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- Chieti

SAN SALVO

SAN SALVO

Giornata della protezione civile

I volontari della protezione civile organizzano il Valtrigno day in occasione dell'anno del volontario e del 150º

anniversario dell'Unità d'Italia. Una colonna mobile con tutti i mezzi sfila per le strade del centro da piazza Moro, alle 15,

proponendo esercitazioni con i nuclei esterni dei comuni limitrofi. L'obiettivo è far conoscere le attività dei volontari.

SANT'ONOFRIO

Omaggio ai caduti di Nassyria

L'amministrazione ricorda, alle 11, i caduti militari e civili di Nassyria. La cerimonia si tiene nel piazzale antistante il

cippo che ricorda la strage del 2003, a Sant'Onofrio.

POLLUTRI

Alla riscoperta dei sapori contadini

È in programma il 26 la seconda edizione di “Polu Uthar”, manifestazione culturale e gastronomica per riscoprire le

memorie e i sapori contadini. L'organizzazion è curata dal Comune e dalle associazioni locali.
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Tensione all'istituto dopo le dichiarazioni allarmanti del tecnico Valente, il Comune fa affiggere volantini rassicuranti 

Scuola a rischio sismico, comitato di mamme 

I genitori si riuniscono e chiedono chiarezza: vogliamo sapere se la struttura è sicura 

FRANCESCO BELLANTE 

PENNE. Le mamme si riuniscono in comitato per sapere «la verità e, soprattutto, se la scuola è a norma o se in
realtà c'è un rischio sismico». Questo uno dei tanti commenti delle mamme assiepate ieri, intorno all'una, all'uscita
di scuola della Mario Giardini.
 Le parole dell'ingegnere Claudio Valente, tecnico pagato dal Comune, sulle debolezze del calcestruzzo della struttura

scolastica, hanno lasciato il segno. L'amministrazione del sindaco Rocco D'Alfonso, intanto, convinta delle perfette

condizioni dell'edificio scolastico, ha esposto, dinanzi ai due ingressi della scuola di via Alessandro Caselli, alcuni

volantini che spiegherebbero l'assoluta sicurezza della struttura. «Nel marzo 2011», si legge nel comunicato

dell'amministrazione comunale, «la Regione ha chiesto a tutti i Comuni di inviare le relazioni fatte redigere

autonomamente sui fabbricati adibiti a sede di strutture scolastiche. Il nostro comune», prosegue la nota, «è stato in

condizioni di produrre un'accurata e approfondita indagine, che ha indotto la direzione della Protezione civile regionale ad

assegnarci un finanziamento di 723.818,25 euro. La scuola Mario Giardini», conclude il comunicato dell'amministrazione,

«è chiaro che è a rischio sismico, ma ciò non vuol dire rischio immediato e imminente per coloro che frequentano la

scuola».

«Resta da capire, dunque», chiedono le mamme, «dato che la Regione ha stanziato un notevole finanziamento alla

struttura Mario Giardini, in base alla verifiche fatte fare dal comune di Penne, il perché i fondi non siano immediatamente

utilizzati per la messa in sicurezza della struttura. Il privilegio di aver ricevuto il finanziamento deriva dallo stato di

rischio sismico nel quale si trova l'edificio scolastico».

Nella giornata di oggi, intanto, alcune rappresentanti di classe hanno deciso di ritrovarsi per formare un comitato. Saranno

sentiti tutti i rappresentanti di classe, anche quelli delle scuole medie, per poi chiedere un appuntamento con i vertici delle

istituzioni. «Il nostro obiettivo è di ricevere le rassicurazioni necessarie da un tecnico abilitato», dice una delle mamme.

«Vogliamo che il Comune ci incontri e che, soprattutto, fornisca la documentazione che attesti la sicurezza assoluta

dell'edificio in caso di sisma. Non ci bastano le parole».
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- Pescara

Scuola a rischio sismico vertice sulla sicurezza tra preside e genitori 

Il Pdl: l'assessore ai lavori pubblici deve dimettersi 

FRANCESCO BELLANTE 

PENNE. Dubbi, incertezze e paure. Sono questi i sentimenti manifestati dai tanti genitori presenti ieri all'uscita
dell'istituto Mario Giardini. «Com'è possibile», dice un papà molto preoccupato, «dichiarare una scuola come
questa sicura?».
 «Eppure», prosegue, «ha ricevuto un finanziamento di oltre 723 mila euro per essere adeguata da un punto di vista

sismico». Nei prossimi giorni, così sembra che ci si vada organizzando, i rappresentanti di tutte le classi dell'Istituto

comprensivo, nel corso di una riunione scolastica, chiederanno lumi al preside della Mario Giardini, Angelo Capotosti.
La speranza dei genitori è che venga esibita, nel corso dell'incontro, una documentazione, redatta da tecnici competenti,

che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, la sicurezza della struttura scolastica in caso di sisma. Un comunicato

diramato dai vertici del Pdl cittadino, intanto, chiede le dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici Ennio Napoletano.

«Questa amministrazione comunale naviga nella più totale confusione», si legge nella nota del Pdl, «Sulla vicenda della

scuola elementare Mario Giardini, il sindaco Rocco D'Alfonso e l'assessore ai lavori pubblici Napoletano, come è emerso

evidentemente dai fatti, hanno creato solo allarmismo e procurato sfiducia nelle istituzioni, che, invece, hanno il compito

fondamentale di risolvere i problemi della comunità con atti amministrativi e non con i volantini affissi dinanzi alle

scuole».

«Chiediamo», proseguono i vertici del Pdl pennese, «le immediate dimissioni dell'assessore Ennio Napoletano, in quanto,

essendo stato anche assessore all'Urbanistica nella precedente amministrazione comunale del sindaco Donato Di
Marcoberardino, avrebbe dovuto conoscere il problema».

«A lui, come è evidente», recita ancora il comunicato, «vanno attribuite le responsabilità per questo allarmismo che ha

minato la tranquillità della famiglie, degli alunni e danneggiato l'immagine della scuola».

«Il Pdl è favorevole alla costruzione di un nuovo edificio scolastico, ma oggi è impensabile perdere un finanziamento

regionale di 723 mila euro, già programmato per mettere in sicurezza il plesso scolastico di via Caselli, a favore invece di

un progetto per il quale non ci sono fondi perché il Comune di Penne, come è noto, si trova sull'orlo del dissesto

finanziario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiodi: con Monti dovremo rimodulare il Patto per l'Abruzzo 

Il governatore: sono amareggiato per l'ordinanza sulla Ricostruzione 

FABIO CASMIRRO 

 PESCARA. Presidente Chiodi, il senatore Piccone chiede un tecnico alla Monti come candidato sindaco all'Aquila
per il Pdl: anche in Abruzzo c'è aria di fine della seconda repubblica e di nuove maggioranze?
«In Abruzzo c'è una maggioranza solida. In due anni e mezzo, nessuno può vantare le riforme sui costi della politica che

abbiamo realizzato noi. Sindaco alla Monti per L'Aquila? Non so, deciderà il partito. Coordinare il Pdl aquilano non è

cosa facile, non vorrei essere nei panni di Piccone».

Dopo le elezioni all'Aquila lascerà la carica di commissario alla Ricostruzione?
«Mi ha amareggiato l'ultima ordinanza del ministero dell'Economia. Avevo fatto una proposta diversa, avallata dalla

Protezione civile, concordata con tutti, utilissima per accelerare la Ricostruzione. Il ministero dell'Economia ha mosso dei

rilievi, così sono sfuggite alcune norme che avrebbero garantito la velocizzazione. Insisterò con il ministero, ma se

l'ostacolo burocratico sarà tale da non permettere l'accelerazione richiesta, credo che valuterò tutto. Se devo fare il

commissario, e mi accordo con il Comune, poi non possono esserci bastoni tra le ruote».

Conquistare la proroga delle tasse è stato un lavoro di squadra con i parlamentari abruzzesi di entrambi gli
schieramenti?
«Eravano tutti d'accordo, ma è stato un lavoro che mi ha impegnato a fondo. Chi ha dato una mano determinante è stato 

Gianni Letta in un contesto politico confuso e imprevedibile. Difficilissimo inserire le tasse dell'Aquila in un

maxi-emendamento che non doveva far altro che recepire le indicazioni dell'Unione europea. Complicato, in un momento

finanziario come questo, prevedere fondi di copertura. La Ragioneria dello Stato è stata molto riottosa a concederli. Poi

con Letta abbiamo deciso di lavorare su una decurtazione significativa. Alla fine, l'Abruzzo ha ottenuto molto più di

quello che era stato concesso a Marche e Umbria».

Presidente, c'è una doppia lettura degli ultimi dati di Bankitalia sull'economia: lei appartiene alla categoria di chi
vede il bicchere mezzo pieno? Se così è, da cosa ricava il suo ottimismo?
«La questione è semplice. L'Europa non cresce, lo stesso accade in Italia, quindi l'Abruzzo non può avere tassi di sviluppo

come Turchia e Cina. Premesso tutto questo, una ragione di soddisfazione è che se guardiamo all'economia regionale in

termini comparativi, che è poi l'unico modo per valutare correttamente l'operato di una Regione, mi sembra che i dati

della gran parte degli Osservatori economici, dallo Svimez all'Istat, Banca d'Italia e Unioncamere, convergano e siano

abbastanza coincidenti. I dati dimostrano che l'Abruzzo reagisce alla crisi meglio di molte altre Regioni. In termini di

prodotto interno lordo pro-capite, siamo stati secondi nel 2010. Quanto all'occupazione, nel secondo semestre 2011, l'Istat

ci dà un tasso di crescita superiore alla media nazionale. Bankitalia conferma la tendenza e, particolarità tutta abruzzese,

questo accade in un contesto di riduzione dell'indebitamento e di riequilibrio dei conti sanitari. I bilanci in ordine sono la

precondizione per una crescita che si protrae nel tempo. E i dati economici, checché ne dicano i politici di professione,

non sono governabili nel breve periodo a livello locale, se non altro perché i processi economici sono globali. In

definitiva, non mi attribuisco il merito di una migliore performance dell'Abruzzo, ma certamente di aver posto la

precondizione che garantirà una crescita armonica».

Con il riordino dei conti, l'Abruzzo avrà qualche risorsa in più. Finirà nel risanamento del deficit?
«Non c'è deficit perché nel 2010 non lo abbiamo prodotto e nel 2011 ci accingiamo a non produrlo. I soldi li utilizzeremo

per gli investimenti nelle tecnologie: i macchinari e le apparacchiature diagnostiche che servono ai medici per poter

lavorare bene. Investiremo le risorse sul territorio perché stiamo riducendo i tassi di ospedalizzazione, ma ancora tanto c'è
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da fare. Esempio: è più comodo assistere gli anziani a casa, assicurando loro maggior conforto anche nell'animo, molto

meglio di quanto si possa fare in un ospedale. Poi investiremo sulle professionalità. Abbiamo ottenuto lo sblocco del

turnover, quindi possiamo assumere medici giovani, abbassare l'età media degli ospedali e creare una scuola medica

abruzzese di qualità. Mi spiace leggere di polemiche insorte sulle scelte politiche dei primari. Le giustifico, perché così

fino a oggi è andato il mondo. Soprattutto in Abruzzo. Ma rivendico, senza timore di essere smentito, che i direttori

generali delle Asl non sono frutto di spartizione. Dal giorno in cui li ho nominati dico loro che per me contano solo i

risultati. Del resto, i livelli essenziali di assistenza non sarebbero cresciuti in Abruzzo senza l'impegno costante sugli

obiettivi».

Quando finirà il commissariamento della sanità? Giovanna Baraldi resterà finchè lei sarà commissario?
«Il commissariamento finisce quando le Regioni, i ministeri della Salute e dell'Economia diranno che abbiamo rimosso le

cause del commissariamento. Vorrei chiarire che il commissario è stato nominato in Abruzzo perché vi è stata sottrazione

di fondi dal bilancio della sanità, c'era squilibrio finanziario e, nonostante i tanti soldi spesi, non venivano garantiti i livelli

essenziali di assistenza. Ecco perché quando e come finirà il commissariamento lo deciderà il governo».

Altro grande tema di questi mesi, il Patto per lo sviluppo: sbloccati i 600 e rotti milioni al Cipe si può dire tutto
concluso? Cosa succederà nel dopo Berlusconi?
«Con il Patto avevamo programmato altri due passi: l'incontro con il ministro Romani per la questione del Masterplan e

l'accordo sulle infrastrutture con Matteoli. La situazione del governo nazionale non ha reso possibile andare avanti, ma

ripartiremo non appena avremo un interlocutore, posto che la tenuta finanziaria del Paese consentirà di affrontare questi

discorsi. Non sappiamo cosa vorrà fare Monti, sappiamo cosa vuole l'Europa. E se Monti è venuto a fare quello che

l'Europa chiede, credo che il Patto per l'Abruzzo dovrà concentrarsi su altre cose».

Per esempio?
«Ho chiesto di aprire la riflessione su un nuovo assetto dell'università. Sono questioni sulle quali c'è bisogno di massima

condivisione, anche perché la Regione non ha competenze dirette. Ricordo che con i fondi strutturali liberati per il Sud,

l'Europa ha dato priorità a settori come l'istruzione. E a me non sembra che il modello universitario adottato fino a oggi

abbia prodotto tanti buoni risultati in Abruzzo. Sì, penso che questo assetto non regga, così come non reggevano più 35

ospedali in Abruzzo».

Gli imprenditori chiedono di liberare risorse, attuare riforme «a costo zero»: dalla semplificazione al riordino
della burocrazia.
«Non è che il mio lavoro sia finito qui. Il problema è che le risorse sono quelle che sono. Agli imprenditori dico che

faremo del nostro meglio per spenderle nel miglior modo possibile. Quanto allo svecchiamento dei processi burocratici, è

uno di qui casi in cui bisogna lavorare profondamente. Lo considero uno dei compiti più difficili da realizzare, ma ci

stiamo provando, e siamo vicini alla presentazione di una riforma. Per la semplificazione, molto possiamo fare anche se le

norme sono per la gran parte sono comunitarie e uno dei principali ostacoli da superare è proprio l'Europa. Non posso

nascondere che la burocrazia dell'Ue provoca disorientamento. A questa si aggiunge la normativa nazionale, a sua volta

molto farraginosa, perché va chiarito che i ritardi non si fermano all'Abruzzo. Gli imprenditori sanno bene di cosa parlo,

non è un caso che in Italia tutti si lamentano per una cultura della pubblica amministrazione che definire obsoleta è un

eufemismo. Ci vorrà almeno una generazione prima di poter venire a capo del problema, non solo in Abruzzo. Non

nascondo che sono il primo a essere insoddisfatto dei ritardi burocratici».

È la burocrazia che impedisce la realizzazione della Zona Franca dell'Aquila?
«In questa fase sì, la burocrazia dell'Ue ci fa richieste continue di dettagli. Nulla è mai sufficiente e io stesso mi sento

disorientato. La commissaria europea Hubner si era subito dichiarata d'accordo sulla Zona Franca, ma poi mettono un

cavillo sopra ogni cosa. E non è la prima volta».

Dalle sue parole traspare una certa insofferenza per l'Europa. È così? Cosa pensa di un eventuale governo Monti?
«Premesso che sono favorevole al governo Monti, va detto che Monti non viene qui a salvare l'Italia ma a salvare l'euro.

Viene a difendere il sistema tedesco e francese. Per fare questo, dovrà chiedere lacrime e sangue a un'Italia che oggi paga

le inefficienze accumulate in decenni di mancate riforme. Ritengo però che sarà molto difficle per Monti raggiungere

questo risultato, perché Germania e Francia dicono: se vuoi che compriamo i titoli di Stato italiani devi fare questo e

quello, perché noi non gettiamo via i soldi. Quindi bisognerà fare cose molto dure: riduzione del welfare, patrimoniale,

maggiore flessibilità del lavoro, privatizzazioni, beni pubblici che diventeranno oggetto di acquisizione da parte dei più
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forti, pensioni».

Perché il popolo italiano dovrebbe accettare tutto questo?
«Infatti io farei altre cose. Poi penso che il default è nei fatti. Se lo evitiamo è soltanto perché la Bce sta comprando i

nostri titoli di Stato. Sì, per uscire da questa situazione farei altre cose che sarebbe molto lungo e complesso spiegare

adesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

13-11-2011 8Il Centro
chiodi: con monti dovremo rimodulare il patto per l'abruzzo - fabio casmirro

Argomento: Pag.CENTRO 6



 

 | Corriere Romagna .it

Corriere Romagna.it
"Preoccupa lo stato dei fiumi" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Inviato da admin il Sab, 11/12/2011 - 12:02  

Ravenna   

Monitorati diversi corsi d'acqua: gli alvei ingombri di vegetazione potrebbero causare allagamenti

Preoccupa lo stato dei fiumi

L'assessore Corsini sollecita un incontro con la Regione 

RAVENNA. Mentre in Regione è cessata la fase di preallarme per la piena del Po nelle province di Piacenza, Parma e

Reggio Emilia, a Ravenna sale la preoccupazione per lo stato dei corsi d'acqua, soprattutto nel caso di piogge abbondanti.

E' questo l'esito della verifica effettuata pochi giorni fa dai tecnici della Protezione civile del Comune sulle condizioni di

sicurezza dei fiumi. Gli esiti dei sopralluoghi, corredati da immagini, sono contenuti in una lettera che l'assessore alla

Protezione civile Andrea Corsini ha inviato ieri a Regione, Prefetto e Provincia, sollecitando un incontro per fare il punto

sulla situazione e definire un programma urgente di interventi per i corsi Savio, Ronco, Montone e Fiumi Uniti. Nel

documento si segnala in particolare che «gli alvei dei tratti fluviali ispezionati sono ingombri da abbondante e rigogliosa

vegetazione che in caso di piena provoca sicuramente diversi effetti: diminuzione della sezione idraulica di progetto e

perciò una minor portata, rallentamento della velocità di deflusso con conseguente ulteriore minor portata e accumulo di

tronchi sradicati a ridosso dei ponti con ulteriore problemi al deflusso delle acque». Nell'attesa che venga fissata una data

per l'incontro sollecitato da Corsini, la Protezione civile regionale ha nel frattempo annunciato che fino al 15 novembre

continuerà a monitorare la presenza di materiale trasportato dalla corrente del fiume Po che, finendo in mare, nel tratto

alla foce di Pontelagoscuro, può rappresentare un potenziale pericolo per la navigazione dei natanti in Adriatico.Ma

tornando al Comune di Ravenna, che si sta attrezzando anche contro i rigori dell'inverno, è già fissato per lunedì prossimo

un incontro con la polizia municipale, il servizio strade e viabilità e l'istituzione infanzia per definire un protocollo

operativo sulle misure da adottare per la sicurezza dei cittadini e delle scuole in particolare. E' comunque disponibile on

line il piano di protezione civile del territorio, con le misure da adottare in caso di rischi ambientali, non ultimo quello

idraulico e meteomarino (http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Polizia-municipale-e-protezione-c...).
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Riccione Rimini   

Il sopralluogo della Protezione civile Arcione ha permesso di trovare molte ostruzioni nel corso d'acqua e situazioni di

pericolo legate al degrado ambientale 

TUTTA COLPA DELL'INCURIA

Rio Melo, alto rischio esondazione

Segnalazioni immediate al Comune, all'ufficio tecnico di bacino e alla Forestale 

di Emer Sani

RICCIONE. Anche Riccione a rischio alluvione. A lanciare l'allarme è la Protezione civile associazione Arcione e arriva

come una doccia fredda dopo le catastrofiche piogge che hanno colpito Liguria e Toscana nelle scorse settimane. Sotto

controllo è il rio Melo occluso in più punti e che presenta diverse situazioni di pericolo legate al degrado ambientale.

Come sempre dietro c'è la mano dell'uomo, in un punto in particolare il disboscamento scellerato ha creato una pericolosa

diga. «Certamente non nei termini e non con le conseguenze viste di recente in altri luoghi del Paese ma un rischio

esondazione esiste anche a Riccione - dicono dalla locale sezione di Protezione civile -. E' la conferma che hanno ricevuto

oggi i volontari che, come fanno periodicamente, si sono recati sul gretto del fiume per percorrerlo lungo tutto il tratto

riccionese. I volontari hanno riscontrato diversi punti critici di occlusione dell'alveo».

Individuate anche le cause. «Le occlusioni sono provocate quasi sempre da azioni scorrette dell'uomo. In particolare le

attività agricole confinanti spesso lambiscono gli argini provocando solchi longitudinali che sono all'origine dei numerosi

fenomeni franosi presenti lungo tutto il corso del rio». Ma non solo. «E' stata rilevata una zona in cui è stato fatto un vero

e proprio disboscamento, forse motivato dalla presenza di fili di alta tensione, tuttavia tronchi e rami sono stati riversati

sull'alveo provocando una vera e propria diga che va rimossa subito perché ad una prima pioggia potrebbe essere letale. A

questo proposito – proseguono dall'associazione Arcione - sono in corso approfondimenti per cercare di stabilire eventuali

responsabilità. I volontari torneranno lungo il rio nei prossimi giorni per rendere praticabile il percorso fatto stamane con

notevoli difficoltà dovute alla folta vegetazione». Al termine del sopralluogo di ieri seguiranno le segnalazioni.

«Illustreremo la situazione all'ufficio tecnico di bacino per sollecitare gli interventi di ripristino - concludono -, inoltre i

volontari gireranno le loro osservazioni anche all'ufficio Ambiente e alla Forestale». 
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Ritornano gli �angeli del fango� 

Vigili del fuoco, protezione civile e municipale rientrano da Genova e Lunigiana 

Vigili del fuoco, protezione civile e agenti della municipale. Continua l�impegno del contingente modenese in Liguria e

nella Lunigiana, a sostegno delle popolazioni colpite da inondazioni e nubifragi: �angeli del fango�, partiti all�indomani di

un disastro che ha messo in ginocchio un intero territorio. Sono attualmente otto i volontari della Protezione civile di

stanza a Borghetto Vara, il cuore di una tragedia che ha mietuto in totale dodici vittime. Un bilancio provvisorio:

all�appello manca ancora il corpo di una dispersa, travolta da un�onda di fango mentre si trovava sul terrazzo della propria

abitazione. Un primo contingente della Protezione civile modenese, coordinato da Paolo Ascari dell�Ulm Carpi e

composto da altri sette volontari provenienti dall�Anpas, Gruppo sportivo cinofilo e Gev, è rientrato a Modena mercoledì,

giornata in cui c�è stato un avvicendamento tra i volontari. Il prossimo contingente resterà a Borghetto almeno fino a

domani. E nel racconto dei volontari, soprattutto la riconoscenza di una popolazione che ha vissuto con dignità la

tragedia: «Nelle abitazioni � racconta Paolo Ascari � abbiamo trovato circa un metro e mezzo di fango. Un disastro: gli

arredi delle case al pian terreno sono andati completamente distrutti». Vanghe, badili, carriole. Ma anche motoseghe e

pompe antifango. I volontari della Protezione civile modenese sono stati impegnati soprattutto nell�opera di rimozione

delle macerie: «Abbiamo cercato di dare il nostro contributo nel far tornare le condizioni alla normalità», aggiunge

Ascari. Di rientro a Modena, anche la squadra operativa dei vigili del fuoco, partita per Brugnato lunedì scorso. Sul posto

sono ora rimasti due uomini, per completare le ultime operazioni, soprattutto dal punto di vista amministrativo.

Rientreranno a Modena domani i cinque agenti e il commissario della polizia municipale di Modena che da circa una

settimana sono a Genova con due auto di servizio per svolgere attività di supporto. I modenesi, ospitati nello stadio di

Marassi dentro gli spogliatoi della Sampdoria, sono stati impegnati in turni di dieci ore, anche serali e notturni,

partecipando al presidio della zona più colpita dall'esondazione, quella di via Ferragiano. I sei operatori fanno parte di un

gruppo di venti volontari della municipale che si erano resi disponibili ad alternarsi fino a fine novembre, in turni di una

settimana, per sostenere la polizia locale genovese. «Non sarà necessario sostituire i nostri operatori o prevedere altri turni

- spiega il comandante Franco Chiari, che ieri si è personalmente recato nel capoluogo ligure - perché il comando di

Genova mi ha comunicato che l'emergenza si è notevolmente ridotta e questa è senz'altro una buona notizia. Il lavoro dei

nostri agenti - prosegue Chiari - è stato elogiato dai colleghi e dai cittadini genovesi. Il nostro contingente sarà l'ultimo, tra

quelli delle città che hanno offerto collaborazione, a lasciare il capoluogo ligure». L'iniziativa di solidarietà con la polizia

municipale di Genova è stata promossa dall'Anci. Evaristo Sparvieri

Data: Estratto da pagina:

13-11-2011 18La Gazzetta di Modena
ritornano gli "angeli del fango"

Argomento: Pag.CENTRO 9



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

VIA AL CORSO 

Volontari di Protezione civile spazio anche agli �under 18� 

Volontario di protezione civile anche se non si è ancora maggiorenne. Novembre vede la nascita di "Under 18", ambizioso

progetto curato dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena. Unico nel suo genere, è dedicato alla

popolazione più giovane del territorio modenese ed è ideato per formare nuove leve. Il progetto nasce sulla scia di

"Geometra solidale 2010", realizzato in collaborazione con il Guarini, che ha permesso ad alcuni futuri geometri di

entrare in contatto con il mondo di Protezione civile. Il gruppo, che ha già iniziato la propria attività da pochi giorni, vede

impegnati 15 giovani tra i 16 e i 18 anni in attività di formazione e addestramento. Il corso avrà la durata di alcune

settimane e prevede una serrata sequenza di giornate di formazione teorica e pratica. Gli "Under 18" vengono coinvolti in

giornate di addestramento a fianco dei volontari operativi per far pratica nell'uso di motopompe, nell'orienteering, nel

rischio idraulico, nel montaggio di campi di accoglienza e attività nella sede di Marzaglia Nuova.
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«Con 3 milioni cambia la città» 

A Vignola il sindaco annuncia i lavori per sostituire l�illuminazione pubblica: «Restyling importante» 

di Serena Arbizzi wVIGNOLA Anno nuovo, look nuovo per la città di Vignola. Potrebbe trovare attuazione fin dai primi

mesi del 2012 il progetto che prevede la sostituzione dell'intero impianto d'illuminazione pubblica su tutto il territorio

comunale. A tale proposito sono in arrivo 3.300 nuovi pali della luce che rimpiazzeranno tutti i precedenti e 3 milioni e

mezzo di investimento nell'ambito del patto dei sindaci per realizzare tale restyling. Contemporaneamente si stringono i

tempi per concretizzare anche un altro obiettivo in cantiere ormai da anni per l'Unione Terre di Castelli, ossia la

realizzazione di un polo per la sicurezza in via Circonvallazione, per la somma di 5 milioni di euro. Presto l'attuale

illuminazione sarà un ricordo. Qual è l'entità dell'investimento e quando sarà realizzato? «È prevista, su tutta Vignola, la

sostituzione di 3.300 pali della luce, alcuni veramente obsoleti perché risalenti a decenni e decenni fa, nell'ottica di una

massimizzazione energetica. I tempi di realizzazione non sono ancora quantificabili con grande precisione, al riguardo,

attendiamo notizie dal nostro interlocutore nell�investimento, la Provincia». Al proposito, com'è possibile attuare questo

investimento, in tempi in cui le risorse latitano e i Comuni piangono? «È possibile grazie al progetto europeo Elena che

rientra nel patto fra i sindaci. Elena significa, tradotto dall'inglese, assistenze energetica locale europea e ha tra i suoi

obiettivi l'assistenza agli investimenti per una copertura fino al 90% da parte della Banca Europea degli Investimenti,

portando il progetto fuori dal Patto di Stabilità. Per la realizzazione del progetto Elena la Provincia ha approvato l'accordo

che la lega all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, che fornirà l'assistenza tecnica, e i Comuni

aderenti, prevedendo inoltre la copertura finanziaria del restante 10% dell'importo, previsto sui 3 milioni e mezzo di euro.

Importo da cui riusciremmo a rientrare considerato il risparmio sulla bolletta del 30% negli anni successivi». Oltre a

questo, il 2012 vedrà anche la nascita, in capo all'Unione Terre di Castelli, di un nuovo polo per la sicurezza per 5 milioni

di euro. «Grazie anche ad un finanziamento regionale tra breve in via Circonvallazione vi saranno, oltre ai vigili del

fuoco, anche la Pubblica Assistenza, la Protezione Civile e la Polizia Municipale. Inoltre, la caserma dei vigili del fuoco,

ora in carico al comune di Vignola per 100mila euro all'anno di affitto, passerà di competenza all'Unione. Inizialmente

erano previsti anche alcuni magazzini comunali, che sono poi stati trasferiti nell'area ex Galassini». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Consulta stranieri: in consiglio il regolamento criticato 

di Fabrizio Stermieri Ha visitato il centro del cratere per rendersi conto di persona di come stanno le cose e di come stiano

lavorando i �suoi� volontari che a Borghetto e a Brugnato, nella Liguria devastata dai nubifragi, stanno spalando detriti e

ripristinando strade e ponti. Corrado Bassi, carpigiano ex funzionario di banca in pensione, è consigliere nazionale

dell'Ana, l'associazione degli Alpini in congedo, è di ritorno da un sopralluogo nelle località in cui sono impegnati i

volontari Alpini Ana, in prima linea sul fronte dell'emergenza con le proprie colonne mobili di protezione civile, nella

Liguria piegata dal maltempo. «Nei comuni di nostra competenza - spiega Bassi che è consigliere referente per le sezioni

Ana emiliano-romagnole e per la protezione civile dell'Ana Emilia Romagna - attualmente operano trecento volontari, la

metà dei quali sono Alpini. Ci sono una cinquantina di emiliano-romagnoli, di cui una decina di Modena, ci sono Alpini

del Piemonte e circa cinquanta volontari della colonna mobile Ana del Veneto. Stiamo lavorando in stretta collaborazione

con il coordinamento del dipartimento di protezione civile e siamo - come sempre e come è nella nostra tradizione - a

fianco delle popolazioni colpite in un momento particolarmente difficile per loro». L'emergenza è terminata veramente?

«L'emergenza vera e propria è passata - afferma Bassi - i reparti mobilitati dei vigili del fuoco se ne sono andati, per

esempio, ma il lavoro da fare è ancora tantissimo: abbiamo messo in sicurezza i corsi d'acqua rinforzando gli argini dove

necessario e la situazione è molto migliorata ma ci sono detriti da eliminare e molti paesi sono in ginocchio. Non

dobbiamo dimenticare che siamo in inverno ormai ed è da mettere in conto una ripresa del maltempo e addirittura la

possibilità che in quota nevichi. La terra potrebbe rimettersi in movimento da un momento all'altro». Dal punto di vista

logistico gli Alpini e gli altri volontari (che volentieri si aggregano agli Alpini, meglio organizzati) sono ancora nelle

scuole e nei pochi edifici pubblici rimasti in piedi e sgombri dal fango. «I sindaci hanno intenzione di far riprendere le

lezioni nelle scuole il più presto possibile - ammette Bassi - ma occorre tenere presenti anche le esigenze dei volontari. È

impensabile ritenere che possano spostarsi sotto le tende, per il momento, anche se sul posto è disponibile qualche tenda

termica». I volontari modenesi quando rientreranno? «Per il momento sono stati previsti altri turni di lavoro sul campo; ci

sono ponti che rischiano di crollare, frazioni difficilmente raggiungibili e strade che slittano a valle. È prematuro parlare

di ritorno alla normalità».
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BORETTO 

Il Po sotto il livello di guardia 

L�acqua si sta lentamente abbassando e il pericolo è passato 

BORETTO E� del tutto passato il pericolo di piena sul fiume Po. L�Agenzia regionale di Protezione civile, infatti, ha

dichiarato cessata la fase di preallarme per il fiume Po nelle province di Reggio, Parma e Piacenza. La decisione � in base

alle attività di monitoraggio di Arpa e in accordo con Aipo � è stata presa poiché l'evoluzione della piena e lo stato attuale

dei livelli idrometrici sono rientrati al di sotto del livello di preallarme. Già ieri, alle 15, all�idrometro di Boretto il livello

del fiume ha fatto registrare un livello di 5 metri e 42 centimetri, quindi già al di sotto della soglia di guardia. «Le

previsioni riguardanti le condizioni di marea � comunica l�Aipo � sembrano più favorevoli rispetto a quanto inizialmente

previsto e ciò favorirà il deflusso verso il mare. I livelli già oggi rientreranno sotto il �livello 1� lungo tutto l�asta da monte

fino a Casalmaggiore e rimarranno invece in criticità ordinaria tra Boretto e Borgoforte, mentre rimane in criticità

moderata tra Sermide e il mare». Prosegue, invece, un costantemente monitoraggio della situazione nel versante ferrarese.

La Protezione civile, fino a martedì, seguirà con attenzione la presenza di materiale trasportato dalla corrente del fiume,

che finendo in mare nel tratto alla foce di Pontelagoscuro può rappresentare un potenziale pericolo per la navigazione dei

natanti nel mare Adriatico. (a.v.)
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 COSA SPUNTA DAL FANGO  
VERITÀ CERCASI  Scandroglio (Pdl): «Indagine in tutta Italia» 
 
Commissione d�inchiesta per scoprire i colpevoli dei ritardi sul Fereggiano 
 
Il Parlamento potrebbe chiedere di fare piena luce sulle responsabilità politiche. Burlando nel mirino  
La tragedia di Genova potrebbe finire al centro di una indagine parlamentare. Anche in questi giorni di terremoto politico,

il parlamento ha comunque affrontato in aula il disastro provocato dalle due alluvioni che hanno portato morte e

distruzione prima nello Spezzino, poi a Genova. L�ipotesi di una ricerca dei «colpevoli» politici emerge tra le righe dei

discorsi pronunciati dai rappresentanti liguri. Tutti hanno voluto rendere omaggio alle vittime, ricordare il dolore della

Liguria,l�eroismo e la gratuità dell�opera degli operatori della protezione civile e dei volontari. Ma nessuno ha voluto

nascondere la testa sotto la sabbia.

E l�intervento di Michele Scandroglio, coordinatore ligure del Pdl, ha lasciato il segno. Riservato  il doveroso spazio alla

«commozione per chi oggi non è più con noi, bambini, donne e uomini cui va il nostro pensiero», il deputato ha

snocciolato tutto quello che non ha funzionato nella gestione dell�emergenza.«Necessita ripensare ad un concetto di

prevenzione, un decalogo per l�allerta, una nuova cultura di attenzione agli allarmi è indispensabile. Così come non

dobbiamo avere timore di affermare che lo sviluppo urbanistico è stato eccessivo - punta l�indice accusatore Scandroglio -

. Oggi dobbiamo guardare avanti senza tentennamenti e unire tutte le forze e risorse disponibili per fare fronte ad una

emergenza che non ha precedenti».

Poi l�affondo. Per sottolineare quelle che sono le responsabilità che qualcuno prova a sottacere. Perché il sindaco Marta

Vincenzi è inevitabilmente finita nell�occhio del ciclone. Ma ci sono altri amministratori che per il loro passato e per il

loro presente, hanno avuto o hanno ruoli di chiara responsabilità. «Se il Fereggiano e il Bisagno sono gli imputati, la storia

del perché e del come siamo arrivati ad oggi sarà una pagina da chiarire, così come la gestione del giorno prima e del

giorno stesso dell�alluvione», scandisce il aula il deputato. Che non fa nomi, ma lascia inevitabilmente intendere che da

sette anni c�è un commissario straordinario che avrebbe dovuto mettere in sicurezza il Fereggiano.

 E che ha sempre avuto parte nelle precedenti gestioni amministrative degli enti locali genovesi  e liguri. Il suo nome è

Claudio Burlando e non si può fare a meno  di tenerlo presente.

«Ora dobbiamo pensare al domani focalizzandoci sulla necessità di reperire risorse e tentare di tradurre in legge la

proposta di anestetizzare il patto di stabilità, almeno per quelle voci che attengono le risorse disponibili nei capitoli

relativi alla salvaguardia del territorio. Auspico su questo una vasta adesione», detta le priorità Scandroglio. Che però, a

precisa richiesta, spiega quale siano le sue intenzioni per non dimenticare  la tragedia una volta ripulite strade e negozi.

«Vorrei che si facesse chiarezza. Vorrei che ci fosse quantomeno un�indagine conoscitiva a livello parlamentare - fa

rilevare il deputato del Pdl- . La proporrò. Non sul caso specifico di Genova o della Spezia, ma a livello nazionale.

Dobbiamo fare luce sul cambiamento del clima e sulle conseguenze che ha a livello idrogeologico. È chiaro che i fatti più

recenti andranno presi in considerazione  per primi. Sarà l�occasione di capire se ci sono stati errori, da parte di chi, ma

soprattutto come fare  per non ripeterli. Un impegno in positivo, fatto da tutte le forze politiche, lasciando da parte le

diverse  appartenenze partitiche. Con l�obiettivo però di raggiungere risultarti  concreti».  
IL RICORDO  
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Trattamenti di favore anche per Parma e i comuni dissestati dell'Aquilano

 

Fuori le risorse Ue e per la protezione civile 

Ai raggi X le spese degli enti locali per la protezione civile. Come l'anno scorso anche quest'anno la legge di stabilità

esclude dal Patto le risorse che i comuni e le province ricevono dall'erario quando viene proclamato lo stato di emergenza

per far fronte a particolari criticità. Ma i sindaci (e i presidenti di provincia) dovranno rendicontare, entro il mese di

gennaio dell'anno successivo, il dettaglio delle spese escluse dagli obiettivi di bilancio, ripartite per parte corrente e parte

in conto capitale.Fuori dai saldi anche le risorse provenienti dall'Unione europea, mentre altrettanto non può dirsi per le

spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. La legge di stabilità 2012, che oggi taglierà il traguardo dell'approvazione

definitiva alla camera dei deputati, ripropone quasi integralmente tutto il novero delle esclusioni già inserito nella legge n.

220/2010. Vediamole nel dettaglio.Censimento. Gli enti locali coinvolti nel censimento Istat potranno continuare a

escludere dal patto di stabilità interno le relative spese. Provincia de L'Aquila. I comuni della provincia dell'Aquila in

stato di dissesto potranno escludere dal saldo rilevante ai fini del Patto 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati

entro il 31 dicembre 2010, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Viminale di concerto col Mef, da

emanare entro il 15 settembre 2012, l'importo di cui sopra verrà ripartito sulla base della popolazione e della spesa per

investimenti sostenuta da ciascun comune. Agenzia di Parma. Fuori dal Patto anche le spese sostenute dal comune di

Parma per l'Agenzia alimentare europea. Anche in questo caso è previsto un tetto massimo: 14 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2012 e 2013.Virtuosità. Cambiano invece radicalmente i criteri di misurazione della virtuosità (si veda

ItaliaOggi del 10/11/2011). Le classi di merito da quattro diventano due e dal 2012 si terrà conto solo di quattro parametri

(rispetto del patto, autonomia finanziaria, equilibrio di parte corrente e rapporto tra entrate correnti riscosse e accertate).

Gli altri entreranno in gioco nel 2013. Agli enti che si collocheranno nella classe più virtuosa basterà realizzare un saldo

finanziario (espresso in termini di competenza mista) pari a zero. A farne le spese saranno gli enti della seconda classe per

i quali però vengono stabilite delle percentuali massime oltre le quali il miglioramento dei saldi non potrà spingersi: per le

province, 16,9% nel 2012 e 20,1% dal 2013 e per i comuni 16,0% nel 2012 e 15,8% dal 2013. Monitoraggio. Non cambia

il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto. Province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel

2012 e dal 2013 anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, dovranno trasmettere ogni sei mesi

alla Ragioneria generale dello stato (attraverso il sistema web appositamente previsto sul sito web

www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) le risultanze contabili. A questo scopo dovranno utilizzare un prospetto che verrà definito

con decreto ministeriale. La mancata trasmissione del prospetto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del

decreto in Gazzetta Ufficiale sarà equivalente al mancato rispetto del patto. 

Data:

12-11-2011 Italia Oggi
Patto, raffica di esclusioni
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Sabato 12 Novembre 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

«I fondi sul sociale nel cratere del terremoto non possono essere assegnati ad personam e non si possono utilizzare per la

campagna elettorale del prossimo anno all'Aquila. Devono essere destinati con un bando pubblico che stabilisca criteri

chiari e trasparenti, come fatto anche se in ritardo con i cosiddetti fondi Giovanardi». Lo ha affermato ieri nel corso di una

conferenza stampa l'assessore regionale alla protezione civile Gianfranco Giuliante, coordinatore Pdl della provincia

dell'Aquila, che ha annunciato il voto contrario alla proposta di legge pdl per l'utilizzo di fondi per il sociale rappresentati

da circa 8 milioni e 4mila euro degli oltre dieci provenienti da varie donazioni, presentata dal vice presidente del

Consiglio regionale Giorgio De Matteis (Mpa). 

Giuliante, a tale proposito, ha annunciato di avere presentato un emendamento al Pdl De Matteis che prevede bandi da

parte della direzione regionale Affari della Presidenza con il 60% dei fondi da destinare al comune dell'Aquila e la

restante parte ai comuni del cratere che possono anche consorziarsi. Giuliante ha sottolineato che De Matteis ha

presentato una proposta di legge nonostante la presenza di una legge regionale risalente ad un anno fa che stabilisce che la

Direzione degli affari della Presidenza e' l'organo che deve predisporre un percorso per la distribuzione di tali fondi. «Chi

doveva attuarla non se n'è occupato - ha evidenziato Giuliante - Ed allora, invece di seguire lo stesso percorso, cioè il

bando, come per i fondi Giovanardi, De Matteis, approfittando della distrazione più che annuale degli uffici della

Presidenza, presenta, in proprio, un disegno di legge nel quale stabilisce dove, a chi, e con quali modalità questi soldi

dovranno essere erogati, riservando (è un commissariamento di fatto), agli uffici della Regione Abruzzo la valutazione dei

progetti che il Comune dell'Aquila andrà a presentare. E' possibile che l'attuale amministrazione comunale dell'Aquila

accetti di essere commissariata? E perchè i progetti già pronti del Comune dell'Aquila, pure in graduatoria per la

Giovanardi, riguardanti disabilità e disagio intergenerazionale dovrebbero essere meno dignitosi di un caffè letterario

previsto in centro storico tra puntellamenti che, a distanza di due anni, non ancora revisionati rischiano di diventare

bombe ad orologeria per quanti frequenteranno il centro cittadino? Ritengo incredibile - ha concluso Giuliante - che dopo

quanto successo con i fondi Giovanardi, la politica non abbia imparato che i fondi pubblici si gestiscono attraverso bandi

pubblici e non attraverso valutazioni personali».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ROBERTA FRANCHI

Un regalo di sorrisi per i baby pazienti dell'ospedale Santo Spirito di Pescara a cui ieri pomeriggio i beniamini del piccolo

schermo hanno fatto visita, prima della spettacolo di beneficenza al Circus. Per il progetto Un sogno in corsia, targato

Adricesta, una catena di attori è scesa in campo in serata per raccogliere fondi per esaudire i desideri disegnati dai piccoli.

Ma già nel pomeriggio un bel fiume di sorrisi ha inondato le corsie dell'ospedale, con la visita dei tre simpaticissimi

Turbotubbies Prapapappo, Pistillo e Scintilla arrivati dal palco di Colorado, e della bella conduttrice di Unomattina, Elisa

Isoardi. Ai baby pazienti di chirurgia pediatrica, pediatria ed ematologia questi nuovi amici hanno portato il colore di

palloncini, giochi e tanta allegria. Con loro il presidente di Adricesta onlus, Carla Panzino, il sindaco Luigi Albore Mascia

e i volontari della protezione civile. «Questo è il più grande palcoscenico, spero di portare sorrisi e speranze» ha detto

emozionata la bella Elisa Isoardi, prima di visitare i piccoli. Insieme all'attore Alessandro Preziosi testimonial e amico

dell'associazione, Piero Mazzocchetti e una lunga catena di attori hanno risposto all'appello di Adricesta e tanto è bastato

a sancire il successo dello spettacolo andato in scena ieri sera al Circus.

Adricesta è in campo anche con il progetto Un buco nel muro per varcare tramite internet la soglia dell'isolamento dei

piccoli ricoverati in camere sterili. Un caro pensiero ieri è andato a Glauco Torlontano. «E' stato un medico che ha salvato

tante vite, e anche un grande volontario, è stato lui che mi spinse a fondare questa associazione. La serata è dedicata a lui»

ha detto il presidente Panzino. La serata benefica ha avuto anche il patrocinio del Comune. «L'amministrazione comunale

sosterrà in ogni modo il progetto della vulcanica presidente Carla Panzino che ha lanciato una seconda raccolta fondi per

realizzare i sogni dei bambini meno fortunati costretti in ospedale, per realizzare desideri che li portino con la mente e il

cuore lontano dal lettino d'ospedale», ha detto il sindaco Albore Mascia, commentando la visita ai reparti.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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FALCONARA - Addestramento speciale al Sanzio per il nucleo di Protezione Civile falconarese. «Abbiamo scelto

l'aeroporto perché riteniamo sia bene che la Protezione Civile conosca quali rischi possono esserci - spiegano gli

organizzatori -. Spero che iniziative di questo tipo possano ripetersi per essere ancor più esaustivi nella formazione dei

volontari». La Protezione Civile, inoltre, ha compiuto esercitazioni sul rischio calamità naturali come l'esondazione di

fiumi e torrenti.
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Il secondo decreto della riforma di Roma Capitale, arenatosi ieri in Consiglio dei ministri, riguarda la sostanza, ossia i

reali poteri. La cornice delle nuove competenze è già contenuta nell'articolo 24 della legge delega 42/2009. La norma

assegnerebbe a Roma Capitale funzioni in materie di primaria importanza: la valorizzazione dei beni artistici, ambientali e

fluviali (in concorso con il ministero per i Beni culturali); lo sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al

settore produttivo e turistico; l'urbanistica; l'edilizia pubblica e privata; i servizi urbani, a partire dai trasporti. Ma anche la

protezione civile, di concerto con il dipartimento nazionale e la Regione. La questione aperta riguarda lo spessore di

queste competenze: quali saranno gestite di concerto tra Roma Capitale e Regione e quali passeranno di mano

completamente. L'ultimo accordo prevedeva che fosse la Pisana a decidere direttamente i confini delle competenze da

delegare al Campidoglio.

Il primo decreto era stato approvato ufficialmente il 20 settembre 2010, nel 140 esimo anniversario di Roma Capitale.

Riguardava la forma istituzionale, a partire dagli organi del nuovo ente: l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il

sindaco. L'assemblea è stata definita come l'organo di controllo politico-amministrativo, composto dal sindaco e da 48

consiglieri, che eleggono un presidente che convoca e dirige i lavori. Il sindaco nomina i componenti della giunta

capitolina (gli assessori) che possono essere al massimo 12 (un quarto dei consiglieri). È prevista l'incompatibilità tra

ruolo di consigliere capitolino e assessore. Modifiche anche per i Municipi, che passano da 19 a 15.

Fa.Ro.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Era andato a fare una passeggiata in un boschetto quando, un anziano di Sonnino, ha perso l'orientamento e mentre

camminava è scivolato e caduto in un burrone. E' stato salvato solo nella tarda mattinata del giorno successivo, vale a dire

ieri, dall'elicottero dei vigili del fuoco che lo hanno salvato. L'uomo di 72 anni, che è in buone condizioni di salute,

venerdì verso le 17 è arrivato con la sua Ape in contrada Valle Castagna e ha iniziato a camminare. In serata la famiglia

preoccupata per il suo mancato rientro ha dato l'allarme, sono quindi iniziate le operazione di ricerca da parte dei

carabinieri, guidati dal tenente Mario Giacona, e dai volontari della protezione civile. Nonostante lo spiegamento di forze

non si sono trovate per ore tracce dell'anziano, nonostante siano intervenute anche le unità cinofile dei carabinieri arrivate

dal distaccamento di Ponte Galeria di Roma. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, solo nella tarda mattinata di

ieri alcuni cercatori di funghi che avevano partecipato alle battute di ricerca dell'uomo disperso, sono riusciti a localizzare

l'anziano all'interno di un burrone. Da qui l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco che lo ha tratto in salvo e

traportato al campo sportivo dove l'attendeva l'autoambulanza del 118 per il trasporto al pronto soccorso di Terracina. Ne

avrà per pochi giorni, non tanto per le escoriazioni e contusioni subite quanto per lo spavento e lo stato d'ansia.

Sa.Pa.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di LUCA FABBRI

PESARO – Sala operativa integrata e Nucleo per la tutela del suolo. Dopo la tragedia di Genova la Provincia si prepara

alle emergenze maltempo. Prestando particolare attenzione alle due criticità del nostro territorio: il colle Ardizio, tra

Pesaro e Fano e il fiume Foglia, nelle zone spesso soggette a esondazioni ovvero quella tra Borgo Massano e Cà Gallo e

in via Toscana a Pesaro. E intanto lancia una campagna informativa per sensibilizzare l'opinione pubblica. «Stiamo

diffondendo due decaloghi: uno sulla corretta raccolta della legna e sul taglio delle piante lungo i fiumi – spiega

l'assessore alla Protezione civile Massimo Galuzzi - mentre l'altro riguarda i comportamenti da seguire in caso di

alluvione. In più è stato costituito un nucleo operativo per la tutela del suolo, in modo da fronteggiare le emergenze».

Ieri mattina in viale Gramsci l'assessore, accompagnato dal presidente della Provincia Matteo Ricci, ha fatto un punto

della situazione, in vista del maltempo invernale. «Con i pochi fondi a disposizione in questi mesi abbiamo realizzato

interventi rilevanti – spiega Ricci - E' la dimostrazione che per l'amministrazione la tematica della sicurezza è

fondamentale. Le azioni fatte, anche se non bastano rispetto a quello che servirebbe, sono comunque importanti e hanno

eliminato rischi anche gravi che si sono presentati nei fiumi del territorio. Intanto l'altro giorno abbiamo convocato la Sala

operativa integrata per parlare del pericolo frane, fiumi e del piano neve». 

E' l'assessore Galuzzi che mette in fila gli interventi. Partendo da una premessa generale ovvero l'esiguità delle risorse.

«Sull'assetto idrogeologico manca una politica generale del Governo – spiega Galuzzi - I danni causati dal maltempo

hanno inciso notevolmente sul corretto deflusso dei corsi d'acqua, sugli argini e sulle briglie: ci è stato riconosciuto lo

stato d'emergenza, ma la beffa è che nulla è stato poi stanziato dallo Stato. Avevamo 500 mila euro all'anno per operazioni

ordinarie d'intervento sui corsi d'acqua. E dal 2011 ci hanno tagliato anche quelle risorse». Occhi puntati sull'Ardizio «che

– continua Galuzzi – in caso di forti piogge rappresenta una criticità», sul fiume Foglia «in questi giorni abbiamo fatto

ulteriori verifiche nella zona di via Toscana e abbiamo constatato il completamento dei lavori per la messa in sicurezza,

relativi all'innalzamento degli argini», ma anche sul Metauro «sugli argini della foce del fiume, nel tratto dove era

esondato nel 2005, abbiamo lavori in atto per un milione di euro». 

L'amministrazione provinciale lancia anche un appello al Governo affinché venga sbloccato il Patto di stabilità. Si

potrebbero portare a termine interventi importanti. «Per la cassa d'espansione sul Foglia, a Montecchio, abbiamo 3 milioni

e mezzo di euro stanziati e i progetti pronti ma è tutto bloccato dal Patto – continua Galuzzi - Congelato anche l'accordo

Stato-Regioni che aveva definito, tra l'altro, finanziamenti per un valore di 2 milioni e mezzo di euro per la cassa di

espansione alla Chiusa di Ginestreto». RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Tutto quello che dovevamo fare in tema di Protezione civile lo abbiamo fatto. State tranquilli che se emergenze ci

saranno sono tutte sotto controllo», si spericola l'architetto Manuela Rinaldi a proposito di Piano di Protezione civile

comunale. Ma procedure per uscire dall'ennesimo pantano in cui si è cacciata la giunta chissà se ce ne sono e, soprattutto,

che cosa prevedono. In materia di Protezione civile il sindaco ha praticamente sfiduciato l'assessore Antonio

Boncompagni - «Martedì scorso, nella sua conferenza stampa non concordata con me, ha parlato a titolo personale» - ma

sembra deciso a non revocargli la delega «tanto è ininfluente per l'attività della giunta». Poi però a sentire le accuse che

nella contro-conferenza stampa di ieri mattina gli scaricano addosso sia la dirigente Rinaldi che il consigliere comunale

Oreste De Santis, sembra ripensarci: «se davvero il Piano di Protezione civile era pronto da un pezzo e lui l'ha tenuto nel

cassetto allora, certo, il quadro cambia. Prima però di prendere qualsiasi decisione voglio parlare con lui».

«Vero, nella giunta il mio operato di assessore non incide in alcun modo e questo palesa quale sia la considerazione che il

Comune di Rieti riserva alle tematiche ambientali», si difende a distanza Boncompagni. Che però non si dimette convinto

di riuscire «nonostante tutto a riorientare le scelte dell'amministrazione per accrescerne la sensibilità ambientale». Con De

Santis dovrà faticare parecchio: «in commissione Boncompagni non l'ho visto mai. Gli ho mandato il Piano mercoledì e

giovedì mi ha risposto che non sarebbe venuto a discuterne perché aveva bisogno di tempo per studiarlo. Ma se già nel

2009 aveva i cd... Che ci sta a fare un assessore se poi si tiene le cose per due anni nel cassetto?». Già, a parte il danno

erariale e «il corpo estraneo in giunta». Boh. Qualcosa di più si capisce in compenso sul caso del nuovo istituto

Alberghiero: «al momento non abbiamo rilasciato alcuna autorizzazione visto che per farlo c'è bisogno di una variante al

piano regolatore - precisa la Rinaldi - certo, poi ci sarà da adeguare il Piano di Protezione civile», confermando con ciò

implicitamente i dubbi avanzati proprio da Boncompagni. Vero è che la Provincia ha già appaltato i lavori della nuova

scuola, anche se il consiglio comunale non si è ancora pronunciato a riguardo.

«Su questa vicenda saremo molto attenti», promette il sindaco. In conferenza stampa De Santis ci infila anche le sue

doglianze per «gli oneri concessori in edilizia fissati dalla Regione senza tener conto delle differenze di prezzi di città in

città: a Rieti l'edilizia è ferma, bisogna cercare di abbattere questi oneri. Voi capite, con il lavoro che faccio...». C'è da

capirlo, in effetti: imprenditore edili, è tra i più attivi in città proprio sui cantieri della 167.

A.L.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Come migliorare la qualità del latte vaccino e l'efficienza degli allevamenti? Un interrogativo che si è posto il gruppo

Mignini & Petrini promuovendo un incontro con gli allevatori dell'Agro Romano, a Torrimpietra (Roma). Un confronto a

tutto campo dal quale è emerso come la qualità del latte dipenda anche da come sono alimentate le vacche. Un complesso

di fattori che vanno dal profilo genetico fino all'impiego di mangime, la cui interazione è stata presa in esame dai

nutrizionisti della Mignini & Petrini, azienda leader della mangimistica.

L'Agro Romano, con i suoi 130 allevamenti, rappresenta uno dei bacini produttivi più interessanti d'Italia. I problemi

tuttavia non mancano, come testimoniato dalla ricorrente lamentela, da parte degli allevatori, di una redditività

insufficiente a coprire i costi di produzione. Ed è proprio su di essi che la Mignini & Petrini propone di intervenire, con

misure a 360°, di tipo sistematico, toccando aspetti riproduttivi, sanitari, alimentari ed infine gestionali. Un approccio che

il gruppo definisce in modo sintetico come «efficienza aziendale». All'incontro ha partecipato anche l'onorevole Mario

Baccini, conoscitore delle problematiche del mondo zootecnico e sensibile alle esigenze di chi da esso trae il proprio

sostentamento.

Con quattro stabilimenti strategicamente distribuiti sul territorio nazionale ed un fatturato di 110 milioni, Mignini &

Petrini è una realtà importante nel comparto della mangimistica nazionale. La sua produzione annua di 350.000 tonnellate

con una gamma di oltre mille prodotti, è in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali da reddito come di

quelli d'affezione, sia nel canale distributivo della rivendita agricola sia in quello dell'allevamento professionale. Il

Gruppo, infatti, ha da sempre caratterizzato la propria offerta con un intenso ricorso alla ricerca scientifica per

un'alimentazione in grado di favorire il benessere animale e, in ultima analisi, la salubrità della produzione zootecnica

destinata all'alimentazione umana: latte e carne in primis.

Robot-detective in azione. Il servizio regionale di Protezione civile della Regione sperimenterà per la prima volta a

Monterosso (La Spezia) i robot finora utilizzati per i beni culturali lesionati dal terremoto. L'apparecchio sarà utilizzato

per il rilievo dei danni nella località delle Cinque terre dopo l'alluvione che l'ha duramente colpita ad ottobre. Località

dove la Protezione civile umbra è impegnata da alcuni giorni con un gruppo di volontari umbri nell'aiuto alla popolazione.

Questa mattina dalle 10, l'unità operativa mobile Attrezzature robotiche del servizio regionale di Protezione Civile

effettuerà alcune ispezioni nei canali riempiti da fango e detriti e negli edifici, verificando quale macchinario sia più utile

nella fase attuale dell'emergenza e quale possa essere necessario nella successiva fase della ricostruzione.

«L'unità operativa mobile – spiega il responsabile della sezione Salvaguardia beni culturali in emergenza, Filippo Battoni

– comprende un ventaglio di robot e attrezzature diagnostiche che possono rispondere al meglio alle esigenze di

salvaguardia di immobili e strutture in emergenza, assicurando il maggior grado possibile di sicurezza degli operatori e,

allo stesso tempo, ottimizzando i tempi e migliorando la qualità delle risposte nelle fasi di primo sopralluogo, rilevamento

del danno, messa in sicurezza. L'Umbria è l'unica regione in Europa a disporre di una simile dotazione che sarà utilizzata

per i sopralluoghi in canali, tubazioni ed immobili».

A Monterosso opera già da alcuni giorni la colonna mobile partita dal Centro regionale di protezione civile impegnata

nella ripulitura delle abitazioni. È composta da trentacinque volontari e quattro funzionari del Servizio di protezione civile
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della Regione Umbria, con due moduli antincendio e due idrovore (mezzi anti-acqua). Da martedì, un altro pezzetto di

Umbria sarà in Liguria per assistere la popolazione di Pignone (La Spezia). Si tratta di un gruppo di studenti dell'istituto

alberghiero di Orvieto pronto a dar man forte ai volontari della protezione civile nella gestione della mensa allestita per

assistere le zone alluvionate.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tutti i volontari della Protezione civile vanno in missione alle Cinque Terre UMBERTIDE

UMBERTIDE ANDRANNO a Monterosso, uno dei Comuni delle Cinque Terre colpiti con maggiore violenza dalla

disastrosa alluvione che nei giorni scorsi ha interessato in particolare Liguria e Toscana, i volontari della Protezione civile

di Umbertide. Quattro i nomi: Marino Banelli, Massimo Moretti, Claudio Stoppa ed Enzo Ubaldi. Fanno parte e

rappresentano quindi il Gruppo Comunale di Protezione Civile, inquadrati nel 2° contingente predisposto dal Servizio

Protezione Civile della regione Umbria. La partenza è prevista per domani. A Monterosso saranno impegnati, insieme ad

altri quaranta volontari umbri, nelle operazioni di bonifica dei canali e di aiuto alla popolazione nello sgombero delle

case. I volontari, dotati di numerose attrezzature utili alle operazioni da effettuare in caso di emergenze (idrovora,

generatore elettrico, torri faro) faranno rientro il 18 novembre. IL GRUPPO comunale Protezione Civile di Umbertide è

attivo dal 1997 e vanta già numerosi interventi a favore della collettività. E' iscritto all'albo regionale del volontariato e al

Dipartimento di protezione civile nazionale. La sede si trova nei locali messi a disposizione dal Comune nella zona Pian

di Botine. Pa.Ip. 
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Fiumi, la mappa del rischio Ecco gli interventi sui torrenti VALDICHIANA L'ASSESSORE PROVINCIALE PERFERI

ANNUNCIA I LAVORI

RISCHIO IDROGEOLOGICO L'esondazione di un torrente nel 2008

di GIANCARLO SBARDELLATI LA ZONA della Valdichiana, a differenza di altre realtà, non è considerata ad alto

rischio idrogeologico, pur essendo attraversata da numerosi fiumi (le "Colmate" della Chiana del 1700 sono una garanzia),

anche se la "bassa" cortonese è quella più esposta, comprese alcune zone di Camucia, vedi quello che successe nel mese

di dicembre del 2008 quando undici famiglie furono costrette a lasciare la loro casa nel cuore della notte a seguito dello

straripare del torrente Esse nei pressi della Fratticciola. Un fatto eccezionale, che però non ha lasciato indifferenti gli

organi preposti alla difesa del suolo, tra questi l'Amministrazione Provinciale di Arezzo, il Consorzio di Bonifica

Valdichiana (anche se in alcuni tratti dell'Esse e la Fossetta tra Foiano e Cesa l'alveo del fiume è pieno di alte piante e

arbusti, così alcuni fossi nella zona Chianacce), il Comune di Cortona, che hanno fatto opere di prevenzione. E' di questi

giorni la notizia di importanti interventi da parte della Provincia di Arezzo (assessorato alla Difesa del Suolo) per la

mitigazione del rischio idraulico in Valdichiana, con oltre 2 milioni e 500 mila euro per il finanziamento di interventi

urgenti. E' l'Assessore della Provincia alla Difesa del Suolo Antonio Perferi che esprime soddisfazione per la capacità di

intercettare fondi nazionali e regionali per la messa in sicurezza del territorio aretino. "Ammontano a 810mila euro i

finanziamenti derivanti dall'accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana- afferma Antonio

Perferi- finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio

idrogeologico. A questi devono aggiungersi 1.100.000 euro di finanziamento regionale e 635.000 euro di fondi provinciali

per gli interventi in Valdichiana. Gli interventi strutturali previsti riguardano i principali corsi d'acqua della Valdichiana in

particolare il Canale Maestro della Chiana con 5 interventi previsti nei comuni di Cortona, Monte San Savino e Arezzo, il

torrente Esse di Foiano e la Fossetta del Terchio nel comune di Foiano, il torrente Loreto per 2 interventi nel comune di

Cortona ed infine alcuni fossi minori nel Comune di Monte S. Savino e Civitella in Val di Chiana." L'assessore Perferi

ricorda anche che l'Amministrazione provinciale di Arezzo inoltre sta eseguendo ed ha programmato interventi di

manutenzione ordinaria delle arginature dei torrenti e canali che interferiscono con le aree abitate e produttive del bacino

della Chiana intendendo con questo comprendere anche il territorio ricadente nella Provincia di Siena nei comuni di

Sinalunga, Montepulciano e Chiusi. "Trovare risorse per questi lavori è sempre più complicato conclude Antonio Perferi a

causa dei vincoli alla spesa imposti dal Patto di stabilità, ma consideriamo l'attività di difesa e di tutela del territorio una

necessità impellente, per passare da una politica dell'emergenza, ad un'attenta azione di pianificazione". Image:

20111112/foto/1854.jpg 
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Frana di Quota Il sindaco a Roma per i lavori da un milione POPPI

GRAZIANO AGOSTINI E' il sindaco di Poppi

LA TOSCANA e il Casentino in particolare, sono da sempre a rischio idrogeologico. Nel corso degli ultimi anni si è

intervenuto a più riprese in molte aree; in altre i lavori già programmati dovrebbero partire presto anche se ancora

mancano alcuni particolari tecnico-burocratici che proprio in queste ore si cerca di superare. "C'è preoccupazione, inutile

smentire l'evidenza dei fatti, alla luce anche dei tragici fatti che hanno interessato tante parti della nostra penisola"ci ha

spiegato Graziano Agostini, sindaco di Poppi, uno dei Comuni dove frane e smottamenti non mancano. "Dissesti che

definirei storici ci ricorda il primo cittadino poppese come quello dei Massoni a Badia Prataglia e anche quello di Quota,

una paleofrana, quest'ultima, che da anni minaccia il centro abitato della bella frazione ai piedi del Pratomagno mettendo

a rischio l'incolumità di tante famiglie che vi abitano e anche di quelle che risiedono nel fondo valle, in comune di

Ortignano Raggiolo. Ma andiamo per ordine. A Badia Prataglia sui cosidetti "Massoni" si è intervenuto a più riprese con

l'ultimo progetto per oltre 350 mila euro che ha interessato l'area di proprietà della Regione, risolto in maniera positiva e

con tanta professionalità, visto anche l'area a vincolo sulla quale si operava. "Ora manca un ultimo tassello per cercare di

completare l'opera commenta Agostini l'intervento cioè sulla proprietà contigua del demanio statale oggetto a suo tempo

di un accordo di programma che ora attende soltanto il si romano per giungere presto all'appalto delle opere previste in

una perizia già stilata ad oltre 400 mila euro". G.V. Image: 20111112/foto/1893.jpg 
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«Società autostrade aiutaci» Emergenza frane, è appello Il Comune propone un «baratto» tra inerti e cantieri

SICUREZZA STRADE Restano zone critiche, anche a ridosso dell'autostrada: e il Comune propone un accordo con la

società che gestisce l'A1 sugli interventi

di MARCO CORSI TERRANUOVA IL RIASSETTO idrogeologico del territorio deve essere un obiettivo prioritario

degli enti locali, alla luce anche delle ultime tragiche vicende che hanno colpito Liguria e alta Toscana. A Terranuova

persistono una serie di frane, più o meno estese, che potrebbero creare qualche problema, anche se la situazione è al

momento sotto controllo. Il movimento franoso che insiste nell'area di Val di Lago, lungo la Tinaia e a ridosso dell'A1

potrebbe però essere risolto. Il condizionale è d'obbligo, ma il comune di Terranuova, nell'ambito del progetto di

realizzazione della terza corsia autostradale tra Incisa e Valdarno, ha chiesto alla Società Autostrade di intervenire. Come?

Semplice. Per eseguire i lavori di ampliamento delle carreggiate, infatti, c'è bisogno di materiale inerte per il sottofondo

del manto stradale. Anche l'argilla può essere utilizzata e il comune ha chiesto ad Autostrade di predisporre una cava di

prestito a Val di Lago, area che costeggia l'A1, di utilizzare il materiale di cui hanno necessità e, in cambio, di sistemare la

frana. Naturalmente si tratta di una richiesta e nessuno sa, con certezza, se e quando verrà accolta. Ma è l'unico spiraglio

in una situazione di paralisi totale sul fronte frane. Soldi per sistemarle, infatti, non ci sono, sia a causa del patto di

stabilità che per mancanza di risorse vere e proprie. Tutto fermo a Poggilupi, dove esiste da tempo un movimento franoso.

Per la frana dei Pozzi, invece, ci si è fermati al primo stralcio dei lavori. In questi anni, infatti, oltre ad interventi di prima

necessità, sono state eseguite opere di messa in sicurezza idraulica e sono stati realizzati sei pozzi profondi 25 m. con un

diametro di 6 per drenare l'acqua che scorre nella collina. Per completare il secondo lotto dei lavori, che dovrebbero

mettere in completa sicurezza tutta l'area, occorrono enormi finanziamenti che, al momento, non ci sono. L'altra frana che,

oltre a Val di Lago, insiste sul territorio di Terranuova è quella lungo la strada comunale di Montemarciano. Il movimento

franoso è sotto controllo, ma non ci sono risorse per mettere in sicurezza l'intera area. I comuni hanno chiesto che dal

Patto di Stabilità siano esclusi almeno questi interventi. Image: 20111114/foto/1708.jpg 
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Maltempo Alluvione del 2009 nel Messinese Diciannove accusati di omicidio plurimo e disastro IL DRAMMA Il fango a

Giampilieri (Ansa)

MESSINA. Sono 18 gli avvisi di conclusione indagini inviati dalla procura ad amministratori e dirigenti in merito

all'inchiesta sull'alluvione del 2009 nella quale morirono 37 persone, i corpi di sei delle quali non sono mai stati trovati.

Sono accusati di omicidio plurimo colposo e disastro colposo il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, il sindaco di

Scaletta Mario Briguglio, l'ex commissario straordinario del comune di Messina, Gaspare Sinatra, l'ex dirigente generale

della Protezione civile regionale Salvatore Cocina, il dirigente generale dell'assessorato regionale ambiente Giovanni

Arnone, quattro geologi, i progettisti dei lavori eseguiti nei torrenti di Divieto e Racinazzi straripati in occasione del

disastro del primo ottobre 2009 a Scaletta Zanclea, e tre tecnici. La procura, che si è avvalsa di varie perizie, indaga sui

ritardi per i soccorsi e sui mancati interventi di messa in sicurezza dopo una precedente alluvione del 2007. Intanto è stato

recuperato in provincia di Matera il corpo della donna di 44 anni travolta dal fango assieme al padre. Si salvarono il

marito e due nipotini. Image: 20111113/foto/823.jpg 
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Tremila euro per i terremotati Tifosi

Firenze IL PRESIDENTE del Viola Club dell'Aquila «Antognoni», Giustino Alfonsetti, ha consegnato l'assegno di

tremila euro frutto della raccolta fondi dei tifosi fiorentini nel post terremoto. Un'azione di solidarietà con la quale il club,

assieme ad altri club d'Italia, ha voluto far sentire la propria vicinanza ai terremotati abruzzesi. Alla consegna hanno

partecipato molti degli iscritti al Viola Club del capoluogo, che ha fatto da tramite facendo in modo che i fondi raccolti

avessero un nobile scopo. 
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A Filattiera allarme per la viabilità «Ponte crollato, cimitero a rischio» Interrotto il percorso della via Francigena. Trenta

case allagate

DANNI_Il ponte sul torrente Orzanella, in comune di Filattiera, danneggiato dalla piena e l'assessore Giovanni Longinotti

A QUASI tre settimane dall'alluvione che ha colpito la Lunigiana, i comuni continuano a fare un bilancio del disastro. Se

nella Valle del Lucido i danni sono stati limitati, la Val di Magra si lecca ancora le ferite. «Abbiamo presentato le schede

spiega l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Filattiera Giovanni Longinotti per gli interventi di somma

urgenza, che si riferiscono alle opere e agli interventi effettuati a nostre spese per mettere le situazioni più a rischio in

sicurezza». Sono molti i punti critici nel territorio del Comune e non solo in zone di montagna. Danneggiato l'antico borgo

di Filattiera, dove una frana è arrivata a ridosso del Campanile, un'altra si è mossa nell'ultima delle tre parti del borgo,

Borgo di Cò e un'ultima sulla strada che porta alla parte antica. Il cimitero di Scorcetoli è raggiungibile solo dalla strada

statale per il crollo del ponte sul torrente Orzanella e una frana lungo la strada. «L'altro giorno prosegue Longinotti un

funerale é dovuto passare dalla statale per poter raggiungere il cimitero». I torrenti Caprio e Magra hanno causato i danni

più gravi. «Il Caprio ha eroso una spalla di terreno su cui poggiava il Ponte di Blandini e all'altezza del lago degli Asinelli

ha causato problemi: dovremo deviare il corso del corso d'acqua, altrimenti Migliarina sarebbe a rischio». Inoltre, anche

se il Ponte di Blandini non è crollato, è stata interrotta la Via Francigena che passa proprio da lì. «Il Magra poi ha eroso le

sue sponde e spezzato in due il Percorso Natura, frequentatissimo non solo dagli abitanti di Filattiera». Danni anche nella

zone del Ponte di Sotto. È proprio questo il punto in cui si sono verificati i danni anche ai privati. Almeno una trentina fra

scantinati, garage e abitazioni sono state allagate anche da 50 centimetri d'acqua. «Ma non si tratta di costruzioni recenti

spiega il sindaco Lino Mori visto che buona parte risalgono a prima delle guerre mondiali». Molte sono state le polemiche

in questi giorni sui permessi di edificabilità nelle vicinanze di corsi d'acqua. Ma non è il caso di Filattiera. «Il nostro piano

regolatore continua Mori prevedeva talmente tanti vincoli (e così costosi) che nessuno ha mai pensato di costruire vicino

al fiume. Significherebbe edificare quasi una palafitta». Gli smottamenti continuano anche nelle zone limitrofe. A Rocca

Sigillina una grossa frana che tagliava in due l'abitato è stata rimossa, permettendo il traffico a una sola corsia. Un'altra ha

messo a rischio un'abitazione che è stata sgomberata. A Lusignana si è verificato un grande smottamento sulla strada, già

sistemata nel 2009. Identica situazione sulla strada per arrivare a Cavallana. Situazione di difficoltà anche sulle strade di

comopetenza della Provincia: sulla provinciale che porta alle scuole e dove passano i pullmini c'é stata una frana che è

costantemente tenuta sotto controllo. Altri tre smottamenti di minor entità si sono registrati sulla via provinciale che porta

a Gigliana. «Quest'estate spiega Mori insieme alla Comunità Montana e alla conferenza dei sindaci della Lunigiana,

avevamo chiesto all'Autorità di Bacino di poter procedere all'esportazione di ghiaia, visto che negli ultimi anni il letto del

fiume Magra si è alzato molto e si avvicina sempre di più a Filattiera. Avevamo proposto anche interventi sulla

vegetazione, ma non siamo mai stati ascoltati. In passato abbiamo anche rifiutato le casse di espansione visto che, secondo

la mia idea, vanno fatte dopo molti altri interventi». «Ringraziamo conclude Longinotti chi ci è stato vicino: Protezione

civile di Filattiera Alfa Victor che ha aperto il Centro operativo comunale e si è prodigata insieme agli operai del Comune

e ufficio tecnico». Manuela Ribolla Image: 20111112/foto/5899.jpg 

Data:

12-11-2011 La Nazione (La Spezia)
A Filattiera allarme per la viabilità «Ponte crollato, cimitero a rischio»

Argomento: Pag.CENTRO 32



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Le ruspe nei fiumi Magra e Vara Ok al piano contro le esondazioni" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 3

Le ruspe nei fiumi Magra e Vara Ok al piano contro le esondazioni Escavazioni dalle foce a Varese Ligure a protezione di

abitati e strade

di MANRICO PARMA DOPO oltre trent'anni le ruspe e le draghe tornano a scavare sabbia negli alvei dei fiumi Magra e

Vara e nei loro torrenti affluenti. La decisione arriva all'indomani delle tragiche esondazioni del 25 ottobre che hanno

travolto paesi, distrutto edifici e seminato morte. La Provincia ha pronto un piano di protezione e messa in sicurezza di

centri abitati, zone produttive, strade e ponti lungo tutto lo specchio d'acqua, dalla foce, alla confluenza, fino a Varese

Ligure. L'intervento di asporto di sassi, sabbia e inerti è stato messo a punto a tempo di record, grazie a perizie eseguite in

questi giorni da un pool di professionisti, arruolati dall'ente di via Veneto. Ieri, il presidente della Provincia Marino

Fiasella, il vice Maurizio Giacomelli e il responsabili della Protezione civile Maurizio Bocchia lo hanno illustrato ai

sindaci, colpiti dall'alluvione. Lunedì il piano passerà sotto la lente del commissario delegato dal governo al superamento

dell'emergenza Claudio Burlando, presidente della Regione. L'INGRESSO delle ruspe e delle draghe negli alvei di fiumi e

torrenti è consentito in deroga grazie all'ordinanza del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il provvedimento

assegna poteri speciali al commissario e, nel caso della rimozione degli inerti, rispetto alle alluvioni del passato, non

prevede il parere dell'Autorità di bacino. «Andremo a scavare osserva il presidente della Provincia Marino Fiasella

solamente a monte e in prossimità degli abitati e delle infrastrutture, vale a dire nei luoghi dove esiste un pericolo per le

persone. Così prevedono le disposizioni dell'ordinanza del governo». L'operazione consentirà alla Provincia l'introito di

un tesoretto grazie alla vendita del materiale inerte, da impiegare in edilizia. «Destineremo le somme ricavate spiega

Fiasella per i costi delle attività inerenti la sistemazione dei tratti fluviali a compensazione degli oneri di trasporto e delle

opere idrauliche». E' quanto peraltro prevede il capitolo 7 dell'ordinanza del Governo che i lettori della Nazione hanno

conosciuto in anteprima. IL PROFILO economico ha fatto storcere un po' il naso ad alcuni sindaci che avrebbero preferito

gestire direttamente l'intervento nel tratto di competenza nel Magra o nel Vara. Fiasella sottolinea però che «sotto il

profilo istituzionale la Provincia è l'ente competente per i due fiumi». «Abbiamo invece chiesto ai Comuni aggiunge il

presidente di farsi carico degli interventi nei corsi d'acqua che corrono nei loro territori, di preparare le schede di messa in

sicurezza dei centri abitati da presentare lunedì al commissario». Image: 20111112/foto/8705.jpg 
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CAPRI ESPIATORI PRONTI ALL'USO BUONA DOMENICA

QUANTO a governo della cosa pubblica per il bene collettivo, che dovrebbe essere il suo unico scopo, la politica da un

po' di tempo non ne azzecca molte. E con l'ambiente poi non ne indovina una. Vero è che i cambiamenti climatici, il

surriscaldamento del pianeta e forse anche il buco dell'ozono, hanno lasciato i pubblici amministratori con il fiato ancora

più corto, ma sembra proprio che confusione e contraddizioni regnino sovrane. Il territorio frana perché, come ha spiegato

il consulente della protezione civile nazionale, i corsi d'acqua sono stati tombinati, strizzati in tubi di cemento extra-small,

ma si parla più di fare altri muri che di togliere quelli in eccesso. La nuova Aulla è stata consapevolmente costruita

nell'alveo originario del fiume Magra, per ufficializzare il rischio che venisse inondata è servito poi un piano che, oggi che

sott'acqua c'è finita davvero, si vuole modificare. Dopo un'alluvione che ha messo in ginocchio tutta la vallata del Magra

infatti gli amministratori della "cosa pubblica" chiedono di rivedere il piano da loro stessi partorito dopo una elefantiaca

gestazione. E' dal 1989 che la legge individua il piano di bacino come "strumento conoscitivo, normativo e

tecnicooperativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla difesa e alla

valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del

territorio interessato". Si è dovuto meditare 4 anni sulla necessità di procedere a pezzi, o a stralci che dir si voglia, altri

quattro per aspettare la tragedia di Sarno, tre per adottarlo e cinque per approvarlo in via definitiva. Il tempo di cominciare

una nuova era geologica senza interrompere la cementificazione cominciata in quella vecchia. Ma chi c'è in questa

Autorità di Bacino? Ma la politica, ovviamente: i rappresentanti delle due Regioni, delle due Province di Spezia e Massa

Carrara, i sindaci di Aulla e Villafranca nominati dalla Toscana, quelli di Calice e Santo Stefano nominati dalla Liguria,

poi funzionari e dirigenti degli stessi enti: 13 funzionari pubblici, 8 politici e 4 esperti. (continua a ) Image:

20111113/foto/5145.jpg 
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Fiumi-bomba, la mappa delle zone Da rifare gli argini a San Pietro. Tratti vulnerabili da Padivarma a Follo.

UNITA' DI CRISI Maurizio Bertoni responsabile della Difesa suolo della Provincia fa il punto con tecnici e professionisti

sulle perizie effettuate lungo i fiumi Magra e Vara per interventi urgenti e prevenzione

di MANRICO PARMA SI VA delineando il piano degli interventi urgenti nelle zone fluviali del Magra e del Vara

attualmente a rischio esondazioni per centri abitati, zone produttive e infrastrutture. Il documento è raccolto in undici

fascicoli, corrispondenti ad altrettanti tratti di alvei presi in esame. Lo compongono le perizie di un pool di tecnici

effettuate dalla foce (tra Fiumaretta e Bocca di Magra) a Varese Ligure, secondo un programma definito dalla Provincia.

La Nazione è in grado di fornirne alcuni scorci. Lo studio fissa anzitutto una serie di situazioni di potenziale pericolo per

le quali possono essere previste nei prossimi mesi opere di asportazione di sabbia, detriti e inerti che niente hanno a che

vedere con il fenomeno delle le escavazioni selvagge. Sarà il commissario delegato al superamento dell'emergenza

Claudio Burlando a stabilirne fattibilità e priorità. A differenze di alluvioni del passato, questa volta, ci sono a

disposizione risorse economiche «cache», se così si può dire. Le operazioni di asportazione e la realizzazione dei lavori

idraulici possono infatti essere compensati grazie alla vendita degli inerti scavati. Lo prevedono le deroghe dell'ordinanza

del governo che stabiliscono proprio la rimozione dei pericoli e la messa in sicurezza degli alvei all'indomani

dell'alluvione. ENTRIAMO nel vivo dei possibili interventi. I tecnici hanno evidenziato zone a rischio alla confluenza del

Vara con i torrenti Pogliaschina e Gravegnola. Siamo a Brugnato e Borghetto, paesi alluvionati in quel maledetto martedì

25 ottobre. Sono presenti situazioni di possibili pericoli per gli abitati, e quindi per le persone, nel tratto del Vara da Piana

Battolla a Follo. E ancora più a monte dal ponte di Padivarma a Piana Battolla. I tecnici hanno messo nel mirino anche

l'area all'altezza di Bottagna per la presenza di materiale accumulatasi nel tempo. Lo studio ha scandagliato anche l'Alta

Val di Vara. San Pietro è una delle zone più vulnerabili. Lì si può prevedere il rinforzo degli argini, a ridosso di alcuni

abitati e nel tratto di fiume che scorre nelle vicinanze del centro postale. Occhi puntati anche sul Vara all'altezza del bivio

di Scurtabò a Pian di Roma. E ancora. Dalla confluenza Vara-Magra fino ad Albiano, passando per Ceparana e Santo

Stefano, la situazione da cui può derivare un grave danno è la notevole presenza di arbusti e alberi portati dalle piene. Per

il momento non sono ancora noti i casi di rischio attivo (così recita l'ordinanza che consente in via eccezionale di

asportare sabbia dal fiume) del tratto finale del Magra. Lo saranno lunedì quando tutta la documentazione sarà consegnata

nelle mani del commissario Claudio Burlando. «DOBBIAMO pensare prima di tutto osserva Marino Fiasella, presidente

della Provincia a un grande piano di protezione civile e di messa in sicurezza dei fiumi. I fenomeni alluvionali purtroppo

sono sempre più frequente. Nuove norme devono prevedere le asportazioni di sabbia laddove è indispensabile prevenire il

pericolo per le persone. Serve un piano subordinato al piano di bacino perché la vita umana è sopra ogni cosa. Gli eventi

di questi giorni ce lo hanno insegnato. Lo scorso anno l'on. Andrea Orlando si era mosso in questo senso, ma le sue

proposte di legge purtroppo non sono andate avanti». Image: 20111113/foto/7925.jpg 
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Finto incursore «guidava» i volontari IL CASO DAVA ORDINI AGLI ANGELI DI BRUGNATO. ORA E' IN

PSICHIATRIA

E' STATO notato mentre a Brugnato impartiva direttive ai numerosi volontari che da giorni danno il proprio contributo

disinteressato nelle aree alluvionate della Val di Vara. Ma con il suo comportamento ha gettato scompiglio proprio tra i

volontari stessi. L'uomo, che era in borghese, fermato per un controllo dai poliziotti del reparto prevenzione e crimine di

Genova, ha detto di appartenere al comando subacqueo incursori (Comsubin) e ai volontari ha esclamato: «So io come

affrontare la situazione, seguite i miei ordini». L'uomo, identificato per un trentottenne di Crema, si era dunque spacciato

per militare di Comsubin e diceva di appartenere all'Enpas, l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti

statali. Certamente qualcosa non è andato per il verso giusto: infatti il giovane deve forse avere pronunciato qualche

parola di troppo nel momento sbagliato o un ordine non troppo preciso. Qualcuno dei volontari e anche alcuni cittadini di

Brugnato si sono insospettiti e hanno riferito che un uomo si aggirava millantando di essere un coordinatore della

protezione civile. I poliziotti, dopo le opportune verifiche, hanno constatato che il trentottenne non apparteneva né al

Comsubin, né all'Enpas. Dopo l'identificazione i poliziotti del reparto prevenzione e crimine di Genova lo hanno condotto

all'ospedale Sant'Andrea a bordo di un'ambulanza. Qui il trentottenne cremonese è stato sottoposto a trattamento sanitario

obbligatorio e trattenuto nel reparto di psichiatria. Resta un mistero come il trentottenne abbia potuto impartire ordini

magari già da qualche giorno a numerosi volontari che con spirito di abnegazione e professionalità si impegnano dal

mattino alla sera allo scopo di alleviare le sofferenze degli alluvionati di Brugnato e Borghetto Vara. 
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Mega frana sul monte Per andare a Castagnetoli c'è solo una vecchia strada MULAZZO

UNA vecchia strada comunale, non asfaltata e in mezzo al bosco, è l'unica via per raggiungere Castagnetoli, la frazione di

Mulazzo isolata da sabato. «Siamo andati a fare un sopralluogo per un masso pericolante che sovrasta la strada principale

racconta il sindaco Donati volevamo farlo scendere ma abbiamo scoperto una crepa profonda con un fronte di frana di

50/60 metri che sta scendendo veloce verso valle. Abbiamo dovuto subito chiudere la strada». Il problema è che a

Castagnetoli, dove abitano 40-50 persone, in gran parte anziani, ora si può usare solo una vecchia strada, da tempo in

disuso, che parte dal ponte di Teglia e arriva fino al paese. «Bisogna renderla percorribile almeno dai mezzi di soccorso e

da quelli che portano i rifornimenti, compreso il gas conclude Donati questa sera, alle 17, c'è il consiglio comunale.

Vedremo la situazione e faremo l'elenco delle priorità, con i progetti da presentare a Rossi». 
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Resta alta l'emergenza per la frana alla Figaia CAPOLIVERI

CAPOLIVERI NON È ANCORA rientrata l'emergenza frana a Capoliveri. Le tre famiglie che hanno dovuto lasciare

precauzionalmente le loro case nel Rione Mario Figaia, poco sopra viale Australia, minacciate dallo smottamento

provocato dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni, non possono ancora rientrare nelle loro proprietà, come confermato

ieri mattina dalla Polizia Municipale. Si pensa comunque che potranno farlo a breve, una volta eseguite le necessarie

verifiche dopo i lavori di movimento terra per mettere in sicurezza il fronte franoso disposti dalle autorità comunali già da

mercoledi, giorno in cui si è registrata la frana di terra e sassi, ed ora completati. Quello realizzato sotto la direzione del

responsabile dell'ufficio Territorio del comune, architetto Vincenzo Alessandro Rabbiolo é un intervento di primo

soccorso per ovviare all'emergenza. In Comune si sta comunque già pensando ai lavori di messa in sicurezza definitiva

dell'area per effettuare i quali è già stata stimata una spesa che si aggira attorno ai 250 mila euro. 

Data:

12-11-2011 La Nazione (Livorno)
Resta alta l'emergenza per la frana alla Figaia

Argomento: Pag.CENTRO 38



 

 

Nazione, La (Livorno)
"«Marinano» la scuola per aiutare nella bonifica" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

ELBA ARCIPELAGO pag. 19

«Marinano» la scuola per aiutare nella bonifica VOLONTARIATO ALUNNI DELLE SUPERIORI

AIUTI Gli alunni delle superiori impegnati nella bonifica di negozi e case

MARINA DI CAMPO UN FOLTO gruppo di giovani, almeno una sessantina, fermo per la pausa pranzo in via Roma,

sulle panchine di fronte alla scuola materna "Battaglini", incuriosisce il cronista. «Siamo studenti delle scuole superiori o

dei primi anni di università, ma anche lavoratori stagionali spiega Raffaele, il più loquace del gruppo - che abbiamo

deciso di venire qui per dare aiuto nelle operazioni di bonifica di negozi ed appartamenti a chi ne ha bisogno. Tra noi ci

sono anche studenti che quando rientreranno a scuola dovranno portare la giustificazione perché i dirigenti scolastici non

li hanno autorizzati a saltare le lezioni, ma sono voluti venire ugualmente a dare una mano con il consenso, per i

minorenni, dei loro genitori». Il gruppo degli studenti e degli stagionali ha preferito non fare capo al centro di

smistamento dei volontari che si trova presso la sede della protezione civile Elba Ovest a La Pila. «A smistarci in

gruppetti di 4-5 dove serve aggiunge Andrea sono i ragazzi di Marina di Campo che conoscono il territorio. Giriamo per il

paese ed aiutiamo subito chi ce lo chiede». Image: 20111112/foto/4655.jpg 
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Esonda il Serchio: ma è un'esercitazione PROTEZIONE CIVILE OGGI AL PIAGGIONE

IMPEGNO I volontari della protezione civile

OGGI al Piaggione la Protezione Civile comunale effettua un'esercitazione che simula l'esondazione del Serchio. «In

occasione di un'emergenza idrogeologica spiega l'assessore Azzarà la Protezione Civile comunale provvede a tenere

informata la popolazione con i mezzi di comunicazione (allerta telefonica, radio e tv), con l'impiego di uomini e mezzi di

Polizia Municipale, forze dell'ordine e volontariato, per specifici comportamenti e l'eventuale necessità di evacuare le

proprie case. Ringrazio la popolazione del Piaggione per la collaborazione». Image: 20111111/foto/4506.jpg 
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«La pulizia parziale non basta» Benedetti: «Serve un progetto complessivo per la sicurezza»

VIA MADIELLE DISAGI AL TRAFFICO PER L'INTERVENTO IN UN TERRENO

CODA Traffico bloccato in via Madielle; a lato, Stefano Benedetti

di ANGELA M. FRUZZETTI MASSA DISATTESA l'ordinanza sindacale, interviene il Comune per il taglio delle

piante: disagi e momenti di tensione alle Madielle. Il consigliere comunale, Stefano Benedetti, ha inoltrato un esposto al

dirigente della protezione civile del Comune di Massa denunciando «lo stato di grave pericolosità in cui versa tutta la

strada» e invitando l'ente a effettuare un sopralluogo. L'altra mattina la Cooperativa Uomini, Terra e Ambiente ha

effettuato in un terreno privato a Madielle un intervento di manutenzione, a seguito della disattesa ordinanza sindacale.

«Nulla da eccepire sull'iter seguito dal Comune commenta Benedetti, che era sul posto ma devo sollevare qualche

contestazione per la parte di competenza della Guardia Forestale e della Provincia. Infatti, dopo aver rilasciato le

autorizzazioni per il blocco del traffico stradale, la Provincia non ha svolto assistenza. La ditta ha omesso di apporre la

segnaletica all'inizio e alla fine della strada sia dalla parte di Massa che di Montignoso, con disagi ad automobilisti e

camionisti che hanno dovuto attendere anche tre ore prima di poter transitare». LA SEGNALAZIONE delle messa in

sicurezza, partita dalla Guardia Forestale, risale a due anni fa, quindi «prima di autorizzare questi lavori secondo

Benedetti sarebbe stato necessario effettuare un ulteriore sopralluogo, evitando così di effettuare una manutenzione

parziale della zona lasciando in piedi decine di pericolosissimi alberi che potrebbero cadere sulla strada». Benedetti ha

preso immediati contatti con la dottoressa Volpi, responsabile della Guardia Forestale, e chiamato sul posto alcuni

dipendenti della Provincia e il geometra Mariani, del Comune di Massa, i quali «hanno convenuto circa la grave

pericolosità di tutto il percorso stradale». Benedetti conclude avvisando che presenterà un'interpellanza per capire i motivi

che spingono i vari settori del Comune «ad affidare i lavori quasi in esclusiva ad una ditta proveniente da fuori zona,

quando sul territorio operano molte ditte che rischiano di chiudere a causa della crisi». Questo perché la Cooperativa

Uomini, Terra e Ambiente che ha sede in lucchesia «svolge quasi tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino

ambientale affidati dal Comune di Massa, soprattutto quelli di somma urgenza». Image: 20111114/foto/5337.jpg 
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«Sopravvissuto all'inferno» L'odissea di un camionista Pierluigi Ricci è scampato all'alluvione di Genova

ILLESO Un'immagine dell'alluvione e nel riquadrato Pierluigi Ricci che si trovava a Genova nel giorno del disastro

di ALFREDO MARCHETTI CARRARA «LA TOTALE mancanza di collaborazione tra Autostrade spa e Protezione

civile ha rischiato di farci fare la fine del topo»» . Un carrarese testimone Nell'inferno di Genova. Pierluigi Ricci, titolare

della ditta di autotrasporti Ricci Astolfo', racconta le sue tremende ore lasciato in balia degli eventi. ««Siamo stati costretti

ad uscire al casello Genova est e ci hanno obbligatI a entrare in città: una scelta incompetente perché invece di rischiare di

meno, ci siamo trovati a pochi metri dal fiume Bisagno (che attraversa la città nella zona est, ndr), che di lì a poco ha

esondato»». RICCI tornava dalla Francia, dove, in mattinata, si era recato per trasportare del materiale. Intorno alle 13 era

in direzione Livorno, quando sui cartelloni luminosi dell'autostrada, appariva una scritta che obbligava tutti i mezzi ad

entrare in città. ««Eravamo pochi metri fuori dall'autostrada, tutti incolonnati. Il fiume lentamente è salito, fino a che non

è uscito dagli argini. L'acqua è arrivata fino alle ginocchia, vedevo passare grandi rami di alberi, motorini e altri detriti. Le

auto parcheggiate a fianco della carreggiata, che erano più basse rispetto alla strada stessa, avevano l'acqua fino al tetto.

Un signore è caduto dal suo mezzo a due ruote ed è stato preso al volo da alcuni presenti, rischiando di essere risucchiato

dalla corrente sotto le autovetture. Ci hanno accompagnato nell'inferno, dove siamo rimasti per ben 3 ore. Quando poi le

acque si sono calmate e abbiamo avuto la fortuna di essere illesi è arrivata la beffa: ci hanno fatto girare su noi stessi e

fatti rientrare dal casello da cui eravamo usciti»». LA CONCLUSIONE di Ricci è chiara: ««Perché non c'è stata

collaborazione tra le parti in campo? La città aveva lanciato l'allerta e non è stata ascoltata. Potevamo essere d'ostacolo ai

mezzi di soccorso. Questa volta è andata bene, ma questi sono certamente rischi che si possono evitare. Al comando ci

vogliono persone competenti e non figure improvvisate». Image: 20111114/foto/5376.jpg ¼H¿��
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«Caprara sarà più sicura dopo la frana» GUALDO TADINO

GUALDO TADINO «INTENDO esprimere grande soddisfazione per l'inizio dei lavori di ripristino della frana che ha

coinvolto la frazione di Caprara, che così avrà una strada più sicura. L'intervento ha preso avvio dopo che ho inviato ben

tre solleciti all'assessore provinciale, l'ultimo dei quali aveva un taglio molto critico e tutto teso a pungolare l'inerzia

dell'ente preposto: solleciti evidentemente efficaci, visto che lo stesso assessore Caprini ha ritenuto necessario recarsi

personalmente nella frazione per esporre lo stato dei fatti e giustificare il lungo ritardo. Ciò che interessa è il risultato:

restituire a Caprara una viabilità sicura ed adeguata. Il risultato c'è stato e finalmente, dopo luogo tempo, i lavori sono

iniziati». Così Erminio Fofi, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici del Comune, ha salutato la soluzione del problema

che affliggeva da molto tempo la popolazione del paese per la frana presente lungo la strada provinciale omonima. A.C. 
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La Regione premia gli eroi del volontariato LA CERIMONIA RICONOSCIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL

TERRITORIO

PERUGIA IL CORECOM, il Consiglio regionale e la Giunta hanno reso omaggio alle tante manifestazioni di generoso

volontariato che nobilitano parecchie zone dell' Umbria. Alla presenza di rappresentanze del volontariato sono state

premiate, con 1500 euro ciascuna, le organizzazioni che hanno partecipato al concorso per la selezione di messaggi

audiovisivi di comunicazione sociale sul tema «Il volontariato è giovane: prendilo al volo». Ogni video è stato scandito da

un bel messaggio promozionale. Gli attestati (tutti a pari merito) sono andati alla Confraternita di Misericordia di

Marsciano («Vieni nel volontariato e darai un senso alla tua vita»); all'Associazione umbra per la lotta contro il cancro

(«Pochi e buoni»); al gruppo «Sorgente» di Gualdo Tadino («Niente paura, c'è la protezione civile»); al Gruppo

protezione civile città di Gubbio («C'è un volontario in più»); all'associazione di pubblica assistenza Stella d'Italia', di

Spoleto («Un passoIn ogni via»); all' Angsa (Associazione nazionale genitori di soggetti autistici) di Bastia Umbra («Una

opportunità da prendere al volo, non lasciamoli soli»). 
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PERUGIA I ROBOT utilizzati per i terremoti in Umbria al servizio... PERUGIA I ROBOT utilizzati per i terremoti in

Umbria al servizio delle zone alluvionate della Liguria. Il Servizio regionale di protezione civile della Regione Umbria,

impegnato insieme a un gruppo di volontari umbri nell'aiuto alla popolazione di Monterosso dopo la recente alluvione,

sperimenterà per la prima volta per il rilievo dei danni la tecnologia finora utilizzata per i beni culturali lesionati dal

terremoto. L'Umbria è l'unica Regione in Europa dotata di questi strumenti. Oggi, a Monterosso, l'Unità operativa mobile

svolgerà alcune ispezioni nei canali riempiti da fango e detriti e negli edifici, verificando quale macchinario sia più utile

nella fase attuale dell'emergenza e quale possa essere necessario nella successiva fase della ricostruzione. 
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Rischio-esondazioni Il Comune si mobilita per eliminare i detriti dal fiume Nera SCHEGGINO

SCHEGGINO IL COMUNE di Scheggino lancia l'allarme esondabilità del Nera. Le tragedie della Liguria stanno facendo

preoccupare non poco i residenti e le autorità del piccolo comune della Valnerina le cui abitazioni lambiscono le sponde

del fiume ove, in alcuni punti, si sono formate vere e proprie isole di rami d'albero ammassati. In caso di piena le

conseguenze potrebbero essere molto negative. Per queste ragioni, nei giorni scorsi, il sindaco Carlo Valentini, insieme al

collega di Sant'Anatolia di Narco Tullio Fibraroli, ha convocato una riunione con rappresentanti di Regione (ufficio di

Protezione civile), Provincia (polizia provinciale), Comunità montana Valnerina, Corpo forestale dello Stato e Arma dei

carabinieri. «Il Nera ha evidenziato Carlo Valentini si trova in condizioni uniche per due concomitanze; la prima è

l'abbandono del sistema agricolo, la seconda è che su di esso vi sono due carte di vincolo, Sic (siti di importanza

comunitaria) e Zps (zone di protezione speciale), che impongono a chiunque voglia intervenire in qualche modo di

munirsi di un'indagine ambientale. Inoltre ha aggiunto le sponde del fiume sono zona demaniale, il che comporta altre

conseguenze economiche». Ad esempio: tagliare alberi lungo le sponde per fare legna da ardere significa dover pagare

una concessione alla Provincia, anche se quegli alberi ostruiscono il corretto deflusso delle acque. Ma adesso la situazione

sta rischiando di divenire realmente pericolosa e il sindaco Valentini ipotizza di emettere un'ordinanza per imporre a tutti i

frontisti di provvedere comunque alla pulizia delle piante che si affacciano sugli argini. Valentini avrebbe ottenuto dalla

Provincia l'assicurazione che non chiederà soldi. 
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Niente paura, c'è il volontariato Sei sodalizi' diversi, un'unica grande voglia di spendersi per il bene

L'IMPEGNO DA PREMIARE ECCO QUALI SONO LE ASSOCIAZIONI ESALTATE IN REGIONE

L'OMAGGIO DEL CORECOM Mario Capanna si complimenta con i volontari. Con lui Carla Casciari e Lignani

Marchesani

PERUGIA UNA PICCOLA, ma significativa, testimonianza, dell'impegno che permea il volontariato umbro, si é avuta

nel corso della cerimonia di premiazione dei video prodotti dalle associazioni dedicate alla solidarietà. Il buon esempio

merita una più dettagliata menzione. MISERICORDIA di Marsciano, nata 3 anni fa: il rappresentante Antonio Cecchini

ha descritto «il servizio sociale e di disinteressata fraternità» che i 65 volontari onorano: 1400 interventi, tremila ore fino

ad oggi nel 2011. Bello il motto: «Vieni nel volontariato e darai un senso alla tua vita». AUCC PERUGIA, nata nel 1985,

anche grazie all'ex grifone Michele Nappi: ne ha parlato il vicepresidente Luca Petrelli. Grande impegno sul fronte della

ricerca e dell'assistenza alle famiglie dei malati. Stimolante il messaggio filmato: all'insegna dei «pochi e buoni» appaiono

volontari che corrono verso mete sempre più nobili. SORGENTE' di Gualdo Tadino, nata nel 1990, dall'idea di quattro

amici: Massimiliano Randelli (tra i fondatori) ha descritto gli straordinari effettuati anche (con 37 iscritti) in Kosovo e

nelle più drammatiche zone sismiche. Messaggio. «Niente paura, c'è la protezione civile». PROTEZIONE CIVILE di

Gubbio: nata nel 2009, con esordio nel terremoto abruzzese. Paolo Minelli ha scandito che un grazie' delle persone

soccorse vale più di qualsiasi remunerazione monetaria. Il filmato animato anche dalla piccola Caterina, volontaria di

pochi mesi. STELLA' DI SPOLETO: Origini risalenti addirittura al 1894. Oggi assistenza (H24) legata anche al 118.

Forte l'incitamento: Un passo... in ogni via'. Tutti in marcia verso un crescendo dell'impegno. ANGSA di Bastia: Nata

quest'anno, è l'associazione dei genitori di bambini autistici. Ha detto una mamma: «Con le strategie giuste e l'aiuto

reciproco, stiamo riuscendo a realizzare straordinari progressi». Il motto è Non lasciamoli soli'. Image:

20111113/foto/8671.jpg 
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I lavori di pavimentazione «regalano» agli abitanti un pozzo antico LA SCOPERTA UNA CISTERNA PROFONDA

OLTRE QUINDICI METRI E LARGA DUE EMERGE NEL CUORE DEL CASTELLO DI SANT'ERACLIO

SONDAGGIO Una telecamera è scesa lungo la cavità artificiale

FOLIGNO UN POZZO ANTICO, risalente probabilmente al periodo in cui è stata edificato il castello di Sant'Eraclio: una

struttura magnificamente conservata, profonda ad un prima analisi oltre 15 metri, e larga due, è emersa nel cuore della

frazione folignate durante i lavori di pavimentazione. Una straordinaria sorpresa, un regalo che la sorte ha voluto fare agli

abitanti della zona, la cui Rocca, si è arricchita in questi giorni di un'altra attrattiva. Non sono molte, difatti, le cisterne

folignati giunte sino ai nostri giorni in perfette condizioni: e sono ancor più rare se consideriamo la locazione della

scoperta, le innumerevoli manomissioni subite dal sito, gli strati creati da interventi, lavori, pavimentazioni che hanno

trasformato profondamente quella che un tempo era la fortificazione dei Trinci, signori della città. Ad accorrere per primi

sul luogo, dopo le segnalazioni giunte sia dagli addetti ai lavori che dagli abitanti, gli speleo sub dell'associazione

subacquea folignate Nautilus. Il loro primo sondaggio, effettuato con una telecamera imbracata e calata lungo la cavità

artificiale, ha fatto sì che venisse confermata l'assoluta integrità del manufatto, e il suo valore architettonico, oltreché

storico. Questa prima verifica, effettuata da Dario Franquillo, Emanuele Beddoni, Giampiero Galardini, vuole essere solo

un primo test, in attesa di ottenere le autorizzazioni necessarie per calarsi fisicamente all'interno della cisterna. Solo

un'immersione di speleologia subacquea urbana, quale quella che i sub folignati si stanno apprestando ad effettuare, può

difatti far sì che al ritrovamento faccia seguito un'indagine attendibile, in grado cioè di fornire dati esatti su dimensioni,

condizioni, ed eventuali reperti presenti in situ. «Stiamo aspettando l'autorizzazione, da parte del Comune, ad immergerci

nel pozzo ha dichiarato a tale proposito il presidente Nautilus, Dario Franquillo . Si tratterebbe di un intervento che spazia

dalla protezione civile (data la necessità di mettere in sicurezza l'area, e di conoscerne le caratteristiche nel dettaglio)

all'archeologia urbana: e quindi, nasce da esigenze storiche, artistiche ed architettoniche. Ciò che conta è che ad oggi,

sembra scongiurata l'ipotesi di una chiusura frettolosa della cavità artificiale». Image: 20111114/foto/8816.jpg 
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IL SINDACO Lunardini ha consegnato, nel suo ufficio, gli attestati di benemerenza... IL SINDACO Lunardini ha

consegnato, nel suo ufficio, gli attestati di benemerenza pervenuti dalla presidenza del consiglio dei ministri e destinati al

personale che si è distinto durante il terremoto in abruzzo del 6 aprile del 2009. Con una sobria cerimonia, presenti 20

persone tra protezione civile, polizia municipale, volontariato ed aziende private, sono stati ripercorsi i momenti tragici di

quell'evento e sottolineato dal sindaco e dal dirigente della protezione civile Vincenso Strippoli, come la protezione civile

comunale sia sempre pronta ad ogni necessità sia locale che nazionale. Ancora oggi, in Liguria, Lunigiana e isola d'Elba,

il contributo del comune «è stato tempestivo a dimostrazione che ha detto il responsabile operativo Giuliano Pardini

competenza, operatività e stretto rapporto con tutte le istituzioni locali e centrali, vanno a vantaggio di tutti». 
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- Provincia

La piena passa, attenzione alla costa 

CODIGORO L'onda di piena del Po ha attraversato i rami del Delta e sta defluendo senza particolari criticità verso il mare

Adriatico. Il colmo di piena ha raggiunto Polesella, Cavanella, Ariano attorno alle 14 di venerdì con valori di moderata

criticità. Il valore registrato a Polesella è stato di 6,97 m sullo zero idrometrico. Tra Pontelagoscuro e il mare Adriatico i

valori resteranno su livelli di ordinaria criticità per le prossime 24 ore. In questo tratto la navigazione rimane interdetta

fino al ritorno a valori inferiori al livello 1 (criticità assente), vale a dire inferiori a: 0,50 m s.z.i. a Pontelagoscuro; 5,60 m

s.z.i. a Polesella; 3.00 m s.z.i. a Cavanella; 1,40 m s.z.i. ad Ariano. La Protezione civile dell�Emilia Romagna ha deciso la

cessazione della fase di preallarme per la piena del Po nel Ferrarese dalle 18 di oggi. La decisione è stata presa vista

l�evoluzione della piena del fiume e lo stato dei livelli idrometrici, al di sotto del livello di preallarme, nelle stazioni di

Pontelagoscuro e Polesella, e riguarda i comuni di Berra, Bondeno, Ferrara, Mesola e Ro. Venerdì sera si è anche aperto

un piccolo fontanazzo a Ravalle, nel comune di Ferrara. Per Goro la cessazione del preallarme è prevista nella tarda

mattinata di domani, poichè il livello idrometrico della sezione di Ariano è al di sopra del �livello 2�, ma in progressiva

diminuzione. Non appena verà dato il via, sarà riaperto anche il ponte di Barche sul Po, chiuso nei giorni scorsi a causa

dalla notevola quantità di materiale che si è depositato nei pressi dello stesso.
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Mareggiate, stabilimenti salvi grazie ai lavori 

LIDO VOLANO La paura è passata, il grande fiume sta arrivando al mare non con l�impeto temuto e i gestori degli

stabilimenti possono tirare un sospiro di sollievo. «Colgo l�occasione per ringraziare tanto la Regione Emilia Romagna

che la Provincia di Ferrara per l�intervento tempestivo - dice il presidente della cooperativa stabilimenti balneari Luca

Callegarini - Non appena ha iniziato a piovere ed il mare ad ingrossarsi abbiamo temuto il peggio, visto che l�acqua era

ormai vicinissima alle strutture. Invece è stato fatto un ottimo lavoro in poco tempo». E se l�acqua non fa più paura,

adesso l�attenzione si è spostata verso i detriti ed i rifiuti che il mare restituirà in queste ore. «Speriamo che anche la

Brodolini intervenga immediatamente - aggiunge Callegarini - così da pulire le spiaggie in maniera tempestiva ed evitare

che roba di ogni genere si nasconda sotto la sabbia per poi venir fuori appena inizia la stagione estiva». La Protezione

civile dell�Emilia Romagna ha deciso già da ieri la cessazione della fase di preallarme per la piena del Po nel Ferrarese

dalle 18 ed il ponte di Barche sul Po è stato riaperto. La decisione è stata presa vista l�evoluzione della piena del fiume e

lo stato dei livelli idrometrici, al di sotto del livello di preallarme, nelle stazioni di Pontelagoscuro e Polesella, e riguarda i

comuni di Berra, Bondeno, Ferrara, Mesola e Ro. Per Goro la cessazione del preallarme è scattato ieri pomeriggio.
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Fiamme nel Palazzo degli Specchi 

I vigili del fuoco hanno individuato due focolai alimentati con stracci e cartacce. Due ore di lavoro 

L�ALLARME»USCIVA FUMO DALL�EDIFICIO 

di Marcello Pradarelli Il Palazzo degli Specchi non si smentisce: ogni faccenda che lo riguardi diventa un rebus, un

piccolo o un grande mistero, un tormento, un punto interrogativo. E� successo anche con l�incendio di ieri mattina. Che

non è stato un vero incendio, ma due mezzi incendi, con tanto fumo e pochissimo arrosto. Poco prima delle 10 qualcuno

ha visto del fumo uscire dall�abbandonatissimo Palazzo degli Specchi e ha chiamato il 113. Il fil di fumo, guardando

l�edificio da via Beethoven, si levava dalla parte destra. Il centralino della Questura ha inviato una Volante a verificare e i

poliziotti a loro volta hanno chiesto l�intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati in forze. Ma per alcuni lunghissimi

minuti sono rimasti disorientati. Dalla parte dove usciva il fumo non vi era traccia d�incendio. Evidentemente una delle

tante finestre rotte faceva da camino attraendo verso sè la colonna di fumo che chissà da dove originava. I vigili del fuoco

nel labirintico Palazzo degli Specchi sono andati alla ricerca del subdolo falò seguendo a ritroso la pista del fumo. A furia

di salire e scendere scale, percorrere lunghi corridoio, aprire e chiudere porte gli sforzi sono stati premiati. Il braciere è

stato localizzato dalla parte opposta rispetto a dove era stato visto uscire il fumo: l� ammasso di stracci a cartacce

bruciacchiava nell�ala del Palazzo degli Specchi che guarda verso l�Ipercoop. Ma non era agevole raggiungerlo e

cospargerlo d�acqua. E poichè era impossibile portare l�idrante lungo le scale, i vigili del fuoco sono passati da una delle

finestre che si affacciano su via Beethoven. Mentre l�idrante veniva issato sull�autoscala e passato per la finestra, altri

vigili del fuoco sono corsi lungo le scale armati di badile e di forcone, attrezzi con i quali è stato «smassato» il mucchio di

stracci. Acqua e forcone hanno avuto ben presto la meglio sul focherello. Erano le 11 ma non era ancora l�ora di cantare

vittoria. I poliziotti che presidiavano l�area interna del Palazzo degli Specchi per bloccare il transito di auto e curiosi (su

via Beethioven stessa cosa facevano i vigili urbani) hanno notato una bava di fumo che usciva a intermittenza da una delle

torri, più o meno là dove erano state notate le prime fumate. Era l�indizio di uno secondo focolaio che si annidava nei

meandri del Palazzo degli Specchi. Per accedere in quest�ala dell�edificio è stato prezioso l�aiuto di una guardia del Corpo

vigili giurati che conosce bene la struttura e che ha fatto da battistrada ai vigili del fuoco, ma è subito uscito per il gran

fumo. Il secondo focolaio era identico al primo quanto a combustibile, ma quasi consunto. A mezzogiorno i vigili hanno

lasciato via Beethoven.
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«Fosso pericoloso: pulire non basta» Cannella e Molino: i residenti puntano il dito sui rischi del canale Sambuco

SENIGALLIA IL CIELO grigio e minaccioso richiama alla mente gli allagamenti del 2 marzo scorso che interessarono

abitazioni ed attività situate nella frazione di Cannella ed a Molino Marazzana. C'è preoccupazione per eventuali nuove

alluvioni, un evento che si vuol scongiurare. La settimana che viene una delegazione incontrerà il sindaco, Maurizio

Mangialardi. «Abbiamo preso atto che la Provincia ha annunciato interventi di pulizia del fiume Misa ma si tratta pur

sempre di palliativi perché non risolvono il problema» dichiara Stefano Mercarelli. «La questione rimane il fosso del

Sambuco che lo scorso marzo è esondato, così come era avvenuto nel 1991 e nel 1994, senza contare la grande alluvione

dell'agosto '76. Finchè non si risolve questo problema, tutti gli interventi si riveleranno inutili. Qui ci sono 150 famiglie

che vivono nell'ansia e che ad ogni allagamento non sono mai state risarcite». Ma il fosso del Sambuco non è stato ripulito

e rafforzato? «La pulizia del fiume non significa rafforzamento di argini sempre interessati da tane di animali. L'argine a

monte è carrabile, ma il punto debole è quello a valle. Il fosso del Sambuco è sempre stato considerato come valvola di

sfogo' in caso di esondazione del Misa, ma questo non significa che a rimetterci debbano essere sempre i residenti e le

imprese di Molino Marazzana e della Cannella. A meno che non si voglia proprio questo. La gente lo deve però sapere.

Qui quando non ci sono allagamenti dobbiamo combattere contro l'umidità». La Provincia ha anche previsto accordi con

gli agricoltori della zona per la pulizia di tratti del fiume Misa «Non crediamo che saranno in tanti ad aderire. Lì ci

vogliono macchinari adeguati e poi sono anche necessari incentivi». Come vi state muovendo? «Abbiamo sollecitato il

Prefetto, il Comune, la Provincia e la Protezione civile. Chiediamo di mettere in sicurezza dagli allagamenti la zona in

località Molino Marazzana Cannella. Chiediamo al Comune di sostenerci nella richiesta alla Provincia per lo spostamento

dello scarico di scolo delle acque del fondo rustico Montesi nel fosso del Sambuco; lo spostamento dell'ultimo tratto del

fosso del Sambuco, affinché non svolga più la funzione di fosso di rigurgito del fiume Misa; un intervento di pulizia e

manutenzione del fiume Misa e del fosso del Sambuco. Chiediamo anche di installare un'asta graduata nel fiume Misa, sul

ponte che unisce Cannella a Vallone». Image: 20111113/foto/283.jpg 
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Ben 2.290 residenti e 51 vie a rischio SENIGALLIA ESONDAZIONI

SENIGALLIA IL SINDACO Maurizio Mangialardi incontrerà in settimana una delegazione di residenti a Cannella e via

Molino Marazzana, due delle aree più a rischio in caso di esondazione del fiume Misa e dei fossi. Ma ci sono anche altre

zone interessate dal pericolo allagamenti; a partire dallo Stradone Misa e strade limitrofe. Intanto , spunta il Piano di

emergenza pronto a scattare in caso di eventuali alluvioni. «Il Piano di emergenza per il rischio alluvione interessa 2.290

cittadini, residenti nelle 51 strade esposte al pericolo di esondazione e frana» precisa il sindaco. «Il piano è inserito nel

Piano di assetto idrogeologico contenente una mappatura delle aree sottoposte a rischio esondazione e frana; prevede la

fase dell'evacuazione, con il numero aggiornato quotidianamente delle persone che risiedono in ogni abitazione a rischio.

In questi giorni sono stati effettuati alcuni sopralluoghi a ridosso dei fiumi e dei fossi per individuare situazioni critiche,

un monitoraggio che viene effettuato costantemente perché la presenza della vegetazione può ostacolare il regolare

deflusso delle acque. Particolare attenzione è stata data alle condizioni degli argini». 
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La Regione chiede al Governo 40 milioni ALLUVIONE SPACCA: SERVONO RISORSE ADEGUATE

AUMENTARE le risorse che il Governo intende stanziare per l'alluvione delle Marche da 12 ad almeno 40 milioni di

euro. E' quanto ha chiesto la Regione alla Protezione civile nazionale, con cui sta collaborando alla stesura dello schema

del provvedimento da presentare al ministero dell'Economia per ottenere i fondi statali destinati al ripristino dei danni

causati dall'alluvione del marzo 2011. Nella bozza di ordinanza, il Dipartimento di Protezione civile nazionale ha infatti

indicato fino ad oggi, quale stanziamento per gli eventi alluvionali a carico dello Stato, la somma di soli 12 milioni di

euro, pari all'importo che la Regione mette a disposizione tramite il ricorso all'unica strada percorribile, che è quella dei

tributi e della fiscalità. Una cifra, quella a carico dello Stato, che la Regione giudica insufficiente e che chiede quindi di

incrementare fino ad almeno 40 milioni di euro. «I fondi necessari per la sola somma urgenza, vale a dire per risarcire i

Comuni e le Province che hanno già finanziato gli interventi dell'emergenza, e per il ripristino delle attività

imprenditoriali interrotte dall'alluvione spiega il presidente della Regione Gian Mario Spacca ammontano a 80 milioni di

euro. I 12 milioni che ora lo Stato ci vuole dare sono dunque assolutamente insufficienti anche solo per i lavori di somma

urgenza». Come previsto dalle disposizioni del decreto Milleproroghe, la Giunta regionale ha provveduto a reperire le

somme nel proprio bilancio, stabilendo un aumento di 5 centesimi dell'accisa regionale sulla benzina a partire dal primo

gennaio 2012. «Ora lo Stato sottolinea Spacca deve compartecipare con risorse proprie adeguate, così come è stato fatto

per calamità che hanno colpito altre regioni. Poiché continuiamo a registrare ingiustificate penalizzazioni nei confronti

della comunità regionale, si comincia a porsi nei cittadini un problema di adeguata rappresentanza delle Marche nelle

istituzioni dello Stato». ¼H¿��
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«Per la sicurezza del Chienti la Provincia ha fatto tutto» Pettinari esclude poi che il Comune possa dire altrettanto

RISCHIO ALLUVIONI IL PRESIDENTE NEGA OMISSIONI O RITARDI

di ANTONIO PETTINARI* SE IL CHIENTI è una spada di Damocle, questa rischia di cadere sull'Amministrazione

comunale di Civitanova, non certo della Provincia che ha fatto e fa quanto deve per il fiume e i suoi affluenti. Il presidente

del consiglio comunale di Civitanova, Pierpaolo Borroni, ha sbagliato proprio direzione. Le sue osservazioni le dovrebbe

rivolgere alla propria amministrazione che, a proposito di pista ciclabile, l'ha realizzata su area demaniale e in zona

sondabile. Cioè in una zona di rispetto del fiume che, stando sullo stesso livello dell'alveo, deve essere e rimanere di per

sé stessa area idonea a ricevere gli effetti dell'esondazione. Questo il Comune lo sapeva quando ha costruito la pista

ciclabile e quindi ora la deve mantenere. Quanto alla foce del Chienti, appena undici mesi fa la Provincia ha ultimato

importanti lavori di manutenzione e di regimazione idraulica per un importo di 450 mila euro. L'opera, la cui

progettazione era iniziata tra il 2008 e il 2009, è stata realizzata nel 2010 ed è servita ad allargare a circa duecento metri la

sezione idraulica ed a realizzare una scogliera di duecentocinquanta metri sulla sponda destra, in prossimità della

confluenza del torrente Ete Morto. Sono opere che hanno ricondotto il tratto terminale del Chienti in uno stato di

sicurezza idraulica e anche in un buono stato dal punto ambientale. Per quanto riguarda i "trovanti", cioè i relitti di un

vecchio ponte che da decenni si trovano in alveo, senza peraltro ostacolare il deflusso dell'acqua, la Provincia sta cercando

di reperire risorse per finanziare i lavori necessari ad asportarli. Per quanto invece concerne i materiali accumulatisi sotto

il ponte della strada statale 16 e sotto il ponte delle ferrovia, debbono essere rispettivamente l'Anas e le Ferrovie dello

Stato (entrambe avvertite) a provvedervi, anche sulla base delle disposizione della protezione civile. Infine per i fossi

Caronte, Castellaro e Maranello la Provincia provvede normalmente al monitoraggio e alla pulizia, quando necessario. Va

detto, inoltre, che per quanto riguarda l'alluvione del marzo scorso, agli atti della Provincia non risultano particolari danni

provocati dall'esondazione degli stessi fossi nei tratti di competenza. * presidente della Provincia Image:

20111112/foto/1081.jpg 
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Andrenacci: «Pulizia costante di fiumi e fossi, fogne eccellenti» PORTO SANT'ELPIDIO

PORTO SANT'ELPIDIO IN UN PERIODO in cui si parla tanto di prevenzione di fossi e fiumi, il sindaco Mario

Andrenacci e l'assessore Marco Catini assicurano la massima attenzione verso l'ambiente e la sicurezza dei cittadini. «I

fossi e le foci dei fiumi vengono costantemente tenuti sotto controllo con attività di pulizia e manutenzione»,

garantiscono. Si tratta di controlli periodici che vengono disposti dall'Ufficio ambiente sulle foci del fiume Tenna, del

Chienti e sugli altri torrenti come il fosso del Palo e Fonteserpe. Molto influisce anche il sistema fognario della città, che

Andrenacci e Catini giudicano «eccellente». «Pochi altri Comuni possono vantare un sistema fognario come il nostro

dicono che permette un ottimo deflusso delle acque anche in caso di piogge molto abbondanti. Insieme alla raccolta

differenziata, ai parchi giochi, alle aree verdi, questi lavori di manutenzione dei fossi e delle foci sono l'ulteriore

dimostrazione della nostra attenzione per l'ambiente». Riguardo ai tratti a monte dei fiumi e dei fossi, quelli che si trovano

fuori dal centro abitato, invece, «la legge prevede che sia dovere dei privati provvedere alla pulizia degli argini e c'è una

ordinanza sindacale che prevede responsabilità dei privati confinanti per eventuali danni causati dalla fuoriuscita

dell'acqua dagli argini». Grazie all'opera della Protezione civile e dei Ranger, tuttavia, viene costantemente monitorata la

situazione anche in quei punti fuori dalla città. 
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Speleologo cade nel burrone e si rompe gamba e braccio Brutta avventura per un gruppo di bolognesi in Toscana

di PAOLO DI GRAZIA STAZZEMA (Lucca) DEVE LA VITA probabilmente al suo fisico particolarmente allenato, alla

freddezza dei suoi amici che hanno dato l'allarme in condizioni molto difficili e all'abilità dei volontari del Soccorso

alpino di Querceta. Ma quando cadi in alta montagna per circa 100 metri e te la cavi con un paio di fratture esposte alla

gamba, bé, c'è quasi da festeggiare. Sa bene di averla scampata bella Michele Castrovilli, bolognese di 48 anni,

espertissimo speleologo, rimasto vittima, nella notte fra sabato e domenica, di una bruttissima caduta sulle Alpi Apuane

sul monte Corchia, nel comune di Stazzema, in Alta Versilia. Castrovilli ora è ricoverato all'ospedale di Pisa. Ha una

gamba immobilizzata, una sospetta frattura a una spalla, diverse escoriazioni. Ma se la caverà. Non ha mai perso

conoscenza nella notte più lunga della sua esperienza in montagna. Insieme a un gruppo di speleologi bolognesi di una

dozzina di persone in tutto alcuni istruttori, altri allievi aveva partecipato sabato a un'escursione sulle Apuane.

Un'attrazione davvero unica per gli appassionati del settore e in particolare per gli speleologi. Nel corso della serata il

gruppo aveva dato vita a un'ispezione all'interno della grotta Farolfi, che si trova a oltre 1.200 metri di altezza. Attorno

all'una di notte gli speleologi hanno iniziato a uscire dalla grotta. A piccoli gruppetti di 2-3 persone al massimo per motivi

di sicurezza. Castrovilli è uscito fuori insieme a un amico e, appena uscito dalla grotta, forse per una banale disattenzione,

ha messo un piede in fallo. Ha perso l'equilibrio ed è caduto nel dirupo sottostante: ha ruzzolato per 70-80 metri attraverso

un bosco molto ripido; poi ha fatto un salto nel vuoto di almeno una decina di metri prima di fermarsi in una posizione

precaria. SI E' SUBITO reso conto di essersi rotto una gamba, ma per fortuna non ha perso conoscenza. L'amico che era

con lui è riuscito a raggiungerlo e a legarlo per evitare che scivolasse ulteriormente. E' sempre rimasto insieme a

Castrovilli, attendendo, per chiedere aiuto, che uscisse dalla grotta un altro gruppo di speleologi. I primi che sono riemersi

dal buio della montagna sono corsi a cercare una zona dove i cellulari avessero campo. Attorno alle 3, quasi due ore dopo

l'incidente, sono riusciti a mettersi in contatto col 118 che, a sua volta, ha attivato il Soccorso Alpino di Querceta. Nel

cuore della notte è partita una squadra di una decina di persone guidate dal responsabile Michele Salvadorini e con al

seguito il dottor Gabriele Veschi. IL FERITO è stato raggiunto in breve tempo. Il medico ha provveduto a stabilizzare le

fratture esposte alla gamba e a immobilizzare la spalla. Considerando che l'uomo non era in pericolo di vita, è stato deciso

di attendere l'alba e di portarlo via con l'elicottero. Con le motoseghe sono stati tagliati rami e siepi per consentire al

velivolo di atterrare, cosa che è avvenuta attorno alle 7 di mattina. Con la barella e il medico legati al verricello, il ferito è

stato caricato a bordo e quindi trasferito direttamente all'ospedale di Pisa. 
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DOUGLAS REGATTIERI 10 L'unico modo di uscire dalla crisi è r... DOUGLAS REGATTIERI 10 L'unico modo di

uscire dalla crisi è riaffermare la centralità della persona. Lo ha detto il vescovo con una lettera che dovrebbe essere

scolpita sui muri di molte istituzioni civili ed economiche. Ma anche su quelli delle nostre case. Una solidarietà che non

rimane nell'aria ma che si fa politica concreta. Un dovere di tutti dinanzi ai gravissimi effetti della crisi, a partire dalle

famiglie di chi perde il lavoro. Serve uno sforzo unitario, subito. L'alternativa è il disastro, sociale e spirituale.

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 In tutte le interviste gli scampati all'alluvione in Liguria si sono

espressi in lodi sperticate per l'operai volontari della Protezione civile. Anche la nostra provincia ha dato il suo contributo

in uomini, mezzi ed entusiasmo. Anzi, lo sta ancora dando. Perché l'opera dei volontari continua anche mentre l'attenzione

dei media si attenua. Non scopriamo nulla di nuovo a esaltare il lavoro gratuito e solidale di tanti romagnoli. Ma in questo

momento di cupo pessimismo, i segnali positivi vanno amplificati ed evidenziati perché tracciano la strada. ULTRAS

RAZZISTI 4 Sono pochi ma fanno casino e danni. Non solo perché affliggono di multe il Cesena (e in questo momento la

società non ha proprio bisogno di altri guai) ma soprattutto perché infangano il volto di una città e di una tifoseria che al

99% è sana, entusiasta ed encomiabile nell'attaccamento ai colori. Non abbiamo proprio bisogno di pochi bestioni

ululanti. Sommergiamoli di cori 'Forza Cesena'. Image: 20111113/foto/336.jpg 

Data:

13-11-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
DOUGLAS REGATTIERI 10 L'unico modo di uscire dalla crisi è r...

Argomento: Pag.CENTRO 59



 

 

Resto del Carlino, Il (Ferrara)
"Il Po cresce e il Panaro esonda. Occhi" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

FERRARA PRIMO PIANO pag. 2

Il Po cresce e il Panaro esonda. Occhi Viaggio con la Protezione civile lungo la piena: acqua in golena a Bondeno.

«Guardia

di ANGELA CARUSONE UN VIAGGIO per monitorare la potenza di un fiume in piena che, spesso, fa paura. Circa

cento chilometri di litri e litri d'acqua che viaggiano alla velocità di seimila metri cubi al secondo ma, nonostante tutto, la

situazione è sotto controllo. L'atteso arrivo della piena è stato annunciato dalle acque che hanno invaso la golena tra

Bondeno e Stellata ieri pomeriggio, nel punto dove l'argine del Panaro è più basso rispetto l'argine maestro.

Un'esondazione attesa, quasi scontata, che dà comunque il polso dell'imponenza dell'onda. Gli uomini della Protezione

civile restano sempre in allerta, anche se da oggi la guardia si abbassa perché laggiù, ancora più a valle, le condizioni del

mare permettono al fiume di sfociare. Il Po è alto e scorre veloce. LUNGO gli argini anziani pescatori che osservano il

fiume. Come sentinelle scrutano l'acqua commentando la sua forza. «Guarda come scorre, ora non è pericoloso, ma di

certo trascina via qualsiasi cosa» , sussurra Daniele Cercaro, pescatore da una vita. «E' una piena che durerà qualche

giorno. Siamo a un metro e mezzo sullo zero idrometrico. Non corriamo rischi», sottolinea il presidente della Protezione

civile Ferrara, Marco Piazzi, che abbiamo seguito durante un giro di perlustrazione. Armati di pazienza, Piazzi e Primo

Orlandi, arrivano alla società Canottieri perché «questo è un punto dove si verifica meglio l'altezza raggiunta dal fiume».

La navigazione è interdetta fino a data da destinarsi e infatti, al circolo sportivo, non ci sono barche ma solo una struttura

abituata al passaggio di tanta acqua. Alla stazione di Polesella, invece, il colmo ha sfiorato i sette metri di altezza.

«Assieme alle piene spiega il socio canottieri Umberto Turolla vengono trascinate tonnellate di legno che noi dobbiamo

raccogliere e ributtare in acqua. E' inutile alzare gli argini, bisogna fare opere di pulizia del letto del Po». LA

PROTEZIONE civile, fino a martedì, controllerà il materiale trasportato dalla corrente del fiume che, finendo in mare nel

tratto alla foce, può rappresentare un pericolo per la navigazione nell'Adriatico. Il raggiungimento del massimo della

piena era stabilita per ieri mattina ma, dalla centrale regionale della Protezione civile, arriva la notizia che «questo livello

può mantenersi per giorni, anche a Ferrara. Tutto dipenderà dalle condizioni del mare nelle prossime ore». I volontari

estensi spiegano che le previsioni meteo non sono ottimali «ma comunque non c'è allarme né preoccupazione perché

siamo ben lontani dalla piena storica del '51». Inoltre sottolineano Prefettura, Provincia e Protezione civile, in caso di

emergenza, hanno un preciso protocollo da eseguire. «La situazione è monitorata in più punti da giorni. Siamo quasi sicuri

che presto il fiume ritornerà alle consuete altezze e non ci saranno danni», precisa Piazzi. Nel frattempo a Pontelagoscuro,

dove la piena è arrivata alle tre di ieri notte, sono numerosi i curiosi che si fanno immortalare' in una foto. C'è anche chi,

da lontano, preferisce osservare in silenzio, senza commenti, perché «poco o niente può contro la forza della natura». 

Data:

12-11-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Il Po cresce e il Panaro esonda. Occhi

Argomento: Pag.CENTRO 60



 

 

Resto del Carlino, Il (Ferrara)
"Due milioni per fotografare gli argini «Così non avremo mai più paura»" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

FERRARA PRIMO PIANO pag. 3

Due milioni per fotografare gli argini «Così non avremo mai più paura» IL PROGETTO I FONDI GIÀ STANZIATI: LA

MAPPA DEL RISCHIO PRONTA NEL 2012

DUE MILIONI di euro per lo studio dell'argine destro del Po. L'imponente cifra è stata stanziata dalla Protezione civile

nazionale, due anni fa, per «fotografare ogni singolo chilometro di argine da Piacenza fino alla foce», spiega Raffaele

Pignone, responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli della regione. E ancora: «L'importante studio è stato

realizzato per cercare di capire, in caso di piene eccezionali, quali sono i punti deboli dell'argine, possibili alla rottura. In

questo modo avremo una mappa precisa in caso di allarme. Lo studio riguarda l'affaccio del Po sull'Emilia Romagna,

basso Modenese e un tratto di Lombardia». DA INIZIO 2012 tutte le autorità competenti potranno così usufruire di una

vera e propria cartina di comuni e zone a rischio esondazione. «In collaborazione con l'Aipo possiamo vantarci di essere i

primi in Europa ad aver portato a termine un progetto così approfondito», sottolinea Pignone. All'iniziativa hanno

collaborato anche le Università di Ferrara e Bologna, il Cnr di Milano e tutti gli enti preposti. «Oggi non sappiamo quali

sono i punti deboli dell'argine ma, dall'anno prossimo, tutti potremo stare più tranquilli. L'intera popolazione non dovrà

più preoccuparsi delle piene perché sapremo dove intervenire con precisione». CON IL FIUME in piena Ferrara rischia,

perennemente, un blocco idraulico. «Il Po e il Reno sono di struttura pensile. Se a questo aggiungiamo le reti di bonifica

presenti nel territorio, una piena o continui atti piovosi, i corsi d'acqua possono esondare», spiega Raffele Brunaldi,

geologo e consigliere del rispettivo Ordine regionale. Per Brunaldi è impossibile che ancora non si conosca esattamente

«quale sia l'altezza massima che il Po può raggiungere prima di un'eventuale esondazione. E' vero che è sempre tutto sotto

controllo, ma il pericolo esiste». Il geologo spiega che a Ferrara e provincia, i rischi correlati alla conformazione

territoriale, oltre a quello idrico e di possibili esondazioni, c'è anche quello sismico. «Non è certo un rischio da

sottovalutare sottolinea Sono tante le azioni di prevenzione sul territorio e tutto è sempre monitorato al meglio. Credo

però che si debba e si possa fare di più per garantire la salute e la vita dei cittadini». ang. car. 
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Ma il sindaco tranquillizza: «Monitoraggio e altoparlanti» RISCHIO IDROGEOLOGICO LE CONTROMISURE

LE RISTRETTEZZE economiche ci sono, quello ormai è risaputo. «Ma nonostante tutto il Comune da anni mette in piedi

un piano di monitoraggio per il rischio idrogeologico», ha spiegato il sindaco Luca Ceriscioli. Deve aver avuto paura dalle

recenti alluvioni che hanno colpito diverse zone dell'Italia, e deve aver pensato che era giusto tranquillizzare anche i

cittadini. «Abbiamo un piano che prevede il monitoraggio di fiumi e torrenti: appena superano il limite dice il sindaco si

interviene subito, e se si teme che la situazione possa peggiorare si avvisa con gli altoparlanti i cittadini che dovranno

evacuare le case». Una fase di monitoraggio che parte non appena la protezione civile lancia l'allerta. «Ma già il fatto di

sapere che esiste un piano sicurezza continua Ceriscioli tranquillizza, anche perché è dal 2004 che esiste». Oltre

all'intervento nell'immediato, esiste anche un'attività annuale di pulizia del Genica e del fiume Foglia, con la

manutenzione sia delle sponde che della pulizi dalle piante dentro le acque. «Pulizia che viene fatta ogni anno spiega , a

cui per legge dovrebbero partecipare anche i cittadini e i frontisti, cioè coloro che vivono davanti ad una scarpata che

dovrebbero contribuire alla pulizia». Le risorse annualmente disponibili per la manutenzione ordinaria ammontano a

55mila euro e comprendono anche interventi di manutenzione delle scarpate oggetto di frane e smottamenti. Mentre le

risorse previste per piani annuali delle opere pubbliche per interventi di straordinaria manutenzione ammontano a 90mila

euro. Poi c'è la famosa cassa d'espansione del Genica, per cui è previsto un finanziamento di 2,5 milioni di euro dal

ministero: ma per ora ancora non se ne sa nulla. «Tutte le nostre azioni sarebbero più efficaci se ci fossero finanziamenti.

La Regione ha detto il sindaco che ha messo l'accise sulla benzina, avrebbe potuto utilizzare l'80% per il Fermano e il

20% come cassa comune». 
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nella zona più stabile» ELIMINARE IL RISCHIO, MA POSSIAMO RIDURLO»

«ELIMINARE il rischio idrogeologico in montagna è praticamente impossibile perché la terra tende naturalmente ad

andare verso il basso. Quello che possiamo fare è cercare di ridurlo, soprattutto nelle zone abitate». Alessandro Govi,

sindaco di Busana, ha lavorato diversi anni per ottenere i finanziamenti per la messa in sicurezza degli abitati di

Cervarezza, Casale, Talada e Frassinedolo. Recentemente, ha presentato ai concittadini, durante un'assemblea pubblica, il

progetto esecutivo delle opere di riconsolidamento della frana di Cervarezza. All'incontro hanno partecipato i geologi

Gaetano Sartini, del Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, e Giovanni Truffelli, l'ingegnere Monica Barigazzi,

la dottoressa Simonetta Notari e l'agronoma Luciana Politi. «Una decina di anni fa erano stati eseguiti i primi lavori di

consolidamento spiega il sindaco Govi Ora dovrà essere appaltato anche questo nuovo stralcio, per la messa in sicurezza

del territorio comunale». Uno dei punti in cui interverrete con il consolidamento del terreno è l'area artigianale dove ci

sono state edificazioni recenti. «Dentro il perimetro del paese non è inibita la costruzione, ma la normativa per

l'edificazione, soprattutto nelle nuove abitazioni, presta un'attenzione particolare alle problematiche del territorio. Anche

le aree di espansione del paese sono state scelte in modo oculato». Cioè? «In previsione il paese si espanderà verso

Castelnovo Monti, considerata dai geologi la zona più stabile. Inoltre, sotto la chiesa verso Talada, dove comincia la frana

vera e propria, non ci sono abitazioni, solo i campi da tennis». I lavori finanziati con questi 500mila euro saranno

sufficienti a consolidare il paese? «Lo renderanno più sicuro, ma ovviamente sono necessari continui monitoraggi, perché

il terreno cambia in continuazione». Quando cominceranno i lavori? «È già stato fatto il progetto esecutivo. Ora il

Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po sta avviando la gara di appalto per l'assegnazione dell'opera. Speriamo di

riuscire a partire al più presto». s.p. Image: 20111112/foto/8411.jpg 

Data:

12-11-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
nella zona più stabile»

Argomento: Pag.CENTRO 63



 

 

Resto del Carlino, Il (R. Emilia)
"Stanziati 500mila euro per salvare" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

REGGIO PRIMO PIANO pag. 2

Stanziati 500mila euro per salvare Reggio è tra le province con più frane: ottomila eventi monitorati, 22 aree ad alto

di SABRINA PIGNEDOLI «IL TERRITORIO della Provincia di Reggio rappresenta una delle zone più franose

attualmente studiate: il 26% (circa 300 chilometri quadrati) del territorio collinare e montuoso è interessato da 8.000

fenomeni franosi». A dirlo è una relazione geologica della Provincia, che monìtora le frane. Ben 22 località sono state

dichiarate «Aree a rischio idrogeologico molto elevato» (tabella), mentre sono 31 quelle per cui è stato emesso un decreto

di consolidamento. Tra queste c'è anche Cervarezza, località turistica nel comune di Busana. L'abitato sorge, per la

maggior parte su una frana che coinvolge anche le località di Casale, Talada e lambisce Frassinedolo. Per la messa in

sicurezza di questi paesi sono stati stanziati 500mila euro, che arrivano dal Ministero dell'Ambiente, tramite la Regione

Emilia-Romagna. Su un terreno con base sabbiosa e argillosa, si sono sedimentati detriti alti oltre 80 metri. L'acqua si

insinua proprio tra i detriti e la base, sollevando i primi e spingendoli verso valle. Per questo gli interventi previsti hanno

l'obiettivo di facilitare il drenaggio dell'acqua. DOPO un attento monitoraggio della situazione, sono state individuate

diverse aree di intervento. La prima, quella più importante, riguarda la zona artigianale di Cervarezza. Qui verranno

completati gli interventi di consolidamento già realizzati una decina di anni fa, con pozzi drenanti profondi e condotti di

fondo. Nella seconda, che si estende nel corpo di frana principale, si provvederà a una regimentazione idraulica diffusa

per aumentare la sicurezza. Si tratta della realizzazione di nuovi fossi, riprofilatura di quelli già esistenti, protezione e

sistemazione dello scarico esistente del rio tombato che attraversa il paese, realizzazione di briglie e opere di ingegneria

naturalistica LA TERZA area è quella della zona del campo sportivo di Cervarezza, lungo il rio Vena, dove verrà

allargato in condotto utilizzato per tombare il torrente nel tratto di attraversamento di una strada comunale. Infine a

Frassinedolo, dove sono state registrate crepe su alcuni edifici e rilevati movimenti già in atto, verrà realizzata una paratia

su pali tirantata con drenaggio dell'acqua a lato. L'intero progetto è in corso di appalto. 
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Gruppo di volontari ad Aulla per far traslocare una scuola La squadra coordinata dall'ispettore della stradale Roberto

Rocchi

Il sindaco Gianluca Marconi saluta il gruppo di volontari in partenza per Aulla

CASTELNOVO MONTI E' PARTITO da Castelnovo alla volta delle zone colpite di recente dall'alluvione che ha

provocato diverse vittime in Liguria e Toscana, il gruppo formato da una decina di volontari dell'Asaps (l'associazione

sostenitori amici della Polizia Stradale che ha sede a Forlì) per dare il proprio contributo alla ricostruzione dei luoghi e

delle strutture danneggiate dal forte maltempo. In particolare i volontari dell'associazione della Polizia Stradale, cui si

aggiungeranno anche alcuni cittadini castelnovesi, presteranno la loro opera durante i lavori di trasferimento delle

attrezzature e dei materiali della scuola elementare di Aulla - resa inagibile sia dal cattivo tempo che dalla quantità di

materiali accantonati nella fase di prima emergenza ad un nuovo fabbricato ritenuto più idoneo in caso di ulteriore

maltempo. A coordinare il gruppo sarà l'ispettore della polstrada Roberto Rocchi, nella sua veste di consigliere nazionale

dell'Asaps, che ha già partecipato ad analoghe iniziative in occasione dei terremoti di Umbria, Molise ed Abruzzo. Per

l'occasione sarà accompagnato anche da Andrea Bartoli, responsabile del gruppo di protezione sociale dell'Asaps e da

Anselmo Torelli, che affiancherà anche alcuni "volontari della sicurezza" di Sassuolo inseriti nello stesso gruppo. I lavori

di trasferimento dei materiali dall'edificio scolastico dureranno tre giorni, al termine dei quali potrà essere di nuovo

garantita la frequenza degli alunni in completa sicurezza. Il gruppo, che vede i volontari scendere in Toscana con 3 mezzi

fuoristrada e diverse attrezzature utili al soccorso ed ai lavori edili, sarà alle dirette dipendenze del Com (Centro operativo

misto) di Aulla e sarà inserito nell'elenco dei gruppi di volontariato accreditati presso la Regione Toscana. Ieri il sindaco

di Castelnovo Gianluca Marconi ha salutato i volontari del gruppo di Protezione sociale dell'Asaps in partenza per Aulla,

dove li attenderanno i responsabili della Protezione civile del posto, attraverso i quali svolgeranno il loro servizio. In

particolare daranno aiuto ai genitori dei bambini della scuola elementare di Aulla, impegnati in prima persona a traslocare

banchi, sedie e attrezzature nel fabbricato adibito a scuola che si trova a pochi chilometri di distanza. Terminata la prima

fase di emergenza, il numero di volontari presenti nelle zone alluvionate è drasticamente diminuto e priprio per questo

motivo il gruppo dell'Asaps è stato accolto con entusiasmo dalla comunità di Aulla. Image: 20111113/foto/8690.jpg 
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Argini invasi da arbusti, corsa ai ripari Pericolo in caso di forti piogge, serve un intervento urgente di pulizia

di MATTEO ALVISI I FIUMI non sono a rischio, ma gli argini sì. Arbusti, piante e perfino alberi sono cresciuti sulle

sponde in molti tratti dei fiumi principali che attraversano il territorio: il Ronco e il Montone, che si uniscono dando vita

ai Fiumi Uniti, poi il Bevano e il Savio. È meglio sottolineare subito che anche in caso di forti temporali non c'è un vero

pericolo di esondazioni ma qualche problema ci può essere a causa dell'acqua che non defluirebbe correttamente. È

preoccupato anche l'assessore alla Protezione Civile Andrea Corsini che, dopo le verifiche compiute dai tecnici sulle rive

dei corsi d'acqua, ha chiesto un incontro con Regione e prefetto per fare il punto. I TECNICI della protezione civile,

infatti, hanno svolto degli accertamenti sulle condizioni di sicurezza dei fiumi a fronte dei possibili rischi derivanti da

cospicue piogge. «Gli alvei dei tratti ispezionati fa sapere Corsini sono ingombri da abbondante e rigogliosa vegetazione

che in caso di piena provocherebbe sicuramente effetti negativi: diminuzione della sezione idraulica di progetto,

rallentamento della velocità di deflusso con conseguente ulteriore minore portata; accumulo di tronchi sradicati a ridosso

dei ponti e problemi al deflusso. Alla luce di tutto questo abbiamo ritenuto opportuno segnalare alle autorità competenti lo

stato dei corsi d'acqua che attraversano il territorio del Comune chiedendo un urgente incontro con le autorità ed enti

coinvolti per definire un programma di manutenzione degli argini». Lo stato di attenzione viene confermato da Sergio

Nannini, responsabile dell'ufficio geologico e della protezione civile. «L'elemento di pericolo è costituito dall'argine dice :

bisognerebbe fare un'azione di pulizia degli alberi e degli arbusti all'interno della golena. Dal nostro monitoraggio è palese

una situazione abbastanza precaria». Tra i punti più critici c'è il tratto del Ronco, lungo la Ravegnana all'altezza di Ponte

Assi, e poi più avanti prima della deviazione per Madonna dell'Albero. Da tenere d'occhio anche il Savio, in particolare

nel tratto verso il mare. INTANTO, come è stato riportato dal Carlino nei giorni scorsi, è stata installata una rete di

rilevatori elettronici lungo i Fiumi Uniti e il Montone in grado di segnalare eventuali problemi di tenuta: 15 centraline

sparse lungo 8 chilometri per un investimento di 460 mila euro. Il progetto prevede anche l'installazione del sistema di

monitoraggio sul Lamone e sul Savio. Nel frattempo, è scritto in una nota del Comune, «l'attenzione si concentra sui

fenomeni invernali, come neve e ghiaccio, e sulle misure da intraprendere per la sicurezza dei cittadini e delle scuole. E'

fissato per lunedì 21 un incontro per discutere insieme con la polizia municipale, il servizio strade e viabilità, l'istituzione

infanzia e istruzione la bozza del protocollo operativo». Image: 20111113/foto/7983.jpg 
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«Rio Melo a rischio esondazione dighe create da alberi e frane» PROTEZIONE CIVILE L'ALLARME DI RIZIERO

SANTI DOPO IL SOPRALLUOGO

I volontari hanno trovato rami tagliati che ostruivano la cascatella e l'aratura fino al bordo del fiume

RISCHIO esondazione per il rio Melo. A lanciare l'allarme è la Protezione civile dopo avere completato il sopralluogo

lungo il fiume. I volontari dell'associazione Arcione hanno battuto nella mattinata di ieri l'intera asta fluviale per

verificarne le condizioni. Purtroppo le sorprese non sono mancate ed ora scatteranno le segnalazioni all'Autorità di bacino

e alla Guardia forestale. Non è escluso che possano essere presi provvedimenti nei confronti di chi ha creato un vero e

proprio rischio idrogeologico. Spiega la Protezione civile che il pericolo di una esondazione c'è, ma «non nei termini e

con le conseguenze viste di recente in Liguria». La precisazione è fatta con cognizione di causa essendo tornati da pochi

giorni da Borghetto Vara, uno dei paesi distrutti dalle alluvioni che hanno devastato le Cinque terre. PERICOLI.

Risalendo l'asta fluviale, i volontari dell'associazione hanno trovato davanti a sé situazioni preoccupanti. «Nella zona di

San Lorenzo spiega Riziero Santi per la Protezione civile all'altezza di via Treviso c'è la cascatella lungo il corso del

fiume. In questo punto di fatto è ostruito il corso dell'acqua». Nel caso nelle prossime settimane dovessero concentrarsi

forti piogge, il rio Melo potrebbe esondare provocando l'allagamento delle zone circostanti. Già in passato i terreni nelle

vicinanze di via Venezia sono stati invasi dall'acqua del rio per problemi simili. La situazione peggiore si è verificata una

cinquantina di metri distante dalla cascatella. In questa zona passano i fili dell'alta tensione «e per motivi ancora da

chiarire sono state tagliate molte piante i cui tronchi non sono stati portati via, ma sono rimasti sul posto finendo nell'alveo

del fiume e creando una vera e propria barriera. La diga va rimossa subito perché ad una prima pioggia potrebbe essere

letale. A questo proposito sono in corso approfondimenti per accertare eventuali responsabilità». Oltre a questi due punti

critici, c'è un fenomeno che potrebbe portare a interventi diretti degli enti e a sanzioni. «Abbiamo riscontrato il fatto che

nei terreni coltivati lungo il fiume, l'aratura viene fatta fino al limite della scarpata e non a cinque metri di distanza come

prevedono le norme. Questo, in caso di pioggia, provoca un effetto frana perché l'acqua penetra nella terra portando verso

il letto del fiume il materiale. A questo fenomeno va attribuito il crollo di una grande pianta sulla scarpata circa all'altezza

della cascatella». Il rio Melo si sta lentamente ostruendo e in caso di esondazione, fa chiaramente capire la Protezione

civile, la colpa non sarà della natura, ma delle persone che non hanno rispettato le regole. Non ci sarebbero, invece, rischi

evidenti nella zona della ex fornace dove è in costruzione la scuola media. Andrea Oliva 
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Protezione civile operativa 

MAGLIONE Sta nascendo il COI (centro operativo intercomunale) della protezione civile della comunità collinare

�Intorno al Lago�. A parlarne è il sindaco di Maglione, Mirco Ross,o che è stato incaricato di occuparsi della materia. Il

COI avrà sede a Borgomasino dice Rosso. «Adesso abbiamo avuto conferma di poter usufruire anche dei volontari di

Borgomasino e Vestignè che come Maglione avevano già un loro gruppo autonomo di protezione civile. Più che altro si

trattava di un problema di assicurazione che ora è stato risolto». Nella dotazione del gruppo ci saranno pick up, telefoni

cellulari satellitari, attrezzi vari, gruppo elettrogeno, motoseghe di cui è ancora in corso l�inventario dal momento che si

trovavano sparsi nei vari paesi. (ant.al.)
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«Sfrattati e senza un vero motivo» 

I volontari polemizzano per la destinazione d�uso dello stabile di via Marconi appena restaurato. La replica di Minellono 

ALICE SUPERIORE»PROTEZIONE CIVILE �CONTRO� IL COMUNE 

ALICE Nuove polemiche investono Alice Superiore. L'oggetto del contendere , questa volta, è l'antico palazzo di via

Marconi, appena restaurato grazie ad un investimento di quasi 150mila euro e pronto ad una nuova vita. Una vita da

subito complicata. La bella costruzione, infatti, aveva già conosciuto, nella sua lunga storia, molteplici destinazioni. Nata

per essere la residenza della ex Cooperativa di consumo e di mutua assistenza, era ritornata, dopo una breve stagione

come sede della Comunità Montana, sotto il diretto controllo del Comune. Durante l'ultimo periodo, nonostante i lavori di

ristrutturazione, l'amministrazione aveva deciso di riservare una stanza del piano superiore al gruppo di Protezione Civile.

La vera svolta però, è quella di pochi mesi fa, quando, con una convenzione triennale, il complesso bandistico del paese si

è aggiudicato la gerenza del palazzo. L'operazione, che ha consentito anche all'associazione teatrale �Bilou� di trovare una

nuova sede, ha suscitato da subito l'irritazione dei volontari della Protezione Civile. «Questo passaggio - spiega Piercarlo

Filippi, uno dei componenti del gruppo di volontari -, non ha seguito, secondo noi, modalità del tutto trasparenti, anzi.

Siamo stati letteralmente sfrattati senza alcuna comunicazione preventiva, di punto in bianco. Passando una mattina per

ritirare le divise abbiamo trovato il nostro locale occupato e tutte le nostre cose accatastate nel corridoio. E pensare che la

stanza in questione era stata pulita, tinteggiata e sistemata interamente da noi. Abbiamo persino montato da soli i mobili.

Riteniamo che quando un'amministrazione comunale inizi ad operare distinzioni di trattamento tra associazioni (e, quindi,

tra cittadini), cominci anche a perdere di credibilità». Di tutt'altro parere Remo Minellono, il vicesindaco del piccolo

borgo. «Anzitutto � riferisce l'amministratore -, la Protezione Civile non è un'associazione, non è un gruppo privato, ma un

insieme di volontari comunali alle dirette dipendenze del sindaco. Quindi è il sindaco a decidere le sedi ed è a lui che ci si

deve rivolgere. E poi, si tratta di una polemica sterile perché abbiamo già messo a disposizione della Protezione Civile

una camera all'interno del palazzo comunale che si libererà a breve. Loro ne usufruiranno, come sempre, senza pagare

nulla. Anche perché sarebbe come se il Comune pagasse sè stesso. Infine, voglio ricordare che la Banda, nei locali di Via

Marconi, paga tutte le spese grazie anche alle sue entrate. E questo è un bel risparmio. Oltre che una dimostrazione che la

cultura, se è di qualità, si sa reggere sulle sue gambe». Eppure, secondo alcuni componenti del gruppo di protezione civile

�Sarebbero molte le criticità da sollevare in merito alla gestione del patrimonio pubblico, soprattutto ultimamente». Si

attendono ulteriori sviluppi. Riccardo Frola

Data: Estratto da pagina:

13-11-2011 45La Sentinella
sfrattati e senza un vero motivo

Argomento: Pag.CENTRO 69



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Favria, un pulmino attrezzato per disabili 

Acquistato dal Comune, guidato dai volontari della Protezione Civile. Servirà anche le associazioni 

FAVRIA Il Comune e la Protezione Civile di Favria tendono la mano ai disabili. L�amministrazione del sindaco Giorgio

Cortese ha acquistato un Fiat Ducato con pedana sollevatrice, per un importo totale di 22mila euro, da destinare al

trasporto dei disabili e non solo. A guidare il mezzo saranno proprio i volontari della Protezione Civile, cinque in tutto.

Per loro si tratta di un impegno quotidiano che si ripete per tre volte al giorno. A spiegare i dettagli dell�iniziativa è

l�assessore al Bilancio, Luca Cattaneo. «Il Comune si è trovato nelle condizioni di dover provvedere al trasporto di uno

studente disabile verso l�istituto superiore �25 Aprile� di Cuorgnè - confida - . Inizialmente, ci eravamo rivolti ad un

privato che, per effettuare il servizio, ci aveva fornito un preventivo di 60 euro al giorno più Iva. Un costo enorme, oltre

10mila euro l�anno. Come Comune, allora, abbiamo messo in campo una soluzione diversa: acquistare un automezzo e

coinvolgere alcuni volontari della Protezione Civile cui è stato proposto di seguire un corso di addestramento specifico

per poter effettuare il trasporto pubblico». Detto, fatto. «Dal momento che il mezzo acquistato aveva otto posti disponibili,

abbiamo pensato di farne un uso più ampio - aggiunge Cattaneo - . Essendoci pervenute richieste di trasporto studenti

dalla zona agricola, abbiamo ripristinato il servizio scuolabus nelle borgate. Agli utenti viene richiesto un rimborso spese

di 10 euro la settimana che vengono utilizzati per coprire i costi di manutenzione del pulmino, l�assicurazione ed il

carburante». «Qualcuno ha osservato che il servizio scuolabus verso le borgate era stato soppresso da tre anni, è vero, ma

costava circa 17mila euro e ci appoggiavamo ad una ditta esterna - spiega, ancora, l�assessore al Bilancio dell�esecutivo

Cortese - . Con l�acquisto del pulmino abbiamo potuto non solo potenziare un servizio abrogato, ma fare molto di più a

beneficio del territorio. Il mezzo verrà, infatti, utilizzato anche dalle associazioni favriesi, come la �Buona Amici onlus�,

impegnata nel supportare i disabili e per il trasporto degli anziani, o di chi ha problematiche temporanee di

deambulazione, verso gli ospedali. Insomma, sarà un automezzo al servizio della città». «Nonostante i tagli imposti dalla

finanziaria ai Comuni - conclude Luca Cattaeno - , a Favria siamo riusciti a creare le condizioni per incrementare i servizi

alla popolazione, ma questo non avremmo mai potuto farlo senza il sostegno dei volontari, risorsa preziosa più che mai.

Una risposta concreta a quanti definiscono i Comuni solo come costi». (mt.b.)
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Scomparsa da tre giorni, morta in Dora 

VESTIGNE� Era scomparsa giovedì, dopo essere stata dalla parrucchiera a San Giusto. Familiari, protezione civile e vigili

del fuoco la cercavano ovunque. E sabato pomeriggio, il corpo della donna, 51 anni, è stato ritrovato nella Dora, nella

campagna di Tina di Vestignè. Prima era stata ritrovata l�automobile e, per intensificare le ricerche, sono intervenuti anche

i nuclei specializzati dei vigili del fuoco.
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Notizie - Lazio nord 

RietiDurissima polemica del sindaco con l'assessore alla protezione civile Antonio Boncompagni 

Litigi e il Comune rischia le elezioni

«È un corpo estraneo alla giunta avendo adottato un indirizzo autonomo»

 

Paolo Di Lorenzo

RIETI Meno articoli di parte sui giornali e più «attaccamento» al lavoro di Giunta e alla coalizione di centro-destra.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Italia in ripresa. Ora rischia la Francia   Trasporti e soldi Fronte comune anticrisi   Bossi prende

tempo su future alleanze «Le elezioni sono ancora lontane»   Il Comune ha bisogno di 2 milioni per rispettare il patto di

stabilità   Sangemini sfida il Comune e riapre   Consorzio di Bonifica del sud pontino verso le elezioni    

  

Il sindaco Emili richiama all'ordine i suoi. Troppe le turbolenze che stanno minando la credibilità della squadra. Per

motivi diversi sono entrati in rotta di collisione con la linea del Pdl prima Costini, poi Leoncini ora Boncompagni. Il

palazzo scricchiola e i dirigenti del Pdl chiedono a tutti di esternare meno e lavorare di più. Evitando nuove polemiche.

Intanto, però, Emili mette subito in chiaro la sua posizione rispetto alle parole dell'assessore alla Protezione Civile

Antonio Boncompagni. «L'assessore Boncompagni è da tempo un corpo estraneo alla giunta, avendo adottato un indirizzo

operativo totalmente autonomo e del tutto fuori da quei consolidati schemi che contraddistinguono i rapporti tra sindaco e

assessore, tra componenti di giunta e tra singoli assessori e struttura burocratica del Comune. Ciò premesso, non ho

intenzione di revocare, almeno per il momento, l'assessore Boncompagni poiché il suo operare non inficia e non indirizza

le scelte e l'azione politica del sindaco e dell'intera amministrazione comunale, proprio in virtù del suo autonomo agire

che lo porta a un sostanziale isolamento e alla vanificazione del suo stesso operato». Emili è durissimo. «Boncompagni

sappia che anche il plauso strumentale che talvolta riceve da oppositori politici o da suggeritori interessati lascia il tempo

che trova, senza alcuna traccia». Insomma, qui si mette male. Tutto era cominciato sulle polemiche del mancato

recepimento del Piano comunale di Protezione civile. Un'operazione di messa in sicurezza importante che, proprio in

questi giorni vede riprendere i lavori sui cantieri di messa in sicurezza degli argini del Velino. L'Ardis, Agenzia regionale

difesa del suolo, segue gli interventi, invocati da popolazione e istituzioni dopo gli allagamenti e le esondazioni del

dicembre 2010, riguarderanno diversi punti strategici. Lavori dal costo di circa 3 milioni di euro riguarderanno la zona tra

Cittaducale e Rieti attraversata dal Velino, dove dovrebbe essere realizzata «una cassa di espansione capace di contenere

quasi un milione di metri cubi a protezione del capoluogo». Altri interventi di pulizia e profilatura spondale sono previsti

nella zona di Grotti di Cittaducale, mentre nel tratto del Velino interno alla città di Rieti sono in corso opere di

consolidamento degli argini. Infine altri sono in atto nell'area a ridosso della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile. Tutti

questi lavori si dovrebbero poi andare ad inserire in un ragionamento generale anche a livello di Comune. Oggi alle 12,

nella sala consiliare del Comune, si terrà una conferenza stampa sui temi del Piano di protezione civile e agli oneri

concessori in edilizia. Saranno presenti il sindaco Emili e il dirigente del IV settore, Rinaldi. Nell'invito alla stampa non

figura il nome dell'assessore Boncompagni. Non è un buon segnale. E il sen. Cicolani è chiamato a fare da «pompiere»

perché un nuovo incendio sta per divampare nella malconcia politica cittadina del Pdl.
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Protezione civileIl «manager» della Provincia sottolinea l'influenza dei fenomeni climatici 

Disastri idrogeologici in aumento

Da non sottovalutare il rischio sismico nei comuni dell'Alto Viterbese

 

Azzurra Martini 

VITERBO La rovinosa alluvione che si è abbattuta su Canepina ha acceso i riflettori sulla Protezione Civile provinciale.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Blitz del Pd sull'aumento delle tariffe taxi   Aumento della Tarsu Tanzilli fa ricorso   In aumento i

prezzi dei crisantemi   L'aumento dell'Iva fa volare l'inflazione   Sì all'aumento del trasporto regionale   Buco di 10 milioni

nei conti di Attiva Si rischia l'aumento della Tarsu    

  

Sul suo lavoro, costante e silenzioso, che proprio quando è fatto bene non fa notizia perché sul territorio è tutto sotto

controllo. Da qualche tempo, poi, nel campo della Protezione Civile ha esordito una figura professionale specializzata nel

gestire le emergenze: il «disaster manager», introdotto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile dal 1996 come

specialista nella previsione e prevenzione dei rischi, nonché nella predisposizione e nel coordinamento delle modalità di

risposta. Una figura di cui dispone anche l'amministrazione provinciale di Viterbo che può contare, per questo, su Gaetano

Bastoni. «Gli interventi sulla grande viabilità - dice Bastoni - sono coordinati, sotto la mia supervisione, dalla sala

operativa provinciale. Oltre al personale della Provincia ci avvaliamo molto delle associazioni di volontariato. Entro la

fine del mese sigleremo le convenzioni con questi organismi presenti sul territorio, con i quali c'è già un protocollo di

intesa. Al riguardo stanno arrivando le dichiarazioni di disponibilità di ciascuna: c‘è tempo fino al 16 novembre. Queste

associazioni fanno parte del coordinamento provinciale del volontariato e vengono movimentate anche tramite la sala

operativa regionale che assicura un raccordo con tutte le province del Lazio. Sono associazioni che seguono corsi di

esercitazione e formazione. Tra personale della Provincia e volontari possiamo contare su circa 500 unità». In tema di

viabilità la Protezione Civile Provinciale dispone inoltre di «circa 25 spargisale», informa Bastoni. «Nella stagione

invernale - continua - entrano in servizio sulle strade dalle cinque di mattina fino a tarda sera per monitorare il fondo

stradale e intervenire nel caso si formi il ghiaccio». Ma il lavoro della Protezione Civile non si limita al pronto intervento.

Lo studio delle diverse tipologie di rischio, e le probabilità che si verifichino, ai fini di stilare una mappatura della

provincia, è un altro aspetto importante che qualifica l'azione della Protezione Civile e che consente di aggiornare ogni

anno il piano provinciale. Una vera e propria fotografia del territorio che svela rischi e pericoli potenziali della Tuscia.

«C'è un rischio sismico di valore due, quindi sensibile - dice Bastoni - nella zona dell'alta Tuscia: Proceno,

Acquapendente, San Lorenzo Nuovo e tutti i comuni che si ricollegano alle faglie dell'Umbria e della Toscana. Il rischio

diminuisce, fino ad annullarsi, negli altri comuni, da quelli che sorgono intorno al lago fino ad arrivare a quelli situati sul

litorale, dove l'ipotesi di terremoti è prossima allo zero. C'è poi il pericolo idrogeologico: possibilità di frane ed

esondazioni sono costantemente monitorate. Teniamo sotto controllo il livello del Tevere, che interessa i comuni vicini a

Roma, quello dei corsi d'acqua Fiora, Marta e Mignone. In proposito va osservato - conclude Bastoni - che il nostro clima

si sta tropicalizzando, riducendo il tempo di ritorno di alcuni fenomeni. Se prima i disastri idrogeologici si verificavano

ogni vent'anni, ora la frequenza è maggiore, con periodicità più brevi di quattro, cinque, sei anni».¼H¿��
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Notizie - Lazio nord 

RietiEmili presenta lo strumento per al Protezione civile e attacca l'operato di Boncompagni 

«L'assessore non presentò il piano»

Il membro di giunta replica: «Le scelte comunali fagocitate dall'urbanistica»

 

Paolo Di Lorenzo

RIETI Il sindaco Emili bacchetta un altro assessore.  
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Questa volta non lo caccia ma la polemica è sempre forte. Si tratta di Antonio Boncompagni, titolare delle deleghe

Ambiente, Sanità e Protezione Civile. Tutto è iniziato con una prima esternazione dell'assessore che se l'è presa con Emili

e con il palazzo per i ritardi sul Piano di Protezione Civile. Si è aperto il finimondo, con sindaco e membro di Giunta a

lanciarsi accuse. Ieri mattina, conferenza stampa di Giuseppe Emili, della dirigente Emanuela Rinaldi e del presidente

della Commissione Pianificazione del territorio, Oreste De Santis. «Il Piano c'è, è stato organizzato, poi per il compito di

approvare l'atto di protezione civile va detto che la responsabilità è della politica - ha precisato il sindaco Emili -. Il mio

assessore dottor Antonio Boncompagni entra in contraddizione con se stesso perchè è lui che avrebbe dovuto portare il

Piano in commissione e poi proporre al presidente del Consiglio l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio

Comunale. Ma purtroppo tutto questo non è stato fatto per cui Boncompagni si è dato la zappa sui piedi». Dello stesso

tenore le dichiarazioni della dirigente Rinaldi e del presidente di Commissione De Sanctis. Emili nei prossimi giorni, ad

ongi modo, incontrerà Boncompagni. Si dovranno pur chiarire, ma la situazione resta tesissima. «Le pubbliche

propalazioni rese dal Sindaco Emili - replica l'assessore Antonio Boncompagni - esigono una mia replica. Quanto

pubblicamente dichiarato dal sindaco, nella sostanza, corrisponde al vero, ed ha ragione il sindaco nell'affermare che il

mio operato quale assessore con delega all'ambiente non incide in alcun modo sull'indirizzo politico del Comune di Rieti.

Tutto ciò, a prescindere dalle sgradevoli ed immeritate considerazioni sulla mia persona, rende però palese quale sia la

considerazione che il Comune di Rieti riserva alle tematiche ambientali. È infatti vero - prosegue Boncompagni - che le

tematiche ambientali costituiscono, nella sostanza, un corpo estraneo all'azione amministrativa dell'Ente, perché esse

sono, come da me più volte lamentato, fagocitate dall'urbanistica, alle cui recenti vicende il sindaco farebbe meglio a

dirigere la propria attenzione. La ragione della mia scelta di permanere nella giunta, nonostante la situazione riferita dal

Sindaco, dipendono dalla convinzione che essa possa ancora, nonostante tutto, contribuire a riorientare le scelte
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dell'attuale amministrazione, al fine di accrescerne la sensibilità verso i temi ambientali». Boncompagni è certo che un suo

rimpiazzo non potrà avvenire che con una scelta che ricadrebbe su soggetto più malleabile, più mite, ed «innocuo». Ma

sarebbe la fine della politica costruttiva. «Per questo, il mio stare all'angolo mi appare, nel momento attuale della vita

politica e delle recenti vicende della Giunta, un sicuro titolo di merito. Respingo invece al mittente le gratuite illazioni

circa l'esistenza di suggeritori interessati».
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Campagna della Provincia per educare alla protezione civile 

Più informazione contro le alluvioni 

 LUCCA. Educare alla sicurezza, la propria e di chi ci sta vicino, per capire i messaggi di allerta che vengono diramati in

situazioni di emergenza, per comprendere quando e come intervenire per salvaguardare la propria incolumità mettendo in

atto pochi e semplici comportamenti che in certi casi possono salvare la vita. Parte dalla Provincia l'iniziativa di

coinvolgere tutti i cittadini del territorio ed i sindaci, in una campagna di informazione estesa e capillare con l'obiettivo di

far conoscere modelli di comportamento da tenere nelle situazioni a rischio.

Il primo passo sarà proprio quello di proporre e condividere con i sindaci. La Provincia si pone dunque a supporto delle

amministrazioni comunali che hanno la diretta competenza in materia di salute e sicurezza pubblica.

L'esigenza nasce dalla consapevolezza che per ridurre il rischio idrogeologico, collegato ad eventi rilevanti negli effetti al

suolo, ma non più eccezionali per il loro ripetersi con cadenza annuale e periodica, si debba agire su tre fronti: mediante

interventi strutturali di difesa del suolo e in ambito di protezione civile, con tempestività ed efficienza di informazione ai

cittadini prima e durante l'emergenza, ma anche, e questa è la novità, garantendo una preventiva conoscenza dei piani di

Protezione Civile ed in particolare dei rischi e dei conseguenti comportamenti da assumere al verificarsi degli eventi.

«Gli ultimi nubifragi - dice il presidente Stefano Baccelli - ci insegnano che a fronte di eventi disastrosi, benché in una

certa misura prevedibili, risulta comunque estremamente difficile far pervenire il messaggio di pericolo alla popolazione.

Non solo, oltre alla difficoltà di raggiungere i cittadini con una capillare informazione, si aggiunge quella di far capire

loro qual è il modello di comportamento da mettere in atto. A fronte di questo e del fatto che il rischio idrogeologico è

divenuto periodico è necessario preparare la popolazione ad avere gli strumenti per affrontare le situazioni emergenziali.

Come in Giappone si è preparati ai terremoti, qui dobbiamo esserlo di fronte a straripamenti di fiumi e allagamenti».
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Il geologo. Mario Rosi, collaboratore della Protezione civile 

Un'esercitazione può salvarti la vita Ma le istituzioni non addestrano i cittadini 

LA PROTEZIONE Civile c'è. Ma più di tanto non può fare. A dirlo è il professor Mario Rosi (foto), geologo e direttore

del dipartimento di scienze della terra all'Università di Pisa, collaboratore da anni del dipartimento nazionale dell'ente che

affronta le calamità, oltre a essere membro della commissione nazionale Grandi Rischi per le eruzioni vulcaniche.

«Gestire i rischi di eventi atmosferici così intensi è complicato. In alcune circostanze è accaduto che le opere realizzate in

prossimità di fiumi siano state dimensionate correttamente, calcolando possibili alluvioni e anche il modo migliore per far

defluire l'acqua dai canali. Il problema è che quando le precipitazioni sono così forti come ad Aulla, Genova o all'Isola

d'Elba, l'acqua porta con sè anche rocce, tronchi, alberi e questo fa sì che l'acqua domini la scena, incontrastata. I fattori

cambiano del tutto in circostanze eccezionali».

Sull'allerta diramata dalla stessa Protezione civile a livello nazionale, la procedura è sempre standard. «I meteorologi

possono prevedere situazioni favorevoli alla formazione di cellule temporalesche di forte intensità, a quel punto scatta

l'allerta da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Poi tocca alle autorità regionali e comunali attuare le

misure cautelative. Purtroppo ancora non è possibile prevedere con certezza dove accadrà esattamente l'evento, quando o

come questa precipitazione potrà sconvolgere un luogo. Dobbiamo capire che il concetto di sicurezza assoluta non esiste,

quello che manca piuttosto in tutta Italia è la cultura di protezione civile».

A volte nell'emergenza di un pericolo si compiono anche scelte sbagliate. Errori umani che si rivelano fatali. «Pensate alla

mamma con i figli di Genova, ha cercato rifugio in uno scantinato - spiega il professor Rosi - Esistono problemi

comportamentali a cui si va incontro in casi simili, manca di fatto l'intuizione del pericolo e una mossa piuttosto che

un'altra può salvarti o farti perdere la vita».

Ma per chi si adopera e si organizza nell'emergenza il problema sta altrove. «In Italia non siamo abituati ad agire e così si

calcolano i danni quando è tardi - dice Rosi - pensate a quante poche esercitazioni vengono svolte per incendi, terremoti.

Siamo quasi a zero. Anche perché dove si prova a fare qualcosa, ci sono opposizioni da parte di enti, da chi vive di

turismo. Capisco che creino intralcio le esercitazioni, ma un buon sistema di Protezione civile si basa sulla conoscenza e

sull'esperienza. E questo non c'è nel nostro Dna. Fossi un sindaco nell'allerta attiverei tutte le misure possibili per evitare i

rischi e per seguire comportamenti prudenti. Sono quelli che ti salvano». (m.b.)
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Impegnati volontari del Soccorso Alpino e poliziotti sulla neve 

Prove di scarico all'ovovia in vista della stagione invernale 

L'operazione serve come corso di aggiornamento del personale impegnato nell'assistenza in caso di blocco degli impianti 

ABETONE. Due giornate impegnative per impiantisti e membri del Soccorso alpino che, fra venerdì e sabato, hanno

svolto l'annuale esercitazione di scarico degli impianti di risalita propedeutica all'apertura della stagione sciistica.

L'operazione consiste in un vero e proprio corso di aggiornamento rivolto a tutto il personale chiamato a prestare soccorso

ai passeggeri in caso di blocco degli impianti. Oltre ai macchinisti, la cui formazione è obbligatoria per legge, l'iniziativa

ha coinvolto le pattuglie della polizia di stato di Abetone e Val di Luce (che fa capo al Centro di addestramento alpino di

Moena) ed i volontari di Avssat (Associazione volontaria soccorso sci Appennino Toscano), il tutto coordinato dal

Soccorso Alpino. «In caso di blocco, le nuove tecnologie disponibili rendono un'eventualità sempre più rara la necessità di

ricorrere allo scarico a terra - spiega Andrea Formento, direttore impianti della Val di Luce - in ogni caso, questo briefing

serve a mantenere dipendenti e volontari pronti ad affrontare un'operazione di evacuazione». Dopo la prima fase di

ripasso della procedura a terra, si prosegue con la simulazione di scarico. Nel caso dell'ovovia, un operatore imbracato con

corde e moschettoni risale il pilone e, munito di carrucola di scorrimento, giunge fino alla cabina che, una volta aperta,

permetterà la fuoriuscita dei passeggeri.

Questi verranno imbracati, calati a terra uno ad uno e portati nei punti di raccolta. Importante tributo all'operazione di

scarico fu quello dell'ingegnere della motorizzazione civile Bafile che inventò uno strumento (“bicicletta di Bafile”) per il

trasferimento agevole del soccorritore dal pilone alla cabina e viceversa. L'esercitazione, che in passato ha coinvolto

anche i Vigili del fuoco, è stata ripresa quest'anno dalle telecamere della Rai.

E.V. 
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LA MANIFESTAZIONE 

Cani militari e da soccorso eccellenze maremmane 

GROSSETO. Nella sede del Comitato regionale Csen Toscana, si è svolta la cerimonia di premiazione “Cani in
divisa 2011”. Un premio voluto dal settore regionale Cinofilia Csen.
 Il settore, diretto da Alessio Pernazza, ha voluto così sottolineare l'importanza che questo animale ha all'interno delle

forze armate e nei vari corpi militari, oltre che essere il migliore amico dell'uomo.

Alla cerimonia ha partecipato la guardia di finanza, l'esercito italiano, vigili del fuoco, aeronautica militare e la Croce

rossa italiana, con una unità cinofila segnalata dal rispettivo comando che si è distinta nel corso dell'anno in una

particolare attività di servizio. Cani che sanno fare il loro dovere e che sono spesso indispensabili per le operazioni di

soccorso e di salvataggio.

Per i vigili del fuoco è stato premiato il cinofilo Alessio Andreucci, prima unità cinofila presente sul territorio provinciale,

per la guardia di finanza il vice brigadiere Alessandro Pusceddu con il cane Pat un pastore tedesco di sette anni che grazie

al suo fiuto infallibile ha permesso di sequestrare ben 101 Kg di droga.

Per l'aeronautica militare è stato premiato l'aviere scelto Danilo Sardelli con il cane Xagor pastore tedesco i quali

assolvevano con professionale puntualità alla missione assegnata, controllando quotidianamente gli accessi

all'installazione per prevenire l'introduzione di ordigni esplosivi, a salvaguardia della vita di tutto il personale ivi operante

nel territorio Afghano.

Il sergente Giuseppe Sollo con il suo pastore belga di nome Sally appartenente all'esercito italiano, è stato premiato per

aver garantito un controllo approfondito ed efficace per scongiurare l'elevato ed insidioso rischio di attacchi suicidi di

matrice estremista in territorio Afghano.

Per la Croce rossa italiana è stato premiato l'istruttore cinofilo volontario Alessandro Zannini, responsabile dell'unità di

soccorso, promotore del progetto di costituzione di un gruppo cinofilo di soccorso per il salvamento in acqua che oggi

vanta 20 canni in addestramento. Quest'anno ha contribuito al pattugliamento sulle spiagge libere, riscuotendo notevoli

consensi da parte dei bagnanti.
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Millozzi vicepresidente con delega alla protezione civile. Falchi assessore alla scuola 

Unione Valdera, è nata la giunta nel 2012 i servizi comprensoriali 

 PONTEDERA. La nuova Unione Valdera nasce a Santa Maria a Monte.

Il seminario svoltosi ieri alle scuderie di Villa Mori infatti ha segnato un punto di svolta per l'Unione a tre anni dalla sua

fondazione. Un punto di svolta politico, contrassegnato dalla presentazione della nuova giunta presieduta dal sindaco di

Santa Maria a Monte David Turini, ma anche soprattutto strategico, visto che nel 2012 si esaurirà la fase costituente e

inizierà quella di strutturazione dell'ente, con i primi effetti reali nella vita quotidiana dei 120.000 abitanti della Valdera.

La nuova giunta. Ieri a Santa Maria a Monte erano presenti circa 60 persone tra sindaci, consiglieri e assessori. Il solo

Giacomo Zito è intervenuto in rappresentanza delle opposizioni. Per Turini è stata anche l'occasione per presentare

l'assetto della sua giunta. Non cambiano le persone - gli “assessori” sono sempre i 15 sindaci - ma cambiano i ruoli.

Il sindaco di Pontedera Simone Millozzi ha ricevuto l'incarico di vicepresidente e le deleghe alla pianificazione e

protezione civile; Alessandro Cicarelli (Ponsacco) si occuperà di semplificazione informatica, lavori pubblici e bilancio;

Alberto Falchi (Palaia) ha la delega alla scuola; il presidente uscente Filippo Fatticcioni (Terricciola) il personale; Thomas

D'Addona (Crespina) si occuperà di sport, mentre il sindaco di Calcinaia Lucia Ciampi di cultura e del Suap (lo sportello

per le attività produttive); i tributi sono ad appannaggio di Alessio Lari (Buti) e l'agricoltura di Maria Antonietta Fais

(Terricciola); Francesca Mancini (Chianni) ha avuto la delega alla qualità ambientale, mentre Fabio Tedeschi (Lajatico)

quella all'Urp e alla valorizzazione degli eventi di eccellenza, con chiaro riferimento al Teatro del Silenzio; Casciana

Terme, con il sindaco Giorgio Vannozzi, si occuperà di turismo; Corrado Guidi (Bientina) ha ricevuto la delega a sociale

e politiche giovanili; Silvano Crecchi (Peccioli) si occuperà di ambiente, rifiuti e polizia locale, mentre Mirko Terreni

(Lari) di trasporti e Pasl (piano di sviluppo locale). Sarà questa l'ultima giunta e l'ultima presidenza che rimarranno in

carica per un solo anno. Il successore di David Turini infatti poi rimarrà in carica tre anni.

Le prospettive. Come ha sottolineato il direttore generale dell'Unione Valdera Giovanni Forte nel suo intervento iniziale,

«il prossimo passo concreto è la costituzione del 16º ente» che si affianchi ai 15 Comuni producendo servizi. In questo

senso il grande tema è l'aumento della qualità dei servizi in corrispondenza dell'aumento dimensionale con particolare

riferimento a scuola, servizi educativi, servizi informatici, sviluppo economico. L'Unione potrà fare tutto questo con il

consolidamento del personale e delle strutture direzionali, che porteranno ad una diminuzione dei costi interni dei singoli

Comuni.

Servizi educativi (asili nido, scuole materne). In un futuro molto prossimo i cittadini potranno accedere a tutte le 41

strutture della Valdera a seconda della disponibilità e delle esigenze.

Scuola. Possibilità di conservare il servizio di refezione scolastica mettendo insieme più Comuni e aumento degli

interventi in materia di educazione alimentare.

 Servizi informatici. Sviluppo di servizi che hanno senso solo in un sistema in rete: rete proprietaria ad alta velocità,

video conferenza, software web, sistemi informativi territoriali per turismo e sviluppo).

 Suap e sviluppo economico. Marketing territoriale, attivazione effettiva di politiche per lo sviluppo e sostegno alle

imprese con un Suap destinato a diventare “full digital”.

 Entro il 2012. Con il prossimo anno l'Unione dovrà attivare necessariamente le funzioni generali di amministrazione e

gestione; quelle di polizia locale; quelli riguardanti la pubblica istruzione ivi compresi assistenza, refezione e edilizia;

quelle dei trasporti e le funzioni riguardanti la gestione del territorio, senza dimenticare le funzioni del settore sociale.
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Il meteorologo. Giampiero Maracchi, docente di climatologia 

Non ci sono calcoli che tengono impossibile prevedere l'alluvione 

ANCHE la meteorologia ha i suoi limiti. Ammessi senza trovare giustificazioni. È una questione di mezzi, al momento

insufficienti a poter rappresentare eventi di grossa portata a distanza di poche ore.

Il professor Giampiero Maracchi (foto), docente di climatologia all'università di Firenze, lo dice apertamente. «Prevedere

un'alluvione localizzata con i mezzi attualmente a nostra disposizione è impossibile. Forse tra 50 anni si potrà fare, adesso

no. La previsione e la conseguente allerta si ferma all'area a rischio, non può localizzare il luogo preciso o la sua portata,

né tantomeno il momento esatto di una possibile frana o di un'alluvione. Non ci sono calcoli o strumenti che tengano. Solo

il satellite fotografa la situazione reale della precipitazione, che si forma e si scarica, ma sempre nell'arco della mezz'ora.

Ma in questo caso è quasi controproducente il risultato, perché la possibile comunicazione alla gente dell'osservazione del

satellite rischierebbe di essere tardiva».

Un rimedio alle morti pero c'è. E sta nel buon senso della gente. «Le persone devono riuscire a comprendere meglio dove

vivono, a valutare i pericoli quando escono di casa se diluvia e c'è un corso d'acqua vicino. A evitare di scendere nelle

cantine se arriva un'alluvione, o di sedersi sulle spallette del fiume per vedere la piena che gonfia. Ma il rischio,

purtroppo, ognuno lo gestisce in modo proprio. Ci sono le previsioni, l'allerta della Protezione civile, le comunicazioni

della Prefettura e via dicendo. Ma quando arriva l'emergenza tocca al singolo avere maggiore percezione di ciò che

accade».

«In altri paesi - prosegue Maracchi - sono già previste assicurazioni private sui danni subìti per “eventi straordinari di

carattere meteorologico”. È un modo per tamponare i rischi in casi simili che potrebbe essere importato anche da noi».

(m.b.)
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- Viareggio

L'alluvione è costata 100mila euro 

E ne serviranno molti di più per la messa in sicurezza 

 PIETRASANTA. Gli allagamenti dello scorso 25 ottobre, quelli che causarono il crollo di un muro storico davanti a

piazza Statuto, sono costati alle casse comunali 100mila euro. Denaro necessario per ripristinare le minime condizioni di

sicurezza e funzionalità del territorio.

«La parola d'ordine, in questi casi, è prevenzione: di fronte ad eventi calamitosi che si ripetono nella loro gravità di anno

in anno e che ormai non si possono considerare più come straordinari, i Comuni devono attrezzarsi per prevenire ed

attutire gli effetti sul territorio, che rischiano di diventare devastanti», afferma l'assessore Rossano Forassiepi che

aggiunge: «Il Comune ha realizzato in poche settimane interventi in somma urgenza per circa 100mila euro e sta ancora

completando e progettando altri interventi che riguarderanno le zone collinari e le parti della piana e della Marina più a

rischio. Ma questa capacità di intervento durante e dopo gli eventi grazie al lavoro dei tecnici della Protezione Civile

dell'Ufficio Tecnico e dei nostri operai, oltre ai volontari che ringrazio ancora una volta rischia di essere vanificata se non

saremo in grado di operare sulle zone più fragili del territorio potenziando la manutenzione ordinaria e realizzando

interventi strategici per la regimazione delle acque. Al tempo stesso andranno fatte, in questo contesto, precise scelte in

sede di programmazione urbanistica. Pietrasanta ha già fatto molto in termini economici, e ci aspettiamo anche contributi

dai livelli istituzionali superiori, così come ci aspettiamo molto dalla prossima adesione all'Unione dei Comuni. Fra pochi

giorni partiranno lavori - continua Forassiepi - sul nostro territorio collinare per 700mila euro finanziati appunto

dall'Unione dei Comuni, così come stiamo lavorando con il Consorzio di Bonifica Versilia per migliorare la regimazione

delle acque con interventi mirati alle zone che sono ancora a rischio allagamenti (Marina, Baccatoio e Traversagna).

L'intervento che stiamo facendo per la pulizia completa delle zanelle e delle caditoie sulla via di Capriglia, dove non si

lavorava in maniera così decisa da circa dieci anni, è l'esempio di come dobbiamo intervenire su tutto il territorio. Questo

vuol dire che dovremo, già in sede di approvazione del prossimo bilancio preventivo, valutare lo spostamento di risorse

per questi interventi, sapendo che 100mila euro in più stanziati nel 2012 ne faranno risparmiare forse dieci volte tanti

negli anni successivi». Dal sindaco Domenico Lombardi arriva una missiva ai cittadini: «Intendo o fare un appello a tutti i

cittadini perché contribuiscano, in sinergia con l'amministrazione, al raggiungimento dell'obiettivo comune della

protezione e della salvaguardia del territorio in cui vivono: da parte nostra abbiamo predisposto e stiamo approvando

ordinanze e regolamenti, come quello sul verde, che prevedono un loro ruolo attivo in questa direzione, poiché la

salvaguardia del territorio è un'opera collettiva. Sono certo che si sta sviluppando e crescerà sempre più una

consapevolezza e un comportamento collettivo che porterà alla responsabilizzazione di tutti gli abitanti e i proprietari dei

terreni».
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- Viareggio

Speleologo precipita per 80 metri 

Salvato dal Soccorso alpino e ricoverato con numerose fratture 

 STAZZEMA. L'escursione ha rischiato di trasformarsi, da corso base per aspiranti speleologi, in tragedia. Michele

Castrovilli, 48 anni, era arrivato sabato in Versilia con un gruppo che avrebbe dovuto partecipare ad un corso per

apprendere i “fondamentali” di una discesa in grotta. Per lui, però, la giornata è terminata con un ricovero all'ospedale di

Pisa e numerose fratture.

Castrovilli, infatti, è precipitato in un dirupo ed è caduto rotolando per circa 80 metri, riportando la frattura di una gamba

e della spalla sinistra.

La tragedia sfiorata ha avuto come teatro l' Alta Versilia, località Fociomboli, nel comune di Stazzema. Il gruppo di

speleologi aspiranti di cui faceva parte il quarantottenne bolognese ha visitato, senza inconvenienti, la grotta Farolfi. Una

volta terminata l'escursione, intorno alla mezzanotte di sabato, il gruppo ha iniziato il rientro verso il rifugio.

All'improvviso, però, lungo il sentiero, la comitiva ha visto Michele Castrovilli precipitare e scivolare lungo il dirupo per

circa 80 metri.

A dare l'allarme sono stati i compagni di escursione che hanno chiamato il 118. È stato poi attivata una squadra del

Soccorso alpino regionale, stazione di Querceta, arrivata sul posto con dieci persone oltre ad un medico.

Una volta accertate le condizioni del paziente, che è sempre rimasto cosciente, sono iniziate le operazioni per il recupero.

Appena l'uomo è stato trasportato l'uomo nel punto più sicuro è stato fatto intervenire l'elisoccorso, arrivato intorno alle 7

del mattino, per trasferire lo speleologo all'ospedale di Pisa.

Le raccomandazioni del Soccorso alpino per chi si avventura in montagna in questa stagione vanno tenute in grande

considerazione: le cime delle Versilia, infatti, sono Alpi a tutti gli effetti. E non vanno sottovalutate. Bisogna evitare il

buio, la stanchezza, l'equipaggiamento poco adatto, tenere di conto l'escursione termica e - tra poco - anche le gelate.

Per non mettere a repentaglio la propria vita e quelle dei valorosi soccorritori sempre pronti.
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Domenica 13 Novembre 2011

 

Dissesto idrogeologico: radicali, insufficienti le proposte della Regione 

La Deputata Radicale Elisabetta Zamparutti ed il Presidente dell'Ass. Radicali Marche sottolineano l'importanza degli

investimenti nella prevenzione del rischio idrogeologico e denunciano la mancanza di specialisti/geologi nella pubblica

amministrazione marchigiana.

 

Elisabetta Zamparutti (Deputata Radicale) e Matteo Mainardi (Presidente Radicali Marche) hanno dichiarato: "Il 15

novembre il Consiglio Regionale discuterà la proposta di legge "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile

ed assetto idrogeologico". Si parla di rischio idrogeologico al Capo II, art. 10 (Assetto idrogeologico del territorio): 5

commi in tutto che vanno ad introdurre la compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali. In poche parole la

trasformazione potrà avvenire solo senza aggravare la pericolosità già esistente e senza pregiudicarne la riduzione futura.

Soprattutto la permeabilità dovrà restare costante (anche dopo la trasformazione) o dovrà accrescersi."

Queste proposte non convincono i Radicali che chiedono al Consiglio Regionale delle Marche di intervenire su 4 fronti:

- forti investimenti sulla prevenzione - quindi non permettere la trasformazione territoriale in quei luoghi dove il rischio

idrogeologico è alto se non a fronte di una riduzione del rischio (dato anche il fatto che Patto di Stabilità non permette di

sbloccare fondi già stanziati per il miglioramento delle aree a rischio);

- rafforzare la presenza della figura professionale del geologo nella pubblica amministrazione;

- rendere facilmente consultabile, soprattutto online, la mappa delle aree a più elevato rischio idrogeologico per facilitare

l'informazione da parte dei cittadini;

- istituire l'ufficio geologico regionale. Infatti il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, coordinato con la legge di

conversione del 3 agosto 1998, n. 267, nell'articolo 2, comma 7 bis, afferma che tutte le regioni che non ne siano già

dotate possono provvedere, entro sei mesi, e cioè entro febbraio 1999, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale in

modo da soddisfare alle esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento per effetto dell'instabilità del

territorio.

Come si può rinunciare a queste misure in un territorio come quello marchigiano dove il 99% dei Comuni (fonte

"Ecosistema Rischio 2010") è a rischio idrogeologico?

 

Radicali Marche  
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