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Proseguono le visite istituzionali ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del Capo Dipartimento: ieri è

stata la volta di Trento

 

    Martedi 3 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha incontrato ieri il Presidente della Provincia

Autonoma di Trento, Lorenzo Dallai, nell'ambito del ciclo di incontri istituzionali con i Presidenti delle Regioni e delle

Province Autonome, con l'obiettivo di stabilire un contatto con le istituzioni regionali e affrontare il tema della

collaborazione interistituzionale, ribadendo il rapporto di sussidiarietà del Dipartimento nei confronti delle istituzioni

regionali e locali. Presenti all'incontro anche le autorità provinciali e le associazioni di volontariato del territorio. 

Durante la conferenza stampa a margine della visita, Gabrielli ha informato i presenti che da giugno la Provincia

Autonoma di Trento, in qualità di capofila e rappresentate delle Regioni e delle Province Autonome in materia di

Protezione Civile, avrà un referente fisso nella sede del Dipartimento della Protezione Civile di Via Ulpiano. La presenza

a Roma di un rappresentante delle Regioni e delle Province Autonome, congiuntamente a quella di un rappresentante

della Consulta del Volontariato e uno della Commissione Grandi Rischi, ha il fine di consolidare la collaborazione tra gli

attori del sistema nazionale di Protezione Civile. 

Il Capo Dipartimento ha consegnato la medaglia d'oro alla Regione per l'impegno profuso nell'emergenza del terremoto

abruzzese del 2009. L'attestato di pubblica benemerenza è stato conferito per decreto alle Componenti e alle Strutture

Operative del Servizio Nazionale come riconoscimento per il contributo straordinario di risorse umane e strumentali al

superamento dell'emergenza. Presenti alla visita anche il capo della Protezione Civile trentina, Raffaele De Col, e il

direttore della Protezione Civile di Trento, Fabio Andreatta. 

Redazione
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Uomini e mezzi della Protezione Civile della regione Marche partiranno domani alla volta dell'Olanda per partecipare,

in rappresentanza dell'Italia, ad un'esercitazione internazionale nell'ambito del programma formativo europeo 

    Martedi 3 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Partiranno domani, dal Centro assistenziale di pronto intervento di Passo Varano (AN) uomini e mezzi, con due moduli

operativi, sanitario e per le telecomunicazioni, per partecipare ad un'esercitazione internazionale di Protezione Civile, in

svolgimento ad Ossendrecht, in Olanda, facente parte in un programma formativo europeo. In rappresentanza dell'Italia ci

sarà la Regione Marche con l'ospedale da campo attrezzato dotato di sofisticate strumentazioni per effettuare diagnosi e

interventi chirurgici e la sala operativa mobile necessaria per le comunicazioni in situazioni di emergenza. Il Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile può, in caso di emergenze, avvalersi di tre importanti strutture campali: l'ospedale da

campo degli Alpini, quello di Pisa e quello delle Marche, che ha svolto una fondamentale attività durante il terremoto

abruzzese e in altre emergenze internazionali. 

Il gruppo dei partecipanti sarà composto da circa 45 volontari appartenenti ai gruppi comunali, all'associazione C.B. club

"E. Mattei" di Fano, all'Ares (Associazione regionale assistenza sanitaria) con medici e infermieri, nonché da alcuni

funzionari della Regione per coordinare l'esercitazione. Per testare  l'efficacia delle procedure operative e la validità del

modello d'intervento per fronteggiare una grande emergenza con uomini e mezzi provenienti da tutta Europa, verrà

simulato lo scenario di un'alluvione abbattutasi sulla popolazione olandese a seguito della disastrosa tempesta "Kyrill".

Julia Gelodi
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Martedì 03 Maggio 2011
Chiudi 

di PATRIZIO IAVARONE

SULMONA - Sono arrivate ieri, attese, le sentenze del Tar del Lazio anche sui ricorsi degli altri Comuni della Valle

Peligna, e non solo, contro la perimetrazione del cratere sismico fatta da Guido Bertolaso e dalla Protezione civile. Dopo

Sulmona, Roccacasale, Prezza e Pettorano sul Gizio, la battaglia legale avviata dagli esclusi segna altre importanti

vittorie: Cansano, Corfinio, Raiano, Introdacqua e Vittorito, per la Valle Peligna (dove resta in attesa solo Pratola Peligna)

e ancora Crognaleto e Bisenti. Tutti avevano ragione a sospettare e contestare le scelte fatte dal commissario delegato che

con molta superficialità e senza tenere conto dei dati reali dei danni, decise in due riprese (cioè i due famosi decreti con i

quali si stabilivano rispettivamente i primi 49 e i successivi 9 Comuni da inserire nel cratere) chi doveva godere dei

benefici fiscali, contributivi e di aiuti del post sisma. «Le conclusioni del commissario sarebbero contraddittorie ed

illogiche - spiega il Tar nella sentenza sul Comune di Vittorito - in quanto tra i Comuni identificati nel decreto gravato ve

ne sarebbero alcuni che i tecnici della protezione civile non hanno mai fatto oggetto delle loro rilevazioni». Insomma

Comuni inseriti nel cratere senza neanche aver effettuato i sopralluoghi e altri, fortemente danneggiati, per i quali «le

schede ed i questionari relativi al territorio comunale - si legge ancora nella sentenza - non sarebbero stati valutati, tanto

che non sono neanche citati nel provvedimento impugnato». Il grande «pasticcio», come lo hanno definito i Socialisti, a

questo punto potrà essere risolto in modi diversi, a seconda della strategia che vorrà assumere ora l'attuale commissario

delegato Gianni Chiodi: o continuare un'estenuante battaglia legale (con il ricorso al Consiglio di Stato) allungando tempi

e agonia di territori già fortemente penalizzati da due anni di ritardi ed esclusioni o accettare le sentenze del Tar e

procedere a ridisegnare i confini del cratere sismico sulla base della corposa documentazione fornita dai Comuni ed

eseguita dallo stesso Dicomac a suo tempo. Una riserva che tutti si augurano che Chiodi sciolga al più presto, anche

perché al pressing delle opposizioni che parlano di fallimento della politica del centrodestra, da parte della maggioranza

nei Comuni (quelli più grandi sono di centrodestra), in Provincia, in Regione e in Parlamento (dove siedono importanti

deputati del territorio), non è seguito finora nessun commento. Un silenzio imbarazzato e imbarazzante.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 03 Maggio 2011
Chiudi 

 Cento anni. Grande festa per nonna Itala Ponzi, che raggiunge l'importante traguardo dei cento anni. Un compleanno un

po' amaro, però, per nonna Itala, che sarà costretta a festeggiarlo lontano dal suo paese d'origine, Campotosto, dopo la

nota vicenda per cui, a seguito del terremoto, le è stato assegnato un Map troppo lontano dal centro del paese. L'anziana

nonnina, che comunque non ha perso spirito e allegria soprattutto grazie all'affetto dei familiari che le sono sempre

accanto, spegnerà le cento candeline nella casa di suo nipote, all'Aquila, dove è ospite da due anni.

Centrale del latte. Il sindaco ha ricevuto una delegazione di Confcooperative e della Centrale del Latte. Cialente,

nell'approfondire gli aspetti del piano industriale, ha garantito la massima attenzione al proseguo dell'iniziativa che il 18

maggio prossimo verrà trattata nel corso dell'assemblea annuale dei soci della Centrale.

 Asili nido. Sul sito Internet del Comune sono stati inseriti l'avviso e i moduli per chiedere l'iscrizione o la conferma negli

asili nido comunali o convenzionati. Le domande devono essere presentate all'ufficio Protocollo in via Scarfoglio aperto

tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.30, il martedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30. È possibile

inviare anche una raccomandata. Il termine scade il 6 giugno.

Cus. L'assemblea annuale dei soci ha confermato presidente del Cus L'Aquila Francesco Bizzarri, il quale ha annunciato

che i lavori per il ripristino post tendopoli nel giro di pochi mesi verranno completati. Questi i nomi del consiglio direttivo

per il quadriennio 2011/2014: presidente Francesco Bizzarri; vice presidente e tesoriere Carlo Sandolo; segretario Franco

Murador; consiglieri Giuseppe Cosenza; Pierpaolo Rotili; Gabriele Perilli; Francesca Sandolo. Il presidente dei revisori

dei Conti è Ivana Cococcia, i revisori sono Mario Petrella e Andrea Scordella. 

Riconoscimento. La massima onorificenza per la Protezione civile è stata consegnata dal capo del Dipartimento, Franco

Gabrielli, al presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai. Il ministro dell'Interno - ha spiegato Gabrielli

- ha voluto attribuire il riconoscimento «a tutte le realtà che si sono impegnate per l'emergenza all'Aquila e in Abruzzo».

Rotary. Il Rotary club sta per lanciare una maratona via Web per la raccolta fondi a sostegno del progetto Rotary 2090 per

la Facoltà di Ingegneria. La raccolta partirà la notte del 6 maggio alle 3,32 fino al mattino di lunedì 9 maggio per una

durata di 3 giorni. L'obiettivo è quello di utilizzare tutti i canali Web per raggiungere il più alto numero di contatti ai quali

chiedere di versare un contributo minimo di 3 euro e 32 centesimi. 
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Martedì 03 Maggio 2011

Chiudi 

di ANTONELLA CALCAGNI

La crisi lampo è stata risolta dopo un incontro illuminante e chiarificatore fra il sindaco Massimo Cialente, il gruppo

consiliare di Alleanza per l'Italia e l'assessore defenestrato, Roberto Riga. Neanche a dirlo, è subito scoppiata la pace. Una

pace provvidenziale che giunge proprio qualche ora prima della seduta del consiglio comunale durante la quale sarebbe

potuto succedere l'irreparabile. E invece, no. Tutti in “Riga” prima di andare in aula. Roberto Riga ha riottenuto le deleghe

ritirategli dal Cialente furioso, il gruppo ha rinnovato la fiducia al sindaco. Resta però ancora da sistemare quella metà del

Pd ancora sul piede di guerra. «Il chiarimento delle reciproche posizioni è stato utile ai fini di riconfermare la reciproca

volontà di proseguire il percorso politico e amministrativo intrapreso in questi anni - ha scritto trionfante in una nota il

sindaco Cialente - improntato a quei necessari requisiti di lealtà, di fiducia e di condivisione indispensabile per garantire

stabilità e per dare concretezza e vigore all'azione di governo. Per queste ragioni - ha concluso Cialente - ho ritenuto di

riconsegnare all'assessore Roberto Riga le deleghe alle Politiche urbanistiche, alla Pianificazione Partecipata, alla

Protezione Civile e alla Sanità». E la verifica richiesta dall'Api che fine farà? E l'ultimatum sui cantieri? Al momento

l'unica verifica fatta con l'Api è stata solo sulla fiducia: «Se vi fossero le condizioni di fiducia per poter proseguire il

percorso - scrive Cialente - il gruppo ha ribadito la propria condivisione rispetto al programma di governo e la propria

volontà di appoggiare e sostenere l'amministrazione in questa fase delicata e cruciale per il futuro della città». E vissero

tutti felici e contenti. Ma fino a quando? «Cialente è alla ricerca della pietra filosofale, sola cosa in grado di garantirgli

l'elisir di lunga vita (politica e amministrativa) - commentano Alfonso Magliocco e Roberto Santangelo del Pdl - E per

questo continua a cimentarsi in strane alchimie con l'intento di trasformare il ferro in oro, inconsapevole che la coperta (la

sua maggioranza) è troppo corta per garantirgli un utile riparo. Dentro Rifondazione comunista, fuori Api e mezzo Partito

Democratico in guerra, sono il risultato dell'ultimo esperimento della ricostruzione. Nessun progetto o programma chiaro

per l'ultimo anno di questa amministrazione, ma soltanto i soliti giochetti da prestigiatore a cui Cialente ci abituato negli

ultimi anni, sostenendo tutto e il suo contrario. Ed anche in questo caso il “ripensamento” e il ritorno in giunta di Riga

(non prima di un bel viaggio a Canossa con il capo cosparso di cenere) sancirà l'ultimo atto di una farsa indecente.

L'Aquila per rinascere davvero ha bisogno di un sindaco e di amministratori capaci e seri, non di apprendisti stregoni e

maghi che nel loro esercitarsi stanno distruggendo la speranza di quanti hanno deciso di rimanere nella propria terra». Per

Lelio De Santis dell'Idv «rimane da verificare se alla ritrovata maggioranza numerica corrisponderà una maggioranza

politica capace di affrontare i seri ed irrisolti problemi della ricostruzione e della rinascita della città, alle prese con una

delicata fase post terremoto, ma anche con un momento di bassa politica, fatta di personalismi, piccoli interessi e contrasti

strumentali, che mal si conciliano con gli interessi generali e con un progetto alto ed ambizioso».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 03 Maggio 2011

Chiudi 

di ALESSIO RITUCCI

FALCONARA - Nuovi agenti di Polizia Municipale per l'estate e Protezione Civile sul territorio non solo per le

emergenze a Falconara. Rimarranno in vigore anche tutte le ordinazze per la sicurezza, come quella anti-squillo e

anti-bivacchi. Ad annunciarlo il vicesindaco e assessore alla sicurezza Clemente Rossi dopo che la Corte Costituzionale,

nei giorni scorsi, ha emesso una sentenza che giudica incostituzionali le ordinanze sicurezza firmate dai sindaci anche per

situazioni non urgenti. Il sindaco Goffredo Brandoni ne ha firmate alcune, tra le quali quella anti-prostituzione che ha

contribuito a ridurre notevolmente il fenomeno in alcune vie della città, che però rimarrà ugualmente in vigore. «Stiamo

valutando tutti gli aspetti ma, al momento, l'ordinanza non verrà ritirata» dice Rossi, che annuncia anche la volontà di

incrementare il corpo di Polizia Municipale in vista dell'estate.

«Come le passate estati cerchiamo di schierare quanti più agenti possibile - continua Rossi -. Valuteremo in base alle

esigenze economiche del Comune ma credo non ne arriveranno meno di quattro, anche se ne vorrei di più». Quattro agenti

in più, dunque, che entrerebbero in servizio a tempo determinato in forza agli uomini già presenti sul territorio. Per la

sicurezza della spiaggia, inoltre, sarà chiesta la collaborazione della Capitaneria di Porto, ma una novità importante

scaturita da un recente incontro, sarà la maggior presenza in strada degli uomini della Protezione Civile. «Sarà fatto fare

un corso di formazione al personale e saranno di grande aiuto durante le tante manifestazioni estive - dice Rossi -.

Saranno già operativi per le iniziative dell'imminente festa del patrono per dare informazione ai cittadini e aiutare la

Polizia Municipale nella gestione della viabilità». Un calendario già fittissimo, quindi, per la Protezione Civile che aiuterà

anche le forze dell'ordine presenti sul territorio segnalando eventuali situazioni di pericolo.

Per quanto riguarda invece il fenomeno degli accampamenti improvvisati dai clochard, resta alta l'attenzione degli agenti

della Municipale, anche se alcuni residenti nei pressi della chiesa Sant'Antonio hanno trovato una comunità dormire nel

parco sottostante proprio nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Intorno alle 7 del mattino, infatti, alcuni residenti

sono usciti di casa per la classica scampagnata e alla vista del movimento di persone e auto, i senzatetto (circa una decina)

hanno raccolto in fretta le loro cose e sono scappati. «I controlli notturni saranno estesi anche alle strutture di accesso alla

spiaggia e al litorale - conclude Rossi -. Mi prendo l'impegno di chiedere a Marche Multiservizi di predisporre interventi

di pulizia straordinaria in zone particolarmente critiche della città. Chiedere il rispetto delle regole, sanzionare le condotte

illegittime, garantire una maggiore sicurezza ai cittadini ed un maggior decoro della città non alimenta l'intolleranza ma

favorisce un'integrazione certa e garantisce una maggiore vivibilità a tutte le persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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BOLANO / FOLLO / VAL DI VARA pag. 10

 RICERCHE Una squadra del Soccorso alpino (repertorio)

E' STATO raggiunto intorno alle 22 da una squadra del Soccorso alpino e alcuni volontari del servizio anti-incendio

boschivo di Pignone. Si è conclusa con questo fortunato epilogo la bruvva avventura di un escursionista di Chiavari, che

domenica si era perso sul monte Malpertuso, poco sopra l'abitato di Pignone. L'uomo, M.Z. di 63 anni, era partito nel

pomeriggio per affrontare un'escursione in montagna, ma ha perso il senso dell'orientamento e, una volta scese le tenebre,

ha chiesto aiuto telefonando al 118 della Spezia.Sul luogo sono giunte due squadre del Soccorso alpino della Spezia,

coadiuvate da un'unità cinofila, un medico e due vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato. Il Soccorso alpino, grazie

alle indicazioni fornite al telefono dall'escursionista, ha subito individuato la zona e avviato le ricerche. L'uomo è stato

raggiunto dopo un'ora e riportato a valle in buone condizioni di salute. Sul posto anche i carabinieri. Image:

20110503/foto/10060.jpg 
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CECINA pag. 12

 CECINA IL FINANZIAMENTO PERMETTE DI REALIZZARE OPERE A DIFESA DELL'ABITATO E DEL SUOLO

IL FIUME Il Cecina in piena al ponte della ferrovia

CECINA UN INTERVENTO da undici milioni di euro per difendere dalle alluvioni Marina di Cecina. Il progetto è

compreso nel piano generale della Regione per cui ieri è stato deciso uno stanziamento da 27 milioni di euro che dà il via

al programma di opere urgenti utili a mitigare il rischio idrogeologico e difendere i centri abitati dall'erosione costiera.

Opere previste dall'Accordo di programma firmato a novembre scorso con il Ministero dell'ambiente per la difesa del

suolo. I 27 milioni serviranno a finanziare un primo pacchetto di interventi, 24 in tutto, che ad oggi sono già corredati da

progetto esecutivo e dunque sono appaltabili entro la fine dell'anno. Grazie allo stanziamento regionale entra così nel vivo

l'accordo di programma da 126 milioni. Di questi, 67 sono statali, somma che nel frattempo il Ministero ha decurtato di 7

milioni per effetto del «milleproroghe» e che saranno comunque inseriti in un accordo integrativo a cui la Regione sta

lavorando con il ministero e con il Commissario in modo da coprire l'importo con nuove risorse del ministero o con le

economie di interventi nel frattempo appaltati. Gli altri 59 sono erogati dalla Regione, che si aggiungono ai 58 milioni già

anticipati e impegnati per i territori colpiti dall'alluvione di natale 2009. «CON QUESTA delibera abbiamo voluto dare un

segnale forte ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente e all'energia Anna Rita Bramerini perché la messa in sicurezza

del territorio dal rischio idrogeologico è una priorità assoluta. Per questo ci siamo attivati d'accordo con il Ministero

dell'Ambiente per partire subito almeno con le risorse regionali». Due gli interventi più rilevanti per difendere i centri

abitati di Marina di Cecina (un complesso di opere da 11 milioni di euro) e di Follonica (4,5 milioni di euro). PER

CECINA il nuovo intervento si integra con le opere già in parte realizzate a difesa dell'abitato di San Pietro in Palazzi con

la realizzazione dell'argine remoto destro delllo stesso fiume Cecina. I lavori hanno permesso di creare una vasta area

golenale con casse di espansione al confine con l'area industriale di palazzi in modo da creare una ampia fascia di

«compensazione» in caso di piene record del fiume. Ma il nodo irrisolto per ora rimane il ponte della Variante che ha una

sezione tale da non garantire il massimo di sicurezza in caso di precipitazioni eccezionali nel bacino idrogeologico della

Val di Cecina. Image: 20110504/foto/4348.jpg 
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CRONACA VIAREGGIO pag. 17

 PER DUE GIORNI A FINE MESE IN CITTA' DIMOSTRAZIONI E DIBATTITI: CI SARA' ANCHE IL CAPO

DIPARTIMENTO GABRIELLI

SABATO 28 e domenica 29 maggio, organizzato dal Servizio di Protezione Civile comunale, si svolgerà in Piazza

Mazzini il 1° Raduno versiliese di protezione civile e del mondo del volontariato, nel cui contesto avrà luogo anche un

convegno nazionale su "Sicurezza del territorio e trasporti" con ovvio riferimento alla tragedia del 29 giugno 2009. Ad

oggi ha assicurato la propria presenza il prefetto Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

La manifestazione vuole sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso l'offerta di diversi momenti illustrativi ed esercitativi

da parte delle diverse associazioni locali di volontariato. Senza dimenticare il carattere educativo della manifestazione, in

considerazione soprattutto del fatto che con sempre maggiore frequenza si stanno verificando eventi catastrofici di tutte le

specie. In più, sempre in piazza Mazzini, ci sarà la presenza di numerosi componenti modulari, di altrettanti automezzi

facenti parte della colonna mobile di intervento, ambulanze, moto mediche, uno scafo per il salvamento in mare, unità

cinofile, un nucleo antincendio e un punto medico avanzato (PMA) per eventuali emergenze. Nell'occasione gli operatori

dell'emergenza radio presenteranno una realistica simulazione di come ci si pone in allerta all'insorgere di un evento

critico in maxi emergenza. Al convegno sulla sicurezza del territorio e dei trasporti interverranno Piero Moscardini,

dirigente del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile già impegnato nelle operazioni post-disastro ferroviario e

Giuliano Pardini, responsabile comunale del settore e organizzatore, insieme al consigliere comunale delegato Eugenio

Vassalle, delle due giornate viareggine. Mario Pellegrini 

Data:

03-05-2011 La Nazione (Lucca)
Raduno versiliese della protezione civile nel ricordo della strage
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 Data 3/5/2011 9:40:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 SULMONA. I furbetti del terremoto: sono coloro che hanno pensato di sfruttare la tragedia le maglie larghe della

burocrazia per ottenere benefici ai quali non avevano diritto.

Sono professionisti e lavoratori autonomi, artigiani e piccoli imprenditori, coltivatori diretti e commercianti. Un piccolo

esercito di "furbetti" che hanno richiesto il contributo previsto dall'Ordinanza di Protezione Civile del 6/5/2009, nr. 3763

che riconosceva, per un periodo di tre mesi, un'indennita' di 800 euro mensili, in favore di coloro che erano stati costretti a

sospendere la propria attivita' lavorativa a causa del sisma.

 Non si trattava, quindi, di grandi somme, eppure una trentina di persone, residenti in diverse localita' della Valle

Subequana, quindi ai margini del cratere sismico, hanno richiesto il beneficio in questione illecitamente.

 La Guardia di Finanza di Sulmona ha indagato e controllato migliaia di autocertificazioni e ne ha scoperte alcune false,

attestanti danni inesistenti ad immobili, impianti, macchinari, impedimenti di vario genere, comunque dovuti al terremoto,

che avrebbero determinato la sospensione dell'attivita' di impresa o professionale.

 L'indagine compiuta "a tappeto" su tutti i percettori del beneficio, ben oltre un centinaio nella zona citata, ha rivelato che

diversi "furbetti" avevano persino incrementato il proprio abituale volume di affari, proprio nel periodo successivo al

sisma e di asserita, forzata, chiusura.

 Questo e' quanto emerso dall'esame di registri e scritture contabili delle attivita' economiche monitorate, in palese, totale,

contraddizione con le dichiarazioni di sospensione lavorativa, presentate all' INPS - ente responsabile dell'erogazione - per

accedere al contributo.

 Non si tratterebbe di una frode particolarmente sofisticata, quanto, semmai, perpetrata confidando sulla possibilita' di

farla franca ritenendo, erroneamente, che non vi sarebbe stato un controllo cosi' sistematico ed accurato.

 Sono stati riscontrati casi di liberi professionisti, che hanno dichiarato l'inagibilita' del proprio studio a L'Aquila,

omettendo di dichiarare la disponibilita' di altri studi del tutto indenni dalle conseguenze del sisma.

 Come anche supermercati e macellerie che, nei mesi successivi al terremoto, avevano notevolmente incrementato i propri

profitti, rifornendo - anche in condizioni di monopolio - talune tendopoli e ricevendo i pagamenti da alcune

Amministrazioni Comunali e dalla Protezione Civile.

 L'entita' modesta della truffa contestata a ciascuna delle persone individuate, fa sì che l'indebita percezione di erogazioni

statali, rientri nella fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter del Codice Penale, cui si applica la sola

sanzione amministrativa che va da 5.164 euro, fino al triplo del beneficio conseguito.

 Ad essa si aggiunge l'attivazione da parte della Guardia di Finanza degli organi competenti al recupero della somma

indebitamente percepita e, soprattutto, la segnalazione - sempre ad opera dei finanzieri di Sulmona - alla Procura

Regionale della Corte dei Conti per il danno erariale procurato.

 03/05/2011 10.47

Data:

03-05-2011 PrimaDaNoi.it
Contributi post terremoto: 30 persone denunciate per autocertificazioni false
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CESENA pag. 6

 Iniziativa per promuovere la prevenzione e la protezione civile nel IV Circolo didattico

L'AVVIO Il progetto «Più sicuri insieme» è stato lanciato lo scorso sabato con una manifestazione nei plessi scolastici

Fiorita e Montiano e coinvolgerà in seguito altre scuole cesenati

UN PROGETTO di sensibilizzazione ai rischi rivolto ad alunni e docenti delle scuole elementari del IV circolo didattico

di Cesena. «Più sicuri insieme», rivolto ai 900 alunni delle scuole elementari del IV circolo didattico di Cesena, è stato

lanciato sabato mattina per i plessi Fiorita e Montiano e coinvolgerà nelle prossime settimane anche le scuole elementari

di Calisese e Ponte Pietra (sabato 7 maggio), di Macerone e Case Finali (sabato 14 maggio). Negli ultimi anni, anche per

via dei recenti eventi sismici, sta maturando nella popolazione una crescente sensibilità sulla sicurezza e sulla prevenzione

dei rischi. Uno dei migliori mezzi per veicolare le informazioni su questi argomenti è senza dubbio la scuola che può

riuscire ad indirizzare in modo particolare i bambini, fortemente ricettivi in questo periodo della loro vita, verso corretti

comportamenti di autoprotezione. Il progetto, sostenuto anche da BRC, intende quindi promuovere la conoscenza del

"sistema" della protezione civile (le strutture cui far riferimento in caso di emergenza), dei rischi territoriali, in particolare

quello sismico, e le buone norme da adottare in caso di emergenza o, comunque, utili a prevenire i possibili rischi.

L'obiettivo primario resta quello di stimolare la consapevolezza che ogni persona può contribuire alla riduzione dei rischi,

di sviluppare nel bambino la capacità di affrontare correttamente situazioni pericolose, con aspetti ludici e un linguaggio

appropriato, di introdurre valori fondamentali come quello della solidarietà. Sono coinvolti nel progetto anche l'ufficio

Protezione Civile e Polizia Municipale del Comune di Cesena, la C.R.I., i Vigili del Fuoco volontari, il personale del 118

ed altre associazioni di volontariato. Image: 20110503/foto/2279.jpg 

Data:

03-05-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Novecento alunni a lezione di sicurezza
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FORLI' PRIMO PIANO pag. 16

 Un gruppo di cittadini contro il malcostume di ciclisti e automobilisti

I VOLONTARI della Protezione civile di Portico e San Benedetto hanno iniziato una campagna di pulizia nei tre paesi del

Comune dell'alta valle del Montone. Muniti di guantoni, pinze e sacchi per l'immondizia, hanno già pulito cinque

chilometri di bordi lungo la statale 67, da Portico fino ai confini con Rocca San Casciano e da Portico fino alla frazione di

Bocconi. Racconta il presidente del gruppo, Piero Chiadini: «Abbiamo raccolto dieci sacchi di rifiuti abbandonati ai bordi

della strada da automobilisti e ciclisti: c'erano molti contenitori di alluminio per gli integratori che usano gli appassionati

di bici» . Che cosa hanno raccolto i volontari? In maggioranza bottiglie e sportine di plastica, sportine di merende,

pacchetti vuoti di sigarette, perfino eternit e una cassetta di ferro portamunizioni per mitragliatrice dell'ultima guerra

mondiale. Cristina Cappelli e Diana Valli lanciano un appello: «La strada, i paesi e l'ambiente circostante sono di tutti,

non una discarica. Per i rifiuti ci sono i cassonetti e in paese i cestini. Se volete visitare i nostri paesi e il nostro ambiente,

siete i benvenuti, ma rispettate l'ambiente che è di tutti». Per dedicarsi alla pulizia dell'ambiente alcuni hanno preso anche

un giorno di ferie. Domani il gruppo di volontari pulirà la statale 67 da Bocconi a San Benedetto in Alpe, l'8 maggio le

sponde del fiume Montone e prima dell'estate i bordi delle strade comunali. Quinto Cappelli Image:

20110503/foto/2461.jpg 

Data:

03-05-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Protezione civile a Portico «Basta rifiuti sulla Statale 67»
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 CLUB «MATTEI»

QUESTA MATTINA i volontari della protezione civile club «Mattei» partiranno per l'Olanda per partecipare ad una

importante esercitazione a livello europeo. Alla spedizione prenderanno parte 45 volontari, 35 circa appartenenti

all'associazione Ares, medici e infermieri professionisti che in emergenza intervengono volontariamente (gli stessi che

sono intervenuti in Abruzzo, sostituendosi all'ospedale dell'Aquila), una decina di volontari addetti alla logistica e 5

funzionare della Regione Marche. «Noi ci occuperemo di logistica spiega Saverio Olivi, responsabile del club "Mattei"

partirà un nostro camion carico di attrezzature ospedaliere, macchine per fare i raggi X, materiale per il reparto chirurgico

e tutto quello che necessita all'interno di un ospedale. Una volta sul posto tutti insieme, medici e addetti alla logistica, si

adopereranno per mettere in funzione le 10 tende che conpongono l'ospedale da campo. In un'ora e 30 minuti due delle 10

tende devono essere in grado di prestare i primi soccorsi. Le due tende devono essere complete con corrente elettrica e

attrezzate come un pronto soccorso. Il nostro compito altre al montaggio dell'ospedale, sarà quello di preparare i pasti per

tutti e vista la nostra specializzazione in comunicazioni radio, collaborare con i funzionari della regione per creare una

maglia radio sul posto. Il fatto che la Regione abbia scelto anche la nostra associazione per questa importante spedizione,

ci fa capire che la strada fin qui percorsa è quella giusta e che l'associazione è in grado di rispondere alle esigenze su più

fronti». Dalla scorsa settimana fanno parte del club anche tre volontari cinofili. 

Data:

04-05-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
Volontari fanesi oggi in Olanda
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RIMINI CRONACA pag. 10

 La Protezione civile avrà un ruolo da protagonista e allestirà al parco Marecchia un campo simile a quello messo a piedi a

Villa Sant'Angelo 

Data:

04-05-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
La Protezione civile avrà un ruolo da protagonista e allestirà al parco

Marecchia un campo...
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RIMINI CRONACA pag. 10

 PIAZZA Cavour dopo il terremoto. La torre civica a rischio crollo, una persona ferita da salvare. Un cumulo di macerie

tra la fontana della pigna e il Galli, sotto al quale si trova un disperso da recuperare Scene da un terremoto, quelle che i

vigili del fuoco simuleranno il 14 maggio in occasione di Io non tremo', la manifestazione pensata e organizzata

dall'Ordine degli ingegneri di Rimini per sensibilizzare e fare prevenzione sul rischio sismico tra i cittadini e i tecnici del

settore. Se le esercitazioni dei vigili saranno la parte più spettacolare della kermesse, non meno importanti saranno gli altri

eventi della manifestazione. Un ricco calendario di incontri, mostre e altre iniziative, che si svilupperanno tra Rimini,

Verucchio e Coriano, dal 7 fino al 21 maggio. Tra i tanti eventi, da segnalare i laboratori rivolti alle scuole, che vedranno

tra l'altro gli studenti della scuola media Dante Alighieri de L'Aquila raccontare la loro testimonianza ai colleghi' riminesi,

e ancora le proiezioni, con il documentario «Non chiamarmi terremoto» e il film di Francesca Archibugi «Domani». Molti

gli esperti che verranno a Rimini, tra cui Antonio Borri, docente universitario considerato tra i massimi esperti di rischio

sismico per i palazzi storici, Helmut Tributsch, Cristiano Fidani dell'Istituto nazionale di Fisica nucleare. In calendario

anche una mostra e un incontro su Raffaele Bendandi, il sismologo faentino morto nel 1979. GRANDE l'impegno dei

vigili del fuoco, presenti non solo con le esercitazioni del 14 maggio, ma con un'altra serie di iniziative. «Testimonieremo

il nostro impegno a L'Aquila, con una serie di filmati anticipa il comandante Dino Poggiali e spiegheremo ai cittadini

come devono comportarsi in caso di sisma». Anche la Protezione civile avrà un ruolo da protagonista e allestirà al parco

Marecchia un campo simile a quello messo a piedi a Villa Sant'Angelo. «In Abruzzo ricorda l'assessore provinciale Mario

Galassi la realtà di Rimini è stata una delle più presenti, sia per numero di uomini (270 volontari) che per durata». Non

mancheranno incontri con i tecnici. «Oggi ricorda Ulisse Pesaresi, presidente di Ance (il collegio costruttori adeguare un

edificio alle norme antisismiche significa molto spesso demolirlo e ricostruirlo, visto che a Rimini oltre il 70% del

patrimonio è stato realizzato prima dell'introduzione delle norme. Il Comune dovrebbe metterci nelle condizioni di

eseguire al meglio gli interventi, altrimenti si rischiano riqualificazioni fatte con mezzucci». E proprio per stimolare la

politica «in questi giorni osserva Marco Manfroni, presidente dell'ordine abbiamo affisso in città i manifesti, un po'

provocatori, con lo slogan Vota Io non tremo. L'abbiamo fatto perché la classe politica tenga in considerazione, nelle

scelte per la città, anche il rischio sismico». Manuel Spadazzi 

Data:

04-05-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
PIAZZA Cavour dopo il terremoto. La torre civica a rischio crollo, una

persona ferita da salvare. Un...
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 RIMINI - Verrà inaugurata sabato alle ore 17 al Palazzo dell'Arengo di Rimini, "Io Non Tremo", maratona di

appuntamenti sul tema del rischio sismico, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini.

All'inaugurazione interverrà Paola Gazzolo, Assessore alla protezione Civile della Regione Emilia Romagna. La finalità

primaria è diffondere una corretta informazione su questa complessa tematica e fornire strumenti e indicazioni per un

approccio consapevole, utile a prevenire e/o a ridurre i danni causati da un possibile evento sismico.

  

 Le iniziative si svolgeranno prevalentemente a Rimini, presso il palazzo del Podestà, il palazzo dell'Arengo, il Teatro

degli Atti, piazza Cavour e parco Marecchia, ma saranno coinvolti anche il Teatro Corte di Coriano e la Rocca di

Verucchio. Nel corso di due settimane, dal 7 al 21 maggio, ogni giorno, dal mattino alla sera, si

  svolgeranno oltre venti, tra incontri pubblici e incontri specialistici, rivolti ai tecnici e alle imprese del settore delle

costruzioni e dell'indotto. Sono in programma: laboratori didattici riservati alle scolaresche, una mostra di 74 pannelli con

immagini, audiovisivi e strumentazioni, un incontro con gli studenti delle scuole superiori, proiezioni di film e

documentari, esercitazioni pratiche e simulazioni di stato di crisi a cura dei Vigili del Fuoco della Provincia di Rimini e

della Protezione civile riminese.

  

 Saranno coinvolti docenti universitari, studiosi, enti pubblici, professionisti, scuole, imprese, cittadini. Si parlerà di scelte

consapevoli ai fini della prevenzione sismica sotto il profilo edilizio e urbanistico, di analisi della vulnerabilità delle

costruzioni esistenti, ma anche di storia dei terremoti, di storie tra mito e scienza, di testimonianze di chi ha vissuto questa

esperienza, come il sindaco di Villa Sant'Angelo Pierluigi Biondi (15 maggio), di cosa fare quando questi eventi

accadono, di divulgazione di notizie e nuova media.

  

 Info www.ionontremo.it

  

  

 

 

Data:

03-05-2011 RomagnaOggi.it
Convivere con il terremoto. Si apre "Io Non Tremo"
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 Politica

18:15 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (4) Politica

18:14 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (3) Politica

18:13 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (2) Politica

18:12 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto Sostenibilita

18:08 - Al via Solarexpo e Greenbuilding, in mostra le rinnovabili e l'architettura sostenibile  Sostenibilita

18:05 - In Veneto boom di allacci per le rinnovabili, a Treviso il record regionale  Spettacolo

18:04 - Cinema: lo psichiatra, Clooney paladino dei 'diversamente giovani' Sostenibilita

18:00 - Il progetto europeo Ecomovel arriva Firenze, protagoniste le imprese del mobile Politica

17:54 - **Libia: da Gasbarra a Vita gli 11 pacifisti che non votano mozione Pd** Spettacolo

17:47 - Cinema: Sion Sono protagonista Rapporto Confidenziale Torino Film Fest 2011 Salute

17:39 - Salute: ultracentenari raddoppiati a Milano, il segreto e' sorridere  Salute

17:39 - Salute: dormire male invecchia il cervello di 7 anni  Salute

17:38 - Salute: over 50 alla Clooney in forma e narcisi, non 'rubano' piu' creme a lei  Salute

17:37 - Salute: 64% giovani passa 3 ore al giorno davanti tv, i piu' grassi al Sud  Politica

17:36 - Libia: Bersani, da governo pasticcio, mozione rabberciata Sostenibilita

17:34 - Agricoltura: Conaf, domani a Verona convegno su innovazione e fonti rinnovabili  Politica

17:34 - Libia: fronte pacifista nel Pd, in 11 non votano mozione 'dem' Sostenibilita

17:31 - Aidaa, come regalo nozze salva un cane condannato a morte  Sostenibilita

17:28 - Un nuovo parco fotovoltaico su pensiline per illuminare Roma con l'energia solare Economia

17:27 - Fiat: alla ex Bertone superati i 1.000 votanti al referendum Economia

17:26 - Fmi: allarme Usa, finanze pubbliche su traiettoria insostenibile Esteri

17:25 - Bin Laden: al-Arabiya, Pakistan conferma arresto familiari Esteri

17:24 - Bin Laden: ministero Esteri pakistano, non sapevamo del blitz Cronaca

17:18 - Truffa: legali Dolce e Gabbana, da gup sentenza giusta e doverosa Cronaca

17:16 - Roma: quattro coltellate al padre e si barrica in casa, arrestato Politica

17:15 - Libia: domani dalle 13 le dichiarazioni di voto alla Camera su mozioni Politica

17:13 - Rai: Fini, spero iniziative d'intesa con Schifani per regolamento referendum Esteri

17:07 - Libia: Frattini, fisseremo con Nato e Alleati termine missione Esteri

16:58 - Giappone: fino a 1000 volte la soglia le radiazioni su fondali Pacifico Sport

16:56 - Calcio: Serie A, 3 giornate squalifica a Di Michele con prova tv Sostenibilita

16:51 - La mobilità sostenibile e sicura protagonista nella Capitale con il salone "MotechEco" Sostenibilita

16:49 - Giappone, fino a 1000 volte oltre la soglia di sicurezza le radiazioni sui fondali del Pacifico  Cronaca

16:45 - Strage Erba: 'Finche' morte non ci separi', in un libro le lettere di Olindo e Rosa Economia

16:36 - Portogallo: Ue ed Fmi chiedono taglio pensioni piu' incisivo Esteri

16:30 - Bin Laden: la Seal Team-6 ha portato a termine il raid Esteri

16:29 - Bin Laden: lo hanno ucciso due proiettili, uno alla testa e uno al torace Esteri

16:27 - Bin Laden: Brennan, viveva a Abbottabad da 5-6 anni Esteri

16:25 - Libia: Nato non conferma morte figlio Gheddafi in raid a Tripoli Politica

16:15 - Libia: Di Pietro, Lega-Pdl sceneggiata ipocrita Sostenibilita

16:15 - Gruppo di imprenditori siciliani brevetta tre sistemi integrati per fotovoltaico    
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03-05-2011 Il Tempo Online
Anziano disperso sui monti salvato dalla Protezione civile
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Notizie - Lazio nord 

Scandriglia 

 

SCANDRIGLIA Anziano cardiopatico disperso sui monti salvato dalla Protezione civile.  

Data:

03-05-2011 Il Tempo Online
Anziano disperso sui monti salvato dalla Protezione civile
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Contenuti correlati   La Protezione civile non valutò tutti i danni del sisma   CORENO AUSONIO Gli amici ricordano

Franco Costanzo Domani sono dieci anni che Franco Costanzo è stato strappato prematuramente agli affetti familiari, ai

tanti amici ed estimatori (anche molti avversari politici) e all'impegno politico, sindacale e civile   «Ti venisse un colpo»

Assolto anziano accusato di minacce   L'unico sostituto del Cav è Tremonti   Anziano scomparso Il cadavere ritrovato nel

fiume   di LIDIA LOMBARDI Don Gino Battaglia, dov'è stato a Pasqua? «In Uganda, a Gulu, colpita qualche anno fa

dalla guerra civile.    

  

Un uomo di 83 anni si è smarrito durante una escursione sui Monti Lucretili in occasione del primo maggio. Si trovava

insieme a un gruppo di escursionisti lungo i sentieri tra Scandriglia e Orvinio, quando si è accorto di essersi ritrovato da

solo ed ha iniziato a procedere alla cieca per diversi chilometri lungo i boschi del parco regionale, a cavallo tra la Sabina

romana e quella Reatina. Scattato l'allarme si è subito attivata la sala operativa della Protezione civile regionale, allertando

i volontari del vicino gruppo comunale di Scandriglia e gli agenti del corpo forestale di Fiamignano. I soccorritori sono

riusciti a trovare l'uomo dopo alcune ore di ricerche, provato ma in buone condizioni, nel pressi di Monte Flavio,

provincia di Roma. Determinante per il ritrovamento è stato il telefonino cellulare in possesso dell'anziano, con il quale ha

potuto descrivere le zone e i riferimenti circostanti fino all'arrivo dei volontari. Lo scorso autunno, sempre all'interno del

parco, i volontari di protezione civile di Scandriglia ritrovarono un gruppo di ragazzini del campo scuola i quali si erano

smarriti insieme alla guida, durante una escursione. Luc. Gia.Vai alla homepage

03/05/2011
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Anziano disperso sui monti salvato dalla Protezione civile
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18:15 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (4) Politica

18:14 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (3) Politica

18:13 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (2) Politica

18:12 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto Sostenibilita

18:08 - Al via Solarexpo e Greenbuilding, in mostra le rinnovabili e l'architettura sostenibile  Sostenibilita

18:05 - In Veneto boom di allacci per le rinnovabili, a Treviso il record regionale  Spettacolo

18:04 - Cinema: lo psichiatra, Clooney paladino dei 'diversamente giovani' Sostenibilita

18:00 - Il progetto europeo Ecomovel arriva Firenze, protagoniste le imprese del mobile Politica

17:54 - **Libia: da Gasbarra a Vita gli 11 pacifisti che non votano mozione Pd** Spettacolo

17:47 - Cinema: Sion Sono protagonista Rapporto Confidenziale Torino Film Fest 2011 Salute

17:39 - Salute: ultracentenari raddoppiati a Milano, il segreto e' sorridere  Salute

17:39 - Salute: dormire male invecchia il cervello di 7 anni  Salute

17:38 - Salute: over 50 alla Clooney in forma e narcisi, non 'rubano' piu' creme a lei  Salute

17:37 - Salute: 64% giovani passa 3 ore al giorno davanti tv, i piu' grassi al Sud  Politica

17:36 - Libia: Bersani, da governo pasticcio, mozione rabberciata Sostenibilita

17:34 - Agricoltura: Conaf, domani a Verona convegno su innovazione e fonti rinnovabili  Politica

17:34 - Libia: fronte pacifista nel Pd, in 11 non votano mozione 'dem' Sostenibilita

17:31 - Aidaa, come regalo nozze salva un cane condannato a morte  Sostenibilita

17:28 - Un nuovo parco fotovoltaico su pensiline per illuminare Roma con l'energia solare Economia

17:27 - Fiat: alla ex Bertone superati i 1.000 votanti al referendum Economia

17:26 - Fmi: allarme Usa, finanze pubbliche su traiettoria insostenibile Esteri

17:25 - Bin Laden: al-Arabiya, Pakistan conferma arresto familiari Esteri

17:24 - Bin Laden: ministero Esteri pakistano, non sapevamo del blitz Cronaca

17:18 - Truffa: legali Dolce e Gabbana, da gup sentenza giusta e doverosa Cronaca

17:16 - Roma: quattro coltellate al padre e si barrica in casa, arrestato Politica

17:15 - Libia: domani dalle 13 le dichiarazioni di voto alla Camera su mozioni Politica

17:13 - Rai: Fini, spero iniziative d'intesa con Schifani per regolamento referendum Esteri

17:07 - Libia: Frattini, fisseremo con Nato e Alleati termine missione Esteri

16:58 - Giappone: fino a 1000 volte la soglia le radiazioni su fondali Pacifico Sport

16:56 - Calcio: Serie A, 3 giornate squalifica a Di Michele con prova tv Sostenibilita

16:51 - La mobilità sostenibile e sicura protagonista nella Capitale con il salone "MotechEco" Sostenibilita

16:49 - Giappone, fino a 1000 volte oltre la soglia di sicurezza le radiazioni sui fondali del Pacifico  Cronaca

16:45 - Strage Erba: 'Finche' morte non ci separi', in un libro le lettere di Olindo e Rosa Economia

16:36 - Portogallo: Ue ed Fmi chiedono taglio pensioni piu' incisivo Esteri

16:30 - Bin Laden: la Seal Team-6 ha portato a termine il raid Esteri

16:29 - Bin Laden: lo hanno ucciso due proiettili, uno alla testa e uno al torace Esteri

16:27 - Bin Laden: Brennan, viveva a Abbottabad da 5-6 anni Esteri

16:25 - Libia: Nato non conferma morte figlio Gheddafi in raid a Tripoli Politica

16:15 - Libia: Di Pietro, Lega-Pdl sceneggiata ipocrita Sostenibilita

16:15 - Gruppo di imprenditori siciliani brevetta tre sistemi integrati per fotovoltaico    
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Notizie - Abruzzo 

Sentenza positiva del Tar Lazio per Cansano, Introdacqua, Vittorito, Raiano e Corfinio 

La Lega Popolare chiede a Barlusconi il riesame delle istanze
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Barbara Delle Monache SULMONA Il Tar del Lazio accoglie altri cinque ricorsi presentati contro l'esclusione dal cratere:

Cansano, Introdacqua, Vittorito, Raiano e Corfinio.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Parmalat ci ha dato capitali freschi   Due anni alla meta 

Le mosse di Alemanno   Bossi fa la crisi beduina   Videogiochi superstar   Parte The Daily il quotidiano

esclusivamente per iPad   Il Pd travolto dall'ira del Colle    

  

Attualmente all'appello, manca solo Pratola Peligna, il cui relatore è diverso dagli altri. E la macchina «contro le

valutazioni della Protezione Civile» adesso si metterà in moto. Intanto, i legali dei primi quattro Comuni del Centro

Abruzzo, Sulmona, Pettorano, Prezza e Roccacasale e molto probabilmente anche quelli dei comuni che hanno avuto la

sentenza ieri, in settimana prepareranno una diffida contro la commissione di valutazione, quella deputata a controllare la

documentazione inviata. Una sorta di risarcimento del danno per cercare di recuperare ciò che è stato perso. Tanti soldi,

che comunque la Conca Peligna ha visto soltanto avvicinarsi. Chi, allora, fece le valutazioni dovrà assumersi le proprie

responsabilità. E così, adesso, senza fare nessun tipo di campanilismo si potrebbe dire che veramente, nella fase

immediatamente dopo quella violentissima notte, ci sono stati i terremotati di serie A e quelli di serie B. Nel momento in

cui, si inserirono i Comuni nel cratere, ci fu subito da discutere, ma la cosa che fece scattare l'ira degli amministratori

peligni, fu l'inserimento di Bugnara. Un reinserimento che portò dieci comuni dell'Abruzzo interno ad optare per il ricorso

al Tar del Lazio. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai sindaci del Comuni che stavano ancora aspettando ma ad

essere molto duro nei confronti dei rappresentanti politici locali è stato il sindaco di Introdacqua, Giuseppe Giammarco

«nel percorso post sisma nessuno ci ha aiutati. Abbiamo dovuto portare avanti la nostra battaglia da soli e il Tar oggi ci ha

dato ragione. Finalmente, dopo questo risultato posso togliermi qualche sassolino dalla scarpa e dico all'onorevole

Maurizio Scelli se anche adesso il nostro ricorso è un errore. Fu proprio lui, a dire, che non potevamo pretendere nulla e

che questo ricorso non sarebbe servito a nulla. Per fortuna che oggi, dalla nostra parte c'è il tribunale amministrativo che

finalmente ha fatto giustizia». Adesso, bisognerà riesaminare le degli amministratori comunali e i dati sugl'immobili

dichiarati inagibili, per prendere atto nuovamente della situazione che ancora persiste in nell'entroterra abruzzese. Soltanto

a Sulmona, ha precisato il Pd con Iannamorelli, ne sono 2607.Vai alla homepage
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 Cronaca

21:30 - Strage Erba: Marzouk, piu' deluso che felice per sentenza Cassazione (2) Economia

21:22 - Fiat: azienda, apprezziamo grande senso responsabilita' dipendenti ex Bertone Cronaca

21:21 - **Strage Erba: Marzouk, piu' deluso che felice per sentenza Cassazione** Economia

21:11 - Fiat: plebiscito referendum a ex Bertone, 886 i si' Esteri

21:10 - Bin Laden: Casa Bianca, stiamo ancor valutando se diffondere immagini Cronaca

21:05 - **Strage Erba: Frigerio, sentenza accolta tra le lacrime, giustizia e' fatta** Cronaca

21:00 - **Strage Erba: Giuseppe Castagna, esultiamo dopo 5 anni di dolore** Esteri

20:43 - Bin Laden: Casa Bianca, una delle mogli ferita nel blitz Cronaca

20:38 - Superenalotto: nessun '6' ne' '5+' Economia

20:29 - Fiat: per ex Bertone verso vittoria si' con il 90% Politica

20:26 - Giustizia: Berlusconi, oggi sovranita' appartiene a pm sinistra Cronaca

20:21 - Strage Erba: Cassazione, ergastolo per Olindo e Rosa Sostenibilita

19:58 - Roma, Visconti: 'Giretto d'Italia' per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica  Politica

19:52 - Rai: Garimberti, Lorenza Lei sara' un dg di garanzia Cronaca

19:43 - Udine: giallo in via Mantova, donna morta forse soffocata Cronaca

19:27 - Bin Laden: massima vigilanza a moschee, chiese e personalita' a rischio Politica

19:24 - Rai: Usigrai plaude a prima donna direttore generale Sport

19:20 - **F1: contatti Newscorp-Exor per offerta acquisto diritti** Spettacolo

19:18 - Cinema: e' morta Yvette Vickers, il suo corpo trovato mummificato Esteri

19:16 - Bin Laden: Obama, balzo in avanti nei sondaggi ma non su temi economia Politica

19:13 - Mafia: Berlusconi, accuse contro di me incredibili, nel '93 non ero in politica Politica

19:02 - Rai: Zavoli, apprezzo senza riserva scelta Lorenza Lei Politica

18:55 - Rai: Cda indica Lorenza Lei all'unanimita' per direzione generale Cronaca

18:53 - Inchiesta vip: Riesame, intento fraudolento gia' in fase raccolta denaro Sostenibilita

18:33 - In Sicilia 3.726 nuovi impianti per rinnovabili  Sport

18:24 - Calcio: Roma fara' ricorso per squalifiche De Rossi e Perrotta Cronaca

18:18 - Bin Laden: Imam Pallavicini, estremismo in moschea? Noi parliamo di Wojtyla Sostenibilita

18:16 - L'Unione Europea lancia una nuova strategia per fermare la perdita di biodiversità  Politica

18:15 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (4) Politica

18:14 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (3) Politica

18:13 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto (2) Politica

18:12 - Camorra: candidati Pdl arrestati a Napoli, bufera a pochi giorni dal voto/Il punto Sostenibilita

18:08 - Al via Solarexpo e Greenbuilding, in mostra le rinnovabili e l'architettura sostenibile  Sostenibilita

18:05 - In Veneto boom di allacci per le rinnovabili, a Treviso il record regionale  Spettacolo

18:04 - Cinema: lo psichiatra, Clooney paladino dei 'diversamente giovani' Sostenibilita

18:00 - Il progetto europeo Ecomovel arriva Firenze, protagoniste le imprese del mobile Politica

17:54 - **Libia: da Gasbarra a Vita gli 11 pacifisti che non votano mozione Pd** Spettacolo

17:47 - Cinema: Sion Sono protagonista Rapporto Confidenziale Torino Film Fest 2011 Salute

17:39 - Salute: ultracentenari raddoppiati a Milano, il segreto e' sorridere  Salute

17:39 - Salute: dormire male invecchia il cervello di 7 anni    
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Notizie - Lazio nord 

Prevenzione Primi provvedimenti della Commissione ambiente 

 

La Commissione Ambiente del Consiglio regionale ha espresso ieri parere favorevole allo schema di delibera di Giunta
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sugli incendi boschivi.  
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Contenuti correlati   Ma siamo ancora in guerra   La vittoria finale sa di menzogna È ancora guerra   Guerra di numeri suI

traffico passeggeri   Due anni alla meta 

Le mosse di Alemanno   Bossi fa la crisi beduina   Il San Camillo cura i feriti della guerra in Libia    

  

Confermata la dichiarazione di «area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia» per tutto il territorio del Lazio, nel

periodo di massimo rischio - con stato di grave pericolosità - individuato dal 15 giugno al 30 settembre. Previsto, inoltre,

dallo schema di delibera per la campagna «Antincendio boschivo 2011» che la sala operativa regionale permanente

assicuri - in maniera continuativa tutti i giorni, festivi compresi - il coordinamento e lo svolgimento di tutte le attività e di

tutti gli interventi sull'intero Lazio. La commissione ha proposto il coinvolgimento nella campagna anche dei

guardiaparco limitatamente nelle aree di competenza, formulando un'osservazione allo schema di delibera, che torna ora

in Giunta per l'approvazione definitiva. Tra le varie misure preventivate dallo schema di delibera: la concessione di

contributi per operazioni di pulizia e manutenzione silvicolturale. Prevista anche una serie di iniziative di informazione,

divulgazione e sensibilizzazione. Un tema molto sentito in vista dell'inizio della stagione estiva. Mar. Sta.Vai alla

homepage
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Martedì 03 Maggio 2011

 

 

Alle 7 di mercoledì dal Centro assistenziale di pronto intervento di Passo Varano partiranno uomini e mezzi, con due

moduli operativi, quello sanitario e per le telecomunicazioni, per partecipare ad Ossendrecht, in Olanda all'esercitazione

internazionale di protezione civile.

 

L'esercitazione fa parte di un programma formativo europeo e in rappresentanza dell'Italia ci sarà la Regione Marche con

l'ospedale da campo attrezzato che possiede sofisticate strumentazioni per effettuare diagnosi e interventi chirurgici e la

sala operativa mobile necessaria per le comunicazioni in situazioni di emergenza.

Ricordiamo che il Dipartimento nazionale della Protezione civile in caso di calamità può far affidamento su tre importanti

strutture campali: l'ospedale da campo degli Alpini, quello di Pisa e quello delle Marche, che ha svolto una fondamentale

attività durante il sisma dell'Abruzzo e in altre emergenze internazionali. Alla spedizione vi prenderanno parte circa 45

volontari appartenenti ai gruppi comunali, all'associazione C.B. club "E. Mattei" di Fano, all'Ares (Associazione regionale

assistenza sanitaria) con medici e infermieri, nonché alcuni funzionari della Regione per coordinare l'esercitazione.

Lo scenario ipotizzato sarà quello di un'alluvione abbattutasi sulla popolazione olandese a seguito della disastrosa

tempesta "Kyrill" e tutte le forze messe in campo potranno testare l'efficacia delle procedure operative e la validità del

modello d'intervento per fronteggiare una grande emergenza con uomini e mezzi provenienti da tutta Europa.

 

Regione Marche  
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