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09 giu 11 &bull; Categoria Attualita',Regione - 31 letture  

 

 Cinquanta migranti sono stati assegnati questa mattina all'Agenzia regionale di protezione civile dell'Emilia-Romagna.

Sono tutti uomini adulti provenienti da regioni sub sahariane, dotati dei documenti rilasciati dalla Questura di

Campobasso e del certificato di primo screening sanitario. Al loro arrivo in Italia erano stati accolti nel campo profughi

Campochiaro di Campobasso, gestito dalla Regione Molise, che conta 250 presenze.

 Accompagnati da due funzionari dell'Agenzia e da due mediatori culturali, che questa mattina si sono recati in Molise, i

profughi sono arrivati nel primo pomeriggio a Rimini, nel Centro unificato provinciale � Cup � di via della Lontra.

Ricevuti dai volontari del coordinamento provinciale, che hanno organizzato il momento di ristoro, saranno poi

accompagnati nelle strutture assegnate nelle diverse province, secondo quanto concordato all'interno della cabina di regia

regionale.

 L'arrivo in Emilia-Romagna del prossimo contingente di 45 migranti, previsto per sabato 11 giugno, è stato posticipato,

come richiesto dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, a domenica 12 giugno.

 Con questi due nuovi arrivi si apre ufficialmente la seconda fase di accoglienza concordata dalla cabina di regia per

l'emergenza profughi che, in base agli ultimi accordi nazionali con il coinvolgimento anche della Regione Sicilia, prevede

l'assegnazione alla nostra Regione di circa 700 migranti, e non più degli 838 originariamente previsti.
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Imponente esercitazione in caso di calamità a Castel di Lama
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Castel di Lama Iniziativa congiunta dei gruppi di Protezione Civile delle province di Ascoli e Fermo, in programma il

prossimo weekend a Castel di Lama. I gruppi di Protezione Civile costituitisi da qualche anno anche nella nostra

provincia, si danno appuntamento sabato e domenica a Castel di Lama, per un'esercitazione congiunta su come far fronte

a grandi calamità naturali e ricerca di persone scomparse. Con un prologo venerdì pomeriggio, quando sarà allestito il

quartier generale delle operazioni davanti al cimitero comunale, con tanto di cucina da campo. Coadiuvati dall'assessorato

alla Protezione Civile della Provincia e da quello della Regione Marche, con il Comune lamense che patrocina l'evento

(diverse associazioni hanno offerto la propria colalborazione: Croce verde, carabinieri in congedo di Spinetoli, Croce

rossa con tanto di unità cinofile dei Monti Sibillini, Radioamatori Cb Ophis e Cb Piceno), i volontari piceni e quelli

fermani si daranno dunque appuntamento a Castel di Lama, con l'iniziativa presentata mattina in Comune, presenti il

sindaco Patrizia Rossini, l'assessore provinciale Giuseppe Mariani e il consigliere comunale delegato alla Protezione

Civile, Piero Mozzoni.

E si deve proprio a Mozzoni l'impegno, datato 2007, della costituzione del gruppo comunale lamense, che oggi conta ben

34 iscritti dei 18 iniziali, ed il cui coordinatore, Francesco Leonardi, è nel frattempo diventato coordinatore provinciale di

tutti i gruppi di Protezione Civile. Il gruppo comunale di protezione civile di Castel di Lama nasce dall' esigenza della

popolazione lamense di avere un gruppo di volontari sempre pronto a fronteggiare eventi di vario tipo. Il gruppo infatti è

chiamato ad intervenire in caso di calamità naturali, sicurezza locale, ricerca dispersi e in tutte le situazioni in cui venga

messa a rischio l'incolumità della popolazione, in collaborazione con le istituzioni locali e le forze dell'ordine, e per

garantire la sicurezza in occasione di eventi che prevedono la partecipazione di numerose persone. Gli interventi messi in

atto dai volontari sono mirati ad incrementare la sicurezza, l'integrità e la salvaguardia dell'intero territorio locale e

nazionale, nonché a tutelare l'incolumità dell'intera collettività. L'esperienza più importante ed emozionante risale al

terremoto di L'Aquila dove encomiabile è stata la disponibilità messa in campo dai volontari lamensi per aiutare e

confortare le popolazioni abruzzesi colpite dal drammatico evento sismico.
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Proseguono gli interventi per risolvere le situazioni critiche. Manutenzione stradale carente
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Fano Ancora non è finita l'emergenza causata dal maltempo che ha imperversato con eccezionale violenza nel pomeriggio

di lunedì scorso sulla città e su un ampio territorio dell'entroterra. Anche se ormai può considerarsi esaurita la fase

culminante degli interventi, nella giornata di ieri i vigili del fuoco di Fano hanno risposto ad alcune chiamate, provenienti

dal centro storico, per liberare alcuni seminterrati dall'acqua. Diverse sono ancora le strade invase dal fango, come quella

che da Fenile sale a Prelato, dato che la pioggia caduta, in misura minore dopo il fortunale, ha impedito che il terreno si

asciugasse. Oltre ai tecnici dell'assessorato ai lavori pubblici, ai vigili del fuoco e ai vigili urbani, sono stati impiegati nei

momenti di emergenza 23 uomini della Protezione Civile, divisi in 6 squadre. Oltre alla Coop di via Tasso, dove l'acqua è

penetrata dal tetto, è rimasto allagato l'Iperdiverso di viale Romagna, dove i volontari guidati da Saverio Olivi sono

intervenuti con le loro pompe. Interventi sono stati eseguiti anche in via Bianco al Vallato dove era rimasto allagato un

ascensore, così come nel vasto complesso dell'ex monastero di Santa Teresa in via Gabrielli, dove diversi appartamenti

posti ai livelli più bassi non hanno frapposto ostacoli all'invadenza dell'acqua. Altri interventi sono stati eseguiti in via

Fornace, al Vallato, dove si è lavorato fino all'una di notte, nel sottopasso del Lido e sulla collina del Prelato dove sono

caduti rami e alberi.

Nuovi scrosci di pioggia, accompagnati da forti raffiche di vento, hanno seminato di nuovo le strade di foglie, le maggiori

responsabili dell'intasamento delle caditoie durante il temporale di lunedì. In seguito al nuovo temporale i Vigili del

Fuoco hanno dovuto far fronte a nuove richieste di intervento, questa volta per piccoli allagamenti, a parte ulteriori

smottamenti che si sono verificati nella zona di Fenile. A questo proposito il portavoce della lista civica di maggioranza

Fanum Fortunae Enzo Di Tommaso ha stimolato l'Amministrazione Comunale a correre ai ripari, affinché il problema

non si presenti di nuovo. “Da un controllo effettuato qualche giorno fa e prima del nubifragio di lunedì – ha dichiarato -,

su 40 pozzetti ispezionati in varie zone della città, ben 32 sono risultati occlusi all'80 per cento nella loro capacità di

ricezione delle acque. Questo crea lo scorrimento dell'acqua piovana e il deposito della stessa nella parte più bassa della

via, con allagamenti di garage e abitazioni. Chiedo pertanto all'Amministrazione Comunale di attivarsi in tempi brevi per

risolvere definitivamente la cosa al fine di evitare quanto si è verificato durante il fortunale di lunedì”. Chissà se la giunta

ascolterà quello che tutto sommato appare come un rimprovero espresso da una forza politica che la sostiene!
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Passo Ripe L'esercitazione della Protezione Civile è in linea con la politica di prevenzione attivata dal Comune e dal

nucleo di Protezione Civile dopo gli eventi atmosferici del marzo scorso, quando nelle adiacenze della frazione il fiume

era esondato, e l'acqua era penetrata tra l'altro nei locali del Circolo Anspi e dell'ambulatorio medico. Il Comune e gli enti

preposti hanno attivato da allora diverse operazioni di ripristino e attivato ogni possibile misura per ridurre al minimo i

livelli di rischio, comunque sempre circoscritti da un monitoraggio attento e costante.
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Si susseguono i cedimenti e l'alluvione di marzo ha peggiorato la situazione
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Recanati Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando le abbondanti piogge dello scorso marzo hanno messo in ginocchio

l'intera regione Marche e con essa anche Recanati ha dovuto fare i conti con frane, allagamenti e smottamenti che hanno

interessato diversi luoghi della città. Dopo gli interventi più urgenti come l'evacuazione delle famiglie in difficoltà, la

riapertura delle arterie rimaste bloccate da acqua e fango e la sistemazione della bretella Paolina, oltre che del campo

intitolato ai F.lli Farina, l'amministrazione aveva concentrato il proprio impegno in via Corridoni dove, a causa di una

frana, si era vista costretta a posizionare un semaforo mobile per consentire la marcia dei mezzi in modo alternato. Una

soluzione necessaria, vista la pericolosa pendenza nel lato pedonale della carreggiata, ma che, si era detto, sarebbe dovuta

rimanere provvisoria visto che soprattutto in certe ore del giorno la viabilità è così intensa, per via degli autobus scolastici,

che il traffico ne risente notevolmente. Il restringimento della carreggiata, inoltre, era stato visto anche come un incentivo

a sistemare questo tratto della passeggiata leopardiana, mettendo finalmente in sicurezza la parte pedonale, tanto che

l'amministrazione ha impegnato 400mila euro per far fronte al problema. Ad oggi però lungo la circonvallazione ovest

della città, all'altezza della curva che immette nel rettilineo dove c'è la fermata degli autobus di linea, la situazione non è

cambiata di una virgola e nelle ore di punta le conseguenze sulla circolazione sono evidenti. La passeggiata leopardiana

però sembra fatta di pasta frolla, infatti, in diversi tratti del marciapiede è possibile notare crepe e segni di cedimento,

verso il Colle dell'Infinito addirittura la ringhiera non poggia più sul cordolo di cemento armato che si è sgretolato

cedendo a valle. A rimetterci chiaramente sono i pedoni costretti a percorrere la passeggiata prestando la massima

attenzione a dove mettere i piedi, tanto che i numerosi recanatesi che prima qui facevano jogging sono diventati delle

mosche bianche. Oltre al restringimento della carreggiata in via Corridoni quindi, si prospetta l'ipotesi che anche in via

Colle dell'Infinito l'ufficio tecnico del comune decida di sistemare delle transenne in modo da impedire ai pedoni di usare

la ringhiera come appoggio. La celebre strada che affaccia sul paesaggio leopardiano, la cui siepe impediva la vista a

Giacomo Leopardi, potrebbe quindi diventare una gimkana e anziché ammirare il paesaggio mozzafiato che ha ispirato la

mano del poeta, recanatesi e turisti farebbero meglio a vedere dove mettono i piedi. Insomma, una delle zone più

suggestive della città di Recanati sta dando preoccupanti segnali di cedimento e dopo la frana di via Corridoni, ad oggi

gestita con il restringimento della carreggiata e la viabilità controllata dal semaforo, anche via Colle dell'Infinito potrebbe

necessitare di interventi. Un versante piuttosto instabile poiché formato con terra di riporto e quindi soggetto a frane.
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Castel di Lama L'incremento degli interventi messi in campo dai gruppi di Protezione Civile è legato ai continui

cambiamenti climatici e morfologici dell'ambiente in cui viviamo, con la Vallata del Tronto purtroppo non immune, come

l'alluvione e gli smottamenti verificatisi ad inizio marzo scorso dimostrano. Oltre al gruppo lamense, molto attivi risultano

essere quello collese (coordinatore Fabio Morganti) e quello di Spinetoli (responsabile Mauro Luzi), ben coadiuvati dai

rispettivi assessorati comunali. Importante, in questo contesto, la positiva risposta data dai cittadini in termini di impegno.
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Fermo Sono stati oltre una ventina gli interventi dei vigili del fuoco di Fermo, tra le 14 e le 18 di ieri pomeriggio, per i

disagi provocati dalla pioggia torrenziale nei territori di Campiglione di Fermo, San Marco alle Paludi, Porto San Giorgio,

Lido Tre Archi e Porto Sant'Elpidio. In particolare i pompieri hanno provveduto ad azionare le pompe per il

prosciugamento di garage e sottopassi, oltre che al recupero di diverse vetture. Momenti di paura si sono vissuti intorno

alle 14.30 quando una signora ha chiesto soccorso perchè era rimasta bloccata nella proprio auto in un sottopasso allagato

a Lido Tre Archi. In ausilio alle squadre di Fermo sono arrivati anche i vigili del fuoco di Ascoli e San Benedetto del

Tronto. 

Ma per entità dei danni e soprattutto per ampiezza la maglia nera dell'alluvione di ieri va stavolta a Porto Sant'Elpidio. E'

bastata poco più di un'ora di pioggia, ma di straordinaria intensità, per mandare in tilt il quartiere Faleriense. Erano

passate da alcuni minuti le 13 quando è iniziata l'emergenza. Un temporale che di minuto in minuto si faceva più violento

per quasi due ore. La prima lieve tregua arriva solo alle 14.45. Si allagano le strade. Fallisce la tenuta delle fognature, che

non riescono a smaltire le ingenti quantità d'acqua. 

Viabilità in tilta all'altezza dell'incrocio della Statale con la strada Faleriense. Traffico praticamente bloccato. Allagamenti

all'Ottica Felicioni e in diverse abitazioni. Si corre per estrarre le auto dalle rimesse per evitare danni ai motori.

Gravi problemi anche in via Ravenna, sempre all'estremo sud della città ma nella parte a mare. Gli abitanti delle villette a

schiera che costeggiano il fiume Tenna devono correre ai ripari: i garage seminterrati finiscono sott'acqua. “Hanno ceduto

le fognature – spiegano i residenti – l'acqua ha iniziato ad entrare a fiotti dalle bocche di lupo del garage, ma anche dai

muri. Ci siamo trovati con una ventina di centimetri di melma”. I danni sono seri: da buttare mobili ed apparecchi

elettronici per migliaia di euro. Fuori dal garage vengono accatastati stereo, televisioni, computer, scatoloni. Inutilizzabili,

ormai impregnati d'acqua anche armadi, tavoli e sedie. In centro, a monte della ferrovia la situazione non migliora, in via

San Francesco d'Assisi alcune famiglie ingaggiano centimetro per centimetro una battaglia contro fango e acqua che

vogliono entrare in casa.

Ma è ancora a sud, alla Faleriense, che si gioca la battaglia più critica: via Firenze è in ginocchio. E' quì che i residenti

puntano il dito contro il Comune: “Si è pensato alla ricostruzione solo in centro – sbotta una famiglia – e noi ci ritroviamo

immersi nell'acqua con le fogne ostruite”. 

L'Isola che non c'è, la scuola d'infanzia di via Milano rischia davvero di diventare un'isola: allagati il sotterraneo e le

cucine. Anche qui, un problema di fuoriuscite degli scarichi intasati. Oggi, probabilmente, la mensa rimarrà chiusa. In

aiuto arrivano gli uomini della protezione civile.
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Ripe Che cosa succederebbe se, in dipendenza di eventi atmosferici abnormi, il fiume Nevola, il fosso Percozzone e gli

altri fossi e colatori naturali tributari di quel corso d'acqua esondassero a Passo Ripe, e se qualche edificio pubblico, ad

esempio il fabbricato che ospita le scuole elementari, rischiasse di finire allagato? E' stato questo lo “scenario”,

ovviamente ipotetico, sul quale si sono misurati i volontari della Protezione civile di Ripe, ed i giovani alunni (unitamente

a corpo docente e personale) della scuola primaria della frazione, in una esercitazione svoltasi nei giorni scorsi sotto

l'egida del comune di Ripe e col concorso collaborativo dell'Istituto comprensivo, dell'Avis di Corinaldo -presente in sito

con un mezzo di soccorso-, della Unione dei Comuni Ostra-Ripe e, ovviamente, delle forze dell'ordine (comando-stazione

carabinieri di Ripe, vigili urbani dell'unione). Impegnati in prima linea i volontari del nucleo locale di Protezione civile

coordinati dal dott. Mario Memè, che hanno effettuato tutte le operazioni di emergenza connesse ad una esercitazione di

scopo puramente addestrativo, volta a testare la reperibilità del personale, i relativi tempi di attivazione, l'efficienza dei

collegamenti radio, l'idoneità dell'area di attesa di via Carducci e le modalità di esplicazione del “piano di evacuazione

interno” della scuola elementare.

Funzionali a quest'ultimo aspetto, l'evacuazione effettiva degli alunni e del personale, ed il loro dirottamento sul percorso

di fuga in direzione dell'area di attesa. L'esperienza, dipanatasi sul crono-programma sottoscritto dal sindaco Fausto

Conigli, si è risolta -precisa il coordinatore della Protezione Civile ripese Mario Memè- con risultati positivi, rispettando i

singoli “step” stabiliti nel piano comunale. Al suo svolgimento sono stati, tra l'altro, autorizzati ad assistere anche i

genitori degli alunni: “L'ordine di evacuazione simulata -puntualizza il dott. Memè- è stato impartito alle 9 antimeridiane,

ed è stato seguito con rigore ed applicazione in ogni suo aspetto. Da sottolineare, tra l'altro, come all'interno di questa

iniziativa sia stata inserita, grazie all'impegno ed alla professionalità degli operatori dell'Avis di Corinaldo, anche una

esercitazione simulata di soccorso ad un alunno fintosi infortunato, per aggiungere questa ulteriore verifica alla analisi dei

tempi e dei modi di intervento di tutte le figure impegnate in questa esperienza.” Insomma, uno “stage” importante per

volontari e ragazzi: praticato su uno scenario che ovviamente si confida non debba mai profilarsi.
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VECCHI E COSTI (Pd) 

«» 

È stato quasi tropicale il nubifragio di domenica scorsa nelle zone del carpigiano: 60-70 mm all'incirca in un'ora e mezzo,

riferisce l�Osservatorio Geofisico di Modena. I consiglieri regionali del Pd Luciano Vecchi e Palma Costi sono intervenuti

presso l�assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo, per sollecitare l�adozione di tutte le misure possibili per

censire i danni dell�alluvione e per aiutare le famiglie e le aziende colpite. Con il Comune, la Protezione civile regionale

ha già avviato le operazioni per valutare i danni: si possono ritirare i moduli. Sulla base di queste indagini, e di concerto

con gli enti locali, verrà eventualmente decisa la decretazione dello �stato di emergenza� che potrebbe rivelarsi utile per le

procedure di risarcimento da parte degli enti assicurativi. «Per quanto riguarda possibili risarcimenti diretti la situazione

appare molto complessa - hanno spiegato i due consiglieri regionali - a causa dei tagli e delle norme introdotte dal

governo Berlusconi. Con il Decreto Milleproroghe, si tagliano quasi azzerandole le risorse del Fondo Nazionale per la

Protezione civile e i trasferimenti alle Regioni. Nel contempo si mette a carico delle Regioni l�onere degli eventuali

risarcimenti, in caso di calamità, attraverso la creazione di nuove imposte o l�aumento delle accise sui carburanti», hanno

detto i due. «Continueremo con tenacia a fare quanto possibile per individuare tutti gli strumenti di intervento a favore

delle famiglie e delle aziende danneggiate - hanno ribadito Vecchi e la Costi - ci auguriamo che anche gli esponenti delle

forze politiche del centro-destra facciano il loro dovere, attivandosi presso il loro governo nazionale affinché si modifichi

una normativa assurda e si sblocchino quelle risorse che sono state sottratte al nostro territorio e che sono indispensabili

per i nostri cittadini».
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Hanno tutte le caratteristiche dello sciame sismico, le scosse che dallo scorso 24 maggio stanno interessando la zona del

Montefeltro nella provincia di Forlì-Cesena, considerata di «pericolosità sismica medio-alta». Lo rileva l'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che fino ad oggi ha registrato in questa zona dell'Appennino romagnolo

ben 640 terremoti.

 Si tratta di uno sciame sismico, osservano gli esperti dell'Ingv, in quanto non si è registrata una scossa principale seguita

da repliche successive, ma sono avvenute tante scosse che si sono distribuite in modo casuale nel tempo.

 Il 90% dei 640 terremoti si è concentrato principalmente in due periodi, dal 24 al 28 maggio e dal 3 al 7 giugno. La

scossa più forte, con una magnitudo di 3.7, è stata registrata alla mezzanotte del 25 maggio. «In totale - precisano gli

esperti in una nota - ci sono stati 13 eventi di magnitudo superiore o uguale a 3, 70 eventi di magnitudo tra 2 e 3, tutti gli

altri di magnitudo minore di 2». Molti terremoti dello sciame sono stati avvertiti dalla popolazione (come nei comuni di

Bagno di Romagna, Verghereto e Santa Sofia) perchè l'ipocentro da cui si sono sprigionati era «abbastanza superficiale,

localizzato tra 5 e 10 chilometri di profondità».

 L'Ingv osserva che «l'Appennino tosco-emiliano-romagnolo è interessato spesso da sequenze sismiche delle quali è

impossibile prevedere l'evoluzione e sappiamo dalla storia che in quest'area possono verificarsi anche forti terremoti»,

come quelli del lontano 1584 (con danni valutati fino al nono grado della scala Mercalli a San Piero in Bagno, Baroncioni,

Cà di Bianchi) e del 1918 (con intensità fino all'ottavo grado della scala Mercalli e magnitudo 5.8). Per questo l'Ingv

ricorda che «la zona interessata dalla sequenza sismica di questi giorni è da considerarsi a pericolosità sismica medio-alta

e, di conseguenza, è stata confermata in zona sismica 2» nella mappa di pericolosità sismica.
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Mauro Del Rio, presidente e fondatore di Buongiorno, è l'unico imprenditore italiano invitato a parlare di tecnologia e

mobile all'evento internazionale "Global Ict Summit 2011 (GIS2011)", organizzato da Nikkei e dal ministero dell'Interno

e della Comunicazione del Giappone, che si terrà a Tokyo il 13 e 14 giugno.

 L'argomento principale del summit è "ICT for Empowering People's Ties in Rebuilding Japan" e ha l'obiettivo di

individuare le soluzioni per la ricostruzione delle infrastrutture, come il sistema di produzione e distribuzione dell'energia

elettrica, e la costruzione di un'infrastruttura di information technology in grado di unire le persone tra loro, dopo il

terremoto che ha devastato la costa orientale del Giappone lo scorso marzo.

 Il keynote di Del Rio sul tema "Information Society supported by mobile" fornirà prospettive sullo sviluppo di un

mercato dei servizi basato sul mobile, e trarrà ampi spunti dall'esperienza di Buongiorno da startup ad azienda globale alla

base delle soluzioni per la "mobile connected life" in poco più di dieci anni.
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- Cronaca

Trentotto anni fa l�esondazione del torrente Crostolo 

Due persone persero la vita in via Monte Cisa, divenuta oggi una delle zona naturalistiche più interessanti della città 

Reggio, come la maggior parte delle città di antica fondazione, ha intrecciato il proprio percorso attraverso i secoli con

quello del suo fiume, o meglio il suo torrente, com'è propriamente definito il Crostolo. «Crostel», dalla crosta di residui

che le stagioni di secca lasciavano emergere dal suo letto, e che più del timore o del rispetto incutevano nell'animo dei

concittadini che lo osservano qualcosa di simile a una forma di bonaria commiserazione. Silenzioso, con una faccia che

non è esattamente il ritratto della salute (idrologica), scorre a fatica sotto il ponte di San Pellegrino. Costeggia la città,

parallelo a viale Timavo, lambisce quel quadro ormai stinto di una Reggio dimenticata presso il Gattaglio e poi se ne va,

in quel letto troppo grande per le sue deboli forze, giù, verso Bagnolo e in direzione del Grande Fiume. Eppure, c'è stato

un tempo in cui al «pover Crostel«, era ben più che un mite torrentello, tanto che dal suo letto di Corso Garibaldi, la città

lo ha allontanato; prima di un centinaio di metri, e poi di altre centinaia ancora, fino al suo letto attuale. Dimenticato e

lasciato alla sua sorte, fuori dalla vita della comunità, cui ha contribuito a dare vita. Eppure, sarà che come raccontava già

Omero nell'Iliade, le deità dei fiumi sono piuttosto vendicative, sarà che a volte l'uomo tende a trascurare la cura del

proprio spazio idrogeologico, ma il Crostolo ha fatto sentire il suo malumore in più di un�occasione, fino a poche decine

di anni fa. Cade proprio questa notte, tra l'8 e il 9 giugno,l'anniversario dell'ultima grande piena del torrente, quella del

1973. Una notte che lasciò un profondo segno sulla città, che perdette due vite, ebbe 273 sfollati e fu costretta a ripensare,

dopo anni di trascuratezza, al proprio torrente, e con esso, al proprio rapporto con le acque, in tutto il territorio. Ma dove

sono i segni di questa sciagura? Non ve n'è alcuno, o meglio, il segno è talmente evidente da avere preso il posto della

realtà in questione. I fatti. Senza rinvenire all'alluvione del 1276, già nel 1972 diversi nubifragi avevano causato danni e

profondi disagi per la viabilità di numerosi comuni montani, ove l'Enza, il Secchia e il Tresinaro erano esondati o erano

stati testimoni del crollo di diversi ponti nell'Appennino. Come affermava nel suo resoconto l'assessore Natale Bassoli

c'era il bisogno di un profondo rinnovamento nella gestione delle acque nella provincia, ove resistevano opere di

contenimento e strutture ormai obsolete, che avevano dimostrato tutta la loro inadeguatezza nel far fronte ai nubifragi.

Due vittime. L'anno seguente la storia si ripeté e questa volta è il Crostolo a rendersi protagonista. L'intensità delle piogge

provoca un grosso aumento del flusso e del livello delle acque, evento non nuovo ai reggiani, che al più però erano soliti

ritrovasi qualche cantina allagata. Tuttavia, in quel giugno del 1973 le cose sarebbero andate diversamente. In via Monte

Cisa le acque, in pochi minuti, uscirono dal proprio letto, colmando la zona golenale in cui erano sorte le recenti

abitazioni e causando la morte di due anziani, Gina Germini e Adelmo Foroni. Quasi 300 gli sfollati, cui si sommarono

danni per oltre due miliardi di lire. La risposta della città, del quartiere, della Provincia, del mondo della cooperazione, dei

privati e persino dello Stato fu forte e tempestiva. In poco tempo si provvede alla sistemazione degli sfollati, si diede il via

alla ricostruzione, rinforzando gli argini e provvedendo al riassetto idrogeologico della zona, oltre che del percorso a

monte, ove anche oggi sono visibili, lungo la statale 63, i segni delle modifiche e della ristrutturazione. Fu una tragedia

che spinse l'intera città a stringersi attorno alle vittime, ma non solo: tutta la provincia fu in qualche modo coinvolta,

perché fu chiaro che sebbene la tragedia avesse colpito un piccolo quartiere della città, tutto il territorio reggiano avrebbe

dovuto ricostruire il rapporto con le proprie acque. Il nuovo corso. La tragedia si sarebbe potuta evitare? Probabilmente,

con una maggiore attenzione all'assetto idrogeologico, e una maggior cura del sistema di regolazione delle acque, sì,

soprattutto a valle. Qui, infatti, l'ondata aveva raccolto tronchi e altri detriti che poi, accumulandosi contro il ponte di San

Pellegrino, avrebbero contribuito a ostruire il passaggio del flusso, scatenando e alimentando l'esondazione; ma c'è altro.

Il terreno su cui erano sorte la maggior parte delle abitazioni interessate dalla piena, si trovava in una zona golenale, ossia

soggetta alle piene del fiume. Queste erano sorte in un terreno demaniale che il comune aveva affittato tra gli anni'50 e gli

anni'60 a diversi nuovi cittadini provenienti dalla montagna e dalla Bassa; questo luogo dunque ospitava da alcuni decenni

piccoli artigiani, ambulanti e altri cittadini, che avevano approfittato del basso costo dei lotti per erigervi le proprie

abitazioni. Cosa accadde in seguito? In un mese venne ripulito tutto con grande volontà da parte di tutti gli abitanti del

quartiere e l'aiuto degli operai del comune. Quando tornò l'ordine venne voglia di riutilizzare l�area, una volta coperto di

orti e vigne, portati dagli abitanti per ricreare in città l'aura di campagna in cui erano cresciuti. C'erano rane, bisce, rovi e

pioppi quando l'acqua era ancora pulita: si decise di tornare a ripopolare quel terreno, e venne l'idea di allevare animali.

Arrivarono così due pony, la somarina Renata e diverse caprette. Chiesero al Nonno Camillo, Camél, per tutti gli abitanti
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del luogo, di occuparsi degli animali e il parco delle Caprette prese vita. Ci furono anche periodi bui, come quando il

parco divenne base dello spaccio, ma grazie alla «terapia dello gnocco», che ogni domenica, da marzo a ottobre, viene

fritto tra le casette del parco, e all'opera dei volontari del Ceis, il parco mantiene a tutt'oggi uno spazio centrale nella vita

della città. Lungo i suoi sentieri e per i suoi ponticelli si arriva, correndo, se si vuole, fino alla Reggia di Rivalta,

riformulando, in chiave contemporanea e popolare, l'antico disegno di Francesco III e fuggire allo stress della vita di città.

E il Crostolo?. Con questo lieto fine si è così conclusa l'epopea di via Monte Cisa. Da straduzza per birocciai e cacciatori

di rane a parco, passando attraverso la nascita di un insediamento e una tragedia, poi cancellata. L'episodio del 1973? E'

rimasto nella memoria di pochi, e il Crostolo è tornato a sonnecchiare, con la sua crosta, ora a sporgere tra i suoi argini di

cemento, stretti tra piste ciclopedonali e percorsi campestri. In questo anniversario, e alla vigilia del referendum che la

vede protagonista, è bene che l'acqua torni al centro dell'attenzione. Difficile da immaginare oggi, ma la nostra città, la

nostra provincia, e l'intero territorio padano sono in un certo modo figli delle acque e del loro governo, tra bonifiche,

argini e opere di canalizzazione. L'acqua fa parte della nostra identità, e non è possibile prescindere da essa

nell'elaborazione del nostro percorso geostorico di vita. Daniele Valisena ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Provincia

«» 

Guastalla: gli enti responsabili della gestione del bacino fluviale si sono incontrati a Parma Il presidente dell�Aipo Alfredo

Peri: «Va anche migliorato il meccanismo di gestione e controllo» 

GUASTALLA Conoscere il Po e prevenire le piene. E� questo il tema del workshop andato in scena a Parma, promosso

dagli enti responsabili della gestione del bacino fluviale padano con il supporto dell�Aipo. Nell�aprire i lavori, il presidente

dell�Aipo e assessore regionale alla Mobilità Alfredo Peri ha dichiarato: «Questa è un�occasione preziosa per ribadire la

necessità che il bacino rientra tra le priorità del sistema-Paese. Occorre dare un assetto complessivo e stabile al governo

del territorio su scala di bacino e per fare questo vanno affrontati i problemi di natura finanziaria, ma anche migliorati i

meccanismi di funzionamento istituzionale, amministrativo, di gestione e controllo dei flussi di entrata e di spesa». Una

questione che, secondo Peri, deve entrare a tutti gli effetti nell�agenda di discussione sulla riforma federalista. Il capo del

Dipartimento nazionale della protezione civile, Franco Gabrielli, ha spiegato che la difesa idraulica del bacino padano è di

decisiva importanza per il rischio di perdita di vite umane, ma anche perché quest�area è portante per l�economia

nazionale. «Occorre il concorso di tutti i soggetti a vario titolo competenti e, insieme, la chiarezza della responsabilità

decisionale» ha dichiarato. Altra esigenza evidenziata da Gabrielli è una conoscenza più diffusa tra gli amministratori

locali e le stesse popolazioni dei piani e delle direttive di protezione civile, anche attraverso esercitazioni: la

consapevolezza delle possibili decisioni da assumere in caso di emergenza ridurrebbe eventuali incomprensioni e conflitti.

Al tavolo, sono seguite le relazioni di natura tecnica, aperte dalla presentazione di Stefano Tibaldi , direttore generale

Arpa Emilia-Romagna, dedicato al sistema di previsione delle piene del Po, grazie al quale, ha detto, le previsioni si

potranno sempre più avvicinare ai fenomeni osservati nella realtà, consentendo decisioni più consapevoli ed efficaci in

occasione degli eventi critici. E� stato quindi Franco Siccardi, presidente della Fondazione Cima (Centro internazionale in

monitoraggio ambientale) a presentare le linee guida predisposte dalla stessa Fondazione per l�utilizzo del sistema di

previsione delle piene. Il sistema, all�avanguardia a livello europeo, è realizzato dal Centro funzionale della Regione

Emilia-Romagna con la sinergia del Dipartimento di protezione civile, Aipo, Autorità di bacino del Po e dei Centri

funzionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d�Aosta. La tavola rotonda conclusiva ha visto la

partecipazione di Bernardo de Bernardinis (presidente dell�Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale),

Mariano Carraro (segretario regionale per l�Ambiente della Regione Veneto), Secondo Barbero (dell�Arpa Piemonte),

Carlo Cacciamani (dell�Arpa Emilia-Romagna), Luca Vaghi (della Regione Lombardia-direzione di protezione civile).

Tra i punti di condivisione emersi, la necessità di una piena applicazione delle direttive nazionali per la gestione delle

emergenze, imperniate sulla Regione in caso di fenomeni locali e su cabine di regia interregionali e nazionali per i

fenomeni a scala più ampia; una più stretta interazione tra le previsioni in tempo differito e quelle in tempo reale durante

le emergenze; l�importanza di risorse finanziarie certe e continuative per il mantenimento in efficienza della capillare rete

di stazioni di misura e sensori e la possibilità di adeguare le risorse di personale qualificato al fine di garantire l�efficienza

del sistema. n chiusura il direttore dell�Aipo, Luigi Fortunato, ha evidenziato: «Gli sforzi che Aipo, Regioni, Autorità di

bacino e altri enti stanno facendo, non potranno portare i frutti sperati senza un adeguato sostegno in termini di risorse

finanziare e umane».
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Questa mattina in Provincia la presentazione dell'esercitazione che nel fine settimana vedrà impegnati ad Ottone oltre

200 volontari di Protezione Civile

 

    Giovedi 9 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Come comunica l'ufficio stampa della Provincia di Piacenza, questa mattina sono state presentate le operazioni, che

prevedono esercitazioni di spegnimento incendi boschivi, ricerca persone scomparse, allestimento campi base e interventi

in situazioni di dissesto idrogeologico, da parte dell'assessore Massimiliano Dosi, il sindaco di Ottone Giovanni Piazza e il

responsabile della Protezione civile Leonardo Dentoni. La Maxi operazione di Protezione civile a Ottone nel fine

settimana vedrà impegnati oltre 200 volontari nelle esercitazioni che serviranno da aggiornamento per i volontari

"veterani" e di formazione per i trenta nuovi volontari che hanno da poco costituito il nucleo di Protezione civile di Ottone

.

La colonna mobile raggiungerà Ottone venerdì sera, mentre il resto dei volontari arriveranno nella mattinata di sabato. La

base logistica sarà allestita nella scuola e le operazioni prenderanno il via nella mattinata per proseguire fino a domenica

sera per concludersi con una cena conviviale in piazza. Particolare soddisfazione è stata espressa dall'assessore

Massimiliano Dosi che ha sottolineato il valore e l'impegno dei volontari e il ruolo indispensabile che riveste la Protezione

civile in un territorio vasto e complesso come quello piacentino. "L'addestramento costante è un momento imprescindibile

- ha detto Dosi - oggi anche al volontariato vengono richieste competenze ed efficacia per potere svolgere interventi in

modo coordinato e positivo". Le operazioni si svolgeranno in collaborazione con la Polizia Forestale e i Vigili del Fuoco. 

Leonardo Dentoni ha anticipato che, a seguito di un accorso sottoscritto da Regione ER e Regione Puglia, cinque squadre

della Protezione civile provinciale, durante l'estate, presteranno servizio nel Gargano per operazioni di prevenzione e

spegnimento incendi. Il sindaco di Ottone Giovanni Piazza, che ha partecipato come volontario a numerose operazioni in

Italia e all'estero, si è detto molto orgoglioso del nuovo nucleo che si è costituito nel suo comune e ha ribadito il ruolo

fondamentale della Protezione civile al servizio di un territorio vasto come quello di Ottone che si estende su oltre 100 km

quadrati di superficie. "Il Comune - ha ricordato Piazza - è Centro operativo misto ed è dotato di una Sala operativa, un

locale per il ricovero dei mezzi e domenica inaugureremo anche un tabellone a messaggio variabile che sarà utilizzato per

informare la popolazione sulle allerte meteo. Inoltre - ha aggiunto Piazza - sempre a servizio della popolazione e

soprattutto per fare fronte ad eventuali emergenze, nella piazza del paese sono presenti colonnine alimentate a pannelli

solari per il ricarico di computer e telefonini, oltre al servizio di wi fi, servizi che diventano strategici in momenti di

criticità".

Redazione
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Secondo un rapporto dell'INGV, dal 24 maggio a oggi si sono verificati quasi circa 640 terremoti. Durante un incontro

con i cittadini a Bagno di Romagna, la Protezione Civile regionale ha sottolineato l'importanza di organizzarsi per

evitare danni in caso si verifichi un evento sismico più forte

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 6 Giugno 2011

Sciame sismico Appennino: 

prevenire e informare

tutti gli articoli »    Giovedi 9 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Non bisogna farsi prendere dal panico ed è necessario organizzarsi per evitare danni. È la raccomandazione del Direttore

della Protezione Civile dell'Emilia Romagna Demetrio Egidi in merito allo sciame sismico che da due settimane interessa

la provincia di Forlì-Cesena (l'ultima scossa, di magnitudo 2.7, risale a ieri mattina). Per fare il punto della situazione, ieri

si è svolto un incontro tra esperti e cittadini a Bagno di Romagna: vi hanno preso parte quasi 400 persone, tra cui i Sindaci

dei Comuni interessati dalla sequenza sismica, il Prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato, il vice presidente della

Provincia Guglielmo Russo, i Comandanti provinciali del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco e il

responsabile del Servizio geologico sismico e dei suoli della Regione.

Ribadendo che i terremoti comunque non sono prevedibili, Egidi ha sottolineato che è necessario organizzarsi per evitare

danni in caso si verifichi un evento sismico più forte, a partire dalle verifiche alle costruzioni più vecchie. Un eventuale

stato di allerta - ha spiegato - scatterebbe con scosse di magnitudo superiore a 4; al momento la più forte è stata di 3.7 lo

scorso 24 maggio. 

Anche se la magnitudo delle scosse che si stanno verificando in questo periodo è contenuta, la paura tra la popolazione è

alta. Come spiega l'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - in un rapporto dedicato alla sismicità nell'area

del Montefeltro, preparato per rispondere alla crescente richiesta di informazioni, l'area interessata dalla sequenza è di

circa 70 km quadrati e comprende i comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia, Sarsina e Verghereto: dal 24 maggio a

oggi si sono verificati 640 terremoti entro i primi 12 km di crosta terrestre (l'ipocentro così superficiale spiega come mai

le scosse sono fortemente avvertite dalla popolazione); di questi, più di 500 hanno avuto una magnitudo inferiore a 2. 

Secondo la Mappa di Pericolosità Sismica del Territorio Nazionale, la zona del Montefeltro è situata in zona sismica 2,

quindi classificata a pericolosità sismica medio-alta. L'INGV ricorda comunque che la mappa non fornisce informazioni

su quando si verificheranno le scosse, ma è un utile strumento di conoscenza - anche ai fini ingegneristici e di

pianificazione - in quanto fornisce una descrizione delle caratteristiche sismiche del territorio italiano. Data

l'imprevedibilità dei terremoti (indipendente dal verificarsi o meno di sciami sismici), "il livello di pericolosità descritto

dalla mappa" - si legge nel dossier - "è quello rispetto al quale è opportuno essere preparati in ogni momento".

Cosa fare in caso di terremoto: l'opuscolo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna consegnato ai cittadini

Elisabetta Bosi 
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Argomento: Pag.CENTRO 16



 

Giovedì 09 Giugno 2011
Chiudi 

di LAURA DI PIETRO

La gestione delle operazioni di dragaggio passa nelle mani del Presidente della Provincia Guerino Testa, nominato nuovo

commissario del porto di Pescara. E' quanto deciso ieri nel vertice svoltosi a Roma presso la sede della Protezione civile e

presieduto dal capo del dipartimento Franco Gabrielli. Presenti all'incontro anche il sindaco Mascia, il direttore della

Protezione civile Nicola Dell'Acqua, il prefetto D'Antuono, il sottosegretario all'ambiente, Giampiero Catone, Carla

Mannetti, direttrice del settore trasporti Regione Abruzzo, l'ingegner Fabio Riva, del provveditorato alle Opere pubbliche,

il comandante della direzione marittima, Pietro Verna, e i rappresentanti del ministero dell'Economia e delle Finanze.

La stessa Provincia di Pescara sarà stazione appaltante per la ripresa e conclusione dei lavori di dragaggio del porto

canale, con la nomina di un responsabile unico del procedimento e di un direttore dei lavori, con la collaborazione

dell'Università dell'Aquila. Le risorse del ministero e della Regione, dunque, saranno gestite dalle Istituzioni locali, ma

con poteri straordinari che dovrebbero agevolare l'intervento. «Sono onorato e consapevole della grande responsabilità

che sto assumendo - ha dichiarato Testa -. L'obiettivo principale è uscire subito dall'emergenza ma, allo stesso tempo,

programmare gli interventi futuri per risolvere definitivamente il problema del porto». Testa andrà a sostituire l'architetto

Adriano Goio, che ha rifiutato l'incarico mantenendo però i poteri di commissario sul fiume Aterno-Pescara e la

competenza sul caso Bussi. «Martedì - ha dichiarato il neo commissario - ci sarà una riunione in prefettura e, in base

all'esito delle analisi dell'Arta, valuteremo la possibilità di depositare in mare il materiale dragato». Scatterà subito una

nuova gara, per la quale la Provincia disporrà dei 2 milioni erogati dalla Regione, ma anche di 1milione di euro residuo

dell'appalto complessivo da 1milione 900mila euro stanziato dal provveditorato per il precedente appalto. Infatti, durante

l'incontro, l'ingegner Riva ha ribadito la revoca definitiva del contratto alla ditta Nicolaj, oggi rimasto in sospeso,

mettendo a disposizione della Protezione civile e del ministero le somme non spese sino a oggi.

Una decisione salutata con favore dal sindaco Mascia: «L'amministrazione comunale, che supporterà in ogni modo

l'azione del neo-commissario, esprime la propria soddisfazione per la nomina del presidente Testa, perché restituisce agli

enti locali la giusta competenza sull'intera vicenda dando a Pescara il ruolo di protagonista».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Convegno. Artigiani, democrazia e risorgimento è il titolo del convegno nazionale organizzato dallo Iasric, l'Istituto

abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea, sabato all'aula magna dell'istituto di istruzione

superiore Colecchi. «L'intento - spiega lo storico Umberto Dante, presidente dello Iasric - è di sviluppare lo studio sul

ruolo avuto dagli artigiani nella realizzazione dell'Unità, andando a ridiscutere la definizione troppe volte data per

scontata, del risorgimento come fenomeno elitario, ad appannaggio dei ceti alti e intellettuali».

Torretta. È stato inaugurato il parco giochi della Torretta in via dei Ciocca, realizzato grazie al contributo

dell'associazione Donne americane in Italia.

Riconoscimento. Il capo del dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha consegnato ieri a Roma ai

rappresentanti di Terna la medaglia d'oro per l'impegno nell'emergenza terremoto in Abruzzo, riconoscimento sancito dal

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2010 per i corpi, gli enti e i soggetti che hanno prestato

soccorso nel post sisma.  
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Chiudi 

Non è stata dimenticata a trenta anni di distanza a Frascati e nella zona di Vermicino, la morte di Alfredo Rampi,

Alfredino come veniva chiamato il bambino di 6 anni, caduto in un pozzo poco lontano da via di Vermicino l'11 giugno

1981 e riportato in superficie solo dopo la sua morte. A ricordare il bambino, nel piazzale della chiesa di Vermicino è

stato posizionato anni fa, un busto in bronzo di Alfredino, realizzato dallo scultore Bendetto Robazza. Dopo la tragedia è

stato costituito il Centro Alfredo Rampi onlus, con l'obiettivo di costruire una cultura finalizzata alla protezione del

cittadino e alla prevenzione del rischio ambientale.

In occasione del trentennale della fondazione, il Centro ha organizzato la manifestazione Il Villaggio della Prevenzione

-30 anni del Centro Alfredo Rampi, che si terrà sabato prossimo nel parco di Villa Gordiani, sulla via Prenestina, a Roma.

Nel villaggio sarà allestito un percorso tematico sulla prevenzione dei grandi e piccoli rischi ambientali, oltre a spazi

espostivi che offriranno la possibilità di interagire con quanti operano nel settore della prevenzione e sicurezza

ambientale. Durante la manifestazione si terrà anche un convegno su Sicurezza e Prevenzione, dove sarà affrontato il tema

sulle prospettive della protezione civile, con la partecipazione della presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, e

dell'onorevole Walter Veltroni. Nel villaggio si terranno anche esercitazioni dimostrative. 

D. Fo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

di STEFANO PALANCA

PORTO RECANATI Onde lunghe e mare quasi calmo ma la spiaggia sud di Porto Recanati scompare ancora. Una

leggera mareggiata sulla spiaggia all'estremo sud, oltre la pineta, ha messo ko i bagnini. I titolari di ogni stabilimento sono

stati costretti a eliminare almeno cinquanta ombrelloni a testa e un centinaio di lettini prima che il mare si portasse via

tutto. Racconta Marco Antognini dello chalet Mauro: «Saremo costretti a spendere 10 mila euro per riposizionare i sacchi

a protezione delle strutture. Ogni volta dobbiamo smontare tutto e non abbiamo più spazio neppure vicino le cabine per

accatastare il materiale». Commenta Enzo Pandolfi della Rotonda: «Paghiamo la concessione ma usufruiamo di mezza

spiaggia: l'altra metà è in acqua. Questo non è turismo. Possiamo issare la bandiera blu in questa situazione?»

Condizionati dal mare anche le spiagge poco più a sud: il Masaya di Boris Carascibetta, il Vascello di Mario Ramadori, il

Tutto Esaurito e il Pineta Beach, per oltre un chilometro, compreso due campeggi. Tutta la zona, intanto, aspetta

l'intervento del Ministero dell'Ambiente del ministro Stefania Prestigiacomo che ha stanziato 4,5 milioni di euro per la

salvaguardia delle civili abitazioni mentre 2,5 milioni di euro arriveranno dalla Regione, in tre anni. Il progetto in

programma salverebbe un paio di chilometri di costa tra Porto Recanati e Porto Potenza. La forte pioggia di ieri mattina

ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la statale 16, sulla costa maceratese e l'allagamento, con la chiusura per

diverse ore, grazie alla Protezione civile locale, del sottopasso sud di Porto Recanati.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ENRICO VALENTINI

Si decideranno oggi, in mattinata, gli ultimi dettagli della maxi operazione che fara brillare i due potenti ordigni bellici

rinvenuti nei giorni scorsi alla periferia di Ariccia, nei cantieri di costruzione del Nuovo ospedale dei Castelli. Il

sopralluogo odierno del capo di Gabinetto della Prefettura di Roma per la sicurezza pubblica e la protezione civile e delle

autorità militari preposte all'attività di brillamento delle due bombe (contenenti 125 chilogrammi di esplosivo ognuna),

dovrebbe dare il definitivo via libera al programma già stilato nei dettagli dai componenti dell'unità di crisi. Seppur ancora

non confermato, quasi certamente l'ora dell'esplosione sarà giovedì 16 giugno, alle prime luci dell'alba. Off limits per tutti

i non addetti ai lavori, un'area complessiva di circa 250 metri di diametro tutta intorno al luogo del ritrovamento degli

ordigni. Saranno obbligati a lasciare le loro abitazioni almeno 386 residenti censiti e qualche decina di addetti alle attività

commerciali lungo la via Nettunense. 

Il blocco totale del traffico inizierà alle 10 in punto e si protrarrà almeno fino alle 15,30. Interessata, appunto, la

Nettunense (parte fronte cantiere Nocr, meglio conosciuta come via piani di Santa Maria) con deviazioni obbligatorie a

via di Campoleone (via dei Rutuli) e con via Montegiove. Inaccessibili via Corioli, via Coriolano, vicolo degli Scorzi,

vicolo Particelle e vicolo Fondi rustici. Gli automobilisti sono vivamente invitati a trovare strade alternative per non

incappare nelle previste lunghe code a ridosso dell'area chiusa al traffico. Lo sgombero dei residenti inizierà invece alle

7,30 del mattino e proseguirà, fino alle 10. Il Comune di Ariccia ha predisposto l'area ricovero e ristoro nel centro anziani

di Fontana, in piazza Pietro Nenni. Attesa per lunedì, invece, la firma delle necessarie ordinanze emesse del prefetto e del

sindaco di Ariccia.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di OSVALDO SCATASSI

FANO - Il maltempo torna ad accanirsi sul litorale e il traffico sulla statale Adriatica va di nuovo in tilt. La strada

Nazionale è rimasta bloccata per circa mezz'ora, ieri pomeriggio, a causa dell'acqua e del fango che avevano invaso la

carreggiata in due diversi punti all'altezza del distributore Tamoil, in territorio fanese. La viabilità è stata ripristinata

dall'intervento di alcuni mezzi inviati dal Comune di Fano. Si è poi continuato il lavoro per ripristinare una condizione di

sicurezza, ripulendo il fosso esondato. Al lavoro anche la polizia municipale, i vigili del fuoco e Protezione civile. 

Il secondo nubifragio nell'arco di 48 ore ha aggiornato l'elenco dei danni, che questa volta sembrano concentrarsi

soprattutto sulla zona nord del territorio fanese (nel capoluogo i vigili del fuoco sono intervenuti sono per alcuni casi di

rami caduti). Sono segnalati smottamenti e piccole frane su tutto l'arco collinare tra Roncosambaccio, Sant'Andrea in

Villis e Carignano. Segnalati problemi anche nella piana di Fenile: in questi casi diventa come una vasca di decantazione

per l'acqua piovana e il fango che scendono dalle colline.

Le difficoltà non hanno risparmiato il traffico sull'A14, che ha subito pesanti rallentamenti nel tratto tra Fano e Pesaro,

dove in questo momento è al lavoro il cantiere stradale per realizzare la terza corsia. L'acqua piovana, che scorreva a

rivoli, ha provocato alcuni smottamenti e si è riversata mista a fango sulle carreggiata sia nord sia sud. E' intervenuta

anche la polizia stradale.

Intanto a Pesaro, dopo il nubifragio dell'altro giorno, Massimiliano Nardelli e Dario Andreolli già amministratori nelle

precedenti legislature della Circoscrizione Montegranaro-Muraglia rispettivamente nel ruolo di presidente e consigliere di

quartiere, intervengono a seguito degli allagamenti in via Flaminia. I consiglieri comunali Pdl, infatti, sostengono che

Muraglia soffre per la cattiva organizzazione e la scarsa attenzione dell'amministrazione comunale, «se si pensa che le

inondazioni e gli allagamenti a seguito delle piogge di questi giorni hanno raggiunto l'altezza del semaforo di via Fratti -

via Kennedy». «L'azione degli agenti atmosferici - sostengono Nardelli e Andreolli - ha creato danni ed allagamenti nelle

abitazioni dovuti ad un fiume di fango, acqua e detriti che sono arrivati dalla parte collocata dietro il polo ospedaliero ed

in parte dalle Rive. Grave è stato il mancato intervento del centro operativo che di fatto ha lasciato soli i residenti costretti

a gestire questa situazione, a spalare tutto il fango accumulato e a liberare la strada che in alcuni tratti era impraticabile.

Appare evidente che esiste un problema di gestione idrogeologica del territorio di Muraglia ed è opportuno che gli enti

locali facciano la loro parte: la Provincia ed il Comune per la gestione e la manutenzione del territorio, Marche

Multiservizi per la gestione del sistema fognario».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

«A ME RISULTA che i bollettini della Protezione civile della Regione siano stati puntuali e precisi», dice il governatore,

Enrico Rossi, rispondendo indirettamente, ma con tono seccato, alle polemiche di Palazzo Vecchio. E aggiungendo: «Ho

verificato di persona. E devo solo lodare la precisione di chi ha diffuso le informazioni». Anche il cronista ha chiesto di

vedere i bollettini, firmati dalla dirigente, Maria Sargentini. Che ribadisce: «Nei giorni 4 e 5 giugno (sabato e domenica

scorsi) la sala operativa ha seguito alla lettera i protocolli previsti per l'informazione sulla situazione meteo». E vediamo

che cosa c'era scritto in quelle note: 4 giugno - Secondo le procedure sono stati pubblicati sul sito web i bollettini di

vigilanza meteo e di sintesi criticità. La sala operativa regionale inviato sms (tutti arrivati con successo) ai referenti dei

comuni capoluogo, alle Province, ai gestori delle reti, al 118. I bollettini indicano con chiarezza la possibilità di temporali

e la loro entità: si parla di piogge da «poco abbondanti» (20-60mm) fino ad «abbondanti» (60-100mm) e si parla di

«possibili allagamenti, localizzati ad opera del reticolo idraulico secondario e a fenomeni di rigurgito del sistema di

smaltimento delle acque piovane, con coinvolgimento delle aree urbane. E anche di «possibilità di allagamenti e danni ai

locali interrati, di provvisoria interruzione della viabilità ed eventuale innesco di locali smottamenti». 5 giugno - La

valutazione di criticità è stata confermata, seguita anche in questo caso da nuovi sms a tutti i referenti. Ieri - L'avviso della

Regione diceva: «Avviso di criticità per piogge sparse per tutta la toscana. E questo riguarda anche Firenze. Sms mandato

a tutti». Domanda: chi ha letto i messaggi? E che uso ne ha fatto? sandro bennucci Image: 20110609/foto/189.jpg 
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 QUATTRO giorni di pioggia, forte ma intermittente, cioè con lunghe ore di pausa, e a giugno le strade fiorentine si

trasformano in ruscelli imbizzarriti e le piazze in laghetti non proprio ameni. Per quattro giorni filati. Sempre nelle stesse

strade. Possibile non riuscire a fare di meglio? Renzi si dice soddisfatto della macchina operativa di soccorso e pronto

intervento. Decisamente meno soddisfatti, però, sono i fiorentini che da quattro giorni nuotano per le strade, affrontano i

marosi nei sottopassi e guadano i marciapiedi. Dal secondo giorno in poi gli allagamenti e i conseguenti danni non

avrebbero dovuto essere semplicemente evitati? Che la situazione non fosse poi così semplice lo hanno ammesso

indirettamente anche da Palazzo Vecchio. Tant'è che vigili urbani, protezione civile, volontari e chiunque si sia reso

disponibile, si è trovato ieri a pulire e stasare e a cercare di rimettere in funzione almeno qualcuno di quei 65mila fra

caditoie stradali e tombini che a Firenze e la questione è annosa non funzionano. Anzi, sono perennemente otturati. Non

solo dalle foglie cadute all'ultimo momento, ma da anni e anni di sudicio che nessuno si è preoccupato di tirar via.

Facevano notizia ieri i numeri che Palazzo Vecchio ha sciorinato trionfante a tarda serata: «Anche la Polizia municipale è

intervenuta e ha provveduto ad aprire le caditoie stradali e a stasare le griglie delle stesse con mezzi di fortuna». Alleluja!

Così come per le ben 40 caditoie stasate da Publiacqua. O per gli interventi di Quadrifoglio «su richiesta di Publiacqua»

nella zona di viale Belfiore. Ma in quattro giorni non si poteva fare di più? E poi questa non dovrebbe essere la

quotidianità? Almeno per quanto riguarda Publiacqua e Quadrifoglio? Possibile sia così complicato mettere ordine in una

questione così difficile come la manutenzione di un tombino? Sembra la telecronaca di una brutta partita di calcio:

Quadrifoglio passa a Publiacqua che tira lungo verso Palazzo Vecchio che non intercetta il pallone, pardon il tombino.

Publiacqua ha effettivamente ammesso le sue responsabilità, ma ha anche aggiunto che pulisce i tombini fino

all'esaurimento dei 300mila euro di budget stabiliti nella convenzione con il Comune (firmata ai tempi dell'ingresso di

Acea dalla giunta Domenici). Difficile però spiegare ai fiorentini che Publiacqua risparmia sui tombini di tutti, ma incassa

12 milioni di euro di utili ogni anno (di cui 4 rientrano nel bilancio di Palazzo Vecchio). Stavolta, se non altro, non sarà

possibile scaricare tutte le colpe sul solito assessore alla mobilità Massimo Mattei che, di solito, scompare durante i grandi

annunci del sindaco, ma è il primo a incassare gli schiaffi dei cittadini. Almeno per questa volta l'assessore al traffico è

innocente. 
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 ROMA. Il capo della Dipartimento Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha consegnato ai rappresentanti di Terna la

medaglia d'oro per l'impegno nell'emergenza terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009. Sono stati il direttore Sicurezza

aziendale, Giuseppe Lasco, e il direttore Operations Italia, Gianni Vittorio Armani, a ricevere l'attestato di pubblica

benemerenza. Sin dalle prime ore dal sisma, ricorda il Dipartimento, Terna ha inviato in Abruzzo il proprio personale,

dotato di mezzi speciali attrezzati con gru, torri faro e gruppi elettrogeni silenziati, collaborando ai primi soccorsi e

all'allestimento dei campi di accoglienza. 
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 SAN CASCIANO FRANA SULLA CASSIA, ALLAGAMENTI E VEICOLI BLOCCATI

FRA LE 15,40 e le 17,15 di ieri pomeriggio una "bomba d'acqua" si è abbattuta su San Casciano, provocando infiltrazioni

nel Teatro Niccolini (uno dei principali monumenti cittadini), una grossa frana sulla via Cassia per Firenze, allagamenti a

San Pancrazio e in numerose strade e scantinati della zona. In alcune aree lo scenario era quello di un'alluvione, come a

Cancellorosso dove sulle strade c'erano venti centimetri d'acqua, traffico in stallo e impossibilità a muoversi con qualsiasi

mezzo. Numerosi gli interventi della polizia municipale. E' stata una beffa, considerando anche il fatto che la zona di San

Casciano sarebbe tra quelle a più bassa piovosità (assieme alla parte finale della Valdipesa) della provincia di Firenze. Il

nubifragio ha rimesso il conto in pari quanto a piovosità (facendo il bis di quello di domenica scorsa che aveva provocato

allagamenti nei dintorni di Bargino), causando danni ora in fase di stima da parte dei tecnici del Comune. Per mettere in

sicurezza il Teatro Niccolini sono intervenuti gli addetti del Comune. Al momento, nei confronti della struttura non è stato

necessario emettere alcuna ordinanza, ma la situazione è seguita con estrema attenzione. A. C. 
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 E si torna a parlare della Fondazione Monte dei Paschi

AMEGLIA IL SINDACO CHIEDE AIUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE

PRESENZE Il pubblico che assiste al consiglio: non c'era tutto esaurito

LO SPIRITO collaborativo è saltato in fretta. Sono bastate poche battute per dividere nettamente gli schieramenti e

accendere verbalmente la contesa. Il caso Punta Corvo non ha risparmiato nuove e vecchie ruggini tra maggioranza e

opposizione consiliare soltanto apparentemente in sintonia sulle difficoltà causate dalla chiusura della spiaggia. Il

pessimismo della minoranza sulle difficoltà che il Comune di Ameglia troverà nel reperire finanziamenti utili alla messa

in sicurezza del costone franoso sono stati sottolineati a più ripresa. Così come non sono mancati i riferimenti ai tempi

ristretti e la concomitanza di altre importanti necessità in varie zone della Liguria. Elementi che, secondo Giacomo

Giampedrone, Andrea De Ranieri e Andrea Moretti, saranno ostacoli difficili da sormontare. A discapito quindi del

turismo e economia del territorio, in particolare di Montemarcello, legata a doppio filo al fascino della spiaggia. Un

«funerale» anticipato al quale il sindaco Umberto Galazzo ha risposto con toni molto accesi, scacciando il preventivo tono

dimesso e sollecitando oltre alla collaborazione ad attendere i risultati degli studi già avviati. Ma soprattutto il primo

cittadino ha illustrato, al consiglio e al pubblico presente in sala consiliare, i vari passaggi già adottati e in previsione.

Partendo dalle difficoltà economiche legate all'intervento di ripristino Galazzo ha lanciato l'«Sos» al dipartimento

nazionale della Protezione Civile. «Unico ente - ha spiegato - che ha l'opportunità di disporre di finanziamenti pronti e da

destinare a interventi di somma urgenza. Di certo una spiaggia non può essere paragonata alle abitazione nè a strade. Però

dopo aver incassato il no dal ministero del turismo non ci siamo arresi bussando a tutte le porte e trovando nella Regione

Liguria un interlocutore attento. Intanto sosterrà le spese del progetto preliminare di intervento». La prima diagnosi

arriverà a fine giugno e solo allora si potrà valutare come e dove intervenire. «Sarebbe importante iniziare a stralci - ha

continuato Galazzo - in modo da assicurare comunque nel 2012 una riapertura anche se parziale». La minoranza ha

avanzato l'ipotesi di un intervento privato ma di fronte al nome del possibile interlocutore, la Marinella Spa, la tensione è

salita altissima. «La minoranza - ha duramente replicato il sindaco - ancora non si è espressa sul Progetto Marinella a

distanza di anni dall'approvazione del Master Plan. Quando abbiamo ricevuto un contributo per la realizzazione del nuovo

palazzo comunale dalla Fondazione Monte dei Paschi le polemiche si sono sprecate. Adesso scopriamo che i contributi

dei privati vanno bene». Massimo Merluzzi Image: 20110609/foto/5273.jpg 
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09-06-2011 La Nazione (La Spezia)
Botta e risposta in consiglio su spiaggia e Montemarcello
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 IL MALTEMPO che continua puntualmente ad abbattersi da alcuni giorni anche sulla Lucchesia ha mandato in tilt ieri

anche vari treni regionali a causa dei fulmini scaricati dal temporale. Sulla linea ferroviaria Lucca-Firenze le scariche

elettriche hanno danneggiato gli apparati meccanici ed elettronici per la gestione ed il controllo della circolazione dei

treni. Ed è stato un pomeriggio di caos sui binari, con notevoli disagi per i viaggiatori, in particolare per i pendolari. I

problemi tecnici si sono concentrati soprattutto nelle zone di Tassignano e di Borgo a Buggiano e per questo le Fs hanno

dovuto cancellare anche due convogli regionali Firenze-Lucca e Lucca-Firenze. Altri quattro treni regionali previsti sulla

stessa linea hanno accumulato ritardi di circa un'ora. Anche domenica scorsa sulla stessa linea c'erano stati problemi

analoghi a causa del maltempo. Pendolari su tutte le furie: «Ho impiegato quattro ore da Firenze per tornare a casa a

Lucca lamenta una signora e poi dicono che si deve usare il mezzo pubblico...». Intanto prosegue fino a stamani lo stato di

attenzione con criticità moderata emesso dalla Regione che ha attivato la Protezione civile comunale per i fenomeni di

piogge e temporali forti, con possibilità di allagamenti diffusi nelle aree depresse, dovuto a ristagno delle acque e

tracimazione dei canali minori. 

Data:

09-06-2011 La Nazione (Lucca)
Il maltempo manda in tilt anche la ferrovia: treni soppressi
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 STAZZEMA DOMANI

19 GIUGNO 1996 L'Alta Versilia nel dramma

DOMANI, alle 21.15, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Stazzema, l'Orchestra Regionale della Toscana terrà un

concerto in memoria delle vittime dell'alluvione del 1996. Il concerto apre tutta la serie di manifestazioni in ricordo

dell'alluvione in Versilia del 19 giugno 1996, che prevede quest'anno un programma denso di appuntamenti e momenti di

riflessione, tra cui convegni, conferenze ed una esercitazione della Protezione Civile che si svolgerà tra il 17 e il 19

giugno prossimo. Domani, l'Orchestra della Toscana sarà diretta dal maestro Christian Benda con il primo violino Andrea

Tacchi e 30 elementi che proporranno quest'anno «Le quattro stagioni» e l'ouverture da "Farnace" per archi e

clavicembalo di Vivaldi e la Sinfonia n. 29 in La maggiore K 201 di Mozart. «Questo concerto spiega il sindaco di

Stazzema, Michele Silicani rappresenterà un momento di riflessione sulle vittime di quella tragedia che ha segnato il

nostro territorio nel più profondo, ma non ha vinto la voglia di vivere e di risorgere di questa comunità». Image:

20110609/foto/9521.jpg 

Data:

09-06-2011 La Nazione (Viareggio)
Un concerto per le vittime dell'alluvione
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LAGOSANTO Era il 28 aprile scorso quando a Lagosanto è stato ufficialmente istituito il corpo degli sceriffi ecologici.

Ieri, la prima uscita "ufficiale" dei 77 alunni, regolarmente iscritti e registrati al corpo, che hanno dato vita ad una giornata

di educazione ambientale, ripulendo il parco urbano di Pinocchio, a due passi dalla centralissima piazza Vittorio Veneto. I

piccoli tutori dell'ordine ambientale delle classi IV e V della scuola primaria "Giovanni Tagliatti", ieri alle 9 si sono riuniti

nel piazzale davanti alla sala civica di Borgo Fiocini e sono stati muniti di guanti, pettorina, cappellino e sacco di plastica,

che sono stati distribuiti dai volontari di Legambiente, Auser, alla presenza degli assessori Mario Ercolano e Renata

Chendi, in rappresentanza dell'amministrazione comunali. Presente anche il presidente del circolo Legambiente

Comacchio, Marino Rizzati, un agente della Polizia Provinciale ed uno della Polizia Municipale, presente anche un

funzionario di Area. Erano tutti presenti i 77 sceriffi ecologici e con loro anche altri studenti delle medie, nonché i

componenti del consiglio comunale dei ragazzi. Nutrita presenza anche dei genitori degli alunni coinvolti nell'iniziativa a

carattere di salvaguardia ambientale. La pulizia del Parco Urbano di Pinocchio si è svolta sotto l'occhio vigile dei

volontari della Protezione civile, sezione di Lagosanto. Una giornata quella di ieri dal grande valore civico-ambientale,

che ha fatto capire l'importanza di un ambiente pulito e del rispetto della natura. Al termine della mattinata di pulizia del

Parco di Pinocchio i presenti hanno partecipato ad un piccolo rinfresco offerto dalla Cir Food. Maria Rosa Bellini

Data:

10-06-2011 La Nuova Ferrara
sceriffi ecologici intenti a pulire il parco pinocchio
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 CASTEL DI LAMA

CASTEL DI LAMA ALLA RICERCA dello scomparso. Niente paura questa volta si tratta semplicemente di un

addestramento del gruppo comunale di Protezione civile di Castel di Lama che in collaborazione con altri 26 Comuni darà

il via ad un addestramento per per la ricerca dei dispersi di superficie. A presentare l'iniziativa è stato il sindaco Patrizia

Rossini, l'assessore provinciale Giuseppe Mariani e il consigliere Piero Mozzoni, con delega alla Protezione civile.

Saranno 150 le persone impegnate nelle diverse operazioni. Con i volontari di protezione civile opereranno le diverse

associazioni tra cui la Croce rossa dei Sibillini con un'unità cinofila, la Croce rossa e la Croce verde. La simulazione si

terrà sabato e domenica, verranno ricreati scenari e situazioni apocalittiche'. Le organizzazioni di volontariato che

parteciperanno si confronteranno con emergenze e calamità, verificando le proprie capacità a fronteggiare situazioni

limite', gestendo nel contempo il proprio gruppo in piena autonomia. L'evento sarà gestito dal coordinamento provinciale

della Protezione Civile in cooperazione con i diversi gruppi comunali sul cui territorio si svolgeranno. L'addestrtamento

inizierà venerdì con lo schieramento dei volontari e la disposizione e montaggio delle tende nel piazzale antistante il

cimitero. Il sindaco Patrizia Rossini, oltre a rassicurare la cittadinanza invita i cittadini a collaborare. «Il nostro è un

gruppo ha detto il Sindaco che va crescendo e che sta riscuotendo notevole successi, anche grazie a Francesco Leonardi

coordinatore provinciale. Un plauso ai tanti volontari che tolgono tempo alle famiglie per il bene di tutti». Sulla stessa

lunghezza d'onda l'assessore provinciale Mariani: «In questi anni abbiamo assistito ai diversi interventi che hanno messo

in evidenza la dinamicità e la bravura del gruppo della Protezione civle». Sulla stessa lunghezza d'onda il consigliere

Mozzoni che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra i gruppi comunali. Maria Grazia Lappa Image:

20110609/foto/927.jpg 

Data:

09-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
La Protezione Civile si addestra per la ricerca di scomparsi

Argomento: Pag.CENTRO 31



ASCOLI PROVINCIA pag. 21

 SPINETOLI

Il gruppo di Protezione civile di Spinetoli

SPINETOLI SI È TENUTA in un'azienda del territorio di Ancarano, sulla strada Bonifica, l'esercitazione della Protezione

civile di Ancarano e Spinetoli, con le operazioni coordinate rispettivamente dal sindaco di Ancarano Angelo Panichi e dal

coordinatore del gruppo comunale di Spinetoli Mauro Luzi. All'esercitazione erano presenti l'assessore Luigi Silvestri con

delega alla Protezione Civile e il consigliere Angela Calvaresi. La simulazione è stata organizzata a conclusione del terzo

corso di radiocomunicazione base organizzato dall'Associazione Radioamatori Carabinieri Cota di Ascoli tenuto da

esperti come Claudio Giacinto, Fabrizio Paoletti e Adacro Di Giamberardino, operanti in numerose e gravi situazioni di

calamità in Italia, tra cui Foligno e L'Aquila. Diverse le fasi dell'intera operazione che hanno riprodotto le condizioni di

un'alluvione: il controllo e monitoraggio degli argini del fiume Tronto, l'allagamento di un'azienda a ridosso del fiume, il

rifornimento auto con rifocillazione da parte dei volontari sul piazzale Cesaroni, sotto la supervisione del Coordinatore

della Protezione civile di Ancarano Massimo Fioravanti, l'appello dei mezzi da parte della Centrale (Coc) via radio, e

infine la simulazione della ricerca di un disperso nelle campagne di Ancarano. Tra le prove più impegnative quella

dell'accensione in una condizione di buio assoluto di generatori diesel per l'illuminazione dell'area alluvionata, attivando

poi delle pompe ad immersione per aspirare l'acqua e riversarla nell'apposito canalone di emergenza. L'esercitazione ha

impegnato 30 persone per un totale di 10 mezzi equipaggiati di radiotrasmittenti professionali Cb, Pmr, Lpd, e corredati di

materiale di primo intervento, rispettivamente della Protezione Civile di Montedinove, Spinetoli e Ancarano. Image:

20110609/foto/931.jpg 
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09-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Simulazione sul fiume Tronto
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 Sono di origine nigeriana, reduci da un lungo viaggio per sfuggire alla guerra

di ENRICO DELLA TORRE MARZABOTTO SONO arrivati dalla Libia Zacheus, George, Charles, Happy, Juliet e

Mary sei profughi di origine nigeriana reduci da un viaggio di oltre 43 ore di navigazione su una piccola barca con 830

persone a bordo. Sbarcati a Lampedusa e caricati su un bus a Napoli sono arrivati a Marzabotto. Stanchi, affamati e in

attesa di essere regolarizzati, sono stati dislocati in un appartamento privato nella frazione di Val di Setta. «Il progetto di

accoglienza spiega Elena Mignani, responsabile comunale dei Servizi sociali rientra nel piano nazionale di accoglienza

dei profughi che in questo caso di emergenza prevede che il Comune garantista loro vitto e alloggio. Le spese sono a

carico della Protezione Civile che rimborserà tutti i costi con quote che variano fra i 30 e i 40 euro al giorno per persona.

Stiamo lavorando con la prefettura aggiunge per regolarizzare le pratiche di riconoscimento dello status di rifugiato' e

pensando a come coinvolgerli in iniziative sul territorio, in modo che la loro esperienza possa essere un importante risorsa

per la nostra comunità. Subito è cominciata la gara di solidarietà tra i cittadini, che hanno invaso gli uffici comunali di

coperte, cuscini e vestiti». IL PIÙ GIOVANE dei sei nigeriani ha 23 anni, il più vecchio ne ha 40. Siamo entrati nel loro

appartamento. Ci accolgono con grande entusiasmo. «Nel 2008 sono andato in Libia racconta in inglese George e sono

stato assunto come saldatore alla Z.T.E. Network, una compagnia che produce sim card e cellulari. A causa della guerra

ho dovuto lasciare casa e lavoro. In Libia ho visto cose terribili, militari che sparavano a raffica sui civili. Adesso spero di

rimanere in Italia». «Con lo stipendio da saldatore riuscivo ad avere una vita normale ci racconta Charles . Mia madre

vive in Nigeria e sono cinque anni che non la vedo». Zacheus, invece, è un muratore. «Mi piace guardare film, leggere e

ascoltare musica racconta . Preferivo stare in casa perchè dopo le otto è molto pericolo uscire». Le ragazze Juliet e Marry,

sono parrucchiere, mentre Happy, è una commessa. Cittadini e amministrazione comunale si stanno impegnando per

cercare di offrire loro la miglior accoglienza possibile, poiché queste vite quotidiane che apparentemente sembrano molto

simili alle nostre in realtà nascondono un passato terribile. Image: 20110609/foto/1640.jpg 

Data:

09-06-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Profughi libici ospitati a Marzabotto
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 di LUCA RAVAGLIA PIOVE. E poi smette. Poi ricomincia. Come il terremoto, che da due settimane sta facendo

tremare la terra dell'alta valle del Savio e le gambe di tante persone che ieri pomeriggio si sono date appuntamento davanti

al palazzo comunale, a sentire il direttore dell'agenzia regionale di protezione civile Demetrio Egidi salito sul palco col

compito di gettare secchiate d'acqua sul fuoco delle paure. Gli spettatori si contano a centinaia, troppi per la palestra della

scuola, individuata come alternativa alla piazza in caso di maltempo, E così si sta fuori, con l'impermeabile calato fin

sugli occhi. IL SINDACO Lorenzo Spignoli apre l'incontro e introduce l'argomento, prima di passare il microfono

all'esperto che parla davanti a una cartina geografica dell'Emilia Romagna tempestata di simboli e di cerchi. Questa è una

zona sismica, lo dice la geografia, ma lo dicono anche le centinaia di scosse che giorno dopo giorno si susseguono

alimentando l'ansia. E così c'è la signora con la felpa rosa che, tutta raggomitolata sotto l'ombrello, racconta di quando, la

notte del 24 maggio era uscita in strada, come tutto il resto del paese, con una coperta sulle spalle e le chiavi dell'auto in

mano. «Ho dormito lì confida e come me hanno fatto in tanti. I politici e gli esperti ci rassicurano, ma i fatti sono che da

16 giorni la terra non smette di tremare, piano è vero, ma anche all'Aquila è successo così Non è facile tranquillizzarsi».

Al centro della piazza ci sono le sedie, con una grossa fetta del paese asserragliata sotto al palco. Non parla nessuno,

ascoltano tutti. Ogni tanto qualcuno si alza e se ne va: «Ho sentito abbastanza, dice bene l'esperto, ma alla notte a dormire

qua ci siamo noi. Non è questione di una scossa o due, sono giorni che si va avanti. Il Comune ha fatto bene a organizzare

l'incontro, ma il modo migliore per risolvere il problema sarebbe quello di far cessare i terremoti». Le voci si accavallano,

in piazza ci si confronta e a volte ci si mette pure a discutere. E così vengono fuori le paure, anche quelle della

suggestione. C'è la signora che ha sentito un mago profetizzare un grosso scossone tra la sera dell' 8 e quella del 10

giugno. Adesso. Non sa che fare. «E' facile farsi impressionare sussurra un'altra , ormai basta un soffio di vento più forte

degli altri che fa sbattere una porta o una finestra per sussultare. E' brutto vivere così». IL DIBATTITO in piazza dura

un'ora e mezza e in tanti si avvicinano al microfono per fare domande. C'è un artigiano che ha il capannone nuovo,

costruito nel rispetto di tutte le norme antisismiche e che ha ricevuto tante rassicurazioni dagli esperti. C'è chi abita nella

casa vecchia e chi in quella nuova, ci sono i figli che sono preoccupati per i genitori e c'è chi si tuffa nelle pieghe delle

competenze tecniche. Per tutti c'è una risposta, che quasi sempre fa tirare un sospiro di sollievo, in attesa che la natura giri

lo sguardo altrove. 

Data:

09-06-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
di LUCA RAVAGLIA PIOVE. E poi smette. Poi ricomincia. Come il terremot

o, che d...
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 LA COLDIRETTI

«IL NO espresso dalla giunta di Civitanova alla realizzazione della megacentrale a biomasse va ora sostenuto, poiché il

progetto mette a rischio una zona già provata da inquinamento e dissesto idrogeologico, senza alcun vantaggio per

l'ambiente». Così la Coldiretti Macerata dopo il primo stop del Comune all'impianto previsto a Santa Maria Apparente.

Proprio alla giunta la Coldiretti aveva presentato un documento in cui illustrava le sue perplessità. «Innanzitutto sottolinea

Francesco Fucile, presidente di Coldiretti Macerata non si capisce quale vantaggio per l'ambiente potrebbe avere una

centrale che, per garantire l'economicità del progetto, dovrà importare olio combustibile dall'estero, con costi conseguenti

in termini di inquinamento. E i dubbi aumentano se si considera che quello del Chienti è un bacino a forte rischio

idrogeologico, come dimostrato dalla recente alluvione». Dubbi anche sulla presenza di depositi di olio combustibile e

sulle modalità del loro trasporto. Coldiretti ricorda infine che il bacino del Chienti è una delle aree più importanti della

regione per la produzioni di frutta e verdura di qualità e per il biologico. 

Data:

09-06-2011 Il Resto del Carlino (Fermo)
«Bene così, ma la battaglia non va mollata»
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 Erano sbarcate a Lampedusa dopo un terribile viaggio in mare

CAMPOGALLIANO ALLOGGIATE IN UN PALAZZO DI UFFICI IN VIA BARCHETTA

di MARCELLO BENETTI CAMPOGALLIANO SONO CINQUE e tutte donne, le profughe sbarcate una settimana fa a

Lampedusa dopo sei giorni di estenuante viaggio in barca e che sono arrivate lunedì a Campogalliano, accompagnate

dalla Protezione Civile. Il Comune ha messo loro a disposizione una stanza in via Barchetta 27, sede degli uffici delle

poste. Due originarie della Mauritania, una etiope, una eritrea e una senegalese, tutte molto giovani (tre di loro hanno solo

20 anni) lavoravano tutte in Libia, paese dal quale sono state costrette a scappare a causa del protrarsi della guerra civile.

«Sono tutte in condizioni psicologiche critiche - afferma l'assessore ai Servizi Sociali Linda Leoni, giunta ad accoglierle

assieme al vice-sindaco Paola Guerzoni, alla mediatrice culturale e agli organi del servizio sociale - Hanno affrontato sei

giorni di viaggio durissimo, una di loro ha una ferita ancora fresca causata da un bombardamento, che da ciò che si è

potuto comprendere durante il primo colloquio, ha ucciso il marito». Solo una infatti parla una lingua europea, il francese,

perchè lavorava come segretaria in uno studio libico, mentre le altre (tre facevano le colf, una lavorava in una impresa di

pulizie presso un ospedale) conoscono solo l'arabo. «Dalla prossima settimana frequenteranno un corso di italiano che

permetterà loro di avvicinarsi alla nostra cultura - continua l'assessore - per ora ci siamo preoccupati di offrire

un'abitazione dignitosa e abbiamo spiegato le prime regole per un buon vivere civile». Anche se forse non ce n'era

nemmeno il bisogno dato che, come spiega Leoni, «subito dopo essersi riposate dal viaggio, hanno rassettato i letti, pulito

la loro stanza e l'atrio in comune con gli altri appartamenti. Hanno dimostrato da subito una grandissima gratitudine,

esprimendo solo il desiderio di contattare i parenti e gli amici lasciati in Libia». Per tranquillizzare gli inquilini nei giorni

scorsi si è tenuto un incontro tra i residenti e il Comune. 

Data:

09-06-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Ospitate 5 profughe dalla Libia
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 I CITTADINI che hanno subito danni in seguito al violento acquazzone di domenica possono presentare un modulo di

richiesta risarcimento allo sportello Qui Città di via Berengario. Il modulo, scaricabile anche dal sito del Comune, servirà

ai tecnici per fare una prima anagrafica di tutte le persone che hanno avuto danneggiamenti, ma solo se la Regione accetta

lo stato di calamità naturale arriveranno i rimborsi. L'accettazione, però, secondo l'assessore all'Ambiente Simone Tosi,

allapre scontata'. 

Data:

09-06-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Domande di risarcimento al Qui Città di via Berengario
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Notizie - Molise 

La situazione è stata analizzata nel corso della giornata di studi promossa presso la Camera dei Deputati 

 

Benedetto Onorato Nonostante tutti gli sforzi effettuati in questi ultimi anni, la nostra economia non riesce a raggiungere

la media europea.  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Terme di Fiuggi A rischio il futuro di 50 lavoratori   «Un territorio sempre più sotto controllo»   

Rating Usa a rischio senza tagli del deficit   Silvio dice sì alle primarie   La mina referendum. "A rischio l'economia"   

Territorio valorizzato: nasce un Consorzio    

  

In rapporto all'Europa, l'economia italiana risulta essere attualmente la più bassa, nel senso della crescita; tale livello è

anche legato al mancato sviluppo del Mezzogiorno, che ancora non riesce a risolvere la sua annosa questione civile,

sociale ed economica.Di questo e di quant'altro, si è discusso nella giornata di studi sull'economia del Mezzogiorno,

organizzata dalla Svimez per il 150° anno dell'unità d'Italia. Nella giornata di studio, effettuata nella Camera dei Deputati,

sala della Lupa, sono stati vagliati e analizzati gli indirizzi e le nuove vedute, circa lo sviluppo e la crescita del

Mezzogiorno. È stata attentamente esaminata la tesi di fondo enunciata da Pasquale Saraceno, fondatore della Svimez, che

il problema meridionale è tutt'ora un problema di politica nazionale. Erano presenti il ministro Fitto, il Presidente della

Regione Lombardia e Molise, il Presidente dell'Animi e il professore Amedeo Lepore consigliere della Svimez ed altri.

Secondo noti studi del campo è stata esaminata la disuguaglianza nello sviluppo e nella crescita fra sud e resto del paese.

E' risultato che l'economia italiana non riesce a raggiungere i paesi più sviluppati della Comunità e non riesce a seguirli; la

crisi in atto, ha ridotto il valore della produzione industriale del 17.8% rispetto al livello pre-crisi. Per quanto attiene poi il

dissesto del territorio Meridionale (il Molise, la Calabria, la Basilicata) sono risultate le regioni più a rischio

idrogeologico, nelle quali il 100% dei comuni sono nell'alea di frane e inondazioni.Il quadro di una Italia poco moderna,

passa attraverso il ritardo economico del Sud, che si può osservare nei vari e molteplici aspetti

politici-amministrativi-sociali ed etici.È risultato che l'economia italiana è considerata secondo il tradizionale sistema

duale: il centro nord sviluppato e simile alle Regioni più ricche d'Europa, il Mezzogiorno sottosviluppato in termini di

reddito pro-capite (+0.2%), di condizione del mercato del lavoro, di produttività e di tenore di vita. Il divario esistente fra

il sud e il resto del paese è la vera distonia economica da guarire. Per contribuire alla ripresa dell'Italia e del Sud in

particolare, occorre porre mano subito alla compressione della fiscalità; alla trasformazione in meglio del modello sociale,

della formazione e delle capacità innovative; non affidarsi soltanto alla speranza, ma neanche senza speranza.

Data:

09-06-2011 Il Tempo Online
Inondazioni e dissesto idrogeologico. A rischio l'intero territorio
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GIOVEDÌ, 09 GIUGNO 2011

- Lucca

 

 BUGGIANO. Treni regionali in tilt in Toscana a causa dei fulmini scaricati dal temporale di oggi che si è abbattuto nella

Regione. Sulla linea ferroviaria Firenze-Prato-Viareggio le scariche elettriche hanno danneggiato gli apparati meccanici

ed elettronici per la gestione e il controllo della circolazione dei treni e, in particolare, i problemi si sono concentrati a

Tassignano e a Borgo a Buggiano.

Sono stati rallentati diversi treni e cancellati anche due convogli regionali Firenze-Lucca e Lucca-Firenze. Altri quattro

treni regionali previsti sulla stessa linea hanno accumulato ritardi di circa un'ora. Anche domenica scorsa sulla stessa linea

c'erano stati problemi a causa del maltempo.

Parallelamente il mantempo si è fatto sentire anche nella Svizzera Pesciatina. Qui si segnalano diversi smottamenti e

frane. Il caso più grave è avvenuto in via Val di Forfora dove, attorno alle 18 di ieri, una frana ha interessato la strada, in

un punto già soggetto più volte, in passato, a fenomeni di questo tipo. Per questo è stato necessario procedere con la

chiusura di quel tratto di strada, anche se, fortunatamente, i disagi saranno limitati dall'esistenza di una viabilità parallela.
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Ospitati a Lucchetta, arrivano da Ciad, Ghana, Niger e Nigeria 

 

VICOPISANO. Il più giovane ha appena vent'anni. Il più vecchio trentacinque. Sono in cinque, tutti maschi, e nonostante

la fatica del lungo viaggio negli occhi hanno la luce della speranza. Arrivano da Ciad, Ghana, Niger e Nigeria con il

sogno di reinventarsi una vita che li aiuti a dimenticare dolori e miseria. Nel pomeriggio di ieri sono stati accolti a

Vicopisano, accompagnati dalla Protezione civile, ospitati a Luchetta, in via della Verruca, in un appartamento messo a

disposizione dalla Fondazione Batini.

«In meno di 24 ore Vicopisano si è mostrato reattivo allo sforzo richiesto dalla Regione e ha organizzato una degna

accoglienza, grazie all'ausilio dei volontari Caritas e con il sostegno dell'amministrazione comunale - afferma l'assessore

al Sociale Matteo Ferrucci -. Condivido la politica della Regione di non creare grandi strutture per i profughi, ma di

destinarne piccoli numeri in ogni paese. In questo modo è possibile fare vere azioni d'accoglienza». Oltre alla Caritas,

altre associazioni e parrocchie sul territorio hanno dato la propria disponibilità per eventuali necessità.

M.M. 
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VENERDÌ, 10 GIUGNO 2011

- Pistoia

Argini a rischio per tubi e alberi 

In uno studio le criticità dello Stella. Un pericolo anche i troppi detriti 

MARTA QUILICI 

 QUARRATA. Tubazioni e alberi da rimuovere, depositi nell'alveo da pulire costantemente. Sono solo alcune delle

criticità del torrente Stella elencate nello studio presentato ieri mattina a Villa Cappugi, in un convegno promosso dal

Consorzio Ombrone. Presenti anche l'assessore regionale all'Ambiente, Anna Rita Bramerini, e l'assessore al Demanio

idrico della Provincia, Mauro Mari.

 Lo studio è stato presentato dall'ingegner Pier Gino Megale, commissario per l'attuazione degli interventi di mitigazione

del rischio idrogeologico in Toscana, dall'ingegner Stefano Burchielli e dal geologo Raffaele Peruzzi, autore dello studio.

Dallo studio emerge, tra le altre cose, la necessità della rimozione di alberi e delle tubazioni fisse dichiarate in contrasto

con la legge vigente (regio decreto 523 del 1904) e “incompatibili con la stabilità degli argini”, tanto da essere considerata

“assolutamente prioritaria un'azione di rimozione” in quanto “creano situazioni di pericolo”.

Il problema dei tubi di attingimento dell'acqua lungo lo Stella era stato sollevato più volte da cittadini e consiglieri

comunali che, adesso, hanno conferma dei loro timori.

Altro intervento, secondo lo studio, dev'essere la rimozione dei detriti e delle isole (barre) che si creano nell'alveo e ne

deviano il corso, in quanto “principale causa dell'innesco dei fenomeni di instabilità delle arginature”.

Si consiglia inoltre l'utilizzo di macchinari più piccoli per le attività di manutenzione ordinaria: «Si rinvengono - si legge

infatti nello studio - porzioni di argine compromesse al seguito del passaggio di mezzi particolarmente larghi e pesanti».

«Gli argini di questa zona sono nati male - ha spiegato l'ingegner Megale - sono stati fatti stretti, per poter ricavare più

terreno possibile da coltivare. Oggi, poi, si aggiungono le fluttuazioni del clima, la minor cura della montagna, la presenza

dei vivai impermeabilizzati al posto dei campi arati. Anche la richiesta di sicurezza idraulica da parte dei cittadini, adesso,

è maggiore».

Il presidente del Consorzio Ombrone Paolo Bargellini ha affrontato il problema della lentezza burocratica su interventi

che invece «dovrebbero avere - ha spiegato - la stessa urgenza, o quasi, di quelli realizzati durante le emergenze: per la

cassa di espansione alla Querciola occorrono 365 giorni di lavoro effettivo, ma a causa di passaggi, autorizzazioni, i tempi

lievitano a 1230 giorni».

Altro problema sono i finanziamenti: «Siamo in un momento di forte impasse per i finanziamenti da parte degli enti

pubblici» ha spiegato Bargellini.

«Se la Regione, le Province, lo Stato, non danno i soldi accordati - ha rilanciato Burchielli - le aziende che hanno fatto i

lavori vanno comunque a batter cassa al Consorzio con il quale hanno stipulato il contratto».

L'assessore regionale Bramerini ha spiegato come gli enti locali, e quest'anno anche la Regione, debbano fare i conti con

minori trasferimenti dallo Stato e con patti di stabilità che vincolano anche gli interventi si messa in sicurezza del suolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'OPINIONE 

SULLE SCORIE RADIOATTIVE LA SOLUZIONE ANCORA NON C'È 

VITTORIO EMILIANI 

L'Italia è stato uno dei primi Paesi ad investire nelle centrali atomiche, mezzo secolo fa, ai tempi di Felice Ippolito. Ma è

stato anche uno dei primi ad uscirne col referendum del 1987 dopo Chernobyl. Purtroppo la dismissione, sempre

complessa, di quei primi impianti - Trino, Latina, Garigliano (Caorso è successiva) - non è mai terminata e continuiamo a

pagarla salata. Ecco uno dei problemi centrali, ovunque irrisolto: dove depositare, in piena sicurezza, le scorie radioattive

la cui durata è plurisecolare o, addirittura, plurimillenaria. Lo ammettono anche i nuclearisti più convinti come il “guru”

americano Richard Garwin: «Le scorie radioattive sono tuttora un maledetto rompicapo», ha detto a Roma pochi anni fa.

Altro problema di fondo: il costo altissimo delle centrali odierne e quello, non meno elevato, del loro smontaggio. Non a

caso nel più nuclearista dei Paesi europei, la Francia, i costi dell'atomo sono stati caricati sul bilancio della Difesa, cioè

sulla sicurezza nazionale.

Per l'Italia poi esiste un'altra seria complicazione: il fatto di essere altamente o mediamente a rischio terremoti; con

l'eccezione della Sardegna (che però ha detto”no” al nucleare al 97%) e delle Alpi (non le Prealpi, si ricordi il disastroso

sisma friulano del 1977), dove sembra comunque irrealistica una concentrazione di centrali. Si obietta che a Fukushima è

stato lo tsunami, e non il terremoto, a provocare quella grande tragedia. Ma anche a Messina e a Reggio Calabria, nel

1908 - dove i morti furono circa 100mila - il disastro venne causato soprattutto dal maremoto. Pericolo sospeso su tutta

l'area vulcanica del Sud e delle isole.

I sostenitori del nucleare - a partire dal premier Berlusconi - sostengono che il referendum andava rinviato (ci hanno

provato con ogni mezzo) perché si svolgerà sotto l'influsso emotivo della tragedia giapponese. Obiezione francamente

debole. Non è un Paese emotivo la Germania dove Angela Merkel - che in un primo tempo aveva rinviato la chiusura

delle centrali atomiche decisa dal precedente governo Spd-Verdi - ha deciso di chiudere ogni impianto di quel tipo entro

undici anni, nel 2022. Non è un Paese emotivo la Svizzera che con le 5 centrali elettronucleari copre il 40% del

fabbisogno e chiuderà anche la più recente entro il 2034. Negli Stati Uniti da molti anni non si costruiscono né si

progettano impianti nucleari.

Occorre aggiungere che il governo Berlusconi non è andato tanto per il sottile negli accordi col presidente Sarkozy,

accettando tecnologie già piuttosto invecchiate. Né, sin qui, è riuscito a concordare con le Regioni, neppure con quelle di

centrodestra, i siti dove insediarle. Insomma, sono davvero molteplici e non soltanto emotive le ragioni a favore del «Sì»

all'abrogazione della legge del 2009 per la creazione di nuove centrali nucleari in Italia.

Fra l'altro, mentre la rinuncia al nucleare costerà alla Germania 40 miliardi di euro e alla Svizzera una cifra pure molto

elevata, all'Italia non costerà nulla non producendo un Kw elettronucleare.

Ma, dopo il referendum abrogativo del 1987, l'Italia, a differenza della Germania e di altri Paesi, non si è mai realmente

decisa ad investire nel risparmio energetico e, soprattutto, nelle fonti”pulite”. Quando lo ha fatto, non si è dotata di piani

strategici.

Ha finanziato le pale eoliche anche laddove di vento ce n'è poco, rovinando paesaggi e lasciando infiltrare il racket. Ha

fornito incentivi al solare, ben più duttile e adatto a noi, e poi, in pieno boom, li ha tagliati. Il «Sì» alla cancellazione del

nucleare attuale mi pare quanto mai utile e però non basta. Dopo, ci vuole una strategia convinta, “alla tedesca”, per le

rinnovabili, mentre è bene continuare - come chiedono Rubbia e la Hack - la ricerca scientifica sulle centrali a torio.

Orizzonte 2040.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"La firma del decreto per il riconoscimento degli interventi per l'agricoltura nelle aree colpite dall'alluvione rappresenta un

primo passo. Purtroppo, però, il decreto si limita a riconoscere alle Marche lo stato di calamità naturale per i danni in

agricoltura così come richiesto dalla Regione, mentre sull'attivazione delle risorse da destinare alla ricostruzione ancora

nessuna certezza".

 

Ci auguriamo quindi che al decreto faccia rapidamente seguito l'individuazione dei fondi necessari al ripristino delle

strutture danneggiate. Ma soprattutto che si provveda all'emanazione dell'ordinanza di protezione civile che ancora non

arriva: un atto fondamentale affinché i cittadini e le imprese duramente danneggiate dal maltempo dei primi di marzo

possano ricominciare a guardare con fiducia al futuro". Così il governatore delle Marche Gian Mario Spacca , dopo che il

Ministero per le Politiche agricole e forestali ha ufficializzato oggi alla Regione l'avvenuta firma del decreto per il

riconoscimento degli interventi a favore delle strutture aziendali e le infrastrutture connesse all'attività agricola

danneggiate dall'alluvione dei primi di marzo. Il decreto riconosce in sostanza l'evento atmosferico a carattere

eccezionale, a seguito alla richiesta della Giunta regionale in considerazione dei danni provocati all'agricoltura per 123,2

milioni di euro. Richiesti dalla Regione, in particolare, interventi di ripristino delle strutture aziendali, impianti e scorte

subiti dalle imprese agricole, oltre agli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola la cui

attuazione, per strade interpoderali e fossi, sarà competenza dei Comuni che ne hanno fatto richiesta.

Il decreto del Ministero ufficializzato oggi non riporta nessuna valutazione dei danni, né l'individuazione delle risorse,

elementi che dovranno essere oggetto di successivo decreto dello stesso Ministero, d'intesa con la Conferenza

Stato-Regioni , in occasione della proposta di riparto delle disponibilità del Fondo di Solidarietà nazionale. " La Regione

Marche - rileva Spacca - non ha mai mollato la presa in questi mesi, neanche per un momento, affinché fossero emanati

gli atti necessari allo stanziamento delle risorse da destinare alla ricostruzione. Allo stesso tempo si è attivata per

rispondere alle prime emergenze, deliberando la creazione di un fondo di garanzia che consente alle imprese di ottenere

finanziamenti agevolati per far fronte alle necessità della ricostruzione. Dal Governo centrale, però, ancora nessun segnale

sulle risorse, né in campo agricolo né per i privati cittadini e l'industria. E resta l'incredibile paradosso di un Governo che

riconosce a un territorio lo stato di emergenza senza far seguire, a distanza di ben tre mesi, l'emanazione della necessaria

ordinanza di protezione civile. Un paradosso che mai, in passato, si era verificato".

 

Regione Marche  
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