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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE
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Frana a Capoliveri, famiglie evacuate

CAPOLIVERI Anche sul lato opposto di Campo nell'Elba e Marina di Campo, dove il maltempo ha colpito duro, non è

finita la paura dei residenti dell'Isola d'Elba. Ieri a Capoliveri quattro famiglie sono state fatte sgomberare a causa di una

frana. Terra e massi sono precipitati dopo che l'abbondante pioggia di questi giorni aveva preparato le condizioni per il

cedimento del suolo. A convincere vigili del fuoco e carabinieri che l'evacuazione di quattro case era inevitabile è stato

uno smottamento a ridosso di viale Australia, zona non lontana dal centro storico di Capoliveri. Immediata la costituzione

di un'unità di crisi con tecnici, geologi, forze dell'ordine e vigili del fuoco. L'obiettivo è mettere in sicurezza l'area, almeno

temporaneamente. A Campo nell'Elba uno dei paesi più devastati, dove ha perso la vita Maria Luisa Barile, pensionata di

81 anni riaprono intanto i primi negozi. E si continua a spalare fango, rimuovere detriti e carcasse di auto, asciugare

strade, scantinati, garage. Il sindaco Vanno Segnini ha ringraziato i volontari che dal giorno dell'alluvione stanno

lavorando per far tornare il paese alla normalità, «mossi da uno straordinario spirito d'altruismo». Secondo la Regione

sono 150, con 39 mezzi a disposizione. Ma ci sono anche una cinquantina di ragazzi del movimento studentesco elbano,

oltre a vigili del fuoco, forze dell'ordine e squadre delle Province di Firenze e Arezzo e del Comune di Prato. La

generosità di un'isola che si sta stringendo intorno a un paese sotto shock si traduce anche nei generi alimentari e di

conforto arrivati al punto di distribuzione organizzato all'aeroporto: «Si sono mobilitate spontaneamente singole persone,

negozi e supermercati degli altri comuni dell'Elba» e nel giro di due giorni «sono stati somministrati almeno 800 pasti

caldi nei punti di ristoro». Da oggi, inoltre, a Campo nell'Elba, sarà aperto presso il Comune uno sportello per raccogliere

le segnalazioni dei danni subiti a causa dell'alluvione dai cittadini e dalle imprese (il modulo sarà anche online sul sito del

Comune). «L'unica certezza conclude il sindaco è che c'è un paese da ricostruire». E il Comune ha annunciato che nel

giorno dei funerali di Maria Luisa Barile, morta durante l'alluvione (data che resta ancora da stabilire), sarà dichiarato il

lutto cittadino. Dell'alluvione del 7 novembre che ha messo l'Elba in ginocchio ha parlato ieri il presidente della Regione,

Enrico Rossi, dopo la sua visita sui luoghi del disastro, martedì. «La situazione sull'isola sta lentamente tornando alla

normalità» ha detto Rossi in un'informativa al Consilgio regionale, confermando un «primo stock di risorse con almeno

500 mila euro», oltre allo stato di emergenza «a cui potrebbe seguire la nomina di un commissario». «La bomba d'acqua

che ha colpito la zona di Marina di Campo era in gran parte imprevedibile», dice Rossi. «Come Regione conclude

pensiamo di aprire un ufficio di Fidi Toscana per aiutare con la liquidità la ripresa delle attività economiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Variante di valico, nessuno stop «Monitoraggio super partes»

«Al momento non ci sono pericoli per l'incolumità, nè rischi che necessitino un intervento immediato o legati

all'avanzamento dei lavori». Nessuno stop in Appennino ma un monitoraggio in tempo reale, metro dopo metro, casa per

casa, per tenere sotto controllo gli effetti della frana riattivata dai lavori per la Variante di Valico. Il risultato del summit

tra il prefetto Angelo Tranfaglia, gli enti locali, l'Osservatorio ambientale e Autostrade, è un protocollo che «prevede un

monitoraggio che precederà costantemente l'avanzamento dei lavori in galleria», ha spiegato il prefetto. Se ne occuperà un

collegio di esperti «di assoluta terzietà». «In caso di emergenze interverremmo», dice Tranfaglia che ha coinvolto anche il

Provveditorato alle opere pubbliche: «È un'opera strategica che però non si puo' fare costi quel che costi», dice alludendo

ai costi umani, mentre quelli economici «verrano ristorati». Gennarino Tozzi, dirigente di Autostrade, sminuisce: «Non c'è

allarme, la frana grande è ferma, ci sono movimenti indotti dagli scavi. Cambiare tracciato? Vorrebbe dire rinviare sine

die». L'unica criticità la solleva il presidente dell'Osservatorio ambientale Giuseppe Ricceri: «La geologia alla base dello

studio di fattibilità di Autostrade non era corretta». Tutti d'accordo, tranne residenti e grillini: «I cittadini vengono

sacrificati sull'altare della grande opera», dice il consigliere regionale Andrea Defranceschi che attacca la Regione: «I

tecnici parlavano di rischi, se Autostrade alza la voce si china il capo». G. R. RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'aiuto dei volontari in Lunigiana.

Radio Amiata Est: “Trovata una situazione drammatica”.

ABBADIA SAN SALVATORE10.11.2011

indietro

In Lunigiana I volontari dell'associazione Radio Amiata Est hanno dato il loro contributo per la zona colpita dalla

terribile alluvione

Sono rientrati in sede, nella giornata di domenica, dalla zona alluvionata di Aulla gli ultimi volontari della associazione

Radio Amiata Est, che ha sede a Abbadia San Salvatore. L'attivazione era avvenuta il 27 ottobre da parte della Protezione

civile e delle proprie federazioni e l'intervento era stato suddiviso in tre fasi e affidato a tre squadre, ognuna delle quali ha

operato per tre giorni consecutivi. "I tre gruppi si sono trovati di fronte a situazioni completamente diverse", spiega

Andrea Seriacopi, tesoriere della associazione, all'indomani del suo rientro dalla Lunigiana martoriata dalla terribile

esondazione del fiume Magra di questi ultimi giorni. "La prima squadra ha operato nel logistico. Un totale di 12 operatori,

muniti essenzialmente di pale, per spalare fango. La seconda si è occupata sostanzialmente di comunicazioni e di viabilità.

La terza, invece, si è spostata in aree più periferiche per monitorare le frane insieme al corpo forestale". "La situazione

che abbiamo trovato, drammatica. Ma anche questa volta abbiamo potuto instaurare un rapporto morale e umano con le

popolazioni molto significativo. Qui, rispetto a una zona terremotata, va detto che è stata interessata solo una parte del

paese e che le strutture, seppure piene di fango, sono rimaste in piedi. La gente, però, ha mostrato forte indignazione nei

confronti della pubblica amministrazione. Perché un terremoto non si può prevenire, mentre questi eventi, sì. Quello che

pertanto si percepiva era più rabbia che rassegnazione. Un aspetto molto bello, da sottolineare - prosegue Seriacopi - la

fila di ragazze e ragazzi, anche giovanissimi, davanti al comune per prendere pala e carretto e dare una mano. Per fortuna

c'è ancora una parte buona in Italia". E, di seguito."Il rapporto con i volontari è fantastico. La gente ci vede come dei

salvatori. E capisce che hai lasciato la famiglia, il lavoro, per dare loro soccorso. Un episodio. Abbiamo fatto turni

massacranti, ma mentre mi trovavo in mezzo alla strada a dirigere il traffico, una donna che era affacciata alla finestra, mi

ha voluto preparare un caffè (non avevano acqua potabile!) e è scesa a portarmelo. È molto bello il rapporto che riusciamo

a creare con le persone. È questa la molla che ci spinge a andare avanti". E ricorda anche che durante le operazioni di

monitoraggio, la prima squadra presente a Aulla ha permesso l'arresto di alcuni soggetti colti in azioni di sciacallaggio.

"Anche con il Comune di Abbadia San Salvatore e la comunità montana (oggi unione dei comuni), ma non solo, abbiamo

un bel rapporto. Infatti collaboriamo in maniera continuativa con tutte le realtà istituzionali e con tutte le organizzazioni,

soprattutto sportive, che effettuano eventi. La nostra forza è la comunicazione, il fatto che possiamo comunicare in

qualsiasi situazione, anche quando i canali ufficiali non esistono più. Recentemente, con una emergenza in corso, siamo

stati di supporto alla polizia municipale per risolvere il problema del traffico verso il cimitero, che ogni anno creava

problemi". Negli ultimi cinque-sei anni questa associazione, nata tra i radio amatori ("baracchini") è divenuta una realtà

sempre più professionale e preparata, facendo parte del servizio emergenza radio della protezione civile e dell'albo

nazionale del volontariato. Oggi conta circa quaranta iscritti, tra cui molti ventenni. Ha una nuova sede in località Altone

(non ancora inaugurata) e svolge una funzione sociale molto importante

M.B.
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Dissesto idrogeologico: il territorio ferito 

di Andrea Gavazzoli

 Immagini sconvolgenti di città sommerse, strade trasformate in canali e devastate dalla violenza delle acque che alle

spalle si lasciano morti e macerie. Immagini che fotografano una situazione drammatica davanti alla quale non c'è

neppure il tempo di fermarsi a pensare e a fare i conti con quelle sensazioni d'impotenza reale che hanno il sopravvento

davanti a persone che hanno perso i loro cari e che comunque, nel migliore dei casi, si sono visti in pochi minuti

sconvolgere la vita. Pensate che a causa del maltempo la media mensile nazionale delle vittime accertate è di sette unità,

ben 84 all' anno.

Mentre infuriano le polemiche, mentre la rabbia è il sentimento più diffuso, il rimboccarsi le maniche non ha mai

preoccupato la nostra gente, capace davanti alle emergenze, di reagire con quella dignità che ha dentro e che esce nei

momenti più difficili, a dispetto di carenze strutturali e di programmazione che, questa volta sì, dovranno essere riviste

con scelte molto piu' coraggiose rispetto al passato. Il Ministero dell' Ambiente ha piu' volte sottolineato negli ultimi anni

come servirebbe un piano dal costo di questi tempi del tutto inaccessibile da 40 miliardi di euro, ma con interventi mirati

per un totale di 6 miliardi, gli organismi di competenza, assicurano una gestione nettamente migliore del flusso delle

acque che causano inondazioni e frane. In effetti non è la prima volta che ci si trova davanti a disastri provocati da

calamità naturali, così come non è la prima vota che ci si trova a fare i conti troppo salati con le drammatiche conseguenze

di straripamenti e smottamenti. Ma questa volta la situazione è diversa, questa volta la sensazione è che le cose sarebbero

potute andare in modo ben diverso se, come si richiede ormai da anni, ci fossero stati interventi programmati in difesa del

territorio. E mai come oggi è forte la sensazione che il dissesto idrogeologico sia una delle battaglie primarie da

combattere a da vincere. Il piano come detto è costoso, ma il rischio è peggiore e la burocrazia che frena il tutto è l'unica

costante in una nazione martoriata da questi fenomeni lungo tutta le penisola.

La colpa non va infatti solo ed esclusivamente addossata al mutare del clima e la prevenzione, unita alla consapevolezza e

ai comportamenti di ognuno di noi, puo' esser una parte importante per la soluzione del problema.

Per ricondurci al nostro territorio e in particolare alla città, i tempi delle grandi piene anche in passato si sono succedute a

intervalli abbastanza regolari di 30-40 anni l'una dall'altra: quella della metà dell' 800 (con esondazione dell'Oltretorrente

che provocò ventidue morti), del 1910, del 1952 e del 1980. Poi, nell'ultimo ventennio non si contano le volte che il

torrente Parma è uscito dall'alveo invadendo le zone golenali e creando pericoli e danni per le ormai tante case che in

quelle zone sono state inopportunamente costruite. Non si tratta infatti di non costruire, ma di costruire bene e con piani di

compensazione nel momento in cui l'urbanistica va a cambiare il paesaggio e di conseguenza la circolazione delle acque.

Le politiche di condono per esempio fanno di tutto fuorchè salvaguardare l'incolumità dei cittadini avallando insediamenti

ad altissimo pericolo strutturale. 

Oggi la situazione qual è? Se le precipitazioni così impetuose cadessero in maniera così copiosa come in Liguria anche a

Parma cosa accadrebbe indipendentemente dall'utilizzo delle casse di espansione che han arginato parte del problema ?

Perchè nei nostri fiumi indipendentemente dal lavoro di Aipo e Bonifica si nota la presenza così massiccia di arbusti che

limitano il flusso? Di questo e di altro si parlerà stasera alle 21 ad Agorà con una nutrita schiera di ospiti tra cui, oltre agli
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esperti del settore, anche i volontari della Protezione civile presenti in Liguria. Un servizio sulla golena parmense è stato

realizzato da Francesca Lombardi in collaborazione con il sito Gazzettadiparma.it.
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Agorà: dissesto idrogeologico tra emergenza e soluzioni. 

L'aiuto portato da Parma alle drammaticità provocate dal maltempo e la tutela della situazione in tutta la provincia sono le

due facce dell'Agorà di stasera, che rispeccia l'esigenza di molte zone d'Italia: l'emergenza deve necessariamente

procedere di pari passo con la ricerca di soluzioni. In studio volontari della Protezione civile e l'assessore provinciale

Andrea Fellini ripercorrono il ponte di solidarietà creato con Liguia e Lunigiana, portando le loro emozioni ed impessioni.

Ma nel Parmense quale è la situazione in tema di dissesto idrogeologico, gestione delle acque e opere di canalizzazione?

In che modo si fronteggiano rischi di paesi come Polesine e non solo rivieraschi, come Bedonia e Sala Baganza? Agorà

farà sentire come rispondono Aipo e Bonifica per dare garanzie al territorio.

 

$™½��
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Il Po a quota 6,07 metri poi ha iniziato a calare 

Nella notte tra mercoledì e ieri il colmo della piena L�attenzione resterà alta anche nella giornata di oggi per non correre

rischi 

convertToFormat FlatText fail

convertToFormat FlatText fail

BORETTO Sei metri e sette centimetri. Questo il livello massimo raggiunto dalla piena del Po nella tarda serata di

mercoledì. Una quota riconducibile a un grado di moderata criticità in linea con le ultime previsioni, secondo le quali il

fiume avrebbe superato il livello di guardia (posto a cinque metri e mezzo) di cinquanta-sessanta centimetri. Il colmo è

rimasto invariato fino alle prime ore di ieri, quando il Po ha iniziato la sua lenta decrescita, che durerà alcuni giorni. Nella

notte tra mercoledì e ieri gli argini del tratto reggiano sono stati presidiati da numerosi volontari delle varie sezioni della

Protezione civile, come prevede il Coc, il Centro operativo comunale che di prassi viene attivato in situazioni di

emergenza. A Boretto gli uomini e le donne impegnate nel presidio � oltre a controllare gli argini e che nessuno si

avvicinasse all�acqua � hanno monitorato eventuali sorgive sul territorio: in particolare quelle di via Matteotti nei pressi

dell�ex distributore, di una casa di via Vecchi e del cimitero. Situazioni che non hanno destato alcuna preoccupazione,

così come la zona al confine con Pieve di Gualtieri, dove in occasione della piena del 2000 si era formato un enorme

fontanazzo. L�unico intervento operativo è stato effettuato a Guastalla lungo viale Po, dove mercoledì si era registrata una

perdita a una chiavica: l�acqua fuoriusciva dal tubo della chiavica stessa (ma non da un buco sotterraneo come avviene nel

caso dei fontanazzi). Il fiume, ora, osserverà una lenta decrescita: il colmo di 6,07 metri si è mantenuto dalle 20 di

mercoledì fino all�alba, poi il livello ha iniziato a calare centimetro dopo centimetro, arrivando a toccare i 5,92 metri alle

17 di ieri. «L�onda di piena del Po � ha fatto sapere l�Aipo nel suo comunicato giornaliero � continua a defluire nel medio

corso del fiume su livelli di moderata criticità. Il colmo ha interessato la sezione di Casalmaggiore (Cremona) nel primo

pomeriggio di mercoledì con un livello di 5,15 metri. Il colmo di piena ha poi interessato la sezione di Borgoforte

(Mantova) mantenendosi su valori di moderata criticità, visto che alle ore 9.30 di ieri mattina il Po ha infatti raggiunto

quota 6,40 metri. Il colmo, tra la scorsa notte e questa mattina, ha iniziato a interessare la sezione di Pontelagoscuro

(Ferrara) con valori di poco superiori a quelli finora previsti. In base ai dati disponibili, alla stazione di Polesella (Rovigo)

il colmo potrà attestarsi attorno ai 7,10 metri questa mattina. I livelli di marea sull�Adriatico previsti a partire dalla

giornata di domani potranno rallentare il deflusso del Po dai rami del Delta verso il mare, pur non incidendo in modo

significativo sull�incremento dei livelli, che si confermano di moderata criticità». La piena, come spiega ancora l�Aipo, è

stata vasta ma non ha creato disagi alle golene: «L�onda di piena del Po determina l�allagamento delle aree più prospicenti

il fiume e sono quindi interessate le strutture e le attività poste nelle aree golenali aperte. Non si prevede l�interessamento

delle aree golenali chiuse ma si raccomanda la massima attenzione lungo tutto il corso d�acqua. Resta attivato lo stato di

attenzione da parte della Sala servizio di piena centrale di Parma e delle strutture Aipo territoriali nelle regioni interessate

dal passaggio della piena � Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto � per monitorare le opere di difesa idraulica e intervenire

in caso di criticità rilevate». Anche la popolazione che abita nei Comuni rivieraschi ha compreso che la situazione non è

grave: da queste parti il fiume è molto conosciuto, e anche quando �fa le bizze� come in questa occasione � in fin dei conti

si tratta di una piena stagionale piuttosto tipica per questo periodo dell�anno � è raro leggere preoccupazione sui volti.

Nelle menti dei reggiani, infatti, è ancora ben impressa l�indescrivibile mole d�acqua che si presentava al di là degli argini

durante la piena record del 2000. In quell�occasione il fiume arrivò a toccare 9,06 metri, ben tre metri in più rispetto ai

valori registrati in questi giorni. Andrea Vaccari
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Tagli in busta paga di 150 – 300 euro per restituire i contributi sospesi dopo il terremoto

Sisma, ‘stangata' per i lavoratori 

Una nuova tegola sui lavoratori pubblici della provincia di Campobasso che hanno beneficiato dei contributi sospesi dopo

il terremoto del 2002. Una circolare dell'Inpdap, infatti, ha stabilito che le somme dovranno essere restituite a tappe

forzate entro il 2015 e non più con la rateizzazione assegnata in precedenza. Una decisione che secondo la Cgil

determinerà la decurtazione in busta paga di 150 - 300 euro al mese per ogni lavoratore, a seconda della propria posizione.

Per il sindacato si tratta di “un atto illegittimo e inaccettabile in quanto una circolare dell'Inpdap non può modificare un

provvedimento governativo e viene meno il presupposto sul quale si regge il nostro sistema giuridico di gerarchia delle

fonti”. 

Un provvedimento contestato dal sindacato anche perché arriva in un “periodo di crisi profonda e di riduzione del potere

di acquisto degli stipendi”. Le decurtazioni sugli stipendi causeranno seri problemi ai lavoratori che, grazie al sistema di

rateizzazione stabilito da atti governativi, “hanno contratto mutui o attivato la cessione del quinto dello stipendio, oppure

programmato spese in base alle disponibilità”. La Cgil ha chiesto agli organi preposti di intervenire, ma lo stesso

sindacato ha attivato il proprio ufficio legale per bloccare questa decisione dell'Inpdap. 

red [10/11/2011] 
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La parola ai lettori

10-11-2011

» L�angolo di Granzotto  
di  Paolo Granzotto 
 
Il Protocollo di Kyoto e il tracollo del nostro ambiente 
 
Caro Granzotto, negli ultimi cinquanta, sono stati 27 gli anni in cui si è registrato in Liguria almeno un evento di
frana o di inondazione che ha causato vittime. Il comune di Genova è quello che storicamente ha subito il maggior
numero di eventi (5 eventi di frane e 6 inondazioni) e di vittime (78). Nei giorni 7-8 ottobre si registrarono piogge
localizzate ma molto intense, con più di 900 mm di pioggia in 24 ore, pari al 90 per cento della media annua, che
causarono inondazioni e numerose frane. Con quale faccia di bronzo il sindaco di Genova ha dichiarato «inatteso»
ciò che è accaduto? La verità è che sappiamo esattamente (e sottolineo: esattamente) cosa fare per evitare ciò che è
successo (e che succede ogni anno). Lo chieda, se non a me, a qualunque geologo o ingegnere idraulico. Per fare ciò
che è necessario fare, però, bisognerebbe spendere palanche. Ci sono?Certo che sì.Pensi che negli ultimi tre anni i
signori dell�eolico e del fotovoltaico hanno intascato euri per oltre 100 miliardi,  grazie all�europea bischerata del
20-20-20,secondo la quale si pretenderebbe di governare il clima. Come dire: anziché costruire le case in montagna
coi tetti spioventi per evitare che crollino sotto il peso della neve, abbiamo speso denaro con fantasiose e
fraudolente tecnologie che dovrebbero evitare che nevichi. Se per correttezza politica non diciamo queste cose,
allora teniamoci le alluvioni.  
Franco Battaglia  
e-mail  

Parole sante, caro professore. Anche se i «padroni dell�eolico e del fotovoltaico»non mi pare ab-- biano tutte queste colpe:

si limitano infatti-  business is business-  a soddisfare la domanda tumultuosasollecitata da quell�incommensurabile

eurocretinismo del 20-20-20. Me lo lasci illustrare ai lettori che ne avessero sommaria conoscenza. Rimbambita dal canto

di quel sirenetto del Protocollo di Kyoto, nel 2007 l�Europa impose ai Paesi soci di ridurre del 20 per cento le emissioni di

gas serra, di aumentare del 20 per cento l�effi- cienza energetica e di un altro 20 per cento la quota di energie rinnovabili.

Iniziativa mirante - ed ecco l�eurocretinata-ad allentare la morsa del riscaldamento globale provocato dalle attività umane.

Quando si seppe che i dati sul riscaldamento e sull�incidenza delle attività umane avevano origine truffaldina essendo stati

 alterati ad  

hoc ,  insieme al Protocollo di Kyoto si sarebbe dovuto mandar in cantina anche il 20- 20-20. E invece no. Lo si lasciò in

vigore e questa è la ragione del pullulare di pale eoliche e di lastricati di fotovoltaico. Un affarone, oltre tutto, godendo

quegli impianti di succulenti contributi e incentivi che in parte sborsiamo noi (alla voce A3 delle bol-- lette) e in parte gli

enti locali (in pratica, sempre noi). Soldi, palanche che sarebbero state meglio spese,come lei ben dice,nell�opera di

manutenzione e riassetto idrogeologico. Ma cerchi di capirle le Marte Vincenzi, caro professore: bonificare i corsi

d�acqua, buttar giù un po� di cemento, zappare, vangare sono attività cafone, di poca presa nei salotti progressisti (dove si

sta sempre all�Umberto Eco, con un libro di Kant nelle mani). Vuol mettere la sciccheria politicamente corretta delle spese

destinate alla  green economy,  

oh yes ?
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L'Ente di previdenza mette a disposizione i fondi specifici a carattere assistenziale per tutti i periti industriali iscritti

colpiti dagli eventi alluvionali di Genova e delle zone liguri e toscane interessate. Si tratta di fondi che a sostegno dei

danni materiali subito di cui, tra l'altro, si sono avvalsi anche i liberi professionisti colpiti purtroppo dal terremoto

dell'Abruzzo e dai simili eventi alluvionali in Veneto.L'Eppi è disponibile per un concreto e tempestivo intervento per

alleviare le difficoltà ma esiste un ostacolo amministrativo che va superato. Ad oggi non è stato possibile adottare alcun

provvedimento poiché mancano puntuali indicazioni da parte del governo sulle zone colpite, perché la situazione di

calamità è ancora in atto. Gli unici due atti formali sono stati la proclamazione dello stato di emergenza del 28 ottobre

2011 relativo alle province di La Spezia e Massa Carrara ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un

decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 novembre con il quale il capo del dipartimento della Protezione

civile è stato nominato commissario delegato. Il tempo però stringe. Per versare il contributo a sostegno è fondamentale la

puntuale indicazione dei comuni alluvionati, atto che verrà demandato, molto probabilmente, allo stesso commissario

delegato. Però è possibile pensare ad una sospensione, a favore dei periti industriali colpiti dall'alluvione, del versamento

della contribuzione previdenziale in acconto per il 2011 ed in scadenza il 15 novembre. In questa situazione di

contingenza l'Eppi invita i presidenti di Collegio delle province di Genova, La Spezia e Massa Carrara a segnalarci

tempestivamente gli iscritti colpiti dagli eventi alluvionali invitandoli a mettersi in contatto quanto prima con gli uffici per

accedere alle forme di sostegno. 
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"In attesa che Guerino Testa, in veste commissario per il porto, riceva risposta dall'Autorit&#2..." 

Data: 10/11/2011 

Indietro 

 

Giovedì 10 Novembre 2011
Chiudi 

In attesa che Guerino Testa, in veste commissario per il porto, riceva risposta dall'Autorità di bacino per il fiume Pescara

alla sua richiesta d'incontro, è l'amministrazione comunale a confrontarsi con la Protezione civile per una verifica del

Piano d'emergenza contro allagamenti ed esondazione del fiume. Il vertice è convocato per mercoledì 16, ha detto

l'assessore berardino Fiorilli, e vi prenderanno parte tra gli altri il comandante della Polizia municipale Carlo Maggitti,

l'assessore provinciale alla Protezione civile Mario Lattanzio, l'assessore ai Lavori pubblici Isabella Del Trecco, il

presidente dell'associazione Volontari senza Frontiere Angelo Ferri. Invitato anche il prefetto D'Antuono. 

 

 $™½��
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Sembrano non avere mai fine gli episodi venuti alla luce di doppie forme assistenziali di cui hanno fraudolentemente

fruito alcuni furbetti a seguito del sisma del 6 aprile 2009. Si allunga così la lista di coloro che hanno lucrato

sull'emergenza post terremoto. A finire nel mirino dei militari della compagnia della Guardia di finanza dell'Aquila, D.F.,

35 anni, residente all'Aquila.

Secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori delle Fiamme gialle, subito dopo l'evento sismico, ha dapprima

richiesto, quale forma assistenziale, il Cas (Contributo autonoma sistemazione), quindi, dopo un paio di mesi e per circa

un anno, ha pensato bene di fruire dell'ospitalità di una struttura alberghiera dell'Aquila. Gli oneri a carico della

Protezione civile, relativi alla sola ospitalità gratuita presso l'albergo, sono stati quantificati in circa 13 mila e 500 euro

che ora D.F. sarà costretto a restituire. Oltre a questa somma, il furbetto dovrà restituire le somme relative al pagamento

delle future spese di giustizia. L'uomo è stato immediatamente denunciato all'autorità giudiziaria della procura della

Repubblica dell'Aquila, con l'accusa di truffa in danno dello Stato e falso commesso da privato in atto pubblico. Per il

furbetto del terremoto, si aggrava la propria posizione con la giustizia, visto che gli inquirenti hanno interessato della

vicenda anche la Procura regionale della Corte dei Conti per la valutazione dei profili di danno erariale.

A oggi le persone che a vario titolo hanno truffato i soldi stanziati dallo Stato per l'emergenza terremoto superano le 150

unità, almeno quelle scoperte dai militari delle Fiamme gialle dell'Aquila. Gli investigatori del Nucleo di polizia tributaria

e quelli della compagnia delle Fiamme gialle, stanno proseguendo nell'attività di verifica di altre posizioni definite

sospette di soggetti che hanno usufruito del contributo di autonoma sistemazione e di alloggi del progetto Case della

Protezione civile.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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È stato il giorno dei ragazzi della Casa dello studente nel processo contro gli esperti della Commissione Grandi rischi,

l'organo della presidenza del Consiglio accusato di aver fornito false rassicurazioni agli aquilani causando la morte di 309

persone. Nella sesta udienza, davanti al giudice Marco Billi, hanno sfilato altri testimoni dell'accusa, interrogati dai pm

Fabio Picuti e Roberta D'Avolio, in particolare gli studenti sopravvissuti al crollo della struttura che è implosa su se stessa

dopo la scossa delle 3.32.

La prima a essere sentita è stata Anapaola Pulcheri, di origine argentina, miracolosamente salvatasi dal crollo della Casa

dello studente che aveva conosciuto il terremoto del 2002 di San Giuliano di Puglia e «che per questo lasciavo sempre la

porta aperta, durante lo sciame all'Aquila uscivo a ogni scossa. Ho visto il telegiornale di Rete 4 assieme a Michelone

(Hussein, una delle vittime) e anche la mia amica Lucia mi ha detto dell'esito della commissione, che era meglio uno

scarico graduale dell'energia». «Mi sono tranquillizzata - ha aggiunto - perché mi fidavo di quello che dicevano gli

esperti. Dopo che loro si sono pronunciati ho cambiato completamente atteggiamento». Raccontato il terremoto delle 3.32

la ragazza ha aggiunto di avere avuto la percezione che l'avrebbero presa da sotto le macerie. «Ci siamo fermati sotto

l'architrave - ha detto la Pulcheri - e una nuvola di fumo ci ha impedito di andare avanti perché non si vedeva niente. Per

fortuna, perché era crollato tutto. Pregavamo e abbiamo cominciato a chiamare i nomi degli altri ragazzi. La camera di

Michelone non si vedeva più».

Ricordi dolorosi anche da Cinzia Di Bernardo, fidanzata di Hisham Shanin, altro ragazzo della Casa dello studente e,

all'epoca del sisma, volontaria della Protezione civile. Ala giovane ha raccontato delle abitudini cambiate sull'approccio al

terremoto dopo la riunione della commissione Grandi Rischi. In particolare la scossa del 30 marzo, che causò danni:

«Quando controllarono la mia stanza mi dissero che c'era una crepa all'intonaco, che non c'erano gravi danni e che

potevamo rientrare». Poi è stato sentito lo stesso Hisham Shanin, che ha confermato il cambiamento dello stile di vita,

dovuto al rispetto che riponeva nella stessa commissione Grandi Rischi visto che, nel suo Paese, è un ente molto

importante. Tutti i ragazzi hanno raccontato di essere sotto cura psicologica e psichiatrica in quanto affetti da stress post

traumatico. Infine è stata sentita l'avvocato Maria Grazia Piccinini, madre di Ilaria Rambaldi morta insieme al suo

fidanzato, Paolo Verzilli nel crollo della palazzina di via Campo di Fossa. «Mi sento vittima di un grande inganno» ha

detto la donna ieri in udienza spiegando anche lei di come la flglia studentessa di ingegneria, considerasse gli esperti «dei

capoccioni» sui quali non avere dubbi.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di MASSIMILIANO FAZZINI

Il maltempo continua purtroppo ad imperversare a macchia di leopardo su territorio italiano e come previsto ieri

emergenza si è trasferita all'estremo sud determinando episodi alluvionali sul sud della Calabria e sul messinese. In

quest'ultima area si sono a tratti rivissuti i drammi umani di quindici mesi fa ma per fortuna il tutto si è risolto in danni

materiali. Sotto i reiterati attacchi di celle temporalesche autorigeneranti – di difficile predicibilità spaziale e temporale - il

bel paese si sta sciogliendo come neve a sole. E intanto si susseguono i soliti «attacchi» del popolo italiano che sa sempre

tutto di tutto, che si parli di scienza, politica o calcio, naturalmente senza minimamente proporre soluzioni alternative a

quelle proposte dalla Protezione civile in materia di prevenzione del rischio. Il quadro sinottico andrà già da oggi

migliorando; grazie al rafforzamento ed all'espansione di un anticiclone sub continentale centrato sulla Polonia, la

pressione aumenta sull'intera penisola anche se piu lentamente sui settori insulari. Sulla nostra regione ci attende una fase

di tempo stabile. La giornata odierna inizierà con cieli frequentemente grigi per presenza di nubi basse e nebbie in banchi

nei fondivalle. Esse si solleveranno o si dissolveranno in tarda mattinata, lasciando spazio a schiarite anche ampie. I venti

ruoteranno da nord, mostrando a tratti vivaci sui rilevi del Montefeltro e sulla costa settentrionale, il mare sarà poco

mosso o mosso. Domani il rimescolamento prodotto dalla tramontana sortirà parziali effetti, con una certa riduzione degli

strati bassi comunque presenti nelle ore piu fredde della giornata; dunque il cielo sarà poco nuvoloso; con venti ancora

deboli di tramontana e mare poco mosso. Le temperature inizieranno a subire un lieve ma graduale calo. I valori odierni

saranno comprese tra 11 e 18°C, le minime oscilleranno tra 2 e 10°C.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Una scossa di terremoto ha fatto tornare la paura ad Ascoli e in tutti i centri della provincia. E' stata avvertita alle 23,35 di

martedì, orario in cui la maggior parte della gente si trova in casa. E' stata lieve e anche di brevissima durata. Una

magnitudo di 2.5 con l'epicentro che è stato localizzato nella zona compresa tra i Comuni di Palmiano, Roccafluvione e

Venarotta, una manciata di chilometri da Ascoli. L'ipocentro è stato rilevato a 23 km di profondità. Data l'entità del

fenomeno non si sono registrati danni di alcun tipo, ma solo un forte spavento (e qualche telefonata alle forze dell'ordine)

per le persone che sono tornate indietro di un anno e mezzo, alla notte fra il 5 e il 6 aprile 2009, quando alle 3,32 il

terremoto che portò distruzione e morte a L'Aquila fece tremare pure Ascoli e il suo territorio provocando diversi danni.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di MASSIMILIANO FAZZINI

Il maltempo continua purtroppo ad imperversare a macchia di leopardo su territorio italiano e come previsto ieri

emergenza si è trasferita all'estremo sud determinando episodi alluvionali sul sud della Calabria e sul messinese. In

quest'ultima area si sono a tratti rivissuti i drammi umani di quindici mesi fa ma per fortuna il tutto si è risolto in danni

materiali. Sotto i reiterati attacchi di celle temporalesche autorigeneranti – di difficile predicibilità spaziale e temporale - il

bel paese si sta sciogliendo come neve a sole. E intanto si susseguono i soliti «attacchi» del popolo italiano che sa sempre

tutto di tutto, che si parli di scienza, politica o calcio, naturalmente senza minimamente proporre soluzioni alternative a

quelle proposte dalla Protezione civile in materia di prevenzione del rischio. Il quadro sinottico andrà già da oggi

migliorando; grazie al rafforzamento ed all'espansione di un anticiclone sub continentale centrato sulla Polonia, la

pressione aumenta sull'intera penisola anche se piu lentamente sui settori insulari. Sulla nostra regione ci attende una fase

di tempo stabile. La giornata odierna inizierà con cieli frequentemente grigi per presenza di nubi basse e nebbie in banchi

nei fondivalle. Esse si solleveranno o si dissolveranno in tarda mattinata, lasciando spazio a schiarite anche ampie. I venti

ruoteranno da nord, mostrando a tratti vivaci sui rilevi del Montefeltro e sulla costa settentrionale, il mare sarà poco

mosso o mosso. Domani il rimescolamento prodotto dalla tramontana sortirà parziali effetti, con una certa riduzione degli

strati bassi comunque presenti nelle ore piu fredde della giornata; dunque il cielo sarà poco nuvoloso; con venti ancora

deboli di tramontana e mare poco mosso. Le temperature inizieranno a subire un lieve ma graduale calo. I valori odierni

saranno comprese tra 11 e 18°C, le minime oscilleranno tra 2 e 10°C.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Volontari in prima linea sul fronte dell'alluvione CASTELFIORENTINO SONO DELLA MISERICORDIA

MISERICORDIA I due volontari Luca Savoia e Federico Burresi

CASTELFIORENTINO ANCHE la Misericordia di Castelfiorentino si è unita all'operosa macchina dei soccorsi attivata

per l'alluvione in Alta Toscana. Luca Savoia e Federico Burresi, entrambi 26enni, ex compagni di scuola e ora compagni

di solidarietà, sono partiti per Aulla pochi giorni dopo i violenti nubifragi. Là, dove la bomba' d'acqua ha devastato interi

paesi, causato vittime tra la popolazione, fatto saltare ponti e divorato strade, i due giovani volontari castellani hanno

vestito, per un'intera giornata, i panni di vigili urbani per dirigere il traffico sull'unica corsia di marcia rimasta su una delle

principali strade del territorio. "L'acqua racconta Luca aveva portato via metà strada e anche quella porzione rimasta

continuava a sgretolarsi sotto i nostri piedi. Il nostro compito era di regolare il traffico dei mezzi di soccorso e delle auto".

"Tutto scorreva di lì, da quello stretto passaggio, perché le altre strade erano interrotte continua Federico, responsabile

della protezione civile dell'Arciconfraternita castellana Sulle strade e presso la sala operativa allestita all'interno del

comune di Aulla c'era tanta confusione, un gran formicolio di gente che si dava da fare e noi con loro. Ognuno aveva una

mansione da svolgere ma non c'erano gerarchie, dirigenti e volontari lavoravano gomito a gomito in perfetta sintonia".

LUCA E FEDERICO raccontano la loro esperienza ma tengono a precisare. "Non fateci apparire come ragazzi bravi o

coraggiosi. Abbiamo scelto di entrare in Misericordia perché vogliamo spendere il nostro tempo libero per dare una mano

a chi ne ha bisogno e se potessimo vorremmo prestare servizio incappucciati, come facevano i confratelli della

Misericordia molti anni fa per mantenere l'anonimato durante il compimento delle opere di bene". LUCA FA L'OPERAIO

tuttofare' in una fattoria alle porte di Castelfiorentino mentre Federico è un artigiano che realizza coperture in rame.

"Lavoriamo sodo tutto il giorno dicono ma quando smontiamo non ci pesa affatto salire su un'ambulanza o un mezzo

dell'associazione per prestare servizio, di qualsiasi tipo. Ci fa stare bene". Purtroppo però di giovani volontari come Luca

e Federico ce ne sono pochi. "Lanciamo un appello ai giovani affinché vengano ad informarsi e a conoscere

l'associazione. Oltre a prestare servizio abbiamo costituito un gruppo di amici. Siamo una bella comitiva, usciamo insieme

e ci divertiamo". Irene Puccioni Image: 20111111/foto/3066.jpg 
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«La "criticità ordinaria" indicata dall'sms non prevede l'allarme» LA POLEMICA ACCESO DIBATTITO IERI IN

CONSIGLIO PROVINCIALE. KUTUFÀ RESPINGE GLI ATTACCHI DEL PDL SULLA PROTEZIONE CIVILE

IN DIFESA Il presidente della Provincia Giorgio Kutufà

UN MINUTO di silenzio per le vittime delle alluvioni che in questi giorni hanno devastato la Toscana e la Liguria. Così si

è aperto ieri mattina il consiglio provinciale che ha votato all'unanimità una risoluzione sull'alluvione all'isola d'Elba. A

chiederla gli eletti elbani da Marco Landi dell'Udc a Cristiano Adriani di Sel che hanno chiesto una maggiore attenzione

al territorio. Oggi sull'Arcipelago brilla il sole ma Campo nell'Elba è acnora sotto una coltre di fango. «I 500mila euro

stanziati dalla Regione ha detto Landi, commerciante di Capoliveri sono solo un inizio. Perché l'alluvione all'Elba non è

un evento che appartiene al passato, siamo nel pieno dell'emergenza. Per questo mi sembra che certe parole che sono state

spese qui stamani, siano distanti dall'isola dove la gente sta ancora spalando il fango e molte famiglie sono sfollate». LO

STATO di emergenza è alto mentre non si placano le polemiche sulle modalità di comunicazione tra gli uffici della

Protezione Civile. Sono stati i consiglieri del Pdl ad attaccare l'amministrazione per il mancato avviso agli elbani

dell'allerta meteo. Attacchi che sono stati respinti dal presidente della Provincia Giorgio Kutufà, ieri particolarmente

sereno: «L'avviso sms arrivato domenica sera indicava una criticità ordinaria ha spiegato il presidente della Provincia che

non prevede un allarme particolare. Ne arrivano duecento l'anno di questo tipo. Credo che siano state fatte polemiche

eccessive anche perché le procedure di intervento sono scattate subito ma l'esondazione è avvenuta in un territorio che è

sotto il livello del mare e che, non a caso, si chiama lo Stagnone. Le sale operative della Protezione Civile, a Pila e a

Portoferraio, hanno funzionato e gli interventi sono stati tempestivi». Tra le persone colpite dall'alluvione anche il

consigliere provinciale della Lega Pietro Carabellese che ha avuto danni alla propria abitazione. Sulla fragilità del

territorio sono intervenuti molti consiglieri provinciali tra cui Massimo Malanima del Pdl che ha pesantemente attaccato

alcuni sindaci di Campo nell'Elba che hanno permesso il proliferare dell'edilizia in zone a rischio. Tutti si sono appellati

ad una politica di prevenzione additando anche il lavoro dei Consorzi di bonifica che finiscono sempre nel mirino quando

succedono disastri come questo. E mentre la politica s'interroga sulle proprie responsabilità, all'Elba gli isolani continuano

a spalare. m. b. Image: 20111111/foto/3715.jpg 
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Al lavoro per mettere in sicurezza la frana IL FRONTE-CAPOLIVERI PER LE TRE FAMIGLIE EVACUATE

ANCORA UNA NOTTE FUORI DI CASA

RIONE FIGAIA Operi e mezzi del Comune al lavoro per mettere in sicurezza l'area

CAPOLIVERI SARÀ UN'ALTRA notte fuori dalla loro casa per le 3 famiglie (il quarto appartamento fatto evacuare è

attualmente disabitato) che all'alba di mercoledì sono state svegliate all'improvviso dal rumore della frana verificatasi nel

Rione Mario Figaia, poco sopra viale Australia. Già da mercoledì mattina gli operai del comune stanno eseguendo lavori

di movimento terra per mettere in sicurezza il fronte franoso e far ritornare al più presto gli sfollati (ospitati da parenti)

nelle loro abitazioni. «QUELLO CHE stiamo realizzando - spiega il responsabile dell'ufficio Territorio del comune,

architetto Vincenzo Alessandro Rabbiolo - é un intervento di primo soccorso. A seguire, dovremo valutare l'entità del

distacco, in relazione con l'evoluzione meteo. La situazione è costantemente monitorata». «I lavori per la messa in

sicurezza definitiva dell'area aggiunge il sindaco Ruggero Barbetti - si aggirano sui 250.000 euro. Ci auguriamo di non

essere lasciati soli e che anche a Capoliveri possa essere dichiarato lo stato di emergenza». IERI, intanto, a scopo

precauzionale, la Polizia Municipale ha disposto, fino a data da destinarsi, la chiusura al transito veicolare di via Pozzo

Vecchio, la strada vicinale che raccorda viale Australia con via XXV luglio. Image: 20111111/foto/3711.jpg $™½��
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Omicidio e dissesto, scatta l'inchiesta LA PROCURA APERTO IL FASCICOLO

CAMPO NELL'ELBA LA PROCURA della Repubblica vuole verderci chiaro sul disastro che lunedì mattina ha colpito

Campo nell'Elba e a seguito di un primo lungo vertice a Palazzo di Giustizia a Livorno nel fascicolo, aperto subito dopo

l'alluvione, sono stati ipotizzati due reati omicidio colposo e disastro colposo. Al momento il fascicolo è senza indagati.

Ma disastro colposo e omicidio colposo sono le ipotesi delittuose sulle quale stanno lavorando gli investigatori coordinati

dal pm Luca Masini. Al vertice presieduto dal procuratore capo Francesco De Leo sono stati presenti gli uomini del Corpo

Forestale elbano, i funzionari dei vigili del Fuoco e della Protezione Civile ai quali sono delegati gli accertamenti.

L'indagine vuole chiarire cosa abbia portato alla morte l'anziana pensionata Maria Luisa Barrile, 81 anni, unica vittima del

disastro. L'anziana, che aveva problemi di deambulazione si muoveva con l'aiuto di un tutore, è stata trovata senza vita

nella cucina del suo appartamento dopo l'allarme di alcuni vicini. La cuina era allegata. Lei è deceduta per il grave colpo

alla testa, ma l'autorità giudiziaria vuole capire perché abbia perso l'equilibrio e quindi se l'inondazione della cucina possa

in qualche modo essere responsabile del decesso. GLI ACCERTAMENTI della Procura, che in queste ore sta acquisendo

copiosa documentazione, compresi filmati girati durante l'emergenza, verte anche su aspetti ambientali, ma anche su una

circostanza precisa denunciata dal sindaco Vanno Segnini: l'allerta meteo della Protezia Civile era fino a domenica sera

mentre la pioggia forte è proseguita fino a lunedì. L'autorità giudiziaria è intenzionata anche a nominare almeno un

consulente con specifiche competenze che possa fare chiarezza sugli accertamenti ambientali. Un'indagine quindi ad

ampio raggio che prevede altri vertici in Procura. Maria Nudi Image: 20111111/foto/3732.jpg 
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Terremoti, chiusi gli incontri SCUOLA VULNERABILITA' SISMICA A PALAZZO DUCALE

SI È CONCLUSO ieri mattina a Palazzo Ducale il corso «Vulnerabilità sismica dei centri urbani (Vscu)» grazie al quale

gli studenti dell'Itcg «Campedelli» di Castelnuovo si sono specializzati sui terremoti, potendo mettere a disposizione le

loro conoscenze nella professione di geometri che andranno ad esercitare. Il corso è stato realizzato in collaborazione con

la Provincia, il Comune di Sillano e con il contributo della Fondazione Crl. Programmato nell'ambito delle iniziative di

«Pianeta Galileo», ha segnato la fine di un ciclo di quattro giornate di studio teorico e pratico. 
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Generi alimentari e volontari della Prociv nelle zone alluvionate della Liguria IL DRAMMA Una delle aree martoriate

dall'allluvione

ORVIETO E' ARRIVATO ieri a Pignone in Liguria il primo carico di generi alimentari offerti da aziende e cittadini

orvietani per il funzionamento della cucina da campo e mensa allestita nei giorni scorsi dalla protezione civile di Orvieto.

Mensa che produce oltre 250 pasti al giorno per la gran parte al servizio di Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e dei

volontari che da giorni stanno lavorando al ritorno alla normalità di quella parte del territorio ligure devasto dall'alluvione.

Insieme con materiali da lavoro e venti transenne inviate dal Comune di Orvieto, il carico portato direttamente dai

volontari del Gruppo comunale di Protezione civile ha consegnato derrate alimentari. Intanto si registra l'ampia

disponibilità di un gruppo di studenti e del Dirigente scolastico dell'alberghiero per partecipare alla gestione della mensa.
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SE FRANANO LA NATURA E LO STATO 

OLTRE L�ALLUVIONE 

L�OPINIONE 

DI MAURO MALAGUTI

Frana la natura in Liguria e frana la politica a Roma, l'impressione diffusa è che davvero il Bel paese non si regga più

sulle sue forze. Certo il problema non è solo italiano, forse è addirittura il modello occidentale a patire una crisi profonda,

finanziaria, politica e, magari, anche culturale. Ma intanto assistiamo a un Governo che non riesce più a governare, a

un�opposizione che non riesce a costruire un'alternativa credibile, se non il ritorno a quei pastrocchi di larga intesa che

tanto hanno caratterizzato la nostra Prima repubblica, e a una popolazione sconcertata tra i fantasmi del passato e gli

spettri del presente. Non occorrono tecnici per realizzare che i più recenti cambiamenti climatici imporranno nuove e

urgenti strategie preventive di salvaguardia ambientale, anche perché quando di risorse ce n'erano di più si è fatto ben

poco. Non occorrono illuminati statisti per capire che senza adeguate riforme non ci sarà mai un governo, di destra o

sinistra che sia, in grado di migliorare le cose. Eppure, ancora oggi, si tende ad andare avanti così, ognuno a recitare il

proprio copione di fronte a un pubblico che non c'è più, costretto a fuggire dai fiumi in piena e destinato ad allontanarsi

dalle urne elettorali. E così frana anche la politica, di fronte alla crescita di potere della grande finanza e dei mercati.

Allora bisognerà capire forse, prima o poi, che le esigenze comuni non possono più essere declinate da campanilismi vari

e interessi lobbistici, perché è inutile curare il proprio orticello quando straripa il fiume. Occorrerà trovare finalmente quel

senso dello Stato che non ci ha mai particolarmente caratterizzato come popolo. La politica dovrà riappropriarsi della

propria dignità e dei propri ambiti, compreso la necessità di dettare i tempi a finanza e mercati, perché la politica è il

popolo e il popolo è sovrano. E se coglieremo fino in fondo questi assiomi, tanto elementari quanto poco scontati, forse

potremo diventare tutti finalmente meno egoisti e nichilisti, iniziando persino quella riforma culturale che per la nostra

bella nazione non è meno importante delle tante altre riforme necessarie al nostro paese. (Consigliere regionale Pdl)
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Genova nel fango, fra gli angeli anche i volontari di Montenero di Bisaccia

Sei volontari della Protezione Civile di Montenero di Bisaccia sono partiti lunedì scorso per Varazze, in Liguria, per

portare il proprio contributo di lavoro e di solidarietà in occasione dell'alluvione che ha devastato interi paesi e alcuni

quartieri di Genova. 

I volontari monteneresi, aggregati alla colonna mobile della Regione Molise denominata "Sirio", saranno operativi per

una settimana a Varazze e provvederanno principalmente all'opera di ripulitura del fango dalle strade e dalle abitazioni

dello sfortunato paese ligure.

 "Esprimo la mia solidarietà alle popolazioni colpite dall'incredibile ondata di maltempo - ha detto il Sindaco Travaglini -

e nel contempo esprimo il mio plauso e quello dell'intera Amministrazione comunale alla disponibilità ed alla grande

generosità dei volontari della Protezione Civile di Montenero. Il vostro impegno in occasione di tali calamità naturali -

conclude Travaglini - è la miglior risposta a chi crede che la vostra associazione esista solo sulla carta".

 La Protezione Civile di Montenero continua a distinguersi per l'impegno dei suoi volontari in ogni situazione di crisi o di

necessità in cui è richiesto un intervento, come ad esempio nel monitoraggio del territorio in occasione di avverse

condizioni meteo, nei dissesti idrogeologici, negli incendi, nell'assistenza alla popolazione, nell'assistenza alla viabilità a

supporto delle Forze dell'Ordine, ed altro ancora. 

Le attività della Protezione Civile sono svolte in piena sinergia e collaborazione tra la Regione, il Comune e le Forze

dell'Ordine.
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L'AQUILA. Rinascere dalle macerie e dalla devastazione, ricostruire dopo l'orrore di una guerra e la distruzione di un

terremoto mettendo insieme energie e risorse per una ripianificazione sostenibile.

Le città dell'Aquila, di Lorca, in Spagna, vittima di un terremoto nel maggio scorso, e di Mostar, in Bosnia, divenuta

tristemente simbolo della guerra di Jugoslavia, hanno sottoscritto un patto di amicizia volto a condividere un programma

di ricostruzione basato su modelli ecocompatibili all'insegna del risparmio energetico, della mobilità sostenibile e della

sicurezza.

Grazie a questa sinergia le tre città potranno partecipare a un progetto europeo, denominato Smart City, che prevede

finanziamenti per complessivi 40 milioni di euro.

 La presentazione è avvenuta stamani, nella sala "Sandro Spagnoli" di palazzo dell'Emiciclo, dove il sindaco dell'Aquila

Massimo Cialente e i colleghi Francisco Jodar Alonso, primo cittadino di Lorca, e Radmila Komadina, vice sindaco di

Mostar, hanno sottoscritto un patto di amicizia. Alla cerimonia erano presenti l'assessore all'Ambiente del Comune

dell'Aquila Alfredo Moroni, promotore dell'iniziativa, il vice sindaco Giampaolo Arduini, l'europarlamentare Cristina

Gutierrez Cortines, il direttore generale dell'Alesa Antonio Di Nunzio, il direttore dell'agenzia spagnola Argen Teodoro

Garcia Egea, l'ingegner Carlo Villante dell'Enea e la professoressa Maria Prezioso dell'Università di Roma Tor Vergata.

Gli europarlamentari Mercedes Bresso, David Sassoli e Giuseppe Gargani, non avendo potuto partecipare per impegni

istituzionali, hanno fatto invece pervenire il loro saluto e il loro augurio.

 «Dobbiamo volare alto - ha dichiarato nel suo intervento il sindaco Massimo Cialente - e guardare all'Europa per

programmare la ricostruzione della nostra città. Con le città di Mostar e di Lorca, grazie all'apporto di partner prestigiosi

quali università e importanti enti di ricerca, riusciremo a riprogrammare un futuro che guardi soprattutto ai giovani,

coniugando i temi della modernizzazione, del miglioramento dei servizi e del risparmio energetico con la valorizzazione

delle rispettive identità storiche e culturali».

 «Si tratta di un progetto pilota. - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Alfredo Moroni - Il nostro obiettivo è quello di

realizzare una rete di "servizi intelligenti", con una nuova attenzione ad una mobilità sostenibile e ad una ricostruzione

ecocompatibile. Questa iniziativa coniuga una metodologia complessa e articolata che vede insieme la ricerca e

l'innovazione tecnologica, grazie all'apporto delle università dell'Aquila e di Roma Tor Vergata, dell'Enea e delle società

Ibm, Technolabs e Selex. Il 29 di questo mese presenteremo il progetto direttamente a Bruxelles, nell'ambito della

giornata dedicata al "Patto dei sindaci", alla presenza del presidente della Commissione europea Barroso. Quello che ci

proponiamo - ha concluso Moroni - è di restituire ai nostri ragazzi una città migliore, più moderna e più sicura».

 10/11/2011 17.12
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CRONACA. L'AQUILA. Rinnovato anche per l'anno accademico 2011-2012 il servizio di mobilità gratuito agli studenti

fuori sede, iscritti nelle facoltà universitarie aquilane. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai Trasporti, Giandonato

Morra, dopo la firma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'operatività del servizio è subordinata alle

procedure di affidamento poste in carico al commissario straordinario, Gianni Chiodi. "L'ordinanza - ha spiegato Morra -

prevede che vengano assicurate agli studenti universitari provenienti dall'Abruzzo e dalle zone limitrofe, corse dedicate,

completamente gratuite. L'iniziativa ha avuto una sua indiscutibile utilità se si considera che i trasportati nell'ultimo anno

accademico sono stati 150 mila". La procedura assegna all'Università dell'Aquila l'istruttoria per il rilascio delle tessere in

favore degli studenti iscritti mentre l'affidamento del servizio é a cura del Commissario delegato tramite contratto di

noleggio di autobus con conducente, ad imprese autorizzate e ad un costo sociale, per il tramite del tavolo di

coordinamento e viabilità coordinato dal direttore regionale, Carla Mannetti.

 10/11/2011 14.50
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«Sfrattati e senza un vero motivo» 

I volontari polemizzano per la destinazione d�uso dello stabile di via Marconi appena restaurato. La replica di Minellono 

ALICE SUPERIORE»PROTEZIONE CIVILE �CONTRO� IL COMUNE 

ALICE Nuove polemiche investono Alice Superiore. L'oggetto del contendere , questa volta, è l'antico palazzo di via

Marconi, appena restaurato grazie ad un investimento di quasi 150mila euro e pronto ad una nuova vita. Una vita da

subito complicata. La bella costruzione, infatti, aveva già conosciuto, nella sua lunga storia, molteplici destinazioni. Nata

per essere la residenza della ex Cooperativa di consumo e di mutua assistenza, era ritornata, dopo una breve stagione

come sede della Comunità Montana, sotto il diretto controllo del Comune. Durante l'ultimo periodo, nonostante i lavori di

ristrutturazione, l'amministrazione aveva deciso di riservare una stanza del piano superiore al gruppo di Protezione Civile.

La vera svolta però, è quella di pochi mesi fa, quando, con una convenzione triennale, il complesso bandistico del paese si

è aggiudicato la gerenza del palazzo. L'operazione, che ha consentito anche all'associazione teatrale �Bilou� di trovare una

nuova sede, ha suscitato da subito l'irritazione dei volontari della Protezione Civile. «Questo passaggio - spiega Piercarlo

Filippi, uno dei componenti del gruppo di volontari -, non ha seguito, secondo noi, modalità del tutto trasparenti, anzi.

Siamo stati letteralmente sfrattati senza alcuna comunicazione preventiva, di punto in bianco. Passando una mattina per

ritirare le divise abbiamo trovato il nostro locale occupato e tutte le nostre cose accatastate nel corridoio. E pensare che la

stanza in questione era stata pulita, tinteggiata e sistemata interamente da noi. Abbiamo persino montato da soli i mobili.

Riteniamo che quando un'amministrazione comunale inizi ad operare distinzioni di trattamento tra associazioni (e, quindi,

tra cittadini), cominci anche a perdere di credibilità». Di tutt'altro parere Remo Minellono, il vicesindaco del piccolo

borgo. «Anzitutto � riferisce l'amministratore -, la Protezione Civile non è un'associazione, non è un gruppo privato, ma un

insieme di volontari comunali alle dirette dipendenze del sindaco. Quindi è il sindaco a decidere le sedi ed è a lui che ci si

deve rivolgere. E poi, si tratta di una polemica sterile perché abbiamo già messo a disposizione della Protezione Civile

una camera all'interno del palazzo comunale che si libererà a breve. Loro ne usufruiranno, come sempre, senza pagare

nulla. Anche perché sarebbe come se il Comune pagasse sè stesso. Infine, voglio ricordare che la Banda, nei locali di Via

Marconi, paga tutte le spese grazie anche alle sue entrate. E questo è un bel risparmio. Oltre che una dimostrazione che la

cultura, se è di qualità, si sa reggere sulle sue gambe». Eppure, secondo alcuni componenti del gruppo di protezione civile

�Sarebbero molte le criticità da sollevare in merito alla gestione del patrimonio pubblico, soprattutto ultimamente». Si

attendono ulteriori sviluppi. Riccardo Frola
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Protezione civile operativa 

MAGLIONE Sta nascendo il COI (centro operativo intercomunale) della protezione civile della comunità collinare

�Intorno al Lago�. A parlarne è il sindaco di Maglione, Mirco Ross,o che è stato incaricato di occuparsi della materia. Il

COI avrà sede a Borgomasino dice Rosso. «Adesso abbiamo avuto conferma di poter usufruire anche dei volontari di

Borgomasino e Vestignè che come Maglione avevano già un loro gruppo autonomo di protezione civile. Più che altro si

trattava di un problema di assicurazione che ora è stato risolto». Nella dotazione del gruppo ci saranno pick up, telefoni

cellulari satellitari, attrezzi vari, gruppo elettrogeno, motoseghe di cui è ancora in corso l�inventario dal momento che si

trovavano sparsi nei vari paesi. (ant.al.)
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VERRES 

Incontro pubblico sui �Volontari del Soccorso� 

VERRES Questa sera, venerdì 11 novembre, alle ore 20.30, nel salone Bonomi, incontro pubblico sul tema: � I Volontari

del Soccorso; un impegno costante sul territorio�. Interverranno il sindaco di Verrès, Luigi Mello Sartor, l�assessore

comunale alle Politiche sociali, Nunzio Venturella, l�assessore regionale alla Sanità, Albert Lanièce, il presidente del

Pronto soccorso e solidarietà sociali di Verrès, Roberto Tolosano, e Mauro Cometto, coordinatore Volontari del Soccorso

della Valle d�Aosta. (l.v.)
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L'AQUILA, AVVISO DI GARANZIA A MONSIGNOR D'ERCOLE 

Fondi post terremoto Indagato il vescovo L'AQUILA 

Monsignor D'Ercole con l'allora capo della Protezione civile Bertolaso 

Il vescovo ausiliare dell'Aquila Giovanni D'Ercole è finito sul registro degli indagati per le vicende relative ai cosiddetti

fondi «Giovanardi» per il sociale per il dopo terremoto. L'inchiesta che coinvolge il presule è relativa alla tentata truffa

messa in atto dalla Fondazione Abruzzo Solidarietà e Sviluppo i cui organizzatori, il professore romano Fabrizio Traversi

e il medico aquilano Gianfranco Cavaliere, avrebbero cercato di appropiarsi di 12 milioni di euro provenienti dai «fondi

Giovanardi» destinati ad attività sociali per il post terremoto.

Monsignor D'Ercole che inizialmente era tra i vertici della Fondazione, è accusato dal pm Antonietta Picardi, titolare

dell'inchiesta, di aver rilasciato false dichiarazioni nel corso di un interrogatorio e di favoreggiamento per avere messo al

corrente il professor Traversi che c'era un'inchiesta sulla Fondazione. Ai due principali indagati, Traversi e Cavaliere, il

pm contesta il reato di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato.

Monsignor D'Ercole dal 1987 al 1990 è stato vicedirettore della Sala Stampa della Santa Sede (allora diretta da Joaquín

Navarro-Valls), noto al grande pubblico per essere uno dei volti dell'informazione religiosa su Raidue. «Mi si accusa di

non aver detto la verità al giudice - ha spiegato ieri D'Ercole - . Posso solo ribadire la mia sincerità e confermare che ho

piena fiducia nella Magistratura».

   $™½��
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Carburanti 
Cresceranno ancora le accise sulla verde 

 

Possiamo stare sereni: anche per i prossimi anni i carburanti aumenteranno, indipendentemente dalle quotazioni

internazionali del greggio. Il governo stabilisce, infatti, un incremento delle accise fino al 2013, fissando le aliquote fiscali

- rispettivamente per benzina e gasolio - «a 614,20 euro e a 473,20 per mille litri di prodotto e - a decorrere dal primo

gennaio 2013 - a 614,70 euro e a 473,70 per mille litri di prodotto». In compenso consente alle popolazioni abruzzesi

colpite dal terremoto, di restituire le tasse sospese dopo il sisma del 6 aprile, in 120 rate mensili dal primo gennaio 2012

per un importo del 40 per cento del dovuto, quindi con un abbattimento del 60%, come avvenuto per i terremotati di

Umbria-Marche e Molise.

   

Data:

10-11-2011 La Stampa (Roma)
Cresceranno ancora le accise sulla verde::Possiamo stare sereni...

Argomento: Pag.CENTRO 31



 

Il Tempo - Abruzzo - 

Tempo Online, Il
"La frana tiene tutti fuori casa" 

Data: 11/11/2011 

Indietro 

 

11/11/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

Civitella RovetoDa un anno le famiglie di Polverelli non possono far rientro 

La frana tiene tutti fuori casa

Il sindaco: «Abbiamo sollecitato la Regione per i dovuti interventi»

 

Marino Di Marco

CIVITELLA ROVETO È passato un anno da quando hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa della frana.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Tutti in fila per l'iPhone anche se non sa l'italiano   7La Commissione diritti umani del Senato ha

ricevuto una delegazione di rom e sinti al termine della manifestazione «crohl chetane» («tutti in piazza») a Montecitorio. 

 Fuori onda tra Sarkozy a Obama «Netanyahu è un bugiardo»   Franca Roma 

FROSINONEPasti insufficienti e bambini che tornano a casa affamati: le famiglie tornano a dare battaglia sulla mensa

scolastica.   Esce di casa e trova l'auto crivellata da colpi di pistola   Borse di studio a tutti gli idonei    

  

Sono gli abitanti di Località Polverelli, piccolo nucleo nei pressi della frazione Meta. Purtroppo il fronte franoso è molto

esteso, ma a livello di interventi nulla ancora è stato deciso. I residenti si sono dovuti sistemare in altre abitazioni private.

«Abbiamo lasciato alle stesse persone la decisione di scegliersi una casa - ci dice il sindaco di Civitella Roveto Raffaelino

Tolli - , quasi tutti hanno optato per una casa non distante dalla loro abitazione. Probabilmente, per stare il più possibile

vicino alle proprietà e continuare a svolgere la stessa vita di sempre. Come amministrazione - continua il sindaco -

abbiamo sollecitato la Regione perché gli interventi da effettuarsi sono assolutamente al di fuori delle nostre possibilità.

Al momento abbiamo ricevuto la promessa per l'effettuazione di uno studio tecnico per stabilire interventi e costi». Le

famiglie interessate sono molto preoccupate: è difficile pensare di ritornare in tempi brevi nelle loro case. Qualcuno,

questa estate, per alcuni periodi, è tornato nella propria abitazione, anche per non abbandonare completamente le strutture

e salvaguardarle un tantino. Anche il sindaco Raffaelino Tolli è tutt'altro che ottimista: « I tempi, credo, saranno lunghi.

Come amministrazione sosteniamo tutte le spese per consentire alle persone di alloggiare in private abitazioni e speriamo

che la Regione quanto prima possa stanziare le somme necessarie per gli interventi della messa in sicurezza dell'area. Per

accelerare i tempi - conclude il sindaco - stiamo istituendo una commissione tecnica per iniziare uno studio di fattibilità».

Gli abitanti di Polverelli giornalmente si recano vicino alle proprietà; difficile staccarsi dai luoghi dove si è cresciuti,

anche il solo guardare la propria casa rende meno duro il distacco. $™½��
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Il Bianco ancora killer Morti i due alpinisti 

 

10-11-2011 

Tra le rocce Guida e cliente trovati dopo 6 giorni Il decesso dei due francesi tra sabato e domenica 

Assideramento   Marino Collacciani m.collacciani@iltempo.it 

«Erano assiderati, quasi completamente coperti di neve, sotto alla roccia che nelle loro speranze avrebbe dovuto ripararli

dalla bufera». A parlare è Daniele Ollier, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entreves (Courmayeur):

insieme con la guida alpina Dario Brocherel e il medico del 118 Andrea Ortu ieri ha recuperato i corpi dei due alpinisti

francesi dispersi sul massiccio del Monte Bianco da venerdì scorso. «Non avevano sacchi a pelo né materassini. Su quella

parete non c'era scampo col maltempo dei giorni scorsi», ha commentato subito dopo essere rientrato all'hangar con le

salme. La guida alpina Olivier Sourzac e la sua cliente Charlotte De Metz forse avrebbero potuto trovare la salvezza un

centinaio di metri più in basso, vicino alla via normale sul versante sud delle Grandes Jorasses: «Se fossero riusciti a

scendere dalla parete avrebbero potuto scavare una buca nelle neve, "intrunarsi" e restare a temperature sopra allo zero

termico» ha spiega Ollier. Ma i due, per scampare alla bufera che si è scatenata venerdì scorso, hanno trovato riparo

soltanto in mezzo alle rocce, in uno spazio angusto dove si erano accovacciati, uno davanti all'altra. I due cadaveri erano a

4.026 metri di quota, sulla via normale che dalla punta Walker scende sul versante italiano, a sinistra del seracco

Whymper. La loro morte viene fatta risalire tra sabato e domenica scorsi. Durante una perlustrazione le guide francesi a

bordo dell'Ec 145 del Peloton d'haute montagne di Chamonix hanno notato, verso le 11, un lembo di una giacca rossa che

spuntava nella montagna imbiancata. Neanche un quarto d'ora dopo dall'hangar di Courmayeur è decollato l'elicottero del

Soccorso alpino valdostano - competente per territorio - che ha impiegato una manciata di minuti per giungere sul posto

ed individuare i corpi, semisepolti nella neve. Calato con il verricello, il medico-rianimatore Andrea Ortu ha rilevato - con

un termometro timpanico - la temperatura corporea (che era poco superiore allo zero) dei due sfortunati alpinisti prima di

comunicare via radio il verdetto: «Sono morti». A quel punto, le guide alpine hanno liberato i corpi e li hanno trasportati a

valle. Ora spetta alla Guardia di Finanza di Entreves sbrigare le pratiche burocratiche di questa drammatica vicenda che

ha tenuto con il fiato sospeso le comunità intorno al Monte Bianco. Olivier Sourzac, 47 anni, di Passy (Alta Savoia), era

un'esperta guida alpina, in particolare un forte rocciatore con numerose scalate all'attivo nel massiccio del Monte Bianco.

Anche la sua cliente, Charlotte De Metz, quarantaquattrenne di Fontainebleau (periferia parigina), era un'abile alpinista e

faceva parte del Club alpino francese. Insieme avevano scalato il temibile Pilone centrale del Freney, itinerario divenuto

celebre dopo la tragedia (quattro morti) che nel 1961 colpì una spedizione italo-francese guidata da Walter Bonatti. I due

erano partiti martedì scorso da Chamonix. Obiettivo: la via Linceul sulla parete nord delle Grandes Jorasses, classificata

TD (molto difficile), 750 metri di ghiaccio verticale. Hanno trascorso la notte al rifugio Leschaux e, il giorno dopo, hanno

attraversato l'omonimo ghiacciaio per arrivare all'attacco della via. La progressione è stata però più lenta del previsto - e

questo ritardo, assieme ad un errore di valutazione sulle previsioni meteo, è la probabile causa della tragedia - rendendo

necessario un primo bivacco in parete. Giovedì sono sbucati sulla cresta des Hirondelles (3.900 metri), hanno raggiunto la

punta Walker (4.200 metri) e iniziato la discesa dalla via normale italiana. Ma il maltempo li ha presto costretti a fermarsi.

Hanno trascorso la notte in mezzo alle rocce e la mattina di venerdì hanno nuovamente tentato di scendere fino al

ghiacciaio. Poche centinaia di metri e poi lo stop. «Le condizioni sono impossibili, non si vede niente e il vento è

fortissimo. Ritorniamo alle rocce dove ci siamo fermati la notte scorsa e aspettiamo lì», ha detto Olivier Sourzac

nell'ultimo contatto telefonico con i soccorritori d'oltralpe prima che le batterie si esaurissero inesorabilmente. Impossibile

salire con l'elicottero su entrambi i versanti, dalla Francia è arrivato un gruppo di alpinisti esperti - coordinato da Bruno

Sourzac, fratello del disperso - che si è spinto fino a 3.500 metri per un disperato salvataggio a piedi. Progetto
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abbandonato quasi subito per l'elevato rischio valanghe. Le temperature in quota - fino a -30 gradi - hanno da sùbito

lasciato poche speranze di sopravvivenza. Uno, due, tre, quattro giorni ad aspettare una schiarita. Ieri tre sorvoli senza

esito. Fino a ieri mattina quando quel lembo di giacca rossa tra la neve ha fatto capire che la tragedia si era consumata.

Una traccia tardiva, un destino crudele che ha avuto ragione persino dell'esperienza di una guida come Olivier Sourzac e

della sua cliente e ormai amica: due bare scolpite nel ghiaccio, unite nel freddo silenzio di una pace atroce.
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VENERDÌ, 11 NOVEMBRE 2011

- Lucca

Esercitazione di protezione civile 

A Piaggione si simula l'esondazione del Serchio 

 LUCCA. Domani al Piaggione verrà effettuata a cura della protezione civile comunale, una simulazione di intervento per

rischio idrogeologico, che simula l'esondazione del fiume Serchio.

L'esercitazione consiste di tre fasi principali: fase di attenzione: in questa fase un messaggio telefonico avviserà tutte le

utenze domestiche della frazione del Piaggione dell'inizio dell'esercitazione.

Fase di preallarme: la sirena emette un solo suono prolungato della durata di 1 minuto. Gli abitanti del Piaggione

dovranno provvedere a porre in sicurezza i propri beni che potrebbero essere esposti al rischio inondazione. Coloro che

occupano locali al piano terra, dovranno spostarsi ai piani superiori.

Fase di allarme: due suoni prolungati della sirena, uno di seguito all'altro, equivalgono all'allarme evacuazione. Gli

abitanti del Piaggione dovranno lasciare le proprie abitazioni per recarsi nell'area di attesa individuata nel piazzale della

stazione ferroviaria. Una volta giunti in questo luogo, i responsabili del presidio forniranno le istruzioni e l'assistenza

necessaria. Verranno inoltre attivati i sistemi di prevenzione specifica predisposti dal Piano comunale di protezione civile

(chiusura delle due paratie collocate presso i sottopassi ferroviari).
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30 CANDELINE, C'ERA ANCHE IL SINDACO 

Festa d'anniversario per i radioamatori 

 PONTEDERA. La sezione di Pontedera dei Radioamatori (Associazione Radioamatori Italiani) ha festeggiato il

traguardo dei 30 anni della fondazione con una cerimonia svoltasi presso la sede sociale in via Solferino a La Rotta. Il

presidente della sezione Grazio Belperio ha illustrato alle autorità e agli ospiti presenti l'attività importante e silenziosa dei

radioamatori e ha tracciato un bilancio di quanto fatto in questi ultimi anni specie a supporto della protezione civile.

Nell'intervento del Sindaco Simone Millozzi e del suo vice Massimiliano Sonetti sono state ribadite le funzioni importanti

per l'intera città e per la valdera dei radioamatori nei collegamenti radio in caso di necessità a seguito di eventi calamitosi.

Il sindaco si è complimentato con tutti i radioamatori per l'attività svolta e dopo aver visitato la sala radio ha riconfermato

l'impegno dell'amministrazione comunale a potenziare ancor più la sezione per garantire in qualsiasi occasione

l'operatività dei radioamatori a supporto della struttura comunale di protezione civile. Al termine della cerimonia sono

stati consegnati attestati e diplomi commemorativi.
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A Buti effettuati interventi per la messa in sicurezza 

Corsi d'acqua, i lavori svolti 

 BUTI. Il territorio di Buti, non presenta elevata pericolosità idrogeologica. In ogni caso Buti nel corso di questi anni ha

sottoscritto specifici accordi con le altre amministrazioni comunali dei Monti Pisani (Calci, Vicopisano e San Giuliano

Terme), con l'amministrazione provinciale di Pisa e con il Consorzio di Bonifica Auser Bientina, allo scopo di realizzare

interventi sul territorio comunale volti a preservare il rischio da incendi boschivi e parallelamente ridurre il rischio

idrogeologico. Per quanto concerne gli interventi già effettuati o in corso di realizzazione, in accordo con la Provincia di

Pisa, sono stati eseguiti nel corso di questi ultimi anni interventi di taglio di piante e ripulitura negli alvei dei torrenti volti

a ridurre il rischio idraulico degli stessi.

I lavori hanno riguardato il Rio di Sant'Antone, il Rio degli Scassi-Borgarina, il Vallino di Ferrante e il Rio dei Ceci. I

prossimi interventi, che saranno eseguiti nel corso del 2012, riguarderanno invece il Rio di Valigatti e il Rio Navarre.

Sul Rio Magno, insieme al Consorzio di Bonifica, nel corso di questi anni sono stati effettuati interventi di ripristino di

briglie divelte ed interventi legati alla ricentratura dell'alveo ed in taluni casi al posizionamento di scogliere a protezione

delle sponde, oltre alla manutenzione ordinaria annuale di sfalcio dell'erba.

In località Punto a Colle, nei pressi dell'abitato di Buti, nel corso del 2012 sarà eseguito un progetto di realizzazione di

uno scatolare sottostrada per prevenire il rischio esondazione del Rio Borgarina, finanziato in parte dal Comune di Buti ed

in parte dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pisa, da Acque SpA e dal Consorzio di Bonifica Auser Bientina.
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IL CORSO 

Studenti esperti di terremoti 

 LUCCA. Si è conclusoa Palazzo Ducale il corso “Vulnerabilità sismica dei centri urbani grazie al quale gli studenti

dell'Itcg Campedelli di Castelnuovo Garfagnana si sono specializzati sui terremoti, potendo così mettere a disposizione le

loro conoscenze nella professione di geometri che andranno ad esercitare.

Il corso è stato realizzato in collaborazione con la Provincia di Lucca, il Comune di Sillano e con il contributo della

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Programmato nell'ambito delle iniziative di “Pianeta Galileo”, l'incontro di questa mattina ha segnato la fine di un ciclo di

quattro giornate di studio teorico e pratico e di alcune uscite sul territorio grazie alle quali gli studenti hanno approfondito

le conoscenze sulla vulnerabilità sismica degli edifici e sulla geologia locale.
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Giovedì 10 Novembre 2011

 

Alluvione di marzo: Favìa, Giorgi, Marinangeli a colloquio con il Prefetto Gabrielli 

Abbiamo appena avuto un lungo colloquio con il Prefetto Gabrielli, responsabile nazionale della Protezione Civile, avente

ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'alluvione di marzo che lo Stato deve risarcirci.

 

Abbiamo richiesto con forza l'attuazione dell'odg dell'IDV, con il quale la Camera dei Deputati impegnava il Governo

all'erogazione immediata dei fondi.

Il Prefetto Gabrielli, che ringraziamo per la cortesia e la disponibilità, ci ha garantito di aver preparato la bozza del

provvedimento con il quale il Consiglio dei Ministri dovrà disporre l'aumento delle accise per finanziare ulteriormente il

fondo della protezione civile dal quale attingere per il risarcimento dei danni occorsi alle Marche.

Nella drammatica situazione politica in cui siamo, è stato, comunque, espresso l'auspicio che il prossimo Consiglio dei

Ministri possa assumere questo provvedimento attesissimo dalla Regione e, in particolare, dalle province di Fermo e

Macerata.

Abbiamo chiesto al Prefetto Gabrielli, che ha garantito la fattibilità dell'operazione, che, non appena il Consiglio dei

Ministri avrà aumentato le accise, venga emessa l'ordinanza per l'erogazione di circa 40 milioni di euro a favore della

regione Marche.

Abbiamo fatto presente al Prefetto Gabrielli che la cifra che sarà erogata in base a calcoli e decisioni del Governo, che

non condividiamo, è una goccia nel mare dei danni subiti: rimaniamo tutti impegnati a fare in modo che, quanto prima,

vengano erogati ulteriori fondi.

Tuttavia, le somme che perverranno rappresentano buona parte delle anticipazioni degli Enti Locali e, quindi,

rappresentano un respiro di sollievo per poter effettuare ulteriori investimenti.

Esprimiamo cauto ottimismo e soddisfazione per questa buona notizia che ci consente di sperare nell'erogazione dei fondi

entro un paio di mesi.

Pertanto rinnoviamo il nostro ringraziamento al Presidente della Regione Marche ed al Presidente della Provincia di

Fermo che tanto si sono spesi per il raggiungimento di questo fondamentale obiettivo.

Tuttavia, ci teniamo a far presente la poca serietà di tanti facili entusiasmi poco informati e censuriamo alcune pessime

prassi, tipo l'emendamento blitz da Prima Repubblica, pro Basilicata (sette milioni di euro), che è stato stoppato dalla

Protezione Civile perché illegittimo.

Siamo certi che la serietà del nostro impegno sia più produttiva per la nostra terra di tanto ciarpame mediatico.

 

Italia dei Valori  
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