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Frane e smottamenti Disponibili i nuovi fondi

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Altidona Una variazione di 2.900.000 euro al programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2011-2013 e

all'elenco annuale dei lavori per il 2011: è quanto deliberato dal consiglio provinciale, con conseguente inserimento di 7

interventi urgenti e prioritari in relazione alla mitigazione del rischio idrogeologico, tutti finanziati con il trasferimento di

fondi statali.

Questo l'elenco completo. 1. Altidona. Completamento del consolidamento della parete rocciosa a Marina-Falesia

Aprutina: 300 mila euro. 2. Fermo. Consolidamento della scarpata in viale Vittorio Veneto: 200 mila. 3. Lapedona.

Riduzione del rischio idrogeologico nel in centro: 700 mila. 4. Monsampietro Morico. Regimazione delle acque a

Sant'Elpidio Morico: 200 mila. 5. Montefortino. Sostegno e difesa spondale in via Circonvallazione: 400 mila. 6. Torre

San Patrizio. Sistemazionea Cupaggio: 300 mila. 7. Provincia di Fermo. Manutenzione straordinaria e arginature in

località Foce Ete Vivo: 800 mila.
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Fermignano La tratta ferroviaria Fano-Fossombrone- Fermignano-Urbino va ripristinata perché “spina dorsale” che

collega la città ducale con la costa e unica possibilità per rivitalizzare la promozione turistica. Alle stazioni vanno

collegata piste ciclabili per l'escursione del territorio. Questo il messaggio ribadito a Fermignano in occasione della

dodicesima “Festa della stazione” organizzata da Fvm Ferrovia Valle Metauro con la collaborazione di Comune, Regione

Marche, gruppo metaurense della Protezione Civile, Pro loco, Fai e Legambiente Urbino. C'è stato un fugace saluto agli

organizzatori, al momento dell'alzabandiera, dell'assessore provinciale Massimo Galuzzi e la partecipazione all'incontro

successivo del consigliere regionale Roberto Zaffini e dei sindaci di Fermignano Giorgio Cancellieri e Piobbico Giorgio

Mochi. Zaffini dichiara: “Non ha senso la pista ciclabile al posto della ferrovia, ve li immaginate i turisti che arrivano a

Urbino tutti sudati e con la lingua fuori? Vi arriverebbero, eventualmente, solo gli atleti i quali scelgono altri percorsi. Qui

si tratta di impostare un discorso preciso per la promozione turistica vera. Solo il treno può garantire un collegamento

efficace. Se poi ci sono percorsi da effettuare nella cittadine della vallata ben vengano, nessuno sarà mai contrario alle

piste ciclabili collegate alla ferrovia”. Il primo cittadino di Fermignano Cancellieri: “Bisogna essere chiari. Prima di tutto

bisogna lavorare con tutte le energie al completamento della Fano-Grosseto. In seconda battuta c'è la ferrovia. Ma che sia

tale e non pista ciclabile. Piuttosto se ci sono i soldi per fare quest'ultima, meglio impiegarli per la strada ferrata. Tutto

questo va detto al di fuori di ogni demagogia”. Giorgio Mochi, sindaco di Piobbico: “Fuori da ogni logica una pista

ciclabile dei privati che stanno a cuore al presidente Ricci. Stiamo perdendo il lume della ragione. Bisogna rimettere in

discussione tutta la politica territoriale. L'ospedale unico, tanto per fare un altro esempio, va costruito a Bellocchi perché

vicino all'autostrada e alla superstrada che serve l'entroterra. Di questo passo come si può affrontare un'emergenza a

Piobbico?”. Il Circolo Legambiente Le Cesane di Urbino scrive che senza ferrovia Urbino si isola sempre più.
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Pesaro I primi temporali della stagione autunnale non hanno risolto le carenze idriche. Stamattina è in programma un

vertice tra Provincia, Protezione civile e Aato per decidere cosa fare del pozzo del Burano, aperto contro la siccità estiva.

L'orientamento è rinunciare ai 150 litri al secondo di acqua rilasciata, pari a un quarto del fabbisogno.

Nel frattempo il coordinamento dei comitati di difesa delle valli di Metauro, Cesano e Candigliano accusa gli enti per la

malagestione idrica e chiede trasparenza a Marche Multiservizi. “Il detto 'piove, Governo ladro' potrebbe essere applicato

anche al caso di noi cittadini, ingannati sul problema delle risorse idriche - accusa il coordinamento -. I cittadini di tutta la

nostra provincia bevono acqua che per il 68% proviene dal Metauro, acqua per la quale non è stato fatta alcuna opera di

preservazione e anche grazie alla quale gli azionisti di Marche Multiservizi, l'azienda che più usufruisce del Metauro,

hanno incrementato sino al 19% la resa dei loro capitali. Mentre l'azienda Marche Multiservizi si rivolge alle banche,

indebitandosi, per la gestione, le bollette sono rincarate e il ricavo ha fruttato 2,5 milioni in più nel 2010. Le acque

superficiali sono canalizzate spesso in opere obsolete, però gli accantonamenti della multiservizi, che potrebbero essere

reinvestiti, oltre 24 milioni di euro, non servono a risolvere questo problema. Alla nostra domanda, circa lo scopo di

questi accantonamenti, e alle nostre critiche del maggio scorso sulla spartizione degli utili, l'amministratore ha risposto

glissando e riferendosi e vaghi parziali riutilizzi del denaro incassato”. L'effetto della vittoria dei sì ai referendum

sull'acqua pubblica è stato anestetizzato dal principio della non decadenza degli atti assunti prima dei referendum. Il

coordinamento ora intende aprire una vertenza sull'investimento dei capitali delle aziende che gestiscono il patrimonio

idrico in provincia e chiede risposte concrete.
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Civitanova Nottata di forte vento con abbondanti precipitazioni quella tra sabato e domenica sulla costa che in alcune

zone ha causato anche grandine grossa alcuni centimetri. La perturbazione ha provocato anche un notevole abbassamento

della temperatura fino ad arrivare ad una minima di 6 gradi ad una massima di 16. E nella mattinata, nonostante il tempo

sembrasse migliorato, da Porto San Giorgio si è scatenata una tromba d'aria che fortunatamente si è manifestata sul mare,

senza provocare danni nell'entroterra, avvicinandosi paurosamente fino a Civitanova. Tanta paura a Civitanova, che,

aspettandosi il peggio, ha subìto solo piccole trombe d'aria che hanno toccato parte del litorale con minore intensità. Il

vento, che ha toccato i 30 nodi, è riuscito ad abbattere alcune recinzioni del lungomare Nord, spostando addirittura i

basamenti di cemento del cantiere lungo i marciapiedi degli chalet. Per i vigili del fuoco della città, nonostante tutto, è

stata una domenica tranquilla, mentre per i colleghi di Macerata l'attività è stata intensa, con numerose uscite per togliere

dalla carreggiata rami e piante divelte. Le zone più colpite a Montecassiano, Trodica e Morrovalle, senza incidenti stradali

o danni ad auto o abitazioni. Si è registrato solo qualche disagio alla circolazione. E approfittando della mattinata più

clemente un cacciatore si è addentrato nelle colline di Santa Maria in Selva, verso Treia, per la solita battuta domenicale.

Ma è stato protagonista di un'insolita disavventura. Il suo cane durante il cammino è caduto all'interno di una cisterna

contenente acqua gelida e non riusciva più ad uscire. L'animale è stato salvato dai vigili del fuoco. Nella zona montana

nulla di rilevante, se non per la prima spruzzata di neve sui Sibillini, ad un'altitudine superiore ai 1400 metri. E tra acqua e

vento, non poteva mancare anche il fuoco. Ieri verso le 14.15, per un corto circuito, ha preso fuoco la cucina di un

appartamento di via Castelletta a Monte San Giusto. All'interno dell'abitazione un ragazzo ha dato l'allarme ai vigili del

fuoco che sono riusciti a spegnere l'incendio ma non a salvare il locale che ora è stato dichiarato inagibile.
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- Cultura e spettacoli

La diga del Vajont una sciagura che non se ne va 

UNA TRAGEDIA ITALIANA 

L�ANNIVERSARIO 

di GIAN VITO GRAZIANO*

Ieri cadeva l'anniversario della tragedia della diga del Vajont che è rimasta non solo nella storia ma anche nella memoria

di tutti gli italiani . Oggi sono ben 6 milioni gli italiani che abitano nei 29.500 chilometri quadrati del territorio italiano

considerati ad elevato rischio idrogeologico, mentre 1 milione e 260.000 sono gli edifici soggetti a rischio frane e

alluvioni. Questo secondo il rapporto del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Cresme. Ben 6.000 di questi edifici sono

scuole e 531 gli ospedali. Tra la popolazione a rischio il 19% , dunque oltre 1 milione di persone vive in Campania,

825.000 in Emilia Romagna, 500.000 in ognuna delle tre grandi regioni del Nord: Piemonte, Lombardia e Veneto. C'è

anche un altro dato importante sul quale riflettere perchè dal dopoguerra ad oggi il danno stimato, causato da eventi

franosi o alluvionali è di ben 52 miliardi di euro quando poi per la prevenzione si spenderebbe 10 volte in meno. Ed ecco

la richiesta "al Governo Italiano: chiediamo una legge organica di gestione del territorio che ricostruisca la filiera delle

competenze, metta in campo azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri bacini idrografici, ponga le basi di

una riforma urbanistica e che faccia tesoro di quelle esperienze positive che in alcuni casi hanno visto il geologo

impegnato a fronteggiare la difesa del suolo accanto alle istituzioni governative. Mi riferisco a quelle attività di presidio

territoriale che hanno portato a fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico prima del verificarsi dell'eventuale evento

calamitoso, che poi spesso non si è verificato, e quindi non sempre e soltanto in fase emergenziale. I geologi sono le vere

sentinelle del territorio che spesso , in Italia , vengono considerate poco. Quanti Comuni, quanti Enti in Italia hanno il

geologo nella loro pianta organica? La risposta la possiamo dare subito, perchè di geologi nelle amministrazioni pubbliche

ne abbiamo pochi. *presidente del Consiglio nazionale dei geologi
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Dissesto, Graziano: "Serve una Legge dallo Stato" 

In seguito agli eventi legati al maltempo degli ultimi giorni, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gian Vito

Graziano chiede allo Stato una legge organica di governo del territorio

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 10 Ottobre 2011

Maltempo: pioggia, neve e freddo 

Assaggio d'inverno da nord a sud

tutti gli articoli »    Lunedi 10 Ottobre 2011  - Attualità - 

486 mila frane censite in Italia e oltre 5580 comuni in aree a rischio idrogeologico elevato: sono i dati forniti da Gian Vito

Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, intervenuto sul dissesto idrogeologico nel nostro Paese in

seguito agli eventi causati negli ultimi giorni dal maltempo.

"Nonostante tutte le emergenze in questo momento, in Italia non vige nessuna legge organica di governo del territorio" -

ha dichiarato Graziano, sottolineando il forte ritardo politico-istituzionale che caratterizza il nostro Paese, "che si traduce

nel rincorrere le emergenze, ponendoci solo l'obiettivo di reperire le risorse economiche necessarie per ricostruire la zona

colpita, dopo aver fatto il conteggio dei danni e purtroppo spesso anche quello dei morti".

"Chiediamo dunque allo Stato italiano una legge organica di governo del territorio"- si legge in una nota del Consiglio

Nazionale dei Geologi - "che ricostruisca la filiera delle competenze, metta in campo azioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria dei nostri bacini idrografici, ponga le base di una riforma urbanistica e che faccia tesoro di quelle esperienze

positive che in alcuni casi hanno visto il geologo impegnato a fronteggiare la difesa del suolo accanto alle istituzioni

governative". Con la sua proposta, il Presidente Graziano si riferisce a "quelle attività di presidio territoriale che hanno

portato a fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico prima del verificarsi dell'eventuale evento calamitoso, che poi

spesso non si è verificato, e quindi non sempre e soltanto in fase emergenziale".

"Investire nella difesa del suolo aiuta anche ad uscire dalla crisi" - ha aggiunto Graziano - "perché crea risparmi

economici notevoli rispetto alle spese del post-emergenza e soprattutto definisce modelli di comportamento per tutti i

cittadini". 

Ancora una volta, infine, Graziano ha sottolineato l'importanza del Protocollo d'Intesa firmato tra l'Ordine dei Geologi del

Lazio e la Protezione Civile, "che consentirà di avere il geologo di città. I geologi sono le vere sentinelle del territorio, che

spesso, in Italia, vengono considerate poco". 

Redazione
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Lunedì 10 Ottobre 2011
Chiudi 

di MANLIO BIANCONE

AVEZZANO - La discarica delle gomme continua a bruciare e ieri in città si respirava un'aria acre e puzzolente tanto da

far scattare l'allarme da parte dei Vigili del fuoco che hanno tenuto sotto controllo l'ambiente. Un reparto speciale ha

verificato continuamente il tasso di inquinamento e in particolare la diossina sprigionata dalle fiamme. Nel sito

incendiato, posto sotto sequestro, situato in pieno nucleo industriale, c'era di tutto: dalle gomme ai residui plastici e tessili,

alle ecoballe. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e corpo forestale che oltre a spegnere le fiamme stanno

cercando le cause del disastro. Si sospetta che l'incendio sia doloso e che i responsabili abbiano agito per far sparire i

rifiuti tossici che erano stati depositati in precedenza.

Il deposito che si trova in via Galilei, di proprietà della Effe System srl, con sede in Raiano, dopo il fallimento della

società, con ordinanza del Tribunale di Sulmona, è stato dato in consegna, nel 2005, al sindaco di Avezzano per essere

appunto bonificato. Per mancanza di fondi il Comune di Avezzano non è riuscito in tutti questi anni a bonificare il sito. La

Regione a suo tempo aveva promesso anche un contributo di circa 400 mila euro, mai arrivati in bilancio per motivi

burocratici. L'anno passato, proprio nel mese di ottobre, dopo una interrogazione del consigliere Roberto Verdecchia di

Rp e dopo una segnalazione del presidente della commissione Ambiente, Alfredo Iacone, la magistratura avezzanese

ordinò alla Guardia di finanza di acquisire tutti gli atti della maxi discarica di rifiuti tossici di via Galilei. Ma da allora non

è successo nulla.

«Comunque il Comune di Avezzano - precisa il consigliere Verdecchia -, visto che a suo tempo non ha impugnato

l'ordinanza del giudice del Tribunale di Sulmona, è inadempiente davanti alla legge, ma il fatto ancora più grave è che

sono inadempienti e inosservanti davanti alla salute dei cittadini. A distanza di tutti questi anni non è stato fatto nulla e ora

si spera solo che questa incuria non vada a danneggiare le persone». Negli anni si è mosso anche il proprietario del

capannone, Alessandro D'Alessandro, ammnistratore della Trecciati srl, che con una comunicazione al sindaco ha più

volte chiesto di bonificare il sito e ha anche avanzato richiesta di danni per migliaia di euro. Insomma il Comune adesso si

vedrà costretto a sborsare somme ingenti per i danni che saranno ancora una volta i cittadini a pagare. Infine è il caso di

ricordare che qualche anno fa la Procura di Sulmona ha bloccato un traffico di rifiuti tossici provenienti da Napoli proprio

sul sito della Effe System srl a Raiano.

Per la cronaca l'incendio è scoppiato sabato intorno alle 21 quando una lunga colonna di fumo si è alzata dalla zona del

nucleo industriale. L'incendio è continuato per tutta la notte e ieri le colonne di fumo erano ben visibili da ogni punto della

città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Avezzano e subito dopo quelli dell'Aquila che hanno lavorato

continuamente con l'aiuto anche della Forestale. La discarica è continuamente monitorata per verificare appunto la

quantità di diossina bruciata dai rifiuti tossici. Il pericolo per la salute della popolazione di Borgo Incile comunque è

consistente, ma anche per i terreni del Fucino dove la coltivazione degli ortaggi viene fatta in tutti i periodi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di SANDRO RENZI

PORTO SAN GIORGIO «Mai vista una cosa simile». Tanta paura ma fortunatamente nessun danno per la tromba d'aria

che ieri mattina si è formata in mezzo al mare, di fronte alla costa sangiorgese. Poco dopo le 9,30 quello che in molti

hanno definito «uno spettacolo della natura» ha fatto la sua comparsa tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio, per poi

spostarsi in direzione sud, visibile anche da Civitanova Marche. Diverse le chiamate alla Protezione civile ed alle forze

dell'ordine. «Abbiamo temuto che potesse dirigersi verso terra -confessa Daniele Malavolta dell'associazione Liberi nel

Vento- e creare un disastro al porto dove abbiamo diverse imbarcazioni ormeggiate». Molti altri sangiorgesi hanno

ammirato la tromba d'aria dal lungomare o dai terrazzi dei piani più alti. 

«Qualcosa del genere l'ho visto solo in California cinque anni fa» afferma Daniele. In effetti la tromba d'aria che si è

originata ieri, accompagnata da una forte grandinata che ha investito anche il comune di Fermo, non ha precedenti in

questi luoghi. In poche ore Facebook e internet pullulavano di video, commenti e foto di questo evento. L'allarme meteo

lanciato dalla Protezione civile prevedeva in effetti venti forti, nubi e piogge per la giornata di ieri. Ma nessuno poteva

immaginare che facesse la sua comparsa addirittura una tromba d'aria, molto simile a quelle che spazzano diversi stati

americani. Nulla a che vedere invece con quelle assai più piccole che talvolta si abbattono sulle spiagge dell'Adriatico

nella stagione estiva. Ed andata bene che non vi fossero natanti in mezzo al mare. «Altrimenti -hanno testimoniato alcuni

vecchi marinai sorpresi dal vedere la tromba d'aria mentre passeggiavano in spiaggia- sarebbe stata una tragedia per

qualsiasi imbarcazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Messaggero, Il (Marche)
"" 

Data: 10/10/2011 

Indietro 

 

Lunedì 10 Ottobre 2011
Chiudi 

Tromba d'aria, mareggiata, costa fermana e picena flagellta. Ancora danni alle strutture e alla spiaggia. Torna l'allarme in

vista dell'inverno. «Mai vista una cosa simile», dicono coloro che a Porto San Giorgio hanno visto la tromba d'aria

abbattersi poco lontano dalla riva. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno. Poco dopo le 9,30 quello che in molti

hanno definito «uno spettacolo della natura» ha fatto la sua comparsa tra Lido di Fermo e Porto San Giorgio, per poi

spostarsi in direzione sud, visibile anche da Civitanova Marche. Diverse le chiamate alla Protezione civile ed alle forze

dell'ordine. «Abbiamo temuto che potesse dirigersi verso terra», confessa Daniele Malavolta.

Capocasa e Renzi a pag. 32 
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Lunedì 10 Ottobre 2011
Chiudi 

di ILARIA BOSI

SPOLETO - Ai primi soccorritori si è presentata una scena apocalittica, con fiamme alte oltre quattro metri e un'auto

carbonizzata. È stato causato da un incidente stradale il vasto incendio che si è registrato ieri nella zona tra San Giacomo e

la Flaminia e che ha a lungo minacciato il piccolo cimitero della frazione.

Tutto è iniziato poco dopo le 13, quando un'utilitaria che stava percorrendo la quattro corsie in direzione di Spoleto,

superato lo svincolo di Campello è uscita di strada, finendo in un campo di sterpaglie. Il conducente, illeso, ha appena

fatto in tempo a scendere e ad allontanarsi che l'auto, alimentata a gpl, ha preso fuoco. Le fiamme hanno trovato terreno

fertile nelle sterpaglie e il vento ha fatto il resto. Chi si è trovato a passare in quei frangenti, si è trovato di fronte un

inferno di fuoco, con fiamme altissime e fumo denso. E se dalla Flaminia l'origine era ben chiara, dal versante di San

Giacomo c'è voluto un po' prima che si comprendesse la natura di quelle fiamme. Grande spavento per chi si trovava nel

piccolo cimitero della zona, a far visita ai propri cari: il camposanto è infatti stato lambito dalle fiamme, arrivate a meno

di due metri dal muro di cinta.

«Non riuscivamo a capire cosa stesse accadendo», hanno raccontato due abitanti della zona, accorsi con tanto di secchi

una volta compreso il pericolo. I vigili del fuoco, infatti, hanno iniziato il loro intervento dalla quattro corsie, dove c'era

innanzitutto da domare l'incendio che aveva interessato l'utilitaria e mettere in sicurezza la zona. Solo seguendo le fiamme

dalla collinetta che si affaccia sull'abitato, poco dopo, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme e ad allontanare il

pericolo. Alle 15, tuttavia, erano ancora in corso gli interventi di bonifica, con la polizia stradale di Foligno, guidata

dall'ispettore Gallinella, impegnata a segnalare il pericolo sulla Flaminia.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CORTONA / VALDICHIANA pag. 14

Brucia sterpaglie, gravissimo un anziano L'uomo ha riportato ustioni sul 50% del corpo. Trasportato con Pegaso a Siena

ELISOCCORSO Il Pegaso è atterrato alla Fratticciola e ha portato l'uomo al policlinico Le Scotte

di GIANCARLO SBARDELLATI CORTONA IN GRAVI CONDIZIONI un uomo di 87 anni, G.L, residente alla

Fratticciola di Cortona, che si è procurato ustioni, dai primi accertamenti del medico del 118, sembra sul 50 per cento del

corpo. L'anziano agricoltore ieri pomeriggio, poco dopo le 16, era intento a bruciare delle sterpaglie nei vicinanze della

sua abitazione della Fratticciola, la frazione cortonese nota per la mostra del Carro Agricolo. Sembra che il pensionato si

era adoperato per bruciare alcuni residui vegetali, ma il fumo improvvisamente lo ha investito, probabilmente

intossicandolo. Dai primi accertamenti, ma saranno i carabinieri della stazione di Camucia, a chiarire la dinamica dello

sfortunato e casuale incidente, l'uomo è stato investito dal fumo nell'atto di spegnere l'incendio, causandole forse un

malore, tanto che è caduto a terra svenuto mentre il fuoco intorno a lui progrediva in modo veloce. A dare l'allarme una

donna, una vicina di casa dello sfortunato pensionato, che avendo visto del fumo non lontano dalla sua abitazione ha

subito chiamato i Vigili del Fuoco della vicina postazione del distaccamento di Tavarnelle di Cortona che in poco tempo

sono giunti sul posto. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi alla Fratticciola con due mezzi, ha permesso

fortunatamente di salvare l'uomo dalle fiamme, ma le sue condizioni sono subito apparse molto delicate. Sul posto è anche

immediatamente accorsa la figlia dell'uomo che abita vicino a quella del congiunto. CON I VIGILI del Fuoco l'ambulanza

del 118 con medico a bordo. Il medico si è subito reso conto delle gravi condizioni del pensionato, che presentava ustioni

sul 50% del corpo e senza perdere del tempo prezioso ha ritenuto necessario l'intervento urgente del Pegaso per un rapido

trasporto al policlinico Le Scotte di Siena. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Camucia che hanno provveduto

ai rilievi di legge e l'accertamento dell'episodio. Fortunatamente l'incendio è stato poco esteso, anche se non lontano

dall'abitazione dell'uomo, ma sono andati in fumo circa 800 metri quadri di terreno. È QUESTO il secondo episodio in

appena otto giorni accaduto nella provincia aretina. Domenica 2 ottobre a Caprese Michelangelo due fratelli vennero

avvolti dalle fiamme. Nell'incendio morì uno dei due mentre l'altro venne trasferito al centro grandi ustionati di Cesena.

Anche in quel caso, i due uomini stavano ripulendo il sottobosco per poi bruciare le sterpaglie. L'incendio e il fumo

avvolse i fratelli mettendoli in una trappola mortale. Adesso, otto giorni dopo, un altro incendio mette a dura prova la vita

dell'ottantenne ricoverato a Siena. Image: 20111011/foto/1856.jpg 
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MUGELLO pag. 25

Sistemata la strada di Pimaggiore L'intervento è costato duecentomila euro VICCHIO

UNA FRANA aperta poco sopra la località di Casole, una in località Pesciola e finalmente terminato, dopo un lungo

intervento, il ripristino della strada che porta a Pimaggiore (franata lo scorso anno). Così il territorio di Vicchio si prepara

ad affrontare la stagione invernale ed il maltempo che inevitabilmente porterà disagi. Il sindaco, Roberto Izzo, si dice

molto soddisfatto per essere riuscito a sistemare in maniera completa la strada in località Pimaggiore. "Un intervento

costato però alle casse comunali precisa quasi 200mila euro". Si comprende così come l'amministrazione non sia riuscita

ad intervenire in maniera altrettanto risolutiva nei casi di Casole e Pesciola. "Il territorio di Vicchio continua Izzo presenta

oltre 130 chilometri di strade; molte delle quali sono strade bianche e necessitano di una costante manutenzione". Tanto

più che, questo il ragionamento del primo cittadino, sono strade nate quando ancora non c'erano le auto. E che oggi invece

devono sopportare il transito di veicoli 4X4 e di Suv; senza più avere la manutenzione del mondo contadino. "Il recupero

delle campagne spiega il sindaco è stato senza dubbio un dato positivo; con tante case coloniche che sono tornate a vivere.

Ma le strade che le servono dovrebbero spesso essere adattate; e questo è sempre più difficile". Il dato positivo è che, nei

prossimi mesi e nel prossimo anno, il Comune potrà concentrarsi sul recupero delle strade bianche. "Per fortuna spiega

Izzo disponiamo di 4 operai comunali e dei macchinari necessari. Sono quindi tutte operazioni che potremo svolgere in

economia, senza il ricorso a proibitivi (dal punto di vista dei costi) interventi esterni. Nicola Di Renzone 
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AMIATA / COLLINE pag. 17

Oliveto e sterpaglie distrutti dalle fiamme CASTEL DEL PIANO INCENDIO A MONTEGIOVI

GIORNATA critica per i vigili del fuoco amiatini. Impegnati in un numerosi interventi di piccola portata, soprattutto

sterpaglie, nella zona di Cinigiano e Arcidosso, il lavoro più duro è stato a Castel del Piano, dove a supporto delle squadre

di vigili del fuoco locali e di Grosseto sono arrivate anche squadre antincendio della Regione. Le fiamme sono state

spente nel corso delle operazioni alle quali sono seguiti gli ordinari accorgimenti per la bonifica di tutta l'area, il cui scopo

è evitare che focolai rimasti «caldi» riprendano a bruciare. Si è trattato di un'oliveta a Monte Giovi, parte della quale quale

è andata perduta e causa delle fiamme. Come dimostrano gli eventi di questi giorni, la siccità e il vento rendono ancora

molto alto il rischio di incendi boschivi. L'invito è quindi sempre lo stesso, e cioè alla massima prudenza per chi svolge

attività nelle aree verdi, evitando abbruciamenti di erbe secche o potature soprattutto se in presenza di vento. ü9Ä��
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CRONACA LA SPEZIA pag. 6

BOSCHI A FUOCO DUE INCENDI MOBILITATO ANCHE L'ELICOTTERO DUE INCENDI, ieri, in provincia.Il

primo in località Monte Gruzzo, tra Rocchetta e Beverino. Sul posto la forestale di Brugnato e Borghetto e volontari.

E'stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero. Il secondo incendio, di piccole dimensioni,a Levanto. ü9Ä��
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MEDIAVALLE GARFAGNANA pag. 16

Tutti a scuola di terremoto: i segreti delle scosse in quattro lezioni L'INIZIATIVA AL VIA OGGI IL PRIMO

SEMINARIO ALL'ITG CAMPEDELLI. TANTI ESPERTI SALGONO IN CATTEDRA

I FUTURI geometri diplomati all'Itcg Campedelli di Castelnuovo saranno sempre più esperti di terremoti, mettendo poi a

disposizione le loro conoscenze nella professione che andranno ad esercitare. E' questo l'obiettivo primario delle quattro

giornate di studio teorico e pratico che si terranno in Garfagnana, a cominciare da oggi nell'ambito del corso di

formazione-informazione «Vulnerabilità sismica dei centri urbani (Vscu)», rivolto agli studenti della quarta e quinta

classe di Geometri ed agli insegnanti. «Il progetto spiega il dirigente scolastico Catia Gonnella , realizzato in

collaborazione con la Provincia e il Comune di Sillano, prevede lezioni teoriche e uscite sul territorio al fine di ampliare le

conoscenze degli studenti sulla vulnerabilità sismica degli aggregati edilizi e sulla geologia locale». Ha contribuito alla

realizzazione degli incontri la Fondazione Cassa di Risparmio. Il programma è molto nutrito. Si inizia oggi presso l'aula

Magna dell'Itcg Campedelli (ore 9) con la presentazione del corso. Seguirà poi la lezione del professor Meletti dell'istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia su «La pericolosità sismica quale strumento di difesa dai terremoti: conoscere i

terremoti della Garfagnana». Il secondo incontro, sempre presso l'Itcg Campedelli è fissato per martedì 18 ottobre, dalle

ore 11, con il dottor De Marco, ex direttore servizio sismico nazionale, che parlerà su «Il problema sismico in Italia: la

previsione, la prevenzione, l' emergenza». Giovedì 27 ottobre, alle 9, lezione in aula del professor Puccinelli, quindi visita

in pullman di alcuni luoghi chiave di studio. Ultimo appuntamento martedì 9 novembre (ore) con la lezione dell'architetto

Ferrini. ü9Ä��
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Dopo il fuoco, ora fa paura la pioggia VALGRAZIOSA IERI NUOVI FOCOLAI. «SENZA I BOSCHI AUMENTA IL

PERICOLO ALLAGAMENTI»

RIFORNIMENTI Gli elicotteri in volo per spegnere le fiamme

CALCI IL MONTE continua a far preoccupare Calci. Anche ieri, nel perimetro interessato dall'incendio nella notte tra

venerdì e sabato, continuano a divampare focolai covati sotto la cenere. Ieri è successo intorno all'una, sopra

Montemagno, ed è stato nuovamente necessario l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. «Nella tragedia

commenta il sindaco Bruno Possenti c'è stata la consolazione di una grande prova di solidarietà. Va sottolineato l'apporto

della Provincia, dei Comuni limitrofi, dei Vigili del fuoco arrivati da Pisa, Lucca, Livorno, dei Carabinieri. Encomiabile

l'impegno dei dipendenti del Comune. Straordinario il contributo del volontariato accorso da mezza Toscana.

Apprezzabile la prova di maturità e di equilibrio delle famiglie minacciate dalle fiamme. Grazie a quanti ci hanno

aiutato». Ora però, mentre i volontari proseguono la bonifica dei 50 ettari bruciati e i vigili del fuoco tengono sotto

controllo gli eventuali focolai residui, si comincia a pensare alle possibili ricadute. «ORA SI APRE spiega Possenti il

problema delle conseguenze a valle quando arriveranno le piogge». La vegetazione svolge un'importante funzione

frenante sulle acque piovane mentre il terreno lavora come una spugna, assorbendole e riducendo la quantità che scende

dalla montagna. Dopo l'incendio il sottobosco è devastato e la cenere rende il terreno praticamente impermeabile,

annulando la sua azione frenante. «L'acqua quindi viene giù tutta e tutta insieme, trascindando con sé anche i detriti che

trova sulla sua strada e che vanno ad ostruire canali e fossi. Cercheremo di fare quanto possibile per limitare i danni. Ma

non sarà facile». Il rischio è quello di allagamenti in tutte le frazioni sottostanti. Le contromisure possono essere delle

palizzate , come è già stato fatto dopo l'incendio alla Verruca di due anni fa. «Il tempo è poco e le risorse sono limitate

conclude Possenti . Speriamo che non arrivino nubifragi, ma solo piogge di modesta entità». Cecilia Morello Image:

20111011/foto/6926.jpg 
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Terremoto: 'Popolo carriole' torna a pulire L'Aquila Data 10/10/2011 7:10:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Eseguita sotto la pioggia pulizia erbacce della cinta muraria.

*ALLOGGI ATER, LE 10 DOMANDE DI PIO RAPAGNA'

E' tornato il 'Popolo delle Carriole' con circa trenta persone per una nuova azione simbolica di pulizia del capoluogo

abruzzese: a 30 mesi dal terremoto l'obiettivo del movimento è stata la pulizia dalle erbacce della cinta muraria, edificata

tra il 1275 e il 1316, in Viale XXV Aprile.

 

L'operazione è stata compiuta sotto una fitta pioggia dopo la consumazione di una torta su una grossa pietra staccatasi

dalla cinta muraria e rotolata sul marciapiede con il terremoto del 6 aprile 2009, per ricordare la situazione di stallo nella

quale verte la ricostruzione del centro storico dell'Aquila.

 

«Questa mura sono la grande ricchezza della nostra città - ha detto un componente del movimento, Antonio Gasbarrini -

le dobbiamo riscoprire come stiamo facendo, ce ne dobbiamo riappropriare perché hanno un valore non solo simbolico ed

estetico, ma un valore di lavoro. Tutta questa vegetazione che vi è cresciuta attorno e che le sta disgregando è un

occasione di lavoro e quindi bisogna mobilitarsi per ridare luce, vita e anima al nostro passato, cioé ricominciare dalle

mura per poi tornare in centro».

 

Su un cartello affisso dai manifestanti nell'area ripulita si legge: «La nostra pacifica ricostruzione. Anche il Popolo delle

Carriole aquilano sta ricostruendo barricate etiche e civili contro le fameliche cricche nazionali, regionali e locali».

 

 

EX ONPI: INIZIARE I LAVORI

 

 

«Il provveditorato alle Opere pubbliche, soggetto attuatore per il recupero dell'ex Onpi, deve far partire al più presto i

lavori. Nessuno può permettersi di bloccare i fondi, che di fatto sono già stati impegnati, tanto che sono in corso le

procedure per la gara».

 

La denuncia arriva dall'assessore alle Politiche sociali del Comune dell'Aquila Stefania Pezzopane che prende posizione

su un finanziamento di 3,1 milioni di euro destinato a un intervento sulla casa per anziani Ex Onpi, che fa parte dei fondi,

12 milioni di euro, per il sociale assegnati dal Dipartimento della Famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri.

 

I fondi sono al centro dell'inchiesta della procura della Repubblica dell'Aquila denominata "Attenti a quei due" che ha

portato a due arresti, con l'accusa di aver tentato di distrarre i finanziamenti attraverso un sistema di onlus, fondazioni ed

associazioni, e ingannando sindaci e rappresentanti di altre istituzioni.

 

La Pezzopane chiama in causa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Famiglia, Carlo Giovanardi,
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che una volta scattata l'inchiesta ha bloccato i fondi «in attesa che venga fatta chiarezza», quindi, sia quelli per l'ex Onpi

sia i circa 9 milioni di euro che sono stati messi a bando e che una commissione ha assegnato a sei progetti che

coinvolgono i Comuni. Tra i due ci sono stati già scontri polemici.

 

«Da qualche giorno - scrive la Pezzopane - la commissione insediata dal provveditorato, soggetto attuatore per volontà del

Governo, sta esaminando le proposte presentate dalle ditte che hanno partecipato al bando di gara per il recupero e

l'ampliamento della casa per anziani. Dopo di che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto, step decisivo per far

scattare i 270 giorni entro i quali l'intera struttura va completata».

 

La Pezzopane ricorda che l'iter è iniziato il 9 gennaio 2010, quando è stato sottoscritto tra il Comune dell'Aquila,

proprietario dell'immobile e il provveditorato un atto di intesa finalizzato al ripristino della Struttura residenziale per

anziani. «Gli interventi - aggiunge - prevedono sia la riattivazione dei servizi di ristorante e bar della struttura, di recente

riaperti all'utenza esterna dopo i lavori di riparazione, sia la graduale riattivazione degli 80 posti della residenza, con la

successiva riapertura degli altri 28 posti, destinati all'utenza occasionale».

 

«Al sottosegretario, che in questi giorni continua a polemizzare senza conoscere l'argomento di cui parla - attacca

l'assessore al Sociale - sfugge che, in base all'accordo del 15 ottobre, i 3,1 milioni devono essere erogati dal dipartimento

e che è il provveditorato a dover rendicontare tutto, dal momento che questo è il soggetto attuatore, proprio per volontà

del governo».

 

«Dopo questa necessaria puntualizzazione, tanto per fare chiarezza una volta per tutte, gli anziani e i cittadini aquilani

sapranno di chi sono le responsabilità per ogni giorno in più che dovranno aspettare, prima di rivedere la struttura aperta

ed efficiente», conclude.

 

10/10/2011 8.48

 

 

ALLOGGI ATER, LE 10 DOMANDE DI PIO RAPAGNA'

 

 

L'AQUILA. Dieci domande: sono quelle che Pio Rapagnà, coordinatore del Mia Casa, rivolge al Consiglio regionale ed i

soggetti attuatori. Domande dalle quali Rapagnà attende «una risposta tempestiva, precisa e convincente» perchè

aiuterebbe a fare chiarezza su un settore troppo spesso dimenticato: gli alloggi popolari. Queste domande negli ultimi 30

mesi non hanno avuto alcuna risposta. Ma Rapagnà non si arrende e chiede chiarezza da parte di chi amministra.

 

1- Perché il Consiglio regionale non interviene a sostegno della riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza antisismica

degli alloggi pubblici delle Ater, del Comune dell'Aquila e degli altri tantissimi Comuni dentro e fuori il cratere?

 

2- Perché le famiglie ancora sfollate devono presentarsi ogni volta davanti alla Regione per chiedere se, per favore, i

"loro" rappresentanti si volessero occupare, almeno una volta all'anno, della ricostruzione delle loro abitazioni

terremotate?

 

3- Perché il Consiglio regionale non approva, così come chiediamo di fare al Parlamento nazionale, una "Legge Regionale

ad hoc" di indirizzo e di controllo della ricostruzione della Edilizia Residenziale Pubblica di "esclusiva" competenza della

Regione Abruzzo?

 

4- A 30 mesi dal terremoto, a che punto è la ricostruzione leggera e pesante degli alloggi Ater e dei Comuni?
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5- In quanti alloggi pubblici del cratere sono stati effettuati i lavori di "consolidamento sismico"?

 

6- Quanti alloggi pubblici sono stati resi agibili con provvedimento di pronto intervento?

 

7- Negli 852 alloggi classificati E-totalmente inagibili, quali lavori sono stati fatti in questi 30 mesi, quali progetti sono

stati presentati e approvati e quali cantieri di "ricostruzione pesante" sono stati sino ad ora aperti?

 

8- E' sicuro al cento per cento che la cosiddetta "cricca" e la criminalità organizzata di cui si parla nelle intercettazioni e

nei convegni antimafia non abbiano in effetti già operato e non stiano quindi "premendo" sulle Istituzioni e sui soggetti

attuatori per "condizionare e controllare" la ricostruzione, ritardandone l'avvio e mettere nel frattempo le mani sulle

relative risorse economiche necessarie per la realizzazione dei lavori?

 

9- Il 15 agosto 2009 vennero assegnati al Commissario delegato per la ricostruzione Dott. Gianni Chiodi ben 150 milioni

di euro per la Edilizia Residenziale Pubblica regionale e comunale: quante di queste importanti risorse economiche sono

state ad oggi utilizzate e rendicontate?

 

10- In pochi mesi si sarebbe potuto riconsegnare a molte famiglie assegnatarie di alloggi ATER, del Comune dell'Aquila e

della Provincia, una abitazione stabile e sicura: perché non è stato fatto?
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SperlongaVigili del fuoco di Gaeta e Terracina impegnati tutta la notte per domare le fiamme 

Macchia mediterranea divorata dalle fiamme

 

SPERLONGA Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato nella notte tra domenica e lunedì a Sperlonga.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Comune e Fiamme Gialle insieme per controlli patrimoniali sui nomadi   Rissa con vendetta: Smart

data alle fiamme   ANAGNI Discarica abusiva Sigilli delle Fiamme gialle Le Fiamme gialle della Brigata di Anagni

hanno individuato un'area adibita a discarica abusivanel territorio della città dei papi.   Occupa abusivamente un alloggio e

minaccia gli agenti con il coltello   Sventato un attentato incendiario   Organici insufficienti È protesta    

  

A bruciare, una vasta zona di vegetazione situata in via Fontana della camera. Molte le abitazioni lambite dalle fiamme

che, a causa del forte vento di ieri, si sono spinte fino a raggiungere il territorio compreso nel Comune di Itri. Nessun

ordigno o materiale incendiario è stato rinvenuto sul luogo del rogo ma gli inquirenti non escludono la natura dolosa. Ad

intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaeta e di Terracina che hanno cercato di domare

le fiamme con mezzi di terra. Solo alle prime luci dell'alba sono arrivati i mezzi aerei. Intorno alle ore 10.00 del mattino

l'incendio è stato domato ma i soccorritori hanno dovuto far fronte ad un altro pericolo, quello della caduta dei massi sulla

strada provinciale. Sembra infatti che l'incendio abbia scatenato una caduta improvvisa di grossi massi, tale da

rappresentare un pericolo per gli automobilisti. I Vigili sono riusciti comunque a tenere la situazione sotto controllo e

fortunatamente non sono stati registrati feriti. Ann. Car.
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Notizie - Latina 

 

Distrutti dieci ettari al parco del Circeo

 

Ercole Bersani 

TERRACINA Un altro incendio doloso nel Parco del Circeo.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   L'Eterno ritorno del Dottor Sottile   «Il centro non è un parco giochi»   Bellezze in bicicletta col

marchio per festeggiare i dieci anni di attività   Natura e pittura botanica protagoniste al Parco regionale «Riviera di

Ulisse»   5 Nonostante la chiusura da oltre due settimane del Gay Village, manifestazione estiva dedicata ai cittadini

omosessuali e non solo che trova spazio tra giugno e settembre da alcuni anni all'Eur, il Parco del Ninfeo è ancora

transennato.   Varato il nuovo progetto del parco dei due laghi    

  

Le fiamme, che hanno interessato la zona tra la Bufalara e Rio Martino proprio di fronte al Lago dei Monaci, hanno

distrutto circa 10 ettari di vegetazione protetta, costituita da conifere. L'incendio ha cominciato a divampare a tarda notte,

attaccando la vegetazione tipica della duna litoranea, soprattutto ginepri ma anche lecci. Sul posto è intervenuta una

pattuglia della stazione del Corpo Forestale di Terracina, comandate dall'ispettore superiore Giuseppe Pannone. L'opera di

spegnimento è durata per il resto della notte fino all'alba. Al termine, si poteva calcolare che erano andati distrutti 10 ettari

di bosco, tutti appartenenti al demanio statale. Si trattava di un evento, che comprometteva una vegetazione delicata tipica

delle aree aride. È l'ultimo dei roghi, che in questa estate, ha colpito al cuore il Parco del Circeo, il più piccolo tra i parchi

italiani. Si sono verificati tutta una serie di incendi, alcuni più significativi altri meno. 
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Notizie - Lazio nord 

TERREMOTO 2009 

Pubbliche benemerenze agli ingegneri reatini

 

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rieti ha ricevuto dal Consiglio nazionale le attestazioni di pubblica

benemerenza ai propri iscritti che si sono attivati dopo il terremoto dell'Aquila del 2009.  

 Home Lazio nord   prec   

 

Contenuti correlati   Carmen Sepede 

Situazione di cassa difficile e problemi a realizzare gli interventi, a partire dalle opere pubbliche essenziali, a causa dei

rigidi vincoli rappresentati dal patto di stabilità.   Opere pubbliche Via ai lavori   Ancora una volta esponenti reatini

sacrificati per far posto a personaggi «esterni» al territorio.   Bocciati i conti del Lazio 

Trasporti verso la paralisi   In provincia si producono nove tonnellate di castagne   Dino Meneghin protagonista a «Basket

in Biblioteca»    

  

Le attestazioni, concesse con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesse dal

Dipartimento della Protezione Civile, sono state elargite a tutti gli ingegneri che hanno partecipato volontariamente alle

verifiche di agibilità degli edifici in Abruzzo.

Data:

11-10-2011 Il Tempo Online
Pubbliche benemerenze agli ingegneri reatini

Argomento: Pag.CENTRO 22


	Sommario
	CENTRO
	Corriere Adriatico - Frane e smottamenti Disponibili i nuovi fondi
	Corriere Adriatico - La ferrovia per un nuovo sviluppo Il progetto alla Festa della stazione
	Corriere Adriatico - Gestione idrica, i comitati ora chiedono trasparenza
	Corriere Adriatico - Tromba d'aria in mare, poi pioggia e freddo su tutto il territorio
	Gazzetta di Reggio - la diga del vajont una sciagura che non se ne va
	Il Giornale della Protezione Civile - Dissesto, Graziano: "Serve una Legge dallo Stato"
	Il Messaggero (Abruzzo) - AVEZZANO - La discarica delle gomme continua a bruciare e ieri in città si respirava un...
	Il Messaggero (Marche) - PORTO SAN GIORGIO Mai vista una cosa simile . Tanta paura ma fortunatamente ness...
	Il Messaggero (Marche) - Tromba d'aria, mareggiata, costa fermana e picena flagellta. Ancora danni alle strutture e alla...
	Il Messaggero (Umbria) - SPOLETO - Ai primi soccorritori si è presentata una scena apocalittica, con fiamme alte...
	La Nazione (Arezzo) - Brucia sterpaglie, gravissimo un anziano
	La Nazione (Firenze) - Sistemata la strada di Pimaggiore L'intervento è costato duecentomila euro
	La Nazione (Grosseto) - Oliveto e sterpaglie distrutti dalle fiamme
	La Nazione (La Spezia) - BOSCHI A FUOCO DUE INCENDI MOBILITATO ANCHE L'ELICOTTERO
	La Nazione (Lucca) - Tutti a scuola di terremoto: i segreti delle scosse in quattro lezioni
	La Nazione (Pisa) - Dopo il fuoco, ora fa paura la pioggia
	PrimaDaNoi.it - Terremoto: 'Popolo carriole' torna a pulire L'Aquila
	Il Tempo Online - Macchia mediterranea divorata dalle fiamme
	Il Tempo Online - Distrutti dieci ettari al parco del Circeo
	Il Tempo Online - Pubbliche benemerenze agli ingegneri reatini


