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- Cronaca

Cialente querela: vengo diffamato 

Il primo cittadino replica a Vittorini: ho detto la verità, non fui rassicurato 

Ma la Pezzopane non lo segue: la commissione ha sbagliato a tranquillizzare 

 L'AQUILA. Massimo Cialente non ci sta. E alla annunciata querela da parte di Vincenzo Vittorini in
rappresentanza dei familiari delle vittime del terremoto, replica con una controquerela per diffamazione. E non
manca una raffica di interventi da parte dei politici alcuni dei quali, dello stesso partito di Cialente (il Pd),
prendono le distanze dalla posizione del primo cittadino.
 «Sono molto amareggiato», si legge in una nota del sindaco Massimo Cialente, «per le interpretazioni fantasiose e

fuorvianti delle dichiarazioni testimoniali da me rese rispetto a domande circostanziate rivoltemi dal giudice, dagli

avvocati di parte e dal pubblico ministero. Interpretazioni che, evidentemente, non possono essere solo frutto di

superficialità e dilettantismo politico. Le mie sono dichiarazioni rese in perfetta coscienza dopo aver pronunciato la

formula di giuramento. Ribadisco, solo per evitare polemiche sterili e offensive, di non aver inteso scagionare né accusare

nessuno, ma di aver solo riferito quanto alla mia conoscenza. Tutelerò in ogni sede la mia onorabilità, personale e di

amministratore e, al riguardo, ho già dato ampio e formale mandato al mio avvocato di verificare la possibilità di

procedere giudizialmente per i reati evidentemente commessi a mio danno a seguito di dichiarazioni calunniose e

diffamatorie a mezzo stampa, in riferimento al reato di falsa testimonianza».

«Da amministratore avverto già da ora», aggiunge, «la pericolosità intrinseca di una campagna elettorale selvaggia e

senza regole, nonché irrispettosa del dramma collettivo che abbiamo vissuto il 6 aprile 2009 e che stiamo vivendo ancora

oggi. Sento il dovere di ricordare che, in quei drammatici giorni, feci tutto quello che dovevo e anche di più, a cominciare

dalla richiesta dello stato di emergenza».

Cialente, comunque, rispondendo ieri mattina alle critiche dei parenti delle vittime, ancora prima della loro conferenza

stampa, ha precisato che «Calvi e Boschi si espressero in maniera tutt'altro che rassicurante. Da parte di qualcuno si é

voluto fare un uso non corretto di quello che era emerso in sede di riunione».

Ma l'assessore comunale Stefania Pezzopane non sembra del tutto sulla stessa linea. Per lei la commissione Grandi

Rischi ha sbagliato. «La Commissione Grandi Rischi» dice «deve spiegarci perché ha rassicurato un'intera città. Ricordo

perfettamente il clima di quei giorni. Subito dopo la scossa del 30 marzo eravamo chiaramente in ansia, ma fummo

tranquillizzati. La riunione della Commissione del 31 marzo non fu finalizzata ad informare la popolazione, ma a

rassicurarla. A quella riunione non ero presente ma appresi dalla stampa e dai Tg l'esito di quella riunione, e ricordo

perfettamente che le notizie erano rassicuranti. D'altronde lo si evince chiaramente dal verbale della riunione in cui è

scritto a chiare lettere che “non c'era alcun allarme in corso”, nonostante lo sciame sismico; anzi le scosse avvertite dalla

popolazione facevano “parte di una tipica sequenza di terremoti, del tutto normale in aree sismiche come quella

dell'aquilano..”. E tesa a tranquillizzare la popolazione fu anche la conferenza stampa che alcuni membri della

Commissione Grandi Rischi tennero dopo quella riunione. Fummo invitati a bere il Montepulciano e a stare sereni. Inoltre

dalle intercettazioni del filone G8 emerge chiaramente il clima che si voleva predeterminare. L'obiettivo era di

tranquillizzare, di dire alla popolazione che si trattava di fenomeni normali, che tutto rientrava nella normalità. “Quello

che dovevamo fare l'abbiamo fatto” dice Barberi a Bertolaso. E se c'era qualcuno che tentava di dare l'allarme, allora

doveva scattare la macchina del fango. Ora l'auspicio è che la giustizia faccia il suo corso. E non è un caso che il Comune

si sia costituito parte civile». Sulla stessa onda Francesco Iritale segretario comunale del Pd. «Se è vero», dice, che i

terremoti, stante le attuali conoscenze della scienza sismica, non possono essere previsti rimane grave, a nostro avviso, il

fatto che esperti del settore abbiano lanciato messaggi tranquillizzanti senza avere a disposizione informazioni certe».
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"Ipotesi prelievi dal lago di Corniolo Si pensa ai problemi" 
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Inviato da admin il Ven, 12/09/2011 - 12:04  

Forli   

Emergenza idrica. A Ridracoli 6 milioni 132.627 metri cubi 

Ipotesi prelievi dal lago di Corniolo Si pensa ai problemi

«Non facile portare i mezzi in quella zona E funge da stabilizzatore per la frana» 

RIDRACOLI. Si lavora su tutti i fronti per evitare che la situazione della siccità che sta colpendo la Romagna si aggravi.

La diga di Ridracoli ospita 6 milioni 132.627 metri cubi di acqua (516,3 metri sul livello del mare). Le ultime piogge

cadute sull'alta vallata del Bidente negli ultimi giorni, hanno dato un po' di respiro allontanando, di almeno una decina di

giornate, lo stato d'emergenza fissato in 5 milioni di metri cubi. E lo stato d'emergenza quasi sfiorato nei giorni scorsi -

ricordiamo - imporrebbe soluzioni alternative al prelievo di acqua dall'invaso di Ridracoli. In primo luogo dai pozzi

sotterranei del territorio e, in secondo luogo, dal Canale Emiliano Romagnolo. Tuttavia le istituzioni stanno vagliando

tutti i fronti senza scartare alcuna ipotesi. Vedi quella relativa alla captazione dell'acqua dal bacino artificiale creatosi con

la frana del Corniolo sul fiume Bidente. «Sul piano teorico - analizza Maurizio Bravaccini, assessore con delega alla

Protezione civile di Santa Sofia - la possibilità è stata e sarà valutata. Anche se risulta di non facile realizzazione. Certo,

però, che il lago accoglie circa 300mila metri cubi di risorsa e in caso di bisogno sappiamo di avere una borraccia in più».

I problemi sarebbero comunque due. «Da un lato - dice l'amministratore - occorre portare nella zona tutta l'attrezzatura

necessaria. D'altro lato, invece, bisogna considerare che quel lago funge anche da tampone per la frana di Corniolo.

Sappiamo, perché è costantemente monitorato, che il blocco franoso non è stabilizzato. Si muove ancora, seppure molto

lentamente. L'invaso creato funziona anche da tampone poiché, per quanto sia, forma una resistenza contro la massa che

spinge. Ma la possibilità di prelevare acqua, in caso estremo, sarebbe assolutamente da prendere in esame». (m.m.)
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Benzina, c'è pure la mazzata a sorpresa.

La Figis c avverte: in Umbria all'accisa per la ricostruzione andrà sommato anche il relativo aumento Iva. Dal primo
gennaio l'aumento non sarà di 4 cent, ma di 4,8 al litro.

PERUGIA11.12.2011

indietro

Carburanti a “fuoco” I prezzi continuano a salire inesorabilmente ma il primato europeo Unica novità positiva: la

benzina più cara non sarà più dell'Umbria

E' davvero destinata a riservare ancora amare sorprese l'ondata di aumenti dei prezzi dei carburanti iniziata lunedì scorso

con l'entrata in vigore dei primi provvedimenti della manovra Salva Italia del governo Monti. Gli umbri già sapevano -

perché ormai è stato annunciato da più di una settimana - che ai rincari di questi giorni presto avrebbero dovuto sommare

ulteriori 4 centesimi per ogni litro di benzina. Un importo che dovrà favorire la ricostruzione post-terremoto di Marsciano.

Ma nessuno aveva tenuto conto di un particolare che si cela tra le regole che fissano le tassazioni sugli idrocarburi. - L'Iva

“nascosta”. Stando, infatti, a quanto sostiene la Figisc (Federazione italiana gestori impianti stradali carburante), a questa

accisa regionale di 4 centesimi dovrà essere aggiunto anche il relativo aumento dell'Iva, l'Imposta sul valore aggiunto che,

per legge nazionale, è da sempre applicata anche sui carburanti. Calcolatrice alla mano - secondo quanto riferisce un

comunicato della stessa Figisc - si scopre così che l'aumento totale in arrivo in Umbria non sarà di soli 4 centesimi al litro,

ma in realtà di 4,8. L'incremento - stando a quanto stabilito dalla giunta regionale - dovrebbe scattare il primo gennaio. -

L'assurdità per gli umbri. In sostanza, quindi, si verificherà l'assurdità che i sacrifici che faranno gli umbri per permettere

di far decollare quella ricostruzione post-terremoto che lo Stato non riesce (o non intende) finanziare totalmente finiranno,

comunque, per rimpinguare le casse di quello stesso Stato che per le aree colpite dal sisma di Marsciano si è dimostrato

poco parsimonioso. - Sempre più cara auto. Gli automobilisti, quindi, se vorranno continuare a far uso delle loro

autovetture, dovranno continuare a mettere mano sempre più al portafogli. Un destino che apparentemente li accomuna a

tutti gli altri cittadini chiamati a partecipare fattivamente a questo difficile momento storico. In verità, però, nelle forme e

nella sostanza (basta calcolare le percentuali di incidenza e le varie modalità di tassazione), proprio quella degli

automobilisti si conferma, senza alcun dubbio, anche questa volta, come la categoria più vessata nel nostro Paese. Oggi

un'auto costa cara al momento di comprarla, di immatricolarla, di utilizzarla, di parcheggiarla, di rifornirna, di ripararla, di

mantenerla in buono o in cattivo stato e addirittura anche nelle situazioni in cui si decide di tenerla ferma per sempre in un

garage,. E perfino se si sceglie di inviarla alla rottamazione. E il bello è che di tutto quello che si spende per l'automobile,

una cifra esorbitante finisce - attraverso mille rivoli o veri e propri fiumi di denaro - sempre nelle casse pubbliche. -

Almeno niente primato. Tornando alle osservazioni della Figisc, comunque, una buona notizia arriva dagli stessi calcoli

effettuati dalla Federazione. Tutto sommato, contrariamente a quanto ipotizzato finora, gli umbri potrebbero infatti non

vantare il primato della benzina più cara d'Europa, ma collocarsi in terza posizione. Anche se è una magra consolazione

per i nostri automobilisti, è più probabile che il primato venga raggiunto dalle Marche (7,58 centesimi per la sanità, che

fanno 9,17 compresa l'Iva) seguita a ruota, parimerito, da Liguria e Toscana (dove il primo gennaio entreranno in vigore

aumenti regionali per un totale di 6,05 centesimi Iva compresa per finanziare il post alluvione 2011). - L'incognita del

futuro. Anche se la conquista del primato, almeno per ora è scongiurata, il rischio che lo si possa comunque raggiungere

in futuro si mantiene, però, alto. C'è sempre da tener conto che la liberalizzazione dei prezzi prevede che si continuino ad

applicare maggiorazioni territoriali sui costi dei carburanti per pareggiare le spese di trasporto. E questi - che da sempre,

in Umbria sono i più alti d'Italia - potrebbero a loro volta aumentare per l'incremento dei costi stessi dei carburanti che
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fanno muovere le autobotti. La macchina dei prezzi, insomma, è in moto. E stavolta non solo corre più veloce del passato,

ma potrebbe non fermarsi. sergio casagrande@edib.it

Sergio Casagrande 
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Piano d'emergenza contro la neve.

Dopo i disagi dello scorso anno predisposto un programma d'azione che coinvolge anche i cittadini. In Valdarno
varate alcune norme e definiti i ruoli dei singoli Comuni.

VALDARNO09.12.2011

indietro

La nevicata del 17 dicembre 2010 colse tutti di sorpresa e per fare in modo che gli stessi disagi non si ripetano si è deciso

di correre ai ripari. In particolare l'Unione dei Comuni del Pratomagno (Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro

Ciuffenna, Pian di Scò e Terranuova Bracciolini) ha varato un piano da attuare in casi di emergenza. Ciascun Comune ha

il compito di sgomberare la viabilità di propria competenza dalla neve e garantire l'accessibilità agli edifici di interesse

pubblico. Il piano inoltre definisce gli interventi per garantire in tempi brevi la percorribilità delle strade comunali e al

contempo la continuità e lo svolgimento dei servizi e delle attività produttive ed economiche presenti sul territorio, al fine

di ridurre al minimo i disagi alla popolazione. Il cittadino, da parte sua, deve comunque attuare tutte le cautele e le

precauzioni del caso e ridurre al minimo gli spostamenti, in particolare pulire i propri accessi ed i marciapiedi (sia

carrabili che non) evitando grossi accumuli ingombranti. Importante è l'introduzione dell'obbligo per gli automobilisti del

transito solo con efficienti pneumatici da neve o catene istallate e, in caso di difficoltà, l'obbligo di posteggiare

l'autovettura in apposite aree o slarghi e comunque non in posizione da intralciare il traffico. In caso invece di evento

"fuori portata", per poter essere supportati dalla struttura sovracomunale, i referenti comunali dovranno mantenere

costantemente aggiornata la struttura intercomunale sull'andamento delle attività, questo anche al fine di potersi

coordinare con le altre strutture competenti per materia e territorio. Compito dei referenti tecnici dei vari comuni sarà

monitorare costantemente i bollettini meteo, provvedere, ad installare tutte le attrezzature dei mezzi antineve in dotazione

e se lo reputano necessario, distribuire piccole scorte di sacchi di sale da dislocare nei punti strategici. Il piano analizza

anche le attività specifiche che dovranno essere attuate in modo diverso nei comuni interessati, contando anche sulla

collaborazione da parte dei cittadini. Un piano che cerca di far fronte all'emergenza neve cercando di coinvolgere i

Comuni, i tecnici, ma anche i singoli cittadini rendendoli più responsabili ed attivi in caso di questa calamità naturale. Per

evitare che città e paesi siano bloccati da una nevicata

Michele Bossini 
ÔÒ»��
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Decisi gli interventi prioritari per il dopo alluvione all'Elba.

Stanziati 5 milioni e mezzo su un totale di danni oltre i 40.

ISOLA D' E LBA10.12.2011

indietro

Un'immagine dell'alluvione all'Elba Fissata la scaletta degli interventi da mettere in campo entro Pasqua

Al lavoro ier i nella sede del comune di Campo nell'Elba, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha concordato

con le autorità locali una prima scaletta di interventi prioritari, dopo quelli realizzati in via di somma urgenza, e ha avviato

operativamente le procedure per la realizzazione delle opere, a seguito dell'alluvione di fine ottobre. “ Questa mattina

(cioè ieri, ndr) - afferma il presidente - abbiamo fatto un lavoro importante e in piena sintonia con Provincia e comuni

interessati. La Regione si sta muovendo celermente. Subito abbiamo stanziato 5 milioni e mezzo di euro, su un totale di

danni stimati che supera i 40 milioni. Abbiamo mandato alla Protezione civile nazionale la richiesta della dichiarazione

dello stato di emergenza e io stesso attendo la nomina commissario. Mi aspetto a sua volta che il governo intervenga

presto con risorse adeguate ” . Hanno partecipato all'incontro con Enrico Rossi il presidente della Provincia di Livorno

Giorgio Kutufà, il sindaco di Campo nell'Elba Vanno Segnini, il sindaco di Marciana Anna Bulgaresi, la responsabile

regionale della Protezione civile Maria Sargentini, tecnici del Genio Civile e degli enti locali. Sarà una corsa contro il

tempo. L'obiettivo dichiarato è infatti quello di realizzare un pacchetto di opere prioritarie prima di Pasqua, tradizionale

avvio della stagione turistica nell'isola. Per quanto riguarda i danni subiti dai privati il presidente Rossi ha informato gli

amministratori della disponibilità del presidente del consiglio Mario Monti a accordare una moratoria fiscale di un anno.

Il censimento delle imprese è in atto. Inoltre, ha proseguito, verranno valutate le disponibilità del quadro finanziario

regionale, che in prima battuta vengono impegnate per opere pubbliche. “Mi dicono che già 300 imprese si sono rivolte

allo sportello di Fidi che abbiamo aperto -ha concluso Rossi-. Segno che la nostra disponibilità a mettere in campo anche

questo strumento è risultata importante”. L'alluvione aveva devastato l'Isola d'Elba circa un mese fa, con danni gravissimi.

Campo nell'Elba, meno di 5 mila persone che vivono di solo turismo, era finito letteralmente in apnea. Acqua, detriti,

fango avevano invaso garage, seminterrati, piani terreni di case, alberghi, ristoranti. Il paese era rimasto isolato per ore,

circondato dall'acqua dei fossi tutti straripati. L'acqua aveva raggiunto anche un'altezza di un metro e mezzo. Auto e

cassonetti trascinati verso il mare, centinaia di persone e bloccate a casa, compreso il sindaco, un ponte era crollato. C'è

chi si era salvato salendo sul cancello del cortile, chi su un albero, chi sul tetto di casa
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Esercitazioni antincendio a Porto Santo Stefano e all'Isola del Giglio.

Si sono svolte ieri mattina, predisposte e coordinate dai rispettivi Uffici della Guardia Costiera.

MONTE ARGENTARIO11.12.2011

indietro

Esercitazioni antincendio Si sono svolte nella mattinata di ieri a Porto Santo Stefano e all'Isola del Giglio

Nella mattinata di ieri, a Porto Santo Stefano e all'Isola del Giglio, si sono svolte le esercitazioni antincendio in porto,

predisposte e coordinate dai rispettivi Uffici della Guardia Costiera, con la collaborazione di Carabinieri, Guardia di

Finanza, Polizia Municipale, 64° Deposito Aeronautica Militare, Vigili del Fuoco, 118, Protezione civile, ormeggiatori,

nonché della Ditta Solari, appaltatrice dell'impianto fisso antincendio portuale del porto di Porto Santo Stefano. Lo

scenario simulato, a Porto Santo Stefano, ha previsto un principio di incendio nei pressi del distributore di carburante

Agip sito nella Darsena Arturo, mentre all'Isola del Giglio a bordo della motonave "Aegilium" della Società Toremar; in

entrambi i casi, è stata simulata la presenza di feriti lievi da ustioni. La Sala Operativa della Guardia Costiera, nel corso

delle operazioni, ha disposto la vigilanza dell'imboccatura dei porti a mezzo di unità navali e la chiusura dei varchi di

accesso pedonali. Questo tipo di esercitazioni rientra in quelle attività a cadenza semestrale organizzate dalla Guardia

Costiera per testare la complessa macchina dei soccorsi in ambito portuale. Ai sensi della Convenzione Internazionale di

Amburgo del 1979 e del Codice della Navigazione, infatti, il Corpo delle Capitanerie di Porto rappresenta

l'organizzazione preposta alla ricerca ed al soccorso marittimo e portuale, e quindi deputata a coordinare tutte le risorse a

tal fine disponibili, proprie o di altre Forze di Polizia, Enti od Organizzazioni pubblici e privati. In particolare, sono stati

provati i tempi di reazione e di intervento delle Unità di soccorso, la capacità a cooperare e in ultimo, ma non meno

importante, le comunicazioni, secondo quanto previsto dai piani antincendio portuali approvati dall'Autorità Marittima Il

Tenente di Vascello Giorgia Capozzella, nel ricordare l'importanza delle esercitazioni per il mantenimento della soglia di

attenzione e la preparazione professionale degli operatori, per la verifica della tempestività ed efficienza dei mezzi di

soccorso, nonché per l'affidabilità delle comunicazioni, è nel complesso soddisfatta dell'esito di quelle odierne, anche in

considerazione del fatto che le stesse sono state effettuate senza alcun preavviso e, nel caso di quella effettuata a Porto

Santo Stefano, con un tipo di scenario del tutto differente da quelli testati nelle analoghe esercitazioni effettuate negli anni

passati
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AL RAMAZZINI 

La festa dei volontari che aiutano i malati 

Una festa degli auguri affollata e fortemente voluta da nove associazioni del mondo del volontariato operanti nel settore

socio-assistenziale che hanno scelto la data di ieri per scambiarsi i saluti di Natale in modo congiunto. Si è svolta nell'atrio

dei nuovi ambulatori dell'ospedale Ramazzini la festa che ha visto protagoniste le associazioni di volontariato carpigiane:

Alice Carpi onlus, Croce blu, Associazione volontari ospedalieri, Amici del cuore, Associazione radioamatori di Carpi,

Protezione civile, Associazione diabetici, Gruppo parkinson, Gruppo assistenza familiari Alzheimer e Ancescao. Si è

svolto un breve concerto natalizio della Schola Cantorum della Cattedrale diretta dal Maestro Alessandro Dallari. I fedeli

hanno preso parte alla Messa celebrata da Monsignor Elio Tinti ed infine, brindisi e scambio degli auguri per

quest'occasione che ha radunato molti volontari e amici delle associazioni, malati e familiari.
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QUEST�ANNO 12 NEL MODENESE 

Incendi boschivi, 5.500 euro il danno economico per ettaro 

I danni diretti diventano ingenti se sommati agli indiretti come quelli connessi alla difesa idrogeologica al richiamo

turistico al valore degli animali e dei vegetali distrutti

Sono stati 54 gli incendi boschivi nella nostra regione durante il periodo estivo dal 1° luglio all'11 settembre. Gli incendi

hanno interessato complessivamente circa 36 ettari di aree boscate. Il maggior numero si è registrato proprio nella nostra

provincia: 12 incendi nel Modenese, contro i 10 del bolognese, 9 di Parma e Forlì, i 6 di Rimini, i 4 di Reggio e i 2 di

Piacenza e di Ravenna. Zero a Ferrara. Modena non è però prima nel numero degli ettari bruciati. È stato peggio nella

provincia di Bologna con 13 ettari di bosco andato a fuoco. È stato peggio anche per Forlì, dove gli incendi hanno

distrutto oltre 8 ettari di bosco. La provincia di Parma ha dovuto registrate 5,9 ettari di bosco bruciato e Modena, 5,32

ettari, 2 gli ettari a Reggio, mentre nelle altre provincie la consistenza delle aree bruciate non ha superato l'ettaro. Rispetto

all'anno passato, a livello regionale, come ha evidenziato il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Demetrio

Egidi, si è registrato un aumento del numero di incendi. Nel 2010 però le piogge estive contribuirono al migliore risultato

degli ultimi dieci anni (con 10 incendi e 16 ettari bruciati) e a una diminuzione rispetto alle annate passate caratterizzate,

come quest'anno, da estati siccitose (con il picco del 2007 quando ci furono con 85 incendi e 916 ettari di bosco bruciati).

In uno studio che è stato condotto dal WWF Spagna è stato calcolato che il danno economico causato dagli incendi

forestali corrisponde a 5.500 euro (dati prima della crisi economica del 2007) per ettaro di bosco incendiato, senza

considerare i danni permanenti e il valore delle specie animali e vegetali distrutte. Un incendio è infatti un fenomeno

grave che investe il bosco in tutte le sue molteplici funzioni, procurando danni diretti ed indiretti. Quelli diretti sono

facilmente valutabili e rappresentati dal valore della massa legnosa. Per quelli indiretti si possono fare solo stime in

quanto connessi alle cosiddette funzioni "senza prezzo" quali la difesa idrogeologica, la produzione d'ossigeno, la

conservazione naturalistica, il richiamo turistico, le possibilità di lavoro per tante categorie. Miria Burani
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Maltempo, piogge su centro italia e neve in montagna 

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l'Italia e portera' nelle prossime ore

piogge e temporali sulle regioni centrali. La Protezione Civile ha emesso una allerta meteo: a partire dalla notte gli esperti

prevedono temporali anche localmente molto intensi su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno

accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. In Trentino sono previste precipitazioni nevose a partire dai 1.200 metri

di quota, dai 1000 metri in Alto Adige. 
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Toscana: maltempo in arrivo dalla mezzanotte 

La Protezione civile della regione Toscana ha emesso un avviso di criticità moderata, in previsione delle forti piogge

attese dalla mezzanotte di oggi 

    Domenica 11 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Si prevedono piogge accompagnate da temporali forti nelle prossime ore in Toscana, con particolare intensità sulle 

province centro meridionali.

Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata con validità dalla prossima mezzanotte

a tutta la giornata di domani.

Secondo quanto riporta l'Ansa in una nota "l'allerta riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa, Grosseto e Siena".

Tra il tardo pomeriggio di oggi domenica 11 e domani lunedì 12 dicembre, si preannunciano "precipitazioni sparse a

carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, in trasferimento dall'Arcipelago verso le zone interne, che

potranno interessare tutta la regione".

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

red/pc

fonte: Ansa
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Venerdì 09 Dicembre 2011
Chiudi 

di CLAUDIO FAZZI

È entrato nell'aula come teste chiamato dall'accusa nel processo contro la commissione Grandi Rischi e ne è uscito

indicato al pubblico ludibrio e messo sott'accusa dai familiari delle vittime del sisma. Probabilmente anche il pubblico

ministero avrà pensato al più classico degli autogol, sicuramente Massimo Cialente è un uomo (e un testimone) che

stupisce ancora una volta, suscitando reazioni piccate tra quanti si aspettavano da lui la conferma delle accuse nei

confronti degli esperti, rei di aver rassicurato la popolazione dopo la scossa del 30 marzo di due anni fa e la riunione del

giorno successivo. E, invece...

Lo sa che con la sua deposizione inattesa ha scagionato gli esperti e scatenato le ire dei familiari delle vittime?
«Non ho scagionato nessuno, sono stato sincero e basta. Siamo alle solite battaglie tra curva Nord e curva Sud. La

riunione del 31 marzo fu inutile, non fui tranquillizzato affatto e ne uscii ancora più preoccupato. Gian Michele Calvi mi

confermò che il sisma aveva un andamento molto strano. Ricordo, però, soprattutto, le parole, anche rudi, di Enzo Boschi

che, in pratica, disse di farla finita e di metterci in testa, una volta per tutte, che, prima o poi, un terremoto sarebbe

arrivato, quindi di prepararci. E io mi preparai».

Scusi, in che modo?
«La città era terrorizzata, io lo ero, avevamo già avuto dei danni. Chiesi di programmare lo stato di emergenza e i soldi

per la messa in sicurezza, chiusi le scuole. Le tende? Le tendopoli sono di competenza della Protezione civile».

Era consapevole, dunque, del pericolo?
«Certamente, non ho mai rassicurato i cittadini. Guardi, chiusi la scuola De Amicis nonostante genitori e insegnanti

volessero che adottassi il provvedimento soltanto per l'aula danneggiata. Ebbi uno scontro con loro che proposero, in

alternativa, il trasferimento al Convitto».

Le telefonate con Giampaolo Giuliani?
«Sì, mi telefonò, ma non è vero che mi annunciò una forte scossa. Disse che ce ne sarebbe stata una di magnituto 2.4 o

2.5, altrimenti avrei inviato un sms a tutta la popolazione, come feci per la chiusura delle scuole. Il resto è leggenda

metropolitana».

Vincenzo Vittorini ha parlato di «non belligeranza tra istituzioni» e ha convocato una conferenza stampa per
esprimere il proprio disappunto in merito alle sue dichiarazioni.
«Le sue sono state affermazioni molto pesanti, quasi da querela. Mi accusa di non aver detto la verità sotto giuramento. Si

sbaglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Su richiesta del capo del dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, con l'obiettivo di fornire ai cittadini

abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane è stata

convocata domani, 31 marzo, all'Aquila, alle ore 18,30 presso la sede della Regione Abruzzo, una riunione degli esperti

della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi». È quanto annunciava la Protezione

civile il giorno di una delle scosse più avvertite dalla popolazione aquilana. Il sisma, verificatosi intorno alle 15.40, fu di

magnitudo 4. «All'incontro, finalizzato all'analisi della frequente attività sismica registrata nella provincia dell'Aquila

dall'inizio del 2009 - informava la nota - parteciperanno, tra gli altri, il professore Franco Barberi, presidente vicario della

commissione, il professore Enzo Boschi, presidente dell'Ingv, il professore Gian Michele Calvi, il professor Claudio Eva e

il vice capo dipartimento, professore Bernardo De Bernardinis. È utile precisare che non è possibile prevedere in alcun

modo il verificarsi di un terremoto e che non c'è nessun allarme in corso da parte del dipartimento della Protezione civile,

ma una continua attività di monitoraggio e di attenzione». «Secondo l'Ingv, ente preposto alla sorveglianza della sismicità

del territorio nazionale - affermava la Protezione civile - le scosse avvertite dalla popolazione in data odierna fanno parte

di una tipica sequenza di terremoti, del tutto normale in aree sismiche come quella dell'Aquilano che, negli ultimi mesi, ha

registrato quasi 200 eventi, la maggior parte dei quali non avvertiti dalla popolazione».

M.I.
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Il post terremoto rischia di lacerare gli animi degli aquilani quanto il terremoto, annebbiando le menti ancora, e per

sempre, tormentate da ricordi e dolori. È impossibile individuare con obiettività, in questo stato, eventuali responsabilità e

possibili colpevoli di un sisma che ha cambiato irrevocabilmente tutto e tutti. Spaccarsi, dividersi e accusarsi

reciprocamente non aiuta a capire e a risorgere. E, per la verità, neanche un esercizio arbitrario delle proprie dolorose

ragioni, con violenza dialettica e dei modi contro chi sostiene una tesi diversa, aiuterà a ricomporre il puzzle personale e

collettivo. 
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Una casa per associazioni e centro di protezione civile. e Ada. Su proposta dell'assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici

Paolo Pasquini la giunta ha approvato il progetto definitivo per il recupero dell'ex casa colonica adiacente la cosiddetta

Villa Colonelli in via Posatora, concessa da tempo all'Associazione per i diritti degli anziani (Ada).

La struttura, di circa 500 mq e più del doppio di giardino, sarà destinata - secondo quanto prevede una convenzione tra

Comune e Ada – alle attività previste dallo Statuto dell'associazione e alla creazione di un centro di protezione civile da

attivare in tempi brevi in caso di calamità al servizio dei cittadini di Posatora e che possa ospitare riunioni e incontri sui

temi legati alla sicurezza e alla prevenzione infortuni. Secondo la convenzione, il recupero – il cui costo è di 1,1 milioni –

sarà suddiviso tra l'associazione e l'Amministrazione: quest'ultima sosterrà le spese del consolidamento, pari a circa 600

mila euro.  
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di MARIA PAOLA CANCELLIERI

OSIMO – La maggioranza di Osimo non mantiene il numero legale, il Pd esce dall'emiciclo e fa aggiornare la seduta dopo

la sospensione della discussione sul progetto definitivo per la mitigazione del rischio idrogeologico dei fossi nelle aree

alluvionate nel 2006. Si è chiuso così per mancanza del numero legale il Consiglio comunale di venerdì sera. Sul progetto

di riassetto idrogeologico erano state formulate nuove osservazioni per limitare l'impatto ambientale delle opere

idrauliche. Prima di lasciare l'aula, il capogruppo Pd Andreoni ha chiesto la verifica del numero legale: in maggioranza

erano rimasti in 10 (mancavano Latini, Cappanera e Borra) ed il presidente Gallina è stato costretto ad aggiornare la

seduta. E' stata la fine di un pomeriggio da incubo per il sindaco Simoncini, iniziato con le sottolineature dei consiglieri di

maggioranza Lucchetti, Carpera e Sabbatini sulla gestione dell'albero di Natale, proseguito con le astensioni di Sabbatini,

Carpera e del collega Riderelli sul voto per l'adeguamento di non conformità al Ppar del crinale di S.Vincenzo, l'area di

S.Paterniano dove la Fileni intende insediare un allevamento avicolo. La proposta partiva da una iniziativa dei consiglieri

comunali del Pd che chiedevano l'adeguamento per il crinale ai rilievi di non conformità al Ppar espressi dalla Provincia.

«La Provincia fa notare al Comune che c'è stato un problema di compatibilità della tutele del Ppar (Piano ambientale

regionale ndr.) con il piano regolatore e quindi della tutela del crinale – ha detto l'Andreoni -. Dal Ppar si deduce che il

crinale è sottoposto a vincolo, nel Prg no. Riconoscendo il vincolo anche nel Prg nella zona non si potranno più costruire

insediamenti industriali. Vogliamo dare una mano in più al Comune per dire no all'impianto avicolo». Ma sia l'assessore

Alessandrini che il dirigente Frontaloni hanno bollato «le deduzioni della Provincia sulla tutela del crinale di S.Paterniano

come una svista colossale. L'area del costruendo impianto avicolo non ricade nell'area di tutela permanente del crinale, il

vincolo del Ppar è rispettato – hanno puntualizzato -. Non possiamo accettare la proposta perché sono errati i presupposti,

fermo restando che l'amministrazione conferma il suo no all'impianto Fileni». In fase di voto la maggioranza si è spaccata:

Sabbatini, Carpera e Riderelli si sono astenuti; gli altri delle liste civiche (8) hanno votato no; l'opposizione sì (4).

Proposta bocciata.

Banca etica. L'assemblea del Comitato promotore della Banca etica di Osimo ha approvato il Piano industriale ed il

prospetto Informativo. Un documento di oltre 400 pagine che sarà inviato alla Consob per la necessaria approvazione,

prima dell'avvio della campagna di raccolta del capitale sociale. Approvati ed accolti nuovi membri all'interno del

comitato che, con le ultime adesioni ha raggiunto quota 44. I nuovi ingressi sono Michele Baleani, Stefano Bellucci,

Fabio Eremitaggio, Giuseppe Nocioni, Adriano Petronelli, Paolo Strappini, Francesca Villani.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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P.S.ELPIDIO Sono circa 10mila i volontari di Protezione Civile delle Marche, che per ogni comune della Regione

assicurano le attività di sostegno e supporto alle emergenze e non solo. Un esercito di uomini e donne dai 18 ai 75 anni

-con un trend di crescita per quanto riguarda le richieste di iscrizione da parte della fascia dai 16 ai 25 anni - che rischiano

di vedere azzerato il lavoro di anni a causa della crisi economica e dei tagli ai finanziamenti. Sarà questo il tema che da

stamattina (ore 9.30) a Villa Baruchello verrà affrontato dall'ormai tradizionale (è la sesta edizione) meeting del

Volontariato di Prociv Regionale, a cui prenderanno parte il presidente Federprociv, Marco Tomassini, il direttore

regionale del Csv Marche, Alessandro Fedeli, lo psicologo Luigi Di Vitantonio, e la dirigente della Regione Sarda

Cammarota, che interverrà sugli aspetti meno conosciuti della legge 81 in vigore da gennaio (destinata a modificare

aspetti organizzativi della formazione dei volontari). Nelle Marche i gruppi comunali di protezione civile sono per il 2011,

190: 31 nella provincia di Fermo (12 associazioni) con 1.240 volontari; 28 ad Ascoli (17 ass.), con 1.200 iscritti; 49 a

Macerata (24 ass.) con 2.100 iscritti; 34 ad Ancona (36 ass.) con 3.100 volontari e 48 a Pesaro (22 ass.) con 2100 iscritti.

«Quest'anno - dice il responsabile dei volontari della Regione Mauro Perugini - le attività che hanno impegnato

maggiormente la Prociv sono state le emergenze dell'alluvione di marzo, gli incendi boschivi e l'arrivo ad Ancona del

Pontefice che ha mobilitato per i nove giorni di congresso circa 100 unità giornaliere e 600 durante il sabato e la

domenica. Il rischio con il taglio delle risorse è di vedere azzerati gli sforzi dell'associazione per cui bisogna

ridimensionare i servizi e le attività formative, oltre ovviamente a non poter contare sulle risorse per la gestione dei mezzi,

ovvero per il pagamento di bolli e assicurazioni necessari per gli interventi». A coordinare la tavola rotonda presieduta da

Mario Andrenacci, presidente regionale Anci, sul tema «Crisi economica e criticità del sistema regionale Enti Locali e

Organizzazioni di volontariato a confronto», sarà Filippo Berdini. 

I.Cas.
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PORTO SANT'ELPIDIO Sono circa diecimila i volontari della Protezione Civile delle Marche, che per ogni Comune

della Regione assicurano le attività di sostegno e supporto alle emergenze e non solo. Un esercito di uomini e donne dai

18 ai 75 anni -con un trend di crescita per quanto riguarda le richieste di iscrizione da parte della fascia dai 16 ai 25 anni -

che rischiano di vedere azzerato il lavoro di anni a causa della crisi economica e dei tagli ai finanziamenti. Sarà questo il

tema che da stamattina (ore 9.30) a Villa Baruchello verrà affrontato dall'ormai tradizionale (è la sesta edizione) meeting

del Volontariato di Prociv Regionale, a cui prenderanno parte il presidente Federprociv, Marco Tomassini, il direttore

regionale del Csv Marche, Alessandro Fedeli, lo psicologo Luigi Di Vitantonio, e la dirigente della Regione Marche,

Sarda Cammarota, che interverrà sugli aspetti meno conosciuti della legge 81 in vigore da gennaio.

Cassetta a pag. 53
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di LUCA MONACO

e FABIO ROSSI

Ieri le squadre decoro dell'Ama erano in viale Palmiro Togliatti, a rimuovere scritte sui muri, con getti d'acqua ad alta

pressione, e a staccare manifesti affissi fuori da ogni regola. L'ultima tappa, almeno per il 2011, dell'operazione «graffito

selvaggio», che ha portato alla cancellazione di 138 mila metri quadrati di vernice di ogni tipo dalle vie consolari, le

grandi arterie di accesso alla città, le strade commerciali e i parchi della Capitale: da via Tiburtina a via Nomentana, da

via Ostiense a viale XXI Aprile, da viale Jonio a via Cortina d'Ampezzo, per un totale di circa 80 strade. Grazie a una

convenzione con l'Ama, costata 2,2 milioni di euro, i 27 operatori sono intervenuti quotidianamente, con l'ausilio di otto

idropulitrici.

«Abbiamo notato che pian piano ci si abitua a non scrivere più sui muri già puliti - sottolinea Marco Visconti, assessore

capitolino all'ambiente - Questo ci spinge a ripulire subito eventuali scritte e a monitorare le vie già pulite». A farlo

saranno due squadre, composte da tre operatori con due idropulitrici, che saranno attive fin da questi giorni nelle vie

nuovamente deturpate dalle azioni vandaliche degli imbrattatori. Con Visconti, a fare il bilancio conclusivo

dell'operazione, c'era anche il presidente di Ama, Piergiorgio Benvenuti.

Tra aprile e dicembre sono state bonificate superfici per 64.400 metri quadri sulle vie consolari e sulla grande viabilità, 44

mila sulla viabilità di collegamento, 16.700 su strade commerciali (escluso il I Municipio, dove già tra febbraio e aprile

erano stati cancellati 71.715 metri quadri di scritte), 12.900 nelle ville e nei parchi. Complessivamente, si tratta di «una

superficie pari a una volta e mezza quella occupata dal Colosseo», sottolinea l'assessore.

Dopo 20 anni, intanto, al Servizio giardini del Campidoglio sono arrivati 67 nuovi mezzi pesanti per la manutenzione del

verde. «Il nuovo parco mezzi sostituirà le macchine immatricolate nel 1978, ormai ai minimi termini - spiega Visconti - In

queste condizioni era quasi impossibile lavorare e assicurare sicurezza e manutenzione». Per l'acquisto dei veicoli, incluse

manutenzioni, garanzie e sostituzione dei pezzi, il dipartimento ambiente ha speso circa 6 milioni di euro.

«Il 67 per centro del territorio della Capitale è verde e i nostri 400 giardinieri si occupano tutti i giorni della manutenzione

ordinaria di parchi e ville, cui si aggiungono le cure da prestare agli oltre 800 mila alberi in carico all'amministrazione -

sottolinea il direttore della protezione civile capitolina, Tommaso Profeta - Oltre agli automezzi, abbiamo previsto di

migliorare le competenze tecniche del personale operativo, che sarà adeguatamente formato all'uso dei nuovi mezzi».
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FANO - Aggiungi un posto a tavola, che la Protezione civile ha rinnovato la cucina mobile. L'invito si è allargato e così,

l'altro ieri sera, i volontari del Cb club Mattei hanno servito 360 primi piatti. Tra i commensali anche gli ospiti della

mensa a San Paterniano. 

i è conclusa con un momento conviviale la festa per i 25 anni della Protezione civile a Fano. Immancabile la foto di

gruppo sotto il grande abete natalizio, in piazza 20 Settembre, colonna sonora dei Rari Ramarri Rurali. «Un'iniziativa ben

riuscita - commenta Saverio Olivi, il presidente del Cb club Mattei - Arrivava gente di continuo, di fatto la passeggiata

lungo corso Matteotti aveva una fermata in più rispetto al solito. Abbiamo accompagnato le visite alla cucina mobile, che

è stata ristrutturata a fondo: pareti in acciaio, nuova la cappa, nuove le mensole, nuovo l'impianto della luce, del gas e

dell'acqua calda, nuova tutta una serie di altri dettagli che abbiamo affinato con l'esperienza di questi anni. La cucina

mobile è installata su una motrice costruita sette, otto anni fa, mentre la precedente ne aveva una trentina. Ulteriore novità,

i servizi igienici, che prima non c'erano». La nuova cucina mobile completa un importante parco mezzi per gli interventi

in emergenza che si richiedono alla Protezione civile.

«Sono presidente del Cb club Mattei da circa 11 anni - spiega Olivi - e nel frattempo ne abbiamo fatta di strada. Eravamo

otto, siamo ottantasette: il numero di volontari è più che decuplicato. La crisi si fa sentire anche nel nostro settore, le

disponibilità economiche garantite da enti pubblici e sostenitori privati sono sempre di meno, però cerchiamo di andare

avanti. Venticinque anni di attività sono un bel traguardo, altri altrettanto stimolanti ci attendono». Ogni mercoledì alle

21, nella sede in via Fratelli Zuccari, il corso annuale per preparare i volontari. A giugno l'esame generale. Ai volontari

del Cb club Mattei - Protezione civile il saluto dei colleghi provenienti da altre regioni, della Guardia costiera, dei vigili

del fuoco, della Polizia, dei carabinieri, della Finanza e delle autorità civili, tra le quali il sindaco Stefano Aguzzi.

O.S.
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Se c'è un incidente in montagna, il coordinamento degli interventi di soccorso spetta ai volontari del Corpo di soccorso

alpino e speleologico. «La gente deve sapere che, se ci fosse la necessità di soccorrere qualcuno in montagna, non deve

più chiamare i vigili del fuoco - dicono i rappresentanti di categoria di Cgil, Cisl e Uil - che sono sempre presenti 24 ore

su 24, ma devono rivolgersi ai tecnici del Cnsas, volontari meritoriamente pronti a questi eventi».

La polemica sulla decisione con cui il Tar dell'Umbria ha dichiarato inapplicabile il protocollo d'intesa siglato tra i servizi

118 dell'Asl ed i Vigili del fuoco di Terni non riguarda ovviamente l'opera prestata dai volontari del soccorso alpino. Sotto

accusa finisce invece quello che viene definito senza mezzi termini «lo sperpero di denaro pubblico in un momento di

grande crisi come quello attuale».

I sindacati dei vigili del fuoco sottolineano che «è scandaloso che si impieghino risorse pubbliche per acquistare

attrezzature, fare addestramenti e formazione per rendere i Vigili del fuoco in grado di essere operativi in qualsiasi

scenario e poi venire a sapere che la competenze primaria è di altri». I Vigili del fuoco di Terni hanno un gruppo di

soccorso speleo-alpino-fluviale che corre dove c'è bisogno. E che fa quasi un intervento al giorno. Altrettanto preparati

sono i volontari del corpo di soccorso alpino, la cui attività non viene assolutamente toccata dalla polemica dei sindacati

dei vigili del fuoco. 

Per il Tar, che ha accolto il ricorso del corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, quel pezzo di carta siglato due

anni fa che era servito per unificare le procedure in caso di soccorso urgente, è inapplicabile. Perché spulciando tra le

norme che regolano la materia, il ruolo di regia spetta al Cnsas, che ha come compito, tra gli altri, quello di coordinare

due strutture dello Stato come i Vigili del fuoco e il soccorso sanitario. 

«Un quadro normativo - dicono i sindacati - che prevede che il servizio nobile del volontario ha il compito di gestire

emergenze in cui sono impegnate amministrazioni pubbliche». Stefano Ciuffetti, Renzo Salvati e Nicola Ridarella di Cgil,

Cisl e Uil sono convinti che «è ora di smetterla di attribuire le stesse competenze a più enti e organizzazioni. Non

duplicare gli stessi incarichi - concludono - renderebbe la macchina dei soccorsi più efficiente». Anche il coordinatore

generale della Uil dei vigili del fuoco di Terni, Alessandro Lupo, rivolge un appello al legislatore, al Governo e alla

politica perché «si intervenga immediatamente a sanare un paradosso normativo che ha esautorato del proprio ruolo non

solo i Vigili del fuoco ma di ogni amministrazione dello Stato eventualmente impegnata nell'ambito del soccorso aereo».
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L'Elisuperficie è operativa Il sindaco: «E' un orgoglio» Probabile inaugurazione la mattina del 23 dicembre

BIBBIENA E' AVVENUTO IL COLLAUDO, IMPIANTO INNOVATIVO

di ALFREDO BARTOLINI CONFERMA ufficiale, come avevamo anticipato, dell'avvenuto collaudo della Elisuperficie

del Casentino, ora pienamente operativa. Impianto assolutamente innovativo, che i tecnici dell'Enac hanno definito come

il migliore eliporto della Toscana, il primo dotato di un doppio sistema «Hapi a 4 canali» per l'atterraggio in qualsiasi

situazione metereologica. L'infrastruttura, realizzata in tempi rapidissimi, a parte la certificazione dell'Ente nazionale

aviazione civile e rispondente alle recenti normative, è ubicata in via Colonnello Remo Fabbrini (che era un trasvolatore

atlantico), in prossimità della Caserma dei Vigili del Fuoco di Bibbiena e da lì sarà collegata direttamente all'Ospedale del

Casentino dalla futura Circonvallazione nord della Città del Dovizi e dei Galli Bibbiena. «Realizzazione dichiara il

sindaco Daniele Bernardini frutto di una importante concertazione e significativa collaborazione con il direttore dell'ASL8

Enrico Desideri, che sentitamente ringrazio per tutto. E' stato anche un sacrificio per Bibbiena, poiché il Comune ha

acquistato l'area e realizzato la strada di accesso, oltre a farsi carico della manutenzione. Questo progetto conclude il

sindaco ci rende particolarmente orgogliosi, poiché incide su un aspetto fondamentalmente come quello della sicurezza

dei nostri cittadini». L'Eliporto è composto da una piazzola di atterraggio della dimensione di metri 26 x 26, circondata da

un'area di rispetto di 105 m. per 60, interamente recintata. L'elisuperficie è dotata di sistema di radio controllo

dell'impianto di illuminazione per l'atterraggio notturno, alla quale è abilitata. È inoltre fornita di un gruppo statico di

continuità per le interruzioni elettriche. La destinazione, da parte dell'ASL8, che ha realizzato l'opera con un investimento

di circa 400mila euro, è quella delle operazioni di emergenza (118) a mezzo dell'elicottero Pegaso, ma sarà utilizzabile

anche dalla Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e dalle Forze di Polizia. L'inaugurazione si legge nel

comunicato del Comune avrà luogo prima delle feste natalizie (la data ufficiosa indicata è quella del 23 dicembre, alle ore

10,30). In questo modo, con un atteso e graditissimo regalo di Natale per tutte le popolazioni della Vallata, si viene a

concretizzare la prima struttura aeroportuale del Casentino, inserita nel masterplan del Piano di assetto territoriale della

Regione Toscana. C'è ovviamente molta attesa per questo evento. Un'opera davvero importante quella dell'Eliporto, visto

che riguarda la sicurezza dei cittadini. Finalmente siamo giunti al momento dell'inaugurazione. Mancano ormai pochi,

pochissimi giorni. 
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«L'Albero del volontariato» Associazioni protagoniste Un'intera giornata con la kermesse al Loggiato Gildoni

GLI EVENTI E IN PIAZZA MATTEOTTI ARRIVA BABBO NATALE

SOSTEGNO CONCRETO ALLE ATTIVITA' Ben 58 saranno le realtà presenti

CITTA' DI CASTELLO SOTTO L'ALBERO di Natale, non mancano le iniziative benefiche. Prende il via a Città di

Castello la dodicesima edizione dell'«Albero del volontariato» la manifestazione organizzata da Comune e Sportello

tifernate del Cesvol. La kermesse si terrà oggi dalle ore 9 alle ore 20 all'interno del Loggiato Gildoni e nell'adiacente

piazza Matteotti. Ben cinquantotto le associazioni presenti, in rappresentanza di tre regioni (Umbria, Toscana ed Emilia

Romagna) e sette comuni (Città di Castello, San Giustino, Umbertide, Monte Santa Maria Tiberina, Gubbio, Sansepolcro

e Bagno di Romagna). «Dobbiamo fare un appello: non risparmiate sulla solidarietà, almeno a Natale ha detto Paolo

Cocchieri rappresentante Cesvol la vivacità del mondo che orbita intorno al volontariato non sente flessioni. Anzi notiamo

una forte spinta ad innovare le attività, a entrare in sinergia e a dare espressione anche a sensibilità, considerate, a torto,

marginali. Anche quest'anno ci sono presenze nuove: i Piccoli Angeli che si occupano di un ragazzo disabile, gli Alcolisti

anonimi, Cuor di leone, gli Scout, l'Operazione Mato Grosso e Legambiente. Senza dimenticare l'esibizione della

Protezione civile in piazza Matteotti. Questo segnale ci dà speranza per il futuro così come l'interesse che sta ottenendo

questo appuntamento è un conforto per tanti disinteressati operatori». Ma non c'è soltanto la solidarietà, le iniziative

natalizie nel Tifernate si caratterizzano anche per animazione, degustazioni e sorprese nella parte finale di Corso Vittorio

Emanuele con l'ultimo appuntamento per «In fondo al Corso». E sempre oggi a partire dalle 17 in piazza Matteotti

arriveranno per la prima volta i Babbi Natale delle società rionali, direttamente da Riosecco e Pesci d'oro. Infine alle

18,15 si terrà il terzo dei quattro concerti della ventiseiesima edizione del «Dicembre organistico» nella chiesa di San

Francesco con uno spettacolo in onore di padre Giorgio Catalani. Senza dimenticare che in piazza Matteotti prosegue

«Christmas box» per realizzare videomessaggi d'auguri. Tanti appuntamenti anche a San Giustino, dove nel loggiato del

«Museo del Tabacco» prosegue la mostra mercato dei manufatti natalizi a cura della Scuola media «Leonardo Da Vinci»

in collaborazione con l'associazione «Amici di Maria Cristina Ricci» e la rassegna d'arte sangisutinese. A Lama, in via

Paal, invece, c'è la seconda edizione di «Biglietto di auguri», a cura dell'associazione «Scuola danza». Carlo Stocchi
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Piano neve, assemblea all'Arci BADIA A SETTIMO APPUNTAMENTO LUNEDI' SERA

ULTIME tre assemblee a Scandicci per il piano neve del comune. Si comincia lunedì alle 21,15 al circolo Arci di Badia a

Settimo, per proseguire, l'indomani nello spazio Socet del Vingone e poi giovedì alla Casa del popolo di Casellina. Le

assemblee sono state fissate dalla II commissione consiliare in collaborazione con l'assessorato alla Protezione civile. Il

piano prevede l'obbligo di catene a bordo o pneumatici termici montati per chi viaggia sulle strade collinari di Scandicci

fino al 31 marzo; l'ordinanza, in vigore dall'inizio di dicembre, rientra tra i provvedimenti dell'amministrazione comunale

in vista dell'inverno e delle possibili nevicate e gelate in tutto il territorio. In più da quest'anno i mezzi spalaneve a

disposizione saranno sette. Nel piano antineve del Comune sono evidenziati i luoghi sensibili, con priorità d'intervento,

dove tenere puliti gli accessi, ovvero scuole, farmacie, servizi e negozi con generi di prima necessità, oltre che stabiliti i

canali d'informazione e comunicazione con i cittadini. 
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Dalla tragedia alla rinascita, tutto in una notte Il cuore di Alba non ha smesso di battere LA STORIA DONATI GLI

ORGANI DELLA STUDENTESSA SPAGNOLA MORTA VENERDI'

TRASPORTO La corsa dei medici e del personale della protezione civile per far arrivare gli organi ai rispettivi

destinatari, presso gli ospedali di Pisa e Siena

I POLMONI, il fegato, il pancreas, i reni, ma soprattutto il cuore. Il cuore, inteso come organo, il cuore, come la bontà dei

genitori che, a tempo di record, hanno firmato l'autorizzazione per l'espianto. Una vita si spezza, altre rifioriscono. In

questa spirale è finita anche la giovane studentessa spagnola, morta dopo l'incidente che l'ha coinvolta giovedì mattina. Di

Alba Martinez Garcia si sa che era una bella ragazza spagnola di 23 anni, solare e sorridente. Aveva scelto Firenze per

studiare; seguiva, al pari di tanti altri coetanei e connazionali, un programma Erasmus. L'altra mattina era in bicicletta,

all'incrocio tra via Doni e viale Redi, quando un Renault Kangoo l'ha presa in pieno. La dinamica è ancora al vaglio della

magistratura, il conducente del mezzo, risultato negativo ad alcol e droghe, è indagato per omicidio colposo. Alba ha

lottato per un giorno e mezzo a Careggi, poi, l'altra sera, ha desistito. Alla fine della sua battaglia, è cominciata la corsa

dei medici. La famiglia, giunta nel frattempo da Valencia, ha detto sì all'espianto. Gli organi della studentessa sono già a

destinazione. Cuori e polmoni saranno trapiantati a Siena; il fegato, il pancreas e un rene a Pisa. «Quando i donatori sono

così giovani è possibile prelevare molti organi e quindi è richiesto un grande sforzo organizzativo e di integrazione tra le

strutture sanitarie, centro prelievo e centri trapianto, e la struttura logistico-organizzativa che deve assicurare gli

spostamenti in tempi precisi e in sicurezza», spiega il direttore del servizio logistica dei trapianti del Nucleo Operativo di

Protezione Civile, Massimo Pieraccini, raccontando l'impresa della notte scorsa. «Tutto questo aggiunge per permettere

che tutti i trapianti avvengano regolarmente, per non disattendere le aspettative di coloro che hanno bisogno del trapianto

e non vanificare il gesto di grande generosità dei donatori. Anche in questo caso non si è fatto attendere l'assenso alla

donazione, che è arrivato da una famiglia spagnola che ha confermato, nell'occasione, la generosità e la sensibilità di

questo popolo che è leader in Europa per i trapianti, anche se non deve essere dimenticato che nella nostra Toscana siamo

sicuramente un'isola felice rispetto al resto d'Italia in quanto a donazioni di organi. Prima di tutto conclude Pieraccini ai

donatori ed alle loro famiglie, che in momenti così drammatici e devastanti trovano la forza di compiere questi importanti

gesti e ridare la vita ad altre persone sconosciute, deve andare la nostra gratitudine». ste.bro. Image:

20111211/foto/105.jpg 
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Maxi opere anti-alluvione lungo il corso del Pecora Stanziati 7,5 milioni per una «cassa di espansione»

SCARLINO TUTTI GLI INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO IDRAULICO

LE ALLUVIONI disastro in tutta Italia mettono in guardia anche Scarlino. Per questo il sindaco Maurizio Bizzarri ha

chiesto alla Provincia di Grosseto e al Consorzio di bonifica Alta Maremma di conoscere lo stato delle operazioni di

riduzione del rischio idraulico sul fiume Pecora, visto che quelle opere sono in gran parte proprio nel territorio comunale

scarlinese e derivano da un vecchio programma di lavori finanziato anni fa e oggi in fase progettuale esecutiva.

«Recentemente conferma il sindaco Bizzarri questa procedura si è velocizzata su richiesta dell'Amministrazione

provinciale, che ha proposto alla Regione di individuare nel Consorzio di bonifica dell'Alta Maremma il soggetto attuatore

degli interventi, in ragione delle difficoltà legate al rispetto del Patto di stabilità interno della Provincia stessa, avendo il

Consorzio già curato le relative fasi progettuali». I lavori prevedono la realizzazione di una «cassa di espansione» lungo il

corso del fiume Pecora, da realizzare in località Scopatone, per un importo complessivo di circa 7,5 milioni di euro. Sarà

poi messa in sicurezza con uno «sfioratore» la zona del Puntone vecchio nei Pressi del canale Solmine, sempre nel

Comune di Scarlino. E il settore Prevenzione del rischio idrogeologico della Regione Toscana ha risposto favorevolmente

alla richiesta della Provincia, autorizzando il Consorzio Alta Maremma a incassare direttamente i finanziamenti,

modificando cioè l'impegno di spesa sulle risorse a favore del consorzio, al quale ha anche richiesto un cronoprogramma

relativo alle fasi necessarie per l'appalto e la realizzazione degli interventi. «TUTTO questo continua il sindaco Bizzarri ci

fa sperare che presto avremo l'inizio dei lavori per la messa in sicurezza del fiume Pecora. Contiamo molto su questa

opera: è stata modificata sostanzialmente rispetto al progetto originario, dove si prevedeva la cassa di espansione nel

Comune di Massa Marittima anziché in quello di Scarlino, dopo che il nostro Consiglio comunale ha approvato una

variante al regolamento Urbanistico. Insieme ai tecnici e al direttore del Consorzio di bonifica, Alessandro Fabbrizzi,

abbiamo compiuto effettuato un sopralluogo sul fiume Alma, per constatare la sicurezza anche di quel corso d'acqua

recentemente interessato dalla costruzione di un invaso artificiale multifunzionale». NELLA PARTE terminale del corso

dell'Alma è stato individuato un punto dell'alveo sul quale il Consorzio di bonifica disporrà un intervento di manutenzione

alle sponde degli argini, per un investimento di 20mila euro. «L'Amministrazione conclude il sindaco Bizzarri continuerà

quindi a monitorare l'intero territorio comunale nei suoi punti più sensibili come il Padule, il Puntone e Scarlino Scalo

(zona Santa Rosa), per evitare che forti piogge abbiano gravi conseguenze. In attesa delle direttive del presidente della

Regione, Enrico Rossi, sullo stop alle edificazioni nelle aree a rischio idrogeologico». 
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Il ponte sul Pecora resta chiuso: tre anni di disagi e promesse disattese ANCORA chiuso al traffico il ponte sul fiume

Pecora nella zona del Vivoli, di competenza del Comune di Massa, franato nel dicembre del 2008 a seguito degli eventi

meteorologici straordinari che si verificarono a quel tempo al punto da costringere la Presidenza del Consiglio dei Ministri

a decretare lo stato di emergenza dietro segnalazione del servizio provinciale della Protezione Civile. Ma i finanziamenti

necessari al ripristino della struttura (38mila euro) non sono mai arrivati. Neppure dalla Regione. L'ancora di salvataggio

sembrava venuta da un bando emesso dalla Fondazione del Monte dei Paschi di Siena finalizzato a finanziare quelle

progettualità riferite al miglioramento della vita delle popolazioni all'interno dei territori rurali, cui ha concorso anche

Massa, ma a distanza di tre anni dal crollo la strada continua a rimanere interrotta al punto da costringere i residenti a

percorrere oltre venti chilometri in più per raggiungere le proprie abitazioni. E dei lavori di ripristino, malgrado le

promesse, ancora non se ne parla. Fra gli altri motivi di disagio ricordiamo solo il ritirare la corrispondenza per chi risiede

nella campagna attorno a Marsiliana. 
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Rogo al porto: è un'esercitazione Simulati due incendi, alla darsena Arturo e su un traghetto

SICUREZZA INTERVENTI SENZA PREAVVISO PER «TESTARE» GLI OPERATORI

ALLARME Un momento dell'esercitazione che si è svolta a Porto Santo Stefano e all'Isola del Giglio

ESERCITAZIONI antincendio in porto, ieri mattina all'Isola del Giglio e a Porto Santo Stefano, predisposte e coordinate

dai rispettivi uffici di Guardia costiera, in collaborazione con carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, 64°

deposito dell'aeronautica militare, vigili del fuoco, 118, protezione civile, nonché con la ditta Solari, appaltatrice

dell'impianto fisso antincendio portuale. Lo scenario simulato, a Porto Santo Stefano, ha previsto un principio di incendio

presso il distributore di carburante Agip, nella darsena Arturo, e all'Isola del Giglio a bordo della motonave «Aegilium»

della Toremar. In entrambi i casi, simulata anche la presenza di feriti lievi da ustioni. La sala operativa della Guardia

costiera, nel corso delle operazioni, ha disposto la vigilanza dell'imboccatura dei porti per mezzo di unità navali e la

chiusura dei varchi di accesso pedonali. Questo tipo di esercitazioni rientra nell'ambito delle attività a cadenza semestrale

organizzate dalla Guardia costiera per testare la complessa macchina dei soccorsi in ambito portuale. In particolare, sono

stati provati i tempi di reazione e di intervento delle unità di soccorso, la capacità a cooperare e in ultimo le

comunicazioni, secondo quanto previsto dai piani antincendio portuali approvati dall'Autorità marittima. Il tenente di

vascello Giorgia Capozzella, nel ricordare l'importanza delle esercitazioni per il mantenimento della soglia di attenzione e

la preparazione professionale degli operatori, si è detta soddisfatta, anche in considerazione del fatto che le esercitazioni

sono state effettuate senza preavviso e, nel caso di Porto Santo Stefano, con uno scenario differente da quelli testati in

passato. Eraldo Nieto Image: 20111211/foto/4718.jpg 
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Pioggia, crolla un tetto MALTEMPO ALLERTA METEO FINO A STANOTTE

MOLTA PIOGGIA e una struttura già logorata dal tempo. Sono state queste le cause che intorno alle 19 di ieri hanno

causato il crollo di una pizzola porzione del tetto di un'abitazione in località «Fontebianca», nei pressi della strada degli

«Aiali». Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il secondo dei due piani di cui si compone

l'edificio, dichiarandolo però inagibile. E il maltempo dovrebbe protrarsi fino alla mezzanotte di oggi, tanto che la

Protezione civile ha emesso un bollettino di «criticità moderata» segnalando la possibilità di «precipitazioni sparse anche

a carattere temporalesco di forte intensità» con la perturbazione proveniente da ovest che si sposta verso le zone interne.

Stando alle previsioni, quindi, sono possibili «allagamenti diffusi nelle aree depresse dovuti al ristagno delle acque, a

tracimazioni dei canali del reticolo minore e all'incapacità di drenaggio da parte della rete fognaria dei centri urbani». 
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Allerta meteo: «Niente auto, state in casa» ELBA

MARINA DI CAMPO «EVITARE l'uso dell'auto, se non in caso di necessità e rimanere preferibilmente in casa». E'

l'invito rivolto dai sindaci alla popolazione dei comuni di Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina a seguito della

nuova allerta meteo in Toscana (criticità moderata) dalle 21 di ieri alla mezzanotte di oggi. I sindaci fanno riferimento

all'avviso di allerta pervenuto dalla protezione civile delle Provincia che prevede «situazioni di rischio idrogeologico per

il possibile verificarsi di eventi metereologici intensi e persistenti con abbondanti piogge. Per segnalazioni o emergenze

numero verde 800432130. 
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Alluvione, Protezione civile sotto accusa «Tante ombre sugli interventi, il sindaco chiarisca» TRESANA IL PDL

CHIEDE SPIEGAZIONI

«QUALI procedure ha attivato la Protezione civile in occasione dell'alluvione?». Dopo quelle di Aulla, anche a Tresana

emergono perplessità sul sistema di intervento durante il disastro del 25 ottobre scorso. Il gruppo consiliare del Pdl di

Tresana ha presentato al sindaco Valenti un'interrogazione orale per fare chiarezza sulle procedure utilizzate. «Il sindaco

sottolinea il Pdl è da considerarsi autorità locale di Protezione Civile. Vogliamo sapere da lui se abbia provveduto ad

attivare la Protezione civile di Tresana. In tal senso nell'ultimo mese abbiamo avuto purtroppo riscontri negativi, si è resa

necessaria questa ulteriore richiesta di chiarezza. Quando il territorio è colpito da eventi di questa portata ogni decisione,

ogni procedura diventa fondamentale per la buona riuscita delle operazioni del caso. Se ciò non fosse avvenuto, sarebbe

estremamente preoccupante. Tresana attende una risposta che fughi ogni dubbio». 

Data:

09-12-2011 La Nazione (La Spezia)
Alluvione, Protezione civile sotto accusa «Tante ombre sugli interventi, il

sindaco chiarisca»

Argomento: Pag.CENTRO 32



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Sos per prevenire le esondazioni Domenica volontari alla carica" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

LERICI / PORTO VENERE / RIVIERA pag. 13

Sos per prevenire le esondazioni Domenica volontari alla carica LERICI INIZIATIVA ALLA ROCCHETTA CONTRO

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

SICUREZZA Operai al lavoro nella pulizia delle canale di scolo delle acque piovane

MOBILITAZIONE a Lerici per prevenire le catastrofi ambientali. «Imboschiamoci, tutti per uno, ambiente per tutti» è lo

slogan dell'iniziativa che il Comune organizza alla Rocchetta domenica 11 dicembre. Un'iniziativa proiettata alla pulizia

delle canale di scolo delle acque piovane. Tutto è partito da una domanda sempre più ricorrente e diventata impellente.

Che è: da dove si può cominciare a fare qualcosa di efficace per la manutenzione del territorio, condizione indispensabile

per arginare e prevenire il dissesto idrogeologico che così duramente ci ha colpito per due anni di seguito? Per tutta

risposta l'amministrazione lericina, come gli altri enti senza grandi risorse economiche, cerca di trasformare un serio

problema in un'opportunità e domenica 11 dicembre invita i cittadini a partecipare alla prima giornata di "Imboschiamoci

tutti per uno, ambiente per tutti". I volontari che vorranno aderire dovranno ritrovarsi alle 9 nella chiesa della Rocchetta

allo scopo di formare squadre che provvederanno alla pulizia delle canalette pavimentate a bordo strada. I partecipanti

dovranno munirsi di scarpe adatte, guanti, zappe, pale e picconi; l' attrezzatura verrà fornita dal Comune per chi ne fosse

sprovvisto. «ABBIAMO visto come nell'emergenza i cittadini abbiano saputo mobilitarsi per aiutare le comunità in

difficoltà affermano gli organizzatori così proviamo a creare insieme momenti in cui i cittadini stessi siano protagonisti

della prevenzione, iniziative intorno alle quali si ricostruisca un senso di comunità e di responsabilità collettiva. Per far sì

che questa iniziativa sia fortemente aggregante ed anche piacevole abbiamo pensato, col supporto della Protezione civile

della Pa di Lerici, di organizzare per le 13 anche una bella spaghettata». E CONCLUDONO: «per la realizzazione

dell'iniziativa, ringraziamo la Protezione Civile, i Comitati di Frazione, le associazioni del territorio. Tutti i cittadini sono

invitati a partecipare; sarà un'occasione per dimostrare che noi lericini sappiamo passare dai mugugni ai fatti». In caso di

pioggia l'iniziativa sarà rimandata. Euro Sassarini 

Data:

09-12-2011 La Nazione (La Spezia)
Sos per prevenire le esondazioni Domenica volontari alla carica

Argomento: Pag.CENTRO 33



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"«Sirene di allarme piena per evacuare subito le case»" 

Data: 09/12/2011 

Indietro 

 

ARCOLA / VEZZANO / VAL DI VARA pag. 11

«Sirene di allarme piena per evacuare subito le case» COREA DI VEZZANO PROPOSTE DELL'OPPOSIZIONE

«L'ALLUVIONE del 25 ottobre in Corea è già dimenticata? Non è così per gli abitanti. Occorre operare sostiene la lista di

opposizione Vezzano Nostra con vari strumenti». Tante cose da fare soprattutto perché non si ripeta e la gente non debba

vivere con il timore delle piogge: «Il nostro punto di vista _ spiegano i consiglieri Paolo Di Martino e Simone Capri_ non

è polemico nei confronti dell'amministrazione comunale, un sistema di sovrapposizione di competenze amministrative

ostacola in modo irreparabile l'azione concreta anche quando la si volesse attuare. Lo sguardo deve essere rivolto al

futuro. Decisioni rapide e efficaci come il rafforzamento e in taluni casi l'innalzamento degli argini, la pulizia costante del

letto del fiume, senza gli assurdi vincoli di un Parco che ostacola invece di agevolare la vivibilità del fiume, il

posizionamento delle sirene della protezione civile collegate al monitoraggio video dell'innalzamento del livello

dell'acqua nei punti strategici per consentire rapide evacuazioni. Corea, come Fornola _ concludono_ sono luoghi di

persone fiere che non si abbattono, ma che hanno bisogno di segnali forti di presenza delle istituzioni, riteniamo, prima

ancora che fisica, di azione concreta ed efficace». 
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Strada franata per l'incuria, il Comune presenta il conto ai cittadini AMEGLIA LA DITTA CHE HA ESEGUITO I

LAVORI CHIEDE 50MILA EURO DI PARCELLA. GIA' PRONTO IL RICORSO AL TAR DEI RESIDENTI

BEFFA I cittadini dovranno pagare i lavori alla frana

LA FRANA? Costa cara ai cittadini. Dopo il disagio che il crollo della parete collinare ai piedi del borgo di Ameglia ha

causato quasi un anno fa, ai residenti è arrivata adesso la parcella di pagamento. Dopo i lavori di ristrutturazione del

versante in via Monti infatti il conto è stato girato dall'amministrazione comunali a 16 famiglie, proprietari dei terreni dai

quali è partito il movimento franoso. La causa del crollo infatti è da imputare alla scarsa manutenzione del territorio e per

questo la pioggia si è infiltrata causando il crollo. Una situazione che costrinse il Comune a chiudere la zona e evacuare a

scopo precauzionale molte famiglie. Ora, dopo circa un anno la ditta che ha eseguito i lavori di ristrutturazione e restituito

il transito ai piedi del borgo, ha presentato il conto di 50mila euro che dovrà essere diviso tra i proprietari dell'area:

un'iniziativa che ha sollevato non poche proteste tanto che è già pronto il ricorso al Tar per cercare di ribaltare la

situazione. «Il costo dell'intervento pare eccessivo spiega il consigliere comunale del Pdl Giacomo Raul Giampedrone che

ha raccolto lo sfogo degli interessati e per questo crediamo sia necessario convocare la commissione territorio per

verificare se il percorso imposto ai privati dall'amministrazione comunale abbia rispettato tutti i passaggi normativi

necessari per questa tipologia di intervente e soprattutto se l'analisi dei costi di messa in sicurezza sia o meno supportata

tecnicamente dai lavori eseguiti. Teniamo presente che tra gli interessati al pagamento, ci sono anche molti pensionati per

i quali sborsare una cifra così alta non è affatto semplice. Ci auguriamo dunque che il Comune nel frattempo si impegni a

trovare qualche forma di dilazione dei pagamenti. Intanto abbiamo depositato una richiesta di convocazione urgente al

presidente della commissione consiliare territorio Lucio Petacchi, per poter approfondire l'argomento alla presenza del

sindaco e dei tecnici». Il Comune di Ameglia conferma la procedura di addebito del lavoro ai residenti interessati. «Mi

dispiace molto spiega il sindaco Umberto Galazzo ma non è stato possibile agire diversamente. Abbiamo eseguito progetti

e studi per verificare le cause e l'esito è questo e con rammarico le spese sostenute vanno suddivise tra proprietari di quei

terreni». Il caso ricorda quello accaduto lo scorso anno Ortonovo dove il crollo della collina, all'ingresso del paese, costò

all'amministrazione comunale 200 mila euro di spese per ripulire la carreggiata dai detriti e consolidare il versante

crollato. La cifra, in attesa di esami ulteriori, è stata addebitata ai proprietari dei terreni. Per contro diverse famiglie e

anche l'Istituto per il Sostentamento del Clero, si sono rivolti al Tar di Genova imputando le cause del crollo a precedenti

interventi svolti dall'amministrazione comunale ortonovese. m.m. Image: 20111209/foto/5567.jpg 
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tresana Il Pdl loda la Protezione civile «VOGLIAMO sapere se il sindaco di Tresana, il 25 ottobre, ha attivato la

Protezione Civile, che comunque era vigile sul territorio. Vogliamo conoscere quali procedure ha attivato il primo

cittadino e non quali ha attivato la Protezione Civile stessa, che ha operato con prontezza e bravura grazie ad un

impareggiabile senso civico». A dirlo è il Pdl di Tresana che in una nota ringrazia «la Protezione Civile, il presidente Toni

e tutti i volontari, per essersi impegnati senza sosta e senza risparmio. Anche in quei giorni queste persone straordinarie

hanno dato un apporto fondamentale, senza il quale il territorio non si sarebbe potuto rialzare. Uno dei grandi pregi del

volontariato è proprio quello di riempire le falle della pubblica amministrazione». 
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Danni per 381 milioni, ma le risorse Opere pubbliche: bilancio-choc della Protezione civile. Un «Sos» al fondo

di MANRICO PARMA IL CONTO del disastro causato dall'alluvione del 25 ottobre è impietoso anche per quanto

riguarda le opere pubbliche: 381 milioni. Il totale si legge nel resoconto che gli uffici della Protezione civile della Regione

Liguria hanno elaborato a Genova, sulla base delle segnalazioni spedite a fine novembre dai Comuni e dagli enti pubblici

colpiti dalla maledetta bomba d'acqua. Soltanto le opere di somma urgenza, vale a dire gli interventi per ristabilire

funzionalità e servizi, ammontano a 194milioni e 400 mila euro. E' altrettanto impietoso sapere che queste risorse al

momento non ci sono. La prospettiva di ritrovarsi per anni con strade interrotte, acquedotti chiusi, fronti di frana aperti,

edifici malandati è tutt'altro che remota. Una missione difficile, se non impossibile, attende gli amministratori pubblici

impegnati nella ricostruzione. Provvedimenti alla mano, i finanziamenti a disposizione sono soltanto 25-30 milioni. Dei

54 messi a disposizione con un'ordinanza dal governo a inizio novembre, 20-25 se ne sono già andati per coprire le spese

delle gestione della fase di emergenza (le prime opere urgenti, la sistemazione degli sfollati, la macchina del soccorso, i

carburanti tanto per citare alcune voci). Nelle alluvioni degli scorsi anni le liquidazioni dei danni alle opere pubbliche

furono il 70 per cento degli importi dichiarati. Guardando i numeri attuali la ricostruzione è un vero rebus per gli enti

pubblici alle prese con gli interventi di somma urgenza per milioni e milioni. Per non parlare delle successive opere di

messa in sicurezza e di sistemazione definitiva senza alcuna copertura economica. MA LA REGIONE non è rimasta a

guardare. «Abbiamo pronto un dossier-danni annuncia l'assessore alla protezione civile Renata Briano per avviare la

richiesta di fondi di solidarietà europea, gli stessi assegnati lo scorso anno al Veneto. La Liguria, la Toscana e gli altri

territori colpiti dalle recenti alluvioni trasferiranno le rispettive segnalazioni alla Protezione civile nazionale. Contiamo

nell'aiuto del governo nella richiesta di stanziamenti alla Ue». La Regione ha già messo a disposizione 32 milioni per i

risarcimenti delle imprese alluvionate (in tutto 1400) che hanno subito danni per 150 milioni. E ancora. Il commissario

Claudio Burlando ha invitato il governo a dirottare nel 2012 agli alluvionati le risorse delle accise sulla benzina destinate

all'emergenza profughi. IL QUADRO generale dei danni alle opere opere rispecchia gli echi del dramma rimbalzati nei

giorni dell'alluvione. Per le somme urgenze, cioè interventi da realizzare subito, Vernazza ha previsto un preventivo di

50,9 milioni, Monterosso di 35, Brugnato di 17,9, Borghetto 12,9, Sesta Godano di 4,1, Beverino di 6, Calice di 4,1,

Ameglia di 2,1. Sono in tutto venticinque i Comuni che hanno inviato al commissario le schede di segnalazione. La difesa

del suolo e la viabilità della Provincia ha contato danni per 47,5 milioni. Nel grafico, qui accanto, si possono vedere i costi

della ricostruzione riferiti alle diverse categorie. Letteralmente in ginocchio la viabilità con 93,1 milioni. Le opere

idrauliche da rimettere subito in sesto ammontano a 60 milioni, quelle per gli acquedotti a 2,76 milioni. Successivamente

ce ne vorranno altrettanti per la messa in sicurezza e la sistemazione definitiva. Hanno chiesto rimborsi per opere

pubbliche distrutte anche Acam Gas, Parco di Montemarcello, Canale Lunense e Motorizzazione. UNA BUONA notizia

arriva nel frattempo da Genova. L'assessore regionale alle infrastrutture Raffaella Paita annuncia che Anas pubblicherà il

12 dicembre il bando per la realizzazione della galleria artificiale di 200 metri sull'Aurelia a Padivarma. Costo: 3 milioni,

«E' un'opera importantissima sottolinea Paita che sarà realizzata in sette mesi. Tutte le approvazioni sono arrivate a tempo

di record. L'Aurelia rappresenta un collegamento importantissimo, è un'asse principale della Val di Vara. Riattivarla a

Padivarma significa dare possibilità alle popolazione di riprendere la loro vita di sempre». 

Data:

10-12-2011 La Nazione (La Spezia)
Danni per 381 milioni, ma le risorse

Argomento: Pag.CENTRO 37



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"La Provincia resta al verde «Stop ai lavori nelle strade»" 

Data: 12/12/2011 

Indietro 

 

PRIMA SPEZIA pag. 1

La Provincia resta al verde «Stop ai lavori nelle strade» Sos di Casabianca al commissario per le 32 arterie martoriate

DOPO ALLUVIONE MANCANO I SOLDI, I CANTIERI SI FERMANO

di MANRICO PARMA ANCORA POCHE settimane di autonomia finanziaria, poi la Provincia sarà costretta a

interrompere i lavori nella maggior parte dei cantieri aperti sulle strade danneggiate dall'alluvione del 25 ottobre. Senza

risorse economiche, rimboccarsi le maniche e intervenire su tutti i collegamenti devastati dalle frane e cancellati dalle

piene diventa giorno dopo giorno sempre più difficile. Il bilancio, come più volte detto, è catastrofico: 32 arterie in

ginocchio, 250 chilometri di viabilità provinciale messi ko, cinque ponti abbattuti, tra cui quello della Colombiera alla

foce del Magra. Giorgio Casabianca, assessore della giunta Fiasella, dal giorno della maledetta bomba d'acqua, è in prima

linea e non si arrende. Ma in questi giorni, passata la fase di emergenza, è preoccupato per la situazione. «Se non arrivano

finanziamenti osserva non possiamo tirare avanti i lavori. Tra l'altro i cantieri aperti nella cosiddetta somma urgenza entro

un mese dovrebbero avere la copertura finanziaria. Tutto è ancora in alto mare». IL SUO APPELLO è rivolto anzitutto al

commissario Claudio Burlando che dovrà decidere presto come stanziare i 25-30 milioni dei 50 rimasti da quelli messi a

disposizione del governo. «Le opere per ridare un minimo di funzionalità a tutti i collegamenti aggiunge Casabianca

hanno un preventivo di spesa di 83 milioni. Dal primo giorno non abbiamo lasciato indietro alcun percorso, dal più

piccolo al più grande, colpito da frane o piene. Ora abbiano bisogno di aiuto». La speranza è anche quella che possano

arrivare le risorse dall'Europa, alla quale sta bussando la Regione, tramite la Protezione civile e il governo. FINITA la

prima emergenza, c'era d'aspettarselo che l'alluvione lasciasse alla sue spalle problemi a non finire. Dieci strade

provinciali sono ancora chiuse, altre venti funzionano a singhiozzo. Uno dei casi più eclatanti è la Fiumaretta-Bocca di

Magra, in seguito alla caduta del ponte della Colombiera. Per rimettere in piedi la struttura ci vorranno almeno 6 milioni.

Tempi lunghissimi anche per riportare in sesto il collegamento stradale con Vernazza. Gli ultimi 800 metri sono stati

devastati dall'acqua. Una pista sterrata consente ai mezzi di soccorso e a quelli dei servizi di pubblica utilità di arrivare nel

borgo. Anche le due arterie di collegamento a Vernazza sono malandate e colpite da frane. IN CATTIVO stato la strada

dei turisti, Pian di Barca, Pignone, Colle Gritta fino alle Cinque Terre. Un tratto dove la Provincia ha aperto quattro

cantieri, dove attualmente si circola a fasce orarie (6,30-8; 11-13; 16,30-18). Cinque milioni l'entità degli interventi di

somma urgenza. Per non parlare della Brugnato-Rocchetta, 4,5 chilometri a pezzi, con un ponte caduto e sostituito

termporaneamente da una struttura Bailey. Il rischio di nuove piogge potrebbe azzerare il lavoro fatto per aprire i varchi

provvisori nei tratti cancellati dalla piena del Gravegnola. Il preventivo spese in questo caso è di 7 milioni. E ancora. C'è

da mettere mano alla provinciale Martinello, Calice, Villagrossa, Veppo, Borseda. Ci vorranno tre milioni. Un milione

invece per la Colle Gritta-Monterosso. L'elenco continua con altre arterie tutte di vitale importanza. Qualche settimana fa

il presidente Marino Fiasella aveva ipotizzato perfino la dismissione di alcuni tratti minori di strade provinciale in

mancanza di risorse economiche. 
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Alluvione, Unicef con i bimbi SOLIDARIETA' AIUTI SONO GIUNTI DA TUTTA LA LIGURIA

UN CAMION di aiuti per i bambini alluvionati è arrivato oggi dall'Unicef e dalla Protezione civile di Imperia: materiale

didattico, giocattoli e vestiario per le famiglie colpite dal disastro dello scorso 25 ottobre. E' la risposta di un appello

lanciato all'indomani dell'alluvione dal presidente provinciale di Unicef Aldo Benedetti che aveva chiesto a tutti i comitati

liguri dell'associazione aiuti per la popolazione spezzina. Nel frattempo continuano le attività pre-natalizie

dell'associazione solidale. Il prossimo weekend e il 23 dicembre, nel pomeriggio, l'Unicef sarà presente al centro

commerciale "La Fabbrica" con le bambole Pigotte. Nella galleria del centro è stato allestito nei giorni scorsi un albero e

un presepe di Pigotte. Il pomeriggio del 17 dicembre Unicef sarà anche a Sarzana in piazza Luni, mentre giovedì 15

dicembre le Pigotte risorgimentali, dedicate ai 150 anni dell'Unità d'Italia, saranno presentate in Prefettura alla Spezia.
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24 ORE LUCCA pag. 11

Entrano in servizio nuove ambulanze MISERICORDIA

LA MISERICORDIA ha inaugurato due nuove autoambulanze. Una è stata intitolato alla memoria dei confratelli Luigi

Daneri ed Agnese Selmi e l'altra a Federica Campisi e Andrea Bartoli. Sempre in memoria dei due sedicenni investiti e

uccisi da un'auto sulla via Pisana, inaugurata una tenda pneumatica per emergenze di Protezione civile acquistata con i

soldi raccolti nello spettacolo benefico del 14 maggio. 
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Sms sul cellulare se cade la neve MONTECARLO

BIANCO NATALE Il sindaco di Montecarlo, Vittorio Fantozzi

DOPO le nevicate del 2009 e del 2010, il comune di Montecarlo ha varato il piano neve. Ne hanno parlato, in conferenza

stampa, il sindaco Vittorio Fantozzi, il preside della scuola di San Giuseppe Luca Vieri Iacopetti e Alessandro Selvanetti

coordinatore della locale protezione civile che avrà il suo COC (Centro Operativo Comunale) a San Salvatore. L'obiettivo

è quello di non farsi cogliere impreparati. Il progetto, contenuto in sintesi anche in un volantino distribuito nelle scuole,

prevede il ripristino in tempi brevi (anche grazie ai nuovi mezzi come lo spargisale) l'ordinarietà nella viabilità e la

sicurezza dei cittadini. Quest'ultimi dovranno mantenere la calma, senza intasare le strade e rivolgersi al numero 0583

22354 attivo 24 ore. Fantozzi ha ricordato i vari step: dalla pre-salatura delle strade (molte delle quali in pendenza

trovandosi il paese in collina), fino alla spalatura o all'evacuazione. Le famiglie saranno avvertite via internet e con Sms

della chiusura delle scuole. I vigili urbani e l'ufficio tecnico provvederanno a sistemare prima le vie principali, poi le

secondarie. Previsto, in collaborazione con la Misericordia, il monitoraggio delle persone sole o malate. Massimo
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Protezione civile, corso per i volontari SICUREZZA È GRATUITO E SI SVOLGE NEI LOCALI DELLA

MISERICORDIA

CARRARA UNA RISATA per dimenticare la tragedia dell'alluvione e aiutare a ricostruire Aulla. È l'idea lanciata da

Arnaldo Mangini, sosia di mister Bean, che si esibirà al «Carrara, Bean for life», spettacolo comico magico che si terrà

martedì 13 dicembre alle 21 al teatro Garibaldi di via Verdi. L'evento fa parte del tour «The Arnaldo Mangini Mr. Bean's

double show» il quale ha riscosso molto successo sia in Italia che all'estero. Sarà dello show anche Graziano Salvadori,

comico e cabarettista toscano, salito agli onori di cronaca con Nikki Giustini nel programma «Aria fresca» condotto da

Carlo Conti , che si svolse alla Capannina di Franceschi nei primi anni '90, e Fulvio Fuina, con il suo simpatico

personaggio, il Bigliettaio dell'autobus', il quale ha riscosso successo sul piccolo schermo, prima a «Zelig Off» sulle reti

Mediaset e successivamente a «Tintoria», su Rai 3. Lo spettacolo di Fulvio è incentrato sul proprio personaggio, il quale

racconta le inverosimili domande che i vari passeggeri continuano a fargli, costringendolo a prendersi una lunga vacanza.

All'interno dello spettacolo trovano spazio anche tante divertenti poesie, che rendono lo spettacolo di Fulvio piacevole per

tutta la famiglia. Presenti anche I soliti soggetti', il duo comico Anna e Francesco Palmeri, dalla comicità fresca, veloce,

sempre in bilico tra la più acuta intelligenza e la demenzialità. MANGINI propone uno spettacolo surreale, dissacrante e

molto coinvolgente. Nella prima parte Arnaldo interpreta se stesso sotto le mentite spoglie di Bean, imitazione dalla quale

si è affrancato reinterpretando il personaggio e facendolo proprio con incredibile e camaleontica adesione. Nella seconda

parte si presenta nudo, vestito solo della sua simpatia naturale, spalmata tra genitori impossibili, fidanzate ninfomani e

ragazze della porta accanto. Si passa quasi senza accorgersene alla metamorfosi che dal gesto porta alla parola, che

conduce dal bruco mimo alla farfalla cabarettista. Gli oggetti, protagonisti sulla scena come l'artista stesso. Ricerca, cura

dei materiali e dei particolari in modo che ogni spettacolo sia un evento unico. Ogni spettacolo teatrale è caratterizzato da

una moltitudine di oggetti fantastici, colorati e rumorosi che rendono l'evento unico nel suo genere. Ogni cosa, ogni gesto

è scelto con cura e passione dallo stesso Mangini, che dedica una buona parte del suo tempo, alla ricerca di cose inedite e

possibili fonti di nuove gags. L'incasso sarà devoluto alle vittime dell'alluvione. Prevendita della serata al 347 697.129.3

(la mattina), oppure 334 727.366.8. Sette euro il costo del biglietto. Alfredo Marchetti 
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Il «Radio club il faro» ha formato 55 nuovi operatori da tutta la Valdera VOLONTARIATO L'ASSOCIAZIONE:

«GRAZIE HA CHI CI HA AIUTATO»

LEZIONI Un incontro del corso organizzato dal Radio club

PONTEDERA SI È CONCLUSO il IV corso di formazione per operatori radio di protezione civile, organizzato dal Radio

Club Il Faro di Pontedera. Il corso ha avuto 68 iscritti di cui 55 hanno portato a termine il percorso con risultati eccellenti.

L'associazione Radio Club il Faro di Pontedera esprime un particolare ringraziamento a tutti gli enti e alle persone che

hanno collaborato alla riuscita dell'evento. In particolar modo il comune di Pontedera, il personale paramedico e medico

del 118 di Pisa, il responsabile del Centro operativo intercomunale Valdarno inferiore di Pontedera, Fausto Condello, la

Polizia Municipale del comune di Pontedera, il Commissariato di Polizia Stradale di Pontedera, l'associazione Pro

Assistenza di Calcinaia, che ha messo a disposizione per le lezioni un'autoambulanza con i volontari del servizio sanitario.
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Associazioni di volontariato unite nella grande festa della partecipazione DOMANI la città è in festa grazie a tutte le

associazioni di volontariato montecatinesi. Una domenica speciale è stata organizzata grazie al coordinamento del

Comune di Montecatini, nell'ottica dell'iniziativa istituzionale «Forum qualità è partecipazione». Ricchissimo il

programma di iniziative che copriranno tutti i punti nevralgici della città. Società di Soccorso pubblico: Nievole in festa,

dalle 9 alle 12.30 al centro anziani della casina del Pronto soccorso addobbata e piena di bomboloni; in piazza Battisti i

volontari, dalle 15.30 alle 19.30, organizzano una festa con Babbo Natale, simulazioni di interventi di emergenza e

controllo gratuito della pressione. Partecipazione eccezionale di Paolo Seganti. Misericordia: «Zona Sud, aperti per ferie»,

dalle 10 alle 19 nel parcheggio dell'Eurospar di via Cairoli sarà allestita una simulazione di un campo di Protezione civile

con varie dimostrazioni, a cui è abbinata la festa popolare con Babbo Natale in collaborazione con il Corpus Domini; il

pomeriggio, dalle 14 avrà inizio la tombola al centro anziani della Misericordia. Asvalt: Uno spettacolo teatrale per

bambini è organizzato allo stabilimento termale «La Fortuna» dalle 15 alle 17.30, nel cuore della pineta, dove sarà

allestito lo spettacolo di burattini della compagnia «I Burattini di Mangiafuoco» con Giovanna Melani; a seguire

animazione per bambini. Pro loco Montecatini Alto: «Allegria e Mercanzia» al mercatino di artigianato locale e dolci,

dalle 11 alle 19; mostra «Il presepe nella storia dell'arte» alla sede dell'associazione, dalle 11 alle 19. Commercianti Corso

Roma: spettacoli di intrattenimento e stand espositivi continuano con successo con «Corso AmoR 70/100», dalle 15.30

alle 19.30. CCN: Rioni in festa a piazza del Popolo con musici sbandieratori di Pescia, dalle 15 alle 17.30. Amici della

Musica: Grande concerto di Natale alle Terme Excelsior alle 18, con cui sarà celebrato il trentennale dell'associazione,

ingresso gratis. Estate Regina e associazione Paolo Zuccagni: al Piccolo Teatro S.Antonio in viale S.Francesco, alle 21,

«Tutti insieme intorno al focolare», ingresso gratis. Laura Tabegna 
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di DANIELE BERNARDINI CATENE OBBLIGATORIE lungo tutte le strade ... di DANIELE BERNARDINI CATENE

OBBLIGATORIE lungo tutte le strade provinciali. Scatterà da oggi (dopo il rinvio dal 15 novembre) il provvedimento

tanto discusso nelle ultime settimane. La Provincia sostiene di averlo deciso per rendere più scorrevole la circolazione in

caso di ghiaccio o neve nelle strade di sua competenza. In alcuni casi si verificheranno delle vere e proprie assurdità, con

l'ordinanza valevole solo per alcune decine di metri. E a Montecatini come vanno le cose? L'ANNO SCORSO è stato un

bagno di sangue. La nevicata del dicembre 2010 ha lasciato letteralmente paralizzata Montecatini, con uno strascico

infinito di polemiche. Operai dei lavori pubblici, aziende incaricate della spalatura e amministrazione comunale: nessuno

è uscito indenne dalle critiche dei cittadini. Ma questa, ormai, è storia passata. Come intende agire l'amministrazione

comunale per evitare il ripetersi dei disagi del 2010? Il piano neve e ghiaccio, realizzato dall'ufficio protezione civile del

Comune, che fa riferimento al dirigente Edoardo Svenjak ed è seguito dal geometra Piero Mugnai, è già stato presentato

alla Provincia da qualche giorno. La procedura scelta punta a snellire ogni pratica attribuendo responsabilità certe e

rendendo più efficaci gli interventi del personale comunale e delle ditte incaricate. «LE CONDIZIONI del territorio di

Montecatini si legge nel documento presentato alla Provincia al fine di ottimizzare le risorse umane e i mezzi operanti sul

territorio comunale, ha reso necessaria la suddivisione in sette zone operative». L'amministrazione è dotata di un veicolo

Fiat 100, con un braccio gru, due Land Rover quattro per quattro, due Piaggio Porter furgonati e altri sei con cassone

ribaltabile e un Fiorino furgonato. Questi veicoli sono dotati di attrezzi per salatura, spalatura a mano e servizi

complementari. Il Comune possiede anche un trattore con dispositivo spargisale. Oltre alla gestione del personale

dell'ente, l'amministrazione dovrà valutare come impiegare anche le risorse dell'aziende esterne. Ditte e società vincitrici

di appalti, infatti, si impegnao anche a dare aiuto in caso di neve e ghiaccio. Le ditte fornitrici del Comune, in caso di neve

e ghiaccio, sono in grado di fornire e utilizzare due camion, cinque autocarri (due con catene), quattro minipale bob con

catene, una minipala, otto pale gommate con catene, un manitou e un caterpillar. L'IMPIEGO delle associazioni di

volontariato costituisce la terza risorsa a disposizione del Comune di Montecatini. Queste, una volta ricevuta la

comunicazione di attivazione dagli uffici dovranno comunicare il numero di persone e le squadre disponibili, la tempistica

per la prontezza operativa, rendere operativi i mezzi e reperire le attrezzature necessarie, provvedere alla turnazione e

attivare nella propria sede una segreteria con centralino per la raccolta delle segnalazioni. NEL CASO in cui neve e

ghiaccio si manifestino in modo particolarmente intenso, il sindaco Giuseppe Bellandi potrà emettere un'ordinanza di

chiusura per tutti gli edifici scolastici, l'istituzione di un centro operativo comunale e l'obbligo di transitare nelle strade di

Montecatini con le catene. Il piano contro neve e ghiaccio elaborato dall'amministrazione comunale ricorda anche che, nei

casi più difficili, gli abitanti degli edifici che si affacciano sulle strade hanno l'obbligo di spalare la neve dai marciapiedi,

spargendo un adeguato quantitativo di sale sulle aree sgomberate. E'altamente sconsigliato usare acqua per eliminare

cumuli di neve e ghiaccio, soprattutto se in precedenza è già stato sparso il sale. I punti sensibili a cui dare priorità negli

interventi in città sono le due stazioni ferroviarie, la stazione dei pullman, le farmacie, le abitazioni dei malati gravi, i

ponti, le scuole di ogni ordine e grado, i marciapiedi, i supermercati e i luoghi di culto. I cittadini vengono invitati a

prestare particolare attenzione anche i possibili problemi che una nevicata potrebbe causare alla rete idrica. Tra i consigli,

c'è anche quello di dotare di materiale isolante il contatore. 
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Già pronti 130 quintali di sale Lo scorso anno ne servirono 600 MONSUMMANO sembra pronta in caso di neve o

maltempo, almeno per i primi giorni. Sono rimasti in giacenza dall'anno scorso, non utilizzati 130 quintali di sale a cui si

aggiungerebbe la nuova quantità che il comune ha deciso di acquistare per precauzione. Si tratta di altri 100 quintali, al

costo di 50 euro a quintale, da tenere nei magazzini comunali in caso di emergenza. Secondo le stime del responsabile

comunale della protezione civile, Antonio Papaleo, è previsto anche di tenerne una scorta presso le ditte da cui si

rifornisce l'amminsitrazione, da comprare di volta in volta a seconda le esigenze. Per la nevicata del 2010 infatti furono

usati circa 600 quintali di sale. A.F. 
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)I TANTI BALZELLI «La cura Monti penalizza sempre i soliti»  L'ULTIMA manovra studiata dal nostro Governo

sembra un film già rivisto. Un esempio per tutti. Nel prezzo della benzina è compreso anche il costo per la guerra in

Abissinia. Incredibile? No, è proprio così e non solo. Ora il governo ha deliberato un aumento delle accise, in pratica una

tassa, sul prezzo del carburante per coprire il buco di bilancio. Cio' determinerà un aumento degli introiti non solo per

l'accisa ma anche per l'Iva che si applica sull'accisa, in sostanza una tassa, l'Iva viene applicata su una altra tassa, l'accisa.

Dunque, doppio incasso per lo Stato. Il conto è presto fatto: 1,90 lire per la guerra di Abissinia del 1935; 14 lire per la

crisi di Suez del 1956; 10 lire per il disastro del Vajont del 1963; 10 lire per l'alluvione di Firenze del 1966; 10 lire per il

terremoto del Belice del 1968; 99 lire per il terremoto del Friuli del 1976; 75 lire per il terremoto dell'Irpinia del 1980;

205 lire per la missione in Libano del 1983; 22 lire per la missione in Bosnia del 1996; 2 centesimi per il rinnovo del

contratto degli autoferrotranviari del 2004; 2 centesimi per il Fondo unico per lo spettacolo 2011; 4 centesimi per far

fronte all'emergenza immigrati dovuta alla crisi libica del 2011; 9,9 centesimi per la manovra economica Monti del

2011.Totale 0,35 euro. Cioè un terzo di euro. Non male per sopperire alle emergenze, molte delle quali sono terminate da

tempo. Non vi sembra il nuovo eumento sulla benzina un film già rivisto? Povera Italia, o meglio sarebbero scrivere:

povere cittadini italiani. Lettera firmata per fax 
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AGENDA SIENA pag. 22

11 dicembre 1724 Una scossa di terremoto colpisce Siena e il suo territorio: s... 11 dicembre 1724 Una scossa di

terremoto colpisce Siena e il suo territorio: si tratta, narrano le cronache d'epoca, di un solo rapido movimento tellurico

che "cagionò danni ai fabbricati i quali furono assai più rilevanti a Travale con ben ventidue case lesionate". All'epoca il

mese di dicembre è quello più propenso alle scosse telluriche: era accaduto infatti l'anno precedente, con una rilevante

scossa il 22 del mese e così via indietro negli anni. Una scossa, quella del 1724, che creò panico nella popolazione senese

che si riversò in strada. a cura di Massimo Biliorsi 
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Il volontariato in campo contro la crisi MONTEPULCIANO

PRESIDENTE Maria Pia Garavaglia

IN UN MOMENTO di difficoltà economica e di crisi, il volontariato e il sociale possono essere di sostegno per il

territorio e le comunità locali? A questa domanda intende rispondere l'incontro, organizzato dall'associazione di

promozione sociale «Confronti in Valdichiana», previsto domani alle 17.30 alla sala polivalente ex-macelli di

Montepulciano, presente la senatrice Maria Pia Garavaglia, ex ministro della Sanità e presidente della Croce rossa

italiana. Sicurezza territoriale di fronte ai sempre più frequenti eventi calamitosi, solidarietà per chi è in difficoltà nel

momento in cui lo Stato è costretto a tagliare i servizi, sostegno a tutto ciò che è l'ambito della sanità oltre il ruolo del

pubblico: questi i settori in cui il volontariato e l'associazionismo potrebbero trovare un nuovo protagonismo per i territori

locali. Dopo il saluto del sindaco di Montepulciano Rossi e l'introduzione della presidente di 'Confronti in Valdichiana,

Licia Rossi, il giornalista Rai Andrea Covotta modera gli interventi di Maria Pia Garavaglia e del direttore Relazioni

Istituzionali del Dipartimento Nazionale protezione civile, Elvezio Galanti. Alla tavola rotonda partecipano il presidente

della Fondazione Mps, Gabriello Mancini, il difensore civico della Toscana Lucia Franchini, il vicepresidente della

Provincia Pinciani, mons. Cetoloni, il sindaco di Chiusi, Scaramelli: conclude il presidente del consiglio regionale Alberto

Monaci. Image: 20111211/foto/9039.jpg 
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- Provincia

Raccolta fondi pro alluvionati 

Lagosanto: iniziativa benefica della protezione civile presieduta da Donatella Moretti 

LAGOSANTO Da qualche giorno a Lagosanto è iniziata una particolare pesca benefica che coinvolge circa 40

commercianti del territorio. Ad organizzare questa particolare iniziativa benefica è stata la protezione civile sezione di

Lagosanto, presieduta da Donatella Moretti. Con questa pesca benefica che rientra nel calendario delle manifestazioni del

"Mese della Solidarietà", la protezione civile, sezione di Lagosanto, con il patrocinio del Comune, ha avviato una raccolta

di fondi a favore degli alluvionati di Borghetto di Vara (La Spezia), per la messa in sicurezza idrica. «Si tratta di una

pesca benefica particolare - ha detto la presidente della protezione civile laghese, Donatella Moretti - infatti ad ogni

commerciante di Lagosanto, che ha aderito all'iniziativa, è stato dato un blocchetto di 100 numeri. Tutti, previa donazione

di due euro, possono acquistare un biglietto, che concorrerà all'estrazione dei premi messi in palio. Ogni negoziante ha

messo in palio un dono specifico per la propria attività. Non si tratta di un premio unico, ma di tanti premi, quanti sono gli

aderenti a questa iniziativa, che ha visto anche un'entusiasta partecipazione da parte del supermercato Alìper. Quindi per

tutti c'è un'alta possibilità di vincere un premio e nel contempo attivare una rete di sostegno». Intanto nell'ambito delle

iniziative solidali, si sono svolti i primi incontri del mini torneo di calcetto. La terza serata, che decreterà ufficialmente le

squadre che andranno in finale si disputerà mercoledì 14 dicembre, alle 21. (m.r.b.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BONDENO 

I vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara 

BONDENO Oggi gli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Bondeno celebreranno la loro patrona Santa

Barbara e parte della festa nella loro nuova �casa�: la stazione operativa dei Vigili del fuoco e della Protezione civile

dell'Alto Ferrarese di via Guidorzi 25. La patrona verrà commemorata con una messa in duomo (ore 10,30). La festa

proseguirà con un rinfresco aperto alle autorità nella nuova sede (ore 20), al quale prenderà parte anche il comandante

provinciale dei vigili del fuoco, Cusin. Sempre oggi I Ciuciun dl�Usdal, i volontari di Ospitale saranno in piazza, vicino

alla pista del ghiaccio, per un mercatino natalizio benefico: l�associazione no-profit �I Ciuciun dl�Usdal� si augura di poter

fare ancora molto per la loro scuola .
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Grandi rischi, Cialente scagiona gli esperti. Vittorini: «quell'uomo? Un orrore» Data 9/12/2011 14:10:00 | Argomento:
SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. «Una pugnalata dopo l'altra». Così i familiari della vittime raccontano la testimonianza del sindaco de

L'Aquila Massimo Cialente nella nona udienza del processo alla commissione Grandi Rischi.

L'organismo della Protezione civile è accusata di aver fornito false rassicurazioni agli aquilani poi colpiti dal drammatico

sisma del 6 aprile 2009. «Dopo avere parlato con gli esperti», ha dichiarato il primo cittadino,«mi resi conto che in nessun

caso essi avrebbero potuto fornire risposte precise alla domanda che i cittadini si ponevano su cosa sarebbe potuto

succedere visto che i terremoti non sono prevedibili». Una deposizione che scagiona la Commissione e che ha spiazzato

tutti: dai legali della difesa che si sono ben guardati dal fare domande al sindaco a quelli di parte civile che hanno tentato

di metterlo in difficoltà.

 Grande rabbia da parte dei cittadini che gridano «al complottismo». «Si coprono a vicenda», dice Vincenzo Vittorini che

quella tragica morte perse moglie e figlia. Quello della Grandi Rischi è un processo molto importante e sentito poiché in

questo grumo di fatti e circostanze si annidano le responsabilità maggiori per i 309 morti del terremoto. I fatti raccontano

di una protezione civile che tranquillizzava la gente spaventata dallo sciame sismico e di esperti che continuavano a dire

che non si possono prevedere i terremoti. Di fatto però tranquillizzando la popolazione che chiedeva se potesse esservi

una scossa devastante hanno più volte escluso l'eventualità devastante.

 In quei giorni non circolò la notizia che avrebbe ricordato a tutti che L'Aquila a cadenza di 300 anni è stata puntualmente

distrutta e sempre vi è stato uno sciame sismico a preannunciare la scossa forte. La scadenza dei 300 anni era pressocchè

intorno al 2010 tanto che in un articolo di molti ani fa si prevedeva un terremoto per quegli anni. Tali circostanze sono

invece emerse solo dopo la catastrofe che pare abbia rinfrescato la memoria a molti.

 «NON SAREBBE CAMBIATO NULLA»

 «Se mi avessero detto " il terremoto può essere domani" non sarebbe cambiato nulla», ha detto il sindaco de L'Aquila,

Massimo Cialente dopo l'udienza. «Arrivai in ritardo alla riunione, persi l'introduzione che spiegava il motivo per cui si fa

una riunione. Eravamo pressati, dissero solo che essendo una zona a rischio bisognava prepararsi. Sarebbe potuto arrivato

il giorno dopo, il mese dopo, l'anno dopo. Ho continuato a fare quello che ho fatto (vale a dire la chiusura dell'istituto De

Amicis e della scuola di Santa Barbara e la dichiarazione dello stato di emergenza)». Ma, nonostante queste misure forti e

straordinarie, il sindaco non avvertì l'esigenza di allertare i suoi cittadini, «tanto ci avrebbe pensato la stampa», dice, «la

comunità sapeva tutto dai giornali; ogni mattina su Il Centro c'era la tabella con l'andamento sismico». Poi, dice che non

era sua competenza allestire tende o attrezzare campi a scopo preventivo «perché questo compito non spetta al sindaco ma

alla Protezione Civile». Ma il sindaco non è il capo della Protezione Civile a livello locale?

 «Come padre», seguita Cialente, «ero terrorizzato».

«Penso che il Sindaco non abbia controllato bene le parole», ha commentato Lelio De Sanctis, segretario cittadino Idv, «e

che abbia dimenticato il senso delle parole pronunciate anche da lui, oltre che da tutti gli Aquilani, da quel terribile 6

Aprile fino ad oggi. Diversamente, il Sindaco dovrebbe rispondere al perché non avvertì con chiarezza la città del

colloquio con Enzo Boschi e del rischio reale di una forte scossa e, soprattutto, dovrebbe assumersi la sua parte di

responsabilità rispetto all'assenza assoluta in quei giorni di informazione e di indicazioni. Chi doveva indicare una strada

o un comportamento se non le Autorità, sulla base dei colloqui e delle sensazioni scaturite in quell'incontro con gli

esperti? La verità è che la città non era preparata all'evento sismico e la mancanza di informazione insieme alla non

percezione del pericolo hanno contribuito alla morte di 309 persone indifese».
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 «QUELL'UOMO&hellip;»

 A proposito di padri, ce n'è uno, molto più sfortunato il medico aquilano Vincenzo Vittorini a cui non restano che le

macerie del suo dolore. Vittorini sarà anche il prossimo candidato sindaco...

«Quell'uomo», ha dichiarato Vittorini rivolgendosi al sindaco, «ha detto cose orribili. C'è una non belligeranza tra

istituzioni, un non accusarsi a vicenda. Questa specie di complotto va scardinato perché l'Aquila è stata lasciata sola.

Quello che abbiamo sentito da Cialente è una profonda discrepanza tra quello detto dall'allora Assessore alla Protezione

civile regionale Stati e il sindaco. Qui c'è qualcosa di molto più grave. 309 persone sono morte perché il terremoto per

fortuna è avvenuto di notte, se fosse accaduto di mattina ci sarebbero stati 20.000 morti».

 Dello stesso avviso è Giustino Parisse il giornalista che perse due figli il giorno del sisma.

 « Evidentemente il sindaco aveva capito tutto mentre decine di migliaia di aquilani non avevano capito nulla»,

commenta, «mi limiterò solo a cambiare strada quando lo incontrerò salvo le occasioni in cui me lo troverò di fronte per

motivi professionali. Cercherò di continuare a fare il giornalista e non pensare, per il tempo strettamente necessario nel

quale me lo troverò di fronte, che sono anche un padre che ha perso due figli. Cialente resta e forse sarà ancora il sindaco

de L'Aquila. Ma umanamente nessuno mi chieda di stringergli la mano».

PEZZOPANE:«LA GRANDI RISCHI RASSSICURO'»

Una giornata dolorosa quella in cui sono stata chiamata a testimoniare nel processo contro la Commissione Grandi Rischi.

Doloroso dover ancora una volta affrontare il viso affranto e le lacrime di tristezza non solo dei parenti delle vittime, che

stanno rivivendo la disperazione di quei giorni, ma di un'intera città colpita al cuore.

 «La Commissione Grandi Rischi», ha commentato l'assessore Stefania Pezzopane, allora presidnete della Provincia,

«deve spiegarci perché ha rassicurato un'intera città.

 Ricordo perfettamente il clima di quei giorni. Subito dopo la scossa del 30 marzo eravamo chiaramente in ansia, ma

fummo tranquillizzati. La riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo non fu finalizzata ad informare la

popolazione, ma a rassicurarla. A quella riunione non ero presente, perché la Provincia dell'Aquila non fu invitata a

partecipare. Stigmatizzammo quel mancato invito. Appresi dalla stampa e dai Tg l'esito di quella riunione, e ricordo

perfettamente che le notizie erano rassicuranti. D'altronde lo si evince chiaramente dal verbale della riunione in cui è

scritto a chiare lettere che "non c'era alcun allarme in corso", nonostante lo sciame sismico; anzi le scosse avvertite dalla

popolazione facevano "parte di una tipica sequenza di terremoti, del tutto normale in aree sismiche come quella

dell'aquilano..". E tesa a tranquillizzare la popolazione fu anche la conferenza stampa che alcuni membri della

Commissione Grandi Rischi tennero dopo quella riunione. Fummo invitati a bere il Montepulciano e a stare sereni.

Inoltre», aggiunge Pezzopane, «dalle intercettazioni del filone G8 emerge chiaramente il clima che si voleva

predeterminare. L'obiettivo era di tranquillizzare, di dire alla popolazione che si trattava di fenomeni normali, che tutto

rientrava nella normalità. "Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto", dice Barberi a Bertolaso. E se c'era qualcuno che

tentava di dare l'allarme, allora doveva scattare la macchina del fango. Ora l'auspicio è che la giustizia faccia il suo

corso».

CIALENTE:«LE MIE PAROLE SONO STATE DISTORTE»

 «Sono molto amareggiato dalle interpretazioni fantasiose e fuorvianti delle dichiarazioni testimoniali da me rese rispetto

a domande circostanziate rivoltemi dal giudice, dagli avvocati di parte e dal pubblico ministero. Interpretazioni che,

evidentemente, non possono essere solo frutto di superficialita' e dilettantismo politico». E' quanto afferma il sindaco

dell'Aquila, Massimo Cialente, relativamente alla sua deposizione.

  «Le mie - dice il primo cittadino - sono dichiarazioni rese in perfetta coscienza dopo aver pronunciato la formula di

giuramento. Ribadisco, solo per evitare polemiche sterili e offensive, di non aver inteso scagionare ne' accusare nessuno,

ma di aver solo riferito quanto alla mia conoscenza. Tutelero' in ogni sede la mia onorabilita', personale e di

amministratore e, al riguardo, ho gia' dato ampio e formale mandato al mio avvocato di fiducia di verificare la possibilita'

di procedere giudizialmente per i reati evidentemente commessi a mio danno a seguito di dichiarazioni calunniose e

diffamatorie a mezzo stampa, in riferimento al reato di falsa testimonianza. Da amministratore - rileva il sindaco -

avverto, gia' da ora, la pericolosita' intrinseca di una campagna elettorale selvaggia e senza regole, nonche' irrispettosa del

dramma collettivo che abbiamo vissuto il 6 aprile 2009 e che stiamo vivendo ancora oggi. Sento il dovere di ricordare

che, in quei drammatici giorni - conclude Cialente - feci tutto quello che dovevo e anche di piu', a cominciare dalla

richiesta dello stato di emergenza».
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Maltempo, da stanotte temporali su Sardegna e regioni centrali occidentali

 

Posted By admin On 11 dicembre 2011 @ 15:42 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione atlantica in transito sul nostro Paese sta determinando condizioni di maltempo sulle regioni occidentali

e nelle prossime ore apporterà condizioni di spiccata instabilità in particolare sul medio Tirreno e sull�Umbria.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla nottata di oggi, domenica 11 dicembre 2011, e che prevede precipitazioni, anche a carattere

di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione a Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci

di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l�evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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Dallo tsunami a L'Aquila «Ogni missione mi lascia qualcosa di indelebile» Il battesimo del fuoco con il crollo di San

Giuliano

I TESTIMONIAL

INTRAPRENDENTE Susanna Balducci è una colonna della protezione civile delle Marche

Pierfrancesco Curzi INGEGNER Balducci, in pochi anni di carriera in Protezione civile ha già accumulato un notevole

bagaglio di esperienze, se lo aspettava? «Sapevo a cosa andavo incontro quando ho deciso di tentare un cammino in

protezione civile. Era il mio obiettivo professionale e mi sono battuta fino in fondo per riuscirci. Devo dire di essere stata

anche invogliata a insistere». In che senso? «Quando entri in un settore così complesso e cresci con dirigenti del calibro di

Mario Conti e Roberto Oreficini diventa tutto più facile. Lavorare e migliorarsi diventa un piacere, una passione. Posso

dirlo, sono stata fortunata». Come sono stati i suoi inizi in Protezione civile? «Sono entrata nel 1999 quando ho vinto un

concorso. All'epoca mi occupavo di alcuni interventi collegati alla ricostruzione post-terremoto Marche-Umbria attraverso

il reperimento di finanziamenti comunitari. Poco dopo sono subito stata aggregata al settore specifico della protezione

civile, quello della rendicontazione dei finanziamenti. Poi è arrivato l'attuale dirigente, Oreficini». E cosa è successo?

«Attraverso la legge 32 di ripristino del dipartimento nazionale di Protezione civile, Oreficini mi ha messo alla guida del

settore di cui mi occupo tuttora: responsabile pianificazione speciale di emergenza e rischio industriale delle politiche

integrate di sicurezza e protezione civile». Una dizione complessa, nello specifico lei è sempre pronta a partire verso ogni

angolo del mondo. «Il battesimo di fuoco è stato toccante. Nel 2002 sono stata inviata a san Giuliano di Puglia, la

cittadina dove è crollata la scuola uccidendo bambini e maestre. Come ingegnere ho avuto l'incarico di verificare

l'agibilità degli edifici e stabilire quelli lesionati o meno». Ci sono stati lunghi periodi tra una missione e l'altra? «Mai, nel

2003 io e i cinque colleghi da tutt'Italia eravamo dentro lo stabilimento Fiat di Termoli completamene invaso dall'acqua.

Lì dentro si producevano parti importanti da assemblare a Termini Imerese, era una fabbrica strategica allora. Una

situazione particolare...». Perché? «I miei cinque colleghi erano altrettanti uomini e dentro l'albergo che ospitava

funzionari, vigili del fuoco, soccorritori e via discorrendo, alcune decine di persone, io ero l'unica donna». A fine 2004

dalle Marche siete partiti per lo tsunami, che ricordi conserva? «Si tratta dell'evento che mi ha colpito di più, vuoi perché

era il primo incarico all'estero, di portata planetaria, sotto l'attenzione dei media. L'impegno per soccorrere tutti gli

italiani, la drammatica ricerca delle salme da riconoscere. Davvero indimenticabile». Noi del Carlino ricordiamo ancora il

bel diario da Haiti scritto in esclusiva per noi da lei e dal dottor Mario Caroli dell'Ares. Come valuta quell'esperienza? «E'

stata molto importante, abbiamo dato tanto e ottenuto di più. Il coordinamento con l'Ares è stato perfetto, il resto lo hanno

fatto la gente del posto, il territorio, ricordi che porterò sempre nel mio cuore». Ares Marche con cui collaborate da anni e

che di recente ha perso il suo deus ex machina, il seoggetto trainante di un'esperienza ultra decennale, il dottor Marco

Esposito. «Un amico, un compagno di vita e nella professione. I miei passi in Protezione li ho mossi tutti assieme a lui.

Quante ne abbiamo fatte insieme. Sarà retorico, ma davvero ci ha lasciato un vuoto incolmabile». Protezione civile e Ares

che hanno collaborato pure in occasione del terremoto de L'Aquila, cosa le è rimasto? «Se lo tsunami mi ha colpito in

particolare, a l'Aquila penso sempre, anche a distanza di anni. Lì ho acquisito un maturità diversa, coordinavo l'ospedale

da campo e poi era a pochi chilometri da casa. Quando posso torno». L'intervista finirebbe qui, manca un accenno al

terremoto in Pakistan del 2005. «Indimenticabile a suo modo, lì ho conosciuto Roberto (infermiere del pronto soccorso e

operatore di Emergency) e da allora è il mio compagno». Image: 20111210/foto/535.jpg 
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E sulle auto arriva l'obbligo delle catene ma solo se nevica L'ORDINANZA E' GIA' OPERATIVA LA DIRETTIVA DEL

COMUNE. PIU' BLANDA DELLA PROVINCIA MA IN PRATICA SI DOVRANNO AVERE SEMPRE

SI PARTE L'assessore Fabio Borgognoni ha firmato l'ordinanza: catene a bordo quando nevica

E' GIA' OPERATIVA da ieri e prevede l'obbligo di avere le catene a bordo o le gomme termiche in tutto il territorio

comunale ma solo se nevica o in presenza di ghiaccio. E' la «sofferta» ordinanza messa a punto dal Comune (che ieri è

stata firmata e quindi è già in vigore) che ha cercato una mediazione tra l'obbligo a prescindere e quello contestualizzato

alle condizioni meteo. «Non abbiamo voluto inserire spiega l'assessore alla Viabilità Fabio Borgognoni un obbligo

stringente. Abbiamo tenuto conto anche di tante richieste pervenute dai cittadini che ci chiedevano di essere meno rigidi.

Quindi sarà necessario dotarsi di catene o gomme termiche solo in caso di neve o temperature rigide che possono

provocare la formazione di ghiaccio. Terremo sotto controllo anche le previsioni e le indicazioni della Protezione civile

per inviare eventuali comunicazioni». Altro aspetto è quello della pulizia dei marciapiedi. «Chiediamo ai cittadini e ai

commercianti, in caso di nevicate sottolinea Borgognoni di pulire i marciapiedi relativi ai propri condomini o alle attività

commerciali. Solo così potremo evitare problemi. Il Comune non sarebe in grado di garantire la copertura della pulizia di

tutta la città. Stesso discorso per le starde. Abbiamo 350 chilometri di viabilità da seguire e, in caso di maltempo, le prime

arterie che saranno pulite sono quelle della grande viabilità, dell'ospedale, di alcune frazioni e per garantire il trasporto

pubblico». In tutto questo il Comune ha sicuramente giocato d'astuzia. Da un lato ha emesso un'ordinanza più «blanda» e

dall'altro può contare su quanto previsti da Anas e Provincia che hanno deciso che sulle starde di loro competenza

l'obbligo delle catene vale sempre fino alla metà di aprile. Così, solo per fare un esempio, chi transita nella zona di

Torrette e vuole prendere la variante alla Statale 16 deve avere le catene in auto come previsto dall'Anas. Come dire: in

città le catene si usano solo se nevica ma se le portate sempre è meglio. Image: 20111211/foto/70.jpg 
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Grosso incendio in collina Paura per la Pelagallo Il fronte del fuoco a poca distanza dalla casa di riposo

IL ROGO ORIGINE DOLOSA, SEI ETTARI DI BOSCO IN FUMO

L'ALLARME Diversi i mezzi dei pompieri impegnati sul fronte dell'incendio

UN GRANDE incendio, divampato nel primo pomeriggio di ieri, ha distrutto il bosco sulla collina che sovrasta la zona

del lavaggio della breccia, lungo la provinciale Valtesino di Grottammare. Con l'arrivo dell'inverno sembrava proprio

terminato l'allarme incendi boschivi, anche perché Grottammare e Ripatransone, durante l'estate, hanno dato il loro tributo

ai piromani. Diverse decine di ettari di bosco sono andati in fumo nelle zone più belle del territorio. Evidentemente i

piromani non avevano ancora soddisfatto la loro stupida mania distruttiva. Già, perché non viene da pensare altro che ad

un'impresa criminosa, per di più meditata e messa in atto sul calare della sera, quando gli elicotteri e i Canadair non

possono più levarsi in volo. Ed ecco che sulla collina, ricca di vegetazione Mediterranea e di conifere, difficile da

raggiungere anche con i mezzi dei vigili del fuoco, le fiamme spinte dal vento hanno aperto un fronte incontrollabile sul

versante sud, che da sulla Valtesino e sul versante Est, dove si trova la casa di riposo della Fondazione Pelagallo. Le

prime avvisaglie intorno alle 16. Tra i primi a dare l'allarme anche l'assessore Marcello Capriotti, responsabile della

Protezione Civile di Grottammare, che si è subito recato sul posto insieme al sindaco Luigi Merli, impegnati a dirottare i

mezzi lungo le stradine che s'inerpicano nei punti più vicini alle fiamme, ma pur sempre distanti dal cuore dell'incendio.

Sul posto sono arrivati quattro mezzi dei vigili del fuoco, Forestale dello Stato e protezione civile di Grottammare. «È la

prima volta che capita una cosa simile d'inverno ha detto l'assessore Capriotti, indignato contro chi compie simili imprese

. Anni fa era accaduto nella zona di Offida, ma in quella circostanza fu un cavo dell'alta tensione, spezzato dal vento, ad

accendere il fuoco». C'era il rischio che l'incendio poteva avvicinarsi alla casa di riposo Pelagallo, ma quando il fronte si è

avvicinato ai punti in cui era atteso dei pompieri, le fiamme sono state spente e l'allarme è rientrato verso le 18,15. Da un

primo esame sarebbero andati distrutti circa sei ettari di bosco e sottobosco. La zona, ad ogni buon conto, è stata

presidiata per tutta la notte dagli uomini della protezione civile e del corpo forestale dello Stato, che hanno avviato gli

accertamenti per stabilire il punto d'innesco delle fiamme, a testimonianza che non c'è dubbio sull'evento doloso. Marcello

Iezzi Image: 20111209/foto/653.jpg 
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La Protezione civile alle prese con la crisi Meeting del Volontariato a Villa Baruchello, allarme per il taglio delle risorse

di LORENZO GIRELLI PORTO SANT'ELPIDIO SI È SVOLTA ieri mattina a Villa Baruchello la sesta edizione del

Meeting del Volontariato di protezione civile marchigiano. All'iniziativa, organizzata come sempre dalla Federprociv

Picenum, l'organismo federativo del volontariato territoriale, in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato -

Marche, Radio Club Costa Adriatica e la Federvol, hanno partecipato i responsabili delle principali associazioni di

volontariato delle Marche, nonché numerosi rappresentanti delle istituzioni. Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco

Monica Leoni, il prefetto Emilia Zarrilli e il presidente della Provincia Fabrizio Cesetti hanno ricordato i fondamenti

costituzionali del volontariato ed espresso apprezzamenti per l'attività svolta quotidianamente dalle associazioni,

sottolineando il ruolo fondamentale della Protezione civile nell'opera di prevenzione. L'intervento del presidente

Federprov Picenum Marco Tomassini ha introdotto il tema del meeting: la crisi economica e i suoi riflessi sul mondo del

volontariato e della Protezione civile. Secondo Tomassini, «la crisi può essere un'occasione per ripensare in termini

pragmatici e di migliorata efficienza la propria presenza sul territorio e analizzare lucidamente cosa non è andato nei

tempi di vacche grasse». «In particolare la gestione poco oculata delle risorse ha aggiunto e il caotico sovraffollarsi di

iniziative e di momenti di formazione spesso male organizzati». SONO seguite poi le relazioni del direttore Csv-Marche

Alessandro Fedeli, dello psicologo-psicoterapeuta Luigi Di Vitantonio e della dirigente attività generali Protezione civile

della Regione Sarda Cammarota, che hanno parlato rispettivamente del ruolo del volontariato in un contesto di crisi, del

pericolo di perdita di motivazione del volontario e degli aspetti meno conosciuti della legge 81 che entrerà in vigore nel

prossimo mese di gennaio ed è destinata a modificare aspetti organizzativi della formazione dei volontari. Nel corso della

mattinata sono state consegnate le targhe al merito del meeting, intitolate alla memoria del socio fondatore della

Federprociv Mario Vecchiotti. Il riconoscimento è andato allo stesso Alessandro Fedeli e al delegato Anci per la

Protezione civile provinciale Filippo Berdini per i 25 anni del Radio Club Costa Adriatica, del quale è presidente. Il

meeting si è concluso con una tavola rotonda alla quale fra gli altri ha partecipato anche l'assessore alla Protezione civile

provinciale Adolfo Marinangeli, che ha invitato gli enti a prevedere per i servizi della Protezione civile almeno un

rimborso spese. 
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Il sindaco premia i volontari, un pulmino in regalo PERSICETO DA OGGI E' A DISPOSIZIONE DI ANZIANI E

DISABILI: «UN RISULTATO IMPORTANTE»

PERSICETO UN PULMINO gratuito a disposizione di anziani e disabili che devono far ricorso a terapie e visite

ospedaliere. L'ha messo a disposizione l'amministrazione di Persiceto, e il mezzo sarà presentato e consegnato

ufficialmente ai volontari che lo guideranno, oggi alle 12 in piazza del Popolo. Si tratta di un Fiat Doblò che fa parte del

progetto Mobilità garantita gratuitamente'. Per l'occasione interverranno Renato Mazzuca e Sonia Camprini

rispettivamente sindaco e assessore alle Politiche sociali. «L'automezzo spiega Mazzuca è a disposizione di persone

svantaggiate: un risultato importante per il quale la comunità di San Giovanni è grata al contributo degli operatori

economici che si sono resi disponibili». IN BUONA sostanza, il trasporto sociale, che riguarderà anziani e persone con

problemi di mobilità, verrà effettuato con la collaborazione di organizzazioni di volontariato convenzionate con

l'amministrazione. Come l'Auser e la Protezione civile. E sempre sul sociale, l'assessorato di Camprini, di recente, ha

ristrutturato il centro sociale La Stalla'. «Questa realtà spiega l'assessore è un'associazione di promozione sociale la cui

attività si è consolidata sempre più nel tempo: all'inizio del 2004 i soci erano 284, oggi sono più di 500. Il centro è auto

finanziato dai soci che contribuiscono a realizzare un luogo di incontro per persone anziane e ad organizzare attività.

L'importanza della presenza di associazioni di questa natura sul nostro territorio è ancor più evidente se si considera che il

2012 è stato dichiarato Anno europeo dell'invecchiamento attivo». Pier Luigi Trombetta 
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Il sindaco serve a tavola i volontari IL RINGRAZIAMENTO

di MATTEO RADOGNA CASTELLO D'ARGILE AI FORNELLI della cucina o fra i tavoli con il grembiule a servire i

commensali, non fa nessuna differenza. L'importante è rendersi utili. Per una sera il sindaco di Castello d'Argile, Michele

Giovannini, il vice Stefania Del Buono e gli assessori Angela Maini, Tiziana Raisa e Davide Ori si trasformeranno in

cuochi e camerieri. Il 16 dicembre nella sala polifunzionale del Comune saranno loro a servire per una volta i volontari

del paese che tutti i giorni si sacrificano per il prossimo. Una cena simbolica per ringraziare chi a vario titolo si impegna

nelle mille attività del paese. Il primo cittadino e gli assessori preparanno primi e secondi molto semplici e in fondo alla

cena, ci saranno l'immancabile panettone e il brindisi per un sereno Natale e un felice anno nuovo. L'iniziativa nasce da un

rinato interessamento al mondo del volontariato. Giovannini recentemente, ha anche lanciato un appello dalle pagine del

notiziario del Comune. «Non abbiamo la protezione civile sottolinea e in casi di emergenza dobbiamo appoggiarci a

quelle degli altri Comuni. Così sto raccogliendo le adesioni per creare questa associazione anche ad Argile». FRA le

associazioni di volontariato più attive, c'è il Lions Club di Argile del presidente Paola Morelli. Gli iscritti al club aiutano

la casa protetta, le scuole materne del territorio e la comunità alloggio di Argile. Nei giorni scorsi il club è stato

protagonista di una raccolta fondi per il progetto Ladakh. Diciotto Lions Club di Bologna e Provincia, uniti in amicizia ed

in sintonia con lo spirito lionistico, come annuncia la portavoce dei Clubs Paola Morelli. Nel corso dell'iniziativa Stefano

Dallari ha presentato le slide che lo vedono impegnato in prima persona nella realizzazione di due presidi odontoiatrici

fissi. Durante la serata, il giornalista Leo Turrini, ha ripercorso la storia italiana dagli anni sessanta al 1998, con aneddoti

sulla vita del grande autore Lucio Battisti, al quale ha dedicato il libro Battisti. La vita, le canzoni il mistero'. Image:
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L'Aquila a due anni dal terremoto nelle immagini in mostra a Montalbano SARÀ inuagurata alle 11 al Centro di

promozione sociale La Scuola' di Montalbano (via Bologna 1054), la mostra fotografica Il rimpianto del nido. L'Aquila e

il suo territorio a due anni dal terremoto'. L'iniziativa sarà introdotta da Roberto Roda del Centro Etnografico Ferrarese. 
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Legna lungo il Bidente a costo zero: «Così puliamo l'alveo» MELDOLA I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE

CIVILE HANNO MONITORATO IL FIUME, MAPPANDONE I PUNTI CRITICI

VERRÀ dedicata a Roberto Salaroli, componente della Protezione civile scomparso la settimana scorsa a 48 anni, la

serata che si terrà lunedì al teatro Dragoni' (ingresso dietro al municipio in piazza Orsini) alle 20. Nell'occasione verrà

presentato il progetto Bidente sicuro'. L'ingresso è gratuito. I membri della Protezione civile, una quindicina, hanno

percorso i 14 chilometri del tratto meldolese del Bidente, dal ponte di San Martino in Varolo sino ai confini con

Bertinoro. «Volevamo renderci conto della fragilità del territorio spiega Francesco Pellegrino, coordinatore della

Protezione civile cittadina . Abbiamo monitorato il Bidente, con riprese, fotografie e facendo una mappatura dei punti in

cui ci sono criticità». Il video del lavoro degli uomini della Protezione civile verrà proiettato durante l'incontro. Cosa è

emerso dal monitoraggio? «Un'enorme quantità di legna lungo gli argini e nell'alveo del fiume». Oltre agli immancabili

rifiuti, come «frigoriferi e sanitari». La presenza di questi ultimi è stata segnalata all'amministrazione mentre per la legna

si spera nell'aiuto dei cittadini. La giunta a giorni approverà infatti un regolamento che consentirà, previa richiesta di

autorizzazione al Comune, di poter raccogliere la legna nell'area del Bidente. Questo garantirebbe la pulizia di alveo e

argini a costo zero, e ai cittadini di accumulare, gratuitamente, il legname. La settimana prossima i residenti potranno

rivolgersi agli uffici comunali per chiedere l'autorizzazione, che sarà valida fino alla fine di gennaio 2012. «SE LE COSE

andranno bene dice il sindaco Gian Luca Zattini pensiamo di dare la possibilità anche ai non residenti di venire a

raccogliere la legna nel nostro territorio». Un aspetto da ricordare è che sarà possibile raccogliere la legna, non invece

tagliare alberi. «Mi piace sottolineare il valore soprattutto culturale di un'operazione come quella della Protezione civile

continua il primo cittadino . Una volta ci pensavano gli anziani a tenere pulito il fiume, ora speriamo lo facciano i

cittadini». Il progetto è stato condiviso con l'Autorità di Bacino e il Corpo Forestale dello Stato. «Nel 2012 continua

realizzeremo un progetto, insieme agli scout e alla Protezione civile, che consentirà di effettuare una camminata in

sicurezza lungo il Bidente». La serata di lunedì sarà dedicata a Salaroli. «Una grande perdita per Meldola, con il suo

impegno è stato e dovrebbe essere di esempio. Era una persona che, pur non essendo nata qui, ha amato come pochi

Meldola», dicono Zattini e Pellegrino. Al Dragoni' interverrà anche il vice presidente della Provincia Guglielmo Russo,

che farà il punto sulla crisi idrica. Meldola è uno dei Comuni che dipende completamente da Ridracoli dal punto di vista

dell'approvvigionamento idrico. l.b. Image: 20111210/foto/5147.jpg ÔÒ»��
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Ripuliscono i fossi per evitare nuove frane SANT'AGATA VOLONTARI DI OGNI ETA'

Foto di gruppo per i volontari che si sono messi a disposizione del Comune per eseguire lavori di grande utilità

SI SONO rimboccati le maniche e senza attendere la chiamata, si sono presentati in Comune. «Siamo a disposizione della

collettività». Detto fatto, la disponibilità si è tramutata in una serie di gesti a favore del territorio e degli abitanti. Succede

a Sant'Agata Feltria. Protagonisti il gruppo comunale di Protezione Civile e i volontari della frazione di Saligno. Poco più

di una trentina di persone di buona volontà che se non hanno cambiato il volto del paese, perlomeno l'hanno reso migliore.

Con il risultato di saldare il tessuto sociale e rendere più vivibile il territorio. PARTIAMO dalla Protezione Civile. I 20

volontari, agli "ordini" del neo presidente Mirko Rossi, 35 anni, lancia in resta, hanno fatto piazza pulita di piantine e

sporcizia lungo il Fosso dei Soldi e il Fosso Angelino, nella parte che lambisce il capoluogo. Con i problemi di frane ed

esondazioni che ciclicamente interessano Sant'Agata, si comprende bene il valore dell'intervento, unito a quello altrettanto

prezioso - con mezzi tecnici appropriati ed escavatori - del Servizio Tecnico di Bacino, che ha ripulito e sagomato i fossi

(lunghi circa 2 km) nella parte più a monte, quella più impegnativa. «Ai volontari va un grande applauso per quello che

fanno per il paese, alla Regione il grazie per l'importante lavoro», commenta soddisfatto il sindaco Mino Cerbara. NEL

GRUPPO il più anziano ha un'ottantina d'anni mentre Antonella Alessandrini è l'unica donna in attività. In attesa di

entrare nel coordinamento della Protezione Civile della Provincia di Rimini (per una serie di questioni burocratiche sono

ancora esclusi), i Volontari santagatesi sono già pronti per le emergenze invernali, neve o ghiaccio che sia. Ancora più da

libro "Cuore" la storia dei volontari di Saligno. La frazione è abitata da 30 persone, un terzo dei quali si mettono

periodicamente a disposizione per le necessità del paese. L'ultimo intervento riguarda strade e sentieri della frazione: i

volontari - sotto lo sguardo compiaciuto dell'assessore ai Servizi Decentrati e Ambiente, Bruno Ravaioli le hanno rimesse

a nuovo. Poi si sono dedicati alla segnaletica, rimessa in sesto pure quella e infine hanno ripulito la zona.

«L'ATTACCAMENTO dei residenti alla frazione è storico assicura Ravaioli ci tengono molto, si danno da fare in tutte le

maniere e il collegamento con l'Amministrazione Comunale è perfetto». Anche questo è bene comune. m.c. Image:
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- Provincia

Il pranzo della Protezione civile 

foglizzo 

Domenica 4 si è tenuto a Foglizzo il pranzo del Gruppo di Protezione civile, nato un paio di anni fa e formato ormai da

quasi una trentina di elementi. Il pranzo è stato preceduto dalla messa celebrata da don Cuffia ,alla presenza del sindaco

Tiziana Reinero.
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MAZZE� 

Spazio ai volontari sul calendario 2012 

MAZZE� Sono le persone, un �esercito� di volontari, che si adoperano per il bene del paese, a riempire i dodici mesi del

calendario 2012 curato dal �Comitato per il restauro della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio� di Mazzè,

ormai diventato un �must�. Impossibile trascorrere l�anno senza il tempo scandito dal calendario del comitato che in tutti

questi anni (è alla quarta edizione) ha saputo valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio. Ma questa

volta lo spazio è tutto per le persone impegnate nel sociale. In copertina ci sono i giovani dell�oratorio di Mazzè e gli

animatori del centro estivo, a gennaio è il coro parrocchiale, fotografato da Gabriele Bisco, ad inaugurare il 2012. A

febbraio si è messo in posa per l�obiettivo di Silvia Rivetti il gruppo di protezione civile. Ed i mesi si susseguono con i

cori �La Genzianella�, e San Francesco d�Assisi, il gruppo alpini, l�associazione Ancora, con i vari comitati della pro loco

(Barengo, Tonengo, Mazzè), con la banda musicale �La Fiorita�, con i �nonni vigili�, l�associazione culturale Mattiaca, tutti

fermati dall�obiettivo di Giuseppe Mila. Acquistando il calendario si contribuisce alle opere di ristrutturazione e

consolidamento della chiesa parrocchiale. I lavori sono cominciati tre anni fa grazie all�impegno del comitato

parrocchiale, che ha unito ai contributi offerti dalla Curia, dalle fondazioni bancarie dalla regione, la cifra raccolta

attraverso l�organizzazione di svariate iniziative. Si tratta infatti di un grosso sforzo finanziario che si avvicina al milione

di euro. Come è noto anche l�amministrazione comunale e la Provincia hanno fatto la loro parte, restaurando una delle

opere più famose conservate nella parrocchiale: la pala �Madonna con bambino� di autore ignoto, risalente al XVII secolo.

(l.m.)
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Sospese le ricerche di Domenico Nora Di lui non v�è traccia 

CUORGNE� Sono state ufficialmente sospese le ricerche di Domenico Nora, l�uomo di 49 anni allontanatosi tra venerdì e

sabato dalla propria abitazione di località Turina a Cuorgnè. «In accordo con i colleghi di Torino e i vari gruppi di

volontariato � spiega Walter Cresto, capogruppo dei Vigili del fuoco di Cuorgnè � si è deciso di chiudere con le ricerche

che, nei giorni scorsi, hanno interessato non solo una vasta area attorno all�abitazione del Nora (il corso dell�Orco, canali,

boschi, parte delle colline) ma anche tutti i centri vicini». Le ricerche, purtroppo, hanno dato esito negativo. Nessuna

traccia di Domenico Nora è stata infatti trovata dalle squadre dei pompieri di Torino e Cuorgnè che si sono avvalsi anche

di cani da ricerca e di un elicottero. Mobilitati anche gli uomini di vari gruppi altocanavesani della Protezione civile e del

Soccorso alpino. Alla centrale operativa, installata presso la caserma dei pompieri di Cuorgnè, non sono giunte

segnalazioni utili. Solo un paio di presunti avvistamenti, rivelatesi poi infondati. Ma allora, dov�è finito Domenico Nora?

Se lo chiedono i famigliari, in particolare la sorella Caterina, l�ultima ad averlo visto venerdì scorso. Domenico, che

dimostra più anni della sua età, ed è balbuziente, era rientrato a casa verso le 19 e dopo aver cenato con la congiunta

aveva detto che sarebbe andato a dormire. Ma il mattino successivo, di lui non v�era traccia. Letto intatto e chiavi

attaccate al cancello dell�abitazione. Nora, prima di dileguarsi, indossava un giubbotto blu, dei pantaloni marrone con in

testa un berretto in pile nero con la scritta 56. Non aveva con sè alcun telefono cellulare e questo certo non ha aiutato i

soccorritori. «Abbiamo mobilitato decine di persone � aggiunge Walter Cresto � i quali, fino all�altra sera, hanno

setacciano tutta l�area attorno a località Turina, compresi le zone più impervie, i greti dei torrenti Orco e Soana, centri

abitati e case abbandonate. Sono state attentamente controllate le stazioni ferroviarie di Torino e provincia, così come i

locali pubblici che frequentava. Nessun riscontro, purtroppo. Domenico è come se fosse sparito nel nulla». Mercoledì un

appello è stato lanciato anche da �Chi l�ha visto?�. Dov�è Domenico? Il mistero è sempre più fitto. Dario Ruffatto

ÔÒ»��
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Allerta meteo 

In arrivo piogge sul centro Italia

 

ROMA Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l'Italia e porterà piogge e temporali sulle regioni centrali.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Bomba all'Equitalia, allerta massima   E al centro commerciale mariti sfiniti sulle panchine   L'Italia

del pallone torna a sorridere   Berlusconi: "Italiani benestanti. Ce la faremo"   Geithner: gli Usa sostengono gli sforzi

dell'Italia   "Sprechi? Siamo in linea con l'Ue"    

  

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che, a

cominciare dalla notte scorsa, prevedono temporali anche localmente molto intensi su Sardegna, Toscana, Umbria e

Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Il Dipartimento seguirà l'evolversi della

situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le strutture locali di protezione civile.
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Aereo precipita su una scuola: 13 morti  

11-12-2011 

Filippine MANILA Un piccolo aereo da trasporto si è schiantato sulla scuola di una baraccopoli alla periferia di Manila,

provocando un incendio che ha investito una cinquantina di abitazioni. Il bilancio è di almeno 13 morti e 20 feriti, hanno

reso noto la polizia e la Croce Rossa delle Filippine. Tra le vittime i due piloti, un bambino e un neonato che si trovavano

a terra. Il velivolo, un bimotore Beechcraft Queen Air, era appena decollato dall'aeroporto della capitale delle Filippine

diretto verso l'isola meridionale di Minodor quando il pilota ha chiesto il permesso di rientrare. Lo schianto ha provocato

un incendio che ha coinvolto almeno 30 abitazioni.
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VENERDÌ, 09 DICEMBRE 2011

- Prato

IL PIANO ANTINEVE 

Comune, Asm e Protezione civile sono pronte ad entrare in azione con 12 lame e 10 spargisale 

I sacchi di sale sono stati consegnati alle scuole e collocati nei punti dove si prevede ve ne possa essere bisogno 
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A inizio 2012 i lavori a Pieve di Compito per sistemare la frana in via della Chiesa 

Sarà riaperta la strada 

Fenomeni di dissesto provocati da infiltrazioni d'acqua 

 PIEVE DI COMPITO. Il Comune sistemerà la frana in via della Chiesa ripristinando la strada che era interrotta da

diverso tempo in seguito a un'eccezionale ondata di maltempo. La circolazione dei veicoli potrà così essere ripresa senza

alcun problema. L'iter burocratico è in stato avanzato: i lavori, che saranno eseguiti in un unico lotto, prenderanno il via

all'inizio del nuovo anno. L'opera sarà realizzata grazie anche a un finanziamento regionale di 61.500 euro per la messa in

sicurezza della parte boschiva ottenuto tramite la Comunità Montana. A questo si aggiungerà un cospicuo

cofinanziamento dell'amministrazione comunale e della Comunità Montana.

A darne notizia è il vice sindaco, Luca Menesini. «Con questo intervento siamo in grado di risolvere una criticità che si

protraeva da alcuni anni, restituendo ai cittadini una zona riqualificata - afferma Menesini -. I lavori sono stati finanziati

dalla Regione, che colgo l'occasione di ringraziare, perché è stata valutata la rilevanza della situazione sulla base di un

progetto da noi predisposto. Dopo il finanziamento per questa frana e per quella di Matraia, ricevuto nella scorsa

primavera, ci siamo già attivati per reperire i fondi per altre situazioni».

«Capannori, pur essendo considerato un comune della Piana, ha oltre la metà della propria superficie situata in territorio

collinare, per di più caratterizzato da una grande fragilità sotto il profilo idrogeologico - prosegue il vice sindaco -. Anche

le cronache di questi giorni, con la piccola frana di Ruota, ce lo confermano. Affinché sia ridotto al minimo il numero di

questi fenomeni è quanto mai importante effettuare un'opera di prevenzione. Tutti devono contribuire a questo obiettivo, a

cominciare dai proprietari dei terreni».

Via della Chiesa a Pieve di Compito è stata interessata da tre diversi fenomeni di dissesto principalmente dovuti alle

infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo del versante che dà sul torrente Visona. Il primo si trova a valle della chiesa, in

corrispondenza della rampa di accesso alla pieve e si sviluppa per alcuni metri; in questo tratto si è verificato anche un

abbassamento della carreggiata. Il secondo dissesto sulla strada è localizzato nelle vicinanze dei locali della canonica. Il

terzo caso, invece, si presenta in un altro punto della strada, dove la via ha leggermente ceduto.

L'intervento previsto sarà finalizzato al ripristino della strada mediante la messa in opera di gabbioni in pietrame e

l'adeguamento dei pozzetti e degli attraversamenti che sono andati in parte distrutti in seguito alla frana. In seguito, in

fondo al versante della collina sarà realizzato un sistema per rendere più efficiente lo scorrimento delle acque. Per rendere

più sicura la zona, infine, si effettuerà un decespugliamento selettivo.
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MONTECARLO 

Al via la campagna di informazione sul “Piano Neve” 

 MONTECARLO. Presentato in municipio il “Piano Neve” elaborato dal Comune in collaborazione con il gruppo della

protezione civile della locale Misericordia e l'istituto comprensivo tatale “Puccini”. Ci sono due canali di intervento. Da

un lato una vasta opera di informazione diretta alla cittadinanza, e specificamente ai genitori degli alunni delle scuole,

compreso il nido privato di Micheloni, con la distribuzione di un depliant con informazioni utili in caso di neve,

suggerimenti in caso di black out, accordi con le scuole e numeri utili. Il depliant sarà distribuito e disponibile in comune,

alla Misericordia in via Roma, nei negozi e scaricabile dal sito del comune. Con le stesse procedure sarà distribuito il

modulo per l'attivazione del servizio gratuito per la ricezione di sms sul cellulare con informazioni relative a meteo,

ordinanze e chiusura e apertura delle scuole.

C'è poi la previsione di un piano operativo in caso di allerta meteo, su due livelli. Il primo prevedo il getto del sale sulle

arterie principali che collegano il territorio alla strutture ospedaliere, agli edifici pubblici e alle scuole insieme agli incroci

e alla salite più pericolose. A questo primo livello corrisponde l'avvio dell'attività di pattugliamento della polizia

municipale, mentre gli addetti degli uffici tecnici sistemano le transenne sugli incroci per poi occuparsi di utilizzare il sale

su strade e marciapiedi. Un secondo livello amplia la salatura alla viabilità generale del comune. Ad entrambi i livelli

corrisponde l'intervento di spalatura della neve che si avvia con il raggiungimento di cinque centimetri su strada. Il piano

permette il transito in caso di ghiaccio o neve fino alla metà di aprile a chi è munito di catene o gomme termiche.
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DOMENICA, 11 DICEMBRE 2011

- Pisa

Il Malvaldi di Natale è un giallo ispirato alla “guerra dei rifiuti” 

CARLO VENTURINI 

 PISA. Metti un Malvaldi sotto l'albero di Natale. Potrebbe essere l'idea per un regalo natalizio all'insegna della
“pisanità”, quella di andare in libreria ed acquistare l'ultima creazione del nostro scrittore Marco Malvaldi che è
stato invitato dalla casa editrice Sellerio a scrivere un giallo natalizio da inserire in una raccolta di racconti
intitolata «Natale in giallo».
 Le quaranta pagine di Malvaldi profumano di pisanità per gli ormai celebri e vernacolari vecchietti del “Barlume”. Ma il

profumo si tramuta ben presto in tanfo, quel tanfo che si sprigiona dalla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti

organici. Infatti, nel paese immaginario sul litorale tra Pisa e Livorno dove vivono, lavorano ma soprattutto giocano a

briscola i personaggi di Malvaldi, di notte si aggira uno “svuotatore folle” di bidoncini dell'organico. La mattina, la

ridente e sonnolenta località di Pineta è una discarica nauseabonda a cielo aperto. Ed a Natale tra avanzi di salmoni, polpi,

fegatini e capponi, la situazione è da Protezione civile ed a poco valgono le ronde notturne di cittadini e di vigili urbani a

caccia di questo serial killer dei bidoncini dell'organico.

«La trama l'ha ispirata mia moglie - dice Malvaldi - e si aggancia ovviamente a fatti di cronaca delle nostre zone e del

mantovano». Molti lettori ricorderanno la «guerra dei rifiuti» tra Pisa e Vecchiano dove c'è tutt'oggi la raccolta porta a

porta che ad alcuni cittadini vecchianesi è talmente indigesta e sgradita da indurli a scaricare i loro rifiuti nei cassonetti di

Pisa. In questo caso però più che le ronde dei Vigili urbani furono determinanti le telecamere che riprendevano i cittadini

vecchianesi poi multati.

Il giallo poco cruento ma molto investigativo del nostro Malvaldi, è assieme a un racconto della grande scrittrice catalana

Alicìa Gimenez Bartlett che ha creato gli ispettori Pedra e Firmìn. «E' un onore essere nella stessa raccolta di gialli con un

mostro sacro come la Bartlett che oltrettutto mi presenta nella terza di copertina nella traduzione dei miei gialli in

spagnolo». «Ma - continua Malvaldi - consiglio vivamente di leggere il noir del palermitano Santo Piazzese».
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GUARDIA COSTIERA 

Incendio in porto, ma per finta 

 PORTO SANTO STEFANO. Un incendio è divampato in porto. Ma era una simulazione. Porto Santo Stefano e l'isola

del Giglio hanno ospitato le esercitazioni antincendio coordinate dalla guardia costiera in collaborazione con carabinieri,

guardia di finanza, polizia municipale, 64º Deposito aeronautica militare, vigili del fuoco, 118, protezione civile e

ormeggiatori e la ditta Solari, appaltatrice dell'impianto fisso antincendio del porto di Porto Santo Stefano.

Lo scenario simulato ha previsto un principio di incendio al distributore di carburante Agip nella Darsena Arturo di Porto

santo Stefano, e all'Isola del Giglio a bordo della motonave Aegilium della società Toremar; in entrambi i casi si è

simulata la presenza di feriti da ustioni.

La sala operativa della Guardia Costiera ha disposto la vigilanza dell'imboccatura dei porti con unità navali e la chiusura

dei varchi di accesso pedonali. Soddisfazione è stata espressa dal tenente di vascello della Capitaneria di Porto Giorgia

Capozzella.
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LUNEDÌ, 12 DICEMBRE 2011

- Pontedera

Protezione civile, 55 nuovi operatori grazie al corso del radio club “Il Faro” 

PONTEDERA. “Il Faro” di Pontedera, associazione appartenente alla Fir-Cb Ser nazionale, con il patrocinio del Comune

di Pontedera, ha organizzato un corso per “Operatore radio di protezione civile”.

Il corso ha avuto l'adesione di 68 iscritti di cui 55 hanno portato ha termine il percorso formativo riportando risultati

eccellenti nel test finale.

Alla fine della giornata di sabato 3 dicembre, durante una cena conviviale, al ristorante “ La Pergola” di Pontedera, sono

stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso, a chi ha superato il test finale, da parte delle autorità presenti: il

vicesindaco di Pontedera Massimiliano Sonetti, il funzionario del dipartimento della Protezione Civile Nazionale Gian

Luca Sessa, Giuseppe Novellino e il responsabile del volontariato di Pontedera Paolo Giusti.

L'associazione radio club “Il Faro” di Pontedera vuole esprimere un particolare ringraziamento a tutti gli enti e le persone

che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento. Il direttivo del club si ritiene soddisfatto per la notevole

partecipazione al corso e ringrazia tutte le persone che rimarranno a far parte dell'associazione, rafforzando ulteriormente

la presenza sul territorio, sia per gli interventi di protezione civile sia per altre manifestazioni.

Si ricorda a chi si vuol avvicinare all'associazione che la sede rimane aperta la sera di giovedì alle 21,15.
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LUNEDÌ, 12 DICEMBRE 2011

- Grosseto

Allerta meteo all'Elba: «Restate in casa» 

Ma il rischio piogge riguarda anche Livorno, Pisa, Grosseto e Firenze 

 MARINA DI CAMPO. «Evitate l'uso delle auto e restate in casa». Sono le istruzioni che la Protezione civile dell'Isola

d'Elba ha rivolto, per tutta la giornata di oggi, alla popolazione del versante occidentale dell'isola, già colpita

dall'alluvione del 7 novembre.

Ma l'allerta non riguarda solo l'Elba, dove tra l'altro l'avanguardia del maltempo era già previsto per la tarda serata di ieri:

pioggia e forti temporali sono previsti per oggi in diverse zone della Toscana, con particolare intensità sulle province

centro meridionali. Per questo la protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata dalla mezzanotte di

ieri (dalle 21,30 per l'Arcipelago) e per tutta la giornata di oggi. L'allerta riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa,

Grosseto e Siena. Sono infatti previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, in

trasferimento dall'Arcipelago verso le zone interne. In questo modo la pioggia caduta nell'arco delle 24 ore potranno

risultare di quantità notevole e provocare problemi.

E se la cosa è preoccupante per le altre zone, l'allerta maltempo, è diventata un incubo per l'Elba, visto che le zone che si

prevedono più colpite sono proprio quelle devastate dalla bomba d'acqua del 7 novembre, in primis Marina di Campo.

E l'allarme non lascia troppo spazio all'ottimismo, visto che i sindaci Campo, Marciana e Marciana Marina sono statai

messi in guardia sulle «situazioni di rischio idrogeologico e idraulico per il possibile arrivo di fenomeni temporaleschi

diffusi che potrebbero creare disagi alla popolazione, situazioni di criticità della viabilità e locali allagamenti nelle zone

poste in prossimità dei fossi o a valle dei fenomeni di scorrimento superficiale». L'avviso - è bene ribadirlo - è di criticità

moderata, ma nessuno vuole sbilanciarsi su come le zone gravemente danneggiate dallo scorso alluvione possano reagire

all'arrivo di temporali intensi. In pratica c'è da capire se i lavori fatti a a fossi e argini basteranno per evitare nuove

esondazioni.

E comunque la protezione civile ha invitato gli abitanti di queste località a fissare gli oggetti che possano finire nei corsi

d'acqua e ostruirli, ma anche a spostare le auto in sosta vicino al mare, agli argini e nelle strettoie.
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