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Protezione civile, polemica ad Alanno 

L'assessore Assetta: sotto controllo le situazioni di emergenza estive 

ALANNO. «Sul piano della sicurezza e della prevenzione rischi da incendi, l'amministrazione ha adottato tutti i

dispositivi per tutelare i cittadini. Ritengo che la situazione di emergenza che si è creata con gli incendi delle settimene

scorse, sia stata tenuta sotto controllo da sindaco e amministratori, brillantemente superata, senza pericolo per la

popolazione».

L'intervento è dell'assessore alla Protezione civile del comune di Alanno, Anna Assetta, in risposta alle critiche del

capopguppo di opposizione, Camillo Colangelo, che ha accusato l'amministrazione di «inadempienze» per quanto

riguarda la prevenzione e l'organizzazione di un servizio di protezione civile.

Per la delegata alla Protezione civile, Anna Assetta, «quelle critiche sono ingiuste e pretestuose».

L'assessore comunale di Alanno, fa notare che «già nel 2008 in consiglio comunale, con voto favorevole della minoranza,

è stato approvato il regolamento di disciplina del servizio di Protezione civile e la costituzioe di un gruppo di volotariato,

che ha lavorato a supporto della polizia municipale, anche se la gestione dell'emergenza incendi è di competenza

regionale e qui ad Alanno», precisa l'assessore, «è presente un distaccamento dei vigili del fuoco. Anche il Catasto degli

incendi boschivi», conclude la Assetta, «è operativo, ma da aggiornare al 2011». (w.te.)
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Il cantiere anti-frane riapre dopo due anni 

Via ai lavori di consolidamento a San Biagio e Santa Giusta previsti per lo scorso gennaio 

TERESA DI ROCCO 

 LANCIANO. Frane e smottamenti al centro della città e nelle contrade: tra una settimana iniziano i lavori di
consolidamento nelle zone di San Biagio e Santa Giusta. E' Bruno Bianco, direttore dei lavori sulle aree a rischio
idrogeologico avviati dalla Provincia in città nel 2004, a comunicare l'avvio degli attesi interventi nelle due zone
che continuano a sgretolarsi sotto il peso del maltempo. La speranza dei residenti è che questa volta la data sia
rispettata visto che il via libera ai lavori era stato dato dalla Regione lo scorso 18 gennaio ed erano fermi da almeno
due anni.
 «Si avvicinano autunno e inverno, le stagioni delle piogge: la Provincia deve mettere al riparo i residenti di Santa Giusta

e finire i lavori di consolidamento avviati dal 2004». Pierluigi Vinciguerra, presidente di Italia Nostra e residente di

Santa Giusta, sollecita l'ente a terminare i lavori avviati dopo le alluvioni che colpirono la città nel 2003.

«Da gennaio è tutto pronto per avviare gli ulteriori lavori di consolidamento del muro di sostegno costruito dalla

Provincia», riprende Vinciguerra, «ma vengono sempre rinviati, senza motivo».

In realtà il cantiere di Santa Giusta - uno dei 27 aperti dalla Provincia nel gennaio 2004 per la messa in sicurezza di un

costone friabile di sette chilometri - doveva essere già chiuso.

L'ente, infatti, ha fatto realizzare due muri di contenimento che, però, hanno ceduto: con le piogge si sono aperti e non

riescono a frenare il lento scivolamento della contrada a valle. I nuovi interventi serviranno proprio per rinforzare i due

muri.

A Porta San Biagio, invece, non sono mai state fatte opere di consolidamento; l'area è rimasta fuori dal piano frane della

Provincia e le conseguenze negative sono evidenti. C'è una voragine sul muro dal quale ogni volta che piove cadono

pietre e sabbia. Il Comune ad aprile, dopo un ulteriore smottamento, ha montato un recinto di legno per mettere al riparo i

passanti ei residenti di Lancianovecchia dall'eventuale caduta di pietre e terra.

Un intervento-tampone in attesa di quelli della Provincia che dovevano iniziare 8 mesi fa. Il 18 gennaio scorso, infatti,

arrivò il via libera della Regione alla perizia integrata di variante ai lavori di consolidamento delle zone a rischio

idrogeologico per procedere con gli interventi aggiuntivi a Santa Giusta e San Biagio. Fu Carlo Cristini, dirigente del

settore 6 della Provincia, ad annunciare l'inizio dei lavori «appena le condizioni meteo lo permettevano». Così non è stato.

«Tra una settimana riapre il cantiere», assicura l'ingegnere Bianco, «abbiamo dovuto monitorare l'area di Santa Giusta

perché c'è una nuova frana. E' previsto un ulteriore intervento per allungare e rafforzare il muro di contenimento. Poi si

interverrà a San Biagio per mettere in sicurezza il muro».
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Manoppello. Il servizio di volontariato avrà presto una nuova ambulanza 

Pubblico soccorso, aumenta l'attività 

MANOPPELLO. Sono otto i soci fondatori che nel 1994 fecero nascere quella che oggi è una delle più importanti realtà

di volontariato socio sanitario della Val Pescara, la Pubbica assistenza Manoppello soccorso onlus, presieduta da Pietro
Rapposelli.
«Il nostro motto è stato sempre “Solidarietà verso le persone che soffrono e grande spirito di altruismo”, che ha portato i

volontari a dedicare parte della loro vita privata agli altri», dice Rapposelli.

Oggi, con 4 ambulanze, 2 automediche, 2 auto trasporto organi e sangue, 2 pulmini, 1 auto per servizi d'istituto gestiti da

circa 60 volontari, Manoppello Soccorso, percorre più di 180 mila chilometri l'anno e soddisfa 2000 richieste di interventi.

Manoppello Soccorso opera su due sedi: quella di via Andrea Costa, di Manoppello Scalo, e l'altra di via Caduti per

Servizio, a Pescara.

«Il personale volontario», dice il presidente, «ruota su quattro turni giornalieri, garantendo la copertura di tutti i servizi,

emergenze territoriali su attivazione della centrale operativa 118 di Pescara, trasporto emodializzati, servizio di taxi

sanitario dimissioni e trasferimenti, trasporto diversamente abili, assistenza per grandi eventi e Protezione civile».

«La nostra associaizone sta anche per ricevere una nuova ambulanza», aggiunge il presidente, «la nuova sala radio mobile

e un fuoristrada, mezzi necessari per garantire il massimo dell'efficienza e della professionalità durante tutti i nostri

servizi».

Il sodalizio fu attivato immediatamente in occasione del terremoto dell'Aquila dell'aprile di due anni fa: per i servizi resi,

gli fu conferito, dal Dipartimento della Protezione civile, l'attestato di “Pubblica benemerenza”.

Chi volesse far parte di questo merviglioso gruppo di volontariato, deve frequentare e superare il corso base di tre mesi di

primo soccorso, che viene tenuto in collaborazione col personale del 118.

Si potrà accedere al corso da caposquadra dopo due anni di servizio, avendo le giuste capacità, una preparazione che

porterà il volontario a saper gestire qualsiasi tipo di intervento ed avere l'abilitazione all'uso del defibrillatore

semiautomatico.

Gli autisti dovranno aggiungere la preparazione per la guida di emergenza.

Il prossimo corso (gratuito) partirà il 16 settembre, alle 20.30, nella la sede di Manoppello Scalo. (w.te.)
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Due incendi: vigili del fuoco impegnati a domare i roghi per tutta la giornata 

Bussi, va in fumo un ettaro di boscaglia 

WALTER TETI 

BUSSI SUL TIRINO. Un incendio ieri ha tenuto impegnati vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, la forestale e la

protezione civile per quasi tutta la giornata, divampato e spento per due volte.

Il primo rogo è partito in mattinata, verso le 9, sulla montagna di San Rocco, un costone ricoperto di macchia

mediterranea, cespugli e sterpaglie situato di fronte al polo chimico e al di là, per fortuna, della strada per L'Aquila.

I vigili hanno impiegato circa due ore per domarlo e limitare l'estensione di circa 3-4mila metri quadrati.

Nel pomeriggio, le fiamme sono ripartite da punti diversi e non dai precedenti focolai, come assicurano i vigili del fuoco.

Stavolta, l'incendio ha interessato un ettaro tra boscaglia e macchia mediterranea.

Il lavoro, infatti, è stato più duro e prolungato.

Dalle 17, circa, il lavoro di spegnimento è finito verso le 21 con il supporto dell'arrivo di un elicottero della forestale.

Complessivamente la superficie interessata è stata di circa un ettaro ma il lavoro degli operatori e dei volontari si è

concetrato soprattutto a isolare le fiamme e impedire che potessero espandersi.

«Indenni le industrie chimiche», dice il sindaco di Bussi, Marcello Chella, accorso sul posto «che sono attrezzate

comunque contro il rischio incendi».
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Roma Giorni di attività intensa per i due principali vulcani attivi in Italia: nelle ultime 24 ore si è verificata la settima

esplosione maggiore dello Stromboli da gennaio a oggi, mentre hanno raggiunto quota tredici dall'inizio dell'anno le

fontane di lava dell'Etna. Lo rileva la Protezione civile, che mette in guardia dal rischio di “eventi maggiori”. Sulla base

dei dati e dei segnali rilevati dai principali sistemi di monitoraggio e sorveglianza gestiti dai centri competenti (Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze) e dalle strutture di

presidio territoriale, il Centro funzionale centrale per il rischio vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha

indicato ieri “una valutazione di criticità elevata per la zona sommitale dell'Etna per ricaduta di ceneri e lapilli”. Già nei

giorni scorsi, si ricorda, un'analoga criticità era stata segnalata per lo Stromboli, per il persistere di attività esplosiva di

maggiore intensità. Oltre ai due vulcani siciliani in costante attività, in Italia esistono numerosi altri vulcani che sono

attivi e costantemente studiati e monitorati.
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Ancona Treni straordinari per la visita del Papa ad Ancona domani e domenica. Sono quarantonove in tutto e l'accesso è

libero e gratuito per tutti coloro che sceglieranno il treno. La scelta di istituire 49 treni straordinari è di Trenitalia in

collaborazione con la Regione Marche, per favorire la partecipazione popolare in occasione della visita pastorale di

Benedetto XVI nel capoluogo, in chiusura del 25° Congresso eucaristico nazionale che ha già raccolto migliaia di

presenze in città. Una visita di gran lustro per Ancona e per le Marche, che da mesi sono impegnate per garantire il

massimo di sicurezza e la migliore agibilità per la riuscita di questo significativo appuntamento per la cristianità e non

solo. 

I convogli partiranno sabato da Loreto e Senigallia e domenica da Pesaro, Fabriano e da Civitanova Marche.

Cresce così l'attesa per la visita del pontefice in occasione della quale a piu' riprese la Protezione civile regionale ha

consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici così da evitare eccessivi problemi di traffico in una giornata molto particolare e

intensa per il capoluogo, che diverrà una sorta di città blindata e il centro storico in particolare. Che sarà praticamente

inaccessibile, come ha rimarcato la stessa Protezione civile, nella giornata conclusiva del Congresso eucaristico per le

auto private e, tanto per ridurre al minimo i disagi, non potranno essere utilizzati i parcheggi Archi, Stamira e Traiano.

Questione di sicurezza, anzitutto ma anche e soprattutto per evitare inevitabili code e intasamenti considerando la portata

dell'evento e la scontata presenza di migliaia di pellegrini, giunti da ogni parte dello Stivale per partecipare alla

celebrazione della Santa Messa del Papa.

Per questi motivi, l'area Fincantieri sarà raggiungibile, appunto, solo con i mezzi pubblici.

Chi infatti intende usare l'auto domenica, quando il Papa celebrerà la Santa Messa proprio nell'area Fincantieri, ormai

immagine/ simbolo della città stessa, dovrà in buona sostanza giungere alle prime ore del mattino: dovrà dirigersi, entro le

7,30, verso il parcheggio Tavernelle-Università. Da qui, con l'autobus ¼, potrà arrivare a piazza Cavour e procedere a

piedi percorrendo circa due chilometri così da giungere nell'area dove si svolgerà la celebrazione eucaristica. Sempre

entro le 7,30, da sud, sarà possibile arrivare nei parcheggi Stadio del Conero (Passo Varano) e Ikea (Camerano), entrambi

serviti dalle stazioni di metropolitana di superficie. Da qui, in treno, si può giungere ad Ancona centrale e quindi

proseguire a piedi: un percorso di circa 2,6 chilometri, accessibile ai piu'.

Da nord, invece, ma entro le ore 7 e dunque con una mezz'ora di anticipo rispetto a chi proviene dall'altra parte, è

possibile arrivare con le auto private con destinazione il parcheggio di via Metauro, che si trova nell'area antistante

l'ospedale regionale di Torrette. Da questa zona, percorrendo circa un chilometro a piedi, è possibile raggiungere la
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fermata autobus e ferroviaria di Torrette. Quindi, si può raggiungere l'area di Fincantieri, dove per l'appunto si svolgerà la

celebrazione della Santa Messa del Pontefice.

Data:

10-09-2011 Corriere Adriatico
Treni speciali gratuiti per i pellegrini

Argomento: Pag.CENTRO 7



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 10/09/2011 

Indietro 

 

Entro l'anno il via ai lavori a difesa del litorale

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Porto Recanati Gettato nel mondo com'è, ognuno ha un suo luogo dove coltivare illusioni e speranze, che poi è lo stesso

dove illusioni e speranze muoiono. Il luogo delle speranze dei portorecanatesi è il litorale, con spiagge, barche e

ombrelloni, e persino negozi, tutti pendenti dalle sue labbra intrise di salsedine. Il litorale va dunque difeso dalla

ingordigia dell'Adriatico, e rimesso a nuovo là dove il mare ha già compiuto la sua devastante attività erosiva. Se si vuole,

tutto il litorale portorecanatese sarebbe meritevole - per il prestigio turistico della città - di essere difeso o rimesso a

nuovo, ma saggezza vuole - dati i tempi che corrono - che ci si accontenti del possibile piuttosto che inseguire

l'improbabile. 

E il possibile si chiama accordo di programma, lo stesso stipulato dalla Regione con il ministero dell'Ambiente e in virtù

del quale il medesimo ministero ha assegnato alla città di Porto Recanati 4,5 milioni di euro, che uniti a quelli che

dormono già in cassa potrebbero servire a fare molte cose. Ma non tutto, ragion per cui si è deciso di destinare il gruzzolo

al ripristino e alla difesa delle spiagge più largamente compromesse, che sono quelle di Santa Maria in Potenza e di

Scossicci. 

Ma se i soldi ci sono, quando verranno spesi? Quando fu nominato il commissario per l'attuazione dell'accordo di

programma, era sembrato che dal punto di vista burocratico il più fosse fatto. Ma non è andata così perché niente si è

ancora mosso. Ed è per questo che il sindaco Rosalba Ubaldi ha voluto vederci chiaro, prima (agosto 2011) scrivendo una

lettera al presidente delle Regione Gian Mario Spacca e al capo della protezione civile delle Marche, Roberto Oreficini,

per sollecitare un incontro col commissario Antonio Senni; poi incontrando e parlando con lo stesso Senni. Incontro che è

avvenuto - presente l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Rovazzani - mercoledì scorso nell'ufficio del responsabile

Difesa del suolo della Regione Mario Smargiasso. Da Senni la Ubaldi ha avuto assicurazione che Porto Recanati è in cima

alla graduatoria delle priorità regionali e che i lavori saranno appaltati entro il 2011. Il progetto base dovrebbe essere

affare del responsabile regionale per la difesa della costa Vincenzo Marzialetti, forte della sua esperienza in materia e del

successo ottenuto con l'ultimo intervento a Scossicci. 

“Visto anche l'atteggiamento fortemente collaborativo del commissario Senni, che verrà presto a Porto Recanati per un

sopralluogo sul litorale - dice la Ubaldi - mi è sembrato di capire che finalmente ci siamo, che forse avremo finito di

soffrire ad ogni muover d'onda dell'Adriatico”.
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Montefiore dell'Aso Ancora una giornata di lavoro per i pompieri che, dopo le ultime settimane di roghi, sono dovuti

tornare ad intervenire questa volta nella zona compresa tra Montefiore e Massignano, in un boschetto che si trova al di

sotto della strada che conduce al paese. 

A dare l'allarme, intorno alle 11 e 30 di ieri, sono stati i residenti della zona che hanno iniziato a vedere fumo e fiamme

salire dalla grande pineta al di sotto della collina. Immediati sono partiti i soccorsi. Dalla caserma di San Benedetto sono

partiti tre mezzi dei vigili del fuoco, due autobotti ed un fuoristrada mentre sul posto si è precipitata anche una squadra

della Giacche Verdi della Protezione Civile. 

La situazione, mai comunque uscita dal controllo, è stata giudicata potenzialmente pericolosa dal momento che, nella

zona interessata da un'alta temperatura, tirava un forte vento che avrebbe potuto facilmente e in poco tempo, spingere le

fiamme verso altre parti della collina ricche di alberi e di verde. 

Nell'arco di un'ora i vigili del fuoco hanno comunque riportato l'intera situazione alla normalità lasciando però pattuglie e

cittadini a sorvegliare la zona per essere allertati nel caso in cui qualche focolaio nascosto avesse ripreso ad ardere. Sulle

cause dell'incendio è aperta ogni ipotesi ma pare improbabile che possa essersi trattato di un atto doloso. Si pensa

piuttosto al classico mozzicone di sigaretta lanciato dalla vicina strada. Ad ogni modo le fiamme sono state circoscritte e,

fortunatamente, non si registrano danni di alcun tipo.
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Ancona Ottocento uomini delle forze dell'ordine impiegati, tre elicotteri che seguiranno quello del Papa, sommozzatori

dei vigili del fuoco, motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, cinquanta tra funzionari e ufficiali.

Ecco la task force per la messa che Papa Benedetto XVI celebrerà domani mattina alle 10 nell'area della Fincantieri, dove

sono attese 70 mila persone fra partecipanti al Congresso, autorità e cittadini. Cancelli aperti fin dalle 6 del mattino nello

scalo, traffico marittimo e aereo sospesi, centro storico off limits alle auto. Il questore Arturo De Felice ha messo a punto

gli ultimi dettagli del piano della sicurezza in una riunione in questura con i vertici di tutte le forze di polizia, la

protezione civile, la polizia municipale e i volontari. “Domani (oggi, ndr) - ha spiegato - ci sarà una sorta di prova

generale dell'11, con l'afflusso di 20 mila partecipanti al convegno delle famiglie, che dal Palarossini raggiungeranno la

Fincantieri”. Un piccolo test per la macchina organizzativa del Cen, che, stando ai dati della protezione civile regionale,

dal 3 settembre ad oggi ha gestito la presenza in città di circa 100 mila persone. Quasi 600 gli agenti della polizia di Stato,

i carabinieri, i finanzieri e gli uomini dei corpi specializzati (dai tiratori scelti ai sommozzatori, agli addetti ai controlli

antiesplosivo) che dalla mezzanotte di oggi fino a domani si alterneranno nella bonifica delle zone della città toccate dal

corteo papale e nella vigilanza durante la celebrazione eucaristica e i due appuntamenti del pomeriggio in Duomo, dove

Benedetto XVI incontrerà sacerdoti e famiglie, e in piazza del Plebiscito, per il colloquio con le coppie di fidanzati. A

questo contingente si aggiungono gli uomini della Municipale, di vigili del fuoco e Capitaneria di porto, per un totale di

800 unità. “Stiamo impiegando uomini, mezzi e tecnologie all'avanguardia per la migliore riuscita dell'evento e in un

massimo sforzo sinergico - ha assicurato il questore -. Siamo tutti un po' stanchi, ma ansiosi di affrontare questa giornata”.

Ci sarà anche un costante controllo in mare, con motovedette e sommozzatori dietro il palco della messa. Impiegato pure

il reparto di volo della polizia di Pescara, con un elicottero di vigilanza, che servirà a tutelare lo stesso Pontefice. Tutti i

percorsi saranno presidiati e transennati, perciò sarà difficile avvicinarsi ed è assolutamente vietato accostarsi alla

Papamobile. Rinforzato anche il soccorso alle persone, con “75 uomini dei vigili del fuoco impiegati in tutta la Provincia

e 30 per il dispositivo di soccorso straordinario, oltre a cinque funzionari, tre sommozzatori e una motobarca” ha spiegato

il comandante dei vigili del fuoco Claudio Manzella. Allarmi e timori per il decimo anniversario dell'11 settembre?

“Nessuno - ha detto il questore De Felice -. L'importante, come sempre, è non perdere la calma, e non farsi coinvolgere

dalle cabale”.

Data:

11-09-2011 Corriere Adriatico
Una task force di ottocento uomini

Argomento: Pag.CENTRO 10



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

Radioamatori, sessanta anni intensi in città

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Senigallia Radioamatori Italiani festeggia i 60 anni di presenza nella città di Senigallia. Almeno tre generazioni di

radioamatori hanno dato il proprio contribuito alle attività di questo lungo periodo di vita associativa. 

Molte le iniziative maturate in questi anni: dalle più lontane assistenze radio, in occasione delle settimane motoristiche

delle Marche, alle giornate del Radioamatore svolte nei periodi estivi presso i giardini Morandi e sul prato della Rocca,

come anche numerose edizioni del Diploma Senigallia Spiaggia di Velluto, conosciuto in tutto il mondo.

Così si è fatta conoscere la nostra città e la sua spiaggia via etere, mentre sul piano regionale e nazionale è stata

significativa la collaborazione, con le pubbliche istituzioni, nel comparto della Protezione Civile.

Per festeggiare la ricorrenza, oggi presso la Mediateca della biblioteca Antonelliana, dalle 9, si svolgerà un incontro

tecnico storico, che ha avuto il patrocinio dell'amministrazione comunale di Senigallia. Si alterneranno relazioni su eventi

passati, ormai storia per i radioamatori senigalliesi, assieme a argomenti che proiettano uno sguardo sul futuro, anche con

una panoramica sulle nuove tecniche di frontiera. 

Dalla raccolta delle relazioni è nata una pubblicazione a stampa che, grazie al contributo economico del comitato

regionale A.R.I. e della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba, sarà distribuita ai partecipanti. Inoltre il

dibattito potrà anche essere seguito via web, in streaming tv, tramite il sito della Sezione: http://www. arisenigallia.it/.

Sempre nel mese di settembre verrà attivato un diploma commemorativo che sarà rilasciato a radioamatori italiani e

stranieri che comproveranno collegamenti con i soci della sezione di Senigallia.
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Vancouver

Una scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata ieri sera nei pressi di Vancouver Island nel Canada nord-occidentale, sul

Pacifico. Il sisma, che si è verificato alle 19.41 Gmt, le 12.41 locali e le 21.41 in Italia. Tolto l'allarme tzunami. Tanta

paura e al momento non sembrano esserci vittime e danni.
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Ancona Arriva il Papa ad Ancona e la macchina organizzativa è al massimo. Tutto è pronto per accogliere il Pontefice.

Particolarmente impegnata, in questi mesi, è stata la Protezione civile delle Marche, in prima fila nella preparazione di

questa grande manifestazione. Roberto Oreficini, responsabile regionale, fa il punto.

Tre anni di impegno e di sforzi incessanti: la visita del Papa ad Ancona è il coronamento di un sogno. 

“La struttura della Protezione civile è al servizio delle istituzioni e della popolazione della nostra regione. Consideriamo

un'occasione straordinaria la possibilità di utilizzare questo evento per provare la nostra organizzazione e le nostre

attrezzature”.

Ancona e le Marche sono preparate ad ospitare una manifestazione di queste proporzioni?

“Credo che tutti siano impegnati al massimo e quindi auspico che i risultati siano buoni. In ogni caso, sarà necessario non

abbassare la guardia sino a quando non sarà completato il deflusso e quindi il territorio avrà assunto la connotazione di

normalità”.

Quali sono stati gli interventi messi a punto sul fronte della logistica?

“Il Comitato ecclesiale che organizza il Congresso eucaristico nazionale si è attrezzato per assicurare l'accesso alle

informazioni organizzative anche durante le giornate finali mettendo a disposizione un numero telefonico, 071/285551,

attivo sino alla fine delle manifestazioni. Comune, Autorità portuale, Camera di Commercio e tutti i vari soggetti a vario

titolo interessati partecipano alle attività di accoglienza e garanzia del decoro in tutti i luoghi coinvolti dagli eventi finali”.

E sul piano della sicurezza?

“Questura, Autorità portuale e Direzione marittima, Comune di Ancona, hanno predisposto le ordinanze di competenza

prevedendo adeguati dispositivi per assicurare il massimo della mobilità e tutte le misure di sicurezza attive e passive. Il

volontariato ecclesiale e quello di Protezione civile concorrono con circa 1500 unità di personale complessivo a supporto

degli interventi assicurati dalle forze di polizia”.

Quanti pellegrini sono previsti? Per loro, sarà garantita il massimo dell'efficienza e della sicurezza nell'area Fincantieri

dove si celebrerà la Santa messa?

“L''area Fincantieri può contenere circa 60 mila persone e quindi le eventuali eccedenze di partecipanti saranno sistemate

in un'area di riserva. Chiediamo a tutti i partecipanti di portarsi un cappellino anti sole e di indossare abbigliamento

comodo e traspirante”.

Ancona, città blindata, in particolare il centro storico. Tutto coperto, dunque? Anche per eventuali emergenze?
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“Non credo possa essere utilizzato il concetto ‘blindato' perché lo sforzo di tutte le autorità competenti è stato quello di

favorire la partecipazione delle persone. Le limitazioni sono funzionali esclusivamente a questo scopo”.

Dall'inizio del congresso eucaristico, tutto è filato liscio. Soddisfatto?

“Per ora, tutti si sono impegnati al massimo e quindi i risultati sono stati positivi.

Proprio nessuna difficoltà in questi giorni di grande afflusso?

“In alcuni casi, abbiamo dovuto modificare sul campo gli schemi operativi per adattarli alle situazioni del momento. Le

decisioni urgenti sono sempre state assunte in forma collegiale tra tutti i soggetti interessati”.

Cosa temete di più per l'arrivo del Papa? Qualche segnalazione particolare?

“Sinceramente, il dispositivo che accompagna il Santo Padre nei suoi spostamenti in Italia e all'estero è del tutto

autonomo e autosufficiente. Noi abbiamo cercato di facilitare le loro attività. Sarebbe particolarmente opportuno che in

ogni momento i partecipanti seguano le indicazioni delle autorità pubbliche, evitando pericolosi spontaneismi”.

Qualche consiglio per questa giornata storica?

“Il consiglio principale è quello di affrontare l'arrivo e deflusso con calma, senza accalcarsi, evitando di transitare nelle

zone non destinate ai pedoni. Durante le due passeggiate, ci si potrà rivolgere al personale presente per ogni necessità. Per

eventuali situazioni di emergenza, potranno essere composti i tradizionali numeri di chiamata, 112, 113, 115 e 118,

ricordandosi di specificare in modo preciso il luogo da cui si chiama”.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Cagli “Il pozzo del fiume Burano rappresenta una risorsa da utilizzare per fronteggiare le emergenze idriche che in via

eccezionale possono presentarsi nel corso degli anni”. 

Il sindaco di Cagli Patrizio Catena, il sindaco di Cantiano Martino Panico, il presidente della comunità montana Massimo

Ciabocchi, il consigliere regionale Gino Traversini e il consigliere provinciale Domenico Papi sono uniti nel ribadire il

ruolo del pozzo del Burano, da qualche giorno al centro dell'attenzione politica, nel tentativo di sedare le tensioni che

serpeggiano tra la popolazione, ma anche le accuse di opposizione e ambientalisti che ritengono i prelievi responsabili

della distruzione dell'habitat. 

“Sicurezza e garanzia – continuano i cinque amministratori - sono rappresentate dall'essere qui il punto di prelievo di

acqua della protezione civile provinciale. Questo è quello che a suo tempo chiedemmo con forza, tanto che la stessa

Regione, con apposita legge, ne ha certificato e garantito la sua finalità ed uso, dando sicurezza al territorio ed a gran

parte della provincia. Ma tutto questo deve essere accompagnato da una seria e puntuale programmazione che preveda la

realizzazione di alcuni fondamentali punti”. La ripulitura degli invasi e realizzazione di nuovi, una riflessione sul tipo di

colture impiegate lungo il fiume che arriva a Fano, un programma di interventi sulla rete idrica che riduca le perdite, la

consapevolezza che non è possibile fornire “acqua potabile” ad attività produttive e di altro genere. Ma anche “la

consapevolezza – come si legge dai punti programmatici degli amministratori - che nei momenti di particolare e grave

siccità, tutti dalle aree interne più montane, fino alle città del mare, devono attuare provvedimenti volti al risparmio e

razionalizzazione dell'uso dell'acqua senza peraltro compromettere la qualità della vita dei nostri concittadini”. 

Occorre tuttavia valutare e studiare le conseguenze ambientali che questi prelievi d'acqua dal pozzo del Burano possono

causare sulla portata dei nostri fiumi e nelle sorgenti sparse e ancora usate dai nostri allevatori nei nostri monti, ed è

questa la preoccupazione più grande dei cittadini. “L'acqua è un bene comune prezioso – conclude il documento - che va

garantito in tutti per quantità e qualità. Ma è anche l'elemento fondamentale della vita, nell'armonia di una natura che

dobbiamo sentire amica, speranza per i nostri territori,per i nostri concittadini e sicurezza per un futuro ancora da vivere

qui per i nostri figli e le generazioni future”.
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“Evitiamo ritardi inutili”.

Il rebus della ricostruzione. Primi cantieri a Spina e Castiglione della Valle. Il comitato: “Tempi troppo lunghi per le
determine”.

MARSCIANO09.09.2011

indietro

Spina Una ferita aperta e un altro inverno senza casa

Non chiediamo la luna, chiediamo solo di evitare ritardi inutili. Questo, in sostanza, il succo delle dichiarazioni del

presidente del Comitato terremoto Ruggero Zaganelli, sostenuto dal vice Lorenzo Berti. Secondo il Comitato terremoto si

sta perdendo tempo prezioso. E lo hanno spiegato per punti. Per ciò che riguarda la ricostruzione leggera, “vessillo della

speranza”, si lamentano i tempi lunghi delle “determine”. “Si va avanti - spiega Zaganelli - alla approvazione di una

pratica a settimana. In quattro mesi, infatti, sono stati approvati 19 progetti”. Di chi la colpa? “Non vogliamo polemizzare

- risponde Zaganelli - e neanche sindacare la scelta di affidare il compito alla Ghiaromondo. Ma se non sono in grado di

far fronte all'incarico, si abbia il coraggio di sollevarla”. Berti spiega che il tecnico è presente un giorno a settimana e più

di una pratica al giorno non può espletarla. I due rappresentanti dei terremotati più che arrabbiati sono amareggiati. Per la

ricostruzione leggera i progetti ammessi sono 44. “Se si va avanti di questo passo - sottolinea Zaganelli - servono altri

quattro mesi per perfezionare tutte le pratiche e così si finisce in pieno inverno col rischio che alcuni lavori dovranno

essere sospesi”. “Tra l'altro - aggiunge Berti - così facendo si allungano i tempi per il rientro a casa di decine e decine di

sfollati con la conseguenza del non abbattimento delle spese per la autonoma sistemazione”. Già, l'autonoma

sistemazione. Anche questo è un tasto dolente. La corresponsione dei contributi e ferma allo scorso mese di giugno. Dal

primo luglio, per ottenere i contributi, c'è una nuova normativa. “Le lettere agli sfollati con la richiesta dei documenti

necessari - afferma Zaganelli - sta arrivando in questi giorni. Qualunque sia il motivo del ritardo, non è giusto che

debbano pagarlo i terremotati”. In sostanza, gli affitti dal primo luglio ad oggi hanno dovuto anticiparli di tasca propria.

Altra nota dolente è il Pir per il castello di Spina e per quello di Sant'Apollinare. “Se ne parla da otto mesi - illustra

Zaganelli - e sono stati anche scelti i tecnici che devono fare lo studio preliminare. Ma l'ordinanza della regione non è

ancora operativa”. Il motivo? “La Corte dei conti ha chiesto chiarimenti che probabilmente non sono ancora stati forniti”.

Basta così? No, il comitato ha anche da dire sulla ricostruzione pesante. “Visto che la Regione ha messo a disposizione 15

milioni di euro, sui 101 necessari per far rientrare in casa tutti gli sfollati, perché non emana l'ordinanza? Così, una volta

espletato l'iter e fatta la graduatoria, almeno fino ai 15 milioni possono partire i lavori”. “Serve un atto di buona volontà -

dicono in coro Zaganelli e Berti - che non costa nulla ma dimostra solidarietà verso chi da quasi due anni sta pagando le

conseguenze del terremoto”. E, per chiudere, lanciano un monito: “No a schermaglie politiche sul terremoto”. Intanto a

Spina e Castiglione della Valle sono spuntati i primi cantieri

Alvaro Angeleri 
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RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE TUTTI I

PROGETTI CHE SARANNO FINANZIATI CON I DECRETI DEL COMMISSARIO IORIO  

CAMPOBASSO - Al fine della massima trasparenza e per evitare ogni forma di strumentalizzazione, sono stati pubblicati

sul sito internet del Sistema Informativo Sisma della Regione Molise (www.regione.molise.it/sis/) gli elenchi dei progetti

di ricostruzione post-terremoto di classe 'A' approvati in via definitiva nei Comuni del cratere e in quelli fuori dal cratere

che nelle prossime ore saranno finanziati con specifici decreti a firma del commissario delegato per la ricostruzione,

Michele Iorio.

L'importo totale dei progetti ammessi al contributo ammonta a circa 70 milioni di euro e nell'elenco pubblico tutti i

cittadini possono controllare il proprio Comune e il numero del Progetto Edilizio Unitario nella sezione "Peu/Pes

procedure amministrative complete".

 06 / 09 / 2011
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Ospitiamo 243 profughi ma tanti sono �scomparsi� 

Hanno abbandonato gli alloggi assegnati e «creano problemi di ordine pubblico» La Provincia: a fine mese scadono i

permessi, ci dicano che cosa dobbiamo fare 

«È necessario che il governo risolva rapidamente l'incertezza creata dall'imminente scadenza dei permessi di soggiorno

concessi per motivi umanitari agli immigrati, in particolare dalla Tunisia, e che, in caso di proroga, garantisca la copertura

finanziaria perché gli enti locali possano portare avanti i programmi di accoglienza». Lo ha affermato Mario Galli, vice

presidente della Provincia, al termine dell'incontro della �cabina di regia� per fare il punto della situazione con gli assessori

regionali alla Protezione civile, Paola Gazzolo, e alle Politiche sociali Teresa Marzocchi. «Tutti noi, Provincia e Comuni -

ha aggiunto Galli - abbiamo bisogno di sapere quale sarà, all'inizio del mese di ottobre quando scadranno i primi sei mesi

dell'emergenza, lo status degli immigrati accolti per motivi umanitari, anche per definire l'utilizzo futuro delle strutture

messe a disposizione finora e soprattutto per essere sicuri che la gestione dell'emergenza non venga scaricata sulle spalle

degli enti locali». Al primo settembre, erano 243 i profughi accolti nel Modenese nell'ambito dell'operazione di

emergenza umanitaria coordinata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e che vede coinvolti tutti i distretti del

territorio provinciale. La previsione, come annunciato dall'assessore regionale Gazzolo, è che si arrivi a 310 presenze nel

Modenese entro la fine di settembre, quando si toccherà la soglia dei 25 mila profughi accolti su scala nazionale (la metà

del totale previsto), 1.923 dei quali ospitati in Emilia Romagna. Oltre allo status degli immigrati accolti per motivi

umanitari, altre due situazioni saranno portate all'attenzione del governo: da un lato, la condizione dei richiedenti asilo

nell'attesa della compilazione della dichiarazione di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Questura, che, a

causa della scarsità di personale richiede a Modena dai sei agli otto mesi. Dall'altro la questione dei �vaganti�, «in gran

parte tunisini usciti dal programma di accoglienza legato all'emergenza (a Modena sono una ventina, 36 nei Comuni delle

Terre dei castelli e se ne contano alcune altre decine sul territorio) che, in alcuni casi, creano problemi di ordine

pubblico».
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Invia ad un amico

 

"Fenomeno insolito per il Parmense" 

Interviene Valentino Straser, esperto di terremoti. 

 

 

Ventuno scosse sismiche in poco più di tre ore, fra le 15.01 e le 18.24, hanno fatto tremare il Parmense, fortunatamente

senza creare danni alle infrastrutture. I terremoti si sono susseguiti a ritmo serrato fra la Val Baganza e la Val Parma, con

epicentri calcolati dalla Regional Seismic network of Northwestern Italy e dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di

Roma, nei territori di Terenzo, Calestano e Langhirano. Le magnitudo dei terremoti hanno oscillato da 1.6 a 3.7 della

Scala Richter con ipocentri situati a varie profondità: da poco più di 23 chilometri a una cinquantina di metri al di sotto

della superficie terrestre. La scossa di maggiore energia, di magnitudo 3.7, è avvenuta alle 15:17:27 ora italiana, con

epicentro localizzato da INGV nei comuni di Calestano, Felino, Langhirano e Sala Baganza, e l'ipocentro situato a 19.4

chilometri di profondità. Le onde sismiche sono state avvertite distintamente anche in città, a Montecchio Emilia e nella

zona appenninica. Il sisma è stato avvertito anche a Collecchio, Corniglio, Fornovo, Lesignano, Medesano, Neviano,

Noceto, Palanzano, Terenzo, Tizzano, Traversetolo e Varano. La sequenza dei terremoti, insolita per il territorio

parmense, si è manifestata con la caratteristica dello sciame sismico, in cui l'energia liberata è relativamente piccola e che,

in genere, non costituisce la premessa ad una scossa di maggiore energia, cioè pericolosa per l'uomo. In alcuni casi, come

quello recente del Montefeltro, lo sciame sismico si è protratto per diverse settimane, con punte che hanno raggiunto i

quaranta terremoti giornalieri. Le cause della dinamica sismica sono da ricercare nelle caratteristiche del sottosuolo e dalle

peculiarità di particolari fratture, geologicamente denominate, faglie. La sequenza sismica di ieri testimonia, ancora una

volta, l'intensa attività di giustapposizione dell'Appennino Parmense, che si verifica da migliaia, se non addirittura milioni

di anni, che si manifesta, appunto, con i terremoti. Per cercare, in un qualche modo, un paragone con lo sciame di ieri,

bisogna ritornare all'inizio degli anni '80, con analoghe sequenze nella zona della Valle del Taro, che non avevano sortito,

però, a eventi importanti. Unendo gli epicentri dei terremoti di ieri su di una cartina, si ottiene una disposizione non

casuale, che corrisponde, probabilmente, alle linea di alcune faglie situate nelle valli del Baganza e della Parma. 

 � Ú��
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Ore 15.17: la terra trema nel Reggiano 

L�epicentro nelle colline di Parma però la scossa sismica di magnitudo 3,7 è stata avvertita in tutta la provincia 

IL TERREMOTO»PAURA MA NESSUN DANNO 

Un colpo secco, violento, improvviso. La terra ha sobbalzato e molti hanno tremato, temendo l'inizio di una catastrofe. Per

fortuna non ci sono state repliche. La scossa, avvertita lungo la media valle dell'Enza, è stata registrata alle 15,17di ieri

dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con una magnitudo di 3,7. Si tratta di un'intensità non trascurabile.

L'epicentro, però, era localizzato in provincia di Parma, fra Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino, dove il movimento

tellurico ha provocato parecchio spavento, pur senza causare danni. Nei territori di San Polo d'Enza, Montecchio e

Canossa il sisma è stato avvertito soprattutto nelle parti superiori degli edifici, dal primo piano in sù. «Me ne sono accorta

- riferisce la titolare della gelateria Butterfly di San Polo - mentre mi trovavo su un ascensore, perchè la porta non si

chiudeva bene. Una mia vicina, che era al quarto piano, ha percepito molto nettamente il sussulto. Nel mio locale i clienti

ne hanno parlato a lungo». Anche al bar Cristallo di Montecchio, come negli altri locali pubblici del paese, l'evento è stato

commentato per tutto il pomeriggio. Per precauzione si sono controllati i muri e i soffitti degli edifici, senza peraltro

riscontrare crepe o danni apparenti. La rete sismica nazionale ha subito reso noti dati scientifici molto precisi. Il terremoto

è avvenuto alle ore 15, 17 minuti e 27 secondi a una profondità di 19,4 chilometri. Le coordinate dell'epicentro sono

44.626 gradi di latitudine nord e 10.196 gradi di longitudine est. Sono stati interessati, nel raggio di dieci chilometri, i

comuni Langhirano, Felino, Sala Baganza e Calestano. Il caso ha voluto che proprio ieri fosse in programma a Reggio un

incontro dei comuni reggiani sull'applicazione della normativa antisismica. L'amministrazione provinciale aveva

convocato i rappresentanti degli enti locali per fare il punto sui controlli relativi alle pratiche edilizie e sollecitare

l'assunzione, da parte della Regione, di nuovi tecnici per il Servizio tecnico di bacino. Alla base di tali pratiche si trova

una normativa più complessa, la cui applicazione spetta ai comuni. «Occorre quindi - spiega l'assessore provinciale Mirco

Tutino - sostenere i comuni nella semplificazione e nella riduzione dei tempi di applicazione della normativa».

All'incontro ha partecipato anche il Servizio tecnico di bacino, l'ex-Genio civile ora dipendente dalla Regione, che effettua

i controlli sulle pratiche edilizie del territorio provinciale ad eccezione del comune di Reggio, che si è dotato di un proprio

ufficio. Le maggiori criticità si riscontrano nella zona appenninica, che è la più sismica, nella quale i progetti sono

sottoposti a nuovi controlli più accurati, che determinano un ulteriore rallentamento delle pratiche edilizie. I

rappresentanti dei comuni, quindi, hanno sostenuto la necessità di rafforzare l'organico del Servizio tecnico di bacino, che

ha pochissimi tecnici a disposizione per prevenire il rischio sismico nel territorio reggiano. Occorre, a loro parere, che la

Regione assuma nuovi ingegneri o, in subordine, che i comuni stessi costituiscano propri uffici in forma associata. «I

rallentamenti di questi ultimi due anni - spiega Tutino - hanno creato molte difficoltà. Nelle prossime settimane

organizzeremo un nuovo incontro aperto ai referenti politici regionali nel quale estenderemo il confronto agli ordini

professionali». (l.s.)
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Lo sciame sismico continua registrate più di 40 scosse 

L�epicentro si è spostato tra San Polo, Montecchio, Traversetolo e Montechiarugolo Proseguono i controlli della

Protezione civile nelle zone considerate a rischio 

IL TERREMOTO»LA TERRA TREMA 

Giovedì la robusta scossa delle 15,17 ha provocato molta paura nelle zone più vicine all'epicentro del terremoto,

localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica fra i comuni parmensi di Langhirano, Calestano e Fornovo ad una

profondità di 19 chilometri. Ma quel sussulto di magnitudo 3,7, avvertito distintamente anche sulla sponda reggiana

dell'Enza, non è stato l'unico della giornata. I sismografi ne hanno registrati, fino a ieri, più di quaranta. Il primo, di

magnitudo 2,7, è stato rilevato alle 15,01 di giovedì. A quella più forte delle 15,17 sono seguite altre scosse di minore

entità con il medesimo epicentro alle 16,10 (di 2,2 gradi Richter), alle 16,35 e alle 17,02 (entrambe queste ultime di

magnitudo 2,7). I successivi movimenti fanno parte del cosiddetto sciame sismico, che accompagna sempre i fenomeni

sismici più rilevanti. Il loro epicentro si è spostato proprio a cavallo del confine fra le due province, fra i comuni di San

Polo d'Enza, Montecchio, Montechiarugolo e Traversetolo. Gli strumenti li hanno rilevati alle 17,09 (magnitudo 2,3), alle

17,23 e alle 17,43 (fino a 3 gradi di magnitudo), alle 18,06 (2,5), alle 18,24 (2,8), alle 19,17 (2,3) e alle 19,59 (magnitudo

2,7). Le altre scosse, quasi tutte molto lievi, sono state registrate soltanto dai pennini dei sismografi. Il dipartimento

regionale di protezione civile, diretto da Demetrio Egidi, ha già avviato i primi controlli.Finora non sono stati segnalati

danni, ma nei prossimi giorni verranno effettuate verifiche più approfondite, che si rendono necessarie anche per fugare i

timori della popolazione, memore dei duri colpi inflitti nella collina reggiana e parmense dal sisma del 23 dicembre 2008.

«Quel terremoto - osserva Egidi - fu molto più forte, avendo raggiunto i 5,2 gradi Richter. Sebbene l'intensità dei due

eventi non sia nemmeno lontanamente paragonabile, è naturale che questo sisma abbia ricordato alla gente quello di tre

anni fa. Le nostre attenzioni si stanno rivolgendo in particolare agli edifici che furono allora danneggiati, per capire se

hanno subito problemi da queste piccole scosse». Nella Val d'Enza il terremoto è stato avvertito soprattutto ai piani

superiori degli edifici, ma in molti casi ne hanno avuta percezione anche gli avventori dei locali pubblici. «Mi trovavo -

riferisce Giancarlo Bigi - nel bar Village di Calerno. Alle 15,17, all'improvviso, il lampadario si è mosso leggermente.

Poco dopo ha telefonato la madre della titolare, piena di spavento. Allora ci siamo resi conto del terremoto». A Gattatico

il sisma è stato percepito anche nella zona artigianale. «Le nostre mogli - riferisce il gestore del bar Arci - hanno visto in

casa i lampadari oscillare». «Mi trovavo nella mia abitazione - dice il titolare del bar Camomilla e Caffè di Bibbiano -

quando ho sentito tremare le finestre». Luciano Salsi ©RIPRODUZIONE RISERVATA

� Ú��
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XXV Congresso Eucaristico: c'è anche la ProCiv di Fermo 

Ad Ancona saranno presenti nel fine settimana anche 126 volontari della Protezione Civile della Provincia di Fermo e

oltre 50 di Croce Rossa e ANPAS, che assisteranno i partecipanti fino al termine dell'evento

 

    Venerdi 9 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Ci saranno anche i volontari della Protezione Civile della Provincia di Fermo al XXV Congresso Eucaristico, in

svolgimento in questi giorni ad Ancona. In vista dell'arrivo di Papa Benedetto XVI, che sarà nel capoluogo marchigiano

l'11 settembre, si intensificherà infatti la presenza dei volontari, che inizieranno immediatamente le turnazioni per l'

assistenza ai partecipanti e presteranno servizio fino al termine dell'evento.

Come spiega una nota della Provincia, saranno circa 20 i gruppi comunali e le associazioni di Protezione Civile del

Fermano, per un totale di 126 volontari e diversi mezzi e pulmini per il trasporto persone. Per quel che riguarda invece

l'ambito sanitario, tra Misericordia di Montegiorgio, Croce Rossa e ANPAS saranno più di 50 i volontari impegnati

durante il fine settimana, anche in questo caso con ambulanze e mezzi vari. All'interno dell'Istituto Nautico, dove è stato

collocato il centro di coordinamento della manifestazione, saranno inoltre operativi anche i referenti provinciali Domenico

Nori, Maurizio Zingarini e Giordano Malaspina, assistiti da Natalia Mattioli e Giuliano Aleandri, funzionari del Servizio

di Protezione Civile della Provincia di Fermo.

"Voglio ringraziare tutti i volontari impegnati ad Ancona" - ha dichiarato l'Assessore alla Protezione Civile Adolfo

Marinangeli - "per la loro costante disponibilità e per l'elevata professionalità che anche in questa circostanza sapranno

garantire. Questa" - ha aggiunto - "è l'ennesima dimostrazione dell'efficienza di tutti i gruppi ed associazioni di Protezione

Civile che, da anni, onorano il territorio fermano".

Redazione
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Venerdì 09 Settembre 2011
Chiudi 

Oltre centocinquanta scosse in trenta giorni. È uno sciame sismico in piena regola quello che sta investendo la zona nord

ovest della città tra Pizzoli, Arischia, Barete e Cagnano. Una sequenza che l'altra notte ha fatto ripiombare nell'incubo la

popolazione: una scossa di magnitudo 3 alle 23.10 ha turbato i sonni dei tantissimi cittadini che l'hanno avvertita e dunque

hanno scelto di trascorrere la notte fuori dalle abitazioni. Lo sciame pare essersi rinvigorito proprio negli ultimi giorni: dal

2.4 del primo settembre si è passati al 2.8 del 5 e al 3 dell'altra sera.

Complessivamente, in un raggio di venti chilometri dal comune di Pizzoli, le scosse dell'ultimo mese registrate da Iside (il

database dell'Ingv) sono state 152. Nel mese precedente (tra l'otto luglio e l'otto agosto) appena 48 e 94 nel periodo

compreso tra giugno e luglio. Gli esperti, come di consueto, non si sbilanciano. «La sismicità - dice Giulio Selvaggi,

direttore del centro terremoti Ingv - interessa ancora un'area molto vasta degli Appennini centrali. Avremo attività ancora

per anni, basti pensare che in Irpinia ancora oggi abbiamo un livello di fondo superiore ad altre zone. L'intera zona

dell'Aquila risente ancora degli effetti del terremoto del 6 aprile 2009. Ma ciò non equivale a dire che va tutto bene o che

non ci sia da preoccuparsi».

Il sismologo Gaetano De Luca, invece, dà una chiave di lettura leggermente diversa: «L'evento di magnitudo 3 dell'altra

sera potrebbe rientrare nei margini della zona interessata dagli eventi del 6 aprile 2009. Semmai più che quella scossa, dal

mio punto di vista è molto più interessante la sismicità attuale della zona del Gran Sasso. In quell'area non abbiamo mai

registrato eventi. Sarebbe interessante accertare se si tratta anche in quel caso di fenomeni legati al terremoto del 2009 o

se invece siamo al cospetto di una sequenza di altra natura».

S.Das.
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Il rischio che corre il nuovo svincolo della Gammarana in via di realizzazione è quello di una frana come si è

recentemente verificata lungo la Teramo Mare. A denunciare il fatto è l'Associazione culturale Gammarana che mette in

evidenza alcune incongruenze non rilevate da chi di dovere in passato. «Difatti- spiega l'ingegnere Alfonso Marcozzi – il

percorso dello svincolo è stato disegnato sul piano di esondazione del fiume, basta una piena per erodere parte del rilevato

causando danni notevoli». A detta del presidente dell'associazione, la norma parla chiaro: «Si può realizzare l'opera sul

piano di esondazione laddove non esistano le condizioni per individuare un tracciato alternativo all'originale». 

M.D.Biag.
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Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha incontrato a Roma la delegazione alpina abruzzese composta dal

presidente sezionale Giovanni Natale, dal segretario Pietro D'Alfonso e da Carlo Frutti, coordinatore organizzativo del

comitato promotore per l'adunata nazionale degli alpini a L'Aquila nel 2014. Nel ribadire il profondo legame con L'Aquila

Gabrielli ha confermato il suo massimo impegno a sostenere, anche presso i vertici nazionali Ana, l'organizzazione

dell'Adunata Nazionale Alpini. Il comitato ha fatto il punto sull'intensa attività di valutazione e studio svolta in questi

mesi per identificare le migliori soluzioni alle molteplici esigenze organizzative per un evento che vedrà affluire in città

non meno di 500 mila persone.
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di STEFANO DASCOLI

Oltre 513 milioni di euro: tanto è costata, finora, la gestione dell'emergenza post terremoto da febbraio 2010 a giugno

2011. Sono esclusi, ovviamente, i fondi per la ricostruzione pubblica e privata che fanno capo alla contabilità speciale

numero 5430. La somma è contenuta nell'ultima relazione semestrale inviata dal commissario Gianni Chiodi al

Parlamento, così come prevede la legge sul terremoto. Si scopre, così, che finora sono stati spesi ben 97 milioni per

pagare gli alberghi che hanno ospitato gli sfollati e oltre 59 milioni per le spese rendicontate dai piccoli Comuni, dentro e

fuori il cratere sismico e dalle strutture operative miste della Protezione civile che hanno coordinato l'emergenza nei primi

mesi dopo il terremoto. Gli enti locali, finora, hanno avuto stanziamenti corposi: La Regione 1,8 milioni di euro, la

Provincia dell'Aquila 8,5, il Comune dell'Aquila ben 233,8. Decisamente inferiori le cifre erogate per la Provincia di

Teramo (11.887 euro) e per quella di Pescara (15 mila). Per i contratti di collaborazione stipulati con la Struttura di

gestione per l'emergenza sono stati pagati quasi 2,3 milioni di euro. I costi della governance sono così ripartiti: 51.643

euro al consigliere istituzionale; 54.247 a Gaetano Fontana, capo della struttura tecnica di missione; 125.863 al vice

commissario delegato Antonio Cicchetti; 6.584 euro all'esperto giurista e 48 mila euro divisi tra due consulenti giuridici

della struttura (32 e 16). Complessivamente il sistema dei consulenti del commissario costa circa 400 mila euro annui,

assorbiti in gran parte dalla commissione tecnico-scientifica prevista nell'ordinanza 3833 e istituita dal commissario con i

decreti numero 7 e 19 e, appunto, dal consulente giuridico. L'organismo riveste una funzione centrale nel meccanismo

della governance: ha il ruolo di emettere pareri sulle varie problematiche amministrative e giuridiche connesse alla

ricostruzione. 

Un'altra cifra consistente, 14,6 milioni di euro, è stata spesa per far fronte alle obbligazioni contrattuali nei confronti della

Sge: in particolare hanno ricevuto 1,6 milioni di euro l'area Trasporti, 10,7 l'area logistica, 2 milioni il settore

comunicazione, 274 mila euro l'area tecnica e 34 mila quella amministrativo contabile. Alle forze di Polizia sono andati

719 mila euro, 14 milioni ai vigili del Fuoco e quasi tre milioni all'Esercito. Il vice commissario delegato per la tutela dei

Beni Culturali, Luciano Marchetti, ha ricevuto 8,1 milioni di euro per tutte le attività connesse alle opere provvisionali e

alla messa in sicurezza del patrimonio artistico ferito dal terremoto. Gli indennizzi alle attività produttive ammontano a

quasi 55 milioni di euro. Soldi sono andati anche all'ex Asl numero 4 dell'Aquila (3,769 milioni di euro), al Comune

dell'Aquila per pagare gli affitti (140 mila euro) e all'ente d'ambito aquilano per il servizio idrico (2,5 milioni di euro). Per

il ripristino delle aree delle tendopoli, invece, sono stati spesi finora poco più di quattro milioni di euro. La convenzione

tra il Sed e il Comune è costata 293 mila euro. Infine la filiera che si occupa della ricostruzione: Cineas ha ricevuto 2,7

milioni di euro, Reluis 2,068. Il totale fa 513 milioni di euro erogati dalla contabilità speciale 5281, quella dedicata alle

spese per l'emergenza e nella quale restano ancora 36 milioni di euro. 
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di ADRIANA MALANDRINO

ANCONA - L'atmosfera è quella della festa per il IV pellegrinaggio nazionale delle «Famiglie per la famiglia». Per la

Protezione Civile sono tra i 15 e i 16 mila, per Lorena Bianchetti, padrona del palcoscenico che oggi ospiterà Benedetto

XVI, il piazzale della Fincantieri ne ospita 30 mila. Poco importano i numeri, c'era la voglia di stare assieme ieri

pomeriggio nella grande festa delle famiglie. Un palloncino bianco vola in cielo, la Bianchetti saluta Ancona, introduce

Lina Sastri, Enzo De Caro e Pamela Saino, che attraverso le loro letture presentano le cinque figure guida dell'evento e

introducono i fedeli nei nodi cruciali del dolore, dell'amore, della solitudine. I pellegrini dopo 4 km, dal Palaindoor della

Montagnola alla Fincantieri, guardano con gioia il palco. La stanchezza non si sente. La diretta su RaiUno parte e il

cardinale Angelo Bagnasco prende la parola per salutare i pellegrini: «Il messaggio di questa giornata è incoraggiante per

tutte le famiglie in Italia». E sul titolo di questo Cen, «Signore da chi andremo?», aggiunge: «Solo Gesù Cristo domina gli

enigmi e le domande e ci guida verso il cammino dalla terra al cielo». 

Arriva Giacomo, che con la sua innocenza di bambino chiede al presidente della Cei cosa significhi Congresso

Eucaristico. «E' la gente che si raccoglie attorno a Gesù per fare festa e lanciare un messaggio alla società, un messaggio

di fiducia, ovvero che non siamo soli, l'Eucaristia è Gesù» spiega Bagnasco. Le riflessioni lasciano il posto alla musica dei

tre fratelli svizzeri, i 77 Bombay Street, ma non si può, in un giorno così, non riflettere sulla carestia che sta colpendo il

Corno d'Africa e sull'anniversario dei 10 anni dall'11 settembre 2011. Sui ledwall alle spalle degli artisti scorrono

immagini di fame e devastazione, ma tutti continuano a fissare quei palloncini bianchi che si alzano in cielo. Forse la

speranza è più forte. E ce lo confermano le testimonianze di chi ha conosciuto personaggi come Madre Teresa di Calcutta,

Giovanni Paolo II e Chiara Luce Badano. Sono Teresa e Ruggiero, i genitori di questa ragazza morta di cancro a 18 anni

con il sorriso e la fede con sé, scandalosamente felice, a lasciare la testimonianza più significativa della giornata. Un

dolore accettato con gioia. Non c'è posto né tempo per la paura. Nessuno pensa ai cecchini già appostati sul tetto del

palazzo della mensa della Fincantieri, la paura è per chi non crede.

Le voci potenti di Mario Biondi, che canta «What a wonderful world», di Linda, Nicky Nicolai e Stefano di Battista,

assieme alla danza acrobatica dei Kataklò uniscono in un caldo abbraccio i presenti. Dal palco si domandano se la felicità

è un utopia. Guardandosi attorno vien da pensare di no.
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Un'ora di fuoco e fiamme, stavolta tra Massignano e Montefiore. Continua a bruciare il Piceno e di conseguenza continua

il duro lavoro dei Vigili del Fuoco che ieri mattina sono arrivati sul posto con tre mezzi, due autobotti e un fuoristrada,

mentre sul posto si è precipitata anche una squadra della Giacche Verdi della Protezione Civile. Il boschetto dove intorno

alle 11.30 si è scatenato il rogo si trova al di sotto della strada che conduce al paese. A dare l'allarme, sono stati i residenti

della zona che hanno visto salire la colonna di fumo. La situazione è rimasta sempre sotto controllo, ma a preoccupare di

più è stato il vento che in poco tempo, avrebbe potuto spingere le fiamme verso le case e gli alberi vicini.
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ANCONA - Diciassette parcheggi e 49 treni straordinari, con accesso libero e gratuito per tutti gli utenti, saranno a

disposizione dei congressisti domani e domenica, giorno in cui per la messa del Papa sono attesi almeno 70 mila fedeli.

Attiva da domani per due giorni la nuova stazione Ancona- Stadio, di fronte al Del Conero, inaugurata la scorsa

settimana. Scalo ferroviario da cui sarà possibile raggiungere la stazione centrale e quindi il centro in autobus o a piedi.

Per l'occasione Trenitalia, in collaborazione con la Regione, ha attivato 49 corse speciali su cui sarà possibile salire senza

biglietto. Peraltro, i pellegrini muniti di pass hanno libero accesso ai treni regionali ordinari e straordinari per tutta la

durata del Cen. I congressisti avranno solo l'imbarazzo della scelta. Ecco la mappa dei posteggi: i pullman dei fedeli

potranno parcheggiare in porto. Riservate ai bus via Mattei (park Cnr), via Einaudi, Vanoni, la Banchina da Chio e lo

scalo Mariotti. Per un totale di 624 posti. Dedicati invece sia alle auto che ai pullman i parcheggi scambiatori dello stadio

Del Conero, Molino Stacchiotti, dell'area Palaindoor, Tavernelle, piazza d'Armi, Università, Posatora e Ikea di Camerano.

Disponibile anche il posteggio di via Metauro a Torrette (315 posti), di cui 8 riservati ai disabili, collegato con piazza Ugo

Bassi tramite la linea 31. Servizio potenziato da Conerobus con spola della navetta ogni mezzora. Riaperto per il Cen

anche il parcheggio all'ex Umberto I, resteranno aperti fino a mezzanotte i posteggi degli Archi e il Traiano. Per la

sicurezza generale delll'evento e la viabilità stradale saranno utilizzati ben mille uomini. Il piano è stato messo a punto dal

prefetto Orrei, dal questore De Felice, dal capo della Protezione civile Roberto Oreficini e dal generale dei carabinieri

Agostino Capanna. 
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ANCONA – Per l'alluvione di inizio marzo, Roma stanzia i fondi per la Basilicata, ma non per le Marche. Sempre dalla

capitale, le Regioni annunciano: «Potremmo restituire le deleghe, a consegneremo i contratti per il trasporto pubblico

locale su ferro e gomma». Intanto, insieme a Province e Comuni, scrivono a Berlusconi («per noi misure insostenibili) e si

mobilitano per manifestare giovedì prossimo. Sul fronte alluvione, il deputato Pd, Massimo Vannucci, grida allo scandalo

e preannuncia un appello al capo dello Stato: «Con un emendamento alla Manovra anticrisi introdotto di straforo al

Senato vengono destinati 7 milioni alla Basilicata per la calamità del febbraio-marzo scorsi.

Una beffa: si richiama infatti il decreto del 10 marzo 2011 del presidente del Consiglio con il quale è stato dichiarato lo

stato di emergenza per le Marche e la Basilicata. Le Marche però non vengono finanziate. Fra l'altro - sottolinea - nelle

Marche sono stati certificati danni per circa 500 milioni, cinque volte più alti di quelli lucani». Prima della sospensione

estiva, la Camera aveva approvato all'unanimità una mozione che individuava un percorso comune per tutte le calamità,

per il ripristino delle infrastrutture e gli indennizzi alle imprese e alle famiglie. Il voto del Senato dunque è anche «uno

schiaffo alla Camera, oltre che alle altre Regioni». Mentre l'assessore alla protezione civile, Serenella Moroder (Idv), è a

dir poco pungente nei confronti della senatrice Pd Amati: «Si impegni a trovare una soluzione e a risolvere i problemi

della sua regione, come questo, invece di indugiare in polemiche inutili che riguardano altri settori della politica

regionale». Il riferimento dell'assessore è alla scelta delle sedi di Area vasta (Fabriano e Fano), criticate dalla Amati.

Interviene anche il deputato Idv, David Favia: «Il governo Berlusconi deruba le Marche», non stanziando fondi nella

manovra anticrisi per ripianare i danni dell'alluvione. 

Lo afferma David Favia, deputato dell'Idv: «Dopo la beffa della legge Milleproroghe con la sua tassa sulle disgrazie,

contro la quale Idv e Centrosinistra si sono battuti, ora - ricorda Favia - arriva l'emendamento di straforo della destra

introdotto al Senato per risarcire, stranamente, una regione sola», la Basilicata. «Noi parlamentari marchigiani del centro

sinistra ci appelleremo al presidente della Repubblica perché stoppi questa parzialità. Non tolleriamo che i nostri cittadini

siano trattati, per la seconda volta dopo il Veneto, da figli di serie B». 

G.Ci.
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ANCONA Città blindata per il Pontefice. In campo un imponente dispositivo di sicurezza che annovera, tra l'altro,

cecchini e un gruppo di incursori subacquei addetti alla bonifica delle acque dell'arsenale. Circa un migliaio gli agenti

delle Forze dell'ordine che vigileranno su Ancona e i suoi punti nevralgici. Ci sono gli esperti ai controlli antiesplosivo,

Vigili del Fuoco, agenti di Polmare, Polaria, Capitaneria di porto, a cui si aggiungono oltre 500 uomini delle forze

dell'ordine del capoluogo tra Polizia, Carabinieri, Finanza e Forestale. Quindi oltre 100 Vigili, agenti della Stradale e di

Polizia provinciale. Senza contare gli investigatori inviati dal ministero dell'Interno e i militari dell'esercito in porto da

agosto. In rinforzo anche gli elicotteri di polizia del nucleo di Pescara. L'incolumità del Santo Padre sarà garantita dalle

guardie personali e dagli agenti di Polizia di Stato dell'ispettorato di Ps del Vaticano, una quarantina di uomini in tutto. Il

pacchetto sicurezza è coordinato dal questore De Felice e dal prefetto Orrei, con la collaborazione del capo della

Protezione Civile Roberto Oreficini e del suo stretto collaboratore, generale Agostino Capanna. La coincidenza con il

decennale dell'attentato alle Torri gemelle ha fatto alzare il livello di guardia. Numerosi i sopralluoghi e le operazioni di

bonifica eseguiti nei giorni scorsi, a cui ne sono seguiti altri nelle ultime ore. Sigillati tutti i tombini, le cassette delle

lettere e i cassonetti della spazzatura lungo i tragitti che percorrerà il Papa. 
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di MASSIMO CHIARAVALLI

Mondialtufo addio: adesso si pensa al recupero dell'area, a rischio idrogeologico. E' scritto nero su bianco nell'ordine del

giorno che il consiglio comunale voterà stasera. Dopo l'ulteriore pronunciamento del Consiglio di Stato, in questi giorni

l'azienda ha infatti messo fine alle estrazioni dalla cava di Corchiano. E il sindaco Bengasi Battisti ora valuta una richiesta

di risarcimento danni.

Tra ricorsi e controricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, indagini penali e interrogazioni parlamentari, la vicenda si

trascina ormai da mesi. Al centro ci sono quei 10 ettari dove sono state aperte voragini in grado di contenere 40 palazzine

da 10 piani, che ora rischiano di minacciare le falde acquifere. Motivo per il quale il Comune aveva optato per la mossa

della revoca in autututela firmata dal dirigente, cui ha fatto seguito l'ordinanza sul blocco dell'attività. La Mondialtufo

però non si è data per vinta e ha avanzato ricorso prima al Tar, poi al Consiglio di Stato, che gli hanno dato entrambi torto

«ribadendo così la validità del nostro atto. Il consiglio comunale di stasera - dice Battisti - voterà un ordine del giorno in

cui viene riproposta una sintesi della storia. Verrà sottoposto all'approvazione alla luce dell'ultima sentenza del Consiglio

di Stato, in cui si ribadisce che avevamo ragione a prendere la strada della revoca in autotutela dell'attività estrattiva, in

quanto non esistono i requisiti per portarla avanti». Quando il Comune aveva intimato l'alt, la Mondialtufo non si era

fermata e aveva anzi presentato ricorso per annullare l'atto. «Su questo però anche la Regione Lazio si è sempre unita a

noi».

L'ultima ordinanza del Consiglio di Stato, emessa il 30 agosto dopo analogo pronunciamento del Tar, ha ribadito che

«l'attività estrattiva resta inibita dalla determinazione dirigenziale» del Comune di Corchiano. Solo dopo questa, è arrivato

lo stop dell'attività della Mondialtufo. «Con questo - continua Battisti - si ha un'ulteriore ed efficace sostegno alla

posizione dell'amministrazione, che ora ribadisce la volontà di recuperare l'area. Oggi infatti questa rappresenta un rischio

idrogeologico e anche per l'integrità delle falde acquifere». I prossimi passi? Il sindaco ha le idee chiare. «I rischi che

incombono sulle falde acquifere impongono il recupero della zona». La guardia però continuerà a restare alta. «L'ordine

del giorno di stasera - conclude Battisti - verrà inviato a tutte le istituzioni, compreso il presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano. Poi valuteremo il danno ambientale e agiremo conseguentemente». Ovvero, con una richiesta di

risarcimento danni.
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La vicenda Mondialtufo sembra avviarsi verso una conclusione positiva. Dopo l'ulteriore pronunciamento del Consiglio di

Stato, che ha confermato la bontà dell'ordinanza sul blocco dei lavori, in questi giorni l'azienda ha messo fine alle

estrazioni dalla cava di Corchiano. E il sindaco Bengasi Battisti ora valuta una richiesta di risarcimento danni, ma pensa

soprattutto al recupero dell'area, a rischio idrogeologico. E' scritto nero su bianco nell'ordine del giorno che il consiglio

comunale voterà stasera. Il sindaco ha le idee chiare in proposito. «I rischi che incombono sulle falde acquifere

impongono il recupero della zona». E la guardia continuerà a restare alta. «L'ordine del giorno di stasera - conclude

Battisti - verrà inviato a tutte le istituzioni, compreso il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano».

CHIARAVALLI a pag. 43
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Boom di roghi, 52 interventi L'eroica estate della Pubblica I danni maggiori sugli argini di Arno e Bisenzio

SIGNA GLI INCENDI SONO STATI QUASI SEMPRE DI ORIGINE DOLOSA

IN PRIMA LINEA I volontari del gruppo Protezione civile della Pubblica Assistenza di Signa attivi nella prevenzione

incendi

di LISA CIARDI ESTATE di fuoco, a Signa, per i volontari del servizio antincendio. Gli ultimi mesi hanno registrato,

come mai prima, un boom di roghi, quasi interamente di origine dolosa, che hanno costretto i volontari della Protezione

civile e della Racchetta, insieme agli uomini della Forestale e ai vigili del fuoco a un lavoro straordinario. La Pubblica

assistenza di Signa, da sola, ha contato ben 52 interventi dall'inizio di giugno alla fine di agosto, 25 dei quali sono stati

così gravi da richiedere anche l'invio di una seconda squadra dell'associazione. Un numero davvero consistente,

soprattutto considerando che l'anno precedente i roghi estivi erano stati "solo" 30. In pratica, sommando anche gli

interventi delle altre associazioni, ogni giorno ha registrato almeno un rogo. Diverse rispetto al passato anche le zone in

cui le fiamme hanno fatto maggiori danni: non più l'area intorno alla Nobel e lungo via Cavalcanti, ma gli argini di Arno e

Bisenzio. Difficile ovviamente stabilire cosa, di volta in volta, abbia provocato i roghi, ma dai primi accertamenti sembra

che la maggior parte degli incendi sia stata di origine dolosa. In alcuni casi, oltretutto, più focolai sono stati registrati a

poca distanza gli uni dagli altri. «Anche per questo abbiamo rafforzato l'azione di prevenzione - spiegano Matteo Carrai e

Stefano Geri, rispettivamente vicepresidente della Pubblica assistenza di Signa e responsabile del nucleo di Protezione

civile dell'associazione - e da diversi mesi abbiamo alcune squadre in movimento quotidianamente sul territorio nel

tentativo di individuare il piromane o almeno di rendergli la vita più difficile. Un'operazione che vede impegnate anche

alcune squadre della Forestale». Visto l'incremento degli incendi, la Pubblica assistenza di Signa sta inoltre cercando di

incrementare il numero dei volontari dedicati a questa attività. «Attualmente il nostro nucleo di Protezione civile conta 35

ragazzi, 20 dei quali specializzati nell'antincendio - spiega ancora Matteo Carrai - ma per il futuro sarà sicuramente

necessario crescere ancora. Intanto ringraziamo tutti coloro che questa estate, anche nei giorni di caldo torrido, hanno

dedicato il loro tempo a gestire l'emergenza incendi». Ad ottobre sarà anche inaugurato un nuovo mezzo antincendio, che

la Pubblica ha acquistato dall'Aeronautica Militare e che è stato sistemato dagli stessi volontari. Image:

20110910/foto/2189.jpg 
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L'escursione finisce in tragedia Stroncato da un malore durante una gita sulle Apuane. Sotto choc l'amico

UN INFARTO, improvviso e fulminante, e la gita in montagna si è trasformata in tragedia per due amici fiorentini: uno

dei due è morto sul sentiero delle Alpi Apuane che collega Colonnata a Campocecina. La vittima si chiamava Giovanni

Vassilli, aveva 45 anni e abitava in via Vittorio Emanuele. Ieri pomeriggio, approfittando anche della bella giornata di

sole, l'escursionista aveva raggiunto il paese del lardo assieme all'amico Franco Pasqualetti di San Casciano e da lì,

attrezzati per il trekking, si sono incamminati sul sentiero che attraversa la vallata del Monte Sagro. A un tratto il Vassilli

si è accasciato a terra senza alcun lamento. L'amico lo ha soccorso, poi visto che non dava più segni di vita ha allertato il

118. Dall'aeroporto del Cinquale decollava l'elicottero «Pegaso» con a bordo medici e infermieri e anche gli uomini di

Cai. L'arrivo in quota era rapidissimo ma purtroppo si capiva subito che non c'era più nulla da fare. Inutili i disperati

tentativi dei medici di rianimarlo. La salma veniva poi issata a bordo del velivolo e trasportata all'obitorio dell'ospedale di

Massa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini dei carabinieri di Carrara hanno consentito di accertare che la

morte è stata causata da un arresto cardiocircolatorio. In stato di choc l'amico che ha visto morire sotto gli occhi il

compagno. E' stato anche lui soccorso dall'elicottero e visitato dai medici. Era molto provato e quasi non riusciva più a

parlare. In un primo momento si era sparsa la notizia di due alpinisti in difficoltà mentre risalivano il sentiero che porta

alla vetta del Monte Sagro a quota 1749 metri. Giovanni Vassilli era considerato un escursionista esperto e prudente e non

aveva mai avuto alcun tipo di problema in montagna che amava come pochi come hanno ricordato gli amici più cari che si

sono subito precipitati all'obitorio di Massa per stare vicini ai familiari. I CARABINIERI hanno accertato che non vi

erano le condizioni di sicurezza sul sentiero per una passeggiata senza problemi. Il cielo terso invitava a salire fino alle

pendici del Sagro. La salma è stata recuperata dagli uomini del Cai subito mobilitati dopo la segnalazione di soccorso e

adagiata sulla barella dell'elicottero issata poi a bordo col verricello. Altri escursionisti hanno assistito impotenti alla

disgrazia che si è consumata in pochi istanti. La notizia della morte di Vassilli si è diffusa in tarda serata a Firenze

suscitando grande cordoglio e commozione. L'uomo aveva sempre avuto una passione irrefrenabile per la montagna. Oggi

il magistrato dovrebbe concedere il nulla osta per i funerali. Guido Baccicalupi 
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Giornata del disabile a Pratolino VAGLIA

TEATRO NATURALE Il parco di Pratolino

OGGI al Parco di Pratolino, dalle 10 alle 18 a Pratolino, "Giornata della disabilità- Percorso libero senza spingere",

pensata dall'assessorato provinciale alle Politiche Sociali come occasione per informare, sensibilizzare e lavorare contro

gli stereotipi legati al mondo della disabilità. Tante le associazioni che partecipano attivamente alla giornata. Dalle 10.30,

nei vari luoghi del parco, ci si potrà spostare dalle dimostrazioni sportive ed artistiche a cura di Matrix, al saggio sportivo

di tennis da tavolo del gruppo Sportivo Unità Spinale. Attirerà la curiosità del pubblico, sempre nel corso della mattinata,

anche la sessione di danza terapia a cura di «Cui I Ragazzi del Sole» intitolato "Mettiamoci a danzare con Ambra". Alle

11.30 i visitatori potranno osservare le operazioni della Protezione Civile per il salvataggio e il primo soccorso di persone

disabili, mentre il pomeriggio sarà caratterizzato da momenti di spettacolo. Alle 15, 30 è infatti prevista una

rappresentazione di mimo a cura di Ens (Ente Nazionale Sordi), alle 16 un'esibizione di ballo sportivo da sala a cura di

Atisb e alle 16, 30 uno spettacolo di mimo organizzato da Trisomia 21. Per tutta la giornata saranno inoltre aperti stand

informativi delle associazioni Cui, Atisb, Aniep, Ens, Uic, Trisomia 21, Astolfo, Aimuse e Pegaso. Ospite d'onore sarà

Axel Belig, vincitore di due medaglie d'oro nel nuoto paraolimpico. Tra gli ospiti anche i ragazzi dell'Istituto "Mario

Gozzini" di Firenze. Se la giornata sarà organizzata principalmente con l'aiuto delle associazioni che lavorano sulla

disabilità, l'invito a partecipare è esteso ai cittadini e a tutto il mondo del Terzo Settore. Nicola Di Renzone 
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Nuovo incendio nella notte Fiamme vicino alle case a Valle REGGELLO DIVAMPA LA POLEMICA TRA FAINA E

BASTIANI

ANCORA FIAMME nella notte a Reggello. Verso le 23,15 di venerdì l'allarme è partito da alcuni abitanti di Valle,

località nei pressi di Pietrapiana dove stava bruciando una scarpata che poteva interessare un gruppo di case. Nel giro di

pochi minuti sono arrivati i volontari della Croce Azzurra e della quadra comunale, poco dopo sono arrivati anche i vigili

del fuoco di Figline che si sono attestati a protezione delle abitazioni. Comunque una ventina di persone in poco meno di

mezz'ora hanno spento l'incendio che ha mandato in cenere una cinquantina di metri di sterpaglie, senza creare problemi

alle case. Ma se il fuoco è stato spento sono rimaste accese le polemiche fra l'assessore alla protezione civile Valter Faina

e il consigliere di "Uniti per un'altra Reggello" Carlo Bastiani, il quale recentemente ha presentato una mozione di

sfiducia, inoltrata anche al Prefetto e alla Procura fiorentina, nei confronti dell'assessore del quale chiede il

commissariamento. Faina ha detto che sull'incendio lui c'era anche questa volta, ma Bastiani non l'ha visto. Le origini

delle fiamme sarebbero dolose anche in questa circostanza. Paolo Fabiani 
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Cittadini svegliati dal terremoto «Pensavo ci fossero i ladri in casa» MONTALCINO

TERREMOTO sì o terremoto no? Da un paio di giorni nella città del Brunello circolano voci contrastanti circa una scossa

di terremoto che in molti giurano di aver sentito nella notte dello scorso nove settembre. Molti altri viceversa affermano di

non aver sentito nulla e di aver dormito regolarmente. Consultando invece il sito dell'istituto di geofisica e vulcanologia si

scopre che in quella data c'è stato effettivamente un movimento sismico con epicentro in maremma, di magnitudo 3.1 ad

una profondità di circa 9 Km. La maggior parte delle segnalazioni infatti vengono proprio da quella parte del territorio del

comune che si estende fino alla Maremma. Solo un po' di rumore comunque che non ha causato alcun danno a cose o

persone. Anche su facebook c'è stato uno scambio di messaggi fra giovani con commenti contrastanti proprio come per i

più "anziani" (c'è chi pensava di avere i ladri in casa) il cui social network continua ad essere la piazza del paese o il bar.

Il movimento sismico sembra coincidere con quello più importante avvertito nello stesso periodo nel parmense così come

se ne registrano continuamente più o meno in tutta Italia. Niente allarmismi dunque visto che anche alle autorità (abbiamo

sentito la stazione dei carabinieri) non sono giunte segnalazioni ufficiali. Certo che parlare di terremoto crea sempre

apprensione ma sembra che a Montalcino si possa stare tranquilli e pensare alla vendemmia e alla qualità del prezioso

nettare, lui che sembra in grado di creare movimenti sismici fra i produttori. Andrea Falciani 

Data:

11-09-2011 La Nazione (Grosseto)
Cittadini svegliati dal terremoto «Pensavo ci fossero i ladri in casa»

Argomento: Pag.CENTRO 38



 

 

Nazione, La (Grosseto)
"Asfissiato tra le sterpaglie che stava bruciando" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

CRONACA LIVORNO pag. 5

Asfissiato tra le sterpaglie che stava bruciando CASTAGNETO DRAMMA PER UN CONCITTADINO A POTENZA

CASTAGNETO UN UOMO di 67 anni è morto a Calvello (Potenza) a causa di un rogo che aveva appiccato per pulire il

proprio fondo dalle sterpaglie. La vittima, residente a Castagneto Carducci e da pochi giorni tornato al paese natio, è

morta per asfissia da fumo dopo aver probabilmente perso il controllo delle fiamme. Lo afferma in una nota il Corpo

forestale dello Stato. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio. L'incendio e' stato segnalato alla Centrale

Operativa Regionale del Corpo forestale dello Stato. Giunti sul posto, i Forestali assieme ai volontari della Protezione

civile hanno constatato che fra i resti ancora in fiamme di un vecchio vigneto, giaceva il corpo semi carbonizzato di un

uomo. Vano ogni tentativo di soccorso. � Ú��
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Antincendio ok Ma le risorse sono a rischio VAL DI VARA IERI L'INCONTRO TRA I VOLONTARI E IL CAPO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

INCONTRO Volontari e Forestali antincendio tra il pubblico e la consegna di una targa a Franco Gabrielli

DALL'EMERGENZA sul campo', costituita da incendi e terreni da bonificare, a quella economica che rischia di

ridimensionare un intero movimento. Una situazione critica quella del volontariato d'antincendio boschivo, emersa ieri

pomeriggio a Borghetto Vara nell'ambito dell'incontro, avvenuto presso la sede del Nucleo operativo e speciale del Corpo

forestale dello Stato, tra il capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli, l'assessore regionale

all'antincendio boschivo Giovanni Barbagallo ed i volontari spezzini e lombardi che hanno collaborato per contrastare

l'emergenza incendi, secondo quanto previsto dal gemellaggio tra le regioni Liguria e Lombardia. Un matrimonio' che

sembra funzionare molto bene dato che sul territorio spezzino gli incendi, anche se aumentati rispetto all'anno scorso,

hanno fatto meno danni degli anni precedenti. Tuttavia, la macchina antincendio' applaudita anche dal comandante del

corpo forestale dello Stato Benito Castiglia, dal dirigente del dipartimento di Protezione Civile della Regione Lombardia

Roberto Cova e da Maria Stefania Ariodante della Prefettura della Spezia rischia di essere ridimensionata a causa dei tagli

al Dipartimento nazionale di Protezione Civile. «Quest'anno abbiamo ottenuto pregevoli risultati ha spiegato l'assessore

regionale Giovanni Barbagallo crediamo molto in questo gemellaggio, mi auguro che in futuro questo sistema possa

essere sperimentato anche in altre parti della Liguria. Tuttavia la mancanza di risorse mette in difficoltà questo mondo', e

spero che il Dipartimento ci sostenga anche in futuro». La cooperazione interregionale ha avuto il plauso del capo del

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli: «Quelli raggiunti nello spezzino sono dati positivi e credo

che, soprattutto in un momento storico come questo, queste forme di cooperazione interregionale possano essere adottate

anche in altre zone d'Italia». Matteo Marcello 
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Il Comune «ospita» la scuola Gli alunni delle medie accanto a carabinieri e Protezione civile

MULAZZO SINDACO E ASSESSORE ALLA CULTURA HANNO TINTEGGIATO LE AULE

LAVORATORI Il sindaco di Mulazzo, Sandro Donati (con il rullo, il cappello e la tuta da lavoro) e l'assessore alla cultura

Gianni Tarantola con il pennello in mano

di ANDREA LUPARIA GLI STUDENTI e gli insegnanti della scuola media di Mulazzo saranno tra i più «sicuri» al

mondo. Lunedì, quando suonerà la prima campanella, non entreranno più nel vecchio edificio, dichiarato inagibile, ma nel

Comune, lo stesso palazzo dove ci sono già anche i carabinieri e la Protezione civile. E a fare gli ultimi lavori,

tinteggiando le pareti, sono stati lo stesso sindaco Sandro Donati, e l'assessore alla cultura Gianni Tarantola. Protagonisti

di questa curiosa vicenda, sono i 65 studenti della scuola media (le tre classi: prima, seconda e terza). Più naturalmente gli

insegnanti e i bidelli: in tutto una decina di persone, tutte dipendenti dell'Istituto comprensivo «Tifoni» di Pontremoli. Il

direttore didattico Angelo Ferdani è d'accordo sul trasferimento delle classi all'interno del Municipio, accanto a dipendenti

comunali, carabinieri e addetti alla Protezione Civile. «Abbiamo discusso preventivamente ogni cosa spiega il sindaco

Donati e ha dato il suo benestare. Lui però non è venuto a pitturare i locali». In attesa di sapere se anche carabinieri e

Protezione civile avranno bisogno del sindaco-imbianchino (magari per i muri si sono sporcati...) il primo cittadino spiega

perchè ha mandato il conto per il lavoro svolto (4.500 euro più Iva al 21%) al Ministro Tremonti. «Spero che il Ministro

voglia assicurarsi la gratitudine eterna dei mulazzesi spiega Donati In una lettera gli ho anche spiegato che il mio

compenso, come sindaco, è 0 euro. Ero ferroviere, sono stato prepensionato e prendo 1.200 euro al mese. Il 3 novembre

compio 60 anni e oltre a fare il sindaco sono anche consigliere provinciale a Massa. Ma non faccio parte della casta. Dal

Comune non ricevo un solo euro e la Provincia mi garantisce il gettone di presenze alle sedute (30 euro) più il rimborso

per il viaggio avanti/indietro tra Mulazzo e Massa (circa 100 km). In tutto poco più di 50 euro per ogni seduta» Per la

verità anche l'assessore Tarantola (anch'egli Pd) non fa parte della casta. «Tarantola ha 65 anni rivela Donati è anche lui

pensionato, e oltre a fare l'assessore alla cultura è anche presidente della Associazione librai pontremolesi. Quelli che

votano al Premio Bancarella». Magari se Tremonti paga, il sindaco di Mulazzo avrà trovato un nuovo lavoro... Image:
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Formazione professionale con i carabinieri del «Ris» ROSIGNANO FINO A DOMANI ALL'ASSISTENZA

ROSIGNANO COME comportarsi sulla scena di un delitto o quando scompare una persona? Fino a domani, domenica, la

sede della Pubblica Assistenza si trasforma in una sorte di accademia dove specializzarsi e apprendere grazie alle lezioni

del maggiore dei carabinieri del Ris di Roma Andrea Berti, del capitato Luigi Perri del nucleo investigativo di Livorno,

del dottor Angelo Zappalà del Centro Scienze Forensi e di altri specialisti del settore. Il corso è stato organizzato Giacomo

Micheli e Vincenzo Scavongelli delle «Unità Cinofile per la ricerca di tracce ematiche e resti umani», organizzatori del

convegno livornese all'Hotel Palazzo sulla «Ricerca delle persone scomparse, protocolli operativi». Al corso si sono

iscritte 17 persone provenienti da tutta Italia: persone delle forze dell'ordine, della protezione civile e professionisti che

vogliono intraprendere una carriera nel settore. Si tratta di un'iniziativa pilota di particolare importanza nata dalla volontà

e dalla professionalità di questi due giovani Giacomo Micheli e Vincenzo Scavongelli che hanno lavorato con le loro

unità cinofile anche sul caso di Yara Gambirasio. A lezioni quindi di specialisti per poter risolvere emergenze nelle quali

la scena del crimine è protagonista assoluta. Agli allievi viene offerta una preparazione teorica e pratica. Maria Nudi 

Data:

10-09-2011 La Nazione (Livorno)
Formazione professionale con i carabinieri del «Ris»

Argomento: Pag.CENTRO 42



 

 

Nazione, La (Massa - Carrara)
"Escursionista muore sul Sagro" 

Data: 10/09/2011 

Indietro 

 

CRONACA CARRARA pag. 13

Escursionista muore sul Sagro Quarantacinquenne fiorentino stroncato da un malore. Sotto choc l'amico

PEGASO E' stato impiegato l'elisoccorso per recuperare la salma del giovane fiorentino stroncato da un malore sulle

Apuane mentre stava facendo trekking con un amico sul sentiero che collega Colonnata a Campocecina

CARRARA UN INFARTO, improvviso e fulminante, e la gita in montagna si è trasformata in tragedia per due amici

fiorentini: uno dei due è morto sul sentiero delle Alpi Apuane che collega il paese di Colonnata a Campocecina. La

vittima si chiamava Giovanni Vassilli ed aveva 45 anni e abitava a Firenze in via Vittorio Emanuele. Ieri pomeriggio,

approfittando anche della bella giornata di sole, l'escursionista fiorentino aveva raggiunto il paese del lardo assieme

all'amico Franco Pasqualetti di San Casciano Val di Pesa e da lì per attrezzati per il trekking si sono incamminati sul

sentiero che attraversa la vallata del Monte Sagro offrendo un panorama spettacoloso. Ad un tratto il Vassilli si è

accasciato a terra senza alcun lamento. L'AMICO lo soccorreva immediatamente, poi visto che non dava più segni di vita

ha subito allertato il 118. Dall'aeroporto del Cinquale decollava l'elicottero «Pegaso» con a bordo medici e infermieri e

anche gli uomini di Cai. L'arrivo in quota era rapidissimo ma purtroppo si capiva subito che per lo sventurato

escursionista non vi era più nulla da fare. Inutili i disperati tentativi dei medici di rianimarlo. La salma veniva poi issata a

bordo del velivolo e trasportata all'obitorio dell'ospedale di Massa a disposizione dell'autorità giudiziaria. LE INDAGINI

affidate ai carabinieri della Compagnia di Carrara hanno consentito di accertare che la morte era stata causata da un

arresto cardiocircolatorio. In stato di choc l'amico che si è visto morire sotto gli occhi il compagno di mille altre escursioni

sulle montagne dell'appennino tosco-emiliano. L'ESCURSIONISTA è stato anche lui soccorso dall'elicottero e visitato dai

medici. Era molto provato e quasi non riusciva più a parlare. In un primo momenti si era sparsa la notizia di due alpinisti

in difficoltà mentre risalivano il sentiero che porta alla vetta del Monte Sagro a quota 1749 metri. LA ZONA della

tragedia è stata localizzata ai Vallini del Sagro, circondata da ravaneti di cava bonificati con suggestive vedute. Un

panorama meraviglioso che spazia dalla costa della Spezia a sud di Livorno che stride col dolore causato dalla tragedia.

Giovanni Vassilli era considerato un escursionista esperto e prudente e non aveva mai avuto alcun tipo di problema in

montagna che amava come pochi come hanno ricordato gli amici più cari che si sono subito precipitati all'obitorio di

Massa per stare vicini ai familiari. I CARABINIERI hanno accertato che non vi erano le condizioni di sicurezza sul

sentiero per una passeggiata senza problemi. Il cielo terso invitava a salire fino alle pendici del Sagro, che si mostrava in

tutta la sua maestosità. La salma è stata recuperata dagli uomini del Cai subito mobilitati dopo la segnalazione di soccorso

e adagiata sulla barella dell'elicottero issata poi a bordo col verricello. Altri escursionisti hanno assistito impotenti alla

disgrazia che si è consumata in pochi istanti. La notizia della morte di Vassilli si è diffusa in atrda serata a Firenze

suscitando grande cordoglio e commozione. L'uomo aveva sempre avuto una passione irrefrenabile per la montagna. Oggi

il magistrato dovrebbe concedere il nulla osta per i funerali. Guido Baccicalupi Image: 20110910/foto/5071.jpg 
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PROGETTO DI PREVENZIONE 

Alluvione simulata del Reno 

Lo studio presentato daTebaldi del Consorzio di Bonifica 

ARGENTA Incrociando le dita assieme ad una qualche �grattatina�, il pubblico degli allagati, ha assistito martedì sera alla

presentazione di uno studio sull�ipotesi di un cedimento (e non un sormonto arginale), dell�argine del Fiume Reno in

piena. L�ing. Gianni Tebaldi del Consorzio di Bonifica di Ferrara, ha illustrato con dovizia di particolari l�interessante

studio che si è basato anche su un evento del 1994. Un�analisi teorica di una breccia causata da un sifonamento che

avrebbe portato 50-60 milioni di metri cubi di acqua su Argenta e dintorni. Un�alluvione simulata utile per verificare quali

le zone che si sarebbero allagate ma soprattutto, verificare se l�impianto idrovoro di Bando sarebbe andato sott�acqua.

Ebbene, in questa ipotesi, la sala macchine di Bando non sarebbe stata intaccata e così potrà prosciugare mentre la falla

sul Reno potrà essere riparata solo dopo la piena. Un elaborato risultato molto utile anche per la stesura del piano di

protezione civile. Anzi, per l�ing. Tebaldi «questo studio di pubblica utilità bisognerebbe farlo anche per i 100 chilometri

del Po». Matteo Negretto, della Coldiretti, oltre a rilanciare le preoccupazioni degli agricoltori per ciò che scorre nei

canali utili (per loro) per irrigare, ha nuovamente lanciato il pericolo nutrie nelle arginature. Paolo Pini (Bonifica Renana)

invece, ha posto l�attenzione sull�urbanizzazione senza confini. (g.c.)

Data:

09-09-2011 La Nuova Ferrara
alluvione simulata del reno

Argomento: Pag.CENTRO 44



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"Roberto Oreficini, responsabile della Protezione Civile Marche. Il vero deus ex machina dell'in..." 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

PAGINA pag. 28

Roberto Oreficini, responsabile della Protezione Civile Marche. Il vero deus ex machina dell'in... Roberto Oreficini,

responsabile della Protezione Civile Marche. Il vero deus ex machina dell'intero evento, dall'alto delle molteplici

esperienze passate, per quanto riguarda l'apparato tecnico-logistico e sanitario. Il suo impegno per mettere in piedi, per

quelle che sono le sue competenze, un apparato così oliato è partito da anni, ma è proprio negli ultimi tre mesi che è

avvenuta la stretta finale. Cosa significa per lei e per l'ente che guida organizzare un evento di questa portata? «Senza

dubbio in questi ultimi anni la Protezione Civile regionale è stata chiamata a gestire emergenze e importanti avvenimenti

sia in ambito marchigiano, sia nel contesto nazionale e internazionale. Questa volta ci si trova di fronte a una situazione

molto complessa perché interessa di fatto l'intero territorio della provincia di Ancona ed in maniera particolare la parte

della città più antropizzata. È stato perciò necessario armonizzare il lavoro e le competenze di tantissimi soggetti pubblici

e privati». A differenza di altri avvenimenti da lei supervisionati, come ad esempio L'Aquila, cosa ha caratterizzato la

messa a punto del Cen? «Di fatto il Congresso Eucaristico Nazionale è iniziato alla fine del 2008 e da allora a oggi sono

state realizzate una trentina di manifestazioni su tutto il territorio regionale. Per ognuna di esse è stato necessario seguire

gli aspetti organizzativi che hanno avuto riflesso per le amministrazioni pubbliche, e quindi il sistema di protezione civile

ha avuto la possibilità di accostarsi gradualmente alle dinamiche organizzative del Congresso». Quando avete iniziato a

lavorare, quali le tappe di avvicinamento? «Concretamente abbiamo iniziato a costituire e far operare i singoli gruppi di

lavoro, in maniera da poter seguire gradualmente la compilazione del programma, che, come è noto, è predisposto

dall'apposito Comitato ecclesiale che organizza il XXV Congresso Eucaristico Nazionale. In questo periodo ci siamo

dovuti fermare alcune volte per gestire le emergenze che hanno interessato la nostra regione, prima fra tutte la alluvione

dei primi giorni del marzo scorso». Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate nel corso di questi mesi? «Negli

ultimi 3 anni il bilancio dello Stato ha soppresso il trasferimento di fondi alle protezioni civili delle regioni. Tutto questo

ha significato una drastica riduzione delle nostre attività. Gli avvenimenti di questo tipo sono per noi grandissime

esercitazioni, che ci consentono di migliorare la preparazione e gli schemi organizzativi in vista di possibili emergenze

reali». A livello di collaborazioni (enti, amministrazioni, privati) tutto è filato via liscio? «Tutte le amministrazioni si sono

rese protagoniste e partecipi alla elaborazione della pianificazione preparatoria. Si è rivelata particolarmente importante la

figura del Commissario Delegato, che in una prima fase era stato individuato nel Capo del Dipartimento Nazionale della

Protezione Civile e nell'ultimo periodo nella persona del Presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca.

Altrettanto essenziale è stato il compito svolto dalla Commissione Generale di Indirizzo, organismo presieduto sempre da

Spacca e composto dal segretario della Conferenza Episcopale Italiana monsignor Mariano Crociata; il capo del

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Franco Gabrielli; il prefetto di Ancona Paolo Orrei; il presidente della

Provincia di Ancona Patrizia Casagrande; il sindaco di Ancona Fiorello Gramillano». Dopo il Cen e dopo il Papa, cosa

resterà ad Ancona sotto il profilo del prestigio e delle strutture? «Ritengo che la preparazione del XXV Congresso

Eucaristico Nazionale abbia rappresentato per Ancona una occasione di riflessione sul proprio assetto organizzativo, in

particolare per quanto riguarda la circolazione stradale, il sistema dei trasporti, la valorizzazione del proprio patrimonio

storico e artistico. Credo perciò che una volta terminato il Congresso tutto questo potrà rimanere a disposizione della città

di Ancona, dei propri abitanti, e soprattutto dei potenziali visitatori e turisti». Quanto è costato alla comunità marchigiana

organizzare l'evento? «La maggior parte dei costi sostenuti dalla Regione sono per attrezzature e strumenti che in parte

rimarranno alla protezione civile ed in parte alle istituzioni locali, quali ad esempio il sistema di video monitoraggio del

territorio, la risistemazione ed il cablaggio della sede dell'istituto Nautico. La Regione ha poi stanziato altre risorse per

predisporre una pubblicazione turistico culturale da consegnare a tutti i partecipanti, ha erogato risorse agli enti locali per

contribuire a sostenere gli oneri per il lavoro straordinario del personale dipendente e per collaborare nella organizzazione
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degli eventi culturali. Complessivamente nel Bilancio 2011 è stato previsto per tali finalità uno stanziamento pari a

600mila euro. Lo Stato ha invece messo a disposizione del Commissario Delegato 2 milioni di euro destinati soprattutto a

rimborsare gli oneri legati al sistema di sicurezza: volontariato di protezione civile, soccorso sanitario, bagni e transenne,

straordinario per le forze di polizia». Pierfrancesco Curzi 
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NULLA è stato lasciato al caso, l'organizzazione logistica per accogliere il 25�... NULLA è stato lasciato al caso,

l'organizzazione logistica per accogliere il 25° Congresso Eucaristico ad Ancona è stata capillare. La macchina operativa

si è mossa da tempo per non arrivare impreparata all'appuntamento finale, forte delle sue due anime: da una parte la

Protezione civile che ha svolto il grosso del lavoro con i suoi tecnici, gli esperti e i volontari preparati e professionali,

dall'altra il personale congressuale, un mare di volontari, soprattutto giovani. Un dettaglio, curioso e importante, è legato

all'alloggio di 200 vescovi, con assistenti e alcune famiglie numerose, a bordo della nave Riviera del Conero' messa a

disposizione dalla Frittelli Maritime, concessionaria per Adria Ferries. La nave sarà l'unica (assieme ad una da crociera)

presente in porto e servirà da albergo navigante per i porporati. La logistica, ma anche la sicurezza, i soccorsi sanitari. Il

cuore di tutta la macchina organizzativa è il Centro di Coordinamento della Protezione civile, installato per l'occasione

nelle aule dell'istituto nautico Elia' al porto. Nei cinque piani, tetto compreso, del vecchio plesso scolastico si trova il

cervellone' generale dell'evento. Tutto è controllato da quelle stanze. A partire dalla stazione meteo che consentirà un

aggiornamento in tempo reale. E poi le telecomunicazioni, la parte informatica per il controllo degli apparati e la grande

sala operativa. Spazio poi al coordinamento sanitario e dei soccorsi: tutte le ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco,

carabinieri, polizia, guardia di finanza ecc., con annessi equipaggi, saranno gestiti e controllati dal Centro di

Coordinamento. Restando al livello sanitario, non va dimenticata la parte dei soccorsi con un ospedale da campo alla

banchina 5-6 del porto (dietro la Fincantieri) e tre punti medici avanzati (Pma) tra il porto e il Mandracchio. Operativi

volontari dell'Ares, Anpas, Croce Rossa, personale preparatissimo, professionale ed esperto. Ognuno dei dieci giorni del

Congresso ha visto la presenza sul territorio - tra Ancona e città dove si svolgeranno eventi legati al Cen di circa 900-1000

volontari, divisi tra la parte professionale della protezione civile e quella legata al movimento ecclesiale. Questa parte,

circa 700 persone, è interamente alloggiata al centro Salesiano di corso Carlo Alberto, tra loro anche 50 capi équipe che si

sono preparati per un anno all'evento. Il centro è la loro base e il loro alloggio. Lo stesso discorso vale per i volontari di

protezione civile alloggiati al Palascherma di via Monte Pelago, a Pietralacroce. Nel complesso i volontari professionali

saranno circa 300 (a pieno organico il 10 e 11 settembre). Entrambe le fazioni di volontari potranno utilizzare il grande

ristorante all'aperto del Mandracchio, aperto tutto il giorno e in grado di sfornare senza problemi 1000 pasti giornalieri.

L'area di ristoro è stata realizzata all'interno del parcheggio del ristorante il Lazzaretto. Nell'attiguo capannone della Fiera

è stato realizzato uno dei Pma per i soccorsi sanitari. p.cu. 
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UN'IMPONENTE STRUTTURA CON 250 PERSONE TRA MEDICI, INFERMIERI E VOLONTARI L'APPARATO

SANITARIO

SONO 250 gli angeli' che oggi garantiranno i soccorsi e nel complesso il buon funzionamento della sfera sanitaria durante

la Santa Messa del Papa: medici, infermieri, psicologi, volontari e addetti della sala operativa. Il tutto coordinato

dall'ingegner Susanna Balducci, responsabile del gruppo assistenza sanitaria e accoglienza diversamente abili della

Protezione civile. L'organizzazione generale. Un apparato incredibile, un intreccio armonioso di competenze,

professionalità e grande passione per risolvere ogni tipo di emergenza sanitaria. Numeri impressionanti adeguati al maxi

afflusso di pellegrini, con settori dedicati e una perfetta razionalizzazione del sistema. La parte logistica (strutture,

apparati e materiale) sarà garantita dalla Protezione civile, l'Ares si occuperà di mettere il personale professionale

(abituato ad interventi in tutto il mondo per maxi-emergenze), mentre Anpas, Croce Rossa, Cisom e Misercordie

svilupperanno la parte volontaria e dei trasporti. Nel complesso dunque saranno 250 le persone materialmente impegnate,

ci saranno 3 Pma (posti medici avanzati), 1 ospedale da campo, 20 squadre per i soccorsi a piedi dentro l'area, 15

psicologi, più di 20 ambulanze, senza dimenticare 3 tende per la decontaminazione dei visitatori nel caso di uno

sversamento di sostanze tossiche, curate da vigili del fuoco e Croce Rossa. LE STRUTTURE: un Pma si trova dietro il

palco e servirà sia i protagonisti della Santa Messa che le persone sedute, autorità ecc., circa 4mila persone. Il

coordinatore è il professor Paolo Pelaia, capodipartimento del Dea di Torrette e primario della clinica di rianimazione,

mentre il responsabile è il dottor Stefano Polonara, primario del pronto soccorso sempre dell'ospedale di Torrette. Ci

saranno in servizio 2 medici e 2 infermieri professionali oltre a 4 squadre (ognuna fatta di 4 membri) con medici,

infermieri e soccorritori base. Sempre nell'area di Fincantieri ci saranno altri due Pma, uno dietro il palco per i disabili,

l'altro al suo opposto. Nel complesso nei due Pma saranno in servizio almeno 80 tra medici e infermieri dell'Ares oltre a

15 squadre di soccorso a piedi, 5 con defibrillatore. L'ospedale da campo: in realtà l'appellativo è Cme, ossia Centro

medico di evacuazione, ubicato proprio davanti all'ingresso della Fincantieri (al di là della mura) nell'area delle banchine

5-7 del porto. Si tratta in tutto e per tutto di un vero e proprio ospedale. L'unica cosa che manca è la sala operatoria. Il

Cme serve da filtraggio dei pazienti, in servizio un sistema di triage per selezionare i pazienti e le gravità dei quadri

clinici. Quelli più gravi saranno trasferiti all'ospedale di Torrette dove è stato preparato un piano Peimaf (Piano di

emergenza intraospedaliera per massicci afflussi di feriti). Piano di cui si sono dotati tutti gli altri ospedali della provincia.

A coordinare il Peimaf di Torrette c'è il dottor Mario Caroli, presidente dell'Ares dopo la scomparsa a luglio del dottor

Marco Esposito che il piano lo ha messo a punto. Tornando al Cme, sono in servizio nell'ospedale avanzato almeno 70 tra

medici e infermieri, all'interno è possibile fare radiografie, c'è un laboratorio analisi e trattamento per i pazienti più critici

da stabilizzare prima del passaggio a Torrette. Trasporti e coordinamento del sistema. Nel cantiere sarà attiva un'auto

elettrica con barella per il prelievo dei feriti da portare nei Pma. Nell'area Fincantieri, interna ed esterna, saranno attive

almeno una ventina di ambulanze, comprese quelle per i disabili. L'intero sistema dei soccorsi sarà gestito da personale

del 118 dall'interno della sala operativa dedicata creata dentro il Centro di Coordinamento della Protezione civile. Un

sistema di emergenze sanitarie parallelo a quello ordinario del 118. Pierfrancesco Curzi � Ú��
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ALMENO 500 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri vigileranno sul grande evento. Per la pri... ALMENO 500 tra poliziotti,

carabinieri, finanzieri vigileranno sul grande evento. Per la prima volta nelle Marche oltre ad agenti ed investigatori,

l'intera organizzazione della sicurezza si potrà avvalere di un modernissimo sistema di videosorveglianza. Chiamarlo

capillare sarebbe riduttivo visto che in giro per Ancona sono state piazzate nel complesso qualcosa come 87 telecamere,

54 delle quali sofisticatissime, l'ultima frontiera in materia di videosorveglianza. Il terzo apparato per garantire la

sicurezza, sia nel corso dei lavori del Congresso che, soprattutto, nel grande giorno della Santa Messa dentro la

Fincantieri, è l'apparato personale e privato che arriverà al seguito di Papa Benedetto XVI. Tutti gli spostamenti del Santo

Padre saranno seguiti con la massima attenzione attraverso una serie di strati di protezione. Ogni angolo del percorso che

compirà la Papamobile, dal porto fino a Colleameno (e ritorno) e poi in giro per il centro storico durante gli incontri del

pomeriggio, è stato setacciato e bonificato per evitare rischi di qualsiasi genere. L'apparato di sicurezza, la forza pubblica.

La cifra di 500 agenti è indicativa, ma in realtà tra personale già in servizio ad Ancona e quello in arrivo a supporto, su

disposizione del Ministero dell'Interno, di agenti e militari ce ne potrebbero essere anche di più. Ogni arma ha dispiegato i

suoi uomini sul perimetro, dividendosi i compiti. Sarà attivo anche un reparto operativo pronto ad entrare in azione in casi

di necessità, qualora avvengano fatti di rilevante importanza. Tutti i movimenti saranno controllati e guidati dalla sala

operativa centrale, allestita dentro l'istituto nautico dove ognuna delle forze di polizia disporrà di sue postazioni e apparati

dedicati. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polmare, corpo forestale, senza dimenticare i vigili del fuoco che

potranno contare anche sugli uomini in servizio al distaccamento porto e sulla professionalità dei sommozzatori. Il grande

fratello. Ogni angolo della città sarà controllato dall'occhio mobile del modernissimo apparato di videosorveglianza

installato grazie alla Protezione civile della Regione Marche con un progetto finanziato dal ministero. A differenza dei

vecchi sistemi, questo è dotato di un'altissima definizione, attraverso uno zoom prodigioso è possibile delineare con

nitidezza anche i particolari più piccoli e lontani, inoltre il raggio d'azione delle telecamere è molto vasto. Le 54

telecamere del progetto (le altre sono di competenza dell'Autorità portuale e di altri enti) sono già attive da giorni e sono

coordinate dal personale tecnico al lavoro 24 ore al giorno il 10 e l'11 settembre dentro la sala operativa del Centro di

Coordinamento della Protezione civile. La cosa più importante, infine, è che l'intero sistema, telecamere ed elaborazione

dati, resterà in dotazione alla città di Ancona. Le stesse immagini, infatti, potranno essere visionate da tutte le forze

dell'ordine. Un bell'aiuto per contrastare microcriminalità e vandalismi. Il Papa e la sua sicurezza. Per questioni di

opportuna segretezza, non è chiaro come e da quanto personale sarà composto l'apparato di protezione del Santo Padre. La

cosa certa è che Papa Ratzinger arriverà direttamente al porto di Ancona con un elicottero messo a disposizione

dall'aeronautica militare. In realtà gli elicotteri saranno tre e trasporteranno le guardie di sicurezza e lo staff del Pontefice,

i velivoli atterreranno al molo Woytila, di fronte alla capitaneria di porto. Ad attendere ci sarà la Papamobile che trasferirà

il Papa dentro lo stabilimento Fincantieri dove sarà celebrata la Messa. L'11 settembre la residenza di Colle Ameno sarà

zona riservata esclusivamente alla Gendarmeria vaticana e alle guardie svizzere. Le autorità e le forze dell'ordine italiane

non potranno accedervi e non avranno alcuna competenza. Lo stesso dicasi per il palco dentro il cantiere navale durante la

Santa Messa. Il prefetto di Ancona, Paolo Orrei, e il questore, Arturo De Felice rassicurano: «Ancona non sarà una città

blindata e tanto meno militarizzata. Gli anconetani e i pellegrini quasi non si accorgeranno dell'evolversi dell'evento. Sarà

importante dare sempre una informazione capillare e collaborare tutti assieme». Pierfrancesco Curzi 
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A fuoco bosco e sterpaglie a San Vittore, scatta l'indagine L'INCENDIO TUTTO E' INIZIATO ATTORNO ALLE 17. E'

INTERVENUTO ANCHE UN ELICOTTERO. NON SI ESCLUDE L'ORIGINE DOLOSA

GENGA INCENDIO di sterpaglie e area boschiva ieri pomeriggio lungo le pendici montuose nei pressi degli abitati di

Valtreara e San Vittore. Il rogo, scoppiato attorno alle 17, è stato circoscritto abilmente dai vigili del fuoco di Fabriano

che assieme ai colleghi di Jesi e all'ausilio di un elicottero appositamente arrivato da Ancona sono riusciti a domare le

fiamme. FINO A TARDA SERA, comunque, è continuata l'operazione di bonifica dell'area che non ha interessato la zona

abitata e che si trova in un tratto particolarmente impervio tra le colline dell'entroterra. NESSUN PROBLEMA nè per la

vicina Statale 76 dove la circolazione è proceduta regolarmente, nè per le abitazioni delle frazioni di Genga. Abbastanza

contenuto, secondo le prime stime, il perimetro della zona bruciata, mentre sono ancora al vaglio degli inquirenti le cause

che hanno generato il rogo. Pur restando in piedi l'ipotesi dell'accidentalità e delle cause naturali, non si esclude a priori la

possibilità del dolo e peraltro sarebbe l'ennesimo caso in questa fine estate in cui qualche cretino non trova di meglio che

appiccare il fuoco nell'hinterland fabrianese. a. d. m. Image: 20110911/foto/248.jpg 

Data:

11-09-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
A fuoco bosco e sterpaglie a San Vittore, scatta l'indagine

Argomento: Pag.CENTRO 50



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"«La città ha superato brillantemente questo test»" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

ANCONA pag. 10

«La città ha superato brillantemente questo test» IL BILANCIO CORO UNANIME. SODDISFATTO ANCHE IL

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE

«ANCONA ha superato brillantemente il test e il dispositivo di sicurezza ha funzionato al meglio». E' un coro unanime. Il

XXV Congresso Eucaristico Nazionale si è ufficialmente chiuso ieri alle 18,29, quando l'elicottero con a bordo il

Pontefice è decollato dal porto dorico. Un minuto dopo era già tempo di bilanci: «Sono molto soddisfatto sottolinea il

questore di Ancona, Arturo De Felice , nessuna sbavatura, direi che si possono promuovere sul campo tutte le forze

dell'ordine, la Protezione civile, i vigili del fuoco e i volontari che hanno collaborato alla riuscita di un appuntamento

inedito, per dimensioni e ribalta internazionale, per la città». Massima soddisfazione per il responsabile della Protezione

civile, Roberto Oreficini: «Il coordinamento dell'ufficio del commissario generale del Cen, il presidente Spacca

puntualizza Oreficini ha funzionato alla perfezione. All'inizio dell'avventura, tre mesi fa, c'era molto scetticismo: la

situazione di Fincantieri e la decisione di programmare la Messa col Papa proprio dentro il cantiere, l'anniversario delle

Torri Gemelle. Tutto remava contro, qualcuno ci aveva preso per degli sprovveduti. In realtà il lavoro svolto è stato

inappuntabile, tutto ha funzionato alla grande, dal primo all'ultimo giorno. Per noi è stata una grande esercitazione, adesso

sappiamo di poter far fronte a qualsiasi evenienza. Ma è stata un'ottima occasione per Ancona e per gli anconetani che

ringrazio per la collaborazione. Si temevano isterismi, gente che lasciava la città, nulla di tutto ciò. E vogliamo parlare

dell'indotto? Ancona è una città appetibile e si è fatta vedere in tutta la sua bellezza ed efficienza». Qualche numero: oltre

350mila persone nel complesso, nella giornata di ieri 80mila bottigliette d'acqua diffuse ai pellegrini. 100mila sedie di

cartone, altrettanti cappelli per proteggersi dal sole. Momenti di massima allerta non sono mancati: «Quando ci sono da

prendere decisioni importanti e rapide rivela Oreficini il rischio aumenta. Ripenso, ad esempio, alla Via Crucis di martedì

scorso, non doveva essere itinerante e invece alla fine la gente si è unita alla manifestazione religiosa. Non lo avevamo

previsto, per cui abbiamo dovuto cambiare i piani, aprire le transenne, cambiare i percorsi. Il momento più bello ed

intenso? L'intera giornata di oggi (ieri, ndr) è stata indimenticabile, ma onestamente devo dire che la Processione

Eucaristica di giovedì è stato qualcosa di davvero incredibile e di mai visto per la città». Nel giro di quattro giorni l'intera

struttura organizzativa sarà smontata, dal palco al centro di coordinamento, con tutte le attrezzature che restano operative

per altri scopi. In particolare le 54 telecamere, da oggi saranno utilizzate direttamente dalle forze di polizia. p. cu. 
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Due malori gravi. E poi un incidente con feriti LA MACCHINA DEI SOCCORSI COLPI DI CALORE E SVENIMENTI.

IN CITTA' RAFFICA DI VEICOLI RIMOSSI

INTERVENTI I soccorritori in azione sulla piana di Fincantieri

CALDO E FOLLA non hanno formato quel mix terribile che ci si aspettava alla vigilia del grande appuntamento della

Messa con Papa Benedetto XVI. Nonostante molti fedeli siano rimasti sotto il sole per quasi sette ore, il bilancio della

macchina dei soccorsi messa in piedi dalla Protezione civile e dall'Ares è stato positivo e al di sotto delle attese. Appena

dieci i pazienti visitati nel grande e attrezzato ospedale da campo (Cme) dove sono arrivati in particolare due casi gravi. Si

tratta di altrettante donne sopra i 70 anni che nel cuore della morsa del caldo hanno ceduto palesando violente crisi di

calore. LE PAZIENTI hanno avuto bisogno di essere trasferite al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in quanto

necessitavano di approfondimenti diagnostici. Non sarebbero in pericolo di vita. Per il resto i tre Pma, posti medici

avanzati, dentro l'area del cantiere hanno lavorato con costanza visitando e accogliendo decine di persone. Tutti casi

simili: colpi di calore, lipotimie, crisi respiratorie, svenimenti. Persone che, nonostante la continua fornitura di acqua,

hanno bevuto poco e alla fine hanno pagato il conto. SONO INVECE RIMASTI feriti in maniera grave le due persone

coinvolte in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi del casello autostradale di Ancona nord. Un

incidente legato, anche se indirettamente, al grande flusso di veicoli dal casello, intasato di mezzi, tra bus e auto, per

l'accesso ad Ancona. Flussi che hanno riguardato la mattina presto e appunto il pomeriggio, quando la maggior parte delle

quasi 100mila persone si sono rimesse in viaggio verso le varie destinazioni. Sotto il profilo della viabilità, per il resto,

l'organizzazione ha dato ottime risposte. Si temeva per lo sciopero dei vigili, poi cancellato, e alla fine il personale della

municipale ha fatto la sua parte. NESSUN INCIDENTE, lievi rallentamenti, ma una raffica di veicoli rimossi. Si tratta di

auto e scooter lasciati lungo il percorso centro-Colle Ameno, il percorso transennato. Un bilancio molto pesante: più di 50

i mezzi portati via da 4 ditte di rimozioni. Per i proprietari la multa di 39 euro per divieto di sosta e in media tra gli 80 e i

120 euro per la rimozione: «Abbiamo avvisato gli anconetani due settimane prima e gli ultimi giorni sono stati lasciati

degli avvisi precisa il comandante della municipale, Tiziano Fulgi , di più non si poteva fare. Quelle macchine andavano

rimosse per piazzare le transenne. Il mio personale? Un lavoro encomiabile». p. cu. Image: 20110912/foto/30.jpg 
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Monte Sasso, dopo un anno la frana è ormai in sicurezza MERCATO SARACENO PRESTO VERRÀ REVOCATA

UN'ORDINANZA LIMITATIVA

VERSO LA SOLUZIONE Anche i risultati dell'inclinometro stanno rassicurando su una situazione che sta tornando alla

normalità

SI STANNO ormai definendo le situazioni degli eventi franosi che da oltre un anno (marzo 2010) hanno martoriato

Mercato Saraceno. Per la frana di Piavola in via Pietro Nenni è già stata revocata l'ordinanza che, per motivi di sicurezza,

impediva l'utilizzo del magazzino di un'officina meccanica e un piazzale di una casa privata. Invece per l'enorme

movimento franoso avvenuto nel marzo di quest'anno, a Taibo in via Ugo la Malfa, si stanno preparando gli atti per

revocare l'ordinanza che ha interdetto l'utilizzo di una abitazione privata e parte di un piazzale di una carrozzeria. Nella

lista resta da risolvere la situazione riguardante la madre' di tutte le frane del territorio mercatese: la rupe di Monte Sasso.

ANCHE in quest'ultimo caso la situazione si sta mettendo per il meglio. Infatti è al vaglio un provvedimento che potrà,

come nei casi precedenti, fare decadere il divieto di accedere sempre per motivi di sicurezza e incolumità dei residenti e

operatori della zona all'interno di un allevamento avicolo e in una abitazione situata nei pressi della rupe di Monte Sasso.

Ricordiamo che il 4 marzo 2010, a seguito di piogge ininterrotte, si staccò una parte rocciosa della rupe (mista a terra ed

acqua), poi massi e tronchi di piante che cadendo da una altezza di trenta metri rotolarono creando pericoli che

obbligarono a fare evacuare una famiglia residente nelle vicinanze. Inoltre venne chiuso un allevamento avicolo. Ora che

tutti gli interventi di ripristino della zona e la messa in sicurezza della rupe (è stato rimosso il materiale che era rimasto

sospeso inoltre è stata effettuata la risagomatura della cavità creatasi con il distacco della rupe) sono stati effettuati, si

stanno tirando le somme per valutare se un ragionevole grado di sicurezza e di stabilità della rupe possano permettere la

revoca dell'ordinanza. Insomma si va verso questo tanto atteso provvedimento. A SUPPORTARE fortemente questa

possibilità c'è anche il dato confortante che fornisce l'inclinometro, uno strumento di sicurezza che misura il movimento e

l'inclinazione del sottosuolo posizionato a 26 metri di profondità. Nella prima verifica effettuata, qualche mese fa, non

sono emersi segni percettibili di movimento del sottosuolo intorno alla rupe di Monte Sasso. Ora si è alla stretta finale,

che però va considerata la fase più delicata. Infatti, sulla base di questi interventi di messa in sicurezza (più che altro

preventivi) e di altri elementi raccolti dai tecnici del Servizio Tecnico di Bacino (l'ex Genio civile), va rivista l'ordinanza

restrittiva. Ed è quello che stanno facendo in questi giorni i tecnici e il sindaco di Mercato Saraceno. E la fumata bianca

pare sempre più vicina. Nei mesi scorsi sono stati pure messi a disposizione dei finanziamenti per incaricare un geologo

(con mezzi e strumenti adeguati) a tenere sotto stretta osservazione gli eventuali movimenti della rupe di Monte Sasso che

è diventata una sorta di sorvegliato speciale'. Non va mai dimenticato che ci si trova di fronte ad una frana attiva come è

documentato da vari vari studi ed eventi che hanno radice nel passato. Image: 20110910/foto/1820.jpg 
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In servizio 20 nostri gruppi con 126 volontari PROTEZIONE CIVILE

SARANNO 20 i gruppi comunali e le associazioni di Protezione civile del Fermano, per un totale di 126 volontari, che,

oggi e domani, presteranno il loro servizio al Congresso eucaristico nazionale di Ancona. In ambito sanitario, offriranno

la loro collaborazione Misericordia di Montegiorgio, Croce Rossa e Anpas con 50 volontari. Nel Centro di

coordinamento, allestito all'interno dell'Istituto nautico di Ancona, sono impegnati anche i referenti provinciali Domenico

Nori, Maurizio Zingarini e Giordano Malaspina, assistiti da Natalia Mattioli e Giuliano Aleandri, funzionari del servizio

di Protezione civile della Provincia di Fermo. 
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ANTONIO MONOPOLI 10 Il volontario di Sant'Elpidio a Mare della Protezione civile ave... ANTONIO MONOPOLI 10

Il volontario di Sant'Elpidio a Mare della Protezione civile aveva colto con gli arnesi in mano un uomo pronto ad

appiccare un incendio. Il piromane gli ha vigliaccamente scagliato addosso una pietra ed è fuggito, ma Monopoli merita

l'encomio di tutti per il suo senso del dovere. RESIDENTI DI TRE ARCHI 9 Hanno notato una persona sospettta, armata

di pistola, e si sono rivolti alla polizia, che ha arrestato il brutto ceffo. È la risposta concreta del quartiere ad una settimana

di sangue, solo con la mobilitazione generale si può asportare il cancro della criminalità e permettere a Tre Archi di

mostrare solo la sua faccia bella. LANFRANCO BELEGGIA 8 Ha fatto fiorire a Torre di Palme uno dei migliori resort a

cinque stelle delle Marche, Villa Lattanzi, alzando di tanto la qualità della ricettività della nostra provincia. ANTONIO

SANTANGELO 7 Ha organizzato un'altra edizione eccellente delle Giornate delle percussioni. Fermo è stata invasa da

giovani musicisti di tutto il mondo, che proprio nel Fermano hanno visto realizzato il loro sogno di musicisti. PADRE

ALEX 6 Dopo sette anni, ha lasciato il posto di cappellano dell'ospedale Murri. La sua è stata una presenza sempre

discreta, con il rosario in mano e portando la comunione nelle camerate ha alleviato il dolore e ridato speranza a tanti

ammalati e alle loro famiglie. ANDREA AGOSTINI 5 Dopo tre anni è già fuori dal Municipio, voleva ridurre in cenere

un certo modo di amministrare la cosa pubblica e, invece,con il cerino in mano c'è rimasto lui. Ma deve prendersela

soprattutto con se stesso: come pretendeva di troncare con il passato accettando di convivere ogni giorno con i vecchi

marpioni della politica? UFFICIO SCOLASTICO 4 Ha organizzato una convocazione carbonara per l'assegnazione delle

cattedre, un assist per chi altrimenti non avrebbe avuto chance. Nell'era di internet però diventa sempre più difficile

metterla nel sacco a qualcuno. GOVERNO E ALLUVIONE. 3 Nella manovra ci sarebbero i fondi per la Basilicata e non

per il Fermano e le Marche. È l'ennesima riprova dello scarpo peso dei politici locali e regionali, e del fatto che Roma non

ci considera proprio. Image: 20110911/foto/1002.jpg � Ú��
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Al via il tirocinio per Volontari del soccorso alpino Saer PIEVEPELAGO

PIEVEPELAGO IL CORPO regionale dei Volontari di soccorso alpino ha aperto le iscrizioni per il Corso di formazione

per operatori modulo estivo' che si svolgerà dal 15 al 17 settembre 2011; gli interessati possono contattare la direzione

scuola regionale. Info: www.saer.org. Il Soccorso alpino e speleologico dell'Emilia Romagna effettua una media di oltre

800 interventi di soccorso all'anno, che comprendono: ricerca dispersi, recupero di pericolanti, feriti e caduti in montagna

e supporto al sistema sanitario regionale per soccorsi in ambiente impervio. La quasi totalità degli interventi avviene nel

territorio regionale, il Saer è chiamato, tal volta, a supportare i colleghi di altre regioni per interventi nelle regioni

limitrofe, interventi particolarmente complessi o di soccorso speleologico. 
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A fuoco il monte Nerone, mobilitati aerei e elicotteri STANNO bruciando da ieri una ventina di ettari di bosco alle

pendici del Monte Nerone, non lontano dall'abitato di Pieia e da Serravalle di Carda. Impossibile per i vigili del fuoco

arrivare da terra al centro dell'incendio, che si trova in un lungo inaccessibile. Per questo è stato necessario far intervenire

prima un elicottero delle Forestali e poi altri mezzi aerei per colpire il fuoco dall'alto. Il rifornimento d'acqua per gli aerei

è stato fatto sia nel lago di Trasimeno che nel lago di Ridracoli (nel Forlivese) perché altri invasi d'acqua più vicini sono a

secco. I vigili del fuoco intervenuti sono partiti da Urbino, Cagli, Fano e in serata anche da Pesaro. Si temeva che il vento

potesse spingere le fiamme proprio verso il piccolo borgo di Pieia dove già in passato si era avuto un incendio molto vasto

che aveva messo in pericolo l'antico borgo. In questo caso, i vigili del fuoco insieme alle Forestali sono riusciti grazie ai

mezzi aerei a contenere le fiamme che hanno comunque distrutto una vasta area boschiva di estremo valore. Image:

20110912/foto/5319.jpg 
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SABATO, 10 SETTEMBRE 2011

- Cecina

Il primo soccorso? Lo spiega un video 

Ciak in città dei volontari. Il film destinato alle scuole 

M.G.N. 

 CECINA. Piccoli volontari crescono. Grazie ad un video che mostra le operazioni di base per il primo soccorso:
video destinato ai bambini delle scuole elementari e medie e che è stato realizzato mercoledì. «Il nostro obiettivo -
dichiara Valerio Calderini, responsabile Protezione Civile - è quello di informare i bambini più piccoli per
permettere loro di diventare cittadini consapevoli”.
 Il video è parte del progetto “Oxy” che da tempo si occupa di istruire i più piccoli sulle procedure Bls (Basic Life

Support) necessarie in caso di incidenti o malori. Negli adulti queste tematiche creano diffidenza o timore.

“I bambini, invece - sostiene Calderini- sono curiosi, vivaci e attenti. Forse non saranno in grado di praticare un

massaggio cardiaco, ma dopo questo video e i relativi incontri nelle scuole sapranno comunicare ad un adulto le corrette

azioni da fare”.

Il video simula una situazione di emergenza dove un ragazzo ha avuto un infarto. Tutti i protagonisti, disinformati e

distratti, compiono gravi errori nel soccorrere la vittima: gli amici creano confusione, la comunicazione al 118 è formulata

in modo sbagliato, l'ambulanza sbaglia strada e l'intervento non riesce come dovrebbe. Dopo questo primo video vengono

date le spiegazioni necessarie a realizzare un intervento efficace, facilitando così le operazioni di soccorso dell'ambulanza.

Il secondo video mostra, infatti, come dovrebbe andare la situazione, svolgendo correttamente tutte le manovre necessarie

a salvare la vita del ragazzo.

Il video è stato realizzato in collaborazione con la Misericordia, la Pubblica Assistenza di Cecina e Bibbona e la Croce

Rossa di Donoratico, oltre alle principali forze dell'ordine tra cui polizia municipale, vigili del fuoco, carabinieri e corpo

forestale.

Protagonisti del video, girato al Palasport Franco Poggetti, sono stati i ragazzi della prima squadra di basket di Cecina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ASSOCIAZIONE PROCIV 

Protezione civile, corso per bambini 

 LIVORNO.  La Prociv Livorno ha organizzato un corso di avvicinamento alla protezione civile per bambini e ragazzi

denominato “Crescere con la protezione civile”. Il corso interesserà le scuole della primaria del Comune di Livorno per

far conoscere ai bambini come spegnere un incendio boschivo, imparare a fare i nodi da arrampicata, apprendere l'uso

delle radio portatili, apprendere nozioni sull'uso di una motopompa pompa ad alta pressione, capire l'importanza dell'uso

di dispositivi di protezione personale e affrontare insieme tutte le tematiche di protezione civile. Gli istituti interessati

possono rivolgersi all'associazione, tel. 388 3443194.
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LUNEDÌ, 12 SETTEMBRE 2011

- Pontedera

Ordigno trovato a Livorno Divieti e controlli: Lajatico va in aiuto agli artificieri 

LAJATICO. Sindaco, carabinieri e uomini della protezione civile locale hanno collaborato nell'operazione servita a fare

brillare un ordigno bellico, che è stato recuperato a Livorno nel quartiere Venezia dove sono state evacuate circa seimila

persone, nella cava di Poggio Castellaro di proprietà di Arcenni.

È la seconda volta in pochi mesi che un ordigno bellico recuperato nelle nostre zone viene fatto brillare nelle cave di

Lajatico.

Delle operazioni è stata informata anche la protezione civile dell'Unione Valdera che ha fornito la sua collaborazione al

buon esito del brillamento.

Fin dalle 10 del mattino sindaco e forze dell'ordine erano nella zona interessata dalle operazioni degli artificieri.

Altro servizio a pagina 9 
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LUNEDÌ, 12 SETTEMBRE 2011

- Livorno

Al PalaLivorno l'attesa insieme ai volontari 

 LIVORNO.  Sauro Canessa e la sorella Rita aspettano a distanza il disinnesco della bomba con le dita incrociate: vivono

nel palazzo che si affaccia proprio sulla vecchia cantina del Venezia, dove è stata ritrovata e ingabbiata la bomba. I due

sono al PalaLivorno insieme a un centinaio di anziani che sono stati accompagnati fuori dal quartiere prima

dell'evacuazione, grazie all'aiuto dei volontari del soccorso livornese. La mattinata al palazzetto (dove erano stati attivati

anche alcuni schermi) è passata tra caldo e qualche screzio dettato dalla convivenza forzata. Tra gli “sfollati” di Porta a

Terra anche suor Genoveffa e suor Daniela, le trinitarie della Venezia. Qualcuno ha portato con sé l'amico a quattro

zampe: sia cani che gatti. Nell'area era stato allestito, con l'aiuto del personale medico, uno spazio per i non

autosufficienti, che sono stati trasportati fuori e dentro il rione dei canali con le ambulanze di Svs, Misericordia, Croce

Rossa e i mezzi della protezione civile.

L.M 
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- Pescara

Protezione civile, polemica ad Alanno 

L'assessore Assetta: sotto controllo le situazioni di emergenza estive 

ALANNO. «Sul piano della sicurezza e della prevenzione rischi da incendi, l'amministrazione ha adottato tutti i

dispositivi per tutelare i cittadini. Ritengo che la situazione di emergenza che si è creata con gli incendi delle settimene

scorse, sia stata tenuta sotto controllo da sindaco e amministratori, brillantemente superata, senza pericolo per la

popolazione».

L'intervento è dell'assessore alla Protezione civile del comune di Alanno, Anna Assetta, in risposta alle critiche del

capopguppo di opposizione, Camillo Colangelo, che ha accusato l'amministrazione di «inadempienze» per quanto

riguarda la prevenzione e l'organizzazione di un servizio di protezione civile.

Per la delegata alla Protezione civile, Anna Assetta, «quelle critiche sono ingiuste e pretestuose».

L'assessore comunale di Alanno, fa notare che «già nel 2008 in consiglio comunale, con voto favorevole della minoranza,

è stato approvato il regolamento di disciplina del servizio di Protezione civile e la costituzioe di un gruppo di volotariato,

che ha lavorato a supporto della polizia municipale, anche se la gestione dell'emergenza incendi è di competenza

regionale e qui ad Alanno», precisa l'assessore, «è presente un distaccamento dei vigili del fuoco. Anche il Catasto degli

incendi boschivi», conclude la Assetta, «è operativo, ma da aggiornare al 2011». (w.te.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Chieti

Il cantiere anti-frane riapre dopo due anni 

Via ai lavori di consolidamento a San Biagio e Santa Giusta previsti per lo scorso gennaio 

TERESA DI ROCCO 

 LANCIANO. Frane e smottamenti al centro della città e nelle contrade: tra una settimana iniziano i lavori di
consolidamento nelle zone di San Biagio e Santa Giusta. E' Bruno Bianco, direttore dei lavori sulle aree a rischio
idrogeologico avviati dalla Provincia in città nel 2004, a comunicare l'avvio degli attesi interventi nelle due zone
che continuano a sgretolarsi sotto il peso del maltempo. La speranza dei residenti è che questa volta la data sia
rispettata visto che il via libera ai lavori era stato dato dalla Regione lo scorso 18 gennaio ed erano fermi da almeno
due anni.
 «Si avvicinano autunno e inverno, le stagioni delle piogge: la Provincia deve mettere al riparo i residenti di Santa Giusta

e finire i lavori di consolidamento avviati dal 2004». Pierluigi Vinciguerra, presidente di Italia Nostra e residente di

Santa Giusta, sollecita l'ente a terminare i lavori avviati dopo le alluvioni che colpirono la città nel 2003.

«Da gennaio è tutto pronto per avviare gli ulteriori lavori di consolidamento del muro di sostegno costruito dalla

Provincia», riprende Vinciguerra, «ma vengono sempre rinviati, senza motivo».

In realtà il cantiere di Santa Giusta - uno dei 27 aperti dalla Provincia nel gennaio 2004 per la messa in sicurezza di un

costone friabile di sette chilometri - doveva essere già chiuso.

L'ente, infatti, ha fatto realizzare due muri di contenimento che, però, hanno ceduto: con le piogge si sono aperti e non

riescono a frenare il lento scivolamento della contrada a valle. I nuovi interventi serviranno proprio per rinforzare i due

muri.

A Porta San Biagio, invece, non sono mai state fatte opere di consolidamento; l'area è rimasta fuori dal piano frane della

Provincia e le conseguenze negative sono evidenti. C'è una voragine sul muro dal quale ogni volta che piove cadono

pietre e sabbia. Il Comune ad aprile, dopo un ulteriore smottamento, ha montato un recinto di legno per mettere al riparo i

passanti ei residenti di Lancianovecchia dall'eventuale caduta di pietre e terra.

Un intervento-tampone in attesa di quelli della Provincia che dovevano iniziare 8 mesi fa. Il 18 gennaio scorso, infatti,

arrivò il via libera della Regione alla perizia integrata di variante ai lavori di consolidamento delle zone a rischio

idrogeologico per procedere con gli interventi aggiuntivi a Santa Giusta e San Biagio. Fu Carlo Cristini, dirigente del

settore 6 della Provincia, ad annunciare l'inizio dei lavori «appena le condizioni meteo lo permettevano». Così non è stato.

«Tra una settimana riapre il cantiere», assicura l'ingegnere Bianco, «abbiamo dovuto monitorare l'area di Santa Giusta

perché c'è una nuova frana. E' previsto un ulteriore intervento per allungare e rafforzare il muro di contenimento. Poi si

interverrà a San Biagio per mettere in sicurezza il muro».
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Manoppello. Il servizio di volontariato avrà presto una nuova ambulanza 

Pubblico soccorso, aumenta l'attività 

MANOPPELLO. Sono otto i soci fondatori che nel 1994 fecero nascere quella che oggi è una delle più importanti realtà

di volontariato socio sanitario della Val Pescara, la Pubbica assistenza Manoppello soccorso onlus, presieduta da Pietro
Rapposelli.
«Il nostro motto è stato sempre “Solidarietà verso le persone che soffrono e grande spirito di altruismo”, che ha portato i

volontari a dedicare parte della loro vita privata agli altri», dice Rapposelli.

Oggi, con 4 ambulanze, 2 automediche, 2 auto trasporto organi e sangue, 2 pulmini, 1 auto per servizi d'istituto gestiti da

circa 60 volontari, Manoppello Soccorso, percorre più di 180 mila chilometri l'anno e soddisfa 2000 richieste di interventi.

Manoppello Soccorso opera su due sedi: quella di via Andrea Costa, di Manoppello Scalo, e l'altra di via Caduti per

Servizio, a Pescara.

«Il personale volontario», dice il presidente, «ruota su quattro turni giornalieri, garantendo la copertura di tutti i servizi,

emergenze territoriali su attivazione della centrale operativa 118 di Pescara, trasporto emodializzati, servizio di taxi

sanitario dimissioni e trasferimenti, trasporto diversamente abili, assistenza per grandi eventi e Protezione civile».

«La nostra associaizone sta anche per ricevere una nuova ambulanza», aggiunge il presidente, «la nuova sala radio mobile

e un fuoristrada, mezzi necessari per garantire il massimo dell'efficienza e della professionalità durante tutti i nostri

servizi».

Il sodalizio fu attivato immediatamente in occasione del terremoto dell'Aquila dell'aprile di due anni fa: per i servizi resi,

gli fu conferito, dal Dipartimento della Protezione civile, l'attestato di “Pubblica benemerenza”.

Chi volesse far parte di questo merviglioso gruppo di volontariato, deve frequentare e superare il corso base di tre mesi di

primo soccorso, che viene tenuto in collaborazione col personale del 118.

Si potrà accedere al corso da caposquadra dopo due anni di servizio, avendo le giuste capacità, una preparazione che

porterà il volontario a saper gestire qualsiasi tipo di intervento ed avere l'abilitazione all'uso del defibrillatore

semiautomatico.

Gli autisti dovranno aggiungere la preparazione per la guida di emergenza.

Il prossimo corso (gratuito) partirà il 16 settembre, alle 20.30, nella la sede di Manoppello Scalo. (w.te.)
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Due incendi: vigili del fuoco impegnati a domare i roghi per tutta la giornata 

Bussi, va in fumo un ettaro di boscaglia 

WALTER TETI 

BUSSI SUL TIRINO. Un incendio ieri ha tenuto impegnati vigili del fuoco del distaccamento di Alanno, la forestale e la

protezione civile per quasi tutta la giornata, divampato e spento per due volte.

Il primo rogo è partito in mattinata, verso le 9, sulla montagna di San Rocco, un costone ricoperto di macchia

mediterranea, cespugli e sterpaglie situato di fronte al polo chimico e al di là, per fortuna, della strada per L'Aquila.

I vigili hanno impiegato circa due ore per domarlo e limitare l'estensione di circa 3-4mila metri quadrati.

Nel pomeriggio, le fiamme sono ripartite da punti diversi e non dai precedenti focolai, come assicurano i vigili del fuoco.

Stavolta, l'incendio ha interessato un ettaro tra boscaglia e macchia mediterranea.

Il lavoro, infatti, è stato più duro e prolungato.

Dalle 17, circa, il lavoro di spegnimento è finito verso le 21 con il supporto dell'arrivo di un elicottero della forestale.

Complessivamente la superficie interessata è stata di circa un ettaro ma il lavoro degli operatori e dei volontari si è

concetrato soprattutto a isolare le fiamme e impedire che potessero espandersi.

«Indenni le industrie chimiche», dice il sindaco di Bussi, Marcello Chella, accorso sul posto «che sono attrezzate

comunque contro il rischio incendi».
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Roma Giorni di attività intensa per i due principali vulcani attivi in Italia: nelle ultime 24 ore si è verificata la settima

esplosione maggiore dello Stromboli da gennaio a oggi, mentre hanno raggiunto quota tredici dall'inizio dell'anno le

fontane di lava dell'Etna. Lo rileva la Protezione civile, che mette in guardia dal rischio di “eventi maggiori”. Sulla base

dei dati e dei segnali rilevati dai principali sistemi di monitoraggio e sorveglianza gestiti dai centri competenti (Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze) e dalle strutture di

presidio territoriale, il Centro funzionale centrale per il rischio vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha

indicato ieri “una valutazione di criticità elevata per la zona sommitale dell'Etna per ricaduta di ceneri e lapilli”. Già nei

giorni scorsi, si ricorda, un'analoga criticità era stata segnalata per lo Stromboli, per il persistere di attività esplosiva di

maggiore intensità. Oltre ai due vulcani siciliani in costante attività, in Italia esistono numerosi altri vulcani che sono

attivi e costantemente studiati e monitorati.
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Sono 49 i convogli allestiti da Ferrovie e Regione per consentire ai fedeli di raggiungere il capoluogo
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Ancona Treni straordinari per la visita del Papa ad Ancona domani e domenica. Sono quarantonove in tutto e l'accesso è

libero e gratuito per tutti coloro che sceglieranno il treno. La scelta di istituire 49 treni straordinari è di Trenitalia in

collaborazione con la Regione Marche, per favorire la partecipazione popolare in occasione della visita pastorale di

Benedetto XVI nel capoluogo, in chiusura del 25° Congresso eucaristico nazionale che ha già raccolto migliaia di

presenze in città. Una visita di gran lustro per Ancona e per le Marche, che da mesi sono impegnate per garantire il

massimo di sicurezza e la migliore agibilità per la riuscita di questo significativo appuntamento per la cristianità e non

solo. 

I convogli partiranno sabato da Loreto e Senigallia e domenica da Pesaro, Fabriano e da Civitanova Marche.

Cresce così l'attesa per la visita del pontefice in occasione della quale a piu' riprese la Protezione civile regionale ha

consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici così da evitare eccessivi problemi di traffico in una giornata molto particolare e

intensa per il capoluogo, che diverrà una sorta di città blindata e il centro storico in particolare. Che sarà praticamente

inaccessibile, come ha rimarcato la stessa Protezione civile, nella giornata conclusiva del Congresso eucaristico per le

auto private e, tanto per ridurre al minimo i disagi, non potranno essere utilizzati i parcheggi Archi, Stamira e Traiano.

Questione di sicurezza, anzitutto ma anche e soprattutto per evitare inevitabili code e intasamenti considerando la portata

dell'evento e la scontata presenza di migliaia di pellegrini, giunti da ogni parte dello Stivale per partecipare alla

celebrazione della Santa Messa del Papa.

Per questi motivi, l'area Fincantieri sarà raggiungibile, appunto, solo con i mezzi pubblici.

Chi infatti intende usare l'auto domenica, quando il Papa celebrerà la Santa Messa proprio nell'area Fincantieri, ormai

immagine/ simbolo della città stessa, dovrà in buona sostanza giungere alle prime ore del mattino: dovrà dirigersi, entro le

7,30, verso il parcheggio Tavernelle-Università. Da qui, con l'autobus ¼, potrà arrivare a piazza Cavour e procedere a

piedi percorrendo circa due chilometri così da giungere nell'area dove si svolgerà la celebrazione eucaristica. Sempre

entro le 7,30, da sud, sarà possibile arrivare nei parcheggi Stadio del Conero (Passo Varano) e Ikea (Camerano), entrambi

serviti dalle stazioni di metropolitana di superficie. Da qui, in treno, si può giungere ad Ancona centrale e quindi

proseguire a piedi: un percorso di circa 2,6 chilometri, accessibile ai piu'.

Da nord, invece, ma entro le ore 7 e dunque con una mezz'ora di anticipo rispetto a chi proviene dall'altra parte, è

possibile arrivare con le auto private con destinazione il parcheggio di via Metauro, che si trova nell'area antistante

l'ospedale regionale di Torrette. Da questa zona, percorrendo circa un chilometro a piedi, è possibile raggiungere la
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fermata autobus e ferroviaria di Torrette. Quindi, si può raggiungere l'area di Fincantieri, dove per l'appunto si svolgerà la

celebrazione della Santa Messa del Pontefice.
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Porto Recanati Gettato nel mondo com'è, ognuno ha un suo luogo dove coltivare illusioni e speranze, che poi è lo stesso

dove illusioni e speranze muoiono. Il luogo delle speranze dei portorecanatesi è il litorale, con spiagge, barche e

ombrelloni, e persino negozi, tutti pendenti dalle sue labbra intrise di salsedine. Il litorale va dunque difeso dalla

ingordigia dell'Adriatico, e rimesso a nuovo là dove il mare ha già compiuto la sua devastante attività erosiva. Se si vuole,

tutto il litorale portorecanatese sarebbe meritevole - per il prestigio turistico della città - di essere difeso o rimesso a

nuovo, ma saggezza vuole - dati i tempi che corrono - che ci si accontenti del possibile piuttosto che inseguire

l'improbabile. 

E il possibile si chiama accordo di programma, lo stesso stipulato dalla Regione con il ministero dell'Ambiente e in virtù

del quale il medesimo ministero ha assegnato alla città di Porto Recanati 4,5 milioni di euro, che uniti a quelli che

dormono già in cassa potrebbero servire a fare molte cose. Ma non tutto, ragion per cui si è deciso di destinare il gruzzolo

al ripristino e alla difesa delle spiagge più largamente compromesse, che sono quelle di Santa Maria in Potenza e di

Scossicci. 

Ma se i soldi ci sono, quando verranno spesi? Quando fu nominato il commissario per l'attuazione dell'accordo di

programma, era sembrato che dal punto di vista burocratico il più fosse fatto. Ma non è andata così perché niente si è

ancora mosso. Ed è per questo che il sindaco Rosalba Ubaldi ha voluto vederci chiaro, prima (agosto 2011) scrivendo una

lettera al presidente delle Regione Gian Mario Spacca e al capo della protezione civile delle Marche, Roberto Oreficini,

per sollecitare un incontro col commissario Antonio Senni; poi incontrando e parlando con lo stesso Senni. Incontro che è

avvenuto - presente l'assessore ai lavori pubblici Alessandro Rovazzani - mercoledì scorso nell'ufficio del responsabile

Difesa del suolo della Regione Mario Smargiasso. Da Senni la Ubaldi ha avuto assicurazione che Porto Recanati è in cima

alla graduatoria delle priorità regionali e che i lavori saranno appaltati entro il 2011. Il progetto base dovrebbe essere

affare del responsabile regionale per la difesa della costa Vincenzo Marzialetti, forte della sua esperienza in materia e del

successo ottenuto con l'ultimo intervento a Scossicci. 

“Visto anche l'atteggiamento fortemente collaborativo del commissario Senni, che verrà presto a Porto Recanati per un

sopralluogo sul litorale - dice la Ubaldi - mi è sembrato di capire che finalmente ci siamo, che forse avremo finito di

soffrire ad ogni muover d'onda dell'Adriatico”.
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Montefiore dell'Aso Ancora una giornata di lavoro per i pompieri che, dopo le ultime settimane di roghi, sono dovuti

tornare ad intervenire questa volta nella zona compresa tra Montefiore e Massignano, in un boschetto che si trova al di

sotto della strada che conduce al paese. 

A dare l'allarme, intorno alle 11 e 30 di ieri, sono stati i residenti della zona che hanno iniziato a vedere fumo e fiamme

salire dalla grande pineta al di sotto della collina. Immediati sono partiti i soccorsi. Dalla caserma di San Benedetto sono

partiti tre mezzi dei vigili del fuoco, due autobotti ed un fuoristrada mentre sul posto si è precipitata anche una squadra

della Giacche Verdi della Protezione Civile. 

La situazione, mai comunque uscita dal controllo, è stata giudicata potenzialmente pericolosa dal momento che, nella

zona interessata da un'alta temperatura, tirava un forte vento che avrebbe potuto facilmente e in poco tempo, spingere le

fiamme verso altre parti della collina ricche di alberi e di verde. 

Nell'arco di un'ora i vigili del fuoco hanno comunque riportato l'intera situazione alla normalità lasciando però pattuglie e

cittadini a sorvegliare la zona per essere allertati nel caso in cui qualche focolaio nascosto avesse ripreso ad ardere. Sulle

cause dell'incendio è aperta ogni ipotesi ma pare improbabile che possa essersi trattato di un atto doloso. Si pensa

piuttosto al classico mozzicone di sigaretta lanciato dalla vicina strada. Ad ogni modo le fiamme sono state circoscritte e,

fortunatamente, non si registrano danni di alcun tipo.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Ottocento uomini delle forze dell'ordine impiegati, tre elicotteri che seguiranno quello del Papa, sommozzatori

dei vigili del fuoco, motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, cinquanta tra funzionari e ufficiali.

Ecco la task force per la messa che Papa Benedetto XVI celebrerà domani mattina alle 10 nell'area della Fincantieri, dove

sono attese 70 mila persone fra partecipanti al Congresso, autorità e cittadini. Cancelli aperti fin dalle 6 del mattino nello

scalo, traffico marittimo e aereo sospesi, centro storico off limits alle auto. Il questore Arturo De Felice ha messo a punto

gli ultimi dettagli del piano della sicurezza in una riunione in questura con i vertici di tutte le forze di polizia, la

protezione civile, la polizia municipale e i volontari. “Domani (oggi, ndr) - ha spiegato - ci sarà una sorta di prova

generale dell'11, con l'afflusso di 20 mila partecipanti al convegno delle famiglie, che dal Palarossini raggiungeranno la

Fincantieri”. Un piccolo test per la macchina organizzativa del Cen, che, stando ai dati della protezione civile regionale,

dal 3 settembre ad oggi ha gestito la presenza in città di circa 100 mila persone. Quasi 600 gli agenti della polizia di Stato,

i carabinieri, i finanzieri e gli uomini dei corpi specializzati (dai tiratori scelti ai sommozzatori, agli addetti ai controlli

antiesplosivo) che dalla mezzanotte di oggi fino a domani si alterneranno nella bonifica delle zone della città toccate dal

corteo papale e nella vigilanza durante la celebrazione eucaristica e i due appuntamenti del pomeriggio in Duomo, dove

Benedetto XVI incontrerà sacerdoti e famiglie, e in piazza del Plebiscito, per il colloquio con le coppie di fidanzati. A

questo contingente si aggiungono gli uomini della Municipale, di vigili del fuoco e Capitaneria di porto, per un totale di

800 unità. “Stiamo impiegando uomini, mezzi e tecnologie all'avanguardia per la migliore riuscita dell'evento e in un

massimo sforzo sinergico - ha assicurato il questore -. Siamo tutti un po' stanchi, ma ansiosi di affrontare questa giornata”.

Ci sarà anche un costante controllo in mare, con motovedette e sommozzatori dietro il palco della messa. Impiegato pure

il reparto di volo della polizia di Pescara, con un elicottero di vigilanza, che servirà a tutelare lo stesso Pontefice. Tutti i

percorsi saranno presidiati e transennati, perciò sarà difficile avvicinarsi ed è assolutamente vietato accostarsi alla

Papamobile. Rinforzato anche il soccorso alle persone, con “75 uomini dei vigili del fuoco impiegati in tutta la Provincia

e 30 per il dispositivo di soccorso straordinario, oltre a cinque funzionari, tre sommozzatori e una motobarca” ha spiegato

il comandante dei vigili del fuoco Claudio Manzella. Allarmi e timori per il decimo anniversario dell'11 settembre?

“Nessuno - ha detto il questore De Felice -. L'importante, come sempre, è non perdere la calma, e non farsi coinvolgere

dalle cabale”.
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Senigallia Radioamatori Italiani festeggia i 60 anni di presenza nella città di Senigallia. Almeno tre generazioni di

radioamatori hanno dato il proprio contribuito alle attività di questo lungo periodo di vita associativa. 

Molte le iniziative maturate in questi anni: dalle più lontane assistenze radio, in occasione delle settimane motoristiche

delle Marche, alle giornate del Radioamatore svolte nei periodi estivi presso i giardini Morandi e sul prato della Rocca,

come anche numerose edizioni del Diploma Senigallia Spiaggia di Velluto, conosciuto in tutto il mondo.

Così si è fatta conoscere la nostra città e la sua spiaggia via etere, mentre sul piano regionale e nazionale è stata

significativa la collaborazione, con le pubbliche istituzioni, nel comparto della Protezione Civile.

Per festeggiare la ricorrenza, oggi presso la Mediateca della biblioteca Antonelliana, dalle 9, si svolgerà un incontro

tecnico storico, che ha avuto il patrocinio dell'amministrazione comunale di Senigallia. Si alterneranno relazioni su eventi

passati, ormai storia per i radioamatori senigalliesi, assieme a argomenti che proiettano uno sguardo sul futuro, anche con

una panoramica sulle nuove tecniche di frontiera. 

Dalla raccolta delle relazioni è nata una pubblicazione a stampa che, grazie al contributo economico del comitato

regionale A.R.I. e della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba, sarà distribuita ai partecipanti. Inoltre il

dibattito potrà anche essere seguito via web, in streaming tv, tramite il sito della Sezione: http://www. arisenigallia.it/.

Sempre nel mese di settembre verrà attivato un diploma commemorativo che sarà rilasciato a radioamatori italiani e

stranieri che comproveranno collegamenti con i soci della sezione di Senigallia.
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Vancouver

Una scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata ieri sera nei pressi di Vancouver Island nel Canada nord-occidentale, sul

Pacifico. Il sisma, che si è verificato alle 19.41 Gmt, le 12.41 locali e le 21.41 in Italia. Tolto l'allarme tzunami. Tanta

paura e al momento non sembrano esserci vittime e danni.
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Ancona Arriva il Papa ad Ancona e la macchina organizzativa è al massimo. Tutto è pronto per accogliere il Pontefice.

Particolarmente impegnata, in questi mesi, è stata la Protezione civile delle Marche, in prima fila nella preparazione di

questa grande manifestazione. Roberto Oreficini, responsabile regionale, fa il punto.

Tre anni di impegno e di sforzi incessanti: la visita del Papa ad Ancona è il coronamento di un sogno. 

“La struttura della Protezione civile è al servizio delle istituzioni e della popolazione della nostra regione. Consideriamo

un'occasione straordinaria la possibilità di utilizzare questo evento per provare la nostra organizzazione e le nostre

attrezzature”.

Ancona e le Marche sono preparate ad ospitare una manifestazione di queste proporzioni?

“Credo che tutti siano impegnati al massimo e quindi auspico che i risultati siano buoni. In ogni caso, sarà necessario non

abbassare la guardia sino a quando non sarà completato il deflusso e quindi il territorio avrà assunto la connotazione di

normalità”.

Quali sono stati gli interventi messi a punto sul fronte della logistica?

“Il Comitato ecclesiale che organizza il Congresso eucaristico nazionale si è attrezzato per assicurare l'accesso alle

informazioni organizzative anche durante le giornate finali mettendo a disposizione un numero telefonico, 071/285551,

attivo sino alla fine delle manifestazioni. Comune, Autorità portuale, Camera di Commercio e tutti i vari soggetti a vario

titolo interessati partecipano alle attività di accoglienza e garanzia del decoro in tutti i luoghi coinvolti dagli eventi finali”.

E sul piano della sicurezza?

“Questura, Autorità portuale e Direzione marittima, Comune di Ancona, hanno predisposto le ordinanze di competenza

prevedendo adeguati dispositivi per assicurare il massimo della mobilità e tutte le misure di sicurezza attive e passive. Il

volontariato ecclesiale e quello di Protezione civile concorrono con circa 1500 unità di personale complessivo a supporto

degli interventi assicurati dalle forze di polizia”.

Quanti pellegrini sono previsti? Per loro, sarà garantita il massimo dell'efficienza e della sicurezza nell'area Fincantieri

dove si celebrerà la Santa messa?

“L''area Fincantieri può contenere circa 60 mila persone e quindi le eventuali eccedenze di partecipanti saranno sistemate

in un'area di riserva. Chiediamo a tutti i partecipanti di portarsi un cappellino anti sole e di indossare abbigliamento

comodo e traspirante”.

Ancona, città blindata, in particolare il centro storico. Tutto coperto, dunque? Anche per eventuali emergenze?
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“Non credo possa essere utilizzato il concetto ‘blindato' perché lo sforzo di tutte le autorità competenti è stato quello di

favorire la partecipazione delle persone. Le limitazioni sono funzionali esclusivamente a questo scopo”.

Dall'inizio del congresso eucaristico, tutto è filato liscio. Soddisfatto?

“Per ora, tutti si sono impegnati al massimo e quindi i risultati sono stati positivi.

Proprio nessuna difficoltà in questi giorni di grande afflusso?

“In alcuni casi, abbiamo dovuto modificare sul campo gli schemi operativi per adattarli alle situazioni del momento. Le

decisioni urgenti sono sempre state assunte in forma collegiale tra tutti i soggetti interessati”.

Cosa temete di più per l'arrivo del Papa? Qualche segnalazione particolare?

“Sinceramente, il dispositivo che accompagna il Santo Padre nei suoi spostamenti in Italia e all'estero è del tutto

autonomo e autosufficiente. Noi abbiamo cercato di facilitare le loro attività. Sarebbe particolarmente opportuno che in

ogni momento i partecipanti seguano le indicazioni delle autorità pubbliche, evitando pericolosi spontaneismi”.

Qualche consiglio per questa giornata storica?

“Il consiglio principale è quello di affrontare l'arrivo e deflusso con calma, senza accalcarsi, evitando di transitare nelle

zone non destinate ai pedoni. Durante le due passeggiate, ci si potrà rivolgere al personale presente per ogni necessità. Per

eventuali situazioni di emergenza, potranno essere composti i tradizionali numeri di chiamata, 112, 113, 115 e 118,

ricordandosi di specificare in modo preciso il luogo da cui si chiama”.
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Cagli “Il pozzo del fiume Burano rappresenta una risorsa da utilizzare per fronteggiare le emergenze idriche che in via

eccezionale possono presentarsi nel corso degli anni”. 

Il sindaco di Cagli Patrizio Catena, il sindaco di Cantiano Martino Panico, il presidente della comunità montana Massimo

Ciabocchi, il consigliere regionale Gino Traversini e il consigliere provinciale Domenico Papi sono uniti nel ribadire il

ruolo del pozzo del Burano, da qualche giorno al centro dell'attenzione politica, nel tentativo di sedare le tensioni che

serpeggiano tra la popolazione, ma anche le accuse di opposizione e ambientalisti che ritengono i prelievi responsabili

della distruzione dell'habitat. 

“Sicurezza e garanzia – continuano i cinque amministratori - sono rappresentate dall'essere qui il punto di prelievo di

acqua della protezione civile provinciale. Questo è quello che a suo tempo chiedemmo con forza, tanto che la stessa

Regione, con apposita legge, ne ha certificato e garantito la sua finalità ed uso, dando sicurezza al territorio ed a gran

parte della provincia. Ma tutto questo deve essere accompagnato da una seria e puntuale programmazione che preveda la

realizzazione di alcuni fondamentali punti”. La ripulitura degli invasi e realizzazione di nuovi, una riflessione sul tipo di

colture impiegate lungo il fiume che arriva a Fano, un programma di interventi sulla rete idrica che riduca le perdite, la

consapevolezza che non è possibile fornire “acqua potabile” ad attività produttive e di altro genere. Ma anche “la

consapevolezza – come si legge dai punti programmatici degli amministratori - che nei momenti di particolare e grave

siccità, tutti dalle aree interne più montane, fino alle città del mare, devono attuare provvedimenti volti al risparmio e

razionalizzazione dell'uso dell'acqua senza peraltro compromettere la qualità della vita dei nostri concittadini”. 

Occorre tuttavia valutare e studiare le conseguenze ambientali che questi prelievi d'acqua dal pozzo del Burano possono

causare sulla portata dei nostri fiumi e nelle sorgenti sparse e ancora usate dai nostri allevatori nei nostri monti, ed è

questa la preoccupazione più grande dei cittadini. “L'acqua è un bene comune prezioso – conclude il documento - che va

garantito in tutti per quantità e qualità. Ma è anche l'elemento fondamentale della vita, nell'armonia di una natura che

dobbiamo sentire amica, speranza per i nostri territori,per i nostri concittadini e sicurezza per un futuro ancora da vivere

qui per i nostri figli e le generazioni future”.
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“Evitiamo ritardi inutili”.

Il rebus della ricostruzione. Primi cantieri a Spina e Castiglione della Valle. Il comitato: “Tempi troppo lunghi per le
determine”.

MARSCIANO09.09.2011

indietro

Spina Una ferita aperta e un altro inverno senza casa

Non chiediamo la luna, chiediamo solo di evitare ritardi inutili. Questo, in sostanza, il succo delle dichiarazioni del

presidente del Comitato terremoto Ruggero Zaganelli, sostenuto dal vice Lorenzo Berti. Secondo il Comitato terremoto si

sta perdendo tempo prezioso. E lo hanno spiegato per punti. Per ciò che riguarda la ricostruzione leggera, “vessillo della

speranza”, si lamentano i tempi lunghi delle “determine”. “Si va avanti - spiega Zaganelli - alla approvazione di una

pratica a settimana. In quattro mesi, infatti, sono stati approvati 19 progetti”. Di chi la colpa? “Non vogliamo polemizzare

- risponde Zaganelli - e neanche sindacare la scelta di affidare il compito alla Ghiaromondo. Ma se non sono in grado di

far fronte all'incarico, si abbia il coraggio di sollevarla”. Berti spiega che il tecnico è presente un giorno a settimana e più

di una pratica al giorno non può espletarla. I due rappresentanti dei terremotati più che arrabbiati sono amareggiati. Per la

ricostruzione leggera i progetti ammessi sono 44. “Se si va avanti di questo passo - sottolinea Zaganelli - servono altri

quattro mesi per perfezionare tutte le pratiche e così si finisce in pieno inverno col rischio che alcuni lavori dovranno

essere sospesi”. “Tra l'altro - aggiunge Berti - così facendo si allungano i tempi per il rientro a casa di decine e decine di

sfollati con la conseguenza del non abbattimento delle spese per la autonoma sistemazione”. Già, l'autonoma

sistemazione. Anche questo è un tasto dolente. La corresponsione dei contributi e ferma allo scorso mese di giugno. Dal

primo luglio, per ottenere i contributi, c'è una nuova normativa. “Le lettere agli sfollati con la richiesta dei documenti

necessari - afferma Zaganelli - sta arrivando in questi giorni. Qualunque sia il motivo del ritardo, non è giusto che

debbano pagarlo i terremotati”. In sostanza, gli affitti dal primo luglio ad oggi hanno dovuto anticiparli di tasca propria.

Altra nota dolente è il Pir per il castello di Spina e per quello di Sant'Apollinare. “Se ne parla da otto mesi - illustra

Zaganelli - e sono stati anche scelti i tecnici che devono fare lo studio preliminare. Ma l'ordinanza della regione non è

ancora operativa”. Il motivo? “La Corte dei conti ha chiesto chiarimenti che probabilmente non sono ancora stati forniti”.

Basta così? No, il comitato ha anche da dire sulla ricostruzione pesante. “Visto che la Regione ha messo a disposizione 15

milioni di euro, sui 101 necessari per far rientrare in casa tutti gli sfollati, perché non emana l'ordinanza? Così, una volta

espletato l'iter e fatta la graduatoria, almeno fino ai 15 milioni possono partire i lavori”. “Serve un atto di buona volontà -

dicono in coro Zaganelli e Berti - che non costa nulla ma dimostra solidarietà verso chi da quasi due anni sta pagando le

conseguenze del terremoto”. E, per chiudere, lanciano un monito: “No a schermaglie politiche sul terremoto”. Intanto a

Spina e Castiglione della Valle sono spuntati i primi cantieri

Alvaro Angeleri 
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RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE TUTTI I

PROGETTI CHE SARANNO FINANZIATI CON I DECRETI DEL COMMISSARIO IORIO  

CAMPOBASSO - Al fine della massima trasparenza e per evitare ogni forma di strumentalizzazione, sono stati pubblicati

sul sito internet del Sistema Informativo Sisma della Regione Molise (www.regione.molise.it/sis/) gli elenchi dei progetti

di ricostruzione post-terremoto di classe 'A' approvati in via definitiva nei Comuni del cratere e in quelli fuori dal cratere

che nelle prossime ore saranno finanziati con specifici decreti a firma del commissario delegato per la ricostruzione,

Michele Iorio.

L'importo totale dei progetti ammessi al contributo ammonta a circa 70 milioni di euro e nell'elenco pubblico tutti i

cittadini possono controllare il proprio Comune e il numero del Progetto Edilizio Unitario nella sezione "Peu/Pes

procedure amministrative complete".

 06 / 09 / 2011

 

Data:

09-09-2011 Eco del Molise.com
RICOSTRUZIONE POST-TERREMOTO PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DE

LLA REGIONE TUTTI I PROGETTI CHE SARANNO

Argomento: Pag.CENTRO 78



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 10/09/2011 

Indietro 

 

- Cronaca

Ospitiamo 243 profughi ma tanti sono �scomparsi� 

Hanno abbandonato gli alloggi assegnati e «creano problemi di ordine pubblico» La Provincia: a fine mese scadono i

permessi, ci dicano che cosa dobbiamo fare 

«È necessario che il governo risolva rapidamente l'incertezza creata dall'imminente scadenza dei permessi di soggiorno

concessi per motivi umanitari agli immigrati, in particolare dalla Tunisia, e che, in caso di proroga, garantisca la copertura

finanziaria perché gli enti locali possano portare avanti i programmi di accoglienza». Lo ha affermato Mario Galli, vice

presidente della Provincia, al termine dell'incontro della �cabina di regia� per fare il punto della situazione con gli assessori

regionali alla Protezione civile, Paola Gazzolo, e alle Politiche sociali Teresa Marzocchi. «Tutti noi, Provincia e Comuni -

ha aggiunto Galli - abbiamo bisogno di sapere quale sarà, all'inizio del mese di ottobre quando scadranno i primi sei mesi

dell'emergenza, lo status degli immigrati accolti per motivi umanitari, anche per definire l'utilizzo futuro delle strutture

messe a disposizione finora e soprattutto per essere sicuri che la gestione dell'emergenza non venga scaricata sulle spalle

degli enti locali». Al primo settembre, erano 243 i profughi accolti nel Modenese nell'ambito dell'operazione di

emergenza umanitaria coordinata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e che vede coinvolti tutti i distretti del

territorio provinciale. La previsione, come annunciato dall'assessore regionale Gazzolo, è che si arrivi a 310 presenze nel

Modenese entro la fine di settembre, quando si toccherà la soglia dei 25 mila profughi accolti su scala nazionale (la metà

del totale previsto), 1.923 dei quali ospitati in Emilia Romagna. Oltre allo status degli immigrati accolti per motivi

umanitari, altre due situazioni saranno portate all'attenzione del governo: da un lato, la condizione dei richiedenti asilo

nell'attesa della compilazione della dichiarazione di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Questura, che, a

causa della scarsità di personale richiede a Modena dai sei agli otto mesi. Dall'altro la questione dei �vaganti�, «in gran

parte tunisini usciti dal programma di accoglienza legato all'emergenza (a Modena sono una ventina, 36 nei Comuni delle

Terre dei castelli e se ne contano alcune altre decine sul territorio) che, in alcuni casi, creano problemi di ordine

pubblico».
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"Fenomeno insolito per il Parmense" 

Interviene Valentino Straser, esperto di terremoti. 

 

 

Ventuno scosse sismiche in poco più di tre ore, fra le 15.01 e le 18.24, hanno fatto tremare il Parmense, fortunatamente

senza creare danni alle infrastrutture. I terremoti si sono susseguiti a ritmo serrato fra la Val Baganza e la Val Parma, con

epicentri calcolati dalla Regional Seismic network of Northwestern Italy e dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di

Roma, nei territori di Terenzo, Calestano e Langhirano. Le magnitudo dei terremoti hanno oscillato da 1.6 a 3.7 della

Scala Richter con ipocentri situati a varie profondità: da poco più di 23 chilometri a una cinquantina di metri al di sotto

della superficie terrestre. La scossa di maggiore energia, di magnitudo 3.7, è avvenuta alle 15:17:27 ora italiana, con

epicentro localizzato da INGV nei comuni di Calestano, Felino, Langhirano e Sala Baganza, e l'ipocentro situato a 19.4

chilometri di profondità. Le onde sismiche sono state avvertite distintamente anche in città, a Montecchio Emilia e nella

zona appenninica. Il sisma è stato avvertito anche a Collecchio, Corniglio, Fornovo, Lesignano, Medesano, Neviano,

Noceto, Palanzano, Terenzo, Tizzano, Traversetolo e Varano. La sequenza dei terremoti, insolita per il territorio

parmense, si è manifestata con la caratteristica dello sciame sismico, in cui l'energia liberata è relativamente piccola e che,

in genere, non costituisce la premessa ad una scossa di maggiore energia, cioè pericolosa per l'uomo. In alcuni casi, come

quello recente del Montefeltro, lo sciame sismico si è protratto per diverse settimane, con punte che hanno raggiunto i

quaranta terremoti giornalieri. Le cause della dinamica sismica sono da ricercare nelle caratteristiche del sottosuolo e dalle

peculiarità di particolari fratture, geologicamente denominate, faglie. La sequenza sismica di ieri testimonia, ancora una

volta, l'intensa attività di giustapposizione dell'Appennino Parmense, che si verifica da migliaia, se non addirittura milioni

di anni, che si manifesta, appunto, con i terremoti. Per cercare, in un qualche modo, un paragone con lo sciame di ieri,

bisogna ritornare all'inizio degli anni '80, con analoghe sequenze nella zona della Valle del Taro, che non avevano sortito,

però, a eventi importanti. Unendo gli epicentri dei terremoti di ieri su di una cartina, si ottiene una disposizione non

casuale, che corrisponde, probabilmente, alle linea di alcune faglie situate nelle valli del Baganza e della Parma. 

 � Ú��
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Ore 15.17: la terra trema nel Reggiano 

L�epicentro nelle colline di Parma però la scossa sismica di magnitudo 3,7 è stata avvertita in tutta la provincia 

IL TERREMOTO»PAURA MA NESSUN DANNO 

Un colpo secco, violento, improvviso. La terra ha sobbalzato e molti hanno tremato, temendo l'inizio di una catastrofe. Per

fortuna non ci sono state repliche. La scossa, avvertita lungo la media valle dell'Enza, è stata registrata alle 15,17di ieri

dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con una magnitudo di 3,7. Si tratta di un'intensità non trascurabile.

L'epicentro, però, era localizzato in provincia di Parma, fra Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino, dove il movimento

tellurico ha provocato parecchio spavento, pur senza causare danni. Nei territori di San Polo d'Enza, Montecchio e

Canossa il sisma è stato avvertito soprattutto nelle parti superiori degli edifici, dal primo piano in sù. «Me ne sono accorta

- riferisce la titolare della gelateria Butterfly di San Polo - mentre mi trovavo su un ascensore, perchè la porta non si

chiudeva bene. Una mia vicina, che era al quarto piano, ha percepito molto nettamente il sussulto. Nel mio locale i clienti

ne hanno parlato a lungo». Anche al bar Cristallo di Montecchio, come negli altri locali pubblici del paese, l'evento è stato

commentato per tutto il pomeriggio. Per precauzione si sono controllati i muri e i soffitti degli edifici, senza peraltro

riscontrare crepe o danni apparenti. La rete sismica nazionale ha subito reso noti dati scientifici molto precisi. Il terremoto

è avvenuto alle ore 15, 17 minuti e 27 secondi a una profondità di 19,4 chilometri. Le coordinate dell'epicentro sono

44.626 gradi di latitudine nord e 10.196 gradi di longitudine est. Sono stati interessati, nel raggio di dieci chilometri, i

comuni Langhirano, Felino, Sala Baganza e Calestano. Il caso ha voluto che proprio ieri fosse in programma a Reggio un

incontro dei comuni reggiani sull'applicazione della normativa antisismica. L'amministrazione provinciale aveva

convocato i rappresentanti degli enti locali per fare il punto sui controlli relativi alle pratiche edilizie e sollecitare

l'assunzione, da parte della Regione, di nuovi tecnici per il Servizio tecnico di bacino. Alla base di tali pratiche si trova

una normativa più complessa, la cui applicazione spetta ai comuni. «Occorre quindi - spiega l'assessore provinciale Mirco

Tutino - sostenere i comuni nella semplificazione e nella riduzione dei tempi di applicazione della normativa».

All'incontro ha partecipato anche il Servizio tecnico di bacino, l'ex-Genio civile ora dipendente dalla Regione, che effettua

i controlli sulle pratiche edilizie del territorio provinciale ad eccezione del comune di Reggio, che si è dotato di un proprio

ufficio. Le maggiori criticità si riscontrano nella zona appenninica, che è la più sismica, nella quale i progetti sono

sottoposti a nuovi controlli più accurati, che determinano un ulteriore rallentamento delle pratiche edilizie. I

rappresentanti dei comuni, quindi, hanno sostenuto la necessità di rafforzare l'organico del Servizio tecnico di bacino, che

ha pochissimi tecnici a disposizione per prevenire il rischio sismico nel territorio reggiano. Occorre, a loro parere, che la

Regione assuma nuovi ingegneri o, in subordine, che i comuni stessi costituiscano propri uffici in forma associata. «I

rallentamenti di questi ultimi due anni - spiega Tutino - hanno creato molte difficoltà. Nelle prossime settimane

organizzeremo un nuovo incontro aperto ai referenti politici regionali nel quale estenderemo il confronto agli ordini

professionali». (l.s.)
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- Cronaca

Lo sciame sismico continua registrate più di 40 scosse 

L�epicentro si è spostato tra San Polo, Montecchio, Traversetolo e Montechiarugolo Proseguono i controlli della

Protezione civile nelle zone considerate a rischio 

IL TERREMOTO»LA TERRA TREMA 

Giovedì la robusta scossa delle 15,17 ha provocato molta paura nelle zone più vicine all'epicentro del terremoto,

localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica fra i comuni parmensi di Langhirano, Calestano e Fornovo ad una

profondità di 19 chilometri. Ma quel sussulto di magnitudo 3,7, avvertito distintamente anche sulla sponda reggiana

dell'Enza, non è stato l'unico della giornata. I sismografi ne hanno registrati, fino a ieri, più di quaranta. Il primo, di

magnitudo 2,7, è stato rilevato alle 15,01 di giovedì. A quella più forte delle 15,17 sono seguite altre scosse di minore

entità con il medesimo epicentro alle 16,10 (di 2,2 gradi Richter), alle 16,35 e alle 17,02 (entrambe queste ultime di

magnitudo 2,7). I successivi movimenti fanno parte del cosiddetto sciame sismico, che accompagna sempre i fenomeni

sismici più rilevanti. Il loro epicentro si è spostato proprio a cavallo del confine fra le due province, fra i comuni di San

Polo d'Enza, Montecchio, Montechiarugolo e Traversetolo. Gli strumenti li hanno rilevati alle 17,09 (magnitudo 2,3), alle

17,23 e alle 17,43 (fino a 3 gradi di magnitudo), alle 18,06 (2,5), alle 18,24 (2,8), alle 19,17 (2,3) e alle 19,59 (magnitudo

2,7). Le altre scosse, quasi tutte molto lievi, sono state registrate soltanto dai pennini dei sismografi. Il dipartimento

regionale di protezione civile, diretto da Demetrio Egidi, ha già avviato i primi controlli.Finora non sono stati segnalati

danni, ma nei prossimi giorni verranno effettuate verifiche più approfondite, che si rendono necessarie anche per fugare i

timori della popolazione, memore dei duri colpi inflitti nella collina reggiana e parmense dal sisma del 23 dicembre 2008.

«Quel terremoto - osserva Egidi - fu molto più forte, avendo raggiunto i 5,2 gradi Richter. Sebbene l'intensità dei due

eventi non sia nemmeno lontanamente paragonabile, è naturale che questo sisma abbia ricordato alla gente quello di tre

anni fa. Le nostre attenzioni si stanno rivolgendo in particolare agli edifici che furono allora danneggiati, per capire se

hanno subito problemi da queste piccole scosse». Nella Val d'Enza il terremoto è stato avvertito soprattutto ai piani

superiori degli edifici, ma in molti casi ne hanno avuta percezione anche gli avventori dei locali pubblici. «Mi trovavo -

riferisce Giancarlo Bigi - nel bar Village di Calerno. Alle 15,17, all'improvviso, il lampadario si è mosso leggermente.

Poco dopo ha telefonato la madre della titolare, piena di spavento. Allora ci siamo resi conto del terremoto». A Gattatico

il sisma è stato percepito anche nella zona artigianale. «Le nostre mogli - riferisce il gestore del bar Arci - hanno visto in

casa i lampadari oscillare». «Mi trovavo nella mia abitazione - dice il titolare del bar Camomilla e Caffè di Bibbiano -

quando ho sentito tremare le finestre». Luciano Salsi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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XXV Congresso Eucaristico: c'è anche la ProCiv di Fermo 

Ad Ancona saranno presenti nel fine settimana anche 126 volontari della Protezione Civile della Provincia di Fermo e

oltre 50 di Croce Rossa e ANPAS, che assisteranno i partecipanti fino al termine dell'evento

 

    Venerdi 9 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Ci saranno anche i volontari della Protezione Civile della Provincia di Fermo al XXV Congresso Eucaristico, in

svolgimento in questi giorni ad Ancona. In vista dell'arrivo di Papa Benedetto XVI, che sarà nel capoluogo marchigiano

l'11 settembre, si intensificherà infatti la presenza dei volontari, che inizieranno immediatamente le turnazioni per l'

assistenza ai partecipanti e presteranno servizio fino al termine dell'evento.

Come spiega una nota della Provincia, saranno circa 20 i gruppi comunali e le associazioni di Protezione Civile del

Fermano, per un totale di 126 volontari e diversi mezzi e pulmini per il trasporto persone. Per quel che riguarda invece

l'ambito sanitario, tra Misericordia di Montegiorgio, Croce Rossa e ANPAS saranno più di 50 i volontari impegnati

durante il fine settimana, anche in questo caso con ambulanze e mezzi vari. All'interno dell'Istituto Nautico, dove è stato

collocato il centro di coordinamento della manifestazione, saranno inoltre operativi anche i referenti provinciali Domenico

Nori, Maurizio Zingarini e Giordano Malaspina, assistiti da Natalia Mattioli e Giuliano Aleandri, funzionari del Servizio

di Protezione Civile della Provincia di Fermo.

"Voglio ringraziare tutti i volontari impegnati ad Ancona" - ha dichiarato l'Assessore alla Protezione Civile Adolfo

Marinangeli - "per la loro costante disponibilità e per l'elevata professionalità che anche in questa circostanza sapranno

garantire. Questa" - ha aggiunto - "è l'ennesima dimostrazione dell'efficienza di tutti i gruppi ed associazioni di Protezione

Civile che, da anni, onorano il territorio fermano".

Redazione
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Venerdì 09 Settembre 2011
Chiudi 

Oltre centocinquanta scosse in trenta giorni. È uno sciame sismico in piena regola quello che sta investendo la zona nord

ovest della città tra Pizzoli, Arischia, Barete e Cagnano. Una sequenza che l'altra notte ha fatto ripiombare nell'incubo la

popolazione: una scossa di magnitudo 3 alle 23.10 ha turbato i sonni dei tantissimi cittadini che l'hanno avvertita e dunque

hanno scelto di trascorrere la notte fuori dalle abitazioni. Lo sciame pare essersi rinvigorito proprio negli ultimi giorni: dal

2.4 del primo settembre si è passati al 2.8 del 5 e al 3 dell'altra sera.

Complessivamente, in un raggio di venti chilometri dal comune di Pizzoli, le scosse dell'ultimo mese registrate da Iside (il

database dell'Ingv) sono state 152. Nel mese precedente (tra l'otto luglio e l'otto agosto) appena 48 e 94 nel periodo

compreso tra giugno e luglio. Gli esperti, come di consueto, non si sbilanciano. «La sismicità - dice Giulio Selvaggi,

direttore del centro terremoti Ingv - interessa ancora un'area molto vasta degli Appennini centrali. Avremo attività ancora

per anni, basti pensare che in Irpinia ancora oggi abbiamo un livello di fondo superiore ad altre zone. L'intera zona

dell'Aquila risente ancora degli effetti del terremoto del 6 aprile 2009. Ma ciò non equivale a dire che va tutto bene o che

non ci sia da preoccuparsi».

Il sismologo Gaetano De Luca, invece, dà una chiave di lettura leggermente diversa: «L'evento di magnitudo 3 dell'altra

sera potrebbe rientrare nei margini della zona interessata dagli eventi del 6 aprile 2009. Semmai più che quella scossa, dal

mio punto di vista è molto più interessante la sismicità attuale della zona del Gran Sasso. In quell'area non abbiamo mai

registrato eventi. Sarebbe interessante accertare se si tratta anche in quel caso di fenomeni legati al terremoto del 2009 o

se invece siamo al cospetto di una sequenza di altra natura».

S.Das.
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Sabato 10 Settembre 2011
Chiudi 

Il rischio che corre il nuovo svincolo della Gammarana in via di realizzazione è quello di una frana come si è

recentemente verificata lungo la Teramo Mare. A denunciare il fatto è l'Associazione culturale Gammarana che mette in

evidenza alcune incongruenze non rilevate da chi di dovere in passato. «Difatti- spiega l'ingegnere Alfonso Marcozzi – il

percorso dello svincolo è stato disegnato sul piano di esondazione del fiume, basta una piena per erodere parte del rilevato

causando danni notevoli». A detta del presidente dell'associazione, la norma parla chiaro: «Si può realizzare l'opera sul

piano di esondazione laddove non esistano le condizioni per individuare un tracciato alternativo all'originale». 

M.D.Biag.
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Domenica 11 Settembre 2011
Chiudi 

Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha incontrato a Roma la delegazione alpina abruzzese composta dal

presidente sezionale Giovanni Natale, dal segretario Pietro D'Alfonso e da Carlo Frutti, coordinatore organizzativo del

comitato promotore per l'adunata nazionale degli alpini a L'Aquila nel 2014. Nel ribadire il profondo legame con L'Aquila

Gabrielli ha confermato il suo massimo impegno a sostenere, anche presso i vertici nazionali Ana, l'organizzazione

dell'Adunata Nazionale Alpini. Il comitato ha fatto il punto sull'intensa attività di valutazione e studio svolta in questi

mesi per identificare le migliori soluzioni alle molteplici esigenze organizzative per un evento che vedrà affluire in città

non meno di 500 mila persone.
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Domenica 11 Settembre 2011
Chiudi 

di STEFANO DASCOLI

Oltre 513 milioni di euro: tanto è costata, finora, la gestione dell'emergenza post terremoto da febbraio 2010 a giugno

2011. Sono esclusi, ovviamente, i fondi per la ricostruzione pubblica e privata che fanno capo alla contabilità speciale

numero 5430. La somma è contenuta nell'ultima relazione semestrale inviata dal commissario Gianni Chiodi al

Parlamento, così come prevede la legge sul terremoto. Si scopre, così, che finora sono stati spesi ben 97 milioni per

pagare gli alberghi che hanno ospitato gli sfollati e oltre 59 milioni per le spese rendicontate dai piccoli Comuni, dentro e

fuori il cratere sismico e dalle strutture operative miste della Protezione civile che hanno coordinato l'emergenza nei primi

mesi dopo il terremoto. Gli enti locali, finora, hanno avuto stanziamenti corposi: La Regione 1,8 milioni di euro, la

Provincia dell'Aquila 8,5, il Comune dell'Aquila ben 233,8. Decisamente inferiori le cifre erogate per la Provincia di

Teramo (11.887 euro) e per quella di Pescara (15 mila). Per i contratti di collaborazione stipulati con la Struttura di

gestione per l'emergenza sono stati pagati quasi 2,3 milioni di euro. I costi della governance sono così ripartiti: 51.643

euro al consigliere istituzionale; 54.247 a Gaetano Fontana, capo della struttura tecnica di missione; 125.863 al vice

commissario delegato Antonio Cicchetti; 6.584 euro all'esperto giurista e 48 mila euro divisi tra due consulenti giuridici

della struttura (32 e 16). Complessivamente il sistema dei consulenti del commissario costa circa 400 mila euro annui,

assorbiti in gran parte dalla commissione tecnico-scientifica prevista nell'ordinanza 3833 e istituita dal commissario con i

decreti numero 7 e 19 e, appunto, dal consulente giuridico. L'organismo riveste una funzione centrale nel meccanismo

della governance: ha il ruolo di emettere pareri sulle varie problematiche amministrative e giuridiche connesse alla

ricostruzione. 

Un'altra cifra consistente, 14,6 milioni di euro, è stata spesa per far fronte alle obbligazioni contrattuali nei confronti della

Sge: in particolare hanno ricevuto 1,6 milioni di euro l'area Trasporti, 10,7 l'area logistica, 2 milioni il settore

comunicazione, 274 mila euro l'area tecnica e 34 mila quella amministrativo contabile. Alle forze di Polizia sono andati

719 mila euro, 14 milioni ai vigili del Fuoco e quasi tre milioni all'Esercito. Il vice commissario delegato per la tutela dei

Beni Culturali, Luciano Marchetti, ha ricevuto 8,1 milioni di euro per tutte le attività connesse alle opere provvisionali e

alla messa in sicurezza del patrimonio artistico ferito dal terremoto. Gli indennizzi alle attività produttive ammontano a

quasi 55 milioni di euro. Soldi sono andati anche all'ex Asl numero 4 dell'Aquila (3,769 milioni di euro), al Comune

dell'Aquila per pagare gli affitti (140 mila euro) e all'ente d'ambito aquilano per il servizio idrico (2,5 milioni di euro). Per

il ripristino delle aree delle tendopoli, invece, sono stati spesi finora poco più di quattro milioni di euro. La convenzione

tra il Sed e il Comune è costata 293 mila euro. Infine la filiera che si occupa della ricostruzione: Cineas ha ricevuto 2,7

milioni di euro, Reluis 2,068. Il totale fa 513 milioni di euro erogati dalla contabilità speciale 5281, quella dedicata alle

spese per l'emergenza e nella quale restano ancora 36 milioni di euro. 
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Domenica 11 Settembre 2011
Chiudi 

di ADRIANA MALANDRINO

ANCONA - L'atmosfera è quella della festa per il IV pellegrinaggio nazionale delle «Famiglie per la famiglia». Per la

Protezione Civile sono tra i 15 e i 16 mila, per Lorena Bianchetti, padrona del palcoscenico che oggi ospiterà Benedetto

XVI, il piazzale della Fincantieri ne ospita 30 mila. Poco importano i numeri, c'era la voglia di stare assieme ieri

pomeriggio nella grande festa delle famiglie. Un palloncino bianco vola in cielo, la Bianchetti saluta Ancona, introduce

Lina Sastri, Enzo De Caro e Pamela Saino, che attraverso le loro letture presentano le cinque figure guida dell'evento e

introducono i fedeli nei nodi cruciali del dolore, dell'amore, della solitudine. I pellegrini dopo 4 km, dal Palaindoor della

Montagnola alla Fincantieri, guardano con gioia il palco. La stanchezza non si sente. La diretta su RaiUno parte e il

cardinale Angelo Bagnasco prende la parola per salutare i pellegrini: «Il messaggio di questa giornata è incoraggiante per

tutte le famiglie in Italia». E sul titolo di questo Cen, «Signore da chi andremo?», aggiunge: «Solo Gesù Cristo domina gli

enigmi e le domande e ci guida verso il cammino dalla terra al cielo». 

Arriva Giacomo, che con la sua innocenza di bambino chiede al presidente della Cei cosa significhi Congresso

Eucaristico. «E' la gente che si raccoglie attorno a Gesù per fare festa e lanciare un messaggio alla società, un messaggio

di fiducia, ovvero che non siamo soli, l'Eucaristia è Gesù» spiega Bagnasco. Le riflessioni lasciano il posto alla musica dei

tre fratelli svizzeri, i 77 Bombay Street, ma non si può, in un giorno così, non riflettere sulla carestia che sta colpendo il

Corno d'Africa e sull'anniversario dei 10 anni dall'11 settembre 2011. Sui ledwall alle spalle degli artisti scorrono

immagini di fame e devastazione, ma tutti continuano a fissare quei palloncini bianchi che si alzano in cielo. Forse la

speranza è più forte. E ce lo confermano le testimonianze di chi ha conosciuto personaggi come Madre Teresa di Calcutta,

Giovanni Paolo II e Chiara Luce Badano. Sono Teresa e Ruggiero, i genitori di questa ragazza morta di cancro a 18 anni

con il sorriso e la fede con sé, scandalosamente felice, a lasciare la testimonianza più significativa della giornata. Un

dolore accettato con gioia. Non c'è posto né tempo per la paura. Nessuno pensa ai cecchini già appostati sul tetto del

palazzo della mensa della Fincantieri, la paura è per chi non crede.

Le voci potenti di Mario Biondi, che canta «What a wonderful world», di Linda, Nicky Nicolai e Stefano di Battista,

assieme alla danza acrobatica dei Kataklò uniscono in un caldo abbraccio i presenti. Dal palco si domandano se la felicità

è un utopia. Guardandosi attorno vien da pensare di no.
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Venerdì 09 Settembre 2011
Chiudi 

Un'ora di fuoco e fiamme, stavolta tra Massignano e Montefiore. Continua a bruciare il Piceno e di conseguenza continua

il duro lavoro dei Vigili del Fuoco che ieri mattina sono arrivati sul posto con tre mezzi, due autobotti e un fuoristrada,

mentre sul posto si è precipitata anche una squadra della Giacche Verdi della Protezione Civile. Il boschetto dove intorno

alle 11.30 si è scatenato il rogo si trova al di sotto della strada che conduce al paese. A dare l'allarme, sono stati i residenti

della zona che hanno visto salire la colonna di fumo. La situazione è rimasta sempre sotto controllo, ma a preoccupare di

più è stato il vento che in poco tempo, avrebbe potuto spingere le fiamme verso le case e gli alberi vicini.
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Venerdì 09 Settembre 2011
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ANCONA - Diciassette parcheggi e 49 treni straordinari, con accesso libero e gratuito per tutti gli utenti, saranno a

disposizione dei congressisti domani e domenica, giorno in cui per la messa del Papa sono attesi almeno 70 mila fedeli.

Attiva da domani per due giorni la nuova stazione Ancona- Stadio, di fronte al Del Conero, inaugurata la scorsa

settimana. Scalo ferroviario da cui sarà possibile raggiungere la stazione centrale e quindi il centro in autobus o a piedi.

Per l'occasione Trenitalia, in collaborazione con la Regione, ha attivato 49 corse speciali su cui sarà possibile salire senza

biglietto. Peraltro, i pellegrini muniti di pass hanno libero accesso ai treni regionali ordinari e straordinari per tutta la

durata del Cen. I congressisti avranno solo l'imbarazzo della scelta. Ecco la mappa dei posteggi: i pullman dei fedeli

potranno parcheggiare in porto. Riservate ai bus via Mattei (park Cnr), via Einaudi, Vanoni, la Banchina da Chio e lo

scalo Mariotti. Per un totale di 624 posti. Dedicati invece sia alle auto che ai pullman i parcheggi scambiatori dello stadio

Del Conero, Molino Stacchiotti, dell'area Palaindoor, Tavernelle, piazza d'Armi, Università, Posatora e Ikea di Camerano.

Disponibile anche il posteggio di via Metauro a Torrette (315 posti), di cui 8 riservati ai disabili, collegato con piazza Ugo

Bassi tramite la linea 31. Servizio potenziato da Conerobus con spola della navetta ogni mezzora. Riaperto per il Cen

anche il parcheggio all'ex Umberto I, resteranno aperti fino a mezzanotte i posteggi degli Archi e il Traiano. Per la

sicurezza generale delll'evento e la viabilità stradale saranno utilizzati ben mille uomini. Il piano è stato messo a punto dal

prefetto Orrei, dal questore De Felice, dal capo della Protezione civile Roberto Oreficini e dal generale dei carabinieri

Agostino Capanna. 
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Venerdì 09 Settembre 2011
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ANCONA – Per l'alluvione di inizio marzo, Roma stanzia i fondi per la Basilicata, ma non per le Marche. Sempre dalla

capitale, le Regioni annunciano: «Potremmo restituire le deleghe, a consegneremo i contratti per il trasporto pubblico

locale su ferro e gomma». Intanto, insieme a Province e Comuni, scrivono a Berlusconi («per noi misure insostenibili) e si

mobilitano per manifestare giovedì prossimo. Sul fronte alluvione, il deputato Pd, Massimo Vannucci, grida allo scandalo

e preannuncia un appello al capo dello Stato: «Con un emendamento alla Manovra anticrisi introdotto di straforo al

Senato vengono destinati 7 milioni alla Basilicata per la calamità del febbraio-marzo scorsi.

Una beffa: si richiama infatti il decreto del 10 marzo 2011 del presidente del Consiglio con il quale è stato dichiarato lo

stato di emergenza per le Marche e la Basilicata. Le Marche però non vengono finanziate. Fra l'altro - sottolinea - nelle

Marche sono stati certificati danni per circa 500 milioni, cinque volte più alti di quelli lucani». Prima della sospensione

estiva, la Camera aveva approvato all'unanimità una mozione che individuava un percorso comune per tutte le calamità,

per il ripristino delle infrastrutture e gli indennizzi alle imprese e alle famiglie. Il voto del Senato dunque è anche «uno

schiaffo alla Camera, oltre che alle altre Regioni». Mentre l'assessore alla protezione civile, Serenella Moroder (Idv), è a

dir poco pungente nei confronti della senatrice Pd Amati: «Si impegni a trovare una soluzione e a risolvere i problemi

della sua regione, come questo, invece di indugiare in polemiche inutili che riguardano altri settori della politica

regionale». Il riferimento dell'assessore è alla scelta delle sedi di Area vasta (Fabriano e Fano), criticate dalla Amati.

Interviene anche il deputato Idv, David Favia: «Il governo Berlusconi deruba le Marche», non stanziando fondi nella

manovra anticrisi per ripianare i danni dell'alluvione. 

Lo afferma David Favia, deputato dell'Idv: «Dopo la beffa della legge Milleproroghe con la sua tassa sulle disgrazie,

contro la quale Idv e Centrosinistra si sono battuti, ora - ricorda Favia - arriva l'emendamento di straforo della destra

introdotto al Senato per risarcire, stranamente, una regione sola», la Basilicata. «Noi parlamentari marchigiani del centro

sinistra ci appelleremo al presidente della Repubblica perché stoppi questa parzialità. Non tolleriamo che i nostri cittadini

siano trattati, per la seconda volta dopo il Veneto, da figli di serie B». 

G.Ci.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Domenica 11 Settembre 2011
Chiudi 

ANCONA Città blindata per il Pontefice. In campo un imponente dispositivo di sicurezza che annovera, tra l'altro,

cecchini e un gruppo di incursori subacquei addetti alla bonifica delle acque dell'arsenale. Circa un migliaio gli agenti

delle Forze dell'ordine che vigileranno su Ancona e i suoi punti nevralgici. Ci sono gli esperti ai controlli antiesplosivo,

Vigili del Fuoco, agenti di Polmare, Polaria, Capitaneria di porto, a cui si aggiungono oltre 500 uomini delle forze

dell'ordine del capoluogo tra Polizia, Carabinieri, Finanza e Forestale. Quindi oltre 100 Vigili, agenti della Stradale e di

Polizia provinciale. Senza contare gli investigatori inviati dal ministero dell'Interno e i militari dell'esercito in porto da

agosto. In rinforzo anche gli elicotteri di polizia del nucleo di Pescara. L'incolumità del Santo Padre sarà garantita dalle

guardie personali e dagli agenti di Polizia di Stato dell'ispettorato di Ps del Vaticano, una quarantina di uomini in tutto. Il

pacchetto sicurezza è coordinato dal questore De Felice e dal prefetto Orrei, con la collaborazione del capo della

Protezione Civile Roberto Oreficini e del suo stretto collaboratore, generale Agostino Capanna. La coincidenza con il

decennale dell'attentato alle Torri gemelle ha fatto alzare il livello di guardia. Numerosi i sopralluoghi e le operazioni di

bonifica eseguiti nei giorni scorsi, a cui ne sono seguiti altri nelle ultime ore. Sigillati tutti i tombini, le cassette delle

lettere e i cassonetti della spazzatura lungo i tragitti che percorrerà il Papa. 
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Venerdì 09 Settembre 2011
Chiudi 

di MASSIMO CHIARAVALLI

Mondialtufo addio: adesso si pensa al recupero dell'area, a rischio idrogeologico. E' scritto nero su bianco nell'ordine del

giorno che il consiglio comunale voterà stasera. Dopo l'ulteriore pronunciamento del Consiglio di Stato, in questi giorni

l'azienda ha infatti messo fine alle estrazioni dalla cava di Corchiano. E il sindaco Bengasi Battisti ora valuta una richiesta

di risarcimento danni.

Tra ricorsi e controricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, indagini penali e interrogazioni parlamentari, la vicenda si

trascina ormai da mesi. Al centro ci sono quei 10 ettari dove sono state aperte voragini in grado di contenere 40 palazzine

da 10 piani, che ora rischiano di minacciare le falde acquifere. Motivo per il quale il Comune aveva optato per la mossa

della revoca in autututela firmata dal dirigente, cui ha fatto seguito l'ordinanza sul blocco dell'attività. La Mondialtufo

però non si è data per vinta e ha avanzato ricorso prima al Tar, poi al Consiglio di Stato, che gli hanno dato entrambi torto

«ribadendo così la validità del nostro atto. Il consiglio comunale di stasera - dice Battisti - voterà un ordine del giorno in

cui viene riproposta una sintesi della storia. Verrà sottoposto all'approvazione alla luce dell'ultima sentenza del Consiglio

di Stato, in cui si ribadisce che avevamo ragione a prendere la strada della revoca in autotutela dell'attività estrattiva, in

quanto non esistono i requisiti per portarla avanti». Quando il Comune aveva intimato l'alt, la Mondialtufo non si era

fermata e aveva anzi presentato ricorso per annullare l'atto. «Su questo però anche la Regione Lazio si è sempre unita a

noi».

L'ultima ordinanza del Consiglio di Stato, emessa il 30 agosto dopo analogo pronunciamento del Tar, ha ribadito che

«l'attività estrattiva resta inibita dalla determinazione dirigenziale» del Comune di Corchiano. Solo dopo questa, è arrivato

lo stop dell'attività della Mondialtufo. «Con questo - continua Battisti - si ha un'ulteriore ed efficace sostegno alla

posizione dell'amministrazione, che ora ribadisce la volontà di recuperare l'area. Oggi infatti questa rappresenta un rischio

idrogeologico e anche per l'integrità delle falde acquifere». I prossimi passi? Il sindaco ha le idee chiare. «I rischi che

incombono sulle falde acquifere impongono il recupero della zona». La guardia però continuerà a restare alta. «L'ordine

del giorno di stasera - conclude Battisti - verrà inviato a tutte le istituzioni, compreso il presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano. Poi valuteremo il danno ambientale e agiremo conseguentemente». Ovvero, con una richiesta di

risarcimento danni.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 09 Settembre 2011
Chiudi 

La vicenda Mondialtufo sembra avviarsi verso una conclusione positiva. Dopo l'ulteriore pronunciamento del Consiglio di

Stato, che ha confermato la bontà dell'ordinanza sul blocco dei lavori, in questi giorni l'azienda ha messo fine alle

estrazioni dalla cava di Corchiano. E il sindaco Bengasi Battisti ora valuta una richiesta di risarcimento danni, ma pensa

soprattutto al recupero dell'area, a rischio idrogeologico. E' scritto nero su bianco nell'ordine del giorno che il consiglio

comunale voterà stasera. Il sindaco ha le idee chiare in proposito. «I rischi che incombono sulle falde acquifere

impongono il recupero della zona». E la guardia continuerà a restare alta. «L'ordine del giorno di stasera - conclude

Battisti - verrà inviato a tutte le istituzioni, compreso il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano».

CHIARAVALLI a pag. 43
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Boom di roghi, 52 interventi L'eroica estate della Pubblica I danni maggiori sugli argini di Arno e Bisenzio

SIGNA GLI INCENDI SONO STATI QUASI SEMPRE DI ORIGINE DOLOSA

IN PRIMA LINEA I volontari del gruppo Protezione civile della Pubblica Assistenza di Signa attivi nella prevenzione

incendi

di LISA CIARDI ESTATE di fuoco, a Signa, per i volontari del servizio antincendio. Gli ultimi mesi hanno registrato,

come mai prima, un boom di roghi, quasi interamente di origine dolosa, che hanno costretto i volontari della Protezione

civile e della Racchetta, insieme agli uomini della Forestale e ai vigili del fuoco a un lavoro straordinario. La Pubblica

assistenza di Signa, da sola, ha contato ben 52 interventi dall'inizio di giugno alla fine di agosto, 25 dei quali sono stati

così gravi da richiedere anche l'invio di una seconda squadra dell'associazione. Un numero davvero consistente,

soprattutto considerando che l'anno precedente i roghi estivi erano stati "solo" 30. In pratica, sommando anche gli

interventi delle altre associazioni, ogni giorno ha registrato almeno un rogo. Diverse rispetto al passato anche le zone in

cui le fiamme hanno fatto maggiori danni: non più l'area intorno alla Nobel e lungo via Cavalcanti, ma gli argini di Arno e

Bisenzio. Difficile ovviamente stabilire cosa, di volta in volta, abbia provocato i roghi, ma dai primi accertamenti sembra

che la maggior parte degli incendi sia stata di origine dolosa. In alcuni casi, oltretutto, più focolai sono stati registrati a

poca distanza gli uni dagli altri. «Anche per questo abbiamo rafforzato l'azione di prevenzione - spiegano Matteo Carrai e

Stefano Geri, rispettivamente vicepresidente della Pubblica assistenza di Signa e responsabile del nucleo di Protezione

civile dell'associazione - e da diversi mesi abbiamo alcune squadre in movimento quotidianamente sul territorio nel

tentativo di individuare il piromane o almeno di rendergli la vita più difficile. Un'operazione che vede impegnate anche

alcune squadre della Forestale». Visto l'incremento degli incendi, la Pubblica assistenza di Signa sta inoltre cercando di

incrementare il numero dei volontari dedicati a questa attività. «Attualmente il nostro nucleo di Protezione civile conta 35

ragazzi, 20 dei quali specializzati nell'antincendio - spiega ancora Matteo Carrai - ma per il futuro sarà sicuramente

necessario crescere ancora. Intanto ringraziamo tutti coloro che questa estate, anche nei giorni di caldo torrido, hanno

dedicato il loro tempo a gestire l'emergenza incendi». Ad ottobre sarà anche inaugurato un nuovo mezzo antincendio, che

la Pubblica ha acquistato dall'Aeronautica Militare e che è stato sistemato dagli stessi volontari. Image:

20110910/foto/2189.jpg 
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L'escursione finisce in tragedia Stroncato da un malore durante una gita sulle Apuane. Sotto choc l'amico

UN INFARTO, improvviso e fulminante, e la gita in montagna si è trasformata in tragedia per due amici fiorentini: uno

dei due è morto sul sentiero delle Alpi Apuane che collega Colonnata a Campocecina. La vittima si chiamava Giovanni

Vassilli, aveva 45 anni e abitava in via Vittorio Emanuele. Ieri pomeriggio, approfittando anche della bella giornata di

sole, l'escursionista aveva raggiunto il paese del lardo assieme all'amico Franco Pasqualetti di San Casciano e da lì,

attrezzati per il trekking, si sono incamminati sul sentiero che attraversa la vallata del Monte Sagro. A un tratto il Vassilli

si è accasciato a terra senza alcun lamento. L'amico lo ha soccorso, poi visto che non dava più segni di vita ha allertato il

118. Dall'aeroporto del Cinquale decollava l'elicottero «Pegaso» con a bordo medici e infermieri e anche gli uomini di

Cai. L'arrivo in quota era rapidissimo ma purtroppo si capiva subito che non c'era più nulla da fare. Inutili i disperati

tentativi dei medici di rianimarlo. La salma veniva poi issata a bordo del velivolo e trasportata all'obitorio dell'ospedale di

Massa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini dei carabinieri di Carrara hanno consentito di accertare che la

morte è stata causata da un arresto cardiocircolatorio. In stato di choc l'amico che ha visto morire sotto gli occhi il

compagno. E' stato anche lui soccorso dall'elicottero e visitato dai medici. Era molto provato e quasi non riusciva più a

parlare. In un primo momento si era sparsa la notizia di due alpinisti in difficoltà mentre risalivano il sentiero che porta

alla vetta del Monte Sagro a quota 1749 metri. Giovanni Vassilli era considerato un escursionista esperto e prudente e non

aveva mai avuto alcun tipo di problema in montagna che amava come pochi come hanno ricordato gli amici più cari che si

sono subito precipitati all'obitorio di Massa per stare vicini ai familiari. I CARABINIERI hanno accertato che non vi

erano le condizioni di sicurezza sul sentiero per una passeggiata senza problemi. Il cielo terso invitava a salire fino alle

pendici del Sagro. La salma è stata recuperata dagli uomini del Cai subito mobilitati dopo la segnalazione di soccorso e

adagiata sulla barella dell'elicottero issata poi a bordo col verricello. Altri escursionisti hanno assistito impotenti alla

disgrazia che si è consumata in pochi istanti. La notizia della morte di Vassilli si è diffusa in tarda serata a Firenze

suscitando grande cordoglio e commozione. L'uomo aveva sempre avuto una passione irrefrenabile per la montagna. Oggi

il magistrato dovrebbe concedere il nulla osta per i funerali. Guido Baccicalupi 
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Giornata del disabile a Pratolino VAGLIA

TEATRO NATURALE Il parco di Pratolino

OGGI al Parco di Pratolino, dalle 10 alle 18 a Pratolino, "Giornata della disabilità- Percorso libero senza spingere",

pensata dall'assessorato provinciale alle Politiche Sociali come occasione per informare, sensibilizzare e lavorare contro

gli stereotipi legati al mondo della disabilità. Tante le associazioni che partecipano attivamente alla giornata. Dalle 10.30,

nei vari luoghi del parco, ci si potrà spostare dalle dimostrazioni sportive ed artistiche a cura di Matrix, al saggio sportivo

di tennis da tavolo del gruppo Sportivo Unità Spinale. Attirerà la curiosità del pubblico, sempre nel corso della mattinata,

anche la sessione di danza terapia a cura di «Cui I Ragazzi del Sole» intitolato "Mettiamoci a danzare con Ambra". Alle

11.30 i visitatori potranno osservare le operazioni della Protezione Civile per il salvataggio e il primo soccorso di persone

disabili, mentre il pomeriggio sarà caratterizzato da momenti di spettacolo. Alle 15, 30 è infatti prevista una

rappresentazione di mimo a cura di Ens (Ente Nazionale Sordi), alle 16 un'esibizione di ballo sportivo da sala a cura di

Atisb e alle 16, 30 uno spettacolo di mimo organizzato da Trisomia 21. Per tutta la giornata saranno inoltre aperti stand

informativi delle associazioni Cui, Atisb, Aniep, Ens, Uic, Trisomia 21, Astolfo, Aimuse e Pegaso. Ospite d'onore sarà

Axel Belig, vincitore di due medaglie d'oro nel nuoto paraolimpico. Tra gli ospiti anche i ragazzi dell'Istituto "Mario

Gozzini" di Firenze. Se la giornata sarà organizzata principalmente con l'aiuto delle associazioni che lavorano sulla

disabilità, l'invito a partecipare è esteso ai cittadini e a tutto il mondo del Terzo Settore. Nicola Di Renzone 
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Nuovo incendio nella notte Fiamme vicino alle case a Valle REGGELLO DIVAMPA LA POLEMICA TRA FAINA E

BASTIANI

ANCORA FIAMME nella notte a Reggello. Verso le 23,15 di venerdì l'allarme è partito da alcuni abitanti di Valle,

località nei pressi di Pietrapiana dove stava bruciando una scarpata che poteva interessare un gruppo di case. Nel giro di

pochi minuti sono arrivati i volontari della Croce Azzurra e della quadra comunale, poco dopo sono arrivati anche i vigili

del fuoco di Figline che si sono attestati a protezione delle abitazioni. Comunque una ventina di persone in poco meno di

mezz'ora hanno spento l'incendio che ha mandato in cenere una cinquantina di metri di sterpaglie, senza creare problemi

alle case. Ma se il fuoco è stato spento sono rimaste accese le polemiche fra l'assessore alla protezione civile Valter Faina

e il consigliere di "Uniti per un'altra Reggello" Carlo Bastiani, il quale recentemente ha presentato una mozione di

sfiducia, inoltrata anche al Prefetto e alla Procura fiorentina, nei confronti dell'assessore del quale chiede il

commissariamento. Faina ha detto che sull'incendio lui c'era anche questa volta, ma Bastiani non l'ha visto. Le origini

delle fiamme sarebbero dolose anche in questa circostanza. Paolo Fabiani 
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Cittadini svegliati dal terremoto «Pensavo ci fossero i ladri in casa» MONTALCINO

TERREMOTO sì o terremoto no? Da un paio di giorni nella città del Brunello circolano voci contrastanti circa una scossa

di terremoto che in molti giurano di aver sentito nella notte dello scorso nove settembre. Molti altri viceversa affermano di

non aver sentito nulla e di aver dormito regolarmente. Consultando invece il sito dell'istituto di geofisica e vulcanologia si

scopre che in quella data c'è stato effettivamente un movimento sismico con epicentro in maremma, di magnitudo 3.1 ad

una profondità di circa 9 Km. La maggior parte delle segnalazioni infatti vengono proprio da quella parte del territorio del

comune che si estende fino alla Maremma. Solo un po' di rumore comunque che non ha causato alcun danno a cose o

persone. Anche su facebook c'è stato uno scambio di messaggi fra giovani con commenti contrastanti proprio come per i

più "anziani" (c'è chi pensava di avere i ladri in casa) il cui social network continua ad essere la piazza del paese o il bar.

Il movimento sismico sembra coincidere con quello più importante avvertito nello stesso periodo nel parmense così come

se ne registrano continuamente più o meno in tutta Italia. Niente allarmismi dunque visto che anche alle autorità (abbiamo

sentito la stazione dei carabinieri) non sono giunte segnalazioni ufficiali. Certo che parlare di terremoto crea sempre

apprensione ma sembra che a Montalcino si possa stare tranquilli e pensare alla vendemmia e alla qualità del prezioso

nettare, lui che sembra in grado di creare movimenti sismici fra i produttori. Andrea Falciani 
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Asfissiato tra le sterpaglie che stava bruciando CASTAGNETO DRAMMA PER UN CONCITTADINO A POTENZA

CASTAGNETO UN UOMO di 67 anni è morto a Calvello (Potenza) a causa di un rogo che aveva appiccato per pulire il

proprio fondo dalle sterpaglie. La vittima, residente a Castagneto Carducci e da pochi giorni tornato al paese natio, è

morta per asfissia da fumo dopo aver probabilmente perso il controllo delle fiamme. Lo afferma in una nota il Corpo

forestale dello Stato. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio. L'incendio e' stato segnalato alla Centrale

Operativa Regionale del Corpo forestale dello Stato. Giunti sul posto, i Forestali assieme ai volontari della Protezione

civile hanno constatato che fra i resti ancora in fiamme di un vecchio vigneto, giaceva il corpo semi carbonizzato di un

uomo. Vano ogni tentativo di soccorso. � Ú��
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Antincendio ok Ma le risorse sono a rischio VAL DI VARA IERI L'INCONTRO TRA I VOLONTARI E IL CAPO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

INCONTRO Volontari e Forestali antincendio tra il pubblico e la consegna di una targa a Franco Gabrielli

DALL'EMERGENZA sul campo', costituita da incendi e terreni da bonificare, a quella economica che rischia di

ridimensionare un intero movimento. Una situazione critica quella del volontariato d'antincendio boschivo, emersa ieri

pomeriggio a Borghetto Vara nell'ambito dell'incontro, avvenuto presso la sede del Nucleo operativo e speciale del Corpo

forestale dello Stato, tra il capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli, l'assessore regionale

all'antincendio boschivo Giovanni Barbagallo ed i volontari spezzini e lombardi che hanno collaborato per contrastare

l'emergenza incendi, secondo quanto previsto dal gemellaggio tra le regioni Liguria e Lombardia. Un matrimonio' che

sembra funzionare molto bene dato che sul territorio spezzino gli incendi, anche se aumentati rispetto all'anno scorso,

hanno fatto meno danni degli anni precedenti. Tuttavia, la macchina antincendio' applaudita anche dal comandante del

corpo forestale dello Stato Benito Castiglia, dal dirigente del dipartimento di Protezione Civile della Regione Lombardia

Roberto Cova e da Maria Stefania Ariodante della Prefettura della Spezia rischia di essere ridimensionata a causa dei tagli

al Dipartimento nazionale di Protezione Civile. «Quest'anno abbiamo ottenuto pregevoli risultati ha spiegato l'assessore

regionale Giovanni Barbagallo crediamo molto in questo gemellaggio, mi auguro che in futuro questo sistema possa

essere sperimentato anche in altre parti della Liguria. Tuttavia la mancanza di risorse mette in difficoltà questo mondo', e

spero che il Dipartimento ci sostenga anche in futuro». La cooperazione interregionale ha avuto il plauso del capo del

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Franco Gabrielli: «Quelli raggiunti nello spezzino sono dati positivi e credo

che, soprattutto in un momento storico come questo, queste forme di cooperazione interregionale possano essere adottate

anche in altre zone d'Italia». Matteo Marcello 
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Il Comune «ospita» la scuola Gli alunni delle medie accanto a carabinieri e Protezione civile

MULAZZO SINDACO E ASSESSORE ALLA CULTURA HANNO TINTEGGIATO LE AULE

LAVORATORI Il sindaco di Mulazzo, Sandro Donati (con il rullo, il cappello e la tuta da lavoro) e l'assessore alla cultura

Gianni Tarantola con il pennello in mano

di ANDREA LUPARIA GLI STUDENTI e gli insegnanti della scuola media di Mulazzo saranno tra i più «sicuri» al

mondo. Lunedì, quando suonerà la prima campanella, non entreranno più nel vecchio edificio, dichiarato inagibile, ma nel

Comune, lo stesso palazzo dove ci sono già anche i carabinieri e la Protezione civile. E a fare gli ultimi lavori,

tinteggiando le pareti, sono stati lo stesso sindaco Sandro Donati, e l'assessore alla cultura Gianni Tarantola. Protagonisti

di questa curiosa vicenda, sono i 65 studenti della scuola media (le tre classi: prima, seconda e terza). Più naturalmente gli

insegnanti e i bidelli: in tutto una decina di persone, tutte dipendenti dell'Istituto comprensivo «Tifoni» di Pontremoli. Il

direttore didattico Angelo Ferdani è d'accordo sul trasferimento delle classi all'interno del Municipio, accanto a dipendenti

comunali, carabinieri e addetti alla Protezione Civile. «Abbiamo discusso preventivamente ogni cosa spiega il sindaco

Donati e ha dato il suo benestare. Lui però non è venuto a pitturare i locali». In attesa di sapere se anche carabinieri e

Protezione civile avranno bisogno del sindaco-imbianchino (magari per i muri si sono sporcati...) il primo cittadino spiega

perchè ha mandato il conto per il lavoro svolto (4.500 euro più Iva al 21%) al Ministro Tremonti. «Spero che il Ministro

voglia assicurarsi la gratitudine eterna dei mulazzesi spiega Donati In una lettera gli ho anche spiegato che il mio

compenso, come sindaco, è 0 euro. Ero ferroviere, sono stato prepensionato e prendo 1.200 euro al mese. Il 3 novembre

compio 60 anni e oltre a fare il sindaco sono anche consigliere provinciale a Massa. Ma non faccio parte della casta. Dal

Comune non ricevo un solo euro e la Provincia mi garantisce il gettone di presenze alle sedute (30 euro) più il rimborso

per il viaggio avanti/indietro tra Mulazzo e Massa (circa 100 km). In tutto poco più di 50 euro per ogni seduta» Per la

verità anche l'assessore Tarantola (anch'egli Pd) non fa parte della casta. «Tarantola ha 65 anni rivela Donati è anche lui

pensionato, e oltre a fare l'assessore alla cultura è anche presidente della Associazione librai pontremolesi. Quelli che

votano al Premio Bancarella». Magari se Tremonti paga, il sindaco di Mulazzo avrà trovato un nuovo lavoro... Image:

20110910/foto/5101.jpg 
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Formazione professionale con i carabinieri del «Ris» ROSIGNANO FINO A DOMANI ALL'ASSISTENZA

ROSIGNANO COME comportarsi sulla scena di un delitto o quando scompare una persona? Fino a domani, domenica, la

sede della Pubblica Assistenza si trasforma in una sorte di accademia dove specializzarsi e apprendere grazie alle lezioni

del maggiore dei carabinieri del Ris di Roma Andrea Berti, del capitato Luigi Perri del nucleo investigativo di Livorno,

del dottor Angelo Zappalà del Centro Scienze Forensi e di altri specialisti del settore. Il corso è stato organizzato Giacomo

Micheli e Vincenzo Scavongelli delle «Unità Cinofile per la ricerca di tracce ematiche e resti umani», organizzatori del

convegno livornese all'Hotel Palazzo sulla «Ricerca delle persone scomparse, protocolli operativi». Al corso si sono

iscritte 17 persone provenienti da tutta Italia: persone delle forze dell'ordine, della protezione civile e professionisti che

vogliono intraprendere una carriera nel settore. Si tratta di un'iniziativa pilota di particolare importanza nata dalla volontà

e dalla professionalità di questi due giovani Giacomo Micheli e Vincenzo Scavongelli che hanno lavorato con le loro

unità cinofile anche sul caso di Yara Gambirasio. A lezioni quindi di specialisti per poter risolvere emergenze nelle quali

la scena del crimine è protagonista assoluta. Agli allievi viene offerta una preparazione teorica e pratica. Maria Nudi 
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Escursionista muore sul Sagro Quarantacinquenne fiorentino stroncato da un malore. Sotto choc l'amico

PEGASO E' stato impiegato l'elisoccorso per recuperare la salma del giovane fiorentino stroncato da un malore sulle

Apuane mentre stava facendo trekking con un amico sul sentiero che collega Colonnata a Campocecina

CARRARA UN INFARTO, improvviso e fulminante, e la gita in montagna si è trasformata in tragedia per due amici

fiorentini: uno dei due è morto sul sentiero delle Alpi Apuane che collega il paese di Colonnata a Campocecina. La

vittima si chiamava Giovanni Vassilli ed aveva 45 anni e abitava a Firenze in via Vittorio Emanuele. Ieri pomeriggio,

approfittando anche della bella giornata di sole, l'escursionista fiorentino aveva raggiunto il paese del lardo assieme

all'amico Franco Pasqualetti di San Casciano Val di Pesa e da lì per attrezzati per il trekking si sono incamminati sul

sentiero che attraversa la vallata del Monte Sagro offrendo un panorama spettacoloso. Ad un tratto il Vassilli si è

accasciato a terra senza alcun lamento. L'AMICO lo soccorreva immediatamente, poi visto che non dava più segni di vita

ha subito allertato il 118. Dall'aeroporto del Cinquale decollava l'elicottero «Pegaso» con a bordo medici e infermieri e

anche gli uomini di Cai. L'arrivo in quota era rapidissimo ma purtroppo si capiva subito che per lo sventurato

escursionista non vi era più nulla da fare. Inutili i disperati tentativi dei medici di rianimarlo. La salma veniva poi issata a

bordo del velivolo e trasportata all'obitorio dell'ospedale di Massa a disposizione dell'autorità giudiziaria. LE INDAGINI

affidate ai carabinieri della Compagnia di Carrara hanno consentito di accertare che la morte era stata causata da un

arresto cardiocircolatorio. In stato di choc l'amico che si è visto morire sotto gli occhi il compagno di mille altre escursioni

sulle montagne dell'appennino tosco-emiliano. L'ESCURSIONISTA è stato anche lui soccorso dall'elicottero e visitato dai

medici. Era molto provato e quasi non riusciva più a parlare. In un primo momenti si era sparsa la notizia di due alpinisti

in difficoltà mentre risalivano il sentiero che porta alla vetta del Monte Sagro a quota 1749 metri. LA ZONA della

tragedia è stata localizzata ai Vallini del Sagro, circondata da ravaneti di cava bonificati con suggestive vedute. Un

panorama meraviglioso che spazia dalla costa della Spezia a sud di Livorno che stride col dolore causato dalla tragedia.

Giovanni Vassilli era considerato un escursionista esperto e prudente e non aveva mai avuto alcun tipo di problema in

montagna che amava come pochi come hanno ricordato gli amici più cari che si sono subito precipitati all'obitorio di

Massa per stare vicini ai familiari. I CARABINIERI hanno accertato che non vi erano le condizioni di sicurezza sul

sentiero per una passeggiata senza problemi. Il cielo terso invitava a salire fino alle pendici del Sagro, che si mostrava in

tutta la sua maestosità. La salma è stata recuperata dagli uomini del Cai subito mobilitati dopo la segnalazione di soccorso

e adagiata sulla barella dell'elicottero issata poi a bordo col verricello. Altri escursionisti hanno assistito impotenti alla

disgrazia che si è consumata in pochi istanti. La notizia della morte di Vassilli si è diffusa in atrda serata a Firenze

suscitando grande cordoglio e commozione. L'uomo aveva sempre avuto una passione irrefrenabile per la montagna. Oggi

il magistrato dovrebbe concedere il nulla osta per i funerali. Guido Baccicalupi Image: 20110910/foto/5071.jpg 
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PROGETTO DI PREVENZIONE 

Alluvione simulata del Reno 

Lo studio presentato daTebaldi del Consorzio di Bonifica 

ARGENTA Incrociando le dita assieme ad una qualche �grattatina�, il pubblico degli allagati, ha assistito martedì sera alla

presentazione di uno studio sull�ipotesi di un cedimento (e non un sormonto arginale), dell�argine del Fiume Reno in

piena. L�ing. Gianni Tebaldi del Consorzio di Bonifica di Ferrara, ha illustrato con dovizia di particolari l�interessante

studio che si è basato anche su un evento del 1994. Un�analisi teorica di una breccia causata da un sifonamento che

avrebbe portato 50-60 milioni di metri cubi di acqua su Argenta e dintorni. Un�alluvione simulata utile per verificare quali

le zone che si sarebbero allagate ma soprattutto, verificare se l�impianto idrovoro di Bando sarebbe andato sott�acqua.

Ebbene, in questa ipotesi, la sala macchine di Bando non sarebbe stata intaccata e così potrà prosciugare mentre la falla

sul Reno potrà essere riparata solo dopo la piena. Un elaborato risultato molto utile anche per la stesura del piano di

protezione civile. Anzi, per l�ing. Tebaldi «questo studio di pubblica utilità bisognerebbe farlo anche per i 100 chilometri

del Po». Matteo Negretto, della Coldiretti, oltre a rilanciare le preoccupazioni degli agricoltori per ciò che scorre nei

canali utili (per loro) per irrigare, ha nuovamente lanciato il pericolo nutrie nelle arginature. Paolo Pini (Bonifica Renana)

invece, ha posto l�attenzione sull�urbanizzazione senza confini. (g.c.)
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Roberto Oreficini, responsabile della Protezione Civile Marche. Il vero deus ex machina dell'in... Roberto Oreficini,

responsabile della Protezione Civile Marche. Il vero deus ex machina dell'intero evento, dall'alto delle molteplici

esperienze passate, per quanto riguarda l'apparato tecnico-logistico e sanitario. Il suo impegno per mettere in piedi, per

quelle che sono le sue competenze, un apparato così oliato è partito da anni, ma è proprio negli ultimi tre mesi che è

avvenuta la stretta finale. Cosa significa per lei e per l'ente che guida organizzare un evento di questa portata? «Senza

dubbio in questi ultimi anni la Protezione Civile regionale è stata chiamata a gestire emergenze e importanti avvenimenti

sia in ambito marchigiano, sia nel contesto nazionale e internazionale. Questa volta ci si trova di fronte a una situazione

molto complessa perché interessa di fatto l'intero territorio della provincia di Ancona ed in maniera particolare la parte

della città più antropizzata. È stato perciò necessario armonizzare il lavoro e le competenze di tantissimi soggetti pubblici

e privati». A differenza di altri avvenimenti da lei supervisionati, come ad esempio L'Aquila, cosa ha caratterizzato la

messa a punto del Cen? «Di fatto il Congresso Eucaristico Nazionale è iniziato alla fine del 2008 e da allora a oggi sono

state realizzate una trentina di manifestazioni su tutto il territorio regionale. Per ognuna di esse è stato necessario seguire

gli aspetti organizzativi che hanno avuto riflesso per le amministrazioni pubbliche, e quindi il sistema di protezione civile

ha avuto la possibilità di accostarsi gradualmente alle dinamiche organizzative del Congresso». Quando avete iniziato a

lavorare, quali le tappe di avvicinamento? «Concretamente abbiamo iniziato a costituire e far operare i singoli gruppi di

lavoro, in maniera da poter seguire gradualmente la compilazione del programma, che, come è noto, è predisposto

dall'apposito Comitato ecclesiale che organizza il XXV Congresso Eucaristico Nazionale. In questo periodo ci siamo

dovuti fermare alcune volte per gestire le emergenze che hanno interessato la nostra regione, prima fra tutte la alluvione

dei primi giorni del marzo scorso». Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate nel corso di questi mesi? «Negli

ultimi 3 anni il bilancio dello Stato ha soppresso il trasferimento di fondi alle protezioni civili delle regioni. Tutto questo

ha significato una drastica riduzione delle nostre attività. Gli avvenimenti di questo tipo sono per noi grandissime

esercitazioni, che ci consentono di migliorare la preparazione e gli schemi organizzativi in vista di possibili emergenze

reali». A livello di collaborazioni (enti, amministrazioni, privati) tutto è filato via liscio? «Tutte le amministrazioni si sono

rese protagoniste e partecipi alla elaborazione della pianificazione preparatoria. Si è rivelata particolarmente importante la

figura del Commissario Delegato, che in una prima fase era stato individuato nel Capo del Dipartimento Nazionale della

Protezione Civile e nell'ultimo periodo nella persona del Presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca.

Altrettanto essenziale è stato il compito svolto dalla Commissione Generale di Indirizzo, organismo presieduto sempre da

Spacca e composto dal segretario della Conferenza Episcopale Italiana monsignor Mariano Crociata; il capo del

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Franco Gabrielli; il prefetto di Ancona Paolo Orrei; il presidente della

Provincia di Ancona Patrizia Casagrande; il sindaco di Ancona Fiorello Gramillano». Dopo il Cen e dopo il Papa, cosa

resterà ad Ancona sotto il profilo del prestigio e delle strutture? «Ritengo che la preparazione del XXV Congresso

Eucaristico Nazionale abbia rappresentato per Ancona una occasione di riflessione sul proprio assetto organizzativo, in

particolare per quanto riguarda la circolazione stradale, il sistema dei trasporti, la valorizzazione del proprio patrimonio

storico e artistico. Credo perciò che una volta terminato il Congresso tutto questo potrà rimanere a disposizione della città

di Ancona, dei propri abitanti, e soprattutto dei potenziali visitatori e turisti». Quanto è costato alla comunità marchigiana

organizzare l'evento? «La maggior parte dei costi sostenuti dalla Regione sono per attrezzature e strumenti che in parte

rimarranno alla protezione civile ed in parte alle istituzioni locali, quali ad esempio il sistema di video monitoraggio del

territorio, la risistemazione ed il cablaggio della sede dell'istituto Nautico. La Regione ha poi stanziato altre risorse per

predisporre una pubblicazione turistico culturale da consegnare a tutti i partecipanti, ha erogato risorse agli enti locali per

contribuire a sostenere gli oneri per il lavoro straordinario del personale dipendente e per collaborare nella organizzazione
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degli eventi culturali. Complessivamente nel Bilancio 2011 è stato previsto per tali finalità uno stanziamento pari a

600mila euro. Lo Stato ha invece messo a disposizione del Commissario Delegato 2 milioni di euro destinati soprattutto a

rimborsare gli oneri legati al sistema di sicurezza: volontariato di protezione civile, soccorso sanitario, bagni e transenne,

straordinario per le forze di polizia». Pierfrancesco Curzi 
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NULLA è stato lasciato al caso, l'organizzazione logistica per accogliere il 25�... NULLA è stato lasciato al caso,

l'organizzazione logistica per accogliere il 25° Congresso Eucaristico ad Ancona è stata capillare. La macchina operativa

si è mossa da tempo per non arrivare impreparata all'appuntamento finale, forte delle sue due anime: da una parte la

Protezione civile che ha svolto il grosso del lavoro con i suoi tecnici, gli esperti e i volontari preparati e professionali,

dall'altra il personale congressuale, un mare di volontari, soprattutto giovani. Un dettaglio, curioso e importante, è legato

all'alloggio di 200 vescovi, con assistenti e alcune famiglie numerose, a bordo della nave Riviera del Conero' messa a

disposizione dalla Frittelli Maritime, concessionaria per Adria Ferries. La nave sarà l'unica (assieme ad una da crociera)

presente in porto e servirà da albergo navigante per i porporati. La logistica, ma anche la sicurezza, i soccorsi sanitari. Il

cuore di tutta la macchina organizzativa è il Centro di Coordinamento della Protezione civile, installato per l'occasione

nelle aule dell'istituto nautico Elia' al porto. Nei cinque piani, tetto compreso, del vecchio plesso scolastico si trova il

cervellone' generale dell'evento. Tutto è controllato da quelle stanze. A partire dalla stazione meteo che consentirà un

aggiornamento in tempo reale. E poi le telecomunicazioni, la parte informatica per il controllo degli apparati e la grande

sala operativa. Spazio poi al coordinamento sanitario e dei soccorsi: tutte le ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco,

carabinieri, polizia, guardia di finanza ecc., con annessi equipaggi, saranno gestiti e controllati dal Centro di

Coordinamento. Restando al livello sanitario, non va dimenticata la parte dei soccorsi con un ospedale da campo alla

banchina 5-6 del porto (dietro la Fincantieri) e tre punti medici avanzati (Pma) tra il porto e il Mandracchio. Operativi

volontari dell'Ares, Anpas, Croce Rossa, personale preparatissimo, professionale ed esperto. Ognuno dei dieci giorni del

Congresso ha visto la presenza sul territorio - tra Ancona e città dove si svolgeranno eventi legati al Cen di circa 900-1000

volontari, divisi tra la parte professionale della protezione civile e quella legata al movimento ecclesiale. Questa parte,

circa 700 persone, è interamente alloggiata al centro Salesiano di corso Carlo Alberto, tra loro anche 50 capi équipe che si

sono preparati per un anno all'evento. Il centro è la loro base e il loro alloggio. Lo stesso discorso vale per i volontari di

protezione civile alloggiati al Palascherma di via Monte Pelago, a Pietralacroce. Nel complesso i volontari professionali

saranno circa 300 (a pieno organico il 10 e 11 settembre). Entrambe le fazioni di volontari potranno utilizzare il grande

ristorante all'aperto del Mandracchio, aperto tutto il giorno e in grado di sfornare senza problemi 1000 pasti giornalieri.

L'area di ristoro è stata realizzata all'interno del parcheggio del ristorante il Lazzaretto. Nell'attiguo capannone della Fiera

è stato realizzato uno dei Pma per i soccorsi sanitari. p.cu. 
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UN'IMPONENTE STRUTTURA CON 250 PERSONE TRA MEDICI, INFERMIERI E VOLONTARI L'APPARATO

SANITARIO

SONO 250 gli angeli' che oggi garantiranno i soccorsi e nel complesso il buon funzionamento della sfera sanitaria durante

la Santa Messa del Papa: medici, infermieri, psicologi, volontari e addetti della sala operativa. Il tutto coordinato

dall'ingegner Susanna Balducci, responsabile del gruppo assistenza sanitaria e accoglienza diversamente abili della

Protezione civile. L'organizzazione generale. Un apparato incredibile, un intreccio armonioso di competenze,

professionalità e grande passione per risolvere ogni tipo di emergenza sanitaria. Numeri impressionanti adeguati al maxi

afflusso di pellegrini, con settori dedicati e una perfetta razionalizzazione del sistema. La parte logistica (strutture,

apparati e materiale) sarà garantita dalla Protezione civile, l'Ares si occuperà di mettere il personale professionale

(abituato ad interventi in tutto il mondo per maxi-emergenze), mentre Anpas, Croce Rossa, Cisom e Misercordie

svilupperanno la parte volontaria e dei trasporti. Nel complesso dunque saranno 250 le persone materialmente impegnate,

ci saranno 3 Pma (posti medici avanzati), 1 ospedale da campo, 20 squadre per i soccorsi a piedi dentro l'area, 15

psicologi, più di 20 ambulanze, senza dimenticare 3 tende per la decontaminazione dei visitatori nel caso di uno

sversamento di sostanze tossiche, curate da vigili del fuoco e Croce Rossa. LE STRUTTURE: un Pma si trova dietro il

palco e servirà sia i protagonisti della Santa Messa che le persone sedute, autorità ecc., circa 4mila persone. Il

coordinatore è il professor Paolo Pelaia, capodipartimento del Dea di Torrette e primario della clinica di rianimazione,

mentre il responsabile è il dottor Stefano Polonara, primario del pronto soccorso sempre dell'ospedale di Torrette. Ci

saranno in servizio 2 medici e 2 infermieri professionali oltre a 4 squadre (ognuna fatta di 4 membri) con medici,

infermieri e soccorritori base. Sempre nell'area di Fincantieri ci saranno altri due Pma, uno dietro il palco per i disabili,

l'altro al suo opposto. Nel complesso nei due Pma saranno in servizio almeno 80 tra medici e infermieri dell'Ares oltre a

15 squadre di soccorso a piedi, 5 con defibrillatore. L'ospedale da campo: in realtà l'appellativo è Cme, ossia Centro

medico di evacuazione, ubicato proprio davanti all'ingresso della Fincantieri (al di là della mura) nell'area delle banchine

5-7 del porto. Si tratta in tutto e per tutto di un vero e proprio ospedale. L'unica cosa che manca è la sala operatoria. Il

Cme serve da filtraggio dei pazienti, in servizio un sistema di triage per selezionare i pazienti e le gravità dei quadri

clinici. Quelli più gravi saranno trasferiti all'ospedale di Torrette dove è stato preparato un piano Peimaf (Piano di

emergenza intraospedaliera per massicci afflussi di feriti). Piano di cui si sono dotati tutti gli altri ospedali della provincia.

A coordinare il Peimaf di Torrette c'è il dottor Mario Caroli, presidente dell'Ares dopo la scomparsa a luglio del dottor

Marco Esposito che il piano lo ha messo a punto. Tornando al Cme, sono in servizio nell'ospedale avanzato almeno 70 tra

medici e infermieri, all'interno è possibile fare radiografie, c'è un laboratorio analisi e trattamento per i pazienti più critici

da stabilizzare prima del passaggio a Torrette. Trasporti e coordinamento del sistema. Nel cantiere sarà attiva un'auto

elettrica con barella per il prelievo dei feriti da portare nei Pma. Nell'area Fincantieri, interna ed esterna, saranno attive

almeno una ventina di ambulanze, comprese quelle per i disabili. L'intero sistema dei soccorsi sarà gestito da personale

del 118 dall'interno della sala operativa dedicata creata dentro il Centro di Coordinamento della Protezione civile. Un

sistema di emergenze sanitarie parallelo a quello ordinario del 118. Pierfrancesco Curzi � Ú��
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ALMENO 500 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri vigileranno sul grande evento. Per la pri... ALMENO 500 tra poliziotti,

carabinieri, finanzieri vigileranno sul grande evento. Per la prima volta nelle Marche oltre ad agenti ed investigatori,

l'intera organizzazione della sicurezza si potrà avvalere di un modernissimo sistema di videosorveglianza. Chiamarlo

capillare sarebbe riduttivo visto che in giro per Ancona sono state piazzate nel complesso qualcosa come 87 telecamere,

54 delle quali sofisticatissime, l'ultima frontiera in materia di videosorveglianza. Il terzo apparato per garantire la

sicurezza, sia nel corso dei lavori del Congresso che, soprattutto, nel grande giorno della Santa Messa dentro la

Fincantieri, è l'apparato personale e privato che arriverà al seguito di Papa Benedetto XVI. Tutti gli spostamenti del Santo

Padre saranno seguiti con la massima attenzione attraverso una serie di strati di protezione. Ogni angolo del percorso che

compirà la Papamobile, dal porto fino a Colleameno (e ritorno) e poi in giro per il centro storico durante gli incontri del

pomeriggio, è stato setacciato e bonificato per evitare rischi di qualsiasi genere. L'apparato di sicurezza, la forza pubblica.

La cifra di 500 agenti è indicativa, ma in realtà tra personale già in servizio ad Ancona e quello in arrivo a supporto, su

disposizione del Ministero dell'Interno, di agenti e militari ce ne potrebbero essere anche di più. Ogni arma ha dispiegato i

suoi uomini sul perimetro, dividendosi i compiti. Sarà attivo anche un reparto operativo pronto ad entrare in azione in casi

di necessità, qualora avvengano fatti di rilevante importanza. Tutti i movimenti saranno controllati e guidati dalla sala

operativa centrale, allestita dentro l'istituto nautico dove ognuna delle forze di polizia disporrà di sue postazioni e apparati

dedicati. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, polmare, corpo forestale, senza dimenticare i vigili del fuoco che

potranno contare anche sugli uomini in servizio al distaccamento porto e sulla professionalità dei sommozzatori. Il grande

fratello. Ogni angolo della città sarà controllato dall'occhio mobile del modernissimo apparato di videosorveglianza

installato grazie alla Protezione civile della Regione Marche con un progetto finanziato dal ministero. A differenza dei

vecchi sistemi, questo è dotato di un'altissima definizione, attraverso uno zoom prodigioso è possibile delineare con

nitidezza anche i particolari più piccoli e lontani, inoltre il raggio d'azione delle telecamere è molto vasto. Le 54

telecamere del progetto (le altre sono di competenza dell'Autorità portuale e di altri enti) sono già attive da giorni e sono

coordinate dal personale tecnico al lavoro 24 ore al giorno il 10 e l'11 settembre dentro la sala operativa del Centro di

Coordinamento della Protezione civile. La cosa più importante, infine, è che l'intero sistema, telecamere ed elaborazione

dati, resterà in dotazione alla città di Ancona. Le stesse immagini, infatti, potranno essere visionate da tutte le forze

dell'ordine. Un bell'aiuto per contrastare microcriminalità e vandalismi. Il Papa e la sua sicurezza. Per questioni di

opportuna segretezza, non è chiaro come e da quanto personale sarà composto l'apparato di protezione del Santo Padre. La

cosa certa è che Papa Ratzinger arriverà direttamente al porto di Ancona con un elicottero messo a disposizione

dall'aeronautica militare. In realtà gli elicotteri saranno tre e trasporteranno le guardie di sicurezza e lo staff del Pontefice,

i velivoli atterreranno al molo Woytila, di fronte alla capitaneria di porto. Ad attendere ci sarà la Papamobile che trasferirà

il Papa dentro lo stabilimento Fincantieri dove sarà celebrata la Messa. L'11 settembre la residenza di Colle Ameno sarà

zona riservata esclusivamente alla Gendarmeria vaticana e alle guardie svizzere. Le autorità e le forze dell'ordine italiane

non potranno accedervi e non avranno alcuna competenza. Lo stesso dicasi per il palco dentro il cantiere navale durante la

Santa Messa. Il prefetto di Ancona, Paolo Orrei, e il questore, Arturo De Felice rassicurano: «Ancona non sarà una città

blindata e tanto meno militarizzata. Gli anconetani e i pellegrini quasi non si accorgeranno dell'evolversi dell'evento. Sarà

importante dare sempre una informazione capillare e collaborare tutti assieme». Pierfrancesco Curzi 
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A fuoco bosco e sterpaglie a San Vittore, scatta l'indagine L'INCENDIO TUTTO E' INIZIATO ATTORNO ALLE 17. E'

INTERVENUTO ANCHE UN ELICOTTERO. NON SI ESCLUDE L'ORIGINE DOLOSA

GENGA INCENDIO di sterpaglie e area boschiva ieri pomeriggio lungo le pendici montuose nei pressi degli abitati di

Valtreara e San Vittore. Il rogo, scoppiato attorno alle 17, è stato circoscritto abilmente dai vigili del fuoco di Fabriano

che assieme ai colleghi di Jesi e all'ausilio di un elicottero appositamente arrivato da Ancona sono riusciti a domare le

fiamme. FINO A TARDA SERA, comunque, è continuata l'operazione di bonifica dell'area che non ha interessato la zona

abitata e che si trova in un tratto particolarmente impervio tra le colline dell'entroterra. NESSUN PROBLEMA nè per la

vicina Statale 76 dove la circolazione è proceduta regolarmente, nè per le abitazioni delle frazioni di Genga. Abbastanza

contenuto, secondo le prime stime, il perimetro della zona bruciata, mentre sono ancora al vaglio degli inquirenti le cause

che hanno generato il rogo. Pur restando in piedi l'ipotesi dell'accidentalità e delle cause naturali, non si esclude a priori la

possibilità del dolo e peraltro sarebbe l'ennesimo caso in questa fine estate in cui qualche cretino non trova di meglio che

appiccare il fuoco nell'hinterland fabrianese. a. d. m. Image: 20110911/foto/248.jpg 
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«La città ha superato brillantemente questo test» IL BILANCIO CORO UNANIME. SODDISFATTO ANCHE IL

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE

«ANCONA ha superato brillantemente il test e il dispositivo di sicurezza ha funzionato al meglio». E' un coro unanime. Il

XXV Congresso Eucaristico Nazionale si è ufficialmente chiuso ieri alle 18,29, quando l'elicottero con a bordo il

Pontefice è decollato dal porto dorico. Un minuto dopo era già tempo di bilanci: «Sono molto soddisfatto sottolinea il

questore di Ancona, Arturo De Felice , nessuna sbavatura, direi che si possono promuovere sul campo tutte le forze

dell'ordine, la Protezione civile, i vigili del fuoco e i volontari che hanno collaborato alla riuscita di un appuntamento

inedito, per dimensioni e ribalta internazionale, per la città». Massima soddisfazione per il responsabile della Protezione

civile, Roberto Oreficini: «Il coordinamento dell'ufficio del commissario generale del Cen, il presidente Spacca

puntualizza Oreficini ha funzionato alla perfezione. All'inizio dell'avventura, tre mesi fa, c'era molto scetticismo: la

situazione di Fincantieri e la decisione di programmare la Messa col Papa proprio dentro il cantiere, l'anniversario delle

Torri Gemelle. Tutto remava contro, qualcuno ci aveva preso per degli sprovveduti. In realtà il lavoro svolto è stato

inappuntabile, tutto ha funzionato alla grande, dal primo all'ultimo giorno. Per noi è stata una grande esercitazione, adesso

sappiamo di poter far fronte a qualsiasi evenienza. Ma è stata un'ottima occasione per Ancona e per gli anconetani che

ringrazio per la collaborazione. Si temevano isterismi, gente che lasciava la città, nulla di tutto ciò. E vogliamo parlare

dell'indotto? Ancona è una città appetibile e si è fatta vedere in tutta la sua bellezza ed efficienza». Qualche numero: oltre

350mila persone nel complesso, nella giornata di ieri 80mila bottigliette d'acqua diffuse ai pellegrini. 100mila sedie di

cartone, altrettanti cappelli per proteggersi dal sole. Momenti di massima allerta non sono mancati: «Quando ci sono da

prendere decisioni importanti e rapide rivela Oreficini il rischio aumenta. Ripenso, ad esempio, alla Via Crucis di martedì

scorso, non doveva essere itinerante e invece alla fine la gente si è unita alla manifestazione religiosa. Non lo avevamo

previsto, per cui abbiamo dovuto cambiare i piani, aprire le transenne, cambiare i percorsi. Il momento più bello ed

intenso? L'intera giornata di oggi (ieri, ndr) è stata indimenticabile, ma onestamente devo dire che la Processione

Eucaristica di giovedì è stato qualcosa di davvero incredibile e di mai visto per la città». Nel giro di quattro giorni l'intera

struttura organizzativa sarà smontata, dal palco al centro di coordinamento, con tutte le attrezzature che restano operative

per altri scopi. In particolare le 54 telecamere, da oggi saranno utilizzate direttamente dalle forze di polizia. p. cu. 
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Due malori gravi. E poi un incidente con feriti LA MACCHINA DEI SOCCORSI COLPI DI CALORE E SVENIMENTI.

IN CITTA' RAFFICA DI VEICOLI RIMOSSI

INTERVENTI I soccorritori in azione sulla piana di Fincantieri

CALDO E FOLLA non hanno formato quel mix terribile che ci si aspettava alla vigilia del grande appuntamento della

Messa con Papa Benedetto XVI. Nonostante molti fedeli siano rimasti sotto il sole per quasi sette ore, il bilancio della

macchina dei soccorsi messa in piedi dalla Protezione civile e dall'Ares è stato positivo e al di sotto delle attese. Appena

dieci i pazienti visitati nel grande e attrezzato ospedale da campo (Cme) dove sono arrivati in particolare due casi gravi. Si

tratta di altrettante donne sopra i 70 anni che nel cuore della morsa del caldo hanno ceduto palesando violente crisi di

calore. LE PAZIENTI hanno avuto bisogno di essere trasferite al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in quanto

necessitavano di approfondimenti diagnostici. Non sarebbero in pericolo di vita. Per il resto i tre Pma, posti medici

avanzati, dentro l'area del cantiere hanno lavorato con costanza visitando e accogliendo decine di persone. Tutti casi

simili: colpi di calore, lipotimie, crisi respiratorie, svenimenti. Persone che, nonostante la continua fornitura di acqua,

hanno bevuto poco e alla fine hanno pagato il conto. SONO INVECE RIMASTI feriti in maniera grave le due persone

coinvolte in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi del casello autostradale di Ancona nord. Un

incidente legato, anche se indirettamente, al grande flusso di veicoli dal casello, intasato di mezzi, tra bus e auto, per

l'accesso ad Ancona. Flussi che hanno riguardato la mattina presto e appunto il pomeriggio, quando la maggior parte delle

quasi 100mila persone si sono rimesse in viaggio verso le varie destinazioni. Sotto il profilo della viabilità, per il resto,

l'organizzazione ha dato ottime risposte. Si temeva per lo sciopero dei vigili, poi cancellato, e alla fine il personale della

municipale ha fatto la sua parte. NESSUN INCIDENTE, lievi rallentamenti, ma una raffica di veicoli rimossi. Si tratta di

auto e scooter lasciati lungo il percorso centro-Colle Ameno, il percorso transennato. Un bilancio molto pesante: più di 50

i mezzi portati via da 4 ditte di rimozioni. Per i proprietari la multa di 39 euro per divieto di sosta e in media tra gli 80 e i

120 euro per la rimozione: «Abbiamo avvisato gli anconetani due settimane prima e gli ultimi giorni sono stati lasciati

degli avvisi precisa il comandante della municipale, Tiziano Fulgi , di più non si poteva fare. Quelle macchine andavano

rimosse per piazzare le transenne. Il mio personale? Un lavoro encomiabile». p. cu. Image: 20110912/foto/30.jpg 
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Monte Sasso, dopo un anno la frana è ormai in sicurezza MERCATO SARACENO PRESTO VERRÀ REVOCATA

UN'ORDINANZA LIMITATIVA

VERSO LA SOLUZIONE Anche i risultati dell'inclinometro stanno rassicurando su una situazione che sta tornando alla

normalità

SI STANNO ormai definendo le situazioni degli eventi franosi che da oltre un anno (marzo 2010) hanno martoriato

Mercato Saraceno. Per la frana di Piavola in via Pietro Nenni è già stata revocata l'ordinanza che, per motivi di sicurezza,

impediva l'utilizzo del magazzino di un'officina meccanica e un piazzale di una casa privata. Invece per l'enorme

movimento franoso avvenuto nel marzo di quest'anno, a Taibo in via Ugo la Malfa, si stanno preparando gli atti per

revocare l'ordinanza che ha interdetto l'utilizzo di una abitazione privata e parte di un piazzale di una carrozzeria. Nella

lista resta da risolvere la situazione riguardante la madre' di tutte le frane del territorio mercatese: la rupe di Monte Sasso.

ANCHE in quest'ultimo caso la situazione si sta mettendo per il meglio. Infatti è al vaglio un provvedimento che potrà,

come nei casi precedenti, fare decadere il divieto di accedere sempre per motivi di sicurezza e incolumità dei residenti e

operatori della zona all'interno di un allevamento avicolo e in una abitazione situata nei pressi della rupe di Monte Sasso.

Ricordiamo che il 4 marzo 2010, a seguito di piogge ininterrotte, si staccò una parte rocciosa della rupe (mista a terra ed

acqua), poi massi e tronchi di piante che cadendo da una altezza di trenta metri rotolarono creando pericoli che

obbligarono a fare evacuare una famiglia residente nelle vicinanze. Inoltre venne chiuso un allevamento avicolo. Ora che

tutti gli interventi di ripristino della zona e la messa in sicurezza della rupe (è stato rimosso il materiale che era rimasto

sospeso inoltre è stata effettuata la risagomatura della cavità creatasi con il distacco della rupe) sono stati effettuati, si

stanno tirando le somme per valutare se un ragionevole grado di sicurezza e di stabilità della rupe possano permettere la

revoca dell'ordinanza. Insomma si va verso questo tanto atteso provvedimento. A SUPPORTARE fortemente questa

possibilità c'è anche il dato confortante che fornisce l'inclinometro, uno strumento di sicurezza che misura il movimento e

l'inclinazione del sottosuolo posizionato a 26 metri di profondità. Nella prima verifica effettuata, qualche mese fa, non

sono emersi segni percettibili di movimento del sottosuolo intorno alla rupe di Monte Sasso. Ora si è alla stretta finale,

che però va considerata la fase più delicata. Infatti, sulla base di questi interventi di messa in sicurezza (più che altro

preventivi) e di altri elementi raccolti dai tecnici del Servizio Tecnico di Bacino (l'ex Genio civile), va rivista l'ordinanza

restrittiva. Ed è quello che stanno facendo in questi giorni i tecnici e il sindaco di Mercato Saraceno. E la fumata bianca

pare sempre più vicina. Nei mesi scorsi sono stati pure messi a disposizione dei finanziamenti per incaricare un geologo

(con mezzi e strumenti adeguati) a tenere sotto stretta osservazione gli eventuali movimenti della rupe di Monte Sasso che

è diventata una sorta di sorvegliato speciale'. Non va mai dimenticato che ci si trova di fronte ad una frana attiva come è

documentato da vari vari studi ed eventi che hanno radice nel passato. Image: 20110910/foto/1820.jpg 
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In servizio 20 nostri gruppi con 126 volontari PROTEZIONE CIVILE

SARANNO 20 i gruppi comunali e le associazioni di Protezione civile del Fermano, per un totale di 126 volontari, che,

oggi e domani, presteranno il loro servizio al Congresso eucaristico nazionale di Ancona. In ambito sanitario, offriranno

la loro collaborazione Misericordia di Montegiorgio, Croce Rossa e Anpas con 50 volontari. Nel Centro di

coordinamento, allestito all'interno dell'Istituto nautico di Ancona, sono impegnati anche i referenti provinciali Domenico

Nori, Maurizio Zingarini e Giordano Malaspina, assistiti da Natalia Mattioli e Giuliano Aleandri, funzionari del servizio

di Protezione civile della Provincia di Fermo. 
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ANTONIO MONOPOLI 10 Il volontario di Sant'Elpidio a Mare della Protezione civile ave... ANTONIO MONOPOLI 10

Il volontario di Sant'Elpidio a Mare della Protezione civile aveva colto con gli arnesi in mano un uomo pronto ad

appiccare un incendio. Il piromane gli ha vigliaccamente scagliato addosso una pietra ed è fuggito, ma Monopoli merita

l'encomio di tutti per il suo senso del dovere. RESIDENTI DI TRE ARCHI 9 Hanno notato una persona sospettta, armata

di pistola, e si sono rivolti alla polizia, che ha arrestato il brutto ceffo. È la risposta concreta del quartiere ad una settimana

di sangue, solo con la mobilitazione generale si può asportare il cancro della criminalità e permettere a Tre Archi di

mostrare solo la sua faccia bella. LANFRANCO BELEGGIA 8 Ha fatto fiorire a Torre di Palme uno dei migliori resort a

cinque stelle delle Marche, Villa Lattanzi, alzando di tanto la qualità della ricettività della nostra provincia. ANTONIO

SANTANGELO 7 Ha organizzato un'altra edizione eccellente delle Giornate delle percussioni. Fermo è stata invasa da

giovani musicisti di tutto il mondo, che proprio nel Fermano hanno visto realizzato il loro sogno di musicisti. PADRE

ALEX 6 Dopo sette anni, ha lasciato il posto di cappellano dell'ospedale Murri. La sua è stata una presenza sempre

discreta, con il rosario in mano e portando la comunione nelle camerate ha alleviato il dolore e ridato speranza a tanti

ammalati e alle loro famiglie. ANDREA AGOSTINI 5 Dopo tre anni è già fuori dal Municipio, voleva ridurre in cenere

un certo modo di amministrare la cosa pubblica e, invece,con il cerino in mano c'è rimasto lui. Ma deve prendersela

soprattutto con se stesso: come pretendeva di troncare con il passato accettando di convivere ogni giorno con i vecchi

marpioni della politica? UFFICIO SCOLASTICO 4 Ha organizzato una convocazione carbonara per l'assegnazione delle

cattedre, un assist per chi altrimenti non avrebbe avuto chance. Nell'era di internet però diventa sempre più difficile

metterla nel sacco a qualcuno. GOVERNO E ALLUVIONE. 3 Nella manovra ci sarebbero i fondi per la Basilicata e non

per il Fermano e le Marche. È l'ennesima riprova dello scarpo peso dei politici locali e regionali, e del fatto che Roma non

ci considera proprio. Image: 20110911/foto/1002.jpg � Ú��
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Al via il tirocinio per Volontari del soccorso alpino Saer PIEVEPELAGO

PIEVEPELAGO IL CORPO regionale dei Volontari di soccorso alpino ha aperto le iscrizioni per il Corso di formazione

per operatori modulo estivo' che si svolgerà dal 15 al 17 settembre 2011; gli interessati possono contattare la direzione

scuola regionale. Info: www.saer.org. Il Soccorso alpino e speleologico dell'Emilia Romagna effettua una media di oltre

800 interventi di soccorso all'anno, che comprendono: ricerca dispersi, recupero di pericolanti, feriti e caduti in montagna

e supporto al sistema sanitario regionale per soccorsi in ambiente impervio. La quasi totalità degli interventi avviene nel

territorio regionale, il Saer è chiamato, tal volta, a supportare i colleghi di altre regioni per interventi nelle regioni

limitrofe, interventi particolarmente complessi o di soccorso speleologico. 

Data:

10-09-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Al via il tirocinio per Volontari del soccorso alpino Saer

Argomento: Pag.CENTRO 117



 

 

Resto del Carlino, Il (Pesaro)
"A fuoco il monte Nerone, mobilitati aerei e elicotteri" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

PESARO E PROVINCIA pag. 5

A fuoco il monte Nerone, mobilitati aerei e elicotteri STANNO bruciando da ieri una ventina di ettari di bosco alle

pendici del Monte Nerone, non lontano dall'abitato di Pieia e da Serravalle di Carda. Impossibile per i vigili del fuoco

arrivare da terra al centro dell'incendio, che si trova in un lungo inaccessibile. Per questo è stato necessario far intervenire

prima un elicottero delle Forestali e poi altri mezzi aerei per colpire il fuoco dall'alto. Il rifornimento d'acqua per gli aerei

è stato fatto sia nel lago di Trasimeno che nel lago di Ridracoli (nel Forlivese) perché altri invasi d'acqua più vicini sono a

secco. I vigili del fuoco intervenuti sono partiti da Urbino, Cagli, Fano e in serata anche da Pesaro. Si temeva che il vento

potesse spingere le fiamme proprio verso il piccolo borgo di Pieia dove già in passato si era avuto un incendio molto vasto

che aveva messo in pericolo l'antico borgo. In questo caso, i vigili del fuoco insieme alle Forestali sono riusciti grazie ai

mezzi aerei a contenere le fiamme che hanno comunque distrutto una vasta area boschiva di estremo valore. Image:

20110912/foto/5319.jpg 
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SABATO, 10 SETTEMBRE 2011

- Cecina

Il primo soccorso? Lo spiega un video 

Ciak in città dei volontari. Il film destinato alle scuole 

M.G.N. 

 CECINA. Piccoli volontari crescono. Grazie ad un video che mostra le operazioni di base per il primo soccorso:
video destinato ai bambini delle scuole elementari e medie e che è stato realizzato mercoledì. «Il nostro obiettivo -
dichiara Valerio Calderini, responsabile Protezione Civile - è quello di informare i bambini più piccoli per
permettere loro di diventare cittadini consapevoli”.
 Il video è parte del progetto “Oxy” che da tempo si occupa di istruire i più piccoli sulle procedure Bls (Basic Life

Support) necessarie in caso di incidenti o malori. Negli adulti queste tematiche creano diffidenza o timore.

“I bambini, invece - sostiene Calderini- sono curiosi, vivaci e attenti. Forse non saranno in grado di praticare un

massaggio cardiaco, ma dopo questo video e i relativi incontri nelle scuole sapranno comunicare ad un adulto le corrette

azioni da fare”.

Il video simula una situazione di emergenza dove un ragazzo ha avuto un infarto. Tutti i protagonisti, disinformati e

distratti, compiono gravi errori nel soccorrere la vittima: gli amici creano confusione, la comunicazione al 118 è formulata

in modo sbagliato, l'ambulanza sbaglia strada e l'intervento non riesce come dovrebbe. Dopo questo primo video vengono

date le spiegazioni necessarie a realizzare un intervento efficace, facilitando così le operazioni di soccorso dell'ambulanza.

Il secondo video mostra, infatti, come dovrebbe andare la situazione, svolgendo correttamente tutte le manovre necessarie

a salvare la vita del ragazzo.

Il video è stato realizzato in collaborazione con la Misericordia, la Pubblica Assistenza di Cecina e Bibbona e la Croce

Rossa di Donoratico, oltre alle principali forze dell'ordine tra cui polizia municipale, vigili del fuoco, carabinieri e corpo

forestale.

Protagonisti del video, girato al Palasport Franco Poggetti, sono stati i ragazzi della prima squadra di basket di Cecina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Data: Estratto da pagina:

10-09-2011 1Il Tirreno
il primo soccorso? lo spiega un video - m.g.n.

Argomento: Pag.CENTRO 119



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

ASSOCIAZIONE PROCIV 

Protezione civile, corso per bambini 

 LIVORNO.  La Prociv Livorno ha organizzato un corso di avvicinamento alla protezione civile per bambini e ragazzi

denominato “Crescere con la protezione civile”. Il corso interesserà le scuole della primaria del Comune di Livorno per

far conoscere ai bambini come spegnere un incendio boschivo, imparare a fare i nodi da arrampicata, apprendere l'uso

delle radio portatili, apprendere nozioni sull'uso di una motopompa pompa ad alta pressione, capire l'importanza dell'uso

di dispositivi di protezione personale e affrontare insieme tutte le tematiche di protezione civile. Gli istituti interessati

possono rivolgersi all'associazione, tel. 388 3443194.
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LUNEDÌ, 12 SETTEMBRE 2011

- Pontedera

Ordigno trovato a Livorno Divieti e controlli: Lajatico va in aiuto agli artificieri 

LAJATICO. Sindaco, carabinieri e uomini della protezione civile locale hanno collaborato nell'operazione servita a fare

brillare un ordigno bellico, che è stato recuperato a Livorno nel quartiere Venezia dove sono state evacuate circa seimila

persone, nella cava di Poggio Castellaro di proprietà di Arcenni.

È la seconda volta in pochi mesi che un ordigno bellico recuperato nelle nostre zone viene fatto brillare nelle cave di

Lajatico.

Delle operazioni è stata informata anche la protezione civile dell'Unione Valdera che ha fornito la sua collaborazione al

buon esito del brillamento.

Fin dalle 10 del mattino sindaco e forze dell'ordine erano nella zona interessata dalle operazioni degli artificieri.

Altro servizio a pagina 9 
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LUNEDÌ, 12 SETTEMBRE 2011

- Livorno

Al PalaLivorno l'attesa insieme ai volontari 

 LIVORNO.  Sauro Canessa e la sorella Rita aspettano a distanza il disinnesco della bomba con le dita incrociate: vivono

nel palazzo che si affaccia proprio sulla vecchia cantina del Venezia, dove è stata ritrovata e ingabbiata la bomba. I due

sono al PalaLivorno insieme a un centinaio di anziani che sono stati accompagnati fuori dal quartiere prima

dell'evacuazione, grazie all'aiuto dei volontari del soccorso livornese. La mattinata al palazzetto (dove erano stati attivati

anche alcuni schermi) è passata tra caldo e qualche screzio dettato dalla convivenza forzata. Tra gli “sfollati” di Porta a

Terra anche suor Genoveffa e suor Daniela, le trinitarie della Venezia. Qualcuno ha portato con sé l'amico a quattro

zampe: sia cani che gatti. Nell'area era stato allestito, con l'aiuto del personale medico, uno spazio per i non

autosufficienti, che sono stati trasportati fuori e dentro il rione dei canali con le ambulanze di Svs, Misericordia, Croce

Rossa e i mezzi della protezione civile.
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