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Centro, Il
"" 

Data: 13/12/2011 

Indietro 

 

- Pescara

Civitella, Santucci: la frana è una priorità 

CIVITELLA CASANOVA. «Come consigliere provinciale mi sono battuto per intervenire sulla frana che interessa la

strada Princialunga, in prossimità di Civitella». Lo chiarisce Gabriele Santucci, fautore nel 2009 dell'emedamento da

730mila euro per la realizzazione di un ponte. Il progetto, però, realizzato nel 2011, prevede oggi una spesa di 1.200mila

euro. «Tenuto conto che sarebbe stato difficile concludere l'intervento per le minori risorse disponibili», dice Santucci,

«mi sono preoccupato di far mettere in sicurezza la frana, predisponendo una variazione di bilancio per i lavori. In aula è

arrivato, invece, un emendamento per destinare le somme del ponte alla messa in sicurezza di altri tratti della strada

provinciale, Volendo risolvere il problema della frana, non ho firmato e ho votato contro». (c.f.)
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Ieri ancora disagi a Roma: traffico impazzito, metropolitana a singhiozzo e black out 

Il maltempo si sposta verso il sud 

 PESCARA. Roma in tilt tra pioggia e black out. Sono diversi i quartieri della capitale che ieri, a causa del maltempo, si

sono ritrovati senza corrente elettrica. Ad essere stata messa più in ginocchio, la parte sud della capitale: dall'Eur a Ostia,

passando per Vitinia, Infernetto e Axa, dalla Casilina alla Prenestina fino a Cinecittà, dove per più di un'ora i semafori di

via Tuscolana sono stati spenti a causa di un fulmine che ha colpito una cabina elettrica.

La causa dei diversi black out è stata quasi in tutti i casi l'allagamento di centraline o cabine dell'elettricità che, tra l'altro,

per poter essere rimesse in funzione devono prima asciugarsi. In alcuni casi sono stati anche dei fulmini il motivo

dell'assenza di elettricità, come nel caso di Cinecittà.

La situazione comunque è tornata alla normalità nel giro di qualche ora, a parte piccoli problemi di calo di tensione

elettrica. L'ultimo quartiere in cui è stato ripristinato il servizio è il Quadraro.

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il centro Italia si estenderà alle regioni meridionali del Paese,

portando piogge e temporali specialmente sui versanti tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento

della protezione civile ha emesso un'allerta meteo: gli esperti prevedono piogge e temporali anche molto intensi,

accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, sulla Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria.
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Il volontariato si è messo in mostra.

L'edizione numero 11 del tradizionale “albero” ha evidenziato le potenzialità del settore. Il loggiato Gildoni ha accolto
gli stand delle associazioni.

CITTA' DI CASTELLO12.12.2011

indietro

Albero del volontariato Volontarino saluta l'assessore

\[ p.p. ) L'Albero del volontariato ha fatto centro un'altra volta. Non solo perché le 50 associazioni presenti si sono messe

in mostra al meglio delle loro potenzialità, ma perché ogni anno che passa si tocca con mano come ci sia una positiva

evoluzione delle varie attività e che i tifernati e gli altotiberini si confermano persone assai sensibili; anche se c'è la crisi la

loro offerta in favore del volontariato cercano di assicurarlo. L'edizione di quest'anno sarà ricordata anche perché sia il

gruppo di protezione civile Alfa che la Croce rossa hanno deciso di mettere in mostra le proprie capacità facendo una

dimostrazione in piazza su come viene effettuato un adeguato soccorso in emergenza post terremoto con relativo crollo.

La giornata tifernate dedicata all'Albero del volontariato è stata un po' uggiosa, pioggerella il mattino e anche nel primo

pomeriggio. Poi per fortuna dei tanti volontari che avevano preparato al meglio il loggiato Gildoni con i loro stand (dove

si poteva toccare con mano quanta dedizione mettono nel proprio operare, nel portare assistenza a chi è meno fortunato e

anche nel raccogliere fondi per strumentazioni d'avanguardia per l'ospedale cittadino, oppure per formare personale

medico in favore di chi soffre), nel tardo pomeriggio si è potuto godere della clemenza del tempo, che ha richiamato tante

persone in centro. Il taglio del nastro è stato fatto dal sindaco Bacchetta accompagnato dall'assessore Carletti che sono

stati accolti dalla mascotte della manifestazione “Volontarino” a simboleggiare come tutti sono uguali e che c'è davvero

vivacità e sensibilità in questo settore dimostrato dall'alto numero di associazioni presenti. A promuovere l'appuntamento

numero 11 con l'Albero del volontariato sono stati anche quest'anno il Comune di Città di Castello e lo sportello tifernate

del Cesvol. La kermesse si è chiusa attorno alle 20 all'interno del loggiato Gildoni e nell'adiacente piazza Matteotti. Oltre

50 le associazioni che hanno risposto all'appello, in rappresentanza di 3 regioni (Umbria, Toscana ed Emilia Romagna) e

7 comuni (Città di Castello, San Giustino, Umbertide, Monte Santa Maria Tiberina, Gubbio, Sansepolcro e Bagno di

Romagna). Come di consueto, le associazioni di volontariato in senso stretto sono state affiancate da alcune realtà

associative la cui presenza è legata a specifici progetti di solidarietà. Città di Castello può ben vantarsi di tutto questo

volontariato e l'iniziativa dell'albero ne è la dimostrazione pratica perché ogni anno c'è un ramo in più e questo anche per

il proficuo lavoro sinergico tra Comune e Cesvol

Data:

12-12-2011 Corriere dell'Umbria
Il volontariato si è messo in mostra.

Argomento: Pag.CENTRO 3



 

Portale CORRIERE DI MAREMMA

Corriere di Maremma
"" 

Data: 12/12/2011 

Indietro 

 

Allerta meteo - Auto nel fosso, salvata dai vigili.

Crolla parte di un tetto a Roselle, strade allagate. La donna era rimasta incastrata all'interno.

GROSSETO12.12.2011

indietro

“Pioggia accompagnata da temporali forti nelle prossime ore in Toscana, con particolare intensità sulle province centro

meridionali”. Per questo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso già da ieri pomeriggio un

avviso di “criticità moderata” con validità dalla mezzanotte di ieri e per tutta la giornata di oggi. L'allerta riguarda le

province di Firenze, Livorno, Pisa, Grosseto e Siena. Fino a stasera sono infatti previste precipitazioni sparse a carattere di

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

interessare tutta la regione. “I cumulati nelle 24 ore potranno risultare da localmente abbondanti su tutte le aree fino a

molto abbondanti in concomitanza dei fenomeni temporaleschi più intensi nelle aree interessate dall'allerta”: un

linguaggio tecnico che in definitiva vuol dire la possibilità di pioggia forte e temporali con tutto quanto ne consegue. A 
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AL PANORAMA 

I volontari Cri confezionano i regali per raccogliere fondi 

Fino alla vigilia di Natale il comitato locale della Croce Rossa sarà presente al centro commerciale Panorama e si

impegnerà nuovamente con tutti i suoi volontari e volontarie per confezionare i pacchi regalo che i clienti vorranno

preparare con i loro acquisti. Il servizio è come sempre ad offerta libera e coprirà tutti gli orari di apertura (con esclusione

delle mattine di oggi, domani, e venerdì). Con il ricavato delle offerte la Croce Rossa potrà rinnovare il parco mezzi

acquistando un�auto da adibire ai numerosissimi servizi sociali di trasporto disabili, emergenza ed aiuto alle persone

indigenti che il svolge con impegno e dedizione. Nel 2010 questi servizi hanno portato i volontari della Croce Rossa a

percorrere 176.465 chilometri. Il comitato sassolese Cri, fondato nell�ormai lontano 1993, è attivo nella protezione civile,

e nell�assistenza, nella prevenzione e cura di coloro che soffrono. (al.sci.)
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Sala, la protezione civile una squadra di campioni 

SALA BAGANZA

Andrea Ponticelli
Per essere dei campioni non è necessario segnare trenta gol o realizzare cento fuoricampo. Si può essere campioni anche

quando si scava nel fango o tra le macerie di un terremoto. Come, durante l'alluvione in giugno, hanno dimostrato di

esserlo i componenti del gruppo comunale di Protezione civile. Nella Rocca Sanvitale il Comune di Sala li ha voluti

onorare con uno dei premi Eracle, i riconoscimenti istituiti per valorizzare il movimento sportivo salese, in collaborazione

con la ditta Valenti premiazioni e la Banca Monte.

Certo, un premio al di fuori dei canoni tradizionali. In realtà, ha fatto notare il sindaco Cristina Merusi, «con tutto quello

che ci è capitato addosso in giugno questo era l'anno giusto per premiare la nostra protezione civile». E ha ricordato: «li

ho chiamati venti minuti dopo che era cominciato il disastro, in 5 minuti erano già operativi». 

Pronti a scendere in campo, «campioni - sempre parole del sindaco - per come sono stati vicini alle persone in questa

tragedia»: da «squadra vincente che sa di avere vinto quando può aiutare il prossimo», come hanno sottolineato il

responsabile Marco Pizzaccheri e il volontario Igino Carpena.

Alla presenza delle massime autorità sportive - Barbieri presidente del Coni, Walter Antonini assessore allo sport della

provincia e Carlo Alberto Cova - la consegna dei premi Eracle, così chiamati perchè nella mitologia greca Eracle era il dio

degli sportivi, ha superato i canoni tradizionali: anche quando è stato deciso di premiare la felpa di Sala, «un indumento -

ha detto l'assessore allo sport Gabriele Carpena - di casa nelle case di molti di noi». L'hanno ideata i giocatori del Sala

baseball. All'inizio ce n'erano solo 29. Poi, ha ricordato il vice presidente Thomas Corradi, «a furia di com'è bella com'è

bella la voglio anch'io, adesso ce l'ha tutto il paese»; e, ha aggiunto il presidente Oppici, «l'hanno portata in tutto il

mondo. Ci manca solo l'Himalaya...».

Un simbolo di Sala, come tutti gli altri premiati, durante una serata «straordinaria - così l'ha definita Alberto Michelotti -

perchè mi si stringe il cuore quando vedo queste manifestazioni, con tanti nonni orgogliosi dei loro campioncini». 

Come i ragazzi premiati da Giulia Ghiretti, campionessa di nuoto paralimpico, e da Giorgia Benecchi, campionessa di

salto con l'asta: i campioncini Under 21 del Sala baseball, presentati da un sorridente Charaf Irid; Pietro Adorni, campione

europeo Cadetti sempre con il baseball che sogna di giocare con lo zio, un tal Leonardo Zileri; Patrick Casacchia, 10 anni

e faccia da falchetto implume, che quando indossa i pattini si trasforma in uccello aggraziato e volteggia a sul ghiaccio;

Maria Chiara Menozzi e Arianna Padovani, premiate per avere portato la scuola media di Sala a vincere i Giochi sportivi

studenteschi.

Tutti orgoglio di Sala come Filippo Savi e Giorgio Pinardi, rispettivamente atleta dell'anno e dirigente dell'anno. Ora

Filippo, dopo gli anni passati nel Parma, gioca nel Bruxelles in seconda divisione belga. Il premio lo ha ritirato il papà

Antonio, lui ha ringraziato con una telefonata in diretta. E Giorgio, una presenza carismatica nel calcio amatoriale,

continua ogni domenica nel suo impegno come dirigente allenatore dell'Athletico Real Sala: «dove faccio giocare tutti

perchè nessuno deve perdersi per strada». E' così lo sport a Sala. Qui lo praticano campioni d'umanità.
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Ondata di maltempo sulla penisola italiana, in particolare nel Lazio 

Dalle prime ore del mattino diverse regioni italiane hanno avuto a che fare con intense precipitazioni a carattere

temporalesco ed in particolare a Roma si hanno avuto disagi e problemi con la viabilità legati a svariati allagamenti 

 

    Lunedi 12 Dicembre 2011  - Attualità - 

Dalle prime ore della mattinata di oggi il maltempo ha fatto sentire il proprio arrivo in diverse regioni della penisola

italiana, in particolare nel Lazio. 

La Protezione civile del Lazio è infatti al lavoro dalle 3 del mattino per fronteggiare i disagi causati dal violento

nubifragio che si è abbattuto soprattutto sulla città di Roma.

Il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile, Francesco Mele riferisce che "ci sono state

notevoli precipitazioni, accompagnate da una intensa attività elettrica, che hanno interessato prima la fascia costiera, Ostia

e Fiumicino, per poi spostarsi nella zona sud est della città, in particolare all'Eur. In questa zona in circa 3 ore sono caduti

90 mm di pioggia". 

Le precipitazioni hanno causato diversi disagi alla circolazione ferroviaria e viaria, e hanno provocato allagamenti di

scantinati nelle zone di Ostia (dove si è verificata anche una forte grandinata) e Infernetto, facendo nuovamente rivivere

alla gente del luogo la paura di quanto accaduto nei mesi scorsi, a partire proprio dalla Capitale, con il nubifragio del 20

ottobre che costò la vita ad una persona, per poi espandersi sul resto del Paese con le alluvioni in Liguria, Toscana, Sicilia,

Calabria e Campania. 

Al momento la situazione meteorologica sul Lazio si è notevolmente attenuata rispetto alla mattinata, tuttavia si

prevedono modeste precipitazioni per l'intero arco della giornata. Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile, 

domani, dalle prime ore del mattino, dovrebbe registrarsi un netto miglioramento della situazione meteo. 

Un comunicato stampa della Protezione Civile Lazio informa che diverse squadre della Protezione civile stessa,

coordinate dalla Sala Operativa, sono tuttora impegnate in interventi, soprattutto presso le abitazioni, per risolvere i disagi

che hanno colpito la cittadinanza. Infatti sono stati molti i seminterrati allagati e le zone in cui l'acqua si è infiltrata nelle

case a causa dell'intasamento delle fogne. 

Invece per quanto riguarda la viabilità è noto che sul Grande Raccordo Anulare, dalle ore 6.30 della mattina, sono stati

chiusi gli svincoli Gregna S. Andrea e il sottopasso Anagnina causa allagamenti; via del Torraccio è stata chiusa al

traffico in quanto sulla strada si è aperta una voragine e i mezzi pubblici sono stati deviati su via Torrenova. 

Inoltre per l'intera mattinata le linee della metropolitana A e B hanno subito rallentamenti in quanto un fulmine ha colpito

una centralina elettrica dell'Acea, che, oltre a influire sul funzionamento della metro, ha causato anche un black out a

Cinecittà e ha mandato in tilt i semafori per diverse ore. 

Infine le violente piogge hanno causato ritardi di oltre un'ora sulla circolazione ferroviaria regionale.

La perturbazione non ha interessato, per il momento, i principali corsi d'acqua, permettendo in tal modo di arginare il

rischio esondazioni; inoltre si legge in una nota di un comunicato della Protezione Civile che nella notte si sono avute

preciptazioni anche nel viterbese, ma senza particolari conseguenze. 

Spostandoci in un'ottica più ampia si informa che il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che la

perturbazione atlantica, in transito sulla penisola italiana, determinerà condizioni di maltempo in particolare sul medio

Tirreno e sull'Umbria espandendosi, oltre al Lazio, anche alla Sardegna e alla Toscana con fenomeni che potranno dar

luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. È pertanto consigliato alla popolazione

residente in tali luoghi di evitare di esporsi a situazioni di particolare rischio.

Infine si segnala che deboli precipitazioni sparse, anche a carattere nevoso, sono previste dai 1.200 metri di quota in
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Alluvione, Angeli del Fango: "Grazie" dalla Liguria 

Questa mattina, in seguito alla premiazione degli studenti che hanno partecipato al bando per le scuole per il servizio

civile regionale, la Regione Liguria ha incontrato e ringraziato una delegazione di Angeli del Fango

 

    Lunedi 12 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Si è svolto questa mattina, presso il Teatro della Gioventù di Genova, un incontro con gli "Angeli del Fango", i giovani

volontari che hanno aiutato le popolazioni durante le alluvioni. Poco prima, l'Assessore regionale alle Politiche Sociali e

Giovanili Lorena Rambaudi e l'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile Renata Briano hanno preso preso anche alla 

premiazione di circa 700 studenti in rappresentanza di venti istituti liguri che nel corso dell'anno scolastico 2010/2011

hanno partecipato al bando per le scuole per il servizio civile regionale.

"Abbiamo molto apprezzato il modo spontaneo con cui questi giovani sono riusciti ad organizzarsi e ad aiutare" - ha

dichiarato l'Assessore Rambaudi, ringraziando gli Angeli del Fango - "Oggi abbiamo collegato questa iniziativa del

servizio civile regionale con l'attività assolutamente spontanea di questi giovani: sono due modi diversi, ma ugualmente

utili, per mettersi al servizio degli altri".

Gli studenti hanno poi avuto la possibilità di raccontare le loro esperienze e i progetti formativi che hanno realizzato

durante l'anno scolastico, dedicati agli stili di vita consapevoli, alle risorse naturali, alle energie alternative e al

volontariato in generale. "L'obiettivo è avvicinare gli studenti alla cittadinanza attiva, alla cultura della pace, della non

violenza e della solidarietà sociale" - ha spiegato l'Assessore Rambaudi - "e rendere chiaro il legame tra la responsabilità

personale e quella sociale verso la comunità per raggiungere un più alto livello di coscienza civica attraverso un percorso

di servizio civile e aiutare i giovani ad entrare in contatto con il mondo del volontariato integrativo allo studio".

"Speriamo che non accadano più le tragedie che si sono verificate sul nostro territorio" - ha aggiunto l'Assessore Briano -

"ma la Protezione Civile regionale ha bisogno di giovani e di volontari, e ci auguriamo di continuare a collaborare".
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Scossa di magnitudo 2.3 in provincia di Perugia 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Lunedi 12 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica di magnitudo 2.3 è stata lievemente avvertita dalla popolazione in provincia di Perugia, e più

precisamente nei comuni di Spoleto, Castel Ritaldi e Acquasparta, prossimi all'epicentro. Secondo quanto rilevato

dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa si è verificata alle 14:06, ad una profondità di circa

6 chilometri, nel distretto sismico Monti Martani.

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile aggiungendo che dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia non risultano danni a persone o cose.
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Allerta meteo in serata sui settori tirrenici 

Il Dipartimento di Protezione Civile comunica che in serata si avranno rovesci a carattere temporalesco nei settori

tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria.
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arrivo dalla mezzanotte

tutti gli articoli »    Lunedi 12 Dicembre 2011  - Attualità - 

L'ufficio stampa del Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino meteo in cui comunica che la

perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese sta determinando condizioni di spiccata instabilità sulle

regioni tirreniche centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili viene emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che integra

ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla serata odierna precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale

sulla Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità,

accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà 24 ore su 24 l'evolversi della situazione rimanendo in contatto con le

prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 12/12/2011 

Indietro 

 

Lunedì 12 Dicembre 2011
Chiudi 

Una città squassata da polemiche, come se non fossero state sufficienti quelle dell'immediato post terremoto. Eccola

L'Aquila di questi giorni, dove quasi tutti si schierano di qua o di là e soltanto pochi cercano di andare oltre per ricostruire

un tessuto sociale prima che urbanistico. «I processi vanno svolti nei luoghi preposti, evitando il coinvolgimento in inutili

polemiche che non fanno altro che annebbiare le realtà che viviamo da circa tre anni» commenta il direttore provinciale

della Cna, Agostino Del Re. «Ci si confronti sulla città che sarà, nel rispetto del disastroso danno e delle vite umane che

non ci sono più, con contenuti veri generatori di risposte a ciò che ogni cittadino (studenti, disoccupati, cassintegrati,

precari, lavoratori, imprese, pensionati) si aspetta - continua -. Sembra quasi sottolineare che la vita e la longevità di ogni

cittadino dipendono in molti casi dalla roulette della sorte. O, addirittura, assistere a un film di fantozziana memoria,

difficile vederlo fino alla fine perché straziante, si soffre tantissimo, soprattutto quando c'è di mezzo la dignità. Il ragionier

Fantozzi con uno scatto di orgoglio vince la partita a biliardo. Ecco, con ciò non si vuole trovare assonanza con alcun

personaggio, ma se proprio non si riesce a dare un significato vero alla politica, non ci si può poi lamentare come

l'opinione pubblica condanni la politica ai vari livelli, addossandole la responsabilità di ogni fallimento, in un periodo di

difficoltà estrema per cui resta anche difficile rievocare sapori, odori, luoghi, incontri e suoni di una vita lontana».

Sulla materia dei rimborsi delle spese per i funerali delle vittime del terremoto, infine, la Sge, in una nota, afferma che

«non è di propria competenza, ma della Protezione civile, autorizzata a rimborsare le spese sostenute dai familiari delle

vittime del sisma per le esequie dei propri congiunti che non abbiano fruito dei funerali di Stato, per complessivi 150 mila

euro». È la risposta a una cittadina che aveva lamentato il mancato rimborso delle spese sostenute. «La signora - scrive,

tra l'altro, la Protezione civile - non può essere associata a un familiare. Pertanto, l'unica possibilità di ottenere un

rimborso passa attraverso l'emanazione di una apposita ordinanza». 
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Umbria)
"" 

Data: 12/12/2011 

Indietro 

 

Lunedì 12 Dicembre 2011
Chiudi 

ANCORA nuvole e qualche pioggia in più (con allarme della protezione civile per qualche sonoro temporale atteso per

oggi). In definitiva sarà una settimana all'insegna degli umidi venti atlantici, quindi non mancheranno velature, spazi di

sole e impulsi perturbati. Domani, ci sarà una rimonta anticiclonica che ricucirà il debole strappo depressionario,

ripristinando parzialmente condizioni di bel tempo.

Mercoledì, calo delle temperature per l'arrivo di un po' d'aria fredda. Giovedì, torneranno in auge i venti occidentali, ma il

termometro ritornerà di qualche grado sopra la norma. Tra venerdì e sabato l'inverno inizierà a giocare le sue carte. Calerà

gli assi attraverso le fredde correnti settentrionali, la cui aria polare marittima riporterà verso il basso la colonnina di

mercurio. Dovremo puntare su sciarpe, cappotti e berretto dopo il 20-22 dicembre, quando non si escluda la formazione di

un centro depressionario che porterebbe portare anche la neve fino a bassa quota.

Oggi, pioverà per gran parte della giornata, ma con maggiore intensità durante il mattino. Nel pomeriggio, residue piogge

anche a carattere di rovescio, poi miglioramento con schiarite in avanzamento da ovest. In serata e durante la notte

cessazione delle precipitazioni con nubi in ulteriore calo e rasserenamenti. All'alba, formazione di nebbie nei fondovalle.

Domani, nebbie nei fondovalle. Le schiarite si faranno sempre più ampie e indicheranno un intermezzo anticiclonico.

Qualche nube in più a ridosso dell'Appennino. In serata e durante la notte, nuvolosità in progressivo aumento da

occidente. Mercoledì, continuerà a fluire aria umida e un po' instabile. Cieli spesso grigi, da cui si avranno altre piogge

sparse. Giovedì, il passaggio di un rapido impulso instabile, accompagnerà l'aria fredda e causerà qualche precipitazione.

A cura di Gilberto Scalabrini

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola

Nuova Ferrara, La
"" 

Data: 13/12/2011 

Indietro 

 

BONDENO 

Una ragazza nei vigili del fuoco volontari 

BONDENO Festa di Santa Barbara in due step per i Vigili del fuoco volontari. I quali hanno ricevuto in mattinata la

benedizione da parte di monsignor Marcello Vincenzi, davanti al duomo, al termine di una messa officiata alla presenza

del comandante provinciale, Cusin e di vari sindaci dell�Alto Ferrarese. In serata, la cittadinanza ha preso visione della

nuova stazione operativa di via Guidorzi 25, dove i pompieri volontari sono già dislocati da sabato mattina in maniera

definitiva. Presto anche la parte dedicata alla Protezione civile dell�Alto Ferrarese sarà ugualmente pronta. Domani

arriverà la nuova autocisterna. Da febbraio altri sei volontari saranno operativi e tra loro ci sarà anche una ragazza:

Cristina Mantovani .

Data:

13-12-2011 La Nuova Ferrara
una ragazza nei vigili del fuoco volontari

Argomento: Pag.CENTRO 15



 

 - Printer Friendly Page - REGIONE - PrimaDaNoi.it

PrimaDaNoi.it
"Dragaggio porto, la procura Antimafia blocca i lavori. Tre indagati" 

Data: 13/12/2011 

Indietro 

 

Dragaggio porto, la procura Antimafia blocca i lavori. Tre indagati Data 12/12/2011 20:50:00 | Argomento: REGIONE

 

PESCARA. Porto Pescara, blitz di Finanza e Carabinieri: bloccati lavori appena iniziati. Ma per l'Arta non c'è nulla di

anomalo.

Non c'è pace per il porto pescarese che questa mattina si preparava a vivere una fase di rinascita. Ennesimo stop e al

momento non si sa dire quanto durerà. Fatto sta che da poche ore gli operai della ditta Gregolin Lavori Marittimi erano

entrati in azione quando sono stati interrotti dall'intervento della Guardia di Finanza e dei Carabinieri del Noe. La

situazione ha dell'incredibile soprattutto perché dopo la gara d'appalto e l'avvio dei lavori la strada sembrava tutta in

discesa. Ma così non è stato. Il cammino, a quanto pare, è impervio, e c'è il rischio che i tempi si dilatino.

Secondo quanto si è appreso i militari sono intervenuti questa mattina perché sarebbero emersi dei problemi per quanto

riguarda il materiale che si stava dragando il quale conterrebbe sostanze inquinanti, pesticidi in particolare. Sul posto sono

arrivati oltre al rappresentante della Capitaneria di Porto anche il commissario straordinario per il dragaggio Guerino

Testa, presidente della Provincia di Pescara, incredulo per l'ennesimo problema.

 La ditta di Venezia che si è aggiudicata l'appalto deve rimuovere 72.621 metri cubi di materiali accumulati in questa parte

dello scalo. Il dragaggio e' stato autorizzato dal ministero dell'Ambiente che ha anche disposto il monitoraggio ambientale

da eseguire prima, durante e dopo i lavori. Testa nei giorni scorsi ha ricordato che la procedura è stata «tutt'altro che

semplice» ma ad inizio mattinata si era detto ampiamente soddisfatto. «Oggi, con la draga Gino Cucco al lavoro, «siamo

finalmente ad una svolta e dopo sei mesi dal mio insediamento cogliamo finalmente un risultato importante».

 Nel frattempo è partito l'esame dei materiali accumulati nella canalina e nel porto canale, per promuovere i lavori di

dragaggio anche in quelle zone.

Ora però l'ennesimo stop non fa prevedere niente di buono. Anzi c'è la conferma che un ainchiesta su questi lavori esiste

ed è la stessa con molta probbailità che già portò al sequestro l'ultima volta che si è tentato il dragaggio romai quasi un

anno fa.

Ulteriore argomento di preoccupazioone è che ad indagare sia la procura distrettuale antimafia de L'Aquila il che fa

presupporre cose tutt'altro che rassicuranti.

Intanto si è appreso anche che la draga Gino Cucco è stata sottoposta a sequestro preventivo. Il provvedimento è stato

emesso dal gip del Tribunale dell'Aquila, Marco Billi, a firmare il provvedimento su richiesta della Procura distrettuale

antimafia dell'Aquila. «L'intervento - ha spiegato il procuratore capo Alfredo Rossini - è il frutto di complesse attvità di

indagini peritali disposte dall'autorità giudiziaria finalizzate a impedire l'immersione di sedimenti portuali contaminati da

Ddt, cioè pesticidi pericolosi. Il nostro intervento è servito ad evitare un danno all'ecosistema marino ed è finalizzato,

altresì, ad impedire che venga consumato il reato di traffico illecito di rifiuti».

 Dunque è sui rifiuti che la distrettuale antimafia sta indagando e sarebbero forse una decina gli indagati ma per ora nulla

di più è possibile sapere.

 12/12/2011 14:41

SI INDAGA DA ALMENO UN ANNO

 Segretissime le indagini di Finanza e Carabinieri che hanno sorpreso tutti questa mattina. Ma che vi fosse una indagine

aperta era chiaro a tutti e soprattutto ai diretti interessati.

 Lo scorso aprile sempre il nucleo ambientale dei Carabinieri aveva sequestrato già i fanghi del dragaggio del porto di

Pescara che vennero interrati in una buca da 400 metri cubi in un impianto di Moscufo.

 Secondo gli investigatori non esisteva alcuna autorizzazione per farlo. Al titolare della ditta venne notificato al titolare
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della ditta un provvedimento di sequestro preventivo. E' solo una coincidenza e dunque si tratta di due fatti diversi o si

tratta di una nuova maxi inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti in Abruzzo? Quello che è certo è che il dragaggio subirà

l'ennesimo stop dopo quello forzoso dovuto ad una serie di svarioni e di lungaggini burocratiche legate anche ad imperizia

di molti degli attori intervenuti e a misteri che fecero saltare sulla sedia più di un amministratore. Per mesi è stato

annunciato il dragaggio necessario che ha creato non pochi problemi alla marineria ed ora che è partito viene nuovamente

bloccato per problemi che si intuiscono gravi.

 12/12/2011 15:18

ARTA: «PER NOI NULLA DI ANOMALO»

 «Dai dati in nostro possesso e da quelli prodotti dall'Ispra - ha dichiarato il direttore dell'Arta Mario Amicone - non è mai

emerso nulla di anomalo. Le nostre analisi e quelle dell'Ispra, che è il consulente tecnico del Ministero, certificarono a suo

tempo la presenza di inquinanti, ma entro i limiti di legge. Per questo arrivò l'autorizzazione da Roma al dragaggio, con lo

sversamento in fame dei fanghi, invece che in discarica». «Escludo - dice ancora il direttore dell'Arta - che ci possano

essere stati errori nelle analisi dei fanghi del fiume Pescara. I nostri dati e quello dell'Istituto Superiore per la Protezione e

la Ricerca Ambientale sono stati univoci. Come Arta non abbiamo mai rilevato la presenza di tracce di pesticidi nei

fanghi. La notizia del sequestro della draga l'ho appresa da voi in questi minuti».

«Mi auguro che l'inchiesta concluda nel più breve tempo possibile», ha detto il commissario Guerino Testa, «considerata

la situazione in cui versa lo scalo per il progressivo accumulo dei materiali e tenuto conto che la marineria e gli operatori

commerciali pagano quotidianamente lo scotto di questo stato di cose».

 «Le analisi - dice sempre Testa - effettuate dai carabinieri del Noe su campioni di materiale della darsena del porto hanno

prodotto risultati differenti rispetto alle analisi dell'Arta. Per l'Agenzia regionale di tutela ambientale il materiale poteva

essere versato a mare mentre per i militari dell'Arma quel materiale contiene pesticidi. Auspico che nelle prossime ore

vengano predisposte nuove analisi per fare luce su questo punto e per capire in che modo si potrà andare avanti con il

dragaggio, eventualmente pensando allo stoccaggio del materiale in un sito idoneo».

12/12/2011 16:08

TRE INDAGATI

  Sono tre gli indagati. Con l'accusa di tentativo di traffico illecito di materiale inquinante sono stati iscritti nel registro

degli indagati Carlo Visca, il direttore dei lavori e direttore del settore ecologico della Regione Abruzzo, che ha assunto

l'incarico su autorizzazione della Giunta regionale, Emanuele Ucci, responsabile unico del procedimento, architetto

impiegato alla Provincia di Pescara, ente dal quale è stato autorizzato ad assumere l'incarico, e Francesco Gregolin, legale

rappresentante della ditta Gregolin Lavori Marittimi Srl della provincia di Venezia, azienda che ha vinto l'appalto per

l'operazione di dragaggio nel porto canale di Pescara.

 Le procedure dell'appalto sono state gestite dal commissario delegato dal governo, Guerino Testa, presidente della

Provincia di Pescara. Secondo quanto scrive l'Ansa, il materiale asportato avrebbe superato le analisi dell'Agenzia

regionale per la tutela ambientale (Arta) e poi l'esame dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale),

alla presidenza del quale c'é l'ex vice capo della Protezione civile nazionale, Bernardo De Bernardinis, imputato nel

processo alla commissione Grandi rischi in corso al tribunale dell'Aquila. Autorizzazioni che sarebbero alla base del

decreto del ministero dell'Ambiente. Quindi alla base delle indagini ci sarebbero valutazioni contrastanti tra le perizie

ordinate dalla procura e quelle dell'Arta, sulla pericolosità dei fanghi.

 12/12/2011 21:27
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In arrivo piogge sul centro Italia 

12-12-2011 

Allerta meteo ROMA Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l'Italia e porterà piogge e temporali sulle regioni

centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che, a

cominciare dalla notte scorsa, prevedono temporali anche localmente molto intensi su Sardegna, Toscana, Umbria e

Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. Il Dipartimento seguirà l'evolversi della

situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le strutture locali di protezione civile.
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iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
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LUNEDÌ, 12 DICEMBRE 2011

- Pontedera

Protezione civile, 55 nuovi operatori grazie al corso del radio club “Il Faro” 

PONTEDERA. “Il Faro” di Pontedera, associazione appartenente alla Fir-Cb Ser nazionale, con il patrocinio del Comune

di Pontedera, ha organizzato un corso per “Operatore radio di protezione civile”.

Il corso ha avuto l'adesione di 68 iscritti di cui 55 hanno portato ha termine il percorso formativo riportando risultati

eccellenti nel test finale.

Alla fine della giornata di sabato 3 dicembre, durante una cena conviviale, al ristorante “ La Pergola” di Pontedera, sono

stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso, a chi ha superato il test finale, da parte delle autorità presenti: il

vicesindaco di Pontedera Massimiliano Sonetti, il funzionario del dipartimento della Protezione Civile Nazionale Gian

Luca Sessa, Giuseppe Novellino e il responsabile del volontariato di Pontedera Paolo Giusti.

L'associazione radio club “Il Faro” di Pontedera vuole esprimere un particolare ringraziamento a tutti gli enti e le persone

che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento. Il direttivo del club si ritiene soddisfatto per la notevole

partecipazione al corso e ringrazia tutte le persone che rimarranno a far parte dell'associazione, rafforzando ulteriormente

la presenza sul territorio, sia per gli interventi di protezione civile sia per altre manifestazioni.

Si ricorda a chi si vuol avvicinare all'associazione che la sede rimane aperta la sera di giovedì alle 21,15.
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LUNEDÌ, 12 DICEMBRE 2011

- Grosseto

Allerta meteo all'Elba: «Restate in casa» 

Ma il rischio piogge riguarda anche Livorno, Pisa, Grosseto e Firenze 

 MARINA DI CAMPO. «Evitate l'uso delle auto e restate in casa». Sono le istruzioni che la Protezione civile dell'Isola

d'Elba ha rivolto, per tutta la giornata di oggi, alla popolazione del versante occidentale dell'isola, già colpita

dall'alluvione del 7 novembre.

Ma l'allerta non riguarda solo l'Elba, dove tra l'altro l'avanguardia del maltempo era già previsto per la tarda serata di ieri:

pioggia e forti temporali sono previsti per oggi in diverse zone della Toscana, con particolare intensità sulle province

centro meridionali. Per questo la protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata dalla mezzanotte di

ieri (dalle 21,30 per l'Arcipelago) e per tutta la giornata di oggi. L'allerta riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa,

Grosseto e Siena. Sono infatti previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità, in

trasferimento dall'Arcipelago verso le zone interne. In questo modo la pioggia caduta nell'arco delle 24 ore potranno

risultare di quantità notevole e provocare problemi.

E se la cosa è preoccupante per le altre zone, l'allerta maltempo, è diventata un incubo per l'Elba, visto che le zone che si

prevedono più colpite sono proprio quelle devastate dalla bomba d'acqua del 7 novembre, in primis Marina di Campo.

E l'allarme non lascia troppo spazio all'ottimismo, visto che i sindaci Campo, Marciana e Marciana Marina sono statai

messi in guardia sulle «situazioni di rischio idrogeologico e idraulico per il possibile arrivo di fenomeni temporaleschi

diffusi che potrebbero creare disagi alla popolazione, situazioni di criticità della viabilità e locali allagamenti nelle zone

poste in prossimità dei fossi o a valle dei fenomeni di scorrimento superficiale». L'avviso - è bene ribadirlo - è di criticità

moderata, ma nessuno vuole sbilanciarsi su come le zone gravemente danneggiate dallo scorso alluvione possano reagire

all'arrivo di temporali intensi. In pratica c'è da capire se i lavori fatti a a fossi e argini basteranno per evitare nuove

esondazioni.

E comunque la protezione civile ha invitato gli abitanti di queste località a fissare gli oggetti che possano finire nei corsi

d'acqua e ostruirli, ma anche a spostare le auto in sosta vicino al mare, agli argini e nelle strettoie.
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