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10 giu 11 &bull; Categoria Cronaca,Regione,Romagna - 21 letture  

 

 Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione nella provincia di Forlì-Cesena. Le località prossime all�epicentro

sono i comuni di Verghereto, Santa Sofia e S.Pietro in Bagno. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall�Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l�evento sismico si è verificato alle ore 8.18 con magnitudo 1.8.
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10 giu 11 &bull; Categoria Attualita',Reggio Emilia - 31 letture  

 

 Giovedì 9 giugno sono giunti in territorio reggiano 10 nuovi profughi provenienti dalla Libia che saranno alloggiati nei

comuni di Sant'Ilario, Poviglio, Novellara ed Albinea.

 Ad oggi, nella nostra provincia sono stati ospitati 105 persone provenienti dal Nord Africa. Con gli ultimi arrivi, si

completa la prima fase del Piano nazionale di accoglienza che ha visto assegnare alla Regione Emilia-Romagna 838

migranti sui 10 mila registrati in Italia dal mese di aprile ad oggi.

 I profughi, anche in questa occasione, sono stati accolti da personale della Protezione Civile della provincia di Reggio

Emila e dai volontari del Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile provinciale. Sono stati destinati ai

comuni in base ai criteri di proporzionalità per popolazione residente, stabiliti nella cabina di regia provinciale dai

presidenti delle Unioni dei Comuni.

 Le procedure organizzative messe in campo in queste settimane hanno consentito, finora, la puntuale applicazione del

piano provinciale, grazie all'efficace coordinamento tra Provincia, comuni interessati, volontariato di protezione civile,

Ausl, Caritas diocesana e la Cooperativa sociale Dimora di Abramo.

 Per dare risposte alla seconda fase, che comincia la settimana prossima e prevede l'arrivo di nuovi 10 mila arrivi, sarà ora

necessario allargare la platea dei comuni e delle realtà locali coinvolte, continuando ad applicare il principio dell�equa

distribuzione territoriale dei profughi.

 Con l�avvio di questa seconda fase del Piano nazionale di accoglienza, occorre procedere con urgenza per reperire, da

parte delle amministrazioni locali, sia strutture pubbliche sia private come ostelli ed appartamenti, per poter far fronte ad

ulteriori e prevedibili arrivi, visto il prolungarsi delle operazioni belliche in territorio libico.
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A fine mese nuova udienza con i testi della difesa 

 

TERAMO. Crollo della discarica La Torre: quinta udienza ieri del processo che vede imputati 13 tecnici e amministratori

tra cui il presidente della giunta regionale Gianni Chiodi nella sua veste di ex sindaco di Teramo. L'udienza si è

concentrata sull'audizione di un consulente tecnico nominato dalla procura. E' stato ascoltato Maura Sanna, chimico, che

si è concentrato sull'aspetto delle volumetrie. La scorsa volta era stato ascoltato l'altro consulente del pm Giuseppe
Gisotti. Secondo quest'ultimo la discarica La Torre è stata costruita in una zona a rischio idrogeologico in cui la prima

frana del 2005 avrebbe dovuto far dire stop ai rifiuti. La prossima udienza si svolgerà il 30 giugno: conclusi i testi

dell'accusa, si comincerà con l'audizione dei primi testi della difesa.
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- Pescara

 

Ferito mentre cerca il disperso a Valle Castellana 

VALLE CASTELLANA. E' precipitato mentre era impegnato nelle operazioni di ricerca del disperso a Valle
Castellana. P.R., 46enne di Avezzano tecnico del Soccorso Alpino, da mercoledì è ricoverato all'ospedale
dell'Aquila.
 L'uomo è in prognosi riservata per la frattura di alcune vertebre. L'incidente è avvenuto mentre il tecnico perlustrava i

ripidi versanti del torrente Castellano. E' caduto da una decina di metri sul greto del torrente ed è stato immediatamente

soccorso dal medico del Soccorso Alpino che era a pochi metri. Mentre il medico e altri hanno immobilizzato e

imbarellato il ferito, è stato allestito un recupero verticale della barella fino alla strada. Nel frattempo è stata richiesto

l'arrivo di una ambulanza ed è stato messo in allarme l'elicottero del 118 dell'Aquila. La manovra di recupero ha portato la

barella su per il ripido versante, fino alla strada, dove era giunta l'ambulanza della Croce Verde. Intanto anche ieri nei

boschi di Valle Castellana sono proseguite le ricerche di A.R., escursionista 65enne, originario di Pietralta ma da tempo

residente a Pineto, disperso da domenica pomeriggio. L'uomo è sparito mentre stava cercando funghi.

Alle operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso alpino e speleologico, partecipano vigili del fuoco, Forestale,

carabinieri, finanza, polizia, protezione civile, Soccorso alpino e tanti volontari. I tabulati telefonici dicono che il cellulare

di A.R. aggancia una cella del posto, ma è spento. I vigili hanno perlustrato anche il lago di Talvacchia, la le ricerche non

hanno dato esito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Regione

 

Riproposta la richiesta di incidente probatorio al giudice 

 L'AQUILA. Sembrava una accelerazione dell'indagine sugli isolatori antisismici ma non era così. Sono stati di nuovo

notificati, a sorpresa ai sei indagati gli atti (già noti) riguardanti le informazioni di garanzia con richiesta di incidente

probatorio. Questa documentazione, in realtà, venne consegnata agli interessati a metà gennaio e da allora il giudice

ancora non ha fissato, in seguito a procedure molto laboriose per una notifica in Francia, la data di fissazione

dell'incidente probatorio. In quella occasione si potranno verificare alcuni dubbi della procura ovvero se sono stati

rispettate le procedure di omologazione nella applicazione degli isolatori antisismici del Progetto case. Gli investigatori

palesano incertezze sul materiale utilizzato dalla Alga spa per la realizzazione dei dispositivi. Il pm vuole sapere se il

dispositivo già presentato dalla Alga al vaglio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per ottenere il certificato di

qualificazione sia lo stesso fornito per il Progetto Case. Se il materiale che forma la superficie di scorrimento sia

l'«hotslide» o lo «Xlide» essendovi confusione al riguardo. Per il secondo, infatti, non ci sarebbero state prove di

laboratorio. Tutti dubbi che saranno chiariti quando verrà portato a termine l'incidente probatorio con le risposte dei periti.

Gli indagati sono Gian Michele Calvi padre del Progetto case, Mauro Dolce, uno vertici della Protezione civile, e gli

imprenditori, Michel Dupety, Donatella Chiarotto, Mauro Scaramuzza e Agostino Marioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

 

Valle Castellana, il corpo recuperato dopo sei giorni in un torrente 

VALLE CASTELLANA. Lo hanno cercato per sei giorni nelle zone più impervie della Laga, tra quei monti che lui
conosceva sin da piccolo e in cui andava per raccogliere funghi. L'ultima escursione però gli è stata fatale. Il corpo
di Arcangelo Rozzi, 65enne originario di Pietralta ma residente a Pineto, è stato trovato nella tarda mattinata di
ieri.
 Il corpo è stato individuato lungo il corso del torrente Castellano, a non troppa distanza da dove era stata rinvenuta la sua

macchina. Sono stati alcuni residenti, che partecipavano alle ricerche, i primi a notare il corpo nascosto in un anfratto del

corso del torrente e, molto probabilmente, poco visibile nei giorni scorsi per il livello dell'acqua che si era innalzato.

Immediatamente lo hanno segnalato agli uomini del Soccorso Alpino che ha subito avviato le operazioni di recupero.

Operazioni che, proprio in considerazione del luogo impervio, sono state molto difficoltose. Sul posto è arrivato

l'elicottero dotato di verricello. Con il supporto da terra di un agente del Soccorso Alpino della Finanza e di uno del

Soccorso Alpino della Forestale la barella con il corpo dell'uomo è stata recuperata con una verricellata di oltre 50 metri.

Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Ascoli.

Nelle prossime ore la procura picena, competente per territorio, disporrà l'autopsia per accertare le cause della morte e

soprattutto il giorno. L'uomo, che è stato in acqua molti giorni, presenta una vasta ferita alla testa che secondo la prima

ricognizione medica potrebbe essere la conseguenza della caduta, così come le numerose escoriazioni sul corpo. Da una

prima ricostruzione è ipotizzabile che sia scivolato in un dirupo finendo poi sul greto del torrente. In questi giorni alle

operazioni di soccorso, coordinate dal Soccorso alpino e speleologico, hanno partecipato vigili del fuoco, Forestale,

carabinieri, finanza, polizia, protezione civile, Soccorso alpino e tanti volontari. Oggi le ricerche avrebbero dovuto essere

interrotte, ma la famiglia dell'uomo era pronta a fare un appello per chiedere di proseguire. (d.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

A spasso sui monti senza rischi 

Al Cea di Penne in vetrina il Soccorso alpino con «Sicuri in montagna» Lezione sull'organizzazione del gruppo con

esercitazioni ad alta quota 

CINZIA IACONO 

PENNE. Sensibilizzare a una consapevolezza dei rischi e dei limiti personali nella frequentazione delle località montane

aumenta l'attenzione e la responsabilità di escursionisti, camminatori e semplici visitatori. E' questo l'obiettivo

dell'incontro «Sicuri in montagna» che si terrà oggi, alle 9,30, al Cea Bellini di Penne. L'estate è la stagione in cui si

concentrano la maggior parte degli incidenti in montagna e l'evento, organizzato dal Cnsas (Corpo nazionale Soccorso

alpino e speleologico) con il patrocinio della Presidenza del consiglio regionale, mira a illustrare la peculiarità del

Soccorso alpino, la sua struttura e le modalità di intervento, mediante esercitazioni sul territorio.

«La manifestazione di Penne è una presentazione del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo, delle sue caratteristiche

operative sul territorio, della sua relazione con il servizio di emergenza sanitaria 118 dell' Abruzzo», spiega il referente

regionale della Commissione tecnica speleologica, ingegner Gian Luca Ricciardulli. «E' fondamentale il supporto del

Cnsas al 118, poiché un nostro tecnico di elisoccorso è parte integrante dell'equipaggio, insieme allo staff medico». Nel

programma della giornata ci sono anche una esercitazione di elisoccorso, una dimostrazione di soccorso speleologico e

sarà allestito uno stand nazionale del Cnsas, con attrezzature, manichini e pannelli esplicativi. Apriranno i lavori Rocco
D'Alfonso, neoeletto sindaco di Penne, Gianfranco Gallese, presidente del servizio regionale del Cnsas e Piergiorgio
Baldracco, presidente nazionale del Cnsas, a seguire gli interventi dei responsabili Cnsas Abruzzo Alfonso Ardizzi e 

Gianluca Facchetti, e del dirigente 118 Abruzzo Angelo Mucciconi. Concluderanno il presidente del consiglio regionale

Nazario Pagano, l'assessore regionale alla Protezione civile Gianfranco Giuliante e l'assessore a turismo, Ambiente,

Energia e politiche legislative Mauro Di Dalmazio. A chiusura della mattinata gli interventi dei responsabili dei quattro

Parchi abruzzesi e le esercitazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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

      

Montappone Appuntamento stamattina, a partire dalle ore 9.30 presso la sala consiliare col seminario informativo dal

titolo “Prevenzione sismica nei centri storici”. A spiegare le finalità dei vari interventi che verranno spiegati ai cittadini è

l'assessore Marco Pantanetti, che si è occupato dell'organizzazione. “Sono diverse le finalità di questo incontro – spiega

Pantanetti- in primis si vuole evidenziare l'importanza di inserire il rischio simico tra gli obiettivi della pianificazione

urbanistica e illustrare alcune metodologie finalizzate allo sviluppo di politiche di prevenzione. Bisogna, inoltre,

sollecitare un senso di responsabilità nella collettività”. Pantanetti spiega anche il perché dei centri storici. “Per

comprendere quanto sia importante – continua - ridare al centro storico la dovuta considerazione nel processo di

pianificazione che, invece, mostra interesse solo all'edificazione di nuove zone. Purtroppo ancora oggi i centri storici sono

trattati con strumenti urbanistici di recupero molto limitati, che prevedono obblighi ciechi e dannosi, senza possibilità di

interventi di sostituzione del tessuto edilizio con nuovi organismi architettonici. La valorizzazione dei centri storici è

portatrice di benefici per lo sviluppo turistico”.
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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

      

Fermo Nella sala del consiglio provinciale è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per avviare il “Progetto Sanità”,

riguardante la disciplina delle azioni e degli interventi in relazione alle attività della Protezione civile. “La Provincia - ha

affermato l'assessore Adolfo Marinangeli - mette a disposizione della Zt 11 il proprio bagaglio di esperienze

tecnico-operative, attraverso il convenzionamento con i volontari dei gruppi comunali e associazioni di Protezione civile,

coordinandone le attività. Voglio ringraziare il direttore Gianni Genga per la lungimiranza avuta nel cogliere l'importante

funzione di questo accordo, che nasce per ottimizzare le diverse competenze di due enti a favore della sicurezza dei

cittadini”. L'attività, che verrà svolta fino al 30 settembre (con eventuale proroga) dalle 17 alle 22 di ogni giorno, sarà

prestata dai volontari. La Provincia si impegna a coordinare le turnazioni di sorveglianza dell'ospedale Murri che saranno

svolte da due volontari presenti contemporaneamente nel nosocomio e, inoltre, a coordinare le attività delle

organizzazioni di volontariato al fine di garantire un elenco di 15 persone, tra le quali almeno 5 reperibili in 24 ore, in

modo da raggiungere il Murri entro un'ora dalla chiamata.
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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

      

Numana Unità cinofile impegnate nel salvataggio dei bagnanti in difficoltà. Seguitissima esercitazione, ai bagni Amedeo

di Marcelli di Numana dell'Associazione di Protezione Civile “Pegasus” di Porto Recanati. Un appuntamento affascinante

per la delicatezza e l'importanza della materia. 

Sotto lo sguardo di centinaia di bagnanti, l'esercitazione, organizzata dal club “La Nechessa”, presieduto da Franco

Giulietti, si è svolta in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Numana-Sirolo, la Regione, la Provincia e il Comune

di Numana, dopo una serie di incontri nei quali gli alunni rivieraschi hanno potuto apprendere nozioni e curiosità

marinaresche sulla navigazione, sui venti, sul soccorso in mare. 

Grande, come sempre, l'impegno e la passione con cui sia i soci del club sia gli insegnanti dell'Istituto comprensivo hanno

illustrato ai ragazzi le grandi tradizioni del mare. Non è tutto: nella prossima estate, infatti, verranno tenuti seminari

inerenti la voga e il carteggio nautico.

Data:
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Il grande evento si terrà dal 15 al 19 giugno al parco Mattei
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Jesi Torna a Jesi l'appuntamento con Avismia, che quest'anno si presenta ancora più in grande: festa del volontariato,

giornata del donatore e Laboratorio della solidarietà in un unico lungo evento. Dal 15 al 19 giugno, dalle 17 a dopo cena,

il parco Mattei di Jesi si animerà per grandi e piccoli con laboratori, spettacoli di teatro e cabaret, dimostrazioni, un

convegno e la premiazione dei donatori. La rassegna, alla seconda edizione, è promossa dalla sezione cittadina dell'Avis

con altre 18 associazioni di volontariato - Admo Marche sezione Vallesina, Aido Gruppo Walter Bendia, Anffas Jesi,

Anteas Jesi, Arca della nuova alleanza, Associazione familiari Atena, Avulss Jesi, Auser Filo d'Argento, Centro

promozionale famiglia - consultorio la famiglia, Circolo Legambiente Azzaruolo, Croce Rossa italiana comitato di Jesi,

Croce Verde Jesi, Donne sempre, L'Albero di Pina, Nucleo di volontariato e protezione civile i Leoni rampanti Jesi,

Nucleo volontariato Cb Om Jesi, Oikos, tutela salute mentale per la Vallesina - con il patrocinio di comune di Jesi,

circoscrizione Jesi est, provincia di Ancona, e il sostegno della casa di cura Villa Serena e del Centro servizi

volontariato-Avm Marche. 

Il ricco programma è stato presentato dal presidente dell'Avis Jesi Sandro Brilli, il curatore artistico dell'evento Silvano

Sbarbati, il presidente dell'Avm provinciale (associazione volontariato Marche) Mario Argentati, diversi rappresentanti

delle associazioni partecipanti, l'assessore comunale Leonardo Lasca, il presidente della Circoscrizione Jesi Est Giuseppe

Di Lucchio e il presidente di Villa Serena Gaetano Martini. 

“La manifestazione che ci vede come capofila – ha spiegato il presidente dell'Avis Jesi Sandro Brilli - ha già vinto in

partenza, avendo riunito intorno ad un tavolo di lavoro tutte le associazioni protagoniste. Questo percorso ha consentito la

messa a punto di un evento di riflessione tra volontariato e istituzioni, come il convegno, e un'offerta maggiore di eventi

ed intrattenimenti, che arricchiscono il programma di Avismia”.

Alle 17 si attiveranno i laboratori ludici per bambini: di animazione teatrale, con gli Attori di volontariato dell'Avis Jesi,

di bonsai solidale e di action painting, mentre tutto intorno si animeranno gli stand delle associazioni, che, per sabato,

proporranno attività di pet-therapy (Admo) ed esecuzioni gratuite di Moc - mineralometria ossea computerizzata (Cri in

collaborazione con la Reumatologia di Jesi), per domenica, dimostrazioni di primo soccorso e protezione civile.

Data:
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Avismia, volontari in festa
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Spinetoli Nonostante i gravissimi danni causati dall'alluvione che ha interessato nel marzo scorso il Piceno provocando

disagi e smottamenti in tutto il territorio, la Provincia è riuscita a ripristinare la sicurezza degli argini dei corsi d'acqua più

a rischio esondazione. 

La somma investita sinora dalla Provincia con le procedure di somma urgenza è stata di 1,6 milioni di euro, mentre per la

totale messa in sicurezza dell'assesto idrogeologico del Piceno occorrono ancora 9 milioni di euro. Tra i numerosi

interventi realizzati dall'ente, si ricorda la messa in sicurezza (quasi completata) di un tratto del torrente Castellano dove, a

seguito di una frana che aveva completamente ostruito il letto del fiume, si era formato un pericoloso e abbondante

ristagno d'acqua che aveva danneggiato una parte della pista ciclabile in fase di realizzazione (i cui lavori termineranno in

autunno). 

Altro intervento di rilievo è stato il ripristino degli argini del fiume Tronto (nella zona di Pagliare) dove, a causa delle

abbondanti precipitazioni, il livello dell'acqua era arrivato quasi ad erodere il terreno, mettendo così a rischio la

percorribilità della stessa superstrada. Il servizio Genio civile della Provincia ha proceduto anche alla sistemazione degli

argini del torrente Menocchia che erano stati completamente distrutti dall'alluvione; così come al riposizionamento di

quelli del torrente Tesino con la riapertura alla viabilità del tratto interessato. Significativa anche l'opera di risistemazione

dei ponti, del sottopasso e degli argini del torrente Chifenti che aveva provocato l'allagamento di alcuni stabilimenti nella

zona industriale del capoluogo piceno. 

La Provincia ha provveduto, inoltre, alla messa in sicurezza del torrente Fiobbo e del fiume Aso nel territorio di Montalto

Marche, nonché alla sistemazione degli argini del Tronto a Borgo di Arquata, e a quelli del torrente Lama la cui

esondazione aveva minacciato l'abitato, le attività oltre alla viabilità nella zona.

Data:
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Senigallia Si è concluso martedì scorso il progetto sulla cultura della sicurezza nella scuole “Alcesti in rete”. 

La sala convegni del Finis Africae era gremita da oltre 400 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado – in

tutto tredici istituti marchigiani – che hanno esposto nei rispettivi stand il frutto del proprio lavoro in classe e fuori durato

un intero anno scolastico. Due in alcuni casi, laddove per esempio le scuole superiori hanno ricoperto il ruolo di tutor

delle scuole medie, che hanno così potuto avvalersi delle esperienze maturate dai più grandi. Il risultato è stato un

mosaico coloratissimo di cartelloni, performance teatrali, video, plastici e presentazioni multimediali, attraverso le quali

gli studenti marchigiani hanno affrontato una serie di rischi ambientali di grande attualità: dal rischio sismico a quello

degli incendi boschivi, passando per lo smaltimento dei rifiuti e il rischio idrogeologico, che le piogge e le esondazioni

degli inizi di marzo hanno portato nuovamente alla ribalta anche nel nostro territorio. 

Finanziato dalla Regione Marche, “Alcestinrete” è stato realizzato da una rete di istituzioni scolastiche coordinata

dall'Istituto Comprensivo Senigallia Centro “Fagnani”, in collaborazione con la Protezione Civile e il Cnr di Genova per

la supervisione scientifica. A suggello di questa innovativa esperienza didattica è uscito un volume con cd rom, che

raccoglie tutti gli elaborati prodotti dagli studenti. E anche se ?il progetto, dopo tre anni di lavoro, si è concluso – ha

spietato Angela Leone, dirigente di Senigallia Centro – la rete fra istituti è qualcosa che rimane e che potrà essere utile

anche in futuro per agevolare la condivisione di nuove importanti esperienze nel campo della cultura della sicurezza e

della cittadinanza attiva.

Data:
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Taglio del nastro a Deruta con il capo della Prociv per la conclusione dei lavori della piazza di via El Frate. Franco
Gabrielli: “Impegnati a risolvere la situazione di Spina”.

DERUTA12.06.2011

indietro

Taglio del nastro Il capo della Prociv a Deruta con le istituzioni locali e rappresentanti nazionali dopo i lavori effettuati

E' stata inaugurata ieri mattina, alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, la piazza di

via El Frate duramente messa alla prova dal movimento franoso che ha colpito la città lo scorso anno. "Oggi è una

giornata che pone fine ad periodo difficile - ha detto il primo cittadino, Alvaro Verbena - l'opera che ci accingiamo ad

inaugurare va a rimarginare una ferita molto profonda". Tutto ciò è stato reso possibile da una sinergia di fondo che ha

visto in prima fila il governo centrale ed il suo dipartimento di protezione civile, la Regione dell'Umbria ed il Comune di

Deruta. "Abbiamo assistito ad un gioco di squadra forte - ha sottolineato Verbena - e ciò sta alla base della riuscita di

questo intervento che si è concluso con un grande pregio: dei 2 milioni di euro preventivati all'inizio sono bastati 1

milione e 200mila euro finanziati dal governo centrale e dalle Regione dell'Umbria". "Si tratta di una buona gestione della

finanza pubblica - ha detto l'assessore all'Urbanistica Stefano Virgili - segno di come l'agire con tempestività e la

razionalizzazione della spesa siano fondamentali nella realizzazione di opere importanti ed ingenti come questa. Siamo

orgogliosi - ha detto - di poter presentare una piccola ma rara esperienza di buona amministrazione ed è proprio per

questo che abbiamo invitato, e continueremo a farlo, i cronisti della trasmissione Report per dimostrare che con una buona

gestione si può anche fare bene e presto". Con questa battuta l'assessore Virgili si riferisce all'ultima partecipazione del

capo del dipartimento di protezione civile - Gabrielli alla trasmissione di Rai3 nella quale, per dirla con le parole di

quest'ultimo, 'si è quasi paragonato la Protezione Civile ad un'associazione a delinquere': "i paesi europei guardano

all'Italia come un modello da copiare - ha detto - il nostro mondo del volontariato è un unicum nel mondo tanto è vero che

solo il nostro governo consente ai volontari di protezione civile di non perdere il posto di lavoro ma sono molto

preoccupato perché un'eccellenza come questa del nostro paese rischia di andare dispersa perché la si identifica come ciò

che di più negativo esiste e perché la si paragona al luogo dello sperpero". Proprio a questo proposito si lega l'intervento

dell'onorevole Laffranco: "i miei complimenti vanno a questa amministrazione - ha detto - che ha dato vita ed un

momento di ottima gestione realizzando il tutto con tempestività, con cognizione di causa e risparmiando oltre 800mila

euro". Si tratta di un raro esempio di sinergia tra le istituzioni e di efficienza della pubblica amministrazione che a soli 15

mesi dal movimento franoso è riuscita a completare i lavori con piccoli disagi per la popolazione ma senza alcun danno

per le persone, e con un paese senz'altro più bello e più comodo di prima. A rimanere decisamente colpito da questa frana

è stata la famiglia Pacifici che ha visto la sua abitazione rimanere quasi sospesa nel vuoto: se non fosse stato per

l'ingegner Tosti che è intervenuto tempestivamente si sarebbe proceduto alla demolizione dell'immobile. Nel suo

intervento Gabrielli ha anche sottolineato che il suo dipartimento si sta impegnando per risolvere l'urgenza della frazione

di Spina che, nel Comune di Marsciano, è stato il luogo più colpito dall'ultimo movimento sismico. "A dispetto di quanti

pensano alla Protezione Civile in modo negativo - ha detto Gabrielli - il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze dei

cittadini e farlo nel modo più tempestivo possibile". La manifestazione si è poi conclusa con il taglio del nastro in via El

Frate dove il capo del dipartimento di Protezione Civile ed il sindaco Verbena hanno inaugurato l'area e restituito

ufficialmente alla cittadinanza un pezzo di storia della città di Deruta. Presenti alla cerimonia l'assessore Regionale

Silvano Rometti, l'onorevole Pietro Laffranco, il consigliere Massimo Monni ma anche gli ingegneri Giuseppe e Massimo

Tosti che hanno seguito con attenzione i lavori sin dal primo istante, le forze dell'ordine e i rappresentanti delle imprese

che hanno portato a compimento l'opera. Francesca Spaccini (4161 battute)

Data:

12-06-2011 Corriere dell'Umbria
Se la frana è un solo un ricordo.
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Per allentare la tensione nasce su Facebook un gruppo che comprende oltre 300 persone.

PIEVE SANTO STEFANO10.06.2011

indietro

Sciame sismico Nell'Appennino

Lo sciame sismico che oramai si protrae da due settimane nella zona dell'Appennino tosco-romagnolo non vuole proprio

abbandonare il campo. Nel pomeriggio di martedì, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato altre

scosse che si racchiudono in una fascia d'intensità che va dalla magnitudo 2.0 fino a 2.9. Il movimento sismico più forte è

stato registrato alle 16.40 quando ha toccato il picco della fascia ad una profondità di 7,5 chilometri e le zone interessate

sono state quelle di Bagno di Romagna, Verghereto, San Piero in Bagno e parte della Valtiberina nella zona di Pieve

Santo Stefano. Dopo queste due settimane di continua apprensione, gli abitanti dei paesi interessati - in modo particolare

quelli del versante romagnolo - iniziano ad essere stufi e con i nervi abbastanza tesi ma, come tutti sappiamo, prevenire il

terremoto è una cosa alquanto impossibile. Più di una persona, impaurita, dorme in auto, per strada, mentre qualcuno ha

ben pensato di allentare la tensione creando su Facebook - uno dei social network più conosciuti al mondo - un profilo che

porta il nome di “Terremoto Sampierano” e che in pochi giorni ha trovato il consenso di circa 300 persone. L'identità di

questa persona al momento resta ancora sconosciuta, ma è partita la caccia all'autore di questa trovata. Nel frattempo

anche l'altra mattina la zona del Montefeltro è stata colpita da una nuova scossa, alle 10.02, con magnitudo 2.7 ad una

profondità di quasi otto chilometri. Comune, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale si sono riunite in

un'assemblea pubblica invitando la gente di far controllare le fondamenta della propria abitazione, di non esporsi a balconi

e finestre e in caso di nuovo sisma di rifugiarsi sotto i muri portanti. La zona che oramai da settimane è colpita dallo

sciame sismico è da sempre considerata a rischio; negli anni passati si sono registrati movimenti tellurici consistenti e in

alcuni casi anche devastanti. In Valtiberina - con epicentro proprio nella zona di Sansepolcro - uno degli ultimi terremoti

si è registrato il 2 ottobre del 1997 con una magnitudo rilevante che ha oscillato tra i 6 e 7 gradi della scala Mercalli.

Alcuni palazzi del centro storico furono fatti sgomberare poiché si erano formate lesioni nelle mura (soltanto pochi anni fa

questi edifici sono stati riaperti al normale utilizzo). Un'altra forte scossa, il 26 novembre 2001, lesionò altri edifici e

aumentò i danni in quelli già colpiti nel 1997. Una situazione, quella dello sciame sismico che persiste in queste

settimane, sta iniziando a creare paura e disagi non solo nel Montefeltro ma anche in Valtiberina

. Davide Gambacci 

Data:

10-06-2011 Corriere di Arezzo
Nuove scosse, crescono paura e disagi in Valtiberina.
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Musica e poesia a sostegno delle popolazioni colpite da terremoto e disatro nucleare. Domani a Grosseto evento in due
atti: pomeriggio alla Sala Pegaso, serata a San Francesco.

GROSSETO10.06.2011

indietro

Musica e poesia per il Giappone e l'attrice Adele Fulciniti Sopra: persone evacuate dalla zona della centrale atomica

di Fukushima. A destra il tenore Icio Sakatsume

Musica, poesia, cultura. Domani a Grosseto evento internazionale a sostegno delle popolazioni del Giappone colpite dal

terremoto e dal disastro nucleare. Un grande evento in due atti: il primo alla Sala Pegaso, il secondo alla Chiesa di San

Francesco. "Voci dal mondo" è organizzato dalla Corale Giacomo Puccini di Grosseto nell'ambito di “CentanniAccanto”,

prestigiosa sequenza di manifestazioni preparatorie alla festa dei 100 anni dell'associazione, 1914-2014. La

manifestazione prenderà il via alle 16 nella Sala Pegaso, con la presentazione del saggio di Adele Fulciniti e Brunella

Perri “Zeffirelli: un'Aida tra microsomo e macrosomo”. Relatrice Luisa Nocentini, già addetta stampa di Zeffirelli. Il

saggio ha vinto la seconda edizione del Premio Vinarium, omaggio a Giovanni Paolo II. Alla presentazione è prevista la

presenza di registi e attori del mondo della lirica, compreso lo stesso Zeffirelli. Ospite straordinario del pomeriggio alla

Sala Pegaso il tenore giapponese Icio Sakatsume, che eseguirà l'aria “Celeste Aida”. In San Francesco, alle ore 21, il

secondo atto dell'evento. Protagonista Adele Fulciniti, prestigiosa artista laureata con encomio solenne in lingua e

letteratura giapponese, legata da sempre alla cultura e al mondo nipponico. A lei è affidata la presentazione dello

spettacolo “Voci dal mondo”. La Fulciniti declamerà e reciterà, in nove lingue, versi di poeti e drammaturghi tra i più

grandi al mondo: Dante, Brecht, Goethe, Goldoni, Kavafis, Lorca, Puskin, Shakespeare, Shaw. Il maestro Francesco

Iannitti Piromallo, direttore della Corale Puccini, sottolineerà al pianoforte il sublime connubio tra musica e parole dei più

famosi compositori di tutte le epoche, da Bach a Kurt Weil, e suonerà alcune sue famose composizioni. Il tenore

giapponese Icio Sakatsume si esibirà in brani della tradizione nipponica. Doveroso il suo successivo omaggio all'Italia con

l'esecuzione di famose canzoni della cultura e della nostra tradizione. Kaori Matsui, pianista giapponese, darà infine un

ampio e qualificato saggio del suo ampio repertorio classico. L'ingresso è libero. Il ricavato della raccolta di fondi per il

Giappone sarà interamente devoluto a favore dell'ospedale della Croce Rossa di Ishinomaki

Data:

10-06-2011 Corriere di Maremma
L'arte tende la mano al Giappone.
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Progetto da oltre 400mila euro.

CHIUSI12.06.2011

indietro

Sul Montelungo Lavori per la cassa di espansione

A circa un mese dall'insediamento della nuova giunta di Chiusi, la promessa elettorale del sindaco Stefano Scaramelli è

stata mantenuta: sono stati assegnati i lavori per la cassa di espansione sul Montelungo, a prevenzione dal rischio idraulico

per le attività economiche e dell'abitato di Chiusi scalo. È un progetto del valore di 435mila euro, cifra equivalente a una

parte dei 920mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per la realizzazione del piano

annuale di mitigazione del rischio idrogeologico. "Si tratta di un'importante opera, attesa da anni - osserva Scaramelli -

per proteggere abitazioni, strade e aziende di Chiusi scalo dal rischio di esondazioni. Ora, anche questa parte del territorio

sarà messa al sicuro, entro pochi mesi". Questa realizzazione arriva dopo la cassa di espansione già realizzata sul

Gragnano, all'altezza di Montallese, e all'interno di una serie di interventi individuati dall'Autorità di bacino dell'Arno di

alcuni torrenti, come il Parce, oltre ai citati Gragnano e al Montelungo. Progetti che hanno ricevuto contributi regionali

oltre a quelli della Fondazione Monte dei Paschi. Tecnicamente, sul Montelungo sarà realizzato un manufatto a monte

dell'attraversamento della linea ferroviaria Firenze-Roma, insieme a un'arginatura di contenimento sviluppata

parallelamente al rilevato ferroviario e nella parte a sud trasversalmente al bacino di accumulo della cassa di espansione.

Soglie a sfioro con scogliera, arginature costeggeranno il torrente, già "ingabbiato" all'altezza della Coop e di piazza

XXVI giugno da un manufatto in cemento. Di recente, in questa zona è stato realizzato un ponte pedonale. Previsti anche

un muro a protezione di un traliccio Enel, il rialzamento di una strada vicinale e la realizzazione di opportune rampe per

l'accesso agli argini e alla cassa di laminazione per scopi manutentivi. È stata la ditta Gosti ad aggiudicarsi l'incarico per

la realizzazione dell'opera. I lavori partiranno a giorni, mentre il completamento dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno.

"La qualità della vita - aggiunge il sindaco - passa anche dalla sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Per

questo le casse di espansione sono da considerarsi investimenti indispensabili"

Data:

12-06-2011 Corriere di Siena
Cassa di espansione Lavori sul Montelungo.
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SAN FELICE 

 

SAN FELICE Era scomparso venerdì, lasciando tutte le sue cose a casa, in via del Convento a San Felice: soldi,

documenti, effetti personali. Al rientro, il fratello ha trovato un biglietto che lo ha preoccupato. E così sono stati allertati i

carabinieri che dopo una giornata di attesa hanno ufficializzato ieri mattina la denuncia di scomparsa di Francesco

Ballerini, 76 anni, ex camionista in pensione. Si sono così messe in moto la Protezione civile, i vigili del fuoco e le unità

cinofile. Un elicottero dei vigili del fuoco ha scandagliato tutti i canali della zona, in particolare il canale Diversivo, nel

timore che l�uomo ci fosse finito dentro . Le ricerche sono state organizzate in squadre, ognuna delle quali aveva un cane

specializzato nella ricerca persone. Secondo la Protezione civile infatti Ballerini, vista l�età e il fatto che non avesse preso

con sè nulla, non poteva essersi allontanato di molto. Nel pomeriggio le ricerche hanno portato ad un primo risultato. Nei

pressi del Diversivo a Canaletto, nei pressi della pista ciclabile è stata individuata la bicicletta dell�anziano sanfeliciano.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di San Felice e i carabinieri e sono così iniziate le ricerche nel canale, nella

fondata convinzione che l�uomo potesse essere finito in acqua.

Data:

12-06-2011 La Gazzetta di Modena
anziano scomparso cercato per ore nel canale diversivo
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SAN FELICE 

L�anziano disperso trovato morto ieri nel Diversivo 

BOMPORTO Lo ha notato una ragazza che passeggiava, ed ha allertato una Guardia ecologica, che a sua volta ha

informato i carabinieri e la Protezione civile. Si è conclusa così, tragicamente, la ricerca del pensionato scomparso che

durava da due giorni, con grande dispiegamento di mezzi e di uomini. Il cadavere di Francesco Ballerini era affiorato

sull�acqua, due chilometri a valle del ponte di Canaletto sulla pista ciclabile, dove sabato pomeriggio è stata trovata la sua

bicicletta. Sul posto si sono precipitati i soccorritori, il corpo è stato recuperato, ma ormai non c�era più nulla da fare per

l�ex camionista della Cabm che abitava col fratello e la cognata in via del Convento. Sul posto del ritrovamento, in zona

Quattrina, si sono portati i soccorritori e le forze dell�ordine. I vigili del fuoco, impegnati ormai da 24 ore nella ricerca con

le squadre dei sommozzatori di Ferrara e di Bologna, hanno tratto a riva il cadavere, nella comprensibile disperazione dei

parenti, che hanno vissuto due giorni angoscianti. Del ritrovamento si è presto sparsa la voce tra le centinaia di persone

che avevano collaborato alle ricerche o anche solo manifestato curiostà, per i fari accesi nella notte e la presenza dei

sommozzatori nel canale che attraversa la frazione. Dopo la caduta in acqua dalla pista ciclabile, il cadavere deve avere

superato le briglie che si trovano poco dopo la provinciale. La salma del 76enne è stata trasportata in Medicina legale, in

attesa delle determinazioni del magistrato, la cui ipotesi principale è quella di un gesto estremo di autolesionismo.

Ballerini si era allontanato da casa venerdì, in bicicletta, senza portare con sè documenti ed effetti personali e lasciando un

biglietto preoccupante. In bocciofila, dove di solito si recava per stare in compagnia con gli amici, non c�era. Dopo la

denuncia di scomparsa sono iniziate le ricerche.

Data:
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- Provincia

«» 

Guastalla: gli enti responsabili della gestione del bacino fluviale si sono incontrati a Parma Il presidente dell�Aipo Alfredo

Peri: «Va anche migliorato il meccanismo di gestione e controllo» 

GUASTALLA Conoscere il Po e prevenire le piene. E� questo il tema del workshop andato in scena a Parma, promosso

dagli enti responsabili della gestione del bacino fluviale padano con il supporto dell�Aipo. Nell�aprire i lavori, il presidente

dell�Aipo e assessore regionale alla Mobilità Alfredo Peri ha dichiarato: «Questa è un�occasione preziosa per ribadire la

necessità che il bacino rientra tra le priorità del sistema-Paese. Occorre dare un assetto complessivo e stabile al governo

del territorio su scala di bacino e per fare questo vanno affrontati i problemi di natura finanziaria, ma anche migliorati i

meccanismi di funzionamento istituzionale, amministrativo, di gestione e controllo dei flussi di entrata e di spesa». Una

questione che, secondo Peri, deve entrare a tutti gli effetti nell�agenda di discussione sulla riforma federalista. Il capo del

Dipartimento nazionale della protezione civile, Franco Gabrielli, ha spiegato che la difesa idraulica del bacino padano è di

decisiva importanza per il rischio di perdita di vite umane, ma anche perché quest�area è portante per l�economia

nazionale. «Occorre il concorso di tutti i soggetti a vario titolo competenti e, insieme, la chiarezza della responsabilità

decisionale» ha dichiarato. Altra esigenza evidenziata da Gabrielli è una conoscenza più diffusa tra gli amministratori

locali e le stesse popolazioni dei piani e delle direttive di protezione civile, anche attraverso esercitazioni: la

consapevolezza delle possibili decisioni da assumere in caso di emergenza ridurrebbe eventuali incomprensioni e conflitti.

Al tavolo, sono seguite le relazioni di natura tecnica, aperte dalla presentazione di Stefano Tibaldi , direttore generale

Arpa Emilia-Romagna, dedicato al sistema di previsione delle piene del Po, grazie al quale, ha detto, le previsioni si

potranno sempre più avvicinare ai fenomeni osservati nella realtà, consentendo decisioni più consapevoli ed efficaci in

occasione degli eventi critici. E� stato quindi Franco Siccardi, presidente della Fondazione Cima (Centro internazionale in

monitoraggio ambientale) a presentare le linee guida predisposte dalla stessa Fondazione per l�utilizzo del sistema di

previsione delle piene. Il sistema, all�avanguardia a livello europeo, è realizzato dal Centro funzionale della Regione

Emilia-Romagna con la sinergia del Dipartimento di protezione civile, Aipo, Autorità di bacino del Po e dei Centri

funzionali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d�Aosta. La tavola rotonda conclusiva ha visto la

partecipazione di Bernardo de Bernardinis (presidente dell�Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale),

Mariano Carraro (segretario regionale per l�Ambiente della Regione Veneto), Secondo Barbero (dell�Arpa Piemonte),

Carlo Cacciamani (dell�Arpa Emilia-Romagna), Luca Vaghi (della Regione Lombardia-direzione di protezione civile).

Tra i punti di condivisione emersi, la necessità di una piena applicazione delle direttive nazionali per la gestione delle

emergenze, imperniate sulla Regione in caso di fenomeni locali e su cabine di regia interregionali e nazionali per i

fenomeni a scala più ampia; una più stretta interazione tra le previsioni in tempo differito e quelle in tempo reale durante

le emergenze; l�importanza di risorse finanziarie certe e continuative per il mantenimento in efficienza della capillare rete

di stazioni di misura e sensori e la possibilità di adeguare le risorse di personale qualificato al fine di garantire l�efficienza

del sistema. n chiusura il direttore dell�Aipo, Luigi Fortunato, ha evidenziato: «Gli sforzi che Aipo, Regioni, Autorità di

bacino e altri enti stanno facendo, non potranno portare i frutti sperati senza un adeguato sostegno in termini di risorse

finanziare e umane».

Data: Estratto da pagina:
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per prevenire le piene del po servono soldi e risorse umane
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Novellara 

 

NOVELLARA In base a quanto disposto dal Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile riguardo al

numero di immigrati provenienti da Lampedusa da ospitare nei diversi comuni secondo il numero di abitanti, a Novellara

sono arrivati 6 ragazzi dai 20 ai 27 anni, originari del Mali. I sei giovani accolti a Novellara sono fuggiti dalla miseria e

dalla violenza di uno dei Paesi nelle ultimissime posizioni (174°) della graduatoria dell'indice di sviluppo umano della

Nazioni Unite, nella speranza di poter trovare lavoro in un Paese europeo, potersi rifare una vita e aiutare, a distanza, le

loro famiglie. Essendo in attesa della certificazione di rifugiati, per il momento non possono trovare un lavoro regolare.

Per questo, inscritti nel Registro comunale del Volontariato, cercano di rendersi utili facendo i piccoli lavori che vengono

a loro di volta in volta indicati. Intanto cercano anche di imparare qualche parola di italiano e di orientarsi in questo per

loro nuovo mondo. Qualche novellarese ha regalato loro dei vestiti e li ha accompagnati a prendere un caffè al bar.

Essendo musulmani, saranno anche accompagnati a visitare la piccola moschea di via Vittorio di Capua. (v.a.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

«Mai più un�altra Fukushima» Il Giappone in piazza 

TOKYO «Mai più un�altra Fukushima»: con questa parola d�ordine migliaia di giapponesi hanno invaso le strade del

Paese a tre mesi esatti dal terremoto-tsunami dell�11 marzo. Studenti, lavoratori, famiglie con bambini al seguito hanno

marciato in cento differenti cortei che si sono snodati a Tokyo (dove la folla ha protestato davanti alla società che gestisce

gli impianti atomici, la Tepco) e nelle altre città mentre il premier, Naoto Kan, ha visitato le zone colpite dal sisma, che

lasciato sul terreno 23.500 vittime e 90mila senza tetto. Alle 14.46 locali, ora esatta della catastrofe, l�intero Giappone si è

fermato, raccogliendosi da nord a sud in un minuto di silenzio.

Data: Estratto da pagina:
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ORE DI ANGOSCIA A VETTO 

Si perde e finisce nel burrone 58enne salvata dal �Duca� 

VETTO Quasi otto ore tra i rovi di una scarpata, sotto l�acqua battente e in stato confusionale. E� quello che ha vissuto

un�imprenditrice di 58 anni di Vetto che sabato pomeriggio intorno alle 16 era uscita di casa per una visita in cimitero.

Non vedendola rientrare i famigliari hanno dato l�allarme contattando i carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi con il coinvolgimento non solo dei militari, ma anche di un�equipe medica

messa a disposizione dal 118, una squadra specializzata dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti, la protezione civile e la

polizia municipale Matildica Val Tassobio. E sono stati proprio gli agenti a �giocare� la carta vincente. A Vetto si è infatti

precipitato anche l�ispettore capo Corrado Bernardi, responsabile dell�unità cinofila. Con l�ispettore ha infatti iniziato a

lavorare il pastore tedesco Duca. Il cane, preparato anche nelle operazioni rivolte alla ricerca di persone disperse, ha

cominciato la sua attività. Ad aiutarlo una federa della donna messa a disposizione dei suoi familiari. Il fiuto di Duca ha

fatto il resto. E la svolta è arrivata intorno alle 23.45 quando il pastore tedesco ha attirato l�attenzione dei soccorritori. Il

cane ha infatti trovato l�imprenditrice in un burrone a ridosso di un bosco, poco lontano dal cimitero di Vetto. Duca ha

così condotto i soccorritori fino alla donna, rimanendole accanto. Le condizioni della 58enne, seppur sotto shock, sono

comunque risultate discrete e la donna è stata poi immobilizzata e soccorsa dai vigili del fuoco. Al termine delle

operazioni di soccorso, è stato Duca a ricevere i complimenti per il lavoro svolto. A lui attestati di stima anche dal sindaco

Sara Garofani che in serata aveva partecipato, insieme ad altri concittadini, alla ricerca della dispersa.(m.m.)
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Domenica 12 giugno a Penne si terrà il convegno "Sicuri in montagna". A seguire, si svolgerà un'esercitazione congiunta

di elisoccorso

 

    Venerdi 10 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La sicurezza in montagna sarà al centro di un convegno che si terrà domenica 12 giugno a Penne, in provincia di Pescara.

Per l'evento, promosso dal CNSAS dell'Abruzzo, si riuniranno le istituzioni locali e i volontari che operano per garantire

la sicurezza in montagna.

I lavori saranno aperti dai saluti del neosindaco di Penne, Rocco D'Alfonso, dal Presidente del Servizio Regionale

Soccorso Alpino e Speleologico Gianfranco Gallese e dal Presidente Nazionale del CNSAS Piergiorgio Baldracco.

Durante il convegno saranno affrontati diversi temi, tra cui la struttura del soccorso e la legislazione nazionale e regionale.

Interverranno Alfonso Ardizzi e Gianluca Facchetti del CNSAS Abruzzo, il dirigente del 118 Regione Abruzzo Angelo

Mucciconi, il Presidente del Consiglio Regionale Nazario Pagano, l'Assessore Regionale alla Protezione Civile

Gianfranco Giuliante e l'Assessore Regionale Sviluppo del Turismo, Ambiente, Energia e Politiche legislative Mauro Di

Dalmazio. Alla manifestazione sono stati invitati anche i presidenti dei quattro parchi nazionali abruzzesi.

Inoltre, a mezzogiorno si svolgerà un'esercitazione congiunta di elisoccorso: vi prenderanno parte il servizio di

Elisoccorso del sistema di Emergenza Sanitaria facente capo al numero telefonico "118" ed una squadra del Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Redazione
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Venerdì 10 Giugno 2011
Chiudi 

di ANTONELLA CALCAGNI

Ancora al palo la ristrutturazione dei 1.500 alloggi Ater danneggiati dal sisma, di cui 700 classificati E che devono essere

ristrutturati dal Provveditorato alle Opere Pubbliche. L'assessore comunale ai Servizi sociali Stefania Pezzopane lancia

l'allarme prima che in città scoppi l'emergenza edilizia sociale. «Rispetto al pre sisma si è registrato un incremento di

nuclei familiari che vengono in Comune a chiedere aiuto - ha detto -. Siamo di fronte a nuovi fenomeni legati a una

fragilità di nuclei familiari con una impennata delle separazioni che determina un aggravamento economico dei nuclei.

Prima del terremoto erano 1.700 nuclei in edilizia popolare di cui 1.500 in alloggi Ater; queste 1.500 famiglie sono ora in

progetto Case e Map. Dopo oltre due anni dal terremoto le case Ater non sono state ancora ripristinate. Solo quindici

famiglie sono rientrate in alloggi agibili». L'emergenza edilizia sociale secondo la Pezzopane viene sottovalutata in

quanto ci si culla pensando che queste famiglie al momento hanno un tetto. «Non si può ipotizzare che gli alloggi del

progetto Case siano le nuove case popolari - ha aggiunto -. Se queste famiglie rientrassero nelle proprie case il Comune

potrebbe mettere a disposizioni alloggi del Case per giovani coppie e meno abbienti». L'assessore ha sottolineato che le

liste d'attesa delle case popolari sono esplose. Con il bando del 2010 sono pervenute 299 richieste con una crescita del

20% rispetto al 2008. Nel 2011 la richiesta è destinata ad aumentare ancora. Per le case parcheggio la richiesta è ferma al

bando del 2008 con 129 iscritti. A fronte della insufficiente offerta di case sono state attivate politiche di ausilio al reddito

ma la Regione nel corso degli anni ha man mano diminuito il contributo. «Nel 2011 non avremo nulla - ha continuato la

Pezzopane - a meno che la Regione non farà variazione di bilancio. Chiediamo all'assessore Gatti di evitare qualche

celebrazione inutile e di mettere i soldi per il sostegno al reddito. Sarebbe una vergogna se la Regione non contribuisse».

La Pezzopane ha inoltre annunciato che saranno attribuiti dei bonus alle famiglie disagiate destinatarie dei 50 alloggi del

fondo immobiliare mai trasferiti nonostante le promesse del governo. «Abbiamo avuto solo l'autorizzazione a cercare

alloggi sul mercato reperendone 22 ma le famiglie che ne hanno fatto richiesta sono 112; sarà pertanto stilata una

graduatoria. Dalla struttura commissariale abbiamo avuto l'autorizzazione a dare un sostegno al reddito ai nuclei disagiati

assegnatari delle case del fondo pagando loro l'affitto di un appartamento che dovranno reperire sul mercato. Tuttavia

servono più soldi».

Sarà inaugurata domani alle 18, infine, nel chiostro dell'ex convento di San Domenico la mostra dal titolo Thomas Ashby

e l'Abruzzo, immagini e memoria. Nei primi anni del ‘900, l'archeologo inglese Thomas Ashby intraprese sei viaggi in

Abruzzo lasciandoci una meravigliosa collezione di fotografie. Lo sguardo di Ashby va oltre l'archeologia, l'antropologia

e l'architettura. L'Abruzzo che lui trova, percorrendolo a piedi e in bicicletta, è il luogo dove, accanto alle pietre e ai

reperti delle vestigia romane, c'è ancora quella cultura che delle pietre è la continuazione. In esposizione fino all'8 luglio

immagini fotografiche legate all'Aquila stampate con l'antica tecnica al carbone.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sabato 11 Giugno 2011

Chiudi 

Torna a zampillare l'acqua nella fontana di Santa Maria Paganica, dopo che l'associazione Jemo 'Nnanzi, ha ripulito la

fonte. Per festeggiare l'evento la Gran Sasso Acqua e Jamo 'Nnanzi hanno organizzato, per domani alle 10.30, la

cerimonia Acqua su pietra alla presenza del capo della protezione civile Franco Gabrielli, del sindaco Massimo Cialente e

del vescovo ausiliario Giovanni D'Ercole. «Un gesto simbolico e anche romantico - ha detto ieri il presidente della Gran

Sasso Acqua Americo Di Benedetto - visto che quella zona è una tra le più colpite dal sisma. Un segnale che istituzioni e

cittadini possono fare molto in sinergia». L'avvocato Cesare Ianni di Jemo 'Nnanzi ha aggiunto: «Vogliamo fare qualcosa

per la città, ma senza polemiche e unendo le forze con gli enti». Oltre ad illustrare il programma di domani, Di Benedetto

ha ricordato che l'ente «sarà il coordinatore dei lavori per i sottoservizi del centro storico. Saranno tolte le brutture come i

fili volanti sui palazzi. Ci hanno poi concesso 27 milioni di euro per i lavori sulla rete idrica sempre centro storico. Entro

la metà di agosto inizieremo i lavori su via Santa Maria a Forfona. Visto che abbiamo un ufficio di progettazione,

risparmieremo dei soldi che saranno riutilizzati per altri lavori». 

S.Cas.
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Domenica 12 Giugno 2011

Chiudi 

Ieri, poco dopo mezzogiorno, è stato ritrovato il corpo di Arcangelo Rozzi, il cercatore di funghi 65enne originario di

Valle Castellana ma residente a Pineto, disperso da domenica scorsa proprio tra i suoi boschi. A rinvenire il corpo alcuni

paesani, integrati nell'apparato di ricerca che da quasi una settimana stava operando sul territorio tra Valle Castellana a

Morrice. Sono stati loro, mentre percorrevano il greto del torrente Castellano, il cui livello si è abbassato rispetto ai primi

giorni, a fare la triste scoperta. Il cadavere era ancora parzialmente coperto dall'acqua. Immediato l'allarme alle squadre di

soccorso presenti in zona che hanno allertato subito la base di Preturo da dove è partito l'elicottero del Suem 118. Nel

frattempo altri soccorritori hanno raggiunto il greto del fiume per valutare la modalità di recupero del corpo, difficile viste

le condizioni del tempo. Arrivato in zona l'elicottero ha fatto scendere con il verricello il tecnico di elisoccorso del Cnsas

e un ulteriore tecnico di soccorso alpino della stazione di Teramo. Con il supporto da terra anche di un agente del

soccorso alpino della Guardia di Finanza e di uno del soccorso alpino della Forestale, la barella con il corpo del cercatore

di funghi è stata quindi recuperata.Ieri sarebbe dovuto essere l'ultimo giorno di ricerche.

T.Poe.
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Venerdì 10 Giugno 2011

Chiudi 

Si è conclusa in tarda mattinata di ieri l'esercitazione denominata Centumcellae 2011, disposta dalla Direzione Centrale

della Difesa civile e delle Politiche di Protezione Civile del Ministero degli Interni. Iniziata l'altro ieri mattina e durata in

tutto venti ore, la simulazione ha messo a dura prova il dispositivo di intervento in caso di una maxi emergenza,

coinvolgendo ogni settore e tutte le istituzioni locali. Prima in Italia di tale portata e prima ad aver coinvolto uno scalo

portuale italiano, Centumcellae 2011 ha avuto come scopo principale quello di testare letteralmente le capacità

decisionali, comunicative e la coerenza dei flussi informativi verificando al contempo le reazioni sotto tensione dei

soccorritori, i quali hanno dovuto far fronte ai numerosi casi di emergenza indotti in maniera simulata. La scelta dello

scenario è ricaduta sul porto di Civitavecchia, quale polo crocieristico tra i primi del Mediterraneo che si concretizza in un

traffico di milioni di passeggeri ogni anno, e per questo, il ruolo della Capitaneria di Porto è stato quello di centro

nevralgico di coordinamento delle varie operazioni. Per due giorni la sala conferenze della Guardia Costiera, occupata da

trenta rappresentanti delle varie istituzioni, si è trasformata in una postazione di Comando avanzata in diretto contatto con

l'Unità di Crisi del Viminale, sotto il coordinamento generale della Prefettura di Roma.
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Venerdì 10 Giugno 2011

Chiudi 

ANCONA – Alluvione di inizio marzo, il ministro Romano firma lo stato di calamità naturale per i danni in agricoltura.

Sono 123,2 milioni quelli quantificati dalla Regione. Il governatore Spacca parla di un importante «primo passo», ma si

augura che al decreto «faccia rapidamente seguito l'individuazione dei fondi necessari al ripristino delle strutture

danneggiate. Ma soprattutto che si provveda all'emanazione dell'ordinanza di protezione civile che ancora non arriva: un

atto fondamentale affinché i cittadini e le imprese duramente danneggiate dal maltempo dei primi di marzo possano

ricominciare a guardare con fiducia al futuro». Il decreto del ministero delle Politiche Agricole, firmato da Saverio

Romano, e ufficializzato ieri alla Regione, non riporta nessuna valutazione dei danni, né l'individuazione delle risorse,

elementi che dovranno essere oggetto di successivo decreto dello stesso Ministero, d'intesa con la Conferenza

Stato-Regioni, in occasione della proposta di riparto delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. Lo stato di

calamità naturale riconosce in sostanza l'evento atmosferico a carattere eccezionale, a seguito alla richiesta della Giunta in

considerazione dei danni provocati all'agricoltura per 123,2 milioni. Richiesti dalla Regione, in particolare, interventi di

ripristino delle strutture aziendali, impianti e scorte subiti dalle imprese agricole, oltre agli interventi di ripristino delle

infrastrutture connesse all'attività agricola la cui attuazione, per strade interpoderali e fossi, sarà competenza dei Comuni

che ne hanno fatto richiesta. «La Regione - rileva Spacca - non ha mai mollato la presa in questi mesi, affinché fossero

emanati gli atti necessari allo stanziamento delle risorse da destinare alla ricostruzione. Dal Governo centrale, però,

ancora nessun segnale sulle risorse, e resta l'incredibile paradosso di un Governo che riconosce a un territorio lo stato di

emergenza senza far seguire, a distanza di ben tre mesi, l'emanazione della necessaria ordinanza di protezione civile. Un

paradosso che mai, in passato, si era verificato». Anche Coldiretti accoglie con piacere il riconoscimento della calamità

«ma – dice – ora serve una nuova politica del territorio, con lo stop alla cementificazione e al consumo del paesaggio».

G.Ci.
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Domenica 12 Giugno 2011

Chiudi 

E' stato trovato senza vita Arcangelo Rocchi, il pensionato di 65 anni scomparso domenica scorsa nella zona di Morrice di

Valle Castellana. E' stato individuato poco dopo le 12 di ieri lungo il torrente Castellano, non distante da dove era stata

rinvenuta la sua macchina. Arcangelo Rocchi, originario di Pietralta di Valle Castellana, ma residente a Pineto, domenica

mattina uscendo di casa aveva detto ai familiari che sarebbe andato in cerca di funghi. Non vedendolo tornare i parenti

avevano allertato i pompieri di Teramo e Ascoli. Sono stati gli uomini dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino a notare

il corpo senza vita dell'uomo, nascosto in un anfratto del percorso del torrente e per questo poco visibile ai soccorritori.

Nello stesso posto erano impegnati nelle ricerche anche alcuni gruppi di volontari, amici della famiglia Rocchi che, fin da

lunedì, si sono attivati per trovare il loro amico. Unità cinofile, sommozzatori, carabinieri di Acquasanta e Valle castellana

e decine di soccorritori hanno setacciato per l'intera settimana la zona di Acquasanta Terme nel territorio di San Martino e

della frazione Morrice. I sommozzatori di Ancona e Teramo nel corso della settimana hanno effettuato decine di

immersioni sul lago di Talvacchia e in alcune zone del Castellano. Ieri il ritrovamento. Arcangelo Rocchi era nascosto alla

vista dei soccorritori da alcuni rovi e rami ripiegati sull'acqua. E' stato quasi casuale il ritrovamento dovuto anche

all'abbassamento della portata del torrente Castellano. Sono stati i pompieri di Teramo a recuperare il corpo. Il corpo di

Arcangelo Rocchi è stato composto presso l'obitorio dell'ospedale di Teramo. Giovedì scorso un tecnico del Soccorso

alpino ha avuto un incidente mentre perlustrava i ripidi versanti del torrente Castellano a Valle Castellana. E' caduto da

una decina di metri sul greto del torrente ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale regionale dell'Aquila dove gli è

stata riscontrata la frattura di alcune vertebre. 

E. Man.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 10 Giugno 2011

Chiudi 

di RAFFAELLA TROILI

Se Alfredino Rampi dopo trent'anni è ancora nel cuore di tutti, la memoria del luogo che l'ha inghiottito non è rimasta.

Non si è costruita la chiesa di cui si era parlato, non si è realizzato un monumento. Eppure il 10 giugno 1981 un Paese

intero seguì i tentativi di soccorrere quel bimbo di sei anni caduto in un pozzo artesiano appena aperto in via S.Ireneo a

Vermicino.

Ha fatto bene mamma Franca, che per tenersi in vita, non c'è più tornata. «Purtroppo per un po' gli abitanti del luogo

avevano mantenuto il ricordo, poi il terreno è passato di mano, l'ultimo proprietario ha tolto tutto». Ha fatto bene mamma

Franca che non ha perso tempo, ha smesso di mettersi le mani in testa e ha dato vita al Centro Alfredo Rampi, «per non

morire mi sono spesa per gli altri, col centro dedicato a mio figlio ho salvato tanti bambini come lui. E ho salvato me».

Vermicino, campagna sconosciuta trent'anni fa, è ormai una succursale della capitale a ridosso dei Castelli romani. Solo

nell'area del pozzo maledetto, sulla stradina che la costeggia e la terra che la circonda, il tempo si è fermato, quasi il paese

abbia preso le distanze in una sorta di rimozione che ha portato quel luogo simbolo all'abbandono. Ora il terreno è

diventato edificabile, il pozzo è chiuso con un lucchetto, un ulivo è l'unica nota gentile. Per il resto solo sterpaglie,

bottiglie, rifiuti, pezzi di bambolotti di plastica. Anche lo sbancamento laterale del terreno è fermo a trent'anni fa. Un

piccolo tubo rosso, dove si scorge il disegno di una croce, copre il pozzo in cui cadde il piccolo. «Prima si vedevano

arrivare i pullman dei turisti - ricorda Alfredo Vari che abita nelle vicinanze dal '92 - quando scendevano si mettevano le

mani nei capelli. Chissà che si aspettavano». Ricoperti tutti i pozzi, gli scavi laterali dei soccorritori. Mamma Franca è

andata via da un pezzo. Vendette casa anche la nonna. Lontane da quell'incubo, «come può vivere una mamma vicino a

un luogo che le ricorda l'urlo di suo figlio?». Lei china sul pozzo col megafono, lei con le mani in testa in mezzo a politici

e curiosi, il suo dolore offerto alle telecamere, lei per prima ha messo uno stop. E quando tutto finì, quando un vigile la

informò che suo figlio non era più in vita, passò due ore nell'auto del presidente Pertini. «Dovevo salvare mio figlio,

avevo registrato per giorni errori troppo grandi, gli raccontai tutto. Mi disse che era costernato, sbigottito. Due mesi dopo

telefonò per dirmi: Signora, dopo quello che è successo e dopo la conversazione con lei, ho deciso di istituire il ministero

della Protezione civile».

Ieri Franca Rampi assieme al marito è salita al Quirinale. E' stata premiata con una medaglia d'oro dal presidente Giorgio

Napolitano per il suo impegno con il Centro Rampi. Al termine ha precisato come allora «fu spettacolarizzata

l'impreparazione del Paese e la sua disorganizzazione nei soccorsi. Furono commessi diversi errori. Il primo fu quello dei

vigili del fuoco di Frascati, che calarono una tavoletta spessa 2 centimetri e che all'altezza di 10 metri dalla superficie si

bloccò. Il secondo fu quello di realizzare un pozzo parallelo senza l'analisi di un geologo: generò un allagamento nel

pozzo dove era finito Alfredino, fango e smottamenti, che lo fecero sprofondare a 60 metri». Una «madre coraggio», la

definisce Tommaso Profeta, direttore della Protezione civile di Roma, «che ha dedicato la vita a un Centro che porta il

nome del figlio, lavorando a fianco delle istituzioni per diffondere la cultura della Protezione civile e migliorare il sistema

della prevenzione». Domani il Centro Rampi festeggerà i primi 30 anni di attività organizzando a Villa Gordiani un

Villaggio della Prevenzione e della Sicurezza.

A Vermicino, c'è un uomo, sessantenne, che abita dietro la casa dove i Rampi passavano il fine settimana. «Conoscevo

Alfredino, lo cercai tutta la notte poi mi dissero che era nel pozzo. Non mi sono mai avvicinato, per mesi nemmeno son

riuscito a percorrere via S.Ireneo». Sua figlia era appena nata ma la sua casa divenne il quartier generale delle operazioni:

«La Questura si prese la linea telefonica, i primi soccorsi li fecero usando attrezzi miei. Alfredino? Si poteva salvare,

qualcosa di meglio si poteva fare. Povera creatura, non mi piace ricordare».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 10 Giugno 2011

Chiudi 

Una consistente fuga di gas, in una palazzina a tre piani di via Volterra 47, a Montalto di Castro, poteva generare una vera

e propria tragedia. Ma a scongiurare il peggio è stato l'immediato intervento della Protezione civile e dei Vigili del fuoco

del distaccamento di Tarquinia sopraggiunti sul posto poco dopo le ore 11.

A dare l'allarme erano stati alcuni condomini che avevano avvertito un forte odore di gas propagarsi dalle scale della

palazzina, proveniente dai piani inferiori. L'immediato sopralluogo degli uomini della Protezione civile ha permesso di

accertare che l'odore proveniva da un appartamento al piano terra, abitato da un'anziana signora che stava dormendo.

Subito è stata disattivata la corrente generale di tutta la palazzina, tra l'agitazione dei vari condomini dei cinque

appartamenti, subito scesi in strada.

Vigili del fuoco e Prociv hanno potuto appurare che la fuga di gas era stata causata da un guasto al tubo della cucina

dell'anziana signora che nel sonno non si era accorta di nulla.

M. Fel.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

10-06-2011 Il Messaggero (Rieti)
Una consistente fuga di gas, in una palazzina a tre piani di via Volterra 47, a

Montalto di Castro, ...

Argomento: Pag.CENTRO 33



 

Venerdì 10 Giugno 2011

Chiudi 

Domenica presso la scuola del corpo Forestale dello Stato si terrà la cerimonia conclusiva dell'attività formativa dei

volontari della Protezione civile della Regione. Interverranno la presidente della Regione, Renata Polverini, e il capo del

copro, Cesare Patrone. Alla conclusione dell'evento saranno consegnati gli attestati di partecipazione. 
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 GLI AMBITI

di FABIO PATTI -SANSEPOLCRO- LA NAVE è partita. Ieri mattina il neosindaco Daniela Frullani ha presentato

ufficialmente la sua squadra, una giunta con il 50% di uomini e 50% di donne e, fatto curioso, gli assessori maschi si

chiamano tutti Andrea. Frullani ha tenuto per sé urbanistica, polizia municipale e coordinamento attività produttive. Al

vicesindaco Andrea Laurenzi vanno le deleghe alle politiche di coesione sociale e sanitarie, interculturali e della

contemporaneità,le politiche giovanili e lo sport. Chiara Andreini è assessore a partecipazione e comunicazione, turismo,

promozione, marketing territoriale,Commercio. Andrea Borghesi sarà assessore a cultura, scuola risorse umane e risorse

tecnologiche. Andrea Cestelli ha ricevuto l'assessorato ai lavori pubblici, ambiente, tutela territorio, servizi pubblici. A

Lidia Eugenia Dini l'assessorato al bilancio e politiche finanziarie, tributi e federalismo fiscale, patrimonio, servizi

demografici. Era presente anche Antonio Segreti (Psi) che sarà proposto dal sindaco Frullani, al primo consiglio comunale

che si terrà tra una decina di giorni, come nuovo Presidnete del Consiglio. «Siamo pronti, ha sottolineato Daniela Frullani,

e nonostante la situazione a livello nazionale abbia ridotto assessori e consiglieri, siamo ai nastri di partenza. Sono

deleghe importanti, che vogliono essere fedeli al nostro progetto di campagna elettorale e a quello di governo della città.

Sono deleghe che tengono conto, al tempo stesso, delle capacità politiche, ma anche delle competenze personali. Si

avvicinano momenti significativi per Sansepolcro, come ad esempio il millenario della sua cattedrale che cade nel 2012;

sarà la nostra, però, sempre una giunta che manterrà la sua laicità, restando al tempo stesso vicina al mondo cattolico ».

SUL PIANO strutturale il primo cittadino ha precisato: «C'è ancora da fare, il regolamento urbanistico sarà il primo passo

anche se siamo in attesa della riunione in regione, il prossimo mercoledì, per conoscere gli sviluppi legati alle villette sulle

colline». Non ci saranno solo però assessori, ma arriveranno anche incarichi con specifiche deleghe. «Sì spiega Frullani

deleghe sulla protezione civile, viste le caratteristiche del nostro territorio, deleghe sulla riqualificazione industriale della

città, sull'impiantistica sportiva, sulla cultura della pace e sulle città gemellate». Ed ora la palla passerà al primo consiglio

comunale che dovrebbe tenersi verso il 20 di giugno, da lì il via a tutti i lavori. 

Data:

10-06-2011 La Nazione (Arezzo)
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CRONACA EMPOLI pag. 4

 UNA LIEVE scossa di terremoto, di magnitudo 2.3 ad una profindità di 8,7 km, è stata registrata nella notte tra mercoledì

e ieri con epicentro in Valdelsa, attorno alle 1,15. La scossa è stata captata dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia, ma da quanto è dato sapere non è stata avvertita dalla popolazione e non avrebbe provocato

danni alle cose. Diversa la situazione alcune settimane fa, con una scossa chiaramente avvertita. 
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 TAVARNELLE ESERCITAZIONE SULLA RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE NEL BOSCO

OLTRE 200 persone impegnate nella ricerca di alcuni scomparsi nei boschi tra Barberino e Tavarnelle. Si svolgerà

stamani "Segugio 2011", l'esercitazione di protezione civile organizzata dalla Provincia, dal Centro Intercomunale Colli

Fiorentini, dai Comuni di Barberino e Tavarnelle con il contributodi Regione, Sast (Soccorso Alpino), 118 Firenze

Soccorso e Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile, la Racchetta. . A "Segugio 2011" saranno

impegnati circa 200 operatori, 15 figuranti, 6 unità cinofile messe a disposizione da Soccorso Alpino, Akela e

Misericordia di Firenze. anset 

Data:
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 TAVARNELLE/BARBERINO IERI LE OPERAZIONI DI «SEGUGIO 2011»

Un momento dell'esercitazione della protezione civile nei boschi tra Barberino e Tavarnelle

IERI grandi manovre per l'esercitazione della protezione civile a Cortine, nei boschi tra Barberino e Tavarnelle. Campo

base con decine di mezzi, computer portatili, ricetrasmittenti e Gps, unità cinofile e oltre 200 persone coinvolte tra cui in

gruppo di psicologi dell'associazione Psicologi per i Popoli. «ABBIAMO ricreato le condizioni che si possono verificare

nella vita reale ha spiegato al termine della simulazione' Paolo Masetti, responsabile della Protezione civile della

Provincia e abbiamo testato il rapporto con i famigliari attraverso l'azione degli psicologi». QUELLO che ne è venuta

fuori è un'operazione, Segugio 2011, molto vicina alla realtà «e che è servita per testare il coordinamento del

volontariato». Iniziata alle prime luci dell'alba, l'esercitazione ha visto la presenza della Racchetta, del Nucleo di

Protezione Civile logistica dei trapianti e centro di documentazione, ed è stata organizzata dalla Provincia, direzione

Difesa del Suolo e Protezione Civile, dal Centro Intercomunale Colli Fiorentini, dai Comuni di Barberino e Tavarnelle

con il contributo di Regione, Sast (Soccorso Alpino), 118 Firenze Soccorso e Coordinamento provinciale del Volontariato

di Protezione Civile. anset Image: 20110612/foto/2340.jpg 
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CRONACA GROSSETO pag. 6

 La Confagricoltura lancia l'allarme. «Produzione di pomodori quasi distrutta»

RACCOLTO Decine e decine di ettari di pomodori sono andati distrutti

«L'AGRICOLTURA maremmana è in ginocchio» A lanciare il grido d'allarme è il presidente di Confagricoltura

Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dopo le piogge che si sono abbattute nei giorni scorsi sul territorio

provinciale causando danni consistenti e ancora difficili da quantificare. «Arrivavamo da un periodo di siccità dice il

presidente di Confagricoltura e le precipitazioni avrebbero fatto bene, ma non in questo modo (57 millimetri in 40 minuti

o 100 millimetri in 6 ore); anomale e a macchia di leopardo che rendono difficile la conta dei danni in termini di

produzione lorda vendibile che nel solo caso raggiungesse il 30% porterebbe alla attivazione della calamità naturale. Ecco

perché al danno, non indifferente, rischiamo di aggiungere la beffa». Confagricoltura sta dunque faticosamente

compiendo la conta danni causati dal maltempo. Tre giorni di pioggia e grandine: il venerdì ha colpito la zona di

Alberese, Banditella e Montiano, dove sono stati cancellati interi campi di pomodori, danni agli oliveti, stalle allagate e

100 ettari di vigneti distrutti, il sabato sera si è spostato a Magliano e Scansano nella zona del Morellino, causando danni

alle vigne per passare poi la domenica nella zona di Roccastrada e Civitella Paganico. COSA SIGNIFICA questo? «Il

maltempo ha determinato danni alla cerealicoltura, allettando e danneggiando la spiga, alla foraggicoltura, con il fieno

non stivato andato irrimediabilmente perduto. Anche gli allevamenti zootecnici continua Vivarelli non se la passano

meglio, perché i riporti di terra hanno invaso le strutture creando forti disagi e perdite di tempo: ma senza dubbio a subire

le maggiori ripercussioni sono le coltivazioni di pomodoro, qui in alcuni casi si è dovuto ricorre alla distruzione completa

dell'impianto e in altri alla perdita del 60% della produzione». «Non vorremo mai che a pagare siano come al solito gli

agricoltori conclude il presidente di Confagricoltura Grosseto . Da parte nostra faremo la nostra parte di pungolo verso le

istituzioni e di aiuto e sostegno agli imprenditori perché a pagare non debbano essere sempre gli stessi, l'anello più debole

e vulnerabile». Image: 20110612/foto/3373.jpg 
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 CINQUE TERRE SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO

SOS Un recente soccorso su un sentiero

E' SCATTATA l'emergenza ieri pomeriggio, intorno alle quindici, al sentiero «2» tra Vernazza e Monterosso. Una turista

argentina sessantenne che col marito percorreva il sentiero, è scivolata procurandosi una distorsione ad una caviglia. Sul

posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Brugnato e i militi volontari della Croce Rossa di Monterosso.

La donna è stata issata su una barella da montagna e, dopo un percorso a piedi di circa venti minuti, trasportata a bordo di

un'ambulanza della Pa di Monterosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. 

Data:

10-06-2011 La Nazione (La Spezia)
Ferita escursionista caduta sul sentiero
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 La spiaggia chiusa sarà visitata per studiare un piano di interventi

AMEGLIA IL NUOVO RESPONSABILE NAZIONALE GABRIELLI RACCOGLIE L'APPELLO DELLA REGIONE

LA PROTEZIONE Civile in soccorso della spiaggia di Punta Corvo. L'appello lanciato dalla Regione Liguria è stato

accolto da Franco Gabrielli, nuovo responsabile del dipartimento nazionale per anni guidato da Guido Bertolaso. L'altra

sera è arrivata la conferma dell'intenzione di voler prendere visione della situazione della baia chiusa dall'ordinanza del

sindaco di Ameglia, in una comunicazione ufficiale arrivata al governatore Claudio Burlando. Si sta profilando una

preziosa «task force» di interventi che lo stesso primo cittadino amegliese Umberto Galazzo ha più volte auspicato e

tentato di avviare, con l'obiettivo di salvare il futuro del sentiero e spiaggia «ostaggi» di frane e preoccupanti movimenti

di massi ciclopici. Troppo importante (e non solo dal punto di vista affettivo) il recupero della zona soprattutto per la

visibilità turistica e l'aspetto imprenditoriale strettamente legato alla fruibilità della spiaggia consederata tra le più belle in

Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha confermato la volontà di visitare Punta Corvo in occasione del summit

fissato a Genova entro la fine di giugno. Franco Gabrielli è in stretto contatto con il presidente regionale Claudio

Burlando e l'assessore all'ambiente e protezione civile Renata Briano che hanno chiesto un incontro per fare il punto sul

piano di interventi successivo a mareggiate, alluvioni e frane che nei mesi scorsi hanno travolto tutta la Liguria. E nel

piano dei prossimi interventi, oltre a quelli di somma urgenza già previsti nei finanziamenti del Governo, potrebbe trovare

spazio anche Punta Corvo. Per ora l'unico finanziamento sicuro sarà quello riguardante il progetto idrogeologico

commissionato dal Comune di Ameglia che verrà sostenuto (circa 25 mila euro) dalle casse regionali. Lunedì scorso

ingegneri e geologi del settore idrogeologico della Regione avevano già effettuato un sopralluogo a Punta Corvo per

prendere visione della situazione. «L'interessamento del capo del dipartimento della Protezione Civile spiega il sindaco

Umberto Galazzo è l'ulteriore conferma di quanto la situazione di Punta Corvo stia a cuore non soltanto agli amegliesi. La

Regione Liguria si sta muovendo concretamente e questi segnali sono molto importanti. Dobbiamo aspettare l'esito del

primo progetto redatto dal geologo incaricato dall'amministrazione comunale che quantificherà il piano di intervento. Però

è fondamentale e positivo che nella corsa al salvataggio della spiaggia e tutto il sentiero ci sia questa unità di intenti. Da

soli non possiamo fare nulla ma con questo spirito il futuro è meno complicato». E nell'attesa degli eventi prosegue però

l'attento monitoraggio del sentiero da parte di carabinieri e via mare della Capitaneria di Porto: la situazione resta ad alto

rischio ma nonostante i divieti posti di accesso la voglia di un tuffo è forte. Massimo Merluzzi Image:

20110612/foto/5448.jpg 
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La Protezione civile a Punta Corvo

Argomento: Pag.CENTRO 41



CASCINA / CALCI / SAN GIULIANO / VECCHIANO pag. 17

 SOLIDARIETÀ

- VICOPISANO - ARRIVERANNO oggi pomeriggio a Vicopisano, accompagnati dalla Protezione Civile, cinque

immigrati: due dal Ciad, gli altri da Ghana, Niger e Nigeria. Si tratta di profughi che saranno ospitati in località Luchetta,

in via della Verruca, in un appartamento messo a disposizione dalla Fondazione Batini. Gli sbarchi degli immigrati sono

improvvisi e altrettanto celermente avvengono le destinazioni alle Regioni che contattano le Province e quindi i Comuni.

«Siamo al corrente di questa emergenza da ieri. In neanche 24 ore Vicopisano si è mostrato reattivo allo sforzo richeisto

dalla Regione e ha organizzato una degna accoglienza, grazie all'ausilio dei volontari Carits e con tutto il sostegno del

Comune», commenta l'assessore al sociale Matteo Ferrucci. 

Data:

10-06-2011 La Nazione (Pisa)
Ospitati cinque profughi
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 PONTEDERA UN GRUPPO unito, instancabile e orgoglioso di appartenere ad una squadra: quella del nucleo di

volontariato e Protezione civile dell'Associazione nazionale carabinieri, sezione di Pontedera. Ecco perché a

testimonianza dell'opera e dell'impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi e manifestazioni, è stato

loro conferito un attestato di pubblica benemenza. Ecco l'elenco dei nomi dei premiati, cui Libero Lo Sardo ha conferito

con soddisfazione il riconoscimento: Mario Bertelli, Adelmo Bernardini, Roberto Casini, Claudio Falchi, Antonio Giso,

Gianni Lampredi e Vittorio Panizzi (nella foto i protagonisti). A LORO le congratulazioni da parte dell'intera associazione

e il «sincero ringraziamento» per la determinazione, l'impegno e l'entusiasmo con cui questi volontari portano avanti la

loro attività nel nucleo di Pontedera: un servizio che rende loro onore e che sostiene la comunità pontederese tutta. Image:

20110611/foto/6543.jpg 
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Protezione civile, il riconoscimento alla squadra di Pontedera
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 CERIMONIA E' STATO DONATO DAI CITTADINI

GRAZIE alla generosità di tante persone, oggi alle 17 alla sede della Misericordia di via Bonellina 1 al Parco La Vergine,

sarà inaugurato il primo mezzo di Protezione civile, che rappresenta la volontà di rinascita dopo il tragico incendio che ha

completamente distrutto i mezzi ed attrezzature della Misericordia di Pistoia. Questo nuovo mezzo verrà messo a

disposizione dell'intera città grazie ai fondi raccolti dai clienti dei Supermercati Conad della provincia di Pistoia, che in

circa due mesi, donando il resto della spesa, hanno raggiunto a suon di spiccioli la somma necessaria per l'acquisto del

mezzo della Protezione civile. Image: 20110610/foto/4622.jpg 
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10-06-2011 La Nazione (Pistoia)
Misericordia, un mezzo per la protezione civile
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24 ORE PISTOIA pag. 8

 LA DONAZIONE

NELLA SEDE provinciale della Misericordia di Pistoia, al parco della Vergine, è stato inaugurato il primo mezzo di

protezione civile, che rappresenta la volontà di rinascita dopo il tragico incendio che aveva distrutto mezzi ed attrezzature.

Il mezzo è stato messo a disposizione grazie ai fondi raccolti dai clienti dei supermercati Conad della provincia, che in

circa due mesi, donando il resto della spesa, hanno raggiunto la somma necessaria per l'acquisto del fuoristrada. I clienti,

facendo la spesa, hanno così contribuito, rinunciando al resto e ai punti, a far ripartire l'attività dell'Associazione. Image:

20110612/foto/4933.jpg 
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 ESERCITAZIONE OLTRE 50 VOLONTARI VAB PER «MAI TARDI 7»

SI CHIAMA «Mai tardi7» ed è l'esercitazione di protezione civile organizzata dalla Vab di Montemurlo. A darsi battaglia'

a colpi di interventi saranno oltre cinquanta volontari provenienti oltre che da Montemurlo, da Prato, dalla sezione Colline

medicee e dalla Valbisenzio e una 15 mezzi. L'esercitazione inizierà stasera e si concluderà domani mattina: in particolare

saranno ricostruiti scenari di protezione civile e anticendio boschivo (anche alla luce dei numerosi roghi avvenuti nelle

scorse settimane) e ci sarà la simulazione di un terremoto. L'esercitazione sarà divisa in due fasi una teorica ed una

pratico-logistica per l'individuazione delle aree più a rischio. Image: 20110610/foto/6914.jpg 
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 COLLE

«VALUTEREMO la possibilità di intervenire per cercare di ridurre il ripetersi di simili situazioni». Il sindaco di Colle

Paolo Brogioni promette attenzione sul problema delle inondazioni dell'area Martiri di Montemaggio-via Milazzo-via

Pieve in Piano, finita sott'acqua anche domenica scorsa per le forti piogge. «La precipitazione ha avuto un carattere

anomalo per intensità e durata afferma - e sempre più spesso registriamo fenomeni del genere, che mettono in difficoltà la

rete fognaria. Quella della zona è già stata oggetto di alcuni interventi, ma valuteremo la possibilità di stanziare risorse per

la sua manutenzione straordinaria. I soccorsi sono stati rapidi, ma l'eccezionalità dell'evento ha reso difficili le operazioni:

la situazione è tornata gradualmente alla normalità grazie all'intervento della polizia municipale, della protezione civile,

dei vigili del fuoco». 
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Inondazioni per le piogge Il sindaco «Interveniamo»
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 COLLE

C'è anche una frana, tra i motivi del ritardo nel completamento della pista ciclopedonale Colle-Poggibonsi sul tracciato

della vecchia ferrovia. Il grosso smottamento si è verificato nella zona di Ponte dell'Armi ed ha imposto non solo la

rimozione del terreno franato, ma anche la messa in sicurezza dell'area, che considerata anche la necessità di un progetto

esecutivo, ha allungato ulteriormente i tempi per la conclusione dei lavori, già slittata al 6 aprile al 26 maggio per il

maltempo di febbraio e marzo e adesso prevista entro il mese di luglio. 
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 CHIUSI

ASSEGNATI i lavori per la cassa di espansione sul Montelungo, a prevenzione dal rischio idraulico per le attività

economiche e dell'abitato di Chiusi scalo. È un progetto del valore di 435 mila euro, cifra equivalente a una parte dei 920

mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per la realizzazione del piano annuale di

mitigazione del rischio idrogeologico. Questa realizzazione arriva dopo la cassa di espansione già realizzata sul Gragnano,

all'altezza di Montallese, e all'interno di una serie di interventi individuati dall'Autorità di bacino dell'Arno di alcuni

torrenti, come il Parce, oltre ai citati Gragnano e al Montelungo. Tecnicamente, sul Montelungo sarà realizzato un

manufatto a monte dell'attraversamento della linea ferroviaria Firenze-Roma, insieme a un'arginatura di contenimento

sviluppata parallelamente al rilievo ferroviario e nella parte a sud trasversalmente al bacino di accumulo della cassa di

espansione. Soglie a sfioro con scogliera, arginature costeggeranno il torrente, già ingabbiato' all'altezza della Coop e di

piazza XXVI giugno da un manufatto in cemento. Previsti anche un muro a protezione di un traliccio Enel, il rialzamento

di una strada vicinale e la realizzazione di opportune rampe per l'accesso agli argini e alla cassa di laminazione per scopi

manutentivi. È stata la ditta Gosti ad aggiudicarsi l'incarico per la realizzazione dell'opera. I lavori partiranno a giorni,

mentre il completamento dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. Image: 20110612/foto/8099.jpg 
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Una cassa di espansione allo Scalo
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 PALAZZO MAURI

SPOLETO «QUALI aree italiane sono a più alto rischio sismico?». E' il titolo del secondo incontro, in programma oggi

alle 17.30, a palazzo Mauri, nell'ambito del ciclo «Scienza storia e società», appuntamenti organizzati dal Centro

Euro-Mediterraneo di documentazioneeventi estremi e disastri, nato in partnership tra il Comune e l'Ingv, uno degli istituti

di ricerca più prestigiosi al mondo. Dopo il primo incontro che ha visto protagonista Enzo Boschi, noto geofisico e

presidente dell'Ingv, il realtore di oggi è Gianluca Valensise del Ingv. 
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«Quali aree italiane sono a più alto rischio sismico?»

Argomento: Pag.CENTRO 50



ASSISI / TODI / BASTIA pag. 12

 Gli apprezzamenti arrivano dai vertici della Prociv

DERUTA INCONTRO IN MUNICIPIO CON FRANCO GABRIELLI

RICOSTRUZIONE POST-SISMA Gabrielli ha pure ricordato la situazione nel Marscianese

PERUGIA APPREZZAMENTO per il grande senso responsabilità e la rapidità con cui è stata gestita l'emergenza legata

alla frana di via El Frate a Deruta è stato espresso dal Capo del Dipartimento di Protezione civile, Franco Gabrielli, alla

Regione Umbria e al Comune di Deruta nel corso dell'incontro che si è svolto ieri nella Sala del Consiglio comunale a

conclusione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza. In rappresentanza della Regione, all'iniziativa ha preso

parte l'assessore all'ambiente Silvano Rometti. «La conclusione dell'intervento ha detto Gabrielli rappresenta un motivo

soddisfazione per tutti, in particolare per la Protezione civile. Ed è un esempio delle capacità e del forte senso di

responsabilità con cui la Regione, e le istituzioni umbre, affrontano tutte le emergenze». Gabrielli ha ricordato, a questo

proposito, la ricostruzione post-sisma nell'area del Marscianese: «La Regione ha fornito i dati precisi della ricognizione

sul fabbisogno finanziario in relazione alle priorità per famiglie e attività produttive e la richiesta per la necessaria

copertura finanziaria è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze». Il sindaco di Deruta, Alvaro Verbena,

ha ringraziato la Regione per l'anticipazione dei 200mila euro che ha permesso l'avvio immediato dei lavori di pronto

intervento nell'area del dissesto. Lavori, ha rilevato, che si sono conclusi in tempi rapidi, in circa un anno e mezzo, grazie

allo stanziamento di un milione di euro da parte del Governo, e con una spesa complessiva di un milione e 200mila euro a

fronte dei 2 milioni inizialmente previsti. Rometti ha ricordato che, per mitigare il rischio idrogeologico particolarmente

elevato in Umbria e mettere in sicurezza cittadini e territorio regionale, la Regione ha sottoscritto un accordo di

programma con il Ministero dell'Ambiente, che prevede investimenti per 48 milioni di euro, 24 dei quali finanziati dalla

Regione, che consentirà di effettuare un complesso di interventi nelle aree a maggior rischio. «L'Umbria ha aggiunto ha

messo a punto una serie di strumenti e metodiche che ci permettono di intervenire con tempestività, anche grazie a una

squadra qualificata di professionisti e tecnici regionali». Riferendosi, in particolare, all'intervento per la frana di via El

Frate, ha evidenziato come smentisca quanti additano negativamente l'operato della pubblica amministrazione. Image:

20110612/foto/9484.jpg 

Data:

12-06-2011 La Nazione (Umbria)
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 POLITICA IL CONSIGLIERE HA GIA' LA DELEGA ALLA PROTEZIONE CIVILE

CONSIGLIERE Fabrizio Pellegrini

AFFIDATA una nuova delega a Fabrizio Pellegrini: il consigliere comunale di Camaiore, già delegato alla protezione

civile, acquisisce infatti anche il settore del verde pubblico, fino ad oggi seguito dall'assessore Mauro Santini. «In questo

modo motiva l'amministrazione si riuniscono in un'unica direzione politico amministrativa due settori particolarmente

collegati. Una conoscenza e una capacità di intervento tempestivo sulle viabilità di collegamento del territorio e in

particolare delle nostre colline, soprattutto per quanto riguarda lo stato di manutenzione relativo alla vegetazione,

consentirà un'ottimizzazione delle operazioni nel settore della protezione civile. Pellegrini riceverà i cittadini ogni venerdì

dalle 10 alle 12, su appuntamento (329.2304838) a palazzo comunale. Image: 20110610/foto/8975.jpg 
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Fabrizio Pellegrini si occuperà anche di verde pubblico
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 Da martedì, convegni e commemorazioni. Fino al fatidico 19

ALTA VERSILIA GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA LA PROSSIMA SETTIMANA

IL DISASTRO L'alluvione portò morte e devastazione a Cardoso e in tutta l'Alta Versilia

QUINDICI anni sono passati ma il ricordo dell'alluvione dell'Alta Versilia è un capitolo di dolore ancora aperto.

L'amministrazione ha già pronto un fitto programma di commemorazioni per celebrare le vittime del 19 giugno 1996 e

anche coloro che si prodigarono nei soccorsi. Martedì 14 infatti alle 16,30 nel Palazzo delle cultura di Cardoso si terrà il

convegno «Il 118 e l'emergenza Versilia» con la partecipazione del direttore generale Asl Giancarlo Sassoli, del direttore

amminsitrativo Asl Claudio Rapalini, del direttore della società della salute Enrico Salvatori, di Federico Bonechi delle

Misericordie della Toscana e di altri relatori espressione delle realtà associative. Nell'occasione il sindaco Michele

Silicani consegnerà riconoscimenti ai soccorritori dell'alluvione. Il programma proseguirà venerdì 17 con una giornata di

esercitazioni di protezione civile a Pontestazzemese mentre sabato 18 giugno al mattino al centro Cerafri di Retignano

ancora esercitazioni e alle 16,30 al palazzo della cultura a Cardoso il secondo convegno su «Il modello Versilia a quindici

anni dell'alluvione»; alle 19,30 inaugurazione di un mezzo della pubblica assistenza a Stazzema e alle 20 cena del

volontariato a Pontestazzemese che si chiuderà con il concerto della Puccini Ensemble. Giornata conclusiva sarà quella di

domenica 19 giugno a Cardoso con le autorità che si riunitanno per un ricordo e alle 13,30 sarà deposta una corona di fiori

per le vittime. Alle 21,30 la fiaccolata da Pontestazzemese raggiungerà alle 22 la chiesa di Cardoso dove si terrà la Santa

Messa. Image: 20110612/foto/10074.jpg 
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? Legge popolare per L'Aquila, consegnate a Fini le 50 mila firme Data 10/6/2011 8:30:00 | Argomento: SPECIALE

TERREMOTO

ROMA. Fini ha ricevuto la delegazione e preso in consegna il plico con le firme raccolte negli ultimi mesi dagli aquilani.

Le 50 mila firme della proposta di legge d'iniziativa popolare sulla ricostruzione dell'Aquila e la prevenzione dei disastri

ambientali in tutta Italia sono state portate in Parlamento dal Comitato promotore ricevuto nel pomeriggio di ieri dal

presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, al quale sono stati consegnati simbolicamente alcuni moduli.

«Il presidente Fini - ha detto Francesca Fabiani, del comitato promotore - si è impegnato formalmente a far sì che la legge

possa essere regolarmente messa in calendario e discussa in parlamento».

 Nell' incontro con il presidente della Camera, durato più di un ora, il Comitato ha spiegato la legge e l'iter seguito. «Il

presidente ha capito benissimo l'importanza e l'unicità di questa legge - ha continuato Fabiani -. Abbiamo seguito un

doppio iter: oltre a scrivere la legge e a raccogliere le firme, contemporaneamente abbiamo trovato 220 parlamentari che

hanno presentato la legge in Commissione Ambiente alla Camere e questo ci ha permesso di avere una doppia forza ed

un'unicità».

 Le firme sono state consegnate in undici scatoloni. «Abbiamo inoltre invitato Fini a venire all'Aquila - ha concluso la

Fabiani - e il presidente si è detto molto vicino alla nostra città e ha detto che con la legge si dovranno dare certezze per il

futuro dell'Aquila».

 «Abbiamo iniziato il percorso di scrittura di questa legge un anno fa - ha poi ricordato Fabiani - e lo abbiamo fatto per

necessità perché altrimenti l'Aquila muore. Lo stato purtroppo è assente, non ci sono soldi, non si ricostruisce, non c'é

sostegno all'economia. Sono state fatte una settantina di ordinanze ma una blocca l'altra». Per Tonino De Paolis, anche lui

membro del Comitato promotore, «le gestioni commissariali vanno bene per i primi 6-8 mesi, dopo serve una legge. Ora

non vediamo futuro per i nostri giovani, l'economia è ferma. Il terremoto non è né di destra né di sinistra: è un dramma per

tutti».

 Il provvedimento prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un contributo di solidarietà pari al 2 per cento del reddito

imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche eccedente 100.000 euro che, secondo i calcoli del comitato

promotore, porterebbe per le casse dello Stato 22-23 miliardi da spendere per la ricostruzione.

 «Se non riparte L'Aquila non riparte l'Abruzzo», ha commentato il parlamentare dell'Ivd Augusto di Stanislao, tra i

firmatari della proposta di legge.

 Per Giovanni Lolli (Pd), «a L'Aquila non c'é un quadro normativo certo e le leggi per l'emergenza sono inefficaci. Il

presidente Fini si è impegnato affinché questa legge faccia il suo iter e arrivi in aula: insomma, non si perderà come

avviene per tante altre».

 Nei primi sei articoli la gestione viene ricondotta a sindaci, presidenti di provincia e di regione, coordinati nel Comitato

di gestione istituzionale. Altri articoli stabiliscono i criteri generali degli interventi di ricostruzione, la programmazione di

altri interventi che si rendano necessari, le previsioni normative, la copertura finanziaria.

  10/06/2011 8.35
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 FABRIANO LA TASK FORCE contro gli incendi è quasi pronta a divenire operativa. Sarà in funzione dal 30 giugno al

primo settembre, periodo nel quale un centinaio di operatori (in larghissima parte volontari) fungeranno da vedette tra le

colline del Fabrianese e dintorni per prevenire eventuali roghi estivi, sempre possibili in una zona ad altissima densità

naturalistica come quella dell'entroterra. «Anche quest'anno proponiamo un servizio associato tra enti, istituzioni e gruppi

volontari» fa sapere Sergio Papi, il responsabile di Protezione civile della Comunità montana che sta mettendo a punto il

sistema operativo insieme alla Regione, la Provincia, i singoli comuni e le forze di soccorso. «In totale contiamo di avere

a disposizione una dozzina di mezzi mobili tra Panda 4x4' e altri veicoli attrezzati anche a salire in quota. Contiamo molto

anche sulla collaborazione dei cittadini che, contattando i numero 1515 e 115, possono fornire indicazioni utili in caso di

emergenze». Rispetto al passato la novità è la quasi scomparsa dei punti fissi di avvistamento. «L'unico rimane quello di

Genga, ma abbiamo preferito ampliare le vetture mobili proprio per essere più dinamici e quindi in grado di coprire un

territorio più vasto che va dal confine con l'Umbria a quello con la provincia di Macerata, fino alle realtà della Vallesina.

Gli operatori? Capisco che nel territorio c'è una crisi forte e profonda, ma non siamo un'agenzia di collocamento. Per

questo accettiamo soltanto esponenti dei gruppi di Protezione civile dei singoli comuni o comunque soggetti abilitati che

abbiano superato gli appositi corsi. Questo è un servizio in certi casi anche piuttosto impegnativo, perciò abbiamo bisogno

di figure specializzate che siano in grado anche di affrontare eventuali situazioni di emergenza». Alessandro Di Marco 

Data:
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 IL TORMENTONE IL MINISTERO HA DATO IL VIA LIBERA, MA DAL GOVERNATORE ARRIVANO ALTRI

SEGNALI DI PRESSING

ANCONA CHE L'ALLUVIONE sia stato un episodio da calamità naturale è un dato di fatto. Ma con la firma del decreto

del ministero dell'Agricoltura c'è anche l'ufficialità. L'annuncio arriva direttamente dal governatore delle Marche, Gian

Mario Spacca che però si augura che al provvedimento «faccia rapidamente seguito l'individuazione di fondi necessari al

ripristino delle strutture danneggiate. Ma soprattutto che si provveda all'emanazione dell'ordinanza di protezione civile

che ancora non arriva». Il decreto del Ministero non riporta nessuna valutazione dei danni, né l'individuazione delle

risorse, elementi che dovranno essere oggetto di successivo provvedimento d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in

occasione della proposta di riparto delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. «La Regione Marche rileva

Spacca non ha mai mollato la presa in questi mesi affinché fossero emanati gli atti necessari allo stanziamento delle

risorse da destinare alla ricostruzione. Dal Governo, però, ancora nessun segnale sulle risorse, né in campo agricolo né per

i privati cittadini e l'industria. E resta l'incredibile paradosso di un governo che riconosce a un territorio lo stato di

emergenza ma non fa seguire l'ordinanza di protezione civile». Image: 20110610/foto/7199.jpg 
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Alluvione, firmato il decreto. Spacca: «Ora però le risorse»
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 ALLUVIONE IL MINISTRO ROMANO HA DATO IL VIA LIBERA E SI POTRANNO UTILIZZARE I

CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Ancona IL MINISTRO delle Politiche agricole Saverio Romano ha firmato i decreti per la dichiarazione dello stato di

calamità «a seguito delle piogge alluvionali e persistenti che hanno colpito alcuni territori delle Marche, causando danni

alle strutture aziendali nell'inverno 2010-2011. In questo modo si legge gli agricoltori situati nei territori delimitati,

potranno far fronte ai danni subiti dalle strutture aziendali, alla ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o

distrutte, mediante i contributi assicurati dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Inoltre, potranno essere ripristinate le

infrastrutture pubbliche a servizio delle attività agricole segnalate dalla Regione Marche, con oneri a carico del Fondo di

solidarietà nazionale». Lo stato di calamità naturale, fa sapere ancora il ministero, interessa alcuni Comuni delle province

di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino. Per accedere agli aiuti i produttori agricoli devono

dimostrare di aver subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile. Le domande di intervento potranno

essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione

del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale. Image: 20110611/foto/7312.jpg 
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Firmato lo stato di calamità, ora i fondi per gli agricoltori
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 CARASSAI

CARASSAI NASCE ufficialmente a Carassai il gruppo comunale di Protezione civile. Domani, nelle stanze della nuova

sede affacciata su Piazza Matteotti, verrà dato a battesimo il nuovo gruppo di volontari, nato già da qualche mese ma che

solo da ora diverrà operativo. Nei giorni scorsi, in un incontro che si è tenuto nella sala conferenze del Comune, il

funzionario regionale di protezione civile per l'area di Ascoli Piceno Andrea Cosimi aveva illustrato il piano regionale

delle emergenze di Protezione Civile come linea guida per la redazione del piano comunale, un incontro a cui avevano

partecipato volontari e cittadini. SONO GIÀ VENTITRÉ gli appartenenti al nuovo gruppo, un numero già di per sé

importante ma che mira a crescere ancora. In questi mesi, molte energie sono state spese per l'approvvigionamento

dell'attrezzatura necessaria, mentre per le prossime settimane è previsto l'arrivo anche di un nuovo automezzo. Il taglio del

nastro della sede, a cui presenzieranno il sindaco Tiziana Pallottini, il presidente della Provincia di Ascoli Piero Celani e

rappresentanti della Protezione Civile regionale, è previsto per domani intorno alle 17 e, poiché l'inaugurazione cade nel

giorno in cui si festeggia il santo patrono di Carassai, San Barnaba, sarà seguita dalla processione lungo le strade del

paese prevista per le ore 18.30. Marco Ripani 

Data:
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«Battesimo» per il gruppo comunale di Protezione civile
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 CASTEL DI LAMA

CASTEL DI LAMA Hanno cercato dappertutto in ogni anfratto, in ogni angolo del territorio alla ricerca dello scomparso.

Gli angeli custodi non si sono risparmiati passando al setaccio ogni posto. Sirene spiegate per le autoambulanze, squadre

all'azione, un territorio in fibrillazione quello di Castel di Lama. Questa volta niente paura, a lavoro la Protezione civile

che ha sperimentato una simulazione di emergenza. Il gruppo comunale di Protezione civile di Castel di Lama in

collaborazione con altri 26 Comuni ha dato il via ad un addestramento per la ricerca dei dispersi di superficie. La task

force si è adoperata nella mattinata di sabato per simulare come dovrebbe comportarsi difronte ad eventi calamitosi gravi,

ma anche nella ricerca di uno scomparso. Le diverse operazioni hanno coinvolto un gruppo di 150 volontari. A dare il via

ai lavori in mattinata, nel piazzale antistante il cimitero, sono intervenuti: il sindaco Patrizia Rossini, l'assessore

provinciale Giuseppe Mariani, il vicepreside provinciale Pasqualino Piunti e il consigliere Piero Mozzoni, con delega alla

Protezione civile. Con i volontari sul territorio hanno operato anche diverse associazioni tra cui la Croce verde, la Croce

rossa dei Sibillini con un'unità cinofila che ha susicitato grande curiosità tra il pubblico. Nel mirino dei volontari scenari e

situazioni apocalittiche'. I volontari si sono confrontati con emergenze e calamità, verificando le proprie capacità a

fronteggiare situazioni limite', gestendo nel contempo il proprio gruppo in piena autonomia. Curiosità tra la gente che ha

potuto sperimentare direttamente il lavoro e lo spiegamento dei volontari. Già venerdì sera la Protezione civile era a

lavoro montando le tende. Le giacche gialle non si sono risparmiate, i volontari hanno ribadito la loro disponibilita' ad

essere operativi ovunque si presentino emergenze. Al calar del sole le operazione si sono fermate, ripartiranno questa

mattina. Maria Grazia Lappa Image: 20110612/foto/888.jpg 
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 PORTO SANT'ELPIDIO CONTROLLI AFFIDATI ALLA PROTEZIONE CIVILE. INSTALLATI NUOVI BIDONI

PORTO SANT'ELPIDIO SE NELLE passate stagioni estive la presenza di turisti che si spostavano con roulotte o

autocaravan e stazionavano nell'area demaniale a sud dell'ex Fim è stata consistente (con somma soddisfazione dei titolari

di chalet che si trovano in quel tratto di lungomare), è destinata ancora ad aumentare ora che l'Amministrazione comunale

ha stabilito una regolamentazione di questo fenomeno. Fermo restando che quella non potrà essere definita un'area

camper, parlare di regole' significa aver assegnato la gestione dell'enorme spazio verde ai volontari del Gruppo comunale

di Protezione civile. Ad oggi accade che i camperisti che arrivano, entrano nell'ampia area ormai destinata a questo scopo

e si organizzano un po' come vogliono. A partire dai prossimi giorni, invece, all'ingresso ci sarà un presidio della

Protezione civile: un paio di volontari che, man mano che i camperisti arrivano, dovranno regolamentarne la sosta,

forniranno le informazioni necessarie per il rispetto delle normative vigenti. Ma non basta: saranno presto predisposti

anche dei bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti, a cui dovranno adeguarsi anche questi vacanzieri che viaggiano

con la casa' appresso. UN PAIO di giorni alla settimana, inoltre, saranno riservati alla pulizia dell'intera area per evitare

che si creino situazioni indecorose. Infine, pare che ai camperisti che vogliano sostare in quell'enorme spazio proprio

dinanzi al mare, sarà chiesto un contributo volontario (a partire da almeno 5 euro) che sarà utilizzato per coprire le spese

vive sostenute dalla Protezione civile. Una risposta a quanti chiedevano di regolamentare la sosta selvaggia dei camperisti

che, numerosi (in certi periodi ci sono anche un centinaio di mezzi), affollano la zona. Già ieri pomeriggio, alcuni

volontari erano all'opera sul posto, così come sono stati visti agenti della polizia municipale e carabinieri intenti ad

effettuare dei controlli per verificare il rispetto delle norme. Le sanzioni per le infrazioni arrivano a 500 euro. m.c. Image:

20110612/foto/932.jpg 
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 Spesi 1.600mila euro: ne serviranno altri 9 per la messa in sicurezza

GLI INTERVENTI DOPO LE ALLUVIONI L'IMPEGNO DELL'ENTE PER RISOLVERE LE CRITICITA'

L'EMERGENZA L'assessore provinciale al Genio Civile Giuseppe Mariani coordina gli interenti per la messa in

sicurezza dei fiumi

UN MILIONE e 600mila euro investiti dalla Provincia di Ascoli per sanare il problema del dissesto idrogeologico, ma ne

servono ancora 9 per la messa in sicurezza totaler del territorio. Dopo le alluvioni di inizio marzo che hanno messo in

ginocchio il Piceno, la Provincia è riuscita a ripristinare la sicurezza degli argini dei corsi d'acqua più a rischio

esondazione. A coordinare il piano delle opere messe in campo in questi mesi è stato l'assessore al Genio Civile Giuseppe

Mariani, che sin dalle prime ore della calamità si è attivato per far fronte ad una situazione eccezionale che ha comportato

la dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Abbiamo realizzato un

ingente pacchetto di interventi nel più breve tempo possibile con l'obiettivo di assicurare le normali condizioni di

sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica e dell' integrità della circolazione sottolinea l'assessore Mariani . Il tutto è stato

possibile grazie al grande impegno dei dipendenti del servizio del Genio Civile che hanno svolto una attività encomiabile

per fronteggiare la grave emergenza. Mi auguro che, quanto prima, giungano risposte concrete sulle risorse da parte della

Regione e del Governo per far fronte alle spese sinora sostenute e finanziare le ulteriori opere necessarie per la piena

messa in sicurezza del nostro territorio». Tra i numerosi interventi realizzati dall'ente, la messa in sicurezza (quasi

completata) di un tratto del torrente Castellano dove, a seguito di una frana che aveva completamente ostruito il letto del

fiume, si era formato un pericoloso e abbondante ristagno d'acqua che aveva danneggiato una parte della pista ciclabile in

fase di realizzazione (i cui lavori termineranno in autunno). Altri interventi di rilievo sono stati il ripristino degli argini del

Tronto (nella zona di Pagliare) dove, a causa delle abbondanti piogge, il livello dell'acqua era arrivato quasi ad erodere il

terreno, mettendo così a rischio la percorribilità dell'Ascoli - Mare; la sistemazione degli argini del torrente Menocchia

che erano stati completamente distrutti dall'alluvione; così come al riposizionamento di quelli del torrente Tesino con la

riapertura alla viabilità del tratto interessato. Significativa anche l'opera di risistemazione dei ponti, del sottopasso e degli

argini del torrente Chifenti che aveva provocato l'allagamento di alcuni stabilimenti nella zona industriale del capoluogo

piceno. La Provincia ha provveduto, inoltre, alla messa in sicurezza del torrente Fiobbo e del fiume Aso nel territorio di

Montalto, nonché alla sistemazione degli argini del Tronto in località di Borgo di Arquata, ed a quelli del torrente Lama la

cui esondazione aveva minacciato l'abitato, le attività oltre alla viabilità nella zona. Image: 20110612/foto/880.jpg 
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MONTAGNA pag. 29

 Il neosindaco Ferretti alle prese con il bilancio dei danni

MONGHIDORO DECINE DI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

DANNI Sopra una casa allagata e sotto un muro franato. Nel tondo il sindaco Ferretti

di LORENZO PRIVIATO MONGHIDORO CASE e negozi allagati, strade franate, alberi abbattuti e muri di sostegno

crollati. E ora, dopo l'urgano che domenica scorsa ha investito il capoluogo e le frazioni, Monghidoro si lecca le ferite e fa

la conta dei danni. Decine di interventi dei vigili del fuoco e lavoro extra per la nuova giunta civica, che ora al suo

programma delle piccole cose dovrà aggiungere fondi non preventivati. «Abbiamo avuto forti disagi», racconta il sindaco

Alessandro Ferretti, che ha trascorso la domenica in strada con volontari e cantonieri, a rimuovere fango e a transennare

strade, e il lunedì a fare una prima stima dei danni. DAL PRIMO cittadino, un plauso all'impegno dei vigili del fuoco

volontari di Monghidoro e Monzuno e a quelli effettivi di Pianoro, dei carabinieri e della protezione civile, nonché un

ringraziamento ad operai e tecnici di Comune e Provincia che hanno lavorato anche la notte. «C'è stata una grande

reazione da parte della gente racconta Ronny' Ferretti . Ma ad avere la peggio sono stati i privati. Case e negozi allagati,

tra cui la farmacia e un mobilificio, poi frane su strade e terreni». Anche il Comune ha patito alcuni danni, un paio di muri

di sostegno crollati in via Carlo Alberto dalla Chiesa e via San Michele. Le aree più colpite sono state quelle di

Piamaggio, Villaggio della lastra e Pian dei Grilli. «FAREMO una relazione completa dei danni annuncia il sindaco . I

danni alla parte pubblica sono contenuti, ma come Comune abbiamo di sicuro bisogno di un aiuto». Un appello implicito,

ma neppure troppo, rivolto a Provincia e Regione. Image: 20110610/foto/1492.jpg 
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 Chiamati a raccolta in vista dei nuovi arrivi di stranieri

QUARANTACINQUE nuovi immigrati arriveranno questa domenica in regione. È probabile che una buona parte finisca

in città. Già ieri la Protezione civile regionale ha accolto altri 50 extracomunitari, provenienti da Campobasso, tutti forniti

dei documenti rilasciati dalla questura locale e del primo screening sanitario. Intanto, per prepararsi ad accogliere questi

nuovi cittadini stranieri, l'assessorato ai servizi sociali sta creando una rete di associazioni. Tra queste la consulta

cittadina, assieme ad associazioni di studenti universitari e a centri sociali come il Tpo e l'Xm24. È la stessa Amelia

Frascaroli (nel tondo) a spiegare i passi che porteranno all'accoglienza: «Questo martedì ci incontreremo con tutti i

soggetti che vorranno partecipare all'accoglienza, gli uomini di buona volontà' spiega la rappresentante di Sel e poi

cercheremo di unire le forze per creare percorsi di accoglienza e integrazione di questi nuovi immigrati». Ci tiene,

l'assessore, a sedare gli animi agitati: «Non bisogna creare allarmismo, perché abbiamo affrontato questioni molto più

complesse. Con la guerra in Kosovo ne arrivarono molti di più». Come già anticipato dal Carlino la depandance della

famosa Villa Aldini è già pronta per accogliere i profughi, almeno 30. Ma oltre a dove fare dormire e mangiare gli

stranieri, si dovrà pensare a come impiegarli'. «STIAMO appunto cercando di studiare nuovi progetti assieme alle

associazioni di volontariato locali spiega l'assessore ai servizi sociali e all'associazionismo . Ad esempio c'è un gruppo di

studenti universitari che si è offerto per organizzare corsi di italiano. Inoltre si tratta di facoltà che trattano la formazione

sociale, per cui sarebbe una sorta di stage' formativo per questi giovani». Oltre all'accoglienza degli stranieri che

arriveranno a breve rimane però il problema dei piccoli gruppi di extracomunitari visti vagabondare tra la Montagnola e

nei pressi del Centro Zonarelli in San Donato. Trenta-quaranta uomini visti bivaccare nei campi, senza scopo. «Ci stiamo

attivando per intercettare questi gruppi di immigrati e avvicinarli alle strutture d'accoglienza chiosa la Frascaroli . Tramite

le mense e i presidi che ci sono nelle zone calde' della città, come la stazione, cercheremo di ricondurre queste persone

nelle strutture. Ovviamente fa le dovute distinzioni dovremo verificare se ci sono persone destinatarie del decreto

d'espulsione perché in quel caso non potremo occuparcene». Comunque sia una cosa è certa: «Gli arrivi di domenica, e gli

eventuali recuperi' di questi gruppetti sparsi, verranno tutti indirizzati a Villa Aldini». Saverio Migliari Image:

20110610/foto/1204.jpg 
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 HANNO tutte le caratteristiche dello sciame sismico, le scosse che dal 24 maggio stanno interessando la zona dell'Alto

Savio, considerata di pericolosità sismica medio-alta'. Lo rileva l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv),

che fino a ieri ha registrato in questa zona dell'Appennino romagnolo ben 641 terremoti (l'ultima scossa, magnitudo 2.1, è

di ieri alle 17.49). Si tratta di uno sciame sismico, osservano gli esperti dell'Ingv, in quanto non si è registrata una scossa

principale seguita da repliche successive, ma sono avvenute tante scosse che si sono distribuite in modo casuale nel

tempo. Il 90% dei 640 terremoti si è concentrato principalmente in due periodi, dal 24 al 28 maggio e dal 3 al 7 giugno.

La scossa più forte (magnitudo di 3.7) è stata registrata alla mezzanotte del 25 maggio. «In totale precisano gli esperti in

una nota ci sono stati 13 eventi di magnitudo superiore o uguale a 3, settanta eventi di magnitudo tra 2 e 3, tutti gli altri di

magnitudo minore di 2». Molti terremoti dello sciame sono stati avvertiti dalla popolazione di Bagno di Romagna,

Verghereto e Santa Sofia perché l'ipocentro da cui si sono sprigionati era «abbastanza superficiale, localizzato tra 5 e 10

chilometri di profondità». L'Ingv osserva che l'Appennino tosco-emiliano-romagnolo è interessato spesso da sequenze

sismiche delle quali è impossibile prevedere l'evoluzione e sappiamo dalla storia che in quest'area possono verificarsi

anche forti terremoti come quelli del 1584 (con danni valutati fino al nono grado della scala Mercalli a San Piero in

Bagno, Baroncioni, Ca' di Bianchi) e del 1918 (con intensità fino all'ottavo grado della scala Mercalli e magnitudo 5.8).

Per questo l'Ingv ricorda che questo territorio è stato confermato in zona sismica 2 nella mappa di pericolosità sismica. 
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 L'ha organizzata per domani sera a San Piero il parroco don Tonelli

EMERGENZA Sopra gli esperti mercoledì all'incontro in piazza; sotto la statua di Sant'Emidio protettore contro i

terremoti

LA TERRA continua a tremare in Alto Savio come sta facendo da oltre due settimane e nonostante gli inviti alla calma da

parte degli esperti (intervenuti nel dibattito pubblico in piazza Tre Martiria San Piero mercoledì pomeriggio), che

ritengono il fenomeno normale ma non è possibile determinarne la durata, la preoccupazione tra la popolazione è sempre

tangibile. Anche ieri si sono susseguite in Alto Savio, e nel più ampio distretto sismico Montefeltro, numerose scosse di

terremoto, tra le quali diverse sopra magnitudo 2 della Scala Richter. L'alto Appennino forlivese-cesenate ed in particolare

i territori dei comuni di Bagno di Romagna, Verghereto, Sarsina, S.Sofia, sono stati svegliati alle 6,25 e alle 6,28 da due

scosse di magnitudo 2,7 della Scala Richter avvertite da gran parte della popolazione, in specie da coloro che si erano già

alzati da letto. Poi durante la giornata si sono susseguite numerose scosse (oltre una sessantina) in massima parte però

inferiore a magnitudo 2 quindio non avvertite dalla popolazione. Intanto si sta cercando di combattere il terremoto anche

con la fede, la preghiera. Così il dinamico parroco di S.Piero, don Rudy Tonelli, ha emesso un avviso sacro in chiesa nel

quale scrive che Per implorare pace, salvezza e la liberazione dal terremoto, domani sera si terrà una processione con il

Crocifisso del Soccorso'. Il ritrovo è davanti alla chiesa parrocchiale alle 19,45. Alle 20 è previsto l'inizio della

processione che percorrerà le principali vie del paese. Sono tutti invitati a partecipare». Da qualche giorno, dopo che le

scosse sismiche stanno diventando una angosciante costante in Alto Savio, è stata rimessa nella navata della chiesa

parrocchiale di S.Piero la statua di Sant'Emidio martire (secolo IV), invocato come protettore contro il terremoto. La

statua da oltre 30 anni era stata messa in una stanza della canonica. Ora numerosi fedeli accendono candele votive accanto

a quella statua che fu fatta acquistare, con le offerte dei parrocchiani, da Pietro Andrucci. Venne comperata negli anni 20

(quindi poco dopo il disastroso terremoto che colpi nel 1918 San Piero e altre località) presso una ditta di Ascoli Piceno di

cui Sant'Emidio è patrono ed è statoil primo vescovo. Image: 20110611/foto/1980.jpg 
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 RONCOFREDDO OGGI E DOMANI

RONCOFREDDO organizza oggi e domani una manifestazione dedicata alle associazioni del volontariato. Si inizia oggi

alle ore 19 a Musano con la quinta pedalata e camminata Dal Lozli' (delle lucciole). Domani invece ci sarà Roncoffroad',

un ritrovo degli amici delle auto 4X4. Alle 7, inizieranno le iscrizioni poi le auto inizieranno un giro turistico che ritornerà

alla base intorno alle 18, seguirà la cena a cura della Pro Loco e la proiezione delle immagini scattate durante la giornata.

Informazioni Giorgio Bernabini 338-1772023. Dalle 16 in piazza Battisti le associazioni di volontariato si presenteranno

alla cittadinanza. Si tratta di Croce verde, Protezione civile, Auser, Misericordia, Pro Loco, associazione culturale Il

Castello, La Collina dell'Incanto', Caritas, associazione genitori Ragazzi Down, Good Bike', associazione Il Maggiolino' e

Scuola calcio bambini, comunità Papa Giovanni XXIII Santa Paola. Alle 19 concerto di Monica Biondi e alle 19.30 di

Davide Rocchi. Alle 20.30 saggio dei ragazzi dei corsi di danza a cura dell'associazione sportiva dilettantistica

roncofreddese. Informazioni 347-2109474 (assessore Dario Onofri). 
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 SAVIGNANO

LA PROVINCIA insieme a Protezione civile, propone una particolare modalità per l'accoglienza dei profughi stranieri, in

primis dall'Africa. Chi ha disponibilità a ospitare una o più persone, per un periodo che può variare da alcuni mesi fino al

massimo di un anno, fornendo loro vitto e alloggio, riceverà una indennità di 40 euro al giorno. L'informazione viene data

anche dal bollettino settimanale della parrocchia di Santa Lucia di Savignano. Altre informazioni potranno essere chieste

al Comune di Savignano 0541 - 809675 chiedendo di Giovanni Esposito. 
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 Raccolta di firme inviata a sindaco, prefetto e assessore Galuzzi

LAVORI COSTOSI Sopra, l'assessore Massimo Galuzzi. A destra, la frana per la strada di Castelboccione ed il palo della

luce pericolante

di LARA OTTAVIANI PER LA STRADA di Castelboccione e per la frana vicino alla Provinciale delle Cesane, i

residenti di Torre San Tommaso hanno inviato petizioni al Comune di Urbino e alla Provincia. La raccomandata è stata

indirizzata al presidente Ricci, al prefetto e per conoscenza al sindaco di Urbino con più di un centinaio di firme: i

cittadini segnalano, al bivio tra la Provinciale e via San Tommaso, proprio nel centro di Torre, una frana che sovrasta la

strada e, in cima al terreno, un palo della luce elettrica che mostrerebbe scarsa stabilità. Nella petizione si legge che i

cittadini di Torre chiedono «la rimozione tempestiva di un corpo di frana ubicato a ridosso di un incrocio nel centro del

paese sul lato sinistro della Strada Provinciale 136, da Gallo di Petriano a Torre. Le intense precipitazioni dell'inverno

2010-2011 hanno rimesso in movimento un'antica frana presente sul sito menzionato si spiega nel dettaglio . Allo stato

attuale il fronte del movimento franoso è prossimo al centro della carreggiata della SP136 e l'avanzamento lento, ma

continuo della frana accresce nel tempo i disagi e il pericolo alla circolazione veicolare. Inoltre lungo il fianco destro del

corpo di frana è ubicato un palo con fili ad alta tensione. La base del traliccio ha subito una lieve rotazione provocata

dall'instabilità e dallo scivolamento del versante a sua volta in procinto di un pericoloso movimento franoso». I

CITTADINI raccontano inoltre che sul posto hanno visto tecnici dell'Enel, del Comune, della Provincia, i Vigili del

Fuoco effettuare dei sopralluoghi, ma finora non si è provveduto a rimuovere la frana o a eliminare il palo. A Torre San

Tommaso, c'è da aggiungere, i residenti che attendono da mesi l'asfaltatura promessa dal Comune di via san Tommaso si

lamentano anche della impraticabilità in qualche tratto della strada che porta a Trasanni e della polvere che negli ultimi

tempi si leva ad ogni mezzo che transita. «FINORA siamo stati calmi ma ormai si è superato il lecito accettabile», dicono

alterati. Per la questione della frana e del palo della luce, a rispondere è l'assessore ai lavori pubblici della Provincia

Massimo Galuzzi: «La Provincia ha fatto i dovuti sopralluoghi, ma nei prossimi giorni saranno realizzate ulteriori

verifiche: non c'è comunque un problema di pericolosità dato che si è staccata una piccolissima porzione di terreno.

Abbiamo visto che la frana viene da monte, da una proprietà privata e quindi bisogna accertare se devono essere chiamati

i privati ad intervenire per garantire la sicurezza. Finora non era possibile intervenire continua l'assessore Galuzzi perché

il terreno dei campi a monte era troppo imbevuto e bisogna aspettare che si asciughi. Non è detto che questo sia il caso, ci

vorranno altri accertamenti, ma spesso i terreni non vengono coltivati secondo le regole: per questo vogliamo rilanciare il

regolamento fatto dalla Provincia ed indirizzato agli agricoltori, prima per un'azione preventiva, poi anche sanzionatoria.

Per quanto riguarda il palo della luce, invece, non sembra possa costituire un problema, ma in ogni caso spetta all'Enel

intervenire». BUONE NOTIZIE, e speriamo definitive, per la strada comunale verso Trasanni: «Entro giugno asfaltiamo

spiegano il sindaco di Urbino Corbucci e l'assessore ai lavori pubblici Crespini . La gara per l'assegnazione dei lavori è

stata fatta, ha vinto la ditta Casavecchia Group srl di Cagli, che sta consegnando i documenti necessari. Dalla prossima

settimana i mezzi del Comune puliranno le cunette in vista dell'asfaltatura che sarà fatta dal bivio fino a Trasanni nei tratti

ammalorati». Image: 20110612/foto/8367.jpg 
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 OCCHIOBELLO I 25 VOLONTARI della Protezione civile di Occhiobello insigniti della benemerenza per il sisma in

Abruzzo nel 2009. Sono: Marcello Antonioli, Luca Bellinatti , Roberto Bellinati, Bianchini Stefano, Simone Borghetto,

Silvia Cellini, Paola Checchi, Della Croce Michele, Davide Diegoli, Antonio Galletta, Gilberto Gramegna, Lawrence

Mancini, Valeria Moretti, Lorenzo Paladini, Cristiano Passarini, Luigi Previati, Cosetta Rimondi, Mario Rizzi, Fabrizio

Secchieri, Caterina Stagno, Gaetano Strazzanti e Przemyslaw Taranek. Massimo Accorsi ha ricevuto la benemerenza per

il sisma e per il G8 La Maddalena. Erika Cecchi 
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 FORLI' - Germano Pestelli, direttore del Dipartimento Post Acuto e Riabilitazione dell'Ausl di Forli, in occasione del

secondo incontro del "Comitato per gli interventi di riabilitazione nei disastri naturali" dell'Onu, in programma il 13 e 14

giugno, a San Juan di Portorico, presenterà l'esperienza italiana negli interventi post-terremoto, partecipando, inoltre, al

successivo simposio divulgativo. Il dottor Pestelli è, infatti, uno dei venti esperti internazionali del Comittee for

Rehabilitation in disaster relief, istituito dalla Nazioni Unite attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

  

 Il comitato è attualmente impegnato nella stesura di progetti e programmi di riabilitazione che consentano a feriti e

traumatizzati da terremoti, tsunami o calamità naturali, di poter riprendere la propria

  vita e attività lavorativa. A tal fine, il medico forlivese illustrerà l'organizzazione sanitaria italiana nel settore degli

interventi in emergenza post-terremoto, in particolare la collaborazione in atto tra Protezione Civile e Riabilitazione

italiana per mettere a punto strumenti specifici di intervento.

  

 La riunione si svolgerà nell'ambito del sesto congresso mondiale della Società Internazionale di Riabilitazione che si terrà

a San Juan dal 12 al 16 giugno.

 Negli stessi giorni, il dott.Pestelli sarà, quindi, impegnato anche nel gruppo di lavoro di fisiatri che operano nei paesi

rurali ed in via di sviluppo, ai quali presenterà il progetto Koforidua per la formazione di terapisti in Ghana, gestito in

collaborazione con l'ospedale Fatebenefratelli di Roma, e l'attività protesica in favore dei bambini di Haiti amputati di arto

inferiore a causa di traumi provocati dal terremoto del gennaio 2009, seguita insieme ad alcune Ong impegnate nell'isola.
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Notizie - Latina 

Denuncia di Giancarlo Ferrara (Uil-Fpl) che chiede il potenziamento dei servizi di pronto soccorso 

FormiaStrutture ospedaliere del sudpontino ridotte ai minimi termini

 

Sergio Monforte FORMIA Puntuale, anche quest'anno, nelle strutture ospedaliere del sudpontino, arriva la solita

emergenza estiva.  

 Home Latina   

 

Contenuti correlati   di PAOLO ZAPPITELLI 

Un piatto arriva dall'invenzione di un veneziano dal palato fino, un altro dalle esigenze belliche di un condottiero il cui

nome è corso per mezzo mondo, Gengis Khan, ma poi «ripulito» dall'eleganza culinaria francese, un altro   Caos al

Veneziale. Arrivano i rinforzi   Scattano i controlli sull'esenzione Ici   Arriva il mercato a km zero   I rinforzi della

MRoma arrivano dalla Benetton   Bojan Krkic può arrivare in prestito    

  

Una situazione di disagio aggravata, ovviamente, dalla contemporanea necessità di assicurare l'offerta sanitaria

all'accresciuta utenza stagionale che, in tale periodo, supera le centomila unità e garantire, nel contempo, le ferie ordinarie

al personale dipendente. È il segretario provinciale della Uil-Fpl di Latina, Giancarlo Ferrara, in una lettera aperta al

direttore generale della Ausl, Renato Sponzilli, a manifestare «tutto lo sconcerto per il modo in cui viene affrontata

l'organizzazione dei servizi, senza alcuna preventiva programmazione, soprattutto nei reparti più delicati dell'emergenza

sanitaria», pur apprezzando l'azione del manager, tesa a prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza. Ferrara

chiede, pertanto, il potenziamento dei servizi carenti, appartenenti ai dipartimenti di emergenza ed accettazione - pronto

soccorso, Ppi, sale operatorie, anestesia e rianimazione, Utic, radiologia, laboratorio analisi, centro trasfusionale, ed

emodinamica - attraverso una efficace razionalizzazione delle turnazioni e la responsabilizzazione dei dirigenti preposti.

«Se tutto ciò non dovesse risultare sufficiente, aggiunge il sindacalista, occorrerà comunque assumere, pur a tempo

determinato, ulteriore personale (medico e di comparto), onde garantire non solo i livelli essenziali assistenziali, ma

addirittura il potenziamento del Dea, a cominciare dal servizio H12, con relativa pronta disponibilità notturna,

dell'emodinamica». Il segretario provinciale della Uil-Fpl esprime, infine, preoccupazione per lo stato del Dipartimento di

salute mentale del Distretto 5, dove «il personale è vittima di un grave stress lavorativo, correlato alla disorganizzazione

del servizio, nonostante la presenza di pazienti psichiatrici, ai quali andrebbe garantita la massima tranquillità». Nel

dichiarare lo stato di agitazione del personale, il sindacalista sollecita l'immediato intervento del direttore Sponzilli. 

Data:

12-06-2011 Il Tempo Online
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26 mesi dopo il terremoto

L'acqua zampilla

nella zona rossa

L'AQUILA In una piazza interamente puntellata, nel cuore della zona rossa dell'Aquila, è tornata a sgorgare acqua dalla

restaurata fontana di fronte la chiesa di Santa Maria Pag

 

Molte le persone e le autorità che hanno partecipato alla cerimonia, tra loro il capo delle Protezione Civile, Franco

Gabrielli.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Carosello a Piazza di Siena per la festa dell'Arma dei Carabinieri   Piazza di Siena, tradizione e

bon-ton   Fede tradito: “Briatore e Santanché? Pensavo fossero amici”   Meno care le bollette per l'acqua   Cittadini e

istituzioni Fronte contro i pedaggi   Sergio Monforte VENTOTENE Al di là della maledetta tragedia di Cala Rossano e

nonostante i pericolosi capricci della conformazione tufacea, Ventotene perpetua il fascino della sua selvaggia bellezza e

continua ad essere meta privilegiata di vip e peone    

  

«È un piccolo passo - ha detto - per riportare la vita nel cuore del centro storico de L'Aquila. Chi vuole più bene a questa

città sono gli aquilani ed è dalla loro coscienza civica che deve risorgere l'Aquila».
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VENERDÌ, 10 GIUGNO 2011

- Viareggio

 

 STAZZEMA.Stasera alle 21,15 nella Chiesa di S. Maria Assunta in Stazzema, l'Orchestra Regionale della Toscana terrà

un Concerto in memoria delle vittime dell'alluvione del 1996. Il concerto apre le manifestazioni in ricordo dell'alluvione

in Versilia del 19 giugno 1996, che prevede un programma di appuntamenti: convegni, conferenze, esercitazione di

Protezione Civile tra il 17 e il 19 giugno. L'Orchestra della Toscana sarà diretta dal Maestro Christian Benda con il Primo

violino Andrea Tacchi e 30 elementi che proporranno musiche di Vivaldi e Mozart.

 

Data: Estratto da pagina:
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VENERDÌ, 10 GIUGNO 2011

- Prato

Incendi, alluvioni, terremoti: la Vab si esercita 

Partiranno questa sera e termineranno domani gli interventi simulati 

A.P. 

MONTEMURLO. Cominceranno stasera e si concluderanno solo nella mattinata di domani le periodiche esercitazioni di

protezione civile organizzate dalla Vab di Montemurlo.

Si tratta della settima edizione dell'annuale appuntamento con le esercitazioni comunemente chiamato “Mai tardi”: un

appuntamento che ogni anno diventa più imponente e impegnativo, nel numero dei volontari impiegati provenienti da

tutta la Provincia e anche nel numero dei mezzi utilizzati.

Quest'anno infatti i mezzi utilizzati nell'esercitazione notturna saranno almeno quindici mentre i volontari intorno alla

cinquantina.

Per tutta la notte quindi le squadre di volontari di Montemurlo, insieme a quelli delle sezioni di Prato, della Valbisenzio e

delle Colline Medicee, simuleranno sul territorio montemurlese interventi di antincendio boschivo e prove sul rischio

idrogeologico, oltre alla simulazione d'interventi in caso di terremoto sul territorio montemurlese.

L'iniziativa rientra nel piano di formazione dei volontari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Data: Estratto da pagina:
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SABATO, 11 GIUGNO 2011

- Montecatini

 

Il mezzo andrà a riformare il parco macchine della Misericordia dopo l'incendio 

PISTOIA. Al parco della Vergine, alla presenza delle autorità, è stato inaugurato il primo mezzo di protezione civile,

dopo che un incendio aveva distrutto l'intero parco auto e le attrezzature della Misericordia. Il mezzo verrà messo a

disposizione dell'intera città grazie ai fondi raccolti dai clienti dei supermercati Conad della provincia, che in circa due

mesi, donando il resto della spesa, hanno raggiunto la somma necessaria per l'acquisto del mezzo della protezione civile.

 

Data: Estratto da pagina:
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San Giuliano, Calci, Vicopisano e Buti stanno predisponendo il piano per il lungomonte 

Incendi, task force di quattro Comuni 

Il territorio è stato classificato come categoria a rischio intermedio 

PIERLUIGI ARA 

 SAN GIULIANO. Ha mosso i primi passi la convenzione tra i quattro Comuni del lungomonte pisano, impegnati nella

salvaguardia dagli incendi e da altre calamità, sotto l'ombrello della protezione civile. A Calci, Vicopisano e Buti

recentemente si è aggiunta San Giuliano. Proprio per il Comune termale notevole il lavoro svolto dall'assessore Francesco

Verdianelli.

 Quest'ultimo ha intanto incassato il ringraziamento pubblico del sindaco Paolo Panattoni. Dietro c'è l'amministrazione

provinciale molto attenta alle problematiche della sicurezza.

A tirare le file sono in particolare i sindaci dei quattro Comuni. Il centro intercomunale ora vede soprattutto in prima linea

proprio San Giuliano; invece non c'è Vecchiano che anche logisticamente costituisce un'altra realtà territoriale. Riflettori

puntati sul volontariato che non riveste un ruolo secondario, anzi è considerato componente fondamentale del sistema di

protezione civile, chiamato a concorrere con le forze istituzionali alle attività di soccorso e assistenza, nelle piccole e

grandi emergenze.

Intanto il Comune di Calci ha diffuso una pregevole pubblicazione-guida al fine di informare i cittadini nell'obiettivo

dichiarato che la popolazione sia parte attiva della protezione civile. Si punta a ottenere migliori risultati nella tutela di chi

abita il territorio, oeprando in un ambito più vasto con iniziative efficaci e razionali proprio nel fine di un utilizzo delle

risorse umane e tecnologiche a disposizione.

Tutto è pronto in termini di prevenzione e pianificazione. Non sottovalutati neppure i rischi idrogeologici, alluvioni e

frane e neppure il rischio sismico. A proposito della pericolosità legata ai terremoti, la Regione Toscana ha messo a punto

una nuova classificazione in base alla quale i Comuni di San Giuliano, Calci, Vicopisano e Buti rientrano nella zona 3S,

che rappresenta una classe di rischio intermedia tra la zona 2 e la zona 3. La circostanza non è certo da sottovalutare.
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Si è concluso il progetto di Misericordia, Comune e l'istituto “Banti” 

350 BIMBI A SCUOLA DI SOCCORSO TRA LEZIONI TEORICHE E PRATICHE 

È stato insegnato loro a riconoscere, evitare e gestire eventuali pericoli 

RACHELE DI SAVERIO 

 SANTA CROCE. Insegnare ai bambini a riconoscere, gestire e soprattutto evitare situazioni di pericolo. È questo

l'obiettivo raggiunto dal progetto “Emergenza dimensione bambino”, promosso dalla Misericordia di Santa Croce in

collaborazione con l'amministrazione comunale e l'istituto scolastico comprensivo “Banti”. Da novembre 2010 a marzo

2011 oltre 350 bambini appartenenti alla scuole dell'infanzia Poggio Fiorito e alle scuole primarie Carducci, Copernico e

Pascoli sono stati coinvolti in lezioni teoriche ed esercitazioni volte ad illustrare come gestire situazioni critiche e fornire

nozioni sui comportamenti da tenere e quali numeri telefonici chiamare per chiedere aiuto in caso di pericolo. Le lezioni

sono state calibrate sull'età degli alunni con prove pratiche, simulazioni e test. L'incontro conclusivo ha visto inoltre una

dimostrazione pratica sul funzionamento di un'ambulanza illustrato dagli infermieri del centro di formazione della

Misericordia di Empoli.

Il progetto ha richiesto un grande sforzo organizzativo e la partecipazione di tutti i dipendenti e volontari della

Misericordia santacrocese. Entusiasti per la riuscita dell'iniziativa il governatore Alessandro Marconcini, la coordinatrice

del progetto Silvia Marconcini e la psicologa Valeria Vanoni. «Il bilancio di questa esperienza è più che positivo - ha

esordito la coordinatrice Marconcini -, i bambini hanno dimostrato grande interesse, curiosità e partecipazione, sia nelle

parti teoriche che pratiche. Alcuni argomenti non erano semplici, ma tutti hanno recepito i contenuti che volevamo

trasmettere». «La cosa più difficile - ha aggiunto la psicologa Vanoni -, è stato far capire cos'è pericoloso senza che ciò sia

scambiato per un gioco, soprattutto dagli alunni della scuola dell'infanzia. I test finali hanno però dimostrato come anche i

più giovani abbiano imparato i comportamenti da seguire mostrando anche la capacità di collaborare fra loro e la volontà

di aiutare gli altri in situazioni di pericolo».

Molta la soddisfazione espressa anche dai dirigenti degli istituti scolastici e dagli insegnanti coinvolti per i risultati

raggiunti dagli alunni.

Infine, un plauso all'iniziativa è stato espresso dall'amministrazione comunale: «Rringrazio tutti coloro che hanno

contribuito a un progetto formativo e importante soprattutto per i più piccoli - ha commentato l'assessore Piero Conservi -,

intendiamo proseguire con questa iniziativa anche nei prossimi anni così da coinvolgere un numero sempre maggiore di

bambini».

Il progetto si è concluso con la consegna alle scuole che hanno partecipato di un elaborato multimediale descrittivo del

percorso svolto con gli alunni.
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Venerdì 10 Giugno 2011

 

 

Sarà firmato il 15 giugno, ad Ancona, nella sala Parlamentino del Palazzo Li Madou della Regione Marche, il protocollo

d'intesa tra le Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino e l'Amministrazione regionale, per

l'avvio delle procedure di sperimentazione e implementazione del progetto GOES "Good on emergency situation".

 

La firma sarà a conclusione del 2° meeting tra i partner del progetto che occuperà anche la giornata del 14 giugno.

Il progetto, finanziato dalla Commissione europea - Direttorato generale aiuti umanitari e protezione civile, è finalizzato

alla creazione di una rete per la raccolta quotidiana e la trasmissione di tutte le informazioni sulle condizioni di

percorribilità delle strade provinciali, sia in condizioni di normalità che di situazioni d'emergenza, e conseguentemente

all'indicazione di itinerari alternativi, alla raccolta di informazioni e alla loro trasmissione alle aziende di trasporto

pubblico locale ed in generale ai cittadini interessati, dopo averne verificato la loro validità da parte delle strutture

regionali di protezione civile.

In sintesi, il progetto prevede che al verificarsi di problema o di un evento calamitoso che coinvolge la viabilità, gli

operatori stradali, tramite un palmare dotato di GPS, trasmettano la segnalazione attraverso un form codificato. Mediante

un sistema informativo territoriale, le informazioni sulla viabilità, archiviate e georiferite, verranno elaborate per fornire

eventuali percorsi alternativi e provvedere automaticamente alla divulgazione dell'informazione alle strutture di

protezione civile e agli utenti in tempo reale.

Il sistema di raccolta e trasmissione dei dati sarà basato su procedure create e messe a punto nei diversi territori oggetto di

sperimentazione che per l'Italia coinvolge tutte le Province delle Marche.

La Provincia di Ancona, che è capofila del progetto, in collaborazione con la Regione Marche -Dipartimento per le

Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, ha presentato la proposta progettuale nell'ambito del bando

2010 dello Strumento Finanziario Protezione Civile per azioni di preparazione e di prevenzione dell'Unione Europea.

I partners stranieri sono: la Fondazione Comunidad Valenciana (Spagna) che curerà gli aspetti legati alla divulgazione ed

alla comunicazione, la Polizia Locale - Municipalità di Valencia (Spagna) e il Comune di Sofia (Bulgaria) che testeranno

il sistema nel loro territorio ed infine l'Istituto Tecnologie Informatiche - Accademia delle Scienze Bulgara che

collaborerà all'implementazione del software.

Il progetto, della durata di 24 mesi, prevede un finanziamento complessivo di &euro; 525.000,00 di cui &euro;

393.750,00 finanziati dalla Commissione Europea, ripartito tra i singoli partner.

 

Regione Marche  
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