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LA LETTERA 

Guai senza fine per i terremotati 

Signor direttore, nella mia lettera pubblicata il 3 agosto scorso denunciavo l'origine dei guai di noi terremotati nella prima

proroga, dal 20 gennaio al 6 aprile 2010. Fu fatale quella proroga. Poi venne la seguente fino a dicembre e le altre fino al

31 agosto 2011. Ora non c'è più limite di tempo per la presentazione dei progetti di ricostruzione delle case “E” fuori dal

centro storico, e delle richieste di contributo annesse. Avendo una certa età, ho la certezza di non veder ricostruita la mia

casa e, purtroppo, non posso rientrarvi così come è. Il presidente dell'ordine degli ingegneri De Santis ingegner Paolo

attribuisce la colpa dei ritardi alla politica al 100 per cento, mentre sarebbe più equa una percentuale al 50 per cento

attribuita per difetto ai tecnici, che l'ingegner De Santis tenta di difendere. Ecco la prova. Gli ingegneri scelti dal mio

condominio, in una riunione prossima al Natale del 2009, ci dissero che i progetti erano pronti per la presentazione entro

il 31 del mese, ma che forse era meglio attendere i primi di gennaio 2010. Venne la proroga e addio presentazione.

Seguì tutta la serie dei rinvii fino ad agosto 2011 (per fortuna). La proroga sine die avvantaggia i tecnici. E i terremotati

attenderanno fino alle calende greche. Mi fu messa fretta per lo sgombro delle masserizie nell'imminenza dell'inizio dei

lavori. Con l'affitto dei mobili mi sono mangiato abbondantemente i 5.000 euro di contributo relativo alla

movimentazione masserizie. Spero che i tecnici e la politica risolvano anche questo di problema, non per me ma per i

terremotati in attesa di riveder... le stelle. Devo aggiungere la bella trovata buridanesca: abbattimento o riparazione? Per

mettere l'asino nella scelta tra fieno e paglia. Non se la prenda più di tanto, ingegnere: i lettori vogliono la loro parte.

Francesco Olivieri Map di San Gregorio L'Aquila
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- Pescara

Dragaggio, gettati in mare fanghi contaminati 

Il giudice motiva il blocco dei lavori: «Un serio pericolo per la salute pubblica» 

IL SEQUESTRO AL PORTO Marineria pronta allo stop dopo Natale Testa: cerchiamo soluzioni alternative 

LAURA VENUTI 

PESCARA. Nel mare pescarese stavano per essere sversati «sedimenti contaminati con sostanze altamente nocive» che

non si possono scaricare a largo perché presentano «allarmanti livelli di contaminazione da Ddt». E se la Procura non

fosse intervenuta in tempo lo sversamento in mare dei fanghi del porto avrebbe potuto comportare «una grave

compromissione» di flora e fauna marini e «un serio pericolo per la salute pubblica». Non ha usato mezzi termini il gip

dell'Aquila Marco Billi per motivare il sequestro della draga scattato lunedì scorso. Un sequestro che ha di fatto bloccato

i lavori per la pulitura del porto canale e messo in allarme la marineria, che ha già minacciato di bloccare la pesca dopo

Natale.

ESPOSTO DEL WWF. L'indagine che ha fatto scattare il blocco del dragaggio è partita da Pescara, dove il pm 

Annarita Mantini ha aperto un fascicolo dopo un esposto presentato quest'estate dal Wwf. L'inchiesta è poi passata

all'Antimafia dell'Aquila che ha indagato tre persone per traffico illecito di rifiuti pericolosi. Rifiuti pericolosi che

giacciono sui fondali del porto, non molto lontano dalle spiagge cittadine.

SOSTANZE NOCIVE. Nel provvedimento con cui ha disposto il blocco del dragaggio il gip spiega chiaramente le

ragioni per cui la nave andava sequestrata, unico modo per evitare lo sversamento in mare. I sedimenti che sarebbero

dovuti finire a largo, dice il gip, «risultano contaminati con sostanze altamente nocive», cioè Ddt e naftalene. A dirlo,

spiega il gip, sono le analisi effettuate nell'ambito dell'indagine pescarese. E proprio a partire da queste analisi il biologo

dell'Ispra interpellato dalla Procura «ha categoricamente escluso la possibilità di sversamento in mare dei sedimenti» visto

che presentano «allarmanti livelli di contaminazione da Ddt».

Una contaminazione che finora non era stata rilevata, tant'è che era stato autorizzato lo sversamento in mare della sabbia

dragata. Proprio sulla questione analisi si era concentrata una delle osservazioni fatte dal Wwf nell'esposto che ha dato il

via all'inchiesta. «In ben sei carotaggi», scriveva ad agosto l'associazione ambientalista riferendosi alle analisi Arta, «sono

state individuate condizioni non compatibili con l'immersione in mare».

MARINERIA AGITATA. Intanto ieri mattina una delegazione della marineria ha incontrato il commissario al dragaggio

Guerino Testa. I pescatori hanno minacciato la cassa integrazione e lo stop alla pesca subito dopo Natale. «Al di là dei

profili giudiziari, noi dobbiamo andare avanti», ha replicato Testa, «questo giovedì a Roma avremo un incontro con il

consulente giudiziario del prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, per trovare soluzioni alternative allo

sversamento a mare tra cui l'utilizzo della vasca di colmata e l'individuazione di una discarica». Sul dragaggio interviene

anche il consigliere Pd Enzo Del Vecchio. «Sarebbe importantissimo», dice, «conoscere a quali punti si riferiscono le

controanalisi commissionate dalla Procura. Sarebbe drammatico dover apprendere che quelle analisi si riferiscono e

coincidano con quelle dell'Arta ma riguardano altre zone della darsena, cioè quelle non interessate dal dragaggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo su Lazio e Toscana: ancora allagamenti e disagi 

Ieri piogge e temporali hanno colpito in particolare Roma e Grosseto: Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro su

allagamenti e problemi alla circolazione

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 12 Dicembre 2011

Ondata di maltempo sulla penisola 

italiana, in particolare nel Lazio

tutti gli articoli »    Martedi 13 Dicembre 2011  - Attualità - 

È stata un'altra giornata caratterizzata dal maltempo, quella di ieri. I principali disagi, con ritardi per metro, treni e autobus

e numerosi black-out, si sono verificati a Roma. Disagi anche in Maremma: temporali e strade allagate soprattutto nel

Grossetano.

Nel Lazio, i treni regionali hanno registrato ritardi fino a un'ora, mentre la metropolitana ha subito ritardi e blocchi;

nessun problema di particolare rilievo invece per il traffico di Roma, secondo quanto riferito dalla Polizia della Capitale:

"Il lavoro dei vigili" - hanno riferito - "ha consentito di contenere entro limiti accettabili i disagi per gli utenti". "L'allerta"

- ha spiegato la Polizia capitolina in una nota - "era già scattata ieri con il piano di intervento predisposto in anticipo dal

comando del Corpo, che prevedeva l'impiego di più di 100 pattuglie dislocate nei principali snodi del traffico cittadino". 

"In particolare" - continua la nota - "la presenza degli uomini della Polizia locale nella zona di Ostia e Acilia ha impedito

la paralisi, favorendo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile su numerose strade e abitazioni allagate".

Sono stati centinaia, infatti, gli interventi volti a risolvere allagamenti di garage, sotterranei e primi piani delle abitazioni.

Secondo le stime della Protezione Civile regionale, solo nella zona sud di Roma (Eur, Ardeatina, Appia Pignatelli,

Ostiense, Ostia e Acilia) sono caduti novanta millimetri d'acqua in tre ore. Già da oggi, comunque, la situazione dovrebbe

migliorare.

L'ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno la Toscana: un forte temporale ha interessato la zona nord della

provincia di Grosseto, dove si sono verificati allagamenti e si è alzato il livello di alcuni corsi d'acqua, tra cui il torrente

Sovata e il fiume Bruna, per i quali sono stati aperti i "servizi di piena" e sono state chiuse le paratoie. Al lavoro la

Protezione Civile: la sala operativa rimarrà aperta fino al superamento delle criticità.

Redazione/EB
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Piove: sollievo per Ridracoli. Cessa il preallarme 

Non più stato di preallarme bensì stato d'attenzione per la diga di Ridracoli (FC), i cui valori dopo le piogge di questi

giorni sono tornati a salire. Ma occorre continuare a tenere alta la guardia sul consumo d'acqua

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

La protezione civile ha decretato la cessazione dello stato di preallarme per la crisi idropotabile per le province di

Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini.

Lo stato di preallarme era stato disposto il 21 novembre scorso perché, a causa delle precipitazioni assenti o con valori

ben al di sotto delle medie stagionali, i livelli dell'invaso di Ridracoli (ormai inferiori ai 6 milioni di metri cubi d'acqua) 

stavano destando preoccupazione. 

Alle 12 di oggi, invece, come riporta una nota ANSA, i valori raggiunti dall'invaso di Ridracoli (6.491.489 mc - 517,32

msl) sono significativamente superiori al livello di preallarme, quindi è stato deciso di passare dallo stato di preallarme

allo stato d'attenzione.

Il meteo però prevede anche per la prossima settimana precipitazioni scarse, inferiori alla media, pertanto rimangono in

essere le azioni precauzionali stabilite il 21 novembre, fra le quali ricordiamo la riduzione graduale dei consumi delle

attività idroesistenti, la messa in rete di tutti i potabilizzatori in dotazione alla Protezione Civile regionale e l'invito ai

cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi (ad es non lavare le strade e le auto, non innaffiate i giardini, ecc) per

risparmiare il più possibile sui consumi d'acqua.

 red/pc
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Antincendio boschivo: corso per funzionari Dos 

Fino al 16 dicembre, i funzionari delle Regioni, delle Province autonome, del Corpo Forestale dello Stato e del

Dipartimento della Protezione Civile prenderanno parte ad un corso sull'antincendio boschivo

 

    Martedi 13 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È in svolgimento a Pratica di Mare (Pomezia) il 4° seminario informativo per Dos - Direttori delle operazioni di

spegnimento - organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con il supporto didattico del Reparto Addestramento

Controllo Spazio Aereo dell'Aeronautica Militare. L'iniziativa - spiega il Dipartimento sul proprio sito - ha come obiettivo

quello di fronteggiare in modo più efficace gli incendi boschivi sul territorio italiano, e ottimizzare l'impiego dei mezzi

arerei della flotta di Stato nelle attività di spegnimento.

Dal 12 al 16 dicembre, i partecipanti (funzionari delle Regioni e delle Province autonome, del Corpo Forestale dello Stato,

dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento) saranno quindi istruiti sull'antincendio boschivo: durante il corso saranno

approfondite alcune tematiche in particolare, come ad esempio le modalità di impiego dei prodotti estinguenti, la capacità

di direzione degli aeromobili e la standardizzazione degli equipaggiamenti in dotazione ai Dos.

Redazione/EB
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LAGOSANTO 

Le fiamme gialle scendono in campo per �solidarietà� 

LAGOSANTO Il torneo di calcetto organizzato dalla sezione laghese di Protezione civile, presieduta da Donatella

Moretti, in occasione del mese della solidarietà a favore di un piccolo comune in provincia di La Spezia colpito, in modo

devastante, dall'alluvione, ha già decretato una delle due squadre finaliste. Ad arrivare in finale la squadra della Guardia di

Finanza, tenenza di Comacchio. Questa sera in occasione della partita di semifinale del torneo di calcetto, si deciderà

quale squadra accederà alla finalissima. In campo si giocheranno il terzo posto Questura di Ferrara e Lagosangeles,

mentre si conteneranno la finale con le fiamme gialle le formazioni del consiglio comunale e della sezione locale di

protezione civile. Gli incontri inizieranno alle 21, nella palestra comunale di Lagosanto.Insieme al torneo di calcetto, da

ricordare il tutto esaurito, lo scorso venerdì per la proiezione del film, finalmente completato, del regista laghese,

Vincenzo Turri, "Portami a vedere il mare", dove si sono cimentati davanti alla macchina da presa l'ex sindaco di

Lagosanto, Loris Gadda e l'attuale primo cittadino, Paola Ricci. Ulteriore appuntamento del mese della solidarietà,

promosso dalla Protezione Ccvile di Lagosanto, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e la collaborazione della

biblioteca, associazione sportiva La Palestra, Gal (gruppo artistico Lagotto) e Uisp Ferrara, sabato con lo spettacolo

"Viaggio in Oriente tra canto, musica e danza", a cura della scuola di danza del ventre di Lagosanto di Erika Forlani.

Proseguirà, fino al 31 dicembre la pesca di beneficenza che ha visto l'adesione di 40 commercianti del territorio. Basta un

pizzico di fortuna, oltre alla consapevolezza di aver aiutato chi, in questo momento, necessita di tutto. Maria Rosa Bellini
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LA DENUNCIA 

L�alveo del Reno ostruito da rifiuti 

L�allarme lanciato dal capogruppo Pdl Corvini in un�interpellanza 

CENTO «L'alveo del fiume Reno si trova in un grave stato di abbandono. La presenza di piante, sterpaglie e tronchi, oltre

a nuocere gravemente all'immagine di Cento, potrebbe rappresentare, in caso di piena, un ostacolo al deflusso delle acque

e quindi un concreto pericolo per il territorio». Così il capogruppo del Pdl Luigi Corvini si fa promotore di

un'interpellanza per chiedere al sindaco centese Piero Lodi, quanti e quali provvedimenti l�amministrazione comunale

intenda assumere per porre rimedio alla situazione. Il consigliere del Pdl Corvini, segue in ordine temporale le

segnalazioni fatte dalla consulta civica di Cento-Penzale e da rappresentante di Forza Cento Marco Rabboni. «L'alveo del

fiume Reno è pieno di piante, sterpaglie e tronchi, materiali che potrebbero creare una barriera al normale deflusso

dell�acqua»segnalava la consulta civica allegando immagini fotografiche ed esprimendo ragionevoli dubbi sulla capacità

del fiume di contenere un rapido aumento del livello. Documentando che nell�alveo del fiume, nel tratto antecedente al

ponte nuovo, fra i due ponti ed oltre il ponte vecchio, vi sono materiali naturali e di diverso tipo che, fermandosi contro i

piloni dei ponti, rappresentano un ostacolo al decorso delle acque, la Consulta ha chiesto alla giunta comunale di sapere di

chi sia il compito di fare manutenzione e sorvegliare l�alveo del Reno per scongiurare ogni 'imprevedibile' rischio di

calamità naturale: «Non è il caso di intervenire - è l'appello dei consultori al Comune di Cento -con un ridimensionamento

degli arbusti e la rimozione dei rami abbandonati nel letto del fiume che potrebbero impedire il normale scorrere delle

acque?». Beatrice Barberini
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Assemblea cittadina: «ceto politico incapace e inabile a continuare ad amministrare» Data 13/12/2011 16:00:00 | 

Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Sulla loro pelle lo sperimentano ogni giorno, ed ogni giorno di più il peso dell'incapacità schiaccia gli

aquilani che ora dovranno subire una nuova campagna elettorale.

Forse questa tornata elettorale per scegliere il nuovo sindaco della città sarà molto diversa rispetto alle altre poiché un

certo grado di consapevolezza, fatti alla mano, c'è. Così come gli scarsi risultati legati alla ricostruzione. Dunque il

giudizio implacabile e impietoso dei cittadini è più che chiaro.L'Assemblea permanente, un organismo che praticamente

da subito si riunisce periodicamente per discutere, analizzare e proporre il futuro della città distrutta lancia messaggi

precisi. I tempi sono cambiati, sembra di capire, non c'è più spazio per il teatrino della politica. Tra l'altro poggiato

saldamente sulle macerie del terremoto.

 «L'assoluta insufficienza dei partiti politici nella gestione del dopoterremoto», si legge in un recentissimo documento

della organizzazione, «impone la necessità di un cambio radicale nei metodi e nei modi di amministrare la cosa pubblica

che valorizzi al massimo la partecipazione dei cittadini e l'espressione e l'impegno concreto di tutte le energie positive

presenti sul territorio». Insomma partecipazione vera non quella virtuale che finora c'è stata. L'Assemblea cittadina ritiene

che «il governo della città non possa essere lasciato nelle mani di un ceto politico incapace di confrontarsi e di essere

propositivo e, soprattutto, non in grado di superare i burocratismi di una classe dirigente ampiamente inadeguata».

 Così il gruppo di Aquilani è consapevole che oltre la sciagura naturale (ma aiutata dall'imperizia umana) si aggiungono

altre sciagure come quella della ricostruzione al palo, la burocrazia contraddittoria e inconcludente, la crisi internazionale,

le nuove tasse, la manovra "lacrime e sangue". Forse davvero troppo per questo fazzoletto di terra che forse non meritava

tutto questo.

 Ma non si tratta solo di ricostruzione materiale: in gioco è la sopravvivenza della città. «Da troppo tempo in essa

convivono individualismo, corruzione economica e politica, immobilità istituzionale e ciò è destinato a pregiudicare

qualsiasi ipotesi di sviluppo positivo. E' possibile», si domanda l'assemblea permanente, «immaginare un altro destino per

una città che nel dopoterremoto si è imposta al mondo intero per dignità, capacità di affrontare la sofferenza, e per la sua

resistenza?» L'Assemblea cittadina pensa che un futuro per L'Aquila possa esistere se la città sarà ricostruita migliore di

prima e che questo sia possibile solo se la sua futura classe dirigente sarà capace di accogliere il cambiamento e

l'innovazione, se sarà altezza di stare al passo con i tempi e di immettere nel circuito politico-amministrativo l'

informazione, la trasparenza e la partecipazione.

 L'occasione di questo cambiamento può essere intravista nella scadenza elettorale.

 Come? «Proviamo a dare voce al merito, a tutte quelle energie positive attivate nel dopoterremoto, spesso in conflitto con

le istituzioni centrali e locali. Cerchiamo di definire insieme un programma di rinascita, per affrontare in modo unitario il

rinnovo dell'Amministrazione, con metodo che sia nuovo, aperto e trasparente e che superi le improficue logiche di

chiusura ed autosufficienza. Cerchiamo di mettere in pratica quei concetti di inclusione e trasparenza con un metodo

nuovo che consenta la partecipazione di tutti. Un tentativo di cambiamento che non superasse le divisioni attuali è

destinato comunque al fallimento, poiché la nostra città ha bisogno di affrontare sfide che richiedono l'unità di tutte le sue

forze e di tutti i cittadini».

 Perché allora non tentare di affrontare insieme il rinnovo dell'amministrazione, iniziando con l'individuazione delle liste e

con la scelta di un unico candidato, in rappresentanza di tutte le espressioni della città? Con un raggruppamento unitario,

con programmi chiari e condivisi, con una squadra di donne e uomini nuovi, cementati dalle battaglie del post sisma per la

ricostruzione e la rinascita , secondo l'assemblea, si sarebbe in grado di far riflettere le forze politiche tradizionali, e
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chiedere loro di appoggiare le nostre scelte. Se il percorso proposto non dovesse realizzarsi, si sarebbero perse tante

energie.

 «Se il terremoto ci ha davvero insegnato qualcosa», conclude il documento dell'assemblea dei cittadini, «superiamo le

nostre paure e le nostre diffidenze: anche a L'Aquila è possibile attivare metodi nuovi che portino le forze di

rappresentanza a confrontarsi in modo aperto ed a scegliere il migliore programma per la città e la migliore squadra di

governo».

 13/12/2011 16:01

Report Popolazione Post-sisma 13-12-2011
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PESCARA . «Il Wwf esprime forte preoccupazione per le informazioni relative alla difformità tra analisi dell'Arta e

analisi svolte dagli inquirenti. L'attendibilità delle analisi è, infatti, alla base di una serena valutazione di qualsiasi

procedimento amministrativo».

Già perché dopo il clamoroso sequestro della draga che aveva appena iniziato a succhiare sabbia dopo mesi di

inconcludenti tentativi, c'è il bisogno di vederci chiaro e capire. Una cosa su tutte, che poco ha a che fare con i fatti

giudiziari specifici è, per esempio, il problema della attendibilità dei dati dell'Arta. Perchè almeno in questo caso la

procura antimafia de L'Aquila ritiene che non siano state proprio precisissime, se è vero che quelle fatte effettuare dagli

investigatori dicono cose ben diverse. C'è bisogno di chiarezza immediata da parte degli enti preposti affinchè non si

addensino nubi e dubbi.

L'associazione ambientalista oggi ricorda che l'immersione in mare, sulla base delle leggi in vigore, è fatto straordinario

proprio per le importanti criticità ambientali che tali interventi possono comportare. Ed infatti lo stesso Wwf aveva

segnalato queste criticità ad agosto e settembre 2011 per richiedere lo svolgimento delle procedure di valutazione di

impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale per la vicinanza del sito di immersione con il Sito di Interesse

Comunitario "Torre del Cerrano".

 Tali procedure in Europa vengono normalmente svolte per i dragaggi. La stessa associazione internazionale dei dragatori

ritiene che il primo passo per la realizzazione di un progetto di dragaggio sia lo svolgimento di una Valutazione di

Impatto Ambientale. Tra l'altro si faceva notare che tali procedure, che garantiscono non solo l'ambiente ma anche i diritti

dei cittadini e degli stessi enti proponenti, sarebbero state concluse già a fine settembre se avviate a luglio.

 C'è poi un altro aspetto che dovrebbe essere chiarito ufficialmente e cioè il fatto che le stesse analisi dell'Arta in alcuni

punti avevano evidenziato «situazioni di contaminazione incompatibili con l'immersione in mare di tali sedimenti» (però

per composti diversi dai DDT-DDE rilevati dalla Procura).

 Sulla base del progetto approvato i sedimenti in tali punti risultati contaminati non sarebbero stati movimentati. Ma come

si sarebbe assicurata l'assoluta certezza che la draga non avrebbe prelevato anche quei fanghi contaminati?

 PESCATORI IN AGITAZIONE

 Niente dragaggio, niente pesca, attività portuale quasi completamente compromessa. Così alcuni pescatori hanno

incontrato questa mattina il commissario straordinario del dragaggio del porto di Pescara, Guerino Testa, e chiesto di

incontrare il prefetto Vincenzo D'Antuono.

 I pescatori chiedono di avere spiegazioni su questo stop e dicono che «dopo 8 mesi di lavoro del commissario arriva

l'ennesima beffa. Per noi non è più possibile andare avanti così perchè andiamo in mare mettendo a rischio la nostra vita e

lavoriamo per pagare i danni alle imbarcazioni provocati dai fondali insabbiati del porto. Come è possibile - si chiedono -

che lo Stato faccia guerra allo Stato? Qui c'e' qualcosa sotto».

 Dopo il blocco dei lavori imposto dal sequestro i pescatori stanno pensando a nuove forme di protesta, come quelle

attuate nei mesi scorsi prima della nomina di Testa (avvenuta a giugno), quando è stato bloccato l'asse attrezzato.

«Lavoreremo durante le feste ma poi ci fermeremo e legheremo le barche e ci metteremo in cassa integrazione», hanno

detto oggi ai giornalisti. Intanto Testa ha annunciato che giovedì alle 14 sarà a Roma per un incontro con la Protezione

civile proprio sul dragaggio. «Si sta ipotizzando di seguire altre vie, accantonando l'ipotesi dello scarico a mare. Si può

pensare, quindi, all'utilizzo di discariche dove conferire il materiale, ma se questa strada si dimostrerà perseguibile è
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necessario trovare i fondi, magari quelli derivanti dalle economie degli interventi sul Gran Sasso».

 Il commissario ha anche sottolineato che il problema del porto non riguarda solo «la marineria e gli operatori

commerciali ma tutta la città, per il rischio idrogeologico. Non è opportuno piangerci addosso, dobbiamo andare avanti

capendo come si possono ottimizzare i tempi», ha concluso.

 13/12/2011 15:47
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«Mai affrontata una tragedia simile» IL SINDACO

GUIDO Mastrosani, sindaco di Montalto Marche, è stato tra i primi a correre in via San Rocco, dove al numero civico 1,

perso tra le macerie, la palazzina a due piani con 4 appartamenti, uno sfitto e l'altro di una signora di Bergamo «che viene

ad abitarci soltanto d'estate», è stata completamente spazzata via dalla deflagrazione innescata dal mix di metano e gpl,

esploso al primo contatto: elettrico o della fiamma dei fornelli della cucina di Gina Timo, 81 anni, anziana sola e

cocciutamente decisa a non lasciare per nulla al mondo la sua casa. Alla ferale notizia comunicatagli dai Carabinieri di

Montalto Marche, si è messo le mani tra i capelli, rimanendo per alcuni minuti completamente stordito da quanto

accaduto. Poi la disperazione del primo dei cittadini, anche per gli altri pensionati coinvolti dall'esplosione che, a sentire

quanti sono arrivati sul luogo dell'imprevista tragedia, «si è sentita fino a Patrignone che dista da qui almeno un paio di

chilometri». Affranto ma superato il momento di smarrimento, il sindaco Mastrosani ha cercato, per quello che poteva, di

collaborare con le forze dell'ordine, con i volontari delle Croci', della Protezione Civile e dei vigili del fuoco di Ascoli,

San Benedetto, Fermo, i primi ad accorrere sul luogo della tragedia e, successivamente, di Macerata ed Ancona. Ad ogni

segnale che la signora Dina Merlonghi in Bartolini era ancora viva e sarebbe stata prima o poi tirata fuori dai vigili del

fuoco, le mani congiunte in segno di preghiera. Esaudita e di qui nella breve pausa, la serie di dichiarazioni. «E chi se la

sarebbe mai aspettata una tragedia del genere! Sono distrutto perché conoscevo tutte le persone coinvolte nell'esplosione,

specialmente la signora Gina Timo, dispersa sotto le macerie e la signora Maria Napoli, anche lei 81 anni colpita

mortalmente dall'esplosione nella casa di fronte». Sindaco, qualche concittadino lamenta il fatto che la signora Timo fosse

sola e abbandonata? «Bugie solo bugie, perché proprio alcuni giorni fa nel sopralluogo della funzionaria del Comune, si

era cercato di convincere Gina a trasferirsi alla Casa di riposo ma non c'è stato verso. Come in precedenza aveva detto no

al soggiorno in Puglia, dai fratelli, per ritornare a Montalto Marche, non c'è stato nulla da fare. Chissà la conclusione fosse

sentiva che stava arrivando il suo momento è voleva starsene nella sua casa». Ultima decisione del sindaco Mastrosani? Il

lutto cittadino a Montalto Marche. Pasquale Bergamaschi Image: 20111214/foto/624.jpg 
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Per ore a scavare tra le macerie con le lacrime agli occhi Lo sforzo di pompieri e carabinieri. L'ipotesi: disastro colposo

I Vigili del Fuoco scavano un tunnel per arrivare alla donna sopravvissuta

di PASQUALE BERGAMASCHI «LIBERA!». Così gridano i vigili del fuoco quando, alle 11.30 riescono a tirare fuori

dalle macerie Dina Merlonghi. Alle 8.40 circa, un boato scuote il popolo di Montalto Marche. Cosa è stato? Le voci si

rincorrono. Prima solo ipotesi, «è scoppiata una casa», che via via prendono consistenza e diventano realtà. In via San

Rocco, 1, è esplosa la palazzina a due piani, coinvolgendo le abitazioni vicine: di fronte, al numero civico 2, ringraziando

Dio solo un forte choc per la signora Maria Durinzi e per la badante rumena Rodriga, uscite solo con qualche graffio dalla

spaventosa esplosione. Un miracolo anche per Andrea Lupidi e la compagna Barbara Quaranta. L'anziana di 81 anni,

vedova De Angelis, è stata la prima vittima del deflagrante mix di metano e gpl. Decesso immediato, tant'è che lo staff dei

vigili del fuoco di Ascoli, San Benedetto e Fermo, con gli uomini della Protezione Civile e i volontari delle Croci, hanno

deciso di lasciare la salma in casa per prestare soccorso a chi, invece, sembrava avercela fatta. Vale a dire Arnaldo

Bartolini, 74 anni, residente nella palazzina frantumata dall'esplosione. «Stava per uscire e il botto l'ha scaraventato fuori.

E' stato il primo ad essere soccorso e trasportato al Mazzoni di Ascoli, per ferite alle gambe». Purtroppo, nel successivo

intervento operatorio è spirato per emorragie interne. La moglie Dina Merlonghi, 72 anni, alle 11.30 è stata tirata fuori

dalle macerie. «Deve accendere più di un cero al Santo protettore hanno detto i vigili del fuoco perché era rimasta in una

sorta di camera di protezione, potendo respirare, senza calcinacci a spappolarle il corpo e con le gambe salvate dal

mobilio». La terza vittima, la signora Gina Timo, 81 anni. Alle 12.25 «dopo aver verificato con il geofono e la

termocamera la possibilità che fosse ancora viva l'anticipazione di Roberto Paoletti del Comando provinciale dei vigili del

fuoco non avendo avuto riscontri positivi procediamo alla rimozione delle macerie con i mezzi meccanici». Nel

pomeriggio è stata estratta senza vita dalle macerie. Il drammatico saldo evidenziato nel fascicolo della Procura di Ascoli

(sul posto il magistrato Cinzia Piccioni), con l'ipotesi di reato di disastro colposo? La morte di Maria Napoli, Arnaldo

Bartolini e Gina Timo. Inoltre, Dina Merlonghi ferita e 4 famiglie, con le case devastate dalla deflagrazione, evacuate.

Infine, la conferma del comandante provinciale interinale dei Carabinieri (in assenza del colonnello Alessandro Patrizio)

Nino De Luca e del comandante della Compagnia di San Benedetto, Giancarlo Vaccarini (con loro gli uomini dell'Arma

di Montalto, Ripatransone e del nucleo investigativo della scientifica di Ascoli) sulla causa dell'esplosione: «E' stata una

fuga di gas, poiché sembra che la bombola di gpl fosse rotta e la miscela con il metano abbia fatto il resto». Image:

20111214/foto/596.jpg 
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Frana di Vado, il processo parte tra le polemiche Residenti contro il sindaco: «Rischia una denuncia per omissione d'atti

d'ufficio»

In alto, il sindaco di Monzuno Marco Mastacchi; a destra, il pubblico ministero Morena Plazzi

di GILBERTO DONDI MONZUNO IL PROCESSO si apre oggi, lo scontro fra residenti e sindaco è aperto da tempo e

rischia di finire con una denuncia. La frana di Vado, insomma, non cessa di provocare effetti negativi. Il 15 maggio 2010

un crollo nella frazione di Monzuno spazzò via una casa e provocò la chiusura della provinciale Val di Setta. Rocce e

detriti finirono su alcune case e solo per miracolo si evitò il dramma. Quella frana fu provocata, secondo il Corpo

Forestale e il pm Morena Plazzi, da scavi e sbancamenti realizzati dal proprietario di una delle abitazioni della zona,

Albino Menzani. Lui e altri due, il direttore dei lavori, Luciano Mario Crini Burzi, e il legale rappresentante della ditta che

ha effettuato lo scavo, Alessandro Giuliani, sono accusati di disastro colposo e reati ambientali. L'area è sottoposta a

vincolo idrogeologico ed è considerata a rischio frane. Gli scavi e sbancamenti, secondo la Forestale, scalzarono il piede

della montagna redendo ancora più fragile il versante. PROPRIO per questo, da allora, le quattro famiglie vittime' dei

lavori fatti dall'altro residente chiedono la messa in sicurezza dell'area per evitare altri crolli. Tramite l'avvocato Gabriele

Bordoni, a giugno hanno mandato una lettera al sindaco di Monzuno, sollecitando urgenti accertamenti. Qualcosa è

successo. Ottenuta l'autorizzazione necessaria visto che l'area è tuttora sotto sequestro, i tecnici di Comune e Protezione

civile hanno fatto un sopralluogo, non rilevando però pericoli imminenti. Da allora più nulla. E così ora il legale ha scritto

una seconda missiva, chiedendo di intervenire perché, con le piogge invernali, la situazione potrebbe degenerare.

Altrimenti, dice l'avvocato, le famiglie procederanno di conseguenza. Tradotto: scatterà una denuncia per omissione d'atti

d'ufficio. IL SINDACO di Monzuno Marco Mastacchi però non ci sta: «La verifica fatta in estate ha escluso pericoli».

Discorso chiuso? Non proprio. Un intervento è previsto, ma non si fa perché l'area è sequestrata. «La Protezione civile

deve trasferire 80-90mila euro per le ultime opere di piantumazione alberi (onde evitare l'erosione), sistemazione dello

scolo delle acque e messa in posa delle reti. Non arrivano i soldi perché bisogna aspettare il dissequestro». E se la

montagna crollasse? «La responsabilità sarebbe del tribunale», chiude il sindaco. 
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BAGNO PROTEZIONE CIVILE, SI PARLA DI VOLONTARIATO QUESTA SERA alle 20,30, al teatro di San Piero,

incontro sul tema Un contributo personale a salvaguardia di tutti'. Interverrà Lorenzo Minelli presidente del

Coordinamento provinciale volontari di protezione civile. Si parlerà della costituzione di un volontariato di protezione

civile locale. ÔÒ»��
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Le piogge alimentano l'invaso di Ridracoli Allarme cessato CRISI IDRICA

LE PIOGGE degli ultimi giorni hanno portato la protezione civile dell'Emilia-Romagna a proclamare la cessazione dello

stato di preallarme disposto il 21 novembre per la crisi idropotabile per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La

quantità di acqua dell'invaso di Ridracoli verso mezzogiorno di ieri era pari a 6 milioni e mezzo di metri cubi, quantità

significativamente superiore al livello di preallarme e dunque è stato deciso il passaggio allo stato d'attenzione. Sulla base

dei dati che prevedono precipitazioni al di sotto della media per i prossimi giorni rimangono attive le azioni precauzionali

del 21 novembre. 
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«Abbiamo sentito un boato e abbiamo pensato al terremoto» LE TESTIMONIANZE LO SPAVENTO DEI RESIDENTI

DI VIA TEATRO ROMANO CHE CONTANO I DANNI: «PORTE E FINESTRE, TUTTO ROTTO»

ONDA D'URTO Valentino Del Bianco mostra i danni sulle finestre di casa sua, vicino al punto in cui c'è stato lo scoppio

«ABBIAMO sentito una botta, e tutti i vetri che andavano a pezzi. E la prima cosa che abbiamo pensato è che fosse il

terremoto». Umberto Feliziani vive con la sua famiglia nella villetta di fianco a Moretti; la sua abitazione ha subito

parecchi danni dall'esplosione. «Ci siamo spaventati, anche perché in casa c'era un bambino piccolo. Il boato ha mandato

in pezzi i vetri della colonna che dà luce alle scale, e ha storto anche le serrande al secondo piano». «Proprio dietro a dove

stava lavorando Moretti abbiamo una rimessa di animali. Ma l'esplosione ha fatto cedere il tetto, e sono morti tutti i

conigli. E' scappato via pure il cane». Fa la conta dei danni anche un altro vicino, Valentino Del Bianco: «Sono state

danneggiate porte di metallo e finestre. La vetrata della porta di ingresso è andata completamente in pezzi, così come altre

finestre. Dove invece i vetri doppi hanno tenuto, si sono rovinate le serrature, perché l'onda d'urto è riuscita a forzare i

telai. La cosa peggiore però è che con mia moglie Giuseppa c'era il nostro nipotino di due anni; lo aveva svegliato, e per

convincerlo ad alzarsi lo aveva portato vicino alla finestra, per fargli vedere il ragno che lavorava. Quando c'è stato lo

scoppio, si erano appena allontanati dalla finestra, che poi è andata in pezzi. E' stata una disgrazia, ma poteva andare

peggio. TRA L'ALTRO loro controllano sempre il materiale che smaltiscono, le bombole vengono sempre tolte, si vede

che stavolta gli è sfuggita: sono cose che possono capitare, è andata bene che non si è fatto male nessuno». I vigili del

fuoco hanno fatto una serie di accertamenti anche sugli edifici vicini, per assicurarsi che non ci fossero problemi per la

staticità delle case. Image: 20111214/foto/3368.jpg 
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ALLA ricerca di giovani volontari per fronteggiare le calamità naturali. Di ritorno dalla Ligur... I volontari

dell'associazione Arcione

ALLA ricerca di giovani volontari per fronteggiare le calamità naturali. Di ritorno dalla Liguria dove i volontari della

protezione civile hanno visto la devastazione delle alluvioni, il 27 e 28 dicembre si ritroveranno al parco della Resistenza

assieme a una ventina di ragazzi tra 15 e 18 anni. Al parco verranno fatte esercitazioni nella zona meno battuta che

necessita manutenzione, e nei corsi d'acqua che portano linfa ai laghetti. La speranza è di abbassare in futuro l'età media

dei 65 volontari di Arcione. 
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- Provincia

Imponente simulazione di soccorso sui monti di Alpette 

ALPETTE I boschi limitrofi alla frazione Nero di Alpette sono stati, recentemente, teatro di un�imponente esercitazione di

Protezione Civile finalizzata alla ricerca di un disperso in ambiente montano ed ostile. La simulazione, organizzata e

coordinata in modo impeccabile dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - XIIª Delegazione Canavesana, si è

anche posta, al di là del ritrovamento del disperso, un altro importante obiettivo. Ovvero, quello di iniziare a comprendere

quali siano i punti di forza e di debolezza che caratterizzano esercitazioni che coinvolgono un consistente dispiegamento

di uomini e mezzi. In un contesto in cui diventano sempre più numerosi i corpi e le associazioni di volontariato chiamate a

collaborare in caso di calamità, il confrontarsi senza pregiudizi, ognuno per la specificità operativa che gli è propria, non

può che portare a risultati qualitativamente migliori. Alla simulazione hanno preso parte i tecnici del Soccorso Alpino e

Speleologico Piemontese - XIIª Delegazione Canavesana (come detto) con le loro unità cinofile da ricerca in superficie, il

Soccorso Alpino di Alessandria, i volontari della Croce Rossa di Pont, i volontari dell�Aib della Comunità Montana Valli

Orco e Soana ed i volontari del Gruppo intercomunale di volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Valli

Orco e Soana. «E� la prima volta che ci troviamo a coordinare numerosi corpi di volontariato di Protezione Civile in un

intervento congiunto e sono molto soddisfatto di quanto avvenuto nell�esercitazione svoltasi ad Alpette - confida Fulvio

Conta, delegato della XIIª Delegazione Canavesana -. Nonostante si siano trovate a lavorare in stretto contatto persone

che si sono conosciute soltanto in occasione della simulazione, proprio come accade in una vera emergenza, il risultato è

stato ottimo». (c.c.)
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Sempre più fitto il mistero del corpo trovato a Piova 

Manca della testa e di alcune parti. Si cerca ovunque in mezzo a mille difficoltà Per ora niente dna comparativo tra i resti

del cadavere e i famigliari di Nora 

CUORGNE�»IL �GIALLO� DELLO SCOMPARSO 

CUORGNE� E� sempre più misteriosa la vicenda del ritrovamento di alcune parti del corpo di uno sconosciuto, avvenuta

venerdì scorso presso le paratie della centrale idroelettrica di Piova.Tutto faceva pensare che quei resti appartenessero a

Domenico Nora (ipotesi ancora in piedi, per altro), scomparso nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 dicembre dalla propria

abitazione di località Turina, nel territorio del Comune di Cuorgnè, ma di questo passo non sarà facile dare un�identità ad

un corpo, come detto, straziato, di cui si ha disposizione, al momento, poco più del tronco. Manca la testa, per esempio,

che si sta cercando affannosamente ed ovunque. «Per fare piena luce e dare un nome al quel cadavere � spiegano i

carabinieri della Compagnia di Ivrea e della stazione di Castellamonte �, abbiamo intensificato le ricerche sia dei resti del

corpo che mancano che dei vestiti o di alcuni oggetti personali». Le ricerche effettuate dagli uomini dell�Arma, coadiuvati

dai volontari della Protezione civile ed altre persone amiche o conoscenti del Nora, si sono estese lungo il greto dell�Orco,

sia a monte che a valle della centrale di Piova. Oltre al torrente si stanno setacciando gli affluenti minori, le campagne

circostanti, nulla, alla fine, è lascito al caso. «Purtroppo � spiegano alcuni che sin dai giorni della scomparsa dell�uomo di

Cuorgnè si sono prodigati instancabilmente -, quest�area è frequentata da diverse speci di animali carnivori o che si

nutrono di carcasse: dai corvi agli aironi cenerini sino ai cinghiali che potrebbero aver fatto ulterioremente a pezzi il corpo

senza vita della sconosciuto. Una minuscola speranza è data dal fatto che da alcune settimane in Alto Canavese non piove

ed il livello dei corsi d�acqua è molto basso. Questo consente un controllo quasi minuzioso del greto. Se �qualcosa� di quel

corpo si è arenato prima o poi dovremmo trovarlo». E� una speranza, tenue si che si vuole, ma una speranza. Ma quel che

ci si chiede, ora, è dove possa essere finito l�uomo ripescato a Piova per essersi ridotto quasi ad una poltiglia. Di certo, nel

vortice di qualche ingranaggio e gli scenario azzardabili sono più d�uno. Nessuna novità, per ora, sul fronte del possibile

dna comparativo tra i resti recuperati e quelli dei famigliari di Domenico Nora, come come conferma il direttore di

Medicina Legale, il dottor Giovanni Presta. «E� una vicenda di cui si sta occupando la Procura - confida -. La ricerca dei

resti di quel cadavere continua. Finchè non avremo disposizioni in merito non potremo procedere col test». Questo

significa che potrebbero passare ancora giorni, se non settimane, prima delle comparazioni dei dna e questo,

inevitabilmente, potrebbe allungare a dismisura la data delle esequie. Sempre che quel corpo appartenga davvero a

Domenico Nora. In località Turina è un misto di disperazione ma anche di speranza. «Speriamo che il corpo ritrovato

nell�Orco non sia quello di Domenico � commenta un famigliare -, e che il nostro congiunto, ovunque sia, possa mettersi al

più presto in contatto con noi». E se quei resti non fossero di Nora? La comparazione del dna, e questo va detto, non è mai

sicura al 100%. E, comunque, cosa è accaduto a Domenico? Si è reso responsabile di un gesto insano, è scivolato, si è

perso? Il �giallo� continua. m.mi./d.r.
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Incidente, feriti, ma è un�esercitazione 

Cuorgnè, piazza d�Armi �blindata� per la �Giornata della Protezione Civile� davanti a 250 studenti 

CUORGNE� Imponente dispiegamento di uomini e mezzi, sabato mattina, nella centralissima piazza Martiri della Libertà

a Cuorgnè, per un incidente stradale tra un�autovettura ed una moto con feriti. Ma niente paura: si è trattato

dell�esercitazione prevista per la �Giornata Regionale della Protezione Civile� che si sarebbe dovuta svolgere il 5

novembre e che venne, invece, rinviata all�inizio del mese scorso in seguito all�allerta meteo che ha interessato anche il

nostro territorio dopo le disastrose alluvioni del levante ligure e della Lunigiana. L�amministrazione comunale

cuorgnatese, nell�ambito delle attività del progetto �Cuorgnè + Sicura�, in collaborazione con la scuola elementare �Aldo

Peno�, la scuola media �Giovanni Cena� e l�Istituto d�istruzione secondaria superiore �25 Aprile�, con questa simulazione

ha voluto sensibilizzare l�opinione pubblica, ed in particolare coloro che saranno i cittadini del domani (gli studenti,

dunque), verso le tematiche della sicurezza e la cultura della prevenzione. «La giornata mira a creare ed accrescere negli

allievi la cultura dell�educazione civica e dello spirito della Protezione Civile - commenta il consigliere Carmelo Russo

Testagrossa, promotore dell�iniziativa -. E� un primo passo per far conoscere ai nostri giovani fenomeni e rischi correlati,

presenti negli ambienti di vita quotidiana e nel territorio in cui vivono, un modo anche per educarli al rispetto di regole

corrette nel comportamento sia individuale che sociale». L�evento, come detto, ha consistito in una simulazione di

soccorso per un incidente stradale tra un� auto ed una moto con feriti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco (distaccamento

volontari di Cuorgnè), la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Guardia di Finanza delle locali stazioni, la Polizia

Municipale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l�Associazione Nazionale Alpini e l�Associazione Carabinieri in

congedo. Alla manifestazione hanno presenziato circa 250 alunni delle varie scuole cittadine di ogni ordine e grado. Al

termine dell�esercitazione, vi è stato spazio per l�esposizione dei mezzi in dotazione ai diversi gruppi e gli studenti hanno,

quindi, avuto modo di prendere visione del materiale e delle attrezzature utilizzati nel soccorso. A rifocillare i presenti ci

hanno pensato i volontari della Croce Rossa che hanno distribuito the caldo, mentre il supermercato �Conad� ha offerto il

rinfresco. Davvero una bella esperienza per tutti i soggetti coinvolti. Poter vedere da vicino come funziona la �macchina� è

servito quanto e più d�una lezione. (c.c.)
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Notizie - Latina 

Formia 

«Super» Protezione civile 378 interventi in un anno

 

FORMIA Per la protezione civile di Formia è stato un anno proficuo ed intenso.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Catturato Zagaria, superboss dei Casalesi   Fiumicino, sedicenne ucciso per una sigaretta   Proiettili

per Severino e Alemanno   Alemanno candida Shalit al Nobel per la pace   Stekelenburg 6.5 Due interventi decisivi su

Estigarribia, sicuro anche quando ci provano Pepe e Pirlo.   La "virtuosa" Lombardia con 8 milioni di vitalizi l'anno    

  

È il presidente Antonio Tomao a tracciare il bilancio delle attività del «Ver sudpontino»: 378 interventi complessivi, di

cui 139 per l'antincendio; 87 per pubblica assistenza; 100 per reperibilità e logistica; 21 per emergenze meteo; 7

esercitazioni in plessi scolastici; 4 ricerche di persone scomparse ed i restanti, per formazione e rappresentanza. Un

passaggio fondamentale di cui andiamo fieri, spiega Tomao, ha riguardato gli incontri didattici con la presentazione dei

progetti «Angeli» e «Sicurezza a 360°». Ser. Mon. 
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In un'ora 90 millimetri di pioggia  

13-12-2011 

Eur  La Protezione civile della Regione ha lavorato dalle prime ore del mattino per fronteggiare i disagi causati dalla forte

ondata di maltempo che si è abbattuta su Roma. Solo all'Eur in circa tre ore sono caduti 90 millimetri di pioggia. Diverse

squadre della Protezione civile della Regione, coordinate dalla Sala Operativa, sono state impegnate tutto il giorno in

interventi, soprattutto presso le abitazioni, per risolvere i disagi che hanno colpito la cittadinanza. «Queste intense

precipitazioni - dice il responsabile Francesco Mele - sono dovute al fatto che le temperature, per questo periodo, sono

ancora elevate e, contrastando con l'aria umida, danno origine anche a anomale attività elettriche». La situazione è

comunque in miglioramento e per oggi si prevedono modeste precipitazioni. «La situazione su Roma è tranquilla. Su

Ostia abbiamo qualche criticità in più. La situazione è in via di miglioramento», conferma il direttore della Protezione

Civile di Roma Tommaso Profeta. «Nella nottata - aggiunge - c'è stato un nubifragio che sapevamo sarebbe stato

contenuto nel tempo e infatti i problemi si sono risolti immediatamente. Le previsioni meteo per le prossime ore sono

buone».
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LUNEDÌ, 12 DICEMBRE 2011

- Livorno

Si è spento a 67 anni Pier Paolo Marchetti 

 LIVORNO.  Si è spento a 67 anni Pier Paolo Marchetti, pensionato, ex rappresentante di commercio e responsabile della

sala operativa delle Guardie Ambientali della Provincia. Sempre in prima fila nella tutela dell'ambiente e della fauna

selvatica e nella protezione civile, Marchetti lascia la moglie Brunella e una figlia che gli ha dato due nipoti, ai quali era

affezionatissimo. Alla famiglia le condoglianze del presidente della Provincia Kutufà, degli assessori Sposito e Bisti, del

comandante della Polizia Provinciale commissario Trusendi, del responsabile della protezione civile della Provincia,

commissario Mollo, del coordinatore delle Gav Neri e di tutti gli agenti provinciali e guardie ambientali. I funerali oggi

alle 14 dalla camera mortuaria dell'ospedale.
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MERCOLEDÌ, 14 DICEMBRE 2011

- Livorno

«Più sicurezza per i cittadini» 

Ecco il piano di protezione civile del Comune per terremoti e rischi industriali 

 LIVORNO. Chiarimenti su cosa fare in caso di allerta meteo, terremoti, dissesti idrogeologici particolarmente gravi o

per emergenze legate alle attività industriali presenti sul territorio. Nel piano di protezione civile, approvato dal consiglio

comunale e presentato ufficialmente ieri, ci sono tutte le indicazioni perché la macchina della protezione civile e dei

soccorsi si metta in moto. «È uno strumento importante - dice Bruno Picchi, assessore alla sicurezza urbana - per la

sicurezza dei cittadini. È un vero sistema, elaborato dagli uffici tenendo presenti tutte le criticità del nostro territorio».

In pratica il piano, oltre a individuare gli scenari di rischio, chiarisce quali sono i soggetti che devono intervenire in caso

di allarme. Tutto fa capo a una Unità di crisi, formata da sindaco, vicesindaco, assessore alla protezione civile, vigili del

fuoco e Prefettura. Poi centinaia di volontari, che dovranno entrare in azione a seconda del tipo di emergenza. Ad oggi la

sala operativa della protezione civile è nella sede dei vigili urbani, in piazza del Municipio, ma presto si trasferirà in via

dei Cordai, al Picchianti.

Picchi ha chiarito che gli uffici comunali hanno elaborato il piano anche grazie alle ultime esperienze di emergenza con

cui si è dovuta confrontare la città: la nevicata del dicembre dello scorso anno e poi il disinnesco della bomba trovata in

Venezia la scorsa estate. «Si tratta di un piano prioritario, dice Picchi - perché riguarda la sicurezza. Anche il piano

strutturale non potrà non tenere conto dei contenuti di questo percorso».

Grande soddisfazione anche da Leonardo Gonnelli, responsabile della protezione civile del Comune. «Non è un piano

statico - ha detto -, ma in continua evoluzione sulla base dei rischi e delle situazioni di emergenza che si configureranno».

Oltre ad essere in grado di affrontare in modo efficace le emergenze, grazie a un ottimo sistema di volontariato, il

Comune fa prevenzione, per esempio mette in sicurezza le zone a rischio idraulico.

«Il prossimo passo - termina Gonnelli - sarà quello di collegare il nostro piano con quelli di Collesalvetti e Rosignano, in

modo da creare unn sistema organico. E poi a gennaio torneremo nelle scuole e nelle case dei cittadini, per far conoscere

questo piano di protezione civile».

A.C. 
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A TOBBIANA 

Strada chiusa da domenica per frana 

MONTALE. Strada chiusa in località Casella per una piccola frana registrata su via Fratelli Cervi, a Tobbiana. Il tratto è

già stato transennato all'altezza dell'intersezione con via Gramsci. Il lieve cedimento è avvenuto domenica pomeriggio a

causa dell'abbondante pioggia. La frana non ha avuto conseguenze particolari ma ha comunque reso impossibile la

circolazione delle auto tant'è che dall'ente comunale è stata emessa un'ordinanza di chiusura della via. Il transito è

sospeso, fino a data da destinare (devono essere ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza sull'area) dall'incrocio

con via Gramsci al civico 48 di via Fratelli Cervi. Pare che sulla zona tuttavia, dopo le piogge cadute nel fine settimana,

non siano stati denunciati altri disagi. «A parte la piccola frana registrata in località Casella - spiegano infatti dalla Polizia

municipale - non ci sono state ulteriori problematiche». (b.f.)
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MERCOLEDÌ, 14 DICEMBRE 2011

- Pontedera

Più mezzi e personale per le allerte meteo Calcinaia si attrezza 

JACOPO PAGANELLI 

 CALCINAIA. Mai più impreparati in caso di emergenza. Dopo i recenti eventi meteorologici che hanno colpito la
Toscana e l'Italia in generale, il Comune di Calcinaia si attrezza per poter fronteggiare una possibile situazione di
criticità. In testa alle preoccupazioni c'è difatti l'emergenza neve, che l'anno scorso ha messo in ginocchio la
Valdera. Il punto della situazione è stato fatto dall'assessore alla protezione civile e vicesindaco di Calcinaia,
Roberto Gonnelli, e da Roberto Andreotti, del servizio tecnico. «In primis, abbiamo costituito una squadra di
primo intervento pronta a risolvere le immediate criticità». Il team è composto dal responsabile Andreotti, da
cinque operai e due agenti della polizia municipale, con due uomini reperibili giorno e notte.
 «Oltre al personale, che fa tutto parte del nostro staff interno, ci sono anche - prosegue Gonnelli - gli investimenti in

attrezzature. Abbiamo acquistato infatti una lama spargineve, una terna gommata con catene, una jeep e due autocarri.

Uno con tramoggia spargisale e l'altro con pianale e gru di sollevamento».

Oltre ai mezzi pesanti, la spesa di oltre 10mila euro ha riguardato anche la strumentazione a più corto raggio, quella che

serve negli interventi urbani. Più mirati e chirurgici, quindi. «Ci siamo dotati di due tramogge da marciapiede, di circa

dieci tonnellate di sale, di badili sgombraneve e di attrezzature per gli operai, come mascherine, guanti in neoprene e

scarpe anfibie. E, se questo non dovesse bastare, abbiamo anche stipulato una convenzione con due ditte agricole della

zona. Che saranno pronte a mettere in campo i trattori e gli spargi concime convertiti a sale».

Parallelamente alla dotazione comunale, l'amministrazione si impegna anche nell'ambito dell'Unione e dell'intesa vigente

con Bientina e Pontedera. «A livello di Unione ci stiamo infatti muovendo con piani d'intervento sempre più articolati».

Ma nei propositi della giunta entra anche la volontà di tenere i cittadini quanto più informati possibile. «Intanto,

intendiamo puntare sul portale internet del Comune per aggiornare in tempo reale sui vari gradi di allerta meteo»,

prosegue Gonnelli. «Le informazioni arrivano infatti dalla Provincia e da lì all'Unione e ai vari Comuni. La scommessa è

diffondere tali indicazioni ad una portata generale». Si potrà così, per esempio, monitorare minuto per minuto la

situazione delle scuole nei casi di pericolo. «Scuole che rimarranno aperte fino a che non sarà fatto uscire anche l'ultimo

bambino. Questo servirà a evitare la corsa dei genitori verso i plessi scolastici e le scene che abbiamo visto verificarsi a

Genova». Infine, abbinato alla pagina web, rimane attivo anche il servizio di informazione via sms. Che aggiornerà gli

iscritti sulle allerte meteo diramate dalla protezione civile. «Ovviamente i messaggi al telefono conterranno avvisi

telegrafici. Basterà andare sul sito comunale e accedere alla homepage o ai vari link inseriti per avere tutte le nozioni in

maniera più specifica». Caricata sul portale in questi giorni anche una brochure creata ad hoc dagli uffici comunali. «Con

tutti questi accorgimenti, crediamo di poter passare un po' più tranquilli l'inverno che sta arrivando». Per attivare la

ricezione gratuita degli avvisi sul cellulare basta inviare un sms con scritto “Calcinaia attivare” al numero 334 9009989, o

iscriversi dal web.
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ALLERTA METEO 

8 PUNTI PER SALVARSI DALLE ALLUVIONI 

 LIVORNO. Di seguito i consigli di Comune e protezione civile sui comportamenti da tenere in caso di allerta meteo.

In caso di forte vento evitare di transitare sui viali a mare o in zone particolarmente sposte. Intensificare il grado di

attenzione per il distacco di parti dalle facciate.

Alle prime avvisaglie di un temporale se siete in casa scollegate l'antenna tv, il computer e altri elettrodomestici,

soprattutto se c'è un impianto vecchio e non adeguato.

Nel caso di allagamento su una via, camminare con prudenza lungo la strada o sui marciapiedi resi insicuri dall'acqua.

Evitate l'uso dell'automobile e, se siete in auto, trovate riparo nell'edificio più vicino e sicuro, così facendo eviterete di

intasare le strade e faciliterete la viabilità dei mezzi di soccorso.

In caso di forte vento o di eventi piovosi intensi fate attenzione ai cavi elettrici caduti e ai crolli.

Nel caso di forti temporali improvvisi in campo aperto non ripararsi sotto le chiome degli alberi o vicino a specchi acquei

o zone umide o in luoghi con presenza di metalli.

Se vi trovate al piano terreno può essere utile sigillare lo spazio tra le porte e il suolo utilizzando dei panni al fine di

evitare che entri l'acqua. Non scendete nelle cantine e nei garage per salvare oggetti, scorte e veicoli.

Non percorrete strade inondate e sottopassi, la profondità e la velocità dell'acqua potrebbero essere maggiori di quanto

non sembri.

Di seguito invece i consigli di amministrazione comunale e protezione civile in caso di esondazione di un corso d'acqua.

Chi è in casa deve:

Chiudere gas, impianti elettrici e idraulici e riscaldamento; abbandonare i piani inferioii senza usare l'ascensore; non

abbandonare la casa a meno che non sia ordinato dalle autorità; sigillare lo spazio sotto porte e finestre per evitare che

entri l'acqua; non scendere nelle cantine; non bere acqua del rubinetto (potrebbe essere inquinata); proteggere prodotti

tossici (non vanno dispersi nell'ambiente); tenere con sé documenti e medicinali abituali; usare telefono solo in caso di

effettiva necessità (non intasare le linee).

Chi è fuori casa deve:

Evitare l'uso dell'auto, magari trovando riparo nell'edificio più vicino e liberando le strade per i mezzi di soccorso; non

transitare o sostare lungo gli argini dei fiumi e sopra i ponti; non percorrere strade inondate o sottopassi; evitare di passare

sotto scarpate naturali o artificiali; seguire con attenzione la segnaletica stradale.

Al termine dell'evento è bene pretsare la massima attenzione alle indicazioni che vengono fornite dalle autorità preposte.
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LAVORI FATTI MALE 

Frana di Lavacchio, cinque indagati 

 MASSA.Cinque persone sono iscritte nel registro degli indagati per la frana di Lavacchio, avvenuta nella notte del 31

ottobre 2010 e nella quale persero la vita Nara Ricci e il suo bambino Mattia Guadagnucci, di soli due anni. Tra gli

indagati dipendenti della Provincia e di una ditta che ha svolto lavori su quel versante. Nel mirino anche un professionista.

La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo aggravato e di disastro colposo, per «aver cagionato una frana con

condotte colpose». Nel mirino alcuni lavori - iniziati nel 2004 e terminati nel 2006 - svolti sulla strada, proprio sopra la

casa dei Guadagnucci.
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SI DISCUTE DI CITTÀ VERDE 

A tu per tu con gli esperti di Friburgo 

QUARRATA. “Città verde si può”. Si terrà domani sera alle 20.30 al Parco Verde il primo appuntamento di un percorso,

ideato e organizzato dal Gas Colle Quarrata e dal Circolo Arci di Olmi Parco Verde, sui temi dell'ambiente, dei rifiuti e

del rischio idrogeologico. Domani sera a partire dalle 20.30 al circolo di Olmi si terrà il primo di una serie di incontri. Si

tratta di un collegamento audiovisivo diretto con Friburgo con i responsabili dell'agenzia per la sostenibilità (partner

ufficiale della città tedesca) Aiforia, in cui lavora anche un ragazzo quarratino, Marco Bardazzi. La serata si intitola

“Friburgo: modello di città sostenibile” e tratterà del risparmio di risorse applicata a quattro temi: rifiuti, mobilità, energia

e suolo. «Il percorso - spiega Patrizio Mearelli del circolo Arci Parco Verde - vuole sensibilizzare le persone su questi

temi, ma anche servire da stimolo, in vista delle prossime elezioni amministrative per i futuri candidati a sindaco». (m.q.)
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Martedì 13 Dicembre 2011

 

Scossa di terremoto nella notte tra Macerata e Fermo: magnitudo 2,2 gradi 

Una scomma di terremoto con magnitudo 2,2 gradi ha interrotto la nottata delle province di Macerata e Fermo.

 

Erano circa le 0:49 quando, secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è

verificato nei pressi di Loro Piceno, Mogliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, Sant'Angelo

in Pontano in provincia di Macerata e Falerone, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Santa Vittoria in

Matenano, Servigliano e Smerillo in quella di Fermo.

Secondo i primi accertamenti non avrebbe causato danni.

 

Sudani Scarpini  

Data:

13-12-2011 gomarche.it
Scossa di terremoto nella notte tra Macerata e Fermo: magnitudo 2,2 gradi
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