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13 giu 11 &bull; Categoria Attualita',Sassuolo - 55 letture  

 

   E� terminata intorno alle 18.30 di ieri la sfilata canina del Parco di Braida che ha incoronato �Bel�, un bellissimo

labrador, come miglior cane di razza 2011, �Kira� come miglior meticcio 2011 e �Bart� un golden retriver con la fascia di

cane più simpatico.

 La giornata ha richiamato tantissima gente e tantissimi amici a 4 zampe con record di presenze: in totale 70 cani. A metà

gara una bellissima esibizione dell�allevamento di terranova con affisso riconosciuto Enci e Fci �Newfoundland Secchia�

di Castellarano con �Wendi� terranova con brevetto da bagnino per la protezione civile e la madrina della giornata �Wilma�

un bellissimo esemplare che detiene il titolo di giovane campionessa Europea vinto in slovenia e poi tutto il resto della

famiglia Perla, Honey, Umberto e la piccola Marylin che presto volerà nei migliori ring espositivi. L�evento ha dato modo

agli organizzatori di raccogliere fondi che saranno totalmente usati per l�acquisto di cibo, giochi e coperte per il canile

intercomunale di Sassuolo.

  Presente con uno stand anche la neonata Associazione �La Calzetta�: �Direi che è andata molto bene - ci dice una delle

componenti- gli oggetti sono piaciuti e sono stati molto apprezzati e abbiamo ricavato una somma tale che ci consentirà di

reperire circa 60 coperte in pile per i cani ospiti del canile intercomunale. Ottima è stata l�accoglienza da parte dei

responsabili del Parco Amico che gentilmente ci hanno ospitato e con i quali ci siamo messe a disposizione per

collaborare con altre iniziative rivolte alla cittadinzanza�.
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L'INCONTRO 

 

 TERAMO. La Provincia di Teramo avvia la redazione del Piano provinciale di emergenza con una prima conferenza

programmatica convocata per domani e alla quale sono stati invitati Comuni, Regione, vigili del fuoco, Corpo forestale e

associazioni di volontariato.

«In questa fase», afferma l'assessore provinciale all'urbanistica Vincenzo Falasca, «la Provincia deve avviare la raccolta

dati indispensabile sia per la costruzione degli scenari di rischio sia per individuare le aree di emergenza di protezione

civile. Si proporrà ai Comuni di collaborare alla raccolta con un software fornito dal Dipartimento nazionale di protezione

civile, lo stesso che userà la Provincia per la raccolta dati inerente la pianificazione di emergenza provinciale, in maniera

da uniformare le procedure di raccolta dati e consentire un migliore scambio delle informazioni».

Alla fase di raccolta dati collaboreranno anche le associazioni di volontariato e la prefettura. Il metodo di riferimento nella

costruzione del piano è “Augustus”, già adottato dalla Protezione civile nazionale. «È fondamentale, come insegna

l'esperienza», conclude l'assessore, «che tutte le organizzazioni coinvolte parlino lo stesso linguaggio e facciamo

riferimento allo stesso codice».
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- Pescara

Montagna, la sicurezza innanzitutto 

Ecco come interviene il Corpo del soccorso alpino e speleologico 

CLAUDIA FICCAGLIA 

PENNE. “Sicuri in montagna“, sono il titolo e il tema cardine del convegno che si è svolto ieri al Centro di Educazione

ambientale Bellini di Penne, organizzato dal Corpo nazionale soccorso alpino e Speleologico abruzzese. L'incontro, nato

con l'intento di rendere consapevoli i fruitori delle località montane, esperti e non, dei numerosi rischi ai quali si è esposti

in particolare nel periodo estivo, è stato anche l'occasione per riunire intorno ad un tavolo i volontari e le istituzioni.

All'evento, patrocinato dalla Presidenza del consiglio regionale, hanno preso parte il presidente dell'assise  Nazario
Pagano, il sindaco di Penne Rocco D'Alfonso, il vice presidente del Cnsas Valerio Zani, il presidente regionale del Sasa,

Gianfranco Gallese e il direttore della riserva naturale del Lago di Penne Fernando Di Fabrizio.

«Con la manifestazione di Penne abbiamo voluto rendere tangibile il ruolo del Soccorso alpino e speleologico in

Abruzzo», spiegano Antonio Crocetta e Gian Luca Ricciardulli, referente regionale della commissione tecnica

speleologica, «illustrandone le caratteristiche operative e la struttura territoriale, mettendo in evidenza, anche attraverso le

dimostrazioni pratiche fatte all'esterno, la relazione con il servizio di emergenza sanitaria 118 della regione Abruzzo. Il

supporto del Cnsas è fondamentale poiché un nostro tecnico di elisoccorso è parte integrante dell'equipaggio insieme allo

staff medico. Per il futuro, auspichiamo che mettendo in rete le varie competenze, integrando professionalità e ruoli, si

possa arrivare a costruire un percorso formativo comune utile a potenziare il servizio», conclude Crocetta.

«La Regione Abruzzo sosterrà la realizzazione nel cuore della riserva di Penne di una sede regionale di Soccorso alpino e

speleologico», assicura Pagano, «e continuerà a sostenere le attività di questo indispensabile organismo».
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Perde l'equilibrio e precipita lungo il sentiero: politrauma 

Gran Sasso, escursionista recuperato in elicottero 

ENRICO NARDECCHIA 

L'AQUILA. Perde l'equilibrio mentre percorre un sentiero e precipita giù per oltre 100 metri. Ha vari traumi e
sospette fratture in diverse parti del corpo l'escursionista di 67 anni F.S. di Itri (Latina) che ieri stava percorrendo
un sentiero ghiaioso.
 Scenario dell'incidente in montagna la zona compresa tra il rifugio Duca degli Abruzzi, la Sella di Monte Aquila e la

Conca degli Invalidi. L'uomo, che stava percorrendo un sentiero insieme al figlio e a un altro ragazzo, è scivolato e ha

perso l'equilibrio, con ogni probabilità a causa del tracciato sconnesso. I soccorritori riferiscono che, in quell'area, a quota

2200 metri di altitudine, ci sono ancora lingue di neve. Lo scivolamento è avvenuto per circa 150 metri lungo un pendio

molto ripido. Durante la caduta l'uomo ha rischiato di impattare più volte contro alcuni spuntoni di roccia. Quando la sua

corsa incontrollata è terminata, i due suoi accompagnatori hanno dato l'allarme, scattato alle 14,45. A quel punto, dalla

base di Preturo si è alzato l'elicottero del 118. Inizialmente il ferito ha perso conoscenza e il quadro clinico sembrava

compromesso. Poi si è lentamente ripreso. Il recupero, che è avvenuto in una zona impervia e piuttosto difficile da

raggiungere, è stato effettuato con il verricello. Sono intervenuti i medici del 118 e gli operatori del soccorso alpino e

speleologico. Nel giro di 45 minuti il ferito è stato recuperato e portato al pronto soccorso dell'ospedale «San Salvatore».

Qui è stato sottoposto a una serie di controlli per accertare l'entità dei traumi riportati e delle fratture. L'uomo è stato

ricoverato e viene tenuto sotto stretta osservazione da parte dei medici. Nella stessa giornata di ieri è avvenuto un altro

incidente, stavolta sulle strade, che ha richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 e dei vigili del fuoco. Lo scontro, che

ha visto coinvolti un motociclista e un automobilista, è avvenuto intorno a mezzogiorno lungo la strada che da Assergi

porta a Fonte Cerreto. In prossimità di un incrocio i due mezzi si sono scontrati. Anche in questo caso i feriti sono stati

medicati al pronto soccorso dell'ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

13-06-2011 Il Centro
gran sasso, escursionista recuperato in elicottero - enrico nardecchia

Argomento: Pag.CENTRO 4



SANTA MARIA PAGANICA 

 

L'AQUILA. Torna a sgorgare acqua nella fontana di piazza Santa Maria Paganica, a due passi dalla zona rossa. La

fontana è stata restaurata dal gruppo civico che, allo slogan «Jemo 'nnanzi», ha colorato la Torre Civica con un'enorme

bandiera tricolore. Quella stessa bandiera ha accompagnato la benedizione inaugurale impartita dal vescovo ausiliare, 

Giovanni D'Ercole, affiancato dal parroco, don Renzo Narduzzi. Presente il capo della Protezione civile, Franco
Gabrielli. «È un piccolo passo», ha detto, «per riportare la vita nel cuore del centro storico dell'Aquila. La sfida è grande

e impegnativa ma più si realizzano cose di questo genere, e mi auguro anche più significative, più si creeranno le

condizioni per la rinascita di questa città». Gabrielli, che ha fatto un giro anche tra le bancarelle della fiera di San

Massimo, si è detto però rammaricato dalle «spaccature che questa città sta vivendo» in questa fase delicata della

ricostruzione. «Torno sempre molto volentieri», ha commentato, «ma dispiace dover constatare che i problemi sono tanti

e manca quell'unità di intenti necessaria ad andare avanti. Così, il motto Jemo 'nnanzi deve essere da stimolo per questa

comunità». C'è soddisfazione da parte dei vertici della Gran Sasso Acqua. «È un evento simbolico», ha detto il presidente 

Americo Di Benedetto, «che comunque serve a rimarcare il nostro impegno a far partire a breve i sottoservizi nelle aree

di Santa Maria di Farfa e di via Castello per poi passare agli assi centrali». (fab.i.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE 

 

L'AQUILA. Il capo del dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha consegnato alcuni giorni fa una

medaglia d'oro ai rappresentanti di Terna, per l'impegno profuso nell'emergenza terremoto.

«Sin dalle prime ore dal sisma» ha scritto la Protezione civile «Terna ha inviato in Abruzzo il proprio personale - dotato di

mezzi speciali attrezzati con gru, torri faro e gruppi elettrogeni silenziati - collaborando ai primi soccorsi, all'allestimento

dei campi di accoglienza e garantendo il presidio degli impianti nelle zone interessate e un'attenta azione di monitoraggio

del sistema elettrico e della sicurezza delle proprie infrastrutture presenti nell'area».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

 

I residenti: «Acqua alta 40 centimetri anche nelle case e nei negozi del centro» 

 FARA SAN MARTINO. Qualcuno l'ha defito un “fenomeno paranormale”. Fatto sta che per il paese dell'acqua per

eccellenza, ritrovarsi allagato sa quasi di beffa. E i residenti, stupefatti, non riescono a spiegarsi su quanto avviene nel

centro storico: «escludendo l'intensità dei temporali che ci sono sempre stati», sottolinea un cittadino, «come giustificare i

frequenti allagamenti? Un fiume d'acqua l'altro giorno ha creato disagi alle case oltre che ai negozi. Ci siamo ritrovati con

scantinati con almeno 40 centimetri di acqua».

Per non parlare del parcheggio sotterraneo realizzato sotto piazza Municipale, dove per togliere l'acqua è stato chiesto

l'intervento della protezione civile col ricorso alle autopompe. A completare l'opera, i pozzetti saltati in aria. «Forse non

viene fatta un'adeguata pulizia», continua un residente, «o ci vogliono nuove opere fognarie. Il problema va risolto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

 

L'AQUILA. Il Comune ha trasmesso alla Regione la delibera di concessione per 20 anni della Casa dello studente in

costruzione nel polo di Coppito, in uno spazio adiacente alla struttura polifunzionale in località Lenze, realizzata dal

dipartimento di Protezione civile con un finanziamento di circa 3 milioni da parte del governo canadese. Lo rende noto il

commissario dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu), Francesco D'Ascanio. I lavori della Casa dello

studente sono fermi da molto tempo, ancora prima del terremoto del 6 aprile 2009: la struttura potrebbe ospitare circa 150

studenti. «L'Adsu», spiega D'Ascanio, «è interessata a collaborare con la Regione per mettere in campo una per reperire i

fondi per completare lo stabile e gestire la struttura che ci permetterà di ampliare l offerta alloggiativa per gli studenti

inseriti nelle graduatorie delle borse di studio. Il commissario stima che per il completamento della Casa dello Studente

occorrano circa 3 milioni.
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Ater, brindisi e polemiche 

Primi 8 alloggi riconsegnati su 1485, esplode la protesta 

Cerimonia in via De Meis L'azienda annuncia «Entro dicembre rientro in altri 800 appartamenti Già appaltati 23 milioni» 

ENRICO NARDECCHIA 

L'AQUILA. Brindisi e sforbiciate, sfumatura alta per il nastro tricolore che finisce, a fettucce, nelle tasche delle giacche

stirate di fresco. Ma le case consegnate sono 8 su quasi 1500. E la gente ancora deve rientrarci. Allora, la cerimonia

scatena una nuova bufera.

COLLE CAPO CROCE. In via De Meis 10, a Colle Capo Croce, appuntamento mattutino con gazebo e tappeto rosso,

rinfresco e sorrisi larghi, dal commissario Gianni Chiodi agli assessori Gianfranco Giuliante e Angelo Di Paolo fino al

commissario Ater Piergiorgio Merli, al vicepresidente vicario del consiglio regionale Giorgio De Matteis e a tutti gli

altri ospiti della matinée. «Nostro preciso impegno», afferma Chiodi, «è continuare lungo la strada della messa in

sicurezza. Per gli edifici di edilizia popolare, gestiti dall'Ater, sono stati impegnati circa 17 milioni, riconsegnati 113

appartamenti tra pubblici e privati che si sono affidati all'Ater. Entro il 31 dicembre verranno completati tutti gli appalti».

Dopo la riconsegna della prima palazzina ristrutturata, l'Ater dice di avere un cronoprogramma di riconsegne molto

serrato. «Complessivamente», si legge in una nota, «sono 1485 gli appartamenti danneggiati dal sisma: 490 con esito di

danno A, 293 B, 23 C e 679 E: gli interventi di recupero su quest'ultimi sono di competenza del Provveditorato alle opere

pubbliche. Per quelli di competenza (A,B,C) l'azienda ha già appaltato quasi 23 milioni».

CAPODANNO.  Il commissario Merli annuncia che il programma prevede il rientro, «entro la fine dell'anno, di tutti gli

inquilini che alloggiano nei circa 800 appartamenti A, B e C. Sono felice di poter riconsegnare questa prima palazzina B.

La soddisfazione più grande arriverà quando sarà abitato l'ultimo appartamento di nostra competenza. Tutti siamo

consapevoli del lavoro svolto fin qui ma molto resta ancora da fare. In questi mesi abbiamo avuto tante difficoltà anche

perché l'osservanza della legge sugli appalti a cui abbiamo dovuto attenerci scrupolosamente, se da una parte è garanzia di

correttezza e trasparenza, dall'altra detta tempi più dilatati. A ciò si deve aggiungere il fatto che il decreto che ha

consentito di ampliare i margini delle forme ristrette delle gare d'appalto è giunto dopo che avevamo esperito tutte le

operazioni. I nostri interventi non sono solo tesi alla riparazione dei danni causati dal sisma, ma al miglioramento

energetico, strutturale e alla sicurezza delle abitazioni. Come del resto già osservato nella fase di ristrutturazione della

palazzina di via De Meis».

PEZZOPANE. «Finalmente qualcosa si muove in termini di edilizia popolare», sostiene l'assessore Stefania Pezzopane.

«È amaro, tuttavia, dover constatare che, nonostante il lavoro del personale tecnico e amministrativo Ater, un'azienda

pubblica riesca a riconsegnare solo dopo due anni e mezzo un edificio B, mentre i privati cittadini hanno impiegato tempi

più brevi. Come mai la struttura commissariale non ha consentito all'Ater di procedere con una normativa più rapida e

snella, come accaduto in passato per la Protezione civile, per accelerare i tempi, sempre nel rispetto di legalità e

trasparenza? La vera emergenza restano i 679 appartamenti E, per i quali è competente il Provveditorato. Bisogna

velocizzare. Se 679 famiglie potessero tornare negli alloggi che occupavano prima del terremoto, si libererebbero

altrettanti appartamenti Case o Map. Una bella boccata d'ossigeno per i cittadini in difficoltà. Il Comune potrebbe far

fronte a un'emergenza sociale e abitativa che cresce a dismisura, soprattutto tra le fasce più deboli».

TAPPETO ROSSO. Il controcanto alla cerimonia sta tutto nella nota del comitato 3e32. «Un tappeto rosso copre il

marciapiede di cemento crepato e la soglia di marmo dell'ingresso segnata e spaccata come due anni fa. Un rinfresco

abbondante all'ombra di un gazebo. Il commissario Chiodi, mentre si nega alla piazza aquilana nei confronti pubblici con

cittadini, istituzioni e ordini professionali, trova il tempo per celebrazioni come questa: in cui si pretende che sia una festa

la restituzione di una palazzina di 8 alloggi, di cui in realtà solo 5 di proprietà Ater, per un totale di 3 inquilini presenti

all'inaugurazione. Una festa per dire che meno dell'1% delle 800 case Ater A-B-C viene restituito a inquilini anziani che

hanno atteso due anni la riparazione di una casa B, in mezzo a un deserto desolante di case E, dove neanche ora potranno

tornare perché i lavori non sono terminati; il gas non è stato ancora riattivato; non riusciranno a raggiungere col peso dei

loro 80 anni di media e le gambe malferme i piani alti di una palazzina senza ascensore. La riparazione, infatti, come

rivela la figlia di una delle inquiline, non ha previsto la messa in opera di un ascensore, né nuovi infissi che gli inquilini si

sono pagati da soli né la rimozione dei serbatoi di Eternit nelle soffitte, né la sistemazione di una vecchia cisterna, forse
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per il gasolio, negli scantinati del palazzo. L'ennesima operazione di facciata, dunque. Peccato che le decine di inquilini di

case A, che da oltre 2 anni aspettano di poter tornare nelle loro case agibili, e per le quali da tempo ci sono i fondi

stanziati, non possano partecipare a questa festa, che un minimo di pudore e serietà avrebbe sconsigliato, vista la

dimostrazione dell'inefficienza della struttura commissariale da cui è dipeso il ritardo nell'attribuzione delle competenze

per gestire i fondi e dunque il conseguente enorme ritardo con cui le case verranno restituite ai cittadini.

Quest'inaugurazione parziale e tardiva non dovrebbe essere occasione di festa ma di vergogna per il commissario di una

ricostruzione che non decolla».

MIA CASA. Chiede chiarezza, in una nota, e risposte certe su tempi e modi della ricostruzione delle case popolari, anche 

Pio Rapagnà, ex parlamentare e coordinatore regionale Mia Casa, che parla di «cerimonie fuori luogo» invocando un

«intervento straordinario sul patrimonio abitativo pubblico supportato da un atto legislativo, di indirizzo e di controllo, del

consiglio regionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alba Adriatica. Voragine sulla strada e luci pubbliche spente 

Alluvione, pericoli in via Molino Mai riparati i danni di marzo 

LAURA RIPANI 

 ALBA ADRIATICA. L'esondazione del fiume Vibrata degli scorsi 1º e 2 marzo ha provocato danni in alcune zone di

Alba. Tra queste c'è via Molino, nel quartiere Basciani. La pioggia torrenziale qui ha causato la frana della strada di

collegamento con Corropoli e la rottura di alcuni servizi quali luce, acqua e gas. I servizi sono stati rapidamente riparati

per non creare disagi ai cittadini residenti. ‹‹Ma a tutt'oggi la situazione di via del Molino resta grave», dichiara Alba

Libera, gruppo di opposizione consiliare, ‹‹la zona è stata completamente abbandonata e ci sono evidenti pericoli: una

voragine sulla strada, la luce pubblica assente e il tubo del gas metano non interrato››. Così Alba Libera chiede

all'amministrazione comunale di programmare con urgenza i lavori necessari. ‹‹Via Molino ha bisogno di interventi

immediati per la tranquillità e la sicurezza dei residenti››, commenta il gruppo, ‹‹è urgente rendere funzionante

l'illuminazione pubblica, fissare delle transenne al suolo e renderle visibili in prossimità della voragine sulla strada››.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Laura Frugoni
 

I parmigiani dormivano tranquilli senza sapere che almeno un paio di quartieri hanno rischiato di ritrovarsi «sott'acqua»

l'altra notte. E se tutta la città ieri mattina si è svegliata all'asciutto, senza avvertire gli effetti del devastante diluvio che

sabato pomeriggio aveva messo in ginocchio la Pedemontana, lo si deve a un pool eterogeneo tra tecnici comunali, vigili

del fuoco e volontari della protezione civile. Un pool «invisibile» che ha lavorato tutta la notte tra sabato e domenica per

scongiurare l'incubo che anche molte strade cittadine si trasformassero in torrenti d'acqua.  

In effetti, il rischio era serio: la valanga d'acqua straripata sabato pomeriggio dal Rio Scodogna era confluita in parte nel

canale Naviglio Alto che scendendo a valle a sua volta confluisce in parte nel sistema dei canali sotterranei della nostra

città.  

Sabato sera lo stato di allerta di vigili del fuoco e protezione civile si era concentrato soprattutto sul «Cava», il grosso

canale che scendendo da Vicofertile fiancheggia via Martiri della Liberazione e via Volturno. Il problema era riuscire a

disintasare lo «sgrigliatore» a, ossia la grossa griglia di metallo che blocca i detriti quando arriva la piena evitando che si

intasino le fogne della città. Perché quando la portata d'acqua diventa straordinaria - come era successo sabato - contro

quei denti di ferro s'incaglia di tutto: dalle bottiglie di vetro (contro le griglie non si rompono) ai sacchetti di plastica, e il

vario ciarpame che gente senza cervello né un minimo di coscienza ecologista va a buttare di notte nei canali.  

Stesso problema anche per il condotto che passa sotto via Evasio Colli e serve tutta la zona verso la Crocetta. Il micidiale

effetto imbuto s'era formato all'incrocio con via Ferrarini: tra la montagna di rifiuti perfino quattro grosse gomme d'auto. 

L'operazione pulizia s'è rivelata più complicata del previsto: sabato pomeriggio in via Volturno era arrivato un gruppo di

volontari della protezione civile armato di badili, rastrelli e forconi. Preso si sono accorti che con quell'attrezzatura non si

poteva fare granché: per rimuovere il «tappo» c'è voluto un escavatore e l'operazione, diretta dal geometra Gazzola del

Comune, è terminata intorno alle 11 di sera. Una volta pulite le griglie, il livello dell'acqua è calato immediatamente

scongiurando l'ondata di piena.  

A quel punto il pericolo allagamento poteva dirsi scampato, o quasi. Per sicurezza una squadra dei vigili del fuoco arrivata

da Piacenza ad aiutare i colleghi di via Chiavari, ha presidiato tutta la notte la zona di via Volturno. E anche gli agenti

municipali hanno fatto le ronde ogni ora per controllare che la piena non giocasse brutti scherzi.  
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- Provincia

A Correggio una cena per �Icaro� 

CORREGGIO Una serata speciale per la Protezione civile. �Cena sotto le stelle�, sabato, dalle 19.30, in piazza Garibaldi;

menù di primo, carne alla griglia, contorno, dolce e bevande, tutto a 10 euro. La serata è stata organizzata per

l�associazione Icaro � Protezione civile. Intrattenimento con giocolieri e mangiafuoco a cura del centro fitness Iron Gym.

In caso di maltempo la cena si svolgerà nella sala polivalente della bocciofila Vicentini. Per info e prenotazioni:

protezionecivilecorreggio@hotmail.it o telefonare al numero 335.18.33.563. Un mese da leoni. Prosegue venerdì, alle

21.30, in corso Mazzini, l�iniziativa, organizzata da Mwct (Mwabvi wildlife & community trust Italia onlus) con il

patrocinio di Comune, Regione e Lions Club di Correggio, �Un mese da leoni�. Venerdì �Babel� in concerto: da un�idea di

Fabrizio Tavernelli, musice, suoni e suggestioni dall�Emilia al Medio Oriente, per fare capire che i confini sono sempre

fatti per essere superati. �Un mese da leoni� è una serie di eventi che si svolgeranno nel mese di giugno a Correggio, e che

avranno come filo conduttore l�Africa sub-sahariana. Le iniziative, finalizzate a raccogliere fondi a sostegno del progetto

Mwct, hanno un approccio divulgativo e promuovono una visione multiculturale della società con particolare attenzione

alla conservazione della natura vista come motore per uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

Data: Estratto da pagina:
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Dopo la visita a L'Aquila di una classe quinta dell'Istituto per geometri Pacinotti di Bologna, un video racconta

l'esperienza formativa vissuta dai ragazzi. Abbiamo raccolto le impressioni di Marco Iachetta (delegato nazionale

Protezione Civile UNCEM), del geom. De Laurentis (Associazione Geometri Volontari), del prof. Specchio (docente al

Pacinotti) e di una ragazza che ha partecipato al progetto 

  

Articoli correlati 

Martedi 19 Ottobre 2010

Aspiranti geometri a L'Aquila 

Visita alle zone terremotate

tutti gli articoli »    Lunedi 13 Giugno 2011  - Attualità - 

Si è concluso venerdì 27 maggio con la presentazione del report del viaggio di studio a L'Aquila il percorso portato avanti

a Bologna dall'Istituto per geometri Pier Crescenzi-Pacinotti e dall'Associazione Geometri Volontari dell'Emilia Romagna

con il contributo del Collegio Geometri della Provincia di Bologna e dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile. È

stata l'occasione per discutere, con il supporto di una mostra fotografica e con la proiezione di un video, dell'evento

formativo che ha coinvolto una classe quinta della scuola bolognese, in gita a L'Aquila lo scorso ottobre per vedere da

vicino le conseguenze del terremoto.

 È stata sicuramente un'esperienza insolita e coinvolgente: i 20 studenti hanno visitato la zona rossa e alcuni dei luoghi

diventati simbolo del terremoto aquilano, accompagnati in questo viaggio da Marco Iachetta, Responsabile nazionale

Protezione Civile UNCEM ed ex allievo proprio del Pacinotti, dal presidente dell'Associazione Geometri Volontari di

Protezione Civile dell'Emilia Romagna Giuseppe De Laurentis e dai professori Alessandro Specchio e Roberto Roppa.

Come emerge anche dalle testimonianze raccolte dal giornaledellaprotezionecivile.it, quello che è rimasto più impresso

sia ai ragazzi che agli accompagnatori è proprio il forte impatto emotivo dell'esperienza. 

"È stata un'esperienza molto utile, soprattutto dal punto di vista umano" - ci ha raccontato Alice, studentessa del Pacinotti

- "Abbiamo visitato dei luoghi molto toccanti, non mi aspettavo di avere una reazione così forte". Parlando del "senso di

vuoto" e del "silenzio angosciante" che caratterizzano L'Aquila, Alice ci ha raccontato alcuni momenti della visita ai

luoghi terremotati, come ad esempio a Villa Sant'Angelo dove, tralasciando l'aspetto puramente tecnico, l'assessore che ha

accompagnato i ragazzi ha parlato loro di chi era morto e di chi si era salvato nei vari edifici. "Siamo passati davanti a un

edificio che da fuori sembrava intatto" - ha spiegato Alice - "ma che all'interno era completamente crollato. Dopo avercelo

fatto vedere, l'assessore ha richiuso il portone, per rispetto, come se la famiglia morta nel terremoto fosse ancora lì".

"E' stata un'esperienza professionalmente e umanamente molto forte" - ha confermato il professor Alessandro Specchio, 

docente al Pacinotti - "Con una componente emotiva molto forte che abbiamo cercato di stemperare e assorbire grazie

all'intervento della psicologa". Prima e dopo il viaggio a L'Aquila infatti i ragazzi hanno affrontato gli aspetti psicologici

dell'esperienza con la dott.ssa Sabrina Ruggeri, che ha spiegato loro le problematiche dell'emergenza e ha tenuto il 

"debrifieng emozionale" sull'esperienza vissuta dai ragazzi, "aiutandoli ad esprimere le loro impressioni, le loro

sensazioni" - ci ha spiegato Marco Iachetta. Da quest'esperienza è nato un video, proiettato venerdì 27 maggio ai ragazzi,

alle loro famiglie, ai professori e ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte, tra cui Uncem, Protezione Civile regionale,

Geometri Volontari e Collegio dei Geometri; presente anche il neo assessore alla Protezione Civile del Comune di

Bologna Luca Rizzo Nervo. "Decisamente una bella iniziativa": così l'ha definita Giuseppe De Laurentis, presidente

dell'Associazione Geometri Volontari, raccontando che la visita a L'Aquila e il debriefing che ne è seguito hanno fatto

emergere "le emozioni dei ragazzi, il forte impatto emotivo dell'esperienza". I ragazzi "sono stati splendidi sia quando

sono andati a L'Aquila sia durante la proiezione del video" - ha aggiunto De Laurentis - "Nonostante fossero passati otto

mesi dalla visita erano ancora tutti emozionati a parlarne".

In questa esperienza, aspetto emotivo e formazione vanno di pari passo. "La prevenzione parte dalle scuole" - ha

sottolineato Iachetta - "L'educazione tecnica dei geometri nelle scuole è fondamentale, così come è fondamentale che non

rimanga nel recinto puramente scolastico ma che si confronti con la realtà". 
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"Prima della visita a L'Aquila non avevamo davvero presente quale potesse essere la forza di un terremoto sugli edifici" -

ha raccontato Alice - "Lì ne abbiamo avuto la prova: abbiamo visto la qualità scadente delle costruzioni. E anche le varie

modalità di ricostruzione e di mantenimento degli edifici, come ad esempio i ponteggi e le strutture di puntellamento".

"Vedere sul campo come stanno le cose è un aspetto molto importante" - ha confermato il prof. Specchio - "Che però non

si concretizza nell'immediato, ma che, aumentando la consapevolezza dei ragazzi, avrà un valore formativo negli anni a

venire: tutte le volte che questi futuri geometri prenderanno in mano una matita per progettare qualcosa, si presume che

penseranno sul serio a cosa stanno facendo".

Elisabetta Bosi
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Lunedì 13 Giugno 2011
Chiudi 

«Far aumentare e attingere alle risorse per il piano di rischio idrogeologico è solo una delle ipotesi sul tavolo, ho letto sul

Messaggero dei tre scenari che il provveditore alle opere pubbliche Donato Carlea intende illustrarmi e non vedo l'ora di

incontrarlo martedì». Guerino Testa muove così i primi passi da neo commissario per l'emergenza del porto. Martedì in

prefettura presiederà la prima riunione operativa. «Chiederò subito la copertura tecnica, quanto alle soluzioni da seguire

aspetteremo per forza l'esito delle analisi dell'Arta, nondimeno studieremo come procedere con gli interventi strutturali».

Testa non nasconde la delicatezza del'impegno assunto e in partenza promette una cosa: «La marineria non resterà

inascoltata e sarò io ad informare i pescatori passo per passo degli sviluppi della situazione, terrò conto delle esigenze

della categoria e certo non lascerò che apprendano le novità di giornali, al contrario li coinvolgerò su ogni aspetto».

L'obiettivo primario è di riportare i fondali ad almeno sei-sette metri nella darsena commerciale e a 5 metri nella canalina

del porto. L'ingegner Carlea ha difeso sul Messaggero l'attività finora condotta dal Provveditorato e ha ribadito che il

dragaggio sarà meno costoso solo se la sabbia dei fondali risulterà pulita; diversamente, il tasso di inquinamento e la

distanza tra porto e impianti di trattamento dei fanghi determineranno un'impennata sensibile della spesa ed è per questo

che il Provveditorato preme per il reperimento di risorse adeguate. Incombenza che il sottosegretario all'ambiente,

Giampiero Catone, ha avocato a sè ovvero alla politica: «Il provveditorato pensi ai progetti, ai finanziamenti devono

pensare i politici e gli amministratori». Le dichiarazioni di Carlea, su quanto fatto finora per il dragaggio e sulla procedura

ipotetica da seguire, hanno sollevato anche le critiche di Riccardo Padovano, balneatore ed ex assessore al mare, secondo

il quale «anziché dare lezioni ai pescaresi, l'ingegner Donato Carlea dovrebbe presentarsi dimissionario. «Strano che

Carlea si faccia sentire solo dopo che la marineria di Pescara ha bloccato la città - ha tuonato Padovano -. Tutto ciò che si

poteva fare, lui aveva il potere di farlo, piuttosto dica perché il piano regolatore portuale non viene ancora attuato. Il porto

non merita anche l'umiliazione di leggere i suggerimenti di chi anziché restare alla finestra avrebbe dovuto agire in prima

persona per evitare il collasso di oggi». 
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Lunedì 13 Giugno 2011
Chiudi 

Ancora un incidente in montagna. Intorno alle 14, il personale medico del 118 e quello del Soccorso alpino e speleologico

dell'Abruzzo (Cnsas) sono dovuti intervenire per portare soccorso a un escursionista di Itri (in provincia di Latina) rimasto

privo di coscienza dopo aver rotolato per circa 200 metri a valle. L'incidente si è verificato lungo il sentiero estivo che da

Campo Imperatore conduce a Sella di Monte Aquila, intorno ai 2.200 metri di altezza.

L'uomo, che si trovava in compagnia di altri escursionisti, suoi amici, avrebbe distrattamente messo un piede male. Lo

sbilanciamento lo ha fatto cadere e fuori dal sentiero. S.F. di 67 anni, sarebbe rotolato a valle per circa 200 metri prima di

fermarsi. Nel corso della caduta ha riportato varie fratture e lesioni. L'allarme è stato dato immediatamente dai suoi amici.

Nel giro di breve tempo, sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e del soccorso alpino e speleologico

d'Abruzzo che arrivato sul luogo dell'incidente ha trovato l'escursionista in uno stato di incoscienza. Dopo le prime cure

del caso, l'uomo è stato trasferito all'ospedale dell'Aquila. I medici hanno deciso di sottoporre il ferito a una serie di

accertamenti. La prognosi resta riservata anche se l'escursionista non corre pericolo di vita.

Appena una settimana fa un altro escursionista, questa volta di Roma, era stato protagonista di un grave incidente sempre

sul Gran Sasso, questa volta in località Conca degli Invalidi, intorno ai 2.600 metri di altezza. Ed anche in questo caso,

forse un malore, forse l'aver messo un piede sopra una lastra di ghiaccio, una banale caduta si è rivelata fatale. L'uomo è

volato per un centinaio di metri riportando delle gravi ferite. Le avverse condizioni meteorologiche avevano costretto i

soccorritori a non poter utilizzare nell'immediatezza l'elicottero. Quando sono arrivati sul posto, le condizioni

dell'escursionista sono subito apparse molto gravi. I medici hanno diagnostica la morte cerebrale del ferito.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lunedì 13 Giugno 2011
Chiudi 

A Cittaducale si è concluso il primo ciclo formativo in collaborazione con il corpo forestale dello Stato. La presidente

della Regione Lazio, Renata Polverini, ha consegnato ieri mattina nella scuola del corpo Forestale di Cittaducale, i

diplomi ai volontari della Protezione civile del Lazio che hanno seguito i corsi tenuti dagli esperti della Forestale. Da

aprile ai primi di giugno i volontari hanno appreso nozioni sulle varie tipologie di incendi boschivi oltre che di

coordinamento degli interventi, nonché prove pratiche di simulazione di spegnimento delle fiamme.

Domenica 5 giugno si è conclusa la prima fase del corso base di antincendio boschivo rivolto a 510 operatori (411 uomini

e 99 donne) di 124 associazioni di volontariato della Protezione civile del Lazio e svoltosi all'interno della scuola del

corpo forestale. La seconda fase partirà in autunno, dopo la chiusura della campagna antincendio boschivo, nella quale

verranno formati altri 500 volontari. «Questa - ha affermato Polverini - è la parte migliore dell'Italia, quella che arriva

prima delle istituzioni». Alla cerimonia hanno partecipato il comandante della scuola, Umberto D'Autilia, il capo del

corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, il prefetto di Rieti, Chiara Marolla, e i dirigenti regionali. La Presidente della

Regione Lazio Renata Polverini ha ricordato nel suo intervento l'approvazione da parte della giunta regionale del Lazio

venerdì scorso della delibera che istituisce l'Agenzia regionale di Protezione civile e ha annunciato che da quest'anno

anche sulle isole di Ponza e di Ventotene ci sarà un servizio di vigilanza antincendio. 

«La collaborazione tra Protezione civile regionale e forestale - ha aggiunto la Polverini - continuerà: a settembre infatti

stiamo pensando di lanciare un corso di cartografia e orientamento anche in notturna per i volontari. Queste persone

meritano un vero processo formativo. Ci sarà l'attestazione di ciascuna attività delle associazioni e dei singoli volontari, e

queste potranno fare curriculum».
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LUNIGIANA pag. 7

 PONTREMOLI LA DONNA STAVA FACENDO UNA PASSEGGIATA VICINO ALLA SUA ABITAZIONE DI

CASALINA. SOCCORSI DIFFICILI

CERCAVA qualche frutto del sottobosco da portare a casa, ma la passeggiata nel bosco di un'anziana di Casalina

(frazione di Pontremoli) è finita nel peggiore dei modi. Intorno alle 15,40 mentre percorreva uno stretto sentiero a 500

metri da casa, la donna (C.A. 72 anni) è scivolata sbattendo con violenza la testa su una pietra. Un colpo tanto violento da

farle perdere subito conoscenza: la situazione è subito parsa grave, il parente che la stava accompagnando nella

passeggiata ha dato l'allarme col cellulare. In soccorso della donna si è mobilitata una task-force composta da vigili del

fuoco di Aulla, carabinieri di Pontremoli, Pubblica assistenza di Pontremoli e 118 di Massa. Sulla base della segnalazione

fornite al telefono dall'uomo, una squadra dei vigili del fuoco è arrivata con il mezzo di soccorso fino all'abitato di

Casalina e da lì ha raggiunto l'anziana addentrandosi nel bosco, insieme ai sanitari della Pa e del 118, che hanno praticato

le prime cure del caso all'anziana, rimasta a terra incosciente dopo la caduta. Avvertito di quanto era accaduto, sul posto è

arrivato anche un fratello. Impossibile però organizzare il recupero della ferita con la barella, la zona dell'incidente era

particolarmente scoscesa seppure non lontana dal paese. Dall'aeroporto del Cinquale è quindi decollato l'elicottero

«Pegaso» del 118 di Massa, il pilota una volta arrivato in zona si è però reso conto di non avere spazi disponibili per

atterrare. Per recuperare l'anziana, il personale dell'elicottero si è calato nella boscaglia col verricello. Una volta

stabilizzata, C.A. è stata portata a bordo e trasferita direttamente al dipartimento urgenze dell'ospedale di Pisa, dove è

arrivata in stato di coma. Le sue condizioni sono molto gravi. C.Mas. 
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PERUGIA E PROVINCIA pag. 4

 MASSA MARTANA

MASSA MARTANA IL SINDACO del Comune di Massa Martana, Maria Pia Bruscolotti, ha adottato urgenti

disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche

verificatisi il 9 giugno scorso nel territorio. Le abbondantissime e violente piogge dei giorni scorsi hanno infatti sconvolto

buona parte del territorio comunale di Massa Martana, al punto che il personale del Comune è stato costretto a lavorare

anche di notte nel tentativo di scongiurare pericoli per la popolazione. «Come sindaco», spiega Bruscolotti, «in

considerazione della straordinarietà dell'evento meteorologico verificatosi il 9 giugno nel territorio di Massa Martana e le

straordinarie avversità che hanno determinato frane e smottamenti, modificato il percorso dei corsi d'acqua demaniali che

scendono dalla dorsale dei Monti Martani e arrecato danni alle infrastrutture viarie e alle reti di urbanizzazione con

particolare riguardo alle località Barbasciano, Aussa, Piemonte e nella frazione di Colpetrazzo, ho disposto lo stato di

emergenza e l'attuazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare le situazioni di criticità in atto». Il Comune di

Massa Martana sta provvedendo inoltre ad effettuare una ricognizione per determinare i danni. «In certi momenti,

abbiamo avuto paura anche per l'incolumità di alcuni abitanti delle località suddette, che erano rimaste completamente

isolate, senza alcuna possibilità di contatti», conclude il sindaco di Massa Martana. 
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 Data 13/6/2011 7:00:00 | Argomento: BREVI

CRONACA. PENNE. «La Regione Abruzzo sosterrà la realizzazione della nuova sede regionale del Soccorso Alpino e

Speleologico progettata nell'area protetta della riserva naturale Lago Penne».

 Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano, che oggi è intervenuto nel convegno

"Sicurezza in Montagna", organizzato a Penne (Pescara) dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnasas)

abruzzese.

 Il Presidente Pagano ha visitato anche l'area su cui nascerà la struttura regionale che ospiterà il centro logistico del

Soccorso Alpino regionale; l'immobile - secondo il progetto - sarà costruito a pochi passi dal Centro di Educazione

Ambientale "Antonio Bellini" (un membro del soccorso alpino scomparso alcuni anni fa), situato nel cuore della riserva

regionale "Lago di Penne".

 13/06/2011 8.44
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SOCCORSO ALPINO: A PENNE NUOVA SEDE REGIONALE

Argomento: Pag.CENTRO 21



 Data 13/6/2011 7:00:00 | Argomento: BREVI

CRONACA. PESCARA. Due soccorsi sulle montagne abruzzesi ieri, domenica 12 giugno 2011. Sul massiccio del Gran

Sasso, su un sentiero estivo che collega Campo Imperatore al Corno Grande, un elicottero con medici del 118 e del

soccorso alpino e speleologico, è intervento a 2.200 metri di quota per recuperare un turista scivolato per circa 150 metri.

L'uomo, F. S., di Itri (Latina), è ora ricoverato nell'ospedale dell'Aquila dove i medici stanno accertando l'entità dei traumi

riportati nella caduta. Sui Monti della Laga, dove la nebbia ha fatto perdere un uomo e la figlia che stavano scendendo dal

monte Gozzano, il soccorso é stato in gran parte telefonico: personale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

è riuscito a guidare i due escursionisti, che conoscevano bene la zona, in un punto dove è stato possibile raggiungerli.

13/06/2011 8.43
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 CARASSAI

CARASSAI NEL GIORNO in cui Carassai celebra il santo patrono, San Barnaba, nasce il gruppo comunale di Protezione

Civile. Una concomitanza non casuale per festeggiare nel migliore dei modi quello che Massimiliana Sarda Cammarota,

dirigente regionale, ha definito come «il riappropriarsi di una delle tradizioni italiane», ovvero la capacità delle piccole

comunità di auto organizzarsi per reagire con alle situazioni di emergenza. Il nuovo gruppo di volontari, che conta già 23

componenti, è stato tenuto a battesimo con una messa celebrata all'aperto in piazza Matteotti di fronte a numerosi

cittadini. «Credo che vedere un gruppo così nutrito sin dall'inizio non sia cosa da poco ha sottolineato Piero Celani,

presidente della Provincia . Ci sono tutti gli ingredienti per vederlo operare nel modo migliore». «La nascita del gruppo

comunale di Protezione Civile rappresenta per Carassai un evento importante aggiunge il sindaco Tiziana Pallottini . Ciò

che la Protezione Civile rappresenta è il riaffermarsi di un principio fondamentale per ogni comunità e cioè l'aiutarsi l'un

l'altro nei momenti di difficoltà». Il sindaco Pallottini ha poi consegnato agli stessi volontari i tesserini della Protezione

Civile, tra gli applausi dei presenti, tra i quali anche il responsabile regionale Mauro Perugini, l'assessore provinciale con

delega alla protezione Civile Giuseppe Mariani, il 118 di Montefiore, della Croce Arcobaleno di Petritoli e di numerosi

comuni di Valdaso e Valmenocchia. Un piccolo fuori programma: durante lo svolgimento della messa, l'arrivo di un

nubifragio ha costretto allo spostamento in chiesa della funzione religiosa. Chissà che non valga il detto gruppo bagnato,

gruppo fortunato'. Nel qual caso, come ha detto Piero Possanzini, comandante provinciale della forestale: «La speranza è

quella di incontrarci il meno possibile». Marco Ripani 
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 Infreddolita e choccata in un dirupo. Tutta Vetto mobilitata nelle ricerche

CAMPIONE PLURIPREMIATO Il pastore tedesco «Duca» pronto per cominciare una ric erca

di SETTIMO BAISI VETTO L'INTERA comunità di Vetto ha vissuto, dal primo pomeriggio di sabato fino alla

mezzanotte, lunghe ore di apprensione per la scomparsa di una concittadina, probabilmente colta da un momento di

disorientamento. Non solo si è mobilitato assieme ai familiari tutto il paese, ma lanciato l'allarme sono intervenuti nelle

ricerche, coordinate dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Castelnovo Monti, i vigili del fuoco del

distretto montano, protezione civile, alpini, cacciatori e agenti della Municipale Matildica val Tassobbio con unità

cinofila. A FAR PERDERE le tracce. mentre imperversava il maltempo su tutto l'Appennino, una 53enne residente a

Vetto capoluogo. Una persona tranquilla e molto nota non solo per l'attività commerciale che svolge con il marito in

paese, ma anche per aver fatto parte nella predecente legislatura dell'amministrazione comunale condotta dal rieletto

sindaco Sara Garofani. Pare fosse uscita di casa con l'intento di andare a chiudere le persiane per via della pioggia. Non

vedendola più rientrare i familiari verso le 16 hanno cominciato a preoccuparsi chiedendo a vicini di casa e a parenti se

l'avessero vista. Non ricevendo alcuna risposta positiva, i parenti hanno allargato la ricerca telefonando un po' ovunque.

Nel frattempo è aumentata la preoccupazione: marito e figlio e con loro i vettesi dopo aver guardato attorno alle case

hanno cominciato a perlustrare l'area esterna limitrofa al paese. LE RICERCHE sono state intensificate però senza alcun

risultato. Verso sera anche il sindaco Sara Garofani, informata dell'amica dispersa, si è recata a sua volta sul posto. E'

intervenuta anche la polizia municipale Matildica Val Tassobbio. Fatto il punto della situazione e distribuite le squadre

nelle zone di ricerca, veniva attivato anche l'unità cinofile della Municipale con Duca, il pastore tedesco "grigione" - con

l'ispettore capo Corrado Bernardi conduttore - già salito alla ribalta per altri risultati ottenuti sul fronte della lotta alla

droga. VERSO LE 23,45 il forte e persistente abbaiare di Duca all'interno di una ripida e impervia scarpata a ridosso di un

folto boschetto ha infranto il silenzio di una notte piena d'ansia e di affanno illuminata qua e là dalle torce dei ricercatori

che assediavano Vetto. L'abbaiare di Duca non ha lasciato dubbi al suo istruttore, l'ispettore capo Corrado Bernardi che,

trascurando anfratti e rovi, si è precipitato nella zona. Guardando tra la fitta vegetazione nel punto indicato dal cane,

Bernardi ha visto la donna riversa a terra in stato di shock. Allertati i soccorritori, alcuni volontari sono andati a dargli una

mano. La signora, infreddolita e fradicia, è apparsa in stato confusionale. Recuperata dai vigili del fuoco di Castelnovo

Monti, veniva trasportata verso strada dove ad attenderla c'erano fra i parenti. Marito e figlio, superata la disperazione,

non sapevano come ringraziare i soccorritori. Dopo aver rischiato di trascorrere in quelle condizioni la nottata

all'addiaccio con chissà quali gravi conseguenze, la signora è stata stabilizzata e trasferita in ambulanza all'ospedale di

Castelnovo Monti dove è stata trattenuta per accertamenti e cure. Il successo dell'operazione ha portato un clima di festa a

Vetto. Image: 20110613/foto/6124.jpg 
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 NELLA ZONA ARTIGIANALE DI RICCIONE

HANNO lavorato per parecchie ore fino a prosciugare l'intero piano interrato dell'ex stabilimento che ospitava la sede

della Tucker, invaso da tempo da migliaia di metri cubi d'acqua e melma. Protagonisti dell'impresa sono stati i volontari

della Protezione civile di Riccione, che alcuni giorni fa, utilizzando le idrovore e i propri mezzi hanno fatto sparire quel

pantano, diventato terreno fertile soprattutto per le larve delle zanzare. Proprio per questo motivo i vicini che abitano nei

dintorni dell'ex stabilimento diventato famoso per le inchieste sul tubo Tucker, erano insorti, reclamando, attraverso le

pagine del Carlino, un intervento urgente delle autorità. D'altra parte il fabbricato si trova in viale del Commercio, nel

«cuore» della vecchia zona artigianale della Perla verde, tra decine di aziende e le rispettive abitazioni. Come sottolinea

l'assessore all'Ambiente, Enrico Ghini, intervenire non è stato semplice, in quanto lo stabile è tuttora posto sotto sequestro

giudiziario. «E' stato, pertanto, necessario ottenere il permesso anche dal Tribunale di Bologna», fa sapere l'assessore. Di

erbacce e sporcizia all'interno della cancellata ce n'è tanta, ma il problema principale è stato risolto, per cui la zanzara

tigre dovrebbe restare alla larga. Tanto più che, come annunciato dallo stesso assessore Ghini, contro il temutissimo

insetto era già stato programmato un servizio di copertura con apposite pasticche. ni.co. 
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Notizie - Abruzzo 

Lo stabile, situato nel quartiere del Torrione in via De Meis, è stato ristrutturato 

 

Alloggi AterGli edifici classificati A, B e C saranno riconsegnati agli ottocento nuclei assegnatari. Ieri la cerimonia per il

primo rientro  

 Home Abruzzo   prec   

 

Contenuti correlati   L'equivoco della cultura di Stato   Il centrosinistra ricorre alle Primarie   Via Nizza

La segnaletica ostacola il passaggio dei disabili 5 Pochi giorni fa l'amministrazione capitolina ha installato in via Nizza

numerosi cartelli stradali, al centro dei marciapiedi della via facendola diventare, di fatto, off limits per i dis   Pirati contro

Sony. Playstation in tilt   La Lega: tetto di 2 mila euro a scommessa   Il Cav: "Riforma fiscale entro l'estate    

  

Giorgio Alessandri Entro la fine dell'anno tutti gli alloggi delle case popolari Ater classificati A, B e C saranno

riconsegnati ai rispettivi nuclei familiari assegnatari, circa 800. L'annuncio è stato dato nel corso dell'incontro pubblico di

ieri organizzato in occasione della riconsegna di una palazzina, classificata B dopo il terremoto, alle otto famiglie che vi

risiedevano prima del sisma. Lo stabile, situato nel quartiere del Torrione in via De Meis, è tornato fruibile per tutte le

otto famiglie assegnatarie degli appartamenti: un piccolo passo verso un grande traguardo. «È nostro preciso impegno - ha

dichiarato il commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi - continuare lungo la strada della messa in sicurezza e per gli

edifici di edilizia popolare, gestiti dall'Ater dell'Aquila sono stati impegnati circa 17 milioni di euro, riconsegnati 113

appartamenti tra pubblici e privati che si sono affidati all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale. Inoltre, entro il 31

dicembre 2011 verranno completati tutti gli appalti». Complessivamente sono 1485 gli appartamenti danneggiati dal

sisma: 490 classificati con esito di danno A, 293 classificati B, 23 C e 679 E: gli interventi di recupero su questi ultimi

sono di competenza del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna. A fare eco alle

parole del commissario Chiodi quelle del commissario straordinario per l'Ater, Piergiorgio Merli: «Il nostro obiettivo è di

riconsegnare le case classificate A, B e C e quindi far rientrare tutti gli inquilini entro la fine dell'anno - ha spiegato Merli

- Sono felice di poter riconsegnare questa prima palazzina B. La soddisfazione più grande arriverà quando sarà abitato

l'ultimo appartamento di nostra competenza». Alla cerimonia di riconsegna dei lavori, realizzati secondo i tempi stabiliti

nell'appalto dalla ditta Loris Costruzioni di Basciano, ha preso parte anche l'assessore regionale con delega all'edilizia

residenziale Angelo Di Paolo: «È stata data una risposta importante, a testimonianza che non c'è l'immobilismo di cui si

viene tacciati da qualcuno». Presenti anche l'assessore regionale alla Protezione civile Gianfranco Giuliante il

vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, il responsabile della Segreteria del Commissario delegato per

la Ricostruzione Antonio Morgante, il direttore dell'Ater, Venanzio Gizzi e il presidente della Gran Sasso Acqua,

Amerigo Di Benedetto.
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Notizie - Lazio nord 

 

 

Cittaducale Oltre cinquecento parecipanti al corso della Protezione Civile. L'intervento di Renata Polverini  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Striscione con Hitler e Mussolini a Roma. Blitz contro la festa della Repubblica al Pincio   Trilaterale

Berlusconi-Medvedev-Biden a villa Pamphili   Nude contro il giornalismo corrotto   Siria, l'esercito entra nella città dei

ribelli   In Piemonte

Scoppia il forno

Tragedia in oratorio

NOVARA Un volontario è morto nella cucina di un oratorio a Galliate (Novara) per lo scoppio del forno della cucina.   

Contro Battisti il lutto al braccio della Nazionale    

  

Alessandra Pasqualotto CITTADUCALE Si è svolta nella Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale la

cerimonia conclusiva dell'attività formativa dei volontari della Protezione Civile della Regione Lazio. Sono intervenuti il

Presidente della Regione Lazio Renata Polverini e il Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone. Hanno preso

parte, per il Corpo forestale dello Stato, il comandante della Scuola Umberto D'Autilia, il comandante regionale del Lazio

Aleandro Falchi e per la Regione Lazio il direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio Luca Fegatelli e il dirigente

della Direzione Regionale di Protezione Civile Giovanni Ferrara. La Polverini ha consegnato l'attestato di partecipazione

a cinque frequentatori del corso appartenenti a diverse associazioni di volontariato in rappresentanza delle 124

partecipanti. In aula, il personale specializzato della Forestale ha fornito approfondimenti teorici e pratici sull'attività di

protezione civile, sui modelli operativi di intervento nella lotta agli incendi boschivi e nel pubblico soccorso. Alle lezioni

hanno partecipato 510 tra uomini e donne, impegnati nell'apprendimento di nozioni sulle varie tipologie di incendi

boschivi, sull'organizzazione di attività di coordinamento e gestione degli interventi, sul Dos, (Direttore delle Operazioni

di Spegnimento), sul Ros (Responsabile delle Operazioni di Soccorso), sul Cor (Centrale Operativa Regionale), sulla

Soup (Sala Operativa Unificata Permanente), sulla normativa relativa alla sicurezza dell'operatore e sui dispositivi di

protezione individuale (Dpi), sull'uso e la sicurezza degli strumenti manuali e a motore e dei mezzi per la lotta attiva agli

incendi e sull'uso della strumentazione AIB, sulle radiocomunicazioni e illustrazione dell'uso degli elicotteri in

configurazione Aib. Infine sono state svolte prove pratiche sull'uso dell'attrezzatura Aib con simulazioni d'intervento di

spegnimento degli incendi. Al termine del corso è stato effettuato un test valutativo e di gradimento dal quale è emerso

che per l'80% dei partecipanti il corso è risultato estremamente interessante e utile per la propria attività. 
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Notizie - Abruzzo 

Duro attacco del vicepresidente del consiglio regionale, Giorgio De Matteis, al primo cittadino Massimo Cialente 

Piano della ricostruzioneNessuna indicazione sull'integrazione con il Prg

 

Giorgio Alessandri Nuove bordate sull'amministrazione comunale dal vice presidente vicario del Consiglio regionale

Giorgio De Matteis, da tempo critico sui ritardi nella cosiddetta ricostruzione pesante e pianificazione della città del post

terremoto.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Su Atac servono idee e proposte nuove   I cinquant'anni di Michael J. Fox   Nuovo vertice sul futuro

dell'ospedale   Terme di Fiuggi A rischio il futuro di 50 lavoratori   L'uomo che reinventa il futuro   E Boetti fa

l'autoritratto mentre s'annaffia la testa fumante per troppe idee    

  

A scatenare la nuova ridda di polemiche l'audizione del sindaco, Massimo Cialente davanti la commissione regionale

speciale per il terremoto del Consiglio regionale presieduta da Emilio Iampieri. «Ancora una volta abbiamo avuto la

conferma che manca una visione strategica del futuro dell'Aquila - ha esordito De Matteis -Se da un lato sembra siano

stati superati i toni e il clima da comizio dall'altro abbiamo avuto modo di apprendere come l'Amministrazione abbia

riconosciuto la necessità di un piano di ricostruzione senza però spiegare come questo possa integrarsi con le norme

urbanistiche attualmente vigenti in base al Prg». All'audizione, che si è svolta giovedì scorso, erano presente il primo

cittadino, Massimo Cialente, l'architetto incaricato di redigere il piano di ricostruzione, Daniele Iacovone, l'assessore alla

Ricostruzione e alla Pianificazione Pietro Di Stefano e quello alla Ricostruzione dei beni storici Vladimiro Placidi. Come

già accaduto nei mesi scorsi l'esponente Mpa ha incalzato su questioni cruciali per lo sviluppo strategico della città: dalla

questione delle «aree bianche», al futuro del Progetto Case e Map, passando, aree industriali, interventi per il sociale per

concludere con i progetti delle Ferrovie a quelli dell'Anas. «Tutte iniziative che riguardano la città dell'Aquila, o mi

sbaglio? - si chiede ironicamente De Matteis - Se il Comune ha un'idea di città del futuro, non solo per il centro storico, è

bene che lo dica, ma non a me, bensì agli aquilani». All'audizione di giovedì scorso erano presenti, oltre il primo cittadino,

anche l'architetto incaricato di redigere il piano di ricostruzione, Daniele Iacovone, l'assessore alla Ricostruzione e alla

Pianificazione Pietro Di Stefano e quello alla Ricostruzione dei beni storici Vladimiro Placidi. Nel corso della prossima

audizione è prevista anche la partecipazione del vice commissario alla ricostruzione, Antonio Cicchetti.
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Giorni tragici. Da oggi gli appuntamenti a 15 anni dalla tragedia che sconvolse la Versilia storica 

 

Spesi 130 miliardi di lire per ricostruire aree e paesi distrutti dall'acqua 

 PIETRASANTA. Una settimana di appuntamenti, il primo in agenda questa sera, per commemorare i 15 anni
dall'alluvione, che il 19 giugno 1996 sconvolse la Versilia, con la distruzione del paese di cardoso, in Alta Versilia,
ed anche la zona della Garfagnana.
 «In poche ore caddero 475 millimetri d'acqua (nel 1966 ne bastarono la metà, distribuiti in una settimana, per scatenare

l'alluvione di Firenze). Quattordici le vittime, centinaia le persone evacuate e il paese di Cardoso distrutto, con gravi danni

nei paesi dell'Alta Versilia, Garfagnana e della piana. Il resto è storia; la gestione dell'emergenza, l'impegno dei volontari,

delle Istituzioni, il decreto del Governo, che portò 130 miliardi delle vecchie lire per la ricostruzione (65 per il

risarcimento danni ai privati, 71 per le imprese). A due anni di distanza - ricordano i sindaci Michele Silicani Stazzema, e

Domenico Lombardi Pietrasanta - terminarono i lavori di ricostruzione e di messa in sicurezza dell'intero territorio per un

ammontare di 247 miliardi. Nel 1998 si aprirono i cantieri per la ricostruzione delle case distrutte del paese di Cardoso.

Sistema, quello adottato per la ricostruzione, identificato come “Modello Versilia” che è oramai un riferimento. Così

come sono un riferimento i nostri volontari e la Protezione civile locale. Piangiamo ancora oggi le vittime; le nostre

iniziative sono state pensate proprio per ricordarle nel modo più appropriato».

Fitto il programma di appuntamenti che comincia questo pomeriggio, alle ore 16.30, a Cardoso, Palazzo della Cultura,

con il convegno su “Il 118 e l'emergenza in Versilia”. A seguire l'esercitazione della Protezione Civile e delle Pubbliche

Assistenze Toscana - da venerdì 17 a domenica 19 giugno -, le iniziative della Protezione civile a Ponte Stazzemese,

venerdì 17, il convegno, sempre a Cardoso, dedicato al “Modello Versilia”, sabato 18 giugno ore 16.30, cui seguiranno la

cena del volontariato e un concerto, sempre fra Stazzema e Ponte Stazzemese. Il clou più sentito è domenica 19, con la

deposizione di una corona di fiori per le vittime dell'alluvione, alle 13,32, a Cardoso, la partenza di una staffetta alla foce

del fiume Versilia con deposizione di fiori sul luogo della rotta, la fiaccolata serale e la celebrazione della Messa, alle ore

22, ancora a Cardoso.
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- Pisa

 

Tanta paura per decine di famiglie evacuate nella tarda serata 

PISA. Tanta paura nella serata di ieri in via Pergolesi al quartiere Cep per un incendio che ha devastato un appartamento e

costretto decine di famiglie a scendere in strada. Secondo le notizie fornite dai vigili del fuoco e dalla protezione civile,

l'alloggio gravemente danneggiato si trova al quarto piano di un complesso immobiliare che ospita una quarantina di

appartamenti ed è abitato da una persona che fortunatamente non è rimasta ferita.

L'uomo, del quale non è stato fornito il nome, è stato ospitato nella notte a casa di parenti, dato che il suo alloggio è

inagibile. Le fiamme avrebbero danneggiato anche un appartamento al piano superiore, tanto che intorno alla mezzanotte

si stava ancora valutando l'opportunità o meno di evacuarlo.

L'allarme è scattato intorno alle 21.30 con una telefonata al centralino della caserma dei pompieri. Sul posto sono

intervenute due squadre di vigili del fuoco con tre autobotti e un'autoscala, insieme con gli uomini della protezione civile.

Ci sono stati momenti di paura per molte delle famiglie che abitano nell'immobile. In tanti, non appena hanno capito cosa

stava succedendo, si sono precipitati fuori. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo sotto gli occhi dei residenti nel

palazzo costretti a lasciare i loro appartamenti. Alla fine si è riusciti a domare le fiamme. E soltanto dopo una serie di

verifiche tecniche le famiglie sono rientrate in casa.

Non è chiaro cosa abbia causato le fiamme, se un cortocircuito o un incidente domestico. Forse nella giornata di oggi i

pompieri saranno in grado di dire qualcosa di preciso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARTEDÌ, 14 GIUGNO 2011

- Toscana

 

PISA. Tanta paura nella serata di ieri a Pisa, in via Pergolesi, nel quartiere popolare Cep, per un incendio che ha devastato

un appartamento e costretto decine di famiglie a scendere in strada. Secondo le notizie fornite dai vigili del fuoco e dalla

protezione civile, l'alloggio gravemente danneggiato si trova al quarto piano di un complesso immobiliare che ospita una

quarantina di appartamenti ed è abitato da una persona che non è rimasta ferita.

L'allarme è scattato intorno alle 21.30 con una telefonata al centralino della caserma dei pompieri. Sul posto sono

intervenute due squadre di vigili del fuoco con tre autobotti e un'autoscala, insieme con gli uomini della protezione civile.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo sotto gli occhi dei residenti nel palazzo costretti a lasciare i loro appartamenti.

Alla fine si è riusciti a domare le fiamme. E soltanto dopo una serie di verifiche tecniche le famiglie sono rientrate.
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