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In ottanta sfidano il maltempo per donare il sangue a Toano 

14 feb 12 &bull; Categoria Reggio Emilia,Salute,Sociale - 75 

 

   Prima domenica di febbraio. Una decina di giorni fa. Mezza Italia è già bloccata dalla neve. L'Avis toanese chiama

ugualmente a raccolta i suoi donatori, e la risposta è eccezionale, anche e soprattutto in considerazione del maltempo:

ottanta persone.

 “Il giovedì precedente � racconta visibilmente soddisfatto Teddy Ceresoli, 35 anni, presidente della locale sezione Avis �

avevamo spedito un sms a tutti i volontari in cui scrivevamo: ‘Sfida la neve. Domenica ci sono i prelievi. Non mancare!'.

Ebbene, ci hanno preso in parola, e sono arrivati anche da altri paesi del nostro territorio. Pure dai comuni di Villa

Minozzo e di Carpineti”.

 Il sindaco Michele Lombardi, anch'egli donatore, commenta: “Questa è un'ulteriore prova dello spirito civico dei nostri

abitanti e della gente di montagna. Non si può restare insensibili a una presenza di volontariato così diffusa e importante

per tutta la collettività toanese, che si esprime in una serie molto ampia e varia di realtà associative, impegnate nel

socio-sanitario, nella protezione civile, nell'ambiente, nello sport, nella cultura e nella valorizzazione del territorio”.

 L'Avis di Toano mostra tutta la sua salute con dati in costante crescita. “L'ultima giornata � spiega il giovane presidente �

ci ha permesso di raccogliere settantatrè unità di sangue, mentre sette sono stati gli esami di idoneità svolti a nuovi

donatori. Un numero molto significativo, anche in rapporto ai valori assoluti a livello provinciale. Pure dopo

l'introduzione del nuovo protocollo di selezione dei donatori, adottato dalla Regione nel 2009 (che prevede, ad esempio, il

limite d'età dei 67 anni), il nostro sviluppo è stato considerevole, sia a livello di associati che di donazioni. Siamo passati

dalle 240 unità di alcuni anni fa alle 363 del 2011”.

 Prosegue Teddy Ceresoli: “Fondamentale è anche l'opera di tutti i volontari che preparano la sala e svolgono il servizio di

prelievo. Il 5 febbraio scorso erano in tredici tra medici, infermieri, tecnici di laboratorio, addetti alle sacche, alla

segreteria e al ristoro. Operiamo dal 1975 (la sezione è intitolata a Cardenio Paglia, il fondatore) ma ci siamo

continuamente rigenerati, tanto da essere, come media d'età, una delle più giovani realtà della provincia. Abbiamo

adesioni, oltre che da Toano, Villa Minozzo e Carpineti, pure da Castelnovo Monti, Scandiano, Casalgrande e Sassuolo.

Un grande onore per noi, ma anche una notevole responsabilità. L'unico problema che dovremo affrontare a breve è la

necessità di una nuova sede, che possa rispondere appieno agli standard di accreditamento”.

 Una risposta a quest'ultima esigenza potrebbe arrivare dal progetto del centro sanitario. “L'ipotesi che stiamo valutando

come Comune, in sintonia con il nostro tessuto sociale � puntualizza il primo cittadino Lombardi � è proprio quella della

realizzazione di una struttura sanitaria che comprenda i poliambulatori, la Croce rossa e l'Avis. Ci impegneremo al

massimo per concretizzarla”.

 Nel frattempo l'Avis toanese, grazie alle offerte del cinque per mille, è riuscita ad esprimere altri gesti di solidarietà:

“Negli ultimi anni � conclude Teddy Ceresoli � abbiamo acquistato materiali ed attrezzature per il centro diurno Erica di

Cavola (disabili adulti), abbiamo contribuito all'acquisto di un'automedica per la Croce rossa toanese e donato un

aspiratore portatile per la nuova ambulanza. Lo scorso anno abbiamo infine aiutato una famiglia in difficoltà”.
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   Per fare fronte alle due settimane più nevose degli ultimi 50 anni, con una coltre che ha superato gli 80 centimetri e

un'ondata di gelo che non si verificava da quasi tre decenni, la macchina comunale ha impiegato, dal 31 gennaio al 13

febbraio, 19 mezzi spargisale per oltre 3 mila ore di lavoro, 116 lame per 8 mila 400 ore, decine di tecnici di Hera,

impegnati per oltre 5 mila ore, e pattuglie della Polizia municipale che hanno svolto 390 turni di servizio per 2 mila 400

ore. All'opera anche alcune squadre della Protezione civile comunale e volontari che hanno contribuito alla pulizia degli

ingressi e dei parcheggi delle scuole.

 Sugli 880 chilometri della rete stradale di Modena sono state utilizzate 1350 tonnellate di sale. Il costo complessivo

dell'intera operazione antineve è stato di un milione 272 mila euro. I dati provengono dai settori dell'Amministrazione

comunale impegnati sul fronte del maltempo.

 Dall'inizio dell'emergenza è scattato il Piano neve che, attraverso i colori di un semaforo virtuale, ha indicato il livello

delle precipitazioni e guidato gli interventi, coordinati da una commissione comunale composta da amministratori e

tecnici.

 Modena è stata suddivisa in otto settori di diversa ampiezza, sulle strade hanno lavorato anche trattori dotati di pale di

varie dimensioni e autocarri attrezzati per versare il sale attraverso dischi rotanti. Trentanove gli incidenti stradali rilevati

dalla Municipale, 10 le sanzioni elevate per mancata spalatura della neve, 6 ad automobilisti privi di pneumatici termini o

catene. Altre 100 sanzioni hanno riguardato il divieto di sosta o l'intralcio al traffico, 28 le occupazioni di aree per disabili

e 48 il divieto di fermata.

 Dal 31 gennaio al 13 febbraio la pagina della rete civica comunale dedicata alle informazioni sulla neve ha ricevuto oltre

29 mila visite, mentre più di 3 mila sono stati gli accessi per consultare l'ordinanza del sindaco sul maltempo. Le

telefonate ricevute dall'Ufficio con il pubblico di piazza Grande sono state 340, di cui 150 girate agli uffici di Hera poiché

riguardanti richieste di intervento per neve e ghiaccio. Infine, i contatti via e-mai con l'Urp sono stati 130.
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Maltempo: notte rigida in molte zone della regione 
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   Mattinata soleggiata a Bologna dopo una notte decisamente rigida, con temperature minime che hanno toccato i -12 a

Forli�, -11 a Piacenza, -10 a Parma, -9 a Bologna, -8 a Ferrara e Ravenna, con il record di 15 gradi sotto lo zero sul Monte

Cimone.

 Sull�Appennino romagnolo, coperto di neve, continuano gli interventi della Protezione civile, mentre la circolazione

autostradale questa mattina e� regolare su tutta la rete regionale. Pienamente operativi gli aeroporti �Marconi� di Bologna e

�Fellini� di Rimini, mentre Trenitalia garantisce anche oggi la circolazione del 70% dei treni regionali: attorno alle 9 alla

stazione centrale di Bologna i ritardi maggiori erano di circa 70 minuti, per due treni provenienti da Bari e Terni.
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Notte rigida in E-R: -15 al Cimone e -9 a Bologna 
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  Mattinata soleggiata in regione dopo una notte molto rigida, con temperature minime di -12 a Forli�, -11 a Piacenza, -10

a Parma, -9 a Bologna, -8 a Ferrara e Ravenna, con il record di 15 sotto zero sul Monte Cimone.

 Sull�Appennino romagnolo, coperto di neve, continuano gli interventi della Protezione civile, mentre la circolazione

autostradale è regolare. Operativi gli aeroporti di Bologna e Rimini. Trenitalia garantisce la circolazione del 70% dei treni

regionali: attorno alle 9 alla stazione centrale di Bologna i ritardi maggiori erano di circa 70 minuti per due convogli.
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Maltempo, ancora 150 persone isolate in 30 frazioni della Valmarecchia 

  

ultimo aggiornamento: 14 febbraio, ore 14:53 

Rimini - (Adnkronos) - Tutti i mezzi speciali in campo fino a sabato, resta forte il rischio di crolli

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Rimini, 14 feb. - (Adnkronos) - Non nevica piu' in Romagna, ma il ritorno alla normalita' e' ancora lento, specie nel

riminese. Tra la giornata di ieri e la notte sono state liberate dall'isolamento e raggiunte dai mezzi oltre 150 persone e

trenta frazioni. Ma al momento sono una trentina le frazioni con altre 150 persone isolate, tutte in Valmarecchia.

Segnalazioni da zone ancora irraggiungibli anche in Valconca. Il numero e' pero' destinato a diminuire progressivamente

nelle prossime ore. 

  

La viabilita' e la transitabilita' delle strade stanno, infatti, via via migliorando in tutte le aree, pur sussistendo ancora

criticita' in alcuni tratti dovute agli enormi accumuli di neve e alla strettezza della carreggiata. Tutti i mezzi e le squadre

speciali sono ancora in campo. La Protezione Civile regionale ha accolto la richiesta della Provincia di Rimini per la

proroga nell'utilizzo dei 22 mezzi speciali, gia' sul campo, fino a sabato prossimo compreso. Si tratta di 7 mezzi spartineve

e 15 pale gommate che sarebbero dovuti rientrare in Regione dalla giornata di oggi.  

  

Continuano senza sosta anche le analisi di stabilita' sulle infrastrutture pubbliche, nonche' su quelle segnalate a rischio

crollo da parte dei privati. In tali operazioni sono tuttora impegnati il personale specializzato dei Vigili del Fuoco di

Rimini, della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Trento.  

  

L'invito ai privati e' che facciano svolgere da tecnici specialisti le necessarie valutazioni di stabilita' strutturale delle

proprie abitazioni o fabbricati. Si calcola che nella sola Valmarecchia tali segnalazioni riguardino 7.500 abitazioni private

su un totale di 18 mila abitanti. 

  

L'appello dell'Assessore alla Protezione Civile della Provincia Mario Galasso, e' pertanto quello di "fare molta attenzione

a camminare sotto tetti, pergolati e cornicioni per il rischio di crolli". 
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Maltempo: Gabrielli, grazie a chi ha operato in questi giorni 

ultimo aggiornamento: 14 febbraio, ore 13:32 
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Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, ringrazia tutti coloro che

in questi giorni hanno operato nelle zone colpite dal maltempo. ''Ci vorranno ancora alcuni giorni -sottolinea- affinche'

anche nelle zone maggiormente colpite dalle copiose nevicate si possa ritornare a una situazione di vita ordinaria. Il

Comitato Operativo - l'organo centrale del Servizio nazionale della protezione civile che assicura la direzione unitaria e il

coordinamento delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e degli enti interessati al

soccorso - che era riunito in seduta permanente dalla sera dell'8 febbraio, e' stato sciolto, ma l'attenzione verso il territorio

e il coordinamento tra i diversi soggetti permangono''. 
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Giappone: sisma magnitudo 6,2 nel nord est paese 

ultimo aggiornamento: 14 febbraio, ore 09:19 
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Tokio, 14 feb. (Adnkronos/Dpa) - Un terremoto di magnitudo 6,2 e' stato registrato nel nord est del Giappone. Lo ha reso

noto l'agenzia meterologica giapponese, precisando che l'epicentro del terremoto e' stato nella prefettura di Ibaraki. Non vi

sono al momento notizie di vittime o danni. E non risulta che si siano registrati danni o problemi alla centrale nucleare

Daiichi di Fukushima, dove il terremoto, e conseguente tsunami, dello scorso 11 marzo provoco' un gravissimo incidente.

Nel cataclisma sono rimaste uccise oltre 15mila persone e 3300 sono state dichiarate disperse.  
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LO SPECIALE DI AFFARI

 

Il medico ad Affari: "Più calorie e niente alcol"

 

NEVE E GHIACCIO IN TUTTA ITALIA. LE FOTO DEI LETTORI

 

Torino imbiancata: le immagini

 

-----------------------------------------

 

TUTTE LE PREVISIONI CITTA' PER CITTA'

 

--------------------------------------

 

<a href="http://affaritaliani.libero.it:80/cronache/paese-bianco010212.html" title="L'Italia va in bianco...">L'Italia va in

bianco. Di Giuseppe Morello

 

E tu chi odi sotto la neve? Dì la tua

 

 La perturbazione che ha investito l'Italia nei giorni scorsi si sposta sulle regioni meridionali: sono già imbiancate Capri,

Ischia e le isole Eolie. Si prevedono nuove nevicate, anche a quote basse, in Calabria, Basilicata, Campania e Sicilia. Al

Centro e al Nord bel tempo, ma temperature glaciali. Situazioni ancora critiche in Romagna, Marche e Basilicata. Almeno

57 vittime in Italia da inizio febbraio, 600 morti in Europa. Schizza verso l'alto il prezzo di frutta e verdura

  "Neve e ghiaccio ancora per due giorni, da mercoledìtemperature in rialzo su tutta l'Italia". Lo spiega ad Affaritaliani.it
il climatologo Giampiero Maracchi. Un assaggio di primavera che, però, durerà ben poco. "Dalla settimana
prossima una nuova perturbazione investirà il Paese, soprattutto il centro-Sud"
  
  LE PREVISIONI
  "Dobbiamo sopportare neve e ghiaccio ancora per un paio di giorni. Ma tra mercoledì e venerdì una massa d'aria
atlantica concederà una tregua: ci sarà bel tempo su tutta l'Italia e si prevedono temperature in rialzo di qualche
grado". Lo spiega ad Affaritaliani.it Giampiero Maracchi, climatologo e direttore dell'Istituto di biometeorologia
del Cnr.
  Un assaggio di primavera che, però, durerà ben poco. "Dalla settimana prossima, probabilmente già da lunedì,
una nuova perturbazione investirà il Paese, soprattutto il centro-Sud. Sulle regioni attualmente più flagellate dal
maltempo potrebbero tornare pioggia e neve. A distanza di una settimana è difficile prevedere quanto basse
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saranno le temperature: se si scenderà sotto lo zero, dobbiamo aspettarci nuove, abbondanti nevicate. L'Italia è
talmente stretta, cento chilometri in linea d'aria, che si trova in balia di masse d'aria da est e da ovest, in grado di
ribaltare facilmente le previsioni"
  MA A MARZO TORNA L'INVERNO - Secondo il sito ilmeteo.it intorno a fine febbraio, poi, ci sarà un probabile
nuovo aumento della pressione atmosferica con tempo migliore. Possibile fase stabile anche per gli inizi di marzo
con un profilo termico gradevole per la stagione. Poi, però, è possibile un calo termico diffuso.
  L'Emilia Romagna una delle regioni più colpite dalla neve: ecco la mappa delle precipitazioni secondo Arpa
 

  
  ALLARME CROCE ROSSA, SCARSEGGIA SANGUE - "In questi giorni in cui l'emergenza maltempo rende
difficili gli spostamenti, nelle strutture ospedaliere inizia a scarseggiare il sangue. Per evitare che scatti una vera e
propria emergenza sangue ci rivolgiamo a tutti coloro che possono donare, affinche' si rechino presso le strutture
della sistema sanitario presenti sul territorio nazionale": e' l'appello di Francesco Rocca, commissario
straordinario della Croce Rossa Italiana, per far fronte alla carenza di sangue che in questi giorni interessa
numerosi ospedali delle regioni colpite dal maltempo. "Gli ospedali delle zone colpite dalle nevicate stanno vivendo
ore drammatiche - dice Rocca - il trasporto dei pazienti in molte zone d'Italia e' ancora impossibile, i dializzati non
possono raggiungere i luoghi di cura e i pazienti guariti non possono tornare a casa. In questi casi il lavoro dei
volontari Cri e' continuo. L'assenza di precipitazioni non deve far abbassare la guardia: siamo ancora in
emergenza". "E' vero che il 'problema sangue' esiste tutto l'anno, purtroppo le donazioni non sono mai sufficienti
per coprire la domanda da parte delle strutture - spiega Rocca - ecco quindi che l'arrivo di un'emergenza
prolungata come quella del maltempo ha peggiorato la situazione rendendo ardua la donazione a chi la fa,
doverosamente, spesso. Occorre trovare subito una soluzione a questo problema, ed e' cosi' che rivolgiamo il nostro
appello a donare il sangue anche a chi non lo ha mai fatto". "Faccio appello al senso civico e alla solidarieta' degli
italiani, che nei momenti di difficolta' come questo ci contraddistingue" conclude Rocca.
 
 
 
 
 Trieste sferzata dalla bora che fa ghiacciare
l'acqua del mare. Niente neve - MariaGrazia BonelliGuarda la gallery  ABRUZZO, SI LAVORA PER RENDERE
AGIBILE PESCARA - Sono ancora molti i problemi esistenti sul territorio di Pescara dopo le nevicate dei giorni
scorsi. In strada ci sono enormi cumuli di neve che rendono difficili la circolazione e il parcheggio e le lastre di
ghiaccio in strada, sui tetti e sui balconi, costituiscono un serio pericolo. Il Comune, con il vice sindaco Berardino
Fiorilli, assicura che si sta lavorando su tutti questi fronti e anche per la riapertura delle scuole, prevista per
domani. "Siamo impegnati dalla notte scorsa - si legge in una nota del Comune - per rendere pienamente agibile e
fruibile tutta la citta' per la giornata di domani. Nella notte abbiamo continuato a spargere il sale per contrastare
la formazione del ghiaccio che rappresenta il vero problema di oggi, essendo presente ovunque, dai colli, a San
Silvestro fino alle vie del centro. La priorita' e' quella di liberare tutte le aree scolastiche di competenza comunale
per prepararle al rientro dei ragazzi. Inoltre punatimo a mettere in sicurezza il territorio, essendo stata registrata
la presenza di lastre di ghiaccio sospese da tetti e balconi e non rimosse da proprietari e amministratori
condominiali, nonostante ci sia una ordinanza del sindaco che dispone dei controlli. Oggi stanno lavorando 125
spalatori per la bonifica del territorio, mentre con i mezzi della societa' Attiva si stanno rimuovendo i cumuli di
neve e ghiaccio accantonati ai bordi delle strade nei giorni scorsi".
  MOLISE, TUTTI A SCUOLA MA FERROVIA LOCALE CHIUSA - Il Molise si lascia alle spalle l'emergenza e
riprende l'attivita' quotidiana: riaprono le scuole dopo 10 giorni di inattivita', le strade minori, anche quelle di
campagna, sono percorribili, il transito torna normale. Regolari i trasporti ferroviari per Napoli e Roma, mentre
sono ancora interrotti per neve i binari da Campobasso a Termoli. Oltre dieci giorni di nevicate e gelo siberiano
hanno provocato danni "ingenti", come ha sottolineato il presidente della Regione Iorio, che ora si dovranno
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rilevare e rendicontare.
  CALABRIA, SEI FAMIGLIE ISOLATE NEL COSENTINO - Sei famiglie sono isolate, a causa di una frana
provocata dal maltempo, a Verbicaro, nel cosentino. Il teritorio del piccolo centro dell'entroterra calabrese e'
interessato da altri dissesti, sopratutto nella zona dell'Abatemarco. A rischio anche alcune greggi, per le quali e'
problematico fare arrivare il foraggio.
  CAMPANIA; ASSESSORE REGIONE, SI' A MEZZI SPECIALI - Gia' autorizzato l'uso di mezzi speciali ai
Comuni di Avellino e Benevento per fronteggiare l'emergenza neve. A sottolinearlo, in una nota, l'assessore alla
Protezione civile regionale della Campania Edoardo Cosenza. "Sono state gia' autorizzate le richieste relative
all'utilizzo di mezzi speciali avanzate, per l'emergenza neve dai Comuni di Avellino e Benevento", si legge nella
nota. Cosenza ieri sera, appena rientrato da vertici presso le Prefetture dei territori maggiormente colpiti, aveva
provveduto a inoltrare al capo del Dipartimento nazionale, Franco Gabrielli, le richieste avanzate dal sindaco di
Benevento, Fausto Pepe e dal primo cittadino di Avellino, Giuseppe Galasso. "Il Dipartimento - ha precisato
Cosenza - le ha gia' autorizzate prima della mezzanotte di ieri ed esaminera' le altre istanze".
   SICILIA, COMUNI MONTANI SOTTO ZERO E RISCHIO GHIACCIO - Temperature ancora rigide in Sicilia
dove le condizioni meteo sono pero' migliorate e sono tutte transitabili le statali che attraversano i monti Nebrodi e
Peloritani, nel Messinese. Formazioni di ghiaccio sono segnalate su diverse arterie, ma il sale sparso quasi
ininterrottamente da sabato ha evitato finora disagi. Sui Nebrodi, nel Messinese, gia' al di sopra degli 800 metri di
altitudine il termometro non supera lo zero, come a Cesaro', mentre a Floresta, il Comune piu' alto dell'Isola,
stamattina si registra -1 dopo il picco notturno di -5. Si circola senza difficolta', dopo che i mezzi comunali hanno
spalato il manto nevoso di 33 centimetri formatosi domenica. Sole e circa un metro di neve sull'Etna dove alle ore
11 il termometro a quota 2500 segnava -3 gradi, con un innalzamento di 7 gradi rispetto alle 8 di questa mattina
quando la temperatura era scesa a -10. Sul vulcano il traffico e' regolare sulla provinciale 92 dal versante Nicolosi.
Aperti la Funivia, l'impianto Montagnola, il Piccolo Rifugio e 2 skilift su tre. Sulle piste la neve e' compatta e alta
circa un metro. Non del tutto ripristinata nel Palermitano, a causa di guasti dei mezzi spalaneve, la provinciale 54
per la stazione sciistica di Piano Battaglia: e' percorribile una sola corsia. A quota 1.600 a Piano Battaglia ci sono
circa 2 metri di neve con termometro a -5. Nell'Ennese si toccano i 4 gradi sotto lo zeo nei Comuni intorno agli 800
metri.
  GELO E NEVE IN CALABRIA, -11 GRADI IN SILA - La Calabria e' ancora stretta nella morsa del gelo. Le
temperature nella notte hanno raggiunto -11 gradi in Sila. Fiocchi bianchi sono caduti a Cosenza e provincia e nel
Vibonese. Nevica su tutto il cosentino, oltre che nella citta' capoluogo. La neve ha fatto di nuovo, dopo venerdi'
scorso, la sua comparsa a Cosenza all'alba e ha gia' imbiancato le auto e le strade. Al momento non si segnalano
disagi in citta'. Nevica copiosamente dalla notte anche sui rilievi collinari e nella Sila. Fiocchi di neve anche sulle
colline del tirreno cosentino. In queste condizioni, oltre al pericolo ghiaccio, si segnalano disagi alla circolazione
stradale. Sull'autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria nevica tra Lagonegro e Frascineto e tra Cosenza e Rogliano.
Permane, dunque, il provvedimento che prevede l'uscita dei mezzi pesanti e leggeri sprovvisti di catene a bordo,
diretti a nord, allo svincolo di Falerna (Cz) con rientro sull'A/3 a Lagonegro nord, dopo aver percorso le statali 18
e 585 e con percorso inverso per i veicoli in direzione sud. I mezzi pesanti e leggeri sprovvisti di catene a bordo
diretti a nord, in ingresso dagli svincoli a nord di Falerna, vengono fatti uscire a Sibari con rientro sull'A/3 ad
Atena Lucana. Deboli nevicate si registrano lungo la statale 107 Silana, dove permane l' obbligo di circolazione con
catene a bordo o pneumatici invernali, mentre nei tratti tra il Valico della Crocetta, Spezzano Sila e Camigliatello,
l'obbligo e' di catene montate.
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(AGENPARL) - Roma, 14 feb - "Ci vorranno ancora alcuni giorni affinché anche nelle zone maggiormente colpite dalle

copiose nevicate si possa ritornare a una situazione di vita ordinaria. Il Comitato Operativo - l'organo centrale del Servizio

nazionale della protezione civile che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza,

stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e degli enti interessati al soccorso - che era riunito in seduta

permanente dalla sera dell'8 febbraio, è stato sciolto, ma l'attenzione verso il territorio e il coordinamento tra i diversi

soggetti permangono. I volontari di protezione civile, oltre 6.000 appartenenti alle associazioni locali e alle organizzazioni

nazionali, insieme a Croce Rossa e Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, sono attualmente ancora

impegnati in attività di assistenza alla popolazione, ripristino della viabilità e supporto alle autorità locali; i quasi 2.000

uomini delle Forze Armate stanno lavorando per superare il contesto emergenziale accanto a circa 5.000 Vigili del Fuoco

e 20.000 uomini delle strutture territoriali delle Forze dell'Ordine. Voglio ringraziare tutte queste donne e questi uomini,

gli oltre 25.000 tecnici delle aziende fornitrici dei servizi essenziali, e con loro le migliaia di amministratori, funzionari,

tecnici delle strutture comunali, provinciali e regionali che, ognuno con i propri compiti, hanno profuso uno straordinario

impegno. Non penso solo a quanti hanno operato nelle zone interessate dal maltempo; mi riferisco anche a coloro che,

rimanendo nei propri territori, non hanno esitato a organizzare l'invio di proprie squadre e mezzi per concorrere alla

gestione dell'emergenza. Tutto il Servizio Nazionale di Protezione civile - nato vent'anni fa con la legge n. 225 del 24

febbraio 1992, oggi così tanto al centro dell'attenzione - si è coordinato e ha risposto con uno sforzo corale che ha

consentito, in molti casi, di salvare la vita a persone in difficoltà. Di questo non posso che essere soddisfatto, pur nella

consapevolezza che la macchina può e deve essere ancora migliorata". E' quanto scrive Franco Gabrielli, Capo della

Protezione Civile ringraziando tutti coloro che in questi giorni si sono adoperati per far fronte all'ondata di maltempo che

ha interessato tutta la penisola.
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(AGENPARL) - Roma, 14 feb - Volontari e operatori della Croce Rossa proseguono in tutta Italia le attività di assistenza

alle popolazioni maggiormente colpite dai disagi del maltempo dei giorni scorsi. La Sala Operativa Nazionale CRI

continua a monitorare la situazione ed è in continuo contatto con tutte le Sale Operative Regionali CRI.

In Emilia Romagna permangono le criticità, soprattutto in provincia di Forlì - Cesena. La Croce Rossa continua ad

operare nel soccorso alle famiglie isolate, nella consegna a domicilio dei medicinali, nell'assistenza domiciliare ai malati

cronici e alle persone con disabilità. In Alta Valmarecchia il personale CRI è in piena operatività, in collaborazione con

altre associazioni di volontariato locali, nella gestione della Struttura di Prima Assistenza con circa 40 posti letto presso le

scuole Einaudi nel Comune di Novafeltria (RN). Qui la CRI assiste la popolazione con supporto sanitario ed è presente

presso l'Unità di Crisi. Sempre attivi i centri di accoglienza CRI allestiti a: Palafiera di Forlì con disponibilità fino a 70

posti con presidio medico; Cesena, area di accoglienza per senzatetto con 10 posti letto nella zona artigianale di

Pievesestina; Sogliano sul Rubicone (FC) il dormitorio per le persone evacuate da località dell'Appennino Forlì-Cesena,

con disponibilità di 25 posti letto; Comitato locale della Croce Rossa di Modena, punto di accoglienza con 12 posti letto,

attivo dalle 22 alle 8. Sono stati rafforzati i presidi di emergenza- urgenza con personale e mezzi visto l'aumentare di

chiamate al 118 da parte di pazienti traumatizzati a causa di cadute sul ghiaccio. Inoltre una squadra di 5 volontari della

Croce Rossa di Forlì è attiva per eventuali interventi di assistenza ai pendolari in caso di forti ritardi dei treni. Nelle

Marche, la CRI continua ad effettuare servizi di assistenza alla popolazione, recupero persone in difficoltà e supporto al

Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale. Attivo ad Ascoli, Osimo, Loreto il servizio di Pronto Farmaco h24 in

collaborazione con le autorità locali di Protezione Civile. A Pesaro è sempre operativo il servizio di assistenza ai senza

fissa dimora in collaborazione con il Comune. In numerosi centri la CRI è a disposizione per il trasporto della guardia

medica, dei sanitari e del materiale biologico dai centri periferici al Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Torrette. Anche

in provincia di Fermo, servizio di "taxi sanitario" per trasporto medici e infermieri.

In Abruzzo nella provincia dell'Aquila continuano le attività di monitoraggio e di assistenza alla popolazione con

particolare attenzione agli anziani e ai senzatetto. Prosegue il servizio trasporti infermi, dializzati, pazienti in

chemioterapia, pronto farmaco e consegna generi di prima necessità. A Teramo prosegue l'attività di trasporto di

personale medico e di dializzati. La CRI assiste i senzatetto presso l'area di accoglienza messa a disposizione dal Comune

di Giulianova. Anche a Chieti si presta assistenza ai senzatetto e si continua la consegna di generi di prima necessità. A

Pescara prosegue l'assistenza nelle zone interne della provincia. Nel Lazio a Roma continua l'assistenza ai senza dimora

presso la sede del Comitato Centrale della CRI di via Toscana e con le Unità di Strada. In Campania è ancora critica la

situazione in Alta Irpinia. La Croce Rossa di Avellino è in azione in sostegno alla popolazione nelle zone di Sant'Angelo

dei Lombardi, Guardia dei Lombardi, Bisaccia. Il Comitato locale della Croce Rossa di Salerno dal 9 febbraio sta

assistendo i senzatetto nel punto di accoglienza in via dei Carrari. In seguito alla richiesta di collaborazione della CGIL

Campania, che ha aperto le proprie sedi in tutta la regione per accogliere i senzatetto, stasera, dalle ore 19, fino alle ore 7,
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i volontari CRI del Gruppo di Mercato San Severino (Comitato Locale di Salerno) gireranno per Salerno con un pulmino

e un'auto per soccorrere i senza fissa dimora. Il servizio viene svolto già da qualche giorno. A Napoli la Croce Rossa è

attiva con 40 volontari. Continua l'assistenza ai senza dimora della città. In Basilicata la Sala Operativa Regionale CRI

(SOR) continua l'attività di monitoraggio e gestione delle necessità della popolazione. Nel potentino sempre operativi i

punti di aiuto allestiti dalla CRI per la popolazione nei Comitati di Rapolla, Rionero, San Fele, Montemilone, Barile a

Atella. La Croce Rossa di Matera, in collaborazione con le autorità locali e le forze dell'ordine, continua ad assistere la

popolazione e assicura il servizio di trasposti infermi, dializzati, oltre a distribuire beni di prima necessità. Inoltre

numerosi volontari sono mobilitati per spargere il sale e liberare le strade dalla neve. In Molise si registra ancora una fase

di persistente criticità sul territorio per le diffuse gelate notturne e per gli accumuli di neve. La Croce Rossa è mobilitata

in modo particolare nel trasporto infermi con il 118 e in attività di trasporto dializzati. 

In Calabria in provincia di Crotone permangono le criticità nelle zone interne, dove il Comitato locale CRI di Savelli è

tutt'ora impegnato. In Sardegna restano attivi i servizi di assistenza ai senza dimora i Comitati Provinciali CRI di Sassari,

Nuoro e Cagliari , operativi anche per portare aiuto alle famiglie isolate nella provincia di Nuoro. A Milano la

DIVEM-Divisione Emergenze e Protezione civile del Comitato Provinciale CRI di Milano ha attivato un nucleo mobile di

pronto intervento per la popolazione in grave difficoltà; a disposizione anche un punto caldo. Operative le Unità di Strada

della Croce Rossa provinciale nell'ambito del progetto metropolitano "La CRI per i clochard". A Como è sempre aperto

un presidio attendato per dare assistenza ai senza fissa dimora. A Cuneo è stato prolungata l'apertura del dormitorio per

senza dimora allestito presso il nido comunale di via Carlo Emanuele, i posti letto aumentati fino a 23. Vengono distribuiti

bevande e cibi caldi, messi a disposizione dalle ditte locali, e anche abiti, cuffie, giacconi, maglie di lana e coperte per

fronteggiare il grande freddo. Il dormitorio continuerà ad essere aperto dalle 23 alle 7 ed è presenziato dai volontari CRI.

Lo si legge in un comunicato della Croce Rossa Italiana.

  œ¥Â��
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VIDEO 

<a

href='http://www.youtube.com/watch?v=cV3fgtirJPg&feature=plcp&context=C3f2e80cUDOEgsToPDskIYQWrycssu2u

A42YsGG_IM

' rel="prettyPhoto"> 

 San Valentino, l'Arcigay festeggia con il video "Ti sposero'"

  

 

 Grammy 2012: Adele trionfa agli Oscar della musica, per lei 6 "statuette"   

<a href='http://www.youtube.com/watch?v=oCs9_z9hYZA&feature=plcp&context=C3f5e3' rel="prettyPhoto"> 

 Calcio: fa il giro del web la papera del portiere tunisino che regala la vittoria al Ghana

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 20:52 Calcio: Roma, Leandro Greco rinnova fino al 2015 18:51 Calcio: Anzhi, si dimette Krasnozhan ma Capello nega

contatti 16:59 Calcio: maltempo e gelo, Rubin-Olimpiakos spostata A Mosca 16:15 Euro 2012: Prandelli, "Totti?

Decidero' a fine campionato"   

 12:06 F. 1: Hrt, Dani Clos pilota di riserva nel 2012 16:48 F. 1. test Jerez, Fernando Alonso il piu' veloce al mattino 

22:27 Motomondiale: Rossi, "Le ferite fanno male ma tutto ok" 19:03 F. 1: nei test di Jerez Schumi e' il piu' veloce   

 09:24 Basket: Nba; vittoria per Hornets, 13 punti per Belinelli 21:19 Torneo San Paolo. Esordio positivo per Volandri 

19:25 Tennis: Coppa Davis Italia ko 4-1 a Ostrava 15:19 Rally: Svezia, vince Jari-Matti Latvala; Loeb sesto   

 09:25 Basket: Nba; Hornets tornano al successo, 13 punti per Belinelli 23:04 Calcio: Calaio' punisce la Roma su rigore,

sorride Siena 12:23 Rugby: 6 Nazioni. Staibano al posto Castrogiovanni contro Irlanda 11:46 Calcio: Capello all'Anzhi,

entro domani la risposta dell'ex ct     

 

 

NOTIZIARI REGIONALI  Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia 

Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto     

Breaking News   Shakira attaccata da leone marino, solo pochi graffi Siria: bombardamento lealista su Homs, uccisi sei

civili Unicredit: Fondazione CRT sale a 3, 856% dopo aumento capitale Pedofilia: Pm chiede per don Seppia 11 anni e 8
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11:13 14 FEB 2012 

(AGI) - Palermo, 14 feb. - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 sulla scala Richter si e' verificata la scorsa notte sulla

costa tirrenica della provincia di Messina con epicentro in prossimita' di Caronia, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo,

Reitano e Santo Stefano di Camastra, dove non si segnalano danni. L'evento e' stato rilevato dall'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia alle 2.28 e a una profondita' di 24,4 chilometri. (AGI) .
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 San Valentino, l'Arcigay festeggia con il video "Ti sposero'"

  

 

 Grammy 2012: Adele trionfa agli Oscar della musica, per lei 6 "statuette"   

<a href='http://www.youtube.com/watch?v=oCs9_z9hYZA&feature=plcp&context=C3f5e3' rel="prettyPhoto"> 

 Calcio: fa il giro del web la papera del portiere tunisino che regala la vittoria al Ghana

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 20:52 Calcio: Roma, Leandro Greco rinnova fino al 2015 18:51 Calcio: Anzhi, si dimette Krasnozhan ma Capello nega

contatti 16:59 Calcio: maltempo e gelo, Rubin-Olimpiakos spostata A Mosca 16:15 Euro 2012: Prandelli, "Totti?

Decidero' a fine campionato"   

 12:06 F. 1: Hrt, Dani Clos pilota di riserva nel 2012 16:48 F. 1. test Jerez, Fernando Alonso il piu' veloce al mattino 

22:27 Motomondiale: Rossi, "Le ferite fanno male ma tutto ok" 19:03 F. 1: nei test di Jerez Schumi e' il piu' veloce   

 09:24 Basket: Nba; vittoria per Hornets, 13 punti per Belinelli 21:19 Torneo San Paolo. Esordio positivo per Volandri 

19:25 Tennis: Coppa Davis Italia ko 4-1 a Ostrava 15:19 Rally: Svezia, vince Jari-Matti Latvala; Loeb sesto   

 09:25 Basket: Nba; Hornets tornano al successo, 13 punti per Belinelli 23:04 Calcio: Calaio' punisce la Roma su rigore,

sorride Siena 12:23 Rugby: 6 Nazioni. Staibano al posto Castrogiovanni contro Irlanda 11:46 Calcio: Capello all'Anzhi,

entro domani la risposta dell'ex ct     
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10:58 14 FEB 2012 

(AGI/AFP) - Tokyo, 14 feb. - Un forte terremoto ha fatto tremare la costa orientale del Giappone, la stessa devastata dal

sisma dell'11 marzo. Lo rende noto l'Usgs, l'istituto sismologico statunitense. Non e' stato emanato comunque alcun

allarme tsunami ne' sono stati registrati danni al disastrato impianto nucleare di Fukushima, fortemente danneggiato dal

sisma dell'11 marzo scorso. Secondo l'istituto di rilevamento americano il sisma, con una magnitudo di 6,0 sulla scala

Richter, ha avuto un epicentro a 10 chilometri di profondita', circa 166 chilometri ad est/nord-est di Tokyo. Nella capitale

comunque gli edifici hanno oscillato. (AGI) .
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 San Valentino, l'Arcigay festeggia con il video "Ti sposero'"

  

 

 Grammy 2012: Adele trionfa agli Oscar della musica, per lei 6 "statuette"   

<a href='http://www.youtube.com/watch?v=oCs9_z9hYZA&feature=plcp&context=C3f5e3' rel="prettyPhoto"> 

 Calcio: fa il giro del web la papera del portiere tunisino che regala la vittoria al Ghana

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 20:52 Calcio: Roma, Leandro Greco rinnova fino al 2015 18:51 Calcio: Anzhi, si dimette Krasnozhan ma Capello nega

contatti 16:59 Calcio: maltempo e gelo, Rubin-Olimpiakos spostata A Mosca 16:15 Euro 2012: Prandelli, "Totti?

Decidero' a fine campionato"   

 12:06 F. 1: Hrt, Dani Clos pilota di riserva nel 2012 16:48 F. 1. test Jerez, Fernando Alonso il piu' veloce al mattino 

22:27 Motomondiale: Rossi, "Le ferite fanno male ma tutto ok" 19:03 F. 1: nei test di Jerez Schumi e' il piu' veloce   

 09:24 Basket: Nba; vittoria per Hornets, 13 punti per Belinelli 21:19 Torneo San Paolo. Esordio positivo per Volandri 

19:25 Tennis: Coppa Davis Italia ko 4-1 a Ostrava 15:19 Rally: Svezia, vince Jari-Matti Latvala; Loeb sesto   

 09:25 Basket: Nba; Hornets tornano al successo, 13 punti per Belinelli 23:04 Calcio: Calaio' punisce la Roma su rigore,

sorride Siena 12:23 Rugby: 6 Nazioni. Staibano al posto Castrogiovanni contro Irlanda 11:46 Calcio: Capello all'Anzhi,

entro domani la risposta dell'ex ct     
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Breaking News   Cei: per entrare in chiesa non si deve pagare il biglietto Gas: rigassificatore Rovigo torna a normale

operativita' Lavoro: Fiom, sciopero generale 8 ore il 9 marzo Nave affondata: svuotato secondo serbatoio Concordia Ocse:

disoccupazione ferma a 8, 2% a dicembre; Italia a 8, 9 Titoli Stato: tassi BTP 5 anni al 3, 77%; decennali al 4, 26% Crisi:

van Rompuy, stabilita' finanziaria da sola non basta Titoli Stato: tasso BTP 3 anni cala a 3, 41%; minimi 11 mesi    
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08:59 14 FEB 2012 

(AGI) Trento, 14 feb - Due allevatori riminesi che erano rimasti isolati sulle colline della Valmarecchia sono stati

recuperati oggi dagli uomini della Protezione civile trentina, che sono riusciti a raggiungere la stalla dove i due uomini si

erano recati per "soccorrere" i loro animali e dove stavano attendendo da tre giorni di poter tornare a valle. Uno dei due

allevatori aveva necessita' di assistenza sanitaria. Si tratta di uno, non certo l'ultimo, intervento che i vigili del fuoco

trentini (quelli del Corpo permanente di Trento ed i volontari dei vari distretti trentini che stanno dando man forte nel

riminese e nel forlivese contro l'emergenza neve) stanno attuando senza sosta da dieci giorni. Complessivamente sono 190

- tra vigili del fuoco (compreso personale del Nucleo SAF, Speleo Alpino Fluviale), tecnici ed ingegneri dei Servizi

Gestione strade, Prevenzione rischi, Antincendi, volontari della Croce Rossa e dei Nu.Vol.A. - gli uomini dislocati

nell'"inferno bianco" dell'Emilia Romagna.(AGI) Tn1/Bru œ¥Â��
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 San Valentino, l'Arcigay festeggia con il video "Ti sposero'"

  

 

 Grammy 2012: Adele trionfa agli Oscar della musica, per lei 6 "statuette"   

<a href='http://www.youtube.com/watch?v=oCs9_z9hYZA&feature=plcp&context=C3f5e3' rel="prettyPhoto"> 

 Calcio: fa il giro del web la papera del portiere tunisino che regala la vittoria al Ghana

    

 

 Calcio Motori Altri Sport  

 20:52 Calcio: Roma, Leandro Greco rinnova fino al 2015 18:51 Calcio: Anzhi, si dimette Krasnozhan ma Capello nega

contatti 16:59 Calcio: maltempo e gelo, Rubin-Olimpiakos spostata A Mosca 16:15 Euro 2012: Prandelli, "Totti?

Decidero' a fine campionato"   

 12:06 F. 1: Hrt, Dani Clos pilota di riserva nel 2012 16:48 F. 1. test Jerez, Fernando Alonso il piu' veloce al mattino 

22:27 Motomondiale: Rossi, "Le ferite fanno male ma tutto ok" 19:03 F. 1: nei test di Jerez Schumi e' il piu' veloce   

 09:24 Basket: Nba; vittoria per Hornets, 13 punti per Belinelli 21:19 Torneo San Paolo. Esordio positivo per Volandri 

19:25 Tennis: Coppa Davis Italia ko 4-1 a Ostrava 15:19 Rally: Svezia, vince Jari-Matti Latvala; Loeb sesto   

 09:25 Basket: Nba; Hornets tornano al successo, 13 punti per Belinelli 23:04 Calcio: Calaio' punisce la Roma su rigore,

sorride Siena 12:23 Rugby: 6 Nazioni. Staibano al posto Castrogiovanni contro Irlanda 11:46 Calcio: Capello all'Anzhi,

entro domani la risposta dell'ex ct     
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12:48 14 FEB 2012 

(AGI) Trento, 14 feb - La Protezione civile trentina ha effettuato un intervento con elicottero sul Gran Sasso per salvare

delle case dal rischio di valanghe. L'operazione e' avvenuta Con l'impiego di una speciale campana, denominata

Daisybell, in dotazione al Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento, utilizzata per provocare con un'esplosione

il distacco controllato di masse nevose. L'intervento e' stato programmato stamane, dopo un volo di sopralluogo, per

evitare la caduta di valanghe sulla strada di accesso all'abitato di Scanno (L'Aquila), sulle pendici del Gran Sasso. Altri

due interventi analoghi potrebbero essere effettuati nel pomeriggio - le valutazioni tecniche sono ancora in corso - in

Molise sul Monte Maiella, dove sussiste un pericolo di caduta di valanghe su due paesi della provincia di Campobasso,

Lama dei Pelini e Campitello Matese. 
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Costa Concordia. Messa in suffragio al Giglio 14-02-2012

 

 

  

 

 

ISOLA DEL GIGLIO (Grosseto). Una Messa in suffragio delle 17 vittime e dei 15 dispersi della Costa Concordia; lo

svuotamento del carburante dal primo serbatoio; il rientro al Giglio della Madonna di Fatima ritrovata dai sommozzatori; i

parenti dei dispersi che gettano fiori e messaggi in mare. 

 

Così è trascorso il giorno ad un mese esatto dalla tragedia della Concordia, dal naufragio davanti al Lazzaretto all'Isola del

Giglio. Il tutto mentre i gigliesi provano a tornare alla normalità in un'isola che fa fatica a riprendersi e gli inquirenti che

hanno passato molte ore ad analizzare il video trasmesso in diverse edizioni dal Tg5. 

 

Eppure quella sera, come ha ricordato il vescovo di Sovana, Pitigliano e Orbetello, monsignor Gu-glielmo Borghetti

durante la Messa in suffragio delle vittime e dei dispersi parlando ai loro familiari, si è composto "un luminoso mosaico

della solidarietà intriso di sentimenti di gratitudine profonda per gli abitanti di quest'isola meravigliosa e per i

soccorritori". 

 

"Ci consoli in questi momenti - ha aggiunto - la memoria del coraggio e della solidarietà che gli uomini hanno saputo

mettere in campo". Un appuntamento al quale, oltre al sindaco Sergio Ortelli, alle istituzioni locali e provinciali, hanno

partecipato i soccorritori, la protezione civile e naturalmente i tanti gigliesi che la notte del 13 gennaio aprirono case e

scuole. E c'era anche Pierluigi Foschi, presidente e ad di Costa Crociere, che proprio oggià interrogato dal procuratore

capo Francesco Verusio. 

 

Dalle 17 di domenica, intanto, non si sono mai fermate le operazioni di prelievo del carburante dalla Costa ‘Concordia',

secondo il piano definito da Smit e Neri: è già stato svuotato il primo dei sei serbatoi di prua (130 metri cubi) che in tutto

contengono il 67% del carburante presente nella nave e sono state avviate le operazioni di svuotamento di altri due

serbatoi da 410 metri cubi di carburante ciascuno. Le condizioni meteo marine per il momento consentono di andare

avanti e la conferma arriva anche dal monitoraggio dei movimenti dello scafo, condotto dagli esperti del Dipartimento di

Scienze della terra dell'Università di Firenze, così come da quello ambientale assicurato da Ispra e Arpat, che non hanno

segnalato anomalie. 

 

Ieri mattina nella chiesa di San Lorenzo e Mamiliano al Giglio, è rientrata la statua della Madonna di Fatima che era a

bordo della Concordia. I vigili del fuoco che l'avevano recuperata lo scorso 21 gennaio, l'hanno consegnata e donata al

parroco don Lorenzo. La statua, alta circa un metro, si trovava nella cappella della nave. 

 

Una cerimonia semplice mentre i parenti delle vittime e dei dispersi hanno salutato i loro cari uscendo in mare con

un'imbarcazione. Sette mazzi di fiori con rose bianche e gerbere colorate e oltre duemila messaggi stampati da Facebook

sono stati gettai in mare davanti al relitto della nave. 
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I familiari dei 15 dispersi (italiani, francesi, tedeschi e indiani) in lacrime si sono stretti in un grande abbraccio affidando

al mare i fogliettini con i messaggi stampati o scritti sul momento e i fiori. 

 

A un mese dal naufragio il Giglio e i suoi abitanti faticano a tornare alla normalità: ci provano ma ogni volta che lo

sguardo va sul relitto capiscono che la loro tranquillità è ancora lontana. 
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La posta in gioco. Neve, amministrative e legge elettorale  Di Valter Vecellio 14-02-2012

 

 

   

 

Salvate il soldato Alemanno. E' la parola d'ordine lanciata da tutto il centro-destra: dal segretario del PdL Angelino

Alfano, ai vecchi "camerati" di Alleanza Nazionale Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri; e poi tutti gli altri: solidarietà

al sindaco di Roma, a loro dire ingiustamente accusato per i disagi patiti dai romani, e polemiche a non finire nei confronti

della Protezione civile e del suo responsabile Franco Gabrielli. Al di là del dato contingente, c'è anche una ragione

politica: Gabrielli, nonostante abbia smentito, è uno dei più accreditati candidati a nuovo capo della polizia. 

 

Ma la vera partita si giocherà prevalentemente in tre realtà tra loro diversissime e comunque significative: Verona,

Genova e l'Aquila. 

 

A Verona c'è la ‘variabile' Flavio Tosi; è il sindaco leghista uscente, che detta le danze. Tosi minaccia di correre da solo,

sparigliando le carte, anche nel Carroccio, dove la tensione ormai è alle stelle. Umberto Bossi boccia l'ipotesi di una lista

personale, un "verboten" che si inquadra nel duello che lo oppone all'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni. L'UdC

assicura di essere pronta a un'alleanza con Tosi, nel frattempo lavora per un candidato "altro"; sanno di essere

determinanti, e dettano le loro condizioni: gli esponenti veneti di Api, Fli e UdC sono disposti a dialogare con Tosi solo a

patto che rompa con la Lega e corra da solo con una lista personale. E' uno ‘smarcamento' che potrebbe favorire nuove

alleanze: nei mesi scorsi, infatti, più di una volta Tosi ha chiesto a Silvio Berlusconi di farsi da parte, ritrovandosi nelle

parole di Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini. 

 

A Genova, invece, i centristi, avranno un candidato loro. Il sindaco uscente Marta Vincenzi, nonostante le critiche del post

alluvione del novembre scorso, si è ricandidata alle primarie del centrosinistra del 12 febbraio ma è stata nettamente

sconfitta dal candidato di Sel (il partito di Vendola) Marco Doria. 

 

L'Aquila, basta la parola: nel voto si rifletteranno fatalmente tutte le speranze e le delusioni legate al post-terremoto. 

 

Come si vede tre test estremamente significativi, e in particolare si potrà misurare il livello di tenuta (e di fiducia) degli

elettori nei confronti dei partiti, che già oggi ha raggiunto il minimo storico: il clamoroso furto, ammesso, del tesoriere

della Margherita Luigi Lusi rischia di essere uno tsunami. Se davvero Lusi ha stornato il denaro del partito da solo, c'è

infatti da domandare come mai nessuno si sia mai accorto di quello che accadeva. E pensare che Francesco Rutelli fino al

novembre 2009 è stato presidente del Comitato di controllo sui servizi di sicurezza; se non si è accorto del "portafogli"

che gli veniva sfilato di tasca, di quanto altro non si è reso conto? 

 

L'altro banco di prova è costituito dalla legge elettorale. Berlusconi punta a cambiarla, "alzando la soglia di sbarramento";

e aggiunge: "Serve tempo". Traduzione: il governo guidato da Mario Monti deve durare fino alla fine della legislatura.

Berlusconi dice di essere pronto a un compromesso con il Pd per riformare il Porcellum, e assicura che non correrà per

palazzo Chigi: un passo indietro, insomma, in favore di Alfano "un giovane bravissimo". Il che non vuole dire però
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abbandonare la politica, anzi. 

 

Berlusconi, citando sondaggi da lui commissionati, dice che "il 46 per cento degli italiani non sa chi votare e se andare a

votare...il voto degli italiani si disperde in una miriade di partiti e partitini: la sinistra radicale di Vendola, i Grillini, Di

Pietro, i radicali, Fini, l'Udc di Casini, la Lega...". Per questo "sarebbe opportuno alzare la soglia di sbarramento"; e il

dialogo sulla legge elettorale non può che essere "con il Pd". E non solo: "Bisogna lavorare con loro anche alle altre

riforme istituzionali". 

 

Un berlusconiano doc come Osvaldo Napoli, condivide ovviamente la strategia del Cavaliere di aprire un confronto con il

Pd per cambiare il Porcellum, ma crede che Berlusconi e Alfano continueranno a tenere un canale aperto con il partito di

Casini, non solo sulla legge elettorale, ma anche sulle altre riforme, coma la modifica della Costituzione e quella sul

mercato del lavoro. 

 

E il partito di Pierluigi Bersani che dice? "Su temi di questo genere, che riguardano i principi fondamentali del sistema

politico, il confronto va fatto tra tutte le forze politiche", dice Luciano Violante, ex presidente della Camera ed esponente

del Pd "Non ci possono essere intese pregiudiziali, nessuno deve essere escluso dal confronto". 

 

E proprio Violante in questi giorni ha allacciato contatti informali con le altre forze politiche, a cominciare dal Pdl, per

valutare possibili modifiche alla legge elettorale. 
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L'Aquila: un territorio allo stremo chiede aiuto 

  

  

  

 

di Stefania Pezzopane*

Ecc.mo Ministro Andrea Riccardi

Eccellentissimo Ministro,

le scrivo dopo l'ennesima incursione violenta e scomposta del suo predecessore, Sottosegretario alla Famiglia Carlo

Giovanardi, con l'intenzione di sottoporLe il disagio sociale di quei "cialtroni degli aquilani", come ci ha carinamente

apostrofati. 

L'Italia intera ha vissuto una grave emergenza a seguito della neve; L'Aquila è stata una delle città che ne ha sofferto di

più.

E mentre eravamo ad occuparci dei senzatetto, Giovanardi dal Chiambretti Show, riconfermava la sua carica offensiva

verso noi aquilani, continuando a nascondere una verità sconcertante su cui le chiediamo di fare luce, di confermare il

segnale di inversione di rotta cui ci state abituando. 

Ai disagi dovuti alla perdita o ai danneggiamenti delle abitazioni e dei principali luoghi di aggregazione, si è aggiunta la

crisi del settore dell'occupazione, dell'industria, del commercio e, in generale, dell'economia locale. 

I dati sulla disoccupazione in particolare, sono, più che allarmanti, sconcertanti

Non solo la congiuntura legata alle difficoltà che sta attraversando il Paese; il sisma ha visto chiudere o forzatamente

ridimensionare numerose attività produttive che non apriranno mai più.

Il risultato è che numerose famiglie che, prima del sisma, riuscivano a vivere decorosamente oggi hanno difficoltà a

pagare un affitto, a sostenere gli studi dei propri figli, ad arrivare a fine mese. Molti, sempre di più, non riescono neanche

a provvedere alle necessità basilari e così le mense della Caritas si sono affollate di persone che, fino a tre anni fa, non

avrebbero mai pensato di doverlo fare, in molti casi genitori con bambini oppure anziani. 

Il Servizio Politiche Sociali del Comune dell'Aquila ha, pertanto, dovuto riorganizzarsi per far fronte ad un aumento

esponenziale delle richieste di interventi da parte dei nostri operatori, come anche per individuare soluzioni abitative e per

attuare politiche di sostegno nei confronti delle famiglie, degli anziani, dell'infanzia, delle persone sole.

Lavoriamo senza sosta e, grazie a progetti mirati ed interventi strutturali, nonché all'impegno di tutti i dipendenti

dell'Assessorato e con la collaborazione di associazioni e rete del volontariato, siamo riusciti a fare cose importanti, volte

a tamponare l'emergenza. 

Anche in questa emergenza neve, L'Aquila, a differenza di altre realtà, è riuscita a sopperire a gravissime esigenze e

fortunatamente alle vittime del terremoto non si sono aggiunte le vittime del freddo. 

Abbiamo fatto tutto da soli, con i nostri mezzi e la nostra volontà.

Ai tagli del 70% sugli interventi per il sociale operati dalla Regione Abruzzo ai danni della Città dell'Aquila, abbiamo

reagito rimboccandoci le maniche, con dedizione e caparbietà. Ma non bastano.

Abbiamo attivato servizi di assistenza e di sostegno, assegnato abitazioni a chi era rimasto senza casa e non aveva diritto

ad alloggi temporanei, previsto interventi mirati e potenziato il personale per far fronte alla domanda sempre più crescente

e più pressante da parte dei cittadini appartenenti alle fasce sociali deboli.

E i fondi previsti per le Politiche della famiglia dall'ex Sottosegretario alle Politiche per la Famiglia Carlo Giovanardi?

Dei 12 milioni di euro da lui stanziati in favore delle popolazioni terremotate siamo riusciti, dietro presentazione di
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tantissimi progetti, ad ottenere il finanziamento di 3 milioni di euro per un solo progetto rivolto alla ricostruzione ed al

potenziamento del Centro Servizi Anziani del Comune. 

La vicenda dei restanti 9 milioni di euro è cosa, ahimè, nota. 

Avevamo presentato diverse proposte: una prima, nel 2009, per la realizzazione di una struttura con finalità di Social

Housing; quindi, nel 2010, una serie di progetti riguardanti, come da normativa di riferimento, interventi e progetti in

favore dell'infanzia, della famiglia e della terza età. Nessuna risposta in proposito.

Così, a seguito dell'emanazione di un bando pubblico da parte del Commissario per la Ricostruzione per l'assegnazione

dei medesimi fondi, per cui inizialmente ci era stato chiesto solo di presentare i progetti, abbiamo partecipato con ulteriori

sette progetti, nonostante la genericità del bando e la stranezza dei criteri, resi ancor più opinabili da sottocriteri approvati

dalla commissione aggiudicatrice e mai resi pubblici agli enti locali che intendevano partecipare. Anche in questo caso e,

a causa di una assurda interpretazione dei sottocriteri, penalizzanti sia per il Comune dell'Aquila che per quelli del cratere

sismico, ne è stato finanziato solo uno tanto che siamo stati costretti a presentare dei ricorsi.

La vicenda, ora, è oggetto di un'inchiesta della magistratura per tentata truffa ai danni dello Stato e ci auguriamo davvero

che sia fatta piena chiarezza.

Intanto, tuttavia, non riusciamo a capire che fine abbiano fatto quei fondi, se verranno assegnati agli Enti in graduatoria

oppure, come noi speriamo, rimessi in una procedura ben più trasparente e rapida. 

Le assicuro che il nostro territorio è allo stremo.

Le chiedo pertanto, Eccellenza, di poterLa incontrare ai fini di poterLe illustrare, nei dettagli, le problematiche di quella

che ormai si configura come una vera e propria emergenza sociale e rispetto alla quale, Le allego anche un dossier

elaborato a cura dei miei Uffici, affinché possa farsi un'idea sulla gravità della nostra situazione. E sono pronta a

riportarLe tutti i numerosi progetti inviati dal 2009 ad oggi ai Dipartimenti nonché al Dicastero della Famiglia ai vari

Dicasteri ora sottoposti al suo Ministero, ivi compresi i progetti presentati, anche quelli fermi, per i fondi Meloni ( 2,5

milioni di euro).

Un Suo intervento è peraltro assolutamente necessario per attuare iniziative atte ad arginare il problema e a contenere

l'emergenza, onde evitare ben più gravi conseguenze a questo punto, temo anche di ordine pubblico. 

Potremmo fare insieme un grande lavoro. Lei è uomo stimato.

Siamo pronti insieme a tutta la rete del volontariato a ricomporre un quadro sociale. Rimettiamo in gioco tutti questi fondi

per una grande idea di sviluppo sociale.

RingraziandoLa per la cortese attenzione nella quale vorrà tenere la presente, La saluto porgendoLe i miei migliori saluti.

*Assessore alle Politiche Sociali 
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Maltempo: Fanelli, in Molise intervento Anci immediato ed efficace 

14 Febbraio 2012 - 17:34 

(ASCA) - Roma, 14 feb - ''Soddisfazione e soprattutto un sentito ringraziamento per l'immediato ed efficace intervento

dell'Anci nazionale, del delegato Roberto Reggi e degli uffici tecnici dell'associazione che hanno contribuito a risolvere la

situazione del Molise''.

Cosi' al sito Anci Micaela Fanelli, sindaco di Riccia e delegata alle politiche comunitarie dell'associazione dei Comuni.

L'Anci precisa inoltre che la protezione civile Molise aveva dato una interpretazione restrittiva delle decisioni nazionali

bloccando sostanzialmente la copertura finanziaria delle spese sostenute dai Comuni per lo sgombero neve e tutte le altre

spese necessarie per fronteggiare l'emergenza maltempo.

A seguito dell'intervento dell'associazione dei Comuni e' stata emessa una seconda circolare corretta, che ha dato alla

Regione Molise e alle altre Regioni una interpretazione per la quale e' evidente che dove perdura lo stato di emergenza si

deve proseguire con il regime antecedente.

Per cui in Molise ieri sera c'e' stato un nuovo avviso della protezione civile verso i Comuni che ha affermato che in

condizioni di emergenza e di necessita' si puo' proseguire con le attivita' di sgombero e tutte le attivita' necessarie per

fronteggiare l'emergenza in tranquillita'.
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Costa: domani sopralluogo commissione ambiente a Isola Giglio 

14 Febbraio 2012 - 15:36 

(ASCA) - Firenze, 14 feb - Acquisire notizie approfondite e aggiornate sullo stato delle operazioni di defueling, di

recupero dei rifiuti e di rimozione del relitto della Costa Concordia, arenatosi sulla secca della Gabbianara, il 13 gennaio

scorso.

Questo l'obbiettivo del sopralluogo della commissione regionale Territorio e ambiente, presieduta da Vincenzo Ceccarelli,

domani, mercoledi' 15 febbraio, all'Isola del Giglio.

All'arrivo al Giglio alle 10.45, i consiglieri incontreranno il sindaco Sergio Ortelli e successivamente effettueranno un

sopralluogo nei pressi del pontone dove si stanno svolgendo le operazioni di defueling. Al sopralluogo saranno guidati dai

rappresentanti della ditta F.lli Neri Smit che si occupa del recupero del carburante e dall'ingegner Marcello Mossa Verre

di Arpat.

Alle 12, nella sala operativa dei vigili del fuoco, la commissione ascoltera' in audizione il sindaco del Giglio; l'ingegner

Ennio Aquilino dei Vigili del Fuoco, direttore tecnico di tutte le operazioni; la Protezione Civile Nazionale; la Capitaneria

di Porto; Giovanni Barca e Marcello Mossa Verre di Arpat; il presidente del Parco dell'Arcipelago, Angelo Banfi; Sandro

Moretti e Riccardo Fanti del Dipartimento di Scienze della Terra, centro di competenza del Dipartimento della Protezione

Civile.
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Maltempo: Gabrielli, ancora alcuni giorni per tornare a normalita' 

14 Febbraio 2012 - 13:28 

(ASCA) - Roma, 14 feb - ''Ci vorranno ancora alcuni giorni affinche' anche nelle zone maggiormente colpite dalle copiose

nevicate si possa ritornare a una situazione di vita ordinaria''. Lo scrive, in una nota, il capo della Protezione Civile,

Franco Gabrielli, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nei giorni scorsi.

''Il Comitato Operativo - l'organo centrale del Servizio nazionale della protezione civile che assicura la direzione unitaria e

il coordinamento delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e degli enti interessati al

soccorso - che era riunito in seduta permanente dalla sera dell'8 febbraio, - conclude - e' stato sciolto, ma l'attenzione

verso il territorio e il coordinamento tra i diversi soggetti permangono''.
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Maltempo/Abruzzo: Chiodi, attivato iter Fondo europeo di solidarieta' 

14 Febbraio 2012 - 16:27 

(ASCA) - L'Aquila, 14 feb - Promosso dal vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, di concerto con il

presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, e con i colleghi di Lazio e Molise, si e' tenuto a Bruxelles un incontro

avente a tema la possibilita' di chiedere risorse del Fondo europeo di solidarieta' (Fsue) per far fronte ai gravi danni

provocati dalla cruenta ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nei giorni scorsi. Presente al vertice anche l'esperto della

Commissione europea, Johannes Wachter, che ha illustrato le possibilita' e le modalita' di richiesta del fondo. ''Era

indispensabile che venissero attivate da subito tutte le procedure idonee per dar seguito a quanto previsto dalla normativa

dell'Unione - riferisce Chiodi - Ci siamo mossi immediatamente per mettere in atto tutte le iniziative necessarie per

sostenere economicamente le attivita' imprenditoriali e agricole che hanno subito danni a causa della straordinaria ondata

di maltempo. Da qui la necessita' di una collaborazione interistituzionale, di un coordinamento tra Regioni che consentira'

di stringere i tempi e di arrivare al piu' presto all'assegnazione dei fondi, cosi' come auspicato dal vicepresidente della

Commissione europea, Antonio Tajani''. Le Regioni dovranno presentare una richiesta globale per calamita' naturale di

grande proporzione (la soglia minima e' di 3 miliardi di euro tra danni pubblici e privati, tra quelli reali e quelli economici

futuri stimabili e direttamente collegati all'evento), attraverso il Dipartimento di Protezione civile, entro e non oltre le 10

settimane dall'inizio della calamita' (potrebbe essere preso come riferimento il decreto emesso dal Governo).

Le spese eleggibili sono quelle pubbliche, cioe' quelle non assicurabili dai privati: ripristino immediato delle infrastrutture

e delle attrezzature come elettricita', rete idrica e fognaria, trasporti, viabilita', telecomunicazioni, sanita' e istruzione;

intervento di Protezione civile, Vigili del fuoco e volontari; spese per raggiungimento dei villaggi isolati; elicotteri; spese

per il primo intervento alle popolazioni come pasti, medicine e generi di prima necessita'; riapertura aeroporti e porti;

tutela beni culturali; ripulitura delle zone danneggiate ed eventuali danni successivi (valanghe).

In questo caso il Fondo di solidarieta' puo' intervenire fino al 2,5% dei danni globali stimati. Nel caso non si raggiungesse

con la stima totale dei danni la cifra di 3 miliardi di euro, la richiesta sarebbe di ''disastro straordinario di carattere

regionale''. Si dovrebbe comunque presentare la domanda per tutte le Regioni coinvolte, delimitando una zona unica

dell'evento calamitoso. Le spese eleggibili sono le stesse delle calamita' naturali di grandi proporzioni. In questo caso il

Fondo di solidarieta' coprirebbe un massimo di 75 milioni di euro.
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Maltempo/L'Aquila: Conapo Vigili fuoco, Protezione civile dov'era? 

14 Febbraio 2012 - 17:36 

(ASCA) - L'Aquila, 14 feb - Ormai da dieci giorni i Vigili del fuoco dell'Aquila, Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro

lavorano ininterrottamente, con turni di 24 ore, per garantire il soccorso alla popolazione in difficolta' a causa delle

abbondanti nevicate che hanno messo in ginocchio l'intera provincia. ''In questo quadro emergenziale - scrive in una nota

il Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del fuoco - ci saremmo aspettati un impegno serio e concreto da parte di chi e'

sempre pronto in prima fila a mostrarsi alle telecamere mentre i Vigili del Fuoco, coadiuvati dall'Esercito, assicuravano il

soccorso alla popolazione in seria e concreta difficolta' con centinaia e centinaia di interventi''. Daniele Sbarassa, della

Segreteria generale Conapo assicura che ''non intendiamo polemizzare ne' strumentalizzare lo straordinario evento

calamitoso in atto, ma non possiamo neanche sottacere alla quasi completa assenza, nelle zone colpite, della tanto

auto-referenziata Protezione civile. Non e' un caso, a nostro avviso - osserva nella nota - che in questa occasione perfino il

sindaco di Roma ed altri politici abbiano accusato la Protezione civile di aver avuto un 'atteggiamento da passacarte'''.

Alla luce di ''questo ennesimo fallimento nell'affrontare un'emergenza, peraltro ampiamente annunciata, da parte della

Protezione civile'' il Conapo auspica che ''la classe politica metta definitivamente mano ad una riorganizzazione della

stessa al fine di ridimensionarne compiti, poteri e costi di gestione che, ammontando a svariati milioni di euro, durante

questo periodo di crisi potrebbero essere utilizzati diversamente, restituendo ai Vigili del Fuoco i campi di intervento che

le norme gli attribuiscono per garantire al Paese adeguati standard di sicurezza in materia di soccorso tecnico urgente

demandato, per legge, al Corpo''.
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Meteo: nuvole fino a giovedi', poi sull'Italia torna il sole 

14 Febbraio 2012 - 12:33 

(ASCA) - Roma, 14 feb - Ancora nuvole fino a giovedi', poi l'Italia si lascera' alle spalle il gelo e la neve che hanno

caratterizzato i giorni scorsi e tornera' il sole. La Protezione Civile, infatti, prevede per domani, al Nord, nuove estese

velature interesseranno tutte le regioni e tenderanno gradualmente a diradarsi nel corso della giornata.

soltanto le zone alpine piu' a nord vedranno la nuvolosita' piu' compatta che apportera' nevicate sulle aree di confine.

Al Centro, inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con tendenza a graduale aumento della nuvolosita' per nubi medio alte

stratiformi che non saranno pero' associate a fenomeni di particolare rilievo. Al Sud, ancora un po' di instabilita' tra Sicilia

e regioni ioniche con locali piogge o temporali ma con tempo in complessivo miglioramento. In serata tornano le nubi

sulle zone tirreniche con precipitazioni sparse nottetempo. Temperature in generale aumento sia nei valori massimi che in

quelli minimi.

Giovedi', condizioni prevalentemente stabili pur con residua nuvolosita' sulle regioni meridionali che risultera' associata

ancora a precipitazioni ma con tempo in miglioramento dalla sera-notte. Infine, venerdi' ancora tempo stabile ma con nubi

e nevicate sulle zone di confine.
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Puglia: Amati, a breve disciplina organica su avversita' atmosferiche 

14 Febbraio 2012 - 16:41 

(ASCA) - Bari, 14 feb - La Giunta regionale si impegna a portare in tempi brevi all'esame del Consiglio una disciplina

organica in materia di gestione delle avversita' atmosferiche. Lo ha detto l'assessore alla Protezione civile Fabiano Amati

a chiusura della relazione che ha tenuto nella seduta odierna dell'Assemblea regionale in merito all'emergenza maltempo.

Lo comunica in una nota il consiglio regionale della Puglia.

Amati ha ripercorso le due fasi precedute da avvisi di criticita' meteo che sono stati diramati sulla base di modelli

matematici che hanno fatto registrare previsioni attendibili: una prima del 3 all'8 febbraio scorsi e una seconda dal 9

febbraio a domani.

Nella replica finale l'assessore ha ribadito l'impegno preso dal Governo, nell'ambito della conferenza Stato Regioni, di

modificare la legge n. 10/2011 e sulla base di questo l'intenzione di portare a breve in Consiglio regionale una disciplina

organica della materia.
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Maltempo: Cosenza (Campania), autorizzate richieste Avellino e Benevento 

14 Febbraio 2012 - 13:00 

(ASCA) - Napoli, 14 feb - ''Sono state gia' autorizzate le richieste relative all'utilizzo di mezzi speciali avanzate per

l'emergenza neve dai comuni di Avellino e Benevento''. Lo comunica in una nota l'assessore alla Protezione civile della

regione Campania, Edoardo Cosenza.

La regione Campania precisa che l'assessore ieri sera, rientrato dai vertici con le prefetture dei territori maggiormente

colpiti, ha inoltrato al capo del dipartimento nazionale Franco Gabrielli le richieste effettuate dai sindaci di Benevento

Fausto Pepe e di Avellino Giuseppe Galasso.

''Il dipartimento - ha precisato Cosenza - le ha gia' autorizzate prima della mezzanotte di ieri ed esaminera' le altre

istanze''.
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Abruzzo/Consiglio: ok risoluzioni maltempo e contro gasdotto Snam 

14 Febbraio 2012 - 16:40 

(ASCA) - Pescara, 14 feb - Il Consiglio regionale d'Abruzzo, nella seduta odierna, a Pescara, ha approvato all'unanimita'

una risoluzione avente ad oggetto il maltempo dei giorni scorsi. Nel documento si chiede al governatore Gianni Chiodi di

attivarsi presso il Governo nazionale per sollecitare l'Esecutivo a garantire il ristoro, da parte dello Stato, di tutte le spese

sostenute dagli enti locali per far fronte all'emergenza, scongiurando l'aumento delle accise sui carburanti e delle imposte

regionali. All'unanimita' e' stata approvata anche una risoluzione - proposta da Luca Ricciuti (PdL) e Giovanni D'Amico

(PD), ma sottoscritta dai Consiglieri regionali di tutti i gruppi - sul progetto del metanodotto Snam in Valle Peligna. Il

documento, che fa seguito a un'altra risoluzione, approvata in Consiglio lo scorso 18 ottobre, impegna Chiodi ad

adempiere a una serie di prescrizioni: trasmissione al Ministero dello Sviluppo economico del parere contrario della

Regione Abruzzo sull'attuale progetto del metanodotto e della centrale che la Snam vorrebbe realizzare in Valle Peligna;

richiesta - allo stesso Ministero - di fermare l'iter e disporre la modifica del tracciato (cosi' come stabilito dalla risoluzione

della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati); sospensione di ogni procedimento in atto da parte di organi e

strutture della Regione e blocco del rilascio di pareri o autorizzazioni; richiesta al Governo centrale di istituzione di un

tavolo tra tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione alternativa sia per il metanodotto, che per la

centrale di compressione. Via libera anche alla risoluzione che prevede l'apertura di un tavolo di lavoro sulla vertenza dei

lavoratori della Sogesa, la societa' che gestisce il servizio rifiuti in alcuni Comuni del Teramano.

L'Assemblea ha poi approvato il progetto di legge sulle Associazioni di promozione sociale (Aps), che va a realizzare un

regolamento del settore, dando una concreta risposta alle istanze provenienti dalle stesse associazioni, che avevano in piu'

occasioni sollecitato l'istituzione del Registro regionale, requisito fondamentale per partecipare a bandi e gare d'appalto

anche a livello nazionale.

E' legge anche il provvedimento sulla ''Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del

commercio e dell'artigianato''. Sono previste una serie di importanti novita', come l'istituzione, presso l'Assessorato

regionale allo Sviluppo economico, della Consulta per lo sviluppo della cooperazione. L'organismo, di cui faranno parte

rappresentanti della Regione Abruzzo e di ciascuna delle associazioni del movimento cooperativo, potra' formulare

osservazioni, proposte, valutazioni e verifica delle politiche regionali per la cooperazione; esprimere pareri sui disegni di

legge, di regolamento e sugli atti di programmazione in materia di cooperazione, nonche' su eventuali ulteriori

provvedimenti per i quali la Giunta faccia richiesta; esprimere pareri sulla proposta del Piano degli interventi annuali;

proporre alla Giunta regionale attivita' o interventi riguardanti il mondo della cooperazione. Viene inoltre introdotta la

possibilita' della concessione di contributi alle imprese cooperative per finanziare, tra l'altro, progetti di ricerca,

innovazione, internazionalizzazione, marketing, oltre che per il consolidamento delle passivita' e l'acquisto di attrezzature.

Il Consiglio regionale ha successivamente approvato un provvedimento sulla semplificazione delle procedure per

l'erogazione dei contributi di esercizio alle imprese del trasporto pubblico locale e il rinvio al 31 dicembre dell'entrata in

vigore della legge sulla riduzione del rischio sismico.
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L'Aquila/Ricostruzione: Pezzopane a Riccardi, ci ridia fondi sociale 

14 Febbraio 2012 - 17:11 

(ASCA) - L'Aquila, 14 feb - L'assessore alle Politiche sociali del Comune dell'Aquila, Stefania Pezzopane, ha inviato una

lettera al ministro per le Politiche della famiglia, Andrea Riccardi, ''dopo l'ennesima incursione violenta e scomposta del

suo predecessore, sottosegretario Carlo Giovanardi, con l'intenzione di sottoporle il disagio sociale di quei 'cialtroni degli

aquilani', come ci ha carinamente apostrofati''. A Riccardi la Pezzopane chiede ''di confermare il segnale di inversione di

rotta cui ci state abituando''. ''Numerose famiglie aquilane che, prima del sisma riuscivano a vivere decorosamente -

rappresenta la Pezzopane - oggi hanno difficolta' a pagare un affitto, a sostenere gli studi dei propri figli, ad arrivare a fine

mese. Molti, sempre di piu', non riescono neanche a provvedere alle necessita' basilari e cosi' le mense della Caritas si

sono affollate di persone che, fino a tre anni fa, non avrebbero mai pensato di doverlo fare, in molti casi genitori con

bambini oppure anziani''. L'Assessore cita il lavoro e la dedizione del suo Assessorato, delle associazioni di volontariato e

dell'intera Municipalita', per tamponare le emergenze sociali: ''anche per il maltempo siamo riusciti ad evitare che alle

vittime del terremoto si aggiungessero anche quelle del freddo''. Ma fa notare al ministro Riccardi che all'enorme volonta'

non corrispondono uguali risorse per venire incontro alle esigenze di una popolazione stremata dalla crisi, dallo stop delle

attivita' produttive, dallo sfaldamento del tessuto economico e sociale.

La Pezzopane insiste sui 12 milioni di euro dei ''fondi Giovanardi'', oggetto anche di un'inchiesta giudiziaria, solo tre dei

quali utilizzati per la ricostruzione ed il potenziamento del Centro servizi anziani. Punto a punto rende edotto il Ministro

dei progetti presentati dalla Municipalita' aquilana e sempre respinti. ''Non riusciamo a capire - dice ancora l'Assessore -

che fine abbiano fatto quei fondi, se verranno assegnati agli Enti in graduatoria oppure, come noi speriamo, rimessi in una

procedura ben piu' trasparente e rapida; le assicuro che il nostro territorio e' allo stremo''.

Chiede quindi a Riccardi, la Pezzopane, un incontro per potergli illustrare le tante e variegate problematiche della citta'

terremotata. E allega dossier esplicativi di quanto afferma.

''Potremo fare insieme un grande lavoro - conclude la Pezzopane nella missiva - Lei e' uomo stimato. Siamo pronti con

tutta la rete del volontariato a ricomporre un quadro sociale. Rimettiamo in gioco tutti questi fondi per una grande idea di

sviluppo sociale''.
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Sicilia: Cgil, per dissesto idrogeologico no consulenti ma risorse 

14 Febbraio 2012 - 13:54 

(ASCA) - Palermo, 14 feb - ''Contro il dissesto idrogeologico e per superare i problemi che ha causato alla popolazione

del messinese non servono nuovi consulenti esterni ma un corretto utilizzo delle risorse disponibili per la messa in

sicurezza del territorio e per la prevenzione''. Lo ha detto Mariella Maggio, segretaria generale della Cgil Sicilia, in

merito, secondo il sindacato, ai 15 esperti nominati dal presidente della Regione, in qualita' di commissario delegato per

l'emergenza, il cui costo ammonta a circa 400 milioni. Sempre secondo i dati della Cgil, il 70% dei comuni e' a rischio

idrogeologico e sono in situazione critica 17 mila edifici, tra cui 59 scuole e 5 ospedali. Il rischio sismico riguarda invece

1.500.000 edifici. In altre parole, per la Maggio, ''l'intervento pubblico non ha ancora imboccato la strada della

prevenzione e della correzione delle storture che hanno contribuito a devastare il territorio''. Quindi, la Cgil chiede che

''vengano destinate risorse adeguate per la messa in sicurezza e che vengano spese tempestivamente quelle disponibili per

le zone del Messinese colpite dall'alluvione''. ''Si usino subito i 100 milioni di euro stanziati per Scaletta, Giampileri e

Nebrodi- ha aggiunto la Maggio - ma anche si acceleri e qualifichi la spesa del programma operativo Fesr, per migliorare

l'assetto idrogeologico. Per quanto sia una cifra esigua - conclude - si parta subito con gli 11 interventi individuati il 22

gennaio dal Cipe e finanziati con 12 milioni e 756 mila euro,ai quali aggiungono 5 milioni 800 mila euro del Programma

attuativo regionale''.
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Maltempo: ancora temporali al sud e nevicate a bassa quota 

13 Febbraio 2012 - 17:52 

(ASCA) - Roma, 13 feb - Ancora tempo instabile sulle regioni meridionali, con precipitazioni anche a carattere

temporalesco e nevicate a quote collinari, specie sui settori tirrenici e sulle due isole maggiori; sulle regioni del medio e

basso versante adriatico nevicate residue di debole intensita' fino a livello del mare. Tempo generalmente stabile sul resto

della penisola, con temperature rigide e estese gelate notturne e mattutine. E' lo scenario meteorologico di queste ore,

dopo l'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato gran parte del Paese nei giorni scorsi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, spiega una nota, ha emesso un ulteriore

avviso di avverse condizioni meteorologiche che integra ed estende quelli gia' diffusi e che prevede precipitazioni, anche

a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da raffiche di vento ed

attivita' elettrica, mentre assumeranno carattere nevoso sopra i 300-500 metri.

Nella giornata di mercoledi', forti correnti nord-occidentali, di provenienza nord-atlantica, spazzeranno via dal

Mediterraneo le masse di aria artico-siberiana che hanno provocato l'ondata di gelo dei giorni scorsi, determinando un

aumento delle temperature sul nostro Paese, che si riporteranno nella norma stagionale. Nel pomeriggio, e' atteso un

moderato peggioramento sulle due isole maggiori e sull'arco alpino a causa di una perturbazione proveniente da nord, che

portera' nevicate sui settori di confine. Il temporaneo peggioramento potrebbe interessare giovedi' il resto del meridione e

le regioni del medio versante adriatico, mentre sul resto del Paese si prevede ventilazione sostenuta da nord-ovest con

tempo soleggiato e ventoso, specie sulle due isole maggiori, con mari agitati e un ulteriore deciso aumento delle

temperature.

Il Dipartimento della Protezione civile continuera' a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Maltempo/Umbria: senza esito ricerche 32enne lombardo 

14 Febbraio 2012 - 18:53 

(ASCA) - Perugia, 14 feb - Si sono protratte per l'intera giornata, ma sono ancora senza esito, le ricerche di Marco

Aliprandi, il 32enne residente a Lissone (MB), scomparso da giovedi' scorso in Umbria. Il giovane, in villeggiatura in

Alto Tevere con i familiari, era rimasto da solo in quanto aveva desiderio di recarsi nel Comune di Pietralunga in un

casolare di proprieta' in localita' Castelguelfo, zona particolarmente isolata. Ed e' proprio qui che e' stato avvistato per

l'ultima volta e si sono poi perse le sue tracce; nonostante le numerose telefonate effettuate dalla famiglia, infatti, a partire

dal 9 febbraio non ha piu' dato notizie di se'. Nella nottata di domenica i primi soccorritori avevano ritrovato il suo

borsone in casa, ma neppure oggi, nonostante si sia operato con sci da alpinismo e ciaspole perche' la zona e' ancora

coperta da diversi metri di neve, ci sono stati sviluppi. Insieme ai Carabinieri della Stazione di Pietralunga ed ai colleghi

di Citta' di Castello, hanno operato una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, costituita da una Unita'

Cinofila da Valanga e due tecnici e trasportata sul luogo con un elicottero, ed una squadra di soccorso in valanga del

Soccorso Alpino e Speleologico Umbria.
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 Neve e gelo non danno tregua al Sud 
 

DA ROMA  GIULIO ISOLA  
In Calabria un crollo nella storica Certosa di Serra San Bruno  
L  a neve si sposta al sud, lasciandosi dietro il sole, ma anche il gelo. Imbiancate Capri, Ischia e le Eolie. E pure il

Vesuvio, fino alle pendici, e Catanzaro. Il meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, annuncia che tra ieri sera e

oggi «fitte nevicate interesseranno sino a quote molto basse Calabria, Basilicata, Campania (in misura marginale) e

Sicilia». Ma secondo le previsioni, le temperature torneranno nella media stagionale venerdì, quando aumenteranno di 7-8

gradi al nord e di 3-4 al centro  e al sud.  Non mancano le visioni insolite. Domenica notte ha nevicato  ad Anacapri

(Napoli), il comune più alto dell�isola di Capri: innevati il Monte Solaro, la zona del monte Cappello, le alture della

Migliera e la vallata di Cetrella. L�ultima volta, a Capri, era stato il 17 dicembre 2010: in quel caso si imbiancò per alcune

ore anche la Piazzetta. Stesso inusuale scenario, ieri mattina, a Serrara Fontana, comune collinare dell�isola d�Ischia

(Napoli). In Sicilia neve sulla cima più alta delle Eolie, Monte Fossa delle Felci, nell�isola di Salina, a quota 962 metri.

Nelle altre isole dell�arcipelago, nella notte, la temperatura è scesa fino a zero. In Calabria imbiancati rilievi della Sila e

Catanzaro, dove ha nevicato per pochi minuti.

Il maltempo continua comunque a provocare danni: il peso della neve ha provocato il crollo dei tetti della Cappella dei

Frati della Certosa, a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, e della Chiesa dei Cappuccini di Urbino; illesi un

tecnico dell�Arcidiocesi e uno dell�Università �Carlo Bo� che erano impegnati in un sopralluogo.

A Roma e a Bologna, due fra le città più colpite dal maltempo, la situazione sembra tornare alla normalità. Il sindaco della

Capitale, Gianni A- lemanno, ha scritto su twitter che taxi e bus ieri hanno circolato regolarmente. Sono comunque rimasti

chiusi, per il quarto giorno consecutivo, il Colosseo - dove è ancora visibile  qualche residuo di neve - ed il Foro Romano,

dove i tecnici stanno portando a termine gli accertamenti per garantire la sicurezza dei turisti dopo il gelo e le nevicate. A

Bologna è tornato il sole e si attendono temperature meno  gelide.  I soccorritori sono comunque ancora al lavoro.

Nell�entroterra Riminese, una coppia di anziani rimasta isolata dalla neve li ha guidati verso la loro abitazione sparando

un colpo di fucile. Intanto, è salito a 330, in serata, il numero delle persone evacuate per l�emergenza neve nella provincia

di Rimini. Lo ha comunicato, sulla sua pagina Facebook, l�assessore alla Protezione Civile della Provincia, Mario

Galasso. Tra gli evacuati, spiega, 47 persone sono ospitati in alberghi, 193 presso familiari, 4 in ospedale e 43 presso

l�istituto scolastico Einaudi di Novafeltria.

Domenica sera la Provincia di Rimini aveva contato 286 persone costrette a lasciare la propria abitazione. Tra il Forlivese

e il Riminese, ha reso noto ieri la Protezione Civile regionale sono 387 le persone evacuate.

Anche in Campania, a San Bartolomeo in Galdo, i carabinieri hanno dovuto soccorrere padre, 74 anni, e figlio, 42, rimasti

senza cibo da tre giorni in casa. A correre i rischi più grandi, però, sono stati due scalatori francesi, che hanno trascorso la

notte a -30 gradi, dopo avere perso l�orientamento a quota 3 mila nella zona di Ridanna in Alto Adige. Entrambi si sono

salvati trovando riparo nei locali lasciati aperti in due rifugi chiusi nel periodo invernale. Infine, è �Sos ghiacciai�. Mentre

sugli Appennini le copiose nevicate hanno messo in ginocchio la popolazione, sulle Alpi la neve si fa desiderare. E «se

non ci saranno a breve nevicate intense e la prossima estate non sarà più fresca di quella del 2011 i ghiacciai

continueranno a perdere spessore». L�allarme è stato lanciato dal professor Claudio Smiraglia, docente di geografia fisica
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all�Università di Milano, secondo il quale se prosegue questo trend «i ghiacciai più a rischio rischiano di scomparire entro

una decina di anni». In pericolo è «una riserva idrica strategica in caso di siccità», ma anche un «collante delle pareti

rocciose» e un elemento simbolico del paesaggio montano.

«Dopo un 2011 in cui i ghiacciai sulle Alpi hanno attraversato una fase di regresso intenso � spiega Smiraglia � il trend

rischia di proseguire quest�anno, se non nevicherà ». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA  

Gli esperti stanno catalogando i record di quest�anno: in dodici giorni caduti più di tre metri di neve a Urbino e oltre due a

San Marino A Trieste, bora a 183 chilometri all�ora  La neve non ha risparmiato la Certosa di Serra San Bruno, uno dei

più importanti monumenti storico-architettonici e tra i principali luoghi di spiritualità della Calabria (Ansa) 
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 il monastero ferito 

 
Cede parte della copertura Tesori d�arte sacra a rischio 
 

DA COSENZA  
ANDREA GUALTIERI  
I  eri notte un fragore ha spezzato il silenzio della Certosa di Serra San Bruno. La neve, che sta cadendo copiosa su tutta la

Calabria, ha sfondato il tetto della Cappella interna al monastero che si trova sulle alture della provincia di Vibo Valentia.

Il cedimento ha interessato due campate del tetto per un totale di 60 metri quadri. Il priore Jacques Dupont ha informato  i

vigili del fuoco che sono intervenuti per verificare la stabilità dell�intero edificio e mettere in sicurezza l�area. Il tetto era 

composto da tegole e tavolato e sotto al peso della neve abbondantissima la copertura è caduta su una delle volte interne:

nei prossimi giorni verranno conteggiati i danni, poi si tenterà di ripristinare in tempi rapidi la cappella del monastero che

fu fondato nel 1090 da san Bruno da Colonia e che nell�ottobre scorso ha ospitato anche Benedetto XVI, arrivato in

Calabria per la visita pastorale alla diocesi di Lamezia Terme e poi salito in visita alla comunità monastica.

Ma i disagi riguardano anche altre latitudini e nelle Marche il maltempo ha colpito duramente anche un altro luogo sacro.

È stata sempre la neve, infatti, a far cedere il tetto della chiesa dei Cappuccini a Urbino:  sulla volta si è aperto uno

squarcio di sette metri per cinque e i calcinacci sono caduti proprio mentre era in corso un�ispezione da parte di due

esperti � uno dell�arcidiocesi e uno dell�Università di Urbino � che stavano valutando gli effetti di un cedimento avvenuto il

giorno prima. L�allarme, nella zona, è molto alto e anche il duomo è stato chiuso per verificare la presenza di alcune

infiltrazioni.

 L�elenco delle chiese e dei palazzi danneggiati sul territorio marchigiano è lungo: il Palazzo ducale e la Chiesa del

Santissimo Crocifisso a Urbania, Palazzo Gherardi, la Chiesa di San Francesco e quelle di Santa Chiara e San Filippo a

Cagli, il Museo della carta a Fabriano, la chiesa di Santo Stefano a Bassano, e poi ancora San Francesco a Matelica, Santa

Maria al Doglio di Sassoferrato. «E si tratta di una lista destinata ad allungarsi» osserva il direttore generale dei Beni

culturali delle Marche Lorenza Mochi O- nori, che in coordinamento con la Regione e la Protezione civile sta

organizzando sopralluoghi e puntellamenti, là dove sia possibile. «Una nevicata simile non era prevedibile � dice � e siamo

anche stati fortunati perché tante chiese erano già state messe in sicurezza dopo il terremoto del 1997».  

© RIPRODUZIONE RISERVATA  

Anche nelle Marche chiese colpite: squarcio di sette metri in quella dei Cappuccini 
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Nuova allerta maltempo

La Toscana tira le somme   Freddo
Ancora ghiaccio e temperature rigide in tutta la Regione. Case ancora isolate nell�Aretino e nel Grossetano. Siena
chiede a Enel indennizzo
 

 

Nei prossimi giorni, in tutta la Toscana, ad eccezione delle isole dell�arcipelago e della Versilia, è previsto ancora

ghiaccio e temperature rigide, con nevicate sparse, a partire dalla giornata di oggi, nell�entroterra pisano, lucchese e

livornese, che si estenderanno anche al Valdarno medio, inferiore e superiore e al Chianti fiorentino e senese. Non nevica

più invece nell�Alto Mugello, dove il peggio sembra passato ma l�emergenza non è finita: sono ancora numerose le

richieste d�intervento che continuano ad arrivare al Centro polivalente della Protezione Civile di Marradi e resta inoltre da

liberare una strada per raggiungere una famiglia isolata. Anche nel Grossetano, dopo le abbondanti nevicate dei giorni

scorsi, la situazione appare in miglioramento anche se si segnalano ghiaccio e neve nella zona del Monte Amiata e delle

colline Metallifere, dove si sta spargendo sale. A Casell�Azzara, Pitigliano e Sorano i volontari continuano a spalare

davanti alle porte delle abitazioni e nei vicoli dove non è possibile arrivare con i mezzi, e si registrano alcuni casolari

tuttora isolati. Nell�aretino tutte le strade provinciali sono transitabili ma si riscontrano ancora problemi di viabilità nelle

strade vicinali e poderali nei comuni di Sestino e di Badia Tedalda. Intanto il Presidente della Provincia di Siena Simone

Bezzini ha chiesto un incontro a Enel per far sì che vengano attivate le procedure necessarie per garantire un indennizzo ai

cittadini e alle imprese della provincia che hanno subito disagi dal blackout provocato nei giorni scorsi a causa del

maltempo. Dovranno essere rese note in tempi brevi anche le indicazioni per avviare la richiesta di risarcimento.

�Chiederemo inoltre � ha detto Bezzini � certezze sui rimborsi delle spese sostenute dagli enti locali, che con uno sforzo

straordinario di risorse, hanno supportato Enel durante le operazioni volte a garantire il ritorno dell�energia elettrica e a

sostenere i cittadini che vivevano situazioni di disagio�.
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Il Comune chiede lo stato di calamità per l'agricoltura 14/feb/2012 15.58.42 Dabel

 

    

 

In questo comunicato si parla di: 

politica, agricoltura e forestazione - enti locali, agricoltura - coltivatore, richiesta, allevatore, determinazione, stato di

calamità naturale - Viterbo, Regione Lazio  

 

Il Comune di Tarquinia chiede nuovamente lo stato di calamità naturale per l'agricoltura. La richiesta, che fa seguito a

quella del 4 febbraio, è stata presentata per gli ulteriori danni causati al settore dalla neve caduta l'11 febbraio e dalle

gelate notturne. «In accordo con i sindacati di categoria, i coltivatori e gli allevatori, abbiamo inviato la richiesta al

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla Regione Lazio e all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo. – afferma

l'assessore all'Agricoltura Loretta Di Simone – Questa straordinaria ondata di maltempo ha infatti notevolmente

danneggiato le colture autunno-vernine, gli erbai e i pascoli, con pesanti ripercussioni economiche. Saremo a fianco dei

coltivatori e degli allevatori che, come sempre, stanno dimostrando determinazione e competenza, per tornare nel più

breve tempo possibile alla normalità». 
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ALLARME FESSO - LA RIDICOLA ISTERIA COLLETTIVA CHE RENDE UNA SPOLVERATA DI NEVE O UNA

PICCOLA SCOSSA DI TERREMOTO UN DRAMMA EPOCALE - CERTO CHE CI SONO SITUAZIONI

DRAMMATICHE. MA A FORZA DI FAR DIVENTARE DRAMMA TUTTO, LA BUFERA CHE LASCIA A TERRA

DUE METRI DI NEVE E LA PERNACCHIA CHE NE STENDE DIECI CENTIMETRI, SI FINISCE COL VIVERE IN

UN PERENNE ALLARME E IN UNA PERENNE FINZIONE - FORSE MORIREMO PER L'ECCESSO DEL

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE... 

Stefano Di Michele per "il Foglio"

 NEVE A ROMA  Oh, la neve! Oh, il ghiaccio! Oh, il freddo! Il disastro! La catastrofe! Allarme, allarme, allarme!

Pompieri, esercito, polizia, carabinieri, volontari - uomini di scienza e di fatica, facchini e affini e collaterali, Protezione

civile e protettori incivili, monache e volontari, inquilini, coinquilini, casiliani! Al soccorso! All'aiuto! Al salvamento!

Cade, la neve, soffice e mignottesca cade, bella e traditrice, bianca e assassina. Cade la neve, oh se cade! E un urlo, un

gemito, uno strillo perenne si leva.

  ROMA SOTTO LA NEVECosì che le tragedie vere di questi giorni - i morti, innanzi tutto - si sommano a una ridicola

isteria collettiva. E si fronteggia la neve (allarme neve! allarme!) così come l'estate scorsa si fronteggiavano le zanzare

(allarme zanzare! allarme zanzare! tigre, nello specifico) e il solleone a luglio, con i tiggì che adesso giustamente

mandano i cronisti a gelarsi le chiappe per svincoli autostradali e centri storici - da studio: com'è la situazione lì al Circo

Massimo? e in risposta: qui la situazione è drammatica!, ci sono mica i leoni che azzannano i cristiani? e intanto si vedono

bimbi con lo slittino, perdigiorno vari, vecchie carampane impellicciate che sfidano gelo e ridicolo.

 Certo che ci sono situazioni drammatiche - ma a forza di far diventare dramma tutto, la bufera che lascia a terra due metri

di neve e la pernacchia che ne stende dieci centimetri, si finisce col vivere in un perenne allarme e in una perenne

finzione. Dove pure il normale freddo di questa stagione fa il primo titolo alla principale edizione del telegiornale serale.

"Italia nella morsa del gelo": una bella rottura di coglioni, ma se il titolo fosse stato, a inizio febbraio, "Italia nella morsa

della siccità", allora sì che c'era da stupirsi. O magari neppure in quel caso.

 ROMA SOTTO LA NEVE E infatti ecco che saltano fuori comunicati di dieci o quindici giorni fa, che esattamente

questo dicevano. Esempio: martedì 17 gennaio si poteva leggere: "Allarme siccità nelle Marche, situazione difficile" -

adesso stanno sotto due metri di neve; lunedì 23 gennaio: "Allarme siccità in Umbria, mancanza pioggia e neve

compromette irrigazione" - adesso siamo all'eccesso di grazia.

 Parole definitive e assennate - versi, nello specifico, seppur non memorabili - sono quelle pronunciate durante "Che

tempo che fa" da Luciana Littizzetto, che dovendo (incautamente) fronteggiare una precedente lettura di poesie di

Wislawa Szymborska da parte di Roberto Saviano, ha ben deciso di farsi pragmatica: "Nevica / Nevica sui tetti di Milano

/ nevica sulla testa di Saviano / Nevica sui tetti di Torino / nevica sulla testa di Fassino (...) / Nevica sui tetti di Volterra /

se ne andasse a fanculo l'effetto serra". Meglio non si poteva dire.

  ROMA SOTTO LA NEVEO forse sì. E guarda se le meglio soddisfazioni debbono arrivare tutte da casa Fazio. Dove

hanno - essendo appunto questa la missione iniziale: far sapere "Che tempo che fa", sole o pioggia o coperto - un apposito

meteorologo, Luca Mercalli, perfetto aplomb da meteorologo ambientalista-democratico, di vasta competenza, di barba e

farfallino munito. Che sul Fatto grandina sul birignao dell'esagerato allarmismo, della lagnetta sulla crostina di ghiaccio,

del lamento sul cumulo di neve.

 A Roma, in particolare, zona centro - appunto, colleghiamoci con la nostra inviata al Circo Massimo (inviata,

nientemeno: e se dovevano spostarsi sui Castelli Romani chi chiamavano, Oriana Fallaci?). E perciò, a parte un paio di

badilate sulla capoccia di Alemanno (ormai detto: un uomo, una pala), Mercalli ha spiegato in maniera esemplare: a) "Il
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caos a Roma è successo anche perché la gente si è comportata come se nulla fosse. E invece quando c'è la neve si scivola.

Punto".

 ZANZARA TIGRE b) "Mi sembra che si voglia rimanere nella normalità anche quando la situazione normale non è". c)

"Se nevica mi metto gli stivali, non i tacchi a spillo". d) "Se sei uscito in macchina è ovvio che stai in coda: non dovevi

prenderla, la macchina". e) "Invece che piova, che faccia vento, che ci sia il terremoto, dicono: io esco col mio Suv che mi

hanno detto che posso fare tutto, tanto io ce la faccio, io speravo che me la cavo". f) "Non possiamo togliere ogni fiocco di

neve che cade a terra. Non possiamo spendere milioni di euro per levare una cosa che presto se ne andrà da sola".

 Impeccabile. Tale e quale Michele Serra su Repubblica - impegnato a lanciare palle di neve contro la petulante

convinzione che tutto ciò che voglio fare debbo poter fare. "Muoversi, spostarsi continuamente, viaggiare è una facoltà.

Un vantaggio dei tempi. Ma non un diritto". E annota sul "sovrappiù di ira e di stizza che discendono dall'illusione che

tutto sia diventato facile, disponibile, agevole, così che al primo ostacolo cominciamo a inveire contro il governo ladro o

il sindaco scemo o la Protezione civile inetta".

 Così, a meraviglia, le cose più sagge - contro la fobia da eccesso di principio di precauzione (tutt'uno con l'eccesso di

allarmismo), che ci fa tutti un po' finti malati e un po' finti sani, all'inseguimento di teorie e scemenze mediatiche, come

secoli fa con gli sciamani, tra oroscopi che dovrebbero assicurarci la felicità e bislacche convinzioni che questa felicità

dovrebbero rendere operativa - a sinistra si sono sentite. Solo un minimo di misura - così da distinguere tra vero allarme e

personali paranoie.

 littizzetto Non che si faccia molto, in questo senso. Se adesso è il turno della nevicata - con temerari collegamenti magari

da piazza di Spagna - basta ripensare al recente terremoto al nord. Qualche cornicione se n'è andato, un po' (o molto) di

comprensibile spavento, niente di più. Beh, prendete la situazione di uno tappato in casa con l'influenza - a far zapping da

un canale all'altro, con quei tiggì che ormai stanno vigili e in onda h. 24, manco fossero carabinieri o poliziotti. E

ventiquattr'ore - senza manco una sciagura da spalmare da sera a sera - non passano mai.

 Così, il medio terremoto si mutava, col passare del giorno, in una sorta di iradiddio, pareva quello dell'isola di Rodi che

sprofondava il Colosso della stessa. Inviati sbattuti a visionare lesioni più o meno rilevanti, stalle sociali con bestie

spaventate, pensionati decisi a non rimettere piede in casa. Memorabile scena: da uno di questi tiggì - dopo aver saggiato

il dilagante terrore in tutta la Pianura padana - chiamano Bologna. "Sentiamo il nostro corrispondente". Il quale

corrispondente non aveva niente da dire.

 "Qui nessun problema, eravamo in riunione e quasi non ce ne siamo accorti...". Non se ne sono accorti? E cosa stavano

facendo, zuppetta nel cappuccino? Così al corrispondente il terremoto glielo devono aver fatto sentire in differita. Dopo

una mezz'ora, rieccolo al telefono: "Molta paura e panico anche qui a Bologna...". Ah, ecco: stringete il culo e state in

allerta anche voi da Perugia in giù...

 Ci danneremo prima l'anima, e poi forse moriremo, per l'eccesso del principio di precauzione che ormai fa capolino da

ogni parte della nostra esistenza. Sappiamo molto, vogliamo sapere tutto, e più ancora - per poi struggerci in paura e

panico per le cose apprese. Avete sfogliato mai quei terrificanti inserti sulla salute dei quotidiani? Una roba che, finita la

lettura, un principio di rigor mortis lo avverti comunque. Si comincia scrutando qualche titolo, e ci si sente ancora se non

in ottima almeno in passabile salute. Si fa conto di finire l'anno, forse il decennio, magari, a voler esagerare, fino a battere

il record dell'età pensionabile fissato dalla Fornero.

 Insomma, si tira avanti. Una certezza che, a lettura terminata, non esiste più. Come nei romanzi dell'orrore - dove porte

cigolano, fantasmi ansimano, passi risuonano - a forza di leggere di quel sintomo e di quell'altro e di quell'altro ancora, il

sospetto si fa possibilità, un principio di tumore alla pelle, la probabilità di infarto repentino, un doloretto che promette

poco di buono nell'intestino, bene che vada la certezza di un attacco emorroidale alle porte, minimo una situazione di

stress che non sapevi di avere, attacchi di panico a partire da domani mattina.

 MICHELE SERRA E' la continua abbuffata di informazione, diciamo scientifica, sui giornali, sulle riviste, in rete, in

televisione, che crea una massa quasi illimitata di potenziali malati. Immaginari - certo, e si spera, ma intanto malati che si

tastano, che si visitano, che si angosciano. Alla ricerca di continue rassicurazioni, s'inciampa in continue nuove paure -

così che gli attacchi di panico (credi di soffocare, di stare per schiattare, senti il cuore che va) sono l'unica salda certezza

rimasta dell'antico buonumore che fu.

 Per le donne molto si discute di vaginismo, "avverti una sensazione di sofferenza durante l'atto sessuale?", oppure "Ictus,

i pessimisti rischiano di più", o anche "Attenti al fumo. Rimbecillisce!", medicalmente apparentato con "Il fumo favorisce
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il declino cognitivo". Inoltre, "Il tè verde riduce il rischio di disabilità", "Tumore alla gola in aumento a causa del sesso"

(ohibò, chissà per quale pratica), "Grasso, sulla pancia è peggio", "La stipsi, ecco come affrontarla" (più o meno, si

suppone, se un lassativo assiste, al solito posto), "L'andrologo: la ‘goccia del buongiorno' è un'infezione dell'uretra".

 Persone che fino al precedente inserto erano sane come pesci, di colpo si ritrovano ad affollare ambulatori, a raccontar

malanni a ogni cena, ad accendere saggiamente ceri in ogni chiesa che incrociano. A forza di voler sapere tutto - e tutto

non solo su ciò che in realtà uno ha, ma anche su ciò che potrebbe avere - niente si tiene più sotto controllo. C'è persino

una scheda - "Ricerca malattie da sintomi", dove si inserisce un sintomo e ci si svela di quale male soffriamo: "Per trovare

la malattia partendo dai sintomi compila il modulo inserendo almeno un sintomo.

 Potrai inserire un massimo di cinque sintomi per arrivare a una migliore definizione della malattia". Si cercano intanto -

ossessionati su come preservarci da tutto -consolazioni e soluzioni. "Combattere il cancro a tavola. La ricetta: il

castagnaccio". "Le ricette anti cancro: fagioli neri con verdure". "Lotta contro il tumore a passo di danza". Si fanno avanti

continuamente nuove questioni. "Come si diventa (più) intelligenti.

 Roberto Saviano  Basta tenere allenato il cervello. Noi vi sveliamo cinque modi facili" (e cazzo, cinque modi facili per

diventare più intelligenti dovrebbero essere la scoperta del nuovo Millennio). "Memoria di ferro in quattordici mosse". "Il

latte è meglio del... Sudoku" - e si conviene, "Il latte aiuta la memoria". Ecco: "Altro che bella stagione. Esiste la

depressione estiva" - e ovviamente, con altrettanta certezza, fate conto pure su quella invernale. Inoltre: "Un italiano su

due soffre di stress" - dopo certi approfondimenti, almeno due italiani su tre.

 Si scivola sempre più nell'incomprensibile - umanamente, ché con dottrina son capaci di rendere comprensibile tutto.

Così: "I termosifoni ingrassano". E che cazzo, proprio adesso, a gelo e neve imperanti, uno deve venire a scoprire una

cosa del genere? "Uno studio inglese ha dimostrato che per evitare di ingrassare è fondamentale non tenere i riscaldamenti

di casa troppo alti". Fondamentale, addirittura. Si sprecano i consigli per dimagrire - genere: "Evitate, almeno durante i

pasti la compagnia di amiche magrissime, che mangiano tanto e non ingrassano...".

 "Mangiate in compagnia di un uomo: davanti a loro cerchiamo sempre di dare l'impressione di avere lo stomaco di un

uccellino" (però: a) prima bisogna trovare il poveretto disponibile a desinare con una simile quaglia intenzionata a farsi

fringuello, b) le amiche, di solito, danno l'impressione di avere lo stomaco di un camionista: prendo un po' di cervelletto

fritto, scusa, eh; mi farei volentieri un pezzo d'abbacchio... A quelle, assatanate, se mai dovesse capitare tra le mani

l'uccellino di cui sopra, lo strozzano e lo mettono direttamente nel piatto).

 E sentite questa: "Dormite a luce spenta: un esperimento effettuato su dei topolini ha provato che le luci di computer o

del televisore potrebbero farci ingrassare fino al 50 per cento in più..." - facile che il roditore, obeso ma sveglio, abbia

preso per culo l'intero staff di ricercatori, satollando di nascosto di parmiggiano e pecorino (ma poi, che ricerche fanno?

saranno mica questi i famosi cervelli italici fuggiti all'estero?).

 Poi, di precauzione in precauzione, ci sono quelle alimentari. Il tunnel del bio, mica a caso: una volta entrati, non se ne

esce più. Una mestizia che stringe il cuore, donne di casa disposte ad attraversare l'intera città, da Porta Pia a Tor

Marancia, per un chilo di fettine bio, manco la borsa nera nei giorni di guerra, corsi bio, esaltazione bio, proclama bio -

'sto pane non è bio! l'ovetto l'hai preso bio? - poi, sfiancati, attrippata al ristorante cinese, sei euro per satollarsi di roba

che bio non dev'essere stata neanche negli anni di Mao, ma a quegli dovrebbe risalire.

 logo protezione civile E ovviamente c'è da abbinare al cibo bio il vino biodinamico - che fa, i cento metri a tavola?

Precauzione per precauzione, ecco che una sera si materializza in casa la patita di "astrocoaching" - quale "nuova

disciplina che combina il sapere astro- logico con le tecniche utili al raggiungimento di un particolare obiettivo nella sfera

privata, professionale, spirituale o sociale", e si intuisce che è meglio non chiedere dettagli, né opporre razionali

argomentazioni.

 Di solito in compagnia di un altra figura metropolitana di gran periglio: la patita di Feng Shui, "la casa è un corpo

vivente", che comincia a raccattare fiori secchi, cose puntute - fanno male! - il letto che si dovrebbe spostare in mezzo alla

porta, non si entra più in camera, ma vuoi mettere il giovamento? Gli specchi che cominciano a ruotare (come altre cose)

tra bagno e corridoio. Si legge che "secondo i dettami dell'arte Feng Shui, la casa ideale è situata a metà di una collina,

con alle spalle, sempre rivolte verso nord, un bosco di conifere" - praticamente, l'unica ad avere la casa ideale è Heidi, e le

caprette fanno ciao.

 Passerà anche la neve (intanto, in campana: "Attenti al cuore se arriva la neve da spalare"), torneranno gli allarmi per il

caldo - allarme siccità, sopravvissuti se Dio vuole al congelamento, saremo destinati allo squagliamento - con i soliti
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illuminanti consigli: state all'ombra, bevete acqua, non uscite sotto il sole, che ogni mezzadro un minimo allertato conosce

meglio di ogni prof. che andrà a ripeterli, con aria scientifica e solenne, in televisione. Intanto, pala in spalla e a spalare -

se il cuore regge, se la neve insiste, se il gelo resiste. E come cantava Franco Battiato, "copritevi che fa freddo, mettetevi

le galosce".

 Ps: a vagare, s'incontra pure la storia - vera? falsa? non son domande da scavo in rete - di un contadino colombiano che,

da fede animato e alla moglie fedele, pur di mettere in pratica i consigli di san Matteo su come non cadere in tentazione,

ha preso una lametta e si è asportato i testicoli. Ma questo, sia pure come eccesso di prevenzione, pare decisamente

eccessivo.

  

  

         

 

[14-02-2012]  
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E-gazette
"Stop alle maxi navi a Venezia. Via al recupero del carburante al Giglio" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

Stop alle maxi navi a Venezia. Via al recupero del carburante al Giglio
Isola del Giglio (Grosseto), 6 febbraio – In futuro le grandi navi passeggeri non entreranno più nella laguna di Venezia e

nel bacino di San Marco, ma faranno scalo a una stazione marittima poco lontana dal lido di Venezia, nella zona di

Pellestrina. È il progetto illustrato dal ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, alla Commissione lavori pubblici del Senato

sul naufragio della Costa Concordia.

Clini ha reso noto che il decreto sulle “rotte sensibili”, al quale stanno lavorando i ministeri dell'Ambiente e delle

Infrastrutture, prevederà anche un intervento per la situazione della laguna di Venezia: “Sulla base delle segnalazioni delle

autorità regionali e locali nel bacino di San Marco, lo schema di decreto - ha detto il ministro - recepisce il progetto già

avviato dall'autorità portuale di Venezia di deviare il traffico in entrata a Venezia dal bacino a un percorso nella parte

ovest della laguna, che consente di arrivare alla stazione marittima senza attraversare San Marco”.

Si tratta di un progetto realizzabile in circa due anni, ma sarà transitorio, in attesa che venga realizzata una stazione

marittima appena fuori il lido di Venezia, nella zona di Pellestrina. Le misure, ha ricordato Clini, sono state oggetto di una

valutazione congiunta con Confitarma ed European cruise.

Nel frattempo al Giglio sono finalmente cominciate le operazioni di pompaggio del carburante dalla Costa Concordia,

naufragata sugli scogli dell'isola toscana esattamente un mese fa. La tregua concessa dal maltempo ha permesso alle

società Smit e Neri di avviare intorno alle 17 di domenica le operazioni di prelievo. Il piano operativo, ha spiegato la

Protezione Civile, prevede 28 giorni lavorativi consecutivi per svuotare i 15 serbatoi della nave, ferme restando le

condizioni meteorologiche e del mare. In questi serbatoi, secondo le stime, si trova l'84% del totale del carburante. Si

lavorerà 24 ore su 24.

Il naufragio è costato la vita a diciassette persone. I dispersi restano invece quindici. 

 

Condividi: _     

Gli altri articoli di ecologia  
La storica sentenza Eternit: imputati condannati a 16 anni
Quanto costa il blackout: centomila tonnellate di cibo buttate e duecento milioni di danni all'agricoltura
Per tutti gli isotopi! Tocca ferro: ecco cosa fare se scoppia una centrale atomica in Svizzera
Per tutti gli isotopi! Per l'Ispra la corretta gestione delle scorie nucleari “è ancora lontana”
Nuovi parcheggi a Roma con l'ok dei geologi. “Finalmente prevenzione”
Colletti verdi: in Campania il 38% dei nuovi assunti fa un eco-lavoro
Ets, le emissioni costeranno alle compagnie aeree 505 milioni nel 2012
Studio francese - Colpa dei Bantù la scomparsa delle foreste pluviali
In breve: il turismo sostenibile a convegno, al via l'edizione 2012 di Green globe banking e altre eco-news
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Black out volontari - “M'illumino di meno” piu' Earth Hour: in arrivo le campagne salva-energia

E-gazette
"" 

Data: 14/02/2012 
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Black out volontari - “M'illumino di meno” più Earth Hour: in arrivo le campagne salva-energia
Milano, 13 febbraio – Torna anche quest'anno un appuntamento storico con l'efficienza energetica: “M'illumino di meno”.

Luci inutili spente, termosifoni abbassati, sì ai mezzi pubblici. Largo dunque nelle piazze italiane il 17 febbraio

all'iniziativa lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar della Rai.

La novità dell'edizione 2012 saranno i concert-Inni, basati su canzoni composte dagli ascoltatori del programma, insieme

al coinvolgimento diretto dei sindaci. In prima fila ci sono tante città che hanno deciso di ospitare l'esibizione degli autori

delle canzoni. Cuneo, per esempio, ha fatto coincidere l'adesione alla campagna salva-energia con un concerto di musica

polifonica che inaugura l'anno accademico del conservatorio. E il sindaco di Bari, Michele Emiliano, si sposterà con i

mezzi pubblici e andrà a Monopoli con il treno, “pedinato” da un ascoltatore di Caterpillar.

A marzo arriva invece l'appuntamento con l'Earth Hour, l'Ora della Terra, la manifestazione green lanciata dal Wwf nel

2007. Il 31 marzo i quattro angoli del mondo si spegneranno per un'ora con gli ormai consueti black out volontari. Sono

ben 135 i paesi partecipanti a quella che per tutti è ormai la più grande campagna mondiale per il Pianeta.

All'Earth Hour 2011, che si era aperta con un minuto di silenzio dedicato alle vittime del terremoto-tsunami in Giappone,

hanno aderito migliaia di città: si sono spente la torre Eiffel, la porta di Brandeburgo, il ponte sul Bosforo e le

avveniristiche Kuwait tower. In Italia aderirono oltre cento comuni, decine di imprese e migliaia di cittadini che si sono

registrati sul sito o hanno partecipato alle molte iniziative organizzate on line su www.wwf.it. Tra i monumenti, era stata

la prima volta al buio per il Duomo di Milano e il Ponte vecchio a Firenze. 
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Nuovi parcheggi a Roma con l'ok dei geologi. “Finalmente prevenzione”
Roma, 13 febbraio – Novità parcheggi a Roma. Col parere preventivo dei geologi. Nella capitale, dove ogni giorno

circolano due milioni e duecentomila veicoli, sono pronti 296 parcheggi nuovi, di cui 260 privati su suolo pubblico, per

50.693 posti auto, e 36 pubblici su suolo pubblico, per 21.881 posti auto. Lo ha annunciato Angela Mussumeci, dirigente

del dipartimento Politiche delle mobilità di Roma, a una conferenza promossa dall'Ordine dei geologi del Lazio e dalla

Sigea. L'amministrazione della capitale ha voluto ascoltare i geologi per dire sì alla prevenzione, alla tutela del territorio e

realizzare queste opere nel rispetto delle caratteristiche geologiche del sottosuolo romano, che è anche pieno di cavità.

“Per la prima volta, il comune di Roma ha deciso di richiedere l'ausilio tecnico dei geologi del Lazio su un tema così

delicato come la progettazione di opere sotterranee in ambito urbano”, ha detto Roberto Troncarelli, presidente

dell'Ordine laziale.

I tecnici hanno redatto delle linee guida a supporto del programma strutturale. “Siamo stati chiamati a esprimerci sulla

fattibilità delle opere - ha approfondito Troncarelli - soprattutto in relazione alla complessità geologica del territorio.

Questo è un modello nettamente positivo a testimonianza del fatto che in Italia anche per i geologi inizia a cambiare

qualcosa”.

Negli stessi giorni il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto al Quirinale il Consiglio nazionale dei

geologi (Cng) che ha consegnato al capo dello stato un appello “Per un nuovo risorgimento delle scienze geologiche”.

L'appello è sottoscritto, fra gli altri, da tutti i rettori degli atenei italiani, dai presidi di facoltà di Scienze, oltre che da

migliaia di professionisti, ricercatori e cittadini sensibili alla problematica.

“In un paese dove non mancano dissesto idrogeologico e rischio sismico, si vorrebbero ridurre i dipartimenti di Scienze

della Terra e ridimensionare ulteriormente il servizio geologico nazionale. In Italia il geologo non viene quasi mai

ascoltato”, ha ricordato Gian Vito Graziano, presidente del Cng.  
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Il triste assalto dei partiti agli Angeli del fango 

 

Gli angeli del fango. La politica ha messo gli occhi anche su di loro. Per scegliere i ragazzi che saliranno al Quirinale

ormai a Genova si parla di sorteggi, di quote "riservate". Mentre è bagarre tra i politici per decidere chi li accompagnerà

sul Colle, magari presentandosi a favore di telecamera. Possibile? Sì, con le elezioni alle porte. E a Genova, dopo l'esito 

clamoroso delle primarie del Pd, non ci si può permettere di lasciare niente in mano all'avversario.

Il caso comincia con una lettera inviata il 24 novembre scorso da Enrico Musso (ex Pdl, oggi senatore e candidato di

centro come sindaco di Genova) al capo dello Stato: "Ho chiesto a Giorgio Napolitano se fosse possibile ricevere al

Quirinale alcuni dei ragazzi che hanno liberato le strade di Genova dal fango durante l'alluvione. Non mi aspettavo, però,

che in mezzo all'agenda tanto fitta del presidente ci fosse posto anche per loro". Nei giorni del disastro, Musso attraverso

la sua fondazione Oltremare lancia un appello dalle pagine di Facebook e Twitter per la ricerca di volontari. "Hanno

risposto circa 1.200 giovani che abbiamo provveduto a smistare laddove c'era bisogno sempre con l'ausilio del social
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network". Inattesa, intanto ecco che giunge la risposta del presidente della Repubblica: l'appuntamento è fissato per il 17

febbraio. Semplice, verrebbe da dire. Ma in Italia, quando ci si mette di mezzo la politica, niente è semplice. Subito in

città cominciano le polemiche. Non tra i ragazzi, si intende.

Il problema è che bisogna decidere chi salirà al Colle. Musso annuncia: "Faremo un sorteggio negli elenchi dei ragazzi

che hanno partecipato. Gli angeli' non sono solo miei: gli appelli su Facebook si propagano velocemente". Ribatte Renata

Briano, assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria: "Il sorteggio non mi pare una strada percorribile". Il

governatore Claudio Burlando chiosa: "Troveremo un modo". Già, Claudio Burlando e il sindaco Marta Vincenzi (come

ha scritto Vincenzo Galiano sul Secolo XIX) sembrano preoccupati che l'iniziativa assuma una connotazione di parte.

Burlando commenta: "Quello di Napolitano mi pare un gesto simbolico molto bello, volto a testimoniare la gratitudine del

Paese ai nostri ragazzi. Naturalmente la delegazione deve essere rappresentativa dei diversi gruppi". Quali gruppi? 

Nessuno si era mai reso conto che tra gli Angeli ci fossero diversi gruppi. Briano lo spiega chiaramente: "Gli angeli del

fango sono una realtà eterogenea, che comprende diversi gruppi: da quello che ci ha aiutato a organizzare la mostra aperta

nel Palazzo della Regione a giovani vicini al Pd".

Insomma, il concetto comincia a chiarirsi. Ci sarebbero Angeli Rossi e Angeli azzurri. Almeno così pare. Una

preoccupazione che arriva a Roma, tanto che il Quirinale ci tiene a sincerarsi che nessuno metta il cappello sugli Angeli

del Fango: "Fate in modo che non siano presenti solo i giovani di Oltremare". Ma c'è un altro nodo da sciogliere: chi

accompagnerà gli Angeli al cospetto del presidente? Cominciano le trattative, le telefonate, le polemiche. Alla fine

l'assessore Briano si sfila. La delegazione politico-istituzionale sarà composta dal governatore Burlando, dal sindaco

Vincenzi e dal senatore Musso.

Non senza mal di pancia, visto che è candidato alle comunali genovesi. "Per i ragazzi si è appena svolto il sorteggio. L'ho

fatto con tanto di notaio e davanti ai giornalisti", racconta Musso. Tecnicamente ineccepibile, ma forse un po'

malinconico. Aggiunge il senatore: "I posti dovrebbero essere dieci, ma noi ne abbiamo sorteggiato otto, due posti li ho

riservati agli Angeli che sono stati scelti da Burlando". Insomma, la quota del "centrosinistra" pare assicurata. Ma loro, i

ragazzi, che cosa ne dicono? "L'impegno di tutti i volontari è stato trasversale", senza distinzione di "estrazione sociale o

fede politica. Visto che siamo già in clima elettorale, non vogliamo proprio che tutta la solidarietà e l'impegno impiegati

in quei giorni possano diventare strumento politico. Ma soprattutto voglio segnalare a tutti i cittadini quel che sta

avvenendo anche in questa circostanza: un sottile gioco politico più volte visto giocare. Quello della strumentalizzazione",

scrive Stefano Barilà, un Angelo del Fango.

E se per tagliare la testa al toro i politici se ne restassero tutti a casa? "Io sono pronto a non andare", assicura Musso. Ma

quell'incontro al Quirinale ha ormai un sapore un po' amaro.

Il Fatto Quotidiano, 14 Febbraio 2012
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Costa Concordia, �ora il relitto rischia il collasso in qualsiasi momento� | Emiliano Liuzzi | Il Fatto Quotidiano

Fatto Quotidiano.it, Il
"" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

Costa Concordia, �ora il relitto rischia 

il collasso in qualsiasi momento� 

 

Secondo i tecnici, lo scafo della nave sarebbe adagiato solo su due speroni di roccia, a prua e poppa, e il peso dell'acqua

sul fondo starebbe deformando la struttura al punto da rendere possibile un cedimento

 

La paura non sono le mareggiate né le operazioni di svuotamento dei serbatoi. Il problema è quello che si era già profilato

nei primissimi giorni: la nave appoggia su due punti soltanto, non è completamente adagiata sul fondo, e questo potrebbe

portare a un collasso. Che tradotto dal termine tecnico significa: pericolo che il relitto si spezzi.

Lo ha spiegato bene a ilfattoquotidiano.it Corrado Neri, titolare dell�azienda che, insieme all�olandese Smit, è incaricata di

svuotare la Costa Concordia dal carburante. “È un problema con cui combattiamo sin dai primi momenti del naufragio. Lo

sanno bene i soccorritori, la protezione civile, la capitaneria di porto. Il fondale sul quale la Concordia è adagiata non è un

piano, forma una conca, dunque il peso dell�acqua che è entrata all�interno fa sì che tutto il peso sia a metà dello scafo.

Questo può far cedere la struttura in qualsiasi momento. Senza neppure troppo preavviso”.

Un particolare che oggi riporta anche Il Tirreno, sulle pagine del suo sito internet, senza citare la fonte delle indiscrezioni:

“Ad aumentare i timori degli addetti ai lavori ci sono i risultati di un ulteriore sopralluogo sullo scafo compiuto da tecnici

e scienziati nella giornata di sabato. La nave della Costa crociere, con le sue 140mila tonnellate di stazza – si legge

nell�articolo – sarebbe ormai poggiata con il fianco su due soli spuntoni di roccia che la sostengono a poppa e a prua. E

nello scoglio di granito che la vincola a poppa si sarebbe aperta una lunga crepa all'altezza della base”.

Anche il quotidiano toscano riporta testimonianze di tecnici: “Sono segnali inequivocabili di un collasso delle strutture”,

commenta uno degli ingegneri navali al lavoro sull'isola, spiegando, sotto il vincolo dell'anonimato, che “le deformazioni

dello scafo sono dovute non alle mareggiate e al maltempo, ma alle forze gravitazionali cui è sottoposta la nave in quella

posizione innaturale”.

Intanto sull�isola del Giglio, dove è tornato il beltempo, a un mese dal disastro le operazioni di svuotamento del

carburante vanno avanti coi primi risultati concreti. Ieri si è concluso il lavoro sul primo dei sei serbatoi di prua, un

contenitore da 130 metri cubi. I sei serbatoi contengono quasi il 70% del temuto carburante della nave. Altri due più

grandi del primo vengono liberati in queste ore.

Intanto Greenpeace ha lanciato oggi un allarme su tutte le sostanze tossiche che potrebbero essersi già riversate in mare

dopo il naufragio della crociera. Della cosa aveva parlato anche il commissario per l�emergenza Franco Gabrielli che le

aveva anche elencate. Sulla nave c'erano 1.351 metri cubi di acque grigie e nere; 3.504 metri cubi di acqua di mare nelle

casse zavorra; circa 41 metri cubi di oli lubrificanti; 10 bombole per un totale di 400 litri di ossigeno; 7 bombole per un

totale di 280 litri di acetilene; 128 bombole per un totale di 5.120 litri di azoto; 104 bombole per un totale di 3.929 litri di

anidride carbonica; 600 chili di grassi per apparati meccanici; 354 chili di smalti densi; 855 litri di smalto liquido; 293 litri

di pittura; 50 litri di insetticida liquido e 1,8 chili di insetticida gel; 123 litri di induritore; 45 chili di mastice; 10 chili di

impregnante; 1 tonnellata di ipoclorito di sodio; una stima di 2.040 metri cubi di fuel; una stima di 203 metri cubi di

gasolio. Insomma, una bomba ecologica.

Precedenti di questo articolo  Concordia, tutti i veleni della 'Toxic Costa'  
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14/2/2012

ENERGIA: EMERGENZA GAS E AUMENTO DI UTILI PER LE IMPRESE. ALMENO +19 EURO SULLA

BOLLETTA ELETTRICA. 

Il rapporto del GME - Gestore Mercati Energetici conferma che nella settimana di freddo intenso, dal 6 al 12 febbraio, si è

verificato il prevedibile fenomeno speculativo sulla borsa dell'elettricità (IPEX). 

Infatti, il prezzo dell'elettricità è aumentato del 33,8%, segnando un massimo storico per la borsa elettrica italiana.  

Ciò è avvenuto perché, diversamente da quanto ci si aspettava, non è intervenuta alcuna sospensione della contrattazione

del prezzo, nonostante fosse indiscutibilmente doverosa, poiché l'Italia aveva una produzione di molto superiore alla

domanda, come dimostra l'esportazione di energia elettrica verso la Francia.  

Gli effetti di questa speculazione, che gli italiani pagheranno sulla bolletta dell'elettricità, si aggiunge al balzello imposto

per risarcire le imprese elettriche invitate dal Governo ad utilizzare le più costose centrali ad olio combustibile invece di

quelle che bruciano metano (vista la dichiarata emergenza gas). 

L'effetto combinato di questi fattori porterà, secondo le stime dell'O.N.F., ad un aumento in bolletta di ulteriori 19 Euro

dal prossimo trimestre, ma potrebbe essere superiore qualora il Governo non decreti la fine dell'emergenza gas ed il

ritorno alla produzione normale dell'elettricità. 

I consumatori, che già pagheranno 135 Euro in più per il maggiore consumo di gas dovuto al freddo eccezionale,

purtroppo, dovranno anche pagare l'aumento del prezzo del gas per effetto della dichiarata emergenza europea, che ha

fatto lievitare il prezzo del metano sul mercato internazionale. Complessivamente si stima un aggravio di circa il 15%

della spesa. 

Chiediamo all'Autorità per l'Energia e all'Antitrust, ognuna per la parte di propria competenza, di emanare la disposizione

di cessazione immediata di comportamenti illegittimi delle imprese e l'apertura di una procedura di indagine per pervenire

all'emanazione di sanzioni nei confronti delle imprese che hanno alterato le logiche del mercato, facendo un'operazione

speculativa che risulta più riprovevole perché effettuata in un Paese in ginocchio a causa di una calamità naturale. 
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Maltempo: 6000 i volontari in campo per l'emergenza  

Diffusi dal Dipartimento di Protezione civile i numeri che riguardano le forze di volontariato messe in campo per

fronteggiare l'emergenza neve dei giorni scorsi e le conseguenze ancora in essere

 

    Martedi 14 Febbraio 2012  - Attualità - 

A quattro giorni dalla seconda ondata di maltempo che ha interessato principalmente le regioni del Centro-Sud della

penisola, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale fa il punto sulle forze di volontariato che stanno lavorando

senza sosta per il superamento dell'emergenza. 

"Sono oltre 6000 infatti - si legge in una nota del Dipartimento - i volontari impiegati sul campo tra sistemi regionali di

volontariato di protezione civile, organizzazioni di rilievo nazionale, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico - Cnsas e Croce Rossa Italiana - Cri. Tra questi anche i volontari delle regioni Piemonte, Lombardia,

Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Valle D'Aosta e delle Province Autonome di Bolzano e Trento, che stanno partecipando

alle attività di assistenza alla popolazione e di ripristino delle condizioni di normalità, in coordinamento con le strutture

locali".

Queste in dettaglio le forze di volontariato distribuite sul territorio:

"Emilia-Romagna: Sono più di 400 i volontari attivati dal sistema regionale di protezione civile che stanno lavorando

nelle zone maggiormente colpite dal maltempo. A questi si aggiungono 50 volontari dell'Associazione Nazionale

Alpini-Ana mobilitati dal Dipartimento della Protezione Civile per interventi mirati alla pulizia dei tetti. La Provincia di

Trento ha inviato sul posto altri 61 volontari che stanno svolgendo attività di pulizia delle strade. Altri 9 volontari

provengono dalla Provincia Autonoma di Bolzano e 2 dalla Valle D'Aosta. Le attività si concentrano a Rimini e Forlì e

Cesena dove nevica da giorni e lo stato di attenzione rimarrà alto fino a questa sera. Al momento, i disagi sulla viabilità e

sull'erogazione dei servizi essenziali sono in via di risoluzione.

Marche: Sul territorio sono al lavoro circa 1000 volontari del sistema regionale di protezione civile, a cui si sommano altri

100 uomini dell'Ana, del Cnsas, e della colonna mobile della Lombardia, impiegati principalmente in attività mirate alla

pulizia delle strade. Anche Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Valle D'Aosta collaborano alle operazioni per il ripristino

della normalità, inviando propri uomini e attrezzatura pesante, come turbine e frese spalaneve. L'Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenze-Anpas contribuisce alle operazioni di ripristino della viabilità, con l'invio sul territorio di altri 20

volontari.

Toscana: La protezione civile della regione Toscana ha mobilitato oltre 750 volontari per affrontare le criticità legate

all'emergenza maltempo. Al momento, sul territorio, non si registrano criticità di rilievo. Permangono solo alcuni disagi

ad Arezzo, nella Val Tiberina e in provincia di Grosseto dove alcune zone sono ancora isolate e si segnala il

congelamento di alcune condutture idriche.

Basilicata: Sono circa 750 i volontari del sistema regionale di protezione civile impiegati sul territorio, dove oggi ha

ripreso a nevicare ma non si registrano criticità importanti. Diverse strade secondarie sono infatti state liberate per

raggiungere le case sparse e le aziende agricole e di allevamento che erano isolate. Alle frazioni ancora senza

collegamenti, è comunque garantito il funzionamento della rete idrica, elettrica e delle telecomunicazioni. Il volontariato

della regione è rafforzato dalla collaborazione di 20 volontari dell'Anpas, impiegati soprattutto per la pulizia delle strade.

Abruzzo: Sul territorio sono al lavoro oltre 400 volontari, distribuiti tra la provincia dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

A questi si aggiungono 50 volontari dell'Anpas, di Cnsas, Croce Rossa e Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di

Malta-Cisom. Gli interventi riguardano: l'assistenza alla popolazione, con la distribuzione di farmaci e il trasporto di
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persone in difficoltà, in coordinamento con le Asl locali e il 118; il ripristino della viabilità, fortemente compromessa

dalla nevicate, con la riapertura di diversi tratti stradali; i servizi essenziali, con la distribuzione di acqua nelle zone in cui

si sono ghiacciate le condutture idriche; il trasporto di foraggio in quota alle aziende di allevamento, con il supporto del

Corpo Forestale dello Stato. In particolare, ai comuni abruzzesi che lo hanno richiesto, è stata fatta una seconda

distribuzione di sale ed è stata organizzata una task force di volontari, in collaborazione con l'Assessorato alle politiche

agricole della regione, per prestare aiuto alle aziende isolate o in difficoltà.

Molise: Sono 200 i volontari del sistema regionale impegnati sul territorio che affiancano gli enti locali per risolvere le

criticità sulla viabilità e il ripristino dei servizi essenziali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha inviato inoltre altri 20

uomini di cui 10 del Cnsas e 10 della colonna mobile della Lombardia.

Lazio: I volontari del sistema regionale attivati sono circa 2000. Gli interventi si sono concentrati in particolare nella

provincia di Frosinone, duramente colpita dalle nevicate di questi giorni. Per questo, sono state inviate nella regione altre 

100 risorse dell'Anpas, di Cisom, e della colonna mobile della Lombardia che ha fornito due generatori di elettricità

utilizzati da Enel per alimentare le utenze disattivate. Volontari sono giunti anche dalla regione Valle D'Aosta. Per la

provincia di Roma, il Dipartimento ha mobilitato 100 volontari tra Ana, Anpas, Cisom e colonna mobile della Lombardia.

Si è rafforzato anche il sistema di volontariato del comune di Roma, con l'invio di 210 volontari appartenenti a 10

associazioni di volontariato nazionale.

Umbria: Oltre ai 130 volontari del sistema regionale, il territorio si avvale anche di 100 risorse della colonna mobile del

Piemonte che ha inviato attrezzature pesanti come turbine, pale, cingolati e gommati. Per ripulire le vie più strette dei

centri storici sono stati inoltre inviati 2 mezzi spalaneve di piccole dimensione gestiti da 10 risorse dell'Associazione

Nazionale Carabienieri-Anc.

Calabria: 200 volontari del sistema regionale di protezione civile sono impegnati sul territorio, a seguito delle

precipitazioni nevose dei giorni scorsi. Anche grazie al loro intervento, sono in via di risoluzione alcuni disagi che nei

giorni scorsi hanno riguardato la mancanza d'acqua per il congelamento di condutture e l'isolamento di alcune attività

agricole e di allevamento a causa dell'impraticabilità delle strade.

Puglia: 150 volontari del sistema regionale di protezione civile stanno lavorando per risolvere le lievi criticità legate

soprattutto all'impraticabilità di alcune strade secondari e all'isolamento di alcune case sparse e aziende.

Campania: Sul territorio sono impegnati circa 250 volontari, per risolvere le criticità causate dalle nevicate che hanno

colpito soprattutto la zona collinare e l'area interna della regione. I disagi hanno riguardato soprattutto la viabilità

ferroviaria e stradale e il settore agricolo".

red/pc

fonte: Dipartimento Protezione civile
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Gioi (SA): al via incontri per volontari ProCiv 

Dall'incendio boschivo, al rischio idrogeologico, alla psicologia dell'emergenza: questi alcuni dei temi che verranno

affrontati negli incontri per volontari organizzati dal comune di Gioi

 

    Martedi 14 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Avranno inizio sabato 25 febbraio i sei incontri  in calendario che hanno lo scopo di spiegare ai volontari qual è il ruolo di

un addetto alla Protezione Civile. Fino a ora - si legge in una nota del Comune di Gioi - sono giunte circa 20 domande di

partecipazione e di adesione al Gruppo.

"Si tratta - ha affermato il primo cittadino di Gioi, Andrea Salati - di una figura importante perché il volontariato di

Protezione Civile è espressione di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà, nella quale confluiscono

spinte di natura religiosa e laica, unite dal comune senso dell'urgenza di soccorrere chi ha bisogno e di affermare, nella più

ampia condivisione dei disagi e delle fatiche, il diritto di essere soccorso con la professionalità di cui ciascun volontario è

portatore e con l'amore che tutti i volontari dimostrano scegliendo, spontaneamente e gratuitamente di correre in aiuto di

chiunque abbia bisogno di loro". 

Gli incontri seguono alla presentazione che si è tenuta lo scorso 1 dicembre e sono così suddivisi: 

25 febbraio, Rischio incendi boschivi (a cura del Corpo Forestale dello Stato di Stio); 10 marzo, Cenni di primo soccorso

sanitario (a cura dell'Asl Salerno); 

17 marzo, I vigili del fuoco nella Protezione Civile. Il rischio incendi urbani. La gestione delle emergenze in caso di

eventi calamitosi (a cura dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania); 

31 marzo, Il volontariato di Protezione Civile (a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bracigliano); 

14 aprile, Aspetti generali della psicologia dell'emergenza (a cura della dottoressa Angela Trotta); 

data da stabilire, Il Piano Comunale di Protezione Civile. Il rischio idrogeologico e il rischio sismico ( a cura

dell'architetto Giuseppe Ferra). 

red/pc

fonte: Uff. stampa Comune di Gioi
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Il grazie di Gabrielli ai 6000 volontari dell'emergenza neve 

Il Capo Dipartimento Franco Gabrielli ringrazia con una lettera tutti i volontari che si sono prodigati e che ancora

stanno lavorando a supporto della popolazione colpita dall'emergenza neve

 

  

Articoli correlati 

Martedi 14 Febbraio 2012

Maltempo: 6000 i volontari 

in campo per l'emergenza 

tutti gli articoli »    Martedi 14 Febbraio 2012  - Attualità - 

Riportiamo integralmente la lettera di rigraziamento rivolta dal Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale,

Franco Gabrelli, ai 6000 volontari di Protezione civile, alla Croce Rossa e al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico che si sono prodigati e ancora stanno operando nei territori flagellati dall'emergenza maltempo dei giorni

scorsi:

"Ci vorranno ancora alcuni giorni affinché anche nelle zone maggiormente colpite dalle copiose nevicate si possa

ritornare a una situazione di vita ordinaria. 

Il Comitato Operativo - l'organo centrale del Servizio nazionale della protezione civile che assicura la direzione unitaria e

il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e degli enti interessati al

soccorso - che era riunito in seduta permanente dalla sera dell'8 febbraio, è stato sciolto, ma l'attenzione verso il territorio

e il coordinamento tra i diversi soggetti permangono.

I volontari di protezione civile, oltre 6.000 appartenenti alle associazioni locali e alle organizzazioni nazionali, insieme a

Croce Rossa e Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, sono attualmente ancora impegnati in attività di

assistenza alla popolazione, ripristino della viabilità e supporto alle autorità locali; i quasi 2.000 uomini delle Forze

Armate stanno lavorando per superare il contesto emergenziale accanto a circa 5.000 Vigili del Fuoco e 20.000 uomini

delle strutture territoriali delle Forze dell'Ordine.

Voglio ringraziare tutte queste donne e questi uomini, gli oltre 25.000 tecnici delle aziende fornitrici dei servizi essenziali,

e con loro le migliaia di amministratori, funzionari, tecnici delle strutture comunali, provinciali e regionali che, ognuno

con i propri compiti, hanno profuso uno straordinario impegno. Non penso solo a quanti hanno operato nelle zone

interessate dal maltempo; mi riferisco anche a coloro che, rimanendo nei propri territori, non hanno esitato a organizzare

l'invio di proprie squadre e mezzi per concorrere alla gestione dell'emergenza.

Tutto il Servizio Nazionale di Protezione civile - nato vent'anni fa con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, oggi così

tanto al centro dell'attenzione - si è coordinato e ha risposto con uno sforzo corale che ha consentito, in molti casi, di

salvare la vita a persone in difficoltà. Di questo non posso che essere soddisfatto, pur nella consapevolezza che la

macchina può e deve essere ancora migliorata".

Franco Gabrielli
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Codice Rosso 2012: a giugno l'VIII edizione  

Si svolgerà il 14, 15 e 16 giugno 2012 presso la Fiera di Ancona, l'ottava edizione di Codice Rosso, manifestazione che

Anci rivolge ai Comuni sui temi del sistema della Protezione Civile

 

    Martedi 14 Febbraio 2012  - Attualità - 

Si terrà ad Ancona da giovedì 14 a venerdì 16 giugno prossimi nei padiglioni della Fiera, l'VIII edizione di Codice Rosso,

la manifestazione che l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni italiani, in collaborazione con la Regione Marche, la

Regione Abruzzo e il Dipartimento della Protezione Civile rivolge direttamente ai Comuni, allo scopo di approfondire

problematiche, azioni e soluzioni, sul Sistema di Protezione Civile.

Responsabilità, prevenzione, normativa, competenze e patto di stabilità sono solo alcuni degli aspetti che verranno

affrontati durante i lavori: è previsto infatti un programma convegnistico che spazierà dalle evoluzioni legislative e

tecnologiche dopo il terremoto e la frana di Ancona, alla microzonizzazione, al monitoraggio delle frane fino alla

prospettive per la legge 225, all'evoluzione normativa per la Protezione civile, senza dimenticare la realtà dei gruppi

comunali di protezione civile.

Per info ed iscrizioni:

www.ancicomunicare.it

Dott.ssa Francesca Capeto

tel. 06 68009389  

red/pc
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Emergenza maltempo, la Provincia di Foggia chiede lo stato di calamità naturale 

L´incontro è fissato per domani alle 12,00 nella sala consiliare di Piazza XX Settembre. 

 

 martedì 14 febbraio 2012 10:51:58 

di  Redazione 

 

    

      

    FOGGIA - L'ottava Commissione consiliare 'Agricoltura' della Provincia di Foggia, convocata dal vice presidente

Nicola Sgarra, ne discuterà domani, 15 febbraio 2012, a Palazzo Dogana, in un incontro aperto alle associazioni agricole e

ai sindacati di categoria. 

Al vaglio della Commissione c'è la possibilità di richiedere lo stato di calamità naturale per il territorio provinciale. 

L'incontro avrà inizio alle 12,00 nella sala consiliare di Piazza XX Settembre.
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Emergenza neve, anziano soccorso in elicottero 

Ad Orsara di Puglia, un anziano in difficoltà riceve vivere con l´elicottero 

 

 martedì 14 febbraio 2012 10:48:14 

di  Redazione 

 

    

      

    ORSARA DI PUGLIA - I Carabinieri del Comando Stazione di Orsara hanno prestato soccorso ad un uomo classe

1936 rimasto bloccato all'interno della propria masseria sita in località Fontana Masetta.

A richiedere l'intervento dei militari il nipote dell'uomo che non è riuscito a contattare lo zio per un paio di giorni.

Appresa la notizia il Comandante di Stazione ha contattato il Comune per avere la disponibilità di una pala meccanica al

fine di rimuovere la neve ma, a causa delle eccessive precipitazioni che ne han fatto cumulare svariati metri, non e' stato

possibile eseguire l'operazione. 

Dopo alcuni tentativi i Carabinieri sono riusciti a contattare telefonicamente l'uomo il quale ha riferito di avere bisogno di

pane poiché non aveva neanche "un tozzo".

Avvisata l'unità di crisi della Prefettura di Foggia e richiesto l'intervento di un mezzo aereo per rifornire il malcapitato di

viveri di prima necessità.

Si è ricevuta conferma che sarebbe intervenuto un elicottero dei VV.FF.. Interessata la protezione civile per la fornitura di

pane, pasta, biscotti, zucchero, sale e caffè per ora di pranzo e atterrato, sul locale campo sportivo, il predetto elicottero a

bordo del quale è salito il Comandante di Stazione Carabinieri al fine di indicare all'equipaggio l'esatta ubicazione della

casa sita all'interno di un bosco e non visibile da alcuna posizione. 

L'operazione è stata brillantemente portata a termine alle ore 14.10. 
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De Leonardis sugli effetti del maltempo: necessarie risorse straordinarie per i comuni 

L´intervento di De Leonardis durante il Consiglio regionale. 

 

 martedì 14 febbraio 2012 15:25:25 

di  Redazione 

 

    

      

    PROVINCIA DI FOGGIA - Giannicola De Leonardis, presidente della settima Commissione Affari Istituzionali, ha

ribadito questa mattina nell'aula del Consiglio regionale, dopo l'intervento dell'Assessore alla Protezione civile Fabiano

Amati, la necessità dello stanziamento di "risorse straordinarie per i Comuni - in particolare del Subappennino dauno -

travolti in queste settimane dall'emergenza neve, e costretti a provvedere con gli esigui fondi del loro bilancio a interventi

immediati per garantire la viabilità, la mobilità e la sicurezza delle rispettive popolazioni. 

Ma l'ammontare complessivo dei danni è tale che nemmeno l'intervento del Governo centrale può essere considerato

esaustivo per risollevare bilanci già duramente messi alla prova da anni e politiche di continui e indiscriminati tagli: per

questo è necessario uno stanziamento suppletivo della Regione Puglia, derivante dal proprio bilancio autonomo" ha

sottolineato. "E un sostegno altrettanto immediato va garantito all'agricoltura pugliese, comparto già in ginocchio da

tempo e che rischia di essere seriamente compromesso da questa nuova, terribile emergenza" ha ricordato ancora De

Leonardis, invitando i colleghi a non abbandonare migliaia e migliaia di operatori il cui futuro è a forte rischio.  
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Generatori alimentati a idrogeno solareIl generatore di elettricità a gasolio con il quale resistono gli autentici eroi veneti di

cui Riccardo Ruggeri ha scritto recentemente col solito amore, può essere sostituito da un generatore molto più efficiente

(che oltrea fornire elettricità, eroga tiepido calore eccellente per riscaldarsi) prodotto ad Aosta. Alimentato ad idrogeno

solare. E già venduto ad oltre 100 aziende. Ma non ne parla nessuno. Bisognerebbe invece far conoscere le tecnologie,

molte delle quali italiane, con le quali è iniziata l'uscita dall'epoca dei combustibili fossili per entrare, sia pure

timidamente, per il momento, nell'era dell'energia solare. Ci sono aziende, come la torinese Electro Power Systems o la

campana Elettronica Gelbison, che, con alcune di queste tecnologie, hanno fatturati in crescita del 300-1000% e assumono

giovani tecnologi e ingegneri senza riuscire a trovarne a sufficienza in Italia.Mario Pagliaro -PalermoLa protezione civile

vada alle Forze armateSono pienamente d'accordo con l'articolo di Piero Laporta pubblicato da Italia Oggi. Solo i nostri

militari infatti possono svolgere un ruolo di coordinamento ed intervento, con minima spesa, in materia di protezione

civile. Mandiamo i nostri soldati in decine di missioni, di pace!, all'estero con spese miliardarie che non ci possiamo

permettere. Cominciamo invece con una missione di pace in Italia. Una pace che duri.Giuseppe Cramarossa, segretario

generale del Comune di Viterbo 
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L'Anbi propone il piano. Al Sud pronti i contratti di programma

 

Centotrenta milioni di euro per contrastare il dissesto idrogeologico nel Centronord, 679,7 mln di euro per gli stessi

interventi nel Mezzogiorno. Il 20 gennaio scorso il Cipe ha sbloccato gran parte del miliardo di euro, accantonato dal

governo Berlusconi, per investimenti in sicurezza del territorio. Il riferimento è alla delibera Cipe del 6 novembre 2009,

che aveva stanziato mille milioni di euro per i piani straordinari per la sicurezza del territorio italiano. E alla manovra

2010, che aveva disposto la priorità assoluta di spesa di questi fondi per gli interventi atti a rimuovere le situazioni a più

elevato rischio idrogeologico.Lo strumento per l'attuazione degli interventi finanziati nel gennaio 2012 dal Cipe restano

sempre i contratti di programma. Accordi che le regioni del Sud Italia hanno già sottoscritto. E che prevedono numerosi

interventi, identificati tra il 2010 e il 2011, attraverso un processo di collaborazione tra le sette regioni interessate, il

ministero dell'ambiente e il dicastero per gli affari regionali e la coesione territoriale. Le sette regioni del Mezzogiorno

che beneficeranno dei finanziamenti saranno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Questi

gli accordi sottoscritti nel Mezzogiorno:- Basilicata: accordo in data 11 gennaio 2012 per un piano di un importo

complessivo pari a 28.469.000 di euro;- Calabria: accordo in data 11 gennaio 2012 per un complessivo importo di

220.000.000 di euro;- Campania: accordo in data 10 gennaio 2012 per un complessivo importo di 204.244.309 di euro;-

Molise: accordo in data 9 gennaio 2012 per un complessivo importo di 27.000.000 di euro;- Puglia: accordo in data 12

gennaio 2012 per un complessivo importo di 194.690.000 di euro;- Sardegna: accordo in data 12 gennaio 2012 per un

complessivo importo di 36.080.000 di euro;- Sicilia: accordo in data 12 gennaio 2012 per un complessivo importo di

12.736.002 di euro.Si tratta di intese parziali rispetto a quelle sottoscritte nel 2010 per le stesse regioni. Degli interventi ne

discuteranno oggi a Roma, nel corso dell'assemblea Anbi che lancerà un piano di interventi contro il dissesto

idrogeologico; programma che mette in luce come, in assenza finora di una politica di interventi strutturali in materia, il

paese abbia visto crescere il fabbisogno finanziario per la riduzione del rischio. Un aggravio di costi che l'Associazione

nazionale bonifiche ha quantificato per quest'anno in 1.084 milioni di euro, pari al 19% in più del fabbisogno 2011. Che

l'Anbi aveva quantificato in 5.724 mln di euro, mentre nel 2009 necessitavano 4.158 mln di euro. Va ricordato che l'Anbi,

il 14 luglio 2010, ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), finalizzato alla

collaborazione sul territorio tra consorzi e comuni. In virtù di tale protocollo sul territorio nazionale sono ormai centinaia

gli accordi di collaborazione tra i consorzi di bonifica e i comuni. 
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Julie news
"Giappone: rischio terremoto a Fukushima nei prossimi mesi" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

UNA FAGLIA VICINO ALLA CENTRALE NUCLEARE è ATTIVA 

Giappone: rischio terremoto a Fukushima nei prossimi mesi 

   

ore 15:57 - 

FUKUSHIMA (GIAPPONE) - Cosa succederebbe se un forte terremoto avvenisse a breve distanza dalla centrale nucleare

di Fukushima? Gli impianti, danneggiati pesantemente dal terremoto e dallo tsunami di un anno fa, reggerebbero? Non

sono domande teoriche, ma la rappresentazione di un rischio possibile, secondo un team di esperti, guidato dal geofisico

cinese Dapeng Zhao, che ha poresentato uno studio sulla rivista specializzata Solid Earth. In particolare, il rischio è che il

terremoto abbia attivato la faglia di Iwata, che corre a poche decine di chilometri dalla centrale nucleare, 

L'attenzione del team in particolare è stata allertata da una scossa di magnitudo 7, avvenuta a 60 Km. da Fukushima l'11

aprile 2010. Questa scossa, appunto proveniente dalla faglia di Iwata, segnalava l'inizio dell'attività della faglia. Da allora

ci sono stati molti terremoti, da quella zona, tutti di bnassa intensità. Ma non si esclude che se ne possa scatenare uno forte

nei prossimi mesi. Per questo Zhao chiede al governo giapponese di sbrigarsi a mettere in sicurezza i reattori nucleari di

Fukushima. 

Ma in che stato sono? Ufficialmente sono sistemati: chiusi a freddo, con temperatura costantemente sotto i 100 gradi, non

si dovrebbe correre rischi. Con eccezione del reattore numero due, che pare abbia una temperatura costante di 270 gradi

centigradi. Temperatura di per sè non pericolosa, ma che indica la presenza di forti reazioni nucleari in corso. La

superficie esterna inoltyre evidenzia più di una crepa. Cosa succederà se un terremoto lo facesse crollare? Meglio non

scoprirlo.
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Libero-news
"Maltempo: Firenze, domattina alle 6 pronti spalaneve e spargisale" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

Firenze, 14 feb. - (Adnkronos) - Domattina sono previste a Firenze deboli nevicate e l'unita' di crisi riunita alla sede della

Protezione civile all'Olmatello ha deciso che alle 6 partira' una nuova fase di 'stand by', ovvero il posizionamento di

spalaneve e spargisale nelle 18 postazioni della citta' previste dal Piano neve, pronti a spargere sale e togliere eventuali

cumuli. Le scuole saranno regolarmente aperte.

 Alla riunione erano presenti la comandante della Polizia municipale Antonella Manzione, il responsabile della Protezione

civile Paolo Dolfi, tutti i responsabili dei servizi comunali, aziende partecipate, ospedali, Asl, 118 e vigili del fuoco.

Secondo le previsioni l'allerta neve rimarra' domani per tutto il giorno e quella per il ghiaccio fino a giovedi'. E' sempre

attivo il numero della Protezione civile per le emergenze 055-7890.

   

14/02/2012
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Libero-news
"Maltempo: Marche, la situazione migliora ma permangono criticita'" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

Ancona, 14 feb. - (Adnkronos) - "Il giorno della ripresa, strategico per procedere in maniera decisa all'apertura delle

strade ancora ostruite, mentre il recupero della normalita' richiedera' ancora altre giornate". Lo ha riferito il capo del

dipartimento Sicurezza e Protezione Civile, Roberto Oreficini, nella riunione del Centro operativo regionale, convocata

nel tardo pomeriggio, in video conferenza con le Sale operative integrate (Soi) provinciali. L'emergenza ancora permane

in diverse zone del pesarese e dell'anconetano, mentre nell'ascolano la situazione, come e' stato riferito, "e' decisamente

migliorata. Con fatica stiamo tornando alla normalita', con qualche problema nei centri storici per la loro peculiare

conformazione urbanistica".

 "Sempre nell'ascolano - si legge nella nota - rimane chiusa la strada di accesso a Foce di Montemonaco per il perdurante

pericolo di slavine, come verificato dal Corpo Forestale dello Stato, dovute ai versanti montani ancora carichi di neve. Nel

pesarese e' stato invece riaperto il Valico di Bocca Trabaria. Le previsioni meteo segnalano un miglioramento che

consente di escludere precipitazione almeno fino a venerdi'".

 "Domani e' atteso un forte vento di Garbino, attorno ai 30-40 chilometri orari, con raffiche fino a 60-70 chilometri, che

potra' ostacolare il lavoro di rimozione della neve dai tetti. Sempre per domani e' atteso un rialzo termico di 5-6 gradi. I

Vigili del Fuoco - prosegue la nota - sono stati impegnati nella rimozione di carichi di neve e messa in sicurezza delle

strutture con tecniche di derivazione spelo alpinistiche, specie a Urbino. L'Enel segnala un generale rientro dei distacchi

elettrici nella linea di media tensione, con un problema ancora aperto sul Monte Nerone cui domani si tentera' il ripristino.

Migliorano anche i collegamenti di bassa tensione, con criticita' maggiori lungo la costa rispetto all'entroterra. L'Anas

segnala una situazione della viabilita' ''in miglioramento generalizzato''.(segue)
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Chiudi 

Luigi Roano Il duello continua. Tocca al sindaco colpire, di fioretto perché per ora la sciabola è riposta ancora nei foderi:

avoca a sè la delega ai fondi Ue togliendola a Riccardo Realfonzo, assessore al Bilancio. Che a distanza di poche ore

rilancia - sempre di fioretto - ricordando che gli «investimenti al Comune continuano grazie alla politica del contenimento

dei costi che ha dato 70 milioni», manco a dirlo varata da lui. Luigi de Magistris ridisegna la giunta a cominciare dunque

dalle deleghe. Non è detto che si limiti a questo, ci vuole tuttavia un po' di tempo per capire se ci saranno anche cambi di

uomini e donne. Il 17 marzo ci sarà la verifica politica nell'assemblea degli eletti e se ne saprà di più. Giornata tesa quella

di ieri, che si apre in Consiglio comunale con l'annuncio del primo cittadino dei cambi di mansioni che non riguardano

solo Realfonzo. Alberto Lucarelli (democrazia partecipata) perde l'informatizzazione che va in carico al sindaco. De

Magistris rileva anche la delega alle emergenze assorbita in quella della protezione civile. La delega al decoro urbano

passa da Berardino Tuccillo ad Anna Donati. Viene istituita la delega alla gestione del sito Unesco affidata a Luigi De

Falco che ha in carico l'urbanistica. Riepilogando il sindaco ha la delega più pesante di tutta la squadra:

informatizzazione, fondi europei, promozione della pace, difesa e attuazione della Costituzione, cooperazioni e relazioni

internazionali, grandi eventi, Forum delle culture, riforma della macchina comunale, attuazione del programma e

organizzazione, comunicazione e promozione dell'immagine di Napoli, Protezione civile. Da capo politico si è preso la

responsabilità più pesanti per far lavorare con maggiore serenità gli assessori. Il risvolto della medaglia è che forse la

stessa squadra va rafforzata. Giornata tesa dunque, il decreto del cambio delle deleghe è datato primo febbraio, anche se

solo ieri se ne è avuta notizia. Ed è almeno una settimana che sono cominciate a venire a fuori le voci di attriti con

Realfonzo. Del resto togliere dalla disponibilità dell'assessore le risorse europee significa stopparlo sul piano della

programmazione, soprattutto in un ente che non ha liquidità. Realfonzo in Consiglio comunale è apparso abbastanza

mogio e sorpreso dell'annuncio di de Magiastris. «Parlo più tardi» dice ai giornalisti, per poi rettificare, «meglio di no ho

da lavorare». Tra i due in aula, non solo per il clima, c'è freddezza. In realtà alle 19 è cominciata una giunta informale,

l'ennesima, sul bilancio protrattasi fino a tardissima sera. Non una resa dei conti ma un franco confronto su come andare

avanti e approvare il bilancio previsionale, il primo della giunta arancione. Realfonzo va in riunione dopo aver

comunicato che «continua a produrre i suoi effetti positivi sulla città il tesoretto di oltre 70 milioni di euro per gli

investimenti, costituitosi grazie all'incisivo sforzo nella direzione del contenimento delle spese e del rispetto del Patto di

stabilità». E via con l'elenco di quello che si sta facendo: con numerosi pagamenti «che stanno permettendo

l'accelerazione di molte decine di cantieri in città». Il motivo del contendere risiede proprio nella stesura del bilancio, nel

come arrivare a fare cassa. La via più breve e diretta e con meno problematiche è quella di utilizzare il patrimonio. Per

attuare questa strategia bisogna transare con la Romeo Gestioni. Che vanta un credito da 50 milioni con Palazzo San

Giacomo, 21 da pagare subito secondo il Tribunale. Se passa la transazione il Comune potrà ascrivere a bilancio subito

140 milioni di euro frutto di dimissioni. Che nel solo mese di febbraio hanno già dato 6 milioni. Per Realfonzo bisogna

utilizzare il patrimonio ma non sarebbe necessaria la transazione. Per lui già c'è il tesoretto. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Nel braccio di ferro tra De Magistris e l'assessore Riccardo Realfonzo, ieri c'è stata la prima mossa del sindaco: ritirata al

titolare del Bilancio la delega per la gestione dei Fondi Ue che passa direttamente al primo cittadino. Al Comune il

«passaggio» viene attribuito al rimpasto delle competenze in giunta attuato in questi giorni, ma non è un mistero che da

tempo Realfonzo è in rotta di collisione con alcuni colleghi sul bilancio del Comune. Nel «valzer» delle competenze De

Magistris ha anche avocato a sé la delega all'Informatizzazione finora in capo a Lucarelli. Le altre modifiche in giunta

sono riferite al passaggio delle competenze sul «decoro urbano» dall'assessore Tuccillo ad Anna Donati. Istituita, inoltre,

la delega alla «gestione del sito Unesco» che è assegnata all'assessore Luigi De Falco. La delega alle emergenze resterà

assorbita nelle competenze della Protezione Civile. >Servizi a pag. 43
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Neve sui Lattari, scuole chiuse e disagi sulla provinciale 366 agerolina. Le abbondanti nevicate cadute nella notte tra

domenica e lunedì hanno messo in ginocchio la viabilità ad Agerola e Pimonte, dove per l'intera giornata sono rimaste

chiuse le scuole. Nei due comuni sono state cancellate anche le corse degli autobus di linea della Sita e così, i pendolari

che raggiungono ogni giorno il capoluogo partenopeo per recarsi a lavoro, sono stati costretti a restare a casa. I disagi

maggiori hanno interessato la zona del tunnel che collega Pimonte con Agerola, dove si sono registrati diversi incidenti di

lieve entità, dovuti principalmente alle condizioni dell'asfalto invaso dalla neve. La situazione è comunque monitorata in

maniera costante dalla Protezione Civile, che ieri mattina è entrata in azione con i mezzi spargisale. E nelle prossime ore

l'uso di pneumatici da neve o catene è consigliato a tutti gli automobilisti in viaggio sulla 366 in entrambe le direzioni. La

neve è comparsa anche a Lettere e a Casola di Napoli, mentre a Gragnano i maggiori disagi sono stati registrati nella

frazione di Sigliano, dove diverse strade sono rimaste ghiacciate. La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore,

ma l'Anas raccomanda grande prudenza. Intanto nelle aziende agricole dell'intera costiera si sta facendo la conta dei danni

causati dall'improvvisa diminuzione della temperatura accompagnata dalle violente grandinate dei giorni scorsi. In

particolare sono in ansia i produttori impegnati nel delicato comparto della limonicultura in quanto è questo il periodo

della transizione dei frutti verso la loro maturazione: malgrado la copertura delle piante con pagliarelle e reti di

protezione, in alcune zone la buccia può essere stata danneggiata dal picchiettio dei chicchi. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Marilia Papathanassiou ATENE. Dopo tanti giorni di freddo e pioggia, ieri Atene si e svegliata col sole. Ma si è svegliata

anche gravemente ferita. Il giorno dopo l'approvazione, nel Parlamento, del piano di austerità richiesto dalla Ue, dall'Fmi

e dalla Bce, è un giorno difficile per la capitale greca e per l'intera Grecia. Già si parla di elezioni anticipate, il prossimo

aprile, e di un possibile rimpasto di governo, subito dopo l'Eurogruppo. E il bilancio degli scontri di piazza, con circa

cento feriti, è pesantissimo. Almeno 80mila manifestanti – secondo la polizia, che per la prima volta ha ammesso una

simile massiccia partecipazione - erano scesi domenica sulle strade di Atene per protestare. In piazza c'erano persone di

ogni genere ed estrazione, giovani e vecchi, duramente provate dagli enormi sacrifici cui sono state costrette negli ultimi

due anni. Cittadini che hanno diritto di manifestare, perché questo è un Paese democratico - è qui che e nata la

democrazia, no? Purtroppo, per l'ennesima volta, una manifestazione che avrebbe dovuto essere pacifica è stata rovinata

da gruppi estremisti e funestata da violenti scontri con la polizia. Almeno 170 palazzi nel centro storico di Atene sono

stati dati alle fiamme e, tra questi, molti negozi, banche, supermercati, librerie, ma anche teatri storici. Un centinaio i

feriti, tra i quali anche Manolis Glezos, quasi 90 anni, simbolo della resistenza greca contro i tedeschi durante la seconda

guerra mondiale, che è stato ricoverato in ospitale dopo l'attacco della polizia con gas lacrimogeni contro i manifestanti.

Glezos, però, l'anziano partigiano, un vero eroe di questo Paese, non aveva niente a che vedere i black bloc, con i

manifestanti che avevano coperto il proprio volto per non farsi riconoscere e distruggere la città di Atene, senza alcun

motivo, solo in nome della loro idea, sbagliata, della rivoluzione. La polizia ha arrestato 74 persone, ma è tornata sotto

accusa per avere lasciato nuovamente Atene in ostaggio di questi gruppi violenti. Ieri sera il ministro della Protezione

Civile, Cristos Papoutsis, è stato ricevuto dal premier, Lukas Papademos, che voleva ascoltare la sua versione dei fatti. La

polizia sostiene di avere dovuto concentrare i propri sforzi nella protezione del Parlamento, del palazzo Maximou (la sede

del governo) e del palazzo del presidente della Repubblica. È tuttavia opportuno chiedersi se il resto di Atene sia fatto di

palazzi e cittadini di seconda categoria. E porsi anche un'altra domanda, e cioè perché il sindaco di Atene, Giorgos

Kaminis, che dispone di molte meno forze della polizia, sia riuscito a respingere una ventina di persone che volevano fare

irruzione nel palazzo del municipio, sempre in nome della cosiddetta rivoluzione. Nella notte di domenica sono state

votate le nuove misure di austerità, con 199 voti a favore su 300 totali. La seduta in Parlamento è stata molto tesa, con

rivolte in entrambi i maggiori partiti. Ben 43 parlamentari del socialista Pasok e di Nea Demokratia, di destra, sono stati

espulsi per avere votatono. Il terzo partito, il Laos di estrema destra, che partecipa al governo di coalizione di Papademos,

aveva già dichiarato, venerdì scorso, che avrebbe ritirato il suo appoggio all'esecutivo. Un vero terremoto per il panorama

politico greco, ma anche - secondo alcuni analisti - un'opportunità per cambiare le patologie di un sistema nato nel 1974,

dopo la caduta della dittatura dei colonnelli. Nessuno però può essere sicuro della forma che avrà questo nuovo sistema

politico. Si parla di un rimpasto del governo, dopo l' Eurogruppo di domani. Il portavoce dell'esecutivo, Pantelis Kapsis,

già parla di elezioni il prossimo aprile, però anche su questo termine molti hanno avanzato dubbi. L'unica certezza è che la

Grecia dovrà ancora affrontare un lungo periodo di difficoltà. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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di MARIO AJELLO

Nerone suonava la lira, mentre a Roma era calduccio (bruciava). Nevone, così è stato soprannominato Alemanno, non

produce musica in proprio ma dopo il grande gelo è diventato la superstar delle canzoni e anche dei rifacimenti

cinematografici. E' così pop il sindaco di Roma che Lady Gaga, forse stanca del suo «Alejandro», si fa prestare le parole

da Sora Cesira e si lancia in «Alemanno»: «Quanta neve ma per tutti, è per colpa tua, è per colpa tua», intona la cantante

in versione de'noantri. E ruba le parole al sindaco Alemanno (o Alejandro): «Protezione civile, tu cosa vuoi?». O ancora:

«Chiamo l'esercito, chiamo l'esercito!», rieccolo Gianni super-pop, stavolta nella parte cinematografica del Gladiatore che

sventola animatamente i fogli della Protezione civile in mezzo alla tormenta. Se l'è inventato Max Paiella, lo stesso che

canta «Roma capoccia» di Venditti, così: «Quanto sei ferma Roma, se c'è la neve. / Er pensionato cade sopra un lastrone».

Intanto il tormentone della scorsa estate, «Ostia beach», ora suona così: '«Mmazza che gianna». Mentre un creativo

romano, Giorgio Croce Nanni, ha mescolato le scene di The day after tomorrow e le immagini della nevicata

alemanniana. Con il sindaco che dice: «Nessuno avrebbe immaginato che il mondo sarebbe finito così». Sono invece le

parodie che sembrano non finire mai. 
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Nei giorni di emergenza atmosferica accanto alle forze della protezione civile, dell'esercito, delle diverse amministrazioni

sono stati schierati decine e decine di operatori appartenenti ad una categoria che purtroppo appare volutamente

«sommersa»: quella dei guardiaparco delle aree protette nazionali e regionali. Nonostante i tagli di bilancio, centinaia di

guardiaparco hanno lavorato in tutta Italia per assicurare assistenza agli anziani agli allevatori, alle comunità isolate o

prive di acqua e viveri. Sarebbe bene rendere loro un minimo di riconoscimento per la gestione dell'emergenza.

Francesco Maria Mantero

Roma 
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«Noi siamo fieri di Roma Capitale che, lasciata sola, ha risposto bene a questa emergenza». Gianni Alemanno interviene

in consiglio comunale per difendere l'operato dell'amministrazione e delle aziende municipalizzate negli 11 giorni

dell'ondata eccezionale di maltempo che ha investito la Città eterna. L'opposizione lo incalza, scandendo numeri e

circostanze della paralisi. Ma il sindaco ribatte colpo su colpo, ricordando i bollettini meteo sbagliati: «Anche l'ultima

previsione si è rivelata sbagliata ed eccessiva, infatti abbiamo dovuto revocare l'ordinanza su motorini e minicar». E

l'allarme lanciato già una settimana fa dall'Anci, che lamentava come i Comuni fossero stati lasciati «soli ad affrontare

l'emergenza».

«Abbiamo avuto momenti di grandi difficoltà ma in un contesto nazionale molto più problematico - sottolinea Alemanno -

Il dato centrale non è quanto ma quando siamo stati presenti sul territorio». In particolare, secondo l'inquilino del

Campidoglio, «quando si è manifestata la seconda emergenza tutta la città è stata attrezzata, e l'ordinanza che chiudeva

scuole e edifici pubblici ha fatto sì che anche il trasporto pubblico locale fosse sufficiente». La vulnerabilità climatica «sta

aumentando - aggiunge Alemanno - la nostra città è fragile, complessa: Il nostro primo impegno, oggi, è quello di

aumentare le difese della città». Poi, il primo cittadino si toglie un sasso dalla scarpa: in situazioni come quella del

maltempo, sostiene, «il gioco del cerino e dello scaricabarile non fa bene a nessuno e mi pare che in questa città ogni

occasione è buona per fare polemica politica francamente eccessiva».

Nell'aula Giulio Cesare, però, il Pd parte all'attacco: «La gestione dell'emergenza neve la settimana scorsa è stata un

fallimento totale e ad accorgersene è stata l'intera cittadinanza - scandisce il capogruppo Umberto Marroni - Roma ha

fatto una brutta figura a livello locale e nazionale: il piano neve non era stato impostato, le pale spazzeneve abbandonate, i

mezzi pubblici di linea e non di linea sprovvisti di catene». Secondo Marroni, inoltre, «quello che è mancato è stata

un'idea di coordinamento istituzionale chiara: per esempio l'opposizione è stata lasciata all'oscuro di tutto ciò dimostra

ancora una volta il fallimento della politica del uomo solo al comando».

«È inutile girarci intorno - incalza il capogruppo Udc Alessandro Onorato -la neve di dieci giorni fa ci ha colti del tutto

impreparati, e le reazioni sono state lente, inadeguate e scoordinate. Tutte le istituzioni che sarebbero dovute scendere in

campo, dal Comune alla Protezione civile, dalla Provincia all'Anas, hanno fallito. Questo fine settimana invece la

situazione si è capovolta: il sindaco Alemanno e il presidente della Provincia Zingaretti hanno dispiegato forze e mezzi

sufficienti per affrontare l'Armageddon», ironizza Onorato.

Fa.Ro.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

14-02-2012 Il Messaggero
Noi siamo fieri di Roma Capitale che, lasciata sola, ha risposto bene a questa

emergenza ...

Argomento: Pag.NAZIONALE 83



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il
"ATENE - Dopo tanti giorni di freddo e pioggia, ieri Atene si e svegliata col sole. Ma si &#2..." 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

Martedì 14 Febbraio 2012
Chiudi 

di MARILIA PAPATHANASSIOU

ATENE - Dopo tanti giorni di freddo e pioggia, ieri Atene si e svegliata col sole. Ma si è svegliata anche gravemente

ferita. Il giorno dopo l'approvazione, nel Parlamento, del piano di austerità richiesto dalla Ue, dall'Fmi e dalla Bce, è un

giorno difficile per la capitale greca e per l'intera Grecia. Già si parla di elezioni anticipate, il prossimo aprile, e di un

possibile rimpasto di governo, subito dopo l'Eurogruppo. E il bilancio degli scontri di piazza, con circa cento feriti, è

pesantissimo.

Almeno 80.000 manifestanti – secondo la polizia, che per la prima volta ha ammesso una simile massiccia partecipazione

- erano scesi domenica sulle strade di Atene per protestare. In piazza c'erano persone di ogni genere ed estrazione, giovani

e vecchi, duramente provate dagli enormi sacrifici cui sono state costrette negli ultimi due anni. Cittadini che hanno diritto

di manifestare, perché questo è un Paese democratico - è qui che e nata la democrazia, no? Purtroppo, per l'ennesima

volta, una manifestazione che avrebbe dovuto essere pacifica è stata rovinata da gruppi estremisti e funestata da violenti

scontri con la polizia. Almeno 170 palazzi nel centro storico di Atene sono stati dati alle fiamme e, tra questi, molti

negozi, banche, supermercati, librerie, ma anche teatri storici. Un centinaio i feriti, tra i quali anche Manolis Glezos, quasi

90 anni, simbolo della resistenza greca contro i tedeschi durante la seconda guerra mondiale, che è stato ricoverato in

ospitale dopo l'attacco della polizia con gas lacrimogeni contro i manifestanti. Glezos, però, l'anziano partigiano, un vero

eroe di questo Paese, non aveva niente a che vedere i black bloc, con i manifestanti che avevano coperto il proprio volto

per non farsi riconoscere e distruggere la città di Atene, senza alcun motivo, solo in nome della loro idea, sbagliata, della

rivoluzione.

La polizia ha arrestato 74 persone, ma è tornata sotto accusa per avere lasciato nuovamente Atene in ostaggio di questi

gruppi violenti. Ieri sera il ministro della Protezione Civile, Cristos Papoutsis, è stato ricevuto dal premier, Lukas

Papademos, che voleva ascoltare la sua versione dei fatti. La polizia sostiene di avere dovuto concentrare i propri sforzi

nella protezione del Parlamento, del palazzo Maximou (la sede del governo) e del palazzo del presidente della

Repubblica. È tuttavia opportuno chiedersi se il resto di Atene sia fatto di palazzi e cittadini di seconda categoria. E porsi

anche un'altra domanda, e cioè perché il sindaco di Atene, Giorgos Kaminis, che dispone di molte meno forze della

polizia, sia riuscito a respingere una ventina di persone che volevano fare irruzione nel palazzo del municipio, sempre in

nome della cosiddetta rivoluzione. 

Nella notte di domenica sono state votate le nuove misure di austerità, con 199 voti a favore su 300 totali. La seduta in

Parlamento è stata molto tesa, con rivolte in entrambi i maggiori partiti. Ben 43 parlamentari del socialista Pasok e di Nea

Demokratia, di destra, sono stati espulsi per avere votato no. Il terzo partito, il Laos di estrema destra, che partecipa al

governo di coalizione di Papademos, aveva già dichiarato, venerdì scorso, che avrebbe ritirato il suo appoggio

all'esecutivo. Un vero terremoto per il panorama politico greco, ma anche - secondo alcuni analisti - un'opportunità per

cambiare le patologie di un sistema nato nel 1974, dopo la caduta della dittatura dei colonnelli.

Nessuno però può essere sicuro della forma che avrà questo nuovo sistema politico. Si parla di un rimpasto del governo,

dopo l' Eurogruppo di domani. Il portavoce dell'esecutivo, Pantelis Kapsis, già parla di elezioni il prossimo aprile, però

anche su questo termine molti hanno avanzato dubbi. L'unica certezza è che la Grecia dovrà ancora affrontare un lungo
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GUIDO BERTOLASO 

Un altro partecipante al Tremonti contro tutti 

di Luca Sansonetti 

 Povero Tremonti, sempre più solo nell'attualità politica e sempre più criticato per le sue ultime mosse da "super" ministro

del Berlusconi ter. L'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, ha duramente attaccato l'ex occupante del dicastero

dell'Economia, Giulio Tremonti, accusandolo di aver "messo le manette alla Protezione civile".

Bertolaso, intervistato ieri da Belpietro su Canale 5, ha infatti evidenziato che "è stata consumata una vendetta da parte di

chi aveva le chiavi della cassaforte nel precedente governo nei confronti della Protezione civile e di chi la guidava". "La

Protezione civile era una realtà indipendente e autonoma, in grado di intervenire e di gestire molto rapidamente, senza

guardare in faccia nessuno - ha spiegato Bertolaso -.

Tremonti ha pensato bene di metterle le 'manette', una volta che me ne sono andato via io ". "Le ha impedito di essere uno

strumento che agisce immediatamente nell'emergenza - ha proseguito l'ex sottosegretario, rimpianto da molti in questi

giorni di gelo polare -. Tuttavia non è una polemica personale.

Sappiamo che i ministri spesso agiscono e firmano decisioni sulla base di quello che i loro funzionari predispongono".

"Tra Alemanno e Gabrielli sto con tutti e due, perché mi rendo conto quanto sia complicato gestire un'emergenza come

quella che in Italia non si verificava da circa 100 anni", ha aggiunto Bertolaso.

"E nello stesso tempo mi rendo conto quanto sia critico il lavoro di un sindaco soprattutto in un contesto come questo in

cui che sono state apportate modifiche alla legge di Protezione civile che lo hanno reso, non dico inerme, ma lo hanno

posto in condizioni molto più difficili rispetto a quello che avrebbe potuto fare un tempo", ha spiegato l'ex capo del

Dipartimento, intervenendo sulle polemiche di questi giorni tra l'attuale capo della protezione civile Gabrielli e il sindaco

di Roma Alemanno.

Bertolaso ha criticato anche la gestione dell'emergenza, non dando però colpe alla Prociv e agli Enti locali. "È uno

scandalo che si muoia intrappolati in un tir a 100 chilometri da Roma, è uno scandalo - ha incalzato Bertolaso - che la

dichiarazione dello stato di emergenza per queste nevicate venga adottata praticamente una settimana dopo che ha

cominciato a nevicare in Italia.

Così si compromette la possibilità di agire tempestivamente". 
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VALVASONE - Lotta guidata alle termiti 

Ottime notizie sul fronte della lotta guidata alla termiti condotta a Valvasone, dal 2009, grazie a un contributo regionale

per tramite della Protezione Civile. A fare il punto della situazione il Sindaco di Valvasone Markus Maurmair che ha

convocato mercoledì scorso i residenti colpiti dall'infestazione da termiti a un incontro con i funzionari dell'ERSA, i

tecnici dell'azienda incaricata della disinfestazione e l'entomologo prof. Mario Marini. Durante la riunione è stato rivelato

che nell'arco di due anni si è più che dimezzato il consumo dell'ormone della crescita utilizzato per combattere il vorace

insetto che sta tormentando una ventina di famiglie di Valvasone. In particolare si è passati da un utilizzo di circa 40.000

grammi, durante il 2010, a poco più di 16.000 grammi per il 2011. Inoltre è stato rivelato che in occasione degli otto

sopralluoghi di verifica, svolti dall'ERSA nel corso dello scorso anno, si è registrata una costante diminuzione di presenza

degli insetti. Altro dato confortante è che l'infestazione di Manzano (molto più contenuta di quella di Valvasone) è stata

declassata da attiva a sotto sorveglianza in quanto il trattamento disinfestante ha portato alla completa eradicazione del

problema.

Altrettanto soddisfacenti le rilevazioni del prof. Mario Marini, entomologo di fama nazionale e grande esperto

sull'argomento. Dai suoi studi è emerso che le termiti recuperate a Valvasone sono da considerarsi presenti da

lunghissimo tempo. Sono una specie che sta regredendo nelle zone in cui sono state ritrovate. In particolare è da porre

l'accento sul fatto che gli insetti hanno una capacità riproduttiva estremamente limitata in quanto il clima friulano non è il

più ideale per il loro sviluppo. Pertanto una volta completata la disinfestazione è da ritenere che il problema non si

ripresenterà più.

Sul fronte dei contributi per il ristoro dei danni causati dalle termiti è stato ricordato che si è tenuta una riunione della

Commissione nominata suo tempo dall'Amministrazione comunale e che quest'ultima dovrà attendere i pareri degli uffici

regionali sulle tempistiche per l'approvazione del nuovo regolamento che permetterà di assegnare i 60.000 euro che sono

stati destinati al comune di Valvasone grazie all'interessamento diretto degli assessori regionali Elio De Anna e Luca

Ciriani. Nello specifico della lotta guidata, sostenuta con fondi della Protezione Civile, è intervenuto il Vicepresidente

Regionale Luca Ciriani che ha ribadito la soddisfazione dell'Amministrazione regionale per gli ottimi risultati raggiunti

finora evidenziando che si è giunti a circa metà del percorso previsto.
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(Credits: Ap Photo/Air Photo Service)

 Il Giappone trema ed è di nuovo paura per la centrale di Fukushima. Nella notte un terremoto di magnitudo 6 è stato

registrato al largo della costa orientale dell�isola di Honshu. Il sisma è stato avvertito anche a Tokyo e ha generato forti

preoccupazioni per la possibilità di un nuovo tsunami.

 E� quasi passato un anno dal drammatico terremoto, seguito dallo tsunami, che devastò il Giappone, provocando 19 mila

morti e tenendo il mondo con il fiato sospeso per le condizioni dei reattori della centrale nucleare di Fukushima. Oggi,

l�impero del Sol Levante è tornato ad avere paura, proprio a ridosso di nuove polemiche su Fukushima, i cui reattori nei

giorni passati hanno segnato temperature anomale.

 La Tepco (Tokyo Electric Power Company), la società che gestisce l�impianto e che da marzo del 2011 è nell�occhio del

ciclone per il cattivo funzionamento dei reattori di Fukushima e per la loro messa in sicurezza, ha gettato acqua sul fuoco

delle polemiche, dichiarando che la centrale è sicura e che le temperature troppo alte erano dovute a un cattivo

funzionamento dei termometri nei reattori 1 e 2.

 Fatto sta che, alle prime scosse di terremoto, i giapponesi hanno temuto il peggio, nonostante i meteorologi abbiano

previsto solo una �lieve alterazione delle maree�, ma non il rischio di un�onda anomale della portata devastante di quella

dell�anno scorso. Ma le parole rassicuranti della Tepco e delle autorità non fanno comunque dormire sonni tranquilli ai

cittadini nipponici. Soprattutto in un momento così delicato per la prima compagnia energetica del Paese che, subito dopo

Fukushima, è praticamente andata in bancarotta e si è vista costretta a chiedere l�iniezione di cospicui fondi statali.

 Il governo di Tokyo, per voce del ministro Edano, a capo del dicastero dell�Economia e dell�Industria, ha fatto sapere che 

i fondi ci sono, ma lo Stato in cambio chiede di mettere i suoi a capo della compagnia. Cosa che l�attuale management non

è disposto ad accettare. Un braccio di ferro di difficile soluzione, che certo non fa bene al Giappone, mentre la sua terra

continua a tremare.

 �

 Anna Mazzone è giornalista, vive a Roma ma sogna di trasferirsi a Istanbul. E' direttore della rivista Formiche e scrive di

Giappone, Turchia, Russia e Caucaso per diverse riviste. Collabora con Radio3Mondo su RadioRai, dove si occupa della

rassegna stampa internazionale
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Emergenza neve, Merli plaude all'efficienza nella gestione dei disagi 14/02/2012, ore 20:01

 Grottammare | Grazie alla sinergia dei diversi collaboratori, Grottammare è tornata rapidamente alla normalità. Il

ringraziamento del sindaco va ai dipendenti comunali, alla Picenambiente, alla Protezione civile e alla cittadinanza.

 Le due ondate di maltempo, che hanno messo in difficoltà tutta la regione negli ultimi dieci giorni sono state

efficacemente fronteggiate dalla macchina comunale grottammarese. Il sindaco Luigi Merli si congratula con l'assessorato

alle Manutenzioni, il Servizio Manutenzioni, in particolare la struttura dei lavori esterni, dal responsabile a tutti i

collaboratori, la Protezione civile comunale e la Picenambiente per aver svolto un eccellente lavoro di squadra. Il lavoro,

distribuito su tre turni, dalle 5 del mattino a mezzanotte, ha permesso la messa in sicurezza di tutta la città, l'evitare del

formarsi del ghiaccio, con lo spargimento di 600 quintali di sale, il rapido ritorno alla normalità grazie alla pronta

riapertura delle scuole, avvenuta lunedì, l'utilizzo dell'acqua marina per pulire i luoghi a più alta densità di circolazione. 

"La neve ha messo alla prova l'efficacia e l'efficienza della macchina comunale. - spiega il primo cittadino grottammarese

- Sono queste le occasioni in cui si testano le previsioni fatte in tempi di normalità e, siccome, ovviamente, nulla è

perfetto abbiamo colto alcune criticità che stiamo già affrontando, con il miglioramento delle procedure e delle

attrezzature, per essere ancora più funzionali nella malaugurata ipotesi del ripetersi di situazioni così estreme".

Il ringraziamento è esteso anche alla cittadinanza che in maniera puntuale ha posto all'attenzione dell'amministrazione i

disagi e a un dipendente comunale stagionale che è rientrato volontariamente per prestare servizio in questa emergenza. 

La gratitudine, conclude Merli è anche "per la commozione che ho provato per i tanti messaggi di ringraziamento che ho

ricevuto da molti di loro e che ritengo confortanti dopo giorni di emergenza tanto intensi". 
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Maltempo, A San Benedetto 515mila euro di danni, Gaspari: "Lo Stato ci dovrà aiutare" 14/02/2012, ore 15:57

 San Benedetto del Tronto | Nonostante la spesa non indifferente che l'amministrazione comunale dovrà sostenere, il

sindaco Gaspari, affiancato dai vari tecnici, è soddisfatto per come è stata affrontata l'emergenza.

 "Con piacere facciamo il resoconto del lavoro svolto in città, del quale posso dire con orgoglio, gli effetti si sono visti",

questa la prefazione di un soddisfatto Giovanni Gaspari che ci spiega passo passo come è stata affrontata l'emergenza.

"Siamo onesti, rispetto a Pesaro, Urbino o alla vicina Ripatransone, noi siamo stati fortunati, però bisogna sottolineare

come la macchina amministrativa abbia funzionato bene, soprattutto grazie ai tanti soggetti che si sono adoperati per darci

una mano".

Oltre l'amministrazione comunale infatti sono scese in campo la Protezione Civile, la Picenambiente, la Multiservizi e la

Polizia Municipale, le quali hanno dimostrato grande responsabilità nel mettersi a completa disposizione per la pubblica

sicurezza.

"Siamo stati sbeffeggiati quando nelle strade passavano gli omini a buttare il sale, eppure ha funzionato. Siamo riusciti a

ridurre al minimo i disagi tenendo sempre le strade principali della città percorribili anche senza catene!", dai dati risulta

che sono stati gettati per le strade ben 600 quintali di sale. "Infine - conclude il sindaco - bisogna sottolineare due aspetti,

il primo è la grande responsabilità dei giovani sambenedettesi che si sono messi a disposizione degli altri comuni

(Acquaviva, Ripatransone, Grottammare) e che ci rendono orgogliosi, il secondo aspetto è la grande funzionalità della

nostra unità di crisi, che si è creata ed è intervenuta in tempo reale risultando molto utile come in altre situazioni (es.

l'alluvione)".

A fare la conta delle spese e dei danni ci pensa l'assessore alla Manutenzione Leo Sestri: Per gli interventi in emergenza,

l'acquisto di 850 quintali di sale e la riparazione delle strade si stima un costo di 400mila euro. Per gli interventi sul verde

pubblico, come messa in sicurezza di rami pericolanti e smaltimento materiali è stimato un costo di 20mila euro. Per i

danni alla pubblica illuminazione che si è vista privata di 11 pali della luce da rimpiazzare oltre i vari guasti dovuti al gelo

sono stimati 40mila euro. Per la riapertura di scuole e impianti sportivi e le inerenti riparazioni dei danni sono stimati

rispettivamente 15mila e 10mila euro. Infine per i danni ai sottoservizi (tombino via Fusinato, infiltrazioni sotto via dei

Bastioni, griglia sottopasso via Ponchielli, ecc..) si spenderanno 30mila euro.

Il tutto per un totale di ben 515mila euro. "Ci auguriamo - aggiunge Gaspari - che lo Stato ci dia una mano per le spese

che l'amministrazione ha e dovrà sostenere". 

Soddisfatta della coordinazione dell'emergenza la Picenambiente, "Si è gestito il maltempo in modo perfetto", inoltre i

vertici della società fanno sapere che presto avverrà l'acquisto di una macchina spargisale, per evitare difficoltà negli anni

futuri. La spesa prevista è intorno ai 35mila euro.

Paolo Turano presidente della Multiservizi evidenzia invece la grande collaborazione che vi è stata tra i vari componenti,

senza la quale non si sarebbe potuti intervenire con tali risultati. L'azienda è intervenuta con l'utilizzo di 2 squadre sul

campo, più una pronta per dare il cambio. Dove non arrivavano i mezzi arrivavano i lavoratori dell'azienda a spargere il

sale per diverse vie (cimitero alto, Paese Alto, ecc..). "Per i prossimi giorni - conclude il presidente - il nostro impegno

principale sarà ripristinare il manto stradale".

Il comandante della Polizia Municipale sambenedettese sottolinea invece il grande sacrificio dei propri agenti, i quali

hanno lavorato anche diverse ore fuori servizio senza mai tirarsi indietro. Le segnalazioni ricevute sono state 182, 107

dovute al ghiaccio, 32 strade bloccate, 18 casi di caduta rami, 15 casi di presenza buche e 5 casi di pericolo caduta neve

da edifici. Strano ma gli incidenti stradali non sono aumentati di molto rispetto alla media. 

Infine conclude il sindaco Giovanni Gaspari con un messaggio di pace alla regione: "Se non avessimo realizzato le

scogliere oggi avremmo dovuto assistere alla scomparsa della spiaggia. Invece per fortuna sono state realizzate
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egreggiamente e per questo voglio ringraziare la regione e il suo presidente Gian Mario Spacca e chi ha realizzato il

progetto".

 

di Emanuele Ciucani
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Pagina III - Roma

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA) 

PAOLO BOCCACCI 

IL SINDACO delle nevi bocciato da quasi il 90 per cento dei romani per il caos in città durante il maltempo, un'ombra

che si allunga minacciosa sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi e anche su un disastroso pronostico di contrazione del

sostegno elettorale.

 Se si votasse oggi, Alemanno partirebbe con uno svantaggio di quasi quindici punti sul più probabile avversario di

centrosinistra, Nicola Zingaretti.

 Ecco i risultati del sondaggio su "Il maltempo in Italia e a Roma" realizzato da Quorum/YouTrend per Repubblica.it fra il

9 e il 12 febbraio scorsi.

 Commentano i tecnici del rilevamento: «La nostra indagine evidenzia che se nella Capitale quasi due terzi degli

intervistati hanno vissuto il freddo e la neve degli ultimi giorni come un grande problema, questa percentuale scende a

poco più di un italiano su dieci nel resto della Penisola. E valori più contrastati si registrano riguardo all'azione del

Governo nazionale e della Protezione civile: in entrambi i casi il campione italiano è più generoso di quello romano, e il

Dipartimento guidato da Franco Gabrielli viene nel complesso promosso a differenza dell'esecutivo». Veniamo alle

tabelle. Alla domanda "Quanto è stato grande il problema del maltempo nella sua zona?" a Roma risponde cheè stato

"grande" il 65% mentre nel resto d'Italia dà la stessa risposta soltanto il 12% degli interlocutori. E questo per cominciare.

 Altra domanda: "Tutto considerato come valuta l'operato del suo Comune riguardo al problema del maltempo?" A Roma

i giudizi "molto e abbastanza negativo" arrivano all'87%, mentre nel resto d'Italia si attestano su un più modesto 31%. E

sempre per il resto d'Italia il giudizio contrario "abbastanza positivo" va in controtendenza al 56%.

 Domanda diretta e inequivocabile: "Chi ha avuto più responsabilità tra il sindaco Alemanno e la Protezione Civile?". In

questo caso Roma e il resto d'Italia sono abbastanza allineati, nel senso che puntano il dito su Alemanno il 73% dei

romani e il 65% del resto d'Italia. Hanno avuto invece le stesse responsabilità per il 15% dei romani e per il 28% degli

altri.

 Anche ad un altro quesito del sondaggio Roma e resto d'Italia rispondono pressappoco allo stesso modo. "In merito a

quanto è successo a Roma a causa del maltempo, secondo lei il sindaco Alemanno...". Ebbene, completano la frase con

"non è l'unico responsabile, ma ha delle colpe" il 57% dei romani e il 56% del resto d'Italia, mentre aggiungono "è l'unico

colpevole" il 30% dei romani e il 29% del resto d'Italia. Il sogno dei Giochi. "Secondo lei il caos neve a Roma rischia di

compromettere la candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2020?". Il 56% dei romani risponde sì, il 44% no.

 Torniamo ad Alemanno: "Quanta fiducia ha da 1 a 10 nel sindaco?" Dà voti dall'1 al 5 il 59% dei romani, dal 6 al 10 il

41%. Poi "A seguito dell'emergenza neve a Roma, la sua fiducia nel sindaco Alemanno è...". Vediamo: "diminuita" per il

58% (di cui 48% elettori di Alemanno nel 2008), rimasta uguale per il 37% e aumentata per il 5%. E veniamo a quello che

ormai viene dato come il prossimo scontro elettorale. "se domani si tenessero le elezioni per scegliere il nuovo sindaco di

Roma, quali tra questi candidati voterebbe?".

 Il 38% risponde Alemanno, il 53% Nicola Zingaretti e solo l'8% preferirebbe un altro candidato.

 Infine giudizi per l'emergenza neve su governo e Protezione civile. Governo bocciato dal 69% dei romani e dal 57% del

resto d'Italia. E la Protezione Civile sempre bocciata dal 61% e dal 41%.
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Pagina II - Roma

IL CAOS NEVE 

Sondaggio neve, Alemanno crolla 

Come si è comportato contro il maltempo? "Male" per l'87 per cento 

PAOLO BOCCACCI 

IL SINDACO delle nevi bocciato da quasi il 90 per cento dei romani per il caos in città durante il maltempo, un'ombra

che si allunga minacciosa sulla candidatura di Roma alle Olimpiadi e anche su un disastroso pronostico di contrazione del

sostegno elettorale.

 Se si votasse oggi, Alemanno partirebbe con uno svantaggio di quasi quindici punti sul più probabile avversario di

centrosinistra, Nicola Zingaretti.

 Ecco i risultati del sondaggio su "Il maltempo in Italia e a Roma" realizzato da Quorum/YouTrend per Repubblica.it fra il

9 e il 12 febbraio scorsi.

 Commentano i tecnici del rilevamento: «La nostra indagine evidenzia che se nella Capitale quasi due terzi degli

intervistati hanno vissuto il freddo e la neve degli ultimi giorni come un grande problema, questa percentuale scende a

poco più di un italiano su dieci nel resto della Penisola. E valori più contrastati si registrano riguardo all'azione del

Governo nazionale e della Protezione civile: in entrambi i casi il campione italiano è più generoso di quello romano, e il

Dipartimento guidato da Franco Gabrielli viene nel complesso promosso a differenza dell'esecutivo». Veniamo alle

tabelle. Alla domanda "Quanto è stato grande il problema del maltempo nella sua zona?" a Roma risponde cheè stato

"grande" il 65% mentre nel resto d'Italia dà la stessa risposta soltanto il 12% degli interlocutori. E questo per cominciare.

 Altra domanda: "Tutto considerato come valuta l'operato del suo Comune riguardo al problema del maltempo?" A Roma

i giudizi "molto e abbastanza negativo" arrivano all'87%, mentre nel resto d'Italia si attestano su un più modesto 31%. E

sempre per il resto d'Italia il giudizio contrario "abbastanza positivo" va in controtendenza al 56%.

 Domanda diretta e inequivocabile: "Chi ha avuto più responsabilità tra il sindaco Alemanno e la Protezione Civile?". In

questo caso Roma e il resto d'Italia sono abbastanza allineati, nel senso che puntano il dito su Alemanno il 73% dei

romani e il 65% del resto d'Italia. Hanno avuto invece le stesse responsabilità per il 15% dei romani e per il 28% degli

altri.

 Anche ad un altro quesito del sondaggio Roma e resto d'Italia rispondono pressappoco allo stesso modo. "In merito a

quanto è successo a Roma a causa del maltempo, secondo lei il sindaco Alemanno...". Ebbene, completano la frase con

"non è l'unico responsabile, ma ha delle colpe" il 57% dei romani e il 56% del resto d'Italia, mentre aggiungono "è l'unico

colpevole" il 30% dei romani e il 29% del resto d'Italia. Il sogno dei Giochi. "Secondo lei il caos neve a Roma rischia di

compromettere la candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2020?". Il 56% dei romani risponde sì, il 44% no.

 Torniamo ad Alemanno: "Quanta fiducia ha da 1 a 10 nel sindaco?" Dà voti dall'1 al 5 il 59% dei romani, dal 6 al 10 il

41%. Poi "A seguito dell'emergenza neve a Roma, la sua fiducia nel sindaco Alemanno è...". Vediamo: "diminuita" per il

58% (di cui 48% elettori di Alemanno nel 2008), rimasta uguale per il 37% e aumentata per il 5%. E veniamo a quello che

ormai viene dato come il prossimo scontro elettorale. "se domani si tenessero le elezioni per scegliere il nuovo sindaco di

Roma, quali tra questi candidati voterebbe?".

 Il 38% risponde Alemanno, il 53% Nicola Zingaretti e solo l'8% preferirebbe un altro candidato.

 Infine giudizi per l'emergenza neve su governo e Protezione civile. Governo bocciato dal 69% dei romani e dal 57% del

resto d'Italia. E la Protezione Civile sempre bocciata dal 61% e dal 41%.
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Pagina VII - Bari

Il caso Ripristinata la linea ferroviaria Barletta-Spinazzola. Vendola ringrazia Gabrielli 

Maltempo, anche Peschici imbiancata Bari stanzia 160mila euro per le buche 

ANCORA gelo e neve ma pochi problemi per la mobilità. Le previsioni, oggi, annunciano nevicate su Murge, Sub

Appennino Dauno e Gargano. Peschici è imbiancata e il sindaco ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole. A Vico del

Gargano la festa patronale di San Valentino sarà posticipata a domenica. Neve a Foggia, qualche fiocco anche sulle coste

e a Bari che fa i conti con i danni causati dalle gelate. Il comitato comunale di Protezione civile ha deciso di stanziare

160mila euro per la riparazione delle buche aperte dal maltempo sulla rete stradale cittadina. I cittadini hanno la

possibilità di segnalare eventuali cedimenti dell'asfalto indicando la strada e il numero civico al numero di pronto

intervento della polizia municipale (080 5491331) oppure rivolgendosi all'ufficio strade del Comune di Bari, in via Giulio

Petroni 103, e alle sedi delle circoscrizioni cittadine. È stata riaperta intanto la linea Barletta-Spinazzola. Il primo treno

che ha viaggiato è stato il Regionale partito da Barletta alle 5.10. Linee ferroviarie in Puglia tutte operative, situazione

tranquilla su strade e autostrade. Gli aeroporti sono in funzione.

 Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, infine, ha espresso «gratitudine al prefetto Franco Gabrielli e all'intera

struttura della Protezione civile nazionale, per la professionalità dimostrata nella gestione dell'emergenza maltempo e per

aver assicurato orientamento ed assistenza ai sistemi regionali di Protezione civile».
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Pagina V - Roma

IL CAOS NEVE 

Alemanno e l'emergenza: io non sono Schettino 

"La capitale ha reagito bene all'allarme neve". Le opposizioni: si scusi, gestione fallimentare 

LAURA SERLONI 

«ROMA capitale, da sola, ha risposto bene all'emergenza neve.

 Non è possibile questo ripetersi di bollettini meteo imprecisi e sbagliati: anche l'ultima previsione si è rivelata eccessiva,

tanto che abbiamo dovuto revocare l'ordinanza che vietava la circolazione a motorini e minicar». Secondo Alemanno, è

«inconfutabile» che gli orari diramati siano stati «fuorvianti». Insomma, il Campidoglio si punta ancora il dito contro la

Protezione civile che «ha fallito anche nelle operazioni della Costa Concordia», ammette il sindaco, ma «io non sono

Schettino», dice fuori microfono al capogruppo pd Marroni, mentre in aula si sollevano le contestazioni.

 E se l'opposizione lo accusa di aver agito da solo, senza voler chiedere aiuto a nessuno, lui in Assemblea riferisce:

«Abbiamo avuto momenti di grandi difficoltà ma in un contesto nazionale molto più problematico. Durante la prima

nevicata, noi abbiamo chiuso le scuole dalla mattina mentre la prefettura ha mandato a casa i dipendenti pubblici solo nel

primo pomeriggio, quando già era iniziata la perturbazione, e allora si è creato il caos. Roma è una città fragile e

complessa, ne aumenteremo le difese ma occorre rivedere la legge sulla Protezione civile». Dopo 11 giorni, l'emergenza

neve sembra conclusa. Ma le polemiche non si arrestano. «Il Piano antineve non esiste: il sindaco chieda scusa ai romani e

si assuma le sue responsabilità - attacca il capogruppo pd, Marroni - Continua a fare lo scaricabarile». Per Alessandro

Onorato, capogruppo udc, la gestione dell'emergenza è stata un «fallimento totale»: «Roma dovrebbe essere una capitale

dal respiro europeo, invece è una città che vive costantemente cercando di evitare il caos. Che piova o che nevichi, che

cadano le foglie o che ci sia l'inaugurazione di un centro commerciale, il risultato non cambia». E Gemma Azuni, di Sel,

aggiunge: «Proprio le sue fumose, sibilline e contraddittorie dichiarazioni hanno trasmesso la sensazione di un sindaco

incapace di tenere il timone della città».
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Pagina IV - Napoli

L'emergenza 

Maltempo, ondata di gelo in arrivo 

VESUVIO ricoperto di neve fino alle pendici e temperature ancora fredde. Oggi ci sarà, secondo la Protezione civile della

Campania, guidata dall'assessore Edoardo Cosenza, un ulteriore abbassamento delle temperature sull'intero territorio

regionale. Ieri notte la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero, determinando estese gelate anche a bassa quota. La

diminuzione delle temperature permarrà almeno fino a domani e riguarderà soprattutto le minime, che saranno inferiori

rispetto alla media del mese di febbraio di almeno 5 gradi.

 Problemi potrebbero verificarsi sulle zone maggiormente innevate ove saranno possibili anche locali slavine.

 La situazione meteorologica generale tende ad un miglioramento: i fenomeni si attenueranno ulteriormente interessando

principalmente il settore meridionale della regione. Le schiarite già in atto favoriranno, comunque, lo scioglimento della

neve a bassa quota. Resta attivo il monitoraggio nella sala operativa della Protezione civile regionale.
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Pagina III - Napoli

Colpo di scena dopo le tensioni sul bilancio. Perde peso anche Tuccillo: arredo urbano alla Donati 

Comune, Realfonzo alle corde 

Il sindaco gli toglie la superdelega sui fondi europei 

ROBERTO FUCCILLO 

POCHE righe. La delega all'informatizzazione, che era di Alberto Lucarelli, e quella ai Fondi europei, che era di Riccardo

Realfonzo, «vengono mantenute in capo al sindaco». Significa che Luigi de Magistris si annette altre due competenze,

oltre alle tante che ha già dovuto cumulare. C'è qualche ulteriore corollario. Il "decoro e arredo urbano" passa da

Bernardino Tuccillo a Anna Donati; la gestione delle emergenze viene ricondotta all'interno della Protezione civile, già in

mano al sindaco; infine viene istituita la delega al "sito Unesco", affidata a Luigi De Falco.

 Sembrano piccoli aggiustamenti. In realtàè una rivoluzione, la cui presa del Palazzo d'inverno sta nella delega tolta a

Realfonzo.

 Mentre lui è lì a cercare di far quadrare un bilancio di lacrime e sangue, il sindaco gli sottrae l'unica fonte reale di

possibili investimenti. È vero che la "rivoluzione" è datata 1 febbraio: è di quel giorno il decreto sindacale con queste

decisioni, di alcune si era ventilato già prima. Però il sindaco ufficializza ieri la cosa in consiglio comunale. Dove in aula

si discute di unioni di fatto e Forum delle culture, ma nei corridoi invece ci si domanda quando a via Verdi arriveranno le

agognate carte del bilancio di previsione. I gruppi di maggioranza se le aspettavano per il 31 gennaio, secondo un

impegno dato loro dallo stesso sindaco. Invece nulla.

 Da quando Realfonzo ha presentato la prima relazione in aula, si sono registratii mal di pancia delle sinistre per le

cosiddette nuove leve finanziarie, ovvero le tasse come l'addizionale Irpef e l'Imu; poi, nel fine settimana scorso, era

arrivata anche la polemica esplicita fra Realfonzo e il collega Tuccillo sul modo di concepire le manovre a carico del

personale.

 Era evidente l'esistenza di una faglia all'intero della giunta. L'energia ha rischiato di liberarsi già ieri mattina. Mentre il

sindaco faceva le sue comunicazioni, Realfonzo era assente. L'assessore al Bilancio è arrivato più tardi, ma ha stazionato a

lungo in vari colloqui nella bouvette. E a mezzogiorno, richiesto di un commento sulla situazione, ecco un «ne parliamo

oggi pomeriggio».

 Promessa non mantenuta, se non nella forma letteraria di un comunicato col quale Realfonzo rimetteva in pista il suo

gioiello: «Continua a produrre i suoi effetti positivi sulla città il tesoretto di oltre 70 milioni di euro per gli investimenti,

costituitosi grazie all'incisivo sforzo nella direzione del contenimento delle spese e del rispetto del patto di stabilità».

 Segue comunicazione che anche a febbraio «numerosi pagamenti stanno permettendo l'accelerazione di molte decine di

cantieri in città». C'è anche un elenco dei cantieri pagati: la scuola media Falcone di Pianura; corso Secondigliano; la rete

fognaria; impianti sportivi come il San Gennaro dei Poveri alla Sanità o lo stadio Caduti di Brema a Barra; gli interventi a

Parco Ventaglieri, Parco Totò e Parco Virgiliano; la casina Pompeiana in Villa Comunale; il parcheggio Frullone; l'arenile

di Bagnoli; il percorso pedonale di Marechiaro; il centro polifunzionale di Scampia; il consolidamento dell'edificio di

Piazzetta Settembrini. Ecco dunque la dote, il cursus honorum col quale Realfonzo si è presentato in serata in giunta. In

una giornata nella quale il sindaco aveva dovuto magnificare anche i 100 milioni che da marzo saranno disponibili, grazie

all'accordo con la Regione per il progetto Unesco del centro storico.

 Materia che nel frattempo, guarda caso, era finita nelle mani di un altro assessore, De Falco, a sua volta espressione di

Italia Nostra e dunque di un baricentro spostato verso le associazioni ambientaliste. La sensazioneè chei margini di

manovra di Realfonzo, una delle due colonne che de Magistris non ha mai messo in discussione (l'altra è Lucarelli) si

stiano assottigliando. Il sottile conflitto fra la sua scuola del rigore finanziario e quella più «sociale» di colleghi come
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Tuccillo, Sodano e D'Angelo, sta facendo pendere la bilancia verso questi ultimi. Ieri ci hanno messo lo zampino anche le

primarie di Genova: de Magistris ha commentato con soddisfazione l'ennesima vittoria di un nome espresso da Sel e

movimenti, e ne ha tratto l'auspicio: «Noi accelereremo il cammino verso l'alternativa». Il famoso tagliando alla giunta,

annunciato per giugno, potrebbe anticipare i tempi.

 Mentre i partiti cercano anche loro di far quadrare i conti. Ieri i segretari dell'intero centrosinistra hanno annunziato

ufficialmente la convention del 17 marzo con tutti gli eletti, parlamentarie consiglieri. Come dire: o si fa la coalizione, Pd

compreso, oppure nessuno potrà sapere come si arriverà alle politiche del 2013.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pagina V - Firenze

Il meteo 

Ancora ghiaccio fino a domani Valdarno, pendolari in ritardo 

M. N. 

NUOVO allerta ghiaccio per la Toscana. Non si ferma l'ondata di gelo. La sala operativa della protezione civile ha esteso

l'allarme fino a domani. Su tutto il territorio regionale continueranno a scendere le temperature, anche sotto lo zero. La

criticità è moderata e riguarda tutta la regione fatta eccezione per le zone di Massa, Versilia e l'arcipelago, dove il gelo

dovrebbe fermarsi oggi a mezzogiorno. Ieri sono continuate le operazioni dei mezzi fresa neve inviati dall'esercito e

dall'Alto Adige sui promontori delle province di Arezzo, Grosseto, nell'Alto Mugello e sulla montagna pistoiese.

Sull'Amiata sono ancora inaccessibili ai mezzi le strade dei centri storici di Pitigliano, Sorano, Arcidosso, Castel del

Piano, Seggiano e Castell'Azzara, sommersi da due-tre metri di neve. Proprio a Sorano ieri è stata rafforzata la presenza

dei militari, il Comune ha fatto controllare i tetti delle scuole, mentre a Sestino, dove alcune case restano isolate, è stato

sgomberato un allevamento. E isolate sono alcune case anche a Badia Tedalda e intere frazioni nel sud della provincia di

Siena. Difficile la situazione anche sulle colline pistoiesi, dove sono ancora gelate le tubature dell'acquedotto di

Publiacqua e molte frazioni sono senz'acqua o servite soltanto dalle autobotti.

 Ancora una giornata d'inferno per i treni regionali, con i pendolari del Valdarno che protestano per ritardi che ieri mattina

hanno superato i 60 minuti sulla linea Arezzo-Firenze.
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Pagina VII - Torino

Il caso I milleduecento del pubblico si sono incrociati con No Tav, anarchici e studenti del G8 università 

Una maxi platea e tre processi caldi Task force per garantire la sicurezza 

ANDREA GIAMBARTOLOMEI 

UNA corsa da un'aula all'altra e occhi aperti sui presenti. Peri dipendenti della Corte d'Appello, così come per carabinieri

e agenti di polizia del palazzo di giustizia, ieri è stata una giornata più impegnativa del solito. L'arrivo di circa

milleduecento persone (800 erano solo gli abitanti di Casale arrivati a bordo di sedici autobus, senza contare gli autobus

arrivati da Bologna, Reggio Emilia, Padova, i tre dalla Francia e via dicendo), distribuiti tra la maxiaula 1, la maxiaula 2 e

l'aula magna con 700 posti, li ha obbligati a una task force dalle 8 del mattino fino alle 17.

 Per questa ragione gli uffici giudiziari hanno messo a disposizione venticinque persone addette al servizio di

prevenzionee di protezione interna, riconoscibili dalle casacche arancioni fosforescenti e gialle.

 Erano guidate da due capisquadra e un coordinatore, Mario Marra: «Per questa sentenza è stata creata una struttura

aggiuntiva alla normale attività.

 Abbiamo fatto delle riunioni propedeutiche con l'avvocato generale della Corte d'Appello, Luigi Riccomagno, e altri

incontri con forze dell'ordine e col Comune». Un impegno e una preparazione non da poco, a cui si è aggiunto pure quello

di quattordici volontari della Protezione Civile, di tre medici del 118 con un'ambulanza pronta e del medico di guardia

all'ambulatorio. Ben altro impegno per le decine di poliziotti e carabinieri presenti. All'ingresso principale gli agenti della

celere vagliavano l'entrata del pubblico per il processo, a cui era stato consegnato preventivamente un biglietto di

riconoscimento.

 Una squadra di militari invece è stata chiamata per presidiare l'aula in cui si teneva il processo ad alcuni anarchici del

centro sociale "Ostile". Conclusa quest'udienza sono stati mandati al piano interrato, non lontani da dove era in corso la

lettura della sentenza Eternit, per presidiare le maxi-aule in cui i giudici del tribunale del riesame vagliavano le custodie

cautelari di alcuni No Tav arrestati il 26 gennaio.

 E non è ancora finito: pochi altri agenti della polizia incaricati di controllare le aule con i processi "caldi" erano costretti a

fare la spola tra tutte queste aule e quella in cui erano imputate 32 persone per la manifestazione del G8 dei rettori il 19

maggio 2009: il giudice Alessandra Pfiffner ha condannato 26 di loro a otto mesi di carcere per aver partecipato al corteo

con il volto coperto da sciarpe e caschi.
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IL CASO 

Fukushima, nuovo allarme

"Si rischia un altro terremoto" 

In un rapporto degli scienziati giapponesi, l'incubo di un nuovo devastante sisma nell'area della centrale nucleare, già

colpita dallo tsunami dell'11 marzo 2011: "Riattivate alcune faglie prossime agli impianti, prepararsi a nuove emergenze" 

di JACOPO PASOTTI 

 

 Una crepa nei pressi del reattore n. 2, nella centrale di Fukushima (afp) 

  

  Non c'è pace per la centrale nucleare di Fukushima. A quasi un anno dal disastroso terremoto di magnitudo 9 e dal

devastante tsunami che l'11 marzo scorso colpirono l'impianto e le coste nord-occidentali del Giappone la tensione non

cala. In un nuovo studio un team di esperti giapponesi avverte che le autorità dovrebbero intensificare le già severe misure

di sicurezza intorno alla centrale per "resistere ai possibili terremoti di elevata magnitudine che potrebbero verificarsi

nella regione."

Il team, guidato dal geofisico Dapeng Zhao della Tohoku University (Sendai), ha pubblicato sulla rivista Solid Earth,

della Unione Europea di Geoscienze (EGU), uno studio basato su più di 6000 movimenti tellurici che seguirono

l'incidente del 2011. I dati in mano agli scienziati mostrano che una faglia prossima agli impianti è stata riattivata e

potrebbe generare nuovi terremoti.

In particolare, l'attenzione degli scienziati si è rivolta ad una serie di scosse di assestamento che seguirono il tragico

terremoto. Una di queste è stata la violenta scossa di magnitudo 7 che è avvenuta nell'aprile scorso nella zona di Iwaki, 60

chilometri a sud di Fukushima e 200 chilometri dall'epicentro dell'evento che l'anno passato ha devastato le coste

giapponesi.

"Ci sono alcune faglie attive nell'area 

 dell'impianto, i nostri risultati mostrano delle anomalie strutturali nei pressi di Iwaki e di Fukushima e visto che un

terremoto di elevata magnitudine è accaduto poco tempo fa nella regione di Iwaki, crediamo che un sisma simile potrebbe

svilupparsi anche a Fukushima", dice Dapeng Zhao.

Il numero di scosse nella regione di Iwaki è aumentato dallo scorso marzo. Secondo gli scienziati nei nove anni precedenti

il disastroso terremoto dell'anno passato le 132 stazioni sismografiche nella regione avevano registrato 1300 scosse.

Dall'11 Marzo del 2011 le scosse registrate sono state a ben 24000. Una gigantesca mole di dati, insomma, che

innanzitutto preoccupa gli esperti, ma che è stata impiegata per generare una sorta di "fotografia" con cui visualizzare

l'interno del pianeta, ottenuta grazie ad una tecnica chiamata tomografia sismica che sfrutta informazioni sulle

caratteristiche delle onde sismiche e sulla loro propagazione all'interno della Terra.

L'analisi degli scienziati giapponesi mostra che molte di queste scosse sono innescate da fluidi che risalgono dalla placca

del Pacifico che si inabissa incuneandosi sotto la placca Euroasiatica proprio al largo della costa nipponica. In profondità

la crosta oceanica pacifica si scalda fino a liquefarsi, e parte di questi fluidi risalgono sollecitando, in ultima analisi,

alcune faglie dormienti che erano già state "risvegliate" dagli eventi della primavera scorsa.

Gli scienziati, afferma un comunicato dell'EGU, non possono prevedere quando avverrà un nuovo terremoto nella regione

di Fukushima, ma affermano che i fluidi in risalita osservati indicano che un evento accadrà in un "futuro prossimo" (che
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però Dapeng Zhao non ha saputo definire con maggior dettaglio). E per questo dicono, le autorità giapponesi dovrebbero

prepararsi e cercare di ridurre il rischio associato ad un nuovo, possibile, terremoto.

 

(14 febbraio 2012) 

Data:

14-02-2012 Repubblica.it
Allarme Fukushima: "Si rischia altro terremoto"

Argomento: Pag.NAZIONALE 102



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

VIDRACCO 

Interventi per 80mila euro Anche un nuovo marciapiede 

VIDRACCO Ammonta a ben 80mila euro, coperti da contributi regionali che si affiancano a quelli comunali, la somma

stanziata dall�amministrazione di Vidracco per fare fronte alle spese inerenti a diversi interventi di manutenzione e di

miglioramento delle strade comunali. Oltre alle asfaltature, che riguardano principalmente le vie Vistrorio e Mulino, è in

programma l�allargamento della curva che dalla via Baldissero sale sulla via Saler. Un altro intervento è quello relativo

alla realizzazione di un nuovo marciapiede che dalla Crea si snoda in direzione della sede della locale Protezione Civile.

E� prevista altresì la posa di nuovi guard rail a protezione delle vie di comunicazione nelle posizioni più a rischio, quindi

quella di appositi dissuasori di velocità e infine opere di contenimento terra nei pressi del lavatoio. Interventi di

manutenzione spicciola, che tuttavia per un piccolo centro come Vidracco assumono una significativa importanza.
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CUORGNÈ 

Neve e gelo, esame superato La conferma è nei numeri 

CUORGNÈ È un bilancio positivo, complessivamente, quello relativo alla prima gestione dell�emergenza neve a Cuorgnè

da parte della giunta Pezzetto. Lo confermano i numeri, resi noti dai responsabili dell�ufficio tecnico comunale. Tremila

chilometri di neve puliti da dieci mezzi operativi giorno e notte, 400mila chilogrammi di sabbia e 85mila 500

chilogrammi di sale sparsi sulle strade per un costo stimato tra i 3mila ed i 5mila euro al giorno. Nessun incidente di

rilievo. «A fronte delle informazioni meteo che prevedevano nevicate e soprattutto temperature siberiane, già tre giorni

prima dell�evento, abbiamo fatto il punto con le strutture comunali interessate ed attivato il piano neve - afferma il primo

cittadino -. La cittadinanza è stata tempestivamente informata sull�evoluzione del tempo e sulla percorribilità delle strade,

e ogni mattina, con gli addetti dei settori tecnico, scolastico, Protezione Civile e vigili urbani ed analizzando anche le

previsioni meteo dell�Arpa abbiamo fatto il punto della situazione e preso le decisioni». «Nel giorno del mercato, il

giovedì - aggiunge l�assessore ai lavori pubblici, Sergio Orso -, ci siamo organizzati dislocando meglio i banchi in modo

tale, dopo aver ripulito le piazze, di lasciare il maggior numero di posti liberi per le auto ed evitare l�intasamento dei

parcheggi nelle vie del centro storico. Contestualmente, sono state monitorate le scorte di sale e sabbia, gli

approvvigionamenti delle mense scolastiche, il livello del gasolio per il riscaldamento delle scuole, e verificata la

presenza di docenti e studenti negli istituti di diverso grado e trasporti». Una macchina, in buona sostanza, che si è messa

in moto subito e ha lavorato con competenza. «Il mio ringraziamento va agli operatori della rimozione neve che si sono

attivati instancabilmente - aggiunge Orso - . Sul nostro sito, inoltre, abbiamo pubblicato i riferimenti dei trattoristi e

definito con loro un servizio utile a tutti quei cittadini che avessero avuto la necessità di ripulire anche le loro strade

private, non di competenza del Comune». Banco di prova superato, dunque. (c.c.)
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- Provincia

Associazioni Ad Azeglio nata la consulta 

AZEGLIO La campagna del volontariato lanciata dal commissario prefettizio Roberto Dosio il mese scorso tra incontri e

questionari registra una partecipazione superiore alle più rosee aspettative fino ad approdare ad una consulta delle

associazioni. Sono quattro per il momento le forme di impegno sociale verso cui si muoverà la consulta: il rafforzamento

del gruppo di protezione civile per intervenire nelle emergenze del territorio in caso di calamità e fare prevenzione, il

comitato promozionale di Azeglio per rilanciare il valore culturale, storico e turistico del paese, e per dare continuità al

comitato Azeglio 2011, il comitato di redazione del notiziario comunale, ed il gruppo di comunicazione e collegamento

per la consegna del periodico a tutte le famiglie, Inoltre tra le nuove forme di volontariato è stato proposto quello con

carattere promozionale e sportivo. «Il comitato � ha sottolineato Dosio � non è un doppione dell�attività esercitata dalle

associazioni esistenti, ma una forma di coordinamento delle iniziative». (l.m.)
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Romano, il vicesindaco contesta Nimbus 

ROMANO Record di gelo? No, grazie. L�amministrazione comunale di Romano (il paese nativo del Segretario di Stato

Vaticano Tarcisio Bertone), fortemente impegnata a rilanciare verso l�esterno, attraverso una fitta serie di iniziative

promozionali, l�immagine del piccolo centro canavesano, non gradisce e non condivide il singolare primato che le viene

attribuito dalla Società Metereologica Italiana. Secondo il portale Nimbus della Smi il comune di Romano nei giorni

scorsi avrebbe infatti conquistato il primato della temperatura più bassa in pianura, - 24,4 gradi, condividendo il record del

freddo e del maltempo con i - 37 gradi registrati nel gruppo del Monte Rosa, con Urbino e San Marino, dove sono caduti

in dodici giorni oltre due metri di neve e con Trieste sferzata dalla Bora a 183 chilometri l�ora. A respingere il primato del

gelo attribuito a Romano, è il vice sindaco, responsabile della Protezione civile, Andrea Accattino, che fissa in � 17 gradi

il picco negativo della temperatura registrato nei giorni più freddi ed una media dall�1 al 10 febbraio di � 10/12 gradi.

«Giornalmente - spiega Accattino, mostrando il registro delle segnalazioni meteo dell�Arpa - riceviamo il bollettino

dell�allerta metereologica che segnala freddo anomalo, quando la temperatura è sotto zero o inferiore alla media del

periodo, e suggerisce il monitoraggio delle strade per il pericolo del ghiaccio, peraltro da tutti avvertito. Negli ultimi

giorni - aggiunge � la temperatura è segnalata in progressivo aumento sia di giorno che di notte. Non possiamo far altro

che ringraziare la Società Metereologica Italiana per l�attenzione che ci ha voluto dedicare ma confermiamo non ci

risultano i -24,4 gradi». (s.ro.)

œ¥Â��
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Maltempo. Rientra l'allarme gas, si contano i danni nelle regioni più colpite - A Roma consumi in calo di 45 milioni  

 

POST-EMERGENZA Il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, chiede la sospensione dei pagamenti

fiscali e previdenziali delle imprese 

Federico Rendina Franco Sarcina Anche se ormai il maltempo dovrebbe avere le ore contate - mercoledì correnti

atlantiche dovrebbero, secondo le previsioni della Protezione Civile, riportare le temperature nella penisola intorno alle

medie stagionali - continua la conta dei danni, mentre da istituzioni e associazioni arrivano proposte per uscire

dall'emergenza ed evitare effetti speculativi. Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato per giovedì una seduta

straordinaria del tavolo sulle dinamiche dei prezzi. All'esame, le cause dei rincari dell'ortofrutta e di altri prodotti

interessati da aumenti significativi anche in seguito al maltempo; ciò per valutare interventi di contrasto a eventuali

speculazioni. È stato anche approntato un numero verde per segnalare eventuali anomalie o rincari ingiustificati nei

prezzi: 800 955 959. Confagricoltura Umbria - una delle regioni più colpite dalla neve - ha infatti fatto notare come «non

sono giustificabili eventuali aumenti dei prezzi al consumo dei prodotti agricoli. Tali comportamenti seguono una logica

puramente speculativa». L'associazione specifica che è «prematuro» stimare i danni nella regione, anche se certamente si

sono registrati «aumenti dei costi per le aziende agricole», ma tali aumenti «non dipendono dai produttori, che invece

confermano il ruolo antinflattivo del settore a vantaggio dei consumatori». Il presidente della Regione Marche, Gian

Mario Spacca, ha chiesto al governo la sospensione dei pagamenti fiscali e previdenziali delle imprese: «Le associazioni

imprenditoriali - ha dichiarato - avanzano la richiesta di proroga dei termini fiscali e previdenziali, previsti dal 16

febbraio, in quanto vi sono inevitabili ritardi». L'ondata di maltempo ha anche contribuito ad incrementare il periodo nero

per cinema e teatri che, soprattutto nel Centro-Sud, con Roma capofila, hanno subito secondo l'Anec, un forte calo di

affluenza che, come dichiara Valter Casini, presidente di Anec Lazio, «nel settore cinematografico ha registrato dei picchi

del -70%». Nella Capitale, la contrazione non ha riguardato solamente cinema e teatri: secondo Confcommercio Roma,

infatti, i consumi sono scesi di 45 milioni di euro solamente in termini di mancati incassi. Nel frattempo, è rientrato

ufficialmente l'allarme gas. Cessata emergenza, ha disposto il Ministero dello Sviluppo nonostante le forniture dalla

Russia continuino a registrare una riduzione rispetto alle quantità previste: ieri Snam rete Gas ha registrato l'ingresso di

92,5 milioni di metri cubi rispetto ad una richiesta di 108 milioni, con un minor apporto del 14,5%. Ma a metterci al

sicuro è evidentemente la progressiva normalizzazione della richiesta delle famiglie rispetto ai picchi della scorsa

settimana che erano stati spinti dal maltempo, ora più clemente. C'è poi l'effetto compensativo del maggiore l'import dalla

Norvegia e soprattutto dall'Algeria (si veda Il Sole 24 ore del 12 febbraio). E a riequilibrare le forniture contribuisce anche

«la progressiva ripresa dell'operatività si legge in una nota ministeriale dei due rigassificatori Gnl di Panigaglia e

Rovigo», anch'essi frenati nei giorni scorsi dal maltempo. E così il Comitato per l'emergenza gas del Ministero dello

Sviluppo ha disposto ieri la cessazione dello stato di emergenza con la riduzione, anche se graduale, del funzionamento

straordinario della marcia delle centrali a olio combustibile (la sospensione dei tagli alle utenze industriali "interrompibili"

era già stata disposta venerdì scorso). Il Ministero precisa tuttavia che «dato che le temperature permangono su livelli

bassi, seppure in miglioramento, il Comitato, continuando lo stretto monitoraggio della situazione, ha deciso di mantenere

lo stato di allerta e le relative misure», ovvero la massimizzazione dell'import e dell'erogazione da stoccaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATAIL COLOSSEO PERDE PEZZIA causa del maltempo sono caduti «piccoli frammenti di

materiale» dal Colosseo (nella foto). È in corso una «verifica lungo gli ambulacri scoperti degli ordini I e II» dice la

Soprintendenza Speciale dei Beni archeologici. Si sta lavorando per riaprire giovedì il monumento, che era già chiuso per

il maltempo.
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La Grecia ha deciso "Elezioni in aprile" 

L'esecutivo verso un rimpasto, più spazio ai tecnici TONIA MASTROBUONI 

INVIATA AD ATENE

 

 

Scontri e macerie Atene: gli scontri di domenica hanno lasciato oltre 150 negozi e uffici distrutti 
«Lacrime e fiamme»: il titolo di ieri mattina di un quotidiano ateniese sintetizza efficacemente lo stato d'animo di molti

greci. Storditi dai lacrimogeni e angustiati per il futuro austero ma soprattutto scioccati per una città messa a ferro e a

fuoco dalle frange più violente della manifestazione di domenica. E pensare che tre giorni fa, durante una telefonata con

Lucas Papademos, il ministro della Protezione civile Christos Paputsis aveva avvertito che le proteste rischiavano di

degenerare: era al corrente che alcune frange violente avevano intenzione di occupare il Parlamento. E se la situazione

degenera, aveva aggiunto, il rischio è che ci scappi il morto, come nel 2009 quando perse la vita il quindicenne Alexis

Grigoropulos.

Paputsis si è preso la responsabilità di annunciare al premier che avrebbe presidiato con fermezza l'edificio del Parlamento

e che avrebbe impiegato ogni mezzo per mantenere sicura Syntagma ma evitando il più possibile i corpo a corpo. Una

strategia che si è tradotta in un uso spropositato di lacrimogeni e limitato di manganelli. Ma forse l'eccessiva forza

impiegata nello svuotare la piazza antistante al Parlamento, col senno di poi, ha provocato una distribuzione maggiore

della violenza in altri quartieri della città. Secondo la polizia il bilancio delle violenze di ieri è di 170 feriti, ma nessuno

grave, tra cui 70 agenti. Fermati 92 dimostranti, e per 74 è scattato l'arresto. Gli incendi sono stati 93, i negozi e gli uffici

danneggiati 170 e tra gli edifici bruciati ce n'è uno famoso e amato, il cinema in stile neoclassico Attikon.

Il sindacato del settore privato Gsee fa sapere che domani verrà deciso come proseguire le proteste. La manifestazione di

domenica era stata indetta dal Gsee e dal maggiore sindacato del settore pubblico, Adedy. Il compositore Mikis

Theodorakis, che non è riuscito a intervenire alla manifestazione perché cacciato dai lacrimogeni, ha definito il nuovo

piano di risanamento «la morte della Grecia». Il grande vecchio musicista era comparso a Syntagma accanto a un altro

personaggio storico, il partigiano Manolis Glezos che issò la bandiera greca sull'Acropoli nel 1941, al posto di quella

nazista. Ma causa gas, Glezos è stato portato in ospedale.

Tuttavia ieri non è stata solo la città a risvegliarsi scioccata: anche i due partiti maggiori, Pasok e Nuova Democrazia che

appoggiano il governo hanno subito una emorragia molto più pesante delle previsioni. E il trauma ha fatto girare subito

voci su un possibile rimpasto all'italiana, su modello dell'esecutivo Monti: il governo Papademos potrebbe diventare

molto più tecnico, nei prossimi giorni. Fonti del Pasok sostengono che il ministero chiave, quello delle Finanze, affidato a

Evangelos Venizelos, non cambierà. Anche perché il politico socialista sarà, salvo sorprese, il prossimo leader dei

socialisti, al posto di George Papandreou. Prima delle prossime elezioni il nuovo capo del Pasok sarà scelto con le

primarie e Venizelos non ha rivali.

Nella notte di domenica 43 deputati hanno detto di no al piano, contro i pronostici che parlavano di una ventina di ribelli.

Di conseguenza, per mantenere fede alle minacce, i due leader George Papandreou (Pasok) e Antonis Samaras (Nd) hanno

espulso rispettivamente 22 e 21 parlamentari dai loro partiti. Il risultato è che i socialisti dell'ex premier possono contare

su 131 voti e quelli del leader di centrodestra Samaras 62. Un numero sufficiente a garantire un'ampia maggioranza nel

Parlamento di 300 deputati, ma il nervosismo cresce. Anche perché, nonostante l'annuncio di ieri del portavoce del

governo, che prevede elezioni anticipate «ad aprile», non tutti sono convinti che convenga.

Il ministero chiave delle Finanze dovrebbe restare in mano a Venizelos
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L'Italia unita nel segno della neve ANTONIO GUARNIERI 

In questi giorni, a causa della neve caduta in abbondanza, molte regioni si sono trovate ad affrontare disagi e

problematiche relative alla percorrenza nelle strade e nelle città. Si sono avuti crolli di tetti, case isolate, mancanza di

viveri e medicinali. Come mai nel nostro Paese, in un momento così delicato le istituzioni non è una novità - non riescono

a collaborare e cercare di non creare altro disagio oltre a quello che già crea la caduta della neve.

Però tra l'ordine e il disordine, tra il soccorso e l'indifferenza,è venuta fuori la parte migliore degli italiani: la protezione

civile, i militari, i volontari e il sacrificio di persone anonime dedite ad aiutare il prossimo senza perdersi d'animo. Quindi

non distruggiamo il nostro Paese con polemiche e rimbocchiamoci le maniche come abbiamo sempre fatto nei momenti

peggiori.

   œ¥Â��
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L'ondata di freddo s'indebolisce

Venerdì ritornerà tempo stabile 

 

roma 

Le nevicate che hanno paralizzato l'Italia centrale si stanno spostando in queste ore al Sud. Da domani, invece, le

temperature su gran parte della Penisola torneranno nella media stagionale. Secondo le previsioni della Protezione Civile

la bassa pressione che ha interessato il nostro Paese nei giorni scorsi si indebolisce e si sposta verso i Balcani. In giornata

si avranno ancora fenomeni residui al sud e tempo già stabile al centro-nord, con temperature ancora basse, seppure in

lieve aumento.

Da domani forti correnti settentrionali, di provenienza nord-atlantica, spazzeranno via dal Mediterraneo le masse di aria

artico-siberiana; le temperature aumenteranno ancora e si riporteranno nella norma stagionale. Giovedì il passaggio di una

veloce perturbazione causerà tempo instabile al sud e sulle regioni centrali adriatiche, con venti forti su tutto il Paese.

Venerdì e sabato l'espansione di un anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale riporterà tempo stabile ovunque.

Oggi invece si registrano nevicate fino al livello del mare su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia

centro-settentrionale, Basilicata, Campania meridionale e Calabria settentrionale con apporti deboli sui settori adriatici,

moderati puntualmente elevati sui settori tirrenici; al di sopra di 300-500 metri sulle restanti zone di Calabria

centro-meridionale e sulla Sicilia settentrionale. Le precipitazioni, invece, saranno sparse, anche a carattere di rovescio o

temporale, sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse,

anche a carattere di rovescio, su Campania meridionale, Sardegna centro-meridionale e resto del sud con quantitativi

cumulati deboli. Isolate sui settori costieri di Marche meridionali, Abruzzo e Molise. 
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Maltempo/ Gabrielli: Ancora dei giorni per tornare all'ordinario 

"Sciolto il Comitato operativo, ma uomini ancora al lavoro"  

Roma, 14 feb. (TMNews) - "Ci vorranno ancora alcuni giorni affinché anche nelle zone maggiormente colpite dalle

copiose nevicate si possa ritornare a una situazione di vita ordinaria. Il Comitato Operativo - l'organo centrale del Servizio

nazionale della protezione civile che assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza,

stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e degli enti interessati al soccorso - che era riunito in seduta

permanente dalla sera dell'8 febbraio, è stato sciolto, ma l'attenzione verso il territorio e il coordinamento tra i diversi

soggetti permangono". Lo dice in un comunicato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli.

Gabrielli ricorda che "i volontari di protezione civile, oltre 6 mila appartenenti alle associazioni locali e alle

organizzazioni nazionali, insieme a Croce Rossa e Corpo Nazionale del Soccorso alpino e speleologico, sono attualmente

ancora impegnati in attività di assistenza alla popolazione, ripristino della viabilità e supporto alle autorità locali; i quasi

2.000 uomini delle Forze Armate stanno lavorando per superare il contesto emergenziale accanto a circa 5.000 Vigili del

Fuoco e 20.000 uomini delle strutture territoriali delle Forze dell'Ordine.

"Voglio ringraziare tutte queste donne e questi uomini, gli oltre 25.000 tecnici delle aziende fornitrici dei servizi

essenziali, e con loro le migliaia di amministratori, funzionari, tecnici delle strutture comunali, provinciali e regionali che,

ognuno con i propri compiti, hanno profuso uno straordinario impegno. Non penso solo a quanti hanno operato nelle zone

interessate dal maltempo; mi riferisco anche a coloro che, rimanendo nei propri territori, non hanno esitato a organizzare

l'invio di proprie squadre e mezzi per concorrere alla gestione dell'emergenza", conclude il capo della Protezione civile.
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Naufragio Giglio/ Svuotati 500 mc carburante serbatoi Concordia 

Commissario: nessun movimento anomalo o deformazione rilevata  

Roma, 14 feb. (TMNews) - Proseguono le operazioni di svuotamento del carburante dai serbatoi della Costa Concordia,

naufragata all'Isola del Giglio: ad oggi sono stati svuotati 500 metri cubi di carburante, lo rende noto la struttura del

Commissario delegato per l'emergenza per il naufragio, il capo della protezione civile Franco Gabrielli, sottolineando che

al momento non sono stati rilevati movimenti o deformazioni anomale della nave.

Grazie alle favorevoli condizioni meteo, proseguono - spiega la struttura commissariale - le operazioni di prelievo del

carburante dalla Costa "Concordia", secondo il piano definito da Smit e Neri: al momento sono circa 500 i metri cubi di

carburante svuotati dai serbatoi di prua che, in tutto, contengono il 67% del carburante presente nella nave.

Continua, inoltre, il monitoraggio dei movimenti dello scafo condotto dagli esperti del Dipartimento di Scienze della

Terra dell'Università di Firenze e l'attività di monitoraggio ambientale assicurata da Ispra e Arpat: i valori rilevati dagli

strumenti di monitoraggio si attestano intorno a velocità massime di 1-2 millimetri l'ora. "Non vi sono, pertanto,

particolari anomalie da segnalare né nei movimenti della Costa Concordia né nei rilevamenti relativi al rischio

ambientale", sottolinea la struttura.

Inoltre, "per quanto concerne la deformazione delle parti sovrastrutturali della nave, a oggi non sono stati riportati rilievi

che possano modificare quanto fino a oggi affermato dalla struttura commissariale: la vicenda è costantemente seguita,

così come sono in corso ulteriori monitoraggi per stabilire in modo inequivoco a quale tipo di movimento sia sottoposta la

Costa 'Concordia' che, da ormai un mese, si trova in una posizione assolutamente innaturale rispetto a quella per la quale è

stata costruita".
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«Grave ritardo per lo stato di emergenza» 

14-02-2012 

Bertolaso  Marino Collacciani

m.collacciani@iltempo.it

Ha deciso di togliersi più di un sassolino l'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, sentito nella telefonata

mattutina di Canale 5: «È uno scandalo che la dichiarazione dello stato di emergenza per queste nevicate venga data una

settimana dopo che in Italia è iniziato a nevicare». Inevitabile un affondo con riferimento all'ultima «trovata» dei

magistrati aquilani nei suoi confronti: «Credo che sia intollerabile e inaccettabile. Se uno viene a L'Aquila imputato per

omicidio colposo perché non ha previsto il terremoto, mi domando cosa si dovrebbe fare verso chi adotta misure che poi

compromettono la possibilità alla macchina che gestisce le emergenze di agire tempestivamente. Non si può certo

addebitare a Gabrielli quello che è accaduto a Roma o lontano da Roma. Si tratta di tutta una serie di situazioni che in altri

tempi sarebbero state gestite rapidamente». E, con cognizione di causa, l'ex capo della Protezione Civile ha spiegato: «Gli

enti locali pagano provvedimenti che sono stati fatti per far vedere che sono state date delle responsabilità ma allo stesso

tempo, non sono stati dati quattrini. L'altro aspetto perverso di queste modifiche adottate riguarda sempre gli enti locali:

gli italiani devono sapere che lo scorso anno si è deciso che ogni regione debba sostenere i costi delle emergenze

verificate nel proprio territorio aumentando le accise su benzina e gasolio». Poi un avvertimento: «Facciamo attenzione a

quello che accadrà fra una settimana o tra un mese, quando la neve si scioglierà e i fiumi, soprattutto sull'Appennino

toscano e in Umbria perché si gonfieranno». E tra Alemanno e Gabrielli? «Io sto con tutti e due. Mi rendo conto di quanto

sia difficile e complicato gestire un fenomeno così complesso, che non si registrava in Italia da 100 anni. E quanto sia

critico il lavoro di un sindaco soprattutto in un contesto come questo in cui sono state apportate modifiche alla Legge di

Protezione Civile che rappresentano un enorme capestro: spero vengano cambiate». 
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Mezza Italia nella morsa del ghiaccio 

14-02-2012 

Paesi isolati e freddo record in Emilia, Marche, Campania e Basilicata 

MaltempoL'incubo ora è il gelo. La neve ha imbiancato anche Ischia, Capri e le Eolie  Francesco Di Salvatore

f.disalvatore@iltempo.it

Il maltempo concede una tregua nel Centro Sud. In alcune città è anche spuntato il sole che ha agevolato le operazioni di

soccorso. Il rischio adesso è rappresentato dalle valanghe e dal crollo dei tetti. Situazione critica a Val Marecchia, nella

Marsica nel Marchigiano, in Ipinia e in Basilicata dove sugli edifici si sono accumulati oltre tre metri di neve. In queste

zone, ma anche in Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia e Campania, sono in agguato altri due nemici

terribili: il ghiaccio e le temperature polari. Tornano alla carica i lupi: a Filettino hanno sbranato un capriolo. Una ragazza

di 22 anni è morta in Valsugana. La sua auto è scivolata sull'asfalto ghiacciato e si è schiantata contro la volta d'ingresso

di una galleria. La neve è comparsa a Capri (e Ischia (scuole chiuse). Imbiancate anche le isole Eolie. TOSCANA

Nuova allerta ghiaccio in Toscana. Temperature in calo fino a domani. Particolarmente difficile ancora la situazione in

alcune zone interne del Grossetano, della provincia di Siena e dell'Appennino tra Firenze e Arezzo. MARCHE

Il peso della neve ha squarciato la volta della chiesa dei Cappuccini a Urbino e il tetto è crollato mentre era in corso

un'ispezione: i due tecnici sono salvi per miracolo. Duecento animali morti in due giorni. Nell'Università di Urbino stop

alle lezioni fino al 18 febbraio. Scuole chiuse fino al 16. Evacuate 387 persone tra Forlì, Cesena e Rimini. Disagi nei

trasporti. Il presidente della Regione Gian Mario Spacca ha chiesto al governo la sospensione dei pagamenti fiscali e

previdenziali delle imprese. EMILIA ROMAGNA

Migliora la situazione in Emilia Romagna. A Rimini oggi riaprono le scuole. Sono tuttavia più di 60 le frazioni e oltre le

300 persone ancora isolate: la maggior parte nell'alta Valmarecchia ma anche nei pressi di Mondaino e Montefiore Conca.

Una lastra di ghiaccio staccatasi da una scuola ha ferito il sindaco di Monghidoro Alessandro Ferretti. Nell'entroterra

riminese un anziano ha esploso colpi di fucile per guidare i soccorritori che non riuscivano a trovare la sua casa.

UMBRIA

Criticità elevate persistono sul versante appenninico lungo il tratto della strada Flaminia, che comunque è percorribile, e

nella zona del lago Trasimeno per presenza di ghiaccio. Un ringraziamento e un plauso sono stati rivolti alla sala

operativa della Protezione civile dell'Umbria dai frati del Sacro Convento di Assisi. A Pietralunga in provincia di Perugia

disperso un trentenne residente in Lombardia. CAMPANIA In arrivo un'altra ondata di gelo. In Irpinia, a Gesualdo, è

esplosa in casa una bombola di gas: un ferito. A Chiusano San Domenico è crollata un'abitazione. Un 90enne, Gennaro

De Anseris, è morto a San Sossio Baronia, provincia di Avellino, dopo aver spalato la neve. A San Bartolomeo in Galdo,

raggiunti dai carabinieri padre e figlio rimasti per tre giorni senza cibo. CALABRIA Sei famiglie bloccate a Verbicaro,

sull'alto Tirreno cosentino, da una frana che blocca la strada della Valle dell'Abatemarco che porta all'acquedotto. A Vibo

Valentia un ragazzino, svenuto sulla neve, è stato salvato dai carabinieri. Sempre a Vibo è crollata una chiesa come pure il

tetto della Certosa di Serra San Bruno.
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14/02/2012 - Nomina nuova Giunta FONTE : Provincia di Nuoro

 ARGOMENTO : 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 14/Feb/2012 AL 14/Feb/2012 

  LUOGO Italia - Nuoro 

  

   

Cosimo Stara Vice Presidente e delega agricoltura Michele Ruiu Risorse Umane e Finanziarie, Cooperazione

Internazionale Franco Corosu Infrastrutture, Protezione Civile Ivo Carboni Ambiente, Energia, Polizia Provinciale

Costantino Tidu Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Trasporti, Politiche della Casa, EE.LL. SUAP, Artigianato

Gianfranca Logias Cultura, Spettacolo, Turismo Giuseppe Dessena Lavoro, Industria, Politiche Sociali, Immigrazione

Paolo Porcu ...  
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Neve, De Leonardis: “Risorse straordinarie ai comuni del subappennino dauno” FONTE : Consiglio Regionale della

Puglia
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 14/Feb/2012 AL 14/Feb/2012 

  LUOGO Italia - Puglia 

  

   

Il Consigliere regionale, Giannicola De Leonardis, presidente della settima Commissione Affari Istituzionali, ha ribadito

questa mattina nell'aula del Consiglio regionale, dopo l'intervento dell'Assessore alla Protezione civile Fabiano Amati, la

necessità dello stanziamento di "risorse straordinarie per i Comuni - in particolare del Subappennino dauno - travolti in

queste settimane dall'emergenza neve, e costretti a provvedere con gli esigui fondi del loro bilancio a interventi immediati

per...  
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Neve. Resta chiusa per pericolo slavine la “Forcella”. Continua il lavoro su tutte le altre strade FONTE : Provincia

di Macerata
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INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  NOODLS  

  

 DAL 15/Feb/2012 AL 15/Feb/2012 

  LUOGO Italia - Macerata 

  

   

Un sopralluogo effettuato stamane dalla protezione civile, anche con l'ausilio di un elicottero, ha dato esito negativo circa

la possibilità di riaprire la strada provinciale 51 "Forcella". Rimane infatti il timore di possibili slavine che potrebbero

cadere sulla strada. L'arteria, lunga oltre 32 chilometri, costeggia ad altitudini di circa 600-700 metri il confine tra Marche

ed Umbria, snodandosi tutta sul versante maceratese da Serravalle di Chienti a Visso. Tale pericolo di slavine sussiste...  
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SICUREZZA IN LIGURIA: SIGLATA CONVENZIONE CON IL SOCCORSO ALPINO PER INTERVENIRE

NELL'ENTROTERRA 

Genova, 15 Febbraio 2012 - Firmata l'intesa tra assessorato alla salute della Regione Liguria e il soccorso alpino e

speleologico ligure per svolgere attività di intervento nel territorio montano. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla

salute, Claudio Montaldo dopo la firma della convenzione. L'accordo, siglato su base quinquennale, prevede un compenso

di 100.000 euro l'anno destinati all'attività di soccorso e regola i rapporti tra aziende sanitarie e ospedaliere liguri, 118 e

centro per il soccorso alpino e speleologico. Il servizio di intervento sarà attivo 24 ore su 24 e riguarderà prevalentemente

le zone dell'entroterra più impervie, dove l'accesso è più difficile e dove si sono sviluppate, negli ultimi anni, attività

ludico-sportive come l'alpinismo, l'arrampicata la mountain – bike, il trekking, il parapendio. “La conformazione della

Liguria – ha spiegato l'assessore alla salute, Claudio Montaldo – ci ha indotti a siglare la convenzione anche per andare

incontro alle conseguenze di eventuali gravi problemi meteorologici, per raggiungere persone infortunate. L'intesa supera

i singoli accordi delle Asl e consente un coordinamento più efficace a livello regionale”. La convenzione prevede inoltre

che il soccorso alpino e speleologico ligure effettui un'attività formativa nei confronti degli operatori del 118 sulle

tecniche di movimentazione e auto protezione. 
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PARMA: OGGI PARTE LA FESTA PROVINCIALE DELLO SPORT IN MONTAGNA INIZIA LA “DUE GIORNI”

IN ARRIVO OLTRE 600 RAGAZZI DA DIVERSE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO

Parma, 15 febbraio 2012 – Parte oggi la seconda edizione della Festa provinciale dello sport in montagna, una “due

giorni” a tutta neve che porterà sul nostro Appennino oltre 600 ragazzi delle scuole medie di Parma e del Parmense.

Organizzata dalla Provincia con il contributo di Banca Monte Parma, la festa si terrà in tre località dell'Appennino, Schia,

Lagdei-lago Santo e Pratospilla, e permetterà ai ragazzi di scoprire le tante opportunità offerte dalla nostra montagna:

divertendosi sulla neve e praticando gli sport invernali, ma anche partecipando a incontri di approfondimento a cura del

Cai, del Corpo forestale dello stato e del Soccorso Alpino. Semplice ma importantissimo l'obiettivo: promuovere lo sport

e il suo valore educativo, aggregativo e sociale. Per i tanti ragazzi che parteciperanno sarà un'occasione per fare sport, per

divertirsi, per imparare e anche per conoscersi e stare insieme. L'inaugurazione della festa è fissata per mercoledì 15

febbraio alle 10,30 a Lagdei. Interverranno l'assessore provinciale al Turismo Agostino Maggiali, il responsabile

dell'Agenzia per lo Sport della Provincia Walter Antonini, Giuseppe Caltabiano di Banca Monte Parma e i rappresentanti

dei Comuni coinvolti. Nell'occasione sarà consegnato ai rappresentanti della Federazione italiana attività subacquee un

verricello per la movimentazione di pesi e il soccorso delle persone in montagna, affidato dalla Provincia in comodato

gratuito alla Fias. Il programma della due giorni (15 e 16 febbraio) per le diverse località: Ai rifugi di Lagdei, Lago Santo

e Lagoni arriveranno in entrambe le giornate circa 150 ragazzi, provenienti da scuole di Parma (La Salle e Parmigianino)

e Corniglio. Saranno tante le occasioni per fare sport, stare insieme e imparare qualcosa, anche grazie alle dimostrazioni

del Soccorso Alpino Emilia Romagna, alle lezioni del Cai sulla montagna e sui comportamenti corretti per viverla in

sicurezza, e a una ricerca nelle acque ghiacciate del Lago Santo condotta dalla Federazione italiana Attività subacquee.

Chi arriva da lontano potrà anche fermarsi a dormire in rifugio, dove è prevista una lezione serale a cura del Corpo

forestale dello stato e del Cai. A Prato Spilla arriveranno oltre 130 studenti, dalle scuole della vicina montagna e da

Noceto e Parma (Istituto comprensivo Toscanini), per trascorrere due giorni all'insegna dello sport all'aria aperta e sulla

neve. Anche qui i ragazzi, dopo una giornata sugli sci o sulle ciaspole, potranno fermarsi a dormire in rifugio e potranno

partecipare a lezioni a cura del Corpo Forestale dello Stato e del Soccorso Alpino La sera ci sarà anche spazio per la

musica con l'esibizione di un gruppo folk locale. A Schia è prevista una sola giornata di festa. Giovedì 16 circa 400

ragazzi “coloreranno” le piste da sci e saranno impegnati tra ciaspole, sci alpino e snow board. Gli studenti provengono

dagli Istituti Comprensivi di Parma (Verdi, Montebello e Toscanini), Neviano, Fontanellato, Tizzano, e Traversetolo.

L'accoglienza, le attrezzature e tutte le attività a Schia, Lagdei-lago Santo e Prato Spilla sono gratuite, e si avvalgono del

coinvolgimento e del coordinamento di guide ambientali professioniste, maestri di sci e di snowboard. La festa

provinciale dello sport in montagna è resa possibile grazie alla collaborazione dei Comuni di Monchio, Tizzano, Corniglio

e Palanzano, del Coni, della Fisi-federazione italiana sport invernali, della Federazione Italiana attività subacquee, del

Corpo Forestale dello Stato, del Csi, del Cus Parma, dell'Uisp, del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, del

Distretto Turistico Appennino Parma Est, del Cai, del Soccorso Alpino, del Comitato provinciale Croce Rossa Italiana,

dell'Assistenza Pubblica di Langhirano, di Smtp trasporti, di Parma Sport, di Cingi e Campari, del Consorzio Parmigiano

Reggiano, del Cpo, del Centro fisioterapico Maria Luigia e degli operatori delle strutture turistiche coinvolte. 
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MALTEMPO: CHIODI, ABRUZZO CHIEDE FONDO DI SOLIDARIETA´UE, ATTIVATI TUTTI I CANALI PER

RISTORO DANNI SUBITI 

L´aquila, 15 febbraio 2012 - Promosso dal Vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, di concerto con il

Presidente Gianni Chiodi ed i Presidenti della Regione Lazio e Molise si è tenuto a Bruxelles un incontro presso il

Gabinetto del Vicepresidente sulla calamità che ha colpito l´intero centro Italia. Tema dell´incontro la possibilità della

richiesta del Fondo europeo di Solidarietà (Fsue) istituito con il Regolamento Ue 2012/2002 per far fronte a calamità

naturali particolarmente gravi come quella che ha colpito le Regioni italiane in questi giorni. Chiodi ha attivato

immediatamente tutti i canali e le risorse amministrative disponibili per concorrere al coordinamento della richiesta

dell´intervento comunitario. La Commissione europea ha mostrato massima disponibilità nella fase di richiesta e grande

attenzione per la valutazione della domanda. Presente all´incontro, oltre ai rappresentanti regionali, anche l´esperto della

Commissione europea Johannes Wachter che ha illustrato le possibilità e le modalità di richiesta del fondo. "Per

l´assegnazione dei fondi europei - ha commentato il Presidente Chiodi - era indispensabile che venissero attivate da subito

tutte le procedure idonee per dar seguito a quanto previsto dalla normativa dell´Unione. Ci siamo mossi immediatamente

per mettere in atto tutte le iniziative necessarie per sostenere economicamente le attività imprenditoriali e agricole che

hanno subito danni a causa della straordinaria ondata di maltempo. Da qui la necessità di una collaborazione inter

istituzionale, di un coordinamento tra Regioni che consentirà di stringere i tempi e di arrivare al più presto

all´assegnazione dei fondi, così come auspicato dal Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani". Nel

corso della riunione è stata confermata la necessità di presentare una richiesta comune di tutte le Regioni per calamità

naturale di grande proporzione, in questo caso la stima globale dei danni deve raggiungere i 3 miliardi di euro che

rappresenta la soglia minima tra danni pubblici e quelli privati, di quelli reali e quelli economici futuri stimabili e

direttamente collegati all´evento. In questo caso agli eventi di questi giorni possono essere accomunati anche le eventuali

calamità dei prossimi giorni e anche delle altre Regioni oggi non coinvolte. La richiesta di calamità naturale di grande

proporzione dovrà essere presentata dallo stato membro (Dipartimento della Protezione Civile) entro e non oltre le 10

settimane dall´inizio della calamità (potrebbe essere preso come riferimento il decreto di calamità emesso dal Governo).

Le spese eleggibili sono quelle pubbliche, cioè quelle non assicurabili dai privati: ripristino immediato delle infrastrutture

e delle attrezzature come elettricità, rete idrica e fognaria, trasporti, viabilità, telecomunicazioni, sanità e istruzione.

Intervento della Protezione civile, vigili del fuoco e volontari, spese per raggiungimento dei villaggi isolati, elicotteri,

spese per il primo intervento alle popolazioni come pasti, medicine e generi di prima necessità, riapertura aeroporti, porti,

protezione beni culturali, ripulitura delle zone danneggiate ed eventuali danni successivi (valanghe ecc). In questo caso il

Fondo di solidarietà può intervenire fino al 2,5 % dei danni globali stimati (pubblici e privati). Nel caso non si

raggiungesse con la stima totale dei danni la cifra dei 3 miliardi di euro, la richiesta sarebbe di disastro straordinario di

carattere Regionale, si dovrebbe comunque presentare la domanda per tutte le Regioni coinvolte e si deve delimitare una

zona unica dell´evento calamitoso che ha investito la maggioranza della popolazione e ha determinato delle ripercussioni

sia sulle condizioni di vita che sulla stabilità economica della Regione: lavoro, turismo, commercio ecc. Le spese

eleggibili sono le stesse delle calamità naturali di grandi proporzioni. In questo caso il fondo di solidarietà interviene per

un massimo di 75 milioni di euro. Il riconoscimento delle spese sarà retroattivo a partire dalla data del primo giorno di

calamità. 
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IL COMMISSARIO EUROPEO AGLI AIUTI UMANITARI KRISTALINA GEORGIEVA OGGI A ROMA PER

PARTECIPARE ALLA RIUNIONE SULLA CRISI DEL SAHEL

Roma, 15 febbraio 2012 - La Commissaria europea responsabile per la Cooperazione internazionale, gli Aiuti umanitari e

la Protezione civile Kristalina Georgieva è a Roma oggi per partecipare alla riunione dei capi delle agenzie umanitarie e

dei governi dedicata alla crisi del Sahel. La riunione, che si terrà presso la sede del Programma alimentare mondiale in

Via Cesare Giulio Viola 68/70 verterà sulle possibilità concrete di rafforzare il coordinamento e potenziare l´assistenza

umanitaria in tale regione, dove il flagello della fame, causato dalla siccità e dall´insufficiente approvvigionamento

alimentare, continua a mietere vittime. L´incontro, presieduto dal Direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale

Josette Sheeran, vedrà la partecipazione del Direttore generale dell´Organizzazione delle Nazioni Unite per

l´Alimentazione e l´Agricoltura (Fao) José Graziano da Silva, del Presidente del Fondo internazionale per lo Sviluppo

Agricolo (Ifad) Kanayo F. Nwanze, del Segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari e

coordinatore dell´assistenza in emergenza Valerie Amos, del curatore del Programma per lo sviluppo delle Nazioni unite

(Undp) Helen Clark nonché del vice amministratore dell´Usaid Nancy Lindborg. 
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MALLES VENOSTA 

Soccorso alpino, un intervento al giorno 

SOLDA. Al termine di un anno intenso, il responsabile della sezione Bergrettungdienst - Giordano Gentilini - ha tenuto

l'assemblea dei soci che si è tenuta presso il Centro per la Protezione Civile alla presenza del sindaco Ulrich Veith, dei

rappresentanti della Croce Bianca e dei vigili del fuoco e di tantissimi cittadini che hanno manifestato il loro

apprezzamento per l'abnegazione dimostrata nei vari interventi effettuati. Nel 2011 gli uomini del Bergrettungsdienst sono

dovuti intervenire per prestare soccorso ben 335 volte, per un totale di 3532 ore, su chiamate che sono state di varia

natura: in montagna per soccorrere o per recuperare scialpinisti, piloti di parapendio, ciclisti infortunati su stradine

impervie e per trarre in salvo animali rimasti intrappolati. Al termine, il doveroso bridisi con l'auspicio che l'anno in corso

sia migliore di quello appena archiviato. (b.p.)
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Corvara. Nella recente seduta di giunta sono stati trattati i progetti di diverse opere pubbliche 

Cresce il costo del palaghiaccio 

Il rifacimento dell'impianto refrigerante è fra i capitoli più “cari” 

Tra gli altri investimenti è rilevante quello della “base” per la protezione civile con spazi anche per vigili del fuoco,

elisoccorso e Croce bianca 

CORVARA. Seduta di giunta comunale, lunedì mattina a Corvara, per affrontare una serie di progetti da
approvare per le opere pubbliche più impellenti che devono essere realizzate. Il sindaco Robert Rottonara
conferma che proprio nei giorni scorsi è stato presentato il progetto per il rifacimento del piazzale della
parrocchia. La gara, per una serie di ostacoli causati da un ricorso, è stata rifatta, con l'impegno di completare
l'opera entro il prossimo giugno, visto che proprio in quel periodo saranno festeggiati i 50 anni della chiesa
parrocchiale.
 Sotto il piazzale annesso alla chiesa è stato intanto completato il garage sotterraneo. «È il primo interrato del paese - dice

il sindaco - che ne aveva grande bisogno. Ospiterà 74 autovetture ed è stato realizzato da una società privata».

In prospettiva due gli impegni che dovrebbero avere la priorità. «Si tratta - dice il sindaco - del progetto per il risanamento

della struttura coperta che ospita i campi da tennis e del rifacimento dell'impianto di refrigerazione dello stadio del

ghiaccio». L'impianto deve essere adeguato alle nuove disposizioni di legge. L'intervento - è in fase di progettazione - si è

scoperto dovrà essere più dettagliato e quindi risulterà anche più costoso: per metterlo in pratica potrebbero servire oltre

700 mila euro. «Bisognerà rifare anche completamente la pista ghiacciata - dice il sindaco - perchè l'impianto di

refrigerazione del ghiaccio non è in linea con quanto prevede la legge. Di conseguenza anche l'importo previsto in

bilancio, 200 mila euro, dovrà per forza di cose essere ritoccato». Anche in questo caso c'è bisogno di accelerare i tempi

perchè i lavori devono essere conclusi prima della prossima stagione invernale.

Terzo progetto esaminato lunedì, quello che prevede il rifacimento della casetta che serve, soprattutto nei mesi estivi, per

le manifestazioni delle associazioni del paese, che lì tengono le loro grigliate e le manifestazioni che richiamano tanta

gente.

Poi fra gli investimenti c'è anche la progettazione del nuovo centro per la protezione civile che dovrebbe sorgere fra la

caserma Tempesti e la sede della Sad, sulla destra del paese per chi va verso Colfosco. Obiettivo del Comune è realizzare

le sedi dei vigili del fuoco, della banda musicale e una base per Aiut Alpin Dolomites; prevista anche la sede del cantiere

comunale e una stanza per la Croce bianca dove sistemare i feriti in attesa del trasporto in ospedale.
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Il bilancio è stato tracciato nel corso dell'assemblea generale annuale dal presidente Faustini 

Cai di Egna, anno da incorniciare 

Grande successo per le molte iniziative e anche il 2012 sarà intenso 

EGNA. Sono state 25 le escursioni (ferrate, gite a tema come quella geologica lungo la linea di Trodena, ciaspolade,

torrentismo, sci-alpinismo) quattro delle quali in pullman con la partecipazione di 1250 persone, di cui 1100 soci. Questi i

dati salienti dell'annata 2011, comunicati dal presidente del Cai «Bassa Atesina» di Egna, Silvano Faustini, nel corso

dell'assemblea generale annuale, che ha visto la presenza di una sessantina di iscritti e di ospiti di rilievo, come il vice

sindaco Giorgio Nones, il dirigente dell'Alpenverein incaricato dei sentieri Reinhard Mick, il presidente della sezione Cai

di Salorno Giordano Girardi e il capo stazione del Soccorso alpino Bassa Atesina Christian Olivo. Non sono mancati i

riconoscimenti ai soci veterani, a quelli più fedeli all'associazione. E così sono stati premiati Karl Delai, Giovanna Venuti,

Silvano Murer e Luisa Minuzzi. La relazione di Faustini è stata piuttosto lunga anche perché l'attività della sezione nel

2011, è risultata intensa. «Il programma escursionistico 2011 - ha detto - ha seguito il filo conduttore dei luoghi teatro

della Grande Guerra, come il Forte Belvedere nella zona di Lavarone, il sentiero Kaiserjäger sul Lagazuoi, il monte

Cengio di Cogollo». A dare il via a questo indirizzo tematico è stata la serata svoltasi nel mese di marzo ad Egna con la

collaborazione dell'Udae, con la scrittrice-alpinista Antonella Fornari. La stessa alpinista collaborerà con il Cai «Bassa

Atesina» anche quest'anno nell'organizzazione di una escursione sui monti Ampezzani, sulle tracce dei combattimenti che

lì hanno avuto luogo. Il presidente ha poi accennato alla gita d'alta montagna sul ghiacciao Grossvenediger nel

comprensorio dei Monti Tauri, in Austria. Tra le iniziative di merito, la collaborazione con il Corpo nazionale Soccorso

alpino e l'iniziativa «Paese pulito». La festa di giugno, ormai appuntamento fisso, ha visto la partecipazione di 200

persone che hanno gradito, soprattutto i più giovani, la palestra gonfiabile messa a disposizione dall'Alpenverein. Riuscite

anche la festa dei portici con lo stand del Cai frequentato anche dalla delegazione di Rheinfelden ospite

dell'amministrazione comunale, la castagnata d'ottobre a Molini di Trodena che ha chiuso l'attività estiva e la Camminata

d'oro prima di Natale al Santuario di Pietralba. Silvano Faustini ha concluso il suo intervento ringraziando quanti hanno

permesso alla sezione di realizzare con successo tutte le manifestazioni. (b.t.)
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Sella Nevea, cade e si infortuna una sciatrice austriaca. Interviene il Soccorso alpino 

Una delle atlete che partecipavano al SuperG di Coppa Europa ospitato sulle nevi di Selle Nevea è stata soccorsa questa

mattina dagli uomini del Cnsas, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del 118. La ragazza, Kerstin Maier, atleta

austriaca classe 1993, è caduta mentre stava scendendo dalla pista agonistica del Canin, procurandosi un trauma cranico

ed una serie di ferite al volto. La giovane è stata recuperata dai volontari del Cnsas e stabilizzata dai sanitari del 118,

intervenuti sul luogo dell'incidente a bordo dell'elisoccorso. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

L'intervento è stato compiuto attorno alle 11.30.  
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MOZZECANE. La Regione accoglie la richiesta del gruppo e il Comune contribuisce all´acquisto

 

La Protezione civile in campo

con un nuovo camioncino 

Serve per emergenze e calamità Monta un serbatoio antincendi 

 e-mail print  

martedì 14 febbraio 2012 PROVINCIA,   

  

Il nuovo mezzo della Protezione civile di Mozzecane   Nuovo mezzo polifunzionale in dotazione al Gruppo volontari

Protezione civile di Mozzecane: è un camioncino Mercedes quattro per quattro in grado di trasportare sei persone e dotato

di un´importante attrezzatura per interventi in caso di calamità. «Avevamo in progetto da tempo», affermano il

coordinatore Riccardo Nichele e il vice Maurizio Cordioli, «di incrementare la nostra attrezzatura con un mezzo versatile

che dia la possibilità di essere utilizzato per varie funzioni. Il mezzo è stato attrezzato modulo antincendio con serbatoio

d´acqua, un´attrezzatura che ci mancava, due gruppi elettrogeni, quattro nuove motopompe, motoseghe, verricello

elettrico, argano meccanico e manuale, impianto di illuminazione con fari direzionali, impianto radio veicolare. Il mezzo

così attrezzato permette ad una squadra di sei volontari di essere autosufficiente nelle emergenze sul territorio dell´intero

distretto VR 6, isolano, del quale facciamo parte e ovunque ci sia necessità. Per ottenere il mezzo abbiamo colto

l´occasione, con l´approvazione del Distretti VR 6, di partecipare al concorso regionale e ci è stata riconosciuta la validità

della richiesta. Ci è stato concesso quindi il sostanzioso contributo regionale pari al 90 per cento del costo del mezzo,

l´altro dieci per cento lo ha messo il Comune».

Il Gruppo volontari protezione civile di Mozzecane è nato nel 1996 ed è composto da 30 volontari. Ha raggiunto un alto

livello di preparazione grazie alla costante partecipazione a corsi di formazione ed a continue esercitazioni interne. Ha

partecipato alle operazioni di soccorso nel terremoto del 2001 dell´Aquila. Promuove la cultura dei comportamenti

nell´emergenza con le esercitazioni di evacuazione nelle scuole.

«La partecipazione del Comune all´acquisto del mezzo», afferma il sindaco Tomas Piccinini, «è un ulteriore

riconoscimento della giunta comunale al gruppo di Mozzecane che si distingue per professionalità e capacità».

L´assessore delegato alla Protezione civile, Davide Marchini, aggiunge: «Preziosa è la presenza della Protezione civile nel

controllo settimanale del territorio comunale, segnalando e intervenendo in qualsiasi situazione di degrado con immediata

disponibilità e nei momenti di emergenza. E proprio recentemente i volontari sono stati, con il nuovo mezzo, di aiuto ai

vigili del fuoco per lo spegnimento di un incendio nel capoluogo».V.C. 
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MARANO

 

«In caso

di terremoto»

Convegno

a Valgatara 
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martedì 14 febbraio 2012 PROVINCIA,   

 «Norme di comportamento in caso di terremoto»: questo il tema dell´incontro programmato per giovedì 23 febbraio alle

ore 20,30 nella sala polifunzionale di Valgatara.

Il convegno è stato programmato dal sindaco Simone Venturini dopo le scosse telluriche con epicentro proprio nel

territorio comunale di Marano, che hanno portato alla chiusura della chiesa parrocchiale, crolli di calcinacci e formazione

di crepe sui muri della chiesetta di Santa Maria Valverde, dichiarata inagibile nella zona absidale. Ma calcinacci, crepe e

inagibilità si sono verificati anche nella chiesa di Sant´Ambrogio e in diverse abitazioni di Negrar.

L´ufficio di protezione civile della Prefettura di Verona sarà presente con Laura Pergolizzi. L´organizzazione della

Protezione civile verrà illustrata da Giuliano Zigiotto, assessore provinciale, e da Armando Lorenzini, dell´ufficio della

protezione civile dell´amministrazione provinciale; mentre il geologo Roberto Zorzin, funzionario del Museo di Storia

naturale di Verona, spiegherà che cos´è un terremoto e qual è la sismicità dell´ area veronese. L´ingegnere strutturista

Gerardo Zantedeschi consiglierà come costruire secondo le norme antisismiche e infine Luigi Boni e Daniele Lonardi

spiegheranno come funziona l´azione di protezione civile nei comuni di Marano, Negrar e Sant´Anna d´Alfaedo. G.G. 
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NEGRAR. Si vuole evitare che l´onda d´urto causi danni agli edifici già toccati dal terremoto

 

Salta il disinnesco della bomba

per colpa delle scosse sismiche 

Camilla Madinelli 

Sarà cercato un luogo più idoneo di Novare per far brillare l´ordigno 

 e-mail print  

martedì 14 febbraio 2012 PROVINCIA,   

  

La bomba da disinnescare trovata nella tenuta di Villa Novare ad Arbizzano   Era tutto pronto, a Negrar, per il disinnesco

programmato domani della bomba della seconda guerra mondiale, fabbricazione britannica e mezza tonnellata di peso,

ritrovata lo scorso 2 febbraio in un campo dell´azienda agricola Bertani, nella tenuta di Villa Novare, ad Arbizzano. 

Ma l´intera operazione, che doveva essere effettuata in loco dagli artificieri dell´Ottavo Reggimento Genio Guastatori

«Folgore» di Legnago, è stata rimandata su decisione della prefettura. 

Riconvocato a Verona il tavolo tecnico, infatti, la linea scelta è stata di valutare un sito più idoneo per il brillamento

dell´ordigno bellico, in modo da garantire totale sicurezza per le strutture che si trovano nelle vicinanze del luogo di

ritrovamento, un terreno collinare in mezzo ai campi. Alla base della decisione ci potrebbero essere le leggere ma

continue scosse di terremoto che stanno facendo tremare le colline tra Negrar e Grezzana: i sismografi ne hanno registrato

una anche sabato scorso, alle 19.14, di bassa intensità, ma con epicentro sempre tra Valpolicella e Lessinia. «Si vuole

evitare che una possibile, seppur remota, onda d´urto provocata dal brillamento della bomba», spiega il comandante della

polizia locale di Negrar, Maurizio Facincani, «possa arrecare danni agli edifici messi alla prova dal terremoto». Il

brillamento dell´ordigno, dunque, che si sarebbe dovuto tenere in una buca a pochi metri di distanza da dove è stato

trovato, in base alle nuove decisioni si dovrà effettuare in un altro sito, ritenuto più idoneo, individuato nei prossimi

giorni. 

«Siamo stati convocati d´urgenza in prefettura e messi alla corrente della necessità di queste misure», continua Facincani,

che con il vice sindaco Claudio Castagna e gli uffici tecnici del Comune aveva già avviato l´iter per domani e contattato le

sei famiglie, per 19 persone in totale, da evacuare. «Con molta probabilità questo sito dovrà essere cercato al di fuori del

nostro comune».

Le operazioni sono rimandate solo di qualche giorno, probabilmente alla prossima settimana. 

Una volta deciso il sito e le nuove modalità, in azione ci saranno sempre gli artificieri di Legnago, che in un primo

sopralluogo avevano già messo in sicurezza la bomba, dando poi massima disponibilità per il disinnesco. Sganciata da un

aereo da guerra oltre 50 anni fa, grande e potente da far pensar a un carico destinato a un obiettivo strategico come la

vicina linea ferroviaria del Brennero, è rimasta sotto terra fino a quando non è finita sotto i «denti» delle ruspe in azione

per rimescolare il terreno e terrazzarlo per piantarvi nuovi vigneti. Ancora con il suo carico esplosivo integro,

fortunatamente se n´è rimasta «buona» e la segnalazione del ritrovamento è stata fatta subito dall´azienda. Sono così

scattate le misure di sicurezza previste in questi casi. 
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UN TEMA SEMPRE DI STRETTA ATTUALITÀ NEL NOSTRO PAESE

 

Regole, tecniche e materiali per edifici antisismici 

 e-mail print  

mercoledì 15 febbraio 2012 SPECIALI,   

    La costruzione di una casa a prova di terremoto è regolata da una serie di leggi che sono state promulgate a partire dagli

anni '70. Premessa a qualsiasi progetto è la valutazione del rischio sismico della zona da edificare. Bisogna sempre

considerare l'effetto della risposta sismica locale in base all'analisi del sottosuolo e delle caratteristiche topografiche. 

La classificazione delle zone a rischio sismico va da 1 (grado più alto) a 4. La progettazione antisismica è obbligatoria,

per l'edilizia pubblica, nelle zone 1, 2 e 3. 

Gli edifici di nuova costruzione, per essere antisismici, devono possedere i requisiti di sicurezza "nei confronti di stati

limite ultimi", ossia capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali in caso di scosse

telluriche. 

La struttura deve essere progettata in maniera tale che il naturale degrado nel corso degli anni, purché si adotti la normale

manutenzione ordinaria, non pregiudichi le sue prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità. La protezione

contro il degrado si ottiene attraverso un'opportuna scelta dei dettagli, dei materiali e delle dimensioni strutturali.

Un edificio antisismico può essere realizzato in calcestruzzo armato normale o precompresso (più resistente perché

sottoposto a preventivi sforzi di tensione e pressurazione), ossia cemento con barre di acciaio (armatura) annegate al suo

interno ed opportunamente sagomate ed interconnesse fra di loro. Le barre possono essere di acciaio al carbonio, o

inossidabile o con rivestimento speciale e devono avere un diametro minimo di 5 mm. A seconda del rischio sismico della

zona dove sorgerà l'edificio la classe di resistenza del cemento potrà essere più o meno alta. 

Per quanto riguarda le case esistenti, tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento per aumentare la sicurezza degli

edifici devono seguire le stesse regole di progettazione, uso dei materiali e verifica della staticità delle case di nuova

costruzione: la verifica antisismica delle case private è a cura del proprietario e il costo può variare dai 10 ai 20mila Euro.
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PROTEZIONE CIVILE. Operatori di Argo 91, con cani da soccorso, e dell´Ana offrono assistenza alla popolazione

colpita dalle nevicate record

 

Maltempo, volontari veronesi nelle Marche 

Ilaria Noro 

In provincia di Ancona ripristinati i collegamenti con una casa di riposo rimasta isolata da cinque giorni 

 e-mail print  

mercoledì 15 febbraio 2012 CRONACA,   

  

I volontari veronesi impegnati a spalare neve nelle Marche   Erano in pre-allerta ormai da giorni. Domenica sera la

chiamata e poche ore dopo erano già in viaggio verso le zone più colpite dalle nevicate record delle ultime settimane.

Cinque volontari della Protezione civile del gruppo Argo 91, unità cinofile di soccorso, due volontari dell´Ana e un

delegato della Provincia, Antonio Riolfi, hanno raggiunto lunedì mattina le Marche, nella provincia di Pesaro - Urbino,

per offrire assistenza alla popolazione colpita dall´ondata di maltempo. Se la nostra città è stata solo sfiorata dalla neve e

dal gelo, in molte altre regioni ci sono ancora intere zone isolate e persone intrappolate in casa da un vero e proprio muro

di neve.

Pale, badili e frese alla mano, i volontari veronesi, che lavorano in squadra con un´altra ventina di persone provenienti da

tutto il Veneto, si stanno facendo strada ora dopo ora tra la neve e il ghiaccio per cercare di aprire i collegamenti con le

frazioni più colpite dalla perturbazione siberiana. «I chilometri di strada ancora da liberare sono moltissimi», spiega Laura

Cavarzere di Argo 91. Nella sola località di Montesicuro, dove il gruppo è stato impiegato ieri in tarda mattinata, è stato

liberato, complessivamente, oltre un chilomentro di strada tra vie principali e minori. Grazie a questo lavoro, una decina

di famiglie ha potuto finalmente riprendere i contatti con il resto del mondo dopo quasi una settimana di isolamento.

«Qualche persona ci accoglie bene, ci ringrazia. Molte altre, invece, sono arrabbiate: speravano in operazioni di soccorso

più tempestive, probabilmente non avevano immaginato di poter rimanere isolate nella propria casa per giorni e giorni»,

spiega Cavarzere. Al lavoro in strade e contrade della provincia di Ancona, da lunedì e fino almeno a venerdì, in turni che

vanno dalla mattina alla sera, ci sono Thomas Melchiotti, Daniela Passarelli, Giacomo Faggionato e Nicola Santeramo di

Argo 91. I volontari dell´Ana Enrico Cicogna e Gino Masotto, invece, hanno il compito di supervisionare i soccorsi,

coordinati anch´essi dal funzionario provinciale Riolfi. Sul campo con loro anche un mezzo motorizzato con braccio

meccanico. Ma il grosso del lavoro è tutto sulle braccia del gruppo, impegnato a spalare a mano la maggior parte della

neve.

L´operazione più urgente e delicata l´hanno portata a termine ieri pomeriggio. In una località collinare di Ancona, una

casa di riposo piena di anziani era isolata ormai da giovedì, senza la possibilità di far arrivare allo stabile i mezzi di

soccorso, ambulanze e auto mediche in caso di emergenza e nemmeno i medicinali necessari a molti degli ospiti.

Addestrati per lavorare in partner con il proprio cane in delicate operazioni di ricerca, come avevano fatto ad esempio

all´indomani del terribile terremoto che ha colpito L´Aquila, questa volta i volontari di Argo 91 sono scesi sul campo

senza i preziosi amici a quattro zampe. La situazione, per quanto seria, fortunatamente non lo è al punto di richiedere la

ricerca e il salvataggio di persone sotto la neve o disperse. Tuttavia, il caso ha voluto che ieri mattina siano stati proprio i

cinque di Argo 91 a salvare i cani del canile municipale di Candia, frazione di Ancona, che da giorni erano intrappolati

nei loro box senza poter uscire. «Il personale del canile riusciva a malapena a dar da mangiare a questi poveri animali, che

non potevano muoversi», relaziona Cavarzere. «Ora, invece, ci siamo fatti strada lentamente ma siamo riusciti a liberarli
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tutti». 
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VIE PERDUTE. Segnaletica confusa e spesso contraddittoria e apposta un po´ da tutti : enti, istituzioni, associazioni

 

Quanto è bello camminar

tra montagne e valli d´or 

Bartolo Fracaroli 

Bresaola il presidente del Cai: «Attenzione però, ci sono percorsi segnati da non si sa chi che vanno nel nulla, o che sono

pericolosi» 

 e-mail print  

mercoledì 15 febbraio 2012 SPORT,   

  

Le nostre montagne offrono un ricchissimo ventaglio di escursioni, dalle più facili alle più ...    C´è uno sport che tutti

pratichiamo: camminare. Il sale della vita, nel tempo libero. Verona gode di pianura, colline e montagne (Baldo, Lessinia,

Carega) con itinerari d´ogni tipo. I sentieri sono segnati con precisi parametri dai volontari del Comitato Gruppi

Alpinistici Veronesi, attraverso finanziamento regionale alle Comunità Montane, con la classica banda rosso-bianco-nera. 

Ma col Cai chi segna sentieri? Tutti. I comuni, Terna, l´Enel e l´Edison per le loro piramidi, i cicloturisti, le Pro Loco,

sodalizi vari, la forestale, seggiovie e funivie, le Comunità Montane, il Parco della Lessinia, quelli del turismo equestre e i

rocciatori delle varie palestre, altri. Una sarabanda policroma di pali, tabelle, pennellate, spruzzate spray, numerazioni e

quote differenti. E rivalità sulle aree di competenza. Inutile segnalare che il sentiero da Novezzina per il Cerbiolo e

Cavallo di Novezza ha il tratto nella faggeta dove ci si può perdere. Rispondono che è trentino, della SAT di Avio, ma

sono i veronesi in maggioranza a percorrerlo. 

Lo stesso succede sul Carega, in prevalenza trentino-vicentino. I più reclamano l´esclusiva sui tracciati nel proprio

territorio e magari si dimettono dal comitato sentieri scaligero (Cai Verona, Cai Battisti Gem-Cai Caprino, Gam-Cai

Malcesine, Giovane Montagna, Famiglia Alpinistica, Gasv, Gao, Dolomiti, El Capèl, Edelweiss) ma ci sono ancora: Ges

Falchi, Amici della Montagna di S. Giovanni Lupatoto e di Bovolone, Cai Legnago, Fagiani nel Mondo, Scout, Tasi e

Tira di Villafranca e la FIE e il CTG - per costituirsi in consorzio autonomo (il Cai di San Pietro in Cariano e quelli di

Bosco Chiesanuova, Tregnago e San Bonifacio). 

Proprio sul lago, in comune di Brenzone il paradosso maggiore per le «Vie dei monti»: tabelle comunali a un metro da

quelle dei Cai. Identiche, ma coi tempi di percorrenza. A San Zeno di Montagna tabelle per tutti.

In comune di Malcesine, all´eremo dei santi Benigno e Caro ( 830), chi arriva dalla stupenda e faticosa valle del Torrente,

quando giunge alla sua testata di dove si sale, con notevole impegno, a destra per la Val Longa al Forcellìn (1689), diritti

per l´aspra stupenda Valle degli Ossi ed a sinistra per il colle fra la Pala di San Zeno ( 1226) e quella rocciose di

Pravertòn, non trova più il facile sentiero per il romitorio, sconvolto da una frana, dalla vegetazione e deve scapicollarsi

300 metri di dislivello. Una lunga traversata a mezzacosta del Baldo gardesano, da Navene, vi viene proposta da due

alpinisti concittadini, Bruno Bettio e Maurizio Tommasi, nodo di una stupenda alta via che permetterebbe, se segnata, la

risalita per le malghe Brione (842) e Zovèl ( 1000). Peraltro proprio al Forcellìn, chi vi arriva scendendo dal rifugio

Telegrafo (2147) o salendo dalla Val Nogare e dalla Val Trovai sopra Prada Alta, trova una scritta fatta da chissacchì

sopra la ripida val Lunga, che detta «Per esperti». Chi vi si avventurasse finirà per perdersi. 

«Ci sono sentieri segnati non si sa da chi e che portano nel nulla o inducono in situazioni di pericolo». Dice il presidente

in scadenza del Cai Verona Pietro Bresaola. C´è la legge che vuole l´intesa della Regione con il Cai ed il catasto dei

sentieri e delle ferrate (art.12 L.18 dicembre 1986)». «All´eremo de San Zen il sentiero desaparecido lo si può riaprire
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sulla base della traccia in mappa», dice Davide Consolati, che di salvataggi nella valle ne ha fatti più d´uno dal suo

casolare al Fichèt di Malcesine con suo cugino Dario. «Noi della Protezione Civile di Malcesine, ogni estate, dobbiamo

salire di notte a togliere dagli impicci i turisti incrodatisi, in braghe corte, in tre punti classici dell´abbaglio. Se poi

chiudiamo dei sentieri battuti dalle frane, come sopra Doss dei Roveri (1067) c´è chi corre a riaprirli», commenta il

responsabile Gianfranco Prandini. Poi Silvano Brescianini, noto alpinista va a sistemare in novembre la ferrata delle

Taccole sul Col Santo Nord sul Baldo, torna sul sentiero del vallone Osanna e vi trova sulle creste quattro motociclisti da

trial che hanno appena distrutto il lavoro dei Servizi Forestali. 
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IL CASO. Hanno perso l´abitazione a seguito del terremoto. E sono stati ospitati dal Comune

 

«Sfollati con una bimba piccola

Stiamo cercando un alloggio» 

Ilaria Noro 

Molon: «Ma manca la comunicazione sull´inagibilità dell´edificio» 

 e-mail print  

mercoledì 15 febbraio 2012 CRONACA,   

  

La famiglia ha dormito nella struttura allestita al Giardino d´estate   Ora ha un tetto sopra la testa e un letto caldo in cui

dormire. Dalla notte di sabato, in piena emergenza gelo, in cui si è presentata in braccio di mamma e papà nel cuore della

notte per chiedere un rifugio in cui ripararsi dal freddo gelido, la bimba di tre anni, residente ad Avesa con i genitori ma

senza la possibilità di tornare a casa, è ospite di una struttura d´accoglienza del Comune.

È rifugiata lì insieme alla mamma e ci rimarrà ancora per almeno cinque giorni. Poi, si vedrà. Il padre, invece, ha

dichiarato di essere ospite da conoscenti e di affrontare così l´emergenza freddo, grazie al loro aiuto.

La famiglia, originaria del Maghreb ma residente in città da tempo, era già in carico ai Servizi sociali. Dopo il sisma di

magnitudo 4.2 che ha svegliato la città nel cuore della notte qualche settimana fa, lo stabile ad Avesa in cui vivevano i tre

è stato infatti dichiarato inagibile. L´unico, in città, ad aver riportato danni strutturali importanti. Fuori casa e senza la

possibilità di rimetterci piede, la famiglia si era rivolta ai Servizi sociali del Comune, sostenendo appunto di non avere più

un tetto sopra la testa a causa del terremoto.

Preso atto di quanto dichiarato, i Servizi si sono immediatamente attivati, dando subito un contributo economico alla

famiglia per tamponare l´emergenza abitativa e fissando poi ulteriori appuntamenti per discutere il da farsi e le possibili

soluzioni.

«Ma i due, di origine magrebina ma regolarmente residenti da tempo in città, non si sono più fatti vivi. Salvo poi

riapparire sabato notte in situazione di emergenza, soprattutto considerato hanno al seguito una figlia piccola», spiega

l´assessore ai Servizi sociali e Famiglia Stefano Bertacco. Di fatto, ora, mamma e bimba sono ospiti in una struttura

d´accoglienza ma la situazione è decisamente temporanea.

«Nell´incontro dell´altra mattina, fissato da tempo e a cui a differenza del precedente si sono presentati, ci siamo offerti di

aiutarli sostenendo la spesa di caparra nel caso trovassero un appartamento in affitto dove sistemarsi. Il padre è

regolarmente impiegato come operaio in una ditta della provincia: ha uno stipendio di oltre mille euro e quindi può ben

far fronte alle spese abitative», aggiunge Stefano Molon, dirigente dei Servizi sociali. Inoltre, «non abbiamo, almeno per

il momento, ricevuto nessun documento che accerti la veridicità di quel che sostiene la famiglia riguardo all´inagibilità

della casa di Avesa. Nessuna comunicazione ufficiale nè dai vigili del fuoco nè da parte di altre persone, quindi su questo

fronte non possiamo procedere chiedendo chiarimenti o interventi strutturali che prevedano un rientro dei tre a casa»,

tiene a precisare Molon. La situazione, insomma, è delicata e in parte ancora da chiarire. «La loro richiesta sarebbe quella

entrare in una casa popolare dell´Agec ma esistono precise regole e ferree graduatorie per ottenerle e loro non rientrano

nei requisiti necessari. Abbiamo proposto un sostegno orientato ad un´indipendenza abitativa. Ma di più non possiamo

offrire, non sarebbe giusto nei confronti di altre persone». 
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 Anche il Gruppo di Protezione Civile di Auronzo chiamato a prestare aiuto alle popolazioni del centro Italia colpite dalle

intense nevicate di questi giorni. Una squadra di cinque uomini, con un fuoristrada e un quad, è partita lunedì mattina con

destinazione la provincia di Ascoli Piceno. Con loro anche il presidente Adriano Zanella. La squadra opererà nella zona di

Pergola, nella zona di Fano, uno dei territori più disagiati della provincia ascolana, in aiuto ai paesi e alle persone in

difficoltà a causa della neve. “Abbiamo trovato una situazione piuttosto difficile – spiega la stesso presidente Adriano

Zanella, arrivato sul posto nel primo pomeriggio di oggi – c�è molta neve e la viabilità si presenta difficile. Molte molte

strade sono ancora impercorribili. Attendiamo indicazioni dove e in che modo operare, in raccordo con le autorità locali”.

La squadra della Protezione Civile di Auronzo resterà in provincia di Ascoli Piceno per l�intera settimana, fino a sabato

prossimo.
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Daniele Stival

 Si concentra nelle zone più colpite delle Marche l'intervento delle squadre di volontari della protezione civile del Veneto.

 “Ad oggi – riferisce l'assessore Daniele Stival che nei giorni scorsi ha attivato l'intervento in accordo con il presidente

Luca Zaia – sono all'opera 64 uomini e donne, principalmente nelle località in maggiore difficoltà della provincia di

Pesaro Urbino, con 4 mezzi sgombraneve, 4 turbine, un mezzo cingolato, frese, pale gommate, attrezzature per taglio

alberi e moduli spargisale”.

 “Ringrazio questi volontari a nome di tutto il Veneto – sottolinea Stival – ed un ringraziamento particolare va alle

Province della nostra regione, che hanno lavorato con grande efficienza nell'opera di reclutamento delle persone resesi

disponibili tramite le loro organizzazioni locali”.

 La presenza dei volontari arrivati dal Veneto è prevista sino a cessate esigenze e sarà garantita attraverso turnazioni per

garantire la continuità operativa.
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Il Pd: «Poligono chiuso, uno spreco di soldi»

VERONA - «Il poligono di tiro a Forte Azzano? Uno spreco di soldi, per poi sentirsi dire dalla Questura che sparare in

quell'area non si può, perché sarebbe troppo pericoloso». Il consigliere comunale del Pd, Fabio Segattini, sventola una

lettera spedita dal Questore, Michele Rosato, al sindaco Flavio Tosi. Ma palazzo Barbieri replica: «Lì c'era una discarica,

ora c'è un'area verde, e lo stop è solo temporaneo». In effetti, una lettera arrivata a palazzo Barbieri a fine novembre

contiene il «divieto di sparare» nell'area di via Strada La Rizza. Proprio lì, esattamente un anno fa, il 12 febbraio 2011, era

stato inaugurato il nuovo centro di addestramento polifunzionale per le forze dell'ordine, all'interno di un ex cava

abbandonata, che era stata recuperata e risistemata per farne un luogo di addestramento per le nostre forze di sicurezza:

polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Un recupero che aveva portato a realizzare un parcheggio, 6mila

metri quadri di verde e 18mila metri quadri di centro per le esercitazioni, con cinque postazioni, adatte ad ogni tipo d'arma

da fuoco, di cui due protette da pannelli fonoassorbenti e pareti mobili. Per 3 giorni alla settimana la zona doveva essere

dedicata anche all'addestramento, simulando le situazioni più estreme, in cui le forze dell'ordine possono trovarsi. Ora

però la Questura ha fermato tutto. E Segattini spara a zero: «Uno spreco di soldi inaccettabile in un periodo di difficoltà

come questo, una responsabilità enorme per il nostro sindaco, che invece di investire in scuole, strade ed altre opere

urgenti preferisce spendere quattrini pubblici in un'opera totalmente inutile». Da palazzo Barbieri, la replica: «Con buona

pace del consigliere Segattini - interviene l'assessore Vittorio Di Dio - l'attività del poligono di tiro di Forte Azzano è solo

sospesa temporaneamente e riprenderà non appena ultimati alcuni lavori di miglioria. Il Questore di Verona, infatti, a

seguito di un esposto di alcuni cittadini, d'intesa con l'amministrazione comunale, ha ordinato un controllo». «L'intervento

- precisa Di Dio - è costato complessivamente 316mila euro più Iva e circa il 50 per cento della somma è servita alla

riqualificazione di un'area abbandonata a sé stessa: forse il consigliere Segattini preferiva, a Forte Azzano, la cava

trasformatasi in discarica e lasciata in abbandono dalla Giunta Zanotto». Lillo Aldegheri
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Piani di protezione civile

Via Tasso sprona i Comuni 

 Mercoledì 15 Febbraio 2012 CRONACA,    e-mail print   

   

Un´esercitazione di protezione civile: la Provincia sollecita i piani ai Comuni Davanti a una situazione di emergenza sul

territorio provinciale, tra gli enti coinvolti, chi fa cosa?

La risposta è contenuta nel nuovo Piano di emergenza provinciale della Protezione civile, che traccia le linee guida per la

gestione di eventuali rischi. Il documento, redatto dai tecnici dell'assessorato guidato da Fausto Carrara e condiviso nei

contenuti con la Prefettura, aggiorna quello risalente al 2003. «Stiamo già ipotizzando per quest'anno – ha affermato

Carrara – la realizzazione di un piano di emergenza aeroportuale. Nel nostro territorio c'è il quarto scalo italiano, non

possiamo non avere una pianificazione per essere pronti a governare un'eventuale ipotetica catastrofe. Invito anche i

Comuni, anche se non è obbligatorio, a fare i loro piani».

La presentazione

Il Piano di emergenza della Protezione civile è stato presentato ai consiglieri provinciali nel corso della seduta congiunta

delle Commissioni, guidata da Giuseppe Rossi (Lega). L'aula ha approvato all'unanimità il documento che dovrebbe

passare in Consiglio entro questo mese. Un aggiornamento, anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia, era

necessario. «Le procedure – ha ricordato l'assessore Fausto Carrara – sono state condivise e, rispetto al piano del 2003, si

è lavorato per renderlo il più snello e operativo possibile». I tecnici hanno spiegato che è stato ridefinito il centro di

coordinamento dei soccorsi e ci sono state delle modifiche ai Com (centri operativi misti). Il settore delle comunicazioni

di emergenza è stato rivisto nel suo complesso e, sulla base delle indicazioni presentate dai Comuni, sono state aggiornate

le aree di ammassamento scelte in base a ferrei requisiti, tra cui il non essere zone soggette a rischi, con dimensioni

sufficienti a ospitare una tendopoli da 500 persone e facilmente raggiungibili. Le aree, rispetto al piano del 2003, sono

aumentate di tre unità diventando 30. Non meno importante, la presenza della colonna mobile provinciale, costituita da

personale della Provincia e da organizzazioni di volontariato di Protezione civile sempre in stato di allerta e pronta a

intervenire in qualsiasi momento. Nel piano sono indicate anche le procedure di intervento, l'incrocio delle competenze

degli enti coinvolti e le azioni da attuare in ogni fase dell'emergenza.

I piani comunali

Via Tasso ha proceduto anche al censimento dei piani di emergenza comunali che, ha ricordato l'assessore Fausto Carrara,

«non sono obbligatori per legge». Ma, davanti alle emergenze, si rivelano un importante strumento di gestione delle

situazioni. Dai dati aggiornati al 31 dicembre del 2011, solo il 40% dei centri della provincia ha un piano in fase di

redazione, approvazione, o aggiornato nel corso degli ultimi due anni. Ci sono anche Comuni in cui il piano non è

presente. «I Comuni sono restii a spendere anche pochi fondi per ammodernare i piani – ha tuonato Carrara –. Purtroppo il

tema è ottimo per sciacquarsi la bocca ma, fino a quando non ci si trova con il fango alle ginocchia non si capisce quanto

sia importante».Alessandra Loche

    

Data: Estratto da pagina:

15-02-2012 32L'Eco di Bergamo
Piani di protezione civile Via Tasso sprona i Comuni

Argomento: Pag.NORD 141



 

L'Eco di Bergamo - CRONACA - Articolo

Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

A scuola cartelloni

su frane e alluvioni 

None 

 Mercoledì 15 Febbraio 2012 CRONACA,    e-mail print   

 Con l'obiettivo di promuovere tra i bambini della scuola primaria la cultura del soccorso, l'assessorato alla Protezione

civile della Provincia ha avviato una nuova campagna informativa in collaborazione con l'Ufficio scolastico territoriale,

l'ex Provveditorato.

L'iniziativa è stata presentata dall'assessore alla Protezione civile Fausto Carrara e dal dirigente Alberto Cigliano, dalla

dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale Patrizia Graziani, da Adriano Coretti in rappresentanza del prefetto, da

Stefania Pendezza che ha curato i testi e da Angelo Suardi nelle ormai popolari vesti di «Mario il volontario».

«Dopo aver stampato il manuale "Mario il volontario" sulle attività di soccorso, che è stato proposto con un linguaggio

alla portata degli studenti, tanto da riscuotere notevoli consensi – ha spiegato Carrara – ora abbiamo realizzato cinque

cartelloni didattici che verranno appesi ai muri delle classi quarte elementari di tutte le scuole della provincia, pubbliche o

private. Si tratta di un'iniziativa con chi gestisce le scuole ed è quindi abituato a rivolgersi agli allievi».

I cartelloni, molto allegri e colorati, spiegano ai bambini le nozioni base della Protezione civile e i maggiori rischi sul

territorio. Questi i temi affrontati nei vari poster: gli incendi, le valanghe, le frane, le alluvioni, i terremoti e come è

organizzata la Protezione civile. Di ciascun tipo di poster ne sono state stampate 1.300 copie, per un totale di 6.500

cartelloni. Una piccola parte l'ha trattenuta l'assessorato per distribuire i manifesti anche nelle sedi della Protezione civile.

Dopo aver presentato l'iniziativa al corpo insegnante, l'assessore Carrara sarà presente anche alla consegna del materiale

didattico il 27 febbraio, durante un incontro al Quarenghi. Ha concluso Carrara: «Ci sono altre novità, con l'immancabile

logo di "Mario il volontario". Una sarà un cappellino giallo con la scritta "Volontario di Protezione civile del futuro" che

distribuiremo a tutti quei ragazzi che parteciperanno alle nostre esercitazioni».Francesco Lamberini

    

Data: Estratto da pagina:

15-02-2012 32L'Eco di Bergamo
A scuola cartelloni su frane e alluvioni

Argomento: Pag.NORD 142



 

L'Eco di Bergamo - PROVINCIA - Articolo

Eco di Bergamo, L'
"" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

Alpini di Predore derubati

del furgone a Bergamo 

 Mercoledì 15 Febbraio 2012 PROVINCIA,    e-mail print   

   

Gli alpini della Protezione civile di Predore sono rimasti senza furgone Predore

Singolare furto ai danni dei volontari alpini della Protezione civile Ana di Predore nella tarda serata di lunedì a Bergamo,

in via Gasparini, proprio a due passi dalla sede provinciale della Protezione civile.

A sparire nel nulla è stato un furgone Ford Transit del gruppo del Basso Sebino. A raccontare l'accaduto è Alberto Paris,

responsabile del locale gruppo lacustre: «Eravamo in sede a Bergamo per una riunione provinciale iniziata alle 20. Al

termine, poco dopo le 23, dopo esserci intrattenuti sul piazzale per una decina di minuti con altri amici degli altri gruppi,

il mio collega e io ci siamo resi conto della sparizione del furgone parcheggiato in un tratto dove c'erano una quarantina di

altri mezzi».

Era chiuso a chiave

«Il furgone era chiuso a chiave ed era riconoscibile dai marchi della Protezione civile presenti su entrambe le portiere –

prosegue il responsabile degli alpini Alberto Paris –. Non è certo un mezzo di valore, anche perché non erano presenti

all'interno delle strumentazioni, ma era frequentemente utilizzato dal nostro gruppo per gli interventi sul territorio del

Basso lago, e in tempi di tagli e mancanza fondi era utilissimo».

A Cesena per l'emergenza neve

I volontari hanno sporto denuncia alla caserma dei carabinieri di Tavernola e i volontari hanno fatto ritorno a casa con un

mezzo fornito dal gruppo cittadino. Il gruppo Ana-Protezione civile di Predore conta sedici volontari, ed è specializzato

nel settore alpinistico.

Con i colleghi di Sarnico, domenica scorsa, aveva raggiunto Cesena per l'intervento di pulizia e messa in sicurezza dei

tetti della città, piegata dalla storica nevicata abbattutasi anche sulla Romagna. Lunedì sera la brutta sorpresa del furto del

furgone.Luca Cuni
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A Martinengo arrivano

otto «nonni vigile»  

 Mercoledì 15 Febbraio 2012 PROVINCIA,    e-mail print   

   

 Otto «nonni vigile» sorveglieranno l'ingresso a scuola degli alunni delle elementari e medie di Martinengo: da tempo il

Comune cercava di istituire questo servizio, e ora si sono trovati i volontari, già «al lavoro» da alcuni giorni. La scorsa

settimana il dirigente scolastico Angelo Luppi e il sindaco Paolo Nozza hanno presentato, ringraziandoli, i volontari ai

ragazzi della scuola primaria, che hanno donato loro la classica paletta. A coordinare i nonni è Assunta Ceribelli,

presidente del centro anziani Auser di Martinengo, che insieme alla polizia locale e alla Protezione civile ha reso possibile

il servizio.
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In campo c'è anche l'elisoccorso

Ogni anno 750 interventi 

 Mercoledì 15 Febbraio 2012 PROVINCIA,    e-mail print   

 Il 118 di Bergamo ha a disposizione anche un servizio di elisoccorso. L'elicottero, la cui base è a Orio al Serio, è in grado

di raggiungere in pochi minuti anche le località più sperdute delle valli e di arrivare dove non potrebbe mai arrivare

un'ambulanza. Operativo per il momento soltanto in orario diurno, ha un equipaggio costituito da pilota, copilota, medico,

infermiere e tecnico del Soccorso alpino. Gli operatori a bordo dell'elicottero hanno a disposizione non solo tutti gli

strumenti sanitari per prestare cure mediche e rianimare i pazienti, ma anche attrezzature tecniche come corde,

imbragature e un verricello per potersi calare dal velivolo quando questo non può atterrare perché la zona è troppo

impervia. Nelle zone montane che contraddistinguono la nostra provincia si tratta di presidi indispensabili. Il pilota è

addestrato a condurre e far atterrare l'elicottero anche in condizioni estreme: spettacolare la tecnica di intervento «in

overing», cioè con l'elicottero che appoggia con un solo pattino al terreno. Nel 2011 l'elisoccorso ha effettuato nella

provincia di Bergamo 748 missioni, una media di circa due al giorno. Le missioni totali effettuate dal 118 sul territorio

bergamasco sono state invece 53.385 a fronte di quasi 113 mila richieste di soccorso (erano state 109.149 nel 2010). I

pazienti trattati durante il 2011 dal 118 sono stati complessivamente 48.300.
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Gianfranco Giuseppini

Auronzo, protezione civile nelle Marche

I volontari daranno man forte sia nell'ascolano, sia nell'area più colpita del pesarese

Martedì 14 Febbraio 2012, 
Sono partiti ieri anche 5 componenti della protezione civile di Auronzo con destinazione la zona di Ascoli Piceno
colpita da eccezionali nevicate. Ben diverse da quelle di quest'inverno nella Val d'Ansiei coperta solamente da
alcune decine di centimetri della bianca coltre.
«Davvero tanta, tantissima neve, impensabile in quest'area d'Italia. La viabilità si presenta difficile. Molte strade
sono ancora impercorribili» è stato il primo commento del capo-manipolo dei soccorritori auronzani, Adriano
Zanella, che è sceso in Centro Italia con vari mezzi fra cui un fuoristrada e quad munito di cingoli per raggiungere
le abitazioni isolate da metri e metri di neve.
La squadra auronzana opererà anche nella zona di Pergola e nella zona di Fano, uno dei territori più disagiati
della provincia di Pesaro, e fra i più colpiti dall'emergenza. L'attività, in raccordo con le autorità locali, presterà
aiuto ai paesi e alle persone con problemi legati all'isolamento. Zanella e colleghi resteranno nelle Marche per una
settimana a dar man forte ai soccorsi del posto.
© riproduzione riservata 
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PENNE NERE

Alpini bellunesi

tra la neve

del Centro Italia

Martedì 14 Febbraio 2012, 
Tra i volontari bellunesi partiti nelle ultime ore per il Centro Italia figurano anche una ventina di appartenenti alla
Protezione civile della Sezione Ana di Belluno.
Lo riferisce il coordinatore Ivo Gasperin: «Una squadra è andata a Morlupo in provincia di Roma, sono otto unità
messe a disposizione del locale comune ed erano partiti ancora giovedì scorso. Una seconda squadra di dieci unità
era partita venerdì per la zona di Fano con motoseghe, pale da neve e fuoristrada. Ieri, infine, per la provincia di
Pesaro-Urbino è partito un autocarro con due volontari che sarà di supporto alla Protezione civile della nostra
Provincia colà operante».
La partecipazione dei volontari dell'Ana di Belluno sarà limitata alla fase di emergenza e nel corso di questa
settimana è previsto che tutti facciano rientro in sede a Belluno. (D.B.) 
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Deny Cortina nuovo capogruppo Ana

Alpini di Limana, cambio al vertice: confermate le iniziative già avviate 

Martedì 14 Febbraio 2012, 
«Sono contento di questo incarico e cercherò di svolgerlo al meglio», questo il commento del nuovo capo gruppo
delle penne nere limanesi, Deny Cortina. Il giovane responsabile, classe 1977, sarà affiancato da due vice, Mario
Balcon (capo gruppo uscente) e Massimiliano Cesa. Anche questi è un giovane, neo entrato nel direttivo. Poi ci
sono delle conferme: segretario Gabriele Vianna, tesoriere Ezio Frezza, responsabile delle squadre di protezione
civile Ivo Gasperin. Gli altri consiglieri sono: Gianluca Girardi (capo gruppo prima di Mario Balcon), Gilberto
Fant, Stefano e Luca De Toffol, Nicola Ancillani, Santin Deola, Daniele Della Vecchia, Stefano Patelli, Celeste Da
Rold, Giuseppe Canzan, Moreno Sponga e i due nuovi entrati Antonio Balcon e Paolo De Biasi. Il gruppo Ana di
Limana conta 274 aderenti, dei quali 221 soci, 53 aggregati. I componenti delle squadre di Pc sono una sessantina.
Fra gli impegni che si intende portare a termine in questo anno, vanno segnalati: il completamento
dell'ammodernamento della sede operativa in Valpiana, con la costruzione di un nuovo bagno per i disabili; il
contributo dato durante i mesi estivi per la pulizia dei sentieri montani, azione quanto mai utile sia sotto il profilo
ambientale, con risvolti turistici, che per l'accesso ai boschi in caso di incendi. (L.R.)
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MEL 

Il Cral di Farra continuerà

il recupero dell'ex latteria

Martedì 14 Febbraio 2012, 
Il sito del Cral Farrese si è arricchito di una nuova pagina, grazie a Paolo Comel anima della fonte web, quella del
calendario delle manifestazioni 2012. Fra le tante conferme ci sono alcune novità interessanti, che evidenziano la
vivacità della frazione di Farra.
«Stiamo pensando ad una gita a Cividale del Friuli - ha spiegato il presidente Rudy Perera- dopo che una nostra
delegazione ha recentemente partecipato ad un workshop organizzato nella stessa località friulana». Entrambe le
località sono legate alla cultura longobarda, quella del Friuli Venezia Giulia è entrata a far parte dei siti
patrimonio dell'Unesco, quella di Mel porta nel suo nome le tracce della dominazione longobarda. 
«Attiveremo presto un'iniziativa culinaria di auto finanziamento - ha aggiunto Perera- per raccogliere altri fondi
necessari al completamento del recupero della ex latteria». Poi Farra ospiterà il tradizionale rogo della Vecia, che
in maniera itinerante la Pro Loco vuole promuovere di volta in volta nei paesi zumellesi. 
«Lo faremo nei terreni delle ex scuole elementari - ha spiegato il presidente- grazie alla disponibilità dei
proprietari». A fine aprile ci sarà un' esercitazione, a carattere provinciale, della protezione civile, che
logisticamente potrà contare sull'area e sulle attrezzature fisse della località Pian del Toro, area che è stata
designata a questo scopo dall'ente locale. Farra è nota anche per il gioco medioevale del «Tò Vegna», che non solo
si continua a praticare nel paese, ma che da qualche anno è stato esportato anche in altre manifestazioni». 
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ABANO

Pagato dalla Provincia il piano di Protezione civile

Martedì 14 Febbraio 2012, 
(Al.Ma.) Sarà la Provincia di Padova a redarre il piano di protezione civile del Comune di Abano. La giunta
comunale ha approvato l'adesione a una specifica convenzione che ha il vantaggio di essere a costo zero per l'ente
locale aponense. L'attuale piano di protezione civile è del 2005, ed è stato approvato con una delibera dell'allora
commissario straordinario. È su carta e non è stato validato dalla commissione provinciale. Ha bisogno di essere
aggiornato, revisionato e informatizzato. Tutte operazioni che richiederebbero spese. La Provincia dispone sia di
professionisti qualificati e d'esperienza, sia dei denari necessari perché potrà attingere direttamente a uno specifico
fondo stanziato dalla Regione Veneto. 
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Martedì 14 Febbraio 2012, 
Il consiglio comunale "onora" i volontari della Protezione civile impegnati durante l'alluvione del novembre del
2010. Ad essere premiati con una attestato ieri sera nel parlamentino di palazzo Moroni sono stati 83 volontari.
Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore regionale alla Protezione civile Daniele Stival, il Prefetto
Ennio Mario Sodano, il sindaco Flavio Zanonato e la presidente del consiglio comunale Daniela Ruffini.
A cerimonia finita però l'atmosfera, nel giro di qualche minuto, si è surriscaldata con l'interrogazione della
capogruppo della Lega Nord Mariella Mazzetto. «Rimane ancora aperta la questione dei quattro spazzini che fino
alla fine dell'anno scorso erano dipendenti della Casona, una cooperativa che lavorava in subappalto per
AcegasAps - è andata all'attacco l'esponente del Carroccio - Lavoratori che costavano all'azienda appena 60mila
euro all'anno, quando l'amministratore delegato Cesare Pillon ne porta a casa 300mila euro». «Perché il Comune
non ha fatto nulla per salvarli? - ha rincarato la dose - perché questi padri di famiglia non sono stati destinati ad
altri incarichi all'interno dell'azienda? Non si poteva utilizzarli come guardiani delle isole ecologiche?».
A rispondere alla Mazzetto ha provveduto l'assessore all'Ambiente Alessandro Zan. «Probabilmente si tratta di
una vicenda che è stata gestita male - ha ammesso l'esponente di Sinistra ecologia e libertà - Acegas però ha deciso,
per questioni di economicità, di svolere questo servizio con il personale interno. Quindi i margini di manovra sono
piuttosto ristretti». «Detto questo - ha aggiunto - purtroppo il caso di questi lavoratori non è isolato. Tutti i giorni
infatti ricevo nel mio ufficio ex dipendenti di questa o quella cooperativa che hanno perso il loro sposto di lavoro».
Verso la tarda serata poi il clima in aula si è fatto letteralmente bollente quando il gruppo consigliare dell'Italia dei
valori ha presentato una mozione sul cosiddetto "Ius soli", un documento in cui si chiedeva che il Comune
approvasse la proposta di legge che preveda in automatico la cittadinanza italiana per chiunque nasca nel nostro
Paese. Una mozione che ha fatto salire sulle barricate tanto il Popolo della libertà, quanto la Lega. Molti gli
immigrati con i loro figli presenti in aula.
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POLCENIGO Prioritario il contributo per la scuola

L'amministrazione cerca fondi

servono cinque milioni di euro

Martedì 14 Febbraio 2012, 
Richieste di contributi per oltre cinque milioni di euro per il Comune di Polcenigo: la giunta comunale ha
deliberato le domande a Regione, Provincia e Comunità montana. La più importante è quella relativa al secondo
lotto delle scuole, per 800 mila euro, inoltrata a Regione, Provincia e Protezione civile: «Ci teniamo a far presente
come questa sia l'opera a cui teniamo maggiormente», ha dichiarato il vice sindaco Egidio Santin. Diversi i lavori
pubblici all'attenzione dell'amministrazione polcenighese: alla Regione è stato richiesto contributo per la messa in
sicurezza del colle del castello, per 500 mila euro; per opere di difesa delle sponde e ricalibratura del torrente
Artugna sono stati richiesti 300 mila euro. Sempre alla Protezione civile è stata inviata richiesta di contributo per
opere di completamento idraulico in via Stretta e via Posta (200 mila euro) e interventi di ingegneria naturalistica
presso il colle di San Floriano (500 mila). 
Dalla Provincia ci si aspetta il contributo per il completamento dell'eco-piazzola, per l'acquisto pensiline di attesa
autobus, per gli ampliamenti dei cimiteri San Giovanni, Coltura, Mezzomonte, per l'acquisto scuolabus, opere di
viabilità, illuminazione del centro sportivo Ciasaril e pista d'atletica. 
Si è bussato anche alla porta della Comunità montana: servono fondi per illuminazione pubblica, aree verdi e piste
pedonali in località Gorgazzo, sistemazione di viabilità d'accesso alle malghe. Sempre alla Regione sono stati
richiesti contributi per l'impianto di video-sorveglianza con 13 telecamere sull'intero territorio comunale, per
l'acquisto di un nuovo mezzo comunale e per la sorveglianza del territorio; mentre per le attività culturali e
turistiche le richieste sono andate alla Provincia ed alla Comunità montana. 
© riproduzione riservata
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Martedì 14 Febbraio 2012, 
MERAVIGLIA ITALIANA
UN PREMIO NON BASTA
PER USCIRE DALL'ISOLAMENTO
Fa molto piacere il riconoscimento, al Comune di Tramonti di Sotto, dell'inserimento fra le "Meraviglie italiane".
Questo testimonia la qualità del lavoro svolto da tutti, Comune, Associazioni, popolazione e privati imprenditori,
per valorizzare un luogo incantevole, incontaminato e apprezzato, nonostante la cronica carenza di mezzi. Il
merito non può essere di un unico soggetto e limitato ad un ristretto arco temporale. Se si deve dare un incipit è
opportuno partire dalla Ricostruzione dai sismi del 1976 per finire, anche se molto è ancora da fare, ai nostri
giorni. Tutte le amministrazioni comunali si sono battute per dare un senso al vivere a Tramonti e in Val
Tramontina. La salvaguardia dell'Ambiente, le opere pubbliche, la viabilità, il recupero degli edifici pubblici e
privati di pregio culturale e storico, la tenace difesa dell'identità friulana e tramontina, la riscoperta delle antiche
tradizioni e dei costumi di epoche lontane, ma quì vissuti e rivissuti con puntiglio ed amore. Questi i capisaldi delle
lotte che il Comune, con la costante e appassionata collaborazione delle associazioni locali, prima fra tutte la Pro
loco Val Tramontina, hanno portato avanti. Anche sul piano della solidarietà Tramonti di Sotto è in prima linea: la
nostra Squadra di Protezione civile e antincendio boschivo è fra le più attive della regione, e forse anche d'Italia,
ottenendo riconoscimenti che rendono onore a Tramonti di Sotto e alla sua gente. Spero che tutto ciò valga a far
intendere che Tramonti è bella, la qualità della vita è apprezzabile, nonostante le difficili condizioni ambientali,
l'isolamento e il suo costante spopolamento. Bisogna lottare ancora, tutti uniti se possibile. Tramonti deve vivere e i
Tramontini per primi lo sanno, altrimenti medaglie e riconoscimenti sono inutili, se non ci si mette anche l'anima.
Arturo Cappello
Ex Sindaco di Tramonti di Sotto
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Martedì 14 Febbraio 2012, 
La Polizia locale traccia un bilancio di come sono state affrontate le emergenze neve, ghiaccio e fermo dei mezzi
pesanti. Enti pubblici e volontari della Protezione civile, con l'intervento sulle strade, il soccorso e l'assistenza,
hanno consentito il superamento di molte criticità a seguito delle due copiose nevicate delle ultime settimane. «Sono
state adottate tutte le misure di prevenzione per la sicurezza, attraverso la pulitura di strade e marciapiedi, lo
spargimento di circa 1.200 quintali di sale con l'ausilio delle ditte Trombin scavi e Mac Zucconelli. Attivati pure
servizi alla persona, soprattutto per guasti alle linee elettriche con la mancanza di energia elettrica alla Casa di
riposo e nelle abitazioni private». La situazione si è aggravata con il fermo dei veicoli pesanti, nei comuni di Taglio
di Po e Ariano nel Polesine, quindi problemi per gli autisti, nella maggior parte stranieri, tanto da chiedere
l'intervento della Protezione civile che ha portato tè e pasti caldi, panini e bevande. A questo scopo hanno
collaborato le cucine delle Case di riposo di Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine, con la cooperativa
Corbola Servizi e il Supermercato Aliper di Taglio di Po. «Con esemplare sinergia, la Prefettura con il vice
prefetto vicario Carmine Fruncillo, il presidente della Provincia Tiziana Virgili e gli assessori Claudio Bellan e
Marinella Mantovani, il Servizio di Protezione civile provinciale, hanno sostenuto le iniziative di assistenza insieme
al sindaco di Ariano nel Polesine, Giovanni Chillemi e il commissario prefettizio di Taglio di Po, Mariaclaudia
Ricciardi». Per il coordinamento e la parte esecutiva hanno prestato la loro opera i capi area degli Uffici tecnici dei
comuni di Taglio di Po, Paola Dian, e Ariano nel Polesine, Pietro Astolfi, il comandante della Polizia locale
dell'Isola d'Ariano, Maurizio Finessi e il coordinatore della Protezione civile del gruppo intercomunale dell'Isola
d'Ariano, Ivano Domenicale e le rispettive sezioni comunali con circa venti volontari.
© riproduzione riservata
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SPRESIANO

Emergenza neve in Molise:

Protezione civile in supporto

Martedì 14 Febbraio 2012, 
SPRESIANO - (SDV) Alcuni volontari della protezione civile di Spresiano sono partiti ieri alla volta del Molise per
dare un aiuto concreto alle popolazioni che vivono una situazione difficile a causa delle eccezionali nevicate dei
giorni scorsi.
Intanto sono stati davvero instancabili i volontari che domenica hanno affrontato la neve assieme agli operai
comunali e ad alcuni privati, tutti coordinati dal responsabile d'area Rita Marini e dal sindaco Riccardo Missiato.
Dalle 7 del mattino alla sera, sono stati impiegati otto mezzi tra spargi sale e lame e venti persone per rendere le
strade e i marciapiedi del paese sicuri. «Un grazie come sempre ai nostri angeli custodi», ha commentato il sindaco
Riccardo Missiato.
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Martedì 14 Febbraio 2012, 
«Sms per conto del sindaco. A causa del perdurare delle condizioni meteo avverse, con previsione di nevicate
durante la notte, tutte le scuole del Comune di Cordignano rimarranno chiuse lunedì 13/2. Fai girare». I genitori i
cui figli frequentano le materne, le elementari e le medie cordignanesi domenica sera hanno letto questo messaggio
sul loro telefonino e hanno provveduto poi a diffonderlo. Motivo del tempestivo avviso la prevista nevicata che
avrebbe dovuto scendere abbondante nella notte tra domenica e lunedì rendendo difficili, per ieri mattina, gli
spostamenti all'interno del paese e quindi anche il raggiungimento degli otto edifici scolastici.
La modalità di trasmissione della notizia ha sbalordito il gruppo di minoranza Noi con voi. «Sono stati i genitori -
spiega il capogruppo Claudia Perin - a spedire gli sms, per conto dell'amministrazione comunale, agli altri genitori
con preghiera di farli girare! L'amministrazione avrebbe dovuto prendere in mano personalmente il telefono ed
avvisare ad uno ad uno le famiglie interessate. Tanto più che gli operatori della scuola erano stati allertati e quindi
si sarebbe potuto fare».
L'eccesso di prudenza del sindaco non è, secondo l'opposizione, giustificabile. «Per l'esigua nevicata di domenica -
conclude Perin - è assurdo chiudere le scuole. Si pensino anche ai disagi causati alle famiglie. Tanto più che il sito
Arpameteo prevedeva per domenica e lunedì probabilità scarsa di nevicate».
«Ho agito - ribatte il sindaco Roberto Campagna - nell'interesse dei bambini. Avevo una prescrizione della
Protezione Civile di stato di attenzione ed un avviso di peggioramento meteo durante la notte, con aumento di
ghiaccio e freddo oltre che di neve. Le affermazioni della minoranza sono infondate e prive di ogni valore. Che cosa
avrebbe detto se le scuole fossero rimaste aperte e si fosse verificato quanto previsto con conseguenti disagi e
incidenti?».

Data:

14-02-2012 Il Gazzettino (Treviso)
Sms per conto del sindaco. A causa del perdurare delle condizioni meteo

avverse, con prevision...

Argomento: Pag.NORD 156



 

Gazzettino, Il (Udine)
"" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

FORGARIA Esercitazione con il coinvolgimento di sessanta volontari del distretto

Piste tagliafuoco, protezione civile in campo

Martedì 14 Febbraio 2012, 
FORGARIA NEL FRIULI - (D.Z.) Attività di esercitazione nei giorni scorsi a Forgaria nel Friuli per diversi
volontari di protezione civile impegnati nella prevenzione con piste tagliafuoco denominate "Forgaria 2012". Tale
iniziativa è nata durante una riunione mensile del distretto del Gemonese che ha visto coinvolte le squadre di
Amaro, Artegna, Bordano, Forgaria, Gemona, Majano, Osoppo e Venzone, coinvolgendo circa sessanta volontari.
Le piste interessate dall'intervento sono state individuate dall'amministrazione comunale e hanno interessato quasi
tutto il territorio, nello specifico: una pista tagliafuoco a Forgaria, una a San Rocco e una da San Rocco fino alla
frazione di Cornino.
Oltre all'attività di prevenzione, tale iniziativa ha avuto molteplici scopi, tra cui la verifica del funzionamento delle
dotazioni di ogni singola squadra comunale, delle comunicazioni e delle coperture radio, delle procedure
organizzative e delle misure di sicurezza dei singoli gruppi comunali. «Tale iniziativa - commenta l'assessore
competente per Forgaria Andrea Vidoni - è lodevole per l'impegno dei volontari di protezione civile che oltre ad
interventi di supporto alle emergenze regionali e nazionali dedicano il proprio tempo libero anche a favore delle
proprie comunità». 
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Gli studenti del "Volta" potranno conseguire il brevetto di volo per elicotteri

Martedì 14 Febbraio 2012, 
(E.V.) La licenza di volo, per gli studenti del liceo aeronautico Volta di Udine, arriva sui banchi di scuola. È
l'effetto dell'accordo siglato dall'istituto scolastico paritario con Elifriulia, la società di Ronchi dei Legionari, che
svolge attività di elisoccorso, protezione civile e antincendio e che dal 1983 ha una sua scuola di volo, abilitata
dall'Enac a rilasciare brevetti di volo, con 20 aeromobili (18 elicotteri e 2 velivoli) e oltre 350 piloti diplomati in
questi anni.
Gli studenti del Volta, in via sperimentale già da questa seconda parte dell'anno scolastico, seguiranno
gratuitamente le lezioni teoriche, 70 ore per il brevetto privato degli aeromobili o 80 ore per l'elicottero, in aula,
all'interno delle 300 ore di didattica specialistica aeronautica prevista dal curriculum della classe terza. Al termine,
dopo aver sostenuto un esame, potranno svolgere le 45 ore pratiche a Ronchi dei Legionari, al costo di 6 mila e 800
euro. Il corso per il brevetto di pilota privato può essere seguito anche da esterni alla scuola, con un pacchetto tutto
compreso di 8 mila e 200 euro. «Un costo inferiore al 20% dei prezzi di mercato - spiega il vicedirettore del Volta,
Michele Florit - È una grande opportunità per i nostri ragazzi. Dopo un consolidamento delle ore in quarta, gli
studenti potranno arrivare in quinta a conseguire anche il brevetto per il volo strumentale e la licenza di pilota
commerciale». 

œ¥Â��

Data:

14-02-2012 Il Gazzettino (Udine)
Gli studenti del "Volta" potranno conseguire il brevetto di volo per elicotteri

Argomento: Pag.NORD 158



 

Gazzettino, Il (Udine)
"" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

EMERGENZA PESCA Moria in Laguna e nel golfo, a Trieste raccolto "miracoloso"

Calamità gelo, reti vuote

La Regione valuta la richiesta di aiuti al Governo e annuncia interventi in bilancio

Martedì 14 Febbraio 2012, 
TRIESTE - «Chiederemo al Governo il riconoscimento di stato d'emergenza per calamità naturale». A palesare la
decisione, già nell'aria da qualche giorno, è il presidente della 2. Commissione in Consiglio regionale, Federico
Razzini, al termine delle audizioni dei rappresentanti dei pescatori delle lagune di Grado e Marano e di quelli delle
associazioni dei vallicoltori affiancati dai referenti delle proprie associazioni di categoria.
Al centro dell'incontro la situazione di un comparto, quello ittico, in ginocchio a causa dell'ondata di freddo polare
che in due settimane ha provocato danni inverosimili alla pesca e alla vallicoltura regionale facendo precipitare la
temperatura del mare sotto i 5 gradi. Secondo le prime stime, i danni a Grado e a Marano ammonterebbero a
qualche milione di euro. I vallicoltori di Grado azzardano cifre di massima attraverso il presidente della loro
associazione Enzo Padovan, quantificando il mancato introito in non meno di un milione di euro. Sul fronte dei
vallicoltori di Marano la cifra sale, dato il numero e il tipo di valli interessate mentre per quanto riguarda la pesca,
con 170 imprese e 200 associati, il danno economico si aggira attorno ai 250-300mila euro.
Numeri ancora approssimativi ma efficaci per rendere l'idea dell'emergenza che non riguarda solo il prodotto
ittico immediatamente immettibile nel mercato, colpito per il 95% dall'ondata di gelo, ma anche il pescabile, messo
a repentaglio per i prossimi due anni.
Moria di pesci anche nel Golfo di Trieste dove centinaia tra orate, spari e mormore morte o boccheggianti sono

affiorate in superficie per la gioia dei gabbiani e di chi, munito di retina e secchio, si è portato via chili di pesce gratis.

Solo a Trieste il danno stimato è di un milione di euro di mancati introiti. Assente in Commissione l'assessore competente

Claudio Violino ma solo perché impegnato in una riunione analoga e congiunta in Veneto. Al suo posto, il direttore

centrale delle risorse agricole Luca Bulfone assicura l'impegno, da parte dell'Assessorato, di inserire in assestamento di

bilancio, previsto a metà anno, i fondi necessari per risanare il comparto. 

© riproduzione riservata
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TRADIZIONI

 

Con idee regalo e specialità culinarie

la fiera di S. Valentino scalda il cuore del paese 

 

In alto il santuario di Breno dedicato a San Valentino. Sotto una panoramica del paese   nAmatevi, se siete innamorati. E

se non lo siete, attenti: potreste essere nel mirino di Cupido che oggi fa tappa a Breno. Ai piedi del castello è tutto pronto

per la giornata di festa ed eccessi più importante e partecipata dell'anno: da questa mattina fino a tarda sera, la fiera e le

iniziative organizzate per festeggiare il santo patrono, proveranno a «scaldare» il cuore (e le mani) a tutti i visitatori che si

riverseranno nel cuore del paese. 

La formula è ormai collaudata ed è già una garanzia di successo: oltre 150 gli espositori che, lungo tutta via Mazzini e

nelle vie del centro storico, diventeranno i protagonisti del grande mercato all'aperto dove si troverà di tutto e di più: idee

regalo, abbigliamento, stoviglie, prodotti enogastronomici locali, articoli di artigianato e legati all'agricoltura e al

giardinaggio. Le forze dell'ordine attendono qualche migliaio di visitatori che, fin dalle prime ore del mattino, si

lasceranno trascinare nella chiassosa atmosfera della cittadina in festa. «La fiera di San Valentino è un modo semplice e

concreto per riscoprire il senso di appartenenza alla nostra comunità e un'occasione per godersi il centro del paese a

piedi», spiega il sindaco Sandro Farisoglio. «Qualche disagio per i residenti e per gli automobilisti in transito sarà

inevitabile ma siamo sicuri che saranno tutti disposti a chiudere un occhio». Ma sarà vietato chiudere gli occhi sul

«tessuto» della fiera. «Tra i banchetti, ci saranno anche quelli delle associazioni che operano sul territorio - continua

Farisoglio -. Oltre alla Pro loco, saranno presenti anche la Protezione civile, gli alpini, gli sportivi del Breno calcio e le

altre realtà che si impegnano tutto l'anno per far vivere Breno e che hanno questa bella opportunità di farsi conoscere al

pubblico». Festa a 360 gradi, dunque. 

Senza dimenticare che San Valentino è prima di tutto una ricorrenza religiosa che si è aperta ieri sera (lunedì) alle 20 con

la fiaccolata che, dall'oratorio, è salita fino alla chiesa di San Valentino. Oggi (martedì), nella stessa chiesa verrà celebrata

la messa alle 7, 10.30, 15 e 16.30 mentre la funzione solenne è in programma alle 18 in duomo. A completare il

programma della giornata, ci ha pensato l'assessore alla Cultura del comune di Breno con una serie di eventi che avranno

come epicentro il palazzo della cultura. La serata prenderà il via alle 20.30 con la consegna delle borse di studio agli

studenti brenesi che si sono distinti per meriti scolastici e, dopo l'assegnazione del premio letterario «San Valentino -

Breno», toccherà alla musicista Serena Saloni esibirsi in un concerto per chitarra classica che promette emozioni. In

scaletta, alcuni brani di Weiss, Sor, De La Maza, Cocchi, Giuliani, Bennet e Barios. La serata, naturalmente, è ad ingresso

libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.   
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No da Verolavecchia, sì da Quinzano d'Oglio

 

La vecchia centrale dismessa, che sarà smantellata   QUINZANOLa centrale solleva forti opposizioni. In prima fila il

Coordinamento dei comitati ambientalisti della Lombardia, con sede a Mairano, e il Comune di Verolavecchia. Nell'aprile

del 2010 avevano presentato due ricorsi distinti, ma identici nel testo, al Presidente della Repubblica per chiedere di

annullare il decreto del 2009 con cui i Ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali avevano dato parese positivo al

progetto Stogit. Il sindaco, Sergio Zanetti, lamentava innanzitutto il mancato coinvolgimento nella pratica e l'impossibilità

di presentare osservazioni: è vero che gli impianti riguardano Bordolano, ma il metano filtrerà anche nel sottosuolo di

Verolavecchia. Inoltre, Zanetti riteneva inadeguata la valutazione di impatto ambientale sulla qualità dell'aria, e

aggiungeva preoccupazioni per la salvaguardia del paesaggio. «Di quel ricorso - dice adesso il sindaco - non si è più

saputo nulla. Continuiamo ad essere contrari: l'impianto è un rischio per il territorio». Gli ambientalisti (che si sono rivolti

anche alla procura di Cremona) temono effetti di microsismicità, emissioni fuggitive di metano e di fumi, rumori,

aumento delle polveri sottili, inquinamento della falda, incendi.

Il sindaco di Quinzano d'Oglio, il paese bresciano più coinvolto, è invece sereno. «Abbiamo condiviso fin dall'inizio il

progetto» dice Maurizio Franzini. «Non ci fa paura il gas a quelle profondità, ci sono state date ampie rassicurazioni. E

poi il progetto sarebbe andato avanti comunque». Franzini lamenta, casomai, «una scarsa compensazione monetaria da

parte della Regione»; parla di un accordo con il sindaco di Bordolano precedente per utilizzare parte delle risorse che la

Stogit darà al borgo cremonese per potenziare i mezzi della protezione civile di Quinzano, paese capofila del distretto. «Ci

teniamo. Ne parleremo ancora con Bordolano». e. mir.   
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«Un paese terremotato

che è molto simile al nostro» 

«Un'antica donna di carattere

che pare uscita da un affresco»

 

 

  Vent'anni fa, «La bruttina stagionata» divenne un caso editoriale trasformato anche in film e in un monologo teatrale con

la regia di Franca Valeri, e l'autrice, Carmen Covito (origini napoletane, laurea in filosofia, per alcuni anni insegnante di

lettere e giornalista a Brescia), una scrittrice di successo.

Tre anni dopo pubblicò «Del perché i porcospini attraversano la strada», e in seguito «Benvenuti in questo ambiente»,

«Scheletri senza armadio e altri racconti» e «La rossa e il nero». Lavorò anche a molte traduzioni di classici poi,

improvvisamente, scomparve nel nulla senza un commiato, a parte un manuale per fumatori incalliti desiderosi di

affrancarsi dal tabagismo: «L'arte di smettere di fumare». La simpatica, brava e un po' eccentrica Carmen Covito si era

eclissata. Dov'era finita? «Diciamo che mi sono occupata di altre cose - spiega un po' divertita - di arte giapponese per

esempio. Mi sono messa a fare di tutto pur di non scrivere».

Perché, che cosa le era successo? «La ragione giusta non la so. Non avevo voglia di scrivere, e nessunissimo desiderio di

fare ancora della narrativa. Ora, penso che sia venuto il momento di ricominciare, ed eccomi qui con questa nuova sfida».

La sfida s'intitola «Le ragazze di Pompei» (Barbera, pp. 144, 13), un romanzo che si sviluppa sul ritrovamento fortuito del

manoscritto di un Satyricon al femminile, ambientato nello stesso periodo neroniano del capolavoro di Petronio.

Raccontando le avventure di Vibia Tirrena figlia di un libraio, una matrona emancipata, intellettuale e bottegaia, la

Covito, ritrova tutto lo spirito corrosivo che l'aveva resa celebre, e compie una sorta di viaggio nella Pompei terremotata

del 63 d.C. affrescando con la sua prosa scattante un'epoca indimenticabile. Pur distratta dalle continue beghe esistenziali,

dal sopportare stoicamente due mariti e tre figli (nessuno dei quali è suo), Vibia Tirrena insegna filosofia alle ragazze

ricche, sperando che poi comprino libri e soprattutto che li leggano, organizza spettacoli, e alle Terme fa amicizia con una

Vestale venuta da Roma in missione segreta. «La vicenda della Vestale - espone la Covito - è desunta da documenti

storici. È un personaggio sul quale è stata scritta anche un'opera lirica, "La Vestale" di Spontini. La sua storia è tragica

perché Nerone avrebbe strappato questa donna dalla casa proibita delle vestali. Io immagino che le cose siano andate in

modo diverso: lei avrebbe dato le dimissioni perché innamorata di Nerone, che la ricambiava».

Vibia Tirrena è molto vera per essere inventata. A chi somiglia?

Somiglia molto a persone che ho conosciuto in passato, molto più estroverse di me, e ha molto del famoso ritratto

pompeiano della ragazza che ha una tavoletta in mano e rappresenta la poetessa Saffo: Vibia Tirrena è come uscita

dall'affresco e s'è messa a camminare per le strade, con la sua bella figura mediterranea.

Perché ha voluto riscrivere un Satyricon al femminile?

Il libro di Petronio mi è sempre piaciuto, perché è il prototipo della letteratura moderna, anche se è stato scritto duemila

anni fa. Ha una forma linguistica che mescola registro alto e registro basso, linguaggio quotidiano e linguaggio aulico, e

anch'io ho voluto fare la stessa cosa: usare un linguaggio quotidiano evitando di vedere il passato in maniera troppo seria.

La Pompei d'allora non è diversa da quella attuale, soggetta a crolli preoccupanti. Analogie casuali?

La Pompei del terremoto del 62 d.C. - documentato dai dati archeologici e da testimonianze dell'epoca - era, come oggi,

tutta disastrata, in ricostruzione e con problemi uguali, tipo gli appalti truccati e la corruzione, persone che cercavano di

guadagnare posizioni politiche attraverso le cariche pubbliche. Sì, ci sono analogie che fanno rabbrividire. Ma non è che
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io abbia fatto una sovrapposizione tra presente e passato: semplicemente il passato era così, e vedendo da dove arrivano,

certe storture contemporanee si possono capire meglio.

La descrizione di Pompei appare perfetta. Ha fatto uno studio accurato della planimetria cittadina?

Lo sfondo è autentico. Se Vibia Tirrena dice che per andare in un certo posto deve svoltare a destra, è così. Si potrebbe

usare il romanzo anche come una guida turistica di Pompei. La conceria è di fronte alla casa che ha la grata metallica, e la

dimora in cui è ospitata la Vestale, è la Casa del Fauno.

Vibia Tirrena è una donna spregiudicata, o semplicemente pratica?

È una donna pratica in conflitto con l'ambiente in cui si trova, ed è molto determinata nonostante abbia i suoi problemi

psicologici contro cui combatte, per un trauma avuto dopo la morte di un bambino. È una filosofa che aspira a essere

saggia come Epicuro, ma non riesce a imitare il suo ideale. È equilibrata, pur vivendo nell'ambiente di una piccola città di

provincia, pettegolo, ma vivace economicamente, perché era una città piena di commerci e di imprenditori. Anche le

donne avevano una parte importante nell'economia della città. C'erano imprenditrici che gestivano locali pubblici,

botteghe e piccole aziende. All'epoca c'erano personaggi di grande carattere che le somigliavano. Noi conosciamo solo

quelle di uno strato sociale superiore, perché di loro sono rimasti documenti, come moglie e madri di imperatori,

Messalina, Poppea e altre. Ma chi dice che anche le donne normali non avessero un carattere da ricordare? Vibia Tirrena

lo aveva.

Alessandro Censi   

   

  œ¥Â��
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Prevalle Alpini in festa col nuovo capogruppo

 

Ugo Mombelli e Celestino Massardi   PREVALLEDomenica la festa del tesseramento del gruppo alpini di Prevalle è stata

l'occasione per la prima uscita ufficiale del nuovo capogruppo, Ugo Mombelli. Dopo tre mandati consecutivi, per

complessivi nove anni, infatti, Celestino Massardi ha deciso di lasciare e rientrare nei ranghi. Il testimone è stato raccolto

da Ugo Mombelli, 60 anni, già consigliere del gruppo, figlio di un reduce di Russia, che ha svolto la naia a Malles, nel 5

Alpini dell'Orobica. 

Il neo capogruppo sarà affiancato da due vice, Pietro Bazzoli e Osvaldo Danieli, dal segretario Luca Ravera e da altri

consiglieri. Il gruppo delle penne nere di Prevalle conta 173 alpini, 11 soci aiutanti e 31 amici ed è uno fra più numerosi e

attivi della sezione Monte Suello di Salò. Durante i suoi tre mandati Massardi ha impresso nuovo slancio alla vita del

sodalizio, impegnato su vari fronti nella propria comunità, nel tipico spirito di servizio degli alpini. Significativa è stata

anche la nascita di un gruppo comunale di Protezione civile, che è uno dei punti di riferimento in questo settore per l'Ana

di Salò. 

Massardi è stato fra i promotori di un'iniziativa di raccolta di registrazioni filmate di racconti dei reduci prevallesi della

seconda guerra mondiale, non solo alpini: una preziosa testimonianza che rimarrà a futura memoria. L'iniziativa l'ha poi

esportata anche a livello di sezione, registrando più di trenta racconti di reduci alpini del Garda e dalla Valle Sabbia. Gli

alpini prevallesi sono stati anche fautori della nascita del coro delle associazioni d'arma di Prevalle, attivo da tre anni. Non

sono mancate le collaborazioni con l'Amministrazione comunale, le parrocchie, le scuole e le altre associazioni del paese.

L'ultimo dei progetti ancora in cantiere è il recupero di alcuni sentieri del Monte Budellone per raggiungere le vecchie

cave di marmo dismesse. È quindi uno zaino pesante quello che lascia in eredità Massardi. avs   
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Benaco: la siccità non c'è, ma fa paura

 

 

  LAGO DI GARDA Che paura fa la siccità sul Garda? Tanta, poca? Gli uffici di Garda Uno non si lasciano andare ad

allarmismi, ma è indubbio come le scarse precipitazioni di questi ultimi mesi, caratterizzati peraltro da gelate eccezionali,

mettano un po' di apprensione. 

Capiamo bene, per prima cosa, di che tipo di emergenza potenziale stiamo parlando: a partire dal periodo di Pasqua (che

quest'anno cade l'8 aprile), i consumi idrici cominceranno a impennarsi, contestualmente all'arrivo dei turisti. Questa sarà

l'ora zero per capire se e come intervenire. «Allo stato attuale - si affretta a spiegare l'ing. Mario Giacomelli, dirigente

della multiutility gardesana - l'unica situazione critica è relativa alla frazione Costa, a Gargnano. La tubazione che porta

l'acqua all'abitato, pescando dalla sorgente Val Polenta, è infatti ghiacciata. E, nonostante i tentativi, non siamo riusciti a

risolvere il problema. Si tratta pur sempre di una condotta lunga 5 chilometri, e le temperature hanno raggiunto anche i 17

gradi sotto lo zero».

Per ora, dunque, Monte fa il pieno d'acqua con le autobotti. Ma c'è un rischio simile anche nelle altre zone del Garda

Bresciano? «Problemi potremmo averne nell'area di Toscolano Maderno e in Valtenesi - spiega Giacomelli -, per quanto,

grazie a una serie di interventi strutturali messi a punto nel corso degli anni, non dovremmo più incorrere in situazioni

difficili, come avvenne, ad esempio, nel 2003. Lavori come il punto di approvvigionamento a Barbarano, hanno permesso

di aumentare le potenzialità idriche».

In particolare, la Valtenesi soffre di problemi che - in qualche modo - si potrebbero definire strutturali. «Le falde, in

quella zona, non sono equiparabili a quelle di pianura - sottolinea Giacomelli -: per cui, quando non piove, tendono a

vedere assottigliarsi la propria portata d'acqua. Sta a noi tenere tutto sotto controllo, grazie anche a strumenti che servono

proprio a governare l'emergenza». 

A ben vedere, è come se Garda Uno avesse predisposto «micro piani» di Protezione civile, anche se esclusivamente

concentrati su acqua e affini. «Abbiamo individuato, per ogni Comune, le strutture sensibili (scuole, case di riposo e altro,

ndr), immaginando come distribuire le scorte acqua, Ricorrendo, se necessario, anche al porta a porta».

Fonti, pozzi e captazioni a lago: così l'area del Garda si disseta. La cosa più naturale del mondo, almeno fino a quando i

turisti non sparigliano le carte: «In certi mesi la popolazione di alcuni Comuni si decuplica» conclude Giacomelli.

Migliaia di gole da saziare d'acqua, per questo si guarda con speranza alla pioggia. Sul Garda la siccità non c'è, ma fa

paura.

Rosario Rampulla   
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VIA BERTACCIOLA 

BENE LA PROTEZIONE CIVILE, BILANCIO POSITIVO NEL 2011

Bovisio Masciago - E' stato un 2011 ricco di soddisfazioni per la Protezione civile bovisiana. Nessun intervento di rilievo

fuori dal territorio comunale, ma tanta, tantissima attività nella tutela del rischio idrogeologico e nella attività didattica

con le scuole cittadine. Era stato messo in allerta, in realtà , il gruppo di via Bertacciola nelle settimane della tremenda

alluvione di Genova e delle zone circostanti, ma poi l'allarme era rientrato e i volontari locali avevano riposto tute e

giacconi. 

«Non posso che essere molto soddisfatto - ha dichiarato  Mirco Zamuner , coordinatore dei volontari - perché abbiamo

messo in campo una mole di ore lavorative davvero impressionante. Non abbiamo avuto molti interventi gravi, per

fortuna, ma abbiamo speso ben 542 ore nel monitoraggio del territorio e in particolare del fiume Seveso. E poi, come di

prassi, abbiamo condotto una notevole attività didattica nelle scuole cittadine».Oltre a questa attività didattica molti

volontari hanno frequentato corsi di formazione teorico-pratici: 2 hanno partecipato al corso rivolto ai formatori che

realizzano i progetti con le scuole; 2 sono stati tutor nel medesimo corso; 3 hanno partecipato al corso «Educare

all'autoprotezione» organizzato dalla Scuola Superiore di Protezione Civile; 7 hanno preso parte al corso di

aggiornamento sul rischio idrogeologico; 2 hanno frequentato il corso di pianificazione delle emergenze nei servizi idrici.

Ma soprattutto, in via Bertacciola si è tenuto nel corso del 2011 il primo corso base di formazione per i volontari. «Ora

vorremmo provare a organizzare altri corsi - ha continuato il coordinatore - Rifare il corso base e aggiungere il secondo

livello del rischio idrogeologico e di formazione per caposquadra».La maggior parte della loro attività , che si è esplicata

anche nella bonifica da vespe e api, dall'intervento su rami e alberi, negli allagamenti, in numerose esercitazioni, si è

esplicata nel controllo del Seveso. Una funzione, questa, discreta ma fondamentale nei momenti di piena. Prova ne è che

l'Arpa, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale ha deciso di installare nei pressi del parchetto di via Edison una

centralina per la rilevazione della portata del fiume. «E' un gruppo molto affiatato - ha aggiunto l'assessore alla partita, 

Giovanni Sartori  - ai quali abbiamo cercato di fornire tutto il supporto possibile. L'acquisto di un nuovo mezzo grazie ai

fondi della Regione Lombardia è un segnale di attenzione». 
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Bovisio Masciago - Inizieranno presto le indagini sulla struttura della scuola elementare di via Cantù. Dopo le scosse di

terremoto delle scorse settiamane, che avevano messo sul chi va là i genitori e il dirigente scolastico,  Alberto Sedini ,
l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto le indagini di approfondimento che erano state chieste a gran voce dai genitori

dei piccoli alunni della primaria. Il sindaco,  Emanuele Galimberti , intervenendo ai lavori del Consiglio di Istituto del

comprensivo Manzoni, aveva promesso che non sarebbero stati tralasciati gli approfondimenti necessari a scongiurare

qualsivoglia conseguenza del terremoto. L'edificio della scuola elementare, infatti, è alquanto vecchio e da tempo il

dirigente Alberto Sedini ha chiesto di fare interventi di manutenzione. 

Ad assumere l'incarico di verificare la tenuta dell'edificio sarà  Massimo Agradi , ingegnere di Varedo, che oltre alla

primaria di via Cantù condurrà gli accertamenti anche nella materna di piazza Montessori e presso la media di via

Tolmino. 
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LAVORO TIZIANO BERTO, RESIDENTE ALLA SNIA, DA MESI NON RICEVE PIÙ LO STIPENDIO. CON
DUE FIGLI È IN GRAVE DIFFICOLTÀ 

IN CASSA INTEGRAZIONE DA OTTOBRE, COMPLEANNO AL PRESIDIO

Dipendente dell'Ims di Caronno Pertusella, ha commentato: «Continueremo la nostra battaglia per tutti i lavoratori»

 

richiedi la foto

 

CESANO M - C'è anche uno sniese tra i 120 lavoratori dell'Ims di Caronno Pertusella in cassa integrazione dai primi di

dicembre per il fallimento dell'a società 'azienda che per anni ha dato lavoro a centinaia di operai.  Tiziano Berto , 47enne

residente al Villaggio Snia, padre di famiglia con due figli minorenni, sta vivendo una situazione davvero difficile, dato

che è dal mese di ottobre che non riceve un centesimo di stipendio. Una condizione grave, che sta coinvolgendo sempre

più famiglie sul territorio. Ora Tiziano staziona spesso al presidio che gli operai hanno allestito fuori dalla loro vecchia

azienda e, proprio lì, ha passato la notte del proprio compleanno, l'8 febbraio, assieme ad alcuni colleghi e amici. Non

manca niente al presidio; tra un piatto di pasta e un bicchiere di vino il cassintegrato ha dichiarato: «Stiamo facendo tutti

insieme il possibile per portare avanti il discorso lavoro con l'azienda e il curatore. E' dall'inizio di ottobre che presidiamo

l'Ims e molti si sono interessati a noi: da  Vasco Rossi , che ha compiuto gli anni proprio ieri (7 febbraio,  ndr ) e che ci ha

ricevuto prima di Natale a Bologna nel suo studio, a  Francesco Guccini  che ci ha dato la sua solidarietà e il sostegno.

Noi abbiamo bisogno di un lavoro, non possiamo andare avanti altrimenti. Forse a fine febbraio l'Inps si farà viva e

potremo vedere qualcosa dei nostri arretrati di cassa. Continueremo la nostra battaglia fino a che non avremo certezze e

risposte concrete da chi di dovere. Ringrazio la protezione civile che ci ha fornito la tenda e il sindaco di Caronno, con i

commercianti e le aziende vicine, per il sostegno che ogni giorno ci danno». 
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ASIAGO/3. La pattuglia distaccata dal servizio di sorveglianza delle piste è ancora impegnata nell´emergenza neve 

 

La Forestale porta aiuto nelle Marche 

Il suo compito principale è portare rifornimenti alle persone e agli animali nelle zone più isolate 

 e-mail print  

mercoledì 15 febbraio 2012 PROVINCIA,   

  

La pattuglia del Corpo forestale che è stata inviata nelle Marche   L´emergenza neve in centro Italia si sta gradualmente

risolvendo e la situazione sta tornando alla normalità, sia pure con disagi dovuti all´eccezionalità della precipitazione. 

Lo garantiscono gli agenti del corpo forestale dello Stato del coordinamento distrettuale di Asiago, che alcuni giorni fa

sono stati inviati prima in Abruzzo, poi nelle Marche, per portare soccorso alle popolazioni in difficoltà. 

«In particolare, i nostri uomini sono ancora impegnati a portare rifornimenti a persone ed animali nelle zone più isolate»,

spiega il comandante Isidoro Furlan, che la settimana scorsa in fretta e furia ha dovuto distaccare dal servizio di sicurezza

sulle piste altopianesi una pattuglia per inviarla, con motoslitta e tutta l´attrezzatura necessaria, in soccorso alle

popolazioni travolte dalla neve.

«Gli uomini sono stati affidati al Comando regionale delle Marche - aggiunge il comandante Furlan - che li ha dislocati

nel Montefeltrino, nella provincia di Pesaro Urbino, per fronteggiare l´emergenza nei paesi e frazioni più isolate. Finita

l´emergenza, si passerà a gestire il ritorno alla normalità, prima che la pattuglia faccia ritorno sull´Altopiano».

Dalle notizie riferite dalla pattuglia, pare che i paesi che si trovano nelle zone di maggiore d´altitudine abbiano reagito

meglio all´emergenza, avendo maggior esperienza con la gestione della neve. 

I veri problemi sono sorti invece nei centri urbani e nelle contrade delle zone collinari, tra i 250 ed i 400 metri di

altitudine, dove gli abitanti si sono trovati totalmente impreparati. «Gli agenti provenienti dal Vicentino stanno utilizzando

ogni mezzo per raggiungere le persone in difficoltà - prosegue Furlan -. Dalle jeep alle motoslitte alle ciaspole, tutto è

stato utilizzato per portare conforto e, in un caso, anche aiuto medico e infermieristico a persone anziane». 

Numerosi sono stati anche gli interventi a soccorso di animali di allevamento rimasti senza foraggio, oppure per

accompagnare tecnici veterinari per verificare la stabilità delle strutture zootecniche.
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ASSOVENETA. Il nuovo marchio raggruppa cinque imprenditori del settore, tra loro anche tre aziende vicentine 

 

Nasce l´alleanza del "mattone" di legno 

Matteo Bernardini 

Obiettivo del progetto promuovere la costruzione di alloggi utilizzando materiale eco-compatibile 

 e-mail print  

mercoledì 15 febbraio 2012 ECONOMIA,   

    

Un grafico comparativo tra il mercato tradizionale e quello del legno| Il progetto di una casa ...    Per contrastare la crisi

economica servono idee e proposte nuove. Puntare su qualità e innovazione, è quanto continuano a ripetere imprenditori,

istituti di credito ed esperti del settore.

Ed è quello che devono aver pensato anche le cinque aziende leader nel settore delle costruzioni in legno che hanno

realizzato, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e il sostegno organizzativo di Confcommercio, "Assoveneta".

«Siamo un´associazione che vuole unire le forze, uscire dal mercato di nicchia, e arrivare al grande pubblico», spiega

Giampaolo Dalla Via, presidente dell´associazione che raggruppa tre aziende vicentine e due trevigiane, seduto tra

l´assessore provinciale all´Edilizia scolastica, Nereo Galvanin e il direttore di Confcommercio Vicenza, Andrea Gallo.

«Ma il nostro obiettivo è allargarci per arrivare almeno a una decina di soci entro la fine dell´anno - aggiunge Dalla Via -

abbiamo in previsione di estenderci nelle province di Padova e Verona».

Ma perché si dovrebbe abbandonare il tradizionale mattone per rivolgersi invece al mercato del legno?

«Funzionalità, comfort ed estetica sono già tre validi motivi - osserva il presidente di "Assoveneta" - a questi si deve poi

aggiungere la possibilità di realizzare le costruzioni in totale armonia con la natura.Un aspetto che comporta altri due

vantaggi: il risparmio energetico e il rispetto per l´ambiente».

A Vicenza già diverse abitazioni sono realizzate completamente in legno, ma il loro design e i materiali utilizzati per le

finiture e i serramenti di fatto non fanno notare le differenze con le abitazioni tradizionali.

Diverse imprese vicentine, tra l´altro, sono state anche impegnate nella costruzione degli alloggi in legno post terremoto a

L´Aquila.

«Ecco - riprende Giampaolo Dalla Via - un altro buon motivo per investire sul legno è proprio la protezione anti sismica.

Con i nostri materiali aumenta sensibilmente la sicurezza».

Tanto che per presentarsi al pubblico "Assoveneta" ha scelto anche un filmato in cui un edificio di sette piani, intermanete

realizzato in legno, resiste a sei scosse sismiche consecutive, della durata di 120 secondi l´una, dell´ottavo grado della

scala Richter.

Nel video l´immobile ondeggia, si muove quasi fosse un elastico, ma non crolla. Anzi, resiste al terremoto senza

evidenziare problemi strutturali.

Un alloggio in legno, come qualsiasi altra abitazione, può essere realizzato in ogni terreno adatto anche a una costruzione

in pietra. Oltre al sito internet www.assovenetacaseinlegno.org nei prossimi giorni, per promuovere l´iniziativa degli

imprenditori dello speciale settore edile, partirà una campagna informativa che ha previsto un iniziale stanziamento di 100

mila euro.

«Il legno acquistato dai nostri imprenditori proviene esclusivamente da foreste coltivate - conclude il presidente di

"Assoveneta" - dove il ciclo risulta più lungo delle normali coltivazioni annuali. In una foresta sostenibile non si piantano,

non si lasciano crescere e non si raccolgono tutte le colture».
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Per entrare nell´associazione occorre presentare una domanda che verrà valutata da un´apposita commissione nominata

dal direttivo.
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Gazzetta della Martesana

Giornale di Vimercate
"" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

SABATO IL SINDACO ALLERTA LA PROTEZIONE CIVILE PER TOGLIERE NECE E GHIACCIO DAI
MARCIAPIEDI 

LA NEVE SI SCIOGLIE MA RESTANO LE POLEMICHE

 

richiedi la foto

 

Usmate Velate - La neve si scioglie ma qualche polemica rimane ancora. Sono state diverse le telefonate fatte dai cittadini

in Comune durante la scorsa settimana, per lamentarsi della situazione di disagio causata da ghiaccio, neve e della

decisione del sindaco  Maria Elena Riva di chiudere le scuole per due giorni consecutivi. Ma altrettanti sono stati i

sassolini dalla scarpa che sindaco e assessore ai Lavori Pubblici hanno voluto togliersi. Per quanto riguarda la scuola,

dopo essersi scusata per il disagio, il primo cittadino ha infatti dichiarato di non aver emanato l'ordinanza «a causa della

neve ma per il ghiaccio in quanto la circolazione stradale e pedonale si prospettava pericolosa. A causa del notevole

abbassamento della temperatura, si sarebbero potute formare lastre di ghiaccio. Mi spiace aver creato disagio a qualche

famiglia, ma il mio compito è quello di salvaguardare la sicurezza dei cittadini». Motivazioni che hanno spinto il sindaco

a chiedere l'intervento della protezione civile e dei volontari, i quali durante il pomeriggio di sabato si sono occupati della

pulizia delle piste ciclabili e dei due cimiteri. Ben più duro è invece l'atteggiamento  Pasquale de Sena , assessore ai

lavori pubblici. «In queste situazioni bisogna collaborare non parlare - ha dichiarato - L'ordinanza numero 33 del 2011

stabilisce gli abitanti sono tenuti a spalare la neve da marciapiedi, aree pubbliche e lungo il perimetro esterno della propria

proprietà . Lamentarsi ora non serve a nulla». 

Articolo pubblicato il 14/02/12
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CORNATE - EVENTO STORICO PER LA COMUNITÀ 

FESTA GRANDE PER IL RITORNO DELLE CAMPANE IN PAESE

 

richiedi la foto

 

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Cornate d'Adda - Un momento di festa per tuttala comunità . Sabato sono tornate in paese dopo poco più di sei mesi, le

campane della parrocchiale. Erano state tirate giù a fine luglio. Sabato, intorno a mezzogiorno, un convoglio speciale le ha

trasportate fino al sagrato della chiesa. Qui sono rimaste per tutto il giorno e la notte. A sorvegliarle ci hanno pensato

numerosi volontari della Protezione civile, degli Alpini e cittadini che si sono offerti tra cui l'Assessore Mauri. Domenica

è stato il momento della grande festa. Intorno alle 11 è iniziata la messa in onore di questo evento e a seguire la

benedizione. «Le campane suonano ogni ora per ricordarci che ogni ora è dedicata al signore - ha detto il parroco don 

Egidio Moro  davanti alla folla che si è radunata davanti alla chiesa - Sono il cuore pulsante della comunità . Scandiscono

anche il tempo della preghiera e ricordano a chi non è in chiesa che qualcuno invece sta pregando, anche per loro».

All'evento erano presenti tutti i volontari e la Giunta con il sindaco Quadri. Iniziarono a luglio i lavori di restauro

dell'antico campanile di San Giorgio, una sorta di conglomerato architettonico, che racconta a strati la storia del paese. La

parte inferiore infatti, risale al settimo secolo dopo Cristo e non era un campanile, ma la base di una torretta. Un primo

rialzo risale invece al quattordicesimo secolo, poi un altro al sedicesimo e l'ultimo, con il castello campanario, al

diciottesimo. Erano proprio le campane (otto, di cui la più grande risalente al 1886) a mettere in pericolo la stabilità del

campanile con il loro peso e le loro vibrazioni avevano creato una lesione, controllata da tre anni, che lo stava spaccando

in due. L'intervento, eseguito d'intesa con la Sovrintendenza ai beni architettonici, era dunque più che urgente. Il tutto per

una spesa di circa 440mila euro alla quale hanno contribuito tutti i fedeli con le offerte legate all'iniziativa «Salviamo il

campanile». Ieri, lunedì, le campane sono state riposizionate. 

Articolo pubblicato il 14/02/12

Viviana De Vittorio
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Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

GELO, GUASTO ALLA CALDAIA DELLE SCUOLE

Bernareggio - Guasto alla caldaia delle scuole e rottura di un idrante all'isola ecologica. Il ghiaccio e le temperature

artiche della scorsa settimana hanno provocato solo piccoli contrattempi. Lunedì è stato necessario intervenire

sull'impianto di riscaldamento dell'elementare «Oberdan». «Il guasto - ha fatto sapere il sindaco Biella, recatosi sul posto

con l'assessore Norberto Verderio - è stato riparato nel giro di poche ore». Domenica anche qualche disagio all'isola

ecologica dove si è spaccato un idrante. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile, avvisati dalla Polizia

locale.. 

Articolo pubblicato il 14/02/12
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Giorno, Il (Bergamo - Brescia)
"Provincia La Protezione civile spiegata alle elementari" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

BERGAMO PROVINCIA pag. 4

Provincia La Protezione civile spiegata alle elementari DIFFONDERE la cultura della Protezione civile tra i bambini

della scuola primaria. È l'intento della nuova campagna informativa realizzata dalla Provincia in collaborazione con

l'Ufficio scolastico territoriale e la Prefettura e presentata ieri (nella foto). L'azione si concretizza in cartelloni didattici che

illustrano l'importanza della Protezione Civile e del volontariato e forniscono informazioni sugli eventi che potrebbero

verificarsi sul territorio: incendi boschivi, alluvioni, valanghe, frane e terremoti. Con specifiche illustrazioni, si spiega che

cosa sono, come e quando accadono tali fenomeni e si danno consigli utili e suggerimenti per la prevenzione. «Sono

soddisfatto di questo lavoro a favore dei giovani afferma Fausto Carrara, assessore provinciale alla protezione civile che

segue il sussidio didattico "Mario il Volontario" distribuito nelle elementari». «Apprezzo molto l'iniziativa dichiara

Patrizia Graziani, dirigente dell'Ufficio scolastico I cartelloni saranno di supporto alla didattica per sensibilizzare ed

educare i bambini. Inoltre, sono utili anche per suggerire uno stile di vita». «La collaborazione fra istituzioni conclude il

viceprefetto Adriano Coretti, è l'arma vincente in materia di Protezione civile». I cartelloni sono disponibili per le classi

quarte delle scuole primarie statali e paritarie della bergamasca e verranno distribuiti ai dirigenti scolastici. M.V. œ¥Â��
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Giorno, Il (Bergamo - Brescia)
"Bergamo Rubato furgone del Gruppo alpini di Predore" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

BERGAMO PROVINCIA pag. 4

Bergamo Rubato furgone del Gruppo alpini di Predore HANNO CORSO un bel rischio i ladri che lunedì sera hanno

rubato a Bergamo un furgone Ford Transit di colore rosso, intestato all'Associazione nazionale alpini - Gruppo di Predore.

Il furgone aveva sulle fiancate laterali la scritta di colore giallo "Protezione civile Predore" ed era attrezzato per le

situazioni di emergenza. Un danno e non solo dal punto di vista economico, per i volontari della Protezione civile, ai

quali, dopo la scoperta del furto, non è rimasto altro da fare che recarsi alla stazione dei carabinieri di Tavernola

Bergamasca e denunciare l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il furto sarebbe stato messo a segno nell'arco di

tempo compreso tra le 20.15 e le 23.30. Anche ieri sono proseguite le ricerche del furgone da parte dei carabinieri, ma non

è escluso che i ladri possano già averlo abbandonato in qualche posto. 
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Giorno, Il (Brianza)
"In campo elicotteri, sci e cani da valanga ma di Marco Aliprandi non ci sono tracce" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

LISSONE MACHERIO pag. 8

In campo elicotteri, sci e cani da valanga ma di Marco Aliprandi non ci sono tracce LISSONE ORE DI ANGOSCIA PER

IL GIOVANE SCOMPARSO NELLA BUFERA DI NEVE IN UMBRIA

SFORZI Pompieri e uomini del Soccorso alpino stanno impiegando tutte le energie per ritrovare il 33enne Marco

Aliprandi, di cui è stata diffusa la foto

di ALESSANDRO CRISAFULLI LISSONE COL PASSARE delle ore aumentano la preoccupazione e gli interrogativi

per la sorte di Marco Aliprandi, il giovane lissonese disperso a Pietralunga, paesino di montagna in provincia di Perugia,

colpito settimana scorsa da una tormenta di neve. Le ricerche proseguono senza sosta, impiegando anche i cani da valanga

ed un elicottero, ma non ci sono novità. Dove è finito Marco? Perché ha abbandonato il casolare della zia nella frazione di

Castel Guelfo dopo averlo raggiunto? E per dirigersi dove? Dubbi che tormentano anche il sindaco Mirko Ceci, che

racconta: «Le ricerche proseguono senza sosta - dice - i soccorritori stanno facendo un gran lavoro, in condizioni non

facili, anche se non nevica più da un paio di giorni si è accumulata neve alta due metri e mezzo. Il casolare dove si è

recato è a circa 900 metri di altitudine, la strada era impraticabile quindi gli uomini del soccorso alpino sono arrivati con

gli sci». Lì, nel casolare della zia, Marco è arrivato, come testimoniano il borsone da palestra e altri oggetti personali

ritrovati, ma poi? «È difficile capire cosa sia successo - dice il sindaco, che non lascia trasparire grande ottimismo,

purtroppo -: sappiamo che giovedì scorso gli ultimi a vederlo sono stati i proprietari del ristorante che c'è un chilometro

prima del casolare, che gli avevano sconsigliato di proseguire, anche perché quell'edificio è una residenza estiva, non è

certo attrezzato per condizioni climatiche così estreme». Ma Marco ha voluto continuare il suo cammino, sotto la bufera

bianca. E proprio i proprietari del ristorante Conti raccontano quei momenti: «Abbiamo visto questo ragazzo - racconta

una signora -, non sapevamo chi fosse e dove andasse. Ci ha detto che era diretto al casolare, ma noi glielo abbiamo

sconsigliato, gli abbiamo detto che era matto. Lui non ha replicato e ha tirato dritto». FORSE, un'imprudenza fatale, anche

se nessuno vuole spegnere le fiammelle di speranza: «Speriamo che sia tornato indietro e abbia raggiunto un luogo al

riparo - prosegue la donna - ma non saprei quale. Qui si va dai due ai tre metri di neve. Temo che ormai ci sia poco da

fare». Chiusi nel loro dolore il padre, artigiano, e la madre, assistente socio assistenziale, che attendono con ansia notizie e

aggiornamenti. Image: 20120215/foto/529.jpg 

Data:

15-02-2012 Il Giorno (Brianza)
In campo elicotteri, sci e cani da valanga ma di Marco Aliprandi non ci sono

tracce

Argomento: Pag.NORD 177



 

 

Giorno, Il (Lecco)
"LECCO «VOGLIO ringraziare l'Amministrazione comunale p..." 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

LECCO: PRIMO PIANO pag. 2

LECCO «VOGLIO ringraziare l'Amministrazione comunale p... LECCO «VOGLIO ringraziare l'Amministrazione

comunale per il rapido sostegno che ci ha dato». Renato Cazzaniga, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Lecco 3

è soddisfatto del supporto del Comune dopo l'emergenza neve. «Il lunedì che sono state riaperte le scuole le tubature dei

bagni delle materne di Germanedo e Belledo erano inutilizzabili continua il dirigente . Subito abbiamo chiamato

l'idraulico, ma ha spiegato che non poteva ripararli. Ho contattato allora l'Ufficio istruzione del Comune è in poche ore ci

hanno messo a disposizione un'autobotte della Protezione Civile così che si è potuto intervenire con calma sulle tubature».

Tutto è bene quel che finisce bene, anche se la situazione fuori dalla scuola dell'infanzia di via Gilardi non preoccupa.

«C'è un po' di ghiaccio - spiega Cazzaniga -, ma la situazione non preoccupa e non è arrivata alcuna segnalazione di

persone che si sono fatte male». F.L. 
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Giorno, Il (Legnano)
"Prove di allarme sul Ticino, tutti promossi" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

ABBIATEGRASSO pag. 9

Prove di allarme sul Ticino, tutti promossi CINQUECENTO volontari, 80 veicoli, sette cantieri di lavoro. Per due giorni

interi la Protezione civile e 60 organizzazioni di volontariato (Ccv-Mi) si sono dati appuntamento sulle sponde del Ticino

per prendere parte all'operazione "Fiumi sicuri", un'esercitazione in piena regola che ha consentito di testare le capacità di

centinaia di volontari e decine di mezzi di far fronte a un allarme legato all'emergenza idrogeologica. L'allarme è scattato

con sole 12 ore di preavviso. DAL CENTRO operativo installato ad Abbiategrasso si sono coordinati gli interventi che

hanno interessato, oltre ad Abbiategrasso, anche Morimondo, Ozzero e Besate. Nei punti di intervento lungo il Ticino i

volontari sono stati impegnati in diversi compiti: taglio di piante abbattute dal maltempo, pulizia degli argini, ripristino di

strade vicinali, preparazione di sacchi si sabbia. «Tutti hanno collaborato all'ottima riuscita dell'operazione, pur lavorando

in condizioni proibitive - dice Valter Bertani, assessore con delega alla Protezione civile -. La temperatura è scesa nella

prima mattinata a 14 gradi sotto zero, rendendo obbligatorio, in ogni cantiere, il montaggio di tende riscaldate, di latrine

temporanee e la permanenza di mezzi e personale sanitario. Ma ciò è servito a dimostrare l'ottima preparazione di tutta

l'organizzazione». Complimenti ai volontari impegnati nell'esercitazione sono arrivati anche dal direttore provinciale della

Protezione civile. Simulazioni simili si sono svolte anche a Morimondo e Nerviano. M. Az. 
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Giorno, Il (Sondrio)
"Una targa alla volontaria Attilia Ghilotti" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

TIRANO BORMIO pag. 4

Una targa alla volontaria Attilia Ghilotti TIRANO PROTEZIONE CIVILE ALPINI: «PER LA SUA DEDIZIONE AL

SODALIZIO»

BRAVA La consegna della targa alla volontaria Attilia Ghilotti

TIRANO LA PROTEZIONE civile alpini di Tirano ha consegnato una targa per riconoscenza alla volontaria tiranese

Attilia Ghilotti per la sua «preziosa collaborazione. Promotrice e pioniera della fondazione della Protezione civile alpina».

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo in occasione dell'incontro conviviale svoltosi domenica scorsa a Como. «Il

riconoscimento - ha sottolineato Eugenio Battaglia, coordinatore della Protezione civile alpini sezione di Tirano - E' stato

conferito proprio per ringraziare la signora Ghilotti della grande e costante dedizione e attenzione verso il sodalizio. Un

aiuto decisamente prezioso che andava naturalmente premiato nella giusta maniera». UN IMPEGNO, quello della

Protezione civile alpini di Tirano, che non viene mai meno e che garantisce assistenza nei grandi eventi calamitosi, ma

non solo anche in tutte quelle occasioni dove è necessaria la presenza di uomini capaci di portare aiuto e professionalità.

Gabriela Garbellini Image: 20120215/foto/8057.jpg œ¥Â��
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Giorno, Il (Sondrio)
"Brilli sulla neve, un grave fenomeno che cresce a vista d'occhio" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

VALTELLINA: PRIMO PIANO pag. 2

Brilli sulla neve, un grave fenomeno che cresce a vista d'occhio BORMIO I CONSIGLI DELL'ESPERTO: «È

FONDAMENTALE EVITARE L'USO E SOPRATTUTTO L'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE»

IL MEDICO Paolo Della Torre, direttore del Dipartimento urgenza emergenza dell'Aovv

BORMIO TRA I FENOMENI che maggiormente preoccupano nell'ultimo periodo in merito all'attività di soccorso sulle

piste da sci c'è certamente l'aumento di appassionati che inforcano gli sci e affrontano le discese con decisamente troppo

alcol nel sangue. Preoccupano, infatti, le condizioni psicofisiche di chi scia, troppo spesso dopo aver alzato un po' troppo

il gomito. Sono spesso i turisti stranieri, alcune nazionalità più delle altre ad onor del vero, a mettersi a sciare ubriachi, a

volte anche al limite del coma etilico. E non mancano le richieste di soccorso e gli interventi dei sanitari del 118 per

trasportare in ambulanza all'ospedale o al pronto soccorso più vicino giovani semi collassati sulla neve. Ma quali sono i

consigli degli esperti per chi si accinge ad affrontare le discese con gli sci? «Innanzitutto copritevi bene e vestitevi

adeguatamente - spiega Paolo Della Torre, direttore del Dipartimento urgenza emergenza dell'Azienda ospedaliera

Valtellina e Valchiavenna - e cercate di procedere a velocità non esagerate così da preservare la vostra e l'altrui

incolumità. I frequentatori delle piste, poi, dovrebbero approcciarsi allo sport potendo contare su un buon allenamento, ma

sono importanti anche, durante l'attività fisica, un'alimentazione corretta ed evitare l'uso e soprattutto l'abuso di sostanze

alcoliche». Susanna Zambon Image: 20120215/foto/8010.jpg 
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Giorno, Il (Sondrio)
"Incidente sulle piste da sci del Mottolino turista lituano lotta tra la vita e la morte" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

VALTELLINA: PRIMO PIANO pag. 2

Incidente sulle piste da sci del Mottolino turista lituano lotta tra la vita e la morte LIVIGNO IL GIOVANE È STATO

RICOVERATO AL MORELLI IN PROGNOSI RISERVATA

di SUSANNA ZAMBON LIVIGNO LOTTA TRA LA VITA e la morte un giovane lituano di 19 anni, D.C. le sue

iniziali, rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sulle piste da sci di Livigno, per la precisione sulle nevi dello

«Snowpark» del Mottolino. La dinamica dell'infortunio non è ancora stata chiarita, ma pare che il turista stesse facendo

una serie di salti acrobatici con la tavola da snowboard. L'ultimo, però, gli è stato fatale: nell'atterraggio qualcosa è andato

storto e lo straniero è caduto rovinosamente a terra, rimanendo sulla neve privo di conoscenza. Il giovane è stato subito

soccorso dal personale del Mottolino in servizio sulle piste, tra cui anche un medico che presta i primi soccorsi agli

sciatori infortunati, e dagli agenti della Polizia di Stato. Gli operatori hanno a loro volta allertato i sanitari del 118, accorsi

con l'elicottero decollato dalla base di Caiolo. Lo straniero, che non ha mai ripreso conoscenza durante le operazioni di

soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Morelli di Sondalo, dove si trova tutt'ora ricoverato nel reparto di

Rianimazione in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime, disperate, soprattutto per un vasto ematoma alla

testa che i medici hanno cercato di ridurre con un delicato intervento al cervello. Il giovane lituano è in coma e solo nelle

prossime ore sarà possibile sapere se ce la farà o meno. Nonostante gli incidenti sulle piste da sci siano all'ordine del

giorno, nella stagione in corso gli interventi del 118 sono di numero inferiore rispetto all'anno passato. Un calo netto,

basta guardare i dati relativi ai mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 e allo stesso periodo dell'anno successivo. I soccorsi

sono passati da 535 a 383, con un calo di circa il 28% da un anno all'altro. Complice, forse, anche la crisi: meno persone

sulle piste e meno incidenti e infortuni. «IN PISTA ci sono probabilmente meno sciatori perché solitamente i nostri

interventi rispecchiano sostanzialmente la frequentazione delle piste - afferma infatti Paolo Della Torre, direttore del

Dipartimento urgenza emergenza dell'Azienda ospedaliera Valtellina e Valchiavenna -. Cambiano anche le tipologie di

incidenti e le tipologie di interventi richiesti. Da qualche anno abbiamo riscontrato un importante cambiamento dal punto

di vista della casistica relativa agli infortuni. Sono meno frequenti, ad esempio, le classiche fratture e i banali incidenti

con gli sci, mentre sono in aumento le chiamate a seguito di scontri tra sciatori o impatti contro ostacoli presenti a bordo

pista». 
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Giorno, Il (Sud Milano)
"«Quell'area ad alto rischio: una raffineria di gas liquido sotto casa»" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 3

«Quell'area ad alto rischio: una raffineria di gas liquido sotto casa» SETTALA TRA AZIENDE chimiche e grossi depositi

di logistica, la zona industriale che si trova tra Settala e Tribiano è sorvegliata speciale. Solo a Settala, sono quattro le

attività produttive considerate ad alto rischio e classificate come Rir, ma in realtà il numero sale a cinque se si considera

anche il sito di estrazione del gas della Stogit, una società del gruppo Eni. A Tribiano le aziende a rischio di incidente

rilevante sono invece tre. «Settala è il luogo con la più alta incidenza di rischio sulla popolazione spiega Fausto

Zecchinello, il presidente del Comitato Settalese , questo significa che in caso di incidente, i danni che potrebbero

riversarsi sulla popolazione sono altissimi». Nella classifica delle aziende pericolose c'è anche «Settala Gas», un impianto

di stoccaggio e purificazione di Gpl che si trova nella zona di via delle Industrie. È l'unico impianto in Italia in grado di

produrre, per mezzo di lunghissime operazioni di separazione a bassa temperatura, Gpl a elevato grado di purezza, tale da

essere utilizzato come gas tecnico di laboratorio. «È come avere una raffineria di gas liquido in paese continua

Zecchinello con tutte queste realtà la probabilità che possa succedere qualcosa di pericoloso è molto alta, non dormiamo

certo sonno tranquilli». C'è poi la Henkel Italia di via Don Minzoni, uno stabilimento specializzato nella

commercializzazione di prodotti chimici destinati al trattamento superficiale dei metalli. Il gruppo Sun Chemical di via

Grandi produce inchiostri da imballaggio, mentre la Dollmar confeziona solventi e produce vernici. Lo scorso aprile, un

diserbante chimico utilizzato male ha causato una nube tossica nella zona a ridosso di via Delle Industrie, mandando in

ospedale 20 persone intossicate e costringendo 400 famiglie all'evacuazione notturna. Decretato lo stato di emergenza,

sono arrivati sul posto cinque ambulanze, i vigili del fuoco, 20 volontari della protezione civile e un mezzo per le

emergenze chimiche e batteriologiche. Pa.Tos. Image: 20120215/foto/7169.jpg 
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Clochard, un tetto per loro in via degli Aceri GALLARATE VISTO IL FREDDO PROLUNGATA L'ACCOGLIENZA

NOTTURNA

GALLARATE NIENTE PIÙ CLIMA polare ma temperature comunque molto rigide, soprattutto di notte: il persistere del

freddo intenso ha portato a confermare l'accoglienza di senzatetto nella sede della Protezione Civile. Originariamente

programmata fino all'inizio della settimana in corso, l'iniziativa è stata prolungata, programmando i turni di sorveglianza

dei volontari fino a sabato 18 febbraio. Sarà, poi, il monitoraggio delle condizioni meteo a determinare un eventuale,

ulteriore rilancio. I dati sull'affluenza testimoniano, intanto, l'apprezzamento da parte dei clochard: dopo una partenza a

vuoto, il numero degli ospiti si è attestato intorno alla decina. La notte scorsa sono stati quattro i volti nuovi giunti in via

degli Aceri la scorsa notte. Positivo, poi, il sostegno dato, oltre che dalle associazioni, dai singoli. L'altra sera, un cittadino

si è presentato portando con sé biscotti, colombe, latte, marmellata, carta igienica, sapone liquido, detersivo, piatti e

spugne. All'iniziativa concorrono istituzioni e realtà del terzo settore: Servizi Sociali del Comune, Polizia Locale,

Protezione Civile, Caritas, Croce Rossa, Exodus, Parco del Ticino, Associazione Pakistani Varese - sezione Gallarate,

Acli e Comunità Islamica. 
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Luigi Roano Il duello continua. Tocca al sindaco colpire, di fioretto perché per ora la sciabola è riposta ancora nei foderi:

avoca a sè la delega ai fondi Ue togliendola a Riccardo Realfonzo, assessore al Bilancio. Che a distanza di poche ore

rilancia - sempre di fioretto - ricordando che gli «investimenti al Comune continuano grazie alla politica del contenimento

dei costi che ha dato 70 milioni», manco a dirlo varata da lui. Luigi de Magistris ridisegna la giunta a cominciare dunque

dalle deleghe. Non è detto che si limiti a questo, ci vuole tuttavia un po' di tempo per capire se ci saranno anche cambi di

uomini e donne. Il 17 marzo ci sarà la verifica politica nell'assemblea degli eletti e se ne saprà di più. Giornata tesa quella

di ieri, che si apre in Consiglio comunale con l'annuncio del primo cittadino dei cambi di mansioni che non riguardano

solo Realfonzo. Alberto Lucarelli (democrazia partecipata) perde l'informatizzazione che va in carico al sindaco. De

Magistris rileva anche la delega alle emergenze assorbita in quella della protezione civile. La delega al decoro urbano

passa da Berardino Tuccillo ad Anna Donati. Viene istituita la delega alla gestione del sito Unesco affidata a Luigi De

Falco che ha in carico l'urbanistica. Riepilogando il sindaco ha la delega più pesante di tutta la squadra:

informatizzazione, fondi europei, promozione della pace, difesa e attuazione della Costituzione, cooperazioni e relazioni

internazionali, grandi eventi, Forum delle culture, riforma della macchina comunale, attuazione del programma e

organizzazione, comunicazione e promozione dell'immagine di Napoli, Protezione civile. Da capo politico si è preso la

responsabilità più pesanti per far lavorare con maggiore serenità gli assessori. Il risvolto della medaglia è che forse la

stessa squadra va rafforzata. Giornata tesa dunque, il decreto del cambio delle deleghe è datato primo febbraio, anche se

solo ieri se ne è avuta notizia. Ed è almeno una settimana che sono cominciate a venire a fuori le voci di attriti con

Realfonzo. Del resto togliere dalla disponibilità dell'assessore le risorse europee significa stopparlo sul piano della

programmazione, soprattutto in un ente che non ha liquidità. Realfonzo in Consiglio comunale è apparso abbastanza

mogio e sorpreso dell'annuncio di de Magiastris. «Parlo più tardi» dice ai giornalisti, per poi rettificare, «meglio di no ho

da lavorare». Tra i due in aula, non solo per il clima, c'è freddezza. In realtà alle 19 è cominciata una giunta informale,

l'ennesima, sul bilancio protrattasi fino a tardissima sera. Non una resa dei conti ma un franco confronto su come andare

avanti e approvare il bilancio previsionale, il primo della giunta arancione. Realfonzo va in riunione dopo aver

comunicato che «continua a produrre i suoi effetti positivi sulla città il tesoretto di oltre 70 milioni di euro per gli

investimenti, costituitosi grazie all'incisivo sforzo nella direzione del contenimento delle spese e del rispetto del Patto di

stabilità». E via con l'elenco di quello che si sta facendo: con numerosi pagamenti «che stanno permettendo

l'accelerazione di molte decine di cantieri in città». Il motivo del contendere risiede proprio nella stesura del bilancio, nel

come arrivare a fare cassa. La via più breve e diretta e con meno problematiche è quella di utilizzare il patrimonio. Per

attuare questa strategia bisogna transare con la Romeo Gestioni. Che vanta un credito da 50 milioni con Palazzo San

Giacomo, 21 da pagare subito secondo il Tribunale. Se passa la transazione il Comune potrà ascrivere a bilancio subito

140 milioni di euro frutto di dimissioni. Che nel solo mese di febbraio hanno già dato 6 milioni. Per Realfonzo bisogna

utilizzare il patrimonio ma non sarebbe necessaria la transazione. Per lui già c'è il tesoretto. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Neve sui Lattari, scuole chiuse e disagi sulla provinciale 366 agerolina. Le abbondanti nevicate cadute nella notte tra

domenica e lunedì hanno messo in ginocchio la viabilità ad Agerola e Pimonte, dove per l'intera giornata sono rimaste

chiuse le scuole. Nei due comuni sono state cancellate anche le corse degli autobus di linea della Sita e così, i pendolari

che raggiungono ogni giorno il capoluogo partenopeo per recarsi a lavoro, sono stati costretti a restare a casa. I disagi

maggiori hanno interessato la zona del tunnel che collega Pimonte con Agerola, dove si sono registrati diversi incidenti di

lieve entità, dovuti principalmente alle condizioni dell'asfalto invaso dalla neve. La situazione è comunque monitorata in

maniera costante dalla Protezione Civile, che ieri mattina è entrata in azione con i mezzi spargisale. E nelle prossime ore

l'uso di pneumatici da neve o catene è consigliato a tutti gli automobilisti in viaggio sulla 366 in entrambe le direzioni. La

neve è comparsa anche a Lettere e a Casola di Napoli, mentre a Gragnano i maggiori disagi sono stati registrati nella

frazione di Sigliano, dove diverse strade sono rimaste ghiacciate. La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore,

ma l'Anas raccomanda grande prudenza. Intanto nelle aziende agricole dell'intera costiera si sta facendo la conta dei danni

causati dall'improvvisa diminuzione della temperatura accompagnata dalle violente grandinate dei giorni scorsi. In

particolare sono in ansia i produttori impegnati nel delicato comparto della limonicultura in quanto è questo il periodo

della transizione dei frutti verso la loro maturazione: malgrado la copertura delle piante con pagliarelle e reti di

protezione, in alcune zone la buccia può essere stata danneggiata dal picchiettio dei chicchi. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Lecco: ''pit-stop'' del Pd e piano neve animano il consiglio  

Lecco  

 

  

I nuovi consiglieri del Pd, Giuseppe Tiana e Irene Riva, in attesa di prendere ufficialmente posto tra i banchi del consiglio

comunale.

Com'era prevedibile, durante il consiglio comunale di lunedì sera, il primo del 2012, a tener banco sono state le recenti

dimissioni dei due esponenti di maggioranza Nives Rota e Enrico Mazzoleni, ieri ufficialmente sostituti da Giuseppe

Tiana e Irene Riva. Nonostante non si tratti di un addio a sorpresa (negli ultimi mesi, infatti, le voci sul malumore che

serpeggerebbe tra i banchi della maggioranza si son fatte sempre più insistenti) la situazione di incertezza che si è

venuta a creare, nata con l'uscita del consigliere Ernesto Palermo dal gruppo del Pd e rafforzata dalle dimissioni

dell'assessore Moschetti, ha comunque prestato il fianco all'opposizione che non si è lasciata scappare la possibilità di

sferrare qualche affondo. Dopo gli interventi della capogruppo del carroccio Cinzia Bettega e di Filippo Boscagli del Pdl,

dispiaciuti per il venir meno in consiglio comunale di due "giovani", il consigliere Mauro Piazza, seguito dal collega

Giacomo Zamperini, ha preferito puntare il dito contro le reali motivazioni che avrebbero spinto i due esponenti del Pd a

rassegnare le proprie dimissioni.

Spunto per questa riflessione è stato dato da alcune considerazioni dell'ex consigliera Nives Rota, riportate anche da

qualche giornale locale, che smentirebbero almeno in parte la natura strettamente personale di queste dimissioni,

avanzando al contrario l'ipotesi che dietro questa drastica decisione ci sia un disagio politico. Questo disagio non sarebbe

il frutto dell'operato dell'attuale amministrazione, giudicato comunque positivamente, ma sarebbe diretta conseguenza

delle modalità di lavoro adottate, che, stando a quanto sostenuto dalla giovane ex consigliera, non lascerebbe sufficiente

spazio alle voci più "fresche" della maggioranza.

Serafica la considerazione finale sull'intera vicenda del Sindaco, che ha dichiarato "preferisco attenermi strettamente alle

motivazioni riportate all'interno delle lettere di dimissioni presentate da Enrico Mazzoleni e Nives Rota", mentre il

capogruppo del Pd, intervenuto dopo i numerosi solleciti che gli sono stati rivolti dalla minoranza, ha parlato di questo

avvicendamento definendolo un "pit stop", una sorta di ricambio fisiologico a distanza di due anni dall'insediamento

in comune dell'amministrazione guidata da Virginio Brivio che potrebbe essere solo il preludio a qualche rimpasto non

troppo futuro. Dopo tutto, ha concluso Buizza, la permanenza dei consiglieri tra i banchi della maggioranza è all'insegna

della totale chiarezza: quando vengono meno i presupposti per restare hanno tutta la tranquillità per fare le scelte che

ritengono

più opportune, frase che ha scatenato le ire del consigliere leghista De Capitani che non accetta il "primato etico"

sventolato dal capogruppo di maggioranza.

Chiusa questa prima e ampia parentesi, il dibattito si poi è spostato su un altro argomento al centro dell'attenzione nei

giorni

scorsi: il piano neve e la chiusura delle scuole. È stato il consigliere del Pd Salvatore Rizzolino a sollevare la questione

richiedendo alla giunta maggiori delucidazioni sulla comunicazione di chiusura giunta tardivamente alle scuole superiori e
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sul

bisticcio tra Comune e Provincia nato proprio in merito a questa specifica competenza. A cogliere la palla al balzo è stato

quindi il consigliere Zamperini, già animatore nei giorni scorsi di un acceso dibattito nato a tal proposito sul social

network Facebook, che ha ribadito le accuse mosse nei confronti dell'amministrazione comunale. Se da un lato, ha

sottolineato

il giovane consigliere del Pdl, il piano neve ha perfettamente funzionato per quanto riguarda la pulizia delle strade,

dall'altro l'amministrazione dovrebbe ammettere di aver commesso un errore firmando l'ordinanza di chiusura delle scuole

solo in nottata, decisione che, stando alle numerose testimonianze di genitori e studenti raccolte dallo stesso Zamperini,

avrebbe creato notevoli disagi.

La compagine leghista presente in consiglio Giovanni Colombo, Pucci Ceresa, Ennio Fumagalli e Marco Benedetti

Infine, rimanendo in tema di freddo cogliamo l'invito fatto dal consigliere leghista Giovanni Colombo e, mettendo da

parte per un attimo le polemiche sul piano neve e sull'ordinanza firmata nottetempo, ci uniamo al suo plauso per tutti i

cittadini lecchesi che in queste settimane di gelo siberiano si stanno prodigando per offrire una tazza di tè caldo e qualche

biscotto ai senzatetto che cercano rifugio presso il piccolo campo allestito in via san Nicolò dalla Croce Rossa e dalla

Protezione Civile. 

 œ¥Â��
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Valletta: costituito il gruppo intercomunale di protezione civile. Già iscritti 78 volontari  

Perego, Rovagnate, Santa Maria Hoè  

 

  

Il "Nuovo gruppo intercomunale volontari di Protezione civile della Valletta", formatosi a seguito dell'unificazione dei

gruppi di Perego, Rovagnate e Santa Maria, è stato formalizzato lunedì 22 con la raccolta delle iscrizioni.

78 i membri del gruppo, un numero che fa ben sperare, come ha sottolineato nel corso della serata la presidente

dell'Unione nonché sindaco di Perego, Paola Panzeri: "vi ringrazio per lo sforzo che avete fatto, sono quasi emozionata; il

vostro sarà un lavoro anche difficile: siamo tre gruppi diversi e ci sarà l'occasione di mettere insieme le esperienze e di

imparare molto", rivolgendosi ai volontari che si troveranno dunque ad operare su territori tra loro molto diversificati da

un punto di vista geomorfologico.

A destra il sindaco di Santa Maria Carmelo La Mancusa con il vicesindaco Efrem Brambilla

La Panzeri ha poi comunicato la nomina ufficiale di Manuel Biffi come coordinatore del gruppo volontari e quella di

Efrem Brambilla come delegato dell'Unione della Valletta per il collegamento amministrativo col gruppo.

Presenti durante la riunione anche il sindaco Marco Panzeri di Rovagnate, che ha spronato i volontari garantendo il

massimo supporto alle attività da parte delle amministrazioni e ricordando loro che saranno importanti apertura e

disponibilità anche per eventuali operazioni al di fuori dell'Unione, e il sindaco Carmelo La Mancusa di Santa Maria,

soddisfatto per il grande segnale di forza e collaborazione che l'unificazione della funzione ha dato.

La serata è poi proseguita con la presentazione del gruppo, di cui è stato stabilito il Direttivo con le relative aree di

competenza: manutenzione (responsabili Minarda Claudio, Crippa Angelo, Pirovano Felice), interventi (responsabili

Cogliati Pierantonio, Comi Andrea, Spreafico Emilio) e comunicazione (responsabili Cazzaniga Luca, Nova Stefano,

Riva Paolo).

In questa fase di transizione la struttura di gestione del Direttivo resta comunque provvisoria; quest'organo si riunirà

mensilmente e si rinnoverà periodicamente: uno dei primi compiti sarà quindi quello di redigere un regolamento interno

per definirne l'intero sistema gestionale, compresi i rapporti del gruppo.

"Per tutti una nuova sfida, con una nuova ottica personale e di gruppo. Aperti a nuove esperienze e collaborazioni, anche

con nuovi amici, sempre per fare bene la propria parte. A disposizione della comunità con il nostro tempo, l'entusiasmo, le

capacità di ognuno e del gruppo": questo il motto e lo "spirito" che guiderà tutti e 78 i volontari nel loro servizio.
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Fontanafredda, svolta per i profughi 

È stata accolta solo una domanda di asilo politco. Gli altri 26 arrivati dalla Libia lasceranno l�Italia 

FONTANAFREDDA C�è una svolta nella storia dei dieci immigrati accolti al hotel Al Parco di Fontanafredda la scorsa

estate. Profughi provenienti dalle coste libiche assieme ad altri 27 connazionali giunti in provincia di Pordenone, avevano

presentato domanda di asilo politico. Nei giorni scorsi in Prefettura si è tenuta l�audizione: lo status di rifugiato politico

sarebbe stato riconosciuto solo a uno dei dieci. Per gli altri è in arrivo il decreto di espulsione, mentre a febbraio è in

scadenza l�ennesimo rinnovo della convenzione tra la prefettura e la struttura ricettiva che fornisce il vitto e l�alloggio

dallo scorso mese di luglio. A giorni quindi per queste persone si porranno delle scelte. «La Caritas diocesana � riferisce

l�assessore al sociale, Carlo Bolzonello � che in questi mesi si è occupata dell�assistenza medico sanitaria degli immigrati e

della consulenza legale sta perseguendo la strada del rientro volontario di questi stranieri per i quali, al quinto giorno dal

ricevimento del decreto, è prevista l�espulsione forzata dal paese». «È l�alternativa all�intervento delle forze dell�ordine �

prosegue �, diversamente possono scegliere di fare ricorso, anche attraverso il gratuito patrocinio, e così potrebbero godere

di una sospensiva del decreto di sei mesi». In questo secondo caso tuttavia si aprirebbe l�interrogativo sul vitto e

sull�alloggio. Con l�espulsione infatti verrà meno il sostegno economico da parte della Prefettura (35 euro lordi al giorno

per ciascun immigrato, corrisposti all�albergatore) e sanitario, psicologico e legale della Caritas (alla quale vanno 5 euro

lordi al giorno sempre per persona). «In questi sei mesi � riflette Bolzonello � questi stranieri potranno lavorare, ma il

difficile sarà capire dove alloggeranno e come vivranno. Siamo in una fase delicata nella quale l�amministrazione

comunale attraverso i servizi sociali continua come ha fatto in questi mesi a monitorare la situazione, in collaborazione

con la Caritas locale e la Caritas diocesana. I dieci immigrati (tutti uomini sulla trentina, ndr) si sono potuti integrare poco

in paese a causa della lingua e della mancanza di mezzi per spostarsi e in generale non hanno mai creato situazioni di

disagio». La scorsa estate erano tra la novantina di profughi provenienti dalle coste libiche accolti in provincia. A

Pordenone ne furono accolti 37 (20 in strutture alberghiere tramite la protezione civile, gli altri 17 in strutture diocesane:

la casa Madonna Pellegrina, la casa Madre della vita, casa San Giuseppe). Tutti gli altri in alberghi della provincia.

(mi.bi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAVIA DI UDINE 

Protezione civile, volontari all�opera nelle Marche 

PAVIA DI UDINE Anche la squadra della Protezione civile di Pavia di Udine è in prima linea per l�emergenza neve che

affligge - in particolare - le regioni dell�Italia centrale e meridionale. Una squadra di volontari del distretto di Pc di cui

Pavia di Udine è capofila - e che comprende anche i Comuni di Pradamano, di Santa Maria la Longa, di Trivignano e di

Bicinicco - è partita nella tarda serata di domenica assieme alla colonna di soccorritori del Friuli Venezia Giulia. La

chiamata, fa sapere l�assessore comunale alla Protezione civile, Michele Del Gobbo, «è arrivata nella tarda serata e a

mezzanotte sei volontari del distretto di Pavia di Udine sono partiti dalla sede regionale della Pc di Palmanova con il

contingente che costituisce la prima colonna mobile». La destinazione, le Marche, nella provincia di Pesaro e Urbino, in

particolare il paesino di Monte Porzio. I volontari friulani sono partiti a bordo di un furgone attrezzato, con a bordo il

materiale necessario per operare sulla neve e su superfici ghiacciate. «La permanenza in quei posti di questo primo

contingente sarà di una settimana», fa sapere ancora Del Gobbo. «Intanto � conclude l�assessore alla Protezione civile di

Pavia di Udine �, sul territorio abbiamo avviato una campagna per il �reclutamento� di nuovi volontari che entrino a far

parte della squadra locale di Protezione civile, nuove leve che diano un ricambio generazionale e che prendano parte

anche a missioni come questa». Un appello all�adesione alla Pc che coinvolge l�intera regione Fvg, dato che i volontari

nell�emergenza sembrano non bastare mai. Gianpiero Bellucci
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Il Fvg apre le strade nelle Marche 

Continua il lavoro della Protezione civile regionale a Pesaro e provincia 

PESARO Continua la missione della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia nelle Marche. Anche ieri, gli oltre

duecento volontari sono stati impeganti in 35 Comuni della provincia nel ripristino degli accessi in sicurezza degli edifici

pubblici e strategici, delle viabilità minori, dei collegamenti con le frazioni difficilmente raggiungibili e alcune case

sparse non raggiungibili con mezzi stradali». Le condizioni climatiche restano difficili anche se la temperatura durante la

giornata è leggermente salita. Bisogna, però, fare ancora i conti con il ghiaccio sulle strade. Si continuano a utilizzare

frese da neve sia motoseghe per il taglio di piante abbattute. È cominciato anche, in modo massiccio, lo spargimento del

sale trasportato dai mezzi della prima colonna mobile Fvg e le 190 tonnellate messe a disposizione da Fvg

Strade.«L�intervento di Fvg Strade nelle Marche in supporto alla Protezione Civile regionale � spiega l�assessore regionale

alla Viabilità e ai Trasporti Riccardo Riccardi � è importante: i nostri tecnici sono addestrati e competenti».
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Sicurezza idraulica, lavori in corso 

Assemblea per spiegare gli interventi. Maltempo d�ottobre, il �nodo� risarcimenti 

AVIANO Sono una trentina le famiglie che hanno subìto danni dall�ondata di maltempo dell�ottobre 2011. Nel giro di

poche ore ad Aviano s�erano registrate precipitazioni particolarmente intense: alcuni torrenti erano esondati,

danneggiando le case. Nelle scorse settimane i capifamiglia avevano presentato una petizione in Comune, chiedendo lumi

su un intervento di ristoro dei danni da parte della Regione e del Comune stesso; chiedendo, soprattutto, delucidazioni su

cosa stia facendo l�amministrazione avianese per evitare il ripetersi di simili episodi. Ieri l�assessore ai lavori pubblici,

Fernando Tomasini, ha incontrato una delegazione di capifamiglia per illustrare gli interventi che saranno realizzati. «Il

cittadino apprende dei lavori separatamente � spiega Tomasini � Motivo per il quale c�è la necessità di offrire un quadro

complessivo dei lavori. Per questo ho proposto di organizzare un incontro pubblico per illustrare i lavori». La Protezione

civile regionale ha finanziato due interventi sul Rot e l�Ossena, il servizio forestale regionale sta lavorando in Val Storta a

Marsure, e un analogo intervento é previsto sul Midella. Inoltre, a breve partiranno anche i lavori sulla rete idrografica

minore. Una questione spinosa, invece, é quella del ristoro dei danni. La Regione non ha dichiarato lo stato di calamità

naturale e ciò impedisce la possibilità di ottenere risarcimenti da Trieste, come evidenzia lo stesso Tomasini («Non

succederà nulla perché non é stato dichiarato lo stato di calamità naturale»): di questo fatto, peraltro, s�era data evidenza

all�indomani dell�evento, quand�era chiaro che alcune abitazioni avevano avuto danni. «Da parte nostra abbiamo dato

mandato di verificare se con l�assicurazione del Comune ci sia la possibilità di coprire, almeno in parte, i danni»

puntualizza Tomasini, aggiungendo: «Anche su questo risponderemo all�assemblea che convocheremo a breve».

Donatella Schettini ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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chiopris Viscone 

Schiff sollecita un sopralluogo lungo l�alveo del Torre 

CHIOPRIS VISCONE Il sindaco Carlo Schiff ha invitato il direttore centrale dell�ambiente Giovanni Petris a effettuare un

sopralluogo congiunto con i tecnici della valutazione di impatto ambientale e dell�idraulica per meglio capire la situazione

dell�alveo del Torre. «La preoccupazione deriva dal fatto che le piante di alto fusto sono sempre lì e che il piano delle

ghiaie preoccupa, se non altro per le continue erosioni - spiega Schiff -. Non riusciamo a capire come il Natisone possa

immettersi regolarmente nel Torre visto che davanti a sè trova una quantità enorme di ghiaia. Sia immediatamente prima

che immediatamente dopo il ponte di Viscone è stato richiesto un intervento che miri ad abbassare il piano delle ghiaie.

Non ci risulta che la Regione abbia posto in essere gli occorrenti e dovuti interventi già ben definiti e noti a seguito dello

studio che la Protezione civile aveva eseguito sull�intera asta del torrente Torre qualche anno fa e che metteva in risalto

anche la criticità del tratto ricadente nel territorio comunalee di Chiopris Viscone». Gessica Mattalone
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PARROCCHIA DI GESú LAVORATORE 

Sicurezza nell�arrampicata Corsi degli �Sgrafamasegni� 

MARGHERA Ancora due incontri per il ciclo organizzato dal gruppo degli �Sgrafamasegni�, l�associazione di arrampicata

che utilizza una parete della chiesa di Gesù Lavoratore, sulla sicurezza nell�arrampicata e in montagna e il primo soccorso

in caso di difficoltà. Le serate, chiamate �I lunedì degli Sgrafamasegni� sono iniziati il 6 febbraio e prevedono altri due

appuntamenti il 20 e 27 (ore 21, in parrocchia) e sono rivolti a tutti gli interessati. Gli argomenti variano dalla

preparazione dei nodi in cordata ai freni, alle soste in arrampicata al primo soccorso, con relatori istruttori del Cai e

medici del Pronto Soccorso di Mestre. Il gruppo �Sgrafamasegni� di Marghera è attivo dal 1997 e opera nell�ambito

dell�arrampicata sportiva, organizzando attività (anche alpinistiche) in ambiente naturale ed artificiale. L�associazione

gestisce un�atipica struttura per l�arrampicata, ricavata attrezzando con appigli e dispositivi di sicurezza la parete Sud della

chiesa di Gesù Lavoratore, location inconsueta. Attualmente gli �Sgrafamasegni� sono circa 100 soci, provenienti da tutta

la provincia. Per informazioni su corsi e attività è possibile contattare i responsabili alla mail

comunicazioni@sgrafamasegni.it. (ma.to.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torre dell�acquedotto i rischi non sono finiti 

Il tetto della struttura alta quasi 30 metri è in cattive condizioni. Timore per i bimbi che frequentano la vicina scuola.

Allarme della Municipalità 

LIDO 

La mostra dedicata ai «fumettari» 

Fino a venerdì la Galleria alle Cornici di via Sandro Gallo ospiterà una mostra dedicata ai �fumettari� di Venezia, città che

ha una grandissima tradizione avendo visto crescere molti nomi illustri del fumetto.. Da Vianello a Fuga, da Missaglia a

Cavazzano e Antinori, saranno esposti molti lavori tra i migliori realizzati finora e apprezzati non solo dal pubblico

italiano, ma anche da quello internazionale, basti pensare alla collaborazione storica di Fuga e Vianello con il grande

Hugo Pratt. Ingresso al pubblico gratuito tutti i giorni con orario 10.30-13 e 18-20.

PELLESTRINA Gli uffici comunali dei Lavori pubblici stanno ultimando il lavoro di relazione sui nuovi danni provocati

dal vento al palasport di Portosecco. Per la quarta volta in cinque anni, infatti, l�impianto sportivo è stato scoperchiato,

benché stavolta si tratti di una porzione di tetto che ancora non era stata sistemata dopo la tromba d�aria che colpì l�isola il

23 luglio 2010. Da allora, il palasport è chiuso e inutilizzato in attesa dei fondi delle assicurazioni per eseguire i lavori.

Fondi che il Comune aveva ottenuto poche settimane fa e che si apprestava a usare per fare i lavori di messa in sicurezza

della struttura. «Sappiamo al momento che la parte di tetto che si è staccata e adagiata sul lato delle tribune del campo da

calcio, non era mai stata prima interessata da lavori _ commenta l�assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Maggioni _

stiamo inoltre cercando di capire se questi nuovi danni si potranno far rientrare nel progetto che era pronto ad essere

attuato per sistemare il tetto. Di sicuro, è ora che episodi simili non si verifichino più, e che questo tetto venga sistemato

una volta per tutte. Anche per garantire la pratica sportiva a società ed atleti che sono stati finora molto penalizzati

dall�accaduto». Intanto c�è un altro problema non da poco che incombe su Pellestrina, ed è quello legato alla torre

dell�acquedotto dell�isola. La struttura di sestiere Zennari è alta quasi trenta metri, ma il tetto è in pessime condizioni. La

bora a quasi ottanta chilometri orari dei giorni scorsi, oltre ad aver rotto vetri e infissi, ha rimosso tegole e danneggiato

parte della copertura. La Protezione civile dell�isola prima, e i vigili del fuoco in seguito, sono intervenuti per mettere in

sicurezza la torre, tanto che è stata recintata parte della calle sottostante che dà accesso alla scuola elementare Zendrini,

per il timore che tegole o altri materiali possano cadere da un momento all�altro sulla testa dei passanti. Gli stessi

pompieri hanno trovato non poche difficoltà a mettere in sicurezza il tetto, non riuscendo nei giorni scorsi col forte vento

a utilizzare appieno l�autoscala. Ora la situazione pare sotto controllo, ma urgono di sicuro lavori anche in questo caso.

«Siamo molto preoccupati _ sottolinea il presidente della Municipalità, Giorgio Vianello _ Purtroppo la situazione è

quella che è, ma non possiamo rischiare che ci siano incidenti, in particolare ai bambini che entrano o escono da scuola. E

per il Palasport ci auguriamo un intervento rapido per evitare che la situazione possa peggiorare ancor di più». Simone

Bianchi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stanziati 60 mila euro da assegnare   

VALVASONE - Lotta guidata alle termiti 

Ottime notizie sul fronte della lotta guidata alla termiti condotta a Valvasone, dal 2009, grazie a un contributo regionale

per tramite della Protezione Civile. A fare il punto della situazione il Sindaco di Valvasone Markus Maurmair che ha

convocato mercoledì scorso i residenti colpiti dall'infestazione da termiti a un incontro con i funzionari dell'ERSA, i

tecnici dell'azienda incaricata della disinfestazione e l'entomologo prof. Mario Marini. Durante la riunione è stato rivelato

che nell'arco di due anni si è più che dimezzato il consumo dell'ormone della crescita utilizzato per combattere il vorace

insetto che sta tormentando una ventina di famiglie di Valvasone. In particolare si è passati da un utilizzo di circa 40.000

grammi, durante il 2010, a poco più di 16.000 grammi per il 2011. Inoltre è stato rivelato che in occasione degli otto

sopralluoghi di verifica, svolti dall'ERSA nel corso dello scorso anno, si è registrata una costante diminuzione di presenza

degli insetti. Altro dato confortante è che l'infestazione di Manzano (molto più contenuta di quella di Valvasone) è stata

declassata da attiva a sotto sorveglianza in quanto il trattamento disinfestante ha portato alla completa eradicazione del

problema.

Altrettanto soddisfacenti le rilevazioni del prof. Mario Marini, entomologo di fama nazionale e grande esperto

sull'argomento. Dai suoi studi è emerso che le termiti recuperate a Valvasone sono da considerarsi presenti da

lunghissimo tempo. Sono una specie che sta regredendo nelle zone in cui sono state ritrovate. In particolare è da porre

l'accento sul fatto che gli insetti hanno una capacità riproduttiva estremamente limitata in quanto il clima friulano non è il

più ideale per il loro sviluppo. Pertanto una volta completata la disinfestazione è da ritenere che il problema non si

ripresenterà più.

Sul fronte dei contributi per il ristoro dei danni causati dalle termiti è stato ricordato che si è tenuta una riunione della

Commissione nominata suo tempo dall'Amministrazione comunale e che quest'ultima dovrà attendere i pareri degli uffici

regionali sulle tempistiche per l'approvazione del nuovo regolamento che permetterà di assegnare i 60.000 euro che sono

stati destinati al comune di Valvasone grazie all'interessamento diretto degli assessori regionali Elio De Anna e Luca

Ciriani. Nello specifico della lotta guidata, sostenuta con fondi della Protezione Civile, è intervenuto il Vicepresidente

Regionale Luca Ciriani che ha ribadito la soddisfazione dell'Amministrazione regionale per gli ottimi risultati raggiunti

finora evidenziando che si è giunti a circa metà del percorso previsto.
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Frana a San Biagio, negati i fondi per il risanamento 

CASTEGGIO Il capogruppo della lista di minoranza «Solo per Casteggio», Ettore Albani, ha presentato un�interpellanza

per sapere quali siano gli ultimi sviluppi relativamente ad una questione che si trascina da tempo: «Volevo chiedere agli

amministratori se intendono attivarsi per il ripristino del tratto di strada in località San Biagio dove si era registrata una

frana � ha spiegato Albani � Questo evento calamitoso si era verificato oltre tre anni fa, tuttavia non c�è ancora stato nessun

intervento di sistemazione». L�assessore al bilancio Michele Rossetti, che si occupa anche degli aspetti finanziari legati al

settore delle opere pubbliche, si è soffermato su questa vicenda: «I nostri uffici competenti avevano segnalato per tre volte

alla Regione la necessità di intervenire alla strada in zona San Biagio, soggetta ad un evento calamitoso, tuttavia a

differenza di altre opere pubbliche in questo caso siamo stati esclusi dalla concessione dello specifico contributo � ha

puntualizzato l�amministratore casteggiano � Nella stesura del prossimo bilancio, perciò, metteremo in previsione delle

nostre risorse per avviare i lavori di ripristino». Il sindaco Lorenzo Callegari ha ricordato che nei prossimi giorni si terrà

in Amministrazione provinciale a Pavia una riunione dedicata proprio agli eventi calamitosi, e che anche in questa sede

sarà ricordata la necessità di intervenire in zona San Biagio a Casteggio. Gli altri punti all�ordine del giorno, per una

seduta consiliare che si è rapidamente esaurita, hanno sancito un prelievo di 2100 euro dal fondo di riserva e la nomina

del revisore dei conti. (s.d.)
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Incendio al centro Villa Maura Sgomberati venti pazienti 

L�incidente ieri pomeriggio nella struttura di via Bolzano che si occupa di riabilitazione psichiatrica Fiamme dalla

lavanderia, ospiti radunati in cortile e poi trasferiti in un immobile in via Genova 

di Maria Fiore wPAVIA Le fiamme sono partite dal locale lavanderia, subito dopo il pranzo. Gli ospiti avevano già finito

di mangiare: alcuni stavano dando una mano in cucina, altri erano al piano di sopra a riposare. Sono stati svegliati dalla

urla e fatti scendere subito in cortile, mentre il fumo cominciava a invadere le stanze. Villa Maura, il centro di

riabilitazione psichiatrica che si trova in via Bolzano, al Vallone, è stato sgomberato, perché ritenuto temporaneamente

inagibile. Le fiamme non hanno provocato danni gravi alla struttura, ma il fumo ha reso l�ambiente inadatto a ospitare i

pazienti. Che, almeno per qualche giorno, fino a che la parte dell�immobile interessata dal fuoco non sarà sistemata,

saranno ospitati in altre strutture psichiatriche di tutta la provincia. Ieri sera i volontari della protezione civile e delle Croci

avevano già provveduto a trasferirli nei centri. L�allarme in via Bolzano è scattato poco dopo le 14. La struttura Villa

Maura ospita in tutto 35 pazienti, tra residenti e quelli che frequentano il centro diurno, ma in quel momento c�erano circa

30 persone, compreso il personale. «Mi trovavo in cucina � racconta Luca Littarru, coordinatore �. Sono stato attirato dalle

urla e mi sono precipitato verso i locali della lavanderia. C�era un fumo denso e le fiamme, alte fino al soffitto. Ho preso

l�estintore, ma poi mi sono reso che il mio intervento da solo non bastava». Il primo pensiero, però, è stato per i pazienti:

mentre partiva la chiamata ai vigili del fuoco, il coordinatore ha fatto in modo di raccoglierli in un punto sicuro,

preoccupandosi che all�interno della struttura non restasse nessuno. Gli ospiti sono stati radunati in cortile e subito

soccorsi dal personale del 118, che si è poi anche adoperato per trovare una sistemazione. Nessuno degli ospiti è rimasto

ferito o intossicato. Tanto spavento, però. I pazienti sono stati confortati con bevande calde e maglioni, mentre la polizia

faceva i rilievi. Sulle cause del rogo, però, i vigili del fuoco hanno solo potuto fare delle ipotesi. In un primo momento, si

era pensato a un corto circuito partito dalla lavatrice, ma la stanza che ospita l�elettrodomestico è stata quella meno

danneggiata. A differenza di uno stendino per i panni, quasi del tutto carbonizzato, insieme alle magliette e ai calzini. E�

molto probabile, quindi, il fuoco si sia sprigionato da qui, anche se cosa lo abbia alimentato non è stato possibile

accertarlo. Le fiamme, comunque, da qui hanno invaso una porta in legno e altri mobili, danneggiando parte del soffitto.

«Un incidente che non doveva capitare � dice la responsabile del centro, Graziella Cerri �. L�unico pensiero che mi

conforta è che le conseguenze sono state tutto sommato limitate. Poteva andare peggio se solo, ad esempio, fosse accaduto

di notte. Ora sistemeremo tutto, per poter andare avanti come e meglio di prima». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dissesto idrogeologico Arriva mezzo milione 

Varzi, finanziamenti destinati dalla Regione alla Comunità montana le risorse saranno impegnate nella pulizia di torrenti,

fossi e aree boschive 

Gherardo Colombo domani a Retorbido 

Domani sera alle 20,45 al teatro Comunale di Retorbido serata-incontro con l�ex magistrato Gherardo Colombo. Uno dei

protagonisti dell�inchiesta «Mani pulite» parlerà sul tema «Regole-società-persone: si puo� fare a meno delle regole?».

L�incontro è stato organizzato dall�associazione Retorbido viva. Gherardo Colombo recentemente è stato ospite di Fabio

Fazio alla trasmissione «Che tempo che fa», illustrando la sua attività attuale dopo la lunga appartenenza alla

magistratura. Domani sera sarà in Oltrepo per una serata che si annuncia molto interessante.

VARZI Dal Pirellone sono giunti nuovi importanti finanziamenti alla Comunità Montana dell�Oltrepo Pavese. Circa 250

mila euro sono stati stanziati per finanziare il Piano di Sviluppo rurale, relativamente ad interventi riferiti al reticolo idrico

minore (i fossi). Un problema, quello idrogeologico, che continua, anche in questi giorni, a preoccupare il territorio

montano. Un altro finanziamento, che si aggira attorno ai 200 mila euro è stato stanziato per opere che riguardano la

manutenzione forestale. «Sono finanziamenti molto significativi � dichiara il presidente della Comunità Montana, Bruno

Tagliani � che da un lato consentono una mitigazione del rischio idrogeologico e dall�altro permettono alla Comunità

Montana una riqualificazione del territorio sul piano ambientale. Con questi finanziamenti viene ribadito, inoltre,

l�impegno della Regione Lombardia nel voler sostenere i territori montani con particolare attenzione a quelle situazioni

potenzialmente critiche che necessitano di interventi immediati». Va poi ricordato che il programma integrato di sviluppo

locale finanziato sempre dalla Regione Lombardia, tramite le risorse erogate con la legge regionale 25, ha stanziato

all�ente montano, circa 2 milioni e 500 mila euro per un programma d�interventi che si svilupperanno tra il 2011 e il 2013.

Grazie a questi finanziamenti saranno realizzati una serie d�interventi indirizzati al rilancio turistico della zona

appenninica. Si tratta di progetti che vogliono sviluppare un sistema turistico in grado di attrarre sempre di più i visitatori.

La Comunità Montana intende, infatti, rilanciare il discorso dell�albergo diffuso con una struttura di coordinamento di

tutte le attività sul territorio. Un altro progetto importante è quello che riguarda la mobilità sul territorio al fine di

consentire ai residenti, che vivono nelle zone più isolate, di poter accedere ai servizi. Alcune delle risorse disponibili

andranno poi a finanziare piccoli progetti presentati dai singoli comuni che riguardano la riqualificazione di alcune aree

montane. Infine la Comunità Montana dell�Oltrepo ha dato il via libera alla definizione del progetto esecutivo della nuova

rete sentieristica. Si tratta di un importante lavoro che prevede la messa in rete di oltre seicento chilometri di sentieri.

Grazie a questo progetto sarà creato un collegamento tra i diversi territori che vanno dalla pianura fino al mar Ligure.

Mattia Tanzi
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Morbegno - I funerali di Giuliano Zuccoli ieri nella chiesa di San Giovanni (Foto by Sandonini Dervio)   

MORBEGNO - La Valtellina intera ha dato l'addio all'"uomo dell'energia", all'ingegnere morbegnese che così tanti

traguardi professionali ha raggiunto portando ai vertici anche l'orgoglio valtellinese, morbegnese in particolare, rendendo

fiera, di riflesso ai suoi successi, la terra che gli ha dato i natali e che da lui ha ricevuto «esempio di vita, di impegno e di

concretizzazione dei sogni nel rispetto degli altri», come è stato enunciato nell'omelia in suo suffragio.

Giuliano Zuccoli ieri pomeriggio si è fermato nella sua città per il suo ultimo viaggio. Nella collegiata di San Giovanni a

Morbegno ha ricevuto l'omaggio dei tanti concittadini che lo hanno conosciuto e ammirato, degli amici, dei vecchi

compagni di scuola, rappresentanti istituzionali e politici, l'intero gruppo provinciale di protezione civile. Lo stato

maggiore di A2A era rappresentato dal direttore generale, Renato Ravanelli, dai consiglieri del consiglio di sorveglianza

Bruno Caparini e Gianni Castelli e Ferdinando Bondiolotti, capoarea. Ma anche Giovanni De Censi e Miro Fiordi,

presidente e amministratore delegato del Credito Valtellinese, di cui Zuccoli era vicepresidente, hanno voluto dare

l'ultimo saluto all'illustre morbegnese. Assieme a una rappresentanza della Bps, guidata dal direttore generale Mario

Alberto Pedranzini.

La comunità intera si è stretta attorno a Gigliola Ravelli, moglie del manager di A2A, società di cui Zuccoli ha lasciato la

presidenza settimana scorsa «per motivi personali». Quelli legati alla malattia che l'ha strappato alla sua famiglia,

composta oltre che dalla moglie dai figli Cristina, Daniele e Giacomo. Ma anche la sorella Annamaria con il marito

Enrico Tarabini e i figli Andrea, Giovanni e Chiara.

Proprio la nipote Chiara durante la cerimonia funebre sobria, elegante e piena di profondi e significativi silenzi scanditi

dalle voci toccanti del coro della Gioia e dalla solista Giusi Corti, ha ricordato lo zio parlando del «suo grande esempio

che ci ha dato con il suo impegno, che sia preziosa eredità per la nostra comunità». Uno zio e un uomo che non «non mai

dimenticato i suoi compagni di scuola, l'attaccamento alla sua terra, i valori semplici che preghiamo si mantengano validi

sempre».

Lo ha ricordato anche padre Egidio Tocalli, missionario comboniano in Africa, che aveva conosciuto Zuccoli alle

elementari sotto la guida del maestro Enrico Innocenti e che, nonostante le strade diverse sulle quali i compagni di scuola

si sono incamminati, mai si è dimenticato dell'antico legame testimoniato anche dagli aiuti inviati a chi soffre in terra

lontana. Ne ha tracciato un preciso ricordo l'arciprete di Morbegno don Andrea Salandi, sintetizzando la sua figura in

quella di uomo che, ricevuti grandi talenti, aveva grandi sogni che ha saputo concretizzare «con impegno, lealtà, fatica e

costruzione di rapporti umani».

Il parroco si è soffermato sul cammino umano di Giuliano Zuccoli che è stato di pari passo «cammino professionale,

istituzionale, che siamo chiamati a conservare come ricordo di una vita celebrata dal battesimo in questa stessa fonte dove

oggi si celebrano i funerali di un uomo che ha portato nel mondo intelligenza e carattere valtellinese, quello che non fa

mollare mai e fa costruire con pazienza e determinazione per portare bene e benessere non solo materiale».

La salma è stata portata poi al cimitero di San Martino dove è stato sepolto nello stesso campo santo dove riposano il

padre Giovanni, il fratello Guido e la mamma Ines Perotti scomparsa tre anni fa.
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Eventi Valtellinesi, tre fatture

nell'inchiesta della Finanza 

 Tweet  

 14 febbraio 2012 Cronaca   Commenta     

 

  

Massimo Ponzoni    

Tre fatture emesse tra il 2009 e il 2010, oggi nelle mani della Guardia di Finanza che - si sa - su Eventi Valtellinesi ha

messo gli occhi da tempo ed è arrivata a presentare un verbale da circa un milione di euro che il liquidatore della società

Luca Maxenti dovrà saldare. Tre fatture che meritano un'attenta lettura e che fanno riferimento anche a personaggi finiti

nel mirino di altre Procure. Ma andiamo per gradi. La questione è complessa e va seguita passo passo.

 Morbegno, campagna elettorale - La fattura n. 51 del giugno del 2009, è intestata alla lista civica Rinnoviamo

Morbegno ed è relativa al noleggio di transenne e alla fornitura di servizi (ricovero trenino nel Polo Fieristico e montaggio

e smontaggio palco la sera del 2 giugno del 2009) che Eventi ha garantito in occasione della visita dell'allora ministro

Angelino Alfano. Che c'è di strano? Assolutamente nulla, se si dà per scontato il fatto che una srl come Eventi Valtellinesi

poteva per statuto organizzare concerti e - appunto - manifestazioni di rilievo, compreso il noleggio di attrezzature e di

personale. Quello che stona, però, nella fattura, è la tariffa applicata: solo 520 euro (Iva inclusa) per i servizi erogati.

 Ma in fondo non c'è nulla di cui stupirsi, perché il candidato sindaco di Morbegno per il Centrodestra era Salvatore

Marra, peraltro anche direttore generale dell'ente montano, di cui Eventi valtellinesi era il braccio operativo. Uno sconto,

quindi, "ci stava". Certo, i prezzi sono ben diversi (e inferiori) da quelli che ad esempio Eventi ha applicato in altre

manifestazioni, come nel caso di "Valtellina 2007". E questo ci porta dritti dritti al secondo capitolo.

 Le fatture ai Ponzoni - Le altre due fatture sono inerenti la fornitura di sacchetti e penne personalizzate destinate sia al

comitato elettorale a sostegno della candidatura a consigliere regionale di Massimo Ponzoni (fattura n. 23 del 5 aprile

2010) - l'ex assessore regionale all'ambiente e prima ancora alla protezione civile, arrestato nel gennaio scorso dalla

Procura di Monza -, sia alla sorella di quest'ultimo, Laura (fattura n. 55 del 28 giugno 2010). In tutto parliamo di 14mila e

400 euro: metà fatturato al comitato elettorale (con Iva agevolata al 4%), e l'altra metà alla sorella con l'Iva al 20%.

 Cosa c'è di strano? Nulla per quanto ci è dato sapere, a parte l'errore macroscopico nel predisporre la fattura a Laura

Ponzoni dove l'Iva prima compare al 4% e poi nel totale si trasforma nel 20%.

 Nulla si sa anche perché nulla dice il liquidatore Luca Maxenti che ribadisce di «non essere tenuto a dare comunicazioni

inerenti la contabilità di Eventi, anche perché tutta la documentazione è in mano alla Guardia di Finanza».

 Ma in realtà queste due fatture consentono di fare collegamenti prima d'ora mai fatti tra le due inchieste in corso: quella

avviata a Monza e quella conclusa a Sondrio (siamo in fase di udienza preliminare).

  

 Le due inchieste - Iniziamo proprio da Monza. Massimo Ponzoni è stato arrestato anche per il ventennale dell'alluvione

del 1987 organizzato dal 19 al 21 luglio del 2007 a Morbegno, proprio quando Ponzoni ricopriva l'incarico di assessore

regionale alla protezione civile (poi sostituito da Maullo quando Formigoni lo spostò all'ambiente).

 Un evento, gestito da Eventi Valtellinesi e ospitato dal polo fieristico di Morbegno che secondo la Procura di Sondrio

costò molto meno rispetto a quei 250mila euro che la Comunità Montana di Morbegno spillò alla Regione Lombardia. Di

qui l'ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni del Pirellone appioppata dal pm Stefano Latorre a Luca Spagnolatti,

Silvano Passamonti, Giacomo Rebuzzi e Salvatore Marra.

 Il nome di Ponzoni - mai fatto dagli inquirenti valtellinesi - lo pronuncia il Gip di Monza che lo fa arrestare (anche) per
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aver assegnato all'istituto di ricerca Irealp l'incarico di progettare e realizzare proprio l'evento "Valtellina 2007" che -

precisano i giudici nell'ordine di arresto - «poteva essere gestito a livello regionale».

  

 Possibili connessioni - L'inchiesta valtellinese si quindi è limitata alla presunta truffa ai danni della Regione e alla

presunta malversazione nell'utilizzo dei fondi da parte degli indagati valtellinesi ma non ha mai sfiorato nessun big

milanese.

 L'inchiesta di Monza, condotta dal pm Giordano Baggio, apre invece un nuovo fronte e indaga sull'origine degli

stanziamenti, facendo perno proprio su "Valtellina 2007". E non è tutto.

 Ponzoni è accusato (oltre che di bancarotta, corruzione per i Pgt di Desio e di Giussano, concussione, peculato,

appropriazione indebita e finanziamento illecito ai partiti) anche di corruzione reato che avrebbe commesso «in relazione

all'affidamento di lavori da parte di Irealp a beneficio della società Instudios srl».

  

 La società In Studios - Chi è la In studios srl? È la società che fa capo a Sergio Pennati, il commercialista di Desio, in

provincia di Monza, che curava le società immobiliari che Ponzoni possedeva insieme ad altri big del Pdl in Regione

Lombardia: «In Studios» avrebbe curato la fornitura audio, video e grafica per le manifestazioni collegate a Valtellina

2007 in cambio di una somma di - udite udite - 70mila euro.

 Sempre secondo il Tribunale di Monza, Ponzoni avrebbe ottenuto in cambio, di poter utilizzare la stessa società "In

Studios" come «società filtro» per movimentazioni di denaro (effettuate a fronte di fatture false attive e passive) nel

proprio interesse.

 Con Ponzoni sono accusati in concorso per gli stessi reati Sergio Pennati, la sua segretaria Monica Galimberti e

l'architetto Raffaele Raja, ex direttore dell'Irealp, accusato - appunto - di avere aiutato il suo capo a fare la cresta

sull'evento «Valtellina 2007» con una serie di consulenze fittizie, e persino di avere imboscato per conto della sorella di

Ponzoni, Laura (sì, proprio colei che figura nella fattura di Eventi), quaranta borse porta documenti in pelle acquistate per

l'occasione.

 

riproduzione riservata
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Gelo, in Lombardia: la neve ha svuotato le casse dei Comuni  

Martedì 14 Febbraio 2012 09:38 Notizie - Lombardia e Nord-Ovest  

        

    (Sesto Potere) - Milano - 14 febbraio 2012 - La neve caduta in questi giorni e le rigide temperature hanno avuto anche

importanti ripercussioni finanziarie sugli Enti locali che, fino ad oggi, vi hanno fatto fronte con fondi autonomi. In

Lombardia, ad esempio a Varese, sono già stati spesi oltre 500.000 euro. E, nell'area del Milanese, le attività di pulizia

delle strade e spargimento sale costano in media 1 euro al giorno per ogni cittadino.

 "Cifre proibitive - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile, Polizia locale e Sicurezza Romano La Russa - che

aumentano sensibilmente per i Comuni di montagna, dove le frazioni sono isolate e distanti l'una dall'altra".

  BENE IMPEGNO GOVERNO A COPRIRE COSTI - "Ben venga, quindi, - dice La Russa - l'impegno del Governo a

coprire i costi della seconda fase dell'emergenza, quella che ci prepariamo ad affrontare. Fortunatamente in Lombardia

non dovremmo andare incontro a problemi particolari".

  LE PREVISIONI - Dopo la debole nevicata della scorsa notte, infatti, per le prossime ore sono previste precipitazioni

nevose di moderata intensità. La Russa precisa che "ancora una volta, in ogni caso, non dovrebbero esserci particolari

problemi per quanto concerne la viabilità ed i servizi pubblici. Resta l'allerta per le temperature, particolarmente rigide, e

il forte vento che potrebbe soffiare in alcune zone della Regione, come l'Oltrepò Pavese e la pianura orientale".

  77 UOMINI NELLE ZONE PIÙ COLPITE - La Russa fa anche sapere che nella notte trascorsa sono partiti 74 uomini

della colonna mobile regionale con destinazione Ancona, Frosinone, Roma e Campobasso.

  "Abbiamo immediatamente risposto alle richieste pervenute dal Dipartimento nazionale di Protezione civile - aggiunge

La Russa -. I nostri uomini sono già nelle località dove serviva maggior aiuto e sono all'opera per attività di assistenza alla

popolazione, per velocizzare il ripristino della viabilità stradale primaria e secondaria. Sono equipaggiati con tutto quanto

serve per affrontare questo tipo di emergenza e dotati di mezzi idonei a spostarsi anche su ghiaccio e neve". Cinquantasei

volontari sono arrivati a Roma, altri 6, con un'ambulanza e un mezzo di supporto (entrambi 4x4), in Molise, 6 in provincia

di Ancona e ancora 6 in provincia di Frosinone
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Protezione civile 

Offerte pro Liguria [GA. F.] 
Ci sono anche i volontari canellesi, nella colonna mobile di Protezione civile partita domenica dal Piemonte per
intervenire nell'emergenza neve sull'Appennino umbro-marchigiano. Intanto, a tre mesi dall'alluvione in Liguria,
si è conclusa la prima raccolta di offerte promossa dalla Protezione civile di Canelli e sostenuta da numerose
associazioni e commercianti, che ha totalizzato 3.254 euro.
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FORESTALE. L'EMERGENZA NEL GENNAIO SCORSO 

In un mese 90 ettari devastati dalle fiamme [E. GI.] 
Forestale impegnata contro i roghi 
Dodici incendi, 90 ettari di bosco e 660 di pascolo devastati dalle fiamme e due persone indagate per incendio colposo: il

Comando provinciale della Forestale presenta il bilancio degli interventi svolti a gennaio, prima della grande nevicata.

«Mai come quest'anno abbiamo sentito la vicinanza dei biellesi - dice il comandante Alessandra Stefàni -. Le segnalazioni

sono state numerose e tempestive, oltre che precise. Purtroppo non riusciamo ancora a far comprendere alla gente che non

si devono bruciare i pascoli, nell'illusione che migliorino».

Come detto sono due le persone segnalate all'autorità giudiziaria, in quanto ritenute colpevoli di incendio colposo: gli

uomini della Forestale li hanno sorpresi mentre stavano bruciando delle ramaglie dopo aver effettuato un taglio boschivo e

senza aver richiesto la preventiva autorizzazione. In due casi, nei pascoli, sono poi stati trovati strumenti per far ripartire

l'incendio, a distanza di tempo dall'innesco. «Un trucco purtroppo noto - continua il comandante Stefàni - che viene messo

in atto da chi vuole trovarsi lontano, nel momento in cui il rogo divampa».
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PODISMO. CON 150 CONCORRENTI 

Al "Trail" sulla neve in notturna da Dronero a Montemale e ritorno 

Organizzazione della Dragonero Successi di Sartor e della Cherasco [P. C.] 
Un'immagine della premiazione al termine dei 18 chilometri del percorso lungo 

Successo degli atleti di casa Walter Sartor e Stefania Cherasco al primo trail sulla neve in notturna, organizzato dalla

Dragonero. Temperature rigide sul percorso (meno 5 alla partenza da Dronero, con via dato dal sindaco Livio Acchiardi),

ma positivo il riscontro della prima edizione che richiama 150 atleti. Suggestivo il tracciato che, salendo nel bosco, ha

portato i concorrenti fino alla «Piatta»; poi, sempre con l'assistenza della Protezione civile di Dronero e dell'Aib Valle

Grana e Montemale (servizio «scopa» a cura di Andrea Menardi e Fabrizio Armando) la discesa dal castello di

Montemale fino a Ricogno con traguardo nuovamente a Dronero, davanti alla bocciofila Valle Maira.

Sui 18 km del percorso lungo, con il tempo di 1h36'47'', vince Walter Sartor della Dragonero, che «bissa» la vittoria di 15

giorni fa alla «Mezza maratona» di Ceriale; a 38'' dal vincitore si piazza Davide Preve, Gs Roata Chiusani; terzo Paolo

Bruno Franco (Baudenasca). Poi Luca Pelissero, Running Team;; Claudio Giusiano, Valle Varaita; Dario Barale, Alex

Arnaudo, Paolo Rovera, Giuseppe Masaneo e DiegoCivallero, tutti Dragonero. Fra le Donne, successo di Stefania

Cherasco (Dragonero) in 1h59'20''; seconda Marina Plavan (Baudenasca), terza Bruna Rosso (Buschese), quarta Morena

Lamonti (Gs Ferrero Alba). Premio per la società più numerosa alla Podistica Buschese. Sul percorso ridotto di 10 km,

vincono Massimiliano Botta (Buschese) e Gemma Giordanengo (Dragonero).
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MALTEMPO EMERGENZA E PROBLEMI 

"Siamo senza soldi Ci serve un aiuto per il nostro circo" LORENZO BORATTO 

CUNEO

 

Katiuscia Medini Di Bene Vagienna fa parte di una delle più note famiglie circensi piemontesi A destra il tendone
abbassato nell'ex Foro boario [SERGIO LANTERI] 

 

Siamo senza soldi, sotto zero, non possiamo più neppure utilizzare il tendone. Da settimane non lavoriamo. Il nostro

appello è alle istituzioni, ai cittadini: dateci una mano per organizzare uno spettacolo o siamo bloccati qui». A parlare è

Katiuscia Medini, esponente di una delle più note famiglie circensi piemontesi, con base e residenza a Bene Vagienna, ma

sempre in giro per l'Italia e all'estero.

Da 8 giorni il circo è a Cuneo, nella piazza dell'ex Foro boario. Tra neve, gelo e crisi hanno allestito un solo spettacolo in

una settimana: 30 persone tra il pubblico, 150 euro d'incasso. Troppo poco per andare avanti.

Da ieri hanno anche rinunciato ad allestire il tendone per lo spettacolo: può ospitare fino a 200 persone, con una superficie

di 700 metri quadri. Alex Medini, uno dei responsabili del circo, spiega: «Il tendone sta su grazie a due impalcature e

all'aria calda attraverso un generatore: scaldarlo costa 300 euro al giorno. Ma abbiamo finito anche i soldi per la benzina.

E negli ultimi giorni abbiamo utilizzato quella dei camion. Ma se non lavoriamo non ha senso allestirlo».

Aggiunge: «Dopo Natale abbiamo praticamente smesso di lavorare. Negli ultimi 22 giorni abbiamo allestito un solo

spettacolo. Prima eravamo a Mondovì in piazzale dei Giardini: due settimane sotto la neve senza riuscire a lavorare. Non

abbiamo neppure carburante per spostarci di qui».

I dieci Tir del circo sono parcheggiati nella piazza verso la sede Coldiretti: si tratta di un circo gestito da 4 famiglie, 30

persone tra artisti, aiutanti, manovali. A Cuneo da tre anni sono vietati i circhi con animali, ma i Medini ne hanno 12 che

adesso sono a Bene Vagienna: 3 cammelli, 2 lama, 4 pony, cavalli e asinelli. «Mangiano anche loro, sebbene siamo

bloccati qui - aggiunge Katiuscia -. Non incassiamo sovvenzioni statali ma una situazione del genere non ci era mai

successa: va bene perdere un fine settimana, ma non 22 giorni senza praticamente lavorare. Siamo allo stremo. Abbiamo

sempre fatto beneficenza e solidarietà quando potevamo: nel 2005 per 3 mesi ci siamo esibiti in Iran, dopo il terremoto,

donando parte dei soldi ricavati attraverso la Croce rossa agli orfani di quel Paese. Due anni fa abbiamo anche organizzato

spettacoli per i terremotati in Abruzzo. Ora siamo noi che dobbiamo chiedere la solidarietà degli altri: ci aiutino le

istituzioni, Comune, Provincia o Regione, i cittadini. Siamo pronti a fare spettacoli nelle palestre, allestiamo il circo per

bimbi delle scuole, anziani o disabili. Chiediamo soltanto di poter lavorare: se riusciamo ad allestire uno spettacolo

possiamo anche rimettere in piedi il tendone e poi spostarci».

APPELLO

 «Dateci una mano a organizzare uno spettacolo»

 DA 8 GIORNI A CUNEO

 Una sola esibizione e hanno anche rinunciato ad allestire i tendone
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DIANO MARINA DOMANI IMPORTANTE RIUNIONE CON L'ASSESSORE 

Riorganizzazione e potenziamento gli obbiettivi della Protezione civile [M.T.] 
DIANO MARINA

 

L'assessore Francesco Bregolin 

Protezione civile: l'Amministrazione di Diano Marina vuole riorganizzare la squadra comunale. Per avviare un confronto

tra il Comune e i volontari, l'assessore competente Francesco Bregolin ha convocato una riunione domani sera alle 21 in

Municipio. «Sarà l'occasione per avviare un'azione con un obiettivo ben preciso: la riorganizzazione del servizio, con

l'individuazione di una nuova sede sia per le riunioni sia per il ricovero dei mezzi che abbiamo a disposizione. Alcune

idee in merito le ho già, ne discuteremo domani sera».

E aggiunge: «I volontari sono una trentina. Il mio desiderio è quello di aumentarne il numero. Cercheremo di centrare

anche questo scopo. L'appuntamento in Municipio è aperto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al servizio». Alla

riunione sarà presente anche il nuovo responsabile del servizio, la comandante dei vigili Daniela Bozzano. La squadra

comunale di Protezione civile, dopo alcune polemiche, si è ricomposta da oltre un anno. Nei giorni scorsi è stata

protagonista di un intervento in collaborazione con la Polizia municipale, prestando soccorso a un vecchio cigno malato

alla foce del torrente San Pietro (l'animale è stato trasportato a Livorno in un centro specializzato).
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ORA È INDAGATO PER ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA, IL FUGGIASCO RIMASTO A TERRA

NON ERA ARMATO 

Insegue due giovani "latinos" A Milano vigile spara e uccide 

L'agente ha esploso il colpo dopo che uno dei sospetti aveva estratto la pistola GIOVANNA TRINCHELLA 

MILANO

 

L'intervento La pattuglia dei vigili urbani è intervenuta tra via Orbetello e via Pusiano per sedare una rissa tra un
gruppetto di giovani sudamericani che stava degenerando in sparatoria 

Un giovane uomo straniero colpito al petto e un vigile indagato per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa.

Questa storia di cronaca sembra quasi il rovescio di quanto accaduto solo poche settimane fa a Milano con un «ghisa»

ucciso e uno straniero in fuga. E forse è stata la paura a far alzare ad altezza d'uomo la pistola di A.A., 36 anni, agente

della polizia municipale in servizio antiabusivismo in corso Buenos Aires, quando è scattato l'allarme per una rissa tra

latinos. C'era da inseguire un'auto in fuga. E quello doveva essere l'intervento della pattuglia intervenuta, tra via Orbetello

e via Pusiano periferia nordest del capoluogo lombardo, sedare una rissa.

I «ghisa» sono arrivati sul posto intorno alle 14 perché un cittadino aveva visto un gruppetto di giovani sudamericani

agitati; sembravano aggressivi e pericolosi. Quando la prima pattuglia, composta da due agenti della polizia locale, è

arrivata alle 14,30 l'agitazione si è trasformata in violenza. Gli agenti, infatti, si sarebbero trovati davanti agli occhi una

sparatoria e per questo hanno chiesto immediatamente supporto alla centrale operativa. La situazione è apparsa confusa,

con il rischio di un far-west a Milano in pieno giorno. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i rinforzi, altre quattro

pattuglie, ed è stato a quel punto che due giovani sudamericani sono saliti a bordo di una Seat Cordoba azzurra filando via

di corsa. L'auto è stata inseguita e intercettata poco dopo dalla pattuglia della polizia locale su cui viaggiava A.A., mentre

a tutta velocità entrava in via Crescenzago contromano.

Una situazione di pericolo e con il rischio di uno scontro con un'altra auto. Gli agenti hanno provato a bloccarla, hanno

intimato l'alt a chi guidava, ma la macchina ha proseguito la sua corsa. I due vigili non hanno lasciato perdere e poco dopo

nella concitazione c'è stato uno speronamento dell'auto a due passi dal Parco del Lambro con la neve ancora a imbiancare

i giardini.

I due giovani in fuga sono scesi dall'auto per cercare di scampare alle manette e dopo qualche istante uno dei due avrebbe

tirato fuori una pistola puntandola contro gli agenti. Il vigile, nell'intento di difendersi, ha impugnato la sua arma e ha

sparato un colpo: il proiettile non ha colpito l'uomo che lo aveva minacciato, ma il suo complice disarmato, che durante la

corsa si era frapposto tra i due. Un unico colpo al petto. Valentino Gomez, 29 anni, nato in Italia ma di origini cilene con

qualche precedente ma non appartenente a quanto pare a gang sudamericane, è stato soccorso immediatamente dagli stessi

vigili e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Raffaele. Per lui la corsa in ospedale è stata però inutile. Sul

posto sono arrivati gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso, oltre al comandante dei vigili Tullio Mastrangelo. I

poliziotti della Squadra Mobile di Milano hanno cominciato a sentire le testimonianze di tutti i presenti prima e dopo

l'inseguimento per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Il pm di turno Roberto Pellicano ha poi interrogato per diverse ore il vigile iscritto nel registro degli indagati,

accompagnato da un avvocato d'ufficio. Sono state incrociate le dichiarazioni anche degli agenti: pare che ci fosse una

seconda auto in fuga. L'agente ha cercato di spiegare come si sia sentito minacciato da quell'arma. È stata disposta

l'autopsia sul cadavere della vittima che permetterà al vigile di nominare un suo consulente di parte.

La vittima è il 29enne di origini cilene Valentino Gomez, con qualche precedente L allarme era stato dato per un
gruppo di giovani sospetti in corso Buenos Aires
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Argo guida i soccorritori a quattro zampe 

Cani in prima linea nell'emergenza valanghe ALESSANDRO PREVIATI 

PIAMPRATO SOANA

 

Nuovi arruolati Non solo pastori tedeschi ma anche Golden Retriver e Border Collie fra le razze utilizzate dagli
uomini del Cai nei servizi anti-valanga 

Ottima preparazione Una ventina le unità cinofile giunte in val Soana lo scorso fine settimana provenienti dalle
delegazioni del Soccorso alpino di tutto il Piemonte 

 

Aquattro zampe nella neve per salvare vite umane. Armati solo di fiuto e intuito. Era un'esercitazione, quella di domenica

a Piamprato, in valle Soana, ma Eros, Fiona, Artù e Free hanno lavorato come se l'emergenza fosse vera,

&quot;salvando&quot; dalla neve decine di dispersi. Promosse a pieni voti le unità cinofile del soccorso alpino

piemontese che lo scorso weekend, con la colonnina di mercurio dodici gradi sotto lo zero, hanno provato a gestire

un'emergenza sulla neve. Anzi, sotto la neve, dal momento che cani e conduttori hanno dovuto salvare i volontari sepolti

nelle grotte di ghiaccio realizzate proprio per l'esercitazione. E' andato tutto bene. I volontari, anche se un po' infreddoliti,

sono usciti dagli igloo in perfetta salute. «A causa della situazione meteorologica attuale, il rischio valanghe è in aumento

su tutto il territorio montano - conferma Fulvio Conta, delegato della dodicesima delegazione canavesana, promotrice

dell'esercitazione - mai come in questo momento è parsa provvidenziale questa sessione formativa per le unità cinofile che

sono parte fondante del soccorso alpino&quot;.

La due giorni di Piamprato è iniziata con le lezioni teoriche del sabato. Poi, dalle nove di domenica, Argo e i colleghi a

quattro zampe sono stati spediti sulla neve, a caccia dei dispersi. Una ventina le unità cinofile giunte in val Soana dalle

delegazioni di tutto il Piemonte. Per la ricerca dei dispersi sotto le valanghe e anche per quella in superficie. «Sono due

specialità diverse - confermano gli istruttori del soccorso alpino nazionale che hanno tenuto le lezioni - stiamo cercando di

specializzare le nostre unità in entrambe le ricerche, in modo tale da utilizzare i cani in ogni tipo di emergenza&quot;.

Anche per questo motivo, il soccorso alpino, da qualche anno, ha &quot;arruolato&quot; diverse razze canine. Bene i

&quot;classici&quot; pastori tedeschi, ma anche Golden Retriver e Border Collie. Con una nota di merito particolare per

questi ultimi, molto leggeri e quindi più che adatti per eventuali trasporti in elicottero.

«E' sempre una grande emozione partecipare a queste esercitazioni - racconta Claudio Deiro, uno dei volontari canavesani

del soccorso alpino, &quot;sepolto&quot; sotto la valanga - quando ti trovi avvolto dalla neve, anche se non senti e non

vedi nulla, sai che fuori ci sono questi angeli custodi che faranno di tutto per salvarti. Il loro impegno, e quello dei

conduttori, ripaga ampiamente il tempo che abbiamo investito per organizzare questa sessione di addestramento&quot;.

Tutti i figuranti sono stati estratti dai cumuli di neve entro i quindici minuti. Giusto in tempo, dato che oltre il quarto

d'ora, le possibilità di trovare ancora in vita un uomo travolto scendono vertiginosamente. Coccole, caramelle, würstel e

peluches i &quot;premi&quot; per i cani eroi. &quot;Sono animali davvero eccezionali - aggiunge Fulvio Conta - non

sono legati a nessun tipo di dispositivo tecnico e agiscono solo grazie al loro fiuto. La loro presenza garantisce un

contributo impareggiabile nelle situazioni d'emergenza&quot;. C'è poi il grande lavoro dei volontari che si somma a

quello del miglior amico dell'uomo. Gente che, spesso, sacrifica anche gli affetti per l'addestramento e la professionalità.

Qualità fondamentali per agire con efficacia nelle emergenze, apprezzate un po' ovunque, tanto che proprio domenica,

mentre Free e soci scorrazzavano nella neve, un gruppo del soccorso alpino canavesano è partito alla volta dell'Abruzzo,

per fornire assistenza alle popolazioni colpite dall'ultima ondata di maltempo.

IN ABRUZZO Un gruppo di volontari impegnato nei paesi isolati dalla neve
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ALAGNA. IN OSPEDALE CON TRAUMA CRANICO 

Snowboarder cade e si ferisce in testa [G. OR.] 
Ha rimediato un grave trauma cranico facciale il giovane snowboarder che stava sciando sulle nevi di Alagna, quando è

caduto a terra e ha battuto violentemente il viso sulla neve. Il casco che indossava correttamente ha comunque permesso

di limitare i danni fisici. Sul posto è intervenuto il personale del soccorso piste di Alagna che, constatata la gravità dello

sciatore, ha chiesto la collaborazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Riva Valdobbia. Le Fiamme gialle

hanno chiuso temporaneamente la pista per consentire lo sbarco del personale medico dall'elisoccorso. Immobilizzato il

ferito su un materassino, lo sciatore è stato caricato in elicottero e portato all'ospedale di Borgosesia per gli esami del

caso. I finanzieri di Riva Valdobbia ricordano ai frequentatori delle piste da sci di valutare attentamente le proprie

condizioni di salute e le proprie capacità sulla neve prima di affrontare una discesa, sia sugli sci che sulla tavola, e

consigliano di indossare sempre il casco protettivo.
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Erano rimasti isolati per la neve sulle colline della Valmarecchia 

La Protezione civile trentina salva due allevatori riminesi 

 TRENTO. Due allevatori riminesi che erano rimasti isolati sulle colline della Valmarecchia sono stati recuperati ieri

dagli uomini della Protezione civile trentina, che sono riusciti a raggiungere la stalla dove i due uomini si erano recati per

“soccorrere” i loro animali e dove stavano attendendo da tre giorni di poter tornare a valle. Uno dei due allevatori aveva

necessità di assistenza sanitaria. Si tratta di uno, non certo l'ultimo, intervento che i vigili del fuoco trentini (quelli del

Corpo permanente di Trento ed i volontari dei vari distretti trentini che stanno dando man forte nel riminese e nel

forlivese contro l'emergenza neve) stanno attuando senza sosta da dieci giorni. Complessivamente sono 190 - tra vigili del

fuoco (compreso personale del Nucleo Saf, Speleo Alpino Fluviale), tecnici ed ingegneri dei Servizi Gestione strade,

Prevenzione rischi, Antincendi, volontari della Croce Rossa e dei Nu.Vol.A. - gli uomini dislocati nell'“inferno bianco”

dell'Emilia Romagna. Si continua a sgomberare neve, effettuare i controlli sulle coperture e portare assistenza nelle

frazioni non raggiungibili se non con gatti della neve e motoslitte.
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I mezzi della nostra protezione civile usati per il distacco controllato di alcuni fronti a rischio valanga 

Abruzzo, intervento dell'elicottero trentino 

 TRENTO. Si è concluso ieri l'intervento di distacco controllato di valanghe in Abruzzo, sopra gli abitati di Scanno e

Anversa degli Abruzzi, nell'Alta Valle del Sagittario, ai confini del Parco nazionale d'Abruzzo. L' operazione è stata

effettuata dall'elicottero della protezione civile del Trentino. Utilizzando la campana Daisybell, agganciata sotto un

elicottero Dauphin del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Trento, sono stati provocati numerosi distacchi di neve.

Ben 40 sono state le esplosioni comandate dai nivologi trentini a bordo dell'elicottero e che hanno provocato la discesa a

valle di valanghe che hanno ostruito in alcuni punti la strada regionale 479 che collega i due paesi, distanti tra loro una

quindicina di chilometri. In tal modo si è potuta mettere in sicurezza la strada, che tornerà transitabile non appena si sarà

proceduto a ripulirla dagli accumuli di neve. Dopo aver operato in Abruzzo, l'elicottero trentino si appresta ad effettuare

lo stesso intervento in Molise. La campana Daisybell, caricata su un furgone, ha raggiunto ieri Campitello Matese dove

dovrebbe intervenire oggi.

œ¥Â��
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Travolto sulle piste, soccorsi esemplari 

L'infortunato: «Dai poliziotti-sciatori gentilezza e professionalità» 

ROVERETO. Attilio Canevaro, protagonista di un incidente fortunatamente non grave sulle nevi di Folgaria, vuole

ringraziare la polizia di stato per la gentilezza, efficienza e prontezza con cui è stato soccorso e con loro tutto lostaff dello

Skitour dei Forti. Lo scorso sei gennaio, mentre si trovava sulle piste in compagnia del figlio di 13 anni, Canevaro è stato

travolto per errore da un altro sciatore. Rimasto sdraiato sulla neve senza riuscire a rialzarsi ha pregato che venissero

chiamati i soccorsi, non senza un po' di preoccupazione: «Mi chiedevo - scrive il signor Canevaro - cosa sarebbe successo

se, essendo il giorno dell'Epifania, il soccorso non fosse stato operativo. Poco dopo, per mia fortuna, è arrivata la

motoslitta dei soccorritori. Lo sguardo e la voce rassicurante dell'agente Biasioli “Stai tranquillo, adesso pensiamo noi a

tutto. A tuo figlio e a te” che si è accertato delle mie condizioni di salute con domande che denotavano una grande

competenza ed esperienza mi hanno subito rassicurato. Poi, insieme all'altro agente, mi ha caricato delicatamente sulla

lettiga e trasportato a valle. Si sono preoccupati di trasportare anche mio figlio e perfino i miei sci. Giù mi aspettava già

l'ambulanza per il trasporto al pronto soccorso di Rovereto». Un grande attestato di stima e riconoscenza per la prontezza

e la professionalità dell'intervento, ma non solo. Il testo si conclude con una ulteriore forma di gratitudine: «Devo dire che

- conclude Canevaro - oltre al servizio di assistenza sulla pista, eccellente, tempestivo indispensabile ed insostituibile, i

miei soccorritori ci hanno messo anche la propria passione, gentilezza ed umanità. Mi sento in dovere di scrivere queste

righe di ringraziamento anche a chi ha organizzato e mantenuto in vita questo eccezionale servizio sulle piste che nel mio

caso si è rilevato di vitale importanza». (pa.t)
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Ondata di incidenti sulle piste molti i ragazzini infortunati 

 TRENTO. Una giornata di super lavoro, quella di ieri, per l'elicottero del 118 e per gli uomini del soccorso piste, in

generale. In tutto il Trentino si sono verificate decine di incidenti sciistici. L'elicottero del 118 è dovuto intervenire

almeno sei volte per soccorrere sciatori, soprattutto giovani tra i 14 e i 15 anni che si sono fatti male. In particolare,

l'elicottero è salito per due volte nel pomeriggio fino a Folgarida, Poi è dovuto intervenire a Brentonico, a Moena e a

anche in val di Fiemme. Sempre per incidenti sugli sci. Le conseguenze di questi infortuni, per fortuna, non sono state

pesanti. Però tutti i giovani sciatori sono stati portati al Santa Chiara di Trento con fratture varie. Per loro è stata una

giornata dolorosa, mentre il soccorso è stato messo a dura prova, ma, come al solito, ha retto molto bene dimostrando la

solita grande efficienza.
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MERCOLEDÌ, 15 FEBBRAIO 2012

- PROVINCIA

Stop all�emergenza freddo stazione chiusa di notte 

MONTEBELLUNA Cessato il gran freddo, da ieri è cessata l'apertura notturna straordinaria della stazione per accogliere

chi avesse bisogno di un riparo. L�apertura della stazione era partita a metà della scorsa settimana come azione preventiva

per accogliere eventuali persone senza fissa dimora grazie alla disponibilità di Rete ferroviaria e su invito della Prefettura.

Ma nessuno vi ha fatto ricorso. L�amministrazione comunale ringrazia comunque carabinieri, protezione civile,

Compiano, vigili urbani e quanti hanno dato una mano. (e.f.)
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Emergenza neve, distacco valanghe e partenze dal NordEst 

NordEst - E' al lavoro da giorni la Protezione civile del Triveneto chiamata ad operare anche su un distacco controllato a

salvaguardia di un paese in Abruzzo. Altre partenze anche dal Bellunese, dal Friuli e dall'Alto Adige con mezzi speciali  

   

Trento - La Protezione civile trentina si sta preparando ad effettuare un intervento con elicottero sul Gran Sasso per

salvare un paese dal rischio di valanghe. E' previsto l'impiego di una speciale campana, denominata Daisybell, in

dotazione al Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento, utilizzata per provocare con un'esplosione il distacco

controllato di masse nevose. 

L'intervento è stato programmato dopo un volo di sopralluogo, per evitare la caduta di valanghe sulla strada di accesso

all'abitato di Scanno (L'Aquila), sulle pendici del Gran Sasso. 

 

Altri due interventi analoghi potrebbero essere effettuati a breve - le valutazioni tecniche sono ancora in corso - in Molise

sul Monte Maiella, dove sussiste un pericolo di caduta di valanghe su due paesi della provincia di Campobasso, Lama dei

Pelini e Campitello Matese. 

Belluno - Anche il Gruppo di Protezione Civile di Auronzo chiamato a prestare aiuto alle popolazioni del centro Italia

colpite dalle intense nevicate di questi giorni. Una squadra di cinque uomini, con un fuoristrada e un quad, è partita questa

mattina con destinazione la provincia di Ascoli Piceno. Con loro anche il presidente Adriano Zanella. La squadra opererà

nella zona di Pergola, nella zona di Fano, uno dei territori più disagiati della provincia ascolana, in aiuto ai paesi e alle

persone in difficoltà a causa della neve. "Abbiamo trovato una situazione piuttosto difficile - spiega la stesso presidente

Adriano Zanella, arrivato sul posto nel primo pomeriggio di oggi - c'è molta neve e la viabilità si presenta difficile. Molte

molte strade sono ancora impercorribili. Attendiamo indicazioni dove e in che modo operare, in raccordo con le autorità

locali". La squadra della Protezione Civile di Auronzo resterà in provincia di Ascoli Piceno per l'intera settimana, fino a

sabato prossimo. 

Friuli Venezia Giulia - Una colonna mobile di volontari dei Gruppi comunali di Protezione civile della Regione Friuli

Venezia Giulia - con il supporto di Soccorso alpino e Guardia di Finanza - è partita dal centro operativo di Palmanova alla

volta della provincia di Pesaro e Urbino per portare soccorso alle popolazioni colpite dalle abbondanti nevicate dei giorni

scorsi.

La colonna mobile del Friuli Venezia Giulia è composta da 250 volontari e 50 automezzi dei Gruppi comunali di

Protezione civile della Regione, guidati da sette tecnici della direzione.

I volontari si sono ritrovati presso la sede di Palmanova per una riunione operativa tenuta dal Vicepresidente ed Assessore

regionale alla Protezione civile, dott. Luca Ciriani, e dal Direttore centrale della Protezione Civile della Regione, dott.

Guglielmo Berlasso.

L'assessore ha ringraziato tutti i volontari presenti per la disponibilità, ha ricordato che nella mattina era già partita per le

Marche una colonna di mezzi per lo sgombero della neve e il ripristino della circolazione veicolare sulle strade della

provincia di Pesaro e Urbino ed ha evidenziato che anche in questa emergenza il sistema regionale del Friuli Venezia

Giulia ha risposto prontamente alla richiesta di soccorso alle popolazioni colpite effettuata dal Dipartimento Nazionale

della Protezione Civile.

Bolzano - Le squadre d'intervento della Provincia autonoma di Bolzano sono ancora al lavoro con i mezzi sgombraneve

nelle regioni Marche ed Emilia Romagna. Da Sabato anche in Toscana. Giovedì il centro operativo della Protezione

Civile ha chiesto nuovamente la disponibilità di mezzi sgombraneve. All'appello ha risposto il Servizio Strade della

Provincia di Bolzano, dando la disponibilità di 3 mezzi con lama da neve e rispettivo personale. Tali mezzi sono partiti
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alla volta della Toscana, esattamente della provincia di Grosseto alle 8 di sabato. Attualmente stanno lavorando nel

comune di Castel Azzara (Grosseto). Sabato, dopo un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo anche la regione

Emilia Romagna ha chiesto l'invio di ulteriori frese da neve, mezzi per lo sgombero della neve e gatti delle nevi. Il

Servizio Strade della Provincia di Bolzano ed i Bacini Montani hanno individuato due frese ed altri mezzi sgombraneve

che sono stati inviati nella provincia Forlì-Cesena domenica mattina. Attualmente sono distribuiti un totale di 36 mezzi

con 36 uomini. 
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Protezione civile, Bertolaso in aiuto di Gabrielli 

L'ex responsabile: «Disagi non per colpa sua». Domani sarà testimone al processo Grandi Rischi 

 L'AQUILA. «Se uno viene imputato all'Aquila per omicidio colposo perché non ha saputo prevedere il terremoto, mi

domando allora cosa si dovrebbe fare nei confronti di coloro i quali adottano misure che poi compromettono la possibilità

alla “macchina” che ha la responsabilità della gestione delle emergenze di poter intervenire tempestivamente».

Lo ha affermato l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso (nella foto), alludendo indirettamente al processo alla

commissione Grandi rischi in corso all'Aquila in un intervento durante una trasmissione di Canale 5 imperniata sui ritardi

nei soccorsi in seguito al maltempo. Bertolaso, tra l'altro, sarà ascoltato domattina all'Aquila come testimone nel processo.

«Non si può certo addebitare al prefetto Franco Gabrielli» ha aggiunto «quello che è accaduto a Roma o anche non

lontano dalla Capitale, ai passeggeri rimasti bloccati sul treno per 25 ore». E, secondo l'ex capo della Protezione civile,

non c'entrano neanche gli enti locali «che pagano una serie di provvedimenti dal 1999 ad oggi sono stati adottati per far

vedere che avevano piu'responsabilità ma non gli sono stati i soldi». «Forse è bene che gli italiani sappiano, soprattutto

quelli che sono sotto la neve e che sperano che un giorno qualcuno gli rimborsi gli immensi danni anche economici che

stanno subendo, che con quella norma dell'anno scorso si é deciso che ogni regione deve sostenere i costi delle emergenze

sul proprio territorio aumentando l'accise sulla benzina» conclude Bertolaso.

«Il ministro dell'Economia del precedente governo», ha poi aggiunto riferendosi a Tremonti, «ha messo le manette alla

Protezione Civile, costringendo il capo del Dipartimento a chiedere il consenso al ministero e alla Corte dei Conti prima

di agire. Lo ha fatto una volta che me ne sono andato, perché prima non c'era riuscito». Per Bertolaso «é stata consumata

una vendetta da parte di chi aveva le chiavi della cassaforte di questo paese nei confronti di chi guidava la Protezione

Civile, che era un'entità indipendente e autonoma, capace di agire rapidamente senza guardare in faccia nessuno».

Bertolaso ha sottolineato di «non avercela personalmente con Tremonti, i ministri spesso firmano e agiscono sulla base di

quello che i funzionari predispongono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

14-02-2012 7Il Centro
protezione civile, bertolaso in aiuto di gabrielli

Argomento: Pag.CENTRO 221



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

- Altre

L'Abruzzo chiede fondi anche all'Europa 

Il Consiglio dei ministri decide sull'emergenza. Il Pd: una deroga alla tassa sulle disgrazie 

ANDREA MORI 

 PESCARA. L'Abruzzo si rivolge all'Europa per ottenere una quota dei risarcimenti per i danni del maltempo. La

domanda è stata ufficializzata ieri in una riunione a Bruxelles ed è al centro di un'altra riunione prevista per questa

mattina. Ma la partita sui danni l'Abruzzo la gioca su due campi poiché dal Consiglio dei ministri di oggi si aspetta che il

governo mantenga l'impegno preso una settimana fa, in conferenza Stato-Regioni, sul rimborso delle spese per

l'emergenza. Sono per ora esclusi i risarcimenti al settore produttivo, ma l'impressione è che il discorso sia aperto.

Nel giorno in cui si affaccia un tiepido sole e la Protezione civile regionale, con un comunicato emesso alle 12 di ieri,

ufficializza la fine dell'allerta-meteo, inizia la rincorsa dell'Abruzzo ai fondi per le calamità naturali. Dopo le nevicate, i

disagi, i mille problemi, storie drammatiche ma anche di grande generosità, si tenta di prendere al volo due treni che

possono alleviare le ferite provocate dal maltempo. Tutto questo mentre aumentano le pressioni affinché ci siano per

l'Abruzzo agevolazioni fiscali. Aveva cominciato la Confesercenti che aveva chiesto la sospensione del pagamento delle

tasse, continua il Pd che nel consiglio regionale di oggi a Pescara presenta una risoluzione affinché il governo riconosca

all'Abruzzo una deroga alla “tassa sulle disgrazie”, prevista dalla legge Tremonti, per quelle Regioni che chiedono il

riconoscimento dello stato di emergenza.

 DANNI E VERIFICHE. La conta è cominciata, la Protezione civile ha chiesto agli Enti locali (Province, Comuni) di

inviare i report sulle spese sostenute per affrontare l'emergenza. Le prime stime - vedi tabella in alto sulla spesa media di

ciascun Ente - superano di molto i 10 milioni di euro preventivati in modo sommario. La somma complessiva può

raddoppiare, anche se la stessa Protezione civile annuncia controlli rigorosi. «Le spese devono avere stretta coerenza con

l'emergenza affrontata», raccomanda l'assessore Gianfranco Giuliante.

 L'UNIONE EUROPEA. La Commissione europea ha confermato la disponibilità nell'aiutare le Regioni colpite dal

maltempo. L'Abruzzo è per ora insieme a Lazio e Molise,. Le risorse a cui attingere appartengono al fondo di solidarietà

che ha come obiettivo interventi a sostegno di aree colpite da calamità naturali, contribuendo a finanziare il ripristino delle

infrastrutture e gli interventi di Protezione civile. Il fondo è pari a un miliardo di euro; da qui sono ad esempio arrivati

500milioni di euro per il terremoto dell'Aquila. Per il maltempo la Regione potrà ottenere il 2,5% dei danni dimostrati. La

domanda dovrà essere valutata dalla Commissione europea, e in seguito dovrà andare in Parlamento e in Consiglio.

Il vice presidente della Commissione europea è Antonio Tajani, punto di riferimento a questo punto delle Regioni. «In

genere le proposte della Commissione vengono approvate rapidamente, e abbiamo attivato Alfredo Pallone,

europarlamentare del Centro Italia», spiega Tajani a propristo delle tempistica, «credo che nel giro di qualche mese, se

saranno dimostrati i danni subiti, le Regioni potranno avere i contributi».

 IL GOVERNO. Il Consiglio dei ministri di oggi dovrebbe dare risposte alle Regioni sui rimborsi per le spese

dell'emergenza. Il governo, individuata la copertura economica, può deliberare la somma complessiva da destinare

successivamente alle Regioni in base alle rendicontazioni che arriveranno dagli Enti locali tramite la Protezione civile.

L'Abruzzo si aspetta di prendere da qui gran parte delle risorse per l'emergenza. Il discorso che rimane aperto è quello sui

risarcimenti ai settori produttivi colpiti dal maltempo, come ad esempio l'agricoltura. Il governo ha per ora escluso

risarcimenti. L'Abruzzo confida nel treno dell'Europa.

 IL PD. Dal consiglio regionale di oggi può arrivare un'indicazione anche in tema risarcimenti. Promotore è il gruppo del

Pd con una risoluzione da sottoporre alla maggioranza. La risoluzione parte dalla condizione economica-finanziaria

particolare in cui si trova l'Abruzzo avendo già vissuto il terremoto, subìto l'alluvione del 2 marzo 2010 e dovendo
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affrontare un'altra emergenza post-neve, con il rischio idrogeologico ed il ripristino della viabilità stradale. Il capogruppo 

Camillo D'Alessandro e i consiglieri Claudio Ruffini, Giovanni D'Amico, Giuseppe Di Pangrazio Marinella Sclocco,

invitano il Consiglio ad impegnare il governatore Gianni Chiodi e la giunta a richiedere l'esclusione dal Patto di stabilità

per le spese sostenute dai Comuni per l'emergenza-neve e a chiedere al presidente del Consiglio dei ministri, di escludere

in Abruzzo (e nel resto d'Italia) l'applicazione della “tassa sulle disgrazie” imposta alle Regioni per il ristoro dei danni ed

il ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Nella risoluzione il Pd affronta anche le inadempienze dei servizi pubblici riscontrate durante il maltempo: autostrade,

treni, elettricità, acqua. E chiede di verificare le condizioni contrattuali con l'obiettivo di prevedere norme rigide sulla

manutenzione.
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Famiglie isolate tra Castiglione e Schiavi 

La strada è bloccata per il pericolo slavine. Avvistato un lupo a Liscia 

A Vasto persiste il problema del ghiaccio, l'assessore Sputore vuole lo stato di calamità naturale 

PAOLA CALVANO 

 VASTO. Da otto giorni sono isolati. Il pericolo slavine ha costretto la Provincia a chiudere la strada Castiglione Messer

Marino-Schiavi d'Abruzzo e la popolazione è esasperata. Ieri mattina, gli studenti dei due comuni montani non hanno

potuto raggiungere San Salvo dove le lezioni sono riprese regolarmente. E molti operai hanno dovuto rinunciare ad andare

al lavoro. Della protesta si è fatto portavoce il consigliere regionale Paolo Palomba (Idv) che ha allertato subito il

presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio.

«Senza una verifica, la strada per motivi di sicurezza non può essere riaperta», fa sapere la Provincia. «Questa mattina è in

programma una sopralluogo. spero venga fatto il possibile per riaprire almeno uno corsia e liberare la popolazione

dall'isolamento», è l'auspicio di Palomba. Due giorni fa, a protestare era stato il titolare delle autolinee Di Carlo. «La

circolazione sulle strade dell'Alto Vastese, nei giorni del maltempo, è stata un disastro», aveva detto, «i miei autisti hanno

rischiato la vita. Eppure, la neve a mille metri di altitudine non dovrebbe essere un problema. Quando nevica servono

mezzi adeguati», ha rimarcato l'imprenditore.

A Vasto, dove si circola regolarmente, è soprattutto il ghiaccio a creare problemi. Dai tetti continuano a staccarsi grosse

stalattiti. Decine gli interventi della Protezione civile e dei vigili del fuoco per rimuovere le lestre più pericolose. Diversi

gli incidenti avvenuti ieri mattina sulle strade. Il più grave in contrada Lebba. Una Alfa 147 è uscita di strada dopo aver

urtato una Volvo e si è ribaltata. Il conducente è stato soccorso dalla Protezione civile comunale e dagli agenti della

polizia municipale. Trasportato al San Pio, l'automobilista guarirà in una trentina di giorni.

Intanto, l'assessore Vincenzo Sputore fa sapere che anche il Comune di Vasto chiederà il riconoscimento di calamità

naturale. «La città ha subito danni gravissimi», denuncia Sputore. Dopo San Salvo e Gissi, anche Vasto, Casalbordino,

Scerni e Monteodorisio hanno riaperto le scuole. Solo Cupello ha prorogato la chiusura di 24 ore. Cupello, forse a causa

dell'esposizione dei venti, è uno dei comuni maggiormente colpiti dalla bufera di neve. «Oltre cento famiglie sono rimaste

senza luce e acqua», raccontano i responsabili della sezione dei Comunisti italiani senza risparmiare tirate d'orecchie

all'amministrazione comunale. «La pulizia delle strade e la mancata distribuzione del sale ha provocato molti disagi ai

cittadini».

Problemi anche a Carunchio per alcuni anziani residenti in contrada Valle dei sogni.

A Celenza sul Trigno è andata meglio ma non sono mancati i disagi. E' toccato anche al professor Costantino Felice. Il

funerali della mamma del docente universitario sono rimasti bloccati per tre ore nella neve. Il carro funebre, a causa della

strada ghiacciata in salita, non riusciva a raggiungere la chiesa. Nè l'intervento di un meccanico nè quello dei carabinieri

sono riusciti a risolvere il problema. «La Protezione civile si è offerta di portare la bara, ma non è stato possibile»,

racconta l'ex sindaco di Celenza, Rodrigo Cieri, testimone della disavventura, «pare fossero necessarie delle particolari

autorizzazioni». Così, il guidatore del carro funebre ha dovuto raggiungere il gommista più vicino e reperire catene adatte

al veicolo.

E dopo San Salvo, anche alla periferia di Liscia è stato avvistato un lupo. Il clima insolitamente rigido spinge gli animali

selvatici a cercare cibo a valle. Due i cinghiali che domenica hanno raggiunto Schiavi D'Abruzzo.

A Cupello, invece, da una settimana, quasi ogni sera arriva una volpe. «All'inizio l'avevo scambiata per un cane. Quando

ho visto la coda ho capito che era una piccola volpe», dice una pensionata che abita in via Marruccina. Sono in tanti in

paese a darle da mangiare. Il luogo preferito dalla volpina pare sia la macelleria.
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Atri, crolla la palestra della scuola 

A Teramo l'emergenza neve è già costata ai cittadini 500mila euro 

Il sindaco Brucchi firma un'ordinanza per far togliere ai condomìni le stalattiti di ghiaccio 

GENNARO DELLA MONICA MARCO MUTOSCHI 

TERAMO. Ora il problema, oltre al ghiaccio, è il rischio crolli. Il caso più eclatante è accaduto ieri ad Atri. Il tetto della

palestra ha ceduto sotto il peso della neve. Due terzi della copertura della palestra attigua alla scuola primaria e

dell'infanzia di viale Umberto I è crollata.

Per fortuna, al momento del crollo l'impianto sportivo era vuoto, anche perché le scuole nel comprensorio atriano

continuano ad essere chiuse per neve e lo saranno ancora fino a domani. Non solo: la palestra è frequentata di pomeriggio

anche da alcune società sportive ma per fortuna l'impianto non è raggiungibile a causa della neve che si è accumulata

nelle strade. E' crollata la parte sovrastante il campo da gioco, mentre la parte al di sopra delle gradinate ha retto. La

copertura della struttura sportiva era stata oggetto di un intervento per il rifacimento del manto esterno d'isolamento, dal

momento che vi erano state delle infiltrazioni d'acqua e la palestra s'era più volte allagata. Si allunga dunque la lista dei

danni a cui dovrà fra fronte il Comune di Atri.

A Teramo, per ora, l'emergenza neve è costata al Comune più di mezzo milione. E' questa la somma spesa

dall'amministrazione per la pulizia delle strade in dieci giorni. A snocciolare le cifre è il sindaco Maurizio Brucchi. Le

somme utilizzate per uomini e mezzi impegnati nello spazzamento di strade e marciapiedi sarà rimborsato dallo Stato

tramite un apposito decreto del Consiglio dei ministri. All'oltre mezzo milione, però, bisognerà aggiungere i costi dei

danni la cui quantificazione è appena iniziata. Brucchi ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale e spera

di ottenere dal governo ulteriori indennizzi.

Dal 3 febbraio a domenica l'amministrazione cittadina ha raddoppiato gli sforzi per affrontare l'emergenza. ‹‹Siamo

passati da 37 a 65 operatori impegnati nello spalamento di neve e ghiaccio››, sottolinea Brucchi, ‹‹e da 27 a 55 mezzi

impiegati sulle strade››. Brucchi evidenzia il supporto fornito della Team, che definisce “il nostro esercito”, ma chiede

ancora collaborazione da parte dei cittadini. ‹‹I teramani finora hanno risposto bene››, afferma, ‹‹ci diano una mano

ripulendo le zone davanti agli ingressi di abitazioni e negozi e liberando le auto rimaste sotto la neve››. Il sindaco ha

anche firmato un'ordinanza che impone ai condomini di provvedere a rimuovere ghiaccio e stalattiti dai cornicioni dei

palazzi. Da sabato gli operatori del Comune e della Team sono stati impegnati nella riapertura degli ingressi delle scuole

in vista della ripresa delle lezioni programmata per oggi, quando riprenderà il servizio di trasporto alunni. Brucchi però

avverte che ci potrà essere qualche ritardo. Da stamattina gli spalatori di Comune e Team saranno impegnati nella pulizia

dei marciapiedi del centro.

A Pineto il Comune ha deliberato la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza e calamità naturale per i danni

causati dalle nevicate. ‹‹Una situazione››, commenta il sindaco Luciano Monticelli, ‹‹ che ha ovviamente compromesso i

bilanci delle nostre casse comunali e di quelli delle aziende che ci hanno dato una mano, senza contare i danni che

interessano le abitazioni dei cittadini››.
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Coldiretti: danni a piantagioni e allevamenti 

Domani riapre la linea ferroviaria Avezzano-Roccasecca 

AVEZZANO. Il maltempo e le basse temperature che stanno interessando il territorio marsicano hanno creato diversi

disagi anche agli animali e agli allevamenti, soprattutto nell'area del Fucino. La Coldiretti dell'Aquila ha segnalato circa

trenta casi alla Protezione civile. Ora chiede interventi di sostegno dalle istituzioni. Oltre ai crolli di stalle e capannoni, si

è verificata la perdita di molti animali, soprattutto di agnellini. Gli agricoltori hanno visto invece sfumare mesi di duro

lavoro. Le prolungate gelate hanno provocato danni anche alle produzioni orticole invernali, mentre molte strutture e

piante sono state danneggiate dall'eccessivo peso della neve.

La situazione della neve ha causato anche problemi ai mezzi di soccorso ma nel caso di Trasacco la situazione è

paradossale. L'ambulanza dell'Avis è rimasta bloccata dalla neve davanti alla sede e nessuno a provveduto in questi giorni

a ripulire la montagna bianca che ne impediva l'utilizzo. Alla fine ci ha dovuto pensare il presidente dell'associazione, 

Antonio Montanari. Il Comune di Trasacco interviene anche sulla vicenda di un residente, Nazzicone, genitori di un

ragazzo disabile, che aveva lamentato la latitanza del Comune nella polizia delle strade e in particolare di piazza

Matteotti. L'amministrazione ha fornito una foto in cui si vede che la strada in questione è stata sgomberata dalla neve.

Proteste arrivano dagli abitanti di Roccacerro, frazione di Tagliacozzo, che si ritrovano la strada statale 5 Tiburtina che

porta a Carsoli chiusa da giorni a causa della neve. «La Provincia non si è mai vista da queste parti», spiega Daniela Di
Rocco, una residente, «e i disagi durano ormai da troppo tempo». Per raggiungere Carsoli i residenti sono costretti ad

andare a Tagliacozzo e poi tornare indietro verso Carsoli. A Capistrello, l'amministrazione guidata dal sindaco Antonino
Lusi sta provvedendo a caricare la neve al centro del paese per gettarla in terreni demaniali per sgomberare le strade. A

Collelongo la raccolta dei rifiuti è avvenuta con la collaborazione dei residenti e dei volontari. Un esempio di alto senso

civico quello messo in atto nel comune della Vallelonga. L'amministrazione, guidata dal sindaco Angelo Salucci, è
soddisfatta di come si sia comportata la popolazione che ha reagito di fronte alle difficoltà causate dalla neve con spirito

di collaborazione. Riapre domani la linea ferroviaria Avezzano-Roccasecca. (p.g.)
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Lama, ancora fuori casa 11 famiglie 

Caos parcheggi a Lanciano: multe e rimozioni 

 LANCIANO. Non è rientrata l'emergenza slavina a Lama dei Peligni dove 34 persone sono state sgomberate dalle

abitazioni per ordine del prefetto. Ieri, i tecnici della Forestale hanno monitorato l'area interessata ispezionando i

documenti storici riguardanti altre slavine e controllando la consistenza della neve. Oggi, è atteso l'intervento di un

elicottero per verificare se esiste un punto di rottura del cumulo di neve su una delle pareti della Majella. L'intervento è

stato rinviato a causa della scarsa visibilità.

Intanto, nel Medio e Alto Sangro, si combatte contro il ghiaccio. I sindaci di Civitella Messer Raimondo, Palombaro, Fara

San Martino, Gessopalena, Torricella Peligna e Pennadomo, pur avendo fatto richiesta di sale alla Protezione civile, non

hanno potuto usufruirne perché avrebbero dovuto acquistarlo ad Avezzano a spese del Comune, oppure perché la richiesta

non è stata inoltrata a chi di dovere. «Mi sono dovuta approvvigionare da sola di sale» dice il sindaco di Pennadomo 

Antonietta Passalacqua, «l'allerta meteo dura da settimane, non si poteva provvedere prima alle forniture per i comuni

montani?».

Dopo le abbondanti nevicate, è caos parcheggi a Lanciano. I cumuli hanno ridotto le carreggiate e occupato la maggior

parte dei posti auto. Ieri mattina, 7 contravvenzioni per divieto di sosta e 4 rimozioni. Il carro attrezzi ha portato via

un'auto posteggiata davanti ai cassonetti dei rifiuti in piazza Garibaldi e un'altra vettura che bloccava il passaggio di un

bus di linea.

«Stiamo coadiuvando il servizio dei rifiuti e controllando che circolino senza problemi i bus e i mezzi di soccorso vicino

all'ospedale», spiega il comandante Guglielmo Levante, «chiunque avesse lasciato l'auto in divieto di sosta dieci giorni fa

per via della neve è bene che la sposti». I cumuli di neve sono stati rimossi anche dal piazzale della Pietrosa dove da oggi

tornano i bus degli studenti anche se neve e ghiaccio sui marciapiedi restano il pericolo principale per alunni e ragazzi.

«Per questo abbiamo rinviato di un giorno l'apertura», dice il sindaco Mario Pupillo, «così possiamo trattare ancora le

strade con il sale: di notte la temperatura scende a meno 5-6 gradi». (d.d.l. e s.so.)
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Scuole, all'Aquila si contano i danni 

Allagamenti al liceo Cotugno, sgomberato il musp a Pagliare di Sassa 

Infiltrazioni anche all'elementare di San Francesco 

L'AQUILA. Troppa neve sui tetti delle scuole, cosicché in molti edifici, soprattutto quelli con coperture a terrazzo,
sono spuntati pesanti problemi dovuti alle infiltrazioni di acqua. Ieri, al rientro a scuola dopo il lungo stop forzato
dovuto al maltempo, i ragazzi del liceo Cotugno hanno trovato alcune aule allagate. Analogo problema
all'elementare di San Francesco e alla media Dante. A Pagliare di Sassa, invece, il musp che ospita la scuola
materna ed elementare è stato sgomberato dai vigili del fuoco, allertati dai genitori che hanno chiesto anche
l'intervento dei carabinieri, per la flessione di alcune controsoffittature.
 Ieri i ragazzi del Cotugno hanno trovato evidenti macchie di umidità e perdite di acqua dal soffitto. La situazione è

peggiorata nel pomeriggio, quando le infiltrazioni sono aumentate allagando l'istituto.

«Sono venuti gli operai per rimuovere la neve dal tetto, ma ormai è gelata» ha spiegato il preside, Angelo Mancini. 
«Bidelli e insegnanti si sono impegnati tutti a raccogliere l'acqua, ma così non si riesce a fare lezione. Se la situazione non

migliorerà, sarò costretto a chiedere l'intervento della Asl».

Un problema che poteva essere risolto, secondo il preside, prolungando di un altro giorno la sospensione delle attività

didattiche per terminare le verifiche sugli edifici.

«Chi ha voluto riportare tutti gli studenti in classe già lunedì adesso si prenda le proprie responsabilità» ha continuato

Mancini. «Prima di rimettere in funzione un istituto come il nostro, che conta 1.150 persone tra studenti e personale,

bisognava almeno liberare i tetti».

Aule allagate, ma anche disagi per la strada di accesso alla scuola ancora piena di neve. «Alcuni ragazzi si sono affidati a

passaggi di fortuna, gli altri hanno dovuto percorrere la strada con la neve fino alle ginocchia».

Intanto, ieri al musp a Pagliare di Sassa che ospita la scuola materna ed elementare sono intervenuti prima i carabinieri e

poi i vigili del fuoco allertati dai genitori preoccupati dalla flessione di alcuni pamnnelli del soffitto. L'edificio è stato

sgomberato ma poi l'allarme è rientrato, come hanno chiarito i tecnici del Comune che già mercoledì scorso - dopo un

sopralluogo - avevano chiamato sul posto la Protezione civile (che ha appaltato l'opera) e il direttore dei lavori. «Ci è stato

assicurato che tutto è a posto. Abbiamo disposto la pulizia del tetto (che, comunque, non poggia su quei pannelli) ed oggi

l'edificio sarà regolarmente aperto». Infiltrazioni d'acqua anche alla scuola elementare di San Francesco e alla media

Alighieri. «Il problema» ha spiegato il preside Giuliano Tomassi «è riconducibile alle coperture a terrazzo. Il Comune sta

togliendo la neve, ma il problema delle infiltrazioni è “vecchio”. Le lezioni si svolgeranno regolarmente, ma a San

Francesco sposteremo gli alunni nell'ala sinistra dell'edificio, visto che nell'altra c'è umidità». Diversi, infine, i musp dove

è stato necessario risistemare grondaie e pannelli solari.
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Pescara, Colli senz'acqua da quattro giorni 

L'Aca: arrivano le autobotti. Il Comune chiede lo stato di calamità. Oggi riapre l'università 

Spesi 1 milione e 200 mila euro Prorogato a oggi il termine per pagare le rate di Ici e Tarsu 

GIAN PAOLO COPPOLA 

PESCARA. Intrappolati dalla neve e messi a dura prova dalla mancanza di acqua da venerdì scorso, i cittadini della zona

alta dei Colli scaricano la loro frustrazione contro Comune e Aca: «Ci hanno abbandonati, nessuno ci informa di nulla».

L'Azienda acquedottistica ha annunciato l'arrivo di autobotti, ma l'emergenza resta.

UNIVERSITA'. L'emergenza, invece, è finita all'università D'Annunzio di Chieti-Pescara: da oggi riprendono le lezioni.

Ad annunciarlo è l'università con un avviso sul sito Internet www.unich.it. Questo il testo: «Tutte le attività dell'ateneo

riprenderanno regolarmente dal 14 febbraio, in tutte le nostre sedi».

STATO DI EMERGENZA. Tornando ai disagi per il maltempo, il Comune ha chiesto il riconoscimento dello stato di

calamità naturale. La giunta, ieri, ha approvato la delibera, da inviare alla presidenza del Consiglio dei ministri che oggi si

riunirà per valutare il caso Abruzzo. Pescara vuole il rimborso delle spese sostenute fino a oggi per fronteggiare il

maltempo, quantificate in 1 milione e 200 mila euro. L'amministrazione comunale ha prorogato a oggi il pagamento delle

rate dei tributi locali, Ici e Tarsu, in scadenza ieri. Stamane, riapriranno gli uffici pubblici, mentre le scuole solo domani.

L'AUTOBOTTE. Ai Colli i residenti sono esasperati. L'Aca ha annunciato di avere messo a disposizione un'autobotte in

zona Valle Furci per rifornire acqua potabile alle famiglie delle zone più alte di Pescara Colli, dove la carenza idrica è più

marcata.

«Per prelevare l'acqua non è necessario dotarsi di contenitori, sono i nostri tecnici a provvedere direttamente al

riempimento delle autoclavi di ciascuna famiglia che ne faccia richiesta», ha reso noto la direzione dell'Azienda

acquedottistica di Pescara, già domenica alle prese con un guasto elettrico che ha bloccato il funzionamento della pompa

di sollevamento Colle Marino, che alimenta il serbatoio Valle Furci, causandone il completo svuotamento. Per consentire

il riempimento, ieri sera è stata effettuata un'ulteriore integrazione di 40 litri di acqua al secondo in più, dirottati

dall'acquedotto Tavo. Per questo, è stato necessario chiudere temporaneamente la fornitura idrica fino alle 6 di stamane

dei serbatoi che alimentano Montesilvano Colle e contrada Macchiano.

L'assenza d'acqua ha messo in ginocchio i residenti. Ma anche ghiaccio e neve continuano a far sentire i loro effetti. In via

Colle Innamorati, è venuto giù il tetto di un'abitazione disabitata; le traverse sono rimaste bloccate, così come quelle di via

Colle Scorrano e via di Sotto, mentre via Pandolfi si è ridotta a una sola corsia.

LE PROTESTE. La furia dei residenti della parte alta dei Colli ha invaso il web ed è tuonata anche dai telefoni del

nostro giornale: «Sono arrabbiatissima», ha detto Simonetta Sciarra, residente in via Valle Furci «da venerdì siamo

senz'acqua, una mia amica che vive a 100 metri da qui ce l'ha. Non siamo bestie, non possiamo fare una doccia, lavare i

piatti. Ma non è solo questo: per 10 giorni siamo rimasti sepolti dalla neve, l'autobus non passa mai e io non posso

uscire».

La mamma di una donna disabile di 39 anni, Ester D'Innocente, residente in via Bindi, è stata liberata solo ieri

pomeriggio da un muro di neve alto due metri: «Ho telefonato a tutti, ma non si è mai presentato nessuno. La Protezione

civile è venuta solo il primo giorno. Mi sono fatta la pasta da sola in casa». La donna ha ricevuto latte e pane dal Pd dei

Colli, come altre 20 famiglie. Un servizio svolto anche da dipendenti comunali e centinaia di volontari della Protezione

civile.

Ma il problema principale resta l'acqua: «Io ho due bambini piccoli, uno di 6 mesi malato», spiega Antonio D'Angelo,

veterinario, residente in via Colle Innamorati, «per tre giorni siamo stati al massimo con un filo d'acqua alle 18,30. La
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strada si è ridotta a due metri di carreggiata, hanno spalato quel tanto da far passare una macchina di piccola cilindrata, ma

un'ambulanza come fa? E quando ho chiamato in Comune mi hanno risposto che dobbiamo vergognarci».

LASTRE DI GHIACCIO. Anche in centro, dove le strade principali sono praticabili, la difficoltà nel liberare le

macchine dalla neve ammucchiata sui marciapiedi o nel trovare i parcheggi si è unita a un problema nuovo: le lastre di

ghiaccio, in caduta, ammaccano le auto in sosta. Molte vie laterali sono rimaste intasate dalla neve: impossibile percorrere

anche a piedi via Ruggero VII, difficoltoso l'accesso alla Asl di via Rieti, la lenta rimozione dei rami blocca il transito ai

pedoni alla Pineta, la zona vicino allo stadio è in difficoltà così come, a Porta Nuova, le vie a sud dell'ex tribunale.

C'è chi è ricorso al fai da te, come Evaristo Nicolai, che in via Ronchi, vicino a piazza Duca, ha liberato i tombini con la

pala per far defluire l'acqua della neve in scioglimento. Un'impresa percorrere via Passolanciano, come denunciato dall'ex

segretario sindacale Claudio Iocco: «Non è venuto un cane a spargere un po' di sale, non si cammina né a piedi né in

macchina».

Proteste vibranti anche per le lunghe attese alle pensiline dei bus: la Filt Cgil regionale ha ieri ribadito, in un comunicato,

che solo pochi mezzi della Gtm sono dotati di gomme termiche.
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PINETA KO 

Montesilvano prepara l'elenco dei danni 

MONTESILVANO. Il sindaco Pasquale Cordoma ha dato disposizione per chiedere alla Regione il riconoscimento dello

stato di calamità naturale per i danni subiti a causa delle abbondanti nevicate di questi giorni. Non ci sono ancora stime

sui danni, ma gli effetti del maltempo restano tangibili. Assomiglia a un campo di battaglia la pineta di Santa Filomena.

Gli alberi caduti su via Bradano sono stati rimossi nella notte tra domenica e lunedì, ma la Riserva naturale è una distesa

di rami e tronchi crollati sotto il peso della neve. (m.c.n.)
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LETTERA DEL SINDACO 

Mascia: «L'emergenza neve superata senza gravi danni» 

Da sindaco di Pescara riceviamo e pubblichiamo questa lettera sull'emergenza neve in città.

di Luigi Albore Mascia 

Gentile Direttore, l'emergenza neve dalla quale stiamo cercando di uscire dopo giorni di grande criticità, non solo per

Pescara, ma per l'Abruzzo e il Centro-Italia intero, è stata l'occasione per assistere a significative prove di coordinamento

amministrativo, a grandi esempi di solidarietà e, purtroppo, anche alle solite, strumentali e scontate critiche esterne giunte

da chi ha inevitabilmente vissuto in modo molto parziale una situazione che andava e va invece valutata nel suo

complesso. Pescara, lo dico in maniera certa e documentata, non era impreparata all'emergenza neve e soprattutto non si è

fatta cogliere di sorpresa: il Centro operativo comunale della Protezione civile comunale del capoluogo adriatico ha

cominciato a riunirsi già negli ultimi giorni di gennaio per valutare i bollettini meteo del Dipartimento del Consiglio dei

ministri e gli strumenti da mettere in campo per fronteggiare la situazione.

Parlo della mobilitazione di mezzi, comunali e privati, di risorse umane, dell'acquisto di beni primari emergenziali come il

sale, le pale, persino i guanti per chi avrebbe poi dovuto rimuovere a mano la neve e il ghiaccio previsti. Eravamo pronti:

già nella notte del 2 febbraio scorso abbiamo insediato fisicamente la sede del Coc all'interno del comando della polizia

municipale, istituendo un'Unità di crisi, ritengo, e lo dico con orgoglio come sindaco di Pescara, la prima attivata a livello

regionale, una struttura che ci ha consentito di agire in piena autonomia, mobilitando per primi la Protezione civile in via

preventiva, attingendo anche alle nostre risorse economiche, senza dover attendere l'intervento di altri enti, Provincia,

Regione, Stato, che comunque stavano vivendo la nostra stessa emergenza. Da quel momento la macchina messa in moto,

con la presenza di 200 uomini e donne ogni giorno, non ha mai smesso di funzionare, lavorando in un costante crescendo:

1.870 a oggi le segnalazioni ricevute direttamente dal Coc, altre mille quelle trasmesse dalla Polizia municipale, centinaia

quelle pervenute direttamente ai centralini del Comune di Pescara sempre attivo, anche nei giorni festivi. Parliamo di oltre

2.500 segnalazioni che si sono tradotte in 2.500 interventi sul territorio. Negli ultimi dodici giorni ho visto centinaia di

dipendenti comunali che si sono alternati sulla strada, sotto la neve, anche di notte, per verificare il lavoro svolto da mezzi

specializzati; ho visto decine di dipendenti darsi il cambio ai centralini per dare una risposta ai cittadini che ci

contattavano, talvolta anche solo per sentirsi rassicurati su quanto stava accadendo; ho visto centinaia di unità della

Protezione civile avventurarsi, anche a piedi, sulle colline più alte, anche a 200 metri di altezza, per portare cibo, farmaci,

acqua, per prestare soccorso a utenti che dovevano subire trattamenti terapici, centinaia di dializzati, malati in chemio o

radioterapia.

Ho visto unità operative che, senza mai esprimere un lamento per la fatica, la stanchezza, o anche per la delusione dinanzi

a critiche assolutamente ingenerose e strumentali, hanno continuato a lavorare, consapevoli che la priorità era

esclusivamente quella di garantire la fruibilità della città. Ho visto anche centinaia di cittadini silenziosi che, consapevoli

dell'enorme lavoro che stavamo svolgendo, e, consapevoli soprattutto di trovarsi dinanzi a una vera calamità, hanno

espresso apprezzamento nei confronti della macchina amministrativa e hanno dato il proprio contributo, spalando

personalmente gli spazi dinanzi alle proprie abitazioni o alle proprie attività commerciali, cittadini nei cui confronti

esprimo un plauso e un ringraziamento personale. E tra coloro che hanno lavorato incessantemente, com'era certamente

nostro dovere, inserisco anche gli amministratori, consiglieri comunali, assessori, l'intera macchina di governo, che da 12

giorni sta dando l'anima per il capoluogo adriatico.

E i risultati ci sono stati: Pescara è stata l'unica città in Abruzzo dove abbiamo sempre garantito gli spostamenti dei mezzi

di soccorso e l'accessibilità di ambulatori, ospedali e distretti sanitari, dove in 12 giorni di emergenza non abbiamo

registrato neppure una vittima legata, magari, proprio al mancato arrivo di un'autoambulanza, non abbiamo
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fortunatamente avuto “tragedie della strada” e non abbiamo mai avuto “zone isolate”, ossia non raggiungibili neanche dai

mezzi di soccorso o dalla Protezione civile. Pescara, e lo dico senza timore di smentita, è stata un esempio per la Regione

e per il Centro-sud Italia. Ora il nostro obiettivo è di riportare alla normalità il territorio al più presto, con il rientro degli

studenti a scuola, riaprendo mercati, parchi, impianti sportivi, garantendo la massima sicurezza a tutti.

Nel frattempo, mentre esprimo ringraziamento a tutti coloro che hanno supportato il Coc nel superamento dell'emergenza,

ritengo che la macchina della Protezione civile del Comune di Pescara abbia superato con esito positivo un esame

difficile, duro, grazie alla collaborazione delle forze in campo.
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VIGILI DEL FUOCO 

Il sindacato: Protezione civile quasi assente 

 PESCARA. «In questo quadro emergenziale ci saremmo aspettati un impegno serio e concreto da parte di chi è sempre

pronto in prima fila a mostrarsi alle telecamere, mentre i Vigili del fuoco coadiuvati dall'Esercito, assicuravano il soccorso

alla popolazione con centinaia di interventi»: è la denuncia che presenta Daniele Sbarassa della segreteria generale del

Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco. «Non intendiamo polemizzare, ma non possiamo neanche sottacere alla

quasi completa assenza, nelle zone colpite, della tanto auto-referenziata Protezione civile». Sbarassa auspica che la

politica restituisca poteri e fondi ai Vigili del fuoco.
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- Pescara

Dragaggio, servono nuove analisi 

Rischio piena, Testa scrive a Monti e Gabrielli 

PESCARA. Mentre nel porto a mezzo servizio continuano gli incagliamenti, la questione dragaggio sembra sempre
più lontana dalla soluzione. Ieri l'Ispra ha fatto sapere che servono nuove analisi perchè la documentazione fornita
finora non basta. Intanto il commissario al dragaggio Guerino Testa ha inviato un telegramma a Governo,
ministeri, Protezione civile, Regione e Provveditorato.
 Nei telegrammi indirizzati al presidente del Consiglio Mario Monti, al numero uno della Protezione civile, ai ministeri

delle Infrastrutture e dell'Ambiente, alla Regione e al Provveditorato alle opere pubbliche, Testa spiega che il dragaggio

del porto di Pescara è ancora bloccato e che proprio a causa dell'insabbiamento del porto il comandante della Capitaneria 

Luciano Pozzolano lunedì è stato costretto a chiudere il porto in caso di maltempo. Testa nelle missive ricorda anche che

in questa situazione e dopo le nevicate il rischio di una piena dagli effetti disastrosi è sempre più concreto.

Intanto le condizioni del porto peggiorano a vista d'occhio. Proprio ieri, a meno di 24 ore dall' ordinanza che chiude lo

scalo in caso di maltempo, l'ennesimo peschereccio si è incagliato in porto, vicino al molo di Levante. Per liberare il

motopesca Letizia ci sono volute due ore. Lunedì era toccato al Biancamarica, arenato mentre tentava di uscire dal porto e

liberato 4 ore dopo. Proprio questo episodio aveva convinto il comandante della Direzione marittima Luciano Pozzolano
a vietare ingresso e uscita dal porto in caso di maltempo. Ma il provvedimento potrebbe non bastare e già domani, quando

arriveranno sul tavolo di Pozzolano i rilievi sulle profondità del porto, potrebbe arrivare la chiusura definitiva.

Di novità a breve termine sul fronte dragaggio, però, non sembrano essercene. I lavori per liberare il porto dalla sabbia

dovevano iniziare il 12 dicembre ma sono stati bloccati ancora prima di cominciare dalla procura dell'Aquila che ha

sequestrato la draga e il suo carico ritenendo che i fanghi fossero inquinati e quindi non potessero essere sversati in mare

come previsto grazie al via libera ottenuto con le analisi effettuate dall'Arta. L'Isspra proprio ieri ha chiesto nuove analisi

per chiarire definitivamente se abbia ragione l'Arta o il laboratorio usato dalla Procura.

Intanto il consigliere provinciale Idv Antonella Allegrino ieri ha chiesto le dimissioni di Testa. «L'ordinanza della

Capitaneria certifica il fallimento di Testa come commissario straordinario». Il consigliere regionale Pd Marinella
Sclocco, che aveva presentato un'interrogazione sui fondi per sfondare la diga foranea, ha invece lanciato un appello al

Comune per accelelare la presentazione dei documenti e non perdere lo stanziamento da 20 milioni di euro. (l.ve.)
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PROTEZIONE CIVILE 

Lettomanoppello ringrazia l'azione dei volontari 

WALTER TETI 

 LETTOMANOPPELLO. Un elogio al gruppo di Protezione civile cittadino di Lettomanoppello per l'impegno profuso

nella gestione dell'emergenza neve è stato ufficialmente espresso dal presidente della associazione Vittime Bois du

Cazier, Marcinelle 1956, Nino Domenico Di Pietrantonio.

«Competenza e serietà», si legge nella motivazione, «hanno consentito ai nostri 30 componenti del gruppo, che hanno

lavorato a turni di otto ore ciascuno ininterrottamente (24 ore su 24) con due gruppi di 15 uomini ciascuno, di garantire

sicurezza in tutto il paese e nelle frazioni. Un lavoro durato ben dodici giorni. Strade aperte, vicoli del centro storico resi

pedonabili e sicuri, tetti sgombrati, assistenza ad anziani e cittadini bisognosi». Insomma», conclude Di Pietrantonio, «un

esempio di altruismo come in poche occasioni è possibile risco ntrare». Le operazioni sono state coordinate dal centro

operativo municipale, dagli assessori Fabio Ferrante e Sandro Di Lallo, dal consigliere Gianni Tocco, con la

supervisione del sindaco Esposito.
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- Chieti

Riaperta la provinciale Schiavi-Castiglione 

Proteste a Vasto: marciapiedi e piazzali innevati davanti alle scuole 

PAOLA CALVANO 

 VASTO. Le temperature sono in picchiata ma non nevica più. Poco alla volta il Vastese cerca di tornare alla normalità.

E' rientrato l'allarme slavine sulla Provinciale Schiavi-Castiglione Messer Marino. La strada è stata riaperta al traffico.

Ieri mattina è tornata a squillare la campanella negli istituti scolastici del comprensorio e di Vasto. La presenza di

ghiaccio, neve e cumuli di rami spezzati lungo le strade cittadine e nei cortili ha creato, però, non pochi problemi. Tanti i

mugugni. «Ho visto bambini scivolare sulla neve e genitori che non riuscivano a camminare su marciapiedi ricoperti di

ghiaccio», protesta Riccardo Alinovi, uno dei papà in difficoltà. Molte le famiglie che avrebbero preferito tenere a casa i

figli un altro giorno. «L'incolumità di tanti vale molto di più della fama di pochi», ha affermato il papà di uno scolaro

della scuola media Paolucci in via Madonna dell'Asilo, stigamtizzando il comportamento del dirigente del settore pubblica

istruzione del Comune che aveva garantito che tutti gli ingressi delle scuole fossero puliti.

Il ghiaccio ha costretto i vigili del fuoco a raggiungere ieri mattina San Buono per liberare i tetti dalle pesanti lastre che

rischiavano di cadere sui passanti. Tanti i danni provocati ai fabbricati anche a Liscia e Carunchio. Decine le grondaie

abbattute dalla pesante coltre. Pezzi di ghiaccio eliminati anche a Vasto dalla Protezione civile del gruppo comunale.

E poco alla volta tornano alla normalità anche i comuni montani. «Ancora per qualche giorno manteniamo lo stato di

allerta e continuiamo a dare una mano ad anziani e malati», dice il sindaco di Schiavi, Luciano Piluso. Il presidente della

Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, e l'assessore Antonio Tavani hanno mantenuto la promessa fatta lunedì al

consigliere regionale Paolo Palomba e, dopo un accurato sopralluogo, hanno provveduto a far riaprire la strada

provinciale Schiavi-Castiglione Messer Marino. Ieri mattina gli autobus delle autolinee Di Carlo hanno potuto trasportare

a San Salvo studenti e operai. «La nevicata è stata così forte da mettere in pericolo anche i mezzi della Provincia», rivela

l'assessore Tavani. «La chiusura della Schiavi-Castiglione è stata concordata con il prefetto per motivi di sicurezza per

non mettere a repentaglio centinaia di viaggiatori. Non ci rimproveriamo nulla», risponde Tavani a quanti hanno criticato

la Provincia.
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A Città Sant'Angelo agibilità delle scuole da verificare, riaprono domani. Salta anche il carnevale angolano 

Montesilvano, chiesto lo stato di calamità 

Numerosi i danni subìti, la giunta Cordoma ha già speso 400 mila euro 

A Pianella tutte le scuole riaprono oggi riattivati anche gli scuolabus 

 MONTESILVANO.  La giunta Cordoma ha approvato la richiesta dello stato di calamità naturale a seguito delle

abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio comunale. Del provvedimento sono stati informati il governatore

dell'Abruzzo Gianni Chiodi e il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. Non ci sono ancora stime precise sui

danni subìti, ma stando a un calcolo sommario l'emergenza gelo costerebbe all'amministrazione circa 400 mila euro, soldi

destinati al pagamento dei mezzi, del sale e degli spalatori. Costi quadruplicati per le casse comunali rispetto alle spese

previste nei primi giorni di maltempo. Dal Comune annunciano che «a scopo cautelativo» le scuole resteranno chiuse

anche oggi e che si ritornerà sui banchi domani mattina, dal momento che in alcuni casi, come nel plesso di via Vitello

d'oro, ci sono state delle infiltrazioni di acqua. Anche il cimitero cittadino riaprirà al pubblico solo domani. Brutte notizie

per i più piccoli: è stata annullata la festa di Carnevale in programma il 19 febbraio dalle 15 alle 20 al Palacongressi.

Ancora difficile la situazione in molte strade. A causa del crollo dei rami sulla carreggiata resterà chiusa fino alle 18 di

oggi via Gran Paradiso nel tratto da via Chiappinello a via Moncenisio. Divieto di sosta per tutta la giornata di oggi su

entrambi i lati di via Lucania per effettuare la pulizia della carreggiata e permettere il normale svolgimento del mercato

del giovedì. Divieto di sosta e transito anche nel parcheggio di via Zimei adibito allo stoccaggio della neve raccolta.

Un'ordinanza del sindaco obbliga i proprietari delle abitazioni e gli amministratori condominiali a rimuovere la neve da

cornicioni, tetti e pensiline Il testo specifica che «i proprietari e gli amministratori degli immobili dovranno rispondere, in

sede penale e civile, di eventuali danni a cose e persone».

PIANELLA.  Finite le vacanze per neve a Pianella, dove oggi riaprono tutte le scuole. Lo ha reso noto ieri il sindaco 

Giorgio D'Ambrosio, al termine di un vertice con i funzionari comunali che hanno seguito costantemente l'emergenza

neve negli ultimi giorni. La circolazione stradale sta tornando alla normalità. Questa mattina ha spiegato il primo

cittadino, «i sette mezzi spazzaneve e spargisale mobilitati dal Comune stanno completando la pulizia di tutte le arterie

stradali principali di Pianella, Cerratina e Castellana, e nel pomeriggio di ieri hanno effettuato piccoli interventi in alcune

zone di campagna più isolate che ci hanno segnalato gli stessi residenti». Dunque anche le scuole domani potranno

riaprire regolarmente ed effettuare lezione. Gli scuolabus riprenderanno oggi il servizio di trasporto, anche se, per ragioni

di sicurezza, percorreranno soltanto le vie principali liberate dalla neve.

CITTÀ SANT'ANGELO.  Saranno chiuse fino a domani le scuole di Città Sant'Angelo per l'emergenza maltempo. «È

stato un provvedimento necessario», dichiara il sindaco del Comune angolano Gabriele Florindi, «abbiamo provveduto a

verificare le strutture, le caldaie e quant'altro, ma non riapriremo le scuole se non metteremo in sicurezza il tragitto degli

scuolabus su ogni contrada. Le strade sono pulite, ma ancora strette a causa della neve che si trova ai lati delle

carreggiate». Il maltempo ha fatto spostare a domenica 4 marzo anche il mercato rionale che tradizionalmente si svolge

ogni mercoledì. Anche il Carnevale Angolano, come le altre manifestazioni programmate in queste settimane, è stato

rinviato a data da destinarsi. L'appuntamento con la tradizionale sfilata dei carri, non si terrà, quindi domenica 19 febbraio

e martedì 21 febbraio. «La sfilata si farà», spiegano gli organizzatori, non appena le condizioni atmosferiche lo

consentiranno e le strade non saranno più ingombrate dalla neve».

Maria Cristina Nanni Gabriella Di Lorito Evelina Frisa  
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scivola e cade sul ghiaccio: in coma 

Lanciano, grave un autotrasportatore ferito nel piazzale della sua azienda 

A Lama sopralluogo della Forestale sul punto di rottura della slavina 

STEFANIA SORGE 

 LANCIANO. E' caduto sul piazzale della sua ditta a causa del ghiaccio ed è in coma. Enrico Spartaco, 73 anni, titolare

dell'omonima ditta di autotrasporti in contrada Villa Martelli, è ricoverato in prognosi riservata a Pescara. Qualche

mattina fa, poco prima delle 8, era nel piazzale della società in via Per Treglio per ripulirlo dalla neve e poter muovere i

mezzi. Ma lungo una piccola discesa l'anziano è scivolato, battendo violentemente la testa a terra. Subito è stato soccorso

e trasportato in ambulanza nell'ospedale di Lanciano.

Qui le sue condizioni sono parse subito gravi e per l'uomo è stato disposto il trasferimento a Pescara, dove Spartaco ha

subito un'operazione alla testa ed è tutt'ora ricoverato in neurochirurgia. Sul posto è intervenuta anche la polizia del

commissariato di Lanciano, che ha accertato la caduta accidentale dell'uomo sul ghiaccio.

Lo scorso 4 febbraio, ad Archi, un altro anziano, Vitale Troilo, 87 anni, è scivolato sul ghiaccio, dopo aver finito di

spalare la neve davanti casa, ed è morto.

Continuano in città le operazioni di rimozione dei cumuli di neve dalle strade. Dopo il centro, ruspe e rimorchi sono

entrati in funzione nelle zone periferiche.

Resta il pericolo per la caduta di neve dai tetti: via Santo Spirito ieri è stata transennata per via dei cumuli in bilico da un

condominio. Rientro senza problemi per alunni e studenti frentani, dal centro alle contrade: libere dalla neve le strade,

puliti cortili e marciapiedi, quasi ovunque, vicino alle scuole.

Alla quasi normalità è tornato anche l'Aventino-Medio Sangro. Le scuole sono riaperte e l'attività dei Comuni è tornata

nella normalità. E' ripartita anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

A Lama dei Peligni, dove sono state evacuate 11 famiglie per un pericolo di slavina, ieri c'è stato il sopralluogo di un

elicottero: gli esperti della Forestale hanno valutato il probabile punto di rottura della valanga e le condizioni della neve

accumulata su una delle pareti della Maiella. I risultati del sopralluogo saranno noti a breve.

Intanto è il momento per i sindaci dei piccoli comuni montani di fare la conta dei danni e delle spese lievitate a causa

dell'emergenza. Strettissimi però i tempi. «Entro le 16 di oggi (ieri per chi legge, ndc)», racconta il sindaco di Civitella

Messer Raimondo, Paolo Di Guglielmo, «devo notificare alla Protezione civile tutte le spese per i mezzi privati che

hanno lavorato per noi. Ma la mail con il modulo è arrivata ben oltre le 13,30: come si può chiedere a un sindaco, che

peraltro è tornato al proprio lavoro dopo 10 giorni di gestione dell'emergenza, di fare un calcolo così importante in così

poco tempo?».
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Strada riaperta dopo 12 giorni finisce l'isolamento per i comuni di Scanno e Villalago 

FABIO IULIANO 

SCANNO. Scanno e Villalago non sono più isolati. Dalle ore 18 di ieri pomeriggio è stata infatti riaperta la strada

provinciale 479 «Sannite» chiusa al traffico da dodici giorni per il pericolo slavine dopo le copiosi precipitazioni nevose

dei giorni scorsi. È stato l'assessore provinciale alla Viabilità Guido Liris il primo a comunicare la riapertura dell'arteria,

al termine di un sopralluogo condotto sul posto. Poi il via libera ufficiale, anche da parte del presidente Antonio Del
Corvo. «Dopo l'intervento dei tecnici della Provincia di Trento», ha spiegato, «che in mattinata hanno lavorato per

mettere in sicurezza alcuni tratti della strada, finalmente la via che collega Anversa degli Abruzzi a Scanno è stata

riaperta. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente della provincia di Trento, Lorenzo Dellai, per la collaborazione

fornita nella risoluzione di questa emergenza». L'operazione è stata effettuata dall'elicottero della protezione civile del

Trentino. Utilizzando la campana «Daisybell», agganciata sotto un elicottero Dauphin del Nucleo elicotteri dei Vigili del

fuoco di Trento, sono stati provocati numerosi distacchi di neve.

Ben 40 sono state le esplosioni comandate dai nivologi trentini a bordo dell'elicottero e che hanno provocato la discesa a

valle di valanghe che hanno ostruito in alcuni punti la strada regionale 479 che collega i due paesi, distanti tra loro una

quindicina di chilometri. In tal modo si è potuta mettere in sicurezza la strada, che è tornata transitabile subito dopo le

operazioni di rimozione degli accumuli di neve. Un intervento condotto con l'ausilio degli uomini del soccorso alpino

Cnsas. Il sistema «DaisyBell» non ha determinato grandi distacchi di masse nevose, ma è comunque servito a mettere

definitivamente in sicurezza l'arteria che la Provincia aveva chiuso al traffico sabato 4 febbraio con un ordinanza del

dirigente Francesco Fucetola. «Di fatto», ha spiegato Liris, «abbiamo constatato la compattezza del manto nevoso dopo

le precipitazioni di queste ultime settimane». C'è soddisfazione da parte degli abitanti che da oggi tornano alla normalità.

«La strategia ha funzionato in parte e comunque in misura minore rispetto a quanto previsto», ha commentato il sindaco

di Scanno Patrizio Giammarco, «ma l'importante è aver risolto una vicenda che stava provocando molti danni

all'economia del paese. È grazie soprattutto grazie al prefetto Giovanna Maria Iurato», aggiunge Giammarco, «se questa

emergenza si è potuta risolvere nel giro di dodici giorni e senza ulteriori complicazioni». Il prossimo step per

l'amministrazione provinciale riguarda la sp 83 Marsicana. Dopo aver operato in Abruzzo, l'elicottero trentino si appresta

ad effettuare lo stesso intervento in Molise. La campana «Daisybell», caricata su un furgone, raggiungerà in serata

Campitello Matese, località sciistica ai piedi del Monte Miletto, in provincia di Campobasso.

(ha collaborato Massimiliano Lavillotti) 
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Riprende la raccolta dei rifiuti 

Domani riapriranno le scuole in tutta la Val Vibrata 

VAL VIBRATA. Dopo la costa vibratiana da ieri, lentamente, la raccolta dei rifiuti porta a porta è ripresa regolarmente

in tutta la Val Vibrata. Le forti nevicate che si sono verificate nei giorni scorsi hanno reso inagibili le strade, coperte da

lastre di ghiaccio. I cittadini possono tornare a seguire, ora, il normale calendario del servizio di raccolta rifiuti.

Le scuole riapriranno domani in tutta la Val Vibrata, tranne ad Alba Adriatica, dove sono state già riaperte. Intanto

migliora la viabilità anche in Val Vibrata disseminata di rami spezzati dal peso della neve, specie lungo la Sp 259. In

diversi Comuni, come a Nereto, si sta provvedendo a caricare sui bilici la coltre bianca cumulata ai lati della strade.

L'amministrazione Minora ha effettuato il sopralluogo nelle scuole, dichiarate sicure mentre alcune fermate dei bus sono

state temporaneamente soppresse (escluse quelle davanti alla Finanza, al liceo e all'Inps).

A Tortoreto le scuole non hanno subito danni e si sta provvedendo a ripulire la passeggiata. Il Comune chiederà lo stato di

calamità naturale.
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Una Consulta per la cooperazione 

Varata la legge regionale che prevede contributi ai progetti di ricerca 

PESCARA. Il consiglio regionale, che si è riunito ieri a Pescara, ha approvato il progetto di legge sulle Aps (Associazioni

di promozione sociale), che mira a dare una risposta alle istanze provenienti dalle stesse associazioni, che avevano in più

occasioni sollecitato l'istituzione del Registro regionale, requisito fondamentale per partecipare a bandi e gare d'appalto

anche a livello nazionale.

Da ieri, è legge anche il provvedimento sulla «Promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del

commercio e dell'artigianato». Sono previste una serie di novità, come l'istituzione, presso l'assessorato regionale allo

Sviluppo economico, della Consulta per lo sviluppo della cooperazione.

L'organismo, di cui faranno parte rappresentanti della Regione Abruzzo e di ciascuna delle associazioni del movimento

cooperativo, potrà «formulare osservazioni, proposte, valutazioni e verifica delle politiche regionali per la cooperazione;

esprimere pareri sui disegni di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione in materia di cooperazione, nonché su

eventuali ulteriori provvedimenti per i quali la Giunta faccia richiesta».

La Consulta, inoltre, potrà «esprimere pareri sulla proposta del Piano degli interventi annuali; proporre alla giunta

regionale attività o interventi riguardanti il mondo della cooperazione».

Con la nuova legge viene, inoltre, introdotta la possibilità della concessione di contributi alle imprese cooperative per

finanziare, tra l'altro, progetti di ricerca, innovazione, internazionalizzazione, marketing, oltre che per il consolidamento

delle passività e l'acquisto di attrezzature.

Il consiglio regionale ha successivamente approvato un provvedimento sulla semplificazione delle procedure per

l'erogazione dei contributi di esercizio alle imprese del trasporto pubblico locale.

Infine, l'assemblea regionale ha rinviato al 31 dicembre l'entrata in vigore della legge sulla riduzione del rischio sismico.
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Orsogna, ieri i funerali 

L'addio a Di Rico morto mentre spalava la neve 

 ORSOGNA. L'addio a Nicolò Di Rico, ennesima vittima del freddo in Abruzzo, gli orsognesi l'hanno dato ieri

pomeriggio con i funerali celebrati a San Nicola di Bari. L'ex vetraio, 73 anni, da tempo in pensione, ha perso la vita

avant'ieri per un infarto che l'ha colpito mentre spalava la neve nel suo capannone in contrada Santa Brigida. «Tra le

lacrime la moglie, la signora Maria Pia», racconta il sindaco, Alessandro D'Alessandro, «ha detto a familiari e amici

che a Nicolò era stato detto di non affrontare quella fatica, di aspettare giornate più calde. Ma lui aveva risposto che era

giunto il momento di liberare dalla neve l'ex vetreria, che ce l'avrebbe fatta da solo». L'estremo saluto al feretro è

avvenuto all'uscita dalla chiesa, senza il tradizionale corteo fino al cimitero a causa del ghiaccio ancora presente nelle

strade. E oggi il sindaco presiederà una giunta straordinaria proprio sull'emergenza neve. «Delibereremo», annuncia, «lo

stato di calamità naturale perché, anche se le nevicate sembrano finite, occorre tanto lavoro e soprattutto fondi per

sgomberare il centro e tutta la viabilità della cinta. E con le sole risorse comunali sarebbe difficile farcela». (f.b.)
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La neve era risorsa

LUCIO DI NISIO MONTESILVANO 

La neve era risorsa

ora è calamità

L'inverno 2012 è iniziato con una calamità naturale, un'altra emergenza ha colpito il centro Italia e l'Abruzzo, un nuovo

pericolo geologico/ambientale: la neve. Spessori e distribuzione del manto in aree considerate non a rischio hanno

compromesso le attività umane e l'economia. Dopo una settimana di crisi si è verificato l'aumento dei costi delle materie

prime, la scarsità dei prodotti alimentari freschi, la speculazione sui prezzi e le limitazioni nella fornitura energetica. A

questo si aggiungono i morti. Strettamente correlata al rischio neve è la formazione delle valanghe, che scendono di quota

e bloccano la circolazione sulle arterie stradali. La neve è la più suggestiva delle meteore, è la preferita dai bambini,

riduce il traffico, assorbe i rumori, la sua capacità riflettente aumenta l'albedo e illumina la notte. Una lupa ha trovato

conforto nella legnaia di una abitazione. La neve favorisce la collaborazione e la solidarietà tra gli esseri dotati di umanità.

Gli adattamenti delle popolazioni montane hanno favorito nel tempo la costruzione di manufatti, traendo benefici dalle

proprietà della neve. Così la presenza interna di vuoti rendeva il manto nevoso un ottimo isolante termico, la neve sui tetti

limitava la dispersione termica. Naturalmente si avevano provviste per uomini e animali idonee a superare i periodi di

isolamento, che non era considerato un elemento negativo poiché migliorava la protezione dei luoghi, microcosmi

autosufficienti. Sulla montagna abruzzese gli animali così hanno potuto sopravvivere fino ad oggi, gli uomini si isolavano

nei castelli, nelle abbazie, negli eremi e i briganti nelle grotte. Oggi, invece, l'isolamento compromette la sicurezza delle

persone, siamo più vulnerabili del passato, l'interruzione delle comunicazioni può essere fatale. Rispetto al passato, in cui

non vi erano alternative e ci si adattava all'isolamento, la vita moderna dipende dalle comunicazioni. Attualmente

costruzioni e strade, al di fuori delle aree montane in cui la neve è una risorsa economica, non sono adatte per superare

questo rischio, quindi ci troviamo a convivere con manufatti non adeguati che aumentano il pericolo invece di abbassarlo.

Un esempio sono le autostrade A24 e A25, ridondanti di viadotti su superfici inclinate in aree esposte: quei tratti, per le

caratteristiche termiche del materiale e prive del contatto con la terra, si ghiacciano con rapidità, trasformandosi in

trampolini di lancio per mezzi pesanti e autoveicoli. Le gallerie artificiali con funzioni paravalanghe sono insufficienti a

contrastare il fenomeno nei punti e nei luoghi dove questi si manifestano. Il conglomerato bituminoso utilizzato per il

tappeto stradale deve avere una granulometria maggiore per conferire maggior attrito alle basse temperature. I gestori

pubblici e privati di servizi devono provvedere alla funzionalità superando i rischi ambientali che le circostanze

propongono: è questa la loro funzione. La concezione consumistica della neve, strumento di divertimento in montagna e

intralcio alla mobilità, è pregiudizievole e ne ostacola la comprensione di fenomeno naturale di straordinaria valenza

ambientale. Le valanghe, ad esempio, sono dei vettori che trasportano e stipano masse di neve e ghiaccio ad altitudini

inferiori, ridistribuendo una risorsa strategica per la collettività. L'accumulo di neve nelle città ha creato, dopo l'apertura

delle strade, il problema dello smaltimento: da risorsa è diventata rifiuto. Nel film “The Day After Tomorrow” si

prospettava lo scenario di un irrigidimento del clima che avveniva rapidamente, cogliendo impreparata la popolazione

civile alle nuove condizioni ambientali: in Abruzzo la scorsa settimana quel film è diventato realtà.

Gabriele Fraternali Società Italiana di Geologia ambientale Sezione Abruzzo 

Mancanza d'acqua

dovuta agli sprechi

Abito a Pescara colli, sul problema della mancanza d'acqua a causa della eccezionali nevicate, penso che fin quando le

condotte continueranno a perdere anche più del 70% dell'acqua erogata, o comunque una quantità scandalosa, considerato
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quanto sia indispensabile (manutenzione della rete idrica, pur impegnativa, piuttosto che altre “opere”?) credo che

problemi continueranno ad esserci. Mentre vorrei confermato che con queste precipitazioni in estate o in altri periodi di

maggiore consumo d'acqua, che pure dovremmo usare responsabilmente, non ci saranno problemi. Mi domando quante

persone ci siano nei vari Enti che se ne occupano, quanto percepiscano e soprattutto se occupandosene i privati si cerchi

davvero l'interesse della collettività e non indebito guadagno. Ricordiamoci dei recenti referendum!

Rolando Di Carlo Pescara 

L'estinzione

è il vero pericolo

La notizia drammatica e avvilente, più che la situazione economica, è che l'Italia invecchia sempre di più. Lo rivela il

secondo Rapporto sulla coesione sociale presentato da Inps, Istat e Ministero del Lavoro, secondo cui al 1º gennaio 2011

si registrano 144,5 anziani ogni 100 giovani. E diventeranno 256 ogni 100 giovani nel 2050. Il numero medio di figli per

donna si attesta a 1,41, con valori pari a 2,23 per le straniere e a 1,31 per le italiane (2 a 1 per le straniere). E' figlio di

immigrati un bambino su 10, mentre gli stranieri rappresentano il 5% della popolazione italiana. I bassi livelli di

fecondità, insieme al notevole aumento della sopravvivenza, «rendono l'Italia un dei paesi più vecchi al mondo». Allegria.

Il matrimonio in Italia arriva ormai dopo i 30 anni e le nozze diminuiscono ancora, celebrate sempre più spesso in

municipio. Allegria. Ci si sposa di meno e sempre più tardi, perché l'età media al primo matrimonio è 33,1 anni per gli

uomini e 30,1 per le donne, con uno spostamento in avanti di circa 6 anni rispetto al 1980. Allegria. Gli italiani, con

l'attuale tasso di denatalità, si ridurranno a 37 milioni nel 2050 e a 15 milioni nel 2100. Insomma ci si avvia verso

l'estinzione, prima che economica, di un popolo, di una nazione. Ma Sanremo batte alle porte, incombe. Il resto è silenzio.

Data: Estratto da pagina:

15-02-2012 19Il Centro
la neve era risorsa - lucio di nisio montesilvano

Argomento: Pag.CENTRO 246



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

- Altre

Ghiaccio, l'ambulanza arriva in 40 minuti 

Denuncia del sindaco di Pescina. Ad Avezzano risveglio a -22º e case senz'acqua 

Gasolio congelato sul bus restano a piedi i pendolari di Tagliacozzo 

ELEONORA BERARDINETTI 

AVEZZANO. Quaranta minuti da Avezzano a Pescina. Tanto ha impiegato un'ambulanza a percorrere i 25
chilometri che separano le due città a causa delle strade ghiacciate. Tutto questo per soccorrere una donna rimasta
ferita. La denuncia arriva dal sindaco di Pescina, Maurizio Di Nicola. Dopo la neve è proprio il gelo a causare i
maggiori disagi nella Marsica. Ieri il comprensorio si è svegliato con temperature polari. Il record ad Avezzano con
-22.1º registrati alle 7,21. Molte abitazioni sono rimaste senz'acqua a causa dei tubi ghiacciati. Il capo del corpo
nazionale dei vigili del fuoco, Alfio Pini, ha visitato alcuni paesi della Marsica ancora sommersi dalla neve.
 SOCCORSI. Il ghiaccio e la neve hanno rallentato i soccorsi di una donna di Pescina rimasta lievemente ferita a seguito

di un incidente domestico. «L'ambulanza del presidio di Pescina era fuori per un altro intervento», è quanto racconta il

sindaco Maurizio Di Nicola, «alle 17,50 è stata chiamata un'ambulanza da Avezzano per soccorrere una donna caduta in

casa. Il mezzo è arrivato alle 18,30 a causa delle strade pericolose. Nei giorni dell'emergenza neve, vista la vastità del

territorio, abbiamo chiesto e ottenuto un'ambulanza militare pronta a intervenire nella Valle del Giovenco. Ieri però non

c'era. L'emergenza è finita?».

FREDDO RECORD. Dopo le bufere di neve, è il gelo il protagonista delle giornate marsicane. Ieri mattina Avezzano si

è svegliata con una temperatura di -22.1º. I rilievi, effettuati dall'associazione meteorologica Aq Caput Frigoris, sono stati

eseguiti dalla stazione I Marsi posta a quota 691 metri (a mezzogiorno di ieri il termometro segnava -5.5º). La colonnina

di mercurio non è salita di più nelle altre località marsicane. Nella mattinata a Capistrello sono stati rilevati meno 17

gradi, a Carsoli -10.7, a Magliano -14.6 e a Tagliacozzo alle 7.21 -21.4.

BUS CONGELATO. Ieri mattina studenti e lavoratori in partenza da Tagliacozzo per L'Aquila sono rimasti a piedi

perché il bus dell'Arpa non è partito a causa del carburante ghiacciato. Oggi, intanto, è prevista la riapertura della linea

ferroviaria Avezzano-Sora sostituita nei giorni scorsi dai bus navetta.

VIGILI DEL FUOCO. Ieri mattina il capo dei vigili del fuoco Pini, accompagnato dal direttore regionale Sergio Basti,
ha visitato alcuni comuni colpiti dall'emergenza neve, soffermandosi nella Vallelonga.

TASSE E SCADENZE. Anche la Cna ha sollecitato l'Agenzia delle entrate a non applicare sanzioni per eventuali ritardi

di pagamento delle tasse che scadono il prossimo 16 febbraio.

CRISI A OVINDOLI. A Ovindoli, il primo cittadino Pino Angelosante lancia l'allarme. Nel comprensorio sciistico ci

sono pochi turisti a causa dei disservizi dei mezzi di trasporto e per una presunta disinformazione. Il risultato è che, allo

stato attuale, l'indotto su cui si regge l'intera località montana, quello del turismo invernale, è stagnante. Per questo motivo

il consiglio comunale formalizzerà l'istanza di riconoscimento dello stato di calamità naturale.
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Emergenza neve. I vigili del fuoco costretti a doppi turni da 24 ore filateE ora dovranno controllare tutti gli edifici

pubblici e privati

ARRIVANO I NOSTRI

Una bimba di due mesi

salvata da ipotermia 

I pompieri con le ciaspole ai piedi e la pala hanno raggiunto la casa della piccola, al freddo 

di Giacomo Bedeschi

RIMINI. Storie da romanzo. Storie di uomini duri nei muscoli e nei nervi. Che sopportano il freddo che colpisce come

una sciabola, la fatica che spezza la schiena. Ricompensa: un sorriso, a volte le lacrime, di persone allo stremo. Nell'Italia

consacrata al mito del pallone, abituata scomodare l'epica e inventare eroi solo nei sedici metri di un'area di rigore, chi si

ammazza di fatica per uno stipendio ordinario e un po' di gratitudine finisce per essere un tantino demodé.

Eppure sono loro, i vigili del fuoco, i veri campioni di questo gelido torneo che si gioca sui pendii rigonfi di neve come

bignet. Da dieci giorni spalano, soccorrono, vanno su e giù tra la Valmarecchia e la Valconca senza sosta. Mangiano

quando possono, dormono poco. «Abbiamo i turni raddoppiati», dice il vice comandante dei vigili del fuoco di Rimini,

l'ingegnere Antonio Petitto. «Insomma, 24 ore filate senza mai andare a letto». I salvataggi. Va così. E continuerà per

giorni, finché il colore dei prati nell'entroterra non sarà tornato verde e la grande nevicata finirà nel libro dei ricordi, come

un film in bianco e nero. Per ora, si gira: motore, azione. E dentro questa pellicola ci sono storie da libro Cuore. Sembra

un secolo fa. Invece è solo domenica scorsa. Il set è l'Alta Valmarecchia: frazione di Perticara, comune di Novafeltria.

«Uno dei problemi maggiori sono gli interventi di soccorso. Ci sono zone dove l'ambulanza è un miraggio. E dove non

riescono a farsi strada neppure i mezzi attrezzati – continua il vice comandante Petitto -. A Perticara i nostri uomini hanno

soccorso con uno sforzo importante una bimba di appena due mesi. A causa della neve la casa della sua famiglia era

rimasta senza riscaldamento e la piccola correva il rischio di ipotermia. I nostri uomini sono riusciti a raggiungere

l'abitazione solo con le ciaspole, aprendosi la strada con le pale». Ieri altro soccorso fuori dall'ordinario a Sant'Agata

Feltria: un uomo si è ferito a un piede pulendo la neve attorno a casa. I vigili del fuoco si sono dovuti infilare nel grande

muro bianco a cavallo di un “bruco”, un miniarticolato di due vagoncini con cingoli gommati.

Centinaia di chiamate. «Facciamo di tutto – racconta Petitto, secondo al timone del comando riminese guidato

dall'ingegnere Giovanni Di Iorio, 56 anni, arrivato solo lo scorso dicembre dopo aver guidato per anni i vigili del fuoco di

Ravenna e, solo lo scorso ottobre, il campo base dell'Emilia Romagna a Brugnato, uno dei comuni della provincia di La

Spezia devastati dall'alluvione -. Per dare un'idea, solo questa mattina (ieri, ndr), abbiamo in “coda” circa 150 interventi.

Fino a sera arriveranno decine di altre chiamate. Procediamo per gradi, assegnando delle priorità e lavoriamo senza sosta

per dare una risposta a tutti».

Edifici a rischio. Per ora, al di là delle emergenze sanitarie, una delle priorità è quella impartita domenica dal presidente

della Regione Vasco Errani: controllare la tenuta degli edifici, sia pubblici che privati, che da giorni sopportano un carico

innaturale. Si procede con i sopralluoghi nelle scuole. A Novafeltria gli edifici da controllare sono 8. Poi ci sono gli altri

comuni. Per testare la situazione i vigili del fuoco schierano una task force di ingegneri. «Cinque in forza al comando di

Rimini – fa il punto il vice comandante -. Poi abbiamo rinforzi da Bologna, Modena, Ferrara e dal Trentino». L'obiettivo è

verificare che prima o poi i bambini possano tornare tra i banchi in piena sicurezza. Quando? Difficile fare previsioni

seppure il meteo indichi che il peggio è passato e che il soffio gelido del Blizzard ha ormai allentato i tentacoli. Ma come
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medici scrupolosi c'è da tastare il polso anche a decine di abitazioni, capannoni e aziende dove prima o poi il lavoro

riprenderà.

Turni no stop. «Riceviamo decine di segnalazioni per infiltrazioni nelle case. Vanno tutte verificate. Al lavoro ci sono 33

vigili del fuoco in appoggio da fuori Rimini, più otto unità operative della Provincia di Trento che affiancano il personale

del nostro comando tutti a turno raddoppiato. In totale lavorano senza sosta circa un centinaio di vigili del fuoco – dice

Petitto -. Stanno in servizio 24 ore consecutive. La notte, se non succede nulla di grave, si riesce persino a riposare un po'.

Qualcuno dorme al comando di Rimini, altri restano in una struttura attrezzata a Sant'Agata Feltria che, per quanto ho

constatato, è il comune che sopporta il maggior carico di neve. Ci sono punti dove si è arrivati anche a quattro metri. Le

strade sono cunicoli scavati tra pareti bianche verticali. Non ricordo di aver mai visto una cosa del genere. La neve? E'

splendida. Ma in montagna, per divertirsi. Qui sta creando un danno enorme, anche economicamente, e in tempi di crisi

come questi ne avremmo fatto a meno. La gente è stanca, stressata, ed è comprensibile. Quando raggiungiamo persone

isolate il nervosismo è evidente». C'è chi piange. E sono lacrime di disperazione e stanchezza. «Sono reazioni

comprensibili. Noi? Sì, siamo stanchi anche noi ma resistiamo. Come vigili del fuoco resistiamo e ci diamo da fare».
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NEVE: COLLINE ANCORA NEI GUAI

Decine di sfollati e stragi di animali 

Le scuole restano chiuse Schiacciate migliaia di pulcini 

RUBICONE. Neve, ghiaccio, sfollati, crolli, e 12 agnelli e migliaia di pulcini morti. La situazione nei comuni del medio e

alto Rubicone è drammatica, nonostante la neve nelle ultime ore stia rallentando. In tutta l'area collinare oggi le scuole

saranno ancora chiuse.

Roncofreddo, altro rinvio scuole. Scuole ancora chiuse a Roncofreddo, e si prospetta un altro rinvio di due giorni. «La

situazione va lentamente normalizzandosi - informa il sindaco Franco Cedioli - ma occorrerà tenere le scuole chiuse

almeno fino a venerdì o sabato. La neve ha toccato i 3 metri in varie zone. A Montecodruzzo ci sono case ancora da

raggiungere. Gli sfollati al momento sono 8: quattro si sono sistemati da parenti e quattro presso l'isola francescana delle

suore Tavelli di Cento. Ci stanno aiutando due squadre di vigili del fuoco di Ala di Trento, con mezzi adeguati. In via

Cerreto c'è un allevamento di vitelli a rischio».A Borghi allevamento pulcini crollato. Ieri mattina, a Ponte Uso, c'è stata

una carneficina di pulcini, per un crollo del capannone che non ha retto il peso della neve. «Abbiamo riaperto tutte le

strade - afferma il sindaco di Borghi, Mirella Mazza - Ora l'emergenza numero uno è il ghiaccio, con tanti lastroni sulle

strade o che pendono dai tetti. Già da questa mattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo steso sacchi di sale. Abbiamo

ancora un gruppo di volontari da Trento che ci ha mandato la Protezione civile e stiamo lavorando attorno alle scuole e

agli edifici pubblici. Un primo gruppo di 8 unità ci la lasciato e al loro posto ne sono arrivati 5, tutti operatori in gamba

che con funi e imbragature, scale o con piattaforma e cestello stanno liberando i tetti dei fabbricati affacciati sulle

pubbliche strade. Abbiamo predisposto nel centro polivalente 5 brandine e altri posti sono preparabili in poco tempo.

Sono al momento una ventina gli sfollati, ma tutti si sono trasferiti da parenti e amici. L'ultimo crollo di capannoni

riguarda un allevamento sulla Provinciale Uso: il piano superiore è crollato sull'altro, schiacciando e facendo morire

alcune migliaia di pulcini. Nei giorni scorsi sono crollati invece vari fienili e ci sono disagi in diverse aziende di

allevatori».A Sogliano morti 12 agnelli. Altezze record e animali vivi vittime di crolli a Sogliano. «Siamo stremati da da

due settimane di lotta contro la neve - riferisce il sindaco di Sogliano, Quintino Sabattini - La doppia nevicata dei giorni

scorsi ci ha quasi dato il colpo di grazia. Stiamo cercando di raggiungere tutte le 14 frazioni, anche se oltre a queste ci

sono case sparse che fatichiamo a raggiungere. A Sogliano capoluogo la media della neve caduta è di 2 metri e mezzo. In

altri punti si arriva a 4 metri. E addirittura ci sono situazioni assurde come i 6 metri nella località di Curto: sono il frutto di

refoli di vento che hanno ammassato la neve in certi punti. Abbiamo avuto alcuni problemi anche con la turbina, che è

finita fuori strada tra Bivio Montegelli e Montegelli: è stata necessaria una ruspa per trarla d'impaccio. Oggi (ieri per chi

legge, ndr) era giunto a Sogliano anche un gruppo di militari, ma è rimasto solo mezz'ora e poi è stato richiamato altrove.

A darci manforte sono rimasti solo i vigile del fuoco del Trentino. Gli sfollati sonmo diminuiti: da circa 30 sono scesi a

18, tutti ospitate nella foresteria delle suore a Sogliano capoluogo. Continuano i disagi negli allevamenti e in una località

fuori mano il crollo di un tetto ha causato la morte di 12 agnelli».Montiano, piccoli passi avanti. A Montiano la

situazione, che nei giorni scorsi si era fatta molto critica, è in graduale miglioramento, ora dopo ora. Le scuole oggi

resteranno chiuse; non è escluso però che possano riaprire domani.Longiano a due facce. Nel territorio longianese le

frazioni di pianura sono ormai state ripulite dalla neve. Quando si sale verso il centro la situazione delle strade diventa

invece più problematica, in particolare per chi arriva da Crocetta. Lezioni scolastiche sempre sospese e punto
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interrogativo su una possibile ripartenza da domani.Giorgio Magnani
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DANNI MALTEMPO

Valmarecchia, 7.500 le case a rischio stabilità

Protezione civile al lavoro per attenuare gli effetti delle pesanti nevicate 

RIMINI. Il miglioramento delle condizioni meteo permette di velocizzare le opere di pulizia delle strade dalla neve e, di

conseguenza, diminuiscono il numero di frazioni e persone ancora isolate. Tra la giornata di ieri e la notte sono state

liberate dall'isolamento e raggiunte dai mezzi oltre 150 persone e trenta frazioni. Al momento sono una trentina le frazioni

e 150 le persone isolate, tutte in Valmarecchia, mentre non vi sono segnalazioni in Valconca. Il numero è destinato a

diminuire progressivamente nelle prossime ore.

La viabilità e la transitabilità delle strade sta via via migliorando in tutte le aree, pur sussistendo ancora criticità in alcuni

tratti dovute agli enormi accumuli di neve e alla strettezza della carreggiata.Tutti i mezzi e le squadre speciali sono ancora

in campo. La Protezione Civile regionale ha accolto la richiesta della Provincia di Rimini per la proroga nell'utilizzo dei

22 mezzi speciali, già sul campo, fino alla data di sabato 18 febbraio compreso. Ieri mattina il presidente della Provincia

di Rimini aveva scritto al direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Demetrio Egidi, per richiedere il

mantenimento della dotazione straordinaria dei mezzi inviati sul nostro territorio a seguito dell'emergenza neve. Si tratta

in particolare di 22 mezzi speciali, tra cui 7 mezzi spartineve e 15 pale gommate che sarebbero dovuti rientrare in Regione

dalla giornata di oggi. Attualmente tali mezzi sono tuttora impegnati in attività di ripristino della viabilità, data l'attuale

situazione generale che vede ancora numerose frazioni e case sparse in un situazione di isolamento.Continuano senza

sosta anche le analisi di stabilità sulle infrastrutture pubbliche, nonché su quelle segnalate a rischio crollo da parte dei

privati. In tali operazioni sono tuttora impegnati il personale specializzato dei Vigili del Fuoco di Rimini, della Regione

Emilia Romagna e della Provincia di Trento. A tal fine si segnala che nell'ultima ordinanza di proroga dell'allerta meteo

emanata dalla Protezione Civile regionale, veniva segnalato anche l'invito ai privati affinché facciano svolgere da tecnici

specialisti le necessarie valutazioni di stabilità strutturale delle proprie abitazioni o fabbricati. Si calcola che nella sola

Valmarecchia tale segnalazioni riguardi 7.500 abitazioni private su un totale di 18.000 abitanti.L'appello dell'assessore

alla Protezione Civile della Provincia di Rimini, Mario Galasso, è quello di «fare molta attenzione a camminare sotto tetti,

pergolati e cornicioni per il rischio di crolli». 
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EMERGENZA MALTEMPO

Un lento ritorno verso la normalità

Scuole aperte oggi a Bagno Ancora zone isolate in vallata 

VALLE SAVIO. L'emergenza neve ha vissuto una giornata di lento rientro alla normalità, grazie alla fine delle nevicate;

ma di neve ne è caduta tanta e ci sarà da lavorare parecchio e per parecchio tempo. Non ci si perde d'animo in Alto Savio,

e se da una parte ci sono ancora località e borghi raggiungibili solo con mezzi speciali, dall'altra la viabilità principale e i

servizi pubblici essenziali sono garantiti.

In comune di Verghereto con la giornata di ieri, grazie anche all'intervento di motoslitte e mezzi speciali del gruppo

rocciatori dei carabinieri di Sestola, sono state raggiunte anche le ultime famiglie che erano rimaste isolate nella zona di

Velle, tra Capanne e Tavolicci, dove i cumuli di neve hanno raggiunto anche i 4 metri. Da oggi in comune di Bagno di

Romagna, unico della vallata, sono riaperte anche le scuole. «La situazione si sta lentamente stabilizzando», dice Stefano

Gradassi, assessore alla protezione civile del Comune di Bagno di Romagna. Anche le ormai poche case rimaste isolate

dalla normale viabilità sono comunque raggiungibili in caso di necessità con bob-cat o motoslitta e sono in contatto

telefonico. Entro oggi grazie all'impiego di una turbina, si prevede anche la riapertura della strada provinciale del Passo

dei Mandrioli. Per tutta la giornata di ieri un gruppo di militari dell'esercito ha provveduto alla rimozione delle lame di

ghiaccio che penzolano dalle grondaie. I vigili del Fuoco, coi colleghi provenienti dalla Valsugana, hanno provveduto ad

alleggerire i tetti dei palazzi pubblici, e in particolare della scuola materna, che avendo il tetto piano avrebbe avuto più

difficoltà a “smaltire” il peso. «Abbiamo liberato dalla neve piazza Allende - continua l'assessore Gradassi -, Largo

Moutiers, la piazzetta di Somalborgo: stiamo cercando di fare spazio. Soprattutto abbiamo diffuso l'informazione

sull'importanza di rimuovere le lame di ghiaccio che si stanno continuamente formando ai bordi dei tetti». Tra i problemi

da affrontare rimane la necessità di garantire il rifornimento all'allevamento di cavalli, a Saiaccio, già raggiunto grazie

all'utilizzo di una turbina. Ma sono passati altri giorni e il muro di neve si è riformato.La situazione a Sarsina è monitorata

dall'assessore alla protezione civile Gianluca Suzzi. «Ci sono ancora alcune località da raggiungere - dice Suzzi -, con una

decina di famiglie coinvolte e una decina di persone evacuate. Abbiamo la collaborazione dei Vigili del Fuoco della Val

d'Aosta, con un gatto delle nevi, e dei Vigili del Fuoco della Val di Fassa, con un cingolato, e con questi mezzi

garantiamo comunque il rifornimento alimentare e la possibilità di raggiungere la case isolate in caso di emergenza e

necessità». Con una motoslitta dei carabinieri si sono raggiunte le case lungo la dorsale per Pagno e poi per Tavolicci (in

comune di Verghereto). Il collegamento tra Sarsina e Ranchio è stato riaperto al traffico ieri. Ora si aspetta una turbina per

provvedere alla pulizia delle strade. La necessità di altri mezzi è stata fatta presente anche da parte del Comune di

Mercato Saraceno. «Abbiamo richiesto camion con pale gommate e quattro ruote catenate - spiega l'ingegner Andrea

Montanari - Adessso il problema è portare via la neve e fare spazio, soprattutto all'interno dei piccoli borghi. Serra e

Tornano, per esempio, sono raggiungibili fino all'ingresso dei paesi, ma dentro al nucleo abitato i mezzi non riescono ad

entrare. Tra i problemi principali vi è la necessità di garantire rifornimento e collegamento con le aziende agricole sparse

nelle zone di Piavola, Linaro, lungo la Bora-Falcino e per questo si stanno prodigando i volontari del Gruppo Alpini. Nel

frattempo le verifiche compiute su edifici pubblici e scuole non hanno fatto emergere grossi problemi, per cui, dopo la

nuova giornata di chiusura di oggi, è presumibile che da domani le scuole riaprano».Alberto Merendi

  

Data:

14-02-2012 Corriere Romagna.it
EMERGENZA MALTEMPO Un lento ritorno verso la normalità

Argomento: Pag.CENTRO 253



       

Data:

14-02-2012 Corriere Romagna.it
EMERGENZA MALTEMPO Un lento ritorno verso la normalità

Argomento: Pag.CENTRO 254



 

 | Corriere Romagna .it

Corriere Romagna.it
"Due case ko, evacuate 43 persone isolate" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

Inviato da admin il Mar, 02/14/2012 - 22:15  

Cesena Homepage   

Due case ko, evacuate 43 persone isolate

Inagibili per mesi Carisport e Centro tennis Oltre 120 controlli su tetti ritenuti a rischio 

CESENA. E' arrivata l'ora di tirare le somme dei danni provocati dal nevone, e si scopre che in fondo, a Cesena, le cose

sarebbero potute andare peggio, tenuto conto della gravità senza precedenti del disastro meteorologico che si abbattuto

sulla Romagna. L'evacuazione di due case a rischio crollo in via Sorrivoli e in via San Cristoforo, il Carisport in piedi per

miracolo ma destinato a restare inagibile per diversi mesi e il crollo del “pallone” e del fabbricato del Centro tennis vicino

allo stadio sono le ferite davvero serie.

Non sono però mancati grossi disagi, a cominciare da quelli patiti da 43 persone che sono state portate via dalle loro

abitazioni dal 5 al 7 febbraio e poi, ancora l'11 e il 12. Una misura presa perché erano rimaste isolate o in quanto fragili

sul piano socio-sanitario. La maggior parte di questi cittadini che sono stati costretti a lasciare la propria casa vive a

Formignano (19) e a Roversano (15). Tutti hanno trovato un'autonoma sistemazione, a parte 3 ospitati in un albergo a

spese del Comune e altri 2 trasferiti in ospedale e in una struttura protetta. Entro 10 giorni la Protezione civile confida di

fare rincasare chi è stato evacuato per le difficoltà d'accesso alla propria residenza, che verrà liberata dalla neve.Intanto,

proseguono le verifiche sui tetti dei fabbricati privati gravati dal peso della neve (per contattare i tecnici dell'l'Edilizia

privata del Comune si può telefonare al numero 0547-356324). Fino alle 12 di ieri erano state 121 le situazioni critiche di

questo tipo segnalate, ma solo una ventina si sono rivelati preoccupanti. Nelle ultime ore le chiamate di questo tipo sono

comunque in forte calo.Sul fronte viario, anche se dalle 22 di domenica è stato revocato il divieto di circolazione dei tir

(che era stato disposto dal prefetto il 9 febbraio), non sono di certo finite le difficoltà. La completa riapertura al traffico

della E45 ha permesso di chiudere la strada comunale da Gallo di Borello a San Carlo per “riallargarla” rimuovendo la

neve, vista la possibilità di dirottare i veicoli sulla superstrada. Chiusa temporaneamente anche la Strada provinciale 65

Bertinoro-Cesena, per il pericolo di caduta di piante.
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IL PIANO NEVE DEL COMUNE 

«Un grazie a tutti i volontari» 

In una ventina hanno pulito strade, scuole e zona dei poliambulatori 

FORMIGINE In occasione dell'emergenza meteorologica appena trascorsa, Formigine ha dato un'ulteriore prova della

forza della rete del volontariato locale, del suo essere comunità solidale e coesa. Sotto il coordinamento della polizia

municipale, diretta dal commissario Mario Rossi, sono entrate in azione le Guardie Ecologiche Volontarie, i Volontari

della Sicurezza, la Protezione Civile e il Corpo militare della Croce rossa italiana. Una ventina di persone, che hanno

prestato un lavoro di grande utilità, come affermano due rappresentanti delle Gev, Francesco Moscardini e Carlo

Cavallari: «Per una settimana, abbiamo garantito la sicurezza degli accessi alle scuole, anche delle frazioni, abbiamo

spalato le zone adiacenti i Poliambulatori con il parcheggio di piazza Arnò, il centro storico, l'Opera Pia Castiglioni, Villa

Sabbatini dove c'è il centro per i disabili, senza dimenticare la stazione e i principali centri commerciali, punti strategici

per agevolare l'approvvigionamento dei generi alimentari». È stato anche attivato un servizio per gli anziani: chiamando il

numero di centralino della polizia municipale, sono stati attivati i volontari dell'Associazione l'Albero della Vita,

Protezione Civile, Caritas e Auser per aiutare gli anziani che, non potendo contare su aiuti familiari o amicali, si sono

trovati nell'impossibilità di uscire e svolgere le attività quotidiane, come la spesa o l'acquisto di farmaci. Infine, è stata

molto apprezzata l'attività di volontariato svolta dall'Associazione Sport Insieme, in collaborazione con gli undici

profughi accolti nel territorio maranellese. «Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per limitare i disagi

che una situazione meteorologica così inusuale inevitabilmente comporta - afferma l'amministrazione comunale -

Ringraziamo anche i dipendenti del Comune che hanno dato prova di grande disponibilità lavorando anche nelle ore

notturne». (e.a.)
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RIMINI 

Dipendente comunale vendeva orologi contraffatti 

RIMINI Un dipendente del Comune di Rimini, addetto alla Protezione civile, rivendeva tramite internet orologi

contraffatti. La Guardia di Finanza di Rimini gli ha sequestrato un appartamento, una Mini Cooper e una moto Yamaha di

grossa cilindrata: l�uomo è indagato per introduzione e commercio di prodotti con marchi falsi. Il dipendente comunale,

V.B., sotto procedimento disciplinare da parte del Comune, è ancora in servizio, non più alla protezione civile ma ai

servizi sociali, e al momento risulta denunciato a piede libero. Il procedimento disciplinare inoltre - fanno sapere fonti del

Comune - è ora sospeso in attesa dell�esito della vicenda penale. La Guardia di Finanza-Nucleo di polizia Tributaria, dopo

le indagini avviate dalla Procura di Forlì, e una perquisizione in casa dell�indagato dove erano stati trovati documenti

informatici sull�attività di vendita degli orologi contraffatti, ha potuto ricostruire l�attività illecita, che tra bonifici sui conti

correnti e ricariche Postepay gli aveva fruttato dall�agosto 2009 la somma complessiva di 180.000 euro.
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- Cronaca

«Neve, Modena ha retto grazie al lavoro di tanti» 

Sindaco e assessori fanno il punto dopo aver superato la fase più critica «I costi vivi sono di 2,2 milioni di euro, più 1,5

per edifici e strade danneggiate» 

di Saverio Cioce La bolletta - neve del Comune è almeno di 2.2 milioni di euro. Sino a oggi almeno, perché mano a mano

che procede il disgelo bisognerà correre a sostituire le grondaie scoppiate in plastica, le tubature rotte, le strade da

riparare. Mano a mano che passano le ore i tecnici spediti sulle strade e negli edifici comunali tornano con l�elenco delle

riparazioni. Per questo il sindaco ha voluto fare il punto dell�emergenza alla fine del periodo più critico, visto che le

previsioni parlano della fine del periodo polare per domani. Due i punti fondamentali, comuni peraltro agli assessori che

lo hanno affiancato in municipio. Da una parte il bilancio sociale, la grande collaborazione tra i cittadini e gli uomini dei

soccorsi, dall�altra quello finanziario, destinato ad aumentare. «Le promesse di Monti per ripianare le spese impreviste

sono tutte da valutare e certo non copriranno l�intero ammontare - ha attaccato Pighi - Le spese ci sono state: tra le 1350

tonnellate di sale sparso sparse su 880 km di strade di nostra competenze, le lame spazzaneve e tutto il resto abbiamo

speso sinora 1 milione e 272 mila euro. A questi vanno aggiunti i 440 mila euro pagati annualmente a Hera, a priori, per

garantire l�impiantistica necessaria all�emergenza: reperibilità, collaudo lame e sicurezza. In più c�è l�Iva al 21%. Dunque

fate voi i conti». Pighi lascia la parola e il fiume di dati che i capisettore sono pronti a snocciolare come su un pallottoliere

e passa all�aspetto che più gli sta a cuore. «Modena si è trovata ad affrontare un�emergenza enorme, le nostre strutture di

soccorso, pronto intervento e protezione civile sono state messe a dura prova. Ce l�abbiamo fatta, tutti insieme. In Comune

i dirigenti dei settori Ambiente, Servizi Sociali, Polizia Municipale e Manutenzione Patrimonio hanno lavorato in stretto

rapporto, garantendo che la città potesse funzionare al meglio, assieme a tutti i dipendenti comunali. Non dimentichiamo

che Modena si è trovata con temperature che non vedeva da trent�anni e nevicate che non erano cadute da mezzo secolo,

con 80 centimetri in due settimane. La collaborazione è stata corale, spontanea come nella pulizia dei marciapiedi attorno

a scuole, polisportive o chiese». »Vorrei ringraziare i 60 cittadini che si sono presentati nelle Circoscrizioni per dare una

mano a spalare - gli ha fatto eco l�assessore Arletti - Sono stati preziosi». «A Modena - ha sottolineato l�assessore Marino

- sono state al lavoro 116 lame mentre a Milano ce n�erano 320: la copertura c�è stata eccome e la collaborazione con Hera

è stata decisiva. E grazie all�obbligo delle gomme termiche, scelta peraltro già fatta da molti modenesi, è stato possibile

evitare incidenti, macchine fuori controllo e strade bloccate. Le nostre 20 pattuglie della Municipale che hanno bloccato i

camion a Modena Nord sono state decisive per evitare che camion senza pneumatici adatti o catene potessero viaggiare in

tangenziale: siamo arrivati a contare più di 300 Tir fermi contemporaneamente nelle aree di sosta fuori dal casello». Poi

c�è la carica dei disperati, di persone senza dimora: «Sono aumentati i posti letti a Porta Aperta e alla Misericordia sino a

40 unità, oltre ai 30 circa messi in campo dalla Croce Rossa». L�emergenza non è finita. La Municipale si è divisa tra

teppisti che buttavano pezzi di ghiaccio giù dai cavalcavia e auto fuori strada, anche se il minor traffico e i modenesi

barricati in casa hanno fatto scendere del 30% gli incidenti. Ma ora ci sono le tubature di polietilene nei cavalcavia, rotte

dal freddo, che possono far piombare su mezzi in transito mattoni di ghiaccio. Una priorità per gli uomini della

manutenzione.
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Maltempo: 6000 i volontari in campo per l'emergenza  

Diffusi dal Dipartimento di Protezione civile i numeri che riguardano le forze di volontariato messe in campo per

fronteggiare l'emergenza neve dei giorni scorsi e le conseguenze ancora in essere

 

    Martedi 14 Febbraio 2012  - Attualità - 

A quattro giorni dalla seconda ondata di maltempo che ha interessato principalmente le regioni del Centro-Sud della

penisola, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale fa il punto sulle forze di volontariato che stanno lavorando

senza sosta per il superamento dell'emergenza. 

"Sono oltre 6000 infatti - si legge in una nota del Dipartimento - i volontari impiegati sul campo tra sistemi regionali di

volontariato di protezione civile, organizzazioni di rilievo nazionale, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico - Cnsas e Croce Rossa Italiana - Cri. Tra questi anche i volontari delle regioni Piemonte, Lombardia,

Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Valle D'Aosta e delle Province Autonome di Bolzano e Trento, che stanno partecipando

alle attività di assistenza alla popolazione e di ripristino delle condizioni di normalità, in coordinamento con le strutture

locali".

Queste in dettaglio le forze di volontariato distribuite sul territorio:

"Emilia-Romagna: Sono più di 400 i volontari attivati dal sistema regionale di protezione civile che stanno lavorando

nelle zone maggiormente colpite dal maltempo. A questi si aggiungono 50 volontari dell'Associazione Nazionale

Alpini-Ana mobilitati dal Dipartimento della Protezione Civile per interventi mirati alla pulizia dei tetti. La Provincia di

Trento ha inviato sul posto altri 61 volontari che stanno svolgendo attività di pulizia delle strade. Altri 9 volontari

provengono dalla Provincia Autonoma di Bolzano e 2 dalla Valle D'Aosta. Le attività si concentrano a Rimini e Forlì e

Cesena dove nevica da giorni e lo stato di attenzione rimarrà alto fino a questa sera. Al momento, i disagi sulla viabilità e

sull'erogazione dei servizi essenziali sono in via di risoluzione.

Marche: Sul territorio sono al lavoro circa 1000 volontari del sistema regionale di protezione civile, a cui si sommano altri

100 uomini dell'Ana, del Cnsas, e della colonna mobile della Lombardia, impiegati principalmente in attività mirate alla

pulizia delle strade. Anche Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Valle D'Aosta collaborano alle operazioni per il ripristino

della normalità, inviando propri uomini e attrezzatura pesante, come turbine e frese spalaneve. L'Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenze-Anpas contribuisce alle operazioni di ripristino della viabilità, con l'invio sul territorio di altri 20

volontari.

Toscana: La protezione civile della regione Toscana ha mobilitato oltre 750 volontari per affrontare le criticità legate

all'emergenza maltempo. Al momento, sul territorio, non si registrano criticità di rilievo. Permangono solo alcuni disagi

ad Arezzo, nella Val Tiberina e in provincia di Grosseto dove alcune zone sono ancora isolate e si segnala il

congelamento di alcune condutture idriche.

Basilicata: Sono circa 750 i volontari del sistema regionale di protezione civile impiegati sul territorio, dove oggi ha

ripreso a nevicare ma non si registrano criticità importanti. Diverse strade secondarie sono infatti state liberate per

raggiungere le case sparse e le aziende agricole e di allevamento che erano isolate. Alle frazioni ancora senza

collegamenti, è comunque garantito il funzionamento della rete idrica, elettrica e delle telecomunicazioni. Il volontariato

della regione è rafforzato dalla collaborazione di 20 volontari dell'Anpas, impiegati soprattutto per la pulizia delle strade.

Abruzzo: Sul territorio sono al lavoro oltre 400 volontari, distribuiti tra la provincia dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

A questi si aggiungono 50 volontari dell'Anpas, di Cnsas, Croce Rossa e Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di

Malta-Cisom. Gli interventi riguardano: l'assistenza alla popolazione, con la distribuzione di farmaci e il trasporto di
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persone in difficoltà, in coordinamento con le Asl locali e il 118; il ripristino della viabilità, fortemente compromessa

dalla nevicate, con la riapertura di diversi tratti stradali; i servizi essenziali, con la distribuzione di acqua nelle zone in cui

si sono ghiacciate le condutture idriche; il trasporto di foraggio in quota alle aziende di allevamento, con il supporto del

Corpo Forestale dello Stato. In particolare, ai comuni abruzzesi che lo hanno richiesto, è stata fatta una seconda

distribuzione di sale ed è stata organizzata una task force di volontari, in collaborazione con l'Assessorato alle politiche

agricole della regione, per prestare aiuto alle aziende isolate o in difficoltà.

Molise: Sono 200 i volontari del sistema regionale impegnati sul territorio che affiancano gli enti locali per risolvere le

criticità sulla viabilità e il ripristino dei servizi essenziali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha inviato inoltre altri 20

uomini di cui 10 del Cnsas e 10 della colonna mobile della Lombardia.

Lazio: I volontari del sistema regionale attivati sono circa 2000. Gli interventi si sono concentrati in particolare nella

provincia di Frosinone, duramente colpita dalle nevicate di questi giorni. Per questo, sono state inviate nella regione altre 

100 risorse dell'Anpas, di Cisom, e della colonna mobile della Lombardia che ha fornito due generatori di elettricità

utilizzati da Enel per alimentare le utenze disattivate. Volontari sono giunti anche dalla regione Valle D'Aosta. Per la

provincia di Roma, il Dipartimento ha mobilitato 100 volontari tra Ana, Anpas, Cisom e colonna mobile della Lombardia.

Si è rafforzato anche il sistema di volontariato del comune di Roma, con l'invio di 210 volontari appartenenti a 10

associazioni di volontariato nazionale.

Umbria: Oltre ai 130 volontari del sistema regionale, il territorio si avvale anche di 100 risorse della colonna mobile del

Piemonte che ha inviato attrezzature pesanti come turbine, pale, cingolati e gommati. Per ripulire le vie più strette dei

centri storici sono stati inoltre inviati 2 mezzi spalaneve di piccole dimensione gestiti da 10 risorse dell'Associazione

Nazionale Carabienieri-Anc.

Calabria: 200 volontari del sistema regionale di protezione civile sono impegnati sul territorio, a seguito delle

precipitazioni nevose dei giorni scorsi. Anche grazie al loro intervento, sono in via di risoluzione alcuni disagi che nei

giorni scorsi hanno riguardato la mancanza d'acqua per il congelamento di condutture e l'isolamento di alcune attività

agricole e di allevamento a causa dell'impraticabilità delle strade.

Puglia: 150 volontari del sistema regionale di protezione civile stanno lavorando per risolvere le lievi criticità legate

soprattutto all'impraticabilità di alcune strade secondari e all'isolamento di alcune case sparse e aziende.

Campania: Sul territorio sono impegnati circa 250 volontari, per risolvere le criticità causate dalle nevicate che hanno

colpito soprattutto la zona collinare e l'area interna della regione. I disagi hanno riguardato soprattutto la viabilità

ferroviaria e stradale e il settore agricolo".
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Il grazie di Gabrielli ai 6000 volontari dell'emergenza neve 

Il Capo Dipartimento Franco Gabrielli ringrazia con una lettera tutti i volontari che si sono prodigati e che ancora

stanno lavorando a supporto della popolazione colpita dall'emergenza neve

 

  

Articoli correlati 

Martedi 14 Febbraio 2012

Maltempo: 6000 i volontari 

in campo per l'emergenza 

tutti gli articoli »    Martedi 14 Febbraio 2012  - Attualità - 

Riportiamo integralmente la lettera di rigraziamento rivolta dal Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale,

Franco Gabrelli, ai 6000 volontari di Protezione civile, alla Croce Rossa e al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico che si sono prodigati e ancora stanno operando nei territori flagellati dall'emergenza maltempo dei giorni

scorsi:

"Ci vorranno ancora alcuni giorni affinché anche nelle zone maggiormente colpite dalle copiose nevicate si possa

ritornare a una situazione di vita ordinaria. 

Il Comitato Operativo - l'organo centrale del Servizio nazionale della protezione civile che assicura la direzione unitaria e

il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e degli enti interessati al

soccorso - che era riunito in seduta permanente dalla sera dell'8 febbraio, è stato sciolto, ma l'attenzione verso il territorio

e il coordinamento tra i diversi soggetti permangono.

I volontari di protezione civile, oltre 6.000 appartenenti alle associazioni locali e alle organizzazioni nazionali, insieme a

Croce Rossa e Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, sono attualmente ancora impegnati in attività di

assistenza alla popolazione, ripristino della viabilità e supporto alle autorità locali; i quasi 2.000 uomini delle Forze

Armate stanno lavorando per superare il contesto emergenziale accanto a circa 5.000 Vigili del Fuoco e 20.000 uomini

delle strutture territoriali delle Forze dell'Ordine.

Voglio ringraziare tutte queste donne e questi uomini, gli oltre 25.000 tecnici delle aziende fornitrici dei servizi essenziali,

e con loro le migliaia di amministratori, funzionari, tecnici delle strutture comunali, provinciali e regionali che, ognuno

con i propri compiti, hanno profuso uno straordinario impegno. Non penso solo a quanti hanno operato nelle zone

interessate dal maltempo; mi riferisco anche a coloro che, rimanendo nei propri territori, non hanno esitato a organizzare

l'invio di proprie squadre e mezzi per concorrere alla gestione dell'emergenza.

Tutto il Servizio Nazionale di Protezione civile - nato vent'anni fa con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, oggi così

tanto al centro dell'attenzione - si è coordinato e ha risposto con uno sforzo corale che ha consentito, in molti casi, di

salvare la vita a persone in difficoltà. Di questo non posso che essere soddisfatto, pur nella consapevolezza che la

macchina può e deve essere ancora migliorata".

Franco Gabrielli
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Codice Rosso 2012: a giugno l'VIII edizione  

Si svolgerà il 14, 15 e 16 giugno 2012 presso la Fiera di Ancona, l'ottava edizione di Codice Rosso, manifestazione che

Anci rivolge ai Comuni sui temi del sistema della Protezione Civile

 

    Martedi 14 Febbraio 2012  - Attualità - 

Si terrà ad Ancona da giovedì 14 a venerdì 16 giugno prossimi nei padiglioni della Fiera, l'VIII edizione di Codice Rosso,

la manifestazione che l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni italiani, in collaborazione con la Regione Marche, la

Regione Abruzzo e il Dipartimento della Protezione Civile rivolge direttamente ai Comuni, allo scopo di approfondire

problematiche, azioni e soluzioni, sul Sistema di Protezione Civile.

Responsabilità, prevenzione, normativa, competenze e patto di stabilità sono solo alcuni degli aspetti che verranno

affrontati durante i lavori: è previsto infatti un programma convegnistico che spazierà dalle evoluzioni legislative e

tecnologiche dopo il terremoto e la frana di Ancona, alla microzonizzazione, al monitoraggio delle frane fino alla

prospettive per la legge 225, all'evoluzione normativa per la Protezione civile, senza dimenticare la realtà dei gruppi

comunali di protezione civile.

Per info ed iscrizioni:

www.ancicomunicare.it

Dott.ssa Francesca Capeto

tel. 06 68009389  
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L'Anbi propone il piano. Al Sud pronti i contratti di programma

 

Centotrenta milioni di euro per contrastare il dissesto idrogeologico nel Centronord, 679,7 mln di euro per gli stessi

interventi nel Mezzogiorno. Il 20 gennaio scorso il Cipe ha sbloccato gran parte del miliardo di euro, accantonato dal

governo Berlusconi, per investimenti in sicurezza del territorio. Il riferimento è alla delibera Cipe del 6 novembre 2009,

che aveva stanziato mille milioni di euro per i piani straordinari per la sicurezza del territorio italiano. E alla manovra

2010, che aveva disposto la priorità assoluta di spesa di questi fondi per gli interventi atti a rimuovere le situazioni a più

elevato rischio idrogeologico.Lo strumento per l'attuazione degli interventi finanziati nel gennaio 2012 dal Cipe restano

sempre i contratti di programma. Accordi che le regioni del Sud Italia hanno già sottoscritto. E che prevedono numerosi

interventi, identificati tra il 2010 e il 2011, attraverso un processo di collaborazione tra le sette regioni interessate, il

ministero dell'ambiente e il dicastero per gli affari regionali e la coesione territoriale. Le sette regioni del Mezzogiorno

che beneficeranno dei finanziamenti saranno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Questi

gli accordi sottoscritti nel Mezzogiorno:- Basilicata: accordo in data 11 gennaio 2012 per un piano di un importo

complessivo pari a 28.469.000 di euro;- Calabria: accordo in data 11 gennaio 2012 per un complessivo importo di

220.000.000 di euro;- Campania: accordo in data 10 gennaio 2012 per un complessivo importo di 204.244.309 di euro;-

Molise: accordo in data 9 gennaio 2012 per un complessivo importo di 27.000.000 di euro;- Puglia: accordo in data 12

gennaio 2012 per un complessivo importo di 194.690.000 di euro;- Sardegna: accordo in data 12 gennaio 2012 per un

complessivo importo di 36.080.000 di euro;- Sicilia: accordo in data 12 gennaio 2012 per un complessivo importo di

12.736.002 di euro.Si tratta di intese parziali rispetto a quelle sottoscritte nel 2010 per le stesse regioni. Degli interventi ne

discuteranno oggi a Roma, nel corso dell'assemblea Anbi che lancerà un piano di interventi contro il dissesto

idrogeologico; programma che mette in luce come, in assenza finora di una politica di interventi strutturali in materia, il

paese abbia visto crescere il fabbisogno finanziario per la riduzione del rischio. Un aggravio di costi che l'Associazione

nazionale bonifiche ha quantificato per quest'anno in 1.084 milioni di euro, pari al 19% in più del fabbisogno 2011. Che

l'Anbi aveva quantificato in 5.724 mln di euro, mentre nel 2009 necessitavano 4.158 mln di euro. Va ricordato che l'Anbi,

il 14 luglio 2010, ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), finalizzato alla

collaborazione sul territorio tra consorzi e comuni. In virtù di tale protocollo sul territorio nazionale sono ormai centinaia

gli accordi di collaborazione tra i consorzi di bonifica e i comuni. 
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Con Fon.Coop abbiamo ottenuto il finanziamento del piano formativo «P.I.N.A. Progetto Integrato Nuovi

Apprendimenti». VerdeAqua è stata costituita nel 2006 e si occupa di servizi socio assistenziali per persone disabili,

minori e anziani, anche in convenzione con Comuni e Regione. Dopo il terremoto del 6 aprile 2009, come per molte le

imprese dell'Aquila, le nostre attività si sono interrotte e tutti i nostri 180 operatori, che per la maggior parte sono socie

lavoratrici, sono entrati in cassintegrazione.Solo a fine 2009 abbiamo cominciato a riattivare, anche se in maniera molto

sporadica, i nostri servizi. La cassintegrazione è un sussidio che consente di sopravvivere, ma era fondamentale per noi

ricominciare a lavorare e costruire dinanzi a noi prospettive individuale e collettive. Insomma, volevamo vivere, non

sopravvivere, ma bisognava rimboccarsi le maniche, fare qualcosa e come presidente della cooperativa ho sentito

fortemente questa responsabilità. Avevo saputo che la Regione Abruzzo e alcuni Comuni cominciavano ad emettere bandi

per ripristinare servizi di welfare e ho pensato che la cosa migliore per vincere gli appalti fosse migliorare la

professionalità degli operatori e conseguire qualifiche professionali riconosciute.Fon.Coop aveva da poco pubblicato

l'Avviso 11, lo sportello per le imprese in crisi che finanziava la formazione dei lavoratori in cassintegrazione. A questo

punto ho convocato le socie ed i soci di VerdeAqua ed ho spiegato loro quanto fosse importante cogliere l'opportunità del

finanziamento in formazione di Fon.Coop, che ci avrebbe dato più chance per nuovi lavori. Non è stato facile convincerli,

primo perché per seguire i corsi tutti sarebbero dovuti venire all'Aquila, quando come noto viviamo «sparpagliati» tra

newtown, paesi limitrofi e cittadine della costa, insomma un bel disagio, e poi perché la matematica certezza del lavoro

non c'era. Alla fine però ha prevalso ottimismo e voglia di fare, e abbiamo deciso di partecipare all'Avviso 11. Il piano che

ci è stato finanziato prevedeva la formazione di 60 delle nostre socie e soci giovani con qualifica finale di operatori socio

assistenziali per anziani e disabili, educatori per l'infanzia e assistenza scolastica qualificata per studenti disabili. La

formazione è stata avviata agli inizi del 2011 e per molti mesi le attività si sono svolte in un container vicino al Centro

Sportivo Verdeaqua.Sono stati momenti molto importanti per noi, ci siamo ritrovati insieme per la prima volta dopo il

terremoto e abbiamo riallacciato i consueti legami di solidarietà ed affetto.Finito il corso ed ottenuta la qualifica abbiamo

partecipato e vinto gare d'appalto per servizi a Città Sant'Angelo, Pineto, Silvi Marina e L'Aquila. Pian piano tutte le

nostre persone in cassintegrazione hanno ripreso a lavorare e da settembre abbiamo assunto 42 giovani. Credo proprio che

insieme abbiamo ottenuto un bel risultato! 
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PESCARA - La neve si è fermata, o quasi. L'assessore regionale alla Protezione civile, Gianfranco Giuliante, respira.

Giuliante, siamo fuori dall'emergenza o c'è ancora da temere un colpo di coda del maltempo?
«Siamo quasi fuori, ma adesso c'è il problema delle valanghe. E' un grosso problema, è da martedì 7 che lo segnalo. Con

la Forestale abbiamo fatto un accordo per il monitoraggio del territorio, abbiamo mandato circolari a centri montani e

stazioni sciistiche, ma la situazione resta allarmante. Specie per Scanno e Villalago, e poi per Lama dei Peligni. Che, poi,

si parla di Scanno e Villalago in isolamento ma non è vero: c'è un'altra strada per raggiungere quei due centri, da Barrea,

mentre la strada principale è interdetta al traffico proprio per il rischio slavine e valanghe. E su Lama c'è un pericolo

forte».

Ora che l'emergenza è in una fase meno tesa possiamo parlare delle carenze della Protezione civile e della
Regione? Di questo stato d'emergenza annunciato in ritardo? Si può dire?
«Non sono assolutamente d'accordo. E' dal 23 gennaio che mandavamo informative sul maltempo, e dal 30

comunicavamo nel dettaglio dove e come la neve sarebbe caduta. La verità è che c'è una chiara catena di comando, in

questi casi, e la guidano le Prefetture. Il compito della Protezione civile è intervenire quando c'è richiesta per la

salvaguardia di beni primari, per portare gente in ospedale, per aiutare chi è bloccato in autostrada, queste cose insomma.

Ma noi facciamo di più. Se il 3 febbraio inizia a nevicare e la catena di comando è parcellizzata Prefettura per Prefettura,

non è colpa nostra. Ma noi lo stato di emergenza lo abbiamo dichiarato appena si è trattato di tutto il territorio regionale e

per funzioni della Regione. E abbiamo fatto di più. Ci siamo occupati anche del reperimento del sale per le strade a

Margherita di Savoia, in Puglia. Il blocco del traffico ai Tir ci ha impedito di muoverci ma abbiamo chiesto all'Esercito di

andare fin lì con i suoi camion e abbiamo trovato il sale. Anche questo abbiamo fatto. Di tutto e di più. Ma si continua a

puntare il dito sulla Protezione civile».

Ma qualche problema c'è stato anche nella prevenzione del disagio. Per dire: la seconda ondata di maltempo è
stata affrontata meglio, ma per venerdì scorso si annunciavano bufere su Vastese, Valle Peligna, Marsica,
Teramano e Alto Sangro, non su Pescara. E invece a Pescara è caduta neve quanta mai prima, paralizzando la
città, con quartieri isolati.
«Noi ci affidiamo a servizi meteo qualificati, non è che la Protezione civile faccia previsioni. Ma ritengo che Pescara sia

stata sufficientemente allertata. E abbiamo detto: guardate che il Governo ha deciso di sostenere le spese per l'emergenza,

non per i danni ma senz'altro per l'emergenza. Dunque i sindaci, quello di Pescara compreso, noleggino e paghino

tranquillamente ruspe e personale anche dai privati, penso al settore edile per esempio. Gli strumenti li avevano, io li

avevo avvertiti i sindaci. Tutti».

E quelli di Strada dei Parchi li avevate avvertiti? Sull'autostrada è successo di tutto.
«Pensi che in una riunione quelli delle autostrade volevano chiuderle, le loro autostrade. Perchè dicevano che bisognava

lasciarle ai mezzi di soccorso, visto che un maltempo simile è come un terremoto, e il traffico normale poteva arrangiarsi

con le statali. Io mi sono imposto e ho detto di no. E adesso faremo i conti, perchè l'autostrada che va a Roma ha i pedaggi

più cari d'Italia ma ad ogni emergenza ci ritroviamo con una gestione che porta al caos. Non ci siamo. Questi rapporti con
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VAL VIBRATA - In Val Vibrata i più anziani hanno evocato la nevicata del 1956. C'è chi è salito a Colonnella dall'Iper e

ha notato il gran lavoro svolto dalla Giunta Pollastrelli, dai vigili urbani e dalla squadra dei lavoratori esterni di Italo

Scarponi coordinati dal geometra Sergio Grimaldi. Un grande lavoro è stato anche fatto a Torano Nuovo: nonostante oltre

1,30 centimetri di neve, cinque mezzi comunali e tanti collaboratori volontari hanno reso praticabili le strade. Il sindaco

Dino Pepe ringrazia tutti, in particolare «la polizia locale, il nuovo gruppo di protezione civile. Quest'ultimo - ha

specificato il primo cittadino- ha reso importanti servizi agli anziani soli e alle famiglie in difficoltà».

Stessa situazione ad Ancarano, con il sindaco, Angelo Panichi, che si è aiutato anche con Facebook per informare in

tempo reali i cittadini sulle condizioni atmosferiche e sullo stato delle strade, fornendo pure dei consigli. Panichi ha

elogiato per il lavoro compiuto in questi giorni il vice sindaco Silvano Del Cane «per il suo coordinamento operativo su

strada», l'assessore Cadia Viola «per la sala operativa e il supporto che sta dando agli anzian», la polizia municipale, il

gruppo di Protezione civile, i dipendenti comunali e i cittadini «per la pazienza dimostrata». A Nereto, scuole chiuse fino

a mercoledì.

M.N.
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di SONIA PAGLIA

SCANNO - La soluzione per la riapertura della ex SS 479 nella Valle del Sagittario e la Sr 83 Marsicana nel tratto tra Opi

e Villetta Barrea, entrambe chiuse al transito per pericolo slavine, sarà quella di utilizzare il sistema a gas elitrasportato

per il distacco della neve dal nome DaisyBell. Si tratta di una campana in acciaio contenente una miscela gassosa che

viene fatta esplodere all'interno della struttura stessa. La campana viene agganciata a un elicottero con un cavo

posizionato a un'altezza di circa 3 o 4 metri dal manto nevoso. L'onda d'uro dell'esplosione provoca così il distacco della

valanga. L'operazione è alquanto delicata. Sono stati numerosi i sopralluoghi effettuati da esperti al fine di determinarne la

struttura e la resistenza meccanica, oltre a prove del blocco di slittamento. Nei prossimi giorni si interverrà per la messa in

sicurezza delle due arterie utilizzando come soluzione tecnica la campana giunta con un mezzo speciale dalla provincia di

Trento e contesa anche nel vicino Molise. A quanto pare però la priorità sarà data alla ex SS 479 che ha visto per due

settimane i comuni di Scanno, Villalago e Anversa isolati e con notevoli difficoltà.

Intanto un gruppo di esperti di valanghe ha provato a raggiungere con gli sci uno dei punti critici cercando di far cadere a

valle la neve. Un'impresa ardua che però non ha prodotto risultati soddisfacenti. Oggi, prima dell'intervento risolutivo

approdato dal Trentino, ci sarà un'ulteriore verifica. «La Provincia dell'Aquila - dichiara il consigliere provinciale del Pd

Amedeo Fusco - assicurerà la viabilità entro breve tempo. Il presidente Antonio Del Corvo ha messo a disposizione un

tecnico di fiducia che ha valutato le condizioni del versante. Attraverso il distaccamento programmato si risolveranno tutti

i disagi che hanno vissuto le popolazioni. I Carabinieri, la Protezione Civile, Corpo Forestale e volontari, meritano un

grande ringraziamento per l'impegno profuso attraverso il trasporto di medicinali, viveri di prima necessità e salvataggi.

Credo quindi che non c'è tempo per le polemiche perché in Provincia stiamo lavorando per risolvere queste problematiche

e non per fare campagna elettorale».

Per gli anziani di Frattura, frazione di Scanno e anche per coloro che necessitano di cure particolari, i militari del 57°

battaglione Abruzzi di Sulmona hanno messo a disposizione 47 posti letto all'interno dei locali dell'infermeria del reparto

per il ricovero di persone affette da problemi respiratori. Il trasporto, considerato l'accesso precluso alla ex SS 479, sarà a

carico dell'Esercito che con mezzi idonei raggiungerà i pazienti e li condurrà a destinazione. Le persone malate saranno

assistite dal personale medico dell'ospedale di Sulmona. Si tratta di un'estensione del nosocomio sulmonese che non

soffrirà della mancanza di posti letto in caso di emergenze che arrivano anche dall'Alto Sangro. I militari sono impegnati

anche a liberare dalla neve i cimiteri dei vari comuni. Oggi, nel comune di Prezza, dopo qualche giorno di attesa, potrà

essere tumulata una donna deceduta a Roma. «Desidero ringraziare profondamente - dichiara il presidente Antonio Del

Corvo - il presidente Dellai che si è dimostrato particolarmente sensibile all'esigenza di un territorio in grave situazione

d'emergenza e alla Protezione Civile».
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L'AQUILA - Ieri alle 15, a Bruxelles, s'è discusso anche delle emergenze abruzzesi. Dice l'assessore regionale alla

Protezione civile, Gianfranco Giuliante: «Il commissario europeo Antonio Tajani ha inserito anche l'Abruzzo nella

discussione in corso sulla possibilità di accedere al fondo di solidarietà. Sarebbero soldi in più utilissimi agli enti locali

per tamponare i danni causati dal maltempo». Proprio al fondo europeo di solidarietà aveva fatto riferimento nei giorni

scorsi Enrico di Giuseppantonio, presidente della Provincia di Chieti a nome delle quattro Province abruzzesi,

sollecitando il governatore Gianni Chiodi a muoversi per chiederne l'attivazione.

Ed ecco Tajani: «La Commissione europea ha confermato oggi la propria disponibilità a fare tutto il necessario per

mettere Lazio, Molise e Abruzzo nelle migliori condizioni per beneficiare delle risorse del fondo europeo di solidarietà

per le calamità naturali, una volta che siano integrati tutti requisiti necessari». Alla riunione hanno preso parte Tajani, i

funzionari della Commissione e rappresentanti delle tre Regioni. Durante la riunione Š stato illustrato nei dettagli il

funzionamento del fondo europeo di solidarietà, che ha come obiettivo interventi a sostegno di aree colpite da calamità

naturali, contribuendo a finanziare il ripristino delle infrastrutture e gli interventi di protezione civile.

Tajani: «Le Regioni che hanno partecipato all'incontro dispongono ora di tutti gli elementi necessari per presentare

l'eventuale richiesta di attivazione del fondo. Per accedere a questo fondo, entro dieci settimane dall'inizio dell'evento

deve essere presentata la domanda dalle Regioni interessate. Poi ci sarà la valutazione della Commissione europea, e in

seguito toccherà a Parlamento e in Consiglio. In genere le proposte della Commissione vengono approvate rapidamente, e

per questo abbiamo attivato Alfredo Pallone, europarlamentare del Centro Italia». 
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di MANLIO BIANCONE

AVEZZANO - Non nevica più da ore su Avezzano, ma sono ancora pesanti i disagi dovuti all'ondata di maltempo che

negli ultimi giorni ha colpito pesantemente la Marsica. Il centralino dei vigili del fuoco è in tilt e tutte le squadre sono

fuori, con decine di interventi in coda. Proprio la neve e il ghiaccio hanno fatto scattare l'allarme alle sale operatorie

dell'ospedale di Avezzano. Alcuni infermieri, ieri mattina, hanno notato infiltrazioni d'acqua che di fatto hanno bloccato

ogni tipo di attività nelle sale. La direzione ha subito chiesto l'intervento della Protezione Civile e così una squadra di

vigili del fuoco ha lavorato per circa 20 ore per tamponare l'acqua che penetrava all'interno delle strutture mettendo a

rischio tutte le delicate apparecchiature che vengono appunto utilizzate duranti gli interventi chirurgici. In sostanza la

neve caduta in abbondanza durante la scorsa settimana si è accumulata e si è ghiacciata e ha reso inservibili gli scarichi

che sono andati completamente in tilt. Solo ieri sera i vigili del fuoco sono riusciti a liberare i tetti delle sale operatorie

dalla neve e dal ghiaccio evitando così il blocco degli interventi chirurgici.

Il ghiaccio comunque sta creando disagi ovunque: molte abitazioni, ad esempio, ieri sono rimaste senz'acqua corrente a

causa del ghiaccio. Ad Avezzano sono state sgombrate le strade principali dalla neve, ma molte strade secondarie sono

ancora impraticabili. Una nota positiva arriva dall'amministrazione comunale. «L'opera dei volontari, soprattutto giovani

che hanno operato anche per più turni incuranti della stanchezza e del freddo per supportare l'imponente lavoro della

macchina operativa del Comune in soccorso della popolazione- afferma l'assessore alla Protezione civile Maurizio

Bianchini- è stata encomiabile. Il volontariato è stato un valore aggiunto fondamentale per fornire».
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di SARA ROCCHEGIANI

ROSETO - Sono tornate transitabili le strade del territorio comunale, nel capoluogo così come nelle frazioni, nonostante il

permanere di diverse criticità legate soprattutto alla enorme quantità di neve ammassata ai lati delle strade, al punto da

ridurre drasticamente l'ampiezza della carreggiata e rendere quindi pericolo il transito di due veicoli in senso opposto.

Ancora drammatiche, invece, le condizioni del borgo antico di Montegano, le cui strade strette e impervie non agevolano

di certo il lavoro dei mezzi di soccorso. «La situazione è tornata abbastanza normale dovunque - ha commentato il

sindaco Enio Pavone -. Rimane una forte criticità nella frazione di Montepagano, dove le auto sono sepolte sotto una

spessa coltre di neve che, in alcuni casi, raggiunge anche i due metri. Il centro storico, dunque, è ancora bloccato, ma

proprio su Montepagano abbiamo concentrato mezzi e operai comunali, così da restituire al più presto al vecchio borgo

condizioni di sicurezza e da ripristinare quanto prima la viabilità. Inoltre, abbiamo richiesto alla Protezione Civile

Regionale l'invio di una turbina e di un apripista, necessari per liberare le strade più strette che, ad oggi, sono transitabili a

una sola corsia e non sono quindi accessibili ai mezzi di maggiori dimensioni, così che vi permangono difficoltà di

approvvigionamento di gas e gpl. La situazione non è più drammatica come nei giorni scorsi, ma ci sono ancora tantissimi

interventi da fare. Alla luce del duro lavoro ancora necessario, invito tutti i cittadini a provvedere da soli alla pulizia degli

accessi alle loro abitazioni, in quanto non riusciamo a intervenire dappertutto».

Inoltre, i mezzi stanno percorrendo in lungo e in largo il territorio per spargere il sale e attenuare il pericolo derivante dal

ghiaccio che, già a sera, fa la sua comparsa sulle strade. Proprio per questo resta ancora in vigore l'ordinanza sindacale che

vieta il transito ai mezzi privati privi di catene o gomme termiche. «Sono ancora numerosi i mezzi privati di cui ci stiamo

servendo, forniti da varie ditte, e speriamo che, come ci è stato promesso, il governo nazionale provveda a rimborsare le

spese altrimenti il Comune si troverà in grande difficoltà - continua il sindaco Pavone -. Riceviamo molte segnalazioni di

danni a solai, gazebo e altro e vorrei quindi segnalare ai rosetani che è stato richiesto lo stato di calamità e che, a breve,

verranno definiti i termini e i moduli per la presentazione delle domande di rimborso».

Nonostante le forti criticità, la raccolta dei rifiuti non si è fermata, continuando a garantire il servizio. Oggi, infine, verrà

monitorata a fondo la situazione delle scuole, per decidere se riaprirle o prolungarne la chiusura.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

14-02-2012 Il Messaggero (Abruzzo)
ROSETO - Sono tornate transitabili le strade del territorio comunale, nel

capoluogo cos&amp;#236...

Argomento: Pag.CENTRO 272



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

Martedì 14 Febbraio 2012
Chiudi 

di SAVERIO OCCHIUTO

PESCARA - E adesso, cosa troveremo sotto la neve? Certo, molto è già sotto gli occhi di tutti: i costi affrontati per

l'emergenza, i danni stimati alle persone e alle cose, alle infrastrutture viarie, alle attività produttive. Ma nessuno sa

ancora esattamente quanto costerà all'Abruzzo essere rimasto per giorni e notti sotto la tormenta, la tempesta perfetta.

Si interroga soprattutto la politica, nell'eterno gioco delle parti e delle contrapposizioni. Oggi in Consiglio regionale

approderà la risoluzione urgente del Partito democratico con cui si invitano Governo e Parlamento ad assumere una serie

di provvedimenti a sostegno di un Abruzzo che sembra ormai chiamare a sé tutte le sciagure. Intanto, l'impegno ad

assicurare le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza neve. In particolare il partito di opposizione

chiede che la Regione dei parchi, ma anche del terremoto e della drammatica alluvione del Teramano, venga esclusa

dall'applicazione della cosiddetta «legge sulle disgrazie» varata dall'ex ministro Tremonti, quella che in caso di dichiarato

stato di calamità impone alle regioni colpite da un terremoto, un'alluvione o una eccezionale ondata di gelo, come

purtroppo è successo in questi giorni, di cavarsela da sola, aumentando i tributi.

«Noi presenteremo questo documento -spiega il capogruppo del Pd, Camillo D'Alessandro- perché ascoltando in questi

giorni i sindaci dei Comuni, grandi e piccoli, ci siamo resi conto che i danni causati dal maltempo superano di molto i

dieci milioni di euro paventati da Chiodi. Solo di spese già affrontate dai Comuni per l'emergenza siamo intorno agli

80-90 milioni. A questi si aggiungono i danni alle persone e alle cose. I più temibili sono quelli legati agli assetti stradali,

quindi alla viabilità. Ma quello che temiamo di più è il rischio idrogeologico, già alto in Abruzzo, e che l'eccezionale

ondata di maltempo ha accelerato aggravando la patologia».

Il Partito democratico proporrà un emendamento al «milleproroghe» in discussione al Senato, al fine di aggirare la

famigerata legge Tremonti. Ma non sarà facile ottenere un beneficio sul quale puntano molte altre regioni. 

Preoccupata del post emergenza maltempo anche il consigliere regionale Marinella Sclocco (Pd), soprattutto in ordine al

rischio esondazione del fiume Pescara, che alla foce vede ancora irrisolti i problemi del dragaggio. Sclocco fa anche

riferimento ai danni causati all'economia agricola, con una presunta diminuzione della produzione di circa il 30%: «In

ginocchio l'olio di Pianella, uno dei più richiesti dal mercato straniero».

Carlo Costantini, capogruppo dell'Idv in Consiglio regionale, non ha dubbi: «Questa drammatica esperienza ha fatto

emergere i soliti pregi e i soliti difetti del Paese: dai volontari, che non ci guadagnano e nonostante tutto mettono a

disposizione la propria incolumità, ai monopolisti privati, compreso il gestore della rete ferroviaria, che invece ci

guadagnano alla faccia di chi invoca liberalizzazioni e privatizzazioni che hanno provocato sin qui effetti a dir poco

disastrosi, per l'economia e la società in genere». Quanto alla Protezione civile, per Costantini il sistema in Abruzzo ha

funzionato «senza un cervello (il responsabile del servizio di emergenza), dunque non ha funzionato o ha funzionato

male».

«Sia chiaro -commenta il portavoce del Pdl in Consiglio regionale, Riccardo Chiavaroli-, quel decreto cosiddetto sulle

disgrazie non è mai piaciuto neanche a noi. A suo tempo lo abbiamo detto al ministro Tremonti e oggi lo ribadiamo al

Governo Monti. Non vogliamo negare le difficoltà di questi giorni, ma la Regione si è mossa bene. Siamo stati i primi in

Italia a chiedere lo stato di emergenza e trovo alcune polemiche francamente strumentali. Nelle Marche non ho visto
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niente del genere, bisognerebbe riscoprire un po' di patriottismo regionale e chi svolge ruoli pubblici dovrebbe avere una

maggiore maturità civica e istituzionale». Quanto alle responsabilità, ci sarà tempo, a detta del consigliere regionale Pdl,

«per verificare i comportamenti di Strada dei Parchi, Enel e Ferrovie, soprattutto in ragione di quello che è accaduto nella

prima settimana di emergenza».
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C'è da spostare una macchina, anzi ventimila. L'amministrazione comunale, per consentire il transito di ruspe e bobcat per

ripulire le strade dai cumuli di neve, chiede a tutti i cittadini di spostare le auto lasciate in sosta nelle strade laterali delle

grandi arterie. Un'operazione non semplice, dato che è ancora il ghiaccio a regnare nei viottoli e un parcheggio pubblico

fondamentale come quello dell'area di risulta era fino a ieri sommerso dalla neve. Dal Comune hanno annunciato una

pulizia straordinaria nella notte appena trascorsa. Intanto, mentre i cittadini dovevano arrangiarsi per un posto auto, ieri

c'era una nutrita squadra di spalatori a ripulire piazza Italia e il parcheggio riservato ai consiglieri, visto che oggi in

Comune si svolgerà il Consiglio regionale.

Emergenza Colli. Da domani le temperature dovrebbero tornare a salire, ma la situazione ai Colli è ancora drammatica. In

alcune abitazioni continua a mancare l'acqua (chi ne avesse bisogno può prelevarla da un'autobotte messa a disposizione

dell'Aca in zona Valle Furci) e ieri notte sono stati chiusi anche i serbatoi che alimentano Montesilvano Colle e contrada

Macchiano. A peggiorare le cose, ieri, ci si è messo anche il traffico, andato in tilt quando all'ora di punta è stata chiusa in

senso sud-nord via di Sotto, per essere ripulita, e una gran mole di auto si è riversata tutta sua via Pandolfi.

Salvataggio. Ieri i 36 mezzi e i 118 spalatori interinali messi in campo dal Comune si sono adoperati per ripulire molte

strade della città, specie nelle zone più critiche della Circoscrizione 3. Grazie a loro, la signora Ester e sua figlia Patrizia,

una ragazza disabile, residenti in via Bindi, nel pomeriggio sono riuscite dopo dieci giorni ad uscire di casa dato che è

stato abbattuto il muro di neve che bloccava la loro porta d'ingresso e hanno potuto raggiungere il più vicino supermercato

per fare provviste.

Solidarietà. Non si ferma l'azione generosa dei volontari. L'altro ieri la Laad ha inviato dieci spalatori ai Colli riusciti a

liberare le 26 famiglie di un intero condominio isolato da tre giorni e che oggi ringraziano il presidente della Laad, Gianni

Cordova. Sempre ai Colli, ma ieri, alcuni esponenti del Pd (Blasioli, Casciano, Frattarelli e Pagnanelli) hanno raggiunto

rifornito di latte e pane fresco altre famiglie prigioniere in casa. Ironico il consigliere Pdl Foschi: «Di interventi così ne

facciamo da undici giorni».

Ordinanze sindacali. Da domani si torna a scuola. Riaprono anche i mercati rionali e i cimiteri di Colli Madonna e San

Silvestro.

Calamità naturale. Il Comune ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale e il Consiglio dei ministri

affronterà oggi la questione. A comunicarlo è stato il sindaco Luigi Albore Mascia, il quale ha anche spostato ad oggi le

scadenze per i pagamenti delle rate di Ici e Tarsu che scadevano ieri. «Per l'emergenza neve, che fra l'altro non è conclusa,

abbiamo stimato la spesa sostenuta in circa un milione e 200mila euro» ha detto Mascia.

Critiche. Mentre il Pd annuncia verifiche sui conti, anche un ex assessore di centrodestra boccia il piano neve di Pescara.

«Evidente la mancanza di cabina di regia - ha dichiarato Massimo Agresta -, perché se i mezzi del Comune fossero stati

realmente 30, dieci per quartiere, a quest'ora la città avrebbe dovuto risplendere». Il consigliere Pd Enzo Del Vecchio

svela un retroscena: «Al 31 gennaio il Comune non disponeva di un vero piano neve e solo un giorno prima della grande

nevicata del 2 febbraio è stato sostituito il responsabile di servizio della protezione civile. Andremo a fondo alla

questione».
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PESCARA - Lento ritorno alla normalità nell'Abruzzo stretto nella morsa del gelo. L'assessore regionale alla Protezione

civile, Gianfranco Giuliante, difende il lavoro della struttura da lui guidata: «Abbiamo fatto di tutto e di più, è ingiusto

criticarci. La linea di comando è guidata dalle Prefetture, lo stato d'emergenza lo abbiamo annunciato quando i disagi

hanno toccato l'intero territorio regionale. Strada dei Parchi? E' un rapporto che dovremo rivedere». Intanto riaprono

molte scuole, ma in numerosi centri restano i disagi. A Chieti non c'è acqua a Brecciarola e allo Scalo.

Servizi in Nazionale

Anello, Berghella, Calcagni, D'Alessandro, Di Biagio, Franchi, La Civita, Lettieri, Marcozzi, Occhiuto, Orsini, Narcisi,

Piccioli, Procopio, Quagliarella, Rocchegiani,

Valente, Veri e Zarrillo

alle pagg.37, 40, 43, 47 e 49 
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TERAMO - Superata l'emergenza, si torna sui banchi di scuola. Dopo la vacanza forzata oggi a Teramo l'attività didattica

riprenderà in tutti i plessi scolastici, compresa l'Università, che terrà chiuse solo le sedi distaccate di Atri e Avezzano.

«Sarà garantito - ha spiegato il sindaco Brucchi- anche il trasporto scolastico e so, perché ho preso accordi con i dirigenti

scolastici, che verranno tollerati i ritardi». Restano infatti delle criticità da risolvere in alcune frazioni, come Magnanella,

Rapino e Spiano, dove comunque è previsto il passaggio dei mezzi pubblici. «Le scuole - ha aggiunto il sindaco - sono

state liberate dalla neve e gli accessi sono stati resi sicuri, abbiamo consegnato sale e attrezzature al personale interno agli

Istituti per le opere di rifinitura».

Il sindaco ha anche emanato un'ordinanza in cui impone ai proprietari di stabili privati e agli amministratori di

condominio di provvedere alla rimozione di stalattiti e accumuli di neve da tetti, balconi e grondaie; un'operazione che il

Comune, attraverso un'apposita task force, sta completando negli edifici di propria competenza, alcuni dei quali restano

ancora transennati. E' ripartita la raccolta dei rifiuti porta a porta, che la Team ha completato anche ieri mattina.

Intanto il sindaco ha tracciato un primo parziale bilancio. «Siamo partiti - ha spiegato Brucchi - con 37 uomini e 27 mezzi,

dal 3 febbraio al 5 febbraio, per arrivare, dal 9 all'11, a 65 uomini e 55 mezzi impiegati su tutto il territorio. Sono dati che

trasmetteremo alla Protezione civile per chiedere i dovuti rimborsi». L'emergenza, al momento, è costata circa 500 mila

euro al Comune, il ristoro delle spese dovrebbe essere deciso oggi dal Consiglio dei ministri: l'augurio del sindaco è

queste spese vengano tenute fuori dal Patto di stabilità. Dalla prossime settimana inizierà anche la valutazione dei danni.

Montano le polemiche sui parcheggi: secondo il coordinatore cittadino dell'Idv, Marco Di Giovanni, la Tercoop, che

gestisce gli stalli a pagamento in centro, starebbe vessando i cittadini, facendo pagare anche i posteggi ingombrati da neve

e le auto rimaste bloccate. Il presidente della cooperativa Leo Iachini ha però chiarito che le auto rimaste ferme a causa

della neve non dovranno pagare il posteggio, e che i dieci giorni di mancato lavoro sono costati alla Tercoop circa 20 mila

euro.

In provincia si allunga l'elenco dei Comuni che hanno deciso di chiedere lo stato di calamità: l'ultimo a farlo, in ordine di

tempo, è stato quello di Pineto.

Permane l'emergenza idrica: problemi si registrano a Colonnella, a Giulianova, a causa di un abbassamento repentino

della direttrice principale Castellalto-Colonnella, che ha causato disagi anche a Zampitto di Basciano, Villa Vomano,

Castelnuovo Vomano, Montepagano, Cologna Paese e Pagliari di Morro d'Oro. Interessati anche i comuni di Colledara,

Notaresco, Mosciano, Bellante, Sant'Omero, Tortoreto, Corropoli, Nereto, Controguerra, Ancarano, Torano Nuovo e

Sant'Egidio. La Ruzzo reti, da ieri, sta lavorando per effettuare le riparazioni del caso.
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È pronto il decreto di rimodulazione dei 221 milioni di euro del governo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

danneggiati dal terremoto. Il commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi, ha firmato il decreto numero 89 che rivede

la distribuzione dello stanziamento. Il provvedimento apporta modifiche e integrazioni al decreto 61, oggetto anche di

un'inchiesta di Report, con il quale è stato varato il piano «Scuole d'Abruzzo». La rimodulazione esclude alcuni Comuni

che avevano segnalato interventi per i quali non c'era il nesso di casualità con i danni del terremoto e ne include altri: una

delle novità è l'ulteriore stanziamento a favore del Comune dell'Aquila di 18,4 milioni di euro. I Comuni che non hanno

attestato il nesso di causalità, e quindi esclusi, sono Alfedena, Barrea, Corfinio, Scontrone, tutti in provincia, Ortona,

Pescara, e L'Aquila, per quanto riguarda l'edificio dell'Accademia delle Belle Arti. Castel del Monte è stato escluso in

quanto ha comunicato che l'edificio non è più sede scolastica, mentre l'edificio ex Iree dell'Aquila è stato escluso perché

non annoverabile tra gli edifici scolastici possibili beneficiari del finanziamento. Anche Arsita e Ocre sono stati esclusi in

quanto i relativi edifici sono stati ricostruiti grazie a donazioni private.

 

 

 œ¥Â��

Data:

14-02-2012 Il Messaggero (Abruzzo)
È pronto il decreto di rimodulazione dei 221 milioni di euro del governo per

la messa in sicure...

Argomento: Pag.CENTRO 279



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Ancona)
"" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

Martedì 14 Febbraio 2012
Chiudi 

di MARINA VERDENELLI

Ancona stritolata dal ghiaccio, letteralmente. Un altro crollo all'ospedale di Torrette. Fuori uso per eccessiva usura quattro

mezzi affittati al Comune, tra caterpillar e turbine soffia-neve. Non si trovano pezzi meccanici per ripararli: particolari

cuscinetti che i tecnici stanno cercando di reperire sul mercato. Il comandante dei vigili urbani Tiziano Fulgi si è messo al

telefono per trovare altri mezzi idonei a rimuovere neve e gelo che bloccano soprattutto le strade vicinali e dei quartieri

più in collina. «Solo le turbine riusciranno a riportare la situazione alla normalità - spiega Fulgi -. Ho chiamato anche i

colleghi di Belluno, dove ho lavorato prima di Ancona. Ci hanno assicurato l'invio di due mezzi speciali, noi aspettiamo».

Ieri pomeriggio sono arrivati anche i volontari della Protezione Civile del Veneto, che ha messo a disposizione 30 uomini

e diversi mezzi per l'emergenza Ancona. «Sono dotati di lame da neve - ha continuato Fulgi -. Hanno due speciali turbine

meccaniche, altre 4 manuali che arrivano ad una profondità di almeno 70 centimetri. I volontari indossano ciaspole per

camminare sulla neve alta. E' una corsa contro il tempo».

Strade e marciapiedi delle zone meno battute del centro sono ancora impercorribili, problemi all'ospedale di Torrette dove

è crollata un'altra tettoia dopo quella dell'ex ingresso principale. Gli spalatori sono stati impiegati prevalentemente per

liberare le scuole. E' tornato il pericolo ghiaccioli dai cornicioni e dai balconi di molti palazzi. Al porto è allarme per la

colonia felina, con i gatti che rischiano di morire di fame e di freddo. Isolato il canile comunale di Bolignano. Rami e

alberi caduti continuano a tenere super impegnati i vigili del fuoco che alle 12 di ieri avevano già 250 interventi da

smaltire. Riaperta la provinciale del Conero dopo la caduta di un albero secolare che impediva la regolare viabilità.

Tornando al crollo di Torrette, dopo il cedimento della tettoia dell'ex ingresso dell'ospedale (verso le 23 di sabato) a

crollare ieri è stata una copertura laterale utilizzata dai mezzi per il carico e scarico. La struttura è stata rimossa. Per

sicurezza l'azienda Ospedali Riuniti ha provveduto ad eliminare anche una terza tettoia, pericolante. Ancora inagibile

l'ingresso secondario, utilizzato per lo più dai dipendenti, dove gli operai hanno sgomberato i pannelli di vetro e lamiera

franati nel weekend. Il materiale è stato rimosso. Nel crollo (nessun ferito) si è rotta una balaustra della scalinata ed è stato

danneggiato l'impianto elettrico. Fuori uso anche una ruspa in servizio all'interno dell'ospedale, di proprietà dell'azienda,

usata per liberare strade e parcheggi.

Al Coc, la sala operativa comunale, sono arrivate dall'inizio dell'emergenza 10mila chiamate di soccorso. Per assicurare la

consegna dei farmaci ai malati, il Comune ha attivato un numero di fax dove i medici di base potranno inviare le ricette

mediche. A quel punto il personale incaricato provvederà alla consegna a domicilio delle medicine. Il numero di fax è

071/2224046. Ieri un blocco di neve stava per cadere dal teatro delle Muse-Corelli, ed è stato rimosso. Un cumulo è

caduto da un palazzo in piazza del Papa. Problemi per i bus che hanno dovuto rinunciare a percorrere le strade più ripide e

per le auto abbandonate sulla strada da automobilisti rimasti in panne.
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Undici giorni di superlavoro per cercare di liberare la città dalla morsa della neve e del gelo. L'assessore alla Protezione

civile Fabio Borgognoni è visibilmente affaticato. Ma non si scoraggia: «Bisogna continuare a rimboccarsi le maniche. Il

peggio non è ancora passato. Ora dobbiamo affrontare il problema del ghiaccio sulle strade. Si sono formate lastre

talmente dure che le lame di cui sono dotati i nostri mezzi non riescono a rimuoverlo. Dovremo attendere che salga la

temperatura». E quale è il primo bilancio di questa situazione d'emergenza? «Il Comune ha fatto il possibile - prosegue

Borgognoni -. La macchina si è messa in moto con largo anticipo, riuscendo a gestire i primi due giorni di nevicate senza

grossi problemi. Poi, domenica 5 febbraio e lo scorso weekend, le condizioni meteo sono peggiorate con bufere di neve

che hanno compromesso tutto il lavoro fatto. Per due volte abbiamo dovuto ricominciare da capo».

Larici a pag. 38 
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di MARIO AJELLO

Nerone suonava la lira, mentre a Roma era calduccio (bruciava). Nevone, così è stato soprannominato Alemanno, non

produce musica in proprio ma dopo il grande gelo è diventato la superstar delle canzoni e anche dei rifacimenti

cinematografici. E' così pop il sindaco di Roma che Lady Gaga, forse stanca del suo «Alejandro», si fa prestare le parole

da Sora Cesira e si lancia in «Alemanno»: «Quanta neve ma per tutti, è per colpa tua, è per colpa tua», intona la cantante

in versione de'noantri. E ruba le parole al sindaco Alemanno (o Alejandro): «Protezione civile, tu cosa vuoi?». O ancora:

«Chiamo l'esercito, chiamo l'esercito!», rieccolo Gianni super-pop, stavolta nella parte cinematografica del Gladiatore che

sventola animatamente i fogli della Protezione civile in mezzo alla tormenta. Se l'è inventato Max Paiella, lo stesso che

canta «Roma capoccia» di Venditti, così: «Quanto sei ferma Roma, se c'è la neve. / Er pensionato cade sopra un lastrone».

Intanto il tormentone della scorsa estate, «Ostia beach», ora suona così: '«Mmazza che gianna». Mentre un creativo

romano, Giorgio Croce Nanni, ha mescolato le scene di The day after tomorrow e le immagini della nevicata

alemanniana. Con il sindaco che dice: «Nessuno avrebbe immaginato che il mondo sarebbe finito così». Sono invece le

parodie che sembrano non finire mai. 
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La seconda prova neve? Superata con lode. Non soltanto a Tolfa, dove i cittadini hanno applaudito unanimi allo zelo del

sindaco Luigi Landi e alla solerzia della Protezione civile, riempiendo d'orgoglio il responsabile Antonio Filabozzi. Anche

ad Allumiere, dove i residenti sono meno inclini agli elogi, tutto è andato per il verso giusto, grazie al lavoro sinergico

dell'amministrazione con gli instancabili volontari della Protezione civile - attivi fin dalle prime ore di venerdì - e al buon

senso del responsabile Costantino Regnani, che sul punto di dimettersi domenica mattina, ieri è tornato sui propri passi,

anteponendo gli interessi della collettività ad alcune incomprensioni. «Rimanderò i dovuti chiarimenti - ha spiegato

Regnani - alla fine dell'emergenza. Adesso è più importante il mio senso civico e il rispetto che nutro per il sindaco

Augusto Battilocchio e per i miei ragazzi, il cui lavoro meriterebbe un monumento».

Un prezioso contributo a entrambe le cittadine collinari è stato dato anche dall'esercito, dalla Provincia e dalla Forestale,

ma il grosso le task force locali lo hanno fatto da sole. Non a caso le Forze armate ieri mattina, dietro disposizione del

Prefetto di Roma, hanno levato le tende per portare aiuto ad altri centri in maggiore difficoltà.

Le strade sono state liberate dalla neve, il transito dei veicoli è stato garantito come pure la raccolta differenziata e i

residenti nelle zone più periferiche tutelati nei limiti del possibile. «Finalmente - hanno dichiarato i sindaci di Allumiere e

Tolfa - si sta tornando alla normalità. Oggi riapriranno pure le scuole e speriamo che nei prossimi giorni non ci saranno

amare sorprese».

Ti.Ci.
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Quando c'è un'emergenza, tutte le forze del volontariato di Santa Marinella si mobilitano e operano in sinergia con le

forze dell'ordine pronte a risolvere ogni problema. È accaduto anche lo scorso fine settimana, quando l'efficiente

macchina organizzativa, coordinata dal comandante dei vigili urbani Kety Marinangeli e dal delegato alla Protezione

civile Giovanni Scala, che hanno potuto contare sui volontari di Propyrgi, Nucleo Sommozzatori, Croce rossa,

Misericordia e Rangers, ha funzionato alla perfezione, tanto da ricevere il plauso del sindaco Roberto Bacheca e del

delegato Giampiero Rossanese.

«Voglio ringraziare a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale - afferma il primo cittadino - gli operai e i tecnici

del Comune, tutti i volontari delle associazioni, la Polizia locale e i nostri concittadini che hanno messo a disposizione

mezzi spalaneve, i quali nei due giorni di emergenza si sono prodigati sul territorio per liberare le strade dal ghiaccio e

dalla neve». Un lavoro encomiabile, confermato dalle tante attestazioni di stima e gratitudine venute dalla popolazione.

«Sono stati tutti semplicemente fantastici anche perché - conclude Rossanese - sono intervenuti anche nei comuni del

comprensorio portando in salvo un dializzato dalla frazione del Sasso fino a Ladispoli per ricevere le cure necessarie».

Mo.Ma.
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«Noi siamo fieri di Roma Capitale che, lasciata sola, ha risposto bene a questa emergenza». Gianni Alemanno interviene

in consiglio comunale per difendere l'operato dell'amministrazione e delle aziende municipalizzate negli 11 giorni

dell'ondata eccezionale di maltempo che ha investito la Città eterna. L'opposizione lo incalza, scandendo numeri e

circostanze della paralisi. Ma il sindaco ribatte colpo su colpo, ricordando i bollettini meteo sbagliati: «Anche l'ultima

previsione si è rivelata sbagliata ed eccessiva, infatti abbiamo dovuto revocare l'ordinanza su motorini e minicar». E

l'allarme lanciato già una settimana fa dall'Anci, che lamentava come i Comuni fossero stati lasciati «soli ad affrontare

l'emergenza».

«Abbiamo avuto momenti di grandi difficoltà ma in un contesto nazionale molto più problematico - sottolinea Alemanno -

Il dato centrale non è quanto ma quando siamo stati presenti sul territorio». In particolare, secondo l'inquilino del

Campidoglio, «quando si è manifestata la seconda emergenza tutta la città è stata attrezzata, e l'ordinanza che chiudeva

scuole e edifici pubblici ha fatto sì che anche il trasporto pubblico locale fosse sufficiente». La vulnerabilità climatica «sta

aumentando - aggiunge Alemanno - la nostra città è fragile, complessa: Il nostro primo impegno, oggi, è quello di

aumentare le difese della città». Poi, il primo cittadino si toglie un sasso dalla scarpa: in situazioni come quella del

maltempo, sostiene, «il gioco del cerino e dello scaricabarile non fa bene a nessuno e mi pare che in questa città ogni

occasione è buona per fare polemica politica francamente eccessiva».

Nell'aula Giulio Cesare, però, il Pd parte all'attacco: «La gestione dell'emergenza neve la settimana scorsa è stata un

fallimento totale e ad accorgersene è stata l'intera cittadinanza - scandisce il capogruppo Umberto Marroni - Roma ha

fatto una brutta figura a livello locale e nazionale: il piano neve non era stato impostato, le pale spazzeneve abbandonate, i

mezzi pubblici di linea e non di linea sprovvisti di catene». Secondo Marroni, inoltre, «quello che è mancato è stata

un'idea di coordinamento istituzionale chiara: per esempio l'opposizione è stata lasciata all'oscuro di tutto ciò dimostra

ancora una volta il fallimento della politica del uomo solo al comando».

«È inutile girarci intorno - incalza il capogruppo Udc Alessandro Onorato -la neve di dieci giorni fa ci ha colti del tutto

impreparati, e le reazioni sono state lente, inadeguate e scoordinate. Tutte le istituzioni che sarebbero dovute scendere in

campo, dal Comune alla Protezione civile, dalla Provincia all'Anas, hanno fallito. Questo fine settimana invece la

situazione si è capovolta: il sindaco Alemanno e il presidente della Provincia Zingaretti hanno dispiegato forze e mezzi

sufficienti per affrontare l'Armageddon», ironizza Onorato.

Fa.Ro.
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L'allarme maltempo è ormai archiviato a Civitavecchia e a ricordare la neve caduta sulla città e sul comprensorio venerdì

scorso restano le temperature rigide. Temperature che, secondo le previsioni in possesso della Protezione civile, fino a

metà settimana rimarranno molto basse, scendendo fino a -4 gradi (anche se sulla pelle si percepiscono anche fino a -7

gradi) durante la notte. Fatto questo che potrebbe comportare rischio di gelate in quelle zone, soprattutto nella periferia

nord come San Liborio alto e Santa Lucia, dove ancora la neve è presente e durante il giorno si sta sciogliendo

lentamente.

Ieri intanto, in una città finalmente tornata alla normalità con scuole e uffici regolarmente aperti (unica struttura a essere

rimasta chiusa per ragioni di sicurezza è stato il cimitero nuovo, che comunque oggi riaprirà ma a partire dalle 10), i

mezzi dell'ufficio tecnico del Comune hanno provveduto a portare via i cumuli di neve creati venerdì ai bordi delle strade

dalle macchine spazzaneve. Un'operazione che anche in questo caso è stata mirata a scongiurare che la neve sciogliendosi

con il sole potesse di notte trasformarsi in lastre di ghiaccio.
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di EMILIANO PAPILLO

«Siamo la città più colpita dalle precipitazioni nevose del Lazio secondo i funzionari regionali. Il maltempo ha dato una

tregua, ma ci sono ancora molte criticità» ha spiegato ieri il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta. La città sta cercando

di tornare alla normalità. Le strade grazie al lavoro degli operai comunali, protezione civile, carabinieri ed Esercito sono

pulite, ma in centro la situazione è ancora difficile. I giovani sono riusciti a liberare le piazze, ma almeno il 50% degli

edifici del centro storico è transennato. C'è infatti il timore che la neve caduta abbondantemente sui tetti possa

danneggiare le coperture e far cadere materiale sulle strade. Ieri ad esempio è stata delimitata l'area di un palazzo di

cinque piani di fronte al Martino Filetico per un cornicione pericolante. Il proprietario di un magazzino industriale in

località Roana ha denunciato il crollo del suo capannone avvenuto l'altra mattina e nel quale erano intervenuti già i

carabinieri del maresciallo Raffaele Alborino ed i vigili del fuoco per un sopralluogo. La situazione della corrente elettrica

e dell'acqua è migliorata sensibilmente anche se in alcune zone di Roanzi Vallone e Cartiera l'elettricità manca. Una

buona notizia giunge dal trasporto pubblico locale. La ditta Cialone che nei giorni scorsi aveva subito il crollo del

capannone dove erano parcheggiati 18 pullman, da oggi riprenderà regolarmente il servizio su tutto il territorio.

Intanto da ieri il Comune tramite l'ufficio tecnico e quello delle attività produttive ritira le domande per la richiesta di

risarcimento danno dei privati cittadini. «Siamo a completa disposizione dei cittadini danneggiati. In poche ore sono

arrivate già 10 domande, ma le aziende comprese anche il settore agricolo da una mia prima stima sono almeno trenta.

Danni ingenti li ha subiti la ditta di Tonino Modica che ha anche il distributore di latte a Ferentino. Il capannone del suo

grande allevamento che gestisce con la famiglia è andato distrutto. Sei-sette persone rischiano di perdere il posto di

lavoro. Poi c'è il capannone di mariani sulla Casilina andato distrutto, altre 15 persone a rischio. I titolari delle aziende

vengano in comune per chiarimenti» ha spiegato l'assessore alle attività produttive, Francesco Battisti. Ieri sono partite

intanto le verifiche su scuole ed edifici pubblici. I plessi scolastici dovrebbero riaprire giovedì. «Abbiamo molti edifici

storici danneggiati, stiamo facendo le dovute verifiche», ha concluso ieri il sindaco Piergianni Fiorletta che per oggi ha

annullato il mercato settimanale del centro in piazza Matteotti.
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Un esercito di tecnici ha invaso ieri mattina buona parte delle scuole superiori della Provincia per i controlli su sicurezza e

stabilità a seguito dell'emergenza neve. Oltre ai tecnici della Provincia, dell'esercito fanno parte anche i professionisti

iscritti agli ordini degli architetti e degli ingegneri che, su richiesta della Governatrice Renata Polverini, hanno messo a

disposizione gratuitamente la loro professionalità in questi giorni di verifiche e sopralluoghi. Coordinati dal settore

pubblica istruzione della Provincia, dopo una riunione a palazzo Gramsci ieri mattina, i tecnici (circa una cinquantina)

sono partiti in ricognizione, visitando già buona parte delle strutture scolastiche di competenza provinciale e quelle dei

Comuni che ne hanno fatto richiesta al Centro coordinamento soccorsi della Provincia. Queste le modalità: per ogni

istituto visitato il tecnico compila una scheda appositamente predisposta dal Dipartimento regionale della Protezione

Civile nella quale sono contenuti vari capitoli di analisi e le eventuali criticità riscontrate. Ieri pomeriggio, dei 74 istituti di

competenza provinciale, erano già giunte agli uffici di Palazzo Gramsci, le schede relative a 50 scuole. «Abbiamo

intenzione di terminare tutti i controlli entro mercoledì - ha spiegato l'assessore Gianluca Quadrini - Ovviamente

dipenderà anche dall'esito di tali ispezioni». Una delle criticità più rilevanti, ad esempio, si è presentata al Liceo Classico

di Sora a causa di infiltrazioni dalla copertura. «La neve sul tetto, sciogliendosi, è penetrata nei corridoi e nelle classi - ha

detto Quadrini - Ma l'intervento di emergenza, in questo caso, è in corso d'opera già da domenica. Per il resto, almeno per

il momento, non abbiamo notato niente di grave». Dunque nella gran parte dei casi le lezioni dovrebbero riprendere

giovedì, almeno secondo le ordinanze: così sarà a Frosinone, Alatri, Ferentino, Ceccano e Fiuggi mentre a Sora, Anagni,

Veroli e Alvito la chiusura è fino a domani. A Cassino, Pontecorvo e Isola Liri, invece, le scuole sono già aperte.

De. Co.
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Dopo dieci giorni di rigido freddo e neve a intermittenza sui rilievi pontini, il maltempo concede una tregua. Complici le

temperature ancora vicine allo zero, i monti Lepini e Ausoni restano imbiancati, ma per la prima volta da giorni non si

sono registrate nuove precipitazioni nevose nella giornata di ieri. 

L'ondata di gelo che si arresta fa registrare però una vittima: è un pensionato di Sezze, colto da infarto mentre spalava la

neve davanti alla sua abitazione. Uno sforzo troppo grande per il cuore di Mario D. M., 66 anni, che ieri mattina attorno

alle 10 stava cercando di rimuovere lo strato bianco che si era accumulato davanti al cancello della sua abitazione, in via

Villa Petrara. L'uomo è stato colto da malore e si è accasciato al suolo. Malgrado l'immediato arrivo dei soccorsi, il

pensionato è spirato prima del suo trasferimento in ospedale.

Intanto oggi la situazione tornerà alla normalità anche nei centri più colpiti dal maltempo. A Sezze le scuole riapriranno

questa mattina dopo tre giorni di chiusura forzata: anche ieri, visti i circa cinque centimetri di neve ancora presenti sulle

strade comunali, gli istituti di primo e secondo grado sono rimasti chiusi, così come previsto dall'ordinanza del sindaco

Andrea Campoli. La protezione civile è tornata a lavoro dall'alba con i mezzi spargisale e gli spalaneve. L'attenzione resta

però alta per il rischio ghiaccio che anche oggi potrebbe ripresentarsi sulle strade. Cessa l'allarme anche a Bassiano, dove

la neve, che domenica era caduta interrottamente per quasi sette ore, ha raggiunto i 35 centimetri. Nel centro storico sono

stati creati dei varchi tra i cumuli per permettere la normale circolazione, mentre i servizi sociali si sono adoperati per

permettere il trasporto degli anziani attesi dalle sedute di dialisi nell'ospedale di Sezze.

Se anche le zone meno alte della provincia, come Sabaudia, San Felice e Latina, hanno potuto godere di qualche fiocco di

neve caduto nella serata di domenica, le precipitazioni maggiori hanno riguardato anche Cori, Norma, Campodimele e

Lenola, dove la situazione ha iniziato a migliorare da ieri.

Domenica notte la neve è arrivata anche a Sabaudia e San Felice Circeo. Una nevicata lieve e soffice che ha imbiancato

soprattutto la zona della Baia d'Argento, del lago di Paola e del promontorio del Circeo ma i fiocchi hanno reso ovattata

anche l'atmosfera del centro storico di San Felice. Appena ha cominciato a nevicare la notizia è rimbalzata anche sui

social network dove in molti hanno pubblicato le foto della prima neve del Circeo. Ieri mattina lo spettacolo era davvero

mozzafiato. La neve ha ricoperto le dune, la vegetazione e le passerelle in legno sul lungomare di Sabaudia. Punteggiati di

bianco anche il promontorio del Circeo e Torre Paola. Spolverati di neve anche le sponde del lago di Paola, il ponte rosso

e il canale romano. Un colpo d'occhio davvero emozionante e spettacolare.

(Ha collaborato Ebe Pierini)
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Milioni e milioni di danni e di spese. Sarà salato il conto economico dell'ondata di maltempo appena conclusasi a

Frosinone. I danni strutturali e le spese necessarie per consentire un ritorno alla normalità andranno a gravare

enormemente sul bilancio già sofferente dell'amministrazione che, ovviamente, spera di poter attingere dai fondi che il

governo centrale emanerà a favore delle aree d'Italia colpite dalle abbondanti nevicate. Solo di interventi strutturali il

comune dovrà riparare la copertura dello stadio Casaleno. Un crollo quest'ultimo cui occorrerebbe far chiarezza per capire

come sia stato possibile che una struttura del genere, dopo aver superato anche i collaudi, venga giù per 40 centimetri di

neve. E' già in questi casi serviranno parecchi soldi per ripristinare la situazione antecedente. Di sicuro per gli

appassionati tifosi del Frosinone sarà loro vietato nei prossimi mesi l'ingresso allo stadio per seguire gli allenamenti dei

canarini. Spese saranno sostenute anche per consentire alle scuole di tornare alla normalità. Le spese sostenute poi per

fronteggiare l'emergenza sono numerose. Dalle iniziali 5 ditte contattate per far ripulire le strade si è arrivati a quota 25. Si

stima che la spesa complessiva per tutti questi giorni di emergenza superi abbondantemente le 20 mila euro. C'è poi il sale

acquistato da una ditta di Volterra. Ogni chilo di sale costava 6,85 euro. Il prezzo è poi salito nel corso dell'emergenza che

ha interessato mezza penisola. Considerando che solo nel capoluogo si è acquistato sale per qualche tonnellata il comune

spenderà all'incirca altri 15 mila euro. A ciò si aggiunge qualche migliaio di euro per l'acquisto di 200 pale, picconi ed

elmetti forniti alla protezione civile per spalare la neve. C'è poi il taglio e lo smaltimento degli alberi, le ore di

straordinario da retribuire al personale in servizio, il costo dell'intervento dell'esercito, l'acquisto di gruppi elettrogeni, la

riparazione di strade spaccate dal ghiaccio, voci difficili da quantificare in questo momento. Se per le scuole il ritorno alla

normalità sarà posticipato di qualche giorno (chiusura di tutti gli edifici sino a mercoledì) dovrebbero essere garantiti i

mercati settimanali del giovedì in particolare quelli del Casaleno e di Largo Turriziani. «In queste ore - ha spiegato il

dirigente dell'Attività Produttive Antonio Loreto - si sta procedendo a ripulire le aree interessate pertanto non ci

dovrebbero essere problemi per il corretto e sicuro svolgimento dei mercati settimanali cittadini». In questo scenario ci si

prepara anche alla festa di Carnevale. Rispetto a qualche giorno fa si riapre la speranza di avere un'edizione con la

presenza di almeno 10 carri allegorici. Domani in giunta verranno definiti i dettagli. 
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Centinaia di telefonate al giorno, turni doppi, aiuto costante alle persone: c'è il grande lavoro svolto dalla sala operativa

integrata della Provincia (Soi) nella gestione dell'emergenza neve. Al lavoro anche tanti volontari. 

Comincia con un briefing alle nove di mattina la lunga giornata dei soccorsi. Alla Soi, in collegamento via video con le

altre sale operative regionali, ci sono i vertici della protezione civile della Provincia con il referente per la Regione

Ruggero Feliziani, la dirigente Stefania Tibaldi, Luigi Vissani, responsabile provinciale, poi il sindaco Romano Carancini,

il comandante dei vigili del fuoco Dino Poggiali, il comandate del Reparto operativo dei carabinieri Leonardo Bertini, il

comandante della Forestale Giuseppe Bordoni, i tecnici della provincia. Per una settimana nella Soi una task force ha

condotto 24 ore su 24 i soccorsi e gestito l'emergenza. «E' grazie al grande lavoro della Soi se nella nostra provincia ci

sono state meno criticità che da altre parti» commenta l'assessore provinciale Massimiliano Bianchini. Ma al lavoro,

dietro ogni telefonata, ci sono tanti volontari, che cercano di gestire ogni emergenza, dalla signora che chiede aiuto perché

il gatto sta male alla telefonata di due persone disperse a Treia. «Siamo riusciti a entrare in contatto con loro e siamo

riusciti a trovarli. Quel giorno si era creato un capannello intorno al telefono, anche per riuscire a fare coraggio a queste

due persone» racconta Carlo Mariotti, volontario della Croce Rossa di Macerata da 21 anni e delegato provinciale delle

attività di emergenza e protezione civile. Domenica era al lavoro da oltre mezza giornata: «Ho iniziato il turno alle 18,30

di sabato - racconta Mariotti, gli occhi un po' arrossati, ma ancora tanta voglia di aiutare chi è in difficoltà - Per me è

importante dire che tengo a ringraziare tutti i volontari per quello che stanno facendo». Volontario della protezione civile

è Domenico Maccari: «I nostri turni vanno dalle 6 alle 12 ore. Cosa mi motiva? Me lo sono chiesto anche io stamattina

prima di uscire di casa, a parte gli scherzi, dico sempre che siamo laureati in buona volontà, e siamo animati dalla voglia

di aiutare gli altri». Una delle storie che stanno dietro gli interventi dell'emergenza è quella di Gian Nicola Ferranti,

geometra di Tolentino e della dirigente della protezione civile Stefania Tibaldi. Marito e moglie che nella sala operativa

lavorano fianco a fianco. Anche se «abbiamo un figlio e a casa durante queste emergenze dobbiamo fare i turni - racconta

Ferranti, volontario della Croce Rossa - Il bello di lavorare qui è che c'è una sinergia eccezionale, anche se non ci si

conosce è come se si fosse amici». Con turni doppi la fatica si sente? «Quando stai qui non la senti. Solo quando vai a

casa te ne accorgi». Ogni giorno, per tutta l'emergenza in centrale operativa hanno lavorato 15-20 persone tra carabinieri,

polizia, forestale, protezione civile, vigili del fuoco, croce rossa. Migliaia le telefonate a cui hanno risposto. C'è una stanza

dove si preparano i panini e si pranza così. C'è un divano letto, per chi non riesce a tornare a casa. Ma c'è rumore e c'è chi

preferisce, nel caso, dormire in auto. Questione di passione.

Gian. Gin.
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ANCONA – Le Marche lottano per superare la nevicata più consistente degli ultimi 112 anni. Superiore anche a quelle

storiche del '29 e del '56. Il presidente Spacca scrive al premier Mario Monti, con la richiesta di sospendere i pagamenti

fiscali e previdenziali delle imprese. Come chiedeva Confindustria. La richiesta riguarda i pagamenti verso Agenzia delle

Entrate, Inps e Inail, a partire da quelli del 16 febbraio. La Regione si sta attivando per chiedere al Dipartimento nazionale

della Protezione civile anche la proroga, almeno fino a domenica 19 febbraio, della «dichiarazione di compromissione»,

che consente alle amministrazioni locali di ricorrere anche alle ditte private, per poter ultimare le operazioni di pulitura

dalle neve. Ieri la Giunta ha anche deciso di affidare alla Protezione civile il compito di redigere la mappa dei luoghi

sensibili che, in caso di emergenza, ricadranno direttamente sotto il proprio coordinamento e controllo, in collaborazione

con gli altri soggetti coinvolti. «La decisione - ha spiegato Spacca - nasce dalla necessità di rendere più veloci ed efficaci

gli interventi urgenti, delegando a un unico organismo il compito di organizzare la logistica, i trasporti e la sicurezza,

dopo aver monitorato le situazioni maggiormente a rischio. Il compito verrà svolto in collaborazione con i responsabili

istituzionali di ciascun luogo a rischio, sia esso un ospedale, un ufficio pubblico o un bene culturale, ma la scelta su come

intervenire prioritariamente e su quali mezzi utilizzare su quelli a disposizione spetterà alla Protezione civile». Secondo i

primi raffronti meteo storici, quella del 2012 è la situazioni più critica degli ultimi 112 anni. Il capo della Protezione

Civile Marche Roberto Oreficini segnala comunque che «gradualmente ci stiamo riappropriando del territorio. La

situazione sta migliorando, la tregua meteorologica attesa favorirà le operazioni di soccorso». Ma i danni sono stati

ingenti per amministrazioni, imprese, agricoltori e singoli cittadini. Pochi giorni fa Confindustria aveva lanciato un sos in

questa direzione chiedendo una proroga di un anno per le incombenze amministrative in scadenza. Facendo sue queste

preoccupazioni il governatore ha chiesto a sua volta al premier un suo «urgente intervento per definire un provvedimento

di sospensione di alcuni mesi delle comunicazioni e dei relativi pagamenti, con l'annullamento dell'applicazione delle

sanzioni per l'eventuale ritardo negli adempimenti». Intanto l'assessore Petrini, ha convocato per oggi alle 10,30 in

Regione le associazioni agricole per fare il punto. 
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CAMERINO Gran lavoro anche ieri per i Vigili del Fuoco per liberare capannoni e tetti da neve e ghiaccioli. L'ultimo

intervento significativo li ha visti impegnati ieri pomeriggio a Canepina di Camerino per il crollato un capannone agricolo

adibito ad autorimessa.

I maggiore disagi a Camerino vengono dall'acqua. Si sta tornando alla normalità per viabilità e funzionalità, ma la

fornitura dell'acqua in alcune zone del centro è a singhiozzo (manca ogni giorno dalle ore 18 alle 7 del giorno successivo)

a causa dell'esigenza di rifornire l'acquedotto dell'Acquasanta. I cittadini protestano, hanno difficoltà in casa e per il

riscaldamento. Acquedotto rifornito dalle autobotti e altre zone cittadine rifornite di acqua dai messi della Protezione

Civile. Da ieri in funzione due grosse turbine affittate dal Comune, che stanno liberando completamente le stratte cittadine

e del comprensorio. I rischi arrivano ancora dall'alto per le molte e grandi lame di ghiaccio che minacciano sia le vie più

grandi che i vicoli, ma anche a terra il gelo non scherza. Nel summit di ieri mattina fra amministratori e tutte le forze

dell'ordine, protezione civile e componenti dell'unità di crisi, oltre alle misure per seguire le criticità maggiori, è stato

deciso di chiedere, insieme ad altri comuni colpiti dall'emergenza, fondi straordinari per sostenere le spese che hanno

superato i 300.000 euro solo per Camerino, mentre al gestione dell'utilizzo dei cassaintegrati è stata affidata alla

Protezione Civile. Le scuole riapriranno da domani. Sono tornati invece oggi sui banchi di scuola gli studenti di San

Severino e Tolentino, dove riaprono anche gli asili nido, mentre è stato sospeso il mercato settimanale del martedì.

Riaperte da ieri, grazie alle turbine della Provincia le strade provinciali di Macereto fra Sant'Ilario e Cupi di Visso e quella

per Monte Prata (chiusa da oltre due giorni per una tormenta e mantenuta chiusa per pericolo di slavine). Ancora

difficoltà, a 36 ore dalle tormenta nelle medie e basse vallate del Chienti e del Potenza. Disagi si registrano nel

comprensorio fra Recanati e Appignano, dove è stato necessario l'intervento di mezzi spartineve e della turbina della

provincia. 

An. Uba.
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«Il sistema integrato degli interventi messi in atto dalla Provincia e da tutte le altre istituzioni, grazie a un vincente aspetto

solidaristico tra enti e amministrazioni pubbliche, ha fatto sì che nessuno possa essersi sentito abbandonato o lasciato

solo». È questa la cosa che più conta, finita l'emergenza neve, per il presidente della Provincia di Macerata Antonio

Pettinari. Tante le persone che ieri ha voluto ringraziare. A partire dai dipendenti della Provincia (cantonieri, operai,

assistenti stradali, coordinatori dei circoli stradali) e dirigenti e responsabili dei servizi viabilità e protezione civile.

«Ringrazio gli oltre cento dipendenti di imprese private che hanno lavorato e continuano a farlo per la viabilità

provinciale» prosegue Pettinari. Nonostante gli inevitabili disagi, secondo il presidente della Provincia, il lavoro svolto ha

«dimostrato l'efficienza del piano antineve provinciale, permettendo di attenuare gli effetti dell'eccezionale nevicata.

Cuore dell'organizzazione è stata la Sala operativa di protezione civile che è stata e rimane ancora riferimento costante

delle istituzioni e di tutti i cittadini. Ai coordinatori e agli operatori della Soi, va il plauso per il lavoro svolto». Pettinari

poi ringrazia i sindaci, «i volontari della Protezione civile, della Croce rossa e delle associazioni, i Vigili del fuoco,

Carabinieri, Polizia, Corpo forestale, la Guardia di finanza».

Gian. Gin.
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SANT'ELPIDIO A MARE Ritardi per la raccolta differenziata, la neve ha costretto l'amministrazione comunale a rinviare

il calendario della nuova modalità di raccolta dei rifiuti a dopo il 20 febbraio. Nella città alta ieri i mezzi comunali, 18 in

tutto, hanno lavorato non stop per liberare le strade e i plessi scolastici dai cumuli di neve e lastre di ghiaccio. Nel primo

pomeriggio di ieri i lavori si sono concentrati, nella zona capoluogo, nel tratto finale di viale Roma, rimasto quasi

inaccessibile alle auto, e lungo via Bartolucci, che per le pendenze elevate è particolarmente pericolosa in questi giorni. «I

mezzi spazzaneve e soprattutto ruspe e camion sono impegnati a sgomberare l'abbondante coltre nevosa ai bordi della

sede stradale e a ricreare i parcheggi» - hanno dichiarato il sindaco Alessandro Mezzanotte ed il comandante della Polizia

Municipale Stefano Tofoni - stiamo intervenendo in tutto il territorio comunale con mezzi che da 11 sono diventati 18. Da

più di 10 giorni stanno lavorando ininterrottamente circa 50 unità fra vigili urbani, Protezione Civile, dipendenti comunali

e ditte esterne. Vorremmo ricordare, inoltre, ai cittadini, sempre collaborativi, di rimuovere stalattiti e candele di ghiaccio

che pendono da tetti e grondaie». «La giunta regionale - sottolinea ancora il primo cittadino - ha aperto anche ai

disoccupati e non solo ai cassaintegrati, com'era nella delibera precedente. Ora ne sono una decina, li stiamo impiegando

per intervenire a mano nei punti più difficili da raggiungere con i mezzi, come i vicoli del centro storico». Per la raccolta

differenziata porta a porta bisognerà aspettare. «Nonostante disagi e difficoltà conseguenti all'eccezionale ondata di

maltempo di questi giorni, - ha spiegato ancora il sindaco - il servizio di raccolta dei rifiuti dai cassonetti è stato

comunque garantito ed è tuttora attivo anche grazie all'ausilio di ruspe e bobcat». Oggi a S.Elpidio ancora scuole chiuse,

mentre nella città rivierasca da oggi l'attività didattica è ripresa regolarmente come pure il trasporto scolastico è stato

garantito. 

I.Cas.
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di ANDREA FERRETTI

Tutti a scuola. Da questa mattina gli studenti di Ascoli, ma anche di Folignano e Castel di Lama, tornano in aula dopo una

vacanza, non prevista ma molto gradita, di dieci giorni. «Abbiamo verificato accessibilità e carichi nevosi - dice il sindaco

Guido Castelli - di tutte le strutture scolastiche e siamo in grado di riaprirle tranne San Gaetano dove ci sono problemi con

i riscaldamenti, ma mercoledì anche lì riprendono le lezioni». Il primo cittadino fa un appello ai cittadini e al senso di

collaborazione. «Ricordo che nel regolamento di polizia urbana è previsto l'obbligo del privato di intervenire sui propri

fabbricati - spiega - se sussiste pericolo, in questo caso crollo di neve, ghiaccio ed altro. Devono quindi organizzarsi capi

condomini e amministratori e non chiamare i vigili del fuoco che intervengono su edifici pubblici». Con quelle trasferite

ieri al piazzale dello stadio e Campolungo, sono oltre 6.000 le tonnellate di neve portate via da strade e piazze, compresa

piazza del Popolo che per i più piccoli era ormai diventato una sorta di ice park. Decine gli interventi dei vigili del fuoco

che hanno sgomberato i cornicioni da neve e ghiaccio, resta invece off limit via della Rimembranza dove il muretto di

contenimento sembra essere giunto al capolinea. Il cimitero sarà riaperto domani: ieri ancora lavori per mettere in

sicurezza i marciapiedi interni. L'assessore Claudio Travanti ha seguito la pulizia dei camminamenti dentro e fuori

l'ospedale coordinando operai e volontari, in particolare gli scout. A proposito del Mazzoni, la direzione dell'Area Vasta 5

ringrazia i vigili del fuoco, ma anche Croce Verde e Soccorso alpino, che in questi giorni hanno permesso al personale

infermieristico di recarsi al lavoro. Alcune famiglie di Caprignano ringraziano invece il geometra Giuseppe Marini del

Comune, Fabrizio Ciarrocchi e gli altri intervenuti in loro soccorso. Meno contenti gli automobilisti che percorrono via

Ricci, strada di grande scorrimento ma ancora assai pericolosa, così come sono ancora preda del ghiaccio le scalinate

dell'Annunziata.

La Protezione civile è tornata a San Marco, nella casa nel bosco dove giorni fa aveva portato una bombola d'ossigeno a un

ottantenne. L'uomo è deceduto per cause naturali e i volontari stavolta hanno lavorato per permettere lo svolgimento del

suo funerale. Alcuni alberi sono caduti tra San Marco e San Giacomo e in quest'ultima località scarseggia l'acqua: a una

famiglia manca addirittura da otto giorni.
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ANCONA Viabilità, infrastrutture e occupazione sono stati i temi al centro dell'incontro tra il presidente della Regione

Marche Gian Mario Spacca e il nuovo prefetto di Ascoli Piceno, Graziella Patrizi. Al vertice, svoltosi ieri mattina nella

sede della Regione, ha partecipato anche l'assessore al Piceno Antonio Canzian. Il colloquio tra Spacca e il prefetto Patrizi

sulle problematiche legate all'area del Piceno è stato improntato «alla massima concretezza e operatività». In particolare

Spacca ha sottoposto al prefetto la questione del Corridoio baltico-adriatico: «Siamo impegnati a tenere alta l'attenzione

su questo Corridoio europeo ha detto il governatore , al cui interno la Regione punta a realizzare nel Piceno il secondo

polo logistico delle Marche, con importanti ricadute per l'intera Val Vibrata. Le Regioni interessate stanno sollevando la

questione in Europa e finalmente anche il Governo nazionale appoggia il progetto del Corridoio adriatico. È però

importante non allentare l'attenzione». Nel corso dell'incontro si è fatto poi il punto sulle principali crisi aziendali che

stanno interessando il Piceno, oltre che sull'emergenza neve che ha colpito pesantemente anche la provincia di Ascoli. 

Sempre in mattinata, il prefetto Patrizi ha incontrato il presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche, Vittoriano

Solazzi. «Un incontro cordiale, per una reciproca conoscenza ha sottolineato Solazzi ovviamente incentrato

sull'emergenza di questi ultimi giorni che ha visto la nostra regione tra le più colpite d'Italia. Una situazione di

straordinaria difficoltà, affrontata dalla nostra Protezione civile e da tutte le forze civili e militari con grande abnegazione

e professionalità». Solazzi e il prefetto Patrizi hanno convenuto su quanto fatto per affrontare nel miglior modo possibile i

forti disagi provocati dal maltempo, che anche nel territorio piceno è stato di particolare intensità. Il neo prefetto, di

origine abruzzese, viene da L'Aquila, dove è stata nominata nel 2010. Proprio nel capoluogo abruzzese, in qualità di vice

prefetto vicario, in occasione del sisma del 2009, ha svolto una intensa e preziosa attività di supporto al prefetto Gabrielli

per il coordinamento dell'emergenza, sovrintendendo alla ripresa e al ripristino delle ordinarie attività

istituzionali-amministrative e all'organizzazione del G8, svoltosi a L'Aquila nel luglio 2009. A questo proposito, Solazzi

ha ricordato la sua recente partecipazione, nella città aquilana, alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali.
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di FABRIZIO COLARIETI

Le notizie, a parere del comandante della polizia municipale di Rieti, Enrico Aragona, saranno pure «monnezza», ma a

dieci giorni dai primi fiocchi di neve caduti in città continuano a giungere alla redazione de Il Messaggero segnalazioni di

cittadini infuriati per le condizioni delle strade, di fatto ancora impraticabili. Da via Labro a via Contigliano, passando per

via Calcagnadoro e fino a Piani di Poggio Fidoni (via Capanne), le lastre di ghiaccio e gli accumuli di neve da rimuovere

sono ancora molti. E per evitare di essere additati come i soliti catastrofisti che mentono ai propri lettori, il nostro

fotografo, ieri mattina, è andato a verificare di persona quanto ci è stato segnalato via telefono.

Vie impraticabili Il ghiaccio c'era, e la neve pure. E sarà pure colpa delle auto in sosta, che in molte zone della città

ostacolano il passaggio dei mezzi e le operazioni di snevamento, ma nelle vie appena elencante, è vero, si circola male,

specialmente a piedi. Nel caso di via Capanne, a Piani di Poggio Fidoni, da ormai qualche giorno una decina di famiglie

attendono l'arrivo del Comune, più volte sollecitato telefonicamente, e lì la strada è anche ripida. Non sono le sole: anche

nelle altre frazioni c'è ancora ghiaccio e in altri quartieri ci sono strade secondarie ancora da ripulire. Le risposte che i

cittadini hanno avuto, rivolgendosi telefonicamente al magazzino comunale, è sempre stata la stessa: «Non è nostra

competenza, rivolgetevi alla Protezione civile». E così, nelle strade si continua a cadere e anche ieri sono state una decina

le persone che sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale de Lellis.

Le scuole Da oggi si torna nelle regolarmente nelle aule, aperte dopo otto giorni di stop e sei ordinanze di chiusura

firmate dal sindaco Giuseppe Emili. Le scuole, dopo accurata verifica, sono pienamente agibili e sicure. Lo hanno

stabilito ieri, seguendo le prescrizioni della Regione Lazio, i tecnici di Comune, Genio civile e vigili del fuoco che si sono

occupati di compiere i sopralluoghi in tutti e 24 gli istituti del capoluogo.

I trasporti Sono tornati pienamente regolari quelli su gomma, con i bus Cotral che circolano liberamente in lungo e in

largo per la provincia. Ancora un disastro, invece, quelli su rotaia. In particolare, sulla linea L'Aquila-Rieti-Terni.

Contrariamente a quanto annunciato domenica da Trenitalia (treni ristabiliti sulla tratta fino ad Antrodoco, poi bus per

L'Aquila) da Terni ad Antrodoco e ritorno funzionano solo i mezzi sostitutivi di Umbria Mobilità, tra l'altro con ritardi che

viaggiano nell'ordine dei 30 minuti per corsa. Il ritorno alla normalità è atteso per oggi, fermo restando che per

raggiungere L'Aquila dalla provincia reatina bisognerà ancora affidarsi ai bus, considerato che il locomotore uscito dai

binari a Sella di Corno quasi un mese fa non è stato ancora rimosso. Ritardi sono poi ancora segnalati sulla Orte-Poggio

Mirteto-Fara Sabina. Anche lungo questa tratta la regolarità delle corse e degli orari è attesa tra oggi e domani. Almeno si

spera.

Taglio alberi Continua la bonifica degli alberi e dei rami pericolanti, e anche in questo caso con qualche polemica.

Perché, come hanno segnalato molti cittadini, il Comune, anziché bonificare i rami spezzati o appesantiti dalla neve, in

molti casi (quello di via dei Pini davanti al negozio Brums è il più evidente) ha tagliato direttamente gli alberi. Quale

migliore occasione, se non quella di un'eccezionale nevicata, per farlo senza tanti scrupoli? Era prevedibile. Segare gli

alberi è un'antica passione della giunta Emili che già negli anni passati, a colpi di motosega, aveva dimostrato scarso

rispetto per il verde.
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di MARIA LUISA POLIDORI

Rientrata l'emergenza neve, nel Cicolano si contano i danni e soprattutto le centinaia di migliaia di euro spesi dai Comuni

per fronteggiare l'ondata di maltempo. «Siamo andati - dice il sindaco di Borgorose, Michele Nicolai - ben oltre i 21mila

euro messi a disposizione ogni anno per il piano neve. Abbiamo segnalato alla Regione le spese straordinarie sostenute in

queste ultime settimane e stiamo ancora conteggiando la cifra definitiva in attesa di un eventuale rimborso da parte dello

Stato». Dello stesso avviso anche il sindaco di Fiamignano, Filippo Lucentini: «A tutt'oggi - spiega Lucentini - non

abbiamo ancora quantificato le spese sostenute come quelle relative all'acquisto di sale, al ricorso di ditte esterne

convenzionate e alla riparazione dei guasti e dei danni alle infrastrutture comunali. Adesso non resta che augurarci un

eventuale rimborso da parte del governo». Anche Gaetano Micaloni, sindaco di Petrella Salto auspica un sostegno da

parte delle istituzioni per rientrare delle spese sostenute in quest'ultimo periodo. «Malgrado la grande disponibilità da

parte dell'ente provinciale - dice Micaloni - abbiamo dovuto coinvolgere ditte e personale privato per andare incontro alle

varie esigenze delle nostre frazioni attingendo alle già esigue casse comunali».

Mario Gregori, sindaco di Pescorocchiano, una dei territori più colpiti dalla neve che in alcuni punti ha raggiunto i 3

metri, afferma: «La Regione ha decretato lo stato di emergenza ed è al corrente che alcuni Comuni come il nostro hanno

dato fondo alle proprie risorse per garantire sia la viabilità che l'assistenza agli abitanti in difficoltà. Pur avendo usufruito

dell'aiuto di Provincia e Protezione civile abbiamo dovuto far ricorso a ditte private arrivando a intaccare più della metà

del bilancio. Ma le spese sostenute fino a oggi non sono nulla. Dobbiamo ancora fare il conteggio dei danni all'agricoltura,

al bestiame e alle infrastrutture comunali». Il presidente della Provincia Fabio Melilli informa intanto di aver presieduto a

una riunione col Governo: «Si è impegnato - dice - a finanziare le spese straordinarie a cui hanno dovuto far fronte i

Comuni».
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Probabilmente neanche sapeva dell'arrivo di Blizzard. Ma anche se la suora eremita di 83 anni, che da tempo ha scelto di

vivere sopra Patrico, sa bene cosa siano neve e gelo, la bufera che l'ha sorpresa in questi giorni ha rischiato di avere

conseguenze davvero gravi. E' rimasta a corto di vivere e medicinali, isolata a oltre mille e 200 metri di altitudine, e con

più di un metro di neve davanti al suo eremo sul Monte Fionchi. E' stato certamente questo, sollecitato da alcuni abitanti

di Patrico che da giorni non avevano notizie della religiosa, l'intervento più significativo messo in atto dagli uomini che,

sotto il coordinamento della protezione civile, in questi giorni hanno fronteggiato l'emergenza. Per raggiungerla, tra mille

difficoltà, i soccorritori hanno impiegato più di un'ora e mezzo di viaggio e, una volta giunti sul posto, hanno fatto l'elenco

dei beni di prima necessità di cui la religiosa aveva bisogno. «Il fuoristrada faceva fatica a salire - è stato spiegato - ed è

stato necessario che i volontari facessero un bel pezzo a piedi». Un sospiro di sollievo, quando la religiosa è stata

raggiunta e trovata in buone condizioni di salute, anche se ormai a corto di scorte. I volontari, secondo quanto si è

appreso, le hanno anche spaccato la legna, per consentirle di scaldarsi come fa abitualmente con il camino.

La situazione sta intanto tornando alla normalità e, nonostante le criticità che permangono soprattutto in qualche frazione,

oggi si tornerà normalmente a scuola e riapriranno i centri diurni per anziani e disabili. 

Con il maltempo e le polemiche che hanno accompagnato l'emergenza si è aperto anche il consiglio comunale di ieri. A

criticare duramente la gestione della situazione, facendo riferimento a precisi casi di criticità (Bazzano, San Silvetro, San

Severo, sono solo alcuni dei menzionati), sono stati i consiglieri Angelo Loretoni (Raggruppamento Loretoni), Wolfgang

Bernelli (Fli) e Aliero Dominici (Psi). Più politico l'intervento del capogruppo del Terzo Polo Sergio Grifoni (Udc), che

ha soprattutto stigmatizzato il comportamento del sindaco Daniele Benedetti, fuori città nella fase delicata dell'emergenza.

Ma il primo cittadino (difeso dal capogruppo del Pdl Petrini) ha detto di non voler entrare nelle polemiche sulla sua

presenza-assenza, sottolineando invece l'impegno di quanti sono rimasti in città a lavorare «di giorno e di notte, pur

sapendo di non poter contare sugli straordinari». Insomma, a detta del sindaco, seppure in assenza della sua guida, la

macchina ha funzionato in modo «buono, non ottimo»: lungo e dettagliato l'elenco dei ringraziamenti a enti, persone e

associazioni, nessun riferimento al gruppo comunale di protezione civile di cui egli stesso ha sospeso da tempo le attività

e di cui non si conoscono le sorti.
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e FRANCESCO SERRONI

Sotto la neve spunta il «giallo». Castelguelfo, frazione di Pietralunga, sommersa dalla neve. Abitava qui il novantunenne

il cui funerale è sospeso da dieci giorni per l'impossibilità di tumulare la salma al cimitero, affogato sotto una coltre

bianca. E qui un casale isolato era méta del trentadueenne Marco Aliprandi, originario di Lissone, in Brianza. «Posto

impervio, irraggiungibile ci sono due metri di neve», fa sapere il sindaco Mirko Ceci.

Le ricerche sono scattate domenica, attivate, in Lombardia, dai genitori del ragazzo che non avevano notizie da giovedì.

Tutta la famiglia era in villeggiatura nella zona dell'Alto Tevere, poi i genitori hanno deciso di tornare in Brianza, lui

invece ha scelto di visitare una casa lasciata da una zia a Pietralunga.

Ricerche che non prescindono dallo spalare la neve. Perciò, i carabinieri vengono affiancati da soccorso alpino e Prociv.

Di neve ne è stata spostata parecchia, del disperso nessuna traccia. Sarebbe stato ritrovato un borsone, con cui un abitante

della zona lo avrebbe visto camminare. Al lavoro anche i cani da valanga. Le verifiche sono seguite dalla sala operativa

della Protezione civile, una squadra del soccorso alpino e speleologico ha raggiunto l'abitazione a Castel Guelfo

utilizzando sci da fondo e ciaspole. La porta della casa è stata trovata aperta ma all'interno l'uomo non c'era.

Nell'abitazione è stato invece individuato lo zaino. 

Intanto, oggi, Pietralunga dà l'estremo saluto all'anziano di Corniole che sabato era stato raggiunto, nella bufera, da

un'ambulanza del 118. Il nonnino è spirato all'ospedale di Città di Castello, dov'era ricoverato. E sempre oggi riaprono le

scuole, grazie all'opera dei volontari e delle maestre delle elementari che non hanno esitato ad impugnare le vanghe.

Invece l'uomo finito contro un albero usando uno pneumatico come slittino sta meglio: è fuori pericolo.

A Gubbio pericolo per il ghiaccio che cade da tetti, grodaie e soffitti, chiuso il valico di Bocca Trabaria. A Costacciato,

prorogata l'attività del presidio operativo. Al lavoro anche una fresa, utilizzata alle Olimpiadi del 2006, spedita dalla

Provincia di Torino.

A Gualdo Tadino ieri è stata liberata anche la provinciale per Valsorda e via agli sci da fondo. Sono 148 i centimetri di

neve caduti. Sempre attivissimo il Gruppo sorgente della Protezione civile. Ha funzionato la pagina Facebook del

Comune di Gualdo nel raccogliere le tante segnalazioni permettendo.

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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di FABIO NUCCI

Imprese ferme per giorni, problemi all'agricoltura e ripercussioni sui prezzi. Passata l'emergenza, è scattata la conta dei

danni causati dal maltempo: operazione che la Regione, come confermato dalla governatrice Catiuscia Marini, «avvierà

nei prossimi giorni». La presidente parla intanto di «danni rilevanti sia per quanto riguarda le infrastrutture che l'intera

economia regionale». A suffragare la valutazione, la lettera della Confapi dell'Umbria che, tramite il presidente Gabriele

Chiocci, ha chiesto alla Regione «di valutare la possibilità di attivare l'iter per il riconoscimento dello stato di calamità

naturale». L'obiettivo è ottenere la sospensione delle scadenze fiscali almeno per i prossimi tre mesi. Un'ipotesi che

Chiocci rilancia in virtù della «grave calamità che ha colpito l'Umbria e che di fatto ha bloccato l'intero sistema

economico». «Ci sono aziende che hanno interrotto la produzione - spiega Chiocci - e occorrerà almeno qualche settimana

affinché tutto torni alla normalità». La Federazione parla anche del rischio di ulteriori chiusure tra piccole e medie

imprese già indebolite dalla crisi.

A indicare le conseguenze legate al maltempo, sono anche commercianti e agricoltori. Nel primo caso, si stigmatizzano le

difficoltà riscontrate nei trasporti che, unitamente all'impennata dei prezzi dei carburanti, ai precedenti problemi del

blocco dei tir, rischiano di avviare una spirale di rincari ma al caso, solo tra frutta e verdura. «La situazione dei prezzi

negli esercizi al dettaglio appare al momento stabile su tutti i prodotti alimentari - spiega Carlo Villani, presidente Fiesa

Confesercenti Umbria - dalle carni ai salumi, dai formaggi ad altri generi primari. Accanto a questo, però, si segnala una

contrazione dei consumi, negli stessi segmenti, di circa il 5%». Tensioni si registrano invece lungo la catena di

distribuzione dell'ortofrutta. «Si segnalano carenze continue di prodotti a foglia larga - aggiunge Villani - in alcune zone

scarseggiano bietole, cicorie, spinaci e insalate con tendenze al rialzo e aumenti (dall'origine al dettaglio) contenuti entro

l'8/10%». I rincari riguarderebbero soprattutto le primizie (lattuga, spinaci e radicchio) e i prodotti di serra e fuori stagione

(pomodori, zucchine, melanzane e peperoni). Quanto alla frutta, problemi potrebbero derivare dall'eventuale perdurare «di

difficoltà meteo logistiche, specie nell'approvvigionamento dal Sud Italia». «In Umbria non c'è alcun motivo di fare

allarmismi», conclude Villani.

A mettere in guardia i consumatori da possibili speculazioni al dettaglio, è la Confagricoltura dell'Umbria che parla di

«eventuali aumenti di prezzi dei prodotti agricoli ingiustificabili». «L'emergenza, in fase di conclusione in molte zone

dell'Umbria, non può determinare simili comportamenti che seguono logiche puramente speculative». Anche nel settore

primario è scattata la conta dei danni («la cui stima è prematura») ma le aziende agricole si trovano anche a fronteggiare

aumenti nei costi energetici. «Elemento che, abbinato alle minori entrate causate dal calo di produzione dovuto al gelo -

precisano da Confagricoltura - non prelude tuttavia a rincari da parte del settore che, anzi, mantiene un ruolo

antinflattivo». Il Centro studi Confagricoltura segnala intanto come i rincari maggiori abbiano interessato radicchio,

indivia e cavolfiore le cui produzioni sono state provate dal freddo e le cui quotazioni settimanali hanno subito uno scatto

anche del 22,4%. «Rincari che nei prezzi, tuttavia, pesano al massimo 10-12 cent al chilo».
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di MASSIMO CHIARAVALLI

Viterbo, Canepina e Caprarola: scuola chiuse anche oggi. Il ghiaccio formatosi praticamente su tutti i marciapiedi,

insieme agli enormi cumuli accantonati un po' ovunque dai mezzi spalaneve, sono ancora un mix troppo pericoloso. E

proprio su questo la Provincia ha inviato una circolare alla Prefettura, e quindi ai Comuni, per spiegare che quelle masse

di neve vanno considerate rifiuti normali e non speciali: occorre dunque individuare dei siti di stoccaggio, ma soprattutto

vanno portate via.

Se la viabilità provinciale è ormai quasi completamente ripristinata, resistono le insidie nelle zone interne. «Tutte le strade

di nostra competenza - dice l'assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile, Gianmaria Santucci - sono transitabili. Gli

ultimi problemi li abbiamo avuti sulla Bolsenese, dove la neve è arrivata fino a tre metri». Repetita iuvant: «Bisogna

sempre stare attenti al ghiaccio, il vento riporta la neve sulle carreggiate e con queste temperature alcune tratte

ghiacceranno». Nei centri abitati stesso problema, ma sui marciapiedi e ai lati delle strade. «Adesso - continua Santucci -

vanno smaltite quelle quantità impressionanti di neve accumulata. Abbiamo inviato una circolare per spiegare ai sindaci

che non si tratta di rifiuti speciali, non servono quindi autorizzazioni: per la legge è normale rimozione di acqua. Pertanto,

se con il sole e il sale la neve non si scioglie non è possibile lasciarla lì, va portata in siti di stoccaggio che ogni Comune

dovrà individuare». Se poi qualche amministrazione si troverà in difficoltà, «in alcuni casi - conclude - possiamo dare

disponibilità a intervenire».

Ieri il sindaco del capoluogo, Giulio Marini, ha emesso una nuova ordinanza per la chiusura delle scuole, che si va ad

aggiungere a quelle già adottate a Caprarola e Canepina. «Marciapiedi e cumuli di neve? Stiamo lavorando anche per

questo. Ma la priorità - spiega Marini - restano ancora strade e parcheggi. Nel frattempo, stiamo comunque individuando

più siti di stoccaggio per ghiaccio e neve».

Molte le segnalazioni giunte dai cittadini, anche attraverso il social network. Proprio su Viabilità Provincia di Viterbo -

l'account creato da palazzo Gentili, che si è dimostrato un ottimo servizio di aggiornamento in tempo reale - sono state

evidenziate le zone con gravi criticità. Tra queste, il piazzale delle case Ater di via Cardinal Ridolfi a Bagnaia, richieste di

intervento sulla viabilità verso l'asilo nido e le elementari in via Bianchi e via del Pavone, in vista della ripresa delle

lezioni, via dei Monti Cimini e via Monte Cervino. Dove «per i pedoni - spiega un altro utente - la situazione è

drammatica. I marciapiedi sono montagne di ghiaccio e nonostante i commercianti abbiano spalato davanti i negozi, i

mezzi hanno creato cordoli di ghiaccio molto alti ai bordi dei marciapiedi». Una foto che vale per il resto della città.

Nel resto della Tuscia la situazione sta gradualmente tornando alla normalità, eccezion fatta per i trasporti con riguardo

alle Ferrovie dello Stato. Mentre nel capoluogo la Francigena ieri ha dichiarato che dopo «l'emergenza neve di questi

giorni da ieri gli autobus hanno ripreso a circolare regolarmente. La zona Peep di Bagnaia è l'unico tratto non ancora

raggiungibile».
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Parte l'abbattimento dei tigli: addio alle piante di viale Diaz MONTEVARCHI IL GELO HA SOLO RINVIATO

L'OPERAZIONE. ORGANIZZAZIONE PER EVITARE PERICOLI

LA NEVE e il ghiaccio hanno rallentato ma non sospeso l'esecuzione. Risolto l'avverso quadro meteorologico infatti la

sentenza emessa dagli esperti verrà eseguita: i sette tigli posizionati all'incrocio tra via Dante e viale Diaz verranno

abbattuti, con un'operazione che, tempo permettendo, comincerà oggi e si protrarrà, come annunciato, per cinque giorni.

Le piante, come quella caduta lo scorso 7 ottobre sotto le raffiche del vento, infatti, non hanno sufficienti livelli di

sicurezza statica e la valutazione del loro stato vegetativo non ha lasciato dubbi. I tecnici hanno ordinato l'intervento, che

il comune ha organizzato insieme al servizio di protezione civile "La Racchetta" e la ditta' specializzata Agreement, già

intervenuta, l'autunno scorso, al capezzale del tiglio crollato a terra. I lavori partono alle ore 20 di oggi e continuano non

stop fino all'1, in assenza di luce naturale, per concludersi, salvo imprevisti, nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22

febbraio. Nelle prime tre giornate si procederà con lo sfoltimento dei rami. Nelle due giornate conclusive, e se necessario

anche oltre, saranno abbattuti i sette tronchi. L'associazione di protezione civile "La Racchetta" fornirà assistenza logistica

con due fotoelettriche per l'illuminazione di dettaglio e personale a terra in grado di regolare il flusso di traffico veicolare

nel cantiere temporaneo e mobile, allestito ogni sera all'altezza dell'incrocio. Al lavoro anche gli agenti di polizia

municipale che hanno il compito di valutare eventuali riprogrammazione del segnale che regola il crocevia interessato

dall'intervento. Paola Saviotti 
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di ALBERTO PIERINI REGGONO I TETTI con i puntelli. Ma insieme anche con lo sgu... di ALBERTO PIERINI

REGGONO I TETTI con i puntelli. Ma insieme anche con lo sguardo. Lo sguardo incollato a quelle strutture della

montagna tiberina che soffrono, soffrono maledettamente sotto il peso della neve. E che rischiano presto di fare altre

vittime. Perché se da una parte la scuderia degli straordinari cavalli di razza araba conta i danni, saliti a circa 400 mila

euro, dall'altra c'è una stalla in gravissimo pericolo. Una stalla sotto il cuio tetto sono riparati cento capi di bestiame:

vacche di razza chianina, arrampicate a Poggio Mazzolo, sopra Sestino, a ridosso di quella San Gianni che aveva il record

delle case isolate. Da ieri i vigili del fuoco e gli operatori della Provincia sono lì intorno, per evitare il peggio. Stanno

provando ad alleggerire il peso del tetto. Che si aggrava, via via che la neve si ghiaccia: e si ghiaccia velocemente, nel

cuore di un freezer che ogni notte vede scivolare la temperatura a ridosso dei dieci gradi sotto zero. Un allerta che

riguarda quel filone di comuni colpiti a schiaffi dal maltempo: e riguarda un po' tutta la provincia. L'allerta gelo è stato

prolungato fino a domani. E intanto oggi è squillato l'ennesimo allerta neve. Un mini-allerta, rispetto a quello che abbiamo

vissuto in queste settimane. E che comunque dovrebbe prendere la provincia un po' più di striscio del solito. «Siamo

convinti spiega dal Meteo del Comune Giovanni Baldini che si tratterà di un fenomeno assolutamente minore. Però dei

fiocchi potrebbero cadere anche a valle e quindi in città». Possibile che la città, scampata alla seconda ondata grazie al

provvidenziale ombrello di Poti, si faccia fregare da un allerta minore? Tutti tendono ad escluderlo. Qualche problema in

più, come al solito, nelle zone montane e su quel lato orientale che il dio della neve sembra aver scelto come suo bersaglio

prediletto. Ma anche per loro il problema principale resta la gestione delle emergenze attuali. Che non sono poche.

BADIA È AL LAVORO per riaprire le scuole. «Giovedì spiega il sindaco Giovannini dovremmo farcela». Sestino è

mobilitata intorno all'allevamento di San Gianni. «Impossibile evacuare quelle povere bestie spiega il sindaco Elbo Donati

perché lì intorno ci sono quattro metri di neve». Le strade sono percorribili ma lo sono per un'area decisamente ristretta:

gli uomini della Provincia sono al lavoro per allargarla, lì e nelle altre situazioni di pericolo. Intanto i mezzi militari si

stanno rispostando verso Sestino e quindi intorno all'allevamento critico. Ma tanti altri tetti reggono l'anima, e soprattutto

le travi, con i denti. Di anima e travi è rimasto pochissimo nella scuderia dei cavalli arabi. E ora il futuro dell'azienda,

famosa a livello europeo, si gioca su due fronti. IL PRIMO è quello degli aiuti: ieri un vertice con le istituzioni, il

presidente delal Provincia Vasai sarà nelle zone ferite tra un paio di giorni, con la Regione prosegue l'iter della calamità

naturale. L'altro è il centro che ha in cura gli animali feriti. Otto, tra cui quattro fattrici. Tutte in attesa di un puledro dallo

stallone che il mondo invidiava all'allevamento di Monte Viale: ed è morto sotto il tetto. Si chiamava Wembley. Anche la

sua carcassa è stata rimossa ieri, insieme a tutte le altre. Ma se i suoi puledri ce la faranno, l'azienda avrà una speranza

concreta di rimettersi in piedi, anzi sulle zampe. Un brivido che corre sul filo: al parto mancano trenta giorni e alcune di

quelle cavalle sono in condizioni drammatiche. Lì, nel centro di Formole, sopra Pieve Santo Stefano. L'ultima trincea di

un'emergenza che i nonni racconteranno ai nipoti: meglio se davanti a un camino. 
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Ritrovato l'«eremita» di Godivenzola Difficoltà per stivare i cumuli di neve MALTEMPO IL SOCCORSO ALPINO HA

RITROVATO SANO E SALVO L'UOMO CHE VIVE ISOLATO

BUFERA BIANCA Una via del centro di Firenzuola seppellita da metri di neve

di PAOLO GUIDOTTI E' STATO RITROVATO sano e salvo, anche se un po' provato, l' uomo di 61 anni che abita da

solo sui monti di Marradi, nell'impervia località di Godivenzola, di cui non si avevano più notizie da una settimana. A

ritrovarlo sono stati nel tardo pomeriggio di ieri tre addetti della stazione Falterona del Soccorso Alpino accompagnata da

un marradese esperto conoscitore della zona, dopo due ore di cammino con sci e racchette ai piedi. L'uomo era

praticamente rimasto senza viveri. INTANTO NON NEVICA più, e già questa è una bella notizia per l'Alto Mugello. Ma,

nonostante tutti gli sforzi, ci vorrà l'aiuto del sole e di temperature più alte per riportare rapidamente alla normalità. Perché

gli accumuli nevosi sono così consistenti a Le Valli, a Firenzuola, ci sono "torri" alte quattro metri che in diversi casi non

si sa più dove "stivare" le montagne di neve. Non a caso, come a Palazzuolo attraversato dal Senio, le ruspe hanno

scaricato la neve delle strade direttamente nel fiume. Ma ai lati delle strade il muro di neve è spesso molto alto, e stretto è

il passaggio nella sede stradale, con le auto che difficilmente riescono a incrociarsi. Intanto a Palazzuolo sono state

raggiunte, a fatica, le frazioni di Lozzole, Salecchio, Mantigno e Campanara. Qui la vecchia chiesa, sconsacrata, ha subito

il crollo del tetto. Le turbine spazzaneve arrivate da Trento lavorano senza sosta anche a Firenzuola: sono intervenute

nella zona di Pietramala, poi a Castelvecchio e Bruscoli. "Stiamo lavorando sodo per dare a tutta la popolazione la

possibilità di muoversi", dice il sindaco firenzuolino. E anche ieri Marradi e Firenzuola hanno tenuto le scuole aperte. E

Firenzuola ha un altro compito delicato da svolgere, la pulizia, per contratto con FS, di tutte le piazzole dell'alta velocità,

all'uscita dei tunnel di soccorso, sei diverse postazioni, in tre vallate diverse. E la turbina ha allargato gli spazi percorribili

sul Passo del Carnevale, via di collegamento tra Marradi e Palazzuolo, mentre è stata riaperta alla circolazione la SP74

Marradi-San Benedetto. Il freddo, in questi giorni, è stato intenso, e "la fortuna dicono i responsabili della Protezione

civile è che abbia retto la rete dell'energia elettrica. Il vento ha spazzato la neve dalla cima degli alberi, che così non sono

caduti sulle linee" Intanto continuano nel vasto territorio montano dei tre comuni, gli interventi delle squadre di soccorso,

anche ieri sono arrivate numerose richieste al centro intercomunale di Protezione civile del Mugello e a quello polivalente

di Marradi. IN TARDA SERATA di domenica, è stata liberata da una coltre di neve alta un metro e sessanta la strada per

la località Segagnolo ed è stata così raggiunta una famiglia con sette figli, rimasta bloccata da venerdì sera. A Firenzuola

sono stati effettuati interventi per consegnare con personale comunale medicinali a una famiglia e il rifornimento di gas in

località Rifredo. Ancora isolato il piccolo agglomerato di case in localitàAlbagino. A Borgo San Lorenzo ieri mattina una

squadra di operai comunali è intervenuta nella frazione di Casaglia per liberare mezzo chilometro di strada ostruito da due

metri di neve che aveva bloccato in casa una famiglia. Situazione più difficile sulla strada vicinale di Pulicciano dove

ancora non si è riusciti a rimuovere una spessa lastra di ghiaccio. E a causa dei tubi gelati una parte dell'abitato di Salaiole

è senz'acqua. Image: 20120214/foto/2255.jpg 
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Oggi nuovo allarme neve. Uffizi, dipinti trasferiti MALTEMPO «MARUCELLIANA, CONDIZIONI INSOSTENIBILI».

OPERE D'ARTE A RISCHIO

IL CATTIVO tempo gioca brutti scherzi anche ai capolavori degli Uffizi. Per evitare che il livello d'umidità danneggiasse

alcune tavole della Galleria ieri pomeriggio sono stati spostati dalla sala 15 due dipinti del Perugino e uno di Piero di

Cosimo. Fra i motivi che hanno reso necessario la sistemazione altrove delle tavole, la rottura di un umidificatore

all'interno della stanza. Un'alterazione della temperatura e dell'umidità può causare la crettatura della superficie pittorica.

INTANTO, per oggi la protezione civile annuncia una nuova allerta ghiaccio e neve, da stamani alle 7 fino alle 20, con

più probabilità di precipitazioni anche se deboli la mattina. Dalle 6 di stamani i mezzi della protezione civile sono pronti a

intervenire dalle 18 postazioni distribuite sul territorio. E sul freddo arriva la protesta degli utenti della biblioteca

Marucelliana: «Vogliamo denunciare denunciano le condizioni insostenibili in cui versa la biblioteca. Il problema

riguarda la totale mancanza di riscaldamento nel salone monumentale di lettura, mancanza che ormai si protrae da diversi

giorni e che rende impossibile svolgere le normali attività di studio e di consultazione. Lettori, studenti, ricercatori e

professori che frequentano la biblioteca si sono trovati già negli ultimi tempi a dovere sopportare disagi di non

trascurabile entità: l'estate passata i guasti all'impianto di condizionamento dell'aria; sempre più spesso e per lunghi

periodi l'inagibilità di almeno uno dei due servizi igienici di cui la biblioteca è provvista; le pesanti riduzioni dell'orario

dei servizi, comprese la chiusura serale, anticipata alle 18 (fino a un anno fa prevista alle 19), e la cancellazione del sabato

mattina di studio e consultazione. A tali disagi, alcuni temporanei altri perduranti, se n'è aggiunto un altro in questi

rigidissimi giorni d'inverno: l'utenza (sempre numerosa) è costretta a svolgere le attività di studio e di lettura tutta bardata

con piumini, sciarpe, guanti. Nonostante l'ufficio relazioni col pubblico sia già stato ripetutamente informato e sollecitato

alla risoluzione di questo increscioso problema, niente è stato fatto». 
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Freddo da Siberia Meno 20 gradi MARRADI

MENO VENTI: Marradi da record siberiano per il freddo. Non nevica più in Alto Mugello, il peggio sembra passato, ma

l'emergenza non è ancora finita. Continuano numerose e continue le richieste d'intervento che giungono al Centro

polivalente della protezione civile di Marradi, presidiato dal sindaco Paolo Basseti, da operatori comunali, addetti e

volontari di Protezione civile e Vigili del fuoco. Tra le priorità, resta ancora da effettuare un intervento per liberare una

strada e raggiungere una famiglia isolata. Altri interventi minori saranno effettuati in seguito. Un problema generale

sembrano essere le infiltrazioni d'acqua dai tetti causate dalle abbondanti e copiose nevicate. Ma l'allerta ghiaccio resta

alta: la notte scorsa alle 4 a Marradi si è infatti raggiunta la temperatura record di -20 gradi. xxxxxxxxx 
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Il giallo della scomparsa di Roberta Ora si indaga per omicidio Pisa, sparita di notte un mese fa: marito e figli non si

accorsero di nulla

Federico Cortesi PISA OMICIDIO Questa l'ipotesi di reato sulla quale è stato aperto un fascicolo dalla Procura della

Repubblica, dopo la denuncia di scomparsa di Roberta Ragusa, avvenuta nella notte fra i 13 e il 14 gennaio scorsi, quando

all'alba il marito si accorse che la moglie non era più in casa, in via Ulisse Dini a Gello di San Giuliano Terme. Ormai,

dunque, più di un mese fa, senza che in tutto questo tempo della donna una bella quarantaquattrenne, sposata con Antonio

Logli e madre di due figli ancora minorenni e titolare dell'autoscuola «Futura» si siano avute notizie certe. LE

INDAGINI, dapprima affidate ai militari della Stazione dei carabinieri di San Giuliano Terme, dopo qualche giorno, in

cui furono svolte senza alcun esito ricerche a tappeto nella zona con i cani molecolari, la Protezione Civile e tanti

volontari passarono di competenza agli investigatori del reparto operativo del comando provinciale dell'Arma, diretti dal

magistrato che conduce l'inchiesta, il sostituto procuratore della Repubblica, Aldo Mantovani. Un passaggio significativo,

perché evidentemente gli inquirenti avevano intuito che il caso potesse assumere aspetti penali di una certa rilevanza.

Tutto questo anche se gli investigatori pur mantenendo il massimo riserbo sulle indagini hanno (forse volutamente)

lasciato trapelare solo che ritenevano la scomparsa di Roberta Ragusa un allontanamento volontario. MOLTO

probabilmente allo scopo di poter lavorare meglio: ovvero cercando (inutilmente a dire il vero) di evitare la pressione

dell'opinione pubblica attratta da una vicenda che con il passare dei giorni si è fatta sempre più misteriosa e che ha

superato l'ambito locale, grazie anche al gruppo appositamente costituitosi su Facebook «Ritroviamo Roberta Ragusa, che

ora conta oltre 2.500 membri, e soprattutto all'interessamento della popolare trasmissione di Rai Tre «Chi l'ha visto?», che

stasera alle 21.05 per la quinta puntata consecutiva manderà in onda un nuovo e ampio servizio su questo giallo. UN

GIALLO che al momento non trova soluzione dopo un mese con tanti presunti avvistamenti (uno solo, forse, attendibile),

con due falsi allarmi di cadaveri ritrovati nei fossi della zona, ma soprattutto con tanti silenzi. In primo luogo quello di

Roberta. Che se davvero si fosse allontanata volontariamente da casa si sarebbe prima o poi messa in contatto con gli

adorati figli. Visto che il maggiore (15 anni, l'altra ne ha appena 10) ha ripetutamente negato che ciò sia avvenuto (e non

ci sono motivi per ipotizzare che dica il falso, anche se non rischierebbe nulla penalmente), a questo punto è più che lecito

quasi ovvio, purtroppo pensare che Roberta non possa (più) farsi viva. federico.cortesi@lanazione.net 
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Falda a rischio inquinamento Messi i sigilli a un capannone La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro

FIGLINE IL PROVVEDIMENTO E' SCATTATO A PORCELLINO EST

di PAOLO FABIANI SEQUESTRATO un capannone industriale a Porcellino Est, nel Comune di Figline, al confine con

quello di San Giovanni. I sigilli sono stati apposti dalla Polizia Provinciale su disposizione della Procura della Repubblica

di Firenze a seguito di un esposto firmato da diversi cittadini per sospetto inquinamento delle falde acquifere nell'area

compresa fra l'Arno e il torrente San Cipriano, un'area a rischio idrogeologico sulla quale i consiglieri provinciali del Prc,

Andrea Calò e Lorenzo Verdi (nel riquadro) effettuarono un sopralluogo presentando successivamente un'interrogazione

al presidente Andrea Barducci nella quale spiegavano l'esito del sopralluogo al Porcellino chiedendo spiegazioni, «ma a

tutt'oggi non ci è stato ancora risposto», hanno commentato i consiglieri. LA VICENDA risale all'ottobre scorso, quando

cioè un gruppo di cittadini presentò un esposto all'Arpat, al Distretto sub provinciale di Firenze, al sindaco del Comune di

Figline, all'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Asl 10 e al Distretto Sanitario di Figline; l'oggetto era «inquinamento di un area

utilizzata per lavorazioni inquinanti senza che siano presenti opere di urbanizzazione primarie, quali fognature,

allacciamento alla rete idrica potabile, viabilità» ma senza ricevere alcuna risposta dalle diverse istituzioni. Nell'esposto si

avanzava anche la possibilità che le falde acquifere circostanti la zona fossero state inquinate per il deposito di sostanze

utilizzate per le lavorazioni dell'azienda. DAL SOPRALLUOGO effettuato successivamente dai consiglieri del Prc veniva

evidenziata «soprattutto la mancanza di controlli, monitoraggio sulle acque che venivano prelevate dai pozzi privati e

precisano Calò e Verdi utilizzate ad uso civile e agricolo, con gravi rischi per la salute dei cittadini», inoltre avevano

rilevato che le lavorazioni dell'azienda non erano ben specificate ed «emettevano fumi e polveri maleodoranti con

deposito di materiali inerti e bituminosi che avevano finito per occupare altri terreni ad uso agricolo». Adesso, a distanza

di cinque mesi, sono arrivati i sigilli, mentre i consiglieri del Prc sollecitano il presidente della Provincia affinchè vengano

fornite risposte dettagliate all'interrogazione. 

Data:

15-02-2012 La Nazione (Firenze)
Falda a rischio inquinamento Messi i sigilli a un capannone

Argomento: Pag.CENTRO 312



 

 

Nazione, La (Grosseto)
"Abitazioni ancora isolate dalla neve Cibo e medicine arrivano in elicottero" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

CRONACA GROSSETO pag. 4

Abitazioni ancora isolate dalla neve Cibo e medicine arrivano in elicottero A Sorano militari del Savoia e volontari

«armati» di pale per pulire le strade

INFATICABILI In tanti si rivolgono ai militari per chiedere la rimozione della neve davanti alle case o ai lati delle strade,

nel tondo le pale usate dal Savoia

E' CORSA contro il tempo a Sorano, il comune maggiormente colpito dall'emergenza maltempo, per raggiungere le

abitazioni isolate da giorni a causa della neve. Ieri l'elicottero dei vigili del fuoco, con a bordo un medico del 118 e due

vigili dell'elisoccorso, è intervenuto in località Povicione per accertare le condizioni di salute di una persona che vive sola

in un'abitazione bloccata da oltre due metri di neve, e non ancora raggiungibile via terra. L'elicottero ha effettuato altri

due voli, sempre a Sorano, per verificare le condizioni di altrettanti nuclei familiari isolati. A quasi 72 ore dalla fine delle

nevicate, la situazione è ancora lontana dalla normalità, nonostante l'impegno incessante dei militari del Savoia

Cavalleria, delle squadre dei vigili del fuoco di Grosseto e di numerose province toscane, delle colonne dei volontari della

protezione civile provenienti da Firenze, Lucca, Prato e Grosseto. «Siamo in contatto telefonico con la maggior parte delle

famiglie isolate spiega il sindaco Pierandrea Vanni . Un altro problema riguarda la viabilità riaperta solo parzialmente, ci

sono poi gravi problemi nelle campagne, abbiamo segnalazioni di numerosi animali morti, di ovili e stalle danneggiate».

Va meglio invece a Pitigliano, dove oggi riaprono le scuole e già ieri è stata liberata la regionale 74 e gran parte delle

strade del centro. Tempestivamente risolto dai vigili del fuoco anche il problema alla copertura della chiesa di Santa

Maria, parzialmente saltata per il maltempo. La situazione resta critica in località Malpasso e La Sconfitta, dove ieri il

sindaco Dino Seccarecci è andato in perlustrazione ed è rimasto bloccato da un muro di circa tre metri di neve. Oggi i

volontari cercheranno di liberare tutte le strade, ieri intanto sono state raggiunte a piedi dai volontari le famiglie isolate, a

cui sono state consegnate medicine e cibo. Torna alla normalità la situazione in Amiata, anche se diverse strade non sono

del tutto sgombre di neve, complici le temperature, che durante la notte sono scese fino a -12/-13 gradi, mentre di giorno

rimangono stabilmente sotto lo zero. Allarme per i tetti di alcune abitazioni, messi a rischio dalla quantità di neve caduta

nei giorni scorsi, anche se nessuna abitazione finora è stata sgomberata. A Castel del Piano ieri traffico congestionato

durante l'intera mattinata per l'opera di pulizia neve lungo viale Vittorio Veneto, chiuso al traffico. Viabilità scorrevole su

quasi tutte le strade del comprensorio e mezzi spazzaneve pienamente operativi. Riaperte oggi le scuole a Castell'Azzara,

dove la situazione sembra rientrare nella normalità. E intanto prosegue la capillare attività dei tecnici di Acquedotto del

Fiora, che hanno sostituito 2.300 contatori danneggiati dal gelo tra Grosseto e Siena. Nella frazione di Selvena, a

Castell'Azzara, manca ancora l'acqua nella parte alta del paese, ed è stato attivato il servizio di autobotti. Tubazioni

congelate con conseguenti rotture della rete anche a Sorano (frazione Sant'Anna) e Cinigiano La sostituzione dei contatori

danneggiati prosegue anche nella frazione di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia. Image:

20120215/foto/3820.jpg 
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«Sede danneggiata dal terremoto» Il sindacato accusa DOGANE TRATTATIVE ROTTE

ROTTURA delle relazioni sindacali. E' la decisione assunta da Cgil, Cisl e Uil e comunicata al direttore delle Dogane.

Motivo: i problemi connessi alla funzionalità della nuova sede, dove il personale si è recentemente trasferito. Numerose le

contestazioni del sindacato, che rimproverano fra l'altro al direttore «scarsissima sensibilità» alle esigenze di tutela della

salute dei lavoratori, con particolare riferimento alla non ancora avvenuta stesura del documento preventivo di valutazione

dei rischi. Ma il sindacato cita anche una serie di altri episodi: in concomitanza con il recente terremoto «le porte di

sicurezza del secondo piano erano inutilizzabili in quanto chiuse con una catena»; il terremoto, poi, avrebbe «generato

alcune crepe nei muri interni della struttura che, ad oggi, non risulta siano ancora state visionate da personale tecnico per

valutarne l'eventuale pericolosità. Altri problemi riferiscono le segreterie sindacali riguardano le porte saltate dagli infissi,

il piano di calpestio scivoloso e il pericolo costituito dal Tir. 

Data:

15-02-2012 La Nazione (La Spezia)
«Sede danneggiata dal terremoto» Il sindacato accusa

Argomento: Pag.CENTRO 314



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Rischio crolli, chiese inagibili" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

PRIMO PIANO SARZANA pag. 14

Rischio crolli, chiese inagibili San Lazzaro chiusa dal giorno del terremoto

PER QUALCUNO ci vorrebbe un miracolo e l'invocazione non è poi così campata in aria. Non bastava l'usura del tempo

a mettere in crisi navate, affreschi di assoluto valore storico e artistico come il quadro del Bruegel a Castelnuovo Magra e

un dipinto del Fiasella a San Lazzaro. Ci voleva anche una violenta scossa di terremoto per mettere in ginocchio diverse

chiese della vallata. Un danno notevole che le singole parrocchie non possono sostenere e una perdita di fedeli, soprattutto

gli anziani, che non riescono a spostarsi in altre parrocchie per seguire le funzioni. Il destino ha voluto che

contemporaneamente fossero messe in crisi dal terremoto le chiese di San Lazzaro e del paese di Castelnuovo Magra

creando non pochi problemi all'unico sacerdote che si divide tra funzioni e incontri con i parrocchiani. A San Lazzaro le

transenne piazzate all'ingresso dall'ufficio tecnico del Comune di Sarzana parlano chiaro: la chiesa è inagibile. A

Castelnuovo lo scossone si è fatto sentire, ha aperto crepe in una navata della chiesa di Santa Maria Maddalena per ora

soltanto delimitata dal nastro. ma è comunque agibile e, teoricamente, dovrebbe ospitare anche i fedeli al seguito di don

Salvatore Landolfi. Per favorire il trasferimento dalla frazione del Comune di Sarzana al paese di Castelnuovo, il parroco

ha persino posticipato alle 11 la funzione della domenica mattina. «Ci sono tanti anziani spiega che altrimenti non

potrebbero salire in orari diversi. Ma capisco le loro difficoltà. La chiesa di San Lazzaro è stata dichiarata inagibile e le

funzioni dirottate a Castelnuovo Magra. Per ora non sappiamo di più, soltanto che gli incontri con i bambini per il

catechismo che verranno spostati nella sala della canonica che è sicura e non ha subìto danni dalla recente scossa di

terremoto. A Castelnuovo Magra la situazione è diversa anche se non meno difficile. la chiesa è agibile tranne una parte

nella quale è sconsigliato andare ma non abbiamo la possibilità di intervenire. La parrocchia con i propri mezzi fa fatica e

già deve sostenere un precedente mutuo acceso per ristrutturare la facciata. Pensare di potere ricucire le crepe e

intervenire anche su infiltrazioni già presenti da soli è pura utopia». Insomma il miracolo resta una semplice invocazione.

Il municipio, poco distante, guarda con attenzione la situazione anche se ovviamente non ha finanze da... prestare. «La

chiesa di Santa Maria Maddalena spiega il sindaco Marzio Favini è il simbolo della storia religiosa della Provincia

transitata nel tempo da Castelnuovo Magra. Un valore non solo religioso ma anche artistico e culturale per cui mi

piacerebbe che la Curia riservasse maggior attenzione come ha fatto in passato per il sistema di allarme a protezione delle

opere custodite all'interno. Preparerò una richiesta ufficiale chiedendo alla Curia che gli oneri di urbanizzazione versati

ogni anno dal nostro Comune alla chiesa vengano poi investiti per far fronte alle richieste e agli gli interventi previsti

nella nostra parrocchia». Massimo Merluzzi Image: 20120215/foto/8631.jpg 
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PER QUALCUNO ci vorrebbe un miracolo e l'invocazione non è poi così... DANNI L'improvvisata messa sul sagrato

organizzata da don Salvatore a Castelnuovo per il pericolo di crolli. A destra, le transenne intorno alla chiesa di San

Lazzaro

PER QUALCUNO ci vorrebbe un miracolo e l'invocazione non è poi così campata in aria. Non bastava l'usura del tempo

a mettere in crisi navate, affreschi di assoluto valore storico e artistico come il quadro del Bruegel a Castelnuovo Magra e

un dipinto del Fiasella a San Lazzaro. Ci voleva anche una violenta scossa di terremoto per mettere in ginocchio diverse

chiese della vallata. Un danno notevole che le singole parrocchie non possono sostenere e una perdita di fedeli, soprattutto

gli anziani, che non riescono a spostarsi in altre parrocchie per seguire le funzioni. Il destino ha voluto che

contemporaneamente fossero messe in crisi dal terremoto le chiese di San Lazzaro e del paese di Castelnuovo Magra

creando non pochi problemi all'unico sacerdote che si divide tra funzioni e incontri con i parrocchiani. A San Lazzaro le

transenne piazzate all'ingresso dall'ufficio tecnico del Comune di Sarzana parlano chiaro: la chiesa è inagibile. A

Castelnuovo lo scossone si è fatto sentire, ha aperto crepe in una navata della chiesa di Santa Maria Maddalena per ora

soltanto delimitata dal nastro. ma è comunque agibile e, teoricamente, dovrebbe ospitare anche i fedeli al seguito di don

Salvatore Landolfi. Per favorire il trasferimento dalla frazione del Comune di Sarzana al paese di Castelnuovo, il parroco

ha persino posticipato alle 11 la funzione della domenica mattina. «Ci sono tanti anziani spiega che altrimenti non

potrebbero salire in orari diversi. Ma capisco le loro difficoltà. La chiesa di San Lazzaro è stata dichiarata inagibile e le

funzioni dirottate a Castelnuovo Magra. Per ora non sappiamo di più, soltanto che gli incontri con i bambini per il

catechismo che verranno spostati nella sala della canonica che è sicura e non ha subìto danni dalla recente scossa di

terremoto. A Castelnuovo Magra la situazione è diversa anche se non meno difficile. la chiesa è agibile tranne una parte

nella quale è sconsigliato andare ma non abbiamo la possibilità di intervenire. La parrocchia con i propri mezzi fa fatica e

già deve sostenere un precedente mutuo acceso per ristrutturare la facciata. Pensare di potere ricucire le crepe e

intervenire anche su infiltrazioni già presenti da soli è pura utopia». Insomma il miracolo resta una semplice invocazione.

Il municipio, poco distante, guarda con attenzione la situazione anche se ovviamente non ha finanze da... prestare. «La

chiesa di Santa Maria Maddalena spiega il sindaco Marzio Favini è il simbolo della storia religiosa della Provincia

transitata nel tempo da Castelnuovo Magra. Un valore non solo religioso ma anche artistico e culturale per cui mi

piacerebbe che la Curia riservasse maggior attenzione come ha fatto in passato per il sistema di allarme a protezione delle

opere custodite all'interno. Preparerò una richiesta ufficiale chiedendo alla Curia che gli oneri di urbanizzazione versati

ogni anno dal nostro Comune alla chiesa vengano poi investiti per far fronte alle richieste e agli gli interventi previsti

nella nostra parrocchia». Massimo Merluzzi 
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fosdinovo I Vab di Giucano a Pitigliano per l'emergenza-neve AMIATA I volontari del «Vab» di Giucano al lavoro

UNA SQUADRA della sezione «Vab» di Giucano, assieme ai colleghi di Bardine e unitamente al distaccamento di

Villafranca, sono accorsi a Pitigliano, sul versante grossetano dell'Amiata, in soccorso delle popolazioni locali. Da una

settimana l'intero comprensorio sta lottando contro le forti nevicate che hanno messo in ginocchio il comprensorio.

L'intervento è stato richiesto dalla Regione Toscana per collaborare con la Protezione civile maremmana. Le squadre sono

composte dai volontari Aldo Maracci, Nicola Madonna, Michele Moscatelli, Angelo Conserva, Flavio Nardi e dirette da

Marco Maggiari, coordinatore «Vab» di Giucano, Maurizio Conserva del «Vab» di Bardine e Wilmo Martinelli

resposnabile del distaccamento di Villanfranca. I volontari resteranno nel paesino dell'Amiata alcuni giorni nel tentativo

di alleviare i disagi che hanno colpito quelle popolazioni. Image: 20120215/foto/5828.jpg 

Data:

15-02-2012 La Nazione (La Spezia)
fosdinovo I Vab di Giucano a Pitigliano per l'emergenza-neve

Argomento: Pag.CENTRO 317



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Allarme per la croce sopra la Cattedrale «Piegata dal vento»" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

PRIMO PIANO SARZANA pag. 14

Allarme per la croce sopra la Cattedrale «Piegata dal vento» SARZANA

LA PRIMA a cedere alla «cannonata» data dal terremoto era stata la piccola chiesa del Carmine Vecchio in via Paganino,

troppo vecchia per poter resistere agli oltre 5 gradi di magnitudo del sisma. Dal soffitto sono caduti calcinacci, numerose

le crepe apparse lungo i muri interni. Risultato: chiusa chiusa a doppia mandata dopo un sopralluogo fatto dall'ufficio

lavori pubblici del Comune insieme a vigili del fuoco e polizia municipale. Un cartello attaccato alla porta d'ingresso

invita i fedeli a seguire la Messa alla chisa nuova alla Trinità. «Non è lontana spiega un'anziana della zona ma la Messa è

alle 8. Difficile uscire a quell'ora con questo freddo». Ed è difficile capire quando e se la chiesa verrà riaperta anche

perchè i lavori di ripristino denono essere fatti dalla Curia. «Non è compito nostro spiegano dagli uffici del Comune noi

abbiamo verificato i danni e insieme ai vigili del fuoco stabilito l'inagibilità della chiesa. I lavori? Deve pensarci alla

Curia», quando e con quali soldi non è però ancora chiaro. Aveva invece (apparentemente) resistito al forte terremoto la

cattedrale di Santa Maria, ma sotto la spinta del forte vento dell'altro giorno si è piegata la Croce sistemata in cima al

tetto. In un primo momento era stato paventato il rischio di un possibile crollo, scongiurato però dopo l'intervento delle

squadre dei vigili del fuoco di Sarzana. Data l'altezza della Cattedrale gli stessi vigili non avevano potuto raggiungere la

croce. «Si è piegata spiega don Piero Barbieri ma fortunatamente non esiste alcun pericolo di crollo». Per rimetterla a

posto dovranno essere fatti alcuni lavori. «Si tratta prosegue don Piero di un monumento nazionale. Si è anche staccata

l'ardesia della piramidea del campanile, si è letteralmente frantumata». 
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Ancora neve ma non in città: Protezione civile comunque allertata IL TEMPO

LA SALA OPERATIVA della Protezione Civile della Regione Toscana ha diffuso ieri sera una nuova allerta per ghiaccio

e neve nella giornata di oggi, mercoledì 15 febbraio. La perturbazione, stando alle previsioni, dovrebbe toccare

marginalmente Livorno; deboli nevicate sono previste infatti solo nell'entroterra. Resta comunque allertato il Centro

Situazione della Protezione Civile del Comune di Livorno per affrontare qualsiasi evenienza. le previsioni sono state

esattissime in tutto questo periodo di emergenza, ma come si dice non si può mai sapere e quindi una certa soglia di

attenzione viene giustamente mantenuta. Intervento Enel a Montenero L'ENEL è intervenuta ieri a Montenero per

eseguire l'intervento di ripristino definitivo della linea elettrica di bassa tensione interrata che, a causa di infiltrazioni e

sollecitazioni dovute ai fenomeni atmosferici degli scorsi mesi, aveva fatto registrare un guasto. I tecnici Enel avevano già

eseguito un intervento provvisorio, ma permanevano alcuni sbalzi di tensione che davano alcuni problemi nella fruizione

del servizio elettrico come segnalato dai residenti. Oggi Enel, con un lavoro cosiddetto complesso, ha effettuato lo scavo

ed ha sostituito il tratto di cavo danneggiato. La situazione è tornata alla normalità. 
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CECINA pag. 9

«Abbiamo superato bene l'emergenza Mi congratulo con maestranze e volontariato» CECINA BENEDETTI DOPO LA

NEVICATA

AL LAVORO Due operai del Comune impegnati nella pulizia dlele strade nei giorni della neve e del «grande gelo»

CECINA «IN QUESTI giorni dice il sindaco Benedetti la città si è ricoperta di neve: da decenni non vivevamo una

situazione così. Ma Cecina non si è fermata, in molti si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato per ridurre al minimo

i disagi alla cittadinanza e dare sostegno alle persone in difficoltà. Ora desidero giunga il mio più sincero ringraziamento a

tutte le maestranze, ai nostri operai e alle ditte appaltatrici che si sono prodigati intervenendo ad ogni ora del giorno e

della notte per pulire le strade e presidiare i punti critici garantendo sicurezza e incolumità. Un grazie che va esteso alla

Protezione civile comunale e intercomunale, ai dipendenti pubblici, all'Assistenza e tutti i volontari. Il nostro è un paese

strano: il "lamento" è spesso lo sport nazionale ma di fronte alle difficoltà si compatta e dimostra capacità, cuore ed

energia. In questi giorni ho visto tutto questo e spero lo abbiano visto anche gli altri». Image: 20120215/foto/4450.jpg 
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ANCORA allerta maltempo. Sulla base delle previsioni meteo disponibili dal Centro... ANCORA allerta maltempo. Sulla

base delle previsioni meteo disponibili dal Centro funzionale della Regione Toscana, che annunciano condizioni

favorevoli alla formazione di ghiaccio fino alle 12 di domani, 16 febbraio, con probabili deboli nevicate dalle prime ore di

oggi, in esaurimento nel corso della mattinata, la Protezione civile del Comune di Lucca ha diramato lo stato di attenzione

per la criticità moderata, a tutte le strutture di Protezione civile e del volontariato, previsto nel Piano comunale di

Protezione civile. «L'amministrazione comunale spiega l'assessore alla protezione civile Antonino Azzarà ricorda che, a

seguito della nuova l'ordinanza entrata in vigore con il piano neve è fatto obbligo per gli autoveicoli, in caso di

precipitazioni nevose, di viaggiare con pneumatici da neve o con catene a bordo o altri sistemi omologati prontamente

utilizzabili, idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». IN PARTICOLARE per quanto riguarda la pianura di Lucca c'è una

criticità moderata per il ghiaccio fino alle 12 di domani, una criticità altrettanto moderata per la neve fino a mezzogiorno

di oggi. «Dalle prime ore di oggi, mercoledì, deboli nevicate inizialmente su entroterra pisano, lucchese e livornese si

legge testualmente nell'avviso di criticità regionale in esaurimento nel corso della mattinata». Per «criticità moderata» si

intendono locali problemi alla circolazione stradale; isolate interruzioni della viabilità; isolati danneggiamenti delle

strutture e isolati black-out elettrici e telefonici. Deboli nevicate sono attese anche in collina, sulle Apuane e nella bassa

Garfagnana, in ogni caso con accumuli poco abbondanti, quindi nell'ordine dei 4-5 centimetri. AL DI LA' dell'avviso di

criticità regionale appare comunque molto probabile che i fenomeni nevosi siano limitati soprattutto all'entroterra pisano e

livornese risparmiando dunque la nostra pianura. Già la settimana scorsa c'erano stati due avvisi di criticità analoghi e la

neve in realtà non è caduta sulla Lucchesia. Finora l'unica nevicata di questo inverno in pianura resta quella del 31

gennaio e del primo febbraio scorsi che sono stati anche gli ultimi giorni che hanno fatto registrare precipitazioni in un

periodo di notevole siccità. 
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Protezione civile, un pool di associazioni «Così garantiamo non solo l'emergenza» Pavoni avverte: «Serve più attenzione

da parte dei politici»

IMPEGNO La Protezione civile di Fivizzano impegnata in due fasi di «Terex» (foto dal sito del Comune)

CENTOTTANTA chilometri quadrati e novantaquattro frazioni. Questa è la superficie che la Protezione civile di

Fivizzano si ritrova a coprire mantenendo un controllo sul territorio e garantendo un servizio alla popolazione. La

nevicata dei giorni scorsi è stata l'occasione per dimostrare nuovamente la capacità dell'intero apparato di supplire a

situazioni di emergenza con tempismo e con esito soddisfacente, liberando gli abitanti di Sassalbo, semi isolati dalla neve.

E' dal 1995 e a seguito di un evento sismico che colpì tutta la Lunigiana, che si è iniziato ad organizzare, con il supporto

della Regione, un sistema comunale di Protezione civile. Il sistema è cresciuto e si è specializzato negli anni in diversi tipi

di interventi, mantenendo un buon livello e soprattutto provvedendo a migliorare la copertura di tutto il territorio

comunale. «Abbiamo seguito diversi corsi di formazione e alcuni sono stati poi da noi organizzati a Fivizzano racconta

l'architetto Pavoni, responsabile del «Governo del territorio e rischio sismico» e responsabile del Centro intercomunale

corsi che hanno visto partecipare anche le rappresentanze del volontariato. Ma non solo. Insieme ad altri colleghi abbiamo

frequentato corsi sulla verifica di inagibilità degli edifici, conseguenti a sisma». Questo a dimostrare il livello di sicurezza

garantito dall'Ente. Il Sistema di Protezione civile del comune di Fivizzano vede il coinvolgimento e la partecipazione di

diverse associazioni, che insieme contribuiscono al funzionamento del «Sistema»: la Vigilanza antincendi boschivi di San

Terenzo Monti (Vab), il Fir Ser Cb e l' Alfa Victor, specializzati in Emergenza radio, l'Associazione alpini, i volontari

lunigianesi oltre la Pa, la Misericordia. Ognuna di queste associazioni contribuisce con attrezzature e uomini a fornire un

servizio migliore. I volontari sono per la maggior parte giovani e provengono dall'area del Comune di Fivizzano e comuni

limitrofi. L'aiuto delle Associazioni e in particolare il Fir Ser, permette di seguire particolari progetti, come ad esempio gli

«anziani fragili», anziani cioè, che hanno bisogno di assistenza domiciliare per il trasporto dei medicinali. Grazie a

contributi regionali, nel 2009, il centro Intercomunale Fivizzano (a cui aderiscono anche Casola, Fosdinovo e Comano) è

riuscito ad acquistare attrezzature per l'emergenza neve, migliorando il servizio sui territori comunali. Proprio in questi

giorni i mezzi hanno sgombrare l'area di Sassalbo, invasa dalla nevicata e resa quasi isolata e soprattutto, si è cercato di

stare vicino agli anziani soli. La sede operativa del sistema comunale rimane comunque Fivizzano, coordinata dal sindaco

Paolo Grassi. Inoltre, è dal 2010, in occasione della esercitazione internazionale "Terex", che è stata resa attiva la nuova

struttura che ospita la sala radio e altre sale, che all'occorrenza, sono allestite in caso di emergenza. Un sistema, non

strutturato, ma che ha funzionato, anche fra mille difficoltà. «Gli avvenimenti di questi ultimi giorni hanno nuovamente

messo in evidenza molte carenze del "sistema protezione civile" ai livelli locali conclude l'assessore Pavoni che avrebbe

bisogno di sempre più attenzione da parte degli organi politici, e che non limiti l' uso della protezione civile alla sola

emergenza». Manuela Ribolla Image: 20120215/foto/5853.jpg œ¥Â��
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UNA nuova allerta meteo - seppure moderata - è stata diramata ieri dalla sa... UNA nuova allerta meteo - seppure

moderata - è stata diramata ieri dalla sala operativa della Protezione civile della Toscana. L'allerta riguarda ghiaccio e

neve ed valida dal pomeriggio di ieri fino al mezzogiorno di domani. Rischio neve oggi nell'entratorre pisano. 
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Un mese tra appelli presunti avvistamenti e falsi allarmi IL DIARIO

QUESTO il diario degli doltre trenta giorni dalla misteriosa scomparsa di di Roberta Ragusa. SABATO 14 POCO dopo le

6.30 Antonio Logli si sveglia e si accorge che sua moglie Roberta Ragusa non è in casa. L'ultima volta l'ha vista intorno a

mezzanotte: lui era andato a letto, mentre lei stava sbrigando alcune faccende domestiche e guardava la televisione.

Mentre l'uomo in tarda mattina va dai carabinieri per denunciare la scomparsa, il figlio maggiore lancia un appello su

Facebook. Scattano le ricerche. DOMENICA 15 I DINTORNI della casa dei Logli vengono setacciati da carabinieri,

vigili del fuoco e Protezione Civile. Le unità cinofile sentono' il passaggio della donna fino a circa 300 metri dalla sua

abitazione. Su Facebook nasce un gruppo «Troviamo Roberta Ragusa». LUNEDÌ 16 ARRIVANO un paio di segnalazioni

di presunti avvistamenti della dona - da un autogrill vicino Peretola (Firenze) e da un bar in via Bonaini - ma senza alcun

riscontro. La trasmissione di Rai Tre «Chi l'ha visto» raccoglie l'appello del figlio di Roberta e invia a San Giuliano una

troupe per il servizio che andrà in onda nella puntata di mercoledì. MERCOLEDI' 18 IMMANCABILMENTE, spunta

una sensitiva, secondo la quale Roberta si troverebbe nelle vicinanze della sua abitazione. La trasmissione «Chi l'ha

visto?» dedica al caso Ragusa dieci minuti con filmati e interviste a marito, suocera e a un'amica della donna. Arrivano

però solo segnalazioni ritenute totalmente inattendibili. VENERDI' 20 IL TAM TAM per cercare di trovare Roberta

Ragusa coinvolge tutta Italia. I manifesti con la fotografia e i dati della scomparsa vengono affissi anche all'aeroporto di

Fiumicino. E anche i tassisti pisani si mobilitano e tappezzano le loro auto con le foto della donna. La segnalazione di un

presunto avvistamento alla periferia di Ponsacco, avvenuto giovedì intorno alle 13, arriva in ritardo, ma anche in questo

caso sembrano non esserci riscontri concreti. SABATO 21 LA TROUPE di «Chi l'a visto» torna a San Giuliano Terme.

Nuove interviste, testimonianze e immagini. Andranno in onda nella puntata di mercoledì prossimo. LUNEDÌ 23

FINALMENTE arriva una segnalazione di avvistamento sulla quale i carabinieri sembrano fare affidamento: Roberta è

stata vista alle 2.30 in una paninoteca a Porta a Lucca. MERCOLEDI' 6 FEBBRAIO PAURA per un ritrovamento di

cadavere poi rivelatosi un falso allarme. Arrivano altre segnalazioni (a Viareggio ad esempio) ma vengono ritenute poco

probabili. Gli inquirenti nel frattempo fanno intendere di seguire la pista della fuga volontaria. 
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Allerta meteo per oggi Deboli nevicate Attenzione al ghiaccio VAL BISENZIO

ANCORA neve e gelo sulla Toscana. La sala operativa della Protezione civile della Regione ha diffuso una nuova,

moderata, allerta per ghiaccio e neve, valida fino alle 12 di domani. Nella mattina di oggi sono previste deboli nevicate

nell'entroterra, anche nella Val Bisenzio. Il fenomeno, però, dovrebbe attenuarsi già nella prima serata. Vista la previsione

metereologica, la Protezione civile mette in guardia sulla possibilità che si verifichino problemi alla circolazione stradale,

interruzioni della viabilità, danni alle strutture o isolati black-out elettrici e telefonici. 
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DA 32 ANNI abito a Racciano, appena 4 minuti da San Gimignano, circa 400 metri; o... DA 32 ANNI abito a Racciano,

appena 4 minuti da San Gimignano, circa 400 metri; oltre il bivio per Raccianello; la stradina che porta a casa mia è in

discesa, poi in salita ed in curva. In caso di neve, anche se molto abbondante, non ho il diritto di usufruire della pulizia

strada e quindi ho sempre provveduto da me con pala e piccone. Martedì 31 gennaio scorso però la neve oltre che molto

alta è stata accumulata dal vento e non ce l'ho proprio fatta a fare almeno un sentiero a piedi per arrivare alla macchina,

che avevo parcheggiato prima che inziasse a nevicare al bivio per Raccianello, dove la strada viene spalata, pulita ecc;

oltretutto ho 68 anni e non è facile camminare nella neve affondando fino al ginocchio per centinaia di metri. Sabato

mattina 4 febbraio, dopo 4 giorni dalla nevicata, ho chiesto alla Polizia Municipale se qualcuno poteva aiutarmi, dietro

pagamento, si intende; e mi è stato detto di rivolgermi al signor Lucii che si è rifiutato, infatti la sua risposta alla mia

richiesta è stata: «Da lei non ci vengo anche se mi paga perchè se le sciupo la strada con le pale, devo ripararla». Ho detto

che bastava passare con il trattore e fare le tracce nella neve così avrei potuto uscire a piedi, «Mo! peggio che mai» è stata

la sua risposta, «perchè se ghiaccia e casca è colpa mia». E così ho chiesto alla Protezione Civile che è intervenuta in

poche decine di minuti. Brutta questa storia: chi abita fuori dal centro si deve arrangiare e può anche vedersi rifiutare un

aiuto (è il primo da quando abito qua) a pagamento in caso di emergenza anche se ho quasi 70 anni. Laura Venturi 
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Ghiaccio sulle strade, il termometro non aiuta la Protezione civile EMERGENZA-NEVE SANTELLI: «LA

SITUAZIONE VA MIGLIORANDO MA IL GELO CREA ANCORA PROBLEMI»

ORVIETO SE L'EMERGENZA-neve è ufficialmente rientrata, il drastico abbassamento delle temperature specie nelle

ore notturne è quello che sta dando ancora del filo da torcere a uomini e mezzi della protezione civile e del centro servizi

manutentivi del Comune. «La situazione generale spiega il Responsabile della protezione civile Giuliano Santelli sta

andando verso la normalità, ma nonostante tutti gli sforzi che si stanno facendo con il programma di ripulitura della città

dai cumuli di neve, le temperature molto basse della notte, il mattino ripropongono ovunque sul territorio pesanti

situazioni di gelo, vanificando praticamente il lavoro del giorno precedente. Se di giorno il sale gettato sulle strade

permette la circolazione, lo stesso gelo disciolto la notte si ricompatta e dobbiamo ricominciare. Abbiamo iniziato il

trattamento di sale su tutte le arterie principali della città e ieri è iniziato il programma di ripulitura di piazze e vie.

Proseguiremo con tutti i vicoli del centro storico dove sappiamo che ci sono difficoltà e problemi specie per i più anziani.

Ma facciamo appello a tutti i cittadini affinché ci diano anch'essi una mano, magari spalando, chi può, davanti la propria

abitazione. Zona per zona, vicolo dopo vicolo cerchiamo di liberare la città il prima possibile, consapevoli però che oltre

al sale servirebbero sole e temperature più alte. Stiamo accumulando i blocchi di neve gelata, la carichiamo e la portiamo

via. Nel territorio comunale di Orvieto conclude sono caduti dai 40 ai 70 centimetri di neve. L'eccezionalità è riferita alla

durata delle nevicate accumulatesi in cinque giorni intervallati da temperature bassissime che ci accompagnano ormai dal

1° febbraio ad oggi». 
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L'emergenza-neve costa cara al Comune SPESE DEL MALTEMPO IL CONTO SUPERA I 150MILA EURO

NARNI L'EMERGENZA-NEVE costa cara al Comune e ai cittadini. Il conto finale delle spese per fronteggiare il

maltempo supera infatti i 150mila euro che il Comune dovrà pagare alle ditte che hanno fornito uomini e mezzi per tenere

sgombre le strade e raggiungibili tutti i centri abitati. Narni non ha a disposizione spazzaneve e spargisale e al momento

della grande nevicata si è dovuti ricorrere alle ditte private per affrontare in maniera adeguata l'emergenza. Dieci giorni di

fuoco che sono costati in media 15mila euro al giorno, compreso anche l'acquisto di sale. E bisogna anche tener conto che

quella fatta dall'assessorato ai lavori pubblici è solo una prima sommaria stima che probabilmente subirà anche variazioni

che potrebbero essere al rialzo rispetto ai primi dati stilati. La sensazione è che le spese calcolate a caldo subiranno un

incremento. «E' una somma considerevole commenta l'assessore ai lavori pubblici Simona Bozza ma assolutamente

necessaria per riuscire a risolvere una situazione straordinaria che il Comune da solo non avrebbe potuto affrontare». Le

ditte chiamate da Palazzo del Podestà sono state in media diciassette, ma nelle ore cruciali della tempesta sono anche

arrivate a venti. Venti anche i mezzi spazzaneve e spargisale messi a disposizione dai privati che hanno fornito anche

dieci operai sia per la guida dei mezzi stessi che per la rimozione a mano della neve e del ghiaccio nei vicoli e nelle viette

più strette dei centri storici. Il Comune da parte sua ha dato fiato a tutte le risorse, mettendo al lavoro straordinario un'altra

decina di operai. «Per quelli fa sapere la Bozza il monte_straordinari era già previsto quindi non si tratta di spese

improvvise». L'assessore tira comunque un piccolo sospiro di sollievo alla notizia che i soldi verranno rimborsati dallo

stato. «Il ministero e la protezione civile rende noto infatti ci stanno chiedendo di riempire le apposite schede di intervento

per avere una cifra esatta dei costi sostenuti. Spetterà poi alla Regione, una volta incamerati i fondi statali, ridistribuirli ai

Comuni in base alle spese dichiarate». I tempi non saranno brevi e la preoccupazione più grande riguarda la possibilità di

pagamento delle ditte. Il Comune, come conferma la Bozza stessa, dovrà anticipare i pagamenti che poi verranno coperti

dai trasferimenti regionali. Ma si tratta di anni e non di mesi, mentre Palazzo del Podestà dovrà comunque saldare i conti

con i privati entro un massimo di novanta giorni. Massimiliano Cinque Image: 20120215/foto/8977.jpg œ¥Â��
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Cristina Crisci PIETRALUNGA MARCO ALIPRANDI non si trova. Sparito nel ventre ... Cristina Crisci

PIETRALUNGA MARCO ALIPRANDI non si trova. Sparito nel ventre della grande neve che stringe in una morsa di

gelo e freddo siberiano la zona dove si perdono le tracce di questo trentaduenne brianzolo arrivato in Altotevere con la

voglia di trascorrere qualche giorno di vacanza. Lo hanno cercato per tutta la giornata di ieri nelle colline di Pietralunga

attorno a Castelguelfo. Una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, costituita da una unità cinofila da

valanga e due tecnici è stata trasportata sul luogo con un elicottero assieme ad una squadra di soccorso in valanga del

gruppo regionale. Le ricerche hanno avuto come centro la casa in cui il ragazzo era stato avvistato per l'ultima volta

giovedì sera, ed hanno coinvolto la zona circostante, che al momento è purtroppo coperta da diversi metri di neve, caduta

in abbondanza anche durante l'ultimo fine settimana. La squadra di soccorso ha raggiunto il luogo, distante oltre un

chilometro dalla strada battuta dai mezzi spazzaneve, utilizzando sci da alpinismo e ciaspole. Così gli uomini del soccorso

hanno sfidato il clima gelido e la neve alta oltre due metri, senza ottenere però il risultato sperato. Eppure lassù Marco c'è

passato sicuramente: il trentaduenne ha raggiunto il casolare di proprietà di una zia e lì dentro si è fermato per un pò

lasciando un borsone ed altri effetti personali, rinvenuti sin da domenica. A riconoscere la borsa sono stati i genitori del

ragazzo che hanno comunicato coi carabinieri della Compagnia di Città di Castello dalla caserma dei militari dell'Arma di

Lissone (Monza), in continuo contatto. I MILITARI hanno effettuato anche un sopralluogo nel residence del centro

storico dove la famiglia Aliprandi aveva affittato una camera, poi lasciata in uso a Marco (i genitori erano infatti ripartiti

per la Brianza il 5 febbraio). Anche in questo caso dalla stanza del giovane manca proprio il borsone ritrovato nel casolare

di Pietralunga, dove è arrivato prima col pullman, poi a piedi per circa 10 chilometri. E' certo altresì che lo scomparso è

uscito dal casolare, ma per andare dove? In che direzione? E soprattutto perché ha deciso di abbandonare quel riparo

mentre fuori imperversava una bufera estremamente violenta? Difficile dare risposte certe anche perché i tradizionali

metodi di ricerca non riescono, nelle condizioni meteo in cui versa la zona, a fornire risultati utili. E' per questo che oltre

agli uomini già dispiegati sul territorio sono arrivati anche i cani specializzati nelle ricerche in zone innevate. A dare

l'allarme, disperati dopo giorni di mancato contatto, sono stati i genitori di Marco che da venerdì non sono più riusciti a

parlare con lui ed ad avere notizie. La famiglia Aliprandi non ha ancora raggiunto l'Umbria, ma segue l'evolversi delle

ricerche (che riprenderanno oggi) da Lissone. Nel frattempo la Compagnia carabinieri di Città di Castello si appella a

chiunque possa avere informazioni o avvistare Marco: contattare 075/86271 oppure 075/9460013 ai carabinieri di

Pietralunga. 
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Sempre sottozero il ghiacchio resiste 

In via Massafiscaglia una famiglia ha bisogno di aiuto Neve, siamo ultimi in Regione con 21 centimetri caduti 

FERRARA Temperature ancora rigide nella nostra provincia. Se durante il giorno la colonnina di mercurio si alza di

alcuni gradi sopra lo zero, quando il sole tramonta il freddo si fa intenso. L�altra notte il termometro ha segnato - 8, per

questa notte si prevede ancora gelo, fino a -6 o -7. sia in pianura che sulla costa. Temperature così basse rallentano lo

scioglimento del ghiaccio formatorsi dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi e dove si sono formati cumuli la

scivolata è in agguato con i rischi sanitari connessi. Rimane il ghiaccio anche in Galleria Matteotti. I disagi Ieri in

redazione ha telefonato la famiglia Poletti, che abita in via Massafiscaglia n. 120, a Contrapò. «La situazione per noi è

diventata molto difficile - hanno spiegato i coniugi Poletti - La nostra casa si trova a fianco della strada, ma per

raggiungerla bisogna scendere per una discesina. Il problema è che è tutta ghiacciata e per noi inaffrontabile». Il marito,

67 anni, è invalido civile al 100% e gli è impossibile azzardare un�uscita nel tratto in pendenza. La moglie, 59 anni, ha

fatto quel che ha potuto: «Ho spalato un po� di neve,ma non riesco a completare tutto il lavoro». Il rifornimento di

alimenti è assicurato, afferma la coppia, grazie alla solidale collaborazione di un commerciante della zona che fa le

consegne a domicilio. «Ma anche lui lascia l�auto in strada e poi scende a piedi - raccontano i coniugi Poletti - speriamo

che qualcuno ci venga ad aiutare». Consumi di gas Intanto ieri sono arrivati i dati dei consumi di gas per riscaldamento,

relativi al mese di gennaio 2012. Negli otto comuni del ferrarese serviti da Hera il consume è stato di 35,9 milioni di metri

cubi, il 3,2% in più rispetto al gennaio 2011 (34,8 milioni di metri cubi) e il 4,5% in meno rispetto al freddo gennaio del

2010, quando vennero erogati 37,6 milioni di metri cubi. Nell�ultimo trimestre 2011 a causa del clime mite i consumi

erano stati molto bassi: 61,7 milioni di metri cubi (meno 5% rispetto al 2010 e meno 10% rispetto al 2009). Ora

aspettiamo i dati del gelido febbraio. La neve caduta L�Arpa regionale ha anche stilato una classifica della neve caduta.

Nei 12 giorni di nevicate di febbraio il record va a Novafeltria in Romagna con quasi 3 metri, seguito da Forlì con 158

centimetri e Ravenna con 96. Abbondanti nevicate anche a Bologna 94 e Modena 77 centimetri. In ultima posizione c�è

proprio Ferrara, o meglio Bondeno (unico posto da cui sono pervenute misurazioni) con 21 centimetri, due terzi dei quali

relativi alla nevicata tra l�1 e il 2 febbraio. Bilancio protezione civile Dall�1 al 4 febbraio, prima ondata di maltempo, sono

stati circa 200 i volontari della Protezione civile coinvolti, mentre sono stati circa 150 quelli in campo il 10 e 11 febbraio.

Diversi i fronti di impegno, dall'assistenza al servizio di guardia medica al soccorso prestato agli autisti fermi a seguito del

blocco alla circolazione per i veicoli sopra le 7,5 tonnellate. In particolare si sono contati in totale 300 camion fermi a

Ferrara e circa 200 sulla Romea. Per questo specifico servizio di fornitura pasti e bevande calde sono entrati in azione a

Ferrara 20 volontari della Croce Rossa Italiana e 50 a Comacchio dell'associazione Trepponti. La Protezione civile

provinciale, inoltre il primo febbraio ha portato un generatore alla casa di riposo di Migliaro, mentre il giorno seguente

sono state fornite coperte e stufette alla Rsa di Portomaggiore. Le stesse forze del Castello Estense hanno prestato aiuto

nella notte fra il 3 e 4 febbraio per la chiusura delle strade provinciali impraticabili, assicurando la loro presenza costante

fino a domenica 12 febbraio al Centro unificato di Protezione civile, dove è attiva la segreteria e la sala radio. Da venerdì

10 a domenica 12 si è ripetuta l'assistenza agli autotrasportatori in sosta lungo la Romea, con la consegna di 300 pasti

caldi. A Ferrara il compito è stato assolto ancora dai volontari della Cri nel punto assistenza attrezzato nei locali

dell'assessorato all'Agricoltura della Provincia in via Bologna. «Colgo l'occasione - dice a conclusione dell'emergenza

l'assessore provinciale alla Protezione civile, Stefano Calderoni - per ringraziare il coordinamento provinciale di

Protezione civile e la Croce Rossa per l'impegno e la collaborazione dati e un ringraziamento particolare a tutte le

volontarie e volontari»
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Neve, poche le persone ancora isolate 

La giornata fredda ma soleggiata ha consentito di raggiungere con i mezzi di soccorsi molti centri bloccati nel Riminese 

BOLOGNA Giornata soleggiata a Bologna dopo una notte decisamente rigida, con temperature minime che hanno toccato

i -12 a Forlì, -11 a Piacenza, -10 a Parma, -9 a Bologna, -8 a Ferrara e Ravenna, con il record di 15 gradi sotto lo zero sul

Monte Cimone, nel Modenese. Sull�Appennino romagnolo, coperto di neve, continuano gli interventi della Protezione

civile, mentre la circolazione autostradale ieri mattina è regolare su tutta la rete regionale. Pienamente operativi gli

aeroporti Marconi di Bologna e Fellini di Rimini, mentre Trenitalia ha garantito anche ieri la circolazione del 70% dei

treni regionali: attorno alle 9 alla stazione centrale di Bologna i ritardi maggiori erano di circa 70 minuti, per due treni

provenienti da Bari e Terni. Il miglioramento delle condizioni meteo ha intanto permesso di velocizzare le opere di pulizia

delle strade dalla neve e, di conseguenza, diminuiscono il numero di frazioni e persone ancora isolate nel Riminese. Tra

lunedì e ieri mattina sono state liberate dall�isolamento e raggiunte dai mezzi oltre 150 persone e trenta frazioni. Ora -

riferisce l�Amministrazione provinciale - sono una trentina le frazioni e 150 le persone isolate, tutte in Valmarecchia,

mentre non vi sono segnalazioni in Valconca. Il numero è destinato a diminuire progressivamente. La viabilità e la

transitabilità delle strade è via via migliorata in tutte le aree, ma ancora con criticità in alcuni tratti dovute agli enormi

accumuli di neve e alla strettezza della carreggiata. Tutti i mezzi e le squadre speciali sono ancora in campo. La

Protezione Civile regionale ha accolto la richiesta della Provincia di Rimini per la proroga nell�utilizzo dei 22 mezzi

speciali, già sul campo, fino a sabato. Lunedì il presidente della Provincia, Stefano Vitali, aveva scritto al direttore

dell�Agenzia Regionale di Protezione Civile, Demetrio Egidi, per chiedere il mantenimento della dotazione straordinaria

dei mezzi inviati sul territorio: si tratta di 22 mezzi speciali, tra cui sette spartineve e 15 pale gommate che sarebbero

dovuti rientrare in Regione da ieri. Questi mezzi sono tuttora impegnati in attività di ripristino della viabilità, data la

situazione generale che vede ancora numerose frazioni e case sparse in un situazione di isolamento. Continuano senza

sosta anche le analisi di stabilità sulle infrastrutture pubbliche, e su quelle segnalate a rischio crollo da parte dei privati;

nelle operazioni sono impegnati il personale specializzato dei Vigili del Fuoco di Rimini, della Regione Emilia-Romagna

e della Provincia di Trento. Nell�ultima ordinanza di proroga dell�allerta meteo della Protezione Civile regionale era stato

segnalato anche l�invito ai privati affinchè facciano svolgere da tecnici specialisti le necessarie valutazioni di stabilità

strutturale delle proprie abitazioni o fabbricati: si calcola che nella sola Valmarecchia la questione riguardi 7.500

abitazioni private su un totale di 18.000 abitanti. L�appello dell�Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Rimini,

Mario Galasso, è quello di «fare molta attenzione a camminare sotto tetti, pergolati e cornicioni per il rischio crolli».
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MIRABELLO-S. AGOSTINO-VIGARANO-POGGIO 

Le spese calmierate grazie all�impegno dei volontari 

VIGARANO MAINARDA Si stima che costerà sui 40.000 euro la spesa a carico delle casse comunali per le azioni messe

in atto, in questi giorni, per far fronte alle nevicate. L'importo di spesa nasce dall'impiego di sei trattori grandi ed uno

piccolo, muniti di pala, che ogni nevicata sono entrati in funzione. A questi si aggiungevano alcuni autocarri per caricare

la neve e portarla nei punti di smaltimento. Circa 220 quintali di sale sono stati sparsi sulle strade e il quantitativo è

destinato ad aumentare per far fronte al rischio di ghiaccio.La spesa è stata contenuta grazie al lavoro dei volontari del

gruppo di protezione civile C.B. Club Enterprice, addetti allo sgombero neve con le pale, entrati in azione con 15 persone

in due turni giornalieri. A Mirabello solo per questa nevicata abbiamo speso 15 mila euro - afferma il sindaco Angela

Poltronieri - in totale saremo sui 18 mila». «Abbiamo sparso 547 quintali di sale per un costo di sola materia prima di

6.679 euro - precisa Fabrizio Toselli, sindaco di S. Agostino - nel bilancio avevamo indicato la cifra di 20 mila euro.

Speriamo di farcela». A Poggio Renatico la spesa è stata sui 50 mila euro.

œ¥Â��
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Anci, intervento fondamentale per la macchina dell'emergenza

Ieri l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha lavorato per i Comuni e per i cittadini del Molise, al fine di

chiedere la correzione della nota della protezione civile regionale diffusa nella mattinata, e che sostanzialmente faceva

cessare il finanziamento della maggior parte delle spese dell'urgenza neve, cioè quelle per il noleggio dei mezzi per lo

sgombero. 

Così nel pomeriggio, su iniziativa di Micaela Fanelli, sindaco di Riccia e membro dell'Ufficio di Presidenza nazionale

dell'Anci, in diretto contatto con l'Anci nazionale e Franco Miranda, Presidente regionale dell'Anci, si è riuscito a far

aggiustare il tiro. 

Il tutto in virtù dell'intervento dell'Anci nazionale che ha consentito una corretta interpretazione delle risultanze del tavolo

di coordinamento nazionale tenutosi ieri sera e presieduto dal capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco

Gabrielli. 

Così, il responsabile regionale della Protezione civile regionale, Giuseppe Giarrusso, ha emanato una nuova circolare nel

pomeriggio che prevede che i Comuni comunichino l'uso di mezzi, uomini, eccetera "al fine di ottenere con i tempi

necessari la relativa disponibilità nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile". 

"Si è generata una certa confusione - ha affermato Micaela Fanelli - che in alcuni casi ha in parte bloccato l'operatività

della ‘macchina', seppure devo ritenere in buona fede. Le altre Regioni non hanno stoppato in alcun modo il meccanismo

dell'emergenza che anche grazie ai Comuni, oltre che ai soggetti impegnati, sta funzionando. Sostanzialmente, da quanto

comunicato verbalmente dal coordinatore della protezione civile regionale, deve continuare il meccanismo di

comunicazione che i Comuni già stavano adottando, rendicontando a fine giornata i mezzi e gli uomini impiegati e

comunicando l'impiego per il giorno successivo di quelli necessari".
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Edoardo Falcione: " Emergenza neve: per indennizzare i danni, non si utilizzino le risorse destinate allo sviluppo"

"I molisani hanno saputo reagire nel modo migliore alle nevicate dei giorni scorsi. Da vera gente di montagna. 

Il sistema Molise ha dato una prova di efficienza e di organizzazione della quale andare fieri. 

Ora dobbiamo augurarci che tutto questo non venga inquinato dalla questua dei risarcimenti, degli indennizzi e delle

provvidenze, dei quali cominciamo a intravedere segnali sempre più consistenti e che non fanno onore alla dignità

dimostrata nella circostanza dai "veri" molisani!". 

Cosi si è espresso il presidente regionale di Assindustria Falcione in merito alle eccezionali nevicate che hanno colpito il

Molise così come gran parte dell'Italia. 

"Devo esprimere tutta la mia ammirazione - prosegue Falcione - per lo spirito di sacrificio e il senso di solidarietà

collettiva con i quali gli uomini e le donne della nostra regione hanno affrontato queste giornate difficili. Nello stesso

tempo sento il dovere di ringraziare, a nome di tutti gli industriali della regione, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i

volontari della protezione civile gli operatori dell'Anas, delle province, dei comuni, e quanti hanno offerto il loro supporto

professionale, competente e senza un attimo di sosta perché tutti potessero avere il minor disagio possibile. 

Dopo i primi momenti di comprensibile affanno, la macchina organizzativa messa in piedi per far fronte all'emergenza ha

funzionato nel migliore dei modi. Segno che alla disponibilità delle persone si è affiancata una fase di coordinamento,

svolta, con competenza e determinazione, dalla presidenza della Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Prefetture,

dall'Anas, e da tutte le altre autorità impegnate a superare le diverse criticità. 

E' fuor di dubbio che si siano verificati danni, in qualche caso, anche di notevole entità. E' successo per le aziende di ogni

settore, per le case di abitazione, per le persone, per le cose in genere. Ma non dobbiamo farci sfuggire l'occasione per

dare, in questo momento, un segnale di dignità e di senso di responsabilità. 

Le nevicate sono state eccezionali. Ma non possiamo dimenticare che siamo una regione montana. Per questo, negli anni

passati, la regione, insieme ad altri enti, si è impegnata, e continua ad impegnarsi, investendo risorse pubbliche molto

importanti, per promuovere sulle nostre montagne il turismo dello sci. Che, fino a prova contraria, è fatto di neve! 

Oggi parlare di calamità per un evento atmosferico dal cui verificarsi si sviluppa una parte ritenuta importante

dell'economia di tanti nostri corregionali, può dare adito ad un uso inopportuno della leva dell'assistenzialismo. Allora,

con la capacità politica più volte dimostrata nel passato, il Governo regionale provveda a sensibilizzare quello centrale e

la Comunità europea a mettere in campo risorse aggiuntive per una criticità che ha coinvolto quasi tutto il paese, ma si

faccia in modo da selezionare gli interventi risarcitori sulla base di effettive necessità conseguenti a danni, gravi, di

rilevante entità, non altrimenti risarcibili. 

Ma soprattutto, di fronte alle prevedibili difficoltà che dovessero frapporre questi interlocutori, la Regione eviti, in ogni

modo, di ripetere esperienze passate: indennizzare i danni, utilizzando risorse già destinate al Molise per altre finalità. E'

una eventualità da scongiurare in ogni modo pur rispettando le legittime aspettative di quanti hanno registrato danni in

questa circostanza! 

Le altre necessità del Molise, soprattutto quelle legate al rilancio dell'economia, meritano altrettanto rispetto".
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Emergenza neve, il Soccorso Alpino molisano va caccia di slavine con il gas

 

Posted By redazione On 14 febbraio 2012 @ 09:01 In Isernia | No Comments

 

Per garantire la sicurezza delle strade verso Roccamandolfi (IS) e Campitello Matese, in comune di S. Massimo (CB),

dove si sono già verificate due slavine, i tecnici del Soccorso Alpino Regionale, che in mattinata hanno effettuato una

serie di controlli sulla densità della neve in tutto il comprensorio del Matese, coadiuveranno il Centro Funzionale della

Protezione Civile del Molise in un'operazione di disgaggio ( rimozione neve), tramite sistema Deasy Bell. Un elicottero

della Provincia autonoma di Trento si alzerà in volo, trasportando un dispositivo, che consiste in una sorta di campana,

assicurata tramite corda di circa 15m, al cui interno viene incendiato del gas propano. L'onda d'urto così provocata va a

sollecitare il pendio dal quale è necessario far cadere la neve, che potrebbe provocare ulteriori slavine.

L'operazione avrà luogo domani pomeriggio (14/02), oppure al più tardi mercoledì mattina (15/02). L'elicottero partirà

dalla base della Protezione Civile a Campochiaro (CB) e avrà due ulteriori punti di appoggio presso il campo sportivo di

Roccamandolfi e località Pianelle, lungo la strada per Campitello Matese.

Non appena si deciderà la data esatta dell'operazione, ne sarà data comunicazione alla stampa.
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Emergenza neve, Merli plaude all'efficienza nella gestione dei disagi 14/02/2012, ore 20:01

 Grottammare | Grazie alla sinergia dei diversi collaboratori, Grottammare è tornata rapidamente alla normalità. Il

ringraziamento del sindaco va ai dipendenti comunali, alla Picenambiente, alla Protezione civile e alla cittadinanza.

 Le due ondate di maltempo, che hanno messo in difficoltà tutta la regione negli ultimi dieci giorni sono state

efficacemente fronteggiate dalla macchina comunale grottammarese. Il sindaco Luigi Merli si congratula con l'assessorato

alle Manutenzioni, il Servizio Manutenzioni, in particolare la struttura dei lavori esterni, dal responsabile a tutti i

collaboratori, la Protezione civile comunale e la Picenambiente per aver svolto un eccellente lavoro di squadra. Il lavoro,

distribuito su tre turni, dalle 5 del mattino a mezzanotte, ha permesso la messa in sicurezza di tutta la città, l'evitare del

formarsi del ghiaccio, con lo spargimento di 600 quintali di sale, il rapido ritorno alla normalità grazie alla pronta

riapertura delle scuole, avvenuta lunedì, l'utilizzo dell'acqua marina per pulire i luoghi a più alta densità di circolazione. 

"La neve ha messo alla prova l'efficacia e l'efficienza della macchina comunale. - spiega il primo cittadino grottammarese

- Sono queste le occasioni in cui si testano le previsioni fatte in tempi di normalità e, siccome, ovviamente, nulla è

perfetto abbiamo colto alcune criticità che stiamo già affrontando, con il miglioramento delle procedure e delle

attrezzature, per essere ancora più funzionali nella malaugurata ipotesi del ripetersi di situazioni così estreme".

Il ringraziamento è esteso anche alla cittadinanza che in maniera puntuale ha posto all'attenzione dell'amministrazione i

disagi e a un dipendente comunale stagionale che è rientrato volontariamente per prestare servizio in questa emergenza. 

La gratitudine, conclude Merli è anche "per la commozione che ho provato per i tanti messaggi di ringraziamento che ho

ricevuto da molti di loro e che ritengo confortanti dopo giorni di emergenza tanto intensi". 
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Maltempo, A San Benedetto 515mila euro di danni, Gaspari: "Lo Stato ci dovrà aiutare" 14/02/2012, ore 15:57

 San Benedetto del Tronto | Nonostante la spesa non indifferente che l'amministrazione comunale dovrà sostenere, il

sindaco Gaspari, affiancato dai vari tecnici, è soddisfatto per come è stata affrontata l'emergenza.

 "Con piacere facciamo il resoconto del lavoro svolto in città, del quale posso dire con orgoglio, gli effetti si sono visti",

questa la prefazione di un soddisfatto Giovanni Gaspari che ci spiega passo passo come è stata affrontata l'emergenza.

"Siamo onesti, rispetto a Pesaro, Urbino o alla vicina Ripatransone, noi siamo stati fortunati, però bisogna sottolineare

come la macchina amministrativa abbia funzionato bene, soprattutto grazie ai tanti soggetti che si sono adoperati per darci

una mano".

Oltre l'amministrazione comunale infatti sono scese in campo la Protezione Civile, la Picenambiente, la Multiservizi e la

Polizia Municipale, le quali hanno dimostrato grande responsabilità nel mettersi a completa disposizione per la pubblica

sicurezza.

"Siamo stati sbeffeggiati quando nelle strade passavano gli omini a buttare il sale, eppure ha funzionato. Siamo riusciti a

ridurre al minimo i disagi tenendo sempre le strade principali della città percorribili anche senza catene!", dai dati risulta

che sono stati gettati per le strade ben 600 quintali di sale. "Infine - conclude il sindaco - bisogna sottolineare due aspetti,

il primo è la grande responsabilità dei giovani sambenedettesi che si sono messi a disposizione degli altri comuni

(Acquaviva, Ripatransone, Grottammare) e che ci rendono orgogliosi, il secondo aspetto è la grande funzionalità della

nostra unità di crisi, che si è creata ed è intervenuta in tempo reale risultando molto utile come in altre situazioni (es.

l'alluvione)".

A fare la conta delle spese e dei danni ci pensa l'assessore alla Manutenzione Leo Sestri: Per gli interventi in emergenza,

l'acquisto di 850 quintali di sale e la riparazione delle strade si stima un costo di 400mila euro. Per gli interventi sul verde

pubblico, come messa in sicurezza di rami pericolanti e smaltimento materiali è stimato un costo di 20mila euro. Per i

danni alla pubblica illuminazione che si è vista privata di 11 pali della luce da rimpiazzare oltre i vari guasti dovuti al gelo

sono stimati 40mila euro. Per la riapertura di scuole e impianti sportivi e le inerenti riparazioni dei danni sono stimati

rispettivamente 15mila e 10mila euro. Infine per i danni ai sottoservizi (tombino via Fusinato, infiltrazioni sotto via dei

Bastioni, griglia sottopasso via Ponchielli, ecc..) si spenderanno 30mila euro.

Il tutto per un totale di ben 515mila euro. "Ci auguriamo - aggiunge Gaspari - che lo Stato ci dia una mano per le spese

che l'amministrazione ha e dovrà sostenere". 

Soddisfatta della coordinazione dell'emergenza la Picenambiente, "Si è gestito il maltempo in modo perfetto", inoltre i

vertici della società fanno sapere che presto avverrà l'acquisto di una macchina spargisale, per evitare difficoltà negli anni

futuri. La spesa prevista è intorno ai 35mila euro.

Paolo Turano presidente della Multiservizi evidenzia invece la grande collaborazione che vi è stata tra i vari componenti,

senza la quale non si sarebbe potuti intervenire con tali risultati. L'azienda è intervenuta con l'utilizzo di 2 squadre sul

campo, più una pronta per dare il cambio. Dove non arrivavano i mezzi arrivavano i lavoratori dell'azienda a spargere il

sale per diverse vie (cimitero alto, Paese Alto, ecc..). "Per i prossimi giorni - conclude il presidente - il nostro impegno

principale sarà ripristinare il manto stradale".

Il comandante della Polizia Municipale sambenedettese sottolinea invece il grande sacrificio dei propri agenti, i quali

hanno lavorato anche diverse ore fuori servizio senza mai tirarsi indietro. Le segnalazioni ricevute sono state 182, 107

dovute al ghiaccio, 32 strade bloccate, 18 casi di caduta rami, 15 casi di presenza buche e 5 casi di pericolo caduta neve

da edifici. Strano ma gli incidenti stradali non sono aumentati di molto rispetto alla media. 

Infine conclude il sindaco Giovanni Gaspari con un messaggio di pace alla regione: "Se non avessimo realizzato le

scogliere oggi avremmo dovuto assistere alla scomparsa della spiaggia. Invece per fortuna sono state realizzate
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egreggiamente e per questo voglio ringraziare la regione e il suo presidente Gian Mario Spacca e chi ha realizzato il

progetto".

 

di Emanuele Ciucani
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Beni culturali, nelle Marche una mappa per difenderli LA REGIONE SCENDE IN CAMPO TUTTI I POTERI SONO

AFFIDATI ALLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI GRAVI RISCHI

ANCONA UN PATRIMONIO vastissimo e di grandissimo valore che deve essere difeso a ogni costo. Le Marche, anche

dopo i recenti problemi dovuti al maltempo, scendono in campo per difendere i beni culturali custoditi in tutto il territorio,

da nord a sud. Palazzi storici, tavole pittoriche di inestimabile valore, reperti archeologici, chiese, teatri: insomma una

lunghissima lista che adesso entrerà a far parte di una mappatura dettagliata che permetterà alla Regione e, in particolare,

alla Protezione civile di intervenire immediatamente per salvare questi beni. La decisione è arrivata proprio ieri durante la

consueta riunione dellla giunta regionale delle Marche che ha deliberato di affidare al Dipartimento della Protezione civile

il compito di redigere la mappa dei luoghi sensibili che, in caso di emergenza, ricadranno immediatamente e direttamente

sotto il proprio coordinamento e controllo, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti. «La decisione ha spiegato il

governatore Gian Mario Spacca nasce dalla necessità, emersa dall'esperienza di questi giorni, di rendere più veloci ed

efficaci gli interventi urgenti, delegando a un unico organismo il compito di organizzare la logistica, i trasporti e la

sicurezza, dopo aver monitorato le situazioni maggiormente a rischio. Il compito verrà svolto in collaborazione con i

responsabili istituzionali dei luoghi dove si trovano i beni culturali da difendere, ma la scelta su come intervenire

prioritariamente e su quali mezzi utilizzare su quelli a disposizione spetterà alla Protezione civile regionale». Una tutela

dei beni culturali quasi d'obbligo tenendo presente che la Regione ha puntato sulla cultura e sul turismo punto di forza

della crescita economica del territorio. 
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In casa da solo preso dal panico per la bufera Arriva la Croce Rossa e riesce a calmarlo MORENA BELLUCCI FA IL

PUNTO SUGLI INTERVENTI FATTI IN QUESTI GIORNI

SENIGALLIA DALL'INIZIO dell'emergenza neve, la Croce rossa in sinergia con la Protezione civile è stata impegnata a

raccogliere richieste e coordinare gli interventi con tante persone di età diverse e con volontari a servizio degli altri. «In

effetti precisa il delegato della Protezione civile della Cri, Morena Bellucci tutti hanno dato il massimo, in maniera

instancabile. E si è creata una ottima sinergia con la Protezione civile». Dal Centro operativo volontari della Saline, sono

state smistate le varie chiamate. «Abbiamo messo a disposizione due ambulanze con altrettanti equipaggi per coprire tutte

le 24 ore» aggiunge Bellucci. «Quindi anche un pullmino per l'eventuale trasporto dializzati o di medicinali nelle frazioni

più isolate. Tra i tanti casi quello di un anziano a Roncitelli che a causa della tanta neve era stato colto da un attacco di

panico nella sua abitazione. Ma all'arrivo dei volontari della Croce rossa, che lo hanno tranquillizzato, è riuscito a

calmarsi». 
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Oggi riaprono le scuole, ma il bus evita alcune fermate per il ghiaccio LA DECISIONE GARANTITA LA PRESENZA

DI VIGILI URBANI E VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DAVANTI AGLI ISTITUTI

TRATTORI ALL'OPERA Davanti alla scuola media Ferraris

RIAPRONO oggi le scuole del territorio comunale, ma per ragioni di sicurezza lo scuolabus evita alcune fermate come

via Barcaglione, via Trentino, via Alto Adige, via Basilicata, via Panoramica, via Emila (a Palombina Vecchia); via

Baluffi, via Milano, via La Costa, via VIII Marzo (a Falconara Alta). In altre zone saranno istituite fermate alternative: per

via del Tesoro la fermata alternativa è al negozio Passo Passo; per via Saline è istituita una fermata alternativa alla

fermata autobus del Ponte di Castelferretti; per via Poiole lo scuolabus si ferma alla Tenuta Rocca Priora; a Castelferretti i

ragazzini residenti nelle vie Verrazzo, Allende e Che Guevara dovranno trovarsi alla fermata bus di via Bruno. Non verrà

inoltre effettuato il servizio navetta dalle Alighieri alle Leopardi-Giulio Cesare. Per evitare incidenti legati alle strade

ghiacciate sarà garantita la presenza di vigili urbani e volontari di protezione civile davanti alle scuole durante gli orari di

ingresso e uscita. Restano quindi alcuni disagi per gli studenti, nonostante il Comune, attraverso 10 spazzaneve, abbia

continuato anche ieri a ripulire le strade cittadine e a liberare i cortili dei vari plessi scolastici. Anche gli spalatori (tra

volontari e persone reclutate dal Comune) hanno proseguito l'attività per tutta la giornata di ieri per liberare i marciapiedi

dal ghiaccio. Image: 20120214/foto/195.jpg 

Data:

14-02-2012 Il Resto del Carlino (Ancona)
Oggi riaprono le scuole, ma il bus evita alcune fermate per il ghiaccio

Argomento: Pag.CENTRO 341



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"Il ritorno in aula bloccato da strade e ingressi ghiacciati" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

ANCONA PRIMO PIANO pag. 4

Il ritorno in aula bloccato da strade e ingressi ghiacciati Oggi niente scuola: dodicesimo giorno

SI LAVORA Spazzaneve e spalatori impegnati

GLI STUDENTI festeggeranno a casa il San Valentino visto che anche oggi le scuole cittadine resteranno chiuse a causa

della neve. Più che i fiocchi a preoccupare è il ghiaccio che ha formato un po' dappertutto pericolose lastre difficili da

rimuovere. A buon punto le operazioni di pulizia nel quartiere Adriatico, mentre restano critiche le frazioni ancora

sommerse dalla neve. Ieri mattina sono state rese accessibili le scuole intorno a piazza Ugo Bassi, Via Torresi, via

Macerata e limitrofe. Completati anche i lavori per le scuole Buonarroti, Pinocchio, Rodari, dell'Aspio e a Candia. In

molti casi, come per l'istituto comprensivo Posatora ovest e Armando Novelli sono stati i bidelli a ripulire armati di pala

gli ingressi per consentire l'accesso ai docenti e al personale amministrativo. A parte il ghiaccio, nessuna criticità da

segnalare. «Abbiamo deciso lo stop anche per martedì spiega l'assessore alla Protezione Civile Fabio Borgognoni per

problemi di viabilità e accessibilità degli edifici scolastici che vanno prima messi in sicurezza». Prosegue infatti senza

sosta l'attività delle squadre comunali che, in collaborazione con i militari, stanno sgomberando da neve e ghiaccio strade

di acceso, parcheggi, cortili e scalinate degli istituti. Situazione confermata anche da Roberto Renzi, presidente

provinciale dell'Ordine degli Ingegneri che ha avuto l'incarico da Regione e Protezione civile di monitorare gli edifici.

«Abbiamo dato la piena disponibilità di 50 ingegneri spiega per fare accertamenti e verifiche in particolare sulle coperture

dei tetti. Al momento non si segnalano criticità». SI RIPROPONE intanto il problema del recupero dei giorni, a quota 12

per gli studenti anconetani. La normativa del settore prevede addirittura l'invalidità dell'anno qualora non si siano svolti

almeno 200 giorni di lezione. Ma se prevarrà il principio della forza maggiore la Regione potrebbe chiedere al Ministero

una deroga. «Siamo molto preoccupati spiega la dirigente del Savoia-Benincasa Alessandra Rucci la normativa è

differente tra biennio e triennio e le scuole non possono marciare a due velocità. Abbiamo fatto i conti prima della

chiusura straordinaria e saremmo arrivati giusti giusti con il monte ore alla fine dell'anno. Se non verrà fatta una legge

speciale dovremmo accorciare le vacanze di Pasqua, prevedere rientri il pomeriggio oppure far saltare le assemblee degli

studenti. Decideremo insieme». Anche al classico-pedagogico Rinaldini la dirigente Giulietta Breccia sta pensando a

come «rosicchiare» qualche giorno in più prevedendo rientri pomeridiani. Il personale docente ieri è stato comunque

convocato per terminare gli scrutini. Qui i problemi maggiori riguardano la viabilità (l'istituto si trova sulla ripida salita di

via Canale) e il parcheggio reso inagibile dalle lastre di ghiaccio. «Nei prossimi giorni, appena la situazione si

normalizzerà, decideremo come procedere ha affermato l'assessore regionale all'Istruzione Marco Luchetti : il

prolungamento del calendario scolastico fino a giugno inoltrato potrebbe inficiare gli esami della scuola secondaria di

primo grado e poi ci sarebbero implicazioni organizzative riguardo il trasporto pubblico». Ilaria Traditi Image:
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Emergenza clochard: aperta la sala d'attesa della stazione BINCI SI MOBILITA

UN VALIDO AIUTO La situazione è stata tamponata in questi giorni

TAMPONATA in questi giorni di freddo l'accoglienza clochard, con l'apertura della sala d'attesa della stazione per chi

non ha trovato posto nel rifugio comunale, si apre l'incognita del dopo emergenza. «La sala d'attesa è stata aperta su

disposizione della protezione civile dice il consigliere regionale di Sel Massimo Binci, che partecipa al gruppo spontaneo

di sostegno alle persone senza dimora cui mi ero rivolto dopo aver chiesto aiuto al Comune. L'amministrazione non

avrebbe avuto personale per la sorveglianza notturna della struttura, come richiesto da Rfi, ma attraverso la protezione

civile, che ha considerato la presenza di persone esposte ad un grave rischio, è stata superata l'empasse burocratica. Per

quanti hanno continuato a dormire nelle baracche, come gruppo spontaneo abbiamo invece acquistato tre camping gas,

distribuiti al punto di raccolta ricavato nella sede di Sel. Ora però serve un progetto per il dopo emergenza: queste persone

non vanno abbandonate, vanno tutelati i diritti umani fondamentali attraverso la garanzia di un posto per dormire e di

cibo, va studiato un percorso per l'inserimento lavorativo e va mantenuto un punto di riferimento in città». Image:

20120214/foto/191.jpg 

Data:

14-02-2012 Il Resto del Carlino (Ancona)
Emergenza clochard: aperta la sala d'attesa della stazione

Argomento: Pag.CENTRO 343



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"ALL'UNDICESIMO giorno dall'inizio dell'emergenza neve, e dopo un w..." 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

ANCONA PRIMO PIANO pag. 3

ALL'UNDICESIMO giorno dall'inizio dell'emergenza neve, e dopo un w... ALL'UNDICESIMO giorno dall'inizio

dell'emergenza neve, e dopo un weekend di tormente quasi ininterrotte, nelle arterie pedonali del centro storico è allarme

rosso per il ghiaccio, con la parziale eccezione del viale della Vittoria, dove già ieri mattina si poteva camminare in

sicurezza. Dopo averlo liberato, gli spalatori guidati da Susanna Dini, presidente della I circoscrizione, hanno raggiunto

nella tarda mattinata piazza Cavour e corso Garibaldi. Lì hanno iniziato dunque a lavorare per ricreare, a forza di colpi di

piccone e pala, un corridoio di transito per i pedoni. E gli anconetani mostrano di aver maturato uno stato d'animo di quasi

rassegnazione rispetto all'eccezionalità di quanto è dinanzi ai loro occhi. Bufere di neve, e poi ancora neve. Da undici

giorni è così. Spalatori comunali e cittadini sempre al lavoro, per poi vedere che si è quasi sempre punto e a capo. Negli

occhi delle persone si legge anche l'abitudine a questo stato di cose, che rende difficilissimo il lavoro di Comune,

Protezione civile ed Esercito. Ormai si è formata una scorza dello spessore di quasi dieci centimetri che, specie quando si

accumula a formare cunette sull'asfalto, diventa molto pericolosa. E la rassegnazione si vedeva in una donna, scoppiata a

piangere dopo esser scivolata ieri mattina in piazza Roma. Aveva sbattuto la nuca sul ghiaccio. Soccorsa dai passanti, non

ha voluto chiamare il 118, e si è rialzata. Aveva il sorriso sul volto invece il signor Gianni Canalini, che ha raggiunto

corso Garibaldi da via Panoramica, ieri mattina. «Malgrado tutto ha detto accontentiamoci. La situazione è difficile, ma è

stata una nevicata eccezionale e non mi sento di incolpare il Comune. Ci vorranno giorni ha concluso per tornare alla

normalità, e spero che arrivino presto altre turbine, come hanno detto alla radio stamani». «Venendo dal quartiere

Adriatico racconta poi la signora Giuliana Rosati devo dire che si cammina, ma si deve stare molto attenti. Speriamo che

liberino almeno piazza Cavour e il corso per permettere il passaggio alle persone». Anche Alexandre Rossi riflette su

come tutti siamo stati sopraffatti dalla forza della natura. «Questa è la conseguenza diretta di un evento fuori dal normale

ha commentato osservando il ghiaccio e rispetto al 2010 le cose sono state gestite meglio. Occorre pazienza ha continuato

Rossi e soprattutto auspico l'attenzione dei media anche per altre emergenze quotidiane». Intanto, non cessa l'allarme

nemmeno per le stalattiti e i pezzi di neve che cadono dai tetti. Ieri mattina erano transennati e vietati al passaggio lunghi

tratti di corso Garibaldi e un buon tratto di piazza Roma. Il Comune ricorda sempre di fare moltissima attenzione e, ove

possibile, rimuoverli da parte dei proprietari o utilizzatori degli ultimi piani dei palazzi. Caos anche in altre zone del

centro, con disagi in qualche caso anche per le auto come per via Redipuglia, chiusa al transito nel normale senso di

marcia. Stefano Novelli 
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Cemento e niente vetro: così sarà la nuova tettoia al posto di quella crollata OSPEDALE, TRAGEDIA SFIORATA

UNA nuova struttura in cemento armato al posto di quella in ferro e vetro crollata come un castello di carte l'altra mattina.

Nuovo look per l'ospedale di Torrette, così è stato deciso dal vertice dell'azienda Ospedali Riuniti' all'indomani di una

tragedia sfiorata. L'enorme tettoia che proteggeva il vecchio ingresso dell'ospedale regionale di Torrette è infatti crollata

domenica mattina sotto il peso della neve. Per un semplice gioco del destino nessuno è rimasto ferito, ma se invece che

alle 5 la tettoia fosse crollata in piena mattina di sicuro saremmo stati qui a parlare di morti e feriti. Passata la paura è

tempo di agire: «Domenica sera commenta il nuovo direttore generale dell'azienda, Paolo Galassi ho dato subito mandato

all'ufficio tecnico di reperire una squadra di fabbri per la rimozione della struttura caduta. Mi risulta che la squadra sia già

al lavoro. Terminato quell'intervento passeremo al progetto per una nuova struttura. L'idea è di realizzare un'opera in

cemento armato, più consistente, in modo da poter reggere un impatto come quello delle abbondanti nevicate. Ho già

parlato coi progettisti, la cosa si può fare e a breve saremo in grado di partire coi lavori». Alcuni addetti dell'ospedale di

Torrette sono stati impegnati anche per scongiurare un'altra emergenza simile. Sempre domenica alcuni visitatori hanno

segnalato il rischio di un probabile crollo anche della copertura davanti al nuovo ingresso. Si tratta di un tunnel che

immette alle porte scorrevoli. La parte in lamiera era pericolosamente curvata verso il basso, sempre a causa della neve

che si era depositata in questi giorni. Un intervento lungo e paziente per sciogliere la neve fresca evitando che diventasse

ghiaccio. Un battesimo di fuoco per il nero direttore Galassi, domenica la tettoia di Torrette e pochi giorni prima il crollo

del tetto di un magazzino aziendale alla Baraccola: «Le cose non sono iniziate benissimo puntualizza il neo dg , sul

magazzino voglio ringraziare i vertici della protezione civile regionale, dal responsabile Roberto Oreficini all'ingegner

Susanna Balducci che ci hanno aiutato. In poco tempo sono stati in grado di recuperare il materiale dal magazzino di via

Pastore e reperirne uno nuovo in poco tempo dove stoccare il materiale stesso». 
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Un barlume di sole dà il via al disgelo Il freddo resta, l'emergenza pure: tanti gli interventi. Dureranno per giorni

FABRIANO L'EPILOGO della grande nevicata forse stavolta è davvero vicino. Così, almeno, annunciano le previsioni

per stasera e domani, sebbene l'emergenza meteo nell'entroterra non sia ancora terminata ed in queste ore l'attenzione si

sposti soprattutto sulla delicata fase del disgelo. Il sole che nel primo pomeriggio di ieri ha illuminato la città ancora

ampiamente ammantata di bianco ha provato a scardinare almeno in parte le lastre di ghiaccio dalle strade e iniziare a

sciogliere le stalattiti poste su tetti e grondaie, ma a tarda sera le temperature sono tornate a scendere e il gelo a riprendere

campo. GLI INTERVENTI Mezzi in azione anche per tutta la giornata di ieri in città e nelle frazioni. Un lavoro a tappeto

che ha permesso di rendere raggiungibili tutti i borghi periferici, compresi San Donato e Ciaramella, dove il vento

continua a spingere verso il centro della strada la neve ammassata ai lati della carreggiata sempre superiore al metro. A

Genga nella tarda pattinata è arrivata la pala dell'Esercito del distaccamento di Bologna e ha provveduto prima a

sgombrare la via della Gola della Rossa e poi a raggiungere alcune frazioni d'altura. A Cerreto d'Esi i pompieri hanno

raggiunto un 68enne che vive da solo in un'abitazione lungo la salita delle Serre. «Mi sono finite le scorte alimentari e non

posso uscire» ha riferito ai vigili del fuoco che gli hanno liberato la strada e consegnato alcuni viveri. I DATI Vigili del

fuoco e operatori comunali ancora non riescono a tirare un bilancio reale di interventi e chiamate anche per

l'impressionante volume delle operazioni effettuate. I pompieri cittadini anche ieri hanno superato i sessanta interventi e

da due settimane a questa parte la media giornaliera è superiore ai quaranta. Da sabato a ieri sera le uscite si sono

concentrate in particolare sulle verifiche per la staticità dei tetti messi a dura prova dal peso della neve: diverse decine

quelli monitorati, ma per il momento in nessun caso comprese stalle e allevamenti si sono registrati veri crolli. Solo al

chiostro del Museo della Carta si è scelto di transennare l'area e renderla irraggiungibile dopo che una trave della

copertura in vetro è stata lesionata dal gelo e dal peso della neve in buona parte rimossa proprio dall'intervento dei

pompieri. Superiore al centinaio, invece, il numero delle abitazioni controllate per i problemi legati alle infiltrazioni

d'acqua nelle stanze interne, ma mai si è arrivati all'evacuazione forzata o allo stato di inagibilità, anche parziale, degli

alloggi. Gli operatori municipali, invece, si sono focalizzati sulla rimozione del ghiaccio da pareti e grondaie. LA

RIPRESA Ieri è ripartita quasi a pieno regime l'attività delle fabbriche, oggi tocca alle scuole. Le forze di soccorso, però,

continuano a tenere alta la guardia in particolare sul fronte dell'assistenza fisica e psicologica agli anziani che vivono nelle

zone più difficilmente raggiungibili, dove la neve ha sì dato tregua, ma il ghiaccio impedisce lunghi tragitti a piedi. Anche

ieri ai numeri d'emergenza del Comune (0732.709516 e 709518) dalle frazioni sono giunte diverse chiamate di residenti

della parte periferica della città e soprattutto delle frazioni che chiedono aiuto e conforto. I dieci volontari della Protezione

civile cittadina hanno, invece, provveduto, come ormai capita da una decina di giorni, a consegnare il pranzo a domicilio

alle persone che abitualmente si recano al convivio della Casa albergo per consumare il pasto. Alessandro Di Marco
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Allarme rosso per il ghiaccio, Il centro e il rione Adriatico sono piste. Dai tetti

ALL'UNDICESIMO giorno dall'inizio dell'emergenza neve, e dopo un weekend di tormente quasi ininterrotte, nelle

arterie pedonali del centro storico è allarme rosso per il ghiaccio, con la parziale eccezione del viale della Vittoria, dove

già ieri mattina si poteva camminare in sicurezza. Dopo averlo liberato, gli spalatori guidati da Susanna Dini, presidente

della I circoscrizione, hanno raggiunto nella tarda mattinata piazza Cavour e corso Garibaldi. Lì hanno iniziato dunque a

lavorare per ricreare, a forza di colpi di piccone e pala, un corridoio di transito per i pedoni. E gli anconetani mostrano di

aver maturato uno stato d'animo di quasi rassegnazione rispetto all'eccezionalità di quanto è dinanzi ai loro occhi. Bufere

di neve, e poi ancora neve. Da undici giorni è così. Spalatori comunali e cittadini sempre al lavoro, per poi vedere che si è

quasi sempre punto e a capo. Negli occhi delle persone si legge anche l'abitudine a questo stato di cose, che rende

difficilissimo il lavoro di Comune, Protezione civile ed Esercito. Ormai si è formata una scorza dello spessore di quasi

dieci centimetri che, specie quando si accumula a formare cunette sull'asfalto, diventa molto pericolosa. E la

rassegnazione si vedeva in una donna, scoppiata a piangere dopo esser scivolata ieri mattina in piazza Roma. Aveva

sbattuto la nuca sul ghiaccio. Soccorsa dai passanti, non ha voluto chiamare il 118, e si è rialzata. Aveva il sorriso sul

volto invece il signor Gianni Canalini, che ha raggiunto corso Garibaldi da via Panoramica, ieri mattina. «Malgrado tutto

ha detto accontentiamoci. La situazione è difficile, ma è stata una nevicata eccezionale e non mi sento di incolpare il

Comune. Ci vorranno giorni ha concluso per tornare alla normalità, e spero che arrivino presto altre turbine, come hanno

detto alla radio stamani». «Venendo dal quartiere Adriatico racconta poi la signora Giuliana Rosati devo dire che si

cammina, ma si deve stare molto attenti. Speriamo che liberino almeno piazza Cavour e il corso per permettere il

passaggio alle persone». Anche Alexandre Rossi riflette su come tutti siamo stati sopraffatti dalla forza della natura.

«Questa è la conseguenza diretta di un evento fuori dal normale ha commentato osservando il ghiaccio e rispetto al 2010

le cose sono state gestite meglio. Occorre pazienza ha continuato Rossi e soprattutto auspico l'attenzione dei media anche

per altre emergenze quotidiane». Intanto, non cessa l'allarme nemmeno per le stalattiti e i pezzi di neve che cadono dai

tetti. Ieri mattina erano transennati e vietati al passaggio lunghi tratti di corso Garibaldi e un buon tratto di piazza Roma. Il

Comune ricorda sempre di fare moltissima attenzione e, ove possibile, rimuoverli da parte dei proprietari o utilizzatori

degli ultimi piani dei palazzi. Caos anche in altre zone del centro, con disagi in qualche caso anche per le auto come per

via Redipuglia, chiusa al transito nel normale senso di marcia. Stefano Novelli 
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Telecamera sull'auto di Sorci per riprendere l'emergenza IL SINDACO: «DOCUMENTERA' DANNI E INTERVENTI»

La telecamera installata sull'auto del sindaco e su quella del capo dell'emergenza Cotichella

FABRIANO L'AUTO del sindaco Roberto Sorci e quella del responsabile comunale di Protezione civile Urbano

Cotichella viaggiano con a bordo una telecamera in grado di riprendere interventi e criticità. E' la soluzione scelta proprio

dal sindaco che, sfruttando la sua professione di ingegnere informatico, non ha perso occasione di documentare tutto ciò

che si sta facendo per fronteggiare l'emergenza maltempo. «La telecamera spiega Sorci è una sola, ma entrambe le vetture

sono predisposte per ospitarla e così ce la scambiamo spesso. Chi di noi è impegnato sul campo nelle situazioni più

complesse e rilevanti filma l'intervento compiuto e sùbito dopo archivia le immagini che rimangono a testimonianza di ciò

che è stato fatto. In questo modo abbiamo la prova diretta e innegabile di quanto è stato compiuto sia nei confronti dei

cittadini che ci chiedono risposte immediate, sia altrettanto utile quando sarà il momento di selezionare tutto il materiale

per presentare il voluminoso conto finalizzato a ricevere i fondi compensativi attraverso la richiesta dello stato di

calamità». Image: 20120214/foto/254.jpg œ¥Â��
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di ALFREDO QUARTA LA LEZIONE è sempre la stessa: prevenire è meglio ... di ALFREDO QUARTA LA LEZIONE

è sempre la stessa: prevenire è meglio che curare. Nel caso delle catastrofi, delle calamità naturali la declinazione è:

organizzarsi prima è meglio che intervenire dopo. Un input che arriva da un professore universitario, non uno qualunque,

ma da uno studioso, unico in Italia, del rapporto tra uomo e ambiente nelle situazioni emergenziali. Quello che in maniera

non propriamente corretta definiremmo disaster manager'. Questo docente è di Osimo, ma ha trascorso 16 anni negli Stati

Uniti, e ora insegna alla Politecnica delle Marche nell'unico corso universitario multidisciplinare italiano di Protezione

civile. Professore Fausto Marincioni, per giorni Ancona e le Marche sono state sepolte dalla neve. Come è stata affrontata

la criticità? «Abbastanza bene vista la magnitudine del fenomeno. Se mi permette però piuttosto che chiedersi come è

stata gestita l'emergenza bisognerebbe chiedersi cosa è stato fatto per prepararsi all'emergenza». Che cosa intende? «Che

bisogna lavorare sulla prevenzione e lo sviluppo dei piani di emergenza multirischio». Nel senso che non siamo pronti ad

affrontare le criticità? «Esatto. Se da un lato la Protezione civile, almeno quella marchigiana guidata da Oreficini, riesce a

intervenire davvero egregiamente davanti a situazioni come quella di questi giorni, dall'altra molti Comuni sono lacunosi

sul fronte delle strategie da mettere in campo». Ci faccia un esempio. «Un piano di emergenza deve partire dall'analisi del

pericolo, ossia delle probabilità di impatto, e del rischio, vale a dire dai probabili danni che si possono avere in seguito a

frane, alluvioni, terremoti oppure nevicate eccezionali, che possono avvenire in un determinato territorio. A quel punto è

necessario individuare le zone critiche, quelle dove intervenire immediatamente, e subito dopo verificare la risorse

disponibili da un punto di vista tecnico, umano ed economico. Oltre a questo è sempre fondamentale avere stretti

collegamenti tra comuni limitrofi per un'azione sinergica. Poi si devono studiare i punti dove far radunare le persone,

coinvolgere in tutto questo il mondo del volontariato fino ad arrivare ai cittadini...». In che senso? «Nel senso che tutto

questo non funziona se il cittadino non conosce il piano di emergenza. E' fondamentale l'informazione alla cittadinanza

con qualsiasi mezzo, per esempio i cartelloni, i giornali dei Comuni, il web: insomma il cittadino deve sapere cosa fare».

Cittadini che alla fine sono rimasti bloccati nelle loro case soprattutto nelle frazioni. «Certo, questo non dovrebbe

accadere. Dovrebbero essere istituite delle postazioni polifunzionali dislocate nel territorio e sotto il controllo delle

Circoscrizioni, come avviene negli Stati Uniti, dove i cittadini possono recuperare il materiale adatto per affrontare da

subito un'emergenza. Le fasi iniziali di qualunque criticità sono quelle fondamentali. La macchina della Protezione civile

per forza di cose non può arrivare immediatamente dappertutto». Un esempio poco catastrofico ma con il quale i cittadini

combatto in questi giorni: il ghiaccio su marciapiedi e strade. «E' un errore in fase di approccio all'emergenza neve. Ho

vissuto per anni a Boston dove in inverno si convive mediamente con due metri di neve. Ebbene quando cade la neve è un

bene iniziare subito a spalare e gettare sabbia per evitare che si formi il ghiaccio. Dopo diventa tutto più difficile e

faticoso. Ma i Comuni sono dotati di Piani di emergenza? «Sì, sono obbligati, ma spesso è un proforma per evitare

problemi. Eppure basterebbe davvero poco per farli seriamente. Poche migliaia di euro con un risparmio enorme. Studi

dicono che per ogni dollaro investito in prevenzione si risparmiano dieci dollari in costi e interventi di recupero». Lei

nelle Marche o ad Ancona è stato mai interpellato? «No, non sono stato interpellato, ma non me lo aspettavo neanche.

Guardi la sua è una domanda giusta ma il problema è che una tale telefonata mi dovrebbe arrivare prima della criticità,

ossia in fase di pianificazione. Una volta iniziata l'emergenza, la protezione civile e i suoi corpi non hanno bisogno delle

mie teorie. Sanno bene cosa fare». Dovremo abituarci a situazioni come quella di questi giorni? «Sì. Purtroppo dovremmo

aspettarci nevicate come queste in futuro a causa dei cambiamenti climatici in corso». 
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DOCENTE del Dipartimento di scienze della Vita e dell'Ambiente della facolta... DOCENTE del Dipartimento di scienze

della Vita e dell'Ambiente della facolta di Scienze della Politecnica delle Marche, Fausto Marincioni è tornato in Italia

grazie al programma «Rientro dei cervelli» dopo 16 anni trascorsi negli Stati Uniti. Vive a Osimo, ha 46 anni, e vanta un

curriculum unico come esperto e studioso dei disastri. Ha esperienza professionale in istituzioni governative e

accademiche statunitensi ed italiane. Specializzazione in tematiche ambientali e di protezione civile con particolare

attenzione al rapporto uomo-ambiente, ecologia umana e prevenzione delle catastrofi naturali. Ha elaborato e condotto

progetti scientifici per Nazioni Unite, Ministero degli Interni degli Stati Uniti e Ministero degli Esteri Italiano. 
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«Agugliano, si rischia la vita» A Offagna è «allarme soldi» COMUNI IN GINOCCHIO

AGUGLIANO «IN VIA San Francesco d'Assisi e via San Bernardino si rischia la vita, è assurdo». A farsi portavoce della

protesta dei cittadini di Agugliano è il cavaliere Emilio Branca, 75 anni e una moglie di 68 che non può muoversi per un

femore rotto. «Il passaggio pedonale è impraticabile da giorni e via San Bernardino è pericolosissima per i pedoni: oggi

un anziano è caduto rischiando di essere investito, l'auto per fortuna si è buttata su un cumulo di neve. E' da sabto che

segnalo il problema a Comune e protezione civile, ma ancora nulla è stato fatto». Intanto a Offagna è «emergenza

economica», è lo stesso sindaco Stefano Gatto a lamentare gli effetti disastrosi del maltempo. «I piccoli comuni come

Offagna non hanno più soldi per affrontare le spese. Purtroppo non ci aspettiamo niente per ora dallo stato: è dallo scorso

mese di novembre che non arrivano più i trasferimenti finanziari ordinari». Le casse comunali languono, «chiediamo una

mano alla regione conclude il primo cittadino per un anticipo sui finanziamenti statali». œ¥Â��
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Sale operatorie costrette a fare gli straordinari Una lastra di ghiaccio precipita su un'auto. Appello ai residenti: «Chi può

spazzi»

LA GRANDE NEVICATA IN CITTA' RECORD DI CADUTE E FRATTURE: L'OSPEDALE AL LAVORO A PIENO

RITMO

GIU' DAI TETTI ... SULLE AUTO Nelle foto di Effimera in presa diretta la caduta di grossi cumuli di neve dai tetti,

precipitati sulle auto in sosta. In basso a sinistra il proprietario di una Smart che si è ritrovato il vetro infranto dalla neve

di SANDRO GALLI SENIGALLIA DOPO la neve, il ghiaccio. Anche se il sole ha fatto la sua comparsa, numerose

strade e marciapiedi in vari quartieri cittadini ed a ridosso del centro storico, si presentano ancora coperti da lastre

ghiacciate, con spessore in molti casi di qualche centimetro. Nonostante anche ieri mezzi comunali e delle ditte private

abbiano provveduto a spargere sale ed a rimuovere cumuli di neve ancora rimasti, parecchie sono state le cadute, con

necessità di rivolgersi al Pronto soccorso. «Sono tantissimi gli interventi che abbiamo effettuato spiega il dirigente del

Pronto soccorso, Gianfranco Maracchini ed in pratica è un continuo arrivare di persone cadute a causa del ghiaccio.

Lunedì le cure prestate agli infortunati per le cadute sono state il cinquanta per cento di tutta l'attività. E sono state una

sessantina le persone che si sono rivolte a noi con i classici traumi. I casi più frequenti, fratture ai polsi ed alle braccia,

distorsioni a caviglie, spalle, senza conseguenze gravissime. Però stiamo lavorando a pieno ritmo. E non solo il Pronto

soccorso. Anche la sala operatoria è stata costretta a prolungare gli orari per interventi chirurgici di composizione delle

varie fratture. Una volta che abbiamo prestato le prime cure, i pazienti in condizioni più serie, vengono infatti ricoverati in

Ortopedia per essere operati». Quale la media di età delle persone che si sono rivolte a voi? «"Ci sono pazienti di un po'

tutte le età, anche qualche anziano». Ed a proposito di ospedale, anche nel parcheggio a monte del nosocomio cittadino, in

via Camposanto vecchio, non pochi utenti hanno trovato difficoltà a causa del fondo ghiacciato. Numerosi volontari e

spalatori sono al lavoro e sicuramente ci vorrà ancora qualche giorno per il ripristino della normalità. Il Comune si è

anche appellato ai cittadini, chiedendo la massima collaborazione per un'azione congiunta. A tutti viene chiesto di

contribuire - ove possibile - ad effettuare una pulizia del marciapiede di fronte alle rispettive abitazioni. Ma oltre al rischio

ghiaccio sulle strade, c'è anche un altro e non meno insidioso pericolo che la temperatura più mite rende ad accentuare:

quello della caduta di blocchi di neve, anche ghiacciata, dai tetti sia delle case private, che di uffici e sedi pubbliche. I

cittadini oltre che guardare a dove camminano, devono anche sincerarsi che sulla loro testa o sulle auto non cadano

blocchi di neve. Come è avvenuto in via Armellini dove una lastra ghiacciata si è schiantata proprio sopra una Smart che

era parcheggiata sul lato della strada. Rispetto invece all'emergenza dei giorni scorsi, rimangono ancora difficoltà nelle

frazioni interne e su qualche strada, dove sono in fase di ultimazione gli interventi dei vigili del fuoco e di squadre

comunali per la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti a causa del peso della neve ghiacciata. Continua comunque

il coordinamento con le forze dell'ordine, polizia municipale, Protezione civile e croce rossa per eventuali casi di

necessità. 
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Sorci: «Tanta neve da riempire tre volte il Colosseo e più» MALTEMPO

SPARGISALE in azione per città e frazioni nel tentativo di infrangere le lastre di ghiaccio che hanno ricoperto le strade a

causa delle temperature notturne ancora particolarmente rigide tanto da lambire i dieci gradi sotto lo zero. A Collegiglioni

un tir nel pomeriggio si è intraversato mentre a Genga stazione un camion è finito sotto le barre del passaggio a livello

generando una coda per oltre due ore. GLI INTERVENTI - La turbina dei pompieri si è trasferita a Sassoferrato e Arcevia

per rimuovere la neve dalle zone periferiche, mentre la ruspa degli alpini è stata in azione nella frazione fabrianese di

Castelletta, una delle più alte. I mezzi speciali dei vigili del fuoco e dell'Esercito dovrebbero rimare sul territorio fino a

sabato quando si spera che l'emergenza possa dirsi esaurita e la normalità ristabilita. Ieri per il primo giorno dopo due

settimane a tamburo battente sono stati fermi i 32 spazzaneve del Comune, segno di un'emergenza che quanto meno va

alleggerendosi, «Anche se afferma il responsabile della Protezione civile del Comune Urbano Cotichella sono pronti a

tornare in azione qualora venga confermato l'annunciato nuovo lieve peggioramento». Le previsioni, infatti, parlano di

una perturbazione che per stasera dovrebbe lambire la città portando nuove nevicate comunque brevi e di intensità

abbastanza contenuta. LE URGENZE - Mentre i pompieri continuano ad effettuare verifiche su tetti e grondaie, i tecnici

comunali rimuovono le stalattiti di gelo pericolanti. «In tutto afferma il sindaco Roberto Sorci dobbiamo fronteggiare la

presenza di 560 metri cubi di neve, pari a tre Colosseo e mezzo. Serviranno decine di camion, e soprattutto piazzali o

campi agricoli liberi da coltivazioni dove scaricare la massa bianca». Intanto restano chiusi il parco Regina Margherita e

quello della Pisana. Alcuni dei principali parcheggi sono stati appena sgomberati, altri lo saranno in giornata. 
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Crolli continui, famiglia evacuata Scuole chiuse anche oggi e domani EMERGENZA NEVE CASTELFIDARDO:

VENGONO GIU' «EMPORIA» E «COMELIT»

OSIMO OGGI e domani restano ancora sospese le lezioni nelle scuole ed istituti del territorio osimano, fidardense e

comuni limitrofi, ma funzionano gli uffici di segreteria, e da oggi sono stati riaperti anche i nidi. Il dopo emergenza neve

si profila ancora più pesante, perché ormai la stanchezza dei lavoratori, sottoposti a turni incessanti e gravosi, e l'usura dei

mezzi per la rimozione, e gli spalaneve si fa sentire, si lavora anche di notte per ripulire le strade. Molte vie sono ancora a

senso unico, a causa delle muraglie di neve e ghiaccio, che nelle ore notturne diventa estremamente pericoloso. Revocato

anche il mercato infrasettimanale del giovedì. Anche i vigili del fuoco stanno facendo interventi senza sosta: ieri sono

intervenuti a Polverigi presso un'abitazione privata per danni alla struttura del tetto per cui la famiglia residente è stata

evacuata. E a Castelfidardo, lunedì sera intorno alle 20 sono crollati i tetti della Comelit, azienda di trasformatori elettrici

e dell'Emporia, supermercato dell'usato, rispettivamente al Cerretano e lungo la statale 16. A quell'ora nessuno era in sede

e non ci sono quindi feriti, ma i danni sono ingenti. Man mano che i giorni passano si evidenziano i danni provocati

dall'eccezionale nevicata e anche le attività produttive e artigianali stentano a ripartire. Solo sei anni fa, nel settembre

2006, il nostro territorio era stato messo in ginocchio per l'alluvione provocata da una bomba d'acqua, che aveva

provocato la distruzione di imprese ed aziende che a fatica, e con grandi sacrifici sono riuscite a riprendersi dal disastro

alluvionale, e ora la neve caduta in quantità eccezionale riporta questa zona in una situazione di grave criticità. Il sindaco

di Osimo Simoncini, in accordo con il consigliere regionale Dino Latini, si farà portavoce presso la Regione ed il Governo

per chiedere uno stanziamento di fondi e misure di sostegno per quella che ha definito una calamità naturale: in sostanza

si chiede l'emanazione di un provvedimento per il rinvio delle prossime scadenze fiscali, mentre è già stato annunciato che

Astea, Park.O e Asso rimanderanno di un mese l'invio delle bollette. Infine un pro memoria per i cittadini per quanto

concerne le farmacie. Valeria Dentamaro 
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«I Piani d'emergenza sono fondamentali per reagire al meglio a qualsiasi tipo di catastrof... «I Piani d'emergenza sono

fondamentali per reagire al meglio a qualsiasi tipo di catastrofe o calamità naturale. Questi piani devono essere conosciuti

dalla popolazione che così può prontamente reagire alle difficoltà. Inoltre si ha anche un forte risparmio sul fronte

economico». œ¥Â��
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Il sindaco ringrazia la Protezione civile per l'ottimo lavoro CASTEL DI LAMA L'INTERVENTO DEL PRIMO

CITTADINO PATRIZIA ROSSINI SULL'EMERGENZA MALTEMPO

CASTEL DI LAMA LA CITTADINA è ancora sommersa dalla neve, ma il sindaco, Patrizia Rossini, si sente in dovere di

ringraziare quanti hanno lavorato durante i giorni dell'emergenza neve. «Sono a scrivere dichiara il sindaco , a nome

personale, dell'Amministrazione comunale e sono sicura dell'intera cittadinanza, per esprimere il più vivo ringraziamento

della nostra comunità al gruppo comunale di volontari della Protezione civile e a tutto il sistema della Protezione civile

regionale e nazionale, per la grande laboriosità e assistenza dei volontari di Castel di Lama. Durante i giorni più difficili di

questa straordinaria emergenza maltempo, i volontari sono stati determinanti nell'aiuto ai dipendenti comunali per

raggiungere i punti più isolati del territorio comunale e portare aiuto e assistenza alle persone in difficoltà, a contribuire a

ripristinare viabilità e una normalità in tempi rapidissimi. Per questo, di nuovo esprimo il più sentito grazie a tutti quanti si

sono straordinariamente impegnati ad aiutarci». Il primo cittadino ha dimenticato di ringraziare i veri protagonisti di

questa emergenza: i cittadini. Sono stati loro i veri artefici che, incuranti del gelo e del freddo si sono armati di buona

volontà, di pale e scope per aprire varchi difronte ai loro usci, per liberare le vetrine dei loro negozi, per sgombrare

addirittura i marciapiedi pubblici. A loro dovrebbe andare il primo ringraziamento. œ¥Â��

Data:

15-02-2012 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Il sindaco ringrazia la Protezione civile per l'ottimo lavoro

Argomento: Pag.CENTRO 356



 

 

Resto del Carlino, Il (Ascoli)
"ORGOGLIO e soddisfazione palpabili negli sguardi e nelle parole di coloro che son..." 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

SAN BENEDETTO pag. 7

ORGOGLIO e soddisfazione palpabili negli sguardi e nelle parole di coloro che son... ORGOGLIO e soddisfazione

palpabili negli sguardi e nelle parole di coloro che sono stati i protagonisti dell'emergenza neve a San Benedetto. E' un

bilancio più che positivo, infatti, quello stilato ieri mattina dal sindaco Giovanni Gaspari e da tutti i responsabili delle

varie realtà che hanno dovuto gestire circa dieci giorni di maltempo eccezionale. E, in effetti, grossi problemi, soprattutto

per quanto riguarda la circolazione stradale nelle principali arterie cittadine non ve ne sono stati. Il segreto del successo?

Di certo nella strettissima collaborazione fra tutti i settori che hanno operato in questa occasione che hanno trovato sin da

primo giorno il modo di comunicarsi in tempo reale le varie emergenze. «Non vogliamo auto incensarsi ha detto il primo

cittadino ma la macchina organizzativa ha funzionato davvero bene. E sento di dover ringraziare davvero tutti per il gran

lavoro svolto, dai dipendenti del Comune, a quelli della PicenAmbiene e Multiservizi, dagli uomini della polizia

municipale a quelli della protezione civile. Grazie al loro lavoro indefesso siamo riusciti a garantire un alto livello di

vivibilità anche durante le precipitazioni maggiori e ci siamo potuti permettere anche di dare una mano a paesi limitrofi,

come Acquaviava e Ripatransone, che hanno avuto difficoltà enormi essendo molto più in alto rispetto alla Riviera. In

pratica, come hanno poi ribadito anche Olivieri per PicenAmbiente, Turano per la Multiservizi, Cipolloni per la

protezione civile, D'Angelo per la polizia municipale e i vari assessori e dirigenti comunali sempre in prima linea, quello

che ha funzionato è stato il modello di un'unità di crisi che, aperta in anticipo grazie alle previsioni meteo, ha marciato

perfettamente giorno e notte. Per l'emergenza neve sono stati utilizzati oltre 800 quintali di sale che sono spesso stati

portati a mano nei luoghi in cui non era possibile arrivare con un mezzo. Questo ha garantito la percorribilità delle strade,

anche «di alcune dice il sindaco che non erano di nostra competenza». Le segnalazioni prevenute alla polizia municipale

sono state 182. Grazia Mandrelli 
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«NIENTE premi di produttività a quei dirigenti che, in questo per... «NIENTE premi di produttività a quei dirigenti che,

in questo periodo di grave emergenza, erano assenti». A chiederlo sono alcuni esponenti di opposizione e Stefano Blanchi

(Comunisti italiani), che ieri hanno presentato un ordine del giorno in Comune. I consiglieri (Francesca D'Alessandro di

Macerata è nel cuore, Riccardo Sacchi, Deborah Pantana, Pierfrancesco Castiglioni, Claudio Carbonari e Marco Guzzini

del Pdl) prendono spunto dall'emergenza neve per avanzare una serie di richieste all'amministrazione. Tra queste, oltre a

quella sui premi di produttività ai dirigenti, c'è l'invito a creare subito un gruppo comunale di Protezione civile (il

capoluogo è uno dei pochissimi comuni della provincia a esserne sprovvisto). Nel mirino dei firmatari dell'ordine del

giorno finisce tutta la gestione dell'emergenza neve. «Si è assistito scrivono a una schizofrenia delle ordinanze di

sospensione dell'attività scolastica, lasciando nell'incertezza centinaia di famiglie. C'è poi stata una troppo lenta e

maldestra operazione di liberazione dei marciapiedi e dei passaggi pedonali, oltre a un'incomprensibile disparità di

trattamento tra alcune zone della città». I FIRMATARI criticano poi l'ordinanza con cui il sindaco «obbligava i cittadini a

provvedere autonomamente al pericolosissimo compito di rimuovere la neve dai tetti». Inoltre l'emergenza sarebbe stata

aggravata dalla «persistente mancanza dell'elisuperficie. Per non parlare dei disagi alla circolazione in diversi quartieri e

frazioni». Di qui la richiesta di «predisporre un piano neve per le grandi emergenze, creare un gruppo di Protezione civile

e di inviare un plauso formale a vigili del fuoco, croce rossa, lavoratori del Comune, Smea e volontari del Gus». 
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Riaprono le scuole, ma la città è paralizzata Liberati molti parcheggi, tante vie però sono piene di neve ammassata. Ieri le

strade

Ospedale e via Bellesi: ieri erano ancora in pessimo stato. Inoltre, il modo in cui è stata ammassata la neve, toglie tanti

parcheggi

di FABIO CASTORI DA OGGI tutti in classe, ma studenti e professori riusciranno a raggiungere le scuole?. Il sindaco

Nella Brambatti, sentite la Provincia e la Steat, ha deciso di riavviare le lezioni. «E' un segnale ulteriore di ritorno alla

normalità dopo l'emergenza - ha spiegato il primo cittadino cosa che è stata resa possibile dagli operai incaricati, dalla

polizia municipale e dalla Protezione civile che stanno operando per la rimozione della neve ed il ripristino

dell'accessibilità e viabilità nell'intero territorio comunale. Si ricorda che è stato attivato anche il parcheggio dell'area

Vallesi, gratuito». Viste alcune criticità che ancora permangono, il trasporto scolastico comunale non potrà garantire la

piena funzionalità in alcune zone:contrada Camera, Bore di Tenna, San Girolamo (vie secondarie), San Pietro Orgiano,

Monte Marino (contrada Casciotta), contrada Abbadetta, Torre di Palme (vie secondarie). I genitori degli alunni di queste

zone potranno far riferimento, per informazioni, al numero 0734.284330. Sempre per motivi di sicurezza è stata disposta,

ancora per la giornata di oggi, la chiusura dei servizi comunali dei Cser "San Giuliano" e la "Bottega delle Idee" mentre

sia l'asilo nido che il centro "Montessori" saranno operativi. La disposizione di riapertura delle scuole è stata contestata da

molti genitori: «Nonostante gli operatori comunali siano stati al lavoro tutta la giornata, è impensabile pensare di far

tornare gli studenti sui banchi di scuola. La viabilità e già in tilt e se si aumenta il traffico con pullman e auto di genitori

che accompagnano i figli si rischia la paralisi totale. Parte dei parcheggi vengono utilizzati come depositi neve, altri sono

ancora impraticabili. Dove fermeranno gli autobus? In quale fermata si dovranno posizionare gli studenti, visto che sono

tutte occupate dalla neve?». Ieri, in effetti, è stata una giornata drammatica, con la città quasi paralizzata. È iniziata la

rimozione della neve, che viene ammucchiata in diversi depositi provvisori, come ad esempio il maxiparcheggio nella

zona più a valle del Terminal o sulla circonvallazione nord, nel breve tratto tra via Bellesi e via Salvo Acquisto, di fronte

a casa Marchetti, chiudendo addirittura un tratto di strada. Molti degli automobilisti in coda e pedoni che hanno assistito

alle operazioni di pulizia, commentavano: «Sembra che si proceda senza un criterio. Gli operai ci mettono tanto impegno,

ma servirebbe più organizzazione. E, poi, non è tardi iniziare ora la pulizia delle strade principali?». Infatti, ieri molte

arterie presentavano ancora un alto spessore di neve ghiacchiata: via Murri, la zona davanti al carcere, via Medaglie

d'Oro, via Bellesi, via XX Giugno, corso Cavour, corso Marconi, via Roma, tutte le vie di Santa Caterina. I pedoni invece

sono costretti a camminare sulla carreggiata perché non c'è un marciapiede, tranne qualche breve tratto, che non sia

occupato da montagne di neve, ghiaccio e rifiuti. Domenica, e l'altro ieri, oltre ai disagi provocati dalle precipitazioni

nevose dei giorni corsi, è stato registrato anche il problema nettezza urbana, visto che gli operatori dell'Asite dovrebbero

riprendere la raccolta quotidiana soltanto oggi. Image: 20120215/foto/716.jpg œ¥Â��
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CARO CARLINO, intendo ringraziare tutti coloro che si sono adop... CARO CARLINO, intendo ringraziare tutti coloro

che si sono adoperati in questo periodo di emergenza neve per il buon funzionamento dei servizi sanitari ospedalieri e

territoriali. Sono stati garantiti i servizi infermieristici con l'adeguamento dei turni del personale, aiutati anche dalla Croce

Verde e dal Soccorso Alpino che si sono messi a disposizione per far arrivare sul posto di lavoro chi era impossibilitato a

farlo con mezzi propri. La Protezione Civile è prontamente intervenuta coinvolgendo anche il gruppo dei volontari scout

e, non ultimi, i Vigili del Fuoco ed i Comuni che si sono adoperati con i propri mezzi perché i disagi causati da questa

emergenza fossero ridotti al minimo, unitamente a tutto il personale del settore manutenzione dell'Area Vasta. Si è visto

impegno da parte di tutti, a partire dai dipendenti. Uno spirito di collaborazione che fa pensare che la forza sta sempre

nell'unione delle risorse, nell'organizzazione e nel fare volontariamente ciò che non è di nostra stretta competenza o più di

quanto ci viene chiesto per il bene della comunità. Giovanni Stroppa, direttore dell' Area Vasta 5 Caro direttore, quello

che è successo in questi giorni è la dimostrazione di un sistema sinergico che funziona. Un sistema in cui gli ascolani

hanno dato tanto, dimostrando che con la buona volontà si esce indenni (o quasi) anche dalle situazioni più difficili. E di

fatto il Piceno è riuscito a superare questa emergenza neve senza subire gravi disagi, come quelli che hanno paralizzato

buona parte del resto d'Italia. 
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La montagna si risveglia dopo la bufera: strade e scuole riaperte EMERGENZA FINITA OGGI TORNANO TRA I

BANCHI I BAMBINI DI ACQUASANTA, MONTEGALLO, FOLIGNANO E CASTIGNANO

PANORAMA GLACIALE Acquasanta come appariva fino a domenica, completamente imbiancata dalla neve

RIENTRATA una volta per tutte l'emergenza, anche in provincia bambini e ragazzi sono iniziati a tornare tra i banchi.

Già ieri le scuole di Comunanza, Venarotta, Roccafluvione ed Arquata sono riaperte, mentre oggi sarà la volta di

Folignano, Maltignano, Acquasanta, Montegallo e Castignano. Infine, domani anche i bimbi di Montemonaco e Force

torneranno a scuola, malgrado ancora la situazione, nei territori della montagna, non è delle più serene. Le strade sono

tutte aperte, ma il problema principale in questo momento è il ghiaccio. In particolare resta difficile raggiungere ancora le

frazioni più isolate di Acquasanta, Rotella e Montegallo, nonché Palmiano, ma gli spazzaneve sono al lavoro

costantemente per risolvere la situazione. Grossi disagi sono stati denunciati anche dagli abitanti di Castel Trosino: la

strada provinciale che porta a Valle Castellana, infatti, è ancora completamente coperta di neve che, nelle ore più fredde,

si trasforma in ghiaccio, con tutte le conseguenze del caso. I cittadini hanno segnalato più volte, in questi giorni, il

problema, ma sembra senza ricevere risposte dall'ente competente. Continua anche a ritmo incessante il lavoro dei vigili

del fuoco che, nella giornata di ieri, hanno continuato a liberare i tetti di case e stalle dalla neve e dai coni di ghiaccio, sia

in città che in provincia, e a togliere rami e alberi dalle strade. Grande anche l'impegno di polizia e carabinieri che, nei

giorni dell'emergenza neve, hanno dovuto far fronte a centinaia di richieste e allo stesso modo la sala operativa della

Protezione civile, al lavoro 24 ore su 24. Anche dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, il Piceno ha retto bene alla

bufera: tantissime le richieste arrivate al 118, tantissimi i cittadini che si sono rivolti al Pronto soccorso del Mazzoni,

soprattutto per fratture dovute a scivolate, con il reparto di Ortopedia letteralmente preso d'assalto. Nicoletta Tempera
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Merli: «Un grazie a cittadini e volontari» GROTTAMMARE

TERMINATA l'emergenza neve il sindaco di Grottammare Luigi Merli ringrazia la città e quanti hanno collaborato con il

Comune. «La nostra città è appena uscita da dieci giorni di neve e gelo eccezionali con una risposta efficacissima

dell'organizzazione comunale. Voglio quindi ringraziare l'assessorato ed il Servizio Manutenzioni, la Protezione civile

comunale e la Picenambiente per aver svolto un eccellente lavoro di squadra scrive Merli Grazie al loro sforzo, abbiamo

superato problemi e disagi sia nella prima che nella seconda ondata di maltempo, mettendo in sicurezza tutte le zone di

Grottammare. Abbiamo garantito la riapertura delle scuole, lunedì scorso, mettendo in condizione la città di tornare alla

normalità anche utilizzando acqua di mare per la pulizia dei luoghi pubblici di maggior interesse. Per evitare la

formazione di ghiaccio, sono stati utilizzati 600 quintali di sale su tutte le strade del territorio. Questo è stato possibile

lavorando su tre turni, dalle 5 del mattino alla mezzanotte, con la collaborazione di tutti e non solo. Colgo l'occasione per

ringraziare anche un dipendente comunale stagionale che è rientrato volontariamente per prestare servizio in questa

emergenza. Ringrazio i cittadini per la correttezza e puntualità nelle segnalazioni». 
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Sgomberata la città dalla neve OFFIDA

PIAZZA DEL POPOLO Il palazzo comunale innevato

OFFIDA L'EMERGENZA sembra rientrata. La neve dà tregua. Un sospiro di sollievo per la maggior parte dei comuni

della provincia che negli ultimi giorni hanno dovuto far fronte a forti nevicate e a temperature polari. Nelle ultime

giornate la situazione migliora e nel comune di Offida oggi riapriranno scuole. Migliorano le condizioni meteo, anche se

la colonnina del termomentro non accenna ad aumentare. Il comune di Offida grazie al gruppo di operai e della Protezione

civile, si è impegnato per liberare le strade e le vie della città. Proseguono senza sosta gli interventi di sgombro della neve

in tutta la cittadina e anche in periferia. Pian piano tutto torna alla normalità, oggi riprenderanno le lezioni nelle scuole di

ogni ordine e grado, inoltre verrà garantito il servizio di trasporto scolastico. Mentre per domani non si terrà il tradizionale

mercato settimanale, al fine di non ostacolare i lavori di sgombero della neve. Per agevolare le operazioni di sgombero è

infatti disposta anche la chiusura al transito del centro storico. E' un lavoro frenetico quello che stanno facendo in paese,

anche perché Offida si prepara al suo tradizionale Carnevale. Dopo la consegna delle chiavi della città alle congreghe che

si terrà domani alle 11.30, si procederà con il tradizionale tabellone degli eventi. Conto alla rovescia per Lu Bov Fint che

si terrà venerdì pomeriggio. Per quanto riguarda la strada provinciale Mezzina è ormai sgombra da ghiaccio e neve e

tranquillamente percorribile. Si raccomanda sempre la massima prudenza agli automobilisti date le avverse condizione

meteo. Image: 20120215/foto/652.jpg 
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di FABIO CASTORI DA OGGI tutti in classe, ma studenti e professori riuscirann... di FABIO CASTORI DA OGGI tutti

in classe, ma studenti e professori riusciranno a raggiungere le scuole?. Il sindaco Nella Brambatti, sentite la Provincia e

la Steat, ha deciso di riavviare le lezioni. «E' un segnale ulteriore di ritorno alla normalità dopo l'emergenza - ha spiegato

il primo cittadino cosa che è stata resa possibile dagli operai incaricati, dalla polizia municipale e dalla Protezione civile

che stanno operando per la rimozione della neve ed il ripristino dell'accessibilità e viabilità nell'intero territorio comunale.

Si ricorda che è stato attivato anche il parcheggio dell'area Vallesi, gratuito». Viste alcune criticità che ancora

permangono, il trasporto scolastico comunale non potrà garantire la piena funzionalità in alcune zone:contrada Camera,

Bore di Tenna, San Girolamo (vie secondarie), San Pietro Orgiano, Monte Marino (contrada Casciotta), contrada

Abbadetta, Torre di Palme (vie secondarie). I genitori degli alunni di queste zone potranno far riferimento, per

informazioni, al numero 0734.284330. Sempre per motivi di sicurezza è stata disposta, ancora per la giornata di oggi, la

chiusura dei servizi comunali dei Cser "San Giuliano" e la "Bottega delle Idee" mentre sia l'asilo nido che il centro

"Montessori" saranno operativi. La disposizione di riapertura delle scuole è stata contestata da molti genitori: «Nonostante

gli operatori comunali siano stati al lavoro tutta la giornata, è impensabile pensare di far tornare gli studenti sui banchi di

scuola. La viabilità e già in tilt e se si aumenta il traffico con pullman e auto di genitori che accompagnano i figli si rischia

la paralisi totale. Parte dei parcheggi vengono utilizzati come depositi neve, altri sono ancora impraticabili. Dove

fermeranno gli autobus? In quale fermata si dovranno posizionare gli studenti, visto che sono tutte occupate dalla neve?».

Ieri, in effetti, è stata una giornata drammatica, con la città quasi paralizzata. È iniziata la rimozione della neve, che viene

ammucchiata in diversi depositi provvisori, come ad esempio il maxiparcheggio nella zona più a valle del Terminal o

sulla circonvallazione nord, nel breve tratto tra via Bellesi e via Salvo Acquisto, di fronte a casa Marchetti, chiudendo

addirittura un tratto di strada. Molti degli automobilisti in coda e pedoni che hanno assistito alle operazioni di pulizia,

commentavano: «Sembra che si proceda senza un criterio. Gli operai ci mettono tanto impegno, ma servirebbe più

organizzazione. E, poi, non è tardi iniziare ora la pulizia delle strade principali?». Infatti, ieri molte arterie presentavano

ancora un alto spessore di neve ghiacchiata: via Murri, la zona davanti al carcere, via Medaglie d'Oro, via Bellesi, via XX

Giugno, corso Cavour, corso Marconi, via Roma, tutte le vie di Santa Caterina. I pedoni invece sono costretti a

camminare sulla carreggiata perché non c'è un marciapiede, tranne qualche breve tratto, che non sia occupato da

montagne di neve, ghiaccio e rifiuti. Domenica, e l'altro ieri, oltre ai disagi provocati dalle precipitazioni nevose dei giorni

corsi, è stato registrato anche il problema nettezza urbana, visto che gli operatori dell'Asite dovrebbero riprendere la

raccolta quotidiana soltanto oggi. œ¥Â��
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Luca Carboni fa l'eschimese «Isolato in casa per due giorni» Era con le 40 famiglie bloccate dalla tormenta a Savigno

di GABRIELE MIGNARDI SAVIGNO LA SUA CASA di campagna, un rustico nell'alta Valsamoggia, era incluso

nell'elenco delle 40 abitazioni rimaste isolate nel corso dell'ultima bufera di neve che ha costretto il Comune di Savigno a

chiedere l'intervento della Protezione civile e dell'esercito. Un'emergenza durata poco meno di due giorni della quale però

Luca Carboni, in pausa dal tour col suo ultimo album Senza titolo' non si è lamentato, tappato in casa, col frigorifero ben

rifornito, e in frequente contatto con fans e amici via Twitter. Nei suoi brevi messaggi corredati di foto il livello della neve

è cresciuto nel giardino con vista (offuscata) sui boschi di San Biagio fino a coprire ogni cosa. Non hai pensato che

sarebbe stato più comodo restare a Bologna? «Devo dire che l'atmosfera dell'Appennino con la neve è meravigliosa, anche

se inevitabilmente crea qualche disagio, d'altronde ne era prevista tanta anche a Bologna, per cui ho preferito la

dimensione montanara in cui la neve ti regala una atmosfera molto magica e romantica». Si è accorto dello stato di allerta

segnalato dalla protezione civile? «Sabato mattina quando mi sono svegliato ho visto che la neve aveva superato il metro

e trenta, arrivava oltre il davanzale delle finestre. La strada era un muro, inimmaginabile aprirsi un varco con la pala.

Dopo poco ci ha chiamato il Comune dicendo che per una situazione di emergenza in altre zone non avrebbero pulito la

nostra strada e che saremmo stati isolati per un giorno o forse due. Questo sinceramente non era nei miei piani romantici!

Sono stato tranquillo ho aspettato, poi domenica mattina sono passati con lo spazzaneve, ma nevicava ancora fortissimo».

Come ha trascorso questi giorni di intense nevicate a Savigno? «Sono stato benissimo, a parte la fatica di riaprire

continuamente la rotta... Ho disegnato, fatto un po' di progetti per dei dipinti, ho cominciato a lavorare ad un testo per gli

Stadio. Ho fatto delle foto al paesaggio innevato, ai gatti, a pettirossi e cinciallegre a cui davo da mangiare... alcune delle

quali ho pubblicato su Twitter che mi ha tenuto compagnia, visto che anche la tv non funzionava! Debbo dire che in tutta

la mia vita non avevo mai visto una quantità di neve così impressionante!» Oggi è riuscito ad uscire di casa? «Oggi sono

uscito a fare un po' di spesa, c'erano ancora i militari in paese.. E' una giornata meravigliosa ed il sole sta già sciogliendo

la neve per le strade. Come a Bologna, bisogna stare attenti al ghiaccio che cade dalle grondaie sui tetti. L'emergenza e'

già passata!». 
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Circa 200 passeggeri bloccati per circa due ore alla stazione di Lavino di Mezzo (Anzola). E' ... Circa 200 passeggeri

bloccati per circa due ore alla stazione di Lavino di Mezzo (Anzola). E' successo ieri dalle 7 alle 9 quando l'interregionale

2902 Ravenna - Genova ha avuto un guasto. Il macchinista si è accorto di un problema, sembra ai freni, probabilmente a

causa del ghiaccio. E' stato dato l'allarme e sono intervenuti la Polfer, la Protezione civile e i carabinieri. I militari hanno

trovato una signora, che doveva recarsi al policlinico di Modena per un intervento chirurgico, colta da un lieve malore.

Hanno avvisato il 118 che ha prestato soccorso alla donna, verso le nove è arrivato un locomotore che ha agganciato il

treno e lo ha riportato a Bologna. œ¥Â��
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«Aiuto, siamo murati vivi ormai da due settimane» SENZA TREGUA A MONTEGRIMANO I CUMULI

IMPEDISCONO DI USCIRE DI CASA

MONTEGRIMANO (Pesaro) LA NEVE entra dalle finestre del secondo piano. Per uscire di casa, i residenti prendono la

scala. In questo modo salgono in superficie e cominciano a camminare come se fossero in una sopraelevata. Succede nel

centro storico di Montegrimano terme, provincia di Pesaro e Urbino, 1.200 abitanti in cima al Montefeltro. Via Roma è

sepolta da circa tre metri di neve. La gente ha scavato una buca per arrivare alla porta di casa. Volendo, si smontano con

facilità mentre si cammina le lampadine dei lampioni. CORRADO Giusti è l'unico vigile del paese. Per entrare in servizio,

lavorando 24 ore su 24, hanno dovuto liberarlo dalla sua casa di Meleto. La strada non si distingueva più dal monte. Una

volta libero grazie all'azione di due turbine di Belluno, ha cominciato a portare cibo, medicine, soccorsi ai suoi

concittadini. All'allevatore Giorgio Bianchi. che abita poco lontano, gli è caduta la stalla per il peso della neve,

ammazzandogli due mucche. Non aveva più acqua perché si erano ghiacciate le condotte. IL VIGILE gli ha portato un

tubo nuovo per far arrivare acqua. Poi via di nuovo a portare i generi alimentari ad altre case sparse, come a Savignano di

Montetassi dove ci sono ancora 50 famiglie isolate. «Lassù non si buca, nemmeno con le turbine. Bisogna andarci a piedi

con le ciaspole». Nel paese, stanno lavorando cinque soldati, messi a spalare davanti alla chiesa, e anche cinque volontari

della protezione civile di Ronchi dei Legionari. Claudio Padovan ne ha visto di neve in vita sua ma appena arrivato a

Montegrimano è strabiliato: «Mai visto niente di simile. Ci sono tre metri di neve». I CONIUGI Piscaglia hanno la vista

muro di neve: «Stiamo spalando da quindici giorni. E non basta mai». Adele Mattei è una anziana signora che ci apre la

porticina di casa guardandoci verso l'alto: «Sono rimasta anche un giorno e una notte senza caldaia. Si era gelato il tubo. E

la neve continuava a salire arrivando al secondo piano. Pensavo di impazzire». I soldati hanno aperto un varco ma Adele

non riesce a salire nella «sopraelevata». Lo farà quando tornerà il sole. ro. da. 
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Frana di Ripoli, la verità dalle foto aeree dal 1960 a oggi SAN BENEDETTO IL PM PLAZZI HA DECISO DI

UTILIZZARE LE IMMAGINI SCATTATE DALL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Una delle crepe sotto accusa'

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO SARANNO delle foto aeree, scattate dall'Istituto geografico militare di Firenze

dal 1960 ad oggi, a dire la verità sulla frana di Ripoli, il paesino dell'Appennino bolognese sotto il quale si è riattivata di

recente una frana, in concomitanza con il procedere dei lavori per la realizzazione della Variante di Valico. L'idea di

acquisire queste foto, che l'Esercito scatta costantemente a cadenza regolare, è del pm Morena Plazzi, titolare

dell'inchiesta per disastro colposo (contro ignoti) aperta in Procura per fare luce sulle possibili connessioni tra i lavori e la

frana. Al pm Plazzi interessano le immagini che riguardano Ripoli e ha chiesto di acquisire quelle scattate dal 1960 fino

ad oggi: facendo un raffronto delle varie fotografie fatte negli anni, il pm pensa di studiare quali siano stati i movimenti

della frana, ma soprattutto punta a capire quando siano iniziati. Inoltre, dall'analisi delle fotografie, la Procura si aspetta

delle risposte sull'interazione tra la frana e i lavori di Autostrade per la realizzazione della variante. Il professor Paolo

Berry, docente di ingegneria e sicurezza degli scavi all'Alma Mater, è l'esperto che guiderà il pool di tre tecnici incaricati

dalla Procura di individuare le cause della frana che sta coinvolgendo l'abitato di Ripoli Santa Maria Maddalena,

interessato appunto dai lavori della galleria Val di Sambro della Variante di Valico. Nelle scorse settimane, il servizio

geologico regionale aveva aggiornato la cartografia del rischio sul territorio, allargando la zona rossa. NEI GIORNI

SCORSI, intanto, è stata dissequestrata la fresa Martina', l'enorme macchinario che sta scavando la galleria Sparvo a

Castiglione dei Pepoli, per cui erano scattati i sigilli in seguito al grave infortunio sul lavoro accaduto il 28 gennaio. Il

dissequestro è stato disposto dal pm Massimiliano Rossi, titolare dell'inchiesta per lesioni gravissime contro ignoti aperta

dopo l'infortunio, in cui un operaio 50enne ha perso una gamba. Image: 20120215/foto/1235.jpg 
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Il Comune fa il conto: 12,4 milioni Bus in tilt, ma nessuno toglie i cumuli Rizzo Nervo bussa al Governo: «Costi

insopportabili»

di GILBERTO DONDI «I CUMULI di neve? Noi saremmo pronti a rimuoverli dalle strade, abbiamo messo in piedi ben

15 squadre, ma due giorni fa il Comune ci ha detto di fermarci perché non ci sono i soldi. Visto che sono loro a pagare,

noi facciamo quello che ci dicono». Più chiaro di così, Antonio Savino, presidente di Bologna gestione strade (Bgs),

proprio non può essere. I mucchi di neve sparsi ovunque in città non saranno rimossi. La Bgs, che la giunta Merola ha

incaricato (con affidamento diretto) di gestire il piano neve nell'ambito del global service affidato alle coop, ha le mani

legate. Non sta togliendo e non toglierà mai (salvo contrordine di Palazzo d'Accursio) i cumuli che ieri hanno provocato

disagi a non finire a tutti: pedoni, autobus, automobili. PROPRIO i bus sono andati letteralmente in tilt. Ritardi

consistenti, quantificati in 30 minuti al massimo da Atc (ora Tper), ma descritti dagli utenti su Facebook in ordini di

grandezza ben maggiori, fino a un'ora. Tutto perché, appunto, le piccole montagne di neve riducono lo spazio delle

carreggiate, cui va aggiunto il fatto che, nella prima vera giornata di bel tempo, molte auto sono state prima liberate e poi

sono tornate a circolare. Risultato: un effetto imbuto che ha rallentato molto, e in qualche caso momentaneamente

paralizzato, il traffico. Non solo: alcuni autobus hanno dovuto anche cambiare percorso. Nonostante ciò, la neve

accumulata resterà dov'è, soprattutto nelle strade secondarie. La speranza del Comune è che sia il sole, nei prossimi

giorni, a fare il lavoro. Ieri, peraltro, la temperatura minima è stata -9. IN SERATA Palazzo d'Accursio ha diffuso una

nota in cui fa il conto dell'emergenza neve. Un conto molto salato: 11 milioni di euro. Solo di extra, perché vanno aggiunti

1,4 milioni già previsti dal contratto. Totale: 12,4 milioni. «L'evento nevoso, di natura straordinaria spiega l'assessore alla

Protezione civile Luca Rizzo Nervo , è durato 14 giorni consecutivi provocando un accumulo di circa un metro. Questo

evento, al netto delle risorse già stanziate per pari a 1,4 milioni di euro, ha comportato una spesa straordinaria

quantificata, Iva compresa, in circa 10 milioni di euro per l'attività sulle strade e circa un milione nelle aree

scolastiche.Nelle prossime settimane saremo in grado di completare una ricognizione degli inevitabili danni arrecati a

strade, edifici, impianti e verde». Il Comune bussa ora a Roma: «E' del tutto evidente aggiunge Rizzo Nervo che i costi

non sono sopportabili e rendono urgente e necessario un intervento del Governo, anche per il tramite della Regione».

Infine, un accenno ai cumuli: «In questi giorni chiude Rizzo Nervo è previsto che il servizio continui con operazioni di

rimozione neve per consentire lo svolgimento dei mercati rionali, migliorare l'accessibilità ai luoghi pubblici, quali scuole

e ospedali, e la fruibilità dei mezzi pubblici». BGS, però, la racconta in modo diverso: «L'unico intervento in programma

dice Savino è per ripulire l'area della Piazzola. Stop. La rimozione della neve è costosissima: fra escavatore, operai e

camion costa 2-300 euro all'ora. Noi l'abbiamo fatto per 5-6 giorni, di notte e di giorno, ma due giorni fa, appunto, ci

siamo bloccati. Ci sarebbe ancora bisogno, certo, ma il Comune ci ha detto di non farlo più. Noi lo faremmo volentieri,

siamo pronti, ma eseguiamo gli ordini. Abbiamo comunque già tolto i cumuli dalle fermate del bus, dagli ospedali e dalle

strade radiali». E tutte le altre, sia quelle grandi che le strade secondarie? «Temo che in quelle ci dovrà pensare il sole...».
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Arte in ginocchio, turisti scomparsi Viaggio nel cuore di Urbino ferita Gli abitanti della città non si arrendono: Tornerà

tutto come prima'

Roberto Damiani URBINO UN GRAVE RISCHIO minaccia Urbino e il suo patrimonio d'arte: la neve (ancora sul metro

e mezzo) tiene lontani i turisti. E soprattutto ha mandato a casa gli studenti universitari, grippando' il motore commerciale

della città. Che non è certo vuota. Frotte di militari, oltre che furgoni delle Tv, sono ovunque. Soprattutto in piazza della

Repubblica, dove ieri mattina erano riunite tutte le forze dell'ordine: paracadutisti della Folgore, vigili del fuoco,

carabinieri, polizia in volo con l'elicottero, forestali, Finanza, protezione civile, municipale. Stavano eseguendo le

operazione di carico della neve gettata giù dai tetti da squadre di rocciatori della Finanza, che hanno il compito di liberare

strade, piazze e coperture. CHI RIESCE a camminare (molti lo fanno ancora con le ciaspole) può arrivare all'istituto

scolastico Pascoli, in centro. A dieci metri d'altezza ci sono sei Forestali di Feltre (Belluno) che gettano neve a terra (si fa

per dire), mentre sul tetto di un'ala di palazzo Ducale stanno facendo un buon lavoro di pulizia (foto di Paolo Mini) cinque

esperti del soccorso alpino di Centro Cadore, vicino a Cortina. All'interno del Palazzo, era pure in programma per la

giornata ieri il «percorso d'amore», due ingressi al prezzo di uno. Tutto in onore di san Valentino. Tutto rinviato alla

settimana prossima per una carenza tecnica: mancavano gli innamorati. «Non entra più nessuno da molti giorni» spiega

Sara alla biglietteria. I custodi (24 quelli in servizio ieri) stanno al caldo in una stanzetta all'ingresso, e affermano con

orgoglio che neve o non neve, sono sempre stati presenti al lavoro. Ai loro occhi, è una medaglia anche questa. LA NEVE

ha cambiato i profili della città di Raffaello. Le vie sono più basse, perché i tetti sono spariti. A proposito: i fiocchi hanno

già fatto crollare 40mq di tetto del convento di san Francesco dei frati Cappuccini, in piazza delle Erbe. Ha retto il

sottotetto e questo ha evitato guai peggiori. Crollato anche il tetto in legno della chiesetta del Colle dei Cappuccini. Un

dipinto di Madonna col bambino si è salvato. Racconta Gastone Mosci, docente di letturatura francese, impegnato ad

affrontare in salita piazza Rinascimento: «Domenica scorsa sono andato a messa al convento da padre Francesco

Acquabona. Nell'omelia ha invitato tutti a pregare perché non cadesse il tetto. Un'ora dopo c'è stato il crollo. L'ironia del

tempo e di Dio hanno lasciato il segno». MOLTI studenti avrebbero dovuto laurearsi sabato prossimo. Incrociano i loro

docenti in piazza, come il professor Alessandro Bogliolo, che spala la neve: «Mi scusi prof, ma io dovrei laurearmi

sabato. Adesso hanno sospeso tutte le attività, quando pensa che mi possa laureare?». «Dipende da quando la città sarà

praticabile...». ALMENO 15 giorni, dicono molti. Per Joanna e Gosia, due studentesse polacche, la chiusura

dell'università per neve è incomprensibile: «In Polonia, soltanto con -30 gradi si chiudono le scuole. Qui c'è il sole, si

cammina, la città è percorribile e l'università viene chiusa. Non riusciamo a capire come si prendono le decisioni in

Italia». Forse non sono le sole. Image: 20120215/foto/6175.jpg 
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L'ex vigile urbano che fu trasferito alla protezione civile IL PERSONAGGIO E' SOTTO PROCEDIMENTO

DISCIPLINARE DA UN ANNO ED E' STATO POI ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI

Le pettorine gialle' della Protezione civile

ERA CONSIDERATO il figlioccio' dell'ex comandante della polizia municipale Carlo Barbera, siciliano come lui.

Vincenzo Bellanti, palermitano del 1956, protagonista dell'inchiesta delle Fiamme Gialle sui marchi contraffatti, era

entrato in organico in Comune nel 1982 quale vigile urbano (dopo alcuni anni da stagionale), motociclista della squadra

ambientale, con compiti di pronto intervento. «Facevamo spesso servizio insieme ricorda Bertino Astolfi, anch'egli ex

agente motorizzato, oggi consigliere comunale di maggioranza anche se non ho mai condiviso certi suoi metodi, un po'

troppo spettacolari'». Dopo molti anni in strada, e una sospensione legata alla vicenda Barbera, Bellanti finisce dietro una

scrivania. Il 12 febbraio 2008 viene riassengato alla polizia municipale e protezione civile. Poi, seppure sempre

inquadrato come dipendente nella pm, quale «addetto all'area Protezione civile», come sottolinea la Guardia di Finanza.

Dove formalmente la responsabilità era ed è del comandante dei vigili Vasco Talenti. A lungo Bellanti è stato il braccio

destro, con ampia autonomia. Il Comune precisa «che il dipendente comunale in questione, coinvolto in un' inchiesta

giudiziaria per la vendita d'orologi con marchi contraffatti, è sotto procedimento disciplinare dal 24 gennaio 2011 e da

allora trasferito dalla Protezione civile dove era inquadrato come impiegato di categoria C' ai Servizi sociali comunali con

lo stesso profilo giuridico. Un procedimento disciplinare attualmente sospeso in attesa dell'esito della vicenda penale».

Palazzo Garampi precisa inoltre che «il dipendente non ha mai avuto la responsabilità della protezione civile, dove fino al

24 gennaio 2011 ha prestato servizio. Il responsabile della Protezione civile allora come oggi, è il comandante Vasco

Talenti». Ma dal Quotidiano online del Comune dell'8 aprile 2009, tema terremoto in Abruzzo, si legge: «Gli assessori

alla Protezione civile di Provincia e Comune, Riziero Santi e Roberto Biagini, accompagnati dal responsabile dei

volontari della Protezione civile del Comune di Rimini Vincenzo Bellanti, partiranno per Villa Sant'Angelo dove

incontreranno il sindaco e gli amministratori del paese per definire le modalità d'intervento della Protezione civile

riminese». Bellanti viene citato quale «responsabile del gruppo comunale Protezione civile» anche in una nota del 9

settembre 2007 sui corsi di formazione dei volontari. Gli aspiranti sono invitati a contattare Bellanti, con tanto di numero

di telefono. Bellanti si occupò anche dell'iniziativa del luglio 2007 quando sull'arenile operarono 54 volontari con

pettorine gialle per aiutare i vigili contrastare l'abusivismo commerciale: volantinaggio anti-vu' cumprà per contrastare

massaggi, tatuaggi e vendite di griffe tarocche, abiti e orologi. Ironia della sorte. Mario Gradara Image:

20120215/foto/1849.jpg œ¥Â��
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Finanzieri alpini in azione in collina SOCCORSO

RICERCA di dispersi, consegna di farmaci e viveri, messa in sicurezza di edifici pericolanti per ghiaccio e neve. Sono

solo alcuni dei numerosi interventi eseguiti nelle provincie di Forlì-Cesena, Pesaro Urbino e Benevento dagli specialisti

del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Una squadra di militari altamente specializzati e dotati di mezzi speciali ha

operato in questi giorni nella nostra provincia intervenendo per consegnare vivere e medicinali a famiglie isolate nella

zona di Meldola. 
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«Tutti gli edifici pubblici sono in sicurezza» Montiano, il sindaco Fabio Molari racconta questi giorni d'emergenza neve

di ERMANNO PASOLINI FABIO Molari, 53 anni, maestro elementare e sindaco tra i più piccoli comuni del Cesenate

sul quale ora pesa una coltre di un metro e mezzo di neve. Coltre che arriva ai due metri nella frazione di Montenovo.

Come sta affrontando la situazione? «Essendo chiuse le scuole di Rontagnano, dove insegno, ho trascorso tutti questi

giorni in Comune. Dopo la pulizia delle strade, stiamo portando via le neve e abbiamo fatto esaminare dal servizio tecnico

di bacino della Regione gli edifici pubblici principali: municipio, centro San Francesco, centro giovani, scuola elementare

di Montiano e materna di Montevovo. Dai tetti abbiamo tolto la neve e i ghiaccioli. Tutti gli edifici sono in sicurezza e

domani (oggi ndr) potremo aprire le scuole». Qual è stato il momento più difficile? «Il primo giorno, perché avevamo un

solo trattore che si è rotto. Ma abbiamo subito trovato altri mezzi, anche grazie alla disponibilità dei montianesi. Il

Comune ha continuato ad essere aperto col nostro unico vigile, l'architetto Roberta Biondi all'ufficio tecnico e tutti gli

altri. Nessuno si è rifiutato di dare una mano». Quanto costerà al Comune l'emergenza neve? «La spesa è stata valutata in

circa 90mila euro, un decimo del bilancio comunale. Abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale e un contributo

regionale. Finita la neve, ci saranno da aggiustare le strade, recinzioni e quindi altre spese. Ma ho avuto la soddisfazione

di avere ricevuto alcune lettere di ringraziamento, oltre che le solite lamentele». Lei ricorda così tanta neve?

«Assolutamente no. Tutti gli anni, nevica, ne fa parecchia, rimane anche per delle settimane, ma di questa quantità mai».

Avete pochissime aziende. Eppure avete subito uno dei danni più grossi con il crollo del mobilifico Faedi... «Il mobilifico

era uno dei nostri fiori all'occhiello. E' stato un disastro. Per fortuna i titolari hanno il carattere forte e sono intenzionati a

ripartire con le attività». Avete invece tantissime aziende agricole: in questo settore quanti sono stati i danni? «In generale

per l'agricoltura è un periodo dormiente. Ha sofferto qualcuno che ha le serre. Fortunatamente non abbiamo registrato

crolli di capannoni e animali morti. E per chi ha gli animali, ci siano preoccupati di tenere libere le strade d'accesso alle

stalle. Ci sono stati tanti disagi ma la neve ci ha costretto a stare in casa e questo ci ha insegnato a ritrovare e a riscoprire

gli affetti, il senso della comunità e di cose perdute nell'era di internet. Per noi politici questa emergenza è uno sprone a

non sprecare danaro pubblico e a investire nei piccoli territori'». Image: 20120215/foto/1758.jpg 
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Rinforzi dal Veneto per far fronte all'emergenza VALTENNA STRADE: AL LAVORO MEZZI E SQUADRE DELLA

PROTEZIONE CIVILE

AVVIATA una fitta serie di controlli in tutti i Comuni per valutare le condizioni di sicurezza di abitazioni e aziende, ma

nell'entroterra fermano si sta lavorando intensamente per riportare il territorio alla normalità. Il pericolo di strutture che

possano cedere sotto il peso della neve, dopo l'episodio del tetto crollato nell'allevamento di bovini in Amandola, ha

spinto vigili del fuoco in prima linea, ma anche Protezione civile e operai dei Comuni, per avviare una fitta serie di

controlli statici delle strutture, ma soprattutto per rimuovere la neve dai tetti di capannoni agricoli, industriali e abitazioni.

Grazie al notevole miglioramento delle condizioni meteo, i Comuni della media Valtenna stanno lentamente tornando alla

normalità: in mattinata si sono messi all'opera gli operatori per ripulire le strade e le piazze e riconsegnare ai cittadini una

normale viabilità. «DOMENICA spiega il sindaco di Falerone Giandomenico Ferrini dopo il gruppo specializzato in

emergenze neve da Padova, è arrivata dal Veneto una seconda squadra della Protezione civile con due mezzi giunto per

dare sostegno ai volontari della zona provati dalle fatiche dei giorni scorsi. Il gruppo ieri mattina è stato subito impiegato

a Monsampietro Morico per ripulire i tetti del centro storico e sarà a disposizione dei Comuni della zona nei prossimi

giorni». Oggi le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse con l'obiettivo di riaprirle domani. «A causa delle neve

commenta il sindaco di Montappone Giuseppe Mochi molti mezzi pesanti non hanno effettuato le consegne di materiale e

molte aziende del distretto del cappello hanno lavorato a regime ridotto durante la settimana, sia per la mancanza di

materiale che di manodopera. Adesso sarà importante ripartire e dare subito impulso anche alle attività produttive».

ale.car. 
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Ghiaccio e neve, città alla paralisi Sul Comune una bufera' di proteste Disagi a San Lorenzo e Santa Caterina, piano per

riaprire le scuole

di FABIO CASTORI NONOSTANTE il miglioramento delle condizioni meteo, non si placano le criticità causate dalle

abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni: la battaglia contro la neve è ancora in pieno svolgimento.Nella giornata di

ieri le forze operative del Comune si sono concentrate sulla viabilità delle strade, sia nelle frazioni che nelle vie di grande

flusso e nei vicoli del centro storico. Numerosi i mezzi antineve impiegati, con il coinvolgimento di una ventina di ditte

private. Attivato anche un gruppo di spalatori messi a disposizione dall'Asite e da alcune cooperative, mentre la

Protezione Civile comunale ha proseguito il suo lavoro di intervento in situazioni critiche, come il supporto a famiglie in

difficoltà e la rimozione di rami pericolanti. In tutto il territorio i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere dalle

sommità di edifici e piante ammassi di neve e stalattiti di ghiaccio, fenomeno in netto aumento con l'inizio del disgelo.

IERI è scesa in campo anche una turbina antineve messa a disposizione dalla Protezione civile del Veneto, che è stata

impiegata per liberare i vicoli del centro storico. Sempre ieri è proseguito il lavoro per rendere fruibili per la sosta le aree

del maxiparcheggio. È stato attivato il piano per lo sgombero della neve e la piena accessibilità alle scuole. Oggi, a

seguito di una valutazione congiunta con la Provincia e l'azienda dei trasporti Steat, si verificheranno le condizioni per la

riapertura degli istituti scolastici. Sulla questione della sospensione dell'attività didattica il primo cittadino, Nella

Brambatti, ha precisato che tale procedura è stata condivisa da decine di sindaci alle prese con l'emergenza neve: «Tutti

hanno tenuto il medesimo atteggiamento di questa amministrazione per salvaguardare l'incolumità e la sicurezza degli

studenti, lasciando all'autonomia decisionale della dirigenza scolastica la gestione dell'istituto e del personale». La

Brambatti si è poi soffermata sulla rimozione della neve: «In questo caso abbiamo scelto di utilizzare diversi spazi nei vari

quartieri, in parte già individuati. Chiedo ancora un po' di pazienza ai cittadini per i disagi che questa eccezionale nevicata

ha comportato. Ci siamo adoperati sin da subito con il massimo dell'impegno, un impegno che prosegue e continuerà sino

al superamento definitivo di questa emergenza». INTANTO però non si placano le polemiche della gente, che critica

soprattutto la mancanza di un coordinamento degli uomini che sono stati giorno e notte in prima linea. Insomma i cittadini

si sono resi conto della buona volontà degli operai del Comune, della polizia municipale e della Protezione Civile, ma,

nonostante ciò, sottolineano i continui disagi: «Salvo qualche eccezione, non c'è un marciapiede percorribile e le strade

del centro sono a rischio. Una situazione che persiste anche dopo il clou dell'emergenza». Ad alzare la voce sono

soprattutto i residenti di Santa Caterina ed in particolare quelli del complesso Santarelli: «Siamo stati abbandonati. Ieri

ancora una volta, abbiamo dovuto far fronte a strade come lastre di ghiaccio e registrare decine di pericolose cadute». In

corso Marconi, nei pressi di piazzetta, la spessa lastra di ghiaccio ha fatto perdere il controllo del suo mezzo al conducente

e un camion è rimasto incastrato tra un muro ed un'auto. C'è voluto l'intervento della polizia municipale, di uno

spazzaneve e di diversi spalatori per sbloccare la situazione. La viabilità nella zona è rimasta paralizzata per circa un ora.

Disagi anche in contrada San Lorenzo, dove alcune famiglie sono rimaste senza fornitura di gas: «Qui le tubature del

metano non arrivano e noi abbiamo esaurito le bombole. Il problema è che, a causa della neve, nessuno le consegna».

Image: 20120214/foto/2920.jpg 
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Le schiarite sciolgono la neve, ma occhio ai ruzzoloni ZONA CALZATURIERA TANTE CADUTE A SANT'ELPIDIO

A MARE. A MONTEGRANARO DISAGI IN CENTRO

NON SI PLACA lo stato di allerta nei comuni della fascia calzaturiera. La giornata ha regalato qualche schiarita, che ha

iniziato a favorire uno scioglimento graduale delle nevi. A questo punto però sono due i rischi che si corrono. Il primo è

quello delle gelate notturne, il secondo riguarda il possibile dissesto idreologico. Le strade sono state quasi tutte pulite,

tuttavia con il forte calo della temperatura è facile prevedere il generarsi di pericolosissime lastre di ghiaccio. A

Sant'Elpidio a Mare l'azione di spargimento del sale e di rimozione della neve ai lati delle strade è andata avanti per

l'intera giornata, per liberare anche i parcheggi. Purtroppo però continuano a registrarsi cadute sul ghiaccio (cinque o sei,

gli interventi). Il dispiegamento di forze è imponente con 18 mezzi. Da 10 giorni lavorano ininterrottamente vigili urbani,

Protezione civile, dipendenti comunali e ditte esterne, a cui si sono aggiunti 10 persone tra cassaintegrati e disoccupati.

Tra questi anche El Miloudi, il padre della famiglia di marocchini che si è visto crollare un pezzo di tetto della propria

abitazione. Per ora non rientreranno nella propria casa di via Tirso, quindi restano ancora sotto l'ala protettrice dei servizi

sociali, ospitati nel bed&breakfast di Bivio Cascinare a spese del Comune. Nonostante disagi e difficoltà per l'eccezionale

ondata di maltempo di questi giorni, il servizio di raccolta dei rifiuti dai cassonetti è stato comunque garantito ed è tuttora

attivo. Lo stesso è avvenuto nelle vicine Monte Urano e Montegranaro, mentre in tutti e tre i comuni si è provveduto

all'assistenza di anziani e persone in difficoltà a muoversi che hanno bisogno di qualcuno che faccia loro la spesa, acquisti

i farmaci e altro. A Montegranaro qualche disagio in centro, dove si registra ancora la presenza di neve e ghiaccio. Sono

stati tracciati dei passaggi, ma risultano essere pericolosi, così come non è semplice percorrere la discesa dalla piazza

principale e da piazza San Serafino. Da domani in tutti i Comuni è prevista la ripresa dell'attività scolastica. Aaron

Pettinari 
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Oggi gli studenti tornano in classe Spalano pure i disoccupati SULLA COSTA

OGGI riprende l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado di Porto San Giorgio. Il Comune avverte però che il

trasporto scolastico effettuato dai pulmini gialli scuolabus non potrà essere assicurato nelle zone in cui persiste il giaccio

sulle strade. Per la verità un po' di ghiaccio c'è ovunque. Ieri in particolare, forse perché non nevicava più dal giorno

precedente è sembrato che gli interventi della Protezione civile e degli operai del comune e della San Giorgio

Distribuzione si siano un po' allentati. Quasi tutte le strade erano una lastra di ghiaccio e, specie nelle prime ore del

mattino, per la prima volta la strada, che dalla statale Adriatica conduce all'ospedale, non era perfettamente transitabile

così come lo era stata durante tutto il periodo dell'emergenza neve. C'è anche chi ha malignato che sulle strade ghiacciate

non è stato sparso il sale perché il Comune ha esaurito le scorte. A Porto Sant'Elpidio, invece, per liberare strade e

marciapiedi da ghiaccio e neve ancora presenti in città, soprattutto nelle zone collinari, ieri il Comune ha deciso

nuovamente di chiamare all'appello non solo cassintegrati e lavoratori in mobilità ma anche disoccupati e inoccupati. Per

loro un voucher Inps dell'importo lordo di 50euro giornalieri messo a disposizione dalla Regione Marche. Questa volta in

15 hanno risposto all'avviso del Comune e sin dal pomeriggio hanno raggiunto a lavoro gli altri cinque volontari che si

erano offerti la scorsa settimana. Per tutta la giornata di ieri in funzione gli spargisale ma si raccomanda comunque la

massima attenzione perché con le ghiacciate notturne il pericolo è dietro l'angolo. Intanto, dopo otto giorni di vacanza,

oggi gli studenti ritorneranno a scuola. Per loro il servizio autobus sarà operativo salvo in quei tratti di rete stradale

comunale ancora impraticabili per via del ghiaccio. 
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MONTE RINALDO Il ringraziamento del sindaco a tutti i volontari «Impegno eccezionale» MONTE RINALDO

«NESSUNA polemica sterile, ma solo eccezionale impegno di tutti i cittadini di Monte Rinaldo in quella che negli ultimi

dieci giorni, è diventata una vera battaglia per difendersi e tutelarsi dalla straordinaria nevicata». È il primo cittadino

Marcello Vallorani che con profondo orgoglio sente il bisogno di ringraziare i suoi concittadini. «Dal vicesindaco, ai

dipendenti comunali, aii volontari della Protezione civile ed a ognuno di coloro che hanno messo a disposizione di tutta la

comunità le proprie forze e risorse dice vorrei porgere un sincero ringraziamento». Vallorani ammette che senza il

prezioso aiuto del suo paese, non sarebbe riuscito a far fronte all'emergenza neve e rende merito a tutte le persone che

hanno sacrificato i giorni e le notti tolti alle loro famiglie e al proprio lavoro, per fare in modo che ogni abitante di Monte

Rinaldo potesse sentirsi sicuro. Paola Pieragostini 
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Pericolo slavine Resta chiusa la Forcella' VIABILITA' LOTTA CONTRO IL GHIACCIO

RIMANE CHIUSA per pericolo slavine la strada «Forcella», mentre continua il lavoro su tutte le strade per rompere il

ghiaccio. E' questo l'esito del sopralluogo effettuato ieri dalla Protezione civile, anche con l'ausilio di un elicottero. Si è

appurato che sulla strada provinciale 51 «Forcella» il rischio di slavine è ancora alto. Per cui l'arteria lunga oltre 32

chilometri, che costeggia ad altitudini di circa 600-700 metri il confine tra Marche e Umbria, snodandosi sul versante

maceratese da Serravalle di Chienti a Visso resterà chiusa. Il pericolo di slavine interessa il tratto compreso tra le frazioni

Rio Freddo e Fematre. Queste due località sono al momento raggiungibili rispettivamente da Serravalle del Chienti e da

Visso. Intanto, il sole di ieri non ha attenuato il lavoro di uomini e mezzi del servizio viabilità della Provincia di Macerata.

Sono stati intensificati gli interventi per rompere le formazioni di ghiaccio, spargere il salgemma nella zona a rischio

gelate e togliere o almeno ridurre i cumuli di neve ai lati delle strade provinciali. Per riportare la misura delle carreggiate

utili alla circolazione a misure di sicurezza, c' è stato ieri un gran movimento di pale meccaniche e di turbine. Queste

ultime utilizzate nelle zone di Apiro, Cingoli, Appignano, Montefano e in particolare lungo le strade «Apirese»,

«Cingolana», «Iesina», dove si sono formate pareti di neve altre più di due metri. 
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Crolla la porcilaia, dieci maiali sotto le macerie S. ANGELO IN PONTANO CEDIMENTI PURE A TOLENTINO E

CAMPOROTONDO

PIU' DI DIECI maiali morti, e un capannone che non c'è più. E' il bilancio del crollo di una porcilaia a Sant'Angelo in

Pontano, in via Vianello. La struttura, 400 metri quadrati circa, è venuta giù sotto il peso della neve domenica sera

travolgendo le bestie custodite all'interno. Un danno stimato in oltre 10mila euro solo per gli animali. E per caso non è

rimasto coinvolto il padrone, Lauro Ceci 78 anni. «Fortunatamente racconta ero andato la mattina a dar da mangiare agli

animali e a differenza degli altri giorni, la sera non ci sono ritornato. La domenica infatti sono abituato a uscire per andare

a fare una partitina al bar. Quando sono tornato, ho cenato con mia moglie e ci siamo messi a letto. Alle 22 è arrivata una

telefonata in cui mi dicevano che era crollata la porcilaia. Non ci volevo credere, poi la mattina dopo sono andato lì. Una

tragedia». Grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei carabinieri di Loro Piceno, si è riusciti a

salvare 23 maiali su 36. Il resto è ancora sotto le macerie. Ulteriori crolli, ieri, si sono avuti in due edifici agricoli a

Tolentino e Camporotondo di Fiastrone. Nessun ferito, ma diversi animali morti. Image: 20120215/foto/3214.jpg 
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Caldarola, il sindaco precisa: «La strada sporca è dell'Anas» STRADA PRIVATA libera dalla neve e strada pubblica

intransitabile? Il paradosso era stato messo in luce da un lettore di Caldarola. Ma il sindaco Mauro Capenti precisa: «Le

cose non stanno così, anche se la segnalazione indirettamente elogia l'operato del comune. La strada perfettamente

spazzata (quella che porta alla fonderia Lead Time), infatti, non è di proprietà privata. E' una strada comunale che porta

alle attività produttive lì insediate, strada da noi spazzata regolarmente. La strada coperta di neve (l'arteria che congiunge

l'uscita della superstrada alla ex 502) è di proprietà dell'Anas, viene pulita dalla stessa e noi non possiamo pulirla perché

non di nostra proprietà e perché non autorizzati. Ringrazio di nuovo il lettore per i complimenti! Grazie anche alla

protezione civile e a tutti quei concittadini che hanno collaborato in una situazione di emergenza che non si ricordava a

memoria d'uomo». 
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IL COMUNE di Tolentino sta procedendo allo sgombro della neve dalle piazze e dall... IL COMUNE di Tolentino sta

procedendo allo sgombro della neve dalle piazze e dalle vie del centro storico. Infatti il servizio Manutenzioni, con l'aiuto

di alcuni mezzi della Protezione civile, utilizzando alcune ruspe sta rimuovendo i cumuli di neve e ghiaccio. In particolare

si dovrà procedere alla pulizia di piazza della Libertà, corso Garibaldi, via Roma per proseguire con piazza Mauruzi, il

primo tratto di via Filelfo, piazza Martiri di Montalto e via Parisani. L'amministrazione chiede ai cittadini di collaborare e

se necessario rimuovere i mezzi parcheggiati nelle vie e piazze interessate dalle operazioni di rimozione della neve. 
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La montagna presenta il conto a Spacca Amandola chiede lo stato di calamità Emergenza, casse esangui. Sopralluogo in

una chiesa di Monsampietro

di ALESSIO CARASSAI OPERAI e tecnici comunali impregnati 24 ore su 24, convenzioni con ditte private per pulire le

strade, carburante per far girare i mezzi di soccorso, guasti ed interventi di carattere eccezionale. Un quadro che accomuna

molti paesi che hanno dovuto affrontare l'emergenza neve. Persino per i Comuni dell'area montana questa bufera si è

trasformata in un evento eccezionale. «Avevo annunciato che la Giunta avrebbe provveduto a chiedere lo stato di calamità

naturale, e così abbiamo fatto sabato, inviando la richiesta al governatore Spacca dice il sindaco di Amandola Giulio

Saccuti . Negli ultimi dieci giorni i tecnici del Comune hanno lavorato ininterrottamente, senza considerare le spese per

l'assistenza di ditte che hanno contribuito a gestire l'emergenza. Non oso poi pensare i danni che ci saranno sotto la neve.

Con l'ufficio ragioneria abbiamo fatto un primo calcolo delle spese, circa 105mila». «Stiamo ultimando la pulizia delle

strade spiega Domenico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino abbiamo provveduto al sostentamento di alcuni animali di

allevamento, sono state affrontate ingenti spese e soprattutto temiamo la situazione delle strade, quando la neve si sarà

sciolta. Approssimativamente abbiamo conteggiato spese per circa 100-110mila euro». Altri Comuni dell'area montana

hanno espresso identiche considerazioni. A Montefalcone Appennino il sindaco Adamo Rossi ha indicato circa 50mila

euro di spese; cifra identica anche per Montelparo, secondo un prima stima effettuata dal sindaco Marino Screpanti,

mentre leggermente inferiore la stima di Smerillo. Il sindaco Egidio Ricci ha effettuato un calcolo approssimativo che

conteggia spese per circa 30 mila euro. MIGLIORA la situazione anche delle scuole: le lezioni riprenderanno oggi nei

Comuni di Amandola e Montefortino, domani a Montelparo, mentre riprenderanno lunedì le lezioni a Santa Vittoria in

Matenano, Montefalcone Appennino e Smerillo. Il quadro della situazione si sta normalizzando più rapidamente nei

Comuni della media Valtenna. Ieri operatori comunali, vigili del fuoco e protezione civile hanno concentrato gli sforzi per

rimuovere la neve dai tetti di strutture sensibili come capannoni agricoli ed edifici scolastici: le lezioni riprenderanno

ovunque tra oggi e domani. Oggi, infine, la Protezione civile regionale effettuerà un sopralluogo urgente a Monsampietro

Morico, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Antonio, il cui tetto è considerato a rischio. 
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Gli scout spalano la neve e il sindaco li ringrazia CENTO I RAGAZZI DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO

HANNO RIPULITO IL SENTIERO DEL CIMITERO

DISAGI Una via del centro fino a pochi giorni fa

IL GRUPPO scout di Cento è sceso in campo per aiutare a spalare la neve e dare il proprio contributo in questi giorni di

emergenza maltempo, affiancando le altre forze di soccorso. Il primo cittadino, Piero Lodi, ha accolto con piacere la

proposta, chiedendo agli scout di liberare dalla neve, per quanto possibile, il cimitero cittadino. L'amministrazione aveva

chiuso i cimiteri (da sabato a ieri), oltre che per la sicurezza dei visitatori, soprattutto per concentrare gli interventi dei

mezzi spazzaneve e degli uomini di Cmv nel rendere agibili le strade e le scuole di Cento e frazioni. L'altro ieri mattina,

una quindicina di ragazzi tra i 17 e i 20 anni, appartenenti a gruppo La Rocca' degli Scout della parrocchia centese di san

Pietro, sono andati al cimitero, muniti di pale fornite dalla Protezione civile e di sale e hanno rimosso la neve dal sentiero

che dall'entrata conduce alla cappella e lungo tutto il porticato che circonda il camposanto. Questo ha agevolato tantissimo

il lavoro di Cmv, cui spettano anche i servizi cimiteriali. «L'impegno profuso da questi giovani sottolinea Lodi

rappresenta un bellissimo esempio di senso civico e responsabilità sociale, rendendosi volontariamente disponibili ad

aiutare le istituzioni in momenti di emergenza. Li ringrazio pubblicamente, a nome mio e di tutta l'amministrazione».
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Neve, la Protezione civile «Grazie a tutti i volontari» In centinaia hanno lavorato giorno e notte

LA PROTEZIONE civile tira le somme delle due nevicate che sono cadute sul territorio ferrarese. Dall'uno al quattro

febbraio, prima ondata di maltempo, sono stati circa 200 i volontari coinvolti, mentre sono stati circa 150 quelli sul campo

i giorni 10 e 11 febbraio. Diversi i fronti di impegno, dall'assistenza al servizio di guardia medica al soccorso prestato agli

autisti fermi per il blocco alla circolazione dei Tir. In particolare si sono contati in totale attorno ai 300 camion fermi a

Ferrara e circa 200 sulla Romea.Per questo specifico servizio di fornitura di pasti e bevande calde, sono entrati in azione a

Ferrara 20 volontari della Croce Rossa Italiana e 50 a Comacchio dell'associazione Trepponti. La Protezione civile

provinciale, inoltre, ha portato il primo febbraio un generatore alla casa di riposo di Migliaro, mentre il giorno seguente

sono state fornite coperte e stufette alla Rsa di Portomaggiore. Le stesse forze del Castello estense hanno prestato aiuto

nella notte fra il 3 e 4 febbraio per la chiusura delle strade provinciali impraticabili. Da venerdì 10 fino a domenica 12 si è

ripetuta l'azione di assistenza agli autotrasportatori in sosta lungo la Romea, con la consegna di 300 pasti caldi. A Ferrara

il compito è stato assolto ancora dai volontari della Cri nel punto assistenza attrezzato nei locali dell'assessorato

all'Agricoltura. «Ringrazio dice l'assessore provinciale con delega alla Protezione civile, Stefano Calderoni il

coordinamento provinciale di Protezione civile e la Cri per l'impegno e la collaborazione dati e un ringraziamento

particolare a tutte le volontarie e volontari che hanno prestato la propria opera con grande spirito di servizio e senso

civico». Image: 20120215/foto/2655.jpg 
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Coppia bloccata dalla tormenta a Monte Cavallo, arrivano i viveri MELDOLA

ALTRA giornata di soccorsi, ieri, per il soccorso alpino della Guardia di Finanza e per gli uomini della Protezione civile

di Meldola. Utilizzando gli sci per percorrere un tratto dove la neve è alta un paio di metri, i soccorritori hanno portato

generi di prima necessità a due anziani rimasti isolati da 10 giorni a Monte Cavallo, nella frazione di Teodorano. Alle

operazioni di monitoraggio ha partecipato anche un elicottero dei finanzieri, che ha verificato il pericolo di eventuali

valanghe. Le pattuglie del soccorso alpino della Guardia di Finanza, terminata l'emergenza neve, rientreranno nelle sedi di

Tione (Trento) e Vipiteno (Bolzano). Il soccorso alpino della Fiamme Gialle opera dal 1965 per la salvaguardia della vita

umana in territorio montano; è costituito da personale volontario altamente motivato, selezionato sulla base di criteri

rigorosissimi. 
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Emergenza neve, ma quanto ci costi? Le prime stime parlano di oltre due milioni IL PREZZO DEL FREDDO PAESI IN

GINOCCHIO: ECCO QUANTO PESERANNO QUESTI QUINDICI GIORNI

PAESAGGIO SIBERIANO L'invaso di Ridracoli, un deserto gelato (foto Cristiano Frasca)

SERVIREBBE la calcolatrice (e magari anche un buon farmaco contro il mal di testa) per poter sopportare il quantitativo

in euro dei danni che le nevicate record di questi giorni hanno causato. Proviamo, paese per paese, a capire a quanto

ammontano le cifre. PREDAPPIO Il conto è salato: 300mila euro danni compresi, contro i 20 a bilancio nelle casse

comunali. «Da noi spiega il sindaco, Giorgio Frassineti si aggiungono i danni per il crollo dei tetti alle strutture comunali

delle aree feste di Predappio e San Savino». PREMILCUORE Le spese toccheranno i 100mila euro, contro i 13 in cassa.

Il sindaco, Luigi Capacci: «Potremmo quantificare le spese fra due settimane, perché c'è ancora tanto da fare».

DOVADOLA Qui si spenderanno 20mila euro, contro i 2500 a bilancio, come spiega il vice sindaco, Fausto Mancini:

«Abbiamo dovuto ingaggiare un secondo mezzo per la pulizia delle strade, mentre l'appalto ne prevedeva uno». ROCCA

SAN CASCIANO Parola di primo cittadino, Rosaria Tassinari, che spiega il perché avendo solo 5mila euro a bilancio alla

fine ne spenderà 60mila: «Le spese sono salite alle stelle per ingaggiare ditte esterne di spazzaneve, lavoro straordinario

dei dipendenti, alcuni hanno spalato per 16 ore al giorno, costo del sale, rotture dei mezzi meccanici». PORTICO I 3mila

euro in cassa saliranno minimo a 50mila, anche se il sindaco Mirko Betti spiega che «molti volontari hanno prestato la

loro opera gratuitamente». CASTROCARO È di 125mila euro la prima stima dei danni provocati dalla neve a Castrocaro

Terme e Terra del Sole. La cifra, quantificata dal responsabile dell'ufficio lavori pubblici e protezione civile Emilio

Aquilino, è destinata a salire. Bisognerà effettuare un'ulteriore verifica quando si saranno sciolti completamente i cumuli

di neve. TREDOZIO Racconta il sindaco Luigi Marchi: «Due settimane di neve ci hanno messo in ginocchio, perché già

la prima settimana avevamo speso 43mila euro, contro i 4mila a bilancio. Quindi, quando saremo alla fine il conto

arriverà come minimo a 70mila euro». MELDOLA Qui, dice il sindaco Gian Luca Zattini, il maltempo avrà un costo (ma

si tratta di una stima) «di 4-500mila euro. A questa somma andranno aggiunti i danni di strade e crolli di capannoni».

SANTA SOFIA Flavio Foietta, sindaco del paese: «La neve ci costa circa 25mila euro al giorno e quindi i conti sono

presto fatti. A ieri abbiamo già speso 350 mila euro. Una bella cifra. Abbiamo 20 mezzi spartineve in moto

ininterrottamente dal 1 febbraio e a tutto ciò vanno aggiunti i costi per le rotture, un elenco che sarà molto lungo».

CIVITELLA Anche in questo caso a parlare è il sindaco, Pierangelo Bergamaschi: «L'ufficio tecnico ha già stimato in 90

mila euro le spese vive sostenute fino al 13 febbraio e nel computo mancano i costi relativi ai danni al patrimonio

pubblico.Faccio presente che per i danni agli agricoltori e agli allevatori la proiezione invece è superiore al milione di

euro». GALEATA Il vicesindaco di Galeata Eros Malpezzi: «La stima veleggia a ieri sui 60 mila euro senza considerare i

danni collaterali». FORLIMPOPOLI Qui a pesare sono soprattutto i danni alla tribuna dello stadio, come conferma il

sindaco Paolo Zoffoli: «Sistemare solo quella costerebbe circa 500mila euro, senza contare i danni riportati dagli alberi,

alcuni dei quali andranno abbattuti, e il danaro per gli straordinari del personale. Sarà tosta». BERTINORO Nevio

Zaccarelli ha già organizzato per giovedì mattina «un incontro con le tante realtà economiche della zona. Sono loro a

pagare caro il prezzo dell'emergenza. Cercheremo di ascoltare le loro ragioni». Image: 20120215/foto/3588.jpg 
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Crolla un tetto in via Campanella IN UNA CASA

di ENRICO AGNESSI È ARRIVATA senza prenotazione e se n'è andata lasciando sul tavolo un conto salatissimo da

pagare: un milione di euro o giù di lì. L'ondata di neve che si è abbattuta sulla città a partire dal 31 gennaio è già costata al

Comune 985mila e 835 euro. Una cifra da capogiro, alla quale però si aggiungerà anche quella necessaria per sistemare le

strade messe a durissima prova dal maltempo. IN PARTICOLARE, sono poco meno di 382mila gli euro spesi per gli

spazzaneve esterni, 270mila per l'acquisto e la distribuzione del sale e quasi 334mila per l'ausilio alle operazioni di

sgombero fornito da ditte esterne. A questi andranno sommati i costi che l'amministrazione dovrà affrontare per sistemare

i danni lasciati dal maltempo in particolare lungo le carreggiate sulle quali si sono alternati gli andirivieni degli

spazzaneve e le gettate di sale. «Ma è molto difficile fare previsioni», spiega il sindaco Daniele Manca nell'incontro

organizzato con la stampa per stilare il bilancio dell'emergenza maltempo. Di certo non si tratterà di spiccioli: «Con 4mila

quintali di sale sparsi sulle strade si aprono 4mila buche in più rispetto a quelle preventivabili», avverte il primo cittadino.

Manca, non a caso, ribadisce la necessità di escludere dal Patto di stabilità sia le spese affrontate per l'emergenza che

quelle per la successiva manutenzione. IL SINDACO ammette poi come, nella prima fase dell'emergenza, alcuni problemi

si siano manifestati: «Certamente in alcune aree dei quartieri, quindi fuori dagli assi principali, il ghiaccio ha lasciato

disagi che si sono protratti per i giorni successivi», spiega Manca. Alla fine però l'emergenza è finita grazie sia al

personale del Comune («Abbiamo messo sugli spargisale quelli che guidavano gli scuolabus e ha sparso il sale anche chi

ha sempre fatto l'impiegato», ricorda il sindaco) che ai tanti volontari della Protezione civile. Oltre che al senso civico

degli imolesi. «La collaborazione dei cittadini è stata significativa sottolinea Manca e per ottenerla non abbiamo avuto

bisogno di sanzioni». COMPLETANDO il suo bilancio sulla gestione dell'emergenza, il sindaco parla poi di «rapporto

complesso» con la Prefettura di Bologna. Per l'ultima allerta sulle scuole, arrivata soltanto alle 20 di giovedì sera, come

per le difficoltà incontrate nel far rispettare il blocco dei tir al casello dell'autostrada. «La chiusura ha prodotto non pochi

problemi alle sedi locali conclude Manca portando il lavoro dei mezzi al limite della praticabilità e sottraendo uomini alla

Municipale mandandoli a presidiare i caselli». œ¥Â��
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Emergenza neve, scout mobilitati Un gruppo ha raggiunto la Romagna e dato una mano a Forlì

CASTELFRANCO DA GIORNI COLLABORANO CON LA PROTEZIONE CIVILE

CASTELFRANCO LE EMERGENZE mettono in moto tante persone, tante associazioni. C'è la Croce Blu che da inizio

febbraio ha i gruppi emergenza neve a disposizione del 118 per 24 ore al giorno. Ci sono i profughi che aiutano a spalare

la neve e ci sono anche gli scout. Nello scorso fine-settimana, quasi tutti gli educatori del Gruppo Scout di Castelfranco

Emilia sono stati impegnati in operazioni di Protezione Civile. «Siamo in venti dice Stefania Fugazzaro, responsabile del

gruppo Scout di Castelfranco e ben 16 di noi hanno dato la disponibilità per le emergenze nel settore ambiente-territorio.

Quando ci sono degli allerta, la Protezione Civile può interpellare le associazioni. Noi siamo stati contattati giovedì scorso

e ci siamo messi a disposizione. Avevamo coperte messe a disposizione dai vigili urbani e poi bevande calde ed alimenti

forniti da noi. Ci è capitato un senzatetto sabato notte ma abbiamo rifocillato anche tanti passeggeri in scalo a

Castelfranco e che dovevano aspettare ore per delle coincidenze». «Altri due educatori, Fabio Torlai ed Andrea Bonetti

sono partiti invece sabato mattina per Forlì dove hanno contribuito alla distribuzione di viveri in casolari isolati e hanno

aiutato a liberare dalla neve gli accessi di alcuni istituti scolastici. Altri 8 hanno dato vita a 2 squadre a disposizione del

Centro Operativo Unificato Provinciale di Protezione Civile situato a Marzaglia, dove eravamo a disposizione in caso di

necessità». «Del resto continua Fugazzaro - la nostra associazione svolge attività educative per i ragazzi, ma opera anche

nel campo della Protezione Civile. Già in occasione dell'alluvione del Po nel 2000 eravamo a Pontelagoscuro, vicino a

Ferrara; per il terremoto a L'Aquila nel 2009 c'erano sia gli educatori che gli scouts maggiorenni. Ogni anno poi

contribuiamo agli interventi territoriali in caso di monitoraggio e contenimento delle esondazioni di Panaro e Tiepido».

«Tutto ciò conclude Fugazzaro - è un modo per rendersi utili per la collettività». p. m. Image: 20120214/foto/4997.jpg 
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Medico fuori strada salvato' dai vigili a Cognento L'INCIDENTE IL DOTTORE ERA IN SERVIZIO

TRA LE CATEGORIE di persone costrette' a mettersi in strada anche col maltempo ci sono i medici. E la scorsa

settimana il senso del dovere di tre agenti della Polizia municipale e la grande abnegazione dei volontari della Protezione

civile comunale hanno tolto dai guai proprio un dottore quarantenne, in servizio di guardia che, dopo una visita in un

casolare di campagna vicino a Cognento, era finito fuori strada a causa della neve. Venerdì scorso, poco prima delle 23,

alla sala operativa della Municipale è arrivata una richiesta telefonica di soccorso. Il medico, dopo una visita domiciliare

in una casa situata al termine di una strada di campagna, è salito sulla propria autovettura e, a causa dell'alto manto di

neve, è finito con due ruote nel fossato laterale rimanendo illeso. NON RIUSCENDO a liberare l'auto, il medico ha

chiesto l'intervento della Municipale che ha inviato una pattuglia composta da tre operatori. Constatata l'impossibilità di

rimettere sulla strada la macchina, gli agenti hanno fatto intervenire una squadra della Protezione civile che giungeva con

il veicolo attrezzato per la neve e con il verricello. Non senza difficoltà, l'auto è stata recuperata e il medico ha potuto

tornare al proprio servizio di guardia. SOLO pochi giorni prima un altro dottore era stato sommerso da una slavina a

Zocca, mentre con la sua auto procedeva tra i tornanti. In quel caso il medico era riuscito a uscire incolume dall'abitacolo

completamente ricoperto della neve che si era staccata dalla parete della roccia. I carabinieri, poi, lo hanno scortato nelel

visite domiciliari nella zona appenninica. Image: 20120214/foto/4761.jpg 
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Serviranno 100.000 euro per la copertura crollata FANANO

FANANO «ABBIAMO già inoltrato alla Protezione civile la segnalazione dei nuovi danni arrecati dal maltempo,

sperando in un intervento sul nostro territorio all'interno del piano emergenza della Regione». Si è messo immediatamente

all'opera il Comune di Fanano, come ha spiegato il sindaco Lorenzo Lugli, per far fronte ai danni più gravi portati dalle

grandi nevicate. Primo fra tutti, lo sfondamento della copertura in acciaio del campo da tennis, collassata sotto il peso di

quasi due metri di coltre bianca. Una struttura che se sarà ricostruita fedelmente supererà i 100 mila euro. «Una spesa

insostenibile, se non saremo aiutati dagli enti superiori» ha commentato Lugli. Una ditta specializzata è stata incaricata

della rimozione del materiale caduto. m.v. 
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I profughi diventano spalatori di neve PER IL COMUNE

C'E' CHI, in questi giorni di grande freddo, ha trovato un'occasione per rendersi utile. Si tratta degli undici immigrati

provenienti dall'Africa ospitati a Carpi per effetto di una convenzione ministeriale con la Protezione Civile. Queste

persone profughi richiedenti asilo politico provenienti principalmente da Costa D'Avorio e Corno d'Africa hanno pulito

gli accessi ad alcune strutture protette, al centro sociale Gorizia, alle scuole medie Focherini e materne Arcobaleno,

nonché ai centrali Portico del Grano - di fronte al Municipio - e Corso Fanti. L'opera, che li ha visti impegnati per circa tre

giorni, è stata fornita in maniera volontaria e completamente gratuita. Questa esperienza si va ad affiancare a quella,

analoga, di Castelfranco Emilia: «A parte l'attività immediata e visibile a beneficio della comunità commenta Andrea

Maccari, presidente della cooperativa sociale Il Mantello' che gestisce gli stabili che dove gli immigrati sono alloggiati

queste attività servono ad avvicinare gli stranieri al tessuto cittadino. A Novi, per esempio, aiuteranno l'Auser a

manutenere parchi e giardini. Speriamo ci venga data la possibilità di mettere in piedi molte esperienze di questo tipo».
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TAVOLLO A RISCHIO PIENA? DOPO essere caduta ... TAVOLLO A RISCHIO PIENA? DOPO essere caduta

abbondantemente adesso la neve è ormai prossima al suo scioglimento. A Gabicce Mare la piena del Tavollo è prevedibile

e potrebbe esserci un rischio alluvione che preoccupa la Protezione civile nel quadro del diffuso dissesto idrogeologico

dell'intero territorio. La Provincia ha già chiarito che la pulitura degli argini spetta al Comune, ma il problema pare più

grosso stanti i fangh, per lo più inquinati, che giacciono nel letto del fiume, con bassi fondali di flusso e di scorrimento ed

ogni «fiumana» porta con sé anche il pericolo di una alluvione. œ¥Â��
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Il sindaco: «E' stata data priorità a chi era isolato ed al buio Neve da record anche in rapidità» L'INTERVISTA

CERISCIOLI E' SERENO

ANCORA UNA VOLTA, a distanza di una settimana, il sindaco Luca Ceriscioli si trova a fare i conti con la neve. Ma, a

distanza di una settimana, le cose sono molto diverse. Perché la neve caduta nello scorso week end non può essere

paragonata a quest'ultima. E il piano neve del Comune è andato in tilt. Sindaco, com'è ora la situazione? «Abbiamo

appena finito di sistemare i casi d'emergenza: è già un importante traguardo, questo. Ovvio che abbiamo dato la

precedenza ai cittadini in difficoltà, per poi lavorare sulle strade». Tanto che sono molte le persone che sono imbestialite

per lo stato delle strade... «Forse non ci si rende conto, ma la situazione del centro-mare non è la stessa che troviamo nelle

zone più periferiche. A Villa Fastiggi e Villa Ceccolini c'è molta più neve rispetto a Pantano o alle Cinque Torri. Un

operatore della protezione civile mi ha detto che la neve caduta a Villa Fastiggi è stata di 80 centimetri, a Ginestreto anche

più di un metro. Normale che situazioni di quel tipo hanno avuto la precedenza. E poi alcune strade hanno diverso

ghiaccio, tanto che le ruspe servono a poco: lì soprattutto ci vuole la pala». Descrive una Pesaro con tante facce. «E'

davvero così. Alcune zone, paradossalmente, hanno avuto la neve come nell'entroterra». Così tanta che il piano neve è

andato in tilt. «Il piano neve è stato rafforzato, perché oltre i nostri 60 mezzi, sono stati utilizzati anche una turbina - che

di solito viene impiegata nelle zone nevose dell'entroterra - e i mezzi dell'esercito. Ma il vero problema è che è stata una

nevicata da record, anche per la sua rapidità. Oltre alla quantità della neve, abbiamo dovuto affrontare altri problemi: un

mezzo è precipitato in un dirupo, e un altro è dovuto intervenire per salvarlo. Alcune ruspe si sono rotte. Insomma, la

situazione si è complicata e alle prime difficoltà se ne sono sommate altre». Con le scuole come vi comporterete?

«Domani (oggi per chi legge, ndr) verranno riaperti gli asili nidi. Forse giovedì verranno riaperte le scuole materne. Poi

valuteremo se aprire anche alcune scuole, magari non tutte, ma quelle nelle zone centrali della città. Vede, la neve non ha

creato disagi solo alle strade, ma ha riempito i parcheggi e fatto cadere gli alberi, bloccando il transito e le zone di sosta».

Crede che ci saranno problemi con la validità dell'anno scolastico? «Non credo. La Regione sta scegliendo il periodo per

il recupero». Parliamo di danni. «Si tratta di cifre esorbitanti. Solo con questa nevicata andremo a spendere un milione di

euro tra sale e mezzi. Per non parlare poi delle strade da riasfaltare. Più i 350mila euro della precedente». Il governo ha

promesso un aiuto... «Anche la Regione me l'ha confermato. Lo spero proprio, davvero». Margherita Giacchi œ¥Â��
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«E' VENUTA TROPPA neve, abbiamo dovuto spostare i mezzi t... «E' VENUTA TROPPA neve, abbiamo dovuto

spostare i mezzi tra sabato e domenica in collina, perchè lì il manto aveva raggiunto il metro, contro i 53 cm della città e lì

c'erano le situazioni veramente difficili. Protezione civile ed esercito in quei giorni avevano problemi tali nell'entroterra

che non ci hanno neanche ascoltato quando noi chiedevamo più mezzi per la città. In più, gli interventi fatti in collina ci

hanno fatto perdere quel giorno e mezzo che invece era previsto di dover dedicare alla città. Poi la eccezionale caduta

degli alberi (ben 250, nella sola sera di sabato) ha impedito la pulitura. Poi 3 pale di Marche Multiservizi delle 7 previste

nel piano neve e disponibili che si sono guastate». Tutte queste cose hanno fatto «sì che il piano neve ha funzionato», ma

quella che è caduta era troppa. E' questa la risposta (ufficiosa) che dà l'amministrazione comunale per giustificare il caos

venutosi a formare nelle strade cittadine da sabato scorso. IL COMUNE fa poi sapere «che nella notte tra il 13 e il 14

sono stati utilizzati 400 quintali di sale, ne rimangono 800 quintali. Per precauzione è stato ordinato un'ulteriore fornitura

di 400 quintali, già consegnati al Centro operativo. Rifornirti ulteriormente di sale anche i mezzi di Marche Multiservizi.

Va precisato che il "sale chimico" viene utilizzato con grande cautela visto l'alto tasso di corrosività del manto stradale: fa

effetto solo se il termometro scende ben al di sotto dello zero. E' stato utilizzato all'alba del 14 febbraio (con temperatura

di -8) e alle ore 11 in zone con particolare presenza di ghiaccio. Nelle ore più calde di ieri sono state messe in funzione

tutte le "lame spartineve", che con la neve più soffice possono rimuovere con maggiore incisività ghiaccio e neve dalle

strade. Sono ora in funzione 47 lame spartineve: 5 "lame" del Centro operativo, 4 di Marche Multiservizi e 38 delle ditte

convenzionate. Sgombrano le strade da rami e alberi, 43 boscaioli dal Friuli e 4 del gruppo volontari Pieve di Cadore,

oltre a 12 uomini di ditte private». 
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Da Magliano un sos via radio: «Costretti a bruciare i mobili» Le 8 famiglie di Carignano ancora isolate: «Aiutateci»

FANO RONCOSAMBACCIO, Caminate, Magliano e poi ancora Carignano. La situazione nella periferia fanese è ancora

di grave emergenza con diverse famiglie che oramai contano i giorni trascorsi senza luce, acqua e riscaldamento. A

Carignano le 8 famiglie isolate che ieri ci avevano raccontato le loro storie attendono ancora i soccorsi anche se da ieri,

almeno la via principale del paese è stata ripulita. «Non è cambiato nulla da lunedì dice Cristiana De Bernardis siamo

ancora senza luce e non abbiamo visto nessuno». La moglie di Graziano Iacomucci lancia addirittura una richiesta di

aiuto: «Siamo disperati non sappiamo più come andare avanti. La madre di mio marito ha 87 anni e deve fare le punture.

Aiutateci». A Magliano la famiglia Cecchini ieri mattina si è persino rivolta alla radio per lanciare un sos: «Ho bisogno di

medicine e non abbiamo più alimenti. Abbiamo finito anche la legna e per scaldarci abbiamo iniziato a bruciare mobili e

porte. Avrò fatto centinaia di telefonate ma nessuno si è fatto vedere. Non so nemmeno più a chi rivolgermi». E' andata

meglio ad Alfredo Pacassoni, l'ex carrista, che è stato raggiunto dalla protezione civile e dalla guardia di finanza, con

grosse difficoltà, nella sua abitazione di Carignano dove si trovava insieme ai suoi tre cani. Ma se a Pacassoni è andata

bene ci sono ancora tante famiglie nella periferia fanese in attesa dei soccorsi e costrette a centellinare le scorte di cibo e

acqua. SEGNALATI casi anche a Montegiove e Prelato, dove il problema, oltre alla neve, è rappresentato da grossi alberi

che sono caduti a terra e che ostruiscono il passaggio dei mezzi spala neve. C'è poi anche il caso di un anziano a

Roncosambaccio che non ha voluto lasciare la sua casa. «Gli abbiamo portato anche il nipote per cercare di convincerlo

spiega l'assessore ai lavori Pubblici Maria Antonia Cucuzza ma lui ha preferito rimanere. Allora insieme ad Enel gli

abbiamo dato un generatore di corrente per fare fronte alle emergenze». L'assessore Cucuzza ricorda anche di rivolgersi al

numero delle emergenze solo per casi veramente di necessità. «Ieri una persona ha richiesto l'intervento dello spala neve

con grande urgenza perchè una donna incinta doveva partorire. Dopo che siamo intervenuti ci siamo resi conto che non

c'era alcuna donna incinta. Questa persona si prenderà una denuncia per procurato allarme perché non possiamo accettare

che si arrivi a tanto pur di farsi pulire la strada in cui si abita. In questo momento gli interventi vanno calibrati». co.mo. 
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Chiede aiuto con sms: «Sono ancora isolato» ERA ISOLATO da alcuni giorni, in località la Casinella, tra Peglio e Pieve

di Cagna. E' un 40enne, si chiama Andrea, raggiunto ieri mattina dagli uomini del Corpo nazionale del Soccorso alpino e

speleologico. Temevano che potesse avere dei problemi, o che stesse male, perché l'«allarme», è stato lanciato da lui

stesso, tramite un sms inviato dopo la mezzanotte di lunedì scorso all'assessore del Comune di Peglio, Licio Mari: «Non

riesco a muovermi», c'era scritto in sostanza nell'sms, indicando la invalicabile quantità di neve che c'era intorno alla sua

abitazione. Per questo ieri mattina si sono mobilitati i soccorsi, anche perché il telefonino dell'uomo non era più

raggiungibile. La squadra del Soccorso alpino ha raggiunto l'abitazione con sci ai piedi e pelli di foca, e all'uomo sono

stati consegnati dei viveri. L'abitazione in cui abitava è risultata precaria, gli è stato consigliato di trasferirsi, ma il 40enne

ha firmato una liberatoria ed ha deciso di restare lì dentro, attrezzandosi con una scala per pulire il tetto dalla neve. In

località Monte Rotondo, invece, gli uomini del Corpo Forestale di Bormio hanno prestato assistenza anche a una coppia di

tedeschi, anche loro isolati dalla neve, raggiunti con ciaspole e motoslitta. 
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UN ALTRO CROLLO. Lunedì in serata a cedere sotto la spinta della neve è... UN ALTRO CROLLO. Lunedì in serata a

cedere sotto la spinta della neve è stato il tetto della palestra Yellow Gym di via Metauro. A dare la notizia il sindaco di

Fermignano Giorgio Cancellieri che ha affermato: «E' stata una vera fortuna. Alcune persone si trovavano all'interno

dell'edificio ma nelle campate che sono rimaste in piedi. Così sono riuscite ad uscire senza farsi un graffio». In un

Comune con un'altissima percentuale di aziende e capannoni come questo la tensione è altissima. D'altra parte a

preoccupare gli amministratori e le forze dell'ordine in queste ore c'è dell'altro. Sarebbe a dire il traffico dei tir che sta

invadendo le principali vie di collegamento. «Capisco dice Cancellieri la voglia di ripartire delle aziende, ma tutti si

devono rendere conto che siamo ancora di fronte all'emergenza, in un vero e proprio stato di calamità naturale. Perciò mi

aspetto senso civico e che venga comunicato agli autisti il blocco della circolazione per evitare inutili disagi». Il

messaggio è di dare priorità alle emergenze «sanitarie e alimentari». SEGUE tra l'altro un piccolo incidente avvenuto per

le vie del centro, dove un anziano signore è stato investito (senza riportare gravi conseguenze ma trasferito comunque

nell'ospedale di Urbino) da una vettura che si trovava in una zona interdetta al transito. APECCHIO. Tra le zone più

colpite dagli eventi atmosferici di questi giorni c'è sicuramente Apecchio, raffigurata nella foto sopra. «Oggi (ieri, ndr)

dice il sindaco Orazio Ioni ci rechiamo nella frazione di San Martino perché ci sono ancora delle case coloniche che dal 9

febbraio non sono state ancora liberate dai mezzi spartineve, siamo in piena emergenza, il paese che è stato maggiormente

colpito dall'evento atmosferico è Apecchio, qui è scesa una neve che varia dai 3 metri e 10 centimetri a 3 metri e 45, nella

frazione di Salceto, verso Acquapartita, ci siamo trovati di fronte ad un muro di neve alto oltre cinque metri, nel nostro

comune sono crollati sotto il peso della neve diversi tetti di opifici, sia artigianali che agricoli». Limitata anche ieri la

massimo la circolazione stradale. CAGLI. «Ma davvero crollano tutti i tetti?» si chiedono in tanti. Molti sono veramente a

rischio per il carico di neve che si è accumulata in questi giorni. Soprattutto quei tetti, un tempo ritenuti più sicuri degli

antichi travi in legno e costruiti dalla fine degli anni Cinquanta fino ai primi anni degli anni Ottanta. Infatti stalle,

capannoni, oltre a superfici molto larghe nelle campate, sono i più a rischio. Ma anche le chiese? A Cagli sembrerebbe di

sì, viste le notizie che circolano nelle ultime ore di tetti a rischio su san Filippo e santa Chiara. E subito gli interrogativi tra

la gente sono così diversi, perché entrambe le chiese avevano subìto lavori. A san Filippo negli anni Ottanta erano stati

fatti lavori anche alla copertura. A santa Chiara nei recenti lavori dell'intero complesso con annesso ex convento, era stato

per lo meno ripassato e revisionato anche il tetto. 
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Gli scout di Ravenna al lavoro anche a Forlì VOLONTARIATO

IL SETTORE Protezione civile degli scout Agesci di Ravenna-Faenza ha operato sabato e domenica a Forlì per

sgomberare l'accesso alle scuole, alle abitazioni di disabili e anziani. L'equipe partita da Ravenna contava 25 scout tra i 18

ed i 60 anni col supporto dei mezzi della colonna mobile di Protezione Civile dell'Emilia Romagna. «Oltre all'intervento a

Ravenna afferma Marco Merli come nelle recenti circostanze dell'alluvione in Liguria e del terremoto all'Aquila, gli

scouts di Ravenna-Faenza hanno cercato di compiere la loro buona azione anche per altre cittadinanze che necessitavano

di aiuto». Image: 20120215/foto/7255.jpg 
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Tanta solidarietà alla donna rimasta senza casa a Coccolia DISASTRO GLI AMICI DEL PRI L'HANNO ADOTTATA'

SI È MESSA subito in moto la macchina della solidarietà per ridare un tetto a Perla Cimatti, la cui abitazione in via

Taverna a Coccolia è stata devastata da un crollo provocato dal peso della neve. In prima fila i repubblicani perchè, come

riferito ieri, la signora è vedova di Viscardo Lagosti che fu consigliere comunale del Pri. Con la donna risiede il padre,

novantunenne, che da un mese, in seguito a ictus, è ospite di una casa di cura: il grande squarcio nel tetto si è aperto

proprio in corrispondenza della camera da letto dell'anziano. «Ho accompagnato la signora in Prefettura spiega il

vicesindaco Giannantonio Mingozzi, che di Lagosti fu non solo compagno di partito, ma anche amico dove ha depositato

la documentazione necessaria per rientrare tra i destinatari di contributi che fossero eventualmente erogati in caso di

riconoscimento dello stato di calamità naturale, o di decreti specifici da parte della Regione». I danni sono ingenti, tra i

150 e i 200mila euro. Neve e acqua hanno impregnato pareti, pavimenti e impianti. «Da oggi (ieri per chi legge, ndr) la

signora è alloggiata in una struttura ricettiva riprende Mingozzi gli Amici del Pri hanno deciso di farsi carico delle spese

per un mese. Così si avrà un buon margine di tempo per valutare bene il da farsi e trovare la soluzione più idonea». 
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CONTINUA l'emergenza nell'entroterra riminese. Soprattutto per la viabi... CONTINUA l'emergenza nell'entroterra

riminese. Soprattutto per la viabilità e l'agibilità di abitazioni e aziende. Nonostante il miglioramento delle condizioni

meteo, non tutte le strade comunali ad oggi sono accessibili. In azione da ben 14 giorni decine di cantonieri, forze

dell'ordine e Protezione civile, che operano 24 ore su 24 con 126 mezzi (provenienti anche da Trentino e Valle d'Aosta).

«Ma ancora stiamo lavorando per liberare i borghi dice l'assessore alla Protezione civile, Mario Galasso dove le frese e le

turbine non riescono ad arrivare. Come a Pennabili e Perticara. Domani (oggi, ndr) inizieremo con lo sgombero della neve

con i camion. La scaricheremo lungo le scarpate e nel letto del fiume». La preoccupazione continua per i crolli dei tetti.

Domenica notte a Miniera, il magazzino della Pro Loco di Perticara è stato raso al suolo. Sotto, tutto il materiale per

l'organizzazione delle fiere paesane e il camion dell'associazione. «Siamo disperati dice il presidente Cesare Bianchi Non

riusciamo nemmeno a raggiungere l'area per fare una stima dei danni. A rischio ora sono tutte le feste annuali». A

Novafeltria, anche il Municipio ieri è stato reso inagibile. I problemi sono legati alla quantità di neve sul tetto. «I tecnici e

i vigili del fuoco di Trento dice il sindaco Marani valuteranno in questi giorni la sicurezza dell'edificio». Il presidente

della Provincia, Stefano Vitali, assicura: «Incomincia ora una fase molto critica. Facciamo un appello a tutti i cittadini:

massima diligenza per portare a termine i lavori di pulizia. Non abbassiamo la guardia. Il lavoro che abbiamo di fronte è

ancora tanto». 
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«Da dieci giorni sepolti nella neve: siamo allo stremo» Il dramma delle famiglie isolate

«DA QUATTRO giorni non vedevamo anima viva. Quando è arrivata la fresa per liberare la strada ho provato una gioia

immensa. E' come se fossimo usciti da una trappola». Lacrime e tanta paura. Per Emma e Giuseppe Micheli, residenti a

Gattara di Casteldelci, l'arrivo dei soccorsi ieri pomeriggio è stato veramente un miracolo. «Avevamo fatto provviste, ci

aveva aiutato nostro figlio continua la signora Micheli ma poi dopo la bufera lui non era più riuscito a venirci a trovare.

Abbiamo finito tutta la legna per riscaldarci. Se passava un altro giorno, forse saremmo stati costretti a bruciare nel

camino anche le sedie di casa. Non voglio proprio pensarci». Il terrore più grande per Emma, in mezzo alla bufera di

venerdì notte, era l'isolamento: «Mio marito è stato operato da qualche mese ed è debole. Ho pianto tanto, quasi ogni

notte. Avevo una gran paura che si sentisse male. Mi sentivo così impotente. Nostro figlio ci chiamava tutti i giorni. Il

telefono squillava di continuo: c'erano gli uomini della Protezione civile e i nostri amici da tutta Italia che chiedevano

come stavamo. E' solo grazie a loro se ci siamo fatti forza. Trascorrevamo i pomeriggi davanti alla tv e io a fare

uncinetto». Lo sforzo dei gruppi di soccorso non conosce sosta in questi giorni. Domenica notte un gatto delle nevi si è

rotto per andare a prendere due anziani nel comune di Novafeltria. Nonostante il guasto, i Vigili del fuoco hanno

camminato per tre ore per raggiungere a piedi l'abitazione. A Tagliata di Maiolo, un'altra coppia di anziani imprigionata

nella casa dispersa nella neve, ha addirittura richiamato l'attenzione dei soccorritori sparando un colpo di fucile in aria. Ad

oggi sono 330 gli sfollati, trasferiti in alberghi, ostelli, ospedali e campi d'accoglienza fino a ieri pomeriggio. Decine

anche ieri gli interventi dei carabinieri di Rimini e Novafeltria per portare scorte e medicinali a cittadini di Poggio Berni,

San Leo, Perticara, Pennabilli. E sono ancora tantissimi (quasi 200) i cittadini isolati tra la Valmarecchia e la Valconca

che proprio in queste ore stanno aspettando i soccorritori in 60 frazioni. Tra questi anche Giovanni Casetta, di Santa

Lucia, a San Leo. «Da giovedì abbiamo la strada chiusa ci dice il titolare di un'azienda agricola che vive con il figlio e la

mamma di 99 anni Hanno detto che verranno domani (oggi, ndr) a liberarci. Speriamo. Abbiamo tre metri di neve

all'ingresso di casa. Le scorte d'acqua e le provviste sono quasi finite. E dobbiamo anche sfamare tredici mucche. E'

veramente dura». Da Scavolino di Pennabilli, Luigia Cerbara, ribatte: «Siamo messi male. Da dieci giorni io non esco di

casa. Ho una montagna di neve davanti alla porta. Ogni tanto vengono a trovarmi i parenti, mio nipote. Ma la strada

principale del paese è stata aperta solo oggi (ieri,ndr). Nei giorni scorsi sono rimasta sola. A volte anche senza la luce».

Rita Celli 
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«Che almeno ritrovino i loro corpi» Il dolore della compagna di Williams Arlotti, scampata alla tragedia del Giglio

LA MESSA Da sinistra i familiari di Williams Arlotti, a destra Susy Albertini con i genitori durante la funzione celebrata

ai Paolotti

«SIAMO QUI per ricordare Williams e Dayana come se fossero vivi...». Le parole del frate sono rotte solo dai singhiozzi

e dalle lacrime di Susy Albertini. Non ce la fa proprio, la madre della piccola Dayana, a trattenere il pianto. E' passato un

mese esatto dalla tragedia della Concordia, ma in Susy e nei familiari della bimba e di Williams non c'è solo

rassegnazione. C'è ancora tanto dolore. Nel suo volto. E nelle facce della famiglia Arlotti, e di Michela Maroncelli, la sua

compagna, riuscita a salvarsi dall'inferno della Concordia. Tutti insieme hanno voluto essere presenti ieri, alla chiesa dei

Paolotti, per la messa organizzata a Rimini dalla Cei. Non è stata l'unica: in ogni città in cui vivevano morti e dispersi

della Concordia, nonché all'isola del Giglio, la Conferenza episcopale italiana ha voluto ricordare ieri le vittime del

naufragio con una messa. QUELLA di Rimini è stata una cerimonia per pochi intimi. Alla messa i parenti stretti, alcuni

amici, e i carabinieri che in questi giorni non hanno mai lasciato soli Susy Albertini e gli altri familiari, con la speranza

prima o poi di poter dare loro la buona notizia. E' passato un mese, dalla sciagura. Al Giglio le ricerche continuano, ma la

speranza, anche «se è l'ultima a morire», ormai è una lievissima fiamma che non scalda più nemmeno mamma Susy. «Ci

vorrebbe un miracolo... E quale mamma non crede ai miracoli?», dice lei, ancora commossa, alla fine della messa.

Durante la funzione il frate dall'altare cita le sue parole. «Ha detto in questi giorni Susy sul giornale: com'è vuota la mia

casa senza Dayana. E' questo che proviamo tutti noi: il senso di vuoto, perché non li vediamo più qui con noi». Piange

Susy, e il frate prova a consolarla così dall'altare: «Fai bene a piangere... Siamo umani, guai se non versassimo lacrime..».

SULL'ALTRO lato della chiesa, insieme ai genitori di Williams e al loro avvocato, Torquato Tristani, c'è Michela

Maroncelli. E' una delle rare occasioni in cui ha deciso di uscire dal suo isolamento. Resta immobile, mentre dall'altare il

frate ricorda tutti che «non siamo qui per fare il processo alla Costa Concordia. A giudicare i fatti ci penseranno la

giustizia umana e quella divina...». E LA GIUSTIZIA italiana si è messa in moto. Il 3 marzo ci sarà l'udienza al tribunale

di Grosseto per l'incidente probatorio, richiesto dalla Procura. E in quell'occasioen (l'udienza verrà effettuata non a casa in

teatro) molti dei passeggeri che erano sulla Concordia, nonché i parenti di vittime e dispersi, si costituiranno parte civile

nel processo penale. «E noi ci saremo annuncia l'avvocato della mamma di Dayana, Davide Veschi Susy mi ha già detto

che vuole essere presente a ogni udienza, fino a quando se la sente...». E' UNA DONNA forte Susy. E a suo modo lo è

anche Michela, che stringe a sé il papà di Williams Arlotti, Sergio. Resta in silenzio, esce di soppiatto dalla chiesa dei

Paolotti quando la messa è finita. Con gli amici e i familari si lascia sfuggire solo una speranza: «Almeno ritrovino i loro

corpi, così potremo fare loro un funerale come si deve...». E' QUELLO che si augura anche mamma di Dayana. «In me c'è

ancora una piccola speranza che la trovino, ma è passato un mese... Il maltempo non ha aiutato nelle ricerche, quelle

scarse possibilità che c'erano di ritrovarli ancora vivi ormai sono finite». A Franco Gabrielli, capo della Protezione civile e

commissario delle operazioni in coso all'isola Giglio, Susy l'ha detto più volte: «Riportatemi almeno il corpo di mia

figlia». Quella casa ogni giorno è sempre più vuota. Image: 20120214/foto/8182.jpg 
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NEVE, gelo e disagi, arriva la replica di Enel. «In vista dell'emergenz... NEVE, gelo e disagi, arriva la replica di Enel. «In

vista dell'emergenza maltempo dichiarata nei giorni scorsi dalla Protezione Civile nella Regione Emilia Romagna, Enel

oltre a predisporre un piano di emergenza sul territorio mobilitando preventivamente uomini, mezzi e gruppi elettrogeni,

aveva messo a disposizione delle autorità locali, tramite la Protezione civile, tre numeri di telefono presidiati 24 ore a cui

rivolgersi per qualunque evenienza. Il sistema di pronto intervento telefonico sul territorio ha funzionato anche alla luce

delle oltre 150 telefonate ricevute da Enel di cui anche da parte della polizia municipale di Rimini nei due giorni

dell'emergenza maltempo. Per rafforzare il presidio sul territorio e monitorare in tempo reale le eventuali richieste di

intervento da parte delle autorità locali, Enel inoltre aveva inviato un proprio rappresentante presso la Sala operativa della

Protezione civile». Poi la risposta al sindaco di Rimini. «Nel caso specifico sollevato dal sindaco Andrea Gnassi, Enel

sottolinea che in una logica di stretta collaborazione con le autorità locali aveva messo a disposizione del Comune di

Rimini un ulteriore numero di telefono per rispondere alla segnalazioni dell'amministrazione comunale anche se la

situazione del servizio elettrico a Rimini alle 18 di lunedì era tornata alla completa normalità». 
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L'APPELLO DI MOLTI SINDACI DELLA VALMARECCHIA «ABBIAMO ancora delle famiglie isolate da 10 giorni.

E ad oggi non siamo ancora riusciti a raggiungerli. La situazione è drammatica». I sindaci di tutta l'alta Valmarecchia

chiedono più turbine e frese. Sono infatti circa 20 le realtà dove ancora i mezzi non sono arrivati per liberare le strade. Un

centinaio di residenti tra Sant'Agata Feltria, Pennabilli, San Leo e Maiolo. Mentre ieri ad essere evacuate sono state circa

150 persone, tra queste anche una donna incinta con un bambino di 4 anni, residente a Santa Lucia. In azione anche

Carabinieri dell'Emilia Romagna, di Mestre e Livorno che hanno lavorato sodo con motoslitte e il veivolo del 13°

elinucleo di Forlì per raggiungere le zone più impervie. «Questa mattina (ieri, ndr) racconta da Pennabilli, il sindaco

Valenti ho fatto 2 km a piedi fino a Soanne. Abbiamo bisogno di turbine. Ci sono anziani senza acqua». Da Sant'Agata,

Cerbara ribatte: «Per liberare 800 metri di strada ieri ci abbiamo messo 5 ore. I tempi si allungano con tutta questa neve.

Se non arriveranno più mezzi dovremo muoverci da soli. Vogliamo liberare i nostri cittadini». La Provincia annuncia che

la Protezione civile regionale ha accolto la richiesta di prorogare l'utilizzo dei 22 mezzi speciali sul campo (7 spartineve e

15 pale gommate) fino a sabato. Con questi, un altro centinaio di mezzi comunali e provinciali, più i gatti delle nevi. Ma

per qualche sindaco il tempo a disposizione è troppo poco. «Per liberare tutti spiegano Fattori, Ugolini e Marani (primi

cittadini di Maiolo, Talamello e Novafeltria) i territori forse ci vorranno altri giorni. L'emergenza è finita, ma ci sono

borghi ancora chiusi». L'assessore provinciale Mario Galasso assicura: «Abbiamo 6 turbine in azione in Valmarecchia.

Quando finiremo le operazioni in Valconca, porteremo qui altre due turbine. Oggi la priorità è raggiungere le frazioni e

liberare i centri di Pennabilli e San Leo. Purtroppo i mezzi non si possono fotocopiare e sono distribuiti in tutta Italia».

Dai controlli svolti ieri in elicottero da parte della Protezione civile, non ci sono situazioni di pericolo per il crollo dei

tetti. Ma l'invito per tutti è di svolgere controlli con specialisti e la pulizia. A Novafeltria è scattata proprio ieri

un'ordinanza: chi non libera i festoni di neve e le lame di ghiaccio pendenti, pagherà multe da 25 a 500 euro. Rita Celli 
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VIDRACCO 

Interventi per 80mila euro Anche un nuovo marciapiede 

VIDRACCO Ammonta a ben 80mila euro, coperti da contributi regionali che si affiancano a quelli comunali, la somma

stanziata dall�amministrazione di Vidracco per fare fronte alle spese inerenti a diversi interventi di manutenzione e di

miglioramento delle strade comunali. Oltre alle asfaltature, che riguardano principalmente le vie Vistrorio e Mulino, è in

programma l�allargamento della curva che dalla via Baldissero sale sulla via Saler. Un altro intervento è quello relativo

alla realizzazione di un nuovo marciapiede che dalla Crea si snoda in direzione della sede della locale Protezione Civile.

E� prevista altresì la posa di nuovi guard rail a protezione delle vie di comunicazione nelle posizioni più a rischio, quindi

quella di appositi dissuasori di velocità e infine opere di contenimento terra nei pressi del lavatoio. Interventi di

manutenzione spicciola, che tuttavia per un piccolo centro come Vidracco assumono una significativa importanza.
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CUORGNÈ 

Neve e gelo, esame superato La conferma è nei numeri 

CUORGNÈ È un bilancio positivo, complessivamente, quello relativo alla prima gestione dell�emergenza neve a Cuorgnè

da parte della giunta Pezzetto. Lo confermano i numeri, resi noti dai responsabili dell�ufficio tecnico comunale. Tremila

chilometri di neve puliti da dieci mezzi operativi giorno e notte, 400mila chilogrammi di sabbia e 85mila 500

chilogrammi di sale sparsi sulle strade per un costo stimato tra i 3mila ed i 5mila euro al giorno. Nessun incidente di

rilievo. «A fronte delle informazioni meteo che prevedevano nevicate e soprattutto temperature siberiane, già tre giorni

prima dell�evento, abbiamo fatto il punto con le strutture comunali interessate ed attivato il piano neve - afferma il primo

cittadino -. La cittadinanza è stata tempestivamente informata sull�evoluzione del tempo e sulla percorribilità delle strade,

e ogni mattina, con gli addetti dei settori tecnico, scolastico, Protezione Civile e vigili urbani ed analizzando anche le

previsioni meteo dell�Arpa abbiamo fatto il punto della situazione e preso le decisioni». «Nel giorno del mercato, il

giovedì - aggiunge l�assessore ai lavori pubblici, Sergio Orso -, ci siamo organizzati dislocando meglio i banchi in modo

tale, dopo aver ripulito le piazze, di lasciare il maggior numero di posti liberi per le auto ed evitare l�intasamento dei

parcheggi nelle vie del centro storico. Contestualmente, sono state monitorate le scorte di sale e sabbia, gli

approvvigionamenti delle mense scolastiche, il livello del gasolio per il riscaldamento delle scuole, e verificata la

presenza di docenti e studenti negli istituti di diverso grado e trasporti». Una macchina, in buona sostanza, che si è messa

in moto subito e ha lavorato con competenza. «Il mio ringraziamento va agli operatori della rimozione neve che si sono

attivati instancabilmente - aggiunge Orso - . Sul nostro sito, inoltre, abbiamo pubblicato i riferimenti dei trattoristi e

definito con loro un servizio utile a tutti quei cittadini che avessero avuto la necessità di ripulire anche le loro strade

private, non di competenza del Comune». Banco di prova superato, dunque. (c.c.)
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Notizie - Abruzzo 

TerremotoRiprende il processo a carico dei membri della commissione Grandi rischi 

E venne il giorno di Bertolaso

L'ex capo della Protezione civile chiamato a testimoniare

 

Marco Giancarli

Tutto pronto in tribunale dove questa mattina dovrebbe comparire come testimone dell'accusa, nel processo a carico dei

sette membri della Commissione Grandi Rischi, l'ex numero uno del Dipartimento di Protezione Civile, Guido Bertolaso. 

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   S&P's taglia il rating di 34 banche italiane   Il giorno 13 febbraio è venuto a mancare all'affetto di

tutti i nipoti e della affezionatissima Giovanna per ricongiungersi alla sua amata Marisa il DOTT.   Il giorno 9 febbraio si

è spenta serenamente nella sua casa a Parigi JAQUELINE MOULHAC moglie, madre e nonna esemplare.   Di giorno

autista la notte spacciatore   Bertolaso: è stato un errore

commissariare la Protezione civile   Tornano poteri speciali alla Protezione Civile    

  

Dopo che l'udienza dell'8 febbraio scorso è saltata a causa della eccezionale ondata di maltempo che ha interessato tutto il

Paese, oggi il giudice Marco Billi ascolterà, oltre a Bertolaso, anche il professore californiano Lalliana Mualchin, che ha

analizzato per il ministero dei trasporti della California il rischio sismico dei ponti dello Stato americano. Lo studioso è

stato chiamato a testimoniare nel processo, dall'avvocato di parte civile, Wania Della Vigna. Il professore è in Italia già

dalla settimana scorsa, proprio per testimoniare nell'udienza che si sarebbe dovuta tenere l'8 febbraio e, per sua stessa

ammissione, ha dovuto cambiare il biglietto aereo per poter essere presente oggi in aula. Nell'ultima udienza del processo,

il vulcanologo Francesco Stoppa, già membro della Commissione Grandi Rischi dal 2000 al 2003, ha di fatto accusato

l'organo consultivo di non aver avvisato la gente, fornendo informazioni sbagliate. Stoppa, infatti, ha calcato la mano in

particolare sulla falsità della tesi che uno sciame sismico stesse scaricando energia. Inoltre, sempre secondo il

vulcanologo, gli esperti una decina di giorni prima del terremoto del 6 aprile, già sapevano che c'era un grosso rischio.

Una testimonianza che fece infuriare il professor Barberi, il quale, dopo la testimonianza di Stoppa, rese una dichiarazione

spontanea, nella quale riferì che le dichiarazioni fornite dal vulcanologo erano prive di fondamento scientifico. Ancora da

definire la posizione di Guido Bertolaso nel processo. Dopo l'intercettazione telefonica, acquisita dalla Procura aquilana,

tra l'ex capo della Protezione Civile e l'ex assessore regionale Daniela Stati, è scattata la denuncia per omicidio colposo,

presentata dall'avvocato Antonio Valentini nei confronti proprio di Bertolaso, che in quella chiamata riferì alla Stati di

non aver convocato la commissione «perché siamo spaventati o preoccupati, ma perché vogliamo tranquillizzare la

gente». 
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Roccamandolfi 

Contro il pericolo slavine scende in campo Daisy Bell

 

L'emergenza slavine non è ancora finita in uno dei Comuni più colpiti dalla recente emergenza maltempo.  
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Contenuti correlati   Schwarzy e Stallone nella stessa stanza d'ospedale. Incontro fortuito o spot promozionale?   Carceri,

la Lega insorge contro la fiducia   Lazio, il meglio sta in mezzo   Battaglia di Scelli contro la chiusura «Le speranze non

sono perse»   Colpo di pistola nella notte contro l'auto di uno studente   Morandi all'attacco contro chi dice «no» al

Festival di Sanremo    

  

Per evitare che il rischio si concretizzi, quest'oggi a Roccamandolfi la strada provinciale 53 sarà chiusa al traffico per

effettuare le operazioni di sgombero neve. L'intervento, deciso dopo la riunione tecnica di ieri nel Centro della Protezione

Civile di Campochiaro, sarà effettuato con l'ausilio della campana «Daisy Bell». Quest'ultima sarà trasportata in verticale

con un elicottero nei siti in cui gli accumuli nevosi presentano pericoli maggiori, facendo detonare all'interno una miscela

di gas la cui espolosione, controllata e non rischiosa per flora e fauna, provocherà il distacco controllato della slavina. Per

questo motivo la S. P. 53 sarà chiusà sino a che le operazioni non giungeranno a termine. Sarà comunque possibile

raggiungere Roccamandolfi percorrendo la strada comunale San Massimo Roccamandolfi.œ¥Â��
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Agricoltura e zootecnia in ginocchio nella Marsica

 

AVEZZANO«Freddo, neve e gelo che si sono abbattuti senza tregua sul territorio hanno creato disagi anche agli animali e

agli allevamenti, soprattutto nell'area del Fucino».  
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Contenuti correlati   Fondi regionali in favore dell'agricoltura   Se la neve mette in ginocchio il calcio e i suoi vertici   

Neve e freddo polare Abruzzo in ginocchio   Confagricoltura chiede i «Fondi Giovanardi»   Pierluigi Palladini

AVEZZANO Il maltempo non è solo traffico paralizzato, città in ginocchio, disagi per i cittadini e i tanti drammi che si

sono e si stanno verificando in questi giorni.   Agricoltura devatasta dal maltempo    

  

Lo rende noto la Coldiretti L'Aquila alla quale sono giunte numerose segnalazioni da parte di imprenditori agricoli che

hanno lamentato, oltre ai crolli di stalle e capannoni, la perdita di molti animali. «Il bilancio più triste - aggiunge la nota -

riguarda gli agnellini che, incapaci di resistere alle gelide temperature, hanno visto la luce per poche ore. Le tettoie che

hanno ceduto sotto il peso della neve hanno ferito a morte molti animali e, per l'emergenza maltempo, altri rischiano di

rimanere senz'acqua e cibo a causa delle difficoltà a garantire l'approvvigionamento dei mangimi. Gli agricoltori hanno

visto sfumare mesi di duro lavoro: le prolungate gelate - dice Coldiretti - hanno provocato danni anche alle produzioni

orticole invernali». Intanto la Giunta comunale di Avezzano «ha chiesto al Governo e alla Regione il riconoscimento dello

stato di emergenza per calamità naturale». Sollecitate «adeguate risorse economiche nonché - informa il Comune - una

formale deroga dai vincoli di finanza pubblica». Oggi scuole superiori chiuse, riapre la sede dell'Università in via Napoli.
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Manciano torna a respirare ma anche oggi scuole chiuse 

MANCIANO Anche oggi scuole chiuse a Manciano. I bambini esultano, i genitori un po� meno. Sono cinque, ormai, i

giorni di chiusura ordinati dal commissario prefettizio Luigi Manzo. A Manciano le strade sono sgombre, la neve si sta

sciogliendo, ma l�allerta della Protezione civile rimane su tutto il territorio. Il rischio sono le temperature sotto zero e la

formazione di ghiaccio, così Manzo ha ritenuto opportuno mantenere gli istituti scolastici chiusi almeno fino ad oggi. I

genitori degli alunni delle scuole del comune sono preoccupati per i giorni persi ed esprimono un po� di malcontento, ma

la dirigente scolastica, Anna Maria Carbone, rassicura: «Secondo una circolare ministeriale, ricevuta in questi giorni, non

dobbiamo recuperare i giorni persi a causa dell�emergenza neve». Si dice inoltre tranquilla sullo svolgimento del

programma scolastico, perché il consiglio d�istituto per l�anno scolastico 2011-2012 ha organizzato un calendario di 208

giorni, invece dei 200 richiesti dal Ministero. Nonostante le lezioni saltate a causa del maltempo, quindi il complesso

scolastico di Manciano ha tempo sufficiente per portare a termine i programmi. «Firmando l�ordinanza di chiusura delle

scuole - spiega la preside - credo che il commissario Manzo abbia agito con scrupolo e serietà, oltre ad essere stato molto

collaborativo. Ha valutato le diverse variabili che intervengono in una situazione come questa e responsabilmente ha

deciso di non riaprire le scuole». Intanto l�allerta meteo della Protezione civile è stata posticipata fino a domani alle 12,

ma nelle ore centrali, al di sotto dei 600 metri circa di quota, le temperature tenderanno a riportarsi temporaneamente

sopra lo zero. Da vedere se il commissario manterrà le scuole chiuse fino al termine dell�allerta. Valentina Detti

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Continua l�allerta e il sale è ormai finito 

Il rischio principale adesso è il ghiaccio. Criticità moderata fino alle 13 di domani, a Orbetello chiusi pure i cimiteri 

di Francesca Ferri wGROSSETO Il sole non inganni: l�allerta meteo continua su tutta la regione e anche sulla provincia di

Grosseto non si può ancora abbassare la guardia. Fino alle 13 di domani, infatti, la Protezione civile mantiene lo stato di

�criticità moderata�. Le difficoltà continuano ad essere di due tipi: alcune case ancora isolate e diverse strade ancora

ricoperte di ghiaccio. La situazione più critica, per chi è bloccato in casa dalla neve, rimane nel comune di Sorano, dove

ancora 10 famiglie non sono state raggiunte dai soccorritori, e sull�Amiata dove si continuano a liberare gli abitanti dei

poderi in zone impervie. Proprio ieri a Semproniano un�anziana è stata soccorsa dopo 22 giorni di totale isolamento (si

vedano gli altri servizi nella pagina a fianco e a pagina 9). Dal punto di vista della viabilità, il ghiaccio crea problemi sulla

Provinciale 25 Pitigliano-Farnese, la 22 Sovana, la 34 Selvena, la 74 Maremmana nel tratto Pitigliano-Casone e la 97 San

Valentino. Sono state invece riaperte al traffico la 89 Peruzzo e la 71 Gerfalco. Se nel comune di Grosseto l�emergenza è

ormai rientrata, nel comune di Orbetello, pur essendo fuori dalla zona �rossa� delle criticità, ieri le scuole sono rimaste

chiuse e il sindaco ha ordinato per oggi anche la chiusura dei cimiteri di Orbetello e Talamone. Proseguono le operazioni

di sgombero della neve e spargimento del sale nei centri abitati delle Colline Metallifere. A fianco degli operai comunali è

impiegato personale agricolo forestale. Sono intervenute anche ditte esterne incaricate dal Centro intercomunale e dai

Comuni. Spalare via la neve non è però l�unica attività necessaria in queste ore. Altrettanto importante è assistere malati e

persone bisognose di assistenza. Per questo la Croce Rossa provinciale di Grosseto è in piena attività, con la sala operativa

aperta 24 ore su 24. Il personale è ancora impegnato a trasferire, dove necessario, i pazienti anziani negli ospedali

specialistici, effettua trasporti sanitari e assistenza a famiglie isolate e trasporta i dializzati all�ospedale di Castel Del

Piano. Una macchina dei soccorsi, insomma, che funziona. Ma un pericolo è in agguato, anzi, ha già messo piede in

provincia. Il sale per sciogliere il ghiaccio dalle strade è finito, non si trova in commercio e anche il rivenditore principale

in provincia di Grosseto, il Consorzio agrario, ha difficoltà ad ottenerlo dai fornitori. «Il materiale manca da dieci giorni -

spiega Graziano Volpi del Consorzio - ed è una fortuna che avevamo delle scorte e abbiamo usato quelle. Siamo in attesa

di un autotreno da Tavazzano, in provincia di Milano, ma ancora non ho avuto conferma che arrivi». Le scorte nei

magazzini del Consorzio, spiega Volpi, erano di 2mila quintali e sono finite in un batter d�occhio, comprate dai vari

comuni, grossetani e non. Se anche dovesse arrivare il camion atteso dalla Lombardia, è comunque di una quantità

limitata: un camion porta, infatti, dai 240 ai 300 quintali di materiale. «L�ultimo arrivato è stato un tir di cloruro di calcio

dalla Polonia - spiega Volpi - che a differenza del sale è un composto chimico più efficace. Poi abbiamo chiesto alla

Solvay e alle saline siciliane, sarde e pugliesi». La risposta è stata: no. Molto del sale pare sia stato dirottato su Roma nei

giorni in cui è rimasta paralizzata. Non rimane che sperare che la neve dia una tregua. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paesi del tufo, l�incubo non è finito 

Dieci case non raggiunte a Sorano, evacuata una novantenne a Montevitozzo 

PITIGLIANO Se nel comune di Pitigliano la situazione si sta normalizzando, ad eccezione della zona del Malpasso in cui

ancora oggi si concentreranno parte degli interventi, nel comune di Sorano la criticità rimane alta. «Il centro storico di

Pitigliano � spiega il sindaco Dino Seccarecci � è completamente sgombro dalla neve grazie all� impegno degli operai

comunali, dei privati, dei vigili del fuoco e dell�esercito. Domani mattina (stamani, ndc) apriremo la viabilità anche al

Malpasso». La situazione è tranquilla tant�è che ieri si è svolta regolarmente la prima prova del concorso per un posto

amministrativo nel Comune. Il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni, e tutti gli addetti ai lavori debbono invece far fronte

ad una realtà ambientale ben più critica e complessa di quella pitiglianese: 10 abitazioni isolate, rischio di crolli, bestiame

allo stremo e viabilità tutt�altro che tranquilla preoccupano non poco tutti coloro che sono impegnati nelle operazioni di

soccorso. Ieri il lavoro è stato duro: «I 26 militari del Savoia - spiega Vanni - i vigili del fuoco e il nostro tecnico

comunale sono riusciti ad aprire un varco a Scopetone ad Elmo, portando soccorso alle famiglie, una delle quali aveva un

bambino di due anni. Durante la notte i vigili del fuoco, a Monte Vitozzo, sono riusciti a raggiungere un ovile con 250

pecore salvandole da morte certa; sempre lì una persona ultranovantenne è stata evacuata dalla propria abitazione a causa

del gran cumulo di neve sul tetto». Oggi un cingolato interverrà a Monte Buono per cercare di raggiungere una mandria di

vacche rimasta isolata. «Ad aiutarci negli interventi - continua il sindaco - abbiamo anche la Protezione civile,

associazione Radio Follonica e Cala Violina, due squadre della Racchetta, la Misericordia di Firenze e la Croce Verde di

Lucca che ha ricevuto e messo in azione un Bob cat per spalare la neve. Fondamentalmente abbiamo tre grossi problemi:

la viabilità, che allo stato attuale è fragile e nessuna strada è percorribile a due corsie; ancora case isolate nella zona di San

Quirico, Monte Buono e Pian della Madonna, anche se ovviamente siamo in contatto con le persone e tutto è sotto

controllo. E infine il carico di neve sui tetti delle case, che in certi luoghi è così gigantesco che stiamo facendo dei

monitoraggi continui per verificare la stabilità delle abitazioni. Abbiamo fatto un sopralluogo per monitorare la stabilità

degli edifici scolastici: non sono stati riscontrati problemi, per cui valuteremo se domani (oggi per chi legge, ndc) è il caso

di riaprire le scuole». A Castell�Ottieri, intanto, è stata ripristinata la fornitura di acqua. Antonello Carrucoli

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARTEDÌ, 14 FEBBRAIO 2012

- Grosseto

Il Cda di Tiemme: «L�azienda ha fatto la propria parte» 

GROSSETO «Grazie all�ottimo lavoro svolto da tutta la macchina operativa messa in campo dai comuni e dalle Province

dei territori, dalle forze dell�ordine e dagli uomini della Protezione civile, i servizi di trasporto pubblico sono stati

abbastanza regolari nel fine settimana interessato dalle abbondanti nevicate». Il consiglio di amministrazione e la

direzione di Tiemme spa tracciano un bilancio dei servizi bus sul territorio nei giorni interessati da nevicate e temperature

sotto lo zero. «Un sentito ringraziamento va a tutti gli autisti e personale viaggiante, agli addetti dell�officina, quelli dei

servizi informativi e della biglietteria. Tutti hanno lavorato in completa sinergia con i responsabili del movimento per

coordinare nel migliore dei modi i servizi su tutto il territorio comunale e provinciale. Ogni singolo componente di

Tiemme ha fatto la propria parte per ridurre il più possibile i disagi all�utenza». Alcuni servizi hanno subito comprensibili

ritardi e alcune linee o corse sono saltate a causa di strade completamente chiuse alla viabilità. «Ma siamo comunque

riusciti a garantire la continuità dei servizi, anche nelle ore più critiche». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARTEDÌ, 14 FEBBRAIO 2012

- Cecina

Seppellita dalla neve dopo dodici giorni la libera una ruspa 

Semproniano, l�incredibile storia di Graziella Era rimasta bloccata in casa sotto una montagna gelata 

Allarme ghiaccio situazione critica fino a domani 

Nuova allerta meteo in Toscana (nella foto, un tratto dell�Arno ghiacciato in questi giorni a Firenze). La comunica la

Protezione civile regionale, facendo sapere che il calo delle temperature durerà fino alle 13 di domani: la criticità è

moderata e riguarda tutta la regione, fatta eccezione per le zone di Massa, Versilia e l�Arcipelago dove terminerà alle 12 di

oggi. Nel corso dellla giornata, comunque nelle ore centrali ed al di sotto dei 600 metri di quota, le temperature

tenderanno a riportarsi temporaneamente sopra lo zero. Da giovedì, inoltre, continueranno ad aumentare le massime in

una situazione di cielo sereno o poco nuvoloso, un trend che proseguirà anche per venerdì. Resterà comunque anche la

possibilità di gelate sulle zone interne.

di Fiora Bonelli wSEMPRONIANO Finalmente è libera. Ma è stata chiusa per 12 giorni, alle Querciolaie di Petricci,

come un riccio murato dalla neve, ma con gli occhi aperti sul mondo, con internet miracolosamente funzionante e telefoni

attivi e voci amiche dall'altra parte della cornetta. Liberata da un escavatore gigante a cui è servita una giornata di lavoro a

marce forzate, per aprirle un varco dentro una montagna ghiacciata lunga 600 metri. Quella di questo febbraio 2012 non è

stata solo una neve coi fiocchi. Non è stata la quantità impressionante di "oro bianco", come lo chiamano sull'Amiata, a

caratterizzare la sua eccezionalità. Sono state le temperature rigidissime (la mattina di lunedì la colonnina di mercurio è

scesa fino a -14 in alcune zone) e soprattutto il vento impietoso a provocare situazioni estreme di cui nessuno ricorda

l'eguale. Neppure nel famigerato '56. Il vento ha creato vere muraglie di neve subito gelata, alte metri e metri. A

Semproniano, dove il fenomeno si è verificato con evidente drammaticità, quelle "morraie" si sono alzate in sole 48 ore ad

un'altezza inverosimile. Un muro di gelo, per aggredire il quale hanno dato forfait i mezzi consueti. Dietro una di queste

muraglie è rimasto per 12 giorni isolato il podere Le Querciolaie nella frazione di Petricci. Strada di accesso sbarrata sotto

un duro ammasso nevoso che sotto vento si impenna fino a 6 metri. Nel podere in fondo alla strada, abita Graziella La

Bernarda, che da 22 anni ha scelto la campagna di Semproniano per vivere in un ambiente incontaminato, dopo aver

lavorato in Germania per tanto tempo. E un po' tedesca davvero lo è: abituata alla solitudine, determinata e piena di

entusiasmo, che non si è fatta prendere dal panico dopo la prima nevicata: «Dopo che la neve di una decina di giorni fa

isolò il podere, racconta, riuscivo ancora ad arrivare alla provinciale a piedi, rasentando il perimetro di un campo dove

sapevo di non affondare fino al collo. Ma questa nuova nevicata ha sepolto ogni cosa e io non sono più potuta uscire di

casa. Soltanto il sindaco Gianni Bellini che conosce molto bene la zona e alcuni amici sono riusciti ad arrivare a piedi,

attraverso i campi, a portarmi viveri e beni di prima necessità. Bisogna fare attenzione perché si rischia di restare

intrappolati dentro buche inaspettate di neve». Dodici giorni senza poter usare l'auto, rifornirsi normalmente. E così, dopo

che Graziella, al sindaco e al maresciallo dei carabinieri che le telefonavano anche ogni 4 ore, ha confessato di essere

quasi a secco di legna e di gas per il riscaldamento, è stato organizzato un vero e proprio tour de force per liberarla. E con

lei anche altre abitazioni che si trovano oltre il suo podere. Una scommessa giocata con le unghie e coi denti per

procurarsi un varco. Un grande escavatore ha cominciato il lavoro alle 8 di mattina di ieri, riuscendo a guadagnare circa 1

metro all'ora nei tratti più ardui. Lo spazio che è in grado di ritagliare nell'ammasso di ghiaccio e neve, resta più alto del

livello naturale della strada di circa 2 metri. Tanto è lo strato nevoso che resta pressato sopra circa 50 cm di ghiaccio

durissimo, residuo della precedente nevicata. E la massa scavata non può essere accumulata al bordo strada, data la sua

quantità e va immediatamente smaltita. La giornata di sole di ieri ha permesso ad alcuni amici della signora Graziella di
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arrivare fino al podere. Con un lungo e faticoso giro, il gruppetto si è avventurato verso Le Querciolaie, costeggiando un

itinerario ove si affonda per mezzo metro. Un grande rischio, comunque, perché la distesa di neve ha seppellito tutto:

recinzioni, segnali, eventuali viottoli. Ma sono arrivati incolumi tutti e tre gli amici, precisamente per l'ora di pranzo,

mentre l'escavatore lentamente, dall'altra parte, continuava il suo lavoro di avvicinamento: «Siamo passati per il bordo del

grande strato nevoso, dice un amico, a rischio di trovarci sprofondati per 4 o più metri. Ma ce l'abbiamo fatta». Noi,

invece, Graziella La Bernarda l'abbiamo raggiunta per telefono appena liberata: «Sono arrivati alle 19, dice. Ho visto

finalmente i fari dell'escavatore lampeggiare davanti al mio podere. Domattina faranno qualche rifinitura, ma adesso sono

in grado di uscire con l'auto. Grazie a tutti e complimenti. Credo sia stata un'impresa notevole. Non sono mai stata

abbandonata, dice, e addirittura i vigili mi avevano proposto di venirmi a prendere con l'elicottero. Ma io avevo tutto in

casa, e non mi sono persa d'animo. Buone letture, tante telefonate, la mia attività on line di agente immobiliare della

Estate Consulting. Ma adesso avevo bisogno di uscire. Sono a secco di legna e di gas. Sono grata a queste persone che mi

hanno accudito da lontano in modo davvero encomiabile. Adesso restano a farmi compagnia un cliente tedesco venuto qui

a Semproniano per un grande progetto turistico da impiantare qui in questo paese generoso e il mio compagno che abita in

un podere vicino. Ho cucinato per tutti loro, cinghiale con patate e crochi rossi. Alla tedesca». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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PROTEZIONE CIVILE 

Allerta per ghiaccio sulle strade e nevicate 

LUCCA Sulla base delle previsioni meteo disponibili dal Centro funzionale della Regione Toscana, che annunciano

condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio fino alle 12 di domani e probabili deboli nevicate dalle prime ore di

oggi, peraltro in esaurimento nel corso della mattinata, la Protezione civile del Comune di Lucca ha diramato lo stato di

attenzione per la criticità moderata, a tutte le strutture di protezione civile e del volontariato, previsto nel Piano comunale

di Protezione civile. «L�amministrazione comunale � sottolinea l�assessore alla protezione civile Antonino Azzarà - ricorda

che, a seguito della nuova l�ordinanza entrata in vigore con il piano neve, è fatto obbligo per gli autoveicoli, in caso di

precipitazioni nevose, di viaggiare con pneumatici da neve o con catene a bordo o altri sistemi omologati prontamente

utilizzabili, idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». Sul ghiaccio, ricordano poi gli esperti, occorre grande prudenza alla

guida. Velocità moderata, un uso attento del cambio e dei freni per evitare di perdere il controllo della vettura e finire

fuori strada.
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MERCOLEDÌ, 15 FEBBRAIO 2012

- Regione

Ora fanno paura le sostanze chimiche di tende e mobili 

Per Greenpeace sono i veleni nascosti della Concordia e potrebbero colpire a morte l�ambiente marino 

LA TRAGEDIA AL GIGLIO»IL RISCHIO INQUINAMENTO 

di Luca Cinotti wISOLA DEL GIGLIO C�è un tesoro velenoso nascosto nel ventre di metallo della Costa Concordia

naufragata nelle acque del Giglio: sostanze che - se liberate - possono colpire mortalmente l�ambiente dell�Arcipelago e

del Tirreno. E non si tratta soltanto delle tonnellate di gasolio contenute nei serbatoi, né dei detersivi o delle pitture già

rese note dall�inventario della Protezione civile. No, il pericolo più insidioso perché nascosto si annida, ad esempio, nei

preparati chimici utilizzati nei tessuti o negli arredamenti. A lanciare l�allarme è l�associazione ambientalista Greenpeace,

in un rapporto intitolato �Toxic Costa�. Che parte dal riconoscere «la trasparenza» dell�armatore nel rendere pubblico

l�inventario di cosa era a bordo della nave. Ma poi prosegue spiegando che «qualcosa non torna». E vediamo, allora cosa

c�è da approfondire in una questione così delicata come il possibile inquinamento marino. Innanzitutto, spiega Vittoria

Polidori, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace , c�è l�utilizzo di «termini generici come �pitture e

smalti� o �insetticida�, che non permette di effettuare stime apprezzabili dei rischi per l�ambiente. Potrebbe trattarsi di

sostanze relativamente innocue come di composti organici a base di cloro pericolosi per l�ambiente». Ma soprattutto, c�è

tutta una serie di veleni dei quali poco o niente si è parlato. Come i 600 chili di grassi per apparati meccanici che «se

dispersi in mare andrebbero a ricoprire il fondale marino». Oppure gli imballaggi di plastica che sono utilizzati per

contenere le 172 voci di bevande e di cibo riportati nella lista. Ma a preoccupare di più sono gli �articoli di arredamento�

che erano a bordo della Concordia e che non vengono citati nella lista. «Si tratta - spiega Greenpeace - di tappeti,

tendaggi, tavoli, ma anche giochi, elettrodomestici, prodotti cosmetici e profumi: tutti contengono composti chimici

pericolosi». Che diventerebbero letali, per l�ambiente, se lo scafo si rompesse o se dovesse rimanere a lungo immerso in

acqua. Tra queste sostanze - precisa ancora l�associazione - «ci sono certamente gli ftalati, usati in cavi, vernici e

inchiostri, che sono tossici per il sistema riproduttivo dei mammiferi. Altra categoria probabilmente presente è quella

degli alchifenoli, sostanze persistenti e tossiche per gli organismi acquatici». E poi i ritardanti di fiamma usati per rendere

ignifughi cavi elettrici e mobili, che interferiscono con lo sviluppo del sistema nervoso. E, ancora, le paraffine clorulate,

usati in vernici, plastiche e gomme, che possono risultare cancerogene. È difficile, secondo Greenpeace, stimare l�impatto

ambientale che il relitto potrebbe causare, «anche se avere un quadro completo ed esaustivo di oggetti e sostanze presenti

a bordo permetterebbe una più approfondita analisi del rischio. In quest�ottica la Protezione civile dovrebbe preetender

edall�armatore tutte le informazioni necessarie. Fra queste, conoscere dove i prodotti erano stoccati a bordo prima del

naufragio, in particolare per quanto riguarda detergenti, vernici, insetticidi, è un dato essenziale allo scopo di rimuoverli

dalla nave il prima possibile». Infine, Greenpeace ricorda che dieci anni dopo l�istituzione del �Santuario dei cetacei�, non

si è fatto nulla per limitare il transito delle imbarcazioni in quest�area pregiata. Provvedimento chiesto ad alta voce non

solo dall�associazione ambientalista, ma anche da ventottomila persone che hanno sottoscritto una petizione inviata al

ministro Corrado Passera. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Grosseto

Rischio idrico, edilizia bloccata 

La Regione potrebbe rivedere in parte i vincoli ma solo fra 6 mesi. In attesa, stop a decine di pratiche 

di Francesca Ferri wGROSSETO La Toscana vara una legge molto severa per tutelare le abitazioni dal rischio

idrogeologico e a Grosseto si cominciano già a sentirne gli effetti. Sono diverse decine, infatti, le famiglie e i titolari

d�azienda che si sono visti sospendere gli accertamenti di conformità delle opere edilizie realizzate nelle loro proprietà. E,

almeno per i prossimi 6 mesi, rimarranno nel dubbio se dover abbatterle o poterle mantenere. Tutto nasce dalla legge

regionale 66 del 27 dicembre 2011, nna norma molto restrittiva nata dopo la tragica alluvione della Lunigiana e salutata

con un sospiro di sollievo dai più. La 66 vieta, dal 1° gennaio 2012, di costruire nuovi edifici, di ampliare quelli già

esistenti e di ricostruire in seguito a demolizioni nelle aree riconosciute a pericolosità idraulica molto elevata. Sono

ammessi solo la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi per abbattere le barriere architettoniche e il restauro

e il risanamento conservativo, senza che però questo crei posti letto in più o consenta di far vivere nei locali più persone

rispetto a quelle che vi abitavano prima. Quali sono queste aree? Sono quelle, dice la Regione, individuate dai piani

strutturali, dai piani regolatori generali e dai Pai elaborati dai singoli Comuni. Nel Comune di Grosseto fa fede la

cartografia del Regolamento urbanistico � che al momento è stato adottato ma non ancora approvato � che è stata fatta nel

2011. Secondo questa mappa � che tutti possono consultare sul sito del Comune nella sezione del Regolamento urbanistico

cercando la tavola della pericolosità idraulica; le zone a pericolosità molto elevata sono quelle indicate in rosa � gran parte

della piana di Grosseto ha questo problema, legato al rischio di esondazione dell�Ombrone. Dunque chi si è costruito un

portico, ha ampliato la casa, ha allargato la stalla o ha fatto qualsiasi altra modifica che non rientri in quelle previste dalla

66 ed è in attesa che il Comune esegua l�accertamento di conformità delle opere, dovrà aspettare. Finché la Regione non

decide in quali di quelle aree indicate dai Comuni c�è effettivamente un rischio idraulico molto alto tale da impedire

qualsiasi intervento edilizio, gli accertamenti sono bloccati. Cosa significa, però, che la Regione deve ancora individuare

le aree a effettivo rischio? Le cose stanno così: i Comuni, Grosseto compreso, hanno individuato ambiti vasti soggetti in

linea genrale a esondazioni, senza però dire con precisione in quali punti il rischio è più o meno alto. Per fare un esempio,

si pensi alla pianura intorno al�Ombrone: ci sono dei punti dove l�argine è basso e il fiume può esondare e altri dove gli

argini sono alti e la pianura è più protetta. Per questo la stessa Regione si è riservata 180 giorni per chiarire meglio quali

zone presentano rischi effettivi. Il lavoro sarà svolto attraverso dei tavoli tecnici, il primo dei quali è in calendario già per

martedì prossimo a Firenze. «Solo quando avremo certezze relative alla norma riprenderemo gli accertamenti di

conformità», spiega Gian Paolo Fornasiero, dell�Ufficio edilizia privata del Comune di Grosseto. Per ora nell�ufficio giace

qualche decina di pratiche, l�ultima delle quali relativa a una casa in località Pollino Marrucheti. «La Regione è

consapevole che la norma è molto restrittiva - spiega Fornasiero - per questo ha già organizzato i tavoli tecnici. Se tutto va

bene, la questione sarà chiusa a luglio». La questione è tanto più urgente, a Grosseto, perché alla risposta di Firenze è

appesa anche l�adozione del Regolamento urbanistico, approvato ormai quasi un anno fa ma non ancora approvato. Oltre

alla valanga di osservazioni piovute negli uffici comunali e che devono essere vagliate una ad una prima fare eventuali

modifiche, anche i confini normativi sulle edificazioni in zona a pericolosità idraulica molto alta stanno mandando per le

lunghe l�approvazione, come hanno sottolineato anche gli architetti grossetani. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pontedera

Pelli, dopo la neve ecco il terremoto 

Si dimettono l�allenatore Polverino e il responsabile dell�area tecnica Braccini: grave la situazione economica 

la debacle 

i motivi del contrasto Non ci sono soldi per il magazziniere e l�affitto del campo. Mancano anche le maglie. Ci abbiamo

rimesso faccia e professionalità

yyLO SBARCO. IN ESTATE LA DECISIONE DI PASSERAI DI METTER FINE AL CALCIO DI UN CERTO

LIVELLO A PONSACCO E TRASLOCARE A SANTA CROCE yyDIFFICOLTA�. GLI OSTACOLI ARRIVANO

SUBITO, SOPRATTUTTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO E L�AFFITTO yyCAMPIONATO. ANCHE IN SERIE

D LA NUOVA SQUADRA NON VA BENE E OCCUPA I BASSIFONDI. EPPURE ORA AVEVA INIZIATO UNA

SERIE BUONA

di Luciano Gianfranceschi w SANTA CROCE Altro terremoto al Pelli Santacroce: l'allenatore Salvatore Polverino ha

rassegnato le dimissioni, e così il coordinatore dell'area tecnica Marco Braccini. La squadra, dopo che il capitano

Confalone ha parlato col presidente Antonio Passerai, non s'è ieri allenata. Il problema principale è la situazione

economica. Casse prosciugate. Racconta mister Polverino, in tono risentito: «Non ci sono risorse, mi aveva detto il

presidente Passerai, quando gli ho fatto presente che dovevo far fronte a richieste del magazziniere di riscuotere, e così il

segretario per il ristorante, e la lavatrice che è rotta da tempo, e anche il campo va pagato. Tali problemi non sono di mia

competenza, io devo pensare alla salvezza e preparare le partite. Ecco perché ho deciso di lasciare, anche se così facendo

ci rimetto economicamente. Invece quando la società è venuta a cercarmi, aveva assicurato che non c'erano problemi di

soldi fino alla fine della stagione». L�ira di Polverino.Nemmeno gli ultimi tre pareggi pesanti hanno dato fiducia alla

società? «Insieme alla squadra ci ho messo professionalità, possiamo crescere ancora. Mi hanno usato, come allenatore

tutti sanno come lavoro. E con l'impegno, i risultati arrivano. Ma non c'è stato il tempo. E così ieri l'ho detto alla squadra,

che aspettava un segnale in tutt'altro senso, anziché sentirsi dire che non ci sono risorse per continuare. C�è da

preoccuparsi di brutto». Società latitante?La società è «poco presente, specialmente negli ultimi tempi. Invece serve una

presenza che fa da sprone. Comportarsi in maniera così poco seria, prendere in giro le persone che s'impegnano, è un

comportamento ingiusto, è andare avanti sulla pelle degli altri. È deplorevole comportarsi così». L�ira di Braccini. Girava

voce, e ne avevamo accennato, che senza un filotto di vittorie la rimonta per la salvezza sarebbe apparsa irrealizzabile e a

quel punto - a questo punto - poteva accadere di tutto. Lo diciamo al telefonino al coordinatore tecnico Marco Braccini,

che ha già lasciato il campo. Il suo tono di voce è alterato: «Ho vissuto la prima gestione con mister Luca Polzella,

dopodiché erano state date rassicurazioni a chi è rimasto e a chi è arrivato. Io ci ho messo la faccia con i calciatori, sono

convinto che avrebbero potuto giocarsi la salvezza in serie D fino all'ultimo. Serviva un ulteriore sostegno, anche morale.

Invece sia la situazione economica che quella organizzativa lasciano molto a desiderare». Dignità personale. Gli allenatori

lasciano o se ne vanno, i responsabili tecnici un po' meno anche quando sbagliano davvero. «Il mio problema è diverso, io

ci ho messo la faccia nel ricostruire la squadra che è stata cambiata quasi totalmente. Non è una gestione aziendale, qui

sono coinvolti calciatori, bisogna star loro vicino. Questione di dignità personale, la mia. Cosa restavo a fare? Ho parlato

col capitano Gonfalone � conclude Braccini � e gli ho detto di affrontare la questione col presidente Passerai sul fatto che

non c'erano nemmeno le maglie e non potevano certo allenarsi in borghese». La società Pelli Santacroce non ha emesso

alcun comunicato in proposito. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuova allerta 

Torna la neve. Ghiacciato il lago di Puccini 

Nuova allerta neve e ghiaccio. A lanciare l�allarme è la Protezione civile. In tutta la regione, ad eccezione delle isole

dell�arcipelago e della Versilia, sono previste ancora temperature rigide mentre i disagi continuano nel Grossetano - a

Sorano, Pitigliano e Castell�Azzara - nell�Aretino, dove ci sono ancora delle famiglie isolate, e in provincia di Siena. La

neve è prevista dalle prime ore di stamani nell�entroterra pisano, lucchese e livornese; le precipitazioni nevose si

estenderanno anche al Valdarno medio, inferiore e superiore ed al Chianti fiorentino e senese. Ieri l�elicottero dei vigili del

fuoco con a bordo un medico del 118 è intervenuto con tre voli nel comune di Sorano, per accertare le condizioni di salute

di una persona e di altre due famiglie che vivono in case isolata da oltre due metri di neve. La situazione a Sorano - dove

operano anche i militari del Savoia Cavalleria - migliora ma è ancora lontana dalla normalità. Ci sono poi gravi problemi

nelle campagne per le sorti del bestiame, In Valtiberina i disagi maggiori si registrano a Badia Tedalda e Sestino. Qui è

una corsa contro il tempo per evacuare alcune stalle, in particolare una con il tetto pericolante che dà ricovero a 100 capi

di bestiame di razza chianina. Temperature polari anche sulla costa. Il lago di Massaciuccoli a Torre del Lago, ieri mattina

era in parte ghiacciato: ne hanno fatto le spese alcune anatre che sono rimaste incastrate nel ghiaccio. Nel senese

numerose case sparse sono difficilmente raggiungibili , così come a Marradi.
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MERCOLEDÌ, 15 FEBBRAIO 2012

- Pisa

IN BREVE 

bientina Corso d�orientamento per disoccupati Il Comune di Bientina (assessorato al commercio e attività produttive) ,

organizza un corso gratuito di orientamento al lavoro per inoccupati e disoccupati residenti a Bientina, mercoledì 22

febbraio, dalle 9 alle 18 nella Torre Civica comunale, in piazzetta dell'Angiolo. Argomenti: analisi del mercato del lavoro;

tecniche e strumenti per la ricerca del lavoro; diritti e doveri dei lavoratori. Il corso avrà una durata di 8 ore e prevede il

rilascio di un attestato di frequenza. Per informazioni: agenzia per il lavoro Trenkwalder di Pontedera, via Pisana 22, tel.

0587-59721. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17 febbraio (posti disponibili: 60; in caso di maggiori iscrizioni, il

corso potrà essere replicato). Ulteriori informazioni sono reperibili presso l�ufficio Informagiovani del Comune di

Bientina ( tel. 0587-758450; e-mail informagiovani@comune.bientina.pi.it). maltempo Allerta meteo fino a domani Il

Centro intercomunale di protezione civile del Valdarno Inferiore (Pontedera, Bientina e Calcinaia) ha diramato una nuova

allerta meteo fino alle 12 di domani per la probabile formazione di ghiaccio.
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MALTEMPO 

Nuovo allarme ghiaccio e neve in Toscana 

Colpo di coda del maltempo: neve e ghiaccio in arrivo in Toscana. A lanciare l�allarme è la Protezione civile. Intanto

continuano gravi disagi nel Grossetano. A PAGINA 11
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Neve: Tarquinia torna alla normalità 

I ringraziamento di Alessandro Sacripanti, presidente della protezione civile  

 

  Riceviamo e pubblichiamo

 TARQUINIA - Mentre in altre città della Provincia si continua ancora a spalare neve e a togliere il ghiaccio dalle strade,

l'emergenza meteo a Tarquinia, sembra soltanto un ricordo, nonostante il grande freddo di questi giorni continua a

mantenere gli sprazzi di neve ancora presenti nelle campagne e sui tetti delle abitazioni. Durante le due eccezionali

nevicate dei giorni scorsi la macchina organizzativa della Protezione Civile ha funzionato, grazie alla fattiva

collaborazione delle autorità locali con le due realtà di volontariato presenti sul territorio che sono riuscite a tenere testa al

maltempo, mantenendo in sicurezza le strade principali della città e dell'intero territorio. Oggi dopo aver riposto i mezzi e

le pale, a ringraziare quanti hanno riposto alla chiamata per questa eccezionale emergenza meteo è Alessandro Sacripanti,

Presidente dell'AEOP Tarquinia -"Ad emergenza conclusa, mi sento di dover fare particolari ringraziamenti ai volontari

dell'AEOP che rappresento, e a quelli della Protezione Civile comunale coordinati da Volfango Viola, che dal 1 al 12

febbraio hanno indossato la loro divisa 'gialla' e si sono subito messi al lavoro per sgomberare la neve e il ghiaccio dalle

strade, per renderle sicure a tutti i cittadini utilizzando mezzi spalaneve, PickUp, attrezzi manuali, spargendo sulle strade

centinaia di quintali di sale per disgelo, e svolgendo diversi interventi in zone impervie per portare assistenza ad alcune

famiglie rimaste isolate. Altri giorno e notte - continua Sacripanti - hanno assicurato che i passaggi dell'Ospedale

rimanessero puliti da neve e ghiaccio, per le uscite delle ambulanze. A loro devo inviare un plauso particolare, proprio

perché sono dei volontari, e avrebbero potuto stare tranquillamente a casa al caldo, e sperare che quel lavoro l'avesse fatto

qualcun altro. Invece proprio loro, i volontari, che generalmente la città conosce come 'scorta processioni', hanno lavorato

senza sosta e senza discutere, esprimendo il meglio di quanto gli viene insegnato nei corsi di formazione di Protezione

Civile, mostrando impegno e professionalità. Allo stesso modo - continua Sacripanti - ringrazio il Sindaco Mauro

Mazzola, che aprendo l'Unità di Crisi, ha saputo gestire al meglio la situazione dal punto di vista del coordinamento

istituzionale, mettendo a disposizione dei volontari tutte le risorse possibile che sono servite al superamento

dell'emergenza. Mi piace far sapere anche che il nostro primo cittadino - aggiunge il Presidente dell'AEOP - è stato

sempre in prima linea h24, con gli operatori sulla strada e in mezzo alla neve, tenendo in costante aggiornamento le Sale

Operative regionali. Il suo - prosegue Sacripanti - è stato un grande gesto, e qualche altro Sindaco dovrebbe prenderlo

come esempio. Non voglio dimenticare i 'vigili' della Polizia Locale, diretti dal Capitano Cesare Belli, e i Carabinieri

diretti dal Maresciallo Stefano Girelli, che hanno sviluppato un grande lavoro al fianco dei volontari, svolgendo

importanti interventi di assistenza agli automobilisti e un costante monitoraggio del territorio, talvolta al freddo e in

mezzo alla neve. Dalla loro nella seconda nevicata, è stato di grande aiuto anche il supporto dei mezzi agricoli

dell'Università Agraria, che grazie al Presidente Alessandro Antonelli, all'assessore Renzo Bonelli e ai dipendenti

dell'ente, si sono adoperati per sgomberare le strade dai cumuli di neve e dal ghiaccio. Allo stesso modo - sottolinea

Sacripanti - di grande rilevanza è stato l'apporto dei mezzi agricoli del consigliere comunale Marco Fiaccadori, messi a

disposizione come 'spargisale' utilizzati nelle strade principali di Tarquinia. Un altro ringraziamento lo voglio fare alla

gran parte della cittadinanza che non si è lamentata, se qualche strada non è stata sgomberata dalla neve, e anzi, con

grande senso civico, pala alla mano si è 'pulito' il proprio pezzetto di strada davanti casa, togliendo un po' di lavoro ai tutti

quei volontari che a rotazione in questi giorni di emergenza meteo, hanno lavorato di giorno e di notte. Ci stiamo

attivando - conclude Alessandro Sacripanti - affinché tutti gli operatori che hanno preso parte agli interventi nei giorni di

allerta neve, ricevano dalle autorità competenti un giusto riconoscimento per il grande lavoro svolto. Grazie ancora a tutti

i volontari per aver dimostrato di saper rispondere alla chiamata".
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 Alessandro Sacripanti, Presidente AEOP Tarquinia - Protezione Civile
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Il Comune di Tarquinia chiede lo stato di calamità per l'agricoltura 

 

 

  Il Comune di Tarquinia chiede nuovamente lo stato di calamità naturale per l'agricoltura. La richiesta, che fa seguito a

quella del 4 febbraio, è stata presentata per gli ulteriori danni causati al settore dalla neve caduta l'11 febbraio e dalle

gelate notturne. «In accordo con i sindacati di categoria, i coltivatori e gli allevatori, abbiamo inviato la richiesta al

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla Regione Lazio e all'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo. - afferma

l'assessore all'Agricoltura Loretta Di Simone - Questa straordinaria ondata di maltempo ha infatti notevolmente

danneggiato le colture autunno-vernine, gli erbai e i pascoli, con pesanti ripercussioni economiche. Saremo a fianco dei

coltivatori e degli allevatori che, come sempre, stanno dimostrando determinazione e competenza, per tornare nel più

breve tempo possibile alla normalità».
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Coppia di anziani bloccati in casa per due giorni 

Cade e si frattura le gambe ma per non lasciare sola la moglie non chiama i soccorsi 

 

  VITERBO - Non voleva lasciarla sola e, nonostante la gravità delle sue condizioni di salute, non ha voluto saperne di

chiamare i soccorsi, ma ha preferito rimanere chiuso in casa insieme alla compagna della sua vita. Paralizzato dal dolore.

 La storia si è verificata un paio di giorni fa a Vejano, in località Boccione per l'esattezza; lì dove è l'abitazione di una

coppia di coniugi, entrambi ottantenni.

 L'uomo, dopo essere uscito di casa (molto probabilmente per andare a prendere nuova legna da mettere al fuoco), è

scivolato su una lastra di ghiaccio rompendosi gli arti inferiori. "La moglie - hanno riferito i carabinieri che, poi, si sono

dati da fare per soccorre i due anziani - avrebbe voluto chiamare gli operatori sanitari, ma il marito si è opposto

fermamente".

 A dare l'allarme, nel pomeriggio del giorno successivo, un amico della coppia che, per caso, li aveva chiamati per sapere

se avessero bisogno di qualcosa visto che, con il maltempo, erano impossibilitati a muoversi.

 A rispondere al telefono era stata la donna, invalida, che aveva riferito all'amico che il marito, dopo la brutta caduta, non

riusciva più a muoversi.

 L'uomo ha quindi allertato la stazione locale dei carabinieri che si sono subito attivati per intervenire.

 "L'abitazione della coppia - hanno spiegato - si trova in una località che, a causa della neve, è stato difficile raggiungere".

Si è infatti reso necessario anche l'intervento di un fuoristrada della Protezione civile.

 "Arrivati sul posto ci siamo trovati di fronte l'anziano praticamente paralizzato. Non riusciva più a muoversi per via delle

fratture riportate in seguito all'incidente". I militari e i volontari della Prociv hanno quindi chiesto l'intervento dei soccorsi

sanitari del 118, giunti in breve tempo sul posto.

 Prima di essere caricato su una barella per essere condotto in ospedale, l'uomo si è voluto sincerare che, del fatto,

venissero avvisati anche i due figli, in modo che raggiungessero la moglie.

 L'anziano, adesso, è ricoverato nel nosocomio cittadino di Belcolle, mentre i loro figli, giunti da Roma, si fermeranno

qualche giorno a Vejano con la madre.
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Domani riaprono le scuole a Viterbo; centro storico chiuso per pulizia strade 

Dopo l'emergenza neve è Sos ghiaccio 

 

  VITERBO - L'emergenza neve volge al termine in tutta la provincia. Ma contemporaneamente si materializza l'Sos

ghiaccio che, a causa del freddo pungente, si forma dappertutto, in particolare sui marciapiede e nelle strade ai cui bordi ci

sono ancora grandi cumoli di neve.

 Secondo le previsioni di meteoviterbo.it ci sarà un ulteriore miglioramento per la parziale rimonta dell'alta pressione che

garantirà cielo sereno sia in mattinata che nel pomeriggio. Il freddo, proprio per l'assenza di nubi nella notte e

l'attenuazione dei venti, si farà sentire maggiormente durante la notte e al primo mattino arrivando a meno 10 gradi sotto

zero in alcune zone fuori Viterbo. Temperature minime in lieve diminuzione o quasi stazionarie e massime quasi

stazionarie o in lieve aumento.

 Ieri, nonostante il cielo sereno e il sole, è stata l'ennesima giornata impegnativa sia per gli operatori del 118, che hanno

dovuto soccorrere diverse persone cadute sulle strade gelate, che per i vigili del fuoco, che hanno eseguito circa cinquanta

interventi per rimuovere dai cornicioni ghiaccio e neve che incombevano sui passanti e per rimettere in carreggiata auto

slittate fuori strada. Fortunatamente non sono stati registrati incidenti gravi.

 Anche oggi, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a Viterbo, Canepina, Vallerano, Vignanello, Caprarola,

Bagnoregio, Sutri e in altri comuni per controllare la stabilita dei tetti. Riprende invece l'attività didattica all'Università

della Tuscia.

 Dal tramonto i poi, a causa del ghiaccio, resta problematica la circolazione su tutte le strade provinciali. Rimane in vigore

l'obbligo di catene a bordo o di gomme da neve. Resta chiusa la provinciale Bolsenese a causa di cumuli di neve alti fino a

tre metri e lunghi fino a 100. Per raggiungere Bolsena si transita da Montefiascone e dalla Umbro-Casentinese.

 E' stata revocata l'ordinanza di divieto di circolazione per i mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, ad eccezione delle

strade provinciali Monaldesca, Bolsenese, Piansanese e Valle di Vico.

 E' tornato pressoché normale il trasporto pubblico nel capoluogo e il servizio extraurbano del Cotral. Ancora difficoltà

invece, per i pendolari delle Ferrovie dello Stato. Questa mattina, senza alcun preavviso, sono state soppresse due corse

sulla linea ferroviaria Viterbo - Orte. Decine di viaggiatori sono rimasti in attesa per oltre un'ora nella stazione di

Montefiascone. L'assessore provinciale ai Trasporti Franco Simeone ha annunciato l'invio di una protesta formale alle

Ferrovie dello Stato. Ritardi si sono verificati anche sulla tratta Viterbo-Cesano-Roma. Mentre la tratta Viterbo-Attigliano

resta ancora chiusa.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 AGGIORNAMENTO ORE 17,45:

 Domani 15 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19 il centro storico cittadino sarà chiuso alle auto. Questo è quanto

stabilito questa mattina dal sindaco Giulio Marini con apposita ordinanza per accelerare i tempi per il ripristino della

normale circolazione veicolare e pedonale. Considerate le difficoltà incontrate dalle macchine operatrici e dal personale

operante nell'intervento di sgombero della neve e del ghiaccio nel centro cittadino, attualmente in corso - si legge nel

documento - si rende necessario interdire la circolazione veicolare nella zona del centro storico del capoluogo comunale,

ricompresa all'interno del perimetro delimitato dalla cinta muraria cittadina. È consentita invece la circolazione in via Faul

e in via El Alamein al fine di consentire la fruizione dei parcheggi. Limitatamente alle operazioni di sgombero in corso -

si legge ancora nel dispositivo - è consentita la circolazione dei mezzi a servizio con limitata o impedita capacità motoria

muniti di apposito contrassegno, di quelli delle forze di polizia e delle FF.AA. o in servizio di emergenza o soccorso, dei
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medici in visita domiciliare urgente, di quelli del servizio di trasporto pubblico di linea e di quelli di pronto intervento dei

servizi di rete di pubblica utilità e di tutti quelli utilizzati per casi di particolare urgenza. 'Per dare una risposta efficiente e

rapida - ha sottolineato il sindaco Marini - è necessario intervenire con un'azione drastica, ma risolutiva, che consente di

poter procedere, senza l'intralcio delle auto, alla rimozione della neve ancora depositata lungo le vie. Con le stesse

modalità interverremo anche in tutti gli altri quartieri di Viterbo e delle frazioni. I mezzi pubblici in questi giorni

rappresentano la soluzione migliore per poter spostarsi all'interno della città'.

 -------------------------------------------------------------------------------------

 AGGIORNAMENTO ORE 18,15:

 Rallentamenti sulla Cimina all'altezza del distributore Total per via di un autoarticolato che, a causa del manto ghiacciato,

non riesce ad entrare nell'area di servizio. Sul posto è giunta una pattuglia della polstrada di Viterbo che sta aiutando il

conducente a mettere le catene e a dirigere il traffico.

 --------------------------------------------------------------------------------------

 AGGIORNAMENTO ORE 17,00

 La sala operativa della Protezione civile della Provincia ha ripreso a essere attiva nei suoi consueti orari di apertura, dal

lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.

 Il numero telefonico della sala operativa 0761-270037 resterà pertanto attivo nell'orario appena indicato.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 AGGIORNAMENTO ORE 13,30:

 Domani mercoledì 15 febbraio riaprono le scuole a Viterbo.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 AGGIORNAMENTO ORE 12,30:

 Bolsenese parzialmente aperta. In alcuni tratti si viaggia in una corsia. I mezzi della Provincia sono intervenuti per

portare cumuli di neve alti fino a 3 metri.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 AGGIORNAMENTO ORE 11,00:

 ''Nel Lazio circolazione ferroviaria rallentata questa mattina fino alle 9 per la presenza di ghiaccio nelle stazioni di

Bracciano, Torricola, Anagni e Montalto di Castro''. Lo comunicano, in una nota, le Fs spiegando che la circolazione ''sta

tornando progressivamente alla normalità''.

 ''Maggiormente colpite - aggiunge la nota - Bracciano (FR3 Roma - Viterbo), Torricola (FR7 Roma - Formia), Anagni

(FR6 Roma - Cassino) e Montalto di Castro (FR5 Roma - Civitavecchia -Grosseto). Alcuni treni regionali hanno

registrato ritardi fino a 45 minuti. Per tutta la settimana sono in programma interventi notturni dei 'treni rompighiacciò -

conclude - per liberare i binari dal gelo''.
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Martedì 14 Febbraio 2012

 

Emergenza neve: riunione del Centro operativo regionale 

Â“Il giorno della ripresa, strategico per procedere in maniera decisa allÂ?apertura delle strade ancora ostruite, mentre il

recupero della normalitÃ richiederÃ ancora altre giornateÂ?. Lo ha riferito il capo del dipartimento Sicurezza e

Protezione Civile, Roberto Oreficini, nella riunione del Centro operativo regionale, convocata nel tardo pomeriggio, in

video conferenza con le Sale operative integrate (Soi) provinciali. 

L'emergenza ancora permane in diverse zone del pesarese e dell'anconetano, mentre nell'ascolano la situazione - è stato

riferito - "è decisamente migliorata. Con fatica stiamo tornando alla normalità, con qualche problema nei centri storici per

la loro peculiare conformazione urbanistica".

Sempre nell'ascolano rimane chiusa la strada di accesso a Foce di Montemonaco per il perdurante pericolo di slavine -

come verificato dal Corpo Forestale dello Stato - dovute ai versanti montani ancora carichi di neve. Nel pesarese è stato

invece riaperto il Valico di Bocca Trabaria. Le previsioni meteo segnalano un miglioramento che consente di escludere

precipitazione almeno fino a venerdì. Domani (mercoledì 15) è atteso un forte vento di Garbino (attorno ai 30-40

chilometri orari, con raffiche fino a 60-70 chilometri ) che potrà ostacolare il lavoro di rimozione della neve dai tetti.

Sempre per domani è atteso un rialzo termico di 5-6 gradi. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nella rimozione di

carichi di neve e messa in sicurezza delle strutture con tecniche di derivazione spelo alpinistiche, specie a Urbino. L'Enel

segnala un generale rientro dei distacchi elettrici nella linea di media tensione, con un problema ancora aperto sul Monte

Nerone (domani si tenterà il ripristino).

Migliorano anche i collegamenti di bassa tensione, con criticità maggiori lungo la costa rispetto all'entroterra. L'Anas

segnala una situazione della viabilità "in miglioramento generalizzato". La Soi di Pesaro e Urbino evidenzia ancora

criticità lungo la viabilità principale della costa, dovuta al ghiaccio, che ha determinato la chiusura in uscita dei caselli

autostradali di Pesaro, Fano e Marotta ai mezzi pesanti. Permangono una ventina di nuclei familiari isolati ("i mezzi non

riescono a scalfire muri di nevi alti fino a 4-5 metri") e il problema dei sovraccarichi delle coperture. La Soi di Ancona

evidenzia difficoltà sulla viabilità provinciale e case ancora isolate per l'impraticabilità delle strade vicinali. Quella di

Macerata conferma ugualmente problemi alla viabilità (zona di Cingoli e Poggio San Vicino) e famiglie isolate, insieme a

una criticità nei rifornimenti idrici (dovuta a motivi strutturali e alle scarse piogge autunnali che hanno abbassato le falde).

Si è anche registrato un crollo nel centro storico di Macerata, con allontanamento di una famiglia. Numerosi bovini e

cavalli risultano allo stato brado nel comune di Gagliole. Nel fermano domani verrà effettuato un sopraluogo urgente a

una chiesa officiata di Monsampietro Morico.

 

Regione Marche  
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Emergenza neve, Stella sollecita Regione 

14/02/2012 17:10 

BAS I Comuni sono allo stremo delle forze e alla questione emergenza si somma il problema della copertura economica

degli interventi sostenuti.

Innumerevoli le sollecitazioni che i primi cittadini delle comunità locali stanno inviando al presidente Stella che, dopo la

richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale, ha interessato la Regione, per il tramite del presidente De

Filippo e dell'assessore alle Infrastrutture Mancusi, per una immediata disponibilità di risorse economiche dedicate.

"L'emergenza neve che si è abbattuta sulla provincia di Matera continua a perpetrare ingentissimi danni a infrastrutture

pubbliche e private, arterie viarie, aziende, colture. Un fenomeno dalle vaste e inaspettate proporzioni - si legge nella nota

- che non concede tregua a un territorio stremato anche da congiunture atmosferiche quanto mai inattese e sfavorevoli.

Continue e numerose le richieste di sostegno da parte dei piccoli Comuni del Materano impegnati a fronteggiare le

criticità attraverso interventi che non potranno trovare ristoro economico nelle già asfittiche casse locali. Bilanci

contenuti, limati per rispettare i rigidi vincoli imposti dal Patto di stabilità e a cui vanno ad aggiungersi i poderosi tagli

imposti dal governo centrale."

"Una situazione che rischia di far precipitare il presente, precario sul fronte occupazionale e su quello imprenditoriale, di

questa provincia. Una complessiva destabilizzazione sociale ed economica che dobbiamo prevenire mettendo in campo

tutti gli strumenti di cui disponiamo.

L'estrema urgenza di correre ai ripari - conclude Stella - per preservare l'interesse dei cittadini e per supportare tutte le

amministrazioni che si sono adoperate per rispondere con efficacia all'emergenza mi impone di fare appello alla

sensibilità sin qui dimostrata dagli autorevoli rappresentanti regionali per chiedere che al riconoscimento dello stato di

calamità naturale possa seguire l'immediata disponibilità di risorse da destinare alla copertura dei danni sin qui

evidenziati."
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Letino esce da isolamento, Sindaco Orsi ringrazia istituzioni  

 

Martedì 14 Febbraio 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Letino  - "L'emergenza neve che coinvolge il Comune di Letino sta dimostrando che solo attraverso

un'azione sinergica di tutti è stato possibile contenere i danni che, altrimenti, per un territorio di montagna, fortemente

colpito dall'ondata di maltempo eccezionale, ci avrebbero messo in ginocchio". Lo dichiara il sindaco di Letino, Antonio

Orsi, comune più alto del Matese: "Sento il dovere di ringraziare quanti hanno operato e continuano ad operare per aiutare

la popolazione di Letino. La sinergia con l'unità di crisi della Prefettura di Caserta; l'Amministrazione Provinciale, che

con i propri mezzi e uomini provvede a rendere praticabili le strade; la Comunità Montana che con il proprio personale è

costantemente presente sul territorio; i Carabinieri che fin dalle prime ore dell'emergenza lavorano instancabilmente e ci

hanno consentito il salvataggio dei nuclei familiari rimasti isolati nelle zone più impervie; il Corpo forestale dello Stato

presidio permanente di questo Comune; l'Enel che si adopera affinché il territorio non soffra mai della mancanza di

energia elettrica; Associazioni e Volontari, dei quali sicuramente qualcuno sarà sfuggito tra quelli sinora citati, motivo per

il quale li ringrazio doppiamente, i quali hanno fornito il loro supporto e la loro disponibilità in questa difficile emergenza.

Debbo mio malgrado segnalare che, in questa emergenza, l'unico neo è stata la scarsa efficienza, riguardo il profilo

strettamente pratico ed operativo, dell'istituzione Regione Campania, ovvero della sua struttura di Protezione Civile".

Il sindaco Antonio Orsi ha, inoltre, voluto precisare: "Il personale del Comune sta compiendo il massimo degli sforzi ma

un ringraziamento va anche ai concittadini ed al loro senso civico, alle ditte coinvolte nel ripristino della viabilità, ai

pastori ed allevatori che hanno mostrato senso di responsabilità e sacrificio. In momenti del genere per un amministratore

è fondamentale la chiarezza: senza il concorso degli enti e delle forze in campo da me citate saremmo rimasti isolati. Ora

l'augurio e la richiesta che arriva da questo territorio è che la solidarietà mostrata finora continui. E' ancora tanto il lavoro

da svolgere per tornare alla normalità: ho chiesto, per questo, la proroga affinché l'assistenza e la copertura fornita dallo

stato d'emergenza dichiarato dalla Protezione civile, attraverso la Regione, continui fino all'uscita definitiva

dall'emergenza. Uno sforzo per Letino che sconta tutti le criticità di un'area interna, fortemente votata alla zootecnia". 
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- Provincia

Mustafá, oggi l'autopsia 

E' partito il censimento dei clochard 

" E' ancora nell'obitorio del cimitero la salma del venditore ambulante del parco Beethoven, Nafat Bendaoud, 53 anni,

chiamato dai cavesi Mustafá. Di origini marocchine, Nafat era sposato e padre di tre figli ma risiedeva a Cava da 30 anni.

S'indaga sulla sua morte, la cui dinamica è ancora oscura. Solo l'autopsia che quasi sicuramente sará effettuata questa

mattina, potrá chiarire le cause del decesso. 

" Il corpo del marocchino, che presentava ferite al capo con sangue fuoriuscito dal naso e dalla bocca, è stato trovato sui

binari della tratta Cava-Salerno, a 100 metri dalla stazione metelliana, nei pressi della galleria dove l'uomo si accampava

per trascorrere la notte. Due le piste che si battono al momento. Non si esclude che l'uomo possa essere stato urtato da un

treno in corsa e scaraventato, quindi, sui binari. 

" L'altra ipotesi potrebbe essere quella della caduta accidentale dovuta ad un suo stato di ebbrezza. Comunque la morte

dell'uomo ha fatto emergere la problematica dei senzatetto sollevata da "Pax Christi" soprattutto in concomitanza con il

grande freddo. L'assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Lamberti, sottolinea che il fenomeno dei clochard non è

particolarmente diffuso. «Noi, proprio da una settimana, alla luce dell'ondata di freddo - afferma l'assessore al ramo

Lamberti - abbiamo avviato dei controlli con i servizi sociali e la protezione civile per individuare la presenza di questi

senza fissa dimora. Sono pochissimi casi, non più di tre o quattro e neanche fissi. Queste persone, inoltre, a volte scelgono

stazioni lontano dalla nostra cittá per trascorrere le notti». 

" L'assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Lamberti, accogliendo l'istanza del punto "Pax Christi", guidata dal

responsabile Antonio Armenante, ha programmato un incontro per i prossimi giorni per discutere della problematica. 

Annalaura Ferrara
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Il sindaco Capezzuto conferma la carica di "vice" a Vito Capozzoli Restano al loro posto tutti gli altri assessori ma con

mansioni diverse 

Albanella, cambio di deleghe in giunta 

" Albanella. Nessuna new entry nella rinnovata giunta del sindaco Giuseppe Capezzuto. Piuttosto un rimpasto, dunque,

senza particolari sorprese. «Ho rimodulato le deleghe agli assessori e ai consiglieri di maggioranza - dichiara il primo

cittadino Capezzuto - operando una scelta mirata tra quelle materie che rappresentano le nuove esigenze e le sfide che il

Comune dovrá affrontare».

" Questi gli incarichi assegnati: delega all'agricoltura, alle attivitá produttive, marketing territoriale, rapporti istituzionali e

protezione civile all'assessore Vito Capozzoli, che conserva anche la carica di vicesindaco; politiche di promozione della

salute, edilizia privata, condono edilizio, ottimizzazione delle risorse idriche, espropri e completamento ed usi civici

all'assessore Giovanni Mazza; bilancio, tributi, equitá fiscale, contenzioso, statuto e partecipazione all'assessore Fabio

Lanza; politiche per l'ambiente, verde e decoro pubblico, alle politiche energetiche, fondi e finanziamenti europei, servizi

cimiteriali, innovazione tecnologica all'assessore Giancarmine Verlotta; solidarietá, politiche sociali, asilo nido, rapporto

con il volontariato, regolamentazione comunale e trasporti all'assessore Carmelo Suozzo; servizi manutentivi, viabilitá

rurale, accertamento e utilizzo residui di mutui, promozione sportiva, grandi eventi sportivi e tempo libero all'assessore

Mariano Vernieri. Rinnovate le deleghe ai consiglieri comunali Valeria Mozzarella, promozione turistica, pari

opportunitá, politiche giovanili, rapporti con gli albanellesi all'estero e con le associazioni, gemellaggi e promozione dei

corsi dell'istituto superiore; l'ex consigliere di minoranza Orfeo Gaudiano si occuperá della promozione del centro storico

e dei rapporti con la Proloco. Confermate le deleghe ai consiglieri Saponara, al commercio; Inglese, alla pubblica

istruzione e all'edilizia; Russo, al patrimonio e ex beni Ersac. 

Angela Sabetta
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Data:

15-02-2012 La Citta'di Salerno
albanella, cambio di deleghe in giunta

Argomento: Pag.SUD 434



 

lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

- Attualita

Neve e gelo, ancora molti disagi nel Diano 

maltempo 

A Montesano il ghiaccio manda in tilt l'acquedotto: rubinetti a secco per diverse ore 

In diversi comuni della zona a sud di Salerno anche per oggi le scuole resteranno chiuse

" Salerno. Le previsioni meteo finalmente sembrano far ben sperare per le prossime ore, dopo l'ondata di maltempo che ha

interessato l'intera provincia salernitana. Ma anche ieri purtroppo i disagi non sono mancati e anche oggi in molti comuni

le scuole resteranno chiuse. 

" Non è cessata, ad esempio, l'emergenza neve nel Vallo di Diano. Ieri sono rimaste chiuse le scuole di Sassano,

Montesano sulla Marcellana, Teggiano, Padula e Monte San Giacomo. In tarda mattinata delle forti nevicate hanno

interessato i comuni a sud del comprensorio ma fortunatamente non hanno causato particolari disagi. Nel tardo

pomeriggio la neve è tornata a cadere su buona parte del Diano e diversi sindaci hanno disposto anche per oggi la chiusura

di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le scuole resteranno chiuse a Padula, Teggiano, Sanza, Montesano sulla

Marcellana, Sassano e Monte San Giacomo. 

" Per quanto concerne la circolazione veicolare non si sono registrati particolari disagi. Si circola normalmente anche nel

tratto autostradale della Salerno-Reggio Calabria che attraversa il Vallo di Diano. I vigili del Fuoco del distaccamento di

Sala Consilina sono stati, in ogni caso, impegnati in diversi interventi di abbattimento di rami di alberi pericolanti per il

peso della neve. Traffico rallentato, ieri mattina, da Vallo a Centola e da Policastro a Buonabitacolo. Qualche problema

nella circolazione è stato dovuto a quelle persone che si sono messe alla guida di auto sprovviste di catene da neve o di

gomme termiche. Fortunatamente son stati registrati solo dei piccoli tamponamenti senza conseguenze per le persone

coinvolte. 

" Nella giornata di ieri le temperature particolarmente basse, in alcuni comuni il termometro è sceso al di sotto dello zero

e ciò ha causato qualche disagio alle persone che vivono nei piani alti dei palazzi. Infatti le temperature rigide hanno fatto

congelare l'acqua presente nelle tubature e chi vive nei piani alti fino a tarda mattinata si è ritrovato con i rubinetti a secco.

" A Montesano sulla Marcellana i rubinetti sono rimasti a secco in buona parte del centro storico e nella frazione di

Tardiano a causa del blocco, causato dal ghiaccio della pompa di sollevamento delle acque prelevate dal fiume Calore. Il

blocco della pompa non solo ha lasciato i rubinetti a secco ma di fatto ha anche creato problemi agli allevamenti che si

trovano in particolar modo nella frazione di Tardiano dove gli allevatori hanno avuto non poche difficoltá per abbeverare i

capi di bestiame. A Padula una squadra di volontari della Protezione Civile Vallo di Diano allertata dal 118,

impossibilitato ad intervenire con i propri mezzi nel centro storico a causa della neve, utilizzando un fuoristrada ha

prelevato dalla sua abitazione un anziano ottantenne con una grave crisi respiratoria. L'uomo è stato poi sottoposto alle

cure dei sanitari. Le condizioni meteo, stando alle previsioni, dovrebbero migliorare giá da oggi.

Erminio Cioffi 

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Bari data: 14/02/2012 - pag: 6

Strade gruviera, in arrivo nuovi fondi

BARI Strade a pezzi a causa della pioggia, il Comune di Bari stanzia 160mila euro per riparare le buche che si sono aperte

con il maltempo. Negli ultimi giorni sono arrivate alla ripartizione Strade più di 200 segnalazioni: dal lungomare di San

Girolamo, a quello di San Giorgio, passando per il lungomare Nazario Sauro. Decine le strade che sono state devastate

dalla pioggia, per questo il Comune ha deciso di stanziare un fondo straordinario e di provvedere al più presto alle

riparazioni. «La pioggia - spiegano dal Comune - che per diversi giorni è penetrata sotto la pavimentazione stradale, ha

determinato un effetto di innalzamento del materiale inerte sottile (sabbia e filler) dal sottofondo. La bassa temperatura,

inoltre, ha irrigidito l'asfalto rendendolo particolarmente fragile. I due fenomeni, insieme al passaggio dei veicoli stradali,

hanno provocato il cedimento del sottofondo, la rottura della pavimentazione stradale e la formazione delle buche».

L'invito ai cittadini è di segnalare i cedimenti sull'asfalto alla polizia municipale (080 5491331) oppure direttamente

all'ufficio Strade del Comune di Bari, in via Giulio Petroni 103, e alle sedi delle circoscrizioni cittadine. Massima allerta

anche sulle condizioni meteorologiche. Ieri il sindaco ha contattato i due rettori delle università baresi, Corrado Petrocelli

e Nicola Costantino, chiedendo loro di permettere il rinvio degli esami e la proroga delle sedute di laurea per tutti gli

studenti fuorisede che non potranno raggiungere, causa neve, la città di Bari. Le scuole e le università resteranno aperte

nel capoluogo regionale. «Ribadisco però il mio invito - scrive Emiliano - a non venire a Bari dalla provincia se non è

assolutamente indispensabile». Il primo cittadino si rivolge poi agli studenti: «Se non potrete essere presenti a scuola,

all'università o al lavoro per motivi di forza maggiore fate certificare il fatto al sindaco o ai carabinieri e la vostra assenza

sarà giustificata». La giunta infine ha istituito un nuovo ufficio per la protezione civile presieduto dal comandante della

polizia municipale Stefano Donati. S. Del. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Regate, conta il risultato Ma nessuno assume impegni

di MARCO DEMARCO

Tuttavia, Graziano sorvola su una terza ipotesi non meno ovvia, ma pur sempre possibile. Che è questa: fare bene è

meglio che fare male. Il che apre un fronte ulteriore tra modernisti precipitosi e modernisti giudiziosi. Senza contare che

anche i conservatori hanno spesso le loro buone, se non ottime, ragioni. Ad esempio, se fossimo alla metà degli anni

Settanta dell'Ottocento, e se stessimo discutendo su come modernizzare il lungomare di Napoli, Graziano parteggerebbe

per chi in Consiglio comunale sollecitava l'abbattimento di Castel dell'Ovo ritenendolo «brutto e vecchio»? Si spera di no.

Ed ecco perché riesce difficile capire come mai oggi si debba invece essere intolleranti nei confronti di chi solleva dubbi e

perplessità di analoga natura. In fondo, sempre di ruspe in via Caracciolo stiamo parlando. Nell'Ottocento vinsero

entrambi i partiti: sia quello di Peppy, che costruì la nuova via Caracciolo, sia quello di George, che riuscì a difendere il

castello. Accadde, cioè, che, in uno Stato ancora giovane e in una democrazia liberale certo meno sofisticata, si ebbe il

modo di discutere e di decidere. Oggi si è invece deciso senza discutere. E si è deciso come neanche la Protezione civile

di Bertolaso avrebbe fatto, con procedure non solo verticistiche ma finanche segrete. Ancora oggi non sappiamo niente di

quel che riceveremo, ma sappiamo che daremo tantissimo: dieci milioni di euro solo per quattro gare in nove giorni e una

scogliera che per due volte dovrà essere costruita e per due volte smantellata. Nel frattempo, si è disposto dei siti più belli

della città non considerandoli beni comuni, bensì come ordinaria merce di scambio. Siamo così disinvoltamente passati da

Bagnoli a via Caracciolo e, con buona pace dell'armonia evocata, abbiamo aperto conflitti con l'intero apparato dello

Stato: con la magistratura per le leggi forzate, con il ministero dell'ambiente per i nulla osta ignorati, con la

sovrintendenza per i vincoli sottovalutati. Tutti conflitti nati per la generosità del fare, certo, ma soprattutto per l'assoluta

ignoranza delle regole del gioco, che prevede, appunto, leggi, vincoli e piani urbanistici da rispettare. Ma probabilmente

c'è chi auspica una modernità da Far West mercatista, senza limiti e senza controlli. Si dirà: meglio la democrazia

decidente che quella dibattente. Giusto. Ma allora perché stiamo qui ogni giorno a discutere dei decreti Monti? E perché

ogni giorno sindaco e governatore alzano la voce contro il governo a trazione nordista? O tutto può essere messo in

discussione, liberalizzazioni e articoli 18, piani per il Sud e ripartizioni dei fondi nazionali, tranne le scelte delle nostre

istituzioni locali? E a proposito di Monti, deve pur far riflettere il no alla candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del

2020 per gli alti costi e per gli altissimi rischi previsti. Ma, si potrebbe ancora dire, quel che conta è il risultato. Giusto

anche questo, ma il problema è proprio il risultato. Ci saranno ritorni economici? Ci saranno benefici riflessi

sull'occupazione? Al riguardo, nessuno parla o assume impegni. Solo generiche citazioni di generiche previsioni

commissionate dagli stessi organizzatori e per giunta per realtà diverse da quella napoletana. Una modernità, in realtà,

poco rassicurante. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna Indietro 

    

Le pericolose rocce sono state rimosse 

Alessandro Amodio  

MALVITO 

Intervento di protezione civile vicino al centro storico. Per rimuovere il pericolo di crollo di alcune "rocce ofiolitiche",

poste a ridosso della strada comunale Serrone-Castello, è stato necessario chiudere l'arteria ed incaricare una ditta per la

rimozione. Giusto il tempo di effettuare la delicata operazione, con la frantumazione di alcuni massi ritenuti pericolosi, il

sindaco Giovanni Cristofalo ha dovuto emettere ordinanza di Protezione civile.  

La strada comunale Serrone-Castello è rimasta così chiusa al transito veicolare e pedonale il tempo necessario ad

eliminare il pericolo di crollo delle rocce medesime. A sollecitarne l'intervento era stata la Protezione civile della Regione,

dopo il sopralluogo tecnico dell'architetto Antonio Inglese e del geometra Damiano Napoli, che insieme al tecnico

comunale ed agli amministratori avevano accertato l'indubbia esistenza del paventato pericolo di crollo. In conseguenza di

ciò, al fine di procedere con estrema urgenza all'eliminazione del pericolo delle rocce in questione e garantire, così,

l'incolumità pubblica dei cittadini, nonché il transito di automezzi e di eventuali mezzi di soccorso per raggiungere le parti

alte del centro storico malvitano, il sindaco ne ha ordinato celermente la rimozione.  

L'operazione, in verità complessa, ha creato un grave stato di disagio sia per l'impossibilità di garantire la mobilità dei

cittadini residenti che per garantire la funzionalità e l'efficacia dei servizi d'emergenza, così da far fronte agli eventuali

bisogni della popolazione, specie anziana, residente. Rientrato l'allarme di possibile crollo, nel giro di quarantotto ore è

stata rispristinata l'arteria, unica via di transito ed accesso alla parte alta del centro storico. In tanti coloro che transitando

spesso sotto quelle rocce hanno tirato un "sospiro di sollievo". 
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La Prociv Arci si dota di nuovi mezzi utili ad affrontare ogni emergenza 

Isola Capo RizzutoSi è svolta nei locali Prociv l'assemblea regionale della Prociv Arci Calabria, alla presenza del

presidente nazionale Fabio Mangani, del presidente regionale Anselmo Rizzo e dei tre consiglieri nazionali calabresi

Natalino Tallarico della Prociv di Isola C.R., Luciano Franco della Prociv Palmi e Luigi Gerbasi della Prociv Serre

Cosentine.  

Anselmo Rizzo ha ringraziato gli intervenuti alll'assemblea, giunti nonostantele avverse condizioni meteorologiche, ed ha

rivolto un pensiero ai tanti volontari impegnati in tutta Italia per l'emergenza neve. Il presidente Fabio Mangani ha

illustrato le attività nazionali, in modo particolare quelle dispiegate in questi ultimi mesi: una fra tutte, la grande

manifestazione tenutasi a settembre, a Parigi, dove l'associazione ha partecipato ad un grande seminario delle

organizzazioni di Volontariato della protezione civili di molti Paesi europei, da cui è nata l'idea di uno scambio attraverso

la realizzazione di una grande esercitazione europea. Una simulazione di Emergenza e si terrà dunque in Toscana nel

mese di Settembre, e vedrà la partecipazione dei gruppi di volontari provenienti dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio,

dalla Grecia e dal Lussemburgo. Su tale argomento si sono avuti numerosi interventi dei volontari calabresi presenti.

Mangani ha presentato i risultati raggiunti in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, attraverso

una convenzione per l'attivazione e la pronta disponibilità della Colonna mobile nazionale di protezione civile

Prociv-Arci. La convenzione è basata sui seguenti principi: assicurare la piena funzionalità e la corretta manutenzione

della Colonna mobile nazionale di Protezione civile e garantire la pronta disponibilità ed il tempestivo dispiegamento; per

gli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione in occasione di eventi e su attivazione del Dpc; per le attività di

formazione volte al miglioramento della preparazione tecnico operativa dell'Organizzazione; per gli interventi di soccorso

e assistenza alla popolazione in occasione di eventi su richiesta da parte di Regioni o Province Autonome. 

A tale proposito sono stati acquistati dalla Prociv Arci nazionale nuovi mezzi: una cella frigorifera e un monoblocco

standard, allestiti ed attrezzati a Unità Servizi con 6 wc + 6 docce + 6 lavabi; un monoblocco standard, allestiti ed

attrezzati a Unità Servizi con 4 wc + 4 docce + 4 lavabi + servizio disabili; un monoblocco allestito ed attrezzato a Unità

coordinamento Ufficio generatori aria calda per tende sociali; brandine tipo Ferrino; sacchi a pelo; pavimento per

tensostruttura; completo per radiocomunicazioni (stazione base, ponte radio, 10 radio portatili).  

Dei mezzi previsti dalla convenzione, una parte andranno a completamento della struttura operativa della Prociv Arci di

Isola Capo Rizzuto, il resto sarà dislocato nel centro Italia e messo a disposizione di tutti i gruppi Prociv Arci e dello

stesso Dipartimento nazionale. 
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Le "marette" politiche non intralciano le priorità stabilite dal primo cittadino Grazie all'impegno profuso dalla Protezione

civile fra qualche giorno verrà riaperta la via Panoramica 

Maria Anita Chiefari  

Soverato 

È il momento di fare il punto della situazione politica di Soverato, che tra qualche giorno si dovrà definire. Del resto si è

trattato di uno standby abbastanza lungo. Gli incontri ufficiali, ma anche quelli "ufficiosi", proseguono incessantemente,

domeniche comprese, tra il Pdl e l'Udc per risanare lo squilibrio politico, che si è venuto a creare con le dimissioni del

vice-sindaco, Salvatore Riccio, esponente dell'Udc. 

Gli schieramenti sono ben definiti: da una parte troviamo il sindaco, Leonardo Taveniti, il coordinare cittadino del Pdl di

Soverato, Gianfranco Peronace, e il suo vice-coordinatore, Antonio Sinopoli, il presidente del Consiglio, nonché

vice-capo Gabinetto della Regione Calabria, Sonia Munizzi, il capogruppo consiliare Pdl, Antonio Gallucci, e l'assessore

provinciale Giacomo Matacera; dall'altra, invece, troviamo, il segretario cittadino Udc, Francesco Manti, il segretario

provinciale Udc, Salvatore Mazzotta, l'assessore al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Soverato, Emanuele

Amoroso, il capogruppo consiliare Udc, Salvatore Modaffari. 

«Il partito dell'Udc &#x2013; ha dichiarato il sindaco Leonardo Taverniti - difende l'accordo, nei nostri incontri è sempre

emersa la volontà di rafforzare l'intesa». Da voci autorevoli sembrerebbe anche che l'Udc non difende, però, l'uomo del

partito, cioè Riccio, quindi disconoscerebbe la paternità delle dimissioni, che sarebbero state presentate dallo stesso senza

consultare il partito. 

Si ipotizza un ritorno di Riccio, ma a quali condizioni? Alla luce delle critiche mosse da Riccio nei riguardi del sindaco e

nel suo modi di governare la città sarà molto difficile che l'ex-vice-sindaco rientri a pieno titolo nella Giunta comunale.

Come ci insegna la storia la "Restaurazione" non è mai attuabile! Sicuramente se Riccio ritirasse le dimissioni dovranno

essere fatte delle smentite e ci vorrà un po' di autocritica.  

Allo stato attuale le deleghe non assegnate e rimesse rimangono al primo cittadino che non si sbottona sul discorso del

"toto-assessori", quindi sembrerebbe che non è in programma un "rimpasto". 

Anche se un "Tavernitibis" non sarebbe poi così male, viste anche le dimissioni dell'assessore al Bilancio, Salvatore

Procopio, rassegnate prima di Natale. Nonostante le bufere politiche l'amministrazione continua a lavorare, Taverniti ha,

infatti, annunciato che a giorni verrà riaperta, dopo tre anni, grazie all'impegno della Protezione Civile, la strada della

Panoramica, e si compiace per i successi per i finanziamenti ottenuti per l'ospedale, e per l'approvazione dei progetti

integrati per lo sviluppo locale, della Regione Calabria , e per il finanziamento per il Centro di Raccolta differenziata.  

A fine mese si dovrebbe anche ritornare in aula per una interrogazione posta in essere dalla minoranza, ma pare che
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questo non preoccupi la maggioranza. Le parole d'ordine di Taverniti rimangono immutate: risanare il bilancio,

riorganizzare l'ente, avviare la raccolta differenziata, attuare la gara d'appalto della raccolta dei rifiuti e la

programmazione per lo sviluppo socio-economico della città.  
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Le abbondanti nevicate creano difficoltà in tutto l'entroterra 

Giovambattista Caravia 

SAN MANGO D'AQUINO 

Tutto come previsto. L'attesa ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha portato solo forti disagi nel centro e nel nord

del paese, adesso è giunta in Calabria. 

La scorsa notte, infatti, la bianca coltre ha raggiunto quote collinari ricoprendo tutti i paesi dell'entroterra lametino: da

Conflenti a Martirano, Martirano Lombardo, San Mango D'Aquino.  

A Conflenti, dove la situazione neve sembra essere più critica, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni

Paola ha attivato sin dalle prime ore della mattinata di ieri una serie di "spalatori" sia in centro che a San Mazzeo, per

ripulire le strade del paese e allontanare il grave stato di disagio.  

Le scuole, ovviamente, sono state chiuse. «Si spera &#x2013; ha detto Paola &#x2013; che in tempi brevi si raggiunga

uno stato di ottimale ripristino della viabilità, auspicando naturalmente che smetta di nevicare». Anche la Provincia è stata

comunque informata per la rimozione della neve sulle strade di sua competenza, in particolare per il passo di Marigliano

dove la permanenza di una spessa coltre di neve finirebbe per creare seri problemi alla circolazione. 

Situazione ancora più impegnativa nel Comune di Martirano Lombardo. Scuole chiuse da lunedì sia in centro che nelle

frazioni dove, allo stato attuale, esisterebbero preoccupanti problemi di viabilità, come comunicato da Claudio Marasco,

responsabile della Protezione civile locale.  

Tetti imbiancati e strade coperte dalla coltre bianca era lo scenario che, invece, si presentava a San Mango D'Aquino.

Ufficio postale e negozi di genere alimentari regolarmente aperti, comunque, con le scuole anche qui chiuse per l'intera

giornata. Assenti, comunque, i due gruppi di Protezione civile presenti sul territorio sammanghese considerato,

soprattutto, che l'allerta meteo prevede ancora un'attenzione di 36-48 ore. 
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Nuove perturbazioni ma il grande gelo sembra attenuarsi 

Fabio Melia 

cosenza 

La "tigre" siberiana sta per abbandonare la Penisola. Questa è almeno la convinzione dei meteorologi, che prevedono

l'arrivo nei prossimi giorni di temperature più miti un po' in tutta Italia. Questo grazie a due perturbazioni di origine

atlantica, decisamente meno sferzanti rispetto a quella russa che ha investito il Paese. La prima dovrebbe fare la sua

comparsa proprio oggi. La seconda, quella che segnerà la fine di queste settimane di gelo e neve, è invece attesa per la

giornata di venerdì.  

Il freddo proveniente dalla Siberia, tuttavia, continuerà a farci battere i denti. Oggi &#x2013; secondo il meteorologo

Mario Giuliacci &#x2013; dovrebbero cessare le nevicate nel Meridione, sostituite dalla pioggia sul versante occidentale

della Sardegna e su quello settentrionale della Sicilia. Previste nuove spruzzate di neve in Alto Adige, Valle d'Aosta,

Valtellina e Bellunese. Domani continuerà a piovere al Sud, con qualche nevicata in Calabria. Venerdì potremo

finalmente togliere sciarpe e cappotti, visto che l'aria avrà improvvisamente il "sapore" della primavera. Ma il tepore avrà

vita breve, visto che già nella serata di sabato le temperature tenderanno di nuovo a calare. Domenica sono infatti previste

piogge su buona parte della Penisola, mentre in serata è attesa l'ennesima nevicata: a quota 500 metri al Nord e a mille

metri al Centro. Lunedì, invece, neve a 200 metri su Emilia-Romagna, Marche e Umbria, regioni particolarmente segnate

dalla gelida cappa che sta letteralmente ibernando il Belpaese. A Roma freddo intenso fino alla prossima settimana, con

temperature minime ferme a meno tre gradi. 

Purtroppo, si sono aggiunti altri nomi al triste elenco delle vittime provocate dal maltempo. Un clochard è stato rinvenuto

privo di vita in un capannone abbandonato a Latina, mentre un pensionato di Sezze (sempre in provincia di Latina) è

morto mentre stava spalando la neve. Stessa sorte per un operaio 45enne di San Severo (Foggia), precipitato dal tetto di

un'azienda. Un ucraino di 44 anni è deceduto a Rosarno (Reggio Calabria), all'interno di un alloggio di fortuna. Vane le

ricerche, infine, del 32enne brianzolo Marco Aliprandi, sparito giovedì scorso in Umbria, nella zona di Pietralunga

(Perugia). Domenica i soccorritori avevano ritrovato il suo borsone in un casolare. 

Ieri la neve s'è fatta particolarmente sentire a Cosenza e nella sua provincia. Abbondanti fiocchi sono comparsi sul

capoluogo nella tarda mattinata, ripresentandosi poi in serata. Disagi alla circolazione un po' ovunque, mitigati dallo

sforzo delle varie istituzioni impegnate a tenere saldo il controllo della situazione. Allertate le unità di crisi di Prefettura e

Provincia. La protezione civile regionale &#x2013; col supporto dell'Afor &#x2013; ha liberato due anziani rimasti

intrappolati in un'abitazione di Croce di Magara, in Sila. Messa in sicurezza grazie a protezione civile, vigili del fuoco,

carabinieri, Afor e corpo forestale anche la strada provinciale 247, nella zona di Rose, minacciata da numerosi pini. E a
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proposito di alberi pericolanti, tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri a Rende, in via Leonardo da Vinci. Un grosso fusto

appesantito dalla neve s'è abbattuto su due vetture in sosta. Una terza auto, questa volta con persone a bordo, è riuscita ad

evitare per un soffio lo schiacciamento. L'amministrazione provinciale ha invece schierato ben 90 mezzi e circa un

centinaio di uomini per garantire sicurezza e viabilità. Obbligo di catene o pneumatici termici su molte arterie, compresa

l'autostrada Salerno-Reggio, da Sala Consilina (Salerno) a Rogliano, con deviazioni nella zona del Pollino. Convogli in

ritardo e qualche treno cancellato nella stazione ferroviaria cosentina di Vaglio Lise. 
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Interventi mirati sulle provinciali Cantieri a Cavorà, sul Ponte Corace, allargamento fra Marcellinara e Tiriolo 

Rosario Stanizzi 

CROPANI 

L'amministrazione provinciale ha avviato una serie di interventi sulla viabilità, mirati al mantenimento delle migliori

condizioni della rete viaria ed al ripristino dei danni subiti dalle piogge degli inverni passati. Nei prossimi giorni inizierà

la fase di posizionamento delle travi sul ponte del fiume Simeri sulla provinciale numero 15 tra Simeri Crichi e Soveria

Simeri, primo visibile segno di ripristino di collegamento tra le sponde dell'infrastruttura crollata per gli eventi alluvionali.

 

Considerando che per le fasi successive di lavoro, compreso il collaudo, sarà necessario circa un mese, la strada sarà

nuovamente transitabile entro fine marzo ponendo fine al disagio quotidiano degli abitanti del comprensorio. Nella stessa

area sono stati recentemente aggiudicati all'impresa Ati Vertinelli srl e Mg Disgaggi i lavori di ripristino della strada

provinciale numero 11 con opere strutturali complesse (muri di sostegno con micropali e tiranti, opere di drenaggio e

canalizzazione acque sotterranee) con una spesa complessiva di un milione e 476mila euro per ristabilire la percorribilità

del tratto garantendo le migliori condizioni di sicurezza al sovrastante abitato di Soveria Simeri soggetto ad un pericoloso

fronte di frana. L'intervento, che prevede 240 giorni dalla consegna, è stato progettato dall'ufficio tecnico di Palazzo di

Vetro e segue una prima opera di consolidamento realizzata con micropali e tiranti per una spesa di circa 600mila euro

eseguita dopo l'evento alluvionale. A completare il quadro per il comprensorio saranno completati a breve i lavori con

conseguente apertura della nuova strada per località "Gatticello", che offrirà una via alternativa per raggiungere le zone

costiere. Anche in questo caso l'impegno di spesa complessivamente sostenuto dalla Provincia negli anni supera gli

800mila euro. 

Nell'area premontana sono stati invece aggiudicati con una spesa di 100mila euro i lavori di ripristino sulla provinciale

numero 25 tra Catanzaro e Magisano che lo scorso novembre ha visto il crollo di una parte di rilevato vicino alla spalla

del ponte con conseguente restringimento della carreggiata. L'intervento, sempre a cura dei tecnici provinciali, sarà

avviato dopo l'iter procedurale e durerà sessanta giorni. Inoltre sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione

straordinaria sulla provinciale 165/2, arteria che collega il quartiere Gagliano di Catanzaro al territorio premontano

attraversando gli abitati di Tiriolo, San Pietro Apostolo e Soveria Mannelli. Le opere, progettate dal tecnico interno

all'ente geometra Luigi Cimino per complessivi 360mila euro, saranno realizzate dall'impresa "Fulginiti Domenico"

prevedendo la sistemazione del piano viabile, l'installazione di barriere paramassi a protezione della sede stradale, la posa

in opera di barriere stradali ed il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, con una conseguente maggiore

sicurezza su un'arteria interessata da un traffico elevato. Infine sono in corso le opere di manutenzione straordinaria a
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Gimigliano in località Cavorà e sul viadotto del Ponte Corace in località Patia, ed a breve partiranno anche i lavori previsti

per l'allargamento di un tratto della provinciale 167/1, tra Marcellinara e Tiriolo, per rendere più sicura l'importante strada

nel recente passato chiusa al transito.  

«Tutti questi interventi, così come quelli programmati nelle aree lametina e soveratese &#x2013; afferma il presidente

della Provincia Wanda Ferro - mirano ad una viabilità sempre più all'altezza del processo di sviluppo della nostra

provincia».  
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Via alla messa in sicurezza del centro abitato 

REGGIOLa Provincia rende noto che sono stati assegnati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell'area in

frana incombente sulla strada provinciale n. 2 e sul centro abitato di Platì. 

L'intervento, per un importo pari a 165 mila, «consiste nell'intercettazione e allontanamento delle acque di scorrimento

superficiale e di quelle che interessano le coltri superiori, mediante opere di drenaggio superficiale e loro allontanamento

in recapito naturale. Prevista, inoltre, la realizzazione di gabbioni metallici a protezione del tratto sottostante la strada

provinciale, nelle adiacenze del centro abitato». I lavori, aggiudicati lo scorso 7 febbraio, saranno consegnati

presumibilmente ai primi di marzo e dovranno essere ultimati in 90 giorni.  

«Si tratta di interventi &#x2013; dichiara Giovanni Verduci, assessore con delega alla Difesa del suolo &#x2013; che la

Provincia pone in essere per mitigare lo stato di dissesto che caratterizza l'intero territorio provinciale. Sempre a Platì è in

corso un ulteriore intervento di somma urgenza in località Ariella per il ripristino della funzionalità del canale di

regimentazione idraulica. Di concerto con il presidente Raffa &#x2013; rimarca Verduci &#x2013; abbiamo avviato una

proficua collaborazione con l'Università "Mediterranea" che ci consentirà, a breve, di avere strumenti utili per

programmare e realizzare nuovi e più importanti interventi. Ho già incontrato Franco Torchia, sottosegretario alla

Protezione civile della Regione, al quale ho esposto tutte le difficoltà e l'impossibilità di fare fronte alle numerose

situazioni di emergenza in assenza di opportuni trasferimenti . Sono sicuro &#x2013; conclude il vicepresidente della

giunta provinciale Verduci &#x2013; che la Regione Calabria presterà la massima attenzione alle nostre richieste».

(red.rc) 
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Il primo cittadino ha chiuso le scuole 

Angelo Biscardi  

CASTROVILLARI 

Scuole chiuse. Le pessime previsioni meteo delle ultime ore hanno spinto il sindaco Franco Blaiotta ad annunciare la

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.  

Sono più di cinquemila gli alunni che quotidianamente raggingono la città per seguire le lezioni nei numerosi istituti.

L'allerta meteo è scattato ieri sera, vale a dire nel momento in cui il primo cittadino - dopo essersi consultato con i

responsabili della Protezione civile - ha adottato rapidamente il provvedimento interdittivo con l'obiettivo di evitare

eventuali viaggi su percorsi particolarmente "allentati" dalla neve. Questa mattina, in attesa di un possibilel migliorame te

della situazione meteorologica, il sindaco Blaiotta diramerà l'ordinanza ufficialmente ai dirigenti scolastici. 

Nelle ascorse ore, in realtà, la situazoine è stata particolarmente difficile lungo le stgrade del comprensorio. In particolare

nel tratto autostradale che collega il massicio del Pollino all'Appennino lucano. La Polstrada della sottosezione di

Frascineto - che raccomanda massima attenzione a chi si mette in viaggio - è al lavoro per assicurare la giusta cornice di

sicurezza sul tratto autostradale e lungo le principali arterie viarie della zona. œ¥Â��
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La "settimana bianca" sta per finire Dopo dieci giorni riaprono le scuole 

Francesca Onda 

SERRA SAN BRUNO 

Riaprono oggi le scuole in quasi tutto il comprensorio delle Serre. Solo il sindaco di Spadola, Giuseppe Barbara, ha

posticipato a domani il ritorno in classe di studenti e insegnanti.  

In tutte le altre scuole si torna dopo quasi dieci giorni tra i banchi. Le ordinanze di chiusura delle scuole risalgono, infatti,

al 6 febbraio e si sono protratte, con successive proroghe, sino a ieri. Per gli studenti si è trattato di un'inattesa "settimana

bianca" che ora, però, si avvia alla conclusione. 

Il sindaco Bruno Rosi ha chiesto, intanto, la dichiarazione di stato di calamità naturale per gravi danni che gli eventi

meteo dei giorni scorsi hanno causato al territorio del comune di Serra San Bruno. Stessa misura era stata sollecitata, nei

giorni scorsi, anche dal sindaco di Capistrsano, Marcello Roberto Caputo.  

La decisione è stata presa ieri in seguito alle copiose nevicate che stanno martirizzando l'abitato e le campagne nonché a

seguito delle continue segnalazioni che riportano danni alle strade comunali, interpoderali, vicinali, statali, provinciali e

urbane. A questi si aggiungono anche i danni riportati a carico delle strutture pubbliche e private anche in seguito a crolli

di tetti e, soprattutto, i danni riportati da tutte le alberature presenti sul territorio che non hanno retto al peso della neve,

schiantandosi al suolo. Accertato che esistono le condizioni per richiedere agli organi competenti la dichiarazione dello

stato di calamità naturale che ha colpito il territorio di Serra San Bruno, la giunta comunale si è riunita ieri in seduta di

urgenza. Presenti all'incontro, oltre al sindaco Rosi, anche gli assessori Rinaldo Bertucci, Cosimo Polito e Adriano

Tassone.  

Nonostante l'accertamento completo dei danni sia ancora in corso, la giunta, assistita dal segretario Lombardi Satriani, ha

invitato l'Ufficio tecnico comunale a redigere una relazione tecnica contenente le schede informative dei danni derivanti

dagli eventi calamitosi, verificatisi a seguito delle avverse condizioni meteorologiche di questi giorni. Nello stesso tempo

l'esecutivo ha deliberato di interessare degli eventi calamitosi il presidente del Consiglio dei ministri, il ministero

dell'Interno, il presidente della Regione Calabria, l'amministrazione provinciale, il prefetto e di invitarli per l'attivazione

delle misure di tutela del territorio e per un rapido rientro nelle condizioni di normalità.  

Nel corso della stessa seduta l'esecutivo ha deciso di intraprendere tutte le iniziative necessarie per risolvere e prevenire

ulteriori danni nonché di fornire all'amministrazione provinciale, con la quale in questi giorni ha operato nella massima

sintonia, ogni utile informazione ai fini della richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale da presentare anche

alla Regione Calabria.  

Intanto non accennano a finire le nevicate su tutto il comprensorio delle Serre. Anche ieri la neve è caduta a singhiozzo
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per tutta la giornata, aggravando le situazioni di pericolo esistenti soprattutto a causa del peso che il manto bianco esercita

sui tetti delle case e su quelli dei capannoni. Pericoli di crolli sono stati segnalati in vari punti dell'abitato e in varie

località rurali. I Vigili del Fuoco sono intervenuti più volte per alleggerire tetti e risolvere varie situazioni di criticità sia

nel centro abitato che nelle campagne.  

I mezzi dell'Anas e dell'esercito hanno lavorato per sgomberare strade e liberare gli accessi a zone strategiche del

territorio. A rischio lo stato di sopravvivenza di numerosi capi di bestiame che si trovano attualmente isolati e chiusi

all'interno di stalle e capannoni ancora inaccessibili con mezzi comuni. Misure precauzionali si stanno adottando anche ad

opera di privati cittadini, che si sono messi all'opera per spalare la neve dai tetti e per alleggerire le strutture.  

Ieri, gli uomini della Protezione Civile, dell'Anas e dell'Esercito hanno completato i lavori della messa in sicurezza del

tetto di una delle chiese interne della Certosa, che ha subito un rovinoso crollo. Allo scopo si è lavorato anche nel corso

della notte alle luce delle torri d'illuminazione messe a disposizione dai militari dell'Esercito.  

Interventi di ruspe e mezzi attrezzati si sono resi necessari, durante la nottata, per liberare alcune strade provinciale da

intasamenti provocati da sbandamenti di autovetture in circolazione. Molti automobilisti hanno passato molte ore

all'addiaccio in attesa dei provvidenziali soccorsi.  
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Pastore della Sila, razza in estinzione Ma ora ci sono i cuccioli Arvo e Cecita 

Valentina Palmieri 

Due batuffoli neri, Arvo e Cecita, trovati in una cucciolata all'interno di una piccola azienda in una frazione di Petilia

Policastro. Era il 2010, da mesi la dottoressa Isabella Biafora, zootecnico, e lo storico Serafino Caligiuri avevano avviato

le ricerche per rintracciare degli esemplari di cane Pastore della Sila, razza che sembrava essersi quasi estinta in Calabria.

L'intuito li ha portati nelle zone dell'altopiano dove ancora esistono centri che seguono le capre allo stato semibrado.

Piccoli allevamenti che resistono grazie alla produzione di formaggio caprino per il consumo locale. I primi esami

effettuati su i due cuccioli hanno dato ragione ai due studiosi. Arvo e Cecita sono i primi due esemplari di cane Pastore

della Sila recuperati. In quasi due anni la ricerca della dottoressa Biafora e dello storico Caligiuri è andata avanti. Nelle

piccole aziende, negli angoli più nascosti dell'altopiano silano sono stati recuperati trecento cani, tutti appartenenti alla

razza Pastore della Sila. «La presenza di questi cani, in zone molto distanti dai centri urbani», spiega la dottoressa Biafora,

«ha in qualche modo favorito la ricerca. La razza non ha subìto contaminazioni, gli esemplari oggi sono pochi, ma puri. Il

pastore della Sila è un cane che ama la vita di branco, molto docile, ma al tempo stesso diffidente con gli estranei e dotato

di eccellente memoria, non è un conduttore, ma custode. Per questo - spiega ancora la dottoressa Biafora - è stato per

secoli impiegato come custode delle greggi in Sila. La razza si è quasi estinta dopo l'entrata in vigore della riforma agraria

degli anni '50 che ha modificato l'economia dell'altopiano. Cenni della presenza di questa razza si trovano in diversi

documenti, come hanno dimostrato gli studi del professor Caligiuri. Nel 1918 Conrad Keller dell'università di Frisburgo

annotò: "nelle montagne della Calabria vive ancor oggi un grande cane da pastore dal manto fulvo, o nero, il quale

verosimilmente deve la sua origine ad un incrocio tra il molosso e il pastore comune e deve essere considerato dome

relitto dei tempi passati, giacchè lo ritroviamo raffigurato nell'antichità». La dottoressa Biafora e il professore Caligiuri

sono tra i soci fondatori del Cips, Centro italiano pastore silano. L'associazione si pone come primo scopo lo studio, il

recupero e la valorizzazione della razza Pastore della Sila. Il centro vive grazie alla sola tenacia dei soci e sta lavorando

alla creazione di un albero genealogico della razza, attraverso dei piani di accoppiamento per selezionare i ceppi,

operazione propedeutica al riconoscimento da parte dell'Ente nazionale cinofilia italiana (Enci) per ufficializzare la razza.

Sono necessari i fondi per continuare la ricerca di una razza che è ancora a rischio estinzione. La protezione civile si è

mostrata già interessata, le caratteristiche del Pastore della Sila lo renderebbero indispensabile nelle operazioni di

soccorso. 
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La festa degl'innamorati è uscita... coi fiocchi Il sindaco Mario Occhiuto ha ordinato la chiusura precauzionale delle

scuole per la giornata di oggi 

Fabio Melia 

Un bacio... coi fiocchi. Gli innamorati cosentini non potevano chiedere di meglio per il loro San Valentino, festa resa

ancora più romantica dall'abbondante nevicata che proprio ieri ha interessato la città. Strade del centro e viuzze della

periferia si sono imbiancate rapidamente quando, intorno a mezzogiorno, dal cielo sono iniziati a piovere batuffoli

lanuginosi che con il passare dei minuti si sono fatti sempre più "paciocconi". Innamorati grandi e piccoli (d'età,

naturalmente) non hanno perso tempo e si sono goduti lo scenario più finlandese che calabrese. E non sono mancate le

effusioni da cartolina, come dimostrano gli splendidi scatti del nostro Franco Arena. 

Dietro al San Valentino in salsa bruzia, tuttavia, c'è stata tutta una macchina organizzativa che ha rischiato di saltare

proprio per colpa della neve. Titolari di ristoranti e locali &#x2013; tutti pronti a fare il pieno di incassi grazie alle coppie

in vena di mettere mano al portafogli &#x2013; hanno sudato freddo per qualche ora. Per fortuna (loro, ma non solo) la

forte spruzzata è durata fino al primo pomeriggio, fronteggiata senza particolari problemi da soccorritori di varia natura

(Protezione civile regionale e comunale, Municipio, vigili del fuoco). Anche se, come ha confermato l'assessore comunale

al ramo, Carmine Vizza, s'è temuto che la situazione potesse degenerare. Il piano neve messo in campo da Palazzo dei

Bruzi, reso possibile grazie all'impiego di almeno 25 mezzi che hanno battuto a tappeto l'intera città, s'è dimostrato uno

strumento affidabile. E il sindaco Mario Occhiuto, con l'evidente intenzione di evitare qualsiasi genere di problematica, ha

diramato (prima tramite il suo profilo facebook e poi attraverso i canali ufficiali) l'ordinanza con cui è stata fissata la

chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Gli studenti cosentini, dunque, dovranno soltanto decidere in che modo

spassarsela, saltando &#x2013; questa volta giustificati &#x2013; le lezioni. 

Ma per quanto possa essere bella e affascinante, la neve rappresenta spesso e volentieri una gran seccatura. Questo lo

sanno bene i residenti delle frazioni bruzie più "alte", come ad esempio Donnici, dove gli interventi di ripulitura delle

strade sono stati maggiormente complicati. Anche in ospedale s'è registrata qualche difficoltà, tanto da spingere il

Comune a lasciare davanti all'ingresso un "presidio" tanto utile quanto particolare: un bobcat pronto all'uso.  

Puntuale come un orologio svizzero, alle 19 di ieri è poi ricominciato a nevicare. Questo non ha però fermato gl'impavidi

innamorati, che pur di rispettare la tradizione, hanno montato le catene e sono andati a prendere le rispettive "metà del

cielo". Non senza qualche difficoltà per rientrare a casa. 

Naturalmente, di fronte a questa ondata di maltempo, non vanno dimenticate quelle persone che la neve non la vivono

certo con il sorriso sulle labbra. Stiamo parlando, in particolare, dei senzatetto e dei rom che vivono nella baraccopoli sul

Crati. Il Municipio ha infatti annunciato di aver provveduto all'acquisto di quindici sacchi a pelo per provvedere
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all'equipaggiamento del centro anziani di via Milelli, l'area che Palazzo dei Bruzi ha destinato in questi giorni a chi non ha

una casa. Il sopralluogo nella favela di Vaglio Lise, infine, sembra aver dato esito positivo. La speranza adesso è una sola:

il rapido arrivo della bella stagione. 
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È inquietante l'inventario delle sostanze pericolose 

ROMA Candeggina, carburante, detersivi, buste di plastica per l'imballaggio di bevande e cibo e articoli d'arredamento. E

poi profumi, deodoranti, creme e saponi che i passeggeri avevano con sé. Ma anche pc, cellulari e giochi elettronici. 

È lungo l'inventario delle sostanze pericolose contenute nel relitto della nave Costa Concordia nella mappa del rischio

stilata da Greenpeace in base alla lista già pubblicata dalla Protezione civile. Un elenco comunque incompleto perché

mancano ancora sia le stime dei quantitativi sia le specifiche dei tipi di detergenti, vernici e insetticidi a bordo di questa

piccola città galleggiante. «Parlare di cinquanta litri di insetticida liquido &#x2013; si legge &#x2013; senza specificarne

il tipo non ha senso. Potrebbe trattarsi di sostanze relativamente innocue come di composti organici a base di cloro

pericolosi per l'ambiente». Chiari, invece &#x2013; secondo Greenpeace &#x2013; i rischi causati dall' ipoclorito di

sodio, cioè candeggina. «La Costa Concordia &#x2013; si legge nel rapporto &#x2013; ne trasportava, secondo

l'armatore, una tonnellata: una quantità enorme. «Reagendo con gli acidi organici presenti in mare &#x2013; denuncia

Greenpeace &#x2013; può produrre sostanze pericolose che in alcuni casi sono cancerogene per l'uomo».   œ¥Â��
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Dai serbatoi della "Concordia" svuotato il 67% del carburante 

grossetoÈ durato tre ore l'interrogatorio del presidente e amministratore delegato di Costa Spa, Pierluigi Foschi, tenutosi

ieri mattina nella caserma dei carabinieri di Grosseto. Foschi è stato sentito come persona informata sui fatti e ha risposto

a domande del procuratore Francesco Verusio e degli altri inquirenti sul naufragio del 13 gennaio della nave Costa

Concordia. 

Il primo a lasciare la caserma è stato il procuratore Verusio mentre Foschi si è trattenuto per sbrigare alcune formalità, tra

cui la rilettura e la firma del verbale. Intanto, grazie alle favorevoli condizioni meteo, proseguono le operazioni di prelievo

del carburante dalla Costa "Concordia", secondo il piano definito da Smit e Neri. Al momento sono circa 500 i metri cubi

di carburante svuotati dai serbatoi di prua che, in tutto, contengono il 67% del carburante presente nella nave. Lo rende

noto la Protezione civile. Continua, inoltre, il monitoraggio dei movimenti dello scafo condotto dagli esperti del

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze Non vi sono comunque particolari anomalie da segnalare né

nei movimenti della nave né nei rilevamenti relativi al rischio ambientale.  
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Ufficio giudice di pace, legali e operatori fanno "quadrato" contro la soppressione Appuntamento domani nella sala del

consiglio comunale per definire la "strategia difensiva" 

Giuseppe Toscano 

MELITO 

Gli avvocati e gli operatori che si stanno battendo per evitare la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Melito Porto

Salvo, incassano il sostegno dell'associazione "Nuovi orizzonti dell'Area Grecanica". Il tentativo di scongiurare la

sottrazione al territorio del servizio, prevede per domani pomeriggio un appuntamento cardine.  

Nella sala del consiglio comunale di Melito Porto Salvo, l'associazione dei sindaci dell'Area Grecanica, incontrerà i legali

del forum melitese, i rappresentanti delle associazioni e quanti sono al fianco dell'iniziativa, per verificare i possibili

margini di manovra. Tra chi sollecita un intervento politico forte, s'inserisce adesso proprio l'associazione "Nuovi

orizzonti dell'Area Grecanica" che, nella giornata di ieri ha ufficializzato «la propria adesione e il proprio sostegno

all'iniziativa che tutti i legali e gli operatori di giustizia del giudice di pace, e del Tribunale monocratico, sezione staccata

di Melito Porto Salvo, terranno nel pomeriggio di giovedì. 

«Il tempo delle scelte &#x2013; spiega in una nota il presidente dell'associazione, Domenico Marcianò &#x2013; è

arrivato. Tutti quanti insieme dobbiamo capire se ci sono le condizioni economiche, ma soprattutto se c'è la volontà

politica di tenere aperto questo importante servizio, a cui fanno riferimento i cittadini di tutto il comprensorio. La

possibilità di consorziarsi tra comuni rappresenta una possibilità concreta ma non c'è proprio tempo da perdere». 

La soppressione dell'ufficio del giudice di pace era stata oggetto di un precedente intervento di "Nuovi orizzonti dell'Area

Grecanica". Esattamente nel mese di novembre dello scorso anno, sull'argomento, era stato sollecitato un interessamento

degli enti locali.  

«La necessità di valutare quale fosse il percorso più utile da fare &#x2013; prosegue Marcianò &#x2013; era stata da noi

avvertita sin dal mese di novembre, quando la nostra associazione, assieme al mondo delle professioni, aveva esortato le

istituzioni comunali ad addivenire ad una proposta che fosse in linea con il dettato normativo della Legge. Dettato che, è

opportuno ricordare, prevede il riordino degli uffici giudiziari, razionalizzando le spese e le risorse, accollando nel

contempo in capo ai comuni gli oneri relativi aicosti per il mantenimento degli uffici stessi. Da allora, nostro malgrado,

occorre constatare come fino ad oggi i comuni che ricadono nella competenza territoriale degli uffici giudiziari di Melito

Porto Salvo, non siano stati in grado a formulare alcun tipo di proposta». 

Domani pomeriggio sicuramente si saprà con assoluta certezza se esistono ancora i margini per mantenere in vita il

servizio. Si saprà, pertanto quale è l'orientamento dei comuni, che sono oggettivamente alle prese con evidenti problemi di

natura economica, diretta conseguenza delle ristrettezze di bilancio, con cui stanno si stanno misurando in maniera sempre
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più delicata. 
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Riqualificare le piazze cittadine per ridare vitalità al territorio 

Nelle piazze il salotto buono della città? Perché no. Anzi, ne è convinto il consigliere comunale Armando Chirumbolo

(Pdl), che a tal proposito ha anche presentato un'interrogazione consiliare con la quale chiede di considerare l'opportunità

di dotare le piazze della città di spazi da adibire a parco giochi per i bambini.  

«Interventi che, con l'impiego di modestissimi capitali, offrirebbero ai genitori e ai loro figli quelle opportunità che

mancano nella nostra città». «Un rifugio dalla consistente cementificazione urbana» aggiunge, quasi ispirato dalla incisiva

prosa di Italo Calvino che, partendo proprio dal degrado urbano delle città italiane, ha dato vita a importanti pagine di

letteratura. 

«Sono convinto &#x2013; afferma Chirumbolo &#x2013; che le importanti piazze della città debbano essere trasformate

in luoghi eleganti e usufruibili da tutti, privilegiando la cura del verde quale oasi in cui trascorrere il tempo libero, e che

debbano essere mantenute in condizioni decorose e ripulite da interventi capestro che ne pregiudicano la funzionalità». 

Ovviamente, secondo il consigliere comunale, «nel momento in cui si avviano i lavori per la realizzazione di importanti

opere pubbliche, queste devono essere programmate e realizzate tenendo conto delle esigenze della cittadinanza, che

reclama spazi attrezzati e consoni alle necessità di una città che vuol vestire i panni della modernità e dell'efficienza». 

Così, per l'esponente consiliare dell'opposizione «ben venga la demolizione della ormai logora autostazione di Piazza

Mazzini, una delle tante orrende strutture del tessuto urbano della città, che debbono essere smantellate poiché degradano

l'immagine di Lamezia».  

Il consigliere sposta poi la sua attenzione sulla storica Piazza Mercato Vecchio, luogo d'incontro per tanti giovani: «È

sotto gli occhi di tutti la condizione in cui versa quest'area &#x2013; afferma &#x2013; anche qui sarebbe necessaria

un'opera di riqualificazione, partendo innanzitutto dalla grande fontana, ormai asciutta, che andrebbe riadattata e, anche

con un investimento di modico valore, trasformata in una grande aiuola piena di alberi e piante ornamentali». Anche in

merito a questo intervento, il consigliere ha formulato un'interrogazione consiliare, affinché l'amministrazione «stanzi dei

fondi per avviarne la riqualificazione».  

Secondo Chirumbolo, un altro intervento dovrebbe effettuarsi su Piazza Diaz, «la più grande piazza cittadina».  

Il consigliere critica alcuni lavori fatti in passato, poiché «per qualche errore di calcolo, la canalizzazione delle acque non

è stata ben regolamentata, con la conseguenza che i residenti nei palazzi prospicienti Piazza Diaz lamentano umidità e

infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni. Nonostante abbia più volte segnalato tali disagi agli uffici competenti, ad oggi nulla

è stato fatto per risolvere il problema. Pertanto, &#x2013; conclude &#x2013; anche su questa problematica ho

protocollato un'interrogazione consiliare».  
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Torna Indietro 

    

Edilizia, subito un tavolo tecnico permanente Il punto da affrontare nell'immediatezza quello legato alla determina n. 64

del dirigente Beatino 

Marialucia Conistabile 

A un anno di distanza dalla grande manifestazione del settore delle costruzioni poco o nulla è cambiato. Per il comparto,

infatti, i problemi sono rimasti gli stessi anzi semmai sono diventati più complessi. 

Insomma edilizia bloccata e imprese in ginocchio per l'Ance e per gli Stati generali delle costruzioni che ieri, nel corso di

una conferenza stampa, hanno duramente criticato quanti sostengono che l'edilizia abbia superato la fase di stallo in cui si

trova dal febbraio 2009. Un riferimento diretto al sindaco Nicola D'Agostino e a chi, in Consiglio, ha avallato questa tesi.

Inoltre molto criticabile, se non addirittura incomprensibile e irregolare, per gli Stati generali delle costruzioni la

determina n. 64 del dirigente comunale Demetrio Beatino che, in parole molto povere, a parere dei rappresentanti di

Associazioni di categoria, di Ordini professionali e del Sindacato «si sostituisce a quanti sono deputati a dare indirizzi e a

definire una norma» e non ha fatto altro che «ingarbugliare ciò che era già da difficile da decifrare».  

Insomma nel settore edile a suonare sono più campane e, come in questa occasione, pure in modo discordante, anche se

mai come oggi gli Stati generali delle costruzioni parlano a una sola voce. Quel che è certo, comunque, è che nel triennio

2009-2011 (i dati di Cassa edile sono aggiornati a settembre 2011) il comparto ha perso 500 unità, cioè il 30% delle

persone impegnate; sono scomparse 80 imprese, la cassa integrazione (cioè le ore) è aumentata del 10%, mentre

relativamente alla cassa integrazione speciale l'impennata è stata maggiore portando le ore da 104mila a 165mila.

«Qualcuno parla di sblocco &#x2013; ha detto il presidente Ance di Confindustria, Fausto Marino &#x2013; ma i dati

sono questi». 

Confindustria e gli Stati generali delle costruzioni, comunque, vogliono andare al di là delle «sterili strumentalizzazioni»

(il riferimento in questo caso è alla mozione presentata in Consiglio) e intendono pertanto richiedere l'apertura di un

tavolo tecnico permanente per esaminare le problematiche e risolverle. A cominciare dalla determina n. 64. «La nostra

precedente richiesta &#x2013; hanno fatto presente Marino e il presidente di Confindustria Antonio Gentile &#x2013; è

rimasta senza risposta. Oggi pretendiamo la costituzione di questo tavolo (che non sarà allargato a parlamentari e

consiglieri regionali) perché la situazione è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che si parla di sblocco dell'edilizia

&#x2013; hanno aggiunto &#x2013; noi ora chiediamo normalità, regole e indicazioni certe su come operare». 

Un punto questo ritenuto cruciale per il futuro dell'edilizia e del suo grande indotto anche in considerazione del fatto che

attorno al motore delle costruzioni si muove una grande fetta dell'economia vibonese. Ma di nodi da sciogliere nel corso

dell'incontro ne sono stati indicati altri. A farlo il presidente dell'Ordine degli architetti Fabio Foti (che ha parlato in nome

degli Ordini professionali) il quale, come ribadito anche da Marino, ha posto l'accento sulla necessità di portare a
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compimento il Psc «strumento &#x2013; ha rilevato &#x2013; che consente di ridurre il consumo del suolo sempre che la

politica abbia idee in merito e non mi pare finora l'abbia fatto». Al tempo stesso per Foti rispetto allo scorso anno vi sono

tre aspetti da chiarire: uno legato al piano Aronica-Scalamandrè; un altro alla determina n. 64 «che perimetra delle aree a

rischio frana e implementa il Pai in aree che lo scorso anno non individuava» di fatto agendo in modo "arbitrario" sulla

conformazione di proprietà e infine un terzo relativo alle motivazioni della sentenza legata all'operazione "Golden

House".  

Nel corso dell'incontro, copmunque, di sassolini dalle scarpe l'ing. Marino ha voluto togliersene parecchi. Nel suo

intervento, infatti, ha tra l'altro puntato l'indice contro chi sostiene che nel Vibonese edilizia equivalga esclusivamente a

speculazioni e cementificazione. Altri interventi sono stati quelli di Luigino Denardo (Fillea-Cgil) &#x2013; che ha

parlato anche per Cisl e Uil presenti con Fabio Blandino e Giuseppe Pizzonia &#x2013; dell'ing. Romano Mazza e di

Rosario Contartese della Cna.

Gli stati generali 

A denunciareil perdurare dello stato di grande crisi dell'intera filiera delle costruzioni e a richiamare sul problema

l'attenzione del mondo politico e istituzionale, sono stati Ance, Confindustria, Cna, Confartigianato, Casartigiani,

Legacoop, Confcooperative, Ordini degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei geometri, Cgil, Cisl e Uil con le

categorie Fille, Filca e Feneal, e l'Ugl, rappresentati da loro esponenti. 

Imprese, professionisti e lavoratori non chiedono vantaggi o privilegi per la categoria, ma chiedono di restituire al settore

delle costruzioni la priorità e la dignità che a esso compete attraverso una serie di interventi che ristabiliscano il corretto

funzionamento del mercato. 

Interventiche non sono quelli relativi al numero dei permessi a costruire o delle Scia elencati dal sindaco «che &#x2013;

ha detto Marino &#x2013; ha omesso di dire che si tratta di permessi per condoni e non ha accennato ai progetti che

languono da anni negli armadi del Comune».  
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Tanti gli interrogativi a cui occorre rispondere 

ScaleaLa morte della donna, sul marciapiedi di viale I Maggio, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, lascia aperti numerosi

interrogativi sulla validità del sistema sanitario regionale. A Scalea manca la struttura ospedaliera; quella di Praia

nemmeno si deve considerare come casa della salute. Manca tutto, dal personale alle attrezzature, ma è il mancato

intervento che terrorizza l'intero territorio.  

A stare male, ora si rischia veramente... Come è capitato alla della donna che ha avuto un malore (forse un infarto) mentre

camminava sul marciapiede. È stata immediatamente soccorsa dalle persone che si trovavano vicino a lei. Che le

condizioni fossero gravi si era capito immediatamente. Tanto che il direttore sanitario dell'ospedale di Praia a Mare,

Vincenzo Cesareo, aveva richiesto non solo l'intervento del 118 ma anche dell'elisoccorso. Il veicolo era anche arrivato a

Scalea, persino rischiando a causa della presenza del mercato infrasettimanale. Solo che per la donna non c'è stato nulla da

fare. Ad accompagnarla negli ultimi istanti della sua vita solo le persone che le sono state accanto sino all'arrivo dei

medici. Un nuovo caso di malasanità? Forse. Dipenderà ora a magistrati, eventualmente, seguire un filone di indagini, se

ci sono. Ad ogni modo ogni giorno si segnala un fatto grave o meno che sia. Un boccone troppo grosso da ingoiare... (an.

tr.)  
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Cozzo Pirillo, le parti civili: indagare su Piscitelli 

Nel processo che deve fare luce sulla frana di "Cozzo Pirillo", il colpo di scena lo serve l'avvocato Giancarlo tenuta,

patrono di parte civile che assiste una delle famiglie sgomberate. «Signor presidente, signori giudici: chiedo che la

trascrizione della deposizione appena resa dal sindaco di Mendicino, professor Ugo Piscitelli, sia trasmessa alla Procura.

Tutto ciò affinchè vengano accertati se sussistono profili di colpevolezza in ordine al reato di omissione». 

Una richiesta che viene immediatamente condivisa dagli altri legali che costituiscono il collegio dell'accusa civile:

Massimiliano Coppa e Francesco Belcastro. 

L'avvocato Tenuta ha spiegato d'aver chiesto all'autorità giudiziaria d'approfondire la vicenda dopo aver inutilmente

offerto per ben due volte all'Amministrazione comunale la strada della proposta transattiva per limitare gli esborsi a carico

dell'ente per la messa in sicurezza della frana. 

E proprio il silenzio del Municipio sulle istanze avrebbe indotto il legale a sollecitare l'indagine sul comportamento

dell'amministrazione e del sindaco Piscitelli, che ieri è stato escusso davanti ai giudici del Tribunale (presidente: Giovanni

Garofalo). Il previsto esame dei consulenti tecnici dell'accusa è stato, quindi, differito. 
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Primo piano  

Viabilità sempre in primo piano 

14 febbraio 2012  

 

Numerosi gli interventi programmati dalla Provincia di Catanzaro sul territorio

 

Con il nuovo anno sono partiti numerosi interventi che interessano la viabilità provinciale su tutto il territorio, mirati al

mantenimento delle migliori condizioni della rete viaria ed al ripristino dei danni subiti dalle piogge degli inverni passati.

Nell'area intorno al capoluogo sono tante le opere in cantiere, alcune molto importanti per la soluzione dei problemi delle

comunità interessate. Nei prossimi giorni inizierà la fase di posizionamento, il cosiddetto varo, delle travi sul ponte del

fiume Simeri sulla provinciale nr. 15 tra Simeri Crichi e Soveria Simeri, primo visibile segno di ripristino di collegamento

tra le sponde dell'infrastruttura crollata per gli eventi alluvionali. Considerando che per le fasi successive di lavoro,

compreso il collaudo, sarà necessario circa un mese, l'importante arteria sarà nuovamente transitabile entro fine marzo

ponendo fine al disagio quotidiano degli abitanti del comprensorio. Nella stessa area sono stati recentemente aggiudicati

all'impresa Ati Vertinelli srl e Mg Disgaggi i lavori di ripristino della strada provinciale nr. 11 con opere strutturali

complesse (muri di sostegno con micropali e tiranti, opere di drenaggio e canalizzazione acque sotterranee) con una spesa

complessiva di un milione e 476mila euro per ristabilire la percorribilità del tratto garantendo le migliori condizioni di

sicurezza al sovrastante abitato di Soveria Simeri soggetto ad un pericoloso fronte di frana. L'intervento, che prevede 240

giorni dalla consegna, è stato progettato dall'ufficio tecnico di Palazzo di Vetro e segue una prima opera di

consolidamento realizzata con micropali e tiranti per una spesa di circa 600mila euro eseguita dopo l'evento alluvionale. A

completare il quadro per il comprensorio saranno completati a breve i lavori con conseguente apertura della nuova strada

per località Gatticello, che offrirà una via alternativa per raggiungere le zone costiere. Anche in questo caso l'impegno di

spesa complessivamente sostenuto dalla provincia negli anni supera gli 800mila euro. Nell'area premontana sono stati

invece aggiudicati con una spesa di 100mila euro i lavori di ripristino sulla provinciale nr. 25 tra Catanzaro e Magisano

che lo scorso novembre ha visto il crollo di una parte di rilevato vicino alla spalla del ponte con conseguente

restringimento della carreggiata. L'intervento, sempre a cura dei tecnici provinciali, sarà avviato dopo l'iter procedurale e

durerà sessanta giorni. Inoltre sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria sulla provinciale 165/2, arteria

che collega il quartiere Gagliano di Catanzaro al territorio premontano attraversando gli abitati di Tiriolo, San Pietro

Apostolo e Soveria Mannelli. Le opere, progettate dal tecnico interno all'ente geom. Luigi Cimino per complessivi

360mila euro, saranno realizzate dall'impresa Fulginiti Domenico prevedendo la sistemazione del piano viabile,

l'installazione di barriere paramassi a protezione della sede stradale, la posa in opera di barriere stradali ed il rifacimento

della segnaletica verticale e orizzontale, con una conseguente maggiore sicurezza su un'arteria interessata da un traffico

elevato. Infine sono in corso le opere di manutenzione straordinaria a Gimigliano in località Cavorà e sul viadotto del

Ponte Corace in località Patia, ed a breve partiranno anche i lavori previsti per l'allargamento di un tratto della provinciale

167/1, tra Marcellinara e Tiriolo, per rendere più sicura l'importante strada nel recente passato chiusa al transito. Tutti

questi interventi, così come quelli programmati nelle aree lametina e soveratese, mirano ad una viabilità sempre più

all'altezza del processo di sviluppo della nostra provincia.
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Emergenza maltempo, la Provincia di Foggia chiede lo stato di calamità naturale 

L´incontro è fissato per domani alle 12,00 nella sala consiliare di Piazza XX Settembre. 

 

 martedì 14 febbraio 2012 10:51:58 

di  Redazione 

 

    

      

    FOGGIA - L'ottava Commissione consiliare 'Agricoltura' della Provincia di Foggia, convocata dal vice presidente

Nicola Sgarra, ne discuterà domani, 15 febbraio 2012, a Palazzo Dogana, in un incontro aperto alle associazioni agricole e

ai sindacati di categoria. 

Al vaglio della Commissione c'è la possibilità di richiedere lo stato di calamità naturale per il territorio provinciale. 

L'incontro avrà inizio alle 12,00 nella sala consiliare di Piazza XX Settembre.
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De Leonardis sugli effetti del maltempo: necessarie risorse straordinarie per i comuni 

L´intervento di De Leonardis durante il Consiglio regionale. 

 

 martedì 14 febbraio 2012 15:25:25 

di  Redazione 

 

    

      

    PROVINCIA DI FOGGIA - Giannicola De Leonardis, presidente della settima Commissione Affari Istituzionali, ha

ribadito questa mattina nell'aula del Consiglio regionale, dopo l'intervento dell'Assessore alla Protezione civile Fabiano

Amati, la necessità dello stanziamento di "risorse straordinarie per i Comuni - in particolare del Subappennino dauno -

travolti in queste settimane dall'emergenza neve, e costretti a provvedere con gli esigui fondi del loro bilancio a interventi

immediati per garantire la viabilità, la mobilità e la sicurezza delle rispettive popolazioni. 

Ma l'ammontare complessivo dei danni è tale che nemmeno l'intervento del Governo centrale può essere considerato

esaustivo per risollevare bilanci già duramente messi alla prova da anni e politiche di continui e indiscriminati tagli: per

questo è necessario uno stanziamento suppletivo della Regione Puglia, derivante dal proprio bilancio autonomo" ha

sottolineato. "E un sostegno altrettanto immediato va garantito all'agricoltura pugliese, comparto già in ginocchio da

tempo e che rischia di essere seriamente compromesso da questa nuova, terribile emergenza" ha ricordato ancora De

Leonardis, invitando i colleghi a non abbandonare migliaia e migliaia di operatori il cui futuro è a forte rischio.  
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Il Commissario Straordinario della Protezione Civile, il Prefetto Franco Gabrielli, ha comunicato che, con la mezzanotte

del 13 Febbraio è cessata la copertura economica riferita all'uso dei mezzi e delle attrezzature di proprietà privata per

tanto, il Comune di Solofra a partire dalla mezzanotte del 13 dovrà (dovrebbe) rinunciare agli interventi dei privati per la

pulizia delle strade e per tutti gli altri lavori connessi all'emergenza: crollo neve dai tetti , messa insicurezza delle scuole e

degli edifici pubblici e quant'altro necessario per tutelare pubblica e privatà incolumità.

“Prendiamo atto della comunicazione della protezione civile” osserva il Sindaco A. Guarino ma la decisione presa , in

questo momento in cui l'emergenza non è ancora alle spalle ci prende alla sprovvista. In questi giorni nella città di Solofra

è caduto oltre un metro di neve nei punti più alti della città e nonostante l'eccezionale lavoro svolto, le numerose energie

impiegate ( Assessorato alla Protezione Civile, mezzi e personale dell'Amministrazione Comunale, Associazione

Ambientale, Associazioni a difesa del territorio e vari e molteplici espressioni del volontariato a livello locale),

l'emergenza non è ancora finita. Peraltro, siamo preoccupati di quanto si dovrà ancora fare per tornare alla normalità,

senza parlare del fatto che dovremo fare i conti dei danni che l'emergenza stessa ha causato. Il transito per le strade

cittadine dei mezzi pesanti e l'abbondante uso del sale per lo scioglimento dei ghiacci ha determinato un notevole

deterioramento delle condizioni del manto stradale. Deroghe riferite al termine ultimo dato dall'Assessore Regionale alla

Protezione Civile sono previste solo in casi eccezionali: senza vittimismi e senza esagerazione possiamo dire che Solofra

è ancora un caso eccezionale: vorrà dire che segnaleremo, se sarà necessario, quale sia effettivamente la situazione reale

della nostra Città. Con i soli mezzi di cui dispone il Comune, conclude il Sindaco, è davvero difficile poter immaginare di

ritornare in tempi brevi alla normalità. 

(martedì 14 febbraio 2012 alle 11.35)
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Ecco la lettera inviata a Prefettura e Protezione Civile dal sindaco Antonio Reppucci di Chiusano San Domenico. "A

causa delle eccezionali nevicate che hanno interessato i giorni scorsi il territorio comunale, l'Ente si trova a fronteggiare il

gravissimo problema provocato dall'accumulo neve sulle coperture delle costruzioni. Da un lato i carichi eccessivi dovuti

agli elevati spessori hanno già provocato dei crolli, di cui i più gravi hanno interessato due grossi capannoni in acciaio:

uno di oltre milleseicento metri quadrati andato completamente distrutto ed un altro di oltre seicento metri quadrati allo

stato inagibile. Dissesti di coperture hanno inoltre interessato il centro abitato e le zone rurali e sono da temere purtroppo

nuovi eventi. Altra minaccia incombente connessa alla neve sulle coperture dei fabbricati è determinata dallo

scivolamento di grossi blocchi di neve dalle stesse, in quanto l'elevato spessore ha creato situazioni di instabilità latente

con gravissimo pericolo per chi transita, anche a causa del trascinamento nella caduta di elementi costituitivi delle

coperture come tegole e gronde. Va evidenziato che la conformazione urbana del centro abitato è caratterizzata da strade

strette e vicoli fronteggiati sui due lati da cortine di fabbricati da tre-quattro piani di altezza, per cui il fenomeno della

caduta della neve dalle coperture determina grave pregiudizio per chi transita. Nelle ultime ore già si sono verificati eventi

e solo per puro caso non sono state coinvolte persone. L'Ente ha iniziato ad intervenire utilizzando il veicolo adibito alla

manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione che, purtroppo, può essere impiegato in ambiti limitati del centro

abitato, per dimensioni e incapacità di muoversi sulle strade innevate più impervie. E' urgente la messa a disposizione di

veicoli speciali quali piattaforme aeree su meccanica di trasporto cingolata idonee ad operare in ambiti ristretti e con

possibilità di raggiungere almeno la quota di quattordici metri. Di detti veicoli ne occorrerebbero almeno due per

fronteggiare quanto più rapidamente possibile una criticità che coinvolge la pubblica incolumità atteso che benché siano

stati rivolti ripetuti inviti alla cittadinanza di restare in casa, purtroppo per necessità o imprudenza le strade risultano con il

passare delle ore sempre più transitate. 

(martedì 14 febbraio 2012 alle 15.58)
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SCUOLE - Domani, mercoledì 15 febbraio, riprenderanno le lezioni scolastiche in tutti gli edifici di Atripalda, a

esclusione delle scuole elementari De Amicis di via Roma e di via Manfredi. Per questi plessi, infatti, è necessario

continuare il lavoro di messa in sicurezza dei tetti con la rimozione della neve accumulatisi in questi giorni. Sarà

fondamentale, in questo senso, l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino che, tra oggi e

domani, libereranno il tetto con le scale mobili dei loro mezzi, mentre continueranno le operazioni di spazzamento

dell'aree circostanti gli edifici stessi. Tuttavia, l'attività amministrativa della scuola di via Roma sarà regolarmente

garantita. «E' indispensabile tutelare la sicurezza degli studenti - spiega l'assessore delegato all'Istruzione Nancy Palladino

- ci scusiamo per i disagi e ringraziamo i tecnici comunali che stanno lavorando incessantemente per riportare la

situazione alla normalità, ma sarà necessario ancora qualche giorno in tal senso». Le scuole riapriranno sabato mattina,

una volta terminati gli interventi e se non si verificheranno nuove precipitazioni nevose. «Ci appelliamo al buon senso dei

genitori - conclude Palladino - per quanto riguarda la sicurezza dei bambini in strada e sui marciapiedi. Il Comando di

Polizia Municipale sarà presente, come sempre, nelle aree antistanti gli ingressi scolastici e anche il corpo di Protezione

civile farà la sua parte. MERCATO - Intanto, il Sindaco ha emesso un'ordinanza di sospensione del mercato settimanale

per giovedì 16 febbraio, a causa delle nevicate di intensità eccezionale che hanno colpito l'Irpinia. Bisognerà attendere la

fine degli interventi di pulizia delle principali arterie cittadine e, subito dopo, si provvederà a sgomberare anche Parco

delle Acacie e i bordi di contrada San Lorenzo. «Ci scusiamo con utenti e venditori su aree pubbliche, ma i nostri

interventi stanno seguendo un ordine di priorità - spiega il consigliere delegato al Commercio, Emilio Moschella -

dobbiamo garantire innanzitutto la viabilità e i collegamenti interni alla città e, immediatamente dopo, agiremo anche

nell'area mercatale». 

(martedì 14 febbraio 2012 alle 16.02)
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ARIANO IRPINO - Domani riprenderanno regolarmente le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di

Ariano Irpino. Visto il Bollettino meteo della Sala operativa del Settore programmazione interventi di Protezione Civile

della Regione Campania, il quale annuncia un leggero miglioramento nonostante la temperature molto basse, e visto che

le strade della Città risultano transitabili anche dai mezzi pubblici, è possibile per alunni e studenti tornare a scuola. "Si è

lavorato fino a tarda sera per liberare il più possibile dalla neve gli accessi agli istituti scolastici ed ai vari plessi

sparpagliati sul territorio, ma qualche disagio sarà inevitabile": da qui l'appello del Sindaco, Antonio Mainiero, alla

collaborazione ed alla pazienza da parte dei genitori che accompagnano i ragazzi a scuola e ad una certa tolleranza da

parte dei Dirigenti nel caso di arrivi in ritardo. E' importante che gli spostamenti in auto per raggiungere la scuola siano

particolarmente intelligenti cercando di anticipare di qualche minuto rispetto all'arrivo dei mezzi pubblici e, laddove

possibile, di condividere il percorso con altre persone per ridurre il numero di veicoli in circolazione evitando così un

intasamento delle strade già ridotte nella carreggiata dalla neve. 

(martedì 14 febbraio 2012 alle 20.19)

Data:

14-02-2012 Irpinia news
Ariano, domani riaprono tutte le scuole

Argomento: Pag.SUD 469



 

 » IRPINIANEWS.IT 

Irpinia news
"Guardia L.- Caschi rossi in azione sui tetti degli edifici pubblici" 

Data: 15/02/2012 

Indietro 

 

Guardia Lombardi - Continua la rimozione della neve soprattutto sugli edifici pubblici. Da ieri sono in azione circa venti

Vigili del Fuoco con una pala mezzanica, un camion e un bobcat per rimuovere i cumuli di neve ed ampliare alcune strade

principali. L'azione dei caschi rossi, è stato preziosa in questo particolare momento dove uomini e mezzi comunali e

privati sono in azione per riomuovere la neve. Sempre a Guardia Lombardi, i volontari del locale Gruppo della Croce

Rossa Italiana, sta effettuando delle consegne di medicinali ed aiuti alimentari alle persone meno abbienti anche con

l'ausilio del Fuoristrada con qeuipaggio misto Protezione Civile Regionale e Croce Rossa Italiana. 

(martedì 14 febbraio 2012 alle 16.55)
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Il deputato irpino, nonché segretario Nazionale di NpS Noi Sud, Arturo Iannaccone, ha presentato una interrogazione al

Ministro della Difesa ed al Ministro dell'Interno per sapere "quali iniziative si intendono porre in essere per evitare che le

gravi inefficienze di questi giorni possano ripetersi di nuovo e come sono valutati, se sono stati valutati, questi aberranti

ritardi e carenze che si sono verificate proprio quando la cittadinanza si trovava in una condizione di massima difficoltà". 

Inoltre, Iannaccone, chiede di sapere dai Ministri chiamati in causa, quali iniziative legislative si intendono assumere per

ridare operatività piena alla Protezione Civile la cui azione è tanto più necessaria in un Paese, come l'Italia, soggetto con

notevole frequenza ad eventi calamitosi.

“Nei giorni scorsi – dichiara in proposito Iannaccone - nelle province di Avellino e Benevento, a seguito delle abbondanti

precipitazioni nevose, c'è stata una situazione di assoluto allarme e di pericolo per tantissime famiglie che, soprattutto

nelle contrade rurali, sono rimaste completamente isolate, ed abbiamo assistito, ad un assurdo scarica barile di

responsabilità con l'assoluta inerzia da parte di quei Corpi dello Stato, che avrebbero dovuto, invece, portare sollievo alla

popolazione”. “E poi – prosegue il parlamentare irpino - non si capisce la ragione per la quale l'Esercito non sia

intervenuto, così come in altre analoghe circostanze del passato, quando si sono registrate precipitazioni nevose, non

altrettanto abbondanti, e come è successo in altre parti del Paese. “Devo prendere atto – conclude Iannaccone – che

nonostante una mia sollecitazione urgente al Ministro della Difesa nulla si è mosso per dare assistenza a tantissime

famiglie irpine e sannite che sono state lasciate al completo abbandono in un momento di reale emergenza.” 

(martedì 14 febbraio 2012 alle 19.42)
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Incendio a Torre dell'Orso, fiamme lambiscono le case

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne, in direzione di Sant'Andrea, e di diverse

abitazioni. Al lavoro i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile

di 19/09/2011

Invia ad un amico
1

Foto di repertorio.-162LuogoMelendugno

TORRE DELL'ORSO (Melendugno) - Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, a

ridosso di Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Diversi ettari di macchia mediterranea e canneto sono andati a fuoco, a

causa anche del forte vento da Sud-Ovest che ha alimentato le fiamme e rallentato le operazioni di tutte le forze

impegnate sul campo: vigili del fuoco, presenti con tre squadre, ma anche volontari della protezione civile e agenti del

corpo forestale dello Stato.

Il rogo, per motivi ignoti (ma non si esclude il dolo) è divampato in una vasta zona di campagna che sorge dopo il termine

della spiaggia, in direzione Sant'Amdrea, lambendo anche diverse abitazioni e generando forte apprensione. Data

l'estensione del fronte del fuoco, è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair, ma fino a tarda ora non c'è stata

possibilità di ottenere il mezzo aereo. Diversi, infatti, gli incendi divampati oggi in tutta la Puglia. Ed il buio non ha certo

agevolato le operazioni si spegnimento.

Di certo, quello odierno si segnala per essere solo l'ennesimo rogo di un'estate da dimenticare, sotto questo profilo. Da

Santa Cesarea, passando da Otranto e andando fino al Parco Rauccio, nel comprensorio di Lecce, sono tanti i casi in cui il

fuoco, innescato quasi sicuramente da piromani, ha incendiato anche le colonne della cronaca, con polemiche anche

politiche, per la scarsità di uomini e mezzi nelle emergenze più impellenti.
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Senzatetto, pronto piano integrativo del Comune. Ostello aperto per 15 persone

Oltre alla disponibilità del centro di via Vecchia Carmiano in caso di emergenza, è in via di definizione un programma

urgente per allestire un ricovero nella struttura di San Cataldo. Da mercoledì pomeriggio il numero verde

di Redazione 14/02/2012

Invia ad un amico

LECCE - L'amministrazione comunale ha deciso di approntare un piano di accoglienza aggiuntivo rispetto a quello

previsto nel Centro di via Vecchia Carmiano per le emergenze meteo, che comunque resta valido nei casi di ulteriore

peggioramento delle condizioni atmosferiche. Questo, per dare concreta risposta alle richieste pervenute in questi giorni al

numero verde 800848586, non collegato al piano emergenza del Centro di via Vecchia Carmiano soltanto perché -

com'era stato specificato - centro e numero sarebbero stati attrezzati per i senzatetto esclusivamente in caso di emergenze

meteorologiche e su precisa disposizione del Comune di Lecce. 

Considerate le chiamate arrivate, però, il sindaco Paolo Perrone ha ritenuto di dover dare tempestiva risposta ad una

richiesta d'accoglienza "ordinaria", considerate le temperature e il freddo gelido di questi giorni. Il piano di accoglienza

predisposto nell'Ostello della Gioventù di San Cataldo nasce per volontà del primo cittadino, che ha sentito l'esigenza di

offrire un rifugio a chi purtroppo non lo ha e di rassicurare i leccesi e non solo che si sono dimostrati come lui sensibili al

tema. Il tutto è stato organizzato nel giro di poche ore, per evitare trascorressero ulteriori giorni. Nella mattinata di domani

saranno approntati gli ultimi dettagli del piano con Polizia Municipale, Questura e le atre forze dell'ordine. 

Ecco i particolari del piano: ospitalità notturna per 15 soggetti senza fissa dimora presso l'Ostello delle Gioventù - S.

Cataldo - dal 15 febbraio per la durata di un mese, prorogabile in caso di esigenza, con servizio di cena e prima colazione.

Punto di raccolta per i senza fissa dimora: piazzale antistante la stazione ferroviaria. I soggetti dovranno essere presenti

alle h. 20,30 per essere accompagnati presso l'Ostello da un pulmino della Protezione Civile "Lecce Soccorso" - che avrà

a disposizione anche un'ambulanza - e saranno riaccompagnati a Lecce alle 8 del giorno dopo.

I soggetti interessati, prima di essere prelevati e accompagnati presso l'Ostello, saranno identificati ogni sera dalla polizia

Municipale presente presso la stazione ferroviaria; la Polizia avrà cura, ogni sera, di trasmettere l'elenco dei nominativi

alla locale Questura. Presenza notturna presso l'Ostello di due operatori OSS della Protezione Civile Lecce Soccorso,

disponibili per tutte le emergenze; coinvolgimento di Don Attilio Mesagne - Direttore Caritas Diocesana, per dare ampia

divulgazione del programma a tutte le Parrocchie del territorio. Lo stesso ha offerto la disponibilità dell'ambulatorio

medico Diocesano Caritas sito presso Casa Emmaus - Via S. Maria dell'Idria n. 1, a Lecce, qualora si rendessero

necessari, prima dell'accoglienza, interventi sanitari per soggetti in stato di salute precario.

Chiunque abbia necessità di essere accolto potrà contattare e avere informazioni (a partire da domani pomeriggio)

chiamando il numero verde del Vigili Urbani 800848586 attivo h24. Il Vigile preposto a ricevere le richieste darà

informazioni sul punto e sull'orario di raccolta. Per eventuali chiamate notturne al numero verde, successive all'orario di
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raccolta,i Vigili avranno il compito di soccorrere ed accompagnare. L'iniziativa di accoglienza sarà comunicata anche al

118.
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Michele De Leo Il maltempo concede una tregua, ma gli amministratori dell'Irpinia d'Oriente sono indignati per la nota

del commissario straordinario della protezione civile Franco Gabrielli, secondo cui da oggi, passata la perturbazione e

terminata la fase emergenziale, cessa per i Comuni la copertura economica per il nolo di mezzi e di attrezzature private.

«Andremo avanti - annuncia il sindaco di Bisaccia, Salvatore Frullone - per garantire tutti quegli interventi che sappiamo

essere urgenti e inderogabili. Se facciamo ricorso a mezzi privati è per una reale esigenza che sapremo documentare con

puntualità alla Protezione civile». Le situazioni di straordinarietà dovranno essere documentate, diversamente, gli

interventi resteranno a carico dei Comuni. Molto critico anche il consigliere del pd a Bisaccia, Pasquale Gallicchio:

«Credo che siamo all'indecenza politica che penalizza e offende tutti i paesi colpiti dall'emergenza neve e in particolare

l'Alta Irpinia che vive ancora situazioni drammatiche». Non si discosta il commento del sindaco di Lacedonia, Mario

Rizzi: «Oggi il ricorso a mezzi privati serve più di ieri. Abbiamo il dovere di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini,

garantire l'accessibilità di ogni contrada e la percorribilità di tutte le strade. Mi voglio augurare - ironizza - che ci vengano

riconosciute almeno le spese effettuate finora. Sarebbe già un risultato importante». Si adegua all'ordinanza, invece,

l'amministrazione di Vallata. «Abbiamo superato - evidenzia il sindaco Francescantonio Zamarra - tutte le criticità. Nei

prossimi giorni continueranno ad operare, in paese e nelle frazioni, i mezzi della ditta con la quale il Comune ha stipulato

una convenzione». Se a Vallata gli unici disagi restano le grosse quantità di neve accumulate ovunque lungo strade e

marciapiedi, a Bisaccia si continua a mettere in campo qualche intervento nelle contrade, ormai liberate dall'isolamento.

Quattro uomini della Protezione civile e della Croce rossa, intanto, hanno raggiunto il comune altirpino per verificare

insieme al sindaco il perdurare di eventuali situazioni critiche e verificare la necessità di mezzi speciali. «Sono arrivati -

sottolinea in maniera beffarda il responsabile della Protezione civile di Bisaccia, Gerardo Rollo - dopo otto giorni di

emergenza, quando le precipitazioni sono cessate e le problematiche più gravi risolte». Proseguono gli interventi nel

centro storico e nelle contrade anche a Lacedonia e Vallata, ad Andretta hanno operato due squadre di Vigili del fuoco,

con i quali è stata concordata un'azione per favorire il ripristino del centro storico e delle aree antistanti gli edifici

scolastici. Oggi, inoltre, si lavorerà per liberare i tetti dal ghiaccio che - dice il sindaco Angelantonio Caruso - «inizia a

divenire un serio problema per i passanti». Il peso della neve ha provocato danni ingenti a numerosi capannoni agricoli. In

tutti i comuni si lavora per favorire, già da domani, la ripresa delle lezioni scolastiche. Un altro passo verso la normalità è

quello dell'amministrazione comunale di Aquilonia che ha ripreso la raccolta dei rifiuti. Il sindaco Donato Cataldo:

«L'ordinanza di Gabrielli serve a mettere un punto all'emergenza. Adesso comincia una nuova fase, rispetto alla quale

siamo stati chiamati a far sapere di cosa avevamo bisogno». Aquilonia, dove ancora la contrada Origlio si raggiunge a

fatica, ha comunicato la necessità di una turbina, per favorire il ripristino del traffico su tutte e due le corsie della strada

provinciale 51 di collegamento con Bisaccia, e di una notevole quantità di sale. Ennesimo salvataggio dei Vigili del fuoco

effettuato su monte Mattina ad Aquilonia, dove un tecnico abilitato per la riparazione delle pale eoliche era rimasto

bloccato dalla neve: è stato tratto in salvo da una squadra con il gatto delle nevi e accompagnato a valle dove aveva la sua

autovettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

14-02-2012 Il Mattino (Avellino)
Michele De Leo Il maltempo concede una tregua, ma gli amministratori

dell'Irpinia d'Ori...

Argomento: Pag.SUD 475



 

Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

14/02/2012

Chiudi 

Un'emergenza da sei milioni di euro e non è ancora finita, solo che adesso le spese saranno tutte a carico dei Comuni. Il

capo della Protezione Civile, il commissario Franco Gabrielli, ha infatti decretato la fine dell'emergenza neve alla

mezzanotte di ieri e ha sospeso la copertura economica per il noleggio dei mezzi da parte dei comuni. Da oggi, i sindaci

irpini che continueranno a ricorrere ai mezzi a noleggio dovranno farlo di tasca propria, arrangiarsi con le loro dotazioni.

Le disposizioni del capo della Protezione Civile potranno essere derogate solo in casi eccezionali documentati. Ieri,

l'assessore regionale Edoardo Cosenza ha incontrato l'Unità di crisi presso la Prefettura di Avellino, assicurando «che

partirà subito la richiesta per l'invio in Irpinia dei mezzi, per affrontare la seconda fase emergenziale, e la richiesta dei

cosiddetti cestelli, le piattaforme aeree che potranno essere utilizzate dai vigili del fuoco volontari fino alla mezzanotte di

sabato prossimo». Ma resta il dubbio che la disponibilità ridotta accordata per i casi straordinari possa non comprendere i

Comuni irpini, per i quali il Prefetto di Avellino e lo stesso assessore hanno ritenuto non opportuno richiedere nemmeno

l'invio dell'esercito. Le disposizioni del commissario Gabrielli, perciò, preoccupano non solo per l'incidenza che avranno

sui bilanci comunali: con lo stop alla copertura finanziaria degli interventi i tempi per un ritorno alla normalità e il

ripristino della viabilità saranno più lunghi, come afferma il primo cittadino di Avellino, Giuseppe Galasso: «Prendiamo

atto della comunicazione che non consente più di noleggiare i mezzi antineve se non a nostre spese. Con i soli mezzi di

cui dispone il Comune di Avellino, alla luce dei tagli e dei limiti economici imposti, è davvero difficile pensare di poter

restituire la città pulita agli avellinesi in tempi brevi». Per la Cgil l'indicazione di Gabrielli è grave e imbarazzante: «È

evidente che ci sia stata una cattiva e fuorviante rappresentazione della realtà da parte dell'assessore regionale alla

Protezione civile, Cosenza, e da parte del prefetto di Avellino». Contro la Regione Campania anche le dichiarazioni di

Antonio Caputo, consigliere provinciale del Pd e presidente della commissione provinciale alla Protezione civile:

«L'impegno economico di 500 mila euro della regione per l'Irpinia è risibile. Occorre attivare un migliore livello di

riconoscimento di calamità naturale, per fronteggiare le difficoltà economiche, non solo dei comuni della provincia di

Avellino, ma anche di numerose aziende”. La vicenda è complicata anche dal numero dei Comuni colpiti dalle abbondanti

precipitazioni, che in Irpinia sono 106 su 119. La spesa stimata solo per il noleggio dei mezzi privati in Irpinia ammonta a

5 milioni e 700mila euro. Mediamente un'ora di lavoro con una macchina spazzaneve o spargisale è costata ai comuni

circa 100 euro e l'intervento non è mai stato inferiore alle dieci ore. Ogni mezzo utilizzato è costato mille euro al giorno.

Solo ad Avellino, nella seconda ondata di maltempo, sono stati utilizzati 35 mezzi, per un costo giornaliero di 35 mila

euro che moltiplicati per i giorni di utilizzo hanno pesato, finora per circa 200mila euro sul bilancio comunale. Nei

Comuni irpini più piccoli, la spesa media per il nolo a caldo (con operatore) dei mezzi di emergenza varia dai centomila

euro per i Comuni di media grandezza, ai 50 mila euro per quelli più piccoli. In questa stima non sono ancora compresi gli

oneri derivanti dallo straordinario del personale interno e le spese per assicurare ospitalità alle famiglie sgomberate dalla

loro abitazioni. Ai costi vivi dell'emergenza andranno poi sommati quelli che i Comuni dovranno sopportare per il

rifacimento del manto stradale gravemente danneggiato e per il rifacimento dei marciapiedi. Anche l'Alto Calore di

Avellino dovrà fronteggiare un aggravio dei costi a seguito dei danni che si registrano sulla rete. a. b. ©
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Vorremo avere la stessa certezza ministeriale - che dev'essere un po' come l'intelligenza degli elettricisti della canzone di

Paolo Conte - del commissario straordinario alla Protezione civile, il prefetto Franco Gabrielli, nel sancire la data e l'ora

esatta in cui termina un'emergenza, per altro di tipo A, cioè da calamità naturale. Sulla scorta di tanta precisione, Gabrielli

ha fatto sapere ai sindaci della Campania impegnati a spalare la neve e a spaccare il ghiaccio con i mezzi dei privati -

autorizzati a farlo dall'assessore regionale Edoardo Cosenza, il quale aveva annunciato non senza soddisfazione la

sottoscrizione di un'intesa con l'Associazione nazionale costruttori - che cesserà ogni copertura economica. In caso di

situazioni straordinarie, si formalizzi la richiesta. Naturalmente, attraverso l'apposito modulo e attenti a non sbagliare

procedura perché se no finisce come per l'Esercito. Si chiude così il fascicolo, la pratica è stata evasa, è possibile passare

ad altro. La percezione che ne viene è che la Protezione civile in Italia sia passata dal servizio logistico per i concerti rock

nella pirotecnica gestione di Guido Bertolaso a un profilo di amministrativismo esasperato nella guida di Franco Gabrielli.

Non si tratta di accodarsi all'accusa di passacartismo del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il quale nella gamma

tipologica tra i due poli rappresenta una sorta di punto di mezzo: c'è da chiedersi, invece, con malcelata preoccupazione,

se così non si rischia di perdere di vista la sostanza, la filosofia costitutiva, l'obiettivo per il quale la Protezione civile era

nata, in Irpinia tre decenni fa. Ridotta ai protocolli burontocratici non si capisce davvero a che cosa serva. ge. pi. ©
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Il prefetto Franco Gabrielli, responsabile della Protezione civile, comunica ai sindaci che dalla mezzanotte di ieri non c'è

più copertura economica per il noleggio dai privati dei mezzi spazzaneve, possibile solo in casi eccezionali. In sorgono i

sindaci irpini: Giuseppe Galasso avverte che così si bloccherà tutto e chiede una deroga per poter riaprire le scuole,

dall'Alta Irinia il primo cittadino di Nusco, Giuseppe De Mita, chiede le dimissioni del governatore Stefano Caldoro. La

cgil all'attacco dell'assessore regionale Edoardo Cosenza e del prefetto Ennio Blasco. >Alle pagg. 43, 44 e 45 
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Problemi nell'immediato per le abbandonanti nevicate di questi giorni, ma anche difficoltà che potrebbero arrivare in una

fase successiva all'emergenza. A cominciare dal rischio idrogeologico che potrebbe presentarsi in Irpinia, dove è

caratteristico in più zone il fondo argilloso del terreno, quindi soggetto a pericolosi fenomeni del genere. A lanciare

l'allerta è l'assessore all'Ambiente di Palazzo Caracciolo, Domenico Gambacorta, che punta i riflettori sulle situazioni di

disagio che potrebbero verificarsi in un futuro prossimo sull'intero territorio provinciale. «Nelle prossime settimane si

accerteranno i danni alla viabilità dovuti alle abbondanti nevicate di questi giorni e all'azione dei mezzi spalaneve

necessariamente utilizzati in tale delicata fase. Ma ulteriori guasti non sono da scartare più avanti. In particolare -

evidenzia l'esponente della giunta guidata da Sibilia - potrebbero aggravarsi fenomeni di dissesto idrogeologico già in

atto, sia per il peso della neve e del ghiaccio sia per le infiltrazioni di acqua nel terreno, nel caso non siano state

correttamente disciplinate». Insomma, la coltre bianca che sta interessando oltre cento comuni della provincia di Avellino

porterà problemi anche dopo la fase acuta dell'emergenza iniziata oltre dieci giorni addietro con devastanti conseguenze

per le comunità. Gambacorta, per altro, fa il punto sulla situazione a Montaguto, ancora alle prese con i postumi della

frana staccatasi circa tre anni fa, tenuta sotto osservazione - non senza preoccupazione nei giorni scorsi - per possibili

smottamenti dovuti alle nevicate. Nello specifico, l'assessore giudica tranquillo il contesto lungo la strada statale delle

Puglie: «Per quanto riguarda gli interventi in corso a Montaguto per risolvere i problemi della frana, fino a oggi si registra

esclusivamente la sospensione dei lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche, ma a una primo esame non

dovrebbero essersi verificati nuovi movimenti del terreno». Ma al di là delle difficoltà per le arterie nazionali, provinciali

e comunali che sono a rischio per eventuali smottamenti non da escludere a priori, secondo Gambacorta è necessario

estendere il monitoraggio anche su altri fronti altrettanto importanti. «Vanno verificate le conseguenze all'assetto

idrogeologico nelle aree boschive o oggetto di interventi di forestazione per effetto della caduta di alberi ad alto fusto che,

con i loro apparati radicali, costituiscono un presidio naturale allo slittamento dei terreni», dice l'assessore. Ancora.

«Relativamente ai fiumi non si prevedono particolari criticità in quanto non sono state segnalate ostruzioni dovute alla

caduta di alberi. - aggiunge - Inoltre, la fase di disgelo non comporta normalmente incrementi istantanei delle portate

idriche, in quanto avviene generalmente in maniera graduale, quindi senza conseguenze per i corsi d'acqua e le aree

circostanti». La Provincia terrà desta l'attenzione su questi temi che potrebbero presentarsi, anche se limitatamente al

perimetro delle proprie competenze. «In ogni caso - sottolinea Gambacorta - gli altri organi preposti non potranno non

tenere nella debita considerazione tali situazioni. Soprattutto per ciò che concerne il dissesto idrogeologico, in una zona

già colpita come l'Irpinia». m.l. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Flavio Coppola Dal bianco della neve al rosso dei conti, fino al nero di un'economia sempre più in caduta libera.

L'emergenza maltempo che ha attraversato l'Irpinia si lascia dietro un'ecatombe. Industria, commercio e agricoltura

pagheranno il conto più salato. Aspettando la dichiarazione di uno stato di calamità naturale atteso come la manna dal

cielo, Confindustria Avellino ha avviato il monitoraggio dei danni, strutturali e commerciali, subiti dalle fabbriche. I

capannoni danneggiati sono decine. Grave il colpo allo stabiliomento Rubicondo, rientrate le preoccupazioni alla Ferrero.

Molto ingenti le perdite causate dal blocco delle merci. Ieri, il nuovo via libera sulle strade. Ma ripartire non sarà così

facile. Anche se la contrattualistica è variegata, molti imprenditori dovranno prima fare i conti con le penali che

scatteranno per le mancate consegne. Quantificare e provare i danni sarà fondamentale. L'associazione degli industriali ha

distribuito unìapposita scheda da corredare con documentazione tecnica e perizie giurate. Il presidente Sabino Basso

prevede la perdita di un punto sul Pil provinciale: «L'anno nuovo è cominciato in maniera drammatica. - osserva - Tra

scioperi, tir e benzinai, blocco del porto di Napoli ed emergenza, dal 7 gennaio ad oggi, abbiamo lavorato solo una

settimana. Ora la nuova tegola, che è un'autentica calamità». Gli imprenditori sperano nella Regione. Visti i precedenti,

però, sono fortemente scettici. «Chiedere una mano alla Regione è come lanciare un sasso in uno stagno. - accusa Basso -

In questo momento pensano alla Coppa America. Irpinia e Sannio possono essere abbandonate al proprio destino».

Eppure basterebbe poco: «Un segnale sarebbe l'abbassamento dell'Irap». A sostegno delle imprese si schiera con

convinzione la Cgil: «La situazione non florida dell'industria irpina rischia di precipitare irreversibilmente. - ammonisce il

segretario provinciale Vincenzo Petruzziello - Chiediamo la convocazione di un tavolo di emergenza per il settore

industriale, per uno screening accurato dei danni, delle situazioni di emergenza e per intervenire con tempestività in modo

da consentire alle aziende ferme una veloce ripresa». Se l'industria pesante vacilla, il commercio è letteralmente al

tappeto. Durante l'emergenza, esclusi i rivenditori di beni di prima necessità, tutti i comparti sono rimasti paralizzati. Nel

capoluogo, i problemi maggiori si sono verificati nei primi due giorni. In provincia le vendite sono tuttora al palo.

«Parlare di settore in ginocchio - dice Oreste La Stella, direttore provinciale di Confcommercio - è un eufemismo. Siamo

all'ultimo stadio». In attesa di valutare i danni agli esercizi, prevede una riduzione del fatturato medio mensile pari al 30

per cento. Per questo, anche i commercianti hanno inviato al prefetto Blasco una richiesta formale per il riconoscimento

dello stato di calamità. A tenerli sulle spine, però, sono soprattutto le scadenze più impellenti. A partire dagli F24, da

pagare entro giovedì 16. Come già fatto a livello nazionale, Confcommercio lancia un appello al governo e all'Agenzia

dell'Entrate: «Servirebbe una disponibilità economica che, per colpe non nostre, adesso non c'è. - afferma La Stella -

Chiediamo di evitare il pagamento delle penali e, possibilmente, di ottenere proroghe o rateizzazioni sulla tassazione».

Neve e gelo hanno severamente sferzato anche l'agricoltura. A rischio le colture degli ortaggi, diverse serre sono

sprofondate e i ricoveri di bestiame sono stati messi a dura prova. La Provincia di Avellino ha già programmato un'attenta

ricognizione dei danni. «Dopo aver richiesto lo stato di calamità naturale - spiega l'assessore al ramo, Raffaele Coppola -

stiamo quantificando le perdite con gli uffici di Palazzo Caracciolo». Si parla di diversi milioni di euro. Anche questa

volta l'appello è alla Regione: «Speriamo che intervenga con i ristori adeguati». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Emergenza neve: la Regione deve attivare un migliore livello di riconoscimento di calamità naturale per fronteggiare la

difficoltà economica dei Comuni e delle aziende». È quanto sollecita il presidente della Commissione Lavori Pubblici

della Provincia, Antonio Felice Caputo. «Nel constatare come la Provincia si sia ben disimpegnata nell'affrontare

l'emergenza neve dalla città di Avellino e in tutta la viabilità provinciale - aggiunge Caputo - non si può sottacere

l'impreparazione della Regione con un ingiustificabile ritardo nell'affrontare la questione ”Irpinia e neve” con circa tre

giorni di ritardo, con un finanziamento di 500mila euro risibile rispetto alle esigenze, laddove deve essere attivato un

livello di responsabilità regionale di Protezione Civile, come prevede la legge, di primo livello con l'apertura

all'applicazione in tutta la Campania di un aumento delle imposte proprie regionali per attivare un canale di solidarietà

regionale rispetto alla nostra provincia stante le difficoltà della Regione a reperire proprie risorse di bilancio per

fronteggiare lo stato di calamità naturale della nostra Provincia. Occorre essere vicini alle amministrazioni locali per il

rimborso delle spese di prima emergenza eseguite in somma urgenza, nonché prevedere canali di ristoro per i danni

all'agricoltura e alle aziende che hanno avuto danni alle infrastrutture».
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Vincenzo Grasso «L'obiettivo è sicuramente il ritorno alla normalità, ma non si può ignorare che ci sono ancora delle

emergenze da affrontare». Il sindaco di Ariano Irpino, Antonio Mainiero, ritiene che la decisione del prefetto Gabrielli di

assicurare la copertura economica per il nolo dei mezzi spalaneve di ditte private solo fino a ieri penalizza i Comuni più

grandi. «Appena abbiamo letto la direttiva - spiega il sindaco - abbiamo immediatamente inviato una nota alla protezione

civile nazionale e regionale per ribadire che il territorio di Ariano ha una tipologia particolare. Ci sono contrade rurali a 20

chilometri di distanza dal centro storico; ci sono quartieri periferici paragonabili a veri e propri comuni. Per non parlare

della vastità del parco comunale, dove gli interventi sono stati limitati alla sola messa in sicurezza degli alberi, dei piazzali

per la sosta delle auto, delle scuole e di tante strade. Abbiamo già preoccupazione a coprire con il nostro bilancio alcune

spese, ci auguriamo che ci siano deroghe. D'altra parte ogni cosa viene chiaramente documentata. Finora abbiamo

utilizzato 15 imprese esterne, senza contare l'aiuto ricevuto dalla Provincia e il sacrificio di tanti cittadini privati che

hanno impiegato i loro mezzi». Sulla stessa linea anche altri sindaci del comprensorio, come Armando Zevola di Zungoli

e Oreste Ciasullo di Savignano. «Vuol dire - sostiene Bartolomeo Zoccano, sindaco di Greci - che alla contabilizzazione

delle cose fatte, aggiungeremo foto e filmati relativi agli interventi che dovranno essere fatti tra oggi e i prossimi giorni».

Controcorrente, invece, il sindaco di Casalbore, Raffaele Fabiano: «Il piano antineve - spiega - era stato già predisposto

dal mese di ottobre, d'intesa con l'amministrazione provinciale e la Prefettura. Per questo motivo le emergenze da noi sono

state gestite adeguatamente. Certo, sapremmo come utilizzare altre risorse». Intanto, si prova dappertutto ad uscire

dall'emergenza. A Greci è tornata l'acqua anche nelle zone alte; a Montaguto si è svolto regolarmente il mercatino della

frutta e verdura, mentre a Montecalvo è stata addirittura incrementata la produzione di pane. Ad Ariano sono ripresi i

servizi del trasporto pubblico urbano, seppure limitati alla dorsale Manna-Camporeale. Con il miglioramento delle

condizioni meteorologiche si conta di ripristinare anche i servizi nelle zone rurali. Per questa mattina è previsto lo

sgombero definitivo delle neve da piazzale Mazzini, in modo da poter consegnare all'Air il terminale dei mezzi del

trasporto extraurbano. Finora le partenze e gli arrivi sono stati dirottati o a Cardito o a via Fontanuova. Per questa mattina

si prevede di eliminare il ghiaccio formatosi davanti alle scuole. È scontata, infatti, per domani la ripresa dell'attività

didattica. Non si terrà, invece, oggi sul Tribunale il ballottaggio per l'elezione del consiglio forense (si va al 21), né

domani si svolgerà il mercato settimanale. Sono da pulire ancora via Vitale, via San Leonardo e corso Umberto I. Si

organizzano, intanto, le associazioni dei produttori agricoli locali. Per Raffaele Caggianella non si può prescindere dai

danni che hanno subito allevatori , produttori di latte e dai tanti che hanno investito con l'istallazione di serre. «Non si

tratta - spiega - di elemosinare aiuti, ma di essere aiutati a risollevarsi». Discorso ripetuto da Michele Masucci della Cia,

che invita la civica amministrazione a promuovere un incontro con tutti gli operatori del settore agricolo. Bisogna definire

subito i danni subiti e convincere il governo a consentire il rinvio del pagamento dei contributi e dei diritti camerali. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Amedeo Picariello Immediato ritiro dell'ordinanza altrimenti si ricorrerà al Tar. Ad Avellino sono in rivolta gli

amministratori di condominio: fanno sul serio e lanciano durissime accuse al sindaco Giuseppe Galasso, ma anche al

prefetto Ennio Blasco e alla Protezione civile. L'ordinanza emessa dal primo cittadino l'altro giorno è il pomo della

discordia: i condomini sono obbligati a rimuovere la neve accumulata sui tetti onde evitare che la caduta di lastre di

ghiaccio possa mettere a repentaglio la sicurezza dei pedoni o causare danni alle autovetture parcheggiate lungo la strada.

Il dispositivo emanato domenica vale per gli edifici che si affacciano su aree pubbliche. Sono previste multe da 25 fino a

500 euro. «Francamente ci pare di assistere ad uno scaricabarile: si sta tentando di trasferire le responsabilità che gravano

sulle amministrazioni locali ai condomini», dice Giovanna Possemato, presidente provinciale dell'Anaci, l'associazione

nazionale amministratori condominiale e immobiliari. Ieri mattina l'associazione di categoria ha inviato una lettera al

sindaco Galasso, al prefetto Blasco e alla Protezione civile che suona già come una messa in mora. «Chiediamo la revoca

ad horas dell'ordinanza - aggiunge ancora Possemato - altrimenti saremo costretti a impugnarla davanti al tribunale

amministrativo regionale». «Gli amministratori di condominio - si legge nella nota - non sono organizzati con mezzi e

maestranze per far fronte a questi eventi atmosferici e non sono in grado di richiedere lo stato di calamità naturale. Non

siamo dei superman quindi non possiamo volare sui tetti e rimuovere la neve». Quindi vanno giù pesante: «Questa

ordinanza dimostra ancora una volta la totale incapacità delle autorità competenti ad affrontare l'emergenza causata dalle

abbondanti nevicate». Gli amministratori di condominio si sono detti disponibili a coordinare gli interventi a patto «che la

Protezione civile metta a disposizione mezzi e persone per rimuovere la neve dai tetti». Ma c'è anche un profilo

economico intorno alla questione. «Innanzitutto quello relativo ai costi per effettuare questo tipo di intervento che sono

lievitati a dismisura. - dice la presidente Possemato - Solo la revoca dell'ordinanza potrebbe avere un effetto calmierante

del mercato. Per altro, in questo momento diventa anche difficile intercettare la disponibilità della ditte specializzate in

questo settore perché molto di queste imprese stanno lavorando per alcuni enti pubblici». Stando a quanto emerso, allo

stato attuale un intervento con l'ausilio di piattaforme e cestelli non costa meno di mille euro a fabbrico: in alcuni casi si è

arrivati a pagare anche 2500 euro. «Il dispositivo del sindaco - aggiunge sempre l'associazione di categoria degli

amministratori di condominio - può comportare anche da parte delle compagnie assicuratrici il mancato risarcimento dei

danni procuratori dove, naturalmente, è previsto nella polizza». Dal canto suo, Galasso non si scompone. Il primo

cittadino di Avellino non sembra affatto turbato dall'ipotesi ventilata dagli amministratori di condominio di un ricorso al

Tar: «L'ordinanza resta. Non ci sarà nessuna revoca». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Il blocco di fondi da parte della protezione civile non è generalizzato, infatti da questa mattina già ho avanzato delle

richieste e mi sono state concesse delle deroghe, ad esempio quella per consentire l'utilizzazione delle piattaforme per far

operare i vigili del fuoco». L'assessore regionale Edoardo Cosenza chiarisce il senso dei fax inviati dal capo della

Protezione Civile, il commissario Franco Gabrielli, che ha infatti decretato la fine dell'emergenza neve alla mezzanotte di

ieri e ha sospeso la copertura economica per il noleggio dei mezzi da parte dei comuni. Un blocco che ha creato enorme

allarme in tutti coloro che sono alle prese con l'emergenza neve. Ma Edoardo Cosenza precisa che si tratta non di blocco

totale, ma di un ridimensionamento. L'assessore anche ieri alle 16 ha fatto tappa in città raggiungendo la Prefettura. È

ancora critica la situazione di alcune contrade nel Fortore. Continua il rischio per il ghiaccio e la neve sui tetti. Il Comune

oggi affronta il problema dlele vie dissestate dalla neve. >Servizi a pag.43 
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Luigi Roano Il duello continua. Tocca al sindaco colpire, di fioretto perché per ora la sciabola è riposta ancora nei foderi:

avoca a sè la delega ai fondi Ue togliendola a Riccardo Realfonzo, assessore al Bilancio. Che a distanza di poche ore

rilancia - sempre di fioretto - ricordando che gli «investimenti al Comune continuano grazie alla politica del contenimento

dei costi che ha dato 70 milioni», manco a dirlo varata da lui. Luigi de Magistris ridisegna la giunta a cominciare dunque

dalle deleghe. Non è detto che si limiti a questo, ci vuole tuttavia un po' di tempo per capire se ci saranno anche cambi di

uomini e donne. Il 17 marzo ci sarà la verifica politica nell'assemblea degli eletti e se ne saprà di più. Giornata tesa quella

di ieri, che si apre in Consiglio comunale con l'annuncio del primo cittadino dei cambi di mansioni che non riguardano

solo Realfonzo. Alberto Lucarelli (democrazia partecipata) perde l'informatizzazione che va in carico al sindaco. De

Magistris rileva anche la delega alle emergenze assorbita in quella della protezione civile. La delega al decoro urbano

passa da Berardino Tuccillo ad Anna Donati. Viene istituita la delega alla gestione del sito Unesco affidata a Luigi De

Falco che ha in carico l'urbanistica. Riepilogando il sindaco ha la delega più pesante di tutta la squadra:

informatizzazione, fondi europei, promozione della pace, difesa e attuazione della Costituzione, cooperazioni e relazioni

internazionali, grandi eventi, Forum delle culture, riforma della macchina comunale, attuazione del programma e

organizzazione, comunicazione e promozione dell'immagine di Napoli, Protezione civile. Da capo politico si è preso la

responsabilità più pesanti per far lavorare con maggiore serenità gli assessori. Il risvolto della medaglia è che forse la

stessa squadra va rafforzata. Giornata tesa dunque, il decreto del cambio delle deleghe è datato primo febbraio, anche se

solo ieri se ne è avuta notizia. Ed è almeno una settimana che sono cominciate a venire a fuori le voci di attriti con

Realfonzo. Del resto togliere dalla disponibilità dell'assessore le risorse europee significa stopparlo sul piano della

programmazione, soprattutto in un ente che non ha liquidità. Realfonzo in Consiglio comunale è apparso abbastanza

mogio e sorpreso dell'annuncio di de Magiastris. «Parlo più tardi» dice ai giornalisti, per poi rettificare, «meglio di no ho

da lavorare». Tra i due in aula, non solo per il clima, c'è freddezza. In realtà alle 19 è cominciata una giunta informale,

l'ennesima, sul bilancio protrattasi fino a tardissima sera. Non una resa dei conti ma un franco confronto su come andare

avanti e approvare il bilancio previsionale, il primo della giunta arancione. Realfonzo va in riunione dopo aver

comunicato che «continua a produrre i suoi effetti positivi sulla città il tesoretto di oltre 70 milioni di euro per gli

investimenti, costituitosi grazie all'incisivo sforzo nella direzione del contenimento delle spese e del rispetto del Patto di

stabilità». E via con l'elenco di quello che si sta facendo: con numerosi pagamenti «che stanno permettendo

l'accelerazione di molte decine di cantieri in città». Il motivo del contendere risiede proprio nella stesura del bilancio, nel

come arrivare a fare cassa. La via più breve e diretta e con meno problematiche è quella di utilizzare il patrimonio. Per

attuare questa strategia bisogna transare con la Romeo Gestioni. Che vanta un credito da 50 milioni con Palazzo San

Giacomo, 21 da pagare subito secondo il Tribunale. Se passa la transazione il Comune potrà ascrivere a bilancio subito

140 milioni di euro frutto di dimissioni. Che nel solo mese di febbraio hanno già dato 6 milioni. Per Realfonzo bisogna

utilizzare il patrimonio ma non sarebbe necessaria la transazione. Per lui già c'è il tesoretto. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Neve sui Lattari, scuole chiuse e disagi sulla provinciale 366 agerolina. Le abbondanti nevicate cadute nella notte tra

domenica e lunedì hanno messo in ginocchio la viabilità ad Agerola e Pimonte, dove per l'intera giornata sono rimaste

chiuse le scuole. Nei due comuni sono state cancellate anche le corse degli autobus di linea della Sita e così, i pendolari

che raggiungono ogni giorno il capoluogo partenopeo per recarsi a lavoro, sono stati costretti a restare a casa. I disagi

maggiori hanno interessato la zona del tunnel che collega Pimonte con Agerola, dove si sono registrati diversi incidenti di

lieve entità, dovuti principalmente alle condizioni dell'asfalto invaso dalla neve. La situazione è comunque monitorata in

maniera costante dalla Protezione Civile, che ieri mattina è entrata in azione con i mezzi spargisale. E nelle prossime ore

l'uso di pneumatici da neve o catene è consigliato a tutti gli automobilisti in viaggio sulla 366 in entrambe le direzioni. La

neve è comparsa anche a Lettere e a Casola di Napoli, mentre a Gragnano i maggiori disagi sono stati registrati nella

frazione di Sigliano, dove diverse strade sono rimaste ghiacciate. La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore,

ma l'Anas raccomanda grande prudenza. Intanto nelle aziende agricole dell'intera costiera si sta facendo la conta dei danni

causati dall'improvvisa diminuzione della temperatura accompagnata dalle violente grandinate dei giorni scorsi. In

particolare sono in ansia i produttori impegnati nel delicato comparto della limonicultura in quanto è questo il periodo

della transizione dei frutti verso la loro maturazione: malgrado la copertura delle piante con pagliarelle e reti di

protezione, in alcune zone la buccia può essere stata danneggiata dal picchiettio dei chicchi. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Dopo la neve, il grande gelo. Il sole è riuscito ad intaccare solo in misura minima gli accumuli di neve sui tetti e lungo le

stade, e con l'abbassamento delle temperature il rischio ghiaccio è in agguato dovunque. A San Giorgio del Sannio il

sindaco Claudio Ricci ha quindi diramato un avviso alla cittadinanza: «Tenuto conto nei prossimi giorni è previsto un

forte abbassamento delle temperature con formazione di ghiaccio, s'invita la cittadinanza a intraprendere tutte le

precauzioni e cautele al fine di evitare ogni possibile rischio. In particolare si raccomanda di utilizzare ogni accorgimento

protettivo per le tubazioni, impianti tecnologici e contatori; e di porre la massima attenzione alla circolazione veicolare e

pedonale usando tutte le precauzioni possibili». Dal Medio Calore alla Valle Caudina: ad Airola la situazione è

praticamente tornata alla normalità dopo la forte nevicata di venerdì. Scongiurata l'emergenza, si contano però i danni alla

viabilità. La persistenza della neve sull'asfalto ha compromesso in diversi punti l'uniformità del manto stradale, in via

Alighieri, via Caracciano, nelle zone del centro storico e in alcune strade interpoderali e di periferia. Ma nell'area della

Comunità Montana del Taburno, secondo il presidente Libero Maria Sarchioto, ci sono diversi Comuni pedemontani

ancora in difficoltà: «Siamo intervenuti ad Arpaia, Forchia, Tocco Caudio e Vitulano con tre Pk, un trattore spalaneve e

un Daily, per liberare le vie di accesso al paese dalla neve e da alberi caduti. Grazie alla collaborazione con la Protezione

Civile, abbiamo prestato aiuto ad alcune masserie e case isolate; in particolare, persone sottoposte a dialisi e richieste di

farmaci per bambini ammalati. Più colpita Tocco Caudio: qui e a Forchia i mezzi della Comunità su richiesta dei sindaci,

hanno distribuito diversi quintali di sale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Donato Faiella Pietrelcina. Con il perdurare delle cattive condizioni atmosferiche e del ghiaccio che si forma nelle strade e

nelle piazze, riesplode la polemica relativa alla pavimentazione con cui è stata realizzata piazza Santissima Annunziata, la

principale agorà cittadina di Pietrelcina. Ad esprimere le forti critiche nei confronti dell'amministrazione ed a lanciare

l'idea di un referendum che dia la possibilità alla gente di scegliere un nuovo tipo di pavimentazione, è Leonardo Masone,

consigliere comunale di opposizione e uno dei leader provinciali della Federazione della sinistra. In un locandina, fatta

affiggere nelle bacheche del paese, ecco cosa scrive Masone: «Ormai da anni in piazza Santissima Annunziata, come in

altri posti all'interno del perimetro urbano, ogni qualvolta persiste il maltempo, risulta sempre più difficoltoso camminare.

La piazza è luogo di innumerevoli problemi e purtroppo non solo d'inverno ma anche d'estate il suo troppo candido

lastricato crea un effetto abbagliante, a causa del riflettersi dei raggi solari». Poi aggiunge: «Qualche cittadino mi ha

suggerito di indire delle consultazioni. Un sondaggio, un referendum, per chiedere all'amministrazione comunale di

reperire ulteriori fondi per cambiare la pavimentazione urbana, risultata inadatta ai pedoni ed alle autovetture, come la

neve ed il ghiaccio di questi giorni ha dimostrato. Il fatto che si scivoli continuamente - secondo Leonardo Masone - a

differenza del resto d'Italia, non è dovuto né al clima né al mancato intervento della protezione civile, ma soltanto ai

progettisti, ai tecnici e ai politici che hanno fortemente voluto tale pavimentazione». In attesa di una risposta da parte

dell'amministrazione e di eventuali cittadini che si organizzeranno per proporre un referendum relativo alla sostituzione

dei lastroni di pietra collocati in piazza, non possiamo non registrare come siano molti i residenti del paese natale di Padre

Pio a lamentarsi della eccessiva scivolosità in piazza Santissima Annunziata. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Questa mattina insieme con i tecnici vareremo un piano di interventi immediati per far fronte ai danni che le nevicate

hanno prodotto sulla sede stradale». L'assessore comunale ai Lavori Pubblici Pietro Iadanza ieri pomeriggio ha iniziato a

raccogliere dati sulla viabilità cittadina. «Non è possibile procedere a riempire con asfalto a freddo le buche presenti su

molte vie cittadine. Occorre eseguire questi lavori con asfalto a caldo perché altrimenti le riparazioni avrebbero

brevissima durata. Tra le prime vie da ripristinare via Paolella». Una strada quest'ultima che è diventata una sorta di

gincana per gli automobilisti beneventani che vogliono evitare di transitare sulle tante buche che sono lungo la sede

stradale. Ma anche se si guarda al futuro Pietro Iadanza che in questi giorni di nevicate sono state impegnate 22 imprese,

68 mezzi con operatori, 50 operai decine di dipendenti comunali 50 mezzi tra comune Asia e polizia municipale.

L'assessore vuole anche ringraziare che si è prodigato. «Mi preme ringraziare - afferma - oltre alla Protezione civile i

servizi manutenzione del settore Lavori pubblici per i turni massacranti a cui si sono sottoposti i dipendenti, con grande

senso di responsabilità, così come d'altra parte alcuni dipendenti del settore mobilità traffico e verde pubblico dei servizi

sociali e pubblica istruzione. Un grazie anche alla polizia municipale ed all'Asia che con la loro costante collaborazione

hanno contribuito al funzionamento delle macchine per l'emergenza neve. Sento di ringraziare tutti quei consiglieri

comunali che sono stati fattivamente presenti sui problemi e di valido supporto con le loro indicazioni conseguenti alla

conoscenza del territorio comunale e delle problematiche connesse. Un ringraziamento infine ai cittadini che

spontaneamente si sono tra l'altro impegnati a spalare le strade dove risiedono». 
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Roberta Muzio La notizia è arriva ieri mattina: dalla mezzanotte del 13 febbraio stop alla copertura economica per lo

sgombero neve da parte dei mezzi privati. Una doccia fredda per i sindaci dei paesi alto casertani colpiti dall'emergenza:

la direttiva è della Protezione civile e viene comunicata dalla Regione. L'autorizzazione - evidenzia il capo della

Protezione civile Franco Gabrielli - si potrà dare in casi eccezionali e documentati. E di eccezionalità, a Letino, come in

altri centri del Matese casertano, se ne trovano in tutti gli angoli. Ieri, ad esempio, è stata scongiurata la chiusura della

Provinciale 89 da Fontegreca a Gallo Matese, fino a Letino. Il rischio era quello di slavine. Ma l'allarme è rientrato già in

giornata: il battage ha mostrato un rischio 2, su una scala da uno a cinque. La prova, cioè, sul grado di compattezza della

neve è stata soddisfacente e consente il transito in sicurezza. Avrebbe significato l'isolamento dal versante Capriati e

Fontegreca, ovvero il transito obbligato per San Gregorio Matese e Piedimonte. Un'eccezionalità nell'emergenza che,

però, dalla scorsa mezzanotte, non c'è più. In municipio a Letino si ritrovano il sindaco Antonio Orsi, il comandante della

stazione del Corpo forestale Sabatino Lanni. Arriva il comandante provinciale Michele Capasso, ieri in giro di

perlustrazione su tutta l'area del Matese casertano. Discutono intorno al tavolo per fare il punto della situazione: «Letino,

comune più alto della catena del Matese, è finora riuscito a far fronte con dignità a tutte le emergenze. Siamo riusciti a

contenere i danni ma le attività e l'economia sono rimaste ferme», dice il primo cittadino. Giunge la notizia che ha quasi il

sapore della beffa. Un fax a firma dell'assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo Cosenza, annuncia che è cessata

la copertura economica riferita al nolo mezzi e attrezzatura di proprietà privata. «Pertanto - scrive nella nota l'esponente

della giunta regionale - prego tutte le istituzioni in oggetto di interrompere l'utilizzo, con relativa formalizzazione». Per

vedere i casi eccezionali, a quota 1.050 metri, basta fare un giro in compagnia del Corpo forestale. Ci sono voluti tre

giorni per raggiungere tre aziende zootecniche in località San Pietro. L'Enel ha ancora due gruppi elettrogeni in funzione

per ogni evenienza. Nel centro del paese, dal primo giorno dell'emergenza, si è continuato a spalare. Lungo via Roma si

va a piedi: la neve è stata ammassata sui muri e arriva fino al primo piano delle case. La gente, qui, è abituata a cavarsela

da sé: si incontrano uomini e donne, amministratori e operai con le pale in mano. Altri sono saliti sui terrazzi e

alleggeriscono i tetti: «È la dimostrazione - dice il comandante Capasso - che c'è volontà di ricominciare e che c'è buon

senso da parte dei cittadini. Sono loro, in fondo, i custodi di case, animali, del loro stesso territorio». «Ma, certo -

sottolinea il sindaco che ha già provveduto ad inviare la richiesta di riconoscimento di calamità naturale - altri due, tre

giorni di copertura ci avrebbero aiutato. Noi qui dobbiamo continuare a spalare e liberare le strade». Perché il paese vive,

anche sotto un metro e mezzo di neve. Anche ad una temperatura costantemente sotto lo zero. Tutto scorre. «Domani

(oggi, ndr), massimo dopodomani, contiamo di riaprire la scuola» spiega Orsi ad una madre che chiede informazioni. La

transitabilità della Sp 89 rende tutto più facile. Sempre che non nevichi. Ma il messaggio Meteomont arrivato sul cellulare

del Comandante provinciale Capasso mentre percorre la piana del Secine fino a San Gregorio Matese, chilometri di manto

bianco alto tre metri, dice: «Per il 14 febbraio neve a quota 200 metri». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casagiove Istituti scolastici finanziamenti in arrivo In arrivo, a Casagiove, 450mila euro di finanziamento dalla Regione.

La somma servirà per l'adeguamento strutturale degli istituti scolastici della città. Per ottenere la somma stanziata l'ufficio

tecnico del Comune sta predisponendo tutti gli atti necessari. «Il nostro impegno verso gli studenti - dichiara il sindaco

Elpidio Russo - è massimo. Grazie a questi soldi avremo scuole più moderne e sicure». Castel Morrone Tutto pronto per il

bilancio È tutto pronto, a Castel Morrone, per l'approvazione da parte dell'esecutivo dello schema di bilancio di

previsione. Il documento potrebbe approdare in giunta già venerdì. «Sarà un documento - spiega il sindaco Pietro Riello -

tiene conto delle varie esigenze del paese e che sarà molto semplice e chiaro da leggere, tenendo fede a quanto già

annunciato in campagna elettorale». Il bilancio conterrà interventi mirati nei lavori pubblici, nei servizi sociali, nella

protezione civile, nell'urbanistica e nella cultura. MADDALONI Centri commerciali semaforo verde Vince il Comune. La

Regione Campania ha approvato la contestatissima variante allo strumento di intervento per l'apparato distributivo (Siad).

Approvato l'insediamento nel centro storico di due centri commerciali. E si scatena la polemica sulla sopravvivenza dei

piccoli esercenti nel perimetro del centro urbano. A ruota decolla la polemica. Mai sopita sulla variante di destinazione

d'uso del teatro Alambra che dovrebbe ospitare uno dei due megastore di fresca autorizzazione. E già è partita la polemica

sulla possibilità di trasformare l'ex-teatro in contenitore commerciale alla luce dei vigenti strumenti urbanistici. Recale

Folla di giovani per don Merola Auditorium stracolmo, a Recale, per l'arrivo, ieri pomeriggio, di don Luigi Merola, noto

per il suo impegno civico e, in particolar modo, per la sua opposizione alla camorra. Il prete ha animato un incontro con

gli studenti e con la comunità locale nella scuola «Giovanni XXIII», in viale Europa. Ad accoglierlo, tra gli altri, la

preside Vincenza Della Valle e il sindaco Americo Porfidia . Mondragone Servizi sociali via all'ufficio di piano È stato

costituito l'ufficio di piano dell'ambito Ce 9 per i servizi sociali. L'obiettivo è di dare nuovo impulso alla programmazione

del piano sociale per i comuni aderenti, Mondragone, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Cellole, ferma da oltre due

anni. Il commissario prefettizio del comune di Mondragone, Michele Capomacchia, ha nominato coordinatore dell'ufficio

di piano Paolo Viglianti, dipendente di Sessa Aurunca.
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La notizia è arriva ieri: dalla mezzanotte del 13 febbraio stop alla copertura economica per lo sgombero neve con mezzi

privati. Una doccia fredda per i sindaci dei paesi colpiti dall'emergenza: la direttiva è della Protezione civile. Intanto una

lieve scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione tra i comuni di Marzano Appio, Caianello e Vairano Patenora. Non

risultano danni a persone o cose. >D'Andrea e Muzio a pag. 44
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Maria Elefante Castellammare. Rischio idrogeologico per il rivo San Pietro. Come un sorvegliato speciale, uno dei rivoli

che attraversa la città è da tenere costantemente sotto controllo. Il rischio che si corre nella parte collinare della città, è

quello del crollo della strada sovrastante il fiumiciattolo – quella che collega i quartieri si Scanzano e Privati - che si trova

già in condizioni precarie. «Pur essendo in collina, infatti, il tratto è abbastanza trafficato con transito di autovetture,

scuolabus, autobus» ha spiegato il consigliere comunale del Pd Salvatore Russo che con una lettera ha sollecitato il primo

cittadino e l'assessore regionale Edoardo Cosenza a prendere provvedimenti di somma urgenza. «Vi è già stata una frana

che ha causato lo sprofondamento del terreno e della strada – ha continuato Russo - la zona è stata transennata, ma la

presenza di buche e crepe sull'asfalto e sul muro di contenimento desta grande preoccupazione per la pubblica incolumità

dei residenti e dei passanti. È evidente che la zona è ad alto rischio smottamento e soggetta a frane». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Emergenza neve, il Soccorso Alpino molisano va caccia di slavine con il gas

 

Posted By redazione On 14 febbraio 2012 @ 09:01 In Isernia | No Comments

 

Per garantire la sicurezza delle strade verso Roccamandolfi (IS) e Campitello Matese, in comune di S. Massimo (CB),

dove si sono già verificate due slavine, i tecnici del Soccorso Alpino Regionale, che in mattinata hanno effettuato una

serie di controlli sulla densità della neve in tutto il comprensorio del Matese, coadiuveranno il Centro Funzionale della

Protezione Civile del Molise in un'operazione di disgaggio ( rimozione neve), tramite sistema Deasy Bell. Un elicottero

della Provincia autonoma di Trento si alzerà in volo, trasportando un dispositivo, che consiste in una sorta di campana,

assicurata tramite corda di circa 15m, al cui interno viene incendiato del gas propano. L'onda d'urto così provocata va a

sollecitare il pendio dal quale è necessario far cadere la neve, che potrebbe provocare ulteriori slavine.

L'operazione avrà luogo domani pomeriggio (14/02), oppure al più tardi mercoledì mattina (15/02). L'elicottero partirà

dalla base della Protezione Civile a Campochiaro (CB) e avrà due ulteriori punti di appoggio presso il campo sportivo di

Roccamandolfi e località Pianelle, lungo la strada per Campitello Matese.

Non appena si deciderà la data esatta dell'operazione, ne sarà data comunicazione alla stampa.
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Pellezzano: funziona piano neve, superato disagio e scuole aperte
Ha funzionato perfettamente il piano dell'Unità di crisi comunale di Pellezzano attivato dall'amministrazione comunale

per fronteggiare l'emergenza legata al freddo e alla neve. Durante la notte scorsa gli uomini della Protezione civile

comunale e della Pellezzano Servizi hanno pattugliato tutto il territorio comunale per intervenire tempestivamente, ove

necessario. Con l'ausilio di mezzi spargisale è stato possibile prevenire disagi alla viabilità nelle zone più ghiacciate, come

Parco San Giovanni e via Spirito Santo. Questa mattina, nonostante la coltre di neve, che ha interamente ricoperto il

territorio, è stato possibile aprire le scuole. Ha funzionato regolarmente anche il trasporto scolastico. A seguito delle

previsioni meteorologiche che annunciavano possibili gelate e nevicate a quote collinari, il Sindaco aveva già emesso per

la giornata di ieri una nuova ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Alla protezione civile sono giunte circa

venti richieste di intervento. Tutto è stato gestito con esito positivo. “Del resto – ha detto il sindaco questo freddo è stato

per tutti un evento straordinario, in quanto il nostro clima raramente ci ha esposto a temperature così rigide. In ogni caso

siamo riusciti a contenere e fronteggiare i disagi, ci attrezzeremo ancora meglio in considerazione del fatto che il nostro

clima ormai sta cambiando.” Per coloro che ne avessero bisogno è attivo il seguente servizio informazioni: Orario

notturno : dalle ore 19,00 alle ore 8,00 tel 089/568173 Orario diurno : dalle ore 8,00 alle ore 19,00 – Comando Polizia

Municipale n. 089/566888 Il Responsabile Comunale di P.C. Ing. Giovanni Pierro. 
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Attualità RAGUSA - 14/02/2012 

Il sindaco Dipasquale ha convocato un riunione straordinaria, neve anche a Marina di Ragusa 

Ragusa innevata, freddo polare e difficoltà per gli automobilisti. Protezione civile in allerta Temperatura di due gradi

sottozero nella notte. Un'ondata di maltempo e di freddo polare che non si faceva sentire in provincia da almeno un

ventennio 

Antonio Di Raimondo 

 

  

Neve sulle strade, seppure in quantità non eccessiva, hanno reso difficile in provincia la vita degli automobilisti. Molte

persone non sono riuscite a raggiungere Modica da Ragusa e viceversa a causa del ghiaccio. La temperatura la scorsa

notte era di due gradi sottozero. Un'ondata di maltempo e di freddo polare che non si faceva sentire in provincia da

almeno un ventennio. Ragusa imbiancata (foto) così come i paesi montani, Modica e gli altri comuni iblei, fino alla

prima mattinata. Uno spettacolo davvero inusuale per la nostra provincia, con la neve anche a bassa quota. Permane

quindi l´allerta meteo.

A questo proposito è stata convocata dal sindaco di Ragusa Nello Dipasquale una riunione tenutasi stamane nella Centrale

Operativa della Protezione Civile Comunale di via Aldo Moro, per fare il punto della situazione sulle attività poste in

essere e su quelle ancora da attuare da parte delle strutture comunali della Protezione Civile e della Polizia Municipale in

queste giornate di particolari avverse condizioni meteo.

All´incontro presieduto dal primo cittadino erano presenti il funzionario responsabile del servizio comunale di Protezione

Civile, geom. Giuseppe Licitra, il Comandante della Polizia Municipale dr. Rosario Spata, i rappresentanti della

Organizzazione Europea dei Volontari Vigili del fuoco, l´impresa appaltatrice che viene coinvolta in caso di emergenze e

numerosi volontari della Protezione Civile comunale.

Permanendo lo stato di allerta meteo per le possibili nevicate ed il rischio soprattutto nelle ore notturne della formazione

di ghiaccio, la Centrale operativa comunale della Protezione Civile che già da una settimana a questa parte ha operato per

il monitoraggio costante della situazione, dalle 18,30 alle 02 di notte, rimarrà attiva h 24. 

«Nella nottata appena trascorsa intanto – ha affermato il funzionario della protezione civile Geom Licitra - è scattato un

apposito piano di emergenza e poco prima delle 6 di stamattina, dopo un attento monitoraggio delle zone a rischio, sono

entrati in azione, laddove si è registrata la presenza di neve e ghiaccio, i mezzi spargi sale (strade di accesso agli ospedali,

Via E. Fieramosca, svincoli della S.P.514 per Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina, Via Failla, Via La Pira, Via

Mongibello Via Paestum). Sempre nelle prime ore del mattino, con la piena collaborazione degli uomini della Polizia

Municipale, coordinati dal Comandante Spata, abbiamo chiuso al transito veicolare, per la presenza di ghiaccio, i

cavalcaferrovia di Via Epicarmo e quello di Contrada Selvaggio».

«Permanendo una condizione di allerta meteo manterremo alto il livello di guardia – dichiara il Sindaco Nello Dipasquale

- con il Centro comunale di Protezione Civile di Via Aldo Moro pienamente operativo 24 ore su 24 che costantemente

monitorerà la situazione complessiva in tutto il territorio comunale. Non posso non ringraziare per la preziosa

collaborazione i volontari della Protezione Civile comunale, l´Associazione Europea dei Vigili del Fuoco, il gruppo

volontari dell´Associazione«Fuoristrada Ragusa». Valuterò sulla base delle informazioni che mi verranno fornite dal

Centro Comunale di Protezione Civile nel corso di una nuova riunione che si terrà alle 18 di oggi, se emettere o meno

un´ordinanza di chiusura delle scuole». 

Come riferisce Federico Dipasquale l´eccezionalità del maltempo ha toccato anche la fascia costiera dove è caduta la

neve nelle prime ore del mattino. A Santa Croce ha iniziato a nevicare alle 7,45. La precipitazione è durata appena cinque
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minuti, ma sufficienti per riempire di manto bianco le auto e qualche tetto. 

Il fenomeno nevoso invece è stato più intenso a Marina di Ragusa, tra il bivio per Santa Croce e il parcheggio Padre Pio,

riuscendo a formare una coltre di neve di pochi centimetri ma tali da rendere il paesaggio surreale e tipico di ben altre

latitudini. Con il sole che poi ha fatto capolino in mattinata della neve è rimasto solo un ricordo. 

In alto e nella foto sotto Ragusa innevata (foto di Fausto Bufardeci) e la Protezione civile riunita dal sindaco
Dipasquale. Cliccate per ingrandire
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Politica MODICA - 14/02/2012 

Ieri sera l´ufficializzazione in consiglio comunale, opposizioni dure con il sindaco 

Buscema ter all´esordio in consiglio comunale. Presentati i nuovi assesssori La new entry Tato Cavallino fa il pieno con

una "Super" delega: Pubblica Istruzione, Manutenzioni, Protezione Civile, Sport e Personale 

Duccio Gennaro 

 

  

Antonello Buscema (nella foto: il sindaco insieme a Riccardo Minardo) ha presentato la sua nuova giunta al consiglio

comunale . E' la terza dal suo insediamento e porterà sindaco, maggioranza ed amministrazione a fine legislatura, nel

maggio del prossimo anno. 

Critico il Pdl con il capogruppo Luigi Carpenzano che ha parlato di confusione totale e di una alleanza che fa acqua da

tutte le parti. Giovanni Migliore( Idea di centro" vede nella giunta Buscema un0amministrazione che impone solo tasse ed

ha criticato il sindaco che ha confermato l´assessore Santino Amoroso. Paolo Nigro (Territorio) ha chiesto agli assessori

di essere presenti e non vede nella alleanza la soluzione dei mali che afffligono la citt. Anche da sinistra critico Vito

D´Antona per un´alleanza "innaturale" con Mpa che ha prodotot danni soprattutot nella gestione del territorio.

Il sindaco ha poi confermato che non ci sono novità sostanziali per quanto riguarda gli uomini a parte quella assodata

ormai di Enzo Scarso, Mpa, che ha fatto posto a Tato Cavallino. Nelle ultime ore il sindaco ha messo a punto

l'assegnazione delle deleghe e le linee programmatiche e si è presentato puntuale alla seduta del consiglio per la

comunicazione ufficiale. I servizi sociali, transitati dalla pluriennale gestione Mpa al Pd, sono stati affidati a Giovanni

Giurdanella. L'assessore ha dunque lasciato l'Urbanistica, che ha retto fin dal suo insediamento, e si occuperà di un settore

molto delicato e sul quale sono concentrate le attenzioni di maggioranza, opposizione e della pubblica opinione. Peppe

Sammito raddoppia visto che insieme ai Lavori Pubblici assume anche Urbanistica, altro settore cui nel programma della

coalizione Pd Mpa si annette molta importanza. Il vicesindaco Paolo Garofalo ha assunto le deleghe che sono state di

Enzo Scarso con l'aggiunta delle Case popolari mentre la new entry Tato Cavallino ha avuto in dotazione una super

delega; si occuperà infatti di Pubblica istruzione, Sport, già di Giovanni Spadaro, Manutenzioni, Protezione Civile e

Personale. Non cambiano le deleghe per Annamaria Sammito, Santino Amoroso, Nino Frasca Caccia e Giovanni Spadaro.

Nel quadro dell'accordo con Mpa andranno ad esperti autonomisti le deleghe per le frazioni di Frigintini e Marina di

Modica.

La coalizione Pd – Mpa ha colto l'occasione per darsi un progetto aggiornato delle cose da fare nei restanti 20 mesi che

porteranno alle elezioni. Risanamento dell'ente, manutenzioni, viabilità, migliore organizzazione del personale e del

settore dei servizi sociali. 

Ha detto il sindaco: «Sono le criticità che sarà necessario affrontare nell'ultimo scorcio di questa legislatura, per garantire

il rispetto degli impegni presi con gli elettori. 

Nel ripercorrere il lavoro compiuto per far fronte ad un'emergenza finanziaria straordinaria, i partiti di maggioranza hanno

riconfermato come primo obiettivo il risanamento dell'ente, in continuità con le scelte compiute di comune accordo nel

corso di questi anni per riportare realmente il bilancio in condizioni di ordine e mettere realmente in sicurezza i conti

pubblici. Vogliano tornare ad un ente «normale» per quanto riguarda l'erogazione dei servizi sia con particolare

riferimento al settore delle Entrate. Dobbiamo anche profondere un particolare impegno per il miglioramento della

macchina amministrativa, attraverso un recupero di efficienza e la trasformazione del Comune in una struttura «amica»

dei cittadini». 
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La crisi aperta con le dimissioni dei tre assessori Mpa si chiude e l'unica vittima rimasta sul campo è stato l'ex vicesindaco

Enzo Scarso che ha pagato per la sua presa di distanza dal leader Riccardo Minardo. 

La crisi sembra essere stata «tagliata» su misura proprio per Scarso ed in particolare per consentire in modo più indlore

possibile un suo accantonamento prendendo spunto dalla lontananza che Scarso ha cercato in questi ultimi mesi. Il

sindaco ha preso atto delle decisioni di Mpa e non è entrato nel merito pur se Enzo Scarso ha garantito a tutta

l'amministrazione visibilità nel corso dei tre anni in giunta. 

Il Pd ha subito i mal di pancia di Mpa e si è limitato, insieme ad sindaco, ad irrigidirsi di fronte alle richieste di Mpa. Alla

fine l'accordo è salvo ed , almeno sulla carta, dovrebbe durare fino alla fine.

Ecco l´elenco completo degli assessori e delle relative deleghe:

PAOLO GAROFALO, vicesindaco, con deleghe al Turismo, allo Spettacolo, alla Polizia Municipale e all'Edilizia
popolare;
SANTINO AMOROSO, con deleghe al Bilancio, alle Partecipate, all'Autoparco;
TATO CAVALLINO, con deleghe alle Manutenzioni, alla Protezione Civile, al Personale, alla Pubblica Istruzione,
allo Sport;
GIUSEPPE SAMMITO, con deleghe ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica;
GIOVANNI GIURDANELLA, con delega ai Servizi sociali;
GIOVANNI SPADARO, con deleghe ai Servizi Ambientali, al Verde pubblico, ai Servizi cimiteriali, al Centro
storico;
NINO FRASCA CACCIA, con deleghe allo Sviluppo economico e al Contenzioso;
ANNAMARIA SAMMITO, con deleghe alla Cultura, all'Unesco e ai Progetti Europei.</b
(nella fot: da sin. il vicesindaco Paolo Garofalo, il sindaco Antonello Buscema, l´on. Riccardo Minardo)
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Attualità RAGUSA - 14/02/2012 

Riunione operativa tra amministratori, tecnici e Protezione civile  

Rischio crolli nel centro storico e ad Ibla, si corre ai ripari Via ai sopralluoghi dopo i paurosi cedimenti di via Dalla

Chiesa e via Ottaviano  

Duccio Gennaro 

 

  

Monitoraggio delle zone e degli edifici a rischio. L'amministrazione comunale vuole avere un quadro completo ed

aggiornato delle possibili situazioni pericolose dopo i crolli di via Dalla Chiesa (nella foto) e di via Ottaviano ad Ibla. E'

stata convocata una riunione con i dirigenti dell'area tecnica della protezione civile e del settore appalti e contratti. 

L'obiettivo è mettere a punto un piano complessivo di intervento per assicurare sicurezza a persone e mezzi. Il

monitoraggio partirà da Ibla e saranno segnalate ai proprietari di edifici malmessi o lasciati in abbandono l'obbligo di

intervenire per la messa in sicurezza. I due crolli che si sono verificati nel giro di una settimana sono infatti avvenuti in

edifici non pubblici ma privati e determinati da condizioni di abbandono e di ammaloramento della fabbrica degli edifici. 

Nell'abitazione di via Ottaviano è stato effettuato un sopralluogo. L'area sovrastante il terrapieno che ha ceduto è stata

dichiarata abitabile ma alla proprietaria è stato inibito l´uso della veranda che si trova proprio sopra la parte che ha ceduto,

insieme ai muri a secco che delimitano tutta la zona. 

I danni, a differenza di quanto accaduto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sono limitati ma la preoccupazione resta

soprattutto per gli effetti del maltempo sulle case non abitate ed abbandonate a se stesse. Alcuni cittadini nella zona di via

Dalla chiesa e di via Cava hanno segnalato situazione di potenziale pericolo ed il comitato di quartiere segue con molta

attenzione l'evolversi della situazione.
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Attualità RAGUSA - 14/02/2012 

Riunione operativa tra amministratori, tecnici e Protezione civile  

Rischio crolli nel centro storico e ad Ibla, si corre ai ripari Via ai sopralluoghi dopo i paurosi cedimenti di via Dalla

Chiesa e via Ottaviano  

Duccio Gennaro 

 

  

Monitoraggio delle zone e degli edifici a rischio. L'amministrazione comunale vuole avere un quadro completo ed

aggiornato delle possibili situazioni pericolose dopo i crolli di via Dalla Chiesa (nella foto) e di via Ottaviano ad Ibla. E'

stata convocata una riunione con i dirigenti dell'area tecnica della protezione civile e del settore appalti e contratti. 

L'obiettivo è mettere a punto un piano complessivo di intervento per assicurare sicurezza a persone e mezzi. Il

monitoraggio partirà da Ibla e saranno segnalate ai proprietari di edifici malmessi o lasciati in abbandono l'obbligo di

intervenire per la messa in sicurezza. I due crolli che si sono verificati nel giro di una settimana sono infatti avvenuti in

edifici non pubblici ma privati e determinati da condizioni di abbandono e di ammaloramento della fabbrica degli edifici. 

Nell'abitazione di via Ottaviano è stato effettuato un sopralluogo. L'area sovrastante il terrapieno che ha ceduto è stata

dichiarata abitabile ma alla proprietaria è stato inibito l´uso della veranda che si trova proprio sopra la parte che ha ceduto,

insieme ai muri a secco che delimitano tutta la zona. 

I danni, a differenza di quanto accaduto in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, sono limitati ma la preoccupazione resta

soprattutto per gli effetti del maltempo sulle case non abitate ed abbandonate a se stesse. Alcuni cittadini nella zona di via

Dalla chiesa e di via Cava hanno segnalato situazione di potenziale pericolo ed il comitato di quartiere segue con molta

attenzione l'evolversi della situazione.
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Mezza città imbiancata, tanti i disagi Fiocchi anche su Marina. Chiusi per un paio d'ore i cavalcaferrovia di Mugno e via

Epicarmo 

Antonio Ingallina 

Ed alla fine è arrivata la neve. Dopo aver flagellato tutta Italia per un paio di settimane, i fiocchi sono arrivati anche sul

territorio provinciale. E, forse perché alla fine, non si sono voluti far mancare nulla: così sono arrivati a imbiancare

Marina, dove le precipitazioni nevose rappresentano un evento ancora più eclatante che nel capoluogo. E' stata,

comunque, una presenza... gentile. Nel senso che ha provocato i disagi tradizionali per chi è poco aduso a muoversi tra i

fiocchi, ma la nevicata si è fermata, poco dopo le nove, quando il sole ha fatto capolino e, in un'ora di splendore, ha

trasformato la coltre bianca in acqua e la nevicata in... ricordo. 

In tutto ha nevicato per un paio d'ore. Il fenomeno non ha toccato solo la città e la sua frazione marinara, ma anche altri

comuni della provincia: spruzzate di neve, infatti, si sono registrate anche a Santa Croce Camerina ed a Modica. Più

copiosa, invece, la presenza nei comuni montani. Chi da Chiaramonte, Giarratana o Monterosso ha dovuto per forza

raggiungere Ragusa, si è trovato davanti tratti ghiacciati e neve che vorticava senza soluzione di continuità. Alla fine, per

coprire il tragitto ha impiegato ben più di un'ora. 

I disagi, sia pure non eccessivamente pesanti, ci sono stati. E li hanno incontrati, in modo particolare, quanti arrivavano in

città dagli altri comuni per andare al lavoro. Nella zona di contrada Castiglione, il traffico è rimasto per un bel po'

bloccato e le auto dirottate su altri percorsi. Problemi anche in contrada Mugno, dove un camion si è messo di traverso

sulla carreggiata e c'è voluto un po' prima che i vigili del fuoco lo rimettessero in condizioni di muoversi. 

Ci sono stati anche diversi incidenti. Per fortuna, tutti di poco conto, provocati dalle auto che slittavano sulla neve.

L'unico di un certo rilievo si è verificato nella parte alta di via Archimede: un'auto, sbandando sulla neve, è andata a finire

contro un palo dell'illuminazione. La donna che era alla guida, per precauzione, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari.

«Dalle notizie in nostro possesso &#x2013; ha sottolineato il comandante della Polizia municipale Rosario Spata

&#x2013; ci sono stati alcuni piccoli tamponamenti e l'incidente autonomo di via Archimede». 

Il Comune e la Protezione civile non si sono fatti cogliere impreparati. Il bollettino meteo di lunedì sera aveva, infatti,

messo tutti in stato di allerta. E così, già nel corso della notte, le squadre della protezione civile avevano provveduto a

mettere in funzione i mezzi spargisale. Anche l'Anas è intervenuta sulla Ragusa-Catania e la Ragusa-Modica. Nonostante

ciò, qualche tratto si è presentato ghiacciato ai primi automobilisti che si sono messi sulla strada. «I mezzi spargisale

&#x2013; ha spiegato il dirigente della protezione civile Pippo Licitra &#x2013; hanno agito laddove si è registrata la

presenza di neve e ghiaccio. In particolare, hanno agito sulle strade di accesso agli ospedali, in via Fieramosca, sugli

svincoli della "514" per Marina e Santa Croce, e nelle vie Failla, La Pira, Mongibello e Paestum». 
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Nelle prime ore della mattinata di ieri, protezione civile e vigili urbani hanno chiuso al traffico i due cavalcaferrovia di

contrada Mugno e via Epicarmo. Sono stati riaperti un'oretta dopo la fine della nevicata. 

Nella sede della protezione civile è stata una mattinata convulsa, nel corso della quale si sono succedute le riunioni. Il

sindaco Nello Dipasquale ha seguito in prima persona ogni momento, pronto anche a disporre la chiusura delle scuole se

ce ne fosse stato bisogno. «Manterremo &#x2013; ha spiegato &#x2013; alto il livello di guardia insieme al centro

comunale di protezione civile, che è operativo h24». 

L'ultima riunione si è svolta ieri pomeriggio, poco dopo le 18. E' stata presa visione dell'ultimo bollettino meteo e, quindi,

è stato deciso di mantenere lo stato d'allerta, perché c'è sempre il rischio di formazione di ghiaccio sulle strade. La

situazione, però, è data in miglioramento e, quindi, non ci saranno ulteriori provvedimenti da parte di Palazzo dell'Aquila.

«La situazione &#x2013; ha confermato Dipasquale &#x2013; è sotto controllo. Il centro comunale di protezione civile

rimane operativo anche di notte, pronto ad intervenire in qualsiasi momento». 

Pur permanendo le temperature rigide, le previsioni non parlano più di rischio neve. Rimane il pericolo di tratti stradali

ghiacciati e, per tale motivo, la protezione civile è pronta a rimettere in funzione i mezzi spargisale per evitare rischi alla

circolazione. 

Se la nevicata di ieri mattina ha creato disagi e problemi, anche perché arrivata proprio nell'orario in cui di solito si esce di

casa per andare al lavoro o a scuola, per diversi giovani ha rappresentato un divertente diversivo. Così, nella zona più alta

della città, alcuni giovani hanno approfittato della straordinaria situazione per realizzare pupazzi di neve. Solo che il

tempo non li ha aiutati a mantenere l'opera d'arte. A metà mattinata, infatti, i pupazzi e la neve erano già diventati un

ricordo. 
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Priorità: prevenzione e messa in sicurezza 

Emanuele Rigano 

Messina 

Prevenzione e messa in sicurezza del territorio restano in cima alle priorità dell'attività sindacale della Cgil. Argomenti

affrontati ieri in occasione di un convegno al quale hanno partecipato esperti, tecnici, dirigenti sindacali e delle categorie

del lavoro maggiormente coinvolte, quelle dei settori edile e agroalimentare. All'hotel Royal assente dell'ultima ora il

segretario nazionale Susanna Camusso, impegnata a Roma nella trattativa per la riforma del mercato lavoro. A tracciare la

linea centrale del dibattito Serena Sorrentino della segreteria nazionale: «Non è l'articolo 18 che frena la competitività

dell'Italia», ha affermato. Nelle regioni meridionali, due fattori contribuirebbero a disincentivare gli investimenti: rischio

ambientale e criminalità. Ecco perché la Cgil lega i due fattori, quello della prevenzione e della sicurezza con

l'occupazione, in un unico piano nazionale per la crescita. In Sicilia il tema del dissesto assume un carattere ancora più

rilevante: il 70% dei comuni è a rischio idrogeologico e sono in situazione critica diciassettemila edifici, tra cui 59 scuole

e 5 ospedali. Ai quale si aggiunge il rischio sismico che riguarda circa un milione e cinquecentomila edifici. 

«Per superare i problemi non servono nuovi consulenti esterni ma un corretto utilizzo delle risorse disponibili», è il

commento critico di Mariella Maggio, segretaria generale della Cgil Sicilia. Il riferimento è ai 15 esperti nominati dal

presidente della Regione, Raffaele Lombardo in qualità di commissario delegato per l'emergenza. Secondo il segretario

nazionale della Flai, Stefania Crogi e il segretario nazionale della Fillea, Walter Schiavella, dalla messa in sicurezza del

territorio e dagli interventi per la prevenzione devono invece provenire opportunità occupazionali significative, come dal

lavoro dei forestali per la tenuta e il ripristino dei boschi o delle aziende virtuose per le manutenzioni edilizie.

Sostenibilità, qualità degli interventi, legalità: questa la ricetta giusta, sostenuta anche dai tecnici intervenuti, il geologo

dell'Enea Falconi e il professor Liguori dell'università di Palermo. La testimonianza "diretta" è arrivata invece dal sindaco

di Spadafora, Nicola Venuto, che ha ricordato l'alluvione dello scorso 22 novembre: «Diverse zone del nostro comune

colpite non erano segnalate come aree a rischio, forse però il modello applicato non è più idoneo e le condizioni

cambiate».  

Diverse le proposte che la Cgil ha lanciato in conclusione: la definizione di una nuova mappa del rischio idrogeologico, il

ripristino del piano del Ministero dell'Ambiente sulla difesa del suolo, la destinazione di risorse in via prioritaria agli

interventi per il riequilibrio dell'assetto idraulico e geologico e alle manutenzioni come pratica ordinaria, la redazione di

piani urbanistici compatibili con territorio e ambiente e lo stop nei piani regolatori all'esasperata ricerca dell'espansione

edilizia. Chiesto alla Regione di procedere alla costituzione dell'autorità dei bacini distrettuali per il coordinamento degli

interventi. 
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Il più bel "dono d'amore" di San Valentino 

Letizia Lucca 

Una campagna per la raccolta fondi da destinare all'acquisto di attrezzature medicali per il centro di cura di tale malattia

del Policlinico di Messina. "Regala un dono d'amore" lo slogan che accompagna l'iniziativa lanciata dalla Lega per la lotta

alla fibrosi cistica e che si riferisce all'amore nel senso più ampio del termine. Con l'acquisto di una piantina di primule

nello stand di piazza Cairoli, molti messinesi hanno avuto l'opportunità di fare un regalo alla donna amata per festeggiare

San Valentino e contestualmente dare un contributo a chi è affetto da tale grave malattia genetica. La campagna, giunta

quest'anno alla sua dodicesima edizione, è stata come sempre promossa dall'associazione composta dai familiari dei

malati di fibrosi cistica in cura al Dipartimento del Policlinico di Messina diretto dal prof. Giuseppe Magazzù, punto di

riferimento per tutta la Sicilia orientale e parte della Calabria e di recente centro di eccellenza per la cura della malattia.

«La fibrosi cistica &#x2013; spiega Daniele La Lota, presidente della LFCC &#x2013; è una malattia genetica grave

molto comune, si calcola che in tutto il mondo vi siano circa 70.000 casi conclamati. L'associazione volontari contro la

fibrosi cistica è nata a Messina il 18 aprile del 1991 grazie alla sensibilità di alcuni genitori e operatori volontari del

Tribunale dei diritti dei minori. Da allora l'associazione continua il suo lavoro di supporto al Centro di cura del Policlinico

attraverso iniziative di propaganda e di raccolta di fondi finalizzate al miglioramento della qualità di vita dei circa 200

malati che si rivolgono al centro». All'iniziativa di ieri, hanno contribuito anche l'associazione di volontariato

"Misericordie" di Messina e il gruppo Interforze fascia ionica della Protezione Civile. 
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San Fratello confida nel ritorno alla normalità Il rito, occasione per fare il punto sul percorso di risistemazione del

territorio. Messaggio di Lombardo 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

San Fratello si è fatta trovare tutta ammantata di bianco, fredda ma allo stesso tempo affascinante con i suoi tetti innevati,

nel giorno del ricordo, quello del secondo anniversario da quel triste e drammatico 14 febbraio 2010, quando una frana di

proporzioni inimmaginabili squarciò in due l'intero paese, trascinando via con se oltre 50 milioni di metri cubi di terreno.

Quel giorno 1500 persone furono costrette ad abbandonare le proprie case; centinaia le abitazioni danneggiate; perse la

scuola e la chiesa. Incrinata la tranquillità di una comunità dedita al lavoro, gelosa custode della propria storia, della

cultura e delle sue tradizioni. 

A due anni da quel giorno San Fratello ha celebrato una Santa Messa, officiata da padre Salvatore Di Piazza nella Chiesa

del Convento. Una messa di ringraziamento per le persone risparmiate dalla furia della frana, e di speranza per un domani

migliore. Alla celebrazione, insieme con il sindaco Salvatore Sidoti Pinto, gli assessori, il presidente del consiglio

comunale e alcuni consiglieri era presente il direttore del dipartimento regionale di protezione civile ing. Pietro Lo

Monaco. La sua presenza come spesso accade a San Fratello si è trasformata anche in un'occasione, seppur fugace sul

sagrato, per discutere con alcuni cittadini sulle problematiche che ancora sussistono a San Fratello. Al termine della Santa

Messa, cui hanno preso parte anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, del corpo forestale e il commissario del Parco

dei Nebrodi, Nino Ferro, è stato letto anche un messaggio del presidente della Regione, Raffaele Lombardo che ha

affidato le sue parole alla dottoressa Angela Fundarò. 

«Quello di oggi è certamente il giorno del ricordo e del ringraziamento - ha detto il sindaco Sidoti Pinto - perché grazie a

Dio abbiamo avuto solo danni, per quanto gravi, ma nessuna vittima.  

Allo stesso tempo il secondo anniversario dalla frana ci dà la possibilità di fare un'ennesima riflessione su quanto ancora

c'è da fare, stilare un crono programma di interventi che insieme alla definitiva messa in sicurezza del centro abitato vede

in primo piano le necessità inderogabili degli alunni della scuola di avere nuovamente a disposizione un edificio in cui

svolgere la normale e dignitosa attività didattica». 

Nel giorno del ricordo a San Fratello, è mancata però la grande partecipazione della comunità. Eccetto le autorità e i

rappresentanti dei comitati, pochi infatti i cittadini di San Fratello presenti alla Messa. Certo la giornata feriale ha influito

ma qualcuno ha manifestato anche la sensazione di malcontento. 

«Oggi qui in Chiesa doveva esserci tutta la popolazione invece ci sono solo poche persone - dice Benedetto Cardali -

evidentemente la gente non ha capito e non è d'accordo su quello che è stato fatto e soprattutto sulle modalità
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dell'intervento. Probabilmente le persone si aspettavano altri risultati e qualcuno ha la sensazione, oltre ai dubbi

sull'efficacia degli interventi, di poca chiarezza su come sono stati spesi i soldi a San Fratello». œ¥Â��
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Lo Monaco: indennizzi per chi ha perso la casa 

San Fratello Circa 50 milioni spesi in due anni, un presidio ininterrotto sul territorio, coordinato dal personale distaccato a

San Fratello. In più il grande impegno per reperire le somme che hanno consentito di intervenire per il consolidamento del

territorio. Questi i numeri che a San Fratello in due anni ha messo in campo la protezione civile regionale che ha fatto una

scommessa, giocandosi tanto non solo in termini di disponibilità economiche e umane ma soprattutto in termini di

credibilità. La scommessa è consentire alla popolazione di San Fratello di non abbandonare la propria terra e dare ad essa

un futuro: "Sarebbe stato più semplice e non certo più oneroso in termini economici chiudere tutto e ricostruire da un'altra

parte - ha detto il direttore del dipartimento regionale Pietro Lo Monaco - Il nostro intento è però garantire la popolazione

che vuole continuare a vivere nella propria terra. Ho rassicurato i cittadini di aver già messo da parte i soldi per gli

indennizzi a quanti hanno perso la casa e per quanti hanno subito danni &#x2013; prosegue Lo Monaco &#x2013; non

resta che seguire l'iter burocratico delle perizie e saremo pronti a garantire un tetto a questa gente. In più posso dire che

entro quest'anno saremo in grado di restituire alla fruizione una vasta area in località Stazzone".  

L'ing. Lo Monaco all'uscita dalla Chiesa ha incontrato alcuni dei genitori che da tempo chiedono la fine della permanenza

degli alunni nei container, attualmente inagibili, viste le condizioni precarie di vivibilità dovute al freddo, all'umidità ed

all'esiguità degli spazi. A loro Lo Monaco ha chiesto pazienza per pochi mesi pronosticando un recupero veloce del plesso

delle scuole medie di via Pirandello: "Capisco che la soluzione dei container generi disagi e malumori ma è pur sempre

una soluzione d'emergenza. Ai genitori, giustamente preoccupati, posso solo dire di pazientare ancora per poco, qual'ora

non si riuscissero a percorrere altre soluzioni tampone. La scorsa settimana ho eseguito personalmente una verifica nel

plesso danneggiato della scuola media di Stazzone e sappiamo che con interventi mirati alcuni strutturali ma soprattutto ai

sottoservizi e per la sicurezza dell'area circostante la scuola, al più tardi entro al rientro dalle vacanze natalizie del 2012

contiamo di restituire la scuola ai bambini". (g. r.) 
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Brevi 

 

NOTO 

Rubano aranceavolesi ai domiciliari 

Due avolesi in "trasferta" a Noto sono stati arrestati dai militari dell'arma per il furto di arance. Si tratta di Maurizio

Marcì, 40 anni, e Santo Liotta, 46. I due soggetti, dopo alcune titubanze, hanno ammesso ai militari il reato, e cioè di aver

raccolto le arance senza il consenso del proprietario del fondo. (m.d.s.)

LENTINI 

Rogo nella nottedistrutta utilitaria 

Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio notturno che ha distrutto una Smart posteggiata in via Santa Lucia. Le fiamme,

divampate pochi minuti dopo la mezzanotte, oltre a distruggere completamente il veicolo hanno anche danneggiato il

portone in legno di un edificio. Adesso indaga la Polizia. (si. br.)

PALAZZOLO ACREIDE 

Elisuperfice, in arrivoil finanziamento 

È stato finanziato dal Dipartimento regionale della Protezione civile il progetto per la realizzazione di un'elisuperficie. Si

tratta di un fondo pari a 400 mila euro che servirà a realizzare la pista per le emergenze, risorse che fanno parte dei fondi

Fesr 2007/2013. (sa.me.) œ¥Â��
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presto operativo
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 Martedì 14 Febbraio 2012 Ragusa,    e-mail print   

 Tutto pronto a Palazzo di Città per mettere a punto il Piano comunale di Protezione civile.

Serviranno sessanta giorni per redigere in modo definitivo i contenuti del Piano e sono già state stabilite due riunioni

tecniche settimanali, il lunedì e il mercoledì, tra il Comune e il Dipartimento di Protezione civile, con l'obiettivo di

concretare in modo esaustivo il Piano comunale di Protezione civile entro il prossimo luglio, per poi poter passare alla

fase di approvazione e, finalmente, renderlo esecutivo.

Dopo alcuni incontri informali, ieri mattina, a Palazzo San Domenico, si è fatto il punto della situazione nel corso di una

riunione cui hanno preso parte il primo cittadino, Antonello Buscema, il dirigente del Dipartimento regionale della

Protezione civile della Provincia di Ragusa, ing. Chiarina Corallo, accompagnata dagli ingegneri Antonio Criscione e

Carmelo Di Natale, ed ancora i dirigenti comunali Giovanni Pluchino, Puccio Patti, Carmelo De Naro, il responsabile del

servizio di Protezione civile del Comune, Enzo Terranova, con i funzionari dell'ufficio, e l'ispettore di Polizia municipale,

Saro Cannizzaro, in rappresentanza del Comando dei Vigili urbani.

Nel corso della riunione è stata fatta una ricognizione del lavoro svolto sinora e di quanto ancora dovrà essere definito,

soprattutto in ordine ad elementi logistici.

Grande attenzione è stata rivolta ai presidi in cui sono accolte o risiedono particolari categorie sociali, con riferimento

specifico alle cosiddette fasce deboli della popolazione, e dovrà essere stilato un elenco completo dei mezzi comunali di

intervento. Necessita, inoltre, individuare il numero complessivo delle strutture sanitarie operanti nel territorio, così come

per gli edifici scolastici. Particolare attenzione, infine, alla mappatura del territorio, soprattutto alle zone ritenute critiche e

ad alto rischio in caso di evento calamitoso.

Per poter redigere un efficiente Piano comunale di Protezione civile sarà necessaria anche la collaborazione di tutti i

cittadini. Questa potrà sussistere solo se prima sarà avviata un'adeguata campagna d'informazione mirata, ritenuta

fondamentale. Ne saranno fruitori i residenti dei vari quartieri della città, soprattutto quelli a rischio, per una rapida

formazione in caso di eventi d'emergenza sul territorio.

A tale scopo, nel corso della riunione di ieri, si è deciso di programmare degli incontri ad hoc con i cittadini, in cui fornire

loro notizie rapide e necessarie in caso di evento d'emergenza, in modo che il cittadino informato e preparato diventi

elemento prezioso di collaborazione con la struttura e possa anche aiutare i concittadini che si trovano in difficoltà,

andando ad impinguare, pertanto, le forze di soccorso sul territorio.

V. R.

14/02/2012
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Bando di gara per l'elisuperficie

entro l'anno la realizzazione 

 Martedì 14 Febbraio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Sta per "decollare" l'elisuperficie di Adrano. Il Comune adranita ha, infatti, pubblicato il bando di gara che ha per oggetto

"Realizzazione di una elisuperficie H24 per il servizio di elisocccorso e fini di protezione civile". Si tratta del passo più

importante che farà diventare realtà entro l'anno l'opera pubblica punto di riferimento del comprensorio in tema di

emergenze sanitarie e di protezione civile. L'importo dell'appalto a base d'asta è di 351mila euro. Le domande delle ditte

che intendono partecipare alla gara dovranno pervenire entro le 12 del 27 febbraio 2012. La ditta aggiudicataria dovrà

completare l'opera in tre mesi. Dunque, se non vi saranno intoppi di natura burocratica, entro il 2012, Adrano avrà a

disposizione per la prima volta una pista di elicotteri. L'area di decollo e atterraggio di elicotteri sorgerà accanto lo stadio

comunale "Dell'Etna", in contrada Difesa Luna, e quindi in prossimità dello svincolo di Adrano della Strada statale 284.

L'elisupercie sarà costituita da un'area complessiva di 4.200 mq, mentre la zona di atterraggio e decollo sarà di 25 mq,

dimensioni che consentiranno il decollo o l'atterraggio di un AgustaWestland 139, il più grosso elicottero utilizzato in

Sicilia per operazioni di protezione civile o elisoccorso. 

SALVO SIDOTI

14/02/2012
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maltempo. Strade ghiacciate sulle Madonie e nel Corleonese. Oggi scuole chiuse a Geraci e a San Mauro 

Soccorsi, polemica tra Petralia e la Provincia 

 Martedì 14 Febbraio 2012 Prima Palermo,    e-mail print   

   

Auto incolonnate in mezzo alla neve sulle Madonie gaetano la placa

Continua il maltempo nella nostra provincia. A creare problemi sono state le temperature basse che hanno generato

ghiaccio sulle strade sia sulle Madonie che nel Corleonese. Oltre ai disagi dovuti al ghiaccio, che ancora oggi

manterranno chiuse le scuole di Geraci Siculo e San Mauro, sono state le polemiche a tenere banco. 

Polemiche nei confronti dell'operato degli uomini della Provincia di Palermo nella località di Piano Battaglia. Tanta gente

proveniente da ogni parte della Sicilia, dopo aver macinato chilometri, è stata costretta a far rientro senza giungere nella

località sciistica palermitana. Delusione e tanta rabbia per i tanti gitanti che si sono dovuti accontentare di rotolarsi sulla

neve che costeggiava la carreggiata stradale. Tanti altri, non potendo raggiungere Piano Battaglia, hanno invaso il paese di

Petralia Sottana alla ricerca di un angolo innevato per scattare la foto ricordo di una giornata caotica e stressante. Una

situazione che ha fatto scattare le proteste del sindaco di Petralia Sottana, Santo Inguaggiato. «Quella che doveva essere

una allegra escursione a Piano Battaglia - ha scritto in una missiva - attraverso la Sp 54, per migliaia di turisti giunti dal

versante di Petralia si è trasformata in una giornata di disagi per l'assenza totale della Provincia regionale di Palermo. Dei

trenta uomini del servizio di Protezione civile annunciati sulla stampa, il primo è giunto in località Gorgo Nero, a 4 km

del centro abitato, alle ore 16,05. Se sono stati evitati disagi - continua il sindaco - ancora più gravi, e soprattutto

incidenti, lo si deve al cospicuo dispiegamento di uomini del Corpo forestale del distaccamento di Petralia, ai numerosi

carabinieri del comando di Petralia, alla presenza dei volontari della Paim e agli uomini della Protezione civile del nostro

Comune che si sono impegnati, fin dalle prime luci dell'alba, con gli spalaneve per garantire l'accesso all'ospedale e a

fornire assistenza per la circolazione dell'ambulanza e l'arrivo dell'eliambulanza. E sono stati i nostri mezzi, dirottati

prontamente, a liberare circa 4 km di strada provinciale dalla neve per consentire il parcheggio di pullman, oltre 50, e di

auto, circa 200». 

Parole di fuoco quelle del primo cittadino di Petralia Sottana che, pur ammettendo l'eccezionalità delle nevicate, non

risparmia critiche all'organizzazione della Provincia definendola «inadeguata». Accuse che il presidente Giovanni Avanti

rispedisce al mittente. «Abbiamo messo in campo uno sforzo straordinario - scrive in una nota il presidente - ma la

tempesta di neve che ha formato oltre 2 metri di ghiaccio ha messo a dura prova i nostri mezzi. Stupisce invece

apprendere - conclude - che colui su cui ricade la responsabilità primaria di Protezione civile comunale e che ha sempre

dichiarato di non possedere mezzi idonei per effrontare l'emergenza, sostenga di essere stato in prima linea e di avere

liberato le strade dalla neve senza alcun raccordo con la struttura provinciale di coordinamento delle operazioni effettuate

in emergenza». Prevista una riunione tecnica per mercoledì a Palazzo Comitini con i sindaci dei Comuni interessati.

14/02/2012
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 Martedì 14 Febbraio 2012 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Volontari Apas in «missione» per la neve in Basilicata

Sono tornati ieri sera in sede i sei volontari dell'Apas di Paternò, aderente ad Anpas, impegnati per alcuni giorni in

Basilicata per dare manforte alle operazioni di protezione civile. I volontari si erano aggregati, venerdì mattina, con la

propria strumentazione, agli altri volontari Anpas di Enna e Castelvetrano. Un intervento molto complesso, quello dei

volontari arancio della pubblica assistenza paternese, che in terra lucana hanno trovato metri di neve da spalare ed una

situazione difficile da gestire. A prestare soccorso da Paternò, sono partiti Claudio Corsaro, Orazio Giuffrida, Danilo

Amato, Emanuele Paternò, Vincenzo Ciancitto e Matteo Ferrera. I volontari, affiancati ai colleghi di Anpas Basilicata,

hanno operato nei comuni di Latronico e Lagonegro. I volontari Anpas Sicilia hanno supportato tutte le attività di

emergenza, prestando soccorso alla popolazione e collaborando allo sgombero delle principali vie di comunicazione.

«L'Apas di Paternò e l'Anpas regionale - ha spiegato Salvo Pappalardo, presidente Apas - hanno risposto alla richiesta di

aiuto facendo il loro dovere fino in fondo. Un plauso ai volontari che hanno dato la loro disponibilità, non pensando al

freddo e ai rischi della missione». Nella foto i volontari siciliani (paternesi e di altri comuni)

Salvo Spampinato

14/02/2012
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La Giunta Buscema Ter è stata ufficializzata e si è ripromessa di volare dritto, ben salda, fino al termine della legislatura il

prossimo maggio 

 Martedì 14 Febbraio 2012 Ragusa,    e-mail print   

 Valentina Raffa

La Giunta Buscema Ter è stata ufficializzata e si è ripromessa di volare dritto, ben salda, fino al termine della legislatura il

prossimo maggio. Rese note già sabato le deleghe assegnate agli autonomisti, con la new entry di Tato Cavallino, che ha

scalzato Enzo Scarso, fuori definitivamente dal governo, e i cui mandati sono stati affidati a Paolo Garofalo. È lui ad

avere assunto la vice sindacatura, oltre alle deleghe alla Polizia municipale, al Turismo, allo Spettacolo e all'Edilizia

popolare. Santino Amoroso mantiene la funzione di assessore tecnico al Bilancio, decisione su cui il sindaco, Antonello

Buscema, del resto, non aveva fatto mai mistero visto che, dopo le dimissioni di Amoroso, lo aveva invitato a rientrare

nella sua funzione, non nominando, peraltro, nessun assessore momentaneo come invece era accaduto per gli altri

assessorati rimasti scoperti dopo le dimissioni di Scarso e Garofalo, poltrone affidate, in attesa di ricomporre la crisi, a

Giorgio Zaccaria e Giancarlo Poidomani. 

Ad Amoroso anche le deleghe alle Partecipate e all'Autoparco. A Cavallino affidate le Manutenzioni, la Protezione civile,

il Personale, lo Sport e la Pubblica istruzione, settore in cui Cavallino aveva riscaldato i motori coprendo il ruolo di

delegato del sindaco per le problematiche scolastiche.

Grande attesa per l'assegnazione della delega ai Servizi sociali, che tanto aveva fatto discutere dopo una nota del

Movimento per l'autonomia che puntualizzava la volontà del primo cittadino di tenerla per sé, facendo sospettare diatribe

interne all'alleanza proprio per la gestione del delicato settore, che annovera, peraltro, una fetta cospicua di popolazione.

In effetti la successione dal partito autonomista, che l'aveva detenuta finora in questo governo, al Partito democratico c'è

stata.

Come ipotizzato la delega è stata assegnata a Giovanni Giurdanella, che lascia i campi di cui finora si era occupato, come

quello della Protezione civile.

Le altre deleghe sono così ripartite: Giuseppe Sammito continuerà ad occuparsi dei Lavori pubblici e raddoppia con

l'Urbanistica, uno dei settori su cui l'alleanza prevede interventi significativi. L'Mpa, infatti, durante la crisi, ha

sottolineato che l'ufficio urbanistica "è ingolfato, nega ai cittadini le loro legittime aspettative e detiene il record negativo

in provincia sui tempi di istruttoria delle pratiche". Si comprende bene, dunque, come si rendano necessari dei

cambiamenti volti alla realizzazione di un servizio più efficiente per la città.

Giovanni Spadaro conferma i Servizi ambientali, il Verde pubblico e coprirà anche il Centro storico e i Servizi cimiteriali,

settore, quest'ultimo, in cui si auspicano cambiamenti dato il fermo attuale del project financing sul cimitero e

l'impossibilità per i cittadini di acquistare dei loculi o di entrare in possesso di quelli per cui hanno già anticipato il 50%

del costo totale.

Nino Frasca Caccia mantiene lo Sviluppo economico e il Contenzioso, ed infine Annamaria Sammito la Cultura, l'Unesco

e i Progetti europei.

Ai consiglieri comunali del Pd e dell'Mpa saranno in seguito assegnate specifiche deleghe, tra cui quelle per la cura di

Frigintini e di Marina di Modica.
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Le recenti, copiose, precipitazioni atmosferiche hanno riportato al centro dell'attenzione la questione degli immobili

ubicati nelle zone Calvario e Urnazza di Motta S 
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 Le recenti, copiose, precipitazioni atmosferiche hanno riportato al centro dell'attenzione la questione degli immobili

ubicati nelle zone Calvario e Urnazza di Motta S. Anastasia, da anni alle prese con un movimento franoso che tende a fare

scivolare l'area verso valle. 

Giorni addietro il Comune ha provveduto alla chiusura di alcune buche in via Vittorio Veneto, strada che corre parallela

alla centralissima via Vittorio Emanuele, ma è chiaro che si è trattato di interventi di manutenzione ordinaria volti a

garantire la percorribilità dell'arteria. I molti residenti della zona, che nel corso degli anni hanno intrapreso varie azioni

nei confronti degli organi competenti, in ogni caso attendono ben altri provvedimenti. 

In una nota del 1999 il Genio civile di Catania sottolineava, infatti, che la causa di questo dissesto è ascrivibile

all'acclività dei luoghi, alla natura coesiva del terreno e al modesto drenaggio della acque piovane, «che in occasioni di

eventi particolarmente intensi e prolungati provocano l'accelerazione dello stato di dissesto e la conseguente espansione

verso zone limitrofe». 

Ma quanto costerebbe l'intervento di messa in sicurezza? Nel 2008, dopo un atto stragiudiziale presentato da 24 soggetti

proprietari di immobili posti nel quartiere Urnazza, lo stesso Genio Civile - con «una prima stima dei lavori di

consolidamento necessari alla eliminazione dello stato di pericolo» - riteneva congruo un importo di 4 milioni di euro. 

Cosa attendersi a questo punto? Il Comune di Motta S. Anastasia, nei mesi scorsi, ha presentato un progetto di messa in

sicurezza alla Protezione Civile regionale. 

A dare ragguagli sulle ultime novità il sindaco, Angelo Giuffrida. «L'area - premette - è instabile. È un dato di fatto: lo

hanno riconosciuto i tecnici e gli studi fatti. Il Comune ha compiuto i passi dovuti e il progetto è stato inserito nel

programma regionale della Protezione Civile. È chiaro che, trattandosi di un intervento per svariati milioni di euro, non

può farsene carico il nostro ente. Approfondiremo la questione a Palermo, dove mi recherò nei prossimi giorni, e vedremo

cosa si potrà fare». 

GIORGIO CICCIARELLA
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 Nicosia. Ha colpito duramente l'ondata di maltempo che ha interessato il territorio tra sabato notte e domenica. Ieri è

dovuta intervenire la protezione civile per rifornire di foraggio un'azienda agricola rimasta isolata a causa della neve e del

ghiaccio. La fitta nevicata che ha portato alla chiusura della statale 117 tra nicosia e Mistretta, ha creato diversi problemi a

quanti risiedono nelle contrade di campagna, dove la viabilità è purtroppo in una situazione disastrata ormai da anni.

numerose le auto rimaste bloccate soprattutto sulla Ss 117, anche per la leggerezza con la quale alcuni nicosiani hanno

pensato di fare una escursione alle pendici di monte Campanito, senza valutare che i soli pneumatici invernali o le catene

non consentono di transitare quando la neve supera i 30 centimetri. Superlavoro per polizia stradale, corpo forestale,

carabinieri e protezione civile, impegnata fin dalla serata di sabato a spargere il sale sulle arterie cittadine di maggiore

transito. 

La giornata festiva con negozi, scuole ed uffici chiusi ha limitato i disagi, anche perché già intorno a mezzogiorno la neve

sulle strade si era in gran parte sciolta. Qualche difficoltà si è però registrata nei quartieri antichi o nelle zone servite da

strade in forte pendenza, dove la neve ha in alcuni casi impedito il transito delle auto. Disagi che comunque si sono poi

presentati nella tarda serata con il brusco abbassamento della temperatura e la conseguente formazione di ghiaccio. 

Ieri mattina a creare difficoltà alla circolazione è stato proprio il ghiaccio, sia nel centro urbano sia nella rete stradale

esterna alla città. Chiusa per circa due ore via Pisciarotta, arteria che collega la zona dell'Educatorio con largo Peculio e

quindi con piazza San Francesco di Paola, snodo del traffico cittadino. Si tratta di una strada esposta a Nord, con l'antico

basolato, in forte pendenza sulla quale è pericoloso transitare anche in caso di pioggia ma che con il ghiaccio rischia di

trasformarsi in una rampa di lancio. Per questa mattina si prevedono ancora gelate e si sconsiglia di utilizzare arterie rurali

secondarie e sentieri si montagna. Anche questa mattina potrebbe essere disposta la chiusura di via Pisciarotta.

Giu. Mar.

14/02/2012

   

Data: Estratto da pagina:

14-02-2012 26La Sicilia
Maltempo a nicosia

Argomento: Pag.ISOLE 516



 

La Sicilia - Gela - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 14/02/2012 

Indietro 

 

 

in breve 

 Martedì 14 Febbraio 2012 Gela,    e-mail print   

 lavori di mitigazione rischio idrogeologico

Il Comune incarica l'ing. Cassarà come collaudatore statico

L'ingegnere Renato Cassarà è stato nominato collaudatore statico per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico

della zona versante sud "tratto Porto Rifugio- Orto Pasqualello". L'amministrazione aveva invitato cinque professionisti

iscritti all'albo dei collaudatori statici del Comune. L'ingegnere Cassarà ha presentato un ribasso del 27,50 per cento

sull'importo dei lavori realizzati.

impianti fotovoltaici

Nominata commissione per la valutazione delle offerte

Con determina sindacale è stata costituita una commissione per la valutazione delle offerte pervenute relative alla

concessione in comodato d'uso di superfici di proprietà comunale su cui installare impianti fotovoltaici. L'organismo è

presieduto dal dirigente dei Lavori Pubblici Giovanni Costa e composta da Salvatore Romano, responsabile servizio

illuminazione pubblica, Walter Cosentino, funzionario settore urbanistica; Emanuele Carfì, funzionario Lavori pubblici

componente. La procedura sarà eseguita dal settore Lavori pubblici, cui è affidato il servizio Energia e dall'ufficio

Patrimonio. Nessun compenso spetta alla commissione di valutazione.

lavoratori ex rmi

Protesta in municipio per lo stipendio di dicembre

Protesta ieri mattina in municipio dei lavoratori Rmi che non hanno percepito lo stipendio di dicembre atteso per il 3

febbraio. L'assenza di un'impiegata comunale preposta a curare le pratiche degli Rmi ha causato il ritardo ma il sindaco

ieri ha assicurato che gli stipendi saranno liquidati nel giro di pochi giorni.

ufficio postale di macchitella

Chiesto l'intervento del sindaco Fasulo per l'eliminacode

Le associazioni Macchitella e il Pingolo, il comitato di Macchitella e Marchitello chiedono al sindaco un intervento presso

la direzione nazionale delle Poste italiane perchè vengano eliminati i disagi che gli utenti vivono giornalmente all'ufficio

postale di Macchitella. La richiesta è di installare un elimina code al posto di numeri scritti su foglietti, di potenziare il

numero di sedie per gli utenti, di far installare il bagno per disabili e di dislocarvi almeno un dipendente in più. Non è raro

che accadano disordini all'ufficio postale e si debba chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per placare gli animi.
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Si sgretola il terreno

al rione «Soprafiera» 

Un residente ammette

«Temiamo che il dissesto idrogeologico possa causare il crollo delle nostre case» 

 Martedì 14 Febbraio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

Una vistosa frana in via belvedere Lentini. Frana il muro di contenimento della parte estrema di via Belvedere, nel cuore

del popoloso rione di Soprafiera. Pezzi di muratura sono caduti nella sottostante vallata di contrada Falconello, al limitare

tra i territori di Lentini e Carlentini, provocando gran trambusto.

Il crollo si è verificato a ridosso della casa di un cittadino, Salvatore Brancato e per fortuna, a parte lo spavento, non si

sono registrati danni a persone e alle abitazioni vicine. Sul posto si sono portati gli operai dell'ufficio manutenzione del

Comune e il capo dell'ufficio urbanistica Pippo Lundari, che hanno provveduto a transennare la zona pericolante. La

situazione comunque è sotto controllo.

«Temiamo - ci ha dichiarato Brancato - che il diffuso dissesto idrogeologico, che sta colpendo il territorio, possa

determinare uno smottamento del terreno proprio a ridosso delle abitazioni».

La pioggia torrenziale degli ultimi mesi aveva messo letteralmente in ginocchio alcune famiglie, residenti nella zona della

167, costrette a far ricorso a delle pompe di sollevamento improvvisate, per fronteggiare le acque piovane che, frammiste

ai reflui, avevano invaso le loro case. Quando Giove pluvio ci mette lo zampino, accade il finimondo con risvolti

preoccupanti soprattutto per la stabilità delle abitazioni sospese nel vuoto.

Con l'estremizzazione dei fenomeni climatici è possibile che altre crepe possano aprirsi. Il terreno, zuppo d'acqua, diventa

fragilissimo. I centri di Lentini e Carlentini sono ad altissimo rischio idrogeologico e da qualunque parte ci si sposti,

appare evidente che le piogge, sempre più fitte, stanno minando la stabilità di alcune zone, letteralmente invase dalle

acque stagnanti.

Come se ciò non bastasse, a causa della tubazione idrica ridotta a un colabrodo, un'ingente quantità di acqua spesso si

disperde nel sottosuolo e le fondazioni in cemento armato restano a mollo per mesi interi. Si comprende come il rischio

che queste abitazioni corrono, diventa ogni anno più grave. Nessuno si prende la briga di controllarne la staticità. L'acqua

non arriva quindi solo dal cielo; manca l'idea e la strategia della prevenzione.

A dare il classico colpo del ko alla già precarie situazione di via Belvedere, ha, soprattutto, contribuito la pioggia. Sono a

rischio crollo anche gli immobili del colle Roggio, abbandonati dal 1986, quando si verificarono crolli e smottamenti,

culminati con l'ordinanza di sgombero nei confronti delle famiglie ivi dislocate.

L'Amministrazione comunale ha disposto un censimento per verificare se, in quei luoghi vengano rispettate le normali

regole di convivenza civile, anche perchè ad ogni ondata di maltempo, la preoccupazione torna regolarmente a crescere

per il pericolo di frane. Alcuni anni fa, a causa del cedimento del costone, alcuni massi andarono a finire nella sottostante

via Bricinna, con il rischio di travolgere persone e cose. In quella circostanza in molti gridarono al miracolo.

GAETANO GIMMILLARO
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Gli abitanti del centro storico hanno inoltrato una petizione al sindaco, alla magistratura e agli uffici competenti

denunciando che c'è più attenzione alle cose che alle persone 

 Martedì 14 Febbraio 2012 Agrigento,    e-mail print   

   

Una petizione con diverse firme è stata inviata al sindaco Zambuto, al prefetto Ferrandino, alle ...  Gli abitanti della zona

che ricade sotto la giurisdizione della Parrocchia di San Gerlando chiedono la demolizione degli immobili pericolanti per

eliminare pericoli alla pubblica incolumità e per agevolare lo svolgimento della circolazione veicolare. 

Una petizione con diverse firme è stata inviata al sindaco Zambuto, al prefetto Ferrandino, alle Procure della Repubblica

di Agrigento e Palermo, alla Protezione civile regionale, al Genio civile e alla Soprintedenza ai beni culturali ed

ambientali.

Dopo avere espresso «preoccupazione diffusa per il permanere dello stato di emergenza nelle vicinanze di palazzo Lo

Iacono» aggiungono «di avere appreso con indignazione che a distanza di nove mesi dal crollo, con molte famiglie ancora

sfollate, i tecnici del Comune hanno accertato che le pareti rimaste in piedi del palazzo Lo Iacono, nonché la case della

discesa Itria, sono pericolanti ed a causa di ciò non possono essere revocate le ordinanze di sgombero, in attesa di ulteriori

interventi». 

Essi affermano ancora che «la sicurezza degli abitanti è passata in secondo piano rispetto alla salvaguardia degli oggetti e

dei palazzi storico-artistici, ma anche di quelli che di arte non hanno niente, ma si trovano nelle vicinanze di qualche

palazzo storico. Le stesse opere artistiche, abbandonate a se stesse, hanno raggiunto una pericolosità gravissima e

rischiano di crollare».

Gli stessi abitanti pertanto sollecitano le autorità destinatarie della loro nota «ad intervenire senza indugi e nei tempi più

brevi con la demolizione degli immobili sopra descritti e delle superfetazioni esistenti (relitto del palazzo Lo Iacono e

immobili della salita Itria), adottando interventi prevalentemente demolitivi così come d'altronde lo stesso comune aveva

chiesto alla Procura di Agrigento, ottenendone l'autorizzazione; ad eliminare il ponteggio parziale che si trova a ridosso

dell'ex chiesa dell'Itria in quanto è di intralcio alla circolazione e ne rappresenta un pericolo; a rilasciare una formale

dichiarazione sottoscritta anche dal Soprintendente, dai dirigenti della Protezione civiole e del Genio civile, dagli

amministratori e dai tecnici circa la indispensabilità degl,i interventi finora effettuati, la verifica della statiticità del

Palazzo del Carretto che a causa delle continue infiltrazioni di acqua piovana comincia a presentare segni di cedimento in

vari punti, la impossibilità di effettuare interventi diversi, quali ad esempio la demolizione dei relitti, la garanzia che gli

interventi non comporteranno rischi per le persone e le cose, nonché il tempo, in ordine di mesi e di anni, per il quale detta

garanzia ha validità; l'indicazione degli interventi previsti».

Salvatore Fucà
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Rubato un salvadanaio con le offerte

per acquistare la nuova ambulanza 
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 Qualcuno a S. Maria di Licodia non è riuscito a resistere alla tentazione del denaro, al punto tale da rubare un

salvadanaio, che si trovava in un bar con dentro le offerte per l'acquisto della nuova ambulanza della «Misericordia».

Un atto ignobile e inqualificabile che comunque non arresta la gara di solidarietà in paese.

Prosegue infatti senza sosta da parte della Misericordia locale la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza.

Servono dai 50 ai 60 mila euro.

Qualcosa è stato fatto, ma occorre ancora un piccolo gesto di bontà da parte di molti in favore dell'associazione di

volontariato, che tanto si spende per i bisogni dei cittadini legati alla salute. I venti volontari dalle giubbe azzurre,

coordinati dal governatore Luca Crispi, infatti, da 26 anni offrono assistenza alla popolazione occupandosi principalmente

di emergenze sanitarie e di protezione civile.

Sono circa 300 in un anno, gli interventi di trasporto anziani e disabili in vari ospedali, solo per citare alcuni dati. Un

primo appuntamento per sostenere l'iniziativa è fissato per domenica 19 Febbraio, con il "Carnevale di Solidarietà". 

Si può contribuire anche con un versamento da eseguire al Credito Siciliano utilizzando le

seguenticoordinate:IT69J0301983860000000001627. Mentre molti commercianti del paese hanno accettato di esporre un

apposito salvadanaio all'interno delle loro attività, per raccogliere fondi che serviranno ad ammortizzare i costi del mezzo

medico.

Sandra Mazzaglia
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 NICOLOSI

Presentazione di «Conferimento a costo zero»

Oggi alle 18, nella Sala consiliare, verrà presentata l'iniziativa "Conferimento a costo zero": verranno fornite tutte le

informazioni per ottenere la compostiera domestica e quindi trattare i rifiuti derivanti dagli scarti organici di produzione

domestica, con notevole riduzione della quota della parte variabile della tariffa.

Adrano

Stasera al Bellini «La lampadina galleggiante»

v.l.r.) Stasera alle 20,30, al Teatro Bellini, in scena la favola umoristica "La lampadina galleggiante", una pièce teatrale

scritta da Woody Allen per la prima volta rappresentata Italia. La regia è di Armando Pugliese, interpreti Mariangela

D'Abbraccio con Fulvio Falzarano e Mimmo Mancini.

BIAnCAVILLA

Soccorsa coppia di coniugi finita fuori strada

Intervento degli operatori della Protezione Civile, guidati da Giuseppe Scandurra, sabato scorso, in sinergia con la

Stazione carabinieri di Biancavilla. Alle ore 21,30 circa, in contrada Milia, sulla Sp 80, è stata recuperata un'auto con a

bordo una coppia di coniugi di Biancavilla finita fuori strada a causa della neve. A coordinare i soccorsi sono stati i

carabinieri di Biancavilla: le operazioni si sono concluse in nottata.

PATERNO'

Si è spenta la madre di Salvatore Anicito

Domenica sera, dopo una breve malattia, all'età di 84 anni, si è spenta la signora Giuseppa Magrì, vedova del fotografo

cav. Vincenzo Anicito. Rimasta vedova in giovane età per la prematura scomparsa del marito, assieme ai figli Santa e

Salvatore ha portato avanti l'attività del compianto cavaliere. I funerali si svolgeranno oggi nella chiesa del Ss. Salvatore a

Paternò alle 11. Al nostro collaboratore fotografico Salvatore Anicito, al nostro collaboratore sportivo Vincenzo e ai

familiari tutti le condoglianze della redazione de "La Sicilia".

le farmacie di turno

ADRANO: piazza Mercato, 40; BELPASSO (Borrello): via V. Emanuele, 195; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 266;

BRONTE: via Umberto, 262; CASTIGLIONE (Solicchiata): via Nazionale, 64; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22

(solo diurno); MALETTO: via Umberto, 142; MANIACE: via Fondaco, 10; MILO: via Etnea, 11; PATERNO' (diurno):

piazza Indipendenza, 30; PATERNO' (notturno): via V. Emanuele, 224; RANDAZZO: via Umberto, 63; S. MARIA DI

LICODIA: via V. Emanuele, 266; ZAFFERANA: via Roma, 311.
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 viale mediterraneo

Incidente a Canalicchio: è il caos

Tamponamento, nella tarda mattinata di ieri, lungo il viale Mediterraneo. Per motivi in via di accertamento, infatti, due

mezzi sono andati in collisione, bloccando la carreggiata che procede in direzione San Gregorio, all'altezza di

Canalicchio. La circolazione, come accade in questi casi, è andata in tilt.

ASEC

Metanizzazione in viale Rapisardi

Oggi alle 9, all'assessorato ai Lavori Pubblici, il Comune consegnerà al presidente dell'Asec Nuccio Lombardo una parte

del sistema di metanizzazione del viale Mario Rapisardi, zona questa inserita all'interno del secondo stralcio. "Un risultato

importante che servirà a garantire un servizio fondamentale per tanti utenti - dice Lombardo - mettiamo così un altro

fondamentale tassello verso il progetto volto alla metanizzazione dell'intera città". 

XII Commissione

Piazza Dante a rischio sicurezza

La Commissione Consiliare Sicurezza (presidente Francesca Raciti, e i consiglieri D'Agata, Montemagno, Sciuto,

Trichini, Tringale e Zappalà) ieri si è recata presso l'area di attesa n. 40, in Piazza Dante, al fine di verificare il rispetto dei

requisiti previsti dalla legge per garantire la sicurezza dei cittadini. «L'area che dovrebbe essere utilizzata in caso di sisma

per raccogliere gli abitanti della zona - dice un comunicato - è stata trovata completamente occupata da autoveicoli senza

contare la presenza degli stalli di «Sostare» definiti «incompatibili con la destinazione dell'area medesima». Per questo la

Commissione ha subito inviato una nota al sindaco, al responsabile della Protezione Civile, al presidente della Sostare ed

al comandante dei vigili urbani affinchè vengano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono di mantenere l'area sgombra,

così come, tra l'altro, indicato nella segnaletica.

Musumeci

Un minuto di silenzio per Paolone

Il capogruppo de «La Destra-Alleanza siciliana» Nello Musumeci, ha ricordato intervenendo in Consiglio comunale

Benito Paolone. «Per la mia generazione, è stato un punto di riferimento, una guida, un esempio di dedizione, passione e

coerenza ideale». Parole di cordoglio hanno espresso gli altri gruppi politici, che hanno ricordato anche l'ex sindaco

Ignazio Marcoccio. L'aula ha rispettato un minuto di silenzio.

«forza d'urto»

«Niente Consiglio? Sabato un corteo»

Il comitato «Forza d'Urto» ha annunciato un corteo, sabato 18 febbraio, da Villa Bellini a piazza Duomo «dove si stabilirà

un presidio permanente» con la partecipazione dei movimento dei Forconi, dei pescatori e dei cittadini. Ciò perché «il

sindaco Stancanelli, contravvenendo agli accordi raggiunti il 9 febbraio nell'incontro con la delegazione del movimento

dei Forconi, non ha dato alcuna comunicazione riguardo il consiglio comunale straordinario che avrebbe dovuto essere

convocato».
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«Avvertimento» a un bar 

Benzina nella saracinesca, pochi danni e molta paura, gli inquirenti non escludono la pista del racket 

 Martedì 14 Febbraio 2012 Siracusa,    e-mail print   

   

Il rogo è stato domato in pochi minuti dai vigili del fuoco, avvisati dai residenti dei ...  Fiamme al Bar della Gioventù poco

dopo la mezzanotte di domenica. Il rogo ha colpito la saracinesca del locale sulla quale, secondo i vigili del fuoco e

polizia, sono stati gettati alcuni litri di benzina. Un'azione dolosa della quale sta ora agli inquirenti scoprire le ragioni.

Le fiamme si sono sviluppate davanti l'ingresso del bar annerendo completamente la saracinesca che, nonostante i tanti

litri di liquido infiammabile con cui è stata cosparsa, non ha subito ingenti danni. La benzina, per fortuna, non ha generato

un rogo violento tanto che le fiamme sono state spente nel giro di pochi minuti. A domarle i vigili del fuoco, avvisati dai

residenti dei palazzi adiacenti e da alcuni passanti allarmati alla vista delle fiamme davanti l'ingresso dal bar.

Concluse le operazioni, i vigili del fuoco hanno voluto accertarsi che all'interno del locale non vi fossero focolai o che il

fumo fosse riuscito a penetrare rendendo l'ambiente altamente pericoloso. Esclusa la possibilità che l'immobile potesse

nascondere ulteriori rischi al suo interno, è toccato agli agenti di polizia occuparsi del caso. Sul luogo dell'incendio è

arrivata una pattuglia di agenti delle volanti che ha raccolto tutti gli elementi utili e ascoltato le testimonianze dei presenti

e del titolare del bar.

Le indagini sono ora nelle mani della squadra mobile che sta cercando di fare luce su questo episodio che, secondo quanto

raccontato dal titolare, è il primo contro il Bar della Gioventù. Vista l'indubbia natura dolosa del rogo, resta quindi da

capire se si sia trattato di un'azione voluta dal racket siracusano, che, in questa maniera ha lanciato un avviso al

proprietario del noto locale, o se dietro questo incendio notturno ci sia piuttosto una ritorsione messa in atto da qualche

«nemico» che, così, ha voluto vendicarsi di un torto subito.

Queste e tutte le altre possibili ipotesi sono al vaglio degli investigatori che stanno esaminando tutte le informazioni in

loro possesso per svelare la verità su fatto.

Roberta mammino

14/02/2012
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La proposta di Coldiretti Sardegna  

«Stato di calamità?

Soltanto nelle zone

veramente colpite»   

Se l'agricoltura è stata colpita in pieno dal maltempo che ha imperversato nell'Isola, non si può dire altrettanto per gli altri

settori produttivi. La prevenzione e l'informazione hanno funzionato. Gli autotrasportatori, dunque, si sono organizzati e

hanno cercato di affrontare il maltempo, studiando al meglio percorsi e orari di viaggio. «Qualche disagio c'è stato, ma

non grossi problemi», spiega Cristina Parodi, presidente regionale di Assologistica, «i disagi causati dal maltempo al Nord

Italia hanno provocato ritardi e rallentamenti: per esempio, non è partita una nave da Vado Ligure. A parte questo,

abbiamo evitato problemi maggiori». 

Sulla stessa linea Giovanni Antonio Mellino, presidente degli autotrasportatori di Confartigianato: «Alcune zone della

penisola erano bloccate e di conseguenza anche noi abbiamo avuto qualche disagio ma non eccessivo, più che altro perché

nei porti non arrivavano le quantità necessarie per garantire il carico da trasportare». Da segnalare invece i problemi per il

settore dell'allevamento «perché i mangimi vengono acquistati in zone molto colpite dal maltempo, come Marche e

Umbria», aggiunge Mellino.

Tutto nella norma invece per le imprese industriali. Confindustria non segnala danni se non qualche limitato disagio.

L'allarme meteo arrivato per tempo ha permesso alle imprese di organizzarsi per quanto riguarda forniture di materie

prime o l'invio dei prodotti finiti.

Altrettanto non è accaduto nel mondo delle campagne, dove già si fa la stima dei danni. Ma con molta attenzione e

qualche sospiro di sollievo: le produzioni di carciofi, ad esempio, sono coperte da assicurazione. «Non vogliamo soldi a

pioggia», denuncia Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti, «stiamo cercando di fare stime precise, azienda per

azienda. Abbiamo chiesto aiuto anche ai sindaci per individuare le imprese veramente danneggiate, prima di chiedere lo

stato di calamità. Sappiamo bene che quando accadono questi eventi ci passano tutti, ma non vogliamo che questo accada.

Non è più tempo. Dovrà avere il risarcimento dei danni soltanto chi li ha subiti veramente». ( g. d. )    
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Laconi  

«I nostri gettoni

ai volontari»   

Il gruppo di minoranza "Obiettivo Laconi" devolverà i gettoni di presenza dello scorso anno per le riunioni di Consiglio

alla Protezione Civile di Laconi. 

Lo hanno comunicato i due consiglieri di opposizione Salvatore Argiolas e Massimo Meleddu. «Consapevoli dell'esiguità

dell'importo, lo riteniamo un gesto simbolico come manifestazione di apprezzamento e gratitudine per i volontari per

l'impegno profuso in favore di tutti i cittadini laconesi, specialmente durante l'attuale periodo di condizioni

metereologiche avverse», hanno detto i due di "Obiettivo Laconi, che hanno comunicato la loro decisione al responsabile

del servizio finanziario del Comune, al presidente del Consiglio comunale Simona Corongiu ed al sindaco Paolo Pisu. ( 

an. pin. )    
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Il gelo brucia 40 milioni  

Distrutte nell'Isola le colture di carciofi e verdura a foglia

La produzione di latte è calata del 25-30% nei giorni più freddi   

Danni per circa 40 milioni di euro, meno di un decimo del dato nazionale. A tanto ammontano le prime stime sui danni

causati dal maltempo nell'Isola. Le più colpite, come al solito, sono le campagne sarde e le tasche dei consumatori,

costretti a subire i rincari di qualche commerciante "furbetto" oltre che gli aumenti dei carburanti e dell'elettricità. 

I NUMERI NAZIONALI Secondo le prime stime delle associazioni agricole, i danni provocati dal freddo e dal gelo, in

tutto il paese, ammonterebbero a oltre 500 milioni di euro, con circa 50 mila aziende e strutture agricole devastate e 80

mila ettari di coltivazioni di ortaggi distrutti dal "blizzard", il vento gelido che ha investito la penisola. A questo va

aggiunto poi il rincaro del prezzo del gasolio (ieri quello per le auto ha toccato la quota record di 1,74 euro a litro: ogni

famiglia pagherà 600 euro in più all'anno per il carburante), con un'impennata di circa il 35% dei consumi rispetto allo

stesso periodo del 2011 e dell'energia elettrica (sempre per il maltempo). Da qui la richiesta di stato di calamità naturale

avanzata per ora solo dalla Confederazione nazionale agricoltori.

LA SARDEGNA Nelle campagne dell'Isola il maltempo ha lasciato strascichi. Le prime stime di Coldiretti dicono che i

danni potrebbero ammontare a circa 40 milioni di euro. Il grosso riguarda la produzione di carciofi, gravemente

danneggiata dalle gelate, «proprio in un momento nel quale il mercato mostrava timidi segnali di ripresa», spiega Luca

Saba, direttore regionale di Coldiretti. L'associazione agricola parla di grosse perdite anche per le coltivazioni di verdure a

foglia, cavoli e verze, finocchi, patate e agrumi. Senza scordare poi l'allevamento. Su questo fronte, a parte la perdita di

capi di bestiame, bovini e ovi-caprini, quantificato in 2/3 milioni di euro, il grosso danno provocato dalle basse

temperature si registra sul fronte della diminuzione del latte prodotto: Coldiretti stima un calo giornaliero del 25/30%. Il

che si traduce in una minor quantità di latte versato ai caseifici e quindi una riduzione della produzione di formaggio.

Infine, un aggravio di costi (circa 5 milioni) per le aziende agricole deriva anche dall'aumento dei consumi energetici

(soprattutto gasolio) e dall'aumento dei costi per foraggio e mangimi. «Il prezzo del foraggio è schizzato a oltre 20 euro a

quintale», osserva ancora Luca Saba, «un costo insostenibile per le aziende».

RINCARI Le associazioni dei consumatori denunciano aumenti sui prodotti che trovano nei banchi dei supermercati.

Altroconsumo parla di incrementi dei prezzi delle zucchine (da 2,40 a 8 euro al chilo) oppure dei carciofi (1,50 contro 1

euro al chilo), per fare qualche esempio. Aumenti assolutamente ingiustificati, almeno nella nostra Isola, «e dovuti più al

caro carburante che al maltempo», spiega Francesco Mattana di Altroconsumo, che però precisa: «In Sardegna, non

abbiamo particolari segnalazioni, c'è solo qualche caso isolato dei soliti furbetti». In effetti, nei supermercati sardi non si

registrano particolari rincari: «Abbiamo subito disagi ma non ci sono stati incrementi dei prezzi, perché in realtà alcuni

prodotti che arrivano dalla penisola e in particolare dalle zone più colpite dal maltempo, sono proprio venuti a mancare»,

spiega Antonello Murgia, rappresentante di Federdistribuzione, «il calo delle vendite che abbiamo patito su questi prodotti

si aggira intorno al 10% e si è tradotto in un mancato guadagno per le nostre aziende».

Giuseppe Deiana    
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