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Gazzetta della Martesana

Canavese, Il
"Cuorgnè, atteso il test del dna per stabilire l'identità del cadavere trovato nell'Orco" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

CUORGNÈ, ATTESO IL TEST DEL DNA PER STABILIRE L'IDENTITÀ DEL CADAVERE TROVATO

NELL'ORCO

 

richiedi la foto

 

Cuorgnè - Sarà il test del dna a stabilire se i resti ritrovati venerdì scorso lungo il torrente Orco appartengono a 

Domenico Nora , il cuorgnatese di 49 anni scomparso da casa da oltre una settimana. Il ritrovamento è avvenuto intorno

alle 9.30, in località Piova, nei pressi della diramazione del canale di Caluso. E' stato il custode della centrale idroelettrica,

subito dopo aver aperto una paratia, ad accorgersi dei resti umani sparsi sul greto del torrente. Secondo quanto accertato

dai carabinieri di Castellamonte, il corpo è rimasto immerso nell'acqua per diverso tempo ed è stato dilaniato dalle paratie

della centrale idroelettrica. Poco distante sono stati recuperati anche dei brandelli di vestiti che potrebbero aiutare gli

inquirenti nell'identificazione dei resti. Domenico Nora era scomparso dalla propria abitazione di località Turina nella

notte tra il 2 e il 3 dicembre. Del suo caso se ne era occupata, su segnalazione dei famigliari, anche la nota trasmissione di

Rai Tre, "Chi l'ha visto". Una cinquantina di persone, tra volontari della Protezione civile e Vigili del fuoco, lo hanno

cercato per una settimana. Anche lungo il greto del torrente Orco, nella zona dove venerdì sono affiorati i resti umani. 

Articolo pubblicato il 14/12/11

Data:

14-12-2011 Il Canavese
Cuorgnè, atteso il test del dna per stabilire l'identità  del cadavere trovato

nell'Orco
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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

- Pescara

Due giorni con la Croce Rossa 

Francavilla. Iniziative con i ragazzi dello Scientifico 

FRANCAVILLA. I volontari del gruppo cittadino della Croce Rossa Italiana, saranno in piazza, sabato e domenica

prossima, per un evento tutto dedicato alla loro associazione.

La manifestazione, dal tema: “La Croce Rossa e la città”, avrà luogo in piazza e a Palazzo Sirena, e prevede una serie di

attività a servizio dei cittadini. È prevista, tra le altre, la partecipazione di volontari della Croce Rossa provenienti da tutta

la regione.

Il programma prevede attività a partire da sabato mattina, quando si terrà un incontro informativo su tematiche

riguardanto la Protezione civile, dedicato in modo particolare agli studenti del quarto e quinto anno del Liceo scientifico

“Alessandro Volta”.

A seguire, una dimostrazione pratica del gioco di ruolo “Vai in PaniCoc”, che riguarda la gestione di un Centro operativo

comunale.

«Questo “role play” sarà aperto a cinque gruppi di lavoro, con la partecipazione totale di trenta ragazzi”, comunica il

commissario provinciale della Croce Rossa, Gabriele Perfetti.
Nel pomeriggio, sempre all'interno del Palazzo Sirena, avrà luogo un incontro informativo sulle manovre di disostruzione

delle vie aeree sui bambini in età pediatrica, con esercitazioni pratiche che saranno aperte alla cittadinanza e rivolte in

particolar modo agli insegnanti delle scuole materne ed elementari e agli scout.

Ricco anche il programma di domenica, quando la Croce Rossa presenterà le proprie attività. Al pomeriggio si terrà una

simulazione di intervento, con sgombero simulato del Palazzo Sirena, a seguito di un evento calamitoso, con l'impiego di

mezzi e tecniche speciali.

È, inoltre, prevista la presenza, in piazza Sirena, di un'autoemoteca della Croce Rossa per la raccolta di sangue. (pa.to.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

15-12-2011 19Il Centro
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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

- Prima Pagina

IL CAPO DEI VIGILI SI FIRMA L'ACQUISTO DELL'AUTO BLU 

(IN PESCARA) 

PESCARA. L'auto blu del comandante dei vigili ha un costo elevato per le casse del Comune. Per la Lancia Delta 1.800 a

benzina assegnata da alcuni giorni a Carlo Maggitti l'ente deve sborsare 37.774 euro, il doppio di quanto è stato stanziato

quest'anno in bilancio per il servizio di protezione civile. Lo prevede l'atto firmato dallo stesso capo della polizia

municipale.

Data: Estratto da pagina:

15-12-2011 1Il Centro
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Portale CORRIERE DELL'UMBRIA

Corriere dell'Umbria
"" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Sisma, stato d'emergenza prorogato.

“Cittadini attivi” torna alla carica: “Ora serve l'ordinanza sulla ricostruzione”. Lo ha concesso il governo su richiesta
della Regione.

MARSCIANO14.12.2011

indietro

La ricostruzione dovrà andare avanti, come tutti si auspicano. Ma adesso questa tappa sembra più vicina visto che è

arrivata la notizia che il governo ha prorogato lo stato di emergenza in Umbria per il terremoto del 2009. Una notizia

arrivata in serata tanto che ancora non tutti gli amministratori locali ne erano a conoscenza. Un atto dovuto, spiegano, nel

senso che doveva essere prorogata entro il 31 dicembre. Ma visti i tempi che corrono sono in molti ad aver tirato un

respiro di sollievo. Intanto il gruppo di lavoro ‘Cittadini Attivi' esprime grande soddisfazione per l'approvazione

dell'accisa regionale sulla benzina. “Ma ora - aggiungono - serve l'ordinanza sulla ricostruzione pesante. Si giunga subito

alla concertazione con il Ministero dell'Economia e la Protezione civile. Trovati i primi fondi grazie all'intervento, seppur

tardivo, della Regione, ora lo sforzo successivo spetta al Governo, che ci impegneremo a sollecitare, se sarà necessario.

Finora abbiamo visto solo il totale abbandono da parte dello Stato. Intanto - sottolineano - invitiamo il Commissario

delegato, cioè la presidente Marini, a emettere l'ordinanza entro il mese di dicembre. Non si perdano mesi preziosi per la

progettazione. Già due anni sono passati con pochi risultati. Speriamo che il nuovo anno porti qualche certezza in più.

Così la Regione avrà dimostrato la giusta attenzione oltre a un impegno diretto e fattivo nei confronti dei terremotati e, in

particolare, degli sfollati. La priorità nell'impiego dei fondi è stata attribuita a chi attualmente è fuori casa; priorità che,

vista la quantità di fondi disponibili, diventa esclusività”. Ancora: “Noi ‘Cittadini Attivi' siamo stati alla Regione con una

delegazione di terremotati, affinché l'audizione tra la presidente Marini e la Prima e la Seconda commissione portasse

‘frutti sicuri'. Vogliamo rendere i cittadini protagonisti delle loro rivendicazioni e attori dei loro diritti. Pur ribadendo la

nostra fiducia nelle istituzioni, ci rifiutiamo di delegare completamente le azioni volte a ottenere una ricostruzione nei

giusti tempi, che sia equa con gli abitanti delle frazioni e all'insegna dell'assoluta legalità. Promuoviamo ogni iniziativa

che possa condurre a creare solidarietà fra i terremotati e che promuova lo spirito democratico e civico di ogni abitante,

fiduciosi di un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che li riguardano. La nostra attenzione -

concludono - resta alta perché ancora niente rende certo il nostro futuro. Se l'ordinanza tarderà, siamo pronti a scendere di

nuovo in piazza”

Alvaro Angeleri 

Data:

14-12-2011 Corriere dell'Umbria
Sisma, stato d'emergenza prorogato.
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 | Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma Online, La
"Maltempo: protezione civile, arrivano pioggia e neve" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

14/12/2011 - 

Italia-Mondo  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Maltempo: protezione civile, arrivano pioggia e neve 

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali e nevicate sulle Alpi: a partire da domani,

giovedì, ci sara' un peggioramento delle condizioni meteo su buona parte dell'Italia, accompagnato da un brusco

abbassamento delle temperature. La Protezione Civile invita quanti in questo fine settimana si metteranno in viaggio a

farlo con la massima prudenza, informandosi sulle condizioni meteo prima di partire. Il fenomeno piu' significativo: i

venti che diverranno molto forti su tutta Italia. 

Data:

14-12-2011 La Gazzetta di Parma Online
Maltempo: protezione civile, arrivano pioggia e neve
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gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

CASINA 

I bambini donano panettoni agli alluvionati di Borghetto 

CASINA Non si ferma la gara di solidarietà che da Casina è stata attivata a favore di Borghetto di Vara, uno dei paesi più

colpiti dall�alluvione in Liguria dello scorso 2 novembre. La piccola frazione in provincia di La Spezia è stata travolta da

un fiume di fango, massi e detriti ed ancora oggi, a settimane dall�evento catastrofico, fatica a risollevarsi. Proprio a

questo paese, dove già un gruppo di giovani di Leguigno e Migliara si è recato a prestare servizio volontario pochi giorni

dopo l�alluvione, saranno ora destinati tramite la locale sezione della protezione civile un centinaio di panettoni, donati dai

bambini e studenti delle scuole elementari e medie. Grazie all�iniziativa intitolata �Un panettone per l�alluvione�,

patrocinata dal Comune, insieme all�istituto comprensivo, la biblioteca e la protezione civile, il Natale degli amici liguri

sarà in questo modo più dolce. I panettoni saranno recapitati al Comune e alla parrocchia di Borghetto di Vara sabato

prossimo dai volontari della protezione civile di Casina. (l.t.)

Data:
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Ostia)
"" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 14 Dicembre 2011
Chiudi 

Un disastro annunciato da un fax che nessuno ha visto perchè arrivato in municipio alle quattro di domenica pomeriggio,

quando tutti gli uffici erano chiusi. L'allerta meteo è rimasta lettera morta e quando la comunicazione è stata vista, era

ormai troppo tardi.

Resta vivo il terrore di chi ha rischiato la vita negli allagamenti che lunedì prima dell'alba hanno colpito i quartieri

dell'entroterra ostiense. In via Alfredo Ottaviani, a Dragoncello, i pianterreni delle case comunali sono stati invasi da

un'onda di fango che ha sventrato i tramezzi. Una famiglia con un figlio di 12 anni affetto da una malattia rara ha perso i

macchinari salvavita e solo per la forza della disperazione è riuscita a evitare l'annegamento del ragazzo: non hanno più

nulla e sono ri ricoverati in una casa-famiglia. «Da anni - denuncia Emanuela Borin del comitato di quartiere Dragoncello

- sollecitiamo la manutenzione del parco dal quale è scesa quell'ondata di acqua e fango. Ma come risposta solo rimpalli

di competenza».

Acqua alta anche a via Alaleona, all'Infernetto, dove il 20 ottobre annegò in una sala hobby il cingalese di 31 anni Saranga

Perera. «Stavolta presenteremo una denuncia alla Procura della Repubblica per omissione d'atti d'ufficio - annuncia Stella

Graziolii - Abbiamo rischiato di nuovo e a oltre quaranta giorni non è stato fatto nulla per mettere in sicurezza le nostre

abitazioni».

Ieri ancora un sopralluogo tecnico a Punta Malafede dove in misura ridotta si è ripetuto il disastro del 20 ottobre e quello

del 2008. Si è scoperto che nonostante i lavori eseguiti a spese del Campidoglio, nel 2009 l'Ardis ha rivendicato la propria

competenza sul Fosso del Fontanile, diffidando il XIII Municipio a compiere ulteriori opere. «La Procura di Roma ha

aperto un fascicolo sulla questione da parte del pm Anna Maria Cordova» segnala Andrea Schiavone di Labur.

In questo mare di pioggia e fango che ha invaso centinaia di abitazioni e negozi oltre che paralizzato la viabilità, una

notizia inquietante. «L'avviso di allerta meteo - chiarisce il mini-sindaco Giacomo Vizzani, accusato di aver attivato

l'unità di crisi con ritardo - ci è stato inoltrato via fax alle 16,00 di domenica, quando, notoriamente, tutti gli uffici pubblici

sono chiusi. Alle 7,35 di lunedì, quando sono arrivato in ufficio ho mobilitato gli addetti e attivato la Protezione civile che

ha mandato mezzi e uomini nei luoghi più colpiti».

G.Man.

 

 

 

Data:

14-12-2011 Il Messaggero (Ostia)
Un disastro annunciato da un fax che nessuno ha visto perchè arrivato in

municipio alle quattro...

Argomento: Pag.CENTRO 7



 

 

Nazione, La (Empoli)
"Premiati i volontari del terremoto d'Abruzzo" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO EMPOLI pag. 2

Premiati i volontari del terremoto d'Abruzzo Tecnici e agenti di polizia municipale si sono distinti per coraggio e

generosità

A POCO più di due anni di distanza dal terribile terremoto che sconvolse l'Abruzzo nel 2009, sono stati consegnati gli

attestati di Pubblica Benemerenza rilasciati dal dipartimento della Protezione civile nazionale a tecnici e agenti delle

polizie municipali del territorio Empolese-Valdelsa che prestarono servizio durante l'emergenza nel campo base Firenze a

L'Aquila. La cerimonia di consegna è avvenuta nella sede del Circondario alla presenza dei sindaci di Empoli e Vinci,

Luciana Cappelli e Dario Parrini, e del direttore del Circondario Alfiero Ciampolini. Con loro il responsabile della

Protezione civile della Provincia, Paolo Massetti. «Vorrei sottolineare ha detto lo stesso Massetti la grande solidarietà

istituzionale di tutto il Circondario e ringraziare i volontari per l'aiuto prestato. Il lavoro del campo base Firenze si è

rivelato prezioso proprio grazie all'aiuto di persone come queste». Dello stesso avviso il sindaco Cappelli. «Il lavoro dei

nostri operatori è stato molto utile ha spiegato ed è un'ennesima testimonianza della solidarietà che caratterizza il nostro

Circondario». Parole di elogio anche da parte di Dario Parrini, che ha la delega per la Protezione civile al Circondario.

«Siamo orgogliosi dei nostri volontari ha detto e della determinazione che mostrarono nell'affrontare quell'emergenza.

Noi vorremmo che certe tragedie non capitassero mai, ma fa piacere pensare che in caso di bisogno queste persone sono

pronte a dare una mano». Alfiero Ciampolini ha posto l'accento su una bella iniziativa che a suo tempo caratterizzò

l'impegno del Circondario in Abruzzo. «Grazie ad una raccolta fondi ha raccontato lo stesso Ciampolini riuscimmo a

raccogliere 38mila euro. Una parte fu destinata alle esigenze del pronto intervento, ma altri 22mila euro furono donati al

Comune di San Demetrio nei Vestini, in provincia de L'Aquila, per il ripristino del polo scolastico. I lavori sono stati

completati poco tempo fa ed è bello pensare che anche noi abbiamo avuto la nostra parte in questo». QUESTI i nomi dei

ventuno premiati: Giuseppe Panarello (Circondario), Paolo Masini (Polizia Municipale di Vinci), Riccardo Carli (Polizia

Municipale di Cerreto Guidi), Alessandro Bacci, Mirta Bulleri, Mattia Scali e Simone Masi (Polizia Municipale di

Castelfiorentino), Marco Chiarugi (Polizia Municipale di Gambassi Terme), Guido Scali, Fabrizio Bini, Marco Maccioni,

Maurizio Di Carlo, Claudio Ciurli, Cesare D'Imporzano, Massimo Migliorini e Daniele Faleburle (Polizia Municipale di

Empoli), Roberto Bigi (Polizia Muncipale di Certaldo), Luca Garofalo (Polizia Muncipale di Gambassi Terme e

Montaione), Paolo Collodel, Cosma Vittorio Russo e Veronica Mannucci (Circondario). Rinoscimenti anche ai Comuni di

Certaldo, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Gambassi Terme, Montaione, Empoli e Vinci, oltre al Circondario. T.C. ÔÒ»��

Data:
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Nazione, La (Firenze)
"La frana ci isola e rovina il commercio'" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

MUGELLO pag. 36

La frana ci isola e rovina il commercio' PALAZZUOLO SUL SENIO ANCORA CHIUSA LA REGIONALE 477

Disagi e timori di nevicate

di PAOLO GUIDOTTI DA QUASI una settimana Palazzuolo sul Senio è più lontano dal Mugello e da Firenze. La frana

dell'8 dicembre provoca ancora la chiusura della strada regionale 477 "Alpe di Casaglia" e per raggiungere Palazzuolo,

così come per dirigersi verso l'area mugellana e fiorentina, è necessario utilizzare viabilità alternative, ancor più

disagevoli e con tempi di percorrenza superiori di oltre mezz'ora rispetto al consueto, passando da Marradi o da

Firenzuola. E dalla Provincia arrivano notizie preoccupanti: ieri è stato effettuato un sopralluogo e i tecnici anticipano che

«è molto probabile dice l'architetto Maria Grazia Fraiese che la strada resti chiusa per qualche giorno ancora. E' una frana

di monte, con grossi blocchi di pietra e il tempo non ci sta aiutando». Fraiese esclude una riapertura parziale: «Per adesso

non è possibile». E sul semi-isolamento di Palazzuolo scoppia la polemica. «A Palazzuolo attacca l'ex-sindaco Paola

Cavini ci chiediamo cosa ci stia a fare l'ente Provincia. E' passata quasi una settimana e non si sa in quali tempi si vuole

intervenire, se la strada sarà aperta per Natale. Interventi di somma urgenza si devono e si possono fare. E' una viabilità

importante, in questo periodo abbiamo i Mercatini di Natale, fortemente penalizzati da questa chiusura. Già per il

commercio locale è una strage, e così si lavora ancora meno, e lo stesso vale per ristoranti e alberghi: la gente viene e

trova le strade chiuse. Ed è importante intervenire al più presto anche perché si stanno preparando condizioni meteo che

potrebbero creare ulteriori problemi: se viene una nevicata c'è il rischio che la strada resti chiusa per mesi». Cavini se la

prende anche col sindaco: «Magari se l'amministrazione comunale si facesse viva» 

Data:
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Nazione, La (La Spezia)
"Geologo spezzino indagato a Massa" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

CRONACA LA SPEZIA pag. 9

Geologo spezzino indagato a Massa FRANA DEL MIRTETO FRODE E TRUFFA

C'E' ANCHE un tecnico spezzino, oltre ad un ammministratore di Massa, fra i nuovi indagati nell'inchiesta sulla frana del

Mirteto che, poco più di un anno fa, uccise il camionista Aldo Manfredi, di 48 anni. L'amministratore è l'assessore

comunale all'ambiente Andrea Ofretti: è accusato di abuso d'ufficio perché nel 2009 non astenendosi da una votazione in

giunta per deliberare lavori in somma urgenza in Candia, necessari per mettere in sicurezza la zona sopra la frana

assassina, di fatto avrebbe favorito un intervento in un terreno di familiari, pagato con soldi pubblici. L'altro nuovo

indagato è Silvano Paganini, geologo spezzino, direttore tecnico di cantiere, accusato di frode e di truffa ai danni del

Comune di Massa; la sua posizione si colloga a margine dell'inchiesta alla ricerca di nessia causali con la morte del

camionista. Su questo fronte sono stati indagati, per disastro e omicidio colposi, imprenditori, titolari di ditte di

escavazione e movimento terra che avevano eseguito lavori nella zona a monte della frana. Si tratta di Iacopo Baroni, 31

anni, di Camaiore, e di Iacopo De Nobili, 38 anni, e Franco Ferrari, 50 anni, della Spezia. Nei guai per gli stessi reati

l'ingegnere Andrea Bontempi, il geometra Carlo Mariani e il dirigente Fabio Mercadante (dipendenti del Comune di

Massa), il geologo Riccardo Barbieri, e Giuseppe Rebecchi e Alessandro Migliorelli della ditta edile Fratelli Rebecchi. 
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Briano «snobba» Brugnato L'ira del sindaco Galante VAL DI VARA «ANDREMO NOI A GENOVA»

L'ASSESSORE regionale Renata Briano visita il comune di Borghetto e «snobba» Brugnato. E' accaduto martedì, con

l'assessore alla protezione civile che, arrivata per partecipare ad una riunione dell'Autorità di bacino, su invito

dell'amministrazione di Fabio Vincenzi si è poi recata a Borghetto per fare il punto della situazione sui lavori, per poi

ritornare a Genova. Un fatto che non è passato inosservato dall'altra parte del Vara, con il Comune di Brugnato che ha

stigmatizzato l'operato della Briano. «Un atteggiamento indelicato e che la dice lunga sull'opinione che la Briano ha di

Brugnato, non credo che si debba avere paura del confronto afferma lapidario il sindaco Claudio Galante (foto) ma anzi

per l'assessore questa sarebbe stata l'occasione per discutere e rendersi conto "sul campo" della situazione, cosa che i suoi

colleghi di giunta hanno reputato giusto fare ma che lei ha evitato, scegliendo di bloccare tutto con una delibera politica

che reputo vergognosa e che dà il colpo di grazia ai comuni alluvionati». «Siamo rammaricati aggiunge il vicesindaco,

Corrado Fabiani dopo tutto quello che è successo un confronto era doveroso, non solo sull'outlet ma anche su altre

problematiche: siccome il confronto va cercato, vorrà dire che saranno l'amministrazione e la popolazione di Brugnato a

recarsi a Genova per discutere con l'assessore» M.M. 
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Comune ordina «Pulite i fossi» AMEGLIA MULTE IN ARRIVO

LAVORI Pronta l'ordinanza del sindaco per i pericoli di esondazione

PULIZIA di fossi e canali per evitare pericoli di esondazione. Il «consiglio» è diventato un'ordinanza firmata dal sindaco

di Ameglia, Umberto Galazzo, rivolta ai proprietari di terreni che confinano con canali di irrigazione, fossi e scoli. Il

provvedimento è stato emesso per far fronte al problema delle alluvioni causate dall'esondazioni dei canali provocata dalla

cattiva gestione. Troppo spesso infatti i fossi e colatori minori, che confinano con terreni di proprietà, con la pioggia e

improvvise piene tracimano causando allagamenti di strade e abitazioni. I proprietari dunque sono chiamati a provvedere

all'asportazione di materiale depositato e ostacoli che impediscono il normale deflusso delle acque o possono modificane

il livello. In caso di inottemperanza dell'ordinanza la pulizia verrà effettuata dal Comune addebitando però la spesa ai

cittadini inadempienti ai quali verrà inoltre applicata una sanzione amministrativa sino a un massimo di 500 euro oltre a

eventuali sanzioni penali. Image: 20111215/foto/7667.jpg 

Data:

15-12-2011 La Nazione (La Spezia)
Comune ordina «Pulite i fossi»

Argomento: Pag.CENTRO 12



 

 

Nazione, La (Lucca)
"Terremoto: se ne parla a scuola" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

MEDIAVALLE GARFAGNANA pag. 19

Terremoto: se ne parla a scuola L'INIZIATIVA

STASERA la vulnerabilità sismica dei centri urbani sarà il tema di un incontro all'Itcg «Campedelli» di Castelnuovo,

nell'ambito di un progetto apposito che prevede altri incontri sulla storia locale, problematiche socio-economiche,

personaggi. L'incontro è fissato per le 20.30, nell'aula magna del «Campedelli», con la presentazione da parte del

dirigente scolastico Catia Gonnella, dell'architetto Maurizio Ferrini, coordinatore del progetto «Vulnerabilità sismica dei

centri urbani» elaborato dal comune di Sillano, degli insegnanti Maria Antonietta Viti e Camillo Poggi. Interverranno le

associazioni di volontariato e i responsabili della Protezione civile di zona. Sarà poi la volta degli alunni delle classi

quarte e quinte geometri che presenteranno vari argomenti riguardanti il terremoto, affrontati nel triennio. 
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Indagato l'assessore comunale Ofretti Deve rispondere di abuso d'ufficio per lavori fatti a suoi parenti

MIRTETO UN AVVISO DI GARANZIA, PER TRUFFA, AL GEOLOGO PAGANINI

di ALBERTO SACCHETTI MASSA UN AMMINISTRATORE e un tecnico fanno salire a quota undici il numero degli

indagati nell'inchiesta della frana di un anno fa a Montalbano, al Mirteto, che uccise il camionista massese Aldo Manfredi,

di 48 anni. In particolare, l'assessore comunale all'ambiente Andrea Ofretti è accusato di abuso d'ufficio perché nel 2009

non astenendosi da una votazione in giunta per deliberare lavori in somma urgenza in Candia, necessari per mettere in

sicurezza la zona sopra la frana assassina, di fatto avrebbe favorito un intervento in un terreno di familiari, pagato con

soldi pubblici. L'altro nuovo indagato è Silvano Paganini, geologo, direttore tecnico di cantiere, accusato di frode e di

truffa ai danni del Comune di Massa. SONO STATI indagati, per disastro e omicidio colposi, imprenditori, titolari di ditte

di escavazione e movimento terra che avevano eseguito lavori nella zona a monte della frana. Si tratta di Iacopo Baroni,

31 anni, di Camaiore, e di Iacopo De Nobili, 38 anni, e Franco Ferrari, 50 anni, di La Spezia. Nei guai per gli stessi reati

l'ingegnere Andrea Bontempi, il geometra Carlo Mariani e il dirigente Fabio Mercadante (dipendenti del Comune di

Massa), il geologo Riccardo Barbieri, e Giuseppe Rebecchi e Alessandro Migliorelli della ditta edile Fratelli Rebecchi.

L'INCHIESTA è stata condotta e conclusa dai sostituti procuratori Federico Manotti e Rossella Soffio che si sono avvalsi

dell'attività investigativa dei segugi della squadra mobile apuana, guidata dal dirigente dottor Antonio Dulvi Corcione, e

di consulenti tecnici che hanno eseguito una serie di sopralluoghi e rilievi sul luogo del disastro per ricostruire la dinamica

dell'accaduto. SECONDO i magistrati e gli investigatori della Mobile la frana che ha sepolto il quarantottenne sarebbe

legata a lavori di contenimento della collina fatti eseguire dai tecnici della protezione civile del Comune di Massa alla

ditta Fratelli Rebecchi a seguito di un altro smottamento, segnalato il 2 aprile 2009. La tragedia accadde la sera del 31

ottobre 2010, intorno alle 20. Sotto un nubifragio eccezionale, Manfredi salì sui terrazzamenti di Montalbano, alle spalle

della sua abitazione, forse per controllare alcuni interventi di canalizzazione delle acque e venne travolto da una valanga

di fango e sassi. Il suo corpo fu recuperato solo il giorno seguente. A MONTE del punto in cui si staccò lo smottamento

mortale erano state collocate le palizzate per arginare la vecchia frana. Si trattava dell'intervento affidato dalla Protezione

civile del Comune in somma urgenza alla ditta Fratelli Rebecchi che, in subappalto, ne aveva fatto eseguire una parte a

ditte di scavo e di movimentazione terra di La Spezia e Camaiore. Secondo i consulenti tecnici della Procura, l'ingegner

Paolo Rabitti e il geologo Giampaolo Sommaruga, i lavori sarebbero stati mal eseguiti e avrebbero inciso sul successivo

disastro. 
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Nel mirino 4 dipendenti della Provincia TRAGEDIA LAVACCHIO

MASSA QUATTRO dipendenti della Provincia, un professionista e il titolare di una ditta sono sotto accusa per la frana di

Lavacchio che il 31 ottobre dello scorso anno uccise nella loro abitazione la maestra Nara Ricci e il figlioletto Mattia

Guadagnucci. I quattro che lavorano in Provincia sono: Giuliano Arrighi, ingegnere capo del settore lavori pubblici,

l'ingegnere Mauro Alberti, responsabile del servizio strade, il geometra Nicola Rossetti, del servizio strade, Libero

Ballerini, capo cantiere. Gli altri due indagati sono Paolo Busticchi, titolare di una ditta che negli anni passati eseguì

interventi a Lavacchio, e l'ingegnere Antonio Cirillo che diresse alcuni lavori. I pm Federico Manotti e Rossella Soffio,

titolari dell'inchiesta, hanno firmato gli avvisi di garanzia a conclusione delle indagini che hanno visto al lavoro i

carabinieri apuani. GLI INDAGATI sono tutti accusati di omicidio plurimo e disastro colposi per aver cagionato una

frana, costata la vita a madre e figlio, con condotte omissive e commissive, cioè non eseguendo interventi oppure

operando con modalità sbagliate in anni diversi per lavori di irregimentazione delle acque e di messa in sicurezza del

versante della montagna nella frazione di Lavacchio. Le contestazioni sono specifiche perchè ognuno di loro ha svolto un

ruolo. I due sostituti hanno fatto luce sull'accaduto e indicato responsabilità mettendo insieme le informazioni ricevute da

numerosi documenti acquisiti dai militari dell'Arma negli uffici della Provincia, dalle dichiarazioni delle persone ascoltate

durante le indagini e dai risultati del lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio della Procura, l'ingegnere Paolo Rabitti e

il geologo Giampaolo Sommaruga. LA TRAGEDIA scosse tutta la città. Quella sera del 31 ottobre dello scorso anno

Nara, 39 anni, e Mattia, 2 anni, non ebbero scampo. Antonio Guadagnucci si era alzato dal letto ed era in bagno quando

un macigno precipitò dalla montagna, cadde sulla casa proprio su quel letto dove madre e figlio morirono abbracciati.

Antonio tentò con la forza della disperazione e del dolore di salvare la moglie e il suo bambino sepolti dai sassi. Ma non

ci fu nulla da fare. Alberto Sacchetti 
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UNA SCOSSA di terremoto di magnitudo 2.1 si è l'altra notte stanotte alle ore 2.34... UNA SCOSSA di terremoto di

magnitudo 2.1 si è l'altra notte stanotte alle ore 2.34 nel distretto sismico di Colfiorito e Nocera Umbra. Il sisma si è

propagato da una profondità di 8,9 km, ed è stato avvertito a Trevi, Campello, Sellano e in quasi tutti i Comuni più piccoli

della Valnerina. Non si segnalano danni a persone o cose. 
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PROTEZIONE CIVILE

Rondissone - La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha deliberato l'assegnazione di una erogazione di 3.000 euro

quale contributo nell'ambito del progetto Protezione Civile per i piccoli Comuni dell'anno in corso. L'Amministrazione

comunale guidata da  Franco Lomater dovrà comunicarne l'accettazione per il perfezionamento dell'assegnazione e per il

corretto utilizzo del nome e del logo della Fondazione Crt.. 

Articolo pubblicato il 14/12/11
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VIDEO SU INTERNET DELL'EX SINDACO AMOS GIARDINO: «MI RICANDIDO»

 

richiedi la foto

 

Casalborgone - La campagna elettorale a Casalborgone è già iniziata. O forse, come sostiene qualcuno, non è mai finita.

L'ex sindaco  Amos Giardino  ha deciso di affidarsi al web per sottolineare ancora una volta la bontà della sua scelta di

intervenire con soldi comunali su un terreno privato in occasione della frana in strada Val Gobbo. L'ultima idea è di

raccontare la sua versione dei fatti in un video su Youtube lungo 9 minuti e 9 secondi, nel quale sono alternate immagini

di Giardino, della frana, documenti comunali e regionali. Nel finale l'ex primo cittadino spiega come «le dimissioni

contestuali di dieci consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione fossero dovute unicamente per evitare il

confronto durante il consiglio comunale e che tali argomentazioni venissero a conoscenza dei cittadini. Solo al fine di

interessi politici e personali hanno violato la principale regola della democrazia, ovvero il rispetto del mandato elettorale».

Proprio attorno a questo punto Giardino tende a far ruotare tutta la questione, ignorando altri problemi che riguardavano il

gruppo di maggioranza. Innanzitutto va ricordato che l'intervento in strada Val Gobbo è stato riconosciuto come «debito

fuori bilancio», a conferma del fatto che se la spesa sarò giudicata legittima (dopo il «sì» del commissario manca ancora il

via libera della Corte dei Conti), è comunque certo che l'intervento è stato ordinato a fine marzo senza alcun impegno di

spesa da parte del Comune. A questo si potrebbero aggiungere la mancata intitolazione della piazza a Umberto II, la

cacciata dei quattro assessori e il gemellaggio andato deserto, solo per fare alcuni esempi. Ma non finisce qui: sul social

network Facebook, Giardino accusa direttamente gli ex amministratori comunali. Ecco lo stralcio di alcune delle sue

dichiarazioni: «Non è meno grave l'atto antidemocratico di una minoranza che servendosi di consiglieri irresponsabili

hanno vanificato nel comune la principale regola della democrazia» e «pare che proprio il promotore di tutto, l'ex

capogruppo di maggioranza  Roggero , stia lavorando per la formazione di una sua lista». Fino ad arrivare

all'autocandidatura, già anticipata su questo settimanale qualche giorno dopo la revoca del suo mandato: «Credo che in

questa situazione sia mio dovere dare nuovamente la mia disponibilità affinchè coloro che ci avevano dato il mandato di

amministrare il Comune abbiano legittimamente la possibilità , con il proprio voto, di rinnovarmi la fiducia oppure

negarmela». 

Articolo pubblicato il 14/12/11

Data:

14-12-2011 La Nuova Periferia (Chivasso)
Video su internet dell'ex sindaco Amos Giardino: «Mi ricandido»

Argomento: Pag.CENTRO 18



 

Il Punto a Mezzogiorno »  » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"Terremoti, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Cosenza" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Terremoti, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Cosenza

 

Posted By admin On 14 dicembre 2011 @ 20:03 In Cosenza | No Comments

 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Cosenza. Le località prossime all'epicentro sono i

comuni di San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo e Rende.

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore

18.59 con magnitudo 3.1.
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Un nuovo mezzo per la Protezione civile MONTELEONE DI FERMO

MONTELEONE DI FERMO GRAZIE ad un contributo dell'Agenzia nazionale della Protezione civile il gruppo di

Monteleone ha potuto dotarsi di un nuovissimo pick up Mitsubishi L 200. «Per il nostro comune spiega il sindaco Paci è

stato motivo di orgoglio essere riusciti ad avere accesso ai fondi. Abbiamo presentato un progetto per il controllo e la

salvaguardia del territorio e siamo stati tra i pochissimi Comuni in regione ad accedere ai fondi. Il nuovo mezzo ci

permetterà di potenziare il servizio di vigilanza sul territorio. Per un piccolo Comune raggiungere questo obiettivo

rappresenta un grande risultato ed evidenzia l'impegno di un gruppo molto efficiente». ÔÒ»��
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Piano anti-neve: mezzi pronti sale in arrivo NOVAFELTRIA

IL CALDO continua a persistere in Valmarecchia, ma Novafeltria è già pronta con il piano neve. La gara d'appalto per la

pulizia delle strade, è stata vinta qualche giorno fa da alcune ditte locali. «Con una spesa iniziale di 26mila euro spiega

l'assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Gianessi andiamo ad impiegare una ditta per frazione. Sono tutte pronte, con un

proprio mezzo spartineve e spargisale». A Novafeltria, sulla parte alta, sarà impiegata la ditta Curzio Battistini, il resto del

paese verrà invece ripulito da due mezzi comunali. La pulizia di Perticara e Miniera sarà invece a carico della ditta

Maurizio Piscaglia, quella di Sartiano dall'azienda Sebastiani. A Torricella ci sarà l'impresa Pio Cecchetti, mentre a Ponte

Santa Maria Maddalena quella di Sergio Frulli. «Abbiamo a disposizione una decina di mezzi in tutto continua Gianessi

ma, in caso di necessità, ci saranno anche i volontari della Protezione Civile. Sappiamo che 26mila euro non saranno

sufficenti a coprire il piano neve di tutto l'inverno. Nel prossimo consiglio comunale metteremo a bilancio nuovi fondi.

Questa mattina arriverà intanto il carico di 150 quintali di sale. Al momento le previsioni non annunciano neve, ma noi

siamo pronti». r.c. 
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- Provincia

Incidente, feriti, ma è un�esercitazione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servito quanto e più d�una lezione. (c.c.)
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Imponente simulazione di soccorso sui monti di Alpette 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stato ottimo». (c.c.)
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Notizie - Molise 

Palazzo di Governo 

Filippo Piritore è il nuovo Prefetto

 

Filippo Piritore è il nuovo Prefetto di Isernia.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Crolla il palco. Un morto e 10 feriti   Pronta la bozza del nuovo Statuto   Nuovo reparto psichiatrico

nella «città Asl» di via Fabi   Nuovo contratto Fiat a un passo   Nuovo contratto Fiat. Più soldi in busta   I «100 Presepi»

di piazza del Popolo di Natale sono classici come la Befana di piazza Navona e il tuffo da Ponte Cavour il Primo giorno

dell'anno nuovo.    

  

Nato ad Agrigento nel 1950, Piritore è laureato in giurisprudenza ed è entrato nell'amministrazione dell'Interno nel 1978,

maturando le prime esperienze nelle Questure di Ragusa e Palermo. Dal 1985 al 2000, ha ricoperto l'incarico di Dirigente

di vari Commissariati di Roma , conseguendo, nel 1992, la promozione a Primo Dirigente. Promosso Dirigente Superiore

nel gennaio 2001, è stato Questore di Macerata fino al 2003,di Caltanissetta fino al 2007, e di L'Aquila. Dal febbraio

2010, è stato preposto alla Questura di Genova. Nell'ottobre 2011, ha curato, presso il Ministero dell'Interno, i rapporti del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei

Ministri.ÔÒ»��
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Notizie - Lazio nord 

Geologi laziali a conclave 

Frane, alluvioni, sisma e arsenico Le indicazioni di esperti e studiosi

 

Rischio sismico, idrogeologico, geotermia, arsenico nell'acqua.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Polveri sottili alle stelle. Esperti a conclave   Le strategie per la tutela del tartufo. Esperti a confronto 

 Chiodi ha richiesto un incontro a Monti sul post sisma   Fa paura l'arsenico nell'acqua   Allarme radioattività. Parola agli

esperti   «Ordini e collegi professionali» La parola passa agli esperti    

  

Criticità e pericoli che ogni giorno mettono alla prova il territorio della regione Lazio, quello delle sue cinque province,

ma soprattutto migliaia di persone. L'occasione per affrontare queste tematiche è stato il ventennale dell'Ordine dei

Geologi del Lazio, che si è celebrato ieri presso l'Aula Magna «Giorgio Mazzini» dell'Istituto Superiore Antincendio dei

Vigili del Fuoco a Roma. Studiosi ed esperti hanno fornito statistiche, dati e proposte su temi di attualità che interessano

la sicurezza dei cittadini nel Lazio anche alla luce delle tragedie avvenute solo qualche settimana fa in Liguria e in Sicilia:

dal dissesto idrogeologico ai fenomeni franosi della regione, da Ventotene a Civita di Bagnoregio.
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I sindaci ricordano le norme del regolamento di polizia urbana e le avvertenze che vanno rispettate 

Vademecum anti-neve per i cittadini 

A Montespertoli predisposto un piano di protezione civile senza precedenti 

FRANCESCO TURCHI 

EMPOLI. La colonnina di mercurio scenderà sotto lo zero nel weekend. E la mente corre subito al 17 dicembre di
un anno fa, quando la neve mandò in tilt l'Empolese Valdelsa. Per evitare il bis, i sindaci ricordano le norme del
regolamento di polizia urbana e le avvertenze che vanno rispettate. E intanto a Montespertoli è stato predisposto
un piano di protezione civile senza precedenti.
 I regolamenti. I sindaci fanno appello al senso civico, ma al di là delle raccomandazioni possono contare anche sui

regolamenti comunali, che da Empoli alla Valdelsa, passando per tutto il circondario, recitano parole simili: «I proprietari

di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi non appena sia

cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucciolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non

gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi.

È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità

verificata dall'autorità comunale e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai

terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze». Lo stesso vale per i titolari di negozi, esercizi, bar e simili esistenti a piano

terreno. Un concetto ripetuto anche nella bozza di regolamento unico di polizia urbana del Circondario che sarà approvato

nei primi mesi del 2012 e che prevede multe fino a 500 euro per i trasgressori. Ma le regole (e le multe) esistono già.

Qui Montespertoli. Stasera alle 21.30, nella sala del consiglio del palazzo comunale, ci sarà l'assemblea pubblica durante

la quale verrà illustrato il “Piano neve e ghiaccio” del Comune di Montespertoli: «Abbiamo firmato un protocollo - spiega

il sindaco Giulio Mangani - con associazioni di volontariato e scuole, che vorremmo estendere anche a circoli, altre

associazioni e semplici cittadini». Perché in caso di emergenza ognuno deve sapere cosa fare: «Le associazioni possono

supportarci nella gestione del traffico, oppure aiutando gli automobilisti a mettere le catene. Ma ogni singolo cittadino può

essere molto prezioso: coordinando per esempio un gruppo di famiglie o andando a dare una mano a un anziano da solo in

casa». Il protocollo fissa in maniera chiara e trasparente procedure, priorità e azioni che possono facilitare la gestione

dell'emergenza in caso di neve o ghiaccio. Un piano senza precedenti: «Confidiamo nella massima collaborazione da parte

della cittadinanza».

Sms e social network. Intanto il Circondario continua a lavorare per affinare il piano anti-neve: «Vogliamo creare un

database con tutti i numeri di cellulare delle famiglie che hanno ragazzi che vanno a scuola, dalla materna alle superiori -

spiega il delegato alla protezione civile Dario Parrini -. Se per esempio viene lanciata un'allerta elevata la sera per la

mattina successiva, con conseguente chiusura delle scuole, dobbiamo essere in grado di raggiungere il maggior numero

possibile di persone. Stiamo inoltre sperimentando con l'ufficio informatico del Circondario il rilancio sui social network

dell'allerta della Regione, filtrata dalla protezione civile provinciale. Tutte queste iniziative nascono con l'obiettivo di fare

in modo che in caso di neve si mettano sulle strade solo coloro che non ne possono fare a meno». Questo perché «lo

scorso anno ogni criticità registrata non era dovuta alla mancanza di uomini e mezzi, ma all'impossibilità di raggiungere

alcune zone proprio per la presenza di mezzi senza catene e o pneumatici invernali». Sui regolamenti: «Faccio appello al

civismo, ma eventualmente ci sono anche le regole e le relative sanzioni per chi non le osserva: siamo pronti a farli

rispettare».

I numeri. In caso di emergenza il Circondario (competente su tutte le strade provinciali, oltre alle due regionali Sr 429 e

Sr 436), col coordinamento del dirigente Paolo Collodel, avrà a disposizione 8 mezzi spalaneve (attivabili tramite

convenzioni con ditte private locali), 11 (due in più rispetto a un anno fa) di cui 8 privati e 3 dell'ente; tredici i dipendenti
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a disposizione: 6 nel centro operativo di Bassa e 7 a Castelfiorentino. Già acquistati 580 quintali di sale.
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GIOVEDÌ, 15 DICEMBRE 2011

- Livorno

A 9 mesi dalla frana via Falcucci nel caos

MICHELE MAGRI 

A 9 mesi dalla frana via Falcucci nel caos 

Sono un abitante di via Falcucci, la zona di Quercianella compromessa dalla frana di 9 mesi fa: vorrei sottolineare alla

polizia municipale che le transenne e tutto il sistema segnaletico di emergenza posizionato per individuare buche e

avvallamenti, nonché il divieto di passaggio, è abbandonato. Luci di attenzione ormai rotte, transenne quasi scomparse, un

mezzo cingolato della ditta che ha effettuato i carotaggi ancora parcheggiato in una radura del bosco, i materiali raccolti

dal Comune e dall'Università accatastati a bordo della strada con le coperture che spesso, in presenza di vento, volano a

distanza (non sono campioni che dovrebbero essere conservati con attenzione?). Pazientemente le transenne più piccole

vengono riposizionate alla meno peggio dagli abitanti ma adesso è iniziata nuovamente la circolazione delle auto, in

mezzo ad un cantiere: è corretta questa procedura?
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Il piano dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per fare fronte al brusco calo delle temperature 

Gelo in arrivo, scatta l'allerta 

Ecco come ci si dovrà comportare nelle case e sulle strade 

EMPOLI. La colonnina di mercurio scenderà sotto lo zero nel weekend. E la mente corre al 17 dicembre di un anno fa,

quando la neve mandò in tilt l'Empolese Valdelsa. Per evitare il bis, i sindaci ricordano le norme del regolamento di

polizia urbana e le avvertenze da rispettare. Intanto Montespertoli ha predisposto un piano di protezione civile senza

precedenti.

TURCHI IN EMPOLI I 
SEGUE A PAGINA 1
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GIOVEDÌ, 15 DICEMBRE 2011

- Lucca

Torba, l'emergenza è finita 

Da verificare gli effetti sulla salute: questionari a Porcari e Altopascio 

Il sindaco di Castelfranco «E' stato determinante l'allagamento della zona» 

 CASTELFRANCO. La torba non fa più paura. Lo annuncia il vicesindaco di Castelfranco Gabriele Toti: «Il
problema è risolto», dice, indicando quei terreni che per più di tre mesi hanno esasperato gli abitanti della zona e
tenuto alle strette l'amministrazione comunale. L'autocombustione della torba si è spenta gradualmente negli
ultimi giorni, grazie alla decisione di allagare la zona con una barriera nel canale Navareccia, che corre a lato della
Bientinese.
 «Anche i pochi fumi che si potevano scorgere fino a pochi giorni fa - dice il vicesindaco - ormai non si vedono più. La

pioggia di questi giorni ci ha dato una mano, ma senza la barriera non avremmo risolto il problema. Data la situazione,

l'ipotesi di utilizzare delle idrovore per portare altra acqua nella zona interessata non è più necessaria».

Una vittoria per l'amministrazione, al termine di una battaglia iniziata il 25 agosto scorso, con il grande incendio di

sterpaglie lungo la Bientinese, causato dai freni difettosi di un camion in transito sulla Provinciale. Era solo l'inizio di una

vicenda singolare, segnata nelle prime settimane anche dalla scoperta di una discarica abusiva, che ha costretto il Comune

alla messa in sicurezza. Infine ci si è messa la torba, con la sua lenta e costante combustione sotterranea, i cui fumi hanno

messo in allarme gli abitanti e costretto a più riprese al blocco del traffico sulla Bientinese. «In tre mesi - dice Toti - il

Comune di Castelfranco ha dovuto fronteggiare il problema il maniera isolata, nonostante i ripetuti appelli: dal Ministero

alla Regione, dalla Protezione Civile alla Provincia. Siamo stati lasciati soli. Non è stato facile dare corpo alla nostra idea

di allagare la zona, soprattutto per le perplessità della Provincia e del Consorzio di Bonifica, che comunque si è mosso

dopo la nostra ordinanza nella quale ci assumevamo piena responsabilità».

Toti suggerisce anche una strategia per evitare che il problema possa ripetersi in futuro: «Intanto - dice - dobbiamo

codificare i comportamenti da seguire. Suggerisco poi un tavolo con Provincia e Regione per decidere che fare di questa

zona: questi terreni andrebbero coltivati, o utilizzati in parte per creare zone umide all'interno del padule». Rimane aperta,

adesso, la questione degli eventuali effetti sulla salute: le Asl di Empoli e Lucca stanno distribuendo un questionario tra

gli abitanti di Orentano, Altopascio e Porcari per tracciare un quadro dei disturbi e delle patologie riscontrate negli ultimi

mesi.
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PESCAGLIA 

Ancora fumi dalla Ste.Mar, i cittadini lanciano l'allarme 

PESCAGLIA. Ancora cumuli di fumo, ieri, dall'ammasso di pneumatici bruciati in quello che era il sito della Ste.Mar

nella zona di Gello.

I cittadini sono impauriti: anche ieri hanno segnalato le emissioni ad Asl e Arpat, chiedendo il loro intervento. «Ci

domandiamo - spiegano alcuni cittadini che fanno parte del comitato nato nella zona dopo l'incendio del 23 ottobre scorso

(quando andarono a fuoco circa venti tonnellate di pneumatici stoccati nel capannone e nel piazzale della ditta, in attesa di

essere triturati e smaltiti) - quali origini abbiano queste nuove emissioni di fumo. Come è già successo due settimane fa,

temiamo che si siano risvegliati altri focolai». E sono ancora più preoccupati perché i teli stesi a protezione dalla Ste.Mar

sull'ammasso di gomma bruciata «sono rotti, probabilmente a causa del vento. Del resto - aggiungono i cittadini del

comitato - sono teli di semplice cellophane».

Viste le condizioni atmosferiche, caratterizzate in questi giorni da acqua e vento, la paura dei cittadini aumenta pensando

all'eternit del tetto del capannone, bruciato, con le fibre che spolverano, e non ancora bonificato né messo in sicurezza.

«Ci sentiamo abbandonati - concludono i cittadini -. Il Comune prende tempo e non interviene, quando invece, a nostro

parere, la situazione va peggiorando».

Si attendono intanto i risultati delle ultime campionature di aria e terreno prelevate dall'Arpat due settimane fa, quando -

per la riaccensione di alcuni focolai - dovettero di nuovo intervenire anche i vigili del fuoco. Secondo l'Asl, dopo

l'incendio, le caratteristiche dei terreni e dell'aria intorno la Ste.Mar erano paragonabili a quelli di una grande città. (b.a.)
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