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Foto, video e testi per aiutare la ricostruzione con una piattaforma digitale tra passato e futuro 

L'AQUILA. Una piattaforma sul web, creata per raccogliere ricordi di una comunità messa a dura prova dal terremoto

del 6 aprile 2009. Ecco «Noi L'Aquila» uno spazio virtuale ideato da Google, in collaborazione con il Comune e

l'associazione di emigranti Anfe, attraverso il quale gli utenti potranno condividere foto e video e testimonianze di una

città che non c'è più. Elemento fondamentale del progetto è infatti la possibilità di coinvolgere i cittadini nel ricordare il

passato e ispirare la ricostruzione fisica della capoluogo grazie all'aiuto delle nuove tecnologie. 

(A pagina 15)
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Teramo Avviato il procedimento per la redazione del Piano provinciale di emergenza. “Gli eventi calamitosi che di

recente hanno colpito la Regione - spiega l'assessore provinciale all'urbanistica Vincenzo Falasca - hanno evidenziato la

necessità che gli enti territoriali operino in maniera coordinata sia nelle fasi di programmazione e prevenzione sia in

quella dell'emergenza”.

Il Piano di Emergenza è uno strumento che definisce l'organizzazione provinciale del sistema di protezione civile, le

modalità di attivazione e l'insieme di procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso in cui si verifichi “l'evento

calamitoso contemplato in apposito scenario” ed è, quindi, indispensabile, per prevenire e gestire eventi calamitosi.

In questa fase la Provincia deve avviare la raccolta dati indispensabile sia per la costruzione degli scenari di rischio sia per

la individuazione delle aree di emergenza di protezione civile. Si proporrà ai Comuni di collaborare alla raccolta con un

software fornito dal dipartimento nazionale di protezione civile, lo stesso che userà la Provincia per la raccolta dati

inerente la pianificazione di emergenza provinciale in maniera da uniformare le procedure di raccolta dati.

Data:
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Offida In occasione del VIII forum dei Consigli dei Ragazzi dell'Adriatico organizzato dai comuni e dagli Isc di

Grottammare, Offida e Montefiore dell'Aso, dal titolo “Sulle ali della solidarietà” gli studenti delle rispettive scuole hanno

incontrato i referenti di alcune associazioni di volontariato, operanti sul territorio rispettivamente in materia sanitaria,

protezione civile e radiocomunicazioni in protezione civile. L'incontro è avvenuto presso la Vinea di Offida, alla presenza

sia del sindaco che del personale docente. Dietro l'invito del Ccr. di Offida, i cui componenti sono alunni dell'Isc, di

Offida, diretto dal dirigente scolastico Giovanni Isopi, è stato possibile il confronto con le associazioni di volontariato

Avis, Croce Verde e CB Ophis, tutte di Offida. I relatori hanno messo in luce l'importanza del sevizio garantito

quotidianamente da queste organizzazioni, le quali alleviano le sofferenze della popolazione e sopperiscono alle necessità

dei bisognosi. E' stata infine affrontata la tematica della Protezione Civile, evidenziando il “lavoro” prezioso svolto dai

volontari che hanno inoltre partecipato alle emergenze più significative avvenute anche negli ultimi tempi e prestano i

servizi di viabilità e radiocomunicazione, in ausilio alle forze dell'ordine.
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“Non sanno come reperire i fondi”

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ostra I consiglieri di minoranza della lista civica NOstra tra le altre cose sottolineano che “l'amministrazione Olivetti in

due anni non è stata capace di reperire fondi, non solamente per la scuola, ma neanche per altri settori. Questo pertanto ci

porta ad affermare che abbiamo una Giunta immobile. Si precisa inoltre che l'amministrazione Cioccolanti aveva optato

per ristrutturare la “Crocioni” per il fatto che i finanziamenti esterni venivano, e vengono ancora oggi concessi

unicamente per le ristrutturazioni, ai fini del superamento del rischio sismico per quel che riguarda gli edifici esistenti. Il

campus, un argomento che è stato tanto sbandierato in campagna elettorale, era, ed è, irrealizzabile con i soli fondi

comunali”.
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Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile è disponibile il volume "Microzonazione simica per la ricostruzione

dell'area aquilana"

 

    Martedi 14 Giugno 2011  - Attualità - 

È disponibile online, scaricabile dal sito del Dipartimento della Protezione Civile, il volume "Microzonazione sismica per

la ricostruzione dell'area aquilana". La pubblicazione è il risultato di uno studio promosso e coordinato dal Dipartimento

con la Regione Abruzzo, che ha coinvolto 150 tra ricercatori e tecnici di dieci Università italiane, otto istituti di ricerca,

l'Ordine dei Geologi dell'Abruzzo, la Provincia Autonoma di Trento e, oltre all'Abruzzo, le Regioni Emilia-Romagna,

Lazio e Toscana.

Il volume è articolato in quattro parti: dopo un primo inquadramento della geologia e della pericolosità sismica dell'area

aquilana, vengono descritti contenuti e metodi degli studi di microzonazione sismica, e vengono fornite le documentazioni

complete delle indagini svolte, oltre ad elaborazioni numeriche e cartografiche; infine, viene affrontato il tema dei 

rapporti tra gli studi di microzonazione sismica e la pianificazione urbanistica.

Come spiega il Dipartimento, si tratta di uno degli studi di questo tipo più avanzati al mondo, ed è stato realizzato in

tempi estremamente rapidi. Seguendo gli "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvati a fine 2008 dal

Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli studi di

microzonazione hanno consentito di caratterizzare in prospettiva sismica il territorio dei comuni maggiormente colpiti dal

terremoto del 6 aprile.

La Microzonazione sismica è fondamentale per il governo del territorio: come spiega il Dipartimento della Protezione

Civile serve ad orientare le scelte di progettazione e individuare le aree per nuovi insediamenti, definire gli interventi

ammissibili in una determinata area e pianificare in emergenza. Inoltre, in seguito ad eventi distruttivi (come quello che

ha colpito L'Aquila) la Microzonazione sismica si rivela uno strumento indispensabile per la ricostruzione post-sisma dei

centri abitati. 

Redazione
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Torna a sgorgare l'acqua nella fontana di Santa Maria di Paganica, da pochi giorni uscita dalla Zona Rossa.

All'inaugurazione presente anche il Capo dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 17 Dicembre 2010

L'Aquila festeggia: 

il ritorno delle 99 cannelle

tutti gli articoli »    Martedi 14 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Dopo le 99 Cannelle, torna a sgorgare acqua nella fontana di piazza Santa Maria Paganica, da pochi giorni uscita dalla

Zona Rossa, in seguito all'ordinanza dell'8 giugno scorso. L'inaugurazione è avvenuta domenica, in concomitanza con il

referendum sull'acqua. La fontana è stata restaurata dal gruppo civico, con lo slogan "Jemo 'nnanzi", in collaborazione con

il Comune e la Gran Sasso Acqua spa. Nella piazza, durante la manifestazione, è stata issata la bandiera italiana di 25

metri che era già stata esposta dall'associazione di cittadini sulla torre civica in occasione del 150 dell'Unità d'Italia. 

Presente alla benedizione inaugurale impartita dal vescovo ausiliare, Giovanni D'Ercole, anche il capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli, che ha commentato: "È un piccolo passo, per riportare la vita nel cuore del centro storico

dell'Aquila. La sfida è grande e impegnativa ma più si realizzano cose di questo genere, e mi auguro anche più

significative, più si creeranno le condizioni per la rinascita di questa città". Gabrielli si è detto però rammaricato dalle

"spaccature che questa città sta vivendo" e ha detto di tornare sempre volentieri nel capoluogo abruzzese (di cui è stato

Prefetto prima di assumere la guida del Dipartimento) ma, ha aggiunto, "dispiace dover constatare che i problemi sono

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

questa comunità". 

Grande soddisfazione è stata espressa anche da parte di Americo Di Benedetto, presidente della Gran Sasso Acqua Spa,

che ha consentito la riapertura della fontana: "E' un evento simbolico che mi auguro possa dare impulso e vitalità a tutti i

soggetti interessati alla ricostruzione".

"Questa nuova iniziativa è intitolata 'acqua su pietra' - ha spiegato Cesare Ianni dell'associazione "Jemo 'Nnanzi"-. 

L'importante per noi è fare delle cose per la nostra città senza polemiche, nel totale rispetto delle regole ed in sinergia con

le istituzioni. L'importante è fare ed il nostro gruppo si unisce alle altre iniziative che ci sono. Se ognuno di noi fa quello

che può, probabilmente si potrà portare un contributo a questa ricostruzione così difficile e così pesante". L'associazione

ha intenzione, per il futuro, di sistemare anche altre fontane della città per riportare, almeno simbolicamente, l'acqua in

centro storico.

 

Julia Gelodi
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Secondo quanto riporta l'INGV, il distretto sismico dei Monti Reatini è stato interessato da tre scosse nel primo

pomeriggio

 

    Martedi 14 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Due lievi scosse di terremoto sono state avvertite oggi dalla popolazione tra le province di L'Aquila e Rieti, nel distretto

sismico Monti Reatini. Secondo quanto rilevato dall'INGV - Istituto di Geofisica e Vulcanologia - il primo evento sismico

si è verificato alle 13:34, con magnitudo 2.7. A questa prima scossa ne sono seguite altre due: la prima, di magnitudo 2.6,

alle 13:45, e poi una di magnitudo 2 poco prima delle 16.

Come riferisce il Dipartimento della Protezione Civile, le località prossime all'epicentro sono i comuni di Borbone e

Posta, in provincia di Rieti, e Cagnano Amiterno, in provincia de L'Aquila. Non risultano comunque danni a persone o

cose.

Redazione 
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Martedì 14 Giugno 2011
Chiudi 

Il Comune dell'Aquila ha trasmesso alla Regione Abruzzo la delibera di concessione per 20 anni della Casa dello studente

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

Coppito, realizzata dal dipartimento di Protezione civile nazionale con un finanziamento di circa 3 milioni da parte del

governo canadese. Lo rende noto il commissario dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell'Aquila,

Francesco D'Ascanio. I lavori della Casa dello studente sono fermi da molto tempo, ancora prima del terremoto del 6

aprile 2009: la struttura potrebbe ospitare circa 150 studenti. «L'Adsu - spiega D'Ascanio - è interessata a collaborare con

la Regione per mettere in campo una task force per reperire i fondi per completare lo stabile e gestire la struttura che ci

permetterà di ampliare l'offerta alloggiativa per gli studenti inseriti nelle graduatorie delle borse di studio». Il commissario

stima che per il completamento della Casa dello studente occorra un finanziamento «di circa 3 milioni di euro». Domani,

intanto, alle 15, all'auditorium del rettorato dell'università, l'Aipd - Associazione italiana persone down, in collaborazione

con il Dews (Design methodologies of embedded controllers, wireless interconnect and systems-on-chip), centro di

eccellenza dell'ateneo, organizzerà un convegno di presentazione del progetto Casapiù, percorso sperimentale di

preparazione alla vita indipendente per persone con disabilità intellettiva. 
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Martedì 14 Giugno 2011
Chiudi 

SULMONA - Se tutto va bene ci vorranno almeno altri cinque mesi per la riapertura dell'eremo di Celestino V e dell'area

pedemontana del Morrone: a chiarirlo è stato ieri l'assessore Gianni Cirillo, allentando gli entusiasmi di chi dava per

imminente la rimozione dei sigilli al sito, posti il 21 maggio dello scorso anno per ordinanza sindacale. «I geologi del

tavolo tecnico ci hanno illustrato la loro relazione che sarà resa ufficiale mercoledì -ha detto Cirillo - ma prima di dare il

via libera agli interventi previsti abbiamo bisogno di condividere le scelte con gli enti coinvolti (genio civile, protezione

civile, autorità di bacino) e con quelli che hanno giurisdizione sull'area (parco Majella, sovrintendenza archeologica).

Obiettivo è di rendere sovrapponibili questi interventi con lo studio del Pai che sta valutando il rischio sull'intero costone

montuoso». Occorrerà distaccare dei massi, alcuni chiodarli, attuare delle sicurezze passive, ossia verificare la tenuta

idrogeologica dopo ogni forte precipitazione, utilizzare nell'ultimo tratto del sentiero dei caschetti per i visitatori e ancora

realizzare staccionate in legno e attrezzare l'area con adeguata cartellonistica che vieti i fuori pista e avverta del pericolo.

Operazioni che potrebbero essere coperte in toto dal finanziamento di 25mila euro stanziato dalla Provincia.

P.Iav.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

14-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
SULMONA - Se tutto va bene ci vorranno almeno altri cinque mesi per la

riapertura dell'eremo di...

Argomento: Pag.CENTRO 9



 

Martedì 14 Giugno 2011
Chiudi 

di ALBERTO ORSINI

Massimo Cialente e Giorgio De Matteis bisticciano per l'ennesima volta sulla ricostruzione e sulla strategia futura di

sviluppo della città e sembra già quasi di assistere a un anticipo di campagna elettorale. Tanto che, se da un lato il primo

cittadino in carica provoca, «la smetta di fare il sindaco ombra, lo sfido a candidarsi ufficialmente», il vice presidente del

Consiglio regionale, dopo aver negato per mesi ogni coinvolgimento, stavolta ammicca: «Io candidato del centrodestra?

Mai dire mai». Il bisticcio lo ha cominciato De Matteis, che ormai da tempo fa le pulci all'amministrazione come una

goccia cinese, di conferenza stampa in conferenza stampa, mese dopo mese. Occasione, stavolta, l'audizione di Cialente e

la sua squadra in commissione terremoto del Consiglio regionale, alla corte del presidente Emilio Iampieri. «In un clima

finalmente non comiziale né tribunizio - ha detto - abbiamo avuto modo di capire il Cialente pensiero. E ci ha lasciato

perplessi. Ha confermato la necessità di un piano di ricostruzione, ma come questo possa essere legato al Piano regolatore

del 1975 (la procedura ormai battezzata mista, ndr) resta tutto da capire». La contestazione maggiore che De Matteis fa a

Cialente, comunque, è stata ed è sempre la stessa: «Continua a mancare un'idea strategica della città, di dove la si voglia

portare». Interpellato per una replica, Cialente è esploso. «De Matteis dice che il Comune dell'Aquila non ha strategia a

lungo termine? Basta con questi giochini per conto della Struttura tecnica di missione, basta fare il sindaco ombra, lo sfido

ufficialmente a candidarsi sindaco e a dire lui qual è la sua strategia!», ha detto. Sulla procedura mista. «Si fa così e basta,

se non l'ha capita gliela spiegheremo - ha sbottato il sindaco -. Lo ha capito anche il governo, si fa così perché è l'unico

modo per ricostruire velocemente la città». Una battuta per chiudere. «Il vice presidente del Consiglio - ha concluso - mi

sembra il giapponese che dopo 15 anni dalla fine della guerra controlla ancora la sua isoletta. Voglio dirglielo, la guerra è

finita e stiamo correndo».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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BIBBIENA / CASENTINO pag. 16

 CHIUSI DELLA VERNA

RUSPE Lavori sulla strada della Verna

LAVORI URGENTI dell'amministrazione provinciale sulla strada che conduce alla Verna e al Santuario. Una frana ha

infatti interessato un tratto della provinciale in località Castelbezzo, nel Comune di Chiusi della Verna, e questo ha reso

necessaria la realizzazione di una variante a monte della strada provinciale per Chitignano. La carreggiata stradale si era

da tempo fratturata ed una parte di circa 3 metri, per una lunghezza di 30 metri, sta scivolando verso valle dove scorre il

torrente del Fosso Cupo. Sul luogo è stato apposto un semaforo che consentiva e consente tuttora il transito a solo senso

unico alternato nella parte di carreggiata transitabile a velocità molto limitata. Il Servizio Viabilità della Provincia di

Arezzo ha disposto un progetto di lavori di somma urgenza per un importo di 36.400 euro che saranno eseguiti senza

interrompere il transito e proseguendo l'attuale senso unico alternato regolato da semaforo. I lavori consistono nel

realizzare un tratto di variante a monte della strada stessa scavando sulla scarpata per insediare una nuova sede stradale. Il

nuovo tratto avrà una larghezza della carreggiata di 6 metri ed una lunghezza di circa 50 metri. «I lavori sono finanziati

con un prelevamento dal fondo di riserva in quanto le ristrettezze economiche del bilancio della Provincia non ne

avrebbero permesso la realizzazione» spiega l'assessore provinciale Francesco Ruscelli. Image: 20110615/foto/1880.jpg 
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SARZANA pag. 13

 SANTO STEFANO MAGRA PER STUDIARE COME PREVENIRE LE CALAMITA'

LOCALI La nuova sede della Protezione civile a Santo Stefano Magra

«ANCH'IO sono la Protezione Civile». Conoscere da vicino l'impegno e la passione degli uomini impegnati nella

prevenzione e negli interventi in caso di calamità e avvicinarsi al mondo del volontariato. Sono questi i principi che hanno

ispirato i prossimi campus estivi, gratuiti, aperti dal 21 giugno agli studenti delle scuole secondarie del territorio. Gli

incontri sono organizzati dalla Provincia della Spezia con il coordinamento provinciale delle associazioni di Protezione

Civile e si terranno al polo provinciale di Protezione Civile a Santo Stefano Magra. Le iscrizioni scadono il prossimo 21

giugno. Per informazioni sulle modalità di iscrizione rivolgersi alle segreterie delle scuole, al servizio Protezione Civile,

via XXIV Maggio La Spezia ( 0187-742454) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17

oppure visitare il sito www.protezionecivilesp.it. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 21 giugno

all'attenzione del responsabile del servizio di Protezione Civile Maurizio Bocchia inviando una mail all'indirizzo:

provsp.lualdi@provincia.sp.it oppure fax 0187-750934. I campus si svolgeranno alla sede provinciale di Santo Stefano

Magra dal 4 al 9 luglio e dal 25 al 30 luglio e saranno ammessi un massimo di 20 ragazzi per ciascun periodo. I giovani

partecipanti potranno toccare con mano il grande mondo della Protezione Civile, acquisendo nozioni sulla salvaguardia

dei pregi naturalistici locali, sulla lotta agli incendi boschivi, sulla la sentieristica provinciale di Protezione Civile e

turistica. Image: 20110614/foto/5361.jpg 

Data:

14-06-2011 La Nazione (La Spezia)
La Protezione civile si apre ai più giovani con campus gratuiti attivi dal 21

giugno in poi
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PORTOVENERE / CINQUE TERRE / RIVIERA pag. 9

 LEVANTO

FINALMENTE anche il senso unico alternato in prossimità dell'abitato di Montale sulla strada provinciale 566 in

direzione Corrodano-Levanto, è stato eliminato. «Si completa così - dice l'assessore provinciale alla viabilità Giorgio

Casabianca - un intervento di consolidamento della sede stradale colpita dagli eventi alluvionali del 2010. I lavori

effettuati consistono nella posa in opera di micropali su una frana di valle per una lunghezza di circa 30 metri, l'importo

dei lavori è di 85mila euro. Siamo riusciti a portare a termine un lavoro molto importante poiché l'arteria in cui siamo

intervenuti è molto trafficata e collega il casello autostradale di Corrodano alla costa e al borgo di Levanto. Un aspetto

decisamente importante è dato dal fatto che siamo riusciti a completare i lavori prima dell'inizio della stagione estiva.

Sulla stessa strada i primi di marzo avevamo completato un altro intervento significativo durato circa un anno e

consistente nella messa in sicurezza attraverso l' allargamento della carreggiata a 8 metri per una lunghezza di 170 metri

ed un costo complessivo di 740mila euro»". Comunque i problemi per questo tratto di strada di certo non mancano, infatti,

molti automobilisti da tempo segnalano la scarsa illuminazione all'interno della galleria per Carrodano. I punti luce attivi

sono insufficienti, molti sono guasti o spenti, per avere una visione ottimale all'interno del tunnel che tra l'altro è

frequentato da moltissimi ciclisti. G.C.B. 

Data:

14-06-2011 La Nazione (La Spezia)
Bloccata la frana sulla provinciale Torna il doppio senso Ma il tunnel è buio
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 CAMAIORE

L'ASSOCIAZIONE Il Cavallo e noi organizza un corso di operatore di primo livello di protezione civile a cavallo. Si

tratta di una nuova iniziativa tesa a valorizzare l'attività dell'associazione. Chi vuole iscriversi consulti il sito

www.ilcavallonoi.it 

Data:

15-06-2011 La Nazione (Viareggio)
Volontari ecologici a cavallo
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 Data 14/6/2011 9:00:00 | Argomento: Teramo

TERAMO. «In una regione che in due anni ha subito un terremoto e due episodi alluvionali è indispensabile dotarsi di

questo strumento ed è un impegno che avevamo assunto con i cittadini con il nostro programma».

E' quanto ha dichiarato oggi il presidente della Provincia di teramo Walter Catarra.

 Ed infatti sarebbe interessante capire per quale ragioine si è dovuto attendere il 2011 perché l'ente pubblico si dotasse del

piano di emergenza in caso di calamità.

 La giunta ha già approvato gli "obiettivi del Piano" e l'ente, sempre su iniziativa dell'assessorato all'Urbanistica, si è

dotato di un apposito ufficio di Protezione Civile.

 Una pressione antropica molto forte, i cambiamenti climatici, l'abbandono delle aree coltivate, la carenza di fondi per la

manutenzione del territorio e un Piano territoriale con previsioni insediative «totalmente sovradimensionato» sono fra le

cause che trasfromano gli «eventi climatici in eventi calamitosi» e che prevedono un modello di intervento di Protezione

civile sia nella fase dell'emergenza che in quella della previsione e della prevenzione.

 Ma il presidnete Catarra ha chiarito:«non siamo all'anno zero, proprio questi episodi hanno dimostrato quanto la

Prefettura con la sua unità di crisi, la Regione con la sua Protezione Civile e i volontari svolgano un ruolo determinante

nelle fasi dell'emergenza: ma il Piano servirà anche a prevenire e a prevedere e a farci parlare tutti lo stesso linguaggio nei

momenti di crisi. Colmiamo un vuoto datato qualche anno - ha chiosato il Presidente - mantenendo fede agli impegni

assunti con l'elettorato quando fra i nostri obiettivi di mandato abbiamo inserito questi specifici punti». 

 Oltre alle informazioni specifiche nel campo della pianificazione di protezione civile, del rischio idraulico, del rischio

frane, del rischio sismico, della pianificazione urbanistica, del diritto amministrativo e del SIT -che saranno garantite in

varia misura dagli uffici provinciali e dagli altri enti territoriali- sarà necessario reperire altri apporti specialistici in

materia di: vulnerabilità sismica degli edifici e delle infrastrutture, dei trasporti e della viabilità.

 Con il "modello di intervento" si individueranno inoltre le responsabilità nei vari livelli di comando e controllo per la

gestione delle emergenze di protezione civile, al fine di realizzare un costante scambio di informazioni nel sistema

centrale e periferico, utilizzando le risorse in maniera razionale.

 Secono la proposta della Provincia il Sistema di comando e controllo si caratterizzerebbe con tre strutture operative: il

Centro Coordinamento Soccorsi (CCS); la Sala Operativa provinciale con 14 funzioni di supporto; i Centri Operativi

Misti (COM).

 Il modello è in grado di elaborare, per ogni singolo scenario di evento, l'attivazione delle varie funzioni di supporto e i

compiti di chi è preposto alla previsione, prevenzione e soccorso prima, durante (nel caso di evento prevedibile) e dopo un

evento calamitoso.

 «Uno strumento che deve servire soprattutto a prevenire e a prevedere e che deve viaggiare di pari passo con

l'elaborazione del Piano Territoriale in quanto tutti e due questi strumenti ribaltano l'approccio con il territorio, riducono

le possibilità insediative, puntanto sulla cura e sulla manutenzione, pianificano metodi e azioni di intervento», ha

dichiarato l'assessore all'urbanistica Vincenzo Falasca,«un percorso che stiamo condividendo con la Regione, anche in

assenza di linee guida, con la prefettura, i Comuni e le associazioni di volontariato».

 La Provincia ha quindi proposto di adottare il metodo Augustus, già in uso alla Protezione Civile nazionale, che viene

applicato attraverso un software che consente a tutti i soggetti coinvolti di caricare i dati ed elaborare scenari.

 «In questo modo - ha spiegato il responsabile dell'ufficio di Protezione Civile, Alessandro Venieri - tutti utilizzano gli

stessi codici, un aspetto determinante nella fase dell'emergenza, dove, proprio i sistemi di comunicazione, possono fare la

differenza».

 14/06/2011 15.38

  

  

Data:

14-06-2011 PrimaDaNoi.it
La Provincia di Teramo vara il piano di protezione civile
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 Data 14/6/2011 8:20:00 | Argomento: Pescara

PESCARA. Primo vertice oggi a Pescara sull'emergenza dragaggio con il neo-commissario per il porto canale Guerino

Testa, presidente della Provincia di Pescara.

All'esame del Tavolo verranno posti i nuovi campionamenti effettuati dall'Arta per verificare la qualità del materiale da

dragare: se i risultati dovessero dimostrare la riduzione degli elementi inquinanti, si potrebbe iniziare a ragionare sullo

sversamento in mare di quei materiali e la stessa Direzione Marittima potrebbe dare indicazioni sulle possibili discariche

già autorizzate.

 Ma al vertice sarà presente anche il direttore del Dipartimento della Protezione civile Nicola Dell'Acqua, incaricato dal

capo dipartimento Franco Gabrielli di seguire il 'caso' Pescara, e con il quale il Comune aprirà il confronto circa gli

interventi strutturali da attuare sul porto canale, iniziando a progettare la nuova banchina, e lo svuotamento della vasca di

colmata, quindi programmare opere sino all'occorrenza di 18-20 milioni di euro.

 Al vertice saranno presenti tra gli altri anche il prefetto di Pescara Vincenzo D'Antuono, il sottosegretario all'Ambiente

Giampiero Catone, la Regione Abruzzo, il provveditore alle Opere pubbliche Donato Carlea, il comandante della

direzione Marittima di Pescara Pietro Verna e l'Arta, oltre a una delegazione della marineria.

 «Innanzitutto - ha ricordato il sindaco Albore Mascia - dovrebbe essere formalizzata l'ordinanza di Protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Decreto del Consiglio dei Ministri, che due mesi fa aveva affidato l'incarico

all'architetto Goio, che però non ha accettato la carica. L'architetto Goio manterrà ora il ruolo di Commissario per il

bacino Aterno-Pescara, mentre verranno stralciate le competenze sul porto affidate al presidente Testa. In tal modo la

gestione della vicenda e delle relative risorse è tornata a Pescara. La Provincia di Pescara - ha proseguito il sindaco Albore

Mascia - sostanzialmente è diventata stazione appaltante dell'intervento di dragaggio con la nomina di un Rup e di un

Direttore dei lavori e con la collaborazione dell'Università de L'Aquila che già oggi opera e supporta la Protezione civile

sul 'caso' del terremoto de L'Aquila, altra decisione che conferma l'importanza che il Prefetto Gabrielli ha attribuito

all'emergenza del porto di Pescara per i suoi riflessi sull'economia regionale e nazionale».

 Per il nuovo appalto finalizzato alla conclusione del dragaggio la Provincia disporrà dei 2 milioni erogati dalla Regione

Abruzzo, ma anche di 1milione di euro residuo dell'appalto complessivo da 1milione 900mila euro stanziato dal

Provveditorato alle opere pubbliche che non è ancora stato speso per i 10mila metri cubi affidati all'impresa Nicolaj, dopo

la sospensione dei lavori. 

 14/06/2011 9.13

Data:

14-06-2011 PrimaDaNoi.it
Dragaggio Pescara, giorno della verità per lo scalo portuale

Argomento: Pag.CENTRO 16



 Data 14/6/2011 13:10:00 | Argomento: INTERNET

L'AQUILA. Un progetto, il web ed un obiettivo: far conoscere L'Aquila e ricostruire le sue fondamenta su internet.

 

Nasce così "Noi L'Aquila", un'idea messa in campo da Google Italia in collaborazione con l'Anfe (Associazione

Nazionale Famiglie Emigranti) che attraverso un sito interattivo www.noilaquila.it permetterà agli internauti di conoscere

lo stato della città dopo il sisma, i suoi monumenti, la sua storia e di contribuire attivamente alla sua ricostruzione.

 La novità del progetto, illustrato stamattina nel capoluogo abruzzese alla presenza del sindaco Massimo Cialente, è il suo

essere virtuale. Proprio così, perché -se i tempio per la vera ricostruzione sono biblici- più veloce è il web ed il sito che

Google ha messo a disposizione insieme alla sua piattaforma tecnologica per raccogliere le foto, le testimonianze, i video

dei cittadini ed i modelli in 3D per ispirare le future costruzioni della città.

 «Un modo che sfrutta le attuali tecnologie per far conoscere al mondo L'Aquila e le sue attrattive», ha commentato

Cialente, «è una città che vuole vivere e sa che potrà farlo grazie al contributo di tutti. E questo progetto è un ponte tra noi

e il futuro perché passa per una memoria comune fatta di emozioni e di ricordi, che sono poi la base della nostra identità e

del nostro ritrovarci come individui e come collettività».

 Ma come funziona la piattaforma? Bastano pochi click per diventare a tutti gli effetti protagonisti del progetto.

  Accedendo al sito www.noilaquila.it gli utenti avranno due possibilità per contribuire: si possono caricare video, foto,

immagini ricordo, postare pensieri oppure applicarsi nella costruzione di case ed edifici con modelli in 3d

 

 Una mappa interattiva della città con i luoghi e le strade principali. E'questa la prima immagine che salta fuori accedendo

alla home page.

 Dopo aver selezionato il luogo di interesse (ad esempio una Chiesa o un teatro), sarà possibile caricare foto, post o

immagini o testimonianze legate al luogo scelto.

  Per i più appassionati della modellazione 3D o di tecnologia, invece, si apre un'altra possibilità: partecipare alla

ricostruzione della città per ispirare veri e propri progetti urbanistici futuri.

 Grazie agli strumenti di modellazione gratuiti e intuitivi forniti da Google come Google Sketchup e Google modellatore

edifici in 3D (meglio noto come Google Building Maker, ndr ), tutti possono contribuire alla creazione e alla condivisione

dei modelli in 3D.

 

Visualizzazione ingrandita della mappa L'idea di ricostruire sul web la città è di Barnaby Gunning, architetto inglese che

subito dopo il terremoto del 6 aprile 2009, proponeva un ambizioso obiettivo: usare Google SketchUp per costruire un

modello digitale e tridimensionale della città.

 Il tutto avrebbe dovuto realizzarsi con la partecipazione di volontari.

 E' per questo che Barnaby creò un sito Comefacciamo per raccogliere e coordinare sostenitori.

  Numerose sono state le persone che hanno aderito ed assistito le prime fasi proponendosi di realizzare una

documentazione fotografica del centro storico. Così come sono stati organizzati corsi di formazione sull'uso di SketchUp,

il modellatore 3D per Google Earth, tenuti da insegnanti venuti dagli Stati Uniti.

 Risultato? In pochi mesi il team di esperti e di informatici ha messo in piedi una piattaforma sul web che, ricostruendo la

pianta della città, consente di pianificare la ricostruzione degli edifici virtuali. Si dice entusiasta il sindaco de L'Aquila

Cialente che definisce il progetto come una sinergia nel vero senso della parola».

 Tutto bello. Unico handicap: le case che vengono costruite non possono essere abitate.

 14/06/2011 18.59

Data:

14-06-2011 PrimaDaNoi.it
Nasce Noi L'Aquila: una piattaforma sul web per diventare costruttori della

città
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SAN BENEDETTO pag. 11

 WESTERN CO

UN KIT composto da un pannello fotovoltaico, un regolatore di carica e una batteria alimenta un ponte radio mobile

effettuando così collegamenti a lunga distanza tra il coordinamento dei soccorsi e il luogo dell'evento in casi di emergenza

come assenza di corrente elettrica, linea telefonica, benzina, ecc.. Il kit è progettato e realizzato dalla Western Co, azienda

sambenedettese leader nei sistemi di ottimizzazione dell'energia solare fotovoltaica. Stavolta è stato dato gratis

all'associazione Club Cb Ophis di Offida per tutta la durata dell'addestramento per la ricerca di dispersi organizzato dal

gruppo comunale di Protezione civile di Castel di Lama insieme ad altri 26 Comuni. 

Data:

14-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Il fotovoltaico aiuta la Protezione civile
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SAN BENEDETTO pag. 17

 ORE 10,40, scatta l'allarme nel porto di San Benedetto per un incendio a bordo di un natante ormeggiato sul molo nord.

Per fortuna era solo una simulazione per verificare i tempi di intervento e l'efficacia della macchina organizzativa in caso

di emergenza. Sul posto sono intervenuti immediatamente due automezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di San

Benedetto, con sette uomini, ed una motovedetta della capitaneria di porto dotata di un cannoncino ad acqua. Un pochi

minuti le fiamme, ovviamente fumogeni, sono state circoscritte e spente. I pompieri hanno operato dalla banchina mentre

la motovedetta ha attaccato l'incendio con getti d'acqua lanciati con il cannoncino. L'operazione antincendio nello scalo

marittimo si è protratta per circa un'ora, suscitando la solita curiosità dei frequentatori del porto che per qualche minuto

hanno pensato davvero che si trattasse dell'incendio a bordo di un natante. 

Data:

15-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Al porto la simulazione dei vigili del fuoco
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 SANITÀ OGGI AL MAGGIORE SI CELEBRA LA RICORRENZA

TEMPO PREZIOSO La piazzola sul tetto del Maggiore permette di risparmiare 10 minuti

COMPIE 25 anni l'elisoccorso dell'Ospedale Maggiore. Oggi alle 11 si celebra la festa per il primo quarto di secolo di vita

da quel 14 giugno 1986, quando alle 9.17 veniva effettuata, in Italia, la prima missione di elisoccorso con un equipaggio

sanitario coordinato da una centrale operativa provinciale del 118. Il primo intervento riguardò un incidente

automobilistico sull'autostrada A1: da quel giorno il servizio non si è mai interrotto e, alla fine del 2010, erano 24.785 le

missioni effettuate. L'EQUIPAGGIO che si alza in volo con l'eliambulanza BK117 C1, opera prevalentemente nel

territorio delle province di Bologna, Modena e Ferrara, ed è composto da un anestesista-rianimatore e da due infermieri,

uno dei quali svolge il ruolo di Helicopter Crew Management, di supporto al pilota per la localizzazione dell'evento e di

coordinamento delle operazioni di sicurezza a terra. Nel 2010 l'eliambulanza, che può trasportare contemporaneamente

due feriti, ha volato per 361 ore, compiendo 747 missioni, 685 delle quali per interventi primari nei quali è stato il primo

mezzo di soccorso ad intervenire direttamente sul luogo dell'incidente. Sono state 24.785, invece, le missioni effettuate

dal 1986 al 2010. Dal 13 gennaio dell'anno scorso l'eliambulanza ha la possibilità di atterrare sulla piazzola costruita a 60

metri di altezza, sul tetto dell'ospedale, accorciando così di circa 10 minuti l'ingresso nei servizi dedicati al trattamento

acuto. MENTRE si festeggia la ricorrenza, l'Ausl si prepara ad allargare il pronto soccorso del Maggiore e a ristrutturare

gli ultimi piani dell'ala lunga. L'azienda ha pubblicato la settimana scorsa due bandi di gara per affidare i lavori in appalto.

Secondo le previsioni dell'azienda sanitaria locale, sarà un lavoro lungo: quasi un anno e mezzo di cantiere per il Pronto

soccorso, un anno esatto per il rifacimento dei piani decimo, undicesimo e dodicesimo dell'edificio denominato ala lunga'.

L'oggetto del primo appalto sono appunto i lavori di «ampliamento e ristrutturazione del Pronto soccorso generale», con

un investimento da parte dell'Ausl di circa 2,4 milioni di euro, finanziati integralmente con «fondi aziendali derivanti da

alienazioni». Per quanto riguarda invece la ristrutturazione degli ultimi piani dell'ala lunga, l'appalto vale 4,75 milioni di

euro, finanziato in parte dalla Regione e in parte dalla vendita di proprietà dell'Ausl. Image: 20110614/foto/1190.jpg 

Data:

14-06-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
L'eliambulanza in volo da un quarto di secolo
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 PREOCCUPATI I PRIMI CITTADINI LANCIANO L'SOS. MACCIANTELLI: «OGNUNO DEVE FARE LA

PROPRIA PARTE»

«LA SITUAZIONE di emergenza non può trasformarsi in un rubinetto sempre aperto'». San Lazzaro è uno dei Comuni

della provincia che ha già accolto un numero superiore di profughi rispetto a quelli previsti ma il sindaco Marco

Macciantelli fa sentire la propria voce. «Fermo restando il principio di accoglienza e di difesa dei diritti umani che ci ha

sempre contraddistinto spiega Macciantelli vogliamo risposte chiare dal Governo sui tempi perché non si può aggirare un

problema scaricando le responsabilità sugli altri. Ad ogni modo San Lazzaro è pronto a fare ancora una volta la propria

parte, a patto che ci sia la collaborazione di tutti gli altri comuni. Insomma, occorre che tutti si diano una mano». «Siamo

in grande difficoltà economica e logistica», afferma invece il primo cittadino di Zola Predosa, Stefano Fiorini: «Non dico

che ci sentiamo abbandonati, ma facciamo fatica ad avere una percezione del futuro». «Servono garanzie sia sull'arrivo

delle risorse economiche stanziante per il piano accoglienza che sullo status giuridico che verrà assegnato ai profughi

aggiunge Simone Gamberini, sindaco di Casalecchio . Altrimenti, dopo il 31 dicembre, faremo fatica a stare in piedi».

Intanto i sindaci capi di distretto si incontreranno già questa mattina per affrontare la nuova ripartizione dei posti. Luca

Rizzo Nervo, assessore alla Protezione civile di Bologna, mette le mani avanti: per il capoluogo bisogna contare anche

una trentina di profughi che non rientrano nelle cifre ufficiali perché fuoriusciti dai piani di accoglienza di altri territori.

Insomma, più di tanto la città non può fare. Marco Signorini 

Data:

14-06-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
«No al rubinetto sempre aperto', siamo in seria difficoltà»
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VALLE DEL SAVIO pag. 9

 Don Tonelli: «Da quando abbiamo avuto l'idea le scosse non sono più state avvertite»

E' SODDISFATTO il parroco di San Piero in Bagno, don Rudy Tonelli, per la grande partecipazione di fedeli alla

processione di domenica sera per le vie del paese con l'immagine del Santissimo Crocifisso del Soccorso' di solito

custodita nella chiesa parrocchiale. Una cerimonia apposita per chiedere al Signore di liberare il paese dal terremoto che

ha colpito l'Alto Savio dal 24 maggio scorso con un lungo sciame sismico. «Sono soddisfatto della partecipazione di

tantissimi fedeli alla processione afferma don Tonelli . E' stata una bella espressione di fede e di preghiera da parte della

comunità cristiana di San Piero. Sono contento anche del fatto che da venerdì scorso, da quando abbiamo deciso di fare la

processione per chiedere aiuto al Signore, per implorare pace, salvezza e la liberazione dal terremoto, almeno sino adesso

(pomeriggio di ieri ndr) in Alto Savio la popolazione non ha avvertito altre scosse. Anche dopo la processione,

continueremo nelle nostre funzioni a pregare e a chiedere al Signore di far cessare il terremoto». Oltre al parroco don

Tonelli, hanno partecipato alla processione anche padre Bruno Monfardini e padre Serafino Santi del locale convento di

San Francesco. Durante la funzione è stata invocata anche la grazia della Madonna di Corzano che rappresenta il santuario

mariano della Valle, quella di San Pietro patrono di San Piero, di San Francesco cui è dedicata la chiesa dei padri

francescani di Via Marconi, e di Sant'Emidio invocato dalla Chiesa contro i terremoti la cui statua è stata rimessa da

mercoledì scorso al centro della navata della chiesa parrocchiale di San Piero dopo un'assenza di 30 anni era stata riposta

in un locale della canonica. DA VENERDÌ la popolazione dell'alto Appennino cesenate, e quindi anche dell'Alto Savio,

non ha avvertito scosse sismiche anche se la zona è stata interessata ancora da alcune decine di lievi scosse di terremoto,

tutte inferiori a magnitudo 2 della Scala Richter, registrate dagli strumenti che ormai segnalano ogni stormir di fronda. E

così anche quelle persone che dal 24 maggio avevano continuato a dormire fuori casa, in auto, in camper o roulotte, a

quanto pare hanno ricominciato a prendere sonno nel proprio letto di casa. Ricordiamo che l'"esodo" dalle abitazioni da

parte della maggioranza della popolazione, si è verificato fra il 24 e il 25 maggio, quando poco dopo mezzanotte è stata

avvertita la scossa più forte, di magnitudo 3,7 della Scala Richter, cui è seguito anche un brevissimo black out dell'energia

elettrica in alcune località dell'Alto Savio. Tornando alla processione, non è la prima volta che la parrocchia di San Piero

effettua funzioni religiose per combattere le avversità e calamità naturali. Per restare ad una delle ultime, c'è chi ricorda

che nel 1985, quando era parroco il compianto don Antonio Fornasiero, fu promossa una processione per chiedere la

piogga contro la siccità che aveva colpito anche l'Alto Savio. Questa volta il tentativo è stato ripetuto con una nutrita

partecipazione popolare e per ora la terra si è placata. Gilberto Mosconi Image: 20110614/foto/1965.jpg 
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«La processione ha placato il sisma»
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VALLE DEL RUBICONE pag. 10

 Costruita come quella antica: paga quasi tutto il Comune

RONCOFREDDO SONO STATI NECESSARI UN ANNO E MEZZO DI LAVORI

SONO TERMINATI i lavori di sistemazione della parete della Mura Malatestiana di Roncofreddo, crollata il 16 marzo

2010. La parete è stata messa in sicurezza, ricostruita e rivestita con i suoi sassi originali portati via dopo il crollo e

sistemati in magazzini comunali. Nei prossimi giorni verranno smontate le impalcature così quella parte di mura tornerà

all'antico splendore. Sono state anche rifatte le fogne bianche e nere al fine di evitare infiltrazione soprattutto per quel che

riguarda le acque meteoriche. Ma il problema sta nel reperimento dei fondi. Dice il sindaco Franco Cedioli: «Come

Comune abbiamo impegnato in totale 700mila euro e abbiamo dovuto fare due mutui per circa 500mila euro. Il danno

totale è stato calcolato in un milione e 800mila euro che comprende il ripristino di tutta la mura e le altre frane sul

territorio comunale, a oggi parzialmente sistemate. E' incredibile, ma per una calamità di questo genere abbiamo avuto

solo un contributo di 25.000 euro dalla Protezione Civile regionale. Sono amareggiato. Agli altri arrivano i fondi e a noi

no». Ma Cedioli precisa anche altre cose e continua: «Ufficiosamente tutti ci dicono che si interessano e che arriveranno i

soldi, ma di ufficiale in mano non abbiamo alcuna comunicazione di assegnazione di contributi per i danni subiti a cui

abbiamo dovuto fare fronte in quanto c'era una emergenza urgente anche per le famiglie. Una ventina di persone costrette

a vivere fuori delle loro case e addirittura una decina di roncofreddesi sono rientrati sette mesi dopo. Il tutto a carico del

Comune. . Questo sforzo economico ha esposto il bilancio dell'ente e per rientrare dalla esposizione sono due anni che

stiamo facendo fare a tutti i cittadini seri sacrifici nella erogazione dei servizi e nella quotidiana gestione dell'ente. E'

urgente ora procedere anche con i lavori di sistemazione della seconda parte delle mura per i quali c'è stato riconosciuto

un contributo attraverso il documento unico di programmazione di circa 500mila euro e con questi procederemo quanto

prima ad assegnare l'incarico per la continuazione della sistemazione della Mura Malatestiana». e.p. 

Data:

14-06-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Dopo la frana rinata la Mura
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AGENDA CESENA pag. 7

 IN QUESTI venti giorni i giornali locali e le televisioni anche nazionali hanno parlato delle molte scosse di terremoto nei

comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Santa Sofia, e i benpenzanti a consigliarci di non perdere la calma

perché prima o poi questo sciame dovrebbe esaurirsi (Sì, ma quando?). Nella passerella dei tecnici e degli amministratori

che si è tenuta qualche giorno fa a San Piero in Bagno, a nessuno è venuto in mente di parlare del danno economico subito

da alcune categorie di lavoratori. Per la grandine, per le frane, per le alluvioni si chiedono subito danni a destra e a manca

per calamità naturali, per il nostro territorio non si è nemmeno accennato al danno subito dal settore turistico: in questi

giorni sono stati molti gli ospiti che se ne sono andati via, spaventati dalle scosse di terremoto e per nulla tranquillizzati

dalle rassicurazioni che si tratti di eventi normali'; inoltre sono numerose le disdette, pervenute a molti alberghi, di

prenotazioni già effettuate. Sarebbe opportuno che le Amministrazioni comunali e le associazioni di categoria si facessero

carico di questo grosso problema e chiedessero lo stato di calamità naturale anche per il nostro territorio. In fine dei conti,

cos'è più calamità naturale' di un terremoto, contro il quale proprio non si hanno armi per difendersi? L.G.M. Operatore

del settore turistico *** IL NOSTRO LETTORE, che preferisce non svelare del tutto la propria identità, ha ragione da

vendere: il terremoto è una calamità naturale tra le peggiori, i cui effetti, anche se non provocano danni direttamente come

è accaduto fino a ora in Alto Savio, si ripercuotono sull'integrità psicofisica delle persone. I residenti, volenti o nolenti,

sono costretti a restare nelle loro abitazioni e ad attendere alle occupazioni quotidiane, ma i turisti sono liberi di scegliere

un'altra località nella quale trascorrere le proprie vacanze senza l'incubo di essere svegliati di soprassalto da una scossa

tellurica. Se non sarà con lo stato di calamità naturale, in qualche altro modo gli amministratori pubblici delle località

toccate dallo sciame sismico delle ultime settimane dovranno cercare una strada per venire incontro alle esigenze degli

operatori turistici (che non sono solo gli albergatori, ma tutti coloro che lavorano traendo sostentamento dalla presenza di

turisti nelle nostre belle montagne). Questo sarebbe veramente un impegno da prendere rapidamente, anche per

tranquillizzare un po', almeno da questo punto di vista, chi vive e lavora in montagna. 

Data:

15-06-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
IN QUESTI venti giorni i giornali locali e le televisioni anche nazionali

hanno p...
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IMOLA pag. 8

 Emergenza sbarchi: la Provincia cerca posto per altri 100 immigrati

NON SI ARRESTA l'emergenza profughi in fuga dall'Africa e ora la Provincia chiede ai Comuni, circondario compreso,

di fare di nuovo la loro parte. Stavolta però, dopo l'accoglienza messa in campo prima da Imola e poi da Medicina,

potrebbe toccare a Castel San Pietro fare uno sforzo in più per trovare posti letto per i rifugiati. Ieri, nel corso della

Conferenza metropolitana dei sindaci, l'assessore provinciale alla Protezione civile Emanuele Burgin ha ribadito che

l'arrivo della prima ondata di profughi, soprattutto tunisini con permesso temporaneo di soggiorno, è terminato ormai

settimane fa. Dopo però, tramite le frontiere libiche, si sono imbarcate migliaia di persone provenienti dall'Africa nera e

«di norma in possesso dei requisiti per il riconoscimento dello status di profugo». Per questo oggi è in programma un

tavolo tecnico a Palazzo Malvezzi con l'obiettivo di trovare un altro centinaio di posti nel bolognese nonostante dei 189

profughi previsti inizialmente in provincia ne siano arrivati già 243. Nel circondario oggi sono presenti 9 Tunisini adulti

in due alloggi della Caritas diocesana e sei Nigeriani dalle suore di Medicina (cinque donne e un bambino) arrivati circa

dieci giorni fa. Quindici profughi totali dei 25 posti disponibili, ma che al momento di fatto azzerato la possibilità di

accogliere altri adulti. I due appartamenti della Caritas sono completi (solo un posto è libero), Medicina ha trovato i sei

posti extra per i Nigeriani della seconda ondata', e di liberi ci sono solo' nove posti letto per minori in due strutture (Imola

e Casalfiumanese). Il problema però è che tra i prossimi arrivi nel bolognese non dovrebbero essere quasi presenti minori.

«Nel giro di una decina di giorni è ipotizzabile che avremo già bisogno di nuovi posti aggiunge Burgin . Al momento non

ne sono rimasti più di una trentina liberi». «In questa seconda fase va allargata la diffusione nei territori sottolinea il

vicesindaco di Imola, Roberto Visani . Dubito però che si possa chiedere uno sforzo del genere ai Comuni più piccoli».

TOLTI Imola e Medicina che la loro parte l'hanno già fatta, tra i grandi' rimane solo Castel San Pietro. «La Provincia

chiede una disponibilità per una decina di posti circa nel circondario, ma i numeri devono ancora essere definiti e non

siamo pronti ad accogliere subito degli adulti», spiega il sindaco di Medicina Onelio Rambaldi. «Siamo qui per fare la

nostra parte precisa l'assessore alle Politiche sociali di Castello, Cristina Baldazzi , ma non siamo ancora nel novero dei

Comuni con disponibilità. Stiamo ancora facendo le nostre valutazioni». A Castello infatti non ci sarebbero alloggi

comunali liberi per l'emergenza, né appartamenti Caritas subito disponibili. E tra le associazioni l'unica risposta

immediata sarebbe, ancora una volta, per i minori. c. d. Image: 20110614/foto/4588.jpg 

Data:
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Nuovi arrivi dalla Libia, tocca a Castello
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FOSSOMBRONE, CAGLI E URBANIA pag. 21

 Un preoccupante episodio a Montefelcino

IGNOTI L'ALTRO IERI pomeriggio hanno cercato di sfondare il vetro di una finestra della sede della Protezione civile di

Montefelcino, ospitata in un container nei pressi del campo sportivo comunale. Non ci sono riusciti perché si tratta di un

doppio cristallo, ma il messaggio è comunque arrivato chiaro. Di che messaggio possa trattarsi, lo chiediamo al

coordinatore locale della Protezione civile, Marco Macci, che è anche capogruppo di minoranza in Comune. «E' UN

GESTO dispregiativo nei confronti dei nostri 25 volontari risponde Macci , un atto che offende un gruppo di persone che

svolge con abnegazione e spirito di sacrificio un prezioso servizio a beneficio della collettività. Evidentemente questi

vandali non si rendono conto della funzione insostituibile che noi della Protezione civile assolviamo non solo qui a

Montefelcino ma anche in ogni altro posto in cui in questi ultimi anni ci hanno chiamati a intervenire». Un gesto

indirizzato anche a lei personalmente? «Credo proprio di sì. Essendo io una persona non proprio accomodante, mi sono

scontrato spesso e volentieri sia con amministrazioni comunali e altre associazioni. Non sono un tipo incline al

compromesso: pretendo che i servizi funzionino, che il cittadino venga rispettato, soprattutto che le regole siano rispettate.

Evidentemente questo non va giù a chi vuol continuare a crogiolarsi nel solito tran tran un po' sonnacchioso e

compromissorio. Insomma, sono un disturbatore della quiete pubblica...». Dell'atto vandalico è stata fatta denuncia ai

carabinieri di Isola del Piano. a. b. Image: 20110614/foto/7641.jpg 

Data:

14-06-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
Atti vandalici intimidatori contro la Protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 26



BELLARIA, SANTARCANGELO, VALMARECCHIA pag. 17

 ANCHE a Pennabilli sono arrivati i profughi fuggiti dalla Libia, dopo la richiesta sollevata dalla Protezione Civile. Si

tratta di 10 ragazzi nigeriani, tutti con regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, che resteranno in paese per 15

giorni, ospiti dell'ostello Montefeltro. Agli africani saranno garantiti: pernottamento e prima colazione, pranzo e cena

verranno preparati dalla società Valseco e consumati nella casa di riposo locale. E durante queste due settimane verrà

garantita loro assistenza anche medica, un sostegno più specialistico invece sarà dato dai volontari del centro

interculturale Nawras di Novafeltria. Domenica mattina la parrocchia e l'Associazione di volontariato ha consegnato loro

un kit' di benvenuto (asciugamani, sapone, spazzolino, dentifricio). Scettico dell'arrivo dei profughi, il consigliere di

minoranza Mauro Giannini (Lega Nord): «Avevo presentato un'interrograzione su questa decisione qualche giorno fa ed

ero stato smentito dall'assessore provinciale Galasso. Le solite provocazioni per far passare noi leghisti per i cattivi.

Questi immigrati vanno aiutati, ma a casa loro. Nei prossimi giorni presenterò un ordine del giorno per condannare la

guerra in Libia. In molte altre località turistiche però non ci sono profughi. C'era bisogno di mandarli proprio qui? Siamo

alle porte della stagione turistica e il paese ha già problemi ricettivi. C'è la visita del Papa e le procedure per garantirne la

sicurezza potrebbero complicarsi. Valenti ha definito Pennabilli un paese accogliente. Ma è sicuro che i cittadini siano

favorevoli a questo arrivo? ». r.c. 

Data:

14-06-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
ANCHE a Pennabilli sono arrivati i profughi fuggiti dalla Libia, do...
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BREVI DALLA PROVINCIA pag. 20

 Da venerdì 1 a domenica 3 luglio la Protezione civile festeggerà i dieci anni nel parco del centro ricreativo giovanile.

Annuncia il presidente Alessandro Paparella: «Ci saranno una dimostrazione cinofila; la parete per l'arrampicata; cabaret;

lotteria e musica». Sfilerà la processione col patrono San Pio. E tutti allo stand. 

Data:

14-06-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
VILLADOSE Tanti auguri Protezione civile in festa
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ROVIGO pag. 5

 Con Rizzieri Negrello, 81 anni, termina la prima generazione dei vigili del fuoco

OLTRE al grande cuore di un angelo custode, con lui se ne va la memoria storica di alcuni degli eventi che più hanno

segnato il nostro territorio e non solo. Si è spento sabato, all'età di 81 anni, Rizzieri Negrello (il secondo da sinistra, nella

foto), vigile del fuoco rodigino, ultimo rappresentante della prima generazione dei pompieri dell'Italia repubblicana. La

sua carriera, è stata segnata dalle grandi calamità, per le quali è stato necessario anche il suo coraggioso intervento.

Rizzieri Negrello è entrato in servizio proprio durante l'alluvione che ha sommerso il Polesine nel 1951, partecipando

anche a tutte le operazioni che successivamente si sono rese necessarie per prestare soccorso alla popolazione. Questa

però è stata soltanto la prima grande catastrofe nella quale Negrello ha dovuto intervenire. Negli anni successivi ha

partecipato a tutti i grandi disastri verificatisi nel Veneto e nel resto d'Italia, prima tra tutte la catastrofe della diga del

Vajont, la cui costruzione ha determinato la frana del monte Toc, nel lago artificiale di Longarone (Belluno), la sera del 9

ottobre 1963. Due anni dopo, il Polesine si è trovato di nuovo alle prese con l'alluvione e Negrello c'era anche in

quell'occasione, per prestare soccorso alla gente del delta. Il 4 novembre 1966, la stessa sorte è toccata alla città di

Firenze, un'altra calamità controi cui effetti Negrello e i suoi colleghi - chiamati dai fiorentini «gli angeli del fango» -

hanno combattuto con coraggio. Così come il pompiere polesano non si è tirato indietro al tempo del terremoto del Friuli,

il 6 maggio 1976, la cui intensità ha raggiunto il decimo grado della scala Mercalli, devastando il territorio e provocando

centinaia di morti. Dopo tanti interventi coraggiosi, nei quali Rizzieri Negrello, che viveva in via Alfieri con la moglie e

due figli, si è speso per gli altri, è arrivato anche per lui il momento di andare in pensione, negli anni Ottanta, un periodo

che ha potuto godersi finchè la malattia non l'ha colto, accompagnandolo al suo ultimo giorno. «E' una delle prime

persone che ricordo, quando sono arrivato da Cosenza, come il suo modo di essere, tipicamente polesano racconta oggi

Giuseppe Madrigrano, comandante della squadra di Negrello dal 1972 era burbero, ma sapeva essere molto affabile e quei

suoi modi di dire sono rimasti nella memoria di tutti noi, come quando chiedeva informazioni ad un camionista straniero,

ad esempio, scandendo più volte le parole co-me-te-cia-mi-to-ti? Gheto capio?', cose che a noi sono rimaste nel cuore»,

sottolinea infine il comandante, con un sorriso. L'ultimo saluto a Rizzieri Negrello sarà dato oggi alle 16, nella chiesa di

Sant'Antonio. Milena Furini 

Data:

14-06-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Se n'è andato l'angelo del fango
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15/06/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

Fabrica 

 

FABRICA Oggi il Comune farà sgombrare dall'ex stazione ferroviaria i volontari del Gav (protezione civile) perché non

avrebbero l'autorizzazione a occupare i locali.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Un esercito di volontari contro il nemico fuoco   In Piemonte

Scoppia il forno

Tragedia in oratorio

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

Comune diventa imprenditore   «Viterbo pulita» Il Comune ci crede   Comune sull'orlo del baratro   La cooperativa

Sant'Agostino scuote il Comune per la sistemazione degli arenili    

  

Con questa azione, la nuova amministrazione Scarnati vuole iniziare a riportare ordine tra le associazioni locali ma il Gav

considera l'atto pretestuoso, anche perché i locali appartengono alle Ferrovie e il Comune a sua volta li assegna quale

garante. La vicenda, sorta pochi giorni dopo l'elezione della nuova giunta, sta sollevando forti polemiche e non si

escludono strascici giudiziari. E. M.

Data:

15-06-2011 Il Tempo Online
Volontari Gav sfrattati dal Comune
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15/06/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

Dragaggio L'esito favorevole delle analisi dell'Arta consente di risolvere il problema Almeno 400mila metri cubi da

rimuovere dal fondale del porto in tempi brevi 

 

Antonio Fragassi Quando il dragaggio sarà ultimato, al porto di Pescara ci si potrà anche mangiare dentro tanto i fondali

saranno puliti.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Blocco delle ecografie Oggi la delibera   Addio Celli, ci ha fatto capire e amare gli animali   

Biciclettata blu per difendere il mare   Fulmini sul meteo del Tg1 

"Invita ad andare al mare"   Escursioni per i baby pendolari al mare, in fattoria e sul Tevere   Roberta Maresci Viola è la

tinta del popolo che protesta in piazza.    

  

Paradosso a parte, il secondo supervertice in Prefettura ha detto che l'intervento di escavazione andrà avanti in due tempi:

il primo prevede un dragaggio limitato e spacchettato in più parti man mano che arriveranno i risultati delle analisi

dell'Arta; il secondo contempla una pulizia radicale da un minimo di 400mila a un massimo di 700mila metri cubi di

fanghi. Dal direttore dell'Arta Mario Amicone una notizia buona e una cattiva: «In 12 punti dei 53 programmati alla

dàrsena commerciale, i carotaggi dicono che la sabbia non è inquinata, dunque si può fare lo sversamento in mare. Quello

che non si potrà fare, invece, è usare la sabbia per il ripascimento poiché la quota di materiale non pulito supera il 10 per

cento». Una brutta notizia per i balneatori, certo, ma ieri quel che contava era avere un responso positivo dell'Arta sulla

possibilità di gettare i fanghi in mare. «Ora aspettiamo l'esito delle altre analisi, poi passeremo ai carotaggi nel porto

canale. Ma se tanto mi dà tanto nel giro di un mese completeremo tutto il lavoro di preparazione». C'è ottimismo,

insomma, benché il vertice non fosse iniziato brillantemente. Arriva il sottosegretario all'Ambiente Giampiero Catone e

dopo di lui ecco Guerino Testa, commissario in pectore del porto: «Non so nulla, la nomina non è ancora stata

ufficializzata». Eppure lì, a due passi, c'era Nicola Dell'Acqua della Protezione civile, venuto apposta da Roma col

Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri dove c'è il nome del presidente della Provincia. «Sì, vabbè, - ha

tagliato corto Testa - ma la firma non c'è ancora». L'inizio non è stato dei più incoraggianti con tutti i soggetti rinchiusi al

secondo piano della Prefettura. Per un bel pezzo non è volata una mosca, poi, dopo neanche un'ora, sono usciti tutti

sorridenti e non ci è parso fossero sorrisi di circostanza. Come quello di Guerino Testa che, sciolta la tensione del primo

giorno da commissario, ha rivelato: «L'unica cosa che non so in questo momento è la quantità esatta che si può dragare

complessivamente, dipende dalle ulteriori analisi. Ma tutto il resto è abbastanza chiaro: nei prossimi due giorni avremo

altri risultati che ci consentiranno di avviare immediatamente un dragaggio parziale, step by step, per superare

l'emergenza, mentre l'intervento definitivo, quello che servirà a riportare i fondali alla piena navigabilità, 6 metri e mezzo

per la dàrsenae e 5 metri per il porto canale, sarà effettuato a fine estate, con la stagione turistica alle porte capite che un

lavoro così impattante non si può fare. Abbiamo individuato - conclude Testa - anche i tre siti al largo della costa dove

sversare la sabbia». 

Data:

15-06-2011 Il Tempo Online
Via libera ai fanghi in mare
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Giorni tragici. Da oggi gli appuntamenti a 15 anni dalla tragedia che sconvolse la Versilia storica 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22, ancora a Cardoso.

Data:

14-06-2011 Il Tirreno
si ricorda l'alluvione del 1996
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Martedì 14 Giugno 2011

 

 

Sarà presentato il prossimo 16 giugno alle ore 10.00 presso Palazzo Li Madou della Regione Marche il Progetto

"Valdaso". Partito ufficialmente nella primavera del 2010 il progetto si sviluppa sulla valutazione del rischio sismico di 24

Comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo.

 

Il coordinamento tecnico scientifico è svolto dal dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche e dal

dipartimento Nazionale. Numerosi sono gli elementi innovativi del progetto, dalla tecnologia di raccolta dati mediante

palmari, al coinvolgimento di studenti delle scuole superiori, preventivamente formati e guidati da tutor, che hanno potuto

così effettuare un'esperienza unica e di grande valore per la loro professionalizzazione.

Il tutto ha consentito, inoltre, di ottimizzare costi e tempi di raccolta dati e ottenere valutazioni del rischio sismico a larga

scala. Le valutazioni di vulnerabilità e di rischio costituiscono un utile strumento ai fini della pianificazione urbanistica,

della definizione di programmi di prevenzione sismica, nonché della predisposizione o calibrazione dei piani di

emergenza comunali. Le scuole coinvolte sono gli Istituti tecnici per Geometri di Ascoli Piceno, Fermo e Grottammare. Il

progetto è stato condotto a due differenti livelli di approfondimento: uno speditivo relativamente ai centri urbani nel loro

complesso e l'altro di dettaglio relativamente ai centri storici.

Alla presentazione del progetto saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca, il

direttore generale dell'ufficio Valutazione Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico, Mauro Dolce, i presidenti delle

Province di Ascoli Piceno, Piero Celani e di Fermo, Fabrizio Cesetti e ii rappresentanti dei 24 comuni della Valdaso e

degli Istituti tecnici per Geometri.
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"I terremoti non si possono prevedere ma le istituzioni e i tecnici possono, anzi debbono, lavorare sulla prevenzione del

rischio sismico. Per questo, siamo preoccupati del fatto che la Regione Marche possa perdere un finanziamento nazionale

che dovrebbe essere usato per le indagini di microzonazione sismica, uno strumento concreto e fondamentale per la

prevenzione del rischio sismico sul nostro territorio".

 

Lo afferma il presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche, Enrico Gennari, che lancia un appello alla Regione

affinché "faccia subito quanto in suo potere per accedere a questo finanziamento, una cifra limitata ma che rappresenta

pur sempre un inizio verso la strada della prevenzione del rischio sismico. Se, però, non sarà individuato il soggetto

attuatore e non saranno affidati gli incarichi per le indagini di microzonazione sismica entro la fine di giugno, come

prevede l'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, la Regione stessa perderà il

finanziamento e tutta la comunità marchigiana vedrà annullata questa possibilità di cominciare a lavorare concretamente

sulla prevenzione del rischio sismico in una regione in cui tutti i Comuni hanno un livello di sismicità medio-alta, una

caratteristica che è emersa con frequenza negli anni e che ha raggiunto il massimo della forza con il sisma che, nel 1997,

ha interessato Marche e Umbria". La microzonazione sismica, ricorda Gennari, "è una mappatura che, suddividendo il

territorio in base alle condizioni litostratigrafiche, geomorfologiche e, quindi, di pericolosità sismica locale, costituisce il

riferimento principale per le scelte pianificatorie e costruttive".

L'Ordine dei Geologi, sottolinea Gennari, "si è impegnato per attivare un protocollo d'intesa con la Regione Marche e con

l'Anci che permetterebbe di tracciare, anche in via formale, un percorso per arrivare alla mappatura del territorio grazie

alla microzonazione sismica. Fra l'altro, sia il nostro Ordine, sia l'Associazione nazionale Comuni, a seguito di tavoli

tecnici con la Regione, hanno approvato il testo del protocollo d'intesa proposto dalla Regione stessa". L'intesa, che è stata

costruita sulla traccia di un protocollo già siglato, a livello nazionale, dall'Ordine dei Geologi e dal Dipartimento

nazionale di Protezione civile, permetterebbe "di cominciare - sostiene Gennari - a far fronte al rischio sismico in cui

versa il territorio regionale e all'inadeguatezza delle misure di prevenzione finora attuate anche sulla base delle linee guida

per le indagini di microzonazione sismica, redatte dall'Ordine dei Geologi sulla scia di un percorso collaborativo,

intrapreso con la precedente Giunta regionale, ai fini della prevenzione del rischio sismico, che ha portato alla delibera

regionale n. 127 del 25 gennaio 2010 in cui si stabiliva l'impegno della Regione stessa a varare le stesse linee guida e a

finanziare la microzonazione entro il 2010. Purtroppo, a più di un anno di distanza, non abbiamo visto niente. Ci

aspettiamo, perciò, che la Regione faccia tutto il possibile per non perdere questo finanziamento".
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