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- Chieti

Mancano i fondi per la frana di San Biagio 

Di Naccio: situazione critica ma non ci sono soldi per gli interventi. Appello alla Regione 

TERESA DI ROCCO 

 LANCIANO. Una voragine che continua ad aprirsi e le mura di Lancianovecchia che scricchiolano ogni volta che
piove. Urgono interventi a Porta San Biagio ma mancano i soldi. Ci sono solo dei fondi residui della Provincia, con
cui al massimo si riesce a puntellare l'area, ma non bastano per consolidarla e restaurarla. Il Comune ha scritto a
Regione e Soprintendenza per cercare fondi e cercare di evitare il peggio. Almeno sono ripresi i lavori a Santa
Giusta per rafforzare i due muri di contenimento realizzati dalla Provincia nella contrada franosa, ma che hanno
già ceduto con le piogge.
 «Nella zona di San Biagio la situazione è molto critica. La voragine, che si è aperta nel 2005 nel muro della porta

medievale, si allarga e le mura storiche scricchiolano. Occorrono subito interventi di consolidamento e, soprattutto, i soldi

per realizzarli».

È l'assessore ai lavori pubblici, Antonio Di Naccio, a lanciare l'appello a Regione, Soprintendenza e altri enti affinché si

riescano a trovare i fondi necessari per mettere in sicurezza l'area di Porta San Biagio, uno dei monumenti simbolo della

città, nonché punta estrema del quartiere Lancianovecchia, dove i residenti convivono dal 2003 con il rischio frane.

Il muro della storica porta non finora è stato consolidato perchè è rimasto fuori dai 27 cantieri aperti dalla Provincia dal

gennaio 2005, per la messa in sicurezza del costone friabile che si snoda dal Belvedere a Santa Giusta, attraverso Olmo di

Riccio, via Panoramica, via per Frisa, il Diocleziano, Sant'Egidio e, appunto, Lancianovecchia.

«La situazione è peggiorata», afferma Di Naccio, che con i tecnici della Provincia monitora continuamente la zona, «dalla

voragine nel muro ogni volta che piove cadono pietre e sabbia e le mura antiche che ridanno sul parcheggio di via per

Frisa scricchiolano. La Provincia deve puntellare subito l'area, ma ho anche scritto a Regione e Soprintendenza per avere i

soldi per la messa in sicurezza e il restauro. Mi auguro che qualcuno risponda».

Oltre a San Biagio, gli occhi sono puntati su Santa Giusta, dove gli interventi sono ripresi. «Si lavora a pieno ritmo»,

afferma Bruno Bianco, direttore dei lavori per il consolidamento delle aree a rischio idrogeologico avviati dalla Provincia

in città dal 2004, «sono stati fatti i primi buchi in cui inserire ferro e cemento, che vanno a rafforzare il muro già

realizzato per bloccare la frana in atto nella contrada, che però si è aperto, inaspettatamente. Lì, infatti, è in atto una sorta

di frana nella frana, che ha richiesto altri sondaggi e monitoraggi. I lavori di consolidamento dovrebbero finire a Natale».

Quelli di San Biagio e Santa Giusta sono gli ultimi due cantieri dei lavori avviati nel 2005 dalla Provincia e costati oltre

sette milioni di euro, dopo l'alluvione che colpì Lanciano nell'inverno del 2003.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dragaggio, via al monitoraggio 

Lega del cane: animali a rischio senza intervento 

PORTO Testa: giovedì parte il cantiere 

PESCARA. E' partito il progetto di dragaggio del porto che prevede, in questa fase, il prelievo di 72.621 metri cubi dalla

darsena per il successivo conferimento in un sito a mare già individuato e autorizzato dal ministero dell'Ambiente. Prima

di cominciare l'intervento vero e proprio sarà effettuata una fase di monitoraggio ambientale, anch'essa voluta dal

ministero, e i controlli proseguiranno anche durante e dopo i lavori, che saranno eseguiti da una ditta di Venezia, la

Gregolin lavori marittimi. «In città sono arrivate», annuncia il commissario straordinario Guerino Testa, «e sono in corso

di posizionamento nell'area interessata al progetto di dragaggio le cinque boe necessarie a sostenere le apparecchiature per

la rilevazione dei dati chimico-fisici per il monitoraggio. Giovedì, invece, provvederemo alla consegna del cantiere

all'impresa che si è aggiudicata l'appalto. Nel frattempo», prosegue Testa, «stiamo lavorando per programmare la seconda

fase del dragaggio».

Intanto, sulla questione dragaggio, interviene anche la Lega nazionale per la difesa del cane di Pescara che chiede al

presidente della Regione Gianni Chiodi e ai consiglieri regionali un intervento urgente e risolutivo. «Facciamo appello

anche al sindaco Luigi Albore Mascia», spiegano i volontari che gestiscono il canile comunale adiacente al fiume, «a cui

chiediamo l'attivazione urgente di tutte le misure di Protezione civile ritenute utili per rimuovere il materiale presente nel

fiume Pescara che rappresenta il vero pericolo con l'approssimarsi di piogge consistenti. Le alluvioni che hanno devastato

gran parte della Liguria e Toscana», spiegano ancora, «sono di tali dimensioni, che è davvero difficile restare impassibili.

Alla disperazione e al cordoglio si unisce, anche una bella dosa di rabbia: era possibile evitare tutto ciò o almeno ridurre i

danni? Tante vite umane sono state spezzate, tanti animali sono morti travolti dall'acqua e dal fango». Poi la Lega

prosegue: «Tutti sappiamo che le attuali condizioni del fiume Pescara non consentirebbero di assorbire una quantità

consistente di acqua. Il fondale del fiume che attraversa la città per sfociare poi nell'Adriatico è infatti divenuto una sorta

di tappo, essendo pervaso da una tale quantità di sabbia e detriti. Per l'impegno manifestato e profuso dal sindaco, sempre

presente al fianco dei volontari del canile in altre difficili occasioni, la Lega del cane chiede ai politici un intervento

urgente».
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- Regione

Lolli: all'Aquila basta con il commissario 

«Serve collaborazione ma la proposta di Piccone sul sindaco-tecnico è impraticabile» 

«Dobbiamo partire dalle richieste della società civile» 

FABIO CASMIRRO 

 PESCARA. «Si può accettare un invito alla collaborazione che parta dai contenuti, in caso contrario credo che alle urne i

cittadini abbiano il sacrosanto diritto di esprimersi, scegliendo tra proposte chiare e alternative». Giovanni Lolli considera

impraticabile l'idea lanciata dal coordinatore del Pdl, Filippo Piccone, sulle colonne del Centro. Il senatore marsicano

suggerisce per le comunali di primavera all'Aquila di attuare il modello di un governo tecnico, sulla scia di quel che

accade a livello nazionale con l'incarico a Mario Monti. Per il deputato aquilano del Pd, quello suggerito da Piccone, è

tuttavia un percorso politico che non può in alcun modo essere associato alla città devastata dal sisma nel 2009.

Perché considera impraticabile l'idea di Piccone?
«Che all'Aquila sia auspicabile la massima collaborazione politica, è una cosa che non solo penso ma sulla quale sono

impegnato da tempo. Che, in considerazione della situazione cittadina, sarebbe utile e opportuno aprire la coalizione

amministrativa alla collaborazione più ampia, è stato il sindaco Massimo Cialente a proporlo, almeno due anni fa.

All'epoca, però, il Pdl non prese neppure in considerazione l'invito, e posso capire perché. Detto questo, francamente non

credo che la proposta possa essere rilanciata oggi, a ridosso delle elezioni».

Perché non funziona l'idea di un governo tecnico associato a un'emergenza come il terremoto?
«Il paragone con Monti non regge. Intanto il presidente incaricato di formare il nuovo governo non è stato candidato dai

partiti, giacché Monti entra in gioco a parlamento eletto. All'Aquila si sta per andare al voto per il nuovo sindaco e

sarebbe impensabile, direi illogico, indicare tutti la stessa persona. Non si affronta così una situazione difficile come

quella aquilana».

Qual è la sua proposta?
«Bisogna partire dalle richieste della società civile per costruire un percorso politico. Istanze che possono riassumersi in

due piattaforme: una è quella formulata dai cittadini che, in larga maggioranza, hanno presentato la legge di iniziativa sul

terremoto. Nel testo è scritto a chiarissime lettere che la città vuole superare il commissariamento, fare come si è fatto in

quasi tutti i terremoti della storia d'Italia, dove Regione e enti locali, con procedure semplici e meno bizantine di quelle

ora disponibili, guidano la ricostruzione. La seconda istanza è quella delle categorie produttive. Tutte, a gran voce,

indicano cosa serve per risollevare L'Aquila: occuparsi di lavoro e sviluppo economico. Su questi punti è necessario

trovare un accordo, non per candidare un sindaco insieme».

La proposta Piccone non è un modo per favorire la collaborazione?
«Io dico che va bene collaborare, purché lo si faccia a partire dalle cose da fare».

Considera l'idea del senatore pdl un tatticismo, un modo per mettere fuori gioco Cialente?
«Se fosse così, vorrebbe dire che Piccone sta facendo il suo lavoro politico. Nel qual caso, sarebbe una proposta da

rispedire al mittente perché io sto con Cialente. Non credo però che ci siano soltanto furbizia e tatticismo. Colgo e

condivido un'esigenza, sentita anche da Piccone come reale, che all'Aquila c'è bisogno di lavorare con uno spirito diverso.

Ma per fare questo è necessario comprendere perché non si sia riusciti a realizzare un'intesa, e non credo che questo

dipenda dalla litigiosità di qualcuno o dal fatto che Cialente sia litigioso. Lo scontro nasce perché ci sono questioni

irrisolte».

La contrarietà al commissario si spiega perché è il governatore a ricoprire quel ruolo?
«Nient'affatto. Con Chiodi ho frequentemente opinioni diverse, ma non è certo per una polemica personale che bisogna
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chiudere subito la stagione del commissario. A non funzionare è il meccanismo».

Quale meccanismo?
«Se guardiamo i terremoti della storia, le due ricostruzini che hanno funzionato meglio sono state quelle realizzate in

Umbria-Marche e Friuli. Questo è accaduto perché si è seguita una pratica partecipativa. Il meccanismo centralizzato

scelto in Abruzzo utilizza gli strumenti dell'emergenza, ed è sbagliato. Non funziona. Questo al di là delle capacità

personali e del ruolo svolto da Chiodi. Tanto più che se pure non si occupasse di ricostruzione nella veste di commissario,

a Chiodi rimarrebbe comunque il ruolo centrale di presidente della Regione».

Da cosa si può ripartire in vista delle elezioni aquilane?
«In Parlamento sono depositate quattro proposte di legge sul terremoto. Noi sosteniamo quella di iniziativa popolare,

dov'è previsto che si azzeri il meccanismo del commissario. Sarà questo, a mio modo di vedere, il punto centrale della

campagna elettorale su cui le parti politiche devono confrontarsi. Ecco perché indicare un candidato sindaco unitario,

partendo da queste divisioni, è semplicemente impensabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I fiumi della Provincia a rischio esondazione chiesti soldi alla Regione 

Romandini e Falasca: «Un milione e 800mila euro vanno destinati a interventi sulle emergenze» 

BARBARA GAMBACORTA 

 TERAMO. Le condizioni dei fiumi che attraversano il territorio teramano sono «pietose», diversi i tratti a rischio
esondazione ma pochi i fondi per fare interventi seri e strutturali di messa in sicurezza. Questa la situazione
emersa dopo gli ultimi eventi alluvionali dell'aprile 2009 e del marzo scorso e ricostruiti ieri dall'assessore
provinciale alla viabilità, Elicio Romandini, insieme all'assessore all'urbanistica, Vincenzo Falasca. Un bilancio
amaro quello dell'ente, che ha per questo lanciato un appello alla Regione.
 Lo scopo è “deviare” un milione e 800mila euro di fondi già stanziati per andare a coprire con una serie di piccoli

interventi le criticità più gravi. Una sorta di “fondo d'emergenza” per sanare le situazioni più critiche in attesa dell'arrivo

dei più consistenti fondi post-alluvione.

«Spesso siamo attaccati dai cittadini e anche dai Comuni che ci sollecitano gli interventi», precisa Romandini, «senza

sapere che abbiamo diretta competenza solo su tre fiumi, mentre molti lavori che eseguiamo sono per conto della

Regione». Attualmente l'ente è infatti impegnato in sette interventi su altrettanti corsi d'acqua del territorio per un importo

complessivo di circa 15 milioni di euro di fondi regionali, mentre sui fiumi di diretta competenza (i torrenti Calvano,

Cerrano e Borsacchio) sono stati eseguiti una serie di interventi per la riduzione del rischio idraulico dell'importo

complessivo di oltre due milioni di euro. In particolare entro fine anno dovrebbe essere messo in campo un ulteriore

intervento già progettato sul torrente Calvano e in attesa di essere appaltato (450mila euro).

Tra le situazioni più gravi - e senza fondi per la messa in sicurezza - è stata evidenziata da Romandini quella del Tordino

che, a ridosso del centro abitato di Cologna Spiaggia, ha deviato il suo corso verso destra a seguito della creazione di un

isolotto al centro del fiume. «Per intervenire in situazioni come queste», spiega Romandini, «abbiamo chiesto alla

Regione di spostare i fondi».

«La parola d'ordine dovrebbe essere prevenzione», aggiunge Falasca, «la causa di queste situazioni non è solo la scarsa

pulizia ma anche l'eccessiva occupazione di suolo e di nuove costruzioni nate troppo a ridosso dei nostri fiumi».
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I l problema di sempre: mancano i fondi.

Gli adempimenti legislativi di prevenzione prevedono spese che i municipi non possono sostenere. S antucci: “Come
Provincia lavoriamo ad una bozza unica a livello nazionale”.

VITERBO14.11.2011

indietro

(e.con.) I Comuni viterbesi sono sprovvisti di un piano di emergenza in caso di catastrofi, ma c'è un perché. Nonostante la

legge preveda che ogni ente locale predisponga un piano di emergenza comunale riguardante gli aspetti connessi alla

previsione dei rischi e alla mobilitazione delle risorse esistenti sul territorio in fase di emergenza, questo documento

sembra essere ancora tabù in gran parte dei paesi della Tuscia a causa di mancanza di risorse economiche. In termini

pratici, la Regione, in seguito al decreto legislativo 112 del 1998, si propone come “capofila organizzativo” di Province,

Comuni e istituzioni varie, orientandone le attività verso la prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in

emergenza. L'ente locale, e quindi il Comune, deve invece svolgere le seguenti funzioni: attuare le attività di prevenzione

dei rischi; adottare tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi; predisporre, come

detto, il proprio piano comunale o intercomunale; attivare i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti per

fronteggiare l'emergenza; avvalersi del volontariato di protezione civile a livello comunale; vigilare, in collaborazione con

le locali strutture di protezione civile, sull'attuazione dei servizi urgenti. Ancora una volta, però, le casse delle

amministrazioni non possono sostenere spese per stilare questo piano tecnico di vitale importanza. “Purtroppo - spiega

l'assessore provinciale alla Protezione civile, Gianmaria Santucci - redigere questo piano comunale, implica delle spese

non indifferenti per gli amministratori dei paesi del nostro comprensorio. Motivazione per cui molti comuni della Tuscia

ne sono ancora sprovvisti. Come Provincia, stiamo lavorando di concerto con il dipartimento della Protezione civile

nazionale per sopperire al problema. L'idea è quella di redigere una bozza unica a livello nazionale da riadattare in base

alle esigente e alle configurazioni di ciascun territorio. Fatto questo, di riflesso, ogni Comune dovrà poi farsi carico di

diffondere al massimo tra la cittadinanza il proprio piano di emergenza”. Un documento che deve essere conosciuto a

menadito dalla popolazione che, nel momento dell'allarme e del disastro, deve sapere dove e come confluire. “Oltre ad

essere conoscenza di quali sono i punti di raccolta dove recarsi - prosegue l'assessore di palazzo Gentili - i cittadini

devono essere educati sul comportamento da tenere nella necessità, onde evitare che si creino scene di panico che

peggiorino lo stato delle cose. Il piano di emergenza deve quindi andare di pari passo con un efficace piano di

comunicazione sul quale anche la provincia sta lavorando”. Tra le varie proposte, anche la spedizione alle famiglie di

brochure informative
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Tuscia a rischio disastri Solo sei Comuni in regola.

Pericolo di alluvioni, inondazioni e frane nell'80% del territorio.

VITERBO14.11.2011

indietro

Canepina Nelle foto l'alluvione del 19 settembre scorso

Nessun piano di emergenza in caso di alluvioni, frane e altri disastri ambientali. Nella Tuscia è allarme negligenza: solo

sei Comuni su sessanta, hanno provveduto ha redigere un piano di Protezione civile che dia indicazioni alla popolazione

su cosa fare in caso di calamità naturale. Un dato a dir poco allarmante che, alla luce delle recenti, quanto drammatiche,

vicende di cronaca nazionale, non può che assumere connotati ancor più inquietanti. Le immagini di una natura impietosa

capace di mettere in ginocchio intere città e mietere vittime, sono fresche e ben impresse anche nella mente dei viterbesi.

Frane, smottamenti, alluvioni e cataclismi scioccanti, negli ultimi anni sembrano manifestarsi con cadenza sempre più

frequente. Ma quanto la Tuscia è realmente a rischio? Quante sono le probabilità che lo scenario apocalittico cui siamo

abituati ad essere spettatori attraverso i media, possa ripetersi questa volta sotto i nostri occhi? Quando la minaccia viene

dal territorio in cui viviamo, fare il punto della situazione su un argomento tornato di tragica attualità, è forse doveroso.

Solo una manciata di settimane fa, le immagini di una Canepina devastata dall'alluvione sono state un campanello

d'allarme che, probabilmente, non ha suonato così forte da suscitare apprensione nella provincia. Una considerazione

amara che trova riscontro nella pesante assenza nel 90% dei paesi della Tuscia, di un piano d'emergenza comunale.

Nonostante l'obbligo di legge, solo 6 Comuni su 60 hanno un piano di protezione civile che individui nel dettaglio i rischi,

le risorse e le procedure tempestive d'attivare in caso di emergenza. “La Tuscia - spiega Gaetano Bastoni, disaster

manager della Provincia di Viterbo e coordinatore del volontariato di Protezione civile - è un territorio in cui sono presenti

la maggior parte dei rischi naturali, eccezion fatta per le valanghe. Per ciò che concerne il rischio sismico, nel contesto

regionale la provincia di Viterbo risulta essere poco sismica. La riclassificazione del 2003 ha portato alla distinzione di 4

zone sismiche con pericolosità decrescente dalla zona 1 alla 4. Nessuno dei comuni del Viterbese rientra nella zona 1 a

rischio più elevato. Nella 2° zona sismica invece sono stati inseriti paesi appartenenti alla fascia nord come:

Acquapendente, Bagnoregio, Capodimonte, Celleno, Cellere, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno e San

Lorenzo Nuovo. Nella 3° zona sismica sono stati inseriti tutti gli altri comuni ad eccezione di Montalto di Castro che è

stato inserito nella 4° zona sismica”. Una classificazione, quindi, che implica per legge la progettazione con criteri

antisismici nelle prime tre zone. Nella quarta, la particolare progettazione diviene obbligatoria solo per opere e

infrastrutture di cui è prevista la verifica. Questo in teoria, nella pratica, infatti, causa mancanza fondi le amministrazioni

locali e i privati non pongono in essere azioni volte ad abbattere il valore del rischio. “Spesso - spiega il nostro disaster

Manager - anche nei lavori di ristrutturazione si tende a privilegiare l'estetica a scapito della sostanza, ignorando il fatto

che, accorgimenti strutturali di messa in sicurezza con criteri idonei al rischio del territorio in cui si vive, non implicano

costi così onerosi come si immagina”. Se nessuno dei sessanta comuni viterbesi è ad elevato rischio sismico, le cose

cambiano quando ci si sposta sul versante idrogeologico. I drammi dello Spezzino e di Genova ci hanno mostrato come la

natura non faccia sconti a nessuno: un solo giorno di pioggia può bastare per mettere in ginocchio una popolazione,

distruggere un territorio, pagare un inaccettabile tributo di vite umane. Ben l'80% del Viterbese è a rischio alluvioni,

inondazioni e frane che, data la natura argillosa del territorio, sono verificabili ovunque. “L'Italia - prosegue Gaetano

Bastoni - si sta tropicalizzando e, dinanzi alle variazioni climatiche, siano pure mutamenti di mezzo grado, l'attenzione per

il dissesto idrogeologico deve necessariamente aumentare”. E il dito punta al bosco distrutto, ai fossi intasati, alle colline
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depredate e mangiate dal cemento. “Credo - conclude l'esperto - che in questo contesto giochi un ruolo fondamentale la

manutenzione, tanto quello ordinaria quanto quella straordinaria. E l'uomo, con dieci condoni in sette anni, ha fatto la sua

cattiva parte”. Un'aggressione del cemento che finisce per essere scontata sulla pelle dei cittadini. Perchè la natura,

dinanzi gli interventi scellerati della mano umana, non prova pietà

Elisa Conti 
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T uscia a rischio disastro ambientale.

Potenziale pericolo di alluvioni, inondazioni e frane nell'80% del territorio. S olo 6 dei 60 Comuni hanno prediposto
un piano d'emergenza.

VITERBO14.11.2011

indietro

Nonostante l'obbligo di legge, solo 6 Comuni su 60 hanno un piano di protezione civile che individui nel dettaglio i rischi,

le risorse e le procedure tempestive d'attivare in caso di emergenza. Questa la situazione nella Tuscia, un territorio che, se

si escludono le valanghe, è per l'80 per cento della sua estensione a rischio di catastrofi naturali, come alluvioni, freane,

dissesti e terremoti. La legge obbliga infatti le amministrazioni comunali a redigere un piano di Protezione civile che dia

indicazioni alla popolazione su cosa fare in caso di calamità naturale. E nel Viterbese, invece, a predisporlo è stato appena

il 10% dei Comuni. Un dato a dir poco allarmante che, alla luce delle recenti, quanto drammatiche, vicende di cronaca

nazionale, non può che assumere connotati ancor più inquietanti. Anche perché solo due mesi fa, per l'esattezza lo scorso

19 settembre, a Canepina si registrarono gravi danni per un'inondazione, tanto da farne proclamare lo stato di calamità

naturale. Alle pagine 4 e 5
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Un esercito di “angeli” nella tragedia.

Di vitale importanza il lavoro dei volontari della Protezione civile.

VITERBO14.11.2011
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Li abbiamo visti scavare a mani nude tra le macerie nel terremoto dell'Aquila, spalare fango senza sosta nel dramma di

Genova e, ancor più vicino a noi, intervenire tempestivamente nell'alluvione che a settembre ha messo in ginocchio

Canepina. Qualcuno li ha ribattezzati gli “angeli del fango o delle macerie”, sono loro, i volontari della Protezione civile:

uomini e donne pronti a lavorare instancabilmente e a correre in soccorso della popolazione nel momento del bisogno. Un

esercito di persone competenti e soprattutto dal volto umano, sempre pronto a dispensare sorrisi. Un organo cui nel

dramma spetta l'arduo compito di rimboccarsi le maniche e fare “la parte da leone” tra la gente. Nell'emergenza nazionale,

ben l'80% delle risorse dipendono dal volontariato e, nella provincia di Viterbo, sono circa ottanta, tra gruppi comunali ed

associazioni, le realtà di Protezione civile che svolgono regolare attività. Per favorire lo sviluppo e la formazione del

volontariato, la Provincia ha promosso un “protocollo d'intesa” attraverso il quale è nato il coordinamento provinciale del

volontariato che collabora nelle attività di previsione, prevenzione ed emergenze. Una realtà, presente a 360 gradi nella

Tuscia, che si riunisce con cadenza mensile partecipando a corsi di aggiornamento, simulazioni ed esercitazioni. Non da

ultima, la maxi esercitazione che lo scorso ottobre ha interessato il comune di Montalto di castro in cui per un giorno, 300

volontari Prociv hanno assistito ad un ipotetico scenario di esondazione del fiume Fiora. “Una risorsa basilare - commenta

l'assessore alla Protezione civile, Gianmaria Santucci - per la quale la provincia, per la prima volta a partire da quest'anno,

ha messo a disposizione una serie di fondi destinati ad obiettivi specifici”. Ed è grazie a questo sciame di volontari che

nell'emergenza riescono a salvarsi tante vite umane
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Volontari della sicurezza a scuola 

Ventitre i cittadini di Formigine che seguiranno i corsi per affiancare i vigili 

FORMIGINE Parte oggi il terzo corso per diventare Volontari della Sicurezza, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini

che vogliano contribuire al presidio e al controllo del territorio di Formigine in appoggio alla polizia municipale, per far

parte di un �sistema integrato di sicurezza�. Il volontario della sicurezza è previsto dalla Legge Regionale n° 24/2003;

unico requisito è la maggiore età e l'assenza di condanne penali. E a Formigine come in altri centri della provincia i

Volontari svolgono un ruolo sempre più importante a servizio della comunità e della vigilanza.Il corso si articolerà in 10

lezioni di due ore ciascuna, che si svolgono ogni martedì e giovedì presso la sede municipale. Il 22 dicembre si terrà

l'esame di idoneità. Ad oggi sono 23 gli aspiranti che si sono pre-iscritti; le iscrizioni verranno formalizzate il 15

novembre al momento dell'avvio del corso. Fino a quella data per le pre-iscrizioni e le richieste di informazioni, ci si può

rivolgere alla polizia municipale del Presidio di Formigine al numero 059 557733. «L'operato del Corpo comunale dei

volontari della sicurezza è molto apprezzato dalla cittadinanza - spiega il comandante della polizia municipale Mario

Rossi - In questi anni, assieme alle altre organizzazioni che fanno parte del sistema integrato di tutela volontaria del

territorio composto dalle Guardie Ecologiche Volontarie, dal Corpo comunale di Protezione civile, dal distaccamento

locale della Croce Rossa civile e militare, hanno svolto un importante servizio di affiancamento alla polizia municipale.

Abbiamo però bisogno di nuovi volontari e per questo organizziamo questo terzo corso che sta riscuotendo grande

interesse come dimostrano i numeri delle pre-iscrizioni».L'associazione che si avvale dell'attività prestata in forma

volontaria, libera e gratuita dei propri iscritti, ha anche approvato uno statuto improntato a criteri di massima

democraticità, così come previsto dalle normative che disciplinano il volontariato.«È un'esperienza di rilievo sotto molto

profili - spiega il presidente del Corpo comunale dei Volontari della Sicurezza Luca Schenetti - tra questi, evidenzierei la

grande motivazione dei volontari della sicurezza a concorrere con le istituzioni, in particolare con la polizia municipale, a

garantire un'ordinata vita ai cittadini. Vorrei anche sottolineare la grande responsabilità che ogni singolo volontario

avverte nei confronti della collettività, unito ad un senso del vivere più intensamente il territorio».

Data: Estratto da pagina:

15-11-2011 26La Gazzetta di Modena
volontari della sicurezza a scuola

Argomento: Pag.CENTRO 11



 

 | Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma Online, La
"Sala Baganza, "Serve lo stato di calamità"" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

14/11/2011 - 

Provincia-Emilia  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Sala Baganza, "Serve lo stato di calamità" 

SALA BAGANZA

Cristina Merusi 
Il sindaco di Sala Baganza Cristina Merusi, dopo averlo fatto verbalmente, ha chiesto ufficialmente per iscritto al

presidente della Regione Vasco Errani ed all'assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo di dichiarare lo stato

di calamità naturale per le zone colpite dall'alluvione dell'11 giugno.

«Abbiamo denunce di danni presentate da aziende e privati per sette milioni e mezzo di euro. Non possiamo limitarci a

rispondere ai cittadini che il governo ha azzerato i fondi per le calamità. Comprendo sia pesante applicare un'ulteriore

tassa, vista l'attuale situazione economica; ma se l'aumento dell'accise sulla benzina è previsto in un decreto legislativo vi

chiedo di applicarlo perché è l'unica speranza che possiamo dare agli alluvionati della zona. Per questo vi chiedo di

dichiarare lo stato di calamità naturale, con tutti gli atti conseguenti». 

Merusi ha inoltre scritto agli onorevoli Motta, Soliani, Libè e Rainieri: «mi rivolgo a voi con animo accorato. Il nostro è

un piccolo comune che a causa di questo disastro ha dovuto piangere, oltre ai danni ad aziende e privati, anche il nostro

concittadino Agostino Galeotti. Non è accettabile che un Paese civile possa rispondere che a causa della mancanza di

fondi non arriveranno risarcimenti. La Regione ha approntato un progetto per mettere in sicurezza una parte del paese per

un costo di 400 mila euro; inoltre il ponte che unisce al capoluogo una nostra frazione è ancora a senso unico alternato,

per ripristinarlo occorrono 150 mila euro. Non disponiamo di questa cifra. E' necessario fare uno studio sulle fasce di

rispetto del torrente Scodogna dove sono presenti abitazioni licenziate ai primi del 900, per le quali potrebbe essere

necessaria la delocalizzazione. Vi chiedo di intervenire affichè le nostre aziende e i nostri concittadini possano ricevere un

aiuto concreto per risollevarsi. Alle prime vostre interrogazioni non è stata data risposta positiva, ma vi chiedo di

continuare ad occuparvi di noi fino al raggiungimento del risultato».
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Allora mancava la prevenzione 

Gli abitanti furono quasi sorpresi dalla piena, oggi invece c�è il problema nutrie 

BORETTO Quali origini ebbe il disastro che si consumò nel novembre del 1951? Sarebbe riduttivo focalizzare il

problema su quanto avvenne sugli argini del Crostolo, in quanto la piena si sviluppò in un contesto idrogeologico molto

diverso da quello odierno. E, nonostante molte famiglie furono costrette a lasciare le proprie abitazioni, i danni registrati

nella Bassa reggiana furono ridotti rispetto a quanto avvenne nel Polesine, dove morirono più di ottanta persone. La

provincia di Rovigo nel 1951 visse, infatti, sia per cause naturali (area esposta, aumento del livello del mare, pericolosità

degli affluenti di destra del fiume Po) che per il dissesto del territorio (disboscamento e cementificazione) un evento

estremo. La catastrofe arrivò dai fiumi, ma fu innescata, oltre che dal diluvio che scese dal cielo, da una sottovalutazione

storica dei problemi idraulici del territorio. Sotto l'aspetto meteo, tutto iniziò ad ottobre: una prima forte perturbazione

interessò il sud, provocando anche lì morte e distruzione. Poi il maltempo cominciò a martellare il nord, con piogge che

ingrossarono tutti gli affluenti del Po. Rispetto a oggi, c�è un dato che balza agli occhi: all�epoca mancava totalmente la

prevenzione. Nessuno avrebbe mai avvisato i contadini della catastrofe imminente. Non esisteva nulla di simile alla

Protezione civile, la comunicazione era pressoché assente, dato che pochi avevano una radio. Rispetto ad allora, invece,

alcuni elementi negativi si sono aggiunti: le nutrie, che con la loro attività escavatrice causano pericolosi buchi all�interno

degli argini. (a.v.)
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Terremoti: in Calabria l'esercitazione nazionale 

Si chiama "Calabria 2011" l'esercitazione di livello nazionale sul rischio sismico che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre.

L'esercitazione sarà il momento conclusivo del programma per la pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale di

Protezione Civile in caso di eventi emergenziali, avviato in marzo 2011 

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Regione Calabria, in collaborazione con ANCI -Associazione

Nazionale Comuni Italiani- hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione dell'intervento del Servizio

nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale.

Questa iniziativa, che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico, si svolge sul territorio calabrese, e

coinvolge le competenti Amministrazioni Regionale e Comunali. La scelta del territorio calabrese non è casuale: secondo

le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza della Calabria con delega alla protezione civile Franco Torchia "in

Calabria su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque potrebbero essere

epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno escluso, rientrano in

un rischio di media intensità, di seconda fascia, che significa un terremoto simile a quello che ha devastato l'Aquila. In

caso di terremoto grave - spiega ancora Torchia -la Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata, e

non per colpa di eventuali ritardi da parte della protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106

con l'A3, sono tutte arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso".

Obiettivi di questa iniziativa di livello nazionale sono la pianificazione (con particolare riferimento all'accessibilità e alla

mobilità) e l' individuazione dei luoghi del coordinamento e delle aree logistiche e di ammassamento dei soccorritori. A

tal fine sono stati organizzati incontri con le amministrazioni delle cinque province calabresi allo scopo di approfondire e

fare luce su ruolo, responsabilità e gestione in capo ai Sindaci in fase ordinaria e in fase di emergenza, sul rischio sismico

in Calabria, e sulla pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi

emergenziali di rilevanza nazionale.

A sottolineare questi concetti sono ancora le dichiarazioni di Torchia: "la protezione civile regionale non è in grado di fare

tutto da sola e per intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad

organizzarsi per fronteggiare i rischi dettati dalle emergenze".

E, così come ricordato in diverse occasioni anche dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, Torchia fa presente che "i

primi ufficiali della protezione civile sono proprio i sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto tecnico cui è

riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme

alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali".

Ma la prova generale 'sul campo' si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2011. Ancora non è stato divulgato il

programma dell'esercitazione, ma si tratterà di un test innovativo nei metodi e negli scenari. Si ipotizzerà un sisma di

grado 7,1 della scala Richter, che vedrà una parte di Calabria devastata, e l'altra parte che sarà chiamata ad intervenire per

i soccorsi.

"La prima novità - ci spiega l'Ing.Edoardo D'Andrea -Coordinatore pianificazione sismica Regione Calabria- riguarda il

metodo di svolgimento dell'esercitazione: non si baserà su uno scenario preciso ma verrà testato l'intero sistema integrato

di protezione civile (COM, COC, CCS). L'altra novità è che sarà un test molto mirato. In sostanza testeremo tre macro

obiettivi: il primo sarà la valutazione dell'efficienza del modello di intervento della catena di comando e controllo, il

secondo sarà quello di testare le comunicazione in emergenza.
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In Calabria - ci spiega ancora l'Ing. D'Andrea - siamo bravi con la rete di comunicazioni regionali che collega i livelli alti

con i centri operativi misti, ma siamo carenti nelle comunicazioni con i centri comunali. Lo scenario di simulazione

prevederà che tutte le comunicazioni tramite rete fissa o mobile siano interrotte, quindi si dovrà ricorrere alle

telecomunicazioni via radio. Collaboreranno al test ARI (Associaz. Radioamatori Italiani) e FIR-CB (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni) e verranno coinvolti anche gli operatori radio del volontariato. L'obiettivo sarà di 'distribuire' gli

operatori radio nelle prime 12-16 ore dal verificarsi del sisma, per far sì che tutti i centri di emergenza arrivino ad essere

coperti dal punto di vista delle telecomunicazioni.

Il terzo obiettivo riguarderà la viabilità: con un terremoto di tale portata la Calabria diventerà una sorta di 'isola',

raggiungibile solo via mare. Verranno quindi definiti e valutati gli 'entry-points', ossia quegli accessi alternativi (porti,

aeroporti, ecc) che permettano di portare i soccorsi e raggiungere le zone disastrate qualora le normali vie di transito

fossero completamente inagibili".

Questa pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali avrà

carattere nazionale e la regione Calabria sarà il laboratorio di riferimento da cui usciranno esperienze e documenti

applicabili ed esportabili su tutto il territorio del Paese.

La prima giornata di simulazione (venerdì 25 novembre), inoltre, coinciderà con la IX giornata nazionale della sicurezza

nelle scuole: in quell'ambito - ci racconta ancora Edoardo D'Andrea- si effettueranno, fra le altre cose, le prove di

evacuazione. In quei Comuni calabresi dotati del piano comunale di emergenza, gli alunni verranno fatti uscire

dall'edificio scolastico e accompagnati nelle apposite aree di attesa (cioè quei luoghi di ritrovo sicuri, individuati dai piani

di emergenza, in cui gli alunni devono venir condotti in caso di calamità)".

Un ulteriore test dunque sull'efficacia delle azioni di pianificazione, prevenzione e protezione messe in campo dalle

Amministrazioni locali per la sicurezza del cittadino di fronte all'emergenza.

 

Patrizia Calzolari

Legenda:

COM: Centri Operativi Misti - COC: Centro Coordinamento Soccorsi - CCS: Centro Operativo Comunale 
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Rassegne stampa Protezione civile 14 novembre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 14 novembre 2011

 Il servizio - in via sperimentale - è al momento offerto gratuitamente dalla redazione del Giornale della Protezione

Civile.it

La rassegna è stata creata suddividendola in 5 macro aeree: quotidiani nazionali, quotidiani locali (nord, centro, sud) e

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre - NAZIONALE (88 articoli)Download rassegna stampa

Protezione civile 14 novembre - NORD (40 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre -

CENTRO (79 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre - SUD (29 articoli)Download rassegna

stampa Protezione civile 14 novembre - ISOLE (48 articoli)
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Giornale della Protezione Civile, Il
"ProCiv di Ballabio: progetto scuole" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

ProCiv di Ballabio: progetto scuole 

La Protezione Civile di Ballabio ha presentato e attivato, insieme al comune, un progetto di insegnamento di particolari

tematiche all'interno della scuola elementare, al fine di sensibilizzare i più piccoli ai temi di Protezione Civile.

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Ballabio, in Lombardia, ha presentato un percorso di sensibilizzazione

scolastica sui temi di Protezione Civile. Il progetto è stato approvato dal Comune e il percorso è già iniziato presso le 

scuole elementari di via Confalonieri.

Il progetto è in via sperimentale, in quanto nello stesso Comune non vi sono esperienze precedenti, e per questo motivo

saranno solo due fasce di classi che verranno coinvolte: le quinte e le seconde elementari.

Verranno affrontati due specifici argomenti per ogni fascia di classe, sia in relazione all'età dei bambini, sia in relazione

alla loro capacità di comprendere quanto gli viene insegnato, sia perché affrontare tutti gli argomenti di cui si occupa la

Protezione Civile, quindi: rischio sismico, idrogeologico, antropico, incendi boschivi, ecc.., diventerebbe troppo

dispersivo.

Il progetto prevede perciò l'insegnamento nelle classi seconde di cosa siano i rischi domestici e come prevenirli ed

evitarli, e nelle classi quinte invece si affronterà il discorso relativo al rischio idrogeologico e a come i volontari lavorano

per prevenire o intervenire in caso di necessità.

Di fronte a questi rischi ai bambini verrà comunque spiegato che ci sono moltissime persone adulte e istituzioni che si

impegnano per rendere l'ambiente in cui loro vivono più sicuro, e che la loro conoscenza di determinate cose potrà aiutarli

in caso succeda qualcosa.

I temi verranno affrontati seguendo una metodologia di insegnamento collaborativo, ossia facendo direttamente

partecipare i bambini sia con le loro opinioni, sia con le loro esperienze (calibrando dunque l'insegnamento anche su

queste informazioni) sia infine con delle prove pratiche che verranno svolte nella palestra della scuola con qualche mini

simulazione.

L'idea di questo progetto è quella di sensibilizzare i più piccoli ai temi di Protezione Civile in un'ottica di presa di

coscienza per i bambini della relazione che intercorre tra il concetto di sicurezza e il ruolo che ha l'uomo nella gestione

della stessa attraverso il rapporto con l'ambiente e con il territorio. Infine il progetto vuole aiutare i ragazzi a superare la

passività verso quanto accade intorno a loro, facendo in modo che possano rendersi conto che una collaborazione tra la

popolazione e una vera e propria prevenzione o azione mirata in caso di necessità può essere utile a tutti. Si vuole cioè 

aumentare il senso civico e civile a partire dai più piccoli, che rappresentano il futuro, nella speranza che questo aiuti la

popolazione ad auto-tutelarsi e avere coscienza di ciò che accade intorno a loro.

Per avere informazioni più precise e dettagliate circa il progetto e la sua articolazione si rimanda a questo sito: 

http://www.ballabionews.com
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Giornale della Protezione Civile, Il
"ProCiv, progetto Po: fotografare gli argini" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

ProCiv, progetto Po: fotografare gli argini 

La Protezione Civile nazionale ha stanziato, due anni fa, due milioni di euro perchè si fotografino chilometro per

chilometro gli argini del Po, al fine di prevenire esondazioni o rendere più precisi gli interventi

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Dal territorio - 

La recente alluvione che ha causato, oltre ai drammatici episodi dei giorni passati, anche la piena del Po, ha fatto molto

parlare relativamente alla prevenzione e al controllo del territorio nelle zone dichiarate a rischio idrogeologico. 

La piena del Po fortunatamente non ha portato ad esondazioni in alcun punto, ma il rischio c'era e la gente lo temeva. In

relazione a ciò la Protezione Civile nazionale rende noto che sono stati stanziati due anni fa 2 milioni di euro per lo studio

dell'argine destro del Po nei punti in cui il fiume si affaccia sull'Emilia Romagna, il basso Modenese e un tratto della

Lombardia. 

L'idea del progetto, spiega Raffaele Pignone, responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli regionali, è quella di

"fotografare ogni singolo chilometro di argine da Piacenza fino alla foce. L'importante studio è stato realizzato per cercare

di capire, in caso di piene eccezionali, quali siano i punti deboli dell'argine, possibili alla rottura. I.n questo modo avremo

una mappa precisa in caso di allarme".

Il progetto dovrebbe consentire, dall'inizio del 2012, a tutte le autorità competenti di poter usufruire di una cartina

dettagliata di comuni e zone a rischio esondazione al fine di rendere gli interventi, in caso di necessità, mirati e precisi.

All'iniziativa hanno collaborato oltre alla protezione Civile anche l'Aipo, le università di Bologna e di Ferrara e il Cnr di

Milano.

Redazione/sm
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Terremoto: prove generali in Calabria" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

Terremoto: prove generali in Calabria 

Si chiama "Calabria 2011" l'esercitazione di livello nazionale sul rischio sismico che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre.

L'esercitazione sarà il momento conclusivo del programma per la pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale di

Protezione Civile in caso di eventi emergenziali, avviato in marzo 2011 

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Regione Calabria, in collaborazione con ANCI -Associazione

Nazionale Comuni Italiani- hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione dell'intervento del Servizio

nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale.

Questa iniziativa, che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico, si svolge sul territorio calabrese, e

coinvolge le competenti Amministrazioni Regionale e Comunali. La scelta del territorio calabrese non è casuale: secondo

le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza della Regione Calabria con delega alla protezione civile Franco Torchia

"in Calabria su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque potrebbero essere

epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno escluso, rientrano in

un rischio di media intensità, di seconda fascia, che significa un terremoto simile a quello che ha devastato l'Aquila. In

caso di terremoto grave - spiega ancora Torchia -la Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata, e

non per colpa di eventuali ritardi da parte della protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106

con l'A3, sono tutte arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso".

Obiettivi di questa iniziativa di livello nazionale sono la pianificazione (con particolare riferimento all'accessibilità e alla

mobilità) e l' individuazione dei luoghi del coordinamento e delle aree logistiche e di ammassamento dei soccorritori. A

tal fine sono stati organizzati incontri con le amministrazioni delle cinque province calabresi allo scopo di approfondire e

fare luce su ruolo, responsabilità e gestione in capo ai Sindaci in fase ordinaria e in fase di emergenza, sul rischio sismico

in Calabria, e sulla pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi

emergenziali di rilevanza nazionale.

A sottolineare questi concetti sono ancora le dichiarazioni di Torchia: "la protezione civile regionale non è in grado di fare

tutto da sola e per intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad

organizzarsi per fronteggiare i rischi dettati dalle emergenze".

E, così come ricordato in diverse occasioni anche dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, Torchia fa presente che "i

primi ufficiali della protezione civile sono proprio i sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto tecnico cui è

riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme

alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali".

Ma la prova generale 'sul campo' si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2011. Ancora non è stato divulgato il

programma dell'esercitazione, ma si tratterà di un test innovativo nei metodi e negli scenari. Si ipotizzerà un sisma di

grado 7,1 della scala Richter, che vedrà una parte di Calabria devastata, e l'altra parte che sarà chiamata ad intervenire per

i soccorsi.

"La prima novità - ci spiega l'Ing.Edoardo D'Andrea -Coordinatore pianificazione sismica Regione Calabria- riguarda il

metodo di svolgimento dell'esercitazione: non si baserà su uno scenario preciso ma verrà testato l'intero sistema integrato

di protezione civile (COM, COC, CCS). L'altra novità è che sarà un test molto mirato. In sostanza testeremo tre macro

obiettivi: il primo sarà la valutazione dell'efficienza del modello di intervento della catena di comando e controllo, il

secondo sarà quello di testare le comunicazione in emergenza.
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In Calabria - ci spiega ancora l'Ing. D'Andrea - siamo bravi con la rete di comunicazioni regionali che collega i livelli alti

con i centri operativi misti, ma siamo carenti nelle comunicazioni con i centri comunali. Lo scenario di simulazione

prevederà che tutte le comunicazioni tramite rete fissa o mobile siano interrotte, quindi si dovrà ricorrere alle

telecomunicazioni via radio. Collaboreranno al test ARI (Associaz. Radioamatori Italiani) e FIR-CB (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni) e verranno coinvolti anche gli operatori radio del volontariato. L'obiettivo sarà di 'distribuire' gli

operatori radio nelle prime 12-16 ore dal verificarsi del sisma, per far sì che tutti i centri di emergenza arrivino ad essere

coperti dal punto di vista delle telecomunicazioni.

Il terzo obiettivo riguarderà la viabilità: con un terremoto di tale portata la Calabria diventerà una sorta di 'isola',

raggiungibile solo via mare. Verranno quindi definiti e valutati gli 'entry-points', ossia quegli accessi alternativi (porti,

aeroporti, ecc) che permettano di portare i soccorsi e raggiungere le zone disastrate qualora le normali vie di transito

fossero completamente inagibili".

Questa pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali avrà

carattere nazionale e la regione Calabria sarà il laboratorio di riferimento da cui usciranno esperienze e documenti

applicabili ed esportabili su tutto il territorio del Paese.

La prima giornata di simulazione (venerdì 25 novembre), inoltre, coinciderà con la IX giornata nazionale della sicurezza

nelle scuole: in quell'ambito - ci racconta ancora Edoardo D'Andrea- si effettueranno, fra le altre cose, le prove di

evacuazione. In quei Comuni calabresi dotati del piano comunale di emergenza, gli alunni verranno fatti uscire

dall'edificio scolastico e accompagnati nelle apposite aree di attesa (cioè quei luoghi di ritrovo sicuri, individuati dai piani

di emergenza, in cui gli alunni devono venir condotti in caso di calamità)".

Un ulteriore test dunque sull'efficacia delle azioni di pianificazione, prevenzione e protezione messe in campo dalle

Amministrazioni locali per la sicurezza del cittadino di fronte all'emergenza.

Patrizia Calzolari

Legenda:

COM: Centri Operativi Misti - COC: Centro Operativo Comunale - CCS: Centro Coordinamento Soccorsi 
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 14 Novembre 2011
Chiudi 

Era stato lo stesso ex prefetto dell'Aquila, (ora capo Dipartimento della protezione civile), Franco Gabrielli, a mettere in

guardia coloro che volevano fare a tutti i costi affari con le macerie. Ma le sue parole caddero nel vuoto e così un cassone

da venti tonnellate, destinato all'impianto privato (e autorizzato) della ditta Panone di Barisciano, era stato sottoposto a

sequestro su ordine del sostituto procuratore Stefano Gallo. Le macerie pubbliche della Cattedrale di San Massimo (uno

dei quattro compatroni della città) stavano per finire nella discarica di un privato. Questa la contestazione dell'accusa, che

ha riscontrato la gestione illecita dei rifiuti, in violazione delle disposizioni contenute nel testo unico ambientale (152 del

2006). Censure ulteriori erano state espresse anche sulle modalità del trattamento delle macerie, dall'assegnazione del

codice fino al trasporto e alla loro collocazione in discarica. Il caso giudiziario esploso nel mese di febbraio di quest'anno,

aveva suscitato un certo clamore, proprio per la singolarità del sequestro, operato dai carabinieri del Nucleo operativo

ecologico (Noe) di Pescara.

I tre indagati dovranno comparire dinanzi al Tribunale dell'Aquila il 13 marzo del prossimo perché il reato prevede la

citazione diretta dinanzi al giudice, senza passare per l'udienza preliminare. Si tratta dei gestori della discarica di

Barisciano Pietro Panone, di 53 anni, e il figlio Valentino, di 26 anni, oltre al responsabile legale della ditta che ha

commissionato il trasporto, Walter Franco Rosa, i quali sono assistiti dall'avvocato Massimo Manieri e Maria Tersa Di

Rocco. 

Secondo quanto sostiene l'accusa nel caso specifico non si sarebbe consentito il recupero del materiale perché tutto,

indistintamente, sarebbe finito in una buca nel terreno. Per di più senza ricorrere alla filiera pubblica che vede impegnati,

ormai da oltre due anni a questa parte, esercito e vigili del fuoco nel trasporto e dipendenti Asm nel trattamento, oltre a

una serie di controllori degli enti e delle istituzioni coinvolte nel procedimento. E anche se non era stata accertata, la

presenza di pietre di pregio nel cassone che era stato sistemato accanto al Duomo, la violazione si ritiene consumata anche

soltanto per le censurate modalità operative.

Dopo alcuni giorni dal sequestro, sempre i carabinieri del Noe avevano messo i sigilli a un sito nel quale erano stati

ammassati abusivamente dei lastroni di cemento provenienti da lavorazioni collegate al terremoto: dunque macerie a tutti

gli effetti. Anche in questo caso l'operazione che si era conclusa con l'iscrizione sul registro degli indagati di un uomo, e

con il sequestro dei mezzi utilizzati per la triturazione delle macerie, aveva destato stupore perché il sito dista poche

centinaia di metri dagli uffici della Procura.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Messaggero, Il (Metropolitana)
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Data: 14/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 14 Novembre 2011
Chiudi 

Ritrovato dopo un pomeriggio di ricerche l'uomo, residente a Monterotondo, che sabato si era perso su Monte Gennaro,

tra Palombara e Vicovaro. L'escursionista, che era diretto verso fonte Campitello, aveva lanciato l'allarme poco dopo le 16

utilizzando il suo telefono cellulare. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, oltre alle locali associazioni di

protezione civile ed ai vigili del fuoco, anche il corpo forestale dello stato ed il corpo nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico. L'uomo è stato rintracciato verso le 19 lungo il fosso Ronci, una zona distante ed impervia. Per recuperare il

disperso si sono mobilitate una squadra del Saf, Speleo Alpino Fluviale, dei vigili del fuoco che è stata calata

dall'elicottero al centro del lungo fossato, oltre a due del Soccorso Alpino. La ricerca è durata poco, verso le 21 è stato

rintracciato in buone condizioni di salute.

F.Ven.
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"Dragati dighe e torrenti per ritrovare il novantenne scomparso" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

SAN GIOVANNI / VALDARNO pag. 10

Dragati dighe e torrenti per ritrovare il novantenne scomparso LORO CIUFFENNA PROSEGUONO LE DISPERATE

RICERCHE DI MARIO ROMITI. IL CASO DIVENTA PROTAGONISTA ANCHE SU RAI TRE

di FILIPPO BONI ORA sul caso sta scendendo il mistero. Che fine ha fatto Mario Romiti, il 90enne ospite della casa di

riposo di Loro Ciuffenna scomparso nei boschi che corrono verso Gropina due giovedì fa, intorno alle 18? Una domanda

alla quale stanno cercando insistentemente di dare una risposta gli inquirenti, anche se pare che l'anziano si sia dissolto nel

nulla. Protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri stanno cercando l'uomo ormai da quasi 15 giorni in tutto il territorio

in cui è stato avvistato l'ultima volta, palmo a palmo tutta l'area è stata battuta, ma senza nessun risultato. Tre giorni fa era

stato rinvenuto un cappello probabilmente di sua proprietà vicino ad un pozzo, così i vigili del fuoco avevano calato una

telecamera subacquea all'interno della cisterna ipotizzando che il suo copro potesse trovarsi lì, ma non era così. Quei

boschi, che girano intorno alla grande montagna del Pratomagno, sembrano averlo ingoiato. Anche "Chi l'ha visto?" sta

seguendo il caso. Ieri l'altro le ricerche si sono spostate sull'invaso della diga de La Penna, ieri invece in un vicino canale

che è stato dragato per capire se una disgrazia avesse fatto cadere l'anziano nell'acqua, ma nulla. L'ultimo avvistamento, in

ordine di tempo del 90enne era stato effettuato lo stesso giorno della sua scomparsa, giovedì 3 novembre intorno alle 18,

quando alcuni cittadini lo avevano visto camminare lungo la strada che corre da Loro Ciuffenna fino a Gropina. Poi però,

di Mario Romiti, si sono perse completamente le tracce. Gli inquirenti si stanno interrogando, anche perché appare

purtroppo sempre più inverosimile la possibilità di rinvenirlo in vita dopo quasi due settimane. Giorni e giorni nei quali la

macchina delle ricerche è andata avanti senza sosta, ma senza risultati. Mario Romiti è sparito. C'è da capire se l'ha fatto

volontariamente e poi è rimasto vittima magari di una caduta accidentale, oppure no. 
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VALDELSA pag. 8

La Protezione civile "parla" europeo La delegazione di Certaldo a Strasburgo ed a Parigi. Prossima fermata: Italia

CERTALDO L'ANNO europeo del volontariato per la Prociv - Arci che ha la direzione nazionale a Certaldo, è di quelli

da incorniciare. A settembre c'è stata la partecipazione al 1° Congresso europeo di Protezione civile a Strasburgo, in cui la

Prociv - Arci ha rappresentato l'Italia con il presidente nazionale Fabio Mangani. Questo importante appuntamento si è

svolto all'interno del Consiglio d'Europa: ne sono scaturiti non solo uno scambio culturale, ma anche una grande stima

reciproca con le organizzazioni di Protezione civile europee (di Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Grecia e

Danimarca), con le quali si è stabilito di avviare un percorso di collaborazione costruttiva per l'immediato futuro. Prima

della fine del Congresso le organizzazioni dei vari Paesi si sono date una scaletta di appuntamenti e di impegno reciproco.

Ed ecco il primo importante appuntamento, che si è tenuto nei giorni scorsi a Parigi, in occasione della commemorazione

dei caduti per la libertà sugli Champs - Elysées. L'Italia con la Prociv - Arci e la Francia, la Germania e il Belgio con le

proprie bandiere e le proprie storie, hanno attraversato il luogo simbolo della storia dell'europa partendo fino all'Arco di

trionfo per depositare una corona al milite ignoto a nome della Protezione civile europea. Era presente il presidente della

Federazione nazionale francese Yannick Chenevard, accompagnato da autorità civili e militari. I volontari presenti erano

più di 400 e nel gruppo c'erano ovviamente i volontari italiani rappresentati dalla Prociv - Arci, la Germania e il Belgio.

La cerimonia è stato un momento di intensa emozione: «E' stato bellissimo racconta Fabio Mangani di Certaldo,

componente della Consulta nazionale di Protezione civile istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri lasciare la

testimonianza della presenza del nostro tricolore e a fianco delle altre delegazioni europee». Dopo la cerimonia le

delegazioni si sono ritrovate in una cena dove hanno condiviso gli obiettivi: il primo sarà quello di fare la prima

esercitazione europea del volontariato di Protezione civile, e le delegazioni di tutti i Paesi hanno concordato che sarà fatta

in Italia. Image: 20111115/foto/2847.jpg 

Data:

15-11-2011 La Nazione (Empoli)
La Protezione civile "parla" europeo

Argomento: Pag.CENTRO 24



 

 

Nazione, La (Firenze)
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24 ORE FIRENZE pag. 12

Cinquecento volontari per il terremoto Premiati gli angeli dell'Abruzzo LA CERIMONIA

SONO stati consegnati ieri, a Palazzo Vecchio, gli attestati ai volontari fiorentini (470) e dipendenti del Comune (123)

che si sono impegnati in occasione del terremoto in Abruzzo. All'iniziativa erano presenti il capo della Protezione civile

Franco Gabrielli (foto) e la comandante dei vigili urbani Antonella Manzione. Image: 20111115/foto/206.jpg ¼H¿��
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MASSA MARITTIMA pag. 10

Frana sulla strada «Lavori non rinviabili» TATTI DENUNCIA

DA QUASI due anni un nuovo smottamento del fondo stradale ostacola il transito delle auto lungo la S.P. 53, a pochi

chilometri dal centro abitato di Tatti. La situazione è andata gradatamente peggiorando, si sono verificati nuovi cedimenti

al punto che il traffico automobilistico avviene solo in un senso di marcia che, oltre a creare disagi, è motivo di grave

pericolo, specie nelle ore notturne. A denunciare il problema è il responsabile dell'Udc delle Colline Metallifere Giacomo

Giulianelli, che sollecita l'assessore provinciale alla viabilità Ferdinando Pianigiani a dare notizie sulla tempistica per

risolvere un problema che non può essere più rinviato. Giulianelli si fa anche portavoce delle giustificate lamentele sia

degli abitanti di Tatti che dei tanti visitatori della zona. ¼H¿��
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Patto fra Consulte e Comune per la sicurezza del territorio URBANISTICA SIGLATO UN DOCUMENTO DA

INVIARE AGLI ENTI. IN DIRITTURA D'ARRIVO IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

FIRMA I rappresentanti delle Consulte sottoscrivono il documento con il sindaco Caleo e l'assessore Baudone

LE CONSULTE territoriali scendono in campo in prima persona per la sicurezza del territorio, da realizzare con una

sistemazione complessiva delle aree a rischio: quindi pulizia e manutenzione del fiume e delle aree boschive circostanti,

progetto di messa in sicurezza omogenei lungo tutto il corso del fiume, realizzazione dei tratti di arginature mancanti, aree

di laminazione a monte in terreni inedificati, tavolo tecnico-politico coordinato dall'Autorità di Bacino per individuare le

aree da sottoporre a salvaguardia. Richieste che i presidenti delle consulte territoriali del comune di Sarzana, riuniti

mattina dall'assessore Massimo Baudone, alla presenza del sindaco Caleo hanno sintetizzato in un documento da

sottoporre all'attenzione dei presidenti delle regioni competenti Burlando e Rossi, Autorità di Bacino e Provincia della

Spezia. Il documento vuole essere un ulteriore contributo affinchè le richieste riguardanti il problema della alla messa in

sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio possano trovare risposte concrete. Nel corso della riunione l'assessore

Baudone ha fatto il punto della situazione di quanto il Comune sta facendo a proposito. «Sono attualmente in corso

sottolinea Baudone e alcuni già terminati, i lavori programmati da tempo di pulizia dei canali Calcandola, Isolone,

Gonfiatelli, Chiavica, Parmignola e Amola. Inoltre, a seguito del decreto firmato dal commissario straordinario Burlando,

sono in atto valutazioni da parte dell'ufficio tecnico sulla possibilità di procedere ad interventi sull'alveo dei corsi

d'acqua». Nel corso della riunione non è mancato un accenno al piano comunale di protezione civile e il suo concreto

funzionamento. Baudone e Caleo hanno annunciato che a breve verrà presentato e spiegato in tutte le sue parti alle

consulte in modo «che anche queste possano fungere da tramite con i cittadini rispetto alle procedure da seguire in caso di

allerta». Presenti alla riunione i rappresentanti di tutte le Consulte, ad eccezione di Trinità: Giorgio Giammoro

(Battifollo), Lucia Mascellino (Bradia), Fabio Alvberti (Centro), Alfio Campi (Crociata), Massimo Castagna (Falcinello),

Stefania Bernardini (Grisei), Gino Alfieri (Marinella), Maurizio Ceresoli (Nave), Marco Conti (S. Lazzaro), Daniele

Manfredi (Olmo-Santa Caterina) e Paola Quadrelli (Sarzanello). Image: 20111115/foto/5119.jpg 
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SI È SEDUTO ieri mattina sulla poltrona che fino alla settimana scorsa era o... SI È SEDUTO ieri mattina sulla poltrona

che fino alla settimana scorsa era occupata da Aldo Cosentino, pronto a gestire un sistema che ha risentito pesantemente

dell'evento alluvionale dello scorso 25 ottobre. Il neo commissario del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Vincenzo

Santoro, scopre le carte dicendosi soddisfatto per il nuovo compito che lo vedrà impegnato fino alla nomina del nuovo

Presidente del Parco. Santoro, si aspettava questa nomina? «Sinceramente no. C'è stata una tempistica incredibile, nel giro

di 24 ore è stato formalizzato il tutto. Ho accettato senza indugio, sia per il compito che andrò a coprire, che per l'affetto

che mi lega a questa terra, ma soprattutto per poter aiutare quelle popolazioni che, alla luce delle esondazioni che si sono

verificate, sono ad oggi sofferenti». Nel suo primo giorno di lavoro che scenario ha trovato? «Persone di buona volontà

che hanno voglia di proseguire un cammino interrotto dalle vicende giudiziarie che tutti conosciamo. Sono arrivato in un

periodo particolarmente disagiato per il territorio, con il Comune di Riomaggiore che ha dichiarato il dissesto finanziario.

Per capirci, i danni di Monterosso e Vernazza non sono localizzati ma si estendono ai paesi limitrofi, l'intero sistema è

andato a carte quarantotto, ora si deve pensare alla ricostruzione per poter ripartire dalla prossima stagione turistica. È una

corsa contro il tempo». Ha conosciuto i sindaci con cui andrà a confrontarsi nei giorni a venire? «Li ho incontrati questa

mattina (ieri per chi legge, ndr), insieme al Presidente della Provincia, proprio per ricevere input e informazioni. Ho

parlato anche con il sindaco di Riomaggiore, Franca Cantrigliani: è una donna molto propositiva. Domani (oggi, ndr)

incontrerà l'assessore regionale Enrico Vesco». Quali gli interventi che metterà in atto nei Comuni alluvionati? «Gli

interventi di protezione civile sono gestiti dal commissario per l'emergenza alluvioni, il Governatore Burlando. L'Ente

Parco si collocherà in una posizione di complementarietà rispetto ai Comuni, quindi di integrazione alle loro esigenze, ma

gli aiuti concreti appartengono alla sfera della protezione civile. Il Parco comunque finanzierà con tre milioni di euro la

messa in sicurezza dei muretti a secco, così come deciso dal mio predecessore». Si è parlato molto di speculazione edilizia

alle Cinque Terre, lei cosa ne pensa? «Beh, le polemiche così come nascono muoiono. Alcuni hanno criticato al sindaco

Angelo Betta la costruzione del parcheggio a Monterosso, ma questo è stato realizzato a regola d'arte. È facile "sparare"

quando non si conosce la materia». Ultima, ma certo non per importanza, è la questione delle cooperative del Parco. I

lavoratori mostrano timore per il loro futuro occupazionale «La soluzione sarà resa pubblica martedì della prossima

settimana, prima però devo avere un colloquio chiarificatore con i sindaci: senza il loro consenso io non mi muovo».

Laura Provitina ¼H¿��
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Tre milioni di euro per ripristinare Il neo commissario Santoro spiega il ruolo complementare' del Parco

NON-STOP Senza tregua il lavoro per liberare da fango e detriti Vernazza e Monterosso, martoriati dall'alluvione

SI È SEDUTO ieri mattina sulla poltrona che fino alla settimana scorsa era occupata da Aldo Cosentino, pronto a gestire

un sistema che ha risentito pesantemente dell'evento alluvionale dello scorso 25 ottobre. Il neo commissario del Parco

Nazionale delle Cinque Terre, Vincenzo Santoro, scopre le carte dicendosi soddisfatto per il nuovo compito che lo vedrà

impegnato fino alla nomina del nuovo Presidente del Parco. Santoro, si aspettava questa nomina? «Sinceramente no. C'è

stata una tempistica incredibile, nel giro di 24 ore è stato formalizzato il tutto. Ho accettato senza indugio, sia per il

compito che andrò a coprire, che per l'affetto che mi lega a questa terra, ma soprattutto per poter aiutare quelle

popolazioni che, alla luce delle esondazioni che si sono verificate, sono ad oggi sofferenti». Nel suo primo giorno di

lavoro che scenario ha trovato? «Persone di buona volontà che hanno voglia di proseguire un cammino interrotto dalle

vicende giudiziarie che tutti conosciamo. Sono arrivato in un periodo particolarmente disagiato per il territorio, con il

Comune di Riomaggiore che ha dichiarato il dissesto finanziario. Per capirci, i danni di Monterosso e Vernazza non sono

localizzati ma si estendono ai paesi limitrofi, l'intero sistema è andato a carte quarantotto, ora si deve pensare alla

ricostruzione per poter ripartire dalla prossima stagione turistica. È una corsa contro il tempo». Ha conosciuto i sindaci

con cui andrà a confrontarsi nei giorni a venire? «Li ho incontrati questa mattina (ieri per chi legge, ndr), insieme al

Presidente della Provincia, proprio per ricevere input e informazioni. Ho parlato anche con il sindaco di Riomaggiore,

Franca Cantrigliani: è una donna molto propositiva. Domani (oggi, ndr) incontrerà l'assessore regionale Enrico Vesco».

Quali gli interventi che metterà in atto nei Comuni alluvionati? «Gli interventi di protezione civile sono gestiti dal

commissario per l'emergenza alluvioni, il Governatore Burlando. L'Ente Parco si collocherà in una posizione di

complementarietà rispetto ai Comuni, quindi di integrazione alle loro esigenze, ma gli aiuti concreti appartengono alla

sfera della protezione civile. Il Parco comunque finanzierà con tre milioni di euro la messa in sicurezza dei muretti a

secco, così come deciso dal mio predecessore». Si è parlato molto di speculazione edilizia alle Cinque Terre, lei cosa ne

pensa? «Beh, le polemiche così come nascono muoiono. Alcuni hanno criticato al sindaco Angelo Betta la costruzione del

parcheggio a Monterosso, ma questo è stato realizzato a regola d'arte. È facile "sparare" quando non si conosce la

materia». Ultima, ma certo non per importanza, è la questione delle cooperative del Parco. I lavoratori mostrano timore

per il loro futuro occupazionale «La soluzione sarà resa pubblica martedì della prossima settimana, prima però devo avere

un colloquio chiarificatore con i sindaci: senza il loro consenso io non mi muovo». Laura Provitina Image:
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VAL DI VARA FIGLIA DI UN DIO MINORE? LA DISPERAZIONE DIVENTERA' RABBIA LA VAL DI VARA è

un' area che non appartiene né alle Cinque Terre, né a Genova, né all' Aullese; è una terra povera, ad esse limitrofa, la cui

gente ha sempre lottato con sudore e fatica contro l' ambiente ostico, contro un clima normalmente inclemente, piegando

la schiena ogni giorno per sopravvivere. Un'area di serie C, che confina con squadre di serie A, per turismo, per benessere,

per ricchezza e per rappresentatività sul piano politico, ma non per onestà ed orgoglio. In altre parole i liguri dell'

entroterra sono quelli che hanno sempre lottato contro una natura matrigna, con le unghie ed i denti, ottenendo spesso

risultati e considerazione modesti rispetto alle energie spese: ma le radici sono così fortemente piantate su quegli

accidentati territori che, mai, hanno fatto presa anche le prospettive più allettanti di trasferirsi nelle terre costiere, in terre

turistiche o in ter. Una 'bomba apocalittica'' si è abbattuta sui paesi di questa valle, scaricando tanta acqua in tempi ridotti,

come non si era mai visto a memoria d'uomo, creando valanghe di acqua, detriti e fango, con distruzioni di case, di

strutture e, soprattutto di vite umane. La gente di quei paesi si è rimboccata le maniche, con quel poco che era

sopravvissuto, dopo quel nefando 25 ottobre e, con il determinante e spassionato aiuto di numerosi volontari venuti da

ogni parte d' Italia, di ragazzi encomiabili del nostro Esercito, della nostra Marina e della Protezione Civile, lavorando e

spalando fango giorno e notte, con gli escavatori e con le loro mani nude, dopo poco più di due settimane sono riusciti a

fare miracoli. Ma finora, anche con tutta la buona volontà, dopo un' Apocalisse di quel genere, hanno potuto liberare solo

alcuni paesi, ricollegarli con qualche strada di fortuna, dar loro una sembianza per sopravvivere, non certo per ri-iniziare a

vivere, a lavorare, a riprodurre: in due parole siamo ben lontani da una 'dignitosa'' ripresa della vita. Senza macchinari,

senza ruspe , né escavatori e senza il supporto dei militari e della Protezione civile per fornire quell' essenziale supporto

logistico, e nel contempo dare una mano per uscire davvero dall' emergenza, chi dovrà ripristinare quella desolazione

materiale e psicologica? Per questo preoccupano non poco le voci, benchè non ancorate ad atti formali, secondo le quali ci

avvia alla dichiarazione di cessata emergenza, con tutte le conseguenze nefaste del caso, a cominciare dal rischio del

progressivo smantellamento del 'sistema' che, salvo qualche giustificabile defaillance, ben ha operato fin qui. Ma la

domanda si pone: lo Stato pensa solo alla Nazionale ed ai paesi della serie A, oppure anche a coloro che pur essendo di

serie C, pagano le tasse come i primi ed hanno pari dignità? Le lamentele dei Sindaci dei diversi paesi della Val di Vara

non appaiono artificiose. Si sentono, evidentemente, figli di un Dio molto minore, ma hanno una dignità, un orgoglio che

è almeno pari a quelli di un Dio Superiore. Beffarli non sarebbe corretto, perché alla disperazione potrebbe aggiungersi

una pericolosa e giustificata rabbia! * ex Comandante in capo del Dipartimento dell'Alto Tirreno e della Squadra Navale
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Rischio idraulico, riunione a Ruosina STAZZEMA ALL'ANSPI

NUOVO incontro stasera alle 21 nella sala del circolo Anspi di Ruosina per informare i cittadini sulle modalità di

comportamento per le emergenze di rischio idraulico. «Con l'assessore alla protezione civile Egidio Pelagatti dice il

sindaco Michele Silicani stiamo informando i cittadini sui criteri di allerta e di prevenzione. Talvolta sono sufficienti

alcune piccole precauzioni per evitare inutili rischi per la salute. Continueremo a chiedere fondi per la messa in sicurezza

del territorio e per il ripristino ambientale dove si creino dei dissesti». Prossimo appuntamento venerdì alle 21 al Palazzo

della Cultura a Cardoso. 
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Impianti di risalita, maxiesercitazione per testarne la sicurezza ABETONE MACCHINISTI, VOLONTARI, FORZE

DELL'ORDINE: DUE GIORNI DI GRANDI LAVORI

GRUPPO I partecipanti all'esercitazione

GRANDE LAVORO nei giorni scorsi all'Abetone per l'annuale megacode' di scarico degli impianti di risalita. Una

simulazione da compiere prima dell'apertura della stagione invernale, necessaria per testare il funzionamento dell'apparato

di sicurezza. Nel corso delle due giornate sono stati impegnati impiantisti e membri del soccorso alpino, che sono stati

formati sulle modalità necessarie per prestare soccorso ai passeggeri degli impianti di risalita in caso di blocco. Coinvolti

non solo i macchinisti (la cui formazione è obbligatoria per legge), ma anche pattuglie della Polizia di Abetone e Val di

Luce e i volontari dell'Avssat (Associazione volontaria soccorso sci Appennino Toscano). Proprio l'Avssat opera dal 1981

un servizio di primo intervento e trasporto a valle completamente gratuito per gli utenti. Sono circa 70 i volontari che

hanno superato gli esami di un corso di formazione teorico-pratico della durata di 150 ore secondo le linee guida della

Regione Toscana. E' proprio grazie all'Avssat che vengono coperte, nei fine settimana e nelle festività, tutte le zone

sciistiche del comprensorio dell'Abetone. «Un'esercitazione utile ha spiegato Giampiero Danti, sindaco di Abetone perché

ha testato l'efficienza del sistema neve' nel caso malaugurato si dovesse provvedere all'evacuazione di un impianto di

risalita». Davide Costa Image: 20111115/foto/4630.jpg 
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Traffico e maltempo: le informazioni corrono via sms LA NOVITÀ IL COMUNE AVVISERÀ IN CASO DI INGORGHI

E FORNIRÀ LE ALTERNATIVE: IL COSTO SARÀ DI 10 EURO L'ANNO

IN FILA Notizie in tempo reale su code e maltempo

UN AGGIORNAMENTO costante sulle condizioni della viabilità cittadina. È la nuova frontiera della comunicazione,

massa in campo dall'amministrazione comunale per migliorare la viabilità e contemporaneamente offrire un servizio in

più ai cittadini che per motivi di lavoro si muovono in auto. Il sistema è semplice: tutti coloro che si iscriveranno al

servizio, riceveranno un sms dal Comune che li avviserà sulle condizioni della viabilità in caso di incidcente stradale, di

strade chiuse o lavori in corso. Il cittadino riceverà sul proprio telefono un messaggino che indicherà il punto critico e un

altro che avviserà della soluzione del problema o il termine dei lavori. La stesso sistema è stato applicato alla protezione

civile: i cittadini saranno avvertiti in caso di calamità come neve o grandi piogge, con la differenza che gli sms di

protezione civile saranno gratuiti mentre quelli sul traffico si pagheranno 10 euro l'anno. Da oggi visitando il sito web

www.comune.prato.it/sms sarà possibile iscriversi ai due servizi riguardanti appunto le comunicazioni di viabilità e di

protezione civile, quest'ultimo totalmente gratuito, in caso di situazioni di particolare emergenza. «Questa via di

comunicazione rinnovata dall'amministrazione dichiara l'assessore all'innovazione tecnologica Anna Lisa Nocentini può

rappresentare un importante strumento per prevenire blocchi della viabilità e disagi per i cittadini. L'auspicio è pertanto

quello di un'ampia diffusione dell'utilizzo di questa opportunità». I cittadini che si iscriveranno saranno tempestivamente

informato degli eventuali problemi della viabilità e di tutte le possibili alternative. Altresì verranno avvisati quando il

disagio sarà risolto. Le notizie si riceveranno per un anno a partire dall'iscrizione e sarà possibile in qualunque momento

sospendere la ricezione degli sms. «Questa attività di messaggistica si inserisce nel pacchetto che stiamo allestendo anche

per il piano neve e, nella speranza comunque di non doverlo utilizzare, commenta l'assessore alla protezione civile Dante

Mondanelli riteniamo si tratti di un servizio fondamentale per i cittadini in tutti quei casi in cui la comunicazione in

merito all'evolversi degli eventi debba essere tempestiva». A margine della presentazione Sergio Toccafondi, vice

presidente del comitato Città di Prato-Pro emergenze, ha comunicato l'apertura del conto corrente 490843119 con causale

"Pro eventi alluvionati Regione Toscana" della Banca Popolare di Vicenza Numero Iban:

IT38Q0572821501490570269453 per aiutare le popolazioni alluvionate della Lunigiana. Silvia Bini Image:
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Rischio-frane: scatta l'allarme Off limits' una parte del cimitero L'EMERGENZA ORDINANZA DI CHIUSURA DEL

SINDACO DOPO IL SOPRALLUOGO

TIMORI Il sindaco, Analita Polticchia, è intervenuta a tutela dei cittadini

BAVAGNA RISCHIO-smottamenti al cimitero di Bevagna: l'emergenza impone un provvedimento drastico e il sindaco

dispone la chiusura dell'ala «C». La decisione è stata presa a seguito di un controllo avvenuto il 4 novembre scorso in una

zona del cimitero civico di Bevagna da lungo tempo a rischio. Il sindaco, Analita Polticchia, sulla base delle allarmanti

relazioni presentate dai tecnici responsabili, ha emesso un'ordinanza di chiusura appunto dell'«area C» del cimitero, come

primo atto a salvaguardia dell'incolumità delle persone. «Questo è solo il primo passo verso una risoluzione che vogliamo

quanto più veloce possibile del problema ha spiegato il sindaco Polticchia La nostra giunta, insediatasi lo scorso maggio,

ha preso visione per la prima volta dei documenti che attestano l'esistenza di un rischio smottamento in quell'area almeno

fin dal 2005 e, a seguito della presentazione delle relazioni di emergenza forniteci dai tecnici in quest'ultimo sopralluogo,

oltre alla chiusura dell'area interessata dal pericolo, ci siamo subito attivati per una immediata risoluzione del problema

attraverso la rapida organizzazione di un tavolo di lavoro operativo al quale partecipano anche i tecnici della Regione

Umbria e della Protezione Civile, ai quali va il mio ringraziamento per la tempestività dell'intervento e la sensibile e

fattiva collaborazione». «E' nostra grande preoccupazione prosegue Polticchia quella di intervenire nel modo più efficace

e immediato possibile alla risoluzione di questo problema annoso, anche per poter ripristinare quanto prima la

commemorazione degli estinti da parte dei familiari. La Giunta Regionale ci è vicina in questo percorso, tanto che appena

tre giorni dopo il verificarsi dello stato di emergenza, ha deliberato un contributo di 80.000 euro da utilizzare per un primo

intervento. La nostra giunta, che ricordo fresca di nomina, ha già dimostrato in più occasioni ha aggiunto il sindaco di

volersi occupare concretamente delle problematiche del territorio ed è ben lieta di confrontarsi con tutti i cittadini e con il

gruppo consiliare di minoranza Bevagna Viva' nei luoghi istituzionali più opportuni, ma talvolta, e questo è solo uno dei

casi, ci risulta difficile dare risposte giustificative alle scelte che proprio alcuni degli attuali consiglieri di minoranza, già

amministratori nella passata legislatura, hanno fatto durante il loro mandato amministrativo. Tanto per essere ancora più

chiari: ma davvero chiedono a noi, che non c'eravamo, perchè loro non sono intervenuti prima nella risoluzione del

problema del cimitero? Non credo ci sia bisogno di commento su questo punto, se non rispondere con un sorriso e con la

concretezza delle nostre azioni. La nostra giunta sta lavorando velocemente per una soluzione concreta del problema,

quella che non è stata trovata negli ultimi anni». Image: 20111115/foto/8251.jpg ¼H¿��
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Frane, già eseguiti interventi urgenti per centomila euro MALTEMPO INGENTI I DANNI CAUSATI DAL

NUBIFRAGIO DELLO SCORSO 25 OTTOBRE. PARLA L'ASSESSORE

IL MESSAGGIO è chiaro: tornare alla cultura dei contadini, rivolgendo la massima cura e attenzione al proprio territorio

per evitare eventuali disastri come il nubifragio dello scorso 25 ottobre. A lanciare questo messaggio è l'assessore ai lavori

pubblici Rossano Forassiepi, che fa un punto della situazione dopo le conseguenze del fortunale, con una dozzina tra frane

e smottamenti e interventi di somma urgenza pari a 100mila euro. «La parola d'ordine dice Forassiepi è prevenzione'. Di

fronte a eventi calamitosi che si ripetono ogni anno e che non possono più essere considerati straordinari, dobbiamo infatti

attrezzarci per evitare che gli effetti sul territorio siano devastanti. Stiamo intervenendo ovunque, grazie all'incessante

lavoro della protezione civile, dell'ufficio tecnico, dei nostri operai e di tanti volontari, ma tutto ciò rischia di essere

vanificato se non saremo in grado di intervenire nelle zone più fragili potenziando la manutenzione ordinaria e

realizzando opere strategiche per la regimazione delle acque». L'ASSESSORE ricorda in particolare che la pulizia delle

caditoie e delle zanelle di via Capriglia «non veniva fatta in maniera così decisa da 10 anni» e rivolge quindi un accorato

appello. «L'ordinanza del verde prevede un ruolo attivo da parte dei cittadini, ma al di là delle regole scritte, gli abitanti e i

proprietari dei terreni non devono più considerare i fossi e canali come scarichi', bensì come reticolo in cui deve circolare

liberamente l'acqua». 
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«Grotte sotterranee: un rischio da studiare» CORINALDO IL GEOMETRA MANNA SVELA LA SITUAZIONE

CORINALDO «RISCHIO sismico dei centri storici: quali strumenti di pianificazione?»: il progetto vede la

collaborazione tra il Comune corinaldese e l' Università Politecnica delle Marche e protagonista proprio il borgo

medioevale. Ma perché proprio Corinaldo? «Il perché sta nella nelle valutazioni delle caratteristiche orografiche, ovvero

la forma del paese, gli edifici presenti, la possibilità di accedere ai nostri archivi riguardanti gli interventi realizzati; il

nostro centro storico, rispetto ad altri è stato recuperato nei vari anni quindi abbiamo un livello di documentazione tale

che l'Università ha potuto fare una perizia, dando risultati più reali» spiega il geometra Massimo Manna, responsabile dei

servizi territoriali del territorio. «Tutto è partito dalla valutazione del rischio sismico nel centro storico con particolare

riferimento agli edifici pubblici e da lì sono venute fuori le prime criticità e la presenza di grotte» continua l'analisi di

Manna. «C'è, infatti una parte sotterranea all'interno di edifici facilmente riconducibili e una serie di strutture ipogee vuote

all'interno del tessuto urbano (un esempio sotto piazza Il Terreno e Piazza del Cassero), che in realtà non danno una

precisa conformazione del centro storico come lo vediamo, così come non la danno dal punto di vista sismico, perché la

presenza o meno di cavità cambia il rapporto di quella che è la vulnerabilità di un edificio». E continua: «Attraverso

questo progetto vogliamo capire quanto quel tessuto sotterraneo vuoto all'interno del centro storico possa incidere sulla

debolezza dell'edificato sopra costruito». Le grotte, secondo il geometra Manna diventano fondamentali per tre motivi: per

l'aspetto strutturale, per quello architettonico e storico e «per capire anche se la Corinaldo sotterranea ha valore». Subito

dopo il convegno di giovedì partirà il monitoraggio da parte dell'Università. Alice Mazzarini 
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Il sisma fa paura: ora si corre ai ripari Corinaldo presenta la mappa delle criticità

Cesare Morganti (sopra) e Massimo Manna

CORINALDO «UNA GRANDE disponibilità e lungimiranza da parte dell'Amministrazione comunale dopo le recenti

immagini dei disastri a Genova per problemi idrologici e i recenti sismi a L'Aquila»: così Enrico Quagliarini, docente del

dipartimento d'ingegneria civile, edile e architettura all'Università Politecnica delle Marche spiega il progetto Rischio

sismico dei centri storici: quali strumenti di qualificazione?' che, insieme a Stefano Lenci, direttore del dipartimento sopra

citato, verrà esposto giovedì alle 21 nella Sala Consiliare A.Ciani di Corinaldo. «I fatti recenti dice Quagliarini

testimoniano che, per prevenire questi disastri ci sono mezzi appropriati e al momento sono troppo poche le

amministrazioni sensibili». «Presentiamo un punto di partenza, uno studio che monitorerà il centro storico, ovvero tutto

ciò che sta all'interno delle mura di Corinaldo, nell'eventualità di un evento sismico, indicando gli edifici più a rischio,

quelli sui quali intervenire in un'ottica di pianificazione»: così introduce il piano l'assessore comunale alla qualità urbana e

protezione civile Cesare Morganti. Una collaborazione con l'università Politecnica delle Marche che potrà mettere in

evidenza le criticità all'interno delle mura corinaldesi «con il versante sud-ovest delle mura (Zona del Calcinaro) da tenere

sotto controllo». Uno "studio pilota", così definito da Quagliarini: «Una serie di studi che diano, dal punto di vista

operativo una chiave di lettura del centro storico corinaldese che permetta di progettare un futuro tenendo conto del

rischio sismico». Giovedì sera verrà presentato il metodo adottato per esaminare e mettere in evidenza le varie criticità.

Verrà presentata a tutta la cittadinanza una mappa con vari colori a indicare il livello di vulnerabilità del centro storico, i

palazzi potenzialmente a rischio sui quali intervenire. Verranno presentati ai cittadini che vivono nel centro storico quelli

che sono i modi per mettersi in sicurezza in caso di sisma; un esempio: il cittadino che abita in un palazzo individuato

nelle zone rosse, cosa deve fare? «Dovrà iniziare una bonifica, mettere in atto misure straordinarie e il Comune fornirà

strumenti mirati per andare a dissacrare quelle che sono le criticità» è la risposta di Morganti. Una mappa di iso

vulnerabilità (la predisposizione di un edificio a danneggiarsi in caso di sisma) che non dovrà mettere in allarme i

cittadini: «La mappa che presenteremo giovedì indicherà semplicemente lo stato di salute degli edifici» spiega

Quagliarini. «Tramutare le criticità in azioni da intraprendere in situazioni di emergenza, con interventi strutturali che

mettano il fabbricato nelle migliori condizioni possibili» è la riflessione del responsabile dei servizi territoriali del

Comune Massino Manna. Conclude il sindaco Livio Scattolini: «Prevenire è meglio che curare; occorre capire i punti più

vulnerabili per mettere sulla griglia varie ipotesi di lavoro, per individuare e correggere il tiro». Alice Mazzarini Image:
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Sicurezza per la popolazione: l'intesa tra Spacca e Pettorino SI RAFFORZA la collaborazione tra la Guardia costiera e la

Protezione civile marchigiana in materia di sicurezza per la popolazione. Ieri mattina il presidente della Regione Gian

Mario Spacca e il Contrammiraglio Giovanni Pettorino, titolare della Direzione Marittima di Ancona hanno sottoscritto

un Protocollo di intesa con il proposito di potenziare tutti i rapporti di collaborazione e operativi. «Questo protocollo

rafforza ha detto il presidente Spacca la cooperazione già esistente con la Direzione Marittima». «Viene confermata ha

dichiarato l'Ammiraglio Pettorino la felice collaborazione che ha sempre contraddistinto le relazioni nelle Marche tra le

strutture della Regione e quelle delle Capitanerie di porto». Image: 20111115/foto/252.jpg ¼H¿��
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Frana', un progetto alla Regione per la manutenzione delle scogliere GROTTAMMARE SI CORRE AI RIPARI PER

FRONTEGGIARE L'EROSIONE DELLA SPIAGGIA

FRANGIFLUTTI Un'immagine del progetto che interesserà la fascia costiera

SI CORRE ai ripari per fronteggiare il fenomeno dell'erosione marina nella zona Frana sul passaggio del 43esimo

Parallelo, a Grottammare. L'impresa che ha eseguito i lavori tra la zona centro e la foce del Tesino tornerà a breve, per

eseguire lavori complementari che miglioreranno ulteriormente l'efficacia delle barriere, ad integrazione delle opere

realizzate nel corso dell'estate. Intanto, l'Ufficio Tecnico Comunale ha inviato alla Regione Marche un nuovo progetto di

rafforzamento per la zona Frana. Nel primo caso, si tratta di affinare quanto già realizzato secondo il progetto di

manutenzione straordinaria, verificando lo stato delle scogliere e poi intervenendo laddove l'assestamento avesse creato

dei vuoti, con nuovi ricarichi. Le opere si svilupperanno lungo i 300 metri interessati dall'intervento originario, e cioè

nello specchio d'acqua tra le concessioni circolo Tennis-chalet Baloo. Li eseguirà la stessa ditta dell'appalto principale

assegnato a maggio, la Coop. San Martino di Marghera (VE), con i fondi risparmiati dal ribasso di gara (che aveva

generato economie pari a 36mila euro). Intanto, è in corso di valutazione da parte del Servizio regionale di Difesa della

Costa l'ultimo progetto stilato dall'Ufficio Tecnico Comunale riguardante un tratto di 450 metri, a partire dal confine con

Cupra Marittima verso sud. In sostanza, il tratto di mare antistante la più grande spiaggia libera cittadina, in zona Frana.

L'intervento andrebbe a proseguire quello realizzato recentemente dalla Regione Marche a protezione del litorale

cuprense, garantendo logica continuità nell'azione di difesa dell'arenile eroso. La manutenzione progettata riguarda sia la

protezione della pista ciclopedonale che della retrostante linea ferroviaria, oltre che, ovviamente, della spiaggia libera. Ne

sono interessate quattro scogliere emerse, poste a 100 metri dalla linea di battigia, danneggiate a seguito delle mareggiate

del 21 giugno e del 23 dicembre 2010 e, più in generale, dell'invernata 2010/2011. EVENTI che non risparmiarono

neanche la pista ciclabile. Si tratta, comunque, di barriere frangiflutti esistenti da vari decenni, sconnesse in più punti e,

pertanto, giudicate dai tecnici non più in grado di assolvere alla loro funzione. L'intervento è coperto da un finanziamento

regionale per 120mila euro, concesso con decreto dirigenziale lo scorso aprile. Image: 20111115/foto/983.jpg 
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Torna l'esercitazione che salvò due naufraghi CAPITANERIA DI PORTO

IL DESTINO Lo scorso 27 ottobre durante l'esercitazione ci fu una vera emergenza, un naufragio a 62 miglia dalla costa

TRA OGGI e dopo domani, nelle acque antistanti il litorale di competenza della Capitaneria di Porto si svolgerà

un'esercitazione di soccorso con la simulazione di un aeromobile precipitato in mare. L'operazione, che si svolgerà con il

coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona (7° Centro Secondario di Soccorso Marittimo),

era in programma per giovedì 27 ottobre, ma saltò per compiere una vera e complessa operazione di soccorso in acque

internazionali. Tornando alla simulazione, sarà ipotizzato l'ammaraggio forzato, in ore notturne, di un velivolo adibito al

trasporto passeggeri decollato, pochi minuti prima, dall'aeroporto costiero di Falconara. Saranno quindi allertati tutti gli

Uffici Marittimi interessati (Capitaneria di Porto di Ancona, Civitanova, Porto San Giorgio, San Benedetto) per

l'immediata uscita in mare e l'attivazione di tutte le risorse disponibili per i soccorsi a mare e a terra. L'esercitazione del 27

ottobre fu la vera fortuna per i due membri d'equipaggio di un'imbarcazione da diporto a motore che si sono ritrovati su

una scialuppa di salvataggio dopo che il loro scafo di 18 metri partito dal porto turistico, è affondato a 62 miglia dalla

costa italiana. I due occupanti della Med, Natalino Ballerini 60 anni di Ravenna e Antonio Pisani 32 anni di Marina di

Carrara stavano andando in Croazia. Scattato l'allarme tutto il dispositivo di soccorso simulato è stato sospeso ed è entrata

in azione la macchina di salvataggio. La fortuna ha voluto che in quel momento era già in volo l'Atr del nucleo aereo della

guardia costiera di Pescara, dotato di raggi infrarossi, che ha individuato i due naufraghi sulla zattera di salvataggio, pochi

minuti dopo. Il recupero è avvenuto nelle due ore successive da parte dell'equipaggio della motovedetta d'altura della Cp

di Pescara. L'auspicio è che questa volta la simulazione non subisca interruzioni quando è già in atto il countdown. m. i.
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Area ex Bramucci, i legali del Comune disertano l'udienza dal giudice di pace SANT'ELPIDIO A MARE

SANT'ELPIDIO A MARE NUOVA udienza dinanzi al giudice di pace del Tribunale di Macerata, ieri, per cercare di

giungere ad una soluzione bonaria tra Comune e proprietari privati dell'area ex Bramucci, ma anche stavolta è stato un

appuntamento infruttuoso, visto che i legali del Comune non si sono presentati. Ciò significa che se i privati vorranno

ribadire le loro richieste per riavere i locali (concessi in comodato d'uso al Comune) che ospitano la Protezione civile ed

un risarcimento di 50mila euro per la mancata restituzione degli stessi, oltre ai soldi dell'affitto (altri 20mila euro), la

pratica passerà alla giustizia ordinaria con l'avvio del procedimento giuziario. Il Comune, dunque, è rimasto sulle sue

posizioni: alla scadenza del contratto di comodato d'uso (lo scorso aprile), l'ente aveva inviato alla proprietà una lettera in

cui comunicava di volerlo ancora utilizzare, chiedendo di poter pagare l'affitto e di conoscere l'ammontare del canone di

locazione. Una richiesta alla quale non c'è mai stata una risposta da parte dei privati, che sono tornati a farsi sentire

inviando una comunicazione in cui chiedevano al Comune il risarcimento per aver perso la possibilità di vendere l'area a

terzi, visto che era ancora occupata dal gruppo comunale di protezione civile. 
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«Nel dramma della Liguria per portare il nostro aiuto» PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARI Il Gruppo con il vescovo

SONO partiti ieri notte i volontari della Protezione civile Associazione Trepponti' di Comacchio e di tutto il territorio

ferrarese per la Liguria alluvionata: «E' un vero caos, probabilmente perchè qui non hanno mai disboscato e l'80% degli

alberi erano secchi spiega il presidente Guerrino Ferroni che si trova a Borghetto Vara Il paese è andato sotto 3 metri

d'acqua, che è arrivata fino ai primi piani». I nostri volontari ora alloggiano insieme ad un centinaio di persone in una

palestra e rimarranno una settimana: «In questo paese siamo più di 250 volontari dice e c'è un grande spirito di fratellanza

e la gente dà tutta se stessa. In pratica siamo un esercito civile a cui si aggiungono anche numerosi ragazzi che non sono

dell'associazione, ma che sono desiderosi di fare la loro parte». Vittoria Tomasi Image: 20111115/foto/3266.jpg ¼H¿��
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Anc, inaugurazione della nuova sede MIRABELLO

GRUPPO Volontari dell'Anc

SARÀ inaugurata sabato, alle 9.45, la nuova sede dell'Associazione nazionale carabinieri, che sarà ospitata in un

fabbricato limitrofo al settecentesco Palazzo Aldrovandi. Nella tenuta troverà spazio anche la dotazione di automezzi,

soprattutto veicoli per interventi di protezione civile, in cui l'associazione è impegnata. Image: 20111115/foto/3206.jpg 
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Il signore dei terremoti nel libro Raffaele Bendandi. Ombre sul sole' PRESENTAZIONE A CASA MELANDRI

ALLA Sala D'Attorre di Casa Melandri viene presentato il libro sulla vita e l'opera dell'uomo dei terremoti nel mondo

scientifico e politico del suo tempo Raffaele Bendandi. Ombre sul sole', scritto da Paola Pescerelli Lagorio (Edit Faenza).

Alla serata, che inizia alle 18, partecipa Franco Gàbici. Il libro realizza il desiderio di completare l'opera prima L'uomo

dei terremoti, Raffaele Bendandi', edito sempre da Edit Faenza nel 1992, e dare così la massima visibilità all'inestimabile

lavoro del sismologo faentino. 
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IL RITROVAMENTO 

Scomparsa da tre giorni, morta in Dora 

VESTIGNE� Era scomparsa giovedì, dopo essere stata dalla parrucchiera a San Giusto. Familiari, protezione civile e vigili

del fuoco la cercavano ovunque. E sabato pomeriggio, il corpo della donna, 51 anni, è stato ritrovato nella Dora, nella

campagna di Tina di Vestignè. Prima era stata ritrovata l�automobile e, per intensificare le ricerche, sono intervenuti anche

i nuclei specializzati dei vigili del fuoco.
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15/11/2011, 05:30

   

Da domenica in una grotta 

Speleologa ferita Impegnati 70 soccorritori

 

BRESCIA Sono una settantina i soccorritori speleologi della Protezione Civile impegnati nel recupero di Anna Bonini, la

donna di 36 anni intrappolata da domenica in una grotta dell'altopiano di Cariadeghe.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   L'amico Putin loda Silvio: l'ultimo dei Mohicani   A 15 anni autista dei fratellini   Sbanda alla Fiera,

14enne in coma   Rio, esercito e polizia occupano la favela Rocinha   Soluzione "libica" per Damasco   Nucleare e Iran,

l'Inghilterra non esclude l'opzione militre    

  

Una quarantina lavorano direttamente sotto terra per trasportare la barella e preparare il percorso. L'ingresso della grotta

«Omber del bus del zel», si raggiunge da un sentiero del bosco ricoperto di foglie secche, sull'altopiano di Cariadeghe.

L'ingresso è un buco scavato nel terreno che diventa subito buio e scuro.
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MARTEDÌ, 15 NOVEMBRE 2011

- Lucca

Emergenza neve, in giunta il piano di protezione civile 

LUCCA. Piano provinciale e comunale di protezione civile per evitare che la città resti paralizzata com'è successo a

dicembre dell'anno scorso, per una nevicata. Ieri mattina, il dirigente alla protezione civile, Giovanni Marchi, e l'assessore

ai lavori pubblici, Antonino Azzarà, hanno illustrato alla giunta il piano di intervento in caso di emergenza. Secondo i

nuovi protocolli, dovrà essere la Regione a dare l'allarme alla Provincia e, a seguire, la Provincia ad allertare il sindaco. Al

quale spetterà il compito di decidere se le scuole devono restare chiuse. Dovrà sempre essere il sindaco a stabilire se ci

dovrà essere l'obbligo di viaggiare con le catene a bordo o con gli pneumatici termici. Inoltre, sono stati previsti iniziative

da adottare nel caso in cui, ad esempio, le case di riposo, le residenze per anziani o l'ospedale restino isolati e necessitino

di rifornimenti. Nei prossimi giorni, il Comune dovrebbe anche fornire un piano di comunicazione nel caso si verificasse

una nuova emergenza neve.
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PROTEZIONE CIVILE 

Esercitazione, prova superata 

ANTONIO AZZARÀ 

Ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale la popolazione del Piaggione ricordando come sia fondamentale, ai

fini della tutela delle persone, un'informazione esatta e puntuale non solo nella fase dell'emergenza, ma soprattutto nella

fase di prevenzione.

Come puntuialmente annunciato, l'11 novembre sono state svolte tutte le attività che sono previste dal piano comunale di

protezione civile per un simile evento, in scala reale.

La popolazione del Piaggione è stata direttamente informata tramite la distribuzione di un volantino nel quale venivano

specificate le procedure ed i comportamenti da seguire nella eventuale necessità di evacuare le proprie abitazioni e di

recarsi nell'area di attesa sicura.

E' stato attivato anche il sistema di allerta telefonica, in dotazione al servizio di protezione civile, che nella sera

precedente l'esercitazione, ha permesso di contattare, con un messaggio registrato, quasi tutti i residenti in loco (residenti

nella frazione 320, utenze telefoniche fisse attive 77, raggiunti telefonicamente nella serata del 10 novembre 60 utenze).

Al momento della dichiarazione dello stato di preallarme è scattato il primo segnale di avvertimento col suono della sirena

che segnalava lla necessità di provvedere a porre in sicurezza i propri beni e la propria persona lasciando i locali a piano

terra e spostandosi ai piani superiori.

Successivamente, due suoni prolungati della sirena (fase di allarme evacuazione) segnalavano agli abitanti la necessità di

abbandonare la propria abitazione e di recarsi presso l'area di attesa sicura già individuata nel piano e posta presso il

piazzale della stazione ferroviaria.

La popolazione durante questa fase operativa, in scala reale, veniva assistita dalla Croce Verde di Ponte a Moriano,

coordinata dal centro operativo comunale Coc tramite la funzione Volontariato e assistenza alla popolazione che sono

rimaste in costante contatto grazie al ponte radio allestito in loco attraverso la strumentazione del Ser (Servizio emergenza

radio).

L'intera operazione è stata coordinata dal Coc (Centro operativo comunale) che già nella prima mattinata aveva aperto la

propria sala operativa con l'attivazione di alcune funzioni che provvedevano, ognuna per la propria competenza, a

smistare virtualmente le varie situazioni di criticità predisposte per simulare l'evento idrogeologico.

(Assessore alla protezione civile del Comune di Lucca)
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LA STORIA 

Investita da un'auto, partorisce una bambina 

 INCISA VALDARNO. Parto cesareo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi per una donna di 40 anni,

all'ottavo mese di gravidanza, che è stata travolta ieri mattina da un'auto mentre stava per attraversare la strada a

Palazzolo, frazione di Incisa Valdarno (Firenze), insieme al figlio di quattro anni. La donna è stata fatta partorire a causa

dei numerosi traumi riportati nell'incidente ed è nata una bambina.

La mamma ora è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva del pronto soccorso, mentre la neonata è

stata trasferita all'ospedale pediatrico Meyer, dove si trova anche il fratellino di quattro anni che nell'incidente ha riportato

una frattura a una gamba.

L'incidente è avvenuto alle 9,30 lungo la provinciale per Firenze quando un automobilista, che abita nella zona, ha

investito la mamma e il figlioletto per cause che in corso di accertamento da parte della polizia municipale. Subito sono

state evidenti le gravi condizioni della donna, e i medici del 118, dopo i primi soccorsi sul posto, hanno disposto

l'immediato trasporto in elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi.

Data la gravidanza avanzata, al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino hanno deciso di agire per un parto immediato che

è stato superato sia dalla madre sia dalla neonata.
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Sicurezza: Regione, protezione civile e guardia costiera rafforzano la collaborazione 

Si rafforza la collaborazione tra la Guardia costiera e la Protezione civile marchigiana in materia di sicurezza per la

popolazione. Lunedì mattina il presidente della Regione Gian Mario Spacca e il Contrammiraglio (CP) Giovanni

Pettorino, titolare della Direzione Marittima di Ancona hanno sottoscritto un Protocollo di intesa con il proposito di

potenziare tutti i rapporti di collaborazione e operativi necessari per ottimizzare l'impiego delle risorse comuni e garantire

alla popolazione un continuo e costante miglioramento della qualità e della quantità dei servizi.

 

"Questo protocollo rafforza - ha detto il presidente Spacca - la cooperazione già esistente con la Direzione Marittima. In

uno scenario complesso come quello che stiamo vivendo, è necessario agire nell'ottica della semplificazione riallocando

risorse finanziarie e umane per rispondere a criteri di efficienza e razionalità al servizio dei cittadini".

"Viene confermata - ha dichiarato l'Ammiraglio Pettorino - la felice collaborazione che ha sempre contraddistinto, sul

piano operativo, le relazioni nelle Marche tra le strutture della Regione e quelle delle Capitanerie di porto"

Il protocollo disciplina le azioni coordinate della Regione Marche e della Direzione Marittima di Ancona volte a:

-migliorare la conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini, attraverso uno scambio integrato di

informazioni che permetta il reperimento, il monitoraggio e l'analisi dei dati, la reciproca informazione e la valutazione

congiunta dei programmi e degli interventi da realizzare nell'ambito delle rispettive competenze;

-migliorare la collaborazione operativa, anche con le altre strutture della Regione, nell'ottica di realizzare un sistema

coordinato per la gestione delle azioni di previsione, prevenzione, gestione delle situazioni di crisi e ripresa delle normali

condizioni di vita per gli ambiti di reciproco interesse;

-attivare iniziative comuni in materia di formazione del personale istituzionalmente addetto e delle componenti

volontaristiche del sistema;

-individuare progetti che possono essere realizzati, anche con il concorso e la compartecipazione delle componenti del

sistema nel settore della protezione civile;

-intercettare e utilizzare finanziamenti della Unione Europea destinati a interventi nel settore, la cui realizzazione sia resa

possibile attraverso la collaborazione delle strutture.

 

Regione Marche  
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Ancona: Spacca e Pettorino firmano un'intesa per potenziare la sicurezza dei marchigiani 

Si rafforza la collaborazione tra la Guardia costiera e la Protezione civile marchigiana in materia di sicurezza per la

popolazione. Questa mattina il presidente della Regione Gian Mario Spacca e il Contrammiraglio (CP) Giovanni

Pettorino, titolare della Direzione Marittima di Ancona hanno sottoscritto un Protocollo di intesa con il proposito di

potenziare tutti i rapporti di collaborazione e operativi necessari per ottimizzare l'impiego delle risorse comuni e garantire

alla popolazione un continuo e costante miglioramento della qualità e della quantità dei servizi.

 

"Questo protocollo rafforza - ha detto il presidente Spacca - la cooperazione già esistente con la Direzione Marittima. In

uno scenario complesso come quello che stiamo vivendo, è necessario agire nell'ottica della semplificazione riallocando

risorse finanziarie e umane per rispondere a criteri di efficienza e razionalità al servizio dei cittadini". 

"Viene confermata - ha dichiarato l'Ammiraglio Pettorino - la felice collaborazione che ha sempre contraddistinto, sul

piano operativo, le relazioni nelle Marche tra le strutture della Regione e quelle delle Capitanerie di porto" Il protocollo

disciplina le azioni coordinate della Regione Marche e della Direzione Marittima di Ancona volte a: 1) a migliorare la

conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini, attraverso uno scambio integrato di informazioni che

permetta il reperimento, il monitoraggio e l'analisi dei dati, la reciproca informazione e la valutazione congiunta dei

programmi e degli interventi da realizzare nell'ambito delle rispettive competenze;

2) a migliorare la collaborazione operativa, anche con le altre strutture della Regione, nell'ottica di realizzare un sistema

coordinato per la gestione delle azioni di previsione, prevenzione, gestione delle situazioni di crisi e ripresa delle normali

condizioni di vita per gli ambiti di reciproco interesse; 

3) attivare iniziative comuni in materia di formazione del personale istituzionalmente addetto e delle componenti

volontaristiche del sistema; 

4) individuare progetti che possono essere realizzati, anche con il concorso e la compartecipazione delle componenti del

sistema nel settore della protezione civile; 

5) intercettare e utilizzare finanziamenti della Unione Europea destinati a interventi nel settore, la cui realizzazione sia

resa possibile attraverso la collaborazione delle strutture.

 

Regione Marche  
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