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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

La Protezione civile: «Sbloccheremo 20 milioni». La Confcommercio: «Attività in ginocchio e rischio esondazione» 

Dragaggio, è corsa alle analisi sui fanghi 

Dopo gli esami della procura antimafia, Testa e l'Arta commissionano nuovi test 

LAURA VENUTI 

PESCARA. Si è trasformata in una corsa al laboratorio la telenovela del dragaggio. Ieri, sia Guerino Testa che
l'Arta hanno annunciato nuove verifiche sui fanghi del porto. Così quella che fino a oggi era una battaglia a due
per capire chi avesse sbagliato tra Arta e Noe, diventerà presto una guerra a cinque.
 Che la questione analisi sarebbe diventata fondamentale lo si era capito già da lunedì, quando la procura antimafia

dell'Aquila ha sequestrato la draga Gino Cucco perché i fanghi del porto che stavano per essere sversati in mare aperto

sarebbero contaminati da Ddt e Naftalene. «Se qualcuno ha elementi nuovi li porti e li valuteremo», ha spiegato mercoledì

al Centro il procuratore dell'Aquila Alfredo Rossini, «intanto noi andiamo avanti con le nostre analisi». Per effettuare il

sequestro e iscrivere nel registro degli indagati tre persone per traffico di rifiuti pericolosi, l'Antimafia ha utilizzato le

analisi effettuate per conto del Noe dei carabinieri, che ha condotto l'inchiesta. Analisi che contraddicono quelle fatte a

giugno dall'Arta, che non avevano rilevato nemmeno la minima traccia di Ddt e che, proprio per i loro risultati negativi

agli inquinanti, avevano spianato la strada allo sversamento dei fanghi in mare invece che a terra.

NUOVE ANALISI. A queste due analisi dai risultati diametralmente opposti, a giorni se ne aggiungeranno altre. Il

commissario al dragaggio Guerino Testa ha già preso contatto con un'Arpa del nord Italia che oggi dovrebbe dare la sua

disponibilità a fare nuove analisi. Intanto però anche il direttore generale dell'Arta Abruzzo Mario Amicone ha

annunciato che i suoi laboratori ripeteranno gli esami sui fanghi. Amicone ha anche annunciato che chiederà all'Ispra di

fare delle controanalisi sugli stessi campioni già prelevati e usati per le prime analisi Arta e per quelle del Noe. Ma l'Ispra

è lo stesso istituto per cui lavora il biologo che per conto della procura aquilana ha analizzato i dati sui fanghi forniti dal

Noe e categoricamente escluso la possibilità dello sversamento in mare. Un bel groviglio, insomma.

FONDI IN ARRIVO. Intanto, ieri il commissario per il dragaggio Guerino Testa ha incontrato a Roma il consulente

giuridico della Protezione civile. Durante la riunione si è deciso di trovare al più presto un nuovo sito per stoccare i fanghi

a terra e neutralizzare una volta per tutte il problema inquinamento. Una soluzione molto più costosa dello sversamento a

mare, per la quale servono più fondi che al momento non ci sono ma potrebbero arrivare presto perchè la Protezione civile

si sta attivando per sbloccare 20 milioni di euro.

SVUOTARE LA VASCA. Confcommercio intanto, allarmata per le ripercussioni sulle attività portuali e commerciali

che ruotano intorno al porto e per il pericolo legato al rischio esondazioni ha chiesto a Testa «di attivarsi in tutti i modi per

ricercare con rapidità le risorse tecniche ed economiche per svuotare la vasca di colmaggio in aree appositamente

attrezzate, permettendo così la ripresa dei lavori». «Si sarebbe auspicato», dice Confcommercio, «che, prima di

cominciare le opere di dragaggio, si fosse proceduto ad analisi più approfondite e dettagliate per individuare l'esatta natura

dei detriti e dei fanghi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Portale CORRIERE DI VITERBO

Corriere di Viterbo
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Il 98% delle nostre città a rischio alluvione o frana.

Territorio vulnerabile, ben 372 le municipalità interessate.

ROMA15.12.2011

indietro

“ I geologi dovranno essere sempre più coinvolti nei processi di programmazione in un territorio come quello del Lazio

che è esposto ai rischi derivanti dai terremoti lungo la fascia appeninica, da frequenti inondazioni lungo le piane costiere

ed i corsi d'acqua dal Tevere al Liri ” . Lo dichiara il presidente dell'ordine dei geologi del Lazio Roberto Troncarelli in

occasione del ventennale dell'ordine durante l'assise che si è tenuta nella giornata di ieri all'Istituto Superiore Antincendi e

a cui ha partecipato anche l'assessore regionale alle Politiche agricole Angela Birindelli. Troncarelli ha lanciato un appello

alle istituzione prendendo in considerazione le criticità del Lazio che non risparmiano nessun angolo della regione se si

pensa solo ai casi franosi di Ventotene, degli allagamenti continui della Capitale, delle oltre 800mila persone che

convivono con il rischio arsenico nell'acqua dei rubinetti e delle zone a rischio radon, gas naturale che causa tumori

polmonari. “ Sono ben 372, il 98 per cento del totale, i Comuni del Lazio con un'area a elevato rischio di alluvione o di

frana - comunica l'ordine dei geologi in una nota a margine dei lavori - . Complessivamente la superficie regionale in

dissesto idraulico o geomorfologico è pari a 1.309 chilometri quadrati: 7,6 per cento della superficie. Il 5 per cento del

territorio del Lazio è interessato da frane. La provincia più a rischio è Frosinone, subito dopo Roma, Viterbo, Latina e

Rieti
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Gazzetta di Parma Online, La
"Maltempo, allerta della Protezione civile per raffiche di vento" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

15/12/2011 - 

Italia-Mondo  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Maltempo, allerta della Protezione civile per raffiche di vento 

Il vento forte sarà limitato alla giornata di domani, dalle 6 alle 20 circa, ma sarà pericoloso perchè le raffiche potranno

arrivare anche ad una velocità di 100 kmh. Lo ha voluto rimarcare Demetrio Egidi, l'ingegnere che guida la Protezione

civile regionale, sulla base degli ultimi modelli di previsione elaborati dall'Arpa nel pomeriggio. «Il Libeccio soffierà

sulla parte centro occidentale della regione e soprattutto dalle zone pedementane all'Appennino, con focus sulle province

di Modena, Reggio Emilia e Parma ma con interessamento anche del Bolognese e del Piacentino».

Le previsioni parlano di una forza con pochi precedenti negli anni recenti ed Egidi ha chiesto precauzioni perchè le

raffiche potrebbero essere in grado di spezzare grossi rami o addirittura di sradicare alberi lungo le strade di montagna.

Attenzione anche per le attività ricreative in genere e in particolare per gli impianti dedicati agli sport e al turismo

invernali. Da domani in Italia è previsto l'arrivo di un'intensa perturbazione che porterà piogge e molto vento, con

abbondanti nevicate sulle Alpi. Le asciutte ma gelide correnti che seguiranno questa perturbazione nel corso del fine

settimana favoriranno un brusco abbassamento delle temperature. Le giornate, aggiunge Giuliacci, rimarranno

decisamente fredde anche nella prima parte della prossima settimana, ma con piogge e nevicate in montagna concentrate

più che altro al Sud e regioni centrali adriatiche.

Nella seconda parte della settimana invece le temperature risaliranno leggermente e a Natale farà meno freddo, con

giornate comunque dal sapore invernale.
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In arrivo piogge, mareggiate e forte vento - Genova - Articolo stampabile - Il Giornale.it

Giornale.it, Il
"In arrivo piogge, mareggiate e forte vento</" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

articolo di giovedì 15 dicembre 2011

 

In arrivo piogge, mareggiate e forte vento 

di Redazione

 

 

Pessime previsioni meteorologiche per questo fine settimana: mentre si annunciano violente mareggiate sulle coste del

Mar Ligure nella giornata di venerdì, - sottolinea Mauro Mancini, di Navimeteo - è giudicato in veloce avvicinamento un

vasto e profondo vortice depressionario che interesserà in particolare la nostra regione. Conseguenze, fin dalle prossime

ore: rovesci copiosi, con un sensibile rinforzo dei venti che assumeranno carattere marcatamente forte, fino a 80

chilometri orari, e mari molto agitati. La Protezione civile raccomanda molta attenzione. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Giovedì 15 Dicembre 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Licenziati dopo il terremoto, ora la Transcom pagherà loro un maxi risarcimento. Ha avuto esito positivo la vertenza

avviata da 55 ex lavoratori della Transcom Worldwide spa, che avevano impugnato dinanzi al tribunale dell'Aquila i

licenziamenti intimati loro nel dicembre 2009. Nel mese di giugno dello stesso anno, la Transcom aveva avviato una

procedura di mobilità, annunciando la cessazione dell'attività nel sito cittadino e il conseguente licenziamento di 276

lavoratori, con il trasferimento dei restanti 77 in altri stabilimenti. Dopo una difficile trattativa sindacale, lo stabilimento

dell'Aquila non era stato chiuso, ma i lavoratori erano stati licenziati ugualmente. Per tale motivo, e per altri sviluppati nei

ricorsi introduttivi, i lavoratori, assistiti dagli avvocati Luigi Cinque, Federico Cinque, Alessandra Dundee e Carlo

Ghizzoni, avevano impugnato i licenziamenti.

Il giudice del lavoro del tribunale dell'Aquila, Annamaria Tracanna, ha accolto tutti i ricorsi, dichiarando l'inefficacia dei

licenziamenti e condannando la Transcom alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nonché al risarcimento del

danno che secondo una stima si aggira attorno al milione e mezzo di euro. «Una grande soddisfazione, che rende giustizia

ai lavoratori aquilani, vittime prima del terremoto e poi del cinismo di una multinazionale» ha commentato l'avvocato

Federico Cinque. Sul caso giudiziario, è intervenuto anche l'Ugl. «La vergognosa vicenda dei licenziamenti dei

terremotati aquilani da parte di Transcom, - ha detto il segretario generale, Piero Peretti - trova giustizia oggi con una

sentenza storica. L'aver avuto giustizia, però, su coloro che volevano lucrare a spese di onesti lavoratori adducendo il

pretesto del sisma non ha prezzo. Questa vittoria rappresenta la più grande soddisfazione che ho avuto nella mia vita di

sindacalista e ritengo sacrosanto dedicare questo fantastico risultato a Simona D'Ercole, dipendente della Transcom morta

sotto le macerie, alla quale è stata intitolata la sede regionale della Ugl».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Giovedì 15 Dicembre 2011
Chiudi 

Prove generali per l'adunata nazionale dell'Ana, associazione nazionale alpini, che potrebbe svolgersi in città nel 2014.

Domenica, infatti, si terrà la manifestazione «Aspettando il 2014», a cura della sezione Abruzzi dell'Ana. In programma

un corteo per le strade del centro storico per arrivare alla basilica di Santa Maria di Collemaggio dove è prevista la messa

in onore dei caduti in guerra e nelle missioni di pace del battaglione alpini L'Aquila. Dopo la messa, la Protezione civile

consegnerà una medaglia di benemerenza di prima classe all'Ana nazionale per l'impegno profuso durante il terremoto.

Per la manifestazione sono previste oltre 5 mila presenze. «La buona riuscita della manifestazione - ha detto Giovanni

Natale - aumenterebbe la possibilità che il capoluogo possa opistare l'adunata nazionale 2014. Oltre alla grande festa

nazionale, L'Aquila potrà avere ancora i riflettori accessi sulla città. Ringrazio tutti per la collaborazione e il gruppo Jemo

'Nnanzi che ha offerto il tricolore lungo 99 metri per la sfilata». Cesare Ianni di Jemo 'Nnanzi ha invitato tutti i cittadini a

partecipare all'evento, «perché ogni aquilano deve fare qualcosa per la nostra città».

L'evento prenderà il via alle 9 nella caserma Rossi con l'alzabandiera, con l'inno nazionale suonato da 5 fanfare. Sono

previste delle soste alla Fontana luminosa (per la deposizione di una corona alla targa dedicata agli alpini), poi un'altra

alla Villa Comunale (deposizione di una corona al monumento dei Caduti, mentre una delegazione poserà dei fiori a

piazzale Paoli per le vittime del sisma) ed infine il tricolore di 99 metri ricoprirà il prato di Collemaggio.

S.Cas.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Metropolitana)
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Giovedì 15 Dicembre 2011
Chiudi 

di MARIO GALATI

Per il nubifragio che lunedì scorso ha investito Valmontone il sindaco Egidio Calvano ha chiesto alla Regione la

dichiarazione della calamità naturale per i danni provocati che ad un primo sommario conteggio ammonterebbero a

diverse centinaia di migliaia di euro. Quelli più pesanti sulla via Ariana che collega Valmontone con Artena rimasta

bloccata per ore impedendo il collegamento con l'autostrada soprattutto al traffico commerciale proveniente dall'area

pontina. Ci sono state diverse esondazioni di fossi con l'acqua che ha invaso la sede stradale e che è entrata anche nelle

abitazioni allagando i sottopassaggi. 

Dopo la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale nei prossimi giorni sarà inviato alla Regione anche un

dossier con il dettaglio dei danni. «Fin dalle prime ore del mattino – racconta il sindaco di Valmontone Egidio Calvano -

siamo stati sul territorio con le forze dell'ordine e la protezione civile per gestire l'emergenza e già nel pomeriggio siamo

riusciti a ridurre i disagi e ripristinare la viabilità sulle arterie vitali. Ora il nostro ufficio tecnico sta lavorando per

programmare gli interventi di messa in sicurezza più urgenti». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nazione, La (La Spezia)
"Frana, chiusa la strada per Biassa" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

CRONACA LA SPEZIA pag. 7

Frana, chiusa la strada per Biassa Grossi disagi per i residenti costretti a deviare sulla Litoranea

EMERGENZA VENTI PIANTE FINITE SULL'ASFALTO PER LA ROTTURA DI UNA TUBAZIONE ACAM

SOS Dall'alto una ruspa in azione e sotto il cartello che indica la strada di via Fabio Filzi chiusa al transito dei veicoli

UN GROSSO movimento franoso sulla collina di Biassa, nella parte alta di via Fabio Filzi nel quartiere di Pegazzano, si è

abbattuto sulla strada provocando la immediata chiusura dell'arteria. Fortunatamente in quel momento, nella tarda serata

di mercoledì, non transitavano mezzi e non si sono avute conseguenze più gravi: nessun veicolo o persona sono rimasti

coinvolti. Una ventina di piante sono state travolte dal movimento di detriti e dalla collinetta sono finiti sulla strada

comunale sottostante, occupando l'intera carreggiata. Grosse piante di acacia e di macchia mediterranea hanno invaso la

carreggiata, imponendo l'immediata chiusura dell'importante arteria di collegamento tra Pegazzano e Biassa, il

caratteristico borgo che sorge sulla sommità della collina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici reperibili

del Comune, il servizio mobilità e traffico e lavori pubblici del Comune e successivamente le squadre di Acam Acque in

quanto è stato accertato che a causare la frana sarebbe stata la rottura di una grossa tubazione di Acam. La potente perdita

di acqua ha provocato la caduta di una ventina di piante anche di alto fusto. Sul posto è stata anche chiamata la ditta

specializzata «Orsucci» che ha proceduto al taglio delle piante e al successivo trasporto a bordo di mezzi pesanti. La

chiusura della strada ha provocato non pochi disagi per la popolazione di Biassa. Via Fabio Filzi, nella parte non lontano

dalla cava, è stata chiusa in tutti e due i sensi di marcia con un' apposita ordinanza firmata dal sindaco in quanto la ditta

incaricata dal Comune, come detto, ha dovuto procedere al taglio dei rami delle piante e al successivo sgombero. Le

operazioni non si concluderanno prima di domani. I residenti di Biassa, per raggiungere il borgo, dovranno compiere in

auto un giro abbastanza lungo, essendo obbligati a transitare dalla Litoranea attraversando via 5 Terre. G.P.B. Image:

20111216/foto/8284.jpg ÔÒ»��
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"Scatta l'allerta meteo, sconsigliato il transito sui viali a mare" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

CRONACA LIVORNO pag. 7

Scatta l'allerta meteo, sconsigliato il transito sui viali a mare LE PREVISIONI METEO prevedono per la giornata di oggi,

venerdì, pioggia e raffiche di vento ancora più forti di quelle che già si fanno sentire in città e sul mare. La Protezione

Civile del Comune che stamani diramerà un aggiornamento sulal situazione dichiara allerta meteo con criticità elevata

fino alle ore 12 di domani, sabato 17 dicembre, con massima punta dalle ore 14 alle 20 di oggi. La Protezione Civile

consiglia pertanto il non utilizzo dei viali a mare per chi deve spostarsi da o verso la città, e di non sostare ovviamente

sotto alberi o transenne. Con molta probabilità nella giornata di domani, e nella fascia oraria di massima criticità, potranno

essere chiusi al traffico alcuni tratti del litorale a mare; è certa invece la chiusura di tutti i parchi pubblici cittadini. Sarà

comunque possibile accedere alle strutture di Villa Fabbricotti e Villa Mimbelli. Image: 20111216/foto/3919.jpg 
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"Portoferraio Maltempo, Elba isolata" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

ELBA ARCIPELAGO pag. 24

Portoferraio Maltempo, Elba isolata PORTOFERRAIO COLLEGAMENTI marittimi interrotti ieri pomeriggio per il forte

vento da ponente ed il mare molto mosso che ha raggiunto forza 7-8. L'ultima compagnia di navigazione ad interrompere

il servizio, dopo che in precedenza lo avevano fatto Moby e Blu Navy, è stata la Toremar che dalle 17 in poi ha sospeso le

partenze. La sala operativa unificata della protezione civile regionale ieri ha intanto emesso uno stato di allerta meteo,

valido dalla mezzanotte di ieri fino a mezzogiorno di domani. Oggi sono attese precipitazioni diffuse, che dal

pomeriggio-sera potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Per l'Arcipelago Toscano l'allerta è con

criticità elevata. 

Data:

16-12-2011 La Nazione (Livorno)
Portoferraio Maltempo, Elba isolata

Argomento: Pag.CENTRO 10
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"Allarme burrasca nel week end" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

CRONACA LUCCA pag. 5

Allarme burrasca nel week end Il meteo indica pioggia abbondante e raffiche di vento fortissime

LA PROTEZIONE civile comunale ha attivato il servizio di monitoraggio e invita i cittadini a prendere alcune

precauzioni in vista dell'ondata di maltempo prevista fra oggi e domani. Si parla della possibilità di intense precipitazioni

previste sul nostro territorio. Sulla base delle previsioni meteorologiche disponibili la Regione Toscana ha emesso un

avviso di stato di attenzione, con criticità moderata, e ha attivato la Protezione civile comunale per i fenomeno di piogge,

temporali e vento forte, con possibilità di allagamenti diffusi nelle aree depresse, dovuto a ristagno delle acque e

tracimazione dei canali minori, previste dalla mezzanotte di oggi alle 12 di domani. «In particolare spiegano alla

Protezione civile comunale devono prestare attenzione i cittadini in zone ad alto dissesto idrogeologico, perché saranno

possibili locali allagamenti dovuti a ristagno delle acque e tracimazione dei canali del reticolo minore, oltre a incapacità di

drenaggio da parte della rete fognaria nei centri urbani. E' possibile anche lo scorrimento superficiale delle acque

meteoritiche nelle sedi stradali; innalzamenti dei livelli dei corsi di acqua con possibili inondazioni localizzate; innesco di

frane e smottamenti localizzati nei versanti di zone a elevata pericolosità idrogeologica. Sono previste anche raffiche di

vento che possono provocare la caduta di rami, alberi, cornicioni, tegole pericolanti e tende e strutture provvisorie». IN

DETTAGLIO per la Lucchesia si parla di un cumulato di pioggia abbondante, quindi fra i 60 e i 100 millimetri in 24 ore;

di un tipo di pioggia diffusa quindi presente su gran parte dell'area e uniformemente distribuita su di essa; generalmente

continua e persistente, di debole o al più di moderata intensità e di vento di burrasca ovvero con velocità di 60-90

chilometri l'ora. Per contro il maltempo previsto ma anche le condizioni meteo degli ultimi giorni stanno limitando il

livello delle polveri sottili nell'aria. In questa ultima settimana abbiamo avuto, presso la centralina Arpat di piazzetta San

Micheletto, 59 microgrammi per metro cubo di PM10, dunque superiore al limite dei 50 microgrammi, nella giornata di

venerdì scorso 9 novembre; 41 microgrammi sabato, 43 domenica, 15 lunedì, 41 martedì e 36 microgrammi nella giornata

di mercoledì, ultimo dato finora disponibile. E' evidente che nei giorni di pioggia, come è avvenuto lunedì scorso, la

concentrazione delle polveri scende sensibilmente per risalire invece nei giorni senza pioggia (come è stato martedì).

Anche il vento più forte aiuta a tenere l'aria pulita dalle polveri sottili. P.M. 
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Pronto il «piano neve» del Comune per evitare i problemi di un anno fa PESCIA NUOVI MACCHINARI E SCORTE DI

SALE. NOVITA' PER LA MONTAGNA

PIANO NEVE E' stato preparato dal Comune per evitare il caos di un anno fa

IN QUESTI giorni, un anno fa, Pescia fu bloccata da una grossa nevicata, che costrinse al superlavoro tecnici e volontari

di Comune e Protezione civile. Un autobus di linea intraversatosi in un incrocio, numerose auto fuori strada rallentarono

gli interventi degli addetti. Per una valutazione della possibilità di intervento in caso il fenomeno si verifichi di nuovo

abbiamo interpellato Roberto Lacroix, responsabile dell'ufficio comunale di Protezione civile. «Rispetto a un anno fa ha

spiegato abbiamo introdotto il «piano neve», un'integrazione al piano di Protezione civile che è già stato approvato dalla

giunta comunale. Il piano stabilisce delle procedure di intervento mirato sul territorio». Per quanto riguarda l'operatività,

invece? «Non è cambiato nulla. Per quanto riguarda le attrezzature, poi, siamo pronti. Stiamo acquistando uno spargisale,

che servirà per ovviare il problema ghiaccio o neve in situazioni particolari: nei vicoli stretti del centro cittadino o delle

frazioni collinari, difficili da raggiungere ai macchinari più grossi, e per aiutare le persone che hanno limiti di

spostamento. Stiamo cercando di attrezzare i nostri mezzi antincendio; cercheremo di acquistare anche una lama, da

applicare su uno dei pick up». Materiale umano e sale? Come state a scorte? «Per quanto riguarda il sale, non dovrebbero

esserci problemi. Abbiamo delle scorte, e ci sono ditte che sono già allertate che ce ne forniscono. Allo stesso modo sono

preallarmati anche tutti gli operai comunali a disposizione della Protezione civile. Possiamo poi contare sui 30 volontari».

Roberto Franchini, assessore alla montagna ed all'ambiente, ha presentato una proposta importante e di semplice

realizzazione. «Ho invitato amministrazione comunale e Protezione Civile a dotare i paesi collinari di punti di stoccaggio

di balle di sale, appoggiandoci a Pro Loco e associazioni. Un anno fa l'emergenza ci è costata 50mila euro, adesso

vogliamo arrivare pronti a un eventale nuova nevicata, perché sanare le emergenze costa il doppio rispetto alla

prevenzione». Anche il vice sindaco Franco Baldaccini, assessore ai lavori pubblici, ha novità importanti: «Le imprese

edili della zona spiega cui generalmente ci appoggiamo in caso di necessità, sono già state allarmate: il territorio

comunale è stato suddiviso in zone d'intervento, in modo che in caso di necessità ognuno sappia subito come e dove

intervenire, per essere preparati in caso di forza maggiore». Emanuele Cutsodontis Image: 20111216/foto/4721.jpg 
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Raccolti 700 euro per gli alluvionati MONTALE FESTA DEL PD IN PIAZZA

INIZIATIVA La festa del Pd in piazza

SONO stati raccolti 700 euro in favore delle popolazioni alluvionate della Lunigiana e della Liguria nella Festa d'Inverno

organizzata dal Partito Democratico di Montale nella piazza principale del paese. La somma è stata consegnata alla

direzione del PD provinciale di La Spezia che la destinerà alla Protezione Civile. «Siamo molto soddisfatti della risposta

della popolazione alla nostra iniziativa» dice il segretario del Pd Ferdinando Betti. Image: 20111216/foto/4862.jpg 
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Lezioni con la protezione civile per montare le catene da neve LA NOVITÀ DOMANI ALLE 17 IN PIAZZA DELLA

COSTITUZIONE

A LEZIONE dai vigili. Gli automobilisti di Montemurlo potranno tirare un sospiro di sollievo in fatto di catene da neve:

come annunciato nei giorni scorsi sabato partirà il primo corso pratico per imparare a montare le catene da neve.

L'occorrente sarà propria auto e le catene appena acquistate, al resto ci penseranno gli agenti della polizia municipale che

si renderanno disponibili per assistere i cittadini, dare consigli teorici e pratici. Sarà una giornata impegnativa domani per

la protezione civile di Montemurlo. La mattina, dalle 9 alle 12, si terrà l'esercitazione interna per iniziare le verifiche sulle

procedure ed azioni stabilite dal piano comunale di protezione civile, approvato dalla giunta: dall'esame delle procedure di

attivazione della struttura (stato di allerta, attivazione del centro operativo comunale, stato di emergenza, modulistica a

disposizione) fino agli aspetti pratici. In particolare gli operatori si eserciteranno sul montaggio e il funzionamento dello

spargisale in dotazione alla struttura comunale, sul funzionamento del generatore elettrico portatile, sul montaggio delle

catene da neve sui veicoli in dotazione alla polizia municipale e alla protezione civile. Insieme agli operatori della

struttura comunale parteciperanno i rappresentanti della Misericordia di Oste e Montemurlo, della Vab Montemurlo e

dell'associazione radioamatori. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, piazza della Costituzione si trasformerà in una grande

aula a cielo aperto ed ospiterà una "scuola" sul montaggio delle catene da neve, con gli operatori della protezione civile a

fare da insegnanti. Le persone interessate dovranno presentarsi con il proprio veicolo e le catene da neve, in modo da

operare direttamente sulle dotazioni che hanno a disposizione. Nell'occasione inizierà anche la presentazione alla

cittadinanza del «piano neve» del Comune attraverso la distribuzione della brochure contenente azioni e comportamenti

utili in caso di neve e ghiaccio. Il "manuale di comportamento" sarà presto a disposizione dei cittadini sul sito web del

Comune e i volantini con le istruzioni più importanti saranno diffusi in tutto il territorio comunale. Silvia Bini 
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Arriva il piano neve antiscivolone' Un telefono a scuola per i genitori UN NUOVO PIANO di intervento per fronteggiare

le future nevicate. E' quello predisposto e diffuso ieri dal Comune di Siena, che, oltre a definire tempistiche e procedure

per gli interventi preventivi e la pulitura delle strade, punta sul rispetto di alcune regole. «Abbiamo cercato afferma

Alessandro Mugnaioli, assessore al Traffico di fare tesoro delle esperienze passate per evitare di trovarci in situazioni di

difficoltà. Sarà necessaria la collaborazione dei cittadini per limitare i possibili problemi. Una precauzione fondamentale è

quella di limitare, nel caso di nevicate, l'utilizzo dei mezzi propri solo ai casi di necessità. Con meno auto in circolazione,

infatti, diminuiscono i rischi di incidenti e più facile è la pulizia delle strade con gli spazzaneve. Il Comune farà, dunque,

la propria parte, ma chiediamo ai cittadini la massima collaborazione, come previsto dal regolamento comunale che, per

esempio, prevede che, in centro, i negozianti puliscano lo spazio antistante il proprio esercizio». Il piano poi invita le

scuole a far rispettare gli orari di uscita, in modo che gli studenti possano utilizzare il trasporto pubblico garantito anche in

caso di precipitazioni copiose. Alle scuole sarà chiesto di predisporre un numero telefonico che i genitori potranno

utilizzare per capire se ci sono particolari necessità o se invece è tutto sotto controllo. In passato era anche risultato

difficile avvertire studenti e famiglie di non recarsi presso l'istituto scolastico il mattino successivo e così il Comune

chiederà alle scuole un recapito (telefonico o mail) di tutti i ragazzi o dei genitori così che possano essere contattati prima

che si mettano in viaggio verso la struttura scolastica. Il Comune si impegna, inoltre, a diramare tempestivamente e in tre

fasi successive, dei comunicati legati all'evolversi della situazione meteo. Il primo quando gli uffici avvertono

l'emergenza meteo, da inviare al momento della previsione; il secondo per comunicare l'avvenuta attivazione allerta neve

da parte della protezione civile regionale. Il terzo comunicato, infine, verrà diffuso al momento della precipitazione

nevosa, quando scatterà l'ordinanza dell'obbligo di mettere le catene. In questa fase, inoltre, in base all'intensità del

fenomeno, verrà deciso se aprire una sala operativa, presente nel Comando di Polizia municipale, per il coordinamento di

tutti gli interventi sulle strade, che sono già stati assegnati in parte alle strutture comunali e in parte alle aziende esterne,

per gestire le operazioni di sgombero della neve. Image: 20111216/foto/7834.jpg 
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Ancora senza risposte a due anni dal sisma Così i cittadini tornano ad alzare la voce MARSCIANO MANIFESTAZIONI

NELLE LOCALITA' COLPITE DAL TERREMOTO

MARSCIANO A DUE ANNI dal sisma del 15 dicembre 2009 la gente dei borghi di Marsciano maggiormente colpiti da

quel rovinoso evento che, fortunatamente, non provocò vittime, ma mise fuori casa più di 500 cittadini, aspetta ancora di

sapere, l'ordinanza per la ricostruzione pesante è attesa entro gennaio, quando sarà possibile iniziare la parte più

consistente dei lavori di ristrutturazione. Così ieri la cittadinanza ha voluto riaccendere l'attenzione sul territorio ferito, col

consueto spirito di unità col quale, fin dall'inizio, ha affrontato la situazione. Una serie di manifestazioni hanno, così,

preso vita nelle frazioni di Spina, Sant'Apollinare e San Biagio della Valle, le parti più bisognose degli interventi di

ricostruzione, zone simbolo del terremoto. Col coordinamento del Comitato terremotati e il sostegno delle istituzioni, alle

11 sono stati i ragazzi della scuola media di Spina ad aprire la giornata del ricordo mostrando i loro disegni, pensieri e

temi sul tragico evento che ha sconquassato la loro normalità. C'era molta gente ad ascoltarli presso la ormai famosa tenda

della protesta di Spina e c'erano i rappresentati delle istituzioni, fra cui il sindaco, Alfio Todini, che non ha mancato di

sottolineare l'importanza dell'impegno di tutti, proprio in questo momento, quando, cioè, il rischio è proprio quello di

cedere alla rassegnazione. Alle 14, poi, le campane hanno suonato a distesa lungo tutto il territorio colpito, e ancora sit-in

con testimonianze, interventi e dichiarazioni, fino alle 19.40, quando davanti al Castello di Sant'Apollinare è stato acceso

un grande falò, proprio di fronte al portale dell'antico edificio che ha mostrato così tutte le sue lesioni. Momenti di

solidarietà condivisa fino a una celebrazione religiosa. «Una giornata molto intensa ha commentato Ruggero Zaganelli

importante sia per alimentare la speranza, sia per mostrare l'urgenza degli inteventi per i quali è necessario restringere i

tempi». M.V.G. 
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Esercitazione antincendio al porto di Gaeta

 

Posted By admin On 15 dicembre 2011 @ 16:09 In Gaeta | No Comments

 

Nella giornata odierna nel porto di Gaeta si e' svolta un'esercitazione complessa antincedio.

Questa esercitazione organizzata e coordinata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta ha visto oltre alla partecipazione delle

motovedette e del personale della guardia costiera anche l'intervento della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, del

servizio 118 e dei servizi portuali.

Lo scopo della esercitazione era verificare la prontezza operativa di tutti gli operatori coinvolti a vario titolo in un

possibile scenario di incendio.

Nello specifico si e' intervenuti per un incendio divampato in sala macchine del motopontone “opemar i” che sta

effettuando i lavori di ampliamento del porto di gaeta.

Sono intervenute le motovedette dei vigili del fuoco per l'estinzione dell'incendio; in ausilio sono intervenute le

motovedette della guardia costiera di gaeta e il rimorchiatore san cataldo. Per l'ordine pubblico in mare e' intervenuta

anche la motovedetta della finanza. Il servizio del 118 e' intervenuto benche' non sono risultati esserci feriti.

In banchina il personale della capitaneria di porto ha provveduto a dare assistenza a tutte le operazioni in corso.

Al termine della esercitazione presso i locali della capitaneria di porto di gaeta si e' svolto un debriefing al fine di valutare

gli esiti della esercitazione e dei singoli interventi al fine di apportare eventuali modifiche migliorative al sistema

d'intervento che comunque ha soddisfatto i richiesti standard di operativita' e prontezza.
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E' cominciata questa notte la fase di attenzione segnalata dalla Protezione civile che... E' cominciata questa notte la fase di

attenzione segnalata dalla Protezione civile che si protrarrà per una trentina di ore. Sono previsti venti da Sud Ovest a

cinquanta sessanta chilometri orari che produrranno ovviamente mare mosso ed onde alte. Per tutta la giornata e fino a

mezzogiorno circa di domani vento forte ed inoltre è previsto anche un vertiginoso calo delle temperature, tanto per

preparare una fine settimana decisamente invernale. Nei due giorni successivi la ventosità tenderà ad esaurirsi e con essa

anche il moto ondoso. 
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Sos L'Aquila, premiati 11 carabinieri DISASTRI NATURALI AZIONI IN ABRUZZO E IN LIGURIA

NELLA sala giunta del Comune, il sindaco Luca Caselli, alla presenza della giunta e dell'Ispettore regionale

dell'Associazione nazionale Carabinieri il generale Claudio Rosignoli, ha consegnato le benemerenze a 11 volontari del

Nucleo di volontariato e protezione civile dell'AnC di Sassuolo. Sottotenente Francesco Miceli, il carabiniere Gaetano Lo

Presti, il volontario Bivi Ivanoe, vicebrigadiere Domenica Maldera, carabiniere Giorgio Bertolini, il volontario Mario

Costi, il carabinieri Lonardi Maino, il carabiniere Massimo Marchetti, il volontario Vittorio Muscarella, il volontario

Giancarlo Nardini e il carabiniere Fabio Richeldi. LA BENEMERENZA è stata rilasciata dalla presidenza del Consiglio

dei ministri per gli interventi svolti nel 2009 a Villa Sant'Angelo (L'Aquila) e poi in Liguria, devastata dai violenti

nubifragi e alluvioni. Di recente al Nucleo di volontariato e protezione Civile dell'associazionale dell'Arma di Sassuolo, è

stata assegnata una sede, in via Radici in Monte 441, che costituisce «Il centro operativo comunale» di Sassuolo.

Chiunque, a causa di eventi disastrosi si trovi in difficoltà ed ha necessità di aiuto, può telefonare al numero 347.2663789

o fax 0536.873750. Laura Corallo Image: 20111216/foto/5099.jpg 
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Massima allerta oggi e domani, pioggia e vento in arrivo METEO

ALLERTA meteo in provincia di Rimini. A lanciare l'avviso è la Protezione Civile Emilia Romagna. Per tutta la giornata

di oggi, il transito di una perturbazione atlantica determinerà un progressivo rinforzo dei venti nell'entroterra. Previste

anche precipitazioni piovose. Questa notte invece, vento violento e freddo, e pioggia, arriveranno anche sulla costa.

Massima attenzione su strada, per veicoli telonati, caravan e autocarri, e in mare: dalle prime ore di domani le previsioni

annunciano altezze d'onda tra 1.25 e 2.5 metri. La Protezione Civile, annuncia che per le forti raffiche di vento potrebbero

verificarsi anche possibili sospensioni di energia elettrica e di linea telefonica. Per tutti il consiglio è quello di sistemare e

fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento e di non accedere a moli e a dighe. 
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Il caso 

«Chiodi taglia tutto ma non le sue spese»

L'accusa Secondo Carlo Costantini il costo dei portaborse sarebbe ormai raddoppiato

 

PESCARA L'accusa, se fondata, è di quelle gravi, soprattutto in questo periodo dove agli italiani e agli abruzzesi vengono

chiesti sacrifici pesanti.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Il metodo Monti: una nuova tassa

per tagliare le tasse   Tutto pronto per il convegno sui 150 anni dell'Unità d'Italia   La presenza ormai devastante dei

cinghiali su tutto il territorio regionale e i danni che essi provocano sono diventati quasi un'emergenza locale.   La

Regione non taglia le scuole   Giusto diminuire i costi ma salviamo la politica   Battaglia tra disertori e truppe fedeli ad

Assad    

  

Ancora una volta a far discutere sono i costi della politica. O meglio: le spese sostenute con il denaro pubblico per far

funzionare le macchine di supporto dei nostri amministratori. Va giù pesante Carlo Costantini, capogruppo regionale

dell'Idv, il quale sostiene che sono stati apportati tagli a tutto, tranne che alle strutture di supporto della Giunta Regionale,

che, secondo sue informazioni, raddoppiano i costi. «Un dispositivo di decreto di Chiodi apparentemente innocuo, giorni

e giorni di richieste di documenti e di informazioni per cercare di capirci qualcosa in più e poi una verità che - scrive

Costantini - seppure ancora parziale, rivela un dato che non può trovare giustificazioni di sorta e che smaschera la vera

indole di chi governa la Regione». Insomma, al di là dei giri di parole, secondo il capogruppo regionale dell'Italia dei

Valori, «le spese di funzionamento delle strutture amministrative e di supporto agli organi elettivi della giunta regionale, il

capitolo di spesa con il quale si pagano i collaboratori ed i portaborse di Chiodi e degli assessori, è pressocchè

raddoppiato negli ultimi due anni». In sostanza nel 2009 Chiodi ed i suoi risultano aver speso 1.953.863,52 euro, che nel

2010 sono diventati 2.355.502,73 euro; al 13 dicembre 2011 ammontavano già ad euro 2.853.023,99 ed alla fine del 2011,

ammonteranno, sulla base di quanto appreso informalmente da Carlo Costantini, ad euro 3.050.000,00. «E tuttavia, quello

che fino ad oggi si è riuscito ad accertare, alla faccia delle operazioni trasparenza di Chiodi - si legge ancora - non trova

ancora giustificazione nei numeri». In pratica la tabella di collaboratori e portaborse di Chiodi e quella dei singoli

assessori, unita ad una valutazione sommaria della spesa per il personale interno assegnato, non giustifica in alcun modo

un simile aumento della spesa, che dunque «può giustificarsi solo perchè seguendo le pratiche già sperimentate con i

dirigenti, hanno iniziato a strapagare anche collaboratori e portaborse perchè i dati che ci hanno fornito non comprendono

tutti i collaboratori ed i portaborse; perchè sono entrate in campo, rispetto al 2009 ed al 2010, altre spese, non rendicontate

esplicitamente. Le uniche cose certe sono che le spese di Chiodi e dei suoi sono aumentate a dismisura e che l'Italia dei

Valori ha già predisposto un disegno di legge per fissare un tetto massimo della spesa per il funzionamento delle strutture

di supporto di Presidente ed assessori, in stretta coerenza con il rigore imposto a tutta la comunità abruzzese, tranne

evidentemente che ai diretti interessati». Insomma, in attesa che le accuse di Costantini vengano confermate da dati certi,

c'è da interrogarsi in questo momento sulle tante strutture che orbitano attorno al goverbatore Gianni Chiodi, che oltre ad

essere il capo dell'esecutivo regionale è anche il commissario per la Sanità, ma soprattutto il commissario per la
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ricostruzione dell'Aquila e di tutti i centri del cratere sismico. Dunque, ogni assessore ha a disposizione un proprio staff, la

cosiddetta segreteria politica, che può variare per qualifiche ed unità di personale. Il Vice Presidente della Giunta, Alfredo

Castiglione, ha a disposizione quattro assistenti amministrativi, mentre fa di meglio l'assessore al bilancio, Carlo Masci,

con uno staff di cinque collaboratori, di cui quattro assistenti amministrativi ed uno specialista amministrativo. L'assessore

al personale, Federica Carpineta, ha tre collaboratori, uno nella sede della giunta pescarese e gli altri due in quella

aquilana; più affollata la segreteria politica di Angelo Di Paolo, assessore ai lavori pubblici, che ha ben quattro assistenti

nella sede del capoluogo e due collaboratori in quella pescarese. In totale sei. Solo, si fa per dire, tre i collaboratori di

Luigi De Fanis, assessore alle politiche culturali. Tre anche per Gianfranco Giuliante, assessore alla Protezione Civile,

due all'Aquila e uno negli uffici di Pescara. Quattro i componenti dello staff dell'assessore ai trasporti, Giandonato Morra,

equamente suddivisi tra Pescara e L'Aquila. Mauro Di Dalmazio, assessore al turismo, e Paolo Gatti, assessore alla

formazione, segnano un pareggio con tre collaboratori per ognuno. Tra questi, Gatti ha a disposizione un collaboratore

autista.Ultimo posto per Mauro Febbo, assessore all'agricoltura, che ha una segreteria politica di due collaboratori: uno

all'Aquila e l'altro a Pescara.
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Con gli operatori della Protezione civile 

Montaggio catene la “scuola” è in piazza 

MONTEMURLO.  Giornata impegnativa quella di domani per la Protezione civile di Montemurlo. La mattina, dalle 9

alle 12, si terrà un'esercitazione interna per iniziare le verifiche sulle procedure ed azioni stabilite nel piano comunale

sulla Protezione Civile. Insieme agli operatori della struttura comunale parteciperanno anche Misericordia di Oste e

Montemurlo, VAB e Ari. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, piazza della Costituzione ospiterà una “scuola” sul montaggio

delle catene da neve, con gli operatori della Protezione civile a fare da insegnanti. Le persone interessate dovranno

presentarsi con la propria auto e le catene da neve. Nell'occasione inizierà la presentazione alla cittadinanza del Piano

Neve attraverso la distribuzione della brochure contenente azioni e comportamenti utili in caso di neve e ghiaccio.
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VENERDÌ, 16 DICEMBRE 2011

- Livorno

Arriva una bufera: chiusi tutti i parchi 

Massima allerta per vento e mareggiate: «Non passate dal lungomare anche in auto» 

LIVORNO. Le previsioni meteo prevedono per la giornata odierna (e fino a mezzogiorno di domani) pioggia e
raffiche di vento ancora più forti di quelle che già si sono fatte sentire ieri. «C'è un'allerta meteo di criticità elevata
- dice Leonardo Gonnelli, dirigente della Protezione Civile del Comune - con massima punta dalle ore 14 alle 20 di
domani (oggi, ndr)».
 «L'allarme è al livello massimo - prosegue Gonnelli - cosa che non si era mai verificata quest'anno». Proprio per questo

motivo, la Protezione civile ha disposto una serie di provvedimenti: nella fascia oraria di massima criticità potranno essere

chiusi al traffico alcuni tratti del viale di Antignano e del viale Italia; tutti i parchi pubblici cittadini saranno chiusi; sono

stati previsti due accessi alternativi per le scuole Carducci (gli alunni entreranno da vie delle Cave) e per le scuole di Villa

Corridi (ingresso da via del vecchio Lazzeretto); nei porticcioli è stato disposto di rinforzare gli ormeggi delle

imbarcazioni; ai gestori dei bagni è stato ordinato di rinforzare le protezioni delle cabine. Le previsioni sono davvero

molto preoccupanti - afferma Gonnelli - Si prevedono raffiche di libeccio fino a 75 nodi e onde alte fino a 5-6 metri. Per

questo motivo, sconsiglio di non passare sui viali a mare neppure in auto per quanto possibile e di non sostare,

ovviamente, sotto alberi, ponteggi o transenne». Già allertati anche vigili urbani e vigili del fuoco: stamani alle 10,30 ci

sarà una riunione nella sede della Protezione civile per valutare la situazione e fornire nuove indicazione ai cittadini.
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MALTEMPO 

Allarme meteo, il rischio è il Libeccio 

Barra di sabbia rinforzata in piazza Mazzini 

 VIAREGGIO. Allarme vento (e già ieri è arrivato) per la giornata di oggi. L'allerta meteo arriva dalla Protezione civile

che parla di «transito di una perturbazione di origine atlantica che sarà caratterizzata da forti piogge e venti di libeccio con

punte fino a burrasca (da 50 a 70 km/h). Sul fronte del rischio mareggiate la maggiore criticità è l'ingressione di acqua

marina in Passeggiata dal Belvedere delle Maschere, per questo è stata fatta una barra di sabbia, ulteriormente rinforzata

dagli operatori reperibili del comune di Viareggio. Per il forte vento di Libeccio si raccomanda molta prudenza nel

passeggiare all'interno dei parchi cittadini per possibili cadute di rami o alberature, di evitare di camminare sotto i

cornicioni e si consiglia di evitare il parcheggio delle auto negli stalli adiacenti agli alberi specialmente su via Fratti, via

Foscolo/Buonarroti, via Vespucci, via Marco Polo».

L'ufficio comunale di Protezione civile, coordinato da Giuliano Pardini, - annuncia il sindaco - coordinerà operatori del

volontariato al fine di monitorare il territorio a supporto della polizia municipale per verificare eventuali disagi ed

informare la popolazione.

Data:

16-12-2011 Il Tirreno
allarme meteo, il rischio è il libeccio

Argomento: Pag.CENTRO 25



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

VENERDÌ, 16 DICEMBRE 2011

- Viareggio

Nessun obbligo di catene a bordo nel Camaiorese 

 CAMAIORE. Il Comune di Camaiore non ha adottato alcun provvedimento ordinario riguardante l'obbligo delle catene

a bordo nel periodo invernale. «La Provincia di Lucca ha disposto ordinanze specifiche ma limitatamente ai Comuni della

Garfagnana - spiega il Consigliere Delegato alla Protezione Civile Fabrizio Pellegrini - per cui le strade sul territorio di

Camaiore sono libere e l'obbligo di catene a bordo è limitato ai casi di precipitazione nevosa». Insomma, nessun obbligo

per gli automobilisti finché transiterrano nel territorio camaiorese. Ma le norme prevedono l'obbligo su altre importanti

strade provinciali e sulle autostrade.
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Rischio meteo fino a mezzogiorno di domani 

Pioggia, vento, onde giganti scatta l'allerta in Toscana 

Pioggia, vento forte, onde giganti. La protezione civile regionale lancia un'allerta meteo per il maltempo in arrivo sulla

Toscana: l'allarme è scattato a mezzanotte e proseguirà fino a mezzogiorno di domani.
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Frane, radon e arsenico le piaghe ambientali della Tuscia 

Allarme rosso da un rapporto dei geologi del Lazio 

 

  VITERBO - Prima per concentrazione di arsenico nell'acqua oltre i limiti stabiliti dall'Unione Europea, prima per

concentrazione di radon, terza per rischio frane: la provincia di Viterbo non se la passa davvero bene dal punto di vista

dell'assetto idrogeologico, dei dissenti idraulici e geomorfologici. L'allarme è stato lanciato ieri a Roma dai geologi del

Lazio, durante il meeting organizzato in occasione del ventennale dell'istituzione dell'ordine professionale.

 Se la Tuscia piange il resto della regione ha poco da ridere: secondo i dati presentati all'Istituto superiore antincendi sono

infatti 372, pari al 98% del totale, i comuni laziali con almeno un'area ad elevato rischio di alluvione o di frana. La

superficie in dissesto idraulico o geomorfologico è di 1.309 km quadrati, il 7,6% del totale. Il 5 per cento del territorio è

interessato da frane. La provincia più a rischio è Frosinone, poi Roma, Viterbo, Latina e Rieti. La capitale presenta il

maggiore rischio idrogeologico per estensione territoriale, numero di abitanti coinvolti e valore dei beni esposti.

Fiumicino è invece uno dei comuni con le maggiori aree a rischio esondazione dei corsi d'acqua, circa il 39% del totale.

 Sono più di 350 mila gli abitanti del Lazio potenzialmente minacciati da frane o alluvioni. Dal 1998 al 2009 lo Stato ha

speso circa 184 milioni di euro per mettere in sicurezza aree a rischio idrogeologico, ma ce ne sarebbero voluti 700.

 ''Il Lazio è anche la regione con più comuni che presentano concentrazioni di arsenico nell'acqua destinata al consumo

superiori ai limiti di legge (10 microgrammi/litro)" ha evidenziato il presidente dell'Ordine regionale dei geologi Roberto

Troncarelli. Ottocentomila le persone interessate, Viterbo la provincia con più centri a rischio. Valori di arsenico tra 10 e

20 microgrammi/litro sono accettabili per un tempo limitato - ha aggiunto - ma ci vogliono misure per la protezione di

neonati e bambini fino ai 3 anni. Nel Lazio si arriva in molti casi a 50 microgrammi. I comuni da bollino rosso sono 91.

L'arsenico può causare tumori della pelle e degli organi interni".

 Il radon, invece, gas naturale prodotto dal decadimento radioattivo dell'uranio, presente nel suolo e nelle rocce, inodore e

insapore, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo. In

determinate condizioni può raggiungere concentrazioni elevate e diventare dannoso per la salute, in particolare nei luoghi

chiusi, come case, scuole e ambienti di lavoro. Il Lazio, con la Lombardia, è la regione dalla maggior concentrazione di

radon. Il fenomeno riguarda in particolare la Provincia di Viterbo e tutto l'Alto Lazio.

 All'assise dei geologi ha partecipato l'assessore regionale alle Politiche agricole Angela Birindelli, secondo la quale

bisogna "rilanciare l'agricoltura per contribuire alla tutela del suolo. Per questo la giunta regionale - ha detto - sta

promuovendo una politica agricola incentrata su un utilizzo più attento delle risorse naturali".
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