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- Pescara

Una donna guida la Protezione civile 

Penne, il sindaco assegna la delega al consigliere Margherita D'Agostino «Punto ad avere una sede dei vigili del fuoco.

Seguirò anche la sanità» 

CLAUDIA FICCAGLIA 

PENNE. Sarà una donna a Penne a guidare la Protezione civile e a occuparsi del delicato settore della sanità. Sono queste

le due deleghe che il sindaco Rocco D'Alfonso ha messo nelle mani di Margherita D'Agostino, l'altra quota rosa a

sedere in consiglio comunale insieme all'assessore al Bilancio Valeria Di Luca. L'ufficialità delle deleghe ci sarà il 24

giugno, nella seduta dell'assise civica, ma il consigliere delegato è già al lavoro per coordinare le attività di protezione

civile del gruppo comunale «Jonny Damiani», con il supporto delle associazioni di volontariato cittadine che operano nel

medesimo campo.

E' infatti necessario stringere i tempi in vista della stagione estiva, affinchè si possa attivare il servizio di avvistamento

antincendio boschivo, che verrà svolto con l'ausilio di un mezzo antincendio in dotazione alla Protezione civile comunale,

acquistato lo scorso anno con il contributo della Bcc e della Vestina Gas. «Il mio impegno per la Protezione civile,

insieme al gruppo comunale», dichiara D'Agostino, «sarà di costituire anche a Penne un presidio dei vigili del fuoco.

Abbiamo già avuto dei contatti positivi con il comandante di Pescara che ci permetteranno in tempi brevi di raggiungere

l'obiettivo. Per quanto concerne la sanità», aggiunge il consigliere, «mi trovo a dover fronteggiare insieme al sindaco una

situazione difficile, per i problemi esistenti a livello aziendale, anche se si stanno aprendo spiragli e le situazioni dei

singoli ospedali periferici, dopo il caso Guardiagrele, si stanno valutando tenendo conto delle specificità sia a livello

territoriale che di professionalità esistenti». Sempre nell'ambito del potenziamento dei servizi di sicurezza, sorgerà nel

cuore della Riserva naturale del Lago di Penne, a pochi passi dal Centro di educazione Ambientale Bellini, una sede

regionale di Soccorso alpino e speleologico. A darne l'annuncio è stato il presidente del consiglio regionale Nazario
Pagano, al convegno «Sicurezza in montagna», tenuto domenica nell'area protetta pennese dal Corpo Soccorso alpino e

speleologico abruzzese.
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- Cronaca

Frana travolge madre e figli 

Auto sepolta da fango e acqua sulla strada di Campli 

DIANA POMPETTI 

CAMPLI. Ha rischiato di essere travolta da una frana mentre era in auto con i suoi due figli. Solo la prontezza di
una mamma ha impedito che il violento nubifragio di ieri pomeriggio si trasformasse in una tragedia sulla strada
provinciale 262, a Campli.
 Intorno alle 15, improvvisamente, la scarpata è venuta giù, in un fiume di fango e acqua che si è riversato sulla strada in

cui in quel momento stava transitando la Lancia Y guidata da una donna che tornava a casa con i suoi figli. E' stato un

attimo: la macchina è stata travolta ed è finita sul bordo della carreggiata. I tre occupanti sono riusciti a mettersi in salvo,

mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Sulla macchina è finito anche un grosso ramo di albero. La strada, che dal

bivio di Nocella di Campli scende verso la cittadina farnese, è rimasta chiusa per circa due ore. Solo intorno alle 18 è stata

riaperta al traffico. «Anche in questa occasione», dice il vice sindaco di Campli Maurizio Di Stefano, «bisogna

evidenziare la fragilità della strade che attraversano il territorio comunale e che hanno bisogno di interventi urgenti di

messa in sicurezza e di riparazione dei danni che ci sono stati dopo la forte alluvione dei primi giorni di marzo. Siamo

consapevoli del momento di difficoltà finanziaria che gli enti stanno attraversando, ma è il caso che Provincia e Regione

facciano qualcosa al più presto per garantire tutti gli interventi necessari per garantire sicurezza ai cittadini». E ieri

pomerggio numerosi sono stati gli smottamenti che si sono verificati sulle strade, in particolare proprio nella zona tra

Campli e Civitella del Tronto. I vigili del fuoco di Teramo sono stati impegnati in decine di interventi per rimuovere

alberi finiti sulle strade dopo il nubifragio e liberare le carreggiate invase dal fango.
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Allerta da ieri fino al 30 settembre 

 

 L'AQUILA. In Abruzzo scatta lo stato di emergenza incendi: da ieri e fino al 30 settembre la Giunta regionale ha

deliberato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Entro dunque in azione la macchina di pronto intervento

coordinata dalla Protezione civile regionale. In particolare, è stata attivata la sala operativa unificata permanente, sono poi

operative le intese firmate con i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale dello Stato per l'attività di prevenzione e lotta attiva

agli incendi boschivi. Da quest'anno c è anche la novità di un elicottero a completa disposizione della Protezione civile: si

affianca ai mezzi aerei di Forestale e Vigili del Fuoco e ai due aerei Fire Boss, con funzioni antincendio e di sorveglianza,

assegnati all'Aeroporto dei Parchi dell'Aquila dal settore Aeronautica del dipartimento di Protezione civile. Da

sottolineare che sono scattate anche le prescrizioni per i cittadini in relazione all'accensione di fuochi. La piena

funzionalità della macchina antincendio è assicurata dalla presenza dei volontari formati dalla stessa Protezione civile che

coprono turni molto lunghi. (b.s.)
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- Attualità

Con Anemone era sempre Natale 

Grandi appalti, tutti i regali del costruttore 

ROCCO FERRANTE 

PERUGIA.  Politici, funzionari pubblici, uomini di Stato e della Chiesa. La lista di regali coi quali a Pasqua e Natale il

costruttore Diego Anemone avrebbe omaggiato illustri personaggi per garantirsi appalti milionari, entra nel processo sul

G8 e i cosiddetti Grandi eventi arrivando diretta da un file contenuto nel computer della fidata segretaria di Anemone,

Alida Lucci.

Oltre a quelli di Guido Bertolaso, Angelo Balducci, dei ministri Claudio Scajola e Pietro Lunardi, di Francesco Pittorru,

del cardinal Crescenzio Sepe e di don Evaldo (già emersi durante le indagini), nel lungo elenco spuntano i nomi dell'ex

capo della polizia Gianni De Gennaro, del generale Mario Mori (ex direttore del Sisde), del ministro Luigi Mazzella, degli

onorevoli Publio Fiori e Vito Riggio, di monsignor Leandro Sandri e del dirigente Rai Giancarlo Leone e della giornalista

Alda D'Eusanio. Le liste sono state depositate dai pm di Perugia nella prima tesissima udienza preliminare in cui è stato

fissato il calendario: 4, 7 e 11 luglio spazio alle eccezioni preliminari (le difese chiederanno di spostare il processo nella

Capitale). Dopodiché si discuterà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata contro 19 imputati accusati a vario titolo di

associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.

Il gup Claudia Matteini ha ricevuto pure la ricostruzione dei movimenti dei conti correnti di don Evaldo e l'intervista del

funzionario della Ferratella, Fabio De Santis, rilasciata a Report. Tornando alla lista di regali (dal 2004 al 2007,

contenente nomi, indirizzi e numeri di telefono) l'ex capo della Protezione Civile Bertolaso avrebbe ricevuto un «Cesari

accappatoio + moglie vestaglia Tilde», mentre il vescovo di Terni monsignor Vincenzo Paglia un «accappatoio + cesto».

C'è anche un file contenente le etichette da mettere sui regali. Per i pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi l'imprenditore

romano però, oltre a quelle regalie, avrebbe pagato affitti, auto, sim-card e prostitute alla «cricca» degli appalti.

Per la difesa di Anemone «tutto quello che è stato fatto è a norma di legge». «Prima di tutto bisogna provare le regalie - ha

spiegato l'avvocato Cesare Placanica - poi che si tratti che si tratti di regali e non di cose relative ad altro. Poi bisogna

provare che ci sia stata una corrispondenza tra i regali e i lavori poi svolti».
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- Cronaca

 

 L'AQUILA. Due aerei Fire Boss, con funzioni antincendio e di sorveglianza, sono stati assegnati all'Aeroporto dei

Parchi dell'Aquila dal settore Aeronautica del dipartimento della Protezione civile.

Lo rende noto il vice sindaco e assessore allo Sviluppo dell'area aeroportuale Giampaolo Arduini.
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- Pescara

 

L'annuncio di Chiodi in un'assemblea pubblica a Carsoli 

CARSOLI. «È stato difficile, ma con l'impegno di tutti i soggetti coinvolti ora la sfida è vinta». Il commissario per
la ricostruzione Chiodi ha commentato così l'investimento di 3 milioni e 300 mila euro concesso per la realizzazione
di una scuola media e del liceo scientifico a Carsoli.
 È stato lo stesso Chiodi a ufficializzare il finanziamento nel corso dell'assemblea al centro fieristico. E ha ricordato

quanto è stato fatto grazie al progetto “Scuole d'Abruzzo” che prevede l'assegnazione di di 221 milioni di euro in tutta la

Regione.

Secondo Chiodi, «quando tutte le opere saranno terminate il patrimonio edilizio scolastico dell'Abruzzo sarà il più sicuro

d'Italia».

«Subito dopo il terremoto del 6 aprile», ha spiegato Chiodi nel corso dell'incontro alla presenza del sindaco Mario
Mazzetti, «il Governo ha messo a disposizione l'ingente somma di cui ben 30 milioni sono stati utilizzati per consentire a

oltre 17 mila studenti del cratere di tornare in classe in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. Tutto ciò rappresenta una

delle pagine più belle del complesso processo della ricostruzione post terremoto».

«Non è solo una giornata celebrativa questa», ha affermato il sindaco Mazzetti, «ma anche un'assunzione di

responsabilità, una scelta importante che porterà a realizzare una scuola che accoglierà oltre ai giovani locali anche quelli

delle realtà confinanti. La qualità in questo progetto diventa un fattore determinante».

Gli studenti sono stati costretti, prima di reperire locali alternativi, a fare lezione nei container e attualmente sono ospitati

in un capannone industriale. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, anche l'assessore ai Lavori pubblici, Angelo Di
Paolo, e la presidente dell'Unicef Abruzzo, Annamaria Cappa Monti, nonché gli amministratori dei comuni del

comprensorio. (p.g.)
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“Così perdiamo risorse”

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona “I terremoti non si possono prevedere ma le istituzioni e i tecnici possono, anzi debbono, lavorare sulla

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

finanziamento nazionale che dovrebbe essere usato per le indagini di microzonazione sismica, uno strumento concreto e

fondamentale per la prevenzione del rischio sismico sul nostro territorio”. Lo afferma il presidente dell'Ordine dei Geologi

delle Marche, Enrico Gennari. Gennari lancia un appello alla Regione affinchè “faccia subito quanto in suo potere per

accedere a questo finanziamento, una cifra limitata ma che rappresenta pur sempre un inizio verso la strada della

prevenzione del rischio sismico”. 

Il presidente dell'ordine insiste: “Se, però, non sarà individuato il soggetto attuatore e non saranno affidati gli incarichi per

le indagini di microzonazione sismica entro la fine di giugno, come prevede l'ordinanza del presidente del Consiglio dei

ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, la Regione perderà il finanziamento e tutta la comunità marchigiana vedrà

annullata questa possibilità di cominciare a lavorare concretamente sulla prevenzione del rischio sismico in una regione in

cui tutti i Comuni hanno un livello di sismicità medio-alta, una caratteristica che è emersa con frequenza negli anni e che

ha raggiunto il massimo della forza con il sisma che, nel 1997, ha interessato Marche e Umbria”. 

La microzonazione sismica, ricorda Gennari, “è una mappatura che, suddividendo il territorio in base alle condizioni

litostratigrafiche, geomorfologiche e, quindi, di pericolosità sismica locale, costituisce il riferimento principale per le

scelte pianificatorie e costruttive”.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Jesi Da oggi a domenica la lunga festa del volontariato. Torna l'appuntamento con Avismia, che quest'anno si presenta

ancora più in grande: festa del volontariato, giornata del donatore e laboratorio della solidarietà in un unico lungo evento.

Dal oggi a domenica, dalle 17 a dopo cena, il parco Mattei si animerà per grandi e piccoli con laboratori, spettacoli di

teatro e cabaret, dimostrazioni, un convegno e la premiazione dei donatori. La rassegna, alla seconda edizione, è promossa

dalla sezione cittadina dell'Avis con altre 18 associazioni di volontariato (Admo Marche sezione Vallesina, Aido Gruppo

Walter Bendia, Anffas Jesi, Anteas Jesi, Arca della Nuova Alleanza, Associazione Familiari Atena, Avulss Jesi, Auser

Filo d'Argento, Centro Promozionale Famiglia - Consultorio La Famiglia, Circolo Legambiente Azzaruolo, Croce Rossa

Italiana Comitato di Jesi, Croce Verde Jesi, Donne Sempre, L'Albero Di Pina, Nucleo di Volontariato e Protezione Civile

I Leoni Rampanti Jesi, Nucleo Volontariato Cb Om Jesi, Oikos, Tutela Salute Mentale per la Vallesina) con il patrocinio

di Comune di Jesi, circoscrizione Jesi Est, Provincia di Ancona, e il sostegno della casa di cura Villa Serena e del Centro

servizi volontariato-Avm Marche. 

“La manifestazione che ci vede come capofila – ha spiegato il presidente dell'Avis, Sandro Brilli - ha già vinto in

partenza, avendo riunito intorno ad un tavolo di lavoro tutte le associazioni protagoniste”. Tante le iniziative in

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Pedaso Sarà presentato domani ad Ancona il Progetto “Valdaso”. Partito ufficialmente nella primavera del 2010 il

progetto si sviluppa sulla valutazione del rischio sismico di 24 Comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Il

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

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

coinvolgimento di studenti delle scuole superiori, preventivamente formati e guidati da tutor. Il tutto ha consentito,

inoltre, di ottimizzare costi e tempi di raccolta dati e ottenere valutazioni del rischio sismico a larga scala. Le valutazioni

di vulnerabilità e di rischio costituiscono un utile strumento ai fini della pianificazione urbanistica, della definizione di

programmi di prevenzione sismica, nonché della predisposizione o calibrazione dei piani di emergenza comunali. Le

scuole coinvolte sono gli Istituti tecnici per Geometri di Ascoli Piceno, Fermo e Grottammare. Il progetto è stato condotto

a due differenti livelli di approfondimento: uno speditivo relativamente ai centri urbani nel loro complesso e l'altro di

dettaglio relativamente ai centri storici.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Civitanova Un incendio a bordo di un peschereccio che ha provocato l'ustione di un marinaio imbarcato. Questo lo

scenario, chiaramente simulato, di un'esercitazione antincendio che si è svolta ieri mattina nell'area portuale. A coordinare

l'operazione, gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo e della Guardia Costiera di Civitanova. All'esercitazione

hanno preso parte anche mezzi e personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del 118, attraverso la Croce

Verde cittadina. Teatro del finto incidente, il molo Gasparroni, vale a dire il nuovo pontile a giorno perpendicolare al

molo est. Qui era ormeggiata la motonave dove è stato simulato l'incendio, per rendere l'esercitazione ancora più veritiera

e difficile, è stato simulato anche l'infortunio di un marittimo a bordo del peschereccio. Un quadro, insomma, veramente

terribile. Mentre gli uomini deputati al soccorso facevano il loro dovere, il finto ustionato ha dato prova di essere un buon

attore. “Nell'occasione è stata provata l'intera organizzazione generale del servizio antincendio portuale con risultati

soddisfacenti rispetto alla situazione critica simulata e soprattutto con tempi d'intervento ottimi ed adeguati per

fronteggiare la situazione determinatasi – si legge nella nota diffusa dall'Ufficio Marittimo – ulteriori esercitazioni

verranno effettuate, per garantire la massima preparazione delle squadre d'intervento al fine di fronteggiare le situazioni di

pericolo”.
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Colonne e muri in rovina Così muore Villa Aldini

Il Comune: «Ci vorrebbero milioni»

Quando c'è bel tempo, la si vede perfettamente dalle strade del centro. Purtroppo ormai non succede contrario: se si

guarda giù, dalla parte monumentale della struttura che domina il colle dell'Osservanza, la vegetazione incolta impedisce

di estendere lo sguardo su Bologna. Ecco Villa Aldini oggi. Una struttura che, nonostante il glorioso passato («C'est

superbe!» , esclamò nel 1805 Napoleone guardando il panorama dal colle che poi Aldini elesse a luogo ideale per una

villa neoclassica), è ormai decadente e quasi del tutto inagibile. Tanto che la sezione bolognese del Fai, il Fondo per

l'ambiente italiano, si sta battendo da anni per cercare di salvaguardarla e per promuoverne la riqualificazione. Missione

finora impossibile. Qualche giorno fa Villa Aldini è tornata alla ribalta delle cronache, perché il Comune l'ha scelta per

accogliere (nella parte più moderna) 21 profughi arrivati dalla Libia. Siamo quindi andati a vedere lo stato di salute» della

Villa: l'abbiamo trovata in una condizione di degrado e abbandono, nella parte monumentale più che nella parte che fino

al 2008 ha ospitato gli anziani curati dall'Asp Giovanni XXIII e che quindi stata adeguata per rispondere agli standard di

una casa di cura. Ma dall'Asp Giovanni XXIII il direttore Alfonso Galbusera precisa: La gestione di tutto l'immobile

spetta al Comune, che ormai una vita fa ci assegnò la parte più moderna in comodato d'uso. In quella parte, che per dieci

anni e fino al 2008 abbiamo usato come casa di cura temporanea per anziani, noi ci siamo sempre preoccupati di gestire e

mantenere l'interno. Ma quando un mese fa il Comune e la Protezione civile hanno deciso di portare qui i profughi,

abbiamo riaffidato i locali al Comune, per non avere responsabilità sulle attività che si svolgono lì» . Insomma, sui muri

esterni chi doveva (e deve) intervenire è Palazzo d'Accursio. Se la parte risalente agli anni Trenta all'esterno non è certo

un esempio di buona conservazione, l'ala napoleonica di Villa Aldini, quella con il colonnato ionico che si affaccia su

Bologna, andrebbe restaurata da capo a piedi. E anche al più presto. Colonne e muri si sgretolano, le finestre sono

praticamente tutte rotte, i muri scrostati, l'area verde tranne il prato davanti alla facciata) non è curata. Lì adesso c'è solo la

sede dell'ong Gvc: gli uffici al piano sotto e l'archivio al piano sopra. Tutto il resto è chiuso a chiave, se non bloccato con

le catene. Ma dal Comune il responsabile dell'Edilizia pubblica, Fabio Andreon, ammette: «Villa Aldini non riusciamo a

mantenerla, andrebbe restaurata con un intervento pesante e bisognerebbe darle una nuova destinazione d'uso» . Cifre

precise Andreon non ne fa, ma «la riqualificazione comporterebbe senz'altro una spesa di milioni di euro, è un immobile

storico molto grande. Cosa ne facciamo? Un museo?» . La struttura, precisa, non è comunque a rischio: «Non è in

condizioni strepitose dicono da Palazzo d'Accursio ma nemmeno sta crollando e sulla parte più moderna abbiamo appena

speso 50 mila euro, finanziati dalla Regione, per rendere la struttura adatta all'accoglienza dei profughi. Più di così non si

riesce a fare» . Daniela Corneo daniela. corneo@rcs. it RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

15-06-2011 Corriere di Bologna
Colonne e muri in rovina Così muore Villa Aldini
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- Attualità

 

A Pasqua e Natale l�imprenditore Diego Anemone inviava doni a ministri, politici e funzionari 

di Rocco Ferrante wPERUGIA Politici, funzionari pubblici, uomini di Stato e della Chiesa. La lista di regali coi quali a

Pasqua e Natale il costruttore Diego Anemone avrebbe omaggiato illustri personaggi per garantirsi appalti milionari, entra

nel processo sul G8 e i cosiddetti Grandi eventi arrivando diretta da un file contenuto nel computer della fidata segretaria

di Anemone, Alida Lucci. Oltre a quelli di Guido Bertolaso, Angelo Balducci, dei ministri Claudio Scajola e Pietro

Lunardi, di Francesco Pittorru, del cardinal Crescenzio Sepe e di don Evaldo (già emersi durante le indagini), nel lungo

elenco spuntano i nomi dell�ex capo della polizia Gianni De Gennaro, del generale Mario Mori (ex direttore del Sisde),

del ministro Luigi Mazzella, degli onorevoli Publio Fiori e Vito Riggio, di monsignor Leandro Sandri e del dirigente Rai

Giancarlo Leone e della giornalista Alda D�Eusanio. Le liste sono state depositate dai pm di Perugia nella prima tesissima

udienza preliminare in cui è stato fissato il calendario: 4, 7 e 11 luglio spazio alle eccezioni preliminari (le difese

chiederanno di spostare il processo nella Capitale). Dopodiché si discuterà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata

contro 19 imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Il gup Claudia

Matteini ha ricevuto pure la ricostruzione dei movimenti dei conti correnti di don Evaldo e l�intervista del funzionario

della Ferratella, Fabio De Santis, rilasciata a Report. Tornando alla lista di regali (dal 2004 al 2007, contenente nomi,

indirizzi e numeri di telefono) l�ex capo della Protezione Civile Bertolaso avrebbe ricevuto un «Cesari accappatoio +

moglie vestaglia Tilde», mentre il vescovo di Terni monsignor Vincenzo Paglia un «accappatoio + cesto». C�è anche un

file contenente le etichette da mettere sui regali. Per i pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi l�imprenditore romano però,

oltre a quelle regalie, avrebbe pagato affitti, auto, sim-card e prostitute alla «cricca» degli appalti. ©RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

16-06-2011 4La Gazzetta di Modena
grandi appalti, spunta una lista di regali
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SESTOLA 

Novantenne scomparso I famigliari a �Chi l�ha visto?� 

SESTOLA Un uomo di 90 anni di origini sestolesi è scomparso domenica scorsa dalla sua abitazione di Lastra a Signa in

provincia di Firenze e i famigliari ne hanno denunciato l�allontanamento. L'ultima volta è stato visto nei campi di

Bracciatica, nei pressi di Malmantile. Le ricerche nei boschi della zona, iniziate la sera di lunedì? poco dopo che alcuni

conoscenti avevano dato l'allarme, si sarebbero interrotte nella tarda mattinata di oggi. Secondo quanto ricostruito dai

carabinieri l'uomo, Gino Bonaccorsi, originario appunto di Sestola, si sarebbe spinto a piedi fino a Ginestra Fiorentina, per

poi andarsene con un mezzo pubblico e facendo perdere le proprie tracce. Ieri mattina, come hanno spiegano i carabinieri

dopo avere raccolto tutti gli elementi possibili, hanno partecipato alle ricerche anche le unità cinofile, utilizzando lo stesso

cane impiegato nel caso della scomparsa di Yara Gambirasio. L'animale ha fiutato le tracce dell'uomo fino alla località di

Ginestra Fiorentina, poi le ha perse, facendo ipotizzare agli investigatori che da quel punto in poi si sia allontanato con un

mezzo pubblico, probabilmente un autobus. Sempre in base a quanto emerso, ieri sera i famigliari dell�anziano hanno

lanciato un appello nel corso trasmissione televisiva �Chi l'ha visto?�. Alle ricerche, oltre ai carabinieri, hanno partecipato i

vigili del fuoco, La Misericordia e la Protezione Civile.

Data:

16-06-2011 La Gazzetta di Modena
novantenne scomparso i famigliari a "chi l'ha visto?"
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- Provincia

 

Quattro Castella: servono nuove reclute (il corso in autunno) per riuscire a mantenere lo standard dei servizi svolti 

QUATTRO CASTELLA «A.A.A. nuove reclute cercansi» per la sezione della Croce Rossa di Quattro Castella e per

rilanciare il gruppo di Protezione civile locale, che due anni fa ha partecipato con alcuni volontari agli interventi

all�Aquila dopo il terremoto. La sezione Cri in paese esiste da 28 anni: una storia lunga, importante, di un gruppo di

persone che hanno voluto dedicare il loro tempo e la loro competenza agli altri. Una storia che deve continuare a essere

alimentata. Per questo, è in corso una campagna di divulgazione _ fortemente voluta dai nuovi vertici (il commissario per

il soccorso Maurizio Notari, il commissario del Comitato, Paola Rozzi, e il commissario dei Pionieri, Stefano Ricciardi) e

sostenuto dal Comune _ incentrata sulla fondamentale attività che la Croce Rossa offre alla comunità e sull�importanza di

rinforzare il gruppo della Protezione civile. In programma c�è una sua organizzazione, per continuare a partecipare sia alle

giornate di addestramento sia alle emergenze. L�occasione per vedere da vicino come operano i volontari della Cri e quelli

della Protezione civile arriverà il 7 luglio quando, in piazza, è in programma una festa dedicata al volontariato: la Cri sarà

presente con una tenda dove mostrerà tutta la sua strumentazione. Anche durante le feste medievali e il corteo matildico i

volontari erano presenti con la loro postazione. In attesa del corso di primo soccorso, previsto in autunno, chi è interessato

ad avere qualche informazione può rivolgersi alla sede della Cri (0522-887.060). Basta avere più di 18 anni ed essere

interessato all�attività. Essere volontario della Cri non vuol dire soltanto intervenire nel primo soccorso, ma fare anche

tante altre cose: il gruppo Pionieri è impegnato in attività socio-assistenziali e accompagna anziani e disabili nei loro

spostamenti. Di recente, li hanno portati a vedere una partita della Reggiana. Elisa Pederzoli

Data: Estratto da pagina:

16-06-2011 27Gazzetta di Reggio
protezione civile e croce rossa cercano volontari
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Nasce il Gruppo di Protezione Civile volontaria nell'ambito dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

L'inaugurazione della sede durante "la Settimana del Mare" di Monticello Conte Otto (VI)

 

    Mercoledi 15 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Dal 18 al 26 giugno 2011 a Monticello Conte Otto (VI) è in programma la "Settimana del mare", durante la quale si

svolgerà l'inaugurazione della sede del Gruppo volontari di protezione civile A.N.M.I. Per la prima volta in Italia si

costituisce un Gruppo di Protezione Civile volontaria nell'ambito dell'Associazione Nazionale Marinati d'Italia. Il gruppo

sarà specializzato per interventi in caso di alluvioni e sarà quindi dotato di mezzi idonei per tale tipo di operatività. La

Protezione Civile Marinai, comunque, si differenzia per il proprio carattere specialistico, volto a fornire supporto nel

corso di eventuali emergenze idrogeologiche, attraverso l'impiego di natanti e grazie all'esperienza ed addestramento

marinaresco dei suoi appartenenti. Tali interventi risultano di particolare importanza, come è risultato evidente durante la

drammatica alluvione che ha recentemente colpito la Provincia di Vicenza, in particolare nel prestare soccorso alle vittime

di esondazioni, raggiungibili solo attraverso l'impiego di imbarcazioni.

La Protezione Civile Marinai, si prefigge, al di là dell'intervento in emergenza, di svolgere attività di prevenzione, come il

monitoraggio degli argini di corsi e bacini d'acqua o il controllo dell'andamento meteorologico, ponendosi alle dipendenze

del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, e collaborare con la Marina Militare e la Guardia Costiera, componenti

della Protezione Civile Nazionale, nonché con ogni altro Ente o Amministrazione Pubblica per iniziative di volontariato

di propria attinenza. La nuova sede della Protezione Civile Marinai è situata in un edificio della stazione ferroviaria di

Cavazzale dove già opera da alcuni anni l'associazione Subacquea "Dimensione Blu", con cui si potrà collaborare anche

per l'addestramento dei volontari per interventi subacquei. Il Gruppo di Protezione Civile A.N.M.I., come già avviene per

analoghi gruppi facenti capo ad associazioni d'Arma, si ispira agli ideali e finalità dell'Associazione Nazionale Marinai, di

cui costituirà parte integrante. I suoi volontari, infatti, sono tutti soci A.N.M.I., anche se agli stessi non sarà precluso di far

parte di altre associazioni di volontariato o d'Arma.

Determinante è stata la convinzione con la quale l'Amministrazione Comunale di Monticello Conte Otto ha accolto

l'iniziativa: Avevamo già avuto modo di collaborare in precedenti eventi con L' Associazione Marinai - dice il sindaco

Alessandro Zoppelletto - ed avevo avuto modo di apprezzarne la determinazione e le capacità dei loro volontari. Quando

mi è stata prospettata la possibilità di costituire il primo Gruppo Italiano di Protezione Civile Marinai, ho accolto ben

volentieri la proposta e ho coinvolto in questo progetto le altre associazioni di volontariato locali tra cui il nucleo di

Protezione Civile ANA e l'associazione Subacquei "Dimensione Blu" in maniera da potere assieme governare qualsiasi

emergenza. La nostra Amministrazione ha sempre incoraggiato ed aiutato le associazioni di volontariato, colonna portante

del nostro tessuto sociale. Avere una struttura specializzata sul nostro territorio comunale rappresenta un vantaggio non

solo per noi ma anche per i paesi contermini. Non bisogna dimenticarsi delle recenti alluvioni che hanno colpito il

territorio vicentino. Ecco quindi che avere un nucleo specializzato per interventi in caso di esondazioni è davvero

importante per portare in tempi brevi aiuto alle popolazioni colpite. Abbiamo assegnato alla Protezione Civile Marinai

una sede idonea, ubicata nei locali della ex stazione di Cavazzale che dispone anche di un vastissimo piazzale che

consentirà anche il rimessaggio di imbarcazioni e gommoni. Importante anche il fatto che a questa struttura faranno capo

anche altri nuclei di Protezione Civile A.N.M.I., che andranno via via costituendosi sul territorio provinciale".

Julia Gelodi

 

Data:

15-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Associazione Marinai d'Italia: nasce il Gruppo ProCiv
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La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha inviato a Sindaci, Province ed enti interessati raccomandazioni e misure

per la prevenzione del rischio da allagamento dei sottopassi stradali

 

    Mercoledi 15 Giugno 2011  - Dal territorio - 

In caso di forti precipitazioni e rovesci molto intensi concentrati in poche ore possono verificarsi allagamenti dei

sottopassi, decisamente pericolosi per gli automobilisti. Alla luce dei recenti episodi di cronaca verificatisi anche in

Emilia Romagna negli ultimi mesi, la Protezione Civile regionale chiede la collaborazione di tutti i soggetti interessati per

attivare ogni intervento utile alla riduzione di questi rischi.

In particolare - spiega in una nota la Regione Emilia Romagna - nella circolare "Raccomandazioni per la prevenzione del

rischio da allagamento dei sottopassi stradali" - destinata ai Sindaci dei Comuni, ai presidenti delle Province, alle

Direzioni regionali di ANAS, Ferrovie dello Stato e Società Autostrade - l'Agenzia regionale di Protezione Civiletra

indica le principali misure preventive da adottare, tra cui la verifica della funzionalità degli eventuali impianti idrovori

installati in alcuni sottopassi, l'installazione di aste metriche graduate, di videocamere o pannelli informativi luminosi, il

mantenimento dell'efficienza del sistema delle reti di scarico delle acque e le operazioni di manutenzione stradale, come

ad esempio la pulizia dei fossati.

Tra le raccomandazioni, si invitano inoltre le amministrazioni locali ad effettuare un censimento puntuale dei sottopassi

potenzialmente a rischio presenti sul territorio di competenza, in particolare quelli che hanno subito allagamenti

significativi e ricorrenti, al fine di migliorare la capacità di intervento e risposta nelle situazioni di emergenza.

 

Redazione

 

Data:

15-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
ProCiv, sottopassi allagati: come prevenire il rischio

Argomento: Pag.CENTRO 16



 

Mercoledì 15 Giugno 2011
Chiudi 

Oltre cento volontari impegnati saranno impegnati dal 17 al 19 giugno prossimi, presso l'impianto sportivo comunale Lino

De Santis di Arce, nelle attività del Campo Scuola addestrativo organizzato dal Comitato Locale Croce rossa italiana di

Roma, grazie alla collaborazione del Commissario provinciale Cri di Frosinone, Pia Cigliana. 

Le attività formative che si svolgeranno durante il Campo vedranno anche il coinvolgimento di alcune associazioni di

Protezione Civile locali. Prevista, inoltre, un'esercitazione notturna nel bosco intorno ad Arce, con simulazione delle

tecniche di ricerca di un disperso. 

Ci saranno anche attività destinate alla popolazione. Si comincia sabato 18 alle ore 15.30, presso l'Istituto comprensivo

Giovanni Paolo II, con la lezione su Primo soccorso e disostruzione pediatrica del Sub Commissario Regionale Marco

Squicciarini. Seguirà, alle ore 18, una conferenza dedicata al rischio sismico ad Arce tenuta dal volontario della CRI di

Roma ed esperto del Consiglio Nazionale delle Ricerche Paolo Rossi. Domenica 19 giugno, infine, in Piazza Umberto I si

svolgerà l'esercitazione “Triage nelle maxi emergenze” con l'ausilio di ambulanze e mezzi speciali di Croce Rossa. 

 

 

Data:

15-06-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Oltre cento volontari impegnati saranno impegnati dal 17 al 19 giugno

prossimi, presso l'impian...
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Mercoledì 15 Giugno 2011
Chiudi 

ANCONA - «I terremoti non si possono prevedere ma le istituzioni e i tecnici possono, anzi debbono, lavorare sulla

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

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

per la prevenzione del rischio sismico sul nostro territorio». Lo afferma il presidente dell'Ordine dei Geologi delle

Marche, Enrico Gennari.

Gennari lancia un appello alla Regione affinché «faccia subito quanto in suo potere per accedere a questo finanziamento,

una cifra limitata ma che rappresenta pur sempre un inizio verso la strada della prevenzione del rischio sismico. Se, però,

non sarà individuato il soggetto attuatore e non saranno affidati gli incarichi per le indagini di microzonazione sismica

entro fine mese, la Regione perderà il finanziamento e si vedrà annullata questa possibilità di cominciare a lavorare

concretamente sulla prevenzione del rischio sismico in una regione in cui tutti i Comuni hanno un livello di sismicità

medio-alta, una caratteristica che è emersa con frequenza negli anni e che ha raggiunto il massimo della forza con il sisma

che, nel 1997, ha interessato Marche e Umbria». 

 

 

Data:

15-06-2011 Il Messaggero (Marche)
ANCONA - I terremoti non si possono prevedere ma le istituzioni e i tecnici

possono, anzi debb...
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Mercoledì 15 Giugno 2011
Chiudi 

Al via da domenica, a Fiumicino, i servizi sanitari sulle spiagge a tutela dei bagnanti. Cinque le ambulanze che saranno

dislocate lungo la costa, presso gli appositi presidi balneari di Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro. Il

servizio, fornito su apposita richiesta del dirigente della Protezione civile comunale Gianfranco Giuseppe Petralia, sarà

garantito come sempre nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché tutta la settimana di ferragosto, dalle ore 10 alle

ore 20 fino al 15 Settembre. 

«Anche quest'anno il servizio viene garantito dall'Ares 118, – fa notare il Dirigente – senza costi a carico

dell'amministrazione» Prevenzione a costo zero anche per gli incendi: in campo tre associazioni di volontariato, in diretto

contatto con la Protezione civile Regionale e i vigili del Fuoco. 

 

 

 

Data:

15-06-2011 Il Messaggero (Ostia)
Al via da domenica, a Fiumicino, i servizi sanitari sulle spiagge a tutela dei

bagnanti. Cinque le a...
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SANTA CROCE / SAN MINIATO pag. 12

 In programma interventi su Era, Egola e Cascina

SAN MINIATO IRRILEVANTE IL NUMERO DEI RICORSI OGNI ANNO

CONSORZIO Si estende su un territorio di ottantacinquemila ettari

E' LA "SENTINELLA dei corsi d'acqua". Non ha debiti, anzi, un avanzo di bilancio nel 2010 di oltre 600mila euro e per

il 2011 ha in programma lavori sui corsi d'acqua più importanti, come Era, Egola e Cascina e sul cosiddetto "reticolo

minore", per oltre 2 milioni e 800mila euro. Parliamo del Consorzio di Bonifica Valdera che ha sede (da poche settimane)

a Ponte a Egola di San Miniato. Ne hanno illustrato l'attività, durante una conferenza stampa, il commissario straordinario,

Edoardo Villani, il direttore generale ingegner Gianluca Soro e il responsabile amministrativo, dottoressa Sabrina

Boldrini. «NEL 2010 abbiamo portato a termine 169 interventi per una spesa totale di oltre 1 milione e 600mila euro dice

Villani Da dieci anni, dai tempi della lira, non aumentiamo le tariffe per i nostri 45mila contribuenti e un risultato da

sottolineare è che i ricorsi sono un numero irrilevante, parliamo di non più di venti-venticinque ogni anno, e tutti vengono

respinti o in primo giudizio o nei giudizi successivi. Mi preme anche ricordare che da alcuni anni coinvolgiamo nei lavori

di Bonifica le aziende agricole. Ora sono 45 quelle impegnate con noi nella tutela dei territori propri o confinanti. Le

paghiamo per ogni lavoro che effettuano e in questo modo contribuiamo a mantenerne in piedi qualcuna visto che in tutta

la Provincia ne cessano l'attività una quarantina al mese». Il Consorzio di Bonifica Valdera si estende su un territorio di

85mila ettari, sulla riva sinistra dell'Arno, da San Miniato alla Valdera fino alla Valdicecina. Il direttore Soro si è

soffermato sull'importanza delle squadre del pronto intervento che garantiscono reperibilità e presenza quasi immediata

nei luoghi dell'emergenza tutti i giorni dell'anno. Questo, ha aggiunto Soro, nonostante una forza lavoro risicata (solo 6

addetti dell'ufficio tecnico e in totale 13 dipendenti). In un futuro non troppo lontano la Bonifica Valdera dovrà valutare

anche di incrementare il personale. Per i Consorzi questo è un momento di passaggio importante. Ad aprile dovevano

esserci le elezioni, ma la Regione ha bloccato tutto perché è in fase di redazione un testo unico che dovrà fare chiarezza

normativa e gestionale per dirimere competenze che spesso si intersecano tra Consorzi di Bonifica, Province e Comuni.

Una fase interlocutoria... ma per il Consorzio Valdera l'attività prosegue anche con il coinvolgimento di Misericordie e

Protezione civile per la sorveglianza dei corsi d'acqua. gabriele nuti Image: 20110615/foto/3053.jpg 

Data:

15-06-2011 La Nazione (Empoli)
Bonifica, ottimo bilancio: avanzo di 600mila euro
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 CHI L'HA VISTO? Continuano sulle colline di Lastra a Signa le ricerche di Gino Bonacorsi (foto piccola)

di LISA CIARDI ANCORA nessuna traccia di Gino Bonacorsi, il pensionato di 90 anni scomparso da domenica

pomeriggio sulle colline di Lastra a Signa. L'allarme per l'assenza prolungata dell'uomo era stato lanciato intorno alle 19

di lunedì, facendo immediatamente partire le ricerche. Nel corso della notte, vista la difficoltà di passare a setaccio i

boschi della zona a buio inoltrato, alcune squadre si sono fermate, mentre i vigili del fuoco hanno comunque portato

avanti le ricerche. Poi, all'alba di ieri, tutte le squadre sono rientrate in azione, coordinate dalla Prefettura e dalla

Protezione civile. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, volontari dell'associazione

carabinieri in congedo, Racchetta, Misericordia, Pubbliche assistenze e Vab. Sulle colline intorno a Bracciatica, fra

Malmantile e Ginestra Fiorentina, sono arrivate anche le unità cinofile, mentre un elicottero ha lungamente sorvolato la

zona. Il territorio è stato diviso in zona e passato a setaccio anche con l'ausilio del Gps. Oggi, infine, dovrebbero entrare in

azione i cani usati nel caso di Yara Gambirasio. Secondo le prime ricostruzioni, Gino Bonacorsi, nato a Sestola (Modena)

e da anni residente a Lastra a Signa, in via di Bracciatica, è stato visto l'ultima volta alle 13 di domenica. Alcuni testimoni

hanno raccontato di averlo notato mentre usciva di casa con abiti molto pesanti (pare indossasse quattro maglie). Forse

quindi l'anziano, che soffre di momenti di disorientamento, aveva progettato di allontanarsi e non si esclude che possa

aver preso un mezzo pubblico per raggiungere Sesto, dove diceva spesso di avere alcuni conoscenti. L'uomo, secondo

quanto emerso, vive da solo nella dependance di una tenuta di Bracciatica, dove ha lavorato come fattore. Dopo la

pensione, avrebbe continuato ad abitare qui in comodato ed a vivere insieme ai dipendenti dell'azienda agricola. Sono stati

proprio loro a notarne la prolungata assenza e a dare l'allarme. Già in passato, l'anziano si sarebbe allontanato da casa

senza dare spiegazioni, camminando anche per molti chilometri e venendo poi ritrovato a Scandicci e a Ginestra

Fiorentina. La speranza è che anche questo episodio possa concludersi positivamente. Image: 20110615/foto/314.jpg 
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 Grassina: serie di appuntamenti da domani in via Spinello Aretino

NUOVA SEDE Il parco mezzi della Fratellanza popolare Croce d'Oro di Grassina nel parcheggio di via Spinello Aretino

di CLAUDIO CONTRAFATTO VOLONTARI in fibrillazione mentre si danno gli ultimi ritocchi al programma della

Festa sociale della Fratellanza popolare e Croce d'Oro di Grassina nella sede di via Spinello Aretino, traversa di via

Tizzano. La celebrazione, a cui è stato dato lo slogan "Volontariato è bello, se non lo fai non lo sai", inizierà domani con

un programma intenso che prevede alle 17 il tè nel giardino della Fratellanza con merenda cena fra volontari ed anziani

del paese. Sabato, alle 17, sempre nella sede, che dispone di ampi spazi, si eseguirà una simulazione di soccorso a seguito

di un sisma con il coinvolgimento dei volontari della protezione civile e quelli dell'emergenza sanitaria del Sodalizio per

mostrare alla popolazione il grado di preparazione del personale. La serata proseguirà con apericena e musica dal vivo. IL

PROGRAMMA di domenica prossima si prospetta sempre ricco : alle 9,30 si apre la video mostra "Non dimentichiamo

L'Aquila" di Andrea Fangucci, volontario Anpas, che documenta L'Aquila come era nell'aprile 2009 e come è oggi. Alle

11,30 , sempre in sede, si celebrerà la Santa Messa e quindi si passerà al pranzo sociale alla fine del quale si degusteranno

i dolcetti aquilani. Alle 16,30, evento conclusivo, verrà presentato il libro sul drammatico evento sismico di due anni fa,

"Ventitre secondi sei aprile 2009". La Festa sociale sarà l'occasione di stilare il bilancio delle attività del Sodalizio che ha

appena rinnovato i suoi vertici e visto il passaggio del testimone da Piero Gastaldo, presidente per venticinque anni, a

Michele Cotugno. Forte dei suoi duecentocinquanta volontari attivi, l'anno scorso sono stati effettuati diecimila servizi

sociali, circa 1100 trasporti di dializzati, circa duemila trasporti in ambulanza di cui un quarto in emergenza. SONO state

potenziate le specializzazioni mediche presenti nel poliambulatorio ed è entrata in funzione la Moc per combattere

l'osteoporosi. Sempre nel 2010 è stata attivata la convenzione con l'Asl che permette di eseguire i prelievi di sangue per le

analisi, su appuntamento. Oggi, mediamente se ne compiono una novantina al mese e i pazienti trovano in sede anche il

bar per la colazione post prelievo. Da sottolineare, fra i volontari, la forte presenza di giovani che fa ben sperare per il

futuro della Fratellanza popolare. Image: 20110615/foto/335.jpg 
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 AMEGLIA IL COMUNE HA DECISO DI CREARE L'UFFICIO DIFESA DEL SUOLO PUBBLICO

EMERGENZA Per evitare le alluvioni non basta la Protezione civile

UN INGEGNERE in difesa del suolo amegliese. La situazione idrogeologica del comprensorio di Ameglia ha superato i

livelli di guardia e le conseguenze hanno creato disagi enormi. Dopo le alluvioni del passato questo inverno sono arrivate

le frane: strade spazzate via, famiglie evacuate e tanta paura sono il segnale di un preoccupante mutamento del quadro

idrogeologico. Proprio per questo il Comune di Ameglia ha deciso di affidarsi a un esperto creando un apposito ufficio di

difesa del suolo pubblico. L'idea, lanciata dal sindaco Umberto Galazzo, all'indomani dello stato di allerta che a dicembre

ha tenuto con il fiato sospeso le frazioni di Ameglia e Montemarcello, diventerà realtà grazie al bando pubblico di

assunzione a tempo indeterminato di un professionista. Le domande di partecipazione scadono domani alle 12 e

parteciperanno alle prove laureati in ingegneria civile con indirizzo idraulico oppure con indirizzo di difesa del suolo e

pianificazione territoriale, ingnegneria per l'ambiente e territorio. Insomma un esperto del settore che possa garantire un

punto di riferimento sugli interventi da effettuare e trovare una soluzione ad una problematica tutt'altro che risolta. La

prima prova di esame si terrà giovedì 23 alle 9 nella sede del municipio di via Cafaggio. L'esame scritto consiste in uno o

più temi in materia di tutela delle acque, gestione risorse idriche, inquinamento acustico in base alle normative nazionali e

della Regione Liguria. La seconda prova scritta a contenuto teorico pratico si terrà lunedì 27 sempre alle 9. La prova orale

è invece prevista mercoledì 20 luglio alle 9. I candidati che avranno superato tutte e tre le prove saranno collocati in una

graduatoria finale in merito formata secondo l'ordine della somma dei punteggi conseguiti. L'assunzione di un istruttore

direttivo tecnico consentirà dunque al Comune di Ameglia di avvalersi dell'ausilio di un esperto e far fronte a una

problematica considerata di somma urgenza. E sempre a proposito di interventi mirati alla tutela e salvaguardia del

territorio l'amministrazione comunale è in attesa dell'esito della perizia commissionata ad un geologo, che si avvale della

collaborazione dell'Università di Milano, relativa al sentiero di Punta Corvo. E lo studio riveste importanza notevole per i

piani di intervento futuri che il Comune sta predisponendo in accordo con il compartimento della difesa del suolo della

Regione Liguria. Dal responso dello studio, che dovrebbe essere consegnato entro la fine del mese, si potrà stabilire

l'entità dell'intervento da eseguire in futuro. Le principali problematiche del Caprione, che hanno costretto alla chiusura

totale della spiaggia, sono state individuate sia nel sentiero che scende da Montemarcello che nel canalone centrale. La

Regione Liguria si è detta disponibile alla collaborazione e per questo ha coinvolto nella task force di intervento anche la

Protezione Civile che ha assicurato una visita a Punta Corvo nell'ambito del prossimo incontro che il capo del

dipartimento nazionale Franco Gabrielli terrà nelle prossime settimane a Genova. Massimo Merluzzi Image:

20110615/foto/8066.jpg 
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 QUERCIANELLA

RISCHI Quercianella, frane: questa è lungomare

IL CONSIGLIERE della Circoscrizione 5 Luca Tacchi, del Pdl, ha presentato una interrogazioone a proposito della

situazone di via Falcucci a Quedrcianella dopo la frana del marzo scorso. «Considerato il dissesto e i pericoli tuttt'ora

esistenti», Tacchi chiede al presidente che risponda in consiglio «specificando i motivi che stanno generando il ritardo

nell'attuazione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strutture coinvolte nel dissesto idrogeologico; e quali

iniziative si intendono adottare celermente in merito alla tutela idro-geologica del territorio del Comune interessato ed in

quali tempistiche, per scongiurare il protrarsi o il ripetersi di fenomeni potenzialmente pericolosi»; infine, Tacchi vuol

conoscere «i motivi del ritardo nelle assegnazioni specifiche di fondi comunali/regionali per il recupero e messa in

sicurezza dell'area a rischio». Image: 20110615/foto/3925.jpg 

Data:

15-06-2011 La Nazione (Livorno)
«Gravi ritardi dopo la frana»: interrogazione di Tacchi del Pdl

Argomento: Pag.CENTRO 24



CRONACA PERUGIA pag. 6

 Udienza davanti al giudice per Guido Bertolaso e gli altri diciotto imputati

«SPINE» GIUDIZIARIE L'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso

PERUGIA LA «CRICCA» degli appalti che ha fatto tremare il mondo politico, arriva oggi in aula. Davanti al giudice

Claudia Matteini che, dopo un'udienza preliminare che si annuncia una maratona' giudiziaria, dovrà stabilire se 19 tra

imprenditori, liberi professionisti e funzionari pubblici compreso l'ex sottosegretario Guido Bertolaso e 11 società devono

essere rinviati a giudizio. Con accuse che vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione. Quella in programma

stamattina sarà comunque prima udienza strettamente tecnica dedicata alla verifica della costituzione delle parti anche per

il legittimo impedimento presentato da uno dei difensori. Tra le prime questioni che il giudice dovrà affrontare quella

dell'aula dove accogliere tutte le parti coinvolte, un centinaio di persone complessivamente. Molti degli imputati,

comunque, non saranno probabilmente a Perugia. Come i fratelli Diego e Daniele Anemone attorno ai quali ruota tutta

l'inchiesta. Non hanno mai parlato: Diego restando in cella in silenzio in merito ai regali a politici e funzionari pubblici in

cambio è la tesi accusatoria degli appalti che contavano. L'indagine avviata dalla procura di Firenze è approdata a Perugia,

dopo i primi arresti, a causa del coinvolgimento dell'allora procuratore aggiunto di Roma Achille Toro. L'ex magistrato ha

chiesto di patteggiare la condanna per il reato di rivelazione di segreto di ufficio (istanza che sarà esaminata nei prossimi

giorni) mentre i pm hanno sollecitato l'archiviazione dell'accusa di corruzione. Nel capoluogo umbro Sergio Sottani e

Alessia Tavarnesi hanno ricostruito quello che era a loro avviso il sistema illecito per gestire gli appalti per i Grandi

eventi sotto il controllo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Accusando funzionari quali

Angelo Balducci, Mauro della Giovampaola, Fabio De Santis e Claudio Rinaldi di averlo fatto «in maniera del tutto

antieconomica per le casse pubbliche, a favore degli imprenditori». Ricevendo in cambio il coinvolgimento in operazioni

immobiliari ma anche l'uso di telefoni e auto, nonché prestazioni sessuali a pagamento. «Un sodalizio stabile» accusano i

pm che «consentiva una gestione pilotata» degli appalti. Eri.P. Image: 20110615/foto/8614.jpg 
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 CAMAIORE

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

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

www.ilcavallonoi.it 
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- Cronaca

 

«E� stata una grandissima esperienza - commenta il consigliere provinciale del Pdl Cristiano Di Martino - Molti politici

dovrebbero venire qui per conoscere queste persone, ascoltare le loro storie, capire cosa rappresenta per loro il nostro

Paese». La visita non era stata preannunciata, ma alla fine «l�esito è stato assolutamente soddisfacente, le condizioni della

struttura sono buone come ho potuto verificare io stesso, e devo riconoscere che Provincia e Protezione civile hanno fatto

un ottimo lavoro», conclude il consigliere. Unico appunto: in mensa «manca la copertura del pavimento». Poi, rivolto ai

tecnici di Comune e Provincia, chiede notizie sui rimborsi garantiti per l�ospitalità ai profughi, perchè «un albergatore mi

ha parlato di 35 euro per ospite mentre a me risulta che il rimborso dovrebbe essere di 40». I profughi ospitati nel campo

di via Marconi sono in attesa di una destinazione finale. «Stiamo aspettando le autorizzazioni alla spesa da parte della

Protezione civile regionale - spiega la presidente della Provincia Marcella Zappaterra - anche sulla copertura del

pavimento della mensa provvederemo, ma l�Asl ha certificato che è già tutto in regola».

Data: Estratto da pagina:

16-06-2011 15La Nuova Ferrara
i siti non sono pronti esuli ancora in città visita di di martino
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 Data 15/6/2011 14:20:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 IL DOCUMENTO. L'AQUILA. Stanziati 30 milioni per ripianamento bilancio, 1,5 mln per attività sportive, 850 mila

euro per edifici amministrativi.

Lo smaltimento della macerie vicino ad una svolta? Berlusconi ha firmato ieri sera una nuova ordinanza.

Era attesa da giorni ed è arrivata ieri sera: il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha firmato una nuova ordinanza

che potrebbe dare una sterzata allo smaltimento delle macerie dei crolli del terremoto del 6 aprile 2009.

 A 26 mesi da sisma la situazione è ancora ingarbugliata e rappresenta una vera e propria emergenza nell'emergenza.

Anche perchè, come ha spiegato l'assessore comunale all'Ambiente, Alfredo Moroni, le imprese che stanno lavorando sui

cantieri della ricostruzione non sono autorizzati a toccare le macerie e questo provoca «gravissimi disagi» per le stesse

aziende e con inevitabili conseguenze sui tempi della ricostruzione stessa.

 Ora qualcosa potrebbe cominciare a cambiare perchè l'ordinanza numero 3945 liberalizzerà il trasporto di tutti i tipi di

rifiuto in tutti i siti autorizzati da parte di ogni trasportatore.

 Il documento non è stato ancora diffuso ma da quanto emerge sommariamente negli 11 articoli si tratterebbero anche altri

temi importanti: dalle scadenze temporali introdotte anche per i lavori alle case "E", al ripianamento dei bilanci di

Comune (25 milioni) e Provincia dell'Aquila (8).

 L'ordinanza richiederà qualche giorno di tempo per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma è già esecutiva negli

effetti.

 Nei giorni scorsi il Comune aveva avanzato richieste precise per sbloccare la situazione chiedendo di semplificare tutte le

procedure per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento predisponendo un testo unico che preveda norme «chiare e

certe».

 Ma da Palazzo di Città era partita anche la richiesta di definizione di «un rapporto sinergico» tra il pubblico e il privato.

 L'assessore Moroni ha chiesto che le amministrazioni vengano dotate di «adeguati mezzi e risorse» ma anche di

potenziare le strutture operative. A partire dai vigili del fuoco che negli ultimi due anni, in più di una occasione hanno

denunciato le condizioni di disagio in cui sono costretti a lavorare.

 15/06/2011 9.48

COSA PREVEDE L'ORDINANZA 

E' stata pubblicata sul sito del Commissario alla Ricostruzione l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.

3945 in cui viene affrontato il tema dello smaltimento delle macerie. In particolare, si dispone che il Commissario

delegato elabori il piano per la gestione delle macerie nell'ambito di un Comitato, il cui presidente è individuato nel

Sindaco dell'Aquila e di cui fanno parte i Sindaci rappresentanti delle Aree omogenee dei comuni del cratere. 

Inoltre, i servizi di trasporto delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni degli edifici pubblici e privati,

danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, possono essere realizzati da tutti i trasportatori, in contro proprio o in

conto terzi, che potranno, quindi, trasportare tutte le tipologie di rifiuti (secondo i differenti codici) in tutti i siti

autorizzati. L'ordinanza ha, poi, al suo interno, anche altre importanti disposizioni. Nell'articolo 6, si autorizza il

Commissario delegato ad assegnare al Comune dell'Aquila e ai comuni della provincia dell'Aquila un contributo

straordinario per il ripianamento del bilancio 2011, pari alla somma massima, rispettivamente, di 30 milioni e 8 milioni di

euro. 

Vengono, poi, stabilite le scadenze temporali per i lavori sulle abitazioni classificate E, oltre ai termini per l'assistenza di

proprietari di abitazioni classificate in un primo momento "F" e poi riclassificate con esito B e C a seguito di rimozione di

rischio esterno. Per quanto riguarda MAP e Progetto CASE.

L' articolo 4 prevede che i sindaci possano stabilire a carico degli assegnatari un canone di locazione tenendo conto dei

criteri utilizzati nella gestione degli alloggi di edilizia pubblica.

Nell'ordinanza si dispone, poi, che il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare una somma

pari a circa 1 milione e mezzo di euro per favorire la ripresa delle attività sportive sul territorio abruzzese e di 850 mila

euro al Comune dell'Aquila per reperire edifici per svolgere le attività amministrative e istituzionali in attesa del ripristino

delle sedi originarie. Infine, vengono stanziati circa 4 milioni e 300 mila euro per gli interventi di ripristino della

funzionalità dell'Istituto di Santa Maria degli Angeli reso inagibile dal sisma del 2009.

15/06/2011 14.19
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 Data 15/6/2011 8:40:00 | Argomento: Pescara

PESCARA. Si conosceranno tra 48 ore i risultati delle prime analisi effettuate dall'Arta sui fanghi che si sono accumulati

nella darsena.

 

In base alle prime informazioni, i risultati sui primi 12 punti (in totale ne sono 53) sarebbero «incoraggianti» e non si

esclude che tali fanghi, una volta dragati, «possano essere riversati a mare».

 E' quanto emerso ieri pomeriggio nel corso dell'incontro a cui hanno preso parte tutti i rappresentanti degli enti

competenti.

 Il vertice, che si è svolto in prefettura, ha visto la partecipazione - tra gli altri - del prefetto Vincenzo D'Antuono, del

sottosegretario Giampiero Catone, di Nicola Dell'Acqua, direttore del Dipartimento della Protezione civile, del presidente

della Provincia Guerino Testa, del sindaco Luigi Albore Mascia, del comandante della Capitaneria di Porto Pietro Verna,

del direttore generale dell'Arta, Mario Amicone, del presidente della Camera di Commercio Daniele Becci. C'erano anche

rappresentanti del Ministero della Salute, della Regione Abruzzo, del Provveditorato alle Opere pubbliche (Donato Carlea

e Fabio Riva).

 «L'unica cosa che posso dire con certezza», ha spiegato Mario Amicone, direttore Arta, «è che con i dati in nostro

possesso il ripascimento è da escludere».

 Amicone ha poi spiegato che quelli presentati ieri sono solo i dati parziali dei carotaggi effettuati a una profondità di 3

metri lungo la darsena e nelle acque del porto commerciale. «Per i dati definitivi - ha concluso il direttore dell'Arta -

bisognerà però attendere fine mese».

 Nei prossimi giorni dovranno essere effettuati tutti gli accertamenti necessari per individuare un eventuale sito a mare

dove sversare i fanghi, tenendo conto che ne esistono tre non distanti da Pescara e un terzo a circa 45 chilometri di

distanza.

 In caso di esito positivo si potrebbe dare il via in tempi rapidi al dragaggio nella zona in cui sono già stati effettuati gli

accertamenti dell'Arta, e cioè nella darsena. Poi si procederebbe con la stessa tecnica in altre zone, -è emerso sempre ieri

nell'incontro- in modo da non perdere tempo, considerato che l'Arta avrà a disposizione tutte le analisi non prima di un

mese e tenendo conto che in base ad una prima stima i fanghi da prelevare sono pari almeno a 403mila metri cubi.

 Sarà Guerino Testa, presidente della Provincia di Pescara, in attesa della nomina di commissario del dragaggio, ad

occuparsi di tutte le procedure, tenendo conto di tutti i pareri necessari.

 Un progetto preliminare è già stato messo a disposizione nella riunione dal Provveditorato, differenziato a seconda della

destinazione dei fanghi.

 «Un incontro fruttuoso – ha commentato Testa – perché siamo tutti d'accordo sulla massima urgenza da riconoscere al

dragaggio. Ho registrato un grande spirito di collaborazione da parte dei componenti del tavolo e mi auguro che si

proceda nello stesso modo».

 15/06/2011 8.05
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 VALDASO

VALDASO PARTITO nella primavera dell'anno scorso, il progetto Valdaso sulla valutazione del rischio sismico è pronto

per essere reso pubblico: la presentazione domani alle 10 al palazzo della Regione Li Madou. Nello studio, coordinato dal

dipartimento di Protezione civile delle Marche e da quello nazionale, sono stati coinvolti 24 Comuni delle province di

Fermo e Ascoli. Il progetto presenta elementi innovativi: dalla tecnologia di raccolta dati con palmari al coinvolgimento

distudenti degli istituti tecnici per geometri di Fermo, Ascoli e Grottammare. I giovani, formati e guidati da tutor, hanno

effettuato un'esperienza unica e di professionalizzazione. La valutazione è un utile strumento per la pianificazione

urbanistica, la definizione di programmi di prevenzione sismica e la predisposizione di piani d'emergenza comunali. Alla

presentazione ci saranno il governatore Spacca, il direttore dell'ufficio Valutazione e mitigazione del rischio sismico,

Mauro Dolce, i presidenti delle Province di Ascoli e Fermo, Piero Celani e Fabrizio Cesetti. 

Data:
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 IMMIGRATI

QUARANTA ne saranno distribuiti nei comuni della zona Bazzanese, 38 nei 15 comuni del distretto sanitario di Budrio,

8 in quello Persicetano e 8 in quello di San Lazzaro. L'altra ventina saranno divisi tra Bologna città, i comuni dell'imolese

e del distretto sanitario di Porretta. Questo l'accordo di massima raggiunto ieri, a Palazzo Malvezzi, tra l'assessore

provinciale Emanuele Burgin e i sindaci del territorio provinciale in vista dell'arrivo tra domani e sabato dei profughi dai

campi di accoglienza di Lampedusa e di Manduria. «Saranno tra i 100 e i 120 conferma Burgin e arriveranno al centro di

accoglienza della Croce Rossa dei Prati di Caprara. Da qui saranno smistati nei diversi comuni. Si tratta di africani del

Benin, del Ghana e del Niger che lavoravano in Libia, persone altamente specializzate che, però, per il loro status di

profughi per sei mesi non possono lavorare. Per loro stiamo organizzando corsi di italiano e di formazione». I sindaci

sono anche preoccupati per il dopo. «Pur arrivando da una zona di guerra come la Libia sottolineano Simone Gamberini

(Casalecchio) e Carlo Castelli (Budrio) sono originari di paesi non toccati da eventi bellici. Ora, tramite la Protezione

civile viene assicurato loro vitto e alloggio e la nostra incombenza è solo quella di trovargli un tetto. Ma dopo sei mesi

cosa succede? Il Governo su questo si dovrebbe esprimere, dichiarando con un decreto il loro diritto di asilo. Altrimenti

resteranno clandestini». Nicodemo Mele 
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 EMERGENZA LIBIA COMPETENZE TRASFERITE AL CENTRO SERVIZIO ALLA PERSONA

Sono ormai un centinaio i profughi giunti dalla Libia: una trentina di questi, originari del Ghana, sono accolti al momento

in via Marconi

SARÀ IL CENTRO Servizi alla Persona a gestire gli interventi per i profughi del Nord Africa in arrivo nel territorio

ferrarese. L'Asp si occuperà infatti della gestione e dell'attuazione del Patto di accoglienza' adottato dalla Cabina di Regia

regionale, provvedendo a attivare la convenzione per la gestione delle strutture di accoglienza con la protezione civile.

Oltre a vitto e alloggio il Patto prevede che vengano forniti agli immigrati servizi di orientamento, informazione legale e

assistenza nella procedure di richiesta di protezione internazionale, accanto a interventi di mediazione linguistica e

culturale e di accompagnamento ai servizi sociali, sanitari, educativi e di integrazione sociale. Ferrara conferma poi la

propria vocazione di città di accoglienza, ospitando quattro richiedenti asilo e rifugiati con problemi di disagio mentale o

psicologico. Il Ministero dell'Interno ha infatti approvato un progetto triennale presentato dal Comune, mettendo a

disposizione per ciascuno dei tre anni un finanziamento di 131.100 euro, cui si sommeranno altri 38.480 euro a carico

comunale. La gestione del progetto sarà affidata alla coop sociale Camelot, da tempo attiva in questo ambito e già

impegnata anche nella gestione del progetto di accoglienza a Ferrara di una ventina di cittadini stranieri richiedenti asilo e

rifugiati, avviato nel 2006. Image: 20110615/foto/3145.jpg 
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 Torna il Procivil day. Sabato e domenica prossimi si terrà la festa dedicata al Gruppo comunale di Protezione civile

Rhodigium RO 3. La macchina organizzativa è già da tempo in moto, forte dell'esperienza delle quattro edizioni

precedenti e stando al nutrito programma già stilato, tutti i cittadini potranno verificare di persona e partecipare ai grandi

risultati raggiunti grazie alle specializzazioni ottenute dal Gruppo di volontari guidati dal coordinatore Fabio Paparella. 
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 RIMINI - E' partito anche quest'anno il piano dell'Ausl dei Distretti di Rimini e Riccione e della Provincia finalizzato a

sostenere le persone in particolari condizioni di fragilità per affrontare la stagione estiva ed eventuali ondate di calore.

Dalla stretta collaborazione tra l'Azienda stessa, i Comuni, la Protezione Civile, le Associazioni di Volontariato e il Terzo

Settore è stato costruito un piano di intervento in relazione all'emergenza bioclimatica.

  

 Per sviluppare concretamente le azioni del piano, previsto dalle linee guida emanate dalla Regione Emilia Romagna, è

attivo dal 2009 un gruppo operativo (Nucleo Anziani Fragili) che agisce in stretta collaborazione con i presidi ospedalieri,

i Medici di Medicina Generale e la rete dei Servizi Sociali attivando interventi di natura socio-sanitaria, mirati soprattutto

alla individuazione e alla prevenzione di situazioni a rischio. 

  

 Si tratta soprattutto di anziani che vivono soli, con reti parentali e di vicinato deboli, in condizioni che determinano a

volte particolari situazioni di isolamento. Un'altra categoria particolarmente a rischio che necessita di un attento

monitoraggio è costituita dagli ultrasettantacinquenni soli che sono dimessi dagli ospedali del territorio provinciale e dal

Pronto Soccorso: per questi anziani è stato predisposto un sistema di rilevazione ad hoc.

  

 Il "Nucleo Anziani Fragili" (operativo tutto l'anno) sta già attuando il piano specifico relativo alle ondate di caldo in

stretta collaborazione con l'attività del Telesoccorso e della Teleassistenza, per tutta l'estate 2011 fino al 15 Settembre. Il

nucleo è composto da operatori di provata esperienza nel settore sociale e sociosanitario e da volontari appositamente

formati. I componenti del nucleo provvedono a contattare al telefono le persone che rientrano nella mappa della

popolazione a rischio, per verificarne lo stato di benessere e gli eventuali bisogni.

  

 L'intervista telefonica è strutturata in modo tale da controllare il livello di autonomia dell'utente nell'organizzarsi contro il

caldo, il suo eventuale stato di disagio psicofisico, la sua tendenza a bere a sufficienza, la disponibilità della sua rete

famigliare o sociale di supporto, o l'eventuale presenza di reti di vicinato. Gli operatori del nucleo effettueranno dunque

un monitoraggio attivo sulla situazione del territorio provinciale, e qualora riscontrassero situazioni in cui si renda

necessario un intervento di natura sanitaria o sociale, provvederanno ad attivare il soggetto titolato a risolvere la criticità

(Protezione Civile, Ospedali, assistenza domiciliare, enti locali, volontariato...), sempre nell'ottica della collaborazione in

rete tra tutti i soggetti che partecipano al piano.

  

 E' anche prevista la creazione di progetti individualizzati su soggetti a rischio individuati nell'ambito dell'emergenza

caldo con interventi diretti eseguiti dagli operatori del Nucleo. E' evidente che il piano, oltre ad affrontare il momento

dell'emergenza, servirà anche, come peraltro richiesto dalla Regione, per rafforzare le reti sociali, di vicinato, e le

opportunità di aggregazione e di relazioni per il sostegno dei soggetti fragili o isolati.

  

 Anche quest'anno è attiva una linea telefonica dedicata che unitamente ad un indirizzo di posta elettronica

(emergenzacaldo@auslrn.net) servirà a fornire informazioni utili e per ricevere eventuali richieste d'aiuto. Il numero è già

operante, ed è lo 0541/707305.

  

 Il Nucleo operativo inoltre, effettuerà il monitoraggio in tempo reale della situazione climatica e dei suoi effetti in stretto

contatto con il Dipartimento di Igiene Pubblica dell'A.Usl e in collaborazione con l'Arpa.

  

 Nel 2010, per quanto riguarda l'emergenza caldo, il "Nucleo Anziani Fragili" ha monitorato, attraverso le telefonate

strutturate, 3.205 persone e ha attivato 100 progetti individualizzati. Sono state invece 605 le telefonate "in entrata" per

fornire informazioni utili e 25, complessivamente nel corso dell'estate, le giornate di particolare disagio

  bioclimatico.
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 Più in generale, nel corso dell'intero anno 2010, il "Nucleo Anziani Fragili" ha monitorato telefonicamente 9.817 persone

ed ha attivato interventi personalizzati per accompagnamenti per visite sanitarie, aiuto nella spesa, pasti a domicilio,

consegna farmaci, disbrigo di pratiche burocratiche. Un particolare aspetto dell'attività del nucleo è quello relativo al

contrasto della solitudine, che consiste nel favorire la partecipazione degli anziani ad eventi di socializzazione al fine di

riattivare o rafforzare la loro rete amicale e-o parentale. Tali interventi (125 gli accessi nel 2010) sono stati svolti dalle

operatrici del Nucleo su progetti specifici con l'obiettivo di rendere nuovamente autonomo l'anziano al termine del

progetto.

  

 CONSIGLI PRATICI

  

 Tra le fasce di popolazione che maggiormente possono risentire delle ondate di caldo vi sono anziani e bambini. I

bambini, ad esempio, hanno una superficie corporea maggiore a confronto del volume, rispetto agli adulti e hanno una

temperatura di base più alta. E' bene perciò che i genitori prestino la massima attenzione ai propri figli, poiché i bambini

sudano meno degli adulti, e quando hanno caldo hanno più difficoltà ad esprimerlo, specialmente se molto piccoli. Anche

per loro è raccomandata un'idratazione adeguata, possibilmente con acqua e non con succhi di frutta o bibite gassate o

contenenti caffeina, e non troppo fredda, e un abbigliamento adatto e con capi leggeri e di fibre naturali.

  

 Per quanto riguarda gli anziani, anch'essi devono seguire una corretta alimentazione e idratazione, ed in questo caso sono

i figli o altri parenti più giovani a dover aumentare l'attenzione. Certo vanno prediletti i cibi leggeri, ma bisogna cercare di

combattere la tendenza, che in alcuni anziani si presenta, di mangiare troppo poco quando arriva il caldo. Assai

importante bere molto e spesso. Quanto all'aria condizionata, meglio non utilizzarla a temperature troppo basse.

  

 Particolare attenzione dovranno averla anche le persone cardiopatiche, diabetiche (specialmente se insulinodipendenti) e

con problemi respiratori, nel seguire i suggerimenti legati al caldo.

  

 COME LIMITARE IL DISAGIO

  

 - Bere molto e spesso (fino a due litri d'acqua al giorno) anche quando non si ha sete.

 - Mangiare molta frutta e verdura; fare pasti leggeri.

 - Vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre naturali.

 - Nelle ore più calde usare tende o chiudere le imposte.

 - Fare bagni o docce con acqua tiepida.

 - Stare il più possibile con altre persone.

 - Passare più tempo possibile in ambienti con aria condizionata.

 - Consultare il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono farmaci in maniera regolare.

 - Pulire i filtri dei condizionatori periodicamente (sono un ricettacolo di polveri e batteri) e regolare la temperatura a

25/27? C, e comunque non troppo bassa rispetto a quella esterna.

 - Se si è affetti da diabete o ipertensione o da altre patologie che implicano l'assunzione continua di farmaci, è importante

consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali reazioni che possono essere provocate dalla

combinazione caldo/ farmaco o sole/farmaco.

  

 COSA NON FARE

  

 - Evitare di bere bibite gassate e contenenti zuccheri.

 - Evitare di bere alcolici e caffè.

 - Evitare di consumare cibi troppo caldi.

 - Limitare l'uso del forno e dei fornelli.

 - Evitare, per quanto possibile, di uscire tra le 12 e le 17.
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 - Evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e le correnti d'aria.

 - Non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole.

 - Ridurre il più possibile l'utilizzo del pannolino per i bambini e degli analoghi presidi per gli anziani.
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  SANTA SOFIA - Venerdì 10 giugno si è svolto l'incontro tra l'amministrazione comunale di Santa Sofia e alcuni

dirigenti dell'ASL forlivese in merito alla situazione lavori dell'Ospedale Nefetti. I lavori consistono nell'esecuzione delle

opere di adeguamento sismico della struttura ospedaliera, che alla fine potrà beneficiare del grado di sicurezza propria

degli edifici strategici, cioè di quelli che devono resistere ai massimi terremoti senza riportare lesioni significative

  

 Sarà una delle poche strutture sanitarie della nostra Regione, di non recente costruzione, a raggiungere questa

caratteristica.

  

 I lavori sono in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, in parte per esigenze di sicurezza nei confronti degli occupanti, per

eseguire diversi spostamenti utili a risolvere esigenze funzionali nel corso dei lavori, per impedimenti in sede di

esecuzione e demolizioni e per imprevisti rilevati nella struttura portante sotto gli intonaci, come le pareti perimetrali e

divisori interni, per cui si è reso necessario individuare soluzioni specifiche di ripristino e rinforzo della medesima

struttura. In particolare il problema principale, attualmente, si concentra nei pilastri al piano terra che saranno tutti

cerchiati per rinforzarli adeguatamente.

  

 Allo scopo di assicurare la corretta esecuzione e raggiungere i risultati previsti sono state eseguite prove sperimentali

(fino alla rottura) su un pilastro campione costruito per constatare mediante verifiche di prova l'efficacia delle soluzioni e

dei componenti utilizzati. La fase di sperimentazione e di verifiche è terminata ed attualmente è iniziata la fase di

esecuzione sui

  pilastri esistenti.

  

 "Durante l'esecuzione delle lavorazioni di rinforzo strutturale si prevede la chiusura temporanea della Radiologia, si

prevede che possa avvenire tra circa un mese per una durata di due mesi circa.

 Per assicurare l'esigenza dell'esecuzione di radiografie è previsto l'utilizzo di un apparecchio portatile, naturalmente tale

utilizzo riguarda l'esecuzione di radiogrammi con carattere di urgenza. Le prestazioni ambulatoriali verranno

temporaneamente erogate presso altre sedi, non è previsto lo spostamento in loco della radiologia per la complessità dei

lavori che locali dedicati richiederebbero. Analogamente, per un periodo transitorio, sarà chiusa la cucina per motivi di

carattere igienico-sanitario; sono già state individuate, assieme all'Amministrazione, le soluzioni alternative. Il punto di

Pronto Intervento resta in piena e completa attività ma verrà temporaneamente collocato nella stessa porzione di

fabbricato, adiacente alla collocazione attuale." Si legge in una nota del Comune di Santa Sofia.

  

 "Tenuto conto del fatto che alcuni lavori comportano un problema di vibrazioni e di trasmissione del rumore dovuti

all'esecuzione di fori sulla struttura, tali da arrecare interferenze per pazienti ed operatori, è verosimile una riduzione

temporanea dei posti letto della degenza, come peraltro già verificato in occasione di analoghe lavorazioni per la

predisposizione di carpenterie metalliche. Detta limitazione è strettamente correlata alla fase di esecuzione delle

lavorazioni in grado di arrecare interferenze. La Direzione lavori verifica, congiuntamente con la Direzione medica del

Presidio Ospedaliero e di Reparto, tempi e modalità della riduzione della degenza ubicata nell'ala interessata dai lavori. Il

completamento dei lavori di adeguamento è previsto verso la fine del prossimo mese di ottobre".
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ANTINCENDIO 

 

CECINA. Esercitazione antincendio della Guardia costiera lunedì mattina. La prova - che ha impegnanto 16 uomini in

tutto - rientra nel piano di emergenze disposto dalla direzione di Livorno. Il test si è svolto all'interno del Circolo Foce

Cecina dove si è simulato l'incendio di una barca.

I primi ad intervenire sono stati i dipendenti del Circolo che con le loro attrezzature. In contemporanea è scattata l'allerta

all'Ufficio marittimo che ha contattato i vigili del fuoco. All'esercitazione hanno partecipato: una squadra della protezione

civile, una autoambulanza del 118, un'autobotte e un mezzo dei vigili del Fuoco.

Subito dopo è stato simulato un incidente ad un civile. È stato allertato il 118 che ha prima immobilizzato l'infortunato

sulla barca con la barella mobile e poi prestato il primo soccorso a terra. La simulazione ha avuto un ottimo esito; i

coinvolti sono intervenuti nel giro di pochi minuti e i mezzi a disposizione sono risultati efficienti.

La prova ha avuto una durata di circa 40 minuti ed è stata utile per verificare le procedure previste dal piano di emergenza

in ambito portuale ed antinquinamento.

Il personale intervenuto ha dimostrato ottima capacità di operare in caso di interventi di emergenza ed è stata constatata

l'efficienza dei relativi mezzi impiegati per lo spegnimento dell'incendio. Nel corso dell'esercitazione si è avuto modo di

testarel'impianto antincendio del Circolo Nautico che ha funzionato regolarmente nella zona interessata alla simulazione.
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Mercoledì 15 Giugno 2011

 

 

Creare una rete per la raccolta quotidiana e la trasmissione di tutte le informazioni sulle condizioni di percorribilità delle

strade provinciali, sia in condizioni di normalità che di situazioni d'emergenza. A questo scopo è stato firmato mercoledì,

ad Ancona, nella sala Parlamentino del Palazzo Li Madou della Regione Marche, il protocollo d'intesa tra Regione

Marche e le Province di marchigiane, per l'avvio delle procedure di sperimentazione e implementazione del progetto

GOES "Good on emergency situation".

 

La firma, del documento è avvenuta a conclusione del 2° meeting tra i partner del progetto. Erano presenti, per la

Regione, l'assessore alla Viabilità, Luigi Viventi e il Capo Dipartimento della Protezione civile delle Marche, roberto

Oreficini; per la Provincia di Ancona, l'assessore Carla Virili; per la Provincia di Fermo, l'assessore Adolfo Marinangeli;

per la Provincia di Pesaro e Urbino, l'assessore Massimo Galuzzi. "Il protocollo che firmiamo oggi - ha detto Viventi -

persegue le medesime finalità che la Regione Marche si pone come obiettivo in tutte le politiche e le azioni che pone in

essere. La tematica della sicurezza, oggi trattiamo di quella stradale, è estremamente importante. Affrontare questa

tematica pone l'imprescindibile problema dello stato e delle condizioni delle nostre arterie. In Italia viviamo un difficile

contesto finanziario e l'impegno di Regioni ed enti locali per mantenere in condizioni decenti la rete stradale, è sempre più

arduo. Per questo l'intesa che sigliamo oggi nell'ambito di questo importante progetto europeo che si basa sull'apporto

delle nuove tecnologie, può aiutare in questa direzione e contribuire a migliorare la vita di tutti i giorni dei cittadini". "I

cittadini percorrono quotidianamente strade minori, non solo autostrade e grandi arterie - ha detto Virili - perciò è

importante garantire condizioni di sicurezza, al pari di ciò che avviene nella viabilità nazionale".

"Occorre recuperare terreno sul piano della manutenzione stradale - ha detto Galuzzi - questo progetto aiuta a dare

dimensione internazionale a questa importante tematica". "L'intesa si basa su un progetto a cui lavora con impegno la

Protezione civile marchigiana - ha detto Marinangeli - il monitoraggio è importante soprattutto in un territorio con una

conformazione come la nostra".

Il progetto, finanziato dalla Commissione europea prevede che sia data l'indicazione di itinerari alternativi, e che le

informazioni siano raccolte e poi trasmesse alle aziende di trasporto pubblico locale ed in generale ai cittadini interessati,

dopo averne verificato la loro validità da parte delle strutture regionali di protezione civile. In sintesi, il progetto prevede

che al verificarsi di problema o di un evento calamitoso che coinvolge la viabilità, gli operatori stradali, tramite un

palmare dotato di GPS, trasmettano la segnalazione attraverso un form codificato. Mediante un sistema informativo

territoriale, le informazioni sulla viabilità, archiviate e georiferite, verranno elaborate per fornire eventuali percorsi

alternativi e provvedere automaticamente alla divulgazione dell'informazione alle strutture di protezione civile e agli

utenti in tempo reale. La Provincia di Ancona, che è capofila del progetto, in collaborazione con la Regione Marche

-Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile, ha presentato la proposta progettuale

nell'ambito del bando 2010 dello Strumento Finanziario Protezione Civile per azioni di preparazione e di prevenzione

dell'Unione Europea.

I partners stranieri sono: la Fondazione Comunidad Valenciana (Spagna) che curerà gli aspetti legati alla divulgazione ed

alla comunicazione, la Polizia Locale - Municipalità di Valencia (Spagna) e il Comune di Sofia (Bulgaria) che testeranno

il sistema nel loro territorio ed infine l'Istituto Tecnologie Informatiche - Accademia delle Scienze Bulgara che

collaborerà all'implementazione del software. Il progetto, della durata di 24 mesi, prevede un finanziamento complessivo

di &euro; 525.000,00 di cui &euro; 393.750,00 finanziati dalla Commissione Europea, ripartito tra i singoli partner.

 

Regione Marche  
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