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ASSOCIAZIONE SCOUT LAICI 

 

L'AQUILA. Si è svolto nella sede aquilana del Cngei (associazione scout laici), in piazza d'Arti, l'incontro tra una

delegazione del Dipartimento di Protezione civile e rappresentanti di associazioni locali sul tema «L'assistenza alla

popolazione nel piano di emergenza: per una verifica delle procedure d'intervento».

La delegazione del Dipartimento era guidata da Titti Postiglione, che ha seguito all'Aquila la fase dell'emergenza, e

attualmente direttrice dell'ufficio volontariato, formazione, comunicazione. Tante le associazioni presenti che hanno anche

avanzato proposte per il miglioramento del Piano nazionale di emergenza.
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Un escursionista romano recuperato con l'elicottero 

L'AQUILA. Un altro incidente in montagna. Ieri mattina un escursionista romano di 37 anni è scivolato sul Corno
Grande. A soccorrerlo il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo. Il giovane, M.M. di 37 anni, è
stato elitrasportato al San Salvatore.
 La segnalazione di un uomo in difficoltà lungo la cresta occidentale del Corno Grande è stata data al soccorso sanitario

del 118 alle 10,30 da un altro escursionista, che ha notato una persona a terra, forse scivolata per aver messo un piede in

fallo su un tratto ancora innevato. M.M. stava salendo da solo il sentiero 3A che dalla Sella del Brecciaio porta alla vetta

occidentale del Corno Grande ed è scivolato verso la Conca degli Invalidi, a 2.700 metri di quota. Dopo averlo raggiunto

ed essersi accertato che stesse bene, l'escursionista ha allertato il 118. Dalla base di Preturo è decollato l'elicottero con a

bordo lo staff medico, il tecnico di elisoccorso del Cnsas e un altro tecnico di Soccorso alpino. L'escursionista presentava

traumi ed escoriazioni ed è stato quindi recuperato con il verricello e portato all'ospedale dell'Aquila, dove è arrivato a

mezzogiorno. Il Corpo nazionale di soccorso alpino ricorda che proprio questo periodo di passaggio fra la primavera e

l'estate è il più insidioso per gli amanti delle escursioni in alta montagna. Anche se si è alle porte dell'estate, infatti, le

condizioni della montagna in quota sono ancora quasi invernali e richiedono attrezzatura e abbigliamento adeguati. Ieri

mattina, ad esempio, la temperatura sul luogo dell'intervento di soccorso era di 4ºC, c'era neve abbondante e dura in tutta

la parte più in quota della catena del Gran Sasso, specialmente sui versanti meno assolati. «È buona regola», ricordano dal

Cnsas, «controllare con attenzione le condizioni meteorologiche e la loro evoluzione prevista prima di partire per

un'escursione».
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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

      

Ancona Le Province delle Marche entrano ufficialmente nel progetto europeo Goes (Good On Emergency), finalizzato

alla creazione di una rete informatizzata per la raccolta e la trasmissione quotidiana delle informazioni relative alle

condizioni di percorribilità delle strade provinciali e locali, in condizioni normali, ma anche di emergenza. Del progetto,

in realtà, è già capofila la Provincia di Ancona, alla testa di un partenariato europeo comprendente anche la Regione

Marche, la Fondazione Comunidad Valenciana, la polizia municipale di Valencia, il Comune di Sofia e l'Istituto

Tecnologie Informatiche dell'Accademia scientifica bulgara. Ieri è stato firmato un protocollo d'intesa per l'ingresso delle

altre Province marchigiane nella sperimentazione. 

In caso di problemi al traffico o eventi calamitosi sulla rete viaria, con Goes gli operatori stradali potranno inviare tramite

Gps e un modulo preimpostato le informazioni a un server che predisporrà il percorso alternativo: il tutto indirizzato alle

strutture della protezione civile e agli utenti, che per il momento sono principalmente le aziende di trasporto pubblico

locale. C'è un sito web dedicato - www.goesproject.eu -, ma l'obiettivo è raggiungere i cittadini via sms o per mezzo degli

organi di informazione.
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Arriva a Potenza Picena la scultura di Gentili che ricorda la tragedia del sisma nel capoluogo abruzzese

 

       

 

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

      

Potenza Picena “Un'aquila per L'Aquila” di Giuseppe Gentili viaggia in elicottero. Dopo la sosta in Ancona, l'ultima opera

dello scultore maceratese vola a Potenza Picena, a L'Antico Uliveto, mentre il 6 luglio prossimo sarà a L'Aquila. Prosegue

senza sosta il percorso espositivo di “Un'aquila per L'Aquila” che unisce Marche e Abruzzo, coinvolgendo tante altre

regioni italiane toccando Venezia, Firenze, Siena, Roma, Milano e altre città. Sono previste mostre anche all'estero dietro

il consenso del ministero dei Beni culturali. E saranno in tantissimi, autorità e non, oggi ad attendere “Un'aquila per

L'Aquila” che giungerà in volo a L'Antico Uliveto. L'opera partirà in elicottero a mezzogiorno dal cortile del palazzo del

rettorato dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona dopo una breve cerimonia alla presenza del rettore Marco

Pacetti ed altre autorità. Un grande evento che si aggiunge a quello organizzato per l'arrivo in volo della scultura di Gentili

nella struttura ricettiva di Potenza Picena, immersa nel verde delle colline marchigiane e a pochi passi dal mare, che ospita

un agriturismo, un centro benessere e congressi, una locanda e bar caffetteria. La scultura arriverà in elicottero alle 18.30.

Dopo la posa dell'opera sul grande terrazzo della struttura, ci sarà la presentazione del critico d'arte Gabriele Simongini,

nonché il saluto del sindaco di Potenza Picena, Sergio Paolucci e di un amministratore de L'Aquila. La cerimonia sarà

condotta da Carla Passacantando. Seguirà l'inaugurazione di una personale di Giuseppe Gentili allestita nelle sale della

struttura ed all'esterno fino al prossimo 30 giugno. In mostra ci saranno venticinque opere del maestro, di cui tre di grandi

dimensioni “Il terrorismo”, “Pane”, “Charlot”. Dopo il taglio del nastro ci sarà una degustazione con prodotti tipici. Il 6

luglio, inoltre, l'opera in ferro, “Un'aquila per L'Aquila”, partirà, sempre in elicottero, per raggiungere il capoluogo

abruzzese. L'opera verrà messa in mostra in piazza Duomo. A L'Aquila è prevista una cerimonia nel corso della quale

verrà presentata l'opera da Aldo Forbice, conduttore di Zapping di Rai Radio 1. Un evento dietro l'altro, ognuno con la

propria unicità, per una scultura, simbolo della città ferita dal terremoto, che verrà battuta in un'asta benefica. Il ricavato

sarà devoluto per la ricostruzione del patrimonio artistico de L'Aquila, tramite l'Ufficio del vice commissario per la tutela

dei Beni Culturali nel territorio colpito dal sisma, con l'intenzione di riservare una quota economica anche all'Istituto

cinematografico La Lanterna Magica. A sposare l'iniziativa sono tre aziende storiche nel proprio territorio di origine,

Cimini Group, Impresa Antonio Cargini e Cipef, attualmente impegnate nella ricostruzione de L'Aquila e dei comuni

colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. Si vuol tenere accesa una luce di speranza affinché non si dimentichi la

popolazione abruzzese colpita dalla tragedia che, nonostante tutte le difficoltà di ogni giorno, ha ancora la forza di andare

avanti. Di credere che L'Aquila tornerà a risplendere alta nel cielo come la scultura di Giuseppe Gentili che volerà da

L'Antico Uliveto a L'Aquila ed in altre città italiane. Occorre contribuire alla ricostruzione di una città, splendido

esemplare architettonico, che tornerà di nuovo a risplendere. Sta nascendo, infine, un'associazione culturale no profit per

promuovere l'arte del maestro Giuseppe Gentili organizzando eventi e per la salvaguardia del patrimonio

artistico-architettonico.
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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
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fermignano Con lo sfalcio chimico (diserbante) o tradizionale dell'erba nelle cunette delle varie strade (provinciali, statali,

comunali, vicinali…) quello che si temeva è accaduto. Dappertutto è una pattumiera a cielo aperto nella media alta valle

del Metauro. Basta farsi una passeggiata lungo la circonvallazione di Fermignano per trovare di tutto e di più: dai

pneumatici alle bottiglie di plastica, dalle scarpe alle batterie per auto, da cartacce a sacchetti di supermercati, persino

vecchi televisori, materassi e gli immancabili scarti edili. L'inciviltà sfiora i limiti dell'indecenza, generando nuove

discariche abusive. A nessuno fanno paura le norme che non perdonano gesti maleducati, come quelli di gettare rifiuti

lungo le strade delle città. Talune persone non hanno cura dei paesi e, soprattutto, delle campagne. Salite le Cesane e

Pietralata per toccare con mano e prenderne atto. Gesti deplorevoli che non gratificano chi si adopera per rendere siti più

accoglienti e puliti. Perché come in altri luoghi del Belpaese nella nostra decantata valle, le amministrazioni comunali non

istituiscono, coinvolgendo la Protezione Civile ed il volontariato, giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati

illegalmente? Non è lontano il giorno in cui a nomi di ammiccante attrattiva turistica come strada del vino, strada dell'olio,

strada del pane non troveremo anche la sarcastica icona che indicherà la strada dei rifiuti.
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Sono più di 70 le postazioni dislocate sul litorale maceratese. A Civitanova la copertura è totale

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome
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Civitanova Sono già entrati in azione gli angeli della spiaggia e resteranno a vigilare sui bagni di migliaia di persone fino

al termine della stagione. Qualcosa come 150 bay-watch che, a turno, monteranno sulle postazioni dislocate da Civitanova

a Porto Recanati. Un vero e proprio esercito per un servizio, quello di assistenza balneare in spiaggia, fondamentale nella

prevenzione e nell'informazione sui comportamenti corretti da tenere sotto l'ombrellone e in mare, ma anche decisivo nel

salvare vite. Nel litorale maceratese sono due le sigle che garantiscono la presenza dei bagnini: sono la cooperativa sociale

Cluana Nantes e il Centro Soccorso del Litorale Adriatico (Csla), associazione onlus iscritta nel registro regionale della

Protezione Civile. Più di 70 postazioni coperte dalla Foce del Chienti a quella del Musone che comprendono sia le

spiagge in concessione che quelle libere. 

In particolare, a Civitanova sono coperti tutti gli oltre 6 chilometri di litorale, compresi i lunghi tratti di spiagge libere a

nord. La Cluana Nantes da ormai quattro anni ha assunto la veste di cooperativa sociale ma espleta questo servizio da

qualcosa come 15 anni. Il presidente e fondatore è Giuseppe Vaccina. Sono 70 i bagnini a disposizione, tutti dipendenti

delle cooperativa, muniti del brevetto di salvamento e abilitati al primo soccorso (denominato Bls). Molti di loro hanno

anche l'abilitazione all'uso del defibrillatore, entrato a far parte delle dotazioni. Tra i mezzi a disposizione della Cluana

Nantes, anche un acqua-scooter dotato di barella. La denominazione in inglese è “rescue jet-ski”.

“Da quest'anno la moto d'acqua è dotata anche di un defibrillatore che ci è stato messo a disposizione dal Comune – dice

Giuseppe Vaccina – sicuramente un'ulteriore garanzia per la sicurezza. Copriamo circa una cinquantina di postazioni tra

Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati. In convenzione con l'amministrazione comunale civitanovese, prestiamo

servizio nelle spiagge libere della città. L'attività è già iniziata ma saremo operativi al 100%, coprendo tutte le postazioni

assegnate in modo quotidiano, dalla seconda metà di giugno fino alla prima settimana di settembre”. 

Come da ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo, la fascia oraria da coprire è dalle 9.30 alle 18. A coprire il

servizio in una ventina di postazioni relative a spiagge in concessione a Civitanova e a Porto Potenza, c'è il Csla. È

composta da 120 soci e da circa 80 volontari che prestano servizio in varie forme, oltre all'assistenza balneare. Il Csla ha

la sede operativa nel lungomare sud, con una casetta di legno sulla spiaggia che funge anche da centro di medicazione e di

primo soccorso. Quest'anno, già il primo intervento di salvataggio in mare ad opera di un volontario dell'associazione,

operato domenica scorsa davanti allo stabilimento La Contessa, quando una bambina di sei anni rischiava di annegare. Il

direttivo del Csla è composto da Giorgio Asciutti (presidente), Claudio Pini (direttore generale), Mara Petrelli (segretaria)

e Marco Galli (responsabile operativo). “I nostri volontari sono tutti professionisti – spiega – abbiamo medici, infermieri,

operatori delle forze dell'ordine, fisioterapisti. I turni sono espletati in base alle disponibilità di tempo. Per questo

copriamo una ventina di postazioni, prevedendo anche una doppia presenza nei punti più affollati e nei giorni festivi. Dal

prossimo anno avremo a disposizione un defribillatore monouso che ha il vantaggio di essere più piccolo, maneggevole e

di costare un quinto del defibrillatore ordinario. Inoltre è dotato di un microchip che registra le fasi della rianimazione,

stabilendo se tutto è stato fatto nella maniera giusta. Abbiamo già iniziato l'iter per i corsi di abilitazione che sono quelli

autorizzati dal 118”.
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Parte la seconda fase del Piano nazionale di accoglienza. I profughi saranno accolti nei comuni di Cavriago, Montecchio,

San Polo e, per la prima volta in montagna, Busana. Sono arrivati ieri pomeriggio 17 profughi provenienti dalla Libia.

Inizia così operativamente, anche per la provincia di Reggio, la seconda fase del Piano nazionale di accoglienza

predisposto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile d�intesa con le autonomie locali. I profughi, accolti da

personale della Protezione civile reggiana e dai volontari del coordinamento delle associazioni di Protezione civile

provinciale, sono stati destinati ai comuni di Cavriago, Montecchio, San Polo e Busana, sulla base dei criteri di

proporzionalità per popolazione residente, stabiliti nella cabina di regia provinciale con le nove Unioni dei Comuni.

Continua così, da parte della Protezione civile della Provincia, il coordinamento e il supporto nei confronti dei comuni

ospitanti, soggetti gestori ed associazioni al fine di affrontare con spirito di reciproca e fattiva collaborazione l'emergenza

in atto. Per la prima volta un gruppo di profughi sarà ospitato anche sull�Appennino reggiano. «Il comune di Busana e la

montagna compiono un atto doveroso di solidarietà ed accoglienza verso persone che hanno vissuto esperienze terribili

come la guerra e la fuga attraverso il mare e che, una volta ottenuto lo status di rifugiati, difficilmente potranno tornare in

patria» ha detto il sindaco di Busana, Sandro Govi. «Passate le prime settimane di ambientamento � ha aggiunto Govi �

chiederemo loro di collaborare con istituzioni e realtà sociali del territorio perché, nel periodo in cui saranno ospitati,

possano svolgere opere di volontariato, così da essere impegnati in attività utili per la società».
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CORREGGIO 

A cena per aiutare i tanti volontari del gruppo �Icaro� 

CORREGGIO Una cena sotto le stelle per sostenere l'associazione di protezione civile Icaro. E� quella in programma

domani sera in piazza Garibaldi. Quota 10 euro, il menù comprende primo, carne alla griglia, contorno, dolce e bevande.

Poi spettacoli con giocolieri e mangiafuoco e un�esibizione del centro Iron Gym . In caso di maltempo la serata si svolgerà

nella sala polivalente della bocciofila Vicentini. Per informazioni e prenotazioni: 335 1833563 oppure 0522 732206.
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Si è svolto presso la sede aquilana del Cngei l'incontro tra una delegazione del Dipartimento di Protezione Civile e

rappresentanti di associazioni locali sul tema: "L'assistenza alla popolazione nel Piano di emergenza: per una verifica

delle procedure d'intervento" 

    Giovedi 16 Giugno 2011  - Attualità - 

Una delegazione del Dipartimento di Protezione Civile, guidata da Titti Postiglione, attualmente Direttrice dell'Ufficio

Volontariato, Formazione e Comunicazione, ha incontrato a L'Aquila i rappresentanti delle associazioni locali. Nel corso

dell'incontro sono state affrontate diverse problematiche, dall'organizzazione degli spazi nei campi alla gestione dei

magazzini, dal coinvolgimento degli assistiti all'accreditamento delle associazioni locali. Una particolare attenzione è stata

poi dedicata alla scuola e alla necessità di assicurarne una pronta riattivazione anche nelle situazioni d'emergenza. Il

dibattito è stato costruttivo e si è concluso con alcune concrete proposte di miglioramento del Piano nazionale di

emergenza.

Al termine Titti Postiglione ha ringraziato la Sezione aquilana del Cngei (Associazione Scout Laici) per la realizzazione

dell'evento e tutte le Associazioni coinvolte per il valido contributo. A nome delle associazioni impegnate nell'iniziativa

sono intervenuti: Angelo Carnevale (Cpavpc), Cecilia Cruciani (Artisti Aquilani), Lucia D'Aguanno (Bibliobus), Marina

Greppi (Vapc), Maurizia Marchetti (Liceo Cotugno), Andrea Salomone (Arci - Servizio Civile), Daniele Pallotta (Cngei).

Redazione
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Con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori, è stato valutato il rischio sismico di 24 Comuni delle province

di Fermo e Ascoli Piceno; questa mattina la presentazione del progetto

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 30 Aprile 2010

Marche: un progetto sperimentale per la riduzione del rischio sismico

Lunedi 13 Dicembre 2010

Rischio sismico nelle Marche 

La valutazione sul web

tutti gli articoli »    Giovedi 16 Giugno 2011  - Dal territorio - 

È stato presentato questa mattina il Progetto sperimentale per la valutazione del rischio sismico della Valdaso, partito

ufficialmente nella primavera del 2010 per valutare il rischio sismico di 24 Comuni delle province di Ascoli Piceno e

Fermo (per un totale di 3000 edifici storici), sotto il coordinamento tecnico scientifico della Protezione Civile delle

Marche e del Dipartimento Nazionale.

"Un progetto importante che vede una fattiva collaborazione interistituzionale e un innovativo coinvolgimento di studenti

e docenti" - ha commentato Gian Mario Spacca, Presidente della Regione Marche, prendendo parte questa mattina alla

presentazione del progetto insieme ad altre importanti personalità, tra cui il direttore generale dell'Ufficio Valutazione

Prevenzione e Mitigazione del Rischio Sismico della Protezione Civile Nazionale Mauro Dolce, il Capo della Protezione

Civile regionale Roberto Oreficini, gli assessori della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo e diversi amministratori locali

dei Comuni interessati dal Progetto.

È un progetto che presenta molti aspetti innovativi, a partire dalla tecnologia di raccolta dei dati mediante palmare fino al 

coinvolgimento di studenti delle scuole superiori (formati e guidati da tutor), che hanno così potuto effettuare

un'esperienza unica e valida per la loro professionalizzazione. 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. "Sono stati raccolti dati importanti sia per la pianificazione urbanistica dei comuni coinvolti, sia per

l'eventuale gestione di criticità" - ha spiegato Mauro Dolce - "Il tutto attraverso un rapporto costruttivo tra istituzioni, con

il coinvolgimento e l'apporto fondamentale degli studenti e delle scuole. Un caso esemplare di collaborazione

interistituzionale".

Le valutazioni di vulnerabilità e di rischio - ricorda in una nota la Regione Marche - costituiscono un utile strumento ai

fini della pianificazione urbanistica, della definizione di programmi di prevenzione sismica e della predisposizione o

calibrazione dei piani di emergenza comunali.  

Redazione

 

Data:

16-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Valutazione rischio sismico: progetto pilota nelle Marche

Argomento: Pag.CENTRO 10



 

Giovedì 16 Giugno 2011
Chiudi 

«Il nostro commissario alla ricostruzione, Gianni Chiodi, sta scippando per la seconda volta, dopo i 47 milioni di euro

dell'assicurazione del nostro ospedale finiti a colmare un buco del bilancio sanità, la città dell'Aquila». Queste le parole

del consigliere provinciale dell'Italia dei valori Lucia Pandolfi in merito alla distribuzione dei 221 milioni di euro del

piano Scuole d'Abruzzo - Il futuro in sicurezza previsto nel decreto commissariale numero 61 e presentato dal

commissario Chiodi il 30 maggio 2011. «I Comuni facenti parte dell'elenco - ha aggiunto la Pandolfi - dovrebbero aver

dichiarato tramite relazioni tecniche il nesso di causalità con il terremoto del6 aprile. A me qualche dubbio, soprattutto per

i Comuni costieri, viene». Per le scuole della provincia dell'Aquila e soprattutto quelle del centro storico, ha concluso la

Pandolfi, «non c'è nessun piano dettagliato, una visione strategica. L'Aquila rimane, dopo due anni dal terremoto, con

tempi incerti e con finanziamenti incerti, solo 2,7 milioni di euro». 

 

 

Data:

16-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Il nostro commissario alla ricostruzione, Gianni Chiodi, sta scippando per la

seconda volta, d...
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VALDARNO pag. 25

 RIGNANO SABATO IL TAGLIO DEL NASTRO IN VIA DI SAN MARTINO

GRANDE inaugurazione per la Vab, Vigilanza Antincendi Boschivi Onlus, che sabato prossimo aprirà la sua nuova sede

in via di San Martino 12 a Rignano sull'Arno. L'ex asilo, per intendersi, sarà la nuova sede dell'associazione. Rinato dopo

alcuni interventi e modificato a seconda delle esigenze, l'ex scuola amata da molti bambini e genitori, ha cambiato la sua

funzione diventando la base operativa della VAB, o meglio, la nuova sede della Protezione Civile. Un passo importante

nello scenario rignanese che si attesta fra i paesi più vivi nell'ambito associazionistico. Un passo che non è solo un

traguardo personale del paese ma che rappresenta un servizio per la popolazione locale e non davvero importante. Tanti

gli interventi eseguiti dalla VAB in questi anni sia sul territorio che fuori compreso il servizio di Protezione Civile

funzionante 24 ore su 24 al numero 3487138240. Tutto questo grazie ai volontari dell'associazione che nel giorno

dell'inaugurazione hanno invitato tutta la popolazione a partecipare. Alle 10:30 giungeranno alla nuova sede le autorità ed

associazioni mentre alle 11:30 si terrà il battesimo ufficiale del nuovo plesso. Durante tutta la giornata saranno esposte,

per chi vorrà curiosare, tutte le attrezzature di Antincendio Boschivo e Protezione Civile. Un buffet per gli intervenuti

concluderà la giornata di festa. Antonio Degl'Innocenti 

Data:

16-06-2011 La Nazione (Firenze)
La Vab inaugura la nuova sede Centrale antincendi nell'ex asilo
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FIRENZE METROPOLI pag. 22

 LASTRA A SIGNA LE RICERCHE POTREBBERO ESSERE INTERROTTE

di LISA CIARDI RESTA IL MISTERO sulla scomparsa di Gino Bonacorsi, il pensionato di 90 anni svanito nel nulla da

domenica pomeriggio. L'allarme era stato lanciato lunedì sera, intorno alle 19, dai dipendenti di una tenuta posta in via di

Bracciatica sulle colline di Lastra a Signa, fra Malmantile e Ginestra Fiorentina. L'anziano, nato a Sestola (Modena) e da

molti anni residente a Lastra a Signa, ha infatti lavorato per anni come fattore dell'azienda agricola e, una volta in

pensione, ha continuato a vivere in comodato gratuito in una dependance della tenuta. Qui, di solito, pur conducendo una

vita abbastanza autonoma, pranzava e cenava insieme agli attuali dipendenti, che si sono quindi allarmati per la sua

prolungata assenza. In questi giorni, le ricerche hanno impegnato decine di uomini, fra vigili del fuoco, protezione civile,

carabinieri, volontari dell'associazione carabinieri in congedo, Racchetta, Misericordia, Pubbliche assistenze e Vab.

Boschi e campi sono stati battuti anche dalle unità cinofile e sorvolati in elicottero, ma senza alcun esito.

Progressivamente si è fatta così strada l'ipotesi che l'uomo, non sempre lucido, ma fisicamente ancora forte, si sia

allontanato dalla zona, magari su un mezzo pubblico, restando poi disorientato. Chi lo ha visto l'ultima volta, intorno alle

13 di domenica, ha detto che indossava abiti molto pesanti e sembra che in passato avesse detto più volte di voler andare a

Sesto, da alcuni conoscenti. Ieri, l'ipotesi è stata confermata da Blow, il cane "molecolare" impiegato nelle ricerche di

Yara Gambirasio e portato appositamente a Lastra a Signa. L'animale, specializzato nel trovare le tracce lasciate dalle

persone scomparse anche dopo alcuni giorni, ha fiutato qualcosa in via Chiantigiana, a Ginestra Fiorentina, percorrendo

circa 500 metri. Poi, in prossimità di una fermata del bus, si è fermato, come se l'anziano fosse salito su un mezzo

pubblico. Anche alcuni residenti avrebbero infine detto di aver notato il pensionato su una panchina, sempre a Ginestra.

Fondamentali, a questo punto, potrebbero essere ulteriori testimonianze. Anche perché, in assenza di nuovi indizi, oggi le

ricerche potrebbero venire interrotte. 

Data:

16-06-2011 La Nazione (Firenze)
Anziano scomparso, un mistero Forse se n'è andato in autobus
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CHIANTI / VALDIPESA pag. 26

 Provincia sotto accusa per la mancata manutenzione

SAN CASCIANO INTERROGAZIONE LEGA PER IL PROSSIMO CONSIGLIO

ORMAI c'è una voragine, molto pericolosa, proprio in mezzo di strada. Il nubifragio di una decina di giorni fa ha dato il

colpo di grazia: la via Cassia per Firenze, nel tratto fra San Casciano e la Vannina (svincolo nord dell'Autopalio) è una

lunga teoria di frane e smottamenti. La collina di Montecapri ha riversato sulla carreggiata tonnellate di fango e macigni,

ormai dispersi a lato della sede stradale, ma gli smottamenti rimangono ed anzi uno di loro, un movimento franoso che si

era staccato a valle mettendo a repentaglio la corsia per Firenze, si è appunto ulteriormente aggravato. Intanto, altre

piccole frane si distaccano dal ciglio a monte. Situazione non facile della quale si discuterà quanto prima in consiglio

provinciale. La giunta Barducci, nonostante la Cassia sia una ex statale oggi regionale, è stata chiamata a dare spiegazioni,

proprio a cominciare dalla frana più vecchia che è stata "solo" aggravata dal maltempo. La frana risale allo scorso

inverno, e si è sviluppata per un fronte di circa due metri. Il problema tuttavia - rileva l'atto depositato in Provincia - è che

«con le incessanti piogge si sono contati almeno sette movimenti franosi nel tratto della Cassia tra lo svincolo della

Firenze-Siena di San Casciano (senza contare quelli al bivio di Montecapri) e l'ingresso alla stessa San Casciano, con

l'aggravamento della voragine sulla carreggiata che si sta spostando sempre di più verso il centro della corsia sul lato a

valle». Valle che qui assomiglia quasi ad un dirupo. Per inciso: questo tratto di Cassia è ad alto volume di traffico, di

interesse almeno regionale. ECCO il dettaglio tecnico delle problematiche che dovrà affrontare il consiglio provinciale: la

Regione Toscana ha devoluto le competenze su questa strada alla Provincia di Firenze in virtù del decreto legislativo del

1998, con cui vi è un passaggio di mansioni dallo Stato alla Regione e quindi, alla Provincia, «con lo scopo di migliorare

la manutenzione della strada, concedendone la proprietà all'ente più vicino, secondo il principio di sussidiarietà».

L'interrogazione è stata presentata dal capogruppo Lega Nord Marco Cordone che afferma: «La Provincia, a parte la

perimetrazione della voragine, non ha fatto niente per rimetterla in sesto e per mettere in sicurezza quel punto della

Cassia. Andando in discesa, la voragine si trova in curva e, al buio non si vede molto bene nonostante la perimetrazione».

Le richiesta alla giunta è «che cosa intenda fare, per quanto di propria competenza, per garantire quanto prima, l'assoluta

messa in sicurezza del tratto di Cassia» tra San Casciano e la Vannina. «Ormai sono tanti i cittadini che mi hanno fatto

presente questa situazione precaria», il commento di Cordone interpellato in proposito. Andrea Ciappi 

Data:

16-06-2011 La Nazione (Firenze)
Cassia disastrata dalle piogge E nessuno vi pone rimedio
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LUNIGIANA pag. 23

 La frana impedisce l'arrivo di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco

ABITANTI Walter mostra la frana sulla strada Aulla - Bibola - Vecchietto e i coniugi Pietro e Graziosa

PER ARRIVARE a Frascara bisogna stare attenti. La piccola strada che arriva alle case, una diramazione di quella che

congiunge Aulla a Bibola, è diventata ancora più stretta a causa di una frana che ha portato via parte dell'asfalto.

Un'automobile passa a fatica. Arrivati nel piccolo centro abitato, ci sono cinque famiglie, escono quasi tutti per raccontare

il loro disagio quotidiano causato dalla frana non ancora sistemata. Inizia Walter che elenca i problemi: «L'altro giorno

afferma si è incendiata una capanna, i vigili del fuoco non potevano passare, hanno dovuto usare le manichette dell'acqua,

lasciando il camion in fondo alla strada: ci hanno messo molto tempo. Se fosse stata una casa? Il fuoco l'avrebbe

completamente distrutta». Walter poi chiama i vicini di casa, i coniugi Graziosa e Pietro che raccontano altri disagi: «Da

tempo sollecitavamo il Comune sul pericolo, perché la strada da diversi anni aveva crepe. Questa frana risale allo scorso

inverno, durante il periodo delle forti piogge. C'era anche un grosso albero a bordo strada, è franato piano piano,

rischiando di trascinare con sé buona parte della strada. Alcuni anni fa un camioncino è finito nel burrone, è ancora

laggiù». «E' stato mio genero a tagliare quella grossa pianta continua Marisa prima che potesse fare danni più gravi. La

frana ci isola, non possono passare mezzi in caso di emergenza, ma noi abbiamo quasi tutti problemi di salute. Io inoltre

ho la legna, non so come fare a portarla a casa perché il camion non passa, gli altri hanno il bombolone del gas, se ci

fossero dei problemi non potrebbe intervenire nessuno». E Marisa aggiunge: «Siamo stati un mese senza posta, dopo

l'accentramento nell'ufficio postale di Pallerone, facciamo la raccolta differenziata porta a porta ma a volte i dipendenti

non vengono a raccogliere i rifiuti perché non riescono a passare per la strada franata. Se l'asfalto cedesse completamente

saremmo isolati, non ci sono altre vie di accesso». Frascara è un posto tranquillo, dal sapore antico, gli abitanti,

nonostante abbiamo quasi tutti ottant'anni se la cavano da soli, raggiungendo Aulla a piedi per fare la spesa o recarsi al

poliambulatorio per le analisi: «Mia moglie va a fare la spesa da sola a piedi racconta Piero io poi quando la vedo arrivare

le vado incontro per aiutarla, finché possiamo vogliamo arrangiarci da soli». I turisti però non mancano a fare compagnia

agli abitanti, sono attirati soprattutto dalla via Francigena che costeggia il piccolo centro: «Durante la settimana ci sarà

una media tre o quattro persone al giorno racconta Marisa - ma il sabato e la domenica aumentano moltissimo, ci sono

gruppi che vengono dalla Svizzera, molti tedeschi ma anche italiani. Spesso imboccano la strada sbagliata e noi li

indirizziamo verso quella giusta, loro però si lamentano dell'erba alta e dell'incuria». Monica Leoncini Image:

20110616/foto/4983.jpg 

Data:

16-06-2011 La Nazione (La Spezia)
Frascara è diventata un «bunker» Abitanti isolati e senza soccorsi
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COMUNI MEDICEI pag. 12

 POGGIO A CAIANO ATTIVA DA DUE GIORNI, E' GIA' STATA MESSA ALLA PROVA

ESTATE SICURA I volontari controlleranno il territorio grazie a più postazioni di avvistamento

LA TASK FORCE anti-incendio che ogni anno cura la Vab Colline Medicee insieme ai comuni di Poggio a Caiano e

Carmignano è già stata messa alla prova. Il primo intervento è stato eseguito ieri l'altro su un tratto dell'argine

dell'Ombrone a Poggio a Caiano. Sono bruciate sterpaglie ed erba alta poiché l'argine ancora non è stato sfalciato. Per

spegnere le fiamme sono intervenuti i mezzi della Vab Colline Medicee e i Carabinieri per i rilievi. E le fiamme

sull'Ombrone hanno coinciso proprio con il primo giorno della task force anti-incendio. Il servizio di osservazione della

Vab da ieri è esteso alle 24 ore; in più ci sono le postazioni di avvistamento dalle 14 alle 20. Dai primi di luglio il servizio

si estenderà al dopocena grazie al supporto dei volontari. LA SEZIONE Vab si occupa inoltre di coprire il mese di agosto

con il personale disponibile: il monitoraggio del territorio è quindi assicurato. «Se il 2010 spiega Fabiano Bindi,

coordinatore della Vab è stato un anno tranquillo, senza incendi, il 2011 invece ha visto già alcuni roghi preoccupanti

come quelli sul Monteferrato e quello di l'alrto ieri a Poggio. E per questo motivo proseguiremo nella campagna di

sensibilizzazione partendo dagli incontri con i bambini ai centri estivi». La Vab Colline Medicee ha sede nel viale Regina

Margherita a Poggio, conta circa 50 soci tutti formati dopo aver seguito un corso della Regione Toscana. A BREVE a

Carmignano sarà attivato un corso di primo livello per operatori antincendio, riconosciuto dalla Regione Toscana e tenuto

da formatori della Vab. «Il nostro parco mezzi prosegue Bindi è rimasto invariato salvo la vendita della jeep per

l'antincendio boschivo, sostituita dall'acquisto di un mezzo per la Protezione Civile, utilizzabile in situazioni di

allagamento, dotato di motosega e torre faro». L'inaugurazione del mezzo, alla presenza delle autorità, sarà il 26 giugno

alla Pista Rossa di Seano con una giornata tutta dedicata alla Vab in occasione dei suoi primi 15 anni di vita. Sarà una

domenica all'insegna dell'informazione, della prevenzione ma anche dei giochi per bambini e dalle 19 della musica. M.

Serena Quercioli Image: 20110617/foto/6672.jpg 

Data:

17-06-2011 La Nazione (Prato)
Una task force anti-incendio La vigilanza Vab 24 ore su 24
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24 ORE PERUGIA pag. 10

 EDILIZIA I CONSIGLIERI SMACCHI E BARBERINI HANNO PRESENTATO UNA PROPOSTA DI LEGGE PER

SEMPLIFICARE LE PROCEDURE

PERUGIA COSTI RIDOTTI, procedure semplificate e autorizzazioni più rapide per realizzare interventi edilizi di

modesta entità, in zone sismiche, garantendo adeguati livelli di sicurezza: sono questi i principali obiettivi della proposta

di legge firmata dai consiglieri regionali del Pd, Andrea Smacchi e Luca Barberini (nella foto), per modificare l'attuale

normativa in materia di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in territori a rischio sismico (legge regionale numero 5

del 2010). «La proposta di legge spiegano Barberini e Smacchi mira soprattutto ad andare incontro alle esigenze dei

cittadini che intendono costruire o ristrutturare edifici di piccole dimensioni, snellendo l'attuale complesso iter burocratico

per le autorizzazioni e riducendo le spese istruttorie». Le modifiche proposte dal Pd tendono in particolare ad escludere

dalle autorizzazioni sismiche le opere di modesta rilevanza ai fini della pubblica incolumità e a definire con certezza i

tempi entro i quali la pubblica amministrazione deve rilasciare i permessi necessari. Viene poi proposto di differenziare il

rimborso forfettario per le attività istruttorie, in base alle volumetrie e in particolare in relazione agli interventi che non

superino i 1.200 metri cubi. «Inoltre aggiungono i due consiglieri quando non si tratta di nuove costruzioni, ma di opere di

adeguamento e di miglioramento sismico, viene proposto di ridurre del 50 per cento tale spesa a carico del cittadino».

S.A. Image: 20110616/foto/8702.jpg 
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16-06-2011 La Nazione (Umbria)
«Opere in zone sismiche: costi ridotti e autorizzazioni più rapide»
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 Data 16/6/2011 8:00:00 | Argomento: L'Aquila

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 di Protezione civile.

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

 «Per il secondo anno consecutivo - ha dichiarato Arduini - il nostro scalo riceve questa importante attestazione di fiducia

e di considerazione, dal momento che sono pochi gli aeroporti, in tutta Italia, che ricevono l'assegnazione di questi veri e

propri gioielli di tecnologia».

 Si tratta infatti di aeromobili moderni, in grado di raccogliere acqua anche da bacini idrici molto stretti. I due aerei

possono coprire un raggio di 800 chilometri, con un'autonomia di 5 ore e una velocità di 340 chilometri orari.

 L'equipaggio e' costituito da un solo pilota in grado di controllare un veivolo del peso di 7 tonnellate, con un'apertura

alare di 18 metri e una lunghezza di 11.

 Un contributo importante alla prevenzione e alla gestione del pericolo incendi, particolarmente elevato nei mesi estivi,

soprattutto in zone come quella abruzzese, dotata di un notevole patrimonio boschivo. Arduini ha colto l'occasione per

ringraziare il comandante dell'Aviazione di Protezione civile e lo stesso dipartimento.

 «Ringrazio il capo di Protezione civile Franco Gabrielli - ha aggiunto il vice sindaco - e il comandante dell'Aviazione del

dipartimento, generale Luciano Massetti, dal momento che questa iniziativa rende più sicuro e più tutelato il nostro

territorio. Raccomandiamo comunque la massima prudenza e attenzione da parte di tutti i cittadini nell'evitare

comportamenti che possano determinare il rischio di incendi. L'aeroporto dei Parchi - ha concluso Arduini - dimostra

ancora una volta la sua funzione strategica come secondo scalo della regione, a riprova delle sue potenzialità, nelle quali

crediamo e in cui abbiamo investito concretamente in termini di lavoro e di progetti, come dimostra la pubblicazione del

bando per la gestione definitiva della struttura, che sta riscuotendo notevole attenzione a livello nazionale e non solo».

 Nei giorni scorsi è stato pubblicati sulla Gazzatta Europea il bando per la gestione dell'aeroporto aquilano di Preturo.

 Entro settembre è previsto l'inizio delle attività. L'affidamento della struttura avrà una durata di 20 anni e Roma e Milano

saranno le direttrici previste con una movimentazione stimata di 40 mila passeggeri l'anno.

 16/06/2011 9.27
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Aeroporto dei Parchi, due fireboss per spegnimento incendi
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? Ricostruzione, Cialente vuole 11,5 mln per mura medievali. Polemica sui fondi per le scuole Data 16/6/2011 8:00:00 | 

Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. La giunta comunale ha deliberato la richiesta al commissario alla ricostruzione di 11milioni e 500mila euro.

A tanto ammonta la cifra da destinare al rifacimento di una parte delle mura medievali e della chiesa e del convento di

Santa del Soccorso. «L'esecutivo - ha spiegato l'assessore alla Ricostruzione dei beni culturali Vladimiro Placidi - ha dato

il via libera a questa ulteriore richiesta di finanziamenti, che fa seguito al primo piano programmatico elaborato dal

Comune per la ricostruzione del proprio patrimonio edilizio, già finanziato con il decreto 24 del commissario Chiodi».

 Le opere da realizzare con i fondi richiesti sono la chiesa e il convento medievali di Santa Maria del Soccorso, vicino al

cimitero monumentale, e due tratti delle antiche mura cittadine, per l'esattezza quello che fiancheggia il viale XXV Aprile,

nei pressi della stazione ferroviaria, e un parte di quello lungo viale Tancredi da Pentima, nella zona di borgo Rivera, dal

momento che la restante porzione del tracciato, in quest'ultima zona, è già in fase di appalto degli interventi da parte della

direzione regionale dei beni culturali.

 «Il rifacimento delle mura - ha aggiunto Placidi - comprenderà anche la dotazione di un nuovo impianto di illuminazione

artistica, volta pertanto a valorizzare questa importante evidenza monumentale, profondamente legata alla storia e alla

fondazione della città».

 E' polemica, invece, sui fondi da destinare alle scuole della regione. Secondo il consigliere provinciale dell'Italia dei

Valori, Lucia Pandolfi «per le scuole dell'Aquila e soprattutto quelle del centro storico - non c'é nessun piano dettagliato,

una visione strategica su come verrà modificato l'assetto scolastico. L'Aquila rimane, dopo due anni dal terremoto, con

tempi incerti e con finanziamenti incerti (solo 2 milioni e 700 mila euro) dato che il responsabile della segreteria del

commissario, l'avvocato Antonio Morgante ha dichiarato che essendo finanziamenti Cipe dovevano essere definiti prima

dell'estate e non avrebbero avuto funzione immediata all'Aquila, visti i piani di ricostruzione arenati e la possiilità per gli

edifici scolastici del cratere di usufruire dei finanziamenti del decreto Abruzzo numero 14 comma 1».

 «In base al decreto 63 - ha aggiunto la responsabile provinciale scuola e istruzione dell'Idv, Titti Cervale - il Presidente

della Provincia dell'Aquila assume funzioni di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica

nel comune di Avezzano (7 scuole superiori) e di Sulmona (5 scuole superiori) e in base al quale opera in regime di

somma urgenza coi i poteri e le deroghe e inoltre tali lavori dovrebbero terminare prima dell'inizio del nuovo anno

scolastico».

 «Noi ci chiediamo - ha concluso Titti Cervale - come sia possibile rendere antisismici degli edifici in due mesi e mezzo.

Noi teniamo alla sicurezza, ma deve essere reale sicurezza con verifiche di vulnerabilità. Siamo stufi dei giochi

clientelari».

 E proprio ieri il commissario Gianni Chiodi ha ufficializzato i 3 milioni e 300mila euro stanziati per la costruzione di una

sede per la scuola media e per il liceo scientifico a Carsoli. «E' stata una sfida difficile, ma con l'impegno di tutti i soggetti

coinvolti, è una sfida vinta. Quando tutte le opere saranno terminate il patrimonio edilizio scolastico dell'Abruzzo sarà il

più sicuro d'Italia».

  16/06/2011 9.12

Data:

16-06-2011 PrimaDaNoi.it
ï»¿ Ricostruzione, Cialente vuole 11,5 mln per mura medievali. Polemica sui

fondi per le scuole
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 Presentato il progetto di prevenzione del rischio sismico

VALDASO IN CAMPO REGIONE, COMUNI E PROVINCIA

RELATORI Roberto Oreficini Rosi, Mauro Dolce e Adolfo Marinangeli, assessore provinciale alla Protezione civile

VALDASO E' STATO presentato ieri in Consiglio regionale il progetto sperimentale per la valutazione del rischio

sismico della Valdaso. Presenti, tra gli altri, il direttore generale dell'ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del

rischio sismico della Protezione civile nazionale Mauro Dolce, il capo dipartimento Roberto Oreficini, l'assessore

provinciale Adolfo Marinangeli. Era presente anche Barbara Toce, vicesindaco di Pedaso, in rappresentanza dei Comuni

del Fermano. Presenti anche un centinaio di studenti e insegnanti, oltre al professor Antonio Zamponi, in rappresentanza

degli Istituti tecnici per Geometri di Grottammare, Fermo e Ascoli. Ha portato il suo saluto il presidente Spacca. «Un

progetto importante ha commentato che vede una fattiva collaborazione interistituzionale e un innovativo coinvolgimento

di studenti e docenti. Un'occasione per loro di arricchire la propria formazione con un'esperienza sul campo». Partito nella

primavera del 2010, il progetto si sviluppa sulla valutazione del rischio sismico di 24 Comuni delle province di Ascoli e

Fermo. Il coordinamento tecnico scientifico e` svolto dal dipartimento di Protezione civile della Regione 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. 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

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

programmi di prevenzione sismica, nonche` della predisposizione o calibrazione dei piani di emergenza comunali. Image:

20110617/foto/808.jpg 

Data:

17-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Protezione civile e studenti in guardia contro i terremoti
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 EMERGENZA LIBIA IERI SOPRALLUOGO DEL CONSIGLIERE PDL AL CENTRO D'ACCOGLIENZA DI VIA

MARCONI

Il consigliere provinciale del Pdl Cristiano Di Martino con alcuni dei trenta profughi ghanesi provenienti dalla Libia ed

ospiti del centro di accoglienza di via Marconi

KYREME, lo zio' come è chiamato dagli amici, martedì ha ottenuto... l'investitura a leader del gruppo: «Non cerco il

potere sorride , ma predico il rispetto». Parole sagge di chi, a nemmeno trent'anni, si ritrova a migliaia di chilometri di

distanza dalla propria terra, sradicato dalla famiglia, incerto su cosa sarà del proprio futuro. «Ma qui stiamo bene, non ci

manca nulla, la gente si prodiga per ogni nostra necessità», garantisce lo zio' Kyreme, portavoce dei trenta profughi del

Ghana ospiti del Centro d'Accoglienza della Protezione Civile di via Marconi. I primi sono arrivati a Ferrara lo scorso 18

maggio, dopo una peregrinazione tra la Libia dove lavoravano sino all'esplodere della guerra e Lampedusa: «Non ci

conoscevamo, qualcuno si è ritrovato sul barcone, altri si sono aggregati sulla nave che ci ha portato a Napoli raccontano ,

poi qui a Ferrara ci siamo conosciuti bene e, adesso, siamo come fratelli». NELLA GUERRA hanno perso tutto: «Ci è

rimasta soltanto la nostra vita...», dicono allargando il sorriso. Nella nostra città, hanno trovato un'accoglienza che

definiscono «eccezionale: le difficoltà non mancano, ma chi gestisce il campo si prodiga per ogni cosa, dal cibo alle

occasioni di svago». La principale è il calcio: i connazionali di Boateng e Asamoah, in una delle prime uscite collettive

fuori dalla struttura di accoglienza di via Marconi, hanno dominato il torneo multietnico' organizzato dall'associazione

Cittadini del Mondo. «Il più bravo è lui sorride Kyreme, indicando un amico che se ne sta a braccia conserte , parla poco

ma in campo è un fenomeno. Magari lo può prendere la vostra squadra, come si chiama, la Spal?». LA SPERANZA si

riconquista a forza di sorrisi. E di attenzione. Ieri ne ha portata un po' anche Cristiano Di Martino, consigliere provinciale

del Pdl che si è recato al centro d'accoglienza per verificare le condizioni della struttura: «Manca la pavimentazione, nel

tendone che funge da mensa spiega , anche se so che la presidente Zappaterra l'aveva richiesta già oltre un mese fa; inoltre

l'utilizzo della Protezione Civile è oggettivamente improprio, visto che i volontari devono sostituirsi a competenze che

sarebbero dei servizi sociali. Ma questo forse è un problema generale». Ultimo appunto, la vigilanza continua della

Securpol: «Questi rifugiati non sarebbero liberi di entrare e uscire a piacimento?», s'interroga Di Martino. Che però si

dichiara «arricchito da questo incontro con persone ricche di umanità conclude l'esponente del Pdl , suggerisco a tanti

miei colleghi un'esperienza analoga». I TRENTA profughi del Ghana, intanto, alternano i corsi di italiano (tre lezioni la

settimana) con le uscite in città, le conversazioni con i volontari che si alternano nel campo, e la navigazione su Internet

grazie ad un computer messo a disposizione da un componente di un'associazione. Argomento preferito, ovviamente lo

sport e il calcio: «Ma cerchiamo di capire anche cosa dovremo fare in futuro si fa serio un altro profugo ; ora abbiamo un

permesso di tre mesi, in agosto una commissione ce lo dovrebbe rinnovare ed a quel punto potremo pensare anche ad un

lavoro». LE FAMIGLIE sono lontane (c'è persino chi ha una bimba di appena cinque mesi, e non è ancora riuscito a

vederla), ma grazie all'accoglienza di Ferrara «abbiamo trovato un po' di serenità e fiducia, anche se per dire che siamo

happy, felici, è ancora presto». Parola dello zio'. Stefano Lolli 

Data:

16-06-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Profughi, trenta fratelli' venuti dal Ghana
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 L'Ausl è già in allerta per gli anziani

SONO le persone non più giovani ma soprattutto quelle che vivono sole quelle più a rischio. Nel caso di bisogno possono

intervenire operatori, volontari e Protezione civile

IL CALDO non è ancora arrivato con tutta la sua forza, ma l'Ausl non vuole trovarsi impreparata ed ha già fatto partire il

piano per tutelare anziani e fasce deboli della popolazione nel caso di presentino eventuali ondate di calore.

Particolarmente a rischio solo gli anziani che vivono solo, i cui parenti sono lontani e non hanno rapporti solidi con i

vicini. Un'altra categoria rischio che è quella degli ultrasettantacinquenni soli che sono dimessi dagli ospedali: per questi

anziani è stato predisposto un sistema di rilevazione ad hoc. Attraverso il telesoccorso e la teleassistenza, fino al 15

settembre, un nucleo di operatori con esperienza nel settore sociale e sociosanitario e da volontari appositamente formati,

contattaranno telefonicamente 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. NEL

2010, per quanto riguarda l'emergenza caldo, il 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 per fornire informazioni utili,

mentre sono state 25 le giornate di particolare disagio bioclimatico. Per tenere sotto controllo i gorni particolarmente

difficili dal punto di vista climatico, il nucleo operativo effettuerà il monitoraggio in tempo reale della situazione e dei

suoi effetti in contatto con il Dipartimento di Igiene pubblica dell'Ausl e in collaborazione con l'Arpa. Se si presentassero

si ituazioni in cui si renda necessario un intervento di natura sanitaria o sociale, saranno attivati dalla protezione civile,

agli ospedali, assistenza domiciliare, enti locali, volontariato. 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'

già attivo il numero di emergenza: 0541/707305 ed anche un indirizzo di posta elettronica: emergenzacaldo@auslrn.net

ervirà a fornire informazioni utili e per ricevere eventuali richieste d'aiuto. Image: 20110616/foto/8689.jpg 

Data:

16-06-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
Se il caldo arriva è pronto il piano di salvataggio
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16 giugno 2011 - 9.56 (Ultima Modifica: 16 giugno 2011)   

 

  FORLI' - Lo sciame sismico che da alcune settimane a questa parte sta interessando la Valle del Bidente ha lesionato

l'abitazione di un nucleo familiare di quattro persone di Seguno, frazione di Civitella. A causare le crepe sui muri del

manufatto sarebbe stata la scossa di magnitudo 3.7 della scala Richter avvenuta nella nottata tra il 24 e il 25 maggio.

L'evacuazione è stata disposta con un'ordinanza del sindaco Pierangelo Bergmaschi dopo un accurato sopralluogo

  

 Il primo cittadino ha garantito che entro la fine della settimana arriverà un container della Protezione Civile. Al momento

la famiglia non può fare altro che trascorrere le nottate in auto.

 

 

Data:

16-06-2011 RomagnaOggi.it
Lo sciame sismico lesiona un'abitazione: evacuata una famiglia
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16 giugno 2011 - 17.45 (Ultima Modifica: 16 giugno 2011)   

 

  

 FORLI' - Ha rischiato di trasformarsi in tragedia l'escursione di un cicloturista in Campigna, precipitato in un canalone

profondo una cinquantina di metri. L'incidente si è verificato giovedì mattina, all'ora del pranzo, lungo il sentiero che

collega il Passo della Calla con la Fonte del Raggio. A dare l'allarme sono stati gli amici con i quali il cicloturista aveva

deciso di sfruttare la bella giornata di sole per esplorare in bici le meraviglie del Parco delle Foreste Casentinesi.

  

 Complicate le operazioni di soccorso, effettuate dal personale del Soccorso alpino Emilia Romagna, giunto con un

  elicottero decollato da Pavullo. Il velivolo è atterrato in cima al passo della Calla. Gli esperti del Saer hanno imbragato i

sanitari del "118", arrivati in cima con un'ambulanza, e aiutati a calarsi nel crepaccio con le dovute misure di sicurezza del

caso. Nel ruzzolone il cicloturista, sessantenne, ha riportato varie fratture. E aveva problemi di respirazione.

  

 Le prime cure sono state date sul posto. Contemporaneamente si è proceduto a tagliare le sterpaglie per consentire ai

soccorritori di imbragare il ferito e caricarlo col verricello sull'elicottero. Le operazioni si sono concluse poco prima delle

16, con il trasporto del paziente all'ospedale di Forlì per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

 

 

Data:

16-06-2011 RomagnaOggi.it
Cicloturista precipita nel dirupo, salvato dal Soccorso Alpino
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Notizie - Lazio nord 

Ambulanze ancora costrette a percorrere strade sterrate per raggiungere il vecchio campo di volo 

 

Civita CastellanaInaugurata un mese fa ma finora non ci sono stati né decolli né atterraggi  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   «Regioni a cavallo» nel segno dell'unità d'Italia   Società pubblica per la gestione   Lo stabilimento

punta al raddoppio   Diciotto milioni di bottiglie l'anno   Il monastero delle Benedettine ospita la «culla per la vita»   

Sospetti sull'ex Zanganella    

  

Mario Sardi CIVITA CASTELLANA L'elisuperficie realizzata dal Comune con un contributo della Regione Lazio nei

pressi del parcheggio adiacente il cimitero, lungo via Terni, per emergenze sanitarie e di protezione civile e certificata

dall'Enac, inaugurata in pompa magna il 10 maggio scorso, alla presenza del sindaco Angelelli, di amministratori

comunali, del direttore generale della Asl, Pipino, di autorità militari e di numerosi cittadini, non è ancor entrata in

funzione. Infatti non si sa bene per quale motivo gli elicotteri dell'Ares 118 si servono ancora di un campo di volo privato,

situato in aperta campagna, per il trasporto degli ammalati e feriti gravi che vengono trasferiti dall'Andosilla negli

ospedali di Viterbo e Roma. Gli autisti delle ambulanze del 118, ai quali peraltro sono state consegnate le chiavi per

l'ingresso nel recinto dell'elisuperficie, sono ancora costretti ad affrontare un lungo tragitto percorrendo strade sterrate,

dissestate e particolarmente polverose in questo periodo, con a bordo ammalati e feriti gravi per caricarli sulle

eliambulanze. Sarebbe quindi opportuno che venissero superati in tempi decisamente brevi gli ostacoli che impediscono ai

piloti degli elicotteri di atterrare nel nuovo e costoso impianto, l'unico presente in provincia di Viterbo che consente

l'atterraggio anche nelle ore notturne ed in condizioni atmosferiche precarie. Infatti l'elisuperficie, intitolata alla memoria

del dott. Danilo Cerri, è dotata di apparati che guidano gli elicotteri nell'atterraggio notturno con un indicatore ottico

dell'angolo di planata elevando al massimo la sicurezza di manovra. Il sindaco Angelelli, in occasione dell'inaugurazione,

aveva detto di essere «particolarmente soddisfatto di aver portato a termine un'opera di grande importanza per la città ed il

territorio». Però è trascorso più di un mese e l'opera rimane inspiegabilmente inattiva con gravi rischi per ammalati e feriti

gravi e disagi per coloro che devono prestare soccorso nella massima sicurezza ed in tempi rapidi.

Data:

16-06-2011 Il Tempo Online
Inutilizzata l'elisuperficie per il 118
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Notizie - Abruzzo 

Preturo 

 

Due aerei Fire Boss, con funzioni antincendio e di sorveglianza, sono stati assegnati all'Aeroporto dei Parchi dal settore

Aeronautica del dipartimento di Protezione civile.  

 Home Abruzzo   prec   

 

Contenuti correlati   Internet gratis nella Tuscia Il servizio in altre località   L'arte al servizio di donne e bambini   Un anno

al servizio dei cittadini   Da Federconsumatori uno sportello al servizio di utenti «vessati»   STADIO DIFESA GRANDE

Sì alla realizzazione degli spogliatoi La Giunta Comunale di Termoli ha approvato il nuovo progetto relativo alla

realizzazione degli spogliatoi a servizio dell'impianto calcistico di Difesa Grande.   Radiologia a mezzo servizio    

  

Lo ha rso noto il vicesindaco e assessore allo Sviluppo dell'area aeroportuale Giampaolo Arduini. «Per il secondo anno

consecutivo - ha dichiarato Arduini - il nostro scalo riceve questa importante attestazione di fiducia e di considerazione,

dal momento che sono pochi gli aeroporti, in tutta Italia, che ricevono l'assegnazione di questi veri e propri gioielli di

tecnologia. Si tratta infatti di aeromobili moderni, in grado di raccogliere acqua anche da bacini idrici molto stretti. I due

aerei possono coprire un raggio di 800 chilometri, con un'autonomia di 5 ore e una velocità di 340 chilometri orari.

L'equipaggio è costituito da un solo pilota in grado di controllare un veivolo del peso di 7 tonnellate».

Data:

16-06-2011 Il Tempo Online
In servizio due aerei antincendio
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GIOVEDÌ, 16 GIUGNO 2011

- Viareggio

 

Il Pdl: «Manifestazioni di parte». Silicani: «Falso» 

Nel mirino finiscono le commemorazioni per il 15º anniversario 

 STAZZEMA. Botta e risposta sul 15º anniversario dell'alluvione in Alta Versilia. Giuseppe Poli, coordinatore Pdl, ha

parlato di «palese tentativo di strumentalizzazione e appropriazione che una determinata parte politica sta tentando di

introdurre per scopi propagandistici».

Risponde il sindaco Michele Silicani: «Affermazioni che rivelano una non conoscenza del tenore istituzionale e

amministrativo delle manifestazioni. Avremo i massimi vertici della Protezione civile e del volontariato toscano. In questi

anni sono stati invitati personalità di centrosinistra e di centrodestra». Il sindaco ricorda, tra gli altri, Guido Bertolaso, che

rimase due giorni nell'occasione del decennale del 2006.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì 16 Giugno 2011

 

 

E' stato presentato giovedì, presso la sala del Consiglio regionale, il Progetto sperimentale per la valutazione del rischio

sismico della Valdaso. Presenti, tra gli altri, il direttore generale dell'ufficio Valutazione Prevenzione e Mitigazione del

Rischio Sismico della Protezione civile nazionale, Mauro Dolce, il Capo dipartimento della Protezione civile delle

Marche, Roberto Oreficini, gli assessori della Provincia di Ascoli Piceno e di Fermo, rispettivamente, Giuseppe Mariani e

Adolfo Marinangeli.

 

Erano presenti anche, Achille Castelli, sindaco di Montefiore dell'Aso, in rappresentanza dei comuni del Ascolano

aderenti al progetto e Barbara Toce, vicesindaco del Comune di Pedaso, in rappresentanza dei comuni del Fermano.

Presenti anche un centinaio di studenti e insegnanti, oltre al professor Antonio Zamponi, in rappresentanza degli Istituti

tecnici per Geometri di Grottammare, Fermo e Ascoli Piceno. Molti gli amministratori locali presenti, oltre ai

rappresentanti delle Prefetture e dei comuni campione (Petritoli, Comunanza, Force e Ortezzano). Ha portato il suo saluto

il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca. "Un progetto importante - ha commentato Spacca - che vede una

fattiva collaborazione interistituzionale e un innovativo coinvolgimento di studenti e docenti. Un'occasione per loro di

arricchire la propria formazione con un'esperienza sul campo, importante per la cultura della prevenzione nelle giovani

generazioni e per lo sviluppo di professionalità in futuro sempre più richieste". 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 e` svolto dal dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche e dal dipartimento

Nazionale.

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

di studenti delle scuole superiori, preventivamente formati e guidati da tutor, che hanno potuto cosi` effettuare

un'esperienza unica e di grande valore per la loro professionalizzazione. Il tutto ha consentito, inoltre, di ottimizzare costi

e tempi di raccolta dati e ottenere valutazioni del rischio sismico a larga scala. Le valutazioni di vulnerabilita` e di rischio

costituiscono un utile strumento ai fini della pianificazione urbanistica, della definizione di programmi di prevenzione

sismica, nonche` della predisposizione o calibrazione dei piani di emergenza comunali. Il progetto e` 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. "Sono stati raccolti dati importanti sia per la pianificazione urbanistica dei comuni

coinvolti, sia per l'eventuale gestione di criticità. Il tutto attraverso un rapporto costruttivo tra istituzioni, con il

coinvolgimento e l'apporto fondamentale degli studenti e delle scuole. Un caso esemplare di collaborazione

interistituzionale", ha detto Dolce, presentando i dettagli del progetto.

 

Regione Marche  

Data:
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Progetto sperimentale per la valutazione del rischio sismico della Valdaso
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