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- Regione

Cialente: stop al commissariamento 

Il sindaco evita la polemica con Chiodi ma chiede una legge per L'Aquila 

Piccone ammette che qualche problema c'è e cerca una mediazione: forse è il momento di chiarire bene le cose 

FABIO CASMIRRO 

 L'AQUILA. Il governatore Gianni Chiodi accusa gli enti locali per i ritardi della ricostruzione. Sindaco dell'Aquila e

società civile non porgono l'altra guancia, ma accuratamente eludono lo scontro diretto, mentre il coordinatore del Pdl, 

Filippo Piccone, ammette che all'Aquila le cose non vanno per il verso giusto e che, per superare le difficoltà,

bisognerebbe cercare un chiarimento profondo. Magari sedendosi tutti attorno a un tavolo. A due anni e mezzo dal

terremoto, si è già sofferto troppo per rinfocolare una polemica che non giova a niente e a nessuno. E se il governatore,

nella veste di commissario alla Ricostruzione, ribadisce davanti alla commissione speciale della Regione che la causa dei

ritardi è prevalentemente in capo agli enti locali, o che persino l'Europa è colpevole di rallentare la Zona franca per

l'Aquila, cittadini e sindaco non raccolgono quella che, evidentemente, giudicano una provocazione. «Ritardi del

Comune? Noi, in realtà, stiamo correndo» ribatte Massimo Cialente, «perché la parte che toccava all'Aquila,

puntellamenti e case A-B-C, l'abbiamo completata. Il Comune ha fatto quel che doveva, dopodiché si è bloccato tutto. Per

me», chiarisce il sindaco, «è un problema di governance. Non credo si possa ricostruire una città facendo capo a una

struttura commissariale, e non lo dico per fare polemica. Lo dico perché non ha funzionato, e non sta funzionando.

Adesso, per esempio, tutto è fermo. Paralizzato. Sulle case E, abbiamo perso un anno e mezzo».

C'entra il ruolo di Chiodi, uomo di parte nominato commissario dal governo? È questo l'ostacolo?

«Penso che se Chiodi facesse il governatore, io il sindaco, e ciascuno la propria parte, sarebbe molto più facile andare

avanti nell'interesse dell'Aquila e di tutti i centri terremotati. Invece, questa burocrazia sta uccidendo tutti. Se

confrontiamo il modello Umbria-Marche con quello che accade all'Aquila è incredibile: la complicazione delle procedure

è tale da far impallidire il più smaliziato dei burocrati. Ripeto, non è affatto un problema personale con Chiodi. So

benissimo che fare il commissario alla Ricostruzione, con le regole date, sarebbe difficile per tutti. È un lavoro che si può

fare solo a tempo pieno, perché vuol dire stare sul pezzo tutti i giorni. Vuol dire che hai bisogno di tempo, tanto tempo.

Ma Chiodi, poveretto, questo tempo non ce l'ha per affrontare le necessità di un'emergenza come quella dell'Aquila. Ha la

sanità, ha da fare il presidente della Regione. Io che mi limito al ruolo di sindaco, e mi occupo del terremoto, so bene cosa

vuol dire portarsi sulle spalle un carico di responsabilità così grande. Ripeto: è la struttura commissariale in sé a non

funzionare. Cosa servirebbe? Una legge. La legge ordinaria basta e avanza per partire spediti. Il commissario Zamberletti,

ai tempi del terremoto del Friuli, pensò soltanto a gestire l'emergenza, poi affidò il potere ai sindaci e al Consiglio

regionale».

La legge in luogo di una complessa e iperburocratica struttura commissariale per l'emergenza. A invocarla è Luigi
Fabiani, tra i promotori del testo di iniziativa popolare cui è demandato il compito di uscire dalla impasse. «Nella nostra

legge», spiega Fabiani, «c'è scritto che la ricostruzione deve essere gestita dalle istituzioni. Per nessun motivo ce

l'abbiamo con Chiodi, diciamo però che sarebbe molto meglio se facesse il suo mestiere, che è quello di governatore,

anche perché il ruolo di coordinatore, in tutti i terremoti, è stato sempre affidato al presidente della Regione. Il fatto»,

prosegue Fabiani, «che negli ultimi mesi l'ex sottosegretario Gianni Letta sia venuto molto spesso all'Aquila, nonostante

i mille problemi di Berlusconi, è la dimostrazione che lo scontro continuo tra Chiodi e Cialente è sempre stato risolto da

“papà Letta”. Ma a mio parere la polemica tra Chiodi e Cialente è questione marginale, perché entrambi hanno ragioni e

torti da rivendicare. Chiaro che, tra i due, chi ha certamente più poteri per accelerare le procedure, è senza dubbio il

commissario alla Ricostruzione. Ma qui all'Aquila abbiamo la sensazione che si voglia andare piano per altre ragioni,
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forse perché non ci sono soldi a sufficienza per marciare spediti. Non è un caso che tanti fondi destinati al terremoto,

come quelli attinti dalle lotterie, arrivino nella nostra disponibilità con il contagocce».

A stemperare la polemica è Piccone.

«Ho tanti difetti», dice il senatore di Celano, «però un pregio ce l'ho, ed è quello di una certa onestà intellettuale. Questa

storia della litigiosità all'Aquila va avanti da tempo e lì abbiamo certamente problemi molto seri. È ancora necessario il

commissario? Dico di sì, perché c'è da affrontare una situazione straordinaria e non si potrebbe fare altrimenti. So bene

quanti sacrifici sta facendo Chiodi per portare avanti questo impegno della Ricostruzione, conosco meno le difficoltà del

Comune dell'Aquila. Una cosa mi sembra chiara: è arrivato il momento di parlarne tutti insieme per vedere se si riesca a

inventare qualcosa di buono».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

Florindi: Saline e Piomba, rischio esondazione 

Città Sant'Angelo, il sindaco lancia l'allarme alla Protezione civile 

EVELINA FRISA 

CITTÀ SANT'ANGELO. «I corsi d'acqua Piomba e Saline e le loro foci sono in stato di totale abbandono, il che mette

in pericolo la zona di Marina, per le probabili esondazioni». È il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Città Sant'Angelo, 

Gabriele Florindi. «L'amministrazione comunale», aggiunge, «pur avendo risorse proprie e predisposto un progetto di

potenziamento del sistema di raccolta delle acque piovane, per un investimento di circa 450 mila euro, non può fare nulla,

perché paralizzata dal patto di stabilità. Abbiamo chiesto al ministero dell'Economia una deroga, ma serve un'ordinanza

del presidente del Consiglio. Così il Comune deve assumere ogni responsabilità sulla protezione e prevenzione, ma non

può operare. Il torrente Piomba», ricorda Florindi, «è esondato il primo marzo scorso, coinvolgendo il comune angolano,

unico della provincia di Pescara, provocando quasi 200 mila euro di danni, tra risarcimenti ai privati e interventi di

bonifica e ripristino di aree pubbliche. L'amministrazione ha più volte sollecitato la Protezione civile e il Genio civile per

attuare interventi, ma sono impossibilitati e rinviano la cosa al Comune angolano. Voglio sollecitare», conclude il

sindaco, «almeno qualche stanziamento per la bonifica e pulizia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cultura e Spettacoli

A Teramo le Madonne aquilane salvate dal terremoto 

I capolavori lignei del Rinascimento abruzzese esposti nella pinacoteca civica 

ANNA FUSARO 

“La Sapienza risplende. Madonne d'Abruzzo tra Medioevo e Rinascimento” non è solo una mostra di elevato
valore artistico e culturale, ma anche un'esperienza spirituale che trascina lo spettatore in un vortice di emozioni.
 Perché la maggior parte delle statue e tavole esposte da ieri nella pinacoteca civica di Teramo è stata salvata dalle sale in

rovina del Museo nazionale d'Abruzzo dopo il terremoto. Sarà anche per questo motivo, oltre che per il valore intrinseco,

che questa bellissima mostra itinerante partita dal castello Piccolomini di Celano ha riscosso un notevole successo al

castello del Buonconsiglio di Trento e al museo civico di Rimini. La rassegna, curata da Lucia Arbace, soprintendente per

i Beni storici e artistici dell'Abruzzo, realizzata in collaborazione tra la soprintendenza Bsae d'Abruzzo e la pinacoteca

civica e grazie all'intesa tra Fabrizio Magani, direttore regionale per i Beni culturali, e Maurizio Brucchi, sindaco di

Teramo, è stata inaugurata ieri sera. Tra i pezzi più importanti in esposizione la Madonna di Sivignano, scultura del XIII

secolo, ai cui piedi si legge “Nel grembo della Madre risplende la sapienza del Padre”, epigrafe da cui è tratto il titolo

della mostra. Nell'allestimento teramano, ampliato di sette opere, la mostra propone oltre venti pezzi, tra sculture lignee e

dipinti su tavola, legati all'iconografia mariana, realizzati tra il Duecento e il Cinquecento, opere che non hanno pari nel

panorama artistico italiano e testimoniano l'alto livello dell'arte abruzzese.

Le sale della pinacoteca accolgono le opere secondo una distribuzione cronologica e tematica: l'epoca delle grandi

abbazie, età angioina, stagione tardo-gotica, Rinascimento. A Teramo la mostra aggiunge, oltre a opere notevoli come la

Madonna di Castelli e la Madonna della cattedrale di Teramo, altre opere mirabili, come la Madonna di Barisciano,

appena restaurata, e la pregevole Madonna di Ancarano di fine Quattrocento attribuita a Silvestro dell'Aquila, prestata dal

vescovo di Ascoli Piceno. L'esposizione è accompagnata dal catalogo Allemandi, con testi di Arbace, Gaetano Curzi,

Alessandro Tomei, Marta Vittorini, a da un filmato sul salvataggio delle opere dal castello dell'Aquila. “La Sapienza

risplende” resterà a Teramo fino al 31 gennaio. Orari: 9-13 e 16-19 (domenica e festivi apertura alle 10). Lunedì chiuso.

Ingresso gratuito.
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Critiche di Legambiente e Federpesca 

Timori per gli argini di Salinello e Tordino 

GIULIANOVA. ‹‹Occorre fare tutto il possibile per contrastare il rischio idrogeologico››. Legambiente e Federpesca

lanciano l'allarme sullo stato dei fiumi Salinello e Tordino e contestano alla Provincia e al Comune di Roseto di non fare

abbastanza per la sicurezza dell'ambiente e quella dei cittadini.

Un problema, quello della sicurezza dei corsi d'acqua, divenuto molto attuale in seguito al pericolo alluvioni che, in altri

luoghi d'Italia, ha provocato morti e distruzione.

In prossimità del Tordino poi, sono ancora visibili i danni provocati dalle forti piogge dello scorso marzo.

‹‹L'assessore provinciale Elicio Romandini è intervenuto sulla questione pericolo idrogeologico ma ha chiarito che la

situazione del Salinello e del Tordino non rientra tra le priorità della Provincia››, stigmatizzano Legambiente e

Federpesca. ‹‹Il cedimento degli argini non dipende solo dalla pioggia ma anche dal territorio, che risulta più fragile di

anno in anno, con chiari segnali di degrado. Se è impossibile impedire alla natura di fare il suo corso, è invece prioritario

operare concretamente per mitigare il rischio e limitare i danni e i pericoli per i cittadini, migliorando la pianificazione

urbanistica e potenziando i piani di emergenza. Anche perchè le spese per le emergenze sono almeno dieci volte superiori

ai costi di una attenta prevenzione››.

Critiche sono rivolte all'amministrazione rosetana, in quanto il Comune non ha ancora provveduto a selezionare e

rimuovere una gran quantità di materiali spiaggiatisi sulla sponda del Tordino in seguito alle mareggiate di marzo. (s.p.)
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Dicono no alla nuova condotta di Basciani 

Vibrata, oltre 100 cittadini lanciano l'allarme alluvione 

LAURA RIPANI 

 MARTINSICURO. È stata una riunione molto partecipata (oltre cento persone) quella del comitato cittadino
sorto a Villa Rosa di Martinsicuro per la manutenzione del Vibrata. Nell'assemblea si è parlato del rischio di
esondazione del torrente: rischio legato alla presenza di tronchi e detriti sul letto, ma anche ad eventuali modifiche
ambientali dovute a lavori pubblici in corso.
 Durante la riunione sono emerse alcune richieste rivolte agli enti pubblici. ‹‹Chiediamo di fare un particolare intervento

manutentivo sul torrente Vibrata con l'asportazione dei detriti sotto i ponti, l'abbassamento del letto e il rinforzo degli

argini a monte degli stessi ponti e alla foce del torrente››, si legge in una nota del comitato.

Inoltre si chiede di non realizzare la condotta di raccolta delle acque piovane in zona Basciani ad Alba Adriatica. ‹‹Con la

progettata condotta si vuole convogliare nel Vibrata il deflusso delle acque piovane raccolte in due fossi che sfociano in

mare perché questi sono ostruiti da costruzioni››, dichiara il comitato, e sottolinea: ‹‹Con tale intervento si canalizza

l'acqua che viene da una vasta area altamente cementificata. Così facendo si aumenta la criticità e seguiranno effetti di

esondazione con ingenti danni››.

Il comitato cittadino afferma infine che per evitare il ripetersi di esondazioni si debba informare, con urgenza, le autorità

preposte alla manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ATESSA 

Si apre voragine evacuate due famiglie 

 ATESSA. Una voragine si è aperta in via Vittorio Emanuele, ad Atessa, proprio di fronte al civico 10. I vigili del fuoco

di Casoli sono intervenuti intorno alle 19.30, allertati da una residente.

La falla, del diametro di circa due metri e profonda tre, è stata transennata. Le due famiglie di anziani che abitano proprio

lì di fronte sono state sgomberate e hanno passato la notte dai parenti. Sul posto è intervenuto anche il sindaco del paese e

un funzionario del comando provinciale dei vigili del fuoco. Oggi le verifiche del Comune. La frana forse causata da un

accumulo di acqua.
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- Prima Pagina

Cialente: stop al commissario 

L'Aquila, scontro sulla ricostruzione 

 L'AQUILA. «L'Aquila ha bisogno di una legge sulla ricostruzione e di chiudere con la stagione del commissario». Il

sindaco dell'Aquila Massimo Cialente evita la polemica con Chiodi mentre il Pd contesta i dati del Dossier terremoto,

presentati mercoledì alla commissione speciale della Regione, e invita il governatore a rinunciare al ruolo di commissario

del governo.

(A pagina 8)
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Maltempo: predisposto e pronto �piano neve� pubblicato da clubradio il 17 novembre 2011 - commenta liberamente

cliccando qui  

 

 TRIESTE, 17 NOV � Affrontare tempestivamente ed efficacemente le eventuali emergenze legate alla situazione della

neve e delle gelate a Trieste, cercando di ridurre e limitare al minimo i disagi per i cittadini. Con questo obiettivo, nella

sala giunta del municipio, si e� svolta una riunione tecnico operativa alla quale sono intervenuti il vicesindaco Fabiana

Martini, l�assessore alle Aziende partecipate e controllate Fabio Omero, responsabili e tecnici di Polizia Urbana,

Protezione Civile, Comune, Provincia, AcegasAps, Trieste Trasporti, Anas e Fvg Strade. E� stato ricordato che il Comune

di Trieste ha gia� predisposto, ed e� pronto a diventare operativo, un �Piano Neve�, per affrontare l�emergenza. Nella

centrale operativa della Polizia urbana di largo Granatieri 2 sara� allestita una sala emergenza. 
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Inviato da admin il Gio, 11/17/2011 - 16:16  

Rimini   

La crisi idrica continua a preoccupare la Romagna e il tavolo regionale di coordinamento ha deciso di varare misure di

prevenzione 

ORDINANZE DEI SINDACI IN VISTA

Non piove, scatta il piano risparmio acqua

Ridracoli non è ancora al livello di emergenza ma i consumi andranno limitati 

di Giorgia Gianni

RIMINI. Piogge scarse per tutto novembre, Ridracoli sempre più in secca. La crisi idrica continua a preoccupare la

Romagna e il tavolo regionale di coordinamento ha deciso di varare misure di prevenzione e risparmio dell'acqua. Se si

dovesse superare la soglia di attenzione, non sono escluse azioni di emergenza che potrebbero riguardare anche la

chiusura temporanea di Ridracoli o il razionamento dell'acqua.

Intanto i provvedimenti emanati dal tavolo formato da Regione, Arpa, Romagna Acque, Hera e dalle Province di Rimini,

Forlì Cesena e Ravenna prevedono la trasmissione ai sindaci di una circolare regionale per ordinanze che impongano di

limitare i consumi e un corretto uso dell'acqua potabile. Saranno poi attivati potabilizzatori mobili per il prelevamento di

acqua dal Canale Emiliano-romagnolo, in modo da diversificare il rifornimento della risorsa idrica e di conseguenza

ridurre ulteriormente l'utilizzo di Ridracoli.Verrà inoltre ridotta gradualmente la pressione della rete idrica gestita da Hera,

mentre sarà operato un utilizzo controllato dell'acqua dai campi pozzi in Romagna. Si tratta di una risorsa che negli ultimi

anni è stata preservata proprio in via cautelativa, e su cui prosegue un attento lavoro di monitoraggio da parte di Arpa e

Servizio regionale geologico.Il limite che fa scattare lo stato di emergenza dell'invaso di Ridracoli è fissato a 5 milioni di

metri cubi. Attualmente il bacino è attestato sui 6,5 milioni. Il problema è che le previsioni meteorologiche di Arpa

escludono precipitazioni significative a breve, determinando di fatto il prolungamento e il probabile peggioramento della

crisi idrica già in corso. «L'agenzia regionale di Protezione civile regionale continua a tenere monitorata la situazione di

crisi idrica in Romagna – spiega Mario Galasso, assessore alla Protezione civile della Provincia di Rimini - e a mantenere

in vigore lo stato di attenzione emesso lo scorso 26 settembre riferito agli aspetti idropotabili. Le scarse precipitazioni

dell'ultimo mese, purtroppo, non sono risultate significative ai fini dell'apporto idrico nell'invaso di Ridracoli. In caso di

ulteriore aggravamento non sono escluse azioni di emergenza che potrebbero riguardare anche la chiusura temporanea del

bacino o misure di razionalizzazione dell'acqua». Nell'eventualità, per i Comuni non autonomi e dipendenti

completamente da Ridracoli sono già stati previsti servizi alternativi di approvvigionamento idrico, come quello

dell'utilizzo dei potabilizzatori, dei pozzi e delle autobotti. «Si tratta di azioni di emergenza – rassicura Galasso - che

saranno prese solo in caso di estrema necessità».
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articolo di giovedì 17 novembre 2011

 

L'Arpal smentisce Tursi, di nuovo 

di Redazione

 

E il Comune: noi abbiamo competenza diretta solo per nidi e infanzia

 

La smentita - l'ennesima - alla versione del Comune sullo sciagurato capitolo delle scuole durante l'alluvione del 4

novembre, arriva poco prima delle 12 di ieri. E fa crollare come un castello di carta, le dichiarazioni che Massimiliano

Cavalli, funzionario di Palazzo Tursi, responsabile delle politiche educative, aveva dato agli inquirenti martedì in Procura.

«Le scuole erano state allertate sulla base delle previsioni - aveva detto lui davanti agli investigatori -. Ci era stato detto

che il pericolo maggiore era sul Ponente cittadino, zona già colpita l'anno scorso». Ma ecco che l'Agenzia Regionale di

Protezione Ambientale sbugiarda lui, il Comune e questo continuo gioco a scaricare le responsabilità per una gestione

fallimentare e disastrosa dell'emergenza. 

Ecco il comunicato: «In merito all'alluvione del 4 novembre Arpal precisa che il Centro Meteo dell'Agenzia non ha

fornito alcuna indicazione che indicasse un rischio maggiore per Sestri Ponente e dintorni rispetto alla Val Bisagno o al

Levante. L'Allerta massima diramata dalla Protezione civile regionale sulla base delle nostre previsioni era per tutta la

Liguria, come emerge da tutte le comunicazioni trasmesse dall'Agenzia». 

E quindi, dopo il tentativo del sindaco di attribuire ad un bollettino meteo non sufficientemente preciso e dettagliato -

«dovevamo dire “allerta tropicale”», aveva dichiarato Vincenzi in Sala Rossa -, la responsabilità delle decisioni prese per

il 4 novembre, smentito anche questo a stretto giro di precisazioni, ora arriva la seconda batosta per il Comune. Che

ancora una volta però prova a smarcarsi da ogni possibile coinvolgimento per la mancata chiusura delle scuole e di tutto

quello che ne è conseguito. 

«I giornali in questi giorni hanno riportato le dichiarazioni di alcuni dirigenti scolastici statali e comunali, a seguito delle

quali siamo stati da più parti sollecitati a rispondere a nostro volta - si legge in una nota di Palazzo Tursi -. Non ci

interessa in alcun modo alimentare polemiche sterili. Vale la pena ricordare che le norme attuali conferiscono ai Comuni

una competenza diretta esclusivamente per quanto riguarda i nidi e le scuole infanzia comunali. Per le altre scuole, la

disciplina rendere autonomi i dirigenti statali, dando loro piena autonomia. Quando ricordiamo che i dirigenti sono

autonomi nella gestione del sistema di sicurezza non è per scaricare l'eventuale responsabilità su di loro, ma

semplicemente per porre in chiara evidenza che dobbiamo tutti insieme fare crescere la cultura del rischio e

dell'autoprotezione per il futuro e per il bene dei nostri cittadini». 
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di AZZURRA MARCOZZI

GIULIANOVA - Sulla vicenda del pericolo esondazione dei fiumi Tordino e Salinello, interviene a far chiarezza

Francesca Morgante, recentemente eletta nella segreteria regionale di Legambiente. «L'assessore provinciale Romandini è

intervenuto sulla questione pericolo idrogeologico- scrive la Morgante in un documento- ma ha chiarito che la situazione

del Salinello e del Tordino non rientra tra le priorità della ns Provincia. Quella di Teramo non sarà tra le situazioni a

maggior rischio, ma è pur vero che per risanare tutto l'Abruzzo servirebbe un miliardo e mezzo di euro, a fronte dei 40

milioni recuperati da Chiodi al Ministero dell'Ambiente per l'anno 2011».

Per quanto riguarda le cause che porterebbero al cedimento degli argini sono sarebbero da rintracciare esclusivamente

nell'abbondanza della pioggia ma pioggia ma nella fragilità del territorio, che risulta più fragile di anno in anno, con chiari

segnali di degrado. «Se è impossibile pensare di impedire alla natura di fare il suo corso - spiega Francesca Morgante- è

invece sicuramente prioritario operare concretamente per mitigare il rischio e limitare i danni e i pericoli per i cittadini.

Anche perché le spese per le emergenze sono almeno dieci volte superiori ai costi di una attenta prevenzione». Quindi

l'impegno che Legambiente si prefigge, sarà quello di sollecitare le amministrazioni comunali a fare tutto il possibile per

contrastare il rischio idrogeologico essenzialmente in due diversi settori, «cioè -specifica la Morgante- nelle attività

ordinarie legate alle gestione del territorio, quali la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di

abitazioni e di altri fabbricati dalle aree a rischio. E, in secondo luogo, nella redazione dei piani di emergenza (che devono

essere aggiornati e conosciuti dalla popolazione), nonchè nell'organizzazione locale di protezione civile, al fine di

garantire soccorsi tempestivi ed efficaci in caso di alluvione o frana».

Intanto, in un contesto già altamente a rischio, il Comune di Roseto va nella direzione opposta. «A seguito della violenta

mareggiata dell'aprile scorso- racconta il segretario di Legambiente- l'amministrazione Bonaventura pensò bene di

depositare tonnellate di rifiuti spiaggiati lungo l'argine rosetano del fiume Tordino, un'operazione di facciata in una

situazione di emergenza. Dopo 7 mesi la nuova giunta Pavone è ben lungi dal bonificare l'area del Tordino, nonostante le

segnalazioni di cittadini e delle associazioni». In tal senso Legambiente chiede con urgenza al Comune di Roseto, prima

di interessare la Procura e prima che quei rifiuti tornino di nuovo in mare e sulla spiagge, di provvedere alla rimozione

immediata con una preventiva selezione dei rifiuti spiaggiati, conferendoli per frazioni omogenee.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di DAVIDE DE AMICIS

Il dragaggio del porto di Pescara prenderà il via, ufficialmente, a fine mese. È indubbiamente la notizia più rassicurante

che Luciano Pozzolano, comandante della Direzione marittima Abruzzo-Molise, poteva dare alla marineria ed alla

cittadinanza pescarese, ieri mattina, a margine della conferenza stampa nella quale la capitaneria di porto ha tracciato il

bilancio delle attività di prevenzione, controllo e soccorso della scorsa estate, raccolte nell'operazione Mare sicuro 2011.

Nel corso della stagione balneare, infatti, gli uomini della guardia costiera hanno effettuato continui sopralluoghi presso

gli stabilimenti balneari, al fine di verificare le installazioni nonché il rispetto delle norme di sicurezza, come la presenza

dei bagnini e l'efficienza dei mezzi di soccorso, oltre al monitoraggio del naviglio da diporto ed all'espletamento di

operazioni di polizia demaniale, con la verifica degli scarichi in mare e la vigilanza portuale: «Durante l'estate - ha

spiegato il capitano di vascello Pozzolano - abbiamo operato nei contesti più vari, tutti legati a situazioni di pericolo di

incendio o di affondamento di imbarcazioni. Alcuni casi anche molto gravi, come nel salvataggio di due diportisti

effettuato a 60 miglia dalla costa, in pieno Adriatico, di notte ed in condizioni meteo avverse».

Analizzando poi i dati specifici, emerge un totale di 16186 controlli svolti, la maggior parte relativi alla pesca, 556 verbali

amministrativi elevati, specialmente per infrazioni al codice della navigazione e 10 notizie di reato, soprattutto connesse a

casi di inquinamento. Le unità soccorse, in particolare per avaria del motore, sono state 24 e le persone 63. La maggior

parte delle criticità riscontrate, erano comunque riconducibili a comportamenti errati degli utenti, ma anche dei balneatori:

«Dovendo dare un voto - riflette Pozzolano - al balneatore in senso lato, darei un 6+ perché devono migliorare nella

cultura della sicurezza, della prevenzione. Concetti che vanno appresi a scuola». Ma la notizia del giorno resta la

conferma del dragaggio: «Dopo il sopralluogo, con esito positivo - ha precisato il Comandante della Direzione Marittima

- compiuto ieri dai tecnici dell'Ispra, è stato fissato l'inizio delle operazioni una volta trascorsi 10 giorni dall'inizio della

raccolta dati delle boe di rilevamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di STEFANO DASCOLI

L'AQUILA - Il rammarico, pur profondo, per l'assenza di Gianni Letta, è durato il breve volgere di qualche secondo.

Appena il tempo per scorrere attentamente la lista dei ministri del nuovo governo Monti e scoprire che tra loro ce n'è uno

che la ricostruzione l'ha toccata con mano negli ultimi mesi, coordinando un progetto di valenza internazionale per

contrastare l'emergenza e uscire dalla crisi. L'uomo della ricostruzione, semmai così può definirsi un ministro tecnico in

un momento così difficile per il Paese, è Fabrizio Barca, titolare del dicastero della Coesione territoriale, nuovo di zecca,

che ha fatto infuriare la Lega. Quando il sindaco Massimo Cialente ha appreso la notizia, ieri mattina, è saltato sulla

poltrona e si è affrettato a congratularsi via cellulare. Tra loro, infatti, esiste un ottimo legame, rafforzato dal lavoro che

Barca ha portato avanti da maggio scorso all'Aquila. «È un grande economista - ha detto Cialente -, con lui sarà più facile

ragionare della ricostruzione della città».

Il neo ministro ha lavorato al progetto realizzato dall'Ocse e dall'Università olandese di Groningen per L'Aquila. In

particolare la direzione per lo sviluppo regionale dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico era già

stata coinvolta nella riflessione strategica per il rilancio dell'Aquila dopo il terremoto. La struttura si è avvalsa degli

esperti del comitato per le politiche di sviluppo territoriali. Un lavoro sinergico che ha coinvolto, insomma, sindacati,

Confindustria, enti locali, attività produttive, Università. Nel frattempo dall'Ugl si leva una voce a favore di Gianni Letta:

«Rappresenta - ha detto il segretario Piero Peretti - una grave perdita per l'Abruzzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Presentato nella sede del Dipartimento militare marittimo dell'Adriatico, il calendario 2012 della Marina «La rotta per il

futuro». Oltre a far conoscere i mezzi e le attività, il calendario (in vendita anche on line) servirà a raccogliere risorse per

la Fondazione Francesca Rava, in favore dei bambini di Haiti. L'iniziativa benefica, presentata dal comandante in capo del

dipartimento, Mario Fumagalli, nasce dalla missione umanitaria «White Crane», condotta dalla portaerei Cavour a

gennaio 2010 per soccorrere la popolazione di Haiti colpita da terremoto. 
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Giorno di incontro per i profughi PALAZZO ABBONDANZA

ACCOLTI Alcuni dei profughi al S. Anna

INCONTRO pubblico sui temi dell'accoglienza, l'organizzazione e l'inserimento dei profughi nelle comunità in

programma per tutta la giornata al Palazzo dell'Abbondanza. Il congresso è organizzato oggi dalla SdS con il supporto

della Regione, della Provincia e della Protezione civile. Durante l'incontro verranno analizzate numerose tematiche legate

all'emergenza profughi. Dagli interventi realizzati sotto il profilo socio sanitario ai percorsi di formazione e integrazione

dei nuovi cittadini, dal ruolo delle istituzioni alla normativa per il rilascio del permesso di soggiorno. Nel pomeriggio sarà

inoltre avviata una tavola rotonda tra i soggetti che hanno gestito l'ospitalità e la sistemazione dei profughi nelle strutture

delle Colline Mellifere, rappresentanti di Prefettura, Questura, Provincia, Asl 9, SdS e sindaci dei comuni interessati. Per

presentare il modello toscano di accoglienza migranti hanno confermato la presenza Salvatore Allocca assessore regionale

al welfare, Lucia Matergi della IV commissione sanità del consiglio regionale, Maria Sargentini, responsabile della

protezione civile della Toscana, Fausto Mariotti, direttore generale Asl e Oreste Giurlani, presidente di Uncem Toscana.

L'incontro si concluderà con la proiezione del film-documentario realizzato da Riccardo Bicicchi sull'esperienza di Massa

Marittima e le testimonianze dirette degli ospiti della struttura. Image: 20111118/foto/3636.jpg 
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Una frana minaccia la strada che porta gli alunni a scuola Per il Comune è tutto a posto FILATTIERA

C'ERA più pubblico del solito l'altra sera in consiglio comunale a Filattiera. Tra i punti all'ordine del giorno spiccavano le

interpellanze della minoranza sull'alluvione. Anche Filattiera ha fatto la conta dei danni e in platea erano in molti ad

ascoltare i propositi dell'amministrazione e gli interventi futuri. Alla richiesta di chiarimenti fatta dai consiglieri Andrea

Draghi e Piero Marchetti, il sindaco Lino Mori ha elencato gli interventi: «Il monitoraggio sui luoghi pericolosi è iniziato

la mattinata del 25 ottobre e il Centro operativo comunale ha lavorato dalle 15. Al momento abbiamo sistemato alcune

somme urgenze e chiesto con altri sindaci la possibilità di intervenire sul fondo fluviale. I cittadini stanno compilando le

schede per il censimento dei danni». «Il sindaco doveva convocare un consiglio comunale straordinario ha risposto Draghi

noi in passato abbiamo chiesto diversi interventi sul territorio che non sono stati eseguiti. E avreste dovuto avvisare la

popolazione sulla possibilità dei risarcimenti». La minoranza ha anche chiesto chiarimenti sugli interventi eseguiti nel

2001: secondo loro dei soldi ottenuti, ben poco è stato investito sulla salvaguardia del territorio. Tasto dolente della serata

la frana sulla strada provinciale che sale al centro storico, ritenuta pericolosa soprattutto dai genitori, visto che il pulmino

scolastico ogni giorno passa di lì più di una volta. «La strada è transitabile ha detto Mori lo hanno attestato i nostri tecnici,

esperti dell'unità di crisi che abbiamo chiamato, carabinieri e vigili del fuoco. La frana è ferma al momento. Nel caso di

forti piogge dovremmo comunque aumentare il monitoraggio. La frana più vicina alle scuole in particolare non si è più

mossa. Abbiamo delimitato la parte franata, in attesa che la Provincia intervenga». Anche la popolazione si è data da fare:

alcuni genitori si erano impegnati a raccogliere le firme in una lettera-esposto, da inviare al Prefetto e al sindaco, per

sensibilizzare l'amministrazione affinché si impegnasse per assicurare la sicurezza della strada. «Siccome non volevamo

dare una matrice politica a esposti che riguardano la sicurezza dei bambini racconta uno dei genitori presenti in consiglio,

Damiano Bonventre, papà di due bimbi che frequentano la scuola a Filattiera l'abbiamo ritirato. In consiglio non se ne è

parlato e non capisco perché non si sia approfondito il dibattito sulle azioni da intraprendere sulla frana in caso di forte

pioggia o sull'eventualità di interdire il passaggio del pulmino e far transitare i bimbi a piedi sul tratto della strada

interessato dalla frana». Monica Leoncini ¼H¿��
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DOPO L'APOCALISSE ARRIVANO I GIORNI DELLA RESPONSABILITA' SONO passati poco più di 20 giorni da

quel «maledetto» 25 ottobre, quando l'alluvione ha colpito con violenza inaudita parte della provincia. I danni sono di

grandissima entità e le vittime che il fiume di fango e detriti ha strappato alla vita sono ancora insopportabili. Ma oltre al

danno c'è la beffa. Si apprende, infatti, che a breve i volontari della protezione civile, su direttive delle autorità

competenti, lasceranno la Val di Vara, anche se è atteso un intervento per la riorganizzazione della presenza dei vigili del

fuoco. È noto a tutti quanto Brugnato e Borghetto, ma anche altri borghi, siano stati feriti dall'alluvione. Siamo di fronte a

una vera e propria richiesta d'aiuto non soltanto dei sindaci ma anche di tutti i cittadini che essi rappresentano. Famiglie

intere, fatte di persone e bambini, che improvvisamente non possono più indossare gli abiti che fino al 24 ottobre erano

riposti nei loro armadi e che oggi sono stati strappati via dal fango. Smantellare il centro operativo della protezione civile,

quando la situazione d'emergenza è ancora più che presente, appare ai cittadini un vero e proprio tradimento, che toglie, di

fatto, un punto di riferimento di sicurezza logistica e psicologica. Oggi e fino a quando permarranno fiumi da mettere in

sicurezza e case da liberare sarebbe necessario al contrario un presidio permanente della protezione civile, di cui si

apprezza enormemente l'operato. Pensiamo solo per un attimo se un evento di questa portata dovesse accadere alla Spezia,

la nostra città. Se in un momento non potessimo più andare in piazza Verdi, alle poste, nelle banche, al mercato.

Immaginiamo due metri di fango che inondano via Prione. Immaginiamo se di fronte a tale visione apocalittica dopo

pochi giorni, ci trovassimo a fronteggiare la distruzione con la prospettiva di farlo senza aiuto, dovendo piangere le

vittime e i danni, e sperando in una somma economica di straordinaria urgenza che mai basterebbe e che inevitabilmente

porterebbe all'indebitamento del nostro Comune. Quale futuro avremmo? Quali speranze? Gli spezzini sono capaci di

grande umanità e solidarietà così come dimostrato in questi giorni. Non possiamo permettere che i cittadini colpiti da

questa brutta tragedia rimangano soli e dimenticati. L'appello è diretto anche al commissario per l'emergenza Claudio

Burlando e ai nostri rappresentanti in Regione. Oggi il senso di umanità, del dovere e della responsabilità dovrà emergere

e distinguere chi ha il valore e la volontà di dimostrarlo. Oggi a ognuno compete la propria responsabilità nell'essere

intervenuto oppure no. In un momento dove si parla solo di un governo Berlusconi dimissionario e del nuovo Governo

Monti, del "totoministri", delle nomine definitive e dell'imminente preparazione al Natale forse dovremmo far sì che i

nostri amici dei comuni alluvionati (che in questo preciso istante stanno spalando fango dalle loro case) non vengano

abbandonati, garantendo loro di guardare al futuro con fiducia e ottimismo. *Lega Nord-La Spezia Image:

20111118/foto/8031.jpg 
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«Un grazie di cuore a tutti gli ultras giunti ad Ameglia per spalare il fango» LA Protezione Civile di Ameglia ringrazia i

tifosi della curva sud della Spal di Ferrara per la donazione di 3 elettropompe per aspirazione dell'acque acquistate grazie

a una colletta aperta da qualche settimana. Nei giorni scorsi anche diversi sostenitori di Carrarese, Spezia, Genoa,

Sampdoria e Fiorentina si sono aggiunti ai volontari e cittadini delle zone alluvionate amegliesi per sistemare strade e case

da acqua e fango. Un ringraziamento alla Protezione Civile arriva anche da Alberto Paita, ex assessore, che difende

l'operato dei volontari sottolineandone la grande efficacia e impegno a dispetto delle critiche sollevate da pochi abitanti. 
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Gli «angeli del mare» in soccorso gli alluvionati CAPITANERIA L'ATTIVITA SVOLTA

NELLA NOTTE dell'alluvione, col mare in burrasca che flagellava la costa, era impossibile attraccare a Vernazza,

rimasta isolata dal mondo. Una vedetta-ognitempo della Guardia Costiera, la Cp 865, è comunque restata lì per ore,

davanti al borgo, strapazzata dalle onde, a raccogliere almeno le voci della disperazione e assicurare un minimo di

comunicazioni-radio con la centrale operativa nel frattempo allestita in prefettura, visto anche anche telefoni e cellulari

erano ko. «Ci eravamo legati per non finire in mare, è stata durissima ma capivamo che era importante esserci, sentivamo

forte la necessità di dare almeno un conforto a distanza, per far capire a quella povera gente che non era abbandonata;

dialogavamo con le torce, sciabolando l'oscurità e l'acqua polverizzata con i fasci di luce...», ricorda cuna ragazza

componente dell'equipaggio. Poi, finalmente, all'alba, il mare si è dato una calmata ed è stato possibile tentare un attracco

di fortuna e recuperare la prima persona che, travolta dalla furia dell'acqua e ferita, aveva bisogno di cure ospedaliere.

Sono state queste le prime prodezze compiute dagli angeli del mare della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera in

soccorso degli alluvionati di Vernazza e Monterosso, per i quali, nei primi giorni dell'emergenza, il mare è stata l'unica via

di comunicazione. Un'attività articolata quella svolta dalla Guardia Costiera; in essa spiccano gli interventi che si sono

risolti nella salvezza delle persone la cui salute stava perdendo colpi sotto il peso del disagio, dell'ansia: diversi i ricoveri

garantiti per crisi cardiache, polmonari, per permettere a persone in terapia di raggiungere l'ospedale. Per tutti, in primo

luogo, un sorriso, un abbraccio, il valore dei quali si salda a quello della rilevanza dei numeri che, ad oggi, evidenziano il

lavoro svolto: 200 missioni compiute con impiego giornaliero di quattro unità navali, per complessive 2300 miglia

nautiche e 320 ore di moto. Ogni giorno sono stati 35 le operatori della Guardia Costiera impegnati sul fronte

dell'emergenza alluvione. Oltre ai soccorsi, hanno garantito l'evacuazione via mare di circa 800 persone, il trasporto di

attrezzature, viveri, medicinali e di circa 200 persone la cui presenza in sito era fondamentale: operatori della protezione

civile, autorità, giornalisti. Una missione speciale è stata compiuta per recapitare, d'urgenza, un telefono satellitare al capo

della Protezione civile Franco Gabrielli rimasto - anche lui, che deve essere sempre reperibile - isolato, in quel di

Vernazza. Il coordinamento di tutte le missioni è stato gestito dalla Sala operativa al timone della quale si sono alternati

gli ufficiali in costante collegamento con il comandante Giuseppe Aulicino che, invece, era al 'tavolo' di coordinamento

generale allestito in Prefettura. All'opera non solo le vedette ma anche i mezzi aerei della Guardia costiera, per la ricerca

dei dispersi, per la mappatura dei detriti e delle imbarcazioni alla deriva pericolose per la navigazione (poi oggetto dei

cosidetti «avvisi ai naviganti»). Dalla centrale operativa sono stati coordinati tutti i viaggi per il recapito dei viveri e di

attrezzature logistighe da parte dei traghetti della «Navigazione-Golfo dei poeti» e le attività di recupero, trasporto via

mare e stoccaggio della grande quantità di materiale fangoso «prodotto« dall'alluvione. «L'assistenza continua, il

dispositivo è sempre attivo. La gente delle Cinque Terre non deve temere: è sempre al centro delle nostre attenzioni, è nel

nostro cuore», dice il comandante Giuseppe Aulicino. Corrado Ricci 
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Scatta il nuovo protocollo operativo per la ricerca delle persone scomparse PREFETTURA EFFICIENZA E RAPIDITA':

INTESA FRA ENTI, FORZE DELL'ORDINE E SOCCORRITORI

PROCEDURE tempestive e uniformi che permettano il coordinamento e l'ottimizzazione delle forze in campo, dando

garanzia di attivazione e qualità delle operazioni di ricerche. Questo è quanto garantirà il protocollo sottoscritto ieri in

Prefettura dal presidente della Provincia Stefano Baccelli e dai rappresentanti della Prefettura, dei Vigili del Fuoco, delle

forze dell'ordine, delle Aziende Usl 2 e 12, del Soccorso alpino e speleologico e delle Comunità Montane. Da anni, infatti,

la ricerca delle persone scomparse sul territorio provinciale ha avuto un forte incremento. Le statistiche ministeriali

riportano che in provincia, dal 1974 al 2011, sono stati 360 i dispersi, di cui 316 ritrovati e 44 ancora da ricercare. Da qui

l'esigenza di individuare e condividere un protocollo operativo tra tutti i soggetti interessati alle procedure di salvataggio

di dispersi, per garantire la massima efficacia e tempestività nelle operazioni funzionali al ritrovamento e al soccorso della

persona scomparsa. Esclusi però i casi di competenza dell'autorità giudiziaria, quelli in cui la persona, con perdita di

orientamento, si metta in contatto diretto con una delle centrali operative, l'allontanamento volontario di maggiorenni, sani

e non interdetti e le persone disperse a causa di disastri di massa. CINQUE le fasi individuate: segnalazione, fase

informativa, fase di ricerca, chiusura o sospensione della ricerca. In caso di scomparsa si avvisano carabinieri o polizia. A

questo punto i casi sono due: in presenza di reato accertato, le forze dell'ordine assumono il coordinamento delle indagini

e si interrompe la ricerca; se, invece, non sono ravvisati estremi di reato, si continuano le procedure di ricerca e si attiva lo

step successivo. La fase informativa prevede il recupero del maggior numero possibile di informazioni sullo scomparso,

lo studio dei motivi che possono aver portato all'evento e il luogo sul quale incentrare le ricerche. La ricerca inizia con

l'attivazione di un punto di comando avanzato (Pca) e l'individuazione dello scenario di riferimento, che permette di

allestire il Pca nel modo più funzionale. La ricerca viene coordinata dal sindaco (o suo delegato), col supporto tecnico

della struttura operativa più adatta. La fase di sospensione o chiusura delle ricerche si ha quando vengono interrotte a

tempo indeterminato senza recupero. 
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Terremoto a Castelnuovo, scuola evacuata UNA SCOSSA di terremoto di lieve entità (2,5 gradi della scala Richter) è

stata registrata ieri mattina poco dopo le 12 in Valdicecina, nella zona di Castelnuovo-Sasso Pisano. I vigili del fuoco di

Saline di Volterra sono stati allertati per le verifiche a una scuola materna ed elementare di Castelnuovo dove il personale

docente e non docente aveva messo in atto le procedure di evacuazione. I bambini sono stati fatti uscire e tenuti nel

giardino il tempo di verificare da parte dei pompieri e di un tecnico del Comune che tutto fosse a posto. Dopo neanche

un'ora sono riprese le lezioni regolarmente. La scossa è stata avvertita in tutta la zona. 
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Alluvione in Lunigiana e all'Elba: l'intervento dei volontari della Vab MONTALE IL GETTONE DI PRESENZA DEI

CONSIGLIERI ANDRÀ ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL MALTEMPO

LA VAB DI MONTALE ha partecipato con i suoi volontari e i suoi mezzi tecnici alle operazioni di protezione civile che

si sono svolte nelle zone colpite dalle recenti alluvioni in Lunigiana e all'Isola d'Elba. L'impegno della Vab di Montale è

stato richiesto dalla centrale della Protezione Civile della Regione Toscana ed è stato disposto e coordinato dal servizio di

Protezione Civile del comune di Montale. Dal 27 ottobre al 5 novembre 13 uomini e alcuni mezzi del comune hanno

operato nella zona di Aulla, mentre dal 7 al 9 novembre altri tre volontari hanno lavorato all'Isola d'Elba, devastata

anch'essa dal maltempo. IL SINDACO di Montale David Scatragli ha espresso gratitudine alla Vab per il suo impegno

nell'ultima seduta del consiglio comunale trovando una condivisione convinta da parte di tutti i gruppi consiliari. I

consiglieri comunali, su proposta del presidente del consiglio comunale, Alberto Fedi hanno destinato alle popolazioni

alluvionate della Liguria e della Lunigiana il loro gettone di presenza che verrà inviato alla raccolta di fondi promossa dal

Corriere della Sera e dalla televisione La 7. «Auguriamoci ha detto Luca Marinaccio nel suo intervento nel corso del

consiglio comunale che in futuro si faccia più prevenzione». ¼H¿��
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CODIGORO 

Medicina delle catastrofi Corso di formazione Ares 

CODIGORO L'Ares organizza il 19-20 novembre la V edizione dell'Ifa (incontro di formazione Ares) a Codigoro presso

Oasi Cannevié. Si tratta di un incontro di formazione nell'ambito specialistico della Medicina delle Catastrofi, necessaria

per poter garantire trattamenti sanitari adeguati in caso di maxiemergenza o disastro. E� la prima edizione dopo la

scomparsa del presidente e fondatore Marco Esposito. Dopo le esperienze sul campo nelle varie missioni nazionali e

internazionali (Thailandia, Pakistan, Indonesia, L'Aquila, Haiti, etc.....) e l'entrata nel 2011 nella Protezione Civile

Europea si ripropone il tema fondamentale della formazione specifica. Con questo corso l�Ares prosegue il suo progetto di

formazione finalizzata all'intervento nelle maxiemergenze e nella Medicina delle Catastrofi. Nel corso ci si avvicinerà alla

realtà della vita di campo, condividendo scomodità e �sacrifici� tipiche delle missioni. Come nelle precedenti edizioni si

alterneranno momenti dedicati alla didattica ad altri alla formazione di uno spirito di gruppo.Ares è convinta che solo con

la formazione e il consolidamento di una cultura della maxiemergenza si arriverà a disporre di professionisti capaci di

affrontare nel miglior modo qualsiasi situazione eccezionale, come avvenuto di recente in Liguria.
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PESCARA. Al momento il rischio di un'esondazione del fiume può avere un preavviso di circa 4 ore.

L'installazione di tabelloni luminosi agli ingressi delle due aree golenali per segnalare, in tempo reale, un eventuale

rischio esondazione del fiume. E poi il ripristino delle sirene d'allarme su tutto il territorio, a partire da Borgo marino sud

e nord per allertare la marineria, e poi la costituzione di una task force con Provincia e Prefettura per il coordinamento di

azioni di prevenzione e soccorso. «Pescara è pronta ad affrontare eventuali emergenze territoriali derivanti da un'ipotetica

esondazione del fiume», hanno assicurato gli assessori Berardino Fiorilli (Protezione Civile); Isabella Del Trecco (Lavori

Pubblici).

Ieri si è tenuto un vertice per fare una verifica del Piano d'emergenza sul rischio esondazioni e del Piano anti-allagamenti.

Presenti l'assessore provinciale alla Protezione civile Mario Lattanzio, il presidente dell'associazione Volontari senza

Frontiere Angelo Ferri, rappresentanti della Prefettura, il colonnello Mario Fioretti della Polizia municipale e i tecnici

comunali

 «Il vertice non è nato perché a Pescara c'è un imminente rischio di esondazione del fiume, né altri pericoli naturali», ha

assicurato Fiorilli. «Peraltro l'avvio delle operazioni di dragaggio del Pescara ci consente di tirare una boccata

d'ossigeno». Scopo del vertice, dunque, verificare le misure eventualmente già predisposte per garantire il corretto

funzionamento della macchina della Protezione civile in caso di eventuali emergenze.

 La Provincia ha comunicato di svolgere da tempo continui corsi di formazione per operatori della Protezione civile, della

disponibilità dei Sorveglianti idraulici che effettuano il monitoraggio dei fiumi e anche della presenza di un numero verde

della Protezione civile, al quale risponde, ventiquattro ore su ventiquattro, l'operatore di servizio alla sbarra, che ha poi il

compito di smistare le chiamate a seconda delle necessità.

  4 ORE DI PREAVVISO

  Attualmente, ha spiegato ancora Fiorilli, il rischio di un'esondazione del fiume può avere un preavviso di circa 4 ore, «un

tempo sufficiente per predisporre tutte le misure di emergenza del caso, come la chiusura al traffico e alla sosta delle aree

golenali o gli avvisi alla marineria per la messa in sicurezza delle imbarcazioni».

 Nel corso della riunione sono però state avanzate delle richieste operative che il Comune ritiene effettivamente utili e

realizzabili, ossia l'installazione ai vari punti di ingresso alle golene, ossia all'altezza di Liberatoscioli e della Rotonda

Paolucci, o in via Orazio e in piazza Unione, di tabelloni luminosi a messaggio variabile collegati ai terminali della

Prefettura, della Protezione civile e della Polizia municipale.

 In caso di rischio di esondazione, attraverso il tabellone luminoso, «potremmo allertare in tempo reale gli automobilisti

evitando loro di immettersi in una zona che è a elevato rischio, ricordando la storica esondazione del 1992. Altri tabelloni

fissi li andremo invece a installare lungo entrambe le golene per ricordare a tutti gli utenti la necessità di provvedere

subito alla rimozione delle proprie vetture in caso di preallerta».

 «Non solo - ha proseguito l'assessore Del Trecco -: con i tecnici andremo a verificare la possibilità di ripristinare in città

le vecchie sirene per l'allarme sonoro da far scattare in caso di preallerta, sirene con altoparlanti da installare su tutto il

territorio, a partire da Borgo Marino nord e sud, per informare in tempo reale la marineria. E ancora istituiremo un

servizio di sms diffusi e un sito intranet consultabile da tutte le Istituzioni interessate sul quale far correre messaggi per

l'organizzazione dei servizi di soccorso nelle situazioni di emergenza. Il primo passo, dopo l'incontro odierno, sarà ora la

convocazione di una riunione esclusivamente tra tecnici di Comune, Provincia e Prefettura per la predisposizione di una

task force con squadre di reperibilità, quindi ci riuniremo anche con la parte politica che nel frattempo effettuerà un
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bilancio preliminare dei costi degli interventi più urgenti che però riteniamo fondamentali per garantire il funzionamento

del servizio di Protezione civile».

  

 17/11/2011 8.49
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L'AQUILA. Mistero su 300 milioni di euro ''spariti''. Accuse e dubbi del Partito Democratico: «gravissimo che Chiodi non

sappia dirci che fine hanno fatto». Il presidente non chiarisce ma attacca: «deplorevole teatrino, professionisti della

disinformazione».

«Il tempo del commissariamento della ricostruzione post-terremoto è concluso. Solo Chiodi non si è reso conto che il

sogno è finito. Lasci e torni a fare il presidente della Regione».

 E' questa la richiesta del consigliere regionale del Pd Giuseppe Di Pangrazio che ha commentato così l'audizione del

commissario, che ieri ha partecipato ai lavori della Commissione Speciale per la ricostruzione. «Ancora una volta - ha

puntualizzato Di Pangrazio, che ha convocato una conferenza stampa, a cui hanno partecipato anche il consigliere Claudio

Ruffini e il vice presidente del Consiglio regionale Giovanni D'Amico - Chiodi è stato evasivo su una serie di questioni su

cui da tempo chiediamo chiarimenti, come i costi del progetto Case e la vicenda dell'istituzione della Zona Franca

Urbana».

 Secondo Di Pangrazio, ad esempio, il commissario non avrebbe ancora spiegato che fine hanno fatto i quasi 300 milioni

di euro della differenza tra i fondi stanziati dalla Protezione Civile per il progetto Case (pari a un miliardo e 86 milioni di

euro) e quelli effettivamente spesi per le opere (809 milioni).

 «In audizione - ha continuato l'esponente del Pd - Chiodi ha risposto di non saperne nulla, promettendo che si sarebbe

informato. A nostro parere è gravissimo che il Commissario delegato non abbia conoscenza di dove siano finiti quei soldi.

Dimostra che non è in grado di ricoprire un ruolo tanto delicato».

 Dal PD sono arrivate accuse anche alla gestione dei rapporti con l'Unione Europea per la Zona Franca dell'Aquila. Lo

scorso settembre è stata richiesta l'integrazione della documentazione da parte dell'Ue, ma l'opposizione non avrebbe mai

visto cosa è stato inviato a Bruxelles.

 «Ad oggi», ha spiegato ancora il consigliere, «non sappiamo se i documenti prodotti dalla Regione siano sufficienti a

portare avanti l'iter per l'istituzione». Non sono mancati riferimenti ai ritardi nell'avvio dei lavori di ristrutturazione delle

palazzine dell'Ater dell'Aquila, classificate "E", per i quali «circa 84 milioni - ha precisato ancora il Consigliere -

giacciono inutilizzati nelle casse del Provveditorato alle Opere pubbliche, a cui il Commissario ha affidato i lavori,

sottraendoli alla competenza dell'Ater stessa».

 L'ultima stoccata è relativa alle dichiarazioni di Chiodi sul progetto per i sottoservizi all'Aquila, presentato dalla Gran

Sasso Acque. «Il Commissario - ha rimarcato Di Pangrazio - ha lasciato intendere che l'aumento del costo delle opere,

passato da 30 a 140 milioni di euro, fosse legato a un tentativo della società di approfittare della situazione. In realtà,

invece, è stata la Struttura Tecnica di Missione a chiedere integrazioni al progetto, prevedendo interventi non solo per

fogne e condutture idriche, ma anche per le reti telefoniche, elettriche e del gas».

 Da D'Amico, infine, è arrivato l'invito a costituire una nuova governance della ricostruzione, «in cui Comuni del cratere

sismico, Regione e Governo, siedano in posizioni paritetiche e dialoghino sulle problematiche del dopo sisma. Sono

convinto che il nuovo Governo di Mario Monti possa giocare un ruolo importante nel riportare alla normalità questi

equilibri». 

  17/11/2011 14.31

CHIODI: «RESTO AL MIO POSTO»

 «Già dai primi di settembre ho inoltrato la richiesta di chiarimenti» sui soldi del progetto Case, ha replicato il presidente
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Chiodi.

 Sulla Zfu ho «stigmatizzato le lungaggini burocratiche della UE ed ho suggerito di attendere comunque fiduciosamente

un esito favorevole, considerate le riunioni fatte e le carte prodotte».

 Ma il commissario non ha paura: «è la tecnica dei sorrisi davanti e delle pugnalate dietro la schiena». «Conoscendo gli

attori di questo deplorevole teatrino» il commissario si dice convinto che «nelle prossime settimane, in vista delle elezioni

amministrative, la situazione è destinata a peggiorare». «Da parte mia - conclude - rassicuro gli aquilani che non mi faró

influenzare dai professionisti della disinformazione e della strumentalizzazione; il mio obiettivo rimane quello di

ricostruire, quanto meglio possibile, un territorio colpito da una drammatica calamitá naturale, prescindendo dalla

pochezza politica di alcuni suoi rappresentanti».

 17/11/2011 17.43
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Promosso il coordinamento tra le Forze dell'Ordine nell'esercitazione "Airsubsarex" 17/11/2011, ore 21:21

 San Benedetto del Tronto | La simulazione di ammaraggio notturna ha dato ottimi risultati, sopratutto sotto il punto di

vista del coordinamento delle varie forze, diretto in mare dal comandante Angelo Tosti e su terra dal comandante della

Capitaneria di Porto Michele Castaldo.

 Si è svolta ieri notte (16-11) l'esercitazione denomitata "Airsubsarex n.01 2011" che prevedeva il soccorso di un veicolo

in ammaraggio. Tutto è iniziato alle ore 20.45, quando è partito il segnale d'allarme. La situazione descritta era abbastanza

critica, visto che prevedeva un veicolo aereo caduto in mare con a bordo ben 40 passeggeri. Ovviamente non vi erano

persone vere sul veicolo, ma degli appositi manichi blu molto particolari.

Dai dati del radar si è trovata su per giu la zona dell'incidente, identificata a 8 Km circa (4 miglia nautiche) al largo di

Cupra Marittima, ove si sono precipitati i mezzi navali disponibili. Le unità in loco, hanno proceduto, quindi, al repentino

recupero dei superstiti e delle vittime. 

Contemporaneamente, a terra, nel porto di San Benedetto del Tronto, confluiva il personale della Protezione Civile, dei

Vigili del Fuoco, del 118 e della Croce Rossa Italiana per l'allestimento di una Postazione Medica Avanzata e di un Punto

di Comunicazione Mobile. Presso la sede della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto è stato poi approntato un

tavolo tecnico composto dai rappresentanti degli Enti e dei Comandi delle Forze di Polizia coinvolte al fine di coordinare

le attività di soccorso a terra.

L'ottima colllaborazione ha consentito di ritrovare il veicolo in circa 1 ora, oltre che riuscire a recuperare tutti e 3 i

superstiti caduti in mare con giubbotto di salvataggio, nonostante le varie complicazioni causate dalla corrente e dalle

difficoltà notturne.

Hanno partecipato complessivamente: 7 unità navali di cui 5 Guardia Costiera, 1 Guardia di Finanza e 1 Carabinieri; oltre 

200 le persone coinvolte di cui 120 volontari della Protezione Civile. La Guardia Costiera ha impegnato un totale di 60

uomini tra personale in banchina, sui mezzi navali e nelle sale operative. Numerosi i mezzi terrestri intervenuti in porto

sia di soccorso che delle forze di polizia coinvolte.

Molto interessante il lavoro svolto dai soccorritori del 118 i quali attraverso delle targhette, delle quali i manichi blu erano

muniti, dovevano diagnosticare lo stato dei "pazienti" e intervenire con i giusti tempi. Al termine dell'esercitazione si sono

salvati 12 manichini, ma ne sono deceduti 10 (tra cui i 3 caduti in mare). Le operazioni sono terminate alle 23.30 con il

rientro dell'ultima motovedetta.

Molto soddisfatti i rappresentanti delle Forze dell'ordine tra cui il comandante Angelo Tosti e il neo comandante della

Capitaneria di Porto Michele Castaldo. Soddisfatto anche il dirigente della Polizia di Stato Stragapede: "Anche la polizia

ha fatto la sua parte, seppur marginale, visto che il nostro compito principalmente è quello di gestire il "pubblico" e cioè

fermare i curiosi, rassicurare la gente e dare una mano ai parenti delle vittime".

Interviene sull'argomento anche l'assessore Fabio Urbinati presente (nonostante il consiglio comunale) all'esercitazione:

"Questa simulazione è stata molto utile visto che la nostra zona si trova tra due aereoporti, quello di Pescara e quello di

Ancona. Un grande plauso merita l'ottima coordinazione di tutte le forze dell'ordine. Dopo questa esercitazione e il buon

lavoro svolto, i cittadini sambenedettesi possono sentirsi più che tranquilli visto l'ottimo funzionamento dei meccanismi

d'emergenza". 
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MONTE URANO DOPO l'attivazione sul web di un ... MONTE URANO DOPO l'attivazione sul web di un portale per la

Polizia municipale, anche il gruppo comunale di Protezione Civile ha creato il suo sito web:

www.protezionecivile-monteurano.it. Si tratta di un sito in cui viene documentato attraverso video e foto il lavoro svolto

dai membri della Protezione civile cittadina nel corso degli ultimi anni; è prevista anche la possibilità di effettuare

sondaggi, di iscriversi ad una newsletter che sarà utilizzata per comunicare con le famiglie monturanesi. C'è poi l'angolo

del geologo, dove di volta in volta saranno pubblicati articoli tecnici redatti da un professionista del settore e legati alle

problematiche del territorio comunale. I visitatori potranno anche consultare la mappa dei territori italiani in tempo reale,

leggere le news, vedere le previsioni meteo settimanali per il centro calzaturiero. Altro servizio importante è rappresentato

dalla possibilità di visionare o scaricare il piano di protezione civile comunale e la relativa cartografia, oltre che vedere le

slide delle foto delle zone di raccolta e ammassamento stabilite dal piano in caso di necessità, in modo che all'occorrenza i

cittadini sappiano in quali zone devono concentrarsi. 
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Un sito internet per la Protezione civile MONTE URANO

FALERONE IL PULMINO scolastico? No, grazie: è troppo pericoloso. Potrebbe sembrare una battuta, ma non è così a

Falerone, dove quindici famiglie hanno avviato una singolare iniziativa di protesta per porre un'argine all'esuberanza di

alcuni alunni della scuola media durante il tragitto di rientro al termine delle lezioni, all'interno dello scuolabus. Il

fenomeno riferiscono i genitori è iniziato circa un mese fa. Sulle prime i genitori preoccupati hanno segnalato la

situazione tanto al Comune che al dirigente scolastico. Dalle autorità, però, è partito solo un richiamo all'attenzione dei

giovanissimi, che ben presto sono tornati a ricreare le stesse condizioni all'interno dello scuolabus. Sembra infatti che

alcuni ragazzi viaggino sul pulmino come se fosse... un surf. Spostandosi rapidamente a destra e sinistra del mezzo, ne

fanno muovere il baricentro creando condizioni di pericolo, soprattutto in curva. E poi (sempre a quel che riferiscono i

genitori) gridano, limitando la cognizione dell'autista del mezzo, che già in diverse occasioni si è dovuto fermare per

richiamare i ragazzi alla calma, ritardando così il giro di rientro. IL PROTRARSI di questa situazione ha spinto quindici

famiglie ad avviare una singolare protesta; infatti la mattina i loro bambini prendono il pulmino regolarmente per recarsi a

scuola, salvo poi farne a meno al rientro. I genitori si sono attivati per andare a riprendere a turno i propri figli all'uscita

della scuola, pur continuando a pagare regolarmente la quota di adesione al servizio di trasporto scolastico. L'iniziativa

che queste famiglie hanno attivato vuole essere un invito all'Amministrazione comunale e all'Istituto comprensivo ad

avviare qualche iniziativa più concreata. Magari suggeriscono i genitori si potrebbe prevedere sullo scuolabus una persona

che controlli i ragazzi durante il trasporto per ripristinare le condizioni di piena sicurezza ed evitare comportamenti troppo

esuberanti, che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza dei ragazzi. ale.car. 
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Soccorso in mare, test riuscito Maxi esercitazione delle forze dell'ordine per prepararsi al peggio

CAPITANERIA DI PORTO SIMULATO L'AMMARAGGIO DI UN AEREO DA TURISMO IN PANNE

La Capitaneria illustra il bilancio del test e di fianco la maxiesercitazione (Foto Sgattoni)

È PERFETTAMENTE riuscita la maxi esercitazione in mare della capitaneria di porto denominata Airsubarex, fatta

scattare alle 20,30 di mercoledì dalla torre di controllo dell'aeroporto di Falconara. Una simulazione di soccorso in mare a

largo di San Benedetto, dove è stato simulato l'ammaraggio di un aereo da turismo decollato dall'aeroporto dorico.

Un'esercitazione tesa a verificare i tempi di reazione della macchina dei soccorsi e le modalità di intervento in caso

accadesse una simile sciagura. L'operazione è stata coordinata dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona

(7° Centro Secondario di Soccorso Marittimo), sotto la guida del capitano di fregata Angelo Tosti che ieri mattina in

capitaneria a San Benedetto ha illustrato i risultati dell'esercitazione, presente il comandante Michele Castaldo e tutti i

rappresentanti delle forze dell'ordine, enti ed associazioni: Prefettura, carabinieri, polizia anche stradale, guardia di

finanza, vigili del fuoco, 118, croce rossa, protezione civile ed assessore alla pesca Urbinati. Un'esercitazione molto

complessa che si è protratta per tre ore, pianificata dal comando generale delle capitanerie di porto. E' stato ipotizzato

l'ammaraggio forzato di un velivolo decollato da Falconara e che ha perso i contatti radio con la torre di controllo subito

dopo, con perdita di quota fino ad ammarare a 7 miglia a largo di San Benedetto. Il problema, però, è localizzare il punto

esatto dell'impatto che la motovedetta CP 2081 ha intercettato dopo un'ora di ricerche, facendo convergere tutti sul punto

indicato. Due i coordinamenti, quello in mare, che ha fatto capo ad Ancona e quello a terra, coordinato dalla capitaneria di

San Benedetto. Sul posto sei unità navali, che sono anche riuscite a rintracciate i tre manichini con giubbotti di

salvataggio che erano stati lanciati in mare nel punto dell'ammaraggio del velivolo e che sono stati trovati nell'arco delle

due ore successive ad oltre un miglio più a sud, trascinati dalla corrente che era di un nodo l'ora. «E' stata una

esercitazione proficua ha detto il comandante del centro operativo di Ancona Angelo Tosti . I tempi sono stati rispettati e

tutti gli obiettivi centrati nonostante la complessità dell'operazione». Soddisfatto anche il comandante della capitaneria di

San Benedetto. «E' stato interessante vedere in porto a lavoro tanti uomini delle diverse forze dell'ordine e degli Enti

coinvolti ha detto Michele Castaldo . Di rilievo la simulazione del triage fatto dal 118 direttamente a mare». Marcello

Iezzi 
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Allarme per un aereo in mare, ma è solo un'esercitazione SI È SVOLTA l'esercitazione di soccorso a favore di un

aeromobile incidentato in mare, organizzata nei giorni scorsi dalla Capitaneria di porto di San Benedetto e coordinata

dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Ancona, alla quale ha partecipato anche il Locamare di Porto San

Giorgio. Dopo l'allarme lanciato dalla torre di controllo dell'aeroporto di Falconara, convergono nella zona dell'incidente,

4 miglia nautiche al largo di Cupra Marittima, i mezzi navali disponibili. Le unità procedono al recupero dei superstiti e

delle salme. Contestualmente, nel porto di San Benedetto, confluisce personale della Protezione civile, dei vigili del

fuoco, del 118 e della Croce Rossa per l'allestimento di una postazione medica avanzata e di un punto di comunicazione

mobile. Nella sede della Capitaneria viene approntato un tavolo tecnico composto dai rappresentanti degli enti e dei

comandi delle forze di polizia coinvolte al fine di coordinare le attività di soccorso a terra. L'esercitazione ha permesso di

testare, con esito senz'altro positivo, le capacità di risposta degli enti preposti all'organizzazione dei soccorsi a terra.Hanno

partecipato sette unità navali: 5 della Guardia costiera, una della Guardia di finanza ed una dei carabinieri; oltre 200 le

persone coinvolte, di cui 120 volontari. La Guardia costiera ha impegnato un totale di 60 uomini. Numerosi i mezzi

terrestri intervenuti sia di soccorso che delle forze di polizia. 
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Medicina delle catastrofi, sabato e domenica doppio incontro 118 APPUNTAMENTO DEDICATO ALLA

FORMAZIONE ALL'OASI CANNEVIE'

L'ARES (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria) organizza sabato e domenica la V edizione dell'Ifa (incontro di

formazione) a Codigoro, nell'oasi Cannevié. Si tratta di un incontro di formazione nell'ambito specialistico della medicina

delle catastrofi, necessaria per poter garantire trattamenti sanitari adeguati in caso di maxiemergenza o disastro. E' la

prima edizione dopo la scomparsa del presidente e fondatore Marco Esposito. Dopo le esperienze sul campo nelle varie

missioni nazionali ed internazionali, e l'entrata nel 2011 nella Protezione Civile Europea, l'Ares si ripropone il tema

fondamentale della formazione specifica in questo ambito. L'associazione, iscritta all'elenco nazionale delle associazioni

Onlus di Protezione Civile, si configura come risorsa sanitaria straordinaria che si attiva con il centro operativo regionale

di Protezione Civile. 

Data:

18-11-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Medicina delle catastrofi, sabato e domenica doppio incontro

Argomento: Pag.CENTRO 34



 

 

Resto del Carlino, Il (Forlì)
"La previsione dei tecnici: ancora 28 giorni e poi la diga è asciutta" 

Data: 18/11/2011 

Indietro 

 

FORLI' PRIMO PIANO pag. 3

La previsione dei tecnici: ancora 28 giorni e poi la diga è asciutta IL BACINO MAI COSI' IN BASSO A NOVEMBRE

di FABIO GAVELLI IL SERBATOIO di Ridracoli (foto grande)segna rosso da almeno due mesi. E se la macchina'

procede alla stessa andatura, senza nuovi rifornimenti, fra 28 giorni si prosciuga. Fuori di metafora, il significa è chiaro: si

rischia che l'invaso a metà dicembre non dia più acqua. Il calcolo è presto fatto. Ieri il volume nel lago era di 6 milioni e

180 mila metri cubi, sotto i 4 milioni e 800 mila metri cubi il prelievo si ferma, per due ragioni: la qualità idrica e i

problemi idraulici di captazione. L'Acquedotto della Romagna ancora ieri dispensava in media 50 mila metri cubi al

giorno: in 28 giorni esatti la dotazione si esaurisce. E poi? Ci sono i pozzi, certo, ma anche quelli sono sotto pressione da

tempo. Ecco perché bisogna correre ai ripari e ridurre l'emorragia. FIN QUI la matematica. L'incognita è data dalle

piogge: quanto potrà salire il bacino nelle prossime settimane? Dalle previsioni meteo non giungono buone notizie, nel

prossimo week end niente precipitazioni, le prime gocce si attendono per il pomeriggio di lunedì e la giornata di martedì.

Il punto è che non basta certo una spruzzata. Già in ottobre, basandosi sulle medie storiche, si prevedeva un rifornimento'

compreso fra i 2,2 e 5 milioni di metri cubi, visto che questo è uno dei periodi più piovosi. Purtroppo nell'ultimo mese la

diga ha raccolto non più di 500-600 mila metri cubi d'acqua. D'altra parte non è auspicabile nemmeno una burrasca come

quella che di recente ha spazzato Liguria e alta Toscana: le precipitazione violente possono trascinare fango e intorbidire

l'acqua. Il 2011 finora è stato davvero avaro: in media le piogge sono state inferiori del 20% rispetto alla media, in volume

si parla di 13 milioni in meno. Il raffronto con le annate migliori è addirittura impietoso, in quelle occasioni l'invaso si era

gonfiato con 40 milioni di metri cubi d'acqua in più. SIAMO dunque all'emergenza, anche se il campanello d'allarme è già

squillato due mesi fa, quando si scese al di sotto dei 9 milioni, la soglia definita d'attenzione dalla Protezione civile. Si è

ridotta la pressione idrica nelle tubature, i sindaci hanno invitato i cittadini a un uso moderato e consapevole della risorsa,

le autorità di bacino hanno notato che i fiumi erano al minimo e hanno imposto divieti di prelievo: un ventaglio di

provvedimento che non si è rivelato sufficiente, perché nel frattempo il clima non ha aiutato. Anzi. Mai a questa data il

livello a Ridracoli è sceso così in basso, anche se il minimo storico risale al 27 dicembre 1994: 4,8 milioni, proprio la

riserva sotto la quale è meglio non andare. «IN REALTÀ l'emergenza è stata dichiarata a settembre dice l'ingegner

Giuseppe Montanari, direttore tecnico area Produzione e Gestione di Romagna Acque . Ora le decisioni spettano al livello

politico e alla Protezione civile. Noi per contratto vendiamo la risorsa e posso assicurare che l'acqua è buona e rispetta

tutti i limiti di legge, anche se più ci si avvicina al fondo e più la qualità decresce. Per preservare Ridracoli sono state

attivate tutte le altre fonti: dai pozzi che vanno a pieno regime, ai potabilizzatori di Macerone e Solarolo. La pompa nel

Bidente purtroppo non funziona perché il fiume è in secca». QUATTRO anni dopo torna dunque lo spettro del

razionamento. La più acuta crisi idrica nel recente passato si verificò infatti nel novembre del 2007, quando la diga si

abbassò fino a 524 metri sul livello del mare. Poi Giove Pluvio si mostrò più generoso e il lago rapidamente si innalzò.

Oggi il pelo dell'acqua, a Ridracoli, è a quota 516. 
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Partono altri quattro volontari per spalare il fango in Liguria CONTINUA il lavoro dei volontari reggiani di Protezione

civile per prestare soccorso e alle popolazioni colpite dall'alluvione al confine tra Toscana e Liguria. Sono partiti questo

lunedì per Borghetto Vara (La Spezia), dove opereranno per una settimana, quattro volontari del Gruppo Brescellese di

Protezione civile: Federico Fontanesi, Domenico Casadei, Cosetta Boccazzi, Ciro Cepollaro. Il loro compito sarà quello di

continuare nell'opera di pulizia dal fango. I quattro lavoreranno all'interno della squadra di 18 volontari

dell'Emilia-Romagna, di cui è stato nominato responsabile Fontanesi. Quest'ultimo gruppo di volontari reggiani va ad

aggiungersi ai 16 dell'Associazione Nazionale Alpini di Reggio ai 14 del Gruppo Cucina ed ai 2 dell'Associazione

Nazionale Carabinieri già inviati dal Coordinamento provinciale delle Organizzazioni di volontariato per la Protezione

civile. Image: 20111118/foto/7713.jpg 
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Siccità e sprechi d'acqua, in undici anni non si è fatto nulla L'INTERVENTO

AL TAVOLO in Regione, convocato e presieduto dal Presidente Errani, c'erano i vertici di Romagna Acque, del Canale

Emiliano Romagnolo, della Protezione Civile per affrontare il tema annoso e ciclico della siccità in Romagna. Era l'anno

di grazia 2000, iniziava un nuovo millennio carico di speranze e promesse. Sono passati undici anni, di acqua sotto i ponti

ne è passata tanta, troppa ne è finita in mare, in un anno solo il Marecchia ne scarica 300.000 m3, e noi ci troviamo ancora

con le autobotti, il razionamento, le ordinanze, le tavole più o meno rotonde, i convegni, le novene, e lo spreco della

risorsa. E' EVIDENTE che attorno al tema delicato e difficile, ma strategicamente ed economicamente importantissimo

dell'oro blu, qualcosa non funziona. Nel frattempo si aggiunge un dato di non poco conto: progetti ce ne sono tanti, scuole

di pensiero pure, mancano i soldi, particolare non trascurabile, ed il coraggio. E' INUTILE girare attorno e sperare in

Giove Pluvio. Le risorse economiche destinate all'ambiente non si sono più, il territorio è stato massacrato e

cementificato, quando piove la situazione è problematica, se non piove, è tragica. Chi deve risolvere il problema? La

politica. Altrimenti perché paghiamo una pletora di soggetti che non conoscono il prezzo del trasporto di un m3 di acqua,

e di un quintale di grano? Enrico Santini Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni 
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- Provincia

Lessolo, nuovo locale per il gruppo Aib 

LESSOLO E� stato inaugurato il nuovo locale destinato al ricovero dei mezzi ed attrezzature in carico ai gruppi di

Protezione Civile ed Aib (anti incendi boschivi) lessolesi. In molti sono intervenuti al lieto momento di festa in cui, dopo

la benedizione da parte del parroco, don Angelo Mustica, sono risuonate le note della Banda Musicale Lessolese. «Si

tratta di una realizzazione molto importante per il paese �spiega il sindaco, Franco Sicheri - e per la logistica dei due

gruppi che ne costituiscono certamente una risorsa preziosa». «Non ci sarebbe potuta essere giornata più indovinata per

l�evento �sorride Sicheri - Si era infatti in piena allerta meteorologica e quindi la celebrazione è stata di buon auspicio

affinchè nulla accadesse di spiacevole e i volontari potessero essere presenti numerosi, anche dai Comuni limitrofi, pronti

a dare manforte nelle attività di per il controllo del territorio e, in particolare, degli argini che insistono sul cosiddetto

�nodo idraulico di Ivrea». Molti gli invitati, tra cui i sindaci di Fiorano, Laura Fogliato, Salerano, Domenico Mancuso, e

Samone, Paolo Giordano, in divisa di volontari, nonchè il progettista, l�ingegner Gabriele Mazza. Non c�erano invece il

sindaco di Albiano, Gildo Marcelli, impegnato come coordinatore dei gruppi di Protezione Civile dell�Eporediese, e

quello di Bollengo, Luigi Ricca «al quale � tiene a sottolineare Sicheri - va tutta la nostra gratitudine per il contributo di

50.000 euro, elargito quando era ancora assessore regionale e che ha coperto le spese di metà dell�opera». (fr.fa.)
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VENERDÌ, 18 NOVEMBRE 2011

- Empoli

Frana di Mirteto, altri due indagati 

Massa, nei guai un politico locale e un funzionario del Comune e tra le accuse spunta anche quella della truffa al

municipio 

MASSA. Due nuovi indagati per l'inchiesta sulla frana del Mirteto, in provincia di Massa, che alla fine di ottobre 2010,

costò la vita all'autostrasportatore Aldo Manfredi, 45 anni. Uno degli indagati è un politico, l'altro è un dipendente

comunale. Il primo ha a che fare con l'assegnazione della somma urgenza, l'appalto affidato senza gara; il secondo invece

ha consentito alle famiglie di via Montalbano, dove avvenne il disastro, di rientrare nelle loro case.

Finora gli avvisi di garanzia erano arrivati a 10 persone: Iacopo De Nobili e Franco Ferrari, di La Spezia, Iacopo Baroni e

Stefano Romanini di Camaiore (quest'ultimo nel frattempo è stato vittima di un omicidio), oltre a Giuseppe Rebecchi e

Alessandro Migliorelli, Andrea Bontempi, Carlo Mariani, Fabio Mercadante e Riccardo Barbieri. Le accuse ipotizzate per

tutti sono omicidio e disastro colposo.

Ma c'è un altro filone della vicenda che verrà contestato ad alcuni degli indagati. Per effettuare i lavori in via Montalbano

la ditta incaricata dall'amministrazione (la Fratelli Rebecchi), sotto il controllo di due dipendenti comunali, ha dovuto

portare dei piloni con un elicottero. Secondo gli inquirenti è bastato un solo viaggio del velivolo per completare il

trasporto. Invece nella fattura presentata in Comune sono stati segnati più viaggi.

La polizia ha anche controllato i documenti inviati dal Comune di Massa alla Regione per ottenere il finanziamento e si è

visto che quel fascicolo era decisamente incompleto. Quindi c'era da capire se la concessione del finanziamento -

nonostante le omissioni che secondo la procura erano gravi - si poteva fare o no. La risposta che emerge dalle indagini

tende verso il no, che non fosse necessaria la somma urgenza e che non spettasse al Comune farsi carico della spesa dei

lavori di consolidamento (da qui il coinvolgimento di un politico). Ma è certo che tutto è stato fatto a Massa. Lasciando la

Regione all'oscuro.
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SICUREZZA IDRAULICA 

Alluvioni, un monito per tutti 

TOMMASO PANIGADA 

Siccità e piogge eccezionali metteranno sempre più a dura prova il nostro modello produttivo ed il sistema di sicurezza

idraulico a presidio delle nostre comunità.

La consapevolezza della fragilità di montagne e colline della Provincia di Lucca è diventata un patrimonio comune per

istituzioni e cittadini ed ha prodotto una rete di monitoraggio sull'asta del Serchio di tutto rispetto come pure una

organizzazione della protezione civile all'altezza della situazione in materia di emergenze. Quello che manca è la capacità

di cambiare strada in materia di politiche urbanistiche aprendo una stagione all'insegna della conservazione e

valorizzazione di ciò che è utile e la “demolizione” di quanto è certo che metterà a rischio l'incolumità di persone e beni

comuni.

Le tragedie della Lunigiana, delle Cinque terre, di Genova, dell'Elba sono un segnale troppo evidente per non mettere a

tesoro quello che il Serchio si è incaricato di ricordarci in materia di edificazioni in zone golenali o addirittura in alvei e

sub alvei di corsi d'acqua.

Le frane e le tragedie avvenute a Vinchiana, in Versilia, nella Val della Turrite come pure la tremenda alluvione degli

anni 90 in Garfagnana e nello Stazzemese, ci hanno insegnato che cura dei boschi e del reticolo idralulico vanno

accompagnate con la liberazione dei fiumi e torrenti da ostacoli innaturali lungo il loro corso o quando è possibile aiutati

da opere in grado di regolare le portate eccezionali con opportune vasche di espansione naturali o artificiali.

Viviamo in tempi di ristrettezze economiche inimmaginabili fino a pochi anni fa e quindi siamo chiamati a operare delle

scelte essenziali con i soldi disponibili dalla fiscalità generale, la messa in sicurezza del territorio viene prima dei

raddoppi delle corsie autostradali, dei trafori sulla Tambura e dei grandi assi viari!

Le infrastrutture di acquedotti, fognature e depurazione devono poter essere completate seguendo le logiche con cui i

nostri padri hanno vissuto per secoli in Lucchesia: convivendo e non violentando laghi, fiumi, pianure e torrenti,

spendendo le risorse pubbliche e meno parole in sterili polemiche tra amministratori ma lavorando al bene comune.

Prima che sia troppo tardi è necessaria la convocazione di una seconda conferenza Provinciale dell'acqua in cui si parli il

linguaggio della responsabilità e della verità, valorizzando il buono che è stato fatto e attrezzandoci a cambiare strada per

non fare la tragica fine di altre popolazioni.

(Responsabile ambiente Sinistra ecologia e libertà)
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Una cena di solidarietà per gli alluvionati liguri e toscani 

W.F. 

 CARMIGNANO. Segnatevi la data in agenda. Potrete deliziarvi il palato, ma anche aiutare chi ha bisogno. A dicembre

l'onlus “Mater Caritas”, associazione di laici ma vicina alla parrocchia nata in paese qualche anno fa, organizza una cena

di solidarietà per raccogliere fondi per gli alluvionati della Liguria, della Lunigiana e dell'isola d'Elba.

«Purtroppo - commenta Monica Attucci, presidente dell'associazione - non c'è anno in cui non ci siano catastrofi ed

emergenze». E la cena è diventata un po' un appuntamento fisso.

Iniziarono dopo il terremoto de L'Aquila. La cena sarà venerdì 2 dicembre al circolo parrocchiale di viale Parenti, a

Carmignano.
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