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18 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Bologna,Regione - 33 letture  

 

 E' previsto per il primo pomeriggio di oggi l'arrivo in Emilia-Romagna di 35 migranti provenienti dal centro di

accoglienza di Manduria (TA), in base a quanto comunicato dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

 Dopo una prima accoglienza a Bologna, presso il centro Logistico della Protezione Civile regionale, i migranti saranno

ripartiti nelle Province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena, sulla base dei criteri di assegnazione

concordati dalla cabina di regia regionale, in raccordo con le Prefetture, la Caritas e le Diocesi emiliano-romagnole. I

trasferimenti dei migranti avverranno con i mezzi della Protezione Civile regionale in collaborazione con il volontariato.

Il vestiario necessario, all'arrivo a Bologna, è fornito dall' organizzazione non governativa GVC. I migranti in arrivo nella

giornata di oggi vanno ad aggiungersi ai 102 arrivati in Emilia-Romagna lo scorso sabato, come previsto dal piano

nazionale di accoglienza.

 I 35 profughi saranno distribuiti tra Piacenza, Parma, Bologna, Faenza, Ravenna e Forlì
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Studenti dell�Aquila in visita a Maranello 

18 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Maranello - 23 letture  

 

 Gli . Lunedì 18 aprile una classe di terza media della scuola Rodari dell'Aquila, la città colpita dal drammatico terremoto

del 2009, è stata in visita a Maranello, ospite della scuola elementare Rodari di Pozza. “Con questo incontro prosegue la

relazione tra Maranello e l'Aquila, iniziata due anni fa”, afferma il sindaco Lucia Bursi. “Credo che la visita a Maranello

sia stata un'esperienza positiva per i ragazzi abruzzesi, e mi auguro che il legame con la scuola e la città prosegua e si

consolidi”. Il rapporto tra Maranello e L'Aquila è nato nel 2009, pochi mesi dopo il sisma: in quell'occasione il Comitato

Genitori maranellese organizzò una raccolta di materiale didattico che fu consegnato all'istituto comprensivo Rodari de

L'Aquila. Ora i 18 ragazzi aquilani, accompagnati da due insegnanti, sono stati a Maranello per una giornata di incontri e

relazioni: in municipio in mattinata hanno incontrato il sindaco Lucia Bursi e l'assessore alla scuola Giorgio Gibellini, poi

hanno pranzato alle scuole Rodari di Pozza insieme agli studenti maranellesi, nel pomeriggio hanno visitato il Museo

Ferrari e la città, e in serata sono stati ospiti del Maranello Village, per poi ripartire il giorno seguente. L'iniziativa è

organizzata dal Comitato Genitori Maranello in collaborazione con Comune di Maranello, Museo Ferrari e Maranello

Village.
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18 apr 11 &bull; Categoria Ambiente,Reggio Emilia - 22 letture  

 

 Bella iniziativa organizzata per sabato 16 aprile dai cacciatori della ATC 3 Collina, le Guardie Giurate Ecologiche

Volontarie, l'Associazione di protezione civile “Il Campanone”, con la collaborazione del Comune di Scandiano,

denominata �Giornata Ecologica� durante la quale si è provveduto alla pulizia straordinaria di corsi d'acqua ed aree

pubbliche. Sono stati oltre 50 i volontari che dalle sette e trenta del mattino si sono suddivisi in gruppi operativi, e si sono

occupati di ripulire dai rifiuti il Torrente Tresinaro e le scarpate della SP Pedemontana.
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Aggiornamento 18 aprile 2011

FORESTA UMBRA:

 

  

 Esercitazione della Protezione Civile

 

 All'esercitazione hanno partecipato circa 350 volontari, provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria, Marche e
Toscana. 
  

Si è svolta nelle giornate da venerdì 15 a domenica 17 aprile l'esercitazione regionale di Protezione Civile “Gargano 2011

” nella Foresta Umbra rientrante nelle attività formative previste dal D.P.R. 194 del Dipartimento Nazionale di Protezione

Civile. 

L'esercitazione è stata organizzata dal Comitato Regionale Anpas Puglia con la collaborazione del Coordinamento

Provinciale della Protezione Civile della Provincia di Foggia ed ha avuto come base logistica il distaccamento

dell'Aeronautica Militare di  Jacote-nente, situato a 12 km. da Vico del Gargano.

I tre giorni di esercitazione si sono sviluppati seguendo un programma ricco di attività formative, sia teoriche che

pratiche. La parte teorica è stata affidata al Corpo Forestale dello Stato, che ha tenuto un corso antincendio boschivo. Per

la parte pratica, oltre al montaggio e smontaggio delle tende (utile anche allo stazionamento dei volontari) si è simulata

una ricerca di dispersi nella Foresta Umbra con unità cinofile e l'evacuazione di un camping a causa di un incendio,

riproponendo lo scenario del rogo di Peschici del 2007.

In tutti gli scenari delle simulazioni è stato montato un P.M.A. (Posto Medico Avanzato) con la funzione di ospedale da

campo, mentre il coordinamento delle operazioni di soccorso è avvenuto in collaborazione con le Centrali Operative 118

di Foggia e di Bari. La parte relativa alle telecomunicazioni è stata curata dall'A.R.I., l'Associazione Radioamatori

Italiana.

Alla realizzazione delle simulazioni hanno collaborato gli enti locali che si sono messi a disposizione sin dai primi

momenti organizzativi, tra cui la Regione Puglia, la Provincia di Foggia ed i Comuni di Peschici e Vico del Gargano.

All'esercitazione hanno partecipato circa 350 volontari, provenienti da Puglia, Basilicata, Calabria, Marche e Toscana, per

i quali è stata un'ottima occasione di collaborare con altri enti in situazioni di grave pericolo, ma, soprattutto, per compiere

un primo significativo gesto nell'ambito dell'operatività congiunta delle associazioni di tutta la Puglia.

Alla cerimonia finale di Domenica 17 aprile di consegna degli attestati ai partecipanti, hanno presenziato i Responsabili

del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, Lello Cafaro e Raffaele Celeste, l'Assessore alla Protezione Civile

della Provincia di Foggia, Domenico Farina, e gli assessori alla Protezione Civile dei Comuni di Peschici e Vico, Luigi

D'Arenzo e Nicolino Sciscio, oltre a tutti i tecnici degli Enti che hanno affiancato gli organizzatori nella realizzazione

dell'evento “Gargano 2011”.
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Aggiornamento 18 aprile 2011

GRAZIANO: “In 20 anni di storia degli Ordini Regionali è raddoppiato il numero di geologi iscritti, ma soprattutto siamo

cresciuti in termini di presenza e di traguardi raggiunti.”. 

 

  

  
Venti anni di Storia Italiana 

 

 RUSSO: “Con la nascita degli Ordini Regionali dei Geologi, si è andato sviluppando nel tempo un ruolo
determinante di aggregazione con gli iscritti, di stimolo culturale di programmazione tecnica e di supporto agli
Enti Locali.”. 
  

In Italia nel 1991 i geologi iscritti erano su scala nazionale 7.657 mentre oggi sono ben 15.242. Il 12 Aprile di venti anni

fa nascevano gli Ordini Regionali dei Geologi. Un evento epocale per il nostro Paese.

“Da allora siamo cresciuti non solo in termini numerici - ha affermato  Gian Vito Graziano, Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi – ma soprattutto siamo cresciuti in termini di presenza e di traguardi raggiunti nei processi di

pianificazione e di progettazione connessi con lo sviluppo economico e territoriale, come anche nel fondamentale ruolo

sociale che molti di noi hanno fornito agli organi di Protezione civile nella valutazione dei rischi geologici che

periodicamente hanno provocato ingenti danni nel nostro paese. Questo Consiglio Nazionale, a 20 anni dal

“decentramento”, consapevole del corretto e proficuo rapporto di collaborazione che si è sviluppato in questo lasso di

tempo coglie l'occasione per ringraziare, per il lavoro svolto, tutti i vari Colleghi che si sono succeduti alla guida dei 20

Ordini Regionali dal 1991 al 2011”.

Venti anni di storia dell'Italia , attraversati da momenti esaltanti ma anche da tragedie e lutti.

Francesco Russo è tra i maggiori rappresentanti della categoria , dal 1992 ha ricoperto tutte le cariche fino a quella di

Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania dal 2000 al 2010. L'azione politica messa in atto durante questi anni è

stata quella della valorizzazione della professione del geologo all'interno del mondo delle professioni tecniche slegandola

dalla atavica visione del professionista naturalista. Oggi Russo è Vice Presidente dell'Ordine Dei Geologi della Campania

e consigliere di amministrazione dell'E.P.A.P., la Cassa di Previdenza dei geologi. 

“Con la nascita degli Ordini Regionali dei Geologi, si è andato sviluppando nel tempo un ruolo determinante di

aggregazione con gli iscritti, di stimolo culturale di programmazione tecnica e di supporto agli Enti Locali. Infatti, ha

affermato Russo, gli Ordini Regionali in quanto Enti rappresen-tativi della propria area professionale, hanno conquistato il

riconoscimento della natura tecnico professionale paritetica e concorrente di altre figure professionali da sempre presenti

ed in evoluzione con il libero mercato. Il progetto futuro sarà quello di scardinare l'idea del geologo come tecnico

dell'emergenza ma di contro imporlo come portatore di una condizione dinamica del territorio dove le mutazioni che

nascono dalle nuove esigenze e realtà necessarie all'uomo, devono adattarsi al territorio, cioè ad un modello già esistente e

con proprie esigenze. 

In sintesi: l'applicazione della cultura geologica dalla quale non si può prescindere deve essere in grado di far nascere una

innovata progettualità del territorio. Una progettualità che deve realizzarsi nell'adozione di nuovi standards operativi che

abbiano salde radici, comuni ed unitarie, all'interno di tutta la categoria e dalle quali far ripartire le necessarie

diversificazioni che le singole esigenze e i mille volti geologici dell'Italia necessariamente impongono”. 
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- Pescara

 

Lettera di Chiodi, Morra e Giuliante: più soldi e una cabina di regia 

PESCARA. Più soldi rispetto ai 4 milioni già stanziati e una cabina di regia tra istituzioni per risolvere una volta per tutte

la questione del fondale del porto di Pescara: una richiesta in tal senso è stata inoltrata al ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti, Altero Matteoli (nella foto), attraverso una lettera, dal presidente della Regione, Gianni Chiodi, e dagli

assessori regionali Giandonato Morra (Trasporti) e Gianfranco Giuliante (Protezione civile). Sulle somme gli

esponenti dell'esecutivo lamentano con Matteoli che «i fondi stanziati, circa 4 milioni di euro, 1,9 già assegnati dal suo

ministero al Provveditorato per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, e 2 milioni di cui ai fondi Fas anno

2007/2013, già finalizzati con legge regionale, servono esclusivamente a ultimare una parte delle operazioni di

dragaggio». Insomma, non bastano per «gli interventi strutturali ritenuti fondamentali per il definitivo superamento delle

problematiche».

Quanto alla cabina di regia, secondo la lettera, oltre allo stesso Matteoli dovrebbero prendervi parte dipartimento di

Protezione civile, la Regione, in particolare i due assessorati che scrivono, e il commissario delegato per l'emergenza del

fiume Aterno, Adriano Goio. Nella lettera si ricorda anche che il Provveditorato «sta eseguendo in questi giorni un

intervento di dragaggio finanziato in parte con fondi regionali, in parte con fondi statali», che, però, «va solo a tamponare

momentaneamente una situazione molto grave senza risolverla». Chiodi, Morra e Giuliante sono anche molto chiari con

Matteoli: «La competenza grava sul suo ministero».
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CIVITELLA CASANOVA 

Encomio ai vigili del fuoco per l'assistenza ai cittadini dopo il sisma 

ANTONIO DI CLEMENTE 

 CIVITELLA CASANOVA. Un consiglio comunale fuori dall'ordinario, quello che si è svolto alcuni giorni fa, con due

soli punti all'ordine del giorno: l'encomio ai vigili del fuoco di Pescara e il ringraziamento al presidente del consiglio

regionale, Nazario Pagano.

Il sindaco, Alessandro Lattocco, ha ricordato il grande lavoro di assistenza alla popolazione svolto dai vigili del fuoco

durante il terremoto di due anni fa. L'encomio è stato consegnato al comandante Pietro Di Risio. Lattocco ha parlato

anche dell'impegno di Pagano nel fare in modo che Civitella fosse inserita fra i comuni del cratere. Il presidente del

consiglio regionale, a sua volta, ha ricordato la solidarietà ricevuta dal popolo aquilano nei giorni successivi al terremoto.

A fine seduta, il sindaco ha consegnato a Pagano una targa in ricordo della giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il vicegovernatore Pedani: “ Sempre più importante collaborare”. Misericordia di Colle e Vab in azione, ma è solo
un'esercitazione.

COLLE VAL D'ELSA18.04.2011

indietro

L'esercitazione Prevedeva il rastrellamento del bosco in cerca di quattro escursionisti: sono intervenuti i mezzi della

Misericordia, prima con una jeep per portare i feriti sulla strada, poi con un'ambulanza

Ieri mattina si è svolta, nel bosco di Berignone, l'esercitazione congiunta tra la Confraternita di Misericordia di Colle di

Val d'Elsa e la Vab (Vigilanza antincendi boschivi) dello stesso paese, denominata Berignone 2011 e volta a prepararsi ad

una eventuale ricerca di persone disperse. Mentre i volontari della Misericordia preparavano la tenda adibita a posto

medico avanzato, i volontari della Vab, coadiuvati da alcuni membri della Protezione civile della Misericordia, hanno

dato il via ad una operazione di ricerca di dispersi. L'esercitazione prevedeva il rastrellamento del bosco, in cerca di

quattro escursionisti. Ogni volta che uno dei dispersi (volontari della Vab), è stato trovato, sono intervenuti i mezzi della

Misericordia, prima con una jeep per portare i feriti sulla strada, poi con un'ambulanza. L'esercitazione, conclusasi nel

primo pomeriggio dopo un pranzo a base di carne alla brace offerto dalla Vab, è stata giudicata un buon successo dal

vice-governatore della Misericordia, Francesco Pedani: ”Un'esercitazione è sempre utile, soprattutto per la Misericordia,

visto che la ricerca di persone disperse nei boschi non è il nostro principale compito. La cosa più importante, però, è lo

spirito di collaborazione che ho visto tra le due associazioni, che, in una situazione reale, sarebbe una cosa fondamentale”.

Un continuo aggiornamento da parte dei volontari per farsi trovare sempre pronti

Marco Brunelli 
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Disavventura per un 39enne di Arezzo. Laborioso intervento dei vigili del fuoco. Gamba fratturata in mountain bike:
soccorso nelle Foreste Casentinesi.

POPPI18.04.2011

indietro

Volante L'intervento venerdì in Guido Monaco

La ruota ha perso contatto col terreno sconnesso, la bicicletta è sfuggita al controllo e la gamba del biker si è fratturata.

Brutto incidente a quota 1000 metri e soccorsi complicati per un appassionato di mountain bike di Arezzo caduto durante

un giro nelle Foreste Casentinesi. E' finita in ospedale la domenica dedicata alla prova del percorso della mitica

Straccabike, la classica gara per gli appassionati di mtb in programma il 4 settembre. Lo sfortunato cicloamatore, Carlo

Alberto C. le iniziali, 39 anni di Arezzo, si è fatto male mentre affrontava l'impegnativo Sentiero dei Tedeschi, nei pressi

di Asqua. Con lui c'era un gruppo di appassionati delle “ruote grasse”. Sono stati proprio gli amici, con il cellulare, a

chiamare i soccorsi, ad assistere l'amico e a fornire tutte le indicazioni agli uomini dell'emergenza. Per raggiungere il

traumatizzato e recuperarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Bibbiena e

Pratovecchio. In azione anche il Corpo Forestale e ovviamente il 118. Non utilizzato, per la morfologia dei luoghi,

l'elicottero. L'sos è giunto verso le 10.30. Nella caduta sul sentiero, il biker si è fratturato una gamba: si parla di tibia e

perone. Pare abbia giocato a suo sfavore il fatto che il piede non si è sganciato dal pedale così la gamba si è girata in

modo innaturale. Col telefonino i compagni hanno indicato ai soccorritori la propria posizione, dalle parti di Camaldoli.

Luoghi spettacolari, un ambiente straordinario per ogni tipo di escursione, comprese appunto quelle in sella alla mountain

bike. Il ferito si trovava proprio all'interno della vegetazione, impossibilitato a muoversi. I mezzi dei vigili del fuoco sono

giunti fino al punto accessibile più vicino a lui: dopo aver lasciato la strada della Montanina hanno preso una strada

bianca e poi, muniti di attrezzatura Saf (Soccorso Alpino Fluviale) si sono incamminati a piedi fin là dove si trovava il

39enne. Il ferito è stato sistemato in una barella toboga (rigida e smontabile) di quelle utilizzate proprio per questo tipo di

interventi. Percorrendo sette, ottocento metri a piedi i soccorritori lo hanno condotto fino alla strada, dove c'era ad

attenderlo l'ambulanza. Quindi, verso le 13, il viaggio verso l'ospedale per le radiografie e la necessaria terapia

Lu.Se.
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- Provincia

«» 

Castelfranco. Il sindaco: «Stiamo cercando soluzioni alternative» 

CASTELFRANCO. Ci saranno anche cinque donne tra i 24 profughi destinati a essere ospitati nel distretto di
Castelfranco, anche se sul loro arrivo ci sono più dubbi che certezze. Il sindaco Stefano Reggianini ha spiegato che
i profughi non saranno ospitati all'interno della casa di reclusione come invece dicevano le indiscrezioni trapelate
in città in questi giorni.
 Un'altra possibile destinazione come luogo di permanenza adeguato potrebbe essere la casa parrocchiale di Redù, dotata

di stanze e cucina, ma non sono stati ancora presi accordi definitivi in merito né con il parroco né con il sindaco di

Nonantola Pier Paolo Borsari. A Castelfranco in effetti manca una struttura pubblica adatta ad ospitare un numero tale di

persone e nel caso in cui non ci fossero alternative, bisognerà ricorrere all'ingegno della protezione civile e delle

associazioni di volontariato che giocheranno un ruolo fondamentale in tutta questa situazione di crisi. E' stata allertata

anche la Croce Blu nel caso in cui si dovesse mettere a disposizione degli immigrati una cucina da campo. Nel frattempo

per cercare di non arrivare impreparati al momento dell'arrivo dei ventiquattro, il parroco di Castelfranco don Remigio

Ricci ha fatto un appello durante la messa della domenica delle Palme invitando i cittadini a portare lenzuola e abiti

(possibilmente di stagione, per non ritrovarsi piumini e maglioni di lana) alla locale sede della Caritas in via Crespellani il

mercoledì mattina dalle 9 alle 12. Oppure al negozio sempre della Caritas che si trova in via Circondaria il mercoledì e il

venerdì dalle 15 alle 18. Prima però di compiere questo atto di generosità, è opportuno contattare la parrocchia per testare

la reale necessità del momento in modo da non far andare in esubero qualcosa a discapito di una mancanza di altro. «Il

nostro obiettivo è quello di sistemarli nel miglior modo possibile, dando le necessarie garanzie di sicurezza e senza creare

disagi alla popolazione locale - ha dichiarato Reggianini - alcune soluzioni verranno concertate a livello provinciale e

regionale. Resta inteso che il costo dell'operazione deve essere coperto con risorse della Protezione Civile e non degli enti

locali».

(m.v.m.)
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Maranello. La collaborazione nata con gli aiuti forniti dopo il terremoto 

 

MARANELLO. Una classe di terza media della scuola Rodari dell'Aquila, la città colpita dal drammatico terremoto del

2009, ieri è stata in visita a Maranello, ospite della scuola elementare Rodari di Pozza. «Con questo incontro prosegue la

relazione tra Maranello e l'Aquila, iniziata due anni fa - afferma il sindaco Lucia Bursi - Credo che la visita sia stata

un'esperienza positiva per i ragazzi abruzzesi, e mi auguro che il legame con la scuola e la città prosegua e si consolidi». Il

rapporto tra Maranello e L'Aquila è nato nel 2009, pochi mesi dopo il sisma: in quell'occasione il Comitato Genitori

maranellese organizzò una raccolta di materiale didattico che fu consegnato all'istituto Rodaria. Ora i 18 ragazzi aquilani,

accompagnati da due insegnanti, sono stati a Maranello: in municipio in mattinata hanno incontrato il sindaco Lucia Bursi

e l'assessore alla scuola Giorgio Gibellini, poi hanno pranzato alle scuole Rodari di Pozza insieme agli studenti

maranellesi, nel pomeriggio hanno visitato il museo Ferrari e in serata sono stati ospiti del Maranello Village. L'iniziativa

è stata organizzata dal Comitato Genitori.

(e.a.)

Data:

19-04-2011 La Gazzetta di Modena
studenti aquilani ospiti a pozza delle scuole rodari

Argomento: Pag.CENTRO 11



 18/04/2011 - 

Parma  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

Fino a sera gli uomini della Protezione Civile hanno atteso gli altri 9 profughi nordafricani dirottati da Santa Maria Capua

Vetere a Parma, ma invano. Il loro arrivo, previsto per il tardo pomeriggio di ieri, è slittato a oggi. Ritardi su ritardi e così,

a catena, tutto l'iter è saltato. La Protezione Civile però resta in allerta e, come già capitato la scorsa settimana, i pulmini

fanno la spola da via del Taglio a Bologna ogni qualvolta è necessario. Dopo l'arrivo dei primi dieci profughi, approdati

nella nostra città sabato mattina, e accolti dal vescovo Enrico Solmi e da Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas, si

attende lo sviluppo degli eventi. (...) E' molto probabile che i «nuovi arrivi» vengano dirottati al Cornocchio.

 Tutti i dettagli sono sulla Gazzetta di Parma in edicola. 
 

Data:

18-04-2011 La Gazzetta di Parma Online
Slitta a oggi l'arrivo di nuovi profughi
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'Associazione di Protezione Civile Trepponti di Comacchio 

    Lunedi 18 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Più di 200 alunni dell'Istituto superiore "Remo Brindisi" del Lido degli Estensi hanno preso parte all'ultimo incontro con

l'Associazione "Trepponti" di Comacchio, in presenza dei referenti del Servizio idro-geologico della Provincia, per

approfondire il valore del volontariato e l'importanza della Protezione Civile. Essa in particolare nel territorio comunale è

chiamata a fronteggiare situazioni di emergenza, prima fra le quali, quella idraulica. Anche presso le scuole primarie gli

incontri con i soci della "Trepponti" hanno prodotto risultati proficui: complessivamente sono 400 gli alunni delle scuole

di Goro e di Comacchio coinvolti nelle iniziative. 

A Goro si è svolto mercoledì scorso un incontro, convocato dal Sindaco Vincenzino Soncini, tra la Protezione Civile di

Comacchio ed il mondo del volontariato locale. L'obiettivo consiste nell'instaurare legami di collaborazione, ma anche di

creare un'associazione territoriale (ancora non presente) di Protezione Civile. Il percorso formativo compiuto nelle scuole

culminerà il 27 maggio con le esercitazioni in programma nel cortile di Palazzo Bellini a Comacchio dalle ore 9:00 alle

ore 12:30. "Sono molto entusiasta di questo percorso educativo con i ragazzi- ha dichiarato Guerrino Ferroni, Presidente

della "Trepponti" - perché fa parte degli obiettivi di crescita comune, nel pieno riconoscimento del ruolo strategico della

Protezione Civile." 

Protezione Civile Trepponti- Comacchio- Ferrara

Data:

18-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Protezione Civile Comacchio: iniziative con gli studenti
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Paura tra la popolazione per le scosse avvertite distintamente tra venerdì e sabato, in seguito alle quali il sindaco Dino

Rossi aveva disposto la chiusura delle scuole: "Dopo quello che è successo a L'Aquila è normale avere paura" 

    Lunedi 18 Aprile 2011  - Dal territorio - 

È tornato tutto alla normalità a Tagaliacozzo, in provincia de L'Aquila, con il rientro a scuola questa mattina degli alunni

degli istituti evacuati e poi chiusi con un'ordinanza del sindaco Dino Rossi dopo le due scosse che hanno colpito la città

tra venerdì sera e sabato mattina. Prima della riapertura odierna, l'amministrazione comunale ha predisposto un

sopralluogo nelle scuole per verificare l'esistenza di eventuali danni.

Le due scosse che hanno provocato allarme tra la popolazione si sono susseguite a poche ore di distanza l'una dall'altra: la

prima, di magnitudo 2.4, è stata avvertita alle 23:50 di venerdì, la seconda, di magnitudo 2.2, poco prima delle 9 di sabato

mattina. Secondo quanto registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - in entrambi i casi

l'epicentro era nel distretto sismico Piana del Fucino. Avvertendo un forte boato, i cittadini si sono riversati nelle strade;

numerose anche le chiamate ai Vigili del Fuoco.

Nonostante la lieve entità, il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione probabilmente a causa della scarsa

profondità, intorno ai 9 chilometri. "Dopo quello che è successo a L'Aquila è normale che si abbia paura" - ha dichiarato

Dino Rossi, aggiungendo che dell'evento "sono state avvertite la Prefettura e la Protezione civile regionale, ma non sono

stati registrati danni di alcun genere".

Elisabetta Bosi

Data:

18-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Tagliacozzo: dopo le scosse oggi riaprono le scuole
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SAN GIOVANNI / VALDARNO pag. 15

 L'intervento di Poggilupi prelude allo sprint per la «69»

SAN GIOVANNI IL PUNTO «CALDO» E' AL CONFINE CON TERRANUOVA

L'INTERVENTO Qui siamo sul lato sinistro del raccordo, proprio sotto la frana di Poggilupi

di GIORGIO GRASSI E' ARRIVATO il buon tempo e con il sole sono anche ripresi i lavori della costruzione della nuova

Provinciale 69, lungo la sponda destra del fiume Arno.Lavori che erano da qualche tempo fermi, ma adesso hanno ripreso

a viaggiare di buona lena. Si tratta dei lavori nell'area più delicata dell'intero percorso dalla Tinaia (qui vicino si costruisce

il ponte a Sud) e fino al raccordo con la circonvallazione di San Giovanni Valdarno zona I.V.V., che collega con S.

Maria-Badiola, al confine tra San Giovanni Valdarno e Terrauova Bracciolini. La immagine di PhotoOtticaShop ne rende

bene l'idea della zona in cui adesso si opera, sul lato sinistro del raccordo verso il Casello dell'attuale strada di Poggilupi,

e precisamente nel luogo dei tralicci, proprio sotto al famosa frana di Poggilupi. E si lavora contemporaneamente su due

fronti: al consolidamento della frana di Poggilupi e al tracciato della strada, che qui attraversa i due tralicci rimasti vicini

fra loro, che distano 20 metri l'uno dall'altro. Si passa di qui, in quanto la sede stradale ha una larghezza, banchine

comprese, di metri 10,50. E quindi spazio sufficiente. E' il tratto più delicato di tutta la nuova strada Provinciale 69, per la

frana che si sta finendo di consolidare nella ripida parete, e per il tracciato alla base di essa, in un tratto delicato del

terreno, ove sono stati spostati perfino alcuni tralicci dell'alta tensione. MA UNA VOLTA terminata l'opera, la strada sarà

in sicurezza, e quindi in grado di evitare i rischi e pericoli di oggi, con curve e controcurve, dossi e cunetta, ove la visuale

é ristretta.E qui spesso si sono verificati incidenti automobilistici, anche seri. Sono due i cantieri attivi: quello del ponte a

sud e questo sotto al frana di Poggilupi. Ma per il completamento della nuova provinciale 69 si dovranno congiungere i

tratti di strada dal ponte a sud al Mocarini ed a Via Poggilupi. Ed oltre verso nord, da Santa Maria attraverso Renacci fino

al collegamento di Monte al Pero, comune di Piandiscò per il congiungimento con la nuova circonvallazione sul territorio

comunale di Figline. I tempi previsti, per la conclusione del Ponte a Sud e zona Casello che comprende anche il tratto

sotto la frana di Poggilupi, sono quelli dell'autunno del 2012. I soldi per adesso sono 45 milioni di euro, ma per il

completamento dell'intero tratto occorrerà ancora qualche manciata di milioni di euro. Soldi che dovrà stanziare la

Regione, essendo questa una strada regionale, delegata alle Province di Arezzo, nel primo e più lungo tratto, e di Firenze

sul territorio comunale di Figline, ultimo tratto. Image: 20110419/foto/1985.jpg 

Data:

19-04-2011 La Nazione (Arezzo)
Al lavoro sul fronte delle frane
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CAMPIONATO GIORNALISMO pag. 12

 DA GIORNI si dibatte sull'emergenza Lampedusa e sull'accoglienza dei flussi migratori. Le controverse posizioni

politiche dei governanti a noi spesso sfuggono, perchè sulla solidarietà tutti dovremmo dare una sola risposta e crediamo

che questa risposta una piccola comunità l'ha saputa dare. Giovedi 14 aprile siamo andati a Palazzuolo per capire come

stanno le cose e abbiamo intervistato Alessandro Buti, vice direttore della Caritas diocesana di Arezzo, Cortona e

Sansepolcro, che insieme ad Andrea della Verde ha svolto il ruolo di referente per coordinare gli aiuti ai 47 immigrati

Tunisini ospitati a Palazzuolo. Lavoro svolto insieme a Protezione Civile, Consulta del volontariato, Croce Rossa, Arci,

Oxfam Italia e Provincia. Qual è il ruolo della Caritas? «Questi immigrati arrivano da Lampedusa dove hanno soggiornato

15 giorni in gravi ristrettezze. Ci hanno raccontato di aver dormito all' aperto. Quando la Regione ha chiesto di ospitare

500 Tunisini, subito il vescovado ha messo a disposizione la struttura di Palazzuolo. La Caritas ha coordinato gli aiuti di

prima necessità e gestito la rete di solidarietà tra gli ospiti. Fino a quando? «Stanno ricevendo il sospirato foglio di

soggiorno valido 6 mesi per circolare liberamente in Italia e alcuni paesi dell' area Schengen quindi non saranno piu

clandestini. I più si dirigono da amici o parenti al nord e all' estero. Le difficoltà saranno numerose, non parlano l'italiano

e dovranno sgomitare fra tanti come loro. Noi li abbiamo avvertiti». Qual è l' età media? «Hanno dai 19 ai 45 anni

prevalentemente sotto i 30». Quali titolo di studio hanno? «Il livello di acculturazione è eterogeneo. Chi viene da Tunisi

ha il diploma di scuola superiore. La maggior parte arriva dalla campagna e non ha istruzione». Quali le loro aspettative?

«Ricongiungersi ai loro parenti e amici, trovare un lavoro e farsi una famiglia». Quale è la loro storia? «Ci hanno detto di

aver partecipato alla rivoluzione che ha sovvertito il regime di Ben Alì. Con la guerra civile c'è stato il crollo economico e

hanno perso il lavoro, molti lavoravano nel settore turistico ma hanno deciso di partire lasciando la famiglia». Che cosa

vorrebbe dire a noi ragazzi su questa esperienza? «Abbiamo visto il cambiamento nell' atteggiamento degli abitanti di

Palazzuolo. Dapprima c'era timore, diffidenza, poi gli abitanti hanno capito che questi uomini avevano solo bisogno di

aiuto. Domenica c'e stata una festa tra gli abitanti e gli ospiti, un gruppo ha portato loro dolci e biscotti. Se ci apriamo alla

conoscenza reciproca, nello spirito della Caritas non ci saranno più barriere e si supereranno paure e stereotipi». 

Data:

19-04-2011 La Nazione (Arezzo)
DA GIORNI si dibatte sull'emergenza Lampedusa e sull'accoglienza dei fl...
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MUGELLO pag. 24

 INIZIATIVA

A SCUOLA di protezione civile e con la Protezione civile a scuola. Gli operatori dell'Ufficio associato mugellano, in

collaborazione con Prefettura, Carabinieri e Corpo forestale dello Stato sono in queste settimane "docenti" nelle scuole

elementari e medie di Barberino di Mugello, Scarperia, Vaglia, San Piero a Sieve e Firenzuola. Per insegnare agli alunni

la prevenzione e i comportamenti corretti da adottare in situazioni di pericolo o emergenza. «La Protezione civile della

Comunità Montana Mugello continua a investire sui più giovani per la diffusione della cultura di Protezione civile,

sensibilizzandoli con esercitazioni, attività e incontri che vengono svolti periodicamente nelle scuole sottolinea il

presidente della Comunità Montana Mugello Stefano Tagliaferri . Un lavoro importante che si rafforza con quest'ulteriore

attività, dopo che la sperimentazione dei giochi-progetti didattici che l'Uncem e il Dipartimento nazionale di Protezione

civile hanno voluto proprio che cominciasse dal Mugello». 

Data:

19-04-2011 La Nazione (Firenze)
La Protezione civile sale in cattedra Lezioni ed esercitazioni alle elementari e

medie
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LERICI / ARCOLA / VEZZANO pag. 9

 E' STATA inaugurata domenica mattina la nuova sede della Protezione Civile di Vezzano. Una cerimonia alla presenza

delle autorità e dei tanti volontari che quotidianamente si prestano ad un'opera tanto impegnativa come il soccorso e le

emergenze sul territorio. Basta ricordare gli ultimi mesi del 2010 per comprendere quale sia stato l'apporto del

volontariato quando i nubifragi avevano messo in ginocchio tutto il territorio comunale. Con questa inaugurazione la

Protezione Civile di Vezzano ha un suo punto di riferimento, in via Ruini proprio accanto alla Polizia Municipale, un

punto strategico, come ha spiegato il vicesindaco Paolo Saccomani, e uno degli obiettivi che l'amministrazione si era

posta per realizzare la Consulta del Volontariato. C.G. 

Data:

19-04-2011 La Nazione (La Spezia)
VEZZANO Inaugurata la nuova sede della Protezione civile
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Soddisfatti gli organizzatori che già pensano alla seconda edizione 

Alla scoperta del territorio Naturalmente ha fatto centro 

MARIA ROSA BELLINI 

MIGLIARINO. Valorizzare le potenzialità turistiche che l'idrovia può dare, incentivare il turismo slow e soprattutto far

conoscere zone del Delta, quelle fluviali, che riservano grandi sorprese ed emozioni dal punto di vista naturalistico.

Questo in sintesi lo spirito che ha dato vita alla prima edizione di Naturalmente, esposizione di tutto quel che serve per la

vita all'aria aperta, alla scoperta di nuovi ed inaspettati angoli di natura. Un appuntamento espositivo organizzato e voluto

dal Comune di Migliarino, che con questa iniziativa ha voluto far conoscere e valorizzare la presenza del Po di Volano,

una darsena attrezzata che consente l'alaggio ed il recupero dei natanti con qualsiasi condizione meteo, ed un'area di sosta,

quella di piazza Pertini, che ben si addice ai camper. Come prima edizione il sindaco Sabina Mucchi ed il vicesindaco

Marco Mattioli si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti, centinaia di visitatori che hanno affollato gli stand allestiti dai

15 espositori provenienti da Ferrara e dalle province vicine. “Naturalmente” ha anche visto la collaborazione di numerose

associazioni locali, la neonata Amici del Camper, Canoa Club, Assonautica, Protezione Civile ed il patrocinio di

Provincia e Camera di Commercio.

«Questa esposizione - ha sottolineato il vicesindaco Mattioli - è qualcosa di veramente nuovo per il territorio e dai primi

riscontri possiamo dire che è stata gradita dalla popolazione e dai visitatori. Un'occasione per scoprire o riscoprire la

suggestiva asta fluviale che caratterizza il centro abitato di Migliarino ed il suo territorio».

E visto il più che soddisfacente risultato ottenuto dalla prima edizione, gli organizzatori si metteranno al lavoro per dare

vita alla seconda edizione di Naturalmente.

Data:

19-04-2011 La Nuova Ferrara
alla scoperta del territorio naturalmente ha fatto centro - maria rosa bellini
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- Provincia

 

COPPARO. Venerdì scorso nella sala consigliare allestita nella biblioteca di Popoli (il municipio è pericolante a causa

del terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009), Comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Pescara, si è tenuta la

inaugurazione dei 50 impianti fotovoltaici realizzati dal Consorzio Cev per altrettanti Comuni italiani soci (tra cui

Copparo), che beneficeranno di tutta l energia prodotta dal nuovo impianto. All'evento, che si è svolto alla presenza del

sindaco di Popoli, Emidio Castricone, era presenta anche una delegazione del Comune di Copparo formata dal sindaco

Nicola Rossi, dall'assessore alla pianificazione territoriale Sandro Pelati e dall'amministratore unico di Patrimonio

Copparo srl Secondo Cusinatti. Come già anticipato, Copparo sta attuando una politica energetica rivolta alle energie

rinnovabili e al rispetto dell'ambiente. L'adesione del Comune di Copparo dello scorso novembre al Patto dei Sindaci

promosso dall'Unione Europea è in linea con queste scelte. Con delibera di consiglio comunale dello scorso 15 novembre,

difatti, il Comune di Copparo ha aderito al Patto dei Sindaci, contribuendo in questo modo a una iniziativa sottoscritta

dalle città europee che si impegnano a superare gli obiettivi della politica energetica comunitaria in termini di riduzione

delle emissioni di Co2 attraverso una migliore efficienza energetica. Il sito individuato per ospitare gli impianti garantisce

una elevata producibilità ed è stato selezionato dopo accurata valutazione dell'impatto ambientale, nel pieno rispetto dei

princìpi dello sviluppo sostenibile.

Nel caso di Popoli, il progetto assume anche un significato simbolico, che intende diffondere un messaggio di solidarietà

e di rinascita in una zona duramente colpita dal terremoto. Alcuni dati tecnici sull'impianto fotovoltaico di Popoli: i 50

impianti da 19,98 kWp ciascuno, abbinati ad altrettante utenze indicate dai Comuni che hanno aderito alla iniziativa,

hanno una potenza complessiva installata di 999,00 kW, per una capacità produttiva media annua prevista di circa

1.250.000,00 kWh, che consentirà di evitare oltre 600 tonnellate di Co2 e garantirà a ciascun Comune (e quindi anche a

Copparo) una produzione annua di circa 25.000 kWh.

Data: Estratto da pagina:

19-04-2011 26La Nuova Ferrara
i pannelli solari di popoli riscalderanno anche copparo
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18 aprile 2011 - 14.54 (Ultima Modifica: 18 aprile 2011)   

 

  RAVENNA - Si è svolta lunedì mattina una riunione del Tavolo di coordinamento provinciale per la gestione

dell'emergenza profughi, che vede coinvolti gli enti locali - la Provincia e e 18 Comuni - , in stretto collegamento con la

cabina di regia della Regione Emilia-Romagna. Unanime la constatazione, anche da parte della Regione, che la macchina

provinciale ravennate ha funzionato e rispettato quanto richiesto e disposto per il territorio. Presenti anche i rappresentanti

delle forze dell'ordine

  

 Erano stati invitati al Tavolo il Prefetto Bruno Corda, l'assessore regionale alla protezione civile, Paola Gazzolo, il

direttore della Ausl, Tiziano Carradori.

  

 La condivisione da parte di tutti i soggetti coinvolti dei criteri equi di ripartizione dei posti da mettere a disposizione e

quindi il diretto coinvolgimento dei servizi e delle strutture della rete di accoglienza e

  assistenza già funzionante sul territorio hanno permesso nei giorni scorsi di individuare nell'ambito dei tre distretti i 45

posti richiesti . E nei prossimi giorni di approntare complessivamente 65 posti.

  

 Per il momento quindi si tratta di un'accoglienza che sta avvenendo secondo quanto previsto e che , grazie al contributo

di tutti i servizi territoriali, degli enti pubblici, della Caritas,dei privati, delle forze dell'ordine, della cooperazione sociale e

del volontariato, in particolare di quello della protezione civile provinciale, sta consentendo ai profughi di essere accolti in

questa prima fase di un percorso di vita nuovo .

  

 La riunione si è conclusa con l'istituzione di un gruppo ristretto di lavoro del Tavolo composto da rappresentanti dei tre

distretti, della protezione civile, della Prefettura, della Questura,della Ausl e della Provincia.

  

 Giovedì prossimo in Regione si terrà una nuova riunione della cabina di regia che farà il punto sul lavoro svolto in questi

giorni e darà indicazioni per la gestione futura dell'emergenza .

 

 

Data:

18-04-2011 RomagnaOggi.it
Profughi, le istituzioni: "Tutto ha funzionato alla perfezione"
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18 aprile 2011 - 10.30 (Ultima Modifica: 18 aprile 2011)   

 

  TOKYO - Ci vorranno almeno tre mesi per avere una riduzione costante delle radiazioni dalla centrale nucleare di

Fukushima, rimasta danneggiata l'11 marzo scorso in seguito al terremoto di magnitudo 9.0 e al successivo tsunami. Dalle

misure effettuate da due robot telecomandati è emerso che nel reattore 1 le radiazioni oscillavano tra i 10 e i 49

millisievert l'ora, e nel 3 tra i 28 e i 57. I media locali hanno evidenziato l'incremento dei valori rispetto a venerdì.

  

 Tali valori impediscono di fatto ai tecnici di entrare nell'impianto per proseguire le riparazioni. Domenica la 'Tepco', la

compagnia elettrica che gestisce la centrale nucleare, aveva indicato in sei-nove mesi il periodo indispensabile per

riportare l'impianto alla normalità, e in tre mesi quello necessario per porre in funzione un sistema di raffreddamento

stabile nei tre reattori lesionati.

 

 

Data:

18-04-2011 RomagnaOggi.it
Nuovo allarme a Fukushima, aumentano le radiazioni
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MARTEDÌ, 19 APRILE 2011

- Pisa

 

L'Asl: problema risolto, subito la profilassi a tutti 

La protezione civile ha fornito lenzuola e biancheria pulita 

PISA. Tre casi di scabbia tra i tunisini presenti a Piaggerta nel comune di San Giuliano Terme. La situazione - informa

l'Asl 5 - «sembra essere sotto controllo. Le azioni messe in atto in accordo con la protezione civile riguardano sia l'aspetto

sanitario, sia l'aspetto igienico degli indumenti e della biancheria. L'Asl, dopo aver fatto la profilassi a tutti, ha garantito la

presenza quotidiana di un medico attraverso l'istituzione di un ambulatorio per attuare al sorveglianza sanitaria e si è

occupata della fornitura di farmaci». La protezione civile ha fornito lenzuola, federe e asciugamani monouso e biancheria

intima. I dati sulla sorveglianza sanitaria vengono inviati alla Regione Toscana, al ministero della Sanità e all'Istituto

superiore di Sanità.

 

Data: Estratto da pagina:

19-04-2011 2Il Tirreno
tre casi di scabbia a piaggerta
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MARTEDÌ, 19 APRILE 2011

- Grosseto

TERREMOTO IN GIAPPONE

Cena per raccogliere fondi

 GROSSETO. Il ristorante “La Chimera” di Grosseto (via Derna 11, tel 0564402112), con il patrocinio di Ascom

Confcommercio Grosseto, organizza stasera alle 20,30 una serata “Pro Giappone”: una cena di beneficenza a favore dei

bambini giapponesi vittime del terremoto. L'incasso sarà devoluto a “Save the Children Italia Onlus”, come forma di

assistenza ai bambini colpiti da questa grande tragedia. Il menù prevede una piccola rivisitazione di piatti giapponesi,

accostati alla cucina italiana. Il prezzo è 45 euro bevande incluse.

 

Data: Estratto da pagina:

19-04-2011 7Il Tirreno
terremoto in giappone
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Lunedì 18 Aprile 2011

 

 

Nessuna apertura, da parte del governo nazionale, alle richieste della Regione Marche per gli indennizzi dei danni alle

attività produttive extra agricole, causati dall'alluvione dello scorso mese di marzo e stimati in 460 milioni di euro.

 

È quanto emerso dalla riunione tecnica di lunedì, a Roma, promossa dal dipartimento nazionale della Protezione civile

con le Regioni Basilicata, Abruzzo, Marche e funzionari del ministero dell'Economia.

La delegazione marchigiana era guidata dal segretario generale, Mario Conti , e dal direttore del dipartimento Sicurezza e

Protezione civile, Roberto Oreficini. A fronte della richiesta di poter contare su risorse nazionali certe e adeguate alla

necessità di ripristinare i danni e favorire la ripresa produttiva, la risposta non è stata appropriata e si è limitata, da parte

del ministero, riferisce Oreficini, "a sollecitare l'invio, entro domani, di una tabella con l'indicazione dei possibili

incrementi finanziari legati all'applicazione delle tassazioni regionali aggiuntive, previste nel decreto Milleproproghe, per

poter accedere poi al Fondo di solidarietà nazionale".

Una situazione che, al momento, obbliga la Regione a perseguire in maniera pedissequa la strada indicata nel decreto e

nella direttiva applicativa del presidente del Consiglio dei ministri, con la definizione di un manovra di bilancio correttiva

per reperire nuove risorse, una maggiore tassazione alle persone e alle imprese, un incremento dell'accise sul carburante.
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Lunedì 18 Aprile 2011

 

 

Altri 19 profughi provenienti sotto scorta dal campo base di Manduria sono arrivati lunedì 18 aprile verso le ore 11 nel

punto di smistamento marchigiano, a Porto Sant'Elpidio.

 

Qui rimarranno per ora 6 di essi nella struttura di accoglienza "Il Samaritano" mentre 3 proseguono per Ancona dove

verranno accolti dalla casa "Un tetto per tutti" gestita per il Comune dalla Caritas diocesana, infine altri 10 sono diretti

alla Pensione Lori di Marzocca per il temporaneo soggiorno.

Tutti questi, dopo il controllo dei regolari permessi temporanei come da legge e delle condizioni di ognuno, potranno

proseguire il loro cammino verso le destinazioni europee previste, naturalmente con il pullmann dell'Anpas e con a bordo

due componenti della Protezione civile e il mediatore linguistico.
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