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"Prime segnalazioni dello studente marchigiano scomparso a Pescara" 

Data: 19/12/2011 

Indietro 

 

Prime segnalazioni dello studente marchigiano scomparso a Pescara 

 

Roberto Straccia

  

   Sono diverse le segnalazioni arrivate ai carabinieri nelle ultime ore di persone che hanno assicurato di aver avvistato 

Roberto Straccia, lo studente universitario 24enne di Moresco (Fermo) scomparso mercoledi' pomeriggio dopo essere

uscito dalla casa di Pescara, dove studia e vive, per correre sulla riviera.

 Lo avrebbero visto passeggiare in abbigliamento sportivo, lo stesso che indossava mercoledi' (giubbino da corsa azzurro,

pantaloncini rossi, cappello e calzettoni neri). Altre telefonate sarebbero arrivate da Francavilla al Mare (Chieti) ma fino

ad ora il giovane non e' stato individuato.

 I carabinieri, coordinati dal colonnello Giovanni Di Niso, che guida il reparto operativo, hanno ripreso le ricerche a pieno

ritmo e anche oggi, come ieri, sono state impiegate anche le unita' cinofile. In campo, per rintracciare il 24enne, ci sono

pure i carabinieri in congedo che si occupano di attivita' di protezione civile.

 Le ricerche si concentrano sul lungomare Sud (da li' Roberto Straccia ha cominciato a correre l'altro giorno ed e' stato

anche ripreso di spalle da una telecamera nei pressi del porto turistico) e nella vicina zona della pineta.

 Su Facebook gli amici dello studente hanno pubblicato gia' da ieri la foto di Straccia e un appello e anche sul sito della

trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" e' comparsa ieri sera la scheda su questa misteriosa scomparsa.

  

   

sabato 17 dicembre 2011, 18:34  
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Truffa anziani terremotati, denunciato aquilano 

 

   Per oltre un anno ha truffato una coppia di anziani terremotati dell'Aquila facendosi "prestare" alcune migliaia di euro

da destinare, diceva lui, a funzionari della Protezione Civile quale contributo per agevolare il programma di ricostruzione.

 La Squadra Mobile ora lo ha scoperto e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo per

truffa aggravata e continuata. Il trentunenne aquilano aveva gia' intascato circa 30.000 euro quando la coppia, avendo

necessita' di contante per un'improvvisa spesa, ha chiesto la restituzione del prestito.

 Alla risposta del giovane che il denaro non era disponibile, gli anziani hanno raccontato la vicenda ai parenti e poi, in

Questura, ai poliziotti della Sezione Antirapina della Mobile i quali sono riusciti a identificare e denunciare il responsabile

della truffa.
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Chieti, il forte vento crea disagi in città - Cronaca Chieti - Abruzzo24ore.tv
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Chieti, il forte vento crea disagi in città 

Alberi caduti, problemi al traffico e case senz'acqua in città 

 

   Il forte vento di questi giorni ha causato molti danni nel chietino, dove le forti raffiche (alcune addirittura intorno ai 100

Km/h) hanno causato grossi disagi ai cittadini.

Il forte vento ha creato un vero e proprio stato di emergenza su tutta Chieti, sono stati oltre 80 gli interventi dei Vigili del

Fuoco con la piena collaborazione della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Chieti. Tantissime le piante

danneggiate: alcuni alberi sono caduti mentre, in altri casi, sono stati i grossi rami spezzati ad intralciare la circolazione.Il

danno più rilevante in Via Orsogna dove un grosso pino ha tranciato la linea di alimentazione della cabina elettrica

costituente la forza motrice delle pompe di sollevamento e spinta dell'acqua potabile di proprietà ACA. Gran parte della

Città alta si è svegliata senz'acqua, ma in alcune zone sembra già essere risolta la situazione. I volontari della protezione

civile hanno collaborato alle operazioni ancora in corso. Mario Colantonio, Assessore ai Lavori Pubblici del Comundi di

Chieti ha voluto sottolineare l'impegno di coloro che hanno collaborato ad affrontare una situazione così delicata: 

"Ringrazio a nome dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza Il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti,la

Polizia di Stato, i Carabinieri,la Polizia Municipale e tutti gli operai ed elettricisti reperibili del Comune di Chieti per tutto

l'impegno ed il grande lavoro profuso e che li ha visti ancora impegnati questa notte, per levare i pericoli e tutelare la

pubblica incolumità"

 Lo stesso Colantonio, stamane, ha stilato un nuovo bollettino che afferma il migliormento della situazione: "Le linee

elettriche sono state ripristinate"-ha confermato l'assessore-"e quindi le pompe di alimentazione sono ripartite.Il lavoro

notturno degli operatori ACA e dell'ENEL a cui va un grande ringraziamento ha portato ottime risoluzioni.Gli operatori

del servizio idrico del Comune di Chieti stanno rialimentando la rete con le aperture diffrenziate delle linee. già tra

qualche minuto i quartieri a ridosso della Civitella riavranno l'acqua.Gradualmente tutti entro le 11,00 riavranno

l'acqua.L'ultima linea ad andare in pressione adeguata sarà quella di San Salvatore in quanto è la più distante dalla fonte di

approvvigionamento". (d.p.)

  

   

sabato 17 dicembre 2011, 10:51  
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Il maltempo flagella l'Abruzzo. Danni e disagi nel chietino e nel teramano, neve a L'Aquila 

 

VIDEO PER TELEFONINI 

Per visualizzare il video 

è necessario Macromedia Flash Player
per istallarlo clicca qui   

   Il maltempo flagella l'Abruzzo. Disagi in tutta la regione. Le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio

Meteorologico dell'Aeronautica Militare parlano di un'area depressionaria sul nostro Paese, con un sistema nuvoloso in

transito sulla nostra penisola in movimento sud accompagnato da venti forti di maestrale, con temperature in sensibile

calo specie sulle regioni centro meridionali. 

 CHIETI, IL FORTE VENTO CREA DISAGI IN CITTA'

 Il forte vento di questi giorni ha causato molti danni nel chietino, dove le forti raffiche (alcune addirittura intorno ai 100

Km/h) hanno causato grossi disagi ai cittadini.

Il forte vento ha creato un vero e proprio stato di emergenza su tutta Chieti, sono stati oltre 80 gli interventi dei Vigili del

Fuoco con la piena collaborazione della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Chieti. Tantissime le piante

danneggiate: alcuni alberi sono caduti mentre, in altri casi, sono stati i grossi rami spezzati ad intralciare la circolazione.Il

danno più rilevante in Via Orsogna dove un grosso pino ha tranciato la linea di alimentazione della cabina elettrica

costituente la forza motrice delle pompe di sollevamento e spinta dell'acqua potabile di proprietà ACA. Gran parte della

Città alta si è svegliata senz'acqua, ma in alcune zone sembra già essere risolta la situazione. I volontari della protezione

civile hanno collaborato alle operazioni ancora in corso. Mario Colantonio, Assessore ai Lavori Pubblici del Comundi di

Chieti ha voluto sottolineare l'impegno di coloro che hanno collaborato ad affrontare una situazione così delicata:

"Ringrazio a nome dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza Il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti,la

Polizia di Stato, i Carabinieri,la Polizia Municipale e tutti gli operai ed elettricisti reperibili del Comune di Chieti per tutto

l'impegno ed il grande lavoro profuso e che li ha visti ancora impegnati questa notte, per levare i pericoli e tutelare la

pubblica incolumità"

 Lo stesso Colantonio, stamane, ha stilato un nuovo bollettino che afferma il migliormento della situazione: "Le linee

elettriche sono state ripristinate"-ha confermato l'assessore-"e quindi le pompe di alimentazione sono ripartite.Il lavoro

notturno degli operatori ACA e dell'ENEL a cui va un grande ringraziamento ha portato ottime risoluzioni.Gli operatori

del servizio idrico del Comune di Chieti stanno rialimentando la rete con le aperture diffrenziate delle linee. già tra

qualche minuto i quartieri a ridosso della Civitella riavranno l'acqua.Gradualmente tutti entro le 11,00 riavranno

l'acqua.L'ultima linea ad andare in pressione adeguata sarà quella di San Salvatore in quanto è la più distante dalla fonte di

approvvigionamento". 

 (d.p.)

 A L'AQUILA NEVICA

 Forte nevicata a L'Aquila dove da ieri sera il vento forte e violenti scrosci di pioggia stanno provocando disagi alla

popolazione. La temperatura polare della notte ha lasciato spazio ad una più mite, così si sta abbattendo sul capoluogo

abruzzese una forte nevicata, la prima della stagione invernale.

 TEARAMANO FLAGELLATO DAL VENTO

 Intanto nel teramano forti mareggiate, alberi sradicati, rami spezzati, tetti scoperchiati. E' cio' che si e' lasciato alle spalle

il forte vento che da ieri, con particolare intensita' questa notte, ha flagellato il Teramano surriscaldando i centralini dei

vigili del fuoco. I tre distaccamenti provinciali sono stati impegnati e lo sono ancora a prestare soccorso alle persone che
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hanno chiesto il loro intervento per liberare le strade dai rami spezzati e per mettere in sicurezza alberi pericolanti e

cornicioni. Le squadre di pompieri sono tutte impegnate.

  

   

sabato 17 dicembre 2011, 11:13  
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Tre scosse in rapida sequenza nel teramano nella notte. Timori tra le popolazioni 

 

 

   Tre scosse in sequenza nella notte nel teramano. Le località colpite sono Torricella, Imposte e Pagliaroli. La Protezione

Civile non segnala danni a perone o a cose. Le scosse sono state tutte leggermente al di sotto dei 3 gradi, la prima all'1:08

di magnitudo 2.8, la seconda pochi istanti dopo di magnitudo 2.5 e la terza all'1:15 di magnitudo 2.7. La situazione viene

costantemente monitorata, inoltre non si segnalano interventi dei vigili del fuoco.
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Maltempo a Chieti: l'opinione dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Mario Colantonio 

 

 

   L'Assessore ai Lavori Pubblici, Mario Colantonio, in riferimento agli eventi metereologici verificatisi nelle ultime ore,

ha emesso la seguente nota.

 «Ancora una volta la nostra Città si lecca le ferite in seguito ad un evento atmosferico manifestatosi in modo dir Inutile

ribadire che sempre di più ogni evento atmosferico tende ormai a manifestarsi in modo dirompente.

 Già dalle 16,30 di ieri, l'Amministrazione Comunale è stata avvisata da un'allerta meteo divulgato in modo dettagliato dal

Servizio meteorologico della Regione Abruzzo e ribadito dalla Prefettura locale.

 Il forte vento, che ha raggiunto considerevolissime velocità, ha causato molteplici disagi ma soprattutto danni diffusi al

patrimonio arboreo; sono state, infatti, numerosissime le piante spezzate dalle raffiche di vento, gli alberi abbattuti o

parzialmente sradicati tanto da contare, alle ore 20,30, oltre 80 interventi per chiamata da parte del Comando provinciale

dei Vigili del Fuoco.

 I danni più evidenti si sono verificati sulla viabilità principale della Colonnetta, con rami spezzati e sospesi sulla linea

della filovia, su Via Liri dove un albero spezzato si è posto trasversalmente in prossimità del Consorzio di Bonifica, nella

zona di Piana Vincolato e all'interno della Villa Comunale dove un pino di grandi dimensioni si è letteralmente adagiato

sulla muratura del Museo Villa Frigerj.

 Anche all'interno del cortile di palazzo Martinetti, il cedro del libano alto circa 25 metri si è letteralmente spezzato

nonostante fosse protetto dai palazzi perimetrali.

 Decine di interventi si sono resi necessari alla rete di pubblica illuminazione da parte del personale addetto perché si sono

verificati diversi distacchi di cavi e si contano almeno 5 pali della luce in luoghi diversi divelti ed in alcuni casi è stato

necessario il distacco della linea al fine di affrontare nei prossimi giorni interventi di riparazione.

 Il danno più rilevante è da segnalare sulla Via Orsogna dove una grossa pianta, nel cadere, ha troncato la linea di

alimentazione elettrica della stazione di pompaggio idrica di proprietà dell'ACA posta nella immediata vicinanza.

Conseguentemente, già dalla mezzanotte è stato interrotto il flusso idrico di alimentazione sulla Città alta.

 E' da rimarcare il grande impegno profuso dalla Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale ai

quali, con un'azione coordinata tra il sottoscritto e l'Assessore alla Viabilità, Ivo D'Agostino, si è aggiunto il locale nucleo

di volontari della Protezione civile che sino alle ore 3.00 di questa mattina hanno coadiuvato le forze dell'ordine per le

sicurezze stradali e le rimozioni visibili.

 Inoltre, coinvolgendo il servizio della ditta Mantini che è stato attivato in anticipo rispetto alla quotidianità, sono iniziate

le pulizie più dettagliate per rimuovere i detriti e riposizionare le centinaia di cassonetti che si sono adagiati e hanno

invaso in molti casi anche le sedi stradali.

 E' occorsa l'intera nottata affinchè i tecnici dell'Enel e dell'ACA potessero ripristinare le alimentazioni elettriche alla

stazione di pompaggio e sin dalle ore 9.00 di questa mattina gli impianti sono stati rialimentati.

 Il disagio dell'interruzione idrica si è protratto sino alle ore 12.00 quando l'intera rete è stata rialimentata.

 Sono stati inoltre avvisati i tenutari di vari cantieri diffusi in Città le cui recinzioni si sono abbattute e divelte ai fini del

loro ripristino ed eliminazione di pericoli mentre il servizio Ville e Giardini si è attivato sin dalla prima mattina per il

taglio, ove possibile, di rami pericolanti ed altro.

 Gli interventi di messa in sicurezza e tagli di alberi di alto fuso da parte dei vigili del fuoco sicuramente si protrarranno

anche nei prossimi giorni data la notevole entità di segnalazioni e riscontri di danni.

 Con ogni probabilità, specie in tanti edifici del centro storico, il forte vento ha potuto causare rimozioni di tegole e parti
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di manti di copertura oltre che distacchi di cornicioni già pericolanti.

 Pertanto si invita la cittadinanza ad effettuare le dovute ispezioni qualora i fabbricati di proprietà presentino situazioni di

precarietà o di costruzioni tradizionali e di vecchia manifattura.

 Si invitano i cittadini a segnalare al Comando dei vigili del fuoco o alla Polizia Municipale eventuali situazioni ritenute

realmente pericolose.

 Il Sindaco Di Primio rimane costantemente in contatto con le autorità competenti per segnalare evoluzioni dei danni e

risoluzione dei problemi specifici.»

  

   

sabato 17 dicembre 2011, 12:43  
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"Casa dello studente, rito abbreviato per quattro degli undici imputati" 
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Casa dello studente, rito abbreviato per quattro degli undici imputati 

 

 

   E' stata rinviata al 28 gennaio 2012, l'udienza relativa al crollo della Casa dello Studente in cui sotto accusa per omicidio

colposo, lesioni e disastro colposo, per la morte di otto studenti universitari, ci sono undici persone. Si tratta di Claudio

Botta, Giorgio Gaudiano, Walter Navarra, Carlo Giovani, Bernardino Pace, Pietro Centofanti, Tancredi Rossicone,

Massimiliano Andreassi, Pietro Sebastiani, Luca Valente e Luca D'Innocenzo.

  Nell'odierna udienza le parti avrebbero dovuto formulare eventuali domande al super perito Maria Gabriella Mulas

(assente oggi in aula e di qui la necessita' del rinvio), che nella precedenza udienza aveva esposto i contenuti della propria

consulenza contenuta in 1.300 pagine in cui spiegava i motivi del crollo della palazzina. 

 Nel corso dell'udienza gli avvocati difensori degli imputati, Sebastiani, Giovani, Andreassi e Valente hanno annunciato

l'ipotesi di percorrere la strada del rito alternativo del giudizio abbreviato. 

 Pietro Sebastiani, nelle veste di presidente della commissione collaudo dei lavori di restauro e responsabile area tecnica e'

accusato di avere omesso "di vigilare sulla rispondenza dell'edificio alla destinazione di residenza per studenti e di non

avere garantito il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza e prevenzione antisismica"; Carlo Giovani e Massimiliano

Andreassi nelle vesti di progettisti e direttori dei lavori di restauri, "non effettuavano alcuna valutazione di adeguatezza

sismica, non procedevano alla verifica del dimensionamento strutturale del progetto. A fronte di variazione di

destinazione che comportava sulle strutture portanti un incremento di carichi causati dall'aumento dei carichi per

l'aumento di tramezzature per realizzare 76 camere da letto, servizi igienici con redistribuzione di destinazione degli spazi

interni, non predisponevano interventi di consolidamento o adeguamento sismico della struttura, verifica tassativa per

edifici in cemento armato". Infine a Luca Valente, direttore dell'Azienda per il diritto agli studi universitari, viene

contestato di avere "omesso di redigere un idoneo piano per la sicurezza e di avere omesso in tale ambito qualunque

valutazione sulla adeguatezza delle strutture portanti dell'edificio in termini di sicurezza sismica".

 Il giudice del Tribunale dell'Aquila ha ribadito che l'Universita' dell'Aquila ed il ministero dell'Istruzione rivestono la

qualifica di responsabili civili nell'attuale fase processuale, rigettando ancora una volta la richiesta di estromissione.

 Infine l'Avvocatura dello Stato ha annunciato l'intenzione da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, di

costituirsi parte civile nel processo. Nella passata udienza il super perito Gabriella Mulas aveva sostenuto che "il

terremoto di due anni e mezzo fa non e' stata unica causa che ha comportato il crollo della Casa dello studente. Il

terremoto e' risultato compatibile con le regole di costruzione dell'epoca, ma se l'edificio fosse stato sistemato, adeguato,

curato negli anni in relazione alle leggi che si sono succedute, lo stabile non sarebbe crollato". Forti dichiarazioni che

avevano risvegliato nei genitori e nei parenti delle vittme la rabbia e la disperazione per una morte che forse si poteva

evitare.

  

   

sabato 17 dicembre 2011, 11:03  
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Sisma, la mappa dei rischi è solo una bozza 

Abruzzo: vacante la direzione regionale della Protezione civile, i volontari sono 4.000 

Il responsabile dell'emergenza ingegner Liberatore: allestita una rete affidabile, da verificare i piani dei Comuni 

 PESCARA. In Abruzzo sono quattromila i volontari della Protezione civile pronti a mobilitarsi per alleviare i
danni delle calamità sulla popolazione, spesso ad affrontare le prime spese urgenti per il carburante o per altre
impellenze anticipando fondi che la Regione può rimborsare non prima di un anno dal fatto avvenuto. La rete
dell'emergenza si basa principalmente sulla dedizione di questo personale, il primo ad accorrere nei casi di grave
necessità.
 Personale che opera su base volontaristica, reclutato a ogni livello della organizzazione territoriale.

Lo sciame sismico registrato nei giorni scorsi nel Teramano, con una sequenza di ventuno scosse in meno di 24 ore, riapre

gli interrogativi su come lavora la macchina dell'intervento e della prevenzione allestita dalla Regione fino ai Comuni. Si

scopre così che nell'Abruzzo colpito al cuore dal sisma dell'Aquila nel 2009, da circa un anno, è vacante la direzione

regionale del settore Protezione civile. Incarico che è coperto ad interim dal direttore regionale Carlo Visca. Che sono

stati istituiti i gruppi di lavoro per la microzonazione sismica del territorio regionale, con la partecipazione di esperti

geologi delle università di Chieti e L'Aquila. Lo studio coplessivo, ancora in versione di bozza, ha ricevuto il parere

favorevole da parte del Dipartimento della Protezione civile e dall'ordine dei Geologi d'Abruzzo, pur essendo incompleto

nella parte grafica. E che la versione finale sarà oggetto di adozione da parte della giunta regionale con un successivo

provvedimento.

Il braccio operativo della macchina organizzativa è affidato a uno staff di specialisti, di cui sono responsabili l'ingegner 

Silvio Liberatore, per la parte dell'emergenza, e l'ingegner Vincenzo Antenucci, per la prevenzione e il coordinamento

dei piani comunali. «L'organizzazione regionale ricalca i contenuti della legge quadro numero 225 del 1992», spiega

Liberatore, «da cui è nata la Protezione civile moderna, e si avvale di tutte le esperienze maturate nel passato».

Ma cosa si intende oggi per previsione dell'emergenza, come si attua la prevenzione e in che modo si può ridurre il danno

a una popolazione colpita dal terremoto o da altri eventi calamitosi?

«Ogni territorio viene studiato nel dettaglio», spiega Liberatore, «e a seconda delle caratteristiche si prevedono procedure

ben precise. C'è poi una struttura di emergenza che opera in base ai piani realizzati a ogni livello territoriale, dal Comune

fino alla Regione, passando per le Province e le prefetture».

I piani comunali si adottano con delibera di Consiglio e devono assicurare indicazioni precise alla popolazione. «In

pratica ogni piano comunale», sottolinea Liberatore, «deve individuare i vari responsabili, cioè chi si occupa di cosa nei

diversi settori di competenza: dalle comunicazioni, al reperimento di merci e materiali, agli aspetti sanitari. Deve poi

indicare zone per lo sgombero della popolazione, definendo punti di ammassamento e aree di accoglienza. Queste ultime

vanno realizzate in zone sicure. In caso di terremoto, sono aree lontane da infrastruture pericolose, quindi spazi aperti,

piazzali, siti facilmente raggingibili dai mezzi e dotati di allacci per energia elettrica e impianti idraulici».

Chi è responsabile dei piani comunali?

«Sono di stretta pertinenza dei sindaci, che rappresentano la massima autorità cittadina in materia sanitaria e di protezione

civile. È il sindaco che gestisce questa fase, poi la palla passa ai prefetti, alle Province, quindi al Dipartimento di

Protezione civile con la Regione che svolge un ruolo di indirizzo».

La tragedia dell'Aquila ha insegnato qualcosa in termini di prevenzione? « Purtroppo, la protezione civile si evolve e

migliora la propria organizzazione proprio partendo dalle esperienze del passato. E la vicenda aquilana ha certo messo in

luce lacune di cui si dovrà tener conto». Per esempio? «Nell'aprile 2009, le strutture strategiche di primo soccorso sono
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state tutte colpite: la prefettura è crollata, grossi danni si sono avuti nelle caserme dei carabinieri e nell'ospedale regionale,

come al municipio e nella sede della Protezione civile. Gli stessi operatori erano terremotati con parenti sotto le macerie.

Diciamo che bisognerebbe studiare un percorso di delocalizzazione di queste strutture».

E' stato fatto? «Si sta facendo, all'Aquila si sta facendo». E nelle altre città, nei Comuni più esposti al rischio sismico?

«Bisogna verificare il grado di prevenzione dell'emergenza adottato caso per caso. Certamente è operativa una rete

capillare di intervento, con i nomi di tutti i responsabili della protezione civile. Rete che gestiamo con i sindaci e le

prefetture al momento dell'emergenza che non necessariamente quella sismica, perché l'Abruzzo è esposto anche ad altre

calamità, come le alluvioni. Ci sono poi i 4000 volontari, raccolti in oltre 150 associazioni, senza i quali la organizzazione

della Protezione civile sarebbe ben poca cosa. La struttura regionale interviene solo nei casi in cui la calamità è estesa al

punto che i Comuni non riescono più a gestirla da soli. Può accadere anche per una semplice nevicata».

Nel caso di Teramo, la sala operativa della Regione è stata aperta nelle ore dello sciame sismico, ma già da ieri il livello di

allerta è calato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Croce rossa, prove di salvataggio 

Dimostrazione di pronto intervento a Francavilla 

VOLONTARIATO Presente anche Dottor Clown 

PAOLA TORO 

FRANCAVILLA. Dimostrare ai cittadini come si opera nel soccorso, e svelare i segreti del primo intervento in caso di

necessità. È stata un grande successo l'iniziativa “La Croce rossa e la città”, che si è tenuta sabato e domenica in piazza

Sirena. Giovani e famiglie hanno assistito alle dimostrazioni offerte dal gruppo cittadino di Croce Rossa e ai seminari

organizzati a palazzo Siirena, in una Francavilla vestita di natale e di voglia di festa. A partecipare alla manifestazione

sono stati gruppi Cri provenienti da tutta la regione. Nella mattinata di sabato si sono svolti incontri informativi su

tematiche di protezione civile, mentre al pomeriggio ha avuto luogo la prima delle attività pratiche, che ha riguardato le

manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, con esercitazioni pratiche aperte alla cittadinanza e rivolte in

particolar modo agli insegnanti delle scuole materne ed elementari.

Anche ieri i volontari giovani e meno giovani della Croce Rossa si sono dati da fare, presentando a Francavilla tutte le

attività svolte dal gruppo degli associati che interviene spesso in situazioni di emergenza. Presenti anche sezioni speciali,

come quella del Dottor Clown, le squadre di supporto per l'emergenza psicosociale, i simulatori e i truccatori. Ma l'evento

più suggestivo è stato quello del pomeriggio, quando i volontari hanno simulato un intervento che ha previsto

l'evacuazione del palazzo Sirena ipotizzando un evento calamitoso, risolto attraverso l'impiego di mezzi e tecniche

speciali.

L'associazione a Francavilla ha sede in via dei Cavalieri, alle spalle del Municipio, e comprende 59 volontari, tra cui un

medico e un infermiere. E' possibile aderire all'attività contattando la sede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto, sono 34 i luoghi sicuri 

Il Comune li pubblica sul sito solo dopo le ventuno scosse di sabato 

LORENZO COLANTONIO 

TERAMO. Sono 34 i punti d'attesa e d'accoglienza. I luoghi della salvezza in città e nelle frazioni. I posti sicuri dove

rifugiarsi, con i figli e gli anziani, in caso di una scossa forte. Lo sono almeno sulla carta, salvo poi scoprire, tanto per fare

un esempio, che nel campetto di calcio di Colleatterrato c'è un lucchetto che serra il cancello. Ma è questa la mappa della

salvezza stabilita dalla Protezione civile, che i cittadini debbono conoscere, per evitare di fuggire in modo caotico per

strada e ritrovarsi a dormire al gelo, con bimbi anche piccolissimi, dentro l'abitacolo dell'auto.

Così è accaduto nella notte della paura, tra venerdì e sabato scorsi, quando lo sciame sismico, che ha ricordato i mesi che

hanno preceduto la catastrofe dell'Aquila, ha colpito il Teramano.

Il Comune ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei luoghi sicuri. Si è messo in regola. Ma lo ha fatto dopo le 21 scosse.

Dopo il pericolo. Per leggerlo, infatti, bisogna cliccare sulla scritta “ultime pubblicazioni”. E questa è proprio l'ultima. Ma

c'è di più: occorrono dieci minuti buoni, dal computer di casa, per scaricare il pdf della mappa che è pensatissimo. E poi,

una volta aperto, ti accorgi che è scritto con caratteri microscopici, più piccoli della punta di uno spillo. Li pubblichiamo

quindi in modo leggibile (vedi la tabella). Abbiamo inoltre chiesto agli esperti del Dipartimento CersGeo dell'Università

D'Annunzio di Chieti-Pescara di intepretarci le 21 scosse. Due della lunga serie possono destare preoccupazione.

«La sequenza sismica che ha interessato l'area del Teramano dal 16 al 17 dicembre 2011», scrivono i geofisici, «ha

evidenziato dei valori di magnitudo relativamente bassi a profondità elevate. Cronologicamente lo sciame che ha

interessato il distretto sismico dei Monti della Laga è iniziato alle 10,08 del 16 dicembre con un epicentro sito che in

prossimità della faglia attiva di Campotosto ed una magnitudo pari a 2.3 (relativamente bassa) ad una profondità di 10

chilometri. A questa profondità generalmente si registrano la maggior parte degli eventi sismici nel retro catena

appenninica. A distanza di circa 11 ore (23,28) vi è stato un altro evento di magnitudo 3.2 a circa 30 chilometri a Nord Est

dall'abitato di Campotosto e quindi lontano dalla struttura sismica attiva prima citata. Dall'evento delle 23,28, altre 20

scosse sono state registrate nelle 15 ore successive, localizzate a circa 5 chilometri a Nord Ovest dall'abitato di Teramo e

collocate in prossimità dell'evento registrato alle 23,28. Queste hanno mantenuto valori di magnitudo relativamente bassi,

da un minimo di 2 ad un massimo di 3,4, con valori di scala Mercalli (risentimento in superficie del sisma) tra 3 e 4. Dal

punto di vista spaziale queste scosse lasciano pensare ad una struttura profonda che scarica la sua energia a piccole dosi.

Due eventi fanno eccezione e si discostano dal quadro descritto: uno alle 00,03 di sabato, vicino all'abitato di Rocca

Ceppino, a profondità di 5 chilometri con magnitudo 2, ed un altro alle 00,08 a Macchia da Sole, con magnitudo 2,5 e

profondità di 7 chilometri. Sono comunque scosse lontane dai distretti sismici più pericolosi siti nel retro catena

appenninico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si era persa in montagna 

Bocca Di Valle soccorsa un'escursionista 

GUARDIAGRELE. Soccorsa escursionista a Bocca di Valle. Il Corpo nazionale Soccorso alpino e Speleologico

dell'Abruzzo è intervenuto nella serata di sabato per soccorrere una escursionista che aveva perso l'orientamento sopra

l'abitato di Bocca di Valle, nel comune di Guardiagrele. La signora, L.M. 49 anni, si era allontanata da sola per una

escursione sulle pendici orientali della Majella, ma ha perso l'orientamento e non è più riuscita a trovare il sentiero, che

comunque conosceva. Allertato il Cnsas dalla centrale operativa del 113 i volontari del Soccorso Alpino hanno

individuato, dopo qualche ora, la signora, impaurita e infreddolita, ad una quota di circa 900 metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto in città ecco i 34 posti considerati sicuri 

(IN TERAMO) 

TERAMO. Sono 34 i punti d'attesa e d'accoglienza. I luoghi della salvezza in città e nelle frazioni teramane dove

rifugiarsi, con i figli e gli anziani, in caso di una scossa forte. Il Comune di Teramo ha pubblicato sul proprio sito l'elenco

dei luoghi sicuri. Si è messo in regola. Ma lo ha fatto solo dopo le 21 scosse di sabato scorso. Per di più occorrono dieci

minuti buoni, dal computer di casa, per scaricare il pdf della mappa che è pensatissimo. E poi, una volta aperto, ti accorgi

che è scritto con caratteri microscopici, più piccoli della punta di uno spillo. Intanto dopo lo sciame sismico che ha fatto

ripiombare il Teramano nella paura non si sono registrate altre scosse.
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Lo sciame sismico iniziò nel dicembre 2008 

L'Aquila, ma nessuno prima della catastrofe pensò a predisporre luoghi di ricovero 

La parola d'ordine fu sempre quella di non allarmare 

GIUSTINO PARISSE 

 L'AQUILA. Lo sciame sismico dell'Aquila cominciò ad apparire sulle cronache dei media esattamente tre anni fa. Era

infatti il 15 dicembre del 2008 - un giorno passato alla storia d'Abruzzo per arresti eccellenti ed elezione a presidente della

giunta regionale di Gianni Chiodi - che le scosse iniziarono a farsi sentire. In realtà, come ha poi accertato una perizia

della Procura dell'Aquila, la terra si agitava in maniera significativa sin dal giugno del 2008.

A gennaio del 2009 le scosse continuarono con frequenza sempre maggiore e soprattutto con una intensità percepita

chiaramente dalla popolazione. In quello stesso mese (intorno al 20) il Comune dell'Aquila deliberò una sorta di

aggiornamento del piano di protezione civile. Una decisione formale e non legata a quanto stava avvenendo. Di quella

delibera nessuno seppe nulla. La gran parte dei consiglieri comunali (gli stessi in carica ancora oggi) forse non l'avevano

nemmeno letta. Durante i mesi di febbraio e marzo il terremoto era diventato una sorta di gioco di società: a ogni “botta”

si scommetteva sulla magnitudo ma la vita civica andava avanti in maniera del tutto inconsapevole rispetto agli

accadimenti. L'Aquila, tutti però lo avevano dimenticato, aveva una struttura urbana nata attraverso stratificazioni

provocate proprio dai terremoti. Quello del 1703, che cancellò la città di allora, all'inizio del 2009 era spesso evocato

quasi a mo' di esorcismo contro il ritorno di un evento catastrofico. Ma nessuno in quei mesi che hanno preceduto la

grande scossa del sei aprile mosse un dito. Non ci furono riunioni, valutazioni, analisi, predisposizione di luoghi di

ricovero in caso di evacuazione. Nulla di nulla. Solo il 30 marzo del 2009, quando fra le 16 e le 17 ci fu una scossa

superiore ai 4 gradi di magnitudo, qualcuno dentro i palazzi del potere locale cominciò a preoccuparsi chiedendo lo stato

di emergenza (finalizzato in realtà a ottenere un po' di fondi dal governo per risistemare un paio di scuole) e la

convocazione della commissione Grandi rischi del cui lavoro (in particolare la riunione del 31 marzo del 2009) si sta

occupando in questi mesi la magistratura.

Nella settimana precedente la catastrofe la parola d'ordine fu: evitare il più possibile di allarmare la popolazione. Una

frase che viene ripetuta anche in questi giorni. La tragedia dell'Aquila è già dimenticata.
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 16/12/2011 - pag: 11

Le Forze in disordine Sosta selvaggia blocca i bus

Polizia municipale, vigili del fuoco, polizia, auto blu e persino la protezione civile. Ieri mattina, tutti i rispettivi mezzi di

servizio, erano parcheggiati sul marciapiede, bloccando la corsia preferenziale dei bus, proprio davanti alla sede distaccata

della prefettura di via Giacomini. Un en plein di istituzioni e forze dell'ordine, riunite in prefettura per un vertice

regionale. Le foto del Corriere Fiorentino parlano da sole. E c'è persino un'auto dei vigili di Calenzano parcheggiata sulle

strisce pedonali, come se niente fosse. Ci ha pensato un cittadino di passaggio, con un biglietto sul parabrezza, a ricordare

agli agenti che «non ci si ferma sulle strisce». «Sanzioneremo i responsabili», dice il sindaco di Calenzano. Alcune auto,

oltre a bloccare il passaggio di Ataf, erano addirittura parcheggiate contromano sul marciapiede. E altre forze dell'ordine,

in piazza Savonarola, hanno completamente ignorato il cartello «zona rimozione», impedendo l'accesso al parcheggio

sotterraneo. Tra i mezzi in sosta vietata, nessuna auto dei vigili di Firenze, il cui funzionario si è recato in prefettura con il

proprio motorino. Claudio Bozza RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna l'allerta maltempo.

Nelle prossime ore, fino a domani, prevista pioggia, vento forte e mare agitato.

GROSSETO16.12.2011

indietro

Pioggia Torna l'allerta maltempo

La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso uno stato di allerta meteo in previsione di

un'ondata di maltempo in arrivo sulla Toscana nelle prossime ore, con pioggia, vento forte e mare agitato. L'allerta è

valida dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 12 di domani Questa la situazione prevista: Nella giornata di oggi

precipitazioni diffuse, che dal pomeriggio-sera potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Cumulati

abbondanti, in particolare sui rilievi, interesseranno i bacini dei fiumi Magra, Versilia, Serchio, Basso Serchio, Ombrone

Bisenzio, Valdarno Inferiore e Reno Santerno. Nella giornata di oggi venti di libeccio fino a burrasca interesseranno i

bacini dei fiumi Magra, Versilia, Serchio, Basso Serchio, Ombrone Bisenzio, Valdarno Inferiore, Reno Santerno, Cecina,

Cornia, Bruna, Albegna, la Foce dell'Arno e le Isole dell'Arcipelago, in particolare sul litorale, sui crinali appenninici e

sulle zone sottovento del Reno Santerno. Venti di burrasca in rotazione da maestrale nella giornata di sabato con tendenza

ad attenuazione dell'intensità. Nella giornata di oggi e nella prima parte di quella di domani, moto ondoso in aumento fino

a mare agitato o molto agitato. Mareggiate sulle coste esposte. L'allerta è da considerarsi elevata per le mareggiate sulle

aree costiere del Versilia e del Cornia, alla Foce dell'Arno e sulle Isole dell'Arcipelago, moderata sulla costa Maremmana.

Allerta moderata per pioggia nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Prato; allerta moderata per vento sulle

stesse zone e sulle Colline Metallifere e parte del Grossetano
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Il vento fa sconquassi: danni e disagi.

Piante e rami pericolanti, tegole divelte: centinaia di interventi in tutta la provincia. L'inverno dà un segnale.
Grandinate sparse, prima neve sull'Amiata.

GROSSETO18.12.2011

indietro

Spruzzi di bianco Prima nevicata in vetta sull'Amiata

Come scoprire l'altra faccia della Luna. Dopo mesi fuori norma e un autunno di caldo record, adesso il Natale somiglia un

po' di più al Natale. Termometro al ribasso, pioggia, vento che sembra Trieste e qualche spruzzata di grandine. Insomma,

il dicembre malaticcio dà un cenno di vita e per un weekend almeno mostra i muscoli anche in Maremma, dove - come

nel resto della Toscana - l'allerta meteo è confermata fino a stasera. Lo starnuto di Generale Inverno, come al solito, è

costato uno stuolo di problemi e la conta degli interventi (centinaia) per vigili del fuoco e protezione civile. Tantissime

chiamate in tutto il territorio provinciale, fortunatamente nessuna emergenza preoccupante. Piante I problemi maggiori,

come al solito, li hanno creati gli alberi. Alcuni crollati, anche quelli natalizi, come in piazza a Santa Fiora (altro servizio

in pagina), mentre non si contanto i rami caduti o quelli pericolanti che ovunque hanno costretto i vigili del fuoco a

intervenire per evitare incidenti o problemi alla viabilità. Continua anche l'allerta della sala di protezione civile per

monitorare tutte le strade provinciali. Tetti Il vento, che ha soffiato fortissimo per oltre 24 ore, da venerdì a ieri mattina,

ha causato poi problemi ai tetti, col distaccamento di tegole in numerose località del territorio. Si sono registrati problemi

alla copertura del Commerciale di Grosseto, dove si è distaccato parte del bitume, e del Professionale di Orbetello .Danni

anche ai cartelli pubblicitari, alle tende da sole e agli oggetti - anche di pubblico arredo - più leggeri, trascinati dalle

folate, mentre a Massa Marittima sono volati via gli addobbi natalizi (servizio a ). Grandine Dieci minuti di grandinata

hanno segnato il risveglio di Follonica, che ieri mattina poco dopo le 9 si è ritrovata coperta di bianco con chicchi grossi

anche come noccioline. Poi è uscito il sole e si è tutto sistemato in pochi minuti, ma la grandine ha colpito anche nel

Massetano, sull'Amiata e nella Costa d'Argento, con brevi ma intense precipitazioni che nelle zone più colpite potrebbero

causare danni alle coltivazioni. Neve Finalmente è anche arrivata la neve sul monte Amiata. Niente di eccezzionale, ma

quanto basta per far tornare un mezzo sorriso sulla bocca degli operatori del settore. Ieri mattina la cintura ai piedi della

montagna è stat ainteressata da una breve spruzzata, subito mista a pioggia, mentre in vetta le aimbiancate sono state un

po' più consistenti e oggi potrebbero concedere il bis visto anche il brusco calo delle temperature, che sulla cima sono

calate di oltre cinque gradi in poche ore fra la mattina e il primo pomeriggio. Qulche debole nevicata, venerdì notte, è

arrivata anche nelle zone più interne delle colline Metallifere. Mare Problemi ovviamente anche ai collegamenti marittimi

(servizio a pagina 25) e agli stabilimenti balneari, molti dei quali danneggiati dalle onde. Preoccupazione anche per

l'erosione visto che il rischio è trovarsi di fronte a danni gravissimi sul litorale maremmano. Elettricità Problemi si sono

registrati anche per l'isolamento elettrico e delle telecomunicazioni nei piccoli paesi, dove per alcuni tratti della giornata si

sono avute difficoltà, poi placate via via che è scesa l'intensità del vento. Previsioni Oggi cielo nuvoloso con possibili

nevicate anche a 700-900 metri. Venti deboli o moderati da nordest, temperature in calo con gelate in pianura, mari

generalmente mossi

Stefano Straccali 
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Neve in Val d'Aosta, bambini bloccati a scuola 

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Quindici bambini e cinque insegnanti delle scuole materne ed elementari di Oyace in Val

d'Aosta trascorreranno la prossima notte a scuola. Lo ha disposto il sindaco del piccolo comune a causa del forte pericolo

valanghe sul territorio comunale. Sono state registrate numerose slavine, anche di grosse dimensioni, sulla strada

regionale di Bionaz (a monte e a valle di Oyace). La protezione civile valdostana ha previsto l'invio di brandine mentre la

mensa scolastica garantirà i pasti. 
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Alpe di Succiso, precipita 41enne di Parma: ricerche in corso 

Grave incidente, fra le 15,30 e le 16, sull'Alpe di Succiso, nell'Appennino reggiano. Un quarantunenne della provincia di

Parma è precipitato da un'altezza di circa cento metri nei pressi del Rifugio Rio Pascolo. A dare l'allarme un'amica

dell'escursionista che si trovava con lui quando l'uomo è caduto per cause ancora in corso di accertamento, anche se è

probabile che abbia trovato ghiaccio. Sul posto è subito arrivato un elicottero del soccorso alpino, che è però dovuto

rientrare a causa dell'oscurità, insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza. Le ricerche

continuano nonostante le condizioni meteo avverse (neve e basse temperature): sono impegnati circa 30 uomini tra

Soccorso alpino di Parma e Reggio Emilia, Vigili del fuoco e Corpo Forestale. Le condizioni dell'uomo si preannunciano

comunque molto gravi.
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Carpi: nasce il Gruppo Comunale ProCiv 

Si è formato nei giorni scorsi il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Carpi con diversi cittadini

aspiranti volontari

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È stato approvato dal Consiglio Comunale di Carpi il Regolamento di costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di

Protezione Civile. Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro con i cittadini aspiranti volontari che hanno dato la loro

adesione al progetto.

Il Comune iscriverà il Gruppo nell'elenco provinciale delle associazioni di Protezione Civile consentendo così ai volontari

di partecipare ai corsi di formazione predisposti dalla Provincia di Modena e dalla Consulta Provinciale del Volontariato.

Al Gruppo di Protezione Civile possono aderire i cittadini maggiorenni residenti a Carpi o non, purchè interessati a

svolgere la propria attività di volontariato a vantaggio della comunità locale. Inoltre possono iscriversi anche ragazzi

minorenni, compiuti però i sedici anni di età, con debita assunzione di responsabilità da parte dei tutori, ma potranno

svolgere unicamente attività teoriche o amministrative.

L'assessore Carmelo Alberto D'Addese spiega che: "Con la costituzione del Gruppo contiamo di poter monitorare con

maggiore puntualità il nostro territorio soprattutto nelle fasi di assenza di allerta e poter avviare così un dialogo costante

con i cittadini residenti nei punti più a rischio, specie per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici".

Redazione
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ProCiv Emilia Romagna: bilancio preventivo 2012 

L'Agenzia regionale di Protezione Civile ha elaborato un bilancio preventivo relativo al totale delle risorse disponibili

per il piano annuale delle attività 2012

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

L'Agenzia regionale di Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha elaborato un bilancio preventivo del relativo piano

annuale delle attività per il 2012, per un intero di 3 milioni e oltre 300 mila euro nel totale delle risorse disponibili. Lo

comunica in una nota la regione Emilia-Romagna, la quale ha stanziato essa stessa 3 milioni di euro.

Il direttore generale dell'Agenzia, Demetrio Egidi, comunica che, nella formulazione del bilancio, è stata effettuata "

un'attenta rimodulazione delle priorità. Grazie ad economie e scelte oculate saranno comunque garantiti gli interventi di

messa in sicurezza del territorio. 

Sarà quindi possibile assicurare la funzionalità dell'agenzia e delle principali strutture operative ad essa collegate, in primo

luogo il volontariato, ma anche gli enti locali, con la finalità primaria appunto della salvaguardia e della messa in

sicurezza del territorio. Sono invece azzerati tutti gli interventi di indennizzo alle attività produttive, commerciali e ai

privati".

Redazione
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Reggi: vediamo con favore la regionalizzazione dei VVF 

Dopo la richiesta di incontro dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al Ministro dell'Interno per rivedere

l'utilizzo dei VVF nel sistema territoriale, abbiamo intervistato Roberto Reggi, sindaco di Piacenza e delegato Anci alla

Protezione civile.  

  

Articoli correlati 

Mercoledi 14 Dicembre 2011

Anci: più interazione tra 

Ente Locale e Vigili del fuoco

tutti gli articoli »    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Attualità - 

Aveva creato qualche preoccupazione in alcune realtà della protezione civile il comunicato stampa di Anci diramato il 13

dicembre scorso. Nel comunicato il Presidente Graziano Delrio e il delegato alla protezione civile, Roberto Reggi

annunciavano la richiesta di un incontro con il Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri per illustrare la proposta

dell'Anci mirata a una "maggiore interazione fra Ente Locale e Vigili del Fuoco".

Delrio e Reggi sottolineavano la necessità di affrontare da subito un "diverso approccio nell'organizzazione del sistema di

protezione civile", di cui elemento centrale - si leggeva nel comunicato - "è e rimane il Corpo dei Vigili del Fuoco".

La protezione civile è in capo alla Presidenza del Consiglio e chiedere un incontro al Ministro Cancellieri su un diverso

approccio del sistema di protezione civile a poca distanza dalle voci sul passaggio della delega al Ministero dell'Interno,

ha fatto pensare che Anci potesse favorevolmente guardare in direzione di quell'ipotesi. Ipotesi che aveva suscitato la

netta contrarietà del mondo del Volontariato.

Abbiamo intervistato Roberto Reggi per capirne di più.

Sindaco Reggi, Anci ha chiesto un incontro al Ministro dell'Interno per parlare di protezione civile. C'è qualche nesso con

le voci circolate nei giorni scorsi relative a un possibile passaggio della protezione civile al Viminale?

 "No, non c'è attinenza. Aver chiesto un incontro al Ministero degli Interni non ha nulla a che vedere con l'ipotesi di

trasferimento di responsabilità dalla Presidenza del Consiglio al Viminale, anzi è il contrario: noi vorremmo utilizzare

meglio il corpo dei Vigili del Fuoco nella sua attività professionale a livello territoriale in modo tale da incentivare quella

volontaria. Noi avevamo già deciso di chiedere un incontro al Ministro dell'Interno prima dell'uscita di quelle voci." 

Ci spiega meglio lo scopo dell'incontro?

"L'idea è questa: possiamo ragionare con il Ministero degli Interni per rivedere l'utilizzo del corpo dei Vigili del Fuoco in

un sistema territoriale più capillare, più governato dai Sindaci che hanno la responsabilità della protezione civile locale?

Questo è il quesito che noi intendiamo porre al Ministro dell'Interno, consapevoli che sarebbe sicuramente un cambio

significativo di impostazione rispetto all'impostazione attuale dove il corpo dei Vigili del Fuoco è governato a livello

centrale. La nostra idea sarebbe quella di mantenere a livello centrale o anche a livello regionale un corpo specializzato

pronto ad intervenire nelle emergenze più significative. Contemporaneamente, a livello comunale, avere a disposizione

dei Sindaci le risorse professionali e volontarie che fanno riferimento ai Vigili del Fuoco, così come avviene in Trentino

Alto Adige. In Trentino infatti, i corpi dei VVF sono parte integrante del sistema di protezione civile, coordinato dal

Sindaco locale, con una partecipazione dei volontari molto intensa ed efficace. Noi abbiamo l'ambizione di ricreare questo

modello preventivo in tutte le regioni d'Italia, perché siamo consapevoli e convinti che questo modello sia il modello

migliore possibile. I Sindaci, che hanno la responsabilità locale della protezione civile, non possono esercitare questa

responsabilità in assenza di risorse economiche ed umane, quindi la cosa che rivendichiamo è di avere risorse economiche

trasferite dai livelli di governo superiore ma anche risorse umane da gestire per fare l'attività di prevenzione. Il modello
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trentino ci sembra quello più efficace nell'attività di contrasto a livello di prevenzione."

Quindi ci sta dicendo che pensate alla regionalizzazione dei vigili del fuoco?

"La regionalizzazione dei vigili del fuoco è il modello che ha il Trentino Alto Adige e noi lo vediamo con favore.

In Trentino Alto Adige funziona così: ci sono una centinaio di specialisti che afferiscono alla responsabilità della

Provincia autonoma, che è l'equivalente delle Regioni. Per il resto ogni Comune può contare su volontari che sono

distribuiti capillarmente su tutti i Comuni del territorio: è' un po' questo il modello a cui pensiamo, anche perché siamo

convinti che si siano le condizioni per un coinvolgimento più ampio di tutta la popolazione. Stiamo inoltre proponendo di

ripristinare il servizio civile, su base obbligatoria, in modo che i giovani possano mettere a disposizione una parte del loro

tempo, per un periodo di sei mesi o di un anno, per dedicarlo alla propria comunità, in attività sociali o di protezione

civile." 

La regionalizzazione VVF, il maggior coinvolgimento dei Volontari e maggiori risorse economiche e umane a

disposizione dei Sindaci. E' Questa la ricetta per la semplificazione delle procedure di intervento in emergenza, o c'è

dell'altro? 

"Esatto, si tratta di questo, ci sembra un tema corposo che vogliamo affrontare direttamente con il Ministro,

raccontarglielo 'in diretta' e non e non farglielo sapere per vie traverse."

Il Ministro vi ha gia risposto sulla richiesta d'incontro?

"Probabilmente la prossima settimana avremo un incontro, già previsto, con il Ministro, dove però si tratterà

principalmente di altri temi anche legate alla sicurezza urbana. Il tema di cui stiamo parlando verrà soltanto accennato, ma

sarà l'occasione per chiedere di avere un incontro ulteriore, di vero approfondimento."

Luca Calzolari
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Logistica aree di emergenza: la ProCiv di Forlì si esercita 

Il corso si concluderà domani, sabato 17 dicembre, con un'esercitazione cui parteciperanno i 25 corsisti supportati da

una ventina di volontari. Ancora segreta la località di svolgimento

 

    Venerdi 16 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Con un'esercitazione a sorpresa, si concluderà domani, sabato 17 dicembre, il corso sulla logistica delle aree di emergenza

destinato ai volontari di Protezione civile, organizzato, come ogni anno, dal Coordinamento delle Associazioni di

Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Forlì-Cesena. Obiettivo dell'esercitazione sarà quello di valutare il

metodo di risoluzione dei problemi, l'attuazione delle procedure e la gestione di problematiche nuove; per molti dei

corsisti, infatti, quella di domani sarà la prima esperienza di allestimento di un'area di accoglienza scoperta.

All'esercitazione di domani prenderanno parte i 25 corsisti, supportati da circa 20 volontari e supervisionati da tre

valutatori esperti in materia. La località in cui si svolgerà l'esercitazione è ancora segreta: l'area di svolgimento delle

operazioni - spiega in una nota la Provincia - è stata individuata, in accordo con l'Ufficio provinciale di Protezione Civile

e con il Comune coinvolto, nell'ambito dei piani provinciali di previsione e prevenzione sul rischio sismico, ed è la stessa

che verrebbe attivata in caso di emergenza. 

A partire dalla mattina, una parte dei volontari si occuperà di organizzare la partenza della Colonna Mobile Regionale dal

Centro Unificato di Protezione Civile (CUP), mentre una task-force partirà per il luogo in cui sarà simulata l'emergenza.

Si passerà poi all'allestimento del campo, mentre le telecomunicazioni saranno garantite da un mezzo polivalente sul posto

e da una squadra al CUP; sarà inoltre presente un'ambulanza della Misericordia di Forlì, che presterà supporto sanitario

per tutti i volontari. 

Le operazioni termineranno a mezzogiorno, quando verranno valutati i risultati conseguiti. Il rientro al Centro Unificato di

Protezione Civile è previsto nel pomeriggio.

Redazione/EB
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 MALTEMPO IN LIGURIA 
 
Bufera di vento e forti piogge Il Comune chiude i Parchi di Nervi 
 

In arrivo per oggi in Liguria una forte perturbazione che porterà intense mareggiate, accompagnate da vento di burrasca,

secondo quanto previstodalcentrometeodellaProtezione Civile regionale. Il Comune ha disposto, «a scopo preventivo», la

chiusura dei parchi pubblici di Nervi per tutto il giorno. La Regione, intanto, hadiramatounanotaincuiraccomanda ai

cittadini di evitare di sostare nei pressi del litorale e di «attivare misuredisalvaguardiaenormediautoprotezione ». Si

segnala, infatti, «estremo pericolo per l�incolumità pubblica» su tutti i litorali. Sempre per la giornata odierna la

Protezione Civile prevede un ulteriore aumento dei venti, con raffiche che potranno raggiungere una velocità superiore

agli80chilometriall�ora,inparticolare sulle coste e sui rilievi. Il mare sarà agitato, molto agitato o localmente

grosso,soprattuttonellarivieradiLevante. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio, nelle

zone interne del Levante. «Siamo alla vigilia della prima vera zampata dell�inverno»sostiene il meteorologo Andrea

Giuliacci che parla di un�intensa perturbazione che porterà in particolare nell�Italia del nord piogge e molto vento, con

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

settimana favoriranno un brusco abbassamento delle temperature. Le giornate, aggiunge Giu-- liacci,

rimarrannodecisamentefredde anche nella prima parte della prossimasettimana,

mentrenellasecondaparteletemperaturerisaliranno leggermente e a Natale farà meno  freddo, con giornate comunque dal

sapore invernale.
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 Un clochard muore di freddo a Roma 
 
Termometro in picchiata ovunque In Emilia e nel Sud arriva la neve 
 

In Italia è arrivato l�inverno. Ancora pioggia e vento forte oggi sul-- l�Italia, con temperature in diminuzione rispetto alle

tiepidissime medie di appena due giorni fa. In pratica,«saltato»l�autunno,che si è chiuso come il quarto autunno più caldo

degli ultimi due secoli, sta arrivando l�inverno. Secondo la Protezione civile oggi ci saranno piogge sparse e temporali su

Marche, Abruzzo, Molise, Lazio interno, Puglia, Campania centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dovrebbe

piovere anche sui settori orientali di Emilia-Romagna e Toscana e sull�Umbria.E dovrebbe nevicare sulle colline emiliane

e romagnole, al di sopra dei 600/800 metri in Campania, Puglia e Basilicata e al di sopra degli 800 metri in Calabria e

isole maggiori. Una prima spruzzata di neve è già arrivata sul Vesuvio mentre le isole Eolie sono isolate ormai da tre

giorni a causa del mare molto mosso che ha interrotto i collegamenti verso Lipari, Vulcano e Salina, irraggiungibili da

giovedì. Sempre ieri si è registrato il primo morto provocato dalle basse temperature: in un canale di scarico del raccordo

anulare a Roma i carabinieri hanno trovato il cadavere di un uomo che potrebbe essere un clochard  ucciso dal freddo.
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Una procedura alternativa allo smaltimento dei fanghi in mare. E' la richiesta fatta alla Protezione civile dal commissario

Guerino Testa per uscire dal pasticcio del dragaggio del porto in tempi rapidi. Al tavolo di ieri a Roma con l'avvocato

Giacomo Aiello, consigliere giuridico della Protezione civile, hanno partecipato anche il vice sindaco Berardino Fiorilli e

il comandante della Direzione marittima, Luciano Pozzolano. L'altro obiettivo è il dissequestro in tempi rapidi della draga

Gino Cucco, dopo i sigilli imposti dalla Procura distrettuale antimafia dell'Aquila per la vicenda degli inquinanti rilevati

dai Nas nei fanghi prelevati dal fondale. Dopo le preoccupazioni manifestate anche in ordine al rischio di esondazione del

fiume Pescara, Testa ha annunciato che chiederà di poter effettuare nuove analisi sul materiale della darsena: quelle

disposte dalla magistratura sono distanti anni luce dai risultati di laboratorio dell'Arta, che per bocca del direttore Mario

Amicone fa sapere che gli esami su alcuni campioni saranno ripetuti per la determinazione del Ddt e del naftalene. Ma se

sono in discussioni le analisi realizzate dall'Arta, perché non dovrebbero esserlo anche quelle della procura dell'Aquila?

L'interrogativo è posto da Enzo Del Vecchio, consigliere comunale del Pd, che chiede «come sia possibile che il risultato

delle analisi commissionate dalla procura aquilana, su appena sette campioni di sedimenti dei materiali da dragare, possa

capovolgere l'esito di altrettante analisi svolte dall'Arta su ben 60 campioni».

Un invito a fare chiarezza arriva anche dalla Sib-Confcommercio, al fine di poter avviare al più presto i lavori

indispensabili al ripristino della navigabilità del fiume. Il presidente Riccardo Padovano ricorda che la vicenda interessa

anche l'utenza del mare e gli operatori turistici, in quanto la sedimentazione del materiale nel letto del fiume, favorita dalla

presenza della diga foranea, potrebbe comportare risvolti negativi per la balneazione. A questo proposito, la Sib sollecita

interventi strutturali proprio sulla diga foranea per favorire il deflusso del fiume attraverso la sua apertura, e la redazione

del Piano regolatore portuale atteso da anni.

E c'è anche un altro piccolo giallo. Lorenzo Di Cesare, titolare della Spaceage Technology, giura di avere offerto su un

piatto d'argento, al commissario Testa, la soluzione per il dragaggio che avrebbe tagliato la testa al toro: niente

sversamento a mare dei fanghi inquinanti (proprio quanto chiesto ieri alla Protezione civile) e riutilizzo degli stessi nel

settore dell'edilizia. E ora, anche alla luce dell'intervento della procura antimafia, Di Cesare si chiede perché la sua

proposta ha trovato una porta così sbarrata. Ecco di cosa si tratta: la Spaceage Technology è capofila di un progetto che ha

come partner, tra gli altri, la Seadoser Usa e la Italdraghe. L'intervento sul porto di Pescara prevedeva il trattamento dei

fanghi (inquinanti o meno) in una sorta di betoniera o in un impianto più importante dove, attraverso la miscelazione del

materiale dragato con cemento e uno speciale additivo, si ottiene il risultato di bloccare i fanghi all'interno di una

fortissima colla in grado di durare per secoli e di imprigionare gli inquinanti. Lo stesso materiale ricavato da questo

procedimento può essere riutilizzato nel settore dell'edilizia o per la costruzione di infrastrutture, come moli e scogliere.
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TERAMO - I giudici della Corte d'Appello hanno confermato le sentenze di primo grado emesse con il rito abbreviato:

otto anni di reclusione ciascuno per i due rom accusati di aver ucciso a calci lo studente lavoratore 23enne Antonio De

Meo. Nessuno sconto di pena, se non una rideterminazione di reato per l'accusa minore di incendio del motorino servito

quella notte per darsi alla fuga. Per i giudici dell'Appello si sarebbe trattato di un danneggiamento seguito da incendio, da

qui uno «sconto» di dieci giorni sulla pena iniziale di otto anni, un mese e quindici giorni emessa a marzo dello scorso

anno. Ad annunciare il ricorso in Cassazione è uno degli avvocati difensori, Alessandro De Paulis: «C'erano tutti gli

estremi per concedere la messa in prova degli imputati».

Poeta a pag.63 
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«Né allarmismo, né sottovalutazione degli eventi». Così il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, cerca di gestire la

crescente preoccupazione della popolazione teramana per il recente sciame sismico che si è verificato nello scorso fine

weekend a pochi chilometri della città. Da subito, già nel momento delle prime scosse, che non hanno superato i 3.4 di

magnitudo Richter, il primo cittadino si è attivato per allacciare contati con il nucleo operativo regionale della Protezione

civile, l'assessore regionale Gianfranco Giuliante e il prefetto di Teramo, per esaminare meglio il fenomeno e per valutare

il da farsi. «Siamo in una situazione di attesa – prosegue Brucchi - questi sono eventi che serbano una loro

imprevedibilità, anche se sono stato rassicurato dagli esperti del settore che dichiarano di non preoccuparsi più di tanto».

In soccorso dei teramani viene però il piano di Protezione civile e di emergenza, redatto tempo fa dallo stesso Brucchi con

l'aiuto di Abruzzo Engineering, che prospetta sul sito web del Comune di Teramo scenari provinciali e comunali,

individuando personale, materiali, mezzi di un supposto intervento, e soprattutto annotando le aree di attesa, di

accoglienza e di ammassamento in città e provincia.

Lo stesso manager Asl, Giustino Varrassi ha praticamente suggerito l'ipotesi in caso di calamità naturale di allestire

un'area di accoglienza all'interno della struttura, idea rafforzata dalla prossimità del nosocomio. Sull'evento sismico si

pronuncia il geologo della Provincia di Teramo, Alessandro Venieri: «Quando c'è uno sciame come questo, non c'è nulla

da fare o da prevedere, c'è eventualmente solo da attendere». Ma per evitare inutili e pericolosi allarmismi, lo studioso

teramano riferisce di una ricerca condotta dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia) in cui si sostiene «la

pericolosità limitata della faglia recentemente attivata nei pressi dei Monti Gemelli». La magnitudo di un probabile evento

qui non raggiungerebbe mai livelli aquilani. C'è però l'esempio del terremoto registrato negli anni '50, la cui sorgente

sismogenetica non è stata mai stabilita con certezza, e che interessò aree vicino a Campotosto e nei pressi di San Gabriele,

«provocando diversi danni». 
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TERAMO - «Né allarmismo, né sottovalutazione degli eventi». Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, cerca di gestire

la crescente preoccupazione della popolazione per lo sciame sismico dello scorso weekend. Da subito, già alle prime

scosse, il primo cittadino si è attivato per allacciare contatti con la Protezione civile, l'assessore regionale Gianfranco

Giuliante e il prefetto di Teramo per valutare il da farsi. «Siamo in una situazione di attesa -dice Brucchi- , anche se sono

stato rassicurato dagli esperti del settore che dichiarano di non preoccuparsi più di tanto». In soccorso dei teramani viene

il piano di Protezione civile e di emergenza, redatto tempo fa dallo stesso Brucchi con l'aiuto di Abruzzo Engineering, che

prospetta sul sito web del Comune di Teramo scenari provinciali e comunali, individuando personale, materiali e mezzi di

un supposto intervento. Sull'evento sismico si pronuncia il geologo della Provincia di Teramo, Alessandro Venieri:

«Quando c'è uno sciame come questo, non c'è nulla da fare o da prevedere, c'è eventualmente solo da attendere».

Di Biagio a pag.53 
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Rubato nella notte il sistema che tiene sotto controllo la frana di Posatora. Un macchinario sofisticato, un piccolo robot

dal valore di 30mila euro. L'apparecchio, che monitorizza una decina di case lanciando gli impulsi per la rilevazione ogni

due ore, era all'interno della cabina automatizzata all'ingresso del parco Belvedere. Alle 20 ha effettuato il controllo

regolarmente. Alle 22 no. «L'addetto alla sorveglianza - spiega Stefano Cardellini, geologo del Comune - si è accorto

subito che il sistema non ha effettuato il monitoraggio. Ha atteso altre due ore e ha notato che il black-out perdurava.

Pensando ad un blocco ha atteso che facesse giorno. Siamo andati a verificare e abbiamo trovato il vetro della cabina rotto

e l'apparecchio strappato dalla postazione». Lo strumento è a forma di binocolo, pesa 4 chili ed ha un'altezza di 40

centimetri. «Non è stato difficile portarlo via - commenta Cardellini - chi l'ha preso probabilmente cercherà di rivenderlo

all'estero, magari si è già imbarcato al porto, perché in Italia sarebbe rintracciabile. Il robot ha un numero di serie e per la

manutenzione c'è solo una ditta di Milano autorizzata. Uno strumento così è usato solo da geometri ed ingegneri». Il

geologo lancia un appello. «Se qualcuno ha visto movimenti strani - dice Cardellini - lo segnali alle forze dell'ordine.

Spero che chi lo abbia rubato ci ripensi e ce lo faccia ritrovare. Magari si rende conto che non gli è utile».

M.Verd.
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FERMO - E' stata ritrovata sul lungotenna, vicino alla Chiesa del quartiere di Molini Girola, dopo sei ore dalla scomparsa

Giannarosa Properzi, 75 anni che si era allontanata intorno alle 9 di ieri mattina dalla sua abitazione di via Po a Ponzano

di Fermo. L'anziana è stata trovata, in stato confusionale, da un passante e dai Vigili del Fuoco di Fermo mentre in

pantofole e tuta stava vagando lungo l'argine del Tenna a diversi chilometri da casa. Erano circa le 15.30 quando l'uomo

che stava passeggiando nella zona l'ha notata. Già a conoscenza della sua scomparsa ha, quindi, allertato i Vigili del

Fuoco i quali erano sul posto e la stavano cercando insieme ai carabinieri della Compagnia di Fermo e alla Protezione

Civile. Una decina di persone, oltre ai familiari, hanno partecipato alle ricerche della donna che non ricordava, quando è

stata trovata, dove abitasse e perché si fosse allontanata di casa. Probabilmente voleva andare a messa e poi si è persa. I

familiari, appena si sono accorti della sua scomparsa hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Contrada

Molini Girola adiacente a Ponzano di Fermo è stata praticamente passata al setaccio.

Di.Mar.
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di ENRICO VALENTINI

Oltre duecento residenti evacuati, decine di operatori, dagli artificieri del 6°reggimento pionieri ai volontari della

protezione civile castellana e a quelli della Croce rossa oltre a un nutrito drappello delle forze dell'ordine: questi i numeri

della seconda maxi operazione di sminamento sulla via Nettunense, alla periferia di Ariccia. L'ennesimo ritrovamento di

una bomba da 125 chilogrammi, sganciata nel 1944 durante i furiosi combattimenti per la presa dei capisaldi castellani,

ieri mattina, ha blindato nuovamente la zona sulla Nettunense, chiusa al traffico dalle 10 ai confini tra Lanuvio ed Ariccia.

L'ordigno, ritrovato la settimana scorsa in un cantiere vicino la struttura industriale della multinazionale Mc Quay, è stato

trasportato a poco meno di un chilometro di distanza, nell'area di costruzione del Nuovo ospedale dei Castelli Romani

dove, infine, gli artificieri del primo maresciallo Roberto d'Alterio, l'hanno fatto brillare provocando un'esplosione che in

linea d'area è riecheggiata a circa 4 chilometri di distanza.

Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Roma, sono iniziate di buon mattino, intorno alle 7 con lo sgombero dei

residente nella zona a cavallo della Nettunense, tra i comuni di Lanuvio ed Ariccia. Chi non aveva già provveduto a

trovare ospitalità da parenti e amici ha usufruito dei servizi predisposti dal Comune di Ariccia e dalla Protezione civile

presente dalle sezioni di Albano, Ariccia, Genzano e Lanuvio. Il trasporto su strada della maxi bomba è stato il momento

più delicato dell'operazione che infine, al boato finale, è stata accolta da un applauso liberatorio dei cittadini e degli

operatori presenti. 
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Maxi afflusso di fedeli, ieri, a Gallinaro, in occasione del pellegrinaggio di dicembre, prima di Natale, alla chiesa del

Bambin Gesù. Il paese è stato invaso da gruppi di preghiera provenienti da diverse zone d'Italia. Nonostante la pioggia,

migliaia di persone, giunte a bordo di pullman (circa 200) e auto, hanno pregato davanti alla cappella eretta 36 anni fa e

dedicata al Bambin Gesù. Un fenomeno che va avanti da allora. Per l'occasione è stato predisposto un servizio di

sicurezza e di assistenza, che ha visto impegnati carabinieri, protezione civile e vigili urbani. I primi autobus sono arrivati

già intorno alle 5 del mattino: parcheggiati anche su un lato della strada, la fila arrivava fino al Comune di Atina. 
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Prima lo scandalo dei vecchi casolari e degli appartamenti trasformati in dormitori per decine di profughi a Bassiano,

Roccagorga e Sezze. Ora un nuovo caso delicato, quello sollevato a Latina dai 15 rifugiati politici africani ospitati in una

villetta di via Abruzzo. Mercoledì sera hanno dato vita a clamorosa una protesta bloccando uno dei dipendenti della

cooperativa sociale Fantasie, alla quale sono stati affidati dalla protezione civile regionale. Di fronte a lui, che

quotidianamente consegna loro i pasti, e agli uomini della polizia e dei carabinieri arrivati per sedare gli animi hanno

lamentato scarsa assistenza sanitaria e malnutrizione. I profughi, tutti giovani provenienti da Camerun, Costa d'Avorio e

altri paesi africani, hanno parlato di cattive condizioni igieniche e mancate cure.

La cooperativa sociale che gestisce il centro d'accoglienza respinge però le accuse. «Quanto riferito dalle persone che

ospitiamo - tiene a precisare un responsabile della coop Fantasie - non risponde al vero. Diamo loro tutto quello che gli

spetta e, ovviamente, anche di più. Ogni giorno gli portiamo il cibo che abbiamo pattuito con loro. Lo stesso succede

periodicamente per il vestiario e il resto del necessario, così come è previsto dalla convenzione siglata con la protezione

civile». La coop Fantasie, poi, smentisce la presenza di donne e bambini tra i rifugiati da loro gestiti. «Le quindici persone

ospitate nella nostra struttura di Latina - sottolinea - sono tutti uomini adulti. La donna che forse era presente mercoledì è

una nostra dipendente e svolge pulizie nell'appartamento».

La protesta di via Abruzzo ha comunque riportato l'attenzione sulle vicende riguardanti la gestione dei rifugiati politici,

che è scoppiata soprattutto a seguito dell'ondata di sbarchi della scorsa primavera. Alla gestione ordinaria dei profughi -

disciplinata dalle convenzioni messe a punto dal ministero dell'Interno - si è quindi sommata quella straordinaria, diretta

dalla Protezione civile. Una rete assistenziale nella quale girano importanti rimborsi giornalieri, che ammontano a 42,50

euro per rifugiato ospitato. E la situazione ha suscitato anche l'interesse della Procura della Repubblica di Latina, che per

le vicende di Bassiano e Roccagorga ha iscritto sei persone sul registro degli indagati per truffa ai danni dello Stato. Nel

primo caso sono in cinque a trovarsi sotto inchiesta: si tratta dell'ex vicesindaco setino Umberto Marchionne e il

consigliere comunale Claudio Casalini, delle rispettive consorti e di un psicologo. Per l'altra vicenda le indagini si

muovono invece attorno all'operato dell'amministratrice di Fantasie, Franca Spirito.
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di SIMONE PALUCCI

«State tranquilli, non ci sono problemi a costruire in quella zona. Ci impegneremo comunque a monitorare costantemente

la situazione utilizzando tutta la tecnologia che riusciremo a reperire e ispezioneremo le case circostanti». A dirlo è il

sindaco Romano Carancini sulla questione Collevario.

Argomenti caldi in un'assemblea tesa che l'altro ieri sera, nei locali della parrocchia del Buon pastore, ha visto, quasi

come schieramenti opposti, da una parte i residenti del quartiere Collevario (comitato «Collevario sicura»), e dall'altra

sindaco e amministrazione comunale, con tentativi di chiarimenti e rassicurazioni non riuscite. Sala gremita, perché la

paura fa novanta, di gente tutt'altro che contenta nei confronti della scelta, da parte dell'ex giunta Meschini e portata

avanti dall'attuale, di dare il via libera alla concessione edilizia per la costruzione di una palazzina popolare, ad alti

standard tecnologici, destinata ad anziani e disabili, in via Pavese, in un lotto che nella metà degli anni Ottanta la perizia

del geologo Lanzi aveva definito ad alto rischio idrogeologico.

Presenti, oltre al sindaco, l'ingegner Cesare Spuri, dirigente dell'Urbanistica, Daniele Staffolani, presidente Erap di

Macerata, l'ex sindaco Giorgio Meschini, attuale commissario regionale Erap, i tecnici dell'ente, l'architetto Lucia

Taffetani, l'ingegnere Marco Rughini, e il geometra Marco Catenelli. «Le successive perizie sul lotto dice Spuri hanno

dato parere favorevole, sono stati effettuati carotaggi, analisi e ispezioni, la concessione è stata accordata dopo un

accurato accertamento». Carancini spiega che tutto è nato nel 2004 «grazie a un bando che dava tre milioni e mezzo di

euro a fondo perduto per l'edilizia economica e popolare, che ha portato poi alla scelta di alcuni lotti, tra i quali quello di

via Pavese». Proprio sulla scelta del luogo Giuseppe Pioli, abitante del quartiere, ha sottolineato «ben vengano i soldi

ottenuti dall'amministrazione, ma considerata la natura franosa della collina, i problemi idrogeologici, non c'era un altro

luogo dove costruire?» Il sindaco spiega che la scelta è stata data dagli alti standard che ha il quartiere di Collevario

rispetto al resto di Macerata, il doppio di parcheggi, di aree verdi e attrezzate. Tanto verde, secondo il Comitato, dato

dall'impossibilità di costruire ancora «vista la natura del terreno, crepe sui marciapiedi, voragini, avvallamenti, cedimenti

dell'asfalto» dicono i residenti. L'emblema dell'ansia dell'intero quartiere è insito nella domanda i Pino Cipriani, residente

in via Pavese, che a Carancini domanda: «Lei è tranquillo?». Il sindaco risponde di sì. I lavori continuano, la palazzina

sarà pronta nell'agosto 2014.
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Rincasava dopo una riunione della Croce Rossa il ragazzo morto mercoledì sera al Bivio di San Polo, lungo la via

Tiburtina. Daniele Coda Zabetta, che avrebbe compiuto 24 anni il 28 dicembre, era in sella alla sua amata moto quando

una vettura, una Renault Clio, gli ha tagliato la strada. Lo scontro, anche se avvenuto a basse velocità, è stato fatale. Il

giovane è deceduto dopo poco all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove era arrivato già con un arresto

cardiaco. Inutile i tentativi del personale del pronto soccorso di rianimarlo. Gli agenti della polizia stradale di Tivoli sono

ora al lavoro per appurare la dinamica dei fatti. Dai rilievi e dalle testimonianze raccolte, comunque, sembrerebbe che

entrambi i mezzi procedessero a bassa velocità. I poliziotti dovranno anche accertare lo stato dell'illuminazione di quel

tratto di strada.«uesto incidente ha colpito moltissime persone, Daniele era un ragazzo ben voluto da tutti - ha commentato

Paola Piccardi, responsabile dei Pionieri della Croce Rossa di Tivoli, dove il giovane prestava servizio da cinque anni - ci

eravamo salutati poco prima, avevamo avuto una riunione del Comitato. Ci eravamo trattenuti a chiacchierare un po' fuori

alla sede. Lui passava molto tempo in sezione, appena aveva un attimo libero si dedicava alla Croce Rossa. Nei suoi

cinque anni di attività ha conseguito anche molti brevetti e qualifiche. Era abilitato al trasporto di infermi ed anche al

soccorso in mare, ma la sua grande passione era la protezione civile». Anche nella sua ex scuola, l'istituto Isabella d'Este,

è stato ricordato con commozione. La vita di Daniele, oltre alla Croce Rossa, era pieno di interessi ed attività. Il ragazzo

era un arbitro di calcio ed andava a cavallo, la moto, poi, un'altra delle sue più grandi passioni.
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Tempo da lupi con vento, neve, ghiaccio e grandine. Puntuali arrivano i primi disagi per i cittadini e per gli automobilisti.

La coltre imbiancata, alta neanche dieci centimetri ha creato diversi problemi ai Campi d'Annibale, quartiere periferico di

Rocca di Papa dove in mattinata a causa dell'asfalto scivoloso si sono registrati alcuni tamponamenti e il rallentamento del

traffico. In azione i vigili urbani, le forze di protezione civile e gli stessi abitanti del quartiere che si son dati da fare per

rimuovere la fanghiglia e per evitare la formazione delle insidiose lastre di ghiaccio. Le cose, però, si sono complicate

parecchio nel primo pomeriggio di ieri. Una tormenta di neve ha reso impraticabile il tratto di strada che da via di

Madonna del Tufo conduce ai Campi d'Annibale. Decine di automobili, senza catene hanno invaso la carreggiata,

mettendosi di traverso o finendo nelle cunette. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Marino Spalaneve e

spargisale in azione anche a Rocca Priora e in località San Silvestro di Monte Compatri. Il tempo inclemente non ha

risparmiato neanche i comuni di Ariccia, Genzano, di Velletri e di Monte Porzio Catone. 

L.Jo.
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di ALESSANDRA LANCIA

Mercoledì il Piano di protezione civile del Comune di Rieti arriverà finalmente in consiglio comunale per l'approvazione.

Antonio Boncompagni, che su quel piano si è praticamente giocato l'assessorato, in aula non ci sarà ma a riguardo ha

qualcosa da mandare a dire ai suoi ex colleghi di consiglio. Il cruccio erano e restano le implicazioni urbanistiche di quel

documento: «per quello che so, il piano deve prevedere la messa in sicurezza di immobili già esistenti, non può consentire

l'edificazione di nuove strutture in zone alluvionabili», dice Boncompagni. Invece, nelle more dell'approvazione del piano

è già stata autorizzata con la «condizionale» l'edificazione di una scuola (il nuovo Alberghiero, lungo la via Salaria per

Roma) ed è stato realizzato una struttura per un centro commerciale al posto di un piccolo fabbricato (lungo via Tancia, in

zona annonaria): «e questi sono solo i casi più eclatanti, trattandosi di due opere di uso collettivo: mi chiedo quali e quanti

altri interventi sono stati autorizzati in aree considerate a rischio dal piano di esondazione».

L'obiezione più ricorrente a quel piano, il Pai, in vigore dal 2006, è che sia così restrittivo da vietare l'edificazione

praticamente in tutta la piana reatina e in mezza città: «quel piano in sede di approvazione si poteva emendare: perché non

è stato fatto?». L'Alberghiero è in stand by: per la concessione edilizia serve prima una variante al prg che non è stata

ancora approvata. Il centro commerciale invece è già in fase di realizzazione, nonostante nei mesi scorsi il consigliere

comunale Gian Piero Marroni (Idv) avesse sollevato il pericolo esondazione. Pericolo aggirato con le solite prescrizioni

dell'Ardis: l'essere ricompreso nel piano di Protezione civile (ancora non approvato), poi con l'obbligo del sindaco di

informare i proprietari interessati dei pericoli di esondazione che corre, quindi l'indicazione sugli atti notarili che c'è un

vincolo di sommergibilità dell'area. Tanto se poi la piena arriva tutto sfiorerà meno che l'Ardis: negli atti dovrà comparire

anche una dichiarazione di malleveria nei suoi confronti. 
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Ha perso la presa ed è scivolato per un centinaio di metri, procurandosi gravi traumi su tutto il corpo. E' accaduto a un

escursionista di 36 anni di Roma, ieri poco prima delle 6 lungo il canalone centrale che porta in vetta al Terminillo.

L'uomo era partito dal rifugio Sebastiani con un gruppo, tra cui un medico e un infermiere, entrambi del Soccorso alpino e

speleologico, i primi a prestargli soccorso e a chiedere poi supporto al 118. Una squadra del Sas, giunta sul posto dopo 30

minuti, ha provveduto a stabilizzare il ragazzo. Non essendo però disponibile un mezzo con verricello del 118 del Lazio, è

intervenuto un elicottero dei vigili del fuoco che alle 8,40 ha preso in consegna l'escursionista, ma non ha fatto salire il

medico del soccorso alpino. Il ferito è stato trasportato al de Lellis. Il presidente regionale del soccorso alpino, Massimo

Marri, si è poi chiesto perché «i vigili del fuoco hanno rifiutato il supporto del medico del soccorso alpino» e come mai

«l'Artes 118 non sia ancora dotato di elicotteri con verricello?».
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di LUIGI FOGLIETTI

MARSCIANO - «Quando mi è stato permesso di rientrare per tentare di recuperare qualcosa, quell'ammasso di calcinacci,

non erano più la mia casa, non la riconoscevo, non la volevo riconoscere», queste le angoscianti parole scritte da una

ragazza della scuola media Brunone Moneta di Spina, e lette ieri mattina durante un incontro organizzato per non

dimenticare l'aiuto a quanti attendono speranzosi una soluzione ai loro problemi iniziati quel 15 dicembre 2009 quando il

territorio nord del comune di Marsciano rimase sconvolto da un terribile terremoto.

Ieri, 15 dicembre 2011, per Marsciano ed il suo territorio la ricorrenza è stata ancora una data triste. 

Due anni infatti sono passati dal terribile sisma che sconvolse le esistenze di tanta gente nel marscianese.

Frazioni come Spina, San Biagio della Valle, Sant'Apollinare, Castiglione della Valle, subirono danni gravissimi alle

abitazioni, ai monumenti, alle mura castellane, danni causati dalla violenza delle scosse che, alle ore 14,11 con i loro 4,2

gradi della scala Richter, risparmiarono poche costruzioni.

Oggi purtroppo, malgrado sia trascorso tanto tempo non c'è stato ancora un concreto intervento da parte dal Governo che

sembrerebbe aver dimenticato il territorio. Allora per non cadere completamente nell'oblio, ieri a Spina, i cittadini delle

zone colpite ancora senza le loro case, dalla mattina, sindaco Alfio Todini in testa, con Ruggero Zaganelli, presidente

Comitato terremotati, hanno organizzato una serie di appuntamenti per richiamare su di sé l'attenzione e per tenerla viva

(nella foto i bambini delle scuole con il sindaco ndr). «Abbiamo dato concretezza ad un gemellaggio con l'analogo

comitato di Giove-Valtopina - dice Massimo Cruciani uno dei membri del Comitato Terremotati - le scuole locali hanno

presentato gli elaborati sviluppati dagli studenti sulle loro emozioni, poi a Sant'Apollinare gli evocativi falò con la

speranza che il fuoco non si spenga nei cuori di quanti dovranno ancora attendere una soluzione ai loro gravi problemi».

«Un sisma devastante - ricorda ancora Cruciani - sul quale non si dovranno spegnere le luci in quanto, se fortunatamente

non ci sono state vittime, non vorremmo che proprio per questo non abbiamo avuto la giusta considerazione ed il rispetto

delle istituzioni».

«Infatti - prosegue - dopo le varie passerelle dei politici di turno siamo caduti totalmente nel dimenticatoio, forse,

consapevolmente ammettendo, che una certa complicità a questa indifferenza potrebbe essere causata dalla grave crisi che

investe il Paese».

«Ora la Regione si accinge ad applicare quasi 5 centesimi di tassa sulla benzina - spiega Cruciani - che purtroppo vanno

aggiunti a quanto già deciso dal nuovo Governo nazionale che ha aumentato del suo le accise sui carburanti e ci spiace di

pesare sui nostri corregionali. Vorrei, però, ricordare che la famosa legge 10, emanata dal governo Berlusconi, legge

conosciuta come Milleproproghe, stabilisce che le Regioni debbono trovare i fondi necessari alla soluzione dei problemi

relativi alle calamità naturali, fatto salvo l'eventuale intervento governativo laddove i fondi non fossero sufficienti.

L'intervento della nostra Regione quindi è in sintonia con quanto già fatto da altre Regioni in situazioni analoghe. A

questo punto noi ci attendiamo solo solidarietà dai nostri corregionali perché non facciano distinzione tra una catastrofe e

l'altra».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Data:

16-12-2011 Il Messaggero (Umbria)
MARSCIANO - Quando mi è stato permesso di rientrare per tentare di

recuperare qua...

Argomento: Pag.CENTRO 43



 

 

Data:

16-12-2011 Il Messaggero (Umbria)
MARSCIANO - Quando mi è stato permesso di rientrare per tentare di

recuperare qua...

Argomento: Pag.CENTRO 44



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Umbria)
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

Venerdì 16 Dicembre 2011
Chiudi 

MARSCIANO - Stava camminando sul ciglio della strada, intorno alle sei di sera, nella zona della circonvallazione

Lenin. All'improvviso è stato colpito da un fuoristrada. Evidentemente a quell'ora, con il buio, chi era alla guida dell'auto

non ha proprio visto la sagoma dell'anziano che in quel momento era sulla banchina. Le cause dell'incidente, comunque,

dovranno essere accertate dalle indagini nei prossimi giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Marsciano, che hanno dato l'allarme e avvisato i sanitari

del 118. Sul luogo dell'incidente, un'ambulanza e un'auto medica: il ferito, in condizioni gravi, è stato trasferito

all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Per gestire la viabilità in quel punto delicato, sono intervenuti

anche gli uomini della Protezione civile e i carabinieri.

Brutto incidente anche a Umbertide, in via Spoletini. Ad essere investito, un artigiano sessantenne, specializzato nel

montaggio di caldaie. L'uomo stava lavorando in una casa della zona e all'ora di pranzo, mentre attraversava la strada, è

stata colpito da una Peugeot che passava in quel momento. Le ferite sono state giudicate da codice rosso, per questo i

sanitari arrivati sul posto hanno deciso di trasferire il ferito all'ospedale di Perugia.

F.Fab.
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Sarà dedicato alla popolazione alluvionata del Comune di Pignone il concerto della pace in programma per il 1° gennaio

2012, uno dei momenti più intensi e attesi della diciannovesima edizione di Umbria Jazz Winter. Sarà così onorato

l'impegno assunto dagli amministratori orvietani in occasione della visita a Pignone il 19 novembre scorso. Non è la prima

volta che Umbria Jazz Winter e l'associazione Umbria Jazz sono al fianco di chi ha subito grandi tragedie. Fu così per

New Orleans colpita dall'uragano Katrina e per le popolazioni della Thailandia e Sri Lanka colpite dallo tsunami. Il 1°

gennaio sarà anche promossa una raccolta di fondi attraverso offerte dirette o gadget. Come è noto, a Pignone, ha operato

per due settimane il gruppo comunale di Protezione Civile di Orvieto nell'ambito della colonna mobile regionale umbra.

Per questa edizione di Ujw, inoltre, ricorrerà un evento particolare, i trent'anni dalla morte di Thelonious Monk a cui sarà

dedicata la cinque giorni.
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Alberi abbattuti e tetti danneggiati Si contano i danni del maltempo MARRADI- PALAZZUOLO RAFFICHE DI

VENTO

NEL FINE settimana il vento ha di nuovo soffiato forte in Alto Mugello. Anzi fortissimo. E sia a Marradi che a

Palazzuolo ma anche in altre località, come a Ronta, dove un albero è caduto su un auto-, non sono mancati i danni. Se a

Palazzuolo sono caduti due grossi alberi, ed è mancata per qualche tempo l'energia elettrica, a Marradi sono stati numerosi

gli edifici a subire danni ai tetti. In particolare è volata via una parte di copertura da una casa popolare del comune, e

anche il tetto del Municipio ha visto l'intervento dei vigili del fuoco per la massa in sicurezza. Alberi sono stati abbattuti

dalle fortissime folate di vento, nei giardini pubblici accanto all'ex-ospedale, lungo la statale e sulla strada di valle

Acerreta. Tanti i camini rotti e i rami di alberi un po' dappertutto. "In tutta la mia vita dice il sindaco Paolo Bassetti- non

ricordo un vento così forte. E come amministrazione vorrei ringraziare non soltanto i Vigili del Fuoco, ma in particolare il

distaccamento dei vigili volontari e le squadre della Protezione Civile che hanno lavorato fino all'alba per rispondere alle

numerose chiamate e per controllare e rimuovere i pericoli più evidenti". P.G. ÄÊ¾��
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«Occorre chiedere lo stato di calamità» PROVINCIA I CONSIGLIERI STABILE, BAGNOLI E BIAGINI DOPO IL

MALTEMPO

LIVORNO I CONSIGLIERI provinciali del Pd Giuseppe Stabile, Fabrizio Bagnoli e Cinzia Biagini hanno inviato una

interpellanza al presidente del consiglio Di Bonito e al presidente Kutufà in relazione al maltempo di questi giorni, che

definiscono un« calamità naturtale». E affermano: «Il maltempo si è caratterizzato con trombe d'aria e vento forte che ha

creato ingenti danni alla costa e alle strutture produttive nell'area portuale di Livorno, sulla costa dei vari comuni della

Provincia da Rosignano a Piombino fino all'Elba. Un vero e proprio inferno che ha rappresentato un evento calamitoso

che ha messo in ginocchio molte attività e il nostro litorale. Quindi chiediamo al presidente e alla giunta: 1) se è stato fatta

una stima dei danni e se per il territorio è stato chiesto lo stato di calamità naturale; 2) quali iniziative si intendono

intraprendere per far fronte ai danni; 3) vista la gravità del situazione e l'impossibilità dell'amministrazione provinciale e

dei Comuni di intervenire finanziariamente a seguito del patto di stabilità, se non si ritiene necessario richiedere

sollecitamente l'intervento della Regione e del Governo. Si chiede che la presente interpellanza venga messa all'ordine dle

giorno del prossimo consiglio». 
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Due nuovi mezzi antincendio in dotazione alla «Prociv» protezione civile

CERIMONIA I mezzi benedetti ieri a Mutigliano

CERIMONIA ieri nella chiesa di Mutigliano per l'inaugurazione di due nuovi automezzi fuoristrada antincendio di cui si è

dotata la Modavi Prociv Lucca. Alla presenza delle autorità cittadine sono stati benedetti i nuovi automezzi che

entreranno a far parte immediatamente del parco operativo della Prociv per il servizio di protezione civile e antincendio

boschivo. Madrina dei nuovi automezzi è stata Giuliana Baudone. Durante la cerimonia, consegnati anche gli attestati di

benemerenza ai volontari della Modavi Prociv Lucca che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso durante la recente

alluvione a Aulla. Ecco i premiati: Carla Cocchi, Ivano Lucchesi Annezzi, Cristiano Gumina, Bassi Deborah, Ketty

Olivieri, Francesca Becheroni, Eugenio Lucchesi Annezzi, Alessia Viani, Pardie Campigli, Enrico Palagi, Michele

Moriconi e Nicola Pera. Per diventare volontari della protezione civile contattare l'associazione allo 0583 / 394541.

Image: 20111219/foto/4504.jpg ÄÊ¾��
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Fiume Vomano: 3,6 mln di euro per il rischio idrogeologico Data 17/12/2011 7:00:00 | Argomento: Teramo

TERAMO. Il commissario di Governo, Emilio Santori, ha firmato ieri in Provincia l'accordo di programma con il quale

Ministero dell'Ambiente e Regione delegano all'ente la competenza per la progettazione e la realizzazione dell'intervento. 

Sarà la Provincia a progettare e realizzare un intervento da 3 milioni e 600 mila euro "per la mitigazione del rischio

idrogeologico del fiume Vomano". I fondi - Accordo di programma 2010 Regione - Ministero Ambiente, 40 milioni per

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Abruzzo - sono gestiti dal Commissario straordinario nominato dal

Ministero dell'Ambiente, Emilio Santori che, insieme all'assessore regionale Antonio Di Paolo e al direttore regionale

Pierluigi Caputi, questa mattina, in Provincia ha illustrato la tipologia di intervento che si andrà a realizzare e in quale

contesto è maturato. «Le Province conoscono il territorio, sono vicine al problema e hanno la dimensione tecnica e

professionale per gestire bene la fase progettuale e realizzativa», ha affermato il Commissario. Santori si è soffermato su

un altro aspetto «particolarmente importante»: con la gestione commissariale, ha detto «Si abbattono e i tempi di

realizzazione e si garantiscono tempi molto brevi e questo vale anche per i pagamenti alle imprese».

A firmare l'atto anche il direttore regionale Pierluigi Caputi in rappresentanza della Regione e il dirigente provinciale, Leo

Di Liberatore per l'ente.. Caputi ha ricordato che il problema del Vomano «va affrontato complessivamente e che fra le

urgenze vi sono sicuramente le problematiche che si rilevano alla foce».

 «Un impegno che ci assumiamo volentieri - ha affermato il presidente Catarra - una responsabilità ma anche il

riconoscimento del ruolo che la Provincia ha sul territorio: non vi è dubbio che il dissesto idrogeologico in generale e lo

stato dei fiumi e dei corsi d'acqua rappresentano un forte criticità e abbiamo bisogno di notevoli risorse per affrontarlo in

maniera organica e risolutiva». L'assessore regionale, Antonio Di Paolo, ha ricordato il contesto nel quale si inserisce

l'opera: «Un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente che ha portato in Abruzzo 40 milioni di euro da

destinare alla sistemazione idrogeologica degli assi fluviali e che, nella vostra provincia, prevede altri due interventi sulla

costa a Martinsicuro e a Roseto». Interventi, questi, in capo alla gestione commissariale. «Partiremo presto con il primo

lotto perché non c'è bisogno di fare espropri» ha annunciato l'assessore alla Viabilità, Elicio Romandini che ha seguito da

vicino tutti i passaggi amministrativi e tecnici che hanno condotto all'accordo di oggi . L'ambito di intervento della

convenzione riguarda «la progettazione e la realizzione di lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico sul fiume

Vomano» è diviso in tre "stralci" da 1 milione e 200 mila euro. Il primo stralcio riguarda i Comuni di Roseto, Pineto; il

secondo stralcio riguarda i Comuni di Atri, Morro D'Oro, Notaresco, Cellino, Castellalto; il terzo stralcio iniste sul solo

territorio di Pineto.

 «L'esempio di un processo virtuoso - ha chiosato Enrico Mazzarelli, segretario generale della Presidenza Regionale -

dalla gestione commissariale che ha consentito subito di tracciare una linea di intervento su tutto il territorio abruzzese

alla delega di alcune realizzazioni agli enti locali». La tipologia di lavori previsti dalla convenzione firmata oggi, si

affianca al progetto già in via di realizzazione sul Vomano - sempre ad opera della Provincia questa volta su

finanziamento diretto del Ministero dell'Ambiente - di circa 4 milioni e 800 mila euro. In questo caso il progetto prevede

una briglia di decelerazione a valle del ponte di Castelnuovo Vomano, opera in via di completamento, e interventi sulla

foce fra Pineto e Roseto che inizieranno a primavera.

  16/12/2011 17:26
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Posted By admin On 18 dicembre 2011 @ 18:08 In Dall'Italia | No Comments

 

La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tenderà nelle prossime ore a posizionarsi sulle regioni

centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante adriatico e sulle regioni

meridionali, specie sull�area tirrenica.

 

L'aria fredda che sospinge la perturbazione determina anche un generale abbassamento delle temperature con nevicate che

potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione nei bassi strati di origine settentrionale. 

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla serata di oggi, domenica 18 dicembre 2011 e che prevede precipitazioni diffuse, anche a

carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni

potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 mt al centro in abbassamento sino a 300-400 mt; a quote intorno

a 800-1000 mt su Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 mt; su Basilicata e Calabria a quote al di sopra di 1000

mt, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a 600-800 mt; gli accumuli saranno generalmente

deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria.

 Sono previsti anche venti, da forti a burrasca di origine settentrionale sul nord est,sulle regioni centrali e sulla Sardegna

in estensione alla Puglia e alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Terremoti, nella notte serie di scosse in provincia di Teramo: la più forte di magnitudo 3.4

 

Posted By admin On 17 dicembre 2011 @ 08:28 In Campli,Cortino,Rocca Santa Maria,Torricella Sicura | No Comments

 

Sono state in tutto 17 le scosse registrate nella notte dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel

distretto sismico Monti della Laga. Le scosse più forte sono state registrate alle 4 e 4 minuti a una profondità di 21,3

chilometri e una magnitudo pari a 3.4 della scala Richter e alle 00.28 con una magnitudo di 3.2. I comuni più vicini

all'epicentro sono Campli (Te), Cortino (Te), Rocca Santa Maria (Te), Torricella Sicura (Te).
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Stanziati 30mila euro per l'area del Secchia SASSUOLO DESTINATI ALLA RIQUALIFICAZIONE

Il tratto in prossimità del Secchia interessato dai lavori di risistemazione: il Comune ha stanziato 30mila euro per

l'intervento

SASSUOLO DIRE che il 2012 potrebbe essere l'anno del Secchia è una forzatura, ma la prossima primavera potrebbe

regalare ai sassolesi un zona riqualificata in modo importante. L'ultimo investimento è di metà dicembre, con la giunta

che stanzia trentamila euro con i quali far bandire ad Sgp una gara per la riqualificazione dell'area, che vanno a sommarsi

e al maxintervento in corso della regione che prevede la «mitigazione del rischio idrogeologico» e alle manutenzioni che

hanno interessato l'area. Sulla quale, ha fatto sapere l'assessore Menani nel corso di una delle assemblee di bilancio, sono

stati intensificati i controlli la zona, come noto, non è granchè ben frequentata e dove tra inizio e fine novembre hanno

preso forma prima l'area di sgambamento per i cani, poi il nuovo impianto di illuminazione, con 23 punti luce che

rendono meno sinistra, con il buio, l'area. Quarantamila metri quadri compresi tra l'anello di via dei Moli e la passerella

ciclopedonale, «Attualmente caratterizzati si legge nella delibera da una fitta vegetazione spontanea in stato di abbandono,

a causa della quale sono presenti problemi legati e allo scarico di rifiuti e alla frequentazione da parte di

tossicodipendenti». Adesso si procederà, «al diradamento della vegetazione arborea e l'eliminazione degli alberi secchi,

deperiti o instabili, al taglio e decespugliamento della vegetazione spontanea, con salvaguardia del patrimonio naturale».

s. f. Image: 20111219/foto/5995.jpg 
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Scivola sul ghiaccio e vola in un burrone Ore drammatiche sull'Alpe di Succiso Ferito un escursionista di 40 anni.

Soccorsi ostacolati dalla nevicata

BUFERA DI NEVE Ieri in tarda serata le ricerche sono diventate ancora più difficili a causa di una bufera di neve, la

temperatura è scesa a -8°

di SETTIMO BAISI RAMISETO SONO state ore drammatiche quelle affrontate dai soccorritori per salvare un

escursionista caduto in un crepaccio. E' accaduto nel tardo pomeriggio sull'Alpe di Succiso, dove un parmigiano di 40

anni è caduto in un crepaccio mentre stava camminando insieme a un'amica. Fino nella tarda serata di ieri le squadre di

soccorso erano ancora impegnate a recuperare l'uomo. I SOCCORSI sono stati attivati dall'amica che ha chiamato la

centrale operativa dei carabinieri. Subito è stato attivato il Soccorso alpino di Pavullo, che ha fatto alzare in volo

l'elicottero, quando già cominciava a imbrunire, e contemporaneamente sono state fatte partire squadre via terra.

Nonostante il cielo coperto, l'elicottero è riuscito a portare tre soccorritori al campo base di Succiso. Raggiunti dalle

squadre a piedi, compresi i vigili del fuoco, hanno cercato di raggiungere la zona del vallone dell'Alpe, oltre il rifugio Rio

Pascolo, a 1800 metri di quota. Ostacolati dal ghiaccio con temperature che hanno raggiunto i - 8°. Alle 20, a complicare

le ricerche dell'uomo precipitato nel canalone per oltre cento metri, è iniziata una bufera di neve che in breve ha ricoperto

con oltre dieci centimetri tutta la zona. I DUE escursionisti stavano percorrendo il sentiero 609. A causa del ghiaccio

l'uomo è scivolato ed è finito in un burrone. L'amica, nella telefonata alla centrale operativa dei carabinieri, ha riferito che

l'uomo si muoveva in fondo al dirupo. L'EQUIPAGGIO dell'elicottero, una volta giunto sul posto, non è riuscito ad

iniziare le operazioni di salvataggio a causa del buio. L'equipaggio è così dovuto rientrare. A quel punto non è rimasto

altro che intraprendere la strada via terra. GLI UNDICI tecnici e tre operatori sanitari hanno dovuto affrontare un percorso

non facile: ghiaccio e neve che cadeva con insistenza non hanno agevolato la loro marcia. Il ferito, fino a ieri sera, non era

stato ancora raggiunto. Un'altra difficoltà per i soccorritori è stato il buio. Ai soccorsi hanno partecipato, oltre al personale

del Soccorso alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco. Si è pensato di attivare la pure la la Marina militare che ha velivoli

che possono volare anche col buio. Il cattivo tempo probabilmente ha consigliato di non intraprendere questa strada. In

tarda serata le squadre erano amcora impegnate a raggiungere il ferito. L'amica è stata accompagnata nella cerma dei

carabinieri. Image: 20111219/foto/9538.jpg 
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«Sono intervenute poche persone per difetto di comunicazione» CASTELNOVO MONTI IL SINDACO MARCONI

REPLICA ALL'ACCUSA DI SCARSA PARTECIPAZIONE ALLA SERATA DI SOLIDARIETA'

GIANLUCA MARCONI sindaco di Castelnovo Monti

di SETTIMO BAISI CASTELNOVO MONTI REPLICA il sindaco di Castelnovo Monti, Gianluca Marconi, alle

lamentele espresse con lettera al Carlino dal cittadino di Aulla, Gian Marco Pianini, sulla scarsa partecipazione alla serata

di solidarietà svolta al teatro Bismantova il 7 dicembre. Al di là di quell'episodio dovuto ad un fatto organizzativo,

Marconi rimarca lo spirito di solidarietà manifestato concretamente dalla gente dell'Appennino reggiano nei confronti

degli alluvionati di Aulla e della Lunigiana attraverso la mobilitazione di volontari che nei giorni successivi al grave

evento sono corsi sul posto per aiutarli. «La serata organizzata dalla Comunità montana in un giorno prefestivo precisa il

sindaco di Castelnovo Monti ha coinciso con altri eventi in vista della festività e, soprattutto, ha avuto problemi e difetti di

comunicazione, tanto che anche il Comune di Castelnovo è stato avvertito dell'iniziativa solo due giorni prima. I

responsabili di alcune associazioni di volontariato, lette sul Carlino le lamentele del signor Pianini, ci hanno telefonato

dicendo che loro non sapevano nulla della serata di solidarietà al Bismantova, nessuno le aveva informati. Altri ci hanno

chiesto di sottolineare come, fin dal primo momento, partirono per la Lunigiana, Garfagnana e Cinque Terre squadre

organizzate di volontari con professionisti di imprese locali che dedicarono con competenza il loro tempo per aiutare le

popolazioni così duramente colpite». Tra i diversi gruppi corsi a dare una mano a ripulire dal fango le zone alluvionate

figurano anche gli Alpini, la Protezione civile, la Polizia stradale, agenti del Cta del Parco e gruppi di giovani. «Si è creato

un movimento di solidarietà imponente e diffuso che non può essere accantonato per la mancata riuscita di una serata in

cui il tema centrale era diverso dalla raccolta fondi, inserita in un programma articolato. Con ciò il movimento di

solidarietà prosegue a cominciare dal concerto "Anima Montanara" che si terrà questa settimana a Carpineti il cui ricavato

andrà a sostegno delle popolazioni colpite. Altri gruppi di volontari partiranno a breve per un intervento programmato ad

Aulla per la riapertura di diverse aule scolastiche. Da noi il legame con l'altro versante del crinale è sempre stato e resta

forte». Image: 20111219/foto/9544.jpg 
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Notizie - Lazio nord 

Maltempo 

Neve e vento Flagellata tutta la provincia

 

RIETI Nel capoluogo ed in Sabina è stato soprattutto il forte vento a creare problemi, nell'interno invece è arrivata la

neve, in alcuni casi abbondante.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   ANZIO È scattata all'alba di ieri l'operazione House Boat del Nucleo Speciale Intervento del

Comando Generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e della Guardia Costiera Anzio nelle provincie

di Latina, Roma, Salerno e Napoli con l'   Per quanto riguarda la provincia di Rieti, nel 2010 la crisi del sistema

manifatturiero della provincia, si è manifestata con una contrazione delle esportazioni del 4% che segue il declino già in

corso nell'ultimo quinquennio (2005-2010), quando le espor   Finale di gara con sorpresa per la privatizzazione di Sea, la

società controllata all'84,6% dal Comune di Milano e al 14% dalla Provincia, che Palazzo Marino deve privatizzare entro

fine anno per coprire un buco di bilancio di 340 milioni di euro entro fi   Al processo Silvio fa l'architetto   Pessima

qualità della vita Roma attacca la Provincia   Fischi e insulti al presidente della Provincia    

  

Nella notte tra venerdì e sabato, si sono registrate chiamate ai Vigili del Fuoco soprattutto per rami rotti finiti in mezzo

alle strade o per cartelloni e luminarie portati via dalle raffiche. Qualche danno in città anche alle illuminazioni al centro

della rotatoria tra Via Fassini e Via Chiesa Nuova. Ieri mattina, mentre sulla città si registrava un brusco abbassamento

delle temperature ed una forte grandinata, nell'amatriciano, leonessano, cicolano e sul Terminillo abbondavano le

nevicate, terminate nella mattinata stessa, prima che tornasse a splendere il sole. Il cielo è tornato a coprirsi nel

pomeriggio. Il maltempo comunque non finisce. Secondo le indicazioni della Protezione Civile, oggi proseguirà la

diminuzione delle temperature anche in provincia di Rieti, con un sensibile calo delle minime. Previste precipitazioni a

carattere sparso su tutto il Lazio compresa la provincia di Rieti, con quantitativi comunque deboli. Continuerà a nevicare

in montagna. Nel pomeriggio è prevista la possibilità di neve nel centro e sul reatino a partire dai 900 - 1000 metri, in

abbassamento nella notte fino a 600 - 800 metri. 

M.Fug.
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Perturbazioni nevose anche a bassa quota 

19-12-2011 

Centro-Sud  ROMA La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tende a posizionarsi sulle regioni

centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante adriatico e sulle regioni

meridionali, specie sull'area tirrenica. Lo indica la Protezione Civile che ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche. L'aria fredda che sospinge la perturbazione determina anche un generale abbassamento delle temperature

con nevicate che potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione nei bassi strati di origine settentrionale.
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Neve e freddo polare Automobilisti bloccati 

19-12-2011 

Nel Pontino si fa la conta dei danni 

Maltempo Pioggia e disagi nel nord della Ciociaria L'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia non ha risparmiato il

Lazio. L'alta Ciociaria è stata interessata dalla prima neve: Fiuggi e Anagni sono state imbiancate nel primo pomeriggio.

Anche gli Altipiani di Arcinazzo hanno visto cadere i primi fiocchi. Disagi, a Prato di Campoli, nel territorio diVeroli, per

una decina di automobilisti rimasti bloccati dalla neve. Sono intervenuti i mezzi della Provincia per pulire la strada

innevata e consentire così agli automobilisti bloccati di ripartire. Le temperature si mantengono piuttosto basse e già l'altra

notte il termometro è sceso sotto lo zero in diversi comuni tra l'alta Ciociaria e la Valle dell'Aniene, dove il forte vento ha

generato disagi e cadute d'alberi. A Ceprano un grosso ramo si è staccato finendo su un'automobile di passaggio, con il

conducente rimasto miracolosamente illeso. Vigili del fuoco e protezione civile hanno effettuato diversi interventi anche

nella zona sud. Freddo e gelo sono previsti anche per la giornata di oggi e le amministrazioni locali sono in allerta al fine

di evitare disagi e incidenti, sempre pronti in un territorio non certamente abituato alle condizioni atmosferiche estreme.

L'ondata di maltempo durerà fino a mercoledì, dopo, stando alle previsioni meteo, in provincia di Frosinone si rialzeranno

le temperature. La neve ha interessato anche le province di Rieti e Viterbo. Al di là dei disagi, una buona notizia per gli

appassionati di sci. Diversi, infatti, i centimetri che hanno imbiancato il Terminillo. È migliorata, invece, la situazione nel

Pontino. Il vento si è calmato, annullando i rischi derivanti dal distacco di rami e pali Telecom specie sull'Appia e sulle

migliare, fiancheggiate da filari di alberi. I vigili del fuoco dei vari distaccamenti della provincia sono rimasti, quindi,

pressoché inoperosi, dal momento che non si sono registrate condizioni di pericolo per persone o cose. Il mare, pur non

essendo più in burrasca, è stato comunque agitato (forza 5). Le mutate condizioni meteomarine hanno permesso, dopo due

giorni, la ripresa dei collegamenti con le isole. Da Formia hanno lasciato gli ormeggi i traghetti della Laziomar «Quirino»

(diretto a Ponza) e Tetide (diretto a Ventotene). Ambedue, in serata, hanno fatto ritorno regolarmente al Molo Azzurra di

Formia. Non è salpato, invece, l'aliscafo Alnilam per Ventotene. Da Terracina non è partito il Carloforte per Ponza, ma

solo perché la corsa non era prevista. Con la situazione rientrata, la giornata di ieri è passata a fare il conto dei danni

provocati soprattutto da due trombe d'aria. 
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CHIUSI TUTTI I PARCHI 

A Livorno si attendono onde alte fino a sei metri 

LIVORNO. A Livorno, dice Leonardo Gonnelli, dirigente della Protezione Civile del Comune, l'allarme è al livello

massimo «cosa che non si era mai verificata quest'anno». Il picco del pericolo è individuato tra le 14 e le 20 di oggi.

Arterie importanti, come il viale di Antignano e il viale Italia, potranno essere chiusi al traffico; ma soprattutto colpisce la

chiusura di tutti i parchi pubblici cittadini. La protezione civile parla di «raffiche di libeccio fino a 75 nodi e onde alte fino

a 5-6 metri».
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LUNEDÌ, 19 DICEMBRE 2011

- Livorno

Tre milioni di danni 

Ma arriva la beffa: nessun risarcimento 

GIULIO CORSI 

 LIVORNO. Due milioni e mezzo di danni calcolati fino ad ora. Destinati a salire ancora, probabilmente oltre i tre. Il

giorno dopo la tempesta non è il giorno della quiete, è quello dei conti. E anche della beffa. Perché la legge parla chiaro:

non ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità naturale. Il che significa che nessuno sarà rimborsato. Non il

proprietario del tetto di via Lepanto, rimasto senza tegole e con la copertura distrutta, o quello del muro di via Pera: in due

hanno incassato una botta da un milione di euro che dovranno ripagare di tasca propria. Come loro, le 60 famiglie che da

venerdì non vedono più la tv perché il vento ha sradicato le parabole dai tetti. O i soci del Tennis Club di via dei Pensieri

dove le strutture di due campi coperti si sono sgonfiate e afflosciate sulla terra rossa. O gli spedizionieri Testa e Savino

Del Bene che si sono visti spazzare via un intero prefabbricato.

Gli unici che hanno la certezza del risarcimento sono i proprietari di autovetture o motorini colpiti da alberi o cartelloni

pubblicitari (ne parliamo a fianco). Gli altri dovranno sperare che il dipartimento nazionale della Protezione Civile

riconosca almeno il livello di calamità naturale locale. In quel caso la Regione aprirebbe il proprio portafoglio

rimborsando una quota dei danni. Il Comune ha già fatto richiesta e nel giro di pochi giorni avrà una risposta. Ma le

speranze - non negano da palazzo civico - sono basse, bassissime.

«Il vento è stato da record, ha toccato i 130 chilometri orari, ma non è un evento previsto per chiedere risarcimenti da

calamità naturale - spiega Leonardo Gonnelli, responsabile della Protezione Civile del Comune -. Per ottenerla servono

danni all'agricoltura, alle imprese, qualcosa di meno circoscritto e di una durata maggiore. La bufera di libeccio invece è

durata tre ore e mezzo. Tanto ma non abbastanza per la legge».

Chi ricordava i casi della frana di via Falcucci o della bomba d'acqua caduta su Livorno a febbraio 2009, è rimasto deluso:

«Erano situazioni diverse, una franosa, l'altra alluvionale», specifica Gonnelli. In quei due eventi la calamità naturale

venne riconosciuta e i danni rimborsati. «Nel caso del libeccio di questi giorni le speranze sono davvero minime. Noi

tuttavia ci proviamo», aggiunge.

I conti - nonostante l'interpretazione beffarda della legge - restano comunque pesanti: ieri sera alle 19 gli interventi

avevano toccato quota 515 ma la lista delle chiamate era ancora lunga e oggi supererà quota 600. Significa almeno 600

persone, famiglie, aziende, enti che hanno registrato danni. I maggiori - spiegano da palazzo civico - sono stati subiti

proprio dalle famiglie: cornicioni intaccati nei palazzi, portoni spaccati, infissi distrutti, tegole volate via, alberi e piante

sradicate, antenne sparite. Ieri i calcoli provvisori parlavano di due milioni e mezzo abbondanti, tra oggi e domani la

speranza è che il conto definitivo non salga troppo oltre i tre. Che - se non cambierà niente - saranno a carico esclusivo di

chi li ha subiti.
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MODAVI PROCIV LUCCA 

A battesimo due mezzi e un attestato ai volontari attivi ad Aulla 

LUCCA. Inaugurati ieri mattina alla chiesa di Sant'Ippolito e Cassiano a Mutigliano due nuovi automezzi fuoristrada

antincendio di cui si è dotata la Modavi Prociv Lucca.

I nuovi automezzi entreranno immediatamente a far parte del parco mezzi della Prociv, per il servizio protezione civile e

antincendio boschivo.

Durante la cerimonia sono stati consegnati gli attestati di benemerenza a tutti i volontari della Modavi Prociv Lucca che si

sono adoperati nelle operazioni di soccorso durante la recente alluvione ad Aulla.

Ecco i nominativi di coloro che hanno ricevuto l'attestato: sono Carla Cocchi, Ivano Lucchesi Annezzi, Cristiano Gumina,

Deborah Bassi, Ketty Olivieri, Francesca Becheroni, Eugenio Lucchesi Annezzi, Alessia Viani, Pardie Campigli, Enrico

Palagi, Michele Moriconi, Nicola Pera.

Alla cerimonia ha fatto da madrina Giuliana Baudone, che ricopre anche il ruolo di consigliere comunale. I nuovi mezzi

fuoristrada sono stati benedetti.

Nell'occasione, la Modavi Prociv Lucca, rinnovando il proprio impegno al servizio della cittadinanza, invita tutti coloro

che vorranno diventare volontari della protezione civile a contattare l'associazione al numero telefonico 0583 394541. La

sede è aperta tutti i giorni.
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- Lucca

Un piano per l'emergenza gelo 

Saranno presidiati i cavalcavia e le strade di accesso a scuole e ospedali 

BARBARA ANTONI 

LUCCA. Un piano per fronteggiare l'emergenza neve e gelo, per evitare che si ripetano i disagi senza fine della nevicata

dell'anno scorso.

Lo hanno appena firmato la Provincia, i Comuni di Lucca, della Piana, di Viareggio e della Versilia, oltre che la

Protezione civile, i vigili del fuoco, la Forestale e la Guardia di Finanza, i carabinieri, la polizia, Anas, Autostrade, Salt e

Rfi e riguarda, in particolare, l'emergenza neve sotto i duecento metri, quindi a bassa quota.

Alta Garfagnana. Per le zone montane, la neve non è un'eccezione. Per questo, come spiega l'assessore provinciale

Diego Santi, con delega alla protezione civile, per la Garfagnana non sono stati disposti piani specifici per far fronte al

problema neve. «Le squadre di cantonieri - dice infatti Santi - sono pronte a fare i conti con la neve in Garfagnana. Il

protocollo prevede che le squadre entrino in azione non appena la temperatura scende sotto un determinato livello. Prima

con ricognizioni sul territorio e poi, se viene richiesto, con l'intervento dei mezzi spalaneve, di cui sono dotati, per

sgombrare il fondo delle strade».

A bassa quota. Molto meno attrezzata invece la zona pianeggiante della provincia lucchese. Per questo «abbiamo deciso -

continua Santi - di individuare, nei singoli territori comunali, tratti di strada particolarmente a rischio in caso di neve per

la pendenza che li contraddistingue, come i cavalcaferrovia e i cavalcavia. Sono in sostanza i punti in cui l'anno scorso,

durante i giorni della nevicata di dicembre, si andarono a incastrare di traverso molti camion. Per evitare che si ripetano

episodi di questo tipo - prosegue l'amministratore - ogni Comune si è impegnato a tenere sotto stretta osservazione questi

tratti di viabilità e a intervenire con lo spargimento del sale non appena si presentassero precipitazioni di carattere

nevoso».

Accessi strategici. Altro punto preso in esame dal piano, quello degli accessi strategici. Ovvero tutte quelle strade

secondarie, quindi meno trafficate, che però consentono di accedere direttamente a luoghi strategici come scuole, ospedali

e il magazzino dove la Provincia custodisce tutti i mezzi, gli strumenti e quanto necessario per combattere l'emergenza

neve. Quelle strade, spiega l'assessore Santi, dovranno essere tenute sempre libere da neve, per poter essere percorse in

qualsiasi momento senza correre alcun rischio.

Aree di ammassamento. «In caso di nevicate a bassa quota - è ancora l'assessore Diego Santi che parla - abbiamo

ritenuto opportuno individuare aree, sia lungo le strade provinciali che lungo il percorso dell'autostrada, dove i tir possono

fermarsi e stazionare in caso di strade gelate. Ovviamente i volontari sono organizzati per rifocillare i camionisti in queste

aree, portando loro viveri e qualsiasi oggetto di prima necessità». Tanto per fare un esempio, l'area di ammassamento a

Lucca è prevista al parcheggio delle Tagliate, a Porcari nella zona industriale.

Obbligo di catene a borgo. Intanto la Provincia ha fatto scattare l'obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve su

tutte le strade provinciali e regionali al disopra dei duecento metri sul livello del mare fino al 15 aprile 2012. Al di sotto

dei duecento metri, l'obbligo è soltanto in caso di precipitazioni nevose.

Allerta meteo. Nonostante la temperatura in diminuzione, al momento non risultano segnali preoccupanti dal meteo.

Come aggiunge Santi, «Provincia e Comuni entrano in azione quando la Regione dirama l'allerta. Ad oggi ci sono alcune

previsioni di neve per martedì (dopodomani, ndr), ma sopra i quattrocento metri di quota. La conferma di eventuali allerta

l'avremo comunque domattina (stamani, ndr)».
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Lucca. Comuni e Provincia siglano l'intesa. Sono previste aree per il ricovero dei tir 

Varate le misure anti-gelo 

Sulle strade a rischio, presidi di protezione civile e sale 

LUCCA. Un piano per fronteggiare l'emergenza neve e gelo, per evitare che si ripetano i disagi senza fine della nevicata

dell'anno scorso. In base all'intesa, Comuni e Protezione civile dovranno presidiare le zone più a rischio gelo e provvedere

a spargere il sale appena le condizioni del clima e della strada lo richiederanno. Inoltre, sono previste aree di

ammassamento, dove i tir potranno trovare ricovero in caso di strade a rischio per la presenza del gelo. Infine, dovranno

essere mantenute libere le vie di accesso agli edifici strategici, come scuole e ospedali.

ANTONI IN LUCCA I 
SEGUE A PAGINA 1
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La Protezione civile difende la scelta 

«La barra di sabbia era indispensabile» 

 VIAREGGIO. «Se non ci fosse stata la barra di sabbia sulla spiaggia di piazza Mazzini, oltre alla sabbia avremo avuto

anche l'acqua...». Giuliano Pardini, responsabile della Protezione civile comunale spiega così la scelta di erigere la

barriera, non appena arrivato l'allarme meteo per il fine settimana. Un allarme - continua Pardini - «che indicava

mareggiate. Se fosse andata come previsto avremmo avuto acqua in buona parte dei negozi della Passeggiata più prossimi

alla zona di piazza Mazzini».

Una zona che ha una particolarità: «In caso di vento come quello che abbiamo avuto tra il Belevedere delle maschere e

piazza Mazzini - argomenta Pardini - si crea un vero e proprio canale all'interno del quale il vento prende addirittura

velocità».

Insomma, la barra - rinforzata con l'utilizzo di un trattore il giorno prima delle bufera - «ha funzionato». A metterci lo

zampino buttando sabbia ovunque è stata la contingenza per cui «invece della mareggiata è arrivato il vento ad 80

chilometri l'ora da terra fino a tre metri d'altezza». L'ideale per insabbiare tutto...
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C'era una volta solo il volontario... 

I leader del soccorso: costi altissimi, il carburante è raddoppiato 

Pubbliche assistenze all'attacco delle Asl: non pagano i servizi e ci mettono in difficoltà 

STEFANO BARTOLI 

Ma il volontariato, quello che ha reso la Toscana una regione leader nel campo della solidarietà, esiste ancora o no?
Oppure le associazioni, per proseguire in qualche modo nella loro attività e garantire servizi spesso essenziali, sono
ormai costrette ad assumere dipendenti veri e propri?
 La domanda sorge spontanea di fronte a casi come quello della Misericordia di Pisa. Guardando i numeri, cioè 66

lavoratori che rischiano il posto dopo la “scoperta” di un buco milionario e la nomina di un commissario (Stefano

Ragghianti, commercialista lucchese) viene infatti da pensare ad un'azienda vera e propria piuttosto che ad una struttura

dove si va a prestare la propria opera nel tempo libero. Insomma, una specie di sorpresa in una situazione di difficoltà

economiche che, oltre a Pisa, pochi mesi fa ha interessato direttamente i “fratelli” di Viareggio e poi quelli di Avenza, a

sua volta commissariati.

«No, il volontariato non è assolutamente morto - risponde Alberto Corsinovi, avvocato di Lastra a Signa, presidente della

Confederazione toscana delle Misericordie -. Durante una crisi come questa, vedo infatti tante persone, soprattutto

giovani, che trovano un valore forte in cui ritrovarsi e che con la loro presenza ci confortano, visto la nostra formazione

cattolica. Devo dire che i dipendenti in alcuni casi servono e penso ad esempio alle onoranze funebri, ma per le

ambulanze, i servizi sociali o l'assistenza domiciliare devono essere coinvolti soprattutto volontari, altrimenti si assiste ad

uno snaturamento di ciò che facciamo. Questo è ciò che accade in Toscana, dovo sono presenti 311 Misericordie a cui

contribuiscono decine di migliaia di persone e nella quali la proporzione e mediamente di dieci dipendenti per 400-450

volontari».

«Ecco, non voglio entrare nel dettaglio della situazione pisana - prosegue Corsinovi -, ma mi pare che il numero degli

assunti sia veramente considerevole, aspetto che rende probabile un ridimensionamento. Voglio aggiungere che ho

veramente a cuore la sorte dei tanti dipendenti e delle loro famiglie. Mi dispiace e mi rammarico, ma la vicinanza è

grande, come ha assicurato l'arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. Diversa è invcece la situazione di Viareggio,

dove la scorsa estate si è verificata una criticità per una banale contenzioso tra la ditta che stava effettuando lavori alla

sede ed alcuni istituti di credito; mentre ad Avenza è stato necessario un commissario».

«Ma voglio anche aggiungere - conclude il presidente regionale delle Misericordie - che due o tre casi su oltre trecento

realtà non mi preoccupano affatto perché sono praticamente fisiologici. Purtroppo si devono fare i conti con molti

problemi di natura economica non dipendenti dalla nostra volontà.

Ma proprio le difficoltà economiche, quelle legate alla crisi e soprattutto all'aumento esponenziale dei costi, preoccupano

e non poco anche il fronte opposto del soccorso in Toscana e cioè le Pubbliche assistenze. Attilio Farnesi, medico di

Viareggio è il presidente regionale dell'Anpas, struttura a cui fanno capo 149 associazioni, 80 sezioni e un esercito di

20mila volontari.

«Sì la situazione è un po' difficile, con qualche piccola realtà che ha dei problemi, ma fortunatamente non registriamo casi

così eclatanti come quello della Misericordia di Pisa - spiega quest'ultimo -. Soprattutto bisogna usare criteri di gestione

molto oculati, soprattutto di fronte ad aumenti dei costi veramente importanti. Il prezzo dei carburanti è schizzato verso

l'alto (cinque anni fa il costo agevolato al litro era di 70-75 centesimi, mentre adesso supera 1,60 euro, ndr), ma anche
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l'allestimento di un mezzo di soccorso, come un'ambulanza, è passato in pochi anni dai circa 70mila euro ad almeno

90-100mila. Ma un altro grande problema sono le aziende sanitarie che non pagano. Penso ad esempio alla Bassa Val Di

Cecina dove l'Asl ha messo tutte le nostre associazioni in sofferenza: è dal 2010 che, senza alcuna spiegazione, i suoi

dirigenti non pagano i servizi di trasporto sociali creando non pochi disagi anche a chi, tra noi, deve riscuotere uno

stipendio».
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- Livorno

600 INTERVENTI

600 INTERVENTI 

 A ieri sera gli interventi erano stati 515. «Ma contiamo di superare quota 600», spiega Leonardo Gonnelli
responsabile della Protezione Civile del Comune. Mobilitate tutte le forze del territorio: le squadre dei vigili del
fuoco, dell'Asa, dell'Aamps, le forze dell'ordine, una ventina di addetti del Comune e tutte le componenti del
volontariato. In totale oltre 100 persone.
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Livorno. Non è riconosciuto lo stato di calamità naturale ma il Comune cerca una soluzione 

Bufera: tre milioni di danni 

Ecco chi ha diritto ai risarcimenti e come chiederli 

 LIVORNO. Due milioni e mezzo di danni calcolati fino ad ora. Destinati a salire oltre i tre. Il giorno dopo la tempesta è

quello dei conti. E anche della beffa. Perché la legge parla chiaro: non ci sono le condizioni per chiedere lo stato di

calamità naturale. Il che significa che nessuno sarà rimborsato. Gli unici che hanno la certezza del risarcimento sono i

proprietari di autovetture o motorini colpiti da alberi o cartelloni pubblicitari. Gli altri dovranno sperare che il

dipartimento nazionale della Protezione Civile riconosca almeno il livello di calamità naturale locale.

CORSI IN LIVORNO I 
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Venerdì 16 Dicembre 2011

 

Trasporto merci pericolose: ciclo di seminari su formazione e prevenzione 

Si è tenuto venerdì mattina, presso la Rotonda a mare di Senigallia, il primo dei due seminari dal titolo "Trasporto delle

merci e delle sostanze pericolose". Entrambi gli incontri (il secondo è previsto a Fermo il prossimo 19 dicembre) sono

rivolti alle Forze di polizia, compresi i Vigili del fuoco, per favorire la formazione e l'aggiornamento degli operatori della

sicurezza e del soccorso impegnati sul territorio marchigiano.

 

Autorevoli relatori, quali Immacolata " Titti" Postiglione, responsabile della sala operativa del Dipartimento nazionale

della Protezione civile e il generale Balduino Simone, dirigente generale del Dipartimento di Pubblica sicurezza del

ministero dell'Interno, coordinati dal direttore regionale della protezione civile delle Marche, Roberto Oreficini, hanno

focalizzato gli aspetti legati al trasporto di merci e sostanze pericolose, garantendo nel contempo la maggior sicurezza

possibile alle persone, ai beni e all'ambiente in relazione ai rischi che possono sorgere durante il trasporto.

La necessità di regolamentare a livello internazionale il trasporto delle merci pericolose è stata un'esigenza avvertita già

agli inizi del secolo scorso. E' infatti evidente che il trasporto, per le sue intrinseche caratteristiche, ha da sempre

oltrepassato le frontiere dei singoli Stati. Per questo sono state sviluppate norme specifiche per le diverse modalità di

trasporto, marittima, aerea, stradale, ferroviaria e, recentemente, per le vie navigabili interne.

La normativa prevede le modalità di classificazione delle merci pericolose, le condizioni per il loro trasporto (utilizzo di

imballaggi e cisterne con caratteristiche particolari), le caratteristiche e le modalità di carico sui diversi mezzi di trasporto

e, negli ultimi anni, i requisiti in termini di organizzazione e formazione del personale. Inoltre, le evoluzioni delle norme

attraverso continui aggiornamenti e trasformazioni, debbono tener conto di nuovi tipi di trasporto e dell'innovazione

tecnologica.

 

Regione Marche  
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Domenica 18 Dicembre 2011

 

Protezione civile: allerta neve e vento forte 

Condizioni meteo avverse con nevicate intorno ai 200-500 metri sono previste dalle 18 di domenica fino a tutta la giornata

di lunedì 19 dicembre.

 

Lo annuncia la protezione civile della Regione Marche che ha emanato un avviso, prevedendo quantitativi generalmente

deboli e localmente, in particolare nelle zone montane, di moderata intensità.

Le zone maggiormente interessate dai fenomeni dovrebbero essere quelle centro settentrionali della regione. Il vento, che

in diverse zone della regione ha abbattuto alberi e scoperchiato tetti, dovrebbe raggiungere la massima intensità nella

notte tra domenica e lunedì persistendo fino al lunedì mattina mentre il moto ondoso, secondo le previsioni della

protezione civile, raggiunge l'apice di intensità nelle ore centrali di lunedì mattina.

 

Sudani Scarpini  
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