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Focolai a Carapollo, Magnanella e Piano Grande: danni anche a un bosco e colture agricole 

Torna a colpire il piromane 

Tre incendi appiccati in poche ore sulle colline intorno alla città 

 TERAMO. Tre focolai d'incendio divampano in poche ore in tre località diverse a pochi chilometri dal centro di Teramo

e fanno riapparire il fantasma del piromane che in particolare nell'agosto del 2010, ma anche nella seconda metà

dell'agosto appena trascorso, ha imperversato sulle colline intorno alla città senza mai essere individuato.

Il primo incendio di sterpaglie è divampato ieri mattina in contrada Carapollo, proprio la località che un anno fa ha visto

le prime “imprese” dell'ignoto amante del fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti e, in questa circostanza, hanno spento

il focolaio senza grandi problemi.

Molto più difficile la situazione che si è verificata nel promeriggio, quando a pochi minuti l'uno dall'altro sono scoppiati

due incendi in località limitrofe: il primo nella frazione teramana di Magnanella, il secondo in territorio di Torricella

Sicura, per la precisione lungo una strada comunale in contrada Piano Grande. A Magnanella, oltre a sterpaglie e terreni

incolti, sono stati interessati un bosco e delle colture agricole. In questa località, insieme ai vigili del fuoco, sono

intervenuti gli uomini del Corpo forestale e i volontari della Protezione civile. Nel complesso sono andati in fumo oltre

due ettari di territorio.

La natura dolosa dei tre incendi non è stata ancora accertata ufficialmente, ma visti i precedenti appare pressoché scontata.

Certamente il piromane viene aiutato dalla congiuntura meteorologica molto particolare di questa fine estate: non piove

dalla fine di luglio, per cui la terra e la vegetazione sono eccezionalmente secche. Ma è altrettanto evidente che sterpaglie

e alberi non prendono fuoco da soli. (d.v.)
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Zona franca, frenata dall'Europa 

L'Aquila, per Bruxelles sono insufficienti i documenti di governo e Regione 

Sollecitati nuovi chiarimenti e il Ministero chiede un incontro tecnico-politico 

MARINA MARINUCCI 

L'AQUILA. Uno schiaffo dall'Europa. Dopo oltre due anni di attesa, di promesse e di belle speranze - alimentate di volta

in volta da interventi rassicuranti - la Commissione europea ha inviato una nota al governo italiano in cui si afferma che

«la documentazione finora ricevuta, in merito alla richiesta di istituzione della zona franca urbana, non fornisce elementi

sufficienti per dimostrare la necessità, l'appropriatezza e la proporzionalità della misura proposta».

Come dire che l'ulteriore documentazione inviata dalle autorità italiane a Bruxelles, il 14 luglio scorso su richiesta della

stessa Commissione, è incompleta e insufficiente anche solo per poter prendere in considerazione la richiesta volta a

garantire aiuti alla città devastata dal terremoto.

Una lettera che ha scatenato la reazione furente degli amministratori comunali e dei parlamentari del Pd, (da Marini a 

Lusi, solo per citarne alcuni), che hanno puntato l'indice contro l'operato «sciatto e grossolano» della Regione e del

Governo che ora, attraverso il capo dipartimento del Ministero per lo sviluppo economico, ha chiesto un incontro urgente

tecnico-politico alla Commissione europea. Commissione che ha indicato in venti giorni lavorativi il termine per avere dal

governo italiano «gli ulteriori e decisivi chiarimenti richiesti».

Un'ultima chance per la città terremotata che puntava sulla zona franca per rilanciare un'economia ormai al collasso. Venti

giorni entro i quali predisporre gli atti per “convincere” i commissari europei ad avviare almeno l'istruttoria.

Una missione dall'esito più che incerto, visto che alle istituzioni deputate a muoversi su questo fronte non sono bastati

neppure 29 mesi per riuscire a trovare mezzi e argomenti tali da far comprendere a Bruxelles che la zona franca è una

misura indispensabile per L'Aquila.

In sostanza nella lettera della responsabile dell'unità Aiuti di Stato, Blanca Rodriguez Galindo, viene evidenziata una

carenza di documentazione per quel che attiene la necessità, l'appropriatezza e la proporzionalità della misura.

Dubbi pesanti che, evidentemente, i documenti inviati dal Governo non sono riusciti a chiarire.

In primo luogo si fa presente «che la misura in questione persegue non tanto un obiettivo di sviluppo sociale, quanto di

sviluppo regionale, poiché intesa a risolvere una situazione di disparità economica in una determinata area». Inoltre,

scrive la Rodriguez «i dati socio-economici presentati non appaiono comprovare sufficientemente l'effettiva gravità e

criticità della situazione economica dell'area proposta quale zona franca urbana, ossia il comune dell'Aquila». Di qui

l'invito «ad aggiungere elementi in grado di dimostrare che questa forma di aiuto possa davvero servire all'Aquila.

E ancora, per la Commissione «i dati economici forniti non delineano una situazione drammaticamente diversa da quella

del resto del Paese e la metodologia seguita per l'identificazione della Zona franca sembra mancare di elementi statistici

oggettivi che giustifichino la scelta del Comune dell'Aquila». Si invitano, dunque, le autorità italiane «a indicare i settori

di attività delle piccole e micro imprese che si intende richiamare con la misura» e a chiarire «come ci si aspetta che esse

contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo». Si chiede, poi, di indicare «quali meccanismi di controllo sono stati

previsti per evitare un effetto di sostituzione tra le imprese esistenti e le nuove, al fine di evitare chiusure e riaperture

fittizie al solo fine di ottenere le agevolazioni previste dalla zona franca urbana».

Quanto alla proporzionalità, da Bruxelles ribadiscono che la misura «dovrebbe colmare lo svantaggio iniziale senza, però,

conferire un vantaggio eccessivo ai beneficiari, né incidere significativamente sugli scambi tra gli Stati membri».

Ragione per la quale si chiede «di giustificare la durata di 14 anni e l'ammontare dell'aiuto, anche con la simulazione di

quanto una piccola impresa verrebbe a ricevere». Sollecitati, infine, chiarimenti sulla «proporzionalità della misura in
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termini di comparazione tra la difficile situazione economica determinatasi a seguito del terremoto e l'impatto atteso dalla

zona franca».

Risposte che dovranno essere celeri e convincenti, pena l'archiviazione della pratica.
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Il sindaco Cialente furioso «Una vicenda gestita in modo dilettantistico» 

La Pezzopane «Sono stati fatti errori grossolani ora bisogna rimediare al danno compiuto da cialtroni» 

L'AQUILA. La rassicurazione «sui giochi ancora tutti aperti» arrivata da Roma, o meglio dal ministro Romani, non è

servita a stemperare le polemiche diventate, anzi, roventi. Furioso il sindaco Massimo Cialente pronto a denunciare

«l'assoluta leggerezza con cui la questione vitale della zona franca è stata affrontata. Il presidente della Regione Gianni
Chiodi e il vice presidente del consiglio regionale Giorgio De Matteis dicevano che era tutto a posto, ora si scopre che

non è vero niente. C'è un termine di venti giorni per integrare una documentazione ritenuta fin qui insufficiente, ma si è

ancora in alto mare. La documentazione inviata solamente alcune settimane fa, a oltre due anni dal terremoto, è risultata

totalmente carente. Una pratica che, evidentemente, nessuno ha seguito».

Una vicenda gestita, secondo Cialente, «come un dopolavoro, con assoluto dilettantismo».

Ma per Cialente la responsabilità di tanta «superficialità» è anche del Governo. «Dovevano chiedere un tavolo

permanente e seguire passo passo la questione. Ma così non è stato».

Ancora più pesante il giudizio dell'ex presidente della Provincia e attuale assessore comunale Stefania Pezzopane. «Dopo

due anni e mezzo dal terremoto arriva la stroncatura della Commissione europea, che boccia l'operato di Governo e

Regione. La documentazione da loro fornita è talmente carente e insoddisfacente, che addirittura la Commissione europea

avanza dei dubbi sulla necessità della zona franca. Una documentazione che non fornisce elementi sufficienti per

dimostrare la necessità, l'appropriatezza e la proporzionalità della misura richiesta. E questo non perché all'Aquila non ci

sia la necessità della zona franca, ma perché i dati inviati da chi ci governa non sono sufficienti a comprovare l'effettiva

gravità. Sono stati inviati, infatti, i dati economici pre-terremoto, dai quali la situazione aquilana non appare molto diversa

da quella nazionale. Ma non basta. L'Europa bacchetta Governo e Regione perché i dati trasmessi non interessano il

comune dell'Aquila, ma l'intera provincia. In sostanza la Commissione ritiene che dalle carte in suo possesso “non sussiste

alcuna certezza sulla necessità degli aiuti”. Pensate in che mani siamo» commenta amaramente la Pezzopane.

«Francamente» aggiunge «non so se si tratta di incapacità e di inadeguatezza politica, oppure se stanno facendo melina

perché gli interessi sono altri. Non a tutti potrebbe interessare che L'Aquila ottenga la zona franca. In questi due anni e

mezzo non solo non c'è stato un lavoro di pressing politico, ma addirittura neanche un'adeguata azione di supporto

tecnico. Un'istruttoria fatta con i piedi. Per non parlare dell'ennesima brutta figura che si fa con l'Europa in un momento in

cui il nostro Paese ha già perso parecchia credibilità. Abbiamo ascoltato tante assicurazioni sull'imminenza dello

strumento economico, da parte di tutti. Ricordo che prima delle elezioni provinciali De Matteis dichiarò di schierarsi con

il candidato Del Corvo, perché Chiodi gli aveva assicurato che la zona franca era ad un passo. Ci hanno preso solo in

giro. E continuano a farlo, a giudicare dai tentativi di Chiodi di rassicurare gli animi». Per la Pezzopane, considerando che

ci sono appena 20 giorni per rimediare al danno, «è necessario che si metta in piedi uno staff di persone esperte e capaci,

che lavori con trasparenza e competenza. Non lasciamo le carte nella mani di qualche cialtrone che opera con grossolanità

o, peggio, in malafede».

Preoccupazione e allarme anche dalla Confederazione dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. «Ogni qualvolta si

cerca di trovare soluzioni che sembrano indicare dei concreti spiragli alla ricostruzione generale dell'economia del

territorio devastato, si riaprono scenari» affermano il presidente Giorgio Stringini e il direttore Agostino Del Re, «che

non fanno ben sperare sulla validità delle misure che la politica governativa dovrebbe attivare concretamente». (m.m.)
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Caramanico. Vicino a De Contra 

Incendio distrugge un ettaro di bosco nel parco Maiella 

CARAMANICO TERME. Un incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri, divora oltre un ettaro di bosco in

località De Contra, alle falde della Maiella, in territorio di elevatissimo valore ambientale, ricadente interamente nel

Parco.

L'allarme è scattato immediatamente, dopo l'avvistamento dei primi focolai da parte di alcuni residenti. Sul posto si sono

precipitati i vigili del fuoco, gli agenti del Corpo forestale e il personale della Protezione civile regionale. Non c'è stato

bisgono dell'utilizzo di velivoli attrezzati per lo spegnimento. La zona è stata facimente raggiunta dalla camionette e dalle

autobotti dei vigili. Le operazioni di spegnimento sono durate circa quattro ore, poiché le fiamme tentavano di spostarsi

verso zone più impervie. Non ci sono stati pericoli per i pochi abitanti della contrada, i cui edifici, vecchie stalle e rimesse

agricole, sono quasi tutte in via di ristrutturazione. Le fiamme sono rimaste confinate in luogo aperto.

Per altre due ore gli operatori hanno lavorato per cercare di mettere in sicurezza l'intera zona e scongiurare che dai carboni

ardenti sotto le ceneri potessero sprigionarsi nuovi roghi, come è capitato in questi giorni sulla montagna di San Rocco, a

Bussi sul Tirino, e a Colle Grande di Alanno.

Oggi in mattinata, saranno effettuati controlli da parte di Forestale e vigili del fuoco, per assicurarsi del totale

spegnimento. (w.te.)
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“Puliamo il mondo” con Legambiente 

In 300 con guanti e rastrello per bonificare l'area parco dello stadio di Valle Anzuca 

L'assessore Rosato «Un'iniziativa che ripeteremo di sicuro» 

GIUSEPPINA GHERARDI 

FRANCAVILLA. In 300 a Valle Anzuca per Puliamo il mondo. Armati di guanti e rastrello, ieri mattina gli studenti

della scuola media Masci e del liceo scientifico Volta, accompagnati dagli insegnanti, hanno partecipato alla

manifestazione, promossa dal circolo Le Diomedee di Legambiente e realizzata con la collaborazione di Comune e

Cosvega.

In tre ore i ragazzi hanno ripulito dai rifiuti abbandonati, gli spazi verdi del parco giochi e del parcheggio dello stadio. A

dar loro una mano c'erano anche il sindaco, Antonio Luciani, e gli assessori comunali, insieme a diversi cittadini

volontari. «È stata una giornata importante, pienamente riuscita», commenta Antonio Sangiuliano, presidente del circolo

di Legambiente. «La scelta dell'area non è casuale, ma voluta, perché ricade all'interno del Sito di interesse nazionale

(Sin) del fiume Alento, di cui ora attendiamo la caratterizzazione e la bonifica». Soddisfatta anche l'assessore

all'Ambiente, Pina Rosato. «L'ambiente a tutto tondo è una nostra priorità e a questa prima manifestazione ne seguiranno

altre», annuncia. «Sono stati raccolti circa 20 quintali di rifiuti, di cui l'80% differenziati. Il mio grazie va a studenti e

docenti delle scuole che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa; alla Cosvega, presente con personale, materiali e

mezzi; a tutti i soci di Legambiente e alle altre associazioni; alla Protezione civile e a tutto il personale del Comune».
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- Teramo

Sisma, si allarga la truffa dei danni 

Scoperte case diroccate da 20 anni spacciate come lesionate dalla scossa 

CONTROGUERRA. Case vecchie e disabitate da venti anni fatte passare per lesionate dal sisma del 6 aprile 2009.
L'inchiesta sulla “truffa del terremoto”, costata l'arresto a un geometra di Corropoli e avvisi di garanzia a 5
tecnici, si allarga a macchia d'olio con le verifiche tecniche disposte dal pm Stefano Giovagnoni.
 I periti hanno iniziato ad effettuare i sopralluoghi presso tre unità immobiliare situate nel centro storico di Controguerra

cui seguiranno altre ispezioni. Le ristrutturazioni sospette, le cui pratiche sono state redatte per permettere ai proprietari di

usufruire strumentalmente dei benefici previsti dalla normativa per i danni del sisma, sono molte: dalle 100 alle 150.

Saranno vagliate una ad una e non si esclude l'iscrizione nel registro degli indagati di nuove persone. Si tratta di un lavoro

di indagine lungo, delicato e non semplice. La procura, infatti, ha deciso di avviare accertamenti anche in altri comuni nei

quali sono state depositate pratiche tecniche finalizzate al rimborso per i danni del terremoto che ha avuto epicentro

all'Aquila.

L'indagine della procura di Teramo è scattata ad aprile per verificare la legalità di una serie di perizie redatte da

professionisti che dovevano attestare il nesso di causalità tra sisma e lesioni denunciate su alcuni immobili.

Complessivamente erano già 60 le case sottoposte a controlli, quasi tutti edifici che si trovano in centri della Val Vibrata.

Le indagini sono scattate dopo un esposto circostanziato. L'accusa, che resta tutta da dimostrare, è quella che le lesioni per

cui sarebbero stati chiesti ed ottenuti i fondi in realtà siano antecedenti al sisma del 2009.

Alcune case, già lesionate perché vetuste e prive di qualsiasi intervento manutentivo nel passato, sarebbero solamente

peggiorate con il sisma. La stessa inchiesta che sta portando periti e carabinieri ad acquisire gli atti anche nel Comune di

Controguerra ha già interessato Corropoli. Qui i casi accertati sono sette, con altri sette ancora da esaminare. (a.d.p.)
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- Regione

Grandi Rischi, domani il processo 

Terremoto, davanti al giudice i sette componenti della commissione 

L'AQUILA. Inizia domani il processo a carico dei sette componenti della commissione Grandi Rischi chiamati a

rispondere di omicidio colposo plurimo e lesioni gravi.

Davanti al giudice compariranno Franco Barberi, presidente vicario della Commissione, Bernardo De Bernardinis, già

vice capo della Protezione civile, Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia, Giulio
Selvaggi, direttore del centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e ideatore del progetto Case,

Claudio Eva, ordinario di fisica all'università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico della

Protezione civile.

Il complesso accusatorio si basa sul verbale del 31 marzo 2009 redatto dalla Commissione quel giorno riunita all'Aquila in

seguito al perdurare dello sciame sismico che da mesi era in atto nel comprensorio. Un verbale nel quale si riteneva poco

probabile l'eventualità di un forte evento sismico.

In particolare, l'accusa contesta ai componenti della commissione un valutazione del rischio sismico approssimativa,

generica e inefficace. Inoltre, così come riportato nel capo d'imputazione, al termine di quella riunione «sono state fornite

informazioni incomplete e imprecise sulla pericolosità dell'attività sismica, vanificando così le iniziative di tutela della

popolazione».

L'inchiesta a carico della commissione Grandi Rischi era partita dalla denuncia presentata dall'avvocato aquilano Antonio
Valentini. Un esposto nel quale il legale scriveva che «se non è possibile prevedere i terremoti non si può neppure fornire

notizie rassicuranti alla popolazione come invece è stato fatto in quell'occasione».
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ALBA ADRIATICA 

I vent'anni della Cri 

ALBA ADRIATICA. La Croce Rossa di Alba Adriatica festeggia i 20 anni di attività: avrà luogo sabato 24 settembre, in

piazza del Popolo a partire dalle 9, un evento per celebrare l'anniversario, durante il quale verranno mostrati tutti i servizi

offerti alla popolazione dal 1991 e si svolgeranno attività educative per ragazzi e simulazioni di soccorso sanitario e

protezione civile.

Tra gli impegni a cui la Croce Rossa albense ha preso parte negli ultimi 20 anni si ricordano l'alluvione del Tronto del

1992, l'emergenza profughi balcani del '94 e '99, i terremoti del '97 e del 2006 e la tragedia dello tsunami in Indonesia del

2004.

Gli ultrimi obiettivi raggiunti dal gruppo sono la convenzione di protezione civile con il Comune di Alba ed il

consolidamento del servizio “Soccorso in bici” durante l'estate. Per presentare l'evento, domani si terrà una conferenza

stampa, alle 10.30, nell'hotel Lido. (s.p.)
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- Pescara

Incendio a Sant'Eufemia in fumo 40 ettari di bosco 

SANT'EUFEMIA. Un grosso incendio è scoppiato ieri sera in un bosco di Sant'Eufemia. Intorno a mezzanotte, le

fiamme non erano state ancora domate dai vigili del fuoco e, secondo le prime stime, erano già andati in fumo una

quarantina di ettari di verde.

Altri piccoli incendi, durante la giornata, si sono registrati ad Elice e Catignano ma sono stati spenti in poco tempo. Il caso

più grave è stato a Sant'Eufemia.

L'allarme è scattato intorno alle 21,30. I vigili hanno ricevuto la chiamata di alcune persone che segnalavano la presenza

di un vasto incendio nel bosco, fortunatamente lontano dalle abitazioni. Sono arrivati sul posto quattro automezzi, due

inviati da Alanno e altri due da Popoli. Sono intervenuti anche gli uomini della Forestale e i volontari della protezione

civile. I vigili si sono resi conto subito della gravità della situazione. Le fiamme erano altissime, alimentate da un forte

vento.

 FARINDOLA. È ancora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione Giovina Damiani, la donna di 80

anni che sabato scorso è rimasta coinvolta in un incidente a Farindola. Migliorano invece le condizioni del marito Dante
De Vico.
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LA LETTERA 

Terremotati e malati abbandonati 

GIOVANNI DI NINO SULMONA 

Signor direttore, sarei molto soddisfatto, quando ascolto Chiodi, che tutto ciò che dice fosse una bella realtà, ma a conti

fatti, mi ricorda sempre più un altro grande (si fa per dire) protagonista della politica nazionale che definirei il grande

illusionista e che, nei momenti di raro sfogo, qualche verità la dice: siamo in un “paese di m...” (mi scusino le signore)! E

l'Abruzzo ne sente i riflessi. Ad esempio la sanità, cavallo di battaglia di Chiodi con “abbiamo ripianato il deficit”. Ma a

che prezzo? Recarsi ai Cup è come giocare un terno al lotto: non si parla di giorni o di settimane per una visita

specialistica, ma di mesi e mesi (sei per una mammografia, cinque per un ecocolordoppler agli arti inferiori, e così via

cantando), ritardi nei tempi di interventi del 118, pronto soccorso intasati (manca il personale per turn-over bloccato),

reparti delicati (tipo Neurologia) soppressi o con scarso personale medico e paramedico... senza parlare di medicinali

salva-vita (legati a piani terapeutici rilasciati dalla stessa Asl) che fino ad agosto potevano esser ritirati nelle farmacie ma

che, da settembre, vengono dati solo presso le farmacie degli ospedali (con tutto ciò che ne consegue per i pazienti dei

paesi del comprensorio). Ciò che mi lascia più perplesso è la sorte della “zona franca” aquilana, denunciata oggi dal suo

quotidiano! Ma come? Abbiamo un ufficio distaccato a Bruxelles, con “esperti”, anche ex presidenti di giunta regionali

votati al servizio per l'Abruzzo, con tutto quel che costa mantenere quella sede, e poi ci si ritrova con un pugno di mosche

in mano? Morale: tu, cittadino, terremotato o malato, devi esser contento di quel che passa il convento (anche le Caritas

diocesane) e non disturbare troppo questa casta regionale superpagata, parolaia e pataccara. Zitto e mosca! Bè, caro

direttore, io a questo gioco infame non ci sto!
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“Si faccia chiarezza sull'uso dei volontari”

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Porto Recanati Ci va giù pesante Pasquale Telera, il presidente dell'associazione New Social Group che il 28 luglio scorso

ha protocollato una richiesta di dimissioni immediate per il coordinatore tecnico del Gruppo di Protezione civile di Porto

Recanati e il ritiro, da parte del sindaco, della delega all'assessore Elena Leonardi. Le ragioni di tale richiesta - dice Telera

nella lettera inviata al sindaco Ubaldi - riguardano non solo il loro operato in generale nel settore di competenza ma anche

alcune iniziative personali. Se tale richiesta non dovesse essere accolta entro tempi brevi, Telera dice che si rivolgerà

anche al responsabile del dipartimento regionale Roberto Oreficini riferendo e chiedendo quanto segue. “La normativa

vigente in materia di protezione civile (legge 401/2001) - precisa Telera - vieta espressamente l'espletamento di funzioni

estranee al ruolo e alle competenze istituzionalmente e normativamente attribuite alle strutture operative di volontariato,

che per la Protezione civile sono la sorveglianza del territorio, la sua difesa, il monitoraggio dei rischi naturali, ecc. A

Porto Recanati - secondo Telera - tali precetti normativi non sono stati osservati, visto che in reiterate occasioni è stato

utilizzato personale volontario per iniziative estranee al compito della Protezione civile - vedi manifestazioni sportive

(Giro d'Italia), culturali (spettacoli all'Arena Gigli) e popolari (i fuochi di Ferragosto) - giusto per fare qualche esempio. In

tali occasioni, Telera sostiene non essere stata attivata nessuna copertura assicurativa in favore del personale volontario,

quella del Comune non potendosi dire operante. Infine, Telera chiede ad Oreficini di far luce circa la regolarità o meno

dell'uso del gommone fornito al gruppo locale dal dipartimento regionale e di verificare la correttezza dell'utilizzo del

finanziamento ottenuto per l'acquisto di un secondo gommone.
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Il parco di Villa Salvadori in fiamme
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*:
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E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Porto San Giorgio Fiamme alte almeno trenta metri che si vedevano a chilometri di distanza fino a Fermo. Sul posto un

caldo insopportabile. Un inferno di fuoco domato con sicurezza dai pompieri di Fermo ma che per le particolari

condizioni ambientali ha dato un bel pò di filo da torcere ai pompieri che per la messa in sicurezza totale dell'area hanno

dovuto lavorare circa tre ore.

Una parte del parco di Villa Salvadori e alcuni vicini orti privati sono andati in fumo ieri durante le ore centrali di pranzo.

L'allarme è scattato intorno alle 11.45, un forte incendio stava prendendo piede a ridosso della struttura della villa.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco di Fermo che ora stanno cercando di capire le cause di quello che è

avvenuto le fiamme sarebbero originate tra la recinzione e una palma. Coinvolto insomma il confine tra alcuni orti di

proprietà di privati e le essenze del parco.

In pochi minuti le fiamme si sono propagate e hanno divorato tre capanni in legno, rimesse per attrezzi, poi si sono dirette

verso alcuni pini della villa. Le piante disposte su due file, circa otto in tutto, hanno cominciato a prendere fuoco

comportandosi come dei grossi stoppini alimentati dagli aghi e i rami secchi. 

Comprensibilmente alte le fiamme, ben oltre le cime degli alberi, che hanno reso l'incendio ancora più spettacolare

allarmando anche molte persone preoccupate per la grossa colonna di fumo che si è alzata verso il cielo. 

Apprensione in via Andrea Costa tra i residenti delle abitazioni vicine alla villa dove la fuliggine dell'incendio è finita nei

giardini circostanti e dentro le abitazioni senza però provocare grossi danni.

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco di Fermo, arrivati sul posto con tre squadre, sono durate fino a poco

prima delle 15. Nessun danno è stato registrato alla struttura della villa che non è stata minimamente coinvolta

nell'incendio. Si indaga ora sulle cause dell'incendio.
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I volontari dell'emergenza “Incontro con la Ubaldi”

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Porto Recanati Non ci stanno i volontari della protezione civile di Porto Recanati ad essere messi sotto da Pasquale

Telera, che ieri ha scagliato i suoi strali contro il gruppo locale e contro chi in Comune ne ha la responsabilità politico

istituzionale. Ieri mattina, una decina di loro - quelli del gruppo storico - si sono incontrati in piazza delle Rimembranze e

hanno deciso un'azione comune per tutelare il nome del sodalizio e affermare vieppiù la propria trasparenza in merito agli

atti compiuti. Per questo hanno chiesto un incontro con il sindaco Rosalba Ubaldi e con l'assessore con delega Elena

Leonardi, durante il quale hanno minacciato di autosospendersi ove le istituzioni non adottino soluzioni nei confronti di

quello che considerano un vero e proprio mobbing, dato che l'atteggiamento ritenuto un po' troppo aggressivo del

presidente del New social group durerebbe da qualche anno.

Figurarsi - dicono - poco chiaro il nostro comportamento, come se noi non fossimo volontari quasi da una vita ma

semplici opportunisti in cerca di non si sa quale tornaconto individuale. Tutto ciò non può che apparire offensivo agli

occhi dei volontari della protezione civile, i quali potrebbero rivolgersi agli organi direttivi sovra comunali e far partire

una diffida nei confronti di Pasquale Telera. 

La diatriba dura da tempo, si diceva, da quando cioè Telera faceva parte del gruppo locale, e sembra che durerà per molto

tempo ancora, dati gli sviluppi.
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Forti venti e temporali

 

Giuliacci: “E' la classica burrasca di Ferragosto”. Allerta nelle Marche

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma Freddo, pioggia e forse i primi fiocchi di neve. Così si annuncia il primo vero “cambio di marcia” meteorologico

che a partire da stanotte porterà in Italia il primo assaggio dell'autunno. “E' come la classica burrasca di Ferragosto, solo

un mese più tardi - spiega il meteorologo Mario Giuliacci “.

Fino a una decina di anni fa, questo cambiamento si verificava nella seconda o terza decade di agosto, ma adesso arriva

più tardi. Da stasera, con l'aria fredda atlantica spalmata su tutta la Penisola ci sarà un forte abbassamento, con

temperature che non supereranno i 20-25 gradi in nessuna località, accompagnato da piogge e temporali, soprattutto nelle

Venezie”. 

Domani è il giorno in cui la perturbazione darà i massimi effetti negativi con molti rovesci e temporali su Dolomiti,

Venezie (qui anche di forte intensità), Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e su tutto il meridione. In particolare

nelle Marche sono previsti forti venti di garbino e le prime precipitazioni. In particolare, si legge nell'avviso di condizioni

meteo avverse emesso dal Centro funzionale multirischi della Protezione civile, sono previsti dalla tarda serata rovesci o

temporali sparsi, più probabili sul settore settentrionale della regione, localmente intensi con picchi fino 30-40 mm.

Previsti anche venti forti sud-occidentali.

Forti venti settentrionali sono previsti sui mari di Ponente. L'aria fredda che accompagna la perturbazione - secondo il

meteorologo - potrebbe portare anche i primi fiocchi di neve sopra i 1.500 metri sulle alpi Carniche e in Alto Adige. 

Secondo Giuliacci, “dopo un agosto rovente e una prima quindicina di settembre molto calda, lo sbalzo sarà molto

avvertibile. Il freddo si sentirà, soprattutto per la presenza dei venti. Poi, già da martedì, la temperatura tornerà a crescere

al Nord, poi mercoledì al Centro e giovedì al Sud. Venerdì la temperatura dovrebbe essere abbastanza gradevole in tutta

Italia”. 

Questa risalita delle temperature non significa però il ritorno al caldo estivo. “E' estremamente improbabile che si torni a

sfondare il muro dei 30 gradi - spiega Giuliacci - anche se non sono da escludere degli episodi isolati, dovuti a particolari

condizioni meteo. Anche in ottobre, in presenza di tempo bello e dell'alta pressione africana si può tornare a raggiungere i

30 gradi, ma non per più di due o tre giorni al massimo”. 

Il “cambio di marcia” di domani “rappresenta di fatto uno stop definitivo alle temperature africane estive - conclude il

meteorologo - e man mano che i giorni passano e le giornate si accorciano, diminuiscono anche le condizioni che

potrebbero permettere il riaffacciarsi di questa situazione”.
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Anche un appalto nelle Marche
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*:
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Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Bari Puntava alla realizzazione di un gasdotto tra l'Italia e l'Albania, sognava entrare nel capitale di una società del gruppo

Finmeccanica (la Sel Proc) e voleva vincere 12 appalti curati dalla “Sel Proc” per la Protezione Civile per oltre 51 milioni

di euro: a questo lavorava l'irrefrenabile Gianpaolo Tarantini mentre portava le più belle ragazze della sua scuderia nelle

dimore private del premier Silvio Berlusconi. Ma nessuno di questi importanti affari, nonostante le conoscenze che gli

avrebbe procurato il capo del governo, è però andato a buon fine. Su questi progetti di business sta indagando la procura

di Bari che ha stralciato dal fascicolo escort la parte relativa ad un presunto giro di corruzione legato agli appalti. 

In questo nuovo fascicolo sarebbero contenuti i nomi dell'immancabile Gianpi, di manager di Finmeccanica e di

imprenditori e professionisti pugliesi in affari con Tarantini. Dalle carte dell'inchiesta emerge che, in attesa di fare

business con Finmeccanica e Protezione civile, l'imprenditore barese e l'amico Roberto De Santis cominciarono a

discutere sull'“opportunità di far intervenire Silvio Berlusconi per sostenere la realizzazione di un progetto non meglio

specificato nel settore dell'energia, probabilmente un gasdotto dall'Albania all'Italia”. Del progetto - a quanto emerge dagli

atti - Tarantini avrebbe parlato a Berlusconi l'11 febbraio 2009. Il giorno prima, infatti, Tarantini chiama il premier e gli

chiede se può incontrarlo nel pomeriggio del giorno dopo “in quanto voleva portargli in visione una cosa”. E Berlusconi

risponde: “certo, certamente”. 

Inoltre, si interessa ad un appalto per il deposito di fibra ottica nella Marche (da 16 milioni), si occupa dei lavori da

appaltare per l'ampliamento della rete Isoradio su molte autostrade italiane, della fornitura di apparecchiature per

l'emergenza terremoti (da 6,1 milioni), fino alla ricca fornitura di componenti integrati per il funzionamento della dorsale

per il ponte radio per il dipartimento della Protezione Civile. Ma le ambizioni di Tarantini crollarono dopo le

confessioni-scandalo della D'Addario.
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 18/09/2011 - pag: 9

A chi toccherà la «bomba d'acqua»?

Oggi previsti rovesci, ma non si sa dove. «Temperature giù di sei gradi»

Allerta maltempo in tutta la Toscana. Dalle 8 di questa mattina alle 8 di domani si rovesceranno su gran parte della

regione forti temporali, più intensi a partire dal pomeriggio. A lanciare l'avviso di criticità è la sala operativa della

Protezione civile, secondo cui in certe zone si potrà verificare il fenomeno delle «bombe d'acqua», grosse quantità di

pioggia dal cielo, con possibilità di frane e allagamenti. La giornata di oggi segna l'addio definitivo all'estate e l'ingresso

nella stagione autunnale. «In realtà spiega il meteorologo Luca Mercalli il caldo estivo doveva terminare all'inizio del

mese, come da consuetudine. Questo è stato probabilmente il settembre più torrido della nostra storia con 15 giorni di

caldo anomalo». E adesso cosa succederà? «La temperatura media si abbasserà da 31 a 25 gradi circa a causa dell'aria

fredda proveniente dal Nord Atlantico. Bombe d'acqua sulla Toscana? È un termine che va di moda, ma si tratta dei

consueti grossi temporali di fine estate. Con il mare ancora caldo e l'arrivo improvviso di aria fredda, ci sono tutti gli

ingredienti per dar luogo a fenomeni intensi come fulmini, saette, vento forte, mari mossi e bei rovesci di pioggia

concentrati in poche ore. Difficile dire quali zone saranno colpite, perché i temporali avranno carattere sparso: può darsi

che la tua cantina si allaghi e a dieci chilometri splenda il sole». E sugli allarmi lanciati dalla Protezione civile, Mercalli

spiega che «questi allarmi vanno interpretati nell'impossibilità di prevedere come, dove e quando arriva il diluvio ed

hanno la funzione di avvertire i cittadini affinché tengano gli occhi aperti e scelgano di rimanere a casa anziché andare a

fare un picnic fuori porta in ciabatte, oppure di non avventurarsi su strade sterrate di montagna». Le squadre di Publiacqua

stanno lavorando a pieno ritmo da giorni per ripulire le caditoie che, se otturate anche superficialmente, possono diventare

facilmente causa di allagamenti di vie e piazze. È un compito di grande importanza che sta richiedendo un impegno di

risorse e di personale: nella sola Firenze le caditoie sono 82.000 e nell'intera area Publiacqua oltre 250.000. Il presidente

della società, Erasmo D'Angelis, lancia un appello per aumentare il livello di attenzione e stasare i tombini: «Purtroppo

anche la caduta delle foglie o un giornale buttato per strada riesce a provocare un tappo in pochi minuti. Un piccolo gesto

di ognuno di noi, come togliere le foglie dalla grata sotto i nostri piedi, magari a pochi metri dal nostro negozio o dalla

nostra abitazione o accanto al garage, aiuta moltissimo. Non vogliamo scaricare responsabilità, ma fare appello a virtù e

senso civico in una città che ha risorse umane e civili straordinarie». La sala operativa della Protezione civile seguirà

l'evolversi della situazione e passati i temporali nel prossimo fine settimana è previsto un leggero aumento delle

temperature, ma è improbabile che si torni a temperature estive se non per due o tre giorni. Jacopo Storni 
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Da Corciano un aiuto per tutti.

Tan ti interventi all'attivo e in programma l'apertura di una sezione a Ponte D'Oddi. Il gruppo Ovus conta su ottanta
volontari.

PERUGIA16.09.2011
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Volontariato Il gruppo Ovus al completo

Quella di Nicola per il volontariato di Protezione Civile è una passione innata. Per questo, per soccorrere con

professionalità, dopo aver prestato servizio nel Gruppo Comunale di Corciano, insieme ad altre dieci persone animate

dallo stesso desiderio ha fondato l'Ovus Pubblica Assistenza (Organizzazione di Volontariato di Utilità Sociale). "La

nostra avventura - racconta - è iniziata il 28 dicembre 2005 in un locale di Taverne di Corciano messo a disposizione

dall'imprenditore del cachemire Brunello Cucinelli". Ma quali frutti ha dato, a distanza di anni, quel progetto di solidarietà

fondato solo sulle buone intenzioni dei volontari? "Ci siamo affiliati all'Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche

Assistenze), ci siamo dotati dei mezzi e degli strumenti necessari, abbiamo allestito una seconda sede a San Mariano di

Corciano e siamo in procinto di inaugurarne una terza a Ponte d'Oddi", afferma con orgoglio Nicola. Così, oggi, oltre a

contare su un'ottantina di volontari pronti ad intervenire in caso di necessità, l'associazione Ovus possiede tre ambulanze,

due mezzi attrezzati, due autovetture e un furgone di Protezione Civile. "I nostri interventi - precisa Nicola - non si

limitano solo alle calamità o alle emergenze, siamo impegnati anche sul versante della prevenzione degli incendi boschivi

e sul fronte sanitario, nel trasporto di anziani e disabili". E per garantire quella professionalità indispensabile quando si ha

a che fare con persone vulnerabili, l'Ovus Pubblica Assistenza punta molto sulla formazione dei propri soci. "Il 3 ottobre -

anticipa Nicola - prenderà il via il Corso di primo soccorso per volontari Anpas". L'iniziativa, patrocinata dal Comune di

Corciano, prevede lezioni teoriche e simulazioni pratiche tenute da medici, infermieri ed esperti del settore. "Il nuovo iter

formativo - sottolinea ancora Nicola, segretario di Ovus e membro dell'Anpas regionale - farà seguito a quello attualmente

in corso dedicato ai capo equipaggio". "La nostra vera risorsa - afferma Nicola - è il contatto diretto con la gente, a partire

da tutti quegli anziani che quotidianamente visitano la nostra sede di San Mariano anche solo per farsi misurare la

pressione arteriosa". "Prezioso - prosegue - anche il proficuo rapporto instaurato con le istituzioni locali che ci sostengono

e che ad ogni occasione dimostrano di apprezzare la nostra attività". Ne è prova l'encomio che il Comune di Corciano ha

riservato a Ovus Pubblica Assistenza per la rapidità e l'efficacia dell'azione messa in campo in occasione dell'esondazione

del Caina. "E' solo una delle tante emergenze che ha richiesto il nostro intervento", precisa Nicola intervenuto all'Aquila

all'indomani del terremoto che ha colpito l'Abruzzo e presente nel Lazio dopo l'esondazione del Tevere. "Aiutare le

persone in difficoltà è emozionante e gratificante al contempo, a volte basta un piccolo sorriso per trovare la forza e

l'energia necessarie ad andare avanti". Intanto, in attesa di inaugurare la nuova sede di Ponte d'Oddi il cui taglio del

nastro, alla presenza dell'arcivescovo emerito di Perugia Città della Pieve monsignor Giuseppe Chiaretti, è in programma

per il 16 ottobre prossimo, i volontari di Ovus continuano la loro attività che, oltre alle esercitazioni di Protezione Civile,

con tanto di unità cinofile di soccorso, prevede anche la distribuzione di viveri su indicazione delle assistenti sociali del

Comune e in collaborazione con il Banco Alimentare e la Coop Centro Italia

Silvana Leoni 
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Sì della commissione ambiente al piano anti incendi 2011-2014.

Passa la proposta della giunta regionale.

ROMA16.09.2011
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 Aggiornato il testo del 2008

La commissione Ambiente della Regione Lazio ha espresso parere favorevole allo schema di deliberazione di giunta per

l'adozione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi 2011-2014. Il documento

programmatico, che aggiorna quello adottato nel luglio 2008, contiene dati relativi alle aree a rischio, statistiche

sull'incidenza del fenomeno e indicazione sulle risorse impiegate nella lotta agli incendi. Una sezione ad hoc è stata

dedicata alle aree naturali protette regionali e statali. Lo riferisce una nota del consiglio regionale del Lazio. Al termine

della seduta, su proposta di Angelo Bonelli (Verdi) appoggiata da Andrea Bernaudo (Pdl), il presidente Carlino ha

dichiarato che sarà sua cura ottenere dalla protezione civile regionale ulteriori dati da consegnare ai commissari. Si

tratterà, in particolare, dell'elenco dei comuni che hanno il catasto degli incendi e dei vincoli apposti in applicazione

dell'articolo 10 della legge 353/2000 (non modificabilità della destinazione delle zone boscate e i pascoli percorsi dal

fuoco)
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Il Volontariato infermieristico nel sistema di Protezione Civile: Cives Infermieri per l'Emergenza  

LARINO - Si svolgerà sabato 17 settembre, presso la Sala Conferenze dell'Ospedale "G.Vietri" di Larino, a partire dalle

ore 09:00 il convegno "Il Volontariato infermieristico nel sistema di Protezione Civile: Cives Infermieri per l'Emergenza".

Il Progetto CIVES, si sviluppa nell'ambito delle attività di protezione civile ed emergenza sanitaria di massa in Italia e

all'Estero, e si propone di offrire uno strumento organizzativo per ottimizzare la disponibilità degli infermieri in tale

ambito.

Potranno iscriversi a CIVES tutti gli infermieri inseriti nell'Albo regionale IPASVI e qualora si desiderasse si potrà

chiedere di essere accreditato nell'elenco dei soci operativi, disponibili cioè ad essere mobilitati in caso di necessità alle

attività di protezione civile in Italia e d all'estero. 

Parteciperanno al Convegno Michele Fortuna Presidente Nazionale Cives; il Direttore Nazionale Rosaria Capotosto; il

Segretario Generale Nazionale Guido Amato; il Tesoriere Nazionale Claudio Quarta.

Interverrà il Dirigente Regionale della Protezione Civile Giuseppe Giarrusso.

Durante il Convegno saranno ufficializzate le cariche del Cives Molise.

 16 / 09 / 2011
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Allerta maltempo della Protezione civile 

Da oggi e fino a martedì l�estate farà posto a temporali su tutta la regione Emilia Romagna 

BOLOGNA È in arrivo anche in Emilia Romagna, come da previsioni, il maltempo, dopo giornate con temperature anche

sensibilmente superiori alle medie del periodo. La Protezione civile regionale ha diffuso un�allerta meteo per piogge e

temporali, vento e stato del mare, valida dalle 8 di oggi alle due della notte tra domani e martedì. Nelle successive 48 ore

la tendenza sarà all�attenuazione dei fenomeni. Una saccatura sul mediterraneo occidentale apporterà - spiega l�allerta -

condizioni di tempo instabile sulla regione, determinando un�intensificazione del campo di vento e del moto ondoso al

largo e precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Oggi i venti saranno intensi, prevalentemente sud-occidentali,

con massima intensità sul crinale appenninico, con valori di raffiche fino a 40 nodi (74 km/h). Il mare si prevede mosso a

largo con direzione SO-O. Nella notte tra domenica e lunedì, poi, lo spostamento del minimo depressionario verso

l�Adriatico settentrionale determinerà venti con provenienza N-NE che interesseranno prevalentemente la fascia costiera

con valori di raffiche fino a 35 nodi (65 km/h). Il mare è previsto fino a molto mosso dalle 15 di lunedì, con direzione

N-NE (con altezza d�onda stimata da 1,25 m a 2,5 m). Sul settore centro orientale saranno possibili precipitazioni a

carattere temporalesco, con massima probabilità di temporali anche forti sulla costa. Ieri sera si sono avute prime

perturbazioni di origine atlantica con un notevole peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni

nord-occidentali ed in estensione al resto del nord e del centro, accompagnata da un significativo rinforzo dei venti, specie

sulle aree di ponente. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso

di condizioni meteorologiche avverse, che prevede, per la serata di oggi, sabato 17 settembre, precipitazioni a prevalente

carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità.
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Terremoto: 6 scosse in tre ore fra Langhirano e Lesignano 

Lo sciame sismico dei giorni scorsi torna a dare segnali: 6 scosse sono state avvertite nel giro di tre ore, questo

pomeriggio.

Una prima scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(Ingv) alle 14,27. L'epicentro è nella zona delle numerose scosse precedenti, fra Langhirano, Lesignano e Neviano. 

Anche se si è trattato di una scossa lieve, un lettore ci ha scritto via e-mail per condividere le sue impressioni: «Scossa a

Lesignano Bagni ore 14:27 circa...... armadio e letto tremanti». Aggiunge il lettore Angelo: «Sentita scossa poco fa a

Felegara. Speriamo sia l'ultima».

Nello spazio commenti i nostri lettori hanno segnalato anche una seconda scossa. L'Ingv conferma che alle 15,02 c'è stata

un'altra scossa, di magnitudo 3.

La terza scossa, rilevata dagli strumenti alle 15,33, ha un'intensità ancora più lieve: magnitudo 2.2; stesso epicentro di

quelle precedenti.

Alle 16,07 un'altra scossa, la quarta della giornata: magnitudo 2.4. Il movimento della crosta terrestre ha avuto origine

questa volta a una profondità di 11,1 chilometri; le tre scosse precedenti si sono originate a una profondità di 6 km circa.

La quinta scossa sismica è delle 16,32: magnitudo 2.4 e un punto di origine ancora più profondità, stavolta a 21,4

chilometri.

Alle 17,37 gli strumenti dell'Ingv hanno registrato una scossa di magnitudo 2.2, originatasi nella zona tra Felino,

Lesignano e Langhirano da una profondità di 20,5 chilometri.

 Terremoto nel Parmense: gli articoli dei giorni scorsi
8/9 - Terremoto: siamo oltre 70 scosse

9/9 - "Fenomeno insolito per il Parmense"

10/9 - Settanta scosse in meno di 23 ore

14/9 - Terremoto: quattro nuove scosse nel Parmense

16/9 - Lo sciame sismico non si è ancora fermato
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Terremoti: il geologo Valentino Straser, protagonista in India 

Il geologo parmigiano Valentino Straser sarà fra i protagonisti della Conferenza internazionale «Earth Dynamics -

Perceptions and Deadlocks» che si svolgerà dal 21 al 25 settembre a Vivekananda Kedra, nei pressi di Kanyakumari, nella

regione Tamil Nadu, del Sud dell'India. 

La conferenza scientifica, organizzata dall'associazione indiana Transect, vedrà a confronto alcuni fra i maggiori

scienziati di fama internazionale e del mondo accademico, chiamati per fare il punto sullo stato della ricerca sulla

dinamica terrestre, i terremoti e il clima. Straser, nel congresso indiano terrà due conferenze: la prima nella sessione

dedicata ai terremoti e agli tsunami, e la seconda nella sessione speciale riservata ai cicli solari e alle loro influenze sulla

sismicità globale e ai cambiamenti climatici. 

Il geologo parmigiano, che da diversi anni svolge ricerche sui terremoti, presenterà, per la prima volta alla comunità

scientifica internazionale, una nuova classe di precursori sismici, basati sulle interferenze elettromagnetiche che

normalmente si manifestano prima di forti terremoti, come ad esempio quello disastroso del Giappone avvenuto l'11

marzo scorso. Quello dei precursori sismici costituisce ormai da diversi anni uno dei temi controversi del mondo

scientifico perché, per essere sperimentati, necessitano di una costante ripetitività e affidabilità strumentale in più parti del

mondo.

La partecipazione alla conferenza internazionale del geologo parmigiano è sponsorizzata dall'azienda parmigiana «AB

Global Service», interessata, soprattutto, alle novità scientifiche sul fronte dei cambiamenti climatici e dei mutamenti

ambientali in corso, occupandosi di tematiche ecologiche. 

Per una programmazione efficace dell'attività aziendale a breve e a medio termine, soprattutto in ambito ecologico, spiega

Luca Accorsi, vicepresidente di AB Global Service, è necessario tener conto di tutti i parametri ambientali e, fra questi il

clima. Gli studi di Valentino Straser e, soprattutto, le novità scientifiche che emergeranno dalla conferenza di

Kanyakumari, vanno in questa direzione.
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Terremoto: continua lo sciame sismico nel Parmense 

Lo sciame sismico dei giorni scorsi torna a dare segnali: 6 scosse sono state avvertite nel giro di tre ore, fra le 14,30 e le

17,30. E alle 19,03 è arrivata un'altra lieve scossa.

Una prima scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia

(Ingv) alle 14,27. L'epicentro è nella zona delle numerose scosse precedenti, fra Langhirano, Lesignano e Neviano. 

Anche se si è trattato di una scossa lieve, un lettore ci ha scritto via e-mail per condividere le sue impressioni: «Scossa a

Lesignano Bagni ore 14:27 circa...... armadio e letto tremanti». Aggiunge il lettore Angelo: «Sentita scossa poco fa a

Felegara. Speriamo sia l'ultima».

Nello spazio commenti i nostri lettori hanno segnalato anche una seconda scossa. L'Ingv conferma che alle 15,02 c'è stata

un'altra scossa, di magnitudo 3.

La terza scossa, rilevata dagli strumenti alle 15,33, ha un'intensità ancora più lieve: magnitudo 2.2; stesso epicentro di

quelle precedenti.

Alle 16,07 un'altra scossa, la quarta della giornata: magnitudo 2.4. Il movimento della crosta terrestre ha avuto origine

questa volta a una profondità di 11,1 chilometri; le tre scosse precedenti si sono originate a una profondità di 6 km circa.

La quinta scossa sismica è delle 16,32: magnitudo 2.4 e un punto di origine ancora più profondità, stavolta a 21,4

chilometri.

Alle 17,37 gli strumenti dell'Ingv hanno registrato una scossa di magnitudo 2.2, originatasi nella zona tra Felino,

Lesignano e Langhirano da una profondità di 20,5 chilometri.

Alle 19,03 la settima scossa, di magnitudo 2.4, e alle 19,14 un'altra di magnitudo 2.6.
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Maltempo:Protezione Civile,temporali in arrivo da nord a sud 

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Temporali in arrivo da Nord a Sud: lo annuncia la Protezione Civile, secondo la quale una

perturbazione di origine atlantica determinera' una fase di maltempo anche sulle regioni del Centro-Sud, con un aumento

dei venti e una diminuzione delle temperature. Dalle prime ore di domani lunedi' 19 settembre precipitazioni anche a

carattere di rovescio o temporale (e localmente di forte intensita') interesseranno tutte le regioni centrali, in estensione

dalla mattina al sud e alla Sicilia. 
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Incendi, canadair ed elicotteri in azione su 24 roghi 

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Canadair ed elicotteri in azione, oggi, su 24 roghi concentrati soprattutto al sud Italia, mentre

al nord imperversa il maltempo. I mezzi della Flotta Aerea dello Stato, sono intervenuti in forza in Sicilia, regione dalla

quale e' giunto il maggior numero di richieste di intervento: sette in totale. Cinque, invece, sono giunte rispettivamente

dalla Calabria e dal Lazio, quattro dalla Campania, due dalla Puglia e una dall'Umbria. L'intenso lavoro svolto dagli

equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, fino a ora, sedici incendi. I piloti dei velivoli

continueranno ad assicurare il lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente sulle fiamme dei roghi ancora attivi

finche' le condizioni di luce consentiranno di effettuare le operazioni in sicurezza. La Protezione civile ricorda,

nell'occasione, che la maggior parte degli incendi boschivi e' causata da mano umana, da comportamenti superficiali o,

spesso, dolosi e che la collaborazione dei cittadini puo' essere decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri di

telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo. 
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Bombe d'acqua in Toscana: confermato l'allerta 

Nessun evento grave finora, ma rimane alta l'attenzione in Toscana 

    Domenica 18 Settembre 2011  - Attualità - 

Il bollettino diramato ieri dal Dipartimento toscano della Protezione Civile parlava di allerta meteo di 24 ore per possibili

bombe d'acqua (i violenti rovesci e le sferzate di pioggia di breve durata, concentrati in zone circoscritte e causa di

allagamenti e slavine di fango).

L'allerta riferiva di una perturbazione proveniente da nord ovest e la macchina dei soccorsi era già stata attivata per

l'emergenza.

Le zone più a rischio meteo erano state localizzate soprattutto nel nord ovest della regione, colline di Massa, Versilia,

montagne della Garfagnana e tutta la catena appenninica fino al Mugello, e si prevedevano Libeccio e acquazzoni violenti

sulle coste da Massa a Piombino, con estensione dei fenomeni a tutta la Regione.

La verifica della situazione generale nel pomeriggio di oggi parla di situazione meteo sotto controllo: pioggia molto forte

su tutto il Nord della Toscana, fulmini sulla costa ma nessun evento grave.

Lo stato di allerta è comunque confermato, sia pure di "criticità moderata", su tutta la regione fino alle ore 8 di lunedì 19

Settembre.
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La terra trema nel Frentano: torna la paura 17 settembre 2011  Una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata

avvertita pochi minuti fa, intorno alle ore 15 e 40, in provincia di Campobasso. L'epicentro del sisma è stato localizzato a

cinque chilometri dal Comune di Campolieto (Campobasso) ad una profondità di 23 km. Secondo i primi rilievi della

protezione civile non si sono verificati danni a cose e persone. La terra torna a tremare e la gente dell'hinterland

campobassano rivive l'incubo di quel 31 ottobre 2002 quando una violenta scossa di terremoto causò il crollo della scuola

di San Giuliano di Puglia provocando la morte di 27 bambini e una maestra.
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Incendi nel territorio del Vastese 18 settembre 2011 VASTO - Due incendi hanno tenuto impegnati i volontari della

Protezione civile Arcobaleno di San Salvo nel pomeriggio di oggi. Il più pericoloso, scoppiato poco dopo le 14 in

contrada Guardiola a Fresagrandinaria, ha aggredito il sottobosco di un vasto querceto. Le fiamme hanno distrutto una

piccola porzione di terreno grazie all'intervento celere dei Vigili del fuoco di Vasto, della Protezione vivile Arcobaleno di

San Salvo e del gruppo comunale di Protezione civile di San Buono. L'altro incendio ha bruciato delle sterpaglie non

lontano dal campo sportivo di contrada Montalfano a Cupello.
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Sugli isolatori «sono stati eseguiti tutti i controlli sperimentali previsti dalle norme italiane ed europee (non obbligatori);

inoltre, gli edifici sono stati sottoposti a una serie di prove sperimentali in situ, andando ben oltre rispetto a quanto

richiesto dalle norme, a garanzia dei cittadini aquilani». Lo dice la Protezione civile all'indomani della decisione, da parte

dei periti nominati nell'ambito dell'inchiesta per verificare la regolarità delle procedure, di testare gli isolatori in un

laboratorio di San Diego. «In Italia - dice il Dipartimento -, al tempo della realizzazione del Progetto Case, non esistevano

isolatori sismici con certificato di omologazione, in quanto la normativa che ne prevede l'obbligatorietà non era ancora

entrata pienamente in vigore. Il certificato di omologazione dei dispositivi utilizzati è stato rilasciato dal Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici nel novembre del 2010, dopo un lungo iter di approvazione iniziato prima della fornitura

degli isolatori stessi». La Protezione civile ha chiarito, inoltre, che nel «capitolato speciale d'appalto era chiaramente

specificato l'onere che sarebbe stato assunto dall'appaltatore in caso di sostituzione dei dispositivi che, oggetto della prova

effettuata successivamente alla posa in opera, non fossero risultati conformi alle specifiche del capitolato».

Intanto è stato firmato il decreto ministeriale con cui viene finanziato il progetto «Indagini ad alta risoluzione per la stima

della pericolosità e del rischio sismico nelle aree colpite dal terremoto del 6 aprile 2009», elaborato dall'Ingv. «È il primo

risultato che consegue alla decisione di aprire in città, in pieno Centro Storico, una Sede operativa e autonoma del

prestigioso Istituto di ricerca - ha detto il presidente della commissione garanzia e controllo del Comune, Enzo Lombardi

-. Il progetto è del valore di 10,8 milioni di euro di cui 8,5 a carico del Miur e 2,2 a carico dell'Ingv. È, questa, una

dimostrazione dell'importanza della presenza dell'Ingv - conclude Lombardi - nel territorio aquilano per l'impulso alla

ricostruzione e alla rinascita della città anche come Capoluogo culturale in un ambito scientifico a forte valenza

applicativa».

S.Das.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Torano, Puliamo il Mondo
Oggi Torano Nuovo vivrà una giornata ricca di eventi. Al mattino, con ritrovo in piazza Madonna delle Grazie (ore 9,30),

Puliamo il Mondo che prevede una passeggiata ecologica alla riscoperta di vecchi sentieri. Alle 18,30, a Palazzo De

Gregoriis, il reading «Come due stelle nel mare» dal romanzo di Carlotta Misnetti Capua, un appuntamento di Emergenze

Mediterranee. Alle 21,00, infine, sempre presso il Palazzo De Gregoriis, «Storia del Signor G» teatro-canzone di Giorgio

Gaber e a seguire lo spettacolo «Stirpi canore».

 Tortoreto, segnaletica carente
In tanti, tra villeggianti e residenti, hanno lamentato la segnaletica carente lungo la passeggiata sul lungomare, con i

magnifici giardinetti che le fanno da contorno. Il fatto è che alcuni punti (curva Rotonda Carducci verso Sud, confine con

Alba, all'altezza della Madonnina), non si distinguono bene, anche perché non segnalate, le aree riservate ai pedoni e ai

ciclisti.

 Villa Rosa, lotta alla prostituzione
Al grido di «Troppe prostitute, qui non si vive», il Comitato di Villa Rosa di Martinsicuro «Difendiamo il territorio» ha

iniziato una raccolta di firme contro la prostituzione a Villa Rosa, in particolare in via Bellini, Rossini e Verdi.

 Martinsicuro, Croce verde
La Croce Verde, che ha al proprio vertice il presidente Marcello Monti (assessore al Comune di Martinsicuro), organizza

nei locali della propria sede, a Villa Rosa, il 4° Corso base di protezione civile. Corso che comincerà il 30 settembre (ore

21), suddiviso in sei lezioni con una prova finale di abilitazione.

 Farmacie di turno
Teramo: Di Giacinto, viale Crucioli 129, tel. 0861-247604; Giulianova: Galli, via Gramsci, 45, tel. 085-8003349; 

Roseto: Comunale, via Salara 1, tel. 085-8932037.

 I cinema
Teramo. Comunale: Carnage (pellicola): 15.30 - 17.15 - 19.00 - 20.45 - 22.30. Smeraldo: I puffi: 15.20 - 17.20 - 19.10 -

21.00 - 22.40. Super 8: 15.45 - 18.00 - 20.15 - 22.30. Kung Fu Panda 2: 15,45. Box office: il film dei film: 18.00 - 20.15 -

22.30. Giulianova: Super 8: 16.15 - 18.30 - 20.40 - 22.45. I Puffi: 15.00 - 16.45 - 18.30 - 20.40 - 22.30. Roseto: I Puffi:

16 - 18 - 20.30 - 22.30. Box office: il film dei film: 16.10 - 18.20. Super 8: 20.30 - 22.45. Carnage: 16.20 - 18.30 - 20.40 -

22.40. 
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di SACHA SIROLLI

Da più di 48 ore continuano ad andare in fumo ettari su ettari di macchia mediterranea sulle montagne di Sora. Ieri nel

primo pomeriggio è stata avvolta completamente dalle fiamme l'area boschiva delle montagne sorane sul versante di

Castelliri, a poche centinaia di metri dalla superstrada Sora-Frosinone. Tanta la paura per gli abitanti di Castelliri,

Mezzano di Sora e Portella periferia montana della città fluviale a confine con il comune di Castelliri. Quest'ultimi hanno

guardato con preoccupazione le lingue di fuoco che si avvicinavano alle loro case e gli sviluppi dei roghi alimentati dalle

fiamme e dalle temperature estive di questo inizio settembre che anche ieri si attestavano oltre i 30 gradi. Anche stavolta è

palese l'origine dolosa dei diversi focolai che sono stati alimentati sin da ieri mattina sulle montagne di Sora in diversi

punti: dal monte di fronte al Castello di San Casto alla collina sopra i Passionisti. Il primo cittadino volsco Ernesto

Tersigni assicura: «La nostra attenzione è concentrata sull'emergenza incendi, chi mette fuoco ai boschi è un criminale

perché distrugge il nostro territorio». L'amministrazione comunale pidiellina di Sora, dunque, dichiara guerra ai piromani

che in questi caldi giorni stanno mettendo a ferro e fuoco i boschi sorani. Da due giorni, mentre in cielo sono in azione

elicotteri e canadair, i Vigili del fuoco di Sora, la Forestale e i volontari della Protezione Civile sono al lavoro per arginare

le fiamme che stanno divorando foreste, sentieri di campagna e soprattutto minacciano le case montane di Sora e

Castelliri. I pompieri hanno trovato gli inneschi. Nessun dubbio sulla natura dei roghi dolosi al 100%. Gli assessori sorani

Maria Paola D'Orazio e Andrea Petricca concludono: «Le forze dell'ordine identifichino questi criminali che mettono in

pericolo l'incolumità dei nostri concittadini procurando danni importanti al territorio: basta con l'omertà, chi sa parli».

Mentre il sindaco Tersigni ha firmato una ordinanza di sospensione temporanea della caccia a seguito degli incendi per

motivi di sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di SACHA SIROLLI

Da tre giorni bruciano i monti di Sora dove continuano ad andare in fumo ettari ed ettari di macchia mediterranea. Una

spaventosa catastrofe ecologica il cui apice si è toccato ieri alle 15 quando è stata avvolta dalle fiamme e da una fitta

coltre di fumo l'area boschiva di Mezzano e Portella. Su questa porzione delle montagne sorane, a confine con Castelliri,

in cielo c'è stato un impressionante via vai di elicotteri e canadair. Quest'ultimi hanno arginato le lingue di fuoco che si

avvicinavano alle case, alimentate dal vento e dalle temperature estive - anche ieri superiori ai 30 gradi - di questo inizio

settembre. I Vigili del fuoco, la Polizia Municipale, gli uomini del Corpo Forestale e i volontari della Protezione Civile

sorana presieduta da Giovanni Paolucci sono impegnati sui monti volsci di giorno e di notte, senza sosta per spegnere le

fiamme. I pompieri non hanno dubbi: l'origine dei roghi è dolosa. Il sindaco di Sora: «I piromani vanno fermati perché

procurano incalcolabili danni alla collettività». Ma gli incendi non si fermano.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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FIUMINATA Altri due piccoli roghi, fermati stavolta sul nascere del giro di un'ora e mezza l'uno dall'altro, hanno fatto

tornare la paura nelle frazioni di Vallibbia e Valcora di Fiuminata. Per entrambi si presume l'origine dolosa, ma sul posto

non sarebbero stati trovati grossi inneschi. Nel primo caso di Vallibbia alle ore 14,10 l'intervento di un abitante della zona

con secchi d'acqua, seguito dalla Protezione civile, è stato sufficiente per circoscrivere le fiamme che avevano attaccato

delle fascine e minacciato fili elettrici della canonica della viccian chiesetta. Alle 15,40 nuovo allarme dal vicino laghetto

di Valcora. Alcune persone che stavano pulendo il lago hanno notato del fumo a 150 metri da loro, lungo il fiume in un

posto raggiungibile solo a piedi. Dato l'allarme, i vigili del fuoco di Camerino, rimasti in zona, sono riusciti a limitare i

danni (bruciate solo sterpaglie), ma sono rimasti in zona con le altre forze dell'ordine per il timore di altre segnalazioni.

An. Uba.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mare sicuro a Fiumicino

Oltre cento interventi, tra cui operazioni di piccolo soccorso, ritrovamento di persone scomparse in spiaggia, assistenza ai

bagnanti attraverso azioni di salvataggio. È il bilancio a Fiumicino del progetto regionale «Mare Sicuro 2011», attuato dal

29 Giugno e per tutta la stagione balneare dai volontari dell'Associazione di Volontariato di Protezione Civile Live.

Truffa alle agenzie immobiliari

Un uomo di 62 anni, catanese, e una donna di 71, napoletana, sono stati denunciati dal commissariato Vescovio dopo aver

tentato un raggiro con la consegna, ad un'agenzia immobiliare, di un assegno di 55 mila euro, mentre sul loro conto ce ne

sono appena tre. La tecnica della coppia consiste nel presentare lui come un neurochirurgo alla ricerca di un terreno su cui

realizzare una clinica per malati oncologici terminali. La coppia chiede anche di cercare un lussuoso appartamento. La

donna sottoscrive la proposta d'acquisto firmando assegni bancari tratti da istituti di credito esteri. Approfittando del lasso

temporale necessario per la verifica della copertura degli assegni, la coppia rivende gli immobili e incassa gli anticipi.

Costringe la moglie a prostituirsi

Voleva costringere la moglie di 24 anni a prostituirsi per arrotondare il bilancio familiare e ieri pomeriggio ha fatto

irruzione nel furgone parcheggiato in via Torrevecchia dove la donna era in compagnia dei due figli minori intimandole di

avere un rapporto sessuale con un africano. La giovane si è ribellata ed è stata violentata. A.F. 24enne bosniaco, in Italia

senza fissa dimora, marito della vittima dell'aggressione, è stato arrestato.

Ladro riconosciuto da tatuaggio

Un tatuaggio sul collo è stato fatale ad un rapinatore romano di 48 anni che è stato riconosciuto ed arrestato dai carabinieri

della stazione Roma San Paolo per una rapina fatta il 4 luglio scorso in una farmacia. 

Incidente, muore motociclista

Un motociclista di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, nei pressi dell'incrocio con

Circonvallazione Ostiense, intorno alle 23 dell'altra sera.. 
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di DANIELA FOGNANI

Un violento incendio si è sviluppato ieri a Marino, nella zona tra il campo sportivo comunale ed il costone sotto il centro

storico. Le fiamme, divampate verso le 13, sono arrivate a lambire la ferrovia ed alcune abitazioni. I vigili del fuoco,

intervenuti con numerosi mezzi, hanno presidiato la linea ferroviaria Roma-Albano, per evitare che il fuoco raggiungesse

i binari e la vicina stazione, mentre due elicotteri, uno della protezione civile e l'altro della guardia forestale hanno

eseguito oltre una ventina di lanci di acqua per domare le fiamme, facendo la spola dal lago albano di Castel Gandolfo,

per prelevare l'acqua, e Marino.

Le autobotti sono anche entrate in alcune proprietà private per spegnere il fuoco. Il fumo, visibile anche da molto lontano,

ha invaso il centro storico e la zona circostante dove numerosi abitanti hanno indossato la mascherina per proteggere naso

e bocca. Ad alimentare il fuoco sono state le sterpaglie secche e gli alberi situati tra le cave di peperino e la via

Maremmana, alimentate anche dal vento proveniente da Rocca di Papa. 

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del locale distaccamento, distante solo poche decine di metri dal luogo dove si è

sviluppato l'incendio, erano presenti i vigili dei distaccamenti di Nemi e del Tuscolano secondo, intervenuti anche con i

mezzi dotati di autorespiratori e la polizia locale per disciplinare la viabilità.

Sono occorse circa tre ore di lavoro per spegnere definitivamente l'incendio. Ancora in corso di accertamento le cause

delle fiamme, che potrebbero essere state provocate anche da un mozzicone di sigarette lanciato a margine della strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Prosegue l'emergenza idrica e la Provincia ha disposto fino al 30 settembre il «divieto di prelievo e di utilizzo, a qualsiasi

uso, di tutte le acque superficiali ad eccezione dei prelievi per uso potabile». L'ordinanza è stata firmata dal presidente

della Provincia Matteo Ricci dopo la riunione del comitato provinciale di protezione civile. L'organismo ha confermato i

provvedimenti dei giorni scorsi e ha richiesto alla Regione la proroga dell'apertura del pozzo del Burano per altri 15

giorni. Con questo nuovo provvedimento sono state anche confermate le ordinanze precedenti: quella in cui si garantisce

ai fiumi un deflusso minimo vitale abbassando i prelievi a 250 litri al secondo. E quella del consorzio di bonifica che

diminuisce la quantità di prelievi per uso agricolo del 10 per cento. La situazione è stabile, senza necessità di razionamenti

per ora: il volume complessivo degli invasi di Tavernelle, Furlo e San Lazzaro è di circa 450/450 mila metri cubi d'acqua.

Se si considerano i sedimenti e la melma, si può ancora contare su circa 400 mila metri cubi sfruttabili: 8/10 giorni di

autonomia.  
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di LUCA BRUGNARA

Un'estate calda, decisamente troppo, sul fronte degli incendi. Sono stati 152 i piccoli e grandi roghi che hanno interessato

il territorio reatino nell'estate del 2011 ormai agli sgoccioli. Fiamme che, in alcuni casi, hanno lambito le abitazioni, come

ad Antrodoco, Fiamignano e Stimigliano, e comunque in quantità superiore rispetto allo scorso anno, quando i roghi

furono 131. Nel rapporto annuale sull'Ecosistema incendi, intanto, Legambiente Lazio segnala Rieti e il suo territorio

come uno dei più virtuosi a livello regionale su questo fronte, ma i dati si riferiscono al 2010 e prendono in

considerazione solo gli incendi che hanno coinvolto almeno 10 ettari di terreno.

Non è certo mancato il lavoro ai vigili del fuoco (spesso impegnati insieme agli uomini della forestale) da giugno a oggi,

alle prese con le fiamme in diversi angoli della Sabina, del Cicolano e dell'Alto Velino. Ad andare in fumo, poco più di

200 ettari di boschi e aree verdi. Il primo incendio della stagione estiva, di piccole dimensioni, risale al 25 giugno, a Fara

Sabina. Da quel momento, i roghi si sono susseguiti in diverse aree, da Stimigliano (4 incendi) a Poggio Moiano (3), da

Antrodoco (4) a Fiamignano (4). Colpiti, con uno o due roghi anche piccoli, tra gli altri, Amatrice, Torri in Sabina,

Concerviano, Contigliano, Greccio. Se nella prima parte dell'estate, la situazione è stata sostanzialmente tranquilla, il

quadro è peggiorato dalla seconda metà di agosto fino alla prima settimana di settembre, in concomitanza con il periodo

di temperature elevate. Il 27 agosto, le fiamme hanno divorato alcuni ettari di terreno a Fara Sabina, a ridosso della

Salaria, mentre tre giorni più tardi, il 30 agosto, è stato probabilmente il momento peggiore, con un nuovo incendio a Fara

e roghi a Torri in Sabina, Cenciara di Concerviano, Fiamignano, Antrodoco. In quest'ultimo Comune, gli incendi hanno

lambito il Santuario di Madonna delle Grotte e l'area boschiva intorno alla scritta «dux». Le cause? «Spesso dolose -

spiegano i vigili del fuoco - anche se non mancano quelle colpose, con incendi di sterpaglie degenerati e mozziconi

inavvertitamente buttati e con i problemi agevolati dal vento».

Il Reatino, comunque, stando ai dati di Legambiente Lazio del 2010, che considera i grandi incendi (oltre 10 ettari di

estensione), resta uno dei territori meno a rischio a livello regionale. Lo scorso anno, gli incendi rilevanti sono stati 16,

che hanno distrutto 162 ettari di bosco e verde. Una quota di poco superiore al 5% del Lazio, dove le fiamme hanno

bruciato ben 3.149 ettari di aree, in forte incremento dal 2009. «E' preoccupante questo nuovo aumento dei roghi - osserva

la direttrice di Legambiente Lazio, Cristiana Avenali - dopo un andamento positivo degli ultimi due anni». Nel 2007,

annus horribilis, nel Reatino andarono in fumo 719 ettari di terreno, 62 nel 2008, 99 nel 2009.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A 14 anni dal sisma verrà inaugurato oggi il Palazzo comunale recuperato dopo il terremoto del 1997. «Si conclude così il

percorso della ricostruzione - ha detto il sindaco, Nando Mismetti - anche se mancano ancora circa 600 unità immobiliari:

sono seconde case che non sono state finanziate. Il Palazzo comunale viene restituito completamente alla città dopo che

una prima parte della struttura, compresa la sala consiliare, è stata recuperata da tempo mentre Palazzo Orfini-Podestà è

stato riaperto lo scorso anno». Il recupero di questa parte della sede comunale - la presenza negli uffici comunali sarà

effettiva successivamente - è costato circa 9 milioni di euro. Nella sala conferenze di Palazzo Trinci, alle 17, nel corso di

un incontro, presieduto da Sergio Gentili, presidente del Consiglio comunale, Mismetti rivolgerà il suo saluto. Interverrà

anche il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Giuseppe Valotto, cittadino onorario di Foligno. 

Il direttore dei lavori, Anna Conti, responsabile del servizio beni culturali del Comune di Foligno, presenterà il restauro

del Palazzo comunale. Per l'occasione verrà celebrato il 10° anniversario del gemellaggio tra le città di Foligno e di

Gemona, con un saluto dei sindaci firmatari del gemellaggio, Maurizio Salari e Virgilio Disetti. Sono previsti gli

interventi della presidente della giunta regionale, Catiuscia Marini e del prefetto Franco Gabrielli, capo del dipartimento

della protezione civile. Alle 19 ci sarà il taglio del nastro, in piazza della Repubblica con la visita guidata al Palazzo

comunale. Fino alle 23 sarà possibile visitare, oltre allo stesso Palazzo comunale, altri edifici comunali restaurati dopo il

terremoto, come Palazzo Candiotti, l'ex chiesa dell'Annunziata, l'ex chiesa di Santa Caterina.
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Messaggero, Il (Umbria)
"" 

Data: 17/09/2011 

Indietro 

 

Sabato 17 Settembre 2011
Chiudi 

di LUCILLA PICCIONI

E' l'unica scuola in Umbria che avrà il proprio progetto sull'ambiente finanziato. L'istituto di istruzione Artistica e per

Geometri Sangallo Metelli è stato selezionato tra le 48 scuole che, a livello nazionale, hanno ottenuto, con il proprio

lavoro, un punteggio superiore agli 80/90. 

La scuola ternana, nata dall'accorpamento di due istituti, ha preso parte al bando nazionale «Cittadinanza, Costituzione e

Sicurezza» che prevedeva appunto il finanziamento per rendere operativo il progetto redatto sulla carta.

Gli studenti ternani hanno messo a punto uno studio dal titolo «Naturalmente consapevoli: terra e acqua due elementi con

cui convivere nel rispetto delle regole».

Campo su cui lavorare sarà il bacino idrografico del Nera che si trasformerà in un'aula all'aperto. Si uscirà dalla scuola

non per ascoltare lezioni classiche, frontali, ma si lavorerà direttamente sul campo. Anche dal punto di vista della crescita

personale degli studenti il progetto offre una bella opportunità. I due elementi: La terra e l' acqua saranno analizzati e

studiati dal punto di vista storico-antropologico, filosofico, tecnico-scientifico, artistico, ludico-sportivo. Saranno

coinvolti diversi insegnanti ognuno con le proprie competenze che saranno messe in rete. 

Da un lato verrà effettuato uno studio per la riqualificazione e la salvaguardia dei beni, culturali presenti sul territorio,

dall'altro si procederà alla valutazione del rischio idrogeologico e alla gestione dell'emergenza in caso di esondazione,

all'individuazione dei siti vulnerabili con conseguente mappatura e messa in sicurezza dell'agglomerato urbano

circostante.

«Il progetto vuole promuovere l'esercizio della cittadinanza stabilendo forme di collaborazione consapevole con soggetti

ed istituzioni. Si vuole costruire la sicurezza sociale e individuale agendo sulla prevenzione, sull'acquisizione di

comportamenti civici adeguati», spiegano all'istituto Metelli-Sangallo. 
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Nazione, La (Arezzo)
"Aperta la scuola dell'infanzia a prova di incendi e terremoto" 

Data: 17/09/2011 

Indietro 

 

SAN GIOVANNI / VALDARNO pag. 15

Aperta la scuola dell'infanzia a prova di incendi e terremoto TERRANUOVA COSTRUITA TUTTA IN LEGNO O

MATERIALI ECOCOMPATIBILI. IL RUOLO DI BANCA ETRURIA

di MARCO CORSI UN LUOGO colorato, luminoso e sicuro. Un progetto all'avanguardia che si propone come esempio

positivo della sinergia pubblico-privato. Così è stata definita la nuova scuola dell'infanzia «Italo Calvino», inaugurata la

settimana scorsa a Terranuova Bracciolini. La struttura, ovviamente, è stata realizzata con le più moderne tecniche

antisismiche e con rigidi criteri per la prevenzione degli incendi. Ogni angolo è stato allestito seguendo parametri ben

precisi, in modo da aiutare la creatività dei bambini. «Una scuola hanno detto durante il taglio del nastro ufficiale che

prima di tutto insegna ad essere aperti, ponendosi come spazio privo di confini fisici, in cui esterno ed interno sono

distinti ma comunicanti». La bozza originaria del progetto è stata modificata e adeguata alle recenti norme in materia

ambientale e di sicurezza. Per la realizzazione della struttura si è privilegiato l'uso di materiali naturali, legno in primiis,

ed eco compatibili. Un risparmio energetico alto, quindi.. La nuova scuola dell'infanzia, intitolata al grande scrittore, è

stata realizzata dal comune di Terranuova attraverso la società pubblica Patrimonio Terranuova Bracciolini Srl, con il

supporto di Banca Etruria. L'istituto di credito aretino ha partecipato con un finanziamento complessivo di due milioni di

euro. «Il nostro ha detto il direttore generale di Banca Etruria Luca Bronchi è un impegno significativo a favore delle

infrastrutture locali, anche alla luce dell'attuale momento di difficoltà dei mercati finanziari e dell'economia locale e

nazionale». All'inaugurazione erano presenti il sindaco Mauro Amerighi, il vice sindaco Katia Faleppi e il dirigente

scolastico Alberto Riboletti, oltre ai vertici di Banca Etruria e ai progettisti dell'opera. 
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"Incendi, divorati oltre 15 etttari" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

CRONACA AREZZO pag. 11

Incendi, divorati oltre 15 etttari DUE GIORNI PESANTI

ORE DRAMMATICHE L'incendio che ha colpito Stoppe d'Arca

E' FINITO SOLO in tarda mattinata il lavoro degli addetti ai lavori e dei volontari impegnati da venerdì nello

spegnimento di alcuni incendi. L'evento di maggior rilievo è quello di Stoppe d'Arca. L'incendio ha interessato una

superficie di circa 15 ettari di bosco e uliveto, mettendo a rischio anche insediamenti civili. L'opera di spegnimento si è

protratta per tutta la serata, con l'ausilio di ben tre elicotteri regionali. Grande l' impegno delle squadre del volontariato,

della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo, del Corpo forestale dello stato e delle Comunità Montana del Casentino

e Valtiberina, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Arezzo. Altro incendio rilevante nel comune di Loro

Ciuffenna, in loc. Gropina, dove è andata distrutta circa un ettaro di pineta. Sul luogo dell'incendio di Stoppe d' Arca si è

recato anche l'assessore all'agricoltura della Provincia Andrea Cutini. " Grazie all'intervento di tutti gli addetti e del

volontariato ha spiegato - è stato scongiurato il rischio che gli incendi assumessero ben altre proporzioni. Per questo

voglio ringraziare il Centro Operativo della Provincia di Arezzo, il Servizio AIB e l'intero Sistema di Protezione Civile.

Image: 20110918/foto/1726.jpg 
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"Ancora allarme per il meteo" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

CRONACA AREZZO pag. 5

Ancora allarme per il meteo DALLA REGIONE

SITUAZIONE meteo sotto controllo, ma dalla Sala operativa della Protezione civile confermano lo stato di allerta in tutta

la regione fino alle 8 di stamani. Un avviso di criticità moderata che interessa tutte le province. Fino a stamani sono

previste precipitazioni a carattere temporalesco, che nel corso del pomeriggio e della sera si estenderanno dalla costa e

dalle zone appenniniche al resto della regione. 
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"Maltempo Pioggia e freddo Frana in provincia di Cuneo, si cercano dispersi" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

BREVI pag. 21

Maltempo Pioggia e freddo Frana in provincia di Cuneo, si cercano dispersi ADDIO ESTATE Temperature in picchiata

(Newpress)

CUNEO. A causa delle forti piogge, una frana si è staccata ieri sera da un costone nel comune di Entracque, in provincia

di Cuneo. Immediata l'allerta. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte, non escludono la presenza di due o

quattro dispersi sotto i detriti. A partire da ieri sera, a partire dall'arco alpino, sono arrivati freddo e nubifragi. Il maltempo

interesserà dal pomeriggio di oggi un po' tutta la penisola, con temperature che non supereranno i 20-25 gradi. La

Protezione civile segnala piogge e temporali anche di forte intensità. 
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"Maxi opere sui canali per prevenire le alluvioni" 
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LERICI / ARCOLA / VEZZANO pag. 15

Maxi opere sui canali per prevenire le alluvioni ARCOLA

IN PREVISIONE dell'avvicinarsi della stagione autunnale il Comune di Arcola corre ai ripari ed inizia i lavori per la

pulizia dei canali per prevenire nuove potenziali alluvioni. Tra le procedure affidate e cantieri già aperti è stata investita la

somma di 61mila euro. I canali interessati sono: Rio Maggio, Arcola, Ressora, San Genisio, Ferrovia, Calesana,

Morucciola, Torrecchio, Pian Del Marzo e canale combinato di via Ressora. Buone notizie arrivano anche dalla Provincia

che ha stanziato circa 370mila euro per la messa in sicurezza e pulizia della parte combinata dei canali Arcola e Rio

Maggio. La notizia è scaturita in una riunione della settimana scorsa, presenti il sindaco di Arcola Livio Giorgi, l'assessore

Giuseppe Mori e gli assessori provinciali Gabriele e Casabianca, nonchè il responsabile della protezione civile Bocchia e

il responsabile difesa del suolo della provincia ingegner Mancini. Soddisfatto il sindaco: «Si tratta di un risultato

importante, che ci consentirà di dare completezza agli interventi attualmente in corso e che permetterà la messa in

sicurezza dei canali, in un momento in cui l'avvicinarsi della cattiva stagione rende necessario intervenire quanto prima,

memori anche del disastro del dicembre 2010. Un intervento atteso dalla popolazione e particolarmente urgente». E.S. 
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Nazione, La (Lucca)
"Allerta meteo: piogge e temporali in arrivo" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

24 ORE LUCCA pag. 17

Allerta meteo: piogge e temporali in arrivo PROTEZIONE CIVILE DA STAMANI FINO A DOMATTINA

NUBIFRAGI Pessime le previsioni meteo

ALLERTA meteo. Alla luce delle intense precipitazioni che in queste ore sono previste sul nostro territorio, la Protezione

civile comunale ha attivato il servizio di monitoraggio del territorio. Sulla base delle previsioni meteo disponibili, infatti,

la Regione ha emesso un avviso di stato di attenzione con criticità moderata e ha allertato la Protezione civile lucchese per

i fenomeno di piogge e temporali forti e sparsi, con possibilità di allagamenti diffusi nelle aree depresse, dovuto a ristagno

delle acque e tracimazione dei canali minori dalle ore 5 di stamani fino alle ore 8 di domani. 
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AGLIANA / MONTALE / QUARRATA / SERRAVALLE pag. 19

Puliamo il mondo Quattro zone per restituire decoro alla città AGLIANA

DOMANI scatta anche ad Agliana Puliamo il mondo', organizzata a livello locale dal circolo Legambiente di Agliana, con

patrocinio del Comune e della Regione. L'operazione di pulizia del territorio si articolerà in quattro aree. Zona 1:

Spedalino con partenza da via Don Milani, davanti alla scuola elementare. Zona 2: S. Piero e S. Niccolò, partendo da

piazza della Resistenza (davanti al Comune). Zona 3: S. Michele, con partenza da piazza Bianchi (davanti alla chiesa).

Zona 4: Ponte dei Bini, partendo dai giardini pubblici. Ritrovo alle 9, partenza alle 9.30. Al termine, il punto di

confluenza per tutti sarà al parco Pertini verso le 12. La partecipazione è aperta a tutti. A questa edizione partecipano

Comitato Qualità della vita' di Ponte dei Bini, Arciconfraternita Misericordia di Agliana, comitato genitori dell'istituto

comprensivo Bartolomeo Sestini', associazione Gianluca Melani', Servizio volontari di Protezione civile Agliana',

comitato No all'inceneritore del Calice'. In ogni area distribuzione dell'apposito kit utile all'intervento. Info: Ornella

Pellegrineschi (ufficio ambiente del comune, 0574 678817); Simone Bartolini (Legambiente Agliana, email:

legambienteagliana@libero.it). Piera Salvi 
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MONTAGNA PISTOIA pag. 13

Fungaiolo nella scarpata Fino a valle in barella PIAN DI NOVELLO SOCCORSO DIFFICILE

DRAMMATICO intervento di soccorso nella tarda mattinata di ieri in aiuto di un fungaiolo cinquantenne precipitato nel

greto di un torrente in secca e rimasto seriamente ferito. L'uomo (R.F., 50 anni, originario di Napoli e residente a

Montecatini), per quanto si è appreso, era partito dalla sua abitazione con un amico in cerca di funghi. I due si sono

inoltrati nei boschi di Pian di Novello fino al Balzo di Peppone, a circa venti minuti dall'ultima strada asfaltata.

All'improvviso l'uomo è scivolato nel greto di un torrente asciutto, una brutta caduta di diversi metri che gli ha procurato

gravi traumi e fratture ad una spalla e ad una gamba. Non era più in grado di muoversi. L'amico ha ripercorso la strada

fino a quando ha incontrato qualcuno a cui ha chiesto di dare subito l'allarme al 118. Erano le dieci e trenta circa e la

macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Non c'era, per fortuna, il problema della localizzazione del ferito, perchè

l'amico ha guidato sul posto le squadre, ma prelevarlo dal greto del torrente e trasportarlo alla strada più vicina era

un'impresa tutt'altro che facile. La sala operativa del 118 ha quindi allertato la Misericordia di Abetone, la squadra del

Soccorso Alpino Stazione Appennino Toscano, i Vigili del fuoco e la Forestale. I primi a raggiungere il ferito sono stati i

volontari della Misericiordia, che gli hanno prestato le prime cure. Era quindi necessario l'intervento dell'elicottero che

però non poteva issare a bordo la barella perchè il fogliame era troppo denso, quindi, dopo aver stabilizzato e assicurato il

ferito ad una particolare barella in dotazione al Soccorso Alpino, i volontari hanno eseguito la cosiddetta «calata»: con la

barella appoggiata sulle spalle e ancorata in sicurezza agli alberi, hanno disceso il pendio in verticale per 150 metri fino a

raggiungere, dall'alto del poggio, la strada sottostante. Qui li attendeva l'ambulanza che ha trasportato lo sfortunato

fungaiolo nel piazzale dei vecchi impianti a Pian di Novello, dove l'elicottero è decollato verso l'ospedale. lucia agati 
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"Finisce nella scarpata mentre cerca funghi" 
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CRONACA MONTECATINI pag. 29

Finisce nella scarpata mentre cerca funghi L'INCIDENTE I SOCCORRITORI LO HANNO PORTATO A VALLE CON

LA BARELLA ANCORATA AGLI ALBERI

ELISOCCORSO Il ferito viene trasferito all'ospedale

DRAMMATICO e complesso intervento di soccorso nella tarda mattinata di ieri in aiuto di un fungaiolo cinquantenne

precipitato all'improvviso nel greto di un torrente in secca e rimasto seriamente ferito. L'uomo (R.F., 50 anni, originario di

Napoli e residente a Montecatini), per quanto si era appreso, era partito dalla sua abitazione con un amico in cerca di

funghi sulla montagna pistoiese. I due cercatori si sono inoltrati nei boschi di Pian di Novello fino al Balzo di Peppone, a

circa venti minuti dall'ultima strada asfaltata. All'improvviso l'uomo è scivolato nel greto di un torrente asciutto, una

brutta caduta di diversi metri che gli ha procurato gravi traumi e fratture ad una spalla e ad una gamba. Non era più in

grado di muoversi. L'amico ha ripercorso la strada fino a quando ha incontrato qualcuno a cui ha chiesto di dare subito

l'allarme al 118. Erano le dieci e trenta circa e la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Non c'era, per fortuna, il

problema della localizzazione del ferito, perchè l'amico ha guidato sul posto le squadre, ma prelevarlo dal greto del

torrente e trasportarlo alla strada più vicina era un'impresa tutt'altro che facile. La sala operativa del 118 ha quindi

allertato la Misericordia di Abetone, la squadra del Soccorso Alpino Stazione Appennino Toscano, i Vigili del fuoco e la

Forestale. I primi a raggiungere il ferito sono stati i volontari della Misericordia, che gli hanno prestato le prime cure. Era

quindi necessario l'intervento dell'elicottero che però non poteva issare a bordo la barella perchè il fogliame era troppo

denso, quindi, dopo aver stabilizzato e assicurato il ferito ad una particolare barella in dotazione al Soccorso Alpino, i

volontari hanno eseguito la cosiddetta «calata»: con la barella appoggiata sulle spalle e ancorata in sicurezza agli alberi,

hanno disceso il pendio in verticale per 150 metri fino a raggiungere, dall'alto del poggio, la strada sottostante. Qui li

attendeva l'ambulanza che ha trasportato lo sfortunato fungaiolo nel piazzale dei vecchi impianti a Pian di Novello, dove

l'elicottero è decollato verso l'ospedale. Image: 20110918/foto/4881.jpg 
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"È DESTINATO alla ricostruzione del dopo terremoto il ricavato del concerto p..." 
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AGENDA PRATO pag. 32

È DESTINATO alla ricostruzione del dopo terremoto il ricavato del concerto p... È DESTINATO alla ricostruzione del

dopo terremoto il ricavato del concerto per il Giappone, che domani alle 21 si terrà nel giardino Buonamici. Ricostruzione

a cui sta collaborando Misericordia Japan, associazione nata a Tokio è nel dicembre del 2010 e affiliata della Misericordia

di Prato, che conta già 40 volontari e che in questo momento si occupa naturalmente degli aiuti alla popolazione della

regione del Tohoko, particolarmente colpita dal terremoto del marzo scorso. «Inutile dire che il Concerto per il Giappone

ci sta particolarmente a cuore, speriamo di offrire un piccolo omaggio a questo paese così duramente colpito e di

raccogliere fondi per testimoniare la nostra vicinanza con un aiuto concreto», spiega il presidente della Provincia

Lamberto Gestri. Il concerto vedrà protagonisti Rieko Okuma al flauto e Kumiro Konishi al pianoforte. A raccontare la

curiosa storia della Misericordia Japan è il suo fondatore Flavio Gori, pratese, da diciassette anni nel paese del Sol

Levante per motivi di lavoro (è anche vice presidente della Camera di commercio italiana in Giappone), che insieme al

governatore, Pietro Cristo, tiene le fila dell'associazione. Partner a tutti gli effetti della Misericordia di Prato, la sorella

giapponese ha sede nella capitale nipponica, alla cattedrale cattolica di Sant'Ignazio. «L'ASSOCIAZIONE è appena nata,

abbiamo avviato l'iter per diventare onlus spiega Gori che sarà presente al concerto pratese La nostra attività è nel campo

sociale e dopo il terremoto abbiamo preso a cuore la zona di Minamisoma, distante pochi chilometri dalla centrale

nucleare di Fukushima, dove abbiamo già fatto cinque missioni». L'emergenza di Minamisoma, dove il terremoto ha

spazzato via la metà della popolazione, rappresenta il dramma di un paese che oggi combatte con i problemi della

ricostruzione. Intanto l'ambasciatore del Giappone in Italia Masaharu Kohno ha inviato una lettera in occasione del

concerto nella quale ringrazia la Provincia di Prato per la sensibilità e i tanti italiani che hanno dimostrato la loro

solidarietà e vicinanza. Image: 20110917/foto/7504.jpg 
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"Fuoco distrugge 7 ettari di bosco" 
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CRONACA SIENA pag. 5

Fuoco distrugge 7 ettari di bosco Decine di uomini e quattro velivoli impegnati per ore a Monticiano

INGENTI DANNI AMBIENTALI

di CECILIA MARZOTTI SETTE ettari di bosco andati in fumo e ore di gran lavoro per decine di uomini e quattro

velivoli per domare un incendio che si è esteso tra Monticiano, Torniella e Scalvaia. Quest'ultima frazione è stata lambita

dalle fiamme, ma uomini e mezzi hanno scongiurato il peggio. E' l'ora di pranzo quando per vigili del fuoco, uomini della

Forestale e squadre della Protezione civile scatta l'allarme. La prolungata siccità di queste settimane e un leggero vento

rende l'opera di spegnimento ancora più difficile. In breve, infatti, il fronte del fuoco si estende e così agli uomini a terra si

aggiungono anche quattro elicotteri regionali. Come sempre il loro aiuto sarà prezioso. Decine di lanci di acqua (si sono

approvvigionati da alcuni laghetti che sorgono nella zona) che aiutano le squadre tra le quali ci sono anche quelle

dell'Unione dei Comuni della Val di Merse e di associazioni di volontari della zona e non solo. L'incendio è così vasto che

le alte e dense colonne di fumo vengono notate perfino da alcuni automobilisti che stanno transitando lungo la superstrada

Siena-Firenze. Altre segnalazioni alle varie centrali operative di vigili del fuoco e carabinieri erano arrivate dagli abitanti

dei paesi del versante grossetano I rischi per gli uomini impegnati nello spegnimento sono stati per ore altissimi, alcune

strade in via cautelativa e temporanea vengono chiuse (di questo si sono occupati i carabinieri di Monticiano e Siena) e a

metà pomeriggio dalla sala operativa della protezione civile viene fatta richiesta al Coau (Centro operativo aereo

unificato) anche di un mezzo nazionale. Purtroppo non è era stato possibile inviarlo nei boschi di Monticiano perché tutti i

velivoli erano impegnati in altre zone della nostra Regione interessate ad altrettanti incendi. IL ROGO che ha distrutto

alberi secolari e macchia mediterranea secondo alcune indiscrezioni sarebbe partito dal piccolo e bellissimo borgo di

Scalvaia e in breve si era esteso arrivando perfino nei boschi che circondano Torniella e Monticiano. Comunque solo una

volta domato l'incendio e bonificata tutta l'area interessata per evitare il pericolo dei focolai nascosti sarà possibile (forse)

individuare la causa e il punto preciso del primo focolaio. E sarà possibile, anche, quantificare con esattezza l'estensione

della superficie. Un accertamento che verrà affidato (come sempre accade in incendi di bosco) agli uomini della Forestale.

Qualunque sia il risultato delle indagini una cosa è certa: i danni provocati all'ambiente sono davvero ingenti. Erano più di

dieci anni che nella nostra provincia non si verificava un incendio di queste proporzioni e anche in questa estate fino alla

giornata di ieri non c'erano stati roghi importanti e così devastanti come quello di Monticiano. Solo tre giorni fa vale la

pena ricordarlo la Provincia aveva prorogato al prossimo 30 settembre il periodo considerato ad alto rischio in fatto di

incendi di bosco. Tx±��
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FOLIGNO ERA IL 14 OTTOBRE del 2007 quando il torrino, simbolo di... PARATA DI AUTORITA' Il taglio del nastro

e lo splendore del Palazzo

FOLIGNO ERA IL 14 OTTOBRE del 2007 quando il torrino, simbolo di Foligno e dei folignati, venne restituito alla

città, esattamente dieci anni dopo che la furia del sisma lo aveva fatto sgretolare in una manciata di secondi. Ieri, l'ultimo

tassello della difficile ricostruzione, è stato aggiunto al mosaico. Con un'inaugurazione in pompa magna è stata celebrata

la completa riapertura di Palazzo Comunale, che da gennaio tornerà ad ospitare gli uffici di sindaco e assessori, quelli

finanziari di via dei Mille e l'ufficio anagrafe di via Gramsci. A Palazzo Orfini-Podestà resteranno gli organi legali,

istituzionali e l'ufficio stampa. Il recupero dell'ultima parte della sede comunale è costato circa nove milioni di euro (15

milioni è la cifra complessiva impiegata per il Palazzo Comunale). L'Inno di Mameli ha aperto l'incontro che ha visto gli

interventi del capo di stato maggiore dell'esercito, generale Giuseppe Valotto, il capo del dipartimento della protezione

civile, prefetto Franco Gabrielli e la governatrice Catiuscia Marini, oltre il saluto del sindaco Nando Mismetti.

«L'inaugurazione del Palazzo Comunale rappresenta una parte importante del percorso di recupero del prezioso

patrimonio artistico e culturale cittadino , ha detto Mismetti . Il terremoto, nonostante le difficoltà, ci ha dato l'opportunità

di riqualificare gran parte del tessuto edilizio (mancano le 600 seconde case che non sono state finanziate) e

infrastrutturale, grazie al quale Foligno è una città sempre più all'avanguardia. Ora tocca a noi renderla sempre più

accogliente, ritrovando quel senso della comunità che ci fecero affrontare il terremoto del '97 e vincere la sfida della

ricostruzione». «E' un vero sentimento di affetto, profondo e reciproco, quello che lega l'esercito a questa comunità, che

ha sempre accolto i nostri soldati con grande calore ha detto il generale Valotto e sin dai primi anni dell'Unità d'Italia la

nostra città ha infatti sempre rappresentato un punto di riferimento per la forza armata che, qui alla caserma Gonzaga, è

stata presente prima con reggimenti e scuole di artiglieria, poi con reggimenti addestrativi e infine, con il centro di

selezione e reclutamento dell'esercito. E proprio questo rappresenta una nicchia di assoluta eccellenza nella quale i

giovani entrano in contatto, per la prima volta, con il mondo militare». Il prefetto Gabrielli, dopo una visita al centro

regionale di protezione civile con la presidente Marini, ha ricordato che «stiamo lavorando perché questa struttura diventi

il cuore della gestione emergenziale. Oggi celebriamo un fatto importante che deve essere un insegnamento e un monito.

E' un insegnamento perché un terremoto in cui la sua gestione, tra le più oculate, ha comunque richiesto tempo. Perché 14

anni possono essere tanti ma anche pochi rispetto alla complessità degli interventi. E' un monito perché tutto questo è

stato reso possibile perché c'è stata tanta solidarietà. Occorre salvaguardare la nostra Protezione civile. Non è possibile

descriverla come la cricca'». Silvia Minelli 
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Sono passati quasi due anni, ma il terremoto che ha gravemente lesionato i borghi di Marsciano sembr... Sono passati

quasi due anni, ma il terremoto che ha gravemente lesionato i borghi di Marsciano sembra finito nel dimenticatoio. Ora

Comune, cittadini e associazioni alzano i toni della protesta 
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La ricostruzione comincia in tenda Marsciano, clamorosa protesta del sindaco: «600 terremotati rivogliono la casa»

MARSCIANO «VORREMMO non dover essere qui, ma a fare il nostro lavoro». Così Alfio Todini, primo cittadino di

Marsciano, affiancato dalla sua giunta, ha dato avvio alla protesta del Comune per ottenere i fondi necessari alla

ricostruzione pesante dopo il sisma del 15 dicembre 2009. Di fronte a quella che ha chiamato «intollerabile sensazione di

disinteresse da parte del governo», infatti, da ieri mattina alcune attività e iniziative del Comune si sono trasferite sotto

una tenda, montata dalla ProCiv di fronte al castello di Spina, borgo fra i più colpiti dalla scossa. «Resteremo qui ha

precisato Todini fin quando il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, non convocherà l'incontro, più

volte sollecitato, tra Comune, Regione, Dipartimento della Protezione Civile e soprattutto Ministero del Tesoro, per

programmare tempi e modalità di stanziamento dei fondi necessari alla ricostruzione pesante, ovvero 101 milioni di

euro». La tensostruttura sarà presidiata a oltranza da amministratori, rappresentanti delle forze politiche, associazioni e

cittadini, che vi terranno incontri e attività, compresi il ricevimento del pubblico da parte dello stesso sindaco e le riunioni

di giunta. «Ci sono 600 persone qui ha gridato Todini accorato che ancora vivono fuori casa. Bisogna ricostruire, sapere

quando e con che tempi. La comunità è coesa ma perderà fiducia nelle istituzioni se non avrà risposte che mettono in

gioco non solo mura, ma prospettive di vita». «La forma della protesta eclatante non appartiene al nostro dna, ma se

necessario ha proseguito Todini andremo anche davanti Palazzo Chigi a Roma. Siamo coscienti del momento critico e

delle difficoltà del bilancio statale, nè chiediamo tutto e subito». Basterebbero, ha ribadito, 10 milioni l'anno per dieci anni

per programmare e far partire da subito la ricostruzione pesante. Un impegno possibile, lo ha definito, «come quello che,

con grande senso di responsabilità, offre la Regione Umbria». L'ente infatti, ha ricordato Todini, unica Regione in Italia a

farlo, ha programmato lo stanziamento di 15 milioni di euro in risposta alla norma del «Milleproroghe» con cui va a

carico delle Regioni una quota di compartecipazione per danni da calamità naturali. «Siamo disposti a ragionare è stata

l'applaudita conclusione del sindaco ma non ad essere ignorati". Maria Vittoria Grotteschi Image: 20110918/foto/9867.jpg

Tx±��
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Incendio manda in fumo ben 55 ettari di bosco Ore di paura, evacuate quattro abitazioni CITTA' DI CASTELLO

MOBILITAZIONE NELL'AREA SUD DEL TIFERNATE

CITTA' DI CASTELLO UN VASTO INCENDIO ha terrorizzato l'area a sud del territorio tifernate per buona parte della

giornata di ieri. Fin dalle ore 5, infatti, i vigili del fuoco insieme al personale del Corpo Forestale dello Stato, sono stati

impegnati tra San Leo Bastia e San Pietro a Monte a spegnere le fiamme che, riprese dalle 13 di ieri, hanno proseguito

fino alle 20, quando la situazione è tornata alla normalità dopo la maxi-mobilitazione di forze dell'ordine. Chiara la

matrice dolosa, e difatti gli inquirenti sono a caccia del piromane che ha appiccato l'incendio. I numeri del bilancio finale

sono davvero inquietanti: ben 55 ettari di bosco sono andati in fumo. Quattro le abitazioni evacuate, con complessive 15

persone costrette ad allontanarsi dalla zona a rischio. Addirittura le fiamme hanno lambito la piscina di una villa con tutto

il materiale bruciato. Sulla vasta area sono giunti, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello, gli

uomini della Comunità Montana e quelli della Forestale; e poi anche un Canadair, altri due piccoli airbus per il trasporto

dell'acqua, un elicottero della Forestale e uno dell'Esercito. Alla fine, dopo tanta paura, l'incendio è stato domato con

piccoli focolai andati avanti per ore. A FOSSATO DI VICO un violento incendio è scoppiato ieri in località Vercata di

Purello. Sul posto i vigili del fuoco di Gaifana, quattro squadre antincendio della Comunità Montana coadiuvate dalla

Forestale di Nocera e Gualdo Tadino, oltre ad un elicottero del Corpo Forestale. Le fiamme, che hanno interessato circa

tre ettari di bosco, sono state spente dopo circa tre ore di duro lavoro. Sono in corso le relative indagini per appurarne la

causa. Allarme anche a San Sebastiano, dove è andata a fuoco un'area boschiva. Fa.Pa. 
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Scatta l'allerta meteo per le "bombe d'acqua" MALTEMPO DA STAMANI A DOMANI

DILUVIO Oggi sono previsti temporali e vento intenso

SCATTA l'allerta meteo di 24 ore, dalle 8 di stamani alle 8 di domattina: l'avviso di criticità su tutto il territorio regionale

è partito dalla sala operativa della Protezione Civile. La previsione è di forti temporali su tutta la Toscana. Dalle prime ore

di stamani, e fino alla mattina di lunedì, su tutta la regione c'è la possibilità di precipitazioni a prevalente carattere

temporalesco, anche di forte intensità. Dalla Protezione Civile avvertono anche che «in qualche zona si potrà verificare il

fenomeno delle "bombe d'acqua", grosse quantità d'acqua dal cielo, concentrate in brevi periodi: questo, a causa della

temperatura dell'acqua di mare, che in questo periodo è ancora elevata, e delle turbolenze di correnti fredde che si

creano». Toscana e Liguria sono tra le regioni più a rischio di "bombe d'acqua". Saranno quindi possibili allagamenti e

frane. Image: 20110918/foto/10046.jpg 
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DENTRO LA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO . Nel suo paese dovrà essere ricostruito tutto, anche seconde e

terze case, ne va dell'unitarietà del patrimonio. (Foto:Adamo Di Loreto)

I RACCONTI FOTOGRAFICI: LA RICOSTRUZIONE A VILLA SANT'ANGELO - SANT'EUSANIO FORCONESE

E tutto dovrà essere meglio di com'era, sia dal punto di vista funzionale che da quello urbanistico. Ottimismo e

determinazione sembrano le armi più affilate del giovane sindaco. «A Villa Sant'Angelo l'86% del patrimonio edilizio al

netto dei fabbricati rurali è inagibile», spiega il primo cittadino Pierluigi Biondi. Un dato che rende il comune un caso

unico nel cratere sismico per percentuale di distruzione. «Il Piano di Ricostruzione affidato alle Università di Genova e di

Catania sarà discusso anche con il Commissario Chiodi», ma il messaggio del primo cittadino villese è chiaro:

«l'indennizzo per i danni del terremoto va inteso come indennizzo alla comunità e non solo al privato proprietario».

 Quel che resta del centro storico è custodito nella zona rossa, dove il tecnico comunale che ci accompagna invita a

prestare molta attenzione non tanto a dove si mettono i piedi ma piuttosto a tutto ciò che ha ancora uno sviluppo verticale.

Molto è ancora pericolante. Il tempo, le escursioni termiche, il naturale assestamento di tutto ciò che ha subito lo scrollo

del terremoto rendono ancora più estremo l' equilibrio dei tetti e delle pietre chiare di cui erano fatti per lo più i muri delle

case. Ed è già settembre del 2011, due anni e cinque mesi dopo la scossa del 6 aprile. «Occorrerà un ripensamento

integrale del nucleo storico, la sua funzionalità era tarata sulla vita dei secoli precedenti», il sindaco ha toni fermi.

 

 Non dovrebbe essere difficile immaginare il rumore del crollo dei muri in pietra, delle tegole in rapida caduta dai tetti, del

tetto di cemento troppo pesante arrivato d'un pezzo a livello strada. È accaduto in molte vie in tanti borghi del cratere, ma

a Villa è successo ovunque. L'intero centro storico coinvolto in un unico fragore.

 IL PAESE CHE NON C'E' PIU' (E NON C'E' ANCORA)

 Il silenzio e la luce stranamente ampia tra i vicoli che lo sguardo a mezza altezza riconosce originariamente stretti fino

all'altezza che non c'è più, confinano e distinguono l'area ben più nettamente di quanto non possano fare le transenne.

Quasi ogni costruzione è una storia di fuga, salvataggio estremo, indennità miracolosa, recupero di salme. Ci si

immobilizza davanti agli angoli di case sventrate dove il terremoto ha lasciato pile di piatti in perfetto ordine e stato.

Pochi i puntellamenti perché c'è ben poco da puntellare. C'è da demolire.

 «Restano le tracce sul suolo delle costruzioni abbattute», spiega il tecnico comunale. Si sta facendo ciò che si ritiene

necessario per poter procedere alla ricostruzione cercando di tagliare i tempi dove possibile. Le pratiche di ricostruzione

non passano per le mani degli impiegati di Fintecna Cineas e Reluis. Tutto viene fatto con il diretto contatto tra ufficio

tecnico del Comune e cittadini. Una grossa responsabilità, ma anche la soddisfazione di gestire la Ricostruzione in casa.

«Il piano di ricostruzione è a valle delle esigenze dei cittadini» e chi meglio dell'amministrazione scelta dagli stessi

cittadini potrebbe essere in grado di raccogliere istanze e necessità?

 

 IL PROBLEMA DELLE MACERIE

 Il crono programma prevede step da avviare tutti nell'arco di due anni.

  Il piano macerie proposto dall'amministrazione comunale con il supporto dell'Università di Genova testimonia la volontà

di creare un circolo virtuoso di recupero del patrimonio storico e di prospettiva futura dell'abitato. Raccolta,

differenziazione, catalogazione e stoccaggio in loco delle pietre adatte ad essere riutilizzate per la ricostruzione. Un
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procedimento logico, lineare, con filiera corta e snella, la cui efficacia ed efficienza sono scontate. Sempre che vengano

messi a disposizioni gli opportuni uomini e mezzi. Le macerie sono assimilabili a rifiuto solido urbano solo finché

giacciono a terra.

 Il Sindaco Biondi rivendica la lotta per l'ordinanza 3923. «Siamo stati il primo Comune a presentare un vero piano

macerie. Abbiamo ricevuto il consenso dell'ingegnere Giuseppe Romano (il tecnico nominato soggetto attuatore)». Il

prossimo 22 settembre si riunirà il tavolo tecnico con soggetto attuatore, ASM, sindaci dei comuni del comprensorio;

Biondi ritiene molto probabile la sottoscrizione del piano proposto da Villa Sant'Angelo. D'altronde l'amministrazione

comunale ha concluso la fase di approvazione e finanziamento dei lavori di ripristino delle abitazioni meno danneggiate,

le cosiddette "B", tutte fuori dal nucleo antico del paese, e la fase immediatamente successiva deve essere quella di

rimozione delle macerie, propedeutica alle azioni di ricostruzione del centro storico.

 IL "PAESE" BIS

 I 500 abitanti circa di Villa Sant'Angelo non danno segno di voler lasciare il paese. Sistemati già tra ottobre e dicembre

2009 nelle strutture abitative in legno donate direttamente al Comune di Villa Sant'Angelo dalla Provincia di Trento,

guardano il paese malconcio dal nuovo villaggio colorato. Per raggiungerlo occorre necessariamente attraversare

l'ingresso al vecchio paese, la piazza con la chiesa tenuta su dai puntellamenti, costeggiare le transenne che chiudono la

Zona Rossa. I MAP sono a lato della vera Villa Sant'Angelo, sul lato opposto della strada che li costeggia, una fila di

container grigi ospitano gli uffici comunali, una farmacia, un piccolo negozio e un bar.

  SANT'EUSANIO FORCONESE

  Ad accomunare Sant'Eusanio Forconese a Villa Sant'Angelo sono la valle, il numero di abitanti contenuto (461 tra

Sant'Eusanio e la frazione di Casentino), l'età giovane del Sindaco, la compattezza della comunità, la distanza e

l'autonomia amministrativa da L'Aquila.

 Anche Giovanni Berardinangelo racconta di aver scelto di fare a meno dei servizi di Fintecna Cineas e Reluis. Anche qui

le pratiche della Ricostruzione passano direttamente per le mani e il confronto tra ufficio tecnico comunale e cittadini, con

benefici in termini di tempistica e di dialogo. Anche per Sant'Eusanio saranno le università a predisporre il piano di

ricostruzione: quelle di L'Aquila e Firenze. Sarà pronto entro pochi mesi, garantisce il Sindaco.

 «Qui si lavora tantissimo e si lavora sodo. Nessuna inerzia. Nessun 'parafulmine'», dice ilsindaco, «l'amministrazione

comunale è direttamente responsabile di tutto, non c'è nessuno a cui rimbalzare difficoltà e ritardi. A Sant'Eusanio sono

già state sbloccate le pratiche di ripristino delle E (case inagibili con gravi danni strutturali) fuori dal centro storico e

prevediamo tempi non lunghissimi per la rimozione delle macerie. Per quanto gravemente danneggiate, molte delle nostre

costruzioni hanno comunque retto. A terra non c'è moltissimo. Una prima rimozione delle macerie è stata fatta

inizialmente da ditte incaricate, prima delle ordinanze che impongono l'utilizzo dei Vigili del Fuoco, in modo da poter

procedere alla messa in sicurezza degli assi viari principali. Anche qui, come a Villa Sant'Angelo, è stato fatto da subito il

lavoro di differenziazione e stoccaggio delle pietre da riutilizzare per la ricostruzione».

 Le condizioni in cui è ridotta la chiesa del paese sono davvero gravi. È uno dei tanti monumenti inseriti nella lista degli

'adottabili' ai tempi dei G8 a L'Aquila, uno dei tanti non adottati. La messa in sicurezza dei palazzi affacciati sulla

piazzetta è molto più essenziale di quanto è facile vedere nel centro storico dell'Aquila. Nessun intreccio infinito di tubi

innocenti.

 Il centro storico di Sant'Eusanio ha l'aspetto di un luogo paziente. E sicuramente pazienti sono i proprietari della casa

ristrutturata poco prima del terremoto, perfettamente agibile, incastrata in un vicolo devastato. Inagibilità ambientale, casa

'F'.

  

«PIU' SERVIZI DI PRIMA»

 «Abbiamo ripristinato tutti i servizi che il paese aveva prima del terremoto e anzi abbiamo in più un bar, un ristorante e

due Bed&Breakfast. A breve riapriremo anche l'ufficio postale», risultati nient'altro che scontati vista la portata dei danni

subiti dal terremoto, ha ragione l'amministrazione comunale a sottolinearlo. Il Municipio, la farmacia e l'ambulatorio

medico sono stati riattivati in un edificio pubblico a ridosso del centro storico, subito fuori la zona rossa. Non c'è pericolo

di dimenticare che la Ricostruzione è l'obiettivo principale. Il villaggio dei 73 MAP di Sant'Eusanio è di fronte all' abitato

originario. Nessun esproprio importante per realizzarlo. Sono stati utilizzati i terreni demaniali ai piedi dell'altura

dominata dall'antico castello.
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 Il minimarket che prima del terremoto era in pieno centro storico, è provvisoriamente ospitato in un container donato dal

Comune di Manfredonia. La titolare si è riappropriata del lavoro dopo un anno e mezzo dal terremoto. Senza non avrebbe

potuto mandare avanti la famiglia, racconta, ed è grazie alla sua bottega che ha comunque recuperato un senso di vita

costruttivo. «Sono contenta. Quasi quasi lavoro più adesso che prima». Le squadre di operai al lavoro a Sant'Eusanio sono

clienti nuovi, in più rispetto agli abituali del paese. «È un punto di riferimento per gli abitanti di Sant'Eusanio», spiega il

Sindaco.

 

 Chiedo se quindi tutto sommato la vita della comunità non sia la stessa che prima del terremoto. Il primo cittadino fa

notare che l'espressione è decisamente troppo 'forte'. Nulla di quello che c'è ora è comunque paragonabile alla vita del

paese.

  A proposito delle previsioni sul prossimo futuro del paese, Giovanni Berardinangeli spiega che a Sant'Eusanio è stata

individuata una zona già edificabile dove chi preferisse potrà realizzare la sostituzione edilizia, «ma nulla scalfirà la

decisione di far rivivere il nostro centro storico».

 Già prima del terremoto l'amministrazione comunale stava lavorando al possibile sviluppo turistico del paese. Ed è in

quella direzione che il Sindaco vede ancora e più di prima una prospettiva possibile per il futuro del suo territorio. La rete

con i comuni limitrofi di San Demetrio, Villa Sant'Angelo, Fagnano e altri, già consolidata nel tempo per molti dei servizi

territoriali, quello scolastico ne è l'esempio più tangibile, è un'opportunità da sviluppare anche per la creazione di un buon

sistema turistico. Il primo cittadino su questo non ha dubbi.

 Uscendo da Sant'Eusanio e immettendosi sulla provinciale in direzione L'Aquila, qualche dubbio però viene.

L'espansione degli stabilimenti del Gruppo Edimo, in piena valle, sembra non avere fine. Metri cubi di nuovi capannoni

già innalzati in tempi rapidissimi e altri in via di costruzione. Lo sguardo non ha scampo.

  Marianna De Lellis - Adamo Di Loreto 16/09/2011 9.05
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CIVITANOVA pag. 28

La protezione civile in servizio ad Ancona per il papa C'ERA anche una squadra civitanovese tra i volontari della

Protezione civile nazionale che hanno accolto i 100.000 pellegrini arrivati ad Ancona lo scorso week end. La Prociv-Arci

Civitanova ha infatti inviato nel capoluogo dorico una squadra di operatori radio per il servizio volontario in occasione del

Congresso eucaristico nazionale, che si è concluso con la celebrazione di una messa da parte di Benedetto XVI.

«Abbiamo aiutato le forze dell'ordine a gestire le frotte di fedeli che arrivavano a gruppi di migliaia racconta una giovane

volontaria dell'associazione . E' stato faticoso, ma le squadre delle differenti città marchigiane sono riuscite a coordinarsi e

tutto è andato per il meglio». Per i circa 750 volontari, provenienti da tutta la regione, è stata messa a disposizione la

struttura del Palascherma, dove i ragazzi della Protezione civile hanno allestito delle camerate per l'occasione. Nonostante

la mancanza di una sede e di un magazzino in cui custodire le attrezzature, la Prociv-Arci Civitanova dimostra ancora una

volta disponibilità e professionalità. Image: 20110918/foto/452.jpg 
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Ricerca scomparsi, il Prefetto Minunni mette a punto un protocollo IL PIANO

Il piccolo Jason e Vittorio Ciotti sono i nomi che hanno caratterizzato la cronaca degli ultimi mesi, soprattutto per il fatto

che risultano ad oggi ancora scomparsi. Anche in considerazione di casi come questi. il 30 agosto scorso il Prefetto

Pasquale Minunni ha approvato la pianificazione predisposta per favorire la ricerca delle persone scomparse. Il 13

settembre si è poi tenuta una riunione per acquisire l'adesione dei soggetti interessati alla pianificazione, così come

prescritto dalla linee guida del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Nel corso della riunione,

alla quale hanno preso parte il vice presidente della Provincia, il delegato dell'Anci Marche, i rappresentanti del

Dipartimento di Protezione Civile della Regione, della Questura e della Polizia Stradale, i comandanti provinciali dei

Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e della Polizia

Provinciale, oltre al presidente del Cnsas-Marche ed ai responsabili del 118 e delle Asur 12 e 13, sono state illustrate le

linee fondamentali della pianificazione in oggetto. La riunione si è conclusa con l'adesione dei soggetti coinvolti

nell'attuazione delle procedure che hanno, nella fase attuale, carattere sperimentale, fatta eccezione per il presidente del

Cnsas che, pur non aderendo, ha assicurato al riguardo la massima collaborazione. 
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PROTEZIONE CIVILE PORTO SANT'ELPIDIO 10 Da undici anni è presidio efficace p... PROTEZIONE CIVILE

PORTO SANT'ELPIDIO 10 Da undici anni è presidio efficace per qualsiasi tipo di servizio e nel terremoto in Abruzzo ha

dimostrato la sua utilità per le emergenze. Agli ottanta volontari l'incitamento Continuate così'. DIEGO DELLA VALLE

9 Un altro gesto spassionato per la sua Casette d'Ete. Grazie a lui, a pochi mesi dall'alluvione, la frazione può utilizzare di

nuovo il campo sportivo. FABIO FORTUNA 8 L'artigiano di Monte Urano ha ideato le scarpe biodegradabili. E' proprio

vero che dalle nostre parti l'inventiva non ha confini e resta un'arma efficace per contrastare la crisi economica. FESTA

DE L VINO ORTEZZANO 7 Gli organizzatori hanno trovato una formula affinché l'appuntamento non sia una

istigazione alla sbornia, ma un modo per apprezzare il nettare e le altre prelibatezze fermane. Se poi qualcuno eccede, c'è

sempre pronto l'etilometro. MARCELLA CONVERSANO 6 Buon lavoro al commissario prefettizio che per alcuni mesi

restituirà al comune di Porto San Giorgio, anche se solo per l'ordinaria amministrazione, una gestione tranquilla e pacata.

ANTENNE 5 La maggioranza che governa il Comune di Fermo fa votare l'adesione al patto che in Italia e in Europa

promuove comportamenti virtuosi nel consumo del suolo e nella tutela dell'ambiente, poi però approva la collocazione di

una nuova antenna in un altro cimitero cittadino. Quello non è un luogo da salvaguardare solo perché i morti non

protestano? MARIO ANDRENACCI 4 E' ancora in tempo, non attui la proposta delle aperture festive indiscriminate.

Preserviamo un minimo di senso sociale e di qualità della vita delle nostre famiglie. MICAM 3 La mancata concessione

dello stand promozionale alla Camera di commercio, che dava benefici a tutti i settori dell'economia fermana, sa tanto di

dispetto e di invidia. Image: 20110918/foto/73.jpg 
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Sfilata e gara tra trenta cani MONTEGRANARO IL VILLAGGIO' DI VILLA LUCIANI HA MOSTRATO I SUOI

SERVIZI

MONTEGRANARO UNA FESTA del cane riuscitissima, quella che si è tenuta ieri pomeriggio al Villaggio del cane' di

Villa Luciani. Una manifestazione che voleva essere anche l'occasione per far conoscere il nuovo canile comprensoriale,

le numerose attività che vi si svolgono, la struttura e, soprattutto, i cani ospitati. In tanti hanno risposto all'invito diramato

dall'Anta (Associazione nazionale tutela animali) che gestisce la struttura, portando i propri cani (con e senza pedigree)

per una originale e divertente sfilata che alla fine ha decretato i vincitori nelle varie categorie. Un'occasione per gli amanti

degli animali per trascorrere un pomeriggio diverso dal solito, in compagnia degli amici a quattro zampe. Sono arrivati da

tutto il Fermano, ma anche da fuori provincia per partecipare alla gara: trenta le coppie padroni-cani che hanno sfilato

davanti al tavolo della giuria di cui facevano parte anche il sindaco Gastone Gismondi e l'ex sindaco Gianni Basso. Era

presente anche la Guardia di Finanza di San Benedetto con l'unità cinofila e la protezione civile. Sono stati presentati

anche alcuni dei cani ospitati nella struttura, nella speranza che qualcuno dei presenti facesse un pensierino per

un'adozione. A fare gli onori di casa Daniela Corsi, responsabile del Villaggio del cane', insieme ai suoi collaboratori e ai

volontari. Gran finale con le premiazioni. Marisa Colibazzi Image: 20110919/foto/3772.jpg 
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Meteo, temporali in arrivo STANCHI del caldo? Niente paura arriva la pioggia. La Protezione civile ha diramato però

un'allerta meteo: previsti, infatti, forte vento e temporali a partire dalla mattinata odierna, fino a martedì notte. L'Agenzia

regionale raccomanda inoltre l'attivazione delle azioni previste come la «mitigazione del rischio da allagamento nei

sottopassi stradali». Image: 20110918/foto/4817.jpg 
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Dopo l'appello sul volontariato primo incontro alla Misericordia PIEVEPELAGO

Elia Fraulini della Fraternita Misericodia di Pieve

PIEVEPELAGO E' ORA di dare risposta pratica all'appello per nuovi soccorritori volontari per la Fraternita di

Misericordia di Pievepelago, che gestisce il locale servizio autoambulanze 118. Domani si tiene infatti il primo incontro

del corso di Formazione Base per nuovi volontari dell'Associazione, alle 20.30 presso la sede in via Matilde di Canossa.

Si può ancora aderire. «Nell'occasione dicono i responsabili- desideriamo nuovamente ringraziare tutti coloro che

partecipano attivamente alla associazione ed anche tutti quelli che ci sostengono finanziariamente attraverso iniziative

diverse». Di recente, Elia Fraulini della Fraternita Misericordia di Pievepelago\gruppo protezione Civile, aveva lanciato

un «S.O.S. volontariato» a ministero politiche sociali, Regione, Provincia, Comune e Ausl. «Inutile nascondersi dietro a

un dito ha detto- la crisi mondiale sta colpendo anche il volontariato. Negli anni passati avevamo assistito a un proliferare

di associazioni che coi loro volontari avevano ricoperto come tante piccole luci il suolo italiano. Ora quelle piccole luci si

stanno spegnendo, piano piano ma inesorabilmente. Tutti ci eravamo abituati che, in caso di bisogno, bastava fare un

numero e qualcuno arrivava (118, servizi sociali ecc.) e ora cosa succederà? Nessuno può dirlo con certezza, ma una cosa

è sicura: a rimetterci sarà la povere gente. Tutto perché oggi il tempo è denaro'. Tutto qui!» «Si può fare qualcosa, ma è

necessario che le istituzioni capiscano che il volontariato gratuito non può più sopravvivere». g. p. Image:

20110919/foto/5044.jpg 
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Vasto incendio su terreni incolti lungo le rive dell'Enza CANOSSA SI E' SVILUPPATO IERI POMERIGGIO: I VIGILI

DEL FUOCO AL LAVORO ANCHE CON L'ELICOTTERO

CANOSSA UN INCENDIO di vaste proporzioni ha distrutto diversi ettari di vegetazione su terreni incolti (nella foto la

zona dopo l'incendio) lungo le rive del torrente Enza. Le fiamme hanno iniziato a bruciare le sterpaglie verso le 15,30 di

ieri pomeriggio su alcuni terreni in via Bassa, nella zona dell'Enza. Sono stati alcuni cittadini, che in quel luogo hanno

costruito alcune baracche per riporre gli attrezzi, a dare l'allarme alla centrale dei vigili del fuoco che sono poi intervenuti

sul posto con tre mezzi oltre all'elicottero da Bologna, vista anche la zona impervia. A dar loro manforte anche i mezzi e

gli uomini della protezione civile. I campi, di proprietà di privati cittadini, erano incolti e la vegetazione si era inaridita a

causa della siccità di questo periodo. Il fuoco così ha trovato terreno fertile e si è sviluppato per diversi ettari: nessun

problema per fortuna alle persone, ma alcune baracche hanno subito dei danni. Sul posto sono poi arrivati anche i

carabinieri della stazione di San Polo per le indagini. Bisognava infatti accertare la natura dell'incendio e dai primi rilievi

si tratterebbe di un evento di natura accidentale. C'è però da verificare l'eventuale coinvolgimento di persone che

potrebbero avere dato fuoco alle sterpaglie per riordinare il terreno. Nina Reverberi 
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Notizie - Abruzzo 

Valle Roveto 

Vasto incendio Fermato un uomo

 

Silvio Volpe AVEZZANO Ancora un incendio nella Marsica.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Bolivia, sopravvive per miracolo a schianto aereo   Tra gli indagati anche un uomo vicino a D'Alema 

 Norvegia, esplosione su nave da crociera. Due le vittime   VASTO Riflettori accesi a Vasto sul sesto incontro nazionale

dell'Italia dei Valori che richiamerà in città circa 2000 congressisti.   Fido addio, è il computer

il miglior amico dell'uomo   Guerrini è «L'uomo del destino»    

  

Ad ardere, in località San Savino, in prossimità di Meta, frazione di Civitella Roveto, piante di quercia e di castagne, per

una superficie di sei-sette ettari. Il rogo si è propagato nel primo pomeriggio. Sul posto immediatamente si sono portati gli

uomini del Nos (Nucleo operativo speciale) del Corpo Forestale dello Stato, coordinato e diretto dal comandante

Giancarlo Aschi, squadre di Vigili del fuoco di Avezzano, volontari della Protezione civile. Considerata l'articolazione

con cui si è sviluppato il fuoco e le difficoltà operative a causa della pendenza della superficie interessata, è stato

necessario l'intervento di un canadair, decollato dall'aereoporto di Ciampino. L'incendio dovrebbe essere di natura dolosa

ed in serata è stato fermato un uomo, che è stato portato in caserma per accertamenti. Lo stesso sarebbe rimasto bloccato

dalle fiamme e tratto in salvo proprio dagli operatori intervenuti per lo spegnimento. Questo di San Savino, dopo quello di

Civita d'Antino, è il secondo incendio nella Valle Roveto nell'arco di una settimana.
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Notizie - Molise 

 

È tornata a tremare la terra nel campobassano.

 

Una scossa sismica di magnitudo 3.6 si è registrata ieri alle 15.41 ed è stata avvertita dalla popolazione Le località

prossime all'epicentro sono Campolieto, Ripabottoni e Castellino del Biferno.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   «Pensiamo al bene di Terracina»   Andrea Riccardi LONDRA Nuove nubi si addensano sullo

scandalo che ha fatto tremare Rupert Murdoch.   Si terrà ad Isernia il prossimo 22 settembre, nell'aula magna

dell'Università, il convegno storico-religioso sui santi medici Cosma e Damiano, organizzato dal Comune di Isernia e

dalla Diocesi di Isernia-Venafro con la collaborazione del Comune di Sant'El   Annarita Carbone FONDI Dopo l'arresto

dei due scippatori terracinesi portato a termine nel pomeriggio di lunedì scorso, Carabinieri e Polizia di Stato, stanno

lavorando sodo per cercare di acciuffare altri malviventi.   Gli alieni sul Lido   Si terrà domenica 25 settembre la

manifestazione che il Comune di Monteroduni ha realizzato per celebrare il trentennale della scomparsa del Maestro

Antonio Venditti, artista e docente di scultura e plastica ornamentale presso le Accademie delle Belle Ar    

  

Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile non risultano al momento

danni a persone e cose. La scossa è stata chiaramente avvertita anche nel capoluogo, specie ai piani alti dei palazzi.
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Tragedia in montagna

Frana su alpinisti

Muore una coppia

CUNEO Incidente mortale in montagna in Valle Gesso, nel cuneese, fra Caire dell'Agnel e il Passo delle Rovine, nel

comune di Entracque, dove una frana ha travolto un gruppo di es

 

I sei alpinisti, a una quota superiore ai duemila metri, procedevano a coppie.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ricomincia il tormentone del passo indietro del Cav   Frana nel Cuneese, morti due alpinisti   Il

Comune salva le luminarie di Natale Si cercano 800mila euro dagli sponsor   Chiazza d'olio provoca un incidente   

Investigatori di nuovo sul luogo della tragedia   La «Talete» tace ancora Il Comune al contrattacco    

  

A quanto appreso dai vigili del fuoco, i due alpinisti che sono stati investiti in pieno dalla frana sono deceduti. Due, che

erano più a monte, sono rimasti bloccati e poi sono stati raggiunti dai soccorsi e tratti in salvo.Tx±��
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SABATO, 17 SETTEMBRE 2011

- Pisa

Cassa di esondazione contro gli allagamenti nella zona di S. Anna 

Fiume e Fossi ha predisposto il progetto definitivo ieri presentato al sindaco e lunedì ai cittadini 

S. C. 

CASCINA. Ora c'è il progetto definitivo della cassa di esondazione che dovrebbe permettere di risolvere il
problema degli allagamenti nella zona di San Anna e San Casciano e probabilmente - ma questo in un secondo
momento - anche di San Frediano a Settimo. Il progetto realizzato da Fiumi e Fossi è stato presentato al sindaco di
Cascina Alessio Antonelli e lunedì pomeriggio alle 18 sarà illustrato anche al Comitato di cittadini che è stato
costituito dopo allagamenti che hanno causato danni sia nelle case che nelle attività economiche.
 «Siamo riusciti a rispettare i tempi almeno in questa fase - dice il sindaco Antonelli - è stata individuata l'area dove sarà

realizzato lo scavo. Presto contatteremo i proprietari e faremo le procedure che sono necessarie per dare il via ai lavori».

La cassa di esondazione - in pratica uno scavo nel terreno - interessa un'area di circa un ettaro e mezzo che si trova a

sinistra della strada che dalla Tosco Romagnola conduce a San Casciano. Avrà una profondità di circa un metro e mezzo e

costerà circa quattrocentocinquantamila euro già stanziati dagli enti interessati e pronti per essere spesi.

«È un'opera importante per il nostro territorio - continua il sindaco - Una volta costruita la cassa di esondazione i tecnici

ritengono che potranno essere convogliate verso il fosso della Mariana anche le acque della zona di via Barca di Noce e

via IV novembre». Questo dovrebbe servire per evitare gli allagamenti anche in via Macerata, sempre a San Frediano a

Settimo, oltre che a Sant'Anna e San Giorgio.

Sono anni che Cascina si trova impreparata di fronte a ripetute alluvioni che si verificano sempre nelle stesse strade dove

la rete fognaria non è sufficiente a raccogliere e smaltire grandi quantitativi di pioggia.

L'amministrazione comunale nei mesi scorsi, sollecitata dai cittadini che più volte sono stati messi in ginocchio dagli

allagamenti, ha preso contatti con il consorzio di bonifica Fiumi e Fossi incaricando i tecnici di studiare un progetto in

grado di risolvere i problemi che puntualmente si ripetono quando ci sono violenti temporali.

Si tratta ora di concretizzare il progetto sperando che non piova troppo nelle prossime settimane.
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Il titolare della ditta andata in fumo ha 60 giorni per i lavori 

Resti di eternit tra le aziende «Siamo preoccupati: bonificate» 

PAOLA VILLANI 

 FOLLONICA. Sale la preoccupazione in zona industriale per i residui di eternit lasciati a terra dopo il rogo che ha

coinvolto ben dodici capannoni. Quando si alza il vento la polvere arriva nei capannoni vicini, e chi ci lavora teme di

respirare aria inquinata.

La fotografia di quell'area a due settimane dal tragico incendio non è di fatto rassicurante: dell'impresa di Massimo

Savinotti, sono rimasti solo cumoli di cenere (per di più contenenti amianto) e lo scheletro del locale che ospitava

l'azienda. Ma quello che ad oggi mette in ansia che lavora lì affianco è il fatto che quei residui contenenti spore tossiche

stiano inquinando l'aria e il terreno, visto poi che la strada che costeggia l'azienda è sterrata. Qualcuno in questi giorni ha

pure chiamato i vigili del fuoco affinchè venissero a bagnare la cenere, proprio per la paura che una volta asciutta

l'amianto si potesse sciogliere nell'aria.

E non solo, dopo quattordici giorni c'è chi punta il dito nei confronti dell'amministrazione comunale proprietaria del

campo adiacente al luogo dell'incendio, dove si trovano da molto tempo montagne di legname, abbandonato lì forse dopo

le potature del verde pubblico. E se una scintilla arrivava in quel terreno che cosa poteva accadere?

Sono molte le domande che assillano gli operatori della zona industriale, la paura dell'inquinamento innanzitutto, e poi

l'incuria in cui verte quella parte della città, dove una strada ancora è sterrata e dove in un campo abbandonato si trovano

cumoli di legna, materiale altamente incendiabile.

Massimo Savinotti si sta occupando della bonifica, come spiegano dalle imprese vicine, l'imprenditore si sta dando molto

da fare per risolvere il problema nel tempo minore possibile. «Sto contattando le varie società che si occupano di

smaltimento di rifiuti tossici - spiega Savinotti - c'è chi mi ha chiesto cifre da capogiro, e chi invece quasi la metà per fare

lo stesso lavoro. Sto valutando la proposta migliore».

Savinotti ha sessanta giorni circa per bonificare l'area. Chi si è fatto portavoce di questa protesta è Sandro Marrini,

consigliere del Pdl che racconta di essere stato contattato da alcuni imprenditori preoccupati della situazione. «Mi hanno

chiamato in molti - spiega Marrini - proprio perché questa circostanza venisse fatta presente all'amministrazione, quindi

presto consegnerò un'interrogazione al sindaco per chiedere che sia messa in sicurezza la zona a livello di inquinamento,

che vengano tolti quei cumoli di legna e che la strada sia asfaltata una volta per tutte. Ma io mi domando come si può

lasciare in un campo tanta legna in quella maniera, se per qualunque motivo una scintilla arriva in quelle montagne di

legname non hanno pensato al rischio che si correrebbe?».
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- Montecatini

Soccorso dopo 4 ore nel dirupo 

Fungaiolo si frattura volando per cinque metri in una zona impervia 

ELISA VALENTINI 

MONTECATINI. Un intervento lungo e difficoltoso ha impegnato ieri mattina le squadre di soccorso intervenute nelle

operazioni di recupero di un fungaiolo rimasto infortunato a seguito di una brutta caduta in località Balzo di Peppone, nei

pressi dell'orto botanico di Abetone.

Circa 4 ore sono occorse a medici e volontari per portare a termine il soccorso, a causa del luogo isolato reso ancora più

impervio dal terreno scivoloso e coperto da una fitta boscaglia. Vittima dell'incidente è un 50enne originario di Strinano

(Napoli) e residente a Montecatini che, appassionato cercatore di funghi, aveva deciso di trascorrere la mattinata nel bosco

di Pian di Novello. Lungo il cammino, il fungaiolo avrebbe tentato di scavalcare un canale, ma a causa del terreno viscido

per l'umidità notturna sarebbe scivolato compiendo un volo di quasi 5 metri, fino ad arrestarsi sul ghiareto di un ruscello.

È stata un'altra escursionista a udire le richieste d'aiuto e, dopo aver intercettato l'uomo, ha subito allertato il 118. La

chiamata è stata trasferita verso le 10,15 alla Misericordia di Abetone e al Soccorso Alpino, che sono intervenuti sul posto

coadiuvati dai vigili del fuoco, dal Corpo forestale e dalla sopraggiunta equipe del Pegaso 1 di Firenze.

Dopo i primi soccorsi e accertamenti, che hanno evidenziato fratture a una gamba e alla clavicola, l'infortunato è stato

immobilizzato sulla barella e poi calato in sicurezza per circa 150 metri lungo il pendio fino a raggiungere la strada

sottostante. Dopo il breve tratto in ambulanza fino al piazzale di Pian di Novello l'uomo è stato caricato sull'elicottero, e

trasferito all'ospedale di Pistoia.

«Si tratta del primo fungaio che soccorriamo fra agosto e settembre, a parte l'uomo disperso in località Badia a Taona e

poi ritrovato alle 4 di notte senza aver subito infortuni - spiega Simone Argentieri del Soccorso Alpino dell'Appennino

Pistoiese - a causa della stagione secca, si trovano pochissimi funghi, solo nelle zone difficilmente accessibili, esposte a

nord e coperte da un fitto bosco, dove il terreno è molto scivoloso».

Luoghi pericolosi, dunque, sia per esperti che per principianti, cui si rammentano alcuni consigli per affrontare le

escursioni in sicurezza.

«Oltre alla regola base della prudenza - continua Argentieri - occorre dotarsi del giusto equipaggiamento. Le calzature

devono fasciare la caviglia e avere la suola ben scolpita antiscivolamento. Il vestiario deve contemplare sempre una

giacca impermeabile per eventuali cambiamenti repentini del tempo. Infine, occorre saper accettare i propri limiti e partire

solo se si è in buona salute».
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- Cecina

Sterpaglie in fiamme anche ieri 

Due segnalazioni tra Spiagge bianche e stradone di Vada 

Le richieste di Loprete e Lancioni nella commissione consiliare 

 ROSIGNANO. Due roghi di sterpaglie quasi in contemporanea hanno mobilitato vigili del fuoco e quattro squadre

antincendio della Pubblica assistenza per gran parte del pomeriggio. La prima segnalazione alle 15 alla vecchia discarica

davanti alle Spiagge bianche. Un focolaio lì sopra, uno sul fosso verso il Calafone. In entrambi i casi si è trattato di

sterpaglie e a quanto pare l'origine dell'incendio è accidentale. Neanche un'ora dopo un'altra segnalazione di incendio allo

stradone di Vada, in fondo a via del Querciaiolo. Anche in questo caso si esclude il dolo. Sono intervenuti i vigili del

fuoco del distaccamento di Cecina e quattro squadre, due per servizio, della Pubblica assistenza. I focolai sono stati spenti

nel giro di un paio di ore.

 

Data: Estratto da pagina:

18-09-2011 5Il Tirreno
sterpaglie in fiamme anche ieri

Argomento: Pag.CENTRO 73



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

DOMENICA, 18 SETTEMBRE 2011

- Toscana

Allerta meteo su tutta la regione previste anche “bombe d'acqua” 

FIRENZE. Allerta meteo di ventiquattr'ore in Toscana, dalle 8 di stamani alle 8 di domani, a causa di forti temporali che

sono previsti praticamente su tutta la regione.

L'avviso di criticità su tutto il territorio regionale è partito dalla sala operativa della Protezione civile che avverte: in

qualche zona si potrà verificare il fenomeno delle “bombe d'acqua”, grosse quantità di pioggia concentrate in brevi

periodi, a causa della temperatura dell'acqua di mare, che in questo periodo è ancora elevata, e delle turbolenze di correnti

fredde che si creano. Di conseguenza saranno possibili allagamenti e frane.

Insomma, il ritorno del maltempo dopo un periodo di caldo e di sole, potrebbe essere particolarmente spiacevole: non solo

netto abbassamento delle temperature ma anche eventi meteorologici che potrebbero provocare danneggiamenti.
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Un lavoro che ha visto impegnati ben trentasei enti pubblici e privati 

Distretto forestale: progetto pronto e inviato in Regione 

EUGENIO FAGNONI 

S.MARCELLO. La volontà concorde di 36 soggetti pubblici e privati, ha permesso di formulare il “progetto per la

costituzione del Distretto forestale rurale della montagna pistoiese”, che è stato inviato alla Regione per il suo

riconoscimento. Il coordinamento, nella fase preparatoria è stato svolto dall'assessorato all'ambiente della Provincia,

tramite l'assessore Rino Fragai ed il gruppo dei tecnici guidati da Ariberto Merendi, che si è avvalso della collaborazione

di Roberto Fedeli della Comunità montana.

Il “progetto di distretto forestale ha come idea forza quella di valorizzare e potenziare il settore forestale ed il bosco, che

copre quasi l'80% del territorio del distretto, per ottenere positive ricadute di carattere ambientale, economico e sociale.

Per raggiungere questa finalità si individuano due obiettivi strategici: lo sviluppo economico e sociale, tramite la

valorizzazione economica del patrimonio forestale e boschivo e lo sviluppo delle attività produttive ad esso collegate. Il

secondo obiettivo è quello del miglioramento e della tutela ambientale, imperniato sulla riduzione del rischio

idrogeologico, sulla riduzione delle aree abbandonate e sull'incremento della biodiversità.
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Temporali in tutta la regione 

Maltempo, fulmine incendia capannone 

FIRENZE. Situazione meteo sotto controllo in Toscana, anche se dalla sala operativa della Protezione civile hanno

confermato lo stato di allerta in tutta la regione fino alle 8 di stamani. Le situazioni più difficili a Larciano, in provincia di

Pistoia, dove un fulmine ha colpito un'azienda tessile provocando un incendio che ha interessato una parte del capannone

industriale, e in Lucchesia con danni, disagi alla circolazione, incidenti stradali e allagamenti. A rimetterci la vita è stato

comunque un cane che, spaventato dai tuoni, è uscito dal recinto a San Lorenzo a Vaccoli e di corsa ha cercato di

attraversare la Statale del Brennero. Ma proprio in quel momento stava sopraggiungendo una vettura, il cui conducente

non ha potuto evitare l'impatto.
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