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30 giu 11 &bull; Categoria Regione - 1 letture  

 

  Inizia il 1 luglio la fase di attenzione per gli incendi boschivi in Emilia-Romagna. In attuazione del Piano regionale

antincendio boschivo 2007-2011, fino al 30 settembre, squadre di Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato e

Volontari di Protezione Civile opereranno in sinergia su tutto il territorio regionale, coordinate dalla Agenzia regionale di

Protezione Civile attraverso la Sala operativa unificata permanente (SOUP), in stretto raccordo con Province, Comuni e

Comunità montane.

 La Sala operativa unificata permanente, situata a Bologna presso il Centro operativo dell'Agenzia regionale di Protezione

Civile, è composta da personale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dell'Agenzia regionale e del

Volontariato di Protezione Civile, ed è operativa tutti i giorni dalle 8 alle 20. In orario notturno viene garantito il servizio

di reperibilità continuativo e il riscontro alle chiamate d'emergenza dalla centrale operativa regionale del Corpo Forestale

dello Stato.

 La task force regionale antincendi boschivi è costituita da 9 squadre dei Vigili del Fuoco, una per Provincia, dedicate allo

spegnimento degli incendi, 20 pattuglie del Corpo Forestale dello Stato con funzioni di pronto intervento, ricognizione e

spegnimento e, a supporto, 62 squadre di volontari dei nove Coordinamenti provinciali di Protezione Civile, formati ed

equipaggiati dall'Agenzia regionale di Protezione Civile e impegnati in operazioni di avvistamento tutti i giorni della

settimana.

 A difesa degli ecosistemi forestali, sia in funzione preventiva sia in funzione di intervento operativo, sono inoltre a

disposizione due elicotteri di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco ed un velivolo di

ricognizione dei Vigili del Fuoco.

 La SOUP svolge azione di monitoraggio e di raccordo delle informazioni sul territorio e, in caso di incendi molto estesi, è

pronta a mobilitare uomini e mezzi, spostando se occorre le squadre da una Provincia all�altra. In caso di necessità,

inoltre, il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile può richiedere il supporto dei mezzi aerei del Dipartimento

della Protezione Civile (Canadair ed altri elicotteri), dedicati allo spegnimento degli incendi di bosco su tutto il territorio

nazionale.

 In caso di incendi, per accertare le cause colpose o dolose degli incendi, i punti di innesco e attribuire le conseguenti

responsabilità, in Emilia-Romagna sarà utilizzato il metodo giuridico-scientifico delle evidenze fisiche (M.E.F.), già

adottato con successo dalle squadre specializzate del Corpo Forestale dello Stato.

 I cittadini in caso di avvistamento di un incendio possono chiamare i numeri:

  1515 – numero nazionale di Pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato 115 – numero nazionale di Pronto

intervento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 8008-41051 – numero verde del Corpo

Forestale dello Stato 800-333-911 – numero verde dell'Agenzia regionale di Protezione Civile  La chiamata è gratuita.
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30 giu 11 &bull; Categoria Carpi - 16 letture  

 

  Gli assessorati alle Protezione Civile e ai Servizi ambientali ed energetici del Comune di Carpi informano che in seguito

alla richiesta di Stato di Emergenza presentata dall'ente locale alla Regione Emilia-Romagna relativamente ai danni

causati dal nubifragio del 5 giugno 2011 alle strutture pubbliche e private, la Regione ha provveduto a richiedere al

Governo una specifica Ordinanza di Protezione Civile (come previsto dall�art. 5 della Legge 225/92) per il finanziamento

di opere di messa in sicurezza e riconoscimento dei danni subiti.

 Nella giornata di ieri, mercoledì 29 giugno, una Commissione Tecnica del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,

congiuntamente a tecnici dell�Agenzia Regionale di Protezione Civile, del Servizio di Protezione Civile Provinciale e

Comunale e dell�Agenzia di Bacino, ha eseguito un sopralluogo nei luoghi maggiormente colpiti dal nubifragio e dalla

tromba d�aria. Nei prossimi giorni verranno consegnati alla Commissione Tecnica la documentazione e i rilievi raccolti

dagli uffici comunali, comprese le autocertificazioni dei danni presentate da privati cittadini e imprese, circa 150 in tutto.

In questa fase di verifica sono inoltre stati evidenziati gli interventi urgenti relativi alla sicurezza da finanziare attraverso

l'Ordinanza e necessari quindi per evitare o limitare i danni che eventi di questo tipo, pur straordinari, possono provocare.
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30 giu 11 &bull; Categoria Senza categoria - 2 letture  

 

  Sei persone straniere, ospitate a Modena nell�ambito del piano di intervento proposto dal Governo per rispondere

all�emergenza dovuta all�importante esodo di persone dai Paesi del nord Africa, sono state allontanate da un alloggio in

via Nazionale per Carpi ed è stato loro precluso l�accesso all�edificio. Il provvedimento, adottato qualche giorno fa, è stato

reso necessario a seguito di alcuni comportamenti inadeguati, come quello di dare ospitalità a persone non autorizzate.

 Dal 15 aprile, data di avvio del piano nazionale cui contribuiscono Protezione Civile, Regioni, Province e Comuni, ad

oggi nella città di Modena sono state accolte 71 persone di diverse nazionalità, di cui 47 ancora presenti negli alloggi

assegnati dall�Amministrazione. I locali individuati sono quattro appartamenti comunali non utilizzati in vista della

manutenzione straordinaria in programma per il prossimo autunno e ospiteranno per sei mesi i profughi accolti in città.

 Attualmente è in corso il ripristino dell�alloggio sgomberato che a breve sarà nuovamente attivo per dare risposta a nuovi

arrivi di profughi. La Polizia municipale ha attivato, inoltre, controlli periodici per verificare che le persone allontanate

non soggiornino nelle aree comuni dell�edificio, come il cortile e il giardino.

 �La maggior parte delle persone finora ospitate si sono inserite nel nuovo contesto senza troppe difficoltà, ma in alcuni

casi può succedere che qualcuno adotti comportamenti non in sintonia con le regole del luogo in cui viene accolto�, spiega

Francesca Maletti, assessore alle Politiche sociali, sanitarie e abitative del Comune di Modena. �In via Nazionale per Carpi

si è verificata una situazione complessa che ha visto alcuni ospiti comportarsi in maniera inaccettabile, per questo si è

provveduto a sgomberare uno degli alloggi�, prosegue. �Da un lato è importante garantire l�accoglienza delle persone

bisognose che fuggono da difficili realtà di guerra e, spesso, da situazioni drammatiche; dall�altro è fondamentale far

capire che ci sono regole da rispettare e che è necessario un positivo inserimento nel nostro contesto sociale�, sottolinea

Maletti, che aggiunge inoltre: �Riconosciamo lo sforzo e la disponibilità dei vicini di casa che si sono dimostrati capaci di

distinguere tra le persone che si sono inserite senza difficoltà e quelle che invece hanno adottato comportamenti

inadeguati. A loro � conclude � un ringraziamento per aver compreso l�importanza di aiutare chi è stato costretto a fuggire

dalla guerra�.
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30 giu 11 &bull; Categoria Regione - 33 letture  

 

  Sono 15 mila i profughi arrivati in Italia fino ad oggi; 1150 quelli accolti in regione nei 101 comuni coinvolti e nelle 147

strutture utilizzate (tra appartamenti, Caritas e istituti ecclesiatici e strutture ricettive pubbliche, private e di associazioni).

 Il punto della situazione sul sistema di accoglienza è stato fatto questo pomeriggio a Bologna nel corso della riunione

della cabina di regia regionale per la gestione dell'emergenza dei profughi provenienti dalla Libia, alla presenza del

sottosegretario alla presidenza della Giunta Alfredo Bertelli, degli assessori alla protezione civile Paola Gazzolo e alle

politiche sociali Teresa Marzocchi, del direttore dell'Agenzia di protezione civile Demetrio Egidi e dei rappresentanti

degli enti locali.

 Sono 100 le persone che arriveranno in Emilia-Romagna la prossima settimana.

 “Dalla conferenza tra i presidenti delle Regioni e il capo della protezione civile nazionale Gabrielli è emerso come il

percorso di accoglienza stia andando nella direzione indicata � ha sottolineato Gazzolo � con un'equa e contestuale

ospitalità in tutte le regioni”.

 “Il nostro modello propone di implementare gli strumenti ordinari per dare risposte alla richiesta di accoglienza � ha

spiegato Marzocchi � e, come previsto nel patto di accoglienza, sono diverse le attività che possono essere messe in campo

per la formazione e l'orientamento dei rifugiati e per prevedere azioni in collaborazione anche con associazioni di

volontariato. Si tratta di uno strumento sperimentale per l'accoglienza continuativa e coordinata delle persone, che

coinvolge tutti gli enti e le istituzioni che stanno operando per l'accoglienza e per organizzare la permanenza di chi è stato

ospitato in regione”.

 “Questa è una cabina di regia che sta funzionando, con responsabilità condivise”, ha concluso Bertelli. “Il passaggio

fondamentale è il lavoro comune, il coinvolgimento dei territori e della comunità”.
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Morti per il sisma, citato Berlusconi 

Quaranta parti civili chiedono i danni alla Presidenza del consiglio 

GIAMPIERO GIANCARLI 

 L'AQUILA. La vicenda giudiziaria a carico dei sette componenti della commissione Grandi Rischi, sotto processo per il

mancato allarme, si arricchisce di un altro capitolo. Nei giorni scorsi infatti, è stata inoltrata una citazione per

responsabilità civile, alla Presidenza del Consiglio dei ministri che fa capo a Silvio Berlusconi nell'ambito del processo

per omicidio colposo plurimo a carico dei membri della Commissione.

L'azione legale è stata avviata in quanto la commissione Grandi Rischi è una emanazione della Presidenza del consiglio

oltre a essere un organismo consultivo governativo. Il discusso comportamento dei componenti della Grandi rischi è,

dunque, la chiave di accesso per chiamare direttamente in causa la presidenza del Consiglio.

Non si tratta, dunque, di una iniziativa contro la Protezione civile anche se alcuni imputati ne fanno parte anche perchè

Grandi Rischi e Protezione civile non hanno di certo la legittimazione per partecipare al procedimento.

L'azione è stata autorizzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano
Gargarella, con un decreto, dopo la richiesta di alcuni avvocati che complessivamente assistono una quarantina di parti

civili, tra i parenti delle vittime del terremoto. Gli avvocati in questione sono Wania Della Vigna, Fabio Alessandroni, 
Marino Marini ed Elena Leonardi. Tra le parti civili ricorrenti ci sono i familiari di un ragazzo straniero morto sotto le

macerie della Casa dello Studente, quelli di alcuni sopravvissuti di quel crollo, tuttora ancora convalescenti e toccati, forse

soprattutto nello spirito, da quella esperienza, e quelli di alcune persone decedute nelle frazioni quali Paganica e Onna.

Naturalmente nessuno esclude che in futuro possano e esserci azioni similari.

La prima udienza di questo processo penale (nel quale è stata incardinata l'azione civile) si svolgerà il 20 settembre

quando la presidenza del consiglio potrà costituirsi. Il complesso accusatorio verte sul verbale del 31 marzo 2009 redatto

dalla commissione, nel quale si riteneva poco probabile il verificarsi di un forte terremoto, nonostante il perdurante

sciame attivo ormai da mesi. Si contesta «una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in

relazione all'attività della commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico». Nello stesso capo

d'imputazione si legge che «sono state fornite, dopo la riunione, informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla

pericolosità della attività sismica vanificando la tutela della popolazione che ha scelto di restare nelle case poi crollate».

Secondo la Procura della Repubblica, pertanto, gli imputati «sono venuti meno ai doveri di valutazione del rischio

connessi alla loro funzione», anche per quanto attiene al profilo dell'informazione.

Gli imputati sono Franco Barberi, presidente vicario della commissione Grandi Rischi, Bernardo De Bernardinis,
unico imputato di origini abruzzesi Enzo Boschi, presidente dell'Ingv, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale

terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e padre del progetto Case, Claudio Eva, ordinario di fisica

all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell' ufficio rischio sismico di Protezione civile. L'inchiesta fu avviata

da una denuncia dell'avvocato Antonio Valentini. «Se i terremoti non sono prevedibili», si legge nella denuncia, «come

si fa ad affermare che non ci saranno scosse»?. In seguito a tale esposto ci furono interrogatori e poi l'indagine decollò.

Durante le udienze che hanno portato al rinvio a giudizio gli imputati, mai presenti, tramite i loro avvocati hanno

contestato con forza le accuse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

 

La Protezione civile stanzia fondi per rimuovere il masso che incombe sul paese 

PIETRACAMELA. Arrivano 500mila euro per mettere in sicurezza la parte sud-ovest di Pietracamela. Il paese
montano, inserito nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia, è stato duramemente colpito da una frana il 18 marzo
scorso.
 Nella conferenza dei servizi dell'altroieri con i dirigenti della Protezione civile, Cipe, ministero dell'Ambiente e

assessorato alla tutela ambiente è stato riconosciuto che alla bade della frana c'è stati il terremoto del 2009, che ha

fortemente danneggiato il paesino, il quale non a caso è stato inserito nel cratere. La frana ha praticamente spazzato via le

famose pitture rupestri, realizzate negli anni Settanta dal gruppo di artisti del pastore bianco capeggiato da Guido

Montauti. Ma, visto che ci sono altri massi pericolanti, ha anche indotto il Comune e vietare l'accesso a una ventina di

case. ‹‹Abbiamo fatto un progetto per ripristinare tutta la zona che prevede la spesa di 5 milioni››, afferma il sindaco 

Antonio Di Giustino, ‹‹ma visto che non per ora ci sono, intanto copriamo l'emergenza facendo cadere un grande masso

che incombe sulle case. Così ripristiniamo dell'accesso alla zona e alle abitazioni, una ventina, a cui per è vietato

l'ingresso. Appena abbiamo l'impegno di spesa avviamo l'esecuzione dei lavori in emergenza. Sono estremamente

soddisfatto perchè possiamo dare una risposta immediata e di mettere in sicurezza una parte importante del versante

ovest-sud-ovest del paese››.
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- Pescara

 

Uno si era perso a Campo Felice. Gli altri erano sul Gran Sasso 

 L'AQUILA. Il tempestivo intervento dei militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Volontari del

soccorso alpino e speleologico ha evitato che delle escursioni forse avventate avessero delle conseguenze funeste.

A giovarsi di questo lavoro di equipe, coordinato dalla prefettura, alcuni escursionisti romani che si sono avventurati sui

monti aquilani nel giorno, per loro festivo, di San Pietro e Paolo.

I soccorritori, infatti, hanno recuperato un uomo di circa 70 anni Umberto Guercio che faceva parte di una più numerosa

comitiva dalla quale si era staccato, forse per fare un percorso alternativo, ma si è ritrovato da solo nella zona di Campo

Felice.

Alla fine i finanzieri lo hanno trovato in buone condizioni di salute ma lo hanno redarguito visto che questo intervento con

dispendio di energie si poteva evitare.

Sempre gli stessi soccorritori hanno recuperato due alpinisti romani che si trovavano sulla cresta ovest del Corno Grande

sul Gran Sasso.

Si tratta di Sandro Lalla e Vito Lella entrambi dipendenti dell'Agenzia delle entrate a Roma i quali si sono trovati in

difficoltà dopo che uno di loro ha avuto un mancamento dovuto, a quanto pare, soltanto a stanchezza e comunque non a

eventi di natura patologica. I due sono stati recuperati a tratti in salvo. I rischi che corrono in questi casi gli escursionsti

poco prudenti, secondo quanto riferiscono gli esperti, sono considerevoli: se i soccorsi vengono allertati in ritardo esiste,

in seguito all'oscurità o al maltempo ad alta quota, il pericolo di non poter essere aiutati e di passare la notte all'addiaccio

con temperature sotto lo zero anche in estate.

L'ultima tragedia ad alta quota, del resto, risale a pochi giorni fa quando un uomo nato in provincia di Vicenza si è sentito

male sul Gran Sasso ed è deceduto dopo avere invitato gli amici di cordata a proseguire nell'ascesa convinto di poterli

raggiungere. Ma poi è stato trovato senza vita da altri escursionisti. (g.g.)
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Nubifragio. Danni alle coltivazioni: il sindaco di Prezza ha chiesto lo stato di calamità naturale 

Grandine e allagamenti in città 

Circolazione in tilt e acqua nei pianterreni anche nei dintorni di Sulmona 

FEDERICA PANTANO 

SULMONA. Pianterreni, taverne, cantine, garage, negozi, strade e interi reparti dell'ospedale allagati. Oltre un'ora di

pioggia battente, mista a grandine, ha tenuto in ostaggio la città e le frazioni. La rete fognaria è andata in tilt, così come il

traffico e la circolazione. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. Il nubifragio si è abbattuto

poco dopo le 16, prima con pioggia e fulmini e poi con grandine e tuoni. Una perturbazione annunciata dall'allerta meteo

della Protezione civile. Centinaia le segnalazioni all'unica squadra in turno dei vigili del fuoco di Sulmona, che ha però

lavorato in stretto coordinamento con altre quattro squadre provenienti dall'Aquila, Avezzano, Popoli e Castel Di Sangro.

IDROVORE. Pompe aspiranti e idrovore in azione, i pompieri sono intervenuti nei locali con almeno venti centimetri di

acqua. Tra le zone maggiormente colpite dagli allagamenti c'è il viale della Stazione, dove i garage, le cantine e i pian

terreni delle case sono stati invasi da acqua piovana e dai liquami delle fogne, per via dei tombini, che anziché raccogliere

acqua la buttavano fuori.

SECCHI E STIVALI. Le persone si sono attrezzate con secchi e stivali per asciugare l'acqua dalle loro case. Una vera a

propria fiumana ha invaso le due Circonvallazioni cittadine, soprattutto quella Orientale, provocando forti rallentamenti e

disagi al traffico. La discesa di via Teofilo Patini si è trasformata in una cascata di acqua proveniente da viale Mazzini e

da porta Napoli. Le griglie e i tombini sono andati in tilt e ingenti sono stati i danni alle case e ai negozi.

ZONA PEEP. Ancor peggio è andata alla zona Peep, dove fra via Don Bosco, via del Cavallaro, via San Polo e via

Kaden i pianterreni delle case, le taverne, i garage, le cantine e i negozi sono stati invasi da acqua piovana, mista a

liquami fuoriusciti dalle fogne. «Sono anni che aspettiamo gli interventi sulla rete fognaria da sempre non funzionante»,

protestano i residenti, che nei mesi scorsi avevano raccolto anche 150 firme per i lavori mai partiti, «ma ora chiederemo i

danni a chi di dovere. Non è possibile doversi vedere la casa invasa dai liquami. Qui succede ogni volta che piove un po'

di più. Siamo stufi di dover ricomprare mobili e arredi ogni volta che c'è maltempo».

STATO DI CALAMITÀ. Non è andata meglio alle frazioni e nei paesi limitrofi, come Pratola e Prezza dove il sindaco, 

Ludovico Iannnozzi, ha chiesto lo stato di calamità naturale a seguito degli allagamenti nelle campagne circostanti.

Nell'hinterland sulmonese, in via Torrone, l'asfalto ha ceduto in un punto e l'acqua ha allagato le case per venti o trenta

centimetri. «Mi hanno chiamato i miei famigliari per dirmi che si è allagata casa», dice Marco Lotito che abita a Torrone,

«sto andando a vedere coi miei occhi, ma ho paura. Sono sotto l'acqua sia la taverna, che la sala e la camera di mio figlio

al primo piano». Stessi disagi in via Montesanto, nella zona della villa comunale e della stazione ferroviaria di

Introdacqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

Alpini, da domani il raduno regionale 

Città Sant'Angelo, nel week end la sfilata e l'esibizione del coro 

LORIS ZAMPARELLI 

CITTÀ SANT'ANGELO.  Saranno migliaia gli alpini che domani e domenica animeranno le strade di Città Sant'Angelo

per il raduno delle Penne Nere regionali. A organizzare la due giorni è la sezione Abruzzi dell'associazione nazionale

alpini, già capace di portare 10mila presenze all'adunata nazionale di Torino a maggio.

Le cosiddette Penne Nere in Abruzzo sono 11.300, organizzate in 192 gruppi che svolgono attività sociale sul territorio al

fianco di sindaci e istituzioni.

Il programma della festa annuale inizia alle 9,30 di domani mattina, con l'arrivo del vessillo sezionale, la presentazione

nella sala consiliare e l'inaugurazione del monumento ai caduti, fino alla sfilata di domenica. Domani sera alle 21 c'è

l'esibizione del coro dell'associazione nazionale alpini di Cittadella.

Tra le altre attività anche l'apertura della sede degli alpini e della protezione civile e un convegno al teatro comunale alle

18,30.

Giovanni Natale, neo presidente regionale dell'associazione alpini, si è posto obiettivi ambiziosi, come la candidatura

dell'Aquila per l'adunata nazionale alpini nel 2014, in occasione della ricorrenza del quinto anniversario del sisma e a

venticinque anni dall'unico raduno delle Penne Nere in Abruzzo, quello di Pescara del lontano 1989.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sempre i più esposti al caldo, in estate gli anziani necessitano di assistenza specifica. Il progetto del Comune di Fano

e della Protezione Civile 

    Giovedi 30 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Ritorna con la bella stagione il progetto 'Estate sicura anziani', promosso dall'assessorato ai Servizi Sociali e Politiche

della Solidarietà del Comune di Fano, in collaborazione con Asur, insieme e con il coinvolgimento della protezione

Civile. Il progetto riguarda una serie di linee di intervento per la prevenzione, tutela e sorveglianza attiva delle persone

anziane, fragili durante l'emergenza climatica estiva. 

"Il progetto Estate Sicura Anziani - ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali, Davide Delvecchio durante la conferenza

stampa di presentazione dell'iniziativa - è indirizzato agli anziani, residenti a Fano, di età pari o superiori ai 65 anni, che

vivono soli o in coppia, senza figli o con figli residenti fuori Fano. A questi cittadini si offre accompagnamento con

automezzo presso strutture pubbliche (Comune, ospedale, ambulatori medici, uffici postali), servizio spesa, ritiro ricette e

consegna medicinali a domicilio, disbrigo commissioni varie, informazioni sui servizi esistenti e consigli utili per

affrontare la calura estiva".

Il Comune, per mettere in pratica il progetto, si avvarrà della preziosa collaborazione dei volontari della protezione civile

del C.B. Club Enrico Mattei di Fano che accompagneranno gli anziani nelle disbrigo delle attività quotidiane e soprattutto

offriranno sostegno emotivo e contatto umano. Il servizio sarà attivo dal 1^ luglio al 31 agosto tutti i giorni, dalle ore 9.00

alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Il servizio verrà effettuato solo su chiamata dell'anziano, che potrà riconoscere il

volontario e utilizzerà un mezzo della protezione civile.

Red.

Data:
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 Il summit è servito a elaborare una strategia di controllo. Tutte le aree calde

IN AZIONE Giorni caldi per i Vigili del fuoco: l'allarme incendi è alto

di GIANLUCA DOMENICHELLI DUE INCENDI devastanti in appena quattro giorni, tutti concentrati (almeno per ora)

nella zona sud. Ce n'è abbastanza per giungere alla conclusione che la provincia di Grosseto, all'alba dell'estate, è già in

piena emergenza. Per questo, ieri, in Prefettura è stato convocato un vertice cui hanno partecipato i rappresentanti di tutte

le Forze dell'ordine e di protezione civile. Un summit con l'obiettivo di mettere a punto una strategia di prevenzione,

controllo e intervento. «Il vertice in Prefettura dice l'ingegnere Domenico De Vita, funzionario dei Vigili del fuoco di

Grosseto serve a studiare tutti i dettagli di una strategia di controllo serrato sul territorio: così, alla prima necessità, è

possibile intervenire tempestivamente per evitare gravi danni. Come intendiamo intervenire? Il piano prevede una serie di

presidi da parte delle Forze dell'ordine: ad esempio, tenere d'occhio con particolare attenzione le zone della nostra

provincia che risultano in modo particolare a rischio incendio». Per una di queste zone, almeno, non paiono esserci dubbi:

da sempre all'Argentario si registra il numero maggiore di roghi. E l'estate ovviamente è il periodo più «caldo». Ma il

promontorio a sud del Grossetano non è l'unica area da tenere d'occhio. «Quasi tutti i Comuni della nostra provincia

precisa De Vita sono ad alto rischio. Possiamo contare su una serie di studi che lo dimostrano. Ai fini delle valutazioni

utili alla pianificazione delle strategie di controllo, poi, abbiamo a disposizione una serie di studi e i piani antincendio

boschivo del 2009 e del 2010. Così abbiamo individuato le aree particolarmente a rischio. E l'Argentario è sicuramente

una di queste». Impossibile pensare comunque che le Forze dell'ordine possano presidiare l'intero territorio. E COSÌ è

utile affidarsi anche alla prevenzione. Nel senso di puntare non solo sul buonsenso dei cittadini, ma pure sull'effetto

deterrente che possono avere alcuni provvedimenti presi dagli amministratori locali. «Alla prevenzione spiega l'ingegnere

De Vita, funzionario del Distaccamento provinciale dei Vigili del fuoco sono molto utili anche le ordinanze dei sindaci,

che vietano di appiccare piccoli roghi per la pulizia delle sterpaglie. E poi naturalmente i controlli sul territorio, a cura

delle Forze dell'ordine e delle squadre degli operatori di protezione civile». Può capitare che ad appiccare l'incendio sia

volontariamente la mano dell'uomo. Ma è altrettanto vero che, in molti casi, il «piromane» è solo un imprudente. In una

circostanza o nell'altra, nulla cambia ai fini delle conseguenze. «In questo particolare periodo dell'anno ricorda ancora

l'ingegnere Domenico De Vita la vegetazione arborea delle macchie è secca e può bastare davvero poco perché un piccolo

focolaio faccia divampare un rogo. Il vento trasporta le ceneri incandescenti da un luogo all'altro, ed ecco che può

alimentarsi un incendio in più punti di una stessa macchia». PROPRIO com'è accaduto all'Argentario. In due distinte

circostanze, nell'ultima settimana. «Da quelle parti era scoppiato un incendio anche qualche giorno prima conclude il

funzionario dei Vigili del fuoco di Grosseto dunque è impossibile, adesso, sostenere se quei roghi siano stati dolosi o

meno. Diciamo che il dolo non si può escludere: in ogni caso sono in corso le indagini per capire l'origine delle fiamme, a

cura dei carabinieri e della Guardia forestale, naturalmente in collaborazione con i Vigili del fuoco. E comunque, in

questo periodo dell'anno, la nostra priorità è l'attività di controllo e intervento». Image: 20110701/foto/3909.jpg 

Data:

01-07-2011 La Nazione (Grosseto)
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 BILANCIO DISTRUTTI SETTE ETTARI DI MACCHIA, EVACUATE DIECI FAMIGLIE, MINACCIATO

CAMPING CON 700 TURISTI, A FUOCO UN'AUTO

ALTO RISCHIO Il rogo divampato per ore all'Argentario ha minacciato decine di case

SETTE ETTARI di macchia ridotti in cenere, un'auto distrutta dalle fiamme, dieci famiglie evacuate. E' il bilancio

(definitivo) dell'incendio divampato nel pomeriggio di mercoledì a Poggio Pertuso di Cala Galera, nel Comune di Monte

Argentario. Un rogo che ha richiesto anche l'intervento di due Canadair e di due elicotteri, perché le fiamme sono arrivate

a lambire le abitazioni: l'incendio è partito dal lato della strada, a un paio di chilometri da Porto Ercole, per poi scollinare

e raggiungere la Feniglia, dove ha minacciato persino un campeggio che ospitava 700 turisti. E se il camping è scampato

alle fiamme, hanno rischiato grosso invece gli inquilini delle ville immerse nel verde di quell'angolo di Argentario.

Possono ringraziare l'intervento delle squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile, della Polizia municipale, dei

carabinieri, della Guardia forestale e della Croce rossa. Allestito anche un «campo di accoglienza» per assistere le

famiglie evacuate. L'intervento si è concluso solo in piena notte, intorno alle 22, quando tutti hanno potuto far ritorno alle

loro abitazioni. Scongiurata l'emergenza, ora si apre il capitolo delle indagini per appurare le cause del rogo: se ne stanno

occupando i carabinieri e la Guardia forestale, con i Vigili del fuoco. E non è esclusa l'origine dolosa. G.D. Image:

20110701/foto/3914.jpg 
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Si indaga sul rogo all'Argentario: «Non è escluso il dolo»

Argomento: Pag.CENTRO 12



PIOMBINO VAL DI CORNIA pag. 14

 In azione da domani le addestratissime unità cinofile

PIOMBINO TORNANO SULLA COSTA I CANI DELLA «SAUCS»

FENOMENALI Un cane delle unità «Saucs» durante l'addestramento in acqua

PIOMBINO I CANI-BAGNINO tornano a pattugliare Baratti: Le unità cinofile della «Saucs». Costa Maremmana saranno

infafti in azione da domani, sabato. Dopo la positiva esperienza della scorsa estate, anche quest'anno i bagnanti che

frequentano la spiaggia del Golfo di Baratti potranno contare sull'aiuto dei cani da salvataggio. Nell'ottica di migliorare il

servizio di salvamento, questi «angeli a quattro zampe» saranno in azione tutti i weekend da domani fino al 28 vgosto e

sranno vedrà impegnati in pattugliamenti su tutta la spiaggia del Golfo affinchè anche in quei tratti sprovvisiti di torrette i

bagnanti possano contare su un'adeguata assistenza. Le unità cinofile «Saucs» Costa Maremmana non svolgeranno solo

sorveglianza ma cercheranno anche di sensibilizzare i bagnanti in materia di sicurezza in mare, con attività di

informazione e prevenzione. Ricordiamo che la scorsa estate le unità cinofile da salvataggio a Baratti effettuarono oltre

250 ore di pattugliamento, 41 interventi di soccorso ed il salvataggio di 8 persone MA COSA FANNO con esattezza le

unità cinofile? I «bagnini a quattro zampe», addestrati nella «Saucs» (Scuola addestramento unità cinofile salvataggio -

Costa Maremmana) lavorano ognuno a fianco del proprio conduttore anch'egli in possesso di un brevetto di salvataggio.

Grazie ai loro brevetti possono intervenire su tutte le spiagge italiane come operatori di protezione civile. I cani sanno

tuffarsi dai gommoni, trasportare più di quattro persone simultaneamente, recuperare battelli alla deriva, il tutto fiutando

le correnti per risparmiare importanti energie in fase di soccorso. Sono cani addestrati con metodi gentili, che operano e

collaborano in stretto contatto anche con Guardia Costiera, Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Image:

20110701/foto/4064.jpg 
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 CIGNA & PICCHIANTI RESIDENTI E COMMERCIANTI BLOCCANO LA CIRCOLAZIONE PASSEGGIANDO

SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

SU E GIÙ La protesta degli abitanti che ha paralizzato il traffico tra il Picchianti e la Cigna

AL GRIDO di «vergogna» indirizzato all'amministrazione comunale, i cittadini del Comitato popolare difesa dei quartieri

nord e del Comitato aria pulita livorno nord ieri pomeriggio hanno protestato. All'incrocio tra via Provinciale Pisana e via

dell'Artigianato hanno paralizzato il traffico di auto e mezzi pesanti che passano dal Picchianti alla Cigna attraversando in

continuazione i passaggi pedonali. A dare manforte ai manifestanti sono accorsi Marco Cannito di Città Diversa e

Vertenza Livorno che si sono schierati dalla parte dei cittadini che chiedono: il ripristino della linea Atl 10 che non

attraversa più la Cigna tagliando fuori dalla città e da servizi essenziali come farmacie e distretto sanitario una ampia

fascia di popolazione in gran parte anziana. E i bimbi e i ragazzi che vanno a scuola senza la linea 10 hanno dovuto

percorrere a piedi strade molto trafficate e pericolose per raggiungere la prima fermata Atl utile. I CITTADINI dicono

«basta al traffico pesante al Picchianti e alla Cigna, prima classificati come zone a destinazione abitativa e artigianale a

basso impato, poi trasformate anche in zona industriale». Residenti, artigiani e commercianti denunciano: «Non esiste un

piano di evacuazione in caso di incidente rilevante vista la presenza di industrie come la raffineria, l'inceneritore e la

RaRi». A cui si sommano Sales e l'elettrodotto Enel. Cannito conferma: «Per il Picchianti e la Cigna non si ha notizia di

piani di evacuazione e non sono state fatte esercitazioni di protezione civile». DANIELA Bartalucci, presidente della

circoscrizione 1, è accorsa per annunciare: «Stiamo cercando il sito migliore per collocare la centralina di rilevamento

dell'inquinamento; il 10 luglio si terrà una riunione in Comune anche con i tecnici per vedere di ricollegare la Cigna alla

città con un servizio Atl adeguato. Io miro al ripristino della linea 10 in via Provinciale Pisana». Per i cassonetti in via

Provinciale Pisana «siamo in dirittura d'arrivo». Ma la presidente Bartalucci queste cose le ha dette anche settimane fa. E

nulla è cambiato... M.D. Image: 20110701/foto/4581.jpg 
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 LA TASK FORCE

LOTTA AI ROGHI Fino a settembre ci saranno più di cento operatori

FABRIANO LA TASK FORCE contro gli incendi è partita proprio nel giorno in cui il grande caldo ha conceso una

piccola tregua. Ma l'attenzione in questo afoso inizio d'estate deve rimanere sempre alto ed ecco che da ieri fino al primo

settembre un centinaio di operatori (in larghissima parte volontari) fungono da vedette tra le colline del Fabrianese e

dintorni per prevenire eventuali roghi estivi. «Anche quest'anno proponiamo un servizio associato tra enti, istituzioni e

gruppi volontari», fa sapere Sergio Papi, il responsabile di Protezione civile della Comunità montana tra i coordinatori del

sistema operativo insieme alla Regione, la Provincia, i singoli comuni e le forze di soccorso. «In totale sono a

disposizione una dozzina di mezzi mobili tra Panda 4x4' e altri veicoli attrezzati anche a salire in quota. Alcuni di questi

sono dotati anche di tutta la strumentazione per il pronto intervento. Contiamo molto anche sulla collaborazione dei

cittadini che, contattando i numero 1515 e 115, possono fornire indicazioni utili ai nostri mezzi ai quali verrano girate via

radio le segnalazioni». Rispetto al passato la novità è la quasi scomparsa dei punti fissi di avvistamento. «L'unico rimane

quello di Genga, ma abbiamo preferito ampliare le vetture mobili proprio per essere più dinamici e quindi in grado di

coprire un territorio più vasto». Image: 20110701/foto/231.jpg 
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01-07-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Pericolo incendi: vedette e mezzi per prevenire
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 SENIGALLIA SPIAGGE SICURE a Senigallia: oltre al servizio di salvamento classico, da domani e per tutti i fine

settimana di luglio e agosto alcuni membri dei vigili del fuoco pattuglieranno il tratto di mare senigalliese a bordo di una

moto d'acqua. Ieri mattina in prefettura è stata sancita la firma solenne sull'accordo voluto dal Comune di Senigallia e dai

vigili del fuoco, con il placet del prefetto, Paolo Orrei. In pratica tutti i sabati e le domeniche di luglio ed agosto

(compreso il giorno di Ferragosto e fino al 21 dello stesso mese) dalle 10 alle 18 una squadra di vigili del fuoco sarà

presente nella zona dei 14 chilometri di arenile della Spiaggia di Velluto. La squadra sarà composta da un pilota e da un

vigile del fuoco abilitato al salvamento e con esperienza nel settore subacqueo. Con la moto d'acqua, la squadra avrà

modo di spostarsi con estrema rapidità lungo il tratto di costa per portare soccorsi tempestivi. È bene specificare che il

personale dei vigili del fuoco sarà in servizio volontario, ossia presterà il suo contributo gratuitamente durante i propri

turni di riposo: «Voglio ringraziare i miei uomini che hanno aderito al progetto ha spiegato il comandante provinciale,

Claudio Manzella per il loro spirito d'abnegazione. Abbiamo voluto ripetere questo esperimento perché l'anno scorso era

andato bene». Nel 2010 la squadra di soccorso dei vigili ha effettuato 30 interventi, con un bilancio netto: nessuna vittima

e soccorsi decisivi: «Ripetere questa esperienza è un grande risultato ha detto il vicesindaco di Senigallia, Maurizio Memè

, un servizio che si va ad affiancare a quello dei bagnini già avviato a metà giugno. In questo si va a completare un

percorso legato alla sicurezza dei bagnanti». Soddisfazione è stata espressa dal prefetto Orrei che plaude ad iniziative di

questo genere: «Nonostante gli stipendi e le difficoltà che incontrano ha stigmatizzato Paolo Orrei i vigili del fuoco sono

sempre disponibili perché credono in quello che fanno. Sono contento che la squadra di soccorso dei vigili lavori a stretto

contatto con la capitaneria di porto, al di là di gelosie e di rivendicazioni di competenze e di ruoli». Alla firma

dell'accordo presente anche l'ammiraglio Pettorino. 
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 COMUNANZA

COMUNANZA DA UNA SETTIMANA ormai gli uomini dell'Arpam di Ascoli assistiti dal Corpo Forestale dello Stato

della stazione di Comunanza e della ditta Edam di Varese, sono occupati in operazioni di bonifica per evitare e limitare i

danni provocati dal ribaltamento di una cisterna di gasolio lungo la Sp 237 tra Comunanza ed Amandola. Immediatamente

dopo l'incidente, occorso la sera di giovedì 23 giugno, si sono mobilitati i vigili del fuoco di Ascoli per i primi interventi e

l'Arpam per gli immediati controlli delle acque, dal punto dell'incidente e per tutto il percorso del fiume Aso. Il comune di

Comunanza ha attivato un'ordinanza di immediata messa in sicurezza, indirizzata alla ditta proprietaria del mezzo,

interessando tutti gli organi preposti: Prefettura, Provincia, Regione, protezione civile, Corpo Forestale e carabinieri, e

soprattutto per evitare danni ulteriori alla salute pubblica. Ad oggi si stanno effettuando numerosi e costanti prelievi su

tutto il tratto del fiume Aso, per monitorare il grado di inquinamento, dove e quanto fosse rilevato, tenendo informati tutti

gli organi di competenza. Secondo quanto riferito dai tecnici la buona notizia è che il gasolio fuoriuscito si sarebbe

fermato all'invaso di Villa Pera, non interessando il proseguo del fiume a valle. L'Enel inoltre, ha subito provveduto a

bloccare il deflusso superiore delle acque dell'invaso in modo che il gasolio che resta in superficie possa essere prelevato

dalla ditta incaricata alla bonifica. La stessa, l'Edam, ha sistemato un materiale assorbente in diversi punti interessati,

utilizzando apposite attrezzature di prelievo del materiale inquinante. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso e

proseguiranno per diversi giorni fino alla eliminazione totale di residui che, nel frattempo, si sono parzialmente fermati

sulle sponde del torrente e del fiume Aso. t.a. 
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Cisterna di gasolio si ribalta: attivate le operazioni di bonifica
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 Volontari schierati anche sulla costa a supporto della Guardia costiera

IL TAVOLO Il piano di sicurezza coinvolge Provincia, Protezione civile, Vigili del fuoco e Corpo Forestale

TORNANO gli angeli della montagna, tornano i custodi del mare, tornano al lavoro i volontari di Protezione civile

nell'attività di prevenzione incendi e di sorveglianza sulle spiagge, in vista dell'estate che è già qui. Dal primo luglio al 15

settembre il volontariato provinciale di Protezione civile sarà impegnato nelle zone più esposte a rischio incendi, con due

postazioni fisse e due mobili, per offrire supporto all'insostituibile attività del Corpo Forestale dello Stato e dei vigili del

fuoco. Una situazione di grande importanza, a garanzia sia dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine sia dell'azione

deterrente garantita dalla presenza di uomini nei luoghi maggiormente a rischio. Il progetto ha spiegato l'assessore

provinciale alla Protezione civile Adolfo Marinangeli è già stato sperimentato con successo lo scorso anno. «Dei 42

avvistamenti registrati lo scorso anno ha detto la maggior parte degli incendi si è risolta in breve tempo, proprio grazie al

tempestivo intervento dei nostri uomini che hanno allertato i vigili del fuoco. È ovvio che quanto prima è individuato un

incendio, tanto minore sarà il danno e più facile l'opera di spegnimento». Ogni volta che viene avvistato un incendio si

attiva la sala operativa integrata della Provincia, che inoltra l'allarme alla sala operativa unificata permanente della

Regione, dove si trova anche la postazione del Corpo Forestale dello Stato che poi coordinerà l'intervento. ALTRO fronte,

sul mare, per la sorveglianza di 30 chilometri di costa, un presidio a supporto della Capitaneria di porto. Una decina, gli

interventi lo scorso anno, soprattutto a supporto di diportisti poco esperti, in difficoltà per le condizioni avverse del mare o

del meteo, con un salvataggio per una persona a rischio annegamento. Il coordinamento è del gruppo di Protezione civile

di Porto San Giorgio che dispone di cinque persone, di un gommone attrezzato anche con supporti sanitari. Un servizio

particolarmente apprezzato dall'assessore comunale alla sicurezza Fortuna e dal sindaco di Porto San Giorgio Agostini,

per un investimento totale da parte della Provincia che si aggira sui 15mila euro. I volontari di protezione civile sono stati

appositamente formati per i due servizi, dedicati al mare e alla montagna, e restano importanti punti di riferimento per i

cittadini, in ogni angolo del territorio. A presentare le due iniziative, insieme con l'assessore Marinangeli il presidente

Cesetti, l'assessore Fortuna, il sindaco Agostini, il consigliere comunale di Porto Sant'Elpidio Berdini, Luciano Pazzi,

coordinatore del gruppo di protezione civile di Porto San Giorgio, Andrea Di Martino, capogabinetto della Prefettura di

Fermo, Marco Ghimenti e Paolo Fazzini, comandante e vice dei vigili del fuoco. Angelica Malvatani Image:

20110701/foto/1024.jpg 

Data:

01-07-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Incendi, scatta il piano di sicurezza Protezione civile in prima linea
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FORLI' CRONACA pag. 21

 ANCHE il sindaco Roberto Balzani parteciperà al viaggio relativo al progetto Amicosport Forlì con l'Aquila', iniziativa

nata da un'idea del Forlì Calcio nel nome della solidarietà. I colori biancorossi quindi sventoleranno orgogliosi sulle tende

del campo di accoglienza della protezione civile all'Aquila, dove verranno ospitati oltre 170 ragazzi da 11 a 15 anni, una

trentina di accompagnatori e dirigenti coordinati da Marco Susanna e dai responsabili dello staff del progetto forlivese.

Oggi e domani quindi anche il sindaco Balzani, il presidente del consiglio comunale Paolo Ragazzini e il responsabile

della protezione civile Marco Iacchetta condivideranno l'esperienza della vita da campo insieme ai giovani, partecipando

alle varie attività e dormendo sotto le tende. Image: 20110701/foto/42.jpg 

Data:

01-07-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Amicosport Forlì' a L'Aquila E nelle tende dorme anche Balzani
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FORLI' PROVINCIA pag. 13

 SANTA SOFIA LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 LUGLIO

FRANA di Corniolo, è stata emanata dalla Regione la direttiva per la richiesta di contributi da parte dei privati che hanno

subito danni a seguito degli eventi atmosferici eccezionali del marzo 2010 nelle province di Forlì Cesena e Parma, tra cui

la frana di Poggio Baldi Corniolo. La notizia è stata diffusa nel sito ufficiale del Comune di Santa Sofia e gli interessati

potranno inoltrare le loro domande entro il 25 luglio (tutto online sul sito: www.comune.santa-sofia.fc.it). La Regione ha

già fatto fronte con fondi propri all'emergenza che si è verificata in molte parti del territorio appenninico e rivierasco nel

marzo e nel giugno scorso con interventi sulle infrastrutture pubbliche, dei servizi tecnici incaricati dall'agenzia della

protezione civile regionale per ripristinare la viabilità e garantire l'incolumità delle persone. Questa direttiva invece

riguarda i contribuiti ai soggetti privati e alle attività produttive che hanno subito danni. La somma ammonta a 160mila

euro, che si prevede di integrare con ulteriori 160mila euro derivanti dai residui di altri lavori della protezione civile

derivanti da altri eventi calamitosi. I fondi saranno concessi per «i danni occorsi in conseguenza degli eventi atmosferici

ed alluvionali in oggetto alle unità immobiliari destinate, alla data di tali eventi, ad abitazione principale o all'esercizio di

una attività produttiva». Va ricordato che nei mesi a seguire la frana di Corniolo già sono state impegnate risorse per

garantire la autonoma sistemazione presso un vicino agriturismo alla famiglia Nobili, che era stata la più colpita dal

movimento franoso con la distruzione totale della abitazione Orto Campone e il danneggiamento parziale della abitazione

principale del Campone che fu salvata per miracolo dai volontari accorsi sul posto il 19 marzo. La frana causò infatti

l'interruzione della strada principale 4 e i 3 milioni di metri cubi di materiale sceso a valle resero necessaria l'evacuazione

di 2 abitazioni e ne distrusse 2 destinate a residenze secondarie. o.b. Image: 20110701/foto/5164.jpg 

Data:

01-07-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Frana di Corniolo, in arrivo i risarcimenti per i privati
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CARPI pag. 15

 NUBIFRAGIO

Il muro di via Venezia abbattuto dall'acqua

LA REGIONE Emilia-Romagna ha chiesto al Governo una specifica ordinanza di Protezione civile affinchè vengano

riconosciuti i danni subiti dai cittadini e dalle strutture pubbliche durante il nubifragio del 5 giugno. Sono circa 150 le

autocertificazioni dei danni presentate da privati e imprese, per una cifra che si aggira intorno ai 700 mila euro. L'iter per

ottenere i contributi procede. Mercoledì sono venuti a Carpi per un sopralluogo i tecnici del Dipartimento nazionale di

protezione civile, assieme ai tecnici regionali e provinciali, del Comune e dell'agenzia di bacino. Hanno esaminato i

luoghi più colpiti, tra cui il cortile in via Venezia dove è crollato un muro e i garage in via Napoli dove l'acqua era arrivata

a due metri di livello. Solo per il crollo del muro i privati hanno presentato una richiesta di risarcimento danni di 300 mila

euro. Gli uomini delle Protezione civile sono stati anche a Fossoli, dove una tromba d'aria ha scoperchiato i tetti. Image:

20110701/foto/7111.jpg 

Data:

01-07-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Danni stimati per 700mila euro Tecnici regionali nelle zone colpite
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SASSUOLO pag. 17

 L'assessore Cuoghi annuncia la fase di valutazione delle richieste

di GIANPAOLO ANNESE IL COMUNE sta valutando a quante delle 22 associazione che le hanno richieste sarà

possibile fornire una sede gratuita (salvo utenze e manutenzione ordinaria). «Stiamo vagliando le domande rispetto ai

locali disponibili - spiega l'assessore alla Cultura Luca Cuoghi - seguiremo i criteri previsti dal regolamento, soprattutto

laddove si chiede la disponibilità a condividere gli spazi. Non vogliamo però prendere in giro nessuno: le associazioni che

nascono sono tante ed è chiaro che non a tutti riusciremo a dare una sede». INTANTO, come pubblicato qualche giorno

fa, sono state accontentate le prime 5: Wor(l)d (circolo Sant'Agostino), Fahrenheit 451 e Il Sassolino (piazza

Risorgimento 52), l'Aigvs (I Quadrati) e l'Anglad (via Menotti 92). Quindi ce ne sono 6 già assegnatarie di sedi (circolo

Alete Pagliani, Amici della Lirica, Arci, Forum Ute, circolo Ottavio Tassi e Terra Pace e Libertà). In lista poi ce ne sono

altre 16 che non hanno indicato una sede: Agim, Artemisia, Croce Verde, La Fenice, Formella MM, Istituto Gramsci, Orti

sul Secchia, I Ricami di Mara, Ancora San Francesco, La Tana del Coboldo, Il tulipano, Zang Tumb Tumb, Il Coraggio di

cambiare, M.L. sport, A - Banda. Le ultime quattro sono state escluse perché «non risultano ad oggi iscritti negli elenchi

provinciali». Stessa preclusione per Il Tulipano Aps e il Tulipano cooperativa sociale. Si punterà molto, come detto, sulla

condivisione degli spazi. E presto si saprà chi va dentro e chi rimane fuori. OLTRE alla disponibibilità alla condivisione,

gli altri criteri previsti dal regolamento sono «le attività programmate in coerenza con le esigenze formulate dalla giunta

(sociale, sicurezza, protezione civile, cultura, promozione del territorio, sport, istruzione, ambiente)» e il perseguimento di

«finalità di interesse generale piuttosto che per esigenze esclusivamente legate a incontri periodici degli associati». Image:

20110701/foto/7139.jpg 

Data:

01-07-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
«Associazioni, faremo il possibile ma non ci sono le sedi per tutti»
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LUGO pag. 27

 Lo stage formativo su macerie si terrà in via Bonsi 47

TRE giorni dedicati ad una serie di spettacolari' ed estremamente utili esercitazioni, alla ricerca di persone disperse in

mezzo a grossi cumuli di macerie. Uno scenario realistico, che coinvolgerà associazioni di volontariato provenienti da

tutt'Italia, e che vedrà come indiscussi protagonisti una trentina di cani assieme agli istruttori. E' lo stage formativo su

macerie in programma da oggi fino a domenica in via Bonsi 47 a Lugo, presso la sede del gruppo di volontariato Le

Aquile' Unità cinofile da soccorso ravennate, che da oltre 10 anni si contraddistingue per il grande impegno

nell'addestramento di cani nella ricerca di persone scomparse, alle attività di Protezione Civile e nell'organizzare corsi

d'obbedienza. A organizzare la tre giorni sono il presidente dell'associazione è istruttore Ucis Ignazio Bologna e il suo

stretto collaboratore Thomas Maurelli. Sarà allestito un vero e proprio campo con tende ministeriali e cucina da campo.

Image: 20110701/foto/9653.jpg 

Data:

01-07-2011 Il Resto del Carlino (Ravenna)
Le Aquile', tre giorni di esercitazioni spettacolari per i cani
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BELLARIA, SANTARCANGELO, VALMARECCHIA pag. 21

 SAN LEO

LAVORI ultimati sulla frana di Montemaggio. La Provincia di Rimini ha ultimato nei giorni scorsi l'intervento tampone

sul dissesto apparso qualche mese fa sulla Strada Provinciale 89 che collega Agenzia a Montemaggio. «Il movimento

franoso aveva ridotto il passaggio alternato su una sola corsia afferma il sindaco Mauro Guerra . Si trattava di un punto

molto pericoloso perchè era in curva. Ringraziamo l'ente provinciale per aver agito in tempi veramente rapidissimi per

sistemare la strada. La Sp89 è forse una delle vie di collegamento più remote della Provincia, ma è fondamentale per

mettere in comunicazione San Leo con Monte San Paolo e Monte Cerignone. L'ente riminese ha saputo risolvere in tempi

davvero celeri un problema che condizionava la vita di tanti residenti». Il piccolo cantiere è costato alla Provincia poco

più di 8mila euro. «Quella frana era stata oggetto di varie segnalazioni conclude il sindaco . Purtroppo tutto il territorio

del Montefeltro è interessato continuamente da dissesti e frane. I nostri tecnici cercano di monitorare costantemente il

vastissimo territorio leontino. Al momento non ci sono fortunatamente altre situazioni di pericolo». 

Data:

01-07-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
La Provincia sistema la frana di Montemaggio

Argomento: Pag.CENTRO 24



30 giugno 2011 - 18.18 (Ultima Modifica: 30 giugno 2011)   

 

  

 FORLI' - Anche il sindaco Roberto Balzani parteciperà alla "trasferta"' del progetto "Amicosport Forlì con l'Aquila",

iniziativa nata da un'idea del Forlì Calcio nel nome della solidarietà e del "fair play". Per alcuni giorni, i colori biancorossi

sventoleranno sulle tende del campo di accoglienza realizzato dalla Protezione Civile all'Aquila dove saranno ospitati

oltre 170 ragazzi da 11 a 15 anni, una trentina di accompagnatori e dirigenti coordinati da Marco Susanna.

  

 Presenti anche i responsabili dello staff del progetto forlivese. Con loro, nelle

  giornate venerdì 1 e sabato 2 luglio, saranno presenti anche il Sindaco Balzani, il Presidente del Consiglio comunale

Paolo Ragazzini e il responsabile della Protezione civile Marco Iacchetta che condivideranno l'esperienza della vita da

campo insieme ai giovani, partecipando alle attività e dormendo sotto le tende.

  

 La "missione" forlivese prosegue l'importante percorso di gemellaggio iniziato l'anno scorso con ragazzi e famiglie

colpite dai drammatici effetti del terremoto del 2009. Coinvolgente il programma delle giornate di "Amicosport" che

svilupperà il rapporto di amicizia fra i giovani e fra le rispettive comunità attraverso i valori dello sport: serietà,

divertimento, impegno, rispetto.

 

 

Data:

30-06-2011 RomagnaOggi.it
Anche il sindaco Balzani al progetto ''Amicosport con l'Aquila''
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01/07/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

Montefalcone del Sannio 

 

MONTEFALCONE È stato ritrovato dopo 16 ore di ricerche il pastore che si era allontanato da casa per portare il suo

gregge al pascolo.  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   CECCANO Oggi i funerali di Salvatore Incitti Si svolgeranno oggi alle 16.30, nella chiesa di Santa

Maria a Fiume, i funerali di Salvatore Incitti, il diciannovenne scomparso nella notte tra sabato e domenica dopo aver

perso il controllo dello scooter sul   Ritrovato sano e salvo bikers reatino scomparso   CASSINO Morto annegato nel Gari

Fissata per oggi l'autopsia Si svolgerà in giornata l'autopsia sul corpo del ventinovenne annegato nel primo pomeriggio di

domenica nel fiume Gari e ritrovato nella griglia dell'acquedotto Eni che distribuisce l'acqua alla   Pensionato scomparso,

dopo 3 mesi telefona ai familiari: "Sono a Roma"   Nessuna traccia del pensionato scomparso   Notte pusher Sedici in

manette    

  

Gilberto Vizzarri, 87enne di Montefalcone nel Sannio, sembrava essere svanito nel nulla dopo aver compiuto il suo

tragitto abituale fino a contrada Puiolo per consentire alle pecore di fare "scorta" d'erba fresca. I Carabinieri sono partiti

con le operazioni all'alba di ieri e nelle ricerche sono stati coinvolti anche la Forestale, i Vigili del Fuoco con l'unità

cinofila, la Protezione civile. E' stato richiesto inoltre l'intervento del soccorso alpino. La zona sottoposta alla

perlustrazione è stata ampia: tutta l'area tra il paese nel quale vive l'uomo e quello di Montemitro è stata battuta palmo a

palmo. Per non lasciar sfuggire nessun particolare, la Protezione civile ha messo in campo anche un elicottero. E' stato

proprio il mezzo, partito da Campochiaro, ad individuare l'anziano intorno alle 14 di ieri. L'uomo, confuso e disorientato

ma in buone condizioni di salute, è stato portato comunque per precauzione in ospedale per accertamenti. Un grosso

contributo al ritrovamento lo hanno dato anche i cani dei Vigili del Fuoco che hanno messo alla prova il loro olfatto nel

tentativo di seguire una pista che facesse chiarezza su cosa potesse essere accaduto. I familiari, dopo ore di angoscia

determinate dall'incertezza sulla sorte del proprio congiunto, hanno potuto finalmente riabbracciare Gilberto. Dani.Lo.

Data:

01-07-2011 Il Tempo Online
Ritrovato dopo sedici ore l'anziano scomparso

Argomento: Pag.CENTRO 26



01/07/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Volontariato di Protezione Civile è impegnato a partecipare alla celebrazione dell'«Anno Europeo del Volontariato» che

vedrà lo svolgimento, in tutta Italia, di varie manifestazioni ed iniziative sul territorio nel periodo che va dall'8 al 14 luglio

2011.  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   GIOCHI SUPERENALOTTO UE E BINGO A DISTANZA Un Superenalotto europeo, nuove

modalità di gioco del lotto, gare per l'allargamento della rete scommesse e delle slot machine con identificazione dei

giocatori e via libera al poker nei circoli.   L'anno degli shock   Celebrati i 45 anni del Club   SANITA' IN VISTA IL

TICKET PER LE VISITE Stop al pagamento del ticket sanitario fino alla fine dell'anno.   Si chiude l'anno accademico   

Festa dell'Arma a piazza di Siena    

  

La manifestazione avrà luogo a Campobasso, nella villa antistante il Municipio, nei giorni 9 e 10 luglio 2011, con inizio

alle ore 10,00 di sabato 9 luglio con l'alzabandiera, alla presenza di autorità e volontari.

Data:

01-07-2011 Il Tempo Online
Si celebra l'«Anno Europeo del volontariato»
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ROTARY CECINA ROSIGNANO 

 

 CECINA. Si è svolta al ristorante “Becco Reale” di Marina di Cecina la riunione conviviale del Rotary club

Cecina-Rosignano che ha visto protagoniste le associazioni di soccorso volontario presenti sul nostro territorio: Pubblica

Assistenza di Cecina, Rosignano, Castellina e Bibbona; Croce Rossa di Donoratico e di Rosignano; Misericordia di

Gabbro, S. Pietro in Palazzi, Castagneto Carducci e Riparbella.

Ai rappresentanti delle associazioni è stata consegnata, da parte della presidente del Rotary club Palma Gagliardi, una

targa come riconoscimento del lavoro svolto nel rispetto dei più elevati standard etici e professionali.

L'evento è stato coordinato dal socio Giorgio Vaudagna.

Il decano dei presenti, il presidente della Pubblica Assistenza di Cecina Romano Giovannini, ha sottolineato l'importanza

della collaborazione e del sostegno del Rotary. Sono ben conosciute le attività sanitarie di queste associazioni, quali il

soccorso mediante ambulanza anche con medico a bordo. Forse meno visibili ma altrettanto preziose sono le attività di

protezione civile, svolte grazie all'opera di volontari, sia nella zona di riferimento che in missione presso altre regioni o

nazioni estere. Impossibile elencarle tutte ma si tratta di attività antincendio, stato di allerta in caso di alluvione, frane,

valanghe od altre calamità naturali primi tra tutti i terremoti.

Per tutti questi motivi il Rotary Club Cecina-Rosignano, spiega la presidente, ha sentito il bisogno di riconoscere e

premiare queste preziosissime attività di servizio che vanno a vantaggio di tutta la popolazione del nostro territorio.

Data:

01-07-2011 Il Tirreno
una targa alle associazioni di volontariato
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