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- Pescara

Grandinata devastante Appello per i coltivatori «Devono essere risarciti» 

Da Pianella il sindaco chiede lo stato di calamità A Cepagatti Sborgia sollecita un piano di sovvenzioni 

GABRIELLA DI LORITO 

PIANELLA. «I danni provocati dalla violenta grandinata del 9 giugno devono essere risarciti agli agricoltori». Lo
afferma il sindaco di Pianella Giorgio D'Ambrosio, che chiede alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità
naturale. La grandine si è abbattuta in diversi centri della zona Vestina e della Val Pescara. Anche a Cepagatti il
consigliere comunale Camillo Sborgia sollecita l'amministrazione civica a verificare i danni causati dalle
intemperie, per mettere a punto un piano di sovvenzioni.
 In particolare a essere colpite dal nubifragio con grandinata sono state le coltivazioni, in un periodo di piena produzione,

essendo stagione di raccolta degli ortaggi nei campi e della frutta, oltre che di fioritura per gli ulivi e di maturazione per il

grano, ormai prossimo alla mietitura.

«A Pianella si sono avuti gravi danni alle colture», afferma il sindaco D'Ambrosio. «L'amministrazione comunale si è

immediatamente attivata per richiedere alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale, in modo da poter

garantire il giusto risarcimento agli imprenditori agricoli». Nel territorio di Pianella, le zone dove la grandine si è

abbattuta con maggiore violenza è il capoluogo e, seppur in misura minore, le frazioni di Cerratina e Castellana. Si è

anche verificata una piccola frana in contrada Pusciana, dove il terreno è scivolato sulla strada sottostante. «Abbiamo

richiesto il rapido interessamento della Regione affinché riconosca lo stato di calamità. Un atto necessario per risarcire gli

agricoltori che hanno subito danni alle colture», aggiunge il primo cittadino. «Sono diverse le aziende agricole, in

prevalenza produttrici di olio, che vanno salvaguardate. Di fronte a tale emergenza, speriamo che gli organi competenti si

attivino in tempi brevi per risarcire quanti hanno trasformato la terra nella principale fonte di sostentamento».

Per Cepagatti, Sborgia sollecita il Comune ad avviare la conta dei danni e prendere provvedimenti per indennizzare i

contadini: «Sarebbe opportuno che Cepagatti, con la forte presenza di attività agricole e di molte contrade decentrate,

avesse una giusta tutela rispetto a un settore agricolo che già sopporta duramente sia le conseguenze della crisi economica

sia le non rosee prospettive di sviluppo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

 

Il primo coordinatore provinciale Fli si chiama Mirko Velluto. È stato eletto per acclamazione nel corso del congresso

svoltosi sabato a Pescara. Nei prossimi giorni dovrebbe essere fissata la data del primo congresso cittadino. Appare

scontata la rielezione del coordinatore uscente Fabio Di Paolo.
Cambio al vertice del Partito democratico di Penne dopo le dimissioni del coordinatore Gabriele Vellante. L'assemblea

dei soci ha eletto Piero De Bonis che, così, l'ha spuntata su Mirco Musa e Daniele Toppeta. 
Sempre a Penne, c'è stata la prima seduta del consiglio direttivo della fondazione Musei e archivi. Fernando Di Fabrizio
è stato designato alla carica di presidente, Norma D'Ercole  a quella di segretario generale. La nomina dei componenti

del comitato scientifico avverrà nella prossima seduta. Sarà una donna, Margherita D'Agostino, a guidare la Protezione

civile e la sanità di Penne. Le deleghe le sono state assegnate martedì.

Il presidente regionale dell'Uritaxi, Antonio Abagnale, è entrato a far parte di Uritaxi Italia, la direzione nazionale dei

tassisti.

Franco Ranghelli, sindaco di Spoltore, è stato inserito nella Nazionale italiana di calcio sindaci onlus e ha partecipato a

un ritiro nel centro tecnico di Coverciano.

Nuova direzione all'ufficio postale di Cerratina, dove si è insediato Pasquale Di Gregorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

20-06-2011 2Il Centro
protezione civile, c'è d'agostino abagnale nel direttivo uritaxi

Argomento: Pag.CENTRO 2



- Regione

«» 

I leader dell'opposizione: non andremo a Roma con il cappello in mano 

 PESCARA. Chiodi cambierà atteggiamento con il governo? Saprà mettersi alla guida di un'intera regione per
salvaguardare gli interessi di tutti? Parlamentari e leader dell'opposizione guardano con scetticismo al vertice
romano sul Patto per lo sviluppo che sarà convocato a metà luglio. «Sia pure tardivamente, questa volta, Chiodi si
è mosso nella direzione giusta ma non si arriverà a nessun risultato se a Roma andremo con il cappello in mano».
 Per il deputato aquilano Giovanni Lolli, la parola d'ordine è conflittualità. «Sulle questioni strategiche, tutte le regioni,

anche quelle governate dal centrodestra, tendono a fare massa critica. Mettono insieme le forze per far valere le proprie

ragioni. In Abruzzo», prosegue Lolli, «abbiamo un governatore che ha sempre cercato di tranquillizzare piuttosto che

mettersi alla testa dei problemi. Al contrario di presidenti come Zaia, Polverini, lo stesso Caldoro, che sulle grandi

questioni neppure si sognano di fare i pompieri. Adesso c'è questa novità, è vero. Mi auguro che si trasformi in un cambio

di atteggiamento politico».

Il rischio è vedere sfumare tutto quel che di buono le forze sociali, il mondo produttivo e del lavoro, hanno saputo fare

elaborando una piattaforma programmatica unitaria. Fatto storico per l'Abruzzo. «Chiodi», riprende Lolli, «ha avuto tutto

quel che poteva raccogliere, ora deve solo aprire un negoziato serio sul terremoto e le altre emergenze dell'Abruzzo. Non

deve far altro che difendere l'impegno di sindacati e Confindustria attorno a proposte serie e ragionevoli».

Qual è la leva per convincere il governo? «In Abruzzo», osserva Lolli, «la crisi non ha prodotto conseguenze diverse che

altrove. L'unico argomento è il terremoto. E' il solo capace di darci qualche credito in più». Ma Lolli avverte che il clima

non è favorevole. Non solo per le difficoltà del governo nazionale. «Andiamo incontro a una fase in cui si stanno

preparando misure draconiane sulla finanza pubblica. Basta questo per comprendere che non c'è trippa per gatti».

Il senatore del Partito democratico Giovanni Legnini punta l'attenzione su un altro aspetto. «Il Patto», dice, «è un

contenitore non il contenuto. E a mio modo di vedere sono tre le partite da giocare: una è quella sui Fas e i fondi

strutturali, che vanno riprogrammati su obbiettivi strategici, senza disperdersi in mille rivoli come aveva fatto la giunta

regionale l'anno scorso con il documento poi bocciato dal governo». Il Pd ha formulato otto mesi fa una proposta

articolata su cinque obiettivi: made in Italy (moda), edilizia sostenibile, automotive in Val di Sangro e alcune

infrastrutture rilevanti, come le aree dismesse dalla ferrovia lungo la costa teatina e i porti. «Il secondo punto», sottolinea

Legnini, «è che da due anni viene agitata in modo inconcludente la questione del masterplan, che è il documento elaborato

dalla giunta regionale dopo il terremoto per stabilire misure di crescita dell'economia e dell'occupazione nell'area del

cratere e in altre zone dell'Abruzzo. Noi abbiamo detto più volte che con il masterplan non sarebbe arrivato neppure un

centesimo, come purtroppo è accaduto, perché obbiettivo del documento è attingere risorse dai fondi del terremoto.

Sarebbe stato invece necessario cambiare la legge sulla Ricostruzione».

Il terzo contenuto? «Le infrastrutture. Alcune possono essere finanziate con il Fas, ma ci sono altre risorse disponibili che,

da due anni, devono essere programmate dal governo nazionale. La grave responsabilità di Chiodi e della giunta

regionale», commenta Legnini, «è quella di aver avuto un atteggiamento plaudente nei confronti del governo senza

operare mai una netta distinzione tra fondi disponibili, che non sono sufficienti per la ricostruzione, e quelli che servono a

far uscire l'Abruzzo dalla crisi e dal deficit delle infrastrutture. Se tu dici sempre bravo al governo, con quale credibilità

poi ti siedi a un tavolo emergenziale?».

Ed è lo stesso interrogativo che ha convinto l'Italia dei valori a rimanere fuori dal Patto per lo sviluppo. «Non

consideriamo Chiodi un interlocutore credibile e affidabile», afferma il capogruppo regionale Carlo Costantini, «queste
cose funzionano quando non c'è sudditanza. Poi sono venuti meno i presupposti positivi che avevano animato il
Patto. Temo che nelle prossime settimane il governo di tutto potrà occuparsi tranne che dei problemi
dell'Abruzzo».
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«Una ricostruzione al buio» 

Libro denuncia dell'Ateneo: cittadini non coinvolti 

Evidenziata anche una valutazione approssimativa dei danni psicologici che sono emersi dopo la tragedia 

BERARDINO SANTILLI 

 L'AQUILA. Ricostruzione al buio, senza coinvolgimento dei cittadini, scarsa condivisione delle scelte,
sottovalutazione dei danni psicologici post-sisma e non attuazione della legge di Protezione civile per la
prevenzione. Sono gli argomenti critici che emergono dalla pubblicazione «Il terremoto dell'Aquila» analisi
sull'emergenza.
 Un libro bianco che denuncia in base alle carte e al tempo stesso un'analisi multidisciplinare condotta con approccio

scientifico. La raccolta di saggi è curata dall'Osservatorio istituito nel 2009 per volontà del rettore dell'Università del

capoluogo, Ferdinando di Orio, per studiare i fenomeni successivi al sisma, indicare interventi a favore della rinascita

della città e promuovere momenti pubblici di incontro, costituendo un canale di comunicazione tra l'Università e il tessuto

sociale. «Da quanto abbiamo analizzato» spiega Giuseppina Pitari, prorettore dell'Ateneo dell'Aquila, presidente dell

Osservatorio sul sisma e impegnata in prima persona nei mesi caldi dell'emergenza all'interno del “popolo delle carriole”

«non c'è stata partecipazione della gente nei processi decisionali né ai terremotati è stato chiesto quali fossero i loro

bisogni dopo tutto il disagio psicologico causato dalle scosse, che dura ancora oggi». Falle che emergono nei vari settori

trattati: «Ogni ricercatore coinvolto» aggiunge la docente «ha preso in esame il suo campo di studi, la psicologia, la

comunicazione, l'archeologia e la ricostruzione. Ne viene fuori una denuncia che non è di destra o di sinistra, ma basata

sulle analisi». «All'indomani del terremoto» ha spiegato il rettore durante la presentazione del libro, parlando

dell'Osservatorio «ho pensato di mettere insieme un team di nostre professionalità che facesse osservazioni in maniera

obiettiva, che ragionasse sui fatti con un approccio tecnico-scientifico. Per la prima volta l'Università prende una

posizione sul terremoto e analizza ciò che è successo». Tra le altre analisi del volume, Antonello Ciccozzi, ricercatore di

antropologia culturale nonché componente dell'Osservatorio, ha invece affrontato le conseguenze socio-culturali che

scaturiranno dagli esiti delle scelte urbanistiche, in primis quella delle cosiddette new town. Altro aspetto chiave è quello

trattato dalla dottoressa Geraldina Roberti, ricercatrice in sociologia generale presso la facoltà di Scienze della

formazione dell'ateneo aquilano, che ha analizzato la rappresentazione che i mass-media hanno diffuso della tragedia che

ha colpito la popolazione aquilana.

Gli altri componenti dell'Osservatorio sul terremoto che hanno dato il loro importante contributo sono i professori 

Vincenza Cofini, Simonetta D'Amico Marialisa Marianella, Anna Guerrieri e la studentessa Alessia Ettorre. Nel

libro c'è anche il contributo del professore di archeologia Fabio Redi e dell'ex consigliere comunale Franco Colonna.
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«L'Aquila esclusa dalla ricostruzione» 

L'Università e il popolo delle carriole: vogliamo avere voce 

(IN L'AQUILA) 

 L'AQUILA. Ricostruzione al buio, senza coinvolgere i cittadini, scarsa condivisione delle scelte, sottovalutazione dei

danni psicologici post-sisma e non attuazione della legge di Protezione civile per la prevenzione. Sono gli argomenti che

emergono dalla pubblicazione «Il terremoto dell'Aquila» che prende spunto dalle rivendicazioni di Ateneo e popolo delle

carriole.
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“Le risorse sono insufficienti”

 

Tante difficoltà ma il sistema della Protezione civile rimane un esempio

 

       

 

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

      

Ancona Tra risorse ridotte al lumicino e con le ultime vicissitudini legate all'ex capo, Guido Bertolaso, la Protezione

civile vive un periodo difficile. “La Protezione civile italiana - ha detto in un recente intervento il Capo del dipartimento

Franco Gabrielli - per un certo periodo di tempo è stata simile ad un cavallo da corsa dalle prestazioni eccezionali grazie a

due doping, uno di soldi, l'altro di mezzi. Poi il cavallo, un po' imbolsito dai precedenti doping, è stato passato a me, ma

senza piu' doping, le prestazioni però devono rimanere quelle di prima. Ecco perché definisco il mio impegno una

traversata nel deserto”. A lamentarsi delle difficoltà di questi mesi sono stati diversi rappresentanti di una istituzione che

rimane il vanto dell'intero Paese e che, soprattutto nella nostra regione, conosce una delle punte più qualificate. La

traversata nel deserto è un'immagine forte ma che restituisce bene la situazione di un dipartimento che ha avuto momenti

di altissima gloria e che, per cause del tutto estranee, è poi finito ingiustamente nella polvere rischiando, al momento, il

rischio di paralisi dell'attività, per mancanza di risorse economiche. A Roberto Oreficini, responsabile regionale, il

compito di tracciare un quadro dell'attuale situazione.

Oreficini, come sta la Protezione civile? 

“Ci sono due ordini di questioni da affrontare. Cominciamo dalla prima che è anche la più importante: le risorse. Su

questo, sì, siamo davvero in crisi”.

Si spieghi meglio.

“Dal 2002 fino al 2008 era stato istituito un Fondo di Protezione civile: soldi dello Stato poi distribuiti tra le varie Regioni

sulla base di alcuni criteri tra cui la territorialità. Fondi importanti perché ci hanno consentito di mettere in piedi il nostro

sistema di Protezione civile”.

Poi, cosa è accaduto? Come si è arrivati alla situazione attuale di estrema difficoltà?

“Con le leggi Finanziarie del 2009, 2010 e 2011 questo Fondo è stato soppresso. Siamo riusciti ad andare avanti fino al

2010 ma, partire da quest'anno, non siamo più in grado di far fronte ad alcuni impegni”.

Per esempio?

“I rimborsi, in primo luogo. Saremo perciò costretti a non pagare tutti i rimborsi dovuti alle associazioni di volontariato

come quelli per i bolli e per le assicurazioni. Se il Fondo non sarà ripristinato, saremo poi costretti a interrompere l'attività

formativa nelle scuole. Insomma, siamo di fronte ad un problema serio”.

Cosa possono fare le Regioni in questo caso?

“Le Regioni stanno cercando d'integrare con il proprio bilancio ma questo cozza con i tagli del governo operati nei vari

settori. In Parlamento, sono state assunte posizioni bipartisan a riguardo ma ancora il ministero dell'Economia non ha fatto

sapere alcunché”.

A quanto ammonta complessivamente il Fondo?

“L'ultimo anno che abbiamo riscosso è stato il 2008 e abbiamo ricevuto circa 5,5 milioni di euro poi distribuiti tra

Comuni, Province, Comunità montane”.

Dunque, 2011 a secco?

“E' possibile se la Finanziaria 2012 non deciderà di reinserire il Fondo. Ora si tira avanti a folle”.
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È concreto il rischio di riduzione del personale?

“La Protezione civile è un sistema complesso, ha bisogno di manutenzione. Il personale è carico del bilancio regionale e

non corre rischi. Nelle Marche, i dipendenti sono circa 40 tra sale operative e funzionari”.

Cosa sta facendo la Regione Marche?

“Le Marche sono una regione esemplare ma siamo piccoli. Da noi sono anche intervenute le fondazioni bancarie ma non

possiamo far ricadere sul privato sociale ciò che compete alle istituzioni”.

Invece, per quanto riguarda l'altra questione, quella per così dire normativa: come stanno le cose?

“Lo viviamo sulla nostra pelle con il decreto Milleproroghe: a tre mesi dall'alluvione che ci ha colpito ancora non è stato

firmato alcunchè. Già perché norma impone che si voglia anche il concerto del Ministero Economia e Finanze”.

Dopo le vicende che hanno avuto come protagonista Bertolaso, ci sono stati più controlli nella vostra attività?

“Noi siamo sempre sottoposti a controlli che vanno bene perché sono una forma di garanzia. Ora il problema vero, però,

non sono i controlli ma le risorse”.

Nel corso degli anni, le competenze della Protezione Civile sono aumentate o diminuite?

“Oggi la Protezione civile s'interessa di tante questioni. Siamo una struttura complessa. Il trasferimento delle funzioni

dallo Stato alle Regioni è avvenuto dalla fine del 2000 e in questi anni le competenze si sono ampliate”.

In che modo?

“La meteorologia è una delle ultime questioni di cui ci occupiamo. E poi collaboriamo anche con le emergenze sanitarie.

Ora, per esempio, siamo impegnati sul fronte dei profughi per quanto riguarda la parte logistica”.
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Nessuna sentenza, troppi elementi non convincono l'accusa: il Pm Servidei ha chiesto una nuova perizia
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Senigallia Disposta una nuova perizia sull'esplosione delle Saline. Tutto da rifare quindi. Il 14 luglio verrà ascoltato il

capo della protezione civile regionale e nominato un altro Ctu. La svolta giudiziaria è arrivata ieri, giorno in cui il giudice

Francesca Giaquinto avrebbe dovuto pronunciare la sentenza nei confronti dell'imputato Renato Giovanetti, responsabile

del Coordinamento dei volontari della protezione civile, accusato di lesioni personali colpose e disastro. 

A chiedere una nuova perizia è stato il pubblico ministero Cinzia Servidei. Troppi elementi ancora non convincono

l'accusa, che ha chiesto ed ottenuto di poter approfondire il caso. “Chiedo dei supplementi investigativi per meglio

delineare i confini della responsabilità soggettiva – la richiesta della dottoressa Servidei avanzata ieri pomeriggio in aula

-. Dal Comune vorrei sapere chi ha portato lì le bombole, di chi era l'area e, se c'era un cantiere, a quale ditta era affidato”.

Domande alle quali risponderà Loris Gresta, funzionario comunale citato dal pm come teste. Insieme a lui verrà ascoltato

Roberto Oreficini, capo della protezione civile regionale. Entrambi convocati per il 14 luglio, giorno in cui si terrà anche

il giuramento del consulente tecnico d'ufficio nominato per condurre la nuova perizia. Dopo un'ora di camera di consiglio

il giudice Francesca Giaquinto ha infatti accolto la richiesta dell'accusa. La difesa, rappresentata dall'avvocato Marco

Guidotti, si è detta invece soddisfatta della vecchia perizia, ritenuta sufficiente a scagionare l'assistito. Elementi non di

poco conto riguardano la scarsa chiarezza su chi avesse accesso alla postazione della protezione civile, se vi fosse oppure

no il cantiere e di chi fossero le bombole. Troppe domande ancora in cerca di risposta.

Di fronte a tante incertezze si allontana il giorno della verità, quella che Valentina ed Andrea, i due giovani rimasti feriti

dall'esplosione, attendono. La drammatica vicenda risale del 12 maggio 2007. Una bombola di gas era esplosa all'interno

del campo sportivo delle Saline, che ospitava anche un'area della protezione civile, ferendo gravemente i due studenti

universitari. La difesa del volontario Renato Giovanetti insiste nel sostenere la completa estraneità del proprio assistito

agli addebiti. Le bombole, sempre secondo la difesa dell'imputato, non si trovavano infatti nel perimetro concesso alla

protezione civile e l'area era un cantiere perchè interessata da lavori. Il nodo riguarda la proprietà e lo stato di

conservazione delle quattro bombole, una delle quali esplose. A distanza di quattro anni ancora non ci sono conferme su

chi fosse titolare dell'area all'epoca dei fatti e chi avesse collocato lì le bombole. Senza queste risposte l'accusa ha

preferito fermarsi e chiedere di ripetere la perizia.

L'unica certezza è che Valentina Argentati e Andrea Tarsi stavano passando in bicicletta in via dei Gerani quando l'onda

d'urto ha fatto breccia nel muro di cinta dello stadio, scaraventandoli in aria. Entrambi feriti dalle schegge sono stati

ricoverati, in rianimazione, nell'ospedale di Torrette per diversi giorni per poi essere sottoposti a due delicati interventi

chirurgici. La ragazza alla mandibola, il giovane all'addome. Valentina Argentati, 20 anni, minorenne al momento del

fatto, e Andrea Tarsi, 22 anni, rappresentati dall'avvocato Marina Magistrelli non si sono costituiti parte civili al processo

contro il volontario della protezione civile, rinviato al 14 luglio.
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Ancona E' stato presentato ieri, presso la sala del Consiglio regionale, il Progetto sperimentale per la valutazione del

rischio sismico della Valdaso. Presenti, tra gli altri, il direttore generale dell'ufficio Valutazione Prevenzione e

Mitigazione del Rischio Sismico della Protezione civile nazionale, Mauro Dolce, il Capo dipartimento della Protezione

civile delle Marche, Roberto Oreficini, gli assessori della Provincia di Ascoli Piceno e di Fermo, rispettivamente,

Giuseppe Mariani e Adolfo Marinangeli. Erano presenti anche, Achille Castelli, sindaco di Montefiore dell'Aso, in

rappresentanza dei comuni del Ascolano aderenti al progetto e Barbara Toce, vicesindaco del Comune di Pedaso, in

rappresentanza dei comuni del Fermano. Presenti anche un centinaio di studenti e insegnanti, oltre al professor Antonio

Zamponi, in rappresentanza degli Istituti tecnici per Geometri di Grottammare, Fermo e Ascoli Piceno. 

Molti gli amministratori locali presenti, oltre ai rappresentanti delle Prefetture e dei comuni campione (Petritoli,

Comunanza, Force e Ortezzano). Ha portato il suo saluto il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca. “Un

progetto importante – ha commentato Spacca – che vede una fattiva collaborazione interistituzionale e un innovativo

coinvolgimento di studenti e docenti. Un'occasione per loro di arricchire la propria formazione con un'esperienza sul

campo, importante per la cultura della prevenzione nelle giovani generazioni e per lo sviluppo di professionalità in futuro

sempre più richieste”. 

Partito ufficialmente nella primavera del 2010 il progetto si sviluppa sulla valutazione del rischio sismico di 24 Comuni

delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Il coordinamento tecnico scientifico e` svolto dal dipartimento di Protezione

Civile della Regione Marche e dal dipartimento Nazionale.
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Ancona Numerosi sono gli elementi innovativi del progetto per la valutazione del rischio sismico della Valdaso, dalla

tecnologia di raccolta dati mediante palmari, al coinvolgimento di studenti delle scuole superiori, preventivamente formati

e guidati da tutor, che hanno potuto così effettuare un'esperienza unica e di grande valore per la loro

professionalizzazione. Il tutto ha consentito, inoltre, di ottimizzare costi e tempi di raccolta dati e ottenere valutazioni del

rischio sismico a larga scala. Le valutazioni di vulnerabilità e rischio costituiscono uno strumento ai fini della

pianificazione urbanistica, della definizione di programmi di prevenzione sismica, nonché della predisposizione o

calibrazione dei piani di emergenza comunali. Il progetto è stato condotto a due livelli: uno speditivo relativamente ai

centri urbani nel loro complesso e l'altro di dettaglio relativamente ai centri storici.
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Ancona In previsione di una possibile emergenza afa, è tornato operativo da giugno il progetto Helios 2011 con il numero

verde 800450020. Un'iniziativa rivolta agli anziani soli che potrebbero subire danni alla salute, promossa dall'Asur

Marche su indicazione dell'assessorato regionale alla sanità e del dipartimento alla salute, con la collaborazione con la

protezione civile, le aziende ospedaliere e l'Inrca. 

Il piano di intervento, già sperimentato negli anni passati, mira a facilitare la permanenza degli anziani soli a casa,

attraverso una rete di sostegno integrata con i servizi sociali e il terzo settore. Il servizio, già attivo, rimarrà in funzione

fino al 15 settembre, e gli operatori del numero verde risponderanno dalle 9 alle 19, tutti i giorni, compresi i festivi. Gli

operatori del call center offriranno ascolto a chi si trova in difficoltà, fornendo informazioni sui comportamenti da

adottare per difendersi dal caldo e indirizzando il cittadino alla rete degli appositi servizi territoriali; nel caso di pazienti

che vivono da soli, gli operatori del call center, effettueranno telefonate per accertarsi delle condizioni di salute e

allerteranno i familiari o il 118 qualora ne ravvisino la necessità. 

La protezione civile delle Marche redigerà bollettini biometeorologici che saranno scaricabili dal sito

www.asur.marche.it, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sul progetto Helios, reperibili in cartaceo anche

nella strutture sanitarie e nelle farmacie marchigiane.
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Senigallia Distrutto da un incendio, è stata disposta la bonifica da amianto per il magazzino della Navimobil. Ad intimare

la messa in sicurezza dell'area è un'ordinanza del sindaco che fa seguito ad un sopralluogo effettuato dagli ispettori della

Zona territoriale n. 4. 

Nel verbale veniva segnalato il danneggiamento, a seguito di incendio, della copertura in eternit del capannone artigianale

ubicato in via Cimabue. 

Nella stessa nota si evidenzia che il capannone si trova all'interno di un'area densamente abitata e che la copertura, allo

stato attuale, costituisce rischio di potenziale rilascio di fibre libere di amianto in atmosfera. Immediato l'intervento del

sindaco Mangialardi che ha intimato al proprietario, Fulberto Frattesi di Ostra di procedere alla bonifica e messa in

sicurezza dell'area.

Simile provvedimento è stato adottato dal primo cittadino anche nei confronti di un residente dell' Arceviese dove gli

ispettori dell'azienda sanitaria hanno riscontrato la presenza di lastre ondulate contenenti cemento amianto, da bonificare.

Una terza ordinanza per inconvenienti igienici sanitari è stata firmata dal sindaco in seguito ad un sopralluogo della

polizia municipale in Strada del Termine, dove in un terreno agricolo c'era uno scarico a cielo aperto di acque reflue

proveniente dalla confinante abitazione. 

Mangialardi ha disposto di eliminare gli inconvenienti contestati e di allacciare lo scarico dell'abitazione all'impianto

fognario.
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Piacenza La Protezione civile della Regione aveva lanciato un'allerta per vento forte a partire dalle 12 ed è stato proprio il

vento, verso le 13, a far precipitare un piccolo aereo, un Cessna 172 da quattro posti, sul monte Capra lungo il versante di

piani di Aglio tra l'alta Valnure e la Valtrebbia nell'Appennino piacentino e nel Comune di Coli. Tre uomini a bordo: due,

entrambi di 60 anni, sono morti mentre il terzo, 39, sbalzato dall'abitacolo, si è miracolosamente salvato pur riportando

lesioni ed ustioni gravi. 

Venivano dall'Austria ed erano diretti ad Albenga, in Liguria, per una gita di piacere: un gruppo di amici su due piccoli

aerei, ma soltanto uno è arrivato a destinazione. E sono stati i suoi passeggeri, non vedendo arrivare l'altro velivolo, a dare

l'allarme. I soccorsi sono stati più che veloci: dopo un'ora circa, da un filo di fumo, è stato localizzato il punto

dell'impatto, un bosco di montagna in un punto più che impervio. I Carabinieri di Bobbio, i Vigili del Fuoco e il 118, con

l'assistenza del Soccorso alpino, ci sono arrivati a fatica e hanno trovato il superstite che, in inglese, è riuscito ad

avvertirli, che tra i rottami c'erano i suoi compagni di volo.
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Ussita Allarme ieri mattina in montagna, per un pensionato ascolano di 74 anni che era impegnato in una escursione con

un amico. Piero Saldari, residente in località Piagge di Ascoli Piceno poco dopo le 9,30, si era avviato insieme al suo

amico di Tolentino D.C., lungo il sentiero che dall'Hotel Felicyta di Frontignano di Ussita conduce al monte Bove, molto

frequentato dagli escursionisti. All'improvviso poco prima delle svolte che portano verso la zona interna della montagna,

l'anziano ha avuto un malore, accasciandosi a terra svenuto. L'uomo che era con lui ha subito chiamato il 118,

raccontando ai soccorritori di aver visto il suo compagno di escursione che presentava affanno e difficoltà a respirare,

diventando leggermente scuro in volto. Vista la zona impervia sono stati allertati il corpo nazionale del Soccorso alpino e

speleologico e i vigili del fuoco di Camerino. Poco prima delle dieci è decollato dalla base di Marischio di Fabriano

l'elicottero di soccorso Icaro 2, con a bordo oltre al pilota e l'assistente specializzato, il medico ed il tecnico di elisoccorso

del Soccorso alpino. In circa sei minuti hanno raggiunto il posto dove si trovavano i due escursionisti. Ieri mattina

soffiava sulla zona un vento piuttosto sostenuto che ha reso complessa l'operazione di recupero dell'infortunato. Vigili del

fuoco e soccorritori con l'aereo posizionato sopra al ferito hanno fatto scendere il verricello, dove è stata poi issata la

barella speciale di tipo “cong” su cui nel frattempo era stato posto Saldari. L'uomo, che all'arrivo dell'eliambulanza era

cosciente, ha scambiato qualche battuta scherzosa con i soccorritori. Con tutte le cautele del caso la barella è stata poi

sollevata e l'anziano è stato trasportato a bordo. In una manciata di minuti l'elicottero è atterrato sul piazzale antistante

l'hotel Felicyta, dove nel frattempo è giunta l'ambulanza proveniente dall'ospedale di Camerino. La dottoressa a bordo del

velivolo, vedendo che nell'autoambulanza non c'era il medico, non se l'è sentita di rischiare e ha deciso che l'uomo venisse

trasportato a bordo dell'eliambulanza all'ospedale di Camerino, dove il velivolo è atterrato nell'apposito spiazzo,

vicinissimo alla struttura. Saldari è stato poi preso in cura dai medici dell'ospedale camerte. Da una prima ipotesi

sembrerebbe esclusa una patologia cardiaca, ma l'uomo ieri è stato trattenuto in ospedale e sottoposto a tutti gli

accertamenti del caso, vista anche l'età avanzata e poi dimesso nel pomeriggio.
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Camerino E' un meccanismo ben rodato ormai, quello della macchina dei soccorsi che si attiva in caso di incidenti in

montagna. Tra 118, vigili del fuoco e corpo nazionale del Soccorso alpino, c'è forte sinergia e collaborazione. L'elicottero

Icaro 2 utilizzato dal Soccorso alpino, che ieri mattina ha soccorso il pensionato ascolano, è un Agusta A 109, che si trova

di stanza presso la base di Marischio di Fabriano, specializzato pe ri soccorsi.
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Ascoli Allarme ieri mattina in montagna, per un pensionato ascolano di 74 anni che era impegnato in una escursione con

un amico. Piero Saldari, residente in località Piagge di Ascoli poco dopo le nove e trenta, si era avviato insieme al suo

amico di Tolentino D.C., lungo il sentiero che dall'Hotel Felicyta di Frontignano di Ussita conduce al monte Bove, molto

frequentato dagli escursionisti. All'improvviso poco prima delle svolte che portano verso la zona interna della montagna,

l'anziano ha avuto un malore, accasciandosi a terra svenuto. L'uomo che era con lui ha subito chiamato il 118,

raccontando ai soccorritori di aver visto il suo compagno di escursione che presentava affanno e difficoltà a respirare.

Vista la zona impervia sono stati allertati il corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico ed i vigili del fuoco di

Camerino. Poco prima delle dieci è decollato dalla base di Marischio di Fabriano l'elicottero di soccorso Icaro due, con a

bordo oltre al pilota e l'assistente specializzato, il medico ed il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino. In circa sei

minuti hanno raggiunto il posto dove si trovavano i due escursionisti. Ieri mattina soffiava sulla zona un vento piuttosto

sostenuto che ha reso complessa l'operazione di recupero dell'infortunato con eliambulanza. Saldari è stato poi preso in

cura e dimesso dall'ospedale nel pomeriggio.
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Fossombrone

Domenica 26 si svolge la prima “Giornata a sei zampe” nel campetto di Borgo Sant'Antonio a cura degli Operatori

emergenza radio e volontari della protezione civile. Alle 15.30 funzione religiosa e benedizione di tutti gli animali. Alle

16 dimostrazioni di Disc-Dog con il finalista mondiale Massimiliano Papini. Alle 17.30 sfilata: la coppia più bella

del..mondo; Superdog!, il cucciolo più tenero; nonni super-sprint; son di razza ma non razzista. A tutti i partecipanti verrà

consegnato un omaggio. L'intero ricavato verrà interamente destinato per la costituzione del Nucleo Unità Cinofile Oer.
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Esanatoglia 

Brutta avventura ieri per due fratelli di Esanatoglia, di 19 e 14 anni. I due in motorino si sono avventurati in montagna

finché hanno smarrito. E' scattato e subito sono partite le ricerche coordinate dal Soccorso alpino. Sul posto anche i vigili

del fuoco di Camerino, i carabinieri e la forestale di Matelica. In volo anche un elicottero della Forestale. Verso le 20,30 i

due ragazzi sono stati notati e l'elicottero ha fatto calare un uomo del soccorso alpino che li ha raggiunti trovandoli in

buone condizioni. Poi, in tarda serata, i due ragazzi e il soccorritore si sono avviati a piedi verso Esanatoglia
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Ieri lieve scossa nella zona tra Assisi, Bastia e Valfabbrica.

PERUGIA18.06.2011

indietro

La terra torna a tremare in Umbria. Una scossa sismica è stata infatti avvertita ieri dalla gran parte della popolazione della

provincia di Perugia. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'evento sismico si è

verificato alle 13,33 ed ha avuto una magnitudo di 3.2 ed una profondità di 9,1 chilometri. Le località prossime

all'epicentro sono i comuni di Valfabbrica, Bastia Umbra e Assisi. Pochi minuti dopo la scossa erano già numerose le

telefonate dei cittadini ai vigili del fuoco per avere maggiori informazioni. Numerose chiamate sono arrivate anche alla

nostra redazione. Per fortuna la scossa era stata di lieve entità. Dalle verifiche che sono state effettuate dalla Sala

situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, non risultano danni a persone né a cose. Soltanto paura, dunque,

l'ennesima, in una terra che purtroppo è abituata ad eventi del genere. La scossa di ieri, proprio all'ra di pranzo, non è stata

avvertita soltanto dai residenti nei pressi dell'epicentro, ma anche da tanti che vivono a Perugia. Una curiosità. Pochissimi

istanti dopo il terremoto, erano già numerosi gli utenti che avevano già scritto la notizia sulle pagine del social network

Facebook

Data:

18-06-2011 Corriere dell'Umbria
T erremoto all'ora di pranzo.
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MAGNITUDO 3,5 

 

Torna nuovamente a tremare la terra nella zona dell�Appennino modenese. Ieri pomeriggio, infatti, intorno alle 16.30, si è

verificato un terremoto, il cui epicentro è stato l�Appennino bolognese, a quattro chilometri da località Lizzano in

Belvedere. La scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita in maniera netta anche sulle montagne modenesi, fino alla zona di

Pavullo e anche nella vicina regione Toscana. Nulla di preoccupante, tuttavia, solo qualche piccolo spavento doveroso da

parte dei residenti, che giunge a distanza di pochi giorni dalle recenti scosse di terremoto verificatesi nell'Appennino

tosco-emiliano-romagnolo, zona interessata da un piccolo sciame sismico al vaglio del dipartimento della Protezione

Civile. Diverse le chiamate arrivate ai vigili del fuoco dei vari distaccamenti del Frignano da parte di cittadini che hanno

avvertito la scossa di terremoto. L'attività sismica di ieri pomeriggio, infatti, non ha fatto rilevare, fortunatamente, alcun

danno a persone o cose. In serata, alle 18.45, seconda scossa. Stesso epicentro ma magnitudo minore: 3.2. Nessun danno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

20-06-2011 La Gazzetta di Modena
due scosse di terremoto in appennino nessun danno
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 19/06/2011 - 

Italia-Mondo  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

(ANSA) - CARDOSO (LUCCA), 19 GIU - Il sistema di Protezione civile italiano rischia il collasso per mancanza di

fondi e strumenti. E questo nonostante ''il mondo ci guardi come modello a cui riferirsi''. L'allarme arriva dal capo del

dipartimento, Franco Gabrielli, nel giorno del 15/o anniversario dell'alluvione in Versilia. Gabrielli ha partecipato alle

manifestazioni organizzate a Cardoso per ricordare l'evento, ha ricordato Zamberletti e ha lanciato l'allarme, chiedendo

piu' rispetto per la Protezione civile. 

Data:

19-06-2011 La Gazzetta di Parma Online
Protezione civile e' senza strumenti e risorse
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- Cronaca

 

La campagna di solidarietà, promossa dalla Provincia di Reggio e dal sistema reggiano della protezione civile a cui hanno

aderito associazioni, imprese e mondo del lavoro, e gli enti locali che fanno parte del tavolo provinciale per la solidarietà,

ha raccolto 100.000 euro. Questi soldi serviranno ora a costruire una nuova scuola ad Haiti, il paese colpito dal disastroso

terremoto del 12 gennaio 2010 che provocò oltre 200.000 morti. La cifra è stata resa pubblicadalla presidente Sonia

Masini durante l�incontro in Provincia a cui hanno partecipato i rappresentanti delle varie realtà impegnate nella raccolta

fondi, assieme ai responsabili della protezione civile della provincia. «Sono molto orgogliosa di ciò che Reggio è stata

capace di fare anche in questa occasione � ha commentato la Masini � la nostra provincia ha sempre risposto prontamente a

queste emergenze e credo che la costruzione di una scuola, così come avevamo fatto in occasione dello tsunami in Sri

Lanka, sia un segnale importante, uno sguardo al futuro e non semplicemente un dare assistenza e aiuto». La scuola si

chiamerà «Speranza per il domani», nome che esprime anche simbolicamente la volontà di una ricostruzione materiale e

morale dell�isola caraibica. I lavori sono già iniziati in febbraio e quindi oggi vi è la necessità si sostenere il progetto che

si sta attuando grazie a Gvc (Gruppo di volontariato civile), l�ong bolognese partner della Provincia di Reggio in questa

iniziativa di solidarietà che, dopo un primo contributo della Fondazione Manodori, ha visto la collaborazioni di enti,

aziende e semplici cittadini.

Data: Estratto da pagina:

20-06-2011 14Gazzetta di Reggio
raccolti 100 mila euro, reggio dona una scuola ad haiti
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Dall'1 al 3 luglio a Roma si svolgerà il Campo di Formazione al Volontariato nella Protezione Civile, realizzato

dall'Associazione di Cultura e Volontariato Nuova Acropoli

 

    Venerdi 17 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Da più di un anno, l'Associazione di Cultura e Volontariato Nuova Acropoli è attiva sul territorio romano con attività di

Protezione Civile, Solidarietà ed Ecologia Attiva. Ogni anno, per i giovani della città, l'associazione propone corsi di

formazione al volontariato completamente gratuiti, attraverso i quali essi imparano a prestare un valido aiuto, a dare

conforto e allegria a chiunque si trovi in una situazione di disagio sociale o ambientale, promuovendo attività all'insegna

dell'entusiasmo e della generosità. E dopo un anno di formazione tecnica ed etica in aula, i giovani scendono in campo, si

mettono alla prova e testano le loro competenze.

L'area di Ecologia Attiva e Protezione Civile dell'Associazione di Cultura e Volontariato Nuova Acropoli realizzerà anche

quest'anno il "Campo di Formazione al Volontariato nella Protezione Civile", arrivato ormai alla sua quinta edizione.

L'evento si svolgerà presso il Centro di Formazione di Roma Capitale, situato nel parco di Aguzzano, da venerdì 1 a

domenica 3 luglio 2011.

Le giornate all'interno del campo saranno scandite da un ricco programma che vedrà tutti i partecipanti impegnati nel 

gestire i servizi del campo (ad esempio sicurezza, cucina, mensa, pulizia degli ambienti), nel seguire lezioni teoriche in

materia di antincendio, utilizzo di attrezzature specifiche, tecniche di orientamento diurno e notturno, primo soccorso,

tenute da volontari esperti dell'Associazione e istruttori dell'ufficio di protezione Civile di Roma Capitale, e nell'affrontare

esercitazioni pratiche con simulazioni d'intervento.

Sono tanti i giovani che vi prenderanno parte, giovani che hanno deciso di andare "contro corrente", di impegnarsi e di

dedicare il loro tempo e le loro energie, vincendo le proprie comodità e le proprie paure, educando il proprio fisico e la

propria psiche e porsi nel migliore dei modi al servizio della natura e della società di cui fanno parte. La direttrice della

sede centrale di Nuova Acropoli, Giulia Cardinale, afferma infatti che "l'attività ha come finalità non solo testare e

migliorare le capacità tecniche ed individuali nell'ambito operativo, ma anche approfondire i valori del volontariato e del

rispetto ambientale, facendo sperimentale ai giovani che generosità è donare il proprio servizio, e perché rispettare un

bosco, una pianta, è rispettare la vita ed è segno di un alto senso morale, di un alto senso civico, ed è anche uno splendido

modo di divertirsi e godersi l'estate".

 Associazione Nuova Acropoli - Roma

 

Data:

17-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Formazione al volontariato: a Roma il campo ProCiv
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Evento sismico lieve: non risultano danni a persone o cose

 

    Venerdi 17 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata avvertita oggi intorno alle 13:30 dalla popolazione nella provincia di Perugia. Secondo quanto

registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa, di magnitudo 3.2, ha colpito la Valle del

Topino, con epicentro nei pressi di Assisi, Bastia Umbra e Valfabbrica.

Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, non risultano danni a persone o cose.

Redazione

 

Data:

17-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Perugia, scossa 3.2: trema la Valle del Topino
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'attività che svolgeranno le unità cinofile della S.A.U.C.S. Costa Maremmana

durante i fine settimana estivi

 

    Venerdi 17 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Grazie ad un accordo stipulato con il Comune, i bagnanti che frequentano le spiagge di Castiglione della Pescaia (GR)

questa estate potranno contare anche sull'aiuto dei cani da salvataggio. Il servizio sarà attivato durante tutti i weekend

estivi dal 18 giugno al 17 settembre, e vedrà le unità cinofile impiegate nei pattugliamenti su vari tratti di spiaggia che

saranno preventivamente concordati assieme ai reponsabili del servizio di salvamento (questo fine settimana le unità

cinofile saranno in servizio di pattugliamento lungo la zona della foce del Bruna). 

Cosa fanno le unità cinofile della S.A.U.C.S.? I bagnini a quattro zampe, appositamente addestrati nella S.A.U.C.S. -

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.

Questi "eroi a 4 zampe" 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.

Alessandro Semplici - S.A.U.C.S. Costa Maremmana

 

Data:

17-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Cani bagnino in azione a Castiglione della Pescaia
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Venerdì 17 Giugno 2011
Chiudi 

di LAURA DI PIETRO

Il terremoto che il 6 aprile di due anni fa ha distrutto L'Aquila ha anche sferrato un duro colpo al patrimonio edilizio

scolastico di tutto l'Abruzzo. Nella provincia di Pescara, alcuni dei principali istituti hanno subito gravi danni ma, adesso,

finalmente è arrivata la notizia che gli studenti e le famiglie aspettavano: la Regione, sulla base del decreto commissariale

Scuole d'Abruzzo-Il futuro in sicurezza, con una delibera ha stabilito di erogare alla Provincia di Pescara la somma di 2

milioni e 350mila euro, fondi Cipe, per la messa in sicurezza di alcuni edifici. Una parte degli interventi da realizzare

dovrà essere cofinanziata dalla Provincia, che metterà a disposizione 550 mila euro, per un totale di 2 milioni e 900mila

euro. A rendere noti i particolari dei lavori in programma, l'assessore all'edilizia scolastica, Fabrizio Rapposelli, e il

direttore di servizio, Alessandra Berardi. «Le scuole - ha fatto sapere Rapposelli - che beneficeranno di interventi mirati

sono: l'Ipsia di Popoli, 630mila euro, il Liceo scientifico Luca da Penne di Penne, 400mila euro, il Mario de' Fiori di

Penne, 600mila euro, l'istituto tecnico commerciale Marconi di Penne, 35mila euro. Per quanto riguarda Pescara, il Liceo

artistico Bellisario, 175mila euro, il Liceo classico D'Annunzio, 280mila euro, e l'Istituto Acerbo, 225mila euro».

Alcuni di questi edifici, a causa di gravi cedimenti e lesioni, sono chiusi dal giorno del terremoto e interdetti agli alunni,

come la succursale del Luca da Penne, nel centro storico del paese, l'Ipsia e un'ala del De Fiori. Ma grazie ai fondi Cipe,

che saranno accreditati alla Provincia nelle prossime settimane, «andremo a risolvere una serie di criticità - ha detto la

Berardi - anche negli edifici non colpiti dal sisma, ma che avevano importanti problemi strutturali e di manutenzione».

Entro fine anno, dunque, dovrebbero essere affidati i lavori, già previsti nel piano triennale delle opere pubbliche della

Provincia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

 

 

 

Data:

17-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Il terremoto che il 6 aprile di due anni fa ha distrutto L'Aquila ha anche

sferrato un ...
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Venerdì 17 Giugno 2011
Chiudi 

Ennesimo incidente di montagna sul Gran Sasso. Un escursionista romano M.M., 37 anni, è stato soccorso ieri sulla cresta

Ovest del Corno Grande dal corpo nazionale soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo. Da solo percorreva il sentiero

che dalla Sella del Brecciaio porta alla vetta occidentale del Corno Grande, quando è improvvisamente scivolato per 300

metri circa verso la Conca degli Invalidi, a una quota di circa 2.700 metri. È stato un altro escursionista che lo ha

raggiunto e ha allertato i soccorsi. Subito trasferito all'ospedale dell'Aquila, il personale medico gli ha riscontrato vari

traumi ed escoriazioni. Il Cnsas ricorda che, anche se si è alle porte dell'estate, le condizioni della montagna sono quasi

invernali e richiedono attrezzatura e abbigliamento adeguati.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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17-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Ennesimo incidente di montagna sul Gran Sasso. Un escursionista romano

M.M., 37 anni, è stato s...
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Domenica 19 Giugno 2011
Chiudi 

ALBA - Cresce l'attenzione sul problema dell'erosione marina che rischia di mettere in crisi numerosi operatori balneari.

Ieri, infatti, nella sede del circolo albense del Pdl, c'è stata una conferenza stampa sull'argomento, alla presenza del vice

presidente della Provincia, Renato Rasicci, dell'assessore provinciale Francesco Marconi e dei coordinatori del Pdl di

Giulianova, Martinsicuro e Tortoreto. Annunciato il convegno sui sistemi di recupero e stabilizzazione degli arenili che si

terrà giovedì prossimo, ad Alba, alle ore 18, nella sala comunale delle conferenze, in Bafile. Parteciperanno il senatore Di

Stefano, gli assessori regionali al Turismo, Di Dalmazio, alla Cultura, De Fanis, alle Politiche agricole, Febo, ai Lavori

pubblici, Di Paolo, alla Protezione civile, Giuliante, ed ai Trasporti, Morra. E' previsto anche l'arrivo del prefetto di

Teramo, Eugenio Soldà, del Rettore dell'Università teramana, Tranquilli Reale, e del presidente della Provincia, Catarra.

Verrà illustrato, dal professor Roberto Rossetti, uno studio da Silvi a Martinsicuro. 

B. D'Eug. RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

19-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
ALBA - Cresce l'attenzione sul problema dell'erosione marina che rischia di

mettere in cri...
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Venerdì 17 Giugno 2011
Chiudi 

di EBE PIERINI

Dal primo luglio tornano sulla spiaggia le torrette di avvistamento per i baywatch del Comune di Sabaudia. Via libera

anche da parte del Parco Nazionale del Circeo. Le strutture, realizzate in legno, saranno posizionate in corrispondenza

delle tre postazioni della protezione civile comunale, all'altezza della foce di Caprolace, alla Bufalara e nel tratto di duna

in corrispondenza della strada interrotta. In ogni postazione sono presenti, tutti i giorni, dalle 9 alle 19, un bagnino e un

assistente bagnino dotati di defibrillatore, cassetta del pronto soccorso, pallone di ambu e bombola di ossigeno. La Croce

Azzurra assicurerà la presenza di 3 autoambulanze: una stazionerà alla Bufalara, dove è attiva la postazione medica con

personale infermieristico, e le altre due partiranno, all'occorrenza, dalla sede di via Conte Verde. Il progetto «Mare Sicuro

2011», presentato ieri dal sindaco e dal vice sindaco, Maurizio Lucci e Giovanni Secci, dal responsabile della protezione

civile comunale, Girolamo Terranova, dal comandante della polizia locale, Tiziana Ventura e dal presidente della Croce

Azzurra, Giuseppe Zannino, assicurerà l'assistenza ai bagnanti fino all'11 settembre.

A San Felice Circeo il progetto partirà il 25 giugno. Sulla spiaggia libera, al lato dello stabilimento Le sirene, sarà

presente una postazione del nucleo 147 dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Sabaudia, presieduto da Enzo Cestra,

che assicurerà l'assistenza ai bagnanti fino al 4 settembre. I volontari dell'Anc affiancheranno il personale della polizia

locale, della capitaneria di porto e della stazione dei carabinieri. Presso la postazione, ogni sabato e domenica, dalle 9 alle

19, presteranno servizio un bagnino, un aiutante, un'infermiera ed un medico rianimatore. La settimana di ferragosto il

servizio sarà garantito tutti i giorni. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dal primo luglio tornano sulla spiaggia le torrette di avvistamento per i

baywatch del Comun...
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Domenica 19 Giugno 2011

Chiudi 

Due operazioni di soccorso ieri sui monti del Maceratese: la prima per recuperare un anziano ascolano che si era

accasciato su un sentiero e la seconda, nel tardo pomeriggio di ieri, per aiutare due fratelli di Esanatoglia di 19 e 14 anni,

che si erano smarriti dopo essersi addentrati con le moto fuoristrada in una zona impervia. Uno dei due ragazzi, forse a

causa di una caduta, avrebbe riportato anche ferite ad una gamba. A dare l'allarme, intorno alle ore 18 sono stati gli stessi

ragazzi col telefonino, che trovandosi in difficoltà ed impauriti per essersi inoltrati troppo nel fondo della gola, non

riuscivano a tornare verso Esanatoglia. Mentre sul posto di portavano i Vigili del Fuoco di Camerino e gli uomini del Cai

per le ricerche veniva in aiuto anche un elicottero. I due ragazzi venivano intercettati con l'ausilio del Gps e raggiunti da

un tecnico del soccorso alpino che si calava fino in fondo alla strettissima gola, per poi aiutarli a risalire fino a

raggiungere un posto più accessibile, per portarli in salvo e permettere i primi accertamenti sul loro stato di salute. Sul

Monte Bove, invece, Piero Saldari, 74enne pensionato di Ascoli, aveva lasciato da poco l'hotel Felicita ed insieme ad un

amico di Tolentino, Diego Casadidio, e si era incamminato lunga la valle del Bove in direzione dell'omonimo monte. Ad

un certo punto ha cominciato ad accusare una crisi fisica dovuta probabilmente ad affaticamento e si è accasciato a terra.

L'amico ha dato immediatamente l'allarme e sul posto si sono portati i vigili del Fuoco di Camerino e l'eliambulanza del

servizio 118 regionale Icaro 2 partita dalla base di Fabriano con sanitari e personale del Cai. Una volta recuperato Saldari

è stato trasportato all'ospedale di Camerino, da cui poi è stato dimesso.

A.Uba.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sabato 18 Giugno 2011

Chiudi 

di GIULIO MANCINI

Piano antincendio al via nelle pinete di Ostia. Accesi i monitor per la sorveglianza visiva dei parchi, mezzi e uomini sono

schierati per prevenire l'attacco dei piromani.

Decollerà da venerdì prossimo il coordinamento interforze con la relativa suddivisione in quadranti di Castel Fusano e

delle Acque Rosse. Intanto Forestali, giardinieri comunali e volontari della Protezione civile sono già nelle loro postazioni

per lo spegnimento dei primi focolai.

La Prefettura di Roma ha disposto il tradizionale piano di vigilanza a scacchiera che prevede la suddivisione della Pineta

di Castelfusano in quattro quadranti, ciascuno dei quali sotto la responsabilità di: carabinieri, Corpo Forestale dello Stato,

Polizia Municipale e Polizia Provinciale. Il Reggimento a cavallo dell'Arma sarà operativo solo da metà luglio.

Nella Pineta di Acque Rosse, invece, saranno attivi i presidi della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale.

A questo importante dispiegamento di forze, la Protezione civile del Campidoglio ha aggiunto 11 presidi di

organizzazioni di volontariato, attrezzati per l'avvistamento e lo spegnimento (di cui tre stanzieranno nei manufatti di via

di Villa di Plinio presso Castel Fusano) e due presidi per lo spegnimento del Servizio Giardini, con autobotti da 7mila e

4mila litri d'acqua.

Il coordinamento di queste forze è affidato al Centro Operativo Interforze che avvierà il monitoraggio completo sulle

ventiquattr'ore dal 24 giugno.

Attivi, come sempre, in tutta l'area della pineta: il sistema di avvistamento con telecamere poste sulla Torre Tumuleti e sul

Castello di Papa Giulio II; il sistema per le comunicazioni Tetra; una rete di sensori wireless di 1.000 sentinelle per la

rilevazione del calore, già utilizzati con successo l'anno scorso.

«Il fenomeno degli insediamenti di stranieri nel parco di Castelfusano segnala il vicequestore della Forestale, Lamberto

Anfolsi che organizza l'attività antincendio nelle pinete di Ostia Si è notevolmente ridimensionato. Al momento ci

risultano sei-sette insediamenti peraltro non abitati, dei quali uno è quello investito dall'incendio del 28 maggio.

Sicuramente interverremo nei prossimi giorni per bonificare completamente il parco».

Sul fronte della prevenzione antincendi, due le novità della stagione. Il Comune di Roma ha sottoscritto una convenzione

con la pattuglia aerea Phoenix, che assicurerà il monitoraggio delle pregiate aree verdi di Veio, Bracciano-Martignano,

Galeria Antica e Insugherata allungandosi anche sul litorale romano. In questo affiancherà l'elicottero della Protezione

civile regionale, che ha già dislocato l'unità in via del Martin pescatore.

L'altra novità è che alle pattuglie in divisa, ai volontari nelle tenute delle loro associazioni, si aggiungeranno quest'anno

anche pattuglie in borghese. «Sono agenti del nucleo investigativo Nipaf evidenzia Anfolsi che avranno il compito di

intercettare i piromani. Potranno fingersi appassionati di bicicletta, podisti, cercatori di funghi e persino coppiette. E' il

nostro contributo per cercare di evitare i focolai di origine dolosa che troppo spesso si sono rivelati all'origine degli

incendi esplosi a Castel Fusano».

RIPRODUZIONE RISERVATA  
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Sabato 18 Giugno 2011

Chiudi 

Rete di telecamere pronta per sostenere il piano antincendio nelle pinete di Ostia. Accesi i monitor per la sorveglianza

visiva dei parchi, mezzi e uomini sono schierati per prevenire l'attacco dei piromani. Decollerà da venerdì prossimo il

coordinamento interforze con la relativa suddivisione in quadranti di Castel Fusano e delle Acque Rosse. Intanto

Forestali, giardinieri comunali e volontari della Protezione civile sono già nelle loro postazioni per lo spegnimento dei

primi focolai. La Prefettura di Roma ha disposto il tradizionale piano di vigilanza a scacchiera che prevede la suddivisione

della Pineta di Castelfusano in quattro quadranti, ciascuno dei quali sotto la responsabilità di: carabinieri, Corpo Forestale

dello Stato, Polizia Municipale e Polizia Provinciale. 

Mancini all'interno

 

 

 

Data:

18-06-2011 Il Messaggero (Ostia)
Rete di telecamere pronta per sostenere il piano antincendio nelle pinete di

Ostia. Accesi i monitor...
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Venerdì 17 Giugno 2011

Chiudi 

di DANIEL FERMANELLI

Lo ha presentato il vicesindaco Nilo Arcudi, titolare della delega alla protezione civile. Sono stati sviluppati e perfezionati

modelli di gestione e modalità d'intervento già sperimentati positivamente negli anni passati, anche sulla base di quanto

stabilito nelle direttive per l'emergenza calore 2011 della Regione. Tra l'altro, il Dipartimento della protezione civile

coordina dal 2004 un progetto nazionale che prevede l'attivazione di sistemi di previsione e di allarme per la prevenzione

degli effetti delle ondate di calore sulla salute. Nel piano di protezione civile per l'emergenza calore 2011 vengono,

quindi, riportate le azioni e le procedure da mettere in atto per prevenire o ridurre gli effetti di possibili ondate di calore

sulla salute dei soggetti considerati a rischio. Le condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate e alti

tassi di umidità richiedono, infatti, l'adozione di tempestivi interventi finalizzati a prevenire gravi conseguenze alle

categorie più sensibili. «Da anni il Comune di Perugia - afferma il vicesindaco Arcudi - ha attivato procedure per limitare

disagi alla popolazione a rischio. La protezione civile comunale, con i suoi volontari, ha dato prova, nel tempo, di essere

un valido punto di riferimento nelle situazioni di emergenza. Un gruppo che si è rafforzato e qualificato per meglio

fronteggiare eventuali criticità». 

Per l'estate 2011, i sistemi di previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute

umana saranno operativi in 27 città italiane, tra cui, appunto, Perugia. Il piano affronta la problematica sotto diversi

profili, tra cui l'attività informativa; la valutazione delle condizioni di rischio; l'attività di prevenzione del danno; gli

interventi di emergenza. Sulla base dei bollettini meteo trasmessi nel periodo estivo dal dipartimento della protezione

civile, a cura del Centro di competenza nazionale, sono stati individuati quattro livelli di attivazione, dalle condizioni

meteorologiche non a rischio per la popolazione fino all'emergenza vera e propria. In caso di necessità l'amministrazione

comunale e l'Ausl 2, in collaborazione con i gruppi e le associazioni di volontariato, mettono in atto azioni volte al

sostegno di coloro che hanno subito gli effetti dell'ondata di calore secondo quanto riportato dal piano, che comprende

anche l'elenco dei numeri di telefono di tutte le strutture pubbliche da contattare in caso di necessità. I telefoni della

solidarietà non andranno in ferie. C'è preoccupazione, in particolare, per il fatto che durante le vacanze molti anziani

resteranno soli a causa delle badanti in ferie. La caccia alle sostituzioni è già iniziata, anche con l'aiuto della associazioni

di volontariato. Resta da aggiungere che con l'arrivo del caldo, a Perugia, si è alzato anche il livello di ozono, come si

evince dalle rilevazioni effettuate attraverso le centraline dell'Arpa posizionate a Parco Cortonese e Fontivegge (zona

stazione). La situazione viene definita accettabile ma l'attenzione resta alta.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

17-06-2011 Il Messaggero (Umbria)
Lo ha presentato il vicesindaco Nilo Arcudi, titolare della delega alla

protezione civile. S...
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 IL DEBUTTO AL MERCATO

E' SUBITO partito in maniera operativa con un intervento, coordinato dai volontari della Misericordia di Sesto, di

soccorso ad una signora che aveva accusato un malore in un bar del centro. Poco prima era stata invece prestata assistenza

ad un turista tedesco che, venerdì sera, aveva parcheggiato l'auto in piazza del Mercato e ieri se la era vista chiaramente

rimuovere per il mercato settimanale. Inizio davvero con il botto' quello dell'Ufficio mobile di Protezione civile che, ieri,

ha stazionato per la prima volta nell'area del mercato settimanale di Sesto. Ogni sabato, indicativamente dalle 9 alle 12, in

via sperimentale fino alla fine di luglio, il mezzo sarà infatti in piazza Vittorio Veneto vicino all'incrocio con via Verdi e

coinvolgerà, oltre ai tecnici dell'ufficio di protezione civile anche le tre associazioni convenzionate con il Comune per

questo delicato settore: l'Associazione nazionale carabinieri, La Racchetta e la Misericordia di Sesto. «In questa prima

fase - ha sottolineato ieri l'assessore alla protezione civile Ernesto Appella - l'obiettivo è quello di raccogliere segnalazioni

e dare notizie». 

Data:

19-06-2011 La Nazione (Firenze)
Protezione civile, stazione mobile Esordio movimentato in piazza
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 Festa grande per i volontari antincendi boschivi

RIGNANO LA STRUTTURA AVRA' FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

L'ASSOCIAZIONE nazionale Carabinieri, l'Avis, gli Amici di Rignano, i Circoli di Troghi, Cellai e San Donato,

l'Archivio del Tempo che Passa, i tecnici del Centro intercomunale di Protezione civile e le sezioni di Protezione Civile di

Incisa, Bagno a Ripoli e Figline Valdarno, sono accorsi sabato alla grande inaugurazione della nuova sede Vab (Volontari

antincendi Boschivi) di Rignano sull'Arno nell'ex asilo di San Martino. Un successo per la nuova sede che di fatto pone

nel capoluogo valdarnese una base, che avrà la funzione di Protezione Civile, d'importanza strategica. Ad aprire la

giornata è proprio il presidnte della Vab, Matteo Barchielli che ha voluto sottolineare come questo lavoro sia «stato

faticoso e duro ma possibile grazie ai volontari». «Questa ha proseguito Barchielli non sarà solo la sede della Vab ma di

tutta la comunità». Anche il vicesindaco di Rignano, Tommaso Cipro, ha espresso gratitudine nei confronti dei giovani

volontari auspicandosi " una sempre e maggiore cooperazione tra associazionismo ed amministrazione». Per l'occasione

era presente anche Don Pascal, parroco del Bombone, che benedicendo la nuova struttura ha espresso «gratitudine per i

giovani volontari che mettendo il vostro tempo a disposizione della comunità date gratuitamente un servizio». UNA

SALA radio idonea ad affrontare qualsiasi emergenza ed in costante collegamento con il Centro Intercomunale di

Protezione Civile e le sale operative di Provincia e Regione, una sala attrezzata per riunioni e corsi di formazione, un

dormitorio per servizi notturni che possa dare ospitalità nel caso d'emergenze sono alcune delle caratteristiche della nuova

sede. Inoltre, la sezione di Rignano, collabora da due anni ad un progetto del Ces.Vo.T. (Centro Servizi Volontariato

Toscano) per la diffusione e la promulgazione dell'attività del volontariato con le scuole della Toscana accogliendo per

una settimana (indicativamente l'ultima di giugno, la prima di luglio) un gruppo di ragazzi che abbiamo scelto di voler

vivere l'esperienza del volontario antincendi boschivi e protezione vivile. nelle prossime settimane, giungeranno i quattro

nuovi volontari che potranno vivere a pieno l'esperienza di Vab all'interno di una sede appropriata. IL CONSIGLIO

direttivo Vab della sezione di Rignano sull'Arno, infine, ha voluto ringraziare i propri soci volontari che si sono prodigati

nella sistemazione degli ambienti augurandosi che la stessa diventi un punto di riferimento del territorio «per tutti coloro

che abbiano voglia di mettersi a disposizione per attività rilevanti spesso dure e faticose, ma che permettono di vivere

esperienze particolari quali quelle dell'antincendio boschivo e la protezione civile a 360 gradi». Antonio Degl'Innocenti 

Data:

20-06-2011 La Nazione (Firenze)
Vab, taglio del nastro «Sede di tutta la comunità»
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 Le unità cinofile addestrate lavorano con le Forze dell'ordine

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA DA OGGI ENTRA IN FUNZIONE IL SERVIZIO

PRONTI I cani bagnini con gli operatori della Scuola addestramento unità cinofile di salvataggio

IN AZIONE da oggi i «cani bagnino» sulle spiagge di Castiglione della Pescaia. Grazie all'accordo stipulato con il

Comune, infatti, i bagnanti che frequentano le spiagge castiglionesi potranno contare anche quest'estate sull'aiuto dei cani

da salvataggio. Il servizio sarà attivo tutti i week-end, a partire proprio da oggi e fino a sabato 17 settembre: vedrà le unità

cinofile della Saucs (la Scuola addestramento delle unità cinofile di salvataggio - Costa maremmana) impiegate nei

pattugliamenti su vari tratti di spiaggia, in base a quanto concordato assieme ai reponsabili del servizio di

salvamento.Oggi e domani, ad esempio, le unità cinofile saranno in servizio di pattugliamento lungo la zona della foce del

Bruna. «Che cosa fanno le unità cinofile della Saucs? I bagnini a quattro zampe, tutti addestrati spiegano i responsabili

della scuola lavorano ognuno a fianco del proprio conduttore, anch'egli in possesso di un brevetto di salvataggio. E

proprio grazie ai loro brevetti possono intervenire su tutte le spiagge italiane come operatori di protezione civile». Le

abilità dei cani-bagnini non sono poche: «Questi eroi a 4 zampe 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 la

Guardia costiera, la Croce rossa, i Vigili del fuoco e carabinieri». Image: 20110618/foto/3246.jpg 

Data:

18-06-2011 La Nazione (Grosseto)
Spiagge sicure con i cani bagnini

Argomento: Pag.CENTRO 36



CASTIGLIONE / SCARLINO / GAVORRANO pag. 14

 CASTIGLIONE SPIAGGE SICURE

STAFF Gianluca Ricci (al centro) insieme a due baywatch

TORRETTE per i baywatch sulla spiaggia e cani bagnino sul bagnasciuga pronti ad intervenire in caso di bisogno.

Seguendo l'esempio della Liguria e della Sardegna, anche Castiglione della Pescaia da quattro estati vigila sulla sicurezza

dei bagnanti con 30 bagnini e le unità cinofile da salvamento. I cani bagnino sono il nuovo asso nella manica

dell'associazione «Cormorano beach 09», che gestisce in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'associazione

stabilimenti balneari il servizio «Mare sicuro». L'iniziativa è stata illustrata dal presidente della «Cormorano» Gianluca

Ricci. «Tutto ciò che velocizza il soccorso in mare è positivo ricorda Ricci . Altrettanto importante è avere sempre una

vedetta sulla torretta pronta a lanciare l'Sos. Questa associazione da tre anni riesce a migliorare questo servizio per la

collettività. Per questo ringrazio l'amministrazione, Ferdinando Fusi presidente degli stabilimenti, Attilio Ganozzi e

Riccardo Tamanini che si è occupato della selezione dei 58 addetti tutti abilitati all'uso del defibrillatore che a breve

compreremo ed installeremo in quattro punti». Poi Ricci ha spiegato il funzionamento dell'unità cinofila. «I cani sono il

motore che trascina il bagnino e velocizza il suo intervento. Afferrato il bagnante in difficoltà, grazie al "siluro", il tipico

salvagente per il soccorso in mare, i cani aiutano l'operatore a tenere a galla e a trascinare a riva la persona soccorsa. Per i

cani è un gioco, per i bagnanti è una sicurezza non da poco». E quella che può sembrare una curiosa novità in realtà è un

ritorno al passato. Anticamente sui pescherecci c'era quasi sempre un cane che oltre ad essere usato per la guardia, era il

primo a gettarsi in acqua per i soccorsi. In Francia non c'è stabilimento balneare che non abbia «Bau-watch». E Lunedì

alle 21 in via 4 novembre ci sarà la presentazione ufficiale della canotta che indosseranno i bagnini per tutta l'estate, il kit

è stato offerto dalle «botteghe di via 4 Novembre». Nell'occasione ci sarà l'elezione di «Mister Bagnino 2011». Enzo

Riemma Image: 20110619/foto/3433.jpg 

Data:

19-06-2011 La Nazione (Grosseto)
Arrivano i baywatch e i cani-bagnino
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 SONO arrivati ieri a Santo Stefano 15 extracomunitari provenienti da Manduria (Taranto), tutti richiedenti asilo politico

per motivi umanitari. Il gruppo formato da 4 nigeriani, 5 senegalesi e 5 cittadini del Bangladesh è ospite del centro

operativo misto della Protezione civile, da dove si erano allontanati i primi marocchini arrivati in zona. 

Data:

17-06-2011 La Nazione (La Spezia)
Santo Stefano Quindici extracomunitari ospiti del centro della Protezione

civile
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 Assemblea oggi nella sede della «Misericordia & Olmo»

LAVORO I volontari della Pubblica Assistenza sono fondamentali anche per la ProtezionE civile, ad esempio in caso di

allagamenti

di ANDREA LUPARIA SONO risultati importanti quelli che saranno presentati, questo pomeriggio alle 18, alla Pubblica

Assistenza «Misericordia & Olmo», all'assemblea annuale degli iscritti. Nella relazione che sarà letta del presidente Rino

Conti si ricorda che nel 2010 «abbiamo superato i 10.000 servizi: per l'esattezza 10.148, con una media giornaliera di 28.

Questo grazie ai 166 volontari effettivi e ai dipendenti impegnati 24 ore al giorno. Il 118 Spezia Soccorso ha scritto che

quest'anno i periodi "non attivi" sono stati, nell'arco dell'anno, solo 3,50 minuti....» Nel dettaglio, Conti rivela che il

servizio trasporto dializzati ha contato 2.286 viaggi, il trasporto da e per l'ospedale 2.508, il 118 ben 3.012, la Guardia

Medica altri 1.925 e il servizio trasporti privati per strutture sanitarie 297. Per questi risultati è stato fondamentale il

lavoro svolto dai volontari. Dei 166 in forza all'associazione «gli abilitati dal 118 sono 77, quelli in attesa del corso di

abilitazione 15 e gli autisti di vetture 98 scrive Conti che aggiunge le donne sono in aumento: ora sono 57 (34%)». Ma ci

sono anche i minorenni per i quali è nato il gruppo «Fanti»: 27 ragazze/ragazzi minorenni guidati dalla volontaria Debora

Stocchi. Il presidente della PA ha voluto poi ricordare i volontari della Protezione Civile: i 25 guidati da Paolo Amorfini

«che hanno lavorato dopo lo straripamento del Magra, togliendo l'acqua dalle case e aiutando a evacuare le persone», i

volontari Luggeri e Nioi «che dopo la frana si sono resi disponibili a creare un punto sanitario in Falcinello», i volontari

impegnati per giorni a spegnere incendi, quelli impegnati nell'emergenza neve e quelli che fanno il servizio antincendio a

Teatro «per consentire gli spettacoli». Ma la vita della PA è anche un fatto economico. E così Conti ha spiegato che il

2010 si è chiuso in «nero»: l'utile è di 34mila euro «grazie non solo al numero consistente di servizi fatti da volontari e

dipendenti, ma anche ai 26mila euro entrati nelle casse della PA con le feste (dello sgabeo, delle castagne e delle

nocciole), la raccolta fondi al cimitero per la ricorrenza dei defunti e una riduzione di spesa «grazie ai volontari che hanno

rinunciato al buono pasto per contribuire all'acquisto di una ambulanza». E così «l'anno scorso pensavamo di fare un

mutuo di 150mila euro conclude Conti ma non lo faremo in quanto pensiamo di riuscire a coprire la terrazza senza

impegni finanziario aggiuntivi. E si è deliberato anche l'acquisto di una nuova ambulanza». Image:

20110618/foto/5017.jpg 

Data:

18-06-2011 La Nazione (La Spezia)
La Pa «presenta» i volontari protagonisti di 10mila soccorsi
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 AL MUZZERONE

SOS al Soccorso alpino della Spezia che era in esercitazione nella palestra di roccia del Muzzerone a Portovenere con le

squadre di Protezione civile della Provincia da parte di alcuni escursionisti che notavano un cane, pastore maremmano, di

circa 10 anni che in preda a una grave crisi respiratoria era esanime vicino alle falesie di roccia. Il cane è stato raggiunto e

soccorso dal Cnsas e dai volontari della protezione civile. Nel frattempo era stato allertato il servizio veterinario dell'Asl 5

che provvedeva ad inviare in zona un agente tecnico con un furgone. L'animale, stremato e probabilmente abbandonato,

girovagava chissà da quanto tempo e si riprendeva grazie all'intervento dei volontari. Il cane veniva portato al canile del

Pezzino e l'auspicio è che venga recuperato dai proprietari o da qualcuno intenzionato ad adottarlo. 

Data:

20-06-2011 La Nazione (La Spezia)
Trovato esanime cane pastore Salvato dagli uomini del Soccorso Alpino
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 LA TRAGEDIA IL RACCONTO DELLA TORRE DI CONTROLLO CAPANNORESE

di SAVERIO BARGAGNA IL CONTATTO radar è sparito alle 11.28 quindi la torre di controllo di Marsiglia ha

immediatamente chiamato l'aeroporto di Tassignano: «perché sono sparite le tracce del bimotore decollato dal vostro

aeroporto?». E' stato subito chiaro che qualcosa era andato storto. Un aereo privato partito un'oretta prima dallo scalo

capannorese si è schiantato appena varcato il confine francese. Nel devastante impatto hanno perso la vita una coppia di

turisti inglesi. TASSIGNANO, ore 10.13. Un bimotore PA30 sta lasciando i cieli lucchesi in direzione Troyes, 200 miglia

a sud di Parigi. A bordo vi sono due inglesi di mezzaetà che da 3-4 giorni avevano trovato a Capannori la base di

appoggio ideale per sorvolare la Toscana. «Si tratta di un aereo molto valido e non di un ultraleggero spiega Giorgi,

direttore dell'aeroporto di Tassignano . A bordo c'erano moglie e marito. Ci hanno salutati sorridenti e felici di aver

passato qualche giorno qui da noi. Siamo molto addolorati per l'accaduto». Purtroppo, infatti, qualcosa è andato storto. Un

testimone oculare, ha visto l'aereo perdere quota a largo della costa di Menton (Alpi-Marittime), primo paese transalpino.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. IMMEDIATAMENTE sono scattate le ricerche sia in mare che al suolo

della gendarmeria marittima di Tolone. Alle 15.40 quindi quel che restava dell'aereo è stato ritrovato nei pressi del Mont

Agel 1.148 metri di altitudine, sul versante monegasco , fra i piccoli comuni di Peille e Gorbio da un elicottero della

protezione civile. «Abbiamo individuato i resti di un veivolo di colore bianco e blu hanno comunicato via radio dalla

protezione civile alla torre di controllo di Marsiglia . A terra ci sono due corpi privi di vita». La descrizione, con l'aereo

partito soltanto poche ore prima da Tassignano non lasciava alcun dubbio. I due turisti inglesi sono morti nell'impatto.

Sulle dinamiche dell'incidente stanno indagando le autorità transalpine. 

Data:

18-06-2011 La Nazione (Lucca)
Decolla da Tassignano e si schianta Muoiono in Francia due turisti
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 TRE SCOSSE SISMICHE

SOLTANTO un po' di paura, ma fortunatamente nessun danno, per le scosse sismiche avvertite ieri pomeriggio anche in

Mediavalle e in Garfagnana. La terra ha tremato per qualche secondo, quanto basta per suscitare qualche apprensione

soprattutto in chi vive ai piani più alti. L'epicentro del primo terremoto, che ha avuto una magnitudo di 3.6, era comunque

relativamente distante: nella zona di Cutigliano sull'Appennino Pistoiese. La scossa è stata registrata dall'Istituto nazionale

di geofisica e vulcanologia alle ore 16.35 e ha avuto una profondità di circa 10 chilometri. Dalle immediate verifiche che

sono state effettuate dalla «Sala situazione Italia» del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o

cose. Anche i vigili del fuoco di Lucca hanno ricevuto qualche chiamata da parte di cittadini, più che altro a scopo

informativo, ma non sono stati riscontrati particolari problemi. Una seconda scossa di 3.2 gradi è stata avvertita alle 18,49

con epicentro sempre nell'Appennino pistoiese, mentre una terza, al Corno alle Scale, ha avuto magnitudo di soli 2 gradi. 

Data:

20-06-2011 La Nazione (Lucca)
Terremoto sull'Appennino Trema la Valle

Argomento: Pag.CENTRO 42



PRIMO PIANO pag. 3

 CANEVARA LE FAMIGLIE DI VIA DEL SANTO ATTENDONO I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA

CANEVARA Alberto Ginocchi indica la frana

MASSA OTTO famiglie nel disagio dopo le frane che hanno devastato un versante in via Del Santo, sopra Canevara. Una

frana avvenuta il 20 gennaio 2009 e che si è ulteriormente aggravata con il crollo del 20 giugno 2010. A denunciare il

fatto è Alberto Ginocchi, residente della zona e vittima del crollo, scivolato nel suo terreno sottostrada. Si tratta di una

strada pubblica, comunale, mal gestita, soprattutto nel tratto che sovrasta la proprietà di Ginocchi. In quel tratto, infatti è

priva di asfalto e di guard rail, oltre che priva di regimazione idrica utile a raccogliere le acque di superficie. Il pendio

franato, si presenta oggi con un groviglio di rovi e erbacce cresciute, «ma proprio per questo motivo, il deflusso delle

acqua a valle è ancor più incontrollato, causando l'appesantimento del pendio che grava sulla mia proprietà». Ginocchi,

che rinnova la richiesta di risarcimento danni, ha fatto tutti i passaggi possibili per sollecitare l'amministrazione: «Mi era

stato detto che erano stati chiesti dei finanziamenti per la messa in sicurezza di quella strada e ci ho creduto. Ho visto

realizzare "somme urgenze" in sentieri pressoché abbandonati, tralasciando il problema a quella frana. Purtroppo, anche lo

scuolabus, dal 31 ottobre 2010 non passa più arrecando notevoli disagi alle famiglie che risiedono oltre la frana».

Ginocchi più volte ha sollecitato l'amministrazione comunale, senza ottenere risposte. La zona è completamente al buio e

non c'è nessuna segnaletica. «L'ordinanza di divieto di transito emessa dopo un anno dalla prima frana non è ben visibile

conclude e il traffico continua, aggravando la situazione. Io abito sotto, con la mia famiglia». A.M.F. Image:

20110619/foto/5013.jpg 

Data:

19-06-2011 La Nazione (Massa - Carrara)
«Gli smottamenti si aggravano, ci hanno lasciati soli»
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 MONTESCUDAIO SOPRALLUOGO DELLA PROVINCIA

RIAPERTURA del transito previsto entro un mese dall'inizio dei lavori. Dopo la frana che a fine febbraio aveva reso

necessario la chiusura della strada, la provinciale dei Tre Comuni a breve potrebbe venire riaperta, anche prima della fine

dei lavori. «Ieri (mercoledì ndr) il presidente della provincia Andrea Pieroni e l'assessore Nicola Landucci, che a Fiorino

avevano incontrato i sindaci della costituenda unione comunale, hanno visitato il cantiere di eliminazione della frana a

Montescudaio ha spiegato il sindaco Aurelio Pellegrini - i lavori dureranno 45 giorni ma si è convenuto che l'apertura al

traffico possa avvenire entro un mese, prima ancora dell'asfaltatura della strada stessa». Dopo una serie di interventi di

Enel e Asa per la messa in sicurezza del cantiere, mercoledì sono iniziati i lavori da parte della ditta che si era aggiudicata

il bando provinciale lo scorso maggio, la "Galletti Amerigo e Arias snc" di Pomarance. L'importo del finanziamento

provinciale è di circa 120mila euro. A metà luglio, se non ci saranno imprevisti, la strada, anche se non ancora asfaltata

(necessario consolidare il terreno) e con un limite di velocità non superiore ai 30 chilometri orari, sarà riaperta. Il tratto

sterrato, comunque, sarà di circa 70 metri, mentre l'asfaltatura dovrebbe avvenire nel mese di agosto. 

Data:
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Frana, apertura al transito prima della fine dei lavori

Argomento: Pag.CENTRO 44
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 LA SCOSSA INTENSITA' DI 3,6. EPICENTRO A CUTIGLIANO. DECINE DI CHIAMATE AI VIGILI

MAPPA Il rischio sismico della zona e la stella che indica l'epicentro

QUALCUNO in città è sobbalzato dalla sedia, mentre sulla montagna Pistoiese lo spavento è stato maggiore ma, alla fine,

le due scosse di terremoto che ieri sono state avvertite a Pistoia non hanno, fortunatamente, provocato alcun danno, né

tantomeno feriti, come è stato confermato dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della

Protezione Civile. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, tantre anche le persone che sono uscite in strada. Il

primo sisma (intensità 3,6 scala Richter) si è verificato alle 16.35 e, in base a quanto è stato registrato dall'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato nel distretto sismico dell'Appennino pistoiese, anche se è stato

ben percepito anche in Garfagnana. Il secondo, nello stesso raggio ma di minore intensità (3,2), si è ripetuto alle 18.49.

Nella zona emiliana, la scossa è stata avvertita nel comune di Lizzano in Belvedere, mentre nel versante pistoiese i

comuni che hanno sentito maggiormente il sisma sono stati quelli di Cutigliano e di San Marcello. Una teza scossa, di

magnitudo 2 è stata avvertita poco dopo le 19. «Nel nostro territorio ha spiegato il sindaco di Cutigliano, Carluccio

Ceccarelli la scossa è stata ben avvertita ma se ne è accorto soprattutto chi come me vive in edifici di più recente

costruzione. Con la polizia municipale abbiamo fatto il giro delle frazioni, per verificare che non ci fossero danni o

richieste delle persone, ma per fortuna non ci sono stati problemi. In ogni caso, abbiamo attivato il Centro Operativo

Comunale, che è in contatto con la sala di Pistoia». Qualche minuto di paura anche per gli abitanti di San Marcello che

hanno avvertito bene la scossa. L'ultimo terremoto della zona risale al 1982, allora il sisma distrusse, tra gli altri edifici,

anche la chiesa che fu chiusa per diversi anni. Image: 20110620/foto/3304.jpg 

Data:

20-06-2011 La Nazione (Pistoia)
Terremoto, allarme e paura La montagna trema tre volte
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 POGGIO A CAIANO ATTIVA DA DUE GIORNI, E' GIA' STATA MESSA ALLA PROVA

ESTATE SICURA I volontari controlleranno il territorio grazie a più postazioni di avvistamento

LA TASK FORCE anti-incendio che ogni anno cura la Vab Colline Medicee insieme ai comuni di Poggio a Caiano e

Carmignano è già stata messa alla prova. Il primo intervento è stato eseguito ieri l'altro su un tratto dell'argine

dell'Ombrone a Poggio a Caiano. Sono bruciate sterpaglie ed erba alta poiché l'argine ancora non è stato sfalciato. Per

spegnere le fiamme sono intervenuti i mezzi della Vab Colline Medicee e i Carabinieri per i rilievi. E le fiamme

sull'Ombrone hanno coinciso proprio con il primo giorno della task force anti-incendio. Il servizio di osservazione della

Vab da ieri è esteso alle 24 ore; in più ci sono le postazioni di avvistamento dalle 14 alle 20. Dai primi di luglio il servizio

si estenderà al dopocena grazie al supporto dei volontari. LA SEZIONE Vab si occupa inoltre di coprire il mese di agosto

con il personale disponibile: il monitoraggio del territorio è quindi assicurato. «Se il 2010 spiega Fabiano Bindi,

coordinatore della Vab è stato un anno tranquillo, senza incendi, il 2011 invece ha visto già alcuni roghi preoccupanti

come quelli sul Monteferrato e quello di l'alrto ieri a Poggio. E per questo motivo proseguiremo nella campagna di

sensibilizzazione partendo dagli incontri con i bambini ai centri estivi». La Vab Colline Medicee ha sede nel viale Regina

Margherita a Poggio, conta circa 50 soci tutti formati dopo aver seguito un corso della Regione Toscana. A BREVE a

Carmignano sarà attivato un corso di primo livello per operatori antincendio, riconosciuto dalla Regione Toscana e tenuto

da formatori della Vab. «Il nostro parco mezzi prosegue Bindi è rimasto invariato salvo la vendita della jeep per

l'antincendio boschivo, sostituita dall'acquisto di un mezzo per la Protezione Civile, utilizzabile in situazioni di

allagamento, dotato di motosega e torre faro». L'inaugurazione del mezzo, alla presenza delle autorità, sarà il 26 giugno

alla Pista Rossa di Seano con una giornata tutta dedicata alla Vab in occasione dei suoi primi 15 anni di vita. Sarà una

domenica all'insegna dell'informazione, della prevenzione ma anche dei giochi per bambini e dalle 19 della musica. M.

Serena Quercioli Image: 20110617/foto/6672.jpg 

Data:

17-06-2011 La Nazione (Prato)
Una task force anti-incendio La vigilanza Vab 24 ore su 24
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 Nessun danno, preoccupazione fra residenti e turisti

IL SISMA LA PRIMA ALLE 14.35, L'ULTIMA POCO PRIMA DELLE 20

UNA LEGGERA scossa e un tremolio sospetto. Così ieri pomeriggio per ben cinque volte numerosi residenti dell'alta

valle del Bisenzio, nel comune di Vernio, hanno avvertito il sisma che si è manifestato a più riprese sull'Appennino

toscano, con epicentro sulla montagna pistoiese al confine con l'Emilia. La prima registrazione dell'evento sul sito

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è delle 14.35 con epicentro nei pressi di San Marcello Pistoiese. La

magnitudo è stata del 3,6 con profondità di 15 km: in Valbisenzio è stata avvertita in modo assai tenue. Seconda scossa

alle 16,49, con epicentro sempre sull'Appennino pistoiese, ma in posizione più spostata verso nord rispetto al primo: si è

trattato si un terremoto con profondità di 9 km e di magnitudo 3,2: bassa, ma sufficiente a far percepire un leggero

movimento del suolo anche in alcuni punti della Vallata. L'attività sulla montagna è proseguita alle 17.22, con una scossa

lieve di magnitudo 2 registrata sempre con epicentro a nord di San Marcello a profondità di 10 km e avvertita lievemente

in Vallata. Nuova scossa, stavolta di magnitudo 2,4 alle 19.05 a 9 km di profondità e ultimo movimento alle 19.52 di

magnitudo 2.1 a profondità di 9 km, anche questo avvertito nell'alta valle del Bisenzio. Le ultime due scosse hanno avuto

epicentro al confine fra Toscana ed Emilia sull'Appennino pistoiese. IN VALBISENZIO nessun danno, ma solo

apprensione per residenti e turisti che approfittando della bella giornata di sole hanno affollato le stazioni climatiche.

Nessun danno e paura certamente superiore sulla Montagna pistoiese ma anche in quelle località, seppure interessate

direttamente dall'epicentro non si sono rilevati danni. L'ultimo grave terremoto sulla zona appenninica interesata ieri risale

al 1982. 

Data:

20-06-2011 La Nazione (Prato)
Terremoto, scosse a raffica scuotono l'alta Valbisenzio
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 LA PAURA SENTITO ANCHE A PERUGIA E ASSISI. MA NON CI SONO DANNI

PERUGIA SI RIAFFACCIA il terremoto. Senza danni evidenti, ma con un po' di paura per decine di migliaia di abitanti.

Una scossa sismica è stata avvertita chiaramente a ora di pranzo dalla popolazione nella provincia di Perugia. Le località

prossime all'epicentro sono i comuni di Valfabbrica, Bastia Umbra e Assisi. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle 13.33 con magnitudo 3.2. Torna quindi a

tremare con una certa intensità la terra a pochi chilometri da Assisi e Foligno, le due cittadine che subirono lutti e danni

imponenti con il sisma del 27 settembre 1997. Sia l'istituto Bina di Perugia che l'Ingv hanno segnalato il sisma di 3.2 di

magnitudo alle 13.33 di ieri. Si è trattato di una scossa di terremoto molto superficiale: a 9 chilometri di profondità e per

questo avvertita in numerosi comuni, nonostante l'epicentro sia stato Valfabbrica. I comuni maggiormente interessati sono

stati Assisi, Bastia Umbra e Valfabbrica. La scossa è stata avvertita anche anche a Perugia, Foligno, Bettona, Bevagna,

Spello e Torgiano. L'Istituto Bina ha confermato che non si tratta della faglia del sisma del 1997, che invece si trova

sull'appennino folignate-nocerino. Alcune telefonate sono arrivate sia alla protezione civile che ai Vigili del fuoco di

Perugia, ma non risultano danni a strutture e persone. Le chiamate erano incentrate soprattutto sulla paura e sul rischio di

un possibile riaprirsi di vecchie crepe nelle abitazioni. Molte le persone hanno lasciato le proprie abitazioni. Secondo

quanto riferiscono i vigili del fuoco un po' di paura si è registrata anche a Perugia, specie per le famiglie che vivono ai

piani alti degli edifici. 

Data:

18-06-2011 La Nazione (Umbria)
Il terremoto arriva all'ora di pranzo Scossa di 3.2, epicentro a Valfabbrica
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 PROTEZIONE CIVILE LA MAPPA

INFORMAZIONI Punti di prima accoglienza in caso di calamità

SPOLETO PROTEZIONE civile, sono iniziate le operazioni per segnalare, con appositi tabelloni, alcuni luoghi pubblici

individuati come «aree di attesa». Si tratta di spazi di prima accoglienza dove i cittadini ricevono le prime informazioni su

un eventuale evento calamitoso e i primi generi di conforto in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero a breve

termine. In questa prima fase la tabellazione riguarderà esclusivamente le aree di attesa individuate su spazi pubblici e

precisamente: i parcheggi dei Capuccini, di San Ponziano dell'ex ferrovia SpoletoNorcia, della Scuola di Polizia, del

Centro Sportivo il Flaminio e del Palarota; la zona Peep San Nicolò (verde attrezzato e Circolo della chiesetta di San

Nicolò); Morgnano (campo sportivo); Bazzano Superiore (piazza); i verdi attrezzati di Uncinano e Baiano; Borgiano;

Francocci (presso la chiesa); Poreta (centro parrochiale); San Martino in Trignano (al campo sportivo e al verde

attrezzato); San Giovanni di Baiano (parcheggio Coop e campo sportivo); San Giacomo (al campo sportivo e al centro

sportivo); Terzo la Pieve (scuola elementare); Protte (verde attrezzato); Strettura (campo sportivo); Parcheggio Palatenda.

Image: 20110619/foto/8231.jpg 

Data:

19-06-2011 La Nazione (Umbria)
Iniziata la tabellazione delle «aree di attesa»
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 NEL QUADRO delle iniziative per i 15 anni dell'alluvione da oggi sino a domenica è in programma un'esercitazione di

protezione civile delle pubbliche assistenze toscane. A pontestazzemese in mattinata montaggio del campo base e poi

percorsi formativi. 

Data:

17-06-2011 La Nazione (Viareggio)
Pontestazzemese, esercitazione della protezione civile per il ricordo
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 PROGRAMMA ODIERNO

PROSEGUONO intanto gli appuntamenti organizzati nel ricordo della tragedia che si concluderanno nella giornata di

domani: è annunciata la presenza di Franco Gabrielli, direttore del Dipartimento della Protezione civile nazionale. Oggi è

un giorno molto intenso, dedicato alla grande esercitazione di Protezione Civile sul territorio di Stazzema, in cui i

volontari e i formatori di Protezione Civile di Anpas testeranno anche il piano di sicurezza elaborato dal Comune per la

sicurezza dei cittadini. Già da ieri mattina a Col del Cavallo sono andati avanti i preparativi per l'allestimento del campo

base per circa 300 volontari che fino a domani pomeriggio saranno sul territorio di Stazzema in attesa dell'arrivo del Capo

del dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli previsto per la mattina di domenica per la giornata dedicata alle

vittime dell'alluvione del 19 giugno 1996. Il campo di Protezione civile sarà visitabile dalle 9 alle 19. NEL

POMERIGGIO alle 16,3030 si svolgerà nel palazzo della Cultura del paese di Cardoso, luogo simbolo della rinascita del

post alluvione un convegno sul tema « Il modello Versilia a quindici anni dall'alluvione»: coordinerà i lavori il presidente

dell'Unione dei Comuni, Maurizio Verona, che discuterà del tema assieme alla alla dirigente della Regione Toscana,

Maria Sargentini, all'assessore alla Protezione Civile della Provincia di Lucca, Diego Santi, a Ezio Galanti del

Dipartimento protezione civile, ad Alessandro Moni, Responsabile Anpas Toscana e Oreste Giurlani, presidente Uncem

Toscana, oltre ad altre autorità nel campo della Protezione Civile. E annunciata la presenza di molti amministratori della

Versilia Nord. A CONCLUSIONE del convegno, intorno alle 19 verranno inaugurati due mezzidi emergenza della

Pubblica Assistenza di Stazzema acquistati con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca. Dalle 19,30 si

svolgerà la cena assieme ai volontari al campo di Protezione Civile aperto ai cittadini e alle autorità presenti. Alle 21,30

nella piaazza di Pontestazzemese concerto del Puccini Ensemble in ricordo delle vittime dell'alluvione del 1996 con

musiche di Puccini e Verdi. 

Data:

18-06-2011 La Nazione (Viareggio)
Un convegno sul Modello Versilia' al Palazzo della cultura
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 OGGI c'è il clou delle manifestazioni che ricordano i 15 anni dall'alluvione di Cardoso. La località simbolo ospita dalle 9

alle 12,30 al palazzo della cultura la cerimonia ufficiale.I saluti sono del sindaco Michele Silicani, di Maurizio Verona,

Presidente Unione dei Comuni Versilia e di Domenico Lombardi, Sindaco di Pietrasanta. Sono stati invitati Franco

Gabrielli, Direttore Dipartimento Protezione Civile Nazionale - Titti Postiglione, Responsabile Sala Operativa Protezione

Civile Nazionale - Ezio Galanti, Dipartimento Protezione Civile Nazionale - Franco Barberi, vulcanologo, già Capo

Protezione Civile - Piero Moscardini, Dipartimento Protezione Civile Nazionale - Vannino Chiti, Vice Presidente del

Senato, già Presidente Regione Toscana - Paolo Fontanelli, deputato già Commissario ad acta per l'alluvione in Versilia -

Maria Sargentini, Dirigente Protezione Civile Regione Toscana - Patrizio Petrucci, Presidente CESVOT Regionale -

Romano Manetti, Presidente ANPAS Toscana - Attilio Farnesi, Vicepresidente ANPAS Toscana - Stefano Baccelli,

Presidente Provincia di Lucca. Coordina: Alessandro Moni, Responsabile ANPAS Toscana. Alle 13.30 a Cardoso, la

deposizione della corona di fiori in ricordo delle vittime dell'alluvione; alle 19,30 alla foce del Fiume Versilia, la partenza

di una staffetta; alle 20 in località La Rotta, Pietrasanta, deposizione di un mazzo di fiori. La staffetta arriverà alle 21,15 a

Pontestazzemese, da dove alle 21,30 partirà la fiaccolata. Chiude le celebrazioni la messa alle 22 nella chiesa di Cardoso. 

Data:

19-06-2011 La Nazione (Viareggio)
OGGI c'è il clou delle manifestazioni che ricordano i 15 anni dall'...
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? Arrivano i soldi per il rischio idrogeologico del fiume Tordino Data 17/6/2011 8:10:00 | Argomento: Teramo

TERAMO. Soddisfatto Claudio Ruffini presentatore dell'emendamento. Presto arriveranno i soldi per la difesa

idrogeologica del fiume Tordino.

La notizia è stata resa nota nell'ultimo Consiglio Regionale di martedì scorso . L'assessore ai Lavori Pubblici. Angelo Di

Paolo, rispondendo ad un'interpellanza ha riferito che è stato previsto un Atto Integrativo al Piano delle Opere Idrauliche

2010-2012 che stanzia somme per la sistemazione idraulica del fiume Tordino, così come era stato richiesto dal

consigliere Ruffini con un apposito emendamento che portava la firma bipartisan dei consiglieri regionali Di Matteo (Pdl),

Ruffini (Pd), Rabbuffo (Fli).

«Sono soddisfatto», dice Ruffini «è stata riconosciuta l'assoluta priorità di quel tratto della Teramo-mare spesso

interessata da esondazioni che causano frane e crolli della carreggiata».

 Questo tratto è infatti caratterizzato da un marcato restringimento dell'area golenale per la presenza di infrastrutture

parallele all'alveo del fiume, ovvero la strada provinciale 25A in sponda destra e la recente variante alla statale 80 

cioè la Teramo-Mare in sponda sinistra. Tale configurazione impedisce al fiume la naturale prosecuzione mentre in casi di

eventi di piena la sezione dell'alveo appare assolutamente inadeguata al deflusso, con notevole rischio di esondazione per

gli insediamenti e le infrastrutture limitrofe.

«Era necessario intervenire con urgenza in modo da eliminare il restringimento dell'alveo del fiume Tordino al fine di

evitare che ad ogni esondazione si possano creare situazioni di pericolo pubblico alle viabilità adiacenti», spiega Ruffini,

ricordando che questo è il tratto che già nel 2009 ha ceduto alle forti piogge e che per poco non ha causato la perdita di

vite umane.

Il problema è che l'attuale configurazione impedisce al fiume la naturale divagazione meandriforme, tipica dei nostri fiumi

in condizioni di magra, mentre in casi di eventi di piena la sezione appare assolutamente inadeguata al deflusso.

«La provinciale si trova, in alcuni tratti, praticamente al centro del demanio», spiega Ruffini. «L'alveo risulta ristretto di

ben 50-60 metri, contro gli originari 100-120 metri. Questa situazione rende di fatto difficile ed antieconomico proteggere

la suddetta strada in quanto qualunque opera, alla lunga verrebbe divelta dalla corrente». La soluzione ottimale al

problema è quella di delocalizzare la viabilità. Tuttavia lo spostamento risulta di difficile applicazione per la

Teramo-mare, in quanto, oltre che per i costi molto elevati, le aree retrostanti sono ormai sature. Per quanto attiene la

strada provinciale, 

invece, l'operazione sarebbe di facile attuazione, visto che le aree retrostanti sono libere da costruzioni e l'arretramento

dall'attuale alveo, potrebbe essere significativo, dell'ordine di 40-50 metri.

 17/06/2011 9.39

Data:

17-06-2011 PrimaDaNoi.it
ï»¿ Arrivano i soldi per il rischio idrogeologico del fiume Tordino
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  Data 17/6/2011 8:20:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Il commissario alla Ricostruzione contro il Comune «colpevole» di aver bloccato fondi già erogati.

* «TEMPI BREVI PER IL RECUPERO DELL'EX MATTATOIO DELL'AQUILA»

La storia si ripete ormai da 26 mesi: lo scambio di accuse reciproche ha sicuramente caratterizzato la fase post sisma. Il

sindaco Massimo Cialente ha attribuito in più di una occasione colpe alla Struttura per la Gestione dell'emergenza e la Sge

ha sempre assicurato di aver fatto tutto quello che poteva fare e se qualcosa non funziona come dovrebbe è colpa del

Comune.

 Il caso si ripropone anche oggi. «Non è più tollerabile che parte delle somme già erogate per il ristoro dei danni alle

attività produttive siano bloccate in Comune con gravi conseguenze per il già provato tessuto economico cittadino».

 Lo ha detto il Commissario delegato per la ricostruzione, Gianni Chiodi, in riferimento ai ritardi sugli indennizzi stabiliti

dall'ordinanza di Protezione Civile 3789/09.

 «Continuo a ricevere - ha aggiunto il Commissario - lamentele da parte di imprenditori che denunciano un mancato

pagamento mentre io ho trasferito da mesi - oltre 53 milioni di euro per le attività produttive ai Comuni che hanno

provveduto ad inviare alla Struttura Commissariale le domande positivamente istruite. Di questi, oltre 44 milioni e,

precisamente, l'83,03 per cento, è stato destinato al comune dell'Aquila».

 I soldi sono stati ripartiti in favore dei Comuni delle province di L'Aquila, Teramo e Pescara che hanno provveduto ad

inviare alla Struttura Commissariale, alla data del 2 marzo 2011, le domande positivamente istruite, così come prescritto

dalla ordinanza.

 «La causa del mancato pagamento degli indennizzi alle imprese - ha proseguito Chiodi - non è da attribuire, dunque, al

Commissario delegato per la ricostruzione, ma va ricercata nei ritardi degli uffici del Comune dell'Aquila che dopo il 6

aprile 2009 ha assunto circa 200 persone proprio per facilitare le procedure amministrative. Chiedo, quindi, che queste

somme vengano messe immediatamente a disposizione di tutti gli aventi diritto che hanno presentato una regolare

domanda "positivamente istruita"».

 Secondo il commissario, inoltre, diverse domande, già positivamente istruite e per le quali è stato autorizzato il

trasferimento finanziario, sarebbero ancora ferme presso il Comune dell'Aquila.

 L'amministrazione comunale ricostruisce Chiodi «in alcuni casi, non ha ancora provveduto ad effettuare i pagamenti,

mentre in altri vi avrebbe provveduto, ma solo parzialmente. Questi ritardi creano forti disagi alla ripresa delle attività

produttive e alla ricostruzione del tessuto economico-sociale oltre a generare, inevitabilmente, una sfiducia diffusa che

non favorisce certo gli investimenti».

  17/06/2011 9.49

 

 «TEMPI BREVI PER IL RECUPERO DELL'EX MATTATOIO DELL'AQUILA»

 L'AQUILA. Tempi brevi per l'avvio dei lavori all'ex mattatoio dell'Aquila. Il 3 giugno scorso è stato pubblicato il bando

per l'aggiudicazione dell'appalto dell'importo di 5 milioni di euro. Si va definendo quindi l'iter burocratico per i lavori di

recupero che interesseranno un edificio destinato a diventare il Nuovo Museo Nazionale d'Abruzzo alla "Rivera" seppur

temporaneamente ed in attesa che venga restaurato il Forte Spagnolo, sede storica del museo nazionale d'Abruzzo.

 Pronti il progetto e l'elenco delle opere che verranno esposte, il museo all'ex mattatoio sarà una struttura all'avanguardia

perché si sperimenteranno un nuovo modo di articolare lo spazio espositivo, un'architettura di percorso che favorisca la

comprensione del racconto del museo, un nuovo modo di pensare all'illuminazione delle opere, all'adozione di sistemi

antisismici non solo relativi alla struttura ma anche ai supporti, alle vetrine, all'uso di materiali "leggeri". Quindi l'idea è

quella di un museo che non abbia come unico scopo la sola, seppur importantissima e necessaria, funzione della

conservazione che deve essere assolutamente garantita; deve essere un laboratorio di sperimentazione interattivo utilizzato

per prima cosa dagli aquilani ma con una visibilità internazionale. Un luogo, dunque, assolutamente innovativo in tutte le

sue articolazioni per essere veramente utile e fruibile. 

 «Il nuovo museo del Mattatoio all'Aquila - spiega il direttore regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell'Abruzzo

Fabrizio Magani - vuole rispondere alla necessità di non interrompere il rapporto che esisteva tra il Museo, la Città ed il

Territorio: esso infatti ripropone al pubblico una selezione dei materiali più significativi del Museo Nazionale d'Abruzzo.
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Ma questo progetto, nella situazione difficilissima seguita all'evento sismico del 2009, assume un valore simbolico perché

è un segnale di ripresa della vita cittadina ai margini della zona rossa ed accanto al monumento simbolo, la Fontana delle

99 Cannelle, ma anche di contenuti perché questo sarà uno spazio di sperimentazione, di incontro, di elaborazione si

esperienze. E' un progetto importante che si sta portando avanti grazie anche alla fattiva collaborazione del Comune

dell'Aquila».

 L'intervento "Borgo Rivera una Sede per un Museo" rientra nel "Progetto Poli Museali di Eccellenza nel Mezzogiorno"

che nasce dalla volontà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,

l'Architettura e l'Arte Contemporanea e del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, attraverso Invitalia - l'Agenzia

Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, ed ha come obiettivo quello di qualificare il

patrimonio museale e archeologico come leva per lo sviluppo.

 17/06/2011 10.57
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 Data 18/6/2011 7:00:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Sono 5.461 le domande istruite positivamente alle quali sono stati erogati dei finanziamenti.

*TERREMOTO: 3 FAMIGLIE CON CASA INAGIBILE SFRATTATE DA SGE 

In totale 44,1 milioni di euro. Il commissario alla Ricostruzione Gianni Chiodi tira fuori dal cassetto tutti i numeri a

seguito della polemica sollevate dalle associazioni di categoria che sostengono che i soldi non siano arrivati a

destinazione.

 «Da una attenta e scrupolosa verifica presso i nostri uffici mi risulta che tutte le domande positivamente istruite dal

Comune e a noi pervenute alla data del 3 marzo 2011, sono state finanziate», spiga Chiodi. «Nessuna esclusa. Di

conseguenza, tutti gli aventi diritto devono aver ricevuto necessariamente l'indennizzo. Nel caso contrario devono

chiederne conto direttamente al Comune. Dire che il Commissario non ha ancora concesso i finanziamenti è dunque falso

e strumentale».

 Seguono numeri e specifiche. Per la ricostruzione e riparazione dei beni mobili registrati, per il ripristino delle scorte

delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti distrutti, per il ristoro dei danni derivanti dalla perdita dei beni

mobili strumentali all'esercizio dell'attività sono state 2.445 le domande positivamente istruite per un importo erogato pari

a 20.905.892,25 euro (mandati pagamento 3750 del 2.8.2010; 4538 dell'8.09.2010; 5129 del 29.09.2010; 7624 del

13.12.2010; 1014 del 3.03.2011).

 Per i danni dei beni mobili anche non registrati sono state 2.997 le domande istruite positivamente e l'importo erogato è

pari a 19.885.340,90 euro (mandato pagamento n. 7625 del 13.12.2010);

 Per i danni alle attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose (migliorament o sismico delle unità abitative di

edifici in corso di realizzazione alla data del 6.4.2009 da parte delle imprese) sono state istruite positivamente 19

domande per un importo erogato pari a 3.401.343,03 euro (mandato pagamento n. 1014 del 3.03.2011).

 «Mi sorprende - conclude Chiodi - che l'amministrazione comunale continui a scaricare ogni responsabilità sugli uffici

del Commissario. Tengo a precisare, ancora una volta, che in riferimento all'Ordinanza 3789/09 ho già trasferito oltre 53

milioni di euro ai Comuni che hanno provveduto ad inviare alla Struttura Commissariale le domande positivamente

istruite. Il periodo di riferimento è marzo 2011. Di questi, oltre 44 milioni e, precisamente, l'83,03 per cento, si trova nelle

casse del Comune dell'Aquila. E' tempo di dire basta a polemiche sterili. Bisogna essere operativi e tempestivi per

risolvere i problemi dei cittadini ma soprattutto degli imprenditori e rilanciare un'economia duramente colpita dall'evento

sismico».

 18/06/2011 12.37

TERREMOTO: 3 FAMIGLIE CON CASA INAGIBILE SFRATTATE DA SGE 

 L'AQUILA. Un nuovo provvedimento di "sfratto", che cadrà tra il 21 e il 25 giugno prossimo, è stato recapitato dalla

Struttura di gestione dell'emergenza (Sge) a tre famiglie.

  I nuclei familiari risiedono in alloggi popolari del complesso di via dei Verzieri, nella frazione aquilana di Preturo,

classificate 'A'. Su quelle abitazioni, però il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha emesso un provvedimento di

sgombero per il pericolo crollo.

 Secondo la Sge le tre famiglie ospitate negli alloggi del progetto C.a.s.e. di Cese di Preturo, devono lasciare quella

sistemazione. I cittadini costretti a questa odissea annunciano proteste clamorose. Il nuovo ultimatum che segue quello di

poche settimane fa è stato formato dal dirigente comunale Paola Giuliani. 

 La decisione è stata presa perché per la Sge il danno non è da attribuire al terremoto ma alla scadente qualità costruttiva

del complesso, per cui non si ha diritto all'assistenza alloggiativa.

 La signora Rita Simone, una delle persone coinvolte nella vicenda, esprime anche a nome delle altri cittadini, una

profonda preoccupazione: «Non sappiamo dove andare a vivere - spiega - comunque, se la Sge dovesse cacciare dal

progetto C.a.s.e. tutti coloro che hanno l'abitazione inagibile per difetti costruttivi pre-sisma, dentro le palazzine

antisismiche realizzate dalla Protezione civile rimarrebbe ben poca gente. Tra l'altro - continua - nelle tre famiglie ci sono

casi di invalidità civile che aggravano ancora di più il problema. Le soluzioni alternative che ci sono state proposte -
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conclude la signora - sono inaccettabili: a una donna, addirittura, è stato detto di andare in una casa che non ha neanche il

bagno con la doccia ed è stata invitata a lavarsi con la 'bagnarola'»

18/06/2011 12.40
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ANCONA PRIMO PIANO pag. 2

 IL FOTOGRAFO FORLANI

«TUTTO è iniziato negli anni 90 con mio padre fotografo, andando a visitare gli edifici pericolanti della frana di

Posatora». Così Luca Blast Forlani, visual designer, fotografo e writer anconetano (nella foto sotto), ricorda l'inizio della

sua avventura di intruder', di esploratore urbano perennemente a caccia di edifici abbandonati e costruzioni incompiute.

«E' iniziato tutto per caso, come di solito accade per le cose belle spiega Quella parte abbandonata del quartiere mi

attrasse subito. Allora avevo 14 o 15 anni. Passò del tempo. Poi, crescendo, sentii il desiderio di cercare altri posti simili.

Presi a girare, da solo o in compagnia di un amico. Facevo foto, ma non sempre. Conoscendone i luoghi, Ancona è stato il

primo territorio di esplorazione. Poi ho girato per la provincia, la regione, e anche in altre città italiane, come Modena e

Padova. Ma è soprattutto nella mia regione che mi piace scoprire nuove cose». Sul come' individuare fabbriche dismesse,

ex manicomi e conventi diroccati, Forlani ha vari metodi: «Inizialmente ho consultato vecchi documenti, ma ci sono

anche internet e le immagini satellitari. Si possono scoprire cose nascoste in mezzo ai monti, persino vecchie zone

industriali. L'altro giorno ho visitato un vecchio convento del 1300 a Massa Fermana: stupendo. L'unica zona che non ho

ancora ben esplorato è l'Ascolano. In ogni caso ho una lista ancora lunga di posti dove andare. Continuo a stupirmi del

numero di edifici e strutture che riesco ancora a trovare. Le Marche ne sono piene». NELLA SUA CITTÀ, Ancona,

Forlani è rimasto colpito in particolare dall'ex palazzo dell'Enel, in via San Martino, all'uscita della galleria: «Dentro c'è

ancora il supermercato, con i carrelli e le casse, ma ci sono anche i prodotti alimentari, tipo un sacco di lattine e scatole di

pomodori. Le foto però sono venute male, perché il luogo è molto buio, oltre ad essere frequentato da vari barboni. E dai

topi». Quanto al rapporto tra luogo e foto, Forlani svela che «non è detto che un posto bello significhi ottenere belle foto,

così come da un posto brutto si possono ottenere immagini belle». 
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BREVI DI ANCONA pag. 9

 IL SERVIZIO

IN PREVISIONE dell'emergenza caldo torna il progetto «Helios 2011» dedicato agli anziani durante il periodo estivo. Il

piano di intervento facilita la permanenza a casa attraverso la strutturazione di una rete di sostegno. E' già attivo e lo sarà

fino al 15 settembre il numero verde 800 450 020. Gli operatori, che risponderanno dalle 9 alle 19 tutti i giorni compresi i

festivi, daranno informazioni sugli atteggiamenti da tenere in caso di emergenza. Inoltre il dipartimento di protezione

civile aggiornerà tutti i giorni il bollettino metereologico sul sito www.asur.marche.it. 
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FERMANO pag. 17

 Presentato il progetto di prevenzione del rischio sismico

VALDASO IN CAMPO REGIONE, COMUNI E PROVINCIA

RELATORI Roberto Oreficini Rosi, Mauro Dolce e Adolfo Marinangeli, assessore provinciale alla Protezione civile

VALDASO E' STATO presentato ieri in Consiglio regionale il progetto sperimentale per la valutazione del rischio

sismico della Valdaso. Presenti, tra gli altri, il direttore generale dell'ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del

rischio sismico della Protezione civile nazionale Mauro Dolce, il capo dipartimento Roberto Oreficini, l'assessore

provinciale Adolfo Marinangeli. Era presente anche Barbara Toce, vicesindaco di Pedaso, in rappresentanza dei Comuni

del Fermano. Presenti anche un centinaio di studenti e insegnanti, oltre al professor Antonio Zamponi, in rappresentanza

degli Istituti tecnici per Geometri di Grottammare, Fermo e Ascoli. Ha portato il suo saluto il presidente Spacca. «Un

progetto importante ha commentato che vede una fattiva collaborazione interistituzionale e un innovativo coinvolgimento

di studenti e docenti. Un'occasione per loro di arricchire la propria formazione con un'esperienza sul campo». Partito nella

primavera del 2010, il progetto si sviluppa sulla valutazione del rischio sismico di 24 Comuni delle province di Ascoli e

Fermo. Il coordinamento tecnico scientifico e` svolto dal dipartimento di Protezione civile della Regione e dal

dipartimento nazionale. Numerosi sono gli elementi innovativi del progetto, dalla tecnologia di raccolta dati mediante

palmari, al coinvolgimento di studenti delle scuole superiori, preventivamente formati. Il tutto ha consentito, inoltre, di

ottimizzare costi e tempi di raccolta dati e ottenere valutazioni del rischio sismico a larga scala. Le valutazioni di

vulnerabilita` e di rischio costituiscono un utile strumento ai fini della pianificazione urbanistica, della definizione di

programmi di prevenzione sismica, nonche` della predisposizione o calibrazione dei piani di emergenza comunali. Image:

20110617/foto/808.jpg 
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P. S. ELPIDIO E SANT'ELPIDIO A MARE pag. 20

 PORTO SANT'ELPIDIO VARATO DALLA GIUNTA IL NUOVO REGOLAMENTO. CONTROLLI AFFIDATI AI

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGOLE FERREE Il Comune ha varato il nuovo regolamento per l'area a sud dell'ex Fim

PORTO SANT'ELPIDIO DOPO averlo annunciato nei giorni scorsi, il Comune ha formalizzato una serie di regole per i

camperisti che sono soliti sostare nell'area a sud dell'ex Fim. L'atto approvato dalla Giunta tenta di mediare tra le esigenze

di mantenimento dell'ordine e quelle dei visitatori che ogni fine settimana raggiungono la città. Sono i volontari della

Protezione civile ad aver dato le indicazioni ai vari camperisti, che da venerdì dovranno rispettare le nuove direttive per

poter sostare nell'area. Di fatto si è ribadito che l'enorme parcheggio non è da considerare un'area per il campeggio, ma

soltanto di sosta. Quindi è stato dato una specie di indirizzo per far sì che in alcuni orari sia possibile allestire sedie e

tavolini per poter consumare il pasto. Ciò sarà possibile dalle 12.30 alle 14 e dalle 19.30 alle 21. Tuttavia, resta il divieto

assoluto di accendere fornelli e barbecue. Inoltre è stata formalizzata anche la presenza sul posto da parte dei volontari

della Protezione Civile. Questi sono già a lavoro per vigilare e far sì che le regole siano rispettate, ma avranno anche il

compito di fornire indicazioni. Per questo servizio offerto è stato chiesto un contributo volontario che arriva fino a 5 euro.

Per vedere gli effetti del nuovo regolamento e se questi saranno rispettati, bisognerà aspettare il bilancio del fine

settimana. C'è da star certi, infatti, che la location verrà presa d'assalto visto il bel tempo. a.p. Image:

20110619/foto/865.jpg 
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CRONACHE pag. 19

 CESSNA IN VOLO DALL'AUSTRIA AD ALBENGA SI SCHIANTA SULL'APPENNINO PIACENTINO

PIACENZA LA PROTEZIONE civile della Regione ieri aveva lanciato un'allerta per vento forte a partire dalle 12 ed è

stato proprio il vento, verso le 13, a far precipitare un piccolo aereo, un Cessna C 172 da quattro posti, sul monte Capra

lungo il versante di piani di Aglio tra l'alta Valnure e la Valtrebbia nell'Appennino piacentino e nel Comune di Coli. Tre

uomini bordo: due, entrambi di 60 anni, sono morti mentre il terzo, 39, sbalzato dall'abitacolo, si è miracolosamente

salvato pur riportando lesioni ed ustioni gravi. VENIVANO dall'Austria ed erano diretti ad Albenga, in Liguria, per una

gita di piacere: un gruppo di amici su due piccoli aerei, ma soltanto uno è arrivato a destinazione. E sono stati i suoi

passeggeri, non vedendo arrivare l'altro velivolo, a dare l'allarme. I soccorsi sono stati più che veloci: dopo un'ora circa,

da un filo di fumo, è stato localizzato il punto dell'impatto, un bosco di montagna in un punto impervio. I carabinieri di

Bobbio, i vigili del fuoco e il 118, con l'assistenza del soccorso alpino, ci sono arrivati a fatica e hanno trovato il superstite

che, in inglese, è riuscito ad avvertirli, che tra i rottami c'erano i suoi compagni di volo. Ma per loro non c'era più nulla da

fare: morti nell'impatto, hanno riferito i carabinieri, e poi carbonizzati nell'incendio del Cessna. Le fiamme hanno bruciato

anche i documenti personali e di bordo ma ieri in serata i militari sono arrivati all'identificazione, pur non potendo ancora

attribuire i nomi ai due corpi. Spente le ultime fiamme i soccorritori si sono dati il cambio per portare a braccia il ferito

fino al più vicino sentiero dopo aver dovuto disboscare il tragitto. Sempre a piedi il sopravissuto è stato poi trasportato per

oltre un chilometro fino alla strada raggiungibile da un mezzo a motore. carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 si

sono dati il cambio. Poi l'elisoccorso, nonostante i problemi creati dal vento, ha fatto l'ultimo tragitto fino all'ospedale di

Parma. LE VITTIME erano piloti esperti e uno era anche istruttore. Avevano anche già volato su quel percorso tra

l'Austria e la Liguria. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l'invio di un proprio investigatore

per un sopralluogo operativo sulla scena dell'incidente. Image: 20110619/foto/6709.jpg 
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FERMO pag. 4

 ACCORDO DI PROGRAMMA RIPARTIZIONE EFFETTUATA DALLA REGIONE

DOPO la sottoscrizione dell'accordo di programma ministero-Regione per il finanziamento in compartecipazione di

interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, la Regione ha sovvenzionato una sessantina di opere

distribuite in tutte le province. In particolare, i progetti riguardano la sistemazione di versanti in frana, riparazioni di

argini, la mitigazione del rischio idraulico di fiumi, consolidamenti, manutenzioni straordinarie di foci di fiumi. La

provincia di Fermo ha ottenuto complessivamente 4 milioni e 50 mila euro, così distribuiti: Altidona (frana crollo zona

Marina-Falesia Aprutina) completamento parete rocciosa per 300 mila euro; Campofilone (Ponte Nina, Rio canale)

esondazioni messa in sicurezza della foce 300 mila euro; Fermo frana, consolidamento scarpata viale Vittorio Veneto 200

mila euro; Fermo (Marina Palmense) esondazioni, sistemazione fosso Torre 250 mila euro; Lapedona (centro storico)

frana versante nord, consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico 700 mila euro; Monsampietro Morico (frazione

di Sant'Elpidio Morico) frana, consolidamento versante e regimazione acque per 200 mila; Montefalcone Appennino, via

Circonvallazione, consolidamento versante sud 600 mila euro; Montefortino (via Circonvallazione) esondazioni, opere di

sostegno, difesa spondale 400 mila euro; Torre San Patrizio (zona Cupaggio) frana, consolidamento versante e

sistemazione idrogeologica per 300 mila euro; autorità di bacino provinciale per Fermo, Porto San Giorgio, Ponzano di

Fermo e Grottazzolina, esondazioni Ete Vivo, manutenzione straordinaria, arginatura 800 mila euro. 
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FERMO pag. 3

 INCIDENTE UN ELPIDIENSE AD UMITO DI ACQUASANTA

Per soccorrere il ferito è intervenuta l'eliambulanza del 118 da Fabriano

SI INFORTUNA mentre va a cercare funghi e viene soccorso dall'eliambulanza. Ieri mattina, due persone di Porto

Sant'Elpidio si erano recate sopra ad Acquasanta e intorno alle 12, mentre si trovavano in un castagneto in località Umito,

uno di loro è scivolato, ferendosi gravemente ad un piede. Il familiare che era con lui, tramite il cellulare, ha allertato il

Corpo Forestale dello Stato e dalla stazione di San Martino di Acquasanta una pattuglia si è messa alla ricerca delle due

persone. Raggiunto il posto e localizzatele, l'equipaggio, verificato lo stato del ferito, chiedeva l'intervento

dell'eliambulanza del 118 di base a Fabriano. Nell'attesa, il personale del Corpo Forestale provvedeva a trasferire il

signore ferito in un luogo aperto e facilmente raggiungibile dall'elicottero. L'eliambulanza, intervenuta con a bordo una

dottoressa e un tecnico, provvedeva al soccorso e al recupero con imbracatura del ferito, trasportandolo immediatamente

al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni' di Ascoli. Image: 20110620/foto/2305.jpg 
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FORLI' PROVINCIA pag. 6

 Anche il sindaco di Civitella tra i partecipanti al corso

di QUINTO CAPPELLI SI È SVOLTO presso l'Agenzia regionale della protezione civile il primo Corso di formazione

per la gestione tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità', organizzato dalla

Federazione ordini architetti dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Agenzia regionale di protezione civile, il

dipartimento nazionale della protezione civile e il servizio geologico, sismico e dei suoli dell'Emilia-Romagna. FRA I 77

partecipanti c'era anche il sindaco di Civitella, Pierangelo Bergamaschi, cui è stato consegnato l'attestato di partecipazione

e qualificazione. Spiega il sindaco: «Siamo professionisti che in situazioni di emergenza intervengono a supporto delle

squadre di tecnici regionali per la valutazione dell'agibilità delle costruzioni. Si tratta di un'importante azione formativa

che aiuta a diffondere sempre più la cultura della protezione civile e a rafforzare la prevenzione dei rischi, in particolare

quello sismico, visto che i contenuti del corso hanno riguardato diverse discipline tra cui il modello della protezione civile

in Italia, le strutture per la gestione dell'emergenza, il comportamento delle strutture sotto sisma, i meccanismi di

danneggiamento, opere provvisionali nell'emergenza post-sismica, valutazione di agibilità, beni culturali e protezione

civile». Gli attestati sono stati consegnati dall'assessore regionale alla protezione civile, Paola Gazzolo, dall'architetto

Filomena Papa del dipartimento nazionale della protezione civile, dal coordinatore della federazione degli ordini degli

architetti, Walter Baricchi. «IL CORSO conclude il primo cittadino di Civitella è tra i primi in Italia in attuazione del

protocollo d'intesa siglato tra la Regione e la Federazione degli architetti nell'ambito di un accordo quadro nazionale tra il

consiglio nazionale degli architetti e dipartimento nazionale della protezione civile». Il corso, suddiviso in tredici

giornate, si è svolto a Forlì e a Parma e si è concluso con una trasferta a L'Aquila e un test di valutazione finale. 
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VETRINA CORREGGIO pag. 19

 CORREGGIO DOMANI LA CENA ALLESTITA DA 40 VOLONTARI: MENU COMPLETO A 10 EURO

LA PRIMA VOLTA II presidente di "Protezione Civile Icaro" Pier Paolo Lugli: la cena, che sancisce un debutto per i

volontari, si terrà domani alle 19.30 nella centrale piazza Garibaldi, a Correggio

CORREGGIO UNA CENA SOTTO le stelle molto speciale. La regia organizzativa di questo momento conviviale, che ha

per cornice il cuore di Coreggio, è targata "Protezione Civile Icaro". Per l'associazione che annovera ben 84 volontari e

che, domani, per l'allestimento dell'imponente banchetto che animerà piazza Garibaldi vedrà la mobilitazione di oltre una

quarantina di loro, è «la prima volta». Un debutto per il quale i preparitivi fervono da tempo. «CERCHEREMO di

coinvolgere il più alto numero di persone possibili sottolinea il presidente Pier Paolo Lugli azzardando una previsione :

«Abbiamo calcolato 500 posti a sedere poi, ovviamente, la cena si snoderà attraverso dei turni». L'appuntamento è alle

19.30 e il piccolo esercito di volontari metterà mano alle megagriglia che occupa ben 5 metri dei magazzini della sede di

Icaro' una struttura oversize «in grado di cuocere ben 200 salsicce alla volta» sino alle 22.30. Ghiotto e decisamente

proteico il menu che, oltre alla carne, prevede pure il primo piatto anche in questo caso verrà preparato espresso grazie

alla cucina da campo militare in dotazione della Protezione Civile che consente di far bollire l'acqua per 35 chili di pasta

d'amblei e le bevande al prezzo "low cost" di 10 euro. E le premesse sono ottime dato che a dar manforte in cucina ci sarà

anche uno chef professionista. Altrettanto allettante il dopo cena scandito da svariati momenti di intrattenimento. «In

piazza Mazzini, sotto l'orologio, si svolgerà la performance musicale a cura di Iron Gym' spiega il presidente Lugli mentre

la lunga tavolata verrà animata dall'esibizione di due giocolieri professionisti, sono amici toscani». Pier Paolo Lugli ci fa

da cicerone nella sede, in via Mandrio 1, della Protezione Civile Icaro che adesso può contare su un nuovo mezzo, un

pick-up Nissan Navara che è «appena andato a rifarsi il look» corredandosi, cioè, delle scritte con il nome

dell'associazione. Poi ci concede un tour nel Centro Operativo. All'ingresso campeggia la grande tavolata per le riunioni,

mentre il Tricolore spicca nella sala decisionale dove si radunano i sindaci in frangenti emergenziali. C'è anche la sala

radio illuminata dal lungimirante sistema solar tube, un magazzino, uffici ed, infine, la foresteria allestita per ogni

evenienza. «LO SCOPO di questo evento è anche lanciare un messaggio alla popolazione al fine di instillare nella gente la

cultura della Protezione Civile. In 18 anni di presenza sul territorio, ne abbiamo raggiunti di risultati. Vorremmo far capire

che noi siamo qui, sempre pronti ad intervenire in qualunque caso di emergenza». Prima di congedarsi, un lieto annuncio:

«Avremo degli ospiti speciali alla Cena sotto le stelle di domani. Gli otto giovani profughi nigeriani, che abbiamo accolto

nei moduli abitativi di Icaro, saranno dei nostri. Per l'occasione, abbiamo dedicato loro un tavolo d'onore». (Per

informazioni e prenotazioni:protezionecivilecorreggio@hotmail.it oppure tel. 335.1833563). Alba Piazza 
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REGGIO pag. 13

 Campagna di solidarietà promossa dalla Provincia

LA CAMPAGNA di solidarietà promossa dalla Provincia di Reggio e dal sistema reggiano della Protezione civile a cui

hanno aderito associazioni, imprese e mondo del lavoro, e gli enti locali che fanno parte del Tavolo provinciale per la

solidarietà, ha raccolto 100mila euro. Questi soldi serviranno ora a costruire una nuova scuola ad Haiti, il paese colpito

dal disastroso terremoto del 12 gennaio 2010 che provocò oltre 200.000 morti. La cifra è stata resa pubblica ieri mattina

nell'incontro nella sala del Consiglio provinciale a cui hanno partecipato i rappresentanti delle varie realtà impegnate nella

raccolta fondi assieme ai responsabili della protezione civile della Provincia. «Sono molto orgogliosa di ciò che Reggio è

stata capace di fare anche in questa occasione ha commentato la presidente Sonia Masini la nostra provincia ha sempre

risposto prontamente a queste emergenze e credo che la costruzione di una scuola, così come avevamo fatto in occasione

dello tsunami in Sri Lanka, sia un segnale importante, uno sguardo al futuro e non semplicemente un dare assistenza e

aiuto». IL SISMA, accompagnato ad altre calamità naturali e all'epidemia di colera hanno prostrato la capacità di reazione

della popolazione di Haiti e ancora oggi sono fattori che condizionano pesantemente il processo di ricostruzione; «per

questo sono necessari più che mai gli aiuti e la solidarietà internazionali», sottolinea una nota della Provincia di Reggio

che, unica in Regione, ha deciso di impegnarsi per realizzare una nuova scuola nel distretto della Petit Goave, una delle

regioni più bisognose. La scuola si chiamerà "Speranza per il domani". I lavori di costruzione sono già iniziati: l'appalto si

è chiuso a febbraio e oggi c'è la necessità di sostenere concretamente e velocemente un progetto che si sta attuando grazie

al Gvc (Gruppo di volontariato civile), Ong bolognese partner della Provincia in questa iniziativa. Dall'aprile 2010 ad oggi

l'impegno di istituzioni, associazioni, organizzazioni del mondo del lavoro si è dimostrato "vincente", dice la Provincia,

per ottenere un «convinto sostegno al progetto» e avviare iniziative che hanno coinvolto la scuola, l'associazionismo

solidale e singoli cittadini. Accanto alla prima sostanziosa donazione della Fondazione Manodori, che ha consentito di

aprire il conto corrente pro Haiti, la successiva vendita primaverile di piante ha incrementato il conto solidarietà a cui

sono stati devoluti i gettoni di presenza di consiglieri provinciali e comunali; in più «lo straordinario fiorire di iniziative

nei paesi della Bassa». Image: 20110619/foto/8221.jpg 
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BELLARIA, SANTARCANGELO, VALMARECCHIA pag. 20

 VERUCCHIO IL CANTIERE, FINANZIATO ANCHE DALLA PROVINCIA, PARTE A BREVE

QUELLA frana non concede tregua. E la viabilità è messa a dura prova. L'assessore questa volta ha deciso di prenderla di

petto. Via ad un intervento di recupero di via Serra, l'arteria che collega Villa Verucchio alla frazione Cantelli e la

provinciale per San Marino. L'appalto è cosa fatta, i lavori sono attesi a breve: 80mila euro il costo previsto per far fronte

alla frana, grazie a 45mila euro finanziati dalla Provincia di Rimini. «La frana è partita nel 2010 e purtroppo non si è più

fermata illustra la situazione l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Dolci Si è reso necessario un intervento consistente per

consolidare via Serra e non incappare in ulteriori guai». Per fermare lo scivolamento della strada verso valle, è previsto

l'utilizzo di travi e di pali fino a 9 metri di profondità per agganciare il terreno. La frana più evidente è sulla destra in

direzione monte. Non si sono verificati incidenti, la viabilità procede a senso unico alternato, causa il restringimento della

carreggiata, ma la segnaletica è evidente e aiuta' auto e motociclisti a staccare il piede dall'acceleratore, e prestare

attenzione. «Una volta che la strada sarà sistemata (è soggetta a numerosi e periodici sommovimenti, ndr), il Comune

assicura Dolci provvederà anche al ripristino dell'asfaltatura». m.c. Image: 20110617/foto/9240.jpg 
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IL PAPA FRA NOI pag. 22

 PER Benedetto XVI si mobilitano associazioni di volontariaro dell'intera vallata. Saranno infatti ben 250 i volontari

appartenenti alla diocesi di San Marino-Montefeltro per gli incontri del pontefice in Repubblica. Questi accompagneranno

gli ospiti all'interno dello stadio di Serravalle. Mentre altri 100 volontari dello Stato di San Marino saranno impiegati per i

parcheggi e nei principali incroci sul Titano. Altri 60 comuni cittadini, moltissimi quelli giovani tra i 18 e i 35 anni,

saranno quelli impiegati solamente a Pennabilli, per accogliere i ragazzi in piazza Vittorio Emanuele. Questi saranno

affiancati da una quarantina di volontari della Protezione Civile. Che opereranno anche per i parcheggi e all'interno della

seconda piazza, quella del municipio, dove ci sarà un maxi schermo che proietterà quello che accadrà in centro. 
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ROVIGO pag. 9

 PROTEZIONE CIVILE

E' stata presentata ai sindaci polesani nel pomeriggio di ieri a Palazzo Celio dall'assessore Claudio Bellan la bozza di

convenzione sulle attività di protezione civile. Nata nel 2001, prima in Italia, era diventata un punto di riferimento per i

costituenti gruppi legati alla gestione delle emergenze prevedendo modalità attuative, formazione dei volontari,

partecipazione economica. L'adesione di tutti i comuni aveva consentito al neonato servizio l'acquisto di materiale,

vestiario, mezzi. «La nuova bozza ha ricordato l'assessore Caludio Bellan esalta quell'incontro magico di accordi sul

territorio» invitando le amministrazioni a verificare gli intendimenti per arrivare a luglio al varo della nuova convenzione

che avrà durata quinquennale. Al 30 di giugno scade l'atto sottoscritto nel 2001 che oltre a «sensibilizzare l'ente locale e

gli abitanti, aveva visto e favorito la nascita dei gruppi, gli aggiornamenti, le simulazioni, l'adozione in tutti i comuni del

piano di protezione civile e l'importante intervento finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo».

Image: 20110617/foto/9611.jpg 
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ROVIGO pag. 11

 L'APPUNTAMENTO OGGI E DOMANI IN CENTRO I VOLONTARI DEL GRUPPO RHODIGIUM RO3

TORNA il Procivil day. Oggi e domani si terrà la festa dedicata al Gruppo comunale di Protezione civile Rhodigium RO

3. La macchina organizzativa è già da tempo in moto, forte dell'esperienza delle quattro edizioni precedenti e stando al

nutrito programma già stilato, tutti i cittadini potranno verificare di persona e partecipare ai grandi risultati raggiunti

grazie alle specializzazioni ottenute dal Gruppo di volontari guidati dal coordinatore Fabio Paparella. Infatti oltre alle

esercitazioni previste con i mezzi a disposizione, quest'anno l'evento sarà ricco di momenti altamente interessanti quali la

dimostrazione con unità cinofile e la gestione di un'emergenza di calamità naturale con l'allestimento di un ponteggio per

messa in sicurezza di un'arcata dei portici di Piazza Vittorio Emanuele II di Rovigo. Vi sarà poi una squadra speciale di

motoseghisti e il soccorso di una persona coinvolta nell'evento. Alla manifestazione, cui aderiranno molti gruppi di tutta la

provincia nelle esercitazioni con motopompe e torri faro presso il campo base sito in Piazza Vittorio Emanuele II di

Rovigo sarà allestita la Sala Operativa della Bassa Padovana mentre il loro gruppo di soccorso fluviale sarà impegnato

nelle vicinanze di Rovigo. Sempre in piazza verrà allestita la parete attrezzata per un'esperienza unica e altamente

stimolante per bambini e ragazzi. Ulteriori esercitazioni si terranno nelle vicinanze di Rovigo con l'allestimento della

cucina mobile mentre in Piazza sarà presente il Nucleo radiomobile di emergenza della Protezione civile e una unità di

primo soccorso. Un programma ricco e intenso che offre una grande occasione per vedere e conoscere le finalità della

Protezione civile. Un appuntamento rivolto a tutti per l'importanza e l'interesse che riveste l'opera di questa

organizzazione. Due giornate di festa per scoprire l'impegno e i tanti volti della solidarietà e della praparazione messe in

campo dalla Protezione civile. 
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ROVIGO pag. 4

 Ieri e oggi in piazza Vittorio

DIVISE e mezzi, volontari e attrezzature, il Procivil day , ieri, è tornato per il quinto anno per raccontare ai cittadini un

anno di attività del Gruppo comunale di Protezione civile Rhodigium RO 3. Una grande macchina organizzativa, forte

dell'esperienza delle quattro edizioni precedenti, ha permesso a grandi e piccoli di verificare di persona e partecipare ai

grandi risultati raggiunti grazie alle specializzazioni ottenute dal Gruppo di volontari guidati dal coordinatore Fabio

Paparella. Anche oggi la festa proseguirà in piazza Vittorio con molte dimostrazioni e attività. Oltre alle esercitazioni

previste con i mezzi a disposizione, quest'anno l'evento è ricco di momenti altamente interessanti quali la dimostrazione

con unità cinofile e la gestione di un'emergenza di calamità naturale con l'allestimento di un ponteggio per messa in

sicurezza di un'arcata dei portici di piazza Vittorio Emanuele II di Rovigo. Un momento particolare è quello dedicato ad

una squadra speciale di motoseghisti e alla dimostrazione di soccorso di una persona coinvolta nell'evento. La

manifestazione, cui hanno aderito molti gruppi di tutta la provincia, prevede esercitazioni con motopompe e torri faro che

si tengono presso il campo base sito in piazza Vittorio Emanuele II di Rovigo sarà allestita la sala operativa della Bassa

Padovana mentre il loro gruppo di soccorso fluviale è impegnato nelle vicinanze di Rovigo. Sempre in piazza è stata

allestita la parete attrezzata per un'esperienza unica e altamente stimolante per bambini e ragazzi. Ulteriori esercitazioni si

tengono nelle vicinanze di Rovigo con l'allestimento della cucina mobile mentre in piazza è presente il Nucleo

radiomobile di emergenza della Protezione civile e una unità di primo soccorso. Un programma ricco e intenso che offre

una grande occasione per vedere e conoscere le finalità della Protezione civile. Un appuntamento rivolto a tutti per

l'importanza e l'interesse che riveste l'opera di questa organizzazione. Una festa per scoprire l'impegno e i tanti volti della

solidarietà e della praparazione messe in campo dalla Protezione civile. Image: 20110619/foto/9117.jpg 
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18/06/2011, 05:30

   

Il caso 

 

Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, ha dato mandato di procedere con azioni legali contro quei quotidiani,

«La Repubblica» in particolare, che lo citano come persona in qualche misura coinvolta nell'inchiesta nota come P4.  

 Home Politica   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Striscione con Hitler e Mussolini a Roma. Blitz contro la festa della Repubblica al Pincio   Festa della

Repubblica, la sfilata di via dei Fori Imperiali   Parata al Quirinale 

per la Festa della Repubblica   Celebrata la Festa della Repubblica   Giulio Viscione nominato Cavaliere della Repubblica 

 Un quaderno della Repubblica per i giovani cittadini    

  

«Consapevole di deludere gli esperti di cronaca giudiziaria e i grandi moralisti che con accanimento processano sulla carta

stampata le persone per bene - afferma Bertolaso - informo infatti che, sebbene sapessi chi fossero come ovvio alcuni

degli indagati nella vicenda in questione, non ho mai conosciuto né il dottor Luigi Bisignani né Alfonso Papa».
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18/06/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

Terremoto Lo stanziamento riguarda gli istituti scolastici 

 

Sono in arrivo di 2 milioni e 350mila euro extra di fondi Cipe, la ristrutturazione degli edifici situati nei Comuni colpiti

dal terremoto.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Arrestato

Allenatore abusava

di una minorenne

PADOVA L'allenatore 40enne di una squadra di volley del padovano è stato arrestato, ai domiciliari, per violenza

sessuale e percosse ai danni di una minorenne.   Maxitruffa ai danni del Comune   Diciotto milioni di bottiglie l'anno   

Trasporti: 70 milioni di buone intenzioni   Fiat con Chrysler punta a 6 milioni di auto nel 2011   Gesto criminale

Locomotore lanciato

contro un capannone

BOLOGNA Un grave atto criminale, che poteva avere conseguenze tragiche e che ha provocato danni per un milione di

euro.    

  

Cifra che sarà sbloccata dal Cipe non appena la Provincia, destinataria dell risorse, presenterà i bandi e i progetti per i

lavori da realizzare. Ai soldi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la stessa Provincia

aggiujngerà mezzo milione, per cui plafond complessivo arriva a 2 milioni e 850mila euro. «Fondi aggiuntivi - precisa

l'assessore Fabrizio Rapposelli - a quelli che il nostro ente ha già previsto per rimettere in sesto tutti gli edifici scolastici

che hanno bisogno di essere aggiustati». Gli interventi sui quali incideranno i fondi Cipe sono relativi a sette scuole

superiori della provincia dove si sono verificati danni consistenti a causa del sisma. Tre delle scuole interessate si trovano

a Penne: Istituto d'arte Mario dei Fiori, Liceo Scientifico Luca da Penne e l'Istituto tecnico commerciale Marconi; una a

Popoli: Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato chiuso dal 6 aprile 2009 e ospitato nei locali della scuola

elementare; altre tre sono a Pescara: Istituto d'arte Bellisario, Liceo Classico d'Annunzio e Istituto tecnico commerciale

Tito Acerbo. «I lavori partiranno a fine anno - assicura Rapposelli - senza intralciare l'attività didattica». 
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Domani il clou con l'incontro con il capo della protezione civile Franco Gabrielli 

La Versilia ricorda l'alluvione 

Convegni ed esercitazioni nel 15º anniversario della tragedia 

SIMONE TONINI 

 STAZZEMA. Tutto pronto a Stazzema per il ricordo dell'alluvione del 19 giugno 1996 che avrà i suoi momenti più

importante oggi e domani con un programma denso di appuntamenti. Nell'area di Col del Cavallo, tra Pontestazzemese e

Cardoso, in questi giorni è in corso un'esercitazione di Protezione Civile organizzata da Anpas Toscana con la presenza di

oltre 200 volontari provenienti da tutta la Regione. Il campo di sarà visitabile oggi dalle 9 alle 19. Alle 9.30 si svolgerà

un'operazione con le unità cinofile in collaborazione con il Soccorso Alpino presso il Campo, con prove spettacolari

anche in parete. Ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Pontestazzemese che hanno in questi mesi voluto ricordare

l'evento alluvionale con un pensiero o con un disegno sarà consegnato presso il Campo dei volontari un gadget di ricordo.

E oggi ci sarà anche un importante convegno al Palazzo della Cultura di Cardoso, dal titolo “Il Modello Versilia a

quindici anni dall'alluvione”, con inizio alle 16.30. Il sindaco di Stazzema, Michele Silicani, introdurrà l'incontro al quale

prenderanno parte rappresentanti del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Regionale, Provinciale, i

rappresentanti del Comune di Stazzema, della Provincia di Lucca e della Regione Toscana e dell'Uncem Regionale.

Coordina Maurizio Verona, Presidente Unione Comuni Versilia. Alle 19, a Pontestazzemese, saranno inaugurati due

nuovi mezzi di emergenza della Pubblica Assistenza di Stazzema acquistati con il contributo della Fondazione Cassa di

Risparmio di Lucca. A seguire, cena dei volontari presso il Campo di Col del Cavallo aperta ai cittadini e alle 21.30, in

Piazza a Pontestazzemese, concerto con arie di Verdi e Puccini aperto e gratuito.

Domani dalle 9 alle 12.30, al Palazzo della Cultura di Cardoso, si svolgerà il convegno conclusivo, “Ricordo del 19

giugno”, alla presenza di Franco Gabrielli, direttore del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, Titti Postiglione,

responsabile Sala operativa Protezione Civile Nazionale, Enzo Galanti e Piero Moscardini, Dipartimento Protezione

Civile Nazionale, Franco Barberi, vulcanologo, già Capo della Protezione Civile, Paolo Fontanelli, deputato e già

commissario ad acta per l'alluvione in Versilia, Maria Sargentini, dirigente Protezione Civile Toscana, Patrizio Petrucci

(Cesvot), Romano Manetti (Anpas Toscana), Stefano Baccelli, presidente della Provincia di Lucca. Concluderà i lavori

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana. Alle 13:32 il momento del ricordo, con la deposizione della corona di

fiori al Cardoso nell'ora in cui l'alluvione, quindici anni fa, distrusse il paese. «Invitiamo la cittadinanza a partecipare ai

convegni e al ricordo - dice l'assessore Egidio Pelagatti - specialmente durante la fiaccolata del 19 giugno, alla quale

potranno partecipare tutti gli enti e le associazioni».
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In mattinata convegno, stasera la fiaccolata 

Oggi la commemorazione con Gabrielli e Barberi 

SIMONE TONINI 

 STAZZEMA. Si concluderà oggi il programma delle celebrazioni per il 15 anniversario dell'Alluvione della Versilia. Un

momento importante in cui si è ricordato il ruolo del volontariato e della Protezione Civile.

 Un'organizzazione che in quel 1996 dimostrò grandi capacità logistiche ed operative, mettendo le basi per l'attuale

organizzazione apprezzata in tutto il mondo. Questa mattina alle 9 al palazzo della Cultura del Cardoso, si apre il

convegno “Ricordo del 19 giugno”, alla presenza di Franco Gabrielli, direttore del Dipartimento di Protezione Civile

Nazionale, (il suo arrivo è previsto alle 8:45 in punto presso la piazzola d'atterraggio di Retignano), Titti Postiglione,

responsabile Sala operativa Protezione civile nazionale, Enzo Galanti e Piero Moscardini, Dipartimento protezione civile

nazionale, Franco Barberi, vulcanologo, già Capo della Protezione Civile nel 1996 e fautore del “Modello Versilia”, Paolo

Fontanelli, deputato e già commissario ad acta per l'alluvione in Versilia, che lavorò per il coordinamento della

ricostruzione, Maria Sargentini, dirigente Protezione Civile Toscana, Patrizio Petrucci Presidente del Cesvot, Romano

Manetti presidente dell'Anpas Toscana, Stefano Baccelli, presidente della Provincia di Lucca. Concluderà i lavori Marco

Remaschi, in rappresentanza di Enrico Rossi.

Alle 13:32 il momento del ricordo, con la deposizione della corona di fiori al Cardoso nell'ora in cui l'alluvione, quindici

anni fa, distrusse il paese. Al pomeriggio, dalle 18, partirà dalla foce del Versilia, al Cinquale, la staffetta che ripercorrerà

l'itinerario fino al Cardoso; la staffetta alle 19 toccherà località La rotta, dove tracimò il fiume, e sarà deposto un mazzo di

fiori. Con l'arrivo, alle 20 circa, a Pontestazzemese, la staffetta si trasformerà in una fiaccolata fino al Cardoso. Alle 21 la

S.Messa nella chiesa del Cardoso.

«Invitiamo la cittadinanza a partecipare al convegno e alla fiaccolata», dice l'assessore Egidio Pelagatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNEDÌ, 20 GIUGNO 2011

- Toscana

«» 

Gabrielli in Versilia quindici anni dopo l'alluvione 

L'erede di Bertolaso alla cerimonia per ricordare le vittime 

CARDOSO. Il sistema di Protezione civile italiano rischia il collasso per mancanza di fondi e strumenti. E questo

nonostante «il mondo ci guardi come modello a cui riferirsi». L'allarme arriva dal capo del dipartimento, Franco Gabrielli,

ieri a Cardoso nel giorno del quindicesimo anniversario dell'alluvione in Versilia.

Gabrielli ha partecipato alle manifestazioni organizzate a Cardoso per ricordare l'evento e in quella sede ha lanciato

l'allarme, chiedendo contestualmente più rispetto per la Protezione civile e ricordando Giuseppe Zamberletti, Franco

Barberi e Guido Bertolaso come «i tre pilastri della Protezione civile moderna».

Bisogna separare l'emergenza, la gestione dell'emergenza e la ricostruzione, ha premesso il prefetto Gabrielli, perché

quest'ultima «viaggia su altri binari e non c'entra nulla con il sistema di Protezione civile», che è fatto da Comuni,

Province, Regioni ed enti, coordinati dal dipartimento.

Quello che però è fondamentale «è il rispetto delle istituzioni, come ha ricordato il presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano», e che, almeno per quanto riguarda il dipartimento, è mancato dopo l'inchiesta sugli appalti per il G8.

«E' giusto e corretto accertare i profili penali - dice Gabrielli - ma ciò va fatto nel rispetto delle istituzioni e delle persone.

E questo perché bisogna salvaguardare l'intero sistema di Protezione civile, non il dipartimento».

L'inchiesta sugli appalti ha però portato al decreto Milleproroghe, che «ha tagliato le gambe alla Protezione civile proprio

nel suo core business, l'emergenza». Perché di fatto ogni spesa deve essere autorizzata dal ministero dell'Economia. «La

miopia con cui è stata vista la Protezione civile in questi ultimi mesi - conferma Gabrielli - ha portato alla legge 10/2011.

E oggi, a due mesi e mezzo dall'alluvione di Marche, Basilicata e Teramano, non è stata ancora scritta un'ordinanza di

Protezione civile», perché manca l'okay del ministero dell'Economia sui fondi. E dunque «io come capo dipartimento non

posso operare in emergenza perché non ho né strumenti né risorse».

Una fiaccolata silenziosa e la messa celebrata nella chiesa di Cardoso hanno chiuso le manifestazioni per il quindicesimo

anniversario dell'alluvione in Versilia che hanno avuto il momento più toccante nella deposizione dei fiori nei luoghi della

tragedia.

L'anno scorso fu una cerimonia molto privata, che quest'anno invece hanno seguito in moltissimi in un lungo corteo di

divise arancioni dei volontari impegnati in una esercitazione di Protezione civile da venerdì sul territorio.

In Versilia a quindici anni di distanza dalla tragedia il territorio è in sicurezza, ma hanno sottolineato un po' tutti, ed in

particolare il presidente della Provincia di Lucca, Stefano Baccelli, che non si è ancora passati dalla cultura dell'intervento

a quella della prevenzione.
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PISTOIA 

 

PISTOIA. Trema la terra sull'Appennino Tosco-Emiliano. Le prime scosse, con magnitudo 3.6 della scala Richter, sono

state registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 16.35. Il sisma è stato ben percepito nella montagna

pistoiese, a Pistoia città, in Valdinievole e in Garfagnana.

Le località più vicine all'epicentro sono Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna, Fanano in provincia di Modena,

Cutigliano e S. Marcello Pistoiese.

Un'ulteriore scossa di magnitudo 3.2 c'è stata alle 18.49.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del dipartimento della Protezione civile non risultano danni a persone

o cose.

Data:

20-06-2011 Il Tirreno
terremoto sull'appennino

Argomento: Pag.CENTRO 78


	Sommario
	CENTRO
	Il Centro - grandinata devastante appello per i coltivatori devono essere risarciti - gabriella di lorito
	Il Centro - protezione civile, c'è d'agostino abagnale nel direttivo uritaxi
	Il Centro - chiodi dimostri di fare sul serio
	Il Centro - una ricostruzione al buio - berardino santilli
	Il Centro - l'aquila esclusa dalla ricostruzione - (in l'aquila)
	Corriere Adriatico - "Le risorse sono insufficienti"
	Corriere Adriatico - Esplosione alle Saline, è tutto da rifare
	Corriere Adriatico - Il terremoto adesso fa meno paura
	Corriere Adriatico - La prevenzione è prioritaria
	Corriere Adriatico - Al riparo dal caldo Torna il progetto Helios
	Corriere Adriatico - Disposta la bonifica dell'amianto
	Corriere Adriatico - Precipita ultraleggero due morti a Piacenza
	Corriere Adriatico - Colto da un malore sui monti
	Corriere Adriatico - Collaborazione per la sicurezza
	Corriere Adriatico - Malore sul Monte Bove Salvato con l'elicottero
	Corriere Adriatico - Giornata a sei zampe
	Corriere Adriatico - Fratelli dispersi Paura nel bosco
	Corriere dell'Umbria - T erremoto all'ora di pranzo.
	La Gazzetta di Modena - due scosse di terremoto in appennino nessun danno
	La Gazzetta di Parma Online - Protezione civile e' senza strumenti e risorse
	Gazzetta di Reggio - raccolti 100 mila euro, reggio dona una scuola ad haiti
	Il Giornale della Protezione Civile - Formazione al volontariato: a Roma il campo ProCiv
	Il Giornale della Protezione Civile - Perugia, scossa 3.2: trema la Valle del Topino
	Il Giornale della Protezione Civile - Cani bagnino in azione a Castiglione della Pescaia
	Il Messaggero (Abruzzo) - Il terremoto che il 6 aprile di due anni fa ha distrutto L'Aquila ha anche sferrato un ...
	Il Messaggero (Abruzzo) - Ennesimo incidente di montagna sul Gran Sasso. Un escursionista romano M.M., 37 anni, è stato s...
	Il Messaggero (Abruzzo) - ALBA - Cresce l'attenzione sul problema dell'erosione marina che rischia di mettere in cri...
	Il Messaggero (Latina) - Dal primo luglio tornano sulla spiaggia le torrette di avvistamento per i baywatch del Comun...
	Il Messaggero (Marche) - Due operazioni di soccorso ieri sui monti del Maceratese: la prima per recuperare un anziano ascolan...
	Il Messaggero (Ostia) - Piano antincendio al via nelle pinete di Ostia. Accesi i monitor per la sorveglianza visiva ...
	Il Messaggero (Ostia) - Rete di telecamere pronta per sostenere il piano antincendio nelle pinete di Ostia. Accesi i monitor...
	Il Messaggero (Umbria) - Lo ha presentato il vicesindaco Nilo Arcudi, titolare della delega alla protezione civile. S...
	La Nazione (Firenze) - Protezione civile, stazione mobile Esordio movimentato in piazza
	La Nazione (Firenze) - Vab, taglio del nastro «Sede di tutta la comunità»
	La Nazione (Grosseto) - Spiagge sicure con i cani bagnini
	La Nazione (Grosseto) - Arrivano i baywatch e i cani-bagnino
	La Nazione (La Spezia) - Santo Stefano Quindici extracomunitari ospiti del centro della Protezione civile
	La Nazione (La Spezia) - La Pa «presenta» i volontari protagonisti di 10mila soccorsi
	La Nazione (La Spezia) - Trovato esanime cane pastore Salvato dagli uomini del Soccorso Alpino
	La Nazione (Lucca) - Decolla da Tassignano e si schianta Muoiono in Francia due turisti
	La Nazione (Lucca) - Terremoto sull'Appennino Trema la Valle
	La Nazione (Massa - Carrara) - «Gli smottamenti si aggravano, ci hanno lasciati soli»
	La Nazione (Pisa) - Frana, apertura al transito prima della fine dei lavori
	La Nazione (Pistoia) - Terremoto, allarme e paura La montagna trema tre volte
	La Nazione (Prato) - Una task force anti-incendio La vigilanza Vab 24 ore su 24
	La Nazione (Prato) - Terremoto, scosse a raffica scuotono l'alta Valbisenzio
	La Nazione (Umbria) - Il terremoto arriva all'ora di pranzo Scossa di 3.2, epicentro a Valfabbrica
	La Nazione (Umbria) - Iniziata la tabellazione delle «aree di attesa»
	La Nazione (Viareggio) - Pontestazzemese, esercitazione della protezione civile per il ricordo
	La Nazione (Viareggio) - Un convegno sul Modello Versilia' al Palazzo della cultura
	La Nazione (Viareggio) - OGGI c'è il clou delle manifestazioni che ricordano i 15 anni dall'...
	PrimaDaNoi.it - ï»¿ Arrivano i soldi per il rischio idrogeologico del fiume Tordino
	PrimaDaNoi.it - Ricostruzione, Chiodi: «ho erogato 44 milioni di euro ma il Comune blocca i rimborsi»
	PrimaDaNoi.it - Attività produttive, Chiodi tira fuori le carte: «ecco i 44,1 milioni di euro erogati»
	Il Resto del Carlino (Ancona) - «Tutto è cominciato dalla frana di Posatora»
	Il Resto del Carlino (Ancona) - Anziani soli, è attivo il progetto «Helios» per far fronte all'emergenza caldo e afa
	Il Resto del Carlino (Ascoli) - Protezione civile e studenti in guardia contro i terremoti
	Il Resto del Carlino (Ascoli) - Stretta sull'area camper: vietato accamparsi' e accendere fuochi
	Il Resto del Carlino (Bologna) - Aereo precipita, due morti e un ferito
	Il Resto del Carlino (Fermo) - Frane e consolidamento dei fiumi: arrivano 4 milioni per i lavori
	Il Resto del Carlino (Fermo) - Va a funghi e si infortuna: soccorso dall'eliambulanza
	Il Resto del Carlino (Forlì) - Architetti contro il terremoto
	Il Resto del Carlino (R. Emilia) - Una megagrigliata sotto le stelle con la Protezione Civile "Icaro"
	Il Resto del Carlino (R. Emilia) - Una scuola per Haiti Raccolti 100mila euro
	Il Resto del Carlino (Rimini) - Lavori urgenti per la frana di via Serra: 80mila euro per la sicurezza della strada
	Il Resto del Carlino (Rimini) - Oltre 300 volontari impiegati sul Titano e in Valmarecchia in aiuto dei fedeli
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - Nuova convenzione La bozza a luglio
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - Volontari in campo, torna il Procivil day
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - Procivil Day, i volontari fanno festa
	Il Tempo Online - Bertolaso querela «Repubblica»
	Il Tempo Online - Due milioni per riparare i danni
	Il Tirreno - la versilia ricorda l'alluvione - simone tonini
	Il Tirreno - oggi la commemorazione con gabrielli e barberi - simone tonini
	Il Tirreno - protezione civile senza soldi
	Il Tirreno - terremoto sull'appennino


