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POLEMICHE L'AFFONDO DI MAZZA CONTRO L'ASSESSORE MADDIO, CHE VUOLE RICOSTRUIRE IL
GRUPPO LOCALE 

PROTEZIONE CIVILE: È SOLO UN'OPERAZIONE PRE-ELETTORALE?

 

 

Castellamonte - "Un'operazione pre-elettorale". E' questo il durissimo giudizio con cui il consigliere di mi noranza, 

Pasquale Mazza , bolla l'ini ziativa intrapresa dall'assessore  Gio vanni Maddio  per ricostituire il gruppo comunale di

Protezione civile. « Questa giunta avrebbe dovuto agire in questo senso ad inizio legislatura, chiedendo l'adesione dei

cittadini e istituendo, in maniera seria, un bando ad hoc. Nel frattempo si è persa anche la dispo nibilità della sede

ufficiale del vecchio raggruppamento. Il discorso sulla co stituzione di un polo castellamontese di Protezione civile viene

riproposto cicli camente alla vigilia delle amministra tive. E' un raro frutto stagionale, che si raccoglie dopo ogni 5 anni

per una manciata di voti in più. Dopo di che il progetto viene chiuso in un cassetto e abbandonato, salvo poi accorgersi

della sua mancanza nel momento del biso gno».  E' un fiume in piena, tanto per rimanere in tema, il presidente del cir colo

locale del PD: « Quando si verifica una situazione di grave emergenza e allerta simile a quella che ha colpito la città

alcuni mesi fa, il "ponte dei puffi" andrebbe chiuso per ragioni di sicurezza, ma né il sindaco, né l'assessore com petente

l'hanno mai fatto. E' la prova che a palazzo Antonelli si lavora a com partimenti stagni» . Critiche che scivo lano sulle

spalle dell'assessore Giovanni Maddio: « Nell'incontro in Comune della scorsa settimana sono stato chiaro con i

rappresentanti degli ex volontari: bi sogna riaccreditarsi nei confronti sia del l'opinione pubblica sia delle istituzioni

locali e regionali. Vogliamo la ricosti tuzione di un dipartimento cittadino, che non si limiti alla riqualificazione del

giardinetto pubblico o a svolgere attività di supporto durante la Mostra della ceramica. Una realtà come Castellamon te

ha bisogno di un insieme di persone qualificate, che svolgano attività di pre venzione e risposta alle calamità na turali o

ad altri eventi che devono essere fronteggiati con mezzi straordinari». 

Articolo pubblicato il 19/10/11
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- Teramo

Straordinari pagati coi fondi del terremoto 

Isola, li hanno intascati tre funzionari comunali. Il sindaco li ha invitati restituirli 

Esposti a Procura e Corte dei conti L'opposizione accusa 

PIETRO COLANTONI 

 ISOLA DEL GRAN SASSO. Hanno utilizzato una parte del fondo unico per il terremoto, ovvero dei fondi
stanziati dallo Stato per l'emergenza, per pagarsi gli straordinari effettuati nel periodo successivo al sisma.
Protagonisti della vicenda tre funzionari del Comune di Isola che, nonostante il mancato via libera da parte della
Protezione civile, hanno intascato i rispettivi compensi.
 Una vicenda denunciata inizialmente dal capogruppo d'opposizione Stefano Mariano e che, dopo la comunicazione del

sindaco Alfredo Di Varano alle autorità competenti, è andata a finire sui tavoli della Procura di Teramo e della Corte dei

Conti. La pratica del rimborso è del tutto lecita nei comuni che rientrano all'interno del cratere sismico ma, come afferma

Mariano, «non è possibile effettuarla nei territori che non ricadono al suo interno». Si tratta di un totale di 9mila euro,

prelevati dai circa 170mila stanziati per l'emergenza a Isola, liquidati ai tre funzionari nella primavera scorsa nonostante la

mancata approvazione da parte della Protezione civile.

Tutto ha inizio il 30 settembre scorso quando, durante il consiglio comunale, Mariano e il suo gruppo contestano la

compilazione di una determina riguardante la «liquidazione di compensi di lavoro straordinario resi in occasione

dell'emergenza sismica». Una determina che, secondo il capogruppo di minoranza, avrebbe due difetti fondamentali: la

mancanza di una norma che preveda il rimborso nei comuni esclusi dal cratere e, soprattutto, la mancata approvazione da

parte della Protezione civile, che non ha mai risposto alla richiesta di rendiconto effettuata dai funzionari stessi. Durante

lo stesso consiglio è arrivata la sollecitazione nei confronti dell'amministrazione affinché presentasse al più presto una

risposta scritta sull'accaduto.

Risposta arrivata il 14 ottobre nella quale il sindaco, verificati i fatti, afferma che effettivamente i compensi non erano

dovuti e che, dopo aver comunicato l'accaduto agli organi competenti, ha provveduto formalmente a chiedere la

restituzione delle somme. «Ci domandiamo come possa essere accaduta una cosa del genere senza che nessuno se ne

accorgesse», afferma Mariano, «quantomeno ci troviamo di fronte ad una gestione superficiale e inadeguata. Come primo

passo, il sindaco dovrebbe revocare l'incarico ai funzionari che rischiano l'accusa di peculato».

Per ora, Di Varano si è limitato alla richiesta di restituzione del denaro. «Prima», spiega il sindaco, «bisogna vedere se c'è

stato un errore in buona fede o un dolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cultura e Spettacoli

Abruzzo in festa, la nostra storia 

Leggende, riti e tradizioni in 300 scatti. Torna in libreria Marcello Ferri 

Dalle rovine del terremoto all'ospitale Silvi marina risorge l'editore fiore all'occhiello della cultura aquilana 

SANDRO MARINACCI 

Trecento fotografie a colori per raccontare l'«Abruzzo in festa. Miti e antichi sapori», testi in italiano, inglese, spagnolo e

tedesco. Dopo 599 pubblicazioni archiviate, Marcello Ferri, «libraio» aquilano tra i più apprezzati in Italia, sta per

incollare nell'album dei primati la copertina del suo imminente compleanno editoriale: il seicentesimo volume il prossimo

novembre, in trentacinque anni di attività. Festa grande a Silvi marina, dove Ferri è stato accolto e si è stabilito dopo il

disastroso terremoto del 6 aprile 2009 che gli ha ridotto in macerie la libreria all'Aquila e la casa. Festa grande, folla di

amici per l'occasione, valanga di ricordi.

«Creare un libro è come la nascita di un figlio, questa volta è come rinascessi io stesso». Marcello Ferri sta al centro del

salone che è la nuova libreria con grandi vetrine che si affacciano sul centralissimo lungomare, in via Garibaldi 41. Ogni

angolo, ogni ripiano ogni scaffale, ogni mobile di legno pregiato custodisce e mostra un universo editoriale: volumi

antichi e di storia abruzzese, stampe e pergamene d'epoca, documenti, quadri dell'Ottocento abruzzese, pubblicazioni

internazionali che si distinguono nella raffinatezza dei caratteri tipografici, nell'accuratezza delle rilegature,

nell'esposizione elegante delle copertine e delle foto frutto della collaborazione con i più famosi fotografi.

Dice: «Me li riguardo ogni sera prima di chiudere la libreria, devo a loro tutto quello che sono stato e che sono». Tra i

libri di maggior sucesso «Terra d'Abruzzo» del 1992, coedito da Lafitte in Francia, Schroll di Monaco di Baviera, Veking

Penguin negli Stati Uniti. Splendide foto di paesi e persone, «Terra d'Abruzzo» è stato un originale apripista per le tante

pubblicazioni fotografiche che si sono poi via via succedute. E «Jerusalem», con prefazione di Shimon Peres, foto di

Enrico Formica. A rimirarlo Ferri riesce ancora ad emozionarsi: «Non mi abituerò mai alla soddisfazione di realizzare

opere come questa» ammette, e racconta di come «Jerusalem» racchiuda in sé il valore del documento: «Oggi nelle

librerie di tutto il mondo si trova questo meraviglioso volume».

In libreria Marcello Ferri ci è nato e cresciuto; ha iniziato a muoversi tra pile di volumi dapprima alla scuola del padre

Antonio, all'Aquila il «libraio» per antonomasia, successivamente ereditando la passione per i testi d'arte e di antiquariato

del fratello maggiore Aristodemo, scomparso prematuramente: «Nella vita ho fatto quello che volevo» e i 599 gioielli

editoriali che coronano trentacinque anni di attività sono il suo bilancio. Ci ha provato a fermarlo solo il terremoto, e

cinque mesi fa a sessantasei anni è tornato a immergersi nella sua vocazione per raccontare la nostra storia nelle 224

pagine di «Abruzzo in festa». Immagini della memoria collettiva in 300 scatti a colori di Gino Di Paolo e testi di Enrico

Trubiano, un viaggio nel sentimento devozionale tra storia, leggende e tradizioni.

Il volume offre uno scrupoloso inventario delle feste e dei culti che maturano all'ombra dei campanili d'Abruzzo, dalle

celebrazioni delle glorie di San Martino a Scanno, retaggio di un rito longobardo, alle fave di San Nicola e al lancio dei

taralli a Pollutri, dal culto della dea Pomona di Alfedena, i faugni di Atri e il laccio d'amore di Penna Sant'Andrea, alle più

famose farchie di Fara Filiorun Petri, i talami di Orsogna, i serpari di Cocullo, i banderesi di Bucchianico. Ai momenti

votivi per Sant'Antonio abate di Cramignano, San Valentino di Palmoli, San Zopito di Loreto Aprutino o le figure meno

conosciute come la Madonna dell'Elcina di Abbateggio e lu ciancialone di Silvi. Spazio anche ai riti della tradizione con il

corteo nuziale in costume a Scanno, i palmenteri a Salle, i mille colori della festa delle Verginelle a Rapino. Le pagine di

«Abruzzo in festa» raccontano 24 bellezze scelte tra le innumerevoli del patrimonio mistico e antropolgico-culturale di

questa regione, raccolte e suddivise per stagioni, il periodo dell'anno in cui si celebrano; così il prologo è dedicato alle

feste dell'autunno e l'epilogo a quelle dell'estate, nel mezzo le feste dell'inverno e della primavera.

«L'Abruzzo, si dice, è la terra dei cento campanili. - spiega Marcello Ferri - Questa immagine rivela che gli abruzzesi

sono attaccati alle loro tradizioni municipali, a volte antiche e gloriose. L'immagine segnala anche la presenza di

differenze culturali che conferiscono risorse e ricchezza alla nostra realtà regionale. Il volume è il primo di una serie di

quattro pubblicazioni che prendono in considerazione le feste tradizionali dei paesi d'Abruzzo. L'opera nel suo complesso

mira a scardinare un malinteso, la concezione abbastanza diffusa secondo cui la festa popolare è vuota e superata, una

sorta di divertimento leggero e mediocre».

Come nello stile dell'editore Ferri (InterBooks), a caratterizzare «Abruzzo in festa» è la scelta delle immagini. Le
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splendide foto che si susseguono una pagina dopo l'altra sono del teramano Gino Di Paolo, un maestro dello scatto,

collaboratore di Lucrezia De Domizio Durini per i servizi sulle esposizioni internazionali delle opere di Joseph Beuys,

curatore di monografie e servizi di artisti contemporanei, da Carla Accardi, Alberto Burri, Enzo Cucchi, a Ettore Spalletti,

Michelangelo Pistoletto, Luigi Veronesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Chieti

 

Il sindaco: la Regione riconosca lo stato di calamità naturale 

 CUPELLO. Decine di chilometri di strade rurali danneggiate e sommerse dal fango. Smottamenti e frane che

impediscono agli agricoltori di raggiungere i poderi. Dopo Lentella anche Cupello chiede alla Regione e alla prefettura il

riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Il nubifragio che ha colpito il Vastese lo scorso weekend ha prodotto danni incommensurabili nel territorio comunale. «La

più colpita è la frazione di Montalfano», dice il sindaco Angelo Pollutri. «L'area è stata ricoperta da fango e detriti. Molti

i disagi per la mobilità. Gli interventi di manutenzione non sono sufficienti. Servono interventi strutturali e onerosi»,

sostiene Pollutri. «Gli enti locali hanno già grosse difficoltà economiche. Eventi drammatici come questo mettono

completamente in ginocchio una comunità se le amministrazioni non ricevono adeguati sostegni dagli enti sovracomunali

per far fronte alle emergenze».

L'auspicio di Pollutri e della giunta è che l'assessorato regionale all'agricoltura, di concerto con la Protezione civile

regionale, intervenga subito. Il sindaco di Cupello e i colleghi della vallata del Trigno non nascondono di essere

preoccupati per il futuro. Nel Medio Vastese le amministrazioni stanno cercando di correre ai ripari creando paratie e

canalizzazioni per contenere nuove frane e allagamenti. (p.c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il 25 ottobre ai Portici 

 

 GIULIANOVA. Partirà il 25 ottobre la decima edizione del corso per aspiranti volontari di Protezione civile: la prima

lezione delle otto, previste il martedì e venerdì, si terrà nel centro commerciale “I portici” a partire dalle 21. Il corso è

volto all'incremento del gruppo volontari ed alla sensibilizzazione verso l'importanza di un pronto intervento in caso di

calamità. Le lezioni si baseranno su rischio idrogeologico, tecniche antincendio, topografia e orientamento,

radiocomunicazioni, norme di comportamento nelle emergenze sulle strade e nozioni di soccorso sanitario. La Protezione

civile sarà presente domenica dalle 10 alle 19 in piazza Dalmazia per raccogliere adesioni ed illustrare i compiti svolti.
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Perugia e Terni insufficienti secondo l'indagine di Legambiente. Si piazza al primo posto della classifica per l'efficacia
degli interventi effettuati.

PERUGIA19.10.2011

indietro

Obiettivo Fiumi 2011 Da sinistra Guarducci, Zampetti e Paciotto

Che la situazione umbra sul piano del dissesto idrogeologico non fosse da sottovalutare, era emerso già dai dati forniti dal

Ministero dell'Ambiente e dall'Unione delle Province Italiane nel 2003, quando in tutti e 92 i comuni della nostra regione

erano state individuate aree particolarmente a rischio di frane e alluvioni (ben 51 i comuni a rischio di entrambe le

calamità). Ma come hanno agito in questi anni le amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico?

Stando ai dati dell'indagine “ecosistema Rischio 2011” - condotta da Legambiente e dal Dipartimento della Protezione

Civile e realizzata nell'ambito della campagna “Operazione Fiumi 2011” - solo il 29 per cento dei 26 comuni umbri che

hanno risposto al questionario ha lavorato in maniera virtuosa. L'indagine, i cui punti cardine vertevano essenzialmente

sulla presenza di costruzioni nelle aree a rischio, su un'adeguata gestione del territorio e sull'organizzazione del sistema di

protezione civile, ha portato alla luce dati non del tutto incoraggianti se si pensa che ben l'88 per cento dei comuni presi a

campione ha nel proprio territorio abitazioni in aree soggette a rischio. Ma non è tutto perché per il 71 per cento di tali

comuni è stata evidenziata la presenza in zone critiche anche di strutture e fabbricati industriali oltre a quella di strutture

turistiche e commerciali (38 per cento dei comuni) o delle cosiddette strutture sensibili come scuole o ospedali (nel 21 per

cento dei casi). C'è comunque da segnalare l'ampia attivazione di opere di manutenzione e di misure per la messa in

sicurezza dei corsi d'acqua e delle zone franose ma ciò non sembra essere risolutivo del problema soprattutto se, come ha

sottolineato Alessandra Paciotto presidente di Legambiente Umbria intervenuta alla conferenza di presentazione

dell'indagine, “la costruzione o l'ampliamento di arginature, se non studiata su scala di bacino, contribuisce ad aumentare

il rischio invece di mitigarlo e spesso rappresenta un alibi per continuare ad edificare in aree a ridosso dei fiumi”. Secondo

una stima emersa in relazione ai dati esposti ammonterebbe a circa 10.050 la cifra media dei cittadini umbri che

potenzialmente ogni giorno si recano a lavoro o semplicemente vivono in aree interessate da una situazione di pericolo

frane o esondazione. A fronte di tali circostanze solo il comune di Torgiano e quello di Gubbio hanno attivato progetti di

delocalizzazione delle abitazioni. Ed è proprio a Torgiano che spetta il primo posto nella classifica sull'attività di

mitigazione del rischio idrogeologico stilata nel dossier: il comune più virtuoso ha raggiunto un punteggio di otto su dieci

entrando nella classe di merito buono. Nessun comune è invece risultato ottimo e anzi, ben 17 comuni sono al di sotto

della sufficienza tra cui anche Terni (voto 5) e Perugia (voto 4) le cui situazioni sono state definite “delicate” a causa di

una cospicua presenza di strutture industriali, turistiche, commerciali ma anche di abitazioni in zone a ritenute rischiose e

per non aver provveduto all'aggiornamento dei piani d'emergenza di protezione civile. A tal proposito sebbene l'83 per

cento dei comuni monitorati risulta essere provvisto di un piano di emergenza che preveda evacuazioni o soccorsi alla

popolazione in caso di frane o alluvioni, solo 15 comuni dispongono di piani aggiornati negli ultimi due anni e ancora

meno sono quelli che hanno realizzato esercitazioni pratiche che coinvolgessero i cittadini (solamente 2). Sotto la soglia

della sufficienza anche Gubbio (5,5), Assisi (5,5), Città di Castello (5), Narni (4,5) e Todi (2,5). A chiudere la graduatoria

il comune di Calvi dell'Umbria (TR), con una valutazione delle attività intraprese largamente insufficiente (voto 2)

Simona Croce 
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Domenica la terza “Corsa di Miguel” in memoria delle vittime del terremoto.

RIETI19.10.2011

indietro

 Via alla terza edizione della “Corsa di Miguel e Michela” in programma per le strade de L'Aquila domenica prossima

Ci sarà anche il fratello Pierpaolo alla terza edizione della “Corsa di Miguel”, che a L'Aquila è anche della triatleta reatina

Michela Rossi, una delle 308 vittime del terremoto del 2009. In suo onore porterà il pettorale numero 1606, lo stesso che

Michela indossava alla Stramilano poche ore prima della tragedia. Si aprirà così, domenica mattina, la terza edizione della

“Corsa di Miguel e Michela”, gara podistica competitiva organizzata dall'Asd Atletica L'Aquila, valida come “Corri

Master 2011”. Un giro solo, per 10 chilometri e 500 metri, che parte e arriva dalla basilica di Collemaggio, affrontando un

percorso struggente che tocca tutti i luoghi divenuti tristemente simbolo del sisma del 6 aprile 2009, dal Duomo a via XX

Settembre, passando per la Casa dello Studente. L'evento, presentato ufficialmente nella conferenza stampa che si è tenuta

ieri nel capoluogo abruzzese, anticipa la “Corsa di Miguel” che si terrà a Roma il 22 gennaio 2012. Nata da un'idea del

giornalista capitolino della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni - che ha voluto ricordare la scomparsa di Miguel

Sanchez, giovane atleta di Buenos Aires ucciso nella notte tra l'8 e il 9 gennaio del 1978 da uno squadrone al servizio

della dittatura militare argentina nei tragici accadimenti di quell'epoca - la corsa podistica è diventata un simbolo

internazionale della difesa della libertà individuale di ogni uomo. E oggi, oltre a Roma, si corre anche a Buenos Aires e a

Bariloche, in Argentina, a Barcellona, in Spagna, e negli Stati Uniti d'America. E, da tre anni, a L'Aquila, dove al fianco

del nome di Miguel Sanchez è stato inserito quello di Michela Rossi, divenuta il simbolo delle vittime della tragedia

aquilana del 6 aprile 2009
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La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il documento di indirizzo politico-amministrativo stilato dall'assessore

uscente alla Sicurezza Fabio Fecci. 

Una parte si configura come una sorta di consuntivo dell'attività svolta durante il mandato - ripercorrendo le iniziative

concretizzate e gli obiettivi raggiunti -, un'altra parte ripropone quanto ancora resta da realizzare, secondo la

programmazione posta in essere dall'Assessorato e da concludersi alla naturale scadenza del mandato.

Lo scopo del documento è quello di facilitare il lavoro del Commissario prefettizio, orientandolo sulle attività da portare

avanti nei prossimi mesi. 

Sicurezza, Polizia municipale, Protezione civile, decentramento, toponomastica, contenzioso, contratti ed elettorale sono

le deleghe assegnate all'assessore Fecci dall'11 febbraio 2009.

Attraverso una nota, il Comune traccia un bilancio dell'assessorato guidato da Fecci nel campo della sicurezza e della

protezione civile, con progetti realizzati e quelli che restano da completare. 

 SICUREZZA
 OBIETTIVI RAGGIUNTI
Assunzioni e qualificazione del personale
Nel solo 2010 sono stati assunti 21 agenti e tre ispettori. Rilevante anche l'attività sul settore della formazione al fine di

una ulteriore riqualificazione del personale.

 Ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana
Sono state emanate, anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, una serie di ordinanze in materia di sicurezza

urbana per contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale.

 Realizzazione Centro Unico delle Emergenze
Nel 2008 è stato realizzato un Centro Unico delle Emergenze, dove è stata collocata la sede della Polizia Municipale. Nel

2010 hanno trovato sede all'interno dello stesso stabile la Centrale del 118, la Centrale Operativa dei Servizi Ordinari ed

infine, a partire dal 2011, anche la Polizia Provinciale.

 Accordo di programma triennale con la Regione Emilia Romagna per la qualificazione del Corpo della Polizia
Municipale di Parma
E' stato firmato un accordo di programma triennale con la Regione che prevede investimenti per la qualificazione del

servizio di polizia municipale per un totale complessivo di 515.000 &euro;, di cui 360.500 &euro; a carico della Regione

Emilia Romagna e 154.500 &euro; a carico del Comune. L'accordo, mai raggiunto in questi anni tra Regione e Comune, è

stato stipulato grazie all'attività di mediazione portato avanti dall'assessorato.

 Sviluppo del servizio dei "vigili di quartiere" e installazione presidi fissi
E' stato esteso il servizio dei vigili di quartiere nelle zone Parma Centro, Cittadella, Pablo e Oltretorrente. Sono state

installate inoltre quattro postazioni fisse in via Trento, piazzale della Pace, via D'Azeglio e barriera Garibaldi.

 Attivazione orario di servizio - h24 
A seguito di richieste dei cittadini è stato attivato il "Servizio h24" nelle serate di venerdì e sabato per garantire una

maggiore presenza della Polizia Municipale negli orari notturni nel fine settimana.

 Creazioni di nuovi nuclei e specializzazione del personale
Al fine di concretizzare l'obiettivo di rendere la Polizia Municipale sempre più dotata di specifiche competenze sono stati

creati quattro nuovi nuclei: Nucleo Sicurezza Urbana, Nucleo Decoro Urbano, Nucleo Cinofilo, Nucleo antiviolenza in

famiglia.

 Attività di contrasto all'abusivismo commerciale
E' stata portata avanti una intensa attività di contrasto all'abusivismo commerciale, tanto che il fenomeno è stato quasi

completamente debellato sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree mercatali.
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 Controlli per la sicurezza stradale 
Sono stati implementati i controlli per il rispetto delle norme del codice della strada. Numerose sono state le attività messe

in campo per contrastare la guida a velocità pericolosa, attraverso la realizzazione di diverse centinaia di servizi mirati con

l'autovelox, sia la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Da segnalare anche l'adesione al

protocollo nazionale Drug On Street, finalizzato al contrasto della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche,

nell'ambito del quale il Comune di Parma ha presentato un progetto ritenuto meritevole di finanziamento per un importo

pari a 25 mila euro. Inoltre è stata realizzata una campagna informativa nei confronti dei giovani denominata "Guida

abbracciato alla vita".

 Potenziamento del parco mezzi della Polizia municipale
Ingenti le risorse investite - pari a 400 mila euro - per il rinnovamento del parco mezzi della Polizia Municipale al fine di

garantire una più efficace ed efficienza del servizio.

 Educazione alla convivenza civile e all'educazione stradale nelle scuole
Per diffondere, fin dall'adolescenza, la cultura della legalità sono stati avviati alcuni incontri formativi nelle scuole medie.

Tra i temi affrontati: l'educazione stradale e la convivenza civile.

 Videosorveglianza: implementazione del sistema 
Ampliato e rinnovato il sistema di videosorveglianza, che oggi è composto da 197 telecamere. Circa 700.000 &euro;

investiti negli ultimi 2 anni attraverso finanziamenti comunali, regionali e statali. Negli ultimi due anni sono state

installate circa il doppio delle telecamere attivate nei dieci anni precedenti.

 Sperimentazione del Click il dispositivo personale di sicurezza
E' stata avviata una sperimentazione che ha previsto la distribuzione a 100 persone appartenenti a queste categorie di uno

strumento elettronico portatile di piccole dimensioni che permette, con la pressione di un pulsante di lanciare un segnale

di allarme via gprs alle Forze di polizia.

 Telecamere sui taxi e sugli autobus 
Risorse pari a 52.500 &euro; sono state investite per l'installazione delle telecamere sui 75 taxi presenti sul territorio di

Parma, mentre è stato erogato alla TEP un contributo di 43.000 per l'implementazione del sistema delle telecamere sui

mezzi di trasporto delle linee urbane.

 Osservatori volontari sicurezza
Sono state attivate due convenzioni con le associazioni degli ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri e delle Guardia di

Finanza per l'istituzione dei volontari per la sicurezza, aventi il compito di segnalare alle Forze dell'Ordine eventuali

problematiche di sicurezza urbana. Il servizio è stato attivato nel 2008 nel parco Ferrari e nel parco Ducale. Nel 2010 le

attività dei volontari si sono spostate nel quartiere San Leonardo.

 PROGETTI DA CONCLUDERE
Aumento numero di servizi serali h 24 da parte della Polizia Municipale 
E' in fase di studio la possibilità di estendere il turno h24 anche al mercoledì, al fine di garantire una costante presenza

della Polizia Municipale sul territorio comunale.

 Potenziamento videosorveglianza e colonnine SOS (da realizzarsi attraverso i finanziamenti ex metro)
Per il 2011 si prevede la collocazione di sistemi di videosorveglianza nei quartieri Lubiana, Pablo, Vigatto e San Lazzaro.

E' in fase di sperimentazione l'installazione delle colonnine SOS, dotate di un dispositivo di chiamata di emergenza e di

doppio sistema di videosorveglianza . Attualmente il progetto sperimentale è in fase di stallo a seguito di difficoltà

riscontrate dalla società partecipata del comune a cui sono stati affidati i lavori, Itcity. La prima fase della

sperimentazione, già finanziata, partirà a breve nel quartiere Lubiana, San Leonardo e Stazione. Si era inoltre previsto di

estendere, in una fase successiva, il sistema in altre aree cittadine con particolare riferimento alle zone dove si registrano

elementi di criticità, agli spazi di aggregazione, alle aree verdi ed a quelle antistanti le farmacie.

 Contributo Camera di commercio per finanziamento installazione telecamere all'interno degli esercizi
commerciali (da finanziare attraverso risorse ex metro)
A seguito di un accordo con la Camera di Commercio e con la Prefettura di Parma, è stato deciso di dare un contributo

pari a 25 mila euro per finanziare il fondo attraverso il quale la Camera di Commercio favorisce l'installazione di

telecamere all'interno degli esercizi commerciali.

 Controlli per la sicurezza stradale 
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Oltre al proseguimento delle attività della Polizia Municipale, all'interno del protocollo nazionale Drug On Street, saranno

destinati da parte del Dipartimento Politiche Antidroga del Consiglio dei Ministri ulteriori fondi per lo sviluppo delle

attività per l'anno 2011/2012.

 Diffusione del Click (da realizzarsi attraverso i finanziamenti ex metro)
Visti i buoni risultati e l'apprezzamento ricevuto dopo la sperimentazione, si procederà con la distribuzione del dispositivo

personale di sicurezza alle persone over 65 residenti nel Comune di Parma e alle persone che svolgono attività lavorativa

nelle ore notturne.

 Realizzazione della sperimentazione del bici alarm (da realizzarsi attraverso i finanziamenti ex metro)
Sviluppo dell'attività progettuale del bici alarm attraverso la creazione di aree protette in cui depositare le biciclette. Il

progetto prevede anche il coinvolgimento dei privati al fine di estendere il sistema anche in aree private (centri

commerciali, banche ecc.), dove i cittadini possono recarsi utilizzando la bicicletta.

 Formazione della Polizia municipale 
E' in programma il proseguimento del piano formativo mediante la realizzazione di corsi di formazione sul tema delle

tecniche operative e polizia giudiziaria.

 Sviluppo delle attività del nucleo antiviolenza 
Al fine di qualificare ulteriormente l'attività del nucleo antiviolenza, è in fase di organizzazione: un corso di formazione

sulla comunicazione e sul rapporto con le vittime di violenza con la collaborazione del Centro Antiviolenza di Parma.

 Osservatori volontari sicurezza: potenziamento servizio 
Potenziamento del servizio attraverso l'utilizzo di volontari dell'associazione Polizia Municipale in Congedo, che si

andranno ad aggiungere agli altri volontari già in servizio. Da stanziare un contributo in favore dei City Angels per

l'attività svolta in collaborazione con il Comune.

 Sviluppo accordo di programma e progetti regionali
Si procederà con le attività previste dall'accordo di programma, per l'anno in corso e per il 2012, e dai progetti regionali in

essere, già finanziati. Sarà presentato un nuovo progetto in Regione per ottenere i finanziamenti previsti per l'anno 2011.

 Realizzazione servizi congiunti Cassa Edile di Parma e Nucleo di Polizia Edilizia
Sono in fase di organizzazione servizi mirati per il controllo dei cantieri da realizzarsi attraverso la collaborazione tra

personale della Cassa Edile di Parma /Unione degli Industriali e il Nucleo di Polizia Edilizia.

 Realizzazione Carta dei Servizi della Polizia Municipale
E' in fase di elaborazione una pubblicazione atta a divulgare presso la cittadinanza informazioni utili sull'attività della

Polizia Municipale.

 PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Diverse sono le attività svolte dalla Protezione civile. Negli ultimi anni è stata impegnata per far fronte alle conseguenze

del terremoto che ha colpito il parmense nel 2008 assistendo la popolazione e verificando degli edifici colpiti dal sisma. È

stata altresì impegnata nella gestione dell'emergenza, post sisma, in Abruzzo con l'impiego di 859 volontari per un totale

di 4759 giornate lavorative. Di recente il personale della Protezione civile è stato impiegato nell'attività di evacuazione di

circa 1500 persone in città, a Parma, per favorire l'azione di disinnesco di un ordigno bellico e nell'emergenza ferroviaria

verificatasi dal 18 al 23 dicembre 2010 con assistenza ininterrotta ai passeggeri della Freccia rossa rimasto bloccato a

causa del ghiaccio e della neve. Da non dimenticare inoltre gli interventi effettuati a seguito dell'incendio che ha colpito il

campanile del Duomo e altre due azioni di evacuazione a seguito del ritrovamento di due ordigni bellici inesplosi in zona

stazione.

 PROGETTI DA CONCLUDERE
Si rende opportuno procedere all'aggiornamento del piano delle emergenze dalla Protezione Civile e per altre iniziative

sul territorio.

 SETTORE DECENTRAMENTO
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Per meglio soddisfare le richieste pervenute dai Quartieri, durante il mandato è stato costituito un gruppo di lavoro

composto dagli assessori maggiormente coinvolti dalle richieste degli organi decentrati, affiancandolo ad un gruppo di

dirigenti dei settori competenti per materia, 
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Il compito è stato quello di raccogliere ed esaminare le richieste e le proposte presentate per dare una risposta concreta ai

bisogni dei cittadini e per migliorare la loro qualità di vita.

Parallelamente, insieme agli assessori interessati, abbiamo portato avanti l'iter di formazione del Bilancio Partecipativo.

Abbiamo quindi chiesto a Quartieri e Consulte di presentare idee progettuali che, una volta verificata la fattibilità tecnica,

la sostenibilità e la copertura economica, sono state rimesse al giudizio dei parmigiani.

Attraverso il Bilancio Partecipativo, i quartieri ed i cittadini hanno potuto presentare precise proposte. Inoltre, insieme ad

altri colleghi di Giunta e ai tecnici competenti sono stati programmati una serie di incontri con tutti i presidenti dei

quartieri per approfondire le varie tematiche, oltre a incontri specifici su problematiche legate alla sicurezza urbana.

 PROGETTI DA CONCLUDERE
Considerata la necessità di mantenere un raccordo tra i cittadini e l'Amministrazione centrale, funzione finora svolta dai

Consigli di quartiere all'interno delle circoscrizioni cittadine ed al fine di facilitare il dialogo e di agevolare il lavoro del

Commissario, si ritiene opportuno istituire una Consulta composta dagli attuali Presidenti di Quartiere. Da reperire risorse

finalizzare a realizzare le attività e iniziative dei quartieri. Si sottolinea che, per volontà di questa Amministrazione, da

oltre un anno all'interno del Comune un gruppo di lavoro sta predisponendo una pubblicazione sulla "Storia del

Decentramento dei Quartieri a Parma".

 SETTORE TOPONOMASTICA
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Dall'11 febbraio 2009, la Commissione Consultiva di Toponomastica si è riunita n. 10 volte. Sono state effettuate 28

intitolazioni ufficiali. Oltre a queste intitolazioni già ufficializzate e per le quali è stata effettuata la cerimonia di

inaugurazione, la Commissione Consultiva Toponomastica, nei 10 incontri in cui si è riunita, ha proposto una serie di

toponimi da assegnare quando saranno realizzati i nuovi insediamenti, già ratificati dalla Giunta.

 PROGETTI DA CONCLUDERE
Oltre agli indirizzi proposti dalla Commissione circa le nuove intitolazioni, restano principalmente in sospeso il progetto

finalizzato alla creazione di uno spazio, all'interno del sito internet del Comune di Parma, dedicato alla toponomastica

cittadina. Questo progetto rappresenta una importante occasione per offrire ai cittadini di Parma, in particolare alla

popolazione più giovane, che sempre più utilizza i sistemi informatici, la possibilità di conoscere la biografia e la storia

dei personaggi e dei luoghi a cui sono dedicate le nostre strade. 

Per quanto riguarda le attività legate all'elettorale, ai contratti e agli affari legali occorre dare continuità al lavoro già in

atto nei rispettivi uffici.

 

PRESIDENZA COMMISSIONE ELETTORALE
La commissione elettorale si riunisce periodicamente secondo gli adempimenti e le scadenze fissate dalle legge per le

consultazioni elettorali o referendarie. Sono state effettuate fino ad oggi 6 sedute. L'ultima consultazione referendaria è

stata un'occasione molto importante per verificare la già collaudata macchina elettorale del comune tramite la nomina di

nuovi presidenti e di nuovi scrutatori.

 AFFARI LEGALI
E' stata più volte espressa dall'assessore la volontà di rimettere questa delega, tant'è vero che durante il mandato

amministrativo Fecci si è occupato solo una volta della nomina di un legale. Il dirigente Segretario generale dott.Michele

Pinzuti, coadiuvato dal personale del servizio Affari Legali, ha sempre portato avanti nei termini di legge i contenziosi

che nel tempo si sono presentati a questa Amministrazione.
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FALCADE

Mezzo per la Protezione civile

con il ricavato della lotteria 

Mercoledì 19 Ottobre 2011, 
La possibilità di avere un proprio mezzo per poter operare anche autonomamente in varie situazioni è un po' il
sogno di ogni squadra o gruppo di protezione civile. Oggi con la situazione finanziaria in cui si trova il nostro paese
poter ottenere i finanziamenti per acquistarne uno è cosa assi improbabile così il gruppo Ana Caviola- Cime
d'Auta per poter dotare la sua squadra di protezione civile di un mezzo è ricorso ancora ad una iniziativa
particolare, quella di istituire una lotteria con estrazione a premi con la quale potersi finanziare, attraverso la
vendita dei biglietti, l'acquisto del mezzo. L'estrazione dei biglietti vincenti verrà effettuata nella sede del gruppo
Ana Caviola- Cime d'Auta il 10 gennaio 2012 alle 16. Il ritiro dei premi potrà essere effettuato all'ufficio Iat di
Falcade nei giorni successivi. La vendita dei biglietti viene già effettuata in vari punti vendita dell'agordino. Da
sottolineare che tantissimi dei premi legati a questa lotteria sono stati donati da moltissimi operatori turisti,
commerciati ed esercenti di Falcade e Caviola un segno evidente di come tale iniziativa sia da tutti sostenuta per
poter dotare la protezione civile Ana di Caviola di un proprio mezzo. (D.F.)
© riproduzione riservata
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Premiati in Municipio a Taglio di Po i volontari che hanno partecipato ai soccorsi dei terremotati d'Abruzzo

Mercoledì 19 Ottobre 2011, 
(gi.di.) Nella sala consiliare del Municipio sono stati consegnati ai volontari del gruppo di Protezione civile gli
attestati di pubblica benemerenza del Dipartimento di Protezione civile a firma del capo, Franco Gabrielli,
concessi con decreto del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la partecipazione al
terremoto in Abruzzo.
In quella drammatica circostanza la Protezione civile tagliolese è partita per la località di Roio Piano, una frazione
de L'Aquila, per prestare soccorso alle persone colpite dal sisma e un forte aiuto alla vita della collettività. Ancora
oggi quella popolazione e le Istituzioni abruzzesi riconoscono con favore l'opera della Protezione civile tanto da
aver ancora fraterni rapporti di amicizia e collaborazione; il Governo centrale ha voluto riconoscere il valore e
l'impegno di coloro che si sono sacrificati affrontando rinunce e disagi, dando valore umano e sociale al servizio
che sa offrire la Protezione civile.
Alla presenza del sindaco, Marco Ferro, dell'assessore Luca Modena, del comandante della Polizia locale Maurizio
Finessi e del coordinatore del gruppo Ivano Domenicale, sono stati consegnati gli attestati a coloro che sono andati
a Roio Piano, con grande plauso di tutti.
Il sindaco Ferro ha ringraziato ed elogiato il gruppo della Protezione civile anche per la disponibilità e l'opera
svolta, successivamente, in occasione dell'alluvione che ha colpito le province di Padova e Vicenza. Per questi
ultimi interventi il Gruppo ha già ricevuto i meritati ringraziamenti dalle Amministrazioni comunali che hanno
avuto il beneficio, riconoscendo ai volontari le virtù di sacrificio, generosità ed abnegazione. Attualmente il
Gruppo sta ricevendo nuove adesioni da parte di ragazzi giovani desiderosi di dedicare parte del loro tempo libero,
sia per la formazione che per servizi ai quali possono essere chiamati in qualsiasi momento, dedicandosi con vero
spirito altruistico alle necessità del territorio e della gente.
© riproduzione riservata
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CRESPANO Una segnalazione alla Procura ha portato gli inquirenti nella sede dei volontari Avab

Nel mirino l'attività degli ultimi sei anni. Il presidente: «Irregolarità? Se ci sono le saneremo»

Mercoledì 19 Ottobre 2011, 
L'Avab-Protezione Civile della Pedemontana nel mirino della magistratura. Lunedì, a seguito di una segnalazione
giunta in Procura, i magistrati hanno dato disposizione di visionare bilanci, atti contabili e documenti degli ultimi
sei anni di attività, da quando cioè l'associazione è presieduta da Gianpaolo Berton. Lo stesso presidente, già nella
stessa giornata di lunedì, ha messo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione richiesta per essere
attentamente vagliata. La verifica in corso mira a verificare la congruità di entrate ed uscite, la regolare
fatturazione degli atti e la codifica sui vari capitoli di spesa. Un atto dovuto, e l'associazione ha dato massima
disponibilità agli inquirenti, «consapevole della legittimità degli atti, della assoluta regolarità dei conti, e della
consapevolezza di agire nel rispetto delle leggi». Dal canto suo, lo stesso presidente Berton si è dichiarato subito
disponibile: «Se ci saranno irregolarità formali, derivanti da errori di registrazione o altro, le saneremo. Se ci sono
state mancanze da parte nostra non sono certo imputabili a dolo ma alla nostra scarsa capacità burocratica presi
da mille attività operative. A questo si aggiunga che nel corso degli ultimi due anni sono cambiati, per
trasferimento o malattia, tre fra i principali collaboratori della struttura di segreteria ed economato ed
inevitabilmnete ne ha risentito l'organizzazione burocratica interna, ma non dimentichiamoci che tutta l'attività
sia operativa che amministrativa degli oltre cento iscritti è totalmente a vocazione volontaria e completamente
gratuita». Infine Berton ha lanciato un accorato appello: «Auspico la necessaria riservatezza nel dare notizie a
proposito al fine di non provocare facili "tiri al bersaglio" o condanne preconfezionate come talvolta si vede fare».
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BOMBA DAY Sono 516 i vicentini che domenica mattina dalle 8.30 dovranno lasciare l'abitazione

Mappata l'intera area

da evacuare, casa per casa

Mercoledì 19 Ottobre 2011, 
«Lasciare casa? Non mi crea nessun particolare disagio, ne approfitterò per andare a fare un giretto a Venezia».
Alessandro, 30 anni, impiegato, è sul portone della sua palazzina di via Borgo Berga in tuta da ginnastica e
ciabatte. 
È metà pomeriggio, un agente della polizia locale e un volontario della protezione civile hanno suonato da pochi
minuti il suo campanello e lo hanno appena informato del bomba day di domenica prossima, necessario per
rendere inerme l'ordigno bellico rinvenuto all'inizio della settimana scorsa nel cantiere del nuovo tribunale. Da
ieri, dunque, la macchina informativa messa in moto da Palazzo Trissino è entrata a pieno regime. «Mi hanno
spiegato», prosegue Alessandro, «che domenica dovrò abbandonare casa per le 8.30, che le finestre dovranno
essere lasciate aperte e che non sarà possibile lasciare l'auto in strada. Non ho problemi a rispettare queste
prescrizioni e non ritengo siano eccessive: meglio essere prudenti». Qualche centinaio di metri più in là, in via
Leoni c'è l'assessore comunale alla protezione civile Pierangelo Cangini. Anche qui gli uomini della protezione
civile e della polizia locale sono al lavoro e stanno contattando una ad una le famiglie interessate dall'evacuazione.
«Stiamo mappando», dice l'assessore, «l'intera area di evacuazione, casa per casa. Per questo sono al lavoro una
quarantina di persone, tra agenti della polizia locale, volontari della protezione civile dell'associazione nazionale
alpini e impiegati comunali». A pochi metri di distanza, intanto, all'interno del cantiere del tribunale di Borgo
Berga, si vedono le ruspe che stanno scavando il bunker profondo 4 metri e rivestito di cemento armato dentro il
quale verrà posizionata la bomba per disinnescarla.
Un'operazione, questa, che permetterà di ridurre a 300 metri il raggio di evacuazione e quindi il numero delle
persone che domenica dovranno essere sgomberate: in tutto saranno 516 i vicentini che dovranno lasciare, sino
all'ora di pranzo, le proprie case. Queste le strade interessate: via Belluzzi (fino al civico 33), Borgo Berga, via X
Martiri (dal civico 4 al civico 85), via Grotto, via Leoni, Riviera Berica (dal civico 2 al civico 8), via dello Stato (dal
61 al 115) e via Tiepolo (dal 4 al 21). «A tutti i cittadini che gli agenti trovano a casa», spiega Cangini, «viene
consegnato un vademecum con le disposizioni da rispettare e i suggerimenti da adottare per mettere in sicurezza la
propria casa». Con un occhio di riguardo ad eventuali richieste di aiuto particolari: «Se ne sta occupando
l'assessorato competente ma da quello che mi risultata le situazioni che coinvolgono soggetti fragili, ad esempio con
difficoltà di deambulazione, non dovrebbero essere più di sette-otto». E ancora: «Per quanto riguarda, invece, gli
anziani abbiamo deciso di mettere loro a disposizione un luogo vicino a casa: la parrocchia di S.Caterina».
E proprio nella sala parrocchiale di S.Caterina, venerdì prossimo, a partire dalle ore 20.30, verrà illustrato alla
popolazione il piano di evacuazione.
© riproduzione riservata

Roberta Labruna
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Nuova forte scossa di terremoto a L'Aquila. Su Facebook il tam-tam di informazioni 

 

    Mercoledi 19 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Non c'è tregua per gli abitanti de L'Aquila: la terra continua a tremare.

Secondo una nota dell'AGI "una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e' stata avvertita dalla popolazione alle 23:13

di ieri 18 ottobre nell'intero territorio aquilano. L'evento sismico, registrato a una profondita' di 9,6 chilometri, e' stato

localizzato nel distretto sismico denominato "Aquilano".

La Rete Sismica Nazionale dell'INGV ha localizzato Il distretto sismico Aquilano nell'area di Barisciano, Barete,

Campotosto, Capitignano, Fossa, Lucoli, Ocre: l'epicentro del terremoto di ieri è stato individuato nelle frazioni di

Collebrincioni e Aragno, zona est della citta'.

Anche lunedì 17 ottobre, un'altra scossa di magnitudo 2 era stata registrata nella Marsica,mentre nel mese di settembre

cinque scosse sono state registrate nel distretto del Gran Sasso. 

Secondo l'INGV, 'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia i fenomeni sono sensibilmente diminuiti nel corso

dell'ultimo anno: si è passati infatti da una elevata media di fenomeni registrati al mese con punta massima di 50,

all'attuale media di circa dieci fenomeni mensili.

La popolazione aquilana non è comunque tranquilla, molti hanno trascorso la notte all'aperto, memori della scossa di

magnitudo 3.9 che alle 23 del 6 aprile 2009 preannunciò quella più devastante delle ore 3.32.

Facebook ha funzionato come tam tam per il diffondersi degli aggiornamenti e delle reazioni che hanno fatto seguito alla

scossa di ieri.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

red/pc
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A nemmeno un mese dal rientro del satellite americano Uars, un altro satellite è in procinto di rientrare nell'atmosfera

fra il 21 e il 25 ottobre. E' Rosat (ROentgen SATellite), lanciato nel 1990 dalla NASA e gestito dall'Agenzia spaziale

tedesca Dlr. Il Dipartimento della Protezione Civile monitora l'evoluzione

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 28 Settembre 2011

Dopo Uars, il satellite Rosat 

Verso la Terra a fine ottobre?

Sabato 24 Settembre 2011

UARS, Italia fuori pericolo 

Forse detriti sul Canada

Venerdi 23 Settembre 2011

Rientro del satellite UARS: 

continua il monitoraggio

Giovedi 22 Settembre 2011

Satellite, pezzi sull'Italia: 

oggi riunione ProCiv-ASI

Giovedi 22 Settembre 2011

Rientro del satellite UARS: 

le indicazioni della ProCiv

tutti gli articoli »    Giovedi 20 Ottobre 2011  - Attualità - 

Dopo Uars ecco che anche Rosat si prepara a rientrare nell'atmosfera. Rosat (ROentgen SATellite) è un telescopio

spaziale a raggi X per l'osservazione del cielo. Anche in questo caso non si esclude che alcuni frammenti, stimati in una

trentina, cadano sulla terra in un raggio di circa 80 chilometri. Il frammento più grande potrebbe essere lo specchio del

telescopio il cui peso è di circa 1,7 tonnellate. Come per UARS, rientrato circa un mese fa, non è possibile prevedere in

quale area del nostro pianeta cadranno i frammenti.

Il Dipartimento della Protezione Civile fa sapere in un comunicato che oggi pomeriggio si è tenuto un Comitato operativo

- convocato d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) - per analizzare gli scenari e valutare possibili interventi relativi

al rientro in atmosfera del satellite dell'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) Roentgen (X-ray) SATellite (ROSAT). Il

satellite ROSAT - si legge nel comunicato - lanciato da Cape Canaveral il 1 giugno 1990 su un'orbita circolare a 575 km

di altezza, non è più operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di 2.426 kg e a causa dei materiali resistenti al calore

usati per la sua costruzione non si distruggerà completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede che circa il 70%

raggiungerà il suolo. La finestra di incertezza all'interno della quale allo stato attuale si prevede il rientro del satellite in

atmosfera si apre alle ore 11 di sabato 22 ottobre e si chiude alle ore 14 di lunedì 24 ottobre. 

Sempre il Dipartimento fa sapere che in base ai dati disponibili, la probabilità di impatto di frammenti del satellite sul 

territorio italiano è dell'1%; al momento, i modelli di traiettorie definiti dall'Agenzia Spaziale Italiana coinvolgono l'intera

penisola, con l'eccezione di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

 L'Agenzia Spaziale Tedesca informerà costantemente il MIC-Monitoring Information Centre, il Centro del Meccanismo

Comunitario di Protezione civile attivo 24 ore su 24 che, a sua volta, fornirà ai Paesi europei comunicazioni e

aggiornamenti ufficiali e tempestivi.

A supporto del Comitato Operativo, inoltre, è stata definita una struttura tecnica, che si riunirà nel pomeriggio di venerdì

21 ottobre, costituita da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, di ASI, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco,

di ISPRA, ENAV, ENAC con il compito di monitorare l'evoluzione della situazione. Informazioni più precise si avranno

nella serata di venerdì. 

red/lc
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Colpa di una perturbazione atlantica che da questa notte attraverserà gran parte del Paese

 

    Mercoledi 19 Ottobre 2011  - Attualità - 

Da questa notte, una perturbazione atlantica attraverserà gran parte del nostro Paese, portando condizioni instabili e venti

forti. Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, ha

emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalle prime ore di domani, giovedì 20 ottobre, sono quindi previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o

temporale localmente di forte intensità, sul settore nord-orientale e sulle regioni centrali. I fenomeni saranno

accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con intensità fino a burrasca, soprattutto sulle regioni

adriatiche del centro-nord.

Il Dipartimento della Protezione civile - conclude la nota - seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture,

le regioni e le locali strutture di protezione civile.

Redazione 
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Oltre alla forte scossa di magnitudo 3.3 di ieri sera a L'Aquila, la terra trema anche nei distretti sismici Monti Reatini,

Val di Taro e nelle province di Frosinone e Isernia 

    Mercoledi 19 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una serie di scosse sismiche di magnitudo fra 2 e 2.4 si sono verificate questa mattina fra le ore 8:37 e le 12:04 nel

distretto sismico localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV 'Monti Reatini'.

Il sisma è stato registrato ad una profondità di 10,8 km; l'epicentro è stato individuato nei pressi di Ville Di Fano, frazione

del comune di Montereale (AQ).

Una nota diramata ieri 18 ottobre dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile riportava che "una scossa sismica è

stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Frosinone e Isernia. Le località prossime all'epicentro sono i

comuni di Cervaro e Sant'Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone e il comune di Venafro in provincia di Isernia.

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 18.26

con magnitudo 1.9".

Anche in Val di Taro, in provincia di Parma, la terra ha tremato: alle 3.51 della notte scorsa è stata registrata una scossa di

magnitudo 2.0 tra Bedonia, Compiano e Tornolo. Il terremoto si è sviluppato a una profondità di quasi dieci km: per

questo motivo e per via della particolare conformazione morfologica del terreno il sisma è stato avvertito anche nelle

province di Genova e Piacenza. 

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico Val di Taro: lo sciame

sismico dall'8 settembre scorso, con oltre 70 scosse registrate (la più forte delle quali di magnitudo 3.7), era invece

localizzato nel distretto sismico "Parmense".

Nei casi sopra citati non si segnalano danni a persone o cose.
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 19/10/2011, di Redazione (online). 

Una leggera scossa di terremoto è stata avvertita stasera nel Frusinate e in Molise. Le località più vicine all�epicentro sono

Cervaro e Sant�Elia Fiumerapido, in Ciociaria, e Venafro in provincia di Isernia. La scossa è stata registrata alle 18.26 di

ieri con magnitudo 1.9. Dopo le prime verifiche non risultano danni a cose o persone.
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Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 19/10/2011 

Indietro 

 

19/10/2011

Chiudi 

Paolo Barbuto Allarme a Ponticelli: in una traversa di via Argine è stato sversato materiale chimico pericoloso, e l'unica

traccia sulla provenienza di quel veleno porta dritta in Malesia. La dirompente vicenda è venuta alla luce ieri mattina

quando la polizia municipale è intervenuta sul luogo, nei pressi del cimitero di Ponticelli, presso il quale alcuni cittadini

avevano segnalato la presenza di materiale che provocava irritazione alle vie respiratorie e agli occhi. Due pattuglie

dell'unità operativa Ecologia, al comando del tenente Ciro Colimoro, si sono avvicinate all'area e, con cautela, hanno

esaminato i contenitori dei veleni. L'unico segno distintivo era un tagliando di «ispezione» da parte di una società di

trasporti. Nella zona, in seguito, sono giunti anche vigili del fuoco, protezione civile, Arpac e Asìa, ma siccome non si sa

(ancora) qual è il materiale rinvenuto, non è possibile rimuoverlo per smaltirlo correttamente. Per le analisi sui veleni

ritrovati è stato convocato un esperto il quale, subito dopo aver provveduto ai prelievi del materiale (che si presenta in

forma in parte liquida e in parte gelatinosa), ha avuto un piccolo malore con difficoltà alla respirazione. A presidio dei

veleni è rimasta una pattuglia mentre il tenente Colimoro ha contattato il comandante del corpo per metterlo a conoscenza

della vicenda. Il generale Sementa ha immediatamente disposto un approfondimento, partendo, naturalmente, dal nome

della società rinvenuto sui contenitori. Ed è in seguito a quella rapida indagine che la vicenda ha assunto le tinte del giallo

internazionale. Innanzitutto si è appurato che quelle che a prima vista sembravano tante sacche differenti, in realtà erano

semplicemente i risvolti di un unico gigantesco contenitore di liquidi: in gergo si chiama «Flexitank» ed è una sacca

impermeabile che riempie un intero container e serve, appunto, per trasportare sostanze liquide. Sono tante le aziende che

offrono questi contenitori e li trasportano in giro per il mondo. Quella che ha prodotto e gestito la vita della sacca

velenosa ritrovata a Ponticelli, però, ha una particolarità: è una società che opera quasi esclusivamente in Malesia e si

spinge, al massimo, fino a Singapore o in Tailandia. Ora spetterà a chi indaga scoprire come, e perché, sono arrivati in un

vicolo dietro al cimitero di Ponticelli i resti quel gigante «flaccido» che era riempito con liquido pericoloso ed è partito da

un porto dello stretto di Malacca. L'unica certezza è la data di spedizione: il container con il suo carico liquido ha preso il

mare lo scorso otto giugno ed è stato verificato, prima della partenza, da un ispettore portuale che si segna semplicemente

come «Sam». Decisamente poco per dare il via a una indagine internazionale. Il tagliando recuperato sulla sacca di veleni

contiene anche altri dati specifici sulla spedizione che, però, non sono stati resi noti dalla polizia municipale: si tratta di

notizie ritenute determinanti e una eventuale diffusione potrebbe compromettere gli sviluppi dell'indagine.

Inevitabilmente il prossimo passaggio ufficiale della polizia municipale avverrà all'interno del porto. Se il container che

conteneva quella sacca è sbarcato a Napoli, certamente ci sarà una traccia del transito presso gli uffici doganali, così

diventerebbe decisamente più facile risalire al destinatario di quel materiale e, quindi, allo sversatore abusivo del veleno.

L'ipotesi più probabile, però, è che quella sacca non sia transitata ufficialmente da un porto italiano. Si suppone, anzi, che

possa essere stata abbandonata all'interno di un container e che quello stesso container sia stato in seguito utilizzato per

una spedizione di altro genere in Italia. Chi ha ricevuto la merce si è ritrovato anche con quel problema da gestire e l'ha

risolto liberandosi dei veleni della Malesia in un vicolo di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Pia Cannavale Sono trascorsi esattamente 50 anni dall'alluvione che il 19 ottobre 1961 mise in ginocchio la Valle del

Sabato, in particolare le miniere di zolfo di Altavilla Irpina, rischiando di uccidere centinaia di operai. L'acqua, da sempre

fonte di vita per l'uomo, si trasformò quel 19 ottobre, nella sua più acerrima nemica. Una calamità naturale che mise in

ginocchio l'attività estrattiva di zolfo delle miniere di Altavilla. La storia delle miniere aveva preso il via nel 1863, quando

Ferdinando Capone, proprietario dei terreni in località Bosco della Palata nei pressi del fiume Sabato, era venuto a sapere

che i contadini della zona, bruciando le sterpaglie, avevano visto svilupparsi delle fiamme ed un forte odore. Con piccoli

lavori di scavo fu scoperto il primo filone solfifero e si cominciò l'estrazione dello zolfo, molto richiesto come

fertilizzante agricolo. Nel 1868 Capone, con alcuni soci, potenziò l'estrazione ed il commercio dello zolfo e l'anno dopo

venne costituita la Società Miniere Sulfuree di Altavilla. Fu poi Federico Capone, succeduto al padre nel 1878 a guidare

l'attività commerciale delle Miniere Sulfuree. Nel 1919 esse si fusero con il Molino Pannone formando la Società

Anonima Industrie Meridionali (Saim). Lo zolfo estratto in quel periodo copriva circa il 3% del fabbisogno mondiale e ciò

segnò il periodo di massimo splendore per l'azienda. Si contava un indotto che si aggirava su circa 1300 occupati. Si andò

avanti fino a quando nel secondo dopoguerra, a causa di una minore richiesta del prodotto per la scoperta di giacimenti in

Siberia e in America Meridionale, la Saim conobbe momenti di crisi e dovette licenziare anche diversi operai. Ma a dare il

colpo fatale alle miniere fu l'inondazione del 1961 che, pur non provocando vittime, danneggiò gravemente l'impianto.

L'attività estrattiva si ridusse ulteriormente fino alla definitiva chiusura nel 1983, con decreto ministeriale. Oggi lo

stabilimento con pochissimi operai, continua a lavorare lo zolfo proveniente da raffinerie di idrocarburi italiane. Nella

memoria dei superstiti dell'alluvione del 19 ottobre 1961 e nei racconti dei figli restano scolpite le immagini di quel che

avvenne quella mattina autunnale. Pioveva da quattro giorni, ma stranamente il fiume Sabato non pareva essersi

ingrossato, come avevano notato diversi operai. Puntuali per il secondo turno di lavoro erano entrati nel piazzale Santa

Barbara – il centro dello stabilimento – alle 7. Qualcuno aveva forti dubbi sullo stato del fiume e soprattutto sulla

sicurezza di dover scendere giù nelle due miniere, profonde fino a 500 metri. Rassicurati dall'ingegnere di turno, gli operai

si diressero alle proprie mansioni. Fu alle 8,45 che accadde l'imponderabile: una massa d'acqua ruppe gli argini del fiume

Sabato invadendo lo stabilimento della Saim. Il primo segnale dall'allarme fu dato dalle due centrali idroelettriche di cui

era dotato l'impianto. L'acqua entrava ormai nei capannoni e c'era pericolo per quelli che contenevano il minerale di zolfo

da raffinare. L'acqua arrivò fin dove non era mai arrivata anche in altri momenti di piena del fiume: all'imbocco delle

miniere. Si provvide a chiudere con dei tavoloni, ma poco dopo questa operazione si rivelò inutile: l'acqua travolse i

tavoloni e proseguì la sua corsa. Nel ventre della terra c'erano operai ignari che continuavano a lavorare. Qualcuno

provvide a metterli in salvo, ma si trattava solo di quelli che si trovavano al primo livello e che erano stati fatti risalire

dalla cosiddetta discenderia, la strada che si usava per scendere nel cuore della terra. Alle 11 risultavano essere sotto terra

ancora una trentina di uomini. Uno di loro, Armando Musco, si diresse verso il pozzo d'areazione, la cosiddetta presa

d'aria della miniera. E fu da lì che nonostante l'enorme profondità del pozzo, furono tratti in salvo con lunghe funi i

minatori che erano in quella galleria: circa una quindicina. Ma più giù al sesto livello, a 500 metri di profondità c'erano

ancora 18 operai e tra essi un ragazzo. I familiari vissero ore d'angoscia all'esterno della miniera e non fu facile trarli in

salvo, anche perché nelle gallerie interne si erano create delle frane dovute alla forza dell'acqua, con presenza di travi,

terreno e detriti. Soltanto verso le 16 una squadra di soccorso riprese la strada della discenderia che era un enorme

scivolone di fango e udì dei suoni provenire dal ventre della terra. Gli operai del sesto livello davano segni di vita

battendo sul tubo metallico dell'aria compressa. Incominciò l'attività di scavo e di puntellamento per evitare ulteriori frane

e solo nel tardo pomeriggio i 18 intrappolati nel cuore della terra furono tratti in salvo. «Mio padre Brillante – ricorda

Silvio Lizza - per mesi si svegliava durante la notte rivivendo quei momenti di terrore quando era intrappolato nelle

viscere della terra. Un incubo che lo ha accompagnato per tutta la vita». Come lui anche gli altri sopravvissuti hanno
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portato per sempre dentro di sé quell'aria di morte che hanno respirato in miniera. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

L'AQUILA - La terra trema ancora nell'Aquilano. Ieri sera l'incubo è tornato a tormentare il sonno degli aquilani che

hanno avvertito una scossa intorno alle 23.13, la più forte degli ultimi tempi. Tanta paura, ma nessun danno a cose o

persone. La scossa di terremoto, di magnitudo 3.3, è stata avvertita dalla popolazione poco dopo le 23. Dalle verifiche

effettuate dalla Protezione civile, non sono risultati danni a persone o a cose. L' epicentro è stato individuato dall'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia e localizzato tra Collebrincioni e Aragno, a una profonditá di 9,6 chilometri.

Interessati i Comuni dell'Aquila e Pizzoli. L'orco, dunque, torna a ruggire. Come non faceva da mesi. Il terremoto è stato

avvertito distintamente in quasi tutto il comprensorio. Immediatamente è scattato il tam tam in Rete, sui social network. In

tanti hanno preferito trascorrere la notte all'aperto, in auto o nelle roulotte. Da febbraio scorso a oggi sono state solo

quattro le scosse uguali o superiori a magnitudo 3, compresa quella di ieri sera. Le altre si erano registrate il 7 settembre

(3.0), il 6 luglio (3.3) e il 21 maggio (3.2). 
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di PINO VERI

AVEZZANO - Il monte Salviano è pieno di discariche? Domenica prossima, a cominciare dalle dieci del mattino,

centinaia di cittadini andranno volontariamente a pulirlo. La manifestazione «Ripuliamo il Salviano, operazione riserva

pulita» è stata annunciata ieri in Comune nel corso di una affollata conferenza stampa dal sindaco Antonio Floris.

Insomma i commercianti e i cittadini si sono ripresi la loro montagna vilmente abbandonata, deturpata e insozzata nelle

vicinanze della quale sta per sorgere una centrale a biomasse: lo hanno fatto con una manifestazione di forza. Hanno

aderito il Centro Commerciale I Marsi, Obi, Aciam, Tekmenco (le due società che si occupano del ritiro dei rifiuti)

Protezione civile, Cai, Palestre Harmony e Fitness e poi Confcommercio, Cna, Confartigianato, Federconsumatori,

Guardia civica, Consorzio avezzano centro, Asl Pedalando, La Pineta, Pavind e Ambecò. Ieri l'iniziativa è stata spiegata

dai dettagli dal sindaco coadiuvato dall'assessore Aureliano Giffi (non c'era Filomeno Babbo che invece dovrebbe

interessarsi proprio dei rifiuti solidi urbani e della raccolta porta a porta) dall'ingegnere capo Domenico Palumbo, da

Stefano D'Amore che cura da anni il problema e da tanti altri, la presidentessa dell'associazione il Salviano Bruna

D'Alessandro. Il summit al Comune, col quale si è annunciata l'iniziativa è andato un po' oltre le aspettative: si è discusso

di come limitare il passaggio sulla statale che è ormai frequentata a piedi ed in bicicletta da centinaia di persone, come

istituire un bus navetta, come mantenere la Riserva.
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Chiudi 

Un'occasione per rilanciare la necessità di una camera iperbarica funzionante a Civitavecchia. Si parlerà anche di questo,

sabato e domenica, durante l'esercitazione subacquea sul relitto del piroscafo Adernò organizzata dalla Cnsas

(Commissione Speleosub del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) in collaborazione con il Reparto

Operativo Aereonavale Lazio della Guardia di Finanza e il Comune. Venticinque tecnici volontari del Cnsas saranno

impegnati in una serie di immersioni per la ricerca di un ipotetico sub disperso durante un'immersione nel relitto. Tale

relitto si trova a circa due miglia al largo del porto di Civitavecchia in zona Torre del Marangone. «L'esercitazione -

spiegano dal Comune - ha lo scopo di provare procedure, protocolli, attrezzature e la preparazione dei nostri tecnici

subacquei anche in vista di un eventuale intervento su richiesta della Protezione Civile e di altri Corpi Istituzionali dello

Stato. Preziosa sarà la collaborazione della Guardia di Finanza che fornirà appoggio nautico per il movimento dei

subacquei nell'area d'immersione, partendo dalla darsena romana. Anche il Comune sarà presente attraverso l'impiego

della polizia locale e della protezione civile comunale che si occuperà della logistica a terra».

Ma, come detto, l'evento sarà anche un'occasione per parlare della presenza di una camera iperbarica a Civitavecchia.

Domenica, infatti, sarà presentata una camera iperbarica «portatile» della Protezione Civile nazionale. «In quell'occasione

- annuncia l'assessore al Mare, Andrea Pierfederici - cercherò di gettare le basi con le istituzioni presenti per risolvere

definitivamente il problema. Tanti sub nella nostra città lavorano duramente e c'è bisogno di presidio fisso con la camera

iperbarica. Presto ci saranno ulteriori lavoro in porto e si dovrà prenderla in affitto. Mi sembra davvero incredibile e sono

sicuro che entro la fine del mandato di questa giunta ce la faremo».

Dam.Cel.
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di LARA CELLETTI

Hanno minacciato le abitazioni le fiamme del tremendo incendio che ieri pomeriggio ha costretto i volontari della

protezione civile, i pompieri e la forestale a lavorare fino a sera per cercare di limitare i danni. A rischio pure alcune

aziende agricole, abitazioni e oliveti che si trovano nell'area compresa tra Longana e Buranello. L'intervento più corposo è

stato fatto dalla protezione civile con l'intervento dell'elicottero che ha caricato l'acqua dal laghetto artificiale di pesca

sportiva ed ha fatto la spola per ore. Sulle cause dell'incendio non si sa nulla. Solo che ad Amaseno da una quindicina di

giorni ci sono stati una serie di incendi boschivi che hanno messo a dura prova i nervi dei cittadini. Sabato scorso nella

zona collinare di Vettia il fuoco veniva propagato dalla brezza e domenica mattina ettari ed ettari di bosco ancora

bruciavano. Sulle cause anche nel caso di questi strani roghi, il buio più completo. Per non parlare di ettari ed ettari di

prezioso sottobosco distrutti ed il laghetto artificiale che si è abbassato di livello per quanta acqua è stata prelevata, acqua

piena di trote, carpe ed altri costosi pesci destinati alla pesca sportiva.
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di SANDRO GIONTI

Volontario della Protezione Civile appicca un incendio a Ponza per andare poi a spegnerlo e percepire l'indennità

economica. In manette è finito un insospettabile ponzese di 24 anni, Ivan Gherardini, incensurato, che ha confessato ai

carabinieri di essere l'autore anche di altri incendi divampati nei giorni scorsi e un anno fa sull'isola. I militari sono risaliti

al giovane piromane attraverso testimonianze e indizi decisivi e lo hanno arrestato in casa di un amico. 

Rinchiuso in camera di sicurezza, sarà trasferito nella giornata di oggi presso la casa circondariale di Latina, a

disposizione del sostituto procuratore Maria Eleonora Tortora. 

Le indagini dei carabinieri della stazione isolana sono scattate ieri dopo il vasto incendio che si è sviluppato ieri alle 13 in

località Montagnelle, nella frazione Le Forna, devastando circa quindici ettari di macchia mediterranea e impegnando per

parecchie ore vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, tra i quali, paradossalmente, lo stesso Gherardini, reo

confesso dell'atto incendiario, forse commesso anche con la complicità di altre persone sulle quali stanno indagando gli

uomini del capitano Pasquale Saccone. Sospettando l'origine dolosa del rogo, i carabinieri dell'isola hanno avviato un

delicato lavoro di intelligence, acquisendo testimonianze e descrizioni di persone sospette che sono state viste avvicinarsi

al luogo in cui si è verificato l'incendio. 

Molti degli indizi portavano al Gherardini, volontario tra i più attivi della Protezione civile che è stato ritrovato nel

pomeriggio presso l'abitazione di un amico. Il giovane ponzese ha ammesso subito le sue responsabilità, affermando di

aver appiccato il fuoco per poi poter andare a spegnerlo e percepire le relative indennità. E si è auto accusato anche di altri

incendi divampati sull'isola nei giorni scorsi a Giancos e persino nel 2010. Ha negato, invece, di essere l'autore del rogo di

due giorni prima a Cala Feola.
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di DIANA MARILUNGO

Il Governo non risponde all'appello sui fondi dell'alluvione lasciando in brache di tela Comuni e Provincia perciò le

Marche si attrezzano, per il momento, a fare da sole. Il Governatore Gian Mario Spacca, infatti, si è assunto ieri l'impegno

di far fronte al ristoro delle somme spese per le opere di somma urgenza già anticipati dai Comuni e dalla Provincia per

l'alluvione di marzo. Solo la Provincia deve avere circa 3 milioni di euro per la sistemazione del sistema viario e oltre 9

milioni per il ripristino delle 4 aste fluviali (Tenna, Aso, Ete Vivo ed Ete Morto). Spacca ha proposto tre opportunità di

reperimento dei fondi. Ed ha perciò assicurato una variazione di bilancio da proporre per la fine di ottobre al prossimo

Consiglio regionale. La seconda possibilità se non si troveranno i fondi necessari riguarda le accise e cioè l'aumento di 5

centesimi di euro da applicare sui carburanti. «Da parte di tutti gli amministratori locali è venuta l'esigenza di mettere

mano anche alle accise sui carburanti per reperire i fondi per questa grande emergenza» ha sottolineato il presidente Anci

Mario Andrenacci. «Allo stesso tempo sollecitiamo il governo nazionale ad assumersi i propri impegni». L'ultima

possibilità, proposta ieri è di attingere dal fondo nazionale attraverso un'ordinanza della Protezione Civile dovuta allo

stato di emergenza. E per dirla con Cesetti «l'ordinanza della Protezione Civile di fatto servirebbe a sbloccare i fondi per

l'emergenza». L'impegno del Governatore è venuto nel corso dell'incontro tenutosi ad Ancona con 39 sindaci del

Fermano, il presidente della Provincia, i 5 consiglieri eletti nel Fermano e le imprese coinvolte nei lavori di ripristino.

Consegnato nell'occasione al Governatore un documento sottoscritto da tutti i sindaci. «L'unità di tutto il territorio ha dato

oggi i suoi risultati. E' stata una giornata storica» è stato il leitmotif di Cesetti e di tutti i sindaci dopo il ritorno da Ancona.

«Spacca si è detto consapevole dei danni subiti dal nostro territorio - ha aggiunto Cesetti - e ha garantito che la Regione

non si sottrarrà dalle proprie responsabilità in una logica di solidarietà fra territori, a partire dall'assestamento di bilancio

che credo dovrà essere discusso in Consiglio la prossima settimana. L'impegno della Regione ci consentirà di farci

anticipare le somme dagli istituti di credito per proseguire i lavori». «L'evento in questione è stato dichiarato calamità

naturale e come tale non sarebbe dovuto neanche entrare nel decreto milleproroghe, di qui la nostra impugnazione presso

la Corte Costituzionale- ha detto Spacca - Ma non basta. Si è aggiunta anche la beffa dell'emendamento che ha assegnato

risorse per gli stessi eventi calamitosi alla Basilicata, escludendo le Marche. Abbiamo percorso tutte le vie possibili per

trovare una modalità di collaborazione col Governo ma senza trovare ascolto. Questa è una partita che dobbiamo

affrontare in una logica di solidarietà regionale, con quel forte senso di responsabilità che caratterizza tutta la comunità

marchigiana». Tanti le reazioni. Franca Romagnoli, consigliera regionale di Fli: «Spacca ha chiesto la collaborazione di

tutti per introdurre le accise e le tasse necessarie in modo che si attivino anche i fondi nazionali. La collaborazione,

almeno per quanto riguarda Fli ci sarà». La consigliera regionale del Pdl Graziella Ciriaci auspica «un tavolo tecnico,

politicamente trasversale come si è fatto nel caso della sanità, affinchè le iniziative da porre in atto siano concertate con

tutti i soggetti che rappresentano il territorio». Il capogruppo dell'Udc Maura Malaspina sottolinea da parte sua che «a

fronte dei sei milioni di euro concessi alla Basilicata per analoghe ragioni, le Marche non hanno avuto alcun aiuto dal

Governo per fronteggiare le gravi perdite dell'alluvione».
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di VANNA UGOLINI

Siamo bravini quando si tratta di emergenze ambientali ma la prevenzione e la cura del territorio non sono proprio il

nostro forte. Tanto che è proprio un comune ternano ad ottenere la maglia nera di Legambiente, nell'ambito del report sul

dissesto idrogeologico, Calvi dell'Umbria, con questa motivazione: pur avendo industrie, interi quartieri e strutture

sensibili presenti in aree a rischio non ha avviato alcun intervento di delocalizzazione, né si è dotato dei necessari

strumenti per organizzare un buon sistema locale di protezione civile. 

E' (anche) il report di Legambiente Umbria a far mettere i piedi per terra, in senso non solo metaforico, per quanto

riguarda il dibattito aperto sul consorzio Tevere-Nera, l'ente di bonifica del territorio nel mirino dei cittadini ternani per la

tassa considerata iniqua (si paga solo a Terni e non nel resto dell'Umbria) e per la sua gestione: 31 assunzioni, di cui due

quasi fuori tempo massimo, nelle more della decisione della Regione sul commissariamento o meno della struttura, solo 3

gli operai, i restanti 28 assunti tutti come amministrativi. Nel giorno in cui interviene anche il presidente del consiglio

comunale Giorgio Finocchio, per chiedere ufficialmente il carteggio pubblicato in anteprima dal Messaggero, tra il

vicepresidente e il presidente del consorzio, sulle presunte intimidazioni al massimo organo istituzionale cittadino,

Legambiente punta il dito, invece, sulla fragilità dei nostri ecosistemi e sui rischi che si corrono se oltre alla politica

dell'emergenza non si va avanti con quella della prevenzione. Rischi seri, che possono mettere in pericolo la via delle

persone. 

Non c'è un comune che sia completamente in regola, certo, tra i 92 dell'Umbria e certo non tutte le mancanze si possono

attribuire al consorzio, ma, certamente, qualcosa che non funziona nel sistema di bonifica e di tutela del territorio contro i

dissesti idrogeologici, in provincia di Terni c'è, nonostante i soldi pubblici spesi in questa direzione. Quest'anno nessun

comune umbro raggiunge la classe di merito ottimo per il lavoro svolto nelle attività di mitigazione del rischio

idrogeologico. 

«Nel 21 per cento dei comuni intervistati sono presenti in area a rischio di esondazione o in area a rischio frana strutture

sensibili, quali scuole o ospedali e nel 38 per cento dei casi strutture ricettive turistiche o commerciali» La presidente di

Legambiente Umbria boccia anche il lavoro dei consorzi di bonifica: «Sono enti che dovrebbero essere soppressi. Il

lavoro sul territorio andrebbe fatto in maniera concertata e con una nuova ottica per quantoo concerne anche la

manutenzione ordinaria delle sponde e delle opere di difesa idraulica. Talvolta, infatti, tali opere si ispirano a filosofie

superate e non adeguate, rischiando di rendere più fragili i territori dei comuni a valle».
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 CASENTINO SERVIZIO DELLA COMUNITÀ MONTANA

CONTINUA l'emergenza incendi anche in questo inizio d'autunno particolarmente asciutto. Le squadre antincendio della

Comunità Montana sono dovute intervenire lunedì pomeriggio per avere ragione di un incendio di una pineta in località

Rustichello, nei pressi di Camaldoli. L'incendio sviluppatosi intorno alle 16.30 è stato spento in breve tempo, "ma la

particolarità del bosco, una pineta con alto strato nel suolo di aghi, ha richiesto particolare attenzione con le fasi di

bonifica" come riferito dal responsabile del servizio antincendio e della protezione civile della Comunità Montana del

Casentino Carlo Toni, cone tali operazioni che si sono protratte fino alle 24 con successiva sorveglianza notturna. Sul

luogo erano presenti nelle fasi di spegnimento anche i Vigili del Fuoco e il personale del Cfs. «Una situazione

preoccupante quella verificatasi nei pressi Camaldoli le precisazioni di Carlo Toni perché si tratta di aree interne al Parco

Nazionale e limitrofe ad un'altra area già interessata nelle settimane scorse da un episodio analogo, il 25 Agosto per la

precisione, spento dal servizio antincendio della Comunità Montana. Infatti in entrambi i casi il fuoco è stato originato

dalla strada e su questi due casi sono in corso le indagini degli organi competenti per approfondire le origini

dell'incendio». E aggiunge Toni non senza rammarico che il «servizio antincendio della Comunità Montana del Casentino

sicuramente è il punto di riferimento da sempre per la lotta agli incendi boschivi». G.V. 
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 CASTELFRANCO

CASTELFRANCO _ DUE VOLONTARI di Protezione civile della Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco, Massimo

Iacopini e Donatella Marinari, hanno ricevuto un attestato di pubblica benemerenza dalla Protezione civile nazionale per

l'impegno e l'opera prestati in vari interventi. "Vita", a nome del presidente Soccorso Sicuranza, ringrazia i volontari e il

responsabile nazionale della Protezione civile e invita a entrare a far parte del gruppo (info 0571 481118). 
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 UN'«ECCELLENZA fiorentina» che la prossima settimana compie 18 anni. Nucleo operativo di protezione civile:

cinquanta volontari; 7mila interventi per prelievo-trapianto; 124 città toccate in 26 Paesi diversi; un milione e 150mila

chilometri percorsi. Come si entra nel Nucleo? Dopo selezione, addestramento e periodo di affiancamento con un tutor

«perché non fa per tutti». Bisogna essere estranei all'ambito sanitario per non avere coinvolgimenti; parlare inglese e

sapersi districare in giro per il mondo mantenendo il sangue freddo anche nelle difficoltà; avere un impiego che consenta

di rendersi disponibili a queste trasferte di tre o quattro giorni. Ogni volontario può svolgere qualsiasi compito, fatta

eccezione per la sala operativa che necessita di specializzazione perché non tutti sono in grado di gestire e coordinare

un'emergenza. Il nucleo fiorentino, di cui è presidente Massimo Pieraccini, è punto di riferimento dell'Istituto italiano

donazione organi ma anche del corrispettivo in Spagna (che è Paese leader nei trapianti). 
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 TOSCANA, paesaggio da cartolina, ma territorio decisamente fragile con Lucca in testa alla classifica italiana delle

provincie con aree a rischio geologico e Livorno per quella delle alluvioni. L'80% della regione è a rischio sismico e su

287 comuni ben 196 hanno i propri territori, che ospitano il 70% degli edifici pubblici e privati nelle fasce più pericolose.

C'è, tuttavia, da dire che la Toscana, per studi e interventi, è tra le Regioni che più hanno fatto. Ma molto resta ancora da

fare. Oltre al rischio sismico pesa come un macigno anche il rischio idrogeologico. Per numero di aree sensibili la

Toscana, con 2.709 chilometri quadrati pari all'11,8% del territorio, è quarta in Italia dopo Valle d'Aosta, Campania,

Emilia Romagna, Molise. Lucca guida, con il 31% di aree a rischio, la classifica italiana delle province. E la Lucchesia

primeggia anche sul fronte frane con il 23% del territorio ad alto rischio potenziale. Livorno, invece, con il 19,3% del

territorio, è capolista nazionale in tema alluvioni. Per catastrofi idrogeologiche in Toscana dalla fine della guerra al 1989

sono morte 446 persone in 51 eventi, dal 1990 al 2001 i morti sono stati 58, 9 i dispersi, 15 i feriti, oltre 2000 i senzatetto,

circa 2500 gli sfollati. Numeri che mettono in evidenza l'incremento della media di vittime per anno, e il ridotto numero di

feriti: il territorio trascurato, quando colpisce di solito uccide. E un territorio delicato come quello toscano è un territorio

che non può essere abbandonato a sé pena disastri nella migliore delle ipotesi senza vittime. 
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Lucca in testa alla c...
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 L'Sos alla Provincia degli abitanti delle frazioni finite sott'acqua a Natale

ALLARME I residenti di Bocca di Magra controllano il fiume, temono un altro inverno difficile e per questo hanno

scritto una lettera aperta al presidente della Provincia

L'INVERNO è alle porte, con tutti i rischi che maltempo e pioggia potrebbero portare alla foce del fiume. Le misure di

sicurezza adottate lungo le sponde delle frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra restano provvisorie, aspettando che i

lavori dei tanto attesi argini bassi vengano assegnati e soprattutto partano a spron battuto. Ma intanto i residenti di Bocca

di Magra temono un altro inverno difficile e per questo hanno scritto una lettera aperta al presidente della Provincia della

Spezia, Marino Fiasella. Un invito all'impegno e al raggiungimento di risultati concreti, superando lungaggini

burocratiche e «cavilli» tecnici. «Siamo avviliti e stanchi scrivono di dover comprendere la lentezza dei lavori e poi

scoprire anche che i finanziamenti stanziati sono insufficienti. Ci chiediamo se lei e i suoi collaboratori abbiate mai avuto

in sorte di trascorrere una vigilia di Natale con l'acqua alla gola, con la forza del fiume Magra alla porta. Si parla

dell'inutilità delle Province considerate da molti un fardello burocratico e economico. Sarebbe questa una buona occasione

per dimostrare che non è così e mettere in campo tutta l'efficienza per rendere al più presto il nostro vivere sulle sponde di

questo fiume un pò meno difficile e preoccupato». GLI ARGINI BASSI sono stati già predisposti da un progetto

approvato dalla Provincia e finanziato, attraverso la Regione Liguria, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile

ma i lavori devono essere assegnati con un bando di gara. Proprio questo tassello rende ancora lunga l'attesa e rinvia

l'inizio delle opere definitive per il momento sostituite da sponde in cemento e sacchi di sabbia. «Il bando è praticamente

pronto spiega l'assessore provinciale Maurizio Giacomelli ma deve essere sottoposto al vaglio della Corte dei Conti

regionale come previsto dalla legge in quanto si tratta di opera finanziata con l'intervento della Protezione Civile. Una

volta valutato partirà la procedura di appalto». La tempistica dunque, sempre che non subentrino ulteriori intoppi, prevede

l'assegnazione dell'opera dal costo di 6.7 milioni di euro alla fine dell'anno o nei primi mesi del 2012. Il finanziamento è

di 6.5 milioni ma nel frattempo è scattato un aumento dovuto a Iva e ritocchi al progetto con un maggior utilizzo di

acciaio quindi la provincia ha aggiunto, accendendo un mutuo, la differenza. Il tempo previsto per la realizzazione dei due

chilometri di muretti (uno per parte) sulle due sponde del fiume Magra è di 750 giorni consecutivi. Le sponde di

mitigazione del rischio, abbellite con muri in sasso e verde, che verranno realizzate sul versante di Fiumaretta partono da

una altezza di 1.45 metri a scendere sino al metro mentre a Bocca di Magra si va dai 60 centimetri a 1 metro. Questo è il

primo passaggio di un intervento molto più ampio che si estende sino alla zona di via Alta. Ma la fase successiva per il

momento è soltanto una buona intenzione: nè progetti definitivi tantomeno soldi sembrano pronti per affrontare un

impegno ulteriore. Massimo Merluzzi Image: 20111019/foto/6195.jpg 
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 RIOMAGGIORE RISPUNTA IL PIANO PER AFFRONTARE LE FIAMME NELLE EMERGENZE

SOPRALLUOGO La Provincia rispolvera il vecchio piano: gli acquedotti per spegnere i roghi

«IL TRISTE spettacolo di un territorio devastato dalle fiamme»: è l'amaro commento del presidente della Provincia

Marino Fiasella davanti a quel lungo perimetro tra cielo e mare, vicino Riomaggiore, devastato sabato scorso da un

furioso incendio. Un sopralluogo in zona ha permesso infatti a Fiasella (accompagnato dall'assessore provinciale alla

protezione civile Giuseppe Gabriele e dal responsabile del servizio Maurizio Bocchia), non solo di manifestare la

vicinanza nei confronti di tutti coloro che hanno vissuto quel dramma, ma anche di tirar fuori dal cassetto un vecchio

progetto sui piani antincendio: l'utilizzo degli acquedotti per le operazioni di spegnimento delle fiamme. «L'attuale

reticolo e le vasche di accumulo in pvc ha sottolineato è stato danneggiato dal fuoco ed è necessario procedere ad una

graduale sostituzione con materiali idonei, resistenti alle fiamme. Avere fonti di acqua di prossimità per i contadini

significa infatti poter difendere le coltivazioni, che con le loro produzioni e la scenografica collocazione a picco sul mare

rappresentano uno dei pezzi di economia più prestigiosi del territorio». FIASELLA rivolge quindi un appello

all'Assessorato all'agricoltura della Regione affinché intervenga significativamente in questo senso, proprio perché

«l'attività agricola ed il comparto vinicolo delle 5 Terre sono tra le più importanti di tutta la Liguria: un presidio

economico, in cui agricoltura, tutela dell'ambiente e paesaggio si fondono virtuosamente». Per arginare gli effetti del

dissesto ambientale e per sostenere la ripresa produttiva delle aziende agricole locali, il consigliere regionale del Pd

Alessio Cavarra ha presentato un'interrogazione urgente alla giunta regionale chiedendo quali iniziative si intendano

assumere. «E' necessaria una ricognizione di tutte le possibili risorse da mettere a disposizione per contribuire a ridurre gli

effetti ambientali dell'incendio - afferma Cavarra - e ad avviare gli interventi più urgenti a favore delle aziende agricole

colpite, a cominciare dalle risorse a disposizione del Parco delle 5 Terre e a quelle contenute in alcune misure

comunitarie, come per esempio sul Piano di sviluppo rurale». Sul fronte delle indagini, intanto, è risultato che l'uomo

denunciato dai carabinieri di Riomaggiore per il rogo con l'accusa di incendio colposo, è un vigile del fuoco spezzino

quarantenne abitante in Val di Vara ma in forza al comando dei pompieri del levante ligure. Ha raccontato che le fiamme

erano sfuggite al suo controllo, durante la ripulitura di un terreno, a causa del vento. Laura Provitina Image:

20111019/foto/8935.jpg 
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 PREVENZIONE

PROGRAMMAZIONE Comune e Provincia si attrezzano per le prime offensive del maltempo. Il piano alla giunta

municipale

di MANRICO PARMA LA STRATEGIA anti-alluvione e anti-neve è pronta sulla carta e ormai operativa. Alla vigilia

della stagione delle piogge e del maltempo, il Comune inizia a oliare la macchina per non farsi trovare impreparato di

fronte alle emergenze. Lo scorso anno i primi allagamenti e frane si verificarono dal 31 ottobre al 2 novembre. Tra

dicembre e marzo la neve e altre due alluvioni colpirono la città e le colline portando danni e disagi. Sulla base delle

esperienze passate, la giunta ha messo nero su bianco il sistema dei soccorsi e del pronto intervento, che nei prossimi

giorni passerà al vaglio della giunta, illustrato dal vicesindaco Maurizio Graziano. Il piano contro le alluvioni scatta sulla

base della gravità dell'allerta meteo diramata dalla Regione. LO COORDINA l'ingegnere Gianluca Rinaldi, responsabile

comunale della Protezione civile. Prevede anzitutto il potenziamento della squadra di reperibilità con turni di trenta

persone in tutto l'arco delle 24 ore. Altro punto salienti sarà l'allestimento di un Centro operativo comunale (Coc). L'unità

di crisi ha il compito di presidio del territorio, di controllo dei punti più a rischio. Rispetto al passato la struttura parte con

funzioni definite in anticipo per arrivare prima a mettere in sicurezza i canali, i sottopassi e le zone più esposte a

smottamenti. Il Coc raccoglierà tutte le informazioni provenienti dalla popolazione in difficoltà e ospiterà i responsabili

dei vari settori, vale a dire le squadre impegnate sulle emergenze, il volontariato, i trasporti, le funzioni di segreteria. Un

Centro che andrà ad operare in un sistema più complesso di protezione civile nel caso di emergenze gravissime. Da

segnalare l'impiego in «pianta stabile» delle squadre di volontari, oltre trenta cittadini, alcuni dei quali abilitati anche per

far fronte alle emergenze incendi. La struttura anti-neve riprende in linea di massima l'organizzazione del piano contro le

alluvione, differenziandosi per il tipo di interventi e di attività. IL COMUNE ha lavorato in questi mesi anche sul fronte

prevenzione, come riferiamo qui a fianco con il «check u»p dell'Acam su tutti i tombini e le bocchette della città. Ieri, nel

frattempo, il piano anti-alluvione ha mosso i primi passi. Una riunione operativa ha attivato il primo servizio dei

reperibili, in vista delle piogge attesa per la nottata appena trascorsa. «LE ESPERIENZE di questi anni assicura il

vicesindaco Maurizio Graziano ci hanno consentito di fare un grosso passo avanti nell'organizzazione della protezione

civile nel nostro comune contro il maltempo. Stiamo mettendo in piedi una struttura capillare sul fronte prevenzione e

sull'immediatezza dei soccorsi». Image: 20111020/foto/7521.jpg 
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 Decisiva la «rabbia» degli abitanti: c'è chi ha percorso 25mila chilometri in più

SUCCISA L'attesa dei politici in strada e l'acceso «faccia a faccia» tra gli abitanti di Succisa e l'amministrazione

provinciale

DOPO due anni e nove mesi di stop per una maxi-frana è stata riaperta la strada provinciale di Succisa. L'autorizzazione

al transito dei veicoli, scattata ieri mattina, è però al momento parziale perché gli imponenti lavori non sono ancora

terminati. Ma la pressione dei residenti nella frazione pontremolese, ormai esasperati per le lungaggini, è riuscita a far

breccia tra le titubanze della Provincia e della direzione del cantiere dell'Impresa «Terra uomini ambiente», preoccupate di

garantire la sicurezza. C'è gente che, durante il blocco, ha percorso anche 20mila km in più per tornare a casa: circa 25 tra

andata e ritorno. Ma le richieste della popolazione alla fine sono state accolte e la strada sarà aperta alle 6 del mattino sino

alle 20 con il presidio di una squadra di operai e della Protezione civile pontremolese. Nelle ore notturne i cancelli

chiuderanno per evitare rischi, così anche in occasione di allerta meteo e dalle 14 del sabato sino a tutta la domenica. Per

questo periodo di fine settimana il Comune di Pontremoli sta cercando una soluzione: si cerca un'associazione di volontari

che possa effettuare il presidio del tratto di strada dentro il cantiere. La riapertura della carreggiata è stata annunciata

l'altra sera nel corso di un incontro molto affollato al Bar Ferrari di Succisa Pollina al quale hanno partecipato il

presidente della provincia Osvaldo Angeli e il vice Fabrizio Magnani, accompagnati da Stefano Michela del Settore

Difesa del Suolo e dal direttore dei lavori Luigi Darliano. C'erano anche il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini con

l'assessore alle Finanze Manuel Buttini, il responsabile della Protezione civile Piero Ribolla, il direttore del cantiere

Giorgio Iacconi e il titolare dell'impresa Marco Scaltriti. Il sindaco Baracchini ha esordito riconoscendo i disagi patiti

dalla popolazione, che ha dovuto in questi quasi tre anni allungare molto il tragitto per tornare a casa utilizzando le

viabilità alternative da Grondola o dalla Statale della Cisa, ma ha anche sottolineato la complessità dell'opera e i tempi

burocratici per arrivare all'appalto di competenza della Provincia. Angeli ha ribadito che la bonifica della frana

inizialmente non era neppure ipotizzabile per i costi e che la Regione Toscana ha comunque scelto di effettuare

l'intervento stanziando ben 3 milioni di euro. Poi ci sono voluti i tempi per bandire la gara di tipo europeo. «Questa non è

la solita piccola frana ha osservato il presidente della Provincia in pratica è crollata una collina ed ora la strada passa

dentro il cantiere dove la responsabilità della sicurezza è dell'impresa che effettua i lavori». La soluzione del transito

presidiato provvisorio è stata raggiunta per la buona volontà dei tecnici della ditta. Angeli ha anche ricordato che nel

territorio provinciale si contano ben 97 frane e che l'ente non dispone delle risorse necessarie per far fronte a questi eventi

. Tra l'altro si è scoperto amaramente che nel decreto «Milleproroghe» è contenuta una disposizione con la quale il

Governo passa alle regioni l'onere di finanziare le opere danneggiate dalle calamità. Nel corso dell'incontro si sono

scatenate le polemiche degli abitanti di Succisa presenti in sala, che hanno lamentato i tempi troppo lunghi per risolvere i

problemi della frana: prima sottolineando l'inadeguatezza di lavori eseguiti molti anni fa in occasione di un analogo

smottamento sullo stesso luogo, poi contestando anche le dichiarazioni sulle tempistiche per arrivare ad un'apertura

provvisoria, promessa alla fine di settembre e non mantenuta. Proteste anche per la durata dell'opera il cui termine è

previsto per il mese di giugno. Ma il titolare dell'impresa Marco Scaltriti ha spiegato che per la tipologia dell'intervento

sulla frana non si possono utilizzare contemporaneamente squadre di lavoro sul pendio e costruire argini sul torrente. E'

una questione di sicurezza. « Se si fosse trattato solo della strada, ha concluso sarebbe già stata aperta». N.B. Image:

20111020/foto/5092.jpg 
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 PROVINCIA SOS ALLA REGIONE

IN AZIONE Lo spargimento di sale durante una giornata di emergenza neve. Le risorse finanziarie sono insufficienti

ANCORA presto per parlare di neve e ghiacchio e conseguenti interventi? Niente affatto. Il taglio alle risorse ha fatto

scattare l'allarme in questi giorni di inizio autunno: il prossimo inverno non ci sarà un euro per le forniture di sale ai

Comuni. La Regione infatti ha risposto picche al pressing della Provincia che con l'assessore Giuseppe Gabriele chiedeva

la conferma degli stanziamenti ricevuti nelle passate stagioni. Il cambio delle condizioni climatiche ha accentuato negli

ultimi anni le precipitazioni nevose, anche a livello del mare. LE AMMINISTRAZIONI puntano ad organizzare i servizi

per contrastare i disagi, ma devono fare i conti con le finanze al verde. Saranno dolori soprattutto in Val di Vara, esposta

più di ogni altro terruitorio al grande freddo e alla neve. La Provincia spezzina intanto ha deciso di organizzare una

giornata di studio sull'emergenza neve. E' in programma a metà novembre con la presenza degli esperti della Protezione

civile nazionale, della Regione, della Salt e dell'Anas. L'incontro rappresenta una novità per un territorio balneare, ma

tant'è. «Vogliamo andare a fondo spiega Maurizio Bocchia, capo della Protezioone civile sui tema della gestione

dell'emergenza neve, sull'impiego di uomini e mezzi. Per questo saremo di fronte a chi ne sa più di noi». LA

PROVINCIA, inoltre, ha in programma nei prossimi mesi la predisposizione di un nuovo piano di manutenzione dei corsi

d'acqua e delle opere idrauliche. Scade infatti a fine ottobre il precedente progetto che aveva attività risorse per oltre due

milioni a disposizione dei Comuni che ora dovranno darne rendiconto. La Provincia ha previsto a breve l'inaugurazione di

una struttura, al quarto piano del palazzo di via Veneto, insieme alla prefettura, di una struttura che farà da collegamento

con i Comuni nei giorni delle emergenze meto. M.P. Image: 20111020/foto/7548.jpg 
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 EMERGENZA ABITATIVA LA GIUNTA COMUNALE PRENDE ATTO DELLE DIFFICOLTÀ

L'AMMINISTRAZIONE comunale, in primis il sindaco, è in procinto di assumere decisioni forti per l'emergenza sfratti.

L'assessore al sociale, Gabriele Cantù, fa capire che all'ultima giunta si è arrivati al punto di «non escludere la richiesta di

intervento della protezione civile per dare un ricovero alle famiglie con bambini che finiscono fuori di casa per morosità

incolpevole. O di mettere le mani sulle caserme dismesse come la caserma del Fante in via Adriana, occupata da giovani

precari e disoccupati in queste ore». TUTTO CIÒ perché «incombono 60 sfratti da ora a fine anno, in prevalenza per

morosità incolpevole precisa l'assessore Cantù e ne sono stati messi in calendario addirittura per il 16 dicembre a ridosso

delle festività. Questa cosa la ritengo assurda». Prosegue Cantù: «Occorre arginare questo tsunami che temo possa causare

problemi di ordine pubblico. Per cui sono al vaglio tutte le soluzioni possibili, nessuna esclusa». Precisa però: «Il Comune

da solo non ce la può fare a fronteggiare questo dramma sociale che si sta allargando a sempre più famiglie. Serve che

anche le altre istituzioni e autorità (presidente del Tribunale e Prefetto, ndr) ci diano una mano». E invoca anche per

Livorno «la proroga degli sfratti che ora vale solo per le aree metropolitane». Monica Dolciotti 
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 LE PREVISIONI di allerta meteo viaggiano tramite sms. Per evitare il ripetersi di episodi di totale paralisi del traffico,

come accaduto lo scorso 17 dicembre a causa dei venti centimetri di neve caduti in città in poche ore, l'amministrazione

comunale assieme alla protezione civile si è dotata di un «piano emergenza neve». Fra le principali novità introdotte c'è

quella dell'invio di messaggi direttamente sul cellulare dei cittadini che aderiranno al servizio (il costo stimato sarà

inferiore ai dieci euro l'anno), con informazioni meteo, ordinanze del sindaco sulla chiusura delle scuole, oltre a quelle già

attive su traffico e viabilità. Il Comune, inoltre, già a partire dal prossimo mese di novembre, inizierà una campagna

informativa con depliant scritti in italiano e cinese, dando consigli utili in caso di neve e i numeri da contattare per ogni

emergenza. Una sorta di vademecum per evitare momenti di panico in caso di neve e che tutti gli automobilisti si riversino

confusamente per strada. Allo studio dell'amministrazione c'è anche una convenzione con la Confartigianato per

incentivare i pratesi, grazie a prezzi scontati, a montare le gomme da neve per il periodo invernale. Sul fronte degli

investimenti con una spesa di oltre 50mila euro l'amministrazione ha potenziato il parco mezzi a disposizione della

protezione civile, che potrà contare su tre nuove lame spalaneve, due spargisale, oltre ad un sistema integrato gps per

conoscere in tempo reale l'esatta collocazione di ogni mezzo durante le emergenze meteo. Per migliorare al massimo

l'operatività della macchina comunale alla protezione civile è stata assegnata anche una nuova sede, in via Roma

all'interno del complesso che ospita l'assessorato ai servizi sociali (l'ingresso è da via Lazzerini) con l'inaugurazione

prevista per sabato 19 novembre. Nuove sale dove coordinare la dislocazione dei mezzi in dotazione alla protezione civile

nei quattro punti del territorio, in modo da raggiungere più velocemente le strade periferiche su cui è necessario

intervenire. «Ci siamo mossi per tempo per non ritrovarsi impreparati di fronte ad eventi di portata straordinaria come

quelli che hanno colpito Prato negli ultimi due anni spiega l'assessore comunale alla protezione civile, Dante Mondanelli

Eventi simili, quasi atipici, purtroppo si stanno verificando sempre con maggiore frequenza e ogni accortenza risulta

necessaria. Sarà comunque fondamentale sia la collaborazione che il senso di responsabilità dei cittadini per superare al

meglio ogni disagio». GRAZIE a un protocollo che sta per essere siglato con Autostrade per l'Italia inoltre si cercherà di

risolvere il problema della spalatura della neve dagli svincoli dell'A11. La collaborazione in caso di necessità prevede

anche l'intervento dei volontari della protezione civile a supporto degli automobilisti bloccati nel traffico autostradale,

offrendo i servizi di maggiore urgenza». «Grazie all'intervento della Prefettura conclude Mondanelli risolveremo un altro

problema di competenze, stabilendo che tocca ad Autostrade per l'Italia la pulizia degli svincoli. Inoltre proveremo ad

ottimizzare il sistema di comunicazione, evitando il verificarsi di terminabili ingorghi». Tutte le novità in tempo reale

sono disponibili sul sito web: www.protezionecivile.comune.prato.it. Stefano De Biase 
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 A tu per tu con gli autori Oggi via ad «Incontrotesto», ciclo di incontri su e con autori del Novecento e contemporanei

organizzato dagli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. La presentazione del progetto alle 17 nell'aula cinema (via

Roma 47), con una lezione per Vittorio Sereni, tenuta dal professor Stefano Carrai e proseguirà alle 19 nel cortile di S.

Galgano. Bando Servizio civile nazionale L'assoziazione Sportiva "Le Bollicine" seleziona 6 volontari per il Servizio

civile Nazionale. Possono partecipare tutti i cittadini italiani di età compresa trai 18 e 28 anni in possesso di diploma di

maturità e patente di tipo B. Il servizio dura 12 mesi e prevede un impegno di 30 ore a settimana ed un compenso di

433,88 euro. L'Associazione è convenzionata con l'università di Siena per il riconoscimento dei crediti formativi. Per info:

dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13, 0577.286335 Assemblea lavoratori Università La Uil indice una assemblea dei

lavoratori dell'Università di Siena per oggi 19 ottobre dalle ore 12 nell'Aula Magna del rettorato sul contenzioso tra

l'Università di Siena e il personale tecnico amministrativo per illustrare i ricorsi individuali per il salario accessorio.

L'assemblea verterà sulla situazione generale del pubblico impiego, sulla modalità di adesione al ricorso e sullo sciopero

nazionale del pubblico impiego. Sarà tenuta da Claudio Amicucci e Mario Finoia della UIL RUA. Corso di preparazione

funzionari La Sgformazione giuridica organizza un corso per la partecipazione al concorso per 855 funzionari

amministrativi nell'Agenzia delle Entrate. Il corso è riservato ai laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e

titoli equipollenti. Le lezioni si terranno il martedi e giovedi dalle ore 18 alle 22. Per info: Dott.ssa Guarducci

348.6809930 Autieri nella protezione civile L'associazione Nazionale Autieri d'Italia Sezione di Chianciano Terme

comunica che con il decreto dirigenziale del 22/09/11 della Regione Toscana e è stata iscritta nell'Elenco Regionale del

Volontariato di Protezione Civile. Il riconoscimento regionale è stato conseguito proprio nel 35° anno della fondazione

della sezione di a Chianciano Terme. L'Associazione Autieri, membro della Consulta Nazionale del Volontariato di

Protezione Civile, è presente con le proprie sezioni in tutta Italia e in varie realtà toscane come Prato, Lucca e Garfagnana

dove i rispettivi nuclei operativi di protezione civile hanno prestato assistenza, tra l'altro, nel terremoto in Abruzzo del

2009. 
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 PERUGIA C'E' PERICOLO crolli, smottamenti e alluvioni. In tutta l'Umbria. Ecosistema 2011, il Rapporto pubblicato da

Legambiente, dice addirittura che in tutti i 92 comuni della regione sono state individuate aree classificate a rischio

idrogeologico dal Ministero dell'ambiente. Significa che il 71 per cento dei comuni campione dell'indagine hanno

autorizzato a costruire abitazioni in zone definite «pericolose». Non solo: nel 21 per cento dei casi si è dato l'ok anche a

insediamenti industriali, scuole, ospedali e strutture ricettive in aree a rischio esondazione o frane. Non raggiungono la

sufficienza né Perugia né Terni per il lavoro svolto nelle attività di mitigazione del rischio idrogeologico. Conquista otto

in pagella, invece, il Comune di Torgiano che si è dotato di un Piano di delocalizzazione di abitazioni dalle aree soggette a

pericolo. Maglia nera al comune di Calvi dell'Umbria. Nel commentare i dati, il presidente di Legambiente Umbria,

Alessandra Paciotto ha sottolineato come «gli interventi di messa in sicurezza siano concepiti sulla straordinarietà e non

sulla ordinarietà degli eventi». RIGUARDO ai due capoluoghi di provincia è stato evidenziato che non hanno provveduto

all'aggiornamento dei Piani di emergenza di protezione civile e, nel caso di Perugia, non sono state attivate azioni di

delocalizzazione di strutture presenti nelle zone a rischio. «L'indagine conferma questa situazione ed evidenzia come

l'88% dei comuni intervistati ha spiegato Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico nazionale di Legambiente abbia nel

proprio territorio abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in aree a rischio frana. Nel 21% dei casi sono

presenti interi quartieri, nel 71% strutture e fabbricati industriali. Sempre nel 21% dei casi sono individuate strutture

sensibili, quali scuole o ospedali e nel 38% strutture ricettive turistiche o commerciali». Se si continua a costruire in zone

non idonee, i comuni si salvano in materia di protezione civile. PASSA L'ESAME, infatti, l'83% dei municipi intervistati

per la predisposizione di un Piano di emergenza, che è stato aggiornato negli ultimi due anni nel 63% dei casi. Il 79% dei

comuni ha recepito il sistema di allertamento regionale e nel 46% dei casi sono attivi sistemi di monitoraggio per l'allerta

tempestiva in caso di pericolo di alluvione o frana. La Paciotto si è poi soffermata, insieme alla presidente del Circolo

Legambiente Perugia Annarita Guarducci, sul caso Tevere. «La costruzione o l'ampliamento di arginature, proposta dalla

Provincia di Perugia su un tratto del fiume, a Ponte Valleceppi hanno sostenuto ci trova in totale disaccordo. Una

soluzione che, peraltro, contrasta con il Patto per il territorio' sottoscritto da Legambiente e Anci Umbria, basato su

impegni reciproci concreti e proposte d'intervento per un corretto uso del suolo. La realizzazione di nuovi argini ha

concluso Guarducci non è una risposta alla domanda di sicurezza degli abitanti di quelle zone. E' un intervento a spot che

può creare persino maggiori danni a valle del fiume». Silvia Angelici 
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Brandizzo - Cercasi vo lontari per il servizio di ausiliari del traffico e pro tezione civile. Il Comune di Brandizzo è alla

ricerca di personale au siliario da impiegare nei servizi utili alla comunità brandizzese. Per poter accedere al ser vizio si

deve essere in pos sesso dei seguenti requisiti: non ricoprire alcuna carica politica all'interno dell'en te, non ricoprire alcun

tipo d'incarico né svolgere al cuna prestazione lavorativa subordinata in favore del Comune, non avere prov vedimenti

penali in corso, essere in possesso della pa tente B o superiore. I vo lontari riceveranno in do tazione: formazione e ve

stiario, assicurazione con tro gli infortuni, rimborsi e spese e benefici di legge. La domanda deve essere pre sentata entro

il 18 novem bre compilando l'apposito moduli disponibile presso gli uffici del comando di Polizia Municipale oppure sul

sito internet www.co mune.brandizzo.to.it, con segnandolo a mano presso l'ufficio protocollo del co mune di Brandizzo in

via Torino 121. Le richieste sa ranno accolte dopo che il personale addetto avrà provveduto alla verifica dei requisiti e del

colloquio con il responsabile. Per ottenere ulteriori in formazioni contattare il co mandante dei vigili  Mas similiano
Pirrazzo presso il comando di Polizia Mu nicipale in piazza Ala op pure contattare il numero 011/9170254 dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12 e mercoledì dalle 16 alle 18.. 

Articolo pubblicato il 19/10/11
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 Data 19/10/2011 6:40:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. Ancora scosse di terremoto nell'Aquilano. Ieri sera alle 23.13 in molti hanno avvertito il sisma di magnitudo

3.3.

* LA LISTA DEI TERREMOTI IN TEMPO REALE. * LA MAPPA DEI TERREMOTI IN TEMPO REALE

Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico dell'Aquilano nell'area di

Barisciano, Barete, Campotosto, Capitignano, Fossa, Lucoli, Ocre.

Il sisma è stato localizzato a circa 9,6 km di profondità. Il giorno prima, il 17 ottobre, un'altra scossa di magnitudo 2 era

stata registrata nella Marsica.

 Il terremoto non ha mai lasciato il capoluogo abruzzese e di tanto in tanto si riaffaccia a turbare la vita ancora sconvolta

dal 6 aprile 2009. Nel mese di ottobre sono state in totale tre le scosse monitorate nella zona superiori a magnitudo 2.

 A settembre, invece, cinque scosse sono state registrate nel distretto del Gran Sasso. Dalla lista riportata dall'Istituto

nazionale di Vulcanologia si nota tuttavia una sensibile diminuzione dei fenomeni rispetto ad un anno fa, attestandosi su

una media di circa dieci fenomeni registrati al mese. Solo 12 mesi fa invece il numero era di gran lunga più elevato

arrivando anche a 50.

 La scossa di ieri però è stata la più forte degli ultimi mesi e la paura è subito rimbalzata su Facebook. Impossibile non

ritornare con la mente alla forte scossa delle 23 del 6 aprile di magnitudo 3.9 che era stato solo il preannuncio di quella

più devastante delle ore 3.32 e che a molti ha salvato la vita, decidendo di dormire fuori casa.

 Nel social network si rilancia la notizia e si sottolinea l'incubo che non è ancora terminato o «l'orco cattivo che torna ad

urlare». Un orco del quale gli Aquilani non si libereranno poiché vivono in zona sismica ma con il quale dovranno

imparare a convivere anche riuscendo a mettere in sicurezza le loro case.

 19/10/2011 6.48
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 Data 19/10/2011 12:10:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. A 30 mesi dal sisma la situazione nella provincia de L'Aquila è ancora difficile. I costruttori sono esasperati:

«siamo blindati nella gabbia della burocrazia».

La ricostruzione non parte: l'ultimo report aggiornato al 18 ottobre parla i 529 aquilani ancora ospiti in alberghi e strutture

di permanenza temporanea, 153 vivono nella Caserma della Guardia di Finanza, in 12.171 ricevono ancora il contributo di

autonoma sistemazione e altri 22.195 sono sistemati in soluzioni alloggiative a carico dello Stato (affitti concordati,

strutture comunali, map, C.a.s.e.).

E quelli che scalpitano di più in queste ore sono i costruttori: «di pazienza ne è rimasta poca», assicura il presidente

dell'Ance L'Aquila Gianni Frattale che chiede ai responsabili della ricostruzione nel cratere sismico «soluzioni

definitive».

 L'associazione nei giorni scorsi ha firmato e diffuso su tutta la provincia un manifesto di denuncia sull'impasse della

ricostruzione pesante. L'intento era quello di risvegliare l'attenzione dei decisori sui noti ostacoli ancora irrisolti: lentezza

nel licenziamento delle circa 8000 pratiche (solo per il Comune dell'Aquila) per la ricostruzione pesante fuori dai centri

storici; mancanza di un cronoprogramma sulle fasi della ricostruzione, sull'apertura dei cantieri e sul rientro degli sfollati;

mancanza di programmazione per la ricostruzione dei centri storici del cratere.

 «Finora abbiamo voluto metterci nei panni di chi si trova a governare una situazione straordinaria ed unica ma, dopo

quasi tre anni, le gravissime responsabilità dei ritardi non hanno più nessuna attenuante. E' ora che siano loro a mettersi

nei panni degli altri, di chi vive una città morente. Non basta più bearsi del buon lavoro fatto per la messa in sicurezza

della zona rossa e per la fase dell'emergenza o continuare a sventolare i milioni a disposizione se il cittadino non può

utilizzarli perché blindati da una gabbia burocratica. Chi ha le mazze in mano, le muova».

 «E' insopportabile», continua Frattale, «leggere polemiche infinite e scaricabarile sui giornali mentre i nostri 8000 operai

rischiano di tornarsene a casa perché la ricostruzione è al palo e i cantieri non marciano. Un ritardo così grave e

immotivato potrebbe far pensare al dolo».

 L'Ance oltre all'apertura dei cantieri e allo sblocco delle pratiche chiede il pagamento dell'ultimo rata del 25% dei lavori

eseguiti, in 30 giorni così come prevede la legge.

 Sulla lentezza della filiera in particolare Frattale spiega che spesso vengono richieste integrazioni delle pratiche «senza

capo né coda».

 «Sono trascorsi 48 giorni dall'annuncio della soluzione e l'ordinanza che doveva tagliare i tempi è ancora in bozza.

Eppure il sistema delle ordinanze era stato preferito alle leggi organiche perché veloci e plasmabili. Se le ditte devono

rispettare termini perentori, chi governa la ricostruzione non può lavorare sine die. E' il caso, allora, che i tavoli si

riuniscano tutti i giorni e non ogni due settimane, e che invece di additare i colpevoli si portino le soluzioni».

 E in questa situazione così critica continua la lotta a distanza tra il sindaco Cialente e il commissario Chiodi. Una

situazione tesa da troppi mesi di chi addossa le responsabilità al ''rivale''. Ma il risultato è solo un estenuante rimpallo di

responsabilità. Cialente ripete da mesi di essere solo a combattere una lotta contro i mulini a vento e che «troppo spesso»

si sente solo. «Continuo a sollevare questioni specifiche, di merito, argomentate carte alla mano, su problemi concreti,

oggettivi», continua Cialente. «Lo faccio perchè la confusione delle ordinanze, il delirio della governance, l'isteria

paradossale delle disposizioni stanno bloccando la ricostruzione, stanno negando il futuro ai miei cittadini, ai giovani, agli

imprenditori, ai lavoratori, alle istituzioni culturali. Rispetto a tutto questo il commissario, che dovrebbe essere il mio

principale interlocutore, quello che ha lo scettro e anche la borsa, quello che decide e che si fa ponte con il Governo, se ne

esce con affermazioni generiche, propagandistiche, vuote di senso, lontanissime dal merito e anche dal metodo».

 «Lo perdono perchè non sa quello che dice - conclude Cialente - ma ribadisco la mia amarezza rispetto al fatto che si

continuano a cercare polemiche anzichè dare risposte alle questioni e ai problemi concreti che sollevo quotidianamente».

 19/10/2011 9.12
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Rientro del satellite tedesco Rosat, il dipartimento della Protezione Civile monitora evoluzione

 

Posted By admin On 19 ottobre 2011 @ 19:08 In Dall'Italia | No Comments

 

Si è svolto oggi pomeriggio, nella sede del Dipartimento della Protezione civile, un Comitato operativo – convocato

d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) – per analizzare gli scenari e valutare possibili interventi relativi al rientro in

atmosfera del satellite dell'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) Roentgen (X-ray) SATellite (ROSAT).

 Il satellite ROSAT, lanciato da Cape Canaveral il 1 giugno 1990 su un'orbita circolare a 575 km di altezza, non è più

operativo dal 12 febbraio 1999. Ha una massa di 2.426 kg e a causa dei materiali resistenti al calore usati per la sua

costruzione non si distruggerà completamente nell'impatto con l'atmosfera: si prevede che circa il 70% (diviso in una

trentina di frammenti) raggiungerà il suolo. La finestra di incertezza all�interno della quale allo stato attuale si prevede il

rientro del satellite in atmosfera si apre alle ore 11 di sabato 22 ottobre e si chiude alle ore 14 di lunedì 24 ottobre.

 In base ai dati disponibili, la probabilità di impatto di frammenti del satellite sul territorio italiano è dell�1%; al momento,

i modelli di traiettorie definiti dall�Agenzia Spaziale Italiana coinvolgono l�intera penisola, con l�eccezione di Friuli

Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

 L�Agenzia Spaziale Tedesca informerà costantemente il MIC-Monitoring Information Centre, il Centro del Meccanismo

Comunitario di Protezione civile attivo 24 ore su 24 che, a sua volta, fornirà ai Paesi europei comunicazioni e

aggiornamenti ufficiali e tempestivi.

 

A supporto del Comitato Operativo, inoltre, è stata definita una struttura tecnica, che si riunirà nel pomeriggio di venerdì

21 ottobre, costituita da esperti del Dipartimento della Protezione Civile, di ASI, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco,

di ISPRA, ENAV, ENAC con il compito di monitorare l'evoluzione della situazione. Informazioni più precise, quindi, si

avranno nella serata di venerdì.
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CRONACHE MARCHE pag. 20

 La Regione ha deciso l'aumento di 3 centesimi

Alfredo Quarta ANCONA L'APPELLO di Legautonomie Marche, dell'Anci e della Provincia di Fermo non è caduto nel

vuoto. Anche se per andare incontro alla grave situazione finanziaria in cui versano i Comuni colpiti dall'alluvione la

Regione sarà costretta ad aumentare l'accisa sulla benzina. E' la soluzione che ha annunciato ieri il governatore delle

Marche Gian Mario Spacca dopo le forti sollecitazioni giunte dagli enti locali: «L'unica possibilità che abbiamo ha

spiegato il presidente durante un incontro con tutti i sindaci del Fermano e il presidente della Provincia Cesetti è quella di

intervenire sulla benzina. Una decisione dolorosa che non avremmo mai voluto prendere ma alla quale siamo costretti

dopo aver tentato in tutto i modi, in questi mesi, di convincere il Governo di rispettare quanto avallato dal Consiglio dei

ministri e dalla Protezione civile nazionale». La benzina dovrebbe aumentare di 3 centesimi con un maggiore introito per

la Regione di circa 6 milioni di euro «comunque non sufficienti ha continuato Spacca a coprire i 20 milioni di euro già

spesi dalle amministrazioni locali per gli interventi di somma urgenza». Ora spetterà all'assessore al Bilancio Pietro

Marcolini presentare la proposta al Consiglio regionale. Un passaggio scontato visto che tutto l'arco politico ha condiviso

la scelta dettata «da un'azione di solidarietà tra marchigiani ha sottolineato Spacca . Una solidarietà che è venuta a

mancare dal Governo». SODDISFATTI i sindaci che aveva chiesto al governatore di «intraprendere tutte le azioni

possibili per far fronte a una situazione diventata drammatica e insostenibile in particolare per il Fermano». «Abbiamo

avuto vari incontri con i sindaci ha sottolineato il presidente dell'Anci Marche Andrenacci e da parte di tutti gli

amministratori locali è venuta l'esigenza di mettere mano anche alle accise sui carburanti per reperire i fondi per questa

grande emergenza. Allo stesso tempo sollecitiamo il governo nazionale ad assumersi i propri impegni». Proposta, questa,

condivisa dal presidente della Provincia Cesetti. «Non ce la facciamo più ha detto . L'evento che il nostro territorio ha

subito è stato di una gravità eccezionale, tanto da ottenere il riconoscimento di calamità nazionale da parte del Governo

nazionale. Di fronte alla portata di tale devastazione i sindaci avevano due scelte: aspettare l'arrivo delle risorse oppure

creare, con coraggio e responsabilità, le condizioni per mettere subito in sicurezza i cittadini e il territorio. Abbiamo

deciso di agire subito, intervenendo per oltre 3 milioni di euro sulle infrastrutture e per oltre 9 milioni di euro sulle aste

fluviali. Ora gli impegni da noi assunti devono essere onorati». «Non credevamo che saremmo arrivati a questo punto ha

sottolineato Spacca . L'evento in questione è stato dichiarato calamità naturale e come tale non sarebbe dovuto neanche

entrare nel decreto milleproroghe', di qui la nostra impugnazione presso la Corte Costituzionale. Ma non basta. Si è

aggiunta anche la beffa dell'emendamento che ha assegnato risorse per gli stessi eventi calamitosi alla Basilicata,

escludendo le Marche. Abbiamo percorso tutte le vie possibili per trovare una modalità di collaborazione con il Governo

nazionale, ma senza trovare ascolto. Questa è una partita che dobbiamo affrontare in una logica di solidarietà regionale,

con quel forte senso di responsabilità che caratterizza tutta la comunità marchigiana». IL PRESIDENTE Cesetti, anche a

nome dei sindaci, si è detto soddisfatto per l'esito dell'incontro: «Il governatore Spacca ha compreso la drammaticità della

situazione. Speriamo che ciò attivi presto anche il Governo nazionale. Giudico positiva anche la presenza dei consiglieri

regionali di ambedue gli schieramenti politici. Il loro sostegno è fondamentale in questo difficile percorso». E proprio dai

vari rappresentati in Consiglio regionale viene pieno sostegno. Favorevole il capogruppo del Pdl Francesco Massi, così

come quello dell'Api Dino Latini: «Se vogliamo salvare Comuni e Province disastrate dall'alluvione del marzo scorso e

non risarciti in alcun modo dallo Stato, dobbiamo avere il coraggio di dire che l'unico modo per garantire gli interventi è

quello di prevedere l'aumento delle tasse regionali». Franca Romagnoli di Fli ha ribadito che «la collaborazione, almeno

per quanto riguarda Fli, ci sarà seppur è biasimevole il ricatto' a cui il governo nazionale ha sottoposto le Marche con il

noto decreto Milleproroghe a suo tempo impugnato, come pure però vigileremo affinché il sacrificio dei marchigiani

serva per pagare opere e lavori utili e legittimamente svolti». Infine Graziella Ciriaci del Pdl che chiede anche «un tavolo

tecnico, bipartisan, per risolvere il problema risorse post alluvione». Image: 20111019/foto/6057.jpg 
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BREVI DALLA PROVINCIA pag. 28

 Compleanno del centro operativo della protezione civile oggi alle 18 alla Casa della solidarietà di Casalecchio. I 10 anni

di vita dell'istituzione nell'edificio che fu teatro della strage del Salvemini verranno ricordati da Simone Gamberini,

Massimo Bosso, Paolo Nanni, Gianni Devani e Nello Bianchini. A seguire un concerto. 
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FERMO PRIMO PIANO pag. 3

 Tre centesimi di aumento: saranno i marchigiani a sostenere le spese per la ricostruzione

L'INCONTRO CESETTI E I SINDACI DEL FERMANO IERI DA SPACCA PER CHIEDERE ANCORA I

FINANZIAMENTI

di STELLA ALFIERI SARA' l'aumento dell'accise sulla benzina a coprire i costi dell'alluvione dello scorso marzo. I findi

arriveranno a sostenere i Comuni del Fermano, ma sarà necessario, ancora una volta l'aiuto dei cittadini di tutte le Marche.

Il suo impegno il governatore Gianmario Spacca l'ha garantito ieri alla delegazione di sindaci e amministratori di 39

Comuni del Fermano (ad esclusione di Porto San Giorgio, la cui amministrazione è affidata al commissario prefettizio),

guidati dal presidente della Provincia Cesetti, insieme alla giunta provinciale, al presidente del Consiglio Marconi e al

segretario Mariotti. Presenti anche Mario Andrenacci per l'Anci Marche, numerosi consiglieri regionali, il vice presidente

Paolo Petrini e l'assessore Marcolini. La Provincia di Fermo ha speso poco più di 12 milioni di euro solo per le somme

urgenze, di cui 3 milioni e 600 mila per il sistema viario e 9 milioni e 600 mila euro per ripristino e messa in sicurezza dei

fiumi. Cifre a cui si aggiungono le spese dei Comuni. Con l'impegno della Regione, Provincia e Comuni evitano possibili

dissesti di bilancio. Duplice l'obiettivo del documento portato a Spacca: ottenere i fondi per coprire subito le spese di

somma urgenza; mobilitare il Governo affinché, in conseguenza del proclamato stato di calamità, faccia partire

l'ordinanza di Protezione Civile con cui svincolare risorse dal Fondo di Solidarietà. A quasi otto mesi dalla tragedia, come

ricordato da Cesetti. Essendo improbabile che i fondi promessi si possano trovare nel bilancio regionale, la Regione

ricorrerà all'aumento delle tasse e delle accise sulla benzina (di 3 centesimi), così come disposto dal Governo. «Abbiamo

percorso tutte le vie possibili ha dichiarato al proposito il presidente Spacca per trovare una modalità di collaborazione

con il Governo nazionale, senza trovare ascolto. Questa è una partita da affrontare in una logica di solidarietà regionale,

con il senso di responsabilità che caratterizza la nostra comunità». Soddisfatto Fabrizio Cesetti: «un risultato ottenuto da

un territorio unito, a favore di tutti i territori marchigiani colpiti dall'alluvione: il provvedimento della Regione arriverà

con il prossimo Consiglio in cui sarà votato l'assestamento di bilancio». «Vigileremo affinché il sacrificio dei marchigiani

serva per pagare opere e lavori utili e legittimamente svolti», ha dichiarato Franca Romagnoli (Fli); per Maura Malaspina,

capogruppo Udc, «occorre un impegno incisivo perché le Marche ricevano dall'esecutivo centrale un trattamento equo

rispetto alle altre regioni», mentre Graziella Ciriaci (Pdl) chiede un tavolo tecnico, bipartisan, per risolvere il problema

delle risorse post alluvione. Image: 20111019/foto/2994.jpg 

Data:

19-10-2011 Il Resto del Carlino (Fermo)
Alluvione, i danni si pagano... in benzina

Argomento: Pag.CENTRO 51



FERRARA PRIMO PIANO pag. 4

 ECCO CHI SONO I VOLONTARI

GLI ESPONENTI della Protezione Civile, su tutta la provincia, sono 400. Per farne parte basta iscriversi ad una delle 30

associazioni di volontariato presenti sul territorio. Avere voglia di fare e mettersi a disposizione sono elementi basilari, e

se si ha qualche competenza tecnica di certo non guasta. Attività subacquea, radiocomunicazioni, antincendio boschivo,

vigilanza ambientale, guida in fuoristrada, attività speleologica, assistenza alla popolazione, cinofilia ed altre, sono

competenze ed attività del Coordinamento. Per aumentare la professionalità dei volontari vengono organizzati, con la

Provincia, corsi di formazione in linea con gli indirizzi delle delibere regionali, in materia di Protezione Civile. Il

Coordinamento Associazioni di Volontariato Protezione Civile Ferrara, rappresenta uno strumento importante a servizio

dei cittadini, sia per la prevenzione sul territorio sia per l'assistenza alle persone colpite da eventi di emergenza, operando

sempre in sinergia con Istituzioni e Forze dell'Ordine. an. ca. 

Data:

19-10-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Quattrocento persone con tanta passione e abilità tecniche
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 «A Villa Sant'Angelo, ospitavamo cinquecento terremotati: in quella zona i morti furono 17. Abbiamo ricostruito il

paese» 

Data:

19-10-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
«A Villa Sant'Angelo, ospitavamo cinquecento terremotati: in quella zona i

morti furono 17...
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 «SONO 25 anni che faccio il volontario. Non lo so perché. Ho una grande passione per la radio e volevo aiutare il

prossimo. Con la Protezione Civile ho unito le due cose». Inizia così il suo racconto Orlando Primo, da anni volontario,

che gestisce l'attività dei trasporti, e sempre presente in tutte le emergenze. «Posso dire che l'esperienza che mi ha

veramente toccato è stata quella con i profughi del nord-Africa. Lì racconta ho visto la sofferenza, la figura dell'uomo che

fugge dal dolore e dalla disperazione. Facevamo i turni per aiutarli e spesso dovevamo accompagnare qualcuno anche in

ospedale. Cerco di prestare aiuto in tutte le situazioni perché mi fare stare bene». Giovanni Baroni invece, vice

responsabile della sala radio, sull'emergenza immigrati ha sottolineato: «Stare a contatto con persone che soffrono, di altra

nazionalità, fa capire tante cose. In questa situazione c'è stato un vero e proprio contatto umano. Parlavano solo la loro

lingua. Era difficile comunicare, spesso lo facevamo a gesti ma solo guardandoli ci rendevamo conto di quanto avessero

bisogno». Davide Graziani è volontario dal 2008 e racconta: «So che c'era bisogno di aiuto, e per me è una specie di

vocazione. Una sorta di esigenza personale nell'aiutare gli altri, esigenza con la quale ti trovi a fare i conti da un giorno

all'altro. Personalmente mi occupo dell'Aib, attività rivolta all'antincendio boschivo. Nel 2011 abbiamo lavorato tanto con

la provincia di Ferrara, vigili del fuoco e corpo forestale per mettere in campo una vera campagna di prevenzione. Farsi

vedere sul territorio è utile per scoraggiare attività illegali, per cercare di fermare piromani e far prestare attenzione ai

residenti». I VOLONTARI di Ferrara sono andati in aiuto anche ai terremotati dell'Aquila, in particolare a Villa

Sant'Angelo. Lì sono stati presenti dal 6 aprile fino al 30 ottobre del 2010 poiché erano stati allestiti dei campi dalla

Regione Emilia Romagna. «Eravamo più di mille volontari, ricorda Sergio Ghisi, da nove anni nella Protezione Civile. Ci

davamo i turni di una settimana, poi chi poteva rimaneva di più. Il mio campo ospitava 500 persone. Il terremoto in quella

zona ha fatto 17 morti. Mi ha sconvolto vedere persone stravolte, costrette a vivere in tenda. Le famiglie non avevano più

una loro intimità, avevano perso quel piacere di rientrare la sera in casa e sedersi a tavola con moglie e figli. Posso dire

che lì abbiamo ricostruito un paese, provvedevamo a tutto. Con alcune persone sono rimasto in contatto, ci sentiamo

spesso, ci siamo anche visti». ang. car. 
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«SONO 25 anni che faccio il volontario. Non lo so perché. Ho una grande...
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 Il marito l'ha persa di vista martedì. Le ricerche avanti fino a ieri notte

MASI SAN GIACOMO MOBILITATI VIGILI DEL FUOCO, CARABINIERI E PROTEZIONE CIVILE

APPRENSIONE Sopra Olivia Frignani, 83 anni a fianco il grande spiegamento di forze dell'ordine e volontari

ORE DI ANSIA a Masi San Giacomo per Olivia Frignani, 83 anni, scomparsa da martedì pomeriggio. La donna è malata

da tempo, soffre di perdita della memoria. È stato il marito Vito Venturoli a dare l'allarme: «Tutto è successo dopo

pranzo. Io ero in casa mentre mia moglie si è seduta in giardino. Ha detto: Vado a prendere una boccata d'aria'. Poi non

l'ho più vista. Non era mai successo che si allontanasse così tanto e per tanto tempo». I Venturoli sono originari di San

Bartolomeo in Bosco, dove lavoravano come braccianti e poi in un'azienda di refrigerazione della frutta. Alla fine del loro

percorso lavorativo si sono trasferiti a Masi San Giacomo, ristrutturando una casetta a due piani in via Cremona, in

campagna. «È brava gente, tranquilla, lavoratrice racconta un vicino, che partecipa anch'egli alle ricerche . Ogni tanto

aveva dei vuoti di memoria, si perdeva vicino a casa». Il marito ha chiamato i carabinieri e il figlio, che abita a Ferrara.

Sono tutti preoccupati per la salute della donna, che è anziana. Le ricerche sono scattate già martedì sera, a cura dei

carabinieri della stazione di Voghiera, coordinati dalla compagnia di Portomaggiore e da volontari. Massiccio il

rastrellamento del territorio ieri, già dalle prime luci del'alba. Sul posto sono giunti a dare manforte ai carabinieri i vigili

del fuoco di Portomaggiore. Sono arrivati in forze, scandagliando anche i corsi d'acqua e i maceri della zona utilizzando i

gommoni. Al mattino ha sorvolato la zona anche un elicottero dei vigili del fuoco, arrivato da Bologna. Al pomeriggio si

sono uniti nelle ricerche anche i volontari della protezione civile di Ferrara, una ventina di persone, con l'ausilio di quattro

cani.Ha fatto visita ai familiari anche il sindaco di Masi Torello Manuela Cecilia Rescazzi, che ha portato conforto e

solidarietà al marito e al figlio in ansia. Passati al setaccio frutteti e un piccolo bosco a breve distanza dall'abitazione, e

due maceri, ma ancora nulla. La preoccupazione è tanta. La memoria va a un caso simile avvenuto a Migliarino, qualche

mese fa. Anche in quel contesto fece perdere le tracce un uomo anziano, con gli stessi problemi di salute. Le ricerche

durarono cinque giorni, poi fu trovato a poco meno di un chilometro da casa, purtroppo già cadavere. Le forze dell'ordine

non escludono nessuna ipotesi, compresa quella che Olivia Frignani abbia chiesto un passaggio a un'auto che transitava

vicino a casa. Franco Vanini Image: 20111020/foto/3005.jpg 
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Argomento: Pag.CENTRO 55



PESARO pag. 9

 SAN BARTOLO

LE ROTATORIE promesse si faranno, ma questa settimana sarà decisiva con il nuovo incontro Comune-Prefetto e Anas.

La prima é quella con l'incrocio per Gradara, poi un'altra più piccola, ma utile, nel centro che incrocia via Vincolungo per

Casteldimezzo. Il consiglio di quartiere ha gradito l'interessamento del Prefetto e i progetti del Comune, ma non basta,

altre due rotatorie sono attese: una ai confini di Gabicce Mare di via Ferrata e l'altra prima delle Siligate. La serata nel

Centro civico ha raccolto poi pareri sulle fonti disponibili per il rifornimento dell'acqua per le autobotti dei vigili del fuoco

in caso d'incendio. I tre incendi di fine estate sono stati di grande pericolo per gli abitanti sul san Bartolo. «Ci sono

situazione che vanno assolutamente corrette, come come l'esistenza dei bocchettoni antincendio che non funzionano ha

detto Massimo D'Angeli, presidente . E' in corso la verifica degli luoghi dov'è possibile trovare l'acqua». Il quartiere

suggerisce alle sorgenti dei Lavatoi di via Vincolungo ed anche a Colombarone, in via Ferrata e altri luoghi, oltre agli

invasi da creare». Il Piano antincendio é allo studio, darà competenza al Parco San Bartolo, però ci sono dubbi di pronto

intervento operativo. «Dobbiamo avere la certezza ha aggiunto D'Angeli che i bocchettoni antincendio funzionino almeno

al primo intervento d'emergenza, non basta la Protezione civile con il servizio fino a mezzanotte perché alle due il rischio

aumenta con i balordi della notte, i fuochi ed i bivacchi in spiaggia». Claudio Vincenzetti 

Data:

19-10-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
Bocche anti-incendio che non funzionano e rotatorie sulla carta: il punto del

quartiere
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 E' SCOMPARSO da ieri sera alle 19 un pensionato di nazionalità tedesca, visto l'ultima volta nei dintorni di Fonte

Avellana, Serra Sant'Abbondio. L'uomo sembra che soffra di demenza senile e questo fa preoccupare ulteriormente i

familiari. Scattato l'allarme, sono stati mobilitati uomini della protezione civile, volontari oltre ai vigili del fuoco di Cagli

e ai carabinieri del luogo. Le ricerche però non appaiono semplici tenuto conto dell'asperità dei luoghi e delle strade. Il

pensionato tedesco era normalmente seguito dai familiari ma è sfuggito al loro controllo facendo perdere in poco tempo le

sue tracce. 
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 LA PROTESTA NESSUN COMPENSO PER I VIGILI DEL FUOCO INTERVENUTI PER L'EMERGENZA

TERREMOTO

«I VIGILI del fuoco che sono intervenuti per l'emergenza del terremoto in Abruzzo devono ancora ricevere il loro

compenso». A dirlo è il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, il Conapo. «Ci deve ancora essere pagata anche la

campagna boschiva», spiega Matteo Cilenti, membro del sindacato, sceso ieri in piazza insieme ai colleghi per

sensibilizzare i cittadini sulle condizioni di lavoro delle forze di sicurezza della città. «Quest'anno ci è stata pagata la

campagna boschiva dello scorso anno continua Cilenti Il prossimo forse potremmo ricevere i soldi per quest'anno. Siamo

pagati con ritardi di 12-13 mesi». «PER NON PARLARE del blocco delle carriere interviene Angelo Corradini, del

Conapo Ci sono persone che lavorano da più di vent'anni e non ricevono la qualifica di caposquadra». I vigili del fuoco

denunciano anche la precarizzazione del loro lavoro. «Vengono fatti contratti a termine da 20 giorni spiega il sindacato Il

personale non fa in tempo a imparare che deve andarsene. Questo rappresenta un inutile spreco di denaro». Anche gli

agenti della polizia penitenziaria hanno problemi per la liquidazione delle indennità di missione, cioè le traduzioni dei

detenuti fuori provincia. Il Sappe spiega: «Sono indietro di mesi con i pagamenti». Image: 20111019/foto/7490.jpg 

Data:

19-10-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
«Dobbiamo ancora ricevere i soldi dell'Aquila»

Argomento: Pag.CENTRO 58



REGGIO PROVINCIA pag. 19

 QUATTRO CASTELLA ALLA MATERNA SARANNO PRESENTATI I RISULTATI IN UN'ASSEMBLEA

PUBBLICA

S.ANTONINO Colpita dal sisma

QUATTRO CASTELLA NEL 2008 QUATTRO Castella fu uno dei comuni più colpiti dal terremoto di magnitudo 5.1

che interessò la nostra provincia il pomeriggio del 23 dicembre. In particolare il forte sisma causò ingenti danni al

campanile della Chiesa parrocchiale di S.Antonino, al castello di Bianello e a altri edifici del patrimonio storico-artistico

castellese. A DISTANZA di quasi tre anni dal terremoto, venerdì 21 alle 18.30 nei locali della scuola materna «Vannina

Saracchi» in via don Minzoni 4 a Quattro Castella, è convocata un'assemblea pubblica. Nell'occasione saranno presentati i

risultati dei lavori svolti sugli edifici pubblici e su quelli di culto e illustrati gli interventi in fase di avvio. Sarà inoltre

presentato il progetto di adeguamento sismico del Municipio e della stessa scuola materna. I tecnici illustreranno gli

interventi con ampio uso di immagini che testimoniano lo stato dei beni prima e dopo gli interventi. SARANNO presenti

il sindaco Andrea Tagliavini, il parroco don Enrico Ghinolfi e l'assessore Provinciale Alfredo Gennari. Tutta la

cittadinanza è invitata a partecipare. r.g. Image: 20111019/foto/7786.jpg 
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19-10-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Tre anni fa il sisma. Venerdì l'incontro per fare il punto sui lavori
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 TROVATA IN VIA SANTA CRISTINA, 60 PERSONE EVACUATE E TRAFFICO BLOCCATO

CONCLUSI i preparativi per l'operazione di brillamento dell'ordigno bellico inesploso rinvenuto in via Santa Cristina 78

durante i lavori di scavo per una nuova urbanizzazione. Dalle 8,30 di domani (giovedì 20 ottobre) la zona compresa nel

raggio di 500 metri dal luogo del rinvenimento dovrà rimanere sgombra da tutte le persone fino al termine delle

operazioni. Chiusa al traffico, negli stessi orari, anche la circolazione veicolare all'interno dell'area compresa nel

perimetro formato da via Carpi, via Mirandola, via Ca' Torsani, il traffico deviato, sospese le corse di linea dei mezzi

pubblici. L'operazione sarà coordinata dalla Prefettura di Rimini e vedrà impegnati gli artificieri dell'8° Reggimento

Genio Guastatori Folgore di Legnago, gli uomini delle forze dell'ordine, Polizia municipale, Protezione civile, Vigili del

fuoco, Croce Rossa. La bomba d'aereo di 500 libbre (226,8 chili circa) risalente alla seconda Guerra mondiale, sarà fatta

brillare ad alcune decine di metri dal luogo del rinvenimento. Sono una sessantina i residenti all'interno della danger zone,

di cui 10 over sessant'anni. Per coordinare l'operazione è stata costituita, nei locali messi a disposizione dalla Chiesa di

San Fortunato (Abbazia di Scolca) in via Covignano 257, un'Unità di crisi. Operativo il centro d'accoglienza dove saranno

ospitati gli abitanti della zona soggetta a sgombero che vorranno usufruire del servizio d'intrattenimento e ristoro. La

popolazione si può metttere in contatto con l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Rimini (tel. 0541-704704

-704761) o al comando di Polizia municipale di Rimini (tel. 0541-704113). 

Data:

19-10-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
La mega bomba scoppia domani
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 Medaglie e pergamena ai pensionati del Comune

PORTO VIRO IL COMUNE ha condiviso con i cittadini un momento che resterà nella storia, il taglio del nastro,

avvenuto sui gradini del palazzo municipale, in occasione della ristrutturazione del municipio. Nell'atrio don Agostino ha

benedetto l'edificio e poi tutti insieme per un brindisi. Il sindaco nel suo discorso ha percorso la storia del palazzo

municipale. «L'attuale municipio di Porto Viro ha detto è stato costruito nel 1928, quando i Comuni di Contarina e

Donada si sono uniti formando Porto Viro. Rimasero uniti fino all'anno 1938. Momento in cui i due comuni vennero

divisi, per riunirsi, in Porto Viro nel 1995. A seguito del consenso dei cittadini, sentiti con un referendum popolare. A

distanza di ottanta anni, questo edificio aveva bisogno di un restayling, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza degli

impianti e il risparmio energetico». Gennari ha ringraziato i dipendenti comunali che sono andati in pensione,

consegnando loro una medaglia e una pergamena. «Se gli obiettivi si raggiungono continua e i lavori si realizzano, è

anche merito loro». Il sindaco ha chiamato uno ad uno i pensionati per la benemerenza. Sono Angelica Ghezzo,

responsabile settore attività produttive, Pericle Carlo Pavani, responsabile del servizio urbanistica-edilizia, Remo Bellan,

Renzo Milan, vigile urbano, Lucio Giuliano Pieretto, responsabile del servizio anagrafe-stato civile, e Giorgio Bonandini

funzionario del servizio anagrafe. La messa in piazza della Repubblica è stata celebrata dal vescovo Adriano Tessarollo,

affiancato dai parroci. TRA QUESTI anche don Giuseppe Sergio Bergamo, per tanti anni nella parrocchia di San

Bartolomeo. Al termine della messa, gli è stato consegnato un presente per il suo 50° anniversario di sacerdozio, ora guida

spirituale a Villa Tamerici. La giornata è stata allietata dalla banda. In piazza i volontari della protezione civile al fianco

degli agenti della polizia municipale. Roberta Bonafè 

Data:

19-10-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Il sindaco fa l'appello I dipendenti rispondono
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SAN BENIGNO CANAVESE 

 

SAN BENIGNO CANAVESE Anche Michele Colli, vicesindaco e assessore alla Viabilità e Protezione Civile

solitamente calmo e pacato, nel corso dell�ultimo consiglio comunale di San Benigno è sbottato. Il punto incriminato era

quello legato alla verifica degli equilibri di bilancio di fine settembre. «Mi sembra che qua non ci si occupi di

progettualità � ha criticato il capogruppo di minoranza Antonella Vecchia �. Ad agosto ad esempio in paese era tutto

morto: alle 8 di sera nel centro di San Benigno non c�era un solo bar aperto». A replicare sono intervenuti nell�ordine il

sindaco Maura Geminiani, che ha ricordato che vengono organizzate diverse iniziative culturali e l�assessore al Bilancio

Alberto Focilla. «Quest�estate in alcune sere � ha spiegato l�assessore � in piazza c�erano cento persone. Il pubblico, il

Comune ha fatto il suo e la progettualità si deve nel fatto che negli anni sono stati effettuati diversi interventi, adesso

abbiamo luoghi aggregativi che prima non esistevano. Ma non c�è il piano quinquennale del Soviet e non sta al Comune

imporre aperture e chiusure dei locali. Se non ci arrivano gli esercenti pubblici che devono scaglionare le chiusure& Noi

un luogo per aggregare l�abbiamo creato, sono i privati che devono organizzarsi per approfittarne». Anche il vicesindaco

Colli non ha apprezzato le accuse di mancanza di progetti: «Io me lo ricordo San Benigno quando abbiamo iniziato ad

amministrare � ha sostenuto a piena voce Colli -: il paese è stato capovolto. Mi sento offeso per quello che è stato detto e

sono orgoglioso di quello che è stato fatto in questi 15 anni. Sicuramente le cose si possono fare meglio e forse avremmo

potuto fare altre cose. Io stesso tornassi indietro ne cambierei alcune; si può dire che non piace quel che è stato fatto, ma

non accetto che si dica che manca la progettualità». «Se ci dite che non che non abbiamo progetti � ha concluso Focilla �

vuole dire che non sapete in che paese vivete». (s.a.)

Data:

20-10-2011 La Sentinella
botta e risposta in consiglio sulle carenze... aggregative
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Mercoledì I tempi del mondo 

Gelo e neve colpiscono i Balcani Alluvioni sull'America Centrale LUCA MERCALLI 

 

Se si eccettua il Sud della Spagna, dove le temperature sono ancora salite a 36 gradi giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, in

Europa l'autunno è finalmente arrivato, in modo anche brusco sul settore orientale. Negli ultimi giorni una discesa di aria

fredda ha portato forte maltempo tra Bulgaria e Turchia: pioggia mista a neve è caduta a Sofia, mentre mezzo metro di

manto ha bloccato la circolazione stradale al confine tra i due Paesi. Le temperature minime sono estesamente scese sotto

zero nei Balcani: ieri mattina si misuravano -3 gradi a Budapest, -4 a Timisoara, -5 a Sarajevo.

All'inizio della scorsa settimana, tra lunedì 10 e martedì 11, l'alto Vallese, in Svizzera, aveva invece fatto i conti con

un'alluvione causata dalla concomitanza di piogge intense - fino a 189 mm in 4 giorni al Passo del Grimsel - e la rapida

fusione della neve in montagna per un improvviso afflusso di aria mite atlantica: strade e ponti sono stati distrutti nella

Lötschental, dove i danni stimati ammontano per ora a 20 milioni di franchi. E la lista delle alluvioni in corso si allunga

guardando agli altri continenti. Piogge torrenziali hanno investito l'America centrale provocando almeno 80 vittime: El

Salvador è il Paese più penalizzato a causa dello straripamento del fiume Lempa, si contano 14 mila edifici allagati,

decine di ponti crollati e strade interrotte da frane. Ma gravi dissesti si lamentano anche nei vicini stati del Guatemala,

Honduras e Nicaragua.

In Thailandia la peggiore serie di inondazioni da 50 anni - dovuta a piogge monsoniche di eccezionale intensità - ha

causato da fine luglio oltre 300 morti: la grande piena del fiume Chao Phraya ha raggiunto la capitale Bangkok senza

tuttavia causare i gravi danni temuti, ma un terzo delle province thailandesi rimane sott'acqua. E se molte regioni del

mondo soffrono di precipitazioni eccessive, il Texas continua a patire gli effetti della siccità: lunedì pomeriggio

l'ennesima tempesta di sabbia, originatasi dai suoli straordinariamente disseccati, ha oscurato il cielo di Lubbock, nel Sud,

dove l'aeroporto è rimasto chiuso per svariate ore (filmati su www.youtube.com: parole chiave «Lubbock dust storm»).

Per il diciottesimo anno consecutivo settembre ha registrato temperature globali sopra media, con un'anomalia di 0,5 gradi

che ha collocato il mese in ottava posizione tra i più caldi dal 1880 (www.ncdc.noaa.gov).

   

Data:

19-10-2011 La Stampa (Imperia)
Gelo e neve colpiscono i Balcani Alluvioni sull'America Centrale::Se si

eccettua il Sud...
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Notizie - Latina 

PonzaArrestato volontario della Protezione civile. Davanti ai carabinieri ha ammesso le proprie colpe 

«Innescavo il fuoco per poterlo domare e percepire così le indennità»

 

Sergio Monforte 

PONZA Un giovane volontario della Protezione civile è stato arrestato a Ponza dai Carabinieri della Stazione isolana

diretta dal maresciallo Lorenzo Chichiricò e coordinati dal comandante la Compagnia di Formia, capitano Pasquale

Saccone, con la pesante accusa di incendio doloso.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Incendi a raffica Scatta la caccia ai piromani   La frazione «Le Forna» devastata da un incendio   

Attentato incendiario in un bar del quartiere Colosseo   Ponza devastata da incendi dolosi   Prima le colline di Fara

Sabina, poi i monti che sovrastano Ornaro: un'altra giornata difficile per gli incendi quella di ieri.   SPINACETO

Incendio in deposito

di camper

1 Incendio in un deposito di camper di via Pontina, all'altezza di Spinaceto.    

  

Una notizia che ha suscitato scalpore e amarezza in tutta l'isola e non solo e che va, purtroppo, ad avvalorare voci e

sospetti sul coinvolgimento di taluni volontari delle squadre antincendio, nell'innesco degli stessi roghi. A finire in

manette è stato il 24enne G. I., ponzese incensurato, volontario della Protezione civile e distintosi nelle recenti operazioni

di spegnimento degli incendi che in questi giorni hanno devastato l'isola. Non a caso, l'arresto del giovane è avvenuto

proprio subito dopo l'ennesimo rogo sviluppatosi nella frazione di Le Forna, in località "Montagnella", la collina dietro la

Chiesa dell'Assunta, sulla cui sommità, negli anni '50, fu sistemata una statua della Madonna Immacolata, rimasta avvolta

dalle fiamme di ieri pomeriggio. Il fuoco si è levato poco dopo le ore 14, estendendosi rapidamente su tutta l'area

circostante, distruggendo oltre quindicimila metriquadri di macchia mediterranea, fino a lambire le numerose abitazioni

presenti in zona ed è stato spento solo grazie al tempestivo intervento di un elicottero della Protezione civile. Da giorni, i

Carabinieri avevano avviato una certosina opera di intelligence, acquisendo testimonianze e descrizioni di eventuali

persone sospette, viste aggirarsi nei luoghi dove poi son divampate le fiamme. Ieri, dopo l'ennesimo rogo, i militari

dell'Arma hanno raccolto le prime informazioni, confrontandole con quelle già in loro possesso e sono risaliti al piromane,

rintracciato presso l'abitazione di un conoscente. Il giovane ha ammesso le proprie colpe, accusandosi di diversi incendi,

divampati sull'isola dal 2010 ad oggi, affermando di "aver appiccato il fuoco per poi poterlo andare a spegnere e percepire

le relative indennità". 
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Notizie - Abruzzo 

TerremotoLe forze politiche criticano l'assenza del Piano di protezione civile 

La più forte di magnitudo 3.3 ha tenuto svegli molti cittadini

 

Giorgio Alessandri Nel letto o sulla poltrona di casa, al ristorante o al pub: ovunque si trovassero tutti gli aquilani hanno

avvertito distintamente la forte scossa di terremoto di martedì sera delle 23:13.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ecco la vera (fanta)storia dell'infiltrato col giubbotto   Barletta, palazzina crolla su un laboratorio

tessile: una bambina sotto le macerie   Scontri a Roma, in 12 davanti al gip   Quando dalla stanza dei bottoni

volevano fermare la furia «nera»   Via il metanodotto dalle faglie   Troppi detenuti e personale ridotto all'osso. È allarme

carceri    

  

3.3 la magnitudo, con un boato che è tornato a gelare il sangue di una città che ha fatto i conti con un tremore che

sembrava non finire mai come la maledetta notte del 6 aprile 2009. Da est ad ovest del territorio cittadino tutti, o quasi,

hanno avvertito la scossa. Nella mattinata di ieri scosse, otto fino all'ora di pranzo, tutte localizzate nel territorio dell'alta

Valle Aterno: magnitudo 2 o poco più, che solo in alcuni casi sono state avvertite a Montereale e nei territori ai confini col

reatino. Eventi sismici "nella norma" visto che come spiega De Luca, responsabile della rete di monitoraggio abruzzese

dell'Ingv «dopo un evento come quello della serata di martedì non sono da escludere altre scosse». E all'Aquila cosa

succedeva? Qualcuno è uscito in strada, altri hanno preferito rimanere in casa. Del piano di protezione civile comunale

presentato qualche mese fa, in cui si parlava anche delle aree di raccolta in caso di emergenza, non vi è ancora traccia

ufficialmente. Il responsabile del programma elettorale della lista civica «L'Aquila che vogliamo» (Vincenzo Vittorini

candidato), Pier Paolo Visione, ha senza mezzi termini affermato che «La scossa sismica di magnitudo 3.3, ha per

l'ennesima volta messo a nudo il piano di protezione civile della città e reso consapevoli i cittadini di essere soli». Ma

l'Amministrazione guidata da Massimo Cialente è vittima anche del "fuoco amico", ed è costretta ad incassare le critiche

del segretario comunale dell'Italia dei Valori, Lelio De Santis, che, anche se indirettamente stigmatizza la maggioranza di

cui i dipietristi sono parte integrante per l'assenza di un piano di emergenza. «Le scosse continuano, anche di forte

intensità come quella di martedì notte di 3.3 di magnitudine, ma dopo 2 anni e mezzo i cittadini ancora non sanno dove

radunarsi e come comportarsi». Dal canto suo il sindaco Cialente assicura che il piano è ormai pronto, è disponibile

online, e presto verrà avviata una campagna informativa «con dei cartelli appositi, in televisione e su internet».
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Notizie - Abruzzo 

AvezzanoPresentato dall'autorità di bacino lo studio sulle aree sottoposte a vincolo idrogeologico 

 

Silvio Volpe 

È stato presentato ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, lo studio condotto sulle aree sottoposte a

vincolo idrogeologico dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno, ricadenti nel territorio del capoluogo

marsicano.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   8È nata una femmina di zebra di Grevy, specie ad alto rischio di estinzione al Bioparco.   Carovana di

zingari scortata fino all'autostrada   Hanno assistito dall'alto, in "diretta", all'abbandono di rifiuti provenienti da

demolizioni edili in un'area agricola di Città Sant'Angelo e alla fine due persone sono state denunciate per reati

ambientali.   L'autostrada divide i tarquiniesi   Carmen Sepede Macchine parcheggiate negli stalli riservati ai disabili,

creando evidenti difficoltà a chi si muove in carrozzella o ha un handicap tale da aver ottenuto dal Comune un'area di

sosta riservata, che poi riservata non si rivela.   Serrande su, serrande giù. Psicosi guerriglia in centro    

  

Si tratta di due aree ben individuate, ad alta densità abitativa: il quartiere Borgo Angizia, zona pedemontana del

Salviano,e la parte nord della frazione di Paterno, classificate a suo tempo categoria R4, alto rischio. «Un vincolo che ha

penalizzato le aree - ha detto l'assessore all'Urbanistica Filomeno Babbo - impedendone anche una forma di sviluppo.

Perciò è stato dato mandato ad un tecnico affinché fosse eseguito uno studio particolareggiato da sottoporre all'Autorità di

Bacino, per valutare la possibilità di svincolo di almeno quelle parti non ritenute seriamente a rischio».Uno studio voluto

e portato avanti dall'allora assessore all'Urbanistica Lillino Ferreri, attualmente componente la giunta con delega alle

Attività Produttive, che ha evidenziato, durante la presentazione,la necessità di rivalutare il rischio idrogeologico e

dell'eventuale possibilità di stralcio. «Se il rischio dovesse essere confermato - ha detto Ferreri - allora si tratterebbe di

adottare decisioni importanti e nello stesso tempo non facili. Al contrario, invece, si potrebbero vagliare eventuali misure

di adeguamento». Lo studio,fatto con sofisticata strumentazione informatica e con l'ausilio di fotogrammi aerei, è stato

illustrato dall'architetto Carlo Scoccia, il tecnico incaricato. «Dalla nostra indagine - ha affermato Scoccia - la situazioni

non sembra così forte, anche perché si sono venute a determinare situazioni che hanno cambiato lo stato di cose,come per

esempio le autostrade che attraversano tali aree e che creano una sorta di barriera in caso di smottamento». La

classificazione del rischio idrogeologico delle aree risale a circa un decennio fa e fu fatta subito dopo gli eventi di Sarno.

La parola finale, comunque, spetta ai geologi dell'Autorità di Bacino, che dovranno esaminare lo studio. 
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Notizie - Lazio nord 

Sondaggio nel territorio provinciale 

 

RIETI Terremoti, tanta confusione e poca informazione.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   L'esame di coscienza che serve all'informazione   8È nata una femmina di zebra di Grevy, specie ad

alto rischio di estinzione al Bioparco.   5Vendeva in strada un gran numero di coniglietti, anatroccoli, pesci, pulcini e altri

volatili, senza alcuna attenzione al loro benessere e violando il Regolamento Tutela Animali del Comune di Roma: per

questi motivi la Lav ha inviato una segnalazione a s   Serrande su, serrande giù. Psicosi guerriglia in centro   A rischio la

stagione di Campocatino   A rischio la compagnia dei carabinieri    

  

È quanto emerso da una indagine conoscitiva sulla percezione e consapevolezza del rischio sismico, attraverso un

questionario a campione presentato a circa mille cittadini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, residenti nei tredici

comuni sabini a rischio. Il progetto, intitolato «Persona avvisata mezza salvata» promosso dal Centro Studi Ce.s.i.s.s. con

l'Associazione di Protezione Civile Cer di Rieti, ha interessato i territori di Amatrice, Posta, Accumuli, Borbona,

Cittareale, Micigliano, Antrodoco, Leonessa, Fiamignano, Pescorocchiano, Borgorose, Petrella Salto e Poggio Bustone.

Gli abitanti della provincia sono molto sensibili al tema basta ricordare il falso sms, fatto girare pochi giorni dopo la

tragedia abruzzese, nel quale venivano specificati data e ora del presunto terremoto in sabina, generando panico ed

ingiustificate fughe in strada. La mancanza di informazione, in questi casi, è peggiore della stessa calamità. Crescenzio

Bastioni, responsabile del Cer di Rieti e coordinatore delle attività sul campo, illustra i punti salienti del sondaggio.

«Un'area molto critica è rappresentata dalla mancanza di conoscenza circa l'esistenza di un piano comunale di emergenza,

sommando i no e i non so l'89% dei cittadini ammette di non conoscerlo. Di conseguenza non si conoscono neanche le

aree di attesa in caso di terremoto, come conferma il 92,5% degli intervistati». Si tratta di una grave mancanza

informativa da parte delle amministrazioni. I residenti dovrebbero informarsi, presso il Comune, su grado di rischio

sismico e sicurezza della propria abitazione. Di vitale importanza è anche conoscere le misure da adottare in caso di

terremoto. «La sfida - conclude - è conoscere, informarsi, pretendere sicurezza per sé e per i propri figli». L.Gia.
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Altra giornata di fuoco e fiamme: intervenuti 2 elicotteri della Regione 

Brucia la collina di fronte a Castelnuovo 

VINICIO BIBBIANI 

 CASTELNUOVO. Un'altra giornata di fiamme e devastazione nell'Alta Valdicecina. Questa volta nell'occhio del ciclone

di fuoco il Comune di Castelnuovo. E' il versante che dà su Poggio Pereta a bruciare per buona parte della giornata di ieri.

Solo grazie a una task force tra vigili del fuoco di Saline, Unione dei Comuni della Val di Merse, corpo forestale dello

stato, volontari, Comunità montana, protezione civile, Comune ha permesso di domare le fiamme. «Dal paese vedevamo

un gran fumo e lunghe lingue di fuoco», racconta il sindaco Alberto Ferrini. Sul posto, a presidiare, il vicesindaco

Evaristo Nesi e il comandante dei vigili urbani Sauro Morroni. Impegnati nello spegnimenti due elicorreti della Regione

Toscana che per tutto il tempo si sono riforniti di acqua grazie a una grossa vasca messa a disposizione

dall'amministrazione.

Là dentro le autobotti comunali buttano l'acqua, poi adoperata dagli elicotteri per spegnere le fiamme. «Si tratta di una

zona impervia dove non sono riusciti ad arrivare neppure i mezzi dei vigili del fuoco. Da qui la necessità di provvedere a

creare un punto di raccolta dell'acqua», continua il sindaco.

L'incendio è divampato su un fronte di 500 metri. Sono andati in fumo ettari di bosco.

«E' un peccato - aggiunge Alberto Ferrini - è una zona boschiva intatta e pregiata. Per fortuna non ci sono abitazioni, né

strutture». Sulle cause scatenanti, gli accertamenti sono ancora in corso. Vero è che la siccità alle stelle di questo periodo

e il vento hanno alimentato il tutto. Ma sicuramente una scintilla, dovuta a una sigaretta, oppure a qualcos'altro c'è stata.

«Il fuoco da sé non si appicca», chiude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIOVEDÌ, 20 OTTOBRE 2011

- Prato

Un piano per l'emergenza-neve 

Si punta alla prevenzione e all'informazione tempestiva 

BARBARA BURZI 

PRATO. Un altro venerdì 17 dicembre con strade bloccate, cittadini intrappolati nel traffico per ore e un'intera rete

stradale urbana paralizzata da 20 centimetri di neve non dovrà mai più ripetersi. Questo l'obiettivo del nuovo piano di

emergenza che amministrazione comunale e Protezione civile stanno mettendo a punto in questi giorni per potenziare la

rete d'intervento. «Non vogliamo che si ripetano i disagi dell'anno scorso» ha commentato l'assessore alla Protezione

civile Dante Mondanelli che ieri mattina, insieme al responsabile Sergio Brachi, ha illustrato tutte le misure di

prevenzione.

Più mezzi spargisale e lame spazzaneve. Nel caso in cui si ripetessero i fenomeni meteo dello scorso inverno, la

macchina della Protezione civile entrerà in azione dal primo fiocco di neve dislocando i mezzi in quattro punti del

territorio in modo da raggiungere più facilmente anche le strade periferiche della città da tutti i quartieri. «Stiamo

ipotizzando l'installazione di un sistema combinato Gps e Gsm che consente di localizzare i nostri mezzi di soccorso nel

traffico - spiega Brachi - nel caso, il Comune di Prato sarebbe tra i primi in Italia ad applicarlo a costo quasi zero». Con

un investimento di 50mila euro, invece, è stato implementato il parco macchine con 3 nuove lame spalaneve e 2 spargisale

per un totale di 10 lame e 8 spargisale. Un altro investimento da 30mila euro oggetto di una variazione di bilancio che sarà

discussa in consiglio comunale lunedì prossimo, è destinato alla messa in sicurezza del sottopasso di via Etrusca (tra la

Querce e il Rosi) considerato quello più a rischio allagamento perché molto stretto e profondo. «La struttura sarà dotata di

un allarme e di un segnalatore che rileverà la presenza di acqua facendo scattare la sbarra all'ingresso del passaggio -

spiega Mondanelli - se funzionerà, è previsto un intervento simile per il sottopasso di via Ciulli non appena sarà riaperto».

«Cittadini, siate responsabili». L'appello arriva da Mondanelli, il quale ha chiesto la collaborazione di tutti i cittadini.

«La macchina della Protezione civile entra in funzione quando si verifica l'evento - ha spiegato - ma è inutile avere più

mezzi a disposizione se poi i cittadini non sono i primi ad adottare comportamenti responsabili come quello di

preoccuparsi di cambiare le gomme alle auto». A questo proposito, l'amministrazione comunale sta cercando stilare una

convenzione con le associazioni di categoria dei gommai per agevolare il cambio di pneumatici in inverno. Questa e altre

informazioni saranno oggetto di una campagna che partirà a breve con la distribuzione di un depliant contenente i consigli

utili e i numeri da chiamare in caso di emergenza. L'iniziativa coincide con l'inaugurazione della nuova sede della

Protezione civile, fissata per sabato 19 novembre: la cabina di regia opererà da via Lazzerini, sul retro dello stesso edificio

di via Roma che ospita l'assessorato.

Sms traffico. Riservato a chi ne farà richiesta, il servizio di messaggistica consentirà di creare un filo diretto con i

cittadini per informarli su ordinanze riguardanti, per esempio, la chiusura delle scuole e istruire gli automobilisti su

itinerari alternativi da seguire. «Se il costo è sostenibile - ha detto Mondanelli - allargheremo il servizio a tutti i cittadini

residenti». Fin da ora tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.protezionecivile.comune.prato.it
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