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20 giu 11 &bull; Categoria Bologna,Sociale - 4 letture  

 

   Il Comune di Bologna coinvolge gli attori dell'associazionismo e della società civile bolognese per rispondere

all'emergenza profughi provenienti dalla Libia. Accanto all'attività istituzionale, svolta all'interno del Progetto nazionale

di accoglienza per persone richiedenti asilo e rifugiati, che riguarda ad oggi 140 persone, l'amministrazione ha mobilitato

da alcuni giorni una rete di più soggetti per monitorare e segnalare le persone che non sono entrate per motivi diversi nel

piano di accoglienza. Si tratta di una cinquantina di persone “comunque presenti sul territorio cittadino prive di ogni tipo

di protezione in una situazione di abbandono. La rete è composta dalle associazioni che già si occupano di volontariato

sociale, studenti universitari, gruppi informali, cittadini e sindacati”.

 Ad illustrare la situazione profughi è Amelia Frascaroli, assessore comunale ai Servizi sociali, oggi in Consiglio

comunale in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. “Questa situazione riguarda principalmente adulti, neo

maggiorenni e in piccola parte minori, sfuggiti alle consegna della protezione civile rispetto ai profughi arrivati ad aprile-

continua l'assessore- questi presentano difficoltà nel territorio diventando persone senza punti di riferimento, che creano

in alcuni punti della città, pur essendo in piccoli numeri, allarme sociale, e che sono preda di aggancio da parte di gruppi

di malavitosi”.

 La rete servirà a “monitorare e segnalare le situazioni storia per storia, percorso per percorso, per vedere che cosa sarà

possibile fare per ognuno e per costruire degli affiancamenti, per un passaggio di informazioni corrette- spiega ancora

Frascaroli- ad esempio esistono già dei servizi come le docce o la mensa cui molte persone non accedono semplicemente

per il fatto che non sono passate le informazioni per gli accompagnamenti allo sportello: tengo a sottolineare che è una

operazione a costo zero, e porta quel valore aggiunto che la società civile può esprimere attorno a un problema di

accoglienza e di solidarietà che si intreccia fortemente con il lavoro delle istituzioni”.

 In generale il Comune di Bologna “collabora al progetto di accoglienza gestito dalla protezione civile in accordo con i

livelli nazionali e con una cabina di regia regionale, con delle convenzioni che sono state stipulate direttamente con

gestori di luoghi di accoglienza”, continua l'assessore.

 “Il Comune risponde alla cabina di regia regionale e al coordinamento provinciale degli enti locali. Il Comune svolge

anche una funzione di coordinamento, monitoraggio e indirizzo per le strutture collocate nel proprio territorio, ad

eccezione della caserma dei Prati di Caprara, che risponde direttamente alla protezione civile con una gestione diretta

della Croce Rossa”, conclude Frascaroli.
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20 giu 11 &bull; Categoria Attualita',Regione - 9 letture  

 

  Oltre al cibo, all'alloggio e ai vestiti, anche l'orientamento, l'informazione legale, la mediazione linguistica culturale.

Così come l'accompagnamento ai servizi socio-sanitari, educativi e di integrazione sociale, compreso l'insegnamento della

lingua italiana, e i tirocini formativi. Da una prima accoglienza “emergenziale” si passa quindi a una più personalizzata,

secondo un vero e proprio patto con cui si specificano gli “interventi minimi” che devono essere garantiti dalle strutture a

chi richiede la protezione internazionale. E' quanto ha stabilito la cabina regionale di regia con un apposito documento di

indirizzo.

 “Accogliere queste persone e dare loro strumenti perché si possano inserire nei territori. Questo è il nostro obiettivo – ha

sottolineato oggi, Giornata mondiale del rifugiato, l'assessore regionale alle Politiche sociali Teresa Marzocchi – .

Abbiamo voluto collegare la ricorrenza del 20 giugno con l'attualità: presentiamo il ‘patto' per l'accoglienza, con cui

ospitiamo persone che entrano in un percorso. Persone a cui proponiamo la sperimentazione di tirocini formativi e di

orientamento, con copertura assicurativa; ma anche l'inserimento, in questi primi sei mesi, in attività di volontariato:

pensiamo – ha concluso l'assessore – possa essere un'esperienza molto utile sia per le persone accolte, che per la società

che li accoglie”.

 “Da metà aprile a oggi sono circa mille le persone accolte in Emilia-Romagna, nell'ambito dell'accordo nazionale per la

gestione dell'emergenza libica – ha ricordato l'assessore alla Protezione civile Paola Gazzolo – . Con i nuovi arrivi di

questa settimana supereremo i 1100 migranti; siamo dunque già nella seconda fase di accoglienza del piano nazionale, che

per l'Emilia-Romagna prevede il raggiungimento di una quota massima di 1520 persone. Stiamo rispettando l'obiettivo

dell'accoglienza ‘diffusa' su tutto il territorio; accoglienza che – ha concluso l'assessore – , grazie agli enti locali e alle

strutture, viene gestita senza creare tensioni, in modo umano ed efficiente”.

 Sulla base dei criteri stabiliti dalla cabina di regia regionale e delle intese con le Province e i Comuni, in raccordo con le

Prefetture, sono state individuate le strutture di accoglienza appositamente convenzionate (oltre 100, in circa 75 Comuni)

e le rispettive destinazioni. Accanto alla rete dei Comuni Sprar, dunque – già consolidata da tempo, presente in

Emilia-Romagna in tutte le province per circa 300 posti complessivi – per far fronte ai nuovi arrivi è stata attivata una rete

regionale con strutture pubbliche e private, della Caritas, degli enti diocesani e dell'associazionismo del terzo settore. Una

rete ampia, coerente con la scelta della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali di distribuire in modo equilibrato le

presenze. Con questa rete ora si concorda di garantire – oltre all'accoglienza già in essere – gli “interventi minimi”,

individuati dalla cabina regionale di regia, che possono essere ricompresi nel contributo massimo giornaliero di 40 euro

lordi a beneficiario. Sarà l'Agenzia regionale di protezione civile – soggetto attuatore per la gestione di tutte le attività di

accoglienza in Emilia-Romagna dei migranti dal nord Africa richiedenti asilo oppure titolari del permesso temporaneo

(articolo 20 Testo Unico in materia d'immigrazione) – a tradurre operativamente nei prossimi giorni il documento di

indirizzo della cabina di regia, anche attraverso le apposite convenzioni già stipulate con gli enti locali e il terzo settore.

 Saranno quindi le strutture di accoglienza, in accordo con gli enti locali del territorio, a condividere (in qualità di

“soggetto gestore”) e a sottoscrivere con i migranti il “patto”, in cui si impegnano a garantire l'accoglienza e gli interventi

minimi, mentre i beneficiari a loro volta assicureranno una permanenza attiva e partecipativa. Le strutture

comunicheranno periodicamente all'Agenzia regionale di protezione civile gli interventi realizzati e le spese sostenute.

  

 Mappa con piano regionale di accoglienza per provincia dei cittadini provenienti dai paesi del nord Africa: attuali

presenze (1006) e pianificazione seconda fase (1520)
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Porto Sant'Elpidio Ferito gravemente ad un piede mentre si trovava in montagna a cercare funghi e soccorso dal Corpo

Forestale dello Stato. E' la disavventura capitata ieri mattina ad un elpidiense ad Acquasanta Terme. Il comando Forestale

di San Martino di Acquasanta è stata allertato da un familiare dell'uomo intorno alle ore 12:25. Gli agenti sono

immediatamente intervenuti recandosi in località “ Umito” alla ricerca delle due persone. Raggiunto il posto e

localizzatele, la pattuglia, verificato lo stato del ferito, ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza del 118 di base a Fabriano.

Nell'attesa, il personale del Corpo Forestale ha provveduto a trasferire il ferito in un luogo aperto e facilmente

raggiungibile dall'elicottero. L'eliambulanza del 118, l'ha poi soccorso, recuperato e trasportato il ferito all'ospedale di

Ascoli Piceno. 

Nella giornata di ieri va segnalato anche il primo soccorso in mare effettuato dai bagnini della Marina Service.

Protagonista in particolare Matteo Barbaresi che ha visto, intorno alle ore 17, tra gli scogli davanti allo chalet Albachiara

un diciassettenne di origini ghanesi che a causa del mare mosso si trovava in difficoltà. Barbaresi non ci ha pensato un

attimo a soccorrerlo e salvarlo.
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Roberto Zambelli è il “factotum” dell'associazione Centro Torre Strozzi. Punto di riferimento di pittura, scultura,
grafica, ceramica e installazioni varie.

PERUGIA20.06.2011

indietro

Alcune opere A sinistra ceramiche d'arte, a destra "Intitle" 51 scope di saggina a testa in giù di Maurizio Regano

Ha i capelli sale e pepe lunghi ben oltre le spalle legati con un elastico come va di moda tra gli artisti e i musicisti. Il volto

è giovane come sono giovani i suoi progetti. Roberto Zambelli, "factotum" dell'associazione culturale Centro d'Arte e

Cultura Torre Strozzi, proviene da Modena dove possedeva due gallerie d'arte e dove svolgeva anche la professione di

fotografo. Nel '91 si era messo in cerca di una piccola casa colonica con annesso per farne un laboratorio ed aveva

scandagliato l'Umbria , una regione dalla quale si sentiva ispirato. "Galeotto fu Cerco & Trovo" racconta - un giorno vi

trovai un annuncio a prezzo stracciato. Diceva: "Vendesi a 120 milioni Torre medioevale con due annessi agricoli. Sono

rimasto folgorato. Ho venduto un miniappartamento che avevo al mare e mi sono avanzati anche i soldi per acquistare due

ettari di terra. Ho dovuto fare degli interventi di consolidamento e per fortuna i lavori sono stati eseguiti prima del

terremoto del '97 perché altrimenti la Torre sarebbe venuta giù”. Torre guerriera di grandi dimensioni si sviluppa su una

pianta quadrata di 100 mq per 18 metri di altezza, su quattro piani, l'ultimo ha un camminatoio di guardia che la circonda.

Stupenda, fascinosa. Essendo in pianura, nei pressi del Tevere si pensa che servisse a tenere sotto controllo il fiume

all'epoca navigabile e sotto controllo il tratto di strada percorsa dai pellegrini che da Assisi andavano a La Verna. Nei

secoli è diventata poi abitazione, fece parte di un giardino stupendo della proprietà della famiglia Sacerdoti che aveva

acquisito a metà 900 l'adiacente villa seicentesca che ospitava i ritiri della squadra di calcio della Roma. In seguito si

trasformò in stalla e magazzino e infine arrivò l'abbandono totale. Oggi, grazie a Roberto Zambelli, è tornata ad essere

monumento nazionale e casa dell'arte. E nel suo giardino fioriscono opere di grandi scultori, come le figure al vento di

Luca Aglietti, vincitore della quinta Biennale del Ferro, figure formate da strisce di ferro stilizzate che si muovono al

vento. E sempre con il vento gioca la fascinosa installazione "Intitle" di 51 scope di saggina a testa in giù realizzata da

Maurizio Regano nel terrazzo della torre. "Nel 91-92 mi ero stufato di Modena, nel mio mondo cominciava ad esserci

crisi, le gallerie faticavano ad andare avanti, per questo volevo dare una svolta anche al modo di rapportarmi con l'arte,

con gli artisti e con i collezionisti. Quando ho visto la Torre ho capito subito che quello era il mio spazio alternativo, ne

avrei fatto un mix tra storia e arte contemporanea. La struttura muraria era ancora buona ma c'era un buco nel tetto e uno

nel solaio superiore. Li ho messi a posto ed ho fatto fare anche un cordolo di cemento armato antisismico. Appena in

tempo. Così la torre è tornata ad essere un monumento storico a tutti gli effetti e con una convenzione con la

Soprintendenza l'ho riaperta al pubblico”. Zambelli si è quindi trasferito in Umbria abbandonando Modena ed il lavoro di

fotografo per dedicarsi alla sua torre-museo. E nel 1992, insieme a Gabriella Masi e Manuela Tonini, ha fondato

l'associazione Centro Torre Strozzi, sulle ceneri del suo ex Centro d'arte Alfred Stieglitz (grande fotografo che per primo

portò l'arte europea neglio Stati Uniti), con l'intento di promuovere l'arte in tutte le sue forme e l'obiettivo di diventare

punto di riferimento per l'Umbria e per l'Italia per l'arte contemporanea, dalla pittura alla scultura , dalla grafica alla

ceramica, al ferro e alle installazioni. Le quote associative e di partecipazione provengono dagli artisti che espongono e si

associano, quindi sono annualmente fluttuanti, aumentano e diminuiscono. Come fluttuanti sono i contributi pubblici "che

sono arrivati fino a qualche anno fa. Per esempio "Isole" della Provincia vi ha fatto una rappresentazione. Le scuole

vengono spesso in visita, questo luogo magico è sempre pieno di bambini". Appena arrivato in Umbria Zambelli si è

rimboccato le maniche. Mentre la Torre veniva restaurata ha lavorato con la Edimond di Città di Castello alla collana "La

voce dell'arte" e poi con la Protezione Civile per la realizzazione di affreschi sui container del campo terremotato di

Scopoli. "Usai 24 artisti provenienti da tutta Italia. Il progetto si chiamava "Resurrezione". Dipinsero tutti i moduli, 3

metri per 3, del campo a forma di corte romana, con colori resistenti all'acqua ed al tempo. Dopo varie vicissitudini e

spostamenti ora sono tornati di nuovo a Scopoli, meta di visite, a ricordo del sisma. In seguito si è dedicato interamente al

lancio del suo Centro Torre Strozzi, realizzando mostre, eventi, premi. "Siamo alla 10 edizione della Biennale del Ferro.

Realizzo anche una Biennale d'Arte ed attualmente è in corso l'Arte contemporanea della Ceramica in collaborazione con
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alcune aziende di Deruta. Ho voluto mettere in risalto la capacità artigiana dei "tornianti" nella creazione di pregiate

forme e riportare sugli oggetti, come caraffe, vasi, piatti boccali, tutti rigorosamente firmati e numerati, le opere di 16

artisti , tra pittori, grafici e fotografi usando la tecnologia digitale. Arte da vivere e da collezionare." Accompagna questa

mostra, aperta due giorni fa anche l'esposizione di 21 bozzetti originali di manifesti cinematografici degli anni '60

realizzati da Casaro, De Seta, Gasparri, Ciriello, Morini. Un altro evento importante è stata la Mostra Arte e Pace del 2000

che ha avuto un ulteriore sviluppo nel 2005 con Mille Cartoline per la Pace. "Avevamo distribuito nelle scuole e agli

artisti migliaia di cartoline con una facciata bianca mentre nell'altra c'erano le istruzioni per l'uso. Ognuno poteva

intervenire con un proprio messaggio o con un disegno dedicato al tema della pace. Ne sono arrivate a valanghe. Ne

abbiamo messe in mostra un migliaio. Inoltre abbiamo realizzato un percorso d'arte stradale da Solfagnano a Ponte Pattoli

con 10 - 12 sculture lungo la via. La gente del posto ci ha ringraziato perché, hanno detto "se non le mettevate sulla strada

non le avremmo mai viste". Segnalata nell'ultima guida dell'Umbra realizzata dalla rivista Dove Torre Strozzi appare di

primo acchitto molto defilata rispetto ai grandi percorsi turistici. Ma Zambelli non si scompone: "La comunicazione orami

avviene tutta su internet. Siamo entrati anche nei navigatori tra i luoghi d'arte, il nostro sito fa circa 1200 contatti al mese.

Qui arriva la gente pià disparata, sia artisti che turisti per caso. E poi il mio motto è: "L'arte va cercata". Il sito del Centro

è www.torrestrozzi.it, l'indirzzo mail torrestrozzi@gmail.com, tel. 075604377 oppure 338.6980350

Anna Lia Sabelli Fioretti 
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CRONACA VIAREGGIO pag. 17

 LE RISORSE di cui dispongono le associazioni di volontariato versiliesi saranno le protagoniste della due-giorni di

manifestazioni promosse dal Comune per ricordare la strage ferroviaria. Le iniziative, in programma sabato e domenica in

piazza Mazzini, vedranno la presenza di Franco Gabrielli, capo del dipartimento nazionale della Protezione civile. La

giornata di sabato, innanzitutto, prevede alle 18 l'alzabandiera e i saluti del sindaco Luca Lunardini, a cui seguirà, alle

18,30, il convegno «Il volontariato specializzato in Protezione civile: la Versilia come esempio», presentato da Eugenio

Vassalle, consigliere delegato alla protezione civile. Parteciperanno l'Anpas, le Misericordie, Croce Rossa, Ana, Ser, Ari,

Libeccio club, Agesci, Gruppi cinofili e altre associazioni. Il tutto coordinato da Giuliano Pardini, responsabile della

protezione civile di Viareggio, con le conclusioni affidate a Franco Gabrielli. IL PROGRAMMA di domenica partirà alle

18 con la tavola rotonda «L'importanza del Centro intercomunale di Protezione civile Versilia sud dopo l' esperienza di

Terex 2010», presentata da Eugenio Vassalle, e la presenza dei sindaci Luca Lunardini (Viareggio), Giampaolo Bertola

(Camaiore) e Franco Mungai (Massarosa). Hanno dato il loro contributo la Regione, la Provincia, il Centro

intrercomunale di Protezione civile Versilia nord e Garfagnana. A coordinare l'incontro ci sarà Vincenzo Strippoli,

dirigente della Protezione civile di Viareggio. A seguire il dibattito e le conclusioni di Piero Moscardini, funzionario del

dipartimento nazionale di Protezione civile. Sabato e domenica, dalle 10 alle 24, ci sarà una mostra dei mezzi e delle

risorse del volontariato locale, con cena campale alle 20,30. 

Data:

21-06-2011 La Nazione (Lucca)
29 giugno, due giorni di manifestazioni con la protezione civile per

l'anniversario

Argomento: Pag.CENTRO 6



FORTE DEI MARMI / SERAVEZZA / STAZZEMA pag. 17

 L'ANNIVERSARIO IL CAPO NAZIONALE IN VISITA NEI LUOGHI DELL'ALLUVIONE

VISITA Gabrielli, Silicani e le altre autorità nei luoghi del disastro del 1996

«IL MODELLO Versilia' ha gettato le basi della moderna Protezione Civile». A dirlo è stato proprio il capo del

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli, presente alla giornata conclusiva del programma di

commemorazioni per il 15esimo anniversario dell'alluvione che nel 1996 sconvolse la Versilia. Il sidnaco Michele Silicani

ha fatto da cicerone accompagnando Gabrielli ma anche i membri del suo staff Titti Castiglione responsabile della Sala

Operativa e Ezio Galanti in visita al paese di Cardoso ricostruito dopo l'alluvione e al campo di protezione civile allestito

da Anpas Toscana dove si sono soffermati con gli oltre 250 volontari presenti: il Capo del Dipartimento, pur sottolineando

che non ama parlare di modelli, ha ammesso che il cosiddetto «Modello Versilia» ha gettato le basi assieme ad una

rinnovata visione dell'intervento, della moderna Protezione Civile che tutto il mondo ci invidia e va difesa da attacchi

strumentali. «Avere avuto a Stazzema lo staff della Protezione Civile Nazionale ha commentato il sindaco Michele

Silicani è motivo di grande soddisfazione. In questi luoghi si è fatta la storia della attuale protezione civile e deve essere

motivo di orgoglio per questa gente che senza mai piegare la schiena, con infinita dignità, ha contribuito a fare di una

tragedia un modello. Il merito è delle istituzioni, ma anche della popolazione versiliese che non si è mai piegata ed il

giorno dopo, con spirito collaborativo, ha cercato di ricreare le condizioni della propria vita laddove era sempre vissuta.

Ho avuto l'onore di accompagnare il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli in una Cardoso ricostruita per intero e

sicura. Mi ha commosso sinceramente ha proseguito il sindaco Silicani la presenza di tanti cittadini, dei comitati, di tante

associazioni di volontariato Anpas, Misericordie e Croce Rossa che in quel tragico frangente seppero portare aiuti e

conforto umano e che ancora oggi ci sono vicini e che ogni volta vediamo volentieri. Possono cambiare i volti, ma non

cambia la umanità di queste persone che impiegano il loro tempo libero per aiutare e soccorrere gli altri. Stazzema, l'ho

detto anche al Capo Dipartimento, sarà un luogo dove saremo sempre lieti di ospitare esercitazioni e convegni per un

Paese più sicuro». Image: 20110621/foto/5374.jpg 
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  20/06/2011, ore 17:21

 San Benedetto del Tronto | Seconda edizione dell'iniziativa organizzata dal gruppo comunale.

 Si svolge da venerdì 24 a domenica 26 giugno in piazza Caduti del Mare a San Benedetto la seconda edizione di

"Protezione civile in festa", iniziativa organizzata dal gruppo comunale di volontari, coordinato da Gualtiero Chiappini e

diretto dal capitano della Polizia municipale Vinicio Cipolloni.La manifestazione si aprirà alle ore 9 con una esercitazione

dei volontari, consistente nel montaggio di una tendostruttura e allestimento di una cucina da campo. Alle 16 verrà aperta

una mostra fotografica e di disegni. Alle 18 apertura dell'area giochi e degli stand gastronomici. Alle 21,30 serata di

musica e balli con la fisarmonicista Stefania.

Sabato 25 alle ore 10, nell'ambito dell'"Anno europeo del volontariato", l'Amministrazione comunale incontra le

associazioni di volontariato che operano nel territorio di San Benedetto. Alle 11 celebrazione della messa, alle 18 giochi e

stand gastronomici, alle 21,30 "Areccustemece mmeccò", spettacolo teatrale in vernacolo sambenedettese a cura

dell'associazione "Ribalta Picena". Domenica 26 alle 18 giochi e stand gastronomici, alle 21,30 serata di musica e balli

con Sergio Napoletani.

Gli iscritti al gruppo comunale di volontari della "Protezione civile" sono 120, di cui circa 50 prestano attivamente la loro

attività nel corso dell'anno. Tra le recenti attività, un corso teorico-pratico su tutte le materie che riguardano la protezione

civile e il funzionamento della strumentazione in dotazione, tra cui un gruppo elettrogeno. Nel 2011 i volontari sono già

stati impegnati in occasione dell'alluvione, mentre il 2010 è stato un anno piuttosto tranquillo.

Tra le altre attività, nel 2009 l'impegno per l'Aquila, nel 2008 l'evaquazione per l'ordigno bellico nel quartiere Marina di

Sotto, nel 2007 un intervento legato alla crisi idrica, in seguito alla rottura della conduttura a Tallacano. Ma il gruppo di

volontari viene spesso impegnato anche in manifestazioni come la "Notte Bianca" o altre iniziative con forte afflusso di

pubblico, oltre che in vari allertamenti risolti senza altre conseguenze.
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PESARO pag. 7

 Due o tre focolai fanno pensare all'atto doloso. Impiegati elicottero e Canadair

DOMATO Nel tondo, i pompieri al lavoro. Nelle foto a fianco, elicottero e Canadair mentre gettano acqua marina sulle

fiamme

BRUCIA IL SAN BARTOLO. Per colpa di un piromane. Due o tre focolai d'incendi sono stati appiccati nel primo

pomeriggio di ieri nel bosco soprastante il ristorante il Circolino, poco sotto Casteldimezzo. La presenza di due o tre punti

distinti e lontani fa pensare che si tratti di un incendio doloso. Le fiamme sono divampate in fretta, intorno alle 15,

distruggendo subito il sottobosco. Oltre ai vigili del fuoco, alle Forestali e protezione civile, sono intervenuti anche gli

elicotteri dei vigili ed è stato chiesto l'intervento di due «Canadair» per avere ragione del fuoco prima che arrivi a lambire

un'abitazione e lo stesso ristorante «il Circolino». Non ci sono testimoni che dicono di aver visto persone sospette in

mezzo al bosco. E' certo che i tre focolai sono divampati più o meno nello stesso momento e questo non è mai un caso. Il

ritorno di piromani che non esitano ad appiccare incendi nei luoghi più belli della costa adriatica, fa pensare agli anni '90

quando ci sono stati anche 8 incendi in un giorno solo. Per chi ama la statistica, ci sono stati 300 incendi in vent'anni e

questo significa che nella stragrande maggioranza dei casi si è trattato di incendi dolosi. Il penultimo è scoppiato due anni

fa a ridosso della villa dei russi sul San Bartolo, con distruzione di gran parte del bosco circostante. Anche in quel caso,

c'era il sospetto che si fosse trattato di un incendio doloso. MA PERCHÉ dare fuoco al San Bartolo? Da scartare

qualunque ipotesi di vantaggio dal terreno arso. Non c'è nessuna possibiltà che possa essere trasformato in edificabile.

Quindi il gesto è fatto da chi vuol distruggere e basta. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri a cui si

affiancheranno i tecnici dei vigili del fuoco di Pesaro. Per cercare di arginare i danni, sono stati chiamati i rinforzi anche

da Cattolica. Il vento che soffiava ha aggravato la situazione allargando il fronte del fuoco. Fino al tardo pomeriggio, il

fuoco aveva interessato almeno 5 ettari di bosco ceduo. L'intervento tempestivo di squadre di pompieri e l'utilizzo rapido

di elicotteri ha permesso di circoscrivere le fiamme per evitare che arrivassero a delle abitazioni. L'incendio comunque

stava risalendo il costone dove in cima si trova il camping Paradiso. Per tutta la notte, le squadre sono state impegnate nel

tenere sotto controllo i focolai. 
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BREVI DALLA PROVINCIA pag. 20

 In consiglio comunale lo statuto per l'istituzione di un gruppo comunale della Protezione civile. E' stata convocata

giovedì, alle 21, la seduta consiliare presieduta dal sindaco Nicola Garbellini. Verrà definita la composizione delle

commissioni consiliari. Tre punti saranno incentrati sulla Protezione civile. 
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ROVIGO PROVINCIA pag. 18

 Guarda Veneta, esercitazione della Protezione civile contro un'alluvione

GUARDA SCATTA l'emergenza in golena. E gli uomini della protezione civile montano il campo con le tende e iniziano

a darsi da fare per controllare i fontanazzi. Dopo ore di lavoro l'allarme rientra e la popolazione torna nelle case. Ma è

solo una simulazione. L'esercitazione si è svolta nei giorni scorsi nel piazzale davanti alle scuole del comune di Guarda

Veneta. In azione i volontari della Protezione civile dell'unione dei comuni dell'Eridano che hanno fronteggiato i

fontanazzi, fenomeno assai pericoloso quando si verificano le piene. Le operazioni portate avanti da sette squadre,

formate da sei volontari ciascuna, sono avvenute sotto il controllo del coordinatore Diego Prudenziato e del vice Maurizio

Albertini. Circa una settantina sono i volontari dell'unione dei comuni dell'Eridano, uomini e donne, che da diversi anni

sono in prima linea per la salvaguardia e la tutela del nostro territorio. Numerosi sono i volontari che provengono dai

comuni di Crespino e Polesella, a cui si aggiungono i volontari di Pontecchio, Bosaro e Guarda Veneta. Diverse sono le

esercitazioni che vengono organizzate per poter essere sempre pronti a fronteggiare l'emergenza allagamenti, che spesso si

verificano nel nostro territorio per le esondazione di fiumi e la rottura degli argini. L'attività è iniziata nel pomeriggio.

Quattro gruppi hanno montano quattro tende da campo: una pneumatica' di proprietà della Provincia, una P.I.88'

ministeriale e due tende andatte ad un ambiente montano. Un altro gruppo invece è andato nell'area golenale dove sono

state eseguite simulazioni di protezione dell'argine del fiume. Altre squadre si sono occupate dell'uso della motopompa e

della cosiddetta barellata', una motopompa che si sposta a mano e che viene caricata su un mezzo. Sempre attiva la

segreteria del campo base dove si registra l'ingresso dei volontari, si stabiliscono le loro mansioni, vengono risolti piccoli

problemi tecnici. La segreteria resta sempre in comunicazione con la sala radio. QUEST'ULTIMA è stata allestita nel

municipio e ha uno schema delle attività che le squadre devono svolgere, con una mappa dei luoghi degli interventi.

Durante la notte, i volontari del Givpc unione dell'Eridano si sono avvicendati nelle varie fasi dell'esercitazione, comprese

la sorveglianza notturna del campo. E al termine hanno smontano le tende e le attrezzature. Chi vuole conoscere la storia

dell'associazione ed entrare a farne parte, può informarsi consultando il sito internet http://www.givpc-unioneeridano.it.

Nel sito sono raccolte varie informazioni, tra cui le date delle esercitazioni, le esperienze dei volontari, in particolare,

l'aiuto in Abruzzo durante il terremoto. Emanuela Rizzi 
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LUNEDÌ, 20 GIUGNO 2011

- Viareggio

 

Anche Franco Gabrielli, capo della Protezione civile alle celebrazioni per l'anniversario della tragedia «Il modello

Versilia? Io parlerei di percorso...» 

CARDOSO. La fiaccolata silenziosa e la messa celebrata nella chiesa di Cardoso hanno chiuso le manifestazioni di

celebrazione del 15esimo dell'alluvione in Versilia che hanno avuto il momento più toccante nella deposizione dei fiori da

parte di rappresentanti Anpas, Misericordie e Croce Rossa nei luoghi della tragedia di Cardoso. L'anno scorso fu una

cerimonia molto privata, che quest'anno invece, hanno seguito in moltissimi in un lungo corteo di divise arancioni dei

volontari impegnati in una esercitazione di Protezione civile da venerdì sul territorio che non sono voluti mancare al

corteo delle 13 che rendeva omaggio alle vittime nei luoghi della tragedia.

Presenti al corteo oltre le rappresentanze di tutti i sindaci della Versilia, il Presidente della Provincia di Lucca, Stefano

Baccelli, l'on. Fontanelli, la senatrice Granaiola, l'on. Carli, e tutto il vertice del Dipartimento Civile nazionale guidato da

Franco Gabrielli, giunto in mattinata, accompagnato dalla responsabile della Sala Operativa, Titti Postiglione e Elvezio

Galanti che ha partecipato al mattino alla commemorazione dell'alluvione al Palazzo della Cultura in Cardoso, ultimo

luogo recuperato alla distruzione e pronto per essere consegnato alla cittadinanza cardosina. Una presenza importante che

ha ribadito l'impegno del Dipartimento della Protezione Civile ad essere nei luoghi dei disastri anche laddove l'intervento

è stato efficace e la ricostruzione è stata portata a termine senza sprechi e con la partecipazione dei cittadini.

Presente anche il volontariato: tra Pontestazzemese e Cardoso 300 volontari di Anpas Toscana coordinati dal responsabile

Alessandro Moni hanno allestito un campo che il capo del Dipartimento Gabrielli ha visitato congratulandosi con i

volontari. In Versilia a 15 anni di distanza il territorio è in sicurezza, ma sottolineano un po' tutti ed in particolare il

presidente della Provincia di Lucca, Stefano Baccelli, non si è ancora passati dalla cultura dell'intervento a quella del

prevenzione. Per la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Lucca servirebbero 500 milioni di euro secondo

una stima dell'Autorità del Bacino del Serchio. Soldi che sarebbero utili a risparmiare i tanti che ogni anno invece,

vengono impiegati per le somme urgenze.

Le conclusioni le ha tirate il Capo Dipartimento della Protezione Civile Gabrielli che ha difeso strenuamente il lavoro del

Dipartimento e dei suoi predecessori, Bertolaso e Barberi: «Se ci sono delle responsabilità personali che vengano

accertate. Ma lo si faccia presto. Il credo che i miei predecessori grazie alla legislazione che fu fatta a partire dal 1992

siano la storia della Protezione Civile in Italia. Il Modello Versilia? Preferisco parlare di “percorsi” e non di modelli che

danno l'idea di qualcosa di statico. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di dinamico che stia continuamente al passo con i

tempi e si migliori, imparando dalle criticità che via via si verificano. Certamente qua le cose hanno funzionato grazie a

tutti. Abbiamo un sistema di protezione civile che ci invidiano: ma deve essere chiaro che non esistono i cittadini, le

istituzioni, i volontari, il Dipartimento. Tutti siamo la protezione civile, ciascuno con le sue competenze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNEDÌ, 20 GIUGNO 2011

- Montecatini

 

Due scosse di magnitudo 3.6º Richter, avvertite anche in città e nella Valdinievole 

 PISTOIA. Le prime due scosse sono state avvertite alle 16.35, e hanno avuto come epicentro l'Appennino pistoiese ed

emiliano, ma il terremoto è stato sentito anche nei comunini della Valdinievole e in città.

Di entità lieve - 3.6º della scala Richter -, non ha provocato feriti o danni alle abitazioni. I movimenti sussultori, in rapida

sequenza, hanno fatto uscire molte persone di casa, nel timore di scosse successive più forti.

Nel pomeriggio, intorno alle sette, sono state avvertite altre scosse di modesta entità anche a Montecatini.

La Rete sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato le prime due scosse alle 16.35. Epicentro

l'area del Corno alle Scale. Nel raggio di 10 chilometri il terremoto, che si è sviluppato a una profondità di 14.9

chilometri, ha raggiunto Cutigliano, Piteglio e San Marcello. Nel raggio di 20 chilometri si è sentito nei comuni emiliani

di fiumalbo (Mo), Montecreto (Mo), Pievepelago (Mo), Riolunato (Mo), Sestola (Mo), Lizzano in Belvedere (Mo), nei

comuni lucchesi di Villa Basilica e Bagni di Lucca, all'Abetone, a Marliana, Massa e Cozzile e Serravalle Pistoiese.

Lo sciame sismico ha provocato altre piccole scosse nelle ore successive. Nessuna richiesta di intervento ai vigili del

fuoco e alle forze dell'ordine. Solo telefonate che chiedevano conferma dell'avvenuto terremoto.
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Montignoso. Gara con tanti colpi di scena, l'austriaco Derler vince la classifica degli scalatori 

L'irresistibile volata di Basso 

Al Trofeo Buffoni si impone l'atleta dell'Asd Postumia 

Dietro arrivano Donato e Martinelli Ospite di lusso Gabrielli, capo della protezione civile 

ALDO ANTOLA 

 MASSA. Splendido successo sia tecnico che di pubblico nel 42º Trofeo Buffoni di ciclismo riservato alla categoria

juniores. Nel difficile ma spettacolare tracciato montignosino i 150 partenti hanno dato vita ad una gara ricca di colpi di

scena e che alla fine Basso ha risolto con una irresistibile volata davanti agli altri nazionali Donato e Mertinelli.

Tracciato diviso praticamente in due tronconi con la prima parte pianeggiante che ha consentito agli atleti di scaldare i

muscoli con scatti di preparazione, nella seconda la vetta della Fortezza provava gli atleti con i suoi cinque passaggi.

Inizio dunque di studio con qualche atleta che prova subito a saggiare le sue condizioni e quelle degli avversari. In pianura

ci prova subito l'ucraino Babych ma viene ripreso prima delle salite. Qui inizia lo spettacolo con continui scatti, atleti che

si alternano al comando ed all'inseguimento. Al primo passaggio sulla fortezza il Gpm è vinto da Rudi davanti a Marchini

con Zacchi e Cervoni staccati di mezzo minuto, in discesa i quattro vengono raggiunti da Tonazzini, Stefanelli, Forconi,

Schiasselloni, Guerrini, Bartalucci e Garosio.

Nel secondo Gpm attacca il nazionale autriaco Derler, (che vincerà la classifica degli scalatori) tallonato da Rudi e

Schiasselloni, più staccati gli altri compagni di fuga. Al terzo passaggio sulla fortezza al comando restano otto uomini con

Cappelli eForconi che raggiungono gli altri e cercano si staccarsi, ma il gruppo reagisce.

Scatti continui, elastico, cambi nelle prime posizioni. Ci riprovano Cappelli e Derler, ma c'è il ricongiungimento con altri

atleti che si aggiungoni, come Verona, Pibernik, Spreafico, Orsini, Basso e Garosi. Nel quarto Gpm ci provano Petilli e

Canovi, sembrano in grado di farcela con Cappelli e Derler che si staccano. Petilli passa primo in vetta seguito da Canovi

e Garosi con gli inseguitori a 11 secondi.

Nell'ultima discesa prima il ricongiungimento poi Canovi ci riprova ma viene raggiunto negli ultimi cinque chilometri con

il gruppone compatto. In volata Basso la spunta su Donato e Rattenzana.

Ospite di lusso ed a sorpresa nel finale con il capo della protezione civile nazionale, il montignosino Franco Gabrielli, che

ha assistito alla volata ed agli ultimi giri e poi alla premiazione.

 Ordine di arrivo. 1) Leonardo Basso (A.S.D. Postumia) che compie i 135 km in 3 ore e 15' alla media di 41,538, 2)

Riccardo Donato st (Work Service, 3) Davide Martinelli (G.C. Feralpi), 4) Andrea Garosio (S.C. Capriolo, 5) Alessio

Larentis (Work Service), 6) Francesco Mandatori ((MesserePorte), 7) Luka Pibernik (Nazionale Slovena), 8) Valerio

Conti (Guazzolini Coratti), 9) Simone Petilli (Canturino 1902), Stefano Nardelli (U.s.Montecorona). Seguono gli altri con

lo stesso tempo.
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Convegni ed esposizione dei mezzi 

Una «due giorni» dedicata alla Protezione civile 

Sabato ci sarà anche Gabrielli responsabile nazionale 

 VIAREGGIOI. «Il volontariato locale nel sistema di Protezione Civile» è il convegno in programma il 25-26 giugno a

Viareggio.

Sabato si apre alle 18 con l'alzabandiera in piazza Mazzini e i saluti del sindaco Luca Lunardini. Alle 18.30 c'è il

convegno «Il volontariato specializzato in Protezione Civile: la Versilia come esempio».

Coordina il responsabile Protezione Civile di Viareggio Giuliano Pardini. Conclude il Capo Dipartimento Nazionale P.C.

Franco Gabrielli.

Domenica 26 giugno alle 18 - tavola rotonda “L'importanza del Centro Intercomunale di Protezione Civile Versilia Sud

dopo l'esperienza di Terex 2010”. Partecipano: sindaco di Viareggio, sindaco di Camaiore, sindaco di Massarosa.

Sabato e domenica dalle 10 alle 24 mostra dei mezzi e risorse del volontariato locale; dalle ore 20:30 cena campale.
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Il piazzale sarà pronto l'8 luglio 

 

S.MARCELLO. Dopo aver rinunciato alcuni mesi fa alla realizzazione di uno spazio di atterraggio per elicotteri poco

sopra Limestre per le proteste degli abitanti della zona, minacciati dalla vicinanza e con la paura che i grossi mezzi

potessero disturbare e arrecare danno al quartiere, l'amministrazione comunale è corsa ai ripari individuando un altro sito

che dovrebbe essere pronto entro l'8 luglio, con un impegno di spesa di circa 15mila euro. Il nuovo impianto comunale di

elisuperficie si trova nella zona artigianale dell'Oppiaccio e lontano da abitazioni private.

«L'amministrazione comunale - scrive il sindaco Carla Strufaldi - ha valutato alcuni siti sui quali ha fatto effettuare

verifiche di carattere geologico ed idraulico finalizzate ad accertare l'idoneità degli spazi per atterraggi e decolli di

elicotteri per attività di soccorso e protezione civile ed è stata individuata un'area per la possibile ubicazione

dell'elisuperficie all'interno della zona artigianale dell'Oppiaccio, nell'esistente piazzale comunale posto ad est dell'area

destinata a deposito dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni. L'area è stata fatta visionare da geologi, che hanno

espresso un primo parere di massima favorevole e da un esperto in impiantistica per elicotteri ed anch'esso ha espresso

parere favorevole». «In conseguenza degli accordi tra il Comune, Kme Italy, l'Immobiliare agricola Limestre e

l'associazione Dynamo Camp - prosegue il sindaco Strufaldi - si è ritenuto opportuno che anche loro rappresentanti

potessero prendere visione dell'area e a seguito di opportuni sopralluoghi le società hanno avvallato la nuova ipotesi di

ubicazione, mettendo a disposizione un loro tecnico per una prima preliminare progettazione come da indicazioni fornite

dall'ufficio tecnico comunale».

Dopo le verifiche, la giunta a così autorizzato di procedere al via dell'opera, iniziando dagli scavi e riporti per

l'allargamento del piazzale comunale dell'Oppiaccio da destinare sperimentalmente ad atterraggi e decolli di elicotteri per

attività di soccorso e protezione civile.
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MARTEDÌ, 21 GIUGNO 2011

- Grosseto

Dafne salva un bambino 

Primo intervento di Alessandro Semplici e il suo Terranova 

ENRICO GIOVANNELLI 

 CASTIGLIONE. Il Terranova Dafne ha fatto il suo primo intervento, nuotando fra le onde e riportando a riva il
suo padrone e un bambino di 12 anni. È successo domenica a Castiglione, ma ovunque dall'Argentario e fino a
Follonica per gli operatori del salvataggio è stato un weekend di superlavoro.
 Il forte vento, prima di scirocco, poi di maestrale, e il mare molto mosso, hanno reso particolare il lavoro per tutti.

Del resto in spiaggia il sole invogliava a tuffarsi. E non sono bastati i richiami dei bagnini per scoraggiare chi voleva

comunque sfidare le onde. La voglia di un tuffo era tanta, e c'è chi ha rischiato più del dovuto.

Purtroppo anche nel resto d'Italia il primo vero weekend d'estate ha fatto registrare molti fatti di cronaca. In alcuni casi

tragici: come quello del cittadino canadese, molto probabilmente stroncato da un malore improvviso mentre faceva il

bagno alla Feniglia sotto gli occhi dei familiari. Fortunatamente c'è chi è riuscito a cavarsela, e ritornare a casa illeso,

anche se molto spaventato.

Un salvataggio in piena regola è avvenuto sabato nel tardo pomeriggio sulla spiaggia di Castiglione: ad essere soccorso un

bambino dodicenne, tedesco, che imprudentemente si era avventurato a fare il bagno, e portato al largo dalla corrente. E a

rendere particolare l'azione l'uso del cane Dafne, che ha sicuramente agevolato il soccorso.

A raccontare l'episodio il bagnino che è intervenuto: Alessandro Semplici, presidente dell'associazione Saucs Costa

Maremmana. Proprio la mattina era iniziato all'interno del progetto “mare sicuro” l'uso dei cani di salvataggio a supporto

dei bagnini della cooperativa Cormorano Beach 2009, che agiscono dalle 30 torrette installate nel litorale castiglionese.

Erano da poco passate le 17 quando i genitori hanno messo in allerta i bagnini. Sul tratto di spiaggia libera adiacente il

porto canale, che i castiglionesi conoscono come spiaggetta, si era perso un bambino tedesco di dodici anni. I genitori non

lo vedevano più, e non sapevano se si era allontanato lungo la battigia o magari era in mare a fare il bagno. Quel tratto

non è coperto da una torretta, ma in zona stazionava Alessandro Semplici con il suo cane Dafne, un Terranova femmina di

tre anni, abilitato ad intervenire. Le ricerche sono iniziate immediatamente, con un occhio al mare.

In quel momento infatti, molte persone stavano facendo il bagno, con il vento di scirocco che rendeva difficili le

condizione del mare. Onde alte e una forte corrente. Alcuni bagnini si sono preoccupati di richiamare con i fischietti i

bagnanti per farli avvicinare alla riva. Ma nell'operazione uno si è accorto che a circa un centinaio di metri dalla riva si

vedeva una testolina. Alessandro Semplici è dunque “partito” insieme a Dafne, raggiungendo la persona.

Accorgendosi che era un ragazzino. L'aiuto del Terranova è stato fondamentale, anche perché il bagnino ha preso in

consegna l'adolescente, ma è stato il cane che ha intorno al corpo due maniglie, a trascinare i due fino in acque sicure,

aiutandoli a risalire la forte corrente e scavalcare le buche.

Appena arrivati sulla battigia Semplici ha bonariamente rimproverato il ragazzino, e solo allora si è accorto che il

“biondino” era il bambino tedesco.

Pochi attimi, e il giovane è stato riconsegnato ai genitori. Grazie anche a Dafne, il cane bagnino.
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MARTEDÌ, 21 GIUGNO 2011

- Viareggio

Alluvione, la Versilia è un esempio 

Silicani: «La reazione della nostra gente è stata motivo di orgoglio» 

Bilancio positivo per le celebrazioni «Avere avuto Gabrielli a Cardoso è una grossa soddisfazione» 

SIMONE TONINI 

 STAZZEMA. È più che positivo il bilancio delle manifestazioni, con cui è stato ricordato il quindicesimo anniversario

dell'alluvione, che nel 1996 sconvolse la Versilia.

«Il calendario è stato davvero fitto di appuntamenti - dice il sindaco di Stazzema, Michele Silicani - e ci sono stati

importanti momenti di riflessione sui temi del soccorso e della difesa del suolo, oltre che sulla Protezione Civile, con

l'allestimento di un grande Campo a Col del Cavallo da parte di Anpas Toscana».

Un programma nobilitato dalla presenza di tutto lo staff del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, con il Capo del

Dipartimento, Franco Gabrielli, della responsabile della Sala Operativa, Titti Postiglione e di Ezio Galanti, i quali hanno

partecipato a tutta la giornata conclusiva.

Particolarmente significativa è stata la visita del Capo della Protezione Civile al paese di Cardoso, ricostruito dopo

l'alluvione del 1996, ed al Campo di Protezione Civile allestito da Anpas Toscana, dove si è volentieri soffermato con gli

oltre 250 volontari presenti.

Il Capo del Dipartimento, pur sottolineando che non ama parlare di modelli, ha ammesso che il cosiddetto “Modello

Versilia” ha gettato le basi, assieme ad una rinnovata visione dell'intervento, della moderna Protezione Civile, che tutto il

mondo ci invidia e va difesa da attacchi strumentali.

«Avere avuto, qui a Stazzema, lo staff della Protezione Civile Nazionale, guidata dal Capo Dipartimento, Gabrielli -

prosegue Michele Silicani - è per noi motivo di soddisfazione. Qui, in questi luoghi, si è fatta la storia della attuale

Protezione Civile e deve essere motivo di orgoglio per questa gente, che senza mai piegare la schiena, con infinita dignità,

ha contribuito a fare di una tragedia un modello. Il merito è delle istituzioni, ma anche della popolazione versiliese, che

non si è mai piegata, ed il giorno dopo, con spirito collaborativo ha cercato di ricreare le condizioni della propria vita,

laddove era sempre vissuta. Ho avuto l'onore di accompagnare il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli in una Cardoso

ricostruita e sicura. Mi ha commosso la presenza di tanti cittadini, dei comitati, di tante associazioni di volontariato

Anpas, Misericordie e Croce Rossa, che seppero portare aiuti e conforto umano. Stazzema, l'ho detto anche al Capo

Dipartimento, sarà un luogo, dove saremo sempre lieti di ospitare esercitazioni e convegni per un Paese più sicuro».
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MARTEDÌ, 21 GIUGNO 2011

- Pistoia

Terremoto, danni a due chiese 

Crepe a Rivoreta e al Melo. Prima allerta del Centro operativo comunale 

ELISA VALENTINI 

CUTIGLIANO. Primo giorno di attività per il Centro operativo comunale, inaugurato durante lo sciame sismico
che domenica ha interessato l'Appennino Pistoiese. Il prefabbricato di piazzale Fabio Danti (Ponte Sestaione)
aveva già funzionato in alcune simulazioni, come la Terex 2010 che, ipotizzando il distacco di un costone sopra
Rivoreta, ne fece evacuare i 60 abitanti.
 Ma la realtà è diversa e Cutigliano non si è fatto cogliere impreparato. Tutto è cominciato alle 16.34, quando un

terremoto di magnitudo 3.6 scala Richter con epicentro in località Livogni (Casotti di Cutigliano) ha scosso sensibilmente

il territorio montano.

«Dopo aver consultato il tecnico comunale Federico Bonechi, ho compiuto un giro di ricognizione in tutte le frazioni -

spiega Carluccio Ceccarelli, sindaco e massimo referente della protezione civile nel suo comune, che ha lanciato l'allerta e

partecipato direttamente alle operazioni - per ora sono stati rilevati lievi danni solo alla canonica di Rivoreta e al Melo.

Ma, oltre alla verifica sul patrimonio edilizio di interesse pubblico, artistico e religioso, ho voluto incontrare e rassicurare

la gente che, allarmata, era uscita dalle proprie abitazioni».

Sono seguite quattro scosse più lievi (magnitudo 3.2; 2; 2.4 e 2.1), tutte con epicentro situato fra Corno alle Scale e

Madonna dell'Acero alle ore 18.49, 19.22, 21.05 e 21.52.

«Mezz'ora dopo la prima scossa abbiamo attivato lo stesso meccanismo Terex sperimentato durante la simulazione -

prosegue Bonechi - alle 21 ho indetto una riunione con le forze istituzionali e di volontariato locali su cui contare in caso

di emergenza: protezione civile, carabinieri, polizia municipale, Misericordia, alpini, Gruppo trekking, tecnici e operai

comunali. Al sindaco Ceccarelli e agli assessori Pieracci e Pistolozzi di Cutigliano, si è affiancato Giampiero Danti, primo

cittadino di Abetone, comune a più alto rischio di isolamento in caso di crolli e smottamenti».

Il summit ha prodotto un piano d'azione con suddivisione delle competenze territoriali fra le squadre di soccorso.

L'istallazione di radio, fax e computer hanno permesso il contatto continuo con l'ingegner Guarducci della Regione

Toscana e il geometra Paolieri della protezione civile di Pistoia.

«L'apparato predisposto, col Coc e due pubblici esercizi aperti anche di notte, rimarrà in stand-by per 36 ore, come

suggerito dal Servizio sismico nazionale. Il terremoto di buio fa più paura, la popolazione si sente rassicurata se ha un

punto di riferimento dove rifugiarsi, prendere una bevanda calda e ottenere informazioni in tempo reale».

Insomma, tutto ha funzionato bene in questa sorta di “esercitazione” tenuta su un evento reale, la cui efficienza è stata

lodata dalla stessa Regione Toscana.

Il sisma, seppur avvertito, ha suscitato un allarmismo molto minore nel comune di San Marcello. «Ci siamo tenuti in

contatto con la sala operativa di Pistoia- spiega il sindaco Strufaldi - ma non abbiamo lanciato l'allerta, poiché le scosse

sono andate decrescendo».
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Domani l'ultimo incontro alla scuola dell'infanzia di Cigoli 

 

Nel progetto sono coinvolti gli esperti dell'educazione alla salute dell'Asl 11 e i pediatri di famiglia del comune di San

Miniato 

 SAN MINIATO. Per i bambini da 1 a 5 anni di età, il rischio di finire al pronto soccorso è ben quattro volte maggiore

rispetto a quello dei ragazzi tra i 15 e 19 anni. Da questo dato nasce il progetto promosso dalle scuole dell'infanzia del

comune di San Miniato in collaborazione con l'educazione alla salute del dipartimento prevenzione dell'Asl 11 di Empoli

e con i pediatri di famiglia del comune di San Miniato, che insieme hanno sviluppato all'interno dei gruppi di classe un

percorso educativo nell'ambito della prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica. Sono circa 650 i bambini

provenienti dalle scuole dell'infanzia degli istituti comprensivi Sacchetti e Buonarroti del comune di San Miniato che

partecipano al progetto. Sono partiti, infatti, da alcune settimane gli incontri con i genitori, per ogni singola scuola di

appartenenza, con la finalità di sensibilizzare questi ultimi a comportamenti preventivi.

Il progetto nasce dall'esigenza di sensibilizzare i più piccoli ad assumere atteggiamenti finalizzati all'uso di oggetti e spazi

domestici riuscendo a salvaguardare la propria integrità fisica. L'ultimo incontro si terrà domani, dalle 18 alle 19,30, nei

locali della scuola dell'infanzia di Cigoli.

Data:

21-06-2011 Il Tirreno
prevenire gli incidenti domestici un percorso per ben 650 bambini

Argomento: Pag.CENTRO 20



Scatta l'operazione mare sicuro. E a breve partirà anche l'idroambulanza 

Estate, più controlli nei bagni 

Massima attenzione della Capitaneria alla sicurezza in spiaggia 

CLAUDIO VECOLI 

VIAREGGIO.  Più controlli negli stabilimenti balneari. Ma maggiore attenzione anche a chi utilizza la barca sottocosta.

Con l'estate che è ormai entrata nel vivo, scatta l'operazione «mare sicuro» della Guardia costiera. Ma, oltre all'ormai

tradizionale ordinanza sulla sicurezza in spiaggia varata dalla Capitaneria di porto, la novità più importante per l'estate

2011 riguarda un accordo con l'Asl Versilia per allestire una sorta di idroambulanza per le emergenze sanitarie in mare.

Un esperimento che - come ha anticipato il comandante Pasquale Vitiello - scatterà non appena arriverà l'ultimo,

definitivo ok da Roma.

 Controlli nei bagni. L'attenzione della Guardia costiera sarà dunque focalizzata su ciò che accade sulla spiaggia. E, in

primis, negli stabilimenti balneari. Qui la Capitaneria di porto controllerà innanzitutto che siano rispettate tutte le regole

relative alla sicurezza: dagli orari in cui è garantita la sorveglianza fino alla dotazione dei bagnini che vigilano sul mare e

nelle piscine. In collaborazione con le polizie municipali dei quattro comuni rivieraschi della Versilia, poi, la Capitaneria

di porto verificherà che sia mantenuto il rispetto assoluto della fascia dei cinque metri dalla battiglia. Una norma che vale

sia per i concessionari dei bagni (che non possono occupare quel tratto di spiaggia) che per i bagnanti (che non vi possono

sostare con asciugamani o attrezzature).

 Barche e acquascooter. Controlli sono previsti anche per le barche che navigano entro i mille metri dalla costa. Le

motovedette della Guardia costiera controlleranno che i natanti rispettino i limiti di velocità e i divieti previsti dal codice

della navigazione, ma anche che a bordo vi sia tutta la dotazione necessaria in materia di sicurezza.

Discorso a parte per gli acquascooter, che dovranno essere condotti solo all'interno dei corridoi autorizzati e con la

massima attenzione.

 In arrivo l'ambulanza del mare. Per la vera novità dell'estate ci sarà da attendere ancora qualche giorno. Grazie ad un

accordo con l'Asl Versilia, infatti, entro breve partirà un servizio di soccorso per le emergenze che possono verificarsi

direttamente in mare a bordo delle barche. In buona sostanza, una motovedetta della Capitaneria sarà allestita in modo da

poter ospitare a bordo del personale del 118 che all'occorrenza si recherà direttamente a bordo dell'imbarcazione dove si

verifica un'emergenza sanitaria (attualmente è il paziente ad essere trasportato a riva e qui curato). Un servizio

all'avanguardia che al momento esiste già soltanto a Capri, Ischia e Procida.
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