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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 21/07/2011 

Indietro 

 

- Pescara

Migliaia alla Festa degli gnomi 

Serramonacesca, battesimo del gruppo di Protezione civile 

SERRAMONACESCA. Successo dell'8ª edizione della Festa nazionale degli gnomi.

Organizzata dal Comune di Serramonacesca, con la direzione artistica dell'associazione Abruzzo Tu.cu.r I Guardiani

dell'oca, di Benedetto Zenone, ha portato circa 7 mila persone, nei tre giorni di festa, a fare visita all'abbazia di San

Liberatore, scenario dell'evento.

«Doppia soddisfazione», afferma il sindaco, Franco Marinelli, «sia per il successo registrato sia per salutare la prima

uscita del gruppo di protezione civile comunale, coordinato da Nicola Tatone che, insieme a Manoppello soccorso, ha

compiuto, durante la festa, un intervento». Il sindaco ricorda che il prossimo 7 agosto avrà luogo il “Magnamajella”,

organizzato dall'associazione Retroterra, una passeggiata a tappe in montagna con degustazione. (w.te.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"" 
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Indietro 

 

- Teramo

Nuovo parcheggio in zona sud 

Nel fine settimana navette ogni 20 minuti per la riviera 

A giorni sarà attivata anche l'area di sosta dell'ex Monti 

FEDERICO CENTOLA 

ROSETO. Aree di sosta nella porta sud di Roseto, collegamento con il centro tramite un bus navetta gratuito, bici gratis e

l'apertura del nuovo parcheggio nell'area ex Monti. E' la ricetta della giunta guidata da Enio Pavone per liberare la città

dalla morsa del traffico durante il periodo estivo, rendendola più vivibile per turisti e residenti.

L'operazione prenderà il via già da domani e prevede inizialmente l'attivazione di un mega parcheggio a sud di Roseto per

circa mille posti, nell'area degli impianti sportivi e il relativo collegamento con il centro della città e con la spiaggia

attraverso due pullman da 25 posti ciascuno che partiranno dal capolinea di piazza Olimpia ogni venti minuti.

Il servizio, predisposto dall'amministrazione comunale con un costo di 16.500 euro, è stato presentato ufficialmente ieri

mattina nel corso di una conferenza stampa durante la quale il sindaco Enio Pavone ha voluto rimarcare l'aspetto

sperimentale del progetto. ‹‹Si tratta di una grande opportunità e di una grande novità per Roseto››, dice infatti il primo

cittadino, ‹‹perché permetterà di decongestionare il centro e il lungomare offrendo a turisti pendolari la possibilità di avere

un luogo sicuro dove lasciare l'automobile e di spostarsi gratuitamente in ogni zona della riviera rosetana››.

La navetta sarà all'opera negli ultimi due week-end di luglio, dal venerdì alla domenica, nei seguenti orari: 8-12,30;

15,30-19,30; 21-24.

Per il mese di agosto invece il servizio navetta funzionerà tutti i giorni con gli stessi orari, fatta eccezione per il martedì

quando sarà attivo solo nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 e dalle 21 alle 24.

‹‹Se l'iniziativa avrà successo››, dice ancora Pavone, ‹‹potremo pensare di individuare altre aree da predisporre a

parcheggio anche nella zona nord di Roseto per l'estate prossima››.

La piantina con tutte le fermate del bus navetta e tutto il materiale informativo saranno distribuiti nei negozi, alberghi e

ristoranti di tutta la città.

‹‹Il servizio sarà attivato con la collaborazione dei volontari di Protezione civile di Roseto e dell'associazione carabinieri

in congedo››, ha spiegato Gabriele Terramani, collaboratore del sindaco, ‹‹i cui operatori forniranno informazioni agli

utenti che lasceranno l'auto nel parcheggio di piazza Olimpia. Da lunedì 25 luglio inoltre sarà attivato anche il servizio di

bike sharing con tre postazioni: una in piazza Olimpia, una nell'Arena 4 Palme e la terza nel parcheggio interrato di piazza

della Repubblica››.

Nei prossimi giorni sarà inoltre aperto il nuovo parcheggio sotterraneo nell'area della ex Monti, una zona particolarmente

caotica della città. ‹‹Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli›› conferma infatti l'assessore comunale ai lavori pubblici, 

Fabrizio Fornaciari, ‹‹dopodiché il parcheggio potrà essere messo a disposizione della città››.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Elisuperficie intitolata a Marco Esposito”

 

 

       

 

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

      

Civitanova

Intitolare l'elisuperficie dell'ospedale a Marco Esposito, il primario del pronto soccorso di Macerata recentemente

scomparso. La proposta è di Giulio Silenzi (Pd) che ricorda come il medico sia stato determinante nella realizzazione

della struttura. “Da presidente della Provincia – dice – non riuscivo a sbloccare l'opera e fu lui ad avere l'intuizione di un

uso promiscuo per l'emergenza sanitaria e la protezione civile”.
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Indietro 

 

Venti e mareggiate

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Roma Temporali in arrivo al Centro, portati da una perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia. Lo indica il

Dipartimento della Protezione civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che

prolunga ed estende quello dell'altro ieri. Previste precipitazioni temporalesche sulle regioni centrali e i fenomeni

potranno essere accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento e frequenti scariche elettriche. Inoltre si

prevedono venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulla Sardegna e sulle regioni

centrali e meridionali con possibili mareggiate lungo le coste esposte. A quanti hanno in programma escursioni in

montagna o attività diportistica nelle zone e nei tratti di mare interessati dall'avviso di avverse condizioni meteorologiche,

la Protezione civile raccomanda di usare particolare attenzione.Ä�Û��
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Elettronica Successo della fiera

 

 

       

 

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

      

Monteprandone Nonostante il caldo tropicale che ha imperversato nel fine settimana, un folto pubblico ha visitato i

padiglioni della fiera mercato dell'elettronica, presso il centro logistico “Marconi” sito nella zona industriale di

Centobuchi di Monteprandone.

La manifestazione fieristica, organizzata dall'associazione di volontariato Federvol con la collaborazione della

Federprociv, organismo federativo che raccoglie sedici gruppi di volontari di protezione civile, nel corso delle sue

edizioni si è via via rafforzata in termini di presenze di visitatori ed espositori, migliorandosi per la qualità dei prodotti

presentati, ed è giunta quest'anno alla sua ventiseiesima edizione.

Il successo della rassegna, come hanno sottolineato gli organizzatori, è dovuto anche alla fruibilità e funzionalità degli

spazi espositivi che sono stati messi a disposizione, con la consueta disponibilità e gentilezza dall'imprenditore Orlando

Marconi, spazi dotati di ampi parcheggi e facilmente raggiungibili anche dal vicino Abruzzo.
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L'Abruzzo piange la morte di Gaspari

 

“Zio Remo” si è spento ieri mattina nella sua abitazione di Gissi, pochi giorni fa aveva compiuto 90 anni

 

       

 

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

      

Teramo E' morto ieri Remo Gaspari, più volte ministro, leader della Dc in Abruzzo. Qualche giorno fa aveva compiuto 90

anni. A scoprire ieri mattina alle 10 il corpo senza vita di Gaspari è stata la donna macedone che lo accudiva nella sua

abitazione di Gissi in provincia di Chieti. L'ex ministro sarebbe stato colpito da un malore durante il sonno.

I funerali saranno celebrati domani a Chieti, nella cattedrale di San Giustino, dall'arcivescovo Bruno Forte. Lo ha

annunciato il figlio del politico scomparso, il chirurgo Lucio Gaspari, che ha appreso la notizia in Calabria, dove era in

vacanza, ed è subito ripartito per Gissi. “Oggi è venuto a mancare un esempio di virtù politica e democratica - ha detto

Lucio Gaspari - che ha fatto la storia dell'Abruzzo nei lunghi anni di attività da parlamentare e da uomo di governo”.

Il figlio si è detto favorevole all'offerta del Consiglio regionale di allestire la camera ardente a L'Aquila: “È una cosa

giusta; appena arriverò vedremo il da farsi per onorare papà e consentire agli abruzzesi di dargli l'ultimo saluto”.

Dentro e fuori dall'Abruzzo era per tutti Zio Remo, perchè dava ascolto a tutti, anche a chi non era democristiano.

Riceveva anche sotto l'ombrellone, sulla spiaggia dell'Hotel Sabrina a Vasto, dove andava in vacanza. Per lui le

opposizioni coniarono il termine Gasparismo. 

Voleva fare solo l'avvocato ma fu parlamentare per nove legislature, dal 1953 al 1992, molte volte sottosegretario e per

ben sedici volte ministro, secondo solo ad Andreotti; fu segretario amministrativo e vicesegretario politico della Dc

(rispettivamente con Fanfani e Zaccagnini) e nel 1992 il politico più votato, con 88.221 preferenze. 

Nato il 10 luglio 1921, la sua carriera parte da Gissi, nell'entroterra Chietino, dove il giovane Remo inizia la professione

di avvocato l'8 agosto 1944. Alcuni compaesani un giorno pregano Gaspari di ricoprire l'incarico di segretario di sezione

della Dc. Prima rifiuta, dicendo che non se la sente perchè ha appena intrapreso una professione, ma un colloquio con il

padre lo convince ad accettare: pochi giorni dopo, costituisce il nucleo della Dc che allora non c'era a Gissi, paese all'80%

comunista. 

Con la campagna elettorale del 1946 Gaspari diventa segretario Dc per la zona del Medio e alto Vastese. Nel 1948 fa una

campagna elettorale snervante: 172 comizi per le stradine della provincia di Chieti. Nel 1947 diventa assessore

provinciale e nel 1952 sindaco di Gissi. Viene convito a candidarsi al Parlamento e nel giugno 1953 entra alla Camera. 

Negli anni '60 ricopre sette volte il ruolo di sottosegretario (Poste e Industria), poi diventa per la prima volta ministro nel

secondo Governo Rumor, ai Trasporti, poi per la riforma della Pubblica Amministrazione (tre volte: con Rumor, Colombo

e Andreotti), alla Sanità, alle Poste e Telecomunicazioni, Rapporti con il Parlamento, Funzione Pubblica, Difesa,

Protezione civile (con polemiche e successo per l'emergenza dell'alluvione in Valtellina), per gli interventi straordinari nel
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Mezzogiorno; concluse la sua carriera ministeriale nei governi Andreotti VI e VII al dicastero della Funzione Pubblica. 

A fine carriera il suo nome fu accostato ad una vicenda di corruzione, dalla quale fu prosciolto in quanto agì come

ministro: compare infatti assieme a quello di altri politici (Andreotti, Ciarrapico, Tanassi) per due voli con l'elicottero dei

vigili del fuoco: uno sopra a Gissi e l'altro per arrivare in tempo ad una partita della Roma.
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"Maltempo: perturbazione al centro-nord" 

Data: 20/07/2011 

Indietro 

 

20/07/2011 - 

Italia-Mondo  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

Maltempo: perturbazione al centro-nord 

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - La perturbazione che sta interessando le regioni centro-settentrionali del Paese ha provocato

un violento nubifragio su Trieste in tarda mattinata con disagi in tutta la citta'. Una frana ha provocato la temporanea

chiusura di una strada in periferia. Numerose strade cittadine sono allagate. L'acqua ha invaso anche alcune abitazioni e

negozi. Problemi anche al Sud: a causa di mare mosso e vento forte dal golfo di Napoli Capri si e' trovata alle prese, in

piena estate, con un'anomala mareggiata. Mare e vento da stamane stanno creando qualche difficolta' alla navigazione ed

ha costretto alcuni stabilimenti balneari lungo le coste piu' esposte ai venti da nord-ovest a chiudere i battenti. La

mareggiata sta investendo in particolare la zona di Marina Grande e di Palazzo a Mare con onde alte ai Bagni di Tiberio.

Raffiche di vento e mare molto mosso anche sul versante della Grotta Azzurra e al Faro di Punta Carena. L'anomala

mareggiata sta creando qualche problema perfino ai collegamenti marittimi. La capitaneria di porto ha prestato soccorso e

assistenza nelle acque di Marina Grande ad una barca a vela in difficolta'. Le due persone che si trovavano a bordo, una

coppia di francesi, sono state tratte in salvo e la barca e' stata messa in sicurezza all'interno del porto turistico. 
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Contro i terremoti: informazione e protezione civile preventiva" 

Data: 20/07/2011 

Indietro 

 

Contro i terremoti: informazione e protezione civile preventiva 

In seguito alle numerose scosse registrate in diverse regioni italiane è stata nuovamente sottolineata l'importanza della

prevenzione in un territorio esposto, come il nostro, al rischio sismico

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 18 Luglio 2011

Trema la Pianura Padana: 

bloccati i treni tra Bologna e Verona

tutti gli articoli »    Mercoledi 20 Luglio 2011  - Attualità - 

In Italia si registrano ogni anno "ben 2000 terremoti, e molti sono di piccola magnitudine e dunque sfuggono alla

percezione dei cittadini". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi Gian Vito Graziano in

seguito alle numerose scosse che nei giorni scorsi hanno colpito alcune regioni italiane. Sottolineando l'esposizione del

nostro Paese al rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico, Graziano ha ribadito nuovamente l'importanza della

prevenzione: "In Italia dobbiamo fare prevenzione a 360 gradi e puntare sulla messa in sicurezza del costruito, in

particolare degli edifici pubblici" - ha dichiarato - "Bisogna mettere in campo una protezione civile preventiva". 

Lo stesso concetto è stato messo in evidenza anche dal Direttore della Protezione Civile dell'Emilia Romagna Demetrio

Egidi durante l'incontro di lunedì sera con circa 300 cittadini di Santa Sofia, da settimane al centro di uno sciame sismico

che preoccupa non poco la popolazione. "Bisogna puntare su una corretta informazione, sapere come comportarsi e

verificare periodicamente lo stato degli edifici pubblici e privati" - ha dichiarato Egidi, escludendo inoltre la possibilità di

terremoti distruttivi nelle vallate forlivesi. "Santa Sofia è classificata come zona sismica di seconda categoria, con

terremoti di media intensità" - ha aggiunto, spiegando però che in ogni caso le persone devono sapere come comportarsi e

che gli edifici devono essere antisismici.

Da un paio di giorni intanto non sono state più registrate scosse significative nella zona dell'Appennino forlivese. Secondo

i dati dell'INGV infatti, il distretto sismico Montefeltro è stato interessato soltanto da una scossa - di magnitudo 2.3 - che

si è verificata ieri poco dopo le 18. Qualche scossa leggera, di magnitudo inferiore a 2.5, è stata registrata tra ieri e oggi

anche nei pressi della costa siciliana settentrionale e nel Golfo di Patti e di Milazzo; in nessun caso sono stati segnalati

danni a persone o cose.

Redazione
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Progetto Risknat: firmato l'accordo" 

Data: 20/07/2011 

Indietro 

 

Progetto Risknat: firmato l'accordo 

Nella giornata di ieri il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, ha firmato l'accordo di collaborazione del progetto

Risknat

 

    Mercoledi 20 Luglio 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende sul sito del Dipartimento di Protezione Civile, ieri è stata ospitata una delegazione italo, Franco -

Elvetica per la firma di un accordo di collaborazione realizzato nell'ambito del Progetto Interreg Alcotra Strategico

RISKNAT. Il piano di cooperazione territoriale europea transfrontaliera delle Alpi occidentali è articolato in diverse linee

di Attività, tra cui la linea B6, dedicata al rischio sismico e alla creazione di un Gruppo dedicato. La collaborazione

richiesta al Dipartimento per l'apprezzato know- how sviluppato nel settore del rischio sismico e nelle attività di gestione

tecnica dell'emergenza, fissa tre importanti obiettivi: la realizzazione di una scheda di rilevamento del danno e agibilità

condivisa, l'impostazione di un iter logistico per la mobilitazione in emergenza e dell'attività di formazione.

Nel corso dell'incontro, il Capo Dipartimento Franco Gabrielli ha presentato alla delegazione la struttura di monitoraggio

e previsione del Centro Funzionale Centrale, per la gestione del sistema di allerta e delle emergenze che fa capo alla rete

dei Centri Funzionali Regionali, i Centri di Competenza del Servizio Nazionale della Protezione Civile e il Comitato

Operativo, per la direzione unitaria dei lavori in caso di emergenza. La visita è proseguita con la Sala Situazione Italia che

ospita SISTEMA, la struttura per il monitoraggio del territorio nazionale, e il Centro Operativo Aereo Unificato - COAU,

per il coordinamento della flotta aerea statale impegnata nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi.
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Messaggero, Il (Abruzzo)
"SULMONA - È una scossa di assestamento, inevitabile, quella che ha colpito la politica all&#146..." 

Data: 20/07/2011 

Indietro 

 

Mercoledì 20 Luglio 2011
Chiudi 

SULMONA - È una scossa di assestamento, inevitabile, quella che ha colpito la politica all'indomani dell'appello al

Consiglio di Stato che governo centrale e commissario per la ricostruzione hanno fatto alle sentenze con cui il Tar del

Lazio intimava di rivalutare i confini del cratere sismico. Una scossa che ha come epicentro Sulmona e la Valle Peligna

che, più degli altri 26 Comuni usciti vincitori dal Tar, hanno subito e subiscono gli effetti del post-sisma. I terremotati

invisibili, qui, sono rimasti tali: alla ricostruzione e alla politica.

«Un atto grave, insopportabile e offensivo - giudica il capogruppo del Pd alla Provincia Enio Mastrangioli la decisione di

fare appello - Chiodi mostra due facce e non riconosce le legittime aspettative di questi territori, le cui istituzioni, a partire

dal Comune di Sulmona, sono state latitanti di fronte al problema; delegando agli avvocati una battaglia che doveva essere

principalmente politica».

«Se la prima esclusione poteva essere giustificata da inettitudine, incapacità, superficialità, frettolosità nel fare i rilievi -

commentano i Socialisti - questa volta la risposta sostanziale è: questi non ce li vogliamo». Dove per questi si intende

innanzitutto la Valle Peligna: «Siamo proprio curiosi di sapere quali iniziative di rilievo, incisive ed eclatanti, se non

dimettersi, sapranno prendere sindaco, giunta, maggioranza consiliare (di Sulmona, ndr) - continuano i Socialisti -

consiglieri e amministratori provinciali e regionali, che si sono sempre spacciati sinceri ed autentici difensori di queste

terre per annullare questo gravissima iniziativa e ribaltare la volontà politica di distruggere questo comprensorio».

P.Iav.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 20 Luglio 2011
Chiudi 

Non c'è davvero pace per l'aviosuperficie di Terni. Ad ardere le fiamme delle polemiche ci si è messo anche un incendio

vero e soprattutto doloso, che l'altra notte ha lambito pericolosamente gli hangar e i serbatoi di carburante. Ci sono volute

tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi sei ore, fino alle 5 di ieri mattina, per spegnere i due incendi

che si sono propagati in due diversi terreni privati, uno adiacente all'altro, nella zona di Maratta. 

Le fiamme hanno distruttuto due grandi balle di fieno e altro materiale della trebbiatura. I pompieri hanno dovuto in

particolare circoscrivere il rogo che rischiava di propagarsi ai vicini hangar.

Tra le ipotesi al vaglio del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco c'è soprattutto quella che l'incendio sia di

origine dolosa, visto che le fiamme si sono propagate da due diversi focolai, entrambi al centro dei due campi. Sono

scattate immediatamente le indagini con l'ipotesi che chi abbia incendiato quei campi avesse come obiettivo

l'aviosuperficie Leonardi al centro da giorni di mille polemiche degli ultimi giorni sulla gestione dell'aviosuperficie

affidata dall'ex Atc alla Rotkopf Aviation Italia, società che organizza i lanci dei paracadutisti nello scalo ternano dove

gestisce anche i voli aerei privati a chiamata. E' nato un durissimo contenzioso che potrebbe anche finire con una rottura.

In ballo ci sono debiti per 35 mila euro che la società romana deve all'Atc per l'acquisto del carburante e l'affare della

costruzione e gestione di un bar ristorante. 

Riccardo Paganelli, uno degli amministratori della Rotkopf Aviation, è rimasto coinvolto nell'inchiesta romana sugli

appalti Enac su un giro di bustarelle per ottenere le licenze necessarie a dare il via a voli privati, ma ora è tornato in piena

attività. Proprio a seguito dell'indagine condotta a Roma il presidente dell'Atc Sergio Sbarzella vuole gare chiarezza

sull'intera vicenda: «Stiamo cercando di acquisire elementi, anche presso l'Enac, per valutare sotto il profilo

giuridico-amministrativo le autorizzazioni sull'attività paracadutistica. Vogliamo assicurare ai parà di poter fare la propria

attività nel pieno della sicurezza e della leggi, per quanto riguarda il debito le carte parlano chiaro. Se Paganelli non è

interessato alla gestione della struttura di ristorazione - conclude - possiamo cambiare subito rotta e partner». Così, senza

accordo e pagamento l'Atc impedisce a Paganelli di fare volare i suoi aerei Cessna.

Così nubi nere si addensano anche sulla manifestazione che si terrà sabato e domenica prossima organizzata dall'Atc e da

Astrolabio-Art-Event. Un programma ricco che prevede le attività di paracadutismo, il battesimo del volo, le esibizioni

aeree e quelle degli aquiloni, il volo acrobatico, l'esibizione di aeromodellismo. Ma anche un contesto musicale con i

concerti sabato sera dei Sud Sound System e domenica della Bandabardò.

I paracadutisti minacciano di boicottare la manifestazione. Ma Sbarzella è pronto a farsene una ragione.

Co.Vi.
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Arrivata nel dormitorio la famiglia di profughi SOCIALE MA DAL COMUNE NO A ARRIVI INCONTROLLATI

COME avevamo annunciato nell'edizione di ieri, è arrivata ed è stata subito sistemata in alcune stanze attigue al

dormitorio della Croce Verde di Lucca, la famiglia di profughi provenienti dalla Nigeria che il Comune di Lucca ha

accolto, in ottemperanza al piano connesso all'emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di emigranti dai

paesi del nord Africa. Si tratta di una donna nigeriana che è fuggita dal suo paese insieme alla sua bambina e al

convivente, a cui è stato riconosciuto lo status di profughi. L'arrivo è stato coordinato dalla Protezione Civile Comunale,

insieme ai Servizi Sociali, dando attuazione al protocollo d'intesa che l'amministrazione comunale ha sottoscritto con la

Provincia di Lucca. «IL COMUNE di Lucca sottolineano il vicesindaco Angelo Monticelli, con delega alle politiche

sociali e Stefano Pierini assessore con delega alla Protezione civile , ha risposto in modo positivo alla richieste del

Governo di accogliere sul proprio territorio i casi umanitari, che vengono smistati nel Paese dopo l'approdo all'isola di

Lampedusa, ma non siamo certo disposti ad accettare arrivi incontrollati. Quando la Prefettura ci ha chiesto la

disponibilità all'accoglienza, abbiamo prima valutato attentamente quali erano le reali possibilità che potevamo offrire».

SI DEVE infatti tenere presente che sotto il profilo della ricettività, il territorio comunale è già interessato dalla presenza

di due aree per l'accoglienza nomadi e, quale capoluogo di provincia, dalle competenze proprie della tutela e

dell'affidamento dei minori abbandonati, che assorbono già ingenti risorse economiche e di fatto si concretizzano anche

con un notevole carico di lavoro per il personale dell'ente addetto al servizi sociali. «Abbiamo quindi realizzato un piccolo

monitoraggio della nostra situazione e dei posti disponibili concludono,i due assessori quindi, non appena ci è stato

possibile abbiamo fatto la nostra parte accogliendo tre persone, presso la struttura della Croce Verde, dove abbiamo

individuato una disponibilità». Il Comune specifica inoltre che i profughi sono accolti in una sistemazione dignitosa e

controllata. 
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Rischio sismico per sei scuole Sono necessari due milioni per rendere sicuri gli edifici

MONTALE I RISULTATI DI UN'INDAGINE COMMISSIONATA DAL COMUNE

INDAGINE Il sindaco David Scatragli sostiene che non ci sono pericoli immediati

OCCORREREBBERO due milioni di euro per adeguare alle normative antisismiche gli edifici scolastici e il palazzo

comunale di Montale. E' il risultato di una valutazione sulla «vulnerabilità sismica» di scuole e municipio effettuata da un

tecnico, l'ingegner Enrico Mangoni, incaricato dal Comune. Dall'esame tecnico risulta che «non sono sufficientemente

resistenti nei confronti delle azioni sismiche di normativa» la scuola di Fognano, la scuola elementare Nerucci di Montale,

la scuola elementare e materna di Tobbiana, la scuola materna di via Vignolini e, in parte, l'asilo nido comunale. «Non c'è

una situazione di rischio precisa il sindaco David Scatragli altrimenti avremmo dovuto chiudere le scuole, ma alcuni

edifici hanno bisogno di interventi per essere adeguati alle nuove norme». Nella scuola di Fognano «la mancanza di

resistenza mostra di non essere particolarmente elevata ed è da addebitarsi alla mancanza di pareti portanti interne di una

certa importanza». Le pareti dovrebbero essere rinforzate. Un intervento analogo sarebbe necessario anche nella scuola di

Tobbiana, nella elementare Nerucci e nella materna di via Vignolini. Nell'asilo nido di via Rodari c'è una parte che non ha

problemi e un'altra che invece dovrebbe essere «irrobustita». I costi sono 15mila euro per la scuola di Fognano, 500mila

per la Melani, 350mila per la Nerucci, 250mila per l'asilo, 250mila per la scuola di Tobbiana, 300mila per quella di via

Vignolini e 300mila per il palazzo comunale. Giacomo Bini 
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Ragazzino rischia di annegare Salvato in extremis dai bagnanti DRAMMA SFIORATO

UN POMERIGGIO di paura. Sarebbero bastati pochi istanti perché una tranquilla giornata al mare si potesse trasformare

in tragedia. Un ragazzino di appena 11 anni di Prato in vacanza con i genitori, ha rischiato di affogare nelle acque della

Sardegna. Il peggio è stato evitato grazie all'intervento immediato di un poliziotto e da un bagnino. Protagonisti due

ragazzini uno di 11 anni di Prato e l'altro di 12 originario di Paderno Dugnano (Milano) che sono stati salvati in extremis

mentre stavano per annegare a Gutturu de Flumini, nella marina di Arbus, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il

salvataggio è stato compiuto dal bagnino del servizio di salvamento a mare della Protezione civile provinciale del Medio

Campidano, Angelo Moi, e da un ispettore della polizia, Claudio Capellini, in vacanza nella costa arburese. Nonostante le

condizioni del mare e la bandiera rossa in spiaggia, i due ragazzini si sono tuffati in acqua ma, a un certo punto, sono stati

risucchiati dalle onde del mare in burrasca mentre facevano il bagno con l'acqua che gli arrivava alle ginocchia. I due

soccorritori hanno tratto a riva il più vicino, poi hanno raggiunto l'altro che nel frattempo era stato trascinato al largo. Il

poliziotto, appena tornato a riva, si è accasciato esausto ed è stato soccorso, così come i due ragazzini, da un'ambulanza. 
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Abusivismo edilizio. Cialente sollecita Iurato. Giuliante: «le colpe sono del sindaco» Data 20/7/2011 7:00:00 | 

Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha inviato una comunicazione al prefetto Giovanna Maria Iurato in

merito al tavolo tecnico finalizzato alla repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

 

Il primo cittadino ha chiesto di convocare in prefettura anzichè in Comune, il Comitato provinciale per l'ordine e la

sicurezza pubblica, ai fini di valutare il fenomeno dell'abusivismo edilizio nel capoluogo. «Una richiesta formulata alla

luce dell'importanza e della delicatezza della materia per il futuro assetto urbanistico della città», ha sottolineato Cialente,

«e in osservanza della normativa che, all'articolo 20 della legge 121 del primo aprile 1981, individua nel Prefetto della

Provincia, titolare della responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'autorita' deputata a presiedere

riunioni concernenti le relative problematiche».

 «Cialente s'è svegliato! », commenta l'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianfranco Giuliante. «Più volte

abbiamo denunciato la situazione drammatica in cui versa il territorio dell'Aquila dal punto di vista urbanistico ma il

sindaco ha preferito rinchiudersi nel silenzio mentre la città sta subendo un vero e proprio scempio. E la responsabilità di

quanto sta accadendo è soltanto del comune e di Cialente che avrebbe dovuto, da legge, controllare quanto stava

accadendo».

 È responsabilità di Cialente, sostiene sempre l'assessore, il futuro «massacro» del territorio relativo alle "aree bianche" ed

«è sempre sua responsabilità la delibera n.58 del 2009 che consentiva la realizzazione di manufatti temporanei per

tamponare l'esigenza abitativa e che si è trasformata in un "far west" a causa di realizzazioni abusive (senza

autorizzazione) e di realizzazioni che infrangevano le condizioni della delibera n.58».

Per Giuliante oggi Cialente grida allo scandalo «ma solo e soltanto lui ne è il responsabile in quanto in capo al sindaco

sono attribuite le competenze in materia di vigilanza della attività edilizia che le esercita (in qualità di Ufficiale del

Governo) per il tramite della Polizia Municipale (che risponde direttamente a lui)».

L'assessore chiede al sindaco se sono stati effettuati controlli sulla presenza dei requisiti, previsti nella delibera 58, per la

realizzazione di manufatti temporanei, se questi sono stati progettati nel rispetto delle norme sismiche e, quindi, se hanno

il parere del Genio Civile, se sono allacciati alla fognatura comunale o hanno impianti di depurazione autorizzati e infine

se è stato effettuato un censimento delle "casette" realizzate senza comunicazione, alcune delle quali realizzate in zone

soggette a vincolo ambientale, e per quante di queste è stata emessa diffida ad edificare, ordinanza di sospensione lavori o

ordinanza di demolizione.

«Siamo certi che nulla di tutto ciò è stato fatto anche se sarebbe stato piuttosto agevole, nonché obbligatorio per legge,

effettuare tali controlli».

 Giuliante ricorda che prima del terremoto (2008) l'Ufficio per il Territorio del Ministero per le Finanze aveva effettuato

foto aeree su tutti i Comuni italiani, L'Aquila compresa, per censire le "case fantasma" e che nel 2010 la Protezione Civile

ha effettuato una altra ricognizione per verificare le condizioni post sisma. La sovrapposizione delle due cartografie

avrebbe consentito una "fotografia puntuale" della situazione edificatoria. «Tutto, però, è rimasto fermo».

  

 20/07/2011 9.42
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IL PROTOCOLLO d'intesa siglato tra la sezione ascolana dell'Ente Nazion... IL PROTOCOLLO d'intesa siglato tra la

sezione ascolana dell'Ente Nazionale Sordi e l'associazione Chimaera' di San Benedetto continua ad essere fonte di

iniziative su tutto il territorio piceno. La maggior parte di queste prenderà il via al termine dell'estate, visto che nel corso

della stagione autunnale si svolgerà la seconda edizione del corso base di primo soccorso riservato alle persone con

difficoltà uditive. I soggetti sordi della provincia picena, inoltre, avranno anche la possibilità di iscriversi come volontari

della Protezione Civile, seguendo un apposito corso di formazione tenuto da esperti della Lingua dei Segni. A tal

proposito, poi, nei mesi di settembre ed ottobre, tutto il personale della Chimaera' sarà destinatario di un corso di

sensibilizzazione tematica nei confronti di tale linguaggio e, attraverso un percorso di circa 30 ore, i partecipanti saranno

esposti a segni relativi all'area medica e di soccorso. I contenuti didattici e l'individuazione del personale docente saranno

affidati in via esclusiva all'Ens di Ascoli, in quanto garante degli standard qualitativi del Dipartimento per la promozione e

la diffusione della Lis. Infine, da sottolineare come la condivisione di obiettivi nobili come la solidarietà e l'integrazione

attraverso la valorizzazione dell'altro abbiano reso possibili delle nuove amicizie. Grazie ad un progetto ministeriale,

infatti, l'Ens di Ascoli ha recentemente ospitato un gruppo di giovani sordi del Lazio, allo scopo di promuovere il

territorio Piceno. Matteo Porfiri 
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 SANTA SOFIA - Il terremoto continua a fare paura. Erano in centinaia, lunedì sera, in piazzale Karl Marx per ascoltare il

punto degli esperti. A tranquillizzare la popolazione il direttore dell'Agenzia regionale Protezione civile, Demetrio Egidi.

"Questo territorio amplifica il terremoto, non possono esserci effetti pericolosi, in questa che è una zona sismica 2". Egidi

sposta l'attenzione sui comportamenti adeguati, "l'ospedale non andava assolutamente evacuato".

  

 >LE IMMAGINI DELLA

  SERATA

  

 Questo il parere dell'esperto, che precisa anche come la durata dello sciame sismico non sia prevedibile. Al tavolo con lui

il prefetto, Angelo Trovato, il sindaco, Flavio Foietta, rappresentanti dei Comuni, della Provincia, il presidente di

Romagna Acque, Ariana Bocchini. Tanti gli interventi, tra cui quello di Jader Di Tante, ex docente di scienze naturali, che

chiede l'aumento di fondi per l'adeguamento sismico, accusando di avere sottovalutato il pericolo. Niente panico ma

mantenere i livelli di attenzione, questa la conclusione di Egidi. 

 

 Ä�Û��
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Notizie - Latina 

Oltre cinque ore di duro lavoro per le squadre di soccorso. In fiamme una cabina dell'Enel in via Brescia 

Litorale flagellato da una tromba d'aria

 

Fondi Danni ingenti a case e auto. Scoperchiati i tetti di alcune villette. Alberi sradicati  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Sergio Monforte FORMIA Un duro colpo all'abusivismo commerciale gestito dalla rete di

extracomunitari lungo l'intero litorale del sud pontino, è stato inferto ieri mattina nel corso di un'operazione congiunta tra

gli uomini della Guardia costiera di For   Nella casa circondariale uno spazio riservato ai reati sessuali   Contro le stragi

del sabato sera ecco la «navetta» che trasporta i giovani nelle discoteche del litorale   Tromba d'aria. Danni ingenti   Opere

d'arte, cimeli, una collezione leggendaria di gioielli Sarà tutto venduto dopo un tour nelle capitali del lusso   Napoli? No, è

il centro di Latina    

  

Annarita Carbone FONDI Dopo la tempesta di vento si contano i danni. È stata una notte da incubo quella iniziata intorno

alle ore 22.30 di martedì scorso a Fondi. La violenta tromba d'aria che si è abbattuta sulla città ha fatto registrare una serie

di danni ingenti a case, auto e strade sia sul territorio cittadino che sull'intera piana di Fondi. Attivi i Falchi della

Protezione Civile di Fondi che, guidati da Mario Marino ed in contatto diretto con il Sindaco di Fondi, hanno lavorato con

ben 5 squadre per tutta la notte, fino alle prime ore dell'alba. Fortunatamente nessun danno a persone è stato registrato ma

moltissime sono state le segnalazioni arrivate ai centralini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Lungo l'elenco

degli interventi: in Via Gobetti la tettoia dell'Istituto che ospita il Liceo Classico è volata letteralmente in strada,

danneggiando le auto che si trovavano parcheggiate in prossimità della scuola. In pieno centro storico, alcuni testimoni

hanno visto addirittura volare i mobili che si trovavano sul balcone di una casa. Il tetto di un'altra abitazione, sempre nel

centro storico, è stato divelto. «Volavano le tegole - ha dichiarato un testimone - Abbiamo avvertito un boato e ci siamo

resi conto che il pezzo del tetto di un'altra casa era volato sul nostro balcone». Danni ingenti sono stati registrati anche in

via Italo Svevo, dove un albero è crollato distruggendo le auto parcheggiate in strada. Ben due gli alberi sradicati dalla

tromba d'aria su via Appia lato Roma. Anche la serata di quanti si stavano divertendo in piazza, dove si stava svolgendo la

tradizionale festa della birra, è stata bruscamente interrotta dal cattivo tempo. I festeggiamenti,i concerti e gli spettacoli

programmati durante la serata, sono stati sostituiti da un generale fuggi fuggi di persone impaurite dalla violenza con cui

la tromba d'aria spazzava via tavoli e gazebo, sollevandoli come fossero foglie. Una cabina Enel è andata a fuoco in via

Brescia e sulla provinciale per Lenola un grosso albero è caduto in piena curva ostacolando la circolazione.Ä�Û��
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Due cuginetti rischiano di annegare in mare 

Salvati in extremis da un poliziotto e un bagnino in Sardegna 

LUCIANO ONNIS 

ARBUS. Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, nella marina di Arbus in Sardegna. Due ragazzini di 12 e 11 anni, cugini, il

primo residente nel milanese e l'altro pratese, hanno seriamente rischiato di annegare.

 I due devono la loro vita al coraggio e alla generosità di un bagnino della Protezione civile provinciale e a un ispettore

della polizia di Stato, che hanno sfidato la forza delle onde e delle correnti per trarli in salvo mentre venivano risucchiati

al largo. Dopo il salvataggio, il poliziotto si è accasciato stremato in riva e anche per lui, come per i due giovanissimi

turisti tratti in salvo, è stato necessario il ricorso alle cure mediche. Ancora una volta sono state ignorate le bandiere rosse

di pericolo.

I due ragazzini, sembra parenti fra loro, erano in spiaggia assieme a una cugina. Giocavano sulla sulla battigia

divertendosi a saltare le onde al loro infrangersi sulla riva, sicuri di non correre pericolo per l'acqua solo alle ginocchia.

Invece non sapevano che la trappola stava proprio lì: nel ritrarsi, un'ondata ha fatto mancare la sabbia sotto i loro piedi e si

sono ritrovati sballottati tra i flutti. Uno di loro, il ragazzo di Prato, è stato risucchiato dalla corrente e trasportato in breve

al largo. Il bagnino in servizio sulla spiaggia, Angelo Moi, è subito accorso e non ha esitato a gettarsi in acqua, seguito

all'istante da Claudio Capellini, ispettore di polizia in vacanza nella marina di Arbus. Hanno primo raggiunto e portato a

riva il ragazzino più vicino, poi si sono nuovamente gettati fra le onde per soccorrere l'altro in difficoltà, sempre più

lontano da terra.

«È inconcepibile che si continuino a ignorare le bandiere rosse di pericolo» ha commentato Damiano Serpi, coordinatore

della ProCiv provinciale.

 Ä�Û��

Data: Estratto da pagina:

21-07-2011 5Il Tirreno
due cuginetti rischiano di annegare in mare - luciano onnis

Argomento: Pag.CENTRO 20



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il

"" 

Data: 21/07/2011 

Indietro 

 

GIOVEDÌ, 21 LUGLIO 2011

- Pistoia

Ombrone, i residenti chiedono i lavori fino al ponte della chiesa 

E sulla piazza: «Bene che il progetto sia stato approvato, ma i soldi?» 

MARTA QUILICI 

 QUARRATA. Si è parlato soprattutto di rischio idrogeologico, martedì sera a Ferruccia, per il settimo appuntamento di

Idee in Comune, il tour della giunta comunale nelle frazioni del territorio. Erano presenti gli assessori Luca Gaggioli

all'urbanistica, Vincenzo Mauro alle politiche sociali e Giovanni Dalì al rischio idraulico, sport e attività produttive. «Una

questione sentita a Ferruccia - ha ricordato Massimo Gori, del Comitato di Cittadinanza attiva - è il rischio idraulico».

«Finora sono stati fatti i lavori più consistenti e urgenti nei pressi del ponte di Ferruccia, ma rimane da fare il tratto fino al

ponticino della chiesa. Il Consorzio Ombrone ci ha detto che servono 790mila euro e che, essendo classificato in priorità 3

su una scala da 1 a 4, per il momento non ne è prevista la sistemazione. Magari, però, si potrebbe sistemare il telone di

nylon».

Sul tema ha ribattuto Alessandro Lenzi: «Io abito vicino al torrente e visto che per ora sembrano non esserci le risorse per

la sua definitiva messa in sicurezza, cercavo una polizza assicurativa che coprisse almeno gli eventuali danni economici

alle mie cose in caso di alluvioni. Il problema è che non c'è alcuna assicurazione che accetti di coprire questo rischio. Non

sarebbe possibile farlo attraverso il Comune? O almeno, ci sono altri modi per assicurare le proprie cose?».

«Purtroppo - ha risposto Dalì - in Italia non c'è una legge in questo senso. Tempo fa fu proposto un modello “alla

francese” per cui l'assicurazione non solo copre un eventuale danno, ma fa anche degli interventi - nel suo interesse - per

mettere in sicurezza gli argini. Da noi, però, questa proposta fu bocciata».

Sul piano di centralità di Ferruccia Gori ha aggiunto: «La sua approvazione in consiglio comunale è un passo importante,

dopo anni di attesa. Il piano può infatti risolvere molti problemi di viabilità della piazza centrale. Purtroppo non c'è ancora

la copertura finanziaria che fu inserita nei bilanci comunali dal 2007 al 2009, ma poi è scomparsa. Ci chiediamo perchè,

ad esempio, non è stata inserita nel Piuss». A rispondere è stato Dalì che ha spiegato come il Piuss non possa comprendere

opere di viabilità.

«Un altro problema è la rete fognaria - ha criticato Piero Bargiacchi -. O meglio, noi abbiamo le fogne, ma non siamo

collegati al depuratore, scaricando quindi ugualmente nei fossi». Altra richiesta emersa nella serata è l'installazione di

lampioni in via Ceccarelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Provincia: nessun impianto a terra in aree sopra i 200 metri di altezza sul livello del mare 

No al fotovoltaico in montagna 

Strufaldi: «Una deroga per le zone con minore rilevanza paesaggistica» 

LUCA GIUNTINI 

 SAN MARCELLO. No al fotovoltaico sulla montagna pistoiese. Il divieto che arriva dalla Provincia non è così

perentorio ma la sostanza cambia di poco: per Palazzo Balì non si possono installare impianti fotovoltaici a terra in zone

che superano i 200 metri di altezza sul livello del mare. Tra i Comuni montani San Marcello si ribella a una decisione

definita troppo “penalizzante”. Il piano di regolamentazione al fotovoltaico approvato dalla giunta provinciale a metà

giugno rischia di provocare un vero terremoto tra i Comuni della montagna pistoiese.

 I tecnici della provincia, recependo una normativa regionale, hanno infatti ri-disegnato tutto il territorio individuando

quali sono le zone idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore ai 20 kilo watt e quali

invece non lo sono. Tra queste ci sono appunto le aree che si trovano all'interno di “coni visivi e panoramici la cui

immagine è storicizzata”: scegliendo come punto di osservazione l'autostrada A11 e considerando per “cono visivo” tutto

quello che è raggiungibile dall'occhio umano dal basso verso l'alto (e viceversa), le aree dove si possono installare

impianti fotovoltaici a terra sono soltanto quelle che si trovano al di sotto dei 200 metri sopra il livello del mare. Il

comune di San Marcello, trovandosi a circa 600 metri di altezza, rimane tagliato fuori.

«Una decisione che ci penalizza e che, oggettivamente, vincola oltre ragionevole misura tutto il nostro territorio - afferma

il sindaco Carla Strufaldi - Capisco che questa regolamentazione vada nella direzione di scongiurare un eccessiva

invasività del fotovoltaico, dopo il boom conosciuto dal settore, ma così è troppo. Se da una parte si è incentivato lo

sviluppo del fotovoltaico, dall'altra adesso non ci viene data la possibilità di fare la nostra parte. E noi la vorremmo fare».

Il primo cittadino di San Marcello lo dice a buon titolo: il suo Comune infatti è il più “solare” tra quelli della montagna

pistoiese. Secondo i dati dello sportello energie rinnovabili della Provincia infatti, con i suoi 19 impianti totali e una

potenza installata di 163 kilo watt, San Marcello è al primo posto tra i comuni montani pistoiesi per sviluppo del

fotovoltaico.

«Spero si possa arrivare a un compromesso per installare impianti fotovoltaici magari in aree meno visibili - conclude

Strufaldi - Fermo restando l'idea di incentivare il solare sui tetti degli edifici, ci sono aree che non hanno rilevanza

paesaggistica e che potrebbero tranquillamente ospitare impianti fotovoltaici senza togliere terreno utile all'agricoltura».

L'amministrazione in particolare chiede alla Provincia di ritenere non idonee soltanto le aree dell'ex Smi, quelle del monte

Spigolino e del monte Gennaio, le aree di crinale a naturalità diffusa, radure e spazi aperti. Tutte porzioni di terreno,

precisano comunque dall'amministrazione comunale, già preventivamente vincolate nel piano strutturale.
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