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PROTEZIONE CIVILE 

Il padre della riforma 

 PESCARA. Giuseppe Zamberletti, 78 anni, varesino, è riconosciuto come il padre della Protezione civile italiana.

Parlamentare per diverse legislature, si è trovato a gestire le emergenze derivanti dai terremoti in Friuli, nel 1976, e in

Irpinia nel 1980, come commissario incaricato di coordinare i soccorsi. A Zamberletti si devono la nascita del

dipartimento della Protezione civile, l'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di

soccorso, l'organizzazione del servizio in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e del volontariato e

l'avvio della riforma culminata, nel 1992, nella legge organica della Protezione civile.

Data:

19-11-2011 Il Centro
il padre della riforma

Argomento: Pag.CENTRO 1



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

- Prima Pagina

L'AQUILA. La procura vuole vederci chiaro sui fondi per le scuole terremotate distribuiti ...

(IN L'AQUILA) 

L'AQUILA. La procura vuole vederci chiaro sui fondi per le scuole terremotate distribuiti a pioggia. La Finanza, su

delega della magistratura, ha acquisito documenti negli uffici del commissariato per la ricostruzione. L'inchiesta mira a

verificare se ci siano stati abusi nell'individuazione delle scuole danneggiate poi destinatarie dei fondi per la messa in

sicurezza.
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L'ALLARME ALLUVIONE 

Il Comune ripulisce Salinello e Tordino 

 GIULIANOVA. Il Comune corre ai ripari contro il rischio esondazione del fiume Salinello ed avvia a proprie spese i

lavori per la riqualificazione dell'alveo. Contemporaneamente, la Provincia annuncia lo stanziamento di un milione e

700mila euro per la messa in sicurezza dei fiumi teramani, tra cui Tordino e Salinello.

Questa mattina mezzi della Giulianova Patrimonio saranno occupati nello sgombero di tronchi d'albero ed altro materiale

trasportati sulla riva del fiume Salinello dall'alluvione dello scorso marzo. «C'è una situazione di rischio esondazione,

perché questi materiali hanno creato una sorta di barriera in corrispondenza delle pile di sostegno del ponte stradale,

impedendo così il libero deflusso delle acque», dichiara il sindaco Francesco Mastromauro. «Nel malaugurato caso in

cui dovesse nuovamente verificarsi un nubifragio, si avrebbe un innalzamento del livello del fiume, i cui argini sono

ormai dissestati». Mastromauro, sostenendo come l'amministrazione abbia il dovere di tutelare i residenti della zona e

come tale operazione verrà ripetuta anche per il Tordino, sottolinea che nè Provincia nè Regione si sono finora

preoccupate di intervenire. Ma la Provincia, attraverso il consigliere Flaviano Montebello, fa sapere che la Regione

stanzierà una somma per la manutenzione dei fiumi provinciali, ed anche i due corsi che lambiscono Giulianova ne

beneficeranno. (s.p.)
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Zamberletti: all'Aquila niente più commissario ricostruzione agli enti locali 

Il commissario funziona durante l'emergenza poi spetta soprattutto ai Comuni decidere sulla propria rinascita 

 PESCARA. «In Friuli e in Campania, la ricostruzione è stata regolata da leggi ad hoc. In Abruzzo si sta seguendo
una strada diversa, che definirei anomala rispetto alle esperienze avute nelle catastrofi della storia recente. Non
saprei dire, in realtà, quanto stia funzionando questo modo di operare in termini di efficacia». Il fondatore della
Protezione civile italiana, Giuseppe Zamberletti, risponde così sulla situazione del post terremoto all'Aquila e nei
paesi del cratere sismico.
 Le cose non vanno bene visti i ritardi, i litigi tra commissario alla Ricostruzione e Comuni, in particolare con il
sindaco dell'Aquila. Perché ritiene quella abruzzese un'anomalia?
«Anche per l'Abruzzo, a mio modo di vedere, sarebbe necessaria una legge. Per il Friuli, che ha uno statuto speciale, fu

approvata una legge quadro poi ripresa dalla normativa regionale. Per la Campania, si adottò una legge nazionale. In tutti

e due i casi, la legge prevedeva articoli finalizzati allo sviluppo. In Campania, si disse che non aveva senso ricostruire

nelle aree depresse, soprattutto quelle dell'Irpinia, senza incentivare la crescita economica. Si voleva evitare che la

ricostruzione producesse “presepi” da cui la gente scappava. Non mancarono anche lì tensioni, forti polemiche. Alcuni

considerarono un errore l'avvio di un processo d'industrializzazione forzata, con imprese che non avrebbero retto il

mercato».

Sarebbe utile lo stesso modello per l'Abruzzo?
«Non saprei dire, non conosco a fondo l'Abruzzo per dare un giudizio. Probabilmente, in questo caso, non c'è bisogno di

ripensare lo sviluppo economico. Anche perché un intervento del genere sarebbe oggi impensabile con i chiari di luna

della finanza pubblica. Dico però che a distanza di anni quel meccanismo ha funzionato, offerto opportunità di lavoro

disincentivando lo spopolamento».

Vede altre anomalie nel post terremoto abruzzese?
«Sì, per la prima volta è stata prevista la figura del commissario alla Ricostruzione, ma il sistema commissariale funziona

bene solo durante l'emergenza. Nelle fasi successive, considero fondamentale affidare ai Comuni la regìa della

ricostruzione, magari fornendo strumenti e supporti speciali, poi serve un ruolo di coordinamento della Regione. In ogni

caso, resto convinto che il Comune debba essere protagonista».

Come spiega questa novità tutta abruzzese?
«Spesso si crede che gli organi monocratici siano più forti e decisionisti, ma se non c'è il consenso degli enti locali non

funzionano mai. Poi penso che le istituzioni locali vadano sempre messe alla prova. Il Comune non può diventare il

sindacalista della sua popolazione, ha invece il compito di governare assumendosene la responsabilità. Oggi è molto

diffusa questa idea del commissario, la tendenza ad attribuire poteri eccezionali. Come se occorressero super poteri per

risolvere subito i problemi».

Può essere una spiegazione il fatto che L'Aquila è una Città d'arte? Può avere inciso la grande dimensione di un
capoluogo devastato dal sisma?
«Se L'Aquila è diventata Città d'arte lo si deve agli aquilani. E una comunità che, nel corso del tempo, ha avuto la grande

capacità di realizzare beni di valore ha indubbiamente la possibilità di governare la propria rinascita. Certo c'è sempre

bisogno di aiuto, di supporti tecnici, per poter operare al meglio. Allo stesso modo, non credo che le dimensioni della città

possano costituire un problema. Semmai c'è bisogno di maggiori risorse finanziarie, ma non per questo si può privare una

città della propria democrazia interna».

Può essere un problema il fatto che il commissario alla Ricostruzione, Gianni Chiodi, è anche presidente della
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Regione, di parte politica avversa a quella del sindaco dell'Aquila?
«No, questo è un falso problema. Quasi sempre sono proprio i presidenti delle Regioni a svolgere quel ruolo. È la figura

del commissario alla Ricostruzione che va rivista. A parte l'emergenza, quando è bene ricorrere a personalità esterne per

gestire al meglio cose che sono difficilmente risolvibili con le risorse ordinarie, nelle fasi successive, vale sempre la

regola che persone del luogo sono le più adatte a governare il territorio. Nella ricostruzione i tempi devono essere celeri,

ma non risentono mai dell'affanno dell'emergenza, quando ogni minuto è importante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Guardie ecologiche a Tocco 

Costituito il gruppo Cogeav contro le discariche abusive Nel distaccamento altre 15 persone in attesa della divisa 

TOCCO DA CASAURIA. Nasce il distaccamento toccolano del Corpo nazionale delle guardie ecologiche e ambientali

volontarie (Cogeav), appartenenti al nucleo costituito da tempo della Valle Peligna e diretto dal comandante regionale 

Venanzio D'Alessandro. Ai soci fondatori, Dario Grannonio, Mario Ciabotti, Daniele Rizio, Manuel Grannonio e 

Micol Ciabotti che già indossano la divisa, saranno iscritti altri 15 elementi in attesa del perfezionamento della

documentazione prevista dalla normativa.

La costituzione ufficiale del gruppo è avvenuta con un incontro nella sala Michetti alla quale hanno partecipato anche gli

agenti del gruppo di Pratola Peligna. «Il nostro compito», spiega il responsabile del gruppo di Tocco, il sovrintendente

capo Dario Grannonio, «è quello della conservazione dell'ambiente, perciò noi ci attiviamo a scoprire discariche abusive e

ogni altro tentativo di non rispettare il territorio. Rientrano anche nelle nostre competenze la sicurezza stradale e il lavoro

di Protezione civile. Dunque un impegno costante e mirato», commenta Grannonio, «eseguito del tutto volontariamente e

mettendo in gioco la nostra competenza».

Per entrare nel corpo, infatti, e vestire una vera divisa è necessario seguire dei corsi di specializzazione. «Noi», riprende

Grannonio, «lavoriamo in appoggio alle forze dell'ordine - carabinieri, polizia e soprattutto corpo forestale - alle quali

dobbiamo segnalare i nostri rilievi». La squadra toccolana già oggi sarà impegnata a Capestrano dove si svolgerà una gara

a cavallo e gli agenti dovranno svolgere sia il servizio di sicurezza sia quello di protezione civile affiancando le altre

associazioni di volontariato. (w.te.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 18/11/2011 - pag: 6

Piano anti neve E appello ai cittadini

Firenze ha finalmente un piano antineve. Dopo i ritardi, provocati dalla difficoltà nel coordinare i vari enti coinvolti, la

giunta ha approvato il documento che, in caso di ghiaccio e neve, dovrà evitare il disastro del dicembre 2010. La parola

d'ordine è una sola: evitare un altro venerdì 17, quando Firenze rimase intrappolata nella morsa del gelo. Il piano prevede

lo stoccaggio di mille tonnellate di sale in venti punti nevralgici della città, pronte ad essere sparse al primo fiocco di

neve. Una distribuzione uniforme, per favorire la circolazione di auto e mezzi d'emergenza nei punti nevralgici: stazione,

aeroporto, ospedali, caserme, ponti, sottopassi e viali. Settanta i mezzi che, in caso di previsioni avverse, si

posizioneranno nei punti più a rischio. Il piano prevede anche ingenti investimenti da parte di Ataf. I bus, l'anno scorso

abbandonati lungo le strade a causa del ghiaccio, saranno dotati di gomme termiche e catene. Cambio di marcia anche

comunicativo. In caso di allarme maltempo è stato realizzato, in collaborazione con Silfi, anche un nuovo sistema di

messaggistica che, attraverso le paline elettroniche alle fermate di Ataf e i pannelli luminosi lungo le strade, istruirà i

cittadini sugli itinerari alternativi. Accorato l'appello di Brandi, capo della protezione civile: «Per far funzionare il piano è

essenziale la collaborazione dei cittadini». Cla.B.
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Mirteto, denunciato un assessore: autorizzò i lavori su terreni di parenti

MASSA Due nuovi nomi entrano a far parte dell'indagine sulla frana di Mirteto della fine di ottobre del 2010, costata la

vita all'autostrasportatore Aldo Manfredi di 45 anni. L'inchiesta coordinata dai pm Federico Manotti e Rossella Soffio ha

già dieci indagati per omicidio e disastro colposo. Gli investigatori della squadra mobile hanno denunciato l'assessore

Andrea Ofretti, sospettato di aver commesso un abuso di ufficio, e il capo dell'ufficio tecnico Fabio Mercadante,

sospettato di concorso in disastro colposo. Sarà ora la Procura a decidere se iscrivere o meno i due nuovi protagonisti

della vicenda sul registro degli indagati oppure archiviare. Che cosa avrebbero fatto, secondo la polizia? Il politico ha a

che fare con l'assegnazione della somma urgenza, l'appalto affidato senza gara: dopo la frana del 2008, infatti, fu costruito

un terrapieno per contenere quella frana originaria. Gli investigatori, durante l'indagine, hanno rintracciato gli intestetari

delle «particelle catastali» risalendo così ai proprietari della zona poi oggetto di lavoro. I poliziotti avrebbero così

scoperto che una parte di quel terreno appartiene alla madre e alla sorella dell'assessore che dette parere positivo alla

delibera di giunta per la decisione dei lavori. Il funzionario comunale invece è finito nel mirino della polizia perché ha

consentito alle famiglie di via Montalbano di rientrare nelle loro case dopo la frana del 2008: fu lui a firmare le determine

che consentirono alle persone di tornare a vivere sotto quei tetti. La polizia lo accusa ora di concorso in disastro colposo:

durante gli accertamenti sarebbe emerso che dopo quei lavori effettuati in somma urgenza il dipendente ha dato il suo

parere positivo nonostante mancassero documenti fondamentali come ad esempio il verbale di collaudo e il sopralluogo

tecnico. Simone Innocenti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aulla, anche la beffa della tv digitale

In Lunigiana c'è il segnale ma mancano i decoder. Schermi neri il primo giorno

Continua inarrestabile la marcia dello switch off in Toscana: nemmeno un'alluvione e gli ingenti danni (a luoghi e

persone) sono riusciti a fermarlo. Il ministero dello Sviluppo economico non ha infatti concesso ulteriori proroghe per il

passaggio al digitale ai comuni della Lunigiana duramente colpiti dalle piogge torrenziali di inizio mese. E così da ieri

mattina migliaia di televisori nella località interessate sono al buio. In alcune zone e frazioni del comune di Fivizzano non

si ricevono i segnali Rai e Mediaset, poiché sono stati spenti i piccoli ripetitori privati che servivano quelle zone.

Mignenio, nel comune di Aulla, è coperta sia dal segnale digitale della Rai, che da quello di Mediaset. Ma che per

guardare la televisione gli abitanti si dovranno dotare di un'antenna speciale (in banda terza). Hanno invece l'antenna

giusta e anche un buon segnale nel centro di Aulla e nel comune di Casola, ma mancano i decoder digitali. Il rivenditore

più vicino a queste località (Licciana Nardi) ieri alle 11 aveva esaurito tutte le riserve. Senza tenere conto che la

Lunigiana è stata l'unica parte di territorio a passare alla televisione digitale di sabato. Un week end con lo switch off che

non è andato giù ad Oreste Giurlani, presidente dell'Unione della Comunità Montane (Uncem): «Diversamente dai

comuni colpiti dall'alluvione in Liguria, a noi non è stato consentito un ulteriore rinvio, c'è stato imposto di spegnere la tv

analogica di sabato e dunque di lasciare al buio tante famiglie, che certamente in queste settimane avevano altro a cui

pensare, che non acquistare un decoder digitale o contattare un antennista». In virtù di questi (prevedibili) disagi, l'Uncem

ha avviato una task force per supportare gli enti locali e la popolazione coinvolta nel passaggio al digitale terrestre. Ieri

mattina si è insediata la Sala Operativa regionale proprio ad Aulla, collegata in diretta streaming con la sala principale di

via Cavour, a Firenze: sul posto, il tecnico Francesco Bisconti e una squadra di cinque volontari, che saranno anche da

ausilio alle altre associazioni sempre con il sostegno della Protezione Civile che hanno attivato 14 punti informativi sullo

switch off nelle località maggiormente colpite dall'alluvione. «Stiamo lavorando con la Rai, affinché nelle località non

ancora totalmente coperte dal segnale (Bagnone, Pontremoli, Licciana Nardi, parte di Aulla, ndr) siano installati dei

ripetitori di emergenza» spiega Giurlani, che sottolinea come «la Regione Toscana, con il sostegno dell'Uncem, si è

praticamente sostituita al ministero, che ha creato solo confusione con il ritardo nella pubblicazione dell'assegnazione

delle frequenze». Unica nel suo genere in Italia, nella sala operativa in via Cavour si lavorerà anche oggi: «Il sistema ha

retto grazie alla grande informazione che abbiamo fatto sul territorio, e al continuo interfacciarsi tramite mail, telefonate e

internet con i cittadini che ci segnalavano criticità. La sala sarà attiva fino a quando non accenderemo l'ultimo televisore

rimasto al buio a causa dello switch off» assicura Giurlani. Le segnalazione degli abitanti della Valdera a Capannoli (Pisa)

rimasti orfani sia del segnale Rai che Mediaset, sono giunte direttamente alla sala operativa, dove venerdì i telefoni hanno

squillato più delle altre giornate. Duemila telefonate in sede (da aggiungere alle sedicimila giunte al numero verde del

ministero) provenienti da diverse zone della regione. Segnalate criticità all'Isola d'Elba, soprattutto a Chiessi e Pomonte,

frazioni di Marciana, nei comuni di Zeri e Comano (Massa), dove vi sono problemi di ricezione del segnale, che dovranno

essere così supportati da impianti comunali. Gaetano Cervone
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Diga, emergenza vicina

Le previsioni non danno pioggia fino a metà dicembre Invaso ai “minimi”: prelievo dalle acque superficiali 

FORLÌ. Stretta ai rubinetti della diga e via al prelievo massiccio di acque superficiali: lo stato d'emergenza si avvicina

paurosamente. La previsione meteo comunicata ieri dall'Arpa durante la riunione del Tavolo regionale sulla crisi idrica a

cui hanno partecipato anche Hera e Romagna Acque, è lapidaria: assenza di piogge significative a fini potabili almeno

fino a metà dicembre. Ciò provocherà, se le istituzioni non correranno ai ripari, la discesa verso lo stato d'emergenza entro

il 6 o il 7 dicembre.

Questo consiste nel raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi di acqua presenti nell'invaso bidentino. Soglia che, se

ulteriormente abbassata, potrebbe imporre il razionamento dell'acqua. Rischio corso già nel 2007, era il 18 ottobre,

allorché la diga sfiorò la soglia dei 5 milioni e 516mila metri cubi. Iniziò a piovere e per una manciata di ore la Provincia

non decretò il razionamento dell'acqua. E ieri nella diga c'erano 6 milioni e 105mila metri cubi di risorsa idrica, il 18

novembre più magro dal 1990 ad oggi.«Non pioverà almeno fino a metà dicembre - spiega il vicepresidente della

Provincia con delega alla protezione civile, Guglielmo Russo -. Questa è la triste previsione meteo. Ciò significa che se

non si prenderanno provvedimenti immediati, tra il 6 e il 7 dicembre, il bacino varcherà la soglia dello stato d'emergenza.

Già lunedì si entrerà nella fase di preallarme (6 milioni di metri cubi ) ma vorrei rassicurare i cittadini perché abbiamo

preso provvedimenti immediati sulla base delle indicazioni dell'agenzia regionale di Protezione civile». Primo fra tutti la

riduzione massiccia dei prelievi dalla diga. Si passerà dalla captazione dei consueti 70-80mila metri cubi al giorno ai

50-55mila. «E questo è un provvedimento - puntualizza Russo - che rimarrà in vigore almeno fino al 31 dicembre. A

fronte di questo, però, saranno portati a massimo regime di lavoro i potabilizzatori mobili di Granarolo Faentino e di

Macerone per la captazione delle acque superficiali. Proprio quest'ultimo, quello di Macerone (Cesena) passerà dagli

attuali 25mila litri al secondo ai 40mila. Dai potabilizzatori contiamo di guadagnare almeno 6 o 7mila metri cubi di acqua

al giorno». Vere e proprie gocce di oro blu in tempo di siccità. La terza grossa crisi idrica dal 1990 ad oggi. Causata dalla

scarsità di piogge, visto che dal primo gennaio a oggi sono scesi dal cielo 883,6 millimetri pioggia a fronte di una media

annuale di 1.400 millimetri. «Serve - chiama a raccolta Russo - la collaborazione di tutti i cittadini affinché l'uso

dell'acqua sia il più virtuoso e morigerato possibile. A tal fine il governatore di Regione Vasco Errani emanerà un decreto

di crisi regionale per facilitare l'adozione, da parte dei Comuni, delle misure più idonee alla sensibilizzazione pubblica».

Insomma la situazione è seria e la Protezione civile è incollata al meteo. «Questa - dice Russo - è la terza crisi dal 1990 ad

oggi. Come nel 1994 e nel 2007 riusciremo a superarla. Serve l'aiuto di tutti e serve, soprattutto, lavorare per

l'integrazione degli acquedotti».Mattia Sansavini
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La protezione civile umbra in prima linea a Monterosso.

I volontari sono da giorni al fianco delle popolazioni alluvionate della Liguria: “Resteremo il più a lungo possibile”.

PERUGIA18.11.2011

indietro

I primi ad arrivare I volontari della protezione civile dell'Umbria al fianco della gente di Monterosso in Liguria

sommersa dal fango

L'esperienza umbra fa scuola. La protezione civile regionale è stata tra le prime ad arrivare in Liguria e a soccorrere le

popolazioni alluvionate. I primi 34 volontari sono partiti una settimana fa per Monterosso con al seguito tre idrovore, due

pompe e diverse pale. Ma saranno almeno tre le squadre che si alterneranno sui luoghi dell'alluvione. Un lavoro di fatica

per il quale è stato privilegiato l'apporto di volontari uomini ma non solo. La preparazione e la formazione dei volontari

umbri è ormai nota in tutta Italia. “A vedere dal vivo tutto quello che è successo - commenta l'ingegnere Sandro

Costantini - ci si rende conto dell'effettiva gravità. Il fango ha portato via tutto: nella parte vecchia del paese i piani bassi

sono stati spazzati via. C'è ben poco da recuperare...Fa impressione vedere un albergo praticamente sfondato. La gente

ligure - dice il responsabile della protezione civile umbra - è eccezionale si sono dati subito da fare. I primi giorni ho

conosciuto il suocero del volontario morto - ricorda con una certa commozione - Hanno una grande dignità: vogliono

ripartire presto e lavorano con noi fianco a fianco. Abbiamo garantito al sindaco che resteremo fino a che potremmo”. I

volontari umbri forse hanno qualcosa in più: “Bisogna vederli al lavoro - ammette Costantini - Lo fanno con passione,

professionalità e spirito di servizio”. A Pignone un'unità di Orvieto prepara 100 pasti al giorno. L'Umbria non si tira mai

indietro

P.Ant. 
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“Frane, l'Umbria non è la Liguria”.

La fotografia del dirigente del servizio geologico della Regione: 35mila casi, i più gravi in Valnerina. Boscherini:
“Sempre vigili ma la situazione è sotto controllo”.

PERUGIA18.11.2011

indietro

Un territorio a forte rischio frane e smottamenti. L'Umbria negli ultimi dieci anni ha fatto enormi passi in avanti nella

prevenzione del dissesto idrogeologico e nella conoscenza del territorio ma quella che serve ora è una maggiore

informazione e la consapevolezza da parte dei cittadini di essere sentinelle del territorio. La Liguria insegna, basta tenere

alta l'attenzione. Soprattutto in Valnerina. I numeri Partiamo innanzitutto dai dati, riferiti al 2006: il 12 per cento delle

frane sul territorio regionale sono attive (4mila), il 73 per cento sono quiescenti (“dormienti”, 25mila circa), il 2 per cento

non sono più pericolose (dunque un fenomeno chiuso) infine il 13 per cento non sono classificabili. Sul territorio sono

presenti 35mila fenomeni franosi, la cui evoluzione è stata registrata dagli anni Settanta in avanti attraverso una serie di

foto aeree. Oltre il 70 per cento delle frane infatti è quiescente, frane preesistenti rimaste “dormienti” per un periodo di

tempo e poi riattivate da uno o più eventi (condizioni climatiche estreme come piogge abbondanti e neve, e in ultimo

anche l'intervento dell'uomo). E sono queste quelle che rappresentano l'incognita maggiore ma che sono costantemente

schedate e monitorate dal personale del servizio geologico della Regione nell'atlante dei siti di attenzione per il rischio

idrogeologico. L'Atlante L'atlante include le aree maggiormente esposte a rischio idrogeologico per frane pluvio indotte,

selezionate in base agli eventi storicamente noti, attraverso l'analisi e il riordino delle informazioni contenute nelle

principali banche dati del servizio geologico e sismico. L'inventario comprende le zone classificate a rischio di frana

elevato e molto elevato (cosiddette R3 e R4) nel piano per l'assetto idrogeologico - riferite all'aggiornamento del Piano

approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Tevere nel 2010 - e le aree perimetrate a rischio di frana

medio (R2). Per sintetizzare, parliamo di 260 siti a rischio frane di cui 185 a rischio elevato (R4) e 60 a rischio medio

(R2). Per intenderci, le frane classificate R3 e soprattutto R4 sono quelle definite ad alto rischio e quindi con la possibilità

che si verifichino anche delle vittime. Nella mappatura della regione le aree R4 sono perlopiù localizzate nella zona della

Valnerina. Tutte aree che, spiega il dirigente Arnaldo Boscherini, responsabile del servizio geologico della Regione

Umbria “restano costantemente monitorate e sottoposte ad interventi di consolidamento: in tutto sono stati effettuati 300

interventi per un costo di circa 200milioni di euro investiti”. Risorse per il consolidamento che nell'ultimo decennio sono

arrivate grazie ai piani straordinari di intervento per il terremoto. Tra questi merita una menzione il recupero della frana

delle Marmore, di Rocca Porena e Cascia. Nel rischio R3 rientra anche il caso di Massa Martana centro dichiarato da

consolidare già dal 1929. Così come anche la frana di Valderchia a Gubbio del 2005 e l'evento probabilmente più grave

dell'ultimo decennio lo sgombero dell'abitato di Morra a Città di Castello per una frana di scorrimento particolarmente

pericolosa. Le frane catalogate come R2 sono invece diffuse nel territorio Perugino e impongono ai Comuni, in base alla

normativa regionale, di prendere gli opportuni accorgimenti urbanistici. “Nel Dopoguerra i Comuni si sono diffusi a

macchia d'olio senza una logica - spiega la dottoressa Giulia Felicioni - allargandosi nelle periferie e nelle zone mai

antropizzate. Un'espansione proseguita per tutti gli anni del boom, senza un'effettiva consapevolezza del territorio e del

pericolo, i cui effetti si avvertono solo ora”. La Regione “La situazione è sotto controllo - ne è convinto il dottor

Boscherini che le frane umbre le ha viste da vicino, come quella di Valderchia - dobbiamo essere vigili ma la situazione

non è preoccupante. Non abbiamo una situazione come quella vista in Liguria: negli anni sono stati fatti interventi di

consolidamenti e conosciamo il territorio. Quello che serve ora è una maggiore comunicazione, la consapevolezza da
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Più incendi ma meno ettari bruciati.

Buoni risultati dalla campagna 2011, ecco alcuni dati: il 52% dei roghi è di origine dolosa. Prevenzione e interventi
immediati: il sistema umbro ha funzionato.

PERUGIA18.11.2011

indietro

In una regione notoriamente verde, coperta per il 44% da aree boschive, il prefetto Enrico Laudanna accoglie l'assessore

Fernanda Cecchini con delega di Programmazione forestale, il vice questore aggiunto del Corpo forestale, Stefano

Vernata, e il direttore regionale dei vigili del fuoco, l'ingegnere Gioacchino Giomi, per offrire un resoconto aggiornato

della campagna antincendi Boschivi 2011. Dall'incontro è emerso che l'Umbria, da 4 anni, ha adottato una particolare

metodologia d'intervento antincendio boschivo che l'ha resa virtuosa rispetto ad altre regioni, per quanto riguarda l'attività

dei vigili del fuoco. Il merito va attribuito alla campagna antincendi boschivi (Aib) organizzata dalla Regione dell'Umbria,

come previsto dalla legge quadro 353/2000 e dalle successive leggi regionali. Dal 16 luglio al 5 agosto e dal 31 agosto al

20 settembre sono state garantite due squadre operative (una a Perugia ed una a Terni) costituite da cinque unità ognuna

con il medesimo personale in servizio di reperibilità, ossia pronto ad essere impiegato sugli scenari operativi nel volgere

di alcune decine di minuti. In attesa dell'intervento del "personale reperibile", gli eventi sono stati fronteggiati

immediatamente con l'invio di una o più squadre ordinarie a partire dalla chiamata pervenuta al numero di soccorso 115.

Dal 6 al 30 agosto sono state permanentemente presenti in sede due squadre operative (una a Perugia e una a Terni)

costituite da cinque unità pronte ad uscire nel tempo massimo di trenta secondi in analogia con qualunque altro intervento

di soccorso. Se notiamo i dati forniti dal ministero dell'Interno, nel periodo da giugno a settembre i vigili del fuoco

dell'Umbria sono intervenuti complessivamente per 53 incendi di bosco, 171 incendi di sterpaglie e 38 incendi di colture

agricole e sono stati interessati 130 ettari di superficie boscata e 88 ettari di superficie non boscata. Da ciò si deduce che si

sono avuti più casi d'incendio, ma meno ettari distrutti, se confrontati con altre statistiche regionali, come per esempio

quelle delle limitrofe Marche. L'Umbria è dunque riuscita a far squadra di fronte a eventi per lo più dolosi, creati dalla

mano dell'uomo, ma anche nati per cause accidentali e naturali. Il corpo forestale ricorda che il 52% degli incendi in

Umbria sono incendi dolosi, mentre a livello nazionale raggiungono il 70%, in particolar modo al Sud. Il contesto

operativo illustrato ha comportato di 1300 unità VF, con circa 495 mezzi, per complessive 300 ore di lotta attiva. La

pronta operatività della nostra regione è stata supportata più volte dai nuclei di elicotteri provenienti da Arezzo e Roma,

con relativa benna antincendio. Di media infatti 1 incendio su 4 richiede l'ausilio di un mezzo aereo. La strategia scelta

dalla nostra regione rappresenta un esempio virtuoso a livello nazionale, testimoniando la reale collaborazione

interistituzionale e l'impegno silenzioso, ma sempre più ammirevole dei vigili del fuoco

Alessandra Di Cesare 
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Da Haiti a Bologna per aiutare i terremotati: sette medici e agronomi in trasferta due mesi

Formare medici e agronomi per aiutare la popolazione di Haiti colpita dal terremoto. È l'obiettivo del progetto dall'Aihip,

associazione internazionale Haiti integrity project. Per due mesi soggiorneranno in città sette haitiani: due medici

infettivologi, un ortopedico, due tecnici di laboratorio microbiologico e due agronomi. Nei due villaggi haitiani

Petites-Desdunes e Bocozelle creeranno prima cliniche mobili, quindi un centro ambulatorio-medico e un centro di

formazione agricola. Partner dell'iniziativa per l'aspetto sanitario è il Sant'Orsola che ospiterà e formerà i medici e i tecnici

haitiani. I due agronomi saranno accolti dalle strutture della cooperativa Lacme, grazie al sostegno dell'associazione «Pace

adesso». Il progetto è realizzato anche con il sostegno di Rotary club Bologna sud e della Fondazione del Monte.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavori urgenti su strade, fogne e sottopassi.

Una decina i “punti deboli” evidenziati dai tecnici dopo l'acquazzone dell'8 novembre. Piccoli interventi per una spesa
complessiva di 22mila euro.

FOLLONICA19.11.2011
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Lavori Il sottopasso sulla Massetana

Piccoli interventi che fanno la differenza. E, soprattutto, garantiscono maggiore sicurezza alla città e ai suoi abitanti. Sono

i "lavori urgenti" per il ripristino dei fossi e del sistema fognario che il Comune, con una spesa di 22mila euro, realizzerà

dalla prossima settimana. Saranno risanate tutte le criticità - su strade, fogne, griglie, caditoie e sottopassi - che in caso di

forti piogge potrebbero causare allagamenti e quindi disagi (anche gravi) alla collettività. Una decina i "punti deboli"

dell'impianto di regimazione delle acque meteoriche, emersi nel corso di una perlustrazione del centro urbano eseguita dai

tecnici del servizio Manutenzione e Protezione civile cittadina, all'indomani dell'acquazzone dell'8 novembre scorso.

Ecco, nel dettaglio, gli interventi. In via Gorgona all'incrocio con via Elba; in via Capri angolo via Egadi; in via Capri

all'intersezione con via Pantelleria; via Amendola altezza di piazza Tien An Men e tra via Massetana e via Buonarroti è

necessario togliere il fango e i detriti (trasportati dalle piogge) che ostruiscono le griglie delle fogne. Nei sottopassaggi

ferroviari di via Massetana, via Bassi e via Isole Eolie si dovranno ripristinare i pozzi di scarico, mentre nei pressi della

pineta di ponente - tra via Matteotti e via Merloni - tutti gli scarichi stradali dovranno essere ripuliti dalle foglie e dagli

aghi di pino. E ancora. In via Palermo (davanti civici 12 e 14), in via Leopardi, via Amendola, in via Giacomelli (civici

10a e 14), in via Bicocchi di fronte alla Fiat Ricceri, in via Piemonte e in via Bolsena è necessario ripulire le caditoie

ricoperte da detriti. Rimozione dei residui trasportati dalle piogge anche nelle tubature di via Lago Trasimeno (tra i civici

1 e 43); via Bicocchi (tra via Amorotti e via Albereta); via Spinelli (tra i numeri 1 e 17), viale Italia (tra i civici 42 e 78).

Infine, in via Lago di Bracciano, via Bicocchi, in via Cavour, tra via Marmolada e via Pasubio e tra via Spinelli e piazza

Tien an Men è opportuno costruire nuove caditoie. "Si tratta - si legge nel verbale d'urgenza redatto dall'ufficio

Manutenzioni e Protezione civile - di interventi straordinari dettati dall'eccezionalità delle precipitazioni in concomitanza

con la vegetazione ancora rigogliosa (fenomeno questo assolutamente anomalo per questo periodo di stagione) che caduta

sotto la pioggia battente, ha creato ostruzioni imprevedibili, inevitabili e numerosi"

Federica Nucci
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Difesa della costa: incontro tecnico sull 'avanzamento dei lavori.

Entro fine novembre via al primo stralcio, che prevede la realizzazione di opere di difesa a mare tra la Foce del Petraia
fino al confine con il comune di Scarlino.

FOLLONICA19.11.2011

indietro

Follonica Imminenti i lavori di difesa della costa

Si è svolto l'altro ieri un incontro sullo stato di avanzamento degli imminenti lavori di difesa della costa previsti a sud

della foce del Torrente Petraia e sulla progettazione in itinere prevista per il rimanente litorale antistante il centro abitato

di Follonica. Presenti Regione, Provincia, Comune di Follonica e il Commissario straordinario dell'Accordo di

programma Ministero Ambiente /Regione. All'incontro era stato invitato il prof. Piergino Megale, Commissario

straordinario dell'Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare, sottoscritto il 3 novembre 2010. Il Commissario ha illustrato il suo ruolo di soggetto attuatore, con la funzione di

dare impulso all'attuazione dell'accordo avvalendosi della Provincia di Grosseto per la parte progettuale ed esecutiva, e ha

ricordato tra le proprie finalità la riduzione dei tempi per le necessarie azioni tecnico amministrative, trattandosi di un

intervento urgente e prioritario per la mitigazione del rischio idrogeologico. L'Accordo ha anche comportato un

incremento consistente delle risorse economiche, che permetterà di dare una risposta significativa alla difesa del Golfo di

Follonica dall'erosione costiera. Insieme al Commissario, al tavolo la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto

(assessore Lavori e Servizi pubblici, Fernando Pianigiani e Angela Stefanelli, Responsabile dell'Ufficio Erosione

costiera), il Comune di Follonica (assessore Donatella Rapezzi e Gabriele Lami, Dirigente al Demanio Marittimo), oltre

alla Capitaneria di Porto (Comandante Locamare Giannoccaro) e agli stakeholders locali, cioè l' Associazione

Stabilimenti balneari e i Circoli nautici di Follonica. "Il fatto che all'interno dell'accordo di programma per l'attenuazione

del rischio idrogeologico tra Ministero e Regione - dice Il Commissario Prof. Megale - sia stato inserito il progetto che

riguarda il golfo di Follonica, ha permesso di aggiungere 6,5 milioni di euro alle risorse finanziarie che la Regione

Toscana aveva già destinato al progetto (9 milioni). Un importo di 15,5 milioni di euro quindi, a disposizione per questo

intervento che , grazie al ricorso al commissario e con la collaborazione della Provincia di Grosseto, potranno essere

gestiti con maggiore tempestività, attuando procedure più snelle ed efficaci, per una rapida realizzazione anche dei lotti

successivi, previsti dal programma”. "Entro la fine del mese di novembre - aggiunge l'assessore provinciale Pianigiani -

avranno inizio i lavori del 1° stralcio, che prevedono la realizzazione di opere di difesa a mare tra la Foce del Torrente

Petraia fino al confine con il comune di Scarlino, comprese le chiusure dei varchi delle barriere soffolte, già realizzate dal

Genio Civile. Il secondo stralcio, per il quale, nei primi mesi del 2012 sarà presentato il progetto, comprenderà invece un

intervento strutturale per la zona Nord, cioè dal Golfo del sole fino al confine con il Comune di Piombino, compresa la

manutenzione straordinaria delle barriere soffolte, già esistenti, dalla Foce del Petraia a Pratoranieri (barriere effettuate dal

Genio civile marittimo dal 2000 al 2007), nonché il ripascimento costiero. L'ultima fase del lavoro di fatto sarà la più

importante, e il ripascimento del litorale sarà effettuato come intervento conclusivo a seguito degli esiti di un

monitoraggio che interesserà le opere nel frattempo realizzate, proprio per non disperdere risorse, ottimizzare e pianificare

l'azione che verrà attuata per i settori che risulteranno in maggiore deficit sedimentario". " In merito al ripascimento-

interviene Gilda Ruberti, Responsabile del settore difesa delle coste della Regione Toscana - la Regione Toscana sta

studiando i possibili siti di prestito a mare della sabbia, ed è quasi disponibile un quadro che porterà alla Valutazione di

Impatto ambientale per l'uso della cava (di prestito) scelta. Dovranno essere fatte anche le analisi di compatibilità con la

Data:

19-11-2011 Corriere di Maremma
Difesa della costa: incontro tecnico sull 'avanzamento dei lavori.

Argomento: Pag.CENTRO 17



sabbia di Follonica ma se i risultati saranno quelli sperati questa sabbia potrebbe permettere il ripascimento della spiaggia

e la rinaturalizzazione della costa follonichese." Soddisfazione da parte dell'Associazione Stabilimenti balneari e dai

Circoli nautici, e l'assessore Donatella Rapezzi, presente in rappresentanza del sindaco Baldi, dice “la Regione Toscana

aveva già effettuato uno stanziamento consistente, e ovviamente questo ulteriore stanziamento ministeriale offre

un'opportunità grandissima per la nostra città e per il nostro territorio. Il lavoro e l'impegno regionale, dell'assessore

Bramerini in primis e di tutto lo staff tecnico, hanno creato una condizione vincente e una collaborazione fattiva e

coordinata con la Provincia di Grosseto, collaborazione che di fatto ha dato le gambe a questo ambizioso progetto che per

Follonica sarà qualificante non solo a livello ambientale, ma tale da comportare in modo consequenziale ripercussioni

economiche positive, perché il mare per noi è tutto"
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INIZIATIVA DEL COMUNE 

Scuole chiuse per neve? Un sms agli alunni 

Un�informazione capillare e tempestiva per i genitori delle scuole sassolesi, la possibilità di raggiungere tutti con

informazioni in tempo reale in occasione di particolari eventi atmosferici che mettano a rischio il regolare svolgimento

delle lezioni, primo fra tutti improvvise e copiose nevicate. È l�obiettivo della lettera della Protezione Civile a firma del

vicesindaco Francesco Menani, che verrà distribuita agli studenti delle scuole e che chiede la collaborazione dei genitori

nella realizzazione di una rete informativa il più efficace ed efficiente possibile. «Verranno chiesti i numeri di cellulare �

conclude Menani � per agire con immediatezza. Se avessimo avuto i numeri l�inverno di due anni fa, con un semplice sms

avremmo evitato che parecchi genitori si recassero a portare i figli in una scuola chiusa. Non sappiamo se questi eventi

succederanno nel prossimo futuro ma vogliamo essere pronti». (a.s.)
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"Alluvione, intervenga il governo" 

 SALA BAGANZA - Carmen Motta, del Partito democratico, risponde a Sala Attiva sull'impegno degli onorevoli

parmensi in parlamento riguardo all'alluvione dell'11 giugno. «In riferimento alle dichiarazioni del gruppo consiliare Sala

Attiva, sull'evento alluvionale dell'11 giugno tengo a precisare - afferma Carmen Motta - che non solo il collega

onorevole Libé ma anche la sottoscritta, insieme all'onorevole Benamati, si è da subito attivata in Parlamento con

un'interrogazione specifica presentata il 16 giugno alla quale il governo ha risposto, tramite il sottosegretario Catone il 23

giugno, senza assumere alcun impegno né per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie per affrontare l'emergenza

né per rivedere l'assurda normativa che obbliga le regioni ad aumentare le tasse ai propri cittadini in caso di dichiarazione

dello stato di emergenza». «Infatti - prosegue Carmen Motta - il governo Berlusconi ha tagliato i fondi regionali della

protezione civile e decurtato considerevolmente quelli della protezione civile nazionale a cui si devono aggiungere i

fortissimi tagli operati ai trasferimenti statali agli enti locali. Ciò comporta che le regioni colpite da emergenze debbano

aumentare le imposte regionali con una vera e propria tassa «sulle disgrazie» per poter fronteggiare gli eventi calamitosi».

«Per la Regione dunque, dichiarare lo stato di emergenza per Sala e per gli altri comuni colpiti, significherebbe tassare

tutti i cittadini, compresi i salesi. La verità è purtroppo questa e nonostante le risorse già stanziate dalla Regione e

l'impegno del comune, senza un sostegno nazionale l'impegno delle istituzioni locali non può essere sufficiente». 
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- Provincia

In soccorso degli alluvionati 

Partiti per la Liguria quattro volontari della protezione civile di Brescello 

BRESCELLO Continua il lavoro della protezione civile reggiana in soccorso e assistenza alle popolazioni colpite

dall'alluvione al confine tra la Toscana e la Liguria. Questa volta sono partiti per Borghetto Vara (La Spezia) dove

opereranno per una settimana, quattro volontari del gruppo brescellese: Federico Fontanesi, Domenico Casadei, Cosetta

Boccazzi, Ciro Cepollaro. Loro compito sarà quello di continuare nell'opera di pulizia dal fango che ha sommerso strade,

abitazioni private, edifici pubblici. I quattro lavoreranno all'interno della squadra di volontari dell'Emilia-Romagna, di cui

è stato nominato responsabile Federico Fontanesi. Quest'ultimo gruppo va ad aggiungersi ai 16 volontari dell�associazione

Alpini di Reggio, ai 14 del gruppo cucina ed ai 2 dell'associazione Carabinieri già inviati dal coordinamento provinciale

delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile, su attivazione dell�Agenzia di Protezione Civile della

Regione, d'intesa con la Provincia di Reggio.
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- Cultura e spettacoli

Vince la solidarietà con i clic dedicati alla gente dell�Aquila 

IN FIERA 

REGGIO Inaugurazione ufficiale, ieri mattina a Mancasale, per la 72° Esposizione Ornitologica alla Fiera di Reggio,

sempre affollatissima. Un taglio del nastro speciale, perché a essere presentata è stata anche la mostra fotografica - con gli

scatti di Enrico Rossi e Paolo Boccaccini - dedicata all�Aquila terremotata e fortemente voluta dalla Società Ornitologica

Reggiana. LA SOLIDARIETA�. Accanto al sindaco di Reggio Graziano Delrio, che ha presenziato alla cerimonia, c�era

anche il consigliere provinciale dell�Aquila Fabrizio D�Alessandro (assente per impegni l�ex presidente della Provincia

dell�Aquila Stefania Pezzopane). «Questi eventi per noi sono importanti - ha dichiarato - perché dopo due anni e mezzo

l�attenzione sull�Aquila è molto calata. Ma la nostra situazione è ancora molto grave, i numeri sono drammatici. Ancora

35mila abitanti non sono potuti rientrare nelle loro case, 13mila vivono nelle abitazioni del Progetto Casa e altri sono

sistemati in strutture di qualità inferiore. Mentre 500, specialmente anziani e single, vivono ancora in albergo». «Senza

contare che 900 attività del centro storico sono chiuse. Qualcuna si sta ricollocando fuori dal centro città, ma molto sono

sparire - prosegue -. Inoltre, L�Aquila è una città universitaria, che su 17mila studenti contava 13mila fuorisede. Ma fatica

a trattenerli per carenza di alloggi». Una situazione che in questo periodo di crisi generale trova ancora più ostacoli. «Ora

c�è un po� uno scarica barile da parte delle istituzioni e si fatica a trovare fondi - conclude -. Ma voglio ricordare la grossa

solidarietà che tutti i cittadini italiani ci hanno dimostrato, a partire da quelli dell�Emilia Romagna e dalla protezione

civile». Il presidente della Sor, Enrico Banfi, ha consegnato anche l�assegno da 10mila euro in favore all�Ascmad Prora

Onlus per l�acquisto di un acceleratore lineare per la cura dei tumori destinato al reparto di Radioterapia Oncologica

dell�Arcispedale Santa Maria Nuova. Erano presenti alla cerimonia Cinzia Iotti, direttore del reparto di Radioterapia, e

Maria Paola Ruggieri, medico dello stesso reparto. LA MOSTRA. Ma i veri protagonisti dell�evento internazionale che

chiude oggi pomeriggio, sono uccelli e allevatori. Nei 22mila metri quadrati di superficie espositiva ci sono 600 espositori

commerciali, 1.500 allevatori da 12 Paesi (Italia, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo,

Bulgaria, Malta, Slovenia e Ungheria), 22mila uccelli iscritti ai concorsi. Inoltre, ci sono circa 80mila uccelli non iscritti

ai concorsi, 135 stand, 460 tavoli per la mostra scambio, 3.280 gabbie. Numeri da record per una manifestazione che

muove un giro di affari stimato in 40milioni di euro. Oggi la mostra è aperta dalle 8 alle 17. Elisa Pederzoli
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Dramma Liguria: 'Esperienza terribile' 

Staffieri, responsabile Protezione civile del Molise: ''Catastrofe inimmaginabile'' 

Cumuli di fango, abitazioni distrutte, auto parcheggiate sotto casa e ritrovate a chilometri e chilometri di distanza. La

disperazione di chi ha perso tutto: casa, attività commerciali e, nei casi più sfortunati, anche qualche persona cara. Lo

scenario dell'alluvione che ha colpito la Liguria è ormai noto, soprattutto grazie alle immagini viste in tv. Terribili ed

eloquenti eppure non abbastanza. Perché la realtà della catastrofe naturale che la Protezione civile molisana si è trovata ad

affrontare una volta arrivata in terra ligure è stata ancora più sconvolgente. Parola del responsabile della colonna mobile,

Sergio Staffieri, appena ritornato a Campobasso con i suoi colleghi dopo una settimana trascorsa a prestare soccorso agli

alluvionati di Borghetto di Vara e Brugnato. Il territorio colpito è molto vasto, frane e smottamenti hanno piagato e

piegato la terra, fendendo i fianchi delle montagne, riferisce il responsabile. I fiumi, arrivati a livelli non sostenibili per gli

argini, hanno travolto e distrutto con furia tutto quello che hanno trovato, alberi e auto, trasportate ovunque. “Abbiamo

visto cose incredibili, impensabili -, commenta Staffieri, raccontando in cosa è consistito l'aiuto offerto dai molisani-

Abbiamo provveduto a recuperare le auto con la gru, le abbiamo caricate sul bilico e portate al cimitero delle vetture. La

nostra colonna mobile- continua il responsabile della Protezione civile- ha aiutato a pulire le strade intorno alle abitazioni,

c'era tanto fango. Abbiamo dovuto scavare, sia a mano che con le minipale meccaniche. Difficile immaginare, per chi non

c'era, in che condizioni fossero le case, sommerse anche da più di due metri d'acqua e di fango. E quelle auto, accatastate

in tutti i modi possibili e immaginabili. Un'esperienza terribile anche per noi, anche se siamo abituati ad affrontare simili

emergenze”. 
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Tagli in busta paga di 150 – 300 euro per restituire i contributi sospesi dopo il terremoto

Sisma, ‘stangata' per i lavoratori 

Una nuova tegola sui lavoratori pubblici della provincia di Campobasso che hanno beneficiato dei contributi sospesi dopo

il terremoto del 2002. Una circolare dell'Inpdap, infatti, ha stabilito che le somme dovranno essere restituite a tappe

forzate entro il 2015 e non più con la rateizzazione assegnata in precedenza. Una decisione che secondo la Cgil

determinerà la decurtazione in busta paga di 150 - 300 euro al mese per ogni lavoratore, a seconda della propria posizione.

Per il sindacato si tratta di “un atto illegittimo e inaccettabile in quanto una circolare dell'Inpdap non può modificare un

provvedimento governativo e viene meno il presupposto sul quale si regge il nostro sistema giuridico di gerarchia delle

fonti”. 

Un provvedimento contestato dal sindacato anche perché arriva in un “periodo di crisi profonda e di riduzione del potere

di acquisto degli stipendi”. Le decurtazioni sugli stipendi causeranno seri problemi ai lavoratori che, grazie al sistema di

rateizzazione stabilito da atti governativi, “hanno contratto mutui o attivato la cessione del quinto dello stipendio, oppure

programmato spese in base alle disponibilità”. La Cgil ha chiesto agli organi preposti di intervenire, ma lo stesso

sindacato ha attivato il proprio ufficio legale per bloccare questa decisione dell'Inpdap. 
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ProCiv di Lucca sul cell: servizio info ai cittadini 

Il comune di Lucca ha attivato un servizio di informazione gratuita e tempestiva rivolto ai cittadini, circa le situazioni di

calamità naturale.

 

    Venerdi 18 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il comune di Lucca ha pubblicato sul proprio sito un comunicato di Protezione Civile nel quale rende noto ai cittadini che,

se desiderano essere maggiormente informati in situazioni di criticità o emergenze, possono comunicare alla Protezione

Civile il proprio numero di cellulare o di utenza fissa e venire iscritti gratuitamente al servizio di informazione telefonica.

Ciò significa che i cittadini possono venire informati in tempo reale, ovunque si trovino, circa situazioni di calamità

naturale o comunque di emergenza direttamente dagli organi di Protezione Civile. Quindi il servizio permette al cittadino

di non essere più lui a ricercare l'informazione, perché è questa che giunge a lui dagli organi competenti.

Inoltre l'idea di questo servizio è quella di creare una più fitta rete di circolazione delle informazioni tra i cittadini: anche

se non tutti si iscrivono al servizio, la maggior circolazione di informazioni ufficiali tra la gente attribuisce al cittadino

stesso un ruolo di componente attivo, portavoce, del sistema di protezione civile in quanto maggiormente competente su

comportamenti corretti da mettere in atto per prevenire e limitare diverse situazioni di rischio.

Il servizio può essere richiesto anche da coloro che non sono residenti nel Comune di Lucca ma che hanno parenti che vi

vivono.

Cliccando qui si può accedere direttamente alla pagina del sito del Comune di Lucca dove è possibile iscriversi. 

Redazione
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 Municipio  Media Val Bisagno 
 
La Lega: sgombrare i rom dal letto dei fiumi 
 
Il capogruppo del Carroccio chiede di liberare greto, ponti del Bisagno e rivi  
Stefania Antonetti  
«L�alluvione, una tragedia annunciata». Sbotta così senza mezzi termini Andrea Brundu capogruppo della Lega Nord nel

consiglio municipale della Media Valbisagno. Il consigliere di opposizione, in accordo con il presidente Agostino Gianelli

e con l�intero consiglio, giovedì pomeriggio, dopo aver osservato un minuto di silenzio in ricord- o delle vittime

dell�alluvione che ha colpito Genova il 4 novembre, ha richiamato l�attenzione sul dramma che ha colpito il proprio

territorio.

«Ho ritenuto opportuno e doveroso porre l�accento sull�alluvioneaggiungevisto e considerato che nell�ordine del giorno

non c�era nessun richiamo. Presento una mozione attraverso la quale chiedo una seduta di consiglio monotematico, in cui

si faccia chiarezza in merito agli eventi alluvionali e alle responsabilità dovute». E ha aggiunto: «Già nel 2008,

esattamente a maggio, ricordo che dopo aver ascoltato alla radio Guido Bertolaso ex capo della Protezione Civile che

parlava di un allarme circa un�eventuale piena centenaria del Bisagno, chiesi allora, come adesso, un�assemblea pubblica

in seduta di consiglio, dove parteciparono il sindaco, l�unica volta peraltro che ha presieduto a interventi pubblici ufficiale

del nostro territorio, con a seguito assessori e responsabili della Protezione Civile. Durante l�incontro dissero che erano

previsti piani per scongiurare qualsiasi rischio e che Genova era stata messa in sicurezza almeno fino a Brignole.

 Dalla Foce e a Brignole. E noi che siamo al di là di Brignole, cosa dobbiamo fare?. Arrenderci?».

Domande come queste, dovrebbero, l�uso del condizionale è d�obbligo, trovare delle risposte nella prossima convocazione

del consiglio monotematico che lo stesso presidente Gianelli deve fissare in agenda, anche a seguito dell�approvazione

all�unanimità di maggioranza e minoranza della mozione di Brundu. Ed è sempre il consigliere del Carroccio che incalza

chiedendo informazioni sulle tendopoli, costruite e abitate da comunità romeni nel rio Torbido, a Prato e sotto i Ponti del

Bisagno.

«Chi è titolato, provveda definitivamente allo sgombro e al definitivo abbattimento delle tendopoli. Anche applicando il

nuovo ordinamento del-- la Polizia Urbana ». Il consiglio particolarmente vivace, anche per la presenza dell�assessore

comunale all�Ambiente Carlo Senesi - chiamato a rispondere sul programma triennale dei lavori pubblici 2012- 2014,

approvato dalla giunta comunale - e per un solo voto anche in consiglio municipale. Programma che ha suscitato

perplessità e critiche, «bocciato» come: «Il piano triennale peggiore in assoluto degli ultimi cicli amministrativi, dove le

opere necessarie per evitare le esondazioni mancano per mancanza di risorse finanziarie. Un documento fantomatico,

complice di una realtà sconcertante che non fa fronte alle difficoltà della vallata  ». A dirlo, concordi, sono minoranza e

Idv.  LA PIENA DEL FIUME  Un�immagine dell�alluvione che ha colpito Genova il 4 novembre  [Ansa] 
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Non c'è un'emergenza-campi nomadi a Roma, Milano e Napoli ed è illegittimo il decreto del governo che utilizzava i

poteri straordinari di protezione civile per nominare commissari nelle tre aree urbane più importanti del paese. Lo

stabilisce il Consiglio di stato con la sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 dalla quarta sezione. Non soltanto sono

illegittime le «schedature» dei Rom, ma la situazione dei nomadi può ben essere fronteggiata senza disposizioni urgenti:

la presenza degli insediamenti non determina affatto un'eccezionale turbativa della sicurezza. Risultato: i commissari

nominati decadono con tutti gli atti che hanno posto in essere e i comuni potranno salvarne solo i provvedimenti che

rientrano nei poteri ordinari dell'amministrazione. Vittoria quasi totale di una famiglia nomade di origine bosniaca che

vive nel campo romano «Casilino 900», supportata dall'associazione internazionale Errc che tutela i Rom: risulta tuttavia

escluso un vero e proprio intento discriminante nel dpcm del 2008 dichiarato illegittimo. Smentiti su tutta la linea la

presidenza del consiglio, la protezione civile, le tre prefetture e il comune di Roma: aveva ragione il Tar Lazio quando

aveva escluso la legittimità delle fotosegnalazioni a carico di tutti i residenti nei campi, minori compresi. Ma soprattutto

scatta l'illegittimità del dpcm emesso nel 2008 perché difettano i presupposti per l'esercizio dei poteri straordinari di

protezione civile. Mancano, sostiene Palazzo Spada, dati fattuali in grado di dimostrare l'aumento di una determinata

categoria di reati nelle aree interessate dagli insediamenti. Insomma: la nomina dei commissari e il ricorso a poteri

straordinari risultano quasi dettati da finalità «preventive», quasi a ridurre l'eventuale, futuro «allarme sociale». È vero: il

provvedimento si risolve in qualche modo nel consentire alle amministrazioni di ristabilire normali condizioni igieniche

nei campi abusivi, di fornire ai residenti prestazioni assistenziali e di evitare che i clan utilizzino i bambini come

baby-mendicanti nei centri storici. Ma l'interesse perseguito con la dichiarazione dell'emergenza va comunque individuato

nella tutela delle popolazioni residenti nelle aree urbane interessate dall'asserita situazione di pericolo ingenerata

dall'esistenza degli insediamenti di nomadi. Decadono in questo modo le stringenti misure adottate per i cosiddetti

«villaggi attrezzati». Qualche esempio? Il tesserino di identificazione obbligatorio per i residenti introdotto e l'istituzione

di «presìdi» per controllare chi entra e chi esce, iniziative disposte dalle Regioni Lombardia e Lazio. Addio, stavolta solo

nel Lazio, anche all'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina. Si

tratta di disposizioni che risultano in contrasto con le garanzie costituzionali e non regge, per legittimarle, l'equiparazione

degli insediamenti addirittura agli alberghi e villaggi turistici, strutture che per motivi di sicurezza sono tenuti a

identificare gli ospiti. Nei campi niente «schedature», insomma.Dario Ferrara 
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Ennesimo durissimo scontro tra il Pd e il governatore Gianni Chiodi sui temi della ricostruzione. Tutto nasce

dall'audizione del presidente alla commissione speciale terremoto istituita dal Consiglio regionale. Un colloquio che i

democrat Giuseppe Di Pangrazio, Giovanni D'Amico e Claudio Ruffini ieri hanno smontato pezzo per pezzo, arrivando a

dire che «il tempo del commissario è scaduto» e che c'è bisogno di istituire al suo posto «un tavolo paritetico con

Governo, Regione e comuni». Chiodi, dal canto suo, ha bollato l'attacco come «ansia elettorale», «la tecnica dei sorrisi

davanti e delle pugnalate dietro la schiena».

Al mattino, dalla sala Silone di palazzo dell'Emiciclo, i tre consiglieri regionali hanno fatto partire messaggi durissimi su

tre questioni: il progetto Case, la zona franca, le case Ater. Il più sferzante è stato Di Pangrazio: «Da Chiodi è arrivato un

racconto favolesco. Ancora non si è accorto che il sogno è finito. Parla solo di forma, ma ci sono grandi falle». La prima

delle quali sarebbe quella del progetto Case. «Spulciando sul sito della Protezione civile emerge che è costato 1,086

miliardi di euro. Settecento milioni dal decreto Abruzzo, 36 dalle donazioni e 350 dall'Unione europea. Risultano spesi,

dunque, 809 milioni. Mancano all'appello circa 300 milioni di euro. Al commissario qualcosa sfugge». La seconda falla

sarebbe quella della zona franca urbana. «Chiodi ha sostenuto - ha raccontato Di Pangrazio - che l'Europa sta

cincischiando quando, ad oggi, non sappiamo se i documenti prodotti dalla Regione siano sufficienti a portare avanti

l'iter». Infine le case Ater: «Sono circa 1.400 alloggi che potrebbero essere ricostruiti e sui quali invece non è stato avviato

nulla». Il Pd, infine, ha difeso la Gran Sasso Acqua dagli attacchi di Chiodi: «Il governatore ha fatto intendere che

l'azienda non sa cosa fare sui sottoservizi, è un falso». 

Stizzita la replica di Chiodi: «Lo stesso consigliere Di Pangrazio ha apprezzato la relazione con cui ho fotografato lo stato

dell'arte della ricostruzione. Sul progetto Case ho evidenziato che, essendo la competenza rimasta in capo al Dipartimento

di Protezione civile nazionale, già dai primi di settembre ho inoltrato la richiesta di chiarimenti. Sulla zona franca ho

stigmatizzato le lungaggini burocratiche della Unione europea e ho suggerito di attendere comunque fiduciosamente un

esito favorevole». Il governatore si è spinto oltre: «Abbiamo assistito a chi dichiarava che la situazione della ricostruzione

è kafkiana e, contemporaneamente, visitava in pompa magna i cantieri della ricostruzione pubblica (il sindaco, ndr)».

Chiodi ha dunque stigmatizzato «il deplorevole teatrino» e ha assicurato: «Non mi farò influenzare dai professionisti della

disinformazione e della strumentalizzazione; il mio obiettivo rimane quello di ricostruire, quanto meglio possibile, un

territorio colpito da una drammatica calamitá».

S.Das.
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Un'iniezione da due milioni e mezzo di euro per stoppare gli allagamenti a Porta Nuova: l'amministrazione comunale

mette in moto la macchina burocratica per il restyling delle reti fognarie e di raccolta delle acque bianche a Pescara sud. Il

piano anti-allagamenti, con la progettazione preliminare, è stato approvato in giunta; i fondi ci sono. Non resta che

aspettare i progetti esecutivi e le gare d'appalto per aprire i cantieri entro giugno. «Siamo pronti a fermare gli allagamenti

a Pescara sud che si ripresentano a ogni violento acquazzone - ha detto il sindaco Luigi Albore Mascia presentando il

piano-. Ne conosciamo le cause e su queste interverremo: una rete di sottoservizi vecchia e sottodimensionata». Dei

cinque milioni che Terna deve al Comune (2,5 già versati) per il passaggio del cavidotto, un milione sarà dirottato al

piano anti-allagamenti; un altro milione arriverà dall'Aca, a cui si aggiungeranno 500mila euro nel 2012 per completare

gli interventi. «Le strade interessate sono viale Marconi tra via Tommaso da Celano e via della Bonifica; viale Pindaro tra

via Pollione e viale Marconi; viale Primo Vere tra Le Laudi e fosso Vallelunga - precisa il sindaco -. Sarà potenziato il

sistema di raccolta e smaltimento di acque bianche, con nuovi collettori di captazione e impianti di sollevamento. In zona

stadio sarà realizzata anche una vasca di accumulo». Tenere alta la guardia dopo Genova: per questo è stata fatta anche

una verifica sul rischio-esondazione del fiume. Proprio su questo fronte il consigliere Pd Antonio Blasioli interviene e

solleva l'attenzione sul canile. «Va tenuto presente che in piena area golenale c'è il canile municipale che già

nell'esondazione del 1992 vide morire 250 cani - avverte Blasioli che a marzo aveva presentato un'interrogazione e una

diffida sull'ampliamento del canile nella parte bassa -. Mi chiedo quali sono le precauzioni prese per quei cani in caso di

esondazione». Occhi puntati sul rischio-allagamenti anche a Città Sant'Angelo: il sindaco Gabriele Florindi lancia l'allerta

sulla manutenzione di Piomba e Saline. «L'amministrazione è paralizzata dal patto di stabilità, pur avendo risorse proprie

e progetti per mettere in sicurezza la zona» è l'sos di Florindi a tutte le istituzioni.
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In quattro rischiano il processo per le presunte truffe nella ricostruzione post terremoto a Torre de' Passeri. Si tratta di un

procedimento parallelo a quello più importante che costò gli arresti a sette personaggi (imprenditori, architetti, geometri e

funzionari comunali) e che riguarda in questo caso soltanto quattro imputati: il responsabile dell'ufficio sisma del

Comune, Paolo Arditi; il figlio architetto, Giuseppe, e l'imprenditore, Urim Muca, ai quali si aggiunge il responsabile di

zona di un'impresa di costruzioni, Gioacchino Giuseppe Ciancimino. I reati ipotizzati dal Pm Gennaro Varone, contestati

a vario titolo ai quattro, sono truffa ai danni dello Stato e falso. I fatti ricalcano quello che era il sistema evidenziato nel

procedimento madre. Lavori mai eseguiti o a volte tecnicamente impossibili, e pratiche per ottenere i finanziamenti

assegnati dallo Stato per la ricostruzione nei centri del cratere sismico. A Giuseppe Arditi e Ciancimino (dell'impresa Cmc

srl) vengono contestati i reati di falso e truffa (quest'ultimo insieme a Paolo Arditi) per lavori che interessarono i

proprietari di due abitazioni. I due avrebbero attestato falsamente, nei computi metrici allegati alla domanda di contributo

per la ricostruzione di una di queste due abitazioni, «la previsione di lavori di riparazione non necessari, né utili e che

infatti non venivano eseguiti», recita il capo di imputazione. Paolo Arditi, avrebbe inoltre omesso ogni controllo per

quella pratica gestita dal figlio Giuseppe ed anzi l'avrebbe licenziata positivamente, inducendo in errore il Comune di

Torre de' Passeri che riconobbe il contributo. Analogo discorso per i lavori della seconda abitazione, liquidati con 8000

euro di contributo. Per Muca si ipotizza solo il reato di truffa ai danni dello Stato per lavori per i quali sarebbe stato

presentato un falso durc al Comune. Udienza il 12 aprile davanti al gup Michela Di Fine.

M. Cir.
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di LAURA DI PIETRO

Il ponte nuovo, o ex Camuzzi, diventerà realtà. Dopo lo stop del Tar, che ha imposto all'amministrazione comunale di

sospendere la gara d'appalto a causa delle errate procedure di esproprio dei terreni e dopo l'altolà del Genio civile, i lavori

stanno finalmente per riprendere. Ieri mattina, infatti, è stata firmata la convenzione interistituzionale che sancisce l'avvio

dei lavori di progettazione e realizzazione della messa in sicurezza degli argini golenali del fiume, opera senza la quale,

proprio secondo il parare del Genio civile, il ponte non potrebbe essere costruito. A sottoscrivere il documento, il sindaco

di Pescara Luigi Albore Mascia, in rappresentanza del Comune che avrà il ruolo di stazione appaltante e ente attuatore;

Angelo Di Paolo, l'assessore ai lavori pubblici della Regione Abruzzo, l'ente che ha erogato i fondi; e il commissario

straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione

Abruzzo, Emilio Sartori, che avrà il compito di vigilare e supportare l'attività amministrativa.

L'intervento, del valore complessivo di 3milioni e 600mila euro, prevede il ripristino e l'integrazione degli argini golenali

a destra e a sinistra del fiume, attraverso la realizzazione, nel tratto a monte dello svincolo Camuzzi-asse attrezzato, di

rilevati arginali lunghi complessivamente un chilometro su ciascuna sponda.

I lavori dovrebbero iniziare materialmente entro fine 2012 e concludersi nel giro di un anno. Parallelamente, intanto, il

cantiere per la realizzazione del ponte nuovo seguirà il suo iter. Alla fine la città avrà un nuovo collegamento nord-sud e

un tratto di argine messo in iscurezza in una zona delicatissima dal punto di vista idrogeologico. «Grazie ai nostri

consiglieri regionali pescaresi - ha sottolineato Mascia -, e in particolare a Lorenzo Sospiri, siamo riusciti a reperire le

risorse necessarie per far partire i lavori sugli argini golenali. Infatti, essendo stata inserita nell'accordo di programma

quadro per il risanamento del dissesto idrogeologico dell'Abruzzo, l'opera ha ricevuto dei fondi Fas straordinari».

Adesso il Comune dovrà procedere con la nomina del responsabile unico del procedimento e, entro 10 giorni, inviare il

cronoprogramma alla Regione e al commissario. Seguirà la comunicazione dello stato dei lavori e tutte le fasi connesse

all'esecuzione.

«Stiamo procedendo su due strade - ha specificato Mascia -: da un lato con un cronoprogramma che tiene conto della

sentenza del Tar, ma, dall'altro, ricorreremo in cassazione per impugnare la sentenza». Il sindaco, il consigliere Sospiri e

l'assessore Di Paolo, prima di passare la parola al commissario, hanno voluto ricordare l'importanza strategica del ponte

nuovo che, collegando via Gran Sasso direttamente con via Lago di Campotosto, «snellirà il traffico cittadino,

spostandolo dal centro, e assicurerà lo snellimento della mobilità e la possibilità di collegamenti più rapidi e efficienti».

Attualmente la città ha soltato cinque ponnti sul fiume.

«Sono molto soddisfatto - ha dichiarato Sartori, nominato commissario lo scorso 8 marzo -. Questa di Pescara è la mia

prima missione operativa, che ha avuto la precedenza su ogni altra perché, altrimenti, la città rischiava di non avere il suo

ponte e di divenire una seconda Messina». Dopo la stipula della convenzione, il commissario firmerò l'ordinanza con cui

trasferirà al Comune le sue deleghe.
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di ALBERTO ORSINI

Un bando da 2,5 milioni di euro per ricostruire la sede storica dell'Accademia dell'immagine sulla collina di Collemaggio

e corroborare la manovra in corso per salvare l'istituto di formazione. Questa la proposta dell'avvocato Andrea Tatafiore,

amministratore unico dell'ente, che ha rotto il silenzio nel tentativo di fare chiarezza e dare una boccata d'ossigeno a una

situazione che resta molto delicata.

«Se non ci fosse stato il terremoto del 6 aprile 2009 - ha premesso - il debito che l'Accademia aveva contratto negli anni e

gli stipendi non pagati al personale docente sarebbero stati saldati grazie a un mutuo che avevamo stipulato con la

Carispaq. Purtroppo, il valore dell'edificio, che era di 9 milioni di euro, dopo la tragedia si è vanificato e la banca ha

deciso di non concederci più il prestito. In virtù di questo e di quanto deciso dalla Protezione civile siamo stati inseriti nel

decreto legge Abruzzo del post-terremoto, che prevedeva la ricostruzione degli edifici di pubblica utilità». Dopo aver

acclarato che i tempi sarebbero stati lunghissimi, la decisione di slegarsi dal decreto e giocare la carta del project

financing, «attraverso il quale investitori ci permetteranno di ricostruire l'Accademia e gli imprenditori avranno il

possesso dello stabile per 18, 20 anni, lasciando a noi l'uso di una parte».

Quanto alla paventata chiusura dell'Accademia, Tatafiore ha spiegato che in realtà diventerà una «divisione» aquilana

della Scuola nazionale di cinema di Roma ma che «dopo la prima fase di risanamento e ricostruzione, tornerà al suo

splendore iniziale». In particolare, «insieme al direttore generale della scuola, Marcello Foti, abbiamo ottenuto i fondi per

riassorbire parte degli impiegati: su 13, per ora, ne sono stati presi solo tre. In futuro saranno tutti». Secondo

l'amministratore Tatafiore, «la Scuola nazionale di cinema porterà nella nostra città come insegnanti premi Oscar e Nobel

e permetterà di riacquisire quel prestigio che in questi due anni è venuto a mancare».
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L'AQUILA - Nei cantieri della lunga e difficile ricostruzione post-terremoto non esiste la parola sicurezza: oltre il 70 per

cento delle imprese edili (70,9 per la precisione) controllate dagli ispettori della Direzione territoriale del lavoro

dell'Aquila, della Direzione regionale e dai Carabinieri, è risultato irregolare. A consegnare la maglia nera alla città sotto

questo profilo, è stato il colonnello Gaetano Restelli, comandante del Nucleo tutela del lavoro dell'Arma dei carabinieri di

Napoli, in città proprio per illustrare insieme all'Ufficio stampa dell'ispettorato del Lavoro, i dati desolanti dell'attività

ispettiva. Il dato preoccupante fornito ieri è il risultato di due distinte campagne di controllo (una si è svolta a maggio,

l'altra a ottobre di quest'anno) effettuate dal personale della Direzione e dai militari del nucleo operativo del gruppo

Carabinieri per la tutela del lavoro di Napoli, competente per tutta l'area del centro Sud, insieme ai militari dell'ispettorato

dell'Aquila. 

Ianni a pag. 51
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di MASSIMILIANO FAZZINI

Il perentorio dominio dell'anticiclone continentale sulla nostra penisola inizia a dare i primi seri problemi. E non da poco.

Da nord e sud, e non solo nella grigia Padania o nelle grandi città, l'inquinamento sta raggiungendo valori eccezionali. E

già le autorità di Protezione Civile locali stanno organizzando estesi blocchi del traffico per l'imminente fine settimana. Di

certo è una scelta oculata ma che servirà a ben poco, stante il confermato rafforzamento della struttura altopressorio nei

prossimi giorni. E il preannunciato debole peggioramento previsto da martedì sembrerebbe essere limitato all'estremo

settore insulare del bel paese mentre non dovrebbe lasciare alcun effetto altrove. In particolare, l'effetto di compressione

degli strati atmosferici verso il suolo sarà più efficace proprio sul medio Adriatico dove ci si deve attendere

un'intensificazione delle foschie e delle nebbie almeno durante la notte. 

Quella di ieri è stata una giornata «fac simile» delle precedenti, con cieli sereni in montagna ma non di certo azzurri sul

restante territorio, e presenza di stratificazioni basse nei medi e bassi fondivalle di anconetano e pesarese. 

Da oggi, ma soprattutto nella giornata di domani, l'accumulo di umidità e di sostanze inquinanti sarà in rapido incremento.

Dunque dobbiamo attenderci un fine settimana grigio, almeno dal tramonto al tardo mattino, le stratificazioni basse si

solleveranno – peraltro non dissolvendosi - solamente nelle ore più calde della giornata. Il sole dominerà incontrastato su

alta collina e settore montano. I venti saranno deboli variabili con mare quasi calmo. Anche l'inizio della settimana a

venire sarà grigio ed uggioso ma con venti da sud in lieve graduale intensificazione a rimescolare un poco l'aria stagnante.

Le temperature odierne saranno comprese tra 9 e 15°C, le minime oscilleranno tra -6 e 7°C.
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di CRISTINA GAZZELLINI

Il centro di accoglienza della ex caserma De Carolis ha chiuso i battenti. Come avevano preannunciato venerdì in

conferenza, il sindaco Gianni Moscherini e l'assessore con delega alla Protezione civile Andrea Pierfederici, finita

l'emergenza, la struttura non è più disponibile a dare ospitalità ai richiedenti asilo. E ieri sono state avviate le operazioni di

trasferimento per gli ultimi 95 ospiti. Alla fine di una convulsa mattinata, nella ex caserma sono rimasti solo 18

«irriducibili» che non ne hanno voluto saperne di fare i bagagli. Farli restare, fino a lunedì, è stata una soluzione mediata

per evitare scontri più seri, dato che i reparti celere erano già stati allertati.

«C'è una impossibilità logistica - ha spiegato Pierfederici - dal momento che la struttura, nonostante gli interventi tampone

che abbiamo effettuato nei mesi scorsi, non è in grado di dare ricovero nei mesi invernali. Manca, infatti, l'impianto di

riscaldamento ed è impensabile far vivere delle persone in ambienti gelidi. Se in futuro servirà di riaprire la De Carolis,

come è stato chiesto al sindaco dal responsabile della Protezione civile Franco Gabrielli, si dovrà provvedere alla messa a

norma completa. Ma sempre e solo per un numero di ospiti non superiore alle poche decine. Una ipotesi che però a oggi è

tutta da verificare, visto che il sindaco ha fatto chiaramente capire a Gabrielli (e lo stesso farà in una lettera alla presidente

della Regione Renata Polverini, ndr), che Civitavecchia ha già fatto la sua parte in termini di accoglienza e solidarietà».

Da ieri mattina è stato un continuo via vai di pullman provenienti da Roma su cui sono saliti a gruppi gli stranieri rimasti,

tutti nigeriani, destinati ad altri centri di accoglienza. Tra questi però una trentina non volevano saperne di lasciare la

struttura e hanno messo in campo una protesta contro gli operatori. Sul posto, per sedare gli animi, è dovuta intervenire la

polizia. Quindi, infine, si è concesso a 18 africani di rimanere, non oltre lunedì, quando saranno trasferiti a Guidonia. In

questi due giorni, mentre i mediatori culturali gli faranno capire la necessità di lasciare la De Carolis «con le buone», gli

stranieri saranno presi in carico dalla cooperativa Domus Caritatis che dovrà anche occuparsi dei pasti. «Ormai la caserma

è in via di dismissione - ha concluso Pierfederici - da ieri erano sospesi tutti i servizi, a cominciare dalla mensa e dallo

spaccio interno».

Sul caso De Carolis è intervenuto il consigliere Pdl Marino che apprezza il «no all'hub permanente» espresso dal sindaco

al capo della Protezione civile nazionale. Marino ha quindi auspicato che «il futuro della struttura sia concordato ,

seguendo un percorso condiviso con il Comune, guardando alle esigenze della città». 
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L'emergenza è finita: il centro di accoglienza alla ex caserma De Carolis chiude i battenti. Come anticipato da sindaco e

assessore Pierfederici, la struttura non è più disponibile a ospitare ai richiedenti asilo. E ieri sono state avviate le

operazioni di trasferimento per gli ultimi 95 ospiti. Alla fine di una convulsa mattinata, nella ex caserma sono rimasti solo

18 «irriducibili» che non ne hanno voluto saperne di fare i bagagli. «La struttura - ha ribadito l'assessore con delega alla

Protezione civile - nonostante gli interventi tampone dei mesi scorsi, non è in grado di dare ricovero nei mesi invernali.

Manca, infatti, l'impianto di riscaldamento. Insomma, se la Protezione civile vuole riutilizzare la De Carolis, si dovrà

provvedere alla messa a norma completa. Ma sempre e solo per non più di qualche decina di ospiti.
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I lampeggianti di ambulanze e mezzi di soccorso hanno quasi illuminato a giorno il porto mercoledì notte. E uno

spiegamento di forze di oltre 200 persone, di cui 120 volontari della Protezione Civile, si sono adoperate nel soccorso a

mare e a terra. Forse qualcuno si sarà preoccupato ma fortunatamente era solo un'esercitazione per testare la macchina dei

soccorsi in caso di ammaraggio di un volo passeggeri. Una prova annunciata nei giorni scorsi dalla Capitaneria di Porto di

S.Benedetto e che «ha soddisfatto in pieno le aspettative» dice il comandante Michele Castaldo, che ieri ha presentato i

risultati assieme al comandante Tosti, in rappresentanza del comando di Ancona. Dopo il lancio dell'allarme dalla torre di

controllo dell'aeroporto di Falconara in merito ad un aereo caduto in mare intorno alle 20.30 di mercoledì sera, le

operazioni sono state subito coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Ancona. La Guardia Costiera

locale ha impegnato un totale di 60 uomini tra personale in banchina, sui mezzi navali e nelle sale operative, arrivando

nella zona dell'incidente, identificata già alle 20.45 a circa 8 km al largo di Cupra. I mezzi navali partiti da San Benedetto

per raggiungere il luogo del finto sinistro sono stati sette (5 della Guardia Costiera, 1 della Finanza e 1 dei Carabinieri).

Assieme al reparto sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato i superstiti, 12 figuranti e 10 salme, tre delle quali

disperse in mare. «Ovviamente si sono utilizzati dei manichini per i codici blu - ha specificato Tosti - che nonostante il

buio sono stati recuperati tutti circa 1 miglio più a sud». Contestualmente, a terra, fino alle 23.30 hanno operato fianco a

fianco Protezione Civile, Vigili del Fuoco, due medici del 118 e la Croce Rossa nella Postazione Medica Avanzata.

R.L.
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Una task force presieduta dal presidente della Provincia Fabrizio Cesetti per fare il punto sulla situazione idrogeologica

del Fermano è quella che si è riunita per la prima volta mercoledì scorso negli uffici della Prefettura sotto l'egida del

Prefetto Emilia Zarrilli. Durante l'incontro del Comitato provinciale di Protezione Civile incentrato sull'alluvione del

marzo scorso nel Fermano, il Prefetto ha illustrato le linee guida per la sicurezza del territorio: collaborazione,

prevenzione e sensibilizzazione. «E' importante dotarsi di un'efficace rete di comunicazione - ha detto il Prefetto Zarrilli -

che permetta di operare in sinergia per la sicurezza del territorio». Al vertice erano presenti oltre al presidente Cesetti e al

Prefetto Zarrilli, l'assessore Marinangeli, i responsabili della Protezione civile e le forze dell'ordine.
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Fiume Tronto a rischio esondazione nel tratto che va da Villa San Giuseppe di Colli del Tronto a Stella di Monsampolo?

Il gruppo provinciale del Pd lancia l'allarme e annuncia un'interrogazione consiliare. «Invitiamo la Provincia -dice il

capogruppo Emidio Mandozzi- a convocare al più presto un tavolo di confronto sulle tematiche ambientali e

idrogeologiche, in particolare riguardo alla manutenzione idraulica del Tronto, fortemente a rischio esondazione in caso di

piogge insistenti come purtroppo accaduto in passato. Siamo preoccupati dallo stato dell'arte in cui versa l'alveo del

Tronto in alcuni suoi punti, e soprattutto nel tratto che da Villa San Giuseppe di Colli del Tronto si snoda verso Pagliare e

Stella di Monsampolo, con il letto del fiume che in questo tratto, rispetto all'ultimo evento alluvionale del marzo scorso,

oggi presenta una situazione a rischio dovuta alla crescita di alberi e cespugli. Questi ostacoli -continua- uniti a quelli che

potrebbero arrivare dai torrenti affluenti, nel malaugurato caso di eventi piovosi eccezionali ostacolerebbero il normale

corso del fiume, con il rischio che il Tronto esondi verso i centri abitati limitrofi. In questi mesi la Provincia e la Regione

hanno speso oltre 300 mila euro per ripristinare gli argini in territorio di Colli, dove il fiume, nel marzo scorso, aveva

eroso un bel tratto di pista ciclabile. Sarebbe utile -conclude Mandozzi- che queste risorse siano invece impiegate meglio

e in maniera programmata per una buona prevenzione. Abbiamo chiesto di coinvolgere i sindaci e tutte le istituzioni

facenti parte dell'Autorità di Bacino, ovvero le regioni Marche e Abruzzo, e le province di Ascoli e Teramo».

Re. Pie.
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L'alluvione che ha colpito le Marche sarà all'ordine del giorno, tra gli interventi urgenti, nell'agenda del neo presidente del

consiglio Mario Monti. A darne notizia è il coordinatore dell'Idv Marche, onorevole David Favìa. «Il premier dice Favìa

mi ha personalmente assicurato che terrà nella dovuta considerazione la drammatica sorte delle imprese delle famiglie

marchigiane colpite duramente dall'alluvione e poi beffate ulteriormente dal decreto Milleproroghe e dalla tassa sulle

disgrazie del precedente governo Berlusconi. Ho espresso così al presidente Monti l'auspicio che il prossimo Consiglio dei

Ministri possa assumere questo provvedimento attesissimo dalla Regione e, in particolare, dalle province di Fermo e

Macerata».

Secondo Favìa, la fattibilità dell'operazione era già stata garantita dal Capo del Dipartimento Protezione Civile, Prefetto

Franco Gabrielli. Non appena il Consiglio dei Ministri avrà aumentato le accise, dovrà essere emessa l'ordinanza per

l'erogazione di circa 40 milioni di euro a favore della regione Marche.
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di MOIRA DI MARIO

Una densa cortina di fumo ha invaso poco dopo le 15 di ieri la palestra Laurentum fitness di viale Italia a Torvaianica,

propagandosi in pochi minuti all'esterno del centro sportivo e salendo fino ai piani alti delle due palazzine adiacenti che,

per precauzione, sono state fatte evacuare fino alle 20.

«Avevamo appena aperto la palestra - spiega Fabrizio Soldati, il titolare del Laurentum - quando un cliente ci ha avvertito

che notava uscire del fumo dalla sauna dedicata agli uomini che si trova nello spogliatoio maschile. Siamo andati a vedere

cosa stava succedendo, abbiamo aperto la porta della sauna e a quel punto il fumo ha invaso lo spogliatoio. Abbiamo

cercato di intervenire con il nostro estintore, ma non c'è stato nulla da fare. Non si fermava. Ho immediatamente ordinato

al personale e ai pochi clienti in quel momento presenti di uscire subito. E ho fatto bene perché nessuno è rimasto

intossicato, né si è sentito male e questo alla fine è la cosa più importante. La palestra e tutti i macchinari all'interno sono

assicurati». 

Così il titolare del centro sportivo racconta di aver visto andare in fumo centinaia di migliaia di euro. Sul posto sono

intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia e Roma con tre mezzi e una quindicina di uomini che hanno dovuto lavorare circa

tre ore per tenere sotto controllo il fumo denso. Le fiamme si sono propagate solo all'interno della sauna. I tecnici del

Comune in accordo con i volontari della Protezione civile Echo di Torvaianica hanno fatto evacuare sei famiglie residenti

ai piani alti delle due palazzine adiacenti la palestra che sono potute rientrare in casa solo intorno alle 20. Sul posto anche

gli agenti della polizia locale che hanno chiuso al traffico un tratto di viale Italia per consentire l'accesso ai mezzi di

soccorso. Da una prima e ancora sommaria ricostruzione l'incendio potrebbe essere stato provocato da un corto circuito. 
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La foto accanto documenta lo stato del fiume Turano in località Torrione, nei pressi di Roccasinibalda. A fornirla è ancora

una volta Benito Rosati, ambientalista reatino e membro del gruppo di Protezione civile di Rieti, da tempo impegnato

nell'attività di monitoraggio dei corsi d'acqua della provincia. Stavolta ci troviamo in località Torrione, nei pressi di

Roccasinibalda. 

Qui, come mostra la foto, il Turano viene ostruito e in qualche caso persino interrotto da cumuli di rami secchi e tronchi

che, col tempo, hanno formato una sorta di diga naturale. Alberi depositatisi nell'alveo del fiume che, uniti a sponde mal

tenute, costituiscono un fattore di rischio in caso di allerta meteo e emergenza alluvioni. «Speriamo di non trovarci mai

nella stessa situazione registrata di recente in Liguria - tuona Benito Rosati - perché se dovessero verificarsi piogge

copiose e quindi piene, allora correremmo serio pericolo». L'intento di Rosati non è quello di far polemica. Il suo vuole

essere un contributo, nell'ottica di una collaborazione costruttiva, perché chi di competenza intervenga quanto prima per

rimuovere quegli ostacoli naturali. «Se fino a oggi in quel punto del Turano si è fatto poco o nulla perché non si era a

conoscenza della situazione - chiosa Rosati - oggi si sa quali sono le criticità da rimuovere ed evitare, come troppo spesso

accade, di affrontare l'emergenza quando è già esplosa».

M.A.
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di PAOLO GUIDOTTI BORGO San Lorenzo ha "perso" due frazioni. Almeno ... di PAOLO GUIDOTTI BORGO San

Lorenzo ha "perso" due frazioni. Almeno nel recente "piano-neve", previsto all'interno del piano di protezione civile,

predisposto quest'anno dall'amministrazione comunale. Un abitante di Razzuolo infatti lo ha scritto su Facebook ha letto

sul giornale del comune borghigiano il piano neve, ed è rimasto di sasso quando è arrivato alla descrizione degli interventi

per l'esterno del capoluogo che prevedono la suddivisione dell'area d'intervento dei mezzi in due zone (Nord e Sud). La

zona Nord comprende le frazioni di Luco-Grezzano-Ronta-Panicaglia. La zona Sud comprende le frazioni di

Rabatta-Sagginale-Arliano-Salaiole-Polcanto». Quindi né Razzuolo e neppure Casaglia. «Non c'è Razzuolo, come se non

ci nevicasse scrive Andrea Romagnoli . O forse a nostra insaputa è stato tolto dal territorio del comune essendo troppo a

nord e annesso dalla Lega nella Padania? Voglio pensare che sia una dimenticanza o uno scherzo, altrimenti tagliare fuori

dal piano neve una frazione come Razzuolo mi fa pensare che il problema non sia solo Berlusconi...». E in effetti nel

Piano Neve borghigiano le due frazioni più a nord, quelle che quando fiocca sono le prime e quelle dove si tocca il record

dello spessore del manto nevoso, proprio non ci sono. Frazioni dimenticate a parte il Piano prevede un Centro Operativo

Comunale, presso la sede della Protezione Civile attivo 24/24 h, festivi e prefestivi compresi, e fissa le modalità di

intervento, in base alla quantità di neve cadute, stabilendo le priorità, a cominciare dalle strade di accesso al capoluogo,

frazioni e località più isolate. E al raggiungimento dello spessore di neve di 15 centimetri viene dato l'ordine d'intervento

ai mezzi meccanici messi a disposizione dalle ditte private. Si opera inizialmente sulle viabilità di grande scorrimento per

poi intervenire su quelle di viabilità minore. E se si superano i venti centimetri «l'intervento si concentra esclusivamente

su tutte le strade interessate dal passaggio dei mezzi di trasporto pubblico e su quelle di collegamento con la viabilità di

competenza provinciale». Il Comune ricorda anche che «la pulizia dei marciapiedi delle varie strade deve essere invece

garantita dai rispettivi proprietari frontisti, siano essi negozi, privati cittadini o enti». Image: 20111119/foto/330.jpg 
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Fabrizio Morviducci SONO PARTITI da Scandicci 40 anni fa, spinti dalla voglia di aiutare... Fabrizio Morviducci SONO

PARTITI da Scandicci 40 anni fa, spinti dalla voglia di aiutare il prossimo. E non sapevano che, ai suoi primi

quarant'anni, la Racchetta sarebbe diventata un colosso' dell'antincendio boschivo. Con 1400 volontari, 90 mezzi e sezioni

che oltre Scandicci sono disseminate in tutta la Toscana: Alta Maremma, Arezzo, Bucine, Capalbio, Castellina in Chianti,

Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusdino; Ferone, Gaiole in Chianti, Lastra a Signa, Laterina, Montaione, Montelupo

Fiorentino, Monteriggioni, Montespertoli, Orbetello, Radda in Chianti, San Casciano Valdipesa, Sesto Fiorentino,

Tavarnelle, Valdera. Nel 1972 il nucleo fondativo dell'associazione, riunito in un circolo di tennis cittadino, decide di

aggregarsi e di utilizzare la passione per le comunicazioni radio per l'avvistamento e la segnalazione degli incendi

boschivi, partecipando per quanto possibile anche alle operazioni di spegnimento. A Scandicci ogni estate si registravano

incendi anche gravi sulle colline, e la nascita della Racchetta ha segnato l'inizio di una nuova attività di volontariato.

«Oggi ha detto il responsabile della base centrale di Scandicci, Walter Para siamo una realtà più complessa. Che fa

dell'antincendio boschivo e della protezione civile sempre i suoi punti di forza». Una serietà che ha portato la Racchetta a

essere tutor per gli studenti universitari di Scienze Forestali dell'Università di Firenze e per dei colleghi francesi di una

facoltà transalpina di ingegneria ambientale, che vengono a Scandicci per dei tirocini formativi. Nel 2009, la base di

Marciola, nata su un terreno donato dalla famiglia Pertichini all'associazione, è stata completamente rinnovata. Ora i circa

150 volontari che gravitano su Scandicci possono contare su 500 metri quadri totalmente risistemati e adeguati alle

esigenze quotidiane. I lavori di ristrutturazione sono durati 2 anni, l'intero intervento è costato oltre 700mila euro, 90mila

dei quali investiti dall'amministrazione provinciale, che si servirà di questa base operativa per gestire le emergenze.

Peculiarità della base resta sempre la torretta d'avvistamento: un punto d'osservazione dotato di tutte le più moderne

tecnologie per scoprire gli incendi, che si traguarda a vista' con altre torrette delle sezioni vicine, in modo da avere sempre

il punto esatto e il luogo dove recarsi in caso di chiamata. Una tradizione nata negli anni '80 quando dietro segnalazione

del Corpo forestale dello Stato, le Officine Galileo affidarono alla Racchetta la sperimentazione di un sofisticato sistema

di avvistamento a raggi infrarossi, denominato Pais, che collega una telecamera e un sensore infrarosso a una cartografia

digitalizzata su personal computer. 
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Risarcimento da terremoto I sindacati: avevamo ragione noi IL CASO UN'ALTRA DIPENDENTE (CONTAMINATA

IN TOURNEE) VA DALL'AVVOCATO

LAVORO Un'assemblea dei lavoratori del Maggio musicale: in settimana sul contratto integrativo nuovo incontro tra

azienda e sindacati, che si annuncia tutto in salita dopo le polemiche per l'assunzione di un nuovo manager

di STEFANO VETUSTI «AVEVAMO RAGIONE NOI». Si può sintetizzare così la reazione del sindacato alla notizia

che una lavoratrice del Maggio si è vista riconoscere dall'Inail un'indennità di circa 5mila euro per il disturbo post

traumatico da stress subito in occasione del terremoto a Tokyo dell'11 marzo scorso, mentre il Maggio musicale era in

tournée. «Ci fa piacere che sia stato riconosciuto il diritto di questa dipendente dice Silvano Ghisolfi (Cgil) della Rsa a

quanto pare le preoccupazioni che avevamo manifestato allora non erano infondate». Il messaggio è diretto ai vertici del

Maggio che vollero proseguire la tournée nonostante le pressanti richieste di rientrare in Italia fatte da buona parte dei

dipendenti. Una decisione che scatenò polemiche anche da parte dei familiari dei lavoratori che erano a Tokyo, allarmati

dalle immagini in tv della devastazione provocata dal sisma e dallo tsunami, oltre che dalla fuga radioattiva per il

cedimento di alcune centrali nucleari. «MOLTI LAVORATORI continua Ghisolfi erano sconvolti e si sentirono ostaggi

della tournée di fronte alla decisione del Maggio di non interromperla». Secondo i sindacati Cgil, Cisl e Uil ci furono

«pressioni indebite e proprio per questo aggiunge Ghisolfi insieme ai colleghi di Cisl e Uil presentammo un esposto. Da

quanto ci risulta sono stati già sentiti alcuni testimoni. Vedremo. Ma al di là di come finirà la vicenda davanti al giudice, il

verdetto dell'Inail ci conferma che quella vicenda venne gestita male dai vertici del Maggio. Come si fa a voler proseguire

la tournée di fronte a migliaia di morti e a una catastrofe di quel genere?». INTANTO, dopo la battaglia vinta dalla

dipendente, altri si stanno facendo avanti per farsi riconoscere il danno subito. Un'altra lavoratrice del Maggio infatti ha

bussato all'avvocato Pierluigi D'Antonio per consegnargli documentazione medica in cui risultano livelli di radioattività

superiori alla norma e valutare se ci sono i presupposti per chiedere un risarcimento. A questo aggiunge, come nel caso

dell'altra dipendente risarcita, lo stato di stress sopportato a Tokyo. Furono gli stessi sindacati a denunciare che i

lavoratori al rientro in Italia dalla tournée risultavano contaminati da radiazioni. L'allarme fece scattare decine e decine di

test, effettuati in diversi laboratori: una parte al Santa Chiara di Pisa, parte all'ospedale di Careggi. L'esito delle analisi fu

rassicurante, nel senso che i livelli riscontrati non costituivano un rischio clinico. «Si tratta di livelli venne sottolineato

fino a 100mila volte inferiori a quelli di chi si sottopone, per fare un esempio, a una scintigrafia tiroidea». Ma le

rassicurazioni non bastarono a tranquillizzare chi a Tokyo c'era stato per diversi giorni. L'allarme radioattivo ebbe

comunque l'effetto di alimentare la paura e lo stress dei partecipanti alla tournée. La sovrintendente del Maggio, Francesca

Colombo, ha comunque sempre respinto l'accusa di aver fatto pressioni o, ancor peggio, minacce sul personale per indurlo

a restare. INTANTO si infiamma anche la vicenda dell'assunzione a termine dell'avvocato Francesca Tartarotti da parte

della Fondazione: «Che bisogno c'era di assumere un nuovo manager per occuparsi anche di incentivi all'esodo, tanto più

che non mi pare ci siano risorse per gli incentivi dice Cristina Pierattini (Cgil) per la Rsa Dopo l'accordo sul Tfr ci

aspettavamo più senso di responsabilità da parte della sovrintendente, visto che a noi dipendenti si chiedono sacrifici

pesanti. Potevano utilizzare personale interno ed evitare altre spese. O potremmo dire sprechi?». In settimana inoltre

nuovo incontro sulle modifiche all'integrativo: un incontro tra sindacati e Fondazione che si annuncia tutto in salita.
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«Giù tutte le baracche in riva ai corsi d'acqua» Se non le rimuovono i proprietari saranno abbattute

INCISA ULTIMATUM DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

di PAOLO FABIANI BASTA con le baracche lungo i corsi d'acqua incisani, chi non le abbatte verrà denunciato. La

drastica decisione è stata assunta dal sindaco Fabrizio Giovannoni dopo una riunione con i vigili urbani e la protezione

civile per fare il punto sulla situazione idrogeologica. «Abbiamo visto ha precisato il sindaco che esiste anche la

compravendita di queste strutture abusive, come dimostra qualche cartello affisso qua e là con il quale si reclamizzano

terreni agricoli con annessa capanna». LA SPINTA ad agire in questo senso è arrivata dopo le recenti alluvioni in

Lunigiana e ricordando quanto avvenuto anche a Incisa nei prima anni '90, quando molti torrenti tracimarono portando in

Arno pezzi di legno e lamiere, assieme a detriti di ogni tipo che crearono l'effetto diga. «I proprietari di questa capanne

dovranno provvedere immediatamente a toglierle ha sottolineato Giovannoni -, altrimenti sarà il Comune ad abbatterle

provvedendo a rimettere il conto agli interessati, perché fino a 15 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua non

deve esserci più niente, ed è bene che la gente sappia che non sono previste né proroghe, né sconti di alcun genere». PER

CONFERMARE che questa volta si fa sul serio, apposite squadre faranno una ricognizione completa del territorio

segnalando i luoghi dove si trovano queste capanne, verrà realizzata una mappa delle aree per risalire ai proprietari dei

terreni che avranno dei tempi precisi per rispettare l'ordinanza. Un altro motivo per cui l'amministrazione comunale ha

deciso di intervenire, è dovuto alle tante lettere arrivate dai cittadini che sollecitano un intervento che metta in sicurezza il

territorio, e per fare questo le capanne devono sparire. Dalle regole naturalmente non è esente l'Arno, quindi dovranno

essere abbattute anche tutte le baracche abusive che da molti anni sono state costruite lungo la vecchia ferrovia' con

accesso da piazza Mazzanti, dove si trovano anche tanti orti. «QUELLE ha commentato il sindaco sono di competenza

comunale, e saranno le nostre maestranze ad eliminarle quanto prima». Oltretutto si tratta di dare il buon esempio, senza

dimenticare che questo problema viene discusso da parecchio tempo, nonostante le capanne siano sempre al loro posto. In

precedenza si cercavano i "costruttori" e chi le usa per rimessaggio degli attrezzi, ma dati gli scarsi risultati

l'amministrazione si farà carico di abbatterle e dello smaltimento dei vari materiali compresa, magari, qualche lamiera di

eternit. 
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Emergenza neve, è pronto il piano comunale in caso di necessità CALENZANO RINNOVATA L'ORGANIZZAZIONE

INTERNA E I MEZZI IN CIRCOLAZIONE SARANNO RADDOPPIATI

L'EMERGENZA dello scorso anno probabilmente ha insegnato qualcosa e così il Comune di Calenzano, attraverso una

ordinanza firmata dal sindaco Alessio Biagioli, ha definito suggerimenti e obblighi per i cittadini in caso di neve o

ghiaccio. Da quest'anno, fra l'altro, sono stati raddoppiati i mezzi in dotazione alla Vab ed è stata rinnovata la convenzione

con la ditta che si occupa di rimuovere la neve dalle strade. E' stato anche rinnovato il piano di protezione civile ad uso

interno del Comune prevedendo un coordinamento più efficiente delle operazioni. «La macchina del Comune è pronta a

intervenire ha spiegato Biagioli ma solo con l'impegno di tutti i cittadini riusciamo a dare risposte esaustive al problema.

In quest'ordinanza si elencano infatti i suggerimenti e gli obblighi per la cittadinanza. Se ognuno farà la propria parte, in

caso di neve, i disagi saranno ridotti al minimo». Oltre all'uso obbligatorio di catene o pneumatici da neve l'ordinanza

prevede anche l'obbligo per tutti i proprietari di stabili, durante e dopo le nevicate, dalle 8 alle 20 di tenere sgombri i

marciapiedi (o l'area antistante il fabbricato per due metri) lungo il perimetro dell'edificio e di aprire varchi nei pressi di

attraversamenti pedonali e incroci stradali. Queste operazioni non dovranno intralciare il traffico o l'attività delle squadre

di intervento di emergenza, non dovranno portare all'invasione della carreggiata e non dovranno ostruire pozzetti o

scarichi. Sandra Nistri 
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Erosione, arrivano altri 6 milioni AMBIENTE STANZIAMENTO AGGIUNTIVO DEL MINISTERO PER GLI

INTERVENTI

BARRIERE I lavori nella zona nord del litorale

UN INCONTRO sullo stato di avanzamento dei lavori in difesa della costa. Il tavolo tecnico sugli interventi previsti a sud

della foce del torrente Petraia e sul litorale ha visto la partecipazione di Regione, Provincia e Comune. All'incontro ha

partecipato anche Piergino Megale, commissario straordinario dell'Accordo di programma tra Regione e ministero. «Il

fatto che all'interno dell'accordo per l'attenuazione del rischio idrogeologico tra ministero e Regione sia stato inserito il

progetto che riguarda il golfo di Follonica dice Megale , ha permesso di aggiungere 6,5 milioni di euro alle risorse

finanziarie che la Regione aveva già destinato al progetto (9 milioni). Stanziamento che, grazie al ricorso al commissario

e con la collaborazione della Provincia, potrà essere gestito con maggiore tempestività, attuando procedure più snelle ed

efficaci, per una rapida realizzazione anche dei lotti successivi». Uno stanziamento che è stato accolto con soddisfazione

dal Comune. «Questo ulteriore stanziamento ministeriale dice l'assessore Donatella Rapezzi offre un'opportunità

grandissima per il nostro territorio». «Entro la fine di novembre aggiunge l'assessore provinciale ai Lavori pubblici,

Fernando Pianigiani avranno inizio i lavori del primo stralcio, che prevedono la realizzazione di opere di difesa a mare tra

la Foce del torrente Petraia fino al confine con il comune di Scarlino. Il secondo stralcio,comprenderà un intervento

strutturale per la zona nord, cioè dal Golfo del sole fino al confine con il Comune di Piombino». Image:
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Controlli anti-terremoto SICUREZZA

EDIFICI pubblici sotto la lente dei tecnici per verificare la «tenuta» antisismica. I sopralluoghi sono in programma già nei

prossimi giorni, a cura di una ditta di Salerno, la Abaco, che si è aggiudicata l'incarico. Sche avranno l'obiettivo di testare

la «resistenza ai terremoti» di alcune strutture pubbliche, come il municipio e le scuole. Controlli di routine, per dare

sicurezza agli addetti ai lavori e ai cittadini. Il Comune sborserà quasi 29mila euro, come previsto dall'esito dell'asta per

affidare il servizio. Sedici aziende hanno preso parte alle gare, 13 domande ammesse. 

Data:

20-11-2011 La Nazione (Grosseto)
Controlli anti-terremoto

Argomento: Pag.CENTRO 50



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Prevenzione, i geologi si candidano a" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 2

Prevenzione, i geologi si candidano a Presentato il piano d'azione. E l'Ordine incalza la Regione: «Servono presidi

permanenti

DISPONIBILE Il presidente della Provincia Marino Fiasella

di MARCELLO MATTEO «SCUSATE, ci siamo anche noi». I geologi bussano con forza alla porta della politica per

ricordare ancora una volta la necessità di aumentare il sistema di prevenzione. Stanchi di essere chiamati in causa dalle

istituzioni solo per fare la conta dei danni di un territorio ferito, i professionisti rilanciano proponendo un piano d'azione

composto da presidi permanenti con i quali monitorare costantemente i territori a rischio e prevenire disastri come quelli

che hanno recentemente stravolto la provincia spezzina. Un progetto, quello delle «sentinelle territoriali», che è già realtà

in altre regioni d'Italia e che viene ora riproposto con forza dai geologi riunitisi ieri nel palazzo della Provincia, che

incalzano la Regione Liguria sulla necessità di un protocollo d'intesa con il dipartimento regionale di Protezione civile per

aumentare il sistema di prevenzione. «SI TRATTA di un modello efficace, in grado di prevenire sciagure come quelle che

hanno ferito il territorio spezzino spiega il vice presidente del consiglio nazionale dei geologi, Vittorio D'Oriano per il

quale chiediamo ora alla Regione Liguria la disponibilità a sottoscrivere un protocollo d'intesa. C'è la necessità di

preparare il territorio a poter sopportare eventi climatici improvvisi e violenti». «IL TERRITORIO viene suddiviso in aree

d'intervento dove i geologi, coordinati dalla protezione civile regionale, avranno il compito di studiare il territorio, di

individuare le criticità morfologiche ed idrogeologiche, e di intervenire in caso di allerta» aggiunge Michele Orifici,

coordinatore della commissione protezione civile del consiglio nazionale dei geologi. Certo, l'attività di prevenzione ha i

suoi costi, comunque neppure paragonabili ai denari che saranno spesi in questi mesi per curare in somma urgenza le

ferite lasciate dal fiume e dalle frane. In Sicilia un progetto analogo costa 150mila euro all'anno, ma per il territorio ligure

sono presumibili costi ben minori. La palla ora passa alla Regione, con la Provincia della Spezia che ha accolto

favorevolmente il piano. «Compatibilmente con le risorse a disposizione spiega il presidente della Provincia Marino

Fiasella la Provincia si mette a disposizione da subito per favorire la creazione di presidi territoriali». CERTO, anche ieri

non sono mancate le polemiche sul rapporto tra geologi e istituzioni. La denuncia di un anno fa, «pochi geologi negli enti

pubblici», è ancora valida: in provincia sono solo quattro i geologi «assoldati», tutti dall'ente di via Veneto, mentre nessun

Comune nonostante la soppressione della comunità montana avesse consegnato agli enti la gestione del vincolo

idrogeologico ha provveduto ad assumere professionalità adeguate. «Ce ne sono troppo pochi afferma Giovanni Scottoni,

presidente dell'ordine dei geologi liguri e da anni chiediamo che in Regione venga istituito un settore geologico». Image:
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Frana, i lavori procedono TELLARO STOP ALLA CHIUSURA NOTTURNA DELLA STRADA

TELLARO può tirare un sospiro di sollievo. Le opere di messa in sicurezza della strada per Lerici all' altezza dell' Eco del

Mare procedono con regolarità. Conclusi quelli che hanno comportato la chiusura nelle ore notturne della strada

provinciale che collega Lerici a Tellaro. «Si è trattato - spiega l'assessore provinciale alla viabilità Giorgio Casabianca -

dell'ultima chiusura notturna della strada». L'assessore annuncia anche il programma dei lavori per i prossimi mesi. «

Lavoreremo circa un mese e mezzo sul versante franoso senza chiudere ulteriormente la circolazione. Dopo di che

inizieremo a posizionare i tiranti anche sulla seconda frana lato Tellaro che comporterà la chiusura notturna per circa una

settimana, cui seguiranno un mese di lavori. Il tutto si concluderà entro febbraio 2012». 

Data:

19-11-2011 La Nazione (La Spezia)
Frana, i lavori procedono

Argomento: Pag.CENTRO 52



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"La protezione civile Pa fuori dal gruppo comunale" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

ARCOLA / VEZZANO / VAL DI VARA pag. 17

La protezione civile Pa fuori dal gruppo comunale ARCOLA USCITA CON AMAREZZA

E' GRANDE il malcontento ad Arcola dopo che il Gruppo di Protezione Civile e Antincendio Boschivo della Pa non fa

più parte del Gruppo comunale di Arcola. Ciò nonostante che il gruppo abbia sempre operato con tempestività e massimo

impegno. Lo comunica amaramente il direttivo della Pa Croce Verde. «La Pa Croce Verde Arcola denuncia il direttivo

non facendo più parte del gruppo comunale, d'ora in avanti in ogni situazione di calamità naturale potrà intervenire solo

ed esclusivamente su disposizione dell'Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) alla cui colonna nazionale

di Protezione Civile la nostra associazione fa capo, anche in questi giorni che vedono la nostra provincia in un condizione

di emergenza. La colonna attualmente opera anche con la nostra partecipazione e la nostra Associazione è presente nei

comuni di Monterosso e Brugnato. ASSICURIAMO comunque che ciò non coinvolge i servizi sanitari, che non verranno

mai meno, né lo zelo e la passione che ognuno di noi sempre impiega nell'operare a fianco e per la popolazione del nostro

territorio. La vostra fiducia e il vostro supporto nei confronti di una realtà come quella della nostra associazione non

diminuiscano ma ci aiutino a trovare, ogni giorno, quella forza che è necessaria ad ognuno di noi per continuare,

volontariamente, ad offrire aiuto a chi ne ha bisogno». E. S. Ü-Á��
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Ecco gli «angeli della solidarietà» Marina di Campo: prosegue il lavoro di studenti e volontari

ALLUVIONE Il centro di raccolta presso il ristorante «Da Gianni»

MARINA DI CAMPO SONO IL volto più straordinario dell'alluvione. Volontari, studenti, lavoratori, uomini e donne

prestati a una fatica disinteressata che da giorni continuano a darsi da fare per gli abitanti di Marina di Campo. Una

macchina che continua a marciare a pieno regime. «Dopo la fase dell'emergenza che ci ha occupati per la prima settimana

spiega Gian Carlo Diversi del Comitato Elba Alluvione siamo passati alla fase dell'assistenza e del sostegno. Con ogni

probabilità andremo avanti ancora per settimane, forse fino alla fine dell'anno, in attesa della terza fase, quella della

ricostruzione». AL COORDINAMENTO di La Pila, smistate e organizzate in squadre di pronto intervento, si sono

avvicendate centinaia di persone. «I volontari sono arrivati da ogni parte dell'Elba spiega Michele Teggi chi per ripulire

dal fango, chi per portare generi alimentari e vestiario, chi per consegnare attrezzi e tute da lavoro. Il Comitato

studentesco ha riunito circa 150 ragazzi, impiegati nelle più disparate mansioni». A COORDINARLI un gruppo di una

trentina di persone che, attraverso i social network (in primis la pagina Elba Alluvione su Facebook), sms e una rete

ininterrotta di telefonate, ha gestito la ripartenza nei giorni del post-alluvione. Proprio in quei giorni è stata fondamentale

l'attività del ristorante "Da Gianni" che si è trasformato nel Centro di Raccolta dei Generi di Prima Necessità, al quale

hanno fatto riferimento anche gli apparati dello Stato messi in campo durante l'emergenza. «Fino al 14 novembre -

racconta Andrea Ippoliti - siamo stati in grado di assicurare 12mila pasti, 2.500 nel solo giorno di massima affluenza, il 10

novembre. E' stato uno sforzo incredibile». DA lunedì sono state montate le tende della Protezione Civile in via Fucini,

nuovo punto di riferimento per la cittadinanza. «Stiamo ancora assistendo conclude Giancarlo Diversi - tra le 150 e le 200

persone, portando loro i generi di cui hanno bisogno come vestiti o alimenti». Image: 20111120/foto/5334.jpg 
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Disabili in volo con l'elicottero UNITALSI

L'UNITALSI, l'associazione che segue il mondo della disabilità, oggi farà realizzare un sogno a molti giovani che ben

difficilmente evrebbero avuto questa opportunità: volare su un elicottero. Questo grazie alla sensibilità dimostrata dai

sindaci di Castelnuovo, Gaddo Gaddi e Pieve Fosciana, Francesco Angelini, che hanno messo a disposizione un elicottero

della protezione civile.Oggi dalle 10 alle 12 oggi tutti al campo sportivo di Pieve Fosciana per il via ai primi voli poi a

tutti pranzo insieme. 
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«Sparite le antenne dell'emergenza» LA DENUNCIA PARLA CESARE MICHELONI, CONSIGLIERE PROVINCIALE

DELLA LEGA

PROVINCIA Il consigliere della Lega Nord Cesare Micheloni

MASSA «PERCHÉ non c'è un responsabile delle telecomunicazioni in Provincia? Chi se ne occcupa ora non è del

settore». Una critica dura del consigliere della Lega Nord, Cesare Micheloni, che arriva in seguito alla scoperta di alcuni

fatti che riporta lo stesso consigliere del carroccio, avvenuti durante l'alluvione del 25 ottobre. «Sopra la ex caserma dei

Vigili del fuoco, dove ora ha si trova la sede operativa della protezione civile, erano state installate durante le esercitazioni

Terex sei o sette antenne che dovevano servire da ponte radio. Antenne che lo stesso dipartimento nazionale della

protezione civile aveva raccomandato che rimanessero sul posto, per garantire le comunicazioni durante le emergenze,

destinate a Guardia di finanza, Ari, Icb, Alfa Victor, Misericordia e Crocerossa». Sembra però che nei mesi successivi a

Terex quelle antenne furono rimosse. «Sono venuto a sapere che il giorno dell'alluvione in Lunigiana sul tetto si trovava

una sola antenna prosegue Micheloni , quella della Alfa Victor, il che ha creato non pochi problemi nelle comunicazioni

con i paesi alluvionati, essendoci un solo ponte radio. Erano sparite le antenne, i connettori e i fili erano stati tagliati.

Sembra che la motivazione fosse un utilizzo delle stesse per l'antincendio. Ma perché non sono state ricollocate? Se le

antenne devono essere collocate all'ultimo momento è un pericolo per gli stessi volontari che se ne occupano, e se succede

qualcosa mentre sono sul tetto di chi è la responsabilità?» E' infatti un fattore di primaria importanza che nei momenti di

emergenza, nelle prime 10 ore, siano mantenute le comunicazioni, ma Micheloni conclude evidenziando anche un altro

aspetto: «La protezione civile nazionale aveva segnalato anche la mancanza di una rete radio del 118. La sola linea fissa

non va bene. Quello che chiedo è se ora le antenne siano installate o altrimenti che fine hanno fatto. All'assessore di

riferimeno, Magnani, chiedo che prenda atto di questi fatti. Per una volta qualcuno si prenda le sue responsabilità».
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di ALBERTO SACCHETTI MASSA «E' BELLO vedere persone... di ALBERTO SACCHETTI MASSA «E' BELLO

vedere persone aiutare gli altri gratuitamente. E non si riesce a capire a chi possa dare noia questo servizio. Eppure da

qualche tempo a questa parte abbiamo la sensazione di essere nel mirino di alcuni enti. E, in particolare, che ad essere

preso di mira sia il volontariato cattolico». La denuncia è del dotttor Desiderio Antonioli, presidente della Fraternita di

Misericordia di Massa, ieri in redazione insieme a Pietro Mascolo, responsabile della Protezione civile dell'associazione,

che ha sottolineato l'impegno dei volontari durante la recente alluvione in Lunigiana. Che lavoro avete svolto nelle zone

alluvionate? «Abbiamo lavorato nelle sale operative di Massa e Aulla ci ha risposto Mascolo , effettuato con i camion

numerosi trasporti di acqua, portato ad Aulla pane fornito da un forno di Massa, aiutato le famiglie a liberare le abitazioni

da fango e detriti e accompagnato con i nostri fuoristrada tecnici di enti locali a fare sopralluoghi. Abbiamo anche messo a

disposizione psicologhe e un geologo per dare un supporto tecnico specifico, soprattutto per la frana di Parana». Quanti

volontari della Misericordia di Massa hanno operato? «Dodici persone tutti i giorni per le due settimane successive.

Facevamo avanti e indietro da Massa. Ma lì hanno operato tutte le Misericordie della Toscana». Come vengono formati i

volontari destinati a questi servizi? «Vengono preparati con un corso base teorico-pratico a cui fanno seguito corsi per

specializzarsi come operatori di sala operativa, di segreteria operativa, come caposquadra, addetti all'accoglienza o alle

telecomunicazioni o ad altri servizi. Il 15 dicembre parte un nuovo corso per il settore della protezione civile. E in

primavera faremo una grande esercitazione in Lunigiana sul rischio idrogeologico, prevista per questo periodo e

rimandata a seguito dell'alluvione». Quali altre attività svolge la Misericordia? «Servizio di 118, servizi sociali, assistenza

carcerati, assistenza anziani, servizio di telesoccorso, distribuzione di generi alimentari ai bisognosi ed onoranze funebri»

Ma come si finanzia l'associazione? «Si finanzia con convenzioni con Asl e Regione, con le donazioni dei volontari e con

gli introiti delle onoranze funebri, indispensabili alla sopravvivenza di un'associazione di volontariato come la nostra». I

rapporti con Comune e Provincia? «Siamo in attesa di stipulare una convenzione specifica col Comune di Massa per il

servizio di protezione civile». 
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CRONACA PRATO pag. 8

Una nuova sede all'avanguardia PROTEZIONE CIVILE INAUGURATA LA STRUTTURA DI VIA LAZZERINI

EMERGENZA Dante Mondanelli, assessore alla Protezione civile

UNA SEDE all'avanguardia, dotati di sistemi e strumentazioni in grado di gestire al meglio ogni emergenza, facilitando il

compito di amministratori e volontari. E' stata inaugurata venerdì mattina, in via Lazzerini, la nuova sede della protezione

civile. La struttura di 380 metri quadri (il doppio rispetto alla precedente di via del Ceppo Vecchio) è stata allestita

all'interno degli spazi che in passato ospitavano la casa di riposo di via Roma. La spesa complessiva stanziata dal Comune

è di 230mila, dividendo i locali in due parti: da un lato il centro operativo unificato di Comune, Provincia e prefettura,

oltre al centralino, la sala radio e quella di coordinamento del soccorso. Dall'altro i tre uffici del servizio comunale, più la

sala stampa e i locali per le macchine. Fra i vantaggi del nuovo edificio c'è il sistema di autonomia energetica,

scongiurando il pericolo blackout nelle sale operative, e la presenza di 47 linee telefoniche che passano sia dal centralino

che dall'esterno. Al taglio del nastro presenti le principali autorità cittadine: assessori comunali e provinciali, forze

dell'ordine, autorità militari e prefetto. Il padrone di casa, l'assessore alla protezione civile Dante Mondanelli ha

ringraziato per la collaborazione «tutte le associazioni di volontariato, gli enti locali» e ha riservato un ricordo speciale

«ad Armando, un volontario recentemente scomparso ma che ha fatto la storia della protezione civile». Poi la benedizione

dei locali del vescovo Simoni che ha mandato un pensiero ai morti nelle alluvioni in Lunigiana e a Genova, oltre a

lanciare un monito alla politica. Stefano De Biase Image: 20111120/foto/10283.jpg 
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Gli studenti dell'Alberghiero in missione nelle aree alluvionate SOLIDARIETA' INSIEME AL LORO INSEGNANTE

SARANNO IN SERVIZIO ALLA CUCINA DA CAMPO DI PIGNONE

ORVIETO SONO PARTITI alla volta di Pignone insieme a un docente i dieci studenti dell'Istituto professionale

alberghiero di Orvieto che per tre giorni, fino a sabato, effettueranno attività di supporto e servizio di sala presso la cucina

da campo e lo stand mensa allestiti dalla protezione civile a servizio delle forze dell'ordine e dei volontari che hanno

prestato soccorso alle popolazioni alluvionate di quel territorio. Per gli studenti orvietani, la giornata di sabato sarà anche

l'occasione di uno scambio enogastronomico fra loro che cucineranno i primi piatti e gli abitanti di Pignone che

cucineranno il secondo piatto. Al di là di questi aspetti di colore, la protezione civile di Orvieto che rientrerà dalle zone

alluvionate domenica sera, fa sapere che «a Pignone la situazione sta tornando lentamente alla normalità, anche se per

sabato e domenica sono previste precipitazioni». «In queste ore continua il lavoro di monitoraggio delle numerosissimi

frane riferisce Giuliano Santelli responsabile del servizio di protezione civile e, tra ieri pomeriggio e questa mattina siamo

stati affiancati in questo lavoro anche dal Gianpaolo Pollini della Provincia. Proprio sugli aspetti del monitoraggio verrà

fatta una ulteriore riflessione insieme con la Regione e la Provincia prevedendo, se possibile, un impegno a più lunga

scadenza nel lavoro sia di osservazione costante che di piccole progettazioni di ripristino delle zone in frana». 
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La Casta e le auto della Protezione Civile. Lecito usarle per tutto? Lecito parcheggiarle in ogni dove, magari anche nel

proprio garage?

Ormai sono un tratto caratteristico del Molise e per ricevere l'incoronazione definitiva manca solo il vederle immortalate

sulle cartoline da inviare agli amici. 

Stavolta non si tratta né di pale eoliche né di pannelli fotovoltaici, entrati prepotentemente nel paesaggio locale. Non sono

i soli mezzi meccanici che ormai identificano la nostra iconogracfia: da qualche anno ci sono le Daihatsu Sirion(4x4)

della Protezione Civile assegnate a margine delle scorse elezioni regionali (quelle del 2006) a tutti i comuni e le comunità

montane del Molise e che ancora oggi vediamo sfrecciare in lungo e largo per la nostra regione. 

Chissà se nell'ultima indagine commissionata dall'ex Ministro Brunetta sono state calcolate tra le auto blu o tra le auto

grigie? Il problema è che sono auto blu a tutti gli effetti nonostante non siano state "offerte" agli Enti territoriali per un

altro motivo. Autovetture affidate "esclusivamente" per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile che di

fatto appartengono alla categoria "piccole auto blu crescono". 

Alcuni sindaci, pochissimi, hanno deciso di rispettare in pieno il regolamento di funzionamento dell'autovettura e quindi

la tengono ferma in garage e pronta all'uso, augurandosi naturalmente di non doverla mai usare (visti i motivi per i quali

entra in azione la Protezione Civile). 

La maggior parte dei sindaci invece la utilizza, e la fa utilizzare, per tutte le esigenze quotidiane. Quante ce ne capitano

sotto gli occhi, quante volte ci siamo chiesti come mai, oltre ad essere parcheggiate sempre male, sono utilizzate per tutto

tranne che per servizi di protezione civile? 

Il massimo si raggiunge quando, proprio perché molti dei nostri prodi amministratori le reputano delle vere e proprio auto

blu, ci siente autorizzati a fare tutto, soprattutto - appunto - parcheggiare in posti vietati o in doppia fila replicando un uso

distorto del potere che, nonostante le autocritiche e le promesse di maggior senso civico che sistematicamente si ripetono,

è sempre più diffuso. 

Qualche sindaco però va oltre il semplice utilizzo e si dimostra così affezionato alla piccola Giapponese al punto da

portarla ovunque . Per eccesso di zelo c'è qualcuno che preferisce persino portarla nel garage di casa,per tenerla "vicina

vicina" ... 

In questa storia è quest'ultimo aspetto quello più imbarazzate e al limite della legge. 

Quel tratto di strada che si effettua, con un mezzo dell'amministrazione pubblica e con il carburante pagato

dall'amministrazione pubblica, dalla sede comunale alla propria abitazione, e viceversa, come si può definire? Di certo il

caso di specie non rientra nell'esigenza istituzionale e chissà se non ci siano i presupposti per qualcosa di molto più serio. 

Di certo la Casta molisana ci ha abituato a molto peggio. E magari gli amministratori locali che questa estate si

strappavano le vesti contro il provvedimento che cancellava i consigli comunali nei paesi inferiori a mille abitanti magari

potrebbero cominciare a dare il buon esempio. Lasciando nel garage della Casa Comunale l'auto che serve per le necessità

di Protezione Civile. 

 

Gianni Meffe 
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A rischio Saline e Piomba. Il sindaco: «abbiamo soldi ma non possiamo usarli» Data 18/11/2011 8:20:00 | Argomento:
Pescara

CITTA' SANT'ANGELO. «A Città Sant'Angelo i corsi d'acqua Saline e Piomba versano in condizioni drammatiche».

A dirlo è il sindaco Gabriele Florindi che si dice preoccupato per i rischi di un'esondazione. Ma il fatto più curioso è che i

soldi ed i progetti per i lavori di messa in sicurezza dell'area ci sono in bilancio, ma sono bloccati e vincolati dal Patto di

stabilità. Vani anche gli appelli a Protezione Civile Regionale ed il Genio Civile Regionale «impossibilitati ad

intervenire».

L'area a rischio è la Marina dove vivono migliaia di persone. Gli interventi per la messa in sicurezza di via del Porto

Romano, via Strabone, via Ludovico Antinori, via Belvedere, via dei Fiori vanno dalla bonifica e pulizia, (i corsi d'acqua

ostruiti da alberi ed erbacce possono essere la causa di alluvioni), al potenziamento del sistema di regimentazione e

raccolta delle acque piovane. Ad allarmare il sindaco è il torrente Piomba esondato il primo marzo scorso provocando al

territorio angolano quasi 200.000 euro di danni, tra risarcimenti ai privati e interventi di bonifica e ripristino su aree

pubbliche. «I danni», dice Florindi, «sono stati anche riconosciuti anche dalla Regione Abruzzo che ultimamente ha

stanziato ben 20.000.000 euro. Il piano di intervento della protezione civile, da poco approvato, considera l'area una zona

rossa ad alto rischio. Tutte le autorità sono informate mensilmente della situazione».

 E le istituzioni?

 Il sindaco dice di aver interpellato la Protezione Civile Regionale ed il Genio Civile Regionale al fine di attuare interventi

in misura eccezionale sul torrente Piomba per evitare straripamenti e rottura degli argini incassando picche.

 «Tutti», dice, « sono impossibilitati a intervenire e rinviano responsabilità, monitoraggio e attuazione di interventi

d'urgenza al Comune di Città Sant'Angelo».

«IL COMUNE HA LE MANI LEGATE»

 450.000,00 euro è la somma complessiva di cui il Comune già dispone in fondi propri di bilancio per un piano di

intervento sull'area ma che non può spendere a causa delle limitazioni imposte dal Patto di Stabilità. Ma anche ai piani alti

della politica il rimpallo di responsabilità è all'ordine del giorno. «Abbiamo chiesto», dice Florindi, «al Ministero della

Economia una deroga al patto di stabilità, ma il Ministero dice che per averla serve un'ordinanza del presidente del

consiglio. Così il Comune che rappresento si trova da un lato ad assumere ogni responsabilità in materia di protezione e

prevenzione della popolazione e dall'altro a non poter fattivamente operare».

  

  

 mb 18/11/2011 10.25
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Terremoto, nel cratere 70% delle imprese edili sono irregolari Data 19/11/2011 8:00:00 | Argomento: SPECIALE

TERREMOTO

L'AQUILA. Dopo ispezioni 1,7 mln euro multe per violazioni norme sicurezza.

Imprese edili irregolari nel 70,9% dei casi quelle controllate nel cratere del terremoto dell'Aquila, per violazioni delle

normative sulla sicurezza e sui pubblici appalti. Gli ispettori della Direzione territoriale del Lavoro e della Direzione

regionale Abruzzo, insieme ai Carabinieri per la tutela del Lavoro di Napoli, hanno denunciato 163 persone dopo aver

ispezionato 217 aziende, 154 delle quali risultate non in regola, tra l'altro con 38 lavoratori in nero. Sono stati quindi

emessi 22 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, elevate ammende per un milione 700 mila euro per

violazioni sulla sicurezza; e ancora 184 mila euro di multe per violazioni della normativa sui pubblici appalti e 134 mila

euro di sanzioni amministrative.

I dati sono stati presentati in conferenza stampa dal direttore regionale del lavoro, Giovanni De Paulis, dal direttore della

direzione territoriale del lavoro della provincia dell'Aquila, Maria Luisa Calavena, e dal comandante dei Carabinieri del

Gruppo Tutela del lavoro di Napoli, colonnello Gaetano Restelli. «Quello proposto all'Aquila - ha spiegato De Paulis - è

un nuovo modello organizzativo. La sinergia con i militari è frutto della direttiva del Ministero delle Politiche sociali del

luglio 2010 finalizzata alla verifica della corretta attuazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e contrastare,

attraverso la prevenzione, il fenomeno delle morti bianche».

 «L'attività di prevenzione - ha sottolineato Calavena - è stata preceduta da un'attività di intelligence sul territorio

attraverso la quale è stata svolta una ricognizione preventiva per individuare i cantieri da ispezionare».

 Alcuni accessi sono stati effettuati nell'ambito del gruppo interforze coordinate dal prefetto dell'Aquila per monitorare

fenomeni di infiltrazioni criminali nell'ambito della ricostruzione.

 «Il nostro compito - ha spiegato Rastelli - è finalizzato alla prevenzione e al contrasto del lavoro nero e a favorire

l'osservanza di regole ben precise per la sicurezza nei cantieri. Nel 2011 non si può morire di lavoro. Solo l'attività di

monitoraggio del territorio è stata complessa, data la vastità dell'area su cui si è intervenuti. E' importante la prevenzione

sui luoghi di lavoro e diffondere questo messaggio anche tra i più giovani, nelle scuole e negli istituti professionali».

  19/11/2011 8.50 
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Terremoti, lieve evento sismico in provincia di perugia di magnitudo 2.8

 

Posted By admin On 19 novembre 2011 @ 12:25 In Perugia | No Comments

 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita dalla popolazione in provincia di Perugia. Le località prossime

all'epicentro sono i comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo.

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

persone o cose.

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

10.47 con magnitudo 2.8.
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Terremoto di magnitudo 2.5 tra le province di Agrigento e Trapani

 

Posted By admin On 19 novembre 2011 @ 20:08 In Agrigento,Trapani | No Comments

 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Agrigento e Trapani. Le località

prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Margherita in Belice, in provincia di Agrigento, e Montevago e Salaparuta,

in provincia di Trapani. 

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

persone o cose.

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

19.15 con magnitudo 2.5.

 Ü-Á��
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«Sette anni di volontariato» Gli attestati della Protezione civile MONTE ROBERTO

«SETTE anni di volontariato nel territorio». Stamattina (ore 8) la protezione civile di Monte Roberto, incontra gli

studenti. Interverranno al centro polivalente del paese rappresentanti regionali. Poi (ore 12) la consegna degli attestati ai

volontari. L'iniziativa è aperta. Info: 328 0411019. Image: 20111119/foto/238.jpg 
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ANCONA pag. 5

La frana di Ancona considerata un modello di studio mondiale IL RECORD INSIEME A QUELLA DI AKNES E'

RITENUTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE. ESPERTI DA TUTTO IL GLOBO

RILEVATORE Uno dei macchinari che vengono utilizzati per rilevare i continui mnovimenti del terreno

LA FRANA di Ancona è ormai considerata, insieme a quella di Aknes in Norvegia e a pochi altri casi in Europa, un punto

di studio e di riferimento internazionale soprattutto in quanto mezzo di tutela costante dell'area (effettuata tramite il

monitoraggio, per garantire agli abitanti il pieno godimento della zona), e, più in generale, come esempio di

organizzazione di un iter tecnico, legislativo e logistico unico. Il monitoraggio profondo è attivo dai primi di marzo e

implementa di fatto, completandolo, il sistema di controllo superficiale. E' ormai attiva, dunque, anche la squadra

specializzata per il controllo h24, composta da nove tecnici comunali. Recentemente ad Ancona sono arrivati da tutto il

mondo 35 tecnici ed esperti di frane che hanno visitato il sistema di early warning del Comune di Ancona, che interessa

l'area colpita dalla frana nel 1982. Riuniti a Roma per il II Forum mondiale sulle frane, gli esperti guidati dal professor

Gabriele Scarascia, direttore del dipartimento di Geologia dell'Università La Sapienza di Roma e da esperti dell'Ispra,

provenivano da Stati Uniti, Sri Lanka, Brasile, Cina, Nuova Zelanda, Svezia, Russia, Polonia, Spagna e via di seguito.

«Siamo stati a vedere due postazioni - ha detto Stefano Cardellini coordinatore del servizio geologico del Comune - una a

Marina Dorica e una in via delle Grotte. Abbiamo spiegato il sistema di monitoraggio per fargli poi vedere la nuova sala

di controllo a Palazzo degli Anziani. Hanno potuto notare- che l'Amministrazione ha un contatto diretto con la nostra

popolazione che è cosciente e consapevole di ciò che stiamo facendo e in un certo qual modo anche rassicurata. Da qui la

loro partecipazione alla giornata di approfondimento. Un problema molto sentito anche dalle popolazioni dei tecnici

intervenuti al Forum che vivono situazioni molto simili alla nostra. Famiglie che vivono in aree in frana e con cui devono

gestire un rapporto che è legato anche a uno stato d'animo particolare». Il Servizio geologico austriaco, più volte

intervenuto con suoi tecnici ad Ancona, è rimasto a lungo nel capoluogo marchigiano per svolgere esperimenti sulla frana.

Recentemente il Comune di Ancona ha prorogato di un anno gli studi sui movimenti del terreno a ridosso della frana

Barducci. Image: 20111120/foto/75.jpg 
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ANCONA pag. 4

«Le crepe? Strade fatte male e su cui si è costruito sopra» Luciano Lucchetti, capo servizio manutenzione comunale

COME IN UNA GUERRA Una delle crepe che tagliano un tratto di via della Montagnola

«SONO strade costruite male, quando furono realizzate, tantissimi anni fa, non si tenne conto di molti aspetti. E adesso ne

paghiamo le conseguenze. Intervenire su quelle crepe? Ci vorrebbe un grosso lavoro di sbancamento generale, ma

costerebbe troppo e in questo periodo non ci sono abbastanza fondi per sostenerlo. Altrimenti dobbiamo andare avanti con

interventi tampone». IL RESPONSABILE del servizio manutenzione stradale del Comune di Ancona, l'ingegner Luciano

Lucchetti, conosce bene la situazione di via della Montagnola e ancora meglio quella di via Montale. Due strade collegate

da una comune zona in frana che a causa di continui movimenti del terreno sono bersagliate da crepe nel manto stradale.

Il sopralluogo del Carlino dell'altro giorno ha dimostrato le preoccupanti crepe che si trovano lungo un fronte di circa

cento metri di strada, nel tratto della lunga' del Pinocchio che va dal comando provinciale dei carabinieri fino alla rotatoria

dello svincolo delle Palombare: «Credo che il problema lungo via della Montagnola precisa l'ingegner Lucchetti sia legato

all'intervento di costruzione del palaindoor. Quando sono stati fatti gli sbancamenti nella zona attorno all'impianto forse il

terreno è stato allentato sotto. Quella era la vecchia statale e quindi di competenza dell'Anas, ora è passata sotto il nostro

controllo, ma ai danni del passato c'è poco da fare. La collina che sale verso via Montale è in continuo movimento, lì sotto

c'è tanta acqua e in effetti l'intera zona che scende da Monte Dago verso il Piano, su quel versante, soffre di continui

movimenti franosi». IL TECNICO del Comune interviene pure su via Montale e indica la strada giusta da percorrere:

«Credo che su quel tratto sia stato sbagliato l'intervento fatto sul fosso, forse è stato tombinato male e adesso se ne pagano

le conseguenze. Su via Montale, inoltre, è stata tolta l'erba e gettata una colata di bitume senza effettuare interventi

preliminari importanti. Ripeto, un lavoro sbagliato e adesso a noi ci tocca intervenire. Certo, si potrebbe sbancare tutto,

mettere una palizzata o una gabbionata e rifare ex novo la strada. ma con queli costi? Non è il momento di pensare a certi

investimenti, non ci rimane altro che passare col bitume e chiudere le falle quando diventano allarmanti, non possiamo

fare altro. Problemi del genere ad Ancona ne abbiamo altri, penso ad esempio a via del Fornetto, ma li siamo ai margini

della zona in frana; oppure alle frazioni come Candia, Paterno, Sappanico, Ghettarello dove i movimenti del terreno sono

all'ordine del giorno». Image: 20111120/foto/57.jpg Ü-Á��
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Veleni nel fosso, scatta l'inchiesta PONZANO DI FERMO SEGNALAZIONE ALLA PROCURA: AREA POSTA

SOTTO SEQUESTRO

I tre bidoni abbandonati vicino al fosso Cosollo, a Torchiaro

PONZANO DI FERMO I CARABINIERI di Fermo hanno già segnalato alla Procura lo sversamento di catrame

bituminoso (circa 600 litri) riscontrato a Torchiaro di Ponzano, nei pressi del fosso Cosollo, un affluente del fiume Ete: tre

bidoni da 180 litri abbandonati nei pressi del fosso. E' stato aperto un fascicolo contro ignoti e il reato ipotizzato è

l'abbandono di rifiuti pericolosi, nella sostanza un gesto inqualificabile che ha forte rilevanza penale. L'area è stata

delimitata (transennata) dai carabinieri e dagli operai del Comune e il materiale rinvenuto stoccato in un'area attrezzata

della discarica dell'Asite di San Biagio di Fermo è stato posto sotto sequestro e affidato all'Arpam per le indagini di rito e

per gli interventi dovuti in questo caso, per cercare di ripristinare lo stato del fosso e del fiume. Sul posto, mobilitati dal

sindaco Gabriele Romanelli, sono subito intervenuti i tecnici dell'Arpam e gli operai del Comune (coordinati

dall'architetto Cabras, responsabile dell'ufficio ambiente) per ripristinare lo stato dei luoghi. Sul fosso sono state poste

delle barriere per filtrare le acque e bloccare il flusso della sostanza inquinante fuoriuscita da soltanto da uno dei tre

bidoni. Il resto è stato prelevato e stoccato nella discarica di San Biagio. Un episodio che amareggia Adolfo Marinangeli,

assessore provinciale alla Protezione civile, che in collaborazione la polizia provinciale e con gli stessi uomini della

Protezione civile, ha dato il via ad un progetto proprio a tutela dei corsi d'acqua: «Purtroppo capita abbastanza spesso che

si trovino rifiuti di ogni genere, il cui smaltimento potrebbe essere impegnativo o costoso. Abbiamo trovato macerie edili

dalle parti di Pedaso, sacchi con scarti di pellame lavorato lungo il Tenna. In entrambi i casi siamo riusciti per fortuna a

risalire agli autori del gesto che dunque dovranno rispondere della loro leggerezza». «E' chiaro aggiunge che da parte

nostra l'attenzione è massima. Oggi i fiumi sono per noi oggetto di pulizia e manutenzione continui». 
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Siccità in Romagna, appello ai cittadini «No al bagno nella vasca, fate la doccia» Piano anti sprechi. Ridracoli: riserve per

20 giorni, via libera ai pozzi

Pier Luigi Martelli BOLOGNA L'INGEGNER Demetrio Egidi, gran capo della protezione civile regionale, ha un dato

sotto gli occhi che lampeggia come la spia della riserva. «Ecco qua, 27 dicembre 1994: 4,8 milioni di metri cubi dietro la

diga di Ridracoli». Quello è il minimo storico, si era alle soglie della potabilità. Lo spettro di quel Natale a raschiare il

fondo aleggia oggi sulla Romagna. Ridracoli è a poco più di sei milioni di metri cubi e ogni giorno ne consegna alla sete

sottostante circa 70mila. Ci vuol poco a fare i conti. Ma li hanno dovuti fare ieri mattina nel tavolo regionale di

coordinamento dedicato alla siccità della Romagna. «PER FORTUNA spiega Egidi da settembre abbiamo introdotto il

livello di attenzione, facendo affidamento il più possibile alle falde per risparmiare Ridracoli». Attualmente il grande lago

pesa per il 40% sul totale. Il resto viene dai pozzi, in particolare da quelli del Marecchia che da soli danno un terzo del

necessario. «PER FORTUNA gli scorsi anni abbiamo lasciato ricaricare la falde in pace - si consola l'ingegner Egidi- ma

il guaio è che da qui a Natale non sono previste piogge significative. E sottolineo significative. Due o tre millimetri non

dicono niente». Le strategie non sono poi tante. Se la diga non dà, si prende dal sottosuolo. L'altra scappatoia è quella dei

potabilizzatori mobili: «Abbiamo deciso di attivarne sei per strappare altri 60-70 litri al secondo». Oggi la Romagna ne

tira tremila in tutto, ma qui si va a cercare anche la goccia nel mare. Tirando tutti i bulloni è stato stabilito di resistere così

per altri 15 giorni, quando, di questo passo, scatterà lo stato di «allarme per crisi idrica» legato alla soglia dei 5 milioni di

metri cubi a Ridracoli. ALLARME significa serrare i rubinetti, accendere le autobotti, significa tornare indietro di mezzo

secolo per comuni come Forlimpopoli o Cesenatico che dipendono in massima parte da Ridracoli. «Al momento - spiega

il responsabile della Protezione civile regionale - attiveremo tutte le connessioni possibili delle reti, chiederemo alle

industrie idroesigenti di ridurre i consumi del 6-7% pur senza intaccare la produzione, metteremo in moto tutti i

potabilizzatori in dotazione alla protezione civile, alle direzioni regionali della sanità e all'Arpa». Cosa va spiegato al

cittadino? «Che siamo di fronte a una crisi storica, da luglio non cade una goccia d'acqua che serva davvero. Siamo al

paradosso che il Po, dopo la piena di qualche settimana fa, adesso è calato di due terzi. Praticamente ha un regime

torrentizio... Quindi meglio la doccia che richiede 25 litri della vasca che ne spreca 130. Non lavate le strade, auto, non

innaffiate i giardini. Ognuno faccia la sua parte, passerà anche questa...» 
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I fittoni contro i nomadi non piacciono ai commercianti MINERBIO SGOMBERO PREVISTO PER OGGI

MINERBIO I FITTONI della discordia (nella foto) non piacciono ai nomadi, ma neanche agli imprenditori. Se da una

parte impediscono agli zingari di parcheggiare, dall'altra rendono off limits i posteggi per i clienti delle aziende. I fittoni

sono stati installati, l'altro giorno, nella zona artigianale di Minerbio. Il primo cittadino ha dovuto anche prevedere la

solita ordinanza di sgombero contro la zingaropoli allo zuccherificio del paese. Stamattina le 20 famiglie di nomadi

dovrebbero andarsene, ma con ogni probabilità cercheranno di partire domani. Il sindaco, Lorenzo Minganti non vede

altre soluzioni: «A seguito dei numerosi problemi causati, la presenza delle carovane nomadi non è gradita sul nostro

territorio. Sino ad oggi siamo sempre intervenuti tempestivamente con i pochi strumenti che la normativa ci consente in

stretta collaborazione con i carabinieri, la polizia municipale e la protezione civile, ai quali vanno i miei ringraziamenti.

La posa di questi fittoni è un atto concreto, che abbiamo discusso con gli imprenditori della zona, per disincentivare la

sosta ai gruppi nomadi; purtroppo sappiamo anche che non si può impedire l'accesso a tutti i parcheggi presenti sul

territorio». ORIANO Borghi e Gian Luca Borghi esponenti del centrodestra, hanno cercato di convincere i nomadi a

lasciare lo zuccherificio: «A nostro avviso l'ordinanza del sindaco è arrivata troppo tardi. Intanto, hanno usato i terreni

delle aziende e dei contadini come se fossero delle latrine». Matteo Radogna Image: 20111120/foto/1844.jpg 
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Tredozio, una settimana di passione Acqua a rischio e niente elettricità IL CASO SICCITÀ, GUASTI E LAVORI

METTONO IN GINOCCHIO IL PAESE ROMAGNOLO

TREDOZIO (Forlì-Cesena) PER UNA curiosa coincidenza, un paese di 1.400 abitanti rischia di restare

contemporaneamente senza corrente elettrica e senz'acqua. Succede a Tredozio, un comune dell'Appennino romagnolo in

provincia di Forlì-Cesena, nella valle del Tramazzo-Marzeno. Oggi e mercoledì, Tredozio resterà senza corrente elettrica

dalle 8,45 alle 16,30 per lavori dell'Enel alla cabina locale. Il sindaco del comune montano, Luigi Marchi, ha tentato un

braccio di ferro con l'Enel, «che non ha avvertito in tempo la popolazione per attrezzarsi». SPIEGA il sindaco: «Abbiamo

ricevuto un fax alle 11,28 di giovedì 17, non per informare l'amministrazione che toglievano la luce a quasi tutto il paese,

ma perché la toglievano anche al Comune». Via fax il comune ha chiesto all'Enel «di rinviare i lavori a tempi migliori,

perché cittadini, attività produttive e negozi non erano pronti». Non avendo ottenuta risposta, venerdì mattina è partita una

diffida all'Enel, girata per conoscenza anche al prefetto di Forlì-Cesena e al vice presidente della Provincia. Sabato

mattina è arrivata la risposta del responsabile dei lavori, che «garantisce un generatore da installare in Comune».

CONTINUA il primo cittadino: «Nel frattempo ho allertato la Protezione civile locale e provinciale, che ha portato tre

generatori da installare a scuola, nella casa di riposo e negli ambulatori dell'Asl». Il sindaco resta comunque perplesso: «E

se ci fossero casi di emergenza? Cosa succederà ai negozi e alle attività? Speriamo che la diffida faccia rinviare i lavori da

concordare per tempi migliori». Fin qui, sembra una storia come tante: lavori, disagi e quel pizzico di burocrazia in più

come troppo spesso avviene in Italia. SE NON che, al problema luce elettrica per il povero paese di Tredozio se ne

aggiunge un altro: quello dell'acqua, tra siccità prolungata che asseta l'intera Romagna e problemi di tubature. Erogato da

Hera, l'oro blu da alcuni giorni arriva infatti a singhiozzo nei piani alti delle abitazioni. «Le sorgenti non coprono più il

fabbisogno dice il primo cittadino Marchi , perché non piove da troppo tempo. Inoltre, i tecnici di Hera pensano che da

qualche parte ci sia una perdita, avendo notato un consumo anomalo rispetto alle medie stagionali». HERA si è impegnata

a intervenire subito alla ricerca dei guasti e a rifornire la popolazione con autobotti in caso di necessità. Frattanto il

sindaco lancia un appello, raccomandando l'uso razionale dell'acqua, prospettando all'orizzonte anche provvedimenti non

comuni: «Se dovesse proseguire a scarseggiare, probabilmente nei prossimi giorni dovrò emettere un'ordinanza sul

consumo dell'acqua». Quinto Cappelli Image: 20111121/foto/7686.jpg 
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A Tredozio è già emergenza acqua «Forse un guasto» PRONTE ORDINANZA E AUTOBOTTI

IL COMUNE di Tredozio è già in difficoltà: «Non piove da troppo tempo, le sorgenti non coprono più il fabbisogno

d'acqua del paese. I tecnici di Hera pensano che da qualche parte ci sia una perdita, avendo notato un consumo anomalo

rispetto alle medie stagionali». Non c'è bisogno di fare il conto alla rovescia, nella valle del Tramazzo si tratta già di

emergenza. Hera si è impegnata a intervenire subito alla ricerca dei guasti e a rifornire la popolazione con autobotti in

caso di necessità. Raccomandando l'uso razionale dell'acqua, il sindaco annuncia: «Probabilmente martedì dovrò emettere

un'ordinanza sul consumo». Inoltre, domani e mercoledì il paese resterà anche senza corrente elettrica dalle 8.45 alle

16.30 per lavori dell'Enel. Il sindaco Luigi Marchi se la prende con l'azienda che non ha avvertito in tempo la popolazione

per attrezzarsi. «Abbiamo ricevuto un fax alle 11.28 di giovedì, non per informare l'amministrazione che toglievano la

luce a quasi tutto il paese, ma perché la toglievano anche al Comune». Gli uffici si sono messi in moto per chiedere via

fax all'Enel «di rinviare i lavori a tempi migliori». Non avendo ottenuta risposta, venerdì mattina è partita una diffida,

girata per conoscenza anche al prefetto e al vice presidente della Provincia. Ieri mattina è arrivata la risposta del

responsabile dei lavori, che «garantisce un generatore da installare in Comune». Spiega il sindaco: «Nel frattempo ho

allertato la Protezione civile, che ha portato tre generatori da installare a scuola, nella casa di riposo e negli ambulatori

dell'Asl». Quinto Cappelli 
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La protezione civile raccoglie fondi per gli alluvionati: «Aiutateci» LAGOSANTO LE INIZIATIVE OGNI SABATO

FINO AL 17 DICEMBRE: BANCHETTI, PESCHE DI BENEFICENZA E TORNEO DI CALCETTO

LA PRESIDENTE Donatella Moretti

I VOLONTARI della protezione civile di Lagosanto, saranno presenti stamattina con un banchetto nel parcheggio del

centro commerciale Aliper. Sarà realizzata una pesca di beneficenza dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19, con cui

raccogliere fondi da destinare alle popolazioni liguri colpite dall'alluvione. Un'iniziativa che proseguirà tutti i sabati fino

al 17 dicembre e che prevede anche l'organizzazione, sempre col patrocinio del Comune di Lagosanto, di diverse

iniziative. Tra queste un mini torneo di calcetto che si svolgerà in tre giornate nel campo di calcio del Paladon, messo a

disposizione da don Massimo Cavalieri. «Tre nostri volontari, su nove del coordinamento, sono già partiti per la Liguria

dice la presidente Donatella Moretti . Il nostro mese della solidarietà' proseguirà con un calendario ricchissimo di

spettacoli, commedie ed esibizioni di ballo. L'intero ricavato sarà devoluto e consegnato da una delegazione della

protezione civile di Lagosanto, insieme al Sindaco Paola Ricci, alla popolazione ligure. Ringrazio tutte le persone, le

attività commerciali e le associazioni che vorranno dare il loro contributo per aiutateci ad aiutare la Liguria». Image:
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Associazione carabinieri, inaugurata la nuova sede Ieri la cerimonia. A tagliare il nastro anche il prefetto

BRINDISI L'inaugurazione della nuova sede dell'Associazione nazionale carabinieri alla presenza delle autorità civili e

militari

NELLA nuova prestigiosa sede mirabellese dell'Associazione nazionale carabinieri, inaugurata ieri, si intrecciano tante

storie di altruismo e accoglienza. Quella di un'associazione che si prodiga per gli altri, prestando soccorso anche nelle

situazioni più difficili, con il suo nucleo di Protezione Civile, così come quella di un territorio pronto all'ospitalità e della

famiglia di Rodolfo e Carola Soncini Sessa, che ha aperto la propria tenuta ai volontari. Proprio loro hanno risistemato i

locali nel fabbricato limitrofo al settecentesco Palazzo Aldrovandi perché fosse pronto per l'inaugurazione: un'occasione

speciale nel decennale dell'associazione. Il taglio del nastro è stato affidato al prefetto Provvidenza Raimondo, al sindaco

Angela Poltronieri e a Carola Soncini Sessa, affiancate dal colonnello Antonio Labianco, comandante provinciale dei

carabinieri, dal generale Claudio Rosignoli, ispettore regionale Anc, e da Marcello Gumina, presidente dell'Anc

provinciale, recentemente eletto presidente del comitato regionale di coordinamento di tutte le forze di protezione civile.

La cerimonia, accompagnata dalla banda di San Carlo, è iniziata con benedizione del cappellano della legione carabinieri,

Giuseppe Grigolon. Uno dei momenti salienti è stato il conferimento dei riconoscimenti a quanti si sono distinti nel

portare aiuto delle popolazioni d'Abruzzo, all'indomani del terribile sisma: per sette mesi si sono alternati a Villa

Sant'Angelo 180 volontari. Hanno ricevuto l'attestato di benemerenza Giovanni Accorsi, Sergio Antognetti, Domenico

Apone, Michele Balboni, Eric Branchini, Matteo Branchini, Maurizio Carassai, Mirco Coltri, Diego Eleuteri, Giuseppe

Lentini, Ignazio Lugas, Arianna Manuale, Raffaele Natuzzi, Alfio Pesci e Italina Valeriani. Premiati anche quanti hanno

in passato già ricevuto una benemerenza per l'attività svolta in Molise nel 2000: Adriano Gumina, Marcello Gumina,

Riccardo Cavicchi, Leonardo Serpa e Luca Murgia. Cristina Romagnoli Image: 20111120/foto/3856.jpg 
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La Protezione civile torna a casa «Fieri di tutti i nostri volontari» Terminato nel weekend il pronto intervento in Liguria.

Plauso di Piazzi

SONO RIENTRATE nella tarda mattina di sabato le due squadre di volontari della Protezione civile corse in aiuto alla

popolazione ligure devastata dall'alluvione. Da ieri infatti, la Regione Emilia Romagna ha concluso le operazioni di

pronto intervento in Liguria. «La colonna mobile, impegnata nelle zone disastrate, è rientrata», ha sottolineato il

presidente Marco Piazzi. I volontari estensi erano impegnati nel comune di Borghetto Vara. «Siamo andati in una delle

zone più colpite dal maltempo. Per circa una settimana abbiamo tagliato con le motoseghe il legno sceso dalla montagna,

e cercato di togliere quanti più detriti possibili. Lì la frana causata dalla pioggia ha creato ingenti danni. Abbiamo cercato

di fare il possibile», spiega il caposquadra Guerrino Ferroni, dell'associazione Tre Ponti di Comacchio. Dal 25 ottobre la

Protezione civile era presente in Liguria, e i coordinamenti delle province dell'Emilia Romagna sono riuscite ad alternarsi

con dei turni per assicurare la presenza dei volontari nelle zone colpite dal maltempo. Oltre Guerrino Ferroni anche

Claudio Bonsi, Ivan Coatti, Roberto Tagliuazucchi, Giampietro Bonazza, Marco Gatti, Gionni Albieri e Massimo

Manfredin, hanno lavorato notte e giorno per aiutare gli abitanti di Borghetto Vara. «Siamo fieri dei nostri volontari

sottolinea ancora il presidente Piazzi perché hanno fatto un gran lavoro. Cerchiamo di essere sempre presenti come

coordinamento provinciale. Poco tempo fa un'altra squadra era andata in aiuto degli abitanti di La Spezia. In questo caso,

però, si erano recati sul posto esperti manovratori di moto-pompa, per vuotare le zone allagate». Quattro le persone che

hanno perso la vita nel comune di Borghetto Vara durante l'onda di piena del torrente Pogliaschina. «E' stato il paese che

ha pagato il più alto tributo in vite umane e distruzione», ha sottolineato il vescovo della Spezia, monsignor Francesco

Moraglia. Strade ricoperte di acqua e fango, veicoli trascinati e schiacciati lungo pareti di cemento o accatastati in qualche

angolo. Un paese fantasma, la disperazione e la voglia di ricominciare dei cittadini. Questo lo scenario nel quale «hanno

operato i nostri uomini, cercando di dare anche un minimo di speranza a chi ha perso tutto, se non addirittura qualche

caro. C'è ancora tanto da fare», conclude Piazzi. Angela Carusone Image: 20111121/foto/3921.jpg 
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Acqua, a un passo dall'emergenza Più vicino lo spettro del razionamento Dopo il vertice in Regione i Comuni sono pronti

anche a firmare le ordinanze

di LUCA BERTACCINI RIDUZIONE dell'erogazione dell'acqua dalla diga di Ridracoli, utilizzo intensivo dei

potabilizzatori e uso dei pozzi. Oltre ad una campagna di sensibilizzazione per invitare i cittadini a non sprecare l'acqua.

Siamo ad un passo dall'emergenza idrica. Queste le decisioni prese nella riunione di ieri a Bologna, alla quale erano

presenti esponenti di Protezione civile, Romagna Acque, Hera, Ausl e, in rappresentanza del territorio, il vice presidente

della Provincia Guglielmo Russo. È lui a rilevare il dato più preoccupante. «I TECNICI ci hanno riferito che non ci

saranno precipitazioni significative ai fini idropotabili fino al 15 - 25 dicembre». Poi cosa succederà? «Posto che è

difficile avere modelli previsionali attendibili oltre il mese speriamo in pioggia e neve da metà dicembre». Tra domenica e

lunedì «entreremo nella fase di preallarme. Ora nella diga ci sono 6,1 milioni di metri cubi d'acqua». L'allarme scatterà

quando il livello scenderà sotto i 5 milioni di metri cubi d'acqua. Solo in quel momento ci sarà il razionamento dell'acqua.

Con possibilità di impedirne l'erogazione in determinati orari. DALL'INIZIO dell'anno nel nostro territorio sono caduti

565 millimetri d'acqua, contro i 900 attesi. «Per capirci continua 565 millimetri d'acqua sono la quantità piovuta in sei ore

a Genova». Cosa succederà da qui a metà dicembre, per tamponare l'emergenza? «La prima misura sarà la riduzione del

prelievo di acqua da Ridracoli, che scenderà a 55mila metri cubi al giorno, fino alla fine dell'anno». La seconda misura

riguarda i potabilizzatori. «Si porterà al massimo l'utilizzo di quelli mobili, che captano le acque di superficie, per

recuperare 6-7mila metri cubi al giorno». Si tratta di macchinari che rendono potabile, per esempio, l'acqua dei fiumi.

Verranno sfruttati i potabilizzatori mobili di Macerone, che serve Cesena e soprattutto Cesenatico, e quello di Granarolo

faentino. In terzo luogo «ci sarà un ulteriore utilizzo dei pozzo di Conca Marecchia e di Forlì - Faenza. Il primo fino ad un

massimo di 1.200 litri al secondo, il secondo per 400 litri al secondo». QUESTO il triplete di misure strutturali, alla quali

verrà aggiunta «una sollecitazione che lunedì farò, con una lettera, ai Comuni della provincia». Quale il contenuto?

«Quello di un utilizzo razionale della risorsa acqua». Gli interventi strutturali, spiega Russo, «allontanano la fase di

allarme», ma se non dovessero arrivare precipitazioni allora sarebbero guai. «Dobbiamo entrare nell'ottica di un utilizzo

virtuoso dell'acqua tutto l'anno. Se non facessimo gli interventi su diga, potabilizzatori e pozzi la fase di allarme

scatterebbe il 6-7 dicembre». Per arrivare alla drastica scelta di interrompere l'erogazione dell'acqua dalla diga di

Ridradocli il livello nell'invaso dovrà scendere, come detto, sotto i 5 milioni di metri cubi d'acqua. La Protezione civile

monitorerà «quotidianamente» la situazione; verrà costituito un tavolo sulla qualità dell'acqua del quale faranno parte

rappresentanti di Romagna Acque, Hera e personale dell'azienda sanitaria locale. Quella attuale è la terza crisi degli ultimi

20 anni. La prima venne dichiarata il 27 dicembre del 1994, quando la diga di Ridracoli toccò i 4,8 milioni di metri cubi

d'acqua; la seconda del 2007 (in quel caso il livello dell'invaso fu di circa 5 milioni di metri cubi d'acqua). DEMETRIO

EGIDI, direttore della Protezione civile regionale, proporrà al governatore Vasco Errani l'adozione di un decreto che

sancisca lo stato di crisi idrica a livello emiliano romagnolo. Questo decreto agevolerà l'adozione delle tre misure

strutturali nel nostro territorio. Gli uffici della Provincia sono infine al lavoro per creare un modello di ordinanza che,

auspicabilmente, possano adottare tutti i Comuni di Forlì e Cesena. In teoria le amministrazioni comunali potrebbero

emettere ordinanze. «Ci siamo sentiti, con gli altri rappresentanti comunali, in maniera informale. Non c'è l'intenzione, a

parte Cesena, di emettere ordinanze da parte di nessuno», spiega l'assessore comunale Alberto Bellini. 
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«Neve, niente paura: puliremo noi» Frassineti, primo cittadino di Predappio, guarda al Trentino: «Coinvolgerò i residenti»

COMPRENSORIO IL PROVVEDIMENTO LASCIA PERPLESSI I SINDACI. PER LORO L'EMERGENZA È

L'ORGANIZZAZIONE

di QUINTO CAPPELLI L'ORDINANZA imbastita dalla Provincia sull'obbligo delle catene e gomme termiche e poi

ritirata ha suscitato perplessità anche nei sindaci del territorio forlivese, specialmente di collina e montagna, dove nessun

primo cittadino aveva mai pensato a un provvedimento simile. Diversi però sono d'accordo che «potrebbe aiutare la

prevenzione», ma allora «molto meglio come raccomandazione, magari trovando un accordo con tutti i Comuni», osserva

il sindaco di Rocca Rosaria Tassinari, oppure «per evitare disagi generali», come sostengono i primi cittadini di

Modigliana e Santa Sofia, Claudio Samorì e Flavio Foietta. Per il primo cittadino di Civitella, Pierangelo Bergamaschi,

«sarebbe meglio con la neve promuovere una campagna per convincere la gente a lasciare l'auto nel garage e usarla lo

stretto necessario». GLI ABITANTI di montagna sono i più preparati all'inverno. Il sindaco di Premilcuore Luigi Capacci

è categorico: «Non ci penso neppure a un'ordinanza del genere. A Premilcuore tutti sanno che d'inverno ci si munisce in

anticipo di gomme termiche o catene». Aggiunge il collega di Tredozio, Luigi Marchi: «Siamo organizzati in anticipo,

perché quasi tutti quelli che usano l'auto sono pendolari diretti a Forlì o Faenza, dove 5 centimetri di neve bloccano il

traffico, mentre da noi la situazione incomincia a diventare critica dopo il mezzo metro». Per i sindaci di Castrocaro

(Francesca Metri), Predappio (Giorgio Frassineti), Dovadola (Carlo Adamczyk) e Portico e San Benedetto (Mirko Betti),

«l'unica ordinanza che abbiamo emesso per la neve è stata quella sulla chiusura delle scuole». Per tutti i sindaci il vero

problema è un piano neve efficace per la pulizia delle strade, dei paesi e delle frazioni, «quando la neve fa sul serio».

Alcuni Comuni hanno convenzioni con ditte specializzate di spazzaneve, altri un sistema misto (mezzi propri e

convenzionati), quasi tutti sono convenzionati coi coltivatori diretti o ditte della zona per la pulizia delle strade periferiche

e le frazioni. Racconta il sindaco di Civitella Bergamaschi: «Con oltre 100 chilometri di strade comunali, molti nostri

spazzaneve sono dei coltivatori diretti, che conoscono la zona e fanno interventi tempestivi». Aggiunge il collega di Santa

Sofia Foietta: «Anche noi siamo convenzionati con 14 coltivatori diretti per intervenire nelle frazioni e case sparse». I

PIANI neve di vari Comuni prevedono l'aiuto anche dei volontari della Protezione civile o di altre associazioni. A

Dovadola i volontari sono coordinati dall'assessore Widmer Fabbroni, a Portico la Protezione civile quest'anno dispone

anche di tre profughi dalla Libia, a Santa Sofia danno man forte pure gli Alpini, che nel 2005 raggiunsero case isolate da

giorni. Alcuni comuni hanno anche mezzi particolari. Racconta il sindaco di Galeata Elisa Deo: «Disponiamo di un

piccolo spazzaneve per pulire i marciapiedi e dove non arrivano i mezzi normali e siamo convenzionati con un signore

che ha una jeep attrezzata a spazzaneve». Osserva il sindaco di Rocca, Tassinari: «Con la neve i nostri tre operai sono al

lavoro per pulire strade, piazze, marciapiedi e davanti alle porte di negozi e cittadini». Ma a Predappio pensano di

coinvolgere tutti i cittadini. Spiega il sindaco Frassineti: «Stiamo studiando un regolamento, sul modello di alcuni Comuni

del Trentino, per coinvolgere tutti i cittadini a pulire davanti a casa propria, senza aspettare che arrivi ovunque il

Comune». Per tutti i sindaci il pericolo maggiore è il gelicidio, cioè la pioggia ghiacciata, che copre le strade con un velo

di ghiaccio pericolosissimo. Allora che fare? «L'unico rimedio è lo spargimento di sale, ma alcune ore prima che la gente

si metta in strada per andare al lavoro». Ü-Á��
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Il Comune chiede recapiti d'emergenza alle famiglie degli studenti PROTEZIONE CIVILE LETTERA DEL

VICESINDACO MENANI PER AGEVOLARE L'INVIO DI AVVISI RAPIDI IN CASO DI PROBLEMI

METEOROLOGICI

Il vicesindaco Gian Francesco Menani

UN'INFORMAZIONE capillare e soprattutto tempestiva per tutti i genitori delle scuole sassolesi, la possibilità di

raggiungere tutti quanti con informazioni essenziali ma in tempo reale in occasione di particolari eventi atmosferici che

mettano a rischio il regolare svolgimento delle lezioni, primo fra tutti improvvise e copiose nevicate. E' questo l'obiettivo

della lettera della Protezione civile di Sassuolo a firma del vicesindaco Gian Francesco Menani, che verrà distribuita in

questi giorni agli studenti delle scuole di Sassuolo di ogni ordine e grado e che chiede la collaborazione dei genitori nella

realizzazione di una rete informativa della Protezione civile il più efficace ed efficiente possibile. «Anche il nostro

territorio non è immune da particolari eventi atmosferici commenta Menani di una portata tale da mettere a repentaglio

non solo il regolare svolgimento delle lezioni a scuola, ma la stessa incolumità di chi circola per le strade. Ricorderanno

tutti quanti le pesanti alluvioni che colpirono la nostra zona nel 2008 e che causarono ingenti danni soprattutto nella zona

di Pontenuovo, più di recente ci furono quelle incredibili nevicate dell'inverno 2009 che ci costrinsero a emettere a tarda

serata ordinanze di chiusura delle scuole. Ciò che chiediamo ai genitori degli studenti sassolesi chiarisce il vicesindaco

con delega alla Protezione Civile è di fornirci un numero di telefono cellulare per poterli informare in tempo reale sulle

decisioni prese e sulle ordinanze urgenti emesse e conseguenza di eventi improvvisi: naturalmente tutto viene regolato

attraverso la legge sulla privacy e con la garanzia dell'amministrazione comunale». Image: 20111119/foto/5272.jpg 
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Apre il nuovo ponte tra Romarono e Morsiano FRASSINORO OGGI L'INAUGURAZIONE

Un'immagine del nuovo ponte realizzato sul fiume Dolo a Romanoro e (foto piccola) il vecchio ponte lesionato dalle

piene

FRASSINORO SI INAUGURA oggi alle 15 il nuovo ponte che collega il versante modenese a quello reggiano tra

Romanoro, frazione di Frassinoro, e Morsiano di Villa Minozzo. «E' con soddisfazione che inauguriamo prima

dell'inverno il collegamento di Morsiano dice Gianni Fontana, sindaco di Frassinoro . Abbiamo rispettato i tempi previsti

grazie all'impegno di tutti gli enti interessati, uniti nell'obiettivo di riportare alla normalità il transito e facilitare il

pendolarismo tra i due versanti». Come si ricorderà, lo scorso primo novembre a seguito delle copiose precipitazioni e del

conseguente allargamento del fiume Dolo il ponte crollò con l'inevitabile chiusura. La mancanza di collegamento ha

causato numerosi disagi soprattutto ai lavoratori che, da allora, sono stati costretti a percorrere tratti di strada molto più

lunghi per recarsi al lavoro, percorrendo anche cinquanta chilometri. La ricostruzione del ponte è costata circa 500mila

euro ed è stata finanziata dai comuni di Frassinoro e Villa Minozzo (30mila euro ciascuno), dalle province di Modena e

Reggio (120mila euro) e dalla regione Emila Romagna Agenzia Regionale di Protezione civile (con un intervento di

320mila euro). Il nuovo ponte ha una struttura moderna, è costruito interamente di ferro e ha una carreggiata di metri 4,5.

Non sono presenti piloni nell'alveo del fiume, per allontanare il rischio di nuovi crolli legati all'ingrossamento delle acque.

All'inaugurazione saranno presenti il sindaco di Frassinoro Gianni Fontana, di Villa Minozzo Luigi Fiocchi, con Egidio

Pagani, assessore alle Infrastrutture della Provincia di Modena, Sonia Masini, presidente provinciale di Reggio Emilia e il

direttore agenzia regionale della Protezione civile, Demetrio Egidi. Giuliano Tollari Image: 20111119/foto/5313.jpg Ü-Á��
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Quattro cuochi a Borghetto Vara per la ricostruzione FIUMALBO FEDERICO COLÒ E MIRCO COPPI, GIULIO

TRENTINI DI PIEVE E RENZO ROVATTI DI MARANELLO RACCONTANO L'ESPERIENZA

Da sinistra Renzo Rovatti, Giulio Trentini, Federico Colò e Mirco Coppi

FIUMALBO SONO TORNATI in missione a Borghetto Vara i volontari della Protezione Civile Ana di Fiumalbo. Dopo

il soccorso prestato agli alluvionati nei giorni immediatamente successivi al nubifragio, quando partirono per il paese

ligure 4 angeli del fango' fiumalbini, stavolta sono stati i cuochi a dare il loro contributo. Federico Colò e Mirco Coppi di

Fiumalbo, Giulio Trentini di Pievepelago e Renzo Rovatti di Maranello hanno lasciato l'Appennino lunedì scorso e sono

rimasti a Borghetto per quattro giorni. «Il paese sta migliorando racconta Federico.Il fango dalle strade è stato rimosso,

ma le stanze a piano terra e le cantine devono ancora asciugare. Nessuno ha più la macchina che si trovano in un piazzale,

distrutte». Nella cucina mobile sistemata in paese, i 4 cuochi hanno preparato da mangiare per oltre 250 volontari, aiutati

da qualcuno del posto. «Come una donna di 50 anni, che ha perso la sua migliore amica, trovata morta nella canna

fumaria». Una tragedia che non ha cancellato la voglia andare avanti. «O come il parroco di Borghetto, don Tommaso

ricorda Federico che ha consegnato un santino a tutti i volontari», per ringraziare chi è accorso da tutta Italia per dare una

mano. «Sono orgoglioso di avere un gruppo così numeroso e compatto ha detto Carlo Amidei della Protezione Civile Ana

di Fiumalbo e credo che aumenteremo». Milena Vanoni Image: 20111120/foto/7093.jpg 
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Un anno dopo il crollo rinasce il ponte sul Dolo VILLA MINOZZO OGGI L'INAUGURAZIONE

VILLA MINOZZO A UN ANNO dal crollo, oggi l'inaugurazione del nuovo ponte sul Dolo che unisce le comunità

dell'Appennino reggiano e modenese. Con la realizzazione del nuovo manufatto, prevalentemente in ferro, si conclude il

disagio degli abitanti frontalieri le cui attività s'intrecciano da secoli. Grazie a un'estate particolarmente lunga e priva di

piovosità, i pendolari hanno potuto proseguire la loro attività attraverso un passaggio realizzato nel guado del torrente. Il

ricostruito ponte sul Dolo, crollato nell'autunno scorso, mette in collegamento i paesi di Romanoro in comune di

Frassinoro (Modena) e Morsiano di Villa Minozzo. Alla realizzazione della nuova struttura, la cui spesa complessiva

risulta di circa 500mila euro, altre alla Protezione civile che ha sostenuto i maggiori costi, hanno contribuito le Province di

Reggio e Modena, i comuni di Villa Minozzo e Frassinoro. Oggi alle 15 appuntamento sul Dolo per l'inaugurazione del

ponte con il saluto dei sindaci di Villa Minozzo e Frassinoro. Settimo Baisi Image: 20111119/foto/8248.jpg 
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Da Brescello altri aiuti per gli alluvionati AIUTO I quattro volontari brescellesi che sono partiti

BRESCELLO - CONTINUA il lavoro dei volontari nei centri della Liguria e Toscana colpiti dall'alluvione. Per Borghetto

Vara (La Spezia) sono partiti Federico Fontanesi, Domenico Casadei, Cosetta Boccazzi, Ciro Cepollaro, della Protezione

civile di Brescello. Si aggiungono ad altri 18 volontari dell'Emilia-Romagna, di cui è responsabile il brescellese Fontanesi.
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Un video sul terremoto dei volontari Bentivoglio CON L'ABRUZZO

GUALTIERI La Protezione civile Bentivoglio di Gualtieri presenta un video, dal titolo «Tra il bosco e la luca», dedicato

alla gente, alla paura e alla vita a Tussillo e Villa Sant'Angelo, tra i centri dell'Abruzzo colpiti dal terremoto, dove i

volontari gualtieresi hanno prestato giorni e giorni di assistenza e aiuto. La proiezione è prevista per le 21,30 di sabato 26

novembre, nella sala dei falegnami di palazzo Bentivoglio, con le autorità locali e di Villa Sant'Angelo, oltre ai volontari

della Bentivoglio. 
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Gli istrici, graziose... trivelle L'animale buca gli argini. Sos dal servizio di bacino romagnolo

LA RICERCA A Russi è stata ripulita parte dell'area del fiume Lamone

IL MUSETTO simpatico tradisce buone intenzioni ma in realtà, gli effetti degli scavi' degli istrici sono deleteri per gli

argini dei fiumi. Da settimane il Servizio tecnico di bacino della Romagna sta eseguendo i lavori di pronto intervento per

il ripristino della sicurezza idraulica dei fiumi, in particolare del Lamone, in diverse località: Traversara, Villanova di

Bagnacavallo, Santerno e i comuni di Bagnacavallo Russi la stessa Ravenna. Lavori che servono a mettere toppe' nei

buchi creati dalle tane di questi roditori. «Le arginature fluviali spiega Andrea Bezzi, responsabile del Servizio idrico in

alcuni tratti nel Ravennate raggiungono notevoli altezze sopra il piano di campagna - anche 10 metri - e diventano oggetto

di colonizzazione da parte di roditori, in particolare gli istrici. Questi animali scavano gallerie molto profonde e le loro

tane raggiungono misure di oltre un metro cubo proprio nel cuore dell'argine. È facile capire come, in caso di piena, questi

vuoti creino punti di debolezza e di potenziale pericolosità perché l'argine diventa così facilmente permeabile». Si calcola

che nei tratti presi in considerazione, in media ci sia una tana, con annesse gallerie per le vie di fuga, ogni chilomtero».

Ad ogni rinvenimento di tana segue la fase di scavo, eseguito con mezzi meccanici, per portare a giorno le lunghe e

complesse gallerie. I volontari della Protezione civile provinciale si occupano della cattura delle bestiole e, in

coordinamento con la Polizia provinciale, le trasferiscono in aree pinetali in particolare a Classe. le. san. Image:

20111120/foto/2498.jpg 
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Spedizione in Liguria tra i volontari riminesi GALASSO IN MISSIONE

DA IERI l'assessore alla Protezione civile della Provincia di Rimini, Mario Galasso, è nel paese di Borghetto Valle, nella

provincia della Spezia, dove ha raggiunto i volontari della Protezione Civile riminese ancora impegnati nell'opera di

ripristino ambientale e a supporto delle popolazioni duramente colpite dai recenti nubifragi. Sono quattro i volontari

riminesi tuttora impegnati in Liguria e sono stati messi a disposizione anche due mezzi speciali minuti di attrezzature per

interventi drogeologici e un mezzo-officina di supporto. «Essere presenti in questo momento nei territori colpiti

dall'alluvione ci permette di portare un aiuto concreto alle popolazioni spiega l'assessore Galasso e ai territori della

Liguria. Insieme al presidente del coordinamento provinciale del volontariato di protezione civile, Luciano Baggi,

abbiamo deciso di affiancare i nostri volontari che, chi disoccupato, chi in ferie, hanno scelto di spendere tempo e risorse

per portare il loro contributo a favore di questi cittadini in difficoltà. Il cuore di queste persone, la loro professionalità, in

momenti come questi, sono la vera salvezza e risorsa del nostro paese». Image: 20111119/foto/8574.jpg 
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«Se piove finiamo tutti sott'acqua» Il comitato di via Ventena lancia l'allarme per Cattolica e San Giovanni

IL COMITATO dei cittadini di via Ventena lancia l'allarme inondazione ai comuni di San Giovanni e Cattolica i cui

centri abitati sono attraversati dal torrente Ventena. La segnalazione di temuto pericolo è stata inviata dal gruppo di

abitanti che vive nei territori a monte: Mondaino, Montefiore e Saludecio, dove il fiume Ventena, almeno per il percorso

iniziale di circa cinque chilometri, è occluso in molti tratti da grandi tronchi d'albero, rami, detriti calcarei e persino da

cassonetti della raccolta rifiuti intrappolati nell'alveo. «Questi ostacoli formano dighe in più punti avvertono preoccupati i

cittadini e sicuramente con le prossime precipitazioni se ne depositeranno altri creando una reale situazione di pericolo

esondazione. Lo scorso marzo, bastarono due giorni di forte pioggia per erodere parte della via e far tracimare il torrente

in più punti, rendendo impossibile il passaggio di veicoli. Da oltre 10 anni il letto del torrente non viene pulito,

costringendo l'acqua a cercare nuove vie di sfogo con conseguenti danni all'ambiente, alle vie di comunicazione e pericolo

per le persone. Pertanto, pare lecito affermare che occorre intervenire senza esitazione per la rimozione degli ostacoli con

la pulizia dell'alveo del Ventena». Il Comitato, inoltre, porta alla memoria l'intervento del 2002 alla Camera dei Deputati a

cura dell'allora ministro all'Ambiente Altero Matteoli che, rispondendo a una interrogazione proprio sull'esondazione che

ai tempi coinvolse il torrente Ventena in territorio marignanese sostenne: «Riguardo all'asportazione di materiale inerte

dall'alveo del Ventena, se non adeguatamente regolamentata e condotta, può produrre una turbativa alla dinamica fluviale

con conseguenti danni alle sponde ed ai manufatti. Si ritiene necessario definire che gli interventi di manutenzione più

opportuni siano affrontati su scala locale, come peraltro la legislazione prevede, affidando la competenza agli enti locali

ed alle autorità di bacino». «Quando un Comitato lancia un allarme gli organi di amministrazione competenti hanno

l'obbligo di valutare la situazione ed eventuali provvedimenti dichiara Daniele Morelli, assessore ai Lavori Pubblici di San

Giovanni . Noi manteniamo un rapporto costante con il Servizio Tecnico di Bacino Conca-Marecchia per tenere pulito il

letto del torrente; anche questa settimana su segnalazione dei cittadini siamo intervenuti in località Brescia. Se esiste un

problema occorre che i Comuni e i tecnici di competenza si siedano attorno ad un tavolo per risolverlo». Dello stesso

parere è l'assessore all'Ambiente di Cattolica, Leo Cibelli: «Ci siamo attivati mercoledì assieme ai colleghi di San

Giovanni e ai tecnici del Servizio di Bacino faremo un sopralluogo lungo l'asta fluviale per individuare le criticità.

Interverremo anche alla foce per liberare il corso d'acqua dalle ramaglie. Spero che questo lavoro venga fatto anche a

monte». Matteo De Angelis 
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Lessolo, nuovo locale per il gruppo Aib 

LESSOLO E� stato inaugurato il nuovo locale destinato al ricovero dei mezzi ed attrezzature in carico ai gruppi di

Protezione Civile ed Aib (anti incendi boschivi) lessolesi. In molti sono intervenuti al lieto momento di festa in cui, dopo

la benedizione da parte del parroco, don Angelo Mustica, sono risuonate le note della Banda Musicale Lessolese. «Si

tratta di una realizzazione molto importante per il paese �spiega il sindaco, Franco Sicheri - e per la logistica dei due

gruppi che ne costituiscono certamente una risorsa preziosa». «Non ci sarebbe potuta essere giornata più indovinata per

l�evento �sorride Sicheri - Si era infatti in piena allerta meteorologica e quindi la celebrazione è stata di buon auspicio

affinchè nulla accadesse di spiacevole e i volontari potessero essere presenti numerosi, anche dai Comuni limitrofi, pronti

a dare manforte nelle attività di per il controllo del territorio e, in particolare, degli argini che insistono sul cosiddetto

�nodo idraulico di Ivrea». Molti gli invitati, tra cui i sindaci di Fiorano, Laura Fogliato, Salerano, Domenico Mancuso, e

Samone, Paolo Giordano, in divisa di volontari, nonchè il progettista, l�ingegner Gabriele Mazza. Non c�erano invece il

sindaco di Albiano, Gildo Marcelli, impegnato come coordinatore dei gruppi di Protezione Civile dell�Eporediese, e

quello di Bollengo, Luigi Ricca «al quale � tiene a sottolineare Sicheri - va tutta la nostra gratitudine per il contributo di

50.000 euro, elargito quando era ancora assessore regionale e che ha coperto le spese di metà dell�opera». (fr.fa.)
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Anche il canale a rischio esondazione 

Il vicepresidente del Consorzio Actis Perinetto propone la realizzazione di uno �scolmatore� ad ovest dell�abitato 

CALUSO»PROBLEMI APERTI 

SITUAZIONE DA MONITORARE Ogni volta che le piogge aumentano si procede alla chiusura della presa sull�Orco ma

per sicurezza serve una sorta di by-pass

CALUSO Dopo le insistenti, violenti piogge dei giorni scorsi si è tornati a parlare dello stato di degrado dei fiumi, causa

principale, insieme all�eccessiva cementificazione del suolo, di devastazione, non appena le precipitazioni assumono un

carattere di emergenza. Nella discussione s�inserisce anche Caluso, cittadina attraversata per intero dal Canale Brissac. Ad

onor del vero il canale di problemi legati alla fuoruscita di acqua non ne ha mai creati. Ma il rischio secondo Ludovico

Actis Perinetto , presidente provinciale della CIA, e vicepresidente del �Consorzio dei Canali del Canavese�, è dietro

l�angolo. «Fino a questo momento non si sono mai verificate esondazioni del Canale � spiega il presidente provinciale -,

poiché viene subito chiusa la presa sull�Orco. Ma a Caluso, nonostante ciò, in queste situazioni, arriva sempre una portata

d�acqua superiore a quella presente in condizioni normali. Questo perché il Canale è diventato in pratica lo scolmatore dei

Comuni che stanno a monte». Il Canale realizzato dal maresciallo francese Brissac, che ha funzioni irrigue, parte infatti

dalla frazione Spineto di Castellamonte per arrivare fino alla Mandria di Chivasso. «Quindi il rischio che il Canale esondi

proprio nel centro di Caluso è abbastanza concreto. Per questo come Consorzio abbiamo chiesto al Comune di poter

realizzare il by - pass di Caluso, (un vero e proprio canale scolmatore) mentre la SMAT, che ha in gestione il servizio

idrico integrato, dovrebbe provvedere ad interventi di manutenzione. E se non può farlo offrire un contributo alle

organizzazioni agricole che se ne faranno carico». Il bypass, già progettato dal Consorzio, dovrebbe essere realizzato nella

zona del canile di Caluso. «All�amministrazione abbiamo suggerito di affidare la costruzione del bypass ad una ditta -

aggiunge Actis Perinetto - che la realizzerebbe a titolo gratuito. In cambio potrebbe ottenere la possibilità di sfruttare il

salto che il canale compie in quella zona per la costruzione di una centrale idroelettrica. Per il momento però non abbiamo

ancora ottenuto una risposta certa. « Il bypass inoltre risolverebbe il problema del �troppo pieno� che si verifica sempre in

occasione di precipitazioni intense - conclude Actis Perinetto -, mettendo in sicurezza non solo l�abitato di Caluso, ma

anche le frazioni. Non è la prima volta che alcune case di Rodallo vengono allagate a causa di questo fenomeno». Lydia

Massia

Data: Estratto da pagina:

20-11-2011 31La Sentinella
anche il canale a rischio esondazione

Argomento: Pag.CENTRO 88



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

Inaugurata la nuova sede di via Lazzerini. Il progetto è costato 230mila euro interamente finanziato dal Comune 

La Protezione civile ha una casa tutta nuova 

 PRATO. Taglio del nastro stamani per la nuova sede e centro operativo unificato della Protezione civile in via Lazzerini

58, sul retro della palazzina di via Roma dove si trova anche l'assessorato. Una grande festa, a cui hanno partecipato le

massime autorità cittadine e i rappresentanti delle associazioni e degli enti che compongono la rete della Protezione civile.

A fare gli onori di casa l'assessore comunale alla Protezione civile Dante Mondanelli, che ha ringraziato per il loro

costante impegno tutti gli operatori del servizio, primi fra tutti il responabile Sergio Brachi e Daniele Langianni, e tutti i

volontari. Erano presenti il vescovo di Prato Gastone Simoni, che ha benedetto la nuova sede, il prefetto Maria Guia

Federico, il capo gabinetto della Prefettura Davide Lo Castro, la direttrice centrale per gli Affari generali dei Vigili del

fuoco Roberta Preziotti, gli assessori provinciali alla Protezione civile e alle Infrastrutture Stefano Arrighini e Ivano

Menchetti, le autorità militari e le Forze dell'ordine.

Il nuovo centro operativo, con i suoi 380 mq, è praticamente il doppio della struttura di via del Ceppo Vecchio ed è stato

dotato di sistemi all'avanguardia per gestire al meglio l'emergenza ed agevolare l'opera degli addetti ai lavori: tra i

vantaggi la collocazione in un immobile di proprietà comunale, la dislocazione fuori dal centro storico e l'ampio

parcheggio interno per i mezzi in caso di emergenza.

La sede è inoltre dotata di un sistema di autonomia energetica in caso di caduta di linea elettrica e di un potente gruppo

elettrogeno, oltre a 40 linee telefoniche verso l'esterno, alimentate da due cabine Telecom, che bypassano il centralino in

caso di black out telefonico.

I lavori di adeguamento, avviati la scorsa primavera, hanno richiesto un impegno di spesa sostenuto dal Comune di Prato

di 230mila euro tra opere edili ed impiantistica.
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Era a Tokyo durante il sisma, avrà 5000 euro di indennizzo 

Stress da terremoto in Giappone Risarcito un tecnico del Maggio 

 FIRENZE. «Disturbo post-traumatico da stress»: con questa motivazione l'Inail ha certificato la «menomazione

all'integrità psicofisica» del 6% di una dipendente del Maggio Musicale Fiorentino, sorpresa come i suoi colleghi in

tournee dal terremoto del marzo scorso. Si tratta delle prima dipendente del Maggio a vedersi riconosciuta l'indennità per

quei fatti: la cifra dovrebbe aggirarsi attorno ai cinquemila euro, ma la decisione dell'Inail si inserisce in un quadro in cui,

fin dai primi momenti, parte dei lavoratori che erano in tournee chiesero di poter rientrare in Italia, stremati dalle scosse

del sisma e dalla paura della contaminazione nucleare.

Un quadro nel quale maturarono anche polemiche per la decisione di proseguire la tournee in Giappone: il fatto che la

dirigenza del teatro avesse detto che chi voleva tornare a casa se ne sarebbe assunta la responsabilità fu interpretato infatti

come la messa in guardia da eventuali sanzioni nel caso di abbandono del posto di lavoro.

La dipendente indennizzata non è un'orchestrale e fa parte del settore tecnico e decise di tornare in Italia per proprio conto

pochi giorni dopo il sisma.
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PUBBLICA ASSISTENZA 

Una targa in ricordo del collega Buralli 

 PESCIA. La Pubblica Assistenza di Pescia ha consegnato attraverso Roberto Salani, per tanti anni in forza alla

Protezione civile e ora volontario dell'associazione, una targa di ringraziamento alla memoria di Omarò Buralli, storico

corrispondente de “Il Tirreno” scomparso la scorsa estate, a nome del presidente della Pubblica Assistenza Florio

Giagnoni. La targa è stata ritirata da Eliana Domini, vedova di Omarò.
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Al via il corso sul rischio sismico 

Diretto dal Disaster Manager Gaetano Bastoni e rivolto agli operatori della protezione civile 

 

  VITERBO - Al via lunedì 21 novembre il corso avanzato sul rischio sismico rivolto ad operatori e volontari della

protezione civile, organizzato dalla Provincia di Viterbo nel Coordinamento provinciale di protezione civile.

 Quello di lunedì è il primo incontro sul tema che proseguirà anche mercoledì 23 all'interno della sala consiliare del

Comune di Marta dove si svolgerà questo corso di livello avanzato.

 La cittadina di Marta ospiterà i 90 volontari in rappresentanza di 25 associazioni e gruppi comunali, e il corso sarà diretto

dal Disaster Manager della Provincia Gaetano Bastoni, dove sono previsti incontri di due ore, nelle quali verranno

illustrate la conoscenza e l'evoluzione del nostro pianeta, con particolare riferimento alle attività e sismiche e la

vulnerabilità delle aree a rischio sismico.

 Viva soddisfazione è stata espressa dall'assessore della Provincia di Viterbo delegato alla Protezione Civile Giammaria

Santucci, per l'attiva partecipazione del volontariato alle molteplici iniziative di formazione dirette a migliorare la già

efficiente macchina dei soccorsi che, in tempo di pace segue costantemente un percorso formativo di alta professionalità.

 Gli organizzatori e il Disaster Manager ringraziano il sindaco della città di Marta Lucia Catanesi per la sensibilità

dimostrata alla materia 'protezione civile' e per l'impegno costante nella collaborazione con le strutture del volontariato.

 La Protezione civile provinciale con queste importanti iniziative di formazione rivolte al volontariato, promuove sempre

di più la cultura di questo argomento e prepara al meglio gli operatori che se impegnati in eventi calamitosi, come quello

avvenuto di recente a Canepina, sapranno affrontare e gestire con maggiore professionalità le attività di soccorso durante

le emergenze.

 Tra l'altro il Coordinamento provinciale di protezione civile dispone anche di un sito internet all'indirizzo:

www.coprocivvt.altervista.org.

 

 

19/11/2011 - 10:11
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Venerdì 18 Novembre 2011

 

Alluvione, Favia ricevuto da Monti 

L'alluvione che ha colpito le Marche sarà all'ordine del giorno, tra gli interventi urgenti, nell'agenda del neo presidente del

consiglio Mario Monti con il quale ho personalmente avuto un colloquio venerdì.

 

Il premier mi ha personalmente assicurato che terrà nella dovuta considerazione la drammatica sorte delle imprese delle

famiglie marchigiane colpite duramente dall'alluvione e poi beffate ulteriormente dal Decreto Milleproroghe e dalla tassa

sulle disgrazie del precedente governo Berlusconi. Ma l'Italia dei Valori che interviene oggi per ricontattare i "nuovi

vertici" e renderli partecipi e responsabili, in realtà ha sempre lottato per le battaglie dei propri concittadini. Dalla

questione dei balneari, alla situazione della Fincantieri di Ancona e della Best di Montefano, fino, appunto, all'alluvione

che ha colpito le Marche. Siamo sempre stati in prima linea su tutti questi temi e così su quest'ultimo, per il quale

avevamo avuto da pochissimo un lungo colloquio con il Prefetto Gabrielli, responsabile nazionale della Protezione Civile,

avente ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'alluvione di marzo che lo Stato deve risarcirci. Abbiamo

richiesto con forza l'attuazione dell'odg dell'IDV, con il quale la Camera dei Deputati impegnava il Governo

all'erogazione immediata dei fondi. Il Prefetto Gabrielli ci ha garantito di aver preparato la bozza del provvedimento con il

quale il Consiglio dei Ministri dovrà disporre l'aumento delle accise per finanziare ulteriormente il fondo della protezione

civile dal quale attingere per il risarcimento dei danni occorsi alle Marche. Ho espresso così al presidente Monti l'auspicio

che il prossimo Consiglio dei Ministri possa assumere questo provvedimento attesissimo dalla Regione e, in particolare,

dalle province di Fermo e Macerata.

La fattibilità dell'operazione ci era già stata garantita dal Prefetto Gabrielli: non appena il Consiglio dei Ministri avrà

aumentato le accise, dovrà essere emessa l'ordinanza per l'erogazione di circa 40 milioni di euro a favore della regione

Marche. Abbiamo fatto presente al Prefetto Gabrielli che la cifra che sarà erogata in base a calcoli e decisioni del

precedente Governo, che non condividiamo, è una goccia nel mare dei danni subiti: rimaniamo tutti impegnati a fare in

modo che, quanto prima, vengano erogati ulteriori fondi. Tuttavia, le somme che perverranno rappresentano buona parte

delle anticipazioni degli Enti Locali e, quindi, rappresentano un respiro di sollievo per poter effettuare ulteriori

investimenti. Pertanto, dopo il colloquio con Gabrielli e quello di venerdì con Monti, speriamo che si possa risolvere tutto

al più presto e nel migliore dei modi.

 

David Favia (IdV)  Ü-Á��
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Sabato 19 Novembre 2011

 

Terremoto: trema la terra tra Perugia e Fabriano, magnitudo 2.8 

Risveglio traballante sabato per le popolazioni di Marche e Umbria, comprese nel distretto sismico 'Bacino di Gubbio'.

 

Un terremoto di magnitudo 2.8, attorno alle 10:47 di sabato 19 novembre, è stato infatti localizzato dalla rete sismica

nazionale dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Perugia.

La scossa sismica, con epicentro tra Fossato di Vico, Gualdo Tadino e Sigillo, è stata avvertita anche nei comuni di

Gubbio, Costacciaro, Nocera, Scheggia e Pascelupo, Valfabbrica e Valtopina (nella provincia di Perugia) e a Fabriano, in

provincia di Ancona, nelle Marche.

 

Sudani Scarpini  
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