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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

- Attualità

Alluvioni 8 comuni su 10 sono a rischio 

ROMA. In Italia otto comuni su dieci sono a rischio idrogeologico e sono «oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo»

derivante da questo tipo di dissesto. È quanto emerge dal rapporto «Ecosistema Rischio 2011», l'indagine realizzata da

Legambiente in collaborazione con la Protezione civile sulle attività realizzate dai comuni per fronteggiare il dissesto

idrogeologico.

Il dossier evidenzia come siano presenti ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione e come la cementificazione

abbia «invaso» i corsi d'acqua e le aree franose. L'analisi rileva che nell'85% dei casi sono presenti abitazioni in aree a

rischio, nel 56% fabbricati industriali. In tutto i comuni a rischio idrogeologico sono 6.633 (82%).

E in ben 5 regioni il 100% del territorio è in pericolo. Secondo il dossier sono interamente a rischio, oltre alla provincia

autonoma di Trento, anche Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta; Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana

al 98%. Il resto d'Italia non scende comunque al di sotto del 56% di rischio nel Veneto.

Secondo il rapporto, «a fronte di una situazione di forte pericolo» solo il 29% delle amministrazioni sono intervenute e

quest'anno nessun comune raggiunge la classe di merito «ottimo» in «mitigazione del rischio».

Intanto «le ultime alluvioni - ha spiegato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli - solo per gli interventi

immediati hanno avuto un costo di 2 miliardi di euro».
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Prociv: avverse condizioni meteo, venti forti e neve al Centro-Sud 

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche ad integrazione

di quello emesso ieri

 

    Mercoledi 21 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha diramato un comunicato in cui si informa che "la perturbazione

centrata sul Mediterraneo centro-orientale che già da ieri porta condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna e sul basso

Tirreno, alimentata da correnti fredde provenienti dalla penisola scandinava, favorirà il persistere e l'estendersi di una

ventilazione sostenuta sulle regioni del medio Adriatico e sul meridione, con associate nevicate a quote collinari". 

"Sulla base delle previsioni disponibili -si legge ancora nella nota- il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un 

ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che

prevede venti forti dai quadranti settentrionali su tutto il sud del Paese e sulle regioni del medio Adriatico, caratterizzati

da rinforzi fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte".

L'allerta meteorologico prevede inoltre nevicate fino a 300-400 metri di quota localmente moderate su Abruzzo, Molise e

Puglia settentrionale. Precipitazioni nevose, mediamente al di sopra dei 400-600 metri, continueranno a interessare le

restanti regioni del Meridione e la Sicilia".

"In considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie -consiglia il Dipartimento a quanti avessero in programma di

mettersi in viaggio nelle prossime ore nelle zone interessate dal maltempo- si raccomanda particolare cautela nella guida,

moderando la velocità, rispettando le distanze di sicurezza e informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità

e sull'opportunità di munirsi di catene o pneumatici da neve per il percorso che si intende seguire".

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

red/pc

fonte: Dipartimento Protezione civile 
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Abruzzo:protocollo d'intesa per allertamento in emergenza 

Firmato ieri un protocollo di intesa fra Regione Abruzzo e Prefetture per definire le procedure del sistema di

allertamento in caso di emergenze meteo, idrogeologiche e di incendio boschivo

 

    Mercoledi 21 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

E stato firmato ieri pomeriggio nella sede della prefettura dell'Aquila, il protocollo d'intesa tra il presidente della Regione

Abruzzo, Gianni Chiodi, l'assessore regionale alla Protezione civile, Gianfranco Giuliante e i quattro Prefetti abruzzesi. 

Il protocollo -si legge in una nota AGI- si pone l'obiettivo di "perseguire la massima reciproca collaborazione e di

concertare le procedure per il sistema di allertamento, che scatterà in riferimento ai fenomeni di carattere meteorologico,

idrogeologico ed idraulico e all'innesco degli incendi boschivi", vale a dire nei casi di emergenza pubblica al di fuori del

terremoto .

"L'attuale sistema di allertamento ai comuni -prosegue il comunicato- basato su comunicazioni via fax, ormai obsoleto,

viene definitivamente accantonato per far posto ad un innovativo sistema di messaggistica fornito dalla Telecom per

l'invio di un numero rilevante di sms direttamente sui telefonini dei sindaci. Nei prossimi mesi tale sistema sarà integrato

in una piattaforma multicanale di allertamento (gia' finanziata con fondi regionali), basato sull'invio simultaneo di

informative tramite sito internet, posta elettronica certificata, sms. Ciò permetterà di contattare direttamente i referenti

degli enti pubblici e privati, delle associazioni di volontariato e di ogni altro soggetto interessato". 

"E' un accordo di grande importanza - ha commentato il presidente della Regione Gianni Chiodi - che nasce dalla

necessità di definire in maniera condivisa, i ruoli e le modalità operative di ciascuna componente della rete di protezione

civile, anche al fine di coordinare tutte le risorse disponibili sul territorio, evitando rischi di duplicazione e

sovrapposizioni di attività in modo da assicurare la più adeguata protezione alla popolazione e ai beni». 

"Ma soprattutto - ha evidenziato l'assessore alla Protezione civile Gianfranco Giuliante - l'intesa deve essere letta come la

novità più rilevante per raggiungere in maniera capillare tutti gli attori coinvolti nel sistema di protezione civile. Il tutto in

una Regione che negli ultimi anni ha dovuto far fronte a forti emergenze sia sul fronte del dissesto idrogeologico o di

allagamento sia su quello degli incendi boschivi". 

In proposito il prefetto dell'Aquila, Giovanna Iurato -conclude la nota- ha parlato di "protocollo importante rivolto

soprattutto agli enti locali che devono attuarlo. La firma di oggi va a colmare un vuoto che si era creato su questo fronte

visto che il precedente accordo era scaduto nel 2006 e questo nuovo delinea al meglio le responsabilità e i compiti alla

luce anche delle esperienze vissute dalla regione". 

red/pc

fonte: AGI
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Tutti gli incarichi 2011 di palazzo Chigi. Un milione viene speso dalla sola Protezione civile

 

Super Mario li ha ereditati. Ma continua a pagarli 2,5 mln 

Chissà se Mario Monti ha avuto il modo di darci un'occhiata. Per carità, preso dalle varie urgenze che stanno impegnando

in queste settimane il governo, è probabile che il premier non se ne sia accorto. Il fatto è che, al momento, sul libro paga

di palazzo Chigi ci sono ben 108 consulenti. Un'incredibile quantità di incarichi che di fatto Monti ha ereditato dal

predecessore Silvio Berlusconi e che vengono tutt'ora pagati. Naturalmente palazzo Chigi ha diverse strutture e alla cifra

di 108 consulenti si arriva, come ha fatto ItaliaOggi, sommando tutti gli incarichi dei singoli settori che risultano in corso.

A fare la parte del leone, in questo senso, è la protezione civile, che spende la bellezza di 1 milione di euro per 29 rapporti

di collaborazione tutti attivi, essendo la loro scadenza in gran parte prevista per il 31 dicembre prossimo. E allora ecco

spuntare 80 mila euro per un incarico annuale di consigliere giuridico assegnato a Giacomo Aiello. A cui si aggiungono

altri 70 mila euro per un altra collaborazione annuale, e sempre in tema giuridico, affidata a Ettore Figliolia. Ancora,

spiccano i 130 mila euro annui corrisposti ad Antonio Gabrielli per svolgere la funzione di capo della struttura di missione

espropri operante all'Aquila in conseguenza del sisma del 6 aprile del 2009.Subito dopo la protezione civile, in termini di

peso economico, troviamo il segretariato generale di palazzo Chigi, che ha in corso 42 consulenze per un totale di 532

mila euro. Tra queste spiccano 79.200 euro erogati ad Amadio Salvi per un'attività di coordinamento nell'attuazione del

«Progetto operativo di assistenza tecnica alle regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di

normazione» (18 marzo 2010-30 novembre 2012). Stessa tipologia e stessa durata di consulenza per Walter Mazzitti, per

il quale sono previsti 72 mila euro. La terza struttura economicamente più pesante è quella che è stata istituita per la

celebrazione dei 150 anni dell'unità d'Italia. Qui attualmente sono in corso 8 consulenze per complessivi 344 mila euro,

tutte in scadenza il 31 dicembre del 2011. Ci sono 70 mila euro di compenso annuo spettanti a Jacopo Benedetti, di

professione ingegnere. Così come ci sono 50 mila euro annui per Fabio Balistrieri, altro ingegnere. E spuntano 42.500

euro assegnati a Paola Coppola, 40 mila a Fabiana Coletta, 40 mila a Marianna Cravanzola e 40 mila a Elena De Biagi. Si

tratta, in buona parte, di una nutrita pattuglia di ingegneri a architetti che hanno ottenuto compensi per attività di supporto

al responsabile unico del procedimento per la realizzazione di vari lavori necessari alla celebrazione dei 150 anni

dell'unità d'Italia. Ancora, 5 consulenze per complessivi 230 mila euro sono ancora in corso presso un'altra struttura

dipendente da palazzo Chigi, ovvero il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. In questo ambito

risulta attivo un incarico di 39.583 euro a beneficio di Marcella De Luca Tupputi Schinosa per un'attività di consulenza

presso la regione Campania in materia turistica (settembre 2011-marzo 2013). E risulta attivo un identico incarico, dello

stesso valore economico e dello stesso contenuto, per Patrizia Lucrezia De Cillis. Ancora, per consulenze relative a un

progetto turistico in Sicilia compare un incarico da 50.625 euro per Marcello Minuti (5 settembre 2011-novembre 2012).

E si aggiungono 80 mila euro per una consulenza di Giuseppe Settanni (settembre 2010-marzo 2013).Infine risultano in

corso incarichi per le strutture più disparate, che non sembrano essere tra le priorità dell'attività del governo Monti. Per

esempio ci sono 8 consulenze, più o meno da 20 mila euro l'anno ciascuna e tutte previste entro «fine mandato governo»,

erogate dalla «segreteria tecnica dell'unità per la semplificazione». Alle quali si sommano due incarichi che scadranno alla

fine dell'anno, sempre da 20 mila euro. In tutto questa «unità» nel 2011 spenderà 200 mila euro in consulenze. Ma forse

Monti deciderà di darci un bel taglio. 
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Mercoledì 21 Dicembre 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Un protocollo tra la Regione e le quattro prefetture per un sistema innovativo di allerta in caso di emergenza

al di fuori del terremoto. E' quanto siglato ieri tra l'ente e i rappresentanti delle maggiori autorità di governo sul territorio.

Il sistema di allertamento scatterà in riferimento ai fenomeni di carattere meteorologico, idrogeologico ed idraulico e

all'innesco degli incendi boschivi con strumenti di avviso diretto. Addio quindi al sistema precedente che utilizzava

comunicazioni via fax, spazio quindi al sistema di messaggistica fornito dalla Telecom per l'invio di un numero rilevante

di sms direttamente sui telefonini dei sindaci. Nei prossimi mesi tale sistema sarà integrato in una piattaforma multicanale

di allertamento, già finanziata con fondi regionali, basato sull'invio simultaneo di informative tramite sito internet, posta

elettronica certificata, sms, che permetterà di contattare direttamente i referenti degli enti pubblici e privati, delle

associazioni di volontariato e di ogni altro soggetto interessato. Secondo l'assessore alla Protezione civile, «l'intesa deve

essere letta come la novità più rilevante per raggiungere in maniera capillare tutti gli attori coinvolti nel sistema di

protezione civile. Il tutto in una regione che negli ultimi anni ha dovuto far fronte a forti emergenze sia sul fronte del

dissesto idrogeologico o di allagamento sia su quello degli incendi boschivi».
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Mercoledì 21 Dicembre 2011
Chiudi 

Concessa ancora una super perizia nell'ambito della maxi inchiesta sui crolli degli edifici pubblici e privati finiti sotto la

lente di ingrandimento da parte della magistratura dopo il sisma. Il Gup, Giuseppe Romano Gargarella, nell'ambito del

filone d'inchiesta sul crollo dell'edificio in via Nicolò Persichetti, che costò la vita a due persone, Erminda Monti

Vicentini, appartenente a una nota famiglia nobiliare aquilana, e Armelio Zaccagno, ha disposto una consulenza tecnica

d'ufficio, volta ad accertare le reali cause del collasso della palazzina in cui ci furono, comunque, dei superstiti. Indagati

per omicidio colposo sono Francesco Zaccagno di 61 anni, Maria Lidia Zaccagno di 58 anni, rappresentanti della ditta che

fece i lavori di ristrutturazione del palazzo nobiliare negli anni novanta, e la committente Maria Cristina Vicentini di 71

anni. 

L'accusa ha ipotizzato l'uso di materiale scadente ma il caso è molto più complesso visto che tutto ruota sulla scorta di una

perizia secondo la quale le ristrutturazioni hanno appesantito il tetto del vecchio edificio e lo hanno reso meno resistente

alle oscillazioni e accelerazioni provocate del terremoto. Secondo la perizia del pm, redatta da parecchi esperti, senza quei

lavori aggiuntivi quel palazzo non sarebbe crollato in occasione del terremoto. Ma nell'odierna udienza gli avvocati Attilio

Maria Cecchini e Piergiorgio Merli hanno presentato una consulenza tecnica che smentisce quella formulata dall'accusa.

Di qui l'intenzione del Gup di nominare un super perito. Si tratta dell'ingegnere di Avezzano, Venditti. L'udienza è stata

aggiornata al 17 gennaio data in cui verrà conferito l'incarico al consulente del giudice.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 21 Dicembre 2011
Chiudi 

Il sindaco Massimo Cialente ha scritto ai vertici Inail e Inps, nonché al ministro del Lavoro Elsa Maria Fornero,

sottolineando la necessità di realizzare la sede unica del Welfare nel centro storico, dando seguito a un progetto

dell'amministrazione comunale bloccato dal sisma. «Già prima del terremoto - scrive Cialente - l'amministrazione

comunale era stata interessata della possibilità di realizzare la sede unica. Il terremoto ha azzerato il progetto. Con questa

mia lettera voglio confermare l'estremo interesse della città a vedere realizzato l'intervento, soprattutto considerando il

danno riportato dagli edifici che ospitavano gli enti interessati, oggi ricollocati in strutture temporanee». Chiesto un

incontro operativo.  
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Mercoledì 21 Dicembre 2011
Chiudi 

FABRIANO - Disagi alla circolazione per il ghiaccio nel fabrianese. Chiuso per alcune ore il transito sul ponte del Maglio

ed in via Don Minzoni. Dalle 5.30 di ieri è scattato il piano neve comunale. Non tanto per la neve (più abbondante nelle

frazioni Poggio San Romualdo, Belvedere e Campodonico) quanto per la diffusa gelata con temperature che hanno

raggiunto anche i -10. I mezzi spargisale hanno buttato breccino e sale concentrandosi, in prima battuta, lungo le strade

maggiormente trafficate. Nonostante ciò, numerose le code per andare a lavoro. Anche perché il ponte del Maglio ed una

parte di via Minzoni sono state chiuse alla circolazione fino alle 9. «Restiamo in stato di allerta - evidenzia il responsabile

della protezione civile fabrianese Urbano Cotichella - per probabili nuove gelate». 

I vigili del fuoco di Fabriano sono stati impegnati dalle 10 di ieri nel salvataggio di un segugio, Laika, nella zona di

Grotte. La cagna era finita in un dirupo domenica durante una battuta di caccia al cinghiale. Dopo averla individuata

nonostante i circa 40 cm. di neve e la fitta vegetazione del luogo, i pompieri sono riusciti a trarre in salvo Laika dopo

averla imbragata verso le 17. 
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Mercoledì 21 Dicembre 2011
Chiudi 

Antonio Filippini (46 anni, laureato in sociologia, ex funzionario della Protezione civile, giornalista) è il nuovo

coordinatore comunale dell'Italia dei Valori di Ascoli Piceno. E' stato eletto all'unanimità al termine del congresso

cittadino. L'assemblea degli iscritti si è svolta in maniera partecipata, condividendo ed amalgamando le proposte delle due

mozioni congressuali presentate da Graziano Celani e da Vincenzo Pietracci. Filo conduttore del dibattito è stata la linea

del partito in città, sempre più attento alle istanze che provengono dalla sua base, che guardi lontano, che abbia una

prospettiva e che faccia politica considerando i valori dell'onestà, della verità, della chiarezza, del rispetto. Il congresso

attraverso la condivisione della mozione unitaria stabilisce e consolida l'unità del partito ascolano che vuole sempre più

una rinnovata capacità di analisi della realtà collocando il partito alla guida di un processo di ricostruzione della sinistra,

che porti l'insieme delle forze di progresso a recuperare una visione strutturale dei processi di riforma sociale ed

economica necessari a risollevare la crisi in atto nel Piceno. 

Sono stati eletti nel coordinamento anche Cristina Stipa, Matteo Nardinocchi, Ugo Spicocchi, Fabio Gaspari, Giorgio

Celani, Pietro Andolfi, Alessandro Cipollini, Giovannino Sestili, Antonio Tosti e, come membro di diritto, il consigliere

comunale Vincenzo Pietracci. 
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Mercoledì 21 Dicembre 2011
Chiudi 

di LUIGI JOVINO

L'insidia ghiaccio ancora non è finita. Ieri mattina nella galleria della via Appia nuova ad Albano a causa di una lastra di

ghiaccio c'è stato un maxi tamponamento che ha coinvolto dieci autovetture. Sono intervenuti prontamente la Polstrada ed

i carabinieri di Albano. Otto persone sono rimaste ferite e condotte all'ospedale di Albano hanno riportato diversi giorni di

prognosi. A Rocca di Papa, invece, si è lavorato fino a tarda notte per rimuovere le insidiose lastre di ghiaccio formatesi

nei cortili e nei condomini dopo la nevicata di domenica notte. In città non mancano i malumori, ma secondo Pasquale

Boccia, sindaco della città il piano antineve ha funzionato alla perfezione. «In due giorni - dice il sindaco - abbiamo

utilizzato 350 quintali di sale. Per risolvere l'emergenza sono state chiamate cinque ditte esterne che hanno lavorato con

gli spazzini, con gli operai e con i volontari della protezione civile. A chi ci critica ricordiamo che abbiamo un territorio

esteso 44 chilometri quadrati e una rete viaria diffusissima». Ieri per completare il lavoro di rimozione del ghiaccio è stato

chiesto l'aiuto dei comuni vicini. Si sono dati molto da fare anche i guardiaparco che hanno spalato la neve e hanno

presidiato i nodi viari più pericolosi fin dalla prima emergenza. Superlavoro anche per gli agenti della Polstrada di Albano

e della polizia locale. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 21 Dicembre 2011
Chiudi 

Il tracciato di Casette della Rieti-Torano e il Piano di protezione civile comunale, la destinazione dell'ex caserma dei vigili

del fuoco di via dei Flavi e la revisione del regolamento della pubblicità, le variazioni di bilancio e i beni immobili messi

in vendita e poi interrogazioni, ordini del giorno e interpellanze: tutto in una seduta di consiglio, e chissà se un

pomeriggio basterà ma è così che in Comune ci si avvia a chiudere anno e consiliatura, con sedute sporadiche ma zeppe di

argomenti come un'autobus che non passa mai. Vero, a tenere caldi i muscoli ci sono sempre le sedute di commissione (è

di lunedì il nuovo match tra il consigliere Gabriele Rossi e l'assessore Daniele Fabbro, concluso con abbandono polemico

del campo del consigliere) ma tutto si è fatto così confuso e contraddittorio che è difficile venire a capo di qualcosa.

Sul tracciato di Casette della Rieti-Torano - al centro di infuocate polemiche sia nella frazione reatina che tra Comune e

Provincia - le audizioni in commissione non hanno portato a conclusioni univoche. La Provincia, pronta a cambiare il

progetto approvato sin dal 2003, ha fatto capire di avere altri tracciati alternativi oltre a quello ferocemente contestato dal

comitato dei residenti di Casette. In Comune l'orientamento bipartisan è di tornare al progetto del 2003 e provare a cercare

i fondi che servono al completamento direttamente in Regione. Oggi se ne discuterà in consiglio. Torna in discussione

anche la sorte dell'ex caserma dei vigili del fuoco, dopo il caso sollevato nei mesi scorsi da Il Messaggero sul cambio di

destinazione d'uso e su una strana triangolazione tra Comune, Arpa e l'Elpi srl, società che aveva permutato l'immobile

dall'Arpa. L'orientamento dell'amministrazione è di ribadire con una nuova delibera le decisioni prese dal consiglio

comunale sull'ex caserma nel giugno del 2003, vale a dire il mantenimento della destinazione pubblica del bene.

Ma è cronaca dell'ultim'ora la diffida della Elpi per impedire che il consiglio comunale torni a pronunciarsi su un bene che

risulta ceduto all'Arpa sin dal 2004. Altro dietrofront è atteso sul piano degli immobili comunali in dismissione: sembra

che l'Ex Manni, messo all'asta il 30 settembre a un prezzo base di 3,3 milioni di euro e rimasto per ora invenduto non

possa essere ceduto in quanto oggetto di lavori di recupero con i fondi pubblici del terremoto. Tema di commissione e non

di consiglio la stabilizzazione di lsu e lavoratori in mobilità: dopo le obiezioni presentate da destra e da sinistra

sull'operazione sembra che l'orientamento della giunta sia quello di congelare la delibera del 29 novembre scorso. 

A.L.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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ARCOLA / VEZZANO / VAL DI VARA pag. 8

Torenco, via libera ai lavori Il comune vince il ricorso al Tar FOLLO OK AL PROGETTO DEFINITIVO DEL PRIMO

LOTTO DI CONSOLIDAMENTO

RILANCIO Il piccolo borgo di Torenco colpito nel Natale di due anni fa da una grossa frana

TORENCO, via libera ai lavori per la messa in sicurezza del borgo. Il consiglio comunale ha recentemente approvato il

progetto definitivo del primo lotto dei lavori di sistemazione e consolidamento del movimento franoso di Torenco, il

piccolo borgo colpito nel Natale di due anni fa da una grossa frana che costrinse ottanta abitanti ad abbandonare le proprie

case. Poco più di un milione di euro l'importo complessivo dei lavori, finanziati interamente dalla Regione Liguria, che

serviranno per dare maggior sicurezza al piccolo borgo arroccato sulle colline follesi. «Dopo aver completato i lavori per

la messa in sicurezza della viabilità spiega il sindaco di Follo, Giorgio Cozzani nei primi mesi del prossimo anno

affideremo l'appalto dei lavori con il quale provvederemo a consolidare le zone del paese più colpite dalla frana.

Purtroppo la Regione, stante l'onerosità del progetto complessivo di consolidamento del borgo (superiore ai due milioni di

euro; ndr), ha costretto il comune a dividere il piano in due lotti funzionali». Nel movimento franoso avvenuto alle prime

luci dell'alba del giorno di Natale, largo circa 150 metri e lungo quasi cinquecento, si sono spostati circa 60mila metri cubi

diterra che hanno lambito il centro storico, rendendo inagibili diverse abitazioni e danneggiando seriamente le

urbanizzazioni della frazione. A distanza di due anni, il paese sta ritornando alla normalità, con la maggior parte dei

residenti che già da tempo sono ritornati nelle proprie abitazioni. Una bella notizia, quella dell'imminente avvio dei lavori,

che fa il paio con quella arrivata alcuni giorni fa da Genova, dove il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il

ricorso presentato da uno studio tecnico spezzino che aveva partecipato senza successo al bando di gara per la

realizzazione del progetto preliminare e definitivo per la messa in sicurezza dell'abitato di Torenco. Lo studio tecnico

aveva avanzato una richiesta di risarcimento pari a 50mila euro, ma il comune rappresentato dall'avvocato Mauro Manzi è

riuscito a far valere le proprie ragioni, uscendo dal procedimento amministrativo solo con l'obbligo di pagare le spese di

lite, pari a 4mila euro. Matteo Marcello Image: 20111222/foto/7789.jpg 
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MEDIAVALLE GARFAGNANA pag. 15

Cav, solidarietà e impegno Volontari in aiuto anche in Sicilia PIEVE FOSCIANA

MEZZI PROPRI Uno dei volontari al lavoro a Saponara

GLI UOMINI del Cav di Pieve Fosciana sono rientrati dalla Sicilia, dove hanno fornito il loro contributo alle popolazioni

colpite dall'alluvione. Hanno effettuato lavori di ripulitura delle strade sommerse dal fango, intervenendo con mezzi a

«movimento terra». Le operazioni di soccorso hanno interessato il Comune di Saponara, il quale non ha esitato a

riconoscere l'impegno dell'associazione inviando una lettera di ringraziamento alla sede di Pieve Fosciana. La

«spedizione» in Sicilia è solo ultima delle iniziative intraprese dal Cav. Quest'anno, i volontari si sono fatti valere anche

ad Aulla e all'Isola d'Elba, contribuendo ai lavori tipici della Protezione Civile a favore dei negozi e delle abitazioni messi

in ginocchio dal maltempo. Il Cav (ovvero il Centro Antincendio Volontari) è l'associazione specializzata nelle emergenze

più antica della Garfagnana. E' nata nel 1975 per supportare il lavoro dei Vigili del Fuoco, ma col tempo il suo raggio di

azione si è allargato includendo mansioni tipiche della Protezione Civile. Image: 20111222/foto/4414.jpg 
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CRONACA PISA pag. 5

QUEGLI ALBERI tagliati. La storia. «Abito a Tirrenia, in via dei Pioppi �... QUEGLI ALBERI tagliati. La storia. «Abito

a Tirrenia, in via dei Pioppi racconta Luca Barsanti e fino a domenica pomeriggio nel mio giardino c'erano due pini

domestici inclinati verso la strada, cresciuti in questo modo sin da quando mio padre costruì la casa nei lontani anni '50».

«Erano lì prosegue sono sempre stati lì con quella inclinazione che è stata forse la loro salvezza in tanti anni di libecciate.

Hanno sempre seguito il vento senza opporglisi e non sono mai caduti. Erano sani, non attaccati dal Matsucoccus feytaudi

proprio perché pini da pinoli». DOMENICA pomeriggio, la burrasca con il finimondo sul litorale. «Quando in casa mia

non c'era nessuno, con grande solerzia e in seguito alla premurosa segnalazione di un preoccupato cittadino, i vigili del

fuoco hanno provveduto ad abbattere i due pini. La sera rientrando a casa mi sono trovato di fronte ad uno spettacolo

desolante: le basi dei due alberi tagliate i tronchi fatti a pezzi lasciati sulla strada, senza nessuna cura per evitare di

intasare le griglie di scolo dell'acqua piovana». Telefonate e spiegazioni. «Mi hanno detto che i pini erano pericolanti, che

avevano ricevuto una segnalazione, che avevano solo fatto il loro dovere e che sarà cura della Protezione civile rimuovere

il legname e le frasche». La domanda: «Ma la Protezione Civile non doveva occuparsi di emergenze?». 
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QUEGLI ALBERI tagliati. La storia. «Abito a Tirrenia, in via dei Pioppi �...

Argomento: Pag.CENTRO 14



 

 

Nazione, La (Siena)
"22 dicembre 1723 Le terre intorno alla città di Siena tremano in modo vio..." 

Data: 22/12/2011 

Indietro 

 

AGENDA SIENA pag. 16

22 dicembre 1723 Le terre intorno alla città di Siena tremano in modo vio... 22 dicembre 1723 Le terre intorno alla città di

Siena tremano in modo violento: torna quindi a farsi vivo il terremoto che qualche mese prima, per la precisione l'undici

di luglio, aveva colpito questo territorio. Le cronache dell'epoca ci riferiscono di una sola scossa ma «molto sensibile». Si

tratta di non lievi anticipazioni del grande e pauroso terremoto che colpì la città nel giugno del 1798. Tutte scosse

riportate nel saggio di Amedeo Cardinali «I terremoti del Senese», una sorta di lunga e dettagliata cronaca che inizia dal

1294 per arrivare al 1938, opera che fa parte degli Atti della Reale Accademia dei Fisiocritici di Siena. a cura di Massimo

Biliorsi 
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- Attualità

Alluvioni, Paese a rischio 

Legambiente: pericolo di dissesto per 8 comuni su 10 

ROMA In Italia 8 comuni su 10 sono a rischio idrogeologico e sono «oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo»

derivante da questo tipo di dissesto. È quanto emerge dal rapporto «Ecosistema Rischio 2011», l�indagine realizzata da

Legambiente in collaborazione con la Protezione civile sulle attività realizzate dai comuni contro il dissesto

idrogeologico. Il dossier evidenzia come siano presenti ancora ritardi nella prevenzione e nell�informazione e come la

cementificazione abbia «invaso» corsi d�acqua e aree franose. L�analisi rileva che nell�85% dei casi sono presenti

abitazioni in aree a rischio, nel 56% fabbricati industriali. In tutto i comuni a rischio sono 6.633 (82%). E in ben 5 regioni

il 100% del territorio è in pericolo. Secondo il dossier sono interamente a rischio, oltre alla provincia autonoma di Trento,

anche Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d�Aosta; Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana al 98%. Il resto

d�Italia non scende comunque al di sotto del 56% di rischio nel Veneto. Secondo il rapporto, «a fronte di una situazione di

forte pericolo» solo il 29% delle amministrazioni sono intervenute e quest�anno nessun comune raggiunge la classe di

merito «ottimo» in «mitigazione del rischio». Intanto «le ultime alluvioni - ha spiegato il capo della Protezione Civile

Gabrielli - solo per gli interventi immediati hanno avuto un costo di 2 miliardi di euro».

Data: Estratto da pagina:
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Maltempo, forti venti e ancora neve a quote collinari al centrosud

 

Posted By admin On 21 dicembre 2011 @ 17:07 In Dall'Italia | No Comments

 

La perturbazione centrata sul Mediterraneo centro-orientale che già da ieri porta condizioni di spiccata instabilità sulla

Sardegna e sul basso Tirreno, alimentata da correnti fredde provenienti dalla penisola scandinava, favorirà il persistere e

l'estendersi di una ventilazione sostenuta sulle regioni del medio Adriatico e sul meridione, con associate nevicate a quote

collinari.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che prevede venti forti dai

quadranti settentrionali su tutto il sud del Paese e sulle regioni del medio Adriatico, caratterizzati da rinforzi fino a

burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

 L'allerta meteorologico prevede inoltre nevicate fino a 300-400 metri di quota localmente moderate su Abruzzo, Molise e

Puglia settentrionale. Precipitazioni nevose, mediamente al di sopra dei 400-600 metri, continueranno a interessare le

restanti regioni del Meridione e la Sicilia.

 In considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie, a quanti avessero in programma di mettersi in viaggio nelle

prossime ore nelle zone interessate dal maltempo si raccomanda particolare cautela nella guida, moderando la velocità,

rispettando le distanze di sicurezza e informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità e sull'opportunità di

munirsi di catene o pneumatici da neve per il percorso che si intende seguire.

 

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Terremoti, lieve scossa in provincia di L�Aquila

 

Posted By admin On 21 dicembre 2011 @ 11:06 In L'Aquila | No Comments

 

Una scossa sismica stata avvertita dalla popolazione nella provincia di L'Aquila. Le località prossime all'epicentro sono

San Panfilo d'Ocre, Fossa e L'Aquila.

 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 9:36

con magnitudo 1.9
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PRASCORSANO 

Gli Aib lanciano l�iniziativa per aiutare Borghetto di Vara 

PRASCORSANO Borghetto di Vara è stato tra i centri del levante ligure maggiormente colpiti dalla drammatica

alluvione di fine ottobre e le ferite, ovviamente, sono ancora ben lungi dall�essere rimarginate. Tra i primi ad accorrere in

aiuto della popolazione duramente provata dall�emergenza meteo vi erano stati anche quindici volontari delle squadre AIB

di Prascorsano, Rocca e Canischio con 5 mezzi. E gli amici altocanavesani non hanno dimenticato la gente di Borghetto di

Vara, anzi, è nato il progetto �Forza Borghetto�. «Dal 25 ottobre, Borghetto di Vara deve fronteggiare una situazione di

eccezionale gravità - afferma Alessandro Boldini, componente della squadra di Prascorsano dell�Area di base 32 del

Corpo Aib Piemonte nonché vicesindaco del piccolo centro dell�alta Val Gallenca -. Nella fase di primo soccorso è stato

portato aiuto alla popolazione, ma ora bisogna ricostruire per tornare il prima possibile alla normalità. Un mese fa, ho

contattato personalmente il sindaco di Borghetto di Vara, Fabio Vincenzi, e sabato scorso, con la sua presenza alla �Cena

di Natale� della squadra Aib di Prascorsano svoltasi al �Ristorante Belmonte�, alla quale hanno presenziato anche

l�assessore provinciale all�Agricoltura ed alla Montagna Marco Balagna, il consigliere provinciale Franco Papotti e

l�ispettore generale dell�Aib Remo Bigando, abbiamo ufficialmente dato il via all�iniziativa». Notevole l�interesse da parte

dei nuclei di Protezione Civile e Aib dei Comuni canavesani che hanno accolto con entusiasmo il progetto e si sono già

mossi per parteciparvi attivamente. La squadra AIB Protezione Civile di Rocca ha consegnato la prima offerta, mille euro,

che sono stati raccolti durante la castagnata del paese. Lungo l�elenco dei danni che deve fronteggiare il Comune ligure.

Dall�arginatura di tutti i torrenti alla pulizia degli alvei dei fiumi e la rimozione di tutte le piante, dalla messa in sicurezza

di interi versanti al ripristino degli impianti di distribuzione di acqua potabile, dal rifacimento della rete fognaria con

relativo depuratore e fossa Himof alla messa in sicurezza delle strade. Solo per citarne alcuni, naturalmente. Occorre,

inoltre, ricostituire l�intero tessuto commerciale completamente distrutto dall�evento alluvionale. «La Protezione Civile

AIB di Prascorsano - aggiunge Boldini -, ha attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per il Comune di

Borghetto di Vara». A breve i volontari del sodalizio prascorsanese inizieranno un �tour� nei vari Comuni per presentare la

lodevole iniziativa. Per maggiori informazioni sul progetto �Forza Borghetto� telefonare ai numeri 335/5416425-

349/7214065.(c.c.)
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Notizie - Lazio nord 

Ambiente 

Alto rischio di frane e alluvioni nella regione

 

Ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione ai cittadini mentre troppo cemento invade fiumi, ruscelli e fiumare,

come pure aree a ridosso di versanti franosi e instabili.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   7La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha incontrato l'ambasciatore iracheno in Italia

Saywan Barzani, per la consegna a cinque medici dell'Ospedale Generale della provincia di Nassiriya degli attestati di

frequenza al corso di formazione t   A rischio anche l'ultimo settore di Alcatel   Assalto in banca Ucciso un vigilante   

«Sforbiciata» ai fondi A rischio 600 posti di lavoro   Sicurezza urbana Fondi dalla Regione   Lo stabilimento Italcfrat a

rischio chiusura    

  

Nel Lazio il 98% dei Comuni presenta fattori di rischio idrogeologico, sono ben 372 su 378 ad avere aree a rischio frane o

alluvioni, ma solo uno su cinque (17%) risponde al questionario di Ecosistema Rischio, l'indagine realizzata da

Legambiente con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile. Tra questi soltanto il 20% svolge un lavoro

complessivamente positivo di mitigazione del rischio idrogeologico, mentre la maggior parte dei Comuni, ottengono voti

compresi tra lo scarso (30%) e l'insufficiente (50%) per le attività di prevenzione e mitigazione del rischio e le attività di

protezione civile connesse. L'87% dei Comuni interpellati ha abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in aree

a rischio frana, mentre il 24% ha veri e propri quartieri in tali aree; nella metà (54%) ci sono industrie, nel 17% dei casi

strutture sensibili e nel 30% strutture ricettive. Nel 76% dei Comuni si realizzano opere di messa in sicurezza, nel 52%

interventi di manutenzione ma solo nel 48% il PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) è stato recepito nel piano

urbanistico. Solo in un Comune, tra le attività di prevenzione figurano la delocalizzazione di abitazioni, mentre nessuno

dei Comuni analizzati ha optato per la delocalizzazione di fabbricati industriali. Tra le attività di protezione civile

maggiormente diffuse nei Comuni laziali figurano innanzitutto l'individuazione di aree di accoglienza in caso di calamità

COC (61%) e il recepimento del sistema di allertamento regionale (52%); meno della metà (48%), invece, ha adottato un

piano di emergenza e sono ancora meno i Comuni che hanno proceduto alla trasmissione del piano (43%); inoltre neanche

in un terzo (28%) il piano è stato aggiornato. Solo nel 39% dei comuni vi è la presenza di una struttura protezione civile

h24, un terzo ha avviato attività di informazione e sistemi di monitoraggio e allerta, mentre esercitazioni si svolgono solo

in un quarto dei Comuni (24%). ìIn troppi Comuni le azioni di mitigazione del rischio risultano insufficienti, il lavoro da

fare è ancora tanto-ha dichiarato Cristiana Avenali, direttrice di Legambiente Lazio- Bisogna tornare a rispettare le zone

di espansione naturale dei corsi d'acqua, evitare arginature e interventi sui corsi d'acqua che tendano ad ampliare le zone

edificabili, battere il consumo di territorio e la cementificazione selvaggia che sono i veri nemici del rischio

idrogeologico». (Mar. Sta.)
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Il rapporto Legambiente-Protezione civile: 8 comuni su 10 sono in pericolo 

Alluvioni, siamo un Paese a rischio 

ROMA. In Italia otto comuni su dieci sono a rischio idrogeologico e sono «oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo»

derivante da questo tipo di dissesto. È quanto emerge dal rapporto «Ecosistema Rischio 2011», l'indagine realizzata da

Legambiente in collaborazione con la Protezione civile sulle attività realizzate dai comuni per fronteggiare il dissesto

idrogeologico.

Il dossier evidenzia come siano presenti ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione e come la cementificazione

abbia «invaso» i corsi d'acqua e le aree franose. L'analisi rileva che nell'85% dei casi sono presenti abitazioni in aree a

rischio, nel 56% fabbricati industriali. In tutto i comuni a rischio idrogeologico sono 6.633 (82%).

E in ben 5 regioni il 100% del territorio è in pericolo. Secondo il dossier sono interamente a rischio, oltre alla provincia

autonoma di Trento, anche Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta; Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana

al 98%. Il resto d'Italia non scende comunque al di sotto del 56% di rischio nel Veneto.

Secondo il rapporto, «a fronte di una situazione di forte pericolo» solo il 29% delle amministrazioni sono intervenute e

quest'anno nessun comune raggiunge la classe di merito «ottimo» in «mitigazione del rischio».

Intanto «le ultime alluvioni - ha spiegato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli - solo per gli interventi

immediati hanno avuto un costo di 2 miliardi di euro».
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