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- Pescara

 

TURRIVALIGNANI. I paesi di Turrivalignani e Lettomanoppello, con i due assessori Marco Breda e Fabio Ferrante,

hanno sottoscritto nel municipio turrese un protocollo di intesa per la costituzione di un gruppo intercomunale di

Protezione civile che sarà battezzato Gruppo Maiella. A Lettomanoppello, come ha precisato Ferrante, il gruppo di

Protezione civile è attivo dal 1992, mentre a Turrivalignani è in corso di costituzione. Il protocollo d'intesa stabilisce che i

gruppi dei due paesi prestino insieme servizi di formazione, prevenzione, intervento emergenziale e ripristino post

emergenza. (w.te.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Concerto di beneficenza al Teatro dei Marsi Fondi per l'ospedale che cura i terremotati 

AVEZZANO. Solidarietà verso il popolo giapponese sconvolto dal terremoto: il Comune di Avezzano apre le porte del

Teatro dei Marsi, dove domenica 26 giugno, alle ore 17, andrà in scena il concerto di beneficenza «We pray for Japan», il

cui incasso sarà devoluto all'ospedale della Croce Rossa a Ishinomaki, una delle regioni più devastate dal sisma dell'11

marzo. L'amministrazione comunale ha accolto la richiesta della pianista Kaori Matsui, concertista giapponese residente

ad Avezzano, di realizzare un concerto di beneficenza pro-terremotati del Giappone.

«Il popolo marso», ricordano il sindaco Antonio Floris e il presidente della commissione Affari sociali Giacomo Di
Domenico «che ha vissuto sulla propria pelle la tragedia del terremoto, non farà mancare il sostegno concreto alla

popolazione del Giappone colpita da una tragedia immane. Per rialzarsi ha bisogno di aiuto e solidarietà. Considerato che

l'evento intende raccogliere fondi da destinare all'ospedale Croce Rossa di Ishinomaki e condividendo pienamente le

finalità e l'indubbia valenza sociale e culturale del progetto solidarietà, abbiamo accolto la richiesta dell'artista».

La manifestazione è sostenuta dalla Croce Rossa di Avezzano e dalla Banca di Credito Cooperativo. Sul palco si

esibiranno Kaori Matsui (pianoforte), Marco Rogliano (violino), Enrico Pelluso (violoncello), Antonella Ciccozzi
(arpa), Mirella Pantano, Adele Maliziola, Laura Battaglini, Irene Corgnale e Cristina Volpari (flauti), Mimmo
Malandra, Gianluca Ciavatta, Marco Di Meo e Fabio Faggiani (sassofoni) e il Coro Polifonico Monteverdi.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

San Benedetto Si svolgerà da venerdì a domenica prossnmi, in piazza Caduti del Mare, la seconda edizione di Protezione

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

capitano della polizia municipale Vinicio Cipolloni.La manifestazione si aprirà alle 9 con una esercitazione dei volontari,

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

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

con la fisarmonicista Stefania.

Ssabato alle 10, nell'ambito dell'Anno europeo del volontariato, l'amministrazione comunale incontra le associazioni di

volontariato che operano a San Benedetto. Alle 11 celebrazione della messa, alle 18 giochi e stand gastronomici, alle

21,30 Areccustemece mmeccò, spettacolo teatrale in vernacolo sambenedettese a cura dell'associazione Ribalta Picena.

Domenica alle 18 giochi e stand gastronomici, alle 21,30 serata di musica e balli con Sergio Napoletani.

Gli iscritti al gruppo comunale della Protezione civile sono 120, di cui circa 50 prestano la loro attività nel corso

dell'anno. Tra le recenti attività, un corso teorico-pratico su tutte le materie che riguardano la Protezione civile e il

funzionamento della strumentazione in dotazione, tra cui un gruppo elettrogeno.
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Pesaro Quindici ettari di bosco divorati dalle fiamme, ore di lavoro per circoscrivere l'incendio, ma intorno alle 20 il vento

cambia direzione e l'incendio divampa: da Casteldimezzo alla Vallugola, poi anche in direzione Gabicce Monte. Arrivano

gli aiuti anche da Rimini con i vigili del fuoco di Pesaro già impegnati duramente. L'incendio è scoppiato intorno alle 15

di ieri in una zona impervia del parco San Bartolo impossibile da raggiungere con le autobotti. A prendere fuoco quasi

due ettari di bosco e sterpaglie, mentre una nube densa di fumo si espandeva verso la strada statale. Le segnalazioni

arrivavano da tutto il territorio pesarese fino a Cattolica, ma anche da Villa Fastiggi, Novilara e Candelara. 

Sul posto sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco anche i carabinieri di Gabicce, i volontari della protezione civile, la

guardia forestale mentre in acqua si trovava una motovedetta della capitaneria di porto e una dei carabinieri: impegnati a

gettare acqua sul rogo anche due aerei Fire Boss della protezione civile. 

Allertata la sala operativa della Regione Marche. Vista la mala parata è stato poi chiesto l'intervento di un Canadair. Paura

per i locali pubblici che si trovano nella zona ma anche per le abitazioni: lambita la casa di una signora di Bergamo,

mentre l'accesso alla strada Panoramica veniva chiuso vista la presenza di tantissimi curiosi richiamati dal fumo e saliti

sul monte. Sono infatti intervenuti i vigili urbani per selezionare i passaggi. Arrivata di gran lena anche una camionetta

dell'Enel chiamata a verificare lo stato dei tralicci nella zona. Prima che calasse il buio è stato chiusa la strada che porta a

Casteldimezzo all'altezza del ristorante Bellavista: potevano transitare solo i residenti e solo quelli con i motorini perchè

le auto non hanno avuto accesso. 

L'incrocio tra via delle Rive del Faro e via Vicolo Lungo è stato totalmente chiuso. La priorità per i vigili del fuoco è stata

proprio quella di evitare che fiamme e soprattutto il fumo densissimo intaccassero le abitazioni. A tarda sera i vigili del

fuoco sono riusciti a mettere l'incendio sotto controllo, ma gli interventi per circoscriverlo sono molto complessi perchè il

monte con la macchia scende a picco sul mare e presenta zone praticabili soltanto per alcuni piccoli sentieri. 

I mezzi aerei hanno continuato a lavorare fino al calare del buio. Il Corpo Forestale dello Stato sta intanto approfondendo

le eventuali cause del rogo, che potrebbe essersi sviluppato da più focolai. Dietro l'incendio c'è sicuramente la mano

dell'uomo, ma è ancora da vedere se si tratta di colpa o di dolo.
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Ancona La Regione anticiperà i fondi per continuare a garantire ricovero e accoglienza ai migranti e ai profughi

provenienti dal Nord Africa. “Si tratta di una misura dovuta per il rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni che

sono state stipulate fino alla fine dell'emergenza, fissata al 31 dicembre 2011”, ha spiegato l'assessore all'Immigrazione e

ai Servizi sociali Luca Marconi, in un incontro in Regione con Comuni e Province. Alla Regione sono stati assegnati dal

governo nazionale oltre 146 mila euro per garantire l'immediata operatività del sistema di accoglienza. “Cifra - ha detto

Marconi - che però non consente di coprire le spese da sostenere per i mesi di maggio e giugno. Per questo la giunta ha

deciso di anticipare 300.000 euro, in attesa delle risorse che saranno rese disponibili di volta in volta dal Commissario

delegato per l'emergenza, il capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, in relazione agli effettivi costi sostenuti

per l'utilizzo delle strutture”. I posti che le Marche dovrebbero rendere disponibili sono 1.350. Attualmente sono ospitati

261 migranti, la maggior parte dei quali (233) richiedenti asilo politico. Sono distribuiti tra Pesaro, Senigallia, Ancona,

Jesi, Macerata, Treia, Servigliano, Montegiorgio, Loro Piceno, Porto Sant'Elpidio, Falerone, Fermo.
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Osimo La Confartigianato propone un convegno su “Il dissesto idrogeologico nella Provincia di Ancona: proposte e ruolo

delle imprese locali” che si terrà oggi alle 18,30 nella tipografia Brillarelli in via Adriatica, a Osimo Stazione. Scelta non

casuale: la tipografia fu duramente colpita dagli eventi alluvionali del 2006, ora si è ripresa. Secondo la Cgia la necessità

di porre in sicurezza il territorio può rappresentare un'opportunità di lavoro per le imprese locali. Sono stati invitati al

convegno tutti i sindaci della provincia. Previsti gli interventi di Valdimiro Belvederesi presidente provinciale Cgia,

Enrico Gennari presidente Ordine dei Geologi, Paolo Picchio responsabile provinciale Cgia edili, Carla Virili assessore

provinciale alla protezione civile, Enzo Giancarli presidente IV commissione Assetto territoriale e ambientale, Dino

Latini consigliere ed estensore di specifica proposta di legge regionale.io provinciale Cgia.
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Falconara Sarà proposto anche il prossimo anno il progetto “Piedibus” che, visto il successo, verrà esteso anche ad altre

scuole cittadine. Dal 13 al 16 maggio tredici bambini della scuola primaria Leopardi, si sono fatti trovare alle fermate

stabilite lungo il percorso che si snoda da piazza Europa, via Bixio fino Piazza Gramsci per poi giungere alla scuola

situata in via Leopardi all'incrocio con via Colombo. Per la prima “corsa” i “passeggeri” del Piedibus sono stati

accompagnati non solo dai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, che offriranno il loro supporto per tutto il

periodo di sperimentazione l'esecuzione del Piedibus, ma anche da tutti gli altri organizzatori e sostenitori del progetto: il

personale dell'Ufficio Ambiente del Comune, quello del Centro di Educazione Ambientale, gli agenti della Polizia

Municipale, le insegnanti dell'Istituto Comprensivo Falconara Centro e naturalmente i genitori degli stessi bambini che

volontariamente hanno assunto il ruolo di accompagnatori in questa primja fase. L'Amministrazione comunale – ha

spiegato l'assessore all'Ambiente Matteo Astolfi – si muovono fuori casa autonomamente, senza essere abbandonati a se

stessi grazie alla presenza degli accompagnatori volontari. Un'autonomia dalla figura dei genitori che li porta ad un

progressivo rafforzamento dell'equilibrio psicologico e ad un positivo aumento del senso di responsabilità nei confronti di

se stessi, del gruppo e della città nella quale vivono. Imparano, camminando, ad apprezzare il piacere del movimento,

acquisiscono i buoni comportamenti del pedone, a vedere con occhi diversi la loro città, a capire il valore e la bellezza di

una città meno inquinata, a divenire testimoni della possibilità di scelta di stili di vita alternativi”.
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 21/06/2011 - pag: 8

Mirteto, perché la collina franò «Colpa di lavori fatti male»

MASSA Il mancato consolidamento di un precedente smottamento potrebbe essere la causa della frana che il 31 ottobre

2010 avvenne sulla collina di Montalbano a Mirteto, frazione del Comune di Massa (Massa Carrara) e che causò la morte

del camionista di 48 anni Aldo Manfredi. È quanto emerge dalla perizia depositata nei giorni scorsi in procura

dall'ingegner Paolo Rabitti e dal geologo Gian Paolo Sommaruga nominati dai sostituto procuratori Federico Manotti e

Rossella Soffio, titolari dell'inchiesta che vede indagate per disastro e omicidio colposo dieci persone, tra titolari di ditte

che effettuarono lavori in subappalto, soci della ditta a cui erano stati affidati i lavori di messa in sicurezza, e quattro

dipendenti del Comune di Massa. Proprio la cessione in subappalto aveva creato perplessità negli inquirenti, alla luce

delle dimensioni ridotte, non soltanto dell'intervento di messa in sicurezza del versante, ma anche della stessa ditta

esecutrice. Sono, infatti, le grandi società che ricorrono al sistema dei subappalti. Lo smottamento al Mirteto avvenne alle

20 sotto una pioggia battente e il camionista rimase travolto da una valanga di fango. Due ore dopo un'altra frana

verificatasi nella frazione montana di Lavacchio, sopra Massa, causò la morte di Nara Ricci, madre di 39 anni e del

figlioletto di appena due anni Mattia Guadagnucci. Anche in questo caso la procura indaga per disastro e omicidio

colposo ma le perizie tecniche non sono state ancora depositate. RIPRODUZIONE RISERVATA
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SICUREZZA 

 

Creare un vero e proprio Gruppo comunale di Protezione civile, organizzato, attrezzato e coordinato, composto da

volontari di ogni età e dei due sessi, pronto ad intervenire in casi di emergenza e di calamità naturali, ma anche nelle

attività di prevenzione dei rischi, presenti sul nostro territorio. Questo l'ambizioso progetto del Comune di Carpi, che ha

lanciato una campagna di adesione con il fine di creare un gruppo comunale di volontari di Protezione civile, pronti nel

"darsi da fare" per dare un mano al prossimo e alla collettività in caso di necessità. Da giovedì nelle piazze del centro sarà

presente nei giorni di mercato uno stand informativo della Protezione Civile, proprio per rendere maggiormente visibile

l'appello lanciato: il Comune in questa occasione diffonderà un questionario rivolto a tutte le persone maggiorenni e

grazie al quale si vuole comprendere il livello di informazione sulle attività di volontariato della Protezione civile. Lo

scopo è quello di informare il più possibile i cittadini su come comportarsi in caso di eventi calamitosi.

Data:

22-06-2011 La Gazzetta di Modena
il comune cerca volontari per la protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 9



 21/06/2011 - 

Provincia-Emilia  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

L'Emilia-Romagna ha presentato un piano triennale (2011-13) per la messa in sicurezza del suo territorio da rischi di

dissesto idrogeologico da circa 183 milioni, di cui 154 dall'accordo di programma con il ministero dell'Ambiente (90

statali, 65 regionali) cui vanno aggiunte 28 milioni derivanti dalle ultime ordinanze di protezione civile. E' il primo

tassello di un programmazione decennale, obiettivo di programma della Giunta guidata da Vasco Errani, che ora propone

di estendere la modalità a livello nazionale.

 Fra i 314 interventi strutturali del Piano regionale, la cassa di espansione sul torrente Baganza (circa 10 milioni

dall'Accordo con il Ministero e 2 da ordinanze di protezione civile), che aumenterà ulteriormente il livello di sicurezza di

Parma e del nodo idraulico di Colorno.

 «La scelta strategica è la prevenzione, cioè non inseguire l'emergenza - ha detto Errani -. Questo piano consente di dare

lavoro a molte imprese, per la grande maggioranza del territorio, che saranno impegnate per alcuni anni nella

realizzazione di queste opere. Se riuscissimo a costruire questo ragionamento sul piano nazionale raggiungeremmo un

doppio obiettivo: la messa in sicurezza del territorio e dare un contributo alla crescita dell'economia». 

Si tratta di un piano da 314 interventi, ha spiegato l'assessore alla Difesa del suolo Paola Gazzolo. Il 18% delle risorse è

destinato ad interventi diffusi di manutenzione su frane e e corsi d'acqua. Nonostante i tagli si mantiene il trend di

investimenti assicurato in passato: la prima annualità destina 68 milioni ad interventi già cantierabili. Negli anni passati il

trend era stato di circa 60 milioni l'anno.

 L'Accordo di programma tra Ministero e Regione mira a programmazione e finanziamento di interventi urgenti per la

mitigazione del rischio idrogeologico.

Previsti gli interventi relativi al sistema Panaro-Secchia per la difesa idraulica del territorio modenese, con quattro milioni

per la cassa sul fiume Secchia e circa due per il Panaro.

E ancora, interventi di messa in sicurezza di Modena attraverso il completamento del diversivo Martiniana; interventi

nella bassa pianura bolognese a partire dal proseguimento della cassa di espansione in località Bagnetto (Sala Bolognese,

Castello d'Argile) per ulteriori sette milioni (cinque da Accordo e due da protezione civile); il potenziamento della

capacità di smaltimento delle acque del sistema dei canali Vena e Tagliata a Cesenatico per circa 2,25 milioni di nuove

risorse.

 Per la costa anche sono previsti 5,6 milioni per interventi di ripascimento a difesa dei tratti costieri in erosione; è previsto

l'utilizzo di sabbia dallo scanno di Goro e la realizzazione di un sabbiodotto nel litorale riccionese.
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Si svolgerà a luglio a Montebello (FC) il 'Summer camp 2011', una settimana dedicata alla cultura della Protezione

Civile e rivolta ai ragazzi, rientrante nel progetto 'anch'io sono la Protezione Civile'

 

    Martedi 21 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile di Forlì-Cesena organizza uno dei campi estivi previsti dall'iniziativa "Summer camp 2011: anch'io

sono la Protezione Civile", promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile e finalizzata a diffondere la cultura

della protezione civile tra i più giovani, in particolare per quest'anno, essendo il 2011 dedicato al volontariato. L'Agenzia

regionale di Protezione civile ha coordinato questo percorso formativo, prevedendo tre distinte esperienze in ambito

regionale, una delle quali si svolgerà a Modigliana. Operativamente, il Coordinamento provinciale del volontariato di

Protezione Civile di Forlì-Cesena, con il supporto della Provincia di Forlì-Cesena, ha organizzato un campo scuola per i

giovani del territorio. 

I ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, saranno ospitati gratuitamente per un'intera settimana nella struttura in

località Montebello, per il periodo di svolgimento del corso che andrà dal lunedì 4 luglio al sabato 9 luglio compresi. I

partecipanti avranno l'occasione per fare una full immersion, in cui non solo vivranno interessanti esperienze di

convivenza e gestione di gruppo, ma saranno coinvolti materialmente nella comprensione e nello svolgimento di attività

tipiche della Protezione Civile. Con l'ausilio di squadre di volontari provenienti da varie associazioni provinciali

parteciperanno ad alcune attività, fino ad arrivare alla giornata conclusiva, dedicata a una simulazione di calamità. Nel

corso della settimana verranno toccati argomenti quali l'antincendio boschivo, la ricerca di persone disperse, anche in

notturna, cartografia ed orienteering con GPS, utilizzo di unità cinofile, radiocomunicazioni, primo soccorso e tanto altro. 

Per maggiori informazioni e domande di adesione ( Potranno essere accolte solo le prime 24 richieste che perverranno

entro domenica 26 giugno 2011): coordinamento.fc@prociv.net

Redazione
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21-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Montebello (FC), ProCiv: summer camp 2011
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Il Dipartimento di Protezione Civile è attivo nel sensibilizzare le amministrazioni locali verso un costante impegno

nell'applicazione degli studi di microzonazione sismica

 

    Martedi 21 Giugno 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende in un comunicato della Protezione Civile, prosegue l'impegno del Dipartimento della Protezione Civile

sul territorio italiano per sensibilizzare le amministrazioni locali maggiormente esposte al rischio sismico verso un

impegno costante nell'applicazione degli studi di Microzonazione Sismica. Attraverso questi, infatti, è possibile

migliorare sensibilmente le conoscenze sui probabili effetti del terremoto a scala locale, restituendo informazioni utili per

il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione dell'emergenza e per la ricostruzione post sisma.

Attualmente, fra le varie iniziative, sono in corso i due progetti dell'Ambito faentino e della Valdaso. A seguito di uno

specifico Accordo territoriale, i Comuni dell'Ambito faentino - Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,

Riolo Terme e Solarolo - predisporranno il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in forma associata. Un primo

approfondimento, fondamentale per lo sviluppo delle scelte progettuali del Regolamento urbanistico, riguarderà il rischio

sismico e la vulnerabilità dei centri urbani. Tale approfondimento, a supporto della pianificazione, vedrà il territorio

faentino protagonista di un progetto di sperimentazione realizzato con il supporto e la collaborazione del Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna, e con la partecipazione attiva del CNR-Igag (Istituto

di Geologia Ambientale e Geoingegneria). Il centro storico della città di Faenza, inoltre, sarà oggetto di uno specifico

approfondimento realizzato in collaborazione con l'Università degli studi di Catania, che effettuerà uno studio sulla

vulnerabilità, passando dalla scala urbana alla scala di aggregato strutturale degli edifici.

L'iniziativa sul territorio faentino prosegue l'esperienza maturata in una analoga attività nella Regione Marche. Il 16

giugno ad Ancona, si è svolta una giornata dedicata al Progetto Valdaso, promosso dalle Province di Ascoli Piceno e

Fermo, sotto il coordinamento tecnico-scientifico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in collaborazione

con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Marche. Il Progetto è finalizzato ad una valutazione del rischio

sismico di 24 centri urbani della Valdaso. Numerosi sono gli elementi innovativi: dalla tecnologia di raccolta dati adottata

nei centri storici, al coinvolgimento nei sopralluoghi di studenti dei corsi per geometri del 5° anno. Questa scelta

costituisce un valore aggiunto del progetto, che ha consentito da una parte l'ottimizzazione dei costi e dei tempi di raccolta

dati, dall'altra la crescita professionale di chi presto dovrà operare sul territorio su temi di primaria importanza per la

mitigazione del rischio sismico.

I risultati per ciascun comune sono rappresentati dalla valutazione sul territorio di competenza degli effetti prodotti su

edifici e popolazione (in termini di edifici inagibili, crolli, vittime e senzatetto), conseguenti ad un sisma di data severità.

ll Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile Mauro Dolce ha spiegato:

"Trattandosi di una procedura articolata nei contenuti e nei risultati prodotti, un'interpretazione corretta delle perdite

attese, e della vulnerabilità relativa ad ogni comune, richiede una lettura del dato corretta e ponderata, sulla base di tutti i

dati forniti dalle analisi, evitando viceversa conclusioni o raffronti approssimativi basati su letture parziali dei risultati".

Il grande vantaggio di tale procedura risiede nel fatto che la valutazione delle perdite attese, formulate con maggior

aderenza alle problematiche del territorio e del costruito locali, sono differenziate per le varie zone del centro urbano in

cui questo viene preliminarmente suddiviso e, pertanto, possono rivelarsi un importante strumento di supporto alla

pianificazione e in particolare a quella di emergenza. I progetti in corso avranno un ritorno sul piano metodologico e

scientifico di primaria importanza e la loro applicazione verrà promossa a livello nazionale dal Dipartimento della

Protezione Civile.
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Martedì 21 Giugno 2011
Chiudi 

di MAURIZIO DI BIAGIO

È stato posto sotto sequestro, ieri mattina, un terreno di circa 4 mila metri quadrati in zona Contrada Mezzanotte a

Teramo, a pochi passi dove sabato scorso si è registrato lo sversamento di alcune sostanze inquinanti sul Tordino. Nel

largo pendio che dà sul fiume è stato rinvenuto un deposito non autorizzato di letame che però, a detta di alcuni inquirenti,

forse potrebbe celare ben altro di più importante. Attualmente la Procura di Teramo ha affidato lo sviluppo delle indagini

alla Polizia Provinciale e per il momento sono da escludere collegamenti tra le due vicende. Si è in attesa di conoscere i

risultati delle analisi di alcuni campioni prelevati dall'Arta anche se il Corpo Forestale dello Stato propende per elementi

di natura organica, quindi per uno sversamento abusivo effettuato di nascosto da parte di qualche azienda agricola che

molto probabilmente non necessariamente debba insistere sull'asta fluviale in considerazione. Difatti, i controlli effettuati

sugli scarichi di diverse aziende agricole a monte del punto incriminato non hanno registrato violazioni di sorta. «Questo è

un problema dapprima culturale» dichiara l'assessore all'»mbiente della Provincia di Teramo, Francesco Marconi, che per

l'occasione anticipa l'uso addirittura dei cavalli per stanare gli eventuali malfattori lungo il Tordino. «A luglio

sottoscriveremo un accordo con il nucleo a cavallo della Protezione civile – prosegue Marconi – per meglio svolgere il

lavoro di controllo sugli scarichi abusivi delle aziende». Ai volontari della Protezione verranno forniti diversi Gps che

avranno la funzione di segnalare il posto esatto degli scarichi, così da riportarli sulle mappe che si redigeranno e in un

secondo tempo compararli con quelli già autorizzati. «Il monitoraggio ambientale a cavallo sarà esteso a tutte le aste

fluviali della provincia, a partire dalla Vibrata» caso principe della nostra provincia. «Questi tipi di infrazioni di natura

ambientale – prosegue Marconi - possono anche causare in ambito provinciale danni all'immagine del territorio e pertanto

al turismo stesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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21-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
È stato posto sotto sequestro, ieri mattina, un terreno di circa 4 mila metri
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Martedì 21 Giugno 2011

Chiudi 

di CRISTINA GAZZELLINI

Scorre regolarmente la vita quotidiana all'interno della caserma De Carolis dove dai primi di maggio sono ospitati circa

300 rifugiati politici, tra cui donne e bambini. Pakistani e comunità dell'Africa sub sahariana convivono pacificamente, in

quello che ormai più che un campo sembra un vero e proprio albergo. Una struttura, che seppur temporanea, può essere

considerata un vanto per la città di Citavecchia nel giornata mondiale dei Rifugiati che si è celebrata ieri. I ritmi di vita

sono scanditi dall'arrivo dei pasti, mentre sono la maggioranza gli ospiti che escono quotidianamente dalla De Carolis per

girare per la città. A seguirli in ogni loro esigenza è la cooperativa sociale “Domus Caritatis” che si occupa dei pasti,

dell'assistenza medica e delle pratiche legali per l'ottenimento dello status di rifugiati politici. A seguire invece tutto

l'aspetto logistico è il Comune attraverso il lavoro e l'impegno praticamente quotidiano dell'assessore con delega alla

Protezione civile Andrea Pierfederici e della delegata alla Cooperazione Claudia Pescatori.

«Grazie ad una intensa collaborazione con il dipartimento della Protezione civile nazionale ed ai costanti sforzi del

colonnello Carlo Sisti e del referente della protezione civile Valentino Arillo - spiega Pierfederici - abbiamo ottenuto

finanziamenti per apportare nuove migliorie. Sono stati sistemati gli uffici per la cooperative e i corpi di guardia. E' stata

ultimata la nuova recinzione della caserma e finalmente, dopo la risistemazione dell'intera rete idrica, ogni camerata è

dotata di scaldabagni e acqua calda. Inoltre sono stati montati nel campo lavatoi, fontanelle e fili per stendere». Resa

dunque abitabile e confortevole la struttura, ora c'è solo da pensare al benessere ed al tempo libero degli ospiti. Un

compito al quale sta provvedendo la delegata. «Come supporto alla cooperativa abbiamo - spiega la Pescatori -

incrementato la scorta di vestiario e giocattoli, forniti da civitavecchiesi e negozi. Nei giorni scorsi sono stati consegnato

due televisori nuovi e ora contiamo di organizzare attività ludico-ricreative con l'aiuto delle associazioni locali. Proprio la

scorsa settimana abbiamo lanciato un appello al mondo del volontariato cittadino a stanno già arrivando le prime

adesioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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21-06-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
Scorre regolarmente la vita quotidiana all'interno della caserma De Carolis

dove dai pr...
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Martedì 21 Giugno 2011

Chiudi 

di EMANUELE ROSSI

Spiagge libere sguarnite di sorveglianza, forze preposte al pattugliamento marino senza mezzi per le uscite in acqua e

pacchetto sicurezza del Comune annunciato solo da luglio. A Ladispoli sale il malumore degli operatori balneari costretti

finora alle operazioni fai-da-te per sopperire alle situazioni di pericolo. I lavoratori non ci stanno: «Ieri i nostri bagnini -

ribadiscono dagli stabilimenti Oasi e Kamehamea - si sono tuffati in mare, lasciando vuote le postazioni, per salvare una

donna nello specchio d'acqua della spiaggia libera. È la terza volta che accade in dieci giorni di fronte a noi. Ma il

Comune cosa fa?». Palazzo Falcone risponde: «Presto partirà il progetto Estate sicura - ribatte il delegato al Demanio,

Roberto Garau - con la protezione civile che avrà in dotazione gommoni, moto d'acqua, postazioni e sarà in collegamento

via radio con la guardia costiera». 

L'altro ieri la tragedia si è sfiorata a Marina di Cerveteri nel tratto che fiancheggia la struttura Lemon Beach. «Una donna

trascinata in mare da un'onda - racconta il presidente dell'Assobalneari locale, Celso Caferri - è stata tratta in salvo da un

gruppo di ragazzi. Poi un'eliambulanza l'ha trasportata in ospedale». La sicurezza sul litorale (su un tratto di oltre 6

chilometri da San Nicola a Campo di Mare e popolato d'estate da oltre 100mila residenti, ndr) è a rischio anche per la

scarsità dei mezzi nautici della Capitaneria di porto (ora dispone di un paio di biciclette e dell'auto di servizio, ndr).

«Cercheremo di mettere un gommone - annuncia la Capitaneria di porto di Civitavecchia - che sia operativo fra Ladispoli

e Santa Marinella». 

Un servizio efficace - per i balneari - sarebbe necessario per affrontare un altro problema: l'inquinamento marino. Anche

ieri in acqua sono comparse queste chiazze a macchia di leopardo mettendo in fuga i bagnanti fra le 9 e le 11 di mattina. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 21 Giugno 2011

Chiudi 

di ELISABETTA ROSSI

Brucia il San Bartolo. Brucia il verde del parco. Un inferno di fuoco e fumo inarrestabile. Le fiamme sono divampate alle

15 di ieri e per ore e ore hanno divorato ettari di piante, arbusti, fiori e tutto quello che incontravano in quel tratto di parco

sotto Casteldimezzo, all'altezza del ristorante Bellavista, in quel costone di falesia impervio che si affaccia sul mare e che

ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. A metà pomeriggio sembrava che la situazione stesse

migliorando, ma le fiamme hanno ripreso subito vigore fino ad arrivare a minacciare le abitazioni nell'area di Vallugola.

Come se non bastasse, verso sera, il fumo, spinto dal vento, è arrivato fino in Romagna, ad avvolgere anche la torre di

controllo dell'aeroporto di Rimini. L'intervento per arginare il colossale rogo è andato avanti per tutta la notte: al momento

si parla fra i dieci e i quindi ettari di macchia mediterranea distrutti.I primi ad accorgersi delle lingue di fuoco, subito alte

e gonfie di fumo, sono stati alcuni residenti. Immediato è partito l'allarme ai vigili del fuoco di Pesaro.E subito si è capito

che la lotta col fuoco sarebbe stata dura. A ingaggiarla è arrivata una falange di divise armate di autobotti e idranti. Tre le

squadre di vigili del fuoco intervenute subito sul posto, in tutto 15 uomini, più quelli del Corpo Forestale e della

Capitaneria, quest'ultimi impegnati nel monitoraggio dal mare. Davanti a loro, un muro di fuoco di circa 300 metri. E un

vento nemico. Eolo non si è risparmiato e ha fatto di tutto per rendere ancora più difficili le operazioni di spegnimento,

continuate incessanti fino a tarda notte. Ma già dal primo pomeriggio ci si è resi conto che le forze locali non erano più

sufficienti. I rinforzi sono arrivati da Rimini, con un'autobotte, mentre da Roma hanno dato fatto alzare in cielo due

Firebox, la versione small dei Canadair, che verso le 18 hanno cominciato a sorvolare la zona e a lanciare sul colle

infuocato quintali di acqua. Che però non sono stati sufficienti. I due piccoli aerei e anche l'elicottero della forestale sono

dovuti rientrare alla base. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno chiesto l'intervento da terra degli uomini della protezione

civile. Per fortuna non è stato necessario far sgomberare case o altre strutture. Pompieri, capitaneria, forestale e tutte le

forze in campo hanno lavorato incessantemente per ore per cercare di domare le fiamme. E' ancora presto per poter

risalire alle cause dell'incendio. Certo è che il fuoco non si è appiccato da solo. Come spesso succede, dalle prime

indiscrezioni, l'origine potrebbe essere colposa o dolosa. Forse una sigaretta spenta male. Forse il gesto premeditato di un

piromane. Nessuna ipotesi è esclusa. L'unica certezza al momento è che il o i focolai siano partiti dal basso, dal mare. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 21 Giugno 2011

Chiudi 

Il colle San Bartolo devastato dall'incendio. 

L'allarme è partito ieri pomeriggio intorno alle 15

(Fotoservizio TONI)
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 Massa: per i periti aggravarono l'instabilità della collina

LA COLLINA SBRICIOLATA I soccorritori a Mirteto scavano nel fango. Lì sotto perse la vita Aldo Manfredi,

camionista di 48 anni

MASSA FRANA killer: sotto accusa gli interventi di messa in sicurezza. Il mancato consolidamento di un precedente

smottamento potrebbe essere la causa della frana che il 31 ottobre 2010 si è verificata sulla collina di Montalbano, a

Mirteto di Massa, causando la morte del camionista 48enne Aldo Manfredi. Questo è quanto emerge dalla perizia dei

consulenti tecnici d'ufficio l'ingegner Paolo Rabitti e il geologo Gian Paolo Sommaruga, nominati dai sostituti procuratori

Federico Manotti e Rossella Soffio, titolari dell'inchiesta; sono indagate dieci persone con l'accusa di disastro e omicidio

colposo. Lo smottamento di Mirteto accadde intorno alle 20, sotto una pioggia battente che, aggiungendosi alle

eccezionali precipitazioni delle settimane precedenti, destabilizzò fortemente varie zone collinari e montane del Comune

di Massa. Due ore dopo un'altra frana, nella frazione montana di Lavacchio, uccise nella loro casa Nara Ricci e il figlio di

due anni Mattia Guadagnucci: anche in questo caso la Procura indaga per disastro e duplice omicidio colposo ma le

perizie tecniche non sono concluse. NELLA LORO relazione su Mirteto i tecnici della Procura mettono in evidenza come

nel 2009 si fossero verificate nei vigneti di Montalbano due frane, una a monte e una a valle, ma la ditta incaricata dal

Comune di Massa con un provvedimento di «somma urgenza», la fratelli Rebecchi srl, «al posto di realizzare opere di

sostegno del versante anche a protezione della frana più a valle, ha costruito dei terrazzi anche con materiale di riporto,

aggravando la situazione di instabilità del versante». Proprio questo nuovo materiale, malamente posizionato sostengono i

periti potrebbe aver innescato la frana che ha ucciso Aldo Manfredi. Grossi dubbi vengono poi sollevati dai tecnici sul

modus operandi seguito dalla Rebecchi per la messa in sicurezza della collina, tanto da bollare come «tecnicamente e

scientificamente inspiegabile» la scelta della ditta di non costruire una struttura di contenimento anche sotto la frana più a

valle. Secondo quanto ricostruito dai periti l'impresa edile fu incaricata nel 2009 di costruire due palificate lunghe 15

metri ciascuna sotto le due frane. Al momento di passare dalla carta alla costruzione delle opere si decise però di costruire

una sola palificata lunga 30 metri che prescindeva dalla frana più a valle e insisteva per circa la metà della sua lunghezza

in un vigneto dove non si erano mai registrati smottamenti «ma alla cui sommità si trova un capanno agricolo appena

ristrutturato». Proprio questa scelta potrebbe essere stata fatale ad Aldo Manfredi. «Se la Rebecchi spiegano i periti avesse

costruito una palificata anche sotto la seconda frana, questa non si sarebbe riattivata nell'ottobre scorso, causando anche la

caduta di materiale poco addensato e instabile con il sovrappeso di griglie di terra con armature di ferro, tra l'altro

costruite in maniera difforme da quanto stabilito». Di questi interventi, tra l'altro, non esiste un progetto a cui il tribunale

si possa richiamare per «capire la logica della costruzione». Spetterà ora agli inquirenti capire cosa sia successo al

progetto originario e scoprire chi sia stato a decidere come intervenire. Claudio Laudanna Image: 20110621/foto/850.jpg 
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 Senso unico e semaforo creano incolonnamenti continui

FIGLINE E ADESSO CI SONO PURE I VEICOLI DELLE VACANZE

STOP Il semaforo che crea lunghe code sulla via Grevigiana e, nel tondo, il comandante dei vigili Roberto Panasci

di PAOLO FABIANI E' ARRIVATA l'estate e con essa i turisti che fanno tappa al campeggio Girasole di Figline, quindi

quel semaforo sulla via Grevigiana è diventato un'autentica "palla al piede" per chi si muove su camper o roulotte e dal

fondovalle deve raggiungere le "piazzole" di Norcenni. Tanto è vero che spesso si creano incolonnamenti con successive

difficoltà per la ripartenza dei veicoli, senza parlare poi di bilici e mezzi pesanti in genere che devono mettersi in moto in

salita. L'impianto semaforico è stato installato quattro mesi fa dalla Provincia di Firenze (l'arteria è di sua competenza,

ndr) a seguito di una frana che verso la fine di febbraio fece scivolare fango e detriti nella carreggiata, da qui la necessità

di istituire un senso unico alternato che eliminasse i rischi di altri smottamenti, un semaforo quindi che creando una

strettoia automaticamente provoca gli incolonnamenti. Da allora in poi sono intervenuti, oltre alla Provincia, la Guardia di

Finanza di Pontassieve che ha sequestrato il terreno soprastante la strada in quanto nella sommità della scarpata franata vi

sarebbe stato anche lo stoccaggio abusivo di rifiuti, la polizia municipale di Figline, la Prefettura e la Procura della

Repubblica che ha raccolto la relativa denuncia a carico del proprietario dell'area. PIÙ VOLTE è stata sollecitata la

rimozione del semaforo in quanto si sono registrate molte difficoltà fra gli utenti dell'importante arteria, e adesso

finalmente la soluzione sembra a portata di mano: «Recentemente ha infatti spiegato Roberto Panasci, comandante della

polizia municipale abbiamo tenuto una riunione fra tutti i soggetti interessati, e siccome c'è già l'ordinanza di dissequestro

dell'area, può iniziare la rimozione del terreno a rischio. Naturalmente la Provincia vuole sapere come verrà realizzato

l'intervento e, soprattutto, dove verrà smaltito il terreno rimosso dalla collina per evitare che si crei una potenziale

discarica abusiva». Probabilmente il semaforo sarà tolto nei primi giorni di luglio consentendo il ritorno alla normalità.

Image: 20110621/foto/1731.jpg 
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 BAGNONE UNO SPETTACOLO SPECIALE L'ALTRA SERA AL TEATRO «QUARTIERI»

CULTURA I ragazzi africani che si sono esibiti sul palcoscenico del teatro di Bagnone raccontando la storia della loro

fuga dalla Libia, facendo divertire, ballando e scherzando

A BAGNONE volontariato fa rima con accoglienza. L'altra sera i ragazzi nigeriani in fuga dalla Libia in guerra, che da un

mese sono ospiti del piccolo comune, hanno organizzato un divertente spettacolo al teatro Quartieri per ringraziare tutta la

comunità che li sta aiutando ad integrarsi. «Una sola famiglia umana» c'era scritto sul volantino che tante persone ha

portato a teatro. E non poteva esserci miglior titolo di questa citazione di papa Benedetto XVI per un evento così

congeniato. Hanno chiesto loro stessi di poter preparare un piccolo show e l'Amministrazione comunale assieme a tutte le

associazioni di volontariato ha reso possibile l'idea, proprio nel giorno dedicato a tutti i rifugiati. Sul palco hanno cantato,

ballato, recitato ed anche pregato. Tutti assieme sono riusciti a portare un pò di Africa in Lunigiana con i loro balli e le

canzoni tradizionali, ma hanno anche mostrato a tutti gli spettatori il loro dramma, rappresentato in uno sketch

emozionante in cui descrivevano la loro vita in Libia prima del conflitto, la fuga, l'arrivo a Lampedusa e l'accoglienza che

hanno ricevuto in Italia. In platea, tra il pubblico c'era il Vescovo, e anche molti altri giovani rifugiati, i quattro del Mali

alloggiati a Fosdinovo, accompagnati dal sindaco Massimo Dadà, i sei ragazzi ospiti del campeggio il Castagneto di

Villafranca con il sindaco Pietro Cerutti e il proprietario del camping Piero Polli e i tre che vivono in canonica, nella

frazione di Orturano, grazie alla disponibilità del giovane Don Angelo Boattin e di tutti i suoi parrocchiani. «L'IDEA è

nata dai ragazzi ha detto Maria Rita Beccari, consigliere con delega alle manifestazioni che volevano a tutti i costi

preparare uno spettacolo per l'intera comunità, hanno scritto i testi, deciso le canzoni, suonato e proposto i brani da

cantare. Sono stati aiutati da Giuseppina Maggioni di "Donne di Luna", che sta insegnando loro la lingua italiana

volontariamente». Sul palco con loro ha infatti tradotto i testi scritti dai ragazzi ma li ha anche affiancati mentre

leggevano in italiano. «Nonostante la decisione di accogliere i ragazzi sia stata presa in fretta da tutti i comuni ha

commentato il sindaco Gianfranco Lazzeroni questa è la scelta migliore, lo spettacolo che hanno realizzato ha commosso

tutti e ha dimostrato la loro voglia di inserirsi e di dimostrare quanto valgono. E poi sono riusciti a farsi conoscere. Voglio

ringraziare tutte le associazioni che ci stanno aiutando: i Donatori di sangue Fratres, la Misericordia, il gruppo degli

Alpini, la Protezione Civile Alfa Victor, la Caritas e Donne di Luna». M. L. 

Data:

21-06-2011 La Nazione (La Spezia)
Immigrati e volontari sul palcoscenico recitano e raccontano la fuga dalla

Libia

Argomento: Pag.CENTRO 20



BOLANO / FOLLO / VAL DI VARA pag. 8

 FOLLO GIACCHE VERDI IN VAL DI VARA NELLA VIGILANZA AMBIENTALE

GUARDIE ambientali a cavallo per la tutela dei boschi e delle aree fluviali della bassa Val di Vara. Si è costituito a Follo

il gruppo operativo locale delle Giacche Verdi, associazione Onlus della Protezione Civile riconosciuta dal Ministero

dell'Ambiente e composta da volontari a cavallo. Ben trentadue persone formano il gruppo follese guidato dalla

responsabile Monica Roncallo e dal vice Davide D'Imporzano; le sede operativa dell'associazione è stata costituita presso

il maneggio comunale follese. «Le Giacche Verdi nascono nel 1992 spiega Daniele Sabatini, presidente regionale come

associazione ambientalista di Protezionecivile e sono presenti in tutte leregioni italiane. Le persone che fanno parte di

questa associazione sono tutti volontariche hanno in comune la passione per il cavallo e l'interesse per la

salvaguardiadell'ambiente». L'ASSOCIAZIONE, la cui sede regionale si trova a Deiva Marina, è stata impegnata in questi

anni anche nei programmi regionali inerenti il monitoraggio della popolazione equina selvatica al fine accertare eventuali

casi di Anemia infettiva equina, e per la campagna di adozione dei cavalli selvatici presenti sulle alture della Val d'Aveto;

da qualche mese è attiva una sezione operativa anche il bassa Val di Vara per monitorare l'ambiente fluviale, i boschi, ed i

sentieri dell'entroterra. «Da questa esigenza di tutela spiegano i vertici del Gruppo operativo di Follo, Monica Roncallo e

Davide D'Imporzano è nata l'idea di costituire un gruppo,senza scopo di lucro,che svolga un ruolo ausiliario e di supporto

agli organi dello Stato o agli Enti locali,contribuendo alla sorveglianza del territorio con i propri mezzi a disposizione ».

La sezione follese delle Giacche Verdi, costituitasi lo scorso marzo, ha organizzato per sabato 9 luglio alle 10.30 proprio

presso il maneggio comunale il vernissage ufficiale, che vedrà anche la presenza della locale amministrazione comunale.

Matteo Marcello 

Data:
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 VAL DI VARA

ASSESSORE Giuseppe Gabriele

«ANCH'IO sono la Protezione Civile». E' il nome dato ai due Campus estivi gratuiti organizzati dalla Provincia della

Spezia con il Coordinamento provinciale delle associazioni di Protezione Civile per i ragazzi della scuola secondaria di

primo grado dell'anno scolastico 2010-2011 nei periodi da lunedì 4 a sabato 9 luglio e da lundeì 25 a sabato 30 luglio.

nella sede del polo provinciale di Protezione Civile. Il numero massimo di ragazzi che possono iscriversi è venti.

L'obiettivo della Protezione Civile spiega l'assessore alla protezione civile Giuseppe Gabriele è far sentire i ragazzi parte

dei una squadra che ha una storia, i suoi obiettivi, le sue attività. I giovani approfondiranno le tematiche delle risorse

energetiche rinnovabili andando a visitare il parco eolico di Varese Ligure, la concoscenza e la salvaguardia dei percorsi

naturalistici locali, la lotta agli incendi boschivi in Val di Vara». Il modulo per presentare la domanda è presso le

segreterie delle scuole oppure si può scaricare dal sito www.protezionecivile.it.Per informazioni telefonare al numero

0187-742454 dal lunedì a venerdì dalle 9 alle13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Claudia Verzani Image:

20110622/foto/7483.jpg 
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 PORTO AZZURRO

PORTO AZZURRO UN INCENDIO di modeste dimensioni si è sprigionato nelle prime ore dell'alba in località

Pontecchio nel comune di Porto Azzurro, in una zona non molto distante dal noto locale notturno Morumbì. Invasi dalle

fiamme circa 300 metri di verde sotto pineta; per fortuna nessun danno a cose o persone. Sul posto i vigili del fuoco di

Portoferraio, con sei uomini e due mezzi,- una botte e un modulo antincendio, impegnati sul posto per oltre due ore. Con

loro sul luogo dell'incendio la Protezione civile e della Guardia forestale che hanno impedito il diffondersi delle fiamme

in altre aree. Al momento nessun innesco artificiale è stato trovato che possa ricondurre ad un'origine dolosa del fatto. 
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 EMERGENZA LIBIA PORTATI AL COMMISSARIATO DI PONTEDERA. MOBILITATE L'AGENZIA CASA

VALDERA E LA COOPERATIVA IL PONTE

AIUTI Foto d'archivio di profughi arrivati in Valdera

ALTRI SETTE profughi di guerra in Valdera. Grazie all'interessamento dell'Unione Valdera e dei Comuni coinvolti,

hanno trovato sistemazione a Peccioli (tre) e Buti (quattro). Sono tutti uomini, provenienti da vari Paesi dell'Africa, che si

trovavano in Libia dove da mesi è divampata la guerra civile per motivi di lavoro. Sono originari di Costa d'Avorio,

Nigeria, Mali e Burkina Faso. Sono fuggiti dalla Libia con barconi di fortuna, pagando un prezzo salatissimo per una

libertà che non era assicurata. Hanno raccontato di essere stati spogliati di tutto alle frontiere, anche di un banale paio di

scarpe firmate (magari neppure originali). Sono arrivati a Pontedera, al Commissariato di Polizia per le pratiche previste

dal Governo, nel pomeriggio di lunedì. Per cena erano già a destinazione, nelle case reperite dall'Agenzia Casa Valdera e

dalla cooperativa Il Ponte, per le quali gli affitti sono totalmente a carico del Governo e della Protezione civile nazionale.

Sono 24 i profughi che hanno trovato alloggio in Valdera (a Pontedera, Bientina, Santa Maria a Monte, Lari, Buti e

Peccioli). «Il problema più importante ora dichiara Corrado Guidi, sindaco di Bientina e responsabile del Sociale

dell'Unione Valdera è inserirli nel tessuto sociale, fare in modo che trovino un lavoro. Non è facile, soprattutto per la

lingue, ma ci sono già associazioni che li stanno coinvolgendo». Image: 20110622/foto/5646.jpg 
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Argomento: Pag.CENTRO 24



MONTEMURLO pag. 9

 DOTAZIONI Nuovo mezzo per la Vab

NUOVO mezzo per la Vab di Montemurlo. La sezione alla luce sia degli ultimi incendi sia del periodo di massima allerta

per l'antincendio boschivo, ha ritenuto opportuno avvalersi di nuove risorse ampliando il proprio parco automezzi. Il

nuovo mezzo è attrezzato appositamente per l'antincendio boschivo e le attività di protezione civile, ed è stato acquistato

grazie all'impegno dei volontari. L'inaugurazione sarà sabato alla sede di via Scarpettini 323/b, alle 11,50. Il mezzo sarà

benedetto da don Marini. 
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 Il velivolo pronto all'intervento grazie alla convenzione con la Regione dell'Umbria

IN PRIMA LINEA LA GUARDIA FORESTALE SCHIERA L'NH 500 IN GRADO DI TRASPORTARE 500 LITRI

D'ACQUA

di ERIKA PONTINI FOLIGNO L'UMBRIA, vista dal cielo, a 15 mila piedi, e 220 chilometri all'ora, è un'immensa

distesa di verde che anche quest'anno deve fare i conti con l'emergenza incendi. A Colfiorito, in volo, si vedono le recenti

ferite del fuoco di lunedì quando 4 ettari di bosco sono andati in fiamme: restano gli alberi bruciati, la vegetazione

annientata. E questo è solo l'inizio di una lunga estate. Il rogo è stato il battesimo' operativo del piano d'intervento della

guardia forestale che, anche quest'anno, grazie alla convenzione stipulata con la Regione dell'Umbria (prima utilizzavano

elicotteri privati con un peso economico notevole), ha schierato un elicottero NH 500 e saltuariamente l'AB 412 e un

Augusta A 109 proveniente dalla base operativa di Rieti. Questa mosca' con le ali è in grado di decollare in 3 minuti e di

trasportare una benna con 500 litri d'acqua: il rifornimento può avvenire in qualsiasi laghetto vicino al luogo dell'incendio.

Resterà per tutta l'estate: una presenza che, almeno per qualche mese, consentirà alla Regione di uscire dall'isolamento

che la caratterizza non solo sul piano dell'antincedio ma dell'emergenza sanitaria e di polizia giudiziaria. «LA

PRESENZA dell'elicottero è stata possibile grazie alla convenzione spiega il comandante regionale della Forestale, Guido

Conti nel corso di un incontro all'aeroporto di Foligno dove fanno base i velivoli . Da parte nostra, adoperiamo il mezzo

anche per attività di polizia, dato che ci permette di individuare discariche e altri abusi, come quelli edilizi, dall'alto e

quindi di attivare i mezzi a terra. A volte quello che non si vede da terra prosegue si vede molto bene dall'alto». A

COMANDARE la squadra antincendi della Forestale in costante contatto con la centrale operativa della Protezione civile

è il vice questore aggiunto Giorgio Vernata, mentre i piloti al momento di stanza a Foligno sono l'ispettore superiore

Roberto Fantacci e il pilota Luca Scipioni. «E' stata scelta Foligno dice Vernata perchè è baricentrica rispetto all'intero

territorio regionale e ci permette rapidità di azione. In dieci minuti possiamo raggiungere molte zone e intervenire nella

fase iniziale. In caso di incendi molto ampi sarà comunque necessario chiamare velivoli come il canadair». «Da Foligno,

in pochi minuti arriviamo in tutta l'Umbria sottolinea ancora Conti . L'anno scorso a fronte di molti focolai ci sono stati

pochissimi incendi». LO SCORSO ANNO la Forestale è intervenuta in 40 roghi per circa 20 ettari di superficie bruciata.

«Per quest'anno spiega Vernata ci attendiamo un'estate nella media, visto che la propagazione degli incendi dipende molto

dalle condizioni climatiche, anche se la causa degli incendi, per il 98 per cento dei casi è di responsabilità umana». E

chissà se da quassù, a quindicimila piedi, vicini ai falchi e alle nuvole i piloti riescano anche a individuare i piromani che

distruggono boschi e terreni. Image: 20110622/foto/8307.jpg 
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I profughi arrivati a Ferrara ospitati presso il Cup (Centro Unico di Protezione civile) allestito all'inizio di aprile, hanno

lasciato da lunedì i locali di via Marconi e sono stati inseriti in altre strutture del territorio. Nel centro (che ora è vuoto) da

aprile, sono stati ospitati 112 immigrati provenienti dal Nord Africa e dalla Libia. Nella struttura della Protezione civile

sono stati visitati e hanno ricevuto consulenza legale, informazioni di mediazione culturale e assistenza nelle pratiche di

richiesta di permesso di soggiorno temporaneo o di protezione internazionale. Ieri gli ultimi ospiti, 57 richiedenti asilo

ghanesi, sono stati trasferiti: 39 alloggiano presso una struttura a Pontelagoscuro, dove dal primo di luglio saranno

raggiunti da altri 18, oggi ospitati in una struttura di Quartesana. Questa soluzione permetterà di attivare anche per loro il

progetto di accoglienza che già avevano avviato presso il CUP. Dopo oltre due mesi di attività ininterrotta il Centro di Via

Marconi può quindi prendersi una pausa operativa e così anche il personale della Protezione civile.

Data: Estratto da pagina:
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profughi si svuota via marconi
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L'AQUILA. Federalberghi Confcommercio L'Aquila non parteciperà all'incontro con Regione e Aptr sull' attività

''promozionale del prodotto neve''.

«A nostro avviso», spiega l'associazione di categoria, «non è possibile programmare alcuna attività promozionale per la

Stazione del Gran Sasso, in considerazione della totale assenza d'interlocuzione con le istituzioni preposte al riguardo».

 La Funivia è chiusa per lavori di straordinaria manutenzione, così come lo è lo storico albergo di Campo Imperatore ed è

concreto, secondo gli addetti ai lavori, il rischio che non riaprirà neanche per la prossima stagione invernale.

 «E' fondamentale l'apertura dell'albergo», continua l'associazione, «in quanto, in caso di bufera, non essendoci un

presidio funzionante, nessun tecnico si assumerebbe la responsabilità di trasportare 600 persone in alta quota senza avere

un rifugio disponibile poiché anche l'ostello versa in gravi condizioni di inagibilità e la stazione è sprovvista di qualsiasi

assistenza al turista, non esistono servizi, neanche quelli provvisori chimici».

 Di fronte a questo quadro desolante «ci domandiamo cosa potremmo programmare per la prossima stagione invernale e,

pertanto, per protesta, non parteciperemo alla prevista riunione».

 Allo stesso tempo l'associazione di categoria lanciamo un accorato appello al presidente

 Chiodi e all'assessore Di Dalmazio «affinché intervengano su questa vicenda per restituire dignità e speranza ad un

comparto economico strategico, quello del turismo montano, che meriterebbe certamente un altro livello di attenzione e di

consapevolezza istituzionale».

 Non va meglio la situazione nella città terremotata: «tutti i nostri monumenti più belli sono distrutti e non c'è

assolutamente alcuno spiraglio di ricostruzione che possa far pensare il contrario. Ogni giorno assistiamo a polemiche di

carattere politico dannose per la Città e per i suoi abitanti, ma, al di là delle polemiche non si fa alcun passo in avanti a

favore della ricostruzione e della ripresa dell'economia cittadina. Siamo convinti», dicono gli albergatori, «che di questo

passo trascorreranno anni prima che gli operatori aquilani possano ricominciare ad essere presenti agli eventi fieristici ed

alle varie manifestazioni turistiche e, nonostante i nostri innumerevoli appelli e le nostre richieste nessuna

amministrazione prende in seria considerazione un problema che deve essere risolto per restituire impulso all'economia

locale».

 21/06/2011 14.06

Data:

21-06-2011 PrimaDaNoi.it
Albergatori aquilani disertano riunione con Chiodi: «a rischio la prossima

stagione invernale»

Argomento: Pag.CENTRO 28



ASCOLI pag. 5

 Riunione in Prefettura con sindaci e forze dell'ordine per affrontare le emergenze

CONTROLLI SUL TERRITORIO Summit sulla sicurezza dal Prefetto per un'estate a prova di criminalità

di DANIELE LUZI VIGILANZA, CONTROLLO della viabilità, contrasto all'abusivismo, sicurezza in mare, rumorosità

notturna: sono alcuni degli argomenti che ieri mattina il Prefetto Pasquale Minunni ha affrontato con i sindaci della

provincia e tutte le autorità interessate per pianificare le attività del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

pubblica'. «Abbiamo pensato di replicare quanto fatto lo scorso anno per la stagione estiva ha spiegato il Prefetto a

margine della riunione per dare corpo a delle sinergie dalle quali far scaturire un maggior numero di servizi. Alla fine,

come fatto anche nel 2010, valuteremo l'andamento: basti pensare, comunque, che lo scorso anno i servizi sono aumentati

del 130%». Insieme al Comitato è stata presentata tutta una serie di dati (relativi ancora ad Ascoli e Fermo unificate) su

furti, rapine, truffe ed estorsioni dal 2009 al 2011, dai quali balza subito all'occhio l'aumento dei controlli e la

contemporanea diminuzione dei reati. «Questi numeri danno l'immagine, in termini statistici, di una provincia tranquilla»

ha commentato il Prefetto. Che poi è entrato nello specifico degli argomenti più scottanti' come la viabilità durante i mesi

estivi, la sicurezza sulle coste e i rumori notturni. «Abbiamo stabilito delle misure per ridurre l'impatto di situazioni al

limite come quelle che si creano durante l'esodo estivo: la Polizia Stradale collaborerà con la Protezione Civile per

intervenire nei casi di emergenza, riunendosi alla Sala operativa integrata e valutando come alleviare i problemi su strade

e autostrade. Per quanto riguarda la balneazione ha aggiunto Minunni anche per quest'anno ci sarà a San Benedetto un

presidio dei Vigili del fuoco che affiancherà il lavoro della Capitaneria di Porto: un'intesa alla quale anche la Provincia ha

preso parte». Infine, ultimo capitolo è stato quello dei rumori notturni. «Per Ascoli abbiamo analizzato soprattutto la

situazione di corso Trieste ha spiegato il Prefetto e sono state esposte all'amministrazione alcune necessità: abbiamo

parlato anche della possibilità di dissuasori, o comunque di artifici per limitare la rumorosità, ai quali si dovrebbe

aggiungere un'attività di controllo da parte della Polizia Municipale. Purtroppo, però, questo discorso si complica quando

si vanno ad analizzare le risorse disponibili». L'ultima emergenza tipica dell'estate, quella degli incendi, verrà sviscerata

in un incontro che si terrà domani mattina alla Sala operativa integrata della Protezione civile, per capire ruoli e modalità

di intervento. Image: 20110622/foto/928.jpg 
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 IL NODO IMMIGRATI L'ASSESSORE MARZOCCHI ALLA GIORNATA DEL RIFUGIATO

RABBIA I cartelli e gli striscioni dello sportello migranti del Tpo sotto la sede della Protezione Civile

di DANIELE PASSERI VOLONTARIATO, tirocini formativi e di orientamento: dalla cabina di regia della Regione per i

profughi provenienti dal nord Africa, giunge un documento di indirizzo per tendere la mano agli uomini catapultati

direttamente alle nostre latitudini dalle emergenze libica e tunisina. Una risposta alla domanda di occupazione dei

migranti, alcuni dei quali finiscono a vagabondare per le città offrendosi fatalmente alla delinquenza o ad una vita da vu

cumprà. Il Patto dell'accoglienza' presentato dall'assessore regionale alle Politiche sociali, Teresa Marzocchi, nella

Giornata mondiale del rifugiato, interviene per superare la fase emergenziale nell'immigrazione ed approdare ad una

gestione «personalizzata sulle peculiarità di queste persone, in grande coordinamento con gli enti locali», spiega

Marzocchi. VIA ALDO MORO ha già inviato il piano di interventi alla Protezione civile per l'attuazione, prevedendo la

possibilità di orientare i beneficiari verso attività di integrazione sociale realizzate dalle associazioni di volontariato, come

pure quella di attivare tirocini formativi e di orientamento coordinati dai servizi per l'impiego provinciali. «Questa è una

proposta che va al territorio continua l'assessore , nessuna imposizione, soltanto uno strumento sottoscrivibile dall'ente

gestore, dagli enti locali e soprattutto da ogni singolo cittadino migrante». Oltre a ciò, (insieme naturalmente a vitto,

alloggio e vestiti), si definiscono anche i livelli minimi di supporto, con accompagnamento ai servizi, informazione legale,

mediazione culturale e linguistica e l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. SU QUEST'ULTIMO come su altri nodi

bollenti si è battuto il presidio organizzato dallo sportello migranti del Tpo sotto la sede della Protezione Civile bolognese,

reclamando di fatto alcune delle decisioni regionali formalizzate in mattinata, come quelle in materia sanitaria. Un

drappello di immigrati ha alzato la voce della protesta con le parole di alcune volontarie del centro, come Neva Cocchi:

«Chiediamo che venga riconosciuto il diritto al permesso per motivi umanitari anche ai tunisini arrivati dopo il 5 aprile,

ed un permesso umanitario a tutti i nuovi arrivati dalla Libia». L'appuntamento con la Giornata del rifugiato è stato anche

l'occasione per fare il punto sull'avanzamento in sede locale dell'accordo nazionale per la gestione dell'emergenza libica.

«Abbiamo accolto circa mille persone da aprile ha ricordato l'assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo (nella foto) ,

e con gli arrivi di questa settimana supereremo le 1.100 unità; siamo dunque nella seconda fase che prevede per l'Emilia

Romagna una quota massima di 1.520 persone». Image: 20110621/foto/1144.jpg 
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 BOLOGNA ALCUNI finiscono a vagabondare per le città offrendosi fatalmente alla delinquenza, altri ad una vita da vu

cumprà. Agli uomini catapultati alle nostre latitudini dalle emergenze libica e tunisina, tende la mano la cabina di regia

della Regione per i profughi del Nord Africa. Volontariato, tirocini formativi e di orientamento: solo alcuni dei punti

caratterizzanti il Patto dell'accoglienza' presentato dall'assessore regionale alle Politiche sociali Teresa Marzocchi (nella

foto), nella Giornata mondiale del rifugiato. Obiettivo primario del documento è superare la fase emergenziale

nell'immigrazione ed approdare ad una gestione «personalizzata sulle peculiarità di queste persone, in grande

coordinamento con gli enti locali», spiega Marzocchi. Via Aldo Moro ha già inviato il piano di interventi alla Protezione

civile per l'attuazione, prevedendo la possibilità di orientare i beneficiari verso attività di integrazione sociale realizzate

dalle associazioni di volontariato, come pure quella attivare tirocini formativi e di orientamento coordinati dai servizi per

l'impiego provinciali. Oltre a ciò, (insieme naturalmente a vitto, alloggio e vestiti), si definiscono anche i livelli minimi di

supporto, con accompagnamento ai servizi, informazione legale, mediazione culturale e linguistica e l' iscrizione al

Servizio sanitario nazionale. Daniele Passeri Image: 20110621/foto/6271.jpg 
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 Da lunedì i profughi arrivati a Ferrara ospitati presso il Cup (Centro Unico di Protezione civile), allestito all'inizio di

aprile, hanno lasciato via Marconi e sono stati inseriti in altre strutture del territorio. Lo rende noto l'amministrazione

comunale. Nel centro, da aprile, sono stati ospitati 112 immigrati provenienti dal Nord Africa e dalla Libia. Nella struttura

della Protezione civile sono stati visitati e hanno ricevuto consulenza legale, informazioni di mediazione culturale e

assistenza nelle pratiche di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo o di protezione internazionale. Lunedì gli

ultimi ospiti, 57 richiedenti asilo ghanesi, sono stati trasferiti: 39 alloggiano presso una struttura a Pontelagoscuro, dove

dal primo di luglio saranno raggiunti da altri 18, oggi ospitati in una struttura di Quartesana. Questa soluzione permetterà

di attivare anche per loro il progetto di accoglienza che prevede interventi di orientamento e accompagnamento ai servizi

sociali sanitari, educativi e di integrazione sociale, oltre all'insegnamento della lingua ed alla mediazione culturale che già

avevano avviato presso il Cup. Dopo oltre due mesi di attività ininterrotta, il Centro di via Marconi può quindi prendersi

«una pausa operativa - spiega il Comune - e così anche il personale della Protezione civile provinciale e comunale, oltre ai

numerosi volontari che hanno consentito il suo funzionamento». 

Data:
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di Protezione civi...

Argomento: Pag.CENTRO 32



FERRARA CRONACA pag. 9

 «SIRENE 2011» DOMANI DALLE 10 ALLE 12 AL POLO

La prova sarà condotta anche dai pompieri

Domani dalle 10 alle 12 sarà effettuata la prova periodica di allarme "Sirene 2011" del sistema di allertamento acustico

della popolazione per il rischio industriale. La prova consisterà nella simulazione dello stato di emergenza, causato da un

incidente rilevante all'interno del Polo chimico che coinvolga i centri abitati, mediante l'attivazione di diffusori acustici

nelle modalità di allarme e cessato allarme. La prova sarà condotta dalla Protezione Civile e dal Comando dei Vigili del

Fuoco. Image: 20110622/foto/3629.jpg 
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FORLI': PERSONE & FATTI pag. 10

 IL PERSONALE del Soccorso alpino si è riunito domenica scorsa al passo della Calla del parco nazionale delle foreste

casentinesi monte Falterona e Campigna per un'esercitazione pratica (foto Sabatini) Image: 20110622/foto/4756.jpg 
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PIANURA pag. 26

 NEI PRESSI di Puianello nel comune di Castelvetro, lungo la strada provinciale 18, in un tratto lungo circa 300 metri, da

ieri si circola con velocità massima a 30 chilometri orari a causa di una serie di avvallamenti presenti nel fondo stradale

provocati da una frana. 

Data:

21-06-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
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 di ROBERTO DAMIANI E' STATO il primo incendio della stagione, ma ha fatto capire quanto il parco del San Bartolo

sia vulnerabile. Basta un niente e si può mandare in frantumi la bellezza di quell'angolo di paradiso naturale. L'incendio

dell'altro ieri ha sfiorato ristoranti, case, campeggi ma si è fermato in tempo. Grazie alla benevolenza del vento (che

spirava leggero) e al massiccio intervento di mezzi dei vigili del fuoco, forestali e volontari. «Altrimenti poteva bruciare

buona parte di quel costone arrivando fino a Vallugola afferma il capo della Forestale di Pesaro Maurizio Cattoi per

fortuna il vento non ci è stato nemico. Questo ha permesso di limitare i danni. L'arrivo veloce del nostro elicottero e di

due "canadair" oltre alla mobilitazione complessiva di quaranta uomini ha portato allo spegnimento graduale del fuoco.

Da stamane il San Bartolo non brucia più». Si può parlare di incendio doloso? «Escludendo l'autocombustione, tutto il

resto è plausibile. Ho dei dubbi che ci siano stati due o tre focolai diversi. Le foto mostrano questa diversità di punti ma

non va dimenticato che il vento potrebbe aver spostato dei tizzoni che hanno attecchito più a destra o a valle. Credo che il

punto di partenza dell'incendio sia stato piuttosto circoscritto». In questi casi come è possibile risalire agli eventuali

piromani? «Servono testimonianze, fotografie, indicazioni di persone sospette. Ripeto: tutto questo ha un senso se siamo

in presenza di un atto doloso. Ma non possiamo escludere che il fuoco sia partito dal basso per un nonnulla. Le ginestre e

il sottobosco hanno fatto in fretta a bruciare». Quanti ettari sono andati distrutti? «Stiamo perimetrando l'area ma non

dovrebbe superare i cinque o sei ettari». Come si può fare prevenzione? «Non si può militarizzare tutto il San Bartolo. Ci

si affida alla cultura e alla sensibilità dei cittadini. La falesia ha sempre visto il bosco come protagonista e quindi anche i

ripetuti incendi in tanti anni hanno caratterizzato il San Bartolo. Ma se mi chiede che cosa si può fare militarmente per

prevenire gli incendi, non saprei rispondere. Perché il San Bartolo deve essere difeso dalla gente. Poi ci sono punti di

pompaggio per gli idranti, dei camminamenti per arrivare ma non si può mettere un forestale dietro ad ogni albero. Se la

provincia è bella vuol dire che i cittadini sono stati capaci di difenderla, almeno fino ad ora». Qualche sospetto o

segnalazione? «Per ora no, ma se qualcuno ha delle cose da dirci può fare il numero di telefono 1515 e segnalare ciò che

ha visto». Ci saranno rinforzi di uomini e mezzi per l'estate? «Attualmente la situazione non si presenta male. Abbiamo

avuto un inverno piovoso e carico d'acqua. Dunque, il terreno non è secco e arso come gli altri anni. Ma è chiaro che

l'innalzarsi delle temperature può rendere problematica la situazione. Diciamo che la macchina organizzativa dei soccorsi

è pronta ad ogni emergenza incendi». Qual è la media degli incendi nella nostra zona? «Abbiamo una media molto bassa,

come numeri di incendi siamo a livelli della Val d'Aosta, fatta eccezione per il 2007 quando abbiamo avuto un incendio a

Piobbico esteso su 500 ettari di bosco. Ma è stato un caso eccezionale». Crede che l'origine dell'incendio di ieri potrà mai

avere una spiegazione? «Qualcosa mi dice che riusciremo ad ottenere presto qualche elemento per scoprire l'eventuale

colpevole». Significa che avete rinvenuto bottiglie incendiarie o taniche o visto qualcuno che lanciava sigarette nella

falesia? «No, magari avessimo solo uno di questi riscontri. Credo però che il lavoro di indagine che si sta facendo in

questo momento possa dare dei risultati importanti. Insomma portarci al colpevole». 

Data:

22-06-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
San Bartolo, spento il fuoco ora è Il capo della Forestale: «Arriveremo a

scoprire le cause, ma il fuoco potrebbe
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 In quell'estate si verificò l'incendio più devastante: andarono in fumo 90 ettari compresi tra Baia Flaminia e Santa Marina
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 SI CONSOLIDA l'amicizia tra Gualtieri e Villa Sant'Angelo, uno dei paesi d'Abruzzo rasi al suolo dal terremoto. In

occasione della festa del Pozzo, che si è conclusa in piazza Bentivoglio, nel centro storico gualtierese, è stata ospite una

delegazione del comune aquilano, con alcuni assessori, rappresentanti dell'associazionismo guidati dal sindaco Pierluigi

Biondi. Sono stati accolti dal sindaco gualtierese, Massimiliano Maestri, da quello di Reggiolo, Barbara Bernardelli, oltre

che dai volontari della Protezione civile Bentivoglio, con il presidente Roberto Soliani ed il vice Raffaele Reggiani.

Insieme hanno partecipato ad una cena in piazza, preparata nello stand dei volontari della Pro loco e degli Amici del Bar

Parigi. È stretto il legame tra Gualtieri e Villa Sant'Angelo, paese di poche centinaia di abitanti, in cui il terremoto fece 17

vittime. In quel paese i volontari della Bentiviglio si sono alternati in 38 per diversi mesi, aiutando la popolazione in

difficoltà e usando pure il tendone mensa, che era stato denominato «la tenda Gualtieri» dalla gente d'Abruzzo. Il sindaco

Biondi ha rassicurato sulla disponibilità di abitazioni per tutti gli abitanti del paese, «anche se il centro storico è ancora

ridotto ad un ammasso di ruderi». La ricostruzione appare come un'operazione a lunga scadenza. «Ma almeno aggiunge

Biondi non abbiamo più gente che vive sotto delle tende o in baraccopoli». Ieri la delegazione ospite è stata portata in

visita a Brescello, ad un'escursione nella Bassa e, in serata, a Reggio città, per la visione di un documentario. Antonio

Lecci 

Data:

21-06-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Si consolida l'amicizia tra Gualtieri e Villa Sant'Angelo

Argomento: Pag.CENTRO 38



RAVENNA PRIMO PIANO pag. 4

 Il piano di vigilanza estivo della guardia costiera: lo scorso anno soccorse 107 persone

SICUREZZA Nella foto uno degli undici mezzi della Guardia costiera che saranno utilizzati per soccorsi e pattugliamenti

«IL NOSTRO scopo è quello della tutela della sicurezza in mare a salvaguardia della vita umana». Il capitano di corvetta

Massimo Mantarro ha introdotto così l'edizione 2011 dell'operazione Mare sicuro', che compie vent'anni. Mantarro, che è

a capo della sezione operativa della Guardia costiera di Ravenna, ha illustrato nei dettagli una operazione che terrà

costantemente impegnati gli uomini della Capitaneria di porto in coordinamento con le altre forze dell'ordine e col

servizio di salvataggio, fino all'11 settembre: «La nostra è una attività di prevenzione e non di repressione. Questo

concetto mi sta molto a cuore. La nostra vuole essere una presenza discreta; vogliamo vigilare affinché, sia a terra, sia in

mare, al di là dei 300 metri da riva, tutto sia a posto. Vogliamo insomma far sentire ai bagnanti la nostra presenza e la

nostra vicinanza, e non siamo assolutamente lì pronti col fucile spianato». INTRODOTTA dal capitano di vascello

Roberto Rufini, direttore marittimo della regione Emilia Romagna e comandante del porto di Ravenna, l'operazione Mare

sicuro 2011' vedrà la Guardia costiera di Ravenna al centro di una attività intensa, capace di coordinare il lavoro delle

sezioni che vanno da Goro a Cattolica. Limitatamente al tratto di mare che riguarda la nostra provincia, e nella fattispecie

i comuni di Cervia e Ravenna, le attività di pattugliamento e soccorso vengono effettuate con mezzi navali veloci, di cui

due a Ravenna ed uno a Cervia. Complessivamente sono 11 i mezzi a disposizione sulla costa. PER IL TERZO anno

consecutivo, in collaborazione col servizio di salvataggio, è stato poi attivato un protocollo operativo per l'impiego delle

moto d'acqua: «È ancora in fase di sperimentazione, ma si tratta di un servizio unico in Italia che consente di un intervento

ancor più capillare e veloce. LA PRESENTAZIONE dell'edizione 2011 è stata anche l'occasione svelare i numeri

dell'edizione precedente. Nel 2010, nel tratto di costa che va da Porto Garibaldi a Cervia, sono state soccorse dai

gommoni della Guardia costiera ravennate 65 imbarcazioni: 25 per avarie al motore; 27 per difficoltà connesse alle

avverse condizioni meteo; 4 per incaglio; 6 per avaria al timone; 3 per esaurimento carburante. «C'è un problema legato

anche all'incuranza di certi utenti del mare ha proseguito il capitano Mantarro che spesso si distinguono per scarsa cautela

nell'affrontare le uscite». Lo scorso anno, le persone soccorse sono state 107: 80 diportisti, 15 windsurfisti, 9 bagnanti, 2

acquascuteristi ed un subacqueo. La cifra va poi implementata grazie al lavoro dei bagnini di salvataggio che, la scorsa

stagione, hanno effettuato ben 137 interventi, fra soccorso alle persone e il salvataggio di delfini e tartarughe. NEL 2010

la Capitaneria di porto di Ravenna ha percorso 2.224 miglia per l'attività di controllo della pesca e 17.711 chilometri per i

sopralluoghi di polizia marittima. L'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative contestate è stato di 539mila euro.

Nelle 4.625 ispezioni in materia di pesca sono state rilevate 177 infrazioni per 8.668 chilogrammi di pesce, crostacei,

molluschi e novellame sequestrato. Sempre nel 2010 sono state ispezionate 154 unità mercantili con tre navi detenute;

sono stati effettuati 394 controlli antiinquinamento con 1404 miglia percorse per la tutela ambientale. Roberto Romin

Image: 20110622/foto/9217.jpg 
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  FORLI' - La Protezione Civile di Forlì-Cesena si apre al mondo giovanile e organizza uno dei campi estivi previsti

dell'iniziativa "Summer camp 2011: anch'io sono la Protezione Civile", promossa dal Dipartimento nazionale di

Protezione Civile e finalizzata a diffondere la cultura della protezione civile in particolare per quest'anno, essendo il 2011

dedicato al volontariato.

  

 L'Agenzia regionale di Protezione civile ha coordinato questo percorso formativo, prevedendo tre distinte esperienze in

ambito regionale, una delle quali si svolgerà a Modigliana. Operativamente, il Coordinamento provinciale del volontariato

di Protezione Civile di Forlì-Cesena, con il supporto della Provincia di Forlì-Cesena, ha organizzato un campo scuola per

i giovani del territorio.

  

 I ragazzi, di età compresa tra i 12 ei 14 anni, saranno ospitati gratuitamente per un'intera settimana nella struttura in

località Montebello, di proprietà del Comune di Modigliana, già adibita a scopi didattici e immersa nel verde delle

montagne. Il periodo di svolgimento del corso andrà dal lunedì 4 luglio al sabato 9 luglio compresi. I partecipanti avranno

l'occasione per fare una full immersion, in cui non solo vivranno interessanti esperienze di convivenza e gestione di

gruppo, ma saranno coinvolti materialmente nella comprensione e nello svolgimento

  di attività tipiche della Protezione Civile.

  

 Con l'ausilio di squadre di volontari provenienti da varie associazioni provinciali parteciperanno ad alcune attività, fino

ad arrivare alla giornata conclusiva, dedicata a una simulazione di calamità. Nel corso della settimana verranno quindi

toccati argomenti quali l'antincendio boschivo, la ricerca di persone disperse, anche in notturna, cartografia ed

orienteering con GPS, utilizzo di unità cinofile, radiocomunicazioni, primo soccorso e tanto altro. 

  

 I partecipanti saranno tutelati per la copertura assicurativa da parte del Dipartimento nazionale; sono previsti un presidio

sanitario di supporto e la presenza di tutor che vivranno con loro giorno e notte, presenti per qualsiasi necessità. Le

famiglie dei partecipanti saranno invitate nella giornata di sabato 6 luglio a un pranzo buffet di saluto, che si svolgerà

nella tenuta Montebello di Modigliana.

  

 E' previsto, nel programma dell'ultimo giorno, anche il saluto dell'assessore provinciale alla Protezione Civile Guglielmo

Russo. Per informazioni e per ricevere la domanda di adesione è possibile contattare i seguenti recapiti: 

coordinamento.fc@prociv.net; tel. 0543.706425; fax 0543.706426; cell. 348.3664027. Su Facebook il nome del gruppo

dove poter scaricare la domanda ed informazioni dettagliate è "Summer Camp 2011 Tenuta Montebello Modigliana".

Potranno essere accolte solo le prime 24 richieste che perverranno entro domenica 26 giugno 2011.
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  Manutenzione del territorio, riduzione del rischio idrogeologico; risposta alle problematiche della montagna attraverso

azioni di mitigazione del rischio delle principali aree in frana e della manutenzione dei versanti; risolvere i principali nodi

critici idraulici di pianura e attuare ulteriori interventi di messa in sicurezza del litorale e di manutenzione straordinaria di

opere di difesa della costa: sono i criteri fondanti del Piano regionale triennale (2011-2013) per la prevenzione del rischio

idrogeologico

  

 Un piano che rappresenta il primo passo del Piano decennale di interventi per la sicurezza del territorio, obiettivo del

programma di governo del presidente Vasco Errani.

  

 Per l'attuazione del Piano, la Regione può contare oggi su risorse certe e pluriennali, da gestire in un'ottica di forte

integrazione con quelle connesse a eventi emergenziali di protezione civile. Gli interventi facenti parte del Piano hanno

quindi la prerogativa di essere rapidamente cantierabili, in risposta alle emergenze del territorio.

Le risorse del Piano triennale prevedono circa 183 milioni di euro, 154 dei quali derivanti dall'Accordo di programma con

il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare (90 da fondi statali e quasi 65 milioni provenienti da

risorse della Regione Emilia-Romagna). A tali finanziamenti vanno aggiunti quelli derivanti dalle ultime ordinanze di

protezione civile che ammontano a circa 28 milioni di euro.

  

 Le opere previste in tale Accordo consistono in significativi e strutturali interventi, come casse di espansione e

sistemazioni arginali. Altri interventi importanti riguardano le grosse frane appenniniche e un ripascimento con sabbia di

molti tratti di costa in erosione.

Una quota significativa pari al 18% del totale dell'Accordo, su richiesta della Regione, sarà destinata alla manutenzione

del reticolo idrografico e dei versanti e potrà rispondere a fenomeni quali quelli recentemente avvenuti nell'area emiliana.

Le risorse erogate tramite le ordinanze di protezione civile hanno come riferimento in particolare gli eccezionali eventi

meteorologici e alle intense mareggiate che hanno colpito il territorio regionale nell'inverno 2009-2010 e primavera 2010.

 Il Piano è stato presentato questa mattina nella sede della Regione, a Bologna, nel corso di un incontro cui hanno

partecipato il presidente della Regione, Vasco Errani, l'assessore regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e

della costa, Protezione civile Paola Gazzolo, il Commissario straordinario delegato all'attuazione dell'Accordo di

programma tra Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare e la Regione Emilia-Romagna, Vincenzo

Grimaldi, il presidente Anci Emilia-Romagna Daniele

  Manca e il presidente regionale Upi, Vincenzo Bernazzoli.

"E' un Piano realmente operativo nel territorio", ha rimarcato l'assessore Gazzolo ricordando l'entità delle risorse e degli

interventi già programmati."con il pieno coinvolgimento di Comuni, Province, di tutti gli uffici territoriali che operano

sulla manutenzione del territorio".

 

"La scelta strategica è prevenire - ha aggiunto il presidente Errani -, non inseguire l'emergenza ma avviare una

programmazione che ci consente di fare un grande salto in avanti nella messa in sicurezza del territorio dal punto di vista

idrogeologico, uno dei problemi fondamentali dell'Emilia-Romagna e del Paese". 

"Inoltre - ha continuato il presidente della Regione - questa programmazione consente di creare lavoro: molte imprese, la

stragrande maggioranza di questo territorio, saranno impegnate per alcuni anni nella realizzazione di queste opere. Se

riuscissimo a portare questo ragionamento sul piano nazionale, raggiungeremmo un duplice importante obiettivo: mettere

in sicurezza il territorio e allo stesso tempo dare un contributo alla crescita dell'economia".

  

  

 L'Accordo di programma tra Ministero e Regione, siglato alla fine dello scorso anno, è finalizzato alla programmazione e

al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, dunque volti alla

salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la
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realizzazione di nuove opere che con la manutenzione ordinaria e straordinaria.

  

  

 Tra gli interventi strutturali inseriti nel Piano triennale previsti ricordiamo la cassa di espansione sul torrente Baganza

(circa 10 milioni di euro dall'Accordo con il Mattm e 2 milioni da ordinanze di protezione civile) che aumenterà

ulteriormente il livello di sicurezza della città di Parma e del nodo idraulico di Colorno; gli interventi relativi al sistema

Panaro-Secchia per la difesa idraulica del territorio modenese ammontanti a 4 milioni di euro per la cassa sul fiume

Secchia e circa 2 milioni per quella sul fiume Panaro. E ancora interventi di messa in sicurezza della città di Modena

attraverso il completamento del diversivo Martiniana; interventi nella bassa pianura bolognese a partire dal proseguimento

della cassa di espansione in località Bagnetto (Sala Bolognese, Castello d'Argile) per ulteriori 7 milioni di euro (5 da

Accordo e 2 da Protezione civile); potenziamento della capacità di smaltimento delle acque del sistema dei canali Vena e

Tagliata a Cesenatico per circa 2,25 milioni di nuove risorse. Per la costa sono previsti 5,6 milioni di euro per interventi di

ripascimento a difesa dei tratti costieri in erosione; è previsto l'utilizzo di sabbia dallo scanno di Goro e la realizzazione di

un sabbiodotto nel litorale riccionese.
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MERCOLEDÌ, 22 GIUGNO 2011

- Prato

 

MONTEMURLO. Un nuovo mezzo antincendio per la Vab di Montemurlo, che in questo modo si rafforza proprio

all'inizio del periodo di massima pericolosità per l'antincendio boschivo. L'inaugurazione sabato 25 giugno.

 Il nuovo mezzo è attrezzato appositamente per l'antincendio boschivo e le attività annesse a quelle della Protezione

Civile. E' stato acquistato grazie all'impegno dei volontari della sezione montemurlese che si sono prodigati oltre che

durante l'emergenze anche in attività alternative per reperire i fondi necessari all'investimento, per esempio attraverso le

varie sagre che l'associazione da anni porta avanti e attraverso le diverse gite organizzate. L'inaugurazione si terrà sabato

25 giugno 2011 presso la sede dell'associazione in via Scarpettini 323/b, con il seguente programma. Alle 12 benedizione

del nuovo automezzo affidata alle parole del parroco di Oste Don Marino Marini.

A seguire l' inaugurazione, il taglio del nastro all'automezzo e l'aperitivo. All'inaugurazione del nuovo mezzo saranno

presenti il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini e l'assessore alla Protezione Civile Rossella De Masi.

A.P. 
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