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Da domani a sabato al Movieplex la proiezione delle opere in concorso 

L'Aquila, c'è il film festival 

La testimonianza del regista Viani dal terremoto del Giappone 

Al via con “Notizie degli scavi” con Ambra Angiolini e la pescarese Anna Paola Vellaccio 

Quattro giorni di cinema d'autore, un programma intenso con sezioni che vanno dai cortometraggi di autori abruzzesi, ai

cortometraggi, lungometraggi, documentari e cartoni animati. L'Aquila Film Festival è giunta alla sua quinta edizione e si

svolgerà nella Multisala Movieplex da domani a sabato 26 novembre. Certa la partecipazione di registi nazionali e

internazionali, mentre è in forse la presenza della madrina Ambra Angiolini.

La manifestazione, organizzata dall'associazione “l'idea di Cleves” è stata presentata ieri da Federico Vittorini e Davide

Desideri. La giuria è composta dal regista Emiliano Dante, da Davide Desiderio, critico cinematografico e blogger, dalla

giornalista del Centro Marianna Gianforte, da Massimo Modica docente dell'Università degli studi dell'Aquila, da

Piercesare Stagni dell'istituto cinematografico “La Lanterna magica” e dal regista Dino Viani. I primi film ad essere

proiettati il 23 novembre a partire dalle ore 17.30, saranno quelli della sezione cortometraggio Abruzzo: “Tunnel vision”

di Stefano Odoardi (fuori concorso); “Tetragoni” di Giuseppe Schettino (Avezzano 2010); “Hold me clothes” di Golubeva

e Castellani (L'Aquila 2011); “Facebook” di Davide Pompeo (Lanciano 2011); “Milonge” di Marco Calvise (Pescara

2010). Da segnalare “Stand by me” di Giuseppe Marco Albano, selezionato nella cinquina dei migliori ai David di

Donatello. Sono previste le proiezioni di lavori internazionali di registi provenienti dal resto d'Europa, dal Brasile,

dall'Iran, dall'Argentina e dalla Tunisia. Poi, alle 21, toccherà alla proiezione di “Notizie dagli scavi” del regista Emidio

Greco, che vede tra gli interpreti, oltre che la madrina Ambra Angiolini, Giuseppe Battiston e l'attrice pescarese Anna

Paola Vellaccio. Giovedì si terrà la proiezione dell'anteprima per l'Abruzzo del film di Pippo Mezzapesa “Il paese delle

spose infelici”, che vede alla direzione fotografica il pescarese Michele D'Attanasio, e venerdì il film “La strada verso

casa” di Samuele Rossi, con colonna sonora composta da giovani musicisti aquilani. In programma inoltre l'anteprima

europea dei cortometraggi, tutti di 3 minuti e 11 secondi, come la data del terremoto del Giappone (11/3/11), concessi al

Festival aquilano dopo essere stati proiettati al Festival del Cinema di Sendai “Shortpiece”, incentrati proprio sulla

catastrofe nipponica dello scorso marzo.

«In questa quinta edizione» ha dichiarato Federico Vittorini, uno degli organizzatori del Festival «tra gli spazi dedicati al

concorso e altri per le proiezioni fuori concorso spicca “Tomorrow, racconti dall'Aquila a Sendai”. Nelle passate edizioni

non abbiamo voluto parlare di terremoto, ma quest'anno grazie alla collaborazione con Sendai, abbiamo voluto dedicare

uno spazio anche a questa triste vicenda».

Alla serata dedicata al Giappone di giovedì 24 a partire dalle 19 saranno presenti il capo ufficio culturale dell'ambasciata

del Giappone a Roma, Sumiko Osugi, il sindaco dell'Aquila Cialente e il vicepresidente del consiglio regionale De

Matteis. «La giornata del 25», ha ricordato Davide Desideri «è dedicata all'animazione mentre c'è anche una sezione

dedicata alle Storie di calcio e cinema dal titolo “Quando l'arbitro fischia”, in collaborazione con la Lega Nazionale

Dilettanti. Durante le quattro giornate sono previsti incontri con i vari registi, una quindicina, tra cui Nicolangelo

Gerormini (Reset) e Samuele Rossi con i ragazzi del Conservatorio Casella dell'Aquila che hanno composto le musiche di

“La strada verso casa”». Per l'ingresso è prevista una tessera dal costo di 5 euro. (r.p.)
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- Teramo

Ricostruzione, indagati sindaco e vice 

Bugnara, inchiesta per falso sui finanziamenti. Nel mirino anche le parcelle dei tecnici 

CLAUDIO LATTANZIO 

BUGNARA. Per ottenere i finanziamenti per la ricostruzione delle abitazioni classificate A - quelle con lievi danni,
subito agibili e per le quali erano previsti fondi fino a 10mila euro - avrebbero compilato le schede in modo
anomalo. E i tecnici esterni avrebbero presentato delle parcelle superiori a quelle stabilite dalla legge. Queste le
accuse della Finanza nei confronti di dieci persone - tra cui sindaco e vicesindaco di Bugnara - finite sotto inchiesta
per abuso d'ufficio nell'ambito dei fondi assegnati per la ricostruzione post terremoto. Tra gli indagati un tecnico
del Comune e sette professionisti.
 L'INCHIESTA. Le indagini sono partite nel luglio scorso con il sequestro di 108 schede di tipo A ritenute idonee

dall'ufficio tecnico del Comune e quindi finanziabili. A portarle avanti le Fiamme gialle di Sulmona sotto l'impulso diretto

del procuratore capo Federico De Siervo. Le sollecitazioni erano arrivate da cittadini che avevano denunciato alcune

situazioni anomale invitando la Guardia di finanza a verificarle.

GLI INDAGATI. Contestualmente al decreto di sequestro, le Fiamme gialle hanno consegnato una decina di avvisi di

garanzia diretti all'ex sindaco di Bugnara Domenico Taglieri, oggi vicesindaco del Comune, all'attuale primo cittadino 

Giuseppe Lo Stracco e al tecnico comunale Antonio D'Angelo. Insieme a loro sono stati messi sotto inchiesta sette

professionisti esterni - tra i quali geometri e architetti - che avevano eseguito tutte le perizie.

LE ACCUSE. Secondo la Guardia di finanza, nell'elenco delle case lesionate dal terremoto sarebbero state inserite

abitazioni che nei primi controlli non risultavano aver subìto danni.

Molti proprietari di abitazioni, per la stima dei danni, sarebbero ricorsi a perizie giurate mentre l'iter predisposto dalla

presidenza del Consiglio dei ministri per i Comuni inseriti nel cratere prevede la compilazione delle schede Aides. I

professionisti esterni nominati per le perizie avrebbero presentato parcelle superiori a quelle stabilite.

Circa mille euro invece dei 750 fissati con un accordo tra la Protezione civile e il Comune dell'Aquila.

LA DIFESA. Gli indagati si difendono sostenendo che la maggior parte delle anomalie contestate dalla Guardia di

finanza sarebbero legate al tardivo inserimento di Bugnara nella lista dei Comuni del cratere, avvenuta nel mese di luglio

del 2009. Fino a quel momento molti proprietari con case lesionate di tipo A avevano fatto ricorso alla perizia giurata così

come prevedeva la normativa. Per quanto riguarda le somme elargite ai tecnici privati che sarebbero superiori agli

standard, il Comune di Bugnara sta effettuando regolarmente i controlli utilizzando anche personale di altri Comuni

proprio per accelerare la definizione delle verifiche. Delle 108 schede di tipo A già finanziate, su un totale di 252 richieste

presentate dai cittadini, sono state sottoposte a verifica il 30 per cento e solo su sette la commissione di controllo nominata

dal Comune avrebbe rilevato delle irregolarità.

PARLA IL SINDACO. «E se queste irregolarità saranno confermate», tiene a precisare il sindaco di Bugnara, Giuseppe

Lo Stracco, «il Comune chiederà il rimborso delle somme elargite. Stessa cosa faremo nei confronti dei tecnici esterni che

hanno redatto le perizie, qualora dovesse essere stabilita che la somma da riconoscere è quella stabilita per il Comune

dell'Aquila».

«Stiamo lavorando con assoluta correttezza», aggiunge l'ex sindaco e attuale vicesindaco Domenico Taglieri, «e siamo

pronti a dare qualsiasi spiegazione sulle procedure adottate».
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- Regione

Cialente scrive a Monti: siamo una priorità 

«Dopo la crisi internazionale c'è subito la questione della rinascita della città» 

«Qui l'economia è ferma la ricostruzione è bloccata le imprese stanno chiudendo» 

MARIANNA GIANFORTE 

 L'AQUILA. La città terremotata, capoluogo di regione in ginocchio per un sisma che ha distrutto case, economia e
tessuto sociale, deve entrare al primo posto dell'agenda del nuovo governo. Anzi, al secondo: dopo la crisi
internazionale. E' la richiesta che il sindaco Massimo Cialente ha fatto al nuovo presidente del consiglio, Mario
Monti, in una lettera spedita ieri.
 Pochi punti in cui mette a fuoco le difficoltà della città: «Qui è tutto fermo, la ricostruzione pesante è bloccata,

l'economia non riparte e le imprese stanno chiudendo».

La preoccupazione del sindaco è che «L'Aquila entri a far parte delle priorità dell'agenda del nuovo governo», ha spiegato

ieri mattina Cialente a margine di un consiglio comunale speciale, dedicato al professore Umberto Villante, da poco

insignito con il Premio Feltrinelli dell'Accademia dei Lincei, per le Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il sindaco sente sulle spalle l'affanno di dover trovare «nel più breve tempo possibile» un interlocutore costante con il

nuovo governo. La caduta del governo Berlusconi, che ha nel bene e nel male gestito tutta la fase dell'emergenza e quella

del post-sisma per due anni e mezzo, ha lasciato la città senza più punti di riferimento nazionali.

«Ho scritto a Monti di venire a vedere di persona in che condizioni si trova la città. L'Aquila deve essere intesa dal nuovo

governo come un'emergenza nazionale».

Ma per portare avanti le sue esigenze e sperare di avere risposte, il sindaco ha chiesto in poche righe anche di indicare una

figura istituzionale che sostituisca il sottosegretario Gianni Letta.

Serve «una persona che si prenda cura della città» e che faccia da mediatore tra istituzioni, cratere sismico e governo.

Insomma, un alter ego di Letta, diventato «l'uomo tutto fare», il mediatore nei tavoli per la ricostruzione, quello che con

un quasi colpo di mano ha infilato all'ultimo minuto l'emendamento sulle tasse sospese ai terremotati nel

maxiemendamento alla legge di Stabilità.

L'amico di tutti, insomma, il marsicano che era sempre pronto a rispondere alle chiamate degli amici aquilani.

Ha data la sua disponibilità a dare ancora una mano, ma non è la stessa cosa e Cialente lo sa. Di qui l'idea di scrivere a

Monti. Ma chi, tra i nuovi ministri e sottosegretari, potrebbe accollarsi questa responsabilità? Cialente pensa a tre figure

(le stesse indicate da Bruno Vespa ieri all'Aquila per il Consiglio comunale): Fabrizio Barca, ministro dei rapporti col

Parlamento, Antonio Catricalà, sototsegretario alla Presidenza del Consiglio, o Corrado Passera, ministro dello

Sviluppo e delle Infrastrutture.

Un'altra priorità indicata nella lettera al presidente del consiglio è «la necessità di avviare la discussione e l'approvazione

della Legge d'iniziativa popolare sulla ricostruzione dell'Aquila».

Cialente non ha inoltre risparmiato una critica dura al senatore del Pdl Filippo Piccone, che nei giorni scorsi è tornato ad

auspicare che continui per L'Aquila «il commissariamento Chiodi».

«Manderei Piccone a Kabul», è la risposta di Cialente. «Mi chiedo dov'erano prima queste persone che all'Aquila non

sono mai venute se non per presenziare a cerimonie e che ora arrivano per dirci cosa serve per la ricostruzione. Piccone

dice che ci dobbiamo sedere attorno a un tavolo solo con i tecnici e non con i politici», ha aggiunto il sindaco. «Ma io a

Piccone chiedo: dov'eri prima?»
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Il sindaco chiede al premier di inserire la ricostruzione tra le priorità del nuovo governo 

Sisma, emergenza nazionale 

Cialente scrive a Monti. Chiodi: 150 milioni alle scuole aquilane 

L'AQUILA. Il sindaco Massimo Cialente scrive al presidente del Consiglio Mario Monti: la ricostruzione dell'Aquila è

una priorità nazionale. «Dopo la crisi internazionale c'è subito la questione della rinascita della città devastata dal

terremoto». Il sindaco ha invitato il premier a visitare il capoluogo di regione. Dopo l'indagine della Procura della

Repubblica sull'assegnazione dei fondi per riparare le scuole danneggiate dal terremoto il commissario Chiodi sostiene

che per gli istituti scolastici aquilani «sono stati spesi 150 milioni di euro». Annunciata anche la disponibilità di altri

fondi. Ma Cialente e l'assessore Pezzopane ribadiscono le accuse di aver abbandonato le scuole aquilane. Spunta fuori

l'elenco dimenticato con gli istituti da riparare.

(Alle pagine 12 e 13 e in L'Aquila)
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La frana di Pantaneto resta solo un ricordo.

Intervento a tempo di record grazie allo stanziamento di fondi regionali.

CITERNA21.11.2011

indietro

 Risolto il problema delle frane

“E' stata risolta in tempi record” la frana sulla sulla strada comunale di Pantaneto in località Cerecchio. A mostrare

soddisfazione, il sindaco Giuliana Falaschi che plaude alla Regione per la rapidità nello stanziamento dei contributi

necessari. A seguito dei ripetuti eventi alluvionali la strada comunale di Pantaneto, al confine con il Comune di

Monterchi, è stata seriamente danneggiata tanto che il movimento franoso ha comportato poi una temporanea chiusura di

parte della carreggiata. La Regione dell'Umbria ha fronteggiato le esigenze urgenti per calamità naturali assegnando al

Comune di Citerna un contributo di ottantamila euro grazie al quale è stato possibile procedere alla sistemazione del tratto

di strada interessato dal movimento franoso. Dal canto suo, il Comune ha approvato un progetto esecutivo per bonificare e

consolidare la parte stradale interessata dai dissesti in seguito ad accurate indagini stratigrafiche e geotecniche, fino al

completo ripristino della sede stradale completato da opere di miglioramento della regimazione delle acque superficiali. Il

sindaco vuole però puntare l'accento sulla prevenzione ritenuta necessaria “per evitare questo tipo di calamità naturali”.

Un invito affinchè i cittadini provvedano “alla regolare manutenzione dei canali e dei fossi che attraversano le proprietà

private ed in particolar modo quelli prospicienti le strade pubbliche”
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Un tetto anche per chi non è in regola 

Bologna, il Comune vara il �piano freddo�: saranno ospitati (e identificati) anche i clandestini 

BOLOGNA Nell�accogliere le persone bisognose di un riparo per le notti d�inverno, il Comune di Bologna non farà

differenze tra chi è in regola col permesso di soggiorno e chi non lo è. Nè terrà più conto, come in passato, del requisito di

residenza. «Il criterio di selezione non può certo essere il fatto di avere o non avere i documenti in regola, per quella che è

una risposta di diritto essenziale alla sopravvivenza», ha spiegato Amelia Frascaroli, assessore al Welfare e ex dirigente

Caritas, illustrando il �piano freddo�, in vigore da venerdì scorso. «Sarebbe - ha proseguito l�assessore - come se gli

ospedali rifiutassero le cure alle persone in virtù di una legge iniqua, che va fortemente contestata, come quella del reato

penale per chi non è in regola o per chi lo aiuta. La scelta è quella di rispondere ai diritti delle persone, prima ancora che a

quelli di chi viene riconosciuto come cittadino e ancora cittadino non può essere». Le persone saranno comunque tutte

identificate in ingresso, per conoscerne il percorso. Inoltre, le presenze nelle strutture saranno trasmesse alla Questura. Il

piano prevede 123 posti in strutture e dormitori, che si aggiungono ai 250 del sistema di accoglienza standard per i senza

fissa dimora in città. Un�ulteriore integrazione, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile dell�Emilia-Romagna,

sarà poi l�attivazione di altri posti in zona Parco Nord, nella periferia della città. Quando freddo e numeri lo richiederanno,

cioè quando le strutture base non riusciranno più a garantire il contenimento del bisogno, saranno montate delle unità

mobili abitative. In pratica container, riscaldati e con materiale ignifugo: all�esterno, verranno piazzati i bagni. Per il

momento si tratta di 4 unità da 8 posti l�una e di una unità da 12, per un totale di 44 posti. Non è detto, che, in caso di

ancora ulteriore emergenza, ha spiegato il direttore dell�agenzia regionale di Protezione Civile dell�Emilia-Romagna,

Demetrio Egidi, il supporto non possa aumentare. Quando il Comune valuterà di mettere in campo le prime 5, «nel giro di

72 ore saranno installate e consegnate chiavi in mano». Sarà predisposto, a cura del Comune un servizio di accesso e

sorveglianza, come anche in altre strutture. «Durante le prime 3 serate del piano - ha detto comunque Frascaroli - abbiamo

accolto 91 persone, con 14 letti vuoti». Per entrare nella lista, non è previsto l�accesso diretto: le persone non dovranno

cioè recarsi al dormitorio, sperando di trovare immediatamente riparo. Ma dovranno rivolgersi ai servizi invianti: unità di

strada (di pomeriggio in Largo Respighi e piazza XX settembre), servizio mobile di sostegno (la sera nel piazzale Est

della stazione), o al centro diurno di via del Porto. L�invio ordinario dura 15 notti, con possibilità di rinnovo: due notti di

assenza fanno perdere il posto.
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Argine �gruviera�, allarme sul Secchia 

Cavezzo. Le volpi scavano tane che compromettono la sicurezza e il sindaco scrive all�Aipo chiedendo una verifica

urgente 

Draghetti si infuria Scarsa pulizia e pochi controlli poi mi costringono a mobilitare i cittadini in occasione delle piene» Si

ricorre ai teli di plastica

CAVEZZO Teli di plastica acquistati in ferramenta. Sono apparsi da qualche tempo sull�argine del Secchia. E

rappresentano i �potenti� mezzi che il Comune oggi ha a disposizione per scongiurare il rischio di una piena. Già, mentre

dalla Protezione civile (dopo la Liguria) vengono disposizioni sempre più rigide - e scaricabarile - sui rischi connessi ad

una piena del fiume, a Cavezzo non hanno altro da schierare che i teloncini di plastica. Oltre ad un manipolo di cantonieri

e volontari, che pochi giorni fa, accompagnati dai carabinieri, si sono avventurati in un controllo degli argini. Un controllo

che per la verità - spettava ad altri. Ma il bilancio che ne deriva è preoccupante, tanto da tradursi in una lettera infuocata -

l�ennesima - scritta dal pur mite sindaco Stefano Draghetti, per denunciare l�esistenza di un argine... gruviera. Un argine

pieno di buche e di �gallerie�, quando invece dovrebbe garantire dalle piene comunità di migliaia di persone. Perché a ben

pensarci non c�è solo Cavezzo, ma tutta l�asta del fiume, in quelle condizioni. Ebbene - sorpresa - a provocare le buche

non sono le nutrie. Sono le volpi. «Sì, è vero, ho recentemente scritto una lettera all�Aipo, alla Provincia e al Prefetto.

Della questione vorrei discutere pubblicamente con gli altri sindaci a Concordia, mercoledì - chiosa il sindaco - Abbiamo

comunque trovato cavità che si incuneano per metri nell�argine. E gli esperti mi dicono che è opera della volpi, le quali

trovano terreno fertile nelle arginature interne, protette da erba e arbusti». Nella lettera il sindaco invoca come �urgente e

indifferibile una verifica tecnica sugli argini da parte degli organi competenti�. Nella convinzione che �il ritardo dello

sfalcio dei tratti arginali� abbia consentito di scoprire a cose fatte la presenza di almeno 6 tane di volpe. Ed ecco che

spuntano lettere più datate, di almeno un anno. Nelle quali insistentemente il Comune chiedeva proprio la pulizia degli

argini interni. Per liberare il fiume che scorre all�interno. Ritardato e ridotto ad una sola occasione lo sfalcio (anche perché

nel frattempo è stato abolito il consorzio del parco del Secchia che se ne faceva carico), a destare nuove preoccupazioni

sono arrivate anche la volpi. «Dovrò scrivere una lettera ai cittadini, invitandoli in occasione di ogni piena e della

corrispondente fase di pre-allarme a spostarsi nei piani alti e mettere al sicuro gli animali da allevamento e gli oggetti -

lamenta Draghetti - Ma i cittadini non capiranno. Per 50 anni in queste occasioni la vita delle comunità si è svolta

regolarmente in occasione delle piene, ora invece, in base alle nuove disposizioni e alle condizioni dell�argine non posso

più permettermelo. E la gente mi chiederà di rendere sicuri gli argini, invece che mobilitare il paese intero. Se poi penso

che lo scorso anno abbiamo avuto 7 piene, con 21 giorni di acque nei saldini, voi capite di quali disagi parlo. Il tutto a

prescindere dal vecchio ponte di Motta spesso chiuso per giorni, che rappresenta un ulteriore problema». (ase)
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21/11/2011 - 

Italia-Mondo  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Maltempo: protezione civile, in arrivo piogge al Sud 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - La perturbazione di origine nordafricana che in queste ore sta interessando la Sardegna, si

estendera' a gran parte delle regioni meridionali. Lo prevede il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un

avviso di condizioni meteorologiche. Da stasera ci saranno cosi' precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale,

su Sicilia e Calabria, in successiva estensione alla Basilicata e alla Puglia. Possibili rovesci di forte intensita', attivita'

elettrica e raffiche di vento. 
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Provincia-Emilia  
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Invia ad un amico

 

Terremoti, nuova lieve scossa in alta Valceno 

È ripresa dopo una breve tregua l'attività sismica nel Parmense, da oltre due mesi coinvolta negli sciami di terremoti della

Val Baganza, Val Parma, Val Termina e della Val Trebbia. 

Anche in questo caso l'energia liberata dal terremoto non ha causato danni a cose o a persone, ma solo creato apprensione

fra gli abitanti che hanno avvertito la scossa. 

Il sisma, avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle 0.17, è stato registrato dagli strumenti dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia e localizzato l'epicentro nella zona di Bore, Vernasca, Gropparello e Morfasso. 

L'energia liberata dal sisma, originatosi a una profondità di 31,6 chilometri, è stata di magnitudo 2.1, ed è stato avvertito

anche nei territori di Varsi, Pellegrino parmense e Bardi.

Il sisma di ieri segue, a scala temporale, quello avvenuto giovedì scorso di magnitudo 1.1, sempre nella Val Taro,

registrato dagli strumenti dell'Istituto di Geofisica dell'Università di Genova.
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Crisi idrica in Romagna, preallarme per Ridracoli 

In vista dell'attivazione, oggi, della fase di preallarme, il tavolo regionale di coordinamento ha deciso alcuni interventi

urgenti

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 17 Ottobre 2011

Crisi idrica in Romagna: 

a Ridracoli volume sottosoglia

Giovedi 17 Novembre 2011

E dopo le alluvioni 

arriva la siccità 

tutti gli articoli »    Lunedi 21 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Per fronteggiare la crisi idrica della Romagna, dovuta all'abbassamento della soglia di attenzione della diga di Ridracoli, e

considerando che non sono previste precipitazioni nei prossimi 30 giorni nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e

Rimini, il Tavolo regionale di Coordinamento (riunitosi venerdì a Bologna) ha approvato le proposte tecniche

dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, in vista del raggiungimento della fase di preallarme per l'invaso previsto per

oggi.

 Lo comunica la Regione Emilia-Romagna in un nota, spiegando che tra le azioni da mettere in campo ci sono anche la

possibilità di ridurre gradualmente i consumi delle attività idroesistenti, la messa in rete di tutti i potabilizzatori in

dotazione alla Protezione Civile regionale e l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi per risparmiare il

più possibile i consumi d'acqua.

Quindi, "meglio la doccia che richiede 25 litri d'acqua della vasca che ne spreca 130" - ha spiegato il Direttore della

Protezione Civile regionale Demetrio Egidi, aggiungendo altri consigli utili ai cittadini - "Non lavate le strade e le auto,

non innaffiate i giardini". Grazie a queste azioni si spera di poter rimandare ancora di un paio di settimane il

raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi nell'invaso di Ridracoli e la conseguente attivazione dello stato di allarme.

Come spiega ancora la nota della Regione, Il Tavolo di Coordinamento - composto da Agenzia regionale di Protezione

civile, Direzioni Ambiente Difesa del Suolo e Sanità della Regione, Arpa, Romagna Acque Hera, Province di Forlì

Cesena, Ravenna e Rimini e di professori esperti della Commissione regionale grandi rischi - ha confermato la validità

delle misure del piano di azioni e interventi di protezione civile per il graduale risparmio delle risorse idropotabili avviate

fin dall'emissione dello stato di attenzione di Protezione Civile emessa lo scorso 26 settembre.

Redazione/EB
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Messaggero, Il (Civitavecchia)
"" 
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Lunedì 21 Novembre 2011
Chiudi 

di MONICA MARTINI

«Il delegato del sindaco alla Protezione Civile si è dimesso e il responsabile comunale del settore è andato in pensione.

Ma almeno l'amministrazione si è dotata, come la legge impone, di un piano comunale di interventi in caso di calamità

naturali quali le alluvioni?». Sono solo alcuni dei quesiti rivolti al sindaco Bacheca in un'interrogazione presentata dagli

otto consiglieri di minoranza che in un documento elencano anche una serie di gravi situazioni di rischio presenti

nell'immediato entroterra, lungo gli alvei di alcuni torrenti che stanno rendendo ancor più pericoloso un territorio già

colpito dal fenomeno del dissesto idrogeologico. «Alcuni fossi hanno visto peggiorare la situazione dei loro corsi, come

nel caso del restringimento del ponte autostradale sul fosso Ponton del Castrato, lo smottamento di terreni a monte del

fosso Santa Maria Morgana (già segnalato dai proprietari di terreni limitrofi) la caduta di un sostegno all'altezza della

proprietà Mereu sul fosso di Valle Semplice, nonché il sorgere di costruzioni a ridosso del Fosso Sciatalone, nei pressi

della foce. A tutt'oggi, malgrado gli annunci del sindaco Bacheca i fossi non sono stati puliti, pulizia che dovrebbe essere

effettuata ad agosto e non certo a novembre. Tutto ciò - proseguono i consiglieri Carlo Mucciola, Francesco Benci e

Andrea Bianchi(Pd), Massimliano Fronti Mauro Trebiani (Udc), Paola Rocchi e Stefano Massera della lista «Un'altra città

è possibile» ed Emanuele Pepe di Fli - evidenzia l'incapacità amministrativa della giunta Bacheca, soprattutto in

considerazione della storia recente della città e sembra ignorare il tributo di vite e di danni che le alluvioni comportano.

Chiediamo al primo cittadino di non fare proclami, ma di rispondere puntualmente all'interrogazione prima possibile. Le

vicende nazionali di questi giorni con le alluvioni delle Cinque Terre e di Genova - concludono le minoranze - dovrebbero

ammonire il nostro sindaco nei confronti della politica fatta di proclami e di verità negate».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"Catene a bordo e occhio al meteo" 
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Indietro 

 

CRONACA EMPOLI pag. 5

Catene a bordo e occhio al meteo Un'ordinanza obbliga gli automobilisti ad averle in caso di allerta in tutto il Circondario

PREVENZIONE L'obbligo di catene a bordo con l'allerta meteo attivo servirà a evitare disastri come quello dell'anno

scorso

MEMORE dei numerosi disagi del 17 dicembre 2010, il Circondario Empolese-Valdelsa si attrezza per far fronte a

eventuali nuove emergenze neve. Scatta infatti dal primo dicembre un'ordinanza che prevede l'obbligo di catene a bordo,

o pneumatici invernali, in contemporanea all'allerta meteo per neve o in caso di precipitazioni nevose e formazioni di

ghiaccio. L'ordinanza verrà seguita in versione fotocopia da tutti i comuni. Questo accadrà su tutte le strade del

Circondario che ricadono sotto la Regione o la Provincia: la via Val d'Elsa e la Via Francesca, strade che toccano tutti gli

undici comuni del Circondario. In caso di infrazione si parte da una multa di 80 euro. E' stata scelta una forma diversa a

quella adotatta per la Fi-Pi-li, che prevede l'obbligo dal 15 novembre al 15 aprile, anche se c'è il sole alto. «Pensiamo che

questa scelta sia più adatta per il tipo di automobilisti che percorre le nostre strade» spiega Dario Parrini (nella foto a

sinistra), delegato del Circondario alle infrastrutture, trasporti e protezione civile. Questo modus operandi necessita però

di una comunicazione molto capillare: «Ci stiamo attrezzando continua Parrini In caso di allerta useremo tutti i mezzi

informativi disponibili, anche quelli dei social network, come Facebook e Twitter. In più faremo un database con i numeri

telefonici dei genitori dei ragazzi delle scuole. In modo da contattarli via sms in caso di chiusura delle scuole. Per questo

avremo bisogno della collaborazione dei dirigenti scolastici». Quindi, come funzionerà, soprattutto in caso di fenomeni

pericolosi come il ghiaccio, in caso di assenza di allerta? «Se il fenomeno si rivela esteso ci sarà la presenza dei vigili

urbani a controllare che gli automobilisti siano attrezzati a dovere per percorrere quella strada» afferma Parrini. Il

Circondario ultimamente ha anche aumentato il proprio parco mezzi. Il 17 dicembre 2010 c'era un solo spargisale

dell'ente, da 3 quintali, in funzione. Se nevicasse domani ci sarebbero tre spargisale in funzione: quello dell'anno scorso,

più due nuovi da 8 quintali l'uno. Nei depositi ci sono 300 quintali di sale disponibili. Il Circondario, in questi casi, si fa

"aiutare" da sette ditte private che forniscono 3 mezzi in Valdelsa e 4 nell'empolese. Quindi, il numero totale passa da 8 a

10. Cosimo Firenzani Image: 20111122/foto/3097.jpg 

Data:

22-11-2011 La Nazione (Empoli)
Catene a bordo e occhio al meteo

Argomento: Pag.CENTRO 12



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Medaglia d'oro a Sandro Usai, più la lacrima del Presidente" 

Data: 22/11/2011 
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CRONACHE pag. 18

Medaglia d'oro a Sandro Usai, più la lacrima del Presidente CONSEGNATO ALLA VEDOVA IL RICONOSCIMENTO.

NAPOLITANO: «MI INCHINO AL SUO EROISMO». LA DONAZIONE DEGLI STUDENTI

dall'inviato Corrado Ricci ROMA UNA LACRIMA scivola sul volto del capo dello Stato Giorgio Napolitano dopo

l'abbraccio della vedova di Sandro Usai. Poco importa se sgorga dai suoi occhi lucidi o se è una «consegna» di Elena

Gargani. Che, in un composto dolore, vestita di nero, non smette di piangere il suo uomo generoso, morto a 39 anni, per

salvare la vita agli altri. «Coraggio, Sandro continuerà a vivere nella memoria del Paese, a fare del bene col suo esempio».

La medaglia d'oro scintilla nelle mani tremolanti della vedova mentre su due maxi-schermi scorrono le riprese della furia

dell'acqua che ha sconvolto Monterosso e il regista indugia sul fotogramma dell'ultima immagine di Sandro in vita:

quando, avvolto nella sua cerata di volontario della Protezione civile, lottava con tutte le sue forze per liberare i tombini.

La motivazione della medaglia d'oro al valore civile, impressa nella pergamena, è quasi un film e risuona nella sala,

davanti ai neo ministri dell'Ambiente, dell'Istruzione e dell'Interno e a una moltitudine di ragazzi ammutoliti e partecipi:

«Mentre imperversava il nubifragio, con grande determinazione e sprezzo del pericolo, dopo essere riuscito con difficoltà

ad aprire i tombini per far defluire l'acqua, si prodigava nel tentativo di liberare cinque persone rimaste intrappolate in un

locale, veniva travolto da un'onda di fango e acqua, perdendo tragicamente la vita. Esempio fulgido di altruismo, fino

all'estremo sacrificio. 25 ottobre 2011». «M'inchino nel ricordo di Sandro Usai. Egli incarna la tradizione del sincero

eroismo, del volontariato che è linfa per il Paese», dice Napolitano incrociando lo sguardo dei familiari giunti dalla

Sardegna, del prefetto di Spezia Giuseppe Forlani, del sindaco di Monterosso Angelo Betta e della delegazione di

Monterosso, i ragazzi della scuola che non c'è più. Ieri era la Giornata dell'Albero e delle premiazioni del concorso

«Scuola ambiente e legalità»con migliaia di studenti di tutta Italia che si sono cimentati sul tema «tutelare il territorio per

prevenire catastrofi naturali». Le dodici classi vincitrici hanno rinunciato alle somme che avrebbero dovuto essere

investite nei rispettivi istituti per donarle alla ricostruzione della scuola di Monterosso: 100mila euro. 
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SPEZIA PROVINCIA pag. 12

Follo, stasera il consiglio Si parla di protezione civile TORNA a riunirsi stasera alle 21 il consiglio comunale di Follo.

All'ordine del giorno, le iniziative da intraprendere a seguito degli eventi alluvionali dello scorso 25 ottobre, la modifica al

regolamento di Protezione Civile e dell'antincendio boschivo, la realizzazione del secondo lotto di una strada a Carnea e

l'approvazione degli indirizzi per l'istituzione del consiglio tributario, organo comunale deputato al recupero dell'evasione

fiscale. M.M. 
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PRIMO PIANO pag. 4

Gli ingegneri «Abbiamo lavorato a titolo gratuito» CONSULENZE

CONSULENZE d'oro nel post alluvione? Un'accusa infondata, apparsa però a chiare lettere su alcuni organi di stampa a

diffusione locale e nazionale (non si tratta del nostro caso, ndr.). L'Ordine degli ingegneri della Spezia esce allo scoperto

per dare la propria versione dei fatti, smentendo le accuse. «Abbiamo dato il nostro contributo ha precisato il presidente

Paolo Caruana in maniera totalmente gratuita, seguendo il protocollo d'intesa firmato con l'assessorato provinciale alla

Protezione Civile nel maggio di quest'anno, che prevede l'intervento tempestivo dei nostri tecnici in situazione di calamità

senza alcun compenso: a due ore dalla richiesta, il 25 ottobre abbiamo inviato 20 persone al centro di coordinamento della

protezione civile». Il consigliere Giotto Mancini, il vicepresidente Daniele Guerrieri e il segretario Marco Fanton (i

quattro nella foto) , nella doppia veste di consigliere e dirigente del settore difesa del suolo della Provincia della Spezia,

hanno lodato i colleghi, che «si sono messi a disposizione, svolgendo le attività con entusiasmo, pagando anzi le spese di

tasca loro», evidenziando come la corsa alla solidarietà abbia coinvolto non soltanto gli ingegneri spezzini, ma anche

geologi, architetti e geometri arrivati da molte province d'Italia, compresa quella di Messina, martoriata dall'alluvione del

2009. «FIN DAL 1997, anno del terremoto in Umbria e nelle Marche, ci siamo impegnati nelle emergenze ha continuato

Caruana . Le polemiche ci interessano poco, ma leggere espressioni quali la carica dei consulenti' ci ha spinti a rompere il

silenzio». I membri dell'Ordine mettono le mani avanti anche sulla fase 2: «Quando l'emergenza sarà finita concorderemo

forme di retribuzione, in modo da non applicare tariffe elevate. In questo caso, i compensi saranno richiesti perché chi

firmerà i progetti avrà responsabilità civili e penali, oltre ad obblighi assicurativi». Chiara Tenca 
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AGENDA VERSILIA pag. 20

IMPORTANTE riconoscimento per Attilio Farnesi (nella foto), el... IMPORTANTE riconoscimento per Attilio Farnesi

(nella foto), eletto nuovo presidente regionale dell'Anpas. 57enne, medico viareggino, Farnesi è stato già presidente della

Croce Verde di Viareggio, ed è stato eletto all'unanimità dal nuovo consiglio regionale delle pubbliche assistenze toscane,

riunitosi dopo l'assemblea congressuale che si è svolta ad Arezzo il 5 e 6 novembre scorsi. «UN ONORE per me ha detto

Farnesi essere presidente di un movimento così forte e importante per la coesione del tessuto sociale in Toscana, ma

anche un compito impegnativo che voglio portare a termine con il contributo di tutti i volontari, che sono la nostra forza

sul territorio. C'è un documento di indirizzo che arriva dall'assemblea di Arezzo, quelle saranno le linee guida per il

prossimo triennio ma occorrerà prendere anche decisioni che si presenteranno via via su argomenti importanti che

riguardano il movimento. E su queste occorrerà avere la massima condivisione da parte di tutte le nostre realtà. Le nostre

associazioni rappresentano sul territorio dei presidi per assistenza e solidarietà. I cittadini prosegue il neo eletto presidente

regionale Farnesi contano sul volontariato, in una fase in cui la crisi economica determinerà sicuramente un riassetto del

welfare, noi non dobbiamo mancare alla nostra missione di sostegno, e sussidiarietà diretta nei confronti dei più

bisognosi». Dopo l'elezione, il presidente Farnesi nominerà il direttivo del movimento', un vero e proprio esecutivo con

compiti operativi. I nomi dei consiglieri regionali di Anpas Toscana: Marco Agostini, Fabio Barbieri, Dimitri Bettini,

Chiara Bianchi, Adriana Bonaldi, Valerio Calderini, Nilo Carpita, Alberto Ceccherini, Vareno Cucini, Ernesto Ferrini,

Filippo Fiorani, Duccio Giannettoni, Andrea Lavecchia, Paolo Magagnini, Giovanni Meniconi, Alessandro Moni,

Lamberto Moretti, Graziano Pacini, Mario Pacinotti, Valentino Patussi, Roberto Poggiani, Andrea Ricci, Maurizio

Stefano Tusini, Alberto Valentini. L'Anpas Toscana conta 152 associazioni e 241 sedi (106 associazioni impegnate nel

sociale e 41 con gruppi di donatori) per un totale di 380mila soci, 20mila volontari impegnati in sanità, 2mila volontari di

protezione civile e 14mila donatori di sangue. In dieci anni nelle associazioni sono state realizzate opere per 100milioni di

euro fra costruzioni di nuove sedi, ristrutturazioni, creazione di strutture sanitare, realizzazione di presidi sociali mentre

venti milioni sono stati spesi per rinnovare il parco macchine in giro per la Toscana. 
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PRIMA CARRARA pag. 7

Protezione civile già allertata L'IMPEGNO

E' GRANDE il dispiegamento messo in campo dall'amministrazione comunale in vista della chiusura dell'Aurelia a

Nazzano. Oltre alla polizia municipale, infatti, è stato deciso di coinvolgere anche la protezione civile affinché per tutta la

durata dei lavori (cento giorni) tutto fili liscio e senza disagi. 
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PRIMA UMBRIA pag. 1

a tragedia del terremoto dell'Aquila in un due dvd realizzati dai vigili del fuoc... a tragedia del terremoto dell'Aquila in un

due dvd realizzati dai vigili del fuoco di Terni e dai volontari della protezione civile Prociv Narni. Il dramma, i danni, i

volti dei terremotati e dei soccorritori, le immagini e le fotografie che ritraggono il passare del tempo, dal primo all'ultimo

giorno dell'emergenza. I dvd ripercorrono infatti il lungo periodo dal 6 aprile al 25 novembre del 2009. Otto mesi di

sofferenze, di fatiche e di dolori, ma anche di grandi speranze e di solidarietà. Oggi i video saranno proiettati al teatro

comunale di Narni alle 16. Ci saranno il comandante dei vigili del fuoco Michele Zappia, il sindaco di Narni Stefano

Bigaroni, il coordinatore della Prociv Franco Ricci, il luogotenente dei carabinieri Guglielmo Apuzzo e una

rappresentanza del primo gruppo di volontari che si resero disponibili per aiutare nel salvataggio dei feriti. 
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La Casta e le auto della Protezione Civile. Lecito usarle per tutto? Lecito parcheggiarle in ogni dove, magari anche nel

proprio garage?

Ormai sono un tratto caratteristico del Molise e per ricevere l'incoronazione definitiva manca solo il vederle immortalate

sulle cartoline da inviare agli amici. 

Stavolta non si tratta né di pale eoliche né di pannelli fotovoltaici, entrati prepotentemente nel paesaggio locale. Non sono

i soli mezzi meccanici che ormai identificano la nostra iconogracfia: da qualche anno ci sono le Daihatsu Sirion(4x4)

della Protezione Civile assegnate a margine delle scorse elezioni regionali (quelle del 2006) a tutti i comuni e le comunità

montane del Molise e che ancora oggi vediamo sfrecciare in lungo e largo per la nostra regione. 

Chissà se nell'ultima indagine commissionata dall'ex Ministro Brunetta sono state calcolate tra le auto blu o tra le auto

grigie? Il problema è che sono auto blu a tutti gli effetti nonostante non siano state "offerte" agli Enti territoriali per un

altro motivo. Autovetture affidate "esclusivamente" per il potenziamento del sistema regionale di protezione civile che di

fatto appartengono alla categoria "piccole auto blu crescono". 

Alcuni sindaci, pochissimi, hanno deciso di rispettare in pieno il regolamento di funzionamento dell'autovettura e quindi

la tengono ferma in garage e pronta all'uso, augurandosi naturalmente di non doverla mai usare (visti i motivi per i quali

entra in azione la Protezione Civile). 

La maggior parte dei sindaci invece la utilizza, e la fa utilizzare, per tutte le esigenze quotidiane. Quante ce ne capitano

sotto gli occhi, quante volte ci siamo chiesti come mai, oltre ad essere parcheggiate sempre male, sono utilizzate per tutto

tranne che per servizi di protezione civile? 

Il massimo si raggiunge quando, proprio perché molti dei nostri prodi amministratori le reputano delle vere e proprio auto

blu, ci siente autorizzati a fare tutto, soprattutto - appunto - parcheggiare in posti vietati o in doppia fila replicando un uso

distorto del potere che, nonostante le autocritiche e le promesse di maggior senso civico che sistematicamente si ripetono,

è sempre più diffuso. 

Qualche sindaco però va oltre il semplice utilizzo e si dimostra così affezionato alla piccola Giapponese al punto da

portarla ovunque . Per eccesso di zelo c'è qualcuno che preferisce persino portarla nel garage di casa,per tenerla "vicina

vicina" ... 

In questa storia è quest'ultimo aspetto quello più imbarazzate e al limite della legge. 

Quel tratto di strada che si effettua, con un mezzo dell'amministrazione pubblica e con il carburante pagato

dall'amministrazione pubblica, dalla sede comunale alla propria abitazione, e viceversa, come si può definire? Di certo il

caso di specie non rientra nell'esigenza istituzionale e chissà se non ci siano i presupposti per qualcosa di molto più serio. 

Di certo la Casta molisana ci ha abituato a molto peggio. E magari gli amministratori locali che questa estate si

strappavano le vesti contro il provvedimento che cancellava i consigli comunali nei paesi inferiori a mille abitanti magari

potrebbero cominciare a dare il buon esempio. Lasciando nel garage della Casa Comunale l'auto che serve per le necessità

di Protezione Civile. 

 

Gianni Meffe 
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Terremoto. Due persone denunciate: hanno ottenuto casa e albergo dichiarando il falso Data 21/11/2011 8:30:00 | 

Argomento: L'Aquila

L'AQUILA. Ancora persone che hanno sfruttato la tragedia del terremoto per "tirare su" qualche soldo in più.

Indebitamente.

Continuano ininterrottamente i controlli dei carabinieri della compagnia de L'Aquila per scoprire i soggetti che hanno

goduto e continuano a godere di ogni tipo di beneficio a seguito del sisma del 6 aprile 2009. A quasi tre anni dal

terremoto, ancora una volta, vengono alla luce situazioni a dir poco sconcertanti di persone che, continuano a speculare

sulle spalle di coloro che, di contro, con il terremoto, hanno perso veramente tutto: casa, lavoro e familiari.

La minuziosa attività investigativa questa svolta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di

L'Aquila, ha permesso di deferire alla autorità giudiziaria due persone: A.A. 39enne e P.G. 57enne, entrambi aquilani.

 In particolare A.A., al fine di conseguire l'attribuzione di un alloggio presso il progetto "c.a.s.e.", quale unico occupante,

ometteva di dichiarare di aver costituito un proprio nucleo familiare autonomo, simulando di mantenere abituale dimora

all'epoca del sisma presso l'indirizzo di propria residenza, mentre invece, stabilmente dimorava unitamente ai familiari in

altro indirizzo.

 P.G., 57 anni, invece al fine di conseguire l'assegnazione di una camera d'albergo aveva dichiarato falsamente di avere

stabile dimora, all'epoca del sisma, a L'Aquila, mentre in realtà viveva insieme alla propria famiglia in un comune in

provincia di Chieti. Entrambe i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di

truffa aggravata per indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. I controlli continuano ed i militari si dicono

fiduciosi di riuscire a scovare anche eventuali altri tuffatori anche grazie alla collaborazione dei cittadini.

 21/11/2011 09:51

  

  

Ü-Á��

Data:

21-11-2011 PrimaDaNoi.it
Terremoto. Due persone denunciate: hanno ottenuto casa e albergo

dichiarando il falso

Argomento: Pag.CENTRO 20



 

Il Punto a Mezzogiorno »  » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"Meteo, il maltempo arriva al sud. Previste piogge" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Meteo, il maltempo arriva al sud. Previste piogge

 

Posted By redazione On 21 novembre 2011 @ 19:01 In Dall'Italia | No Comments

 

La perturbazione di origine nordafricana che in queste ore sta interessando la Sardegna, si estenderà a gran parte delle

regioni meridionali.

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

meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla serata di oggi, lunedì 21 novembre,

precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in successiva estensione alla Basilicata e

alla Puglia.

Tali fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento.

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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ARPA, Protezione civile e Comune: la squadra è formata e pronta per affronta... ARPA, Protezione civile e Comune: la

squadra è formata e pronta per affrontare le basse temperature, tanto che il Piano freddo, presentato ieri dall'assessore alle

Politiche sociali Amelia Frascaroli, è partito in anticipo e venerdì scorso ha ospitato 91 persone. Sono 123 i posti già

disponibili: 45 nel capannone vicino al dormitorio Zaccarelli, 30 in via Lombardia, 31 al Beltrame di via Sabatucci,

nonché 8 posti riservati alle donne allo Zaccarelli e nel dormitorio femminile Madre Teresa di Calcutta, uno nel rifugio

notturno di via del Gomito e infine tre posti all'Opera Padre Marella. «In queste prime tre sere di apertura spiega

Frascaroli , non c'è stata l'ondata di richieste che avevamo preventivato. Domenica sono rimasti 14 posti vuoti: non

significa che il bisogno non ci sia, anzi, pensiamo che quest'anno sia aumentato». Proprio in previsione di una maggiore

richiesta, dall'1 dicembre sono pronti ad essere attivati anche i moduli abitativi messi a disposizione dalla Protezione

civile regionale. Cinque unità mobili, per un totale di 44 posti integrativi rispetto a quelli disponibili nelle strutture

comunali, pronte ad essere allestite al Parco Nord nel giro di 72 ore. L'accoglienza in loco sarà comunque gestita dal

Comune, che assicura anche la presenza di operatori sociali e assistenti civici. Per tutte le strutture del piano freddo,

l'accesso non sarà diretto. Sono tre i punti a cui rivolgersi per richiedere un posto: l'Unità di strada, attiva negli orari

pomeridiani in Largo Respighi e in piazza XX settembre, il Servizio mobile di sostegno, attivo la sera fino a mezzanotte

in stazione, e il centro diurno di via del Porto, aperto di mattina e nel primo pomeriggio. L'accesso alle strutture è aperto

anche agli stranieri irregolari, come del resto è sempre stato per il piano freddo. «Il Comune fa una scelta di accoglienza,

esattamente come fanno da anni i medici spiega l'assessore , e sceglie di non rispondere a una legge iniqua». L'obiettivo

per questo inverno è allargare il più possibile l'accesso, come spiega Massimo Zucchini dei servizi sociali del Comune.

«Anche grazie alle associazioni di volontariato, vogliamo rintracciare e informare quante più persone possibile, anche se

sappiamo che ci sono degli irriducibili' che non vogliono entrare nelle strutture. A loro cercheremo di assicurare coperte e

bevande calde». Valeria Melloni Image: 20111122/foto/1433.jpg 
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DALLE 10 di ieri mattina è scattata ufficialmente la fase di preallarme nell... DALLE 10 di ieri mattina è scattata

ufficialmente la fase di preallarme nelle province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini a causa della crisi idrica. A darne

notizia un documento della Protezione civile regionale seguito dalla comunicazione del vice presidente della Provincia di

Forlì - Cesena Guglielmo Russo. Il numero due dell'ente locale conferma che invierà una lettera ai Comuni, «perché

sensibilizzino i cittadini sull'uso razionale dell'acqua». La Provincia poi elaborerà una ordinanza tipo' che,

auspicabilmente, le singole amministrazioni dovranno adottare. Così da non procedere, su una questione così delicata, in

ordine sparso. Cosa significa, dal punto di vista pratico, entrare in fase di preallarme? La riduzione graduale della

pressione in rete, la graduale attivazione dei prelievi dai pozzi, l'implementazione dell'interconnessione tra le reti idriche,

l'attivazione dell'impianto di sollevamento sul fiume Bidente appena il livello e le portate del corso d'acqua lo

consentiranno, la messa in funzione dei potabilizzatori mobili di Macerone e Granarolo faentino, la predisposizione

(attraverso anche i Comuni) della campagna di informazione per il risparmio dell'acqua. 
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Acqua, scatta il preallarme Un documento della Protezione civile regionale ufficializza la crisi

di LUCA BERTACCINI DALLE 10 di ieri mattina è scattata ufficialmente la fase di preallarme nelle province di Forlì -

Cesena, Ravenna e Rimini a causa della crisi idrica. A darne notizia un documento della Protezione civile regionale

seguito dalla comunicazione del vice presidente della Provincia di Forlì - Cesena Guglielmo Russo (foto Fantini). Il

numero due dell'ente locale conferma che invierà una lettera ai Comuni, «perché sensibilizzino i cittadini sull'uso

razionale dell'acqua». La Provincia poi elaborerà una ordinanza tipo' che, auspicabilmente, le singole amministrazioni

dovranno adottare. Così da non procedere, su una questione così delicata, in ordine sparso. Cosa significa, dal punto di

vista pratico, entrare in fase di preallarme? La riduzione graduale della pressione in rete, la graduale attivazione dei

prelievi dai pozzi, l'implementazione dell'interconnessione tra le reti idriche, l'attivazione dell'impianto di sollevamento

sul fiume Bidente appena il livello e le portate del corso d'acqua lo consentiranno, la messa in funzione dei potabilizzatori

mobili di Macerone e Granarolo Faentino, la predisposizione (attraverso anche i Comuni) della campagna di informazione

per il risparmio dell'acqua. Sulla base di quanto deciso dal tavolo tecnico regionale attivato dalla Protezione civile,

riunitosi venerdì scorso a Bologna, è stato dato mandato ad Hera di effettuare, si legge nel comunicato dell'Agenzia di

Protezione civile, «una ricognizione delle utenze maggiormente idroesigenti, ai fini di concordare azioni di graduale

riduzione dei consumi, salvaguardando comunque la continuità dei processi produttivi». La speranza è che cominci a

piovere. Purtroppo, stando alle previsioni meteo, pare che non ci saranno precipitazioni significative per aumentare il

livello dell'acqua all'interno della diga di Ridracoli fino al 15 - 25 dicembre. SE LE COSE non dovessero migliorare, e il

livello dell'invaso dovesse scendere sotto i 5milioni di metri cubi d'acqua, si passerebbe alla fase di allarme. Quando, per

capirci, si rischierebbe concretamente di non poter utilizzare l'acqua in determinate ore. Nessuno intende però arrivare a

questo punto. Enti locali e Protezione civile sperano che siano sufficienti le misure strutturali decise nel tavolo di lavoro

della scorsa settimana. «Bisogna però entrare nell'ottica di un uso razionale dell'acqua tutto l'anno», ha detto Russo. E qui

serviranno dosi massicce di informazione per sensibilizzare i cittadini a ridurre gli sprechi. Intanto è possibile cominciare

a mettere in pratica qualche comportamento virtuoso, chiudendo il rubinetto mentre ci si lava i denti o ci si fa la barba;

oppure utilizzando miscelatori nei rubinetti; fare una doccia piuttosto che il bagno; inutile poi tenere sempre aperto il

getto d'acqua quando ci si lava le mani. Fare infine un controllo periodico sulle tubature della propria abitazione per

individuare eventuali perdite. Image: 20111122/foto/4620.jpg 
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di QUINTO CAPPELLI «DI SICURO l'Enel doveva avvisare prima la popo... di QUINTO CAPPELLI «DI SICURO

l'Enel doveva avvisare prima la popolazione, perché così potevamo organizzarci meglio. Molte persone del paese,

specialmente anziani, sono rimaste al freddo, senza riscaldamento. È mai possibile che questi lavori non si potessero fare

d'estate?». Ino Mazzoni, bancario in pensione, è uno dei tanti tredoziesi arrabbiati per essere lasciati due giorni al freddo,

o quasi, perché molte case del paese sono vecchie e dotate, in alternativa, di camino a legna. Come volontario, Mazzoni

anima anche l'ufficio del Patronato Acli, chiuso però per mancanza di corrente elettrica: «Senza computer oggigiorno

ormai non si fa più niente». NELLA STESSA situazione si trovano il forno, qualche bar, l'ufficio postale e altre attività

commerciali. Il negoziante Massimo Biserni ha voluto alzare la saracinesca ugualmente: «Sono aperto, ma di fatto chiuso,

perché il registratore di cassa non funziona, nella mia zona quasi tutti sono chiusi e anch'io sto fuori in piazza a fare delle

chiacchiere più che gli affari. Forse domani chiuderò anch'io». I TITOLARI del negozio Alimentari Lella e Franchino,

Claudia Pierazzoli e Franco Gentilini, sono stati più fortunati: «Abbiamo recuperato un generatore, prestatoci dal rione

Borgo, che lo usa per il Palio dell'uovo e in altre occasioni. Però teniamo metà delle luci spente, mentre i frigo funzionano

in modo alternato, perché altrimenti salta tutto». Nonostante ciò gli affari vanno molto più a rilento: «Oggi è venuta meno

gente del solito a fare la spesa, forse per paura di trovare chiuso. Nel nostro piccolo abbiamo un danno economico».

SPECIFICA però Gentilini: «Sono anni però che in questo periodo ci sono sempre problemi con l'Enel». Aggiunge

Claudia: «Quei pochi clienti che sono venuti a fare la spesa si sono lamentati tutti, perché due giorni d'inverno senza

corrente elettrica sono troppi». Molta preoccupazione c'è nella casa di riposo, che ospita 41 anziani, assistiti da 25

dipendenti, come racconta la coordinatrice, Graziella Leoni: «Con l'aiuto del Comune, ci siamo organizzati con un gruppo

elettrogeno per far funzionare almeno le priorità: riscaldamento, ascensore e cucina». Ma le donne delle pulizie e le

inservienti devono fare molta attenzione a chiudere porte e finestre appena possibile per non far raffreddare la casa. Gli

anziani rischiano gravi disagi? Risponde la coordinatrice: «Ve lo sapremo dire mercoledì sera. Per ora speriamo bene».

PIÙ IN SU, in cima al paese, si trovano le scuole elementari e medie, dove il bidello Paolo Ranieri si preoccupa che

funzioni il generatore installato nel cortile dai giovani della Protezione civile. Racconta Ranieri: «Questa mattina hanno

telefonato da varie parti per sapere se era tutto a posto e sotto controllo. Anche i responsabili della Provincia si sono

interessati del buon funzionamento». Il bidello verifica che tutto sia come descritto, «perché per tutti i tredoziesi la scuola

è il cuore del paese». E anche il professor Fabio Pagliai, responsabile della scuola, conferma che tutto procede bene, «con

la sola limitazione per ora dell'uso dei computer». L'ANGELO custode di tutta la complessa operazione è Andrea Visani,

fornaio di notte e vice presidente della Protezione civile di giorno: «I disagi non sono pochi, ma noi come Protezione

civile stiamo facendo tutto il possibile. Oltre a fornire i generatori di corrente nei luoghi più sensibili, siamo a

disposizione per qualsiasi emergenza ci sia comunicata dal Comune». Quattro volontari della Protezione civile hanno

lavorato tutto il giorno, ma altre decine erano a disposizione per intervenire. 
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«Perché l'Enel non ci ha avvisati È la domanda che si fanno molti residenti. Per due giorni dovranno

IL CARTELLO Il locale resterà chiuso per mancanza di corrente', si legge in una vetrina di Tredozio, per due giorni senza

luce a causa di alcuni lavori

di QUINTO CAPPELLI «DI SICURO l'Enel doveva avvisare prima la popolazione, perché così potevamo organizzarci

meglio. Molte persone del paese, specialmente anziani, sono rimaste al freddo, senza riscaldamento. È mai possibile che

questi lavori non si potessero fare d'estate?». Ino Mazzoni, bancario in pensione, è uno dei tanti tredoziesi arrabbiati per

essere lasciati due giorni al freddo, o quasi, perché molte case del paese sono vecchie e dotate, in alternativa, di camino a

legna. Come volontario, Mazzoni anima anche l'ufficio del Patronato Acli, chiuso però per mancanza di corrente elettrica:

«Senza computer oggigiorno ormai non si fa più niente». NELLA STESSA situazione si trovano il forno, qualche bar,

l'ufficio postale e altre attività commerciali. Il negoziante Massimo Biserni ha voluto alzare la saracinesca ugualmente:

«Sono aperto, ma di fatto chiuso, perché il registratore di cassa non funziona, nella mia zona quasi tutti sono chiusi e

anch'io sto fuori in piazza a fare delle chiacchiere più che gli affari. Forse domani chiuderò anch'io». I TITOLARI del

negozio Alimentari Lella e Franchino, Claudia Pierazzoli e Franco Gentilini, sono stati più fortunati: «Abbiamo

recuperato un generatore, prestatoci dal rione Borgo, che lo usa per il Palio dell'uovo e in altre occasioni. Però teniamo

metà delle luci spente, mentre i frigo funzionano in modo alternato, perché altrimenti salta tutto». Nonostante ciò gli affari

vanno molto più a rilento: «Oggi è venuta meno gente del solito a fare la spesa, forse per paura di trovare chiuso. Nel

nostro piccolo abbiamo un danno economico». SPECIFICA però Gentilini: «Sono anni però che in questo periodo ci sono

sempre problemi con l'Enel». Aggiunge Claudia: «Quei pochi clienti che sono venuti a fare la spesa si sono lamentati tutti,

perché due giorni d'inverno senza corrente elettrica sono troppi». Molta preoccupazione c'è nella casa di riposo, che ospita

41 anziani, assistiti da 25 dipendenti, come racconta la coordinatrice, Graziella Leoni: «Con l'aiuto del Comune, ci siamo

organizzati con un gruppo elettrogeno per far funzionare almeno le priorità: riscaldamento, ascensore e cucina». Ma le

donne delle pulizie e le inservienti devono fare molta attenzione a chiudere porte e finestre appena possibile per non far

raffreddare la casa. Gli anziani rischiano gravi disagi? Risponde la coordinatrice: «Ve lo sapremo dire mercoledì sera. Per

ora speriamo bene». PIÙ IN SU, in cima al paese, si trovano le scuole elementari e medie, dove il bidello Paolo Ranieri si

preoccupa che funzioni il generatore installato nel cortile dai giovani della Protezione civile. Racconta Ranieri: «Questa

mattina hanno telefonato da varie parti per sapere se era tutto a posto e sotto controllo. Anche i responsabili della

Provincia si sono interessati del buon funzionamento». Il bidello verifica che tutto sia come descritto, «perché per tutti i

tredoziesi la scuola è il cuore del paese». E anche il professor Fabio Pagliai, responsabile della scuola, conferma che tutto

procede bene, «con la sola limitazione per ora dell'uso dei computer». L'ANGELO custode di tutta la complessa

operazione è Andrea Visani, fornaio di notte e vice presidente della Protezione civile di giorno: «I disagi non sono pochi,

ma noi come Protezione civile stiamo facendo tutto il possibile. Oltre a fornire i generatori di corrente nei luoghi più

sensibili, siamo a disposizione per qualsiasi emergenza ci sia comunicata dal Comune». Quattro volontari della Protezione

civile hanno lavorato tutto il giorno, ma altre decine erano a disposizione per intervenire. Image: 20111122/foto/4761.jpg 
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Animali e gestione delle calamità GALEATA

RELATRICE Licia Petropulacos

L'ESODO delle popolazioni umane e animali in caso di catastrofe. Per il terzo anno consecutivo Galeata si trasforma, da

domani a venerdì, nella cittadella di incontro fra esperti e tecnici nella gestione di eventi calamitosi quando l'uomo e i suoi

animali sono costretti ad abbandonare la propria casa e il proprio vivere quotidiano. «Il saper cosa fare e come intervenire

in questi frangenti dolorosi e trumatici precisa Rodingo Usberti, direttore del corso rappresenta il cuore del corso di

formazione organizzato dall'area di sanità pubblica veterinaria dell'Asl di Forlì per conto della regione Emilia Romagna».

Si inizia domani alle 9 nel teatro comunale di Galeata con i saluti del sindaco Elisa Deo e di Licia Petropulacos dell'Asl

forlivese, cui faranno seguito le presentazioni di Gabriele Squintani e Rodingo Usberti. A seguire si parlerà di catena di

comando nella gestione delle emergenze, di assistenza alle popolazioni, di interdisciplinarità, di sanità militare, di

gestione sanitaria di campi di accoglienza e di costituzione di un campo di protezione civile. Per informazioni:

0543.733775. o. b. Image: 20111122/foto/4739.jpg 
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Ore 9.35: si ferma l'orologio del campanile I LAVORI L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO È DOVUTA ALLA

RISTRUTTURAZIONE DELLA CABINA DEL VIALE

«QUESTA mattina a Tredozio si è fermato perfino il tempo». Il commento tragicomico proviene da un capannello di

uomini in mezzo alla piazza del paese, che stanno col naso all'insù verso il campanile dell'orologio pubblico e si capisce

di che cosa stanno parlando: anche il plurisecolare orologio della torre civica, da qualche decennio elettrificato, si è

fermato con le lancette puntate alle 9.35, quando quattro tecnici e operai dell'Enel hanno staccato la corrente a quasi tutto

il paese, per lavori di ristrutturazione alla cabina del Viale, dove sono rimasti per tutta la giornata. Il bis si ripeterà

domani. Nei giorni scorsi l'Enel ha affisso in tutte le porte delle case un avviso: «Per migliorare la qualità del nostro

servizio, stiamo facendo sui nostri impianti dei lavori, durante i quali la corrente può essere momentaneamente riallacciata

per prove tecniche. Non fate imprudenze contando sul fatto che la corrente non c'è». PER QUALSIASI informazione si

può chiamare al numero verde 803500 e 0543.515510 (329.2406225). Fino alle 16.30 il paese è rimasto in questa

situazione quasi surreale. Diversi bar e negozi sono rimasti chiusi, con le saracinesche abbassate e con cartelli affissi alle

porte: «Chiuso tutto il giorno per mancanza di energia elettrica». Per fortuna che fin dal mattino presto si sono messi in

moto i volontari della Protezione civile, che hanno portato due grossi generatori nel cortile delle scuole e nel giardino

della casa di riposo, «perché bambini e anziani non potevano restare al freddo». UN ALTRO generatore arrivato dall'Enel

è stato piazzato all'esterno del Comune, «per far continuare a funzionare la macchina pubblica». Il rumore dei generatori

rende più evidente un clima di emergenza che si respira nel paese della valle del Tramazzo, dove qui molti abitanti hanno

accesso anche il camino o la stufa a legna per riscaldarsi. Un signore anziano, che sta portando in casa un cesto di legna

per il camino, materializza questo clima con un'immagine d'attualità: «Il freddo di Tredozio rappresenta bene al freddo

dell'economia europea». q. c. 
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Neve, la Provincia pronta con 124 lame e 58 salatori SULLE STRADE

«PRONTI per l'inverno». È questo lo slogan della campagna informativa che anche quest'anno la Provincia, insieme ad

Automobile Club Reggio Emilia, Act e Gesta, promuove «per gestire al meglio i disagi che l'inverno può provocare alla

viabilità», in caso di nevicate e gelare. Saranno distribuiti 20mila pieghevoli in tutti i Comuni della Provincia per

diffondere le regole d'oro per una buona condotta di guida e la corretta manutenzione dei veicoli. La Provincia ha anche

emesso un'ordinanza con cui si richiede, fino al 31 marzo 2012, per i soli mezzi pesanti di avere a bordo strumenti

antisdrucciolevoli, catene o simili, da installare in caso di neve o ghiaccio, oppure di essere muniti di pneumatici

invernali. L'ordinanza, applicata in via sperimentale lo scorso anno, interessa le principali arterie stradali che attraversano

la montagna. La Provincia è comunque pronta ad intervenire con 124 lame, 58 salatori e 2 frese, oltre a 46 uomini, tra

tecnici, sorveglianti ed operai stradali, su tutte le strade della provincia. Inoltre è stato predisposto un Piano Neve che

prevede un ampio coordinamento con la Protezione civile e le forze dell'ordine per il presidio delle strade nei momenti

meteorologici più critici al fine di incrementare il sostegno agli automobilisti in difficoltà ed alla circolazione. 
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Preallarme per la crisi idrica Pressione ridotta nei rubinetti e erogazione sospesa in alcune aziende

PROTEZIONE CIVILE SI RIDUCONO LE SCORTE DI RIDRACOLI E CONTINUA A NON PIOVERE

PREVISIONI METEO Non sono previste precipitazioni significative neanche nelle prossime due settimane

IL LIVELLO di Ridracoli scende sotto i 6 milioni di metri cubi e gli scenari meteo prevedono precipitazioni scarse per le

prossime due settimane. Per questi motivi la Protezione civile ha attivato ieri la fase di preallarme per la crisi idrica che

investe le province romagnole. Nelle prossime ore è previsto un decreto a firma del presidente Errani con le disposizioni

da adottare sul territorio da parte dei gestori delle risorse idriche e delle amministrazioni locali. Il coordinamento sarà

affidato alle Province mentre i sindaci potrebbero adottare ordinanze per limitare ulteriormente i consumi di acqua

potabile. NELLA NOSTRA provincia i problemi possono riguardare al momento le aree che dipendono interamente

dall'invaso di Ridracoli per il loro approvvigionamento idrico. Si tratta di gran parte dei Comuni del comprensorio

lughese, di Faenza, Solarolo, Castelbolognese e di parte del Cervese. Le aree della collina hanno forniture autonome,

indipendenti dalla diga. Il capoluogo, così come Alfonsine e gran parte di Cervia e delle località della costa, viene invece

rifornito dal potabilizzatore di Hera che a sua volta tratta acqua dal Reno. «Questo settore assicura Tiziano Mazzoni,

direttore della società di via Romea Nord al momento non registra alcun problema. D'altra parte il nostro potabilizzatore

usa, a seconda dei casi, acqua del Reno o quella del Cer, che viene alimentato dal Po, e su questi fronti la situazione è

assolutamente tranquilla». La fase di preallarme impone un giro di vite' nella fornitura. Ci sarà dunque un'ulteriore

diminuzione dei prelievi da Ridracoli con riduzione graduale della pressione in rete. Il passo successivo potrebbe essere

quello di contingentare la fornitura ad alcune attività produttive con alti consumi di acqua, concordandole con le aziende

stesse, e in modo tale comunque da non interrompere le lavorazioni: la scelta, in questo caso, spetterà alla Regione. Nel

nostro territorio, questo provvedimento potrebbe interessare in gran parte aziende del comparto agroalimentare. NEL

FRATTEMPO Romagna Acque già da alcune settimane ha rimesso in funzione i potabilizzatori mobili': sono tre stazioni

di pompaggio presenti nel Lughese e a Granarolo Faentino che prelevano acqua di superficie e che, dopo il trattamento e

le analisi, la immettono in rete. Saranno inoltre accelerate le procedure per migliorare la interconnessione tra le reti, anche

se in questo caso i tempi di realizzazione sono più lunghi e non consentiranno di avere soluzioni in tempo utile per

affrontare la crisi idrica di queste settimane. Tra i lavori in corso, quelli di Romagna Acque in corso nella zona est della

città, nei pressi del Pala De André, dove prosegue la posa di grandi tubazioni attraverso le quali sarà possibile alimentare

anche con il potabilizzatore di Hera alcune località che oggi dipendono esclusivamente da Ridracoli. Image:

20111122/foto/8832.jpg 
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A secco per altri 15 giorni multe a Santarcangelo SPENTE TUTTE LE FONTANE

«ADESSO i sindaci non possono più tirarsi indietro: è importante vietare, da subito, gli sprechi d'acqua e fare le ordinanze

sul risparmio idrico». E' L'APPELLO della Provincia ai primi cittadini del Riminese, affinché firmino i provvedimenti per

limitare il consumo di acqua. Già perché ieri, come previsto, è scattato il preallarme della Protezione civile per

l'emergenza siccità nel Riminese e nel resto della Romagna. Il volume nell'invaso della diga di Ridracoli è sceso infatti a

5.927.407 metri cubi d'acqua, il livello è calato ulteriormente (ora è a 515,7 metri sul livello del mare). E visto che le

previsioni meteo non promettono nulla di buono, perché le piogge saranno praticamente assenti fino a quasi la metà di

dicembre, la Protezione civile ha di nuovo ribadito la necessità di adottare da subito misure per il risparmio idrico. Anche

perché l'acqua prelevata da Ridracoli sarà sempre di meno, la pressione nei tubi continuerà a essere ridotta, e di questo

passo non sono esclusi razionamenti in determinati periodi. Misure straordinarie, a fronte di una situazione straordinaria.

PER LA DIGA di Ridracoli è una delle fasi più siccitose nella storia dell'impianto. Nell'ultima settimana i prelievi sono

già stati drasticamente tagliati, passando da 75.000 a 53.482 metri cubi d'acqua. Oltre ai due potabilizzatori già in

funzione (per avere così acqua potabile anche da altre fonti, risparmiando le risorse di Ridracoli) in Romagna stanno per

esserne attivati altri cinque. Ed è sempre più massimo il prelievo dalle falde e dai pozzi. «Con l'Arpa e il Servizio tecnico

di bacino rivela l'assessore regionale alla Protezione civile, Mario Galasso si sta facendo una serie di approfondimenti su

una serie di pozzi, per attingere ancora più acqua che non sia quella di Ridracoli (che copre il 30% circa del fabbisogno

idrico del Riminese). Ma questo non basta: occorre risparmiare sui consumi». DA QUI L'APPELLO che l'assessore

Galasso rilancia nei confronti dei sindaci. «A oggi solo il Comune di Santarcangelo ha emesso l'ordinanza per il risparmio

idrico. E' troppo poco: tutti i Comuni devono adottare al più presto provvedimenti, soprattutto di fronte allo stato di

preallerta dichiarato dalla Protezione civile». Qualcuno lo sta per fare: Cattolica, alcuni comuni della Valmarecchia e

della Valconca. Ma serve l'impegno di tutti». Anche perché in alcune località (in Valmarecchia soprattutto) si fa sempre

più reale lo spettro delle autobotti, che già erano state attivate nei mesi scorsi per garantire l'approvvigionamento di acqua

potabile in alcuni Comuni. Manuel Spadazzi Image: 20111122/foto/9846.jpg 
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Lavori alla frana di Giogano SAN LEO INVESTITI 80MILA EURO DELLA REGIONE

La strada colpita dal dissesto è l'unica via d'accesso a Giogano

LA FRANA di Monte Giogano ha le ore contate. I tecnici sono infatti partiti con i lavori di sistemazione della strada

comunale, qualche giorno fa. Lavori finanziati, progettati e appaltati dalla Regione per ben 80mila euro. Sulla strada

interessata dal dissesto, qualche mese fa l'amministrazione aveva emesso un'ordinanza di chiusura al traffico della strada,

causando gravi disagi ai residenti e agricoltori, essendo l'unica via di collegamento tra l'area rurale e il resto del territorio

comunale. «In attesa dei fondi regionali - spiega il sidanco Mauro Guerra - abbiamo garantito la continua manutenzione

della strada, grazie alla stretta collaborazione con i residenti. L'attenzione della nostra amministrazione verso le aree

marginali è la priorità. Seppure tra mille difficoltà, cerchiamo sempre di tener testa alle criticità di tutta la rete stradale.

Bisogna fare di tutto per aiutare i centri abitati più isolati e meno serviti». Image: 20111122/foto/9982.jpg 

Data:

22-11-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
Lavori alla frana di Giogano

Argomento: Pag.CENTRO 32



 

Il Tempo - Abruzzo - 

Tempo Online, Il
"Elenco telefonico senza sisma" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

22/11/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

Il casoNell'edizione 2011-2012 riportati nomi e indirizzi pre-terremoto 

Elenco telefonico senza sisma

Gli uffici giudiziari risultano ancora in via XX settembre

 

Una normalità apparente, frutto di un errore o mancanza di comunicazione tra utente e azienda distribuite.  

 Home Abruzzo   prec   

 

Contenuti correlati   Bilancio in rosso Natale senza luminarie   Al Gran Galà del sabato sera si balla senza gol   In rete a 7

anni. E senza genitori   Natale senza stipendi anche al Cristo Re   Senza sponsor a rischio la pista di ghiaccio   «Avanti

senza paura»    

  

Ma che a chi ha vissuto il dramma di una città distrutta fa riflettere in maniera amara, ripensare a luoghi che non ci sono

più, rivedere con la mente persone e amici per sempre presenti nel cuore ma che non ci sono più. Sfogliando l'edizione

2011-2012, aggiornata al 9 luglio di quest'anno non si può fare a meno di notare come siano ancora riportati nomi e

indirizzi di persone scomparse, di edifici che sono stati abbattuti, di uffici che hanno cambiato collocazione. Via Campo

di Fossa numero , dove morirono 27 persone, via XX settembre 79, via D'Annunzio 24: tutti indirizzi dove sono state

registrate vittime ma i cui nomi «sopravvivono» nell'elenco telefonico. Per ottenere il cambio di denominazione bisogna,

infatti, comunicare all'azienda che distribuisce gli elenchi i nuovi indirizzi (come hanno fatto alcuni nuovi residenti di

alloggi C.a.s.e. e Map), ma nessuno si è preso la briga di fare una verifica sui nominativi. Eppure che all'Aquila ci sia

stato il terremoto è chiaro a tutti, anche a Pagine Bianche che in copertina ritrae un gruppo di giovani «armati» di pale e

carriole. Ma il «disguido» non riguarda solamente i privati cittadini: in molti casi sono presenti indirizzi di enti e

istituzioni che si trovavano in zona rossa o in edifici crollati inagibili a causa del terremoto. Gli uffici giudiziari, il

tribunale e la Corte d'Appello, per esempio, risultano ancora situati in va XX settembre, mentre in realtà la Corte

d'Appello si è trasferita da poco nei nuovi locali vicino la stazione e il tribunale è localizzato nella sede di Bazzano. Gli

uffici finanziari, che dopo il terremoto sono stati delocalizzati in un complesso di prefabbricati nella zona Ovest della

città, vicino il centro commerciale, risultano ancora suddivisi in due location: quella di Filomusi Guelfi, dove si trovavano

gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, uffici Iva e del Registro, e quella di Corso Federico II, dove si trovava la Direzione

regonale dell'Agenzia. Edificio, quello in centro, che come annunciato dal sindaco, Massimo Cialente, nei giorni scorsi

potrebbe ospitare nel giro di un paio d'anni la nuova sede della Prefettura. Anche le Poste centrali, situate nei pressi degli

uffici finanziari, sull'elenco sono ancora localizzate nello storico edificio di Piazza Duomo. E allo stesso modo sono

alcune attività che risultano ancora presenti in zona rossa e che evidentemente non hanno avuto l'esigenza di comunicare

il cambio di indirizzo. Sviste e disattenzioni, probabilmente i problemi di questa città sono ben altri, ma che provocano un

tuffo al cuore.

G. Ales.
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Notizie - Abruzzo 

RicostruzioneLa lettera di De Santis (Idv) indirizzata al premier Monti 

«Un sottosegretario all'Aquila» per non dimenticare il terremoto

Cialente chiede che la città «resti un grande problema nazionale»

 

Giorgio Alessandri 

Nell'agenda politica del governo guidato Mario Monti manca un capitolo dedicato all'Aquila e allla sua ricostruzione.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Terremoto in Turchia, a Van crollano 18 edifici   «Intitolare l'Università al sottosegretario Gianni

Letta»   Una domenica di forte pioggia Dall'Aquilano la perturbazione si sposterà poi verso la costa   Il terremoto spiegato

ai giovani   Mille luci per non dimenticare gli angeli   Alla Icobit non basta il pareggio    

  

E non c'è, almeno per il momento, una figura istituzionale in grado di poter fare da raccordo tra i problemi dell'Aquila e

del cratere e i cosiddetti tavoli romani: una figura come quella dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni

Letta, da sempre molto attento alle vicende legate al terremoto, con cui le Istituzioni locali hanno sempre avuto un

rapporto pressoché diretto per avanzare istanze e problematiche. Un esponente apprezzato tanto nel centrodestra quanto

nel centrosinista. Per questo il segretario comunale dell'Italia dei Valori, Lelio De Santis, ha invocato attenzione da parte

del nuovo esecutivo nazionale la nomina di un sottosegretario che possa mostrare attenzione e sensibilità sulle complesse

dinamiche legate alla rinascita dei territori dopo il dramma del 6 aprile 2009. «È da sperare che questo nuovo Governo

tecnico abbia con i problemi seri, come quello della Ricostruzione, un approccio meno propagandistico e più concreto e

realistico, parlando il linguaggio della verità e della trasparenza» scrive De Santis che lancia la sua proposta, alla luce

delle migliaia di pratiche bloccate che frenano la ricostruzione e di questioni ancora aperte come quella della zona franca.

«È necessario avere un interlocutore autorevole nel Governo Monti, una figura capace di relazionarsi positivamente con le

istituzioni locali. A tal fine, chiedo a tutti i parlamentari abruzzesi di proporre in modo bipartisan la nomina di un

Sottosegretario alla ricostruzione, che possa dedicarsi specificatamente ai problemi decisivi per la rinascita dell'Aquila,

dalla fine della gestione commissariale alla legge per la ricostruzione, dalla zona franca al rilancio economico dell'area del

cratere». E per avere maggiore attenzione da parte del nuovo governo il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha scritto

appositamente una lettera al presidente del Consiglio affinché «L'Aquila resti un grande problema nazionale», invitando

Mario Monti a venire all'Aquila «perchè venga all'Aquila a vedere di persona in che situazione ci troviamo».Ü-Á��
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- Pistoia

Oltre 400 famiglie a rischio evacuazione 

Tre associazioni censiranno le abitazioni vicine allo Stella e all'Ombrone 

LUCA GIUNTINI 

 QUARRATA. Quattrocentocinquanta famiglie a rischio evacuazione in caso di esondazione dell'Ombrone e del torrente

Stella. L'ufficio Protezione civile del Comune ha incaricato Croce Rossa, Vab e Misericordia di verificare le abitazioni

che si trovano in zone a rischio idraulico e quindi potenzialmente soggette ad evacuazione in caso di particolari eventi

meteo.

La maggior parte dei nuclei familiari abita nella frazioni di Casini, Catena, Caserana e Ferruccia più vicine all'Ombrone,

ma ci sono anche piccole zone di Valenzatico vicine allo Stella come le case lungo via Arno.

Il piano di emergenza in caso di rischio idraulico è stato predisposto all'interno del Piano di Protezione civile

intercomunale (insieme a Serravalle Pistoiese) che dovrebbe essere approvato dal consiglio comunale entro la fine

dell'anno, magari sfruttando l'ultima seduta di consiglio utile: le tre associazione di volontariato incaricate dal Comune

hanno quindi circa trenta giorni di tempo per “censire” le abitazioni a rischio.

La conta delle famiglie è già cominciata attraverso una verifica “porta a porta”: i volontari, recandosi agli indirizzi forniti

dall'amministrazione comunale, dovranno verificare se le abitazioni sono poste tutte al piano terra. In tal caso, sotto

determinate condizioni, saranno evacuati i residenti ed accompagnati in strutture ricettive fino al ritorno delle normali

condizioni di abitabilità.

Una delle zone individuate per ospitare le famiglie sfollate è quella di via Firenze, ma il piano di Protezione civile

intercomunale servirà anche a individuare altre zone idonee ad accogliere le famiglie. Nel caso invece le abitazioni a

rischio siano disposte su più piani, alle famiglie verrà consigliato, dove possibile, di trasferirsi ai piani più alti, senza

provvedere all'evacuazione.

I volontari di Croce Rossa, Vab e Misericordia avranno anche il compito di effettuare un riscontro dei componenti del

nucleo familiare e la presenza di eventuali persone diversamente abili da portare in luogo sicuro con mezzi adeguati al

caso specifico.
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Il Circondario si prepara all'inverno potenziando i mezzi e il sistema di preavviso ai cittadini 

Un piano contro l'emergenza neve 

Obbligo di catene a bordo o gomme termiche ogni volta che scatta l'allerta meteo 

L'ordinanza in vigore su tutte le strade a partire dall'1 dicembre 

EMPOLI. Da giovedì 1º dicembre, prima di uscire di casa in macchina, informatevi bene che non sia stata
annunciata un'allerta meteo. Nel caso, controllate di avere nel bagagliaio le catene. Altrimenti rischiate non solo di
rimanere bloccati come è successo a migliaia di automobilisti il 17 dicembre dell'anno scorso ma anche una multa
salata e il fermo del veicolo. L'obbligo riguarda tutte le strade del circondario, quelle regionali (429 e Francesca),
provinciali e comunali.
 Il Circondario ieri ha presentato l'ordinanza che riguarda le strade di sua competenza, ovvero i tratti delle regionali e delle

provinciali. Ma nei prossimi giorni faranno altrettanto anche gli undici Comuni dell'Empolese Valdelsa che imporranno

l'obbligo di circolare con catene a bordo o gomme termiche anche su tutte le loro strade.

Ordinanza mirata. A differenza di quanto stabilito dalla Provincia sulla Fi-Pi-Li, l'ordinanza del Circondario prevede

obblighi più limitati. Ovvero: si dovrà viaggiare con le catene a bordo e pneumatici speciali solo nei giorni in cui sarà

stata lanciata l'allerta meteo per precipitazioni nevose; e si dovrà circolare con gomme termiche o catene montate quando

le strade saranno ricoperte di neve o ghiaccio. Tutto questo dall'1 dicembre al 15 aprile.

Viaggiare informati. «Abbiamo deciso di non imporre questi obblighi indistintamente dalle condizioni meteorologiche -

ha spiegato Dario Parrini, sindaco delegato del Circondario alla protezione civile - perché nel nostro territorio questo tipo

di problema è comunque episodico e perché riteniamo che la prevenzione di situazioni come quelle registrate il 17

dicembre dell'anno scorso la si faccia in realtà con altri due strumenti: l'informazione e il senso di responsabilità».

Giornali, web, sms. Per comunicare nel modo più mirato e tempestivo l'allerta meteo, il Circondario si affida alla

collaborazione dei mass media ma anche a un dispositivo informatico, a cui sta lavorando un ufficio di Piazza della

Vittoria, per fare in modo che l'avviso dell'arrivo della neve possa essere riversato su facebook, twitter e su tutti i siti

istituzionali in tempo reale. «Non solo - ha aggiunto Parrini - stiamo anche studiando un sistema per avvertire via sms tutti

i genitori di alunni e studenti che frequentano le scuole dell'Empolese Valdelsa: sistema che ovviamente per funzionare ha

bisogno che gli istituti ci forniscano le loro agende telefoniche. Non sarà comunque pronto prima del prossimo anno».

L'appello. C'è poi l'appello al senso di responsabilità di tutti, affinché, qualora si profilassero giornate particolarmente

difficili dal punto di vista meteorologico, si limiti al massimo l'utilizzo delle auto. «Muoversi solo in caso di necessità - ha

detto il direttore del Circondario Alfiero Ciampolini - è un consiglio e una richiesta che ci sentiamo di rivolgere a tutti,

almeno nelle ore di massima emergenza delle giornate di neve paragonabili a quelle di un anno fa».
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