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Castelli. La vecchia sede è inagibile e per la nuova è disputa sul canone 

La Protezione civile non paga l'affitto stop alla farmacia 

CASTELLI. Il borgo della ceramica rischia di perdere la farmacia. Dopo il sisma del 2009 la struttura ha dovuto

trasferirsi dalla sua sede storica di piazza Roma (inagibile per il terremoto) in un altro edificio, dal quale adesso rischia di

essere sgomberata perchè la Protezione civile non paga l'affitto. A dare la notizia è la proprietaria della farmacia, Isabella
Celli, che lancia un appello. ‹‹Non ho mai chiuso dopo il terremoto›› spiega, ‹‹anche per continuare a garantire il servizio

alle persone che hanno bisogno. Questa non è un'attività come le altre, soprattutto in un paese così piccolo, ma purtroppo

a quasi tre anni dal terremoto non si riesce a sciogliere il nodo e a capire chi debba pagare questi mesi d'affitto. Io ho

speso oltre 20mila euro per trasferire l'attività e mettere a norma la nuova sede e non posso fare altro, d'altronde non ho

scelto io di trasferirmi››. Secondo la farmacista a prendersi carico del problema, vista anche l'importanza del servizio,

dovrebbe essere la struttura per la gestione dell'emergenza, dato che Castelli è nel “cratere”. ‹‹I lavori per la

ristrutturazione della vecchia sede sono ancora fermi››, conclude, ‹‹io non posso affrontare un altro trasferimento. Spero

che qualcuno si muova per risolvere il problema››. (b.g.)

Ü-Á��
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CAOS MALTEMPO 

Il Messinese frana due dispersi 

ROMA. Caos maltempo al centro sud. È emergenza tra smottamenti, treni che deragliano e ponti che crollano. Una frana

si è staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, vicino a Messina. Alcune persone,

secondo le prime frammentarie notizie, risultano disperse 2 persone. Sul posto si trovano gli uomini della Protezione

civile, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori, che hanno difficoltà a raggiungere il luogo della frana, hanno

provato a chiamare i telefoni fissi di alcuni abitanti delle case investite dalla frana, ma nessuno finora ha risposto. Il

maltempo ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e

Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge. Nel convolgio c'erano una ventina i passeggeri, alcuni sono

rimasti contusi. Sempre nella provincia di Messina, 50 famiglie sono isolate per l'esondazione di un torrente, un ponte è

crollato e alcune persone disabili sono rimaste bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Scuole

chiuse nel messinese e Sardegna. Il mare forza 7 ha isolato le Eolie.
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Inviato da admin il Mar, 11/22/2011 - 12:04  

Forli   

Santa Sofia. La prolungata siccità riduce a meno di 6 milioni di metri cubi il contenuto del bacino

Diga, attivato il preallarme

Da ieri nuova fase adottata dalla Protezione civile regionale 

SANTA SOFIA. Si riduce ulteriormente, a causa della prolunga assenza di precipitazioni, il livello della diga di Ridracoli

(poco meno di 6 milioni di metri cubi), al punto che da ieri la Protezione civile ha attivato la fase preallarme.

Ieri, infatti, per la prima volta il volume contenuto nel bacino dell'alta valle del Bidente era pari a 5 milioni 927mila 407

metri cubi, per una altezza di 515,7 metri sul livello del mare. Sensibilmente al di sotto, quindi, di quella soglia che il

tavolo regionale di crisi aveva indicato nei giorni scorsi per far scattare una nuova fase della procedura di risparmio e

diversificazione degli attingimenti che potrebbe anche portare, malauguratamente, al razionamento della risorsa

proveniente dalla diga. La Protezione civile, in previsione anche delle precipitazioni al di sotto della media climatologica

ipotizzate per le prossime due settimane, ha attivato - come ricordato - lo stato di preallarme per le province di

Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, territori serviti dall'acquedotto di Romagna alimentato dalla diga di Ridracoli.Da

ricordare, poi, che già nell'ultima settimana i prelievi dall'invaso sono passati da 75mila a 53mila 482 metri cubi.

Procedura, questa, destinata ad essere ulteriormente incrementata nel prossimo periodo per salvaguardare il più possibile

il patrimonio idrico residuo, diminuendo gradualmente la pressione in rete, avvalendosi dei potabolizzatori mobili con

concessione provvisoria e dei prelievi dai pozzi. Addirittura potrebbe essere disposte deroghe ai parametri di

potabilizzazione delle acque, relativamente al contenuto di cloriti e manganese. 
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Terremoto, tre aree rischiano di più.

Studio di microzonazione sismica d ella città: la mappa della pericolosità. Sono Pian di Massiano, San Sisto e Ponte
San Giovanni.

PERUGIA22.11.2011

indietro

Pericolosità sismica Uno studio su Perugia

Il terremoto del 2009 che ha colpito duramente "Spina", frazione di Marsciano, ma anche alcuni edifici pubblici e case del

perugino, sta a dimostrare come anche una zona sismica a medio-rischio come Perugia può però essere messa in

ginocchio anche da una cosiddetta onda sismica di medio-piccola intensità (4 grado della scala Mercalli). Tutta colpa

della struttura e stratificazione del suolo che può amplificare l'onda d'urto provocando danni e rischi nettamente superiori

alle previsioni e alle statistiche. Da qui la decisione della Regione e del Comune di Perugia di effettuare uno studio di

microzonazione delle aree urbane del perugino che permetterà ai tecnici di conoscere i potenziali rischi di un suolo che

non è certamente uniforme e subisce persino delle stratificazione umane del passato. Le nuove mappe di rischio saranno

utilissime per i tecnici privati e quelli pubblici in chiave soprattutto di costruzione di edifici che, a secondo delle

indicazioni del piano, dovranno avere determinate caratteristiche di messa in sicurezza. Ma a Perugia, essendo terminata

la fase di espansione del mattone, sarà un'ottima guida per le nuove opere edili previste dal Comune: ovvero il recupero e

il consolidamento delle opere delle abitazioni, palazzi e strutture di pregio artistico. Lo studio di microzonazione sismica

di Perugia è stato presentato ieri pomeriggio a Palazzo dei Priori ai tecnici, geologi e ingegneri della città - che con la loro

presenza all'analisi hanno ottenuto un attestato regionale - dopo il saluto dell'assessore regionale Stefano Vinti: "In un

momento in cui è particolarmente difficile individuare risorse per la riduzione dei rischi naturali e quindi anche del rischio

sismico, questo lavoro, finanziato con risorse pubbliche, mette a disposizione una serie di dati utili per verifiche sismiche

di nuove progettazioni, per il miglioramento e l'adeguamento sismico e per la predisposizione di strumenti urbanistici,

strutturali e operativi". Lo studio ha dimostrato che la pericolosità sismica di Perugia è ben inferiore all'area dell'Est

dell'Umbria - l'appennino umbro-marchigiano- ma preoccupano tre aree a causa di un suolo che potrebbe amplificare le

onde sismiche che da un epicentro esterno possono raggiungere il capoluogo: l'area di Pian di Massiano, San Sisto e in

parte anche Ponte San Giovanni dove da Piscille fino all'inizio della frazione sono stati individuati terreni di fondazioni

particolarmente scadenti

Nicola Bossi
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Al via il piano freddo, in tre notti 91 ricoveri

Parrocchie e associazioni sentinelle per il Comune

È partito venerdì scorso e ha già accolto 91 persone. Il freddo è arrivato e con lui il piano messo a punto dal Comune, con

la collaborazione di parrocchie e associazioni. Tante le realtà impegnate a fare da sentinella per il Comune: associazioni

come Papa Giovanni XXIII, Orlando, Via libera e Avvocato di strada; le parrocchie da Santa Maria della Venenta a San

Cristoforo, da San Girolamo dell'Arcoveggio alla Sacra Famiglia, e ancora Sant'Antonio di Savena, il gruppo scout di San

Giuseppe Sposo e le suore di Madre Teresa di Calcutta. Il piano ha già dato risposta a 91 senza tetto, ma la potenzialità è

più alta: 118 i posti nelle strutture comunali, alle quali da dicembre si affiancheranno i 44 predisposti dalla Protezione

civile nei container al Parco Nord. Per un'accoglienza che non guarderà ai permessi di soggiorno. «Il Comune fa una

scelta di accoglienza, proprio come fanno da anni i medici attacca l'assessore alle politiche sociali Amelia Frascaroli , e

sceglie di non rispondere a una legge iniqua». Chi entra nelle strutture sarà comunque identificato all'ingresso e le

presenze saranno trasmesse alla Questura. Il Pdl però è già sul piede di guerra. Sono dunque 118 i posti a disposizione

fino a marzo, in più rispetto ai 250 standard, così suddivisi: 45 posti uomini al capannoncino vicino al dormitorio

Zaccarelli, 30 posti nella struttura di via Lombardia, 31 posti (28 uomini e 4 donne) nella struttura a bassa soglia d'accesso

Beltrame di via Sabatucci, 8 posti donna nelle strutture Zaccarelli e Madre Teresa di Calcutta, e un posto al rifugio

notturno di via del Gomito (dove possono essere ospitati anche 11 cani), tutti gestiti dall'Asp Poveri Vergognosi, a cui si

aggiungono 3 posti dell'Opera Padre Marella, riservati a titolari di borsa lavoro. «Nelle prime tre sere non c'è stata l'ondata

di richieste che avevamo preventivato spiega Frascaroli , domenica sono entrate 91 persone e sono rimasti 14 posti vuoti.

Non significa che il bisogno non ci sia, anzi pensiamo che quest'anno sia aumentato». In caso di necessità, il Comune è

pronto al piano d'emergenza. E qui entra in gioco la Protezione civile, pronta ad allestire nell'arena del Parco Nord cinque

unità abitative, una da 12 metri quadri per 12 posti letto e quattro da 6 metri quadri per 8 posti. «Si tratta di unità mobili

già utilizzate per esempio per il terremoto de L'Aquila spiega il direttore Demetrio Egidi , in questo caso sono state adibite

esclusivamente al pernottamento, sono completi di suppellettili ignifughe e apparecchi per il riscaldamento». Le unità

abitative, con i 44 posti letto, possono essere consegnate «nel giro di 72 ore», assicura. Il Comune gestirà anche in questo

caso l'accoglienza, che come per gli altri 118 posti letto non è mai diretta. Sono tre i punti a cui rivolgersi: l'Unità di

strada, attiva negli orari pomeridiani in largo Respighi e piazza XX Settembre, il Servizio mobile di sostegno, attivo la

sera fino a mezzanotte nel piazzale Est della stazione, e il centro diurno di via del Porto. Al Parco Nord il Comune

allestirà bagni e docce e assicurerà la presenza di assistenti civici. L'amministrazione sa bene dei mugugni dei residenti

della zona. «Incontrerò le realtà che operano al parco Nord annuncia l'assessore e se ce ne sarà bisogno organizzeremo un

incontro pubblico. I vigili sono presenti nella zona». Il Pdl oggi esprimerà la sua contrarietà, non al piano freddo in quanto

tale ma ai container. «È un'area già vessata da tanti problemi spiega il capogruppo Pdl al Navile Davide Nanni , siamo

preoccupati che i container siano usati anche dai clandestini che stanno all'ex Casaralta e all'ex Manifattura Tabacchi».

Marina Amaduzzi marina.amaduzzi@rcs.it RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un sms del Comune allerterà sui rischi di alluvione chi vive a ridosso del Panaro 

CASTELFRANCO Un sms o una telefonata del Comune per allertare chi vive nelle aree golenali o più a rischio a ridosso

degli argini del fiume Panaro e del Samoggia quando c�è davvero il rischio di esondazioni. E per essere sicuri che

l�allarme è stato ricevuto da chi abita nelle zone a rischio, anche una �rete� di contatti tra i familiari, i parenti in grado di

raggiungere i possibili alluvionati. È questa l�iniziativa messa a punto dall'amministrazione comunale di Castelfranco e

presentata alle famiglie residenti nelle zone del territorio castelfranchese potenzialmente raggiungibili da possibili

esondazioni di Panaro e Samoggia. Un piano messo a punto con la protezione civile . Non solo, ma anche una mappatura,

messa a punto grazie al lavoro di due giovani del servizio civile, contenente tutte le informazioni utili - difficoltà nel

raggiungere una determinata abitazione, presenza di disabili in una famiglia, vicinanza al fiume � a determinare il grado di

vulnerabilità di un'abitazione. «Con questo incontro pubblico siamo arrivati al compimento di un percorso iniziato dieci

mesi fa - commenta Carlo Alberto Bertelli, assessore alla Protezione Civile � quando abbiamo presentato a Roma e

Bologna un progetto, totalmente accolto, per richiedere due volontari del servizio civile nazionale da impiegare nella

ricerca e nel monitoraggio delle zone a rischio esondazione nel nostro territorio�. «L'attività di questi mesi � continua

Bertelli � ha permesso di individuare le abitazioni più esposte, i cui abitanti sono stati prima contattati telefonicamente, poi

raggiunti fisicamente per spiegare loro i passaggi, ma anche l'utilità del progetto. In caso di allerta meteo questi cittadini

verranno allertati con un sms; chi non possiede cellulare o non è in grado di usarlo verrà invece avvisato col telefono fisso

oppure da parenti o da persone precedentemente indicate dall'interessato». La vera novità è stata la sperimentazione di

questa allerta via sms: la trasmissione di un messaggio di prova ha infatti permesso di evidenziare le problematiche di

ricezione.

Data: Estratto da pagina:
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Stampa

Invia ad un amico

 

Maltempo: frana travolge case nel Messinese, 4 i morti 

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Nuova tragedia del maltempo: sono quattro i morti finora accertati in seguito alla frana che

ha travolto ieri sera un gruppo di case a Scarcelli, nel comune messinese di Saponara. Le vittime sono un bimbo di 10

anni, una donna di 24 e padre e figlio di 55 e 25 anni. E vi sarebbero ancora dispersi. Allerta meteo al Sud anche oggi;

scuole chiuse a Messina e Catanzaro. 
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LUZZARA 

Inizia il corso per volontari della Croce Rossa Italiana 

LUZZARA Il Gruppo di Luzzara della Croce Rossa Italiana, in occasione dell�apertura della nuova sede di viale Filippini

numero 63, organizza il Corso Base di primo soccorso per nuovi aspiranti volontari, valevole ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il

primo dei tredici incontri in cui è strutturato il corso, che si svolge due sere a settimana, il lunedì e il mercoledì, sarà

questa sera, alle 20.45 nella sala civica di Luzzara. In particolare, questa sera verranno illustrate le attività svolte dai

volontari della Croce Rossa che non riguardano soltanto i servizi di emergenza-urgenza in caso di incidenti o di malori, in

accordo con le strutture sanitarie locali (ospedale e case di riposo) ma anche per servizi di trasporto di anziani e disabili,

protezione civile e prevenzione sanitaria. Inoltre la Croce Rossa svolge anche attività di sensibilizzazione all�interno delle

scuole, con le quali hanno collaborato anche in occasione della simulazione di un terremoto durante la esercitazione

svoltasi il primo ottobre scorso. Dunque, chi fosse interessato a diventare volontario nella Croce Rossa avrà molte

opportunità per aiutare il prossimo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 334-6791538 o scrivere a

luzzara@crire.it.
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Romagna, diga di Ridracoli: firmato lo stato di crisi 

Con il decreto le strutture regionali e locali possono attivare ulteriori fonti di approvvigionamento idrico

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 21 Novembre 2011

Crisi idrica in Romagna, 

preallarme per Ridracoli

tutti gli articoli »    Martedi 22 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani ha firmato oggi il decreto di stato di crisi idrica in Romagna. Il

provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2005 di Protezione civile, si è reso necessario per l'assenza di

precipitazioni significative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini che dura da oltre 4 mesi e che, in base alle

previsioni meteo di Arpa, si protrarrà anche nelle prossime settimane. La mancanza di pioggia ha portato alla progressiva

diminuzione del volume d'acqua nell'invaso di Ridracoli, che ha raggiunto lunedì scorso lo stato di preallarme con un

valore inferiore ai 6 milioni di metri cubi d'acqua.

Lo comunica in una nota la Regione, spiegando che attraverso il decreto firmato oggi da Errani le strutture regionali e

locali, così come Romagna Acque (l'ente che gestisce l'invaso romagnolo) sono autorizzate ad attivare "ulteriori fonti di

approvvigionamento idrico", ad esempio prelevando dai corsi d'acqua superficiali e dai pozzi disponibili, ovviamente

"sempre nel rispetto dei parametri ambientali e di tutela della salute dei cittadini". 

Un provvedimento "necessario", come l'ha definito l'Assessore alla regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo, che ha

rinnovato "l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi per consentire il massimo risparmio di acqua,

attenendosi alle ordinanze dei Comuni".

Redazione
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Bologna, Crisis Camp Italy Emergenze e nuove tecnologie 

Bilancio positivo per il primo Crisis Camp in Italia, realizzato per sostenere e contribuire al network globale di chi

desidera impegnarsi nel campo delle nuove tecnologie applicate alla gestione della crisi e dell'emergenza

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 18 Novembre 2011

Domani a Bologna 

il primo Crisis Camp Italy

Sabato 15 Ottobre 2011

A Bologna il primo 

Crisis Camp Italy

tutti gli articoli »    Martedi 22 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Sabato 19 novembre a Bologna ha avuto luogo il primo Crisis Camp in Italia. Il Crisis Camp, sostenuto da Crisis

Commons, è un barcamp organizzato per connettere il network globale di volontari che cercano di risolvere creativamente

e con tecnologia open i problemi per aiutare le persone e le comunità ad affrontare le crisi e le emergenze. 

Organizzato su base volontaria e senza fondi, questo tipo di incontri usa il web per promuoversi e farsi conoscere. Così è

stato anche per questo barcamp italiano organizzato da Marco Boscolo, Francesco Ciriaci ed Elena Rapisardi con il

supporto di TagBoLab e che ha visto una partecipazione eterogenea: volontari, disaster manager, giornalisti, social media

experts, università, istituti di ricerca, associazioni, esperti geomapping e ricercatori. 

Le parole chiave di questo primo incontro erano resilienza, collaborazione e condivisione: argomenti vasti, sui quali gli 

interventi della mattinata hanno fatto chiarezza e offerto spunti di riflessione da diversi punti di vista. Relazione con i

media, crowdsourcing, cittadini come sensori, social media, cartografia e neo-cartography, citizens journalism, open data,

previsioni meteo, sistemi di allerta e allarme, ruolo e professionalità del volontari di protezione civile, rapporti con gli enti

locali: questi alcuni degli argomenti emersi, che sono stati poi discussi in tre gruppi di lavoro focalizzati su citizens

journalism, rapporto con gli enti locali e cartografia.

Il primo bilancio di questo incontro è sicuramente positivo. La partecipazione di una cinquantina di persone è stata una

bella sorpresa, così come l'interesse a discutere e parlare al di fuori di schemi "istituzionalizzati". Ascoltare le esperienze e

le necessità di chi per lavoro o come volontario si occupa di emergenza non capita spesso e il Crisis Camp è stato una

piccola ed importante iniziativa per dare voce, fare network e confrontarsi su possibili progetti, approcci e soluzioni.

L'idea è che questo momento sia solo un inizio: ora il compito più difficile sarà quello di alimentare, ampliare e sostenere

il network, le idee e le iniziative che si svilupperanno e che, come auspicano gli organizzatori, queste possano essere

concrete e di supporto per realizzare una società più resiliente.

Maggiori informazioni su: crisiscampitaly.wordpress.com

Massimo Lanfranco e Elena Rapisardi

Università di Torino
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di Redazione

 

 

Ha lottato per quasi un mese con il fango che aveva invaso il «suo» paese, ma nulla ha potuto contro l'infarto che lo ha

strappato alla vita, domenica notte, all'età di 64 anni. La comunità di Brugnato, già dilaniata dall'alluvione, piange Giorgio

Rebecchi, pensionato della Telecom e dirigente calcistico del Real Valdivara che nei giorni immediatamente successivi

all'alluvione non si era tirato indietro ed aveva imbracciato la pala per aiutare i suoi concittadini. 

«È morto per il dispiacere di vedere Brugnato in gravi difficoltà nel fango. Fino all'ultimo - ha detto il sindaco, Claudio

Galante - ha dato una grossa mano a spalare la casa di un concittadino. Era provato. Sono scosso per la perdita di

Giorgio». I funerali dell'uomo, che gestiva insieme alla moglie Mara il Bar dello Sport, si svolgeranno oggi alle 15 nella

Concattedrale di Brugnato. E mentre lo spezzino piange un'altra vittima, ieri a Roma, il presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano ha consegnato la medaglia d'oro al valor civile alla vedova di Sandro Usai, la signora Elena, in

memoria del coraggio e dell'eroismo dimostrati dal marito, il volontario che durante l'alluvione in Liguria si è prodigato

per salvare delle vite umane a Monterosso rimanendo travolto dall'alluvione del 25 ottobre scorso che ha distrutto le

Cinque Terre e cancellato via, oltre che ai paesi, anche dieci vite. 

«In Italia ci sono due tradizioni: quella dei disastri alluvionali e dei terremoti, e poi c'è la grande tradizione dei volontari e

degli studenti» ha detto il capo dello Stato e ricordando il valore dell'eroe di Monterosso ha aggiunto: «Mi inchino alla sua

memoria». Di ritorno da Roma e dalla cerimonia, la moglie Elena si è lasciata andare alla commozione. «Io la sera

combatto questo vuoto che ho in casa. Mi ha fatto molto piacere questo riconoscimento, ma a me non basta. A me manca

lui». 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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Mancano all'appello 280 milioni di euro del costo complessivo del progetto Case. Lo ricordano i rappresentanti

dell'assemblea cittadina che «dal febbraio 2010, purtroppo inascoltati, stanno chiedendo che fine abbia fatto questa cifra».

In una nota l'assemblea precisa che «ad oggi, la differenza è esattamente di 272 milioni di euro, differenza data dal totale

dell'importo per lavori, servizi, forniture affidati, pari a 814 milioni di euro e il totale degli importi pagati, pari a 759

milioni di euro (una percentuale di pagamenti del 93,27% con un residuo ancora da pagare di 54,8 milioni di euro, pari al

6,73%)». «Le analisi dei costi del progetto Case che i cittadini hanno elaborato - ricorda l'assemblea - con i quasi nulli

strumenti di informazione in loro possesso, se non quelli di una attenta e faticosa navigazione in Internet, sono state rese

pubbliche non solo immediatamente, ma in divenire: volantini, documenti, comunicati stampa, interviste, dichiarazioni

rilasciate nel corso delle tante manifestazioni, e da ultimo, nell'assemblea del 6 novembre 2011, l'intervento di una

esponente dell'assemblea cittadina, dopo l'elencazione delle risorse assegnate con il decreto Abruzzo (400 milioni per il

2009 e 300 milioni per il 2010), delle risorse provenienti dal Fondo di Solidarietà dell'Ue (350 milioni per il progetto

Case) e di quelle provenienti dalle donazioni (36 milioni dei circa 85 pervenuti sul conto corrente della Protezione civile),

si concluse, per l'ennesima volta, con la seguente domanda: dove sono i circa 300 milioni di euro?». 
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Ancora furbetti del terremoto scoperti dalle forze dell'ordine. La minuziosa attività investigativa svolta dai militari del

nucleo operativo e radiomobile della compagnia dell'Aquila ha permesso di deferire alla competente autorità giudiziaria

due aquilani. In particolare uno di loro, al fine di conseguire l'attribuzione di un alloggio del progetto Case, quale unico

occupante, ha omesso 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 quando invece stabilmente dimorava unitamente

ai familiari in altro indirizzo. L'altro, al fine di conseguire l'assegnazione di una camera d'albergo, falsamente ha

dichiarato di avere stabile dimora, all'epoca del sisma, all'Aquila, mentre in realtà viveva unitamente alla propria famiglia

in un comune in provincia di Chieti. Entrambi i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della

Repubblica per il reato di truffa aggravata per indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Anche in questo caso sono

stati i controlli incrociati tra la struttura per la gestione dell'emergenza (Sge) e i database delle forze dell'ordine a far

saltare fuori le anomalie. 
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di ALBERTO ORSINI

Da cinque giorni l'Enel ha staccato la corrente elettrica a quattro fratelli aquilani che, da dopo il terremoto, vivono in un

Map (Modulo abitativo provvisorio) a Pianola. I Chiarizia, Pierluigi, Gino, Roberto e Vincenzo, sono al freddo, al buio e

ora anche senza cibo. Il taglio è arrivato a causa di alcune bollette non pagate che, però, protestano i giovani, non sono

mai state ricevute perché avevano un indirizzo sbagliato.

«Senza alcun preavviso - spiega Pierluigi, uno dei fratelli - ci hanno messo il sigillo al contatore. Una volta scoperto

l'errore da parte dell'Enel abbiamo pagato le quattro bollette che risultavano in rosso. Nonostante questo, però, a oggi

siamo ancora senza corrente e con il freddo di questi giorni il disagio è davvero grandissimo. In più tutte le cibarie che

avevamo in frigo sono andate a male». Subito dopo il pagamento sono cominciate le sollecitazioni per avere di nuovo

energia, ma senza esito. «C'è un rimpallo di responsabilità tra i centralini e gli uffici che denota un'assoluta inadeguatezza

nell'assistenza ai clienti» spiega l'avvocato Gianluca Racano, che annuncia il ricorso alle vie legali.

Intanto secondo il telegiornale di Italia 1, Studio Aperto, all'Aquila va tutto bene, come sembra testimoniare un servizio

fin troppo ottimistico andato in onda nell'edizione delle 12.30 di ieri. Raccontate scene di vita quasi normale, il caffè al

bar Nurzia, la carne presa da Giovanni il macellaio, piazza Duomo ripopolata. La realtà è ben diversa e il popolo di

Internet, da Facebook a Twitter, è insorto, visto che è ancora fresca la ferita del caso-Forum dello scorso aprile, quando

una finta terremotata diffuse informazioni del tutto irrealistiche nel programma di Rita Dalla Chiesa.

E anche l'elenco telefonico sembra non essersi accorto di quanto accaduto il 6 aprile 2009. Nella nuova edizione arrivata

in queste settimane nelle case degli aquilani, si possono leggere ancora nominativi di persone decedute nella scossa delle

3.32 oppure indirizzi di abitazioni crollate. Anche se l'aggiornamento dei dati anagrafici spetterebbe ai diretti interessati,

per il caso di specie ci si poteva attendere più attenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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È IL primo atto di governo in uno dei momenti più delicati della storia del Paese. Perciò vale di più questo decreto

salvapoteri, che potrebbe in novanta giorni fare di Roma Capitale una realtà istituzionale. Va riconosciuto al premier

Mario Monti un gesto di grande consapevolezza politica e, insieme, di sensibilità nei confronti della città. Che riceve il

riconoscimento e la centralità che le spettano nell'interesse di tutta l'Italia. E che ottiene in un giorno quello che la Lega le

ha negato in tre anni di intollerabile inimicizia, con un tatticismo da guastatori degno della peggior politica. Le piccate

proteste contro il decreto espresse ieri dagli esponenti nordisti suonano, perciò, come una gradita conferma di essere e di

operare nel giusto. È legittima, invece, la soddisfazione del sindaco di Roma Gianni Alemanno, del governatore del Lazio

Renata Polverini e del presidente della Provincia Nicola Zingaretti, che in questi anni hanno discusso ma sempre inseguito

l'obiettivo.

Roma Capitale ora ha un progetto, una volontà chiara e non indebolita da interessi di parte, un percorso definito. In tre

mesi il contenitore disegnato ieri dal Consiglio dei ministri sarà riempito di contenuti. Cioè di poteri che passano nelle

mani della speciale municipalità nascente. A cui lo Stato devolverà il governo di turismo, beni culturali e protezione

civile, e la Regione cederà competenze di urbanistica, edilizia, trasporti e commercio. Che questo risultato giunga a

vantaggio di tutto il Paese è provato da un'evidenza comparativa.
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di ELENA PANARELLA

È illegittimo lo stato di emergenza dichiarato per far fronte alla presenza degli insediamenti rom e sinti sul territorio

italiano. A distanza di tre anni dall'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, meglio conosciuto

come Piano nomadi, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi dell'associazione per la difesa dei diritti dei rom Errc

(European Roma rights centre) e di una famiglia dell'ormai ex campo Casilino 900.

Di conseguenza, la sentenza «dichiara illegittimo lo stato di emergenza rom» e perciò «l'illegittimità del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 deve comportare secondo i comuni principi la decadenza, per

illegittimità derivata, di tutti gli ulteriori atti impugnati e quindi non soltanto delle ordinanze presidenziali del 30 maggio

2008 di nomina dei Commissari delegati per l'emergenza, ma anche di tutti i successivi atti commissariali». I giudici di

Palazzo Spada, con una sentenza del 16 novembre, hanno respinto i ricorsi di Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Protezione Civile e Uffici Territoriali del Governo di Milano, Roma e Napoli

che avevano impugnato la sentenza del Tar del Lazio che il 1 luglio 2009, accogliendo la denuncia dell'Errc e della

famiglia rom, aveva dichiarato illegittime alcune parti dei regolamenti emessi a Milano, Roma, Napoli e poi estesi a

Torino e Venezia dai prefetti nominati dal ministro dell'Interno commissari straordinari per l'emergenza nomadi. Resta

salva però la facoltà delle amministrazioni interessate di «sanare» il vizio di incompetenza, laddove possibile, sulla base

dell'ordinario assetto dei poteri e delle competenze. Ed è proprio su questo punto che si sofferma il vice sindaco, Sveva

Belviso: «Il Piano nomadi va avanti». E aggiunge: «Viene annullata la figura dei Commissari straordinari tuttavia le

Amministrazioni interessate, sulla base dell'ordinario assetto dei poteri, possono sanare il vizio di incompetenza degli atti

commissariali tramite convalida degli stessi (come ad esempio i contratti con le aree e le ristrutturazioni). I problemi

nascono per gli atti in fase di approvazione (come la ristrutturazione dei campi: Cesarina, Salviati 1 e Salviati 2) le gare

sono state indette con poteri commissariali e quindi bisogna ricominciare». «Per facilitare le burocrazie che potrebbero

rallentare i tempi di completamento del Piano - conclude Belviso - chiederemo al Governo di rinnovare lo stato di

emergenza sulla base di un'effettiva problematica igienico-sanitaria che insiste sulle realtà abusive presenti sul territorio».

Dure le parole del vicepresidente della Commissione Politiche Sociali, Deniele Ozzimo (Pd): «Al fallimento della Giunta

Alemanno nella gestione della questione Rom si è aggiunta la sentenza del Consiglio di Stato che ne mette in discussione

il fondamento giuridico e cancella il paravento dell'emergenza dietro al quale si sono gestiti in maniera disinvolta e

totalmente inefficacie 30 milioni di euro». Osservatori speciali sul territorio romano del Centro europeo dei diritti dei rom

sono gli operatori dell'Associazione 21. «È una vittoria per i diritti umani - commenta il presidente Carlo Stasolla - una

svolta che inciderà profondamente nelle politiche sociali in favore delle comunità rom e sinte a Roma». E aggiunge:

«L'Associazione nei prossimi giorni vigilerà attentamente sulle azioni dell'Amministrazione dopo la sentenza segnalando

alle autorità competenti eventuali inadempienze e irregolarità».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Scosse sismiche in alta Valtiberina SANSEPOLCRO

ALCUNE SCOSSE di terremoto di magnitudo 2.3 sono state registrate in Valtiberina lunedì scorso alle 22,43. Il

terremoto è stato localizzato dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vuocanlogia nel distretto

sismico dell'alta valle del Tevere. Le scosse sono state localizzate ad una profindità di 9 chilometri e hanno interessato

Badia Tedalda, Sansepolcro, Caprese Michelangelo, Anghiari, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sestino, oltre ad alcuni

Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e San Giustino Umbro in provincia di Perugia, al confine con la città di Piero

della Francesca. Le scosse sono considerate dagli esperti di assestamento, considerando la sismicità della Valtiberina. 
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Incendio «Ste.Mar», stasera un'assemblea dei cittadini PESCAGLIA CONVOCATE PROVINCIA, COMUNE E ARPAT

PER CAPIRE SE CI SONO RISCHI PER LA SALUTE

QUESTA sera nei locali del Teatrino di Trebbio, alle 21, si terrà un'assemblea pubblica organizzata da un comitato di

cittadini, sorto dopo l'incendio della «Ste.Mar.» di Gello (Pescaglia). Sono stati invitati i rappresentanti

dell'amministrazione comunale e provinciale e degli altri enti: Arpat e dell'Usl che hanno svolto gli esami sul possibile

inquinamento. Dopo il grave incendio continua la preoccupazione degli abitanti del luogo e delle frazioni, nonostante i

rassicuranti risultati delle analisi già effettuate. Gli abitanti vogliono informazioni e spiegazioni più chiare sulle

complicanze dell'incidente e sui rischi della salute e sull'ambiente. Ad un mese del grave incidente, ancora, persistono

gravi e sensibili emissioni odorose che, in alcune ore della giornata, oltrepassano i limiti della tollerabilità. I primi a

risentire di tali disturbi olfattivi sono i cittadini, le cui abitazioni e aziende sono nelle immediate adiacenze della ditta.

Molti temono che l'eternit andato a fuoco possa disperdere micro fibre di amianto nell'aria, con gravi danni alla salute.

Ancora, le operazioni di bonifica dell'area interessata dall'incendio, non è stata avviata. Quali sono le iniziative che

l'amministrazione intende adottare per lo smaltimento dei residuati dell'incendio? Infine, i cittadini si chiedono se nella

concessione dell'autorizzazione all'impianto per lo smaltimento e la triturazione dei pneumatici fuori uso, siano state

rispettate norme di sicurezza ambientale e di tutela per la salute, nonché siano state rispettate le disposizioni di

prevenzione contro gli incidenti ad alto rischio ambientale. 
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L'AQUILA. Mediaset dà voce (solo) agli aquilani soddisfatti e ne esce fuori un servizio giornalistico positivo e pieno

d'ottimismo.

Dei problemi della ricostruzione non c'è nemmeno l'ombra. Del fatto che l'economia stia a zero meno che meno. Gli

interventi a telecamera accesa suggeriscono che la città è in piena forma e si è ripresa alla grande dando una immagina

che dire falsata è poco. E torna alla mente la signora Marina di Popoli che a marzo scorso in una puntata di Forum

assicurò addirittura che la città era stata completamente ricostruita. Fu il finimondo. La trasmissione di Canale 5 condotta

da Rita Dalla Chiesa venne aspramente contestata, la signora Marina raccontò che veniva continuamente insultata per

strada e fu costretta a chiedere scusa alla città.

 Anche la presentatrice si scusò «dal più profondo del mio cuore».

 Oggi la storia assomiglia troppo a qualcosa di già visto. «La vita è ripresa in centro, hanno riaperto alcuni locali»,

conferma Roberto, uno studente di scienze infermieristiche che si è trasferito in città dopo il terremoto. E le telecamere di

Studio Aperto riprendono la «fontana nuova» e i «nuovi negozi aperti». «La zona rossa», commenta la giornalista, «a

poco a poco si restringe e piazza duomo torna a ripopolarsi». Stacco della telecamera su un gruppetto di anziani che

parlotta al sole, come accade in migliaia di piazze non terremotate, ogni giorno.

 «Stamattina abbiamo preso il caffè nel nostro bar di sempre», racconta una donna sorridente, «ho comprato la carne dal

macellaio che ha riaperto e la pasta all'uovo dal mio vecchio fornitore che anche lui ha riaperto». Insomma tutti aperti: tre

su tre. E ha rimesso in piedi la sua vecchia attività anche un macellaio del centro per «vendere panini ai turisti», racconta.

 «Lo smaltimento delle macerie rallenta la ricostruzione», ammette la giornalista che fa un giro in via XX settembre, la

strada sventrata dal sisma. «Tutti questi palazzi devono essere demoliti. Impossibile dimenticare ma gli aquilani vogliono

guardare avanti».

 «La città si è ripresa bene», chiude uno studente, «pensavo peggio&hellip; ma per una città terremotata ci siamo ripresi

bene». Su Facebook e sui social network intanto rimbalzano le solite polemiche di chi accusa i tg legati all'ormai ex

premier di raccontare una realtà distorta. Il dramma del sisma viene liquidato in un minuto e 59 secondi e non c'è alcun

intervistato che analizza le difficoltà o i problemi. Va tutto veramente così bene?

 Per assurdo proprio ieri è arrivato un annuncio del Commissario alla ricostruzione Gianni Chiodi che ha "smentito" la tv

Mediaset perché ha ammesso che la ricostruzione stenta a ripartire e ci sono «migliaia» di pratiche ferme da mesi. Cose

risapute da moltissimi mesi dagli aquilani ma ammesse solo di recente dalle autorità commissariali che non hanno potuto

continuare a far finta di nulla.

 Già, perché proprio la ricostruzione ferma, dopo più di 30 mesi dal terremoto, è uno dei drammi che sta attanagliando il

territorio. Problemi su problemi, norme che si accavallano, complicate, procedure lunghe, uffici in subbuglio, persone

incompetenti a gestire, file lunghe ed inutili agli sportelli e la politica che si fa la guerra hanno contribuito e

contribuiscono a inchiodare L'Aquila.

 Ma Mediaset non lo sa e se lo sa non lo dice.

 Dunque Chiodi ben presto con un proprio atto formalizzerà una serie di impegni che dovranno essere rispettati dai

soggetti della filiera della ricostruzione, Fintecna, Reluis e Cineas, per sbloccare entro la prossima primavera le pratiche

della ricostruzione ancora ferme.

 Insomma i tempi nella realtà reale della vita degli aquilani si allunga ulteriormente come se «la prossima primavera»
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fosse domani. Invece significa perdere (per colpa dei soliti ignoti) altri 5-6 mesi, cioè un ritardo enorme se si pensa al

tempo già perso che si accumula ed un ulteriore sacrificio che si chiede ai terremotati.

 «Si tratta di un provvedimento necessario - ha spiegato il commissario - dopo che l'ordinanza che abbiamo proposto non

è stata varata dal Governo per alcune criticità sollevata dal Ministero dell'economia. Ora è necessario indicare ai soggetti

della filiera tempi chiari e definiti in modo da superare l'empasse delle migliaia di pratiche ferme. Questo è necessario per

facilitare il lavoro ma, è chiaro, che ognuno deve fare al meglio il lavoro che gli compete».

 In questa logica, il commissario ha chiesto al Comune dell'Aquila precisi impegni circa i tempi con cui lo stesso

esaminerà le pratiche che gli perverranno dalla filiera ai fini del rilascio del contributo. Dal canto suo il Comune

dell'Aquila si è impegnato a liquidare il contributo stesso entro sette giorni una volta accertata la regolarità della pratica

stessa.

 22/11/2011 08:10
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"Maltempo, ancora diffusa instabilità al centro-sud" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

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

 

Maltempo, ancora diffusa instabilità al centro-sud

 

Posted By admin On 22 novembre 2011 @ 15:57 In Dall'Italia | No Comments

 

Persisterà fino a domani la perturbazione che sta interessando da due giorni il centro-sud del Paese e continuerà a causare

condizioni di instabilità diffusa sulle regioni ioniche e parzialmente su quelle centrali adriatiche. 

 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 tarda serata di oggi, martedì 22

novembre e per le successive 24-36 ore, la persistenza di precipitazioni diffuse – anche a carattere di rovescio o temporale

– su Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni si estenderanno nel corso delle ore anche a Marche ed Abruzzo

con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti 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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BREVI DALLA PROVINCIA pag. 23

PORRETTA Lieve scossa di terremoto Due scosse rapide di terrremoto hanno reso più movimentato' un normale

pomeriggio di novembre dell'appennino. Alle 15,30 prima scossa di magnitudo 2,5 e alle 15,47 un'altra di magnitudo 2,3

con epicentro nella zona di Pavana e Pracchia. La scossa si è sentita anche a Porretta, Granaglione e Gaggio. Nessun

danno. 
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ALLARME MALTEMPO 

Frana sulle case si cercano due dispersi nel Messinese 

ROMA Caos maltempo al centro sud. È emergenza tra smottamenti, treni che deragliano e ponti che crollano. Una frana

si è staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, vicino a Messina. Alcune persone,

secondo le prime frammentarie notizie, risultano disperse 2 persone. Sul posto si trovano gli uomini della Protezione

civile, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori, che hanno difficoltà a raggiungere il luogo della frana, hanno

provato a chiamare i telefoni fissi di alcuni abitanti delle case investite dalla frana, ma nessuno finora ha risposto. Il

maltempo ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e

Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge. Nel convolgio c�erano una ventina i passeggeri, alcuni sono

rimasti contusi. Sempre nella provincia di Messina, 50 famiglie sono isolate per l�esondazione di un torrente, un ponte è

crollato e alcune persone disabili sono rimaste bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Scuole

chiuse nel messinese e Sardegna. Il mare forza 7 ha isolato le Eolie.
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"La commissione Ecomafie boccia il piano discariche" 
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RifiutiIl presidente Pecorella: Quadro Alto e Corcolle siti non idonei 

La commissione Ecomafie boccia il piano discariche

Il ministro Clini: nel Lazio situazione molto delicata

 

Non c'è pace per il prefetto di Roma Pecoraro.  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Usa, la supercommissione anti-deficit fallisce   Il Consiglio di Stato boccia il piano nomadi   

Ed ora, senza la figura del commissario straordinario, come verrà gestita l'emergenza nomadi? «Il Piano del Comune va

avanti».   Scoppiano due incendi Intossicata un'anziana   «Mai parlato di Piano industriale»   Riccardo Toffoli 

APRILIA Procedura e criteri sbagliati per l'ex assessore ai servizi sociali Giovanni Bafundi ora si rischia di paralizzare i

lavori dell'ufficio di piano e bloccare gli investimenti della Regione sul sociale per i Comuni di Aprili    

  

Lunedì il Consiglio di Stato ha sancito l'illegittimità della sua nomina a commissario per l'emergenza nomadi, ieri il

presidente della commissione parlamentare Ecomafie, Gaetano Pecorella, ha di fatto bocciato il suo operato in qualità di

commissario per la chiusura della discarica di Malagrotta. Una delegazione della commissione ha effettuato ieri mattina

un sopralluogo alla cava di Quadro Alto, a Riano, uno dei due siti individuati da Pecoraro per ospitare le discarica

temporanee necessarie a sostituire la maxidiscarica. Insieme a Pecorella c'erano i parlamentari Alessandro Bratti, Candido

De Angelis e Francesco Proietti Cosimi. Dopo il sopralluogo la commissione ha incontrato il sindaco di Riano, Marinella

Ricceri e i comitati di cittadini che hanno ribadito i dubbi sulla localizzazione della discarica già illustrati in audizione. «A

prescindere dall'idoneità dei siti, l'ipotesi di discariche provvisorie all'inizio del prossimo anno è fantascienza: non c'è

ancora alcuna predisposizione delle aree e servono mesi», ha detto Pecorella, sottolineando le «criticità dei siti». A Riano,

ha spiegato, attengono alla «vicinanza con alcune case. Inoltre la cava di tufo è a diretto contatto con le falde acquifere

che potrebbero essere contaminate dai rifiuti. A Corcolle c'è un castello del Mille sopra la discarica, ci sono case a

distanza difficilmente compatibile, reperti archeologici e, soprattutto, a 800-1000 metri c'è Villa Adriana che riceverebbe

il vento e gli odori della discarica. Non sta a noi decidere - ha concluso Pecorella - o stabilire l'idoneità dei siti ma

abbiamo preso atto dei problemi e faremo una relazione». Alessandro Bratti, nel ribadire di «non voler mettere i bastoni

tra le ruote a chi si sta impegnando per uscire dall'emergenza», ha precisato: «Abbiamo verificato incongruenze notevoli

sulla scelta del sito di Riano. Avevamo già individuato delle forti incongruenze nel corso delle audizioni la più grande

incongruenza sta proprio nello studio fatto dalla Regione sui sette siti e poi ripreso dal commissario Giuseppe Pecoraro. Si

tratta di proposte fatte dai privati su cui, motu proprio, la Regione non pare abbia fatto analisi particolari. L'assessore

regionale ha inoltre detto che gli studi sono stati fatti insieme alla Protezione civile e a noi non risulta». Intanto il ministro

dell'Ambiente Corrado Clini ha ribadito come nel Lazio - ma anche in Calabria - «siamo in una situazione molto

delicata».
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Ancora una tragedia scatenata dal maltempo in una zona fragile e problematica, il Messinese, dove un'alluvione circa due

anni fa anni portò morte e distruzioni.

 

Una frana ieri pomeriggio a causa delle forti piogge si è staccata da un costone di roccia e si è abbattuta su un gruppo di

case di Scarcelli, frazione di Saponara, 4000 abitanti a 20 chilometri dal capoluogo.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Il maltempo arriva a Napoli: un morto. Paura in Piemonte per il livello del Po   Maltempo, Po

"osservato speciale"   Nubifragio a Genova, città paralizzata   Genova in balìa del maltempo   "Ora la Capitale può

ripartire. Che fatica con la Lega"   Garlasco, chiesta la condanna a 30 anni per Stasi    

  

È stato trovato morto un bimbo di 10 anni, Luca Vinci. Al momento della tragedia la madre, Piera, si trovava in casa con

lui ma non è riuscita a metterlo in salvo. Due persone, il padre Luigi, 50 anni, e il figlio Giuseppe Valla (20 anni) che

abitano a Scarcelli sono disperse. La moglie si è salvata aggrappandosi alla ringhiera di un balcone. Nel momento della

frana, come ha riferito il vicesindaco di Saponara, Giuseppe Merlino, la donna di trovava in un'ala della casa che è stata

colpita marginalmente dalla massa di materiale che si è staccata da un costone. Il marito e il figlio, invece, si trovavano

dal lato che è stato sommerso dal fango. Salvo anche un ragazzo che era stato investito dal fiume di fango che ha invaso,

improvvisamente, le strade del paese trascinando con se tutto quello che incontrava. Il giovane stava per essere travolto

dal fango quando i pompieri sono riusciti a prenderlo e metterlo in salvo. Sul luogo della frana raggiungibile solo a piedi

sotto la pioggia battente sono intervenuti gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. «Il paese

è in ginocchio, i danni sono ingenti e tutti speriamo che i due dispersi, travolti dalla frana, siano in vita» ha detto il

vicesindaco Merlino. Nella sua corsa cieca il fango ha trascinato a valle anche parecchie auto parcheggiate, danneggiando

case e negozi. La violenza della pioggia ha rotto gli argini a Villafranca Tirrena (che si trova a valle di Saponara) dove 20

famiglie di via Rovere sono isolate. A Monforte San Giorgio, qualche chilometro di distanza dal luogo della frana il

conducente di un mezzo scavatore è stato investito dal fango. È rimasto ferito gravemente. L'uomo stava ripulendo una

strada da massi e detriti, quando si è staccata una frana che ha fatto ribaltare il mezzo. L'allerta meteo nella zona continua

anche nella giornata di oggi. Il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca, ha disposto, la chiusura di tutte le scuole di ogni

ordine e grado della città. «Se non necessario, si consiglia di evitare di uscire da casa» fanno sapere dal Comune. Bloccata

anche la circolazione dei treni. Chiusa la A20 Messina Palermo in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di

Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti. Sempre a Barcellona, è esondato il torrente Longano e 50

famiglie sono rimaste isolate nella frazione di Migliardo Gala. A Milazzo è in parte allagato l'ospedale cittadino. Il

sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa. Stromboli,Ginostra, Panarea,

Alicudi e Filicudi sono isolate da due giorni. Il maltempo ha colpito anche la Calabria nella zona di Catanzaro si è

abbattuto un vero e proprio diluvio. Anche qui oggi scuole chiuse. In provincia tra Feroleto e Marcellinara, un treno è

deragliato per uno smottamento. Una ventina di passeggeri sono rimasti contusi.
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MERCOLEDÌ, 23 NOVEMBRE 2011

- Prato

Neve, l'ordinanza non piace 

I gommisti di Confartigianato propongono tariffe scontate 

Galli: «Le inefficienze del pubblico scaricate sui cittadini» 

BA.BU. 

PRATO. Pollice verso di Confartigianto nei confronti dell'ordinanza anti-neve che impone l'obbligo di catene a
bordo per transitare sulle strade provinciali. Per agevolare i cittadini, la categoria gommisti mette a disposizione la
possibilità di beneficiare di tariffe scontate.
 Secondo il segretario di Confartigianato Imprese Prato, Luca Galli «con questo provvedimento il pubblico non fa altro

che scaricare ancora una volta sui cittadini le proprie inefficienze e responsabilità». «Del resto - rincara la dose - dopo

quanto accaduto lo scorso dicembre, le amministrazioni locali hanno manifestato tutta la loro incapacità di far fronte alla

situazione di emergenza che si era venuta a creare a causa della copiosa nevicata. Quest'anno - continua Galli - per

affrontare il problema la pubblicaamministrazione ha deciso di imporre nuovi vincoli ai cittadini scaricando su di loro i

propri obblighi con misure che, tra l'altro, appaiono eccessive».

Per Galli, il provvedimento per l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve non solo per le strade o autostrade che

portano ai passi appenninici, ma anche per trasitare su alcune strade provinciali, si tradurrebbe in un ulteriore balzello.

Tenendo conto del difficile momento economico,la categoria gommisti di Confartigianato sta lavorando a una proposta da

presentare all'assessorato della Protezione civile per agevolare i cittadini cui viene imposta anche quest'altra spesa.

Si tratta di una convenzione contenente una lista di artigiani presso i quali gli utenti potranno beneficiare di tariffe

scontate sull'acquisto di pneumatici e catene da neve. Ma c'è di più.

«Oltre a garantire la qualità e la durata dei dispositivi - afferma Giovanni Corradi, responsabile della categoria degli

autoriparatori e gommisti di Confartigianato Imprese Prato - sarà compresa nel prezzo già scontato, anche una

dimostrazione pratica del montaggio delle catene che per la maggior parte delle persone non è una procedura facile».

Quanto ai prezzi, la bozza del documento che nel giro di poco andrà alla firma, prevede tariffe scontate intorno al 10%

sulle catene e dal 20 al 30% sul prezzo di listino degli pneumatici, salvo eventuali promozioni fissate delle diverse case

produttrici di gomme. Prezzi diversi potranno essere applicati in altri periodi dell'anno.

«Si tratta di una proposta - ribadisce Corradi - da domani dovrebbe già essere pronta un prima lista di gommisti presso i

quali sarà possibile usufruire di prezzi scontati. L'elenco rimarrà aperto anche in seguito, con la previsione che possa

implementarsi col tempo»
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MERCOLEDÌ, 23 NOVEMBRE 2011

- Lucca

Da mercoledì obbligo di catene a bordo per i mezzi in transito da Montecarlo 

NI.NU. 

 MONTECARLO. Catene a bordo: sì o no? A Montecarlo è pronta l'ordinanza comumale. Entrerà in vigore
mercoledì 30 (fino al 31 aprile) e rende obbligatorie le catene installate o bordo su strade comunali e provinciali.
 «Ci sembra un provvedimento necessario. Lo scorso anno abbiamo avuto disagi sulle nostre strade intasate dagli

automobilisti che le usavano come uscire dalla paralisi della via Romana e sulla via Pesciatina bloccate dall'intensa

nevicata. Ma l'obbligo vale solo in presenza di neve o ghiaccio» precisa il sindaco Vittorio Fantozzi.

A Capannori stanno predisponendo un piano sulla base delle disposizioni nazionali per decidere se adottare provvedimenti

considerando anche la particolare conformazione del territorio collinare.

Allo studio dell'amministrazione comunale accordi con ditte specializzate per sgomberare le strade il più velocemente

possibile.

Ancora nessuna decisione a Porcari che sul fronte della possibile emergenza neve (negli ultimi due anni è nevicato a

dicembre) non si fece trovare impreparata nel 2010 grazie ad una strategia preventiva (scorta di sale) e la collaborazione

di protezione civile, associazioni e volontari.

È comunque sempre importante acquistare catene da neve omologate.

E occhio alle sanzioni: sulle strade dove vige l'obbligo, senza catene a bordo o aver montato gomme invernali si rischia

una multa che va da 80 a 316 euro.
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- Montecatini

Simbolo della montagna in pericolo 

Sempre più diffuso l'attacco della vespa cinese ai castagni Appello di Legambiente per adottare anche qui la lotta

biologica 

 PESCIA. A rischio uno dei prodotti simbolo dell'agricoltura pesciatina: la castagna. A lanciare l'allarme è il
circolo Valdinievole di Legambiente, che chiede al Comune di intervenire al più presto contro la cinipide del
castagno, la cosiddetta vespa cinese, che ha preso di mira - apparentemente indisturbata - le foreste della Svizzera
Pesciatina.
 Da qui la domanda che l'associazione rivolge all'amministrazione, per chiedere se, e come, si stia muovendo per

difendere le proprie montagne.

«I boschi di castagni dell'alta valle del Pescia - sottolinea Legambiente - stanno subendo un forte attacco dal cinipide già

da 2/3 anni. Tutto questo porta, oltre a un peggioramento anche estetico del territorio, anche alla fortissima riduzione della

produzione delle castagne e quindi della farina, del miele di castagno e così via, oltre a fare aumentare fortemente il

rischio idrogeologico nella zona».

Legambiente suggerisce anche quale strategia adottare, citando anche una serie di esempi, alcuni dei quali vicinissimi a

noi: «La lotta chimica al cinipide è risultata essere fallimentare, ma è efficace la lotta biologica con un suo antagonista (il

torymus sinensis), già messa in atto con successo in Giappone e Corea, mentre in alcune aree del Piemonte si è già riusciti

a ridurre l'infestazione. Il torymus si inserisce dal primo anno di applicazione, ma spesso si hanno riduzioni consistenti

della vespa cinese solo dopo quattro anni. In Toscana l'antagonista è già stato applicato in 23 siti fra i quali l'Acquerino, le

Pizzorne, Villa Basilica, Marliana e così via. Perchè nella Valleriana fino a oggi sembra non essere stato fatto niente?».

 Ü-Á��
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Martedì 22 Novembre 2011

 

Lieve scossa di terremoto tra le province di Ascoli Piceno e Teramo, magnitudo 2.4 

Erano circa le 3:59 di martedì mattina quando una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata nel distretto

sismico dei Monti della Laga tra le province di Ascoli Piceno e Teramo.

 

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale ad

una profondità di 17.6 chilometri.

I Comuni più vicini all'epicentro, individuato tra Civitella del Tronto, Rocca Santa Maria e Valle Castelana, in provincia

di Ascoli Piceno sono il capoluogo, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Folignano, Maltignano,

Roccafluvione, Venarotta mentre nella provincia di Teramo sono Ancarano, Campli, Cortino, Fano Adriano, Montorio al

Vomano, Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo, Torricella Sicura e Tossicia.

 

Sudani Scarpini  
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