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  E� stato presentato in Regione il Piano regionale triennale (2011-2013) per la prevenzione del rischio idrogeologico. Il

Piano può contare su circa 183 milioni dieuro, di cui 90 provengono da fondi dello Stato, 65 da risorse della Regione

Emilia-Romagna e 28 da ordinanze della protezione civile. I fondi servono a finanziare interventi strutturali che hanno lo

scopo di ridurre il rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, attraverso la realizzazione di nuove opere e la

manutenzione ordinaria e straordinaria.

 «Nel modenese arriveranno più di 14 milioni di euro di cofinanziamento. La difesa idraulica del territorio modenese è

inserito tra gli interventi strutturali del Piano triennale relativi al sistema Panaro-Secchia ammontanti a 4 milioni di euro

per la cassa sul fiume Secchia e circa 2 milioni per quella sul fiume Panaro � spiegano i consiglieri modenesi del PD � E

ancora interventi di messa in sicurezza della città di Modena attraverso il completamento del diversivo Martiniana.

All�area nord di Modena sono previsti interventi per la messa in sicurezza del sistema Naviglio-Panaro, mentre in

montagna è prevista la manutenzione e il ripristino delle opere idrauliche che interessano il Panaro e il torrente Dolo».

 «Il Piano per la prevenzione del rischio idrogeologico vuole perseguire tre obiettivi � continuano Costi e Vecchi � intende

coinvolgere Comuni, Province, di tutti gli uffici territoriali che operano sulla manutenzione del territorio, avviare una

programmazione che ci consente di fare un grande salto in avanti nella messa in sicurezza del territorio e creare lavoro.

Molte imprese verranno coinvolte per alcuni anni nella realizzazione delle opere previste».

 «Se la logica di fondo di questo Piano fosse trasportata a livello nazionale, riusciremmo a risolvere due questioni molto

urgenti del nostro Paese: la messa in sicurezza il territorio e la crescita dell�economia», concludono i consiglieri modenesi

del PD.
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Urbino Sabato prossimo, dalle ore 9, nel Centro Operativo comunale della Protezione Civile, avrà luogo l'esercitazione di

prova collegamento radio da parte degli operatori del territorio della Comunità montana dell'alto e medio Metauro.

L'obiettivo primario dell'addestramento è quello di testare l'efficienza della struttura organizzativa in caso di emergenza;

verificare le reali potenzialità operative e l'idoneità dei sistemi di comunicazione; perfezionare la preparazione dei

volontari responsabili delle varie attività organizzative. La prova durerà circa 4 ore, durante le quali si provvederà a

raccogliere informazioni circa la ricezione radio tra la centrale di Urbino e i diversi punti mobili del territorio e vedrà

impegnati tutti i Gruppi di Protezione Civile della Comunità Montana che da anni operano in sinergia e condivisione sia

in prevenzione antincendio, che in qualsiasi caso di emergenza.

La sala radio coordina le operazioni in collegamento con l'unità di crisi e permette di attivare e coordinare gli interventi di

tutte le componenti e le strutture operative, costituenti il Servizio di Protezione Civile, che prendono parte alla gestione

dell'emergenza. La CM di Urbania svolge da sempre l'attività di coordinamento dei gruppi comunitari del comprensorio e

dal 2004 ad oggi, su sollecitazione e coordinamento del Servizio Regionale, coinvolge i nove comuni del territorio

comunitario.

Il Presidente Alceo Serafini dichiara che “I volontari della Protezione Civile sono una grande risorsa per la conservazione

del patrimonio boschivo, la difesa del suolo e dell'ambiente e della vita dei cittadini ed è per questo che è necessario che

tutte le risorse disponibili siano indirizzate alla loro formazione, preparazione e dotazione strumentale che unita alla loro

conoscenza del territorio possono dare contributi preziosi in termini di prevenzione e soccorso”.
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Amandola È stato firmato ad Ancona la scorsa settimana un protocollo d'intesa tra la Regione Marche e le Province

marchigiane per l'avvio delle procedure di sperimentazione ed implementazione di Goes “Good on Emergency Situation”,

il progetto europeo di cui è partner associato la Provincia di Fermo. “L'intesa si basa su un progetto a cui lavora, con

impegno, la Protezione civile marchigiana - ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Comunitarie e Protezione Civile

Adolfo Marinangeli -. Il monitoraggio è importante, soprattutto in un territorio con una conformazione come la nostra.

Obiettivo, infatti, è quello di creare una rete per la raccolta quotidiana e la trasmissione di tutte le informazioni sulle

condizioni di percorribilità delle strade provinciali, sia in condizioni di normalità che in situazioni d'emergenza”. Il

progetto Goes prevede che, al verificarsi di un problema o di un evento calamitoso che coinvolge la viabilità, gli operatori

stradali, tramite un palmare dotato di Gps, trasmettano la segnalazione attraverso un form codificato. Mediante un sistema

informativo territoriale, le informazioni sulla viabilità, archiviate e geo-riferite, verranno elaborate per fornire eventuali

percorsi alternativi e provvedere automaticamente alla divulgazione dell'informazione”.
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San Costanzo Proprio un anno prima della tragedia, la stessa Margherita Mencoboni aveva presentato in consiglio

comunale un'interrogazione per conoscere dall'Amministrazione quali azioni avesse realizzato e quali intendesse

realizzare per aumentare la sicurezza del territorio comunale, con particolare riferimento alle zone a rischio idrogeologico.

Nella stessa si chiedeva chiarezza su esercitazioni rivolte alle strutture operative e alla popolazione e sulle azioni di

delocalizzazione di abitazioni o aree artigianali presenti in aree a rischio idrogeologico.
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Fermo Rinforzi per la bella stagione. Più controlli lungo la costa. E un paio di progetti: una postazione fissa del 118 al

porto di Porto San Giorgio e un distaccamento temporaneo dei pompieri ad Amandola per gli incendi nei boschi. Di

questo e altro si è parlato in Prefettura nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto

Emilia Zarrilli. Col debutto della Prefettura di Fermo nel ruolo di coordinamento. “Un comitato sereno - commenta la

Zarrilli -: c'è stata la giusta sinergia per affrontare queste tematiche”.

I rinforzi, innanzitutto. Si tratta di almeno tre pattuglie (dai sei ai nove agenti) del Nucleo prevenzione anticrimine di

Pescara a supporto del commissariato di Fermo e della polstrada. Saranno operative dalle 7 di mattina all'1 di notte

soprattutto sulla riviera, con sforamenti nell'Ascolano nella zona di San Benedetto. Unità mobili che potrebbero

aumentare di numero in caso di emergenza e che verranno utilizzate anche per operazioni specifiche come i controlli sulle

prostitute. Durante l'incontro, al quale hanno partecipato numerosi sindaci e i vertici di tutte le forze dell'ordine, è stato

ribadito il rafforzamento dei controlli sulle strade (occhio alla velocità e a chi guida ubriaco) e contro gli incendi. Più

pattuglie anche nei giorni caldi di esodo e controesodo, con attenzione alle zone più a rischio come la Statale Adriatica e

le arterie a ridosso dei due caselli del territorio provinciale, Porto San Giorgio e Pedaso.

La postazione di soccorso a Porto San Giorgio, perorata dal sindaco Andrea Agostini, sarebbe utile sia per la città costiera

che per tutta la provincia, vista la vicinanza dell'area portuale con il casello dell'A14, il capoluogo e la Valdete. “Una

posizione strategica – ha detto Agostini – per entrare in azione con tempismo. Inoltre i lavori lungo il tratto autostradale e

il provvisorio restringimento delle carreggiate possono causare criticità e difficoltà d'intervento. Riuscire a partire e

raggiungere le varie zone del territorio in tempo reale può essere determinante”. La postazione potrebbe essere operativa

dalle 8 alle 20, con una suddivisione degli orari tra la Croce Azzurra di Porto San Giorgio e la Croce Verde di Fermo”. A

sua volta utile il dislocamento dei vigili del fuoco ad Amandola per coprire la zona montana.

Altro argomento, l'abusivismo commerciale e i marchi contraffatti. I sindaci, insieme ai comandi delle polizie locali,

disporranno nuovi controlli anche lungo le spiagge. “Ma l'impressione - rimarca la Zarrilli - è che qui il problema non sia

molto sentito. Il commercio abusivo non è visto come un reato dalla stragrande maggioranza dei cittadini”. Durante

l'incontro sono state pianificate anche le attività di prevenzione e gestione delle emergenze in mare. Particolare attenzione,

dicono in Prefettura, è stata data al contrasto dei rumori notturni. Un problema di vecchia data. Origine di discussioni

infinite con tanto di ricorsi al Tar, soprattutto a Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio. Saranno disposti servizi di

vigilanza in prossimità dei locali e starà alle forze dell'ordine garantire in particolare l'osservanza degli orari di chiusura.

In merito alla programmazione di particolari eventi che si terranno nelle località turistiche, verranno predisposti ulteriori

servizi di controllo per arginare borseggi e piccoli furti.

Oltre alle forze dell'ordine, presenti i sindaci Nella Brambatti (Fermo), Andrea Agostini (Porto San Giorgio), Mario

Andrenacci (Porto Sant'Elpidio), Ercole D'Ercoli (Campofilone) e Barbara Toce per Pedaso. E quindi Fabrizio Cesetti per

la Provincia e rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Anas, Protezione civile e Zt 11 dell'Asur.

Data:

24-06-2011 Corriere Adriatico
Arrivano i rinforzi per la bella stagione

Argomento: Pag.CENTRO 5



 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Venarotta L'approssimarsi della stagione estiva e la necessità di prevenire e fronteggiare il pericolo rappresentato dagli

incendi boschivi, hanno indotto la Comunità montana del Tronto ad organizzare, sabato e domenica a Venarotta, la

manifestazione “Montagna sicura 2011”, campo scuola riservato ai gruppi comunali di volontari della Protezione civile

dei suoi Comuni membri. Il campo ha l'obiettivo di aggiornare ed istruire i volontari sia nelle tecniche di gestione delle

emergenze, che nelle procedure di spegnimento attraverso il coordinamento dei gruppi tra loro.

Già da molti anni la Comunità montana organizza e coordina l'attività di questi gruppi, che hanno dimostrato sul campo la

loro ottima preparazione nell'affrontare situazioni di rischio. La manifestazione fa seguito ad analoga organizzata a

Montegallo a novembre, incentrata su situazioni di emergenza invernali. Sabato mattina, all'inaugurazione della

manifestazione saranno consegnati dall'Ente tre moduli antincendio ai gruppi di Castignano, Roccafluvione e Venarotta.
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- Provincia

 

BUSANA Sarà Cervarezza ad ospitare gli otto profughi ghanesi, sbarcati a Lampedusa una decina di giorni fa e

provenienti dalla Libia in guerra, che sono arrivati a Reggio nella tarda mattinata di ieri. I profughi sono stati accolti dal

personale della protezione civile reggiana e dai volontari del coordinamento provinciale; gli otto ghanesi sono stati poi

accompagnati (in base dei criteri di equa distribuzione sul territorio) nella frazione di Busana. I profughi sono stati

momentaneamente sistemati in una struttura alberghiera che ne ospita già alcuni: all'inizio della prossima settimana

cinque di loro saranno trasferiti in un albergo di Felina. Le procedure organizzative messe in campo da Provincia, Comuni

e associazioni a livello provinciale hanno consentito, finora, di applicare puntualmente il piano concordato e di ospitare ad

oggi 127 migranti. La protezione civile continua inoltre nell'opera di coordinamento e supporto nei confronti dei Comuni

ospitanti, dei soggetti gestori e delle associazioni, in modo da affrontare l'emergenza in atto con spirito di reciproca e

fattiva collaborazione.
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Dall'8 al 10 luglio a Lucca si svolgeranno le 'Volontariadi', prima edizione di una gara di soccorso fra le associazioni di

volontariato di Protezione Civile

 

    Giovedi 23 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Si svolgerà dal 8 al 10 Luglio 2011 in loc. Orbicciano, nel Comune di Camaiore (LU) la prima edizione delle

Volontariadi, gara di soccorso per le Associazioni di Volontariato di protezione civile a cui parteciperanno Associazioni

del Volontariato di protezione civile provenienti da varie Regioni Italiane. L'iniziativa si inserisce nelle Giornate della

Protezione Civile che la Prociv Lucca ha organizzato nella settimana Italiana dell'Anno internazionale del Volontariato,

istituito dal Consiglio dell'Unione Europea. In particolare il Dipartimento della Protezione Civile ha concordato con il

Ministero del Lavoro - che coordina il programma annuale - la realizzazione di iniziative delle organizzazioni di

volontariato di protezione civile su tutto il territorio tra l'8 e il 14 luglio.

Nel corso delle giornate della protezione civile si terrà anche la presentazione ufficiale del video - documentario

LUCENSIS 2011 (esercitazione di Protezione Civile svoltasi a Lucca dal 18 al 20 Marzo 2011) e un de-briefing della

stessa esercitazione. 
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Alle ricerche di una ragazza scomparsa in provincia di Fermo hanno preso parte diversi Gruppi Comunali di Protezione

Civile; la ragazza è stata ritrovata poco dopo le 3 del mattino

 

    Giovedi 23 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La scorsa notte la Protezione Civile della Provincia di Fermo ha preso parte alle ricerche di una ragazza scomparsa nelle

campagne di Petritoli, inizialmente cercata da genitori e parenti che, non trovandola, intorno alle 22 hanno chiesto

l'intervento delle Forze dell'Ordine. Dopo una consultazione con la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione

Marche è stata attivata anche l'unità cinofila del Gruppo comunale di Protezione Civile di Montelparo, che si è

immediatamente impegnato in una perlustrazione della zona. 

Sul posto erano presenti anche i Gruppi di Petritoli, Fermo e Falerone, oltre al Coordinatore provinciale Domenico Nori e

il Funzionario della Provincia Natalia Mattioli. Oltre alla Protezione Civile, alle battute di ricerca hanno partecipato anche

Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco. La ragazza è stata ritrovata in un boschetto nelle vicinanze poco dopo le 3 del

mattino. 

Ai volontari della Protezione Civile è andato il plauso del Presidente della Provincia Fabrizio Cesetti e dell'Assessore

Adolfo Marinangeli: "Una Protezione civile provinciale sempre tempestiva ed efficace nelle situazioni di maggior

pericolo" - hanno sottolineato, ribadendo la centralità della realtà di protezione civile nell'azione amministrativa. "Insieme

alla Protezione Civile vogliamo ringraziare tutte le Istituzioni e le Forze dell'Ordine coinvolte" - hanno aggiunto - "che

con il loro impegno, ancora una volta, hanno dato prova di grande professionalità".

Redazione
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Prima riunione al Dipartimento della Commissione Speciale di protezione civile della conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome

 

    Giovedi 23 Giugno 2011  - Istituzioni - 

Si è svolta ieri, presso la sede del Dipartimento della Protezione civile di via Ulpiano, la prima riunione della

Commissione Speciale di Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sotto il

coordinamento della Provincia autonoma di Trento, subentrata dal 1 giugno alla regione Friuli Venezia Giulia come

capofila in materia di Protezione civile. È la prima volta che una riunione collegiale di questo importante organo si svolge

nei locali della Protezione civile nazionale, grazie alla convenzione sottoscritta il 4 maggio tra il Dipartimento e la

Provincia Autonoma di Trento che hanno messo a disposizione, rispettivamente, due stanze e una sala riunioni della sede 

in comodato d'uso gratuito e gli interventi infrastrutturali per garantire le connessioni con la rete informatica provinciale e

per l'installazione di sistemi multifunzionali e di videoconferenza necessari per i lavori della Commissione. 

Il Capo Dipartimento, prefetto Franco Gabrielli ha dichiarato: "La riunione di oggi dei rappresentanti delle Regioni e delle

Province Autonome presso la sede del Dipartimento ha un significato davvero rilevante per il Servizio Nazionale di

Protezione civile. Per far crescere il sistema dobbiamo puntare a una migliore sinergia tra le varie componenti. Il fatto che

la Commissione Speciale di Protezione civile abbia degli uffici e una sala conferenze all'interno dell'edificio del

Dipartimento nazionale è il segnale evidente dell'impegno condiviso di creare un rapporto efficiente tra il centro e il

territorio, per rispondere in modo adeguato alle richieste dei cittadini".

Redazione
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Giovedì 23 Giugno 2011
Chiudi 

di SELENIO CANESTRELLI

PERUGIA - Primi malori per il caldo. Ieri, a causa delle alte temperature, diverse persone sono state costrette a ricorrere

alle cure dei sanitari. Nessun ricovero in ospedale, ma alcuni anziani sono stati soccorsi a casa, altri sono stati portati in

ambulanza al pronto soccorso. Il caldo porta con sé anche l'incubo ozono. Le alte temperature miste all'afa mettono in

ginocchio in anticipo tutta la regione, che potrà beneficiare di una tregua solo a partire da sabato.

Intanto, la colonnina di mercurio è fissa sui 34-35 gradi, temperature che hanno fatto già scattare la fase di pre allerta del

piano calore regionale. A tutta velocità la macchina organizzativa anti-afa. Aziende sanitarie, Comuni, prefetture, ma

anche centri socio-culturali, filo d'argento e associazioni di volontariato: si parte ufficialmente la stagione calda con

l'avvio della prima prova generale del piano approntato dalla Regione per far fronte all'emergenza calore. 

Caldo e, come detto, ozono che sta incrementando la sua presenza in varie città dell'Umbria, con Terni che fa da apripista

con valori che potrebbero raggiungere e superare a breve i limiti di allerta. Segue Perugia, con una serie di incrementi

soprattutto nelle aree verdi e nelle zone di campagna. Un mix di condizioni meteorologiche che ha fatto prendere una

serie di contromisure a partire dall'allerta dato ai medici di famiglia fino a predisporre luoghi alternativi, tra cui aree

“fresche” allestite dai vigili del fuoco. 

«Noi siamo pronti – dice Giancarlo Billi, presidente regionale dell'Auser –. Circa trecento volontari si daranno il turno nei

prossimi giorni per rispondere sia alle chiamate attraverso il Telefono 800995988 del filo d'argento che alle richieste di

anziani per essere accompagnate a visite mediche o a fare la spesa. In più abbiamo attivato una stretta collaborazione con i

centri socio-culturali di Perugia, Foligno e altre località della regione, in modo da avere a disposizione spazi in cui

aggregare le attività degli anziani».

Primo caldo intenso che sta già provocando le prime avvisaglie di malesseri, con i pronto soccorso degli ospedali già

allertati per intervenire sui disagi fisici legati proprio all'innalzamento delle temperature. «In questo caso chi soffre di

patologie cardiovascolari è più soggetto a malori – dicono gli esperti – quindi è necessario usare prudenza e mettere in

atto tutte quelle procedure di prevenzione: bere spesso durante la giornata, stare in luoghi freschi e ventilati, non uscire

nelle ore più calde. Poche regole che però fanno la differenza ed evitano, per quanto possibile, aggravamenti delle

condizioni patologiche». Così come, invece, è stato per molte persone anziane a Perugia, che l'estate scorsa, con l'arrivo di

un caldo intenso improvviso, sono state ricoverate proprio per un peggioramento della propria patologia, aggravatasi con

l'arrivo del caldo prolungato. Con l'attivazione delle procedure d'intervento di protezione civile, ospedali, medici di

famiglia e volontari arrivano le regole rivolte a tutti, soprattutto gli anziani che sono invitati a adottare opportuni

comportamenti utili a ridurre i rischi di danni alla salute.

«Mantenere un buon livello di idratazione, bevendo molti liquidi - dicono gli uffici regionali -. E' bene poi utilizzare

vestiti appropriati e limitare le uscite e le attività faticose nelle ore più calde della giornata. Preferibile soggiornare in

ambienti adeguatamente climatizzati». Ma non solo: per far sì che la task force anti-afa funzioni «bisogna poi segnalare al

proprio medico di medicina generale ed ai centri di salute eventuali condizioni di rischio».

Ma ecco come funziona l'allerta del piano calore: il vero e proprio livello di emergenza (dopo quelli di attenzione e di

allarme) si ha quando le condizioni meteo di rischio (più di 30 gradi) sono previste per tre o più giorni consecutivi. E

questa volta le condizioni sono tali da far scattare il piano, nel quale, tra i soggetti a rischio sono stati individuati gli

anziani con più di 64 anni, i neonati e bambini al di sotto di un anno, i malati mentali, gli obesi, i portatori di malattie

croniche e coloro che assumono farmaci o sostanze che modificano la percezione del calore o la termoregolazione. Ed è il

medico di famiglia la prima persona da consultare in caso di malore, perché conosce le condizioni personali e familiari del

proprio assistito.

Nei periodi di irreperibilità di quest'ultimi ci si può rivolgere alla guardia medica, invece nel caso di un malore

improvviso o di serio pericolo dicono gli esperti della protezione civile, «va attivato immediatamente il servizio di

Data:

23-06-2011 Il Messaggero (Umbria)
PERUGIA - Primi malori per il caldo. Ieri, a causa delle alte temperature,

diverse persone s...
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emergenza sanitaria chiamando il 118». Inoltre è bene prestare attenzione a parenti o vicini di casa anziani che possono

avere bisogno di aiuto, soprattutto se vivono soli. All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia diversi letti sono

dedicati all'eventuale ricovero di anziani - in particolare cardiopatici e diabetici - colti da malore. Verranno riservati posti

letto per l'osservazione breve al pronto soccorso, a medicina del lavoro, a cardiologia e pneumologia. Al momento si sono

registrati solo lievi malori ma la paura è che la situazione possa peggiorare nei prossimi giorni. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

23-06-2011 Il Messaggero (Umbria)
PERUGIA - Primi malori per il caldo. Ieri, a causa delle alte temperature,
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 VINCI LAVORI

VINCI SARANNO realizzate tre "trincee" drenanti, per portare via l'acqua piovana in eccesso, per risanare la frana che ha

messo ko nei mesi scorsi via La Profonda, a Vinci. Per il comune, si tratterà di una spesa di quasi 24 mila euro. Era lo

scorso 18 febbraio: lungo via La Profonda si staccò un movimento franoso, molto pericoloso anche per la sicurezza degli

automobilisti, che richiese un intervento d'urgenza per garantire la percorribilità della strada ed impedirne così la totale

chiusura al transito. Il fronte ha fatto registrare ad ogni modo ulteriori movimenti in questi mesi, tali da richiedere opere

strutturali di risanamento. Dopo i lavori d'urgenza, il comune di Vinci ha affidato al geologo Corrado Ciurli l'incarico per

l'esecuzione delle opportune indagini geologiche dalle quali è emersa la necessità di eseguire tre trincee drenanti

trasversalmente alla strada. Dopo di che, è stata effettuata (ed approvata) la perizia tecnica: lavori già accordati, ora si

procede. Non si può più aspettare. Via La Profonda è la strada collinare che dalla zona industriale del Mercatale (lato

Vinci della provinciale) porta a via San Donato, ed è abbastanza frequentata. Per questo motivo, è stata scongiurata la

totale chiusura al traffico. Già altre aree di collina del Montalbano, nel recente passato, hanno dato preoccupazioni a causa

di frane dovute ad infiltrazioni d'acqua. Andrea Ciappi 

Data:

24-06-2011 La Nazione (Empoli)
«Trincee» per eliminare la pericolosa frana in via La Profonda
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 PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO L'ISOLA d'Elba ha chiesto aiuto alla Provincia. E lo ha fatto in occasione della seduta congiunta della

prima, terza e quarta commissione provinciale che si è tenuta sull'isola. A chiedere maggiore attenzione è stato il

presidente del Parco nazionale arcipelago toscano Mario Tozzi. La priorità, che ormai si trascina da anni senza soluzione,

è quella dell'infestazione dei cinghiali. Tozzi ha chiesto l'intervento dell'amministrazione provinciale per controllare

questo fenomeno che, da tempo, mette a repentaglio le piccolo colture dell'isola. Ma è su un nuovo modello di produzione

energetica che il presidente Tozzi, ambientalista convinto, ha puntato l'indice. Ed ha proposto l'idea di trasformare

l'arcipelago toscano nel primo esempio di isole «non-oil» ovvero di un sistema che non prevede l'uso di combustibili.

Alcuni progetti sono già sulla carta ma, come nel caso dell'isola di Capraia, devono fare i conti con la Soprintendenza che

difficilmente scende a compromessi. L'obiettivo è comunque quello di dare più spazio alle fonti rinnovabili, soprattutto in

queste isole dove l'antropizzazione sta lasciando il segno. Campanello d'allarme anche per il rischio idrogeologico di

questa perla dell'arcipelago. Che la Provincia s'impegni di più, perché è lontano dal capoluogo che si hanno le maggiori

sofferenze. m. b. 

Data:

23-06-2011 La Nazione (Livorno)
Tozzi chiede aiuto alla Provincia: isola non-oil e rischio idrogeologico
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 Ecco le offerte consultabili agli sportelli degli Informagiovani

INFORMAGIOVANI Agli sportelli Informagiovani (Massarosa 0584/979229, Pietrasanta 0584/794989, Lido

0584/610253, Camaiore presso la biblioteca, Forte dei Marmi 0584/784355, Seravezza 0584/743204). Sono disponibili

queste e altre offerte di lavoro: Rif IG/135 Agenzia ricerca 1 au pair per 4 bambine di età tra 6 e 12 anni per soggiorno

con famiglia a Melbourne (Australia). Età 18 30 anni, conoscenza inglese parlata, anche senza esperienza. Full-time per 6

o 12 mesi. Rif IG/134 Ristorante sulle colline di Camaiore cerca 1 addetta/o pulizie cucina, 2855 anni, per luglio agosto

2011 dalle ore 22,00 a fine servizio. Rif IG/133 Ristorante di Viareggio cerca 1 chef, 2540 anni, esperienza di almeno 5

anni, da subito, dalle 18,30 all'1. Rif. IG/132 Azienda commerciale di Massa cerca 1 impiegato/a conoscenza del sistema

operativo Windows, pacchetto office e programma Teamsystem, preferibile conoscenza inglese. Periodo: dicembre 2011

giugno 2012. Rif IG/130 Ristorante di Pietrasanta cerca 1 cameriere/a di sala, 18-35 anni, conoscenza inglese, da subito

fino al 15 settembre. Rif IG 118 Pizzeria di Querceta cerca 1 pony express, in possesso di attestato Haccp, tempo

indeterminato. Rif IG/117 Salone di parrucchiere di Viareggio cerca personale per negozio addetto a colore, meches,

taglio e piega min.18 max 30 anni; 1 apprendista min. 18 max 25 anni. Rif IG/115 Agenzia di servizi cerca 1 colf a Forte

dei Marmi esperta nei lavori di casa, pulizie, cucina, aiuto con i bambini, impegno lavorativo tutto il giorno con pranzo e

cena. Indispensabili le referenze di precedenti famiglie, dal 15 giugno al 31 luglio. 1 collaboratore/trice domestico/a a

Lugano (Svizzera), per pulizie, stiro, guardaroba, da subito a tempo indeterminato, full time con convivenza. Rif IG/114

Agenzia cerca 5 baby sitter da subito. Rif IG/106 Azienda turistica di Lido di Camaiore cerca 1 stagista per ufficio

informazioni turistiche min.18 max 25 anni, conoscenza inglese e tedesco e pacchetto office, dal 23 maggio al 31 agosto.

Rif IG/104 Hotel di Marina di Pietrasanta cerca 1 cameriere/a di sala età 18-29 anni fino a settembre. Rif IG/102 Scuola

di lingue a Forte dei Marmi cerca 1 insegnante madrelingua inglese min.20 max 40 anni, conoscenze informatiche di base,

conoscenza italiano. 1 insegnante di francese, min 20 max 40 anni, laurea, conoscenze informatiche di base . Rif IG/101

Bar di Pietrasanta cerca 1 cameriera/e-barista min.19 max 30 anni, conoscenza inglese, fino a settembre, 1

cameriera/e-barista, min.19 max 30 anni, conoscenza inglese, tempo indeterminato. Rif IG/97 Caffe' di Forte dei Marmi

cerca 1 aiuto pasticciere/a età 20-24 anni, stagionale, Rif IG/95 Ente locale di Massarosa cerca 1 stagista per ufficio

ambiente e Protezione civile, laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze ambientali, conoscenze dei programmi

graifici. Rif IG/93 Associazione di Pietrasanta cerca 1 baby sitter madre lingua inglese, 20 35 ann per 1 mese. 

Data:

24-06-2011 La Nazione (Lucca)
Occasioni per baby-sitter
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 TRAGEDIA Uno degli scatti di Andrea Nannini che fanno parte della mostra «La lingua del demonio»

UNA MOSTRA che emoziona: è La lingua del demonio', una raccolta di scatti di Andrea Nannini, fotografo, volontario

Anpas e collaboratore de La Nazione che sarà inaugurata oggi alle 17 all'auditorium Terzani della biblioteca San Giorgio.

Una serie di scatti (la mostra è visitabile fino al 9 luglio) che ritrae Viareggio a poche ore dall'esplosione del 29 giugno

2009 che causò 31 morti (33 contando i due deceduti per infarto) e 25 feriti. La lingua del demonio' è alla sua settima

uscita e conta già su oltre 40mila visitatori. La crudezza e la tragica realtà delle immagini proposte dal fotografo pistoiese

sono una testimonianza preziosa di quanto accaduto e un pesante monito affinché si cerchi la verità, si individuino cause e

responsabilità. A quasi due anni dalla strage, Cna e Cna Comunicazione, insieme al Comune di Pistoia, per celebrare

l'inaugurazione della mostra, hanno organizzato anche un incontro sul tema Strage di Viareggio due anni dopo: la

memoria fotografica, in attesa della verità', moderato dalla giornalista fiorentina Elisa Gentilini. AL DIBATTITO

parteciperanno, oltre all'autore delle foto il sindaco di Viareggio Luca Lunardini, Renzo Berti, sindaco di Pistoia, Mirco

Vannucchi, assessore alla Cultura del Comune di Pistoia, Federica Fratoni, presidente della Provincia di Pistoia, Ugo Da

Prato, presidente Cna Lucca, Aldo Piantini, presidente Cna Pistoia, Alessandra Biancalana in rappresentanza delle

associazioni dei Familiari delle Vittime, il giornalista Sky Tg 24 Nicola Veschi, Massimiliano Buonomini, coordinatore

Provinciale Anpas e Sandro Moni, coordinatore Nazionale Protezione Civile Anpas. Un appuntamento che servirà per fare

il punto sull'evoluzione della vicenda, riflettere insieme su quanto siano terribili fatti di questo genere e cercare di capire

perché questo possa ancora succedere in un paese come l'Italia. Davide Costa 

Data:

24-06-2011 La Nazione (Pistoia)
Strage di Viareggio, due anni dopo Dibattito e mostra alla San Giorgio
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 NELL'AMBITO degli «Incontri del giovedì», la Soprintendenza BSAE di Siena e Grosseto propone un nuovo

appuntamento dal titolo: «L'azione della Protezione Civile nella salvaguardia del patrimonio culturale. L'esperienza de

L'Aquila». IL TEMA SARÀ illustrato da Filippo Franchi, Responsabile per la Misericordia dell'Area Operativa della

Protezione Civile senese, oggi alle 20,30 presso la Pinacoteca Nazionale di Siena. Nell'occasione verranno ripercorse le

tappe che hanno portato la Protezione Civile a rivolgere sempre maggiore attenzione al tema della salvaguardia e messa in

sicurezza del nostro patrimonio storico-artistico dai rischi naturali, partendo dal vuoto organizzativo degli anni Sessanta,

Settanta, Ottanta del Novecento, fino alla istituzione del Servizio Civile moderno, agli inizi degli anni Novanta, quando

inizia a prendere consistenza la sensibilizzazione sulla tematica della salvaguardia del patrimonio culturale. SARANNO

INOLTRE illustrate le calamità più significative che hanno minacciato l'integrità dei beni Storico-Artistici Italiani e le

modalità di costante partecipazione attiva della Protezione Civile nel loro recupero e messa in sicurezza. Le recenti e

drammatiche esperienze a seguito delle calamità naturali (ultimo, in ordine cronologico, il terremoto dell'Aquila)

offriranno lo spunto per una riflessione più ampia sulle modalità di intervento in prima linea e le capacità di azione della

Protezione Civile in questo complesso e delicato settore. NELLA STESSA SERATA, sarà illustrata anche l'esperienza

pratica del movimento delle Misericordie e, in particolare, della Misericordia di Siena, attiva e coinvolta in molteplici

azioni che hanno richiesto un impegno costante per affrontare le emergenze e sottrarre il patrimonio culturale collettivo

dai rischi incombenti. L'ingresso è gratuito. Per info: e-mail sbsae-si.urp@beniculturali.it; Tel. 0577 41246 

Data:

23-06-2011 La Nazione (Siena)
NELL'AMBITO degli «Incontri del giovedì», la So...
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- Provincia

CENTO Con il 'Campo scuola estivo 2011: anch'io sono la Protezione Civile', 24 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16

anni potranno vivere, dal 10 al 16 luglio, un'esperienza unica, imparando la cultura e sperimentando l'attività della

protezione civile. Il progetto, come ha spiegato il responsabile sezionale dell'Associazione nazionale alpini Sergio Bonsi,

su espressa volontà del prefetto Gabrielli di rilanciare il mondo della protezione civile verso le nuove generazioni, è nato

da una proposta del Dipartimento nazionale della Protezione civile della presidenza del consiglio che ha promosso il

progetto, approvando e finanziando 107 campus sul territorio nazionale a fronte di 380 richieste. Grazie alla sezione

bolognese romagnola dell'Ana, con la squadra di Protezione civile del gruppo di Cento, il patrocinio di Regione,

Provincia, Comune di Cento e l'impegno dell'ufficio tecnico comunale, uno di questi campus si svolgerà ad Alberone e

Casumaro. I giovani partecipanti potranno vivere interessanti e coinvolgenti esperienze di convivenza e gestione di

gruppo, strettamente legate al territorio centese e ai suoi rischi, svolgere materialmente attività previste nella

Pianificazione di emergenza del Comune, fino alla simulazione di calamità e alla realizzazione di un campo di

accoglienza (a Casumaro) dove verranno ospitati famigliari e amici. I ragazzi, che saranno coinvolti in argomenti come

antincendio boschivo, rischio idraulico, radiocomunicazioni, primo soccorso e molto altro, saranno ospitati gratuitamente

dalle associazioni sportive di Casumaro e Alberone, mentre un team di volontari istruttori della Scuola Calcio Centese

gestiranno i momenti ludico-sportivi, senza dimenticare la gite formative sul fiume con i tecnici della Lipu e dell'Enpa. A

testimoniare l'importante valenza simbolica ed educativa del progetto, esempio di sinergia tra associazioni ed enti del

territorio per la realizzazione di un campus che mira alla formazione e alla sensibilizzazione dei giovani verso il mondo

del volontariato e dello sport, e al coinvolgimento delle loro famiglie, l�intervento del sindaco Piero Lodi, degli assessori

Massimo Manderioli e Claudia Tassinari, accanto ai protagonisti dell'evento: Sergio Bonsi (responsabile Ana), Marco

Amelio (presidente della Scuola Calcio Centese), e i presidenti delle associazioni Fausto Pirani (Circolo Sportivo

Alberonese) e Tonino Govoni (Casumaro Fc). Iscrizioni presso l'ufficio comunale Urp fino al 30 giugno. Per info: Gruppo

Alpini di Cento - 346.0624863 o info@procivana.it. (b.b.)

Data: Estratto da pagina:

24-06-2011 33La Nuova Ferrara
(senza titolo).
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L'epicentro è stato individuato a venti chilometri di profondità, nel Pacifico, e a circa 50 chilometri est rispetto la costa di

Miyako, nella prefettura di Iwate

 

    

   

    

Le onde provocate dallo tsunami in Giappone (Ansa)  

Articoli correlati   MULTIMEDIA La tragedia dell'11 marzo 2011     Battuto all'asta violino per 11 mln di euro   Lo

tsunami visto dall'auto, il video recuperato    

Tokyo, 23 giugno 2011 - Ancora una violentissima scossa di terremoto nel nord est del Giappone: il sisma colpito quando

alle 6,51 del matttino (orario di Tokyo), e ha avuto una magnitudo 6,7. L'Ente nipponico di meteorologia ha annunciato

che è stato lanciato l'allarme tsunami

 L'epicentro è stato individuato a venti chilometri di profondità, nel Pacifico, e a circa 50 chilometri est rispetto la costa di

Miyako, nella prefettura di Iwate.

 Il terremoto dell'11 marzo, e il successivo tsunami hanno causato 23.000 vittime, fra morti e dispersi, e il disastro della

centrale atomika di Fukushima.

  

Data:

23-06-2011 Quotidiano.net
Giappone, torna l'incubo: terremoto magnitudo 6,7 Subito allarme tsunami

nel nord est
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 PROVINCIA

PRESENTAZIONE A sinistra, l'assessore Mariani

PRESENTATI i risultati del progetto sperimentale «Riduzione del rischio sismico sul territorio della Valdaso», illustrati

ad Ancona nell'aula consiliare della Regione Marche, alla presenza del Governatore Gianmario Spacca e degli assessori

alla Protezione Civile delle Province di Ascoli, Giuseppe Mariani, e di Fermo, Adolfo Marinangeli. Il progetto, volto alla

valutazione del rischio sismico di 24 comuni della Valdaso, è stato infatti promosso dalle amministrazioni provinciali di

Ascoli e Fermo con il coordinamento tecnico- scientifico del dipartimento di Protezione Civile della Regione e del

dipartimento nazionale della Protezione Civile. L'iniziativa si è imposta come progetto - pilota di livello nazionale per i

tanti elementi innovativi come la tecnologia di raccolta dei dati mediante palmari collegati ai servizi informatici

territoriali (Sit) e il coinvolgimento di studenti delle scuole superiori. I ragazzi coinvolti, allievi degli istituti Geometri' di

Ascoli, Fermo e Grottammare, formati e guidati da tutor, hanno potuto effettuare un'esperienza unica e di grande valore

per la loro professionalizzazione. Grazie a questa modalità, inoltre, si sono potuti ottimizzare costi e tempi di rilevazione

dei dati ottenendo valutazioni del rischio sismico a larga scala, utili come strumento per la pianificazione urbanistica, la

prevenzione e la predisposizione dei piani di emergenza comunali. Grande entusiasmo da parte degli studenti presenti

all'iniziativa in Regione che hanno ricevuto gli attestati di partecipazione validi anche come crediti formativi. «Si tratta di

un grande lavoro fatto con pochissime risorse e molto utile ai Comuni interessati per la stesura dei piani di Protezione

Civile ha detto l'assessore Mariani ed è intenzione delle due amministrazioni promotrici di effettuare un ulteriore

approfondimento formativo con uno stage per i ragazzi che hanno partecipato al progetto: prevediamo inoltre una

collaborazione con i Comuni per i Piani di riduzione del rischio sismico». Image: 20110623/foto/915.jpg 

Data:

23-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Studiare il rischio sismico
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 MONTEPRANDONE

TAGLIO del nastro, domenica, per la nuova sede operativa della Protezione Civile di Monteprandone e Centobuchi in via

Mazzini, al piano terra della stazione. La data dell'inaugurazione non è scelta a caso, cade infatti nel giorno

dell'anniversario dei 125 anni dalla nascita della linea ferroviaria Ascoli-San Benedetto che era stata inaugurata nel 1986.

I lavori della nuova sede operativa della Protezione civile rientrano infatti nella riqualificazione di tutta l'area

comprendente la stazione, dove oltre alla facciata si è provveduto a centralizzare il quartiere con tanto di piazzetta e

giardino pubblico. «Restituiamo alla città ha detto il sindaco Stracci uno spazio importantissimo che ha fatto la storia del

paese. La stazione di Monteprandone è stata il volano dello sviluppo del territorio, ma non solo di Monteprandone, pure di

tutta la Vallata. Abbiamo deciso di utilizzare il piano terra della stazione per la sede operativa della Protezione civile

poiché avere un presidio pubblico li ci consente di non lasciare l'area all'incuranza come spesso accade con le stazioni».

Domenica l'antica stazione ferroviaria di Monteprandone, sarà, così, pronta ad accogliere un addobbato convoglio che

partirà dalla costa e che giungerà a destinazione alle ore 9.45. Durante l'evento verrà inaugurata la nuova Sede Operativa

della Protezione Civile. tra le autorità il sindaco Stracci, il presidente della regione Spacca, il presidente della Provincia

Celani, Alle ore 11.15 Don Vittorio Cinti celebrerà la Santa Messa alla quale seguirà un aperitivo offerto dalla ditta

Ediltres Srl che ha curato il restauro della stazione. Sabrina Vinciguerra 

Data:

24-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Protezione civile, domenica inaugurazione della nuova sede
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 Ore di ansia e mobilitazione generale a Petritoli: la ragazza se n'era andata dopo un litigio

di FABIO CASTORI E' SCOMPARSA dopo un brutto litigio con la madre e trascorse alcune ore i genitori, preoccupati,

hanno avvisato i carabinieri. Sono scattate le ricerche durate tutta la notte a cui hanno partecipato polizia, vigili del fuoco

e Protezione civile, e quando ormai si pensava al peggio, la ragazza è stata ritrovata all'alba di ieri. Si è conclusa con un

lieto fine la drammatica vicenda che si è consumata nelle campagne di Petritoli e che ha visto protagonista A.S., una

studentessa di 15 anni. La ragazza, che si trovava nella sua abitazione di via Calcinare, intorno alle 18 sembra abbia

litigato con la madre a causa dei brutti voti riportati in pagella. La 15enne è scappata nelle campagne ed ha fatto perdere le

sue tracce. I genitori credevano si trattasse di una reazione momentanea, ma quando, calata la notte, hanno visto che la

loro figlia non faceva rientro a casa, hanno iniziato a preoccuparsi davvero. Così hanno provato a cercarla, purtroppo

senza successo, insieme ai vicini di casa. Poco dopo le 22 è scattata la segnalazione a carabinieri di Petritoli, che hanno

chiesto il supporto degli uomini del commissariato di Fermo, dei vigili del fuoco e della Protezione civile. E' scattata una

vera e propria battuta per cercare di trovare la ragazza scomparsa, e man mano che passavano le ore, la situazione si

faceva sempre più drammatica. La zona impervia su cui si sono concentrate le ricerche - piena di dirupi e di laghetti

artificiali - ha fatto balenare nelle menti dei soccorritori i pensieri peggiori. Più passavano le ore senza esito delle ricerche

e più si pensava al peggio. I vigili del fuoco di Fermo e Ascoli, sul posto con due squadre, hanno portato un mezzo

fuoristrada con una cellula fotoelettrica per illuminare la zona dove presumibilmente la ragazza si era diretta. La

Protezione civile, oltre che con un cospicuo numero di uomini provenienti dai comuni vicini, è intervenuta con l'unità

cinofila del gruppo comunale di Montelparo, che si è immediatamente impegnato in una perlustrazione della zona. Dopo

ore ed ore di ricerca, la 15enne è stata trovata in un boschetto a circa un chilometro da casa, dove stava aspettando l'alba

per riprendere il cammino. La ragazza, sentiti i soccorritori in lontananza, ha cominciato a chiamare fino a quando i vigili

del fuoco non l'hanno individuata. La 15enne, spaventata e con qualche graffio provocato dai rovi del boschetto, ha potuto

così, intorno alle 4 del mattino, fare rientro a casa. Image: 20110624/foto/933.jpg 
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 ALLUVIONE ALL'UFFICIO ISPETTIVO DI ROMA DELLA PROTEZIONE CIVILE

VA AVANTI Bruno Belleggia continua a criticare la Provincia

«ANCH'IO sono pronto ad informare le massime autorità perché non si possono equiparare gli interventi di normale

manutenzione con i lavori di somma urgenza». Il consigliere provinciale del Pdl, Bruno Belleggia, non si ferma nemmeno

dopo che il presidente della Provincia, Cesetti, ha minacciato di rivolgersi alla magistratura per difendere l'operato

dell'Ente durante l'alluvione, messo in discussione in una conferenza stampa dall'opposizione. «Ho già inviato una

segnalazione all'Ufficio ispettivo della Protezione civile di Roma annuncia Bruno Belleggia segnalando la situazione

fermana in merito ai lavori di somma urgenza. Gli interventi di questo tipo si attivano in circostanze di pericolosità

pubblica ed hanno una breve durata per fronteggiare l'emergenza. Qui si tratta di interventi effettuati a tre mesi dalla

calamità con dicitura lavori di pulizia alveo e rientramento dei corsi d'acqua. Altro aspetto da considerare è che per lavori

di somma urgenza si può richiedere un ribasso d'asta del 20, 30%, mentre nel Fermano sono stati affidati 30 interventi di

pulizia di alveo tutti con ribasso d'asta del 10% quando si sarebbe potuto risparmiare. Nel 2007, attraverso

un'interrogazione, segnalai alla Provincia di Ascoli il problema dei fiumi, nel 2009 informai la Provincia di Fermo. Questi

lavori andranno a pesare fortemente sulle tasche dei cittadini attraverso la cosiddetta tassa sulle disgrazie'.

L'Amministrazione provinciale, minacciando denunce, sta dimostrando tutta l'arroganza politica e sono pronto a portare la

questione fino a Roma». Alessio Carassai Image: 20110624/foto/968.jpg 
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 Predisposto dal Comitato per l'ordine pubblico: unità mobili da Pescara

di FABIO CASTORI TUTTO pronto per il piano "estate sicura" di cui si è discusso ieri nella riunione del Comitato per

l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Fermo, Emilia Zarrilli. All'incontro hanno partecipato forze

dell'ordine, questore e comandanti provinciali, associazioni, Provincia e sindaci dei Comuni maggiormente interessati alle

problematiche relative alla stagione turistica. Gli argomenti posti all'ordine del giorno hanno riguardato il rafforzamento

dei dispositivi di vigilanza e controllo nei centri costieri anche in funzione di garantire il regolare svolgimento delle

attività di svago. IN PARTICOLARE, si è parlato dell'ausilio del Nucleo prevenzione anticrimine della polizia di Pescara,

che supporterà le forze dell'ordine locali con più unità mobili che pattuglieranno il territorio dalle sette del mattino all'una

di notte. IL PREFETTO, dal canto suo, ha invece posto l'attenzione sull'attività di prevenzione necessaria per contenere i

rischi connessi al verificarsi di incendi boschivi che, favoriti dalle condizioni climatiche, potrebbero interessare anche

aree a ridosso di luoghi fortemente antropizzati. «HO COINVOLTO i sindaci spiega la Zarrilli affinché, quali autorità

locali di Protezione civile, mantengano un costante flusso informativo di quanto può succedere sui loro territori con tutte

le altre autorità preposte alla prevenzione e alla gestione delle emergenze legate al rischio incendi e, più in generale, in

materia di protezione civile». TEMA all'ordine del giorno, è stato anche il potenziamento dei servizi di controllo sulla

viabilità per assicurare il regolare svolgimento della circolazione stradale nei giorni di maggiore traffico veicolare. Sul

punto, l'incremento del flusso turistico, che si stima di avere in occasione del periodo estivo, comporterà una fisiologica

intensificazione del traffico su tutte le arterie autostradali ed extraurbane, specie in determinati giorni, puntualmente

indicati sulla base di una elaborazione prospettica fatta da Società Autostrade e dal compartimento della polizia stradale.

ALTRO argomento trattato è stato il contrasto all'abusivismo commerciale e alla merce con marchi contraffatti. Al

riguardo, i sindaci, con i rispettivi comandi di polizia municipale, disporranno servizi adeguati, d'intesa con le forze di

polizia. Sono state anche pianificate le attività di prevenzione e gestione delle emergenze in mare, connesse anche al

salvataggio dei bagnanti. ATTENZIONE particolare è stata data anche al contrasto del fenomeno della rumorosità

notturna. A tal fine, saranno disposti mirati servizi di vigilanza in prossimità dei locali di intrattenimento, con particolare

riguardo all'osservanza degli orari di chiusura. Image: 20110623/foto/3724.jpg 
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 di ILARIA VERGNANI UNA SETTIMANA per conoscere la natura e il nostro territorio in compagnia della Protezione

Civile e dell'Associazione nazionale Alpini. Questo il tema di "Anch'io sono la Protezione Civile", un campus organizzato

da queste associazioni, che ha avuto il beneplacito ed il finanziamento, non sola della Provincia di Ferrara e della Regione

Emilia Romagna, ma è stato uno dei centosette campi, degli oltre quattrocento che ne hanno fatto richiesta, finanziati dal

dipartimento nazionale della Protezione Civile. «IL CAMPUS ha spiegato Sergio Bonsi, coordinatore sezionale della

Protezione civile è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e 16, ospitati gratuitamente nelle associazioni

sportive di Casumaro e Alberone, dal 10 al 16 luglio. I partecipanti ha illustrato nel dettaglio l'attività faranno una full

immersion dove non solo vivranno interessanti esperienze di convivenza e gestione di gruppo, ma saranno materialmente

coinvolti nelle attività previste nelle pianificazioni di emergenza del Comune che si concluderanno con una simulazione

di calamità dove potranno dimostrare il loro impegno collettivo a supporto della popolazione, rappresentata da parenti e

amici». ANTINCENDIO boschivo, rischio idraulico, radiocomunicazioni, primo soccorso e molto altro saranno gli

argomenti affrontati, alternati a momenti ludico-sportivi gestiti dal team di volontari istruttori della Scuola Calcio Centese

e gite formative sul Fiume con tecnici della Lipu e dell'Enpa. SODDISFAZIONE espressa dal sindaco di Cento Piero

Lodi, che ha creduto nell'iniziativa e ha concesso il patrocinio all'attività. Le iscrizioni, per i 24 posti disponibili, sono

aperte presso l'Urp del Comune di Cento nella settimana dal 23 al 30 giugno. I moduli saranno disponibili ai suddetti

uffici, sulla Rete Civica o sul sito della Regione Emilia-Romagna. ALLA PRESENTAZIONE della domanda e'

necessario portare un certificato medico per attività sportiva non agonistica e due fotografie. Per informazioni si può

contattare il Gruppo Alpini di Cento tramite telefono al 346.0624863 e via mal all'indirizzo info@procivana.it 
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24-06-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
di ILARIA VERGNANI UNA SETTIMANA per conoscere la natura e il nostro t

erritori...

Argomento: Pag.CENTRO 25



FORLI' PROVINCIA pag. 22

 MODIGLIANA

VOLONTARI Spazio alle simulazioni

LA PROTEZIONE Civile di Forlì-Cesena si apre al mondo giovanile e organizza un campo estivo finalizzato a diffondere

la cultura della protezione civile in particolare per quest'anno, essendo il 2011 dedicato al volontariato. L'agenzia

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

regionale, una delle quali si svolgerà a Modigliana. I ragazzi, di età compresa tra i 12 e i 14 anni saranno ospitati

gratuitamente per un'intera settimana nella struttura in località Montebello, di proprietà del Comune di Modigliana. Il

periodo di svolgimento del corso andrà dal 4 al 9 luglio compresi. I partecipanti avranno l'occasione per fare una full

immersion, in cui non solo vivranno interessanti esperienze di convivenza e gestione di gruppo, ma saranno coinvolti

nella comprensione e nello svolgimento di attività tipiche della Protezione Civile. Con l'ausilio di squadre di volontari

provenienti da varie associazioni provinciali parteciperanno ad alcune attività, fino ad arrivare alla giornata conclusiva,

dedicata a una simulazione di calamità. Info: coordinamento.fc@prociv.net; 0543.706425; 348.3664027. Su Facebook il

nome del gruppo è Summer Camp 2011 Tenuta Montebello Modigliana'. Potranno essere accolte solo le prime 24

richieste che perverranno entro domenica. Image: 20110623/foto/4424.jpg 
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 IL CENTRO di ascolto della Caritas in via Minardi, gestito dall'associazione Farsi Prossimo onlus, è dotato di cinque

posti letto (vi si dorme dalle 22 alle 7); dalle 9 alle 12 è in funzione il servizio di ascolto e nei giorni dispari dalle 16.30

alle 19.30 è in funzione il servizio docce. E' dotato di un ambulatorio, a norma con tanto di servizi regolamentari per i

disabili, in cui ruotano 8 medici (di cui 3 tuttora in servizio come medici di base dell'Ausl) e otto infermieri; al Centro di

ascolto lavorano 31 volontari per l'accoglienza diurna e sette per quella notturna (significa che ogni notte c'è un volontario

a disposizione). I posti letto in via Minardi sono occupati ora da profughi, e la Caritas si è attivata per reperire altri posti

letto. Forse già ai primi di luglio potranno essere pronti una decina o poco più di posti letto in via San Bernardo, in due

alloggi uniti. «Ce lo ha chiesto la Protezione civile di offrire più posti letto per i profughi ha detto don Bonoli Finora li

abbiamo ospitati in via Minardi. In prospettiva la Protezione civile ci ha promesso che attraverso una convenzione ci darà

35 euro al giorno per profugo. Stiamo infine cercando qualche alloggio per donne sole, o con figli, e con il marito lontano

per lavoro o separate». 

Data:
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Convenzione con la Protezione civile per altri posti letto per profughi in via
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 La vulnerabilità degli edifici in uno studio universitario

PROGETTO SPERIMENTALE INSIEME A REGIONE E PROTEZIONE CIVILE

IN QUESTI GIORNI si stanno formalizzando gli atti che i porteranno i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio,

Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo alla redazione associata del Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) che

rappresenta, in sintesi, lo strumento di pianificazione che andrà a disciplinare, seguendo gli indirizzi dell'approvato PSC,

la città esistente e sostituirà parte del vigente Piano Regolatore Generale. Tanti saranno gli argomenti e le occasioni di

approfondimento che il Rue dovrà affrontare: i temi saranno sicurezza, sostenibilità ed identità del territorio e della città.

Un primo approfondimento fondamentale riguarderà la vulnerabilità sismica del centro urbano: il Rue dell'Ambito

faentino sulla base della conoscenza del patrimonio edilizio e dalle elaborazioni riguardanti la microzonazione sismica

contenute nel Psc, sarà un importante strumento per la pubblica amministrazione, per la pianificazione e progettazione

delle azioni di mitigazione del rischio.Il rischio sismico verrà studiato nel progetto del Rue grazie a collaborazioni con

professionalità a livello nazionale che saranno garanzia di qualità e, al contempo, permetteranno al Rue di sperimentare

strategie volte al progressivo miglioramento dell'abitare. La valutazione del rischio sismico a supporto della pianificazione

vedrà l'ambito faentino protagonista di un progetto di sperimentazione realizzato con il supporto e la collaborazione della

Protezione Civile Nazionale e della Regione, con la partecipazione attiva del Cnr-Igag. Il centro storico di Faenza sarà

inoltre oggetto di uno specifico approfondimento realizzato in collaborazione con l'Università degli studi Catania, che

effettuerà uno studio sulla vulnerabilità passando dalla scala urbana alla scala di aggregato strutturale degli edifici. Il

progetto urbanistico, finalizzato a sintetizzare a scala territoriale il rischio sismico, permetterà quindi di evidenziare

concretamente la risposta che le varie parti della città potranno garantire in caso di sisma e proporrà priorità e modalità di

intervento diffuso, nonché linee guida di intervento, da mettere in atto sulla città e da calibrare in relazione all'esposizione

urbanistica e alla vulnerabilità delle costruzioni. Una sorta di Piano Regolatore per la sicurezza sismica' che potrà

diventare avanguardia da diffondere nell'intera regione. 
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 URBINO DALLE ORE 9, LE PROVE D'EMERGENZA RADIO

SABATO alle ore 9 nel Centro Operativo comunale della Protezione Civile, avrà luogo l'esercitazione di prova

collegamento Radio da parte degli operatori del territorio della Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro. L'obiettivo

dell'addestramento è quello di testare l'efficienza della struttura organizzativa in caso di emergenza; verificare le reali

potenzialità operative e l'idoneità dei sistemi di comunicazione; perfezionare la preparazione dei volontari responsabili

delle varie attività organizzative. 
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 Ai nove migranti nelle prossime ore se ne aggiungeranno altri otto

Il gruppo di rifugiati ospite in questi giorni allo Sport Hotel di Cervarezza

di SETTIMO BAISI BUSANA PROFUGHI libici da Lampedusa all'Appennino reggiano. Per la prima volta sono giunti

nei giorni scorsi 9 giovani originari dei paesi dell'Africa Subsahariana, ospiti presso lo Sport Hotel di Cervarezza Terme.

Altri 8 sono in arrivo oggi di cui 3 si uniranno al gruppo di Cervarezza mentre 5 saranno accolti da una struttura di Felina.

Anche la montagna, che quotidianamente assiste attraverso i cannali televisivi agli sbarchi a Lampedusa, dopo viaggi

avventurosi su barconi malsicuri, di profughi o clandestini a secondo le situazioni, ha l'opportunità di manifestare la

propria solidarietà attraverso l'accoglienza di persone disperate, fuggite dalla guerra. Ovviamente la gestione dei profughi

fa capo alla Protezione Civile e quindi l'ospitalità è a carico dello Stato. Il Comune ospitante ha il compito di attivare i

servizi socio-sanitari nei loro confronti e di impegnarli, una volta ambientati, in attività socialmente utili. Sono tutti

giovani fra i 20-26 anni abituati a lavorare. «Li abbiamo accolti con i servizi sociali precisa Alessandro Govi sindaco di

Busana e martedì sono andati a Reggio per i controlli sanitari. Sono tutti a posto con documenti regolari. Come clandestini

hanno un permesso di soggiorno di sei mesi rilasciato dalla Procura di Agrigento. Nei prossimi giorni dovranno recarsi in

Prefettura a Reggio per confermare, alla presenza di un interprete, lo stato di rifugiato politico. Una condizione su cui

dovranno riflettere perché in futuro non avranno più l'opportunità di fare ritorno al loro paese d'origine. Il mancato

riconoscimento di "rifugiato politico" attiverebbe la procedura di clandestinità. Noi cerchiamo di farli trovare a loro agio,

però vorremmo impiegarli in lavori socialmente utili (stradini, giardinieri, eccetera) per metterli in condizioni di dare

qualcosa anche loro». Il titolare dello Sport Hotel, Renato Vannuzzi, un esperto che nell'ambito della ristorazione ha fatto

20 anni in Libia, conosce la lingua e i gusti dei popoli arabi. «Sono bravissimi e molto educati afferma hanno un grande

rispetto per le persone e per le cose. Si mettono a tavola e finchè non ci sono tutti nessuno mi mette a mangiare. Sono

pulitissimi, la camera la lasciano sempre in ordine. Qualunque cosa si faccia per loro, sorridono e ringraziano. Sono

arrivati con il terrore negli occhi e adesso, dopo solo pochi giorni, sono più sereni e rilassati. Già stanno imparando

l'italiano, ci tengono molto. Passano il tempo qui davanti all'albergo, un po' guardano la televisione in camera. Vanno

spesso a sedersi sul muretto delle nuova fontana di Cervarezza che, abituati al deserto, considerano un miraggio». Image:

20110623/foto/9133.jpg 
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 MIGRANTI DALLA LIBIA

NELLA TARDA MATTINATA di ieri sono arrivati a Reggio otto profughi ghanesi sbarcati a Lampedusa una decina di

giorni fa e provenienti dalla Libia in guerra. La Provincia di Reggio spiega che, nell'ambito della seconda fase del Piano

nazionale di accoglienza predisposto dal Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni e le autonomie

locali, i profughi sono stati accolti da personale della Protezione civile reggiana e dai volontari del Coordinamento

provinciale ed accompagnati, sulla base dei criteri di equa distribuzione sul territorio, a Cervarezza di Busana. Gli otto

ghanesi saranno infatti momentaneamente sistemati nell'albergo che già ospita alcuni profughi, ma dall'inizio della

prossima settimana 5 di loro saranno trasferiti in un albergo di Felina di Castelnovo Monti. Le procedure organizzative

messe in campo da Provincia, Comuni e associazioni a livello provinciale hanno consentito, finora, "la puntuale

applicazione del piano concordato e di ospitare ad oggi 127 migranti", riferisce Palazzo Allende. Continua inoltre, da

parte della Protezione civile della Provincia, l'opera di coordinamento e supporto nei confronti di Comuni ospitanti,

soggetti gestori e associazioni. 
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 Fiesso, premio a 14 volontari della Protezione civile per l'intervento in Abruzzo

I ragazzi' della Protezione civile di Fiesso davanti al municipio

FIESSO IL COMUNE di Fiesso vanta dal 2004 la presenza del gruppo comunale volontari Protezione civile. Trentadue i

volontari, organizzati in quattro squadre. E proprio la settimana scorsa, il Comune ha ricevuto la notifica di una

benemerenza che spetta a quattordici volontari e che sarà conferita dal Dipartimento nazionale. Si tratta di un plauso

importante, meritato da coloro che nel 2009 sono andati in Abruzzo per offrire i soccorsi necessari dopo il sisma che ha

colpito L'Aquila e i paesi vicini. L'encomio giunge come ulteriore testimonianza del valore che gli appartenenti alla

Protezione civile dimostrano ogni giorno nel tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente da danni o dal pericolo che

deriva da calamità naturali, da catastrofi o da eventi calamitosi. I VOLONTARI di Fiesso hanno sempre svolto con

dedizione il loro compito. L'aggiornamento è continuo ed avviene tramite corsi specialistici ed esercitazioni che

coinvolgono anche altri gruppi di Protezione civile della provincia. Il contributo che offrono alla comunità è tangibile e si

dimostra con una costante presenza e professionalità all'interno di enti ed associazioni, nell'ambito di manifestazioni ed

eventi. Proprio perché appartenenti al dipartimento nazionale, il 6 aprile 2009 i volontari di Fiesso hanno subito dato la

propria disponibilità e sono partiti con la colonna mobile della Provincia. Altri poi gli interventi. Da non dimenticare,

sempre nel 2009, la ricerca di una persona dispersa a Stienta. Nel mese di marzo dell'anno successivo i volontari si sono

dedicati all'emergenza inquinamento del fiume Po Lambro. Nell'agosto 2010, la Protezione civile di Fiesso, capitanata dal

coordinatore Francesco Pullini, ha operato nella zona della frana a Borca di Cadore e, qualche mese dopo, è entrata in

azione in occasione dell'alluvione a Padova e Verona. ENCOMIABILE il lavoro di questa squadra che, di recente, ha

ricevuto nuove attrezzature. Oltre al motogeneratore 15 Kw, alla motopompa ed al pulmino Fiat Ducato 9 posti

superaccessoriato, i volontari possiedono ora un Land Rover Defender e due carrelli. Tali mezzi sono stati finanziati dalla

Regione e dal comune di Fiesso. Passi avanti, dunque, nella Protezione civile, nella certezza che i volontari di

quest'associazione continueranno, nel tempo, ad essere angeli custodi della comunità. Laura Cestari Image:

20110624/foto/9905.jpg 
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Il regalo è del locale gruppo Lions. Il mezzo è adibito a soccorso e ad antincendio boschivo 

POGGIO A CAIANO.  Per i suoi primi 15 anni di vita la Vab Colline medicee si regala un nuovo automezzo. O meglio

saranno i Lions Medicei a donarlo all'associazione di protezione civile. Si tratta di un veicolo polisoccorso fuoristrada 4x4

realizzato da una ditta specializzata per allestimenti di protezione civile e soccorso.

Il nuovo automezzo, che ha preso il posto di un mezzo adibito all'antincendio boschivo, è dotato di 7 posti a sedere, di

serrande laterali e posteriori dove sono alloggiate attrezzature e sistemi operativi di intervento come motopompe per

svuotamento scantinati, motoseghe per taglio ed abbattimento alberi, generatore di corrente per alimentazione di torre

faro. L'inaugurazione e la benedizione del nuovo arrivato in casa Vab sezione medicea, nata nel 1996 dall'unione del

gruppo di Carmignano e di quello di Poggio a Caiano, avverrà domenica mattina alle 10 al Parco Museo Quinto Martini di

Seano che farà da scenario alla festa organizzata dall'associazione per il suo quindicesimo compleanno. Con l'occasione,

saranno anche premiati i volontari storici della sezione che hanno collaborato alla nascita e sviluppo dell'associazione nei

comuni medicei, e i volontari che più hanno partecipato alle attività associative sia di intervento che di sostegno alle

attività collaterali.

La festa proseguirà nel pomeriggio con giochi per grandi e piccini come tiro alla fune,corsa con sacchi, gioco della botte,

gioco delle lattine e gioco del cocomero; e la sera con la musica rock. Dalle 20 tre giovani gruppi musicali si esibiranno

dal vivo: i “Soul Kitchen Band”, gli “Ambrers” e infine “I quattro gatti”. Gli spazi di intrattenimento sono curati dai

“Giullari”, un gruppo di ragazzi soci VAB che si dedicano all'organizzazione di eventi come “La Taverna dè Giullari”, lo

stand gastronomico che partecipa all'Assedio alla Villa di Poggio a Caiano)

Naturalmente sarà attivo un punto di ristoro con panini, pizzette, prosciutto e melone, carne alla brace, dolci, cocomero e

bevande fresche. L'ingresso alla festa sarà gratuito. La Vab insomma, ha messo in piedi un momento di convivialità da

condividere con amici, simpatizzanti e con l'intera popolazione, non solo per festeggiare il proprio compleanno, ma anche

per dare il via alla stagione estiva che li vede protagonisti 24 ore su 24 sul fronte della prevenzione antincendi e

dell'eventuale pronto intervento. Il Comune di Poggio a Caiano ad esempio ha appena rinnovato la convenzione con

l'associazione che le garantisce maggior sicurezza anche per quanto concerne la protezione civile.

E.B. 
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- Pistoia

«» 

L'invaso sull'Ombrone ai Laghi Primavera avrà una capacità di 550mila metri cubi anziché 800mila per mancanza di

fondi. 

Manetti: «Il Comune di Quarrata prenda posizione sulla vicenda» 

 QUARRATA. Tutta l'attenzione è concentrata su Pistoia e sul nuovo ospedale. Ma le preoccupazioni arrivano,
forti, anche da Quarrata. La cassa d'espansione sull'Ombrone ai Laghi Primavera di Pistoia permetterà di
invasare 550 mila metri cubi di acqua, 250 mila in meno rispetto a quelli inizialmente previsti. Tanti, ma non
abbastanza per mettere in sicurezza il territorio a valle della città, Olmi e frazioni limitrofe comprese.
 «Gli 800 mila metri cubi di acqua previsti inizialmente già non bastavano a metterci al riparo dal rischio esondazioni -

spiega Daniele Manetti del comitato Olmi-Vignole contro le alluvioni -. Figurarsi adesso che hanno deciso una riduzione

della superficie della cassa d'espansione».

La cassa d'espansione ai Laghi Primavera (costo totale 4,8 milioni di euro) è una delle tessere più importanti comprese nel

progetto di costruzione del nuovo bacino di Gello: una maxi opera da 30 milioni di euro pronta nel 2016 che permetterà a

Pistoia di garantirsi l'autonomia idrica per due-tre mesi di tempo, e di ridurre il rischio idrogeologico di tutto il territorio a

valle.

«I cittadini delle frazioni di Olmi, Vignole, Barba, Casini e Ferruccia sono preoccupati dalle voci secondo le quali la cassa

d'espansione sarà più piccola di quanto inizialmente previsto - afferma Manetti -. Chiediamo informazioni precise e

ufficiali al Comune di Pistoia. Chiediamo inoltre che il Comune di Quarrata prenda una posizione chiara e precisa sulla

faccenda. I politici ci hanno sempre tranquillizzato, mi sembra però si proceda nella direzione contraria: invece che

aumentare la capacità di invasamento di acqua infatti la si diminuisce».

L'allarme sulla riduzione della superficie della cassa d'espansione era stato lanciato da Alessio Bartolomei, capogruppo Fli

in consiglio comunale a Pistoia: «Dei 30 milioni complessivi del progetto Gello-Laghi Primavera, circa 9 dovevano

provenire da Publiacqua - spiega Bartolomei - Alla fine però si è saputo che l'investimento da parte di Publiacqua si è

ridotto a 6 milioni di euro. Per ovviare a questo problema il Comune ha deciso di risparmiare sugli espropri costruendo un

bacino più profondo di quello previsto inizialmente e aumentando l'altezza degli argini. Una soluzione che un collegio di

geologi ha definito improponibile: data la presenza di una falda molto bassa infatti, scavare più in profondità non è

possibile. Ragion per cui gli 800 mila metri cubi dei Laghi Primavera diventano 550 mila».

Il Comune di Pistoia rimanda al mittente gli attacchi di Bartolomei affermando che la sicurezza idraulica del nuovo

ospedale non sarà compromessa. Restano però perplessità sulla sicurezza del territorio a valle: «Gli arigini - conclude

Manetti -, pur costruiti bene, non possono reggere se la velocità dell'acqua che scorre nell'Ombrone non viene diminuita e

contenuta a monte grazie alle casse. Quella dei Laghi Primavera quindi è un'opera strategica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Forse a causa di un litigio, esce di casa e fa perdere le proprie tracce. Immediato l'allarme ai Vigili del Fuoco di Ascoli

Piceno per una 15enne di Petritoli.

 

I Vigili del Fuoco, guidati dal Comandante Ghimenti,intervenuti con due squadre hanno avviato le ricerche terminate

positivamente. La giovane è stata ritrovata infatti poche ore dopo.

Secondo una prima ricostruzione la giovane avrebbe perso l'orientamento per l'oscurità e si sarebbe quindi fermata in un

bosco distante circa un chilometro dalla sua abitazione.

Alle ricerche hanno partecipato anche gli uomini della Protezione civile.

 

Sudani Scarpini  
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