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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Inquinamento, allarme degli ambientalisti che annunciano denunce 

Wwf: il Saline a rischio esondazione dal 2003 nessuna opera di bonifica 

MONTESILVANO. Continua a essere ostaggio di sostanze tossiche, scarichi abusivi, siringhe e degrado. È l'area del

fiume Saline, classificata nel 2003 “Sito di interesse nazionale per l'inquinamento” e, oggi, ancora in attesa di bonifica.

Una promessa che sembra non vedere mai la luce. A un'inerzia dilagante, il Wwf risponde con l'intenzione di presentare

esposti alla procura della Repubblica. «Stiamo parlando di uno dei 57 siti più inquinati d'Italia», incalza Augusto De
Sanctis, «la situazione è sempre uguale, se non peggiorata. Gli scarichi abusivi continuano, come se nulla fosse. L'inerzia

della pubblica amministrazione è tale, che stiamo pensando di inviare esposti alla procura. I rilevamenti effettuati nel

sito», sottolinea De Sanctis, «hanno mostrato un superamento dei limiti consentiti per sostanze estremamente pericolose,

come le diossine».

Il degrado imperversa in tutta l'area. Siringhe e rifiuti incorniciano la foce del fiume, a due passi dai grandi alberghi e dal

centro di intrattenimento Porto Allegro. La sporcizia si mescola al cattivo odore dell'acqua stagnante. «La spazzatura è

onnipresente in tutta l'asta del fiume. E nulla si è fatto per fermare lo scarico di rifiuti», aggiunge De Sanctis. «Tutti

parlano di ambiente, di qualità della vita, di turismo, ma il Saline resta uno sversatoio abusivo. E siamo in attesa da tre

anni delle analisi dell'Asl sui prodotti agricoli coltivati nella zona».

Un'autentica bomba ecologica. Ma il fiume Saline preoccupa il Wwf anche per il rischio esondazione: «È una situazione

pericolosa», conclude Augusto De Sanctis, «ci preoccupa soprattutto la zona di Marina di Città Sant'Angelo. Non basta

costruire gli argini, ma vanno controllati, altrimenti diventano inefficienti». (r.a.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inviato da admin il Mer, 11/23/2011 - 14:00  

Valle del Rubicone Cesena   

Monitoraggi costanti del fiume e del territorio in atto da mesi

La Protezione civile diventa dell'Unione

«Sgravati i vigili di alcuni compiti Così hanno più tempo per la sicurezza» 

SAVIGNANO. Ogni mese eseguono un accurato monitoraggio del Rubicone e del territorio e sono in costante rapporto

con l'amministrazione comunale. Sono i 12 volontari della Protezione Civile di Savignano, guidati da Giovanni Ramunno

che guarda oltre i confini comunali. Gatteo e San Mauro infatti non hanno un gruppo di protezione civile per cui già

dall'estate scorsa è iniziata l'attività dei 12 volontari anche in quei territori. Il tramite per questo “salto” è stata la polizia

municipale che come noto non è comunale ma intercomunale.

Una Protezione Civile dell'Unione del Rubicone, quindi? Ramunno fa capire che il primo passo è stato fatto: «Siamo

andati dalla comandante Miserocchi e ci siamo messi a disposizione, così in questi mesi abbiamo sgravato la polizia

municipale dai compiti correlati alle gare sportive. Abbiamo fatto un corso da scorta tecnica e abbiamo seguito gare

ciclistiche e podistiche, liberando così agenti della municipale che hanno avuto più tempo per fare sicurezza e

prevenzione al mare». Ramunno spiega che anche guardare all'Unione è riduttivo: «Ormai si ragiona in termini di area

vasta. Spesso ci chiamano a Cesena a presenziare a eventi pubblici perchè siamo l'unico gruppo pubblico». E in effetti è

così, nel territorio del Rubicone e del Cesenate solo Savignano può vantare una Protezione Civile pubblica: «per il resto

sono tutte associazioni private e onlus. Nelle Marche invece i gruppi di Protezione Civile pubblica sono la normalità».

Ramunno spiega che il territorio di Santarcangelo ha un gruppo intercomunale e che questa dovrebbe essere la giusta via

da seguire. Nel frattempo Ramunno e i suoi ragazzi continuano a essere operativi sul controllo idrologico del Rubicone;

mettono a disposizione del Comune rilevazioni e materiale fotografico ed è in corso anche una proposta di collaborazione

all'Autorità di Bacino che è di area vasta. «Ho in progetto una procedura di rilevamento da mettere a disposizione dei

tecnici dell'Autorità di Bacino. Sarebbe una procedura via-mail a costo zero, spero tanto che accetteranno la mia proposta.

In questo modo potranno avere i dati del Rubicone in modo costante. L'autorità di Bacino infatti prima del Rubicone si

deve occupare di zone più a rischio come quella del Savio».Miriam Fusconi 
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Mappa aree sismiche, avanti con le indagini.

Dopo la presentazione della cartografia che evidenzia le zone vulnerabili si prosegue con i lavori.

PERUGIA23.11.2011

indietro

Vice e sindaco Nilo Arcudi e Wladimiro Boccali, presentato il progetto di microzonizzazione sismica

La città ha la sua mappa delle aree a rischio terremoti. E' stato presentato alla sala dei Notari di palazzo dei Priori, lo

studio di microzonazione sismica della città di Perugia, sviluppato dal gruppo di lavoro composto dalla Regione

dell'Umbria, dal Comune di Perugia - ufficio ambiente e protezione civile, dall'Istituto nazionale di oceanografia e di

geofisica sperimentale di Trieste (Inogs) insieme al Cnr-Idpa di Milano e con il politecnico di Milano dipartimento di

ingegneria strutturale (Polmi-Dis). La notizia è che le indagini del sottosuolo vanno avanti per sondare aree dove non sono

ancora disponibili informazioni. Il progetto di microzonazione sismica fa parte del Programma operativo regionale

finanziato con fondi europei ed è finalizzato alla prevenzione dei rischi naturali per le aree urbane non coperte da

precedenti indagini di dettaglio. "Il Comune di Perugia - riferisce il vicesindaco - ha messo a disposizione tutti i dati. Sono

state inoltre realizzate delle nuove campagne di indagini geognostiche e geofisiche per la caratterizzazione del sottosuolo

nelle aree scoperte da informazioni pregresse". Il vicesindaco ricorda che l'ambito urbano di Perugia è stato scelto per

primo per approntare la modellazione di dettaglio sulla suscettibilità sismica
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- Provincia

«Sos Secchia, rischiamo l�alluvione» 

I sindaci della Bassa: «Manca la manutenzione degli argini e aumentano i periodi di piena. Nessuno fa nulla» 

L�appello alla regione Impossibile parlare con gli enti preposti agli interventi di prevenzione: non ci rispondono. Basta

palliativi, bisogna agire�

di Luca Apicella wCONCORDIA «Bisogna avere la garanzia che gli argini tengano». È il grido dei sindaci dei Comuni

che affacciano sul fiume Secchia, riuniti per parlare dell'annosa questione della sicurezza del fiume. Ben dieci primi

cittadini, da Modena a Concordia, lamentano la scarsa sicurezza degli argini del Secchia. «Vi sono grosse problematiche

sul rischio idrogeologico - spiega il sindaco di Concordia Carlo Marchini - dalla piena di Natale 2009 ad oggi se ne sono

susseguite moltissime che hanno messo sotto stress la macchina dei Comuni affiancata dalla protezione civile. Rischio che

ogni anno si fa più pressante poiché gli eventi dell'anno precedente peggiorano le condizioni degli argini». La situazione è

piuttosto delicata; i sindaci parlano di condizione inaccettabile per quattro motivi. In primis c�è la manutenzione degli

argini che andrebbero garantite due volte all�anno dal momento che le arginature si indeboliscono a causa delle tane degli

animali. Gli intervento, però, sono ridotti ad uno soltanto (ad ottobre) ma non è sufficiente. In tutti i Comuni, infatti, sono

state rilevate tane di animali e piccoli smottamenti, che aumentano i rischi di collasso degli argini. Il secondo motivo è la

mancanza di opere per la messa in sicurezza idraulica del Secchia. Problema noto tanto che per risolverlo il responsabile

nazionale della protezione civile ha promesso stanziamenti per migliorare la situazione. Ma le opere non sono ancora non

sono iniziate. Terzo: le difficoltà emerse nel rapporto con le autorità competenti, soprattutto Aipo. Nonostante siano state

inviate diverse lettere per cercare di trovare soluzioni a questo problema non si ha mai avuto risposta. Quarto, il

mutamento dei fenomeni atmosferici. Cade infatti molta più pioggia in un tempo minore, situazione che diminuisce la

sicurezza delle arginature. Il sistema reagisce quindi inasprendo i livelli di allarme di autoprotezione per i cittadini,

costretti a dover adottare delle misure che talvolta i Comuni faticano a comunicare a causa della scarsezza delle risorse. «I

Comuni hanno fatto molto di più di quello che era di loro competenza - annota il sindaco di San Possidonio, Rudi

Accorsi- In questi anni hanno approvato i piani di protezione civile e hanno gruppi di sorveglianza per il fiume. Il

problema non è sottovalutato. Non tutti però fanno il loro dovere e non si può più continuare a gestire l'emergenza». «La

manutenzione corretta ed efficace - spiega il sindaco Luisa Turci - sarebbe indispensabile e consentirebbe di gestire le

situazioni di emergenza nel modo migliore. Deve cambiare il rapporto tra gli enti locali, Provincia e Regione. Queste

ultime devono prendersi carico del problema e arrivare ad una soluzione complessiva e non più proporre un palliativo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: nuova allerta meteo, ancora piogge sul sud 

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - L'ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia, provocando gia' 4 morti tra Sicilia e

Calabria, interessera' anche domani le regioni del sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una

nuova allerta meteo: a partire da domani mattina si prevedono temporali localmente anche molto intensi su Calabria,

Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. 
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Maltempo: permane allarme, ancora un corpo da recuperare 

(ANSA) - SAPONARA (MESSINA), 24 NOV - E' trascorsa senza problemi la notte a Saponara, il paese dove due giorni

fa una frana dovuta al maltempo ha ucciso 3 persone. Nelle zone colpite dall'alluvione si e' registrata una leggera pioggia;

permane lo stato di allerta di 'moderata criticita'' della Protezione civile. A Saponara si continua a scavare per liberare case

e strade dal fango. Si e' ancora alla ricerca del corpo di una delle vittime, Luigi Valla, l'operaio di 55 anni, che non e' stato

ancora recuperato. 
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- Provincia

Collagna, giornata di protesta sulla frana di Piagneto 

COLLAGNA Il Comitato popolare per la messa in sicurezza della statale 63 ha scritto una nuova lettera in merito alla

situazione della frana di Piagneto, quella che nel 2008 lasciò per un mese le frazioni di Cerreto Alpi e Cerreto Laghi

isolate dal versante emiliano, portandosi via un pezzo di statale. Sul tema il Comitato preannuncia una manifestazione sul

luogo della frana domenica 4 dicembre, dalle 10. Il coordinatore Roberto Malvolti si rivolge ora ai deputati reggiani

Pierluigi Castagnetti e Maino Marchi. «Questa strada si è rivelata indispensabile durante l�alluvione di Aulla e la relativa

chiusura dell�autostrada della Cisa, tanto per fare un esempio � scrive � Pertanto siamo a chiedervi se vi fu risposta alla

vostra interrogazione scritta al Ministro, redatta a vostra firma l�8 gennaio 2009, in merito alla frana sulla Ss 63 in località

Piagneto, in comune di Collagna, confermandovi che a distanza di 3 anni nulla è stato fatto». «Tre anni di promesse e

parole senza alcun seguito concreto», chiosa Malvolti, sottolineando «l�evidente stato di emergenza ambientale che

investe l'intero territorio».
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Carpineti, successo della festa degli alberi 

CARPINETI Grande successo ha riscosso lunedì la Festa degli Alberi. Nella mattinata Carpineti ha ospitato questa nuova

festa in occasione della Giornata dell�albero 2011 (il 2011 è anche l�Anno internazionale delle foreste), con il

coinvolgimento di tutti i bambini delle scuole materne ed elementari e dei ragazzi di quelle medie del paese, oltre a

numerose autorità, locali e regionali. Il tutto per l�evento organizzato dal Comune, dall�istituto comprensivo con il corpo

forestale dello stato e la collaborazione della Croce rossa e della protezione civile. Dopo il ritrovo alle scuole di Carpineti

per la messa a dimora di alcune piante, la festa si è trasferita al Parco Matilde, la struttura polivalente nel centro del parco

pubblico carpinetano, per una serie di interventi su ambiente, piantumazione e salvaguardia del territorio. Hanno parlato il

sindaco Nilde Montemerli, il comandante regionale della Forestale Giuseppe Giove, la preside delle scuole carpinetane

Giusy Gentili. Presenti fra gli altri anche il responsabile provinciale della Forestale Menia, il comandante della stazione

dei carabinieri di Carpineti Raffaele Mancino, il parroco don Guiscardo Mercati, i responsabili dei vigili del fuoco di

Castelnovo Monti e della Forestale di Carpineti e Corrado Ovi, esponente della minoranza carpinetana. In sala c�erano

anche altri componenti dell�amministrazione e i volontari di Croce rossa e protezione civile, oltre a diversi genitori che

hanno preparato il rinfresco conclusivo. (l.t.)
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 MALTEMPO  Sconvolte Sicilia e Calabria 
 
Frane, muore un bimbo nel messinese 
 
La vittima, sette anni, travolta dal fango a Saponara. Due dispersi. A Catanzaro deraglia un treno  
Un bambino di sette anni ucciso da un fiume di sassi e fango, padre e figlio dispersi, Luigi e Giuseppe Valla, venti

famiglie evacuate, altre 50 isolate. È il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, dell�ondata di maltempo che ieri ha

travolto il messinese, in particolare il comune di Saponara. «Il paese è in ginocchio» ha dato l�allarme ieri sera il

vicesindaco, Giuseppe Merlino, dando la notizia della morte del bimbo e al termine di una giornata di incessanti allarmi e

difficili tentativi di recuperare vite sotto le frane che si sono portate via le case.

L�emergenza s�è fatta sentire anche nella zona di Catanzaro. Qui, tra Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato per uno

smottamento provocato dalle intense piogge, fortunatamente senza gravi conseguenze. Una ventina i passeggeri, alcuni

dei quali sono rimasti contusi. Allarme nel capoluogo, dove al termine di un vertice in Prefettura è stata decisa la chiusura

delle scuole oggi, e il sindaco Michele Traversa ha fatto appello alla popolazione: «Invito tutti a restare in casa.

Soprattutto nei quartieri sud, maggiormente a rischio, è preferibile lasciare i locali a piano terra e salire ai piani superiori

». Situazione critica anche nel Reggino: Taurianova è stata completamente allagata, a Oppido e Cittanova le abbondanti

piogge hanno portato i primi cittadini a emanare ordinanze per chiudere le scuole oggi.

Ma in serata la situazione peggiore era quella siciliana. Il malt- empo che per tutto il giorno ha flagellato la costa tra

Milazzo e Barcellona, si è spostato seminando danni e paura in molte zone del messinese. Una frana si è staccata da un

costone roccioso a monte di Saponara, piombando su un gruppo di case in una delle frazioni. Cinque le persone che sono

state messe in salvo dai vigili del fuoco. E cinque le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche dalle 20.30. Acqua e

fango hanno invaso le strade del paesino collinare. Esondato anche il torrente a Villafranca Tirrena, che ha invaso le

abitazioni. Il nubifragio ha toccato Messina e si è spostato sui Comuni della fascia jonica, dove è esondato il torrente

Antillo inondando la provinciale e provocando  alcuni smottamenti.

Ü-Á��
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Comune lumaca per i controlli delle casette fai da te realizzate in zona esondazione. Il prefetto Giovanna Iurato se la

prende con il sindaco Massimo Cialente, ma il primo cittadino non ci sta. «Ho carenze di organico - dice -, allora

commissariatemi anche su questo, mi fate un favore». «É stata solo una battuta - ha commentato il sindaco Massimo

Cialente qualche ora dopo la riunione del tavolo tecnico che si è tenuto alla presenza di altri sindaco oltre e che del

prefetto -. Tuttavia i problemi di organico in comune ci sono. Stiamo facendo il possibile. Con i rilievi aerei sono stati

censiti 683 manufatti che potrebbero essere a rischio e che ora stiamo controllando uno a uno. Finora ne abbiamo censiti

cento; dobbiamo capire se queste case siano abitate o vengano utilizzate solo come rimessa. Il problema è anche

rintracciare i proprietari. Il prefetto voleva avere tutti i dati in serata. Cosa impossibile. La Iurato vuole che vengano

emesse subito le ordinanze di demolizione per i manufatti a rischio esondazione, ma chiede anche che siano denunciati

tutti i proprietari all'autorità giudiziaria. La sua preoccupazione scaturisce dalla necessità di salvare vite umane che

sarebbero in pericolo in caso di esondazione dell'Aterno. Ovviamente questa è anche la mia preoccupazione, ma ripeto,

stiamo facendo il possibile anche perché il Comune si trova a fare dieci volte di più di quanto facesse prima del sisma con

lo stesso personale».

Il questore, Stefano Cecere, durante la riunione ha sottolineato la necessità urgente di abbattere gli edifici più a rischio,

mentre alcuni sindaci dell'Aquilano, tra cui quelli di Cagnano e Capitignano, hanno sottolineato che anche la messa in

sicurezza del fiume è importante. 
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Alla fine i 272 milioni di euro saltano fuori, come per magia, e Gianni Chiodi li utilizza per rispondere alla richiesta di

dimissioni avanzata dal Pd: «Hanno arricchito la collezione di figuracce del loro partito di un pezzo da novanta». Il

tesoretto, scomparso e riapparso, è quello di cui si parla da mesi. Ovvero una quota dei costi sostenuti per la realizzazione

del progetto Case di cui, secondo assemblea cittadina e centrosinistra, non c'era un'adeguata rendicontazione. La

Protezione civile ha fornito le cifre ufficiali: «I settecento milioni di euro stanziati dal decreto legge 39 del 2009 per la

realizzazione urgente di abitazioni coprono non solo i costi del Progetto Case, ma anche quelli di Musp (Moduli ad uso

scolastico provvisori), Map (Moduli abitativi provvisori) e Mep (Moduli ecclesiastici provvisori) nonché delle connesse

opere di urbanizzazione e servizi». Secondo il Dipartimento, dunque, «è evidente che i 272 milioni di euro sono quelli che

all'interno di questa ampia voce di spesa sono stati impiegati per Musp, Map e Mep». L'informazione è stata ora

aggiornata anche sul sito della Protezione civile dove ora compare il resoconto esatto: «Complessivamente il costo per la

realizzazione dei moduli abitativi è stato di circa 1.140 milioni di euro ai quali si è fatto fronte in parte con i fondi

stanziati dal decreto legge 39 del 2009 – 700 milioni – in parte con i fondi dell'Ue – circa 443 milioni – e la restante

utilizzando le donazioni ricevute a tale fine. Le altre risorse, pari a circa 650 milioni di euro, sono state utilizzate per la

prima emergenza».

Gianni Chiodi ha contrattaccato: «Di Pangrazio e i suoi colleghi hanno arricchito la collezione di figuracce del loro partito

di un pezzo da novanta. Considerato che lui, D'Amico e Ruffini hanno chiesto le mie dimissioni da commissario –

conclude Chiodi – mi aspetto ora che, coerentemente, gli stessi prendano atto della magra figura rimediata e, dopo aver

chiesto scusa agli aquilani e alla Protezione civile, compiano un atto simile a quello auspicato per il sottoscritto».

S.Das.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di ADRIANO CICCARONE

CHIETI - Le Province chiedono alla Regione di prorogare l'entrata in vigore, prevista per oggi, della legge che impone

controlli più rigidi in materia di progetti e interventi antisismici. Sembrerebbe un paradosso in una regione profondamente

segnata dal terremoto: il problema che tocca in prima battuta i Comuni, ma che chiama in causa le Province attraverso gli

uffici dell'ex del Genio civile, è la carenza di personale. La nuova legge introduce un regime autorizzatorio per il 100%

dei progetti per interventi in aree a media ed alta sismicità. In sostanza tutti i progetti dovranno essere controllati ed

autorizzati, uno per uno.

La richiesta di proroga della legge 28/2011 è arrivata ieri a Chieti durante l'incontro convocato dal presidente dell'Unione

delle Province abruzzesi Enrico Di Giuseppantonio con l'assessore regionale alla Protezione civile Gianfranco Giuliante,

gli assessori alla Protezione civile delle Province di Pescara e Teramo, Mario Lattanzio e Vincenzo Falasca, il consigliere

Franco Moroni della Provincia di Chieti, l'ingegner Nicola Pasquini dirigente della Protezione civile della Provincia di

Chieti, gli ingegneri Alfredo Imbastaro, Antonio D'Angelo e Sandro Modesti responsabili rispettivamente degli uffici ex

Genio civile di Chieti, Pescara e Teramo.

Giuliante è stato chiaro: la disponibilità ad una proroga non c'è, oltretutto per una legge la cui nascita viaggia con dieci

anni di ritardo. Quanto alle professionalità la Regione è disposta a mettere in campo ingegneri e tecnici reclutati su più

fronti: da Abruzzo Engineering a quelli che provengono da Arssa e Comunità montane, e comunque rappresenterà la

situazione al presidente Gianni Chiodi. Ma da questa mattina il problema è comunque delle Province.

«La situazione in termini di carenze strutturali e finanziarie è molto grave, e prima che la nuova legge entri in vigore è

necessario avere le risorse umane, e non solo, per evitare che i nostri uffici rischino da oggi di bloccarsi completamente

-dice Di Giuseppantonio- Con i colleghi presidenti Walter Catarra, Antonio Del Corvo e Guerino Testa stiamo cercando

una soluzione capace di evitare la paralisi dell'attività degli uffici e di non creare ulteriori problemi al tessuto economico e

imprenditoriale dei nostri territori. Ringrazio l'assessore Giuliante per la disponibilità e, pur comprendendo lo spirito della

norma voluta dalla Regione in una materia delicata come quella antisismica, sarebbe stato opportuno prevedere e

determinare a monte le risorse umane e finanziarie, così come sarebbe stato utile il coinvolgimento degli ordini

professionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di MARCO CATALANI

Automobilisti avvisati: chi gira senza avere a bordo le catene da neve rischia una multa da un minimo di 80 a un massimo

di 318 euro. La nuova sanzione entrerà in vigore per le strade del comune di Ancona a partire dal primo dicembre con la

pubblicazione all'albo pretorio di un'ordinanza alla quale la Giunta sta lavorando in questi giorni. Previste anche alcune

prescrizioni per i privati. Chi ha un giardino o un terreno con alberi che si affacciano sulla strada, ad esempio, dovranno

provvedere alla messa in sicurezza delle piante. Se le fronde si appesantiscono di neve e i rami cadono in strada fino a

bloccarla si rischiano sanzioni da 77 a 500 euro. Obbligo anche ai proprietari di piazzali di sgomberare dalla neve o dal

ghiaccio le loro aree.

Per quanto riguarda l'obbligo di catene a bordo, che interesserà tutti i mezzi, le strade cittadine arrivano dopo le

provinciali e le arterie gestite dall'Anas. Sulla grande viabilità l'obbligo è infatti scattato la settimana scorsa e durerà fino

al prossimo 15 aprile. La strada statale Adriatica da Falconara fino all'Aspio e via Pontelungo fino alle Palombare e sulla

provinciale del Conero. Le strade anconetane che rientreranno nell'obbligo? Per ora ci sono quelle a maggior percorrenza

come l'Asse Nord-Sud, via Conca, via Flaminia, via Maggini. La giunta poi, martedì prossimo, valuterà altre strade dando

maggiore attenzione agli accessi in città e a tutte le strade interessante dal servizio di trasporto pubblico.

«Stiamo predisponendo l'ordinanza come gli altri Comuni limitrofi - spiega l'assessore alla viabilità Fabio Borgognoni - e

andremo a inserire anche altre iniziative. Si tratta di fare prevenzione per evitare di creare disagi e situazioni poco sicure

per gli automobilisti». A partire da martedì scorso le pattuglie delle forze dell'ordine sul territorio hanno già la facoltà,

sulle strade provinciali e statali, di sanzionare. Al Comando della Polizia Municipale dicono però che al momento nessuno

è incappato ancora in una contravvenzione e che questo è il periodo della cosiddetta «informazione». Quello in cui gli

automobilisti si avvisano e non si stangano. Certo è che, soprattutto ad Ancona, dopo le debacle dello scorse volte si

vogliono evitare nuovi errori. Lo scorso dicembre il capoluogo dorico fu messo a dura prova da neve e ghiaccio. La stessa

situazione si era verificata dieci mesi prima, a febbraio. In entrambi i casi la giunta si era fatta trovare impreparata

all'evento e la popolazione aveva vissuto non pochi disagi.

Lo scorso dicembre, nonostante l'allarme meteo della Protezione Civile della Regione Marche, il bollettino anconetano

parlò di auto abbandonate a bordo strada, code interminabili per tentare di rincasare (anche tre ore per percorrere viale

della Vittoria o per lasciare la città e dirigersi a Nord), autobus sprovvisti di catene che si sono fermati in mezzo alla

carreggiata e mezzi spargisale imbottigliati nel traffico. Proprio per evitare questo, dunque, catene a bordo per tutti. E

poco importa che si sappiano o meno montare.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La stagione invernale, i recenti tragici fatti in Liguria e Toscana e il nuovo assetto di Protezione civile stabilito dal

Dipartimento Nazionale, hanno indotto la Provincia e la Prefettura a convocare, presso la sala operativa integrata di

Protezione Civile provinciale, un incontro a cui hanno partecipato i sindaci del territorio e tutti i soggetti interessati ai

problemi della sicurezza del territorio e della sua gente. 

L'obbiettivo del vertice, coordinato dall'assessore provinciale alla Protezione Civile Giuseppe Mariani e dalla dottoressa

Aurora Monadi della Prefettura, presenti l'ingegnere Achille Cipriani, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e il

dottor Renzo Feliziani del Corpo Forestale dello Stato, era sensibilizzare il sistema di protezione civile ad una sempre

maggiore sinergia in tema di prevenzione del rischio idrogeologico. Ciò, soprattutto, considerate le esigue risorse

economiche del momento, le immutate responsabilità ed i possibili rischi in caso avverse situazioni meteo di natura

eccezionale.

L'assessore provinciale Mariani ha illustrato i massicci interventi effettuati dal Servizio Genio Civile lungo le aste fluviali

del territorio dopo l'alluvione dello scorso marzo che, in particolare, hanno riguardato il Menocchia e il Tesino, dove è

stato necessario ripristinare gli alvei con i relativi argini. Anche sul fiume Tronto sono stati effettuati interventi puntuali

sugli argini che, seppure erosi, hanno retto all'eccezionale serie di eventi atmosferici che hanno provocato danni ingenti. 

«I problemi maggiori, durante l'ultima alluvione, sono stati provocati dai fossi - ha sottolineato l'assessore Mariani -

essendo infatti spesso ostruiti dalla vegetazione, creano pericolosi tappi in caso di forti piogge o al verificarsi delle

cosiddette «bombe» d'acqua. Ecco, dunque, l'importanza fondamentale del controllo puntuale del territorio e della

prevenzione. Intervenire dopo a danni avvenuti per ripristinare la situazione costa molto di più in termini di risorse

tecniche e finanziarie».

Anche l'Enel e l'Autorità di Bacino Interregionale hanno ribadito la loro completa disponibilità a collaborare con il

sistema di Protezione Civile territoriale, come già accaduto negli ultimi eventi. L'ingegner Massimo Olivieri dell'Autorità

di Bacino ha, in particolare, evidenziato «il proficuo impegno dell'Amministrazione Provinciale che, con gli interventi

realizzati lungo le aste fluviali, ha dimostrato di recepire le normative relative ad una nuova e positiva gestione dei corsi

d'acqua».

Tutti i sindaci intervenuti al summit in Prefettura hanno apprezzato e condiviso l'idea di effettuare ulteriori incontri tecnici

con lo scopo di individuare strategie condivise da porre in essere in caso di emergenze come ausilio dei volontari per

monitorare in tempo reale i punti critici a rischio esondazioni nei singoli Comuni, il miglioramento dei sistemi di

comunicazione verso la popolazione e il potenziamento dell'attività di prevenzione specie la pulizia dei fossi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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FERMIGNANO – L'assessore alla Protezione civile e alla Manuntenzione, Roberto Grossi, fa indispettire, sia

l'opposizione, sia il sindaco. E così, se da una parte il capogruppo della civica Partecipare, Emanuele Feduzi, ne chiede le

dimissioni, dall'altra il primo cittadino Giorgio Cancellieri si riserva «di valutare eventuali provvedimenti da prendere nei

confronti dell'assessore Grossi insieme al gruppo di maggioranza». Oggetto del contendere, la gestione del servizio di

Protezione civile. In particolare l'assessore Grossi sarebbe entrato in contrasto con i volontari e con i responsabili della

locale sezione. Una tensione esplosa nelle settimane scorse. «Nei mesi scorsi in compagnia di un operatore tecnico, alla

presenza di numerosi testimoni ma soprattutto di una pattuglia di vigili, l'assessore Grossi ha forzato la serratura della

sede locale della Protezione civile – spiega Feduzi in un'interrogazione presentata in consiglio comunale - Perché

l'assessore ha forzato una serratura senza autorizzazione del sindaco, del responsabile della Protezione civile e senza che il

responsabile tecnico sapessero nulla?». La risposta di Grossi è giunta nell'ultimo consiglio comunale. «La chiave che

avevo io non apriva la porta – ribatte Grossi – per questo grazie all'intervento dei vigili abbiamo forzato la serratura. Ho il

diritto di entrare nella sede ma non capisco perché non mi vengono date le chiavi giuste». Un clima avvelenato, come

conferma lo stesso Cancellieri: «Ne stiamo discutendo da parecchi giorni in giunta coinvolgendo anche lo stesso Grossi.

Mi confronterò con il gruppo di maggioranza per capire se è il caso di prendere provvedimenti». E qualcuno parla di ritiro

della delega per Grossi che comunque, a metà legislatura, è destinato a una staffetta con il consigliere Delfina Betonica. 
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Alberi sporgenti? Da tagliare. Fogne intasate? Da ripulire. Non solo per il decoro, ma soprattutto per la sicurezza. I privati

devono provvedere alla manutenzione dei propri terreni e fondi agricoli, fabbricati ed opere idrauliche comprese, affinché

non costituiscano pericolo per le sedi stradali, ed in particolare non sia ostruito il regolare deflusso delle acque piovane,

dando origine ad allagamenti. È il senso di una ordinanza emessa dal sindaco Boccali, sulla base di quanto previsto dal

codice della strada e dal codice civile. Esistono infatti precise norme che riguardano piantagioni, siepi, alberi e

vegetazione in aree private confinanti con strade comunali e vicinali che possano causare pericoli per la circolazione con

la caduta di rami e arbusti, nonché compromettere la leggibilità della segnaletica; muri e altre opere edilizie fronteggianti

le strade; ripe dei fondi laterali alle strade che possano dar luogo a smottamenti o allagamenti; fossi ed altre opere

idrauliche costituenti il reticolo idrografico secondario anche non in diretta connessione con le strade.

«In primo luogo – ha spiegato il sindaco – ci appelliamo al senso civico dei cittadini. È del tutto evidente che i privati

hanno la responsabilità di mantenere le loro proprietà in modo da non creare danni o, peggio, pericoli per tutti. Tenere

ostruiti i fossi, per esempio, è una sciatteria che può costare cara per gli effetti che può comportare. Se il senso civico non

basata, l'ordinanza farà in modo che le norme siano rispettate». 

E l'assessore alle infrastrutture, Ilio Liberati, ha aggiunto che «nei mesi scorsi molti danni dovuti alla pioggia sono stati a

carico di proprietà private, ma gli effetti di questi danni si sono riversati su aree pubbliche. Il risultato è che ha pagato la

comunità». «Questa ordinanza - prosegue Liberati - ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini. Uno strumento con cui

vogliamo privilegiare la sicurezza del territorio e della comunità, con un progetto in cui abbiamo coinvolto protezione

civile, gli uffici ambiente, infrastrutture e vigilanza. Perché deve essere altrettanto chiaro come provvederemo a controlli a

campione. E chi sbaglia paga». 

L'ordinanza ha lo scopo fondamentale di contribuire alla corretta gestione dei suoli agricoli ed urbanizzati in modo da

evitare danni al sistema viario ed idraulico del territorio comunale. L' esecuzione di interventi manutentivi di competenza

privata è, in genere, di impegno economico ed organizzativo contenuto. Se attuata con la dovuta periodicità, si possono

evitare danni e disagi al patrimonio pubblico ed alla popolazione. 

Sul sito internet del Comune di Perugia è possibile consultare il testo integrale dell'ordinanza (affissa anche all'Albo

pretorio comunale) e prendere quindi visione degli specifici obblighi e delle sanzioni previste per i contravventori (che

vanno da 159 a 1.596 ero).
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23 NOVEMBRE 1980 Alle 19,34 un terremoto di magnitudo 6,9 colpisce la Campania centrale e... 23 NOVEMBRE

1980 Alle 19,34 un terremoto di magnitudo 6,9 colpisce la Campania centrale e la Basilicata. Bilancio tragico: 2.914
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CLINI, SCELTE CORAGGIOSE HA AVUTO coraggio il nuovo ministro dell'Ambiente Corrado Clini nel dire che il Re

è nudo. Ad affermare dopo l'ennesima tragedia idrogeologica che «dobbiamo renderci conto che siamo in una situazione

climatica nuova e occorrono nuove regole» e soprattutto che «occorre iniziare a considerare la possibilità che le zone più

esposte vengano svuotate da attività produttive e residenziali». Era ora. Parlare di delocalizzazione è sempre stato un tabù

in Italia, perché la vulgata parlava semmai di interventi pesanti' di protezione di edifici e strade spesso indifendibili, che si

traducevano in altro cemento, altro consumo di territorio e spesso in un aumento della velocità delle piene. Gli interventi

finivano così per creare risposte parziali o nuovi problemi e a richiedere sovente ulteriori azioni in una rincorsa perenne

che dissipava risorse ed era generatrice di lutti. QUESTO CERCHIO va spezzato attraverso un grande piano di messa in

sicurezza dell'Italia fatto da interventi leggeri, manutenzione e rinaturalizzazione delle aree a rischio, anche attraverso

delocalizzazioni. Un progetto localizzato sul territorio, senza grandi appalti, che darebbe decine di migliaia di posti di

lavoro e garantirebbe più sicurezza contro le catastrofi. Come ha opportunamente ricordato ieri il capo della Protezione

Civile, Franco Gabrielli, gli scongiuri non servono e senza prevenzione i problemi sono fatalmente destinati a ripetersi.

Perché la realtà è che in Italia, un Paese che geologicamente è strutturalmente fragile, si è costruito troppo dove non si

doveva e che esistono 1 milone e 260 mila edifici (abitati da 6 milioni di persone) che sono stati edificati in quei 29.500

chilometri quadrati di territorio ad alto rischio idrogeologico. E dato che nelle zone a maggiore pericolosità, che coprono

il 70,5% dei comuni italiani (dati Ispra) ci sono anche 6 mila scuole e 613 ospedali iniziare a mettere in sicurezza quelli,

garantendo la sicurezza dei nostri figli e dei malati, sarebbe una opera di civiltà. 
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Rischio idrogeologico Scontro Ortelli-Brothel GIGLIO MOLTE PARTI DELL'ISOLA DEVONO ESSERE

CONTROLLATE

FOSSI Sull'isola il rischio frane è alto. Sopra il sindaco Ortelli, sotto il capogruppo di minoranza Brothel

GIGLIO, l'attacco della minoranza di Attilio Brothel alle mosse della giunta di Sergio Brothel sulla questione del rischio

idreogeologico sull'isola , ha alzato un vespaio di polemiche. A rispondere è il primo cittadino: «E' ora dice che il gruppo

di minoranza si svegli dal sogno e torni a vivere la realtà dell'isola. Purtroppo di fronte alla disinformazione si può solo

replicare restituendo alla reale dimensione il valore delle attività e delle azioni intraprese, constatando che il ruolo della

maggioranza, che ha il mandato elettorale a governare, è quello di amministrare rimettendosi al giudizio dei cittadini,

mentre quello dell'opposizione dovrebbe essere di responsabilità e serietà e non quello di ritagliarsi un ruolo nostalgico.

La smetta quindi con lo sciacallaggio e diventi finalmente un interlocutore affidabile e di opportuno confronto con la

maggioranza». Ortelli prosegue: «L'amministrazione comunale è impegnata quotidianamente contro il rischio

idrogeologico. Primo fra tutti l'intervento di consistente e costante pulitura dei fossi, che Brothel vanagloria di aver

avviato, è attività che lui e la sua giunta hanno realizzato una volta in cinque anni. Noi pensiamo costantemente alla

programmazione degli interventi ed il più impegnato è l'assessore all'ambiente Alessandro Centurioni che monitora

regolarmente l'evolversi degli eventi atmosferici anno per anno, stagione per stagione. Non sarà sfuggito all'attento

consigliere che lo scorso ottobre si è svolto il terzo intervento di ripulitura e messa in sicurezza dei fossi contro il rischio

idrogeologico a Giglio Campese, all'Arenella e a Giglio Porto (fossi del Gronco, dell'Ortana e della Botte). E nemmeno

che sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria della funzionalità idraulica delle Foci dei Fossi Valle

delle Grotte e Valle della Botte al Campese per un importo di 30mila euro». POI L'ULTIMA stoccata: «Di che cosa parla

Brothel? Il finanziamento a cui fa riferimento per la messa in sicurezza dell'Arenella (risorse del 2008 che la sua

amministrazione non è riuscita ad investire) sono stati stanziati con una regolare gara di appalto per la progettazione dopo

un periodo occorso per la regolarizzazione della precedente progettazione di fattibilità. Dalla scorsa primavera e ad oggi è

in corso la progettazione da parte della società che si è aggiudicata la progettazione e che a breve dovrebbe consegnare il

lavoro. Le menzogne hanno le gambe corte, le azioni rimarranno per il giudizio dei cittadini». Image:

20111123/foto/3863.jpg Ü-Á��
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Protezione civile Nuove regole FOLLO IN COMUNE

VOLONTARI Gli uomini della Protezione civile

IL COMUNE di Follo mette mano al regolamento di protezione civile per allargare la partecipazione agli aspiranti

volontari residenti negli altri comuni e per ampliare l'organico da schierare sul campo in caso di emergenza. La modifica è

stata approvata nell'ultima seduta del consiglio su proposta dell'assessore con delega alla protezione civile, Kristopher

Casati. «Una modifica necessaria spiega l'assessore anche alla luce dell'ultimo evento alluvionale, dove abbiamo dovuto

declinare tante richieste di persone, tra i quali spiccavano professionalità adatte alla causa come sommozzatori o

rocciatori, che hanno contattato il nostro Comune per potersi arruolare. In questo modo, andiamo a liberalizzare le

iscrizioni, con l'obbiettivo di rimpinguare il gruppo storico follese di volontari che da anni operano con dedizione non solo

sul nostro territorio». Il gruppo comunale di protezione civile, nato nel dicembre del 2005 e attualmente coordinato dal

caposquadra Dante Paita, può contare su 54 iscritti (compresi i volontari antincendio boschivo) anche se «purtroppo a

causa del lavoro spiega l'assessore Casati non tutti in caso di emergenza possono dare la propria immediata disponibilità.

Allargando la partecipazione potremo aumentare le risposte, peraltro già positive, del nostro gruppo comunale». Dopo il

boom di iscrizioni fatto registrare nei giorni successivi alla situazione drammatica che aveva coinvolto la piccola frazione

di Torenco e che aveva mobilitato centinaia di giovani ora le adesioni sono ferme da mesi, anche a causa del regolamento

che impediva le iscrizione dei volontari «forestieri». Matteo Marcello Image: 20111123/foto/8629.jpg 
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«Sconvolto per il dramma di Monterosso» ASSISE SCHIAFFINO GIUSTIFICA LA RINUNCIA

ALL'INTERROGATORIO

IN AULA Jacopo Schiaffino torna in Assise

IL PROCESSO a Jacopo Schiaffino per l'uccisione con 80 coltellate della prostituta Aparecida Da Silva - nella sua

abitazione, il 15 marzo del 2009 - è proseguito ieri con la puntualizzazione temporale delle 'riprese' che, effettuate dalla

telecamera della banca che si affaccia su via Monfalcone, lo immortalano una decina di prima del suo ingresso nella casa.

Ma a fare notizia è stata la lettera che Schiaffino ha inviato, una settimana fa, al presidente della Corte di Assise per

giustificare la sua assenza dall'udienza-cardine, dell'8 novembre, nella quale era in programma il suo interrogatorio. «Ero

sconvolto per quello che è accaduto a Monterosso, per la devastazione del paese provocata dall'alluvione, per la

lontananza dai miei cari, per l'impossibilità di essere a loro e ai paesani a spalare il fango». Questo, se non alla lettera, il

senso dell'esordio della comunicazione che poi chiama in causa anche chi non c'è più, morto per salvare gli altri dalla

furia dell'acqua: Sandro Usai. Schiaffino si dichiara «grande amico» del volontario-eroe della Protezione civile: «La sua

scomparsa mi ha provocato un dolore immenso», dice. Schiaffino era davvero intimamente legato a Sandro? Quest'ulimo

non può dirlo; la moglie Elena Gargani precisa: «Sandro era benvoluto da tutti. Con Jacopo non aveva certo quella

frequenza di frequentazioni che possono giustificare una tale espressione. Io in casa non l'ho mai visto». Image:
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«Silos» misteriosi rimossi dopo anni di indifferenza e denunce IL CASO ERANO IN VIA GHIARETTOLO. A S.

STEFANO INVECE UNA CISTERNA DI GASOLIO SEQUESTRATA E DATA IN USO ALLA PROTEZIONE

CIVILE

«GIALLO» Le cisterne rimosse dopo anni: i dati erano stati cancellati con la vernice

CISTERNE protagoniste di due storie opposte. Una piena di carburante sequestrata dalla Finanza è arrivata in uso alla

Protezione civile di Santo Stefano mentre sono state rimosse quelle tre misteriose abbandonate da anni vicino al campo

sportivo di San Lazzaro. La cisterna piena di gasolio era stata sequestrata nel 2005 dalla Finanza durante un controllo e da

allora giaceva in un piazzale in via Cisa Sud. La Protezione Civile, che proprio nel comprensorio santostefanese ha la sede

provinciale, tempo fa ha chiesto il carburante per rifornire i suoi mezzi che devono essere sempre pronti a intervenire in

caso di calamità, e nelle ultime settimane il lavoro è stato imponente. La giunta comunale, riunita dal sindaco Juri

Mazzanti, ha quindi deliberato di affidare in uso gratuito per tre mesi alla Prefettura della Spezia, centro coordinamento

soccorsi, Protezione Civile, la cisterna di gasolio. Il carburante potrà quindi essere utilizzato risarcendo il Comune del

relativo valore calcolato a prezzi medi di mercato o restituendone pari quantità. Da due anni invece il sito

«www.ilcittadinosarzana.it» denunciava la presenza di tre cisterne abbandonate in Via Ghiarettolo, vicino alla Base della

Marina Militare, abbandonate in realtà da molto più tempo. Finalmente, nei giorni scorsi sono state rimosse. Ma lo staff

del sito si chiede sono stati identificati i proprietari, responsabili dell'abbandono dei silos, se sono state fatte indagini sul

contenuto e chi ha pagato la rimozione. Con la rimozione si è infatti scoperto che i dati identificativi delle cisterne erano

stati «cancellati con pittura gialla. Image: 20111124/foto/8311.jpg 
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«Privilegiamo gli interventi post-alluvione» SARZANA CONSIGLIO

PRIMA LE OPERE di sicurezza idrogeologica, poi tutto il resto. Di fronte all'emergenza-alluvione il consiglio comunale

di Sarzana trova un'unità di intenti, approvando alla maggioranza un documento unitario che impegna la giunta, in sede di

lavori pubblici, a dare la priorità alle opere di messa in sicurezza del territorio. Non solo: la giunta stessa entro gennaio

dovrà presentare il piano di protezione civile oltre all'elenco delle opere realizzte da privati a scomputo di oneri di

urbanizzazione, ma non ancora collaudate. Così facendo, entro maggio ripartiranno cantieri fermi da tempo. Per arrivare

alla mozione unitaria, è stata necessaria una riunione di maggioranza (con non poche frizioni fra componenti del Pd,

alcuni dei quali sono usciti dalla stanza sbattendo la porta) e una conferenza di capigruppo allargata agli estensori dei 3

documenti del Pd. Alla fine le 5 singole mozioni (Pdl, Lega e tre del Pd) sono confluite in una unica, approvata a

maggioranza. 
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La sede operativa del comitato «Elba Alluvione» trasferita nel negozio «Calzedonia» di via Roma MARINA DI CAMPO

MARINA DI CAMPO SI SPOSTA dalle tende della Protezione Civile posizionate nel parcheggio di via Fucini al negozio

Calzedonia in via Roma (che si è offerto di ospitarla) la sede operativa del comitato «Elba Alluvione», impegnato fin

dalla drammatica mattina del 7 novembre in un'eccezionale attività di assistenza e sostegno alle popolazioni colpite

dall'alluvione. «Inizia spiegano i coordinatori del comitato - una nuova fase del nostro impegno per il paese. La nuova

sede in via Roma ci permetterà di ottimizzare il nostro impegno e di non disperdere le energie. Questo sarà il nostro

"centro di ascolto" dove raccoglieremo i bisogni e gestiremo gli interventi. L'orario di apertura sarà dalle 10 alle 12 ogni

lunedì, mercoledì e venerdì. Si sposta di conseguenza anche il nostro "magazzino": abbiamo stoccato la merce a nostra

disposizione in un deposito alla Pila. Cambia anche la consegna degli aiuti che sarà effettuata porta a porta durante le

mattinate di apertura della nuova sede di via Roma. Allo stesso tempo continueremo a gestire le attività sul territorio». 
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«Misericordia» al via gli incontri di Protezione civile L'INIZIATIVA

LA MISERICORDIA di Borgo a Mozzano organizza una serie di incontri su alcuni temi di Protezione civile. Questo è il

programma: 17 novembre - Magazzino e P.M.A.; 21 novembre - Gestione delle attività in un evento calamitoso; 24

novembre - Cartografia ed orientamento; 1 dicembre Il nostro GPS, caratteristiche ed utilizzo. Le lezioni si svolgeranno

presso la casa della Misericordia di Borgo a Mozzano e avranno inizio alle 21. Il sabato successivo alla lezione sarà

possibile organizzare brevi confronti per approfondire le tematiche trattate. Il 9 dicembre l'incontro si terrà presso il

magazzino della Protezione Civile ed avrà per tema «Organizzare i mezzi in partenza per un'emergenza». Sono inoltre

previste varie esercitazioni pratiche con luoghi ed orari che saranno comunicati durante lo svolgersi del corso. Per le

iscrizioni chiamare gli Uffici della Misericordia di Borgo a Mozzano al n. 0583.8073206. Per informazioni contattare

Rossano al numero 347.3907992. Mar.Nic. 
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Lezione di... sisma all'Itcg «Campedelli» CASTELNUOVO

OGGI l'amministrazione di Castelnuovo in cattedra all'Itcg «Campedelli» per illustrare agli alunni del corso Geometri il

piano comunale e intercomunale di Protezione Civile. Interverranno l'assessore all'istruzione, Elena Picchetti, l'architetto

Maurizio Ferrini coordinatore del progetto «Vulnerabilità sismica nei centri urbani» (Vscu) su incarico del comune di

Sillano, il geometra Vincenzo Suffredini responsabile dell'Ufficio tecnico e settore Protezione Civile di Castelnuovo,

rappresentanti della Confraternita di Misericordia, del Ser (Servizio emergenza radio) e del gruppo Autieri. L'incontro fa

parte del Progetto Vscu e prevede l'analisi di agglomerati e di singoli edifici per valutarne la vulnerabilità dal punto di

vista sismico. Image: 20111123/foto/4736.jpg 
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Beffa: l'aria è pulita, ma ormai resta il blocco a targhe alterne Ecco quali sono i veicoli che potranno transitare domenica

CONTROLLI Un vigile urbano verifica il rispetto di una precedente ordinanza di limitazione del traffico dovuta

all'inquinamento atmosferico. Erano alcuni anni che non si arrivava ai blocchi

L'EMERGENZA polveri sottili sembra improssivamente scomparsa. Proprio nella giornata di martedì scorso, mentre gli

amministratori pubblici decidevano di andare alla limitazione con le targhe alterne, i valori delle polveri sono scesi a 35

microgrammi sia a Capannori come in piazzetta San Micheletto. Insomma una situazione beffarda dopo gli otto «giorni

neri» consecutivi a Capannori e i nove «giorni neri» nel centro storico. Intanto i Comuni di Lucca, Capannori e Porcari

hanno messo a punto le ordinanze. Quella di Lucca prevede che domenica prossima, 27 novembre, fra le ore 9 e le 19, su

tutto il territorio comunale, quindi non ha più valore l'«area verde» di delimitazione e non ci sono strade esentate

nemmeno quelle collinari o più periferiche, potranno circolare i mezzi (anche i motorini) che hanno la targa dispari.

Saranno quindi fermi tutti i mezzi, anche i motorini, con la targa pari. Domenica 4 dicembre, fra le ore 9 e le 19 saranno

fermi tutti i mezzi, anche i motorini, con la targa dispari. Possono però circolare una serie di mezzi che sono: i veicoli

elettrici; i veicoli della Polizia di stato, della Polizia municipale, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e della

Protezione civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso; i veicoli delle Pubbliche assistenze, limitatamente per i

servizi essenziali e urgenti, e veicoli della guardia medica; i veicoli adibiti all'igiene urbana; i veicoli al servizio delle

persone invalide munite del contrassegno previsto dal codice della strada; i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che

si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di

relativa certificazione medica; i veicoli al seguito di cerimonie funebri; i veicoli in servizio pubblico appartenenti ad

aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio: gas, acqua, energia elettrica,

telefonia); i veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla

Polizia municipale; i veicoli del servizio del trasporto pubblico urbano ed extra-urbano. «I TRASGRESSORI delle

disposizioni spiegano al Comune di Lucca saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del decreto 267/2000, dunque con una

multa di 50 euro. per l'occasione sono stati disposti dalla Polizia municipale gli ordinari controlli del caso. Permane

inoltre, tutti i giorni, anche il divieto di accendere i fuochi all'aperto per bruciare sterpaglie, stralci di potature e altro

materiale, già scattato ormai da oltre una settimana, con una prima ordinanza firmata dal sindaco di Lucca. Si dovrebbe

rispettare anche il limite dei 90 chilometri l'ora in autostrada anche se non sembra ci siano stati controlli, dunque si

continua a sfrecciare anche ad alta velocità. P.M. Image: 20111124/foto/4439.jpg 
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La solidarietà dei bimbi ai coetanei di Brugnato ALLUVIONE SCUOLA DEI RONCHI

MASSA QUANDO sono i bambini a fare solidarietà ai loro coetanei: gli alunni della classe 4A della scuola primaria a

tempo pieno di Ronchi martedì scorso hanno ricevuto la visita di una delegazione della Croce Verde di Marina di Massa,

alla quale hanno consegnato delle letterine e un pensierino per i bambini di Brugnato Borghetto. Il responsabile tecnico

Marco Pedroni e il soccorritore Stefano Ropa dai bambini già protagonisti di raccolte di vario genere, consegnate alla

Croce Verde per gli alluvionati. Ai loro coetanei i bambini hanno voluto donare anche delle matite confezionate da loro

stessi come auspicio per andare avanti e ricostruire una scuola che non c'è più. Commossi, i rappresentanti della Croce

Verde hanno accolto il gesto di solidarietà verso i bambini di Brugnato Borghetto, con l'invito ad un possibile gemellaggio

fra le due scuole. I rappresentanti dell'associazione hanno raccontato ciò che hanno visto e ciò che è stato fatto

nell'immediato per prestare aiuto alle popolazioni colpite dal disastro. Grazie alla grande solidarietà dei cittadini, hanno

raccolto viveri e materiali poi consegnati alla popolazione attraverso la protezione civile. La croce verde ha ringraziato gli

alunni, i loro genitori e le insegnanti del plesso di Ronchi. IL CRAL della Solvay Bario sta aiutando le vittime

dell'alluvione del 25 ottobre scorso ed ha partecipato alla raccolta di generi alimentari che sono stati portati a Brugnato

grazie al pulmino messo a disposizione dall'Afaph. Nei prossimi giorni ci sarà una nuova raccolta finanziaria da parte del

Cral della Solvay Bario, che è già in contatto con alcune associazioni della Lunigiana per decidere dove e come destinare i

soldi raccolti. 
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Il club il Faro "arruola" aspiranti operatori radio PROTEZIONE CIVILE AL VIA IL CORSO

UN CORSO per operatore radio di Protezione civile. Da lunedì a sabato alle 21 la sala del Centro Operativo

Intercomunale della Protezione civile di Pontedera in via Impastato ospita lezioni di telecomunicazioni e primo soccorso

sanitario. Ad organizzare il corso è il Radio Club Il Faro di Pontedera con il patrocinio del comune di Pontedera. Durante

il percorso formativo verranno trattate le seguenti tematiche: tecniche di telecomunicazioni radio di protezione civile,

codice stradale e norme di comportamento sulla strada, nozioni di primo soccorso sanitario, topografia e orientamento

topografico. Per le radiocomunicazioni le lezioni saranno tenute da docenti del Radio club il Faro di Pontedera, per il

settore sanitario da medici e infermieri del 118 di Pisa, per il territorio dal responsabile comunale del COI di Pontedera,

mentre per la sicurezza stradale sarà tenuto da personale della Polizia Municipale, dell'Arma dei Carabinieri e della

Polizia di Stato del locale commissariato. Il corso terminerà sabato 3 dicembre con esercitazioni pratiche ed esame finale.

La sera del sabato si terrà anche una cena di chiusura al ristorante La Pergola di Pontedera con consegna degli attestati di

partecipazione. Per prenotazioni: 3337665553. Alla cena possono partecipare anche i soci dell'Associazione Radio Club il

Faro. 
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BASTIA UMBRA DALLE TRISTI vicende del terremoto del '97, ch... BASTIA UMBRA DALLE TRISTI vicende del

terremoto del '97, che ha provocato danni anche a Bastia, il Gruppo comunale della Protezione civile ha sviluppato una

gran mole di attività che l'ha portato in evidenza sia regionale che nazionale. Il merito è dei singoli volontari che, oltre ad

una straordinaria disponibilità mostrano grande professionalità, sotto la guida di Renato Capezzali e Del responsabile

comunale Marcello Mantovani, assessore ai Lavori pubblici. L'ultimo riconoscimento arrivato a Bastia è quello del

Comune di Cesena che ha inviato una lettera di ringraziamento al sindaco Ansideri e alla Regione Umbria per il

contributo dato dal gruppo della Protezione Civile di Bastia Umbra nel corso di una manifestazione, svoltasi il 25

settembre scorso a Cesena per promuovere e sensibilizzare la popolazione e in particolare informare i bambini sulle

attività di prevenzione e preparazione che sono proprie della protezione civile. Nella lettera, a firma dell'assessore

comunale di Cesena Ivan Piraccini, si fa esplicito riferimento ai volontari di Bastia intervenuti alla manifestazione, in

particolare a Civilino', il personaggio inventato dal gruppo Comunale di Protezione civile di Bastia di cui è diventato il

simbolo, che ha riscosso grande successo tra i bambini di Cesena e non solo tra loro. «SI È FERMAMENTE convinti

scrive l'assessore del Comune romagnolo che il vostro impegno costituisca un fattivo contributo alla sensibilizzazione sui

temi della prevenzione dei rischi». Altri attestati sono arrivati nei giorni scorsi dalle famiglie del Comune ligure di

Monterosso devastato dall'alluvione, che ha ricevuto immediata assistenza dalla protezione civile umbra e da cinque

volontari del gruppo di Bastia Umbra. 
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- Attualità

Napolitano: «Prevenzione e vigilanza» 

Vertice con i ministri dell�Interno e dell�Ambiente a Messina: «Aggiornare la mappa dei rischi» 

di Fiammetta Cupellaro wROMA Per tutta la giornata ha seguito le operazioni di soccorso rimanendo in stretto contatto

con il Dipartimento della protezione civile. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha voluto essere

costantemente aggiornato sulla situazione nelle regioni colpite dall�alluvione. I continui dissesti idrogeologici e la fragilità

del territorio preoccupano il Quirinale che ieri è intervenuto con forza richiamando «l�esigenza assoluta di adeguate e

costanti politiche di prevenzione a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio».

E che questa per Napolitano sia una priorità lo dimostra il fatto che alla tutela dell�ambiente e alla salvaguardia del

territorio aveva dedicato, qualche giorno fa, una cerimonia al Quirinale. Ma ieri a Messina sono arrivati due esponenti del

nuovo governo. I ministri dell�Interno e dell�Ambiente, Anna Maria Cancellieri e Corrado Clini hanno voluto partecipare

ad un vertice convocato in prefettura sull�emergenza maltempo. Con loro anche il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli. Proprio Gabrielli che ha definito quanto avvenuto nel messinese un «evento eccezionale» ha effettuato un

sopralluogo a Saponara, dove sono morte tre persone e ha tenuto una riunione a Barcellona Pozzo di Gotto, cittadina

allagata dall�esondazione del torrente. «Sono qui perché il presidente del consiglio ha voluto che ci fosse subito una

presenza del governo - ha detto Gabrielli spiegando - Appena la regione siciliana formulerà la richiesta di stato di

emergenza verrà sicuramente portata al primo consiglio dei ministri utile». Il capo della Protezione civile ha poi ricordato

la legge cosiddetta �Milleproroghe�, secondo la quale le spese per le emergenze devono essere autorizzate dal ministero

delle Finanze: «Il blocco dei fondi per il maltempo degli anni scorsi nel messinese (180 milioni di euro vincolati dal patto

di stabilità della regione Sicilia) è uno dei tanti frutti avvelenati di una legge che mi sono trovato a contrastare da solo o

con poca compagnia». Su un punto sono tutti d�accordo ed è quella di lavorare subito ad un piano di prevenzione

sull�intero territorio nazionale. Per il ministro dell�Ambiente Clini: «Dobbiamo aggiornare la mappa della vulnerabilità

prendendo atto che ci sono zone maggiormente esposte a rischi di eventi climatici estreme. E quando queste zone sono

densamente popolate è necessario adottare misure di emergenza. Credo che bisogna prendere in considerazione la

possibilità di delocalizzare gli insediamenti produttivi e abitativi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CODIGORO 

Un piano per la Protezione civile 

Il Comune detta le regole per interventi di emergenza sul territorio 

CODIGORO Il Comune di Codigoro ha di recente adottato il Piano comunale di Protezione civile. Uno strumento

operativo indispensabile per consentire la direzione ed il coordinamento da parte del sindaco, dei servizi di soccorso e di

assistenza alla popolazione colpita da una condizione di emergenza, provvedendo agli interventi necessari in stretto

raccordo con Prefettura e Regione. In particolare, il Piano comunale di Protezione civile definisce gli ambiti di attivazione

a livello locale degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi ed alla predisposizione dei

mezzi e delle strutture necessarie ad affrontarli. I rischi del territorio provinciale e più in particolare del Comune, sono

connessi ad un elevato rischio idraulico in quanto buona parte del territorio comunale risulta sotto il livello di medio mare.

Ma anche del seppur limitato rischio sismico e del rischio di incendi boschivi. Fulcro del Piano è costituito dalla

pianificazione dell�emergenza e dai modelli di intervento calibrati a diversi livelli. Per questo è stata individuata un�area di

ammassamento, situata tra l�oratorio salesiano ed il palazzetto dello sport, per concentrare uomini e mezzi necessari ad

affrontare l'emergenza, utilizzando il personale tecnico comunale più idoneo. Mentre attraverso l��individuazione dei

modelli di rischio, vengono individuate responsabilità e procedure necessarie per affrontare con modulata forza di

intervento, la gravità dell�emergenza. Oltre a prevedere azioni per affrontare e di contenimento dell�emergenza, il Piano

adotta anche procedure per l�informazione preventiva alla popolazione, attraverso una partecipazione attiva e consapevole

sulle modalità di effettuazione ed esecuzione nelle diverse fasi di rischio. (pg.f.)

Data:

24-11-2011 La Nuova Ferrara
un piano per la protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 32



 

Il Punto a Mezzogiorno »  » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"Maltempo, ancora instabilità sulle regioni meridionali" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

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

 

Maltempo, ancora instabilità sulle regioni meridionali

 

Posted By admin On 23 novembre 2011 @ 17:13 In Dall'Italia | No Comments

 

Un'area depressionaria continua a stazionare sulle nostre regioni meridionali portando ancora condizioni d'instabilità sulle

regioni ioniche.

 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 mattina di domani, giovedi 24

novembre 2011, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, in

particolare sui versanti ionici, e sulla Puglia, in particolare sui settori centro-meridionali. I fenomeni potranno dar luogo a

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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Dissesto idrogeologico: vertice Protezione Civile - Sindaci 23/11/2011, ore 21:18

 Ascoli Piceno | L'Assessore Mariani: “monitoraggio e prevenzione le parole d'ordine”

 La stagione invernale, i recenti tragici fatti in Liguria e Toscana e il nuovo assetto di Protezione Civile stabilito dal

Dipartimento Nazionale, hanno indotto la Provincia e la Prefettura a convocare, presso la Sala Operativa Integrata di

Protezione Civile provinciale, un'incontro a cui hanno partecipato i Sindaci del territorio e tutti i soggetti interessati. 

L'obbiettivo del vertice, coordinato dall'Assessore provinciale alla Protezione Civile Giuseppe Mariani e dalla dott.sa 

Aurora Monadi della Prefettura, presenti l'ing. Achille Cipriani, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ed il dott. 

Renzo Feliziani del Corpo Forestale dello Stato, era sensibilizzare il sistema di protezione civile ad una sempre maggiore

sinergia in tema di prevenzione del rischio idrogeologico. Ciò, soprattutto, considerate le esigue risorse economiche del

momento, le immutate responsabilità ed i possibili rischi in caso avverse situazioni meteo di natura eccezionale.

L'Assessore Mariani ha illustrato i massicci interventi effettuati dal Servizio Genio Civile lungo le aste fluviali del

territorio dopo l'alluvione dello scorso marzo che, in particolare, hanno riguardato il Menocchia e il Tesino, dove è stato

necessario ripristinare gli alvei con i relativi argini. Anche sul Tronto sono stati effettuati interventi puntuali sugli argini

che, seppure erosi, hanno retto. 

"I problemi maggiori, durante l'ultima alluvione, sono stati provocati dai fossi - ha sottolineato l'Assessore Mariani -

essendo infatti spesso ostruiti dalla vegetazione, creano pericolosi tappi in caso di forti piogge o al verificarsi delle

cosiddette "bombe" d'acqua. Ecco, dunque, l'importanza fondamentale del controllo puntuale del territorio e della

prevenzione. Intervenire dopo a danni avvenuti per ripristinare costa molto di più in termini di risorse tecniche e

finanziarie."

Anche l'ENEL e l'Autorità di Bacino Interregionale hanno ribadito la loro completa disponibilità a collaborare con il

sistema di Protezione Civile territoriale, come già accaduto negli ultimi eventi. L'ing. Massimo Olivieri dell'Autorità di

Bacino ha, in particolare, evidenziato "il proficuo impegno dell'Amministrazione Provinciale che, con gli interventi

realizzati lungo le aste fluviali, ha dimostrato di recepire le normative relative ad una nuova e positiva gestione dei corsi

d'acqua".

Tutti i Sindaci intervenuti hanno apprezzato e condiviso l'idea di effettuare ulteriori incontri tecnici con lo scopo di

individuare strategie comuni da porre in essere in caso di emergenze come ausilio dei volontari per monitorare in tempo

reale i punti critici a rischio esondazioni nei singoli comuni, il miglioramento dei sistemi di comunicazione verso la

popolazione e il potenziamento dell'attività di prevenzione specie la pulizia dei fossi.
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La solidarietà ridà la casa a una famiglia grazie a un modulo preso a Fabriano OSTRA IL SINDACO CONSEGNA IN

MUNICIPIO LE BENEMERENZE

«UN MODO simbolico per dire grazie a voi che avete permesso alla famiglia ostrense Rotatori di ritornare a vivere nel

luogo in cui ha sempre vissuto». Così il sindaco Massimo Olivetti ha introdotto la consegna delle civiche benemerenze.

Una cerimonia che ha visto protagonisti non solo i cittadini ostrensi, ma anche la Protezione Civile, i volontari della

Protezione Civile del gruppo di Ostra, di Camerata Picena, di Ripe, di Fabriano e Fermignano. Un modo per ringraziare

"un piccolo miracolo di solidarietà", la messa in opera della nuova casa-mobile presa a Fabriano e portata a Ostra, dove la

famiglia Rotatori è sempre vissuta, e dove vi si è potuta trasferire dopo che l'alluvione del marzo scorso aveva reso

inagibile la loro precedente abitazione. «Non ci dimenticheremo mai di quello che avete fatto» le sentite parole del primo

cittadino Olivetti. Il primo a ricevere l'attestato di benemerenza è stato il vice sindaco di Fabriano Sandro Romani. Poi

Mauro Perugini, responsabile della Protezione Civile Marche. Gli altri premiati: Scamuffa Gianni, Barra Leopoldo,

Trabocchi Mario, Braconi Moreno, Cerioni Marco, Marcellini Maurizio, Santinelli Cesarina, Polacco Vincenzo, Tiberi

Pierpaolo (protezione civile Marche); Ferretti Stelvio, Tonelli Loriano, Giancamilli Maria, Mazzoli Bruno, Fornero

Nicola, Landi Piergiorgio, Landi Luigi (protezione civile Ostra); Costantini Vittorio (Camerata Picena), Curzi Mauro,

Allegrezza Adriano, Memé Mario, Parroni Rossano, Londei Antonio, Bizzarri Andrea, Marcantognini Leonardo,

Cavallari Daniele (volontari Ripe); Capucci Alessandro (Fermignano). Spitoni Sandro, Salvia Stefano, Bernacconi

Roberto, Stroppa Gabriele, Bernacconi Otello, Cotichella Urbano (volontari Fabriano). Un ringraziamento anche alla

segretaria e a i dipendenti del Comune di Ostra Image: 20111124/foto/349.jpg 
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Fiumi a rischio esondazione, il Comune ordina la pulizia dei fossi PORTO RECANATI

L'UFFICIO tecnico comunale ha sollecitato i proprietari terrieri alla pulizia dei fossi poderali. Già nel 2004 l'allora

sindaco Glauco Fabbracci aveva emesso un'ordinanza nella quale si prevedeva l'obbligo di pulizia per il fosso

dell'Acquarolo che sfocia nella zona a sud della città. Spesso, durante i giorni di maltempo che hanno interessato il nostro

territorio, i fossi in questione hanno provocato grossi danni perchè, in momenti di piena del fiume Potenza, si sono

riempiti di materiale di ogni genere e ostruito il normale deflusso dell'acqua. Alla luce degli eventi alluvionali che stanno

colpendo diverse parti della penisola, il Comune a scopo preventivo e visti gli avvisi di criticità delle condizioni

atmosferiche da parte della Regione Marche ha già provveduto alla pulizia dei fossi e sollecitato i privati proprietari

terrieri al controllo e alla manutenzione. Nei giorni scorsi il Comune ha emesso anche un'altra ordinanza per la pulizia dei

fossi in Santa Maria in Potenza. e. a. Image: 20111124/foto/418.jpg Ü-Á��
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LA STAGIONE INVERNALE, i recenti tragici fatti in giro per l'Italia e il nuo... LA STAGIONE INVERNALE, i recenti

tragici fatti in giro per l'Italia e il nuovo assetto di Protezione Civile stabilito dal Dipartimento Nazionale hanno indotto la

Provincia e la Prefettura a convocare, alla Sala operativa integrata di Protezione Civile provinciale, un incontro a cui

hanno partecipato i sindaci del territorio e tutti i soggetti interessati. Il vertice è stato coordinato dall'assessore provinciale

alla Protezione Civile Giuseppe Mariani e dalla dottoressa Aurora Monadi della Prefettura, alla presenza dell'ingegner

Achille Cipriani, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, e del dottor Renzo Feliziani del Corpo Forestale dello

Stato. Obiettivo era quello di sensibilizzare il sistema di protezione civile ad una sempre maggiore sinergia in tema di

prevenzione del rischio idrogeologico. Tutto questo tenendo conto delle poche risorse economiche disponibili, le

immutate responsabilità ed i possibili rischi in caso avverse situazioni meteo di natura eccezionale. L'assessore Mariani ha

illustrato i massicci interventi effettuati dal Servizio Genio Civile lungo le aste fluviali del territorio dopo l'alluvione dello

scorso marzo che, in particolare, hanno riguardato il Menocchia e il Tesino, dove è stato necessario ripristinare gli alvei

con i relativi argini. Anche sul Tronto sono stati effettuati interventi puntuali sugli argini che, seppure erosi, hanno retto.

«I problemi maggiori, durante l'ultima alluvione, sono stati provocati dai fossi ha spiegato Mariani che spesso sono

ostruiti dalla vegetazione e creano pericolosi tappi in caso di forti piogge o al verificarsi delle cosiddette bombe' d'acqua.

Ecco, dunque, l'importanza del controllo puntuale del territorio e della prevenzione. Intervenire dopo, a danni avvenuti,

per ripristinare costa molto di più in termini di risorse tecniche e finanziarie». Anche l'Enel e l'Autorità di Bacino

Interregionale hanno ribadito la loro completa disponibilità a collaborare con il sistema di Protezione Civile territoriale,

come già accaduto negli ultimi eventi. L'ingegner Massimo Olivieri, dell'Autorità di Bacino, ha evidenziato «il proficuo

impegno della Provincia che, con gli interventi realizzati lungo le aste fluviali, ha dimostrato di recepire le normative

relative ad una nuova e positiva gestione dei corsi d'acqua». I sindaci intervenuti hanno apprezzato e condiviso l'idea di

effettuare ulteriori incontri tecnici con lo scopo di individuare strategie comuni da porre in essere in caso di emergenze. 
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Monteprandone, nuova sede per l'associazione di volontariato Federvol IL RAPPORTO di collaborazione fra

l'associazione di volontariato di protezione civile Federvol e l'Amministrazione comunale di Monteprandone è stata

perfezionata, tramite la firma della convenzione fra il responsabile della Federvol, Marco Tomassini ed il comandante

della polizia municipale di Monteprandone, Alfredo Scarfini. Il comune ha concesso alla Federvol i locali presso la

stazione ferroviaria di Centobuchi mentre l'associazione di volontariato si impegnerà a coadiuvare l'ente in occasione di

manifestazioni ed eventi, nonché a collaborare nella gestione delle emergenze, in caso di eventi calamitosi nel territorio

comunale. Orari e giorni di apertura della nuova sede comunale della protezione civile saranno presto comunicati alla

cittadinanza, come le iniziative di formazione per aspiranti volontari. Nel ribadire la propria soddisfazione per

l'acquisizione della nuova sede, il coordinatore Matoffi ha ricordato Franco Cimaroli, uno dei fondatori storici

dell'associazione a Centobuchi, recentemente scomparso, sottolineando che proprio nella sua memoria, la Federvol

intende rilanciare la propria azione sul territorio. Info: 338/1017478. s.m. Image: 20111124/foto/793.jpg 
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Sessanta angeli custodi in campo «Difendiamo il nostro territorio» LA PUBBLICA ASSISTENZA

GRANAGLIONE NEL PROPRIO medagliere' hanno appuntate sul petto le missioni in aiuto alle popolazioni colpite dal

terremoto in Umbria (1997), dall'alluvione di Sarno (1998), dalla guerra in Albania e Kosovo del 1999, quando

intervennero nell'ambito della Missione Arcobaleno per la gestione dei campi degli sfollati, e, da ultimo, il terremoto in

Abruzzo (2009), dove sono intervenuti con quattro missioni a Villa Sant'Angelo e all'Aquila. Ma il lavoro' più generoso e

incessante i volontari della Pubblica assistenza e Protezione civile Granaglione lo fanno sul proprio territorio e a favore di

tutta la gente della montagna. A Granaglione la Pubblica assistenza è stata costituita nel 1995 e oggi le sue attività si

sostengono sull'impegno di 60 soci volontari che si avvicendano nei vari servizi. Altri 240 soci con il proprio contributo

finanziano i vari servizi dell'associazione. «Il nostro parco macchine afferma la presidente Zucchini è costituito da nove

mezzi. E per la precisione: quattro ambulanze, due Fiat Doblò attrezzati per il trasporto di disabili in carrozzella, un'auto

medica e due auto di servizio, tra cui un Fiat 16 4x4 per le missioni sulle strade sterrate e i sentieri di montagna». Ma che

servizi svolge la Pubblica assistenza? «Il primo è quello dell'assistenza sanitaria risponde la presidente della Pubblica

quindi il servizio di assistenza sociale a tutti quei malati che devono fare particolari terapie e, infine, gli interventi di

protezione civile». Nicodemo Mele 
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ROMA «IL MALTEMPO nelle prossime ore si sposterà verso est e ci saranno criti... ROMA «IL MALTEMPO nelle

prossime ore si sposterà verso est e ci saranno criticità in Puglia e qualcosa in Calabria. Siamo in autunno, poi ci sarà

l'inverno e situazioni di questo genere ci accompagneranno». Non semina illusioni il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, anche se assicura di aver ottenuto «l'impegno personale di Mario Monti per trovare nel primo Consiglio dei

ministri possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni di euro stanziati per le frane di Giampilieri e

San Fratello». Somma finora bloccata perché vincolata al patto di stabilità della Regione Sicilia. Il dipartimento siciliano

della Protezione civile ha diffuso un allerta per rischio idrogeologico di «moderata criticità» sulle zone colpite dalla frana

di martedì. Allerta maltempo anche in Sardegna. Le forti piogge che martedì hanno investito il sud, hanno causato tre

morti nel Messinese, già duramente colpito nel 2007 e nel 2009. Lunedì a Catanzaro l'esondazione di un torrente aveva

fatto crollare un muro di sostegno, provocando la morte di un'altra persona. Secondo una prima stima dei tecnici, i danni

in Calabria ammonterebbero a 150 milioni di euro. La serie di tragedie ha spinto il presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, a invocare «adeguate e costanti politiche di prevenzione» e i neo ministri dell'Interno, Anna Maria

Cancellieri, e dell'Ambiente, Corrado Clini, a precipitarsi nella città dello Stretto, per partecipare a un incontro al Centro

di coordinamento soccorsi con il sindaco e le autorità locali. Nel prossimo Consiglio dei ministri, assicura Gabrielli, verrà

dichiarato lo stato d'emergenza. «La nostra presenza sul posto ha sottolineato la Cancellieri è il segno di vicinanza del

governo alle popolazioni colpite. Tutto quello che si deve fare si farà». Per Clini bisogna «aggiornare le mappe di

vulnerabilità nel Paese, con criteri di valutazione più adeguati». IN SICILIA, nel comune di Saponara, dove una valanga

di fango ha travolto la frazione di Scarcelli, il corpo di Luca Vinci, di 10 anni, è rimasto imprigionato nel fango per ore. È

stata la madre, Piera, con l'aiuto del compagno a estrarre il piccolo dalla melma,ma ormai era troppo tardi: il bimbo era

già morto. Luca è stato trasportato nell'obitorio dell'ospedale di Messina, dove è stata ricoverata la madre, incinta da

qualche mese. La gravidanza non sarebbe a rischio. Le altre due vittime, cha abitavano sempre nello stesso edificio al

piano superiore, sono padre e figlio: Luigi, sindacalista della Fiom, e Giuseppe Valla, laureando in medicina, di 55 e 28

anni. La madre si è aggrappata all'inferriata di un balcone. Solo l'intervento dei vicini ha impedito che venisse trascinata a

fondo. È stata salvata anche la ragazza di 24 anni che era stata data per dispersa. La giovane, con un'altra donna, è stata

soccorsa dai pompieri in un appartamento. Erano ricoperte di fango fino al collo. La Procura di Messina ha subito aperto

un fascicolo sulla frana di Saponara. L'inchiesta è a carico di ignoti, ma i reati ipotizzati sono quelli di disastro colposo e

omicidio colposo, gli stessi che dieci giorni fa erano stati ribaditi dai magistrati nei 18 avvisi di conclusione indagini

notificati ad amministratori, tecnici e dirigenti comunali nel procedimento penale sulla morte di 37 persone nel disastro

ambientale del primo ottobre 2009. B. Rug. 

Data:

24-11-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
ROMA «IL MALTEMPO nelle prossime ore si sposterà verso est e ci

saranno criti...
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Resto del Carlino, Il (Forlì)
"Rischio idrogeologico, come prevenirlo" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

FORLI' PROVINCIA pag. 23

Rischio idrogeologico, come prevenirlo CIVITELLA INCONTRO CON I TECNICI E LE ISTITUZIONI AL TEATRO

COMUNALE

IL SINDACO di Civitella Pierangelo Bergamaschi chiama a raccolta i cittadini, i tecnici e le istituzioni per prevenire il

rischio idrogeologico. Infatti questa sera alle 20,30 al teatro comunale di Cusercoli i tecnici illustreranno alla cittadinanza

i punti vulnerabili del territorio civitellese caratterizzato da rischi idraulici e di esondazione del fiume Bidente (i pericoli

maggiori nel tratto vicino allo stadio e nell'attraversamento di Cusercoli) come già successo nel 2005 e il rischio

idrogeologico con frane e smottamenti di varia entità in un'area caratterizzata da terreni calanchivi instabili e facilmente

erodibili dagli agenti atmosferici. Ne sanno qualcosa i tecnici e gli amministratori comunali che devono provvedere con

risorse ormai ridotte al lumicino alla manutenzione di un vasto reticolo di strade comunali e vicinali che collegano le

aziende e i poderi di un territorio fortemente vocato alla agricoltura come è appunto il comune di Civitella. Oltre al

sindaco Bergamaschi interverranno il vicepresidente della provincia di Forlì - Cesena con delega alla protezione civile

Guglielmo Russo insieme ai tecnici del comune, della protezione civile, del servizio tecnico di bacino Romagna e del

consorzio di bonifica. o. b. 

Data:

24-11-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Rischio idrogeologico, come prevenirlo
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Resto del Carlino, Il (Imola)
"Il Comune presenterà la nuova' materna di Zolino al centro sociale del quartiere" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

IMOLA PRIMO PIANO pag. 2

Il Comune presenterà la nuova' materna di Zolino al centro sociale del quartiere UN INCONTRO per presentare ai

cittadini la nuova' scuola materna di Zolino. E' quello organizzato per domani alle 20,45 dal Forum Zolino nella sede del

centro sociale di quartiere, in via Tinti 1. All'assemblea aperta a tutti i cittadini saranno presenti l'assessore alle Opere

pubbliche Raffaella Salieri, quello alla Scuola Marco Raccagna e l'architetto Andrea Dal Fiume, progettista del settore

Opere pubbliche del Comune. CHIUSA nel 2009 con l'intento di realizzare una nuova scuola al servizio dello sviluppo

urbanistico del quartiere, la materna (tre sezioni) era stata trasferita nei locali di Villa Clelia che fino a poco tempo prima

erano occupati da una scuola media. Da quel momento però le cose sono cambiate: a causa del Patto di stabilità il

Comune non ha più potuto impegnare i 4,3 milioni di euro che sarebbero stati necessari a realizzare la nuova scuola e ha

così deciso di recuperare la vecchia'. Il progetto di ristrutturazione prevede l'impiego di 1,5 milioni di euro, residuo di un

finanziamento della Protezione civile regionale del 2004 per l'adeguamento sismico degli edifici. 

Data:

23-11-2011 Il Resto del Carlino (Imola)
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Resto del Carlino, Il (Modena)
"Esondazioni, piano d'interventi e messaggi sms in caso di rischio" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

PIANURA pag. 19

Esondazioni, piano d'interventi e messaggi sms in caso di rischio CASTELFRANCO

CASTELFRANCO NEI GIORNI scorsi l'amministrazione di Castelfranco ha presentato alle famiglie residenti nelle zone

del Comune, potenzialmente raggiungibili da possibili esondazioni di Panaro e Samoggia, il piano di protezione civile e le

scelte fatte. Non solo, ma anche una mappatura, messa a punto grazie al lavoro di due giovani del servizio civile,

contenente tutte le informazioni utili e cioè difficoltà nel raggiungere una determinata abitazione, presenza di disabili in

una famiglia, vicinanza al fiume. Tutto ciò al fine di riuscire a determinare il grado di vulnerabilità di un'abitazione. «Con

questo incontro pubblico siamo arrivati al compimento di un percorso iniziato 10 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. A loro è stato detto che, in caso di allerta meteo, 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». Del resto le recenti catastrofi soprattutto della Liguria, hanno evidenziato

come la tempestività in certi casi significhi salvarsi al vita. Ma 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 e di

porvi rimedio. p.m. 

Data:

23-11-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Esondazioni, piano d'interventi e messaggi sms in caso di rischio
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Resto del Carlino, Il (Modena)
"Argini senza manutenzione Il Secchia rischia di esondare" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

BASSA pag. 22

Argini senza manutenzione Il Secchia rischia di esondare CONCORDIA I DIECI SINDACI DELL'ASTA MODENESE

DEL FIUME LANCIANO L'ALLARME

Il Secchia in piena e, nella foto a destra, alcuni dei sindaci dei dieci comuni dell'asta modenese, che potrebbe essere

minacciata dal fiume

CONCORDIA RISCHIO idrogeologico altissimo del fiume Secchia e i sindaci dell'Asta del Secchia, Concordia, Carpi,

Campogalliano, Soliera, Novi, Cavezzo, San Possidonio, San Prospero, Bastiglia, Bomporto, riuniti ieri mattina in

municipio a Concordia, lanciano per l'ennesima volta l'allarme idrogeologico per le popolazioni della Bassa modenese e

precise accuse all'Aipo, l'Agenzia Interregionale del Fiume Po, che da anni fa orecchie da mercante e mancata

prevenzione. «Dopo le piene del 2009 e del dicembre 2010, il rischio si fa ogni anno più pressante, ma gli interventi di

manutenzione ordinaria agli argini - sottolineano i sindaci - quest'anno sono stati effettuati una sola volta, lo scorso

ottobre. La situazione è inaccettabile e per alcuni precisi profili». A illustrarli è il sindaco di Cavezzo Stefano Draghetti,

portavoce delle richieste scritte inoltrate più volte all'Agenzia Interregionale, ma senza riscontro. «Lo sfalcio degli argini -

precisa - va fatto almeno due volte l'anno, anche perchè gli argini sono sempre più indeboliti dalle buche scavate da volpi,

tassi, nutrie, che provocano piccoli smottamenti e frane. Il rischio idraulico del fiume, che dall'alto sembra una boscaglia,

è arcinoto, e quindi sarebbe necessaria e urgente la sua messa in sicurezza, per evitare la fase di emergenza, considerate le

piogge sempre più concentrate e la mancata attività di prevenzione e di cura degli argini e del letto del fiume. Attività che

deve essere condotta in modo ottimale, sia a monte, sia a valle». Nonostante le azioni e le diverse segnalazioni, giunte dai

diversi uffici tecnici nei confronti di Aipo, «i problemi continuano a essere irrisolti» sottolineano i sindaci di Concordia

(Marchini), San Possidonio (Accorsi), Fogli (Bastiglia), Turci (Novi), Zanni (Campogalliano). E aggiungono: «La

mancata entrata in funzione delle casse di espansione di Campogalliano, nonostante l'elevato livello idrometrico delle

ultime piene; la mancanza, nelle aree a valle, di argini adeguati che comporta ogni anno abbondanti e persistenti

esondazioni; la lentezza del deflusso delle ultime piene; le trafilazioni di acqua che possono creare pericolosi fontanazzi

sono solo alcuni dei problemi segnalati all'Aipo. Problemi che, secondo i sindaci, pongono le popolazioni della Bassa

modenese di fronte al concreto e serio rischio di esondazione del fiume». I Comuni, secondo i sindaci, «hanno sempre

fatto la loro parte approvando sia il Piano di Protezione Civile, con i nuclei volontari, sia intervenendo a proprie spese per

coprire le buche degli argini. Ma non possiamo sostituirci all'Aipo» chiosano i sindaci, che chiedono a Regione e

Provincia, come già nel passato, di risollecitare l'Agenzia, che quest'anno ha destinato per i fiumi Secchia e Panaro

«l'insufficiente cifra di 700 mila euro». v. bru. Image: 20111124/foto/5604.jpg 
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"CASTELFRANCO UNA MAPPA CONTRO LE ESONDAZIONI" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

BREVI DALLA PROVINCIA pag. 29

CASTELFRANCO UNA MAPPA CONTRO LE ESONDAZIONI L'AMMINISTRAZIONE di Castelfranco ha

presentato alle famiglie residenti nelle zone del Comune, potenzialmente raggiungibili da possibili esondazioni di Panaro

e Samoggia, il piano di protezione civile e le scelte fatte. 
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Resto del Carlino, Il (Ravenna)
"LE TENDE della discordia stanno per essere finalmente allestite. Le strutture ris..." 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

RAVENNA PRIMO PIANO pag. 2

LE TENDE della discordia stanno per essere finalmente allestite. Le strutture ris... LE TENDE della discordia stanno per

essere finalmente allestite. Le strutture riscaldate, destinate a ospitare i senzatetto nei periodi più rigidi dell'inverno,

sorgeranno come previsto vicino alla sede dell'associazione Mistral sulla Romea. La scelta, da parte della Caritas, di un

sito così decentrato è arrivata dopo la lunga polemica (con tanto di raccolta firme da parte dei residenti) che aveva

accompagnato la proposta di posizionarle nella parrocchia del Torrione. Sabato i volontari di Mistral monteranno le tende

per un'esercitazione. «Le strutture sono già disponibili riferisce la segretaria dell'associazione, Flavia Sansoni .

Verificheremo che tutto funzioni come previsto. Dopodiché resteremo a disposizione: le tende verranno allestite quando il

Dipartimento di protezione civile segnalerà condizioni meteorologiche particolarmente pericolose per chi non ha un tetto,

oppure su indicazione del sindaco». Ieri sera si è tenuto un incontro tra le associazioni di volontariato e il Comune, per

costruire un piano operativo in vista dell'emergenza. «Il volontariato sarà protagonista di questo percorso spiega

l'assessore ai Servizi sociali Giovanna Piaia. Nel corso dell'inverno verificheremo se il progetto è migliorabile dal punto di

vista organizzativo». IN QUESTI giorni, polemiche analoghe stanno accendendo anche la politica bolognese: il Pdl locale

ha annunciato di voler denunciare l'assessore Amelia Frascaroli, colpevole' a quanto pare di voler accogliere nelle

strutture riscaldate al Parco Nord immigrati irregolari. «Seguo la vicenda con attenzione commenta Piaia perché, in questo

momento, tutti i Comuni riflettono su quale sia la linea giusta da tenere. Per quanto ci riguarda, vogliamo agire nella totale

legalità. Ma vorremmo anche vedere meno polemiche e più volontari». Francesco Monti 

Data:

23-11-2011 Il Resto del Carlino (Ravenna)
LE TENDE della discordia stanno per essere finalmente allestite. Le

strutture ris...
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lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

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.

Data:

24-11-2011 La Sentinella
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- Fonte: Elaborazione Sole-24 Ore CentroNord su dati Ispra e Anbi

Sos per il rischio idrogeologico Servirebbero oltre 1,5 miliardi di euro per mettere in sicurezza 900 comuni

PAGINE A CURA DI Mariangela Latella Per ridurre il rischio idrogeologico nel Centro-Nord ci vorrebbe almeno un

miliardo e mezzo di euro. Per l'Anbi, Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, tanto dovrebbero spendere gli enti

competenti (Stato e Regioni) per mitigare il rischio frane o esondazioni che nell'area riguarda più di 900 comuni (il 95%

del totale) pari a una superficie totale di quasi 8mila kmq. Si tratta di una somma che è più del doppio degli stanziamenti

statali del 2010, pari a 650 milioni per tutto il Paese. Una cifra neanche paragonabile a quanto speso effettivamente negli

ultimi tre anni in questo settore dalle quattro Regioni: 50 milioni di euro, neppure il 5% della cifra necessaria. Le 921

proposte di messa in sicurezza del territorio che gli enti territoriali della bonifica propongono per il territorio di 917

comuni puntano a potenziare gli impianti di smaltimento delle acque piovane soprattutto nelle aree depresse, o comunque

di pianura, come nell'area nord della Bassa Bolognese in corrispondenza dei comuni di Medicina. Il potenziamento degli

impianti idrovori, l'adeguamento di fossi e canali, il rinforzo degli argini e la realizzazione di casse di laminazione o di

espansione, capaci cioè di accogliere l'eccesso di acqua determinato dalle piogge, sono in programma anche nei piani di

intervento dei consorzi di bonifica toscani. Che prevedono, tra l'altro, il consolidamento delle frane e la riduzione

dell'effetto erosione sulle sponde del fiume Albenga, oltre che la realizzazione di casse d'espansione a difesa dell'abitato di

Albinia (Gr), della Ss Aurelia e della ferrovia Roma-Pisa nei comuni di Manciano e Scansano, sempre nel Grossetano, per

una spesa complessiva stimata di oltre 13 milioni. «È difficile spiega Fortunato Angelini, presidente del Consorzio di

bonifica Versilia-Massaciuccoli e presidente Urbat, l'Unione regionale dei consorzi di bonifica toscani recuperare le

risorse per questi interventi, tanto più in questi anni di crisi. È evidente che bisogna individuare le priorità e procedere per

tappe, ipotizzando ad esempio un piano straordinario di opere da 500 milioni da spalmare su dieci anni». In Umbria, tra le

priorità segnalate gli sono gli interventi per prevenire possibili danni da calamità naturali alle attività produttive lungo il

fiume Topino nel comune di Nocera e sul torrente Marroggia, e ancora, il completamento della messa in sicurezza

idraulica del fiume Nera (14 milioni) nonché l'adeguamento della sezione di deflusso e nuove arginature del torrente

Orato a difesa dell'abitato di Sarteano (1,5 milioni), che è già in territorio toscano (Siena). Uno studio così dettagliato

delle necessità del territorio non esiste per le Marche dove, dalla fine degli anni 90, le funzioni dei consorzi di bonifica

sono state delegate alle province: la programmazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico è affidata

alla disponibilità finanziaria degli enti con risultati a volte paradossali. Come nel caso della provincia di Pesaro e Urbino

che ha finanziato gli interventi con l'8 per mille. «Il problema spiega Massimo Galluzzi, assessore provinciale alla Difesa

del suolo è trovare le risorse. Abbiamo la necessità, ad esempio, di intervenire sul torrente Arzilla con un

approfondimento del letto che costerebbe 500mila euro. Abbiamo richiesto fondi al ministero per l'Ambiente e alla

Regione ma ancora non abbiamo avuto riscontro. Dal 2011 ci sono stati anche tagliati i 500mila euro di finanziamenti

regionali destinati alla manutenzione di fossi e canali. L'intervento da un milione per la risistemazione degli argini del

Metauro lo stiamo realizzando con risorse europee e, in parte, con i fondi dell'8 per mille. Sono molte, poi, le opere

programmate e bloccate dal patto di stabilità nonostante ci sia la disponibilità di cassa per oltre 13 milioni di euro». In

questo contesto, non aiutano le cattive abitudini dei cittadini che costruiscono abusivamente a ridosso dei fiumi come

accade lungo tutto il percorso del Po e dell'Arno, con il conseguente indebolimento degli argini o che gettano i rifiuti nei

canali e nei fossi, che anche per l mancanza di fondi per la manutenzione, si trasformano in discariche a cielo aperto,

aumentando esponenzialmente il rischio alluvioni. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

23-11-2011 Il Sole 24 Ore (Centro Nord)
- Fonte: Elaborazione Sole-24 Ore CentroNord su dati Ispra e Anbi
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L'esperto. Vittorio d'Oriano, vicepresidente Consiglio geologi

Urbanizzazione e abbandono delle campagne sono due dei fattori principali che contribuiscono a innalzare il rischio

idrogeologico, soprattutto in tempi come questi in cui i cambiamenti climatici determinano un forte incremento delle

piogge. Secondo Vittorio d'Oriano, 60 anni, fiorentino, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi, alcune scelte

di politica del territorio hanno aumentato il livello di criticità. Fondamentale è l'istituzione di un servizio geologico presso

le regioni, che contribuisca alla programmazione territoriale, per mitigare gli effetti di questi due fattori. Di che si tratta?

Di un organo con competenze specifiche nel settore, che guidi l'amministrazione sulle scelte da attuare sul territorio. In

mancanza di un organo del genere c'è il rischio che le politiche per la difesa del suolo vengano fatte senza cognizione di

causa. In questo senso tutti gli Ordini del territorio hanno interloquito con i governi regionali sia di Toscana sia

dell'Umbria per chiedere che il servizio venga istituito, ma poi bisogna vedere chi lo realizzerà perché in fin dei conti si

tratta di un servizio scomodo. In che senso? Perché deve dire di no quando, ad esempio, si sceglie di ridurre di qualche

decina di metri quadrati la sezione idraulica di un fiume che attraversa una città, oppure quando si propongono

finanziamenti per nuove opere che, invece, è sempre preferibile destinare alla manutenzione ordinaria dell'esistente. Il

recente esempio di Genova lo dimostra. Non crede che sul rischio idrogeologico ci siano troppi enti che operano, Autorità

di bacino, Consorzi di bonifica, Regioni, Province? Il problema è proprio questo: la sovrapposizione di competenze. In

alcuni casi questo sistema può portare a paralizzare la spesa o a non individuare le priorità del territorio. Se i soldi non ci

sono come si fanno gli interventi? Una volta erano i contadini a provvedere alla pulizia dei fossi e dei canali, alla loro

messa in sicurezza attraverso la realizzazione di siepi, ad esempio, o di altri rinforzi naturali degli argini. Adesso queste

figure sono venute scomparendo e i terreni lasciati a se stessi sono più a rischio. Perché queste calamità stanno

aumentando? Il cambiamento climatico determina un incremento delle piogge. Ma fin qui si potrebbe rientrare in una

sorta di ciclicità geologica. Il problema è che i territori nel frattempo hanno sviluppato una forte propensione al dissesto.

A che cosa è dovuta? All'eccessiva urbanizzazione, tra l'altro, che ha acuito le criticità imbrigliando, per dirne una, i corsi

d'acqua dentro argini troppo ristretti per accogliere le piene. L'irrigidimento degli argini fa sì che la sezione idraulica sia

insufficiente quando la portata del corso d'acqua aumenta a causa di eventi piovosi. Inoltre la cementificazione del

territorio non favorisce l'assorbimento da parte del terreno delle acque piovane che, specie nei territori più in pendenza,

acquistano sempre maggiore velocità di scorrimento a seguito delle esondazioni». RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

23-11-2011 Il Sole 24 Ore (Centro Nord)
Troppi enti competenti non coordinati
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- Fonte: Regioni Emilia-Romagna. L'assessore regionale Paola Gazzolo Marche. Luigi Viventi, assessore all'Urbanistica

Toscana. Anna Rita Bramerini, assessore alla Difesa del suolo

Interventi regionali dimezzati dopo lo stop di Roma ai fondi Il Milleproroghe congela 200 milioni di trasferimenti

nell'area

Rischiano di saltare le opere per la difesa del suolo programmate con l'Accordo di programma Stato-Regioni dell'autunno

2010 che ha previsto un investimento complessivo di oltre 400 milioni di euro nel Centro-Nord. Metà della spesa era a

carico dello Stato e l'altra metà, per cofinanziamento, a carico delle Regioni. L'Accordo di programma avrebbe aggiunto

ulteriori risorse ai piani di investimento regionali che negli ultimi tre anni hanno previsto stanziamenti complessivi per

oltre 260 milioni di euro tra ordinaria manutenzione e interventi straordinari. Ma il congelamento delle risorse statali,

previsto nel decreto mille proroghe dello scorso settembre, ha, infatti, bloccato il trasferimento dei 200 milioni di euro

preventivati per l'area (90 milioni all'Emilia-Romagna, 60 alla Toscana, 35,9 milioni alle Marche e 24 all'Umbria). Con i

budget praticamente dimezzati, le Regioni sono costrette a rivedere i piani di investimento programmati con la

conseguenza che rischiano di saltare le opere individuate come prioritarie per la riduzione del rischio idrogeologico. «Il

taglio ai trasferimenti spiega Anna Rita Bramerini, assessore alla Difesa del suolo della Regione Toscana ci causerà molte

difficoltà per reperire le somme venute a mancare. Per adesso stiamo cercando di posticipare gli interventi ancora in fase

di progettazione ma rimangono comunque quelli legati alla messa in sicurezza dell'Arno, del Serchio e dell'Ombrone oltre

che gli interventi urgenti nelle zone colpite dall'alluvione». La stima dei danni per l'alluvione è di diverse centinaia di

milioni di euro coperti dallo Stato per circa 25 milioni (promessi ma non ancora erogati) e dalla Regione con circa 60

milioni di euro derivati dal gettito sull'accise della benzina. «Queste somme sarebbero comunque insufficienti continua

Bramerini per coprire tutte le spese. Per questo il nostro obiettivo è spendere bene i soldi che abbiamo. Abbiamo appena

approvato anche una legge che punta a dare impulso a tutte le opere che hanno ritardi, attraverso la nomina di un

commissario o la stipula di accordi di programma fra enti che possono intervenire direttamente con varianti agli strumenti

urbanistici accelerando così la fase progettuale». In Emilia-Romagna, il taglio dei trasferimenti statali ha indotto la

Regione a riprogrammare l'iter degli investimenti. «Stiamo portando avanti il piano di interventi spiega Paola Gazzolo,

assessore regionale alla Difesa del suolo sulla base della programmazione sul triennio e quindi sulla cantierabilità degli

interventi. Vanno avanti le opere pronte a partire. Ma credo che sia necessario un nuovo incontro Stato-Regioni per

definire una nuova strategia di intervento». La carenza oggettiva di fondi destinati agli interventi per la difesa del

territorio costringe le regioni a rivedere gli strumenti di finanziamento e apre la strada a nuovi scenari che coinvolgono

anche i privati. Nelle Marche, ad esempio, l'assemblea regionale sta vagliando una legge che punta sull'aiuto delle aziende

private per la pulizia dei letti di fiumi, canali e fossi. «Il provvedimento che stiamo discutendo precisa Luigi Viventi,

assessore all'Urbanistica della Regione Marche prevede che le aziende che intervengono per la pulizia dei letti dei fiumi

per la rimozione dell'eccesso di sedimenti depositati con le piene, vengano ripagate con la stessa ghiaia in eccesso che

asportano. Abbiamo fissato un prezzo di contrattazione per questo tipo di sedimenti che hanno un valore di mercato

intrinseco e con i quali ripagheremo gli interventi di ripulitura». «La mancanza di risorse conclude Silvano Rometti,

assessore all'Ambiente della Regione Umbria è un problema colossale ed è chiaro che, in prospettiva, i fondi saranno

sempre meno. Questa situazione, allo stato attuale, ci costringe a intervenire prioritariamente sulle situazioni di maggior

rischio. Va precisato però che questo non vuol dire sottovalutare il settore della difesa del suolo a scapito di altri. In

Umbria, ad esempio, il nostro piano di interventi per la difesa del suolo previsto dall'accordo di programma vale 48

milioni di euro di cui 24 da parte del governo. Un piano del genere non ha equivalenti in altri settori». RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

23-11-2011 Il Sole 24 Ore (Centro Nord)
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PROTEZIONE TAGLIATA GIUSEPPE CAMPAGNOLI 

Con tutte le catastrofi di questi ultimi tempi, urge educazione nel campo della prevenzione. Eppure, anche qui, le risorse

vengono ridotte

 

L'editoriale dei lettori 
Ho collaborato per un lustro nel settore educativo e formativo del servizio di protezione civile di una regione italiana, in

uno staff efficiente, competente e appassionato. Nel tempo si sono fatte cose egregie: progetti di formazione per docenti e

studenti in collaborazione con università e centri di ricerca, concorsi tra le scuole con prodotti eccellenti, anche grazie a

uno protocollo d'intesa con la Direzione scolastica regionale del Miur (uno dei pochi protocolli che non sono rimasti sulla

carta).

Fondamentale: per raccogliere tutte le buone pratiche c'era l'idea di istituire un centro di documentazione permanente sulla

sostenibilità, la sicurezza e la protezione civile attraverso l'educazione e la formazione. Ora pare che, per motivi di tagli

finanziari, tutto debba finire. Risorse umane, know how, eccellenze e risultati saranno dispersi. Ciò che è stato avviato e

avrebbe bisogno di almeno un altro quinquennio per consolidarsi potrebbe essere improvvisamente interrotto.

Il management del settore della protezione civile regionale pare stia cambiando e per il solito perverso sistema del «ciò

che è stato fatto prima è tutto da buttare», i segnali non fanno prevedere nulla di buono.

Nel nostro Paese c'è estremo bisogno di educazione nel campo della prevenzione, della protezione e della gestione delle

emergenze. È indispensabile costruire una consapevolezza fin da bambini sull'importanza dello sviluppo sostenibile,

quello vero, che tiene conto dei fattori di equilibrio principali: l'economia, l'eguaglianza sociale, l'ecologia. Anche il

volontariato, che è comunque un'eccellenza nel nostro Paese, avrebbe bisogno di più formazione «dedicata».

Gli eventi catastrofici sono la ragione principale di questo bisogno. E allora perché ridurre le risorse per l'educazione

invece di moltiplicarle?

ricercatore e formatore, Montelabbate (PU)
    Ü-Á��
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MALTEMPO IL DRAMMA DELLA SICILIA 

L'inferno a Saponara Il corpo di Luca emerge dal fango 

Nel paese devastato dalla frana: tre le vittime della tragedia FRANCESCO SEMPRINI 

SAPONARA (Messina)

 

I detriti nel corso Danni e distruzione anche a Barcellona Pozzo di Gotto, qui l'acqua ha letteralmente invaso molti
negozi e abitazioni del centro storico 

Tutte le vittime di Saponara abitavano nello stesso edificio travolto dal fango 

Al lavoro «La frana ci ha spaventato ma non ci ha fermato - racconta Pietro Barbiglione, titolare di un bar di
Saponara - . Io sono rimasto qui a rifocillare i volontari, il mio socio è corso a dare una mano per cercare di salvare
il nostro amico Luigi Ha scavato per dodici ore consecutive senza fermarsi» Scarcelli di Saponara, la frazione più
colpita, il giorno dopo la tragedia 

Santino di' al macchinista di fermarsi». L'urlo affannato rimbomba sulla collina di Scarcelli. Immediato il braccio

meccanico della ruspa smette di muoversi, mentre un assordante silenzio accompagna la corsa degli uomini dei Vigili del

fuoco e della Protezione civile mentre affondano le braccia nel fango per afferrare quel corpicino privo di vita. Sono

passate oltre dodici ore dallo tsunami di fango e le squadre di soccorso sono appena riuscite a recuperare il cadavere di

Luca Vinci, il bambino di dieci anni travolto in casa dalla frana causata dalle piogge incessanti che nella serata di martedì

hanno devastato Saponara, comune di alcune centinaia di anime in provincia di Messina.

In fuga con la mamma incinta Una lugubre processione di pompieri fa da scorta al corpicino trasportato in barella a valle

per essere caricato in un carro grigio chiaro dell'obitorio diretto al policlinico di Messina. Luca è la prima delle tre vittime

della frana di Saponara ad essere recuperata. Viveva con la mamma Piera, tornata nel paese del messinese perché incinta,

era qui che voleva ricostruirsi una nuova vita. Lei è scampata per un caso alla tragedia, ma il suo sogno è stato spezzato

dalla pioggia omicida che qui ha fatto tre vittime. Piera Vinci e suo figlio Luca, insieme al compagno della donna, ieri

sera hanno tentato di fuggire al fango omicida gettandosi da una finestra della loro casa di Scarcelli: «Mia sorella -

racconta il fratello Giacomo Vinci - aveva percepito il pericolo e ha provato ad abbandonare l'abitazione. Luca era portato

in spalla dal compagno di Piera, ma mentre andavano a valle un'ondata di acqua e fango li ha travolti. Qualcuno li ha tirati

fuori porgendo loro un lungo bastone, ma il piccolo, invece, è stato trascinato via».

«Stava per diventare medico» Le altre due vittime della furia di madre natura sono Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio,

55 e 28 anni rispettivamente. Per recuperare i loro corpi ci vorrà ancora del tempo. «Bisogna scavare sin oltre cinque

metri di profondità, le operazioni richiedono ancora del tempo», spiega il comandante provinciale dei Carabinieri. Sono

circa le tredici, meno di 24 ore trascorse dalla tragedia. Sulla via Roma è un via vai di mezzi del Genio militare e della

Protezione civile, mentre i Ris sono al lavoro da ore assieme ai pompieri per far luce su questa ennesima tragedia in cui

l'uomo ha mostrato tutta la sua impotenza al cospetto dell'ira della natura. «Luigi era una persona eccezionale, benvoluto

da tutti», racconta Umberto Bonsignore, un cittadino della vicina Villafranca che per lungo tempo ha abitato nello stesso

stabile dei genitori di Bonsignore prima che l'uomo si sposasse. E il carattere solare di Luigi era riflesso nell'animo del

figlio come testimoniano alcuni amici del ragazzo. «Beppe era un ragazzo solare, dal carattere meraviglioso. Era contento

perché, dopo tanti anni di studi, stava per laurearsi in medicina. Non riusciamo ancora a renderci conto del fatto che ci

abbia lasciato». Dell'abitazione dei Valla sono rimaste solo rovine sulla collina di Scarcelli. La casa è stata travolta da un

altro edificio crollato a monte. Solo la madre del ragazzo è riuscita a salvarsi perché si è aggrappata alla balaustra di un

balcone.

«C'è stato un boato fortissimo» Per capire cosa è accaduto in quei drammatici istanti occorre spingersi sopra, verso il

centro di Saponara. Per arrivarci bisogna avventurarsi a piedi su un sentiero fangoso, unico varco aperto dalle escavatrici.

«Dopo ore di pioggia incessante si sono sentiti dei boati incredibili, poi l'inferno - racconta Filippo indicando le dorsali
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degli altopiani di Serro e Castello, due delle colline che dominano il comune messinese -. In pochi minuti fango e acqua

hanno travolto qualsiasi cosa». I segni indelebili dell'alluvione si vedono in tutta la sua drammaticità in via Firenze e via

Dante le due dorsali che attraversano il paese da nord a sud. Carcasse di auto trascinate addosso alle muraglie e ammassi

di fango ai margini delle strade delimitando le strette gole del paese. In mezzo le ruspe della Guardia forestale cercano di

riaprire un varco di accesso. A piazza Matrice, sede del Municipio, troviamo il sindaco Nicola Venuto, che in mimetica e

scarponi partecipa ai lavori, mentre si tiene in costante contatto con la Protezione civile, la provincia, la Regione e il

governo. Ha già firmato 12 ordinanze di evacuazione nei confronti di alcune famiglie che abitano a Scarcelli, mentre la

Procura di Messina ha aperto un fascicolo sulla frana. L'inchiesta è a carico di ignoti, i reati ipotizzati sono disastro e

omicidio colposo. Venuto tuttavia smorza le polemiche: «È stato fatto tutto il possibile da un punto di vista preventivo e

cautelativo, le scuole erano chiuse la popolazione era stata allertata, questa non era considerata una zona a rischio. È stata

una situazione veramente eccezionale. Il premier Monti ci ha espresso tutta la sua solidarietà attraverso canali ufficiali,

non ci sentiamo soli, anzi abbiamo fiducia nel governo, crisi o non crisi ci aiuteranno». Tutti sono mobilitati a Saponara,

uomini donne e bambini. Pietro Barbiglione, titolare del «Milione», il bar più antico del paese, ha tenuto aperto tutta la

notte per rifocillare i tanti volontari accorsi per partecipare alle operazioni di soccorso: «La frana ci ha spaventato ma non

ci ha fermato. Io sono rimasto qui, il mio socio è corso a dare una mano per salvare il nostro amico Luigi, sperava di

salvarlo. Non si è fermato nemmeno per un istante, ha scavato per dodici ore consecutive sino a quando quella voce

affannata gli ha detto: "Santino di' al macchinista di fermarsi"».

LE VITE SPEZZATE

 Padre e figlio di 55 e 28 anni e un bimbo di 10 anni che era in casa con la madre
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La rabbia di Giampilieri 
"Al Nord si mobilitano Qui dopo due anni non è cambiato nulla" LAURA ANELLO 

MESSINA

 

Due anni fa l'alluvione devastò Giampilieri: i morti furono 37 

«La collina della morte? È ancora qui, pronta a franare». A Giampilieri, l'epicentro del nubifragio di due anni fa nel

Messinese, quell'altura seppellì 18 delle 37 vittime della tragedia. «Siamo diversamente alluvionati», dicono senza alcuna

voglia di scherzare. Diversamente, perché mentre le tragedie della Toscana e della Liguria sono diventate un'emergenza

nazionale, qui i fondi per il consolidamento di paesi fragili come presepi di cartapesta sono stati fatti baluginare per un

attimo e poi sono scomparsi, come in un gioco di prestigio.

Centosessanta milioni di euro, stanziati da Silvio Berlusconi con un'ordinanza che un mese fa il capo della Protezione

civile Franco Gabrielli definì senza mezzi termini sbagliata. «Così com'è concepita disse - non consente al presidente

della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, di utilizzare quelle somme».

Un provvedimento che vincola i fondi al rispetto degli obiettivi del «patto di stabilità» della Regione, senza alcuna

deroga. E che quindi li rende di fatto inutilizzabili. Così ieri Gabrielli, nel pieno della nuova tragedia, è tornato

sull'argomento con toni ancora più duri: «Il blocco dei fondi è uno dei tanti frutti avvelenati di una legge che mi sono

trovato a contrastare da solo o con poca compagnia». Il riferimento è al cosiddetto «Milleproroghe» secondo cui, appunto,

le spese per le emergenze vanno comunque autorizzate dal ministero dell'Economia.

Fatto sta che a Giampilieri e a Scaletta Zanclea, l'altro centro nell'occhio del ciclone, non ci sono più i soldi per gli

interventi di consolidamento, non c'è un euro di rimborso per chi ha perso tutto - case e negozi e non c'è modo di far

tornare a casa i mille sfollati. Niente di niente. Dopo le telecamere, le esibizioni di solidarietà, le assicurazioni di pronto

intervento, la firma sull'ordinanza, sono rimasti paesi fantasma e sbilenchi. Che adesso guarda ai nuovi alluvionati di

Saponara, Barcellona e Milazzo con lo sguardo di un fratello maggiore che sa come andrà a finire.

L'altro giorno la commemorazione dei morti tra lacrime e polemiche. «A due anni di distanza - dice l'europarlamentare

del Pd Rita Borsellino - la ricostruzione è un miraggio e le opere di messa in sicurezza non sono ancora state completate,

tra rimpalli di competenze e scontri per accaparrarsi la gestione dei fondi dell'emergenza». Il paese è un cantiere, ma gran

parte dei lavori avviati con anticipi adesso dovranno bloccarsi. L'altro ieri il Comune ha dovuto annullare l'inaugurazione

di una delle poche opere realizzate a Giampilieri Marina - una scuola materna proprio a causa del maltempo. Perché qui

ormai la pioggia è presagio di sciagura.

Il capo della Protezione civile Gabrielli: «Norme sbagliate, ma nessuno ci aiuta a combatterle»
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Alluvione in Sicilia Un dramma già visto BRUNO RUSSO 

Quello che succede a Messina o in alta Italia quando piove tanto non è differente da ciò che succede a Pompei o a Sarno:

l'impreparazione non è della protezione civile ad attuare i soccorsi opportuni. L'impreparazione è di chi gestisce le risorse

scientifiche a rendere credibili o attuabili le proprie ricerche in materia di prevenzione della criticità del nostro territorio,

che dura quasi da sempre, ma si è aggravata in conseguenza delle brusche variazioni del clima che generano impatti più

violenti. Se ciò si riconduce poi alle latitanze economiche delle crisi, allora occorre dire che ci sono responsabilità penali

per tantissime morti inutili.

   Ü-Á��
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23/11/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

 

Discarica di contrada Cerrete 800mila euro per la bonifica

 

Un intervento urgente di risanamento della discarica di contrada Cerrete, situata nella frazione di Santo Stefano, a pochi

chilometri della città.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Monti incontra Barroso e Van Rompuy

"Sì al programma di risanamento"   Borse, Piazza Affari maglia nera in Europa   Monti incontra Barroso a Bruxelles 

"Fino in fondo con riforme strutturali"   Monti inizia la "missione Europa"   E a Villa Adriana in trecento contro la

discarica di Corcolle   L'Ue stringe sugli Eurobond    

  

Un intervento che l'amministrazione dovrà effettuare in tempi brevissimi, per evitare rischi di contaminazione ambientale,

dovuti anche alla presenza nelle vicinanze del sito di piccoli corsi d'acqua che si immettono nel Biferno. E per farlo il

Comune informerà la Protezione civile nazionale, per segnalare l'accaduto e chiedere lo «stralcio» di quest'opera da quelle

vincolate dal patto di stabilità, come suggerito al sindaco dai funzionari del Ministero dell'Economia, nell'incontro della

scorsa settimana a Palazzo delle Finanze. Programmato dunque un intervento di contenimento del flusso di «percolato»,

attraverso la copertura dell'ex discarica con un telone. Spesa prevista 850.000 euro, che il Comune non ha e che sarà

fornita dalla Regione, tra le opere che porteranno l'ente a sforare il patto di stabilità. Si aspetta solo la materiale

erogazione del finanziamento per iniziare i lavori. Sperando che in futuro a nessun altro venga in mente di aprire

coltivazioni du una discarica. Car.Se.
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Il pericolo della frana 

23-11-2011 

L'editoriale di Mario Sechi 

Mario Monti ha aperto il dossier Finmeccanica. Che cosa c'è dentro? A leggere le carte siamo di fronte al classico sistema

di finanziamento illecito della politica e arricchimento personale di un certo mondo che vi gravita intorno, compreso

quello ricco e perfettamente legale delle consulenze giuridiche e fiscali. Fin qui il copione è un deja vu della storia

italiana. Potremmo partire dai grandi scandali delle aziende a partecipazione pubblica degli anni Sessanta e arrivare fino

ad oggi senza cambiare una virgola del copione ma solo i nomi dei personaggi. Il problema è che la vicenda di

Finmeccanica non può essere letta in questa versione riduzionista: stiamo parlando di una azienda strategica del Paese,

con un fatturato esorbitante, relazioni internazionali ad altissimo livello, e un settore d'attività come quello della Difesa.

L'inchiesta che dirama da Napoli a Roma ha già più che lambito i partiti. In un caso è entrata direttamente in una

segreteria (quella dell'Udc). Ma bisogna essere molto cauti, seri, e rigorosi. Perché a volte le frane - e questa lo è -

possono diventare disastri innaturali con il concorso dell'uomo. Se il sistema dei partiti viene terremotato da un'inchiesta

come quella su Finmeccanica dobbiamo chiederci se influirà sui destini dello stesso governo Monti, il quale è retto dai

partiti. Noi speriamo di no, ma abbiamo una certa esperienza della storia italiana, del corto circuito istituzionale provocato

dal rapporto sbagliato fra politica e giustizia. Il governo del professor Monti è frutto di uno «stato d'eccezione» che a sua

volta è originato dall'assenza di soluzioni ai mali della Prima Repubblica su cui si è posata la polvere della Seconda. Per

questo abbiamo un esecutivo d'emergenza. Non vorrei che se ne aggiungesse un'altra. Si facciano le inchieste, si accertino

i fatti e si proceda con rapidità. Non si lascia nel limbo dei sospetti chi contribuisce a determinare le sorti del Paese. Monti

ha la sua prima grana, e non è un caso che anche questa provenga da un'aula di tribunale. I governi di destra e sinistra

degli ultimi venti anni sono caduti per mano dei pm. Trionfi pure la giustizia, senza travolgere tutto. 
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La madre di Luca: «Ho cercato di salvarlo» 

24-11-2011 

A Saponara si continua a scavare mentre la collina minaccia nuove frane Situazione preoccupante anche in Calabria:

danni stimati in 150 milioni  Marino Collacciani

m.collacciani@iltempo.it

Negli occhi il film di un dramma ancora vivo. Mentre la collina incombe, pouò cedere ancora. C'è chi spala con i vestiti

incrostati dal fango ormai indurito, chi tenta di svuotare le abitazioni dalla melma e dai detriti che hanno invaso ogni

angolo e c'è pure una signora con i capelli bianchi e il volto rugoso che, con il rosario tra le mani, prega in silenzio. Ieri

Saponara sembrava un paese fantasma. Il piccolo centro abbarbicato sulle colline sopra Rometta conta i suoi morti. Tre

abitanti inghiottiti dal fiume di fango che nel tardo pomeriggio di martedì si è abbattuto sulla frazione di Scarcelli. Il più

piccolo aveva appena dieci anni, Luca Vinci. La madre non riesce a darsi pace: «Ho cercato di salvarlo», continua a

ripetere quasi non trovando più le lacrime. A raccontare i retroscena di quei momenti agghiaccianti sono i vigili del fuoco

che confermano: è stata proprio la mamma Piera a estrarre dal fango il corpo ormai senza vita di Luca. Uccisi dalle

tonnellate di fango anche Luigi Valla e Giuseppe Valla, padre e figlio, rispettivamente di 55 e 28 anni. Ma arriva una

notizia positiva, l'unica: in un primo momento si era temuto che i morti fossero quattro, ma la giovane della quale si erano

perse le tracce, è stata ritrovata sana e salva. Era stata portata in ospedale e per questo se n'erano perse le tracce. Della

casa sulla quale si è abbattuta la frana non resta nulla. È stata schiacciata dal peso della montagna di fango e detriti e si è

accasciata su un altro edificio, parzialmente distrutto. «Si è tratato di un evento eccezionale, in 12 ore sono caduti 260

millilitri di acqua. Sicuramente, ribadisco, è un evento eccezionale», ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco

Gabrielli, arrivato ieri mattina a Saponara per un sopralluogo, accompagnato dal Prefetto di Messina, Franco Alecci.

«Sono qui perché il presidente del Consiglio ha voluto che ci fosse subito una presenza del governo nazionale», ha anche

voluto sottolineare il numero uno della Protezione Civile. Che poi ha aggiunto: «Appena la Regione Siciliana formulerà la

richiesta di stato di emergenza questa verrà sicuramente portata al primo Consiglio dei ministri utile. C'è l'impegno

personale del presidente del Consiglio Mario Monti per trovare il meccanismo giuridico per rendere immediatamente

disponibili i 162 milioni di euro» per Giampilieri e San Fratello, colpiti nel 2009 dall'alluvione». «I 162 mln di euro - ha

spiegato - sono vincolati al patto di stabilità della Regione siciliana e, quindi, al momento non sono disponibili». Gabrielli

fa riferimento al decreto cosiddetto «mille proroghe» secondo cui le spese per le emergenze devono essere autorizzate dal

ministero delle Finanze. Intanto, in Calabria il maltempo ha concesso una tregua di alcune ore, lasciando dietro di sé una

scia di danni enormi, valutati, secondo una prima stima dei tecnici della Regione, in 150 milioni di euro. E già per oggi la

Protezione Civile ha lanciato una nuova allerta meteo con temporali, anche molto intensi, su gran parte della regione.

L'Arpacal ha allertato 306 comuni dei quali 152 di livello 3, che è il massimo livello di allertamento. Il presidente della

Regione, Giuseppe Scopelliti, ha annunciato la richiesta dello stato di calamità e lo ha detto anche al capo della Protezione

civile, Franco Gabrielli, giunto a Catanzaro (la provincia più colpita) per presiedere un vertice operativo con le istituzioni

locali. Nel corso dell'incontro Gabrielli si è sentito ripetere la richiesta di risorse sia da Scopelliti sia dal presidente della

Provincia Wanda Ferro e dal sindaco Michele Traversa. Sono 25, intanto, le strade provinciali catanzaresi danneggiate da

frane e smottamenti e centinaia i negozi e gli scantinati allagati, soprattutto nei quartieri a sud della città. Nella frazione

Giovino gran parte del lungomare è sommerso dall'acqua, mentre un centinaio di abitazioni sono tenute sotto

monitoraggio dal Comune in varie zone della città per la valutazione della stabilità. Nonostante la tregua, anche ieri il

maltempo ha, comunque, fatto danni. La linea ferroviaria ionica è stata chiusa tra Soverato e Crotone per l'allagamento

della stazione di Botricello e la caduta di un muro vicino alla stazione di Soverato. A Cotronei, nel crotonese, una

voragine si è aperta in una strada del centro inghiottendo un automobilista, che è comunque riuscito a salvarsi. Così come

un ragazzo di 21 anni finito nel torrente Gelsi Bianchi, a Sant'Ilario dello Ionio, per non essersi accorto che parte di un

ponte era crollato. Il giovane è stato portato a riva dai carabinieri. 
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La solidarietà di Napolitano alle popolazioni 

24-11-2011 

Oggi vertice «Ho l'impegno personale del presidente del Consiglio Mario Monti per trovare nel primo Consiglio dei

Ministri possibile la soluzione giuridica per rendere disponibili i 162 milioni di euro stanziati per le frane di Giampilieri e

San Fratello». Lo ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli incontrando i giornalisti a Messina con i

ministri Anna Maria Cancellieri e Corrado Clini, al termine di un vertice in Prefettura. Dal canto suo, il Presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, sta seguendo, in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile, le

operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina . «Il Presidente della Repubblica ha chiesto al Prefetto

Alecci di rappresentare i suoi sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle

comunità colpite - si legge in un comunicao del Quirinale - . Quest'altra tragedia ripropone l'esigenza assoluta, richiamata

dal Capo dello Stato proprio nella cerimonia al Quirinale dell'altro giorno dedicata alla tutela dell'ambiente ed alla

salvaguardia del territorio, di adeguate e costanti politiche di prevenzione con interventi strutturali sul territorio». Intanto,

questa mattina il presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo incontrerà a Roma il ministro dell'Interno Anna

Maria Cancellieri e il ministro dell'Ambiente Corrado Clini per affrontare l'emergenza. Clini ha dichiarato: «Dobbiamo

aggiornare le mappe con nuovi criteri di valutazione più adeguati a una situazione climatica che è cambiata e che non

rispetta più i trend storici. Anche se la serie storica in questo territorio non è così lunga, la possibilità che eventi come

questi ultimi si ripetano in maniera più ravvicinata è piuttosto alta». 

Data:

24-11-2011 Il Tempo
La solidarietà di Napolitano alle popolazioni

Argomento: Pag.CENTRO 59



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

GIOVEDÌ, 24 NOVEMBRE 2011

- Pontedera

A lezione per diventare operatore radio 

L'iniziativa del Club Il Faro di Pontedera per la protezione civile 

Sono previste esercitazioni pratiche. E alla fine ogni partecipante avrà un attestato 

 PONTEDERA Una settimana di corso intensivo per diventare esperto di comunicazione radio, in occasione di

esercitazioni o situazioni reali di protezione civile. Il Radio Club Il Faro di Pontedera, associazione appartenete alla

Fir-Cb Ser nazionale, con il patrocinio del Comune di Pontedera, ha organizzato nei giorni dal 28 novembre al tre

dicembre alle ore 21 nella la sala del Centro Operativo Intercomunale del Valdarno Inferiore, della protezione civile di

Pontedera, che ha sede in via Peppino Impastato 2 a Pontedera, un corso per “Operatore radio di protezione Civile”.

Durante il percorso formativo verranno trattate alcune tematiche importanti come, Tecniche di telecomunicazioni radio di

protezione civile” ed uso degli apparati radio; Codice stradale e norme di comportamento su strada durante i servizi;

Nozioni di primo soccorso sanitario e) Topografia ed orientamento topografico.

Le lezioni saranno tenute, per le radiocomunicazioni di protezione civile da docenti del Radio club il Faro di Pontedera,

per il settore sanitario da medici e infermieri professionali del servizio 118 di Pisa, per il territorio, dal responsabile

comunale del Centro operativo Intercomunale di Pontedera, e per la sicurezza stradale dal personale dell' Arma dei

Carabinieri, della locale Stazione; da personale della Polizia di Stato del Commissariato e dal personale della Polizia

Municipale di Pontedera.

Tutti quanti docenti qualificati esperti nelle materie trattate.

Il corso terminerà sabato 3 dicembre con alcune esercitazioni pratiche, che si terranno alle 16 e con un esame finale, che

sarà eseguiti sempre all'interno del centro Coi di Pontedera.

La sera del sabato, invece, alle 20,30 il corso si concluderà con una cena conviviale che si terrà al ristorante “ la Pergola “

di Pontedera. In quella occasione verranno anche consegnati gli attestati di partecipazione al corso da parte delle autorità

presenti. Alla cena possono partecipare anche i soci ei familiari, ma anche i simpatizzanti dell'associazione. Vasra

prenotare entro il 1º dicembre, alla segreteria del Radio Club il Faro (tel. 333/7665553).
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GIOVEDÌ, 24 NOVEMBRE 2011

- Pontedera

Conoscere il rischio sismico 

L'Unione firma un'intesa con l'istituto di geofisica 

 PONTEDERA. Domani alle 11 nella sede dell'Unione Valdera in via delle Brigate Partigiane sarà firmato un
protocollo d'intesa tra l'Unione Valdera e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sulle attività di
informazione e conoscenza del rischio sismico.
 Interverranno il presidente dell'Unione e il direttore dell'Ingv. L'istituto svolge la sorveglianza sismica e vulcanica in

convenzione col dipartimento della Protezione Civile. L'accordo prevede lo sviluppo di un programma finalizzato a

formazione e informazione del cittadino; aumento della conoscenza sismica del territorio attraverso scambio di

informazioni; promozione di nuovi studi sul territorio della Valdera anche attraverso la ricerca di finanziamenti per

progetti congiunti.

L'accordo formalizza una collaborazione in atto da alcuni anni con la Protezione Civile della Valdera nell'attività di

divulgazione scientifica nelle scuole. Possono essere sviluppate attività come azioni sinergiche per condividere e

migliorare l'attività di divulgazione delle pratiche di autoprotezione e della conoscenza del rischio sismico nella

popolazione. In particolare nelle scuole. Azioni per migliorare le conoscenze relative al rischio sismico del personale della

pubblica amministrazione e in particolare dei Comuni dell'Unione; migliorare la conoscenza sismica del territorio della

Valdera, sia in relazione alla sua storia sismica che all'acquisizione di nuovi dati strumentali e geologici.
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- Toscana

Dal fango alla polvere 

Insegne spente, negozi chiusi e qualche speranza 

DALL'INVIATO 

 AULLA. Un mese dopo l'alluvione, la polvere giallastra e sottile domina Aulla. Si deposita ovunque, cancella le strisce

sull'asfalto, sale fino ai piani alti delle case, sommerge le auto in sosta, diventa una nuvola opaca quando il vento la

sparpaglia. Nessuno ci fa caso. Dopotutto era fango, melma finita negli scantinati e nei negozi, dentro alle auto e nelle

fognature, tanto coriacea da dover ancora essere ripescata nel sottosuolo dell'ex Conad, dove i grandi tubi delle idrovore

continuano a risucchiare a tutta forza.

Chi ha vissuto l'incubo del fango, non fa caso a quella polvere fine come cipria, conseguenza dopotutto accettabile

rispetto alla devastazione che si legge nel cinema sotto alla statua dedicata dall'ex sindaco Lucio Barani a Bettino Craxi. I

vigili del fuoco hanno svuotato la sala seminterrata, dove secondo un piano di protezione civile che contempla

l'eventualità di terremoto ma esclude l'inondazione, avrebbe dovuto concentrarsi una bella fetta di popolazione. Sul

pavimento crollato restano solo brandelli di poltroncine, pezzi d'intonaco, i tendaggi strappati e sporchi.

Ad Aulla l'ex cinema è il luogo che più di ogni altro porta i segni dell'alluvione, eccezion fatta per la scuola media

edificata nel 1961 proprio al punto di confluenza tra il fiume Magra e il torrente Aulella, invasa da cinque metri d'acqua

densi di forza devastatrice, capace di sventrare pareti e di macinare in un blob informe banchi e quaderni, libri e attrezzi

per la ginnastica.

Il centro commerciale - la fila dei negozi lungo viale Resistenza - è stato risistemato. Ma le vetrine sono coperte da

polvere giallastra, gli interni desolatamente vuoti, le insegne spente.

Qualcuno, pochi davvero, fa un po' di struscio, più per abitudine che per altro, fermandosi a guardare un biliardino

incrostato dal fango o due slot machine ormai inservibili. È un pugno allo stomaco, quel salotto buono ridotto a un

fantasma, pronto a vivere di nuovo ma timoroso di farlo del tutto: e se torna la piena? E se la strada si trasforma

nuovamente in un fiume dove le macchine si accatastano l'una sull'altra? E se il passato si ripete, non foss'altro perché la

storia è fatta di corsi e ricorsi?

Sabato prossimo, a un mese e un giorno dall'alluvione, riaprirà il bar La Camilla. Il tabaccaio invece funziona già, anche

se la macchina distributrice delle sigarette è fuori uso. Il negozio Jasmine biancheria e tappeti è desolatamente vuoto, al

pari di Videovip. La palestra è pronta a ripartire, con le macchine e i bilanceri al loro posto. Sulla parallela viale

Lunigiana, prima dell'ex Conad che ora è solo lo scheletrito piano terra di un palazzo, tre bandiere tricolori sono esposte

dai balconi, sventolano incuranti della polvere giallastra sollevata dalle auto. Sono emblema di un orgoglio mai venuto

meno. E della speranza di non esser lasciati soli.

A.V. 
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- Attualità

Bomba d'acqua sul Sud, ancora morti 

Scarcelli travolta dal fango, tre vittime. Sicilia paralizzata, 300 comuni in allerta in Calabria 

LUCA ROJCH 

ROMA. La collina si sfarina e viene giù, sciolta da una pioggia che martella per 12 ore Scarcelli, frazione di Saponara, in

provincia di Messina. Le case sotto il costone vengono travolte da un fiume di fango che uccide tre persone. Che strappa

dalle braccia di una madre disperata il suo bambino di 10 anni, Luca Vinci. Cancella le vite di Luigi e Giuseppe Valla, 55

e 28 anni, padre e figlio. Schianta il paese. Disintegra muri, abbatte case, seppellisce sotto una coltre di fango tutto quello

che incontra. Case, auto, vite, destini. La pioggia uccide ancora. Il cuore dell'emergenza è a Saponara, un piccolo centro

vicino a Messina, in cui in 12 ore sono caduti 260 millilitri di acqua. La frana si è abbattuta di sera e ha colto di sorpresa

tutti. Anche la ragazza che a lungo era stata data per dispersa. La giovane di 24 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco.

L'hanno trovata con un'altra donna all'interno della propria casa, con il fango che le arrivava fino al collo. Il sindaco è

pronto a far evacuare 420 famiglie La Procura di Messina ha già aperto un'inchiesta sulla frana che ha colpito Scarcelli.

L'indagine è per ora contro ignoti. Si ipotizzano i reati di disastro e omicidio colposo. Il fascicolo è nelle mani del

procuratore Guido Lo Forte.

Sicilia. Saponara è l'epicentro del maltempo che ha investito la Calabria e la Sicilia. A Barcellona Pozzo di Gotto è

crollato un ponte, ed è sondato il torrente Longano, il sindaco del paese ha chiesto alla popolazione di non uscire di casa.

50 famiglie sono isolate nella frazione di Migliardo Gala. A Milazzo l'ospedale è allagato. Intorno a Castroreale molte

strade sono inagibili. A Oreto, sempre vicino a Barcellona, nove disabili e due operatori sono rimasto bloccati al primo

piano di una comunità perché il piano terra dell'edificio era allagato. E' stata chiusa anche la A20 tra Messina e Palermo

per alcuni smottamenti.

Calabria. A Catanzaro piove da tre giorni, l'allarme riguarda tutta la regione, il centro multirischi ha messo in allerta oltre

300 comuni calabresi. In 24 ore sono caduti a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, 362 millimetri di pioggia. A

Catanzaro, 173 millimetri in un giorno, percorribili solo le due strade di accesso. Il resto della città è rimasto isolato, con

le persone bloccate negli uffici e nei negozi. A Crotone si è aperta una voragine nella piazza centrale e ha ingoiato

un'auto. Illeso l'autista. A Lamezia Terme alcuni viaggiatori sono rimasti bloccati nell'aeroporto per le forti piogge che

hanno bloccato le strade. 21 passeggeri del treno tra Feroleto e Macellinara sono rimasti contusi per il deragliamento del

convoglio finito fuori dai binari pochi metri prima di un ponte crollato per il maltempo. Una donna dializzata è rimasta

bloccata a Natile Vecchio di Careri. È stata trasportata in ospedale da un elicottero della polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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