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23 mag 11 &bull; Categoria Regione - 8 letture  

 

 Migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso in montagna e in grotta; rendere omogenee le procedure in tutto

il territorio regionale sviluppando ulteriormente l'integrazione tra personale del 118 e i volontari del Soccorso Alpino

Emilia-Romagna; prevedere l'utilizzo di personale del sistema 118 nelle attività di elisoccorso con verricello.

 Questo prevede la convenzione firmata dall'Azienda Usl di Bologna, per conto del Servizio sanitario regionale, e dal

Soccorso Alpino Emilia-Romagna (Saer), per disciplinare le attività di soccorso via terra (alpina, speleologica, nelle forre)

e con elicottero. Si tratta, per la prima volta, di una convenzione unica per tutto il territorio regionale che supera gli atti

finora siglati dal Soccorso Alpino con le singole Aziende sanitarie.

 E' in particolare per la base di elisoccorso di Pavullo, l'unica in regione dotata di elicottero con verricello, che la

convenzione prevede l'utilizzo di personale del Servizio sanitario regionale (medici e infermieri) in orario di servizio (fino

ad ora i medici e gli infermieri del 118 operavano come volontari). Si tratta di una innovazione di rilievo a garanzia della

sicurezza degli stessi operatori, opportunamente formati dal Soccorso Alpino per prestare assistenza in condizioni

particolari: nelle zone appenniniche altrimenti irraggiungibili.

 La convenzione ribadisce che la gestione delle chiamate di soccorso resta in capo alle centrali operative del 118

territorialmente competenti, mentre per le attività di intervento via terra (recupero di persone disperse o infortunate,

assistenza in grotta) il coordinamento degli interventi spetta al Soccorso Alpino Emilia-Romagna che interviene con il

proprio personale tecnico e sanitario volontario.

 Un Comitato regionale, a cui partecipano tecnici del Servizio sanitario regionale e di Soccorso Alpino Emilia-Romagna,

stabilisce i protocolli e le procedure di intervento, le attività di formazione degli operatori e il monitoraggio

dell'andamento delle attività.

 La base di Pavullo (che affianca le altre tre basi di elisoccorso di Parma, Bologna e Ravenna) nel 2010 ha svolto circa

600 interventi, con il recupero tramite verricello di 48 persone. Gli interventi svolti dal Soccorso Alpino Emilia-Romagna

via terra sono stati, sempre nel 2010, 130.

 Il Soccorso Alpino Emilia-Romagna è la sezione regionale del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, delegato

dalla legge nazionale (71/2001) agli interventi nei tratti alpini o in grotta o in casi di valanghe. Alla convenzione unica

siglata con il Saer ha lavorato un gruppo di lavoro regionale cui hanno partecipato rappresentanti di tutte le Aziende

sanitarie interessate.
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- Pescara

Solo paura per gli escursionisti dispersi 

Il gruppo di Pescara ritrovato a tarda notte dal soccorso alpino, stanno tutti bene 

MARINA CAVALIERE 

PESCARA. È finita nel migliore dei modi la disavventura di 14 escursionisti pescaresi rimasti bloccati nella gola
del torrente Callora a Roccamandolfi (Isernia) e salvati dai soccoritori nella notte tra domenica e lunedì.
Fortunatamente nessun ferito ma solo tanta paura per le famiglie che non vedendoli rientrare hanno allertato le
forze dell'ordine.
 Il gruppo, accompagnato da un istruttore e un aiuto istruttore, faceva torrentismo, che consiste nella discesa di gole

scavate nel tempo dai corsi d'acqua, ed era composto da gente più o meno esperta. «Il problema è stato che l'escursione è

iniziata troppo tardi, intorno alle 12.00 di domenica, in quanto il gruppo ha tardato ad arrivare perchè non conosceva bene

il posto» dice il presidente CAI di Pescara Alessandro Galli, «di conseguenza, essendo anche molto numeroso, le

operazione di discesa e risalita sono andate avanti fino a tardi, scatenando la preoccupazione delle famiglie».

La segnalazione è arrivata alle forze dell'ordine locali che hanno immediatamente allertato il corpo di soccorso alpino e

speleologico del Molise, Campania e Lazio. Una volta iniziate le operazioni di ricerca, i soccoritori hanno trovato il punto

in cui erano state lasciate le macchine. Le squadre di soccorso hanno poi iniziato a percorrere la Forra, dove scorre il

torrente Callora, a monte e a valle, ritrovando poi solo a tarda notte gli escursionisti che, anche se lentamente, stavano

continuando la discesa.

Fortunatamente tutti in buone condizioni di salute, tanto che non è stato necessario per nessuno di loro alcun controllo

medico. Solo stremati per le tante ore passate a risalire la stretta gola del torrente Callora. Passato lo spavento sono

rientrati tutti a Pescara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

Controlli nei cantieri post-sisma 

Verifiche disposte per evitare dispersioni di contributi 

Sull'ufficio terremoto incombono i tagli al personale da parte della Regione Abruzzo 

CHIARA BUCCINI 

SULMONA. Il Comune avvia controlli a campione sui cantieri della ricostruzione. Il provvedimento riguarderà, al
momento, i primi otto tra i cantieri aperti in città. L'obiettivo è verificare la corrispondenza dei lavori svolti ai
progetti approvati e finanziati evitando, come è successo in alcuni casi nel sisma del 1984, che si percepiscano i
contributi senza effettuare, di fatto, i lavori previsti.
 CONTRIBUTI. La vicenda del 1984 ha avuto ripercussioni fino a qualche mese fa, quando il Comune ha terminato di

erogare i finanziamenti previsti, in più tranche, per gli interventi di ristrutturazione e consolidamento degli immobili

lesionati. Non sono mancate difficoltà a ritrovare, dopo 26 anni, i beneficiari dei finanziamenti. Ora le direttive, riguardo

la ricostruzione, sono diverse: i contributi arriveranno in tempi rapidi ma gli interventi dovranno essere certi. Anche il

Comune ha deciso di vigilare sulla correttezza delle ristrutturazioni, concentrate soprattutto in centro storico. I

finanziamenti sono erogati in base all'avanzamento dei lavori che, al momento, interessano gli edifici meno danneggiati.

Per le case E (per cui sono arrivate 57 richieste di contributi), infatti, i tempi sembrano davvero lunghi. «Le richieste

continuano ad arrivare all'ufficio sisma», afferma il primo cittadino Fabio Federico, «si tratta soprattutto di progetti per

gli immobili catalogati A». Al riguardo, in un paio di mesi, all'ufficio sisma del Comune sono arrivate altre 42 richieste

che si sono aggiunge alle già 376 presentate. Il lavoro dell'ufficio sisma non sembra, però, procedere speditamente e i

cantieri aperti non sono molti. «Nelle ultime settimane», riprende il sindaco, «il numero sta aumentando, per questo

abbiamo anche deciso di avviare i controlli sulla corrispondenza dei lavori eseguiti ai progetti approvati e finanziati. Si

tratta di una questione di sicurezza».

CONTROLLI. Le verifiche saranno svolte a campione sul 10 per cento del numero totale delle pratiche presentate. In

base ai dati dell'ufficio sisma, in questi giorni sono in corso di rilascio dieci pratiche che si dovrebbero tradurre

nell'apertura di altrettanti cantieri. Per gli immobili B stanno per essere rilasciate 5 autorizzazioni per l'avvio dei lavori, 2

per le A, 2 per le C e una per le E. La maggior parte degli edifici lesionati si trova in centro storico, molti, nel corso degli

anni, non erano mai stati interessati da interventi di consolidamento. In altri casi, invece, chi eseguì i lavori come previsto,

in seguito al sisma del 1984, non ha avuto l'abitazione particolarmente danneggiata. Nei progetti del Comune, poi, da

tempo c'è l'intervento per la messa in sicurezza degli edifici storici e la mitigazione del rischio sismico. Ma, al momento, i

progetti e le iniziative sono soltanto sulla carta.

TAGLI. Inoltre, sull'ufficio sisma del Comune incombe anche la scure dei tagli. I contratti a progetto dei tecnici scadono

il 30 giugno e la Regione non sembra intenzionata a erogare altri finanziamenti per il personale. L'eventuale chiusura della

struttura i tempi allungherebbe ulteriormente anche i tempi l'autorizzazione dei progetti. Il sindaco Fabio Federico, però,

ha già annunciato l'impegno a mantenere in vita il servizio. «L'attività dell'ufficio sisma», rimarca, «non può essere

interrotta, individueremo soluzioni alternative per prorogare i contratti». Nei mesi scorsi, non sono mancate proteste e

polemiche da parte degli sfollati per i tempi impiegati dall'ufficio per la visione delle pratiche. A marzo, una delegazione

di sfollati, con i caschetti in testa, ha protestato durante il consiglio comunale. Gli sfollati in principio erano quasi mille.

In attesa di svolgere i lavori di ristrutturazione, hanno chiesto il contributo di autonoma sistemazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Altre

 

Tutte le località individuate dal Comune verranno adeguatamente segnalate con degli specifici cartelloni 

L'AQUILA. Cresce il numero delle aree di attesa, ovvero dei luoghi del territorio comunale dell'Aquila dove la
popolazione può recarsi, in condizioni di massima sicurezza, in occasione di terremoti o di eventi calamitosi. Ad
annunciarlo sono stati il sindaco Massimo Cialente e l'assessore alla Protezione civile, Roberto Riga. Le aree in
questione sono ora 71 contro le 55 individuate a febbraio.
 «Stiamo portando a termine la revisione del Piano di protezione civile» ha spiegato l'assessore Riga «e le aree di attesa

costituiscono uno degli elementi principali di questo strumento. Come già spiegato in passato, le localizzazioni che si

sono susseguite nel corso del tempo sono state oggetto di continui studi e aggiornamenti ed ora siamo arrivati, per questo

settore, alla definizione complessiva di tali aree, che costituiscono luoghi di prima accoglienza per la popolazione,

raggiungibili attraverso percorsi sicuri e nei quali la popolazione può ricevere informazioni e assistenza. Un lavoro

continuo e capillare, proprio per sostenere in modo appropriato tutti coloro che vivono all'Aquila nel caso in cui si debba

affrontare una calamità».

Riga ha, inoltre, sottolineato «come le località in questione saranno adeguatamente segnalate con degli specifici cartelloni.

Le organizzazioni di Protezione civile» ha aggiunto potranno dunque organizzarsi nel modo migliore, d'intesa con il

Comune, per prestare un'assistenza quanto più rapida ed efficace possibile».

L'assessore ha precisato «che il piano di Protezione civile sarà dotato anche di una ben precisa cartografica sulle aree di

accoglienza, vale a dire quelle che non saranno dei semplici punti di raccolta, ma già attrezzate con tendoni, bagni e

quanto altro necessario per un'assistenza più adeguata. Inoltre» ha concluso Riga «il Piano sarà completo di numerose

altre informazioni, in particolare sugli edifici, molto importanti per la prevenzione e l'emergenza».

Riga ha infine ricordato che «è ancora in vigore l'accordo con FormezPa-Linea Amica Abruzzo che consente di ottenere

informazioni chiamando, dal lunedì al venerdì, il numero verde 800.155.300 (gratuito anche da telefono cellulare). E che

è sempre attivo il Coc (Centro operativo comunale), nella sede comunale di via Ulisse Nurzia 5».

L'elenco delle 71 aree di attesa sono consultabili sul sito internet www.comune.laquila.it, pagina iniziale, sezione

terremoto-aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto. L'Aquila, la perizia della Procura. Crescono le aree di attesa per la popolazione 

L'AQUILA. Secondo le valutazioni di Antonello Salvatori, consulente della Procura nel processo per i crolli di via Rossi,

non è stato il terremoto a fare tante vittime ma gli errori che hanno caratterizzato la costruzione di una dozzina di palazzi

tra via XX Settembre e la villa comunale. L'ingegner Salvatori è stato ascoltato nell'udienza come teste di accusa. Cresce

il numero delle aree di attesa, ovvero dei luoghi del territorio comunale dove la popolazione può recarsi in occasione di

terremoti. Il sindaco Cialente e l'assessore Riga hanno individuato 71 località. 

(Alle pagine 6 e 7)
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«Palazzi crollati perché costruiti male» 

Il consulente del pm accusa: gravi errori nei progetti e cemento scadente 

L'ecatombe in via Generale Rossi causata dal tetto eccessivamente appesantito 

GIAMPIERO GIANCARLI 

 L'AQUILA. Non è stato il terremoto a fare tante vittime ma gli errori che hanno caratterizzato la costruzione di
una dozzina di palazzi tra via XX Settembre e la villa comunale. Lo ha detto Antonello Salvatori, consulente della
procura, nel processo per l'ecatombe (17 morti) di via Rossi.
 Antonello Salvatori ingegnere e consulente di tutti i crolli all'Aquila, coordinatore del pool di esperti della procura

insieme al collega Francesco Benedettini, è stato ascoltato nell'udienza come teste di accusa e le domande a lui poste dal

pm Fabio Picuti gli hanno dato la stura per chiarire come, a suo dire, sono stati fatti (male) alcuni edifici tra la fine degli

anni cinquanta e il decennio successivo. Nel mirino, pertanto, ci sono specificatamente alcuni fabbricati, teatro di tragedie,

realizzati tra la villa Comunale e via XX Settembre. Il consulente ne ha indicati parecchi quali, per esempio gli edifici in

via Poggio Santa Maria, via XX Settembre ai civici 79 e 123, via Campo di Fossa 6, via Cola dell'Amatrice, via Sturzo,

Casa dello Studente e via Generale Rossi (foto). «Ci sono stati gravi errori nella progettazione di questi e altri edifici

coevi» ha detto «oltre a uso di calcestruzzo scadente. Come è possibile che la casa dello Studente sia crollata mentre un

palazzo simile, molto vicino, è rimasto in piedi? Lì il progetto è stato ben redatto e le armature fatte in modo corretto».

L'esperto ha poi confermato che il suolo non ha prodotto delle accelerazioni tali da influire in modo decisivo sulle

implosioni dei palazzi. Inoltre le fondamenta hanno retto ovunque. C'è stato spazio anche per altre contestazioni: la

mancata sistemazione di particolari telai che avrebbero dovuto attutire un terremoto; telai che, al contrario, erano stati

sistemati in una sola direzione. Ma il consulente, va rimarcato, ha anche precisato che la maggior parte dei palazzi in

cemento armato ha tenuto assolvendo pienamente al compito di salvare le gente. Anche se a suo dire molti edifici erano

quasi al limite della resistenza e con una scossa di poco più forte forse sarebbero crollati anche essi.

In relazione allo specifico crollo di via Generale Rossi dove sono imputati per omicidio colposo plurimo gli ingegnerii 

Diego De Angelis, che fu direttore dei restauri e amministratore del condominio, Davide De Angelis, collaudatore, oltre

al titolare dell'impresa che 12 anni fa fece i lavori Angelo Esposito, il consulente è stato perentorio. L'edificio, realizzato

a fine anni cinquanta, sarebbe crollato per «l'aumento del peso della nuova copertura del tetto in cemento non in grado di

contenere le sollecitazioni della massa come accaduto nel sisma». L'esperto non ha saputo dire se il palazzo sarebbe

crollato comunque anche se quella copertura non ci fosse mai stata. Va comunque evidenziato che Salvatori è il perito

dell'accusa e che tra qualche settimana il giudice unico Giuseppe Romano Gargarella nominerà un suo consulente.

Prossima udienza il 9 giugno. Sempre in tema di crolli, un tratto di via XX Settembre sarà chiuso il 26 maggio dalle 15

alle 17 per permettere prove geofisiche per la perizia sulla Casa dello Studente.

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Recanati Si è svolto il primo incontro del gruppo di lavoro istituito per l'attivazione del Centro operativo comunale (Coc)

di protezione civile e più in generale per l'organizzazione del servizio, il potenziamento delle strutture e l'utilizzo delle

risorse umane, con particolare riguardo al volontariato. In relazione alle linee guida nazionali e regionali

sull'organizzazione della protezione civile e sulle emergenze che interessano il nostro territorio si è discusso

dell'individuazione delle strutture coinvolte per le Funzioni di supporto. L'istituzione del Coc e l'aggiornamento dei piani

di emergenza coinvolgeranno tutta la struttura comunale e le aziende erogatrici di servizi nonchè le associazioni di

volontariato presenti in città e in primis lo stesso Gruppo comunale di volontariato di Protezione civile. Le priorità

individuate, tra le altre, sono le seguenti: coordinamento di tutte le attività di volontariato in capo al Servizio protezione

civile presso l'area tecnica per il tramite del responsabile del servizio e del coordinatore del gruppo comunale di

volontariato; organizzazione degli interventi di prevenzione con particolare riferimento al dissesto idrogeologico

-esondazioni (adeguamento regolamento di polizia rurale), incendi boschivi e di interfaccia, emergenza neve;

adeguamento attrezzature per il servizio comunale di pronto intervento e per i volontari del gruppo comunale

(reperimento risorse finanziarie anche nel settore privato - predisposizione di progetti finalizzati per il potenziamento

delle attrezzature e formazione delle risorse umane).
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Monte San Pietrangeli A due anni dal tragico sisma che ha colpito la provincia de L'Aquila non si dimentica il grande

impegno di Nero Giardini, che ha ridato alla provincia e al parroco don Domenico la chiesa di San Gregorio Magno,

ricostruita in un tempo record di 100 giorni e inaugurata nel marzo dello scorso anno.

Per esprimere ancora una volta la gratitudine nei confronti della azienda del Fermano si è celebrata venerdì scorso, nella

stessa sede aziendale di Monte San Pietrangeli, una messa che è stata presieduta da monsignor Giovanni D'Ercole,

vescovo ausiliario de L'Aquila. Vicedirettore della sala stampa vaticana durante il pontificato di Giovanni Paolo II e suo

prezioso collaboratore fino alla fine, ma anche giornalista pubblicista e conduttore del programma Rai “Sulla via di

Damasco” in onda il sabato mattina, Monsignor D'Ercole ha ringraziato tutti i presenti per aver contribuito ad un'iniziativa

benefica di tale portata.

Una gratitudine espressa innanzitutto nei confronti del titolare Enrico Bracalente e la sua famiglia, ma rivolta anche a tutto

il personale della Nero Giardini, che con il proprio lavoro contribuisce quotidianamente alla crescita aziendale,

rappresentando di conseguenza parte integrante dell'impegno dimostrato in campo sociale. Una celebrazione molto sentita

e coinvolgente, alla quale hanno presenziato anche il parroco don Domenico di San Gregorio Magno, il parroco don

Pietro di Monte San Pietrangeli e il suo diacono Pompeo, padre Sante parroco di Fermo e don Dario parroco di Porto

Sant'Elpidio, unitamente a suor Mirella, che due anni fa, con il suo appello televisivo poco dopo la tragedia, aveva colpito

profondamente l'imprenditore di Monte San Pietrangeli. “Dopo il terremoto - aveva raccontato l'industriale in occasione

della riapertura della chiesa - rimasi colpito dall'appello di suor Mirella. Con mia moglie Laura decidemmo di darci da

fare. Coinvolsi la famiglia Natale del calzaturificio Rinascita di Palombaro (Chieti), nostro partner produttivo per la linea

junior. Chiesi di parlare con suor Mirella, mi fu risposto che si era trasferita a Silvi Marina e qui avvenne l'incontro.

Parlammo a lungo, mi colpì la sua forza: straordinaria”.

Da lì, appunto, l'idea di mettersi subito in moto con la scommessa di realizzare la chiesa in tempi rapidi. La spesa è stata

di 300 mila euro. La struttura, 200 metri quadrati in stile moderno, è in cemento e acciaio. E' stata aperta al culto a pochi

mesi di distanza dal tragico terremoto.

Data:

25-05-2011 Corriere Adriatico
Si celebra l'aiuto ai terremotati
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LA STORIA 

 

Il ritrovamento del corpo di Anna Teresa Urbaniak è avvenuto il 6 maggio a ben otto giorni di distanza dalla denuncia di

scomparsa, sporta dal 68enne che la ospitava, Fiorenzo Lolli. Una scoperta fatta dai volontari della Protezione civile

dentro il Percorso sole, in un luogo appartato, che portò all'ipotesi dell'omicidio solo ore dopo, tale era lo stato di

decomposizione del corpo della povera badante polacca. Infatti, non erano visibili segni di colpi di arma da fuoco o di

coltello; in compenso, il corpo era orribilmente straziato dalle larve in vari punti. Il dottor Radheshi della Medicina legale

ha così dedotto che quelle colonie di larve corrispondevano ai tagli sui vestiti inferti con una lama.

Restava aperta la questione se la 48enne sia stata stuprata. Due i reperti ora analizzati dai Ris di Parma: il telo nero che la

copriva e una bici abbandonata.

Le indagini condotte dal pm Ferretti e dai carabinieri seguono due piste diverse: l'omicidio nato da un'aggressione casuale

lungo la strada o il delitto maturato negli ambienti frequentati dalla vittima.

Data:

25-05-2011 La Gazzetta di Modena
il corpo ritrovato ormai decomposto coperto da un telo
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- Provincia

 

Le dimostrazioni nella piazza della fiera a Castelnovo Monti 

 CASTELNOVO MONTI. Giornata di successo e tanta soddisfazione quella che ha contraddistinto l'edizione
castelnovese del «Maggio in Strada», la manifestazione che conclude i programmi di educazione stradale delle
scuole locali.
 Nel piazzale dell'ente fiera si sono ritrovati quasi 700 studenti per visitare gli stand di polizia stradale, carabinieri, corpo

forestale dello stato, polizia municipale, croce verde, croce rossa, vigili provinciali, automobile club, motorizzazione

civile, vigili del fuoco, unità di strada e protezione civile.

Fra le novità il mezzo pesante del dipartimento dei trasporti terrestri (opportunamente allestito con giochi virtuali per i

ragazzi), lo strumento di verifica della velocità dei ciclomotori ed il simulatore di guida dell'Automobil club Reggio

Emilia.

Tanti anche gli ospiti che hanno voluto condividere la giornata con gli studenti: a cominciare dal sindaco Gianluca

Marconi, l'assessore alla scuola, Mirca Garbini, il comandante della polizia stradale, Antonio Colantuono, il direttore

dell'ufficio provinciale dei trasporti, Gioacchino Di Mari, il direttore dell'Aci, Cesare Zotti il responsabile di educazione

stradale dell'ufficio scolastico provinciale, Doriano Corghi. Con loro anche il comandante della polstrada l'ispettore

superiore Roberto Rocchi e il comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Mario Amoroso.

Notevole anche l'apporto della polizia municipale con la pista di prova per le biciclette e dall'associazione Guidare sicuro

di Reggio che ha allestito un circuito per la conduzione dei ciclomotori.

Il culmine della manifestazione si è poi registrato durante la simulazione dell'incidente stradale (con tanto di feriti a terra)

che ha visto coinvolte tutte le componenti presenti.

Data: Estratto da pagina:

24-05-2011 22Gazzetta di Reggio
le forze dell'ordine tengono lezione a oltre 700 studenti
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La scossa di sabato sera ha spaventato i cittadini, che si sono riversati nelle strade. Intanto questa mattina il sindaco

Cialente e l'assessore alla Protezione Civile Riga hanno annunciato l'ampliamento del numero delle aree di attesa: un

passo in avanti nella revisione del Piano di Protezione Civile

 

    Lunedi 23 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Una scossa di terremoto ha fatto tremare L'Aquila sabato sera, poco dopo le 21. Secondo quanto rilevato dall'INGV -

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - la scossa aveva una magnitudo di 3.2 e una profondità di quasi 9

chilometri. Il terremoto, avvertito distintamente a L'Aquila e in altri comuni della provincia, ha fatto uscire di casa molte

persone, anche dalle abitazioni antisismiche del progetto CASE; numerose inoltre le chiamate ai Vigili del Fuoco. Non

sono stati registrati danni a persone o cose, ma l'assessore alla Protezione civile del Comune dell'Aquila Roberto Riga ha

comunque allertato la Centrale operativa per l'emergenza. Niente di anomalo, secondo il sismologo Gaetano De Luca,

responsabile della rete di monitoraggio abruzzese dell'INGV: "Dopo quanto accaduto il 6 aprile 2009, dobbiamo abituarci

a vivere con la possibilità di eventi importanti, anche superiori a magnitudo 3 o 4".

Intanto oggi il sindaco de L'Aquila Massimo Cialente e l'Assessore alla Protezione Civile Roberto Riga hanno reso noto l'

aumento del numero delle aree di attesa - i luoghi del territorio comunale in cui la popolazione può recarsi in caso di

terremoto o altro evento calamitoso - passate da 55 a 71. "Stiamo portando a termine la revisione del Piano di Protezione

Civile e le aree di attesa costituiscono uno degli elementi principali di questo strumento" - ha dichiarato Riga, spiegando

che la localizzazione di questi luoghi sicuri è stata assicurata da "un lavoro continuo e capillare, per sostenere in modo

appropriato tutti coloro che vivono a L'Aquila nello scongiurabile caso in cui si debba affrontare una calamità".

Il Piano di Protezione Civile sarà inoltre dotato "di una precisa cartografica sulle aree di accoglienza, cioè quelle che non

saranno dei semplici punti di raccolta, ma saranno già attrezzate con tendoni, bagni e il necessario per un'assistenza più

adeguata" - ha aggiunto Riga - "Oltre a numerose altre informazioni, in particolare sugli edifici, molto importanti per la

prevenzione e l'emergenza".

Elisabetta Bosi

Data:

23-05-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Sabato scossa 3.2 a L'Aquila Aumentano le aree di attesa
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Cresce il numero delle zone sicure in cui la popolazione può rifugiarsi in caso di terremoto

 

    Martedi 24 Maggio 2011  - Istituzioni - 

A L'Aquila cresce il numero delle 'aree di attesa', i luoghi del territorio comunale dell'Aquila dove la popolazione può

recarsi, in condizioni di massima sicurezza, in occasioni di terremoti o di eventi calamitosi. Lo hanno reso noto il sindaco

Massimo Cialente e l'assessore alla Protezione civile, Roberto Riga. 

Le aree in questione sono diventate 71 (a febbraio ne erano state individuate 55). "Stiamo portando a termine la revisione

del Piano di protezione civile - ha spiegato l'assessore Riga - e le aree di attesa costituiscono uno degli elementi principali

di questo strumento. Come già spiegato in passato, le localizzazioni che si sono susseguite nel corso del tempo sono state

oggetto di continui studi e aggiornamenti e ora siamo arrivati, per questo settore, alla definizione complessiva di tali aree,

che costituiscono luoghi di prima accoglienza per la popolazione, raggiungibili attraverso percorsi sicuri e nei quali la

popolazione può ricevere informazioni e assistenza. Un lavoro continuo e capillare, proprio per sostenere in modo

appropriato tutti coloro che vivono all'Aquila nello scongiurabile caso in cui si debba affrontare una calamità".

L'elenco delle 71 aree di attesa e il file in cui tali aree sono dettagliate con immagini e riferimenti della localizzazione

sono consultabili sul sito internet www.comune.laquila.it, pagina iniziale, sezione terremoto-aggiornamenti.

Red.

Data:

24-05-2011 Il Giornale della Protezione Civile
L'Aquila, prevenzione: le aree di attesa ora sono 71
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Martedì 24 Maggio 2011
Chiudi 

MONTE ROMANO: CORSO

DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

Ha fatto registrare il tutto esaurito il corso di antincendio boschivo organizzato dal servizio Protezione civile della

Provincia in collaborazione col Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del fuoco, il Comune e l'Università agraria di Monte

Romano. Ospitato al teatro comunale “La Rotonda” il corso, diretto dal disaster manager Gaetano Bastoni, ha affrontato

le tematiche inerenti l'antincendio boschivo. In platea: oltre 200 volontari della Protezione civile e operatori che hanno già

frequentato i corsi di primo livello. 

 

 

Data:

24-05-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
MONTE ROMANO: CORSO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO Ha fatto registrare il tut

to esaurito il corso...
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Martedì 24 Maggio 2011
Chiudi 

Prenderanno il via domani i lavori di sistemazione della frana di Valle Tresole. «L'intervento sarà in due fasi – spiega

l'assessore Rito Briglia -nella prima si procederà alla realizzazione di un muro di sostegno che comporterà la chiusura

della strada, ad eccezione dei bus scolastici. Nella seconda verrà istituito il senso unico alternato, con semaforo».I lavori

del primo stralcio dovrebbero protrarsi per tre settimane. 

 

 

Data:

24-05-2011 Il Messaggero (Pesaro)
Prenderanno il via domani i lavori di sistemazione della frana di Valle

Tresole. L'interv...
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AGENDA AREZZO pag. 21

 SETTIMANA DELLA TERRA fino al 29 maggio nell'auditorium «Ducci» di via Cesalpino ad Arezzo col patrocinio del

Comune, l'Osservatorio Sismologico (Ingv), la sede aretina dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Museo

dei mezzi di comunicazione e le scuole Pio Borri, Monte Bianco e Chimera per attirare l'attenzione sulla ricerca

sismologica. Saranno anche esposti strumenti storici della collezione di Fausto Casi e potranno essere fatte esperienze

dirette sulla genesi dei terremoti e sulla propagazione delle onde. Partecipazione i ragazzi delle classi terze a quarte che

hanno seguito i corsi gratuiti proposti dai ricercatori aretini dell'Ingv con persentazione dei lavori domani. Intanto oggi

alle 9 per i 10 anni di presenza ad Arezzo dell'Osservatorio sismologico, convegno «L'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia nel territorio aretino» con il presidente Enzo Boschi, il sindaco Giuseppe Fanfani e il presidente della

Provincia Roberto Vasai. Interverranno sismologi, studiosi, rappresentanti della protezione civile e dell'Osservatorio

sismologico, dell'Università di Firenze. Si parlerà di rischi sismici, di prevenzione, di attività di divulgazione. Conclusioni

alle 12.30 con il direttore della sezione sismologia e t»ettonofisica Ingv di Roma Antonio Piersanti. La mostra invece si

svilupperà attraverso la presentazione di poster divulgativi, di filmati e audiovisivi e di strumenti per esperienze dirette

sulla genesi dei terremoti e sulla propagazione delle onde. 

Data:

24-05-2011 La Nazione (Arezzo)
SETTIMANA DELLA TERRA fino al 29 maggio nell'auditorium «Ducci» di via

...
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SANTA CROCE / SAN MINIATO pag. 10

 PIENA soddisfazione del vicesindaco Chiara Rossi che ha anche le deleghe alla protezione civile per l'ottima riuscita

della grande esercitazione sanminiatese «Sotto la Torre 2011» . Un evento a cui hanno partecipato le Misericorde de La

Scala, La Serra e San Miniato, Vab, Vigili del Fuoco Volontari, Croce Rossa e Tuscany Flight. Image:

20110524/foto/3230.jpg 

Data:

24-05-2011 La Nazione (Empoli)
San Miniato, «Sotto la Torre 2011» Esercitazione super partecipata
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CECINA pag. 13

 Bassa Val di Cecina: presentato il portale che permette un più attento monitoraggio

PRESENTAZIONE Da sinistra: Elena Rapisardi esperta di web, Maria Teresa Sposito assessore provinciale; Antonio

Campus responsabile centro intercomunale Colline Marittime e Bassa Val di Cecina, Fabio Tinti sindaco di Castagneto,

Walter Picchi (in piedi) delegato regionale per la protezione civile e Ghero Fontanelli sindaco di Riparbella. La

«piattaforma» è stata illustrata ieri mattina in biblioteca

CECINA LA PROTEZIONE Civile nella Bassa val di Cecina entra in rete. È stato presentato ieri mattina alla biblioteca il

nuovo sito del Centro intercomunale Colline Marittime e Bassa Val d Cecina. Esso nasce dalle esigenze effettive

sperimentate ogni volta sul campo dalla Protezione Civile, i volontari e le amministrazioni comunali che operano su

questo territorio. Interagendo attraverso una piattaforma comune interattiva, attraverso un servizio di scambio

d'informazioni, dove ogni utente può accedere per apportare o ricevere notizie utili in tempo reale circa la condizione

geografiche-metereologica-logistiche di eventi che possono mutare il proprio stato ambientale. Rivolto a tutti i cittadini e

non solo agli addetti ai lavori, la nuovo sito http://valdicecina.salaoperativaprociv.org è un passo in avanti verso una

società responsabile, non solo verso una tutela di un bene comunitario. ESSO è concepito sfruttando piattaforme web free

che non richiedono aggiornamenti, è dedicato alle soluzioni web 2.0, dove gli utenti possono accedere a istruzioni

tecniche molto facili e puntuali, utilizza i principali dati geo-referenziali del piano di protezione civile comunemente

condivisi dal cittadino e dal volontario impiegato nelle diverse missioni. Le differenti segnalazioni coordinate dal sistema

Ushahidi, piattaforma che garantisce un confronto diretto fra più dati per ottenere la validità della notizia fornita dal

singolo utente, garantisce una mappatura diretta d'informazioni che saranno controllate in tempo diretto da più destinatari,

quali forze dell'ordine, organi di stampa, Comuni coinvolti nei diversi interventi. PRIMO esperimento in tutta Italia, il sito

vuole essere il punto di partenza per un sistema operativo che oltre all'area vasta delle Province di Pisa e Livorno

coinvolga le province limitrofe in un territorio che di fronte alle calamità e dissesti idro geologici, per sua natura non

accetta confini. Se fino a pochi anni fa comunicare, inviare informazioni, foto, testi scritti tramite strumentazione mobile

apparivano impossibile oggi è un fatto quotidiano come dimostra la scelta da parte di un numero crescente di popolazione

di acquistare telefonia sempre più aggiornata per venire in contro a simili esigenze. Condividere, Comunicare,

Collaborare, Cooperare, Sostenere, Includere, parole chiave di un senso civile che da oggi partirà dalla comunicazione del

cittadino per interagire in sistema più ampio che prende il nome di Protezione Civile. Elisa Favilli Image:

20110524/foto/4229.jpg 

Data:

24-05-2011 La Nazione (Livorno)
La Protezione Civile «entra» nelle case Ecco la «piattaforma» aperta a tutti
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CRONACA MASSA pag. 6

 DISSESTO PRONTO IL "PIANO DI MITIGAZIONE" DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE

LA TRAGEDIA Il sindaco Pucci e l'assessore Vivoli a Lavacchio la notte della frana che uccise una madre con il suo

bambino (foto Paola Nizza)

di ANNA PUCCI MASSA OPERE per più di 8,8 milioni di euro, articolate in 19 progetti, che si aggiungono ai 2,2

milioni già spesi per 115 interventi eseguiti in somma urgenza dal solo Comune di Massa (senza contare quelli della

Provincia) all'indomani dell'alluvione di Ognissanti e tralasciando i danni subiti da privati su cui saranno i privati a dover

intervenire. Sono i numeri del "Piano di mitigazione del rischio idrogeologico 2011" illustrato ieri dall'assessore alla

protezione civile Loreno Vivoli con i tecnici Fabio Mercadante e Fernando Della Pina. Presenti anche Alcide Baldassini e

Gianluca Barbieri, dirigenti tecnici rispettivamente della Comunità Montana e della Provincia, enti titolari di alcuni dei

lavori previsti nel Piano, a riprova ha detto Vivoli della collaborazione. Il Piano verrà presentato anche al consiglio

comunale. TRA IL 31 OTTOBRE e l'1 novembre 2010 una "bomba d'acqua" mise in ginocchio il territorio massese: 3

vittime (Aldo Manfredi ucciso dallo smottamento di Montalbano a Mirteto, Nara Ricci e il figlioletto Mattia Guadagnucci

sepolti da una frana nella loro casa a Lavacchio); oltre 200 eventi tra frane e smottamenti; allagamenti in pianura; 170

persone evacuate dalle loro abitazioni (furono spesi 190 mila euro per gli alberghi), 31 delle quali ancora oggi in

"autonoma sistemazione" (in affitto o presso parenti). Per quel disastro Massa ebbe lo "stato di calamità nazionale", dopo

che dal gennaio 2009 aveva già registrato altre due dichiarazioni di "stato di emergenza nazionale", che non

comprendevano l'esondazione del Ricortola e che già avevano richiesto lavori per milioni di euro. «Siamo di fronte a un

inasprirsi degli eventi al di fuori della norma ha notato Vivoli che da noi, per le caratteristiche di un territorio che in pochi

chilometri si inerpica da 0 a 2000 metri di quota, hanno conseguenze devastanti. C'è una forte antropizzazione di aree

letteralmente strappate alla montagna: in passato l'equilibrio era garantito dal fatto che il territorio era parte di una

economia, era manutenuto. Oggi si abitano le stesse aree ma senza la cura del passato». Bisogna fare della difesa del suolo

la priorità: «Priorità sia di chi governa il territorio, gli enti pubblici, sia di chi lo abita, i cittadini, perché oltre alla mancata

manutenzione hanno inciso le azioni di manomissione, come le tombature dei fossi e l'alterazione del reticolo

idrografico». Il Piano di mitigazione, ha aggiunto vivoli, punta a un salto di qualità: «Le risorse disponibili per gli

interventi sono inserite in una pianificazione. Sarà necessario anche un aggiornamento del Piano di protezione civile». Il

Piano di mitigazione comprende gli studi eseguiti all'indomani del disastro di Ognissanti, con conseguente aggiornamento

delle carte geologiche: la Regione ha effettuato lo studio su Lavacchio, il Comune ha affidato quelli sul Candia,

sull'abitato di Casette, sulla frana di Pariana e sulla frana del cimitero di Forno. Da questi studi derivano i 19 interventi,

molti dei quali già progettati e finanziati in tutto o in parte da Stato e Regione (l'elenco è qui a lato). IL GEOLOGO

Barbieri ha annunciato che la Provincia ha ottenuto il finanziamento di ulteriori interventi per circa un milione di euro per

la regimazione idraulico - forestale in varie frazioni montane (Altagnana, Antona, Bergiola, via dei Colli...) e che è pronto

un progetto preliminare non finanziato per 1,5 milioni per i fossi Concombola e Foce. Baldassini per la Comunità

Montana da 3 anni competente sul reticolo idrico minore ha evidenziato la diffusione di recinzioni e tombature abusive:

«Ma la situazione grazie alle ordinanze di Comune e Provincia sta migliorando, alcuni privati collaborano». Ha aggiunto

che l'intera costa è «area strappata alle paludi dove le abitazioni sono a livello di falda: ci vuole un riordino generale della

rete e saranno necessarie stazioni di pompaggio per assicurare il deflusso in mare». Image: 20110524/foto/5715.jpg 

Data:

24-05-2011 La Nazione (Massa - Carrara)
Interventi per 9 milioni di euro contro il rischio idrogeologico
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PRIMO PIANO PISA pag. 2

 Le fiamme hanno lambito il cortile dell'edificio, bruciando 3mila metri di pineta. Ancora

di FRANCESCA BIANCHI LE FIAMME si sono alzate alte intorno alle 11, proprio di fronte alle finestre della scuola

Viviani in via dell'Arnino a Marina di Pisa, lambendo la rete di recinzione del cortile. Hanno avvolto velocemente i pini

secchi e le sterpaglie nel piccolo tratto di pineta tra la litoranea e il complesso scolastico che comprende nido, materna ed

elementare. Oltre duecento le persone evacuate tra cui 180 bambini, partendo dai sessanta piccoli della materna più vicini

al punto in cui è scoppiato l'incendio subito portati fuori dall'istituto dalle maestre avvisate dal suono della campanella

antincendio e i piccolissimi del nido. Ancora da verificare l'origine delle fiamme che hanno bruciato circa 3mila metri di

verde ma non si esclude un atto doloso. Il termometro ieri mattina segnava 30 gradi. L'ALLARME è stato lanciato di

titolari del ristorante sul lungomare che si trova di fronte alla pineta (e al parcheggio dove svetta l'antenna Wind che tanto

sta facendo discutere i marinesi) che hanno visto salire improvvisamente le fiamme. Immediato l'intervento della pattuglia

dei Carabinieri, i primi ad arrivare sul posto, seguiti dalla polizia municipale e da tre squadre dei vigili del fuoco con le

autobotti. A sorvegliare la situazione anche gli uomini della Protezione civile, la Pubblica Assistenza del litorale arrivati

con un'ambulanza e una scorta di acqua per i bambini, i volontari Anpas, la Forestale e gli operai di Terra Uomini e

Ambiente che intorno alle 12 sono stati chiamati per bonificare l'area bruciata di fronte alla scuola, la prima ad essere

messa in sicurezza una volta spente le fiamme. Ma proprio mentre tutto sembrava risolto, il fuoco si è nuovamente alzato

poco più a sud, nella stessa striscia di pineta, ancora ben visibile dalle finestre della scuola. Tanto che alla fine si è reso

necessario l' intervento di un elicottero per riuscire a spegnere l'incendio divampato in una porzione di verde difficilmente

accessibile da terra. «GLI ALBERI secchi e il leggero vento di maestrale spiega il comandante del distaccamento del

litorale della polizia municipale Alessandro Novi hanno fatto sì che le fiamme si siano propagate velocemente e alte. La

paura è stata tanta, soprattutto in un primo momento, ma per fortuna è andato tutto bene». PER I BAMBINI che hanno

accolto i «pompieri» tra gli applausi e i cori solo una mattinata un po' più movimentata del solito. Molti invece i genitori

che, avvertiti dal personale e allarmati, si sono precipitati a scuola per portare a casa i figli, gli alunni rimasti invece sono

stati fatti progressivamente rientrare in classe dopo un'ora circa passata a guardare, seduti all'ombra in cortile, i camion dei

vigili del fuoco. I piccoli della materna intorno alle 12 sono tornati in fila indiana dentro l'istituto per consumare come

ogni giorno il pranzo a mensa. LA SITUAZIONE è tornata alla normalità alle 13,30, quando anche l'ultima colonna di

fumo è stata spenta. Sul posto è rimasta una sola autobotte dei vigili del fuoco e le squadre per la bonifica dell'area.

«Stiamo ancora verificando le cause dell'incendio e per ora non sono stati trovati inneschi spiega il caposquadra dei vigili

del fuoco Marchetti una cicca di sigaretta accesa lanciata da una automobile è da escludere, l'area è troppo distante dalla

carraggiata. Ma si potrebbe trattare comunque di un un incendio doloso. Serviranno altre verifiche». 

Data:

24-05-2011 La Nazione (Pisa)
Rogo a Marina, evacuati 200 bimbi
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 IL CASO

INDIGNATA Il consigliere comunale Vincenza Campagnani

SPOLETO LA PROTEZIONE civile avrebbe riscontrato un conflitto di interesse nelle sue attività di volontariato,

escludendola dal gruppo. Ornella Fedeli circa un mese fa aveva scritto al sindaco Daniele Benedetti per chiedere

spiegazioni riguardo la paradossale situazione che l'aveva vista esclusa dal gruppo comunale dei volontari. Ad un mese

dall'invio della lettera, il sindaco non ha ancora dato una risposta alla signora Fedeli e ieri, in Consiglio comunale, la

rappresentante del gruppo Misto, Vincenza Campagnani, ha reiterato la richiesta di spiegazioni, leggendo davanti ai

colleghi la lettera della donna. Ornella, iscritta da oltre sette anni al gruppo di Protezione civile, sarebbe stata esclusa

perché sarebbe iscritta anche alla Croce rossa italiana dove svolge il servizi sanitario. «Fino a qualche anno fa scrive nella

lettera la Fedeli il volontariato era apprezzato e mi risulta che c'è sempre più bisogno su vari livelli. Solo a Spoleto si

cerca di sminuire il ruolo ed il valore del volontariato, fino ad arrivare a escludere della gente senza validi motivi». Nella

lettera Ornella fa esplicito riferimento a una diversità di trattamenti tra i vari membri che compongono il gruppo comunale

di protezione civile. Lo stesso coordinatore del gruppo svolge tale ruolo pur essendo dipendente di un ente pubblico e

assessore proprio alla protezione civile del comune che amministra, visto che si tratta anche di un amministratore». Una

situazione che non sembra essere isolata considerato che il gruppo di volontari del Comune, dal primo gennaio ad oggi,

avrebbe perso circa 30 unità. Oltre alle persone estromesse come la Fedeli ci sarebbero diversi volontari che, in virtù di

una situazione non chiara, avrebbero deciso di abbandonare il gruppo. Il consigliere Campagnani ha spronato il sindaco a

chiarire quanto prima la situazione visto l'importanza sociale del ruolo ricoperto da Protezione civile. d. m. Image:

20110524/foto/9400.jpg 

Data:

24-05-2011 La Nazione (Umbria)
Fa troppo volontariato Cacciata
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- Provincia

 

Incredibile successo della manifestazione 

LA GIORNATA Tutti al parco in memoria di ‘Cora' 

 ARGENTA. «La giornata di sole e il parco del museo della Bonifica hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa.

E' venuta tanta gente ma soprattutto c'erano tutti gli amici di mio figlio e questo mi ha fatto molto piacere».

E' soddisfatta Lorena Targa del risultato dalla manifestazione che si è svolta domenica in ricordo del figlio Riccardo

Coratella, morto due anni fa in un incidente stradale sulla statale 16. Soddisfatta perchè, come l'anno scorso, con il

ricavato potrà acquistare del materiale didattico per la scuola materna statale e per le elementari di Argenta.

«Purtroppo non c'era tanta gente alla camminata nell'oasi - racconta mamma Lorena - questo perchè, in concomitanza

c'erano altre iniziative oltre alla prima comunione in duomo. Comunque, i bambini sono venuti e grazie a Sabrina Salani e

ai responsabili della palestra Aquarium c'è stata parecchia animazione». E' andata bene poi la pesca di beneficenza e nel

pomeriggio dalle 15 alle 20, c'erano parecchi giovani ad ascoltare la musica suonata dai gruppi “gli amici di Cora” e

«questo mi ha fatto molto piacere perchè hanno suonato col cuore. Sì, sono contenta anche perchè, come aveva promesso,

è venuto il sindaco Fiorentini e anche il vicesindaco Baldini, che ringrazio». «Un grazie particolare voglio farlo agli

uomini della protezione civile di S.Biagio che sono stati magnifici per tutto quello che hanno fatto e così pure ai volontari

della polisportiva e l'associazione Argenta&Arte con il laboratorio di ceramica».

Il prossimo anno? «Il Consorzio della Bonifica Renata, proprietaria del parco - conclude mamma Lorena - mi ha già data

l'autorizzazione per l'edizione 2012». (g.c.)

Data: Estratto da pagina:

24-05-2011 25La Nuova Ferrara
riccardo vive grazie agli amici
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 Data 23/5/2011 16:30:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. Su quale base il Comune de L'Aquila ha invitato le cinque ditte a partecipare alla gara ristretta per la

bonifica della frana del Chiarino?

E' questa la semplice domanda che la Confindustria oggi è ritornata a rinnovare dopo che nei giorni scorsi anche l'Ance

Abruzzo aveva inoltrato all'amministrazione Cialente.

 Di risposte per ora non ne sono arrivate ma forse la questione non è di secondaria importanza perchè, come è noto, per la

ricostruzione si sta procedendo a migliaia di appalti di piccola, media e grande entità. In questo caso le organizzazioni che

raggruppano le imprese abruzzesi contestano l'operato del Comune che mancherebbe di trasparenza e soprattutto

minerebbe la concorrenza che dovrebbe essere libera tra le imprese dell'intero territorio.

 Invece dopo due anni dal terremoto e già migliaia di appalti affidati il «metodo» non risulta ancora chiaro. Perché dunque

per questo appalto sono state invitate solo ditte di Brescia, Belluno, Bolzano, Genova e Trento?

 Non solo, ma far lavorare ditte non abruzzesi significa anche spostare la ricchezza fuori della nostra regione con

l'ulteriore ripercussione di impoverire sempre più l'Aquilano.

 Il vice presidente di Confindustria Abruzzo, Paolo Primavera, è dunque chiaro: «sulla ricostruzione nei territori colpiti

dal sisma troppe incertezze e lentezze, poca trasparenza e scarsa attenzione all'economia del territorio. Deve essere

riavviato un dialogo tra enti competenti e imprese per l'avvio di un rapido piano di ricostruzione che veda le imprese

abruzzesi protagoniste della rinascita».

 Così si gira sempre intorno al solito problema della mancata trasparenza che impedisce il controllo diffuso dei cittadini e

dei comitati. Eppure sulla bonifica della frana del Chiarino si parla di un appalto di 891.000 euro. Un lavoro così specifico

o particolare che nessuna altra impresa abruzzese poteva essere in grado di svolgere?

 «Da tempo, come Confindustria regionale», aggiunge Primavera, «evidenziamo le anomalie incomprensibili che, dopo la

prima positiva fase di gestione dell'emergenza, stanno accompagnando la ricostruzione a L'Aquila e negli altri territori

interessati. Anomalie che oltre a determinare lentezze e lungaggini che impediscono la rinascita di quelle aree, tendono

incomprensibilmente ad escludere le imprese regionali, motore dello sviluppo e quindi della ripresa economica dei

territori colpiti, dalle gare di appalto e dall'aggiudicazione dei lavori. E' una situazione insostenibile e incomprensibile da

parte delle Amministrazioni locali, e in particolare del comune di L'Aquila, che invece di sostenere le imprese,

l'occupazione e l'economia locale seleziona imprese esterne alla regione per l'aggiudicazione dei lavori. Sia chiaro -

prosegue il numero due di Confindustria Abruzzo - che non si chiede assolutamente che possano essere solo le imprese

regionali a partecipare agli appalti, anche se sarebbe auspicabile, ma il rispetto delle regole e della trasparenza nel rispetto

dei principi della libera concorrenza imposta dall'UE. Il paradosso è che siano proprio le imprese regionali ad essere

escluse dalla partecipazione ai bandi, pur essendo dotate di capacità e competenze tecniche ampiamente sufficienti e

collaudate per poter svolgere i lavori richiesti».

 Una questione importante da chiarire più per il metodo che altro.

 Di fronte a tutto ciò Confindustria Abruzzo si dice intenzionata a porre in essere qualsiasi atto o iniziativa utile affinchè

tali situazioni non si ripetano e, contestualmente, a fare chiarezza sugli atti e sulle procedure di appalto messe in atto dalle

amministrazioni locali, «diffidando le stesse a perseverare in atteggiamenti e comportanti incomprensibili fino ad essere

catalogabili come ostili alle imprese e all'economia regionale».

 «Già da tempo l'Ance», aveva detto l'associazione dei costruttori, «ha chiesto chiarimenti sulle procedure e sulle scelte.

Alla totale indifferenza e' seguita una richiesta di accesso agli atti ed una diffida legale. L'ultima strada sarà quella del

ricorso al Tar per compensare una palese ed ingiustificata discriminazione. Ci sono infatti molte imprese locali certificate

- prosegue l'associazione - che hanno eseguito lavori per importi e complessità tecniche di gran lunga superiori. Le ditte,

che lo scorso 31 marzo con una lettera sono state contattate per fornire il preventivo di offerta sono, chissà perchè, di

Brescia, Belluno, Bolzano, Genova e Trento».

 23/05/2011 11.54 

Data:

23-05-2011 PrimaDaNoi.it
Diffida e proteste sull'appalto per la bonifica della frana del Chiarino
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 Data 24/5/2011 9:10:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. I consulenti della Procura sono certi: gli edifici crollati il 6 aprile erano stati progettati e costruiti male.

Una verità già emersa nei mesi scorsi ma che è stata ripetuta anche ieri in sede di processo.

 Ieri mattina il docente universitario e ingegnere, Antonello Salvatori, ha spiegato che tra gli elementi determinanti dei

crolli ci sarebbero stati proprio la qualità scedente del calcestruzzo depotenziato, errori di progettazione e calcolo. Errori

che sarebbero stati riscontrati soprattutto nella parte riguardante la sistemazione dei telai non sistemati nelle direzioni

cardinali che avrebbero dovuto "reggere" ad un eventuale sisma.

 Salvatori negli ultimi due anni, insieme al collega Francesco Benedettini ha coordinato la squadra di 30 consulenti della

Procura, messi in campo fin dai primi giorni dal Procuratore capo della Repubblica dell'Aquila, Alfredo Rossini e dal

sostituo Fabio Picuti, che hanno coordinato la maxi-inchiesta sui crolli per il terremoto degli edifici pubblici e privati: 220

in tutto.

 E la sua testimonianza pesa non poco. Ieri il docente ha testimoniato nell'ambito del filone d'inchiesta sulla palazzina che

prima sorgeva in via generale Francesco Rossi, vicino l'ex Inam, in cui sono morte 17 persone per le quali sono imputate

tre persone: gli ingegneri aquilani Diego De Angelis, che fu direttore dei lavori e amministratore del condominio, e

Davide De Angelis, collaudatore, oltre al titolare dell'impresa che 12 anni fa fece i lavori di restauro, Angelo Esposito. 

Salvatori, chiamato come teste dell'accusa, prima di affrontare il "caso" del singolo edificio crollato, ha parlato di quei

fattori che hanno accomunato il crollo di diversi edifici all'Aquila, a causa del terremoto di due anni fa.

 «Il primo aspetto - ha detto Salvatori - quello che molti degli edifici che abbiamo analizzato hanno avuto lo stesso

progettista. Altro aspetto la qualità del calcestruzzo scadente anche in relazione alle normative vigenti all'epoca, per non

dire della mancata sistemazione di particolari telai che avrebbero dovuto attutire un terremoto; telai che al contrario

abbiamo scoperto ne erano stati sistemati in una sola direzione. Dal punto di vista del terreno - ha detto ancora l'esperto -

posso dire che sostanzialemnte il terreno aquilano è piuttosto omogeneo e ricco di brecce, di brecce aquilane che hanno

una buona resistenza sismica».

 Sempre Salvatori a supporto delle proprie tesi, ovvero che il terremoto non c'entra nulla con il collasso degli edifici, ha

portato l'esempio della palazzina "gemella" ubicata a fianco a quella che ospitava la Casa dello Studente: «L'edificio che

dista pochi metri da quello collassato - ha detto l'sperto - è rimasto in piedi perchè il progettista non solo è diverso ma

perchè tutte le normative in vigore erano state seguite alla lettera. Non è un caso se meno dell'uno per cento degli edifici

realizzati in cemento sono crolalti, cio' significa che il terremoto non c'entra nulla».

 24/05/2011 12.57

Data:

24-05-2011 PrimaDaNoi.it
Processo crolli, il teste dell'accusa «calcestruzzo depotenziato e errori umani»
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 GIORNATA conclusiva, domani, del progetto di educazione alla sicurezza nelle scuole. Gli alunni si ritroveranno alle 10

in piazza per la manifestazione con il sindaco, il prefetto, l'assessore ai servizi educativi, i rappresentanti della polizia

muncipale e i responsabili del servizio di Protezione civile e di 112, 113, 115, 117, 118, 1515 e 1530. Il progetto è stato

organizzato allo scopo di diffondere tra gli alunni la cultura della sicurezza, informandoli sulle possibili fonti di pericolo a

scuola, in casa e nel territorio. 

Data:

24-05-2011 Il Resto del Carlino (Fermo)
GIORNATA conclusiva, domani, del progetto di educazione alla sicurezza

nelle scuo...
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 Taglio di Po, i volontari puliscono gli argini del Grande Fiume

TAGLIO DI PO GRANDE SUCCESSO per puliamo il Po. Barattoli di latta, moquette, caschi da motorino, flaconi e

bottiglie di plastica, fusti arrugginiti e gomme con tanto di cerchione. Un lungo elenco di immondizia, trovata dai

volontari di Taglio di Po che l'altra mattina si sono dati appuntamento, all'attracco fluviale sul grande fiume all'altezza di

Mazzorno, in occasione della giornata Puliamo il Po'. Evento che fa parte della settimana ecologica, organizzata dal

comune e dall'assessorato all'ambiente, affidato a Paola Franceschin, in collaborazione con la protezione civile, Ecogest

ed alcuni volontari di Taglio di Po. «Tenere pulito il nostro verde, incentiva la vivibilità del paese commenta l'assessore

Franceschin e perché no, un incremento dei visitatori che a volte non disdegnano di dare uno sguardo al lungo fiume, che

forma il nostro amato delta». Alle 9 in punto una ventina di volontari sono arrivati all'attracco fluviale Argine Po, dando

subito via ai lavori di pulizia. Erano presenti tra l'altro il sindaco Marco Ferro e l'assessore Luca Modena. Con guanti e

tanta grinta, i volontari hanno battuto palmo a palmo il luogo, riuscendo portare via tutta l'immondizia presente sul posto:

«Ci abbiamo messo il massimo impegno continua Franceschin, ancora sudata per il lavoro, ma visibilmente soddisfatta .

In un'ora e mezza circa siamo riusciti a pulire sino in fondo la zona. Molti dei rifiuti che abbiamo raccolto, sono stati

portati qui dalle piene del Po». I volontari hanno anche controllato la zona di nidificazione, un'area protetta. «Lì

fortunatamente il posto era pulito spiegano i volontari, alcuni della protezione civile, altri semplici amici che hanno voluto

dare il loro aiuto . Fortunatamente l'acqua scorre e l'immondizia non si ferma». «È un comportamento civile far sì che gli

argini e le aree sottostanti, vengano tutelate e rispettate continua l'assessore giacché questo bel vedere è di tutti ed è

frequentato da tantissime persone, che a volte fanno delle sponde di questo fiume, anche un punto di aggregazione».

DOPO LA FATICA, un momento conviviale. Il gruppo si è recato all'altro attracco fluviale, quello della Provincia di

Rovigo sempre in territorio di Taglio di Po, dove hanno festeggiato' la mattinata di intenso lavoro, tra panini, pizzette,

bibite e vino, lasciando il posto rigorosamente pulito come lo avevano trovato. «Non bisogna abbandonare nessun tipo di

rifiuto conclude con un appello , perché quello che forse in questo momento non dà fastidio a noi, porterà di sicuro un

danno ai nostri figli. È quindi doveroso pensare che quello che oggi non sembra inquinare, di sicuro lo farà domani».

Nicola Cappello 

Data:

24-05-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
In azione gli angeli della natura
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25 maggio 2011 - 0.13 (Ultima Modifica: 25 maggio 2011)   

 

   Cesena, sciame sismico in Appennino: 11 scosse in 8 ore  Scossa di terremoto sull'Appennino cesenate: magnitudo 3.1

Richter   FORLI' - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì tra il

Forlivese e il Cesenate. La terra ha tremato quattro minuti dopo la mezzanotte (3.3 di magnitudo). Molti sono stati

svegliati nel sonno. L'oscillazione è durata una decina di secondi ed è stata avvertita soprattutto nelle vallate. La gente si è

riservata fuori nelle strade. Da martedì pomeriggio è in corso uno sciame sismico, che sta interessando il

  distretto sismico del Montefeltro.

  

 La scossa più potente si è verificata alle 00.03 del 25 maggio, di magnitudo 3.3 della scala Richter e a una profondità di

soli 1,7 km.

  

 In tutto si sono verificate oltre venti scosse.

  

 La prima scossa, di magnitudo 3.1, è stata avvertita alle 14.40 a Bagno di Romagna e Verghereto, Civitella di Romagna,

Galeata, Santa Sofia, Sarsina, Casteldelci e Chiusi della Verna.

  

 L'area è classificata come pericolo sismico medio, 2 in una scala da 1 a 4. Sono diverse le segnalazioni giunte al '115' per

aver informazioni sulla serie di terremoti. Al momento non si segnalano comunque danni a persone o a cose. Ma per i

romagnoli si annuncia una notte di paura.

 

 

Data:

25-05-2011 RomagnaOggi.it
Forte scossa di terremoto, paura nelle vallate
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25 maggio 2011 - 0.13 (Ultima Modifica: 25 maggio 2011)   

 

   Cesena, sciame sismico in Appennino: 11 scosse in 8 ore  Scossa di terremoto sull'Appennino cesenate: magnitudo 3.1

Richter   FORLI' - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì tra il

Forlivese e il Cesenate. La terra ha tremato quattro minuti dopo la mezzanotte (3.3 di magnitudo). Molti sono stati

svegliati nel sonno. L'oscillazione è durata una decina di secondi ed è stata avvertita soprattutto nelle vallate. La gente si è

riservata fuori nelle strade. Da martedì pomeriggio è in corso uno sciame sismico, che sta interessando il

  distretto sismico del Montefeltro.

  

 La scossa più potente si è verificata alle 00.03 del 25 maggio, di magnitudo 3.3 della scala Richter e a una profondità di

soli 1,7 km.

  

 In tutto si sono verificate oltre venti scosse.

  

 La prima scossa, di magnitudo 3.1, è stata avvertita alle 14.40 a Bagno di Romagna e Verghereto, Civitella di Romagna,

Galeata, Santa Sofia, Sarsina, Casteldelci e Chiusi della Verna.

  

 L'area è classificata come pericolo sismico medio, 2 in una scala da 1 a 4. Sono diverse le segnalazioni giunte al '115' per

aver informazioni sulla serie di terremoti. Al momento non si segnalano comunque danni a persone o a cose. Ma per i

romagnoli si annuncia una notte di paura.

 

 

Data:

25-05-2011 RomagnaOggi.it
Sciame sismico, 12 scosse in 8 ore: paura nelle vallate
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24/05/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

L'Aquila 

 

L'AQUILA Cresce il numero delle aree di attesa, luoghi del territorio comunale dell'Aquila dove la popolazione, in caso

di terremoti o di eventi calamitosi, può rifugiarsi in condizioni di massima sicurezza.  

 Home Abruzzo   succ   

 

Contenuti correlati   «Non è un caso isolato»   Leonardo Ventura Il Tar del Lazio respinge la richiesta del Codacons di

sospendere l'Opa di Lactalis su Parmalat e fissa all'8 giugno la camera di consiglio per definire il caso nel merito.   Brasile

Battisti, il giudice nega la scarcerazione BRASILIA Il giudice relatore del caso di Cesare Battisti presso il Supremo

Tribunale Federale brasiliano, Gilmar Mendes, ha negato ieri sera la scarcerazione dell'ex terrorista, richiesta urgentem   

Via Veneto è un caso irripetibile   Dal caso scandalo la verità sul Codice   Caso Claps, Restivo unico indagato    

  

Le aree in questione sono diventate 71, contro le 51 individuate a febbraio. «Stiamo portando a termine la revisione del

Piano di protezione civile - spiegano il sindaco Massimo Cialente e l'assessore alla Protezione civile, Roberto Riga - e le

aree di attesa costituiscono uno degli elementi principali del piano. Si tratta di luoghi di prima accoglienza, raggiungibili

attraverso percorsi sicuri, luoghi nei quali la popolazione può ricevere informazioni e assistenza». Le 71 aree saranno

segnalate con specifici cartelloni. L'elenco delle 71 aree è consultabili sul sito internet www.comune.laquila.it.

Data:

24-05-2011 Il Tempo Online
Settantuno rifugi in caso di calamità
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Notizie - Molise 

Roccamandolfi Quattordici persone erano rimaste bloccate nella gola del torrente Callora 

 

ROCCAMANDOLFI Sono stati ritrovati sani e salvi dagli uomini del Soccorso Alpino i quattordici escursionisti

pescaresi del Cai rimasti bloccati l'altra notte nella gola del torrente Callora a Roccamandolfi.  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   «Bersani? È il Fantozzi della nostra politica»   «Saniamo le anomalie sulla caccia»   Incontro

pubblico sulla sanità   Piano sanitario «Andremo in Procura»   Bersani sfida Berlusconi in tv

"Non siamo in Bielorussia"   La sbornia di Bersani sul voto    

  

La comitiva era impegnata nella discesa della Forra del Peschio Rosso, una zona piuttosto impervia, ed aveva previsto di

far ritorno entro le 18. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Per questo intorno alle 22 i familiari, preoccupati,

hanno allertato la XV Zona Speleologica abruzzese del Cnsas. Le operazioni di soccorso si sono rivelate parecchio

complesse, perchè la stretta valle formata dal torrente Callora è caratterizzata da molti salti rocciosi che si discendono con

le corde direttamente nell'alveo. Dato l'elevato numero di partecipanti e la difficoltà operativa dell'ambiente per la

presenza di acqua, l'allarme è stato subito esteso alle squadre del Molise, Campania e Lazio ed è stata messa in preallarme

anche la squadra delle Marche. Sul posto sono arrivati subito i tecnici Cnsas del Molise che hanno trovato solo le auto

degli escursionisti. Alle ore 2.10 la squadra che aveva iniziato a risalire la stretta gola del torrente Callora, ha trovato gli

escursionisti. Erano tutti in buone condizioni di salute e quindi non è stato necessario effettuare controlli medici. Deb.Div.

Data:

24-05-2011 Il Tempo Online
Ritrovati sani e salvi gli escursionisti dispersi
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Notizie - Abruzzo 

Delibera approvata 

 

È stato aggiornato e ampliato il piano di Protezione civile del Comune dell'Aquila, con il quale sono state individuate

nuove aree d'emergenza in caso di forte scossa di terremoto.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   «Chiamatelo piano di rilancio»   Sondaggio online sulla statua di Wojtyla   La sinistra insorge di

nuovo 

"Non siamo in Bielorussia"   Piano sanitario «Andremo in Procura»   È polemica per il nuovo ospedale   Petizione per un

nuovo molo    

  

Il via libera è arrivato dalla Giunta comunale che ha approvato la delibera nella quale vengono individuati nuovi

responsabili e supplenti per le diverse attività e funzioni connesse alla gestione dell'emergenza. «Abbiamo considerato il

nuovo assetto urbanistico del territorio comunale e la distribuzione della popolazione, - ha spiegato l'assessore comunale

con delega alla Protezione civile Roberto Riga - anche in relazione all'attuale ubicazione di edifici strategici quali scuole e

ospedali e delle attività commerciali e produttive oltre al fattore di incidenza rispetto al pericolo di terremoti, incendi,

alluvioni o altri eventi». Il nuovo piano è stato predisposto in sinergia con le associazioni di volontariato di Protezione

civile.
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Le province più a rischio quelle di Frosinone e Rieti  

 Home Lazio nord   succ   
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Bencivenga e Armando Massarenti dia- logano con Massimiliano Finazzer Flory   All'ospedale arriva il Day Surgery   Il

sindaco disegna la nuova giunta   Integrazione e giustizia Un convegno   Picchia e rapina la ex. Arrestato    

  

Marco Staffiero Nei prossimi mesi proseguiranno gli interventi di adeguamento sismico nei Comuni del Lazio per i quali

sono stati stanziati 27 milioni di euro. La Giunta regionale ha approvato la delibera proposta dall'assessore all'Ambiente e

sviluppo sostenibile, Marco Mattei, che rende nota la graduatoria degli edifici pubblici strategici ai fini di Protezione

Civile e dei ponti del Lazio che hanno effettuato le verifiche sismiche e che dovranno essere sottoposti ai relativi

interventi di adeguamento sismico. Questo progetto, che vede coinvolti Stato, Regioni, Province e Comuni, è iniziato per

la Regione Lazio con il 1° e 2° Programma Temporale delle verifiche sismiche e il 1° e 2° Piano degli interventi di

adeguamento e/o miglioramento sismico (1170 edifici ripartiti nei Comuni delle cinque province laziali). Il finanziamento

totale per le prime due annualità ammonta a circa 27,5 Milioni di Euro, di cui circa 13,2 Milioni di euro finanziati dalla

Regione Lazio e circa 14,3 Milioni di euro dallo Stato. Per quanto riguarda l'annualità 2005, il 50.8% degli edifici

sottoposti a verifica sismica presenta un Rischio Strutturale Alto, il 33.7% un Rischio Medio e il 15.5% degli edifici si

trova in linea con le attuali norme tecniche per le costruzioni. Questo dato risulta prevedibile in quanto gli edifici

finanziati per le Verifiche Sismiche sono stati costruiti fra l'ottavo secolo ed il 1984, cioè lontanitemporalmente e

tecnicamente dai parametri e codici previsti nelle odierne e cautelative norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Rispetto all'annualità 2004, però, si nota un decremento degli edifici ad alto rischio strutturale (dal 65.7% al 50.8%), un

incremento sia degli edifici a medio rischio (dal 23.4% al 33.7%) sia degli edifici a basso rischio (dal 10.9% al 15.5%). Il

Lazio è caratterizzato da una sismicità che si distribuisce lungo fasce (Zone sismogenetiche) a caratteristiche sismiche

omogenee nella direzione della catena montuosa appenninica. Quasi asismica risulta essere la provincia di Latina e poco

sismica la zona costiera della provincia di Viterbo. Nella provincia di Frosinone i Comuni a rischio sismico e dove sono

maggiori gli interventi sono: Sora, Pescosolido, Isola del Liri, Campoli Appennino, Alvito, San Donato Val di Comito,

Posta Fibreno, Broccostella, Arpino, Fontechiari, Vicalvi, Gallinaro, Settefrati, Casalvieri, Santopadre Casalattico, Atima,

Villa Latina, Picinisco, Colle San Magno, Belmonte Castello, San Biagio Saracinisco, Terelle Sant'Elia, Acquafondata,

Cervaro, Vallerotonda, Viticuso e San Vittore del Lazio. Per quanto riguarda la provincia di Rieti le zone classificate a

rischio sono: Accumoli, Amatrice, Cittareale, Leonessa, Posta, Borbona, Micigliano, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo

Antrodoco, Flamignano, Pescorocchiano e Borgorose. «Occorre puntualizzare-ha dichiarato l'assessore Mattei-che un

elevato indice di rischio non deve spingere i sindaci a dichiarare l'inagibilità degli edifici pubblici piuttosto a inserire tali

edifici nei piani annuali e triennali per beneficiare dei finanziamenti necessari per la riduzione del rischio sismico». 
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- Cecina

La Protezione civile sbarca sul web 

Sul sito si potranno fare segnalazioni e seguire le attività in tempo reale 

ANGELA FEO 

 CECINA. La Protezione civile moltiplica i suoi occhi e le sue antenne sulla Bassa val di Cecina. Lo fa attraverso
un nuovo sito web, grazie al quale i cittadini potranno contribuire alla prevenzione e al soccorso, attraverso
messaggi, foto, filmati, che saranno condivisi in tempo reale sulla rete. Si tratta del primo progetto pilota in
Toscana, uno dei pochi in tutta Italia, che si rivolge a un territorio che abbraccia 11 comuni della provincia di Pisa
e di Livorno, a rischio sismico e idrogeologico, spesso teatro di allagamenti e frane.
 Lo scopo del nuovo sito del centro intercomunale Colline Marittime e Bassa val di Cecina, come ha evidenziato il

presidente del coordinamento dei sindaci della zona Fabio Tinti, è quello di «creare un dialogo, uno scambio di

informazioni tra Protezione civile e cittadini al fine di favorire attività di prevenzione». Un dialogo che, ha aggiunto

Giuseppe Zamberletti, “padre” della protezione civile in Italia, «si realizza facendo leva su strumenti informatici entrati a

pieno titolo nella nostra comunicazione quotidiana, come Twitter, Facebook, Skype».

Insomma, attraverso Smart phone e Internet, i cittadini potranno segnalare in tempo reale frane, allagamenti, criticità del

territorio e fornendo coordinate georeferenziate grazie al Gps. Ma sarà possibile anche partecipare in diretta alle

operazioni della Protezione civile. Avere dunque aggiornamenti e allo stesso tempo dare contributi importanti alle attività

in corso, come è successo la settimana scorsa, quando la Protezione civile è stata coinvolta nella ricerca di una donna

scomparsa. L'anziana è stata ritrovata anche grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva visto, proprio sul sito web,

l'appello con la foto della donna. 

Il sito http://valdicecina.salaoperativaprociv.org utilizza piattaforme “web free”, cioè non a pagamento, tra cui Ushahidi.

Tra le informazioni a cui il cittadino può accedere la mappa del piano intercomunale, dove è riportata una raccolta

cartografica di ciascuno degli 11 comuni della zona.

«I cittadini conoscono bene il territorio e possono fornirci indicazioni utili - ha detto il responsabile del Centro

intercomunale Antonio Campus - diventando così attori delle attività d'emergenza. Il sito ha inoltre l'ambizione di

sviluppare la cultura dell'emergenza e la capacità di autoprotezione dei singoli. Si tratta di un'iniziativa innovativa, rivolta

sopratutto ai giovani. Perchè è importante capire che la protezione civile ha bisogno del contributo di tutti».
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VASSALLE DENUNCIA 

«» 

 VIAREGGIO. Progetto «presentato un mese fa», delibera «con la “camicia” firmata dal sindaco» e poi, invece, «tutto si

è bloccato». Il caso sollevato dal consigliere Eugenio Vassalle, appena uscito dal Pdl ma non dalla maggioranza è quello

del «raduno e convegno nazionale sulla sicurezza, per il quale ha già confermato la presenza anche Franco Gabrielli, capo

della Protezione vicile nazionale. Ora mi chiedo - è la domanda di Vassalle - cosa c'entra annullare una manifestazione

alla vigilia del 29 giugno (tra le altre cose i volontari sono già a Viareggio e ci danno una mano per la buona riuscita della

organizzazione per ricordare la ricorrenza)? Al capo della Protezione civile diranno che non se ne fa di nulla perché io

sono uscito dal Pdl?».

Vassalle non si arrende: «Spero che oggi la Giunta approvi l'atto e che si faccia questa manifestazione. Anche perché

questa amministrazione per gli appuntamenti di protezione civile è sempre stata presente con la benedizione dl sindaco

che mi ha dato campo carta bianca. Rimango in attesa di un favorevole esito, altrimenti dovrò pensare seriamente al mio

futuro nella maggioranza».
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- Cecina

«» 

Un invito ai cittadini a cooperare per gli interessi di tutti 

Lo scopo della creazione di una piattaforma web per gestire e divulgare le informazioni della Protezione civile è quello di

coinvolgere la cittadinanza. I cittadini potranno segnalare situazioni d'emergenza o dar conto di malfunzionamenti

dell'ordine pubblico. Una volta individuata la situazione di rischio, entrano in campo i volontari, coordinati dalla centrale

operativa. I volontari sono numerosi, a significare l'interesse che i cittadini mostrano nella promozione del bene comune.

Tuttavia sembra consistente il rischio di un eccessivo affidamento che le istituzioni fanno sul volontariato, coinvolgendolo

in compiti che non sembrerebbero assumere il profilo di reali emergenze, come il Giubileo e l'organizzazione del G8 del

2009. Il principale ruolo della Protezione civile dovrebbe essere quello legato alla gestione delle emergenze e, soprattutto,

alla prevenzione. Sotto questo profilo è necessario conoscere i rischi di un territorio, approntando gli interventi atti a

contenerli, se non ad azzerarli. Il sito della Protezione civile fornisce un ulteriore strumento alla cooperazione tra i vari

soggetti interessati. Tra gli obiettivi del progetto c'è anche quello di sensibilizzare i cittadini facendo in modo che

assumano un ruolo sempre più attivo all'interno di quest'organo di intervento. È necessario quindi far maturare un'ottica

solidaristica che possa rispecchiare i bisogni di tutti, inducendo alla collaborazione nonostante le divergenze e i diversi

interessi.

Giulia Loprencipe, Jessica Caciagli, Jessica Civiltà, Valerio Tallarico 
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- Pisa

Domani alle 7 scatta l'operazione bomba 

Sarà disinnescato l'ordigno bellico trovato nella zona del porto 

DONATELLA LASCAR 

MARINA. Domani sarà il tanto atteso giorno dell'evacuazione di 600 persone e di una colonia felina per disinnescare la

bomba trovata durante i lavori per la costruzione del porto.

Ieri pomeriggio, al cinema teatro Don Bosco, sono state fornite le ultime informazioni alla cittadinanza dal vicesindaco

Paolo Ghezzi, con delega alla protezione civile, e Luca Padroni, responsabile della protezione civile del Comune. Erano

presenti una sessantina di persone, soprattutto anziane.

Sarà il 1º maresciallo del Genio Pontieri di Piacenza ad assumersi il delicato compito di disinnescare la bomba.

L'artificiere e con lui lo staff di esperti avranno un'ora e mezzo per studiare la bomba e togliere la spoletta. Se non

riusciranno a disinnescare l'ordigno in questo tempo, l'operazione dovrà essere ripetuta così come vuole la prassi.

Naturalmente (per evitare ulteriori disagi) la speranza è che domani mattina l'operazione vada a buon fine. Saranno gli

artificieri a dare l'okay quando riaprire la zona rossa, ovvero quando la gente potrà rientrare a casa.

Ricordiamo che, una volta tolta la spoletta, la bomba sarà trasportata in una cava del comune di Lajatico dove sarà fatta

brillare.

La zona di evacuazione rientra in un raggio di 350 metri da dove si trova l'ordigno. I cittadini coinvolti dovranno lasciare

le abitazioni entro le 7.30. In piazza Baleari verrà predisposta un'area d'attesa per tutti coloro che non hanno una

sistemazione alternativa e con delle navette sarà effettuato il trasferimento presso lo stabilimento balneare della Croce

Rossa Italiana.

Dalle 7.30 il viale D'Annunzio potrà essere percorso solo fino alla rotonda con incrocio con via Darwin per consentire

l'accesso ai rimessaggi. Invece, per raggiungere Marina al di fuori dell'area rossa, sarà possibile utilizzare la Bigattiera e la

Pisorno. Il percorso degli autobus sarà regolare anche all'interno della zona rossa fino alle 8,25. Poi un servizio di navetta

collegherà Marina fino a Tirrenia dove gli autobus circoleranno regolarmente anche se con un percorso alternativo.

Il servizio di scuolabus nell'area interessata dall'evacuazione sarà garantito fino alle 7.30, mentre i bambini che

frequentano la materna Maria Ausiliatrice, che si trova all'interno della zona da evacuare, saranno trasferiti presso la

struttura della Cri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARTEDÌ, 24 MAGGIO 2011

- Grosseto

 

Immediate le ricerche per il venticinquenne che studia Geologia 

SEMPRONIANO. Non c'erano pepite d'oro da raccogliere sul greto del fiume Albegna, soltanto qualche sasso, di
quelli che però fanno battere il cuore a chi di professione vuole fare il geologo. Una passione che, a volte, può
presentare anche qualche piccolo incidente di percorso: non guardare l'orologio, non accorgersi che sta facendo
buio e perdere il sentiero per il ritorno. E far scattare così le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco durate tutta la
notte.
 È successo domenica sera, a Semproniano. Alla stazione dei carabinieri è arrivata la telefonata di una ragazza del posto.

Suo fratello Sem, 25 anni, nel pomeriggio era uscito di casa per andare a raccogliere sassi sulle sponde dell'Albegna.

Materiale che serviva al giovane per scrivere la sua tesi di laurea, in Geologia appunto. Sem sarebbe dovuto arrivare a

casa della madre verso le 21.30. Due ore più tardi, quando del ragazzo non c'era ancora traccia, la sorella ha chiamato i

carabinieri. Era preoccupata perché sapeva in quale zona il fratello era andato a cercare quei sassi da studiare. Un punto

particolarmente impervio, che si affaccia su un dirupo che dà sull'Albegna. Un punto nel quale non c'è nemmeno la

speranza di prendere il segnale con il telefono.

I carabinieri di Semproniano, appena ricevuta la chiamata, hanno chiesto rinforzi ai colleghi di Pitigliano e con i vigili del

fuoco e la protezione civile hanno cominciato una vera e propria battuta nella zona. Per tutta la notte hanno cercato di

trovare una traccia di Sem. L'auto era parcheggiata alle Rocchette, nel punto in cui il venticinquenne aveva detto alla

sorella che l'avrebbe lasciata per imboccare poi il sentiero.

Una volta attivato il protocollo per la ricerca del ragazzo, i militari con i vigili del fuoco e la protezione civile si sono dati

da fare per trovarlo. Di Sem, però, non c'era traccia. E a niente, è servita, per tutta la notte, la tecnologia. I carabinieri

hanno cercato di agganciare la cella del telefono cellulare del giovane. Ma in quel punto, sulle sponde dell'Albegna, non

c'è segnale. Il timore dei ricercatori era che il ragazzo fosse scivolato e che fosse rimasto ferito.

È stato lui, ieri mattina, a dare un segnale. Alle 6.15, quando il sole si era già levato, ha cominciato a camminare ed è

arrivato in una zona dove c'era un debole segnale del telefono. Ha provato a chiamare casa, ma la sua telefonata è stata

intercettata dal 113 che l'ha subito passata ai carabinieri. Quando i militari, che stavano organizzando la seconda giornata

di ricerche con i vigili del fuoco e questa volta anche con gli elicotteri, sono arrivati nel punto indicato, hanno trovato

Sem. È stato lui a spiegare il motivo di quella notte passata sulle sponde dell'Albegna: una gran passione per quei sassi,

che gli ha fatto perdere la strada verso casa e l'ha bloccato nel bosco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pisa

Fuoco in pineta, evacuata la scuola 

Non ha funzionato un manicotto antincendio dell'istituto 

La lotta contro le fiamme è andata avanti ore. L'intervento dei vigili è proseguito fino a sera. Tensione per 176 bambini 

CANDIDA VIRGONE DONATELLA LASCAR 

MARINA.  Paura ieri sul litorale per un terribile incendio scoppiato intorno alle 11 a due passi da una scuola in
cui si trovavano 176 bambini, in via Arnino, a Marina. L'istituto, il comprensivo Viviani, in cui ci sono nido,
materna ed elementare, è stato completamente evacuato dopo 40 minuti.
 L'evacuazione è avvenuta dopo 40 minuti, perchè le fiamme, divampate improvvisamente in pineta e diventate ben presto

altissime e spaventose, hanno fatto temere per la sicurezza dei piccoli ospiti. È il primo incendio della stagione, un evento

le cui cause sono tutte da verificare, in cui non è possibile escludere il dolo, ma neanche la casualità dovuta all'improvvisa

ondata di caldo di ieri, con punte di trenta gradi. A bruciare per primi due alberi quasi secchi: il fuoco è partito da lì, a

pochi passi dalla scuola, dove ieri mattina si trovavano 19 ospiti del nido, 60 della materna e 97 dei 120 iscritti alle

elementari, 176 bambini in tutto, che sono stati in tutta fretta ma con ordine, per non generere il panico, inviati a casa. La

voce dell'incendio si è ben presto diffusa nel litorale, per cui molti genitori, allarmati e spaventati, sono andati subito a

vedere cosa accadesse. Un'ultima tranche di scolari ha trovato più tardi ricovero nelle aule della mensa, poco lontano,

mentre sono stati avvisati gli ultimi genitori.

Sul posto, nel timore che potessero esserci malori, fatto che non si è verificato, né per i bambini, né per gli insegnanti, né

per gli abitanti della zona, è stato chiesto l'intervento del 118, arrivato con un'ambulanza. I soccorsi sono scattati subito:

sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, la protezione civile con l'elicottero, una macchina apripista

della Cri, i volontari di “Terra, mare, ambiente”, la Pubblica assistenza del litorale, la guardia forestale, la polizia

municipale, i carabinieri. Purtroppo c'è stato un guasto in un manicotto del nuovo impianto antincendio. «Sono intervenuti

i tecnici di Manutencoop - precisa il Comune - che hanno assicurato la riparazione del guasto entro una settimana».

Alcune auto che si trovavano a ridosso della pineta sono state rimosse in tutta fretta.

«Quando sono divampate le fiamme, alcuni bambini del nido, i più piccoli, si trovavano in giardino, in una parte un po'

più lontana fortunatamente dalla pineta - racconta la maestra Monica Simi -. Ma sono arrivati i carabinieri e ci hanno fatto

comunque allontanare, per maggiore sicurezza». In quel momento la paura che serpeggiava è aumentata, soprattutto nei

genitori, che, avvisati delle fiamme, si stavano avvicinando alla scuola per andare a riprendere i propri figli. Tutti in

apprensione, finché non hanno potuto riabbracciare i loro piccoli e portarli a casa.

Per tutti una grande paura, che si è risolta però intorno all'una e mezza, quando finalmente i vigili del fuoco sono riusciti

ad avere ragione delle fiamme in maniera importante. Il loro intervento però è proseguito fino a sera, per continuare a

bonificare la zona e a tenere sotto controllo eventuali focolai.
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MARINA DI PISA 

A fuoco la pineta evacuata una scuola 

C.V. D.L. 

MARINA DI PISA. Paura ieri per un terribile incendio scoppiato intorno alle 11 a due passi da una scuola in cui si

trovavano 176 bambini, in via Arnino, a Marina di Pisa. L'istituto, il comprensivo Viviani, in cui ci sono nido, materna ed

elementare, è stato completamente evacuato dopo 40 minuti.

L'evacuazione è avvenuta dopo 40 minuti, perché le fiamme, divampate improvvisamente in pineta e diventate ben presto

altissime e spaventose, hanno fatto temere per la sicurezza dei piccoli ospiti. A bruciare per primi due alberi quasi secchi:

il fuoco è partito da lì, a pochi passi dalla scuola, dove ieri mattina si trovavano 19 ospiti del nido, 60 della materna e 97

dei 120 iscritti alle elementari, 176 bambini in tutto, che sono stati in tutta fretta ma con ordine, per non generare il

panico, inviati a casa.

I soccorsi sono scattati subito: sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, la protezione civile con

l'elicottero, una macchina apripista della Cri, i volontari di “Terra, mare, ambiente”, la Pubblica assistenza del litorale, la

Forestale, la polizia municipale, i carabinieri. C'è stato un guasto in un manicotto del nuovo impianto antincendio.
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MERCOLEDÌ, 25 MAGGIO 2011

- Attualità

Ecco il libro mastro di Anemone 

Tornano alla ribalta i versamenti per le case di Scajola, Lunardi e Bertolaso 

L'imprenditore pagava vacanze, bollette e anche l'assicurazione per il fuoristrada del monsignore 

NATALIA ANDREANI 

ROMA. Alida Lucci, fidatissima segretaria di Diego Anemone, custodiva nel computer un rendiconto dettagliato delle

spese sostenute dall'imprenditore in favore di ministri, generali e funzionari dello Stato. Ed è su questa lista - uno

scottante libro paga del «sistema gelatinoso» al centro dell'inchiesta Grandi Eventi - che i pm di Perugia Sergio Sottani e

Alessia Tavernesi hanno lavorato a lungo. Il documento è stato ora depositato tra gli atti allegati alla richiesta di rinvio a

giudizio per l'ex presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci, per l'ex capo della protezione

civile Guido Bertolaso e per altri 17 indagati tra i quali lo stesso Anemone. E nei prossimi giorni sarà trasmesso alla

procura di Roma per le indagini di competenza.

Nelle oltre 600 pagine di spese alcune voci riguardano l'appartamento romano di via del Fagutale 2, a pochi metri dal

Colosseso, acquistato dall'ex ministro dell'Interno (e poi dello Sviluppo economico) Claudio Scajola. Il deputato del Pdl

ha sempre negato di avere saputo che Anemone, tramite l'archietto Angelo Zampolini (che ha appena patteggiato una

condanna a 11 mesi), avesse pagato una cospicua parte della casa versando assegni circolari al momento del rogito cui lo

stesso ministero era presente. Anemone però annotava tutto, entrate e uscite. Così il 19 maggio del 2004 ecco l'appunto:

«compromesso (200) più agenzia (30) casa Scajola 230mila euro». Il 21 ottobre altra nota: «c/c Via del Fagutale rimb. a

Maria Corse 168mila euro». Poi altre spese minori: «trasformatore via del Fagutale 96 euro», mille euro nell'ottobre del

2001 per «spese autista Scajola» (all'epoca alla guida del Viminale) e 5mila euro di «rimborso Vanessa per spese

ministro».

Numerose spese riconducono invece al generale della Gdf Francesco Pittorru, che pure acquistò due appartamenti in via

Poliziano e in via Merulana con operazioni in cui sono rientrati assegni del duo Zampolini-Anemone. Anche Pittorru ha

sempre negato parlando di un prestito. Tra il 6 e il 9 giugno del 2006, però Anemone rendiconta cinque uscite per

complessivi 900mila e rotti euro tutte con la medesima giustificazione: «atto acquisto via Poliziano». E non seguono

rimborsi.

Un'altra infinità di voci riguarda spese sostenute per il palazzetto di via dei Prefetti poi ceduto da Propaganda Fide, a

prezzi stracciati, all'ex ministro dei Trasporti Pietro Lunardi: lussuose ristrutturazioni di 42 vani spalmati su 4 piani che

includono mobili, tendaggi, stucchi e tappezzerie.

Ma nel paniere delle spese «segrete» entra pure l'appartamento di via Giulia occupato da Bertolaso dal 2004 al 2007.

Anemone pagava regolarmente le bollette di acqua, gas e rifuti, ma anche altre piccole cose come «riparazione tv

Bertolaso 120 euro». Insomma Anemone pensava a tutto. Anche alle vacanze. Come il 23 marzo del 2005 quando annota:

«Alida Marilleva G. Bert. 20mila euro». Via Giulia e via dei Prefetti compaiono poi in due strane voci da diecimila euro

l'una con accanto la dicitura «vigili».

Moltissime spese sono ovviamente relative a Balducci e ai suoi familiari ai quali Anemone pagava davvero tutto: dall'Ici,

alle ricariche dei telefonini passando per assicurazioni, rinnovo patenti, multe e bolli auto.
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