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Pineta, rimpallo di responsabilità 

Vincolo scaduto, assessori regionali senza risposte 

Ventinove ettari di riserva a rischio cementificazione 

 PESCARA. Rimpallo di responsabilità in Regione sul caso della Pineta dannunziana. Ventinove ettari di riserva naturale

rischiano di tornare edificabili a causa di un vincolo scaduto, ma tra gli assessori regionali Gianfranco Giuliante e 

Mauro Di Dalmazio non si capisce chi se ne sia occupato. Il primo dice di non esserne al corrente e rimanda al collega,

l'altro fa sapere che non è un settore di sua competenza.

Giuliante è titolare dell'assessorato alla Pianificazione, tutela e valorizzazione del territorio e alla protezione civile, Di

Dalmazio invece ha le deleghe a Sviluppo del turismo, ambiente, energia e politiche legislative.

Entrambi non sembrano essere molto addentro alla questione Pineta, pur essendo la Regione stessa ad aver redatto una

legge che tutelasse quasi 30 ettari di terreno ai piedi della collina di San Silvestro. Norma poi impugnata davanti alla

Corte costituzionale dai proprietari di quei terreni, grandi costruttori pescaresi.

Un vizio di forma, che consiste nell'assenza del parere del Comune, ha bloccato la legge, e la Regione da parte sua ha

lasciato scadere i termini per la presentazione dell'opposizione. «Un pasticcio fatto dall'avvocatura regionale», ha spiegato

Lorenzo Sospiri, consigliere regionale del Pdl, e promotore della norma, che oggi presenta la nuova proposta di legge.

Nessun commento a riguardo è arrivato invece dai due assessori che si rimpallano responsabilità e competenze.

Una confusione quella che si è creata che gioca a favore dei costruttori che su quell'area hanno altissimi interessi a

costruire. (m.d.s.)
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In dodici intossicati dai funghi 

Casi in aumento in ospedale: allertato il servizio micologico Asl 

 LANCIANO. Sono una dozzina le persone finite nell'ultimo mese al pronto soccorso dopo aver mangiato un tipo
di funghi che cresce sotto gli ulivi. Simili ai chiodini, sono in realtà tossici. A scovarli è stato il servizio micologico
della Asl, allertato dell'ospedale dopo i casi di intossicazione registrati, superiori agli anni passati.
 “Omphalotus olearius”: è questo il nome del fungo che ha mandato al pronto soccorso una dozzina di persone residenti

nell'area frentana. Dopo averli mangiati, per queste persone sono iniziati dolori addominali, dissenteria, vomito.

A capire che il fungo è tossico è stato il servizio igiene alimenti e nutrizione della Asl, guidato da Ercole Ranalli.
«L'omphalotus olearius è un fungo tossico», spiega il micologo del servizio, Luciano Bisbano, «che cresce soprattutto

alla base di tronchi di latifoglie, come castagno, olivo, quercia, ma viene spesso confuso, dai non esperti, con il

commestibile “hygrophoropsis aurantiaca” o con i chiodini. A differenza dei funghi commestibili, però, il “fungo

dell'olivo”, come viene comunemente chiamato, ha un colore giallo-arancio, più acceso di quello dei chiodini, e un odore

sgradevole».

Il micologo fa notare che, a far finire nei sacchi di quanti stanno raccogliendo le olive in questo periodo i funghi che vi

crescono alla base, è una vecchia credenza secondo la quale, proprio perchè crescono sotto la pianta dell'olivo, che è sana,

i funghi siano commestibili.

«È una credenza da sfatare invece», precisa Bisbano, «e i casi delle persone finite negli ultimi giorni in ospedale, un

numero di gran lunga superiore a quello degli anni passati, con disturbi gastrointestinali, lo dimostrano».

«Proprio a causa dell'aumento delle intossicazioni», spiegano dalla direzione Asl di Chieti, «il servizio micologico sta

predisponendo un vademecum per spiegare le differenze tra i funghi commestibili e quelli tossici, e i pericoli nei quali si

può incorrere nel raccogliere i funghi, soprattutto chi non è esperto». (t.d.r.)
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L'esperto: il fiume è a rischio esondazione 

Allerta del geologo Castellani sulla cementificazione degli argini 

MELISSA DI SANO 

 PESCARA. «Con particolari condizioni meteo, il fiume Pescara potrebbe fare disastri nell'agglomerato urbano di

Pescara e di Villa Raspa». A parlare è un noto geologo toscano, Federico Castellani, che per più di un anno ha

monitorato il territorio di Spoltore e di alcuni paesi vicini, raccogliendo dati per conto dell'agenzia regionale Arssa. Senza

creare allarmismi ma riportando la sua esperienza sul campo, l'esperto spiega così la situazione: «Non è necessario essere

tecnici per avere la sensazione che l'espansione urbana e artigianale è spesso molto vicina agli argini dell'alveo di piena.

Di conseguenza, l'impressione d'istinto di un tecnico abituato a “radiografare” il territorio, è quella di una situazione,

nell'asta fluviale terminale del fiume Pescara, in cui si è costruito tanto, forse troppo, e disordinatamente», dice Castellani,

«inoltre, la riconversione di molti terreni, un tempo agricoli, ha modificato sostanzialmente l'assetto idrogeologico della

zona. Pertanto, credo che quell'area possa essere considerata soggetta a criticità. Però, solo chi ben conosce e abita quelle

zone può asserire con certezza se sono storicamente soggette ad allagamenti e se il fiume è stato rispettato nei suoi ambiti

naturali».

Il Pescara è un fiume a portata perenne, non caratterizzato da un alveo con grande sezione. «Posso dire che in un'area di

circa 200/400 metri dal ciglio esterno dell'argine, siamo in zone potenzialmente esposte a rischio. Poi tutto va inquadrato

tecnicamente con più dovizia di dati». L'esperto fa poi riferimento al confronto di foto aeree a partire dalla fine degli anni

'80 a oggi. «In un intervallo temporale di circa 30 anni, l'espansione di Villa Raspa in particolare, e di Santa Teresa, ha

conosciuto un rilevante incremento. Purtroppo, la nostra cultura latina impedisce di fatto la crescita di una coscienza

ambientale. In Nuova Zelanda, una carta tecnica geo-pedologica viene considerata obsoleta se ha più di 8 anni, e le

amministrazioni provvedevano ad armonizzarla nuovamente. In Italia solo recentemente ci stiamo dotando di questo

strumento pianificatorio con un progetto che è riuscito a realizzare una banca dati nazionale dei suoli. Ci sono voluti 10

anni».

Secondo Castellani, «il compito delle amministrazioni è quello di prendere atto che il territorio italiano è malato. E di una

malattia dalla quale non si guarisce. Si può però cercare di gestire gli errori fatti, intervenire dove proprio non è

accettabile, redarre studi e aggiornarli frequentemente per poter pianificare nel rispetto dei bisogni di espansione, ma

anche delle leggi naturali».
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ALANNO. Da semplice campo di volo ad aviosuperficie. E' la promozione che ha ottenunto ...

ALANNO. Da semplice campo di volo ad aviosuperficie. E' la promozione che ha ottenunto lo “spazio aereo” alannese

gestito dall'associazio- ne La porta delle Aquile presieduta da Quinziano Montefusco. L'attribuzione del riconoscimento

è stata l'occasione per tenere una festa all'insegna del volo e per inaugurare il primo corso per piloti, con velivoli

ultraleggeri e a motore, che sarà curato da un istruttore qualificato.

Al corso, denominato Aquila 1, si potrà accedere previa domanda da presentare all'associazione e superamento di una

visita medica.

Info: www.laportadelleaquile.it.

«Il passaggio da campo di volo ad aviosuperficie», spiega Montefusco, «significa che la pista è diventata un sito

aeronautico vero e proprio, in cui possono operare anche gli aeromobili di aviazione generale e, in caso di calamità

naturale, potrà essere utilizzata per pubblica utilità. Una circostanza che acquista maggiore valenza», aggiunge il

presidente, «in considerazione del fatto che questo spazio è situato al centro della Val Pescara e poco distante dalle città di

Chieti e Pescara».

Con Montefusco sono stati presenti il sindaco Enisio Tocco, i sindaci di Scafa, Dino Marangoni, e Rosciano, Alberto
Secamiglio, e Riccardo Chiavaroli, che per la Regione Abruzzo ha curato la legge regionale che regola le attività su

campi volo e aviosuperfici.

Gli spettatori hanno potuto assistere a uno spettacolo di volo degli aquilotti, e il sindaco Tocco ha potuto provare

l'ebbrezza della guida di un aereo. (w.te.)
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Meldola. Speso un milione e 830mila euro per rifare strade periferiche e collegare le frazioni

Il Comune si mette al lavoro

Tra gli interventi anche il recupero di rocche e ponti 

MELDOLA. Il Comune ha speso un milione ed 830mila euro per rifare strade periferiche e collegare le sue frazioni, oltre

a recuperare ponti e rocche. Un investimento notevole che il sindaco Gian Luca Zattini ha voluto presentare ieri mattina,

accompagnato da Vittorio Cicognani, assessore comunale a lavori pubblici e viabilità, e dal consigliere comunale di

maggioranza Glauco Mercuriali.

«I quattro quinti dei meldolesi vive nella città - chiarisce il primo cittadino - ed aver speso la maggior parte delle risorse

per chi abita le frazioni può sembrare una scelta poco politica, ma le strade erano ridotte in condizioni di degrado che le

rendevano pericolose e averle messe a posto valorizza anche le bellezze del nostro territorio». Nelle San

Colombano-Dogheria, San Lorenzo-Fiordinano, Cà deserto-Valdinoce-Botteghino-Montecavallo si sono spesi 300mila

euro (148mila da fondi della Comunità montana Forlivese), per fare nuove asfaltature su ben 9 chilometri di percorso,

oltre a posare pietrisco stabilizzato sulla Botteghino-Montecavallo, per un chilometro e 600 metri. Sono stati rifatti e puliti

i fossi per circa 12 chilometri. «Questo - spiega Cicognani - ha permesso di allargare leggermente la carreggiata e

consentirà di ridurre frane, aumentando la durata del manto stradale». Le località collinari che si raggiungono lungo questi

percorsi sono di grande suggestione e non è raro vedere falchi o caprioli. Per la manutenzione della Vernacchia-Monte

Vescovo-Bagnolo-Castelnuovo-San Colombano-Ribatta sono stati spesi altri 100mila euro (con un contributo provinciale

di 41mila euro) si è intervenuti su 12 chilometri di percorso, realizzando 4,5 chilometri di nuove asfaltature. Per mettere

in sicurezza la spalla sinistra del ponte di Ca' Baccagli sono stati usati 133mila euro, 90mila dei quali arrivati dalla

Protezione civile regionale. La nuova fase del restauro della rocca di Meldola è costata 600mila euro (300 mila arrivati

dall'Unione Europea) ed ha interessato il cassero, ed il consolidamento della cortina nord; mentre l'ex edificio postale di

Teodorano, a fianco del castello, è ormai recuperato con 120mila euro. L'abbattimento delle barriere architettoniche nella

via IV novembre è costato 18mila euro. Sulla Meldola-Palareto-Teodorano si è intervenuto con 410mila euro (i 92mila

del ribasso d'asta andranno a sostenere il rifacimento di via Cavour) per rifare i sottofondi stradali per oltre tre chilometri,

fare quasi 6 chilometri di nuove asfaltature, sistemare due tratti franati di carreggiata. Il recupero della frana Ca' Manbelli

con circa 150 mila euro arrivati dalla Protezione civile regionale, è costato 125mila euro. Matteo Miserocchi
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RIDRACOLI, EMERGENZA IDRICA

«Ridurremo i prelievi dai pozzi»

La ricetta del presidente di Romagna Acque. Ecco tutti i paesi “raggiunti” dalla diga 

RIDRACOLI. Pochi giorni, adesso, per decidere da dove prendere l'acqua. Due soli punti fermi: gestire al meglio l'oro

della diga di Ridracoli e ridurre al minimo il prelievo dai pozzi.

Questo perché oltre alla crisi idrica che sta attanagliando tutta la Romagna, è bene non stressare le falde. Il territorio

provinciale, infatti, soffre pure di subsidenza. E' comunque interessante inquadrare lo stato di Ridracoli - impegnato oggi

con un prelievo di 50mila metri cubi giornalieri di acqua a fronte degli abituali 70-80mila - verificando quali sono le zone

servite dalla diga della val Bidente.I paesi. Nel Forlivese si trovano serviti direttamente - al 100 per cento - dall'acqua di

Ridracoli i comuni di Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola. Santa Sofia riceve dalla diga il 50 per cento della risorsa idrica

che consuma e Cusercoli il 30 per cento. Lungo la vallata del Rabbi, attraverso la cabina idrica di Collina, la diga serve

completamente Predappio e le frazioni di Fiumana e San Lorenzo in Noceto. Anche Vecchiazzano (ospedale e frazione)

utilizza solo acqua di Ridracoli in arrivo dalla cabina di Collina.

La città. Le parti di Forlì servite dall'invaso bidentino attraverso la condotta di Villagrappa sono Villanova, appunto

Villagrappa, il Quattro, Cava e zona a monte della via Emilia fino a Cosina, Villa Selva (zona industriale) e via Cervese

(da Bagnolo a Casemurate). Insomma buona parte del forese ma, di fatto, il cuore di Forlì l'acqua di Ridracoli la sogna di

notte. Tutte le zone non citate, infatti, pompano l'acqua dei pozzi. Dal grosso di Forlì alle vallate del Tramazzo, del

Montone e dell'alto Rabbi fino al comune di Civitella di Romagna. La città di Cesena, invece, beve solo acqua di

Ridracoli così come Cesenatico, al 100 per cento servita dall'invaso (stabilimenti balneari compresi) oppure Cervia

(Ridracoli al 50%).

La situazione. Ieri mattina la diga segnava la presenza di 5 milioni e 826mila metri cubi di risorsa idrica. A fronte della

media stagionale che è di circa 8 milioni e, soprattutto, a fronte dello spettro che si avvicina: quota 5 milioni di metri cubi.

Ossia lo stato d'emergenza. Ossia il possibile razionamento dell'acqua alle utenze. Rubinetti aperti solo in alcune fasce

orarie della giornata. «Pochi giorni ancora - fa il punto il presidente di “Romagna Acque Società delle fonti”, Ariana

Bocchini - e presenteremo il nostro piano alla cabina regionale di Protezione civile. La nostra squadra di tecnici è al

lavoro per individuare le possibili altre fonti di approvvigionamento idrico. Una cosa è certa, saranno privilegiate le acque

superficiali invece dei pozzi».

I fiumi. Ma su quali corsi d'acqua si stia ragionando c'è il massimo riserbo. «Posso solo dire - spiega Bocchini - che le

falde vanno trattate con molta cura. Perché il nostro territorio è affetto da subsidenza e perché i pozzi, soprattutto per la

somministrazione dell'acqua nella città di Forlì, sono già utilizzati». E per fortuna che il 2010 è stato l'anno dei record,

altrimenti oggi ci troveremmo in una situazione ancora più critica. «Lo scorso anno - ricorda il presidente - la diga di

Ridracoli ha raccolto 62 milioni di metri cubi e ciò ha evitato di toccare i pozzi».

La crisi. Sullo spettro dello stato d'emergenza la Bocchini non si sbilancia. «I 5 milioni di metri cubi - assicura - sono

previsti non prima del 6 dicembre. Fino a quel momento non sono in programma razionamenti».

Mattia Sansavini
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Ricostruzione pesante a rilento.

Il comitato dei terremotati ha manifestato il disagio dei cittadini anche in Regione. Quella “leggera” verrà completata
entro il 2012, ma non basta.

MARSCIANO24.11.2011

indietro

Data fatidica Il sisma risale al 15 dicembre 2009

Dopo l'incontro con la prima e seconda commissione del consiglio regionale, al quale era presente anche il sindaco

Todini, il comitato terremotati 15 dicembre 2009 tira le somme. “Resta - dice il presidente Zaganelli - lo stato di grave

difficoltà quotidiana in cui versano le 570 persone fuori dalle loro abitazioni lesionate, cui vanno aggiunte le altre 500

circa che hanno abitazioni parzialmente inagibili e le numerose imprese che hanno trovato soluzioni alternative o hanno

dovuto chiudere definitivamente l'attività”. Entrando nei dettagli Zaganelli sottolinea che la ricostruzione leggera sarà

completata entro il 2012. “Ma non basta - aggiunge - visto che resterà ancora fuori casa il 70 per cento dei terremotati”.

Quello che serve, per Zaganelli, è la certezza della ricostruzione pesante. “Su questa questione - ammette con amarezza -

ci sentiamo dimenticati, disprezzati, e da ultimo discriminati”. Per far tornare il territorio com'era prima del sisma, per

Zaganelli, serve “una forte volontà politica”. Zaganelli ha spiegato ai membri delle due commissione che è necessaria

“l'attuazione del decreto Milleproroghe che, di fatto, sancisce la competenza, almeno in parte, delle Regioni per interventi

sulle calamità naturali, così come sollecitato pure dalla Ragioneria dello Stato”. Zaganelli suggerisce anche l'utilizzo dei

cinque milioni di euro stanziati dalle economie di bilancio e l'utilizzo di “possibili economie sui Fas derivanti dal

finanziamento per l'aeroporto di Sant'Egidio, della piattaforma commerciale di Foligno e delle opere per il Quadrilatero”.

Zaganelli ha sollecitato pure l'uscita del bando per il sostegno alle imprese commerciali che hanno subìto danni dal

terremoto, importo previsto di 100mila euro, già deliberato dalla giunta regionale. Il vice presidente del comitato, Lorenzo

Berti, ha posto l'attenzione su due ulteriori fattori. Il primo riguarda il concetto delle imprese commerciali secondo cui

non sono solo i commercianti ad aver avuto danni dal terremoto, ma anche una serie di imprese produttive, di

trasformazione e di servizi quali oleifici, caseifici, stalle, ristorazioni, bed and breakfast. “Il secondo punto - spiega Berti -

riguarda le aziende agricole danneggiate dal terremoto e di cui si parla solo tra gli addetti ai lavori. Sono infatti 48 le

aziende in questione che hanno denunciato danni derivanti dall'evento sismico con accertamenti di danno già effettuati per

14 milioni di euro. Per le aziende in questione l'assessorato all'Agricoltura ha fatto ricorso ai fondi specifici per le

calamità naturali, attraverso il Piano di sviluppo rurale, stanziando sei milioni di euro”. Pochi per Berti

Alvaro Angeleri 
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Una cena di solidarietà per raccogliere fondi per i bambini di Haiti.

Organizzata dalla fondazione Rava a Perugia sabato prossimo.

PERUGIA24.11.2011

indietro

 In aiuto dei bambini

In Haiti si nasce in una capanna o nelle innumerevoli baracche di lamiera nei poverissimi slums di Port-au-Prince o

ancora nelle tende di teli e stracci nelle tendopoli sorte dopo il disastroso terremoto del 2010. Tuttavia, nel buio del

terremoto si intravede un bagliore di luce. Grazie alla Fondazione Francesca Rava, infatti, sono stati aperti all'Ospedale

N.P.H. Saint Damien i nuovi reparti di Maternità e Neonatologia, in sostituzione delle già poche cliniche specializzate

esistenti, crollate quasi tutte durante le scosse più forti. Grazie ai volontari della Fondazione Rava, entrambi i reparti si

avvalgono di un programma di formazione del personale haitiano, che ha permesso fino ad oggi la creazione di 42 posti

letto in Maternità con 5 postazioni parto e ben 32 posti letto in Neonatologia per terapia intensiva e sub-intensiva. Tutto

questo è stato possibile anche grazie all'aiuto dei donatori italiani. La Fondazione Francesca Rava è una Onlus sorta a

Milano nel 2000 ed ha come finalità l'aiuto all'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. L'organizzazione

raccoglie ogni anno un largo sostegno da parte di ogni ambiente civile del capoluogo lombardo e di tutta Italia. Sabato 26

novembre al Ristorante Il Gradale ( Castello di Monterone - strada Montevile 3 - Perugia) la Fondazione Francesca Rava

organizzerà una cena con tombola, al quale hanno aderito Umbri illustri, il cui ricavato andrà a finanziare i numerosi

progetti umanitari di N.H.P. , aiutando a crescere migliaia di bambini altrimenti condannati a una vita di stenti e malattie.

Alla serata parteciperà anche Mauro Casciari, inviato di punta della trasmissione "Le Iene", per sottolineare la grande

importanza dell'iniziativa. Le prenotazioni per la cena e per la tombola si possono fare telefonando a Isabella Giubbini

-3496737233- o a Giovanna Giubbini -3477773664- oppure inviando una mail a ggiubbini@libero.it. Il costo della cena e

di una cartella della tombola sarà di euro 60,00

Data:

24-11-2011 Corriere dell'Umbria
Una cena di solidarietà per raccogliere fondi per i bambini di Haiti.

Argomento: Pag.CENTRO 8



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Maltempo,Gabrielli:'Prevenire e formare la popolazione'" 

Data: 24/11/2011 
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Maltempo,Gabrielli:'Prevenire e formare la popolazione' 

Ieri a Catanzaro il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nuovamente sottolineato l'importanza di formare la

popolazione affinché adotti comportamenti intelligenti di autoprotezione: "La protezione civile non è solo un diritto ma

anche un dovere"

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 24 Novembre 2011

Notte tranquilla a Saponara. 

Napolitano sollecita prevenzione

tutti gli articoli »    Giovedi 24 Novembre 2011  - Dal territorio - 

"Situazioni di maltempo come quelle che si sono verificate nelle ultime ore in Calabria e Sicilia sono destinate a ripetersi

nei prossimi mesi". Lo ha dichiarato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli nel corso del

vertice che si è tenuto ieri a Catanzaro: "E' necessario attuare azioni concrete di prevenzione, partendo da un sistema di

informazione e formazione della gente".

Gabrielli ha parlato di messa in sicurezza e prevenzione strutturale, "che implica risorse grandiose e tempi in un Paese in

cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi", senza dimenticare un altro importante aspetto, "che attiene alla

prevenzione di protezione civile. Nessuno ci potrà mai perdonare il fatto che delle persone perdano la vita per eventi

meteorologici" - ha aggiunto, spiegando che "questo tipo di intervento può essere fatto anche con costi non esorbitanti. Ci

vuole l'impegno delle istituzioni, ma anche quello della gente, perché la protezione civile non è solo un diritto ma anche

un dovere". Da qui, l'importanza di comportamenti intelligenti di autoprotezione e di un corretto sistema di informazione

alla popolazione. 

Redazione
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Cnsas, le unità cinofile a Canale Monterano (RM) 

Dal 25 al 30 novembre le varie componenti cinofile del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si

addestreranno a Canale Monterano, in provincia di Roma. Saranno presenti unità cinofile da ricerca in macerie, da

ricerca in superficie e un cane molecolare 

    Giovedi 24 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Dal 25 al 30 novembre, nello splendido scenario della Riserva Naturale Regionale di Monterano - grazie alla disponibilità

dell'Ente gestore del Comune di Canale Monterano (RM) e alla collaborazione, per la logistica, del gruppo di Protezione

Civile locale "Monterano" - si terrà un corso di formazione e perfezionamento delle unità cinofile del CNSAS - Corpo

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

Le unità cinofile lavoreranno dall'alba al tramonto per diversi giorni: si tratta di un appuntamento mensile per la squadra,

composta da quattro conduttori e quattro cani, che si sta formando per la ricerca in macerie. Allo stesso tempo, la

Direzione Nazionale della Scuola Cani da Superficie del CNSAS ha scelto Canale Monterano per due giorni di lavoro del

polo formativo del Centro Sud, con un incontro formativo per le unità da ricerca in superficie in formazione; sarà presente

all'incontro anche un cane molecolare.

Ormai da anni il CNSAS opera e soccorre in ambiente impervio con l'ausilio importantissimo del fiuto dei cani: il loro

straordinario contributo, spesso insostituibile, viene impiegato nella ricerca di travolti da valanga (grazie alle unità

cinofile da valanga), in quella dei dispersi in ambiente impervio (con le unità cinofile da ricerca in superficie), nella

delicata attività di ricerca attraverso il riconoscimento dello specifico odore dello scomparso, anche a distanza di giorni

dal suo passaggio (con i cani molecolari) ed infine nella ricerca di sepolti in macerie.

Queste quattro diverse tipologie di lavoro - quattro eccellenze che vengono messe a disposizione della Comunità -

contano più di 250 volontari e oltre 250 cani dislocati quasi in ogni regione d'Italia, pronti a partire in ogni momento.

Redazione
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CRONACA AREZZO pag. 11

Rischio sismico: la Cappella Bacci tra le opere da tenere sotto controllo Via al progetto PRONTO il progetto da 4 milioni

di euro del Ministero dei beni culturali per verificare la sicurezza e la stabilità dei musei, dei monumenti e delle chiese

italiane che sono su territorio a rischio sismico. E visto che anche Arezzo, come si sa, è soggetta a terremoti, anche la

Cappella Bacci rientra fra i monumenti da monitorare. L'elenco degli interventi è stato reso noto durante il convegno che

si è tenuto ieri a Roma. Il progetto vede collaborare Ministero, Direzione Generale per le belle arti e la società Arcus che

finanzia l'intervento che inizialmente riguarderà 46 situazioni ritenute più a rischio di 11 regioni dall'Umbria alla Calabria.

Per completare il lavoro, che interesserà complessivamente 306 musei statali, serviranno altri 11 milioni di euro. I risultati

saranno inseriti in una banca dati. Image: 20111125/foto/1809.jpg 
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CRONACA AREZZO pag. 9

Premio ai volontari delle alluvioni QUANDO l'emergenza chiama i volontari aretini rispondono. E questa mattina nel

palazzo della Provincia alle 11 il presidente Roberto Vasai premierà i volontari che hanno partecipato alla missione di

protezione civile ad Aulla ed all'Isola d'Elba in occasione delle recenti alluvioni. 
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BIBBIENA / CASENTINO pag. 27

Casa dell'acqua a Bibbiena Stazione Costo: 15mila euro CASENTINO

ASSESTAMENTO generale del bilancio, con la diversa destinazione di 60mila euro, il piano comunale di protezione

civile, la mozione presentata dal consigliere Saverio Agostani (Pd): questi gli argomenti che verranno trattati nella

riunione del Parlamentino locale, convocato dalla presidente del Consiglio Beatrice Bensi, per lunedì, con inizio alle 18, a

Palazzo Niccolini. Per l'assestamento di bilancio, 40mila euro sono destinati alla realizzazione della nuova Casa

dell'acqua a Bibbiena Stazione (15mila euro), manutenzione ordinaria (15mila euro) e manutenzione copertura di Palazzo

Niccolini (10mila). 

Data:

25-11-2011 La Nazione (Arezzo)
Casa dell'acqua a Bibbiena Stazione Costo: 15mila euro

Argomento: Pag.CENTRO 13



 

 

Nazione, La (Empoli)
"Benemerenze a 25 volontari" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

FUCECCHIO pag. 10

Benemerenze a 25 volontari TERREMOTO

DOMANI alle 11.30 nella Sala consiliare del Comune si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di pubblica

benemerenza a 25 volontari che sono intervenuti nelle operazioni di soccorso per il terremoto dell'Aquila. La Pubblica

Assistenza ha deciso, inoltre, di conferire attestati di stima ad alcuni suoi volontari, visto lo spirito di solidarietà e

impegno dimostrato durante varie emergenze. 
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FIRENZE METROPOLI pag. 25

Protezione civile Titolo di Cavaliere a Minucci SIGNA

ALESSANDRO Minucci insignito Cavaliere dal Presidente della Repubblica. Si è svolta mercoledì a Palazzo Medici

Riccardi la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito, che ha visto tra i destinatari anche il geometra Alessandro

Minucci, responsabile dell'unità manutenzioni del Comune di Signa. Per l'esattezza, la dicitura è «onorificenza di

Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana», come previsto dalla legge istitutiva del 3 marzo 1951, che

intende ricompensare le benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel

disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati

servizi nelle carriere civili e militari. Alessandro Minucci si è «distinto nello svolgimento del proprio lavoro presso il

Comune di Signa, con particolare merito nelle funzioni svolte nella Protezione Civile». «Siamo orgogliosi

dell'onorificenza conferita ad Alessandro Minucci ha commentato il sindaco di Signa Alberto Cristianini che testimonia e

premia l'impegno che ha profuso da sempre per il Comune. In questo senso, sono stati riconosciuti i suoi particolari meriti

nel campo della Protezione Civile, dove si è distinto in missioni sul nostro territorio e fuori, dimostrando uno spiccato

senso di responsabilità e di partecipazione nello svolgimento delle sue mansioni». Li. Cia. 
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FIRENZE METROPOLI pag. 23

Morì sotto un masso: guerra di perizie La famiglia: «Fu ucciso da una frana». Anas nega: «Sasso spinto da un cinghiale»

di SANDRA NISTRI AVEVA appena 38 anni il sestese Fabio Lastri il 16 settembre 2006 quando ha trovato una morte

assurda sulla statale 12, quella, battuta soprattutto d'inverno, che porta all'Abetone. Un masso pesantissimo, circa 180

chilogrammi secondo le perizie, staccatosi dalla ripa soprastante, a Tistino nel comune di San Marcello Pistoiese, aveva

infatti centrato l'auto su cui viaggiava insieme al padre rimasto miracolosamente illeso. Per Fabio invece, sposato e padre

di due bambini che all'epoca avevano due e sei anni, non c'è stato nulla da fare. Per quella morte così assurda è in corso il

processo civile che ormai volge al termine (l'udienza dedicata alle conclusioni è fissata proprio per lunedì prossimo con

un giudice nominato da poco che ha preso il posto di quello che ha istruito l'intero processo), nel quale Anas sostiene che

l'incidente possa essere stato determinato da una serie di situazioni: «Nel procedimento sottolinea l'avvocato Gianfranco

Labile che rappresenta la famiglia di Fabio Lastri sono state prospettate una serie di ipotesi per la caduta del masso,

alcune delle quali, a nostro parere, davvero curiose: ad esempio il fatto che il sasso si sia staccato per l'azione di un

ungulato, un cinghiale forse, e abbia seguito un percorso a zig zag battendo su tronchi di giovani acacie. In realtà, come

crediamo di avere dimostrato con le nostre perizie, la caduta del masso è stata originata dal fatto il terreno della ripa era

instabile». Le ipotesi sono quindi molto diverse. «Il problema prosegue il legale è che c'è un rimpallo di responsabilità: si

dice che la cura delle ripe debba essere dei proprietari ma, su una strada ad alto volume di traffico come quella, ci deve

essere un controllo di un ente superiore dotato di mezzi economici per stabilire la gravità del pericolo e intervenire con

l'apposizione di presidi di sicurezza. In questo senso c'è da dire che Anas, per l'appunto, aveva installato 25 anni prima

una rete per evitare la caduta di sassi, problema verificatosi fra l'altro frequentemente in zona, per un lungo tratto che ci

interrompe poco prima del punto in cui è avvenuto l'incidente». Che si tratti di una frana sono assolutamente convinti

anche i tecnici della famiglia Lastri, il geologo Marco Bastogi e l'ingegner Mario Lodà: «I controlli fatti dopo l'evento

spiegano evidenziarono chiaramente nel tratto di versante dal quale era rotolato il masso l'esistenza di una morfologia

concava rivelatrice di un antico evento di crollo franoso. Cosa che, fra l'altro, anche la Forestale, pur senza citare mai la

parola frana, lascia capire nel suo verbale». Il problema a detta dell'avvocato Labile e dei periti della famiglia Lastri è che

la strada statale 12 ed in particolare quel tratto non è stato messo in sicurezza: "Sono state poste dicono palizzate

realizzate con tronchi di legno alte poche decine di centimetri nella parte bassa ma assolutamente insufficienti a impedire

la caduta sulla sede stradale di sassi di grandi dimensioni e una tragedia come quella di Fabio Lastri potrebbe dunque

ripetersi». Image: 20111125/foto/281.jpg 
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ARGENTARIO pag. 20

ORE DI TENSIONE ieri pomeriggio in località Monte Filippo, sopra Porto Ercol... ORE DI TENSIONE ieri pomeriggio

in località Monte Filippo, sopra Porto Ercole, dove è divampato un grosso incendio nelle immediate vicinanze di alcune

abitazioni. Le fiamme sono arrivate a circa trecento metri dalle abitazioni alla periferia di Porto Ercole Per spegnere le

fiamme sono state necessarie diverse ore di lavoro e l'intervento congiunto degli agenti della Forestale provinciale, di due

squadre di vigili del fuoco di Orbetello, del personale della Protezione Civile di Monte Argentario e del Comune, oltre a

diversi volontari. L'origine del grosso incendio è ancora in corso di accertamento, ma non si esclude la natura dolosa del

rogo. Ipotesi che viene avvalorata dalle temperature certamente non estive. L'incendio è scoppiato nella macchia

circostante l'antica fortificazione spagnola, appunto Forte Filippo, che era posta a difesa del porto del Paese. Le fiamme,

molto alte e ben visibili dal centro abitato e dal vicino porto turistico di Cala Galera, hanno destato non poca

preoccupazione tra i residenti della zona, che per alcuni minuti hanno temuto di dover lasciare le proprie abitazioni. Solo

dopo diverse ore di lavoro, intorno alle 18,30, le fiamme sono state spente, anche se i vigili del fuoco e la Forestale hanno

dovuto lavorare ancora a lungo per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza tutta l'area. Allarme in tutto il paese è

rientrato solo in serata. Michele Casalini 
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Ora Brugnato vuole una sua «squadra» PROTEZIONE

UN GRUPPO comunale di Protezione Civile per affrontare al meglio le future emergenze ma soprattutto per ricambiare,

in caso di necessità, la grande solidarietà ricevuta in queste settimane dai gruppi di volontari arrivati da ogni parte d'Italia.

Anche il comune di Brugnato vuole la sua «squadra di angeli», ed è pronta ad arruolare i giovani del paese nel nascente

gruppo comunale di protezione civile. I tragici eventi dello scorso 25 ottobre hanno sottolineato, se mai ce ne fosse stato

bisogno, l'importanza delle rete di volontari pronti a dare una mano alle comunità colpite, ed ha rafforzato nel paese il

forte senso di auto protezione e solidarietà tra gli abitanti, che fin dai momenti successivi al dramma non si sono tirati

indietro ed hanno affiancato la macchina dei soccorsi per liberare dal fango il proprio paese. In tanti, soprattutto tra i più

giovani, quelli che in quei giorni si sono presentati al Centro operativo comunale gestito dai volontari piemontesi o

direttamente in Comune per arruolarsi nelle squadre di soccorso, in molti quelli che non si sono tirati indietro hanno

formato gruppi autonomi per sostenere l'attività della Protezione Civile. Da qui, la necessità di formare una squadra

comunale coordinata, in grado di rispondere alle future necessità ed alle emergenze. La prima riunione con la popolazione

si è tenuta ieri, coordinata dal vicesindaco Corrado Fabiani e dall'assessore con delega alla protezione civile Ottavio

Moscatelli, con gli abitanti che hanno risposto in gran numero all'appuntamento. «Il dramma di questi giorni sottolinea il

vicesindaco Fabiani ha rafforzato il senso d'appartenenza delle comunità, che non ha esitato ad aiutarsi, ed ha sottolineato

la necessità di avere un gruppo comunale di Protezione Civile da affiancare alla squadra di volontari antincendio già

presente sul territorio. In questi giorni abbiamo ricevuto un'infinita solidarietà ed un aiuto concreto dai volontari arrivati

da tutta la provincia e da varie zone d'Italia: un affetto aggiunge il vicesindaco che vorremmo ricambiare con la creazione

di un gruppo comunale pronto ad intervenire a sostegno delle comunità colpite dall'emergenza». M.M. Ü-Á��
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Nel giorno del ricordo solo promesse Delusione dopo l'incontro dei sindaci con il neo ministro: pochi soldi, impegno

VERSO LA NORMALITA' La via principale di Vernazza a un mese dalla devastante ondata di acqua e fango che ha

sconvolto il paese

di MATTEO MARCELLO POCHI SOLDI, nessuna certezza, e tanta, tantissima burocrazia. Ad un mese di distanza

dall'alluvione, sui comuni colpiti dal maltempo aleggia lo spettro di una ricostruzione che rischia di diventare eterna. Chi

si aspettava impegni concreti e risposte (leggi denari; ndr) dalla riunione tenutasi ieri a Genova tra il neo Ministro

dell'ambiente Corrado Clini, il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, il presidente della Regione ed attuale

commissario per l'alluvione Claudio Burlando ed i sindaci dei comuni spezzini, è rimasto deluso. L'UNICA PROMESSA

strappata al Governo è quella di una semplificazione burocratica della legge 10, il decreto Milleproroghe, per sbloccare i

50 milioni di euro stanziati e permettere così ai comuni di continuare i lavori di somma urgenza. Se ne riparlerà già oggi,

nella seduta del Consiglio dei Ministri: permettere ai comuni di affidare i lavori anche senza la disponibilità concreta di

quei fondi nelle casse è la richiesta che arriva dai sindaci spezzini e che, probabilmente, sarà avvallata dal Governo. Il

rischio però è quello di una guerra tra poveri per accaparrarsi il modesto tesoretto, insufficiente ad accontentare tutti.

«Invece di pensare ai territori alluvionati, il primo atto di questo Governo è stato dedicato a Roma. Chissà per quanto

tempo ancora ci lasceranno nel fango è il commento caustico del sindaco di Borghetto Vara, Fabio Vincenzi . La verità è

che qui servono tanti soldi per permettere alle comunità di tornare a vivere: ci aspettavamo risposte concrete, sono arrivati

dei "pagherò" sulle somme urgenze. Qua si rischia di finire in una battaglia tra poveri». «C'È LA NECESSITÀ di andare

avanti con i lavori di somma urgenza per mettere in sicurezza il paese e risistemare l'argine del fiume ribadisce il sindaco

di Vernazza, Enzo Resasco e c'è l'esigenza di accedere subito a quei fondi, anche se sono pochi. Con i soldi delle

sottoscrizioni potremo iniziare qualche opera, ma le garanzie sul futuro sono comunque poche». Soddisfatto con riserva il

sindaco di Monterosso, Angelo Betta: «Per ora ci accontentiamo di questo antipasto. I soldi per ricostruire servono ora,

non a febbraio, nessuno vuole aggirare la Corte dei Conti: sono contento che il Governo abbia capito questa nostra

esigenza». «Con questo budget commenta amaro Riccardo Barotti sindaco di Rocchetta Vara credo che dovremo abituarci

a convivere in un territorio violentato. Chiediamo almeno rassicurazioni per la conclusione delle opere già iniziate a

garanzia della pubblica incolumità». SUL NECESSARIO snellimento della burocrazia per permettere la messa in

sicurezza dei territori è incentrato anche il pensiero di Andrea Costa, sindaco di Beverino. «L'ordinanza emanata dal

Consiglio dei Ministri parla chiaro anche in merito alla pulizia dei fiumi ed all'utilizzo degli inerti: mi auguro che la

Regione non offra la solita interpretazione rigida». Ed un appello allo Stato arriva anche dalla Provincia, che solo sulle

strade ha stimato 250 milioni di euro tra opere di somma urgenza e di messa in sicurezza. «Servono subito 100milioni

rimarca l'assessore Giorgio Casabianca o non riusciremo a ridare una viabilità a tutte le frazioni». Intanto oggi è il giorno

del ricordo. Vernazza ricorderà i suoi tre concittadini scomparsi prima di rimettersi al lavoro, cerimonia istituzionale a

Monterosso in piazza Garibaldi alle 14.30, mentre a Pignone, Borghetto e Brugnato, e Rocchetta a partire dalle 18

avranno luogo delle fiaccolate. Image: 20111125/foto/7897.jpg Ü-Á��
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«Water-front: da valutare anche il rischio idraulico» I dubbi dopo la recente alluvione di Marina di Campo

PORTOFERRAIO È QUANTO CHIEDE LEGAMBIENTE IN UNA NOTA

DISCUSSIONI L'area di San Giovanni dove è prevista la realizzazione dell'approdo

PORTOFERRAIO «NEL PROGETTO del water front si è tenuto conto del rischio idraulico a San Giovanni?» E' quanto

chiede Legambiente a Comune, Regione ed Autorità Portuale dopo che, a seguito dell'alluvione che ha colpito Marina di

Campo, stanno riemergendo anche a Portoferraio le preoccupazioni per il rischio idraulico ed i ricordi di quanto accadde

nel settembre 2002 quando l'intera di San Giovanni finì sott'acqua. «Ci sono tornate in mente sostiene il Cigno Verde - le

osservazioni, presentate il 23 agosto 2004 a tutte le Istituzioni interessate, riguardanti i progetti per la realizzazione di un

approdo a San Giovanni. Allora scrivevamo che quei progetti naufragati in una Conferenza dei servizi che non si poteva

fare, "prevedono di realizzare una banchina lungo il fronte mare, ma non prendono in considerazione gli effetti che la

banchina, più alta della strada lungomare avrebbe sul deflusso delle acque. Inoltre non considerano l'esistenza del Fosso

del Melo, il trasporto solido generato dal Fosso del Condotto in corrispondenza della cava di Colle Reciso e progettano di

intubare e deviare ad angolo retto il Fosso di Fonte Murata che periodicamente esonda nell'abitato di San Giovanni,

soggetto alle misure tutelari delle aree a rischio elevato di esondazione». «IL DEFLUSSO dei fossi verrebbe certamente

ostacolato dagli interventi che prevedono la loro deviazione in area costiera soggetta ad una amplificazione dell'onda

marina. L'intervento previsto non può che aumentare la già elevata frequenza delle esondazioni, incrementando il fattore

di rischio idrogeologico». MA NON è tutto. Legambiente ricorda anche che i tre progetti allora presentati «non tengono

conto che il Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa della Regione ha individuato, nell'ambito dell'applicazione della

legge 167/1998, le aree a pericolosità di inondazione elevata e molto elevata, tra queste anche l'intera zona di San

Giovanni che viene ricompressa nella "Pianura di Portoferraio: area a pericolosità idraulica molto elevata estesa a gran

parte della pianura connessa con le esondazioni del fosso della Madonnina, del fosso della Concia, del fosso del Bucine e

del fosso del Melo» e conclude sostenendo che, sempre in relazione ai progetti presentati, «non vengono indicate opere di

regimazione delle acque e di mitigazione del rischio idraulico, ma al contrario si propongono soluzioni che

ostacolerebbero il deflusso naturale dei fossi, con il probabile effetto di aumentare la già elevata pericolosità idraulica ed

incrementando il rischio idrogeologico». Image: 20111125/foto/4113.jpg 
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Rischio sismico: al varo il patto tra Unione Comuni e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia PROTOCOLLO

d'intesa per attivare la formazione dei cittadini sul rischio sismico. Lo firma l'Unione Valdera, stamani alle 11, con

l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Un documento che è propedeutica anche ad una serie di attività che

potranno essere sviluppate tra i due soggetti: azioni sinergiche per condividere e migliorare la divulgazione delle pratiche

di autoprotezione e della conoscenza del rischio sismico; sviluppare azioni per migliorare le conoscenze del rischio

sismico all'interno del personale della pubblica amministrazione ed in particolare tra quello dei comuni dell'Unione

Valdera. Ma tra i due soggetti la collaborazione potrà portare ad acquisire in relazione alla documentazione già presente

nuovi dati strumentali e geologici, grazie a nuovi studi da promuovere con la ricerca di finanziamenti per progetti

congiunti. 
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L'Inps fa un passo indietro: i terremotati pagheranno le tasse dal 2012 Data 24/11/2011 12:47:49 | Argomento:
SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Risolto il problema della richiesta delle tasse agli Aquilani da aprte dell'Inps.

Dopo un'intensa mattinata d'incontri ai massimi livelli istituzionali, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

l'Agenzia delle Entrate e gli Enti previdenziali interessati, il Commissario delegato per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, è

riuscito a superare l'empasse sull'interpretazione fatta dall'Inps che prevedeva il versamento in un'unica soluzione delle

rate in scadenza nel 2011 entro il 31 dicembre prossimo, per imposte e contributi sospesi a causa del sisma dell'aprile

2009.

 In particolare, il Commissario Chiodi ha sostenuto la tesi secondo cui è necessario andare oltre la mera interpretazione

letterale del combinato disposto nell'ordinanza 3976 dell'8 novembre 2011 e della Legge di Stabilità. Il tutto, in

considerazione del fatto che la stessa ordinanza è stata emanata proprio per consentire la sospensione dei versamenti fino

al 31 dicembre 2011, per poi vedere esecutiva, dal primo gennaio 2012, la Legge di Stabilità che dispone l'abbattimento

del 60 per cento di quanto dovuto e la rateizzazione in 120 quote del rimanente. Il Commissario Chiodi annuncia che, già

nelle prossime ore, saranno emanati provvedimenti interpretativi per superare le precedenti disposizioni.

 Dunque si pagherà da gennaio 2012.

 24/11/2011 12:46
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Colletta alimentare Duemila studenti fanno la spesa CENTO

LA fondazione Banco Alimentare Onlus, comune e Protezione civile, promuovono La spesa a scuola' in occasione della

Giornata nazionale della colletta alimentare, in programma domani. Coinvolti 2.279 alunni che sono stati invitati, dagli

insegnanti, ad acquistare generi alimentari a lunga conservazione (olio, omogeneizzati, alimenti infanzia, tonno e carne in

scatola, legumi...) e a depositarli in scatoloni forniti dalla Protezione civile, che passerà a ritirarli oggi. Il progetto,

coordinato da Elisabetta Calzolari e Roberta Maccaferri, vuole essere un momento educativo didattico, coinvolgendo

direttamente insegnanti, genitori e studenti. 
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Aipo: Per il Secchia lavoriamo sodo' Concordia, l'agenzia replica ai sindaci che denunciano carenze nella pulizia degli

argini

Una piena del Secchia e, nella foto piccola, l'ingegner Maurizio Montani, dirigente dell'Aipo per L'Emilia orientale

CONCORDIA SE I DIECI sindaci dell'Asta del Secchia (Carpi, Concordia, Campogalliano, Soliera, Novi, Cavezzo, San

Possidonio, San Prospero, Bastiglia, Bomporto) lanciano l'allarme idrogeologico e precise accuse all'Aipo (Agenzia

Interregionale Fiume Po), che «fa orecchie da mercante e manca la prevenzione ordinaria agli argini», l'Aipo si dice

stupita. Il dirigente Aipo per l'Emilia orientale, ingegner Maurizio Montani, è «sorpreso, considerata dice la gran mole di

lavoro in corso che tutti possono verificare. Da quattro cinque anni spiega procediamo con la sfalciatura agli argini due

volte l'anno e se nel 2011 è stata eseguita una sola volta perchè lamentarsi se ora gli argini sono puliti? Siamo i primi a

sapere che più si sfalcia l'erba e meno cresce. Spendiamo in media un milione l'anno per la manutenzione ordinaria. Nel

2007-08 era stata delegata al Consorzio Parco Secchia, poi è tornata di nostra competenza per ragioni burocratiche. Sui

cento chilometri di arginatura dell'Asta del Secchia continua Montani sono impegnati fino a dicembre otto macchine e

quattro squadre che costano al giorno quattromila euro. Facciamo il nostro lavoro e abbiamo la coscienza a posto. Se poi

qualche Comune fa segnalazioni ridondanti, che talvolta non rientrano nei ranghi delle nostre competenze, è difficile

rispondere alle lettere. Non capisco perchè i sindaci dell'Asta del Secchia vogliano a tutti i costi dare l'impressione che

l'Aipo non fa nulla. Non è così». Per i sindaci, riuniti giovedì in conferenza stampa, non solo «Aipo non risponde alle

nostre richieste, ma non si rende conto che il rischio idrogeologico si fa ogni anno più pressante, con gli argini sofferenti a

causa del mancato stralcio e delle tane di animali selvatici». Per l'ingegner Montani, «gli animali selvatici sono un

problema nazionale. Di tane dice Montani ne abbiamo chiuse tante nel dicembre 2010, e anche in seguito, e oggi, in corso

di disbocamento, lo si vede. Ma se non si fa il piano di contenimento, è una guerra persa in partenza». Se sul fronte

modenese i rapporti tra Aipo e Comuni si fanno sempre più difficili, su quello Ferrarese sono ottimi. «E pensare sottolinea

Montani che il dirigente sono sempre io. Sarà che nel Ferrarese le sagome arginali, per lo più in piano, vengono sfalciate

dai frontisti e l'Aipo spende solo un quarto della somma spesa nel Modenese, senza contare che anche il Panaro è in attesa

di interventi, che in parte sono in corso e in parte contiamo di fare nel 2012». Viviana Bruschi Image:

20111125/foto/5651.jpg 
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Rogo a bordo di un peschereccio, ma è una esercitazione PORTO SIMULATO UN INCENDIO CON VIGILI DEL

FUOCO, GUARDIA COSTIERA, PROTEZIONE CIVILE E 118

E' STATA testata l'organizzazione del servizio antincendio del porto ieri mattina grazie ad una esercitazione durante la

quale è stato simulato un rogo a bordo di un peschereccio. Protagonisti dell'intervento gli uomini e mezzi della Guardia

Costiera, dei vigili del fuoco, del 118 e personale della Protezione Civile «C.B. Club E. Mattei» coordinati dal

comandante dell'Ufficio Marittimo Mario Esposito Montefusco. Infatti in caso di incendio nell'ambito portuale, il

comandante del porto assume, attraverso la sala operativa della Capitaneria, la "direzione dei soccorsi" coordinando tutte

le risorse disponibili. Teatro dell'esercitazione è stata una "vongolara" ormeggiata per lavori nella banchina numero 9,

dove sono stati simulati un incendio a bordo e contestualmente l'infortunio di un marittimo imbarcato sulla stessa unità da

pesca ustionato dalle fiamme. Nell'occasione è stata provata l'intera organizzazione generale del servizio antincendio

portuale con soddisfacenti risultati rispetto alla situazione critica simulata, soprattutto con tempi d'intervento adeguati per

fronteggiare l'emergenza. Altre esercitazioni sono state pianificate nei prossimi mesi per garantire la massima

preparazione delle squadre d'intervento al fine di fronteggiare situazioni di pericolo. 
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Festa degli alberi, gli studenti mettono a dimora le piante CARPINETI

CARPINETI Le scolaresche alla festa degli alberi

CARPINETI SUCCESSO della festa degli alberi in occasione dell'anno internazione delle foreste a Carpineti, comune

particolarmente ricco di boschi. Coinvolti nell'iniziativa gli alunni delle le scuole del paese (materne, elementari e medie)

con l'intervento di docenti e autorità locali, provinciali e regionali. L'evento è stato organizzato dall'Amministrazione

comunale con l'Istituto comprensivo, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa e Protezione Civile. La festa è iniziata con

la messa a dimora di alcune piante, quindi tutti al Parco Matilde dove, oltre al sindaco Nilde Montemerli, sono intervenuti

sulla salvaguardia dell'ambiente il comandante regionale delle forestali Giuseppe Giove la preside Giusy Gentili. Tra i

presenti anche il comandante provinciale della forestale Menia, della stazione carabinieri maresciallo Mancino e il

parroco Guiscardo Mercati. s.b. Image: 20111125/foto/9201.jpg 
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Appello dal Borgo Nuovo: «Quel ponte fa paura» 

Castellamonte, stretto e poco profondo il manufatto di via Piccoli è a rischio I residenti sollecitano interventi perchè non

si ripeta quanto accaduto in luglio 

CASTELLAMONTE Qualche settimana fa la tragedia di Genova e della Lunigiana. In questi giorni il dramma del

Messinese. L�Italia piange i morti dell�alluvione e si chiede per quanto ancora le cronache dovranno occuparsi di disastri

�annunciati� a cui non si riesce a far fronte. Il Canavese, nonostante gli allerta meteo che hanno tenuto col fiato sospeso

una popolazione di 100mila abitanti, questa volta è stato risparmiato, ma la preoccupazione per ciò che potrebbe accadere,

ancora, non è venuta meno. Il nostro, come gran parte dell�intero Piemonte, è un territorio colabrodo, e nel

castellamontese, ogni volta che piove un po� più del solito, si rischia l�emergenza (chiedere agli abitanti delle frazioni,

Sant�Anna Boschi in primis, per conferma). La scorsa settimana, la pioggia battente ha lasciato il posto alla tipica

pioggerellina autunnale che danni non ne può fare, anzi, è una benedizione per le colture, ma per gli abitanti della trentina

di case del rione Borgo Nuovo, nel triangolo tra via XXV Aprile, via Piccoli e via don Mario Coda, la paura che si ripeta

ciò che è accaduto il 13 luglio scorso (cantine e garages allagati e danni complessivi per centinaia di migliaia di euro che

le famiglie, almeno in parte, si augurano di recuperare) non è mai passata. «Il rio San Pietro, sorvegliato speciale da noi

cittadini che abitiamo nei pressi del corso d�acqua, questa volta è stato clemente - rimarcano alcuni abitanti - . Sì, ci è

andata bene, forse perché le piogge intense, ma intermittenti, hanno permesso all�acqua di defluire, forse perché l�alveo e

le sponde del rio, dopo l�inondazione, sono state ripulite, forse perché sotto il ponte davanti alla scuola media �Giacomo

Cresto� non si sono fermati i tronchi o altri detriti ingombranti che hanno prodotto lo straripamento». La struttura stretta e

poco profonda del ponte �incriminato� determina, infatti, un restringimento veloce delle acque, causandone l�esondazione.

«Ciò che ci domandiamo - aggiungono i residenti del Borgo Nuovo - è se non sia possibile intervenire in modo da mettere

in sicurezza chi vive nella zona e gli alunni che frequentano la scuola media situata in prossimità del ponte. Quelli appena

trascorsi sono stati, per noi, giorni di ansia. Il ricordo dell�alluvione del luglio scorso è stato ravvivato dai tragici eventi

che hanno colpito e stanno colpendo tuttora il nostro Paese. Alle popolazioni colpite va tutta la nostra vicinanza e il nostro

cordoglio a chi ha perso i propri cari». Proprio per evitare che il rio San Pietro fuoriesca dagli argini presso la scuola

media �Cresto� l�amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha sollecitato l�assessorato alla Viabilità della Provincia di

Torino per alcune �veloci� verifiche (la portata d�acqua nel tratto del ponte di via Piccoli è inferiore ai dieci metri cubi,

contro gli oltre quindici metri cubi del nuovo ponte, situato qualche centinaio di metri più a monte). Si è in attesa di

risposto che ci si augura non debbano tardare. Dario Ruffatto
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STRAMBINO 

Tre nuove convenzioni per la comunità collinare 

STRAMBINO La giunta della comunità collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano ha dato il via alla

predisposizione ed alla approvazione a breve di tre convezioni per l�attivazione di vari servizi intercomunali tra

Strambino, Romano, Mercenasco, Scarmagno, Perosa, San Martino e Vialfrè. La prima convenzione è relativa alla

predisposizione di piani Comuni di Protezione Civile, partendo da una mappa della zone a rischio presenti sul territorio

della Collinare. La seconda convenzione riguarda la gestione comune del settore commercio con i relativi controlli e

verifiche omogenee nei sette comuni da parte della Polizia Municipale. Potrebbe essere questo un primo passo verso una

gestione intergrata del servizio completo della vigilanza del territorio. La terza convenzione è rivolta in particolare alla

integrazione delle politiche ambientali, con riferimento, ad esempio, alla comune gestione dei servizi di controllo e

manutenzione degli impianti degli edifici di proprietà comunale. L�obiettivo dei sette sindaci della collinare è quello di

arrivare alla comune approvazione delle convenzioni entro la fine dell�anno per poter ottenere i previsti finanziamenti

regionali. Nel corso della seduta di giunta, il presidente Savino Beiletti ha confermato l�assegnazione delle deleghe, già

indicate in precedenza, ai colleghi sindaci della collinare. Il vicepresidente Domenico Foghino sindaco di San Martino si

occuperà di gestione amministrazione (servizi generali personale, programmi software); Franco Prato di Vialfrè di:

territorio, ambiente, ecologia (rifiuti ingombranti, promozione differenziata, commissione paesaggio), turismo Torino;

Pier Luigi Bot Sartor di Scarmagno di viabilità, trasporti (bus navetta, scuolabus, piste ciclabili, percorsi natura), tempo

libero. Al sindaco di Mercenasco Giovanni Levrio viene affidata la gestione di: polizia locale, commercio - artigianato -

attività produttive, promozione del territorio; a Michele Borgia di Perosa: istruzione (scuole, servizi alla scuola)

promozione dello sport; ad Oscarino Ferrero di Romano: servizi alla persona (assistenza, fasce deboli, asilo nido), cultura.

Il presidente Savino Beiletti ha mantenuto per se gli incarichi di rapporti istituzionali e coordinamento generale delle

attività della Comunità Collinare. (s.ro. )
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Evacuate numerose famiglie nel Messinese 

Il governo stanzia cento milioni per le zone alluvionate

 

MESSINA Le condizioni meteorologiche hanno dato tregua nella notte e ieri mattina alle popolazioni del messinese

colpite dall'ondata di maltempo.  

 Home Interni Esteri   prec   succ   
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bivio. Ora proposte, non propaganda   Ligabue l'ultimo Re Mida della canzone    

  

Ieri il cielo è stato solo velato da qualche nube. Resta l'allerta della Protezione Civile, ma è sceso al livello di «moderata

criticità». «Se dovesse piovere di nuovo qui a Saponara, anche meno di martedì sera, sarebbe altissimo il rischio di nuove

colate di fango, sia chiaro che c'è un grande rischio residuo». A lanciare l'allarme è Michele Orifici, dell'Ordine nazionale

dei Geologi in questi giorni a Saponara per verificare la situazione. Numerose famiglie sono state evacuate nelle diverse

frazioni. Alla Prefettura di Messina si è insediato il centro di coordinamento dei soccorsi, gestito dalla Protezione Civile.

Dopo la visita dei ministri Cancellieri e Clini nelle zone alluvionate, il neo-ministro della Coesione territoriale ha

sbloccato cento milioni per le zone alluvionate.
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Attestati della Protezione civile 

Pubblica assistenza premiati 25 volontari 

Riconoscimento per l'opera svolta a L'Aquila dopo il sisma 

FUCECCHIO. L'intervento dei volontari della Pubblica Assistenza di Fucecchio in favore della popolazione dell'Aquila

colpita dal terremoto nel 2009 sarà premiato dal Dipartimento della Protezione Civile domani alle 11.30. Nella sala

consiliare del Comune si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di pubblica benemerenza a 25 volontari intervenuti

nelle operazioni di soccorso. La Pubblica Assistenza ha deciso, inoltre, di conferire attestati di stima ad alcuni volontari,

visto lo spirito di solidarietà e impegno dimostrato durante varie emergenze. Durante quella in Abruzzo, la Pubblica

Assistenza istituì anche una raccolta fondi per realizzare un prefabbricato per i cittadini di San Pio delle Camere.

L'esperienza vissuta dai volontari in Abruzzo ha rappresentato occasione di confronto e crescita per la Pubblica

Assistenza di Fucecchio, portando alla creazione dell'Unità di Psicologia delle Emergenze, divenuta reparto riconosciuto

all'interno di Anpas Toscana.

Per la Pubblica Assistenza di Fucecchio ricevere queste onorificenze è motivo di orgoglio ma rappresenta anche una

spinta a continuare nelle proprie azioni. I volontari prestano servizio in situazioni d'emergenza, come dimostra la

partecipazione ai soccorsi in occasione delle alluvioni ad Aulla ed Elba.
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VENERDÌ, 25 NOVEMBRE 2011

- Livorno

Bambini a scuola di terremoti 

Sisma simulato ed evacuazione alle medie Borsi 

LIVORNO. La terra trema, ma solo per finta. Ieri mattina i 450 alunni delle scuole medie Borsi hanno partecipato a

un'evacuzione dell'istituto per un terremoto simulato. Tre segnali di tromba hanno dato il via alle procedure: Pronti via, i

giovani studenti si sono rifugiati sotto i banchi. Altro segnale ed eccoli scattare in piedi per formare una fila indiana e

uscire ordinatamente dall'istituto, diretti verso il punto raccolta, fissato in piazza Guerrazzi. Peccato che subito fuori dalla

scuola i ragazzi abbiano dovuto fare lo zig-zag tra una colonna di macchine parcheggiate in divieto di sosta. In caso di

vero sisma non sarebbe stato piacevole. Fatto l'appello, gli studenti sono rientrati in classe, divertiti per l'insolita (ma

istruttiva) giornata scolastica. Alle operazioni ha partecipato la Modavi Prociv Lucca. I docenti sono stati supportati dai

volontari della Prociv Livorno e dai vigili del fuoco.
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Il sindacato: «Stop alle esternalizzazioni, penalizzano il personale pubblico» 

La Cgil attacca la Provincia 

Scontro sulle manutenzioni stradali affidate ai privati 

MAURIZIO BERNARDINI 

 GROSSETO. No alle esternalizzazioni a privati a scapito dei dipendenti pubblici.

A puntare il dito è un sindacato, che finora è stata al fianco degli enti locali riconoscendone le grandi difficoltà scaturite

dai tagli, definiti “lineari”, voluti dal governo di Silvio Berlusconi. Oggi però cambia registro e assume un tono diverso: la

Cgil Funzione pubblica esprime la propria contrarietà alle scelte in tema di esternalizzazioni compiute

dall'amministrazione provinciale di Grosseto.

Il punto più caldo riguarda l'affidamento a privati delle manutenzioni stradali nella zona costiera con «il sottoutilizzo dei

mezzi e un drastico ridimensionamento delle funzioni sinora svolte direttamente dall'ente». Una razionalizzazione degli

interventi che non è piaciuta ai vertici sindacali, che partono all'attacco e parlano di «dipendenti pubblici messi in un

angolo». La funzione pubblica della Cgil fa sapere di avere da tempo indicato un percorso alternativo che avrebbe

salvaguardato i lavoratori: «una suddivisione paritetica tra pubblico e privato delle manutenzioni di tutte le strade

provinciali - come evidenziano dalla segreteria sindacale - di fatto avrebbe impedito di affidare in esclusiva alle aziende

private lavori di più semplice e redditizia realizzazione».

Ecco l'altro punto: la difficoltà d'intervento. È questo l'ennesimo dei nodi su cui la Cgil intende far chiarezza perché

«lungo la costa le strade sono in pianura e su terreni facilmente modificabili. Nelle zone montane e collinari invece -

prosegue la nota diffusa dal sindacato - gli interventi richiedono maggiore tempo e maggiori risorse in virtù di condizioni

ambientali più disagiate dovute al diverso clima ed alla conformazione idrogeologica». Insomma, secondo Funzione

pubblica ai privati sarebbero stati affidati lavori abbordabili, mentre la parte sporca sarebbe stata sbattuta in faccia ai

dipendenti pubblici. Ma non finisce qui: la struttura di categoria della Cgil è convinta di aver assistito ad un «forte

ridimensionamento del servizio di protezione civile, sino a non molto tempo fa fiore all'occhiello dell'amministrazione

provinciale per le sue eccellenze e la sua capacità di intervento tempestivo».

Funzione pubblica punta il dito contro quelle che definisce «inutili forzature che penalizzano il personale e rendono meno

efficiente e sicuro il servizio». L'organizzazione del pronto intervento ha infatti, a parere del sindacato, visto dilatare i

tempi di attivazione sforando la classica mezz'ora precedentemente prevista.

In questo modo, accusa Funzione pubblica, il servizio da cui può dipendere la sicurezza per la cittadinanza in caso di

eventi calamitosi è meno efficace. La Cgil ritiene quindi che occorra andare oltre la «miopia che ha contraddistinto in

questi anni la politica nazionale». Per questo il sindacato chiede che non siano ridotti i servizi pubblici e che siano tenuti

saldi i valori fondanti di una comunità. «Lavoro pubblico e privato possono convivere, sotto il necessario controllo delle

amministrazioni, ma non possiamo che considerare male le scelte che vanno nel senso di una forte privatizzazione e di un

declassamento del ruolo e della qualità del servizio pubblico».
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