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Profughi, 23 nuovi arrivi nel modenese. La Provincia alla Regione: �Rispettare garanzie� 

24 giu 11 &bull; Categoria Attualita',Modena - 36 letture  

 

   Nel passaggio a una nuova fase del programma di accoglienza dei profughi, con arrivi intensificati ed esigenze più

articolate, è necessario «il rispetto delle garanzie concordate con i Comuni nella fase di avvio dell'operazione sia per gli

aspetti economici sia per quelli organizzativi, così come è necessario che tutte le regioni si attivino per partecipare

all'operazione di emergenza umanitaria coordinata dal Dipartimento nazionale di Protezione civile». Lo affermano il vice

presidente della Provincia di Modena Mario Galli e gli assessori al Sociale del Comune di Modena, Francesca Maletti, e

del Comune di Carpi, Alberto Bellelli, sollecitando al più presto un incontro della cabina di regia regionale.

 Nel frattempo, giovedì 23 giugno, nel modenese sono stati accolti 23 profughi (ospitati a Modena, Castelvetro, Polinago,

San Prospero e Castelfranco) che si aggiungono ad altri 15 arrivati la scorsa settimana che portano a 160 il totale dei

migranti attualmente in carico agli enti locali. E altri arrivi sono previsti nei prossimi giorni.

 L'ospitalità, che vede impegnati tutti i distretti del territorio provinciale, è realizzata in prevalenza con soluzioni per

piccoli nuclei, a volte familiari, in strutture di alloggio individuate dai Servizi sociali dei Comuni con il supporto tecnico

logistico della Protezione civile e la collaborazione di organizzazioni sociali e religiose.

 «In questa nuova fase – ricordano Galli, Maletti e Bellelli – non ci sono più migranti con permesso di soggiorno

temporaneo, ma si tratta di persone nelle condizioni di richiedenti asilo per ragioni umanitarie che quindi sono accolte con

particolari modalità e procedure. E hanno bisogno di uno specifico percorso di accoglienza e inserimento socio-sanitario.

Per i Comuni, quindi, è ancora più importante riuscire a ottenere informazioni con dovuto anticipo circa il periodo di

assegnazione e le caratteristiche delle persone in arrivo allo scopo di potere individuare le soluzioni di alloggio più idonee

e garantire il supporto necessario».

 Per gli amministratori modenesi, inoltre, è necessario «snellire il percorso burocratico-amministrativo inerente

l'approvazione e la sottoscrizione delle apposite convenzioni con la Protezione civile, condividendo contestualmente

strumenti di rendicontazione chiari e omogenei su tutto il territorio regionale».

 L'ACCOGLIENZA OSPITATI UN PO' IN TUTTI I DISTRETTI DELLA PROVINCIA

 Dei 23 profughi accolti giovedì 23 giugno nel modenese, sette sono ospitati nel capoluogo (cinque ghanesi e due

nigeriani), gli altri in diversi comuni del territorio provinciale. A Castelvetro sono stati accolti quattro giovani provenienti

dal Ciad, a Polinago due ghanesi, a Castelfranco quattro profughi del Burkina Faso, mentre a San Prospero sei persone

originarie del Ciad. Tutti sono sbarcati a Lampedusa nelle scorse settimane fuggendo dalla Libia dove si trovavano per

lavoro.

 La settimana scorsa, inoltre, erano state accolte altre 15 persone: due ghanesi a Modena, due nigeriani a Lama Mocogno,

altri due a Sestola e altrettanti a Fanano; a Spilamberto è stato ospitato una coppia con un figlio di origini ghanesi, a

Castelnuovo quattro profughi del Bangladesh.

 I nuovi arrivi portano a 160 il totale dei migranti attualmente in carico agli enti locali che, comunque, hanno accolto nella

prima fase anche persone con permesso di soggiorno temporaneo già presenti sul territorio. Nel modenese l'accoglienza è

stata organizzata sulla base del principio dell'assistenza diffusa applicato fino a ora con l'equa distribuzione dei migranti

tra i vari distretti in proporzione alla popolazione residente.
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26 giu 11 &bull; Categoria Ambiente,Cronaca,Regione,Romagna - 32 letture  

 

   Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata la scorsa notte, alle 2:26, in provincia di Forlì. La scossa è

stata avvertita dalla popolazione, ma non risultano danni a persone o cose. Lo ha reso noto la Protezione civile con un

comunicato. Le località prossime all�epicentro sono San Piero in Bagno, Santa Sofia, Verghereto.
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SAN SALVO 

 

 SAN SALVO. Volontari sulla riviera per fornire informazioni, indirizzi e numeri utili ai turisti. Ogni sabato e domenica

e nei giorni festivi, per tutta l'estate, gli iscritti all'Associazione nazionale carabinieri con il Circolo Cb San Vitale di

protezione civile, saranno il punto di riferimento di chi arriva per una giornata al mare.

«Oltre ad aiutare i turisti, i volontari assicureranno anche la vigilanza per garantire loro un soggiorno balneare sicuro e

senza imprevisti. Il servizio», spiega il sindaco, Gabriele Marchese (Pd), «viene programmato con l'ente locale da sette

anni ed è di supporto alle forze dell'ordine». (s.a.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I compagni lo hanno chiamato al cellulare: ha risposto un soccorritore informandoli del decesso per infarto 

Gran Sasso, muore durante un'escursione 

L'uomo, 58 anni, era con amici: si è fermato e ha invitato gli altri ad andare avanti 

GIAMPIERO GIANCARLI 

 L'AQUILA. Un escursionista è morto durante una ascensione sul Corno Grande che stava facendo con alcuni amici.

L'uomo, 58 anni, Antonio Basaniello (58) di Montecchio Maggiore (Vicenza) ma residente Roma, si è sentito male e ha

invitato i suoi amici a procedere lo stesso promettendo di raggiungerli entro breve tempo.

Poi si erano sentiti per telefono a lo stesso Basaniello li aveva rassicurati sulle sue condizioni di salute. Nulla faceva

pensare alla tragedia.

Successivamente, però, in zona Sassone, a 2.500 metri, sul Gran Sasso l'uomo è improvvisamente morto forse per infarto.

Il corpo senza vita è stato notato da altri escursionisti che hanno dato l'allarme. La macchina dei soccorsi è scattata subito

con un elicottero del 118 con a bordo una squadra del Corpo nazionale soccorso alpini e speleologico. I soccorritori si

sono calati con il verricello a quasi 2500 metri lungo il sentiero che porta alla direttissima ma non hanno potuto far altro

che constatare il decesso del 58enne.

Ci sono volute poi un paio di ore per portare la salma all'obitorio dell'ospedale San Salvatore per via del tempo cattivo ad

alta quota.

Più tardi, i compagni di escursione, ignari della tragedia, hanno telefonato al cellulare di Basaniello per raccontargli della

loro «impresa» e sapere come stava: ma ha risposto loro un addetto del soccorso alpino che li ha informati della tragedia

gettandoli nella disperazione.

Le indagini della Finanza portano a escludere decisamente responsabilità di terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

 

 PASSO LANCIANO. Escursionista in difficoltà sul sentiero tra il Blockhaus e Monte Cavallo è stato soccorso dagli

uomini della stazione di Chieti del Corpo nazionale soccorso alpino e Speleologico dell'Abruzzo. M.P. polacco, 45 anni,

aveva assunto una discreta quantità di alcol e non riusciva più a proseguire lungo la cresta di Scrima Cavallo. L'allarme è

stato dato alle 16.30 e l'uomo è stato raggiunto dalla squadra del Cnsas e da due agenti del Soccorso alpino forestale che,

con l'aiuto di alcuni escursionisti, lo hanno accompagnato fino alla Madonnina, Maielletta, dove è stato ad attenderlo c'era

una ambulanza del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

Barca in avaria scattano i soccorsi Ma è simulazione 

Iniziativa Lega navale Alle esercitazioni anche le unità cinofile 

LORENZO SECCIA 

 ORTONA Emergenza in porto. Una barca è in avaria e subito scatta la macchina dei soccorsi. Pronti a intervenire
Guardia costiera, vigili del fuoco, Croce rossa, Protezione civile, subacquei di Ortona sub e anche l'associazione
cinofili soccorso nautico.
 Ma si è trattata solo di una delle esercitazioni effettuate ieri mattina presso la Lega navale in occasione della Giornata

della sicurezza in mare. Una manifestazione organizzata dal sodalizio nautico rivolto a tutti coloro che vivono il mare con

spirito ludico che però devono conoscere e attenersi alle norme, avere le migliori dotazioni a bordo al fine di ridurre il più

possibile il rischio di incidenti. «Oggi, i giovani sono i più ricettivi su tutto ciò che riguarda la sicurezza», ha spiegato 

Lelio Del Re, delegato regionale Abruzzo-Molise della Lega Navale, «questa giornata è da sempre la priorità della

Presidenza nazionale che riunisce ogni anno e con largo anticipo i delegati per organizzare e fissare la data dell'evento.

Siamo comunque noi associati che dobbiamo rispettare le regole per dare il buon esempio».

E' intervenuto anche il comandante di porto, Giovanni Greco. «La sicurezza», dice, «è un argomento molto vasto e

dibattuto nei vari ministeri che prevede la conoscenza della propria unità, una buona valutazione del rischio in mare, il

rispetto delle regole della navigazione, avere a bordo le dotazioni tecnologicamente più avanzate, avere perfettamente

contezza di dove ci si trova per ogni evenienza e rispettare l'ambiente marino in tutti i suoi aspetti». C'è stata

l'esercitazione in mare anche di alcuni splendidi esemplari di cani addestrati al salvataggio dell'associazione “Sea Rescue

Dog” di Ortona. «Tutto il nostro lavoro con i cani per il loro addestramento alle operazioni di salvataggio si basa sul gioco

e sull'allegria» ha spiegato il referente Mascitelli, «l'associazione cinofili soccorso nautico è un enorme risorsa per la

collettività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le immagini finite sul blog viste in 50 Paesi. E in piazza Duomo la mostra curata da Gabarrini 

 

Così i creativi vedono e raccontano la città fantasma 

L'AQUILA. Matita e taccuino per ritrarre «la disarmante nudità della città fantasma». Si sono presentati così gli Urban

Sketchers di “Una carriola di disegni”. Una mostra itinerante, cominciata sabato e finita ieri, che ha visto la partecipazione

di numerosi artisti che aderiscono al movimento mondiale degli Urban Sketchers: creativi che osservano e descrivono,

disegnandola dal vero, la realtà sociale, artistica e architettonica delle città e dei luoghi scelti per le loro incursioni

estetiche. La spinta che li ha sollecitati a incontrarsi a L'Aquila è dovuta al desiderio di raccontare il terremoto attraverso

il disegno. Un modo inusuale ma anche un linguaggio più immediato e universale a disposizione dell'uomo, antico e

moderno allo stesso tempo. Muniti di caschetto, scortati nella zona rossa dai vigili del fuoco e guidati dal Popolo delle

carriole, hanno esplorato visivamente le mille e mille ferite della città distrutta.

Sul blog unacarrioladidisegni.blogspot.com (visitato da circa 14.000 internauti di una cinquantina di Paesi), hanno poi a

mano a mano inserito le immagini create di getto nei loro taccuini, alla stregua di mattoni ideali tesi a ricostruire una

memoria individuale e comunitaria cancellata. La carriola, diventata dal febbraio 2010 un simbolo antagonista propositivo

della ricostruzione mai cominciata, ma anche uno strumento di lotta e rinascita dell'Aquila, si è rilevata anche un bel

contenitore per i disegni degli Urban Sketchers. «L'idea fondante della carriola-icona», dicono gli organizzatori, «è stata

proprio quella di far approdare il racconto visivo degli Urban Sketchers tra le maglie tam tam della rete digitale,

coinvolgendo gli internauti nel sollecitare la loro attenzione sulla tragica situazione in cui ancor oggi versa l'intera

non-città».

Nel tendone di piazza Duomo, inoltre, è stata inaugurata la mostra itinerante “99 disegni dalla zona rossa dell'Aquila”,

disegni scelti tra quelli realizzati finora nel capoluogo abruzzese. Curata dal critico Antonio Gabarrini e realizzata con il

determinante apporto organizzativo dell'Assemblea Cittadina e la collaborazione museale del Centro documentazione

artepoesia contemporanea Angelus Novus, consiste in venti pannelli che contengono 99 immagini, accompagnate

dall'esposizione di una parte dei taccuini originali. La mostra sarà itinerante nei comuni del cratere.

Sempre ieri si è tenuto un altro appuntamento in piazza Duomo: “Disegniamo tutti insieme la città”. «Torniamo a

raccontare L'Aquila disegnando», dichiara Marco Preziosi, portavoce del progetto, «a distanza di due anni e due mesi dal

terremoto, in una città devastata, militarizzata, ancora chiusa e sinistramente silenziosa. I milioni di euro spesi in

puntellamenti non permettono nemmeno oggi ai cittadini di accedere liberamente nelle varie zone rosse e di posare

almeno per un istante gli inumiditi occhi sulle proprie case devastate. Continueremo a raccontare ciò che vedremo, anche

le piaghe di una città ormai messa in vendita, con gli aquilani pressoché esiliati che cominciano a perdere la speranza di

rientrare: i cartelli vendesi o cedesi attività sono la spia più eloquente di questa diaspora contemporanea».
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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

      

Monsampolo In occasione del 125° Anniversario dell'inaugurazione della linea ferroviaria San Benedetto - Ascoli,

dopodomani l'amministrazione di Monsampolo organizza la cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro operativo

comunale di Protezione civile nei locali del primo piano della stazione ferroviaria di Monsampolo.

Un'occasione importante quella dei 125 anni della strada ferrata della Vallata che ben si sposa con l'apertura, proprio nella

Stazione ferroviaria, della nuova struttura di Protezione civile che sarà gestita, per conto del Comune, dall'associazione

Federvol, presidente Marco Tomassini che a Monsampolo può contare su un gruppo comunale, guidato da Ettore Previati.

La mattinata di festa a cui è invitata tutta la comunità, che inizierà alle ore 10.
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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

      

Pesaro “Un'iniziativa importante per concertare politiche sempre più efficaci sul fronte della sicurezza stradale”. Così

l'assessore provinciale Massimo Galuzzi commenta l'incontro tenuto con i rappresentanti di Prefettura, questura,

carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco, guardia di finanza, corpo forestale dello Stato, polizia provinciale, Comuni,

polizie municipali, servizio soccorso 118 e protezione civile. Oltre all'assessore, che ha coordinato il convegno, erano

presenti, tra gli altri, il viceprefetto aggiunto Antonino Angeloni, il presidente della Provincia Matteo Ricci, il comandante

provinciale dei vigili del fuoco Francesco Salvatore, il dirigente della sezione polizia stradale Giovanni Battista Cento e il

dirigente della Provincia Sandro Sorbini.

“Sono già operativi in Prefettura tavoli tecnici ad hoc – aggiunge Galuzzi –, in primis per la prevenzione nei confronti dei

giovani»” In sala anche Iano Santoro, direttore della “Sicurezza e Ambiente”, società che ha sponsorizzato il convegno.

“Un anno fa – spiega Galuzzi – abbiamo siglato con loro una convenzione per il ripristino dello stato dei luoghi e delle

condizioni di sicurezza e viabilità. L'accordo è finalizzato all'eliminazione delle insidie che rimangono sulla strada dopo

gli incidenti e prevede interventi di pulizia e manutenzione straordinaria”. Aggiunge Cento: “Nel 2010 c'è stata, nel

contesto provinciale, una diminuzione degli incidenti e del numero delle persone decedute. Le cause principali rimangono

la velocità eccessiva, al di sopra dei limiti consentiti. E quella non commisurata alle condizioni di tempo e luogo. Ma

bisogna prevedere anche i comportamenti non regolari degli altri. Sui controlli relativi alle condizioni psicofisiche dei

conducenti non abbassiamo la guardia”.
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Petritoli Tanta paura. Poi, in piena notte, il lieto fine. E' la vicenda relativa alla sparizione di una studentessa di 15 anni,

E.S., scomparsa da casa nel pomeriggio di mercoledì scorso e ritrovata nella notte fra mercoledì e giovedì, intorno alle 4,

in una boscaglia a poca distanza dalla sua abitazione. La ragazza aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere uscita da

casa intorno alle 17.30. Non vedendola tornare i familiari, intorno alle 22, avevano dato l'allarme. Probabilmente il motivo

della fuga da casa è stato un litigio con i genitori per un paio di brutti voti in pagella che le hanno fatto prendere la

decisione di scappare. O, almeno, di allontanarsi per un po' dalla sua abitazione.

Al calar della notte, la ragazza non è ritornata a casa, per cui si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Carabinieri,

vigili del fuoco, oltre 30 uomini della Protezione civile di Petritoli e dintorni, tra cui l'unità cinofila di Montelparo

(formata una squadra integrata con operatori e strumentazioni di Fermo e volontari di supporto dei gruppi di Petritoli e

Falerone), guardia forestale ma anche tanti conoscenti e volontari si sono messi alla ricerca della ragazza. La paura che si

potesse ripetere una delle tante tragedie che hanno segnato la storia di questi ultimi anni, ultima quella di Yara

Gambirasio, ha colpito un po' tutti. E li ha spinti a cercare con maggior vigore. Alla fine l'ansia è stata sostituita dalla

gioia quando, poco prima delle 4, la ragazza è stata ritrovata in un bosco a circa 500 metri dalla sua abitazione in territorio

di Petritoli. Le operazioni si sono concluse in contrada Calcinari e la ragazza è stata ritrovata, con qualche graffio ma

sostanzialmente in buona salute. La studentessa è stata quindi riportata a casa, circondata dall'affetto dei suoi genitori e di

tutto un paese che si è mobilitato per ritrovarla. Decisivi per le ricerche un fuoristrada e la cellula fotoelettrica dei

pompieri. Quando la ragazza ha udito i soccorritori ha anche richiamato la loro attenzione.
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Fermignano In merito alla questione dei rifiuti gettati dai finestrini delle auto ed abbandonati sul ciglio delle strade della

Valle del Medio ed Alto Metauro, apparsa sul nostro giornale lo scorso 16 giugno, il sindaco Cancellieri prende atto che

un problema di fondo esiste. Concorda che l'inciviltà e la maleducazione di alcuni regna sovrana e alle volte supera il

limite dell'indecenza. “Lo si vede soprattutto nelle strade di grande percorrenza – fa notare la portavoce del primo

cittadino Alice Cerpolini - come la circonvallazione di Fermignano, tratto di strada usufruita sia da cittadini fermignanesi,

ma anche da cittadini dei paesi e delle città limitrofe, in quanto Fermignano è un paese che si trova in una posizione

centrale; pensiamo a coloro che da Sant'Angelo in Vado, Urbania si dirigono verso Canavaccio, Fossombrone, Urbino.

Parte tutto dalla mancanza di educazione ma fortunatamente i cittadini fermignanesi non sono tutti così ‘sporcaccioni', il

centro di Fermignano , come le frazioni della nostra città sono ben curati e l'arredo urbano tenuto pulito il più possibile”.

Di recente, infatti, sono stati cambiati i cassonetti e aperto insieme a Marche Multiservizi, gestore del servizio, un

bellissimo Centro Ambiente sito in via Meucci (zona industriale da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 13, mercoledì e

venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, tel. 0722 33 31 86). “Il Centro di Raccolta Differenziata – indica il portavoce

del sindaco- è il luogo a disposizione di tutti i cittadini e delle imprese e attività commerciali, dove vengono raccolte

diverse tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, in particolar modo quei rifiuti che, per natura o dimensione, non possono

essere lasciati presso i bidoni di raccolta stradale (carta, cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di legno, vetro, batterie

auto, pile, farmaci, sorgenti luminose esauste, scarti edili derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione, ramaglie,

apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Non sarebbe importante agire sull'educazione e sulla sensibilizzazione? “Indubbiamente - ci fa notare Cerpolini - e

pensiamo sia importante istituire giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti, coinvolgendo non solo le associazioni locali tra

cui la protezione civile, la scuola, ma anche a tutto il consiglio, all'interno del quale creare un bel progetto insieme, per la

tutela del nostro territorio, il più ampio possibile”.

Da parte dell'Amministrazione comunale quindi l'impegno appare deciso. Adesso toccherà ai fermignanesi dimostrare la

volontà di tutelare l'immagine della propria città, a beneficio non solo dei turisti, ma soprattutto dell'intera comunità.
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Roma Battere il caldo o almeno limitarne gli effetti nocivi su anziani, bambini e persone più deboli. È l'obiettivo delle

iniziative presentate dal ministero della Salute per prevenire il rischio di colpi di calore o di altri malesseri collegati al

caldo eccessivo. “Avvicinandoci al momento peggiore per il caldo - afferma il ministro della Salute, Ferruccio Fazio - è

importante che le persone più fragili non dimentichino alcune semplici regole”. Ecco i punti del programma nazionale per

la prevenzione dei rischi per la salute legati al caldo, in accordo con le raccomandazioni internazionali e con la Protezione

civile. 

Allerta meteo - Con il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, è operativo un sistema di allerta in grado

di prevedere l'arrivo di condizioni meteo a rischio per la salute, con un anticipo fino a 72 ore, sufficiente a consentire

l'attivazione di interventi di prevenzione. Durante l'estate il sistema è operativo dal 15 maggio al 15 settembre, in 27 città

italiane. Ogni giorno viene prodotto un bollettino per ciascuna città che viene pubblicato sul portale della Protezione

Civile e del ministero della Salute e diffuso alle istituzioni e ai responsabili locali per l'attivazione di interventi di

prevenzione mirati. Il sistema di allerta rappresenta dunque un'attività di vigilanza città per città, che permette di

concentrare gli interventi sui gruppi più vulnerabili della popolazione. 

Campagne d'informazione - Il ministero ha promosso una campagna informativa rivolta alla popolazione generale, ai

medici di famiglia, agli operatori delle strutture di ricovero per anziani e alle persone che assistono gli anziani a casa. In

particolare, sono stati realizzati un vademecum divulgativo per prevenire il fenomeno delle morti dei bambini lasciati soli

in macchina e quattro opuscoli informativi, tra cui un opuscolo per le badanti tradotto in sei lingue che indica alcune

semplici precauzioni da adottare nei comportamenti quotidiani. Tutti gli opuscoli sono scaricabili da internet

(http://www.salute.gov.it/). 

Il servizio 1500 del ministero - Come per i passati anni, durante il periodo estivo è prevista l'attivazione del servizio di

pubblica utilità 1500. Il servizio fornirà ai cittadini informazioni e consigli sulle misure di prevenzione da adottare e sui

servizi e numeri verdi attivati sul territorio da Regioni e Comuni. 

Anagrafe delle fragilità - È attivata in 25 città e consiste nella identificazione dei soggetti più a rischio, soprattutto gli

anziani sopra i 65 anni, sulla base dei sistemi informativi o tramite le segnalazioni dei medici di famiglia e operatori

sociali. 

Soggetti vulnerabili - Il ministero invita anche a prestare sempre molta attenzione alle persone più vulnerabili che vivono

in casa come bambini molto piccoli, anziani con malattie croniche, persone non autosufficienti, e di prendersi cura dei

vicini di casa anziani che vivono soli. In caso di bisogno la prima persona da consultare è il proprio medico di famiglia o

la guardia medica. Nei casi di emergenza chiamare il 118.
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Ancona Con le temperature intorno ai 30 gradi non sono mancati i malori di routine legati al caldo. Diversi gli interventi

della Croce Gialla in città, con l'ambulanza che ieri è corsa da una parte all'altra di Ancona per soccorrere soprattutto le

persone più anziane. Sono loro infatti le categorie più a rischio con il caldo afoso di questi giorni. Gli uomini

dell'emergenza sanitaria hanno dovuto rispondere in questi ultimi giorni a numerose richieste di intervento per soccorrere

persone che si sono trovate in difficoltà. Al pronto soccorso dell'ospedale regionale, invece, ieri non si sono registrati casi

di malori legati al caldo, ma nei giorni scorsi si è dovuto far fronte a un aumento sensibile di domande d'aiuto. Soccorsi

invece un paio di bagnanti in spiaggia a Falconara, che ieri mattina si sono feriti con alcuni oggetti nascosti tra la sabbia.

Buone notizie arrivano dall'Asur Marche, perché è tornato operativo il progetto Helios 2011 con il numero verde

800450020. Un'iniziativa rivolta proprio agli anziani soli che potrebbero subire danni alla salute, promossa dall'Asur

Marche su indicazione dell'assessorato regionale alla Sanità e del dipartimento alla Salute, con la collaborazione con la

protezione civile, le aziende ospedaliere e l'Inrca.

Il piano di intervento, già sperimentato negli anni passati, mira a facilitare la permanenza degli anziani soli a casa,

attraverso una rete di sostegno integrata con i servizi sociali e il terzo settore. Il servizio, già attivo, rimarrà in funzione

fino al 15 settembre, e gli operatori del numero verde risponderanno dalle 9 alle 19, tutti i giorni, compresi i festivi. Gli

operatori del call center offriranno ascolto a chi si trova in difficoltà, fornendo informazioni sui comportamenti da

adottare per difendersi dal caldo e indirizzando il cittadino alla rete degli appositi servizi territoriali; nel caso di pazienti

che vivono da soli, gli operatori del call center, effettueranno telefonate per accertarsi delle condizioni di salute e

allerteranno i familiari o il 118 qualora ne ravvisino la necessità. La protezione civile delle Marche redigerà bollettini

biometeorologici che saranno scaricabili dal sito www.asur.marche.it. 

A preoccupare anziani e genitori di bimbi piccoli sono il gran caldo e le temperature da solleone, accompagnate da un

tasso di umidità che rende l'aria pesante e aggrava la sensazione di disagio. Stando alle previsioni oggi le temperature

saranno in sensibile calo, con minime tra 15° e 18° e massime tra i 25° e i 28°.
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Fano La Notte bianca attirerà in città migliaia di visitatori, per questo le forze dell'ordine hanno predisposto servizi

straordinari pe l'ordine e la sicurezza pubblica. 

Polizia di Stato e Arma dei carabinieri rafforzeranno i controlli nelle ore serali e notturne, mirati sia alla prevenzione, sia

al controllo di reati ed altre manifestazioni di illegalità, lungo le principali strade interessate dall'evento.

L'impegno sarà straordinario anche per la polizia municipale di Fano che assicurerà servizi fino all'alba, dedicati

soprattutto alla viabilità e alle verifiche di polizia amministrativa. Impegno specifico della Guardia di finanza sarà

riservato sia alle verifiche di regolarità fiscale, sia al contrasto dell'abusivismo commerciale.

La prevenzione, il contrasto dell'ubriachezza e le sue possibili conseguenze saranno oggetto di particolare attenzione. Le

forze dell'ordine e la polizia municipale vigileranno sul rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici

(consentita fino alle 3 di notte) e sul divieto ai minori di 16 anni. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di divieto di vendita e

somministrazione di alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro dalle 22.

Sempre nell'ottica del contrasto al consumo di alcol saranno predisposti, per l'occasione, anche specifici servizi di

prevenzione e contrasto alla guida in stato di ebbrezza, nell'ambito del progetto “Un soffio per la vita 2011”, con pattuglie

munite di strumenti alcol-blow e con l'ausilio di personale volontario della protezione civile. 

Nel contesto dei servizi sarà fortemente impegnata anche la Capitaneria di porto, che vigilerà nelle ore notturne in area

portuale e sull'arenile, con l'impiego di personale a piedi e sul mare, per prevenire ogni pericolo derivante da imprudenze.

I gestori di stabilimenti balneari che rimarranno aperti nelle ore notturne saranno tenuti ad assicurare un'idonea vigilanza

dell'arenile, per evitare che durante la notte si trasformi in “zona franca”. Previsto anche l'impegno dei vigili del fuoco,

per le verifiche di loro competenza.
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Apiro Si ritrovano oggi dopo più di 30 anni al ristorante “I Ponti” in contrada Santa Maria Candelora, località Villa

Moscosi, a due passi dal Lago di Castreccioni. Sono i pionieri (operai, capi squadra e tecnici) che hanno programmato e

sviluppato numerosi impianti di metanodotti sia in Italia che all'estero alle dipendenze dell'Eni Snam di Milano e della

Snamprogetti di Fano. Saranno circa una trentina accompagnati dalle rispettive famiglie. Provengono da Roma, Aprilia,

Pesaro, Senigallia, Fano e da altre località marchigiane. Si tratta di una vera e propria rimpatriata voluta e organizzata da

Nazzareno Piersigilli, 63 anni, di Apiro, considerato dagli stessi colleghi uno dei migliori tecnici, tra i più esperti del

settore, riconoscimento ribadito recentemente e personalmente anche dall'ex responsabile della Protezione civile

nazionale, l'onorevole Zamberletti. 

“Sarà un'incontro carico di emozioni – spiega Piersigilli – che ci obbligherà ad andare a scavare nel cestino della memoria

per rivivere tutta la nostra vita lavorativa e per qualche momento i luoghi dove ci siamo incontrati. E poi quello che

abbiamo fatto insieme dando sempre il meglio di noi stessi, anche in ruoli diversi. Ruoli che in alcune situazioni ci

mettevano in contrapposizione ma tutti remavamo per un'unico obbiettivo e cioè la realizzazione delle opere a cui

eravamo assegnati”.

“Oggi quei ruoli sono cancellati e sorpassati – continua il titolare dell'evento – e percorriamo tutti lo stesso sentiero dei

ricordi consapevoli di aver contribuito (ognuno per la propria parte) a realizzare qualcosa di importante e di grande

interesse sociale ed economico, seguendo la strada indicata dal più grande dei pionieri del settore (Enrico Mattei; ndr),

mettendo in pratica le sue idee. Oggi passata l'emozione, torneremo a rivivere quelle giornate lavorative, difficili (sempre

lontani da casa), ma ricche di soddisfazioni per essere stati interpreti attivi di tante grandissime opere”.
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Fossombrone Oggi debuttano a Fossombrone gli avamposti del soccorso cinofilo Oer della Protezione Civile.

L'appuntamento è al campetto di Borgo Sant'Antonio accanto alla chiesa. Alle 15.30 dopo le iscrizioni, è in programma

una funzione religiosa e la benedizione di tutti gli animali presenti. Alle 16 dimostrazioni di “Disc-Dog” con il finalista

mondiale Massimiliano Papini. Alle 17.30 inizia la sfilata: la coppia più bella del..mondo; Superdog!,il cucciolo più

tenero; nonni super-sprint; son di razza ma non razzista. A tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo omaggio. Si

preannuncia un pomeriggio “A sei zampe”. Questo il titolo dell'iniziativa, da trascorrere immersi nel verde all'insegna

dell'allegria e del divertimento per grandi, piccini e.. cani.
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Macerata 

Un alpinista morso da una vipera mentre era impegnato in una scalata sul Monte Vettore, sullo Scoglio dell'Aquila, è stato

soccorso da una squadra del Corpo nazionale del Soccorso alpino, e accompagnato a Forca di Presta (Perugia), dove un

equipaggio del 118 gli ha prestato le prime cure. L'uomo, E. C., 55 anni, di Terni, è riuscito a scendere con l'aiuto del

compagno di cordata.
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Falconara Si è conclusa con successo l'esercitazione della Protezione civile di Falconara. I volontari si sono dati

appuntamento ieri mattina al Parco del Cormorano per l'alzabandiera, con tanto di Inno d'Italia e per mettere in pratica

l'esercitazione. L'amministrazione comunale ha voluto consegnare ad ognuno di loro un attestato di riconoscenza per il

lavoro che svolgono tutti i giorni.
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Ancona Una grossa frana, che probabilmente risale all'inverno scorso, è caduta sulla costa del Conero. La cascata di

roccia ha cancellato le caratteristiche cavità formate dall'erosione marina chiamate i Forni. Situate sulla destra ed in parte

minore sulla sinistra (con le spalle verso il mare) del tratto di litorale che alcuni chiamano Spiaggia dei Gabbiani. 

Un danno che appassionati ed esperti considerano irreparabile perché un patrimonio naturale è andato inesorabilmente

scomparso. Restano le scene di amarcord nella memoria dei fortunati che in passato nel periodo estivo in particolare la

sera con la canoa si avvicinavano a quelle cavità e restavano in silenzio ad ammirare il volteggiare dei rondoni e i

cormorani appollaiati lungo la parete scoscesa. Le due foto a destra mostrano la situazione nel 2010 e la foto scattata

questi giorni. 

Recentemente un'altra frana aveva meritato gli onori delle cronache. E caduta all'altezza della Grotta Azzurra. L'area era

ad accesso vietato proprio per la necessità di effettuare i lavori di consolidamento della falesia. Lavori in parte in corso,

ma che sono stati bloccati a seguito di un incidente mortale accorso ad un operaio all'interno dell'area. Il fatto ha reso

inaccessibile la zona del cedimento: l'unico sentiero è all'intero del cantiere stesso, quindi si può passare solo via mare. Il

disastro dovrebbe essersi verificato tra gennaio e febbraio, ma il Comune ne ha dato notizia diverse settimane dopo. Il

cedimento, ha spiegato, è avvenuto in una “zona limitrofa al cantiere di consolidamento del tratto di accesso alla Grotta

Azzurra, cantiere attualmente sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria”. E poi. “Una cospicua porzione di parete

rocciosa del segmento superiore della falesia è crollata arrivando fino a mare e lasciando sul posto grossi blocchi lapidei

in condizioni precarie di equilibrio lungo il pendio, mentre grossi blocchi sono caduti sulla battigia e nello specchio di

mare antistante”.
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1° Forum Nazionale Polizie Locali D'Italia, Si è conclusa con successo la prima giornata dei lavori  

Tweet

CAMPOBASSO - D'Italia, voluto dall'Assessorato regionale alla polizia Locale. Il pomeriggio ha visto due interessanti e

partecipati momenti di approfondimento. La tavola rotonda tecnica su temi di Protezione Civile. Reati Ambientali, Falsi

documenti e immigrazione, Immigrazione clandestina, Articolo 208 del Codice della Strada. Primo relatore Giuseppe

Antonio Giarrusso Dirigente Settore Protezione Civile della Regione Molise che ha relazionato sul tema "Sistema

regionale di Protezione Civile: problematiche ed interventi. Una presentazione di come è organizzata e quali sono i

compiti della Protezione Civile. Il Dirigente Giarrusso si è soffermato sulla necessità di costituire nuclei di Protezione

Civile in ogni paese, e di come in Molise si stia lavorando per tale iniziativa. Secondo relatore Angelo Frattini, Sostituto

Procuratore della Repubblica al tribunale di Salerno che ha tenuto una interessante relazione a tema " I reati ambientali:

principi normativi e casistica. Il rispetto dell'ambiente per evitare calamità naturali". Il dottor Frattini ha citato il Testo

Unico in Materia Ambientale evidenziandone le sei parti fondamentali e ponendo l'accento in materia di abbandono di

rifiuti e discariche abusive, tema molto attuale. Il terzo relatore è stato Raffaele Chianca Ispettore Capo Sezione PG

Polizia Stradale di Rimini che ha relazionato in materia di immigrazione, controllo ambientale e controllo documentale.

La sua abile oratoria insieme ad esempi vissuti in prima persona ha tenuto la platea attenta. Altro intervento quello del

sociologo Livio Pinelli che ha parlato di decolonizzazione, crollo dei regimi socialisti in Europa e globalizzazione. Ha

chiuso la tavola rotonda Francesco Delvino Com.te PM di Frosinone che ha illustrato l'Articolo 208 del Codice della

Strada. Tagli e trasferimenti locali e risorse per la PL". In contemporanea si è svolta una sessione speciale , in

collaborazione con il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana a tema "videosorveglianza, strumento di sicurezza urbana",

tenuta dal dottor Gian Guido Nobili, Servizio Politiche per la Sicurezza Urbana e Polizia Locale della Regione Emilia

Romagna. 

 24 / 06 / 2011
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 25/06/2011 - 

Italia-Mondo  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

(ANSA) - MESSINA, 25 GIU - Non si ferma lo sciame sismico che da ieri interessa la costa siciliana settentrionale, in

particolare la provincia di Messina. Un terremoto di magnitudo 2.1 e' stato registrato nella notte, diciassette minuti dopo le

due. La notte del 24 era stata avvertita la prima scossa lungo la dorsale tirrenica tra Torrenova e Naso. Il sisma si e'

verificato due minuti dopo la mezzanotte cono magnitudo 4.1 della scala Richter. Altre scosse sono state rilevate nella

stessa zona. 
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- Provincia

 

Collagna: gli uomini del Saer impiegano due ore per soccorrerlo, il 65enne ha riportato vari traumi ed è grave 

LA RACCOLTA 

Regole precise per gli appassionati 

Le abbondanti piogge della prima metà di giugno hanno avuto più di un aspetto positivo, sia per le campagne reggiane sia

per i tanti appassionati fungaioli soliti battere il nostro Appennino in cerca di funghi. Con il ritorno del sole, infatti, si è

registrata una buona «buttata» di funghi nei boschi del Crinale, in particolare in quelli del territorio di Collagna, dove ieri

mattina � oltre allo sfortunato pensionato � c�erano tantissimi reggiani in cerca di funghi. La raccolta dei funghi, organismi

il cui meccanismo di riproduzione e mantenimento è abbastanza delicato da richiedere alcune attenzioni, è regolato da

alcune norme precise (www.comunita-montana.re.it).

COLLAGNA Brutta disavventura, ieri mattina attorno alle 8.30, per un cercatore di funghi in territorio di Collagna. Il

fungaiolo, Franco Ferretti, un pensionato reggiano che compirà 66 anni il 7 luglio prossimo, è infatti caduto in una

scarpata, ritrovandosi poi sul fondo immobilizzato e con numerosi traumi. Grazie alla telefonata effettuata al 118 da altri

due cercatori di funghi presenti in zona � che non erano insieme a Ferretti ma hanno assistito al drammatico volo del

pensionato � è subito scattato l�intervento del Soccorso Alpino e delle altre forze di soccorso. Il malcapitato cercatore di

funghi è precipitato per circa 150 metri nel rio La Fossa, in una zona impervia tra Acquabona e Vallisnera, sul lato sud-est

del monte Ventasso. Ricevuta la chiamata, la centrale operativa del 118 ha subito messo in movimento l'elicottero del

Soccorso Alpino, decollato da Pavullo (Modena) e, in contemporanea, due squadre da terra, di tecnici con sette operatori

del Saer. L'elicottero, infatti, non ha potuto operare sul luogo dell�incidente, essendo la zona coperta da una fitta nebbia, e

dopo tre tentativi di avvicinarsi al ferito il comandante ha preferito non rischiare oltre, andando ad atterrare vicino ad

Acquabona. Le due squadre del Saer, prima di mettersi in movimento, sono così andate a recuperare il personale

dell�elisoccorso e il dottore dell�automedica arrivata nello stesso punto da Castelnovo Monti. Tutti insieme, a bordo di due

fuoristrada, sono saliti per una ventina di minuti attraverso un sentiero poi, per altri venti minuti, hanno dovuto

camminare, trasportando tutto il materiale sanitario indispensabile per soccorrere il ferito. Gli esperti del Soccorso Alpino

sono poi scesi in corda doppia nel dirupo e hanno provveduto, in circa quaranta minuti di lavoro, alla stabilizzazione

dell'infortunato, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, avendo il pensionato riportato vari traumi in

ogni parte del corpo. In seguito, tecnici e personale medico hanno recuperato Franco Ferretti, utilizzando tecniche

alpinistiche, con una cordata di un centinaio di metri. Lo hanno così portato fino ai fuoristrada, su cui è poi stato

trasportato all'elicottero, fermo nei pressi dell'abitato di Acquabona. Il ferito, che risulta essere in condizioni critiche, ma

non parrebbe in pericolo di vita, è stato infine trasportato a bordo dell�elisoccorso al Trauma Center dell'ospedale

Maggiore di Parma. L�intervento di recupero e soccorso, quindi, è durato circa due ore ed è stato particolarmente

impegnativo per le sette guide del Soccorso Alpino, le due equipe sanitarie, i volontari di un�ambulanza della Croce Verde

Alto Appennino e per i carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, a loro volta allertati dalla centrale operativa del

118. A rendere ancor più complicata l�operazione, come detto, è stata la fitta nebbia, che ha impedito ai soccorritori di

raggiungere il paziente a bordo dell�elicottero, il cui comandante non ha potuto rischiare più di tanto, a tutela

dell�incolumità degli stessi soccorritori. Le condizioni di Franco Ferretti, che abita in via Bazzani, a Reggio, sono gravi

ma l�uomo, nonostante i numerosi traumi e l�incredibile dinamica del volo, era cosciente e respirava in modo spontaneo.

Ora è ricoverato, con prognosi riservata, al Trauma Center dell�ospedale di Parma, dove è stato sottoposto a una serie di

esami. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domani addio al motociclista di Fabbrico 

FABBRICO Il magistrato ha concesso il nullaosta per lo svolgimento del funerale di Giuseppe Rosario Formisano, il

motociclista di 24 anni morto giovedì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo via Pozzi, la strada che collega

Fabbrico a Campagnola. La funzione funebre è fissatat per domani mattina alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di

Fabbrico; al termine del rito religioso la salma verrà accompagnata in corteo al cimitero. Dopo il diploma conseguito

all�Ipsia, da circa cinque anni lavorava come operaio alla Lombardini di Fabbrico. La tragedia è avvenuta mentre il

giovane si trovava in sella alla sua Yamaha. Ha perso il controllo, forse anche per evitare un�auto ed ha tentato una

disperata frenata, prima di andare a schiantarsi contro il muro di una casa. Inutile ogni soccorso, la morte è stata

praticamente istantanea. Dell�incidente si è occupata la polstrada.

RAMISETO Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un�escursione in montagna di un gruppo di appassionati di �quad�, le

motociclette a quattro ruote inventate per andare su terreni impervi , lungo pendii quasi impossibili e tra i massi e pietre di

tranquilli corsi d�acqua. Probabilmente proprio a causa dell�asperità del terreno o per una manovra forse troppo azzardata,

uno dei �quad� si è improvvisamente ribaltato, travolgendo e ferendo il proprio conducente, Roberto Torri, un 44enne

residente a Borzano. L�incidente si è verificato ieri intorno a mezzogiorno in un�impervia località tra Miscoso e Succiso,

lungo il torrente Liocca, il corso d�acqua che sgorga dal Monte Alto e va poi a gettarsi nell�Enza un bel po� di chilometri

dopo. Nel ribaltamento del veicolo, l�uomo è rimasto incastrato e in suo aiuto sono intervenuti per primi i compagni

d�escursione. Via telefono è poi partita una richiesta di soccorso al centralino del 118. E la macchina si è messa in moto.

La segnalazione è stata passata al comando del soccorso alpino, che ha inviato sul posto una squadra a terra. Non è stato

invece possibile far intervenire il velivolo di stanza alla base di Pavullo (Modena) perchè il quel momento tutti i velivoli

erano impegnati nella zona dei Lagoni di Parma per la ricerca di una persona. L�elicottero più vicino è disponibile per

l�intervento a Miscoso è stato quello dei vigili del fuoco, che ha caricato a bordo il personale medico del soccorso alpino

ed in pochi minuti è riuscito ad atterrare nelle immediate vicinanze del luogo dove era avvenuto l�incidente. Con tutte le

cautele del caso, il motociclista ferito è stato quindi adagiato su una barella e poi caricato a bordo dell�elicottero. Rapido il

successivo trasferimento in volo verso l�ospedale Santa Maria di Reggio. Dopo le cure Torri è stato ricoverato nel reparto

ortopedia. TORRENTE E VALLE. La Liocca è un affluente dell'Enza, nel quale confluisce all'altezza di Succiso, a pochi

chilometri dal passo del Lagastrello.Si tratta di un tipico torrente appenninico caratterizzato dalla presenza di buchette,

correntine e cascate con acque generalmente limpide e spumeggianti. Il corso d�acqua è ricco di macigni che offrono

opportunità di rifugio per le trote. L'alta valle della Liocca è percorsa da una rete di sentieri tra il monte Acuto e l'Alpe di

Succiso, alcuni dei quali conducono al rifugio Città di Sarzana collocato sulle sponde di un piccolo lago.
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- Cronaca

Scomparso da mercoledì Ricerche sull�Appennino 

L�auto di un reggiano 41enne trovata a Lagoni di Corniglio in provincia di Parma Da due giorni in azione unità cinofile,

soccorso alpino e sommozzatori 

Sono continuate anche nella giornata di ieri, sull�Appennino Parmense, in località Lagoni di Corniglio, le ricerche di un

uomo di 41 anni, originario di Parma, ma residente in provincia di Reggio, scomparso da mercoledì scorso. Dopo che i

familiari avevano denunciato la scomparsa dell�uomo ai carabinieri, le ricerche si sono subito spostate nel vicino territorio

parmense che l�uomo sembra conoscesse molto bene e, infatti, nella serata di sabato, è stata ritrovata nelle vicinanze del

Rifugio Lagoni. La segnalazione del ritrovamento dell�auto è stata subito girata ai carabinieri di Corniglio che, sabato

pomeriggio, hanno dato il via alle ricerche dell�uomo supportati dal Soccorso Alpino Monte Orsaro, da una squadra del

Corpo forestale, e dai vigili del fuoco di Langhirano. Anche il soccorso alpino di Pavullo ha inviato una squadra con le

unità cinofile ma le ricerche, portate avanti soprattutto nei boschi circostanti, non ha sortito alcun esito. Le ricerche,

sospese sabato sera al calar della notte, sono poi riprese ieri mattina con l�intervento dell�elicottero del soccorso alpino,

che ha sorvolato e controllato anche il lato massese della zona, mentre i sommozzatori hanno scandagliato i laghi che,

appunto, danno il nome alla località dell�appennino parmense. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c�è anche quella che

l�uomo si sia allontanato volontariamente da casa, con l�intento di far perdere le proprie tracce. Sembra che l�uomo non

abbia altri parenti ad esclusione della convivente che, appunto, ha dato l�allarme e, per questo, i carabinieri di Corniglio

hanno deciso di mantenere il più stretto riserbo anche sul nome dell�uomo scomparso. Le ricerche proseguiranno anche

oggi.
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I partecipanti hanno vissuto in prima persona tutte le fasi di una missione internazionale di protezione civile sul rischio

incendi boschivi

 

    Venerdi 24 Giugno 2011  - Attualità - 

Si è svolta ieri a Montelibretti (RM), l'esercitazione del Community Mechanism Induction Course, il corso di formazione

in svolgimento a Roma in questi giorni rivolto ad operatori ed esperti di 31 Paesi del MIC - Meccanismo Europeo di

Protezione Civile - il piano della Commissione Europea che ha l'obiettivo di potenziare la risposta dei Paesi alle

emergenze nazionali e internazionali. Durante l'esercitazione, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere in prima

persona tutte le fasi di una missione internazionale di protezione civile sul rischio incendi boschivi, grazie ad un

innovativo modello esercitativo che vede il coinvolgimento nella parte degli attori i Vigili del Fuoco, la Guardia di

Finanza, l'Arma dei Carabinieri, diversi volontari, piloti di Canadair e personale del Dipartimento della Protezione Civile.

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, il programma di formazione europeo è coordinato dal Joint Italian

Civil Protection Training Centre, costituito dal Dipartimento stesso, dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in qualità di

centro di eccellenza nel campo delle scienze applicate nel programma internazionale di gestione delle crisi e dei conflitti,

e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per le attività di ricerca e soccorso e

messa in sicurezza in caso di emergenza.

Le attività del Programma di formazione europeo prevedono sia l'organizzazione di esercitazioni, importante strumento di

prevenzione di protezione civile per testare l'efficacia e la validità dei modelli d'intervento a livello comunitario, sia lo

scambio di esperti come strumento di condivisione di esperienze e professionalità diverse. 

Redazione
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La pagina del Magazine del Dipartimento della Protezione Civile offre diversi strumenti per la condivisione di esperienze

e testimonianze tra volontari, associazioni e istituzioni

 

    Venerdi 24 Giugno 2011  - Attualità - 

Da febbraio è online la pagina Facebook del Magazine del Dipartimento della Protezione Civile, uno spazio di incontro

per le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, dedicato al confronto e alla condivisione delle

esperienze dei volontari, delle associazioni e delle istituzioni. 

Accedendo per la prima volta, gli utenti si troveranno in una pagina di benvenuto, una delle novità implementate

appositamente dal Dipartimento in aggiunta alle schede e alle applicazioni tradizionali messe a disposizione da Facebook.

Questa pagina comprende una sezione 'News ed Eventi', dove vengono rilanciati gli eventi organizzati dal Dipartimento, e

l'archivio delle news precedentemente pubblicate. Gli utenti hanno poi a disposizione gallerie di foto e video e schede

dedicate ad eventi particolari, tra cui ad esempio i Campi Scuola 2011 organizzati dal Dipartimento in accordo con le

Organizzazioni di Volontariato, che potranno partecipare alla pagina inviando materiale multimediale da pubblicare. È in

programma anche una scheda dedicata all'Anno Europeo del Volontariato, dove saranno pubblicizzate tutte le iniziative in

programma.

Particolarmente interessante è l'area 'Discussioni', dove vengono aperti topic su determinati argomenti, come ad esempio

la disabilità in emergenza - oggetto di un seminario che si è tenuto al Dipartimento lo scorso 22 giugno - e l'assistenza

psico-sociale in emergenza, al centro di un incontro che si svolgerà invece il prossimo lunedì. L'area 'Discussioni' è rivolta

sia agli utenti comuni che vogliono raccontare le proprie esperienze, sia alle istituzioni e alle associazioni di volontariato

che operano in questi ambiti. 

"Per quanto riguarda in particolare gli argomenti legati alla disabilità stiamo aspettando che l'Unione Italiana Ciechi ospiti

sul proprio forum gli stessi temi, così da renderli completamente accessibili" - spiegano dal Dipartimento - "Soprattutto

perché per quanto riguarda i non vedenti, Facebook non è completamente accessibile. Abbiamo cercato di interfacciarci

con l'Unione Italiana Ciechi proprio per permettere a tutti i disabili l'accesso a questi argomenti".

Elisabetta Bosi
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Il Capo Dipartimento e Commissario delegato per l'emergenza umanitaria è intervenuto ieri alla riunione della

Conferenza delle Regioni, sottolineando l'attenzione particolare da riservare all'accoglienza dei minori non

accompagnati in arrivo dal Nord Africa

 

    Venerdi 24 Giugno 2011  - Attualità - 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Commissario delegato per l'emergenza umanitaria Franco Gabrielli è

intervenuto ieri alla riunione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per fare il punto sulla gestione

dell'emergenza immigrati. "Sono quasi 12mila i migranti ospitati in Italia e ripartiti sul territorio nazionale secondo il

Piano di accoglienza definito da Governo e Regioni" - ha dichiarato Gabrielli - "Quasi tutte le Regioni ospitanti sono in

linea con l'attuazione del Piano, operativo dal 15 aprile". 

Nel suo intervento, il Capo Dipartimento ha riservato particolare attenzione all'accoglienza dei minori non accompagnati:

"Sono circa 1500 quelli sbarcati sulle coste italiane" - ha spiegato - "e al momento la criticità riguarda in particolare circa

400 ragazzi, ospitati nelle strutture siciliane, che però dovranno essere accolti in strutture idonee". In questo senso,

Gabrielli ha auspicato una maggiore disponibilità in termini di accoglienza da parte del territorio.

Durante l'incontro è poi emersa un'altra esigenza, relativa all'aspetto qualitativo dell'accoglienza dei minori: team costituiti

da personale del Dipartimento, dell'Unhcr - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dell'Oim -

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di Save the Children stanno procedendo alla verifica degli standard di

accoglienza delle strutture.

Il Piano - ricorda il Dipartimento della Protezione Civile - si basa su una gestione condivisa dell'accoglienza dei flussi

migratori e coinvolge il Dipartimento stesso, le Amministrazioni regionali, le Province Autonome, gli Enti locali e altri

soggetti appartenenti al Servizio Nazionale. Prevede diverse fasi per garantire un'equa distribuzione degli assistiti sul

territorio nazionale, fino ad un massimo di 50 mila migranti. Il numero che ogni Regione ospita è definito sulla base del

rapporto di uno straniero ogni mille abitanti.
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 26/06/2011, di Redazione (online) (modificato il 26/06/2011 alle 3:28 pm). 

 La Protezione civile della Regione Lazio è intervenuta questa mattina con un proprio elicottero, mezzi e squadre di

volontari locali, per domare un incendio che si è sviluppato intorno alle 9.30 sull�isola di Ventotene.

 Le fiamme, quasi sicuramente di origine dolosa e alimentate da un forte vento, si sono estese su circa due ettari di terreno

e sono state spente in tre ore, minacciando, senza raggiungerle, alcune abitazioni, i cui occupanti sono stati fatti

allontanare per motivi di sicurezza.

 

89
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Domenica 26 Giugno 2011
Chiudi 

Ancora un escursionista morto sul Gran Sasso. Questa volta, però, l'inesperienza, l'incoscienza, la sfida azzardata senza la

giusta attrezzatura, non c'entrano nulla. Molto probabilmente, la causa della morte di Antonio Bassanello, 58 anni, va

ricercata in un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. L'escursionista, di origini vicentine, ma residente a

Roma, era arrivato nella mattinata di ieri insieme ad altri quattro amici per attaccare la vetta del Corno Grande. Tutto bene

fino al Sassone (quota 2.500 metri) quando, però, Bassanello ha deciso di fermarsi un po' per riprendere fiato, per

riposarsi. Non avvertendo nulla di anormale, il resto della comitiva ha deciso di proseguire l'escursione. Improvvisamente,

però, le condizioni di Bassanello sono peggiorate e si è accasciato senza avere il tempo di chiedere aiuto. Ad accorgesi

dell'uomo privo di sensi, sono stati altri escursionisti che, intuendo la gravità della situazione, hanno chiamato il 118. Il

personale medico è arrivato subito sul posto mentre a terra si erano messe in moto le squadre dei volontari del Soccorso

alpino e speleologico (Cnsas) dell'Abruzzo e dei militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf) dell'Aquila.

Quando il personale medico è stato verricellato a terra, non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. La

salma dell'escursionista è stata portata via dopo un po' di tempo, in quanto le condizioni meteorologiche nel frattempo

erano peggiorate. Sul posto poco dopo sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Assergi. La salma di Antonio

Bassanello è stata successivamente trasferita all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e messa a disposizione dell'autorità

giudiziaria. Anche se appare chiara la morte naturale dell'uomo, il magistrato potrebbe comunque disporre dell'autopsia

prima di concedere il nulla osta per i funerali.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di UMBERTO SERENELLI

E' di nuovo scontro tra l'associazione di protezione civile Nuovo domani e l'amministrazione di Fiumicino

sull'affidamento dei servizi di soccorso all'Ares 118 in cinque spiagge libere del Comune costiero. L'associazione, infatti,

ritiene che il Comune «abbia commesso un abuso» dopo che lo stesso ha perso i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato a

seguito dell'annullamento della delibera per la gara d'appalto circa l'assegnazione dei servizi di protezione civile. In questi

rientrano anche la disinfestazione della zanzara tigre e l'incendio boschivo, oltre alle ambulanze in spiaggia.

«Trincerandosi dietro la somma urgenza - dice Alfredo Diorio, presidente dell'associazione Nuovo domani -

l'amministrazione continua a scimmiottare le decisioni di Tar e Consiglio di Stato, facendo di fatto slittare l'indizione della

nuova gara d'appalto per i servizi di protezione civile. Per tale motivo siamo stati costretti a diffidare l'amministrazione

che tra l'altro è stata condannata a pagare le spese processuali le quali ora graveranno sulle tasche dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Esplode l'estate, scoppiano gli incendi. Giornata di passione, quella di ieri, per i vigili del fuoco viterbesi, impegnati su

più fronti per spegnere roghi e focolai. Almeno otto gli interventi nel corso delle 12 ore di turno, a ridosso del capoluogo e

nella provincia. Uno, in particolare, ha messo a dura prova due squadre e un elicottero dell'antincendio nel pomeriggio in

località Rocca Respampani. 

L'Sos è partito alle 16,25 da un agricoltore della zona tra Monte Romano e Vetralla. Il suo appezzamento di terreno,

coltivato a semetto, aveva preso fuoco. Sospinte dal vento le fiamme hanno divorato almeno cinque ettari di terra. E ieri

sera le partenze del 115 erano ancora impegnate nelle operazioni di bonifica. Sul posto, oltre ai pompieri, è arrivato anche

personale della protezione civile. Resta alta l'allerta. Tra oggi e martedì, infatti, le temperature saranno ancora più torride,

fino a raggiungere i 33 gradi.  
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Cinque incendi in due giorni. Un inizio d'estate davvero rovente a Sabaudia dove la protezione civile comunale è stata

impegnata su più fronti. Nella mattinata di giovedì i volontari del gruppo comunale sono stati allertati dal Corpo Forestale

dello Stato e si sono recati in via Sant'Andrea per lo spegnimento di un rogo che ha bruciato un campo di sterpaglie. Nel

pomeriggio invece hanno dovuto domare le fiamme, alte fino a 5 metri, che hanno distrutto 800 metri quadri di pineta a

Rio Martino. Poi si sono spostati in via della Lavorazione, all'incrocio con il lungomare di Sabaudia dove hanno spento un

incendio che ha distrutto 400 metri quadri di vegetazione nei pressi della pista ciclabile di Bella Farnia. Ieri invece la

protezione civile di Sabaudia è dovuta intervenire nuovamente a Rio Martino dove ha preso fuoco un'altra area della

pineta e le fiamme hanno minacciato un capannone poco lontano. Poi i volontari si sono spostati in via dei Fossi dove le

fiamme hanno prima intaccato la vegetazione della fascia frangivento e poi si sono estese ad un campo incolto. 
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La Protezione Civile di Sermoneta ha già iniziato la sua lotta agli incendi con la parola chiave di sempre: prevenzione. Per

garantire una maggiore sicurezza del territorio è stata approntata una dichiarazione di intenti con le altre associazioni di

protezione civile di Norma, Latina e Cori che rafforzeranno la collaborazione e si coordineranno per individuare

postazioni di avvistamento incendi e attuare un protocollo di intervento più rapido ed efficace. 

L'attività di prevenzione è diventata ormai una strategia consolidata per evitare gli incendi estivi, particolarmente cruenti

su questo territorio e che per la stragrande maggioranza hanno una matrice dolosa. I servizi di avvistamento avviati in via

sperimentale nel 2009 si sono rivelati fondamentali per permettere un intervento tempestivo. Nel 2010 sono stati effettuati

oltre 40 interventi, dal 23 giugno al 1 settembre, per altrettanti focolai. 

L'impegno della protezione civile di Sermonete è esteso anche al controllo del territorio per aumentare il livello di

sicurezza. In particolare los corso anno sono stati risaliti i torrenti Fosso Gattone e Acque Alte per verificare lo stato delle

sponde ed eventuali accumuli di detriti che potrebbero poi essere causa di allagamenti.

«Se Sermoneta ha avuto importanti riconoscimenti a livello nazionale ed europeo per quanto riguarda la protezione civile

- spiega l'assessore delegato, Alberto Battisti - è anche perché possiamo contare su persone valide, pronte a mettersi a

completa disposizione a totale beneficio del territorio».

Al.Ta.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sesto incendio in tre giorni a Sabaudia. Super lavoro per gli uomini della protezione civile comunale, coordinati dal

comandante della polizia locale, Tiziana Ventura, che sono dovuti intervenire in diverse aree della città. Forse per elevate

temperature, forse per la disattenzione di qualcuno i focolai si sono sviluppati in vaste zone. Ieri, data l'estensione del

rogo, che ha bruciato un'intera area nella zona di Sant'Andrea, all'altezza del camping, è dovuto intervenire perfino un

elicottero del Corpo Forestale dello Stato per circoscrivere e domare le fiamme. Ma dato che l'incendio si stava

estendendo minacciando anche strutture vicine, sul posto, a fornire supporto ai volontari della protezione civile comunale,

sono giunti i vigili del fuoco di Terracina. Fortunatamente l'intervento congiunto ha permesso di arginare le fiamme e di

evitare che ci fossero danni a cose e persone. Tre giorni di fuoco a Sabaudia. Un'estate che si preannuncia davvero torrida

per via degli incendi. 

 

 

 

Data:

26-06-2011 Il Messaggero (Latina)
Sesto incendio in tre giorni a Sabaudia. Super lavoro per gli uomini della

protezione civile comunal...

Argomento: Pag.CENTRO 34



 

Domenica 26 Giugno 2011
Chiudi 

Dramma evitato ieri sulla spiaggia di Sabaudia. A nemmeno una settimana dall'annegamento di un uomo di Guidonia

avvenuto domenica scorsa, ieri, il bagnino della postazione della Protezione civile comunale ha tratto in salvo un bagnante

che stava per annegare. È accaduto in mattinata, attorno alle 10,30, nello specchio di mare antistante la foce di Caprolace.

Il bagnino Francesco Minervini si è accorto che l'uomo si trovava in difficoltà e non riusciva a riguadagnare la riva e si è

tuffato. Quando l'ha raggiungo è riuscito a riportarlo sull'arenile. I volontari della postazione di Caprolace, realizzata

nell'ambito del progetto «Mare Sicuro 2011», hanno invitato l'uomo a farsi visitare presso il pronto soccorso di Sabaudia.

Il bagnante però ha preferito non ricorrere alle cure mediche ritenendo di essere in buone condizioni di salute. Solo il

pronto intervento del bagnino ha scongiurato il peggio. Il sabato si è concluso con un bilancio positivo: salvataggio

effettuato. 

E.Pie.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PETRITOLI - Paura, sgomento, ansia e timore per la sorte di un'adolescente di Petritoli scomparsa da casa mercoledì

pomeriggio. Una vicenda che fortunatamente si è risolta con un lieto fine. Il timore che potesse essere accaduta l'ennesima

tragedia, dopo i recenti fatti di cronaca nazionale, ha aleggiato sui soccorritori e sui familiari fino al ritrovamento di A.S.,

avvenuto intorno alle 3.10 di ieri mattina da parte degli uomini della Protezione Civile accorsi in massa per dare il proprio

aiuto da diversi centri della Provincia. La giovane, studentessa del Liceo Scientifico Calzecchi Onesti di Fermo, pare si sia

allontanata da casa intorno alle 17.30 di mercoledì scorso dopo aver litigato con i genitori per due brutti voti in pagella. La

sedicenne vive con i familiari, edile il padre e operaia in un tomaificio la madre, e la sorella minore in una casa

nell'immediata periferia di Petritoli. Non vedendola rientrare per l'ora di cena, i genitori hanno iniziato le ricerche e alle

22 hanno lanciato l'allarme. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata. Sul posto sono giunti i carabinieri, gli

agenti della Polizia di Fermo, i Vigili del Fuoco, oltre trenta uomini della Protezione Civile di Fermo, Petritoli e Falerone,

tra cui l'unità cinofila di Montelparo, la Guardia Forestale, ma soprattutto tanti conoscenti e volontari si sono messi alla

ricerca della ragazza. Alla fine l'ansia è stata sostituita dalla gioia quando, intorno alle 3.10, la ragazza è stata ritrovata in

un boschetto a circa cinquecento metri dalla sua abitazione, in un terreno di proprietà della famiglia, con qualche graffio

ma sostanzialmente in buona salute. La giovane, probabilmente impaurita dal buio, si è fermata vicino ad un albero

aspettando le prime luce del giorno. La zona dove l'adolescente è stata trovata è un'area ricca di laghetti fangosi. A.S. è

stata quindi riportata a casa, circondata dall'affetto dei suoi genitori e di tutto un paese che si è mobilitato per ritrovarla. Il

presidente della Provincia Fabrizio Cesetti e l'assessore con delega alla Protezione Civile Adolfo Marinangeli si sono

complimentati con la Protezione Civile per il lavoro svolto nelle ricerche. «Una Protezione civile provinciale - hanno

ribadito - sempre tempestiva ed efficace nelle situazioni di maggior pericolo: una realtà che riteniamo centrale nella nostra

azione amministrativa e che continueremo a sostenere con determinazione». 

Di.Mar.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di SERGIO BIAGINI

ASCOLI-Le temperature elevate di questi giorni mettono già a rischio incendio i boschi. Lo ha detto ieri l'assessore

provinciale alla Protezione civile, Giuseppe Mariani, durante l'incontro promosso dal prefetto Pasquale Minunni con i

sindaci ed i responsabili di tutte le forze dell'ordine preso la Sala Operativa Integrata proprio per pianificare gli interventi

estivi contro l'emergenza incendi. Il ricordo dei tragici roghi del luglio e dell'agosto 2007 quando le fiamme martoriarono

decine di comuni della provincia ed entrarono perfino dentro le mura di Ascoli distruggendo case e provocando feriti è

ancora vivo. E rappresenta un monito per le istituzioni che non a caso hanno approntato un piano, su impulso del prefetto

Minunni, che vede la massima sinergia tra tutte le forze in campo. Con una mobilitazione che investe amministrazione

provinciale, Comuni, gruppi di protezione civile, Corpo Forestale, vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, carabinieri,

polizia e perfino la Capitaneria di Porto di San Benedetto che controllerà con le motovedette dal mare l'eventuale

insorgere di incendi nell'entroterra dando subito l'allarme in caso di colonne di fumo. Un particolare protocollo di

intervento è stato pianificato per mettere in sicurezza i prelievi di acqua di mare ad opera di Candair ed elicotteri, ha detto

il comandante Daniele Di Guardo. I vigili del fuoco da parte loro potenzieranno i servizi sia ad Ascoli che a San

Benedetto. Il comandante ing. Marco Ghimenti ha reso noto che il distaccamento ad Amandola verrà regolarmente

riaperto per l'estate permettendo un intervento tempestivo su tutta l'area montana. Sul fronte della prevenzione

l'amministrazione provinciale avrà un ruolo primario. L'assessore Mariani illustrando il piano antincendio 2011 ha detto

che proprio sulla base delle esperienze precedenti «si è preferito ridurre le postazioni fisse solitamente approntate in estate

per un sistema misto che prevede l'utilizzo di postazioni mobili più utili in questo frangente proprio perché possono

muoversi con moduli antincendio». Le postazioni fisse dal primo luglio al 15 settembre (orario 14-20) saranno allestite a

Colle San Giacomo, Monte Ascensione, Lisciano di Comunanza e Arquata. Le quattro postazioni mobili invece faranno

capo alla zona di Cupra-Ripatransone, Montegallo, Acquasanta, e Comunanza. «In tutto saranno utilizzate dodici unità»

dice Mariani. «Ma per riuscire il sistema deve sapersi armonizzare e coordinare attraverso le varie istituzioni. Anche i

Comuni possono far molto intervenendo sui boschi abbandonati, ripulendoli, creando percorsi tagliafuoco».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

24-06-2011 Il Messaggero (Marche)
ASCOLI-Le temperature elevate di questi giorni mettono già a rischio

incendio i boschi....

Argomento: Pag.CENTRO 37



 

Domenica 26 Giugno 2011
Chiudi 

La squadra del soccorso alpino di Ascoli è stata impegnata ieri pomeriggio con cinque uomini, per il recupero di due

scalatori sul Monte Vettore, uno dei quali morso da una vipera. L'allarme è stato dato telefonicamente verso le 17 ed in un

paio d'ore la squadra del soccorso alpino ha raggiunto i due accompagnandoli in sicurezza all'ambulanza che attendeva a

Forca di Presta.

Uno dei due, Emanuele C. di 55 anni, residente a Terni, ha raccontato di aver sentito una fitta al piede mentre era

impegnato con l'amico nell'arrampicata dello Scoglio dell'Aquila, sul Monte Vettore a circa duemila metri di altezza.

Piuttosto preoccupato per le eventuali conseguenze della puntura e non avendo dietro il siero antivipera, l'uomo ha dato

l'allarme con il telefonino.

Proprio durante la fase di discesa i due scalatori umbri sono stati individuati dalla squadra del soccorso alpino e

accompagnati all'ambulanza che già stata mobilitata dal 118 attendeva a Forca di Presta. Il medico a bordo ha prestato le

prime cure all'uomo che comunque è stato trovato in buone condizioni.

S.Bia.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Accarezzare una renna, dormire in tenda sotto un albero, navigare il Tevere con il barcone, vedere un'esercitazione

antincendio e i monitor della sala operativa della Capitaneria di porto. Sono alcune delle cose che potranno fare i bimbi,

60 dagli 8 ai 13 anni, che dal 4 al 13 luglio e dall'11 al 15 luglio parteciperanno ai campi scuola organizzati

dall'Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo di Ostia.

L'iniziativa si svolge per la prima volta sul litorale grazie al Dipartimento nazionale di protezione civile e al contributo di

Comune e Regione. «I bambini - racconta il presidente dell'associazione, Claudio Barelli - trascorreranno la notte nella

fattoria degli animali di via di Castelfusano e poi parteciperanno a una serie di visite». Fra le varie cose i piccoli potranno

scoprire l'esistenza di animali che probabilmente non hanno mai visto come: la pecora dalle quattro corna, il dromedario,

il maiale del Vietnam, l'alpaca, il lama e il chinchillà.

«Li faremo anche assistere - dice - alle spiegazioni dei tecnici che risponderanno alle domande sui fenomeni naturali

come l'esondazione dei fiumi e il terremoto. Ci saranno però anche molti spazi dedicati al gioco».

M.Azz.
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Promosso a pieni voti il Piedibus, un progetto pilota lanciato dalla commissione consiliare Scuola e Cultura del Comune

di Monterotondo in via sperimentale, che consente ai bambini di raggiungere la scuola a piedi, attraverso percorsi

pedonali sicuri. Ad accompagnarli c'è sempre almeno un genitore con la presenza delle associazioni carabinieri in

congedo e protezione civile, per garantire la sicurezza.

Dal prossimo anno aumenteranno le fermate e gli istituti comprensivi che aderiranno all'iniziativa, che mira anche a

disincentivare l'uso dell'auto. «Tra i risultati positivi - dice Giuseppe Cenciarelli, promotore dell'iniziativa e presidente

della commissione consiliare Scuola e Cultura - aggiungerei anche la maggiore responsabilizzazione degli stessi genitori

che partecipano al progetto».

M. Iz.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di RAFFAELLA DI CLAUDIO

Sventato a tempo di record il primo incendio della stagione, divampato nel territorio comunale di Fara Sabina. Proprio nel

giorno in cui l'amministrazione comunale inaugurava la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla lotta agli

incendi, a Canneto, nel tardo pomeriggio di venerdì è stato sventato il primo, e si spera l'ultimo, rogo estivo. Divampato in

un terreno, probabilmente di origine dolosa, l'incendio, di piccole dimensioni, è stato spento grazie all'intervento

immediato della Forestale che lo ha avvistato durante il giro di pattuglia, insieme ai vigili del fuoco e con la

collaborazione della protezione civile farense e degli uomini della municipale. Gli stessi soggetti che alle 18.30 di venerdì

presso il monastero delle Clarisse del capoluogo hanno partecipato alla conferenza di presentazione della compagna

antincendio che vede in primo piano il gruppo di protezione civile farense, Gvcsa presieduto da Sergio Giovannini. Hanno

partecipato, tra gli altri ed oltre dirigenti della Gvcsa, il comandante della Forestale Francesco Pennacchini, il maresciallo

capo della stazione dei carabinieri di Fara Sabina, il comandante dei vigili, il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata,

l'assessore all'Ambiente, Giacomo Corradini e il delegato alla Protezione civile, Franco Santilli.

«In questo campo il ruolo dei nostri volontari - ha detto il sindaco Basilicata - è fondamentale ed è per questo che ci

puntiamo molto. Da parte nostra crediamo che sia fondamentale avviare una campagna di sensibilizzazione e

informazione sui rischi reali che si corrono nel nostro territorio a causa degli incendi, per aiutare i cittadini a prevenirne e

contrarne l'insorgere. Nei prossimi giorni faremo affiggere dei manifesti e distribuiremo dei volantini. Ma è solo il primo

passo. Contestualmente stiamo già lavorando per sostenere la protezione civile e per ottenere un finanziamento che ci

possa portare a realizzare un sistema di vigilanza integrato che potrebbe essere svolto anche, ma è ancora da valutare, con

l'ausilio di speciali telecamere».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di SELENIO CANESTRELLI

Il super caldo di giugno non abbandona la regione. Nonostante la piccola tregua prevista dagli esperti con l'arrivo di venti

più forti del solito, le alte temperature non abbandonano le città dell'Umbria. Anzi, da lunedì e fino a giovedì prossimo

l'afa sarà ai livelli di agosto. Con temperature che in alcune zone interne della regione potrebbero sfiorare anche i 38

gradi. Quasi da emergenza. L'umidità nell'aria è il pericolo numero uno, con l'incremento della sensazione di forte caldo e

rischio disidratazione soprattutto per bambini e anziani. La protezione civile per oggi ha fatto rientrare a livello zero

l'emergenza calore, ma per domani la situazione sembra destinata a ribaltarsi di nuovo. Attenzione da parte dei presìdi

medici ed ospedalieri, Comuni e mondo del volontariato già in prova generale dalla settimana scorsa. Ma da lunedì si

ricomincia con i bollettini dell'emergenza, con un'estate arrivata molto in anticipo e che non accenna a veder diminuire

soprattutto l'umidità nell'aria.

Intanto, occhi continuamente puntati anche sulla qualità dell'aria. Il caldo fa aumentare l'ozono, presente nell'aria di

Perugia, con punte di sforamento dei limiti che si alternano a condizioni di normalità: il parco Cortonese è il più colpito

dalla presenza del fastidioso gas che si forma in atmosfera e che è ritenuto irritante e anche pericoloso per determinati

soggetti, quali bambini piccoli, anziani e persone affette da patologie cardiovascolari.

Un mix pericoloso, quello dell'inquinamento e delle alte temperature: infatti, il caldo causa problemi alla salute nel

momento in cui altera il sistema di regolazione della temperatura corporea. Come spiegano gli esperti, normalmente, il

corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni fisiche e ambientali questo non è sufficiente. Se, ad esempio, l'umidità

è molto elevata, il sudore non evapora rapidamente e il calore corporeo non viene eliminato efficacemente. La

temperatura del corpo, quindi, aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare diversi organi vitali e il cervello stesso.

Il Comune di Perugia già è in prima linea con i bollettini dei livelli di allerta, pubblicati ogni tre giorni sul sito internet,

indicando anche cosa fare in caso di malore. «In questi casi è bene rivolgersi al medico di famiglia, il servizio di

continuità assistenziale, il servizio di emergenza sanitaria 118. Non solo. Prevenire grazie al miglioramento del

microclima delle abitazioni. Alcune misure semplici ma importanti da mettere in pratica durante le giornate più calde

dell'estate per migliorare il clima delle abitazioni e contrastare i rischi per la salute e la sicurezza delle persone più

fragili». Il Comune mette a disposizione anche i consigli dei medici: secondo il parere del cardiologo, «il clima caldo

mette in funzione meccanismi omeostatici (di autoregolazione) dell'apparato cardiovascolare che hanno lo scopo finale di

mantenere una giusta temperatura corporea. Tali meccanismi non riescono tuttavia a proteggere efficacemente i soggetti

anziani e le persone affette da malattie croniche dell'apparato cardiocircolatorio». Mentre per il pneumologo «il caldo può

essere pericoloso e procurare problemi di salute alle persone con malattie respiratorie, soprattutto affette da broncopatie

cronico ostruttive e asma. Quando la temperatura dell'aria sale oltre certi valori e aumenta anche la quantità massima di

vapore d'acqua che l'aria stessa contiene, si ha una netta sensazione di difficoltà di respirazione, detta anche sensazione di

afa, con l'impressione di respirare nell'acqua». 

 

 

 

Data:

26-06-2011 Il Messaggero (Umbria)
Il super caldo di giugno non abbandona la regione. Nonostante la piccola

tregua prevista dag...
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CRONACHE pag. 23

 PARTITA LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE COSTIERA. MEZZI, UOMINI E TECNOLOGIE IMPIEGATI

CONTRO GLI INCIDENTI SUI LITORALI

LIVORNO IL PIATTO piange, i tagli al bilancio crescono: ma la direzione marittima della Toscana è partita anche

quest'anno con la campagna di prevenzione costiera «Mare Sicuro». Sono già in azione una settantina di uomini (per

l'esattezza 68) e 11 mezzi nautici veloci, in gran parte gommoni, per vigilare e prestare soccorso. Sono collegati con

postazioni a terra, in alcuni casi torrette di avvistamento, con tanto di radio e cellulari. Una motovedetta è stata dislocata a

Pianosa, per contrastare i troppo frequenti tentativi di pesca illegale nel parco, in collegamento con la stazione radar

locale. Il direttore marittimo della Toscana, ammiraglio (Cp) Ilarione Dell'Anna si è detto convinto che le infrazioni stiano

calando le infrazioni. Anche le operazioni di soccorso denotano una maggior professionalità degli utenti. Per non allentare

la guardia, l'ammiraglio Dell'Anna ha confermato che il personale di vigilanza sarà severo verso le infrazioni più

pericolose: la navigazione a motore nelle aree riservate ai bagnanti, la velocità eccessiva (specie nei porti), il mancato

rispetto delle norme sulla pesca sub e sulla segnalazione degli stessi sub. Lungo le coste toscane sono state attivate

postazioni dal nord di Carrara, Viareggio, a Marina di Pisa, Vada, Marina di Cecina, San Vincenzo, Follonica, Marina di

Grosseto e all'Elba sulle spiagge di Marciana Marina e Marina di Campo. Il servizio ha registrato negli anni passati

lusinghieri risultati. Sono state soccorse 128 persone di cui 23 bagnanti e 99 diportisti. I verbali amministrativi sono stati

412, in gran parte ai diportisti che navigavano troppo sottocosta (154). Le notizie di reato, con coinvolgimento della

magistratura, sono state 28 di cui 17 per violazione delle norme sul demanio. Antonio Fulvi 

Data:

25-06-2011 La Nazione (Firenze)
Mare sicuro: mano pesante contro furbi e trasgressori
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ELBA ARCIPELAGO pag. 11

 PORTOFERRAIO

PORTOFERRAIO IL PARCO Nazionale ha stanziato 35 mila euro a favore delle associazioni di volontariato che

svolgono un importante presidio locale nella salvaguardia ambientale, nella protezione civile, nella promozione di

momenti di coesione sociale e nell'organizzazione di attività culturali. "Abbiamo destinato 15.000 euro spiega la direttrice

Franca Zanichelli per il sistema di prevenzione degli incendi boschivi quale contributo per sostenere le spese vive dei

volontari che effettuano servizi nelle isole dell'Arcipelago. Abbiamo poi recuperato altri 20.000 euro per assegnare piccoli

contributi a gruppi di volontari che si prefiggevano obiettivi di riqualificazione ambientale con finalità educative".

Nell'ambito dell'apposito bando sono stati assegnati fondi alle "Scuole Outdoor in rete (4.000 euro) per interventi di

riqualificazione ambientale a Pomonte, all'associazione "Le Macinelle" di S. Piero (2000 euro) per lavori di

valorizzazione del "percorso dei cristalli", alla Pro Loco del Giglio (2000 euro) per la pulizia degli arenili, alla Pro Loco

di Rio Marina e Cavo (500 euro) per il recupero dei sentieri che collegano Rio Marina a Porto Azzurro e all'associazione

"Biodivers" (500 euro) per la campagna di sensibilizzazione svolta a Reale contro l'abitudine di gettare i rifiuti a mare.

Sono ancora disponibili 11.000 euro che verranno assegnati a progetti da presentare in una seconda fase di candidatura

che verrà aperta dopo il periodo estivo per consentire anche ad altri soggetti di presentare nuove iniziative da realizzarsi in

periodo autunnale. Il Parco divulgherà opportunamente questa nuova opportunità e darà conto di altre iniziative in fase di

ideazione. 

Data:

26-06-2011 La Nazione (Livorno)
Il «Parco» stanzia 35mila euro per la salvaguardia dell'ambiente
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CRONACA PISTOIA pag. 9

 Attivata una struttura operativa presso la protezione civile provinciale

AMBIENTE ATTIVA FINO AL 15 DI SETTEMBRE, FONDAMENTALE IL CONTRIBUTO DEI VOLONTARI

PROTEZIONE CIVILE Un momento della conferenza stampa per la presentazione del piano contro gli incendi

di DAVIDE COSTA SONO GIÀ 15 gli ettari di bosco e aree agricole andate in fumo da gennaio nella provincia di

Pistoia. Un vero e proprio inizio col botto', soprattutto se confrontiamo i dati con quelli del 2010, anno durante il quale

non sono verificati sul nostro territorio interventi degni di nota. «In questi primi sei mesi del 2011 ha spiegato Paolo

Guiducci, referente provinciale per l'antincendio boschivo abbiamo già registrato una trentina di interventi. Insomma,

possiamo dire che le fiamme hanno anticipato la stagione'. Il momento tradizionalmente più delicato, infatti, è quello dei

mesi di luglio e agosto». «Dal 15 giugno e fino al 15 settembre ha aggiunto il responsabile Marco Paolieri rimarrà attivo il

centro operativo provinciale che si trova presso la sala di protezione civile della Provincia in via Traversa della Vergine.

La struttura è attiva tutti i giorni dalle 8 alle 20 e risponde al numero di telefono 0573.409003, mentre nelle ore notturne il

coordinamento delle attività antincendio è svolto per tutta la regione dalla Sala operativa della Regione Toscana. In questo

caso il numero di telefono è 800.425425». I COMUNI più a rischio, come ha precisato l'assessore provinciale ad ambiente

e forestazione Rino Fragai sono quelli di Pistoia, Quarrata e Serravalle, ma durante il periodo estivo l'allarme deve sempre

essere tenuto alto. «E' sempre utile ricordare ha aggiunto Giovanni Ariberto Merendi, dirigente provinciale del Servizio

Tutela Ambientale che dal 1 luglio al 31 agosto è vietato accendere fuochi e bruciare residui vegetali, nonché stoccare

fieno paglia e altri materiali infiammabili all'interno del bosco ed entro una fascia di 200 metri. Le sanzioni per chi non

rispetta queste regole sono molto elevate e possono arrivare a 10.330 euro». PER GARANTIRE il servizio di antincendio

boschivo per tutta l'estate i volontari copriranno oltre 400 turni di sei ore l'uno all'interno della centrale operativa. Sul

territorio, poi, sono pronti a partire entro pochi minuti dalla chiamata due squadre della Comunità Montana (circa 10-12

persone), 9 sezioni di volontari (circa 25 persone), oltre al personale dei vigili del fuoco. Altri uomini e mezzi, inoltre,

sono disponibili in caso di bisogno con un periodo di tempo leggermente più prolungato. Nel territorio di Pistoia, infine,

per tutto il periodo estivo è disponibile anche un elicottero antincendio, dislocato alla Macchia Antonini (nel comune di

Piteglio) che fa parte della squadra di dieci elicotteri antincendio messi a disposizione dalla Regione Toscana. Image:

20110625/foto/4967.jpg 

Data:

25-06-2011 La Nazione (Pistoia)
Una centrale contro gli incendi
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ORVIETO pag. 22

 A LEZIONE Gli iscritti ai corsi superano le 80 unità

ORVIETO ORVIETO, Castelgiorgio, Castelviscardo, Porano, Monteleone, Baschi, ma anche Montecastrilli, Lugnano in

Teverina, questi i paesi di provenienza per il corso base di protezione civile proposto dall'intercomunale dell'orvietano. Le

prime due serate in programma hanno visto più di 80 persone partecipare alle lezioni sui temi della conoscenza della

Protezione Civile e sui rischi presenti nel nostro paese. Due ore di grande attenzione ai temi proposti dai funzionari

regionali Francesco Lucaroni, Barbara Toccaceli e Federico Governatori, docenti dei corsi. Apprezzata anche la presenza

in entrambe le sere degli amministratori di Orvieto, l'assessore Felice Zazzaretta, e il sindaco di Castelviscardo Massimo

Tiracorrendo. I corsi continueranno martedì con Andrea Pascucci della Regione. Da settembre prove pratiche di

intervento e soccorso. Image: 20110626/foto/10009.jpg 

Data:

26-06-2011 La Nazione (Umbria)
Protezione civile, corsi base e prove pratiche di intervento e soccorso

Argomento: Pag.CENTRO 46



ASSISI / TODI / BASTIA pag. 10

 ASSISI PER TESTARE le modalità di salvataggio di opere del patrimonio storico-artistico in emergenza è stata scelta la

basilica di San Francesco che ha ospitato un'esercitazione sugli interventi necessari in caso di sisma. In 15 (operatori

museali, restauratori, operatori di protezione civile e personale tecnico esperto), hanno preso parte alla giornata formativa

in Assisi; un'iniziativa, promossa dal Centro studi Villa Montesca di Città di Castello, che rientra nel progetto europeo

«Patch» (Prevision, analysis and tools for cultural heritage) volto a sviluppare un sistema integrato di prevenzione dei

danni sui beni culturali in caso di calamità sismiche. L'esercitazione è servita a focalizzare le operazioni da compiere:

accertarsi dell'agibilità dell'edificio, evacuare i beni, schedarli, preparare la documentazione fotografica, imballarli e

trasportarli in un luogo sicuro, preventivato in anticipo. «Il progetto sta entrando nel vivo dice Giuliano Granocchia,

presidente di Villa Montesca . Dopo aver lavorato sui procedurali e realizzato una prima esperienza nella piattaforma

informatica dove è stato riprodotto l'intervento, con questa esercitazione verifichiamo che quello finora realizzato trova la

sua applicabilità». M.B. 

Data:

26-06-2011 La Nazione (Umbria)
Assisi Esercitazione antisismica in Basilica: è stata una giornata formativa
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CRONACA VIAREGGIO pag. 11

 Azione coordinata tra Viareggio, Massarosa e Camaiore

VERSO IL 2° ANNIVERSARIO DUE GIORNI DI MANIFESTAZIONI

LA PIÙ VOLTE annunciata e altrettante volte rimandata manifestazione di Protezione Civile da mettere in rapporto con

la strage della stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, vede finalmente la luce oggi e domani in piazza Mazzini

organizzata dal Comune di Viareggio. Vedrà la presenza del Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,

Prefetto Franco Gabrielli, e del funzionario dello stesso Dipartimento Piero Moscardini. IMPOSTATA sul tema generale

"Il volontariato locale nel sistema di Protezione Civile", questa manifestazione vedrà infatti impegnate tutte le

associazioni presenti sul territorio della Versilia: dall'ANPAS alle Misericordie, dalla Croce Rossa Italiana,

all'Associazione Nazionale Alpini, dal SER all'ARI, dal Libeccio Club all'AGESCI ed ai Gruppi Cinofili. Perché in Piazza

Mazzini, oltre ad una complessa mostra dei mezzi e delle risorse in dotazione, il volontariato si presenterà in diversi

padiglioni dislocati lato mare, mentre lato monte oltre ad una struttura destinata alle cucine ed al ristoro dei volontari -

verrà innalzata una tensostruttura destinata ad accogliere i due convegni previsti dal programma generale. Il primo si

svolgerà alle ore 18,30 di oggi, dopo l'alzabandiera ed il saluto del sindaco Lunardini, ed avrà per tema "Il Volontariato

specializzato in Protezione Civile: la Versilia come esempio". Presentato dal onsigliere delegato Eugenio Vassalle e

moderato da Giuliano Pardini, verrà concluso dal Capo del Dipartimento Nazionale Franco Gabrielli. Il secondo

convegno, sotto forma di tavola rotonda, si svolgerà invece alle ore 18 di domenica 26 giugno, ed avrà per tema

"L'importanza del Centro Intercomunale Protezione Civile Versilia sud dopo l'esperienza di Terex 2010". Perchè,

nell'occasione, data la presenza dei sindaci di Viareggio, Camaiore e Massarosa, verrà finalmente sottoscritto il protocollo

d'intesa per la costituzione, appunto, del Centro Intercomunale. A UFFICIALIZZARE maggiormente questa decisione

saranno presenti rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, dei Centri Intercomunali Versilia Nord,

Media Val di Serchio e Garfagnana. Coordinata da Vincenzo Strippoli, Comandante dei Vigili Urbani nonchè Dirigente

comunale della Protezione Civile, la tavola rotonda sarà ancora presentata e conclusa rispettivamente - dai già citati

Eugenio Vassalle e Piero Moscardini. Mario Pellegrini 

Data:

25-06-2011 La Nazione (Viareggio)
La Protezione civile si fa in tre Arriva il centro intercomunale
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FORTE DEI MARMI / SERAVEZZA / STAZZEMA pag. 19

 VERSILIA

DA ALCUNI giorni è entrato in vigore il divieto di accendere fuochi, come rende noto il Centro intercomunale di

protezione civile Versilia nord. Il periodo che va dal 22 giugno al 31 agosto è considerato infatti quello ad alta pericolosità

di incendi boschivi. Pertanto nei territori di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema sarà vietato accendere

fuochi. Inoltre è vietato usare strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille, accumulare o

stoccare all'aperto fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili, e infine compiere ogni altra operazione che

possa creare pericolo di incendio. I trasgressori saranno puniti con sanzioni che vanno da 2.066 a 10.330 euro. Chiunque

avvisti un incendio deve comunicarlo al numero verde 800-425425 (dalle 20 alle 8), al numero verde 800-112952 (dalle 8

alle 20), al Corpo Forestale (1515) oppure ai vigili del fuoco (115). 

Data:

25-06-2011 La Nazione (Viareggio)
Allarme per gli incendi boschivi Scatta il divieto di accendere fuochi
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PIETRASANTA pag. 14

 VALDICASTELLO SQUADRE AL LAVORO TUTTA LA NOTTE

UN INCENDIO boschivo di grosse proporzioni è scoppiato ieri pomeriggio a Valdicastello, interessando la parte

collinare fin quasi a lambire Capezzano Monte. A ieri sera, fortunatamente, non è stato necessario provvedere

all'evacuazione della manciata di case presenti in zona e distanti circa 150 metri dal fronte dell'incendio. Sul posto è

intervenuta la Croce Verde di Pietrasanta, a cui hanno fatto seguito i mezzi dei vigili del fuoco di Viareggio e della Croce

Verde di Viareggio, ma solo oggi si saprà se c'è stata o meno un'origine dolosa. In azione anche un elicottero. Diverse

decine di volontari sono state impegnate a domare le fiamme, tant'è che l'intervento è durato per tutta la notte, con quattro

squadre dislocate sul posto. Le fiamme, date le vaste proporzioni dell'incendio, sono state avvistate da molti automobilisti

in transito sulla Sarzanese, ma la voce che alcune case erano state fatte evacuare come detto si sono rivelate infondate.

Oggi pertanto verrà fatto un punto della situazione. Image: 20110626/foto/206.jpg 

Data:

26-06-2011 La Nazione (Viareggio)
Mobilitazione per un rogo nel bosco
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Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non risulterebbero danni a persone e cose.

 

    

   

    

Terremoto (Ansa)  

Messina, 24 giugno 2011 - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte e mezza in

provincia di Messina. Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non risulterebbero danni a

persone e cose. 

Data:

24-06-2011 Quotidiano.net
Messina, la terra trema nella notte Registrata scossa di magnitudo 4.1
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 I LAVORI IL SINDACO OTTIMISTA. MONSIGNOR MENICHELLI: «AIUTATECI»

«SIAMO ad un punto abbastanza buono, visto che tutte le opere che abbiamo progettato sono partite, o stanno partendo».

Il sindaco Fiorello Gramillano è ottimista sui lavori di preparazione del XXV Congresso eucaristico nazionale, in

programma ad Ancona dal 3 all'11 settembre. «Sono certo che riusciremo a risolvere tutte le questioni nel tempo giusto.

Gli interventi di minore rilevanza, come le ripuliture, saranno fatti ovviamente all'ultimo momento». IN OCCASIONE

dell'inaugurazione della mostra Segni dell'Eucaristia' il primo cittadino ha dichiarato che «ci stiamo preparando all'arrivo

del Congresso eucaristico nazionale. Ormai siamo alla vigilia. La nostra amministrazione sta cercando di fare il massimo

per far sì che tutto funzioni a dovere. I nostri vari assessori sono coinvolti, ma non dimentichiamo la regia della Regione,

con Roberto Oreficini della Protezione civile. Sono convinto che il Congresso eucaristico nazionale sarà un grande evento

per tutti noi, e che lo vivremo in maniera molto intensa». Al suo fianco, l'arcivescovo Edoardo Menichelli ha rivolto un

appello alla generosità degli anconetani: «Non lasciatemi solo in questo Congresso eucaristico. Muovete il cuore, e quello

che c'è vicino al cuore. Dove sto lo sanno tutti. L'importante è che arrivi qualcosa». Monsignor Menichelli si è riferito

all'opera di carità che, in occasione dell'evento, sarà realizzata a Capodimonte, alla fine di via Podesti. 

Data:

26-06-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
«Gli interventi sono già partiti»
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FERMANO pag. 26

 LA RIVOLTA DELLE CROCI' LETTERA A REGIONE, PROVINCE E PREFETTURE

AMBULANZE FERME Le Croci' minacciano di scioperare ad oltranza

LE PUBBLICHE assistenze, stavolta, non intendono demordere. Hanno deciso di puntare i piedi e in assenza di risposte

concrete a precise richieste, hanno scritto alla Regione, alle Province, alle prefetture e all'Asur per preannunciare fin da

ora che non arretreranno di un millimetro. «A partire dal 4 luglio si legge nella lettera scritta dal presidente Mezzabotta le

associazioni Anpas non effettueranno più alcun servizio di trasporto sanitario d'emergenza e programmato sul territorio

regionale». Sciopero ad oltranza. Non solo: le associazioni Anpas avvisano che «con effetto immediato non

parteciperanno ad alcuna attività di protezione civile sull'intero territorio regionale, inclusi i lavori preparatori per le

attività si assistenza connesse al Congresso Eucaristico Nazionale di settembre». Una presa di posizione fortissima da

parte del mondo delle pubbliche assistenze (ce ne sono 48 nelle Marche, per 7mila volontari e 30mila soci). COSA

chiedono? «Che vengano emanati i regolamenti attuativi previsti dalla legge regionale 6/2011, avviando una coraggiosa

politica regionale sul trasporto sanitario che garantisca dignità e futuro delle associazioni», si legge nel documento. E

ancora: «Che siano rimborsati i costi sostenuti dalle associazioni a decorrere dall'esercizio 2010 (stanno ancora

percependo solo acconti sui rimborsi, ndr); che vengano definiti i rapporti convenzionali sia retroattivamente sia per il

futuro; che venga annullato l'allegato 7 della determina 240 del direttore generale dell'Asur Marche; che sia riconosciuta

all'Anpas la giusta dignità di interlocutore attivo e attento ai reali bisogni del territorio». NON È una decisione a cuor

leggero, quella presa dalle Pubbliche Assistenze, che così mirano a «rendere palpabile ai nostri interlocutori politici e

amministrativi quanto pesi l'assenza di quel contributo silente che ogni giorno i nostri volontari assicurano al servizio

sanitario regionale». Un servizio che stanno svolgendo nonostante una convenzione scaduta il 30 aprile, continuando

«responsabilmente, a garantire i servizi pur essendo prive di qualsiasi incarico formale», tant'è che le Asur hanno già

ventilato l'impossibilità di erogare i rimborsi in quanto le Croci sono prive della necessaria copertura amministrativa. Se

Regione e Asur non daranno le risposte cercate, dal 4 luglio le pubbliche assistenze incroceranno le braccia e sarà

un'emergenza nell'emergenza. Marisa Colibazzi Image: 20110625/foto/1003.jpg 

Data:

25-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
«Dal 4 luglio sciopero ad oltranza» I soccorsi rischiano la paralisi
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SAN BENEDETTO pag. 10

 SICUREZZA IN MARE

L'OBIETTIVO dell'assessore provinciale alla Protezione Civile, Giuseppe Mariani? Garantire una maggiore sicurezza in

mare e, contestualmente, una migliore fruizione turistica. Va con sé l'acquisto di una moto d'acqua (Sea Doo Bombardier

GTI 720 cc e 85 Hp), affidata, in comodato gratuito, all'associazione di volontariato Insieme con voi'. La convenzione è

stata siglata a San Benedetto, dall'assessore Mariani e dal presidente dell'associazione Claudio Tempera. L'associazione

presidierà una postazione di pronto intervento sulla spiaggia libera vicina alla concessione n. 45, collaborando con la

Capitaneria di Porto e con la cooperativa assistenti bagnanti che gestisce il salvataggio lungo il tratto costiero. Il servizio

sarà operativo dalle ore 9 alle 18 e lo staff sarà formato da un conduttore di moto d'acqua (patentato e con brevetto) e da

un soccorritore abilitato al salvataggio in acqua. L'associazione, inoltre, metterà a disposizione una propria moto d'acqua

del tipo jet ski dotata di una barella galleggiabile come per la Sea Doo'. Responsabile del servizio è Antonio Filippini. p.

b. Image: 20110626/foto/1024.jpg 

Data:

26-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Una moto d'acqua donata alla Protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 54



FERMANO pag. 19

 SMERILLO

SMERILLO DA DOMANI al primo luglio si terrà nelle località montane del Comune di Smerillo un importante

addestramento delle unità cinofile del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che coinvolgeranno le unità di soccorso

specializzate delle Marche e dell'Emilia Romagna. Il passaggio nella nostra regione e nel nostro territorio delle unità

cinofile è frutto di una intensa collaborazione tra il direttore regionale dei Vigili del fuoco, il comandante dei Vigili del

fuoco di Ascoli e lo staff formativo ed organizzativo nazionale del soccorso cinofilo, guidato dall'Istruttore nazionale capo

squadra Lucio Turuani, che coordinerà lo step addestrativo. Il Comune di Smerillo ha manifestato per l'occasione la

propria disponibilità ad ospitare l'iniziativa. Il soccorso cinofilo dei Vigili del fuoco è un eccezionale strumento operativo.

I cani e i loro conduttori sono addestrati alla ricerca di persone sotto le macerie, evento spesso connesso al terremoto, e

alla ricerca in ambiente urbano o montano di persone disperse. A tal fine le unità cinofile vengono sottoposte ad un

durissimo addestramento iniziale di due anni al Centro addestramento cinofilo nazionale dei Vigili del fuoco, al termine

del quale vengono abilitate al soccorso. Esse sono poi obbligate ad effettuare quattro addestramenti al mese in ambiente al

fine di mantenere le capacità di intervento maturate nel tempo ed affinate a seguito delle crescita del cane e la formazione

del suo conduttore. In Italia nel tempo si sono formate 108 unità cinofile, che sono distribuite presso i comandi

provinciali. I conduttori delle unità cinofile, sono Vigili del fuoco professionisti del soccorso, ben integrati con le squadre

operative di tutta Italia. 

Data:

26-06-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Esercitazione in montagna per i cinofili dei pompieri
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AGENDA E LETTERE pag. 17

 È STATO firmato, ad Ancona, un protocollo d'intesa tra la Regione e le province marchigiane per l'avvio delle procedure

di sperimentazione ed implementazione di Goes (Good on Emergency Situation), il progetto europeo di cui è partner

associato la Provincia di Fermo. «L'intesa si basa su un progetto a cui lavora, con impegno, la Protezione civile

marchigiana - ha dichiarato l'assessore alle Politiche Comunitarie e Protezione Civile Adolfo Marinangeli -. Il

monitoraggio è importante, soprattutto in un territorio con una conformazione come la nostra. Obiettivo, infatti, è quello

di creare una rete per la raccolta quotidiana e la trasmissione di tutte le informazioni sulle condizioni di percorribilità delle

strade provinciali, sia in condizioni di normalità che in situazioni d'emergenza». Il progetto Goes prevede che, al

verificarsi di un problema o di un evento calamitoso che coinvolge la viabilità, gli operatori stradali, tramite un palmare

dotato di gps, trasmettano la segnalazione attraverso un form codificato. Mediante un sistema informativo territoriale, le

informazioni sulla viabilità, archiviate e geo-riferite, verranno elaborate per fornire eventuali percorsi alternativi e

provvedere automaticamente alla divulgazione dell'informazione in tempo reale alle strutture di Protezione civile, alle

aziende di trasporto pubblico locale e agli utenti. Il progetto, della durata di 24 mesi, prevede un finanziamento

complessivo di 525.000 euro, dei quali 393.750 garantiti dalla Commissione europea, con ripartizione tra i singoli

partners. 

Data:

26-06-2011 Il Resto del Carlino (Fermo)
Percorribilità delle strade provinciali, si sperimenta un metodo di

segnalazione
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VETRINA CENTO pag. 12

 Il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha promosso per il 2011 una serie di attività promozionali della cultura di

protezione civile. Tra queste, specificamente dedicate al mondo giovanile, una serie di campi estivi aventi il titolo

«Campo Estivo 2011: anch'io sono la Protezione Civile». Per informazioni: 346.0624863. 

Data:

26-06-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha promosso per il 2011 una

serie di attività p...
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FORLI' PROVINCIA pag. 15

 L'assessore Petetta replica alla denuncia della signora Mambelli: «Lavori entro l'anno»

VIABILITÀ COMPROMESSA Il tratto di strada che ha subìto un cedimento del terreno (Sabatini)

di FRANCESCA MICCOLI HA UN diavolo per capello Maria Pia Mambelli, la signora terrasolana che detiene le chiavi

della chiesa di Ciola, frazione del Comune termale adagiato sulla strada che dalla cittadella sale verso Montepoggiolo.

Una via che da parecchi mesi è dissestata in seguito a un cedimento del terreno. Una frana che le copiose nevicate dello

scorso inverno, in cima al colle si sfiorarono i 90 centimetri altezza, hanno contribuito a peggiorare notevolmente. Lo

smottamento costringe le auto in transito a percorrere la strada a senso unico alternato e nel rispetto del limite di velocità

di 30 km orari. La signora Mambelli, paramedico in pensione, mediamente due volte a settimana percorre via Ciola

affrontando un evidente disagio. «Porto abitualmente il bollettino parrocchiale racconta . Inoltre ogni sabato don Marino

(Tozzi, parroco di Terra del Sole, Ciola, Ladino e Villa Rovere, ndr) celebra la santa Messa e con la bella stagione sono

sempre più numerose le persone che decidono di partecipare alla liturgia sul colle. Fedeli che si trovano ad affrontare un

pericolo costante». Stanca della situazione, la medicea ha mobilitato i vertici istituzionali, l'ufficio tecnico comunale, il

comandante della Polizia Municipale. «SENZA alcun risultato», dichiara esasperata. Tutt'altro che vinta la pensionata è

decisa a percorrere altre strade. «Non mi fermo qui, mi sono rivolta all'avvocato del Codacons e sto meditando di

rivolgermi a Forum». A stemperare l'ira interviene l'assessore ai lavori pubblici del Comune termale, Giuseppe Petetta.

«Si tratta di una situazione già nota all'Amministrazione che ha disposto la circolazione a senso alternato per garantire la

messa in sicurezza della strada. Considerato l'esiguo traffico il provvedimento non modifica in sostanza il flusso

veicolare». In realtà la Giunta termale si era mobilitata ben prima delle ultime precipitazioni invernali. «Ne è riprova la

delibera regionale che già nel corso del 2010 ci ha riconosciuto un finanziamento di 270mila euro per fronteggiare questa

e altre criticità, mitigando il rischio idrogeologico. Da mesi stiamo lavorando per la definizione degli interventi di

concerto con l'Ufficio preposto del Servizio Tecnico di Bacino di Forlì, che ha in carico la progettazione e la direzione

lavori. L'intervento di ripristino prenderà il via certamente entro l'anno». Image: 20110626/foto/5625.jpg 

Data:

26-06-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
«Dopo la frana difficile arrivare a Ciola»

Argomento: Pag.CENTRO 58



MODENA pag. 11

 Arrivi intensificati, l'appello di Provincia e Comuni

IMMIGRAZIONE GIÀ 160 STRANIERI IN CARICO AGLI ENTI LOCALI

SONO 23 i profughi accolti giovedì scorso nel modenese: sette sono ospitati nel capoluogo (cinque ghanesi e due

nigeriani), gli altri in diversi comuni del territorio provinciale. A Castelvetro sono stati accolti quattro giovani provenienti

dal Ciad; a Polinago due ghanesi; a Castelfranco quattro profughi del Burkina Faso; mentre a San Prospero sei persone

originarie del Ciad. Tutti sono sbarcati a Lampedusa nelle scorse settimane fuggendo dalla Libia dove si trovavano per

lavoro. Questi profughi vanno ad aggiungersi ai 15 accolti la settimana scorsa: due ghanesi a Modena; due nigeriani a

Lama Mocogno; altri due a Sestola e altrettanti a Fanano; a Spilamberto è stata ospitata una coppia con un figlio di origini

ghanesi, a Castelnuovo quattro profughi del Bangladesh. I NUOVI arrivi portano a 160 il totale dei migranti attualmente

in carico agli enti locali che, comunque, hanno accolto nella prima fase anche persone con permesso di soggiorno

temporaneo già presenti sul territorio. Nel modenese l'accoglienza è stata organizzata sulla base del principio

dell'assistenza diffusa applicato fino a ora con l'equa distribuzione dei migranti tra i vari distretti in proporzione alla

popolazione residente.Nel passaggio a una nuova fase del programma di accoglienza dei profughi, con arrivi intensificati

ed esigenze più articolate, è necessario «il rispetto delle garanzie concordate con i Comuni nella fase di avvio

dell'operazione sia per gli aspetti economici sia per quelli organizzativi, così come è necessario che tutte le regioni si

attivino per partecipare all'operazione di emergenza umanitaria coordinata dal Dipartimento nazionale di Protezione

civile». Lo affermano il vice presidente della Provincia di Modena Mario Galli e gli assessori al Sociale del Comune di

Modena, Francesca Maletti, e del Comune di Carpi, Alberto Bellelli, sollecitando al più presto un incontro della cabina di

regia regionale. L'ospitalità, che vede impegnati tutti i distretti del territorio provinciale, è realizzata in prevalenza con

soluzioni per piccoli nuclei, a volte familiari, in strutture di alloggio individuate dai servizi sociali dei Comuni con il

supporto tecnico logistico della Protezione civile e la collaborazione di organizzazioni sociali e religiose. «IN QUESTA

nuova fase ricordano Galli, Maletti e Bellelli non ci sono più migranti con permesso di soggiorno temporaneo, ma si tratta

di persone nelle condizioni di richiedenti asilo per ragioni umanitarie che quindi sono accolte con particolari modalità e

procedure. E hanno bisogno di uno specifico percorso di accoglienza e inserimento socio-sanitario. Per i Comuni, quindi,

è ancora più importante riuscire a ottenere informazioni con dovuto anticipo circa il periodo di assegnazione e le

caratteristiche delle persone in arrivo allo scopo di potere individuare le soluzioni di alloggio più idonee e garantire il

supporto necessario». Altri arrivi sono previsti nei prossimi giorni. 

Data:

25-06-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Accolti altri 23 profughi «Rispettare gli accordi»
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REGGIO PROVINCIA pag. 24

 Decisivo l'avvistamento di due cercatori che hanno sentito le urla dell'uomo

di SETTIMO BAISI COLLAGNA INIZIATA la stagione dei funghi ed è subito emergenza in montagna. Grave un

"fungaiolo" reggiano volato per circa 150 metri in un dirupo sulle pendici del Ventasso, località Acquabona. Recuperato

dagli uomini del Soccorso Alpino, è stato portato prima a valle e poi in elicottero all'ospedale di Parma per un

poli-trauma. E' accaduto ieri mattina poco prima delle 8,30 in località La Fossa, un versante in forte pendenza del monte

Ventasso che si colloca a monte tra le frazioni di Acquabona e Vallisnera. Zona ricca di castagneti e di funghi, ma anche

di precipizi. Vittima dell'incidente il 65enne Franco Ferretti residente a Reggio, il quale ieri mattina alle sei aveva

raggiunto con altri due amici la località di Acquabona. Parcheggiata l'auto in paese, i tre sono saliti in direzione Ventasso

in cerca di funghi. Secondo gli amici dell'infortunato, l'hanno fatto altre volte dicendo di avere una buona conoscenza

della zona. Verso le 8 Ferreti si è staccato dagli amici, ancora in cerca di funghi, dicendo che sarebbe sceso verso il paese

dove avevano lasciato la macchina. Poco dopo due acquabonesi d'origine, Franco Lombardi con il nipote Enrico (foto a

destra), anche loro in cerca di funghi nella zona, hanno sentito un gran rumore con uno strano verso. Al momento hanno

pensato ad un cervo. Sono andati a vedere cosa fosse accaduto ed hanno notato l'uomo disteso in fondo al precipizio. Si

sono avvicinati e, viste le condizioni, hanno allertato il 118. Scattati immediatamente i soccorsi, sono arrivati ad

Acquabona i carabinieri di Collagna, ambulanza e auto medica della Croce Verde Alto Appennino e l'elisoccorso di

Pavullo, nonostante la scarsa visibilità. Due squadre del Soccorso Alpino con fuoristrada, con la collaborazione di alcuni

volontari del paese, hanno raggiunto la località in cui si trovava l'infortunato. Stabilizzato dall'équipe sanitaria intervenuta

sul posto, Ferretti è stato barellato e recuperato in cordata. Quindi portato a valle con un automezzo del Soccorso Alpino e

considerato il grave trauma subito nella caduta, è stato trasferito dopo le 10 in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma.

Image: 20110626/foto/11494.jpg 

Data:

26-06-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Fungaiolo vola giù nel dirupo Tratto in salvo dopo due ore
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BREVI DALLA PROVINCIA pag. 23

 Ha avuto un grande successo l'esercitazione del gruppo intercomunale di protezione civile che fa parte dall'inizio

dell'anno del distretto Ro6. E fra poco entrerà pure Canda. Un centinaio i volontari presenti e operativi in varia logistica

per la giornata Vivere in sicurezza'. f. r. 

Data:

26-06-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
BAGNOLO DI PO Volontari Protezione civile in azione
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PROTEZIONE CIVILE 

 

 VIAREGGIO. Due giorni all'insegna della Protezione civile, aspettando mercoledì 29 giugno, secondo anniversario del

disastro ferroviario ed il corteo organizzato da comitati e Comune. Si comincia domani alle 18 con il convegno “Il

volontariato specializzato in Portezione civile: la Versilia come esempio». Partecipano tutte le associazioni che sul

territorio operano nel settore, coordina il responsabile della Protezione civile comunale, Giuliano Pardini. Conclude i

lavori il capo del Dipartimento nazionale, Franco Gabrielli.

Domenica, allo stesso orario, tavola rotonda “L'importanza del Centro intercomunale di Protezione civile Versilia Sud

dopo l'esperienza di Terex 2010”. Entrambi gli appuntamenti, che si terranno in piazza Mazzini, saranno aperti da

Eugenio Vassalle, consigliere coadiutore.

Domani e domenica, dalle 10 alle 24, mostra di mezzi e risorse del volontariato locale. Domenica sera la cena.

Data:

24-06-2011 Il Tirreno
due giorni di incontri in piazza mazzini
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SABATO, 25 GIUGNO 2011

- Pistoia

Al via la centrale antincendi 

Quattrocento turni per vegliare sui boschi 

LUCA GIUNTINI 

 PISTOIA. Un'estate in sicurezza per gli abitanti e il territorio, con un occhio di riguardo per la zona del Montalbano.

Fino al 15 settembre è attivo il Centro operativo provinciale anti incendi boschivi gestito dalla Provincia che si avvale del

personale della Comunità montana, dei vigili del fuoco e delle associazioni di volontariato. Il numero per le segnalazioni

(0573 409003) è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20; nelle ore notturne e anche dopo il 15 settembre il coordinamento

antincendio è garantito per tutta la Toscana dalla Sala operativa della Regione (800 425425).

Per garantire la piena efficienza nella sala operativa antincendi boschivi sono stati organizzati 400 turni: oltre al personale

degli enti, alle due squadre della Comunità montana e ai 25 volontari delle associazioni, divisi in 9 sezioni, è compreso

anche il parco di mezzi aerei della Regione, 10 elicotteri con base alla Macchia Antonini, i vigili del fuoco e la Guardia

forestale. In caso di incendio che metta a rischio persone, abitazioni o infrastrutture, la sala operativa può allertare anche il

Dipartimento della Protezione civile per chiedere l'intervento di mezzi nazionali.

Nel corso degli ultimi quattro anni il numero degli incendi che hanno colpito aree non boschive è diminuito

progressivamente. Il 2010 è stato l'anno dei record: nessun incendio ha causato gravi danni e il numero dei focolai ha fatto

registrare il minimo storico dal 2005. Il 2011 invece non è cominciato nel migliore dei modi: in questi primi sei mesi sono

bruciati 15 ettari di terreno e sono stati effettuati già una trentina di interventi, la maggior parte nella seconda metà di

maggio.

«Intervenire tempestivamente non significa soltanto metter in salvo persone e abitazioni - commenta Ariberto Merendi,

dirigente responsabile provinciale del servizio antincendi boschivi - Significa anche arrecare minori danni alla fauna

selvatica, alla biodiversità, alla funzione idrogeologica del territorio ed emettere minori quantità di diossina e polveri

sottili nell'atmosfera».

Attraverso un sistema di georeferenziazione che utilizza Google Earth la sala operativa è in grado di monitorare

costantemente i 25 laghi regionali, quelli di proprietà privata e gli invasi Enel che gli elicotteri utilizzano per “pescare”

l'acqua. Particolare attenzione verrà concentrata sulla zona del Montalbano, una delle aree con più alto rischio di incendi:

a questo proposito è stato effettuato una ricognizione, strada per strada, per individuare e segnalare al meglio le vie di

fuga e di intervento più veloci.

 

Data: Estratto da pagina:
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al via la centrale antincendi - luca giuntini

Argomento: Pag.CENTRO 63



CHIRURGIA D'URGENZA 

 

L'associazione nazionale Polizia di Stato e protezione civile di Pisa ha partecipato all'iniziativa svoltasi in S. Rossore nello

spazio adiacente al ristorante La Sterpaia, a fianco della Gcu (Gruppo Chirurgia d'urgenza) capitanata dal prof. Giuseppe

Evangelista. Nell'occasione il dottor Perna ha illustrato tutte le funzioni dell'ospedale da campo e le modalità di utilizzo in

caso di calamità. L'Associazione Nazionale Polizia di Stato e Protezione Civile è stata scelta dal prof. Evangelista per

accompagnare, sorvegliare e vigilare i suddetti presidi ed assicurare l'incolumità del personale sanitario, dei medicinali

oltre ad apparecchi ecografici, radiologici e tutto quello che riguarda la struttura dell'ospedale da campo. Tale

associazione è stata impegnata anche con una unità cinofila e sanitaria al controllo accessi ed alla sicurezza delle persone

presenti, durante l'arrivo e la partenza dell'elicottero Pegaso del 118, impegnato in una simulazione di soccorso. Presente

il prefetto.

AVVISO AI LETTORI
 Si ricorda che le inserzioni relative agli auguri di compleanno, matrimoni, anniversari, nascite, battesimi e lauree sono

gratuite.

Il materiale (foto e testo) deve essere consegnato alla nostra redazione in corso Italia 84, di fronte alla chiesa del Carmine,

o altrimenti inviato all'indirizzo: pisa.it@iltirreno.it

Il materiale deve essere consegnato almeno tre giorni prima della data di pubblicazione. Le foto non vengono restituite.

Data:

26-06-2011 Il Tirreno
simulazione di protezione civile con medici e agenti in s. rossore
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Oggi la regata velica martedì il flash mob 

 

 VIAREGGIO. Gli eventi sono tanti, in questi giorni, per arrivare a mercoledì 29 giugno, secondo anniversario del

disastro ferroviario.

 Regata. ›Oggi è la volta della Regata velica amatoriale Memorial 29 giungo 2009, da Viareggio a Forte e ritorno,

organizza il circolo “Vela Mare” del presidente Andrea Parenti.

Protezione civile. Ancora una giornata in piazza Mazzini dove, nel pomeriggio di oggi (ore 18), si discuterà de

“L'importanza del Centro intercomunale di Protezione civile Versilia Sud dopo l'esperienza di Terex 2010”.

 Flash Mob.Martedì alle 19, invece, in piazza Mazzini “flash mob” dedicato alla strage. È organizzato in collaborazione

con la Provincia e promosso da Marco Brinzi e Sara Bellodi, già impegnati (come autore e attore) nella pièce teatrale

“Threnos memini” dedicata alla strage.

Incontro.Domani sera, al Dopolavoro ferroviario (ore 21) incontro-dibattito con gli altri comitati dei disastri d'Italia.

Organizza l'Assemblea 29 giugno.

Il corteo. L'appuntamento è per mercoledì sera sotto il Comune, intorno alle 21. È il corteo organizzato per non

dimenticare e far sentire la voce della città, nei giorni in cui si va chiudendo la prima fase dell'incidente probatorio. Tappa

alla stazione, con un palco allestito per gli interventi. Poi l'omaggio alla Croce Verde, seriamente danneggiata nel disastro.

Quindi tutti insieme verso via Ponchielli per attendere l'ora “X”. Alla “Casina dei ricordi” sarà a disposizione un punto

dove poter sostare per coloro che hanno problemi a prender parte al corteo cittadino. Il gruppo dei motociclisti delle

“Tartarughe lente”, con la collaborazione della Protezione civile, darà la possibilità di rimanere in attesa dell'arrivo della

manifestazione.

Per l'intera giornata è stato proclamato il lutto cittadino.

Data:

26-06-2011 Il Tirreno
tre giorni per non dimenticare
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DOMENICA, 26 GIUGNO 2011

- Grosseto

Elicottero tocca i cavi elettrici e precipita 

Morto a Treviso in un groviglio di lamiere pilota di Porto Santo Stefano: aveva 36 anni 

Era stato assunto dal consorzio per sostituire il collega rimasto ferito un mese fa esatto 

FRANCESCA GALLO 

 PORTO SANTO STEFANO. Elicottero tocca i cavi elettrici e precipita sulle colline della provincia di Treviso.
Morto il pilota Massimo Alocci, 36 anni, di Porto Santo Stefano. Era incaricato di spargere i fitofarmaci per conto
dell'Eliconsorzio del prosecco.
 Sembra proprio la maledizione del «giorno 25». Ieri mattina la morte dell'elicotterista argentarino. Il 25 maggio scorso un

altro elicottero del consorzio era caduto a Farra di Soligo. Alocci aveva sostituito proprio Michele Astrella, il pilota

dell'Eliconsorzio ferito in quel primo incidente.

L'elicotterista santostefanese è morto sul colpo. Schiacciato dal motore del velivolo. Ieri alle 9 si era levato in volo

dall'Agriturismo Brun a Col San Martino. Dipendente della ditta Novaris di Voghera, pilotava un elicottero S269c, un

ultraleggero di vent'anni, appena uscito dalla manutenzione e ospitato a Farra in un capannone dei conti Bevacqua di

Panigai. Giovedì scorso aveva già lavorato su quella zona, a Rolle, per tre ore.

Ieri mattina prima dello schianto aveva eseguito sei passaggi sui vigneti di prosecco. L'incidente è avvenuto intorno alle

10, a 200 metri da Rolle, sopra Piai orientali. Nella zona c'è un alto traliccio elettrico. Tutto fa pensare che l'elicottero lo

abbia toccato. Nell'impatto con i cavi elettrici un pezzo di una pala si è staccato. L'elicottero ha perso l'asse e il pilota non

è stato più in grado di controllarlo. Nella caduta ha tranciato i cavi elettrici di bassa tensione più sotto. Quindi è sceso a

piombo nel dirupo, schiantandosi poco prima di un ruscello. L'S269c è precipitato da un'altezza superiore ai cento metri e

si è ribaltato. Per questo la caduta è stata fatale. Nell'incidente del 25 maggio l'elicottero volava molto più basso.

L'allarme è stato dato dai residenti che hanno visto il velivolo cadere. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, gli

operatori del soccorso alpino, alcuni mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri di Vittorio Veneto e Cison. Difficili le

operazioni di soccorso. Attorno al rottame pendevano i cavi tranciati dell'elettricità. I sanitari e i vigili del fuoco hanno

impiegato più tre ore per liberare il corpo del pilota che era schiacciato dalla turbina del motore. La salma è stata

recuperata intorno alle 13.30 e trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto dove è avvenuto il riconoscimento.

La certificazione del decesso è stata effettuata dal medico legale direttamente tra i vigneti.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dello Spisal di Conegliano. Il cavo di sicurezza

in acciaio sulla sommità del traliccio è risultato spellato. Segno che è stato toccato dal velivolo. Dovranno essere anche

accertate eventualità responsabilità dell'Enel in relazione alla segnalazione del traliccio. «Stiamo sentendo dei testimoni

-ha riferito il comandante dei carabinieri Giancarlo Carraro - che confermerebbero le prime ipotesi. Sembra che il pilota

abbia toccato accidentalmente i cavi della corrente e abbia perso il controllo del mezzo». L'elicottero è stato sequestrato e

resti portati nel deposito Geronazzo di Vittorio Veneto a disposizione dell'Autorità giudiziaria. La zona è stata sgombrata

dai rottami alle 15. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Enel per riparare il guasto alla linea elettrica che ha isolato sei

famiglie. Massimo Alocci avrebbe compiuto 37 anni il 10 settembre. Nato a Orbetello, viveva a Porto Santo Stefano. È

padre di due bambine. Proprio oggi aspettava l'arrivo della compagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LUNEDÌ, 27 GIUGNO 2011

- Grosseto

 

A fuoco 3 ettari di macchia mediterranea a Poggio Pertuso 

PORTO ERCOLE. Qualcuno ieri ha temuto che l'incubo incendi fosse già tornato all'Argentario. Il battesimo del
fuoco, all'inizio dell'estate. E invece, i vigili del fuoco non ci hanno messo troppo a domare le fiamme. Il
superlavoro è cominciato poco dopo pranzo. Ad andare in fumo, tre ettari e mezzo di macchia mediterranea.
L'incendio si è propagato a mezza costa di Poggio Pertuso e ha lambito una casa.
 L'allarme è arrivato al centralino dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio. Le fiamme stavano mangiando il crinale di

Poggio Pertuso e stavano per arrivare ad una villa che si trova sul crinale che sovrast Porto Ercole. Una squadra dei vigili

del fuoco si è messa subito al lavoro e in poco tempo i pompieri sono riusciti a domare l'incendio. Sul posto sono arrivati

anche i volontari del servizio antincendio boschivo della Racchetta, con due squadre che hanno dato una mano ai vigili

del fuoco.

Poi è cominciata l'azione di bonifica del crinale. In fumo sono andati tre ettari e mezzo di macchia mediterranea. A

Poggio Pertuso è arrivata anche una squadra di tecnici della Provincia per bonificare l'area e valutare il danno, mentre gli

accertamenti sull'origine del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Impossibile, sulle prime, capire se quell'incendio è

stato di origine dolosa o se invece il gran caldo di ieri ha avuto qualche responsabilità. Quello che è certo è che il piano

antincendi della Provincia ha funzionato alla perfezione.
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Venerdì 24 Giugno 2011

 

 

E' ormai ben noto che le 48 associazioni ANPAS delle Marche sono ormai da anni alla ricerca della possibilità di veder

garantito il loro futuro. Le giuste aspirazioni delle migliaia di soci delle nostre Pubbliche Assistenze vengono da troppo

tempo vanificate da politiche regionali incapaci di fornire concrete risposte, da ondivaghe decisioni normative, da pavide

condotte amministrative talora sottomesse dagli annosi "ricatti" di uno sparuto manipolo di imprenditori motivati a fare

del trasporto sanitario un vero business milionario.

 

In considerazione di tale situazione, ed avuto riguardo delle recenti evoluzioni del triste quadro già esistente, i Presidenti

delle Pubbliche Assistenze marchigiane hanno deliberato lo scorso 17 giugno a Porto S. Elpidio di procedere alla

sospensione dei servizi e delle loro attività a decorrere dal 4 luglio p.v., così da rendere palpabile agli interlocutori politici

ed amministrativi quanto possa pesare l'assenza di quel contributo silente che ogni giorno i nostri volontari, da sempre,

assicurano al Servizio Sanitario Regionale ed ai cittadini marchigiani, verso i quali la stessa Regione dimostra di non

voler capire né valorizzare un irrinunciabile patrimonio di solidarietà e spirito di servizio.

Scendendo nel concreto delle più recenti vicende, pur potendole considerare solo come l'epilogo di un tragico percorso

che dura da oltre dieci anni, si segnalano i seguenti elementi su cui dovrebbe vertere l'avvio di un processo di definitiva

soluzione, soprattutto a beneficio dei cittadini marchigiani:

A. Dopo alcuni deprecabili eventi occorsi alla fine del 2010 ed alla conseguente approvazione della L.R. 6/2011,

quest'ultima non ha trovato allo stato alcun applicazione, non essendo stati emanati i relativi regolamenti attuativi in

ordine ai quali i soggetti politici regionali hanno assunto da tempo precisi impegni;

B. non sono stati rimborsati alle AdV i costi effettivamente sostenuti dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla

L.R. 13/2008 e dalla successiva DGRM 1004/2009 (tuttora vigente); le associazioni continuano pertanto a percepire

acconti sui rimborsi parametrizzati ai costi presunti del servizio riferiti ad una D.G.R. del 2002 (quindi 9 anni fa!) che,

ovviamente, non risultano sufficienti neppure a sostenere le spese vive quotidiane (carburante, manutenzioni ordinarie e

straordinarie) necessarie a garantire il servizio;

C. i rapporti convenzionali (già prorogati con DGRM 346/2011) sono inderogabilmente scaduti il 30 aprile u.s.: quindi

attualmente le associazioni stanno responsabilmente continuando a garantire i servizi di trasporto sanitario d'emergenza e

programmato pur essendo prive di qualsiasi incarico formale da parte del Servizio Sanitario Regionale. In dipendenza di

ciò gli organi amministrativi delle Zone Territoriali (ZZ.TT.) hanno già ventilato l'impossibilità di erogare a favore delle

associazioni alcun rimborso (e neppure gli acconti di cui sopra), in quanto privi della necessaria "copertura"

amministrativa. Peraltro già oggi alcune ZZ.TT., trincerandosi dietro le scarne indicazioni fornite dalla DGRM 346/2011,

non stanno provvedendo a liquidare neppure gli acconti sui rimborsi dal 1° gennaio 2011, determinando insormontabili

difficoltà nella gestione delle associazioni;

D. non è stata data alle associazioni ANPAS alcuna possibilità di interloquire con gli enti istituzionali, nonostante ben 2

richieste formali (del 27 aprile e 23 maggio), in merito alla Determina DG/ASUR n. 240/2011, soprattutto per quanto

riguarda il contenuto dell'allegato 7 che si ritiene emanato senza alcuna congruenza con il dettato normativo (L.R. 36/98)

e nel merito assolutamente avulso dalle effettive esigenze del sistema sanitario regionale; E. si è dovuto prendere atto

della scarsa considerazione da parte delle istituzioni del movimento ANPAS quale fondamentale interlocutore, in quanto

rappresentante di 48 associazioni della regione Marche, 7.000 volontari e 30.000 soci, che svolge insieme alla Croce

Rossa Italiana ed alle Confraternite della Misericordia bel l'85% dei servizi d'emergenza e programmati nella nostra

regione.

In considerazione di tutto quanto sopra indicato le 48 associazioni riunitesi a Porto Sant'Elpidio chiedono quindi a tutti gli

enti interessati, per quanto di loro competenza di:

1. emanare i regolamenti attuativi previsti dalla L.R. 6/2011, avviando definitivamente una coraggiosa politica regionale
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in materia di trasporto sanitario atta a garantire la dignità ed il futuro delle associazioni e scevra dai tanti condizionamenti

che l'hanno caratterizzata fino ad oggi;

2. rimborsare i costi effettivamente sostenuti dalle associazioni secondo quanto previsto dall'art. 18 della DGRM

1004/2009, a decorrere dall'esercizio 2010;

3. definire nel dettaglio i rapporti convenzionali, sia retroattivamente che per il futuro;

4. provvedere all'annullamento dell'allegato 7 alla Det. DG/ASUR n. 240/2011, riconoscendo il ruolo di ANPAS in seno

al Comitato Regionale per l'Emergenza Sanitaria (CRES) e dell'iter per la definizione di un modello organizzativo del

sistema di emergenza in coerenza con i principi della L.R. 36/1998 e sue mm.ii.;

5. riconoscere ad ANPAS Marche, come rappresentante di 48 associazioni, di 7.000 volontari e 30.000 soci attivi nella

regione Marche, la giusta dignità di interlocutore attivo ed attento ai bisogni reali del territorio.

In mancanza di risposte concrete a quanto sopra si preannuncia fin d'ora che a partire da lunedì 4 luglio 2011 le

associazioni ANPAS non effettueranno più alcun servizio di trasporto sanitario d'emergenza e programmato su tutto il

territorio regionale. Inoltre le associazioni ANPAS delle Marche, con effetto immediato, non parteciperanno ad alcuna

attività di Protezione Civile sull'intero territorio regionale, inclusi i lavori preparatori per le attività di assistenza connesse

al prossimo Congresso Eucaristico Nazionale del settembre 2011.

 

Anpas Marche  
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