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- Chieti

Vandali nella sede della Protezione civile 

Due i giovani arrestati e rimessi in libertà dopo la convalida, denunciati altri complici 

SIPO BEVERELLI 

CHIETI. Il locale della Protezione civile, nucleo operativo Teate, in corso Marrucino, punto di informazione anche
sul mondo del volontariato locale, è stato preso d'assalto nella notte tra giovedì e venerdì da una banda di teppisti.
Due giovani sono stati arrestati, e subito dopo la convalida rimessi in libertà. Altri due ragazzi sono stati
denunciati.
 Il vivace gruppo sembra abbia continuato la scorribanda notturna in altre zone del centro, dove sono stati trovati alcuni

cassonetti della spazzatura rovesciati, stessa sorte per due vasi in piazza San Giustino. A finire, un'altra volta nei guai,

sono Jhonny Grossi, 23 anni e Omar D'Amico, 18 accusati di danneggiamento aggravto con vioolenza e minaccia alla

persona. Il primo è ai domiciliari, l'altro è tornato in libertà. «È un gesto incomprensibile», commenta a caldo Antonio
Mancini, presidente del Not, nucleo operativo Teate, «il fatto che non abbiano strappato dalle pareti o imbrattato le foto

dei volontari, ci fa presumere che non sia stato un atto contro i valori e le azioni della nostra organizzazione così come del

Centro servizi per il volontariato». Sul posto è arrivata nella mattinata di ieri anche la direttrice del Centro servizi per il

volontariato, Sandra De Thomasis. «Sono scene», ha detto, «che avrei preferito non vedere mai». Tutto è accaduto

intorno alla mezzanotte di giovedì.

Stando alla ricostruzione della dinamica, fatta da polizia e carabinieri, i giovani non hanno avuto grandi difficoltà a

entrare nel locale visto che la saracinesca di chiusura, difettosa, era rimasta alzata. All'interno gli arredi sono stati trovati

danneggiati e riversi sul pavimento, così come parte del contenuto di una bottiglia di Sambuca e alcune lattine di thé.

Un albero di Natale ancora da decorare, monitor, computer, una stufetta e materiale cartaceo per la divulgazione sono stati

invece rinvenuti a poche decine di metri, accatastati vicino i bidoni della spazzatura nella stradina laterale al Corso, dietro

il complesso del convitto e del liceo classico Gian Battista Vico. Amara sorpresa per i volontari del Not, che dal lunedì al

sabato, dalle 10 alle 12 e tra le 18 e le 20, animano l'apertura di questo locale, offerto gratuitamente dalle suore

dell'istituto religioso San Camillo De Lellis.

Una prima stima fa pensare a danni per alcune migliaia di euro.

«Quando il presidente mi ha chiamato, quasi non ci credevo», racconta Candido De Laurentiis, coordinatore delle

attività nel Not, «siamo corsi qui e abbiamo trovato tutto a soqquadro».

«Cercheremo di fare il prima possibile per rimettere tutto a posto e ripartire», conclude Mancini, «questo punto di

informazione ha attirato diversi giovani in questi mesi. Al nostro nucleo di sono aggiunti in 22 e sono passati in diversi a

informarsi sulle attività del nucleo ma anche sui rischi legati a terremoti, alluvioni e incendi».
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- Chieti

Protezione civile, vandali nella sede 

Chieti, danneggiati computer e mobili: due arresti 

(IN CHIETI) 

CHIETI. Il locale della Protezione civile, nucleo operativo Teate, in corso Marrucino, punto di informazione anche sul

mondo del volontariato locale, è stato preso d'assalto nella notte tra giovedì e venerdì da una banda di teppisti. Due

giovani sono stati arrestati, e subito dopo la convalida rimessi in libertà. Altri due ragazzi sono stati denunciati. A finire,

un'altra volta nei guai, sono Jhonny Grossi, 23 anni e Omar D'Amico, 18 accusati di danneggiamento aggravato con

violenza e minaccia alla persona. Il primo è agli arresti domiciliari, l'altro, invece, è tornato in libertà.
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Interrogato dal pm un tecnico della Protezione civile 

 L'AQUILA. La procura ha parzialmente riaperto l'istruttoria inserendo nel materiale probatorio anche la testimonianza di

un tecnico della Protezione civile Fabio Sabetta, che è ascoltato dai magistrati nei giorni scorsi.

Sabetta, infatti, circa un anno fa ha organizzato un convegno a Napoli sul rischio sismico nel quale sarebbero emerse della

informazioni sulla prevenzione del rischio sismico che secondo alcune parti civili potrebbero avere una incidenza

sull'esito del processo.

L'attività istruttoria integrativa è stata annunciata in udienza dallo stesso pm Fabio Picuti ma gli atti erano stati già

notificati dalla polizia giudiziaria a tutte le parti interessate. (g.g.)
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Popoli. Il sindaco replica al comitato Trasparenza & legalità 

Galli: in ospedale conserveremo pronto soccorso e chirurgia 

POPOLI. Il sindaco Concezio Galli e il capogruppo di opposizione di Progetto Comune Roberto Lattanzio, raccolgono

la provocazione lanciata dal leader del Comitato “Trasparenza & legalità”, Gianni Natale, sugli impegni dichiarati per

risolvere il problema della sanità a Popoli e fanno il punto sulle proprie attività.

«Devo dire», afferma Lattanzio, «di non essere rimasto con le mani in mano e di aver segnalato ripetutamente il problema

ricordando, soprattutto, gli impegni presi il 12 maggio scorso, in sede preelettorale. Annuncio che metterò in atto ogni

ulteriore azione per la soluzione del problema che si sta incancrenendo. Le mie iniziative non saranno in contrapposizione

con alcuno e mi batterò per il rispetto degli impegni presi». «L'amministrazione», afferma il sindaco Galli, «ha avuto un

ulteriore incontro con il direttore della Asl Claudio D'Amario, per discutere della situazione dell'ospedale e sulle

prospettive legate alla bozza del nuovo organigramma aziendale. Alla riunione hanno partecipato i consiglieri regionali Pd

D'Amico e Sclocco che, da tempo, sono impegnati sul tema. Abbiamo ribadito», continua Galli, «la necessità di

mantenere i servizi essenziali come il pronto soccorso, la chirurgia, la rianimazione. Riguardo alle fantasiose proposte

avanzate da un comitato popolese rispondiamo», conclude Galli, «che l'amministrazione comunale non tace sui problemi

dell'ospedale, ma opera nelle sedi opportune e ricordiamo che in campagna elettorale lo stesso comitato affermava l'esatto

contrario di quanto sostiene oggi». (w.te.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NOTARESCO 

Donna sparisce Ricerche dei carabinieri 

NOTARESCO. Allarme ieri sera tra Guardia Vomano e Notaresco per una donna di 30 anni che non è rientrata a casa

dove era attesa dai suoi familiari. A segnalare la scomparsa sono stati proprio i familiari della donna che hanno chiamato i

carabinieri. Immediatamente i militari della stazione di Notaresco e quelli della compagnia di Giulianova hanno avviato le

ricerche, concentrandosi in particolare in una zona che si trova vicina al fiume Vomano.

In serata sono intervenuti anche alcuni volontari della Protezione civile e per tutta la notte sono proseguite le ricerche

della giovane donna.

Alle ricerche si sono uniti anche i familiari e gli amici della trentenne.
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Guardia Vomano. La famiglia ringrazia i soccorritori 

Donna ritrovata dentro un silos dopo una notte di ricerche 

NOTARESCO. Una notte di ricerche, al freddo e nel fango, nei dintorni di Guardia Vomano. Alla fine L.D.G. una donna

di 48 anni con qualche problema di salute, è stata ritrovata ieri alle 7,30 in un silos per il grano, a 300 metri da casa. Era

infreddolita e confusa, ma stava bene. L'allarme era scattato alle 16,30 di sabato, quando i familiari si sono resi conto che

era scomparsa. All'inizio l'hanno cercata da soli, poi hanno chiesto l'aiuto prima del 113 e poi del 112. ‹‹Il maresciallo

capo dei carabinieri di Notaresco, Francesco Ruscio, ha allertato anche la Protezione civile di Morro d'Oro, Roseto e

Mosciano e i vigili del fuoco››, racconta il fratello, O.D.G., ‹‹poi è arrivata l'unità cinofila dei carabinieri, da Chieti.

Abbiamo battuto il fiume fino alle 3,30, anche con l'aiuto di ragazzi della zona che vanno a cavallo. Il cane molecolare

girava attorno al silos, ma mia sorella si era arrampicata ed era entrata dentro, perciò perdeva le sue tracce. Poi al mattino,

le ricerche erano riprese da poco (c'era anche il gruppo cinofilo della Protezione civile da Atessa, ndr), quando un signore

ha sentito rumori nel silos e l'abbiamo trovata. Vorrei ringraziare tutti i soccorritori: sono intervenuti in maniera

eccezionale. Il maresciallo è stato molto umano, ha fatto molto più di quanto richiesto››. (a.f.)
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L'Aquila, il processo

ANGELA IACOVETTI 

L'Aquila, il processo

non è alla Scienza

Ho appena finito di vedere “E se domani” su Rai3, in cui il primo argomento trattato è stato il terremoto dell'Aquila e il

processo che si sta svolgendo alla Commissione Grandi Rischi (Cgr), quella che cinque giorni prima del tragico terremoto

del 6 aprile 2009, dopo nemmeno 55 minuti, disse che non stava succedendo niente, di dormire tranquilli consigliando,

anzi, ai più agitati, un bel bicchiere di vino. Si tratta di un dibattimento molto seguito dai mass media stranieri,

stranamente molto meno da quelli nazionali. Ancora una volta si è parlato di processo alla Scienza. E' falso. Ho seguito

tutte le udienze, compresa quella odierna, la settima, e posso garantire che non c'è in corso alcun processo del genere. La

Cgr dopo aver usufruito di una certa tranquillità, dovuta soprattutto al fatto che era difficile parlarne con un onnipresente

Bertolaso (a proposito, come ha promesso il 14 agosto 2009 a Giustino Parisse, gli aquilani attendono ancora la sua verità)

pronto a scoraggiare ogni iniziativa in tal senso, è stata denunciata da molti cittadini per rispondere del perché di una

campagna di rassicurazioni quando tutti gli elementi andavano in senso contrario, creando in diversi casi un affidamento

rivelatosi fatale. Il tentativo messo in atto dagli avvocati della difesa e supportato da varie parti (tra cui una dichiarazione

sui giudici assassini dell'allora premier Berlusconi, l'appello di un gruppo di scienziati, qualche articolo di giornale), è di

far passare il dibattimento come un processo alla Scienza, accusata di non aver previsto il terremoto. Nessuno chiedeva

questo! Si tratta di tutt'altro. Nessuno vuole processare la Scienza, ma solo un gruppo di scienziati ed esperti che nella

riunione del 31 marzo 2009 non hanno certamente fornito prova di un comportamento etico e scientifico all'altezza della

più importante istituzione per la prevenzione dei rischi. Infatti, non si chiede ragione e giustizia per non aver previsto il

terremoto, lo sappiamo tutti che alla luce delle conoscenze attuali non è possibile, ma per aver rassicurato e deciso che

non ci sarebbe stato.

Quindi la Scienza che non può prevedere i terremoti, può invece prevedere che non ci saranno? Su questo hanno fatto

affidamento tanti aquilani che, forzando paura, prudenza, un antico buon senso, e fidando di quel che la Cgr aveva detto,

ribadito più volte anche dall'assessore regionale alla Protezione civile, sono andati a dormire nella notte del 6 aprile 2009,

svegliandosi tra morti e macerie. E' di questo che deve rispondere: di quello che avrebbe potuto fare e non ha fatto sugli

ovvi comportamenti che una tale istituzione avrebbe dovuto avere nella gestione di un “grande rischio”. La Scienza

lasciamola stare, in tutta la vicenda c'è entrata ben poco, altrimenti le cose sarebbero andate, senz'altro, in modo diverso.

Dante Bellini L'Aquila 

L'identità perduta

di piazza Salotto

A Pescara piazza Salotto è alla ricerca di un identità perduta. Un tempo, nemmeno troppo lontano, le antiche magnolie

connotavano la piazza. Erano il vero arredo. Semplice, essenziale, ma decisamente gradevole e naturale. Tutto questo è

sparito nel giro di pochi anni, per far posto ad opere di difficile comprensione dal punto di vista artistico oltre che

architettonico. Ma per un semplice cittadino, resta il fatto che d'estate l'ombra non tocca la piazza finché il sole non

tramonta, e la gomma della suola delle scarpe, con il calore accumulato da un pavimento rigorosamente scuro, si attacca

al suolo.

Per socializzare, funzione essenziale per una piazza, non vi è spazio se non nei bar a pagamento. Oggi, rimosso lo Huge

Wine Glass che per qualche anno ha fatto parlare molto di sé a causa dell implosione, si riaccende il dibattito sul nuovo

look da dare alla piazza. La politica, alla ricerca di una identità, cerca di lasciare un segno nel cuore della città. È successo
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anche in passato con il Ponte sul mare e con le varie opere realizzate nella città che riportano - fateci caso - mattonelle

commemorative incastonate nel pavimento con il nome e l'anno di chi le fatte. È un modo per lasciare traccia del proprio

passaggio. Oggi la storia si ripete, in altre forme, ma nella sostanza è la politica che cerca una identità, più che una piazza

che, nemmeno troppi anni fa, riusciva ad aggregare molto più di quanto possa fare oggi.

Vittorio Gervasi Pescara 

Alluvione a Messina

Encomio ai militari

Gentile direttore, fenomeni metereologici eccezionali continuano a flagellare la Penisola e i suoi abitanti. Dopo il disastro

in Liguria il maltempo imperversa al Sud, esigendo il suo pesante tributo, alleviato dall'intervento dei soccorritori. E

proprio qui sta il punto: mentre in occasione dell'alluvione nella nostra regione settentrionale la mobilitazione del mondo

del volontariato, istituzionale e non, è stata massiccia ed efficace, altrettanto non si può dire per quanto riguarda Messina.

Con un'eccezione, degna di encomio come quello giustamente attribuito dal sindaco di Genova Marta Vincenzi agli

“angeli del fango”: l'intervento, pronto e solerte, dei nostri militari.

A Messina fin dalle prime ore dell'emergenza gli “uomini con le stellette” si sono prodigati per il ripristino della viabilità,

lo sgombero dei detriti, la valutazione dei danni e la protezione delle infrastrutture da possibili peggioramenti delle

condizioni di staticità. Questi “angeli del fango in grigioverde” meritano la stessa stima e lo stesso sincero ringraziamento

dovuti ai “colleghi” del Nord, insieme alla solidarietà verso chi ha sofferto dei violenti nubifragi nel Messinese.

Carlo F. Tombolini 

Enti come privati

a spese del pubblico

Senza voler entrare troppo nei dettagli, si può affermare che negli ultimi quindici anni in Italia si è assistito alla

privatizzazione di beni e servizi pubblici, nonché all'introduzione di modalità di gestione privatistiche della Pubblica

amministrazione, come la nomina dei dirigenti intuitu personae (cioè, senza il concorso pubblico come previsto

dall'articolo 97 della Costituzione), perché esigenze di bilancio o il cosiddetto “spoil system” lo esigerebbero, e perché si

ritiene che privato sia sinonimo di efficiente. In effetti, non è un mistero che nell'azienda privata il titolare scelga mezzi e

uomini in maniera diretta, senza i lacci del pubblico concorso o della gara d'appalto, sulla base di giudizi di capacità e

competenza; ma in tale contesto ciò è normale, visto che l'imprenditore investe il suo denaro per realizzare un profitto:

come potrebbe non scegliere il meglio (o, almeno, ciò che giudica tale) per arrivare allo scopo prefissato?

La gestione privatistica, intesa come sinonimo di libertà decisionale, non è un bene in sé, ma lo è nell'ambito

dell'iniziativa privata, dove vi è tutto l'interesse ad agire in maniera snella e dove l'efficienza è la naturale conseguenza di

un assetto organizzativo pensato per realizzare profitti. Viceversa, tale modello non necessariamente porta agli stessi

risultati nella Pubblica amministrazione.

L'amministratore pubblico, infatti, non gestisce denaro proprio, ma della collettività; fornendogli, pertanto, strumenti

veloci, liberi da regole codificate, si rischia di metterlo nelle condizioni di scegliere uomini e mezzi non su basi

meritocratiche e di competenza, ma sulla base di parentele, voti di scambio, consenso elettorale e via dicendo. Perché chi

non ha un diretto e personale interesse a gestire al meglio un apparato, potrebbe usarlo per altre finalità, per di più libero

dai vincoli della legge. E questo in nome di una dichiarata efficienza o della necessità che all'avvicendamento di nuovi

organi politici debba conseguire un ricambio degli organi amministrativi (chissà perché, dato che questi ultimi, in quanto

tecnici, dovrebbero limitarsi ad applicare leggi e regolamenti, indipendentemente dal colore politico di chi li amministra).

Ma esistono anche i diritti, esiste anche il buon servizio al cittadino! Un ente privato che eroga servizi non si preoccupa

del benessere generale, ma dei ricavi, con la conseguenza che se questi non sopravanzano i costi, non si eroga. Il tutto

viene sempre gabellato per modernità, ma a questo proposito si potrebbe rispondere con le parole che Gioacchino Rossini

pronunciò all'indirizzo di un giovane compositore cui aveva concesso audizione: “C'è del buono e del nuovo. Peccato che

il buono non sia nuovo e il nuovo non sia buono!”.
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«La mappa del rischio Ma senza di noi è inutile»

Cinque Terre, Aulla e Lunigiana, Genova e Messina. In ordine cronologico l'ultimo mese di alluvioni, frane, lutti e danni

incalcolabili. In un paese dicono i geologi italiani che oggi si ritroveranno a Firenze per una giornata di studi («Il

Risorgimento e la geologia italiana», evento che si inserisce nelle celebrazioni del 150 anniversario dell'Unità d'Italia)

dove il 70% dei Comuni stanno in zone a «potenziale rischio idrogeologico elevato». In paese in cui però i geologi e

soprattutto i «loro» dipartimenti, quelli di Scienze della Terra, temono di «scomparire»: «Si aspetterà la prossima tragedia,

non si farà nulla per la prevenzione». Lo dice chiaro e tondo uno dei docenti che farà gli onori di casa: il professor Nicola

Casagli, dell'università di Firenze. «Tra pensionamenti, i fondi statali che tutelano i corsi scientifici tranne i nostri e la

riforma Gelmini, resisteremo un anno poi andremo a insegnare ad architettura». Eppure l'emergenza è sempre lì. Più di

prima. Il 98% della Toscana è a rischio idrogeologico. Casagli il «suo» dipartimento è anche il centro di competenza

nazionale della Protezione Civile nell'ultimo mese ha fatto i sopralluoghi post alluvione nelle Cinque Terre e in

Lunigiana. «La Toscana ha una legge urbanistica virtuosa, ma quello che ho visto ad Aulla e a Mulazzo, o all'Elba non

l'avevo mai visto. Hanno costruito nell'alveo dei fiumi, dentro i ponti. O nelle normative ci sono dei buchi o non vengono

applicate». C'è l'Arno, ma ci sono tutti i grandi fiumi toscani sotto l'elenco rischio alluvioni: Magra, Ombrone, Albegna e

Bisenzio. E ci sono le zone dove nonostante il rischio idrogeologico si è costruito molto e male. Casagli va a memoria:

«In provincia di Pisa sulle colline dietro al mare si è costruito sopra una frana, la zona è quella di Monteverdi marittimo.

Poi Lunigiana, in provincia di Lucca: Garfagnana, Stazzema, Bagni di Lucca, Minucciano, la Versilia, l'Elba, a Marciana

e Marina di Campo». Dell'Elba parlerà Giuseppe Tanelli, ordinario fiorentino di georisorse e ambiente: «L'Elba è una

terra giovane, si è costruito, Procchio a parte, in maniera legale, ma in zone dove a memoria d'uomo non si sono mai

verificati effetti disastrosi sulle costruzioni. Dimenticandosi però che la natura lavora con tempi geologici». (G.C.)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Big Bang per Firenze Renzi: sfido chi critica

A 20-vènti sindacati, categorie e anche il governatore

I minuti a disposizione sono sempre cinque minuti a testa. Stavolta però non si dovrà proporre un'idea per cambiare

l'Italia, bensì cosa fare per disegnare la Firenze del 2020. Il format è lo stesso della Leopolda, ma stavolta, dopo il

mega-evento sul futuro dell'Italia in vista di possibili elezioni, l'obiettivo di Renzi punta tutto sul locale. Le partite

fiorentine infatti adesso tornano a essere privilegiate, tanto che il sindaco oggi invierà al nuovo premier Monti un dossier

contenente tutte le questioni rimaste aperte tra il governo e Firenze. Assieme al plico Palazzo Vecchio manderò anche una

lettera indirizzato al nuovo ministro della Giustizia Paola Severino per invitarla a l'imminente inaugurazione del

Palagiustizia di Novoli. Comunque oggi (dalle 10 alle 18) e domani (dalle 10 alle 13) nel Salone dei Cinquecento partirà

la due giorni per fare il punto su quanto è stato fatto dalla nuova amministrazione nei primi due anni e mezzo di mandato.

Un focus sulle iniziative in corso e sui principali progetti che riguarderanno la città nei prossimi anni. Così il sindaco

Matteo Renzi ha presentato «Firenze 20-Vènti». Il ritmo dei lavori sarà quello di «Big Bang»: «Questa sarà però la nostra

risposta a chi ci critica, dicendo che non abbiamo un'idea complessiva di città sferza il primo cittadino e anche a chi mi

attacca dicendo che faccio tutto di testa mia, senza ascoltare nessuno. Chi vuol dare suggerimenti o critiche è ben

accetto». Sul palco saliranno anche tutti gli assessori: 5 minuti a testa per i vari interventi, intervallati dalla proiezione di

circa 50 video Firenze. Tra questi anche uno realizzato con uno speciale robot che ha filmato i fiumi tombati di Firenze,

che il Comune sta monitorando per poi partire con i lavori di messa in sicurezza per scongiurare il rischio idrogeologico

(ne parliamo nella pagina a fianco). E anche il progetto d'illuminazione del ponte Santa Trinita, che, grazie alla

sponsorizzazione di Philips, inizierà a brillare nei prossimi giorni assieme alle luci natalizie di via Tornabuoni. La

pensilina Ataf di piazza dell'Unita, anch'essa grazie al contributo dell'hotel Baglioni, si trasformerà invece in una «bolla»

wi-fi che consentirà a tutti di navigare gratis su Internet. Tutto mentre, nel frattempo, la giunta ha stanziato un milione e

300mila euro per riqualificare il verde pubblico cittadino, a partire dal giardino verticale delle Murate. Le risorse

serviranno per la manutenzione degli alberi in strade, giardini e piazze storiche, per la sistemazione di molti parchi

cittadini, per le aree verdi di alcune scuole e per la messa in sicurezza del Giardino Nidiaci in Oltrarno e del Giardino

dell'Iris al piazzale Michelangelo, che grazie ai lavori potrà restare aperto tutto l'anno e non solo in primavera. Firenze

20-Vènti potrà essere seguito in diretta streaming e sui principali social network e, per l'occasione, sarà anche inaugurato

l'account Twitter ufficiale di Palazzo Vecchio. Nel Salone dei Cinquecento interverranno i presidenti delle commissioni

consiliari, ma anche i rappresentati delle associazioni di categoria di commercianti ed artigiani. Ci saranno anche Cgil,

Cisl e Uil, da tempo in rotta di collisione con il sindaco, il neo presidente dell'Ente Cassa di Risparmio Jacopo Mazzei, il

rettore dell'Università Alberto Tesi. Spazio anche per i rappresentanti dei comitati, dei Comuni di Scandicci, Fiesole,

Bagno a Ripoli e Borgo San Lorenzo. Ma anche rappresentanti del mondo sanitario, sociale e della cultura. Domani

saliranno sul palco anche Andrea Barducci, presidente della Provincia, ed il governatore toscano Enrico Rossi. Il titolo

«Firenze 20-Vènti» è un gioco di parole che rimanda al 2020 (anno di scadenza per gli impegni europei sulla

sostenibilità), ma anche ai «20 venti del cambiamento» prioritari per l'amministrazione Renzi, ovvero i venti temi per il

futuro della città: cultura, lavoro, scuola, Università, ambiente, sport, turismo, globale, strade, eventi, esperienze, vivibilità

urbanistica, infrastrutture, innovazione, partecipazione, emergenze, case, Cascine, parcheggi. Per idee o commenti

scrivere all'indirizzo email firenze2020@comune.fi.it. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sul sito

http://news.comune.fi.it/20venti/. Claudio Bozza RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono 129 i mezzi speciali pronti ad entrare in azione, coordinati da una centrale operativa dedicata

Neve e ghiaccio: piani pronti

Matteucci: «Di fronte a rischi potenziali chiuderemo le scuole» 

RAVENNA. Nonostante le temperature ancora miti, il gelo è ormai alle porte, e il Comune ha approntato il piano-neve.

«La macchina organizzativa è già pronta - afferma il sindaco Fabrizio Matteucci - . E' stato realizzato un programma di

lavoro comune fra il Servizio Strade e viabilità, Polizia municipale, Istituzione Istruzione e infanzia e Servizio Geologico

e Protezione civile».

Matteucci annuncia fina da ora quale sarà la sua linea su uno dei temi più frequentemente oggetto di polemiche nel caso di

maltempo, la chiusura delle scuole: «In caso di condizioni meteorologiche che rendano necessari ulteriori interventi per

tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, disporrò con un'ordinanza la chiusura degli asili nido e delle scuole di

ogni ordine e grado del territorio comunale, avvalendomi da quanto è previsto dall'articolo 54, comma 4 del Decreto

Legislativo 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). So bene che ci saranno disagi. Disagi

inevitabili per tutelare la sicurezza dei cittadini secondo il principio di precauzione». Il “piano ghiaccio”. Tanto per la

neve quanto per il ghiaccio, l'organizzazione del servizio è gestita - per conto del Comune - dalla società consortile

Sistema 2. Il piano ghiaccio ha l'obiettivo di prevenire e contrastare la formazione di ghiaccio utilizzando mezzi spargisale

ed è efficace anche in caso di nevicate di lieve entità.

Il “piano neve”. Il piano neve entra in azione in caso di nevicate di maggiore intensità. Prevede diversi interventi per

ripristinare la viabilità ed è più articolato; per rendere le azioni più efficaci, viene attuato seguendo un ordine di priorità

prestabilito, compreso quello dei luoghi. In primis garantire la viabilità nei punti di ingresso-uscita dalla città e l'accesso

agli edifici più importanti in fase di emergenza come Pronto soccorso, forze di Polizia, uffici amministrativi. Seguono, fra

le priorità, le strade di viabilità principale in città e nel forese, con particolare attenzione ai tratti in salita, agli svincoli,

alle rotonde, alle curve e incroci pericolosi e agli accessi ad altri edifici importanti (ospedale, ospizi, ambulatori, farmacie,

scuole, asili). Solo dopo si procede con strade secondarie, piazze, parcheggi, percorsi ciclabili e pedonali.

La “task force”. L'attuazione dei “piani” è garantita da una struttura logistica e organizzativa composta da un centro

operativo, referenti tecnici e personale operativo costantemente reperibili, oltre alla disponibilità di 129 mezzi: 50 lame,

15 pale, 3 autocarri, 20 bobcat e 41 spandisale (5 grandi, 16 piccoli e 20 apecar).

Gli obblighi per i cittadini. Anche i cittadini sono chiamati a fare la loro parte: in caso di neve o ghiaccio i veicoli devono

circolare con catene omologate o pneumatici invernali, come previsto dall'ordinanza, in alcuni tratti: cavalcavia di via

Romea Sud (sui Fiumi Uniti), sottopasso della linea ferroviaria in viale Europa, rampe di raccordo tra via Ravegnana e

viale Alberti, cavalcavia di viale Randi, cavalcavia di via Savini sull'Adriatica, cavalcavia di via Faentina sulla linea

ferroviaria, cavalcavia di via Teodora sulla linea ferroviaria, cavalcavia di Circonvallazione alla Rotonda dei Goti sulla

linea ferroviaria, cavalcavia di via Cavina sulla linea ferroviaria, cavalcavia di via Fosso Dimiglio sulla linea ferroviaria;

cavalcavia di via della Chimica sulla linea ferroviaria; cavalcavia di via Canale Magni. E' inoltre disposto il divieto di

transito per tutti i veicoli a due ruote nell'intero territorio comunale. Fra gli obblighi c'è anche quello di sgomberare la

neve dai marciapiedi davanti alle proprie abitazioni e spargere sale nelle aree sgomberate, se la temperatura scende sotto

zero, per evitare la formazione di ghiaccio; rimuovere eventuali lame di ghiaccio pendenti da tetti, balconio e finestre

affacciati sulla pubblica via; parcheggiare se possibile nei propri garage o cortili per facilitare la pulizia delle strade. 
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Agli studenti le scuole fanno paura.

Un'indagine di Cittadinanzattiva. I genitori si sentono invece tranquilli nel 54 per cento dei casi. Novantatré su cento
temono danni in caso di terremoto.

PERUGIA26.11.2011

indietro

A scuola Sono tanti gli studenti umbri che non ritengono i loro istituti sicuri dal punto di vista antisismico

Il terremoto fa paura soprattutto tra i giovani. E la maggioranza degli studenti dell'Umbria, nelle loro scuole, non si sente

al sicuro. Di tutt'altro avviso, invece, i loro genitori, che hanno più fiducia dei figli nella solidità delle strutture degli

edifici scolastici. E' quanto emerge da una nuova indagine condotta dalla popolazione studentesca. Comunque sia, la

percentuale degli studenti umbri che non si sentono sicuri nelle loro autole - pur essendo inferiore alla media nazionale e a

tutte le altre regioni italiane - rimane alta: 46 per cento. I dati sono emersi dall'inchiesta su “Conoscenza e percezione del

rischio sismico” di studenti e genitori, presentata ieri mattina da Cittadinanzattiva, a Lamezia Terme, e dal dipartimento

della Protezione Civile, in occasione della IX Giornata nazionale della sicurezza scolastica. Innanzitutto, il crollo della

casa è la paura più grande degli studenti italiani. Infatti, proprio il possibile crollo della casa, secondo l'indagine, è il

pericolo “più frequente” in caso di scossa sismica dal 57 per cento degli studenti delle scuole superiori, dal 46 per cento di

quelli delle elementari e addirittura dal 64% dei genitori. L'ondagine (disponibile sui siti internet www.cittadinanzattiva.it

e www.protezionecivile.it) è stata realizzata attraverso questionari rivolti a 1.211 studenti della scuola primarie, 1.160

delle scuole secondarie di primo e secondo grado e a 1.477 genitori. Diciassette le regioni coinvolte, compresa l'Umbria e

ad eccezione di Sardegna, Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige. L'indagine presenta dati nazionali e focus relativi a 6 delle

regioni coinvolte: due del Nord (Piemonte e Lombardia), due del Centro (Toscana e Umbria) e due del Sud (Calabria e

Campania). Un terzo circa degli studenti intervistati (30 per cento della scuola primaria e 35 per cento delle secondaria) e

il 61 per cento dei genitori hanno vissuto il terremoto in prima persona. Secondo gli studenti poi, il proprio istituto non è

sicuro perchè si tratta di un edificio vecchio (medie nazionali del 65 per cento studenti della primaria; 59 per centodella

secondaria) o perchè presenta crepe (11% e 17%). Particolarmente preoccupati a tale proposito sono risultati gli studenti

dell'Umbria: addirittura appena il 7% la ritiene sicura mentre ben il 93% la considera a rischio o non sa rispondere. E -

mentre a livello nazionale solo un terzo dei genitori (32 per cento ) dice di sapere che la scuola è stata costruita secondo le

norme antisismiche o comunque ristrutturata secondo tali criteri - un po' più di fiducia viene dimostrata dai genitori

dell'Umbria con un 54 per cento. Al contrario, solo il 10 per cemtp degli adulti lombardi metterebbe la mano sul fuoco

sulla sicurezza delle scuole frequentate dai figli. Tornando alle medie nazionali, ben il 42 per cento dei genitori,

addirittura più dei loro figli (intorno al 37 per cento) ritiene che il terremoto sia un evento del tutto casuale. Poco più i uno

studente su tre sa - correttamente - che non è possibile prevedere dove e quando si verificherà un terremoto, ma soltanto

determinare la sismicità di una specifica zona. Il 27 per cento dei ragazzi italiani della primaria ed il 38 per cento della

secondaria ipotizzano, invece, che le scosse sismiche si possano prevedere attraverso il sismografo, mentre il 13 per cento

della primaria ed il 12 per cento della secondaria pensano addirittura che sia possibile osservando il comportamento degli

animali, falsa credenza indicata anche dal 6 per cento dei genitori. Durante il terremoto i giovani sanno quali sono i

comportamenti più corretti da assumere: circa il 90 per cento tra coloro che hanno risposto al questionario si ripara sotto il

banco o nel vano di una porta, di poco inferiore la percentuale di genitori (84 per cento) che adotta un analogo

comportamento. Si è precipitato fuori dall'edificio in cui si trovava il 9 per cento degli studenti delle scuole primarie e il

13 per cento delle secondarie e il 30 per cento dei genitori
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“Urgono iniziative per le aree colpite dal sisma del 2010”.

Intervento di Sandra Monacelli (Udc).

PERUGIA26.11.2011

indietro

La portavoce dell'Udc in consiglio regionale, Sandra Monacelli, interroga la giunta regionale per "conoscere quale piano

d'intervento intende adottare nei confronti del problema dell'inagibilità delle abitazioni dei cittadini di Castel Ritaldi,

Montefalco, Giano dell'Umbria e comuni limitrofi, danneggiate dal sisma del 28 e 29 agosto 2010". "Il terremoto del 28 e

29 agosto 2010 - spiega Monacelli - ha causato danni non eccessivamente gravi, ma il Comune di Spoleto ha emesso varie

ordinanze di inagibilità, sia parziale che totale, a seconda del caso specifico. Nel contempo non si registra un adeguato

intervento da parte delle istituzioni, tanto che alcune persone vivono tutt'oggi in abitazioni non perfettamente agibili, ma

tutti gli eventi sismici hanno diritto di ricevere le stesse attenzioni da parte delle istituzioni, non essendoci terremoti di

serie A e altri di serie B”. I”noltre - continua - la nostra regione è soggetta ad eventi sismici con una certa frequenza,

perciò si auspica che vengano portate avanti tutte le procedure necessarie, con l'obiettivo di tranquillizzare le persone”
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“Una ricompensa per Pasquale Antonini”.

La richiesta al prefetto, firmata dalla Provincia, da due Comuni e da una Fraternita. Il volontario della protezione
civile travolto dalle acque morto un anno fa.

PERUGIA27.11.2011

indietro

Un eroe il volontario della protezione civile Pasquale Antonini (a destra) mentre viene premiato dal sindaco di Magione

Alunni Proietti

Una ricompensa, una medaglia per il coraggioso volontario di protezione civile Pasquale Antonini, morto un anno fa (la

triste ricorrenza cade domani, lunedì) nel corso di una operazione di soccorso. La proposta è stata avanzata ufficialmente

e indirizzata al prefetto di Perugia Enrico Laudanna dal presidente della giunta provinciale Marco Vinicio Guasticchi, dal

sindaco del Comune di Magione Massimo Alunni Proietti, dal sindaco del Comune di Corciano Nadia Ginetti e dal

governatore della Fraternita della Misericordia. “Il conferimento della ricompensa al volontario Pasquale Antonini -

affermano i proponenti per rafforzare la loro richiesta - oltre a costituire il riconoscimento di un atto di solidarietà,

coraggioo e virtù civica elevata all'estremo sacrificio, sarebbe accolto con grande favore dalla comunità locale, nel quadro

delle iniziative volte a rendergli pubblico onore”. Pasquale Antonini, che era nato a Benevento il 27 maggio 1975 e

risiedeva a Corciano, morì il 28 novembre 2010 mentre prendeva parte ad un intervento di protezione civile messo in atto

dall'associazione di volontariato onlus Fraternita Misericordia di Magione. Per la precisione una squadra di volontari della

Misericordia, in quel triste, dolorosissimo giorno, era stata attivata per concorrere con altre strutture operative del servizio

di protezione civile in azioni volte a fronteggiare numerosi allagamenti causati da eccezionali condizioni metereologiche

avverse. Di quella squadra faceva parte Pasquale Antonini, che aveva appena 35 anni. “Sotto una pioggia battente -

sottolineano i proponenti nella richiesta avanzata al prefetto Laudanna - il giovane ed esperto volontario si impegnava,

con altruismo ed elevata virtù civica, per mettere in funzione una idrovora necessaria per affronatare una contingente

situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivata dall'allagamento di un sottopasso stradale, quando, per una

fatale, avversa circostanza, scivolava nel sottostante torrente Rigo venendo subito travolto e sommerso dal flusso

impetuoso e travolgende delle acque”

Elio Clero Bertoldi 

Data:

27-11-2011 Corriere dell'Umbria
“Una ricompensa per Pasquale Antonini”.

Argomento: Pag.CENTRO 16



 

Portale CORRIERE DI AREZZO

Corriere di Arezzo
"" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

Paracadutista precipita a Molin Bianco, è grave.

Violentissimo impatto al suolo, è in rianimazione ad Arezzo.

AREZZO26.11.2011

indietro

Il ricovero In rianimazione ad Arezzo

Un volo che non è andato come doveva e un tremendo impatto al suolo. Un militare paracadutista originario di Livorno,

G.T. di 45 anni, è caduto violentemente a terra a Molin Bianco mentre effettuava un lancio col paracadute ed ha subito

numerose conseguenze. Vista la gravità della situazione l'ambulanza del volontariato presente sul posto ha deciso per

l'immediato trasporto verso il Pronto Soccorso di Arezzo anche se questa non era la manovra migliore da effettuare sul

momento. “Era infatti preferibile - fanno sapere in una nota - fosse allertato il 118 i cui operatori avrebbero potuto

decidere se centralizzare il ferito oppure trasferirlo in un ospedale specializzato vista la gravità dei traumi riportati nello

schianto a terra”. Dopo l'arrivo al Pronto Soccorso e ascoltata la dinamica della caduta e le informazioni raccolte da chi ha

prestato immediatamente i soccorsi, l'uomo è stato ricoverato in rianimazione. Al momento si trova sotto osservazione in

prognosi riservata con un politrauma importante che coinvolge il volto, le spalle, il bacino e una gamba. Intubato, i medici

non sciolgono la prognosi e le sue condizioni sono molto gravi. Come già detto si tratta di un militare 45enne originario di

Livorno a Molin Bianco per lanci d'esercitazione. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. L'esperto

paracadutista, con centinaia di voli alle spalle, è stato vittima di un incidente, un malfunzionamento del paracaduto, pare.

Ma la dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Il 45enne è rovinosamente caduto a terra riportando numerose ferite

in tutto il corpo. I medici stanno facendo il possibile
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Dieci anni fa il violento sisma.

Alcuni privati ancora impegnati nella sistemazione delle proprie case. Cantieri pubblici aperti. La terra tremò nei
comuni di Sansepolcro, Anghiari, Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo.

SANSEPOLCRO26.11.2011

indietro

La diga di Montedoglio Già allora si temette per l'invaso

Dieci anni esatti sono trascorsi da quella notte del 26 novembre 2001 - un lunedì appena entrato - in cui la terra tremò

forte in Valtiberina toscana. Ore 1.56: un boato rompe la quiete più assoluta e per quasi 4 interminabili secondi il

terremoto trasforma il tranquillo riposo in paura. L'intensità registrata in base alla vecchia scala Mercalli è di quasi il VII

grado: sono passati poco più di 4 anni dal 2 ottobre 1997, quando furono due le scosse fra il VI e il VII grado (ore 21.39 e

23.39) a far trascorrere un'altra notte in bianco. L'epicentro di dieci anni fa era localizzato fra Pieve Santo Stefano,

Sansepolcro, Anghiari e Caprese Michelangelo ed è stato proprio nella fascia di territorio a nord-ovest della diga di

Montedoglio (anche allora furono in diversi a temere per la stabilità dell'invaso) che il sisma ha lasciato le ferite più

evidenti, come nella frazione di Ponte alla Piera nel comune di Anghiari. Da quel momento - e per oltre un paio di mesi -

prese il via la lunga sequela di verifiche di stabilità nei quattro comuni interessati, non dimenticando il quinto, Monterchi:

diversi furono gli edifici dichiarati inagibili o parzialmente inagibili, tanto che più di 100 persone vennero

temporaneamente ospitate presso la Casa dello Studente dai frati Cappuccini. Anche per gli edifici pubblici si pose subito

il problema legato ai danni del terremoto (con il timore che anche l'affresco della Resurrezione di Piero della Francesca

vivesse con la classica "spada di Damocle" pronta a cadere fra capo e collo) e se per qualcuno di essi non si pose è perché

le crepe "fresche" si aggiunsero a quelle del '97 e in qualche palazzo ancora i cantieri non erano stati aperti. Relativamente

ai luoghi di culto, furono una quarantina quelli lesionati, comprese chiese di particolare bellezza come quelle di

Baldignano e Sigliano, attorno alla diga. Per non parlare poi dei privati che subirono i danni più evidenti, di fatto

"sfrattati" dall'evento naturale. Dieci anni dopo, la situazione può dirsi a posto ma non del tutto e con tempi più o meno

rapidi nelle varie municipalità: Anghiari è stata esemplare dal punto di vista dell'edilizia scolastica, con tutti i plessi

risistemati; anche Pieve è riuscita a eliminare i container e a riportare i propri studenti nel centro del paese, mentre

Sansepolcro è in ritardo con il complesso di Santa Chiara e con l'immobile della Collodi, dichiarato inagibile solo da

pochissimo tempo. Situazione migliore per ciò che riguarda gli altri immobili: la sede comunale è tornata nel 2005 a

palazzo delle Laudi, così come gli uffici di Urbanistica e Lavori Pubblici a palazzo Aggiunti, mentre si attende a

primavera il rientro della biblioteca in un palazzo Ducci Del Rosso a posto. E mentre alcuni privati stanno percependo

ancora i contributi per la risistemazione della casa, mancano all'appello le ultime situazioni da risolvere: un cantiere nella

chiesa di San Pietro in Villa, a nord di Sansepolcro; un altro sta per terminare il compito nella canonica di Rofelle

(territorio di Badia Tedalda) e altri debbono ancora partire a Borgacciano (Monterchi) e a palazzo Graziani (Sansepolcro)

nel quartiere di Porta Romana, dove gli interventi non sono elaborati

Claudio Roselli 
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Guida in stato di ebbrezza Condannato un trentenne.

Era stato coinvolto in un incidente.

GROSSETO26.11.2011

indietro

Il tribunale di Grosseto ha condannato L. V., 30enne di Magliano in Toscana, per guida in stato di ebbrezza. Il fatto era

avvenuto nell'ottobre del 2010 intorno alle 6 del mattino. L'uomo era stato soccorso in seguito a un incidente stradale nel

corso del quale era rimasta coinvolta una seconda auto con a bordo due persone. Una volta al pronto soccorso venne

sottoposto ad alcoltest. Dagli esami risultò un tasso alcolemico di 1.63. Al momento dell'incidente l'uomo guidava una

Golf. Il tribunale lo ha condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, pena convertita in 24 giorni da passare al servizio di

un'associazione umanitaria di Orbetello
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Rimuovere il rischio idrogeologico.

Individuate le zone da sottoporre a tutela e prevenzione, approvata la delibera.

ROMA27.11.2011

indietro

È stata approvata la delibera che individua le aree da sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni

di rischio, pianifica e programma gli interventi finalizzati alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti,

delle infrastrutture e del suolo dal rischio di frana e di inondazione. “Prosegue l'impegno dell'amministrazione regionale -

spiega la presidente Polverini - per fronteggiare il rischio idrogeologico sul nostro territorio. Un'azione avviata sin dal

nostro insediamento, continuata con l'accordo firmato lo scorso anno con il ministro dell'Ambiente e che trova conferma

con il provvedimento approvato oggi. Un Piano grazie al quale continueremo ad adottare tutti gli strumenti necessari per

la tutela del territorio, la difesa del suolo e la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini”. “Abbiamo proceduto a una

ricognizione e a un aggiornamento delle aree a rischio - aggiunge l'assessore all'Ambiente, Marco Mattei -, adesso

continuerà il monitoraggio sul territorio regionale e sui fatti calamitosi, per rendere più efficace la nostra azione di

prevenzione e di intervento sulle emergenze, anche in considerazione delle forti piogge degli ultimi periodi”. E forte si

leva la voce dei geologi. Varare una nuova legge di governo del territorio, rilanciare il Servizio geologico nazionale,

promuovere lo studio della geologia alle scuole superiori e all'Università, correggere la Legge Gelmini per consentire la

sopravvivenza dei Dipartimenti di Geologia nelle Università. Questi i cinque punti chiave di un appello-denuncia lanciato

proprio dai geologi italiani
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IN CONSIGLIO 

Volontari di protezione civile: approvato il regolamento 

Via libera dal Consiglio comunale al Regolamento che permetterà la costituzione di un Gruppo comunale di volontari di

Protezione Civile. L'assessore Carmelo Alberto D'Addese ha spiegato che «questo nuovo organismo intende rispondere ad

una funzione pubblica alla quale concorrono tutti gli apparati istituzionali e le autonomie locali, con un livello di

coordinamento centrale che si sposa con una presenza operativa sul territorio che si è dimostrata negli ultimi anni

efficiente, facendo prevenzione, interventi di soccorso e nel post-emergenza». Il nascente Gruppo comunale, che non avrà

scopo di lucro e al quale potranno aderire tutti i cittadini di oltre 18 anni (16 con il consenso dei genitori), opererà sotto la

direzione e il coordinamento di un responsabile e sarà integrato nella struttura organizzativa del servizio di Protezione

civile. Il Regolamento che permetterà la costituzione di un Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile è stato

approvato all'unanimità dal Consiglio municipale. Per aderire contattare il tel 059-649213
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- Provincia

Gualtieri, film sul terremoto dell�Abruzzo 

GUALTIERI E� in programma questa sera alle ore 21, nella sala Falegnami di Palazzo Bentivoglio, la presentazione del

documentario �Tra il bosco e la luce�, che racconta i tragici avvenimenti del terremoto che due anni fa colpì l�Abruzzo.

L�evento è organizzato dalle amministrazioni comunali di Gualtieri e di Villa Sant�Angelo (L�Aquila) in collaborazione

con la protezione civile �Bentivoglio�. La serata prevede l�esecuzione dal vivo della colonna sonora del documentario

eseguita dai �Witko�, cui seguiranno la proiezione, l�intervento delle autorità e il concerto. Parteciperanno all�evento il

sindaco di Gualtieri, Massimiliano Maestri: il suo collega di Villa Sant�Angelo, Pierluigi Biondi; Roberto Soliani della

protezione civile �Bentivoglio� ed il responsabile regionale della protezione civile Marte Iotti. Sarà inoltre allestito un

punto vendita per l�acquisto del dvd del documentario, il cui ricavato sarà devoluto interamente al Comune di Villa

Sant�Angelo impegnato nella difficile opera di ricostruzione.

Data: Estratto da pagina:

26-11-2011 26Gazzetta di Reggio
gualtieri, film sul terremoto dell'abruzzo

Argomento: Pag.CENTRO 22



 

gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

CASTELNOVO SOTTO 

Esercitazione in piazza 

CASTELNOVO SOTTO Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale dei bambini. E� questo l�obiettivo

della simulazione di intervento di emergenza in programma domani pomeriggio alle 14.30 in piazza Prampolini. Questa

giornata, che si inserisce all�interno del programma della fiera di Sant�Andrea (la festa del patrono si celebra il 30

novembre), è organizzata dalla Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto, su iniziativa della delegazione castelnovese

dell�Aci in collaborazione con l�amministrazione comunale, la polizia municipale e i vigili del fuoco. L�iniziativa vedrà la

simulazione di un incidente stradale con il coinvolgimento di due auto e i successivi interventi di vigili del fuoco e

soccorsi. In mattinata è prevista, inoltre, l�inaugurazione della nuova sala radio del gruppo di Protezione civile, donata

dalla famiglia cadelboschese del signor Luciano Petucco. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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articolo di domenica 27 novembre 2011

 

Chiusa la funicolare Zecca-Righi Via Donghi, lavori post alluvione 

di Redazione

 

 

Da domani fino alle 12 di sabato 3 dicembre, la Funicolare Zecca Righi sarà chiusa per i controlli periodici. Durante il

periodo di chiusura, il servizio della funicolare verrà sostituito dalla linea del bus F2 che collegherà piazza Bandiera a San

Simone. Intanto continuano i lavori di monitoraggio e di ripristino della strada in via Donghi dopo i danni causati

dall'alluvione del 4 novembre. Fino alle 11 di stamattina per consentire l'installazione di un ponte stradale in

corrispondenza dei civici 30 e 32, sarà vietato il transito a tutti i veicoli tra il civico 38 e l'incrocio con via Manuzio.

Continua il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Donghi tra via Torti e via Manuzio, sul lato levante.

Quando il ponte verrà aperto al transito, per tutta la durata dei lavori, sarà istituito un senso unico alternato di marcia

regolarmente da un semaforo. 

In futuro, fa sapere il Comune, ci sarà un collegamento provvisorio riservato ai mezzi di soccorso e alle esigenze

operative da via dei Manzasco al San Martino. Sempre a causa dell'alluvione, Tursi ha pianificato degli interventi per

ripristinare la tombinatura del rio Rovare e tra ieri notte e oggi verrà sistemato un ulteriore ponte provvisorio in via

Donghi. Ancora per pericolo di frana resta chiusa al transito un tratto di via Val Trebbia: le linee 480, 482, 680, 470

barrata e il servizio integrativo I15 e I15 barrato cambieranno percorso. 

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 
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Venerdì 25 Novembre 2011
Chiudi 

I 272 milioni sono riapparsi, ma non è stato sufficiente a placare lo scontro al calor bianco tra Chiodi e il centrosinistra. Il

tesoretto è quello che l'opposizione credeva fosse sparito dai conti del progetto Case e che invece è servito per la

realizzazione dei moduli provvisori abitativi, scolastici ed ecclesiastici, come ha chiarito la Protezione civile. Il

contrattacco di Chiodi («Dal Pd l'ennesima figuraccia») ha provocato reazioni veementi. Di Pangrazio ha scritto al

governatore: «Nessuno del nostro partito ha inteso accusarla di occultamento di fondi, semplicemente le abbiamo chiesto

di fornire dati precisi e trasparenti. Il gruppo consiliare del Pd non intende polemizzare ma torna ribadire, ed è sempre più

convinto, che lei debba valutare seriamente se ci siano ancora le condizioni per svolgere correttamente il lavoro di

commissario alla ricostruzione. Risulta a tutti evidente che la situazione post- terremoto le stia sfuggendo di mano». Carlo

Costantini, dell'Idv, ha rincarato la dose: «Chiodi è caduto nel ridicolo due volte. La prima perché ha accusato due

consiglieri regionali di opposizione di non saper leggere ciò che non potevano leggere, semplicemente perché non era

scritto. La seconda perché li ha offesi per la stessa circostanza per la quale la Protezione Civile si è, invece, scusata. Ora

Chiodi deve fare almeno come la Protezione Civile: chieda anche lui scusa». Critica anche l'assemblea cittadina:

«Continuiamo a a denunciare la mancanza di trasparenza nell'informazione: non si tratta, infatti, di un inconveniente, ma

di un'informazione errata, o mendace, alla quale il Dipartimento della Protezione Civile pone rimedio, solo in seguito alle

numerose prese di posizione dei cittadini sullo specifico».

S.Das.
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Sabato 26 Novembre 2011
Chiudi 

«L'Aquila per ben quattro volte ha avuto terremoti con danni: nel 1349, nel 1461, nel 1703 e nel 2009, quest'ultimo è stato

meno forte dei due precedenti». E ancora: «Quello del 2009 non è stato un terremoto eccezionale, è stato stimato un

periodo di ritorno di 325 anni». Lo ha detto ieri in aula, il professore Domenico Liberatore, consulente del pm chiamato a

testimoniare sul crollo dell'edificio di via Gabriele D'Annunzio in cui sono morte 13 persone e per questo sotto accusa, per

i reati di omicidio colposo plurimo e lesioni, ci sono l'ingegnere Fabrizio Cimino, 50 anni, e il tecnico Fernando

Melaragno, 62 anni. I due si sono occupati di una ristrutturazione del palazzo crollato. Ugualmente sotto accusa, ma la sua

posizione è stata stralciata anche qui per un problema di notifiche, l'ottuagenario Filippo Impicciatore, residente in

Venezuela, imputato per le discusse tecniche di costruzione adottate nel 1961 e per «l'uso di materiale scadente». Il

docente di Architettura della Sapienza è stato chiamato a rispondere delle caratteristiche del terremoto del 6 aprile 2009.

Secondo l'esperto il sisma del 1349 ha avuto un magnitudo di 6.3 della scala Richter; quello del 1461, 6.5; quello del

1703, 6.7 e quello del 2009, 6.3. Addirittura l'altro consulente del pm, Carlo Meletti, geologo dell'Ingv, ha quantificato,

dal '330 a oggi, 18 terremoti, due per secolo, in città. Tornando al crollo dell'edificio gli esperti hanno evidenziato la

scarsa qualità dei materiali utilizzati per l'edificazione della palazzina, l'omogeneità tra le caratteristiche del terreno in

prossimità delle fondazioni dell'edificio con quello di altri palazzi che sono rimasti in piedi sempre lungo via Gabriele

D'Annunzio. L'udienza è stata aggiornata al 21 febbraio del 2012.

Capitolo invece chiuso per il crollo della palazzina di via Poggio Santa Maria in cui sono morte 19 persone. L'unico

imputato per quel crollo, Luigi Marrone di 96 anni, committente dell'opera, è morto nei giorni scorsi. L'anziano

imprenditore di Scoppito era l'unico indiziato, anche perché il solo ancora in vita, tra le persone che secondo la Procura

avrebbero avuto responsabilità nella realizzazione del palazzo. Il giudice nell'udienza di ieri ha dichiarato estinto il reato

per morte del reo.

M.I.
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Sabato 26 Novembre 2011
Chiudi 

ORTONA- In fase di approvazione un progetto di stoccaggio di petcoke da realizzare sulla banchina di riva vecchia del

porto. Il sito sarà all'interno di uno dei quattro capannoni di prossima costruzione e che occuperanno 2 mila e 450 mq

complessivi. Il tonnellaggio stoccato sarà di 75 mila tonnellate di petrolio/carbone l'anno e ad avanzare la richiesta è stata

la ditta Bonefra. Protestano le associazioni ambientaliste che ritengono il progetto inopportuno e pericoloso.

«Il pericolo - spiegano i referenti dell'associazione Wwf Zona Frentana e Costa Teatina Fabrizia Arduini e Ines Palena- è

dato dal fatto che il porto è a ridosso del centro cittadino e che la costa adriatica è una costa a rischio tsunami come si può

desumere da numerosi studi storiografici e geosismici. Basti pensare che la protezione civile ha stilato un dossier su

rischio maremoti nel Mediterraneo e partecipa al progetto Neamtws- North Eastern Atlantic & Med Tsunami Warning

System, per la costituzione di un sistema di allertamento per il nord est Atlantico, Mediterraneo e mari collegati». Le

associazioni inoltre riferiscono che di recente è stato approvato un altro progetto di stoccaggio di petcoke in contrada

Tamarete presentato dalla fratelli Nervegna.

Da.Ces.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

26-11-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
ORTONA- In fase di approvazione un progetto di stoccaggio di petcoke da

realizzare sulla banchina di...

Argomento: Pag.CENTRO 27



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Frosinone)
"" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

Sabato 26 Novembre 2011
Chiudi 

Il volontariato come espressione civica dell'altruismo e della «solidarietà, uno dei principi fondamentali della

Costituzione». Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, lo ha ricorda in occasione della cerimonia che si è svolta a

Pontecorvo per la decima edizione del premio intitolato a Paola Sarro, la volontaria morta il 12 novembre 1999, nel

disastro aereo del volo Onu in missione umanitaria nel Kosovo. «Viviamo in tempi difficili, di divisione tra Nord e Sud,

tra generazioni: in questa epoca così travagliata in cui i rischi di perdere la coesione sono tanti, è importante ricucire» e il

volontariato è uno degli strumenti che meglio può assolvere a questo compito. La premiazione si è svolta nella cattedrale

di San Bartolomeo. I riconoscimenti sono andati a Davide Ballantini, di Striscia la notizia; Gianfranco De Angelis, ex

dirigente della Protezione civile della Regione Lazio; Roberto Scozzi, cantautore più conosciuto come Anonimo italiano

e a Stefano Piccirillo, dj, presentatore e scrittore. Gianfranco Fini ha anche consegnato una medaglia alla memoria del

colonnello dei carabinieri Cristiano Congiu, che viveva con la famiglia a Pontecorvo e che è stato ucciso in Afghanistan.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 25 Novembre 2011
Chiudi 

La protezione civile al microscopio. Nei giorni scorsi a palazzo Gentili si è riunito il comitato provinciale per fare il punto

della situazione, con l'assessore Gianmaria Santucci, il consigliere Francesco Galli, i rappresentanti di prefettura, vigili del

fuoco, guardia forestale, Regione Lazio, Asl e associazioni di volontariato Aeop di Tarquinia, Apc di Marta e Faul di

Viterbo. Scopo: avere un quadro dettagliato del sistema per operare al meglio e definire il piano provinciale di protezione

civile.

Il perché della riunione lo spiega il presidente del comitato, Francesco Galli. «Fornire un servizio efficiente – dice – non

può prescindere dal conoscere le tipologie di rischio cui può essere esposto il territorio, i mezzi e gli uomini a

disposizione, al fine di programmare le attività necessarie a pianificare l'organizzazione di una struttura complessa,

completa, funzionale ed efficace, al servizio delle autorità e dei cittadini». Ci sarà anche l'opera di sensibilizzazione sui

sindaci, «in modo che in ogni Comune si prenda coscienza dell'importanza del sistema sicurezza - continua Galli - e se ne

tenga conto nella programmazione dello sviluppo e dell'utilizzo del territorio. Vanno monitorate le potenziali situazioni di

rischio, ma soprattutto censiti i rischi per predisporre i piani comunali, indispensabili per elaborare quello provinciale».

Intanto sta partendo il censimento delle associazioni di volontariato, dei mezzi in dotazione, degli uomini a disposizione,

del livello di formazione, della capacità e dei settori di possibile impiego in caso di intervento. «Monitoraggio

indispensabile - conclude Galli - per integrare e un sistema territoriale che consenta di coprire sia i rischi generici sia

quelli specifici sul territorio, a partire dai laghi, i monti, le acque interne e il litorale». Prossimo appuntamento il primo

dicembre in prefettura con i sindaci. 
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Vasai premia i volontari della protezione civile. «Impegno straordinario per le alluvioni» IL SISTEMA della protezione

civile aretina, con il lavoro fondamentale del volontariato, ha partecipatoai soccorsi alle popolazioni colpite dalle alluvioni

in Lunigiana e all'Elba e, per questo, il presidente della Provincia Roberto Vasai ha voluto incontrare i rappresentanti della

Consulta provinciale della protezione civile e della Croce Rossa per consegnare un riconoscimento. «Si tratta ha detto di

un'altra occasione per riunirci e sottolineare il prezioso supporto operativo che svolge il volontariato per la macchina della

protezione civile. Con il vostro lavoro avete costituito un prezioso e insostituibile ausilio non solo ai tecnici della nostra

amministrazione e delle amministrazioni del territorio della Lunigiana e dell'Elba, ma soprattutto alle popolazioni colpite

dai tragici eventi. Vasai ha ringraziato tutto il mondo del volontariato in specie il gruppo di Bucine, Sansepolcro, la

Racchetta di Arezzo e Laterina, la Pubblica Assistenza Casentino, il Vsa di Monte San Savino, il Gaib di Castelfranco e

Pian di Sco', I Battitori di Chitignano, la Croce Bianca di Monte San Savino, la, Vab di Cortona e la Croce Rossa di

Arezzo. ŒøÄ��
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Mai così poca pioggia in un anno E novembre fa a gara con agosto Da gennaio solo 390 millimetri: è il minimo da mezzo

secolo

LA DANZA DELLA PIOGGIA Una scena ormai quasi dimenticata: un rovescio d'acqua clamoroso. Ma siamo nel

novembre e nell'anno più asciutto di sempre

di ALBERTO PIERINI SAPETE QUANTI millimetri di pioggia sono caduti a novembre? Otto. Otto, un bicchierino di

quelli che non farebbero ubriacare un neonato, un sorso da mandare deluso un camminatore nel deserto. Otto nel mese

delle grandi alluvioni. Quelle storiche aretine, a cominciare dai contraccolpi del 1966 ma anche dagli episodi che via via

si sono susseguiti da allora, e soprattutto quelle che hanno mandato in tilt mezza Italia. Una nuvola che si è addensata

dappertutto ma qui si è sfrangiata come se l'avessero presa a pugni. Risultato? L'anno della grande siccità. Da

cinquant'anni mai una stagione così. «Da gennaio ad oggi sono caduti 390 millimetri: finora la punta minima era stata

quella del 1990, con 540». I numeri arrivano direttamente da Giovanni Baldini, il responsabile della Protezione Civile del

Comune. Il suo è un nome spesso affiancato alle grandi perturbazioni, all'allerta meteo, alla neve che ti inchioda le

gomme e le scarpe: ma che stavolta si lega al suo esatto contrario. «E' un vero e proprio anno straordinario, non c'è niente

da dire». Semmai c'è da mettere i numeri in colonna. E sono clamorosi. Il punto di riferimento è l'ultimo mezzo secolo,

non per fermarsi lì ma perché è il limite dal quale certe rilevazioni diventano esatte. Con l'asticella piazzata alla stazione

Lamma di via Tagliamento. Ma non dipende dall'indirizzo, non è che la nuvola si sia fermata prima di Saione: non è

proprio arrivata ad Arezzo. Il trend è presto detto. Da gennaio ad oggi siamo rimasti sempre sotto la media storica con la

sola eccezione di marzo e di luglio: nel primo caso con 81 millimetri contro 70 e nel secondo con 44 contro 40. Per il

resto sono cifre da Sahara. Con due record, fate voi se negativi o positivi. UNO È AGOSTO, pioggia caduta un millimetro

in tutto, neanche una goccia di più. Però ad agosto te lo aspetti. E l'altro è novembre: 8 millimetri, dicevamo, nel mese che

di media ne marca 101. E che nelle stagioni più bagnate va molto, molto oltre. E' vero, il mese e l'anno non sono ancora

finiti. Ma per sovvertire la media ci vorrebbero le precipitazioni che nessuno si augura. Anche se dicembre dovesse

rimettersi sul filo della media storica, saremmo comunque sotto il 1990 del grande asciutto: solo se lo raddoppiasse,

qualcosa cambierebbe su base annua. Ma resterebbe il quadro di un'annata con il contagocce. Che ha avuto solo qualche

eccezione. Oltre marzo, il top dell'acqua, gli episodi in controtendenza si sono concentrati d'estate: giugno con 56

millimetri e settembre con 55. Come se Giove Pluvio, dispettoso il giusto, si fosse incaponito a tenere con il fiato sospeso

la Giostra del Saracino. E in effetti qua e là dei segnali preoccupanti c'erano stati, anche se poi fugati dagli squarci tra le

nuvole. Ma la sorpresa più clamorosa è proprio l'autunno, ad Arezzo e in provincia da sempre la stagione delle grandi

piogge. DUECENTO MILLIMETRI è la quota media garantita da ottobre e novembre sul territorio, e questo senza

considerare settembre, che dell'autunno è ormai solo un lontano parente. Beh, per ora le precipitazioni si sono fermate a

quota 53. Cinquantatre millimetri in due mesi, fosse successo con il solleone staremmo qui a parlare di emergenza idrica e

blocco degli attingimenti dai fiumi,. E in effetti ne parliamo, basta spostarsi nella pagina di fianco, perché le conseguenze

sugli invasi sono palpabili. Prospettive? «Al momento non si segnalano previsioni di grandi fenomeni metereologici nei

prossimi giorni: nè li indicano le previsioni, pur meno attendibili a causa della distanza di tempo, a lunga gittata». Non si

tratta, sia chiaro, di un trend progressivo: il colonnino delle piogge non è in picchiata negli anni. Lo è nel 2011. Quando

saremmo stati pronti a sfidare il mondo pur di non affogare in un bicchiere d'acqua: ma quel bicchiere non riusciamo

neanche a trovarlo. Image: 20111127/foto/2043.jpg ŒøÄ��
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L'ingegnere della neve sbatte la porta Brandi, dimissioni a sorpresa con polemica RIVOLUZIONE DIRIGENTI DOPO I

CAMBI LASCIA LA PROTEZIONE CIVILE

SA AFFRONTARE alluvioni e terremoti, ma con gli tsunami politico-amministrativi di Palazzo Vecchio preferisce non

avere niente a che fare. Luigi Brandi, responsabile della Protezione civile comunale si è dimesso. Praticamente il giorno

dopo l'approvazione in giunta di quel piano neve al quale ha lavorato nell'ultimo anno. Non sono note, per ora, le

motivazioni ufficiali della sua decisione, ma il sospetto che serpeggia nei corridoi di Palazzo è che l'ingegnere non abbia

gradito l'ultimo assestamento sul team dei super dirigenti disegnato dal sindaco Renzi. Il fatto è che le regole della

Protezione civile sono precise, in fase di emergenza compiti e responsabilità devono essere ben chiari e definiti. L'ultima

riorganizzazione ha assegnato la Protezione civile, finora assegnata all'ufficio del sindaco, alla supervisione della

comandante dei vigili urbani, Antonella Manzione. Brandi, già responsabile della protezione civile provinciale, avrebbe

quindi dovuto dividere le sue responsabilità con la comandante. Una decisione, oltretutto, sulla quale non sarebbe

nemmeno stato consultato. Dal suo punto di vista una procedura non corretta. In qualche modo una specie di tradimento

del rapporto fiduciario esistente con il sindaco che, pur di averlo al suo fianco, aveva aspettato terminasse il suo servizio

in Provincia affrontando anche le critiche delle opposizioni per l'assunzione a chiamata diretta di un pensionato. La

notizia delle dimissioni ha colto i più di sorpresa, anche perchè il neonato piano neve ha bisogno ora di essere rodato per

poter essere efficace nei momenti di emergenza. Brandi però sembra irremovibile e, per ora, dall'ufficio del sindaco non

sono partite telefonate per convincerlo a rivedere la sua posizione. Pa.Fi. 
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Sos nutrie Argine dell'Arno a rischio FIGLINE

È ALLARME nutrie a Figline. I grossi roditori hanno scavato profonde gallerie, alte due metri e profonde tre, nei pressi

della foce del torrente Restone tanto da mettere a rischio l'argine dell'Arno. «Grazie ad alcune segnalazioni ha spiegato

l'assessore alla protezione civile Carlo Simoni abbiamo effettuato dei sopralluoghi che ci hanno permesso di scoprire una

situazione molto grave e incredibile». «Da alcuni giorni ha precisato nella zona sono al lavoro due ruspe che spingono

sacchetti con la sabbia all'interno di queste cavità, sia per evitare crolli dell'argine che per ripristinare l'ambiente naturale e

la sua messa in sicurezza». Comunque il problema non riguarda solo i corsi d'acqua figlinesi, in quanto sono centinaia gli

animali che creano danni e problemi in tutto il territorio senza che si possa fare nulla per evitarlo. «La Provincia

commenta un cacciatore organizza corsi per l'abilitazione al controllo della fauna selvatica, della quale fanno parte anche

le nutrie». «Però precisa al momento non è stato fatto alcun atto concreto, nonostante ci siano cacciatori abilitati ad

abbatterle, mentre queste continuano a devastare l'ambiente». P.F. 

Data:

26-11-2011 La Nazione (Firenze)
Sos nutrie Argine dell'Arno a rischio

Argomento: Pag.CENTRO 33



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Rischio idraulico «Il passato insegna»" 

Data: 27/11/2011 

Indietro 

 

CHIANTI / VALDIPESA pag. 31

Rischio idraulico «Il passato insegna» GREVE LA POSIZIONE DI ALLODOLI

«A GREVE i fiumi sono stati messi in sicurezza ed è ridotto il rischio idraulico». Ad affermarlo è Tiziano Allodoli, ex

assessore di Greve in Chianti, oggi consigliere comunale di opposizione capogruppo di Riformisti & Democratici. Lo

sottolinea in una lettera inviata al presidente dell'Autorità di Bacino, Gaia Checcucci e al presidente di Publiacqua,

Erasmo D'Angelis dopo i recenti disastri in varie zone d'Italia. «Indubbiamente il rischio idrogeologico è uno dei mali più

seri che stanno attaccando la nostra martoriata e bellissima penisola scrive , ma proprio in un contesto così allarmante è

necessario non essere generici, occorre dire cosa c'è da fare e chi lo deve fare, ma soprattutto chi ha fatto e chi non fa».

Allodoli difende quanto fatto da Greve. «Mi ha colpito negativamente il silenzio sulla situazione di Greve in Chianti dove

l'attuale amministrazione tra l'altro è alle prese con il caso Ferrone e con le conseguenze gravissime che essa porterà sia

alle persone sia allo stesso Comune. Quello che stiamo vivendo a Greve è veramente surreale ed emblematico». Allodoli

ricorda quanto fatto negli anni, quando lui era assessore alle opere pubbliche. «Negli anni Ottanta il Ferrone, Greve, San

Polo due volte, furono colpiti da disastrose alluvioni. Realizzammo un piano di interventi molto complesso finanziato

essenzialmente dalla Regione e in parte dalla Provincia, dallo stesso Comune di Greve e dal Consorzio di Bonifica. Dopo

un aspra lotta con le varie burocrazie realizzammo un imponente serie di interventi basati su numerose casse d'espansione,

argini, spallette in cemento nelle zone già edificate e altre numerose opere idrauliche tant'è che alla fine degli anni

Novanta, potemmo dire che i centri abitati e in particolare il Ferrone, Greve e San Polo , erano stati messi in sicurezza».

Per l'ex assessore «è singolare e anche surreale, che oggi parlando del possibile rischio idraulico per i corsi d'acqua che

confluiscano nell'Arno, non si rammenti tutto questo prezioso lavoro e nel caso del Ferrone si parli della questione con i

"titoli" senza entrare nel merito». Andrea Settefonti 
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«Si definiscono ambientalisti ma dimostrano di non esserlo» POLVEROSA

«COME FANNO a definirsi paladini dell'ambiente quelle persone che si lamentano solo se l'autostrada dovesse passare

nel loro territorio?». E' quanto si chiede Walter De Santis, presidente del Comitato contro l'autostrada di Polverosa.

«Seguo con interesse il dibattito promosso da La Nazione su questo argomento dice De Santis e sono rimasto molto

perplesso in ordine a prese di posizione e dir poco contraddittorie per non dire quasi paranoiche, fatte da autorevoli

persone del posto e non solo. Molti, anzi tutti, hanno esordito dicendo di essere paladini della natura, di avere a cuore il

rispetto dell'ambiente e delle zone umide, dell'agricoltura di qualità, ma poi hanno concluso dicendo che se il nastro

d'asfalto passasse più in là rispetto a dove hanno la loro abitazione o a dove vanno a caccia, allora si può fare. Il nostro

Comitato, invece, primo ad aver sollevato il problema della devastazione del territorio, ha denunciato lo scempio che in

ogni caso si sarebbe perpetrato su un territorio come quello di Orbetello. Oggi fortunatamente sento che è cresciuto il

dissenso verso la realizzazione dell'autostrada in sé, dichiarandosi contrari anche Rc, Api, Idv e singoli appartenenti a

forze politiche invece favorevoli alla realizzazione di questa opera. Sono cambiate le condizioni economiche che negli

anni Settanta giustificavano lo sviluppo della rete stradale, anche per aiutare le industrie che oggi dall'Italia sono state

trasferite in Cina o Romania. E' cambiato anche il traffico e molti corrieri vanno su strade meno costose e non su quelle

con i pedaggi. Il tracciato costiero, oltre al forte impatto ambientale, presenta tantissime criticità e l'autostrada

aumenterebbe il rischio idrogeologico. Ci sono fiumi a rischio come l'Albegna o il torrente Radicata già esondati più

volte». M.C. 
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«Cinquanta milioni di euro per rendere sicura l'Elba» Come combattere il rischio idrogeologico e le alluvioni

CAPOLIVERI IL PARERE DEL SINDACO RUGGERO BARBETTI

DAVASTAZIONI Un'immagine dell'alluvione di Marina di Campo e Ruggero Barbetti sindaco di Capoliveri

CAPOLIVERI CINQUANTA milioni di euro per far diventare l'Elba un territorio del tutto sicuro sotto il profilo

idrogeologico. E' questo l'investimento che secondo il sindaco di Capoliveri, Ruggero Barbetti, servirebbe per ridurre a

zero il rischio di nuove devastanti alluvioni. «Ho appreso con soddisfazione dice Barbetti che il Governo, nell'ultima

riunione del Consiglio dei Ministri, ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali

eventi alluvionali che hanno colpito l'Elba. La prima cosa che mi salta agli occhi è che anche il Governo vede l'Elba come

un unicum e non un territorio diviso in otto comuni. Infatti non parla di territori comunali ma parla di isola. Certo non

vuol dire che anche loro si auspicano una semplificazione amministrativa, ma sta nei fatti che l'isola è un territorio unico e

univoco, tra l'altro circondato e naturalmente perimetrato dal mare. Giustamente il Governo parla quindi di Elba e non di

un solo Comune». BARBETTI ricorda che anche per l'alluvione del 4 settembre 2002 fu dichiarato lo stato di emergenza.

«Il risultato aggiunge Barbetti fu che all'Elba arrivarono 30 milioni di euro dal Governo e circa 10 milioni dal Ministero

dell'Ambiente. I circa 40 milioni di euro stanziati non erano destinati solo alla ricostruzione dei danni che accertati, ma

anche, e soprattutto, alla messa in sicurezza di gran parte del reticolo idrico dell'Elba. E così è stato fatto: molti fossi sono

stati messi in sicurezza, ma non tutti. Oggi dobbiamo chiedere al Governo un'ulteriore sforzo affinchè ci siano assicurate

le risorse necessarie per far si che non possano più succedere tragedie come quelle avvenute 9 anni fa e purtroppo anche

quest'anno. Il lavoro è iniziato grazie allo Stato nel 2002. E'ora necessario che, sempre grazie allo Stato, venga

terminato». «CHIEDO quindi conclude Barbetti che da subito tutti i Comuni facciano l'elenco del reticolo idrico da

mettere ancora in sicurezza quantificandone le risorse necessarie per poterle richiedere al Governo. Sono sicuro che con

meno di 50 milioni di euro l'Elba potrebbe diventare un territorio a zero rischio idro-geologico ed essere un esempio

nazionale. In qualità di Presidente della Comunità del Parco mi farò latore di questa necessità presso la presidenza del

Consiglio dei Ministri ed i ministri dell'Ambiente e degli Affari Regionali». ŒøÄ��
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L' ENNESIMO TERREMOTO Camilli ha deciso: via da subito Mirra, oggi arriva Salerno

VULCANICO Ancora una volta Camilli ha dato una scossa al Grifone

Alberto Celata LASCIANDO lo stadio Zecchini dopo le tre sberle che la Juve Stabia aveva rifilato al Grosseto, il

presidente Camilli si è lasciato andare a un eloquente: «Ho 62 anni e mi sono rotto le scatole di perdere partite così,

facendo queste figuraccie». E quando Camilli si arrabbia, e soprattutto si sente punto nell'orgoglio, la rivoluzione si

avvicina. Dopo poche ore infatti il massimo dirigente biancorosso aveva già deciso di esautorare il direttore sportivo

Vincenzo Mirra e lo ha fatto senza alcun comunicato ufficiale e neppure dicendolo prima al diretto interessato, ma

rilasciando ieri mattina un'intervista al sito «Grosseto Sport». «A NOI ha detto il presidentissimo non serve un direttore

sportivo che faccia il mercato, quello ci penso io a farlo se è vero che Ronaldo, Padella e Formiconi li ho scelti

personalmente. Voglio una persona di fiducia che mi gestisca la squadra durante la settimana quando io non ci sono,

quindi via Mirra e dentro Nicola Salerno. Un diesse che ha fatto questo tipo di lavoro a Cagliari e in altre piazze e che mi

ricorda tanto Nelso Ricci». VIA MIRRA, (che da noi interpellatto ieri sera ha detto di non essere sorpreso ma di non

essere stato ancora informato ufficialmente) e dentro Salerno. L'ex direttore sportivo del Cagliari (per un lustro è stata alla

corte del presidente Cellino) oggi sarà a Grosseto dove, insieme probabilmente anche al presidente Camilli, parteciperà a

un summit con la squadra e con Giannini. A proposito di Giannini al tecnico Camilli avrebbe dato un ultimatum: se

sbaglierà anche la partita con il Pescara il suo nome si aggiungerà alla lista infinita degli allenatori esonerati dal

Comandante. E se l'attuale traballamento si trasformasse in caduta? I nomi dei possibili sostituti del Principe sono già

tanti: si va da Cuccureddu, che praticamente ha detto che tornerebbe a piedi a Grosseto, ad Emiliano Mondonico, che da

noi sentito ha detto di non aver ricevuto nessuna richiesta dal Grifone, anche se non ha nascosto la sua grande voglia di

tornare nel calcio giocato. Poi si fanno anche i nomi di Lerda e Viviani (ex Portogruaro). Ma questa è un'altra storia.
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«A primavera sarà tutto come prima» La volontà nel giorno del ricordo Monterosso si raccoglie in preghiera e progetta il

futuro RINASCITA Monterosso si è raccolto ieri per ricordare Sandro Usai e progettare il futuro. Qui sopra la casa

dell'eroe

di LAURA PROVITINA PER NON DIMENTICARE. A un mese dalla tragedia, ieri Monterosso ha rievocato quel

maledetto 25 ottobre, quando in un sol colpo sono stati spazzati i ricordi e gli affetti più cari. Il cuore ferito dei

monterossini, raccolti all'interno del tendone Anpas allestito in piazza Garibaldi, batteva per l'amico Sandro Usai, che

purtroppo non potrà mai condividere l'orgoglio per i risultati ottenuti in questo mese di lavoro. Un minuto di

raccoglimento ha reso omaggio proprio al volontario insignito, nei giorni scorsi, della medaglia d'oro al valore civile,

suggellando il «Silenzio della Memoria», voluto dell'amministrazione comunale ma soprattutto dai cittadini per celebrare

quel giorno che nessuno mai potrà dimenticare. Le note del Silenzio, seguite al suono delle sirene e dei clacson di camion

e ruspe, hanno infatti scandito i sentimenti dei presenti, raccolti in preghiera. Il sindaco Angelo Maria Betta, ringraziando

"la sua gente", ha voluto illustrare l'andamento dei lavori eseguiti, rimarcando la solidarietà ricevuta: «Il Comune di

Chiavari stanzierà 55 mila euro alla nostra Pubblica assistenza, ma ringrazio soprattutto i miei cittadini che senza versare

una lacrima o implorare un "Ahimè" si sono rimboccati le maniche per ripulire il paese dal fango». Numerose ordinanze

comunali per chiudere i carugi, per delineare quella "zona rossa", per far evacuare le abitazioni: la messa in sicurezza

degli abitanti è diventata una priorità che ha poi lasciato il posto alla ricostruzione. Urge il ripristino della viabilità

provinciale, anche se la paura è ancora tanta, vista la fragilità del territorio: «Sono 53 le frane, al di sopra del Murione,

che minacciano la linea di costa», ha ribadito Betta, mostrando riconoscenza ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, i

primi per i 2mila interventi effettuati in un mese tra Vernazza e Monterosso, i secondi per aver "speso" 900 uomini al

giorno provenienti da diverse Regioni. Via Roma verrà completamente ricostruita e presto i bambini potranno rientrare a

scuola, anche perché dal 19 dicembre verrà garantita la fornitura del gas in tutto il paese. I finanziamenti destinati ai

sentieri secondari verranno dirottati sul Sentiero Azzurro, così da riaprire la stagione turistica a marzo 2012. Questa la

sfida, anche se rimane l'emergenza idrogeologica: «Urge costruire uno scolmatore ha aggiunto il sindaco e griglie selettive

a monte, sia a Monterosso che a Vernazza». Ieri inoltre su proposta del ministro all'Ambiente Clini è stata apportata una

variante al decreto che bloccava i contributi alle popolazioni alluvionate che salterà il passaggio in Corte dei Conti. Una

magra consolazione visto che «in un solo mese il Comune ha già sborsato un milione di euro, e altri 10 ne occorreranno

per traguardare la normalità». Il prefetto Giuseppe Forlani, ha sottolineato la volontà di aiutare i sindaci nell'aggiornare i

piani di sicurezza, magari predisponendo dispositivi di allerta nel paese: «Dobbiamo potenziare i mezzi della protezione

civile, acquistare idrovore, arruolare volontari non organizzati nelle file della Protezione civile, e identificare le necessità

di ciascuno». A conclusione della giornata la Messa, officiata da padre Renato, del convento dei cappuccini, che ha

affidato la comunità alla protezione della Madonna di Soviore. Proprio lui che a breve partirà alla volta della Valtellina, e

che dagli amici artisti della Scala di Milano (l'8 dicembre faranno tappa nel borgo) ha ricevuto una promessa: «Gli incassi

realizzati fino a Natale verranno devoluti alla popolazione di Monterosso». Image: 20111126/foto/8714.jpg 
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Protezione civile ora intitolata a Sandro Usai RICORDO DELL'EROE

UN GIORNO di dolore per tutta Monterosso ma soprattutto per gli amici di Sandro Usai, che con la tristezza nel cuore

hanno continuato a ripulire il paese, non avendo tempo di piangere, decisi più che mai a non arrendersi. «Così come

avrebbe voluto quell' amico che ora non c'è più, ma che vive sempre dentro di noi. Lo facciamo per lui», ripetono. Troppo

fresco il ricordo, e per cercare di mantenerlo hanno a lui intitolato la squadra della Protezione Civile di Monterosso, che in

suo onore si chiamerà «Sandro Usai». Guardando la finestra dell'abitazione, dove viveva con la moglie da oltre un anno,

balza agli occhi la piccola bandiera con i Quattro Mori, simbolo della sua Sardegna: «Elena ancora non riesce a farsene

una ragione, si erano promessi una vita insieme e da poco aveva rifatto casa», racconta Marco Bernardi, anche'esso

volontario e proprietario del ristorante «Alta Marea», dove Sandro lavorava da 4 anni, che a breve partirà insieme agli

amici più cari alla volta di Arbus, per portare un fiore sulla tomba dell'eroe di tutti i monterossini. Ancora affranto Enzo

Vai, il ferramenta che non riusciva a trattenere le lacrime mentre all'uscita della Chiesa portava il feretro dell'amico: «E'

morto perché era troppo altruista», esclama ricordando che dopo essersi rifugiato a casa della madre «dalla finestra ho

visto una giubba gialla trascinata in mare. Ho urlato e quando dopo ho capito che era Sandro, il mio cuore si è spento con

lui». L. Provitina 
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«Fiumi a rischio, subito i lavori» Raccolte oltre quattromila firme Dopo il via libera per decreto gli abitanti invocano gli

interventi

SICUREZZA Una ruspa in azione dopo l'alluvione

QUATTROMILA firme per sostenere con forza la necessità di liberare l'alveo del fiume da alberi e materiale di

sovralluvionamento: la petizione lanciata dai cittadini di Follo per richiedere la pulizia dell'alveo del fiume Vara,

sostenuta anche dalla locale amministrazione comunale, si sta trasformando in un vero e proprio plebiscito. Migliaia le

adesioni collezionate in poco meno di due settimane non solo tra gli abitanti del comune ma anche in tutta la bassa Val di

Vara ed in Lunigiana, con le firme che verranno poi consegnate nelle mani dei Prefetti e dei presidenti delle Province

della Spezia e di Massa Carrara: un segnale inequivocabile della volontà popolare, che ora non deve cadere nel vuoto. Ne

è convinto anche il sindaco Giorgio Cozzani, che rilancia con forza questione della pulizia dei fiumi. «Già nel febbraio

2011 un decreto del consiglio dei ministri aveva delegato il commissario ad attivarsi per togliere il materiale di

sovralluvionamento dal fiume: non è stato fatto, ed ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. ORA, il recente decreto di

Protezione Civile concede nuovamente questa possibilità, eliminando i vincoli del passato: mi auguro che almeno questa

volta i lavori venga fatti, siamo stufi di finire sott'acqua ad ogni piena». Per il primo cittadino di Follo non è solo una

questione di pulizia. «Gli alvei vanno nuovamente dragati spiega perché ormai sono più alti degli argini. Da trent'anni

grazie ad una politica ambientalista talebana il fiume non è stato più pulito: il letto del Vara aveva profondità importanti

che ora non esistono più, e ciò che è successo ne è la conseguenza». PRESTO i cittadini follesi si mobiliteranno per la

pulizia di boschi e torrenti: «Organizzeremo delle giornate ambientali' aggiunge Cozzani dove assieme alla popolazione

andremo a prenderci cura del nostro territorio. La speranza è che anche gli altri Enti sovraordinati facciano la loro parte».

Matteo Marcello Image: 20111127/foto/9853.jpg 
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Parà precipita, gravissimo: polemica sui soccorsi FOLGORE TERRIBILE INCIDENTE DURANTE

UN'ESERCITAZIONE A MOLIN BIANCO IN PROVINCIA DI AREZZO

FORSE l'ha tradito un'improvvisa folata di vento o forse una manovra sfortunata in fase di atterraggio. Ma l'ipotesi più

probabile è quella di un malfunzionamento del paracadute. Di certo c'è che l'impatto con la recinzione dell'aeroporto di

Molin Bianco in provincia di Arezzo è stata tremenda. Tanto che subito ci si è resi conto della gravità delle condizioni del

parà. Un militare di professione, un ufficiale con una lunga esperienza alle spalle alla Brigata paracadutisti Folgore. Ma

ora G.T., livornese di 45 anni, lotta per la vita in rianimazione del San Donato. La giornata di esercitazione è finita nel

dramma, proprio in uno degli ultimi lanci in programma prima dell'imbrunire. Chi era a Molin Bianco ha visto il

paracadute arrotolarsi pericolosamente nella fase finale del lancio. Uno spostamento di diversi metri rispetto al punto dove

il paracadutista labronico avrebbe dovuto atterrare. La sfortuna ha voluto che l'uomo finisse con violenza sulla recinzione

di Molin Bianco. Il medico presente sul luogo del lancio insieme a un'ambulanza della Croce Rossa si è trovato di fronte a

un uomo privo di conoscenza e con diverse fratture alle spalle, al bacino, a una gamba e al volto. SUL POSTO, quando ci

sono esercitazioni militari staziona sempre un'ambulanza con il medico per fronteggiare questo tipo di emergenze. Il

dottore, insieme agli infermieri è subito accorso sul luogo della caduta e dopo aver prestato i primi soccorsi al parà,

cercando di stabilizzarlo, lo ha fatto salire in ambulanza per il trasporto al pronto soccorso del San Donato in codice rosso.

Un comportamento che la Usl 8 ha censurato con parole chiare in una nota dell'ufficio stampa: «Manovra (quella di

caricarlo subito in ambulanza, ndr) in genere non molto indicata per traumi di tale importanza perché sarebbe stato

opportuno far intervenire operatori del 118 che avrebbero anche potuto decidere di centralizzarlo in un ospedale

specializzato». In parole povere, viste le gravi condizioni del quarantacinquenne, si poteva anche decidere per l'intervento

diretto dell'elisoccorso Pegaso che lo avrebbe trasportato all'ospedale delle Scotte di Siena specializzato per la cura di

lesioni di questo tipo. L'uomo dal pronto soccorso è stato subito intubato e trasferito nel reparto di rianimazione SULLA

VICENDA interviene anche il commissario provinciale di Arezzo della Croce Rossa Carlo Cigna: «Abbiamo una

convenzione con l'esercito per cui un nostro equipaggio è sempre presente alle esercitazioni spiega nessuna responsabilità

può essere attribuita ai nostri volontari che eseguono semplicemente le disposizioni che ricevono dal medico. L'intervento

è stato tempestivo ma la scelta del percorso da prendere, lo ripeto, non può essere attribuita agli operatori della Croce

Rossa». Subito dopo il lancio l'esercitazione è stata interrotta. Federico D'Ascoli Image: 20111126/foto/4541.jpg 
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ANCORA fumo. Torna a sprigionarsi una densa nube nera dalla zona dove poco pi�... ANCORA fumo. Torna a

sprigionarsi una densa nube nera dalla zona dove poco più di un mese fa andò a fuoco la «Ste.Mar» di Gello (Pescaglia).

E proprio per questo la scuola elementare di Piegaio oggi resterà chiusa, secondo quanto richiesto dal sindaco Lando

Baldassari con un'ordinanza. «La ditta sta effettuando i lavori per la messa in sicurezza del materiale, una sorta di

macerazione della gomma che avviene sotto terra spiega l'assessore alla protezione civile del Comune di Pescaglia, Mauro

Santini . E durante l'escavazione di questi materiali, ieri mattina si sono sollevati fumi. Per consentire lo svolgimento in

sicurezza dei lavori, sono stati chiamati i Vigili del fuoco di Lucca e il sindaco ha deciso di tenere chiusa oggi la

elementare di Pigaio. In via del tutto precauzionale, quattro squadre di volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano

sono andati in tutte le case della Valpedogna a chiedere ai cittadini di restare in casa per i prossimi due o tre giorni. Anche

dal Comune abbiamo fatto un volantino per informare meglio i cittadini e rassicurarli». Intanto l'Arpat ha fatto la

campionatura dell'aria, in modo da tenere sotto controllo la situazione. Sulla situazione intervengono anche i consiglieri di

opposizione al comune di Borgo a Mozzano, Roberto Motroni e Mauro Bianchi di Alternativa per Borgo e Alessandro

Profetti del Pd. «Nonostante le varie rassicurazioni e i rimpalli di responsabilità affermano i tre consiglieri , dall'assemblea

è emerso che le analisi del terreno e dei vegetali del potenziale inquinante dell'incendio si sono limitate a tre sole aree

delimitate. A nostro avviso aggiungono la situazione è stata gestita fin dall'inizio in modo approssimativo e superficiale.

C'è stata forte difficoltà a coordinare forze ed energie per far fronte all'emergenza. Riteniamo necessario che si provveda a

un'opera di caratterizzazione anche nel nostro comune in zone di confine come Decimo, Dezza e le frazioni della Valle di

Ottavo. Nel prossimo consiglio presenteremo richiesta di esami qualitativi dell'aria, dell'acqua e del terreno». INTANTO

l'«osservatorio» costituito durante l'assemblea da Asl, Arpat, Comune di Pescaglia e Provincia continuerà a «sorvegliare».

Federica Antonelli Marco Nicoli 
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Comune L'Aquila, approvato assestamento di bilancio: avanzo di 2mln Data 26/11/2011 7:00:00 | Argomento: L'Aquila

L'AQUILA. Il consiglio comunale ha approvato in serata l'assestamento del bilancio di previsione 2011.

Come illustrato all'assemblea dall'assessore alle Finanze Silvana Giangiuliani, permane il pareggio finanziario e il

bilancio presenta un avanzo di amministrazione di 2 milioni 503mila 985 euro.

Il testo è stato emendato con la previsione di spesa di 53mila 473 euro in favore dei servizi sociali e di 150mila euro per

l'adeguamento e la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di piazza d'Armi. Venticinquemila euro vengono

stanziati, sempre sulla base di un emendamento, per il progetto legato alla candidatura della città dell'Aquila a capitale

europea della cultura, 30mila euro per l'affitto di una sede dove svolgere le assemblee del consiglio comunale, 100mila

per la manutenzione straordinaria degli immobili del progetto Case, 396mila euro per la realizzazione di un asilo nido a

Tempera e 10mila per una donazione in favore dei Comuni alluvionati del Levante ligure. Sulla base dell'approvazione di

altri emendamenti 50mila vengono destinati alla realizzazione di un collettore fognario in quella di Bazzano. Con un

ulteriore emendamento vengono acquisiti stanziamenti per 9 milioni 750mila euro in favore del restauro del complesso

conventuale di Santa Teresa, 11 milioni 333mila euro per il recupero di palazzo Margherita, sede del Comune dell'Aquila

fino alla data del sisma, 15 milioni 217mila 500 euro per la ristrutturazione della scuola De Amicis, 10 milioni 530mila

euro per il palazzo Littorio, che ospitava l'assessorato comunale ai Lavori pubblici in via Sassa, 7 milioni 312mila 500

euro per il monastero di Santa Caterina, 5 milioni 824mila euro per l'ex liceo scientifico di via Maiella, 2 milioni 405mila

euro per il teatro San Filippo e 12 milioni 675mila per il Teatro Comunale.

I fondi provengono dal decreto 24 del 2010 del commissario alla Ricostruzione. In seguito ad ulteriori emendamenti

350mila euro, provenienti dal dipartimento di Protezione civile, vengono destinati alla digitalizzazione dei dati di gestione

dell'emergenza, 500mila all'Ama (Azienda per la mobilità aquilana) per il mantenimento del livello del servizio e 527mila

689 alla medesima azienda per le maggiori percorrenze del servizio di trasporto pubblico urbano, connesse alle mutate

esigenze, anche in ordine alla mobilità, connesse alla fase post sisma e, in particolare, alla presenza dei nuovi quartieri del

progetto Case, dei villaggi Map e delle nuove sedi universitarie e scolastiche. La delibera è stata approvata a maggioranza,

con il voto contrario del consigliere D'Eramo (La Destra).

26/11/2011 10:45
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Multe per chi non pulisce fossi e argini PORTO SANT'ELPIDIO

PUGNO DI FERRO Il sindaco Mario Andrenacci

PORTO SANT'ELPIDIO I PROPRIETARI dei terreni a ridosso degli argini dei fiumi o dei fossi hanno 15 giorni di

tempo per effettuare lavori di tutela dei corsi d'acqua e di regimazione delle acque di sgrondo dei campi, pena una

sanzione che va dai 250 ai 500 euro. E' quanto disposto da una ordinanza sindacale che obbliga i frontisti dei fiumi a

provvedere per proprio conto alla manutenzione, rimuovendo dalle scarpate e dagli argini i rovi, le canne, le erbe e le

piante ad alto fusto. A differenza degli interventi previsti sulle foci dei fiumi e dei fossi, di competenza del pubblico, gli

argini che si trovano più a monte sono di competenza dei privati frontisti, che con questa ordinanza sono obbligati in capo

a due settimane a mettere in atto tutti quei provvedimenti utili ad evitare che in caso di piena dei fiumi o ingrossamento

dei fossi, si verifichino ostruzioni dei canali, il cedimento delle scarpate, l'allagamento delle strade vicine. «Ora c'è

un'ordinanza del sindaco che prevede responsabilità dei privati confinanti per eventuali danni causati dall'esondazione

dell'acqua dagli argini», spiega l'assessore ai lavori pubblici Marco Catini. Accanto al provvedimento sindacale è stata

avviata un'attenta attività di controllo per verificare che i privati facciano il loro dovere, affidata a Polizia municipale,

Protezione civile e Ranger. L'ufficio ambiente effettua periodici controlli sulle foci del Chienti e del Tenna e su altri

torrenti che sfociano in mare, come il fosso del palo e di Fonteserpe. Image: 20111126/foto/868.jpg 
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San Giovanni torna al suo splendore CASTORANO TERMINATI I LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO

di MARIA GRAZIA LAPPA CASTORANO LA CHIESA di San Giovanni Battista di Pescolla torna al suo antico

splendore. Dopo un lungo intervento di restauro, questa mattina la struttura cinquecentesca sarà riconsegnata alla

comunità. La chiesa era stata gravemente lesionanta in seguito al terremoto dell'Aquila del 6 aprile del 2009.

Soddisfazione da parte dei parrocchiani e in primis del parroco don Cesare Cossignani che tanto si è prodigato affinché

l'intervento di restauro e risanamento conservativo giungesse a termine. Questa mattina, intorno alle 9, nella frazione di

Pescolla, la chiesa spalancherà le porte ai suoi parrocchiani. L'appuntamento è con tutti i cittadini per la benedizione e la

messa che verrà celebrata dal vescovo, monsignor Silvano Montevecchi. Una lunga storia quella che caratterizza la chiesa

di San Giovanni Battista di Pescolla. La struttura fu costruita nel lontano 1532 (molto probabilmente fu edificata sui resti

di una chiesa già esistente). L'intervento fu eseguito da muratori lombardi e nel 1571, con bolla vescovile dell'allora

vescovo di Ascoli, Camaiani, divenne tempio parrocchiale. Nel 1842 furono fatti i primi importanti lavori di restauro,

durante i quali la struttura fu rialzata di oltre tre metri in tutto il suo perimetro. La chiesa è stata oggetto anche di altri

interventi nel 1800 e nel secolo scorso. Una chiesa che ha avuto un ruolo fondamentale nella comunità. Nel 2009, in

seguito al terremoto che sconvolse L'Aquila fu chiusa e la piazza prospicente transennata. Per ben due anni il luogo è

rimasto chiuso, dimenticato ma non negli animi dei parrocchiani che nella chiesa hanno vissuto momenti gioiosi, ma

anche difficili. Grazie al fondamentale interessamento del parroco di Castorano, don Cesare Cossignani, sono stati

eseguiti i lavori di consolidamento del campanile, ristrutturate le mura esterne e restaurata l'antica meridiana. All'interno

invece, c'è stato il rifacimento della pavimentazione ed il restauro degli affreschi e delle tre tele d'altare. Tutto pronto per

la festa che vedrà protagonisti la chiesa e i suoi fedeli. Image: 20111127/foto/946.jpg 
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IL WWF Forlì sta manifestando da anni le proprie preoccupazioni per le ricor... IL WWF Forlì sta manifestando da anni

le proprie preoccupazioni per le ricorrenti crisi idriche e per il conseguente degrado degli ecosistemi fluviali e della

qualità della risorsa acqua disponibile. Le cause di tali emergenze sono principalmente i prelievi eccessivi da parte del

settore agricolo, che provocano il prosciugamento dei corsi d'acqua e la mancata ricarica delle falde; i mutamenti

climatici, che stanno portando ad una concentrazione delle piogge in periodi molto ristretti dell'anno e ad una

distribuzione territoriale delle stesse piogge frammentata (nubifragi in alcune aree, siccità in altre); aumento delle

temperature medie, con conseguente aumento dei consumi idropotabili e produttivi; cementificazione e

impermeabilizzazione dei suoli, che impediscono la penetrazione delle acque nel terreno e ne accelerano il deflusso,

aumentando così anche il rischio idrogeologico. La ricetta proposta dall'ex presidente di Romagna Acque Zanniboni, di

ricorrere a nuovi invasi (in particolare quello del Savio) per aumentare l'approvvigionamento idrico, è improponibile,

perché basata sull'equivoco secondo il quale le dighe risolverebbero l'emergenza. Se non piove e se non si utilizza la

risorsa con raziocinio e sobrietà, non basterà la moltiplicazione delle dighe a toglierci dai guai. Inoltre, le dighe costano

cifre colossali per la costruzione e gestione ed hanno un impatto ambientale irreversibile. In particolare, prosciugano gli

alvei fluviali a valle e come si sta vedendo anche per il Bidente in questi giorni sottraggono al fiume il deflusso minimo

vitale, con inevitabili ripercussioni sul benessere di tutte le specie viventi legate agli ambienti acquatici. Le dighe sono

grandi opere funzionali solo agli interessi di grandi aziende e multinazionali proiettate sulla privatizzazione dell'acqua.

Chi concentra risorse strategiche (e l'acqua lo è) ne otterrà il monopolio e potrà concentrare un enorme potere di ricatto

nei confronti della collettività. La gestione idrica deve essere sviluppata secondo criteri di risparmio, eco compatibilità,

interconnessioni fra le varie zone (chi ha acqua in abbondanza può trasferirne una parte a chi è in difficoltà), il tutto

affidato ad enti di diritto pubblico che senza fini di lucro. Alberto Conti presidente Wwf Forlì 
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Via al progetto antigelo: le tende ci sono, Allestite le strutture nella sede della Protezione civile di via Romea. Restano

interrogativi

di LORENZO PRIVIATO LE TENDE per i senzatetto adesso ci sono. Occorre verificare, però, se c'è anche chi dovrà

occuparle. I senzatetto, appunto. Quelli, se non altro, disponibili a farsi aiutare per non morire assiderati. Quindi a salire

sui pullman per farsi accompagnare, nelle giornate di gelo, fino alla non vicinissima sede della protezione civile, sulla via

Romea Nord, che ospiterà le strutture. Resta un dato: il piano contro l'emergenza freddo per i clochard adesso è partito.

SONO alle spalle le polemiche sulla iniziale destinazione della mini tendopoli, di fianco alla chiesa del Torrione, quando

la proposta di ospitalità avanzata dal parroco don Claudio Giorgioni aveva fatto insorgere i residenti del quartiere,

spingendo Comune e Caritas a fare marcia indietro. Le tende, due, finanziate dalla Fondazione Del Monte per una spesa

di circa 32mila euro, sono arrivate ieri. I volontari di protezione civile dell'associazione Mistral hanno già montato la

prima, nel piazzale della nuova sede di via Romea, più grande e meglio organizzata, sebbene più distante, rispetto alla

precedente di via Benaco, dalla quale hanno appena traslocato. «Noi siamo pronti», assicurano Daniele Rotatori e Flavia

Sansoni, rispettivamente presidente e segretario generale dell'associazione, che il prossimo anno festeggerà i 20 anni di

attività e fa leva sulla mente e le braccia di 130 volontari che vivono l'impegno come una missione. Alcuni, come Luca

Benini, sono stati in Abruzzo per il terremoto. Altri sono appena tornati dall'alluvione in Liguria. Le tende, a quattro archi,

pneumatiche e coibentate, che possono reggere un vento fino a cento chilometri all'ora, sono dotate di riscaldatore diesel,

brandine e gruppo elettrogeno. «Sono le stesse utilizzate dai nostri soldati in Afghanistan», precisa Rotatori, ancora alle

prese con i lavori di allestimento della nuova sede, dove l'arrivo dell'Adsl consentirà di tenere controllato il piazzale

esterno e le tende anche da casa, attraverso le web cam tramite il sito internet dell'associazione. Rispetto al Torrione,

sottolineano i volontari, la sede è più lontana, e per portare i senzatetto saranno necessari i pullman, ma qui

l'organizzazione e la logistica sono più complete. «Da parte nostra spiega la Sansoni garantiamo la manutenzione e

l'allestimento delle tende, nonché la presenza dei volontari per la sorveglianza. Ma occorre la collaborazione di tutte le

associazioni che compongono il tavolo delle povertà'». Quindi Caritas, Croce Rossa e altri. IL PUNTO di ritrovo dei

senzatetto è stato individuato nel dormitorio di via Mangagnina, da dove partiranno i pullman diretti verso la sede Mistral.

Qui le tende saranno montate e smontate all'occorrenza. E cioè in occasione delle ondate di gelo, le quali non hanno

riferimenti predeterminati ma sono la combinazione di più fattori atmosferici. Ma come faranno i clochard a sapere

quando radunarsi? A questa e ad altre domande, non ultime quelle di chi si occuperà del trasporto e quali soggetti

potranno accedere alle strutture, il tavolo della povertà, coordinato dall'Asp, sta ancora cercando le risposte. «Entro breve

daremo chiarimenti su ogni aspetto garantisce la presidente di Asp, Susanna Tassinari . Si tratta di un progetto

sperimentale, nuovo, frutto di un lungo lavoro. Ma al momento ancora non conosciamo la domanda di ospitalità, né siamo

in grado di dire chi potere ospitare e chi no». Una porta non del tutto chiusa, rispetto alle prospettive iniziali, anche agli

immigrati. Image: 20111127/foto/5036.jpg 

Data:

27-11-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Via al progetto antigelo: le tende ci sono,

Argomento: Pag.CENTRO 47



 

 

Resto del Carlino, Il (Modena)
"«Gelo, coperte e accoglienza per i poveri»" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

MODENA pag. 6

«Gelo, coperte e accoglienza per i poveri» Pronto il piano freddo del Comune. Maletti: «Sarà attivo uno sportello per le

emergenze»

di FEDERICO MALAVASI L'ILLUSIONE di un'estate eterna ha ceduto ben presto il passo alla realtà del rigido inverno

emiliano. L'emergenza freddo, alla vigilia dei mesi più rigidi dell'inverno, torna quindi a finire sotto la lente di piazza

Grande. Memore delle grandi nevicate e delle temperature polari che hanno attanagliato la città l'inverno scorso, il

Comune si appresta ad intervenire prontamente nei confronti di chi si trovasse costretto a passare la notte all'addiaccio e di

chi invece fosse in situazione instabile dal punto di vista abitativo. Per venire incontro alle esigenze degli indigenti, che

purtroppo la crisi di questi anni ha fatto aumentare in maniera preoccupante, l'amministrazione ha già approntato il nuovo

piano freddo'. E a tenere le fila del progetto è l'assessorato alle politiche sociali del Comune di Modena. «Il piano ha

spiegato l'assessore alle politiche sociali Francesca Maletti vede scendere in campo, oltre all'assessorato, il Centro

stranieri, il Servizio sociale territoriale e diverse associazioni di volontariato. Ci stiamo già muovendo e il progetto

prenderà il via a breve». LE ARMI che il Comune sfodererà contro il gelo sono quattro: uno sportello, l'accoglienza dei

bisognosi, la reperibilità telefonica e il monitoraggio del territorio. «Il primo punto su cui ci siamo attivati continua

Maletti è lo sportello di assistenza, che si trova presso il Centro stranieri di viale Monte Kosica. Le persone senza fissa

dimora o in una situazione non stabile rispetto alle temperature rigide, possono rivolgersi al nostro servizi. Qui, dopo una

valutazione della situazione del richiedente, se gli operatori ritengono esserci una situazione di rischio o emergenza si

ricorre ad ospitare l'interessato in una struttura». E' proprio di fronte ad una situazione che si giudica emergenziale che

entra in gioco l'accoglienza. «Di fronte ad una persona in evidente difficoltà di fronte alle basse temperature si può

decidere di ospitarla per un periodo di tempo limitato in una struttura convenzionata col Comune, come Porta Aperta o la

Misericordia». ALTRO servizio è quello della reperibilità telefonica. «I servizi di assistenza saranno reperibili anche dopo

la chiusura degli uffici da parte delle forze dell'ordine o delle associazioni di volontariato o degli operatori del pronto

soccorso». L'ultimo punto è quello del monitoraggio sul territorio. «Su questo versante opereranno i volontari e il gruppo

della Protezione civile comunale aggiunge Maletti . Nelle sere di dicembre, gennaio e febbraio usciranno per portare

coperte o bevande calde a chi dorme all'aperto. In caso di temperature eccessivamente rigide o forti nevicate si potrebbe

valutare anche, in accordo con le Ferrovie e la prefettura, di tenere aperta di notte la sala d'attesa della stazione». Maletti

passa poi ad illustrare i numeri del precedente piano freddo'. «L'anno scorso abbiamo registrato 65 accessi allo sportello,

55 uomini e 10 donne. A questi vanno aggiunte 25 persone aiutate sul territorio. In struttura sono state invece accolte 35

persone». Image: 20111126/foto/5579.jpg ŒøÄ��
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La Protezione civile sforna' quindici baby volontari A MARZAGLIA LA CONSEGNA DEGLI ATTESTATI AI

RAGAZZI RIGOROSAMENTE UNDER 18

ADDESTRATI Il gruppo dei giovani volontari con l'assessore Arletti: hanno un'età compresa tra i 16 e i 18 anni. A

destra, un'esercitazione

SONO abili e arruolati' i quindici ragazzi tra i 16 e i 18 anni che hanno partecipato al progetto Under 18 della Protezione

civile. Ieri pomeriggio al Centro unificato provinciale di Marzaglia sono stati consegnati gli attestati ai giovani che hanno

seguito il corso base per volontari. Il progetto, unico in Italia nel suo genere, ha permesso anche a minorenni di far parte

della famiglia del volontariato della Protezione civile, dopo aver seguito due mesi di corso. Con una serrata sequenza di

lezioni tenute dai volontari-tutor dell'associazione, i ragazzi hanno potuto imparare le tecniche di intervento e la gestione

delle emergenze, con particolare attenzione alle problematiche tipiche del Comune di Modena. Image:

20111127/foto/6616.jpg 
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«Rischio idrogeologico, stiamo attenti» «E' necessario pulire subito fossi, canali, argini e zone a rischio»

AMBIENTE INTERVENTO DI GIUSEPPE MAGNANELLI (PD) IN CONSIGLIO PROVINCIALE

LA SALVAGUARDIA del territorio deve essere una priorità. E' questo il tono dell'intervento che dopodomani Giuseppe

Magnanelli, presenterà alla V Commissione Lavori pubblici della Provincia di Pesaro e Urbino. «Il nostro Paese, da nord

a sud, senza eccezioni, è tristemente impotente di fronte agli effetti del cambiamento climatico a causa di una

sottovalutazione del rischio idrogeologico che rischiamo di pagare nei prossimi anni». Magnanelli la prende alla larga ma

poi stringe sulla situazione locale: «Diventa fondamentale adottare un piano strategico di interventi preventivi di tutela

che coinvolgano sia la montagna che le valli». La sua riflessione ricade in particolare su Metauro, Cesano, Foglia e

Conca, «fiumi a regime quasi torrentizio che possono trasformarsi in vere e proprie bombe d'acqua nell'arco di poche

ore». Nessun allarme e nessuna polemica. Piuttosto la volontà di non perdere di vista le criticità. «La programmazione

provinciale contro il rischio idrogeologico prosegue infatti Magnanelli funziona. Tuttavia non ha adeguate risorse che

cerca di reperire soprattutto ricorrendo a fondi europei». E' SUA CONVINZIONE però che questo non basti da sé. Ecco

allora alcuni fondamentali appuntamenti che non sarebbe più possibile rimandare: «Oltre agli interventi di pulizia dei

fiumi, dei fossi e dei canali (in programma l'abbassamento del letto del torrente Arzilla, 500mila euro e la risistemazione

degli argini del Metauro, 1 milione di euro) ce ne sarebbero altri in programma che sono bloccati a causa del patto di

stabilità. Inoltre per quest'anno è stato tagliato il contributo regionale di 500mila euro da destinare proprio alla

manutenzione di fossi e canali». Possibili soluzioni? La V Commissione ne avrà un breve elenco. Intanto quello che è

noto è che la Provincia di Pesaro e Urbino ha presentato (assieme a Teramo, Matera, Potenza e Venezia) un progetto che

parteciperà al bando comunitario South Eastern Europe (SEE) in uscita ad ottobre. «Si parte aggiunge il consigliere Pd

dalla comune esigenza di ricercare strumenti innovativi e condivisi di pianificazione e programmazione dell'emergenza

ma, soprattutto, di monitoraggio dei territori e delle sue emergenze». Temi, tra l'altro, dove Pesaro e Urbino non sarebbe

affatto un fanalino di coda. e. m. Image: 20111127/foto/8946.jpg 
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Incontro sulla frana COLLAGNA

COLLAGNA APPUNTAMENTO domenica 4 dicembre alle 10 sulla frana della statale 63 in località Piagneto di

Collagna. L'incontro è stato promosso dal Comitato della statale 63 in segno di protesta e sensibilizzazione nei confronti

dell'Anas e del competente Ministero che nonostante i solleciti, a tre anni dall'evento franoso, non è stato fatto alcun

intervento per rendere agevole e, soprattutto, in sicurezza il transito lungo la principale arteria della provincia reggiana. Il

consistente movimento franoso venne causato dall'alluvione dell'8 dicembre 2009 con uno scivolamento sul torrente Biola

di un tratto stradale di circa 200 metri interrompendo il collegamento tra Collagna e i paesi cerretani, oltre alle zone del

versante ligure-toscano d'oltre valico. Al momento, grazie all'impegno dell'allora sindaco Ugo Caccialupi di Collagna e

alle imprese che lavorando giorno e notte sotto la pioggia, venne ristabilito in tempi rapidi un collegamento attraverso il

ripristino di una vecchio tracciato della strada statale. Settimo Baisi Image: 20111127/foto/192.jpg 
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IL COMUNE è pronto a chiudere le scuole in caso di rischi causati dalla neve... IL COMUNE è pronto a chiudere le

scuole in caso di rischi causati dalla neve. Lo comunica il sindaco Matteucci: «La macchina organizzativa per affrontare

l'allerta maltempo è pronta assicura anticipo già che, in caso di condizioni meteorologiche che rendano necessari ulteriori

interventi per tutelare l'incolumità dei cittadini, disporrò con un'ordinanza la chiusura degli asili nido e delle scuole di

ogni ordine e grado sul territorio comunale. So che ci saranno disagi, ma si tratta di disagi inevitabili per tutelare la

sicurezza dei cittadini secondo il principio di precauzione». Una precisazione che forse punta anche a mettere le cose in

chiaro dopo quanto accaduto a Genova: il sindaco del capoluogo ligure Marta Vincenzi è stato infatti travolto dalle

critiche proprio per non aver disposto la chiusura delle scuole prima dell'inondazione che, il 4 novembre, ha causato sei

morti. IL PIANO ghiaccio e il piano neve sono in vigore dal primo novembre al 31 marzo. Ad applicarli sarà una struttura

logistica dotata di un centro operativo, di personale sempre reperibile e di 129 mezzi: 50 lame, 15 pale, 3 autocarri, 20

bobcat e 41 spandisale. Il piano neve, in particolare, prevede misure che scatteranno in caso di precipitazioni consistenti,

secondo un ordine di priorità: prima si punterà a liberare i punti d'ingresso e uscita dalla città e a rendere accessibili edifici

strategici' (Pronto soccorso, sedi forze di polizia, uffici amministrativi). Poi si penserà alle strade principali della città e

del forese e infine alle strade secondarie, alle piazze e ai parcheggi. Anche ai cittadini è richiesto di contribuire alla

gestione dell'eventuale emergenza rispettando una serie di regole. Per quanto riguarda la circolazione stradale,

un'ordinanza del Servizio strade e viabilità impone che, in caso di neve o ghiaccio, le auto debbano circolare con catene o

pneumatici invernali in diversi tratti stradali, in particolare vari cavalcavia, il sottopasso ferroviario di viale Europa e le

rampe di raccordo tra via Ravegnana e viale Alberti. SE GLI automobilisti dovranno premunirsi per poter circolare, brutte

notizie per chi è abituato a sfidare qualsiasi condizione meteorologica sul cavallo d'acciaio (con o senza motore): sempre

in caso di neve o ghiaccio, sarà vietata la circolazione di biciclette, ciclomotori e motocicli su tutte le strade comunali.

Infine, scatta l'obbligo di pulizia dei marciapiedi e delle aree «soggette a pubblico passaggio» su cui si affacciano gli

edifici privati. I proprietari, conduttori o amministratori degli edifici stabilisce una distinta ordinanza del sindaco

dovranno sgombrare i marciapiedi dalla neve, senza però ostruire la carreggiata né le caditoie stradali. Nelle aree liberate

dalla neve, se la temperatura scenderà sotto zero, si dovrà spargere il sale. Obbligatorio, inoltre, spazzare i passi carrai,

rimuovere festoni o lame di ghiaccio pendenti da tetti e balconi, allontanare per quanto possibile le auto dalla sede

stradale per facilitare le operazioni di pulizia della strada. 
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Multe per chi spreca l'acqua. Ancisi: Ma la città è autosufficiente' RIDRACOLI L'INVASO È SOTTO LA GUARDIA,

DA OGGI IN VIGORE LE ORDINANZE. LISTA PER RAVENNA' POLEMICA

SCATTANO oggi in tutta la provincia le ordinanze firmate dai sindaci per limitare i consumi di acqua, a seguito della

riduzione delle riserve idriche di Ridracoli. Sono previste sanzioni fino a 500 euro per chi annaffia orti, giardini e campi

da tennis privati e per chi lava l'auto con il proprio impianto. Il provvedimento è stato sollecitato dalla Regione, mentre la

Protezione civile ha dichiarato lo stato di preallarme. Ieri nell'invaso il livello dell'acqua è sceso a quota 5,6 milioni di

metri cubi: sotto i 5 milioni scatta la fase di allarme vero e proprio, che comporta il rischio di razionamento nella

distribuzione attraverso gli acquedotti cittadini. IN REALTÀ Ravenna, Alfonsine e una parte del territorio di Cervia non è

esposto a questo pericolo, perché le loro reti sono alimentate dal potabilizzatore di Hera alle Bassette, che lavora' acqua

prelevata dal Po tramite il Canale emiliano romagnolo o, come sta avvenendo in queste settimane, dal Reno. Così, la città

dei mosaici, dovrebbe essere al riparo dagli effetti della crisi idrica. E' quanto sostiene anche Alvaro Ancisi, capogruppo

della Lista Civica, che contesta a Matteucci di aver seguito acriticamente le indicazioni della Regione. Citando una

recente relazione di Hera, Ancisi ricorda come l'impianto delle Bassette sia in grado di erogare mille litri al secondo, in

grado di soddisfare le esigenze del territorio comunale e oltre. «Ravenna spiega Ancisi è autosufficiente anche senza

l'acquedotto di Ridracoli, utile se mai solo nei mesi estivi. Dell'ordinanza si possono condividere le indicazioni sull'uso

responsabile e sulla riduzione dei consumi di acqua potabile, che è una risorsa preziosa da non sprecare , ma non si parli

di razionamenti». 
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Appello dal Borgo Nuovo: «Quel ponte fa paura» 

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

si ripeta quanto accaduto in luglio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risposto che ci si augura non debbano tardare. Dario Ruffatto
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- Attualità

Naufragio a Brindisi Trovato terzo corpo ma 30 sono dispersi 

Un testimone: «Ho visto tanti salvarsi e fuggire a terra» L�auspicio del ministro Riccardi: spero che abbiano asilo 

ROMA Il corpo i sommozzatori l�hanno trovato attorno a mezzogiorno sul fondale, sepolto sotto la massa dei detriti

fuoriusciti dalla barca e raggrumati al centro dell�insenatura. Un altro uomo, giovane, è la terza vittima della tragedia

avvenuta sabato davanti alla costa di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove una imbarcazione a vela di 11 metri, una

Bavaria battente bandiera degli Stati Uniti, è finita sugli scogli proprio mentre i disperati partiti dalla Turchia, avvistata la

terra, cominciavano a sperare. Dei trenta considerati dispersi (a bordo ci sarebbero state 72 persone), uno solo ieri è stato

rintracciato: un giovane asiatico stanco e infreddolito trovato dagli uomini della Guardia di finanza a 15 chilometri dal

luogo del naufragio della «Gloria». Camminando è arrivato a Torre Canne, dov�è stato soccorso prima di essere condotto

nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Restinco, la struttura che ospita i suoi 33 compagni di viaggio che

non hanno avuto bisogno di cure mediche. Otto dei 43 superstiti, tutti uomini (15 maggiorenni, mentre gli altri si sono

dichiarati minorenni) sono invece ricoverati negli ospedali di Ostuni e di Brindisi. La speranza, mentre le ricerche in mare

come a terra continuano, è che altri si siano salvati per poi allontanarsi a piedi, come lascia pensare il racconto di

Giuseppe Celino, il pensionato di 70 anni che dopo aver sentito le urla di chi si lanciava in mare, è uscito di casa, ha visto

l�imbarcazione in difficoltà e ha dato l�allarme. «La barca era incagliata all�imboccatura dell�insenatura e decine di

persone erano accalcate sopra coperta» ha ricordato. «A ogni onda le grida diventavano più forti, qualcuno cadeva in

acqua e tentava di raggiungere lo scoglio a nuoto, ma non era facile perché il mare era molto agitato. Appena arrivato ho

visto che alcuni, riusciti ad arrivare a terra, si stavano già allontanando nelle campagne vicine. Molti invece restavano ad

aiutare quelli che ancora non si erano salvati». Sono afghani, pachistani, cingalesi, iracheni i migranti che sei giorni fa

sono partiti dalla Turchia diretti verso le coste della Puglia, tornata sulle rotte dei trafficanti con arrivi massicci nel fine

settimana. Ognuno di loro indossava un braccialetto di carta con un numero progressivo, un dettaglio che rappresenta una

novità nel traffico di esseri umani che adesso gli investigatori stanno analizzando per capire cosa significhi e se possa

essere utile per accertare il numero esatto delle persone che si trovavano a bordo. Ma la ricostruzione del viaggio resta

frammentaria: molti naufraghi, infatti, parlano dialetti sconosciuti agli interpreti. A bordo ci sarebbero stati due scafisti:

uno di nazionalità curda, che minacciava gli immigrati con un coltello, e uno di carnagione chiara, presumibilmente

europeo. Di loro, però, nessuna traccia. La descrizione di un ragazzo che faceva da aiutante, invece, corrisponderebbe

all�identikit di una delle vittime. Il destino dei naufraghi è ora affidato alle procedure previste dalla legge, ma il

neo-ministro per l�Integrazione Andrea Riccardi si è detto fiducioso: «Le notizie che abbiamo sui Paesi di provenienza di

questi profughi forse motiveranno il diritto di asilo o la protezione speciale, o l�accoglienza per motivi umanitari. Ho

fiducia nel lavoro della Commissione per il diritto d�asilo. Quella che è avvenuta» ha sottolineato il ministro, «è una

tragedia che mostra come non si sia interrotto il traffico umano e il dramma di tanti giovani che si gettano in avventure

terribili per sfuggire a miseria, guerra, persecuzione». (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Questa tragedia è colpa dell'uomo" 

Nella città siciliana: "Siamo salvi per miracolo" FRANCESCO SEMPRINI 

INVIATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Messina)

 

Barcellona Pozzo di Gotto invasa dal fango 

La furia del torrente Longano nelle strade della cittadina 

Il fango indurito ha l'odore della muffa, lo stesso che penetra nelle narici percorrendo via Roma. È lì, all'incrocio con via

Milano, che un ponte è stato inghiottito dalla furia del torrente Longano, le cui acque hanno invaso strade e piazze. A

Barcellona di morti non ce ne sono stati, ma ogni abitante è una vittima, anche chi non ha avuto il negozio distrutto, la

cantina allagata o la casa danneggiata.

«Perché ciò che è successo martedì è colpa dell'uomo - dicono da queste parti -. Sarebbe bastato ripulire gli argini e fare la

manutenzione ordinaria del letto». La cittadina è piegata, ma non si spezza, i suoi abitanti si sono uniti ai soccorsi, ognuno

aiuta come può. Al Copernico, l'Istituto tecnico industriale di via Roma, ragazzi e professori armati di scope e vanghe

ripuliscono aule e palestra. I pavimenti di alcuni negozi sono già asciutti, come lo studio fotografico di Emanuele

Tedeschi: «Ci siamo salvati per miracolo», dice, mentre la moglie svuota l'ennesimo secchio d'acqua. Le botteghe vecchie

sono le più danneggiate, ci vorrà del tempo per rimetterle a posto.

Davanti al ponte distrutto dall'esondazione gli operai sistemano i cavi telefonici divelti dalla furia del Longano. «Ho

sentito un boato e un fiume di pietre ha travolto il cancello», racconta Felice, proprietario di una casa non lontana da U'

Funno (il forno), uno dei pochi negozi risparmiati dalla acque. Sul bancone ci sono arancini d'orati e focacce appena

sfornate, per sfamare i nuovi angeli del fango. In molti qui si sentono abbandonati: «La nostra è considerata un'alluvione

di serie B, nessuno si è visto, ci siamo dovuti sostituire allo Stato». E la natura ha fatto tremare ancora la gente di

Barcellona, quando ieri la terra ha ceduto di nuovo, causando smottamenti nella frazione di Migliardo. Il sindaco

Candeloro Nania ha firmato un'ordinanza di sgombero per 30 famiglie, 156 persone, e ha ottenuto dalla giunta regionale

la dichiarazione dello stato di calamità.

La Protezione civile ha stilato una lista di 23 comuni interessati dai fenomeni di martedì, 14 sono «a rischio». Tra questi

Saponara, dove ci sono stati tre morti, e ieri sono state evacuate altre 100 persone. Alloggeranno negli alberghi sino a

quando le case non saranno messe in sicurezza. I militari della brigata Aosta si sono uniti ai soccorsi, mentre proseguono

le ricerche del corpo di Luigi Valla, rimasto intrappolato in casa assieme al figlio 28enne, Giuseppe, e al piccolo Luca

Vinci, di 10 anni. I vicini raccontano di aver sentito dei colpi sul muro: «Siamo sicuri, era una richiesta di aiuto».

Davanti alla palazzina, nella frazione di Scarcelli, la strada è a tratti sommersa da uno strato di fango alto circa mezzo

metro. Giovanna Battaglia, presidente del consiglio comunale, dice: «La priorità è trovare Luigi, poi sgombreremo le

strade, penseremo alle case e quindi a tutto il resto».

Il procuratore capo di Messina, Guido Lo Forte, ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio colposo plurimo contro

ignoti, mentre montano le polemiche sui soldi mai spesi nella messa in sicurezza. «Le piogge sono ogni anno più intense,

è necessario rifare la mappatura di questa zona», avverte la Battaglia. Sarà pure l'ennesima tragedia da surriscaldamento

globale, ma l'immobilismo dell'uomo è una condanna: il tempo ha concesso una tregua al Messinese, ma la natura è

pronta a infuriarsi di nuovo rischiando di trasformare i costoni di Saponara in un grande presepe di fango.

NUOVI SMOTTAMENTI

 «Siamo abbandonati

 Qui ci considerano cittadini di serie B» LA TRAGEDIA

 «A Barcellona non c'è

 stato nessun morto ma tutti sono vittime»
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GOVERNO TENSIONI E INIZIATIVE 

Protezione civile, Gabrielli: "Nessuno deve toccarla" 

Il direttore scende in campo contro le voci di trasferimento delle deleghe al Viminale GUIDO RUOTOLO 

ROMA

 

Il Dipartimento della Protezione civile è alle dipendenze della presidente del Consiglio dei ministri 
Sembravano solo delle voci non confermate, indiscrezioni che nascevano dalla decisione di procedere a tagli sulle spese

della presidenza del Consiglio. E queste voci ipotizzavano la decisione di riportare la Protezione civile nell'alveo del

ministero dell'Interno. La fonte deve aver fatto questo ragionamento: «Palazzo Chigi costa troppo, dobbiamo dare il buon

esempio, magari trasferiamo la Protezione civile al ministero dell'Interno, ripristinando un'antica realtà...».

Altre voci, che il direttore del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, definisce «chiacchiericcio»,

sostengono che in realtà il presidente del Consiglio Monti sarebbe orientato a delegare la Protezione civile al ministro

dell'Interno. Comunque sia, nell'un caso come nell'altro, il prefetto Franco Gabrielli esce allo scoperto prendendo una

posizione molto netta: «La delega della Protezione civile al ministero dell'Interno sarebbe un gravissimo errore, un passo

indietro di decenni che potrebbe minare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema della Protezione civile. La legge

stabilisce che sia il presidente del Consiglio il responsabile della Protezione civile, delegare a un ministro questo ruolo

attenuerebbe l'autorevolezza del sistema della Protezione civile».

Di fronte a questo «chiacchiericcio» cade della nuvole il padre nobile della moderna Protezione civile, Giuseppe

Zamberletti: «Non ci credo, non può essere. Non si può fare una controriforma di questo tipo, la Protezione civile deve

rimanere sotto l'ombrello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Semmai la preoccupazione latente di queste ore

potrebbe essere che una eventuale decisione del presidente Monti di procedere con la delega al ministro dell'Interno

Cancellieri, possa preludere alla decisione antistorica. Ricordo che la legge istitutiva della Protezione civile del 92 parla

non solo di compiti di soccorso ma di Servizio di previsione e prevenzione. Il soccorso è l'ultima ratio. E la Protezione

civile ha compiti di coordinamento su tutte le amministrazioni: dai ministeri dell'Ambiente a quello della Difesa e

dell'Interno e dei Lavori pubblici».

Ma ancora ieri a palazzo Chigi, nel corso del Consiglio dei ministri, si sarebbe parlato di una decisione che potrebbe

maturare nelle prossime ore. Se oggi il capo del Dipartimento della Protezione civile ha deciso di uscire allo scoperto, i

timori e le preoccupazioni in realtà stavano covando da alcuni giorni. Già il 9 novembre, per esempio, prima che il

professore Mario Monti diventasse presidente del Consiglio, il capo di gabinetto del ministro dell'Interno, Giuseppe

Procaccini, in una circolare indirizzata ai prefetti, precisava: «I prefetti, in qualità di autorità di Protezione civile e, più in

generale, di autorità territoriali dello Stato, hanno il compito di garantire la tenuta del sistema e la tutela dell'incolumità

delle persone e dei beni».

La circolare del Viminale sollecitava i prefetti ad assumere una funzione di «pianificazione e di gestione delle situazioni

di emergenza».

Il «chiacchiericcio» sulla delega al ministero dell'Interno non piace al Pd. Francesco Ferrante, responsabile delle politiche

relative ai cambiamenti climatici: «Sarebbe un errore grave, oltre ad essere una operazione di cui non si sente il bisogno e

che ci riporterebbe ad un passato del quale non si ha nostalgia. Le storture che possono aver afflitto il funzionamento di

una grande macchina organizzativa e operativa sono quelle manifestatasi negli ultimi anni, quando impropriamente si è

affidata alla Protezione civile l'organizzazione dei grandi eventi, che emergenze non erano. Ma la Protezione civile, con

l'organizzazione della vasta rete di volontariato integrata, rimane una risorsa insostituibile del sistema nazionale e una

eccellenza italiana. Sarebbe dunque di difficile comprensione tornare indietro».

Il creatore Zamberletti «Spostarla sarebbe antistorico: una vera controriforma» Forti dubbi anche nel Pd:
«Errore grave È un'operazione di cui non si sente il bisogno»
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La Spa pubblica per le emergenze 

Il progetto (fallito) di Bertolaso 

Guido Bertolaso 

Franco Gabrielli 
Era la fine del 2009 quando si fece strada, su proposta di Guido Bertolaso, il progetto di una Protezione civile Spa.
La società avrebbe dovuto avere un capitale iniziale di un milione di euro e operare secondo gli indirizzi strategici
stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La creazione di una Spa avrebbe dovuto garantire economicità e
tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile. Tra le competenze della nuova Società vi era
anche la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed
infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento
della protezione civile, compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale e quelli
relativi ai grandi eventi. Il progetto fu travolto dalle polemiche politiche sui «super poteri» di Bertolaso e il
governo ritirò il decreto.
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Cancellieri: puntare sull'Agenzia dei beni confiscati 

A Palermo la prima uscita pubblica del neo ministro dell'Interno RICCARDO ARENA 

PALERMO

 

Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri ieri a Palermo 

Concreta, efficace, senza fronzoli. È in Sicilia per la seconda volta in tre giorni, dopo il disastro di Saponara, ha scelto

Palermo per la sua prima visita ufficiale da ministro dell'Interno, anzi da ministra, come vuole si dica il Capo dello Stato,

e dimostra di sapersi muovere su tutti i terreni. Ai cronisti che le chiedono di indicare i tempi per la cattura dell'ultimo

superlatitante di mafia, Matteo Messina Denaro, Anna Maria Cancellieri risponde secca: «Non ho elementi per rispondere

e qualunque cosa dicessi sarebbe frutto della mia fantasia».

Il nuovo titolare del Viminale fa sfoggio di schiettezza e diplomazia e nemmeno vuol sbilanciarsi inutilmente. Non fa

come quasi tutti i suoi predecessori, che, alla prima visita in Sicilia, avevano promesso chissà che sulla cattura dei

latitanti, e di Messina Denaro in particolare. Lei invece è scesa a Palermo, col capo della polizia Antonio Manganelli, per

inaugurare la nuova sede siciliana dell'Agenzia per i Beni confiscati e a questo mostra di voler limitarsi: anche se poi

partecipa, a un vertice sull' emergenza-alluvione nella provincia di Messina, col presidente della Regione Raffaele

Lombardo, poi va al monumento ai caduti nella lotta contro Cosa nostra e consegna, all'assessore regionale all'Economia,

Gaetano Armao, il feudo di Verbumcaudo, un bene confiscato al boss Michele Greco, il «papa» della mafia.

La questione della delega sulla Protezione civile, che potrebbe passare al suo ministero, viene liquidata dal neotitolare del

Viminale con poche battute: «Tocca al presidente del Consiglio decidere». L'Agenzia? «È importante il modo in cui i beni

confiscati vengono utilizzati, per dare risposte significative alle organizzazioni criminali». Presiede una riunione di

coordinamento con i prefetti delle nove province siciliane, trae una conclusione: «Ho la certezza che la guardia non vada

abbassata». Cercano di spingerla sul terreno del confronto col governo Berlusconi, ma la Cancellieri non abbocca: «L'idea

che mi sono fatta, leggendo i giornali da cittadina qualunque, è che in questi anni la lotta alla mafia sia stata una priorità di

chi ci ha preceduti. Quindi cambiare non serve, piuttosto bisogna continuare così, con grande impegno». Proprio giovedì a

Catania c'è stato un altro delitto mafioso. E il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, sostiene che la mafia ha la testa nella

Capitale: «L'avanzata non riguarda solo Roma. Di certo sia nella Capitale, per la ricchezza del suo territorio, sia nelle città

del Nord le organizzazioni criminali, vogliono investire».

Promesso grande impegno nella cattura dei boss latitanti senza «fantasiose» garanzie
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L'editoriale dei lettori 
CALAMITÀ INNATURALI FABIO LUINO Fabio Luino, ricercatore e resp. Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica del CNR, Torino 

La cattiva gestione del territorio italiano è iniziata negli Anni Cinquanta ed è peggiorata con i condoni. È ora che lo

Stato stipuli una polizza assicurativa

 

 

Irecenti eventi luttuosi avvenuti in Sicilia, Liguria e Toscana hanno riproposto in ambito governativo la necessità che la

popolazione stipuli una polizza assicurativa contro i processi d'instabilità naturale più diffusi, alluvioni, colate detritiche

torrentizie e frane. Tali fenomenologie sono definite impropriamente «calamità naturali», un luogo comune che ha

consentito per anni di creare un alibi alle responsabilità oggettive esistenti.

I danni causati dagli eventi alluvionali sono il risultato di una politica di gestione territoriale che soprattutto dalla fine

degli '50 per almeno un ventennio ha tenuto in scarsa considerazione le caratteristiche geomorfologico-idrauliche del

territorio e i dati storici sui processi del passato. Negli anni successivi, mediante condoni e varianti ai piani regolatori si è

riusciti ad edificare, talvolta densamente, in aree talora particolarmente pregiate da un punto di vista turistico-ambientale,

ma al tempo stesso sovente esposte al rischio. Ora ne paghiamo le conseguenze!

In diverse nazioni l'assicurazione contro i danni derivanti da tali fenomenologie esiste da diversi anni con risultati che

paiono soddisfacenti. In Italia l'introduzione di un sistema assicurativo è sul tavolo del Governo da diverse Legislature,

senza che sia mai sfociato in un'applicazione reale. Il primo progetto risale al 1993 e l'ultimo è del 2005. Tenendo conto di

quanto sia elevato il rischio idrogeologico nel nostro paese è auspicabile che l'Italia si equipari rapidamente alle nazioni

che l'hanno anticipata in questo importante passo. Basta con questo Stato assistenzialista! Certo, restano da stabilire alcuni

criteri fondamentali che coinvolgono più strutture dalle competenze diverse, quali numerosi Ministeri, Regioni e Comuni.

E' una strada lunga che però lo Stato, sfruttando gli studi già condotti dalla Ricerca e dall'Università, deve affrontare in

tempi brevi.
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Frana a Saponara, trovato il terzo corpo sotto le macerie

 

Nubifragio in Sicilia: il cadavere è stato individuato dai vigili del fuoco tra le rovine della palazzina dove abitava.

  

 Home    prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ancora una tragedia scatenata dal maltempo in una zona fragile e problematica, il Messinese, dove

un'alluvione circa due anni fa anni portò morte e distruzioni.   Pioggia di frutta e uova, è la carica dei book bloc   

Alluvione di Messina: 18 indagati   Genova: la pioggia uccide 6 persone   Con la pioggia e il porto "tappato"

dall'insabbiamento, il rischio esondazione del fiume resta elevato.   Al San Paolo vince l'alluvione    

  

 Recuperato il corpo senza vita di Luigi Valla, 55 anni, inghiottito dal fango in seguito alla frana che martedì scorso ha

investito alcune abitazioni della frazione di Scarcelli, nel comune di Saponara, in provincia di Messina. Dopo lunghe

ricerche è stato individuato dai vigili del fuoco tra le macerie della palazzina dove abitava. Nei giorni scorsi erano stati

recuperati i corpi delle altre due vittime, il figlio dell'uomo Giuseppe Valla di 28 anni, e il piccolo Luca Vinci, di 10 anni.

Luigi Valla era componente del direttivo provinciale della Cgil ed in passato era stato anche dirigente del Pci.
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Notizie - Abruzzo 

Donazione 

Defibrillatore alla Protezione civile Val Pescara

 

Un defibrillatore è stato donato dall'associazione "Il popolo di Pescara", presieduta da Alfonso Centorame,

all'associazione "Val Pescara - Protezione Civile", la cui autoambulanza è sempre presente durante le manifestazioni a

grande partecipazione di pubblico.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Arrivano i cyber-agenti a protezione della rete   Nella lotta all'evasione fiscale, il Comune di Pescara

si è adeguato all'ultima manovra finanziaria istituendo il Consiglio tributario, un organismo autonomo formato da 5

persone (un dirigente del settore Tributi e quattro membri esterni eletti dal Consig   L'aria a Pescara più inquinata che a

Roma   L'altra partita del Pescara è al Poggio degli Ulivi   Pari del Toro. Pescara vince torna secondo   PESCARA Nel

2010 l'Abruzzo ha pagato per le spese legali relative al bilancio sanitario oltre dieci milioni 860mila euro, una somma

superiore a quella versata da Regioni come la Lombardia.    

  

La donazione, avvenuta presso il Centro Sportivo 2000 di Colle Breccia - San Silvestro spiaggia, rientra in un progetto più

ampio che è quello di dotare di apparecchi defibrillatori semi automatici il territorio comunale, informando i cittadini

sull'importanza di questi strumenti e sulle modalità di utilizzo.
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Quando le esondazioni servono 
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di Vittorio Bruno 

In politica  Caro direttore, quel che sta accadendo, in queste ore, mi ricorda il pirotecnico tramestio di curiosità e di ansie

che ci fu a Roma quando il Tevere in piena travolse chiatte e barconi e minacciò di esondare persino dalle parti di Castel

Sant'Angelo. Solo che questa volta a sporgersi ansiosi dalle murate per vedere cosa potrà accadere non sono i turisti ma i

Cicchitto, i Gasparri, i Bersani e altri personaggi di spicco della capitale. E non è certo la possibile esondazione del fiume

a metterli in ambasce, ma piuttosto quella di un governo che, nato come "tecnico", pare, invece, giorno dopo giorno,

"esondare" anche verso quei terreni che vengono considerati da sempre esclusivi domini della politica. Ma c'è o no questa

esondazione? È difficile, nella confusione che per il momento regna nei cieli dello spread, rispondere a questa domanda

anche se qualcuno, caro direttore, dovrebbe una buona volta spiegarci cosa davvero significhi governare un paese "solo in

senso tecnico". Come se, nella pratica quotidiana, vi fosse un vigile autorizzato a fermare davanti a Palazzo Chigi un

ministro e a fargli la multa non appena scopre che, in mezzo al solito capannello di giornalisti, il malcapitato sta dicendo

qualcosa di politico anzi che di tecnico. E a portarlo addirittura al commissariato se insiste nell'esondare in aree che non

gli competono. Questo per dirti, caro direttore, che la formula di un governo tecnico composto da ministri che possono

andare sull'altare ma poi non possono celebrare messa mi pare davvero una mezza bufala che è stata data in pasto ai

lettori-elettori da chi oggi, in politica e per i motivi che sappiamo, ha scelto, invece, di non dire messa e di non suonare

nemmeno le campane. Ma c'è o no questo rischio di esondazione che toglie il sonno a Cicchitto? E se davvero ci fosse,

dove e come essa si starebbe verificando? Per cercare di saperlo non resta che munirsi di asticella e andare a misurare,

lungo il corso del Tevere, dove l'acqua ha superato gli argini. E così ci si imbatte in un Andrea Riccardi, ministro della

cooperazione e patron della Comunità di Sant'Egidio che chiede a gran voce che venga data subito la cittadinanza ai

bambini di immigrati che nascono in Italia. Del resto, questa esondazione era già cominciata qualche giorno prima nelle

stanze del Quirinale dove è stato Giorgio Napolitano a lanciare l'ukaze migratorio che ha fatto venire la pelle d'oca a

leghisti e alla destra in genere. Tanto che il lettore ha ragione di chiedersi se questa minaccia di esondazione non venga su

dal Tevere ma giù dal Colle che, difatti, ogni giorno trova mille spunti per prendersi la scena sui più vari argomenti. Ed

esonda? Beh, un po' sì e più di prima ma devo dire che, nel contesto attuale, non lo considero uno scandalo ma solo un

peccatuccio veniale. Altrove abbiamo visto di peggio. Perché almeno due cose vanno chiarite. La prima è che mi pare che

il Capo dello Stato abbia dimostrato, in questa occasione, di avere nerbo e capacità di sintesi tanto da riuscire a mettere in

piedi un governo di cui nessuno (salvo Bossi) riesce, per ora, a dir male. Guardate Elsa Fornero, ministro del Lavoro: ha

fatto un'uscita da manuale su un tema politico come quello della riforma delle pensioni e tutti ad applaudire. Persino

Cicchitto. Per non parlare delle scappellate per quella specie di bulldozer di Anna Maria Cancellieri all'Interno che, solo a

guardarla, fa fuggire all'estero i mafiosi e di Antonio Catricalà, una specie di Gianni Letta ma con la fisima dell'antitrust.

E Passera? Inchini anche per lui anche se un po' più guardinghi. Ecco, caro direttore, forse non tutto il male viene per

nuocere perché non è da escludere che questa inaspettata esondazione possa avere ricadute positive anche per la politica.

Acqua che esonda, lava, porta via idee e rami secchi e poi, ritirandosi, lascia una terra umida che, come accade con le

inondazioni del Nilo, è pronta a dare frutti anche migliori. A volte anche in politica le esondazioni servono. Eccome se

servono.
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Il governo stanzia cento milioni per le zone alluvionate 

25-11-2011 

Evacuate numerose famiglie nel Messinese   MESSINA Le condizioni meteorologiche hanno dato tregua nella notte e ieri

mattina alle popolazioni del messinese colpite dall'ondata di maltempo. Ieri il cielo è stato solo velato da qualche nube.

Resta l'allerta della Protezione Civile, ma è sceso al livello di «moderata criticità». «Se dovesse piovere di nuovo qui a

Saponara, anche meno di martedì sera, sarebbe altissimo il rischio di nuove colate di fango, sia chiaro che c'è un grande

rischio residuo». A lanciare l'allarme è Michele Orifici, dell'Ordine nazionale dei Geologi in questi giorni a Saponara per

verificare la situazione. Numerose famiglie sono state evacuate nelle diverse frazioni. Alla Prefettura di Messina si è

insediato il centro di coordinamento dei soccorsi, gestito dalla Protezione Civile. Dopo la visita dei ministri Cancellieri e

Clini nelle zone alluvionate, il neo-ministro della Coesione territoriale ha sbloccato cento milioni per le zone alluvionate.
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Anche la prevenzione divide gli assessori Menchetti e Mondanelli 

Neve: catene sì, catene no guerra tra Comune e Provincia 

 PRATO. «Mi raccomando, non parlate di guerra delle catene. Da parte mia non c'è alcun intento polemico».
Prova a smorzare i toni l'assessore alla Protezione civile, Dante Mondanelli nella conferenza stampa pomeridiana
per fare il punto sull'emergenza neve. Troppo tardi, oramai. Il caso delle catene è già divampato e fornisce
l'ennesimo capitolo della storia di Provincia-Comune acerrimi rivali. Questa volta non c'entrano le posizioni
ideologiche né la tanto accesa questione cinese a surriscaldare gli animi.
 Questa volta a dividere sono due diversi approcci per la gestione del periodo peggiore per le intemperie invernali: 15

novembre, 15 aprile.

Tema - ovviamente - le catene. Se l'obbligo di averle a bordo per tutti gli automobilisti che valicano le autostrade d'Italia

bisogna imporle anche sulla rete viaria di Comuni e Province. Due enti diversi, due risposte radicalmente diverse.

L'assessore provinciale Ivano Menchetti scommette tutto sulla prevenzione e su un'ordinanza - ancora da emanare, per

giunta - che chiede di avere le catene nel proprio portabagagli. Dante Mondanelli, invece, ha attivato il Comune di Prato

per sottoscrivere con Cna, Confartigianato e Confcommercio una convenzione per consentire l'acquisto degli pneumatici

da neve con uno sconto del 30% e delle catene con uno sconto del 15%. Seguendo poi il principio che un buon fucile non

serve se non sappiamo usarlo contro una lepre, nella convenzione è prevista anche una dimostrazione gratuita di come

montare le catene. In caso d'emergenza, poi, saranno gli stessi tecnici dell'accordo ad accorrere in aiuto agli automobilisti

per montare le catene ad un prezzo fisso: 24 euro, Iva inclusa.

Tramite protezione civile il Comune ha alimentato un fondo di 10.000 euro per permettere l'acquisto di catene e

pneumatici da neve per i più bisognosi. La pars costruens della Provincia, invece, non si limita all'imposizione delle

catene. Nell'incontro dello scorso 3 novembre Menchetti ha riunito i sindaci di tutta la provincia di Prato per individuarne

le criticità. Carenze sono state riscontrate nel coordinamento negli interventi degli anni scorsi. «D'ora in poi - spiega

l'assessore provinciale - interverremo con la prevenzione su una rete viaria ritenuta primaria, per accedere ad esempio

all'ospedale o alla sede della protezione civile». Inoltre, se finora il lavoro di spargimento del sale e spalaneve è stato

affidato ad un'azienda appaltante, l'idea di Menchetti è di demandare dal prossimo mese di gennaio direttamente ai

Comuni fondi e competenze. Il tasto sul quale alla fine batte, comunque, è sempre lo stesso: le catene. «Rileggendo le

cronache dell'anno scorso mi chiedo se da parte dei sindaci che si dicono contrari, ci sia l'intenzione anche oggi di leccarsi

le ferite il giorno dopo il disastro - si interroga Menchetti - Alcuni dei sindaci contrari all'ordinanza mi hanno detto che

non vogliono farsene carico, perché tanto ci pensa la Provincia. Non mi sembra una risposta responsabile».

E qui interviene Mondanelli: «E' inappropriato costringere i pratesi a portare le catene dal 15 novembre al 15 aprile.

Meglio tenerselo come colpo in canna in caso d'emergenza».
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SABATO, 26 NOVEMBRE 2011

- Pontedera

Un accordo per divulgare informazioni sul rischio dei terremoti 

 PONTEDERA. L'Unione della Valdera e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione di Pisa fanno squadra

nel nome della prevenzione. Stipulano un accordo che apre nuove frontiere di collaborazione e definisce un programma

finalizzato alla formazione e informazione del cittadino. All'insegna di un adeguato supporto tecnico-scientifico e

auspicali occasioni di sicurezza contro il rischio e l'emergenza sismica. Questo in sintesi il contenuto del protocollo

d'intesa, valido 3 anni e rinnovabile, siglato dal presidente dell'Unione David Turini e il direttore dell'Ingv Augusto Neri.

«Con questa convenzione si concretizza un percorso - spiega il vice presidente Simone Millozzi, con delega alla

protezione civile - che va avanti ormai da anni e che ha l'obiettivo di divulgare le conoscenze settoriali e operative sulle

problematiche del nostro territorio. Perché è utile approfondire questi temi in “tempi di pace” quando non siamo costretti

a lottare con l'urgenza». Dello stesso parere Turini. «Le parole d'ordine sono prevenzione e consapevolezza. Ogni ente,

ogni cittadino deve prendersi le proprie responsabilità e lavorare per anticipare gli imprevisti, compiere un'accurata

pianificazione e intervenire sulle vulnerabilità». La pericolosità sismica in Valdera è medio-bassa «ma questa

classificazione - aggiungono Andrea Sodi, responsabile protezione civile dell'Unione e Augusto Neri - non deve esentarci

dai nostri compiti. L'informazione, per capire quali sono i comportamenti da tenere in caso di terremoto improvviso, deve

essere capillare. A cominciare dalle scuole». Scuole superiori che saranno protagoniste di un incontro in programma il 12

dicembre.

P.S. 
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SABATO, 26 NOVEMBRE 2011

- Lucca

Multe anche alle auto a metano e gpl 

Deroga concessa a chi va al lavoro: ma si deve fornire ai vigili la giustificazione 

BARBARA ANTONI 

LUCCA. Dopo un giorno di sollievo, la qualità dell'aria è tornata pessima. Il Comune dà così l'okay al
provvedimento: domani scattano le targhe alterne, dalle 9 alle 19. Si fermano le pari e viaggiano le dispari. Adesso
c'è l'ordinanza del sindaco. Il divieto interessa anche mezzi a metano e gpl. Mentre sono esonerati tutti coloro che
domani useranno l'auto per andare a lavorare.
 L'ultimo dato rilevato ieri dall'Arpat vedeva la presenza di particolato (le polveri fini o Pm10) nell'aria a quota 51

microgrammi per metro cubo (a fronte di un limite massimo tollerato di 50), dopo il valore positivo registrato l'altroieri

(35), che seguiva una lunga sfilza di giornate con le polveri fini alle stelle. Valori che avevano superato anche quota

ottanta microgrammi per metro cubo.

Mentre l'altroieri i valori rilevati dalla centralina di via Piaggia a Capannori (presa dall'Arpat a riferimento per la qualità

dell'aria di Lucca, Capannori e Porcari) avevano destato ripensamenti sull'istituzione delle targhe alterne, i valori registrati

ieri hanno convinto gli amministratori lucchesi a dare il via al provvedimento (Capannori aveva licenziato l'ordinanza già

due giorni fa), che riguarda (anche Capannori e Porcari) sia domani che il 4 dicembre.

«Non cambia niente rispetto alle prime decisioni - spiega l'assessore all'ambiente Maurizio Dinelli -, oltretutto, dopo un

giorno di valori migliorati, la qualità dell'aria è di nuovo precipitata. Non sappiamo cosa potrà accadere nei prossimi

giorni, i valori potrebbero peggiorare».

Lavoratori esonerati. A prescindere dalla targa pari o dispari, potranno circolare liberamente domani quanti prenderanno

l'auto per andare al lavoro. Ovviamente, spiega Dinelli, «se uno di questi cittadini verrà fermato per un controllo dalle

forze dell'ordine, dovrà, oltre che esibire i documenti, rilasciare una dichiarazione riguardo al suo impegno di lavoro. Gli

agenti faranno verifiche per appurare che quanto dichiarato corrisponda al vero, altrimenti scatterà la sanzione».

Niente controlli speciali. Contrariamente a quanto dichiarato dal sindaco due giorni fa, Dinelli spiega che organizzare

pattuglie per controlli speciali sulle targhe pari e dispari non sarà possibile, visti i tempi stretti che separano il

provvedimento dalla sua attuazione e viste le concomitanze del calendario. Domani sarà la prima domenica dello

shopping natalizio, con i negozi aperti. Si attende una grande affluenza di persone in città, a cui si sommeranno i visitatori

di molte manifestazioni e festival in corso sempre nel centro cittadino. «Non faremo vigilanza straordinaria - dice Dinelli

-. Sulle strade saranno predisposti i normali controlli». Il provvedimento delle targhe alterne avrà anche un valore di

sensibilizzazione dei cittadini verso i temi dell'ambiente: Dinelli ne è sicuro, e annuncia che il Comune sta cercando di

migliorare i progetti di conoscenza su problemi e rischi ambientali.

Veicoli autorizzati. A parte la deroga per i lavoratori domenicali, gli altri mezzi che potranno viaggiare, a prescindere

dalla targa, saranno i veicoli elettrici, quelli di forze dell'ordine, protezione civile e vigili del fuoco, mezzi di soccorso, per

l'igiene urbana, mezzi con il contrassegno dei portatori di handicap o utilizzati per trasportarli, veicoli di aziende che

effettuano manutenzioni urgenti agli impianti (di acqua, gas, energia elettrica eccetera). Ovviamente non ci saranno

limitazioni al transito degli autobus urbani ed extraurbani. Quanto alle auto, al provvedimento dovranno sottostare anche

quelle alimentate a metano e gpl.
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SABATO, 26 NOVEMBRE 2011

- Toscana

Strade da chiudere, case da spostare 

I geologi: ecco la Toscana che frana, litoranea dell'Elba ad alto rischio 

Dalla Lunigiana alle colline pisane ecco dove il pericolo di smottamenti è maggiore «Si è costruito troppo e male» 

GABRIELE FIRMANI 

 FIRENZE. Strade da chiudere, villette da spostare, fiumi che si riprendono gli alvei naturali dove si è costruito
molto e male. L'impietosa analisi dei geologi toscani punta il dito soprattutto contro la strada litoranea occidentale
dell'Elba: ad altissimo rischio di cedimento.
 L'occasione è la giornata di studi geologici a Palazzo Vecchio: un palcoscenico dal quale i geologi toscani hanno rivolto

un appello al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano perchè sostenga la richiesta di una maggiore attenzione al

territorio.

Nicola Casagli, ordinario di geologia applicata all'Università di Firenze e organizzatore del convegno fiorentino, veste i

panni dell'accusatore. Dice che il 70% del territorio toscano è a rischio. Fa i nomi delle località che potrebbero essere

oggetto dei prossimi eventi calamitosi. Partendo da una triste constatazione: «Ad Aulla e Mulazzo le case costruite

all'interno dell'alveo del fiume o comunque in zone di pertinanza fluviale devono essere demolite ricostruite da altra

parte». Il rischio frane e smottamenti sui versanti apuani e dell'appennino - secondo l'esperto - deve essere tenuto sotto

controllo con l'elaborazione e interpretazione delle immagini radar acquisite continuamente dai satelliti: «Un'operazione

che costerebbe alla Regione Toscana, per l'intero territorio regionale, appena qualche centinaio di migliaia di euro ogni

anno».

All'Elba sorevegliata speciale è la piana di Marina di Campo: «Se il nucleo storico del paese è stato totalmente risparmiato

dai recenti fenomeni alluvionali - dice Casagli - lo si o si deve a una maggiore percezione dei rischi che si aveva un tempo

al momento della costruzione di nuove abitazioni». Ma è un'altra parte dell'isola a preoccupare il geologo: «L'intero tratto

stradale occidentale, che gira attorno al monte Capanne, in attesa di una sua completa messa in sicurezza, che deve

obbligatoriamente passare attraverso la costruzione di nuovi passaggi in sotterranea, necessita di un monitoraggio

continuo».

La litoranea che va da Marciana a Marina di Campo e che costeggia alcune delle più famose spiagge dell'isola (Fetovaia)

necessita «di un monitoraggio capace, al primo segnale di cedimento, di richiamare i dovuti interventi di blocco del

traffico e di ripristino delle normali condizioni di sicurezza».

Nel tracciare la mappa del rischio, il geologo si sofferma su Monteverdi Marittimo, comune delle colline pisane al confine

con la Maremma. «Il nuovo complesso di villette a schiera, realizzato sul fronte destro, all'ingresso del territorio

comunale, provenendo da Castagneto Carducci, sorge sopra una frana lenta e deve essere immediatamente demolito e

delocalizzato» accusa. «Gli oneri per lo spostamento e la ricostruzione delle abitazioni devono ricadere sull'ente che ha

rilasciato le autorizzazioni edilizie», leggasi il comune di Monteverdi Marittimo. «Stiamo parlando - dice Casagli - di una

zona mappata da tempo per cui non sono dunque ammesse giustificazioni di sorta».
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DOMENICA, 27 NOVEMBRE 2011

- Cecina

Pubblica assistenza festa con attestati speciali ai volontari 

CHIARA CASTALDI 

ROSIGNANO. Un mattinata piena di momenti di commozione, con la partecipazione di tante autorità e dei vertici
dell'industria locale, da Solvay a Knauf, per la doppia inaugurazione della nuova sede della Pubblica assistenza di
Rosignano e di un nuovo mezzo della Protezione civile. Ma è stata una mattinata caratterizzata anche da episodi
inaspettati, come gli attestati di benemerenza provenienti dal Ministero ai volontari che nel 2009 hanno prestato
soccorso all'Aquila.
 Taglio dei nastri. Il taglio dei nastri, della nuova sede e del mezzo della Protezione civile, è stato affidato a Debora

Valente coordinatrice dei volontari, «come riconoscimento - ha detto il presidente Di Paco - a tutti i volontari».

Attestati dal Ministero.  Trentasei gli attestati di benemerenza assegnati dal ministero dell'Interno ai volontari della Pa di

Rosignano per i soccorsi prestati nel 2009 alle popolazioni terremotate dell'Aquila. Ecco i volontari: Chiara Arrighini,

Roberto Becuzzi, Sara Becuzzi, Susanna Belcari, Laura Bertolini, Chiara Bianchi, Iacopo Bicci, Carlo Bientinesi,

Cristiano Bini, Elisa Callegari, Cristiano Cecchini, Stefania Dardini, Nicola Di Paco, Cecilia Ferri, Gaia Gravante,

Claudio Mancini, Andrea Martini, Gianna Morelli, Alessandro Nassisi, Anna Nassisi, Simone Parente, Diletta Parra,

Laura Pompizzi, Elio Ripoli, Sara Sandri, Chiara Schiavetti, Amalia Signorini, Eleonora Signorini, Elisa Sorvillo,

Giordano Tani, Giulia Tei, Claudia Trapani, Ruggero Ureni, Sara Zeppi, Massimo Baldanzi, Enzo Priori.

“Gli scudetti”. Delle targhe su supporto di legno a forma di scudetto sono state consegnate a chi ha sostenuto contribuito

alla realizzazione della nuova sede. Sono: Filippo Cucuccio membro dell'Abi (associazione bancaria italiana) «un nostro

sostenitore», ha detto Di Paco; Knauf, rappresentata dall'ingegner Felice Tirabasso, «che ha fornito cartongesso

gratuitamente»; Solvay, «da sempre nostra sostenitrice» (a ritirare il premio la direttrice dello stabilimento Michèle

Huart); la ditta Scacif di Perugia, che fornisce all'associazione le casse funebri; Unicoop Tirreno; Romano Manetti,

presidente uscente dell'Anpas regionale; l'amministrazione comunale (a ritirare il premio il sindaco Alessandro Franchi);

il dottor Giorgio Vaudagna «nostro collaboratore»; Nencini laterizi «che ci ha fornito le piastrelle gratuitamente»; i vigili

del fuoco «che si sono occupati delle movimentazione dei container»; il dottor Marco Gucci «per aver deciso di devolvere

i diritti d'autore del suo libro sulla corretta alimentazione dei bambini “La pentola d'oro degli gnomi”, per l'acquisto di una

ambulanza pediatrica del costo di 85mila euro»; il vice presidente della Pa Cristiano Cecchini, il consigliere Stefano

Becuzzi e l'architetto Martina Becuzzi «che ha realizzato il progetto della sede»; la Rea «che ha finanziato il nuovo mezzo

della Protezione civile»; il coordinatore regionale e nazionale della Protezione civile Alessandro Moni che ha sottolineato

«la numerosa partecipazione dei toscani e dei rosignanesi nelle situazioni di emergenza nazionale».

La sorpresa. Durante la consegna dei riconoscenti, nella sala conferenze della Pubblica assistenza ha fatto “irruzione”

una colonna di volontari vestiti con la tipica tuta ciascuno con un cartoncino in mano. Dopo essersi disposti di fronte al

tavolo dei relatori dove sedeva il presidente Di Paco, hanno girato ognuno il cartoncino che avevano ed è comparsa la

scritta “Grazie Nicola” e uno smile alla fine.

Riconoscimenti. Per l'occasione la Pubblica assistenza ha assegnato anche molti attestati su cartoncino ad amici e

collaboratori: don Pio Maioli, parroco di Santa Croce cha ha benedetto al nuova sede, la capitaneria di porto, Mauro

Cusmai presidente dell'Auser, carabinieri di Castiglioncello, Marittimo e Solvay, il commissariato di Polizia di

Rosignano, Misericordia di Gabbro, Asl 6, Mario Nocchi, Forestale, Alessandro Moni della Protezione civile, il

coordinamento delle Pubbliche assistenze elbane, i vigili di Rosignano, Lyons club, Rotary club, Il Tirreno, Fiore Mania,
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Capriccio floreale, Casm (centro assistenza e soccorso in mare), le Pubbliche assistenze di Cecina, Piombino,

Collesalvetti, Castellina, Bibbona, Svs di Livorno, Avis Rosignano, Consorzio Nuovo futuro, Cri.
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Gli attestati consegnati ai volontari della Pubblica Assistenza 

Un premio a 22 angeli fucecchiesi aiutarono i terremotati dell'Aquila 

 FUCECCHIO. Con una bella cerimonia tenutasi nella sala consiliare del Comune di Fucecchio la Protezione civile ha

consegnato, per mano del sindaco Claudio Toni, gli attestati di benemerenza a ventidue volontari della Pubblica

Assistenza che intervennero a L'Aquila subito dopo il terremoto del 2009.

Nelle ore successive al del sisma i volontari fornirono un contributo fattivo importantissimo e la Pubblica Assistenza di

Fucecchio istituì anche una raccolta fondi per la realizzazione di un prefabbricato, che è stato destinato alla

socializzazione dei cittadini di San Pio delle Camere.

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

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

riconosciuto all'interno di Anpas Toscana.

Alla cerimonia di ieri mattina, oltre al sindaco Toni, hanno preso la parola, per ringraziare i volontari e per sottolineare il

loro ruolo sempre più fondamentale nella società, Paolo Masetti, responsabile Protezione civile della provincia di Firenze,

Luciano Tafi, presidente della Pubblica assistenza di Fucecchio e Andrea Lavecchia, coordinatore Anpas Toscana.

I ventidue premiati sono: Francesco Andolfi, Claudio Calugi, Martina Cambi, Stefano Catastini, Luigi Checchi, Luciano

Chiti, Andrea Costagli, Giorgio Ferradini, Erika Filippetti, Alessandro Gronchi, Andrea Lavecchia, Luca Lelli, Daniele

Minneci, Varis Padovani, Daniele Paganelli, Giulia Pellegrini, Martina Pieri, Alessio Ricci, Andrea Ricci, Maico Santini,

Costanzo Santonastasi, Andrea Serafini.

La Pubblica Assistenza fucecchiese ha deciso, inoltre, di conferire attestati di stima ad alcuni suoi volontari, visto lo

spirito di solidarietà e impegno dimostrato durante varie emergenze.

I volontari della Pubblica Assistenza, infatti, continuano a prestare il proprio servizio in situazioni d'emergenza, come

dimostra la partecipazione ai soccorsi in occasione dell'alluvione di Aulla e dell'Isola d'Elba.
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- Cecina

Nel mirino erosione e rischio idraulico 

Stasera a Vada l'assemblea del Comune. Il Cdf alla carica con 22 domande 

VADA. Si annuncia sicuramente un'assemblea con poco sbadigli quella di stasera (dalle 21,15) nella sede del centro

civico di Vada, al centro nautico. Assemblea indetta dal Comune per la verifica di metà mandato. E allora il

coordinamento di frazione presieduto da Umberto Vannucci ha pronte ben 22 domande da rivolgere al sindaco e alla

giunta sui problemi che da tempo attanagliano la frazione costiera. «Dovendo fare un elenco di priorità che vedranno

impegnata l'amministrazione nei prossimi anni - dice Vannucci - continuiamo ad indicare ai primi posti il rischio

idrogeologico per la frazione di Vada e l'erosione delle spiagge. Questi gravi problemi rientrano nelle competenze anche

di altri soggetti diversi dell'Amministrazione comunale: per cui al sindaco e alla giunta chiediamo la massima pressione su

questi soggetti, Provincia e Regione ma non solo, per l'inizio degli interventi ma anche per il completamento degli stessi».

Ma ecco alcune delle domande che verranno poste questa sera. «A quando l'inizio della messa in sicurezza del Fine con

quei 2 milioni della Solvay da anni disponibili? La Regione per quanto ha contribuito? Per quanto riguarda invece la

messa in sicurezza della parte a sud del paese quando potremo vedere iniziare i lavori?». E poi: «Il progetto erosione a

cura della Regione-Provincia a che livello si trova? Ci sono dati dei tempi di attuazione?». Non passa in secondo piano

nemmeno lo stato (pessimo) della riserva biogenetica. «La riserva biogenetica dal limite del fosso circolare al perimetro

del campeggio Rada Etrusca, l'interessamento con la Forestale ha avuto un seguito?». Sul caso il coordinamento prosegue.

«C'era stato riportato che la Forestale avrebbe preso in esame la possibilità di estromettere dal vincolo tale posizione

dietro scambio con altro territorio: perchè non prendere in esame quindi il parco davanti al cimitero ed il triangolo di

terreno tra il muro del cimitero il fosso della bucaccia ed il Mozzicone, certamente sarebbero curati in maniera ortodossa e

donati da quegli arredi la cui istallazione mette in difficoltà l'amministrazione».

Per l'ex Consiglio di frazione, inoltre, «c'è bisogno di un progetto di riqualificazione della via Aurelia nord, dal paese a

Rosignano Solvay, di un progetto che trasformasse la via in viale con piste ciclabili ai lati, uno spartitraffico e una

rotatoria al Galafone per raccordarsi alla brettella in costruzione ai Polveroni».

Saranno sicuramente discusse anche le situzioni che riguardano il parco comunale (che andrà a gare), ma anche la

gestione della torre Faro. Il coordinamento di frazione, poi, torna alla carica sull'invasione di cartelli pubblicitari lungo la

via Aurelia, alle Spiagge Bianche. «Eravamo stati informati - dice Vannucci - che a seguito delle scadenze delle

concessioni, il numero di cartelloni sarebbero diminuito in quel lungo tratto di strada. Ma secondo noi non è cambiato

proprio niente».
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