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Costruito con la forza del giornalismo d'inchiesta. Un libro che svela le responsabilità di chi ha accentrato le decisioni

nelle mani di pochi 

L'Aquila 6 aprile 2009, le scelte e le colpe 

«Il disastro» di Francesco Erbani, la cronaca di quel che è successo dopo il terremoto in Abruzzo 

SANDRO MARINACCI 

Il dopo terremoto momento per momento, un'indagine mozzafiato e senza retorica «Il disastro. L'Aquila dopo il

terremoto: le scelte e le colpe» (Edizioni Laterza, 164 pagine, 12 euro) scritto da Francesco Erbani, giornalista di

Repubblica. Una cronaca che parte da quel che accadde la notte tragica del 6 aprile 2009 e arriva ai giorni nostri, che

racconta delle speculazioni degli affaristi, dei nuovi quartieri senza identità, dei tanti che aspettano un ritorno a casa che

non si intravede ancora. «Questo libro racconta che cosa è accaduto all'Aquila dopo il terremoto. E sulla base di ciò che è

accaduto prova a immaginare che cosa accadrà», scrive Erbani nell'incipit dell'introduzione, due anni dopo, di questa

storia il peggio deve ancora cominciare?

«Ci sono poche cose peggiori di quel che è accaduto la notte del 6 aprile. Ma chiunque osservi con occhi sgombri da

pregiudizi l'attuale condizione dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal terremoto, si rende conto che le scelte compiute

dopo il sisma non hanno avviato la ricostruzione, se non molto parzialmente. In particolare, concentrandosi sul caso

aquilano, si deve partire dal presupposto che la ricostruzione di una città non è solo un affare edilizio, pure importante. La

dimensione urbana è fatta di un tessuto economico e produttivo, e poi di socialità, di scambi e di relazioni. E il peggio

sarebbe se L'Aquila non tornasse a essere una città».

Nel «Disastro» tu analizzi criticamente il periodo dell'emergenza, le scelte fatte per la ricostruzione. Metti a
confronto la cosiddetta esperienza abruzzese con quelle di altri terremoti che hanno colpito l'Italia negli ultimi
decenni e parli di «anomalie» aquilane. Quali sono?
«La prima anomalia è stata quella di non considerare le esperienze passate, che nel bene e nel male, insegnano sempre

qualcosa. All'Aquila si è voluto scrivere una storia diversa. E si è voluto trasformare il dopoterremoto in una sfida

politica. Due elementi caratteristici del berlusconismo. Prendi il caso della partecipazione dei cittadini e delle istituzioni

locali in tutti i passaggi della ricostruzione, fondamentale in Friuli e nell'Umbria e nelle Marche. All'Aquila la

partecipazione è stata bandita, le persone allontanate negli alberghi per mesi, il Comune marginalizzato. Un'altra anomalia

è quella sintetizzata nello slogan “dalle tende alle case”, che ha saltato la sistemazione provvisoria puntando direttamente

alle case, ma solo per un terzo dei soli senzatetto aquilani. Una smaccata operazione di immagine».

La tua inchiesta va ben oltre la vicenda aquilana del terremoto mettendo sotto accusa il «senso perduto» della
naturale rappresentanza politica, dei comuni in primo luogo.
«All'Aquila si è sperimentato un meccanismo di decisione politica completamente fuori dal circuito previsto dai nostri

assetti istituzionali. Si è forzata la relazione fra gli organi dello Stato, accentrando tutto nelle mani della Protezione civile

che ha prolungato oltre ogni limite l'emergenza e ha persino indossato i panni dell'urbanista, disegnando gli assetti futuri

della città. Tutto è stato commissariato, sottraendo ogni decisione a controlli e verifiche, andando in deroga a tutte le

norme e seguendo una prassi adottata in casi molto diversi fra loro, dalla Maddalena agli Uffizi, dai rifiuti napoletani a

Pompei. Con che risultati? Dalla Maddalena a Pompei, dai rifiuti napoletani all'Aquila i commissariamenti hanno prodotto

cricche e poi affari per pochi e ritardi pazzeschi per tutti».

Nell'incipit dell'introduzione, scrivi: “Questo libro racconta che cosa è accaduto all'Aquila dopo il terremoto del 6
aprile 2009. E sulla base di ciò che è accaduto prova a immaginare che cosa accadrà”. Cosa accadrà?
«I 19 insediamenti sparsi nel territorio aquilano pregiudicano la dimensione urbana della città, aggravano il fenomeno

della dispersione abitativa e renderanno più faticosa e più costosa la vita futura della città. Su questo concordano i

migliori urbanisti e i migliori architetti. L'Aquila rischia di trasformarsi in un arcipelago di quartieri periferici senza più un

centro che svolga una funzione ordinatrice».

Sarà una non-città L'Aquila futura?
«L'Aquila prefigura in modo estremo ciò che si verifica già in molte realtà urbane italiane: centri storici che si svuotano e

massiccio sprawl, come gli inglesi chiamano la dispersione abitativa. Un fenomeno governato dai meccanismi della

rendita fondiaria e dalla speculazione edilizia. I costi di questo assetto abitativo sono enormi: basta chiedere agli

amministratori della società che gestisce il servizio di trasporto pubblico all'Aquila».
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Si comincia a leggere il libro e si incontra subito Raffaele Colapietra. Dalla notte del terremoto il professore è
rimasto testardamente nella sua casa rappresentando la volontà di resistenza degli aquilani che non accettano le
scelte di chi vuole decidere il futuro dela città. Che hai da dire a Colapietra e ai tanti “resistenti” come lui, chi la
vincerà?
«All'Aquila sono cresciuti molti comitati di cittadini e, dopo il febbraio 2010 quando vennero diffuse le intercettazioni

degli imprenditori che ridevano, c'è stato un grande fenomeno che chiamerei di rigenerazione democratica. Gli ingredienti

sono la passione politica e la competenza. Raffaele Colapietra è stato l'ispiratore silenzioso di molti di questi gruppi oltre

che il fustigatore degli atteggiamenti più remissivi. Il problema è che questi gruppi avevano bisogno di interlocutori, che

però ci sono stati solo in parte. I commissari, per statuto, non dialogano. Ma il Comune avrebbe dovuto offrire molte più

sponde a questi gruppi. Sarebbe un guaio per tutta la città disperdere queste energie e questa cultura politica».
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Unanimità sulla risoluzione bypartisan dei consiglieri Di Pangrazio e Ricciuti 

 

 L'AQUILA. Il sito di Monte San Cosimo sarà smilitarizzato. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale una

risoluzione urgente bypartisan firmata da Giuseppe Di Pangrazio (Pd) e Luca Ricciuti (Pdl), che punta a raggiungere

alla realizzazione di un grande polo logistico per la protezione civile. Presenti in aula anche i rappresentanti del comitato

cittadino Valle futura, Mario Pizzola e Roberto Santilli, che da tempo hanno sollevato il dibattito intorno all'area di San

Cosimo per la sua conversione. «Dopo questo importante risultato» afferma Di Pangrazio «occorre pianificare con cura i

passaggi necessari al raggiungimento dell'obiettivo principale, che è quello di fornire la Valle Peligna di un grande polo

logistico capace di garantire ai cittadini servizi di tutela e prevenzione. Chiederò» prosegue Di Pangrazio «di fare visita

alla struttura per rendermi conto delle attuali condizioni del centro, in modo da poter proporre il percorso più idoneo alla

conversione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I due amici scoperti in fondo a una scarpata lungo la strada tra Piobbico e Urbania

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Peglio Sono stati ritrovati l'altra notte, uno morto e l'altro ferito, i due uomini di Peglio, Federico Bicchiarelli ed Erich

Ghiselli, rispettivamente di 32 e 35 anni, scomparsi sabato sera dopo aver partecipato alla festa del paese nell'ambito delle

manifestazioni locali del primo Festival dell'Energia. Sono stati scoperti e recuperati alle prime ore di ieri, in fondo ad una

scarpata, lungo la strada provinciale 21, che collega Piobbico a Urbania, in località Cà Madonna. Sono precipitati con

l'auto, in un burrone, per una ventina di metri. Un albero ha arrestato la corsa del mezzo. Bicchiarelli, conducente della

Ford Fiesta, è stato rinvenuto senza vita lontano dall'auto; Ghiselli, ferito, è stato trasportato all'ospedale di Urbino, da

dove ieri mattina è stato trasferito a quello di Torrette di Ancona. A lui i medici hanno riscontrato una grave lesione alla

spina dorsale

A effettuare il ritrovamento, intorno all'1,30 dell'altra notte sono stati il padre, il fratello e un amico di Bicchiarelli.

Proprio quest'ultimo ha notato un sospetto segno di frenata sull'asfalto; sono stati avvisati i vigili del fuoco che con un

potente faro hanno illuminato la scarpata, scoprendo così la Ford Fiesta.

Le ricerche di Bicchiarelli e Ghiselli in località Orsaiola, non si sono mai fermate dopo l'allarme scattato domenica

mattina, con la partecipazione di carabinieri, vigili del fuoco, volontari e l'impiego di un elicottero dell'Arma. Il punto in

cui l'auto è finita nella scarpata è privo di copertura telefonica e questo ha complicato ulteriormente le ricerche. Dalle

prime ricostruzioni la Ford Fiesta pare fosse guidata da Federico Bicchiarelli, che verosimilmente ha perso il controllo del

veicolo, finito nella scarpata. L'uomo lavorava con il fratello ed il padre come artigiano edile. Erich Ghiselli, lavora nella

ditta Officina Automatica Tornitura di Tino Paiardini di via Ponte Vecchio. Per tutti i concittadini erano entrambi persone

per bene, che anche in caso di ritardo durante la notte avvisavano sempre le rispettive famiglie.

A esprimere la partecipazione di tutta la comunità è il sindaco Daniele Tagliolini: “Un risveglio choccante. Tutta Peglio

ha vissuto nell'angoscia totale per un giorno intero. Infatti Federico ed Eric, bravi ragazzi e amici di tutti nel paese, non

erano soliti star fuori di casa notti intere e più passava il tempo più aumentava la paura che fosse successo loro qualcosa di

brutto. Stamattina (ieri, ndr) tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con questa tragica fatalità, un destino crudele che ci

lascia sconcertati. Oggi piangiamo la scomparsa di Federico, ci stringiamo attorno ai suoi famigliari e condividiamo il

loro dolore. Siamo vicini con affetto anche a Eric e alla sua famiglia, speriamo insieme a loro che riesca a superare queste

ore critiche e che continui a lottare per la sua vita. Io stesso porto una grande pena nel cuore. Un grazie di cuore a

Prefettura, forze dell'ordine, carabinieri della stazione di Urbania, vigili del fuoco, Protezione civile e ai tanti volontari che

si sono spesi nell'affannosa ricerca”.

A ulteriore dimostrazione di questa partecipazione, il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in

occasione dei funerali di Bicchiarelli fissati per le ore 16,30.
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La protezione civile lancia l'allarme per l'ondata di calore e il Comune avvia il piano di gestione. Oggi e domani,
Perugia fra le città più afose d'Italia con 33 gradi.

PERUGIA28.06.2011

indietro

Ondata di caldo Previsti a Perugia 33 gradi oggi e domani ma già nei giorni scorsi il caldo era in aumento

(e.m.) Anche Perugia fra le città italiane in cui oggi e domani è attesa un'ondata di caldo. Secondo l'allerta lanciata dalla

protezione civile, il clima perugino dovrebbe raggiungere i 33 gradi, con un livello di allerta due. In una scala che va dal

livello zero (condizioni non a rischio) al livello 3 (ondata di calore), già ieri la protezione civile segnalava Perugia, con i

sui 32 gradi, fra le città al livello uno. E l'allerta della protezione civile sale al livello due per le giornate di oggi e domani.

Secondo le previsioni, il capoluogo umbro rimane nel club delle città più calde d'Italia: sono previsti per oggi 33 gradi e, a

Perugia, si affiancano le città di Bolzano (34 gradi) e Torino (37). Perugia in pole position anche domani, con 33 gradi

come Brescia e Bolzano, mentre a Torino ne sono previsti ancora 37. Ma l'andata di calore toccherà in modo diffuso tutta

l'Italia: sono infatti 27 le città interessate dal bollettino sulle ondate di calore della protezione civile, che prevede entro

sabato la possibilità che l'allerta dal livello due (allarme) al tre (emergenza). Per far fronte a questa situazione, il Comune

di Perugia ha predisposto un piano di gestione dell'emergenza calore che designa i soggetti che dovranno intervenire in

caso di emergenza, dai volontari alla Asl alla protezione civile, e le varie funzioni principali, fra cui quelle di assistenza

alla popolazione. Nel caso si arrivi al livello dell'emergenza vera e propria, il piano istituisce una sala operativa comunale

presso l'unità operativa ambientale e protezione civile di Pian di Massiano, aperta dalle 8 alle 18 per tutta la durata

dell'emergenza. Per il previsto livello due, invece, vengono individuati nella Asl, nel numero unico dell'Urp e negli uffici

decentrati (ex circoscrizioni) i soggetti a cui rivolgersi per conoscere i servizi cui ci si può rivolgere e l'elenco delle aree di

accoglienza dotate di impianto di condizionamento. Intanto, il Comune invita i cittadini ad adottare delle semplici norme

di comportamento per prevenire l'insorgere di difficoltà, soprattutto nei soggetti a rischio come bambini, anziani e persone

malate. Fra queste norme, bere più liquidi e molta acque, rimanere in casa o nelle zone ombreggiate durante le ore di

maggiore insolazione (tra le 11 e le 15), ma anche ventilare l'abitazione, usare un condizionatore o fare docce fresche,

indossare abiti leggeri e chiari, evitare esercizi fisici all'aperto e l'esposizione al sole, preferire pasti leggeri, non sostare

nelle automobili ferme sotto il sole ed evitare di lasciarvi bambini e animali
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Con l'ambasciatore d'Israele e il comandante dei vigili del fuoco.

PERUGIA28.06.2011

indietro

Nell'aula magna della facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia domani, mercoledì 29 giugno, si terrà una

conferenza dal titolo “Haiti un anno dopo il terremoto”: con l'ambasciatore di Israele nella Repubblica Dominicana, Amos

Radian, e il direttore dei vigili del fuoco dell'Umbria Gioacchino Giomi. L'ambasciatore illustrerà la sua esperienza alla

guida delle operazioni umanitarie israeliane, svolte ad Haiti, con il coinvolgimento dell'esercito israeliano, di personale

medico, d'ingegneri, di unità cinofile e di assistenza per l'identificazione e la ricerca dei dispersi. Il team israeliano è stato

tra i primi ad arrivare ad Haiti e a riattivare il servizio ospedaliero. Mentre il direttore regionale dei vigili del fuoco umbri,

Gioacchino Giomi, illustrerà l'organizzazione del corpo, con particolare riguardo alle missioni internazionali che vedono

il coinvolgimento dei vigili del fuoco italiani nell'ambito del sistema di protezione civile sia europeo che internazionale

Data:

28-06-2011 Corriere dell'Umbria
Calamità e missioni internazionali conferenza su Haiti a Ingegneria.

Argomento: Pag.CENTRO 6



Postazioni e servizi anche a Montalto di Castro e Tarquinia. L'Asl di Viterbo in prima linea. S orveglianza e sicurezza
con un'attenzione anche ai laghi e al Terminillo.

Regione28.06.2011

indietro

I luoghi delle vacanze sotto controllo Parte il nuovo Piano della Regione Lazio

OSTIA- Ritorna anche quest'anno 'Estate sicura-Mare sicurò. Da sabato prossimo fino al 4 settembre sarà operativo il

piano della Regione Lazio, avviato in via sperimentale lo scorso anno, per potenziare l'assistenza sanitaria nelle località

balneari, compresi i laghi, garantendo la sorveglianza e la sicurezza negli arenili non protetti per turisti e fruitori del mare.

L'iniziativa è stata presentata ieri alla Vecchia pineta di Ostia dal presidente della Regione Lazio Renata Polverini. Il

progetto vedrà impegnate le strutture sanitarie, le Asl, l'Ares 118 e le organizzazioni di volontariato della Protezione

Civile della Regione Lazio con la collaborazione del Comando generale delle capitanerie di porto dei Comuni interessati.

Per la sicurezza dei cittadini la Regione Lazio garantirà per l'estate 2011 postazioni di sorveglianza, assistenti ai bagnanti

con brevetto di salvataggio e capacità di primo soccorso lungo le spiagge libere non vigilate e nei pressi dei maggiori

laghi. Quest'anno verrà data particolare attenzione al turismo accessibile, attraverso l'acquisto di speciali carrozzelle in

grado di camminare sulla spiaggia e di passerelle ad hoc per consentire anche ai disabili di poter raggiungere la battigia.

Le postazioni (81) saranno attrezzate sulle spiagge di Santa Marinella, Montalto di Castro, Cerveteri, Ladispoli, sul lungo

lago di Trevignano e saranno affidate alla gestione di associazioni di volontariato qualificate per l'assistenza ai disabili,

indicate dalla Protezione civile regionale. Per l'estate 2011 saranno impegnate 57 organizzazioni di volontariato di

Protezione civile, oltre 480 volontari tra postazioni fisse e attività di monitoraggio a mare, 54 gommoni, 18 natanti, 2

idroambulanze, 14 moto d'acqua. Potenziare l'assistenza sanitaria lungo i litorali del Lazio è uno degli obiettivi del

progetto 'Estate sicurà avviato nel 2010 in via sperimentale all'ospedale Grassi di Ostia. Quest'anno, come annunciato dal

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, verrà esteso a tutto il litorale regionale con il coinvolgimento delle

località balneari e turistiche di Tarquinia, Civitavecchia, Anzio, Nettuno, Latina e l'impegno fattivo delle Asl Rm D, Rm

H, Rm F, accanto a quelle di Viterbo e Latina. Il piano 'Estate sicura 2011' prevede per l'ospedale G. B. Grassi di Ostia un

potenziamento dell'ambulatorio per codici bianchi e verdi aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica (dalle ore 8 alle ore

20), l'apertura straordinaria del reparto di radiologia nel mese di luglio con visite ambulatoriali il sabato mattina, il

potenziamento della chirurgia, con l'aumento, sempre nel mese di luglio delle sedute operatorie con particolare attenzione

agli interventi di ortopedia. Ambulatori aperti anche nei week-end nei principali presidi sanitari della Asl Rm F (8-14) e in

alcuni week-end (8-20). Verranno effettuati esami diagnostici e visite specialistiche, maggiormente richieste, che fanno

registrare tempi d'attesa più lunghi rispetto alla norma. Tra le prestazioni principali ecocolor doppler, visita oculistica,

visita endocrinologica e di chirurgia vascolare. Questi gli ambulatori della Asl Rm F interessati: ospedale San Paolo di

Civitavecchia, il poliambulatorio di via Etruria a Civitavecchia, il poliambulatorio di Ladispoli, l'ospedale Padre Pio di

Bracciano, il poliambulatorio di Capena. All'ospedale di Anzio Asl Rm H, l'ambulatorio per i codici bianchi verrà aperto

dal lunedì alla domenica (8-20). Per quanto riguarda la Asl di Viterbo il piano estivo prevede l'apertura dell'ambulatorio

per i codici bianchi presso l'ospedale di Tarquinia dal giovedì alla domenica con un infermiere dalle 8 alle 20. Presso

l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina previsto invece l'ambulatorio per codici bianchi aperto tutti i giorni dal lunedì al

sabato. Il progetto Estate sicur a è attivo in collaborazione con l'Ares 118 che ha predisposto un piano operativo di

implementazione di mezzi e personale da dislocare sui litorali del territorio regionale dove maggiormente ci sono flussi

turistici. In particolare l'incremento prevede un aumento di ambulanze (più 13), di ambulanze con medico a bordo (più 4).

Verranno potenziati anche i punti di primo soccorso sanitario fissi e mobili che si trovano nei territori delle Asl interessate

dai flussi turistici estivi, comprese anche le zone montane come il Terminillo e i laghi. I mezzi di soccorso stazioneranno

presso stabilimenti balneari, campeggi, piazzole di sosta lungo mare ed effettueranno, dove possibile, pattugliamento delle

strade nelle ore a maggiore densità di traffico

Data:

28-06-2011 Corriere di Rieti
Torna il piano Estate sicura e mare sicuro.
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Disperso sull�Appennino Un appello dei parenti 

Cavriago, Massimo Galante è scomparso da casa mercoledì scorso e la sua auto è stata ritrovata nella zona Lagoni di

Corniglio (Parma) 

QUATTRO CASTELLA Alcol e guida, un convegno a Quattro Castella. Oggi in Municipio agenti di polizia municipale,

baristi e ristoratori a confronto. Saranno più di 50 gli agenti di Polizia municipale provenienti da tutta la regione che

parteciperanno oggi al convegno �Perché un bicchiere di vino rimanga un piacere�promosso dal Comitato tecnico

professionale di Coordinamento tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di Reggio in collaborazione con l�Unione

Colline matildiche. Al convegno, in programma nella sala consiliare del municipio di Quattro Castella, parteciperanno

anche baristi e ristoratori del territorio. «Si tratta � spiega il referente del Comitato, il comandante Lazzaro Fontana � di un

momento e di un�occasione importante per fare il punto sulla normativa. Abbiamo invitato tutti i soggetti coinvolti, gli

agenti di polizia municipale come organi di controllo, ma anche commercianti, baristi e ristoratori della Confesercenti e i

sommelier dell�Ais. La loro adesione all�iniziativa è il segno che la Polizia municipale opera al servizio dei cittadini e

delle attività svolte sul territorio nel rispetto della legalità». Perchè questo convegno? Per fare chiarezza e approfondire le

normative sulla vendita e sulla somministrazione degli alcolici e dei superalcolici che sono diverse e sparse nel tempo,

una parte con sanzioni di tipo penale e parte di tipo amministrativo. Per non parlare della recente modifica al Codice della

strada che ha introdotto una sorta di �tolleranza zero� per i neopatentati e per gli autisti professionali. Il convegno inizierà

alle 9 con il saluto del sindaco Andrea Tagliavini e l�introduzione ai lavori di Lazzaro Fontana, comandante del Corpo

Unico Intercomunale della Polizia Municipale dell�Unione Colline Matildiche. A seguire sono in programma gli interventi

di Gianni Pera (Confesercenti), Laura Zini (Ais) e Giovanni Saviano (Ispettore di Pm Unione colline matildiche e docente

Sipl).

CAVRIAGO Continua a crescere l�apprensione sulla sorte di Massimo Galante, il 41enne residente a Cavriago (ma

originario di Parma) del quale non si hanno più notizie da mercoledì scorso. In questi giorni si sono susseguiti gli appelli

nella speranza di ritrovare almeno qualche indizio che potesse far capire cosa può essere successo, e invece nulla si è

mosso, con i familiari che continuano a sperare in qualche notizia positiva. La sua automobile è stata trovata venerdì nel

parcheggio del rifugio Lagoni di Corniglio, sull�appennino parmense e da quel momento le ricerche sono state

intensificate in tutta la zona e anche sul versante toscano dove si pensa che l�uomo possa essersi recato, in considerazione

anche del fatto che sembra che Galante conosca bene quella zona. Da sabato scorso vigili del fuoco, unità cinofile,

protezione civile, soccorso alpino e altri volontari si stanno prodigando per trovare Galante: le ricerche si sono estese

verso valle fino ai cancelli di Lagdei, ma anche verso la Val d�Enza, oltre il Passo della Colla nella zona del Monte

Navert. Nella giornata di lunedì sono stati impegnati nelle ricerche anche i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno

scandagliato i due laghi presenti nella zona. Le ricerche, che finora non hanno dato alcun esito, sono riprese anche ieri

mattina con la partecipazione di una squadra di volontari dell�associazione �Carabinieri in congedo� organizzata dal

Comune di Corniglio (Parma) in accordo con la prefettura di Parma e il comitato H24. Le operazioni, come si vede, si

sono concentrate nella zona dell�appennino parmense, soprattutto nei vasti boschi della zona, ma non si esclude che

l�uomo possa aver raggiunto anche il versante toscano, che anche ieri è stato sorvolato da un elicottero del Soccorso

Alpino di Massa Carrara. Frattanto ieri, la convivente, ha diffuso la fotografia dell�uomo scomparso, con un appello a

chiunque abbia visto o incontrato Massimo Galante dopo il 22 giugno, nel reggiano o sull�appennino parmense, di

contattare la stazione dei carabinieri di Cavriago al numero. 0522-371747. Per non lasciare nulla di intentato, la famiglia

di Galante ha contattato anche la redazione di �Chi l�ha visto?�, il programma di Rai Tre che si occupa di persone

scomparse. Questa sera, quindi, la trasmissione di Federica Sciarelli si occuperà del caso di Galante, mostrando sue

fotografie, ricostruendo la dinamica della scomparsa e collegandosi direttamente con i parenti, che lanceranno un

ennesimo appello nella speranza di poter rintracciare il proprio congiunto.

Data: Estratto da pagina:

29-06-2011 29Gazzetta di Reggio
disperso sull'appennino un appello dei parenti
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Ieri l'incontro del Capo del Dipartimento Franco Gabrielli con Kristalina Georgieva, Commissario europeo per la

Cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi

 

    Martedi 28 Giugno 2011  - Attualità - 

Ieri, lunedì 27 giugno, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha incontrato Kristalina

Georgieva, Commissario europeo per la Cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, in visita -

per la seconda volta quest'anno - al Dipartimento nazionale: una visita che sottolinea l'importanza che il Commissario

attribuisce all'Italia come Paese di riferimento nell'ambito del processo di rinnovamento della Protezione Civile che è in

corso a livello Europeo.

 Durante l'incontro - spiega il Dipartimento in una nota - è stata discussa la riforma del Meccanismo Europeo di

Protezione Civile, materia sulla quale la Commissione europea sta preparando una proposta legislativa da presentare entro

fine anno sulla base della Comunicazione adottata il 26 ottobre 2010, "Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il

ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria". L'Italia sta seguendo fin dall'inizio con particolare attenzione

l'iter della riforma, condividendone lo spirito e gran parte delle proposte.

La proposta legislativa della Commissione - continua la nota della Protezione Civile - mirerà a realizzare un pool di

risorse che gli Stati Partecipanti al Meccanismo Europeo di Protezione civile dovranno mettere a disposizione,

preventivamente e su base volontaria, dell'azione europea in caso di emergenza. Tra gli altri obiettivi della proposta

legislativa, il rafforzamento della politica di prevenzione, la semplificazione delle procedure per il finanziamento dei

trasporti e l'istituzione di un Emergency Response Centre (sala operativa H24) unificato all'interno della Direzione

Generale Aiuto Umanitario e Protezione civile (DG ECHO).

"Dobbiamo essere consapevoli che l'Europa nei prossimi anni sarà chiamata a fronteggiare disastri sempre più frequenti e

intensi" - ha sottolineato Gabrielli - "Dobbiamo attrezzarci per creare un meccanismo di condivisione in grado di dare le

necessarie risposte".

Redazione

 

Data:

28-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
ProCiv: Meccanismo Europeo verso la riforma
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Martedì 28 Giugno 2011
Chiudi 

L'elicottero della Protezione civile regionale in azione tra le volute di fumo denso sprigionate dal vasto incendio di ieri a

Campoverde

(Fotoservizio a cura

di FABIO PIRAZZI)

 

 

 

Data:

28-06-2011 Il Messaggero (Frosinone)
L'elicottero della Protezione civile regionale in azione tra le volute di fumo

denso sprigionat...
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Martedì 28 Giugno 2011
Chiudi 

di ALDO CEPPARULO

La colonna di fumo nerastro ha reso il cielo plumbeo per chilometri. Un rogo enorme, ieri nella tarda mattinata, ha

devastato la Maule Frutta Sas, una delle aziende tra le più moderne nell'import-export di prodotti ortofrutticoli. Un rogo

senza precedenti a Campoverde di Aprilia: la colonna di fumo nerastro ha nascosto il sole per ore. «Brucia la Maule, va a

fuoco l'ortofrutticola» diceva la gente preoccupata.

E la colonna di fumo narastro di vedeva anche da Latina e fino a Sabaudia. Decine di vigili del fuoco accorsi da Aprilia,

Sezze e Latina, anche con mezzi speciali, hanno lavorato per ore coadiuvati dai volontari della Protezione civile. E un

elicottero della Protezione civile regionale, coordinato da un team a terra del Corpo forestale dello Stato, ha effettuato

diversi lanci sull'enorme area in balìa delle fiamme alimentante da un vento di maestrale decisamente improvvido.

Due dipendenti della Maule Frutta Sas e un vigile del fuoco del distaccamento di Aprilia sono rimasti intossicati a causa

dell'acre fumo che cambiava repentinamente direzione a causa del vento. La sala operativa del 118 ha inviato in via

Roselli, dove ha sede l'azienda, quattro ambulanze. Il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco, coordinate dalla sala

operativa del comando provinciale di Latina, è stato massacrante: diverse autobotti sono dovute tornare a più riprese

nell'area critica dove l'acqua per aggredire le fiamme sembrava non bastare mai.

Nelle migliaia di cassette di legno accatastate e nei pallets dell'area dedicata alla logistica e allo stoccaggio le fiamme

hanno trovato ulteriore forza ed energia. Il vento è stata una concausa ancor più devastante: le fiamme cambiavano

continuamente e improvvisamente direzione in un'area di lavoro enorme, di oltre mille metri quadrati.

Difficile capire quale possa essere stata la causa scatenante dell'immane rogo: forse un corto circuito in una delle celle

frigorifere di stoccaggio. L'ingegner Piero Simonetti, il funzionario accorso dal comando provinciale di Latina per

valutare lo stress della situazione ha constatato l'enorme calore sprigionato dal rogo ma ha anche precisato che «la

compartimentazione tra la zona deposito delle celle frigorifere e la zona lavorazione aveva svolto in pieno la sua

funzione». I danni sono gravissimi per un'azienda di lavorazione, stoccaggio ed esportazione di prodotti ortofrutticoli tra

le più moderne della provincia. La Maule è in grado di lavorare ogni anni 50.000 quintali di kiwi, 20.000 di susine e oltre

50.000 di angurie. Tutta produzione pontina con il marchio Igp.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

28-06-2011 Il Messaggero (Frosinone)
La colonna di fumo nerastro ha reso il cielo plumbeo per chilometri. Un

rogo enorme, ieri ne...
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Chiudi 

Più ambulanze, orario degli ambulatori prolungato, corsie dedicate per le medicazioni meno gravi e soccorso in mare

potenziato con le associazioni di protezione civile. Sono i contenuti del piano Estate Sicura 2011 varato dalla Regione

Lazio lungo la costa tirrenica.

L'iniziativa, che ripercorre i successi ottenuto nella stagione balneare dello scorso anno, è stata presentata ieri a Ostia dalla

presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. Per il profilo sanitario vi hanno lavorato tutte le Asl costiere; per quello

di assistenza e soccorso in mare, invece, la Protezione civile con la Capitaneria di Porto di Roma.

Per fronteggiare i flussi maggiori di pazienti, l'ospedale di Ostia offrirà servizi prolungati e differenziati. Al Grassi (come

pure all'ospedale di Anzio) l'ambulatorio dei codici bianchi e verdi opererà tutti i giorni con orario esteso dalle 8.00 alle

20.00. Dal 2 luglio apertura straordinaria il sabato mattina della radiologia, per effettuare tac, ecografie e risonanze

magnetiche e potenziamento della chirurgia, con particolare attenzione agli interventi di ortopedia. Una sala

infermieristica sarà dedicata ai malati di pronto soccorso già accolti in accettazione. Inoltre, ambulatori aperti nei

weekend con orario 8,00/14,00 e in alcuni weekend 8,00/20,00. 

In collaborazione con l'Ares 118, da Santa Severa ad Anzio, saranno aggiunte 13 ambulanze più quattro con medico a

bordo; cinque sono destinate al lungomare di Ostia che disporrà anche di un'automedica. Il totale dei mezzi di soccorso

passerà da 11 ambulanze e 3 auto mediche a 28 ambulanze e 4 auto mediche. Lungo tutta la costa il servizio sarà

effettuato dalle ore 9 alle ore 22 e sarà prolungato fino alle 24 nei week end. «Nel mese di luglio dello scorso anno -

sottolinea Polverini i mezzi dell'Ares 118 hanno effettuato 1.580 interventi ad Ostia e 53 a Fiumicino. Nel mese di agosto

i soccorsi al Lido sono stati 1.511 più 45 a Fiumicino».

Sotto il profilo della sicurezza in acqua, il piano Mare Sicuro 2011 da Tarquinia a Latina prevede 81 torrette garantite tutti

i sabato, domenica e giorni festivi nel periodo compreso tra il 18 giugno e il 18 settembre sulle spiagge libere che ne sono

sfornite. Per la settimana di Ferragosto l'assistenza sarà garantita tutti i giorni. L'iniziativa si articolerà con presidi da parte

di volontari con qualifica di assistenza bagnanti per il controllo degli arenili pubblici non vigilati; pattugliamento e

monitoraggio dei tratti di mare con gommoni e cani da salvamento.

Nello specifico saranno impegnati: 57 Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, oltre 480 volontari tra

postazioni fisse e attività di monitoraggio a mare, 54 gommoni, 18 natanti, 14 moto d'acqua, 2 idroambulanze, 2 quad

attrezzati per la spiaggia. 

G.Man.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

28-06-2011 Il Messaggero (Metropolitana)
Più ambulanze, orario degli ambulatori prolungato, corsie dedicate per le

medicazioni meno grav...
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 PROTEZIONE CIVILE

SE E' VERO che "In Italia manca una cultura di Protezione Civile" come ha esordito il Capo della Protezione Civile

Franco Gabrielli aprendo il convegno "Il Volontariato locale nel sistema di protezione Civile", organizzato dal Comune di

Viareggio; è altrettanto vero che, mancando sempre più i fondi per organizzarla sul territorio, non solo è necessario ma

indispensabile che si costituiscano i Centri intercomunali per unire e organizzare meglio le forze, sia delle istituzioni che

del volontariato. Quest'ultimo, infatti, è diventato la struttura portante della Protezione Civile, una volta eliminata la leva

militare. Come ha sostenuto Piero Moscardini, del dipartimento nazionale, chiudendo la "due giorni" del volontariato

versiliese per fare memoria delle due tragedie che hanno colpito la Versilia, quindici anni fa a Cardoso con la tremenda

alluvione del 19 giugno 1996 e due anni fa alla stazione di Viareggio. Ed a questo proposito è importante sottolineare che

dopo ben dieci anni dal suo primo "lancio", proprio in questa occasione sono state finalmente gettale le basi di quel

Centro Intercomunale di Protezione Civile "Versilia Sud" che verrà a chiudere il cerchio di quelli esistenti in Provincia di

Lucca: "Versilia nord", "Garfagnana" e "Media Valle del Serchio". Per iniziativa del dirigente Vincenzo Strippoli, del

consigliere delegato Eugenio Vassalle e del responsabile del settore Giuliano Pardini, è stato sottoscritto un impegno

formale per arrivare alla costituzione, appunto, del "Versilia Sud"e di riunirsi nel prossimo mese di settembre per valutare

in concreto i progressi fatti nel frattempo. La sede intanto è già stata individuata nella sede circoscrizionale di via Repaci.

Mario Pellegrini 

Data:

28-06-2011 La Nazione (Lucca)
Siglata l'intesa A breve nasce il distaccamento «Versilia sud»
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 VERSO LA RICOSTRUZIONE I LAVORI AD INZIIO 2012. DURERANNO DAI 18 AI 24 MESI. COSTERA'

OLTRE 4 MILIONI

SEMPRE più vicina la realizzazione del sottopasso ferroviario di via San Francesco. L'opera è stata riconusciuta dalla

Protezione civile come necessaria per la ricostruzione della zona di Viareggio devastata dall'incendio del 29 giugno di due

anni fa. Proprio ieri mattina il capo della Protezione civile Franco Gabrielli ha consegnato di persona, direttamente nelle

mani del sindaco Luca Lunardini, il via libera ufficiale. Il consiglio dei Ministri ha infatti decretato lo stanziamento da 4

milioni e 300 mila euro reperibili grazie alle economie realizzate nella fase di ricostruzione di via Ponchielli. In sostanza

da oggi l'ingegner Riccardo Raffaelli e i tecnici del settore lavori pubblici potranno mettersi a lavorare sul progetto. In

linea di massima esiste già, più snellito rispetto all'idea originale da oltre 6 milioni di euro. Dovrà comunque essere

aggiornato sulla base delle nuove normative. In sostanza il progetto consiste nella realizzazione di un sottopasso

ferroviario in tutto e per tutto simile a quello delle Cateratte. Solo che avrà un marciapiede pedonale più ampio e

soprattutto sarà il doppio come lunghezza. Partirà dalla zona della Pam e sfocerà in via San Francesco. Prima di poter

cantierare la zona sarà necessario firmare una convenzione con le Ferrovie dello Stato e successivamente dare il via a una

serie di conferenze di servizi per mettere d'accordo Enel, Gaia e altri enti ineteressati. In particolare, per capire la portata

dell'intervento, sarà necessario spostare una grossa tubatura dell'acqua che rifornisce il centro città. I tempi? Non brevi. Se

tutto va bene il progetto viene messo in gara in autunno e il cantiere potrebbe essere aperto per l'inizio del prossimo anno.

Da quel momento, salvo imprevisti, saranno necessari almento 18-24 mesi di lavori. 

Data:

28-06-2011 La Nazione (Lucca)
Anche il consiglio dei ministri approva il sottopasso
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GORO 

Mobilitazione ieri a Goro per un�esercitazione di Protezione Civile. Interessata l�area portuale. Coivolti la Guardia

Costiera, i vigili del fuoco, personale dei servizi sanitari e del Comune di Goro.

Data: Estratto da pagina:

29-06-2011 33La Nuova Ferrara
esercitazione di protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 15



 Data 28/6/2011 11:50:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. Il 30 giugno scade il mandato per i Vigili del Fuoco di operare sullo scenario del sisma Abruzzo.

Il lavoro svolto in questi ultimi mesi da gennaio ad oggi, secondo i dati forniti dall'ufficio statistica, parlano di una attività

operativa consistente e di qualità svolta da un contingente ridotto a circa 70 operatori.

Sono stati svolti 461 interventi di demolizioni e rimozione macerie; 175 interventi di messa in sicurezza e copertura

fabbricati, 1772 interventi di assistenza alla popolazione, 571 interventi di attività di polizia giudiziaria.

 In lista di attesa ci sono ancora molte richieste per ogni settore e sono in fase di esecuzione lavori importanti e prestigiosi

come la messa in sicurezza della sala Berardiniana e del complesso annesso, la demolizione con procedura di incidente

probatorio del civico 73 di via XX Settembre, lo sgombero dalle macerie del paese di S. Gregorio, finito il quale si dovrà

passare ai paesi di Tempera e Paganica, attualmente ancora rimasti come erano il 6 aprile del 2009.

 Anche sul fronte maceri, spiegano dal sindacato dei Vigili Usb L'Aquila, «si sono registrati progressi operativi:

l'emanazione dell'ordinanza 3942 del 20/5/2011 ha dato la svolta necessaria. Finalmente sono stati dati i criteri alle ditte

private di smaltire in autonomia le macerie da loro stesse prodotte, lasciando ad Esercito e Vigili del Fuoco lo

smaltimento di quelle derivanti da crollo o da attività in proprio di demolizione».

 Inoltre, presso la direzione regionale Vigili del Fuoco, sono arrivati i 7 camion ordinati da alcuni mesi con i fondi di

questa emergenza, che consentiranno di sostituire le due vecchie motrici con le quali finora si è svolta la rimozione

macerie.

 «Solo la pazienza e la capacità del personale addetto hanno permesso di tenere in efficienza questi due mezzi con i quali

sono riusciti a smaltire le macerie in questi due anni di lavoro», sottolineano dal sindacato.

 In questa situazione c'è la volontà di far proseguire anche per i prossimi sei mesi questa attività dei vigili del fuoco con un

contingente del quale sono stati preannunciati "piccoli aggiustamenti" così come si è espresso il prefetto capo del

dipartimento nella riunione svoltasi a Roma con i sindacati nazionali il 14 giugno scorso.

 Di questi "aggiustamenti" non è dato conoscerne l'entità ed i settori e le persone che coinvolgeranno; «tutto sembra

chiuso all'interno di incomprensibili strategie di palazzo», continua l'Usb L'Aquila.

 «A ridosso della scadenza nessun dispositivo è stato emanato. Il direttore regionale, responsabile sul territorio delle

operazioni, non da alcuna indicazione. L'incertezza sul futuro regna sovrana. Resta il fatto che ci sono i settanta colleghi

abruzzesi, fatti rientrare a gennaio in missione dai loro Comandi di assegnazione con un provvedimento a costo zero per

l'amministrazione, che si ritrovano con le valigie in mano. Riteniamo come USB che in queste condizioni di incertezza

resta impossibile anche fare programmi per dare continuità ai lavori da svolgere, tanto che non si sa cosa rispondere alle

richieste che continuano a pervenire dalla popolazione».

 28/06/2011 8.58

Data:

28-06-2011 PrimaDaNoi.it
Terremoto, a fine giugno Vigili del Fuoco fuori dal cratere: «l'incertezza

regna sovrana»
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 La protezione civile farà leva su di loro per garantire il buon esito degli eventi. Saranno 800 quelli che gestiranno i

congressisti 

Data:

28-06-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
La protezione civile farà leva su di loro per garantire il buon esito degli

eventi. Saranno 800...
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 UNA SQUADRA di quasi 10mila volontari. E' sul valore assoluto che gruppi e associazioni garantiranno che la

protezione civile farà conto. Attualmente sono iscritti al registro 117 gruppi comunali e 87 associazioni, con oltre 2.200

volontari (compresi quelli socio assistenziali e sanitari). I volontari vengono suddivisi in generici-logistici' (quelli capaci

di allestire una tendopoli, confezionare pasti e svolgere altri servizi durante le emergenze) e sanitari' (Croce rossa italiana

e Pubbliche assistenza). Nelle Marche opera anche un'associazione di emergenza sanitaria regionale (Ares), che ha

partecipato con il proprio personale (medico e paramedico) a diverse emergenze nazionali e internazionali,

specializzandosi nel veloce allestimento di un attrezzatissimo ospedale da campo, dotato di sala operatoria. Nella centrale

del comitato organizzatore è stato istituito l'ufficio volontari con il compito di reclutare, formare e coordinare altri giovani

e adulti che vorranno partecipare al Congresso. E' previsto l'utilizzo di circa 800 volontari per gestire l'accoglienza dei

congressisti ad Ancona e nei luoghi in cui si svolgeranno le varie iniziative. I candidati volontari possono scegliere di

partecipare all'evento in due diversi periodi (dall'1 all'11 settembre 2011 e dall'8 all'11 settembre 2011) specificandolo nel

modulo di candidatura. L'iscrizione non comporta alcuna spesa, da parte dei volontari, che dovranno provvedere

esclusivamente al viaggio di andata e ritorno per Ancona o per le altre diocesi della metropolia cui sono destinati. Ogni

informazione può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica: volontari@congressoeucaristico.it 

Data:

28-06-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
Scenderà in campo una squadra composta da diecimila volontari
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VETRINA CENTO pag. 13

 Norme per la riduzione del rischio sismico', questo il tema dell'incontro che si terrà domani alle 19.30 in sala Zarri.

Interverranno Stefano Del Do, dirigente del S.u.e., Alessandro Buzzoni e Riccardo Battaglia del servizio tecnico di bacino

della Regione Emilia Romagna. Ad aprire i lavori durante i quali verrà presentato il programma per le pratiche edilizie on

line, il sindaco Piero Lodi. 

Data:

28-06-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Norme per la riduzione del rischio sismico', questo il tema dell'incontro che

si ter...
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BASSA pag. 13

 CARPI A.A.A volontario della Protezione civile cercasi. Il Comune di Carpi lancia l'appello a tutti i cittadini per

costituire un proprio gruppo di Protezione civile, pronto ad intervenire in casi di emergenze e di calamità naturali, ma

anche nell'attività di prevenzione rischi. Fino al 9 luglio è possibile chiedere informazioni e compilare un questionario

nello stand allestito il giovedì e sabato mattina in piazza Martiri e piazza Garibaldi. La mancanza di un gruppo di

Protezione civile (di cui invece si è dotato Campogalliano) si è sentita soprattutto la sera del 5 giugno, quando la città è

finita sott'acqua durante il violento acquazzone. I vigili del fuoco hanno risucchiato l'acqua con le idrovore, se ci fossero

stati gli uomini della Protezione civile avrebbero dato un valido aiuto con i propri mezzi. Solo la mattina seguente sono

riusciti ad arrivare i volontari da Modena. Soprattutto la zona nord della città si è allagata, con danni ingenti nei garage

seminterrati. Possono iscriversi al nuovo gruppo di Protezione civile tutti i cittadini di qualsiasi età (maggiorenni). Lo

stand sarà allestito anche giovedì, dalle ore 8 alle 13. 

Data:

28-06-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
Carpi, ora si cercano volontari di Protezione civile
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FANO E VAL CESANO pag. 13

 MAROTTA MEZZI DI SOCCORSO

DECOLLERA' il prossimo weekend un'importantissima iniziativa che tende a garantire una maggiore protezione dei

bagnanti e che al contempo consentirà di accrescere il "livello qualitativo" del litorale marottese. E' il progetto «Mare

sicuro» ideato dalla locale Croce Rossa in collaborazione con Mondolfo e Fano, il Consorzio Bagnini e l'Associazione

Bagnini, sotto la supervisione della Capitaneria di Porto. Un progetto sviluppato nel 2010 e che quest'anno sarà potenziato

grazie all'incremento degli uomini e dei mezzi impiagati. «Mare sicuro sottolinea il commissario del comitato della Cri di

Marotta, Luciano Seri ha il fondamentale obiettivo di salvare vite umane. Prenderà il via questo fine settimana e si

ripeterà tutti i sabati e le domeniche d'estate e nei giorni festivi, almeno fino alla prima decade di settembre». Qual è il

ruolo della Croce Rossa? «Il nostro comitato si farà carico delle risorse umane e dei mezzi: un'ambulanza che sosterà sul

lungomare; un gommone a motore pronto sulla spiaggia, un pattino e un quad 4x4 con le attrezzature per la rianimazione.

Da quest'anno, inoltre, disporremo di un importante strumento in più». Cioè? «Una nuovissima moto d'acqua equipaggiata

con un'unità di soccorso completa. Un mezzo così nella nostra provincia non ce l'ha nessun altro e che io sappia non esiste

neppure a Senigallia. Lo abbiamo acquistato con l'importante contributo degli albergatori e dei concessionari di spiaggia,

che ringrazio di cuore». E un ringraziamento altrettanto doveroso lo rivolgo a tutte le istituzioni e alle componenti private

che condividono e sostengono le nostre iniziative volte a fare di Marotta una località ai vertici per quanto riguarda la

tempestività e la qualità dei soccorsi» Sandro Franceschetti 

Data:

28-06-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
Dal prossimo weekend scatta «Mare sicuro»
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REGGIO PROVINCIA pag. 21

 CAVRIAGO SI TRATTA DEL 41ENNE MASSIMO GALANTE: IGNOTI I MOTIVI DEL SUO

ALLONTANAMENTO

CAVRIAGO NON CI SONO più notizie di Massimo Galante, un 41enne scomparso da alcuni giorni. Le ricerche si

stanno concentrando sull'Appennino tosco-emiliano nella zona del Monte Matto, a quota 1.800 metri, proprio nella zona

di confine fra il territorio del Comune di Bagnone (Massa Carrara) in Alta Lunigiana e della provincia di Parma. Ieri

intanto è stata ritrovata la sua auto nel comune di Corniglio nella zona dei cosiddetti lagoni. L'uomo abitava a Cavriago

dove da un po' di tempo conviveva con una cavriaghese di una famiglia molto conosciuta in paese. Massimo se ne è

andato da casa mercoledì scorso, senza più far ritorno e nei primi due giorni le ricerche hanno puntato sulla zona del

parmense per poi spostarsi anche sul versante lunigianese, dove oltre agli uomini del Soccorso Alpino hanno partecipato

all'operazione anche due elicotteri, uno della Marina Militare decollato dalla base di Luni (La Spezia) e l'altro del 118 di

stanza all'aeroporto Cinquale di Montignoso (Massa Carrara). Non si conoscono i motivi del suo allontanamento e i

famigliari sono molto preoccupati. Gli investigatori pensano che si tratti di un allontanamento volontario dovuto a motivi

personali o sentimentali. Anche ieri le ricerche purtroppo sono state infruttuose, nonostante i mezzi e lo spiegamento di

forze utilizzate. La base operativa è stata allestita al campo sportivo di Bagnone e le squadre del soccorso alpino

continuano a battere palmo a palmo la zona del Monte Matto. Ma di Galante nessuna notizia. La famiglia ovviamente

spera che il congiunto si possa presto mettere in contatto con loro facendo sapere che sta bene. Questo per loro è

fondamentale. n.re. 

Data:

28-06-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
E' sparito da casa da una settimana: trovata l'auto a Corniglio
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28 giugno 2011 - 17.03 (Ultima Modifica: 28 giugno 2011)   

 

  

 FORLI' - Martedì da dimenticare per i "fungaioli" romagnoli. A poche ore dall'incidente avvenuto ad una 63enne a San

Benedetto in Alpe, il personale del Soccorso Alpino è stato impegnato nel soccorso di un altro ricercatore di funghi,

incappato in una brutta caduta. L'episodio si è consumato in Campigna, nel sentiero che porta al rifugio Fontanelle, zona

Burraia. A ricostruire la dinamica della

  caduta è stato il ferito stesso, che ha chiesto l'intervento dei soccorritori.

  

 L'uomo, un forlivese di 34 anni, ha spiegato che stava cercando i funghi, quando è finito in una scarpata, ruzzolando per

una decina di metri e finendo nel sentiero che conduce al rifugio Fontanelle. Nella caduta ha riportato lesioni agli arti

inferiori.

  

 Soccorso dai sanitari del '118', presenti sul posto con un'ambulanza, è stato trasportato poi con l'elimedica arrivata da

Bologna (quella di Ravenna era impegnata in un incidente a Brisighella) all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

 

 

Data:

28-06-2011 RomagnaOggi.it
Martedì nero per i cacciatori di funghi: un altro ferito in Campigna
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28/06/2011, 05:30

 

Notizie - Latina 

ApriliaFiamme al deposito «Maule» di via Garibaldi. Ingenti i danni 

 

APRILIA Un incendio è divampato ieri nell'azienda Maule Frutta di via Roselli, frazione di Carano-Garibaldi.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Alimenti scaduti negli asili nido del XV Municipio   Frutta e verdura in autostrada contro i rincari   di

STEFANIA MONACO 

Di frutta o di verdure, i frullati sono allegri, dissetanti e molto pratici soprattutto di questa stagione.   Brasiliano ferito

Lite tra karateki

finisce a pistolettate

ASCOLI PICENO È finita a colpi di arma da fuoco una lite fra due istruttori di arti marziali che lavorano nelle palestre

della zona di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno),   Prostitute clandestine nei night Assolti i presunti sfruttatori   Il

Comune fa guerra al fuoco    

  

I Carabinieri di Campoverde insieme ai Vigili del Fuoco di Aprilia e Latina stanno cercando di ricostruire quanto

successo. A prendere fuoco verso le 10 i contenitori esterni dell'azienda che confeziona frutta. L'incendio si è diffuso fino

al capannone interno di deposito della frutta attaccando le celle frigorifere. Tutta la produzione è andata in fumo e lo

stesso capannone è collassato. Le fiamme altissime sono state domate solo nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono

intervenuti i Vigili del Fuoco, la protezione civile Alfa, i Carabinieri di Campoverde, la Polizia Municipale. Sono arrivate

autobotti persino da Genzano e un elicottero della protezione civile per un totale di 60 lanci. Ad andare in fumo quintali di

frutta con ingenti danni per l'azienda, tra cui maggiormente cocomeri e kiwi. Gli operai hanno cercato di fare il possibile

per domare le fiamme all'inizio ma non c'è stato nulla da fare. 10 gli intossicati portati all'ospedale di Latina e alla clinica

di Aprilia per le cure, quasi tutti operai. Tra i 10 anche un pompiere che si era avvicinato troppo al fuoco. Ric. Tof.

Data:

28-06-2011 Il Tempo Online
A fuoco quintali di frutta
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28/06/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

Litorale L'iniziativa coinvolge i Comuni di Ostia, Tarquinia, Anzio, Civitavecchia e Latina 

 

Ambulatori potenziati, presidi di salvataggio e più volontari da luglio a settembre  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Estate bollente sul trenino per il mare   Il vescovo ai carabinieri

«Siete garanzia

della legalità» 

TORINO «Presenti in tutto il Paese, dai più piccoli borghi alle grandi città, voi carabinieri avete sempre rappresentato per

la gente una garanzia di legalità, di rispetto di tes   Intesa Grecia-Ue-Fmi sul piano da 28 miliardi   Un piano triennale per

evitare il dissesto finanziario   Ritornano gli anni '70

Moda bimbo colori, righe e pois 

FIRENZE Gli abiti che indosseranno i bambini e le bambine nella primavera-estate 2012 sono romantici, bon ton, a volte

dal mood anni Settanta, ma anche coloratissimi, con righe e pois.   SCOMMESSE Scandali in Israele e Grecia 

È esploso lo scandalo combine in Grecia, con dieci persone arrestate, tra cui i presidenti di Kalava e Volos, squadre di A,

sotto accusa per associazione a delinquere, riciclaggio di denaro sporco e corruzione    

  

Marco Staffiero Potenziamento dei presidi sanitari sui litorali e assistenza ai bagnanti negli arenili non protetti. Questo il

piano «Estate sicura-Mare sicuro», presentato ieri a Ostia dal presidente della Regione Lazio, Renata Polverini. Il piano,

che si svilupperà da sabato 2 luglio a domenica 4 settembre è composto da due progetti per garantire la sicurezza da

diversi punti di vista, e che vedrà impegnate nei territori coinvolti le strutture sanitarie, le Asl, l'Ares 118 e la protezione

civile. L'edizione 2011 di Estate Sicura estende a tutto il litorale regionale le azioni del Piano Estate Sicura 2010

sperimentato con successo nella asl Rm D. Oltre a ripetere il progetto ad Ostia, sono coinvolti Tarquinia, Anzio,

Civitavecchia, Latina con l'impegno fattivo delle Asl Rm D, Rm H, Rm F e quelle di Viterbo e di Latina. In alcuni

territori durante l'estate l'incremento di popolazione risulta elevatissimo. L'aumento di bagnanti si traduce in incremento di

accessi alle strutture di primo e pronto soccorso, soprattutto codici bianchi e verdi. Basti pensare che ad agosto, al pronto

soccorso di Tarquinia si registra un aumento di codici bianchi del 322% in più rispetto al mese di marzo, e un 68% in più

di codici verdi. Di qui la necessità di rafforzare l'assistenza sanitaria in queste località. Per quanto riguarda il progetto

«Mare Sicuro» la Regione garantisce anche quest'anno la sicurezza ai cittadini sul fronte della balneabilità prevedendo:

postazioni di sorveglianza (torrette); assistenti ai bagnanti con brevetto di salvataggio e capacità di primo soccorso lungo

le spiagge libere non vigilate e nei pressi dei maggiori laghi. «Novità di quest'anno - ha dichiarato il presidente Polverini -

è la particolare attenzione al turismo accessibile, che sarà garantito attraverso l'acquisto di speciali carrozzelle in grado di

camminare sulla spiaggia e l'allestimenti di passerelle ad hoc per consentire anche ai disabili di raggiungere la battigia». 

Data:

28-06-2011 Il Tempo Online
Presentato il piano «estate sicura»
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L'annuncio ufficiale 

 

 VIAREGGIO. L'area interessata dal disastro ferroviario di due anni fa avrà il sottopasso a sostituire la passerella andata

distrutta. Ad annunciarlo è il presidente della Regione, Enrico Rossi: «Lo permette un'ordinanza della Presidenza del

consiglio dei ministri appena pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Il costo non dovrà superare i 4,3 milioni di euro, ma

saranno sufficienti a realizzare un'opera utile e funzionale. Era la notizia che attendevamo e che abbiamo reso possibile

grazie ai fondi che siamo riusciti a risparmiare dei circa 20 milioni che erano stati messi a disposizione del commissario

per gestire le spese di emergenza e provvedere alla ricostruzione. Ai 2,8 risparmiati abbiamo deciso di aggiungere anche

1,5 milioni di euro ricevuti dalle assicurazioni come primo parziale rimborso delle spese sostenute». In occasione della

due giorni della Protezione civile versiliese - sottolinea il sindaco Lunardini - «il capo Dipartimento della Protezione

civile nazionale, Franco Gabrielli, ha consegnato l'ordinanza. Un ringraziamento forte va a Gabrielli e uno agli uffici

comunali che sono riusciti a razionalizzare le spese in modo da rientrare nella cifra disponibile. Ora l'obiettivo è iniziare i

lavori, che dureranno dai 18 ai 24 mesi, entro la fine dell'anno».

Data:

28-06-2011 Il Tirreno
arriva il sottopasso da 4,3 milioni
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