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28 mar 11 &bull; Categoria Ambiente,Modena - 21 letture  

 

 I modenesi consumano meno acqua potabile rispetto al passato; contemporaneamente migliora la situazione delle

dispersioni della rete acquedottistica. Dai dati di questi ultimi anni emerge che dai quasi 55 milioni di metri cubi di acqua

fatturata nel 2005 si è scesi ai 51 milioni e 700 mila del 2009. Ogni modenese consumava nel 2005 quasi 154 litri di

acqua al giorno che sono scesi a 136 nel 2009 raggiungendo in anticipo l'obiettivo regionale di 150 litri al giorno entro il

2016. Diminuiscono, inoltre, le perdite della rete acquedottistica (lunga circa cinque mila chilometri): l'indice di

dispersione per metro lineare di tubazioni nel territorio modenese è diminuito da 5 metri cubi persi nel 2005 a 3,9 metri

cubi nel 2009. Le perdite, tuttavia, sono al 31 per cento (a livello nazionale nel 2008 erano al 32,5 per cento).

 Tutte le problematiche relative alla tutela e gestione della risorsa acqua sono al centro del convegno in programma

martedì 29 marzo alla Camera di commercio di Modena su iniziativa della Provincia di Modena e dell'Ordine dei dottori

Agronomi e forestali di Modena. L'appuntamento fa parte delle iniziative collegate alla giornata mondiale dell'acqua che

si è celebrata il 22 marzo.

 «Il calo dei consumi e la diminuzione delle perdite – sottolinea Stefano Vaccari, assessore provinciale all'Ambiente –

sono due aspetti positivi frutto della maggiore sensibilità dei modenesi e dell'efficacia degli investimenti sulla rete di

questi ulti anni. Resta tuttavia ancora tanto da fare perché le perdite sono ancora troppo elevate, anche se nella media

regionale. La gestione complessiva del servizio, dalla captazione alla depurazione, ha fatto passi in avanti notevoli ma si

può migliorare ancora. Si tratta di un bene – sottolinea Vaccari � che non può essere privatizzato e deve rimanere pubblico

il controllo delle reti e degli impianti. La nostra esperienza ci dice, però, come il coinvolgimento dei privati nella gestione

abbia portato benefici e risorse importanti per migliorare la qualità del servizio».

 Oltre ad approfondire il tema della gestione delle acque, durante il convegno saranno illustrati i dati più recenti sulla

qualità delle acque dei fiumi modenesi.

 Intervengono tra gli altri Pietro Natale Capitani, presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e forestali di Modena il

quale sottolinea che «il tema dell'acqua non può essere trattato solo in riferimento alle sue proprietà fisiche o chimiche ma

deve essere inserito nel contesto ambientale, nei sistemi ecologici e considerato in rapporto al suo impatto complessivo

sul territorio articolato. Gli argomenti trattati, dalla qualità dell'acqua al risparmio idrico, dall'uso razionale in agricoltura

ai problemi connessi alla bonifica e difesa del suolo confermano l'importanza di sapere affrontare i problemi ambientali in

modo interdisciplinare».

 Nel corso del convegno saranno illustrati anche i dati sugli investimenti effettuati sulla rete idrica per ridurre la

dispersione: degli oltre 74 milioni di euro investiti nel triennio 2010-2012 dai gestori del servizio idrico (Hera, Aimag,

SorgeAqua), quasi un terzo (oltre 22 milioni) è concentrato sulla riduzione della dispersione delle reti acquedottistiche. Il

resto delle risorse è impiegato per migliorare i sistemi fognari e la depurazione delle acque.

 In cinque anni (dal 2005 al 2009) i gestori hanno investito sul servizio idrico oltre 146 milioni di euro (a tutt'oggi solo i

Comuni di Fanano, Montese, Riolunato e Pievepelago non hanno usufruito di questi investimenti non avendo aderito

all'affidamento del servizio).

 Per quanto riguarda, invece, il sistema depurativo nel 2008 sono entrati nella rete fognaria quasi 90 milioni di metri cubi

di acque reflue con una percentuale di depurazione del 90 per cento.

 IL CONVEGNO A MODENA SU TUTELA, QUALITÀ, PROGETTAZIONE E GESTIONE

 Al convegno in programma martedì 29 marzo alla Camera di commercio di Modena (sala Panini, via Ganaceto 134, dalle

ore 9 alle ore 17) dal titolo “L'acqua è uguale per tutti – Tutela, progettazione, qualità, e gestione di una risorsa primaria”

intervengono Stefano Vaccari, assessore all'Ambiente della Provincia di Modena, Pietro Natale Capitani, presidente

dell'ordine dei Dottori agronomi e forestali di Modena, gli agronomi Rita Bega ed Eraldo Antonini; Francesco Vincenzi,

presidente del Consorzio bonifica Burana, Marco Monaci del Centro italiano per la riqualificazione fluviale, Rita Nicolini,

responsabile della Protezione civile provinciale (interviene sui temi del rischio idraulico) e Anna Maria Manzieri di Arpa

che illustra i dati sulla qualità delle acque superficiali.

 Dalle 11,30 è prevista una sessione tecnico scientifica sul risparmio idrico e la riduzione delle perdite con relazioni di

Giuseppe Taglioli della facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, Giovanni Mondani dell'Ordine dei dottori Agronomi
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di Modena, Giorgio Gazzotti sul tema dell'irrigazione e Marco Grana di Ato che presenta i dati sugli investimenti per

ridurre le perdite.

 I DATI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEI FIUMI PANARO PIÙ PULITO DEL SECCHIA, BENE SOLO IN

MONTAGNA

 Nel corso del convegno sull'acqua di martedì 29 marzo Anna Maria Manzieri dell'Arpa di Modena presenta i dati

aggiornati al 2009 della rete di monitoraggio sulla qualità delle acque superficiali della provincia di Modena.

 Dal rapporto emerge che complessivamente la qualità del bacino del Panaro risulta migliore rispetto al Secchia: il Panaro

in questi ultimi anni è migliorato sia in montagna che pianura mentre il bacino del Secchia resta stabile.

 In particolare nella stazione di ponte Chiozzo, sul Panaro alla confluenza con lo Scotenna, nel 2008 e 2009 è stata

registrata una qualità elevata in miglioramento rispetto agli anni passati.

 Sia Secchia che Panaro, comunque, sono classificati di buona qualità in montagna e in collina ma nei tratti di pianura la

situazione peggiora e risulta classificata solo come sufficiente.

 Risultano particolarmente scadenti alcuni affluenti del Secchia (Tresinaro e Fossa), anche se loro scarsa portata non

influenza più di tanto la qualità del fiume.

 Il canale Naviglio, infine, nonostante il depuratore, resta classificato di pessima qualità.

 Tutti i dati sono disponibili nel sito www.arpa.emr.it nella sezione “report tecnici”.
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Lanciano. Le piogge hanno fatto scivolare il terreno sotto la recinzione di una casa 

Frana ancora il Parco Diocleziano 

TERESA DI ROCCO 

 LANCIANO. Frana ancora il costone di via del Ponte all'interno del parco Diocleziano. Le ultime piogge hanno fatto

scivolare a valle parte del terreno sul quale poggia la recinzione di una delle abitazioni che sorgono a ridosso dell'area,

scoprendo una fenditura che lascia intravedere le fondamenta. «Ma non c'è pericolo di crolli», assicura l'assessore ai

lavori pubblici, Paolo Bomba.

Sono la neve e la pioggia, che continua a cadere sulla città, ad aver provocato uno smottamento dal costone di via Del

Ponte, nel parco Diocleziano.

Terra e sabbia sono scesi fino a lambire il percorso pedonale all'interno del parco pubblico, scoprendo una fenditura alla

base del recinto di una delle case erette a ridosso dell'area verde.

È evidente il distacco del terreno dal muro di cinta, che fa intravedere le fondamenta, realizzato a ridosso di una zona a

rischio idrogeologico. Via del Ponte, infatti, è stata oggetto, nella parte all'ingresso del parco Diocleziano, dei lavori

eseguiti dal 2003 dalla Provincia, per la messa in sicurezza del costone friabile che si snoda da via Belvedere a Santa

Giusta, Olmo di Riccio, via Panoramica, via Per Frisa, Sant'Egidio e fino al quartiere Lancianovecchia. La gabbionatura

realizzata dalla Provincia ha retto, mentre la parte che sorge accanto è scivolata a valle.

«La situazione è continuamente monitorata», assicura Bomba (Udc), «sia dai tecnici comunali che da quelli provinciali e

non ci sono rischi di crolli. Il problema», continua l'assessore, «è che con le nevicate abbondanti dell'inverno è venuta giù

parte delle vegetazione che serviva per reggere il terreno. Con le piogge delle ultime settimane, poi, sono scivolati terreno

e sabbia. È necessario intervenire sul costone: o realizzando una gabbionatura simile a quella posta all'ingresso o con la

piantumazione di arbusti che trattengano il terreno».

Ma servono soldi per i lavori, e non ci sono. «Si può iniziare con la piantumazione degli alberi», spiega il direttore dei

lavori della aree a rischio idrogeologio, Bruno Bianco, «ginestre o arbusti che non hanno radici lunghe possono fungere

da grimaldello e sollevare il terreno. La soluzione migliore sarebbe quella di realizzare la stessa gabbionatura posta

all'inizio della via, che ha retto alla neve e alla pioggia, ma il Comune deve reperire i soldi».

Fondi occorrono anche per mettere in sicurezza altri punti a rischio, come la zona del collettore che dal Diocleziano arriva

a via Ferro di Cavallo, l'area di san Nicola, le Torri Montanare, Santa Maria dei Mesi e Sant'Amato. A giorni, invece,

iniziano gli interventi aggiuntivi nelle zone di Santa Giusta e San Biagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Chieti

Lanciano, frana ancora il Parco Diocleziano 

(IN LANCIANO) 

 LANCIANO. Frana ancora il costone di via del Ponte all'interno del parco Diocleziano, a Lanciano. Le ultime piogge

hanno fatto scivolare a valle parte del terreno sul quale poggia la recinzione di una delle abitazioni che sorgono a ridosso

dell'area, scoprendo una fenditura che lascia intravedere le fondamenta. «Ma non c'è pericolo di crolli», assicura

l'assessore Paolo Bomba.
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- Pescara

Imprese unite per la ricostruzione 

Popoli, 38 aziende edili formano un Consorzio per il dopo terremoto 

SILVIA LATTANZIO 

POPOLI. Trentotto imprese locali si mettono insieme per dare vita al Consorzio Costruzioni Popoli e offrire una
risposta alle esigenze costruttive cresciute, in numero e qualità, dopo il sisma aquilano. Sabato, davanti a una folta
platea, nella sala dell'hotel Le Sorgenti a Popoli, il presidente del neo Ccp, Emidio Aloisantonio, ha presentato la
nuova realtà lavorativa e gli obiettivi che si prefigge.
 «Rinforzare il patrimonio edilizio, recuperare quello danneggiato, collaborare con le scuole, fare formazione e anche

beneficenza», ha sintetizzato Aloisantonio. «La ricostruzione», ha aggiunto, «andrà di pari passo con la programmazione

dell'amministrazione pubblica e il lavoro dei tecnici». Alla presentazione della nuova realtà c'era anche il sindaco Emidio
Castricone. «E' la più grande azienda locale come numero di addetti e dipendenti», ha detto il geometra popolese. «Per

affrontare il difficile post terremoto è nata l'esigenza di una coesione tra gli operatori del settore, al fine di trasformare il

danno ricevuto nel volano della ripresa economica e occupazionale di un territorio terremotato, Valle Peligna e all'alta Val

Pescara, dove si assiste alla chiusura di tante fabbriche. Molte delle ditte che hanno aderito al consorzio», ha sottolineato

Aloisantonio, «lavorano da anni e ricordano il periodo dopo il sisma del 1984, che, pur avendo procurato pochi danni

rispetto a quello di 2 anni fa, portò circa 14 miliardi delle vecchie lire in termini di contributi che permisero interventi di

riattazione durati circa 6 anni. Ma le stesse ditte ricordano la grave crisi edilizia dopo lo sfruttamento dei finanziamenti di

quel sisma, che ha messo in ginocchio la maggioranza delle aziende artigiane». Già nel 1989 Aloisantonio provò invano a

consorziare ditte locali. La nuova realtà si pone altri obiettivi, come creare sinergie con le scuole e le amministrazioni

pubbliche, e finalità benefiche in progetti di diversa natura. «Il Ccp si propone di creare collaborazioni con istituti come

Ipsia di Popoli, l'Itis di Pratola Peligna, Itg e liceo artistico di Sulmona», ha spiegato Aloisantonio, «per istituire borse di

studio per ragazzi bravi, con stage e tirocini nelle ditte consorziate, oltre alla collaborazioni con detti istituti per una

formazione extra scolastica. Inoltre incentiveremo corsi formativi per arti e mestieri e saremo propositivi verso le

amministrazioni pubbliche, con progettazioni di carattere urbanistico e di recupero qualitativo dei centri storici; con

accordi di programma che vadano anche oltre i 10 anni circa previsti per la ricostruzione e che prevengano i periodi bui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RETROSCENA 

 

PIETRACAMELA.«Subito dopo il sisma del 6 aprile la parete franata pochi giorni fa a Pietracamela era stata messa

sotto monitoraggio dall'attuale amministrazione comunale ma i soldi per la messa in sicurezza, richiesti alla Protezione

civile, non sono mai arrivati». Così rivela il sindaco di Pietracamela, Antonio Di Giustino, replicando al geologo Giorgio
Di Ventura, consulente della precedente amministrazione che ha dichiarato di aver fotografato (vedi l'immagine

documento che pubblchiamo) e segnalato due anni fa come preoccupante la situazione dei massi franati di recente. La sua

foto mostra chiaramente la crepa. Ma l'attuale amministrazione - ribatte Di Giustino - incaricò la Protezione civile

nazionale di effettuare un attento monitoraggio, le cui risultanze sono state consegnate al geologo Leo Adamoli che ha

prodotto uno studio preliminare per i progetti da mettere in campo.

Lo studio è tornato così alla Protezione civile che doveva stimare le risorse economiche necessarie per la messa in

sicurezza da richiedere alla struttura di emergenza per il sisma. «Il precipitare degli eventi non ha consentito un intervento

in tempo utile anche se, occorre precisarlo, tutto il versante era stato messo in sicurezza attraverso la emanazione di

apposita ordinanza», conclude Di Giustino. «Suscita stupore l'attuale meraviglia di tecnici ed ex amministratori del

passato, fortunatamente remoto, che nonostante la pericolosità del sito progettavano e realizzavano sotto lo stesso, teatri

all'aperto, parchi giochi per bambini e viali illuminati». (b.g)
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ascoli Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico dell'Abruzzo ha soccorso ieri pomeriggio un escursionista

disperso sui monti della Laga. Si tratta di L.A., 67 anni di Ascoli, partito da Amatrice per effettuare la traversata fino alla

località Il ceppo, sul versante teramano dei Monti della Laga, dove lo avrebbe aspettato il figlio. L'escursionista, giunto

quasi al termine della traversata, ha avvisato il figlio accordandosi di incontrasi nel giro di un'ora; non vedendolo arrivare

e avendo appena ricevuto un messaggio di richiesta di soccorso dal padre, poco dopo le 15 il figlio ha allertato i

carabinieri che hanno interessato il corpo forestale. Grazie all'elicottero l'escursionista è stato individuato a circa 1.750

metri di quota, in una zona ripida e boscosa, poco a valle della località Lago dell'Orso. Con un delicato intervento aereo il

tecnico di elisoccorso ha recuperato con il verricello l'escursionista che è stato poi portato al Ceppo. Qui è stato visitato

dal medico del 118, che lo ha trovato in discrete condizioni.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome
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Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

L'Aquila Dopo i crolli più gravi che hanno provocato morti, la procura de L'Aquila sta concentrando le proprie attenzioni

sui casi di abitazioni gravemente danneggiate, ma dove per fortuna il 6 aprile 2009 non ci sono state vittime dovute al

sisma. I pubblici ministeri hanno iscritto sul registro degli indagati otto persone che avrebbero a vario titolo responsabilità

nei crolli di due edifici in via Milonia, nel quartiere di Pettino, ai civici 13 e al 31. Quattro indagati si riferiscono al primo

crollo e quattro al secondo: l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. L'iscrizione sul registro degli indagati è emersa

perchè il procuratore della Repubblica de L'Aquila, Alfredo Rossini, ha firmato le conclusione delle indagini. L'avviso è

dunque in via di notifica in queste orte agli interessati da parte della polizia giudiziaria. La zona di Pettino è stata

fortemente danneggiata dal sisma, anche nel caso di abitazioni di recente costruzione.
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 dell'acqua pubblica  CAMPOBASSO - In tanti, da tutt'Italia, hanno partecipato oggi alla manifestazione a Roma, da

piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, per dar voce a un'unanime sì per tutelare l'acqua pubblica e fermare il

nucleare. Legambiente, promotrice, insieme a tante altre organizzazioni, dei comitati "Vota sì per fermare il nucleare" e "2

sì per l'acqua bene comune" ha voluto con la sua presenza sottolineare l'importanza di andare a votare al referendum del

12 e 13 giugno, spiegando tutte le ragioni a favore del sì.

La contrarietà degli italiani emerge anche dai risultati di un'indagine eseguita tra il 21 e il 23 marzo su mille cittadini da

Lorien Consulting per il mensile di Legambiente La Nuova Ecologia. Ben l'84.3% degli intervistati è contrario allo

sviluppo del nucleare in Italia, contro il 58.4% del 2010, mentre l'86.9% è contrario al suo sviluppo nella regione di

residenza, contro il 66.2% dell'anno scorso. Il 77.7% del campione risulta insoddisfatto della politica energetica del

governo, che dovrebbe piuttosto concentrare i suoi sforzi sulle fonti rinnovabili, quali il solare (così per il 63.8%), il

fotovoltaico (46.1%) e l'eolico (41.3%) e diffondere la conoscenza di queste fonti. Il 63.8% degli intervistati attribuisce,

infatti, lo scarso sviluppo delle rinnovabili alla carenza di informazioni sulla loro possibilità di utilizzo e il 57,9% sarebbe

disposto a sostenerne lo sviluppo delle fonti pulite attraverso il pagamento in bolletta.

"La partecipazione alla manifestazione di oggi - ha detto il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza - è la chiara

dimostrazione che la maggioranza del Paese è contraria a un ritorno al nucleare e non si farà ingannare dai trucchetti

dell'esecutivo, che maschera i propri intenti dietro a una sospensione di dodici mesi delle sue decisioni e dell'attivazione

delle procedure per la ricerca dei siti per le centrali nucleari in Italia".

A questo proposito Legambiente chiede le immediate dimissioni dei responsabili dell'Agenzia per la sicurezza nucleare

italiana - a partire dal presidente Umberto Veronesi - che oltre a essersi rivelati assolutamente incompetenti nella

valutazione del disastro nucleare giapponese, minimizzandone gravità e conseguenze, si sono comportati da veri e propri

tifosi dell'atomo contravvenendo al ruolo super partes che un'Agenzia per la sicurezza dovrebbe garantire. Non si può dare

per certa a priori, come l'Agenzia ha invece più volte ribadito, la sicurezza di un impianto nucleare, soprattutto in un Paese

a forte rischio sismico come il nostro.

"Non è necessaria nessuna pausa di riflessione per valutare i rischi dell'energia nucleare, i costi di costruzione di nuove

centrali e la mancanza, nel mondo, di depositi sicuri per le scorie - ha aggiunto Cogliati Dezza -. La moratoria al

programma atomico decisa dal governo non è altro che un espediente per prendere tempo, evitare di mettere a rischio le

elezioni amministrative e tentare di depotenziare il referendum. Fermare il decreto sulla localizzazione delle centrali non

basta. Il nucleare va bocciato senza se e senza ma, perché non è l'energia che serve all'Italia".

 28 / 03 / 2011

 

Data:

28-03-2011 Eco del Molise.com
Legambiente in piazza per sostenere i Sì al referendum di giugno per

fermare il nucleare e a favore
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     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

Il telefonino da ieri è muto. Ed è un'altra traccia che si spegne, rendendo ancora più fitto il buio intorno alla scomparsa di

Luciano Sacco, il pensionato sessantenne inghiottito nel nulla da venerdì pomeriggio.

Per tutta la giornata di sabato il cellulare di Sacco - l'unica cosa che aveva preso con sè quando era uscito in bicicletta per

andare a comprare le medicine della moglie, insieme al portafogli con una piccola scorta di euro era rimasto acceso.

Quello squillare a vuoto rimaneva comunque una traccia importante. Il ponte radio a cui era agganciato lo individuava in

una zona abbastanza circoscritta, e soprattutto non molto lontana dalla casa di Sacco (abita con la moglie in una

trasversale in fondo a via Sidoli): tra l'inizio di via Mantova, via Zarotto, via Parigi e via Quarta.

Se quel cellulare gli è rimasto in tasca (o nel cestino della bici dove era abituato ad infilarlo) per tutto il tempo, significa

che l'ex bancario sia venerdì sia sabato si trovava nella «sua» zona, forse stava rientrando quando gli è successo qualcosa

che rimane inspiegabile. Oppure non è andata così: magari il telefonino gli è scivolato durante il tragitto, l'ha perso o

l'ha buttato prima di sparire definitivamente. Nessuna ipotesi si può scartare, neanche quelle che paiono irreali,

impensabili. (...)

 IN CAMPO ANCHE LA PROTEZIONE CIVILE. Tre giorni dopo la scomparsa, oggi durante una riunione in

questura è stato deciso di coinvolgere la Protezione civile nelle ricerche di Luciano Sacco. Saranno utilizzate anche

squadre cinofile.

 Ampi servizi sulla Gazzetta di Parma in edicola

 LA SCOMPARSA - Laura Frugoni (Gazzetta di Parma 27-3)
Scomparso. Inghiottito da un fazzoletto di città. Avvistato per l'ultima volta in una farmacia di via Repubblica, venerdì

pomeriggio. Da lì in poi Luciano Sacco, 61 anni il maggio prossimo, è diventato un fantasma e questa storia un

rompicapo doloroso da cui non si viene fuori.

Ex bancario in pensione da quattro anni, qualche problemino di salute che non gli impedisce di vivere una vita normale.

Anzi di più: una vita attiva, ricca. Di affetti e famiglia, volontariato e altruismo, bicicletta e lunghi giri all'aria aperta.

Anche di viaggi insieme alla compagna che gli sta al fianco da quarant'anni.

Chi è Luciano Sacco ce lo spiegano la moglie Stefania e la figlia Ilaria immerse in un parlare convulso, frugando tra i

dettagli anche minimi. Negli occhi l'angoscia senza pace dell'attesa.

Luciano Sacco abita con la moglie in una laterale in fondo a via Sidoli e venerdì era uscito alle 14,15 in sella alla sua

bicicletta. «Una bici vecchia color ruggine annota Ilaria - con il cestino davanti di ferro e un cuscino di tela bianca con le

margherite arancioni ormai tutte sbiadite. Mio papà è molto affezionato a quella bici: pensa che io insistevo che la

cambiasse e gliene ho appena comprata una nuova, me la consegnano lunedì».

 L'APPELLO - Luciano Sacco indossa un giaccone nero trapuntato primaverile e jeans chiari. Ha i capelli brizzolati, i

baffi, e quando è uscito in bici non portava gli occhiali. La bicicletta è color ruggine con il cestino foderato da un cuscino

bianco e arancione. La famiglia lancia un appello accorato: chi dovesse avere notizie contatti le forze dell'ordine.

  

  

 

Data:

28-03-2011 La Gazzetta di Parma Online
Anche la Protezione civile cercherà Luciano Sacco
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 DISSESTO  LA STRADA CHE COLLEGA IL COMUNE DI PALANZANO A QUELLO DI RAMISETO 

 
 
 
PALAZANO  
Appello del sindaco Maggiali: «Per la sistemazione servono fondi per 400 mila euro»  
 Desta grande preoccupazione il movimento franoso che minaccia la strada comunale Vaestano- Ponte Enza, che collega

il comune di Palanzano a quello di Ramiseto, e quindi le province di Parma e Reggio Emilia.

La frana, che si è recentemente riattivata, è causata dell�ero - sione continua del torrente Enza, ma anche da una frana di

monte, dovuta ad acque di falda che provocano lo spostamento  di gabbioni, l�intasamento di un attraversamento del

canale e lo spostamento continuo della sede stradale, che si è ulteriormente abbassata di trenta centimetri.

«La gravità della situazione ci obbliga ad intervenire immediatamente - spiega il primo cittadino di Palanzano, Giorgio

Maggiali - al fine di assicurare, almeno provvisoriamente, il transito sulla strada a senso unico alternato».

Maggiali ha fatto appello al Servizio difesa del suolo, alla Protezione civile e al Servizio tecnico di Bacino, richiedendo

un finanziamento per effettuare i lavori necessari, «altrimenti - aggiunge il sindaco - si rischia di dover chiudere a breve

una strada che è frequentata da numerosi cittadini di entrambi i comuni per motivi di lavoro».

I fondi necessari per eseguire i lavori si aggirano intorno ai 400 mila euro.  Vaestano-Ponte Enza  Il tratto di strada che

sta cedendo.

Data:

28-03-2011 La Gazzetta di Parma
Vaestano, frana sulla comunale
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- Provincia

In Giappone per progetti di energia eolica 

La ricercatrice di Jano Elisa Sorrivi si trovava a Tokyo il giorno del terrificante terremoto 

FRANCO COSTI 

SCANDIANO. La tanto biasimata fuga di scienziati dall'Italia spesso non è dovuta alla mancanza di opportunità
ma al desiderio intrinseco che spinge il ricercatore a espandere le proprie conoscenze ed esperienze verso mondi
accademici all'avanguardia. Per accedere alle prestigiose realtà scientifiche internazionali occorrono requisiti di
intelletto, preparazione e serietà, come nel caso della ricercatrice scandianese, dottoressa in Ingegneria e Ricerca,
Elisa Sorrivi, che opera in Giappone.
 I suoi studi si alternano dall'Univerisità della California, San Diego (Ucsd), all'Università di Tokyo (dove è collaboratrice

del professore Yozo Fujino, famoso in tutto il mondo) all'Università degli studi di Bologna. Elisa si trovava a Tokyo, due

settimane e mezzo fa, quando il Giappone è stato devastato dalla terrificante scossa di terremoto e dal successivo tsunami,

ed è rientrata a Scandiano prima che l'allarme nucleare prendesse il sopravvento.

ENERGIA EOLICA. E' proprio in virtù della validità delle sue ricerche, riguardanti un avveniristico progetto per la

produzione dell'energia rinnovabile, che è iniziata una stretta sinergia tra l'università bolognese e quella nipponica, al fine

di concretizzare le sue ricerche riguardanti la possibilità di produrre energia da fonte eolica in ambito urbano ed

extraurbano, cioè di poter permettere a ogni fabbricato di dotarsi di un impianto di dimensioni ridotte, che renda

autonomo il singolo edificio. A questo programma è interessata anche l'italiana Enea (Ente nazionale energia alternativa).

IL PROGETTO. Il progetto è stato presentato pochi giorni fa a Bruxelles, in occasione del prestigioso Convegno

Ewea2011, che si tiene ogni anno in Nazioni sempre diverse e che vede la partecipazione dei più grandi ricercatori del

settore. Tempo prima l'ingegnere scandianese era stata premiata a Tokyo per il riconoscimento scientifico riguardante un

sensore in grado di identificare i difetti in elementi strutturali soggetti a fatica.

I DANNI DEL SISMA. La ricercatrice di Jano era presente a Tokyo, ove lavora da diversi anni, il venerdì del sisma (11

marzo) ed è da poco rientrata in Italia, ma è desiderosa di tornarvi ben presto per mettere a disposizione la sua lunga

esperienza sugli studi riguardanti la dinamica e la sicurezza degli edifici danneggiati da sisma.

LA GRANDE PAURA. Oltre all'impegno di solidarietà, la ricercatrice è profondamente intenzionata a ritornare in

Giappone per riprendere la sua attività e contribuire personalmete al recupero «morale» di un popolo profondamente

colpito. La Sorrivi, ancora turbata per gli attimi vissuti, in base alle sue conoscenze ed esperienze rammenta che

«l'epicentro del terremoto si è verificato in mare, ad alcuni chilometri dalla costa, ma pur nella tragedia si può parlare di

relativa fortuna. Se la scossa avesse colpito direttamente Tokyo, i danni agli edifici, e non solo, sarebbero stati senz'altro

di entità superiore».

 IL NUCLEARE. Oltre ai danni materiali, l'evento sismico ha innescato problematiche complesse e delicate quali

l'emergenza dovuta alle radiazioni emanate dalle centrali nucleari che avranno pesanti conseguenze, oltre che sulle

popolazioni attuali, anche sulle generazioni future. E' sulla base di questa fondamentale certezza scientifica che la studiosa

scandianese sta impegnandosi su progetti concreti per la diffusione delle fonti energetiche alternative rinnovabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

29-03-2011 23Gazzetta di Reggio
in giappone per progetti di energia eolica - franco costi
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Lunedì 28 Marzo 2011
Chiudi 

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo (Cnsas) ha soccorso ieri pomeriggio un escursionista

disperso sui Monti della Laga, L.A., 67 anni, di Ascoli, partito da Amatrice per effettuare la traversata fino alla località Il

Ceppo. Il figlio, non vedendolo arrivare e avendo appena ricevuto un messaggio di richiesta di soccorso dal padre, poco

dopo le 15 ha allertato i Carabinieri che hanno interessato la centrale operativa 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

L'escursionista è stato individuato a circa 1.750 metri di quota, in una zona ripida e boscosa, poco a valle della località

Lago dell'Orso: con un delicato intervento aereo il tecnico di elisoccorso ha recuperato con il verricello l'escursionista che

è stato poi portato al Ceppo. Qui è stato visitato dal medico del 118, che lo ha trovato in discrete condizioni, a parte

l'affaticamento, tanto che L.A. ha rifiutato il ricovero ed è rimasto in compagnia del figlio.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

28-03-2011 Il Messaggero (Marche)
Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo (Cnsas) ha

soccorso ieri...
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Lunedì 28 Marzo 2011

Chiudi 

Sono proseguite tutta la notte le complesse operazioni di recupero dell'esperto speleologo romano Mauro Sironich, 64

anni, ferito gravemente a una gamba da un masso a quota meno 50 metri della grotta di Guardiani. E' una delle oltre 400

grotte note nel territorio di Carpineto Romano, fra i centri più conosciuti dagli speleologi. 

Ieri mattina il gruppo di cinque appassionati romani, tre uomini e due donne, ha raggiunto quota 1100 del monte

Semprevisa, sui Lepini, e ha iniziato la discesa nella grotta di Guardiani. A mezzogiorno l'incidente: un masso si è

staccato dalla parete del cunicolo e ha fratturato una gamba di Sironich, imprigionandolo. Una scena che ricorda la storia

vera narrata nel film “127 ore”, con lo scenario trasferito dalle grotte ai crepacci.

Il gruppo romano si è subito mostrato molto bene organizzato: mentre le donne sono restate ad assistere il ferito, che è

sempre restato lucido nonostante il dolore, i due uomini sono risaliti per dare l'allarme che è stato lanciato verso le 14.

Subito in azione la sezione laziale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, guidata dal presidente

Massimo Mari, che ha chiesto sostegno anche alle sezioni di Umbria, Abruzzo e Toscana. Fino all'imboccatura della

grotta è arrivato anche il sindaco di Carpineto, Quirino Briganti, 46 anni, coordinatore della Protezione civile locale,

intervenuta insieme a vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani. In queste situazioni è indispensabile agire in fretta,

perché il cambio delle condizioni meteo, ovvero la pioggia, può bloccare ”sifoni” o altri condotti, anche se la maggiore

difficoltà nella grotta di Guardiani è data dalla ristrettezza dei passaggi. Il primo degli oltre 40 soccorritori a raggiungere

il ferito, che abita sulla Prenestina ed è di origini triestine, è stato un medico che poco dopo ha chiesto che gli venissero

procurati farmaci. Poi, centimetro dopo centimetro, allargando anche con microcariche i tratti più angusti, è iniziato il

recupero dello speleologo che ha richiesto tutta la notte

F.Ven.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

 

 

Data:

28-03-2011 Il Messaggero (Metropolitana)
Sono proseguite tutta la notte le complesse operazioni di recupero

dell'esperto speleologo roma...
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CRONACA PISA pag. 2

 CAMP DARBY PREMIATI IL VICESINDACO GHEZZI E IL RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE PADRONI

RICONOSCIMENTO La consegna dell'attestato a Padroni e Ghezzi

UN PREMIO per la gestione delle emergenze. A riceverlo sono stati il vicesindaco Paolo Ghezzi e l'ingegner Luca

Padroni. La cerimonia si è svolta a Camp Darby, alla presenza del maggiore Victor Bowman (direttore Ufficio Operazioni

dell'Usag Livorno) in una delle periodiche assemblee in cui vengono consegnati i riconoscimenti al personale che si è

particolarmente distinto in esercitazioni e compiti assegnati. Ecco le motivazioni per il riconoscimento: «Per il suo

continuo, dedicato ed eccellente di supporto alla guarnigione di Livorno dell'esercito degli Stati Uniti ed alla comunità

militare tutta di Camp Darby/Livorno. La sua partecipazione nell'annuale esercitazione di Protezione Civile Tuscan Sun'

ha contribuito a renderci più sicuri della nostra capacità di gestione delle emergenze». Inoltre, «le sue avanzate

competenze nella gestione di situazioni di emergenza e la sua propensione nell'assistere la nostra comunità nei momenti di

necessità hanno rafforzato notevolmente il nostro rapporto. La sua professionalità ed il suo spirito di servizio alla

comunità danno lustro all'agenzia di Protezione Civile e al Comune di Pisa». Image: 20110328/foto/5901.jpg 

Data:

28-03-2011 La Nazione (Pisa)
«Emergenze, Pisa supporto per la gestione»
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CRONACA UMBRIA pag. 3

 Si sta decidendo dove alloggiarli. E i vigili del fuoco sono al lavoro a Manduria

STANNO ARRIVANDO Un gruppo di giovani nordafricani in bus dopo lo sbarco a Lampedusa

PERUGIA UNA NOTA ufficiale della Regione di pochi giorni fa ipotizzava l'arrivo, proprio in questa settimana, di 400

profughi. Come e dove non è stato ancora deciso: ognuno (tra Regione, Anci, Comuni sopra i quindicimila abitanti,

Province e Caritas) si è impegnato per le proprie competenze durante un recente confronto con la governatrice Catiuscia

Marini a individuare nei propri territori possibili siti di alloggiamento o ricovero. Un accordo è già stato calato sul tavolo

della trattativa: qualora servisse davvero ospitare qualche centinaia di profughi (ossia persone bisognose di asilo politico),

è stabilito che si accorperanno gruppetti non superiori alle 30-35 unità. Insomma, presenze da spalmare sull'intero

territorio regionale. MA LA SOLIDARIETÀ umbra non si sta solo organizzando nell'«aspettare»: va direttamente dove

c'è bisogno. E infatti alcuni vigili del fuoco dell'Umbria sono partiti alla volta di Manduria (Taranto): l'obiettivo è quello

di fronteggiare l'emergenza-immigrazione. Ai comandi di Perugia e Terni spiega un comunicato dei vigili è stata data la

disposizione di far partire immediatamente venti pompieri; dal capoluogo arriveranno in Puglia altre due unità e un

autotreno per il trasporto di container. Tutto ciò per contribuire ad allestire la tendopoli che il Corpo Nazionale dei vigili

del fuoco sta allestendo, su disposizione del ministro dell'Interno Roberto Maroni. A Manduria è stato detto ci sono 200

vigili impegnati con 80 automezzi, un elicottero, un carro per il collegamento satellitare audio-video che consente la

trasmissione in diretta ed il costante contatto con il dipartimento. I vigili sono anche impegnati a montare, nell'area di un

vecchio aeroporto militare, le 120 tende giunte dalla sede di Potenza della Protezione civile. A Manduria il Viminale ha

deciso di creare uno dei 13 campi di prima accoglienza previsti in Italia. Il contigente pugliese è coordinato dal Centro

operativo nazionale, ed è costituito da personale locale e altro proveniente da Umbria, Lazio, Campania, Basilicata,

Calabria e Toscana. Image: 20110328/foto/8302.jpg 

Data:

28-03-2011 La Nazione (Umbria)
Emergenza immigrati, l'aiuto vero
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VETRINA ASCOLI pag. 1

 Il Soccorso Alpino dell'Abruzzo (Cnsas) ha soccorso nel pomeriggio un escursionista disperso sui Monti della Laga: si

tratta di L.A., 67 anni di Ascoli, partito da Amatrice per effettuare la traversata fino alla località Il Ceppo, sul versante

teramano dei Monti della Laga, dove lo avrebbe aspettato il figlio. Ma il ragazzo non vedendolo arrivare ha lanciato

l'allarme: è partito l'elicottero del 118 di Preturo, e la stazione di Teramo del Cnsas. Durante il secondo sorvolo

l'escursionista è stato individuato a 1.750 metri di quota, in una zona ripida e boscosa, vicino Lago dell'Orso: l'uomo è

stato salvato con il verricello e visitato dal 118, che lo ha trovato in buone condizioni. Image: 20110328/foto/457.jpg 

Data:

28-03-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Escursionista disperso sulla Laga salvato dal Soccorso Alpino
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CESENA pag. 4

 CESENATICO

UNA FRANA fresca' ha colpito la provinciale 103, la strada che da Sogliano porta a San Giovanni in Galilea, storica

frazione di Borghi e sulla provinciale 13 Uso in frazione Lo Stradone. L'Amministrazione provinciale ha già provveduto

ad una prima toppa, in attesa di un intervento più definitivo di messa in sicurezza. Il traffico ora si svolge è a senso unico

alternato su una sola corsia. ALL'INIZIO sembrava una frana di tipo medio leggero', ma osservando attentamente il

terreno sottostante franato, i tecnici avevano previsto un peggioramento. E così infatti è stato. Per il momento è

percorribile solo una carreggiata. E' già pronto un piano di intervento della Provincia, ma, come sta accadendo in tutti gli

altri casi, bisogna attendere ancora un po' affinchè si scoli del tutta l'acqua sottostante che scende dalla zona montuosa.

Una volta esauritosi il flusso d'acqua che ha impregnato il terreno, inizierà l'intervento di bonifica e consolidamento che

andrà ulteriormente a gravare nel bilancio della Provincia che ha visto il 2011 un disastro frane' con pochi precedenti

simili. Un altro smottamento di terreno è stato segnalato sulla provinciale che da Bagnolo di Sogliano porta a Santa Paola

e Roncofreddo. I TECNICI sono molto impegnati nel monitoraggio della situazione. In particolare è sotto controllo

l'impressionante frana sulla provinciale 30 Sogliano Siepi che si è portata via oltre 200 metri di strada. E' stato pensato di

fare una strada provvisoria, bianca, ma anche qui occorre prima che il terreno inbevuto si asciughi, altrimenti si rischia di

fare rotolare a valle anche la nuova strada. Ermanno Pasolini 

Data:

28-03-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Traffico chiuso su via Bonificazione
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RIMINI CRONACA pag. 2

 Gli amici hanno avvertito i soccorsi: ora è ricoverato in Rianimazione

SAN MARINO RICCIONESE DI 59 ANNI CADE MENTRE TENTA DI SALIRE SU UNA PARETE A PICCO

VOLEVA scalare la rupe e invece è precipitato: a tutto ieri sera era ricoverato in terapia intensiva nel reparto di

Rianimazione dell'ospedale di San Marino, tenuto in coma farmacologico con una prognosi, chiaramente, riservata a

causa della bruttissima caduta. A precipitare è stato un riccionese di 59 anni che, ieri mattina intorno alle 10.30, si era

portato in via della Tana e da lì si era avviato per cercare di effettuare una scalata. L'UOMO era in compagnia di altri tre

amici, ma qualcosa non deve essere andato per il verso giusto: forse ha mancato un appiglio o forse è semplicemente

scivolato, il riccionese è precipitato per almeno quattro metri. Sono stati gli stessi compagni dell'uomo ad avvertire il 118

dell'incidente e in breve un'ambulanza si è portata sul posto. E' stato lo stesso personale di soccorso a recuperare lo

scalatore e a portarlo al Pronto soccorso dell'ospedale sammarinese, dopo è stato subito sottoposto a tac al fine di

verificare l'esatta entità del trauma subito. La diagnosi è stata di trauma cranico con emorragia, più la frattura di una

vertebra. GLI ESITI della tac sono stati inviati ai neurochirurghi del Bufalini di Cesena i quali, dopo averle visionate

hanno consigliato di ripetere l'esame dopo un paio di ore per poter valutare meglio l'evolvere della situazione e valutare, o

meno, la possibilità di intervenire chirurgicamente. Con l'esito della seconda tac i medici del Bufalini hanno escluso, al

momento, l'intervento. Il riccionese, quindi, resta ricoverato nel reparto di Rianimazione in coma farmacologico. NON è

la prima volta che uno scalatore precipita dalle pareti rocciose delle rupi di San Marino. L'ultimo un sammarinese di 41

anni, alcuni anni fa, precipitato per alcuni metri, mentre si arrampicava in via Salita del Montale, tra la seconda e terza

Torre. Era stato soccorso dagli uomini della Polizia civile che avevano lavorato per oltre un'ora al suo recupero. Portato

nel pronto soccorso dell'ospedale, i medici avevano fatto una prognosi di un mese a causa della ferita alla tesa e una

leggera frattura a una vertebra. m.ras. 

Data:

28-03-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
Scalatore precipita: è in coma
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28 marzo 2011 - 11.29 (Ultima Modifica: 28 marzo 2011)   

 

  

 RIMINI - Si è concluso, con gli esami finali, il lungo e impegnativo corso di formazione per aspiranti Guardie

Ecologiche Volontarie della Provincia di Rimini iniziato nel settembre del 2010. Il corso della durata di 80 ore, teoriche e

pratiche, ha visto impegnati circa 100 iscritti di cui 66 sono risultati idonei all'attività di volontariato finalizzata alla tutela

ambientale. I nuovi volontari saranno affiancati alle circa 100 GEV che già operano sul territorio provinciale.

  

 Le molteplici

  attività sono essenzialmente riconducibili alla diffusione dell'informazione e divulgazione della normativa in materia di

tutela ambientale, educazione ambientale, vigilanza sul territorio per prevenire e contrastare illeciti ambientali, soccorso

in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico.

  

 Durante il 2010 le GEV della Provincia di Rimini hanno svolto circa 13.200 ore di servizio, di cui circa 2.500 ore per

attività di protezione civile, contribuendo notevolmente con la loro attività alla salvaguardia del patrimonio naturale e

dell'ambiente. Attività facilitata dalla collaborazione, mediante convenzioni, con diversi Enti o Amministrazioni

Pubbliche.

 

 

Data:

28-03-2011 RomagnaOggi.it
Arrivano 66 Guardie Ecologiche Volontarie
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Volterra. Per la situazione delle Balze il sindaco ha chiesto lo stato di emergenza regionale 

 

VOLTERRA. Colline e strade che cedono, un'emergenza in tutta la provincia oltre che in molte zone del Volterrano.

L'ampio dissesto che ha costretto il Comune e la protezione civile a evacuare quattro famiglie arriva a pochi giorni di

distanza dalla frana che ha bloccato la strada provinciale 15.

 Il sindaco, dopo la frana dell'altra sera avvenuta nella zona delle Balze, ha chiesto lo stato di emergenza regionale.

Stamani i tecnici effettueranno un sopralluogo - ma si teme l'arrivo di piogge che non aiuteranno ad affrontare la

situazione - in località La Frana nell'unica via d'accesso alla strada vicinale di Doccia, dove abitano oltre una decina di

nuclei familiari e dove si trovano alcune strutture agrituristiche.

E' il secondo episodio di questo genere dopo il crollo del 7 maggio dell'anno scorso. La frana, avvenuta su una parete

verticale, costituita prevalentemente da sabbie addensate e in misura minore da massi e livelli di rocce calcarenitiche, ha

investito la barriera paramassi posizionata qualche mese fa dal Comune di Volterra.

Al sopralluogo di stamani saranno presenti funzionari regionali, i vigili del fuoco, la protezione civile ed i tecnici

comunali.

Il sindaco, Marco Buselli, ribadisce la necessità di risolvere «l'emergenza in atto, mettendo in sicurezza il versante

franoso, contestualmente alla necessità di trovare una soluzione viaria alternativa per le famiglie isolate a valle della

frana».

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico anche perché interrotta da massi e terra caduti dalla collina, tra l'altro a

distanza di giorni dalle ultime piogge.

Gli abitanti della zona non ricordano altri episodi avvenuti nel lontano passato se non gli smottamenti e poi le frane degli

ultimi due anni. Tutta l'area è interessata da un ampio dissesto di cui si dovranno capire anche le cause.

I disagi legati alla frana sono molti. C'è chi chiede che la terra venga rimossa al più presto così da portare le auto al di là

della zona a rischio. «Dopo la prima frana - dicono alcuni cittadini - era stato realizzato un viottolo pedonale ma era così

stretto che molti non si fidavano a utilizzarlo».
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LUNEDÌ, 28 MARZO 2011

- Livorno

 

Interessa un tratto della strada provinciale Un abitante: «Il fronte è avanzato di 5 metri» 

 LIVORNO.Un pezzo di strada provinciale sta franando da tempo e, così almeno sostengono dei residenti, l'ufficio

preposto lo viene a sapere da un cittadino che ha un terreno sottostante e che chiedeva di essere risarcito dei danni.

Oltretutto la frana va avanti e si sono staccati altri pezzi di terra, e questo sotto una strada, la via della Valle Benedetta,

continuamente percorsa da mezzi privati ma anche pubblici. Il punto dove la strada sta franando è quello in località Le

Ginestraie, con una carreggiata che è completamente venuta di sotto e che è da tempo protetta dal guard rail che è stato

spostato fin quasi a metà della carreggiata.

Ecco l'incredibile vicenda che è riferita da Sandro Goracci, il proprietario del terreno che negli ultimi giorni ha dovuto

constatare che il fronte della frana si è spostato di circa 5 metri: «Sabato mattina sono andato sul mio terreno, e ho visto

che il movimento di terra che ha travolto anche la mia recinzione ha spostato e di parecchio i paletti della rete, segno che

la frana si sta ancora muovendo».

Un problema così evidente che i titolari dell'impresa chiamata per riparare i danni del terreno franato sulla sua proprietà si

sono rifiutati di intervenire. Goracci è andato in Provincia dove in un ufficio, oltre dire di non sapere della cosa, gli hanno

risposto di “fare una raccomandata in cui chiede il risanamento della strada e il risarcimento dei danni”.

«Io personalmente lo posso fare - ha sottolineato Goracci - ma il vero problema non è tanto per la mia proprietà, dove io

comunque non posso più andare, ma per chi passa sulla strada, che potrebbe franare ulteriormente proprio mentre transita

qualche veicolo».
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Casciana Terme. La via del Commercio è chiusa da ottobre. Oggi sopralluogo alle Balze a Volterra 

 

Nuovo cedimento causato da un'infiltrazione d'acqua 

 CASCIANA TERME. Un nuovo cedimento della collina, causato da un'infiltrazione d'acqua, complica la situazione sulla

via provinciale del Commercio chiusa da ottobre. L'ulteriore dissesto ha “cancellato” i primi lavori di ripristino. Stamani,

intanto, è previsto un sopralluogo dei tecnici alla maxi frana delle Balze a Volterra.

CHIELLINI IN CRONACA 

SEGUE A PAGINA 1
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TIMORI A QUERCIANELLA 

 

 LIVORNO. Era la peggiore delle ipotesi: «Se piovesse...». Sulla collina di Quercianella, già zuppa d'acqua e piena di

crepe, le previsioni meteo per le prossime ore annunciano precipitazioni anche intense.

Proprio queste previsioni hanno costretto la protezione civile del Comune a prendere in considerazione una misura

d'emergenza: stamani, per evitare nuovi smottamenti e l'avanzare del fronte della frana, i tecnici guidati da Leonardo

Gonnelli sigilleranno le profonde voragini che si sono aperte lungo via Falcucci.

Le crepe saranno chiuse con una colata di asfalto freddo per evitare che ci siano nuove infiltrazioni d'acqua nel terreno e

quindi nuove frane nella zona.
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LUNEDÌ, 28 MARZO 2011

- Cecina

 

Dopo l'allarme smottamenti Quercianella chiede lo stato di calamità alla Regione. Assemblee dei residenti 

 ROSIGNANO. Il rischio di frane a Chioma e Quercianella fa preoccupare parecchio i residenti. Mentre il Comune di

Livorno ha chiesto lo stato di calamità per la collina di Quercianella, gli abitanti della frazione chiedono di «estendere le

aree di bosco protetto». Ma intanto la relazione chiesta dalla protezione civile alla Provincia (che rilascia le

autorizzazioni) sul disboscamento non è ancora arrivata e le intimazioni fatte ai proprietari mesi fa per regimare le acque

piovane dovranno diventare ordinanze. Ieri l'assemblea convocata dalla 5 avrebbe dovuto eleggere il consiglio di zona, ma

la votazione è stata rimandata. «C'erano problemi da discutere subito - dice Matteo Ampola - abbiamo aperto un bel

confronto con i cittadini». Che a turno elencano le frane della panoramica. Sandra Turini segnala che «sotto l'hotel

Belsoggiorno viene giù tutto. L'ammninistrazione promise un intervento nel 2008. Agli atti risulta completato, ma oltre le

transenne non c'è niente...»

E intanto c'è chi si preoccupa anche per i lavori stradali, tanto da dire no al lotto zero, ovvero il completamento tanto

atteso della Variante tra Chioma e Maroccone. 8Non se ne parla proprio. Avete presente dove dovrebbe essere scavata la

famosa canna? Nella collina di Quercianella, vicino a via Falcucci...». Quando Nevio Tonelli finisce di parlare scatta

l'applauso. Un po' a sorpresa. Perché Quercianella - quella che per anni ha chiesto a gran voce di realizzare il percorso

alternativo all'Aurelia - ora ha paura. Paura della terra che scivola. Delle crepe che si allargano. «Abito in via Falcucci -

interviene Tonelli - negli anni Cinquanta la mia era una delle ultime case della strada. Poi sono arrivate le lottizzazioni e i

problemi: Crepe, allagamenti, battaglie legali».
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Transennata la strada nei pressi di via delle Rose 

Sulla collina di Chioma il terreno sta cedendo 

I residenti sono preoccupati: dopo che hanno disboscato si vede benissimo che sta venendo tutto giù 

ALESSANDRA BERNARDESCHI 

 CHIOMA. La frana che sta portando via mezza collina di Quercianella trascinandosi dietro alcune palazzine e tante

polemiche, sta creando allarme anche a Chioma (proprio sull'altro versante della collina), non nuova a problemi di

cedimento. La zona è quella poco sopra la via Aurelia, dove le strade portano i nomi gentili dei fiori: via delle Magnolie,

via dei Gerani, via delle Rose.

Strade piccolissime, tortuose ma dalle quali si gode una vista mozzafiato sul mare.

 E la segnalazione di qualche cosa che non va viene proprio da via delle Rose dove una maxi-lottizzazione ha cancellato

ettari ed ettari di bosco. In una di queste strade che da via delle Rose torna dabbasso, si nota una frana a poca distanza dal

bianco muro di cinta di una villetta.

La terra, scivolando giù, si è portata via anche qualche albero; l'area, fortunatamente per adesso non é estesa ed è stata

recintata. «Prima non si notava - racconta Simone Vivaldi - ma adesso, dopo che hanno disboscato si vede bene: ora quel

tratto di strada non è più percorribile, ciò che sta accadendo dimostra che il terreno è franoso. La recinzione è stata messa

circa un mese fa».

Eppure si continua a sbancare ed a costruire grazie al vecchio piano regolatore e ad una sua variante datata 1993: negli

ultimi cinque anni il comune di Rosignano Marittimo ha rilasciato permessi a costruire per 657 metri cubi.

«A Chioma sono stati abbattuti tantissimi alberi - dice Dilvo Bertini fino a pochi mesi fa presidente del Consiglio di

frazione - speriamo che con le piogge non accada nulla per il bene dei residenti e di tutto il paese. Sappiamo che dovranno

essere piantumati almeno una parte degli alberi buttati giù».
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Sopralluogo del Comune 

 

ROSIGNANO. Stop al transito in via delle Rose. Dopo l'articolo del Tirreno sul rischio di frane sulla collina di Chioma,

ieri mattina la responsabile dei servizi manutentivi del Comune, Susanna Berti, ha effettuato (insieme a tecnici e vigili) un

sopralluogo in corrispondenza della nuova frana che si è presentata circa 200 metri più a nord rispetto a quella dello

scorso gennaio.

La frana interessa gran parte della carreggiata e pertanto si è ritenuto necessario, al fine di tutelare l'incolumità pubblica,

procedere alla chiusura del tratto di strada a monte e a valle della frana. Oggi verrà realizzata una chiusura definitiva con

paletti, rete elettrosaldata e rete rossa. «Segnaliamo - si legge in una nota del Comune - che con la chiusura della strada

non sarà più possibile l'accesso carrabile al civico 26, ma soltanto quello pedonale, giungendo in via delle Rose da via

delle Viole».

Ora l polizia municipale emanerà un'ordinanza di chiusura della strada vicinale interessata dalla frana, che è di proprietà

privata (dei lottizzanti), anche se aperta all'uso pubblico, e prorogherà l'ordinanza 67/11 emessa per la chiusura del tratto

precedentemente franato. Parallelamente si inviteranno i proprietari, con apposita lettera, a monitorare la chiusura della

strada e «a provvedere al ripristino del tratto franato», dice il sindaco Franchi.
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MARTEDÌ, 29 MARZO 2011

- Livorno

 

Serviranno per le 13 famiglie sfollate e per mettere in sicurezza una parte della collina 

 LIVORNO. La Regione Toscana sborserà almeno 350mila per mettere in sicurezza (a metà con il Comune di Livorno) la

collina franosa di Quercianella. Il finanziamento servirà anche a coprire la spesa per la sistemazione delle famiglie che

negli ultimi giorni sono state evacuate dalle cinque palazzine danneggiate di via Falcucci.

 La conferma arriva dal presidente della Regione, Enrico Rossi, che ieri si è sentito con il sindaco Alessandro Cosimi

dopo che gli uffici del Comune (su indicazione della protezione civile) hanno avanzato la richiesta di riconoscimento

dello stato di calamità. «Contribuiremo - spiega il governatore - al pagamento della metà dei costi degli interventi di

prima emergenza e alla totalità delle spese per la sistemazione temporanea dei cittadini evacuati. Al momento stimiamo

che saranno necessari circa 350mila euro, ma potremo essere più precisi quando i tecnici avranno terminato il

monitoraggio».

«Anche in questo caso - chiude - la Regione farà la sua parte, nonostante le scarse risorse a disposizione e gli insufficienti

stanziamenti governativi per la messa in sicurezza dei nostri territori».

Soddisfazione per la «tempestività dell'intervento» è stata espressa dalla circoscrizione 5, mentre il consigliere regionale

del Pdl, Marco Taradash, ha chiesto alla giunta guidata da Rossi di riferire subito in consiglio: non solo per «riconoscere

lo stato di calamità» ma anche per fare «chiarezza sulle condizioni della collina».

«Sin dagli anni Settanta - si legge nell'interrogazione depositata ieri - era stato denunciato il pericolo di costruire edifici in

un'area ad alto rischio smottamenti, ma nulla è stato fatto per mettere in sicurezza strade e edifici, nonostante i chiari

segnali di dissesto crescente, la collina di Quercianella è addirittura oggetto di nuove lottizzazioni».

La Regione - dopo che anche la giunta livornese (ieri pomeriggio) si è riunita alla presenza dei vertici della protezione

civile - ha in parte risposto stanziando i primi fondi.

Ma in tutto serviranno almeno 750 mila euro per deviare la fognatura bianca dalla metà di via Falcucci (entro la fine della

settimana), realizzare opere idrauliche (come trincee e canne drenanti) per togliere l'acqua dal sottosuolo, ripristinare

strade e servizi. Il Comune sarà quindi costretto a rivedere, con una manovra di bilancio, il piano degli investimenti.

J.G. 
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MARTEDÌ, 29 MARZO 2011

- Lucca

 

PIEVE FOSCIANA. Nuovo sos del titolare dell'agriturismo Col di Stogno per le condizioni della strada che porta alla sua

struttura. Secondo Mirko Paolinelli, dopo la frana, che ieri ha avuto un nuovo piccolo episodio, la via non è ancora

agibile.

 «Non posso tornare a casa - dice Bulgarelli - e non posso lavorare. Rischio di dover disdire le prenotazioni che ho per

aprile. Sto esaurendo il gasolio e le scorte alimentari per gli animali. E' una situazione che va avanti da giorni e mi sono

rivolto a Comune e Comunità montana. In queste condizioni non posso nemmeno far riparare la linea telefonica».

Bulgarelli lancia un appello agli enti locali per risolvere questa situazione, complicata dal fatto che per il Comune il tratto

di strada interessato dalla frana è privato (ma l'imprenditore è di parere opposto).

«Abbiamo fatto un primo intervento nei giorni scorsi - spiega l'assessore ai lavori pubblici Luciano Angelini - e mi era

stato assicurato che la strada era agibile, che un'auto poteva passare. Capisco le preoccupazioni del titolare

dell'agriturismo, ma anche noi, con poche risorse a disposizione, abbiamo qualche problema a intervenire su un tratto

privato. Comunque cercheremo di fare il possibile».
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MARTEDÌ, 29 MARZO 2011

- Empoli

 

I lavori di consolidamento erano già previsti per giovedì 

VINCI.La pioggia incessante di ieri ha provocato una frana in via La Profonda a Vinci, all'altezza della vecchia discarica,

in direzione della chiesa di San Donato. La strada di collegamento tra Mercatale e la zona rurale di San Donato è stata

quindi chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dalla polizia municipale guidata dal comandante Paolo Masini: «Una

decisione inevitabile - ha spiegato - per il momento non possiamo dire fino a quando si protrarrà la chiusura».

Già da tempo peraltro era stato registrato un problema di tenuta di un fronte di una decina di metri di terreno, tanto che

l'amministrazione comunale aveva previsto un intervento di consolidamento dell'intero tratto. I lavori erano già stati

appaltati e il cantiere doveva essere aperto proprio dopodomani. Ma la pioggia di ieri ha causato il distacco del terreno,

che si è riversato sulla strada.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. In quel momento non transitava nessuno e a ridosso della

zona interessata dallo smottamento non ci sono abitazioni e quelle situate nella zona sono regolarmente raggiungibili da

Mercatale, dove la sede stradale è sgombra.

Ora non resta che attendere l'evoluzione delle condizioni meteo, per capire se giovedì potranno partire puntualmente i

lavori già previsti per il consolidamento della strada e che a questo punto diventano fondamentali per permettere la

riapertura di via Profonda in tempi brevi e limitare i disagi per gli automobilisti.
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MARTEDÌ, 29 MARZO 2011

- Cecina

 

Rossi: c'è da capire perché l'intervento di un anno fa si è rivelato fallimentare 

 VOLTERRA. «Serve comunque una viabilità alternativa, una volta risolti tutti i problemi relativi a questa frana». E' sul

dissesto delle Balze il sindaco Marco Buselli. L'ennesimo giorno, da quando massi e speroni sono precipitati giù con

l'evacuazione di 4 famiglie. Con lui per un sopralluogo tra istituzioni, anche i funzionari della Regione, tecnici della

Provincia e del Comune. «La Regione interverrà per consentire al Comune di ripristinare le condizioni di sicurezza della

zona delle Balze dove venerdì sera una frana ha causato lo smottamento di un ampio fronte di terra», è questa la decisione

presa dal presidente regionale, Enrico Rossi.

«Mi è stato riferito - spiega il presidente Rossi, che gestisce anche la delega alla protezione civile - dai tecnici regionali

che la soluzione preferibile potrebbe essere quella di ripristinare la già esistente struttura di protezione, rinforzandola e

migliorandone la capacità di tenuta. Occorre tuttavia capire il perché l'intervento finanziato un anno fa si sia rivelato solo

parzialmente utile ad arginare il movimento franoso. Per legge possiamo coprire fino al 50% delle spese necessarie alla

messa in sicurezza, ma in ogni caso voglio tranquillizzare il sindaco Buselli e i cittadini, che la Regione farà la sua parte

per rendere sicura anche questa zona».

Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti tra i tecnici regionali e comunali per definire sia il piano di intervento che la

sua entità.

Intanto lo stesso sindaco non toglie gli occhi dal crollo. «Anche da parte nostra vogliamo capire se la barriera paramassi

installata un anno era idonea alla funzione che deveva assolvere. La ditta che ha fatto il lavoro sarà domani (oggi, ndr) sul

posto insieme ai suoi tecnici per fare questo tipo di verifiche».

Buselli tiene a precisare che al momento non si può liberare la strada perché ci sono speroni che ancora devono essere

messi in sicurezza. «Ogni vibrazione, anche solo per fare i lavori, potrebbe causarne la caduta».

Una volta fatti questi accertamenti, venerdì il primo cittadino tornerà a incontrare le istituzioni coivolte per intraprendere

un percorso risolutivo. (f.s.)
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MARTEDÌ, 29 MARZO 2011

- Cecina

Allagamenti a Saline di Volterra dopo una notte di forti piogge 

ERMANNO MARCONCINI 

SALINE. Ancora una volta l'acqua che scende dal poggio volterrano e quella della collina di Barbiella ha fatto tracimare

il torrente dei Canonici ed ha allagato la zona centrale del paese, dove si trovano il parcheggio comunale, la palestra, le

scuole elementari e la scuola materna.

Le forti piogge cadute per l'intera nottata hanno ingrossato il torrente dei Canonici che scende da Volterra. A tutto questo

si è aggiunta una frana dei calanchi della Casanova che ha ostruito il torrente e il collettore accelerando l'allagamento

della piana centrale del paese. Di questi allagamenti la cronaca recente è piena e ripetuta e peraltro desta preoccupazione

nella popolazione, soprattutto nei genitori dei bambini che frequentano le scuole elementari e medie. Preoccupazioni

anche per le abitazioni private, anch'esse sottoposte al pericolo degli allagamenti.

Per affrontare questo problema della insufficienza del collettore a defluire l'onda di piena nel caso di forti piogge, sono

stati costruiti sul torrente dei Canonici tre invasi, la cui capacità non è però sufficiente a contenere il picco delle piene,

tanto che è in fase di programma un quarto invaso. Si è potuto constatare nei precedenti allagamenti che dal secondo

ponte dalla ex ferrovia sono passanti 35 metri cubi d'acqua al secondo, contro gli 11 metri cubi al secondo di capacità del

collettore. La conseguenza è pertanto l'allagamento della piana.

Sono intervenuti i vigili del fuoco (ieri al lavoro anche a Pomarance per allagamenti) e la Comunità montana, la quale

dovrà affrontare con urgenza i lavori di rimozione della frana che ostruisce il deflusso del collettore.

I cittadini chiedono che anche il Consorzio di Bonifica della Valdicecina intervenga per i lavori di sua competenza nei

quali sono inclusi quelli di controllo e manutenzione necessari al deflusso delle acque.
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