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L'attore sostiene i progetti per la ricostruzione della facoltà di ingegneria 

L'Aquila, c'è Covatta 

Sabato lo spettacolo di beneficenza del comico 

MARIANNA GIANFORTE 

L'AQUILA. Giobbe Covatta di nuovo all'Aquila per la ricostruzione della città terremotata. Sabato prossimo il noto

comico tornerà per sostenere con uno spettacolo all'auditorium della Guardia di finanza la ristrutturazione della facoltà

d'Ingegneria.

Al suo fianco la simpatica band dei “Sale Chiodato”, un gruppo musicale composto quasi interamente da medici aquilani.

Lo spettacolo è stato organizzato dal Rotary Club L'Aquila Gran Sasso in collaborazione con il Teatro L'Uovo. La sede di

Roio di Ingegneria, composta da tre blocchi, è stata danneggiata dal sisma. Fin dalla settimana dopo il distretto Rotary

Abruzzo, Umbria, Marche e Molise ha “adottato” il blocco A della facoltà: quello più importante, dove si trovano la

presidenza, l'Aula magna e i laboratori, raccogliendo circa 1,4 milioni di euro. Un'imponente gara di solidarietà che ha

coinvolto tutti i distretti rotariani del mondo, compreso il Rotaract e l'Inner Wheel. Parte dell'edificio è stato dunque

ristrutturato e sarà restituito alla cittadinanza entro la fine dell'anno. Ma per completare i lavori bisogna raccogliere altri

fondi. Giobbe Covatta ha colto al volo l'appello arrivato dall'Aquila e dai suoi amici dell'Uovo. Porterà in città uno

spettacolo per la gran parte improvvisato sui temi a lui cari e lo farà gratuitamente. L'incasso sarà devoluto in beneficenza

per la facoltà d'Ingegneria. Il comico tarantino, testimonial per Amref per sostenere l'Africa e per Save the children, è

legato all'associazione L'Uovo dal 1999 da un rapporto professionale e di amicizia. Quello del 3 dicembre è un ritorno

all'Aquila, dove è stato più di una volta dopo il terremoto.

L'iniziativa è stata presentata ieri mattina dal presidente del Rotary, Giovanna Andreola, l'assistente del governatore del

distretto Abruzzo, Umbria, Marche e Molise, Sergio Basti, il presidente del Teatro L'Uovo Ezio Rainaldi, il direttore

artistico Antonio Massena e da uno dei musicisti dei “Sale Chiodato”, Valter Marola. Come sua abitudine Covatta non ha

voluto lasciare nemmeno agli addetti ai lavori troppi indizi sullo spettacolo. Improvviserà con l'aiuto dei “Sale Chiodato”.

Il comico ha chiesto al direttore artistico dell'Uovo esplicitamente di essere affiancato da musicisti locali e «particolari». I

medici che compongono la band sono Valter Marola, Paolo Rosati, Massimo Gallucci, Bruno Guardiani, Dado Iannelli,

Giancarlo Canelli e Pierangelo Castellani. Il gruppo è stato semifinalista, nel 2006, di «Musicultura festival». Produce

testi originali, arrangiamenti e incisioni in uno studio autonomo. Sul palco della Guardia di finanza proporrà con Covatta i

suoi brani di rock melodico su sonorità anni Settanta e Ottanta. «Speriamo dei essere all'altezza del grande comico», ha

detto Marola, «per noi è un onore suonare al suo fianco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Cade e muore alpinista austriaco" 
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Cade e muore alpinista austriaco pubblicato da clubradio il 28 novembre 2011 - commenta liberamente cliccando qui  

 

 Un alpinista austriaco, Horst Pongratz, di 45 anni, e� morto oggi sul Montasio, in comune di Chiusaforte. L�uomo,

residente a Villaco, stava salendo, con un amico, dal versante Nord-Ovest della montagna quando, vicino a un pendio di

neve, e� scivolato e caduto nel vuoto. Il compagno di ascesa ha urlato ed e� stato sentito da un uomo del Cnsas di Gemona

che era nei paraggi e che ha avvertito il 118. I soccorsi sono giunti con l�elisoccorso ma i sanitari a bordo non hanno

potuto far altro che constatare il decesso.I volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Fvg e gli

uomini della Guardia di Finanza di Sella Nevea, hanno portato dunque il corpo nella cella mortuaria di Tarvisio. 

Data:

28-11-2011 ClubRadio
Cade e muore alpinista austriaco

Argomento: Pag.CENTRO 2



 

gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

SEGNALAZIONE AL GARANTE per la richiesta di dati agli studenti 

Pd: «La giunta sta violando la privacy» 

Il vicesindaco Menani: «Necessari per le urgenti comunicazioni di protezione civile» 

«In questi giorni i nostri figli sono stati subissati dall�amministrazione comunale di richieste inusuali, che lasciano a dir

poco perplessi. La richiesta di dati personali a gran parte della popolazione scolastica. Sono sconvolto e ho inviato

apposita segnalazione al garante per la privacy». Così l�ex assessore del Pd Sandro Morini, a nome del suo partito, dopo la

richiesta di dati personali da parte del vice sindaco Francesco Menani (per utilizzarli nelle emergenze meteorologiche) e

del sindaco Luca Caselli (per chiamare i 18enni alla festa di sabato mattina in piazza Garibaldi). «L�8 novembre scorso �

spiega Morini - il sindaco Caselli ha inviato una lettera personale a tutti i diciottenni, tramite le scuole, chiedendo di

partecipare a un incontro istituzionale il 3 dicembre in piazza Garibaldi. Motivo: l�Unità d�Italia. Ci sono le responsabilità,

c�è il cambiamento, e pensa te, c�è anche il diritto di voto, ben specificato nella lettera. Nei manifesti che pubblicizzano

l�incontro compare una nota frase di Steve Jobs, personaggio eclettico ma non un modello (spregiudicato, per lungo tempo

consumatore di Lsd) e soprattutto ben lontano da qualunque collegamento con l�unità d�Italia. Possibile che non si sia

trovata una frase di un padre della patria, o così è più facile non scontentare quello che resta degli alleati leghisti? Pochi

giorni fa è stata invece la volta del vicesindaco Menani, che ha chiesto a tutte le scuole di ogni ordine e grado di farsi

comunicare numeri di telefono e recapiti delle famiglie per comunicazioni di protezione civile. �Se sono costretto a

chiudere la scuola per calamità naturali � diceva Menani - o semplicemente per mandarvi un saluto, lo faccio in tempo

reale e visto che ci siete lasciatemi anche le mail, che non si sa mai�. Nulla da dire su questa prima richiesta: può essere

utile. Rimane però poco chiaro perché poi si chiede la mail per segnalare altre iniziative di altro genere del Comune. Di

che tipo di iniziative stiamo parlando? Rispetto a quest�ultima comunicazione, abbiamo già provveduto ad inoltrare

formale segnalazione al garante nazionale della privacy».

Data:

29-11-2011 La Gazzetta di Modena
pd: la giunta sta violando la privacy

Argomento: Pag.CENTRO 3



 

gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Reggio
"" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

La sicurezza s�impara in piazza 

Castelnovo Sotto, un successo l�iniziativa �Bimbi sicuri, bastano due click� 

CASTELNOVO SOTTO Due auto danneggiate dopo uno scontro, feriti da tirare fuori dagli abitacoli e soccorrere nel

miglior modo possibile per evitare loro ulteriori traumi, prima del trasporto all�ospedale. Succede ogni giorno. E in tanti

episodi basterebbe rispettare il codice stradale per limitare danni ben peggiori alle persone, specie ai bambini. E� stato

questo il filo conduttore di �Bimbi sicuri... bastano due click� la manifestazione per sensibilizzare tutti sull�uso corretto

delle cinture di sicurezza, che è stato un po� l�evento clou della fiera di Sant�Andrea. In piazza Prampolini è stato infatti

ricreato un �classico scenario� da incidente stradale, con la simulazione del soccorso a persone ferite, che ha coinvolto

personale della Pubblica assistenza, vigili del fuoco e personale della polizia municipale Terre del Tricolore. Un efficace

�spettacolo in diretta� che ha richiamato tantissima gente a seguire dietro le transenne quello che i soccorritori stavano

facendo con mosse rapide ma professionali intorno alle auto incidentate ed ai feriti tra cui era stata prevista la presenza

anche di un bambino che non era stato protetto dall�uso delle cinture. La simulazione è stato il momento culminante della

giornata dedicata alla sicurezza che aveva visto in precedenza l�apertura degli stand dell�Aci, della polizia municipale con

la possibilità di misurare il tasso alcolemico, dei volontari della Pa, dei pompieri. L�occasione è servita anche per

l�inaugurazione del nuovo centralino con sala radio della protezione civile. «Questo progetto � sottolinea il comandante

della polizia municipale, Flaminio Reggiani � non è che la continuazione di un grosso lavoro nelle scuole, dove abbiamo

svolto oltre 350 ore d�intervento con lezioni di educazione stradale. I bimbi sono testimoni e conduttori di nuove modalità

per affrontare la vita pubblica». «�Quella della sicurezza dei bambini � aggiunge Giordano Bonezzi, caposquadra dei

pompieri � è una tematica delicata, in quanto c�è molta noncuranza su questo aspetto. Iniziative come questa aiutano a

riflettere sulla vita, il bene più importante». «Confidiamo che i genitori � ribadisce Mara Fontanesi, presidente Pubblica

Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra � capiscano l�importanza dei comportamenti corretti da tenere in

macchina. Anche per chi soccorre, vedere un bambino vittima di un incidente stradale è uno shock emotivo importante».

«Siamo felici � conclude il sindaco Simone Montermini � è importante perché coinvolge i bambini, che hanno spesso la

capacità di vedere le cose prima di noi adulti».
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Volontari in lutto per Cesare Menolfi Oggi il funerale 

Carpineti, fu tra i fondatori del comitato locale della Cri Cordoglio del Comune: «Se ne va una persona generosa» 

Alla Croce Verde ambulanza speciale per gli obesi 

CASTELNOVO MONTI. Un nuovo mezzo sarà inaugurato domenica prossima, 4 dicembre, dalla Croce Verde

Castelnovo Monti. Si tratta di una particolare ambulanza per il trasporto bariatrico, primo mezzo in provincia specifico

per questo scopo. Spiega il presidente della Croce Verde Iacopo Fiorentini: «Il trasporto di pazienti gravemente obesi, è

una evenienza rara, ma che spesso coglie impreparati. Le attrezzature presenti sui mezzi di soccorso, non sono adeguate

alla mobilizzazione e al trasporto di questi pazienti, in particolar modo quando si tratta di persone con un�autonomia

residua minima». Il 4 dicembre l�inaugurazione, alle ore 12 in concomitanza con una festa in ricordo di due amici della

Croce Verde, Loris e Secondo: al parco Tegge il mezzo verrà benedetto da don Evangelista Margini, con il nome di

Victor 74. (l.t.)

CARPINETI Cordoglio nel mondo del volontariato della montagna e soprattutto tra i tanti sostenitori e gli operatori del

comitato carpinetano della Croce rossa italiana. Per malattia è infatti deceduto domenica mattina uno dei soci fondatori

della stessa associazione oltre ad esserne stato uno dei volontari più attivi. Si chiamava Cesare Menolfi e aveva 66 anni.

RICORDO DELLA CRI Oggi la Cri lo ricorda così: «Cesare era nato in provincia di Brescia, conosciuto da tutti come "il

bergamasco" era ormai un carpinetano da tanti anni. Ha dedicato alla Cri molto del suo tempo liber,o assumendo

responsabilità sempre crescenti (è stato ispettore di gruppo dal 2001 al 2005) dando un contribuito determinante per la

crescita e consolidamento della nostra associazione che ora è una delle più importanti di Carpineti. Sino a qualche

settimana fa, nonostante la malattia, non ha rinunciato a partecipare all'ormai periodico appuntamento del turno del

giovedì pomeriggio dove sino all'ultimo ha dispensato, agli storici compagni di turno ed a tutti quelli che venivano in Cri,

giovialità e simpatia. Schiettezza simpatia spesso con battute in un dialetto reggiano non ancora perfetto, sono le

principali doti per cui tutti gli hanno voluto bene. Carattere deciso e con pochi fronzoli gli hanno consentito di coordinare,

seppur fra mille difficoltà, il gruppo dei volontari di Carpineti garantendo sempre un servizio adeguato per ogni esigenza.

Oltre all'attività in Cri è stato anche attivo volontario al centro diurno il Girasole del Pio Istituto Don Cavalletti di Poiago ,

ora Asp, dove effettuava trasposti per le persone anziane. Convinto del ruolo fondamentale della Croce rossa, ha coinvolto

anche i due figli Tamara e Dario che sono stati volontari impegnati. Non ha mai fatto mancare il supporto a tante

iniziative pubbliche sia a Valestra che a Monchio di Felina, località natale della moglie Lidia, dove è stato uno degli

animatori e principali collaboratori della ormai storica gara delle "Carrette". RICORDO DEL COMUNE «Il Comune di

Carpineti si stringe attorno alla famiglia di Cesare Menolfi alla moglie Lidia, alal figlia Tamata in passato consigliere

comunale, al figlio Dario, assieme ai generi Debora e Giulio e al nipotino Emiliano. Oggi piangiamo la perdita di una

persona generosa e che ha dato tanto, e per tanto tempo, a tutta la comunità. Come i volontari e gli amici che lo hanno

conosciuto sanno bene. Cordiale e deciso insieme, vivace, sempre pronto ad una battuta e a impegnarsi per gli altri, anche

nelle feste e nelle manifestazioni pubbliche, era una figura molto conosciuta a Valesta e in tutto il carpinetano. Carpineti

tutta perde una bella persona, che rimarrà nella nostra memoria». IL FUNERALE Le esequie di Cesare Menolfi sono state

organizzate per oggi pomeriggio. Alle ore 14 la salma del fondatore e volontario della Cri, lascerà l�abitazione di famiglia

a Montelago di Valestra; poi in corteo raggiungerà la chiesa di Casteldaldo dove si svolgerà la cerimonia funebre. Al rito

sarà presentetutta la Croce rossa di Carpineti e il gruppo di Baiso, oltre ai vertici provinciali e regionali per portare ai

familiari dello scomparso un sentito ringraziamento per quanto ha fatto Cesare per l�associazione.
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Modena: Protezione civile under 18" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

Modena: Protezione civile under 18 

15 giovani leve hanno partecipato e concluso un corso di addestramento riservato ai ragazzi dai 16 ai 18 anni,

organizzato dal Gruppo volontari di Protezione civile di Modena

 

    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Hanno fra i 16 e i 18 anni i ragazzi che, presso il centro unificato di Marzaglia (MO) hanno partecipato a "Under 18"

progetto curato dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena. Unico nel suo genere, il progetto è

dedicato alla popolazione più giovane del territorio modenese ed è ideato per formare nuove leve. 

Ai 15 ragazzi partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso durato alcune settimane.

L'addestramento di queste giovani leve si è basato su varie attività di formazione e addestramento sia teoriche sia pratiche

inerenti le tematiche di Protezione civile. .

Il programma del corso, curato da volontari-tutor dell'associazione, prevedeva informazione e istruzione relative alle aree

di intervento e alla gestione delle emergenze, giornate di addestramento a fianco dei volontari operativi per far pratica

nell'uso di motopompe, oltre al cimentarsi nell'orienteering, in situazione di rischio idraulico, nel montaggio di campi di

accoglienza e in alcune attività all'interno della sede operativa di Marzaglia Nuova, come ad esempio la gestione del

magazzino e segreteria di emergenza. 

"Per il Gruppo comunale di Modena - sono le parole di Simona Arletti assessore all'Ambiente del comune di Modena - si

tratta di una nuova sfida: formare professionalmente i propri volontari e sviluppare un gruppo capace di fronteggiare

tempestivamente le emergenze del territorio".

Ora la comunità modenese potrà contare su 15 nuovi volontari ben addestrati: giovani preparati a conoscenza delle

tecniche di intervento e formati sulla gestione delle emergenze, con particolare attenzione alle problematiche tipiche del

Comune di Modena. 

red/pc
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P.A e ProCiv di Granaglione: nuovi mezzi e solidarietà 

L'Associazione Pubblica Assistenza e Protezione Civile di Granaglione (BO) ha inaugurato sabato tre nuovi mezzi per il

soccorso medico. Qualche tempo fa l'Associazione aveva donato un'ambulanza ad una comunità del Senegal

 

    Lunedi 28 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Una bella festa quella di sabato 26 novembre u.s. nel pomeriggio: la Pubblica Assistenza e Protezione Civile di

Granaglione (BO) presso la propria sede in Via IV Novembre 40 a Ponte della Venturina, ha inaugurato tre nuovi mezzi:

un Fiat Doblò con pedana mobile per il trasporto dei disabili , un'ambulanza Wolkswagen T5 4x4 ed una Fiat 16 -4x4-

allestita ad auto medica .

La cerimonia è cominciata verso le 16,30 con la S. Messa che si è tenuta nell'autorimessa dell'associazione, celebrata del

parroco del paese Don Michele Veronesi.

Al termine della S. Messa è stato effettuato il taglio del nastro a cura della Presidente dell'Associazione Tiziana Zucchini,

del Vice-Sindaco del paese Marta Evangelisti e dei rappresentanti degli istituti di credito che hanno contribuito

all'acquisto dei mezzi , Dott. Antonio Rubbi e Patrizia Guidi. 

Presenti alla cerimonia circa 110 fra volontari Anpas, Protezione Civile, CRI, Vigili del fuoco, Alpini, Carabinieri ,

cittadini e rappresentanti della Polizia municipale e ferroviaria.

"Siamo molto contenti per questi nuovi mezzi che ci permetteranno di offrire un servizio sempre più efficiente ai cittadini

e vorrei che le mie semplici parole esprimessero tutta la nostra riconoscenza e gratitudine nei confronti di quanti hanno

permesso il raggiungimento di questo obbiettivo" dichiara Tiziana Zucchini, che a nome di tutte le Associazioni presenti,

ha formalmente ringraziato il Dott. Antonio Rubbi, presente alla cerimonia in rappresentanza della fondazione Banca del

Monte e Fondazione Cassa di Risparmio grazie alle quali è stato possibile l'acquisto del Fiat Doblò e dell'ambulanza. 

Ulteriori ringraziamenti sono stati rivolti alla banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno che ha contribuito

all'allestimento interno dei mezzi. L'auto medica Fiat 16 4x4 invece è stata acquistata con i fondi dell'Associazione.

La presidente Zucchini inoltre ha ringraziato e menzionato tutti i volontari che ogni giorno prodigano il loro operato e

dedicano il loro tempo libero a favore della comunità.

"Proprio una bella cerimonia" - dichiara Nives Tognetti, volontaria protezione civile e pubblica assistenza , che ci

racconta che fra qualche mese, insieme a Maurizio Assirelli, anch'egli volontario ProCiv e Graziella Tosi, Consigliere

Anpas Regionale, si recherà in Senegal. 

L'Associazione, infatti, ha donato un'ambulanza, la "Granaglione 1" ad una comunità senegalese, ma occorre recarsi in

loco per mostrare ai futuri fruitori le dotazioni, il funzionamento e le caratteristiche peculiari del mezzo. E la Signora

Nives, in rappresentanza della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione, non si è sottratta all'appello.

La cerimonia poi si è conclusa con l'immancabile cena conviviale in allegria: volontari e volontarie di tutte le associazioni

compresi gli Alpini hanno cucinato per tutti polenta, ragù , porchetta, tigelle ed una squisita torta decorata con le sigle dei

nuovi mezzi (Gran.10 Gran 11 Gran 12), il tutto annaffiato dai buoni vini locali e da tanta allegria.

Patrizia Calzolari
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 28 Novembre 2011
Chiudi 

Un albero di natale da 16 metri in piazza Martiri. E l'ultima trovata dell'assessore Guido Campana. Per realizzare il maxi

albero è stata addirittura scomodata la Protezione civile del Gruppo Cives Teramo che l'altra notte ha piazzato l'albero che

ospiterà le luminarie. L'abete è quasi al centro della piazza: va dunque in pensione lo storico albero sotto al campanile. 
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Messaggero, Il (Marche)
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Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

Lunedì 28 Novembre 2011
Chiudi 

PORTO RECANATI La Protezione Civile del comune di Porto Recanati, in occasione dell'anno del volontariato,

promuove il convegno dal titolo «Volontariando». L'appuntamento oggi è alle 17, al cinte-teatro Adriatico di Porto

Recanati. Il dibattito sulle opportunità di sviluppo di un settore sempre più strategico per il sociale vede tra i relatori

Roberto Oreficini, direttore del dipartimento delle politiche integrate di sicurezza e protezione civile delle Marche.

Presente l'eurodeputato Marco Scurria. Conclude il dibattito Immacolata Postiglione, dirigente protezione civile Italiana. 
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FUCECCHIO pag. 7

Premiati i volontari accorsi in aiuto dei terremotati VOLONTARI I ventidue soci della Pubblica Assistenza premiati in

Comune

CON una bella cerimonia tenutasi nella sala consiliare del Comune di Fucecchio la Protezione Civile a consegnato, per

mano del sindaco Claudio Toni, gli attestati di benemerenza a 22 volontari della Pubblica assistenza che intervennero a

L'Aquila subito dopo il terremoto del 2009. Alla cerimonia , oltre al sindaco, hanno preso la parola, per ringraziare i

volontari e per sottolineare il loro ruolo sempre più fondamentale nella società, Paolo Masetti, responsabile Protezione

Civile Provincia di Firenze, Luciano Tafi, presidente della Pubblica assistenza di Fucecchio e Andrea Lavecchia,

coordinatore Anpas Toscana. I ventidue premiati sono: Francesco Andolfi, Claudio Calugi, Martina Cambi, Stefano

Catastini, Luigi Checchi, Luciano Chiti, Andrea Costagli, Giorgio Ferradini, Erika Filippetti, Alessandro Gronchi, Andrea

Lavecchia, Luca Lelli, Daniele Minneci, Varis Padovani, Daniele Paganelli, Giulia Pellegrini, Martina Pieri, Alessio

Ricci, Andrea Ricci, Maico Santini, Costanzo Santonastasi, Andrea Serafini. Image: 20111129/foto/3227.jpg 
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VALDARNO pag. 21

«Casse d'espansione e frana a Tosi sotto osservazione della Regione» FIGLINE/REGGELLO RICOGNIZIONE SULLE

OPERE PUBBLICHE

CRITICHE E' polemica sulla realizzazione delle casse d'espansione sull'Arno a Figline

di PAOLO FABIANI LA REGIONE Toscana sta facendo una ricognizione sulle stato dell'arte delle opere pubbliche alle

quali partecipa finanziariamente. In provincia di Firenze ci sarebbero sia il consolidamento del dissesto franoso di Tosi, al

secondo stralcio nel Comune di Reggello, sia le «casse d'espansione» Pizzicori e Restone, nel Comune di Figline. Lo

hanno reso noto i consiglieri provinciali del Prc, Lorenzo Verdi e Andrea Calò, che chiedono al presidente Andrea

Barducci «gli esiti del monitoraggio effettuato dalla Regione su opere di nostra competenza, visto che dove il

monitoraggio evidenziasse inadempienze la giunta regionale provvederà alla revoca dei finanziamenti e al

commissariamento dell'ente attuatore». «La regione Toscana concludono Calò e Verdi convocherà sindaci e presidenti di

Provincia delle aree in cui esistono ritardi da ieri fino al 3 dicembre». «Per quanto ci riguarda non c'è nessun ritardo

precisa il sindaco di Reggello, Sergio Benedetti e nessuna convocazione, tanto più che i lavori per la messa in sicurezza

della frana di Tosi sono già stati appaltati». NEPPURE Riccardo Nocentini, sindaco di Figline, sa niente di eventuali

incontri in Regione. «Tuttavia dice siamo disponibili a valutare qualsiasi ragionamento che vada verso il rafforzamento

della collaborazione». «Tengo comunque a precisare aggiunge Nocentini che il Comune di Figline ha fatto finora il suo

dovere con il massimo impegno, pur fra mille difficoltà principalmente dovute ad enti esterni come la Società Autostrade

e le Ferrovie, ma ottenendo anche dei risultati, visto che le casse d'espansione sono in fase di costruzione». AL sindaco di

Figline risulta che la Regione Toscana stia effettuando una ricognizione sulle varie opere pubbliche finanziate ma non che

vengano chiamati gli amministratori. Qualche settimana fa il ritardo sulle costruzione delle "casse" sollevò molte

polemiche con lo stesso Nocentini a ricordare che ci sono troppi enti che devono esprimere propri pareri sull'Arno, e che

da un anno si aspettano risposte dalla Società Autostrade. Image: 20111129/foto/313.jpg Ü˜Å��
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FIRENZE METROPOLI pag. 15

Ucciso dalla caduta massi «E' colpa di una frana» Scontro fra la tesi dell'Anas e quella della famiglia

SESTO CONTINUA IL PROCESSO AL TRIBUNALE DI PISTOIA

LA TRAGEDIA Fabio Lastri (nella foto piccola) rimase schiacciato da un masso mentre viaggiava in auto sulla strada

dell'Abetone

di SANDRA NISTRI LA SENTENZA arriverà nella prossima primavera, probabilmente tra marzo e aprile 2012. Solo

allora si potrà sapere se ci sono dei responsabili per la morte di Fabio Lastri, 38 anni, ucciso nel settembre di cinque anni

fa da un masso staccatosi dalla ripa soprastante mentre viaggiava in auto sulla Statale 12, in località Tistino nel Comune

di San Marcello Pistoiese e, soprattutto, se la famiglia potrà ottenere un risarcimento. Ieri al Tribunale di Pistoia, di fronte

al giudice Garofalo, si è svolta l'udienza conclusiva del processo civile, quella di precisazione delle rispettive posizioni in

causa: «Ci sembra che questa udienza sia andata piuttosto bene spiega l'avvocato Gianfranco Labile che cura gli interessi

della famiglia Lastri, in particolare della moglie e dei due figli piccoli e di avere dimostrato, grazie al lavoro dei nostri

tecnici, che la tragedia che ha portato alla morte di Fabio è stata determinata da un evento franoso e che c'è stato chi

avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto. Anas ha invece sostenuto che le richieste che abbiamo portato sono da rigettare

perché non sarebbero state dimostrate le cause dell'evento e dunque le responsabilità. In realtà e siamo fortemente

convinti di questo fatto il masso è caduto per un evento franoso in atto, cosa che, fra l'altro, non diciamo solo noi nelle

nostre perizie ma anche il verbale della Forestale e il Ctu, ovvero il perito nominato dal Tribunale». DOPO L'UDIENZA

di ieri le parti avranno ora sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali, una sorta di equivalente, in forma

però scritta, delle "arringhe conclusive" del penale e poi ci saranno altri venti giorni per le cosiddette memorie di replica

ovvero per precisazioni e rettifiche sulle conclusioni presentate dalle altri parti e documentate da perizie. La richiesta di

risarcimento, da parte della famiglia Lastri, è comunque stata già avanzata nell'udienza di ieri, l'ultima nella quale le parti

si sono incontrate, almeno per questo primo grado, fisicamente di fronte ad un giudice. «Siamo sereni conclude l'avvocato

Labile perché ci sembra di avere dimostrato le nostre ragioni e aspettiamo il giudizio di primo grado con fiducia: in ogni

caso quando verrà emessa la sentenza, che dovrebbe appunto arrivare nella prossima primavera alla luce di quanto emerso

fin qui dai rilievi tecnici, se non dovesse essere confermata la responsabilità dell'ente proprietario della strada la famiglia

Lastri proseguirà comunque nella propria battaglia per ottenere giustizia nei successivi gradi di giudizio». Image:

20111129/foto/265.jpg 

Data:

29-11-2011 La Nazione (Firenze)
Ucciso dalla caduta massi «E' colpa di una frana»

Argomento: Pag.CENTRO 12



 

 

Nazione, La (Grosseto)
"Galleria del minatore, Luschi: «Le crepe ci sono, ma non costituiscono un pericolo per la stabilità»" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

MASSA MARITTIMA pag. 12

Galleria del minatore, Luschi: «Le crepe ci sono, ma non costituiscono un pericolo per la stabilità» NESSUN pericolo per

la stabilità della Galleria del Minatore che a Massa collega la parte bassa del centro abitato cittadino con quella alta. Al

sopraluogo di sabato pomeriggio effettuato dai Vigili del Fuoco di Grosseto, intervenuti su segnalazione di un cittadino

preoccupato dalle condizioni della copertura nella quale sono apparse grosse crepe, ha fatto seguito una nuova verifica da

parte del servizio provinciale di Protezione Civile alla presenza del suo responsabile Massimo Luschi. Mobilitati

nell'occasione il sindaco Lidia Bai, gli assessori Niccolò Spadini e Luciano Fedeli, la Polizia Municipale con il suo

comandante Fusco Giovani e il dirigente del Settore 3 Sabrina Martinozzi. Luschi ha fatto eseguire una lunga serie di

mini-sondaggi sulle pareti della copertura che hanno confermato come, malgrado le evidenti crepe, «non vi siano

assolutamente motivi di preoccupazione per l'incolumità di quanti giornalmente vi transitano sia a piedi che in auto». Le

crepe sarebbero infatti indipendenti dal tratto della struttura che sormontata la parete rocciosa sotto la quale è stata

costruita, interesserebbero solo il tratto iniziale libero dal contatto con la massa rocciosa. Nel frattempo proseguiranno

comunque i controlli. 
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PRIMO PIANO LA SPEZIA pag. 4

Prevenzione anti-maltempo Arrivano i piani di evacuazione I progetti di protezione al vaglio dei comuni. Scatteranno in

caso di allerta

RICOSTRUZIONE La recente fiaccolata, a un mese dall'alluvione

AGGRAPPATI alle previsioni meteo, nella speranza di non dover essere costretti ad abbandonare nuovamente le proprie

case. Per gli abitanti delle zone alluvionate l'allerta meteo rischia di diventare una scomoda compagna di viaggio in questo

inverno ormai alle porte. Piani di protezione civile ad hoc per le zone alluvionate, in grado di rispondere in maniera celere

e con i quali gestire al meglio l'allerta meteo, sono da tempo allo studio dei comuni colpiti dall'alluvione. I progetti, portati

avanti con la supervisione del centro operativo misto di Borghetto Vara e dei centri operativi avanzati di Monterosso e

Vernazza, e con la collaborazione del Servizio provinciale di Protezione Civile e di professionisti dell'Ordine dei

Geometri, prevedono anche l'evacuazione delle zone più a rischio. «Capisco la preoccupazione generata dallo stato

d'allerta e comprendo che questo possa appesantire la tenuta psicologica della popolazione spiega il vicesindaco di

Brugnato, Corrado Fabiani ma sono misure necessarie, ed in caso di «allerta 2» si provvederà all'evacuazione preventiva

di quelle abitazioni più a rischio: dopo quello che è successo, non si può rischiare ed ignorare». A MONTEROSSO, sono

213 gli abitanti che non sono ancora tornati nelle loro abitazioni nonostante i lavori di bonifica e pulizia del borgo

proseguano ininterrottamente. Case inagibili, così come quasi tutte le attività commerciali. «Sono rimasti tre bar, due

alimentari e un parrucchiere spiega il sindaco Angelo Maria Betta qualcuno spera di poter tirare su le saracinesche già per

il giorno dell'Immacolata, ma si dovrà aspettare la fornitura del metano, che sembra essere garantita per il 19 dicembre».

Resta comunque il conforto di queste giornate di bel tempo che consentono il via vai di uomini e mezzi: «La

preoccupazione conclude Betta è per il fine settimana, qualcuno dice che pioverà, noi stiamo facendo gli scongiuri,

speriamo si sbaglino». Proprio oggi pomeriggio al Com di Borghetto l'incontro con i Sindaci per definire i piani speditivi

di protezione civile sarà l'occasione per chiedere un'ulteriore proroga per il mantenimento dei presidi di Protezione civile.

CON DOMANI, salvo sorprese, cesserà l'attività dei nuclei di volontari ancora presenti sul territorio. «Dopo quello che è

successo spiega Fabiani siamo stati graziati dal meteo. Finora abbiamo avuto solo giornate di bel tempo, credo che la

volontà di mantenere sui propri territori questi presidi così importanti sia sentimento comune a tutte le amministrazioni:

sarebbe un errore, visto il tempo favorevole, privarci di un aiuto così importante». E TRA OGGI e domani a Brugnato e

Borghetto Vara si ritorna a fare politica. Colpa, si fa per dire, dell'approvazione dell'assestamento di bilancio, che obbliga

i comuni a riunirsi in seduta consiliare entro il 30 novembre, dato che lo Stato nonostante le sollecitazioni dei comuni

spezzini non ha previsto proroghe alle scadenze comunali. Saranno consigli comunali meramente tecnici, ma è probabile

che a margine si possa discutere per la prima volta dei gravi fatti del 25 ottobre. Intanto, una buona notizia per chi deve

raggiungere Vernazza. Da ieri pomeriggio tutti i treni che prima dell'alluvione fermavano regolarmente nel borgo

rivierasco torneranno ad effettuare la sosta: resta in vigore l'obbligo di essere autorizzati qualora non residenti, e di recarsi

nella prima carrozza del treno per scendere. Matteo Marcello Laura Provitana Image: 20111129/foto/7945.jpg 
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MARINA / AVENZA pag. 11

Case in area a rischio alluvione Il Pdl fa ricorso a Napolitano Sotto accusa il piano strutturale tra via Bigioni e via dei

Corsi

CONTESTATO Gli esponenti del Pdl criticano il piano strutturale

di MICHELA NICOLAI MARINA UN'AREA classificata a rischio esondazione d'improvviso diventa edificabile e ora il

piano strutturale rischia di essere bloccato. La variante, che riguarda i terreni da sempre in odore di mattone tra viale

Galilei e via Bigioni, finirà sul tavolo del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il gruppo consiliare del Pdl ha

appena presentato un esposto contro la delibera che ha «sbloccato» una parte dei campi tra via Covetta e l'autostrada. Quel

«ritocco», fatto votare sotto ferragosto, non convince i consiglieri Lanmarco Laquidara, Giovanni Ilari, Mario Meacci e

Riccardo Bruschi, che in extremis hanno deciso di fare ricorso al Capo dello Stato (oggi era l'ultimo giorno utile, i termini

per passare dal Tar sono scaduti da un pezzo). «QUELLA ZONA spiega Gianni Ilari risultava inondabile. L'ultimo studio

idrogeologico era del 2009, poi l'autorità di bacino ne ha commissionato un altro più specifico e, non si sa come, i vincoli

sono spariti da una bella fetta di cartina». Detta in modo più chiaro: nel tratto tra via Bigioni e via dei Corsi si potrà

costruire, con buona pace dei vicini di appezzamento per i quali le case rimarranno tabù (tra via dei Corsi e viale Galiei

resta fermo il veto a edificare). «Nella seconda versione dello studio aggiunge Ilari sono stati deperimetrati i punti in cui il

rischio esondazione non supera i dieci centimetri. Forse era meglio essere più prudenti, viste le bombe d'acqua a cui ci

stiamo abituando». Il Pdl contesta anche le procedure: «E' stata bypassata la fase di adozione del nuovo studio, di fatto

impedendo ai proprietari dei terreni non edificabili di presentare le loro osservazioni. Chi si è trovato escluso per mezzo

metro dalla zona svincolata non ha potuto nemmeno giocarsi la carta della perizia di un geologo privato». ECCOLO QUI

il tasto dolente. Nella zona tutti hanno custodito gelosamente i loro campi: non si vedono compravendite da interi lustri.

Eppure qualcuno dovrà dire addio alla possibilità di costruire mentre nel lotto confinante si stappa lo spumante

(l'approvazione del piano strutturale è annunciata per Natale). Poi metteteci la beffa: chi possiede un fondo tra via dei

Corsi e viale Galilei si è visto recapitare a casa avvisi di accertamento Ici da qualche migliaio di euro proprio perchè quei

terreni, ex agricoli, sono stati inseriti in un progetto d'area che avrebbe dovuto farli diventare edificabili. La partità però è

ancora aperta: se il ricorso del Pdl andasse in porto, il piano strutturale decadrebbe anche una volta approvato. Image:

20111129/foto/5389.jpg 
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AGENDA VALDERA / VALDARNO / VALDICECINA pag. 19

Protezione civile: corso per operatori IL RADIO CLUB Il faro organizza, col patrocinio del Comune di Pontedera, il IV

corso di formazione per operatori di protezione civile. Le lezioni, cui è possibile partecipare gratuitamente, porteranno al

conseguimento dell'attestato di operatore radio. Tra i temi trattati: terminologia e cenni sulla radiocomunicazione, codice

stradale e norme di comportamento, orientamento topografico e nozioni di primo soccorso. Gli incontri sono previsti da

stasera a venerdì alle 21, sabato alle 16 prove pratiche. Info: 333.766553. 
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CASCINA / CALCI / SAN GIULIANO / VECCHIANO pag. 12

Preoccupa la cava di Musigliano Estratte grandi quantità di materiale. I residenti chiedono rassicurazioni

I NODI DELLE FRAZIONI IL SINDACO: «ASPETTIAMO I RISULTATI DEI CONTROLLI»

CUMULI Nella prima foto parte della terra estratta, in attesa di essere trasferita'. A fianco la fase di scavo e sullo sfondo il

centro abitato

di CECILIA MORELLO AVERE una cava a poche centinaia di metri di casa è un disagio comprensibile, basti pensare

alla polvere che genera. La preoccupazione dei residenti di Musigliano e Pettori però è di ben altra entità. A Musigliano

infatti l'ampiezza dell'attività estrattiva della Fornace Quaglierini è cambiata nel corso dell'ultimo anno. La storica azienda

fino a febbraio effettuatava, come raccontano i residenti, scavi periodici ogni due mesi circa e duravano una decina di

giorni. Dallo scorso inverno invece nei due piccoli stagni che si sono formati all'altezza della falda l'estrazione ha preso

ritmi ben diversi, quotidiana e a ritmo continuativo, come testimoniano i grossi cumuli di quella che appare sabbia lungo

la strada. L'enorme massa di materiale estratto ha destato preoccupazione nei residenti, sia per la vicinanza con l'Arno e i

problemi derivanti da un'eventuale piena, sia per le conseguenze che la movimentazione di grosse quantità di terreno nel

sottosuolo possono avere sulle aree circostanti. Alcuni degli abitanti hanno più volte segnalato la situazione agli organismi

competenti (Comune di Cascina, Provincia di Pisa, Protezione Civile e Arpat) chiedendo rassicurazioni. Adesso stanno

anche pensando di avviare una raccolta firme per avere risposte chiare sulla situazione. Tanto più che, come conferma il

sindaco di Cascina Alessio Antonelli, la concessione per la cava in questione prevede l'approvigionamento della materia

prima (cioè argilla) legata all'attività produttiva della fornace. «Giovedì scorso spiega il sindaco Provincia e Comune si

sono recati sul posto ad effettuare dei controlli, e adesso siamo in attesa di avere i risultati dei rilievi. E' una situazione che

stiamo monitorando e che si è preso l'impegno Antonelli chiariremo quanto prima. E' importante che vengano rispettati

tutti i parametri». La stessa fornace, nelle intenzioni espresse dal sindaco, è destinata ad essere delocalizzata dal centro

abitato. Anche dall'opposizione arriva la richiesta di chiarimenti. «Il Pdl ha annunciato il capogruppo Giacomo Cappelli

presenterà un'interrogazione sul tema». Image: 20111129/foto/6327.jpg 
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PRIMO PIANO PRATO pag. 3

Intanto l'autunno sembra sparito Fiumi a 26 centimetri e cielo terso LA SICCITA' OMBRONE E BISENZIO AI MINIMI

STORICI PER LA STAGIONE

LA PIOGGIA arriverà, già nel fine settimana le previsioni meteo si sbilanciano a prevedere qualche nuvoletta con gocce

d'ordinanza sulle mappe del tempo. E potrà mettere fine al commento - gettonatissimo - che imperversa nei bar, per

strada, un po' dappertutto: un autunno così secco non si era mai visto. Le temperature non tengono il passo della siccità: è

una stagione mite, ma non caldissima. Il punto è che è secca, ma tanto, tanto secca. E se continua così i poveri pesci

superstiti del Bisenzio e dell'Ombrone dovranno uscire dall'acqua ed emigrare: i livelli dei corsi d'acqua sono agostani, al

massimo settembrini, non certo da dicembre incombente. ECCO le cifre fornite ieri mattina dal centro di protezione

civile: l'Ombrone, al ponte all'Asse, era a 26 centimetri! Più complesso il discorso del Bisenzio, che in città è costellato di

cateratte artificiali. La misurazione al ponte alla Vittoria è di - 0,72 sul livello idrometrico. Ma che significa? Non certo

che il fiume è andato sottoterra. Meno uno è il livello minimo, per cui diciamo che è ventotto centimetri. Una vera

miseria... Eppure, vista la mancanza di pioggia, è già tanto che sia a questa altezza: «Vuol dire che il terreno era ben

imbevuto per mantenere questo livello nonostante la siccità», dicono dalla protezione civile. CI SONO poi i preziosi dati,

anche storici, che il Centro di scienze naturali registra con pazienza certosina da sempre. E gentilmente ce li ha forniti.

Dall'inizio dell'anno è piovuto il 30% in meno di quanto era accaduto in media nel periodo 1978-1998. Un confronto che

può sembrare singolare, ma che è necessario: non avrebbe molto senso confrontare le precipitazioni del 2011 con quelle

dell'anno scorso, potrebbe essere stato un anno molto secco o molto piovoso... Invece una media ventennale è più

indicativa e i dati dicono che d'estate è piovuto più del solito, soprattutto a luglio (+134%, ricordate gli allagamenti?) e a

giugno (+56%). Anche marzo è stato piovoso (+57%) ma per il resto la siccità ha colpito in maniera decisa tutto l'anno.

Ad agosto sono caduti poco più di 5 millimetri di pioggia (-89%)! A novembre siamo a -79%, aprile -87%, maggio -86%.

Ma non durerà: la pioggia sta arrivando. Almeno così dicono... Luca Boldrini 
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RACCOLTA ALIMENTI 

Gli alunni veri protagonisti della solidarietà 

CENTO Durante la seconda edizione del progetto �La spesa a scuola�, a sostegno della Giornata Nazionale della Colletta

Alimentare, sono stati raccolti 1.602 chilogrammi di alimentari a favore delle persone che vivono sotto la soglia di

povertà. Sono soddisfatti gli organizzatori dell�iniziativa, che ribadiscono come questi numeri descrivano «che l'obiettivo

del progetto, sensibilizzare gli studenti alla condivisione dei bisogni, offrendo loro la possibilità concreta di donare» è

stato ampiamente recepito. E gli organizzatori ringraziano il Comune di Cento, Elisa Merighi dell'Ufficio Didattica del

Comune, la Protezione Civile di Cento, i dirigenti scolastici e i presidi delle scuole coinvolte, le insegnanti e i 2.419

alunni delle 112 classi che hanno aderito al progetto.
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- Provincia

Dai volontari un aiuto per Daniele 

Voghiera soccorso andrà a Genova a prendere il farmaco per curare il ragazzo 

COMACCHIO Il 9 dicembre prossimo i genitori di Daniele, il ragazzino affetto da pericardite, una malattia genetica rara

curata con successo presso l'Ospedale Gaslini di Genova, potranno risparmiarsi un lungo e costoso tragitto in auto per

ottenere il farmaco salva-vita Kineret, tuttora non somministrato dalla Regione Emilia Romagna. «Un nostro volontario

ha proposto di aiutare la famiglia di Daniele, chiedendo la disponibilità di un mezzo in dotazione, il Fiat Doblò, per

andare al Gaslini di Genova; il Consiglio direttivo ha accettato di buon grado e lo stesso volontario prenderà un giorno di

ferie per compiere il viaggio, necessario per l'approvvigionamento del farmaco». Con queste parole, Ivan Cardinale,

presidente di Voghiera Soccorso, ha mostrato grande sensibilità ad aiutare una famiglia economicamente disagiata, che

tutti i mesi deve fronteggiare spese di trasporto enormi per procurare il farmaco sperimentale somministrato per ora solo a

Genova dal dott. Marco Gattorno, cardiologo del Gaslini. Commossa la mamma Annarita, ha ringraziato sottolineando

che «non riuscivo a gridare, ma dovevo smuovere qualcosa per aiutare mio figlio a curarsi e così mi sono rivolta a La

Nuova Ferrara. Grazie per quello che fate per Daniele». Nel frattempo il vicepresidente della Provincia Massimiliano

Fiorillo si è messo in contatto con la dottoressa Amadori, primario della Pediatria dell'Ospedale del Delta, precisando di

aver trovato ampia disponibilità, «perché occorre assolutamente superare gli ostacoli burocratici, per procurare il farmaco

a Daniele». (k.r.)

Ü˜Å��
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ASCOLI PROVINCIA pag. 12

Consegnati gli attestati del corso di radiocomunicazione base SPINETOLI

SPINETOLI SI È CONCLUSO il IV corso di Radiocomunicazione base svoltosi nella sala convegni del Palazzetto dello

Sport di Pagliare, organizzato dell'Associazione Radioamatori Carabinieri Cota in collaborazione col gruppo protezione

civile di Spinetoli patrocinato dal Comune. La lezione conclusiva consisteva in una prova simulata di alcune calamità ed

emergenze per testare le competenze acquisite dai volontari partecipanti al corso. La simulazione ha visto la

partecipazione di 30 persone per un totale di 5 mezzi impiegati. I controlli radio fra il Coc di Spinetoli ancora in fase

sperimentale allestito per l'occasione nell'Oasi La Valle sono stati gestiti dal coordinatore locale Mauro Luzi che ha

interagito con la sala radio Cota della Protezione Civile di Ancarano. A coordinare i controlli con la maglia radio erano

due radioamatori di collaudata esperienza: Gianni Marcucci ed Fabrizio Paoletti, avvalendosi delle ultime tecnologie

computerizzate per visualizzare il posizionamento degli apparati mobili. Il sindaco di Spinetoli Canala per la prima volta

si è cimentato nell'esercitazione di comunicazione radio in casi di emergenza, ha coordinato le squadre con un'inaspettata

professionalità. All'esercitazione ha partecipato anche l'assessore alla Protezione civile Silvestri. Image:

20111129/foto/794.jpg 
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Resta possibile l'ipotesi del razionamento idrico. Oggi a Bologna la Protezione civile farà... Resta possibile l'ipotesi del

razionamento idrico. Oggi a Bologna la Protezione civile farà il punto della situazione e valuterà ulteriori misure di

risparmio Ü˜Å��
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VALLE DEL RUBICONE pag. 11

Dopo la frana di marzo la strada è stata rifatta SOGLIANO PROVINCIALE 30 SIEPI'

PASTORE SARDO Vittorio Soru l'allevatore che aveva l'azienda vicino alla strada franata e ora rifatta

MANCA solo l'asfalto che verrà steso prima di Natale. Parliamo della provinciale 30 Siepi a Sogliano che è stata rifatta,

dopo la distruzione causata nella notte dell'8 marzo da una rovinosa frana. E' stato rifatto il sottofondo per un tratto di 150

metri della strada sale a Ca' Vacchetti, Secchiano, Novafeltria e verso il Montefeltro. Il maxi smottamento fece

letteralmente sprofondare la strada di 15-20 metri più sotto muovendo 40mila metri cubi di terra argillosa. Per rifare la

strada c'è voluto un mese di lavoro; sono state costruite tre briglie in terra battuta e per chiudere la voragine sono stati

riportati 60mila metri cubi di terreno, e altre tonnellate di pietrischetto e stabilizzato. Soddisfatto Vittorio Soru,

l'allevatore sardo la cui azienda aveva sede poco sopra la strada e che s'era lamentato del fatto che, dopo la frana, per

raggiungere la sua azienda i clienti avrebbero dovuto fare un giro della mela che allungava di decine di chilometri il

percorso. La sua azienda cioè non era più raggiungibile dalla provinciale Uso e da Sogliano, Borghi, Santarcangelo, ma

bisognava andare a Secchiano e fare il Passo del Grillo; o passare da Massamanente, ma in ogni caso il giro si allungava

di una cinquantina di chilometri. La Provincia aveva provveduto a realizzare una bretella d'emergenza in attesa di un

lavoro definitivo. Il presidente della Provincia Massimo Bulbi sottolinea che per fare fronte a questa frana la Provincia

spende 400mila euro, 250 dei quali già sborsati, gli altri serviranno per l'asfaltatura, il consolidamento e la sicurezza delle

parti laterali». Image: 20111129/foto/2389.jpg 
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COSA potrebbe accadere se fra una quindicina di giorni il bacino Ridracoli non fo... COSA potrebbe accadere se fra una

quindicina di giorni il bacino Ridracoli non fosse più in condizione di erogare acqua? La domanda va posta e sarà

affrontata anche oggi, nell'ennesima riunione della Protezione civile a Bologna. Ieri pomeriggio l'invaso conteneva 5

milioni e 550 mila metri cubi e qualora si raggiungesse il pavimento' di 5 milioni il prelievo potrebbe essere interrotto. A

meno che le piogge non riprendano dopo cinque mesi di siccità, ma le previsioni dei prossimi 4-5 giorni non lasciano

grandi speranze. Il problema maggiore sarà per le città e i quartieri riforniti al 100% dal lago dell'alto Bidente. Quello che

di solito è un indubbio vantaggio (l'acqua di migliore qualità) si trasformerà in un fattore critico. Perché la rete

acquedottistica di parecchie di tali zone non è allacciata con gli impianti che ricevono acqua dalle fonti alternative, come i

pozzi e i potabilizzatori. In soldoni: queste aree sono del tutto dipendenti da Ridracoli. QUALI sono? Forlimpopoli,

Bertinoro, Predappio e Meldola e i seguenti quartieri di Forlì: Cava, S.Martino in Strada, Vecchiazzano, S.Lorenzo in

Noceto, Villanova, Villagrappa, il Quattro, Villa Selva e la Cervese da Bagnolo a Casemurate. Va un po' meglio nel

Cesenate, per il collegamento col potabilizzatore di Macerone, ma sono fortemente condizionate dalla diga: Sala di

Cesenatico, Calisese, Longiano, Roncofreddo, Borghi, Diegaro, Settecrociari, S.Carlo, Borello, Formignano, Paderno,

Tessello, Linaro, Teodorano, Ranchio, Borgo Paglia e S.Mauro. In sostanza, il ventaglio delle ipotesi appare questo: se

piove almeno un po', il livello risale e dal bacino proseguono gli apporti alla rete. Altrimenti, per evitare complicati

approvvigionamenti con le autobotti, occorre prelevare l'acqua anche sotto i 5 milioni di metri cubi del bacino. Il rischio è

che nell'acqua del fondo' siano presenti fango e impurità varie, tali da non consentire la loro potabilizzazione. È

un'eventualità, non una certezza; le analisi, nel caso, sarebbero effettuate dall'Ausl, che darebbe il via libera solo se dai

campioni risultasse la conformità ai parametri previsti dal decreto 31 del 2001. DA SETTIMANE, la strategia è utilizzare

al massimo le fonti diverse dalla diga. Un esempio? Vediamo Forlì città. Molte aree sono servite, tramite l'impianto di

Monte Casale, da una miscela composta dall'acqua dei pozzi e dall'invaso, altre ricevono acqua solo dai primi e alcuni

quartieri, come abbiamo visto, solo dal secondo. Attualmente i nove decimi della risorsa consumata dai forlivesi proviene

dalle falde sotterranee. Le principali fanno riferimento ai collettori Montaspro, Pandolfa e Romiti. DI QUANT'ACQUA

dispongono i nostri pozzi? «La situazione per ora è buona, non siamo arrivati al livello del 2007 quando le falde si erano

molto abbassate dice Giuseppe Montanari, direttore tecnico area Produzione e gestione di Romagna Acque . Quanta

risorsa esiste con esattezza è difficile dire, ma per almeno un mese o due non ci sono problemi. Maggiori difficoltà invece

ci sono nel Riminese, per il rischio di ingressione salina. Se si scende molto in basso e subentra l'acqua di mare, il pozzo è

pregiudicato e bisogna chiuderlo». Stasera, al termine del vertice della Protezione civile, avremo alcuni elementi in più.

Per ora i sindaci hanno approvato le ordinanze per limitare al massimo l'uso dell'acqua. In qualsiasi circostanza. E' tempo

di stringere i rubinetti. Fabio Gavelli 
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CESENA pag. 4

ACQUEDOTTO Crisi idrica, potenziato l'utilizzo del potabilizzatore di Macerone LA CRISI idrica non accenna a

risolversi e allora il Comune ha deciso di potenziare dell'utilizzo del potabilizzatore di Macerone, incaricando tutti gli enti

interessati (non solo Romagna Acque, ma anche Provincia, Arpa, Ausl, Ato, ecc.) di compiere tempestivamente tutti i

passi necessari per attuare il provvedimento. «Il quadro è davvero serio conferma il sindaco Lucchi tant'è che pochi giorni

fa il Presidente della Regione Errani ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per le tre province romagnole, mentre la

Protezione Civile ha attivato la fase di Preallarme. E' chiaro che faremo tutto il possibile per garantire comunque il

servizio idrico: in questa direzione va la richiesta di utilizzare al massimo delle possibilità l'impianto di Macerone fino a

quando non rientrerà l'emergenza. Ma non possiamo considerare questo intervento risolutivo». Per questo il sindaco la

raccomandazione a tutti i cesenati di seguire con scrupolo le indicazioni della precedente ordinanza che limita l'uso

dell'acqua dell'acquedotto ai soli utilizzi igienico-salimentari. Chi non la rispetta rischia una sanzione che può andare da

un minimo di 25 euro a un massimo di 500. 
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Il fosso Torre fa ancora paura MARINA PALMENSE

I CITTADINI della frazione di Marina Palmense ricordano il panico e la rabbia vissuti per l'esondazione del fosso Torre,

che colpì la frazione nell'ottobre del 2000. Ora i residenti temono che un evento calamitoso di quel genere possa ancora

ripetersi, poiché da allora non sono stati più eseguiti interventi significativi sul corso d'acqua,che in quei giorni terribili

riversò un fiume di fango sulla frazione, specie in via del Progresso, allagando case, scantinati e strade. E' bene ricordare

le caratteristiche del fosso, che corre con notevole pendenza verso il mare. Poco prima dell'esondazione, furono eseguiti

alcuni interventi di manutenzione ed effettuato il rifacimento del piccolo ponte posto all'ingresso della frazione. Ma i

residenti continuano ad essere preoccupati: lungo l'alveo del fosso, a valle, ci sono ancora troppe strettoie che non

consentono il normale deflusso delle acque. E' doveroso dire che subito dopo l'esondazione, undici anni fa, gli operatori

del Comune di Fermo e i politici di allora parteciparono attivamente alla normalizzazione della vita della frazione. Ma poi

non si è fatto più nulla, e questo continua a crere inquietudine tra i cittadini della frazione, che guardano con

preoccupazione all'arrivo della stagione invernale. Gaetano Troyli 
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Il lavoro dei volontari frutta' 26.000 chili di cibo COLLETTA ALIMENTARE LA PROVINCIA HA RISPOSTO

PRESENTE ALL'APPELLO

PIÙ DI 2.200 pacchi riempiti a fine giornata, per un totale di oltre 26 mila chili di alimenti donati dalla gente del Fermano

ai più poveri. Questi i primi numeri ufficiali della Giornata nazionale della Colletta alimentare', gesto che anche nella

nostra Provincia ha visto per l'intera giornata di sabato una grande partecipazione dei volontari, in particolare dei giovani.

Moltissimi gli scout e le associazioni impegnate con i ragazzi, coinvolti singolarmente o dai loro insegnanti. Scout

mobilitati da Fermo, Montegiorgio, Servigliano, M.Urano, Porto S.Elpidio e Monte S.Giusto. Con loro hanno indossato la

classica pettorina gialla anche i ragazzi dell'Acr di Porto San Giorgio, quelli di Gioventù Studentesca, i giovani de L'Arca

e quelli del gruppo Valdaso. Numerose poi le realtà impegnate nel sociale: gli Alpini di Fermo e di Amandola, le

associazioni Il Ponte, la Strada-Cespi, la Fondazione Sagrini, il gruppo Vincenziano, l'Unitalsi, l'Arcobaleno, il

Coordinamento di Montegranaro, la Misericordia di Montegiorgio, la Croce Rossa di Sarnano, il gruppo Protezione Civile

di Porto S.Giorgio, la Croce Verde di Porto S.Elpidio, molti gruppi parrocchiali e i volontari di Cl. Un grazie dalla

Fondazione Banco Alimentare va alla Bcc di Civitanova per la donazione di alimenti e agli imprenditori che hanno messo

a disposizione gratuitamente i mezzi per il trasporto. In alcuni casi hanno coinvolto i loro dipendenti e loro stessi hanno

guidato gli automezzi durante la giornata. «Grazie» anche ai volontari che da mattina a sera hanno caricato e scaricato gli

alimenti donati, preparato i pacchi divisi per categoria e predisposto le pedane in modo ordinato per permettere il loro

trasporto. Un lavoro faticoso, un lavoro dietro le quinte fondamentale: alle 23 di sabato un tir ha trasportato gli alimenti al

magazzino di S.Benedetto del Banco Alimentare da cui verranno distribuiti alle associazioni impegnate nel territorio.

Oltre 2.200 gli scatoloni per un totale di oltre 26.000 chili. Un dato molto significativo, ma di difficile comparazione con i

risultati degli anni precedenti. 
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«Genica, alveo occluso e nessun intervento» FOSSO A RISCHIO DI DOMENICO LANCIA L'ALLARME

Un tratto del Genica avvolto da una vegetazione rigogliosa; in basso il consigliere Di Domenico che invoca manutenzione

RIPENSA a ciò che è successo a Genova prima, poi in altre parti d'Italia come Messina e in Calabria, il consigliere del

Pdl Alessandro Di Domenico. E dopo quelle alluvioni che hanno causato anche dei morti, si chiede «come i nostri

amministratori possano dormire sonni tranquilli». E sottolinea che «mentre il presidente Matteo Ricci si appella al

neo-ministro Passera per il completamento della Fano-Grosseto, nessuno dice si preoccupa della cassa di espansione di

Santa Veneranda o di soluzioni idrauliche diverse per il Genica». «Intanto l'alveo del torrente in alcuni tratti è quasi

completamente occluso aggiunge il consigliere Pdl Di Domenico , ci sono piante e alberi che hanno raggiunto diametri

che solo con l'abbattimento si può risolvere i problemi dell'effetto diga. Oggi parlare di pulizia è solo un eufemismo».

NON SOLO. «Ci dicono che non ci sono i soldi attacca Di Domenico però quando si dovranno spendere 20 milioni di

euro in più per il "casellino" di Santa Veneranda, anziché pensare a come meglio risparmiarli, oppure come investirli in

altre opere, nessuno batte ciglio e li faranno comunque spendere. Anche questa è la coerenza di chi ci amministra». Così

Di Domenico avanza proposte alternative: «Un'idea potrebbe essere anche quella di installare sirene di allarme nelle aree

interessate a possibili esondazioni, sia del Genica che del Foglia, così il lavoro della protezione civile e delle forze di

sicurezza saranno davvero tempestivi. Perché no?». INFINE: «Noi non vogliamo che accada quello che si è già visto in

altre parti d'Italia conclude Di Domenico . Quindi sarà meglio intervenire subito e sfruttare questa stagione così clemente

nelle piogge, prima che, qualcun altro poi si debba appellare allo Stato per avere la dichirazione di calamità naturale».
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«Poche risorse per le misure contro il rischio inondazione» CORSI D'ACQUA INCONTRO IN PREFETTURA

INCONTRO in Prefettura sul rischio idrogeologico. Alla riunione di ieri hanno partecipato gli enti deputati alla

prevenzione dei dissesti del territorio e alla manutenzione dei corsi d'acqua: Regione, agenzia regionale di Protezione

civile e Servizi tecnici di bacino. All'incontro presieduto dal viceprefetto vicario Raffaele Sirico hanno partecipato anche

gli assessori comunale e provinciale alla Protezione civile, Andrea Corsini e Francesco Rivola. Nel corso della riunione si

è verificata l'entità delle risorse rese disponibili dallo Stato e dalla Regione per la prevenzione delle situazioni critiche: è

emersa una carenza di fondi per la manutenzione dei corsi d'acqua. Si è comunque deciso di intervenire «nei casi più

evidenti di rischio idrogeologico presenti sul territorio», facendo affidamento sulle risorse regionali e su quelle che lo

Stato metterà a disposizione. I Servizi tecnici di bacino hanno evidenziato la necessità di potenziare il sistema di allerta,

per assicurare un monitoraggio dei punti ritenuti più a rischio in caso di eventi di piena. Una misura necessaria a prevenire

gli eventuali pericoli per l'incolumità delle persone. 
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I salvati 
"Tremila dollari per finire nell'inferno" [C. FES.] 
Dicono di aver pagato 3300 dollari per quel viaggio maledetto. Imbarcati in Turchia in un clima di tensione per fare presto

e non essere scoperti. Qualcuno nel centro di Restinco ha mimato la scena di minacce subite da un uomo con un coltello.

E forse la minaccia è continuata nella traversata e nei momenti del naufragio. Quei dollari li hanno messi insieme

vendendo tutti i loro averi, svuotando le loro case, rinunciando a tutto e facendo piccoli lavoretti. Tutto quanto potesse

servire a mettere insieme la cifra chiesta dall'organizzazione criminale per garantire un posto sulla barca a vela «Gloria».

Ora i sopravvissuti nel «Cara» di Restinco riavvolgono il nastro di questa ultima settimana, dai saluti ai loro cari con la

promessa di farcela alle mani che stringono le coperte termiche della protezione civile. Finalmente. Anche se non è così

che speravano finisse la sfida alla sorte iniziata in Turchia.

   Ü˜Å��
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Lunedì Che tempo farà 

Dopo i violenti nubifragi in Sicilia a inizio dicembre la neve sulle Alpi LUCA MERCALLI 

 

Il Centro-Nord italiano rimarrà ancora - almeno fino a mercoledì sotto una vasta area di alta pressione estesa

dall'Atlantico alla Russia, anche se i cieli sereni prevarranno più che altro in montagna. Pianure e colline saranno soggette

a nebbie e nubi basse, mentre le isole maggiori risentiranno di rovesci dovuti a un corpo nuvoloso mediterraneo.

Qualche scroscio più intenso potrebbe interessare la Sardegna meridionale martedì, tuttavia non sembrano in vista

fenomeni in grado di recare nuovi dissesti sulle zone martoriate dal maltempo una settimana fa. A partire da venerdì

torneranno le perturbazioni atlantiche: la prima scorrerà velocemente da Nord a Sud portando piogge e le prime deboli

nevicate sopra i 1300 metri sulle Alpi, dove i pascoli sono ancora scoperti anche in alta quota soprattutto sui settori

orientali della catena.

L'attualità meteorologica degli ultimi giorni è stata dominata dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sul versante

tirrenico del Messinese, sulla costa e l'entroterra intorno a Milazzo: un massimo di 351 millimetri d'acqua è stato rilevato

a Castroreale martedì 22 novembre, sotto un temporale della tipologia di quelli che avevano investito lo Spezzino e

Genova (www.osservatorioacque.it); l'impetuosa esondazione dei fiumi Longano e Idria ha invaso Barcellona Pozzo di

Gotto, e pochi chilometri più a est, a Saponara, una frana ha causato tre vittime. La violenta cella temporalesca si è poi

trasferita - sempre martedì - verso il Reggino e l'Aspromonte, rovesciando 362 mm in appena sei ore a Cittanova (www. 

cfcalabria.it); anche qui diffusi straripamenti, frane, e un treno deragliato sulla linea Catanzaro - Lamezia Terme appena

prima del crollo di un ponte, tuttavia senza conseguenze drammatiche per i 21 passeggeri.

Anche la Sardegna ha vissuto una giornata di pesante maltempo già lunedì 21: danni da fulmine, allagamenti e una fitta

grandinata sul Cagliaritano, e 152 mm al pluviometro di Villanova Strisaili, nell'Ogliastra (www. sar.sardegna.it). Al Nord

sono stati giorni tranquilli, tra nebbia e smog in pianura e sole e aria tiepida in montagna: ieri, complice la circolazione di

origine sub-tropicale marittima, sulle Alpi l'isoterma zero gradi era collocata a 3500 metri, come sarebbe normale per un

giorno di settembre.
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L'INTESA 

Un piano anti-neve 

DOMENICO TANI 

 LUCCA. È' stato siglato a Palazzo Ducale dal prefetto Alessio Giuffrida e dal presidente della Provincia Stefano Baccelli

il piano provinciale di emergenza evento neve e gelo a bassa quota. Il documento è stato siglato anche da tutte le

amministrazioni comunali interessate, dalle forze dell'ordine e dagli altri enti ed associazioni preposte alla sicurezza.

L'obiettivo è quello di riuscire a fronteggiare situazioni di crisi conseguenti a gelo e neve a bassa quota. Il piano non ha

l'intenzione di sostituirsi alle procedure interne che ciascun soggetto che vi partecipa ha definito per la gestione di casi di

questo genere, ma, partendo dalle analisi delle singole procedure, individua le ulteriori attività di protezione civile che

devono essere attuate nel caso in cui nevichi o si formi il gelo al di sotto dei 200 metri sul livello del mare.

In questa maniera si vuole evitare il blocco del traffico, sia sulla viabilità ordinaria, sia su quella autostradale, per

garantire i servizi di spargisale e la spalatura nel tratto interessato. Per questo è importante intervenire prima che si

verifichino questi fenomeni con un piano di emergenza, che prevede l'attuazione di procedure come la gestione dei

blocchi sulla viabilità ordinaria ed autostradale, l'eventuale necessità di assemblamento dei mezzi pesanti non in grado di

transitare e la gestione dei servizi pubblici essenziali, compresa l'assistenza ai passeggeri non arrivati a destinazione

presso le stazioni ferroviarie.

La sala operativa provinciale integrata (Sopi) viene attivata congiuntamente dal responsabile della funzione protezione

civile della Provincia e dal dirigente responsabile della Prefettura nella fase di preallarme.

La Sopi è organizzata per funzioni di supporto, ognuna delle quali è affidata a un soggetto responsabile. I suoi compiti

specifici sono: scambiare informazioni e comunicazioni da e con tutti gli altri soggetti; disporre l'impiego sinergico e

integrato delle risorse; attuare le disposizioni dell'unità di crisi provinciale-centro coordinamento soccorsi; fornire tutte le

informazioni sull'evento in atto all'unità di crisi provinciale-centro coordinamento soccorsi. Fondamentale l'informazione

in tempi rapidi alla popolazione.

Data:

29-11-2011 Il Tirreno
un piano anti-neve - domenico tani

Argomento: Pag.CENTRO 32



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

MARTEDÌ, 29 NOVEMBRE 2011

- Lucca

Obbligo di catene già in collina 

Saranno necessarie oltre quota 200 metri, in arrivo le ordinanze 

FABRIZIO TONELLI 

 LUCCA. Lo spartiacque sarà rappresentato dai 200 metri sul livello del mare. Da quella quota ci sarà obbligo di catene o

pneumatici da neve per gli automobilisti, probabilmente fino al 30 marzo o al 15 aprile. Al di sotto dei 200 metri l'obbligo

sarà limitato solo ai giorni in cui dovessero verificarsi le precipitazione. L'orientamento è emerso nel corso di un incontro

che si è svolto ieri tra i rappresentanti di Provincia e Comuni e che ha fatto seguito a una precedente riunione dedicata alla

stesura del piano neve, di cui parliamo in un altro articolo.

Da Palazzo Ducale già stamani potrebbe partire una bozza di ordinanza a tutti gli enti che potrebbero rispondere già

nell'arco di una settimana.

L'incontro si è tenuto alla luce del nuovo comma al codice della strada che ha introdotto la possibilità per gli enti

proprietari o gestori della strada di disporre, mediante ordinanza, l'obbligo per i veicoli di munirsi o avere a bordo catene

da neve o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Le nuove disposizioni permettono agli organi di polizia, cui compete la verifica dell'osservanza delle ordinanze lungo le

tratte stradali e nei periodi indicati dalle prescrizioni, di controllare la presenza a bordo del veicolo delle catene da neve o

la dotazione di pneumatici invernali e, in caso di mancanza, di applicare la sanzione pecuniaria prevista: da 80 a 318 euro.

«L'auspicio - dice l'assessore alla protezione civile Diego Santi - è che si possa prendere un provvedimento uniforme, che

consenta di regolare allo stesso modo la circolazione sulle strade comunali, provinciali o regionali, in modo da non

mettere in difficoltà i cittadini».

Di fatto lo spartiacque dei 200 metri di altezza significa che da Ponte di Campia o da Terrinca, se si proviene dalla

Versilia, tutti i mezzi diretti in Garfagnana dovranno essere attrezzati. Come detto invece, al di sotto di questa quota, la

presenza di catene o pneumatici da neve sarà indispensabile solo in casi di nevicate.

«La riunione si è resa necessaria - spiega l'ingegner Riccardo Gaddi, direttore generale dell'Amministrazione provinciale -

perchè quel comma lascia discrezionalità.

«Da qui la necessità di un provvedimento omogeneo, dato che sul territorio provinciale abbiamo vari gestori, dalla Società

Autostrade alla Salt, dai Comuni alla Provincia, fino all'Anas».

Intanto chi rischia di pagare le conseguenze di questa situazione sono gli automobilisti. In questi giorni sono stati infatti

notati aumenti del prezzo di catene e pneumatici da neve, il cui prezzo parte da 40 euro. E sul quale incide anche un

decreto legislativo che prevede un balzello di 3 euro (ovviamente più iva) per lo smaltimento della gomma stessa. Sulle

catene, invece, sono stati registrati aumenti medi del 20%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ricavato andrà in beneficenza 

Un libro sull'alluvione del Serchio nel Natale 2009 ricco di immagini inedite 

ANTONIO SCUGLIA 

 NODICA. Un libro (con il ricavato che andrà in beneficenza) sull'alluvione del fiume Serchio di Natale 2009: si intitola

“Auserculus-cronaca di una alluvione 25-12-2010 anno pisano” e gli autori sono Luciano Lomi e Mauro Papini. Il

formato è quello di un album fotografico e non può certo mancare dalla libreria dei nodichesi. Al suo interno, oltre alla

cronaca vissuta minuto per minuto in prima persona dagli autori, ipotesi sulle cause dello straripamento. Ma anche pareri

di tecnici e docenti universitari oltre a un'ottantina di foto, di cui metà a colori.

Gli autori sono gli stessi di “Bella mi Nodi'a”. Luciano Lomi ha reso possibile l'impaginazione dell'album con l'utilizzo

dei suoi computer professionali e Mauro Papini ne ha descritto gli avvenimenti. Il volume (20 euro, Tipografie Editrice

Pisana), è in vendita presso la Tep di via Trento e presso l'edicola “D e D” di via Provinciale a Vecchiano e di quella di

Nodica.

Il volume è stato stampato in sole cento copie e il ricavato sarà devoluto per aiutare una tra le famiglie più colpite dallo

straripamento di Natale di due anni fa. Da valutare come idea-regalo per le prossime festività.
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Ucciso da un masso, sentenza a primavera 

Anas citata in giudizio dai familiari dell'automobilista morto sulla Ss 12 

 PISTOIA. Sono passati più di cinque anni da quel maledetto pomeriggio del 16 settembre 2006, quando la morte piombò

improvvisamente giù dalla montagna e stroncò nel giro di una frazione di secondo la vita di un giovane padre, Fabio

Lastri, 38 anni, di Sesto Fiorentino, colpevole solamente di farsi trovare puntuale all'appuntamento con il proprio tragico

destino. Mancavano pochi minuti alle 15, quando in località Motta, lungo la Statale 12 per l'Abetone, un macigno di 160

chili e di oltre mezzo metro di diametro investì in pieno l'auto sulla quale si trovavano il Lastri, che era al volante, e suo

padre.

Ieri, davanti al giudice del tribunale di Pistoia Sergio Garofalo, si è svolta l'ultima udienza della causa civile intentata dai

familiari della vittima (la moglie Veronica Petracchi e i due figli) per ottenere il risarcimento dei danni dall'Anas, ente

gestore della strada.

La sentenza dovrebbe arrivare non prima della prossima primavera. Nell'udienza di ieri, le parti hanno formalizzato le

rispettive conclusioni. Il prossimo passo sarà perciò quello della presentzaione delle conferenze conclusionali nei prossimi

sessanta giorni e delle conferenze di replica nei successivi 20. «Noi abbiamo insistito per la condanna dell'Anas - spiega

l'avvocato Gianfranco Labile, che rappresenta i familiari della vittima - Nella nostra conferenza conclusionale

procederemo a razionalizzare tutte le ricerche che sono state fatte, compresa quella del nostro consulente: servirà a far

comprendere al giudice, ma anche alla gente, la pericolosità di quella montagna. A nostro vedere, si trata di una frana

viva, che si muove in concomitanza con i fenomeni piovosi. Un evento che può ripetersi in qualsiasi momento: il terreno

si imbeve d'acqua e si muove. Mi spiace constatare la leggerezza con cui è stato affrontato questo problema: il tempo

passa ma il pericolo rimane. L'Anas ha perfino ipotizzato cause pittoresche e beffarde sul rotolamento di quel masso:

come la presenza di un ungulato che vi si è accanito talmente contro da riuscire a spostarlo, nononstante i suoi 160 chili».
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Frane, parte la messa in sicurezza 

Per i lavori in Media Valle, stanziato un milione 700mila euro 

STEFANO ELMI 

BORGO A MOZZANO. Prenderanno il via a breve i primi interventi programmati dalla Comunità Montana Media

Valle del Serchio sul piano di sviluppo rurale 2011. Un consistente elenco di progetti finanziati dalla Regione che

consentiranno di risolvere le principali problematiche di carattere ambientale emerse nel 2011 a causa delle forti piogge. È

quanto annuncia il presidente della Comunità Montana Nicola Boggi col responsabile dell'ufficio forestazione Livio

Giacomelli.

Nell'elenco dei progetti spiccano le opere che permetteranno la riapertura in sicurezza della strada comunale nelle località

“La Mocchia” e “Fornioni” oltre che per il paese di Tiglio nel comune di Barga; inoltre sarà messa in sicurezza la frana

che lo scorso inverno colpì il cimitero di Diecimo (Borgo a Mozzano) come il consolidamento, attraverso realizzazioni di

palificate in legname, del versante che costeggia la viabilità per Gromigna (Coreglia). In totale i progetti finanziati sono

13 per un milione e 700 mila euro complessivi: risorse che verranno impiegate in maniera omogenea su tutto il territorio

della Media Valle oltre che in alcune frazioni montane di Lucca e Capannori.

Boggi è soddisfatto: «Entriamo nella fase operativa del piano 2011; grazie a un efficace lavoro di squadra siamo riusciti a

cogliere un risultato che ci soddisfa pienamente: nei due ultimi esercizi, con queste misure, abbiamo ottenuto risultati

lusinghieri».
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