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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

- Teramo

Alba, la nuova condotta prevista sul Vibrata fa paura 

L'opposizione in consiglio: può causare l'esondazione. Il sindaco: facciamo un tavolo tecnico 

LAURA RIPANI 

 ALBA ADRIATICA. Consiglio comunale bollente per la maxi condotta prevista in via Vittorio Veneto.
L'opposizione ha esposto la preoccupazione generale dei cittadini relativa alla realizzazione della nuova condotta
delle acque bianche che scaricherà direttamente sul Vibrata. ‹‹Il rischio di esondazione del torrente Vibrata non è
affatto una remota possibilità».
 Così ha dichiarato Francesco D'Ambrosio, consigliere di minoranza, aggiungendo: «È invece una realtà già avvenuta e

che poteva ripetersi nel marzo scorso, quando un giorno di pioggia è bastato a portare il livello della piena su parametri di

criticità››. D'Ambrosio ha sottolineato che «l'ultima operazione di messa in sicurezza del torrente risale agli anni Ottanta.

Attualmente le arcate laterali del ponte della Ss 16 sono quasi del tutto ostruite dalla ghiaia e il deflusso dell'acqua sotto

l'arcata è molto compromesso››. Poi la minoranza ha espresso perplessità sulla realizzazione della condotta di via Veneto.

‹‹Dallo studio sulla maxi condotta emerge che saranno deviate alcune cavate direttamente sul torrente Vibrata. Sembra

che si spendano soldi della collettività per trasferire il problema degli allagamenti da una parte all'altra del territorio,

mettendo a rischio un quartiere già diverse volte minacciato dalle alluvioni››, ha commentato D'Ambrosio. Il sindaco 

Franchino Giovannelli ha replicato programmando un tavolo tecnico con esperti del settore, che chiarisca ogni dubbio

sulla nuova condotta. Nei giorni scorsi anche il comitato cittadino di Campo Casone, quartiere di Martinsicuro confinante

con Alba, ha espresso dubbi sul progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 02/12/2011 - pag: 9

Scatta l'allarme maltempo Paura per Magra e Serchio

Forti temporali in arrivo, a partire dalle prime ore di oggi, in tutta l'area nord-occidentale della regione. Interessati i bacini

del Magra, del Serchio e il litorale versiliese. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un

avviso di criticità moderata con validità per tutta la giornata di oggi.
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Corriere Romagna.it
"Doveri e divieti per prevenire il rischio idrogeologico In vigore da oggi l'ordinanza sulla gestione dei suoli a tutela del

territorio" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Inviato da admin il Gio, 12/01/2011 - 17:30  

Cesena   

Doveri e divieti per prevenire il rischio idrogeologico 

In vigore da oggi l'ordinanza sulla gestione dei suoli a tutela del territorio

CESENA. Cosa si deve fare e cosa, invece, occorre evitare per difendere il territorio e allontanare il rischio di frane,

inondazioni: a stabilirlo un'ordinanza del sindaco, in vigore da giovedì 1 dicembre. Il provvedimento mira a contrastare il

rischio idrogeologico, dando indicazioni precise sui comportamenti e iniziative da evitare e su quelli da mettere in atto per

prevenire frane, smottamenti, erosione incontrollata, allagamenti, ecc. “Fra i compiti istituzionali del Sindaco in qualità di

autorità locale di protezione civile – ricorda il sindaco di Cesena – ci sono la salvaguardia della pubblica incolumità, la

tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, compreso, naturalmente, quello idrogeologico. Per questo, prendendo le

mosse anche dalle raccomandazioni impartite dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, dalla Provincia e dalla

Prefettura di Forlì-Cesena, abbiamo deciso di prendere questo provvedimento, che delinea una serie di misure, peraltro già

previste dalle diverse norme vigenti in materia. I mutamenti climatici e lo sfruttamento del suolo rendono più fragile il

territorio, e le recenti alluvioni che hanno colpito le Cinque Terre, la Liguria, la Sicilia ci ammoniscono sulla necessità di

dedicare la massima attenzione a questo aspetto, per evitare di dover fronteggiare situazioni analoghe”. “Gli obblighi e i

divieti contenuti dall'ordinanza – aggiunge l'assessore alla Protezione Civile Ivan Piraccini – oltre a rifarsi a norme già in

vigore rispecchiano comportamenti dettati dal buon senso, a cui i contadini si sono sempre ispirati. Quindi, in realtà, non

aggiungiamo nulla di nuovo, ma creiamo semplicemente una cornice unica contenente tutte le indicazioni. Da sottolineare

che l'attuale ordinanza sarà in vigore fino al 31 maggio 2012, ma è quanto mai opportuno che molti dei comportamenti

indicati vengano seguiti anche oltre quel termine”.Sulla base dell'ordinanza, i “proprietari e/o conduttori di immobili e

terreni compresi nel territorio collinare e pedecollinare del Comune di Cesena posto a sud della via Emilia” sono chiamati

ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per una corretta tenuta dei propri beni “a prevenzione del rischio

idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la

pubblica incolumità”.
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S catta il piano di protezione civile.

E' stato approvato nell'ultimo Consiglio comunale. Presto sarà operativo.

BIBBIENA01.12.2011

indietro

Protezione civile Attivato un piano dal Comune per la vallata del Casentino

Si è riunito il Consiglio comunale di Bibbiena per deliberare su importanti punti all'ordine del giorno. In particolare, sono

stati approvati all'unanimità l'adozione di un Piano comunale di protezione civile e l'attivazione, proposta da Saverio

Agostini, di una rete internet wi-fi gratuita nel territorio comunale di Bibbiena. Al vaglio del Consiglio anche

l'assestamento di Bilancio, che vede l'investimento dell'avanzo in manutenzioni e nella realizzazione di una fontanella di

acqua pubblica microfiltrata a Bibbiena Stazione. Approvata infine l'istituzione del Consiglio Tributario comunale e del

relativo regolamento, secondo quanto previsto dalla Legge sul Federalismo fiscale. Polemica invece all'inizio della seduta,

in merito al project financing per la nuova scuola media di Soci. Se i Consiglieri di Minoranza sono infatti favorevoli alla

costruzione di un edificio ad hoc per la scuola, che dovrebbe essere anche in classe energetica A, tuttavia sono scettici

sulle modalità di realizzazione ed hanno sollecitato le valutazioni dei tecnici comunali, non ancora presentate. È stata

quindi sottolineata l'importanza che i 78mila euro all'anno (più Iva) da dare al costruttore per un periodo di 30 anni non

siano indicizzati all'inflazione, importo che comprende 10mila euro l'anno per la manutenzione dell'immobile. Dubbi

anche sul valore dato dai progettisti al plesso dell'ex-rifinizione del lanificio di Soci, che diventerebbe di proprietà della

ditta costruttrice. Gli stessi progettisti vantano diritto di prelazione e comunque, qualora non si aggiudichino il bando,

hanno diritto a 50mila euro per i costi di progettazione. D'altro canto, il Comune dovrebbe risparmiare sui consumi

energetici e sull'attuale canone di affitto che incide per circa 30mila euro al mese sulle casse comunali

Valentina Giovannini 
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Contro il rischio idrogeologico valorizzazione delle aziende locali.

Intesa tra Urbat, Legacoop e Federagri.

FIRENZE01.12.2011

indietro

Protocollo d'intesa fra Urbat, Legacoop Agroalimentare e Federagri Confcooperative Toscana. L'accordo è stato siglato

dal presidente Urbat, Fortunato Angelini, dal vicepresidente di Lega Coop Agroalimentare Toscana Enrico Ricci e dal

direttore di Confcooperative Fedagri Luca Birga. L'obbiettivo è valorizzare il lavoro delle aziende legate al territorio per

la prevenzione del rischio idrogeologico. I Consorzi di b onifica toscani già oggi sono i leader in Italia per l'applicazione

delle leggi che favoriscono l'assegnazione dei lavori ad aziende agricole e cooperative agroforestali. In questo modo, i

Consorzi di b onifica svolgono un ruolo importante nel sostegno all'economia di territori che vedono un crescente

spopolamento e abbandono. Con il protocollo firmato, Urbat si impegna ad aumentare ulteriormente i lavori affidati alle

aziende cooperative agroforestali
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CURIOSITÀ 

Mania fuoristrada, passione selvaggia rispettando la natura 

Preferiscono la terra selvaggia all�asfalto gommato. Sono i �fuori stradisti�, gli appassionati delle jeep e delle quattro ruote

motrici che non si fermano davanti a niente, e che si inerpicano per le montagne. La FIF Federazione nazionale

fuoristrada, presente con una pista off-road all�interno del Motor Show, si trova a Modena e raccoglie 250 club in tutta

Italia e 8000 soci che si incontrano regolarmente per cene e raduni, con uno sguardo all�ambiente. Per Andrea Colombo,

presidente della federazione, è un lavoro importante: «Quando usciamo in montagna ci imbattiamo in rifiuti abbandonati e

noi li raccogliamo per portarli via. Questa è una delle attività, insieme al lavoro importante che svolgono i nostri istruttori

di guida per enti nazionali come l�Esercito o la Protezione Civile. Inoltre alcuni di noi affrontano anche dei viaggi

all�estero in Africa o est europeo, ma mai da soli perché si viaggia sempre insieme», conclude. Vera colonna portante

della federazione, ed ex presidente, è Mario Simoni di Castelfranco: «Durante i miei 10 anni di presidenza ho inventato

manifestazioni come il Challenge Italiano e il Master, per arrivare alla quota record di 10 mila soci in tutt�Italia».
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"Maltempo: forti piogge domani in Toscana" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo: forti piogge domani in Toscana 

Per domani 2 dicembre sono previste forti piogge nella zona nord-ovest della Toscana. La protezione civile ha emesso un

avviso di criticità moderata

 

    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Temporali in arrivo in Toscana, a partire dalle prime ore di domani, in tutta l'area nord-occidentale della regione.

Interessati i bacini del Magra, del Serchio ed il litorale versiliese.

Come riportato in una nota dell'agenzia di informazione della Giunta Regionale Toscana, la Sala Operativa Unificata della

Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata con validità per tutta la giornata di domani, a partire

dalla mezzanotte. Secondo la Sala Operativa potrebbero cadere fino a 80-90 mm di pioggia, soprattutto nella mattinata.

I fenomeni dovrebbero attenuarsi nella seconda parte della giornata.

red/pc

fonte: Toscana Notizie
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"Crisi idrica in Romagna: Rimini risparmia l'acqua" 

Data: 01/12/2011 

Indietro 

 

Crisi idrica in Romagna: Rimini risparmia l'acqua 

Le iniziative della Provincia di Rimini per risparmiare acqua e arginare la crisi idrica. Galasso (Assessore alla

Protezione Civile): "Nonostante la relativa indipendenza da Ridracoli, senza precipitazioni è necessario risparmiare

sull'utilizzo idrico"

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 30 Novembre 2011

Ridracoli: la crisi idrica in Romagna 

Ieri la riunione del Comitato ProCiv

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Dopo le ordinanze emanate dalle Amministrazioni comunali riminesi, prosegue con l'intervento sulle fontane il risparmio

per arginare la crisi idrica conseguente alla mancanza di precipitazioni degli ultimi mesi. Tutte le fontane, non solo quelle

a getto continuo già previste, ma anche quelle a ricircolo, sono l'oggetto dell'iniziativa condivisa, adottata dai 27 Comuni

del territorio riminese.

Lo comunica in una nota la Provincia di Rimini all'indomani della convocazione a Bologna del Corem. Ieri, l'Assessore

alla Protezione Civile della Provincia di Rimini Mario Galasso ha convocato i Sindaci dei 27 Comuni e i gestori delle reti

idriche (Hera e Romagna Acque) per fare il punto della situazione: il quadro emerso - spiega la nota - è quello di una

persistente mancanza di precipitazioni e, di conseguenza, di una difficoltà crescente dei bacini idrici locali. Il territorio

riminese gode comunque di falde sufficientemente cariche, rimanendo così abbastanza autonoma rispetto da Ridracoli, a

differenza delle zone limitrofe. Per questo - conclude la nota della Provincia - particolare attenzione viene rivolta allo

stato delle reti e al monitoraggio dei pozzi: al fine di evitare l'inversione salina e la subsidenza, viene effettuato un attento

monitoraggio dei pozzi e il prelievo avviene prevalentemente da pozzi superficiali; inoltre, un ulteriore risparmio idrico

adottato è quello dell'utilizzo di acqua non potabile per il lavaggio delle strade.

"Negli ultimi 15 giorni i consumi idrici della Romagna sono già calati del 20%" - ha dichiarato l'Assessore Galasso - "ma

se la situazione climatica non migliora saranno necessari ulteriori provvedimenti. Nonostante una relativa indipendenza da

Ridracoli, grazie alle nostre falde, la sostanza del problema non cambia: senza precipitazioni è necessario risparmiare

sull'utilizzo idrico. Un problema tecnico a cui stiamo dando le prime risposte, ma anche un atteggiamento culturale che è

bene valutare da parte di ogni cittadino".

Redazione/EB
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Umbria, rischio geologico: intesa con 3 Regioni 

Un protocollo d'intesa tra Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche per favorire lo scambio di competenze e

rafforzare i legami di cooperazione per quanto riguarda il rischio geologico

 

    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Le Regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana hanno approvato un Protocollo d'intesa triennale in materia di

collaborazione nelle attività di sviluppo della Carta geologica, tematiche applicative e servizi web. "La gestione delle

risorse idriche, geotermiche e naturali in senso lato e l'attenuazione dei rischi idrogeologico, sismico e tecnologico sono

tematiche che interessano, con profili di analogia, i territori delle quattro regioni" - ha dichiarato l'Assessore alla

Protezione Civile dell'Umbria Stefano Vinti, promotore dell'intesa - "La conoscenza di tali tematiche si basa su una

corretta e dettagliata conoscenza degli aspetti geologici".

Già dagli anni '90, queste quattro Regioni "hanno avviato una stretta collaborazione per la realizzazione della Cartografia

Geologica proponendo, anche all'interno di un progetto nazionale, originali sviluppi e soluzioni tecniche relative al

rilevamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati geologi" - ha spiegato Vinti - "Nel corso degli ultimi anni, sono

state anche intraprese politiche per soddisfare le esigenze conoscitive degli aspetti geologici del territorio di interesse con

la partecipazione di Enti pubblici e Operatori privati. Questo impegno si è poi concretizzato rendendo disponibile per

l'intero territorio di competenza la cartografia geologica, in gran parte informatizzata, a scala di dettaglio (1 a 10.000),

oltre ad alcuni servizi web e di stampa innovativi e di sicuro interesse". 

Per favorire uno scambio opportuno di competenze e rafforzare i legami di cooperazione, la Giunta regionale umbra - si

legge in una nota - ha quindi ritenuto opportuno promuovere lo sviluppo di concrete e operative politiche comuni in

materia di rilevamento, conservazione e diffusione dell'informazione geologica e di sue applicazioni tematiche. Per questo

motivo - continua la nota - le quattro Regioni hanno deciso di avviare una stretta collaborazione nel campo

dell'acquisizione, conservazione e diffusione dell'informazione geologica e geotematica applicativa, finalizzata - oltre che

alla produzione di concreti e comuni strumenti di lavoro - al coinvolgimento organico di altre strutture sia di ricerca che

con compiti operativi. 

In concreto, l'intesa prevede la collaborazione delle regioni interessate all'implementazione di una base informativa

geologica integrata, alla progettazione ed implementazione di geotematismi condivisi e all'avvio e progettazione di servizi

per la divulgazione e documentazione dei dati geologici e geotematici. La collaborazione - conclude la nota - sarà

coordinata da una Commissione Tecnica di Coordinamento, che avrà anche il compito di proporre attività di formazione

tecnica e professionale per incrementare la disponibilità delle tecnologie adottate da ciascuna regione nei settori definiti

dal presente protocollo d'intesa, predisporre progetti comuni nel campo dei rilevamenti, delle analisi e cartografie

geologiche e geologico-tecniche finalizzate alla gestione del territorio, del paesaggio, alla difesa del suolo e dei centri

abitati, da sottoporre alla Comunità Europea e ad altre Istituzioni Nazionali e promuovere tutti i progetti tecnici e

scientifici riguardanti i temi trattati nell'intesa. 

Redazione/EB
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Ricostruzione post-sisma: stato dei lavori a Marsciano 

La Regione accusa una mancanza di risposte concrete da parte del precedente Governo in merito ai fondi per finanziare

l'intera opera di ricostruzione

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 16 Dicembre 2009

Sisma in Val Tiberina, l'Umbria scopre la paura; 500 posti letto allestiti da ProCiv

Mercoledi 28 Settembre 2011

Marsciano, Comune in tenda 

Protesta contro il Governo

Mercoledi 1 Giugno 2011

Umbria e Terremoti: 

la lenta ricostruzione

tutti gli articoli »    Giovedi 1 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Qual è lo stato dei lavorio di ricostruzione post-terremoto nel Comune di Marsciano? Ne parlerà domani la presidente

della Regione Umbria Catiuscia Marini, riferendo sull'argomento alla II Commissione Consiliare.

Dopo il terremoto del 15 dicembre del 2009 - e dopo aver gestito la fase emergenziale - la Regione, il Comune di

Marsciano e gli altri Comuni interessati si sono impegnati ad utilizzare le risorse pubbliche per avviare la ricostruzione

leggera degli immobili danneggiate per permettere agli sfollati di tornare nelle proprie case; attualmente - spiega in una

nota la Regione - la maggior parte di questi cantieri sono stati avviati.

Nel corso dell'ultimo anno - continua la nota della Regione - è stata particolarmente difficile l'interlocuzione tra la

Regione ed il Governo nazionale per la definizione certa del quadro delle risorse finanziarie necessarie a garantire l'intera

opera di ricostruzione, soprattutto per la parte relativa alla cosiddetta ricostruzione pesante. Nonostante la costante e

positiva interlocuzione tra la Regione ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, e con il Capo Dipartimento

Franco Gabrielli in particolare, il precedente Governo non ha garantito alcuna risposta certa circa la copertura finanziaria

degli interventi; e non ha nemmeno consentito alla Regione di poter anticipare le somme necessarie a finanziare l'intera

ricostruzione con l'assunzione di un mutuo da parte della Regione stessa".

Tra le ipotesi al vaglio della Giunta regionale per favorire gli interventi di ricostruzione c'è anche il ricorso all'accisa sui

carburanti. Tale ipotesi - conclude la nota - consentirebbe alla Regione di definire con certezza il quadro delle risorse

finanziarie necessarie a coprire i costi dell'intervento complessivo di ricostruzione, in attesa della ripresa del confronto

con il nuovo Governo per ottenere le risorse, fino ad ora mancate.

Redazione/EB
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 l�inchiesta/1 l�eredità dell�era Berlusconi 
 L�impresa record del Cav all�Aquila: sei mesi per realizzare 4mila alloggi 
 
Dopo il sisma dell�aprile 2009 sono state costruite le «new town» per gli sfollati Viaggio nei 19 villaggi. «Trattati bene,
non ci aspettavamo appartamenti così»  
Stefano Zurlo nostro inviato a L�Aquila  
C�è la scala condominiale esterna, che dà un tocco da casa popolare. Ma c�è anche un patio ben curato, che fa tanto villa

padronale. La signora Anita Fantozzi ricorda quel giorno d�autunno di due anni fa e ancora si commuove: «Chi se

l�aspettava un appartamento così ». Entra e mostra le meraviglie consegnatele chiavi in mano dai tecnici della Protezione

civile quel 24 novembre 2009: il soggiorno, ampio e luminoso, esposto su due lati. Il disimpegno che va verso la zona

notte. Le due camere da letto. Il bagno.«Devo essere sincera?Potevano spendere pure di meno. Ci hanno trattato

benissimo. Guardi qua». E prosegue la visita guidata: la porta d�ingresso è blindata, le altre, in legno, sono molto eleganti.

Le rifiniture non sono di pregio, ma non sono nemmeno improvvisate.  Potremmo essere in un palazzo dell- a prima

periferia romana o milanese, invece siamo nella new town di Sassa, sobborgo di quella città diffusa come un pugno di

coriandoli in volo che è L�Aquila. Il 6 aprile 2009 la città fu schiacciata da un terremoto violentissimo: centomila persone,

fra il capoluogo e i comuni circo-- stanti, si ritrovarono in mezzo alla strada; fra ottobre e novembre, a marce forzate e a

tempo record, le new town erano pronte e le tende chiuse e messe in soffitta. Sei mesi per superare l�emergenza e

realizzare decine di palazzine su tre piani, sparpagliate fra i quartieri e le frazioni che compongono L�Aquila:

Sant�Antonio,Coppito,Preturo, Camarda,Sant�Elia.Le diciannove new town formano una collana che, sia detto senza

retorica, il governo Berlusconi può mettere al collo con orgoglio. Non era mai capitato nella disgraziata storia delle

disgrazie italiane e nemmeno in quella delle calamità europee che la ricostruzione viaggiasse su binari da Alta Velocità

giapponese. Quattromilatrecento alloggi e dodicimila posti letto offerti agli aquilani prima che l�inverno aprisse le sue

gelide fauci.

I Fantozzi, come tante altre famiglie, lo sanno bene.«Osservi bene � spiega il signor Donato, insegnante in pensione � sopra

la porta d�ingresso ci sono le luci di posizione. E poi ci sono i rilevatori per eventuali perdite dell�acqua e fughe di gas. E

poi c�è il videocitofono.Devo essere onesto: non solo l�emergenza ha funzionato, ma queste abitazioni vantano dettagli

raffinati. Io, a casa mia, la casa oggi disastrata nel centro storico dell�Aquila, non avevo certo il rilevatore o la luce

d�emergenza. Quella che non ha funzionato, almeno fino a oggi, è la rinascita della città vecchia». E Donato si fa scuro in

volto. Certo, si viene assaliti dall�angoscia a passeggiare fra le strade transennate vicino al Duomo, certo si soffre a vedere

quei portoni antichi sprangati, quei negozi che sembrano orbite vuote di un cieco, quei pali che reggono come protesi

edifici ormai incapaci di reggersi da soli, manco fossero anziani  a fine corsa. Sì, la rinascita dell�Aquila è congelata fra

beghe politiche all�ombra del campanile, manie di grandezza e piccole furbizie di tecnici comunali inadeguati all�immane

compito, mancanza di soldi e carenze, le eterne lentezze e farraginosità, dellamacchinaburocratica.

Ma quella pagina mortificante non oscura quell�altra,a suo modo epica, scritta in pochi mesi dal governo di centrodestra,

fra la primavera e l�autunno del 2009. I Fantozzi, padre, madre e due figli, stanno in sessantaquattro metri quadrati. Si sa,

gli spazi non bastano mai e dopo due anni ce ne vorrebbero di più, molti di più. Ma in quelle stanze si vive

dignitosamente. Fuori ci sono gli ascensori, perfettamente funzionanti, e i bidoni, ben cinque, della raccolta differenziata:

vetro, carta, plastica, umido, indifferenziato. «A novembre 2009 � spiega Sonia Fiucci, dipendente dell�Asm, la società
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partecipata dal Comune che si occupa di ambiente � gli aquilani delle new town già si cimentavano con la raccolta

differenziata, anche se naturalmente non stavamo a multare chi sbagliava». Dentro, la premiata coppia Berlusconi-

Bertolaso, un Bertolaso con pieni poteri, ha fornito agli abitanti non un kit di sopravvivenza, ma un corredo di accessori

che non sfigurerebbe in un salotto borghese: set di asciugamani firmati Lanerossi, accappatoi, posate e stoviglie Ginori.

Frigoriferi supercapienti, lavastoviglie digitali, lavatrici di marca Rex. E televisori Samsung a schermo piatto. Dal

guardaroba spunta perfino una giacca da camera bordeaux, di quelle da indossare prima di mettersi in posa davanti al

pennello del ritrattista.«Una signora � prosegue Sonia Fiucci �un�immigrata, un giorno ha chiamato i nostri tecnici

protestando perché la lavatrice non funzionava. L�esperto è andato a casa, in una new town, e ha scoperto che la

l�elettrodomestico era ancora sigillato, avvolto nel cellophane. Allora ha aperto la lavastoviglie e ha trovato i panni stipati

all�interno. Capisce? La donna non aveva mai visto  una lavastoviglie».

A Sassa ci si lamenta perché i prati intorno al nuovo insediamento trasudano umidità, perché crescon- o le erbacce e

perché serve la macchina, o l�autobus,per raggiungere il parrucchiere o il supermercato.  Proteste legittime, anzi

sacrosante, ci mancherebbe, ma in fondo sono le stesse critiche che si possono elencare in un quartiere della capitale o di

Torino. Qua, invece, siamo in un cratere sismico e le case sono venute su, fra i morti e i calcinacci, lottando contro il

tempo e mille  problemi da prima linea. «Pensi � aggiunge la signora Anita � che nel frigoabbiamotrovatoanchelabottiglia

di spumante ».«Ma no �la corregge ridendo la figlia Patrizia, un impiego alla Forestale � quella ce l�ha portata il vicino. Lo

champagne l�hanno fatto trovare solo a settembre,  quando è venuto Berlusconiper l�inaugurazione dei primi villaggi  ».

Pazienza.

Si può anche perdonare l�assenza delle bollicine quando un�intera città è stata fatta a pezzi da un�invisibile clava. La

signora Giuseppina,  pensionata sola e oggi residente nella new town di Sant�Antonio, i conti con il passato e i paragoni

con la storia li  sa fare molto bene: «Io vengo da Avezzano, ci sono ancora le baracche del terremoto del 1915. Qua c�è

tutto quello che serve per vivere, e vivere bene».C�è,anzi c�era. «Di Berlusconi mi è rimasto un coltello che dev�essere

sfuggito alla famiglia che prima occupava questi locali. Si sono portati via tutto, tutto quello che potevano. Piatti,

zuppiere,  bicchieri, asciugamani. Il tavolo e le sedie, il ferro da stiro. Hanno lasciato solo la cucina, la lavatrice, quello

che per fortuna non potevano sradicare. E poi quel coltello».

Sul pianerottolo c�è un cartello che propone uno scambio: «Offro casa con tre balconi assolatissimi, ampio soggiorno, due

camere e due bagni».Da Preturo o da Coppito a Sant�Antonio e viceversa. Dopo trentasei mesi e la diaspora dei primi

giorni, si tenta di tornare alla normalità. E dal 1 gennaio 2012 dovrebbe  iniziare anche un nuovo corso dal punto di vista

contabile. Finora la signora Anita o la signora Giuseppina hanno pagato qualche bolletta volante. Qua e là. A

intermittenza. Con l�anno nuovo i condomini dovranno saldare acqua, luce, gas regolarmente, come nella vita precedente.

Ma rimarrà la grande distinzione, sia pure virtuale, fra proprietari e affittuari: «Chi aveva una sua casa �aggiunge Fiucci

�risulta padrone anche nelle new town, gli altri pagheranno un canone». Poco più che simbolico: due euro al metro

quadro».

Molti temono che questo sia un modo per dimenticare i palazzi sventrati. E per seppellire definitivamente la vecchia città

che non vuol morire. Molti scalpitano per tornare nelle abitazioni lesionate, semicrollate, sfregiate. Matuttisanno che qua,

nelle new town, si sta senza il terrore del drago: la scossa improvvisa. Qua tutte le costruzioni, pur erette di volata, hanno

requisiti di sicurezza doc: poggiano su piastre antisismiche tarate sulle peggiori previsioni. Il segreto sta nei pilastri che

riempiono il piano seminterrato. E fra quelle colonne sono disegnati i posti macchina che fanno tanto parcheggio

multipiano. Pare di essere sotto un grande magazzino e non nelle viscere di  una tragedia ancora fresca.  
LE FAMIGLIE  
«Nelle nostre vecchie abitazioni non avevamo tutti questi dettagli»  COMFORT  
All�interno di ogni casa ci sono elettrodomestici di marca e tv digitali  NUOVO CORSO  
Dal 2012 i terremotati pagheranno 2 euro di canone al metro quadro  IL PROGETTO  
I primi appartamenti consegnati il 29 settembre 2009 da Silvio Berlusconi alle famiglie colpite dal terremoto dell�Aquila.

Sotto, l�interno di una casa in una new town: gli inquilini vi hanno trovato, con molta sorpresa, tv a schermo piatto di

marca, frigoriferi supercapienti, un set di asciugamani e accappatoi.

E una bottiglia di spumante  [Lapresse] 
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articolo di venerdì 02 dicembre 2011

 

Alluvione a Sestri, indagati 24 politici e tecnici 

di Fabrizio Graffione

 

La procura presenta il conto per il disastro del 2010. Sotto accusa finiscono i torrenti non puliti

 

«Non mi è arrivato nessun avviso di garanzia». Il sindaco Marta Vincenzi si chiama fuori da i 24 amministratori pubblici

e privati, iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per «inondazione colposa», nell'ambito dell'inchiesta

sulla tragedia avvenuta il 4 ottobre 2010 a Sestri Ponente, quando l'esondazione del torrente Chiaravagna provocò un

morto e milioni di euro di danni.

Ieri hanno negato di aver ricevuto l'avviso di garanzia pure l'assessore comunale alla Protezione Civile (...) 
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Giovedì 01 Dicembre 2011
Chiudi 

di STEFANO CASTELLANI

«Mai più un'Aquila». È il nome di un'iniziativa nazionale che ha intenzione di organizzare il segretario nazionale della

Cgil-Fp Rossana Dettori che ieri ha partecipato all'assemblea cittadina dei lavoratori del pubblico impiego e del settore

pubblico dal nome emblematico «Ricostruiamo il lavoro pubblico all'Aquila. Luoghi, tempi e precarietà nella città che

non c'è. «Basta con le gestioni commissariali - ha tuonato la Dettori - ogni volta che succede, purtroppo, una calamità

naturale in Italia. Il consiglio comunale deve riappropriarsi della sua libertà democratica».

L'affollata assemblea della Cgil ha voluto mettere in mostra i disagi che devono affrontare i cittadini a 31 mesi dal sisma,

visto che gli uffici pubblici sono ancora dislocati nelle frazioni cittadine, come nel nucleo industriale di Bazzano o nella

prima periferia. Altro punto determinante che nel pubblico sono numerosi i precari che perderanno il posto di lavoro se

«non sarà concesso - come hanno detto Umberto Trasatti, Dario Angelucci e Ferdinando Lattanzi - la deroga al patto di

stabilità e alle norme che regolano il turn over». Oltre all'iniziativa nazionale la Dettori chiederà al neo ministro della

Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi che «bisogna velocizzare la ricostruzione degli uffici in centro storico. Sono

rimasta basita del fatto che le somme dedicate alla ricostruzione dell'ospedale sono state utilizzate dalla Regione per

ripianare il debito abruzzese della sanità». La Dettori ha incontrato anche i precari dei Vigili del Fuoco che chiedono di

essere stabilizzati.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 02 Dicembre 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Si è tenuta ieri all'Aquila, nella biblioteca provinciale, la giornata di studi dedicata alla presentazione del

progetto Abc-Atlante dei beni culturali, realizzato dalla Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici

dell'Abruzzo in collaborazione con le Soprintendenze ai Beni architettonici, storico-artistici ed archeologici.

Si tratta di un primo esperimento che nasce dall'esigenza di fornire uno strumento operativo ai tecnici del Ministero per i

Beni e le attività culturali, impegnati nelle operazioni post-sisma. Un efficace dispositivo per la localizzazione dei beni

culturali su base cartografica georeferenziata (Web Gis) su scala regionale, corredato dalle notifiche di vincolo e dalle

schede di catalogo derivate dalle diverse banche dati del Ministero e di altri enti quali la Cei-Conferenza episcopale

italiana e l'Arit-Agenzia regionale per l'informatica e la telematica.

Una vera banca dati che sarà disponibile non solo agli studiosi ed ai tecnici del settore, ma più in generale a tutta la

popolazione, naturalmente per quel che riguarda dati non sensibili quali, ad esempio, la verifica dei vincoli. In questa

prima fase di Abc sono state raccolte e archiviate tutte le immagini pre e post-sisma del patrimonio culturale abruzzese, i

verbali di movimentazione, le schede riferite ai danni subìti e le perizie con cui sono state classificate le opere d'arte, oltre

naturalmente ai vincoli ed alle numerose e preziose donazioni fotografiche.

Si tratta di un sistema aperto che prevede l'implementazione on-line della documentazione con progetti, fotografie, disegni

tecnici, schede del danno in formato pdf della Protezione civile e del Cnr-Itc dell'Aquila, strumenti utili ai tecnici e non

solo, in particolare nella fase della ricostruzione post-sisma dei beni vincolati. 
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Da una parte il commissario Chiodi dice: «La zona franca si farà, ma i tempi sono quelli dell'Europa», dall'altra sembra

però mettere le mani avanti facendo il lungo elenco di cifre degli aiuti e sostegno all'economia che il governo italiano ha

dato finora all'Aquila terremotata. «Mai sostegni all'economia, per entità e tempestività sono stati concessi come quelli

assicurati all'Aquila nel post terremoto» ha esclamato Chiodi lanciandosi nella declamazione di un tale elenco di cifre che

i 90 milioni di euro della zona franca urbana sono sembrati bruscolini. Una mossa quella di Chiodi dunque che sembra

presagire una risposta negativa sulla zona franca. Il commissario alla ricostruzione ha voluto sottolineare ancora una volta

la grande vittoria avuta sulla riduzione delle tasse per la quale, ha detto con rammarico, «non mi sembra di aver avuto

parole di apprezzamento dal sindaco». «Abbiamo avuto un trattamento migliore di Marche e Umbria - ha sottolineato

Chiodi -, è come se si fosse staccato un assegno da 600 milioni di euro finito nell'utile di bilancio delle imprese e nelle

disponibilità finanziarie delle persone fisiche per alimentare i consumi». Chiodi ha spiegato che la restituzione al 40%

riguarda anche l'Iva e le altre ritenute.

Il commissario ha poi fatto riferimento al miliardo di euro destinato al settore edile, che si somma al miliardo già

assicurato da Bertolaso. «In nessun caso al mondo - ha sottolineato - in un biennio si è investito tanto in appalti per le

costruzioni». Ancora: 83 milioni di euro di fondi Fesr, messi a disposizione dalla Regione Abruzzo per danni alle imprese

(35 milioni), attrattività di nuovi insediamenti (11), e valorizzazione turistica (7 milioni), e altri 61 milioni, sempre per

ristoro alle attività produttive. Nella lista i 200 milioni di euro per la viabilità Anas, metà dei quali già spesi, e 100 milioni

per la rete ferroviaria. «Tutti interventi - ha osservato il commissario Chiodi - che avranno effetti positivi sulla ripresa,

spalmati anche negli anni a venire». «Questa comunità - ha esortato infine Chiodi - ha bisogno di serenità e di

informazioni corrette finalizzate ad alimentare fiducia e speranza e non disperazione».

A.Cal.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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A più di due anni e mezzo dal sisma, gran parte della caserma dei Vigili del fuoco, compresa la palestra, è ancora

inagibile, «nonostante le promesse di una rapida cantierizzazione con tempi di abbattimento e ricostruzione nell'ordine di

20-24 mesi». A denunciare lo stato di abbandono in cui versano i pompieri aquilani sono i segretari provinciali di Cgil,

Fns Cisl, Uil, Conapo e Confsal, rispettivamente Vincenzo D'Aprile, Antonio Cococcia, Stefano Del Romano, Elio

D'Annibale e Riccardo D'Agostino, in una nota congiunta. «E da quasi due anni le ore di servizio straordinario non

vengono pagate - aggiungono -. Migliaia gli interventi effettuati per far fronte all'emergenza e alle necessità di una città in

ginocchio, pochi mezzi e pochi uomini ma tantissime ore di straordinario accumulate ogni mese e non pagate. Sono

queste alcune delle cifre che fotografano la condizione in cui lavorano, ogni giorno, i Vigili del fuoco dell'Aquila,

impegnati nelle attività ordinarie, oltre che nei servizi legati al terremoto». «Ma le difficoltà economiche – puntualizzano i

rappresentanti sindacali - non sono le sole con le quali ci troviamo a fare i conti. Gran parte della caserma è inagibile a

livello più grave (E) e la maggior parte degli uffici è dislocata tra le casette di legno, costruite dopo il terremoto in un

piazzale vicino al comando, e i container, come quello che ospita la sala crisi. Inoltre le squadre sono sempre troppo

poche per affrontare la mole di attività nella quale è previsto l'impiego dei Vigili del fuoco».

«Tutti gli altri enti e corpi dello Stato - prosegue la nota - hanno individuato una soluzione concreta per le loro sedi. Noi

siamo costretti a lavorare in locali inagibili e la cosa più incredibile è che dopo quasi tre anni, non si ha la minima notizia

di come e quando il problema caserma sarà risolto. È paradossale come da un lato, per tutelarne l'incolumità, prestiamo

assistenza alla popolazione per permettere il recupero dei beni nelle abitazioni pericolanti e dall'altro, proprio noi, siamo

costretti a lavorare in pessime condizioni di sicurezza, noi che la sicurezza, per mestiere, dobbiamo garantirla alla

cittadinanza». In merito all'organico, i sindacati lamentano «la totale inadeguatezza dei numeri che il dipartimento ha

garantito. Infine, si dicono pronti a azioni di protesta incisive ed eclatanti. 
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Venerdì 02 Dicembre 2011
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di ILARIA BOSI

La foto, il numero telefonico e i dati personali della funzionaria comunale finirono, a sua insaputa, su un sito per escort. E

furono le telefonate di uomini in cerca di compagnia d'alto bordo a far emergere una storia dai contorni squallidi e per la

quale ieri è iniziato il processo. Alla sbarra c'è il volontario del gruppo comunale della protezione civile che, dopo le

indagini della polizia, ha ammesso di essere stato l'autore di quel falso annuncio. Per le indagini (condotte da

commissariato e polizia postale) la procura ha anche chiesto una rogatoria internazionale, visto che il sito su cui era finito

il falso annuncio aveva riferimenti all'estero. Una brutta storia, quella che nei mesi scorsi ha avuto come vittima la

responsabile della protezione civile e per la quale ora il venticinquenne deve rispondere del reato di diffamazione. Tra le

aggravanti contestate non c'è tuttavia l'uso del mezzo informatico e questo spiega come mai nella citazione a giudizio che

il sostituto procurato Mara Pucci ha firmato il 13 agosto venga disposto il processo davanti al giudice di pace. Del caso si

occupa la dottoressa Liliana Sensini che ieri ha aggiornato l'udienza al 16 febbraio. In quella data, l'avvocato di parte

civile Paolo Feliziani ha invitato a comparire ben 11 testimoni: tra loro ci sono anche i due volontari dello stesso gruppo

comunale di protezione civile (le cui attività, ora, sono state sospese dal sindaco) che a poche ore dalla pubblicazione

dell'annuncio schernirono, di fatto, la funzionaria. L'imputato ha sempre cercato di giustificare il suo gesto parlando di

uno scherzo, una goliardata. Certo è che la funzionaria, per sua stessa ammissione, ha trascorso mesi davvero difficili,

dovuti anche alle umiliazioni e alle frustrazioni che hanno seguito quel falso annuncio e che le avrebbero procurato

ripercussioni sul posto di lavoro. La vittima è ora pronta a chiedere un congruo risarcimento, che il suo avvocato ha

quantificato nell'ordine di un centinaio di migliaia di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La mancanza dei «no logo» spunta l'arma del calmiere CARBURANTI VENTI IN TOSCANA, ZERO AD AREZZO

I PREZZI dei carburanti sono destinati a salire ulteriormente fra poche settimane. Comìè noto la giunta regionale ha

infatti approvato la proposta di legge che prevede l'imposizione di un'accisa di 5 centesimi al litro sulle benzine per un

anno. La proposta di legge, annunciata dal presidente Enrico Rossi per reperire risorse da destinare alle zone alluvionate, è

stata inviata al consiglio regionale. In essa si prevede che l'accisa scatti a partire dal primo gennaio dell'anno prossimo,

quindi fra un mese esatto. «E' stata applicata aveva detto Rossi una norma nazionale del decreto Milleproroghe. Con essa

si impone alle Regioni di stanziare risorse facendo ricorso alla leva fiscale per accedere al fondi della Protezione Civile. E'

stata dunque una scelta obbligata». Alluvione a parte, con tutto ciò che inevitabilmente comporta dal punto di vista della

solidarietà sociale, uno dei motivi per i quali i prezzi dei carburanti sono così alti è dato dalla mancanza ad Arzezo dei

cosiddetti no logo, ovvero i distributori low cost che non appartengono alle grandi compagnie petrolifere che gestiscono il

mercato di benzina verde e diesel. I «no logo», sia pure in numero molto scarso, sono invece aperti n altre province della

Toscana: quattro sono ad esempio attivi nella provincia di Siena e cinque in quella di Grosseto. Nel complesso le stazioni

low cost sono una ventina nella regione. Il problema è stato anche oggetto di una polemica politica, portata avanti a livello

regionale dall'Italia dei Valori. Nel mirino dei dipietristi sono finite alcune normative regionali che, secondo l'Idv,

frenerebbero la diffusione dei distributori a basso costo, imponendo di vendere un terzo prodotto da accoppiare alla

tradizionale vendita di benzina e diesel. Da qui, è ovvio, deriva la necessità di avere a disposizione per l'impianto strutture

e spazi più ampi, costringendo di fatto l'imprenditore a un investimento assai più gravoso e scoraggiando quindi molti dei

potenziali interessati. 
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48 ore di tempo per acquistare le catene E da domani fioccheranno le multe Provincia: l'obbligo scatta sulle strade al di

sopra dei 500 metri

«FATE LA VOSTRA PARTE» Il sindaco Fanfani invita i cittadini a mettersi in regola

di DORY D'ANZEO È PASSATO quasi un anno dalla grande nevicata che ha letteralmente diviso a metà l'Italia. Era il

17 dicembre 2010 e Arezzo era andata ko, con l'inevitabile coda di polemiche e recriminazioni. Dodici mesi dopo, le

amministrazioni provinciali e comunale si sono dotate entrambe di un proprio piano neve. Prima novità, già anticipata ieri

peraltro, quella di tenere le catene a bordo o munirsi di pneumatici termici anche in città da ieri al 31 marzo. Ci sono 48

ore di tempo per mettersi in regola. L'obbligo, per decreto della Provincia è invece in vigore fino al 15 aprile sulle strade

del territorio: vale in caso di presenza di neve o ghiaccio e nelle vie situate al di sopra dei 500 metri. Insomma, fino ad

aprile conviene mettere gomme invernali o transitare con le catene a bordo praticamente ovunque. Sia Provincia che

Comune hanno pensato di suddividere il territorio in aree. Per la provincia si parla di cinque reparti, serviti da 20 mezzi

della Provincia stessa, oltre ad altri trentasei disponibili tramite apposite convenzioni. Il comune, invece, di macroaree ne

ha individuate tre, quella extraurbana, l'urbana e il centro storico, suddivise a loro volta in 24 zone. Oltre ai mezzi propri

del comune, ogni zona sarà servita dai mezzi di apposite ditte private convenzionate. C'era stata infatti grande polemica lo

scorso anno circa la non adeguata quantità di sale a disposizione delle amministrazioni per consentire subito al

praticabilità delle strade. INTANTO, la Provincia si è già attrezzata con 675 tonnellate di sale mentre il comune ha messo

a disposizione dei commercianti tremila sacchetti da 10 chili di sale/risella, solo risella per quelli del contro storico. Tra

gli obblighi dei cittadini, infatti, vi è quello di tenere pulito il resede, vale a dire lo spazio antistante ciascuna proprietà

entro il limite di due metri. «E' fondamentale ha sottolineato il sindaco Fanfani che ciascun cittadino faccia la sua parte.

Noi ci impegniamo a fare la nostra, come dimostra l'adozione di questo piano». «ABBIAMO confermato, nonostante le

difficoltà di bilancio, lo stanziamento di 500 mila euro per fronteggiare l'emergenza ha spiegato invece l'assessore

Francesco Ruscelli e abbiamo definito una priorità di intervento di ripulitura delle strade su direttrici strategiche, quali

quelle verso gli ospedali. Non nascondiamo la preoccupazione dovuta a quanto stabilito dalla Società Autostrade, che

quest'anno chiuderà i tratti interessati dal maltempo con maggiore facilità riversando quindi sulla viabilità ordinaria una

notevole mole di traffico che si aggiungerà a quella già presente». Una decisione, quella della Società Autostrade, che

lascia perplessi anche gli amministratori comunali. I cittadini, assicurano entrambi gli enti, saranno adeguatamente

informati. Il comparto Viabilità e la Protezione Civile della Provincia, infatti, hanno realizzato un opuscolo nel quale sono

indicate le regole di comportamento in caso di nevicata, sia prima che durante l'evento atmosferico. Anche il comune ha

approntato 15 mila depliant che saranno distribuiti nei prossimi giorni. Insomma, pare che quest'anno le precauzioni non

manchino. Come dice il saggio, meglio aver paura. Image: 20111202/foto/1667.jpg 
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Frane e pericoli «Invece di stizzirsi ci dicano davvero se il rischio esiste» GIGLIO

RISCHIO idrogeologico all'Isola del Giglio, secondo il capogruppo di minoranza, Attilio Brothel, al sindaco Sergio

Ortelli che ha parlato di strumentalizzazioni e sciacallaggio della minoranza rispetto alla questione «devono essere saltati i

nervi, in quanto le sue risposte appaiono sempre più sconclusionate e stizzite». E Brothel aggiunge che «lo sciacallaggio a

cui fa riferimento il sindaco è totalmente fuori luogo perché questa minoranza ha avuto l'onere fin da subito di segnalare

al Consiglio con una relazione ricognitiva tutte le opere pubbliche in itinere. Argomenti come questo sono sempre stati

trattati dal sottoscritto in forma altamente preventiva, tramite interventi e puntuali interrogazioni», continua Brothel.

Insomma, invece di dare risposte stizzite, secondo Brothel il sindaco dovrebbe riferire «seriamente sullo stato di

avanzamento delle progettazioni e rassicurare la cittadinanza circa i tempi di attuazione delle opere e delle nuove

iniziative che intende adottare per contenere e prevenire il problema». DETTO questo, il capogruppo di minoranza si

sofferma anche sul fatto che per fornire risposte sulla stampa come quella sul richio idrogeologico, il sindaco Ortelli

«continua a utilizzare l' ufficio stampa del comune, al costo di circa mille euro al mese (pagato dai contribuenti gigliesi), e

che non ha «ancora ben compreso se questo servizio, pagato da tutti i contribuenti (anche quelli che non hanno votato il

sindaco), è di esclusiva utilità per lo stesso sindaco o se può essere utilizzato anche dagli altri consiglieri, minoranza

compresa». 
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Slittano ancora i tempi per i lavori alla foce Si partirà solo nel 2012 AMEGLIA ABITANTI ESASPERATI DAI

RITARDI

LE MANIFESTAZIONI di protesta, la rabbia e gli appelli non bastano a superare di slancio la lentezza della burocrazia.

Nonostante un movimento compatto di cittadini, associazioni e comitati che continua a chiedere l'inizio dei lavori di

messa in sicurezza delle frazioni di Bocca di Magra e Fiumaretta, la Provincia della Spezia, incaricata di commissionare

l'opera, resta al palo. Nel continuo rimbalzo di richieste di documenti, certificazioni e integrazioni ai lavori, continua a

slittare l'apertura del bando di gara per attuare il progetto di realizzazione delle arginature. Un piano per altro già da tempo

approvato, finanziato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile con 6.5 milioni di euro, integrato (visto nel

frattempo l'aumento dei costi) dal contributo dell'ente provinciale di oltre 200 mila euro, ma ancora bloccato alla Corte dei

Conti. Continue richieste di chiarimenti e integrazioni al progetto ritardano l'apertura della gara e di conseguenza spostano

l'inizio dei lavori. «L'ultimo contatto con la Corte dei Conti è dei giorni scorsi conferma l'assessore provinciale Maurizio

Giacomelli ma ancora non abbiamo il via libera per poter aprire il bando. La severità della procedura è legata alla fonte

del finanziamento che arrivando dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile è assoggettato a rigidi controlli.

Purtroppo sino a qualche tempo fa le opere di urgenza previste dalla Protezione Civile avevano attuazione praticamente

immediata poi con le inchieste che hanno coinvolto imprese e dipartimento tutto è diventato molto più lento. E noi siamo

in questa condizione: abbiamo progetti e finanziamenti ma non possiamo partire perchè non ci è consentito. Vorrei che

questa difficoltà venisse capita dagli amegliesi che, giustamente, chiedono interventi rapidi e non comprendono il motivo

dei ritardi. La verità è questa e nonostante una pressione quotidiana nostra e della Regione Liguria, la situazione non si

sblocca». I tempi si allungano e nella migliore delle ipotesi si partirà a inizio 2012. A quasi un anno dalla presentazione

del progetto alla popolazione e approvazione della provincia. Intanto il Comune di Ameglia ha raccolto 457 richieste di

risarcimento danni presentate dai residenti. Si tratta di privati cittadini che sperano di ricevere un contributo dopo

l'ennesima alluvione. Le aziende invece hanno consegnato la documentazione alla Camera di Commercio della Spezia.

m.m. 
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«No ai piani di evacuazione sulle spalle dei Comuni» VINCENZI

«CI FANNO firmare in bianco piani da adottare da soli in caso di allerta solo per lavarsene le mani e per liberarsi delle

proprie responsabilità, scaricandole sui sindaci: la verità è che il territorio è ancora in emergenza e la gente ormai si sente

sempre più abbandonata». Parole al vetriolo quelle scoccate dal sindaco di Borghetto Vara, Fabio Vincenzi, contro la

Protezione civile spezzina e la Prefettura. Il piano speditivo di sicurezza, predisposto dai Com e dalla Protezione civile per

rispondere in maniera celere e gestire al meglio l'allerta meteo, ha mandato su tutte le furie il primo cittadino di Borghetto.

«Per un comune di mille abitanti e con oltre venti criticità da monitorare continuamente, è impensabile gestire da solo

un'eventuale allerta meteo. L'inverno è ormai alle porte, ed in caso di allarme meteorologico per controllare tutto il

territorio ed adottare i piani di evacuazione servirebbero almeno sessanta persone commenta amaro Vincenzi . Come

potremo mai riuscirci da soli? Non posso arruolare i cittadini per fare le sentinelle del territorio, qua si pensa a fare

economia sulla pelle dei cittadini: per fronteggiare le emergenze servono uomini e mezzi, non discorsi, soprattutto ora che

anche gli ultimi volontari hanno abbandonato il paese». Dal primo cittadino di Borghetto anche la richiesta per il

mantenimento del centro operativo misto presso il nucleo operativo del corpo forestale dello stato. «Serve un presidio

permanente sul territorio, venire dopo o mandare un fax per avvisare dell'arrivo dell'allerta non serve a nulla attacca

Vincenzi . Fino ad oggi, gli agenti del corpo forestale si sono dimostrati all'altezza del compito, sempre preparati: perché

non implementare l'organico a disposizione del comando? La speranza è che il Prefetto, così come ha già fatto altre volte

durante questa emergenza, accolga l'appello ed intervenga per aiutare il nostro territorio, sempre più abbandonato a se

stesso». Matteo Marcello 
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No alla vendita dell'ex scuola: si ricostruisce PONTREMOLI IL COMUNE DECIDE DI REALIZZARE LE MEDIE

NELL'AREA DI VIA MARTIRI

AUMENTANO le entrate e migliorano così le finanze comunali che chiudono l'assestamento di bilancio con 468.000 di

euro di attivo. A far impennare il saldo è stato il finanziamento di 700mila euro da Stato e Regione per la mitigazione del

rischio idrogeologico, che servirà a sanare le ormai vecchie frane sulle strade comunali di Prà del Prete (400mila) e

Cavezzana Gordana (300mila). Ma, l'altra sera in consiglio comunale, l'assessore alle finanze Manuel Buttini ha

sottolineato anche l'aumento delle entrate legate all'autovelox (+366 mila) arrivato a fruttare 806mila euro, e la vendita di

un lotto nel Pip di Novoleto per 90mila euro. Fra le voci positive anche 9mila euro di recupero Tia che in totale nell'anno

è stato di 138.278, e il contributo regionale per l'acquisto dell'asilo nido (21.735). Dal bilancio di previsione spariti invece

i 678.240 euro di cessione delle vecchie scuole elementari di Via Martiri che tornano nella disponibilità dell'ente

comunale. La giunta guidata dal sindaco Lucia Baracchini ha invertito la marcia rispetto ai programmi della giunta

Gussoni puntando sulla demolizione dell'edificio, non adeguato alle norme antisismiche, e alla ricostruzione di una sede

per ospitare la scuola media. Tra le pieghe dell'assestamento di bilancio figurano anche il finanziamento di 100mila euro

come quota a carico del Comune per il progetto dell'ascensore al servizio del castello del Piagnaro, ufficialmente varato

con la firma dell'accordo questa settimana a Firenze e già previsto dalla precedente amministrazione. Ammontano a 50

mila euro le spese di gestione della recente emergenza alluvionale (rimborsabili dalla Regione Toscana) coperte con i

proventi dell'autovelox. Maggiori introiti per 243mila euro sono stati accantonati in quanto «virtuali» perché non ancora

riscossi. L'assestamento è passato a maggioranza con 10 sì (ha votato anche Petriccioli della minoranza "Cittadini per

Pontremoli") e i tre voti contrari del Pd che, ha spiegato il capogruppo Roberto Ribolla, non ha condiviso la scelta di

recuperare la vecchia scuola di Via Martiri. Il consiglio ha poi approvato la spesa di 95mila euro come quota del

condominio per rifare il tetto del Tribunale, due ordini del giorno di Coldiretti sul rilancio dell'economia difendendo il

made in Italy agroalimentare e la riapertura della strada provinciale di Succisa. N.B. 
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DOVE e perchè il nostro territorio rischia di subire l'assalto di un�... DOVE e perchè il nostro territorio rischia di subire

l'assalto di un'ondata di maltempo? Domanda quantomai in linea con i tempi e con un meteo che lancia l'allerta e annuncia

forti piogge e temporali per oggi e fino alla mezzanotte di domani. A tracciare la radiografia delle zone d'ombra è il

professor Raffaello Nardi, presidente dell'Autorità di Bacino. Lo incontriamo nel suo ufficio, che sembra più una torre di

controllo: i video con le rilevazioni pluviometriche e altimetriche, lo stato di salute del Serchio e delle cosiddette

"venuzze", la rete di deflusso secondaria solo nel nome. Poi i ritagli di giornale a cui è affidato il compito di non

dimenticare: raccontano le alluvioni, a tratti in sequenza ritmica, di un passato recente. Professor Nardi, quanto costa la

nostra tranquillità, in termini diprotezione del rischio idrogeologico? «Un miliardo di euro». Un miliardo? «Sembra tanto

ma non lo è. Non è infrequente che per la prevenzione si fatichi a ottenere un quarto di quello che poi servirà per riparare i

danni. Il neo ministro all'ambiente Corrado Clini, che ho conosciuto personalmente e che ha ben presenta la situazione di

Lucca, ha di recente ricordato che negli ultimi anni per gli interventi a posteriori si è speso un miliardo l'anno. Deve far

riflettere». E allora? «Allora Lucca deve essere messa in sicurezza. Il Pai, piano assetto idrogeologico, prevede un primo

investimento di 100 milioni di euro. Gli errori da rimediare sono quelli di un passato recente, in particolare ascrivibili alla

legge 765 del 67. Permise di costruire senza praticamente permessi. Tutte le attenzioni che saggiamente ebbero gli antichi

sono state d'un tratto annientate». In particolare? «Mi riferisco, ad esempio, a un caso eclatante. A Ponte S.Pietro, nella

parte verso Lucca, è stata chiuso un tratto di golena del fiume. Oggi ci sono delle case. Ma quella è la golena, appartiene

al fiume come il letto, gli argini. Devo aggiungere altro?». No. O meglio sì. Cosa c'è da fare? «Occorre diaframmare 50

chilometri di argini del fiume, 25 per quello di destra, 25 per quello di sinistra, a correre fino al mare. Dentro andrebbero

inserite delle paratie plastiche. L'argine andrebbe allargato in testa e rialzato, almeno un metro e mezzo. Si tratterebbe di

estendere quello che il tipo di intervento che la Provincia ha portato a termine nella zona da Ponte S.Pietro fino oltre al

tratto dove è avvenuta la rottura, all'altezza di S.Maria a Colle». Dove il percorso del fiume descrive un'ansa... «Sono i

punti nevralgici. In caso di piena gli argini sono maggiormente sotto sforzo». Quali sono gli altri nodi? «Il reticolo

idraulico minore era perfettamente sano fino al 1900. Oggi è ostruito, del tutto inefficiente. Colpa dell'abusivismo e dei

permessi "selvaggi". Purtroppo non ci sono eccezioni virtuose». E zone più difficili? «Siamo tra le province a più alto

rischio idrogeologico. Tutta la zona dell'alta Garfagnana e Mediavalle, soprattutto le zone industriali, rappresentano

un'incognita costante». Laura Sartini Image: 20111202/foto/5017.jpg 
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«Troppe zone a rischio, serve un Il professor Nardi (Autorità di bacino) lancia l'allarme. Ecco la mappa delle

DOVE e perchè il nostro territorio rischia di subire l'assalto di un'ondata di maltempo? Domanda quantomai in linea con i

tempi e con un meteo che lancia l'allerta e annuncia forti piogge e temporali per oggi e fino alla mezzanotte di domani. A

tracciare la radiografia delle zone d'ombra è il professor Raffaello Nardi, presidente dell'Autorità di Bacino. Lo

incontriamo nel suo ufficio, che sembra più una torre di controllo: i video con le rilevazioni pluviometriche e altimetriche,

lo stato di salute del Serchio e delle cosiddette "venuzze", la rete di deflusso secondaria solo nel nome. Poi i ritagli di

giornale a cui è affidato il compito di non dimenticare: raccontano le alluvioni, a tratti in sequenza ritmica, di un passato

recente. Professor Nardi, quanto costa la nostra tranquillità, in termini diprotezione del rischio idrogeologico? «Un

miliardo di euro». Un miliardo? «Sembra tanto ma non lo è. Non è infrequente che per la prevenzione si fatichi a ottenere

un quarto di quello che poi servirà per riparare i danni. Il neo ministro all'ambiente Corrado Clini, che ho conosciuto

personalmente e che ha ben presenta la situazione di Lucca, ha di recente ricordato che negli ultimi anni per gli interventi

a posteriori si è speso un miliardo l'anno. Deve far riflettere». E allora? «Allora Lucca deve essere messa in sicurezza. Il

Pai, piano assetto idrogeologico, prevede un primo investimento di 100 milioni di euro. Gli errori da rimediare sono quelli

di un passato recente, in particolare ascrivibili alla legge 765 del 67. Permise di costruire senza praticamente permessi.

Tutte le attenzioni che saggiamente ebbero gli antichi sono state d'un tratto annientate». In particolare? «Mi riferisco, ad

esempio, a un caso eclatante. A Ponte S.Pietro, nella parte verso Lucca, è stata chiuso un tratto di golena del fiume. Oggi

ci sono delle case. Ma quella è la golena, appartiene al fiume come il letto, gli argini. Devo aggiungere altro?». No. O

meglio sì. Cosa c'è da fare? «Occorre diaframmare 50 chilometri di argini del fiume, 25 per quello di destra, 25 per quello

di sinistra, a correre fino al mare. Dentro andrebbero inserite delle paratie plastiche. L'argine andrebbe allargato in testa e

rialzato, almeno un metro e mezzo. Si tratterebbe di estendere quello che il tipo di intervento che la Provincia ha portato a

termine nella zona da Ponte S.Pietro fino oltre al tratto dove è avvenuta la rottura, all'altezza di S.Maria a Colle». Dove il

percorso del fiume descrive un'ansa... «Sono i punti nevralgici. In caso di piena gli argini sono maggiormente sotto

sforzo». Quali sono gli altri nodi? «Il reticolo idraulico minore era perfettamente sano fino al 1900. Oggi è ostruito, del

tutto inefficiente. Colpa dell'abusivismo e dei permessi "selvaggi". Purtroppo non ci sono eccezioni virtuose». E zone più

difficili? «Siamo tra le province a più alto rischio idrogeologico. Tutta la zona dell'alta Garfagnana e Mediavalle,

soprattutto le zone industriali, rappresentano un'incognita costante». Laura Sartini Image: 20111202/foto/5017.jpg 
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Attesi temporali C'è l'allerta meteo MALTEMPO

TEMPORALI in arrivo, a partire dalle prime ore di oggi, in tutta l'area nord-occidentale della Regione. Interessati i bacini

del Magra, del Serchio e il litorale versiliese. La sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha emesso un

avviso di criticità moderata con validità per tutta la giornata di odierna, a partire dalla mezzanotte. Secondo la Sala

Operativa potrebbero cadere fino a 80-90 mm di pioggia, soprattutto nella mattinata. 
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Ecco l'Antica fiera Laboratori per bimbi e tanti mercatini Tutto il programma CARMIGNANO

L'ANTICA FIERA di Carmignano entra nel vivo. Da domenica fino all'11 dicembre il centro storico sarà immerso nel

clima natalizio con tanti appuntamenti. A parte la classica mostra mercato dei produttori locali allestita nelle ex cantine

Niccolini, da segnalare alcuni eventi nuovi. Il 6, 8, 10 e 11 dicembre ci sarà lo «Spazio laboratori e assaggi» in una

tensostruttura in piazza Matteotti dove i bambini imparano a mungere usando una mucca gonfiabile didattica. Evento in

collaborazione con la Comunità Montana della Val di Bisenzio. L'8 dicembre alle 11 in sala consiliare consegna degli

attestati di benemerenza rilasciati dal dipartimento della protezione civile ai volontari del nucleo associazione nazionale

carabinieri mediceo. Sabato 10 dicembre (alle 20 al circolo Anspi) torna la «Cena nel buio»: l'Unione italiana ciechi (Uic)

e l'Unione nazionale italiana volontari pro ciechi (Univoc) propongono un'esperienza unica per capire il valore della luce

e per conoscere da dentro' il mondo di chi la luce non la vede mai, stando insieme con una gustosa cena. I camerieri sono

non vedenti. Prenotazione al numero 389.6504840. Il costo è 25 euro dall'antipasto al dolce, vino e caffè inclusi. Menu

vegeteriano su richiesta. Sempre sabato 10 ci sono altre due cene a tema in agriturismo, con l'olio di Carmignano, una si

svolgerà al podere Midolla e l'altra da Sottotono. Prenotazioni allo 055.8712468. Martedì 6 dicembre mercato e fiera nelle

piazze del paese. Giovedì 8 presentazione in sala consiliare (alle 16) del calendario di Carmignano per il 2012 intitolato

«Persone». E poi mercatino natalizio, del bianco e del ricamo: in giro per il paese, dalle 9 alle 19, ci saranno bancarelle

con oggetti natalizi e tessuti ricamati (e non solo). M. Serena Quercioli 
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Protezione civile più forte' IL PROVVEDIMENTO INTEGRATO IL VECCHIO PIANO

PERUGIA LE SITUAZIONI critiche degli ultimi anni riscontrate nel territorio comunale riguardo al rischio

idrogeologico e le ultime alluvioni avvenute in altre regioni hanno spinto anche il Comune ad adeguare il Piano specifico

di protezione Civile. Il nuovo documento è stato aggiornato tenendo conto delle nuove disposizioni regionali, delle

situazioni critiche riscontrate nel territorio, in base al nuovo organigramma dei dipendenti comunali e alle attribuzioni

delle funzioni del piano di protezione civile. A presentare la delibera in Giunta approvata ieri è stato il vicesindaco, Nilo

Arcudi, che ha detto che si tratta di un'integrazione del Piano del '99 e del 2007. 
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Un sistema di Sms per l'allerta alluvioni LA NOVITA' ANNUNCIATA ALL'INCONTRO TRA COMITATO MISA' E

SINDACO MANGIALARDI

INCONTRO in Municipio tra una delegazione del Comitato Misa con il sindaco Maurizio Mangialardi. Sul tavolo, le

richieste da parte dei residenti di Cannella e Molino Marazzana di interventi di pulizia e manutenzione al Fosso del

Sambuco che corre a ridosso della frazione, per evitare esondazioni ed allagamenti come avvenuto lo scorso marzo. «Si è

rilevato spiega il portavoce, Stefano Mencarelli le portelle del Vallato e del fosso Baviera non hanno avuto alcuna

manutenzione e che, cosa ben più allarmante, il fosso del Sambuco responsabile degli allagamenti ormai tristemente

ricorrenti degli ultimi anni, non è stato pulito né tantomeno riparato dalle tane come invece era stato assicurato. Il fosso

Molino Marazzana rimane in alcuni tratti privo di manutenzione». Il sindaco ha assunto l'impegno di mettere in contatto il

comitato Misa con il responsabile della Protezione civile comunale, in maniera tale da mettere al corrente i cittadini e le

realtà produttive interessate dalle alluvioni delle buone regole per la messa in sicurezza di cose e persone nel caso di

allagamenti. Inoltre l'incaricato provvederà assieme ad alcuni componenti del Comitato Misa ad effettuare un controllo

sullo stato delle criticità riscontrate. Sarà in pratica effettuato un monitoraggio per rassicurare quanti risiedono ed operano

nelle vicinanze. E così come era stato suggerito tramite il Carlino dai promotori del comitato, prevista anche una novità in

caso di allerta. «L'Amministrazione - aggiunge Mencarelli - sta cercando inoltre di improntare un sistema di allarme che

possa allertare in tempi brevissimi i residenti delle zone alluvionabili nel caso di eventi calamitosi tramite SMS o con un

sito attrezzato. Infine, il sindaco si è preso in carico l'impegno di indire una riunione con la partecipazione della Provincia,

con l'ingegner Sbriscia ed i suoi tecnici, il Comitato Misa e la Protezione civile». Image: 20111202/foto/236.jpg 
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Dissesto idrogeologico, si rischiano multe e denunce Ordinanza del sindaco per difendere dal degrado terreni, fossi e

argini

SASSI La frana verificatasi nel marzo scorso nella zona di Roversano

LE RECENTI alluvioni che hanno colpito la Liguria e la Sicilia hanno suonato il campanello d'allarme sul rischio

idrogeologico. Così, dopo anni di completo abbandono e disinteresse per il problema della tutela del territorio, ora si corre

ai ripari. Perlomeno dal punto di vista delle ordinanze. Come ha fatto il Comune di Cesena con un provvedimento che, a

far data ieri, dà indicazioni precise sui comportamenti e iniziative da evitare e su quelli da mettere in atto per prevenire

frane, smottamenti, erosione incontrollata, allagamenti. «GLI OBBLIGHI e i divieti contenuti dall'ordinanza spiega

l'assessore alla Protezione Civile Ivan Piraccini oltre a rifarsi a norme già in vigore rispecchiano comportamenti dettati dal

buon senso, a cui i contadini si sono sempre ispirati. Quindi, in realtà, non aggiungiamo nulla di nuovo, ma creiamo

semplicemente una cornice unica contenente tutte le indicazioni. Da sottolineare che l'attuale ordinanza sarà in vigore fino

al 31 maggio 2012, ma è quanto mai opportuno che molti dei comportamenti indicati vengano seguiti anche oltre quel

termine». Sulla base dell'ordinanza, i «proprietari e/o conduttori di immobili e terreni compresi nel territorio collinare e

pedecollinare del Comune di Cesena posto a sud della via Emilia» sono chiamati ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici

ed operativi per una corretta tenuta dei propri beni «a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di

evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità». L'elenco delle

misure da adottare è molto dettagliato e minuzioso. Fra le prescrizioni impartite a chi possiede o si occupa di fabbricato o

di un terreno vicino a una strada di uso pubblico, ci sono quelle di mantenere le scarpate a monte e valle della strada in

condizioni tali da evitare smottamenti del terreno o cedimenti del corpo stradale, di realizzare e mantenere efficienti i fossi

di guardia per il contenimento delle acque piovane, effettuare periodiche manutenzioni per impedire che il piano stradale

possa essere invaso da terra, detriti, vegetazione, ecc. ANCORA più particolareggiato il quadro di prescrizioni per

proprietari e conduttori di fondi rustici, con l'indicazione, tra le altre, di predisporre adeguati sistemi di scoline e fossi per

convogliare le acque e di effettuare su di essi periodiche operazioni di manutenzione. Per gli inadempienti sono previste

multe da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. E chi omette di eseguire quanto stabilito dall'ordinanza entro il

termine di 30 giorni dall'accertata violazione rischia anche la denuncia all'autorità giudiziaria. Image:

20111202/foto/1716.jpg 
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L'ACQUA continuerà a scorrere normalmente nei rubinetti dei riminesi. I... L'ACQUA continuerà a scorrere normalmente

nei rubinetti dei riminesi. Il razionamento, per ora, è una misura «che non prendiamo in considerazione». Perché il

territorio riminese, nonostante la scarsità di precipitazioni in autunno, dopo i 50 e passa giorni senza piogge tra agosto e

settembre, sta meglio «rispetto al resto della Romagna. Grazie al prelievo dai pozzi e dalle falde del Marecchia, che hanno

ancora acqua sottolinea l'assessore provinciale alla Protezione civile, Mario Galasso Rimini in questo momento è quasi

autonoma, non ha bisogno di attingere costantemente acqua dalla diga di Ridracoli». Ma ai sindaci e agli assessori dei 27

comuni la Provincia ha chiesto di continuare ad avere la massima attenzione sul risparmio idrico, «perché la situazione è

difficile e molto presto (forse già il 12) dalla diga di Ridracoli non arriverà più una goccia d'acqua». IN QUESTO

SCENARIO, e soprattutto di fronte alle previsioni meteo della Protezione civile che non promettono nulla di buono, dal

momento che non pioverà (almeno non in maniera significativa) per altre 4 settimane, mercoledì la Provincia e i 27

comuni hanno deciso di dare un ulteriore segnale. «Spegniamo tutte le fontane, pubbliche, quelle a getto continuo così

come quelle a ricircolo». La chiusura delle fontane era stata già deliberata, nei giorni scorsi, da alcuni delle

amministrazioni che avevano emanato l'ordinanza per vietare ai cittadini l'uso di acqua per scopi non domestici (orti da

innaffiare, macchine e piazzali da lavare, etc..). Ora tutti i comuni, all'unisono, sulla spinta della Provincia, hanno deciso

di spegnere le fontane. Santarcangelo è stato il primo comune a farlo, un mese fa, chiudendo i rubinetti della fontana di

piazza Ganganelli, e ancora dei prati d'acqua' in via de Bosis e della fontana ideata da Tonino Guerra nel Campo della

fiera. Ora tutti hanno preso lo stesso provvedimento, compreso Rimini. Dall'altro ieri la cosiddetta fontana della pigna' in

piazza Cavour, così come le altre, è a secco. Da ieri è comparso anche il cartello sulla fontana. O meglio, è stata attaccata

(con lo scotch...) ad alcuni rubinetti la stampata dell'ordinanza comunale. Non il massimo, diciamolo pure, vista invece

l'attenzione e la cura con cui da palazzo Garampi hanno seguito' gli addobbi dell'albero di Natale! LO SPEGNIMENTO

delle fontane «è un gesto simbolico, naturalmente: non fa risparmiare così tanta acqua. Ma era importante osserva dare un

segnale, anche ai cittadini, a cui stiamo chiedendo da tempo di risparmiare l'acqua». E i primi effetti già si vedono. Infatti

nelle ultime due settimane «i consumi idrici, in Romagna, sono calati del 20%», grazie anche alla minore pressione di

acqua nella rete idrica e all'uso di acqua non potabile per il lavaggio delle strade. La situazione resta comunque critica. A

Novafeltria è stato messo un potabilizzatore, in modo tale da garantire l'approvvigionamento di acqua ai comuni dell'alta

Valmarecchia, ma se non piove serviranno anche le autobotti. Manuel Spadazzi 
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ROMANO 

Convenzioni Protezione civile Il paese si propone capofila 

ROMANO La Protezione civile è stata al centro del dibattito nell�ultima seduta del consiglio comunale. Il vicesindaco,

assessore alla Protezione Civile Andrea Accattino ha fatto una dettagliata relazione a sostegno del rinnovo delle

convenzioni per la �Gestione in forma associata (capofila Banchette) delle situazioni di allerta per la manutenzione delle

opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo idraulico di Ivrea�; e per �il servizio associato di protezione

civile� (capofila Pavone), con la modifica dell�articolo 8 che prevede il rinnovo automatico della stessa convenzione ogni

4 anni, in mancanza delle previste richieste di recesso. Nel corso del dibattito, il consigliere di minoranza Stefano De Bei

non ha mancato di criticare la scarsa attività svolta dal Comune di Pavone e di proporre come capofila Romano, molto più

attivo con i suoi volontari. Il vice sindaco Accattino, pur sostenendo che non è questo il momento più opportuno, ha

sostenuto che è un�ipotesi possibile quella di candidare Romano come Comune capofila in occasione della prevista

imminente revisione degli attuali Centri operativi misti. Accattino ha spiegato che quello recente non è stato un evento

alluvionale ma «un�ottima esercitazione che ha messo in luce i punti di forza del nostro sistema ed anche le deficienze alle

quali dobbiamo porre rimedio». Su richiesta della minoranza, il sindaco Oscarino Ferrero ha annunciato per la metà di

dicembre l�illustrazione in aula del nuovo Piano Regolatore comunale. (s.ro.)
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GIOVEDÌ, 01 DICEMBRE 2011

- Empoli

Due aree per fare sfogare l'Arno 

Nel caso di piene, l'esondazione potrà essere controllata 

MONTELUPO. Le casse di espansione sono opere idrauliche che servono a ridurre la portata dell'acqua dei fiumi

durante le piene. Il progetto delle casse di Fibbiana rientrava nel Piano di Bacino 2005, sottoscritto dal presidente della

Regione Claudio Martini e dal ministro dell'Ambiente Altero Matteoli. Memori del disastro del '66, Stato e Regione

unirono forze e finanze (200 milioni e 15mila euro) per mettere in sicurezza l'Arno con interventi che avrebbero

interessato 200 km e 2.238 ettari di terreno. Il risultato sarebbe stata l'esondazione controllata di 90 milioni di mc d'acqua,

da convogliare in queste aree denominate casse di espansione. «I terreni interessati - spiega il direttore del Circondario

Ciampolini - restano destinati al loro uso ma, se dovesse verificarsi un'alluvione, saranno invase dalle acque. Ai

proprietari sará dato un indennizzo. Uniche aree a essere espropriate saranno quelle dove sorgeranno gli argini».

 

Data: Estratto da pagina:

01-12-2011 3Il Tirreno
due aree per fare sfogare l'arno

Argomento: Pag.CENTRO 35



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

VENERDÌ, 02 DICEMBRE 2011

- Lucca

Protezione civile

Protezione civile

Allerta piogge e temporali

LUCCA. Alla luce delle intense precipitazioni che in queste ore sono previste sul territorio, la protezione civile comunale

ha attivato il servizio di monitoraggio. Sulla base delle previsioni meteorologiche disponibili, infatti, la Regione ha

emesso un avviso di stato di attenzione con criticità moderata e ha allertato la protezione civile lucchese per i fenomeno di

piogge e temporali forti e sparsi, con possibilità di allagamenti diffusi dovuti a ristagno delle acque e tracimazione dei

canali minori dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani.
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VENERDÌ, 02 DICEMBRE 2011

- Pisa

Addestramento di cani per la protezione civile 

MARZIA ARA 

AGNANO. Addestramento per volontari e unità cinofile. In via dell'Alberaccio, ad Agnano, si svolge la formazione per i

cani che vengono impiegati in attività di protezione civile. Per quattro mesi, a partire dal 9 gennaio fino al 14 aprile 2012,

si terrà un corso del centro servizi volontariato Toscana nel settore della protezione civile che opera in caso di calamità.
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VENERDÌ, 02 DICEMBRE 2011

- Viareggio

Lavori anti-allagamenti nelle strade 

Stanziati 85mila euro. E arriva anche un progetto per prevenire i terremoti 

 CAMAIORE. Sistemare le griglie e le canale di scolo, per evitare guai in caso di maltempo. A questo serviranno gli 85

mila euro stanziati per la manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio comunale.

«Diverse le strade interessate - spiega il primo cittadino Giampaolo Bertola - sulle quali interverremo con lavori di

regimazione delle acque meteoriche, con la realizzazione di caditoie stradali e canalette e successivo ripristino delle tracce

o rifacimento della pavimentazione stradale». Il progetto nasce a seguito di numerosi sopralluoghi, durante i quali sono

stati esaminati pozzetti e caditoie, e l'effettiva attitudine delle griglie e del sistema fognario a ricevere le portate

meteoriche. Nello specifico - sono previsti lavori presso la strada ex Provinciale, in prossimità dello Stadio Comunale.

Interventi simili anche in via delle Silerchie, in via San Rocco (in località Silerchie) e in via dei Nardi a Vado. «Infine -

continua Bertola - nella strada Colle del Frate (località Pedona) procederemo con la pulizia dell'area dalla vegetazione

infestante, con la realizzazione di una palificata viva a doppia parete, il rinterro o il riempimento di buche».

Intanto la Giunta approva un progetto per prevenire i terremoti monitorando l'anidride carbonica. «Si tratta - spiega il

sindaco Giampaolo Bertola - di un'ulteriore integrazione del sistema di monitoraggio in continuo già esistente sul nostro

territorio. Il progetto prevede una nuova stazione, simile a quelle già esistenti, nella zona di via Fonda, un'area

caratterizzata da un intreccio di faglie, e due stazioni per il controllo della CO2». Le centraline sono state progettate e

messe a punto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Secondo

diversi studi, infatti, circa 30-36 ore prima del verificarsi di un terremoto, si ha un innalzamento improvviso dei livelli di

anidride carbonica. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana.
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