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SENTENZA DEL TAR 

Accolto il ricorso di quattro comuni esclusi dal cratere sismico 

FEDERICA PANTANO 

SULMONA. A più di due anni dal terremoto, Sulmona, Prezza, Roccacasale e Pettorano vincono la prima battaglia

contro l'esclusione dal cratere sismico. Il Tar del Lazio, a cui dieci paesi della Valle Peligna si erano rivolti fra maggio e

giugno del 2009, ha accolto il ricorso dei quattro Comuni. Un precedente importante, che spianerebbe la strada anche ai

ricorsi degli altri sei Comuni, le cui risposte sono attese a breve (Corfinio, Introdacqua, Pratola Peligna, Raiano, Cansano

e Vittorito). Nelle sentenze di ieri i giudici amministrativi della prima sezione del Tar Lazio annullano il provvedimento

di esclusione, imponendo alla protezione civile di ridefinire l'istruttoria che portò alla definizione del cratere, col decreto 3

del 16 aprile 2009 dell'allora Commissario delegato per l'emergenza terremoto Guido Bertolaso. La sentenza parla di

«un'istruttoria sommaria e incompleta che non ha calcolato i reali danni subiti dai Comuni ricorrenti».

«Faremo una diffida alla protezione civile che avrà 30 giorni», spiega Gabriele Tedeschi, presidente dell'ordine degli

avvocati sulmonese e legale di quattro Comuni, «anche perché la sentenza apre la strada ai benefici del cratere che

avranno carattere retroattivo».

«Il Tar rimprovera alla protezione civile troppa discrezionalità», riferisce Angelo Pace, avvocato del Comune di

Roccacasale, primo ad andare a sentenza.
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- Altre

Processo per il crollo in via Sturzo 

A giudizio un progettista. Sotto le macerie morirono 21 persone 

Il perito del Pm sul Convitto «Solo un restauro molto costoso avrebbe evitato la tragedia» 

GIAMPIERO GIANCARLI 

 L'AQUILA.Il giudice per le udienze preliminari del tribunale Giuseppe Romano Gargarella, ha rinviato a processo

con l'accusa di omicidio colposo plurimo e disastro colposo Augusto Angelini di 85 anni, uno dei progettisti dell'edificio

in via Luigi Sturzo, al civico 39, dove il 6 aprile 2009 morirono 21 persone.

Il processo, al termine di indagini fatte dalla guardia Forestale, è stato fissato per il 7 ottobre davanti al giudice unico.

Secondo l'accusa il palazzo sarebbe crollato in seguito all'uso di calcestruzzo scadente, per carenze costruttive consistenti

nel numero minimo di staffe di collegamento delle armature; e ancora per errori di progetto e calcolo delle strutture

consistiti nella mancata previsione e verifica del sistema resistente alle azioni sismiche orizzontali provenienti da almeno

due direzioni. Ieri il difensore dell'unico imputato, Augusto Di Sano, ha chiesto che venisse disposta una consulenza di

ufficio senza che la istanza, che verrà reiterata nel dibattimento, venisse accolta. Da sottolineare che nella vicenda sono

implicate anche altre persone, forse a maggior titolo rispetto all'imputato, ma sono decedute da anni. Nell'udienza di ieri si

sono costituite 16 parti civili tra cui il Comune dell'Aquila che ha avanzato richieste risarcitorie per un milione di euro.

Ma secondo la difesa, rappresentata dall'avvocato Augusto Di Sano non è tutto così scontato come sembra. Infatti dalle

stesse carte della procura emergono degli aspetti che se fossero stati considerati pienamente avrebbero cambiato, a suo

dire, l'esito dell'indagine. Infatti sembra che nel progetto originale al catasto il fabbricato prevedeva 10 appartamenti

mentre ne sarebbero 12. Inoltre sul palazzo si trovano dei serbatoi di cui non c'è traccia nel progetto e che dunque sono

stati sistemati successivamente.

E' chiaro che qualora un consulente del giudice accertasse tali anomalie la responsabilità dell'attempato imputato

verrebbero ridimensionate in modo evidente.

 CONVITTO NAZIONALE.  «Il terremoto del 6 aprile non è da considerarsi come evento eccezionale, si é trattato di un

terremoto che si può attendere normalmente in questa regione con un periodo di ritorno, minore ai 475 anni, direi dai miei

calcoli ogni 325 anni. Si é tratto di un evento prevedibile anche nella magnitudo». Lo ha affermato ieri, il professor Luis
Decanini, esperto di fama internazionale, consulente del Pm Fabio Picuti nel corso della propria audizione nel processo

sul crollo del Convitto nazionale in cui sono morti tre minorenni e per il quale sono imputati il preside Livio Bearzi e il

dirigente provinciale Vincenzo Mazzotta. Decanini, che ha ripetuto quanto già scritto in una nota perizia allegata a tutti i

processi sui crolli, ha sottolineato come l'evento sismico dell'Aquila, se accaduto in Cile o in Argentina (suo Paese di

origine), «non avrebbe avuto conseguenze perché lì si costruisce meglio». Soffermandosi sul Convitto, realizzato

comunque oltre un secolo fa, Decanini ha sostenuto che «l'edificio presentava una muratura degradata tra ed era peggiori

tra quelli che ho visto girando il mondo». Decanini non ha affatto escluso che sull'edificio si poteva fare qualcosa «ma si

trattava di un intervento certamente non poco costoso e delicato. Bisognava intervenire sulle parti sensibili, mettere mano

nelle parti deboli».

In precedenza erano stati ascoltati come testimoni Eutizio Di Gennaro e Giovanni Sevi, entrambi funzionari dei vigili

del fuoco intervenuti dopo il crollo. La loro è stata un'audizione tecnica in cui hanno sostanzialmente analizzato gli aspetti

relativi alla vulnerabilità sismica dell'edificio poi crollato e la classe di danno. Parametri che hanno evidenziato una

vulnerabilità dell'edificio media, ovvero che in caso di sisma di media intensità, il 27 per cento dello stabile sarebbe

crollato.

Subito dopo è stata la volta di Augusto Silvestri, architetto che per conto di Abruzzo Engineering aveva partecipato alla

redazione delle schede di vulnerabilità sismica di tutti gli edifici scolastici in Abruzzo. Previste altre due udienze: alla fine

di maggio e a luglio.

Tra i testimoni, come è noto, ci saranno tra gli altri i ministri Maria Stella Gelmini e Altero Matteoli, e Guido
Bertolaso.
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SENTENZA DEL TAR 

Reazioni a Sulmona: «La strada per il cratere è ancora lunga» 

FEDERICA PANTANO 

SULMONA. Passata l'euforia dei primissimi momenti, si analizza la sentenza del Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso

contro l'esclusione dal cratere dei Comuni di Sulmona, Roccacasale, Prezza e Pettorano. «È una vittoria a metà», spiega

l'assessore comunale sulmonese Alessandro Angelone, fra i promotori del ricorso al Consiglio di Stato che portò alla

sospensione delle tasse a tutta la provincia, «il Tar si è limitato a giudicare ingiusta l'esclusione dei ricorrenti e a intimare

alla protezione civile di rifare l'istruttoria. Questo passaggio poteva essere saltato, visti i danni riconosciuti, intimando

direttamente l'inserimento nel cratere». Parla di una «vittoria con l'amaro in bocca» anche il consigliere regionale 

Giuseppe Di Pangrazio. «Tale decisione del Tar», precisa il segretario cittadino del Psi Orlando Orsini, «è la

dimostrazione che è stato lo stesso terremoto a dire chi è stato terremotato e non un decreto o tantomeno l'onorevole 

Maurizio Scelli che si è vantato dell'esclusione di Sulmona».

«Non è rispettoso nei confronti di Gianni Chiodi», puntualizza l'onorevole Scelli, «avanzare qualsiasi commento prima di

ogni sua decisione». Chiamano in causa il governatore i consiglieri comunali di centrosinistra, fra cui Antonio
Iannamorelli e il presidente della Comunità montana, Antonio Carrara. «Ora la palla è a Chiodi», rilanciano, «deve

decidere se continuare la guerra contro questo territorio».
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- Attualità

Nuova ondata di sbarchi A Lampedusa in 48 ore arrivano 2500 profughi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA.  Arrivano dalla Libia nonostante il tempo infame, sfidando le acque del canale di Sicilia su carrette che

imbarcano acqua, con mare forza 5-6 e vento sferzante. Oltre 2500 migranti sono sbarcati a Lampedusa in 48 ore, 1500

solo ieri, un numero enorme di uomini e donne in fuga dalla guerra che ha mandato in tilt il centro di prima accoglienza

dove oltre mille profughi sono rimasti nel cortile nonostante il freddo e la pioggia, per evitare confusione tra i nuovi

arrivati e un piccolo gruppo di tunisini - 90 persone - in attesa del rimpatrio. «E' inspiegabile che il centro non sia

utilizzato pienamente per ospitare chi si trova ancora all'aperto, senza riparo né adeguata assistenza», ha protestato la

portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, Laura Boldrini, chiedendo una soluzione.

Degli oltre mille approdati nella giornata di ieri sull'isola, 715 (tra i quali 47 donne e 11 bambini) sono stati trasbordati al

loro arrivo direttamente sulla nave «Flaminia». Avevano avvistato Lampedusa in mattinata, dopo che il barcone su cui

viaggiavano era stato soccorso con difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo. Nella notte precedente una

imbarcazione con 388 migranti aveva invece raggiunto senza difficoltà la riserva naturale dell'Isola dei conigli, a Cala

Galera.

«Bombe uguale clandestini», aveva ammonito venerdì il ministro dell'Interno Roberto Maroni, criticando i

bombardamenti italiani sulla Libia. «I nuovi sbarchi non sono imprevisti - gli ha risposto a distanza, ieri, il titolare della

Difesa Ignazio La Russa - la nostra presenza nel contesto internazionale accelera la possibilità di controllarli meglio, in

misura proporzionale al nostro intervento».

Ma a Lampedusa è di nuovo emergenza. Un nuovo allarme è scattato nel pomeriggio, quando tre motovedette della

Guardia costiera sono state inviate in soccorso di un barcone proveniente dalla Libia con a bordo 600 persone.

L'imbarcazione, in grave difficoltà, aveva lanciato l'Sos attraverso un telefono satellitare alle prime ore del mattino,

mentre si trovava in acque di competenza maltese. Le autorità della Valletta, tuttavia, secondo un copione ormai consueto,

avevano comunicato di non potere intervenire a causa delle cattive condizioni del mare. Attorno alle 17, quando il mezzo

si trovava a 24 miglia dall'isola, è scattato l'intervento italiano, rallentato da onde alte tre metri. L'arrivo dell'imbarcazione

in porto in nottata era previsto in nottata. A Linosa, intanto, il mare ha restituito un cadavere: potrebbe trattarsi di uno dei

250 migranti morti nel drammatico naufragio del 6 aprile.

Nelle ore della nuova emergenza, il comune di Lampedusa esprime soddisfazione per lo spot pubblicitario del governo:

«Ma gran parte delle misure promesse non hanno ancora avuto attuazione» sottolinea l'assessore Pietro Busetta, «in

particolare l'esenzione fiscale e la moratoria sui mutui, che ha bisogno di un decreto nazionale». Nulla neppure sul fronte

dell'autorizzazione per il campo da golf, del centro congressi e del porto turistico. Delle mirabolanti misure annunciate dal

premier Silvio Berlusconi ai «concittadini» isolani durante la sua visita di fine marzo, insomma, s'è visto ben poco.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Falconara Il vicesindaco ed assessore alla Sicurezza Clemente Rossi vuole rilanciare il gruppo comunale di Protezione

civile. Oggi alle 18 la sede della Polizia Municipale in via Marconi 100 accoglie infatti un incontro a cui sono invitati tutti

i componenti del gruppo, ma anche i rappresentanti della Protezione civile regionale e delle forze dell'ordine territoriali.

“Vogliamo fare il punto della situazione – dice Rossi – per capire come organizzare meglio questa struttura in modo che

essa sia pronta per le emergenze, ma anche per tutte quelle attività che necessitano di un servizio di controllo e vigilanza”.

Nel settembre scorso erano già una sessantina i cittadini che avevano aderito al gruppo comunale di Protezione civile e il

contingente falconarese all'epoca aveva in programma di specializzarsi in alcuni settori specifici come il soccorso a mare

e lungo la costa e l'intervento in caso di alluvioni ed esondazioni di fiumi e torrenti.

Il gruppo, coordinato da Tiziano Corinaldesi, ha potuto rimodernare tutte le attrezzature grazie a due bandi uno della

Regione Marche e un secondo della Provincia di Ancona. Obiettivo del nucleo falconarese è quello di creare sul territorio

un servizio di pronta risposta alle esigenze della Protezione civile, in grado di operare integrandosi, se del caso, con gli

altri livelli di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della Protezione civile, valorizzando al

massimo le forze della cittadinanza attiva ed organizzata presente in ogni comune d'Italia, in piena integrazione con le

forze istituzionali presenti sul territorio. 

“Tutti possono diventare volontari della Protezione civile – osserva il vicesindaco Clemente Rossi – basta avere compiuto

i 16 anni ed avere un po' di tempo da dedicare agli altri e non servono competenze specifiche, ciascuno interviene per

quello che può, per quello che sa fare”.
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Sono necessarie più risorse e un'organizzazione efficiente

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Falconara “La riorganizzazione della protezione civile a Falconara inizierà da subito”. E' stato l'annuncio all'incontro di

presentazione di ieri pomeriggio dell'assessore Clemente Rossi. Erano presenti Roberto Oreficini, coordinatore della

protezione civile delle Marche e Stefano Martelli, comandante della polizia municipale di Falconara. “I fondi stanziabili

per questo progetto sono scarsissimi - dichiara l'assessore – ma è mia convinzione che la risorsa più preziosa sia quella

umana, cosa che è stata dimostrata in occasione degli ultimi disastri che abbiamo subito”. È intento dell'amministrazione

comunale di Falconara attivare in maniera più significativa quelle risorse, in modo da poterle impiegare per dare un

sostegno alle forze dell'ordine nelle emergenze e in occasione degli eventi organizzati nella città. Secondo Rossi in Italia e

nel territorio a essere ancora carenti sarebbe il contributo della cittadinanza per fronteggiare le avversità. 

E' il prezzo pagato ad una cultura sbagliata, in quanto non basata su un reale senso civico. “Finora tutti i cittadini hanno

dimostrato di limitarsi ad attendere l'intervento istituzionale senza rivestire un ruolo attivo nelle situazioni. Viviamo nella

contraddizione in cui nonostante esistano numerose realtà associative c'è comunque una carente organizzazione delle

risorse umane”. A rivestire il ruolo di coordinatore della protezione civile di Falconara è stato confermato Tiziano

Corinaldesi, che ha fin d'ora rivestito di fatto il ruolo nel migliore dei modi. 

“Quelle fatte dall'amministrazione sono belle promesse ma rimangono comunque parole che attendono una conferma dai

fatti – spiega il coordinatore –. I problemi che si sono riscontrati nell'organizzare il servizio sono principalmente due: il

tempo che i volontari sono pronti a impiegare in una situazione d'emergenza e la mancanza di un soggetto amministrativo

tra il Comune e noi”. Quest'ultimo, in particolare, secondo Corinaldesi deve conoscere bene le realtà associative della città

per poterle coordinare armoniosamente insieme al gruppo della Protezione civile, che per ora può contare su 15-20 unità.

e coordinare i finanziamenti che il Comune sarebbe disposto a stanziare.
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Oreficini: “Un servizio che parte dal basso”

 

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Falconara L'incontro di ieri è stato molto partecipato, da numerosi volontari e rappresentanti delle forze di polizia. C'erano

il vicecomandante dei carabinieri di Falconara Marco Sessa il comandante Massimo Capacchione della Guardia di

Finanza e Stefano Martelli, comandante della polizia municipale di Falconara. “Non ho trovato da nessun'altra parte la

disponibilità che ho trovato qui – dichiara Martelli – Sono d'accordo con l'assessore Rossi che tale disponibilità vada

gestita meglio. Noi della polizia municipale rimaniamo comunque a completa disposizione”. Secondo Capacchione il

Comune potrebbe avvalersi di attrezzature confiscate per il servizio di protezione civile. A presentare la nuova

organizzazione c'era anche Roberto Oreficini, presidente della Protezione civile delle Marche. “Dal 2001 la Protezione

civile è affidata ai singoli sindaci, è un servizio che parte dal basso – spiega – Questo vuol dire che i volontari debbano

essere soggetti a una adeguata formazione, essere equipaggiati, avere una buona copertura assicurativa e essere

organizzati in modo che ognuno rivesta un ruolo distinto e definito”.
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Civitella

I monti della Laga faranno da cornice ad una grande simulazione di intervento contro gli incendi boschivi, a salvaguardia

del patrimonio ambientale. L'iniziativa si svolgerà venerdì 6 maggio, dalle 9.30 sui boschi di San Giacomo di Civitella del

Tronto, e coinvolgerà operatori antincendio del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la

Protezione Civile Regionale ed i volontari della Protezione Civile. All'iniziativa parteciperanno anche gli esperti ed i

responsabili degli enti che si occupano di prevenzione dagli incendi, provenienti da Grecia, Spagna, Polonia, Bulgaria e

Portogallo.
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I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fano Oggi, alle 17, in piazza Venti Settembre, si svolgerà la cerimonia di consegna di un'auto Fiat Panda al Cb club

“Enrico Mattei” che fa parte del volontariato di Protezione civile, quale service per l'anno sociale 2010 - 2011 di due club

cittadini: il Lions e il Rotary che hanno ottenuto anche l'adesione significativa della concessionaria Rondina. Saranno i

due presidenti in carica, rispettivamente Giuliano Giommi e Giampaolo Ilari, a consegnare l'automezzo a Saverio Olivi,

che gestisce un'organizzazione di 87 volontari, di cui 43 impiegati giornalmente in vari servizi di interesse cittadino, come

trasporto pasti per le scuole, servizio di sicurezza sulle strade e gestione del parcheggio della caserma. La Panda sarà

impiegata per il trasporto disabili e anziani
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Gli argini del torrente saranno sistemati per evitare esondazioni

 

       

 

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

*:
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Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Alba Adriatica Partiranno a giorni i lavori per sistemare gli argini del torrente Vibrata, nel territorio di Alba Adriatica e

precisamente in contrada Molino. Nel punto in cui durante l'ultima alluvione il fiume è esondato, isolando un intero

quartiere.

Sarà il Genio civile ad occuparsi della messa in opera delle gabbionate che serviranno a rinforzare un argine che troppo

spesso, in passato, in caso di piogge abbondanti, si è dimostrato insufficiente. “E' il primo di una serie di interventi che il

Genio civile ha assicurato - spiega l'assessore all'ambiente Gabriele Viviani - Naturalmente si è deciso di partire da quella

che al momento rappresenta la situazione più critica e cioè a monte di via Molino”. Nei sopralluoghi effettuati nei giorni

successivi all'alluvione sono stati segnalati altri punti a rischio esondazione, come ad esempio quello a ridosso del canile

intercomunale.

Un problema quello delle esondazioni che naturalmente interessa tutto il corso del fiume che attraversa diversi centri

vibratiani. Durante l'ultima alluvione, al centro di Alba, in prossimità della foce gli argini, invece, hanno fortunatamente

retto scongiurando danni più seri. Lo straripamento delle acque nella zona dove sorgono aziende e attività commerciali

avrebbero messo in ginocchio l'intera economia albense. 

Per quanto riguarda lo stato del torrente Vibrata proseguono intanto i lavori al depuratore consortile situato nel territorio

di Martinsicuro. L'opera servirà a potenziare l'impianto e scongiurare il ripetersi dei gravi fatti d'inquinamento che si sono

registrati la scorsa estate.

Il rilancio turistico della città passa anche dalla soluzione di questi problemi. 

“Venerdì prossimo - comunica l'assessore Viviani - ci sarà un incontro con i vertici della Ruzzo dove verrà fatto il punto

della situazione sui lavori che stanno interessando il depuratore. In ogni caso l'opera di potenziamento dell'impianto va

avanti e strada facendo non sono nati contrattempi. Tutto mi riferiscono pare stia procedendo secondo previsioni”.

L'ormai imminente stagione estiva per la città albense rappresenta certamente un banco di prova importante. Si dovrà

capire innanzitutto se i noti fatti dello scorso Ferragosto avranno ripercussioni negative per la prossima stagione estiva,

ma soprattutto Alba dovrà dimostrare di aver compiuto quel salto di qualità che tutti si aspettano.
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Un successo il “Meeting di Primavera” all'aeroporto “Eleuteri”.

CASTIGLIONE DEL LAGO30.04.2011

indietro

Il raduno Gli ultraleggeri in riva al lago umbro sono ormai diventati appuntamento di rilievo internazionale per il

settore

Grande successo per l'XI edizione del “Meeting di Primavera“, svoltosi nei giorni scorsi all'aeroporto “Leopoldo Eleuteri“

di Castiglione del Lago per iniziativa dell'“Aero Club Trasimeno“. Il raduno degli ultraleggeri in riva al lago umbro,

ormai un appuntamento di rilievo internazionale per il settore, è stato meta anche quest'anno di decine di migliaia di

visitatori (10-12 mila per ciascuno dei cinque giorni della manifestazione), nonostante un minore numero di velivoli “a

parcheggio“ rispetto alle precedenti edizioni viste le incerte condizioni meteorologiche. Enorme anche il successo del

“Trasimeno air festival“, la mostra-mercato di velivoli e di articoli comunque legati al volo. “Sono molti i motivi di

soddisfazione, e tra questi c'è anche il fatto che il pubblico, ancora più degli anni scorsi, è risultato composto da persone

che la prima volta si avvicinavano al mondo del volo“, dicono gli organizzatori, i quali precisano che del tutto privo di

fondamento è stato l'accostamento che qualcuno ha fatto tra un incidente aereo purtroppo accaduto a Nettuno, vicino a

Roma, e la manifestazione castiglionese. Invero al Meeting non solo non c'è stato nessun incidente, ma tutto si è svolto

con un'organizzazione precisa come un orologio svizzero. Centinaia le persone che hanno voluto effettuare voli turistici,

una ventina le aziende che hanno scelto il raduno per presentare i loro velivoli, massiccio l'afflusso agli stand dell'esercito,

della guardia di finanza, dell'Aeronautica militare (grande l'interesse per il simulatore di volo dell'MB 339, l'aereo delle

“Frecce Tricolori“) e della Marina militare (presente per la prima volta con uno spettacolare pullman espositivo), della

polizia e della Protezione civile. Seguitissime le esibizioni di elisoccorso della guardia di finanza con un AB 412,

dell'elicottero A 109 della polizia e di un Canadair della Protezione civile. Migliaia i visitatori col naso all'insù anche per

l'esibizione del Campione italiano di free style Francesco Fornabaio, su Extra 300. Riscontri eccezionalmente positivi

sono arrivati anche dagli spettacoli serali (memorabile il concerto di Bernardo Lanzetti, voce della “Pfm“, con Rodolfo

Maltese, Pierluigi Calderoni, Alessandro Papotto, Filippo Marcheggiani, tutti del “Banco del Mutuo Soccorso“, Aldo

Tagliapietra (“Orme“), Carlo Mezzanotte (“Indaco“). A dispetto di condizioni meteorologiche non ottimali, insomma, il

raduno castiglionese si è confermato come una delle manifestazioni di maggiore richiamo turistico del Trasimeno

Sergio Spaccapelo 
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Vicino a piazza San Pietro 17 postazioni mediche su tenda e 90 ambulanze. P olverini: “Sarà una festa, pronti stand
gastronomici ed eventi culturali”.

ROMA30.04.2011

indietro

Beato Migliaia i pellegrini attesi a Roma

"La Regione Lazio è pronta per l'accoglienza dei pellegrini che domenica parteciperanno alla cerimonia per la

beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. Attraverso il grande impegno della Protezione civile regionale, mobilitata in

forze per l'evento, e con il coordinamento della cabina di regia istituita dalla Regione a gennaio, è stato predisposto tutto il

necessario per assicurare assistenza sanitaria, accoglienza e sosta dei giovani, punti enogastronomici, iniziative culturali".

Renata Polverini fa un bilancio delle attività messe in campo dalla Regione Lazio nel contribuire all'organizzazione della

giornata del Primo Maggio. "A Civitavecchia - spiega - è stato allestito il Villaggio Giovani, con 500 posti tenda, assistito

dai volontari della protezione civile regionale, dotato di posti medici, 3 ambulanze, e una mensa. Imponente il

dispiegamento di risorse per l'assistenza sanitaria attraverso il coordinamento tra l'Ares 118, gli ospedali e le Asl di Roma

e provincia, al fine di assicurare interventi in tempi rapidi e in modo capillare nelle aree interessate dalla cerimonia. A

Piazza Risorgimento è stato allestito un vero e proprio ospedale da campo, che include anche un minireparto pediatrico,

mentre nei punti critici, limitrofi a piazza San Pietro, sono stati predisposti 17 posti medici avanzati su tenda, presidi

sanitari con personale medico e sanitario; circa 90 le ambulanze disponibili, dislocate nei pressi dei 17 punti medici, nelle

aree di emergenza e nelle zone limitrofe alla città di Roma. Attraverso il numero verde dell'Ares 118 (800 118 800) sarà

disponibile anche una consulenza multilingue". Sempre per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, il piano di intervento

della Regione Lazio prevede: 100 squadre di barellieri, circa 400 persone, un'auto medica a protezione supplementare

della popolazione residente in zona San Pietro; una unità di crisi 118, alla quale partecipano anche i tecnici

dell'assessorato alla Salute, e che coordina le attività dell'Ares, degli ospedali, delle Asl e degli enti coinvolti come la

Croce rossa, la Protezione civile e le associazioni di volontariato; una Unità di interforze presso la questura di Roma, un

Nucleo per interventi speciali, un elicottero sanitario supplementare pronto ad alzarsi in volo per qualsiasi esigenza, Ponti

Radio straordinari. Polverini domani, sabato 30 aprile, alle ore 17 visiterà il Posto medico avanzato allestito a piazza Pio

XII. "Accanto all'impegno di mezzi e uomini per assicurare la massima assistenza in termini sanitari e di accoglienza -

aggiunge Polverini - abbiamo voluto promuovere anche altre iniziative per i pellegrini e quanti parteciperanno alla

beatificazione. In collaborazione con Coldiretti abbiamo predisposto aree per la degustazione gratuita di prodotti tipici del

Lazio: i punti enogastronomici saranno disponibili al Circo Massimo, a Testaccio e a via della Conciliazione. Voglio

ricordare, inoltre che la Regione ha voluto omaggiare la figura di Karol Wojtyla anche con una serie di iniziative

culturali". In particolare la mostra fotografica "La vita Apostolica e i percorsi Religiosi nel Lazio di Giovanni Paolo II",

all'Auditorium della Conciliazione a Roma, e negli altri capoluoghi di provincia, ripercorre la sua vita apostolica e le

visite pastorali nel Lazio, mentre l'opuscolo "Sulle orme di Giovanni Paolo II: il Lazio come pellegrinaggio mariano",

sempre realizzato dalla Regione, introduce al cammino di Karol Wojtyla tra i santuari del Lazio dedicati alla Vergine

Maria, una vera e propria guida per riscoprire i luoghi di preghiera cari al Santo Padre
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Immigrazione L'assessore regionale Cangemi: “Civitavecchia modello di collaborazione”.

ROMA30.04.2011

indietro

 Il momento dello sbarco degli immigrati a Civitavecchia

"Con la chiusura del centro d'accoglienza presso la ex caserma 'De Carolis', occorre mettere in evidenza il modo

esemplare di come sia stata gestita la fase di emergenza per l'accoglienza degli immigrati sulla zona del comune di

Civitavecchia. Merito di un perfetta sinergia e collaborazione che si è creata con la questura, la prefettura, la Croce rossa,

la Protezione civile e l'amministrazione comunale di Civitavecchia, che hanno costruito un sistema di collaborazione che

può rappresentare un modello organizzativo per future emergenze e necessità". E' quanto afferma Giuseppe Cangemi,

assessore agli Enti locali e Sicurezza della Regione Lazio, commentando la chiusura della ex Caserma De Carolis a

Civitavecchia. "Mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i soggetti e le persone, in particolare i medici e le strutture sanitarie

che hanno collaborato in questa difficile gestione dell'emergenza - ha proseguito l'assessore agli Enti locali e Sicurezza

della Regione Lazio -, merita un plauso l'amministrazione comunale di Civitavecchia ed il suo sindaco per la perfetta

riuscita di questa missione, che ha visto la ricezione di quasi 800 immigrati, la città non ha in alcuna maniera risentito di

alcun contraccolpo, né per la sicurezza né per la vivibilità. Tutto ha funzionato perfettamente, ed in questa particolare

occasione vi è stata l'attenzione costante della presidente Renata Polverini, che ha voluto essere sempre presente di

persona sia per verificare la corretta gestione e sia per portare una parola di solidarietà alle persone che hanno vissuto

questa difficile esperienza" ha concluso l'assessore Giuseppe Cangemi
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Due scosse di terremoto, ieri sera, in Valtaro. La prima, di magnitudo 2.9, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia alle 22.14, mentre la seconda, di magnitudo 2.5, alle 23.03. L'epicentro è stato individuato fra i

Comuni di Berceto, Solignano, Terenzo e Varano Melegari.
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Un terremoto di magnitudo (Ml) 2.1 è avvenuto alle ore 16:01:48 in Valtaro. La scossa è stata localizzata dalla Rete

Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico Val_di_Taro, con epicentro intorno a Oriano di Solignano.

 La scossa di oggi fa seguito alle due scosse di giovedì sera , avvert5ite da parte della popolazione ma a loro volta senza

conseguenze.

 (La fotomappa è pubblicata sul sito dell'istituto nazionale Geofisica)
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- Provincia

 

Ligonchio: la presidente della Provincia Sonia Masini in visita al cantiere per la sistemazione della frana 

 LIGONCHIO. Un sopralluogo sulle frane ligonchiesi sarà effettuato domani da una commissione composta anche dalla

presidente della Provincia Sonia Masini e dal sindaco Giorgio Pregheffi.

Il sopralluogo, che interesserà in particolare la frana di Montecagno, è promosso da Provincia e Protezione civile per fare

il punto sulla situazione dell'abitato interessato dal dissesto idrogeologico. La Masini è già stata nella frazione ligonchiese

a febbraio (foto), con l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo, per valutare l'entità della frana.

Nell'occasione, era stata data la notizia di un finanziamento regionale di 80 mila euro per i primi interventi urgenti:

«Questa è un'emergenza vera e in Emilia siamo abituati a intervenire subito» aveva detto la Masini rivolta agli abitanti di

Montecagno, precisando l'attenzione degli enti locali nell'opera di tutela e messa in sicurezza del territorio e l'impegno

manifestato dalla Regione.

Durante la visita di domani la Masini illustrerà i lavori in corso da parte dei tecnici dei Servizi regionali e della Provincia.

Inoltre, incontrerà il sindaco di Ligonchio Giorgio Pregreffi e gli abitanti di Montecagno. (l.t.)

Data: Estratto da pagina:
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- Provincia

Montecagno minacciato da una frana 

Servono un milione 800mila euro per salvare il paesino, già iniziati i lavori 

Il geologo Sartini «Tecniche sofisticate per un caso grave» 

ELISA PEDERZOLI 

 LIGONCHIO. La terra si muove a Montecagno. Il piccolo centro abitato situato nel cuore dell'Appennino - una

settantina gli abitanti stanziali - è minacciato seriamente da un movimento franoso antico, ma che negli ultimi mesi è

tornato a farsi sentire con forza: la strada di accesso al borgo, nei mesi scorsi, è stata fortemente compromessa e anche

alcune abitazioni, che sorgono sulla linea della frana, sono segnate da crepe profonde, che sembrano volersi allargare

sempre più. E' la pioggia a rendere più critica una situazione che, proprio dall'acqua, è determinata.

Ieri mattina, una delegazione composta da rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione e della Protezione

civile è tornata sul posto, a due mesi e mezzo dal precedente sopralluogo con l'assessore regionale Paola Gazzolo e a una

ventina di giorni dall'avvio di quei lavori, finalizzati alla messa in sicurezza, che proprio durante quella verifica erano stati

definiti urgenti per la salvaguardia dell'abitato.

Per questo intervento del valore di 280mila euro, i finaziamenti da parte della Regione Emilia Romagna sono arrivati

tempestivamente, in due tranches da 80mila e 120mila euro. Il resto proviene dal dirottamento - motivato dall'urgenza dei

lavori - del denaro che, in un primo tempo, era stato destinato al cantiere di monte, sul canale Freddano.

«Si tratta di un intervento importante - ha spiegato il dottor Gaetano Sartini, geologo responsabile del Servizio tecnico dei

bacini degli affluenti del Po - perché il fenomeno franoso di Montecagno è particolarmente complesso e grave, soprattutto

per la profondità che lo caratterizza, che va dai 18 ai 20 metri. Per questo, servono tecniche sofisticate di intervento.

Andremo a realizzare una paratia di 51,60 metri, più lunga di quanto non fosse stato preventivato in un primo tempo - ha

sottolineato ancora - e non una, ma due fila di pali di notevole profondità: 18,30 metri. Attualmente, ne sono stati

realizzati la metà e in pochi giorni saranno completati. Poi, verrà costruita una trave di coronamento lunga come la

paratia, dell'altezza di un metro e della larghezza di un metro e 60. Sopra di essa costruiremo un muro di elevazione. Sulla

trave, inoltre, ci saranno 21 tiranti da 75 tonnellate: un intervento, questo, che viene effettuato proprio per i casi più

gravi».

Opere analoghe verranno realizzate anche nel tornante che porta al centro di Montecagno. «Anche qui ci troviamo di

fronte a un dissesto strutturale, ma per fortuna più esile - ha proseguito il geologo - Costruiremo una sola fila di pali,

senza realizzare il muro né installando i tiranti. Dunque, i costi saranno più contenuti. Verranno inoltre realizzati tre pozzi

profondi, del diametro di un metro e mezzo, perché è stata trovata molta acqua: e proprio l'acqua rappresenta il motore di

questa frana. Tutti e tre saranno collegati a una profondità di venti metri, con scarico a valle. Il tutto per mantenere il

settore drenato».

La fine di questi lavori è ipotizzata per l'inizio del mese di giugno.

«Questi interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza di un'area problematica - ha aggiunto il geologo - E' auspicabile,

però, che vengano realizzati tutti gli stralci previsti nel progetto generale, da un milione 800mila euro, e che riguardano

l'interno del paese. Tale progetto è stato presentato al ministero dell'Ambiente, che in questi giorni ha risposto dichiarando

di prendere atto della situazione».

Dunque, quello che si sta realizzando oggi non è che il primo passo per mettere in salvo Montecagno e i suoi abitanti.

«Auspichiamo che così il dissesto possa migliorare sensibilmente. In futuro il monitoraggio continuerà - ha spiegato

Sartini - ma sono necessari anche gli altri interventi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli abitanti di Montecagno raccontano la loro difficile convivenza con la frana 

«» 

 LIGONCHIO. «Questa frana ci preoccupa. Quando di notte sentiamo qualche scricchiolio, siamo in pensiero...».

Paolo Tavaroli spiega con queste parole lo stato d'animo degli abitanti, come lui, di Montecagno, costretti da sempre a

convivere con la minaccia della frana. Dopo i movimenti degli ultimi mesi, le crepe sono più evidenti.

In alcune abitazioni, si notano distintamente le «ferite» sulle pareti esterne, mentre nelle due case più vicine al dissesto -

di proprietà di due fratelli residenti a Genova - la frana ha staccato anche il marciapiede e aperto i gradini della scala. Una

situazione critica per una comunità diversa dagli altri borghi di montagna. Perché questo minuscolo centro, a pochi

chilometri da Ligonchio, nonostante la diffusa tendenza all'abbandono delle borgate per spostarsi in paesi e città,

conserva, quasi intatta, la propria forte identità. La tenacia con cui resistono un bar - il «glorioso» bar Paoli, come lo

definiscono tutti, aperto dagli anni Quaranta - e il negozio di alimentari ne sono la dimostrazione più tangibile.

Inoltre, gli abitanti sono una settantina, anche d'inverno: un numero considerato alto da queste parti. E d'estate le seconde

case tornano a popolarsi. Non sono pochi coloro che oggi scelgono con forza di rimanere e di costruirsi qui famiglia e

futuro, così come tanti sono coloro che emigrati tanti anni fa ora tornano a casa. Come Marta Paoli, che spiega: «Qui ci

sono nata e ci vivono ancora mia madre e i miei fratelli. Abbiamo sempre pensato di tornare a vivere qui definitivamente

e di lasciare Parma, una volta smesso di lavorare. Abbiamo lavorato una vita per mettere a posto la nostra casa. Ora,

questa frana ci fa vivere male. Solo quando non piove, siamo un po' rincuorati».

Parole che trovano conferma in un altro anziano del paese, Rino Pighini: «Ogni giorno, quando ci alziamo, andiamo a

controllare se le crepe si sono aperte ancora di più. La frana c'è sempre stata e non ci sono mai stati grossi problemi. Ma

quando in televisione si vedono certi disastri, viene il timore che domani possa toccare a noi».

Silvano Gaccioli rilancia: «Tutti hanno fatto grandi sacrifici per rimanere qua e sistemare le proprie case. Speriamo che

possano arrivare aiuti per riparare i danni provocati dalla frana».

Anche al bar Paoli, i danni sono notevoli. «Una crepa ha diviso l'immobile dalla casa accanto - spiega Carlo Paoli, il
titolare, che ha ereditato l'attività dal padre e dal nonno - Anni fa, quando pioveva e stavo a Reggio, chiamavo sempre per

sentire come era la situazione».

Il più tranquillo di tutti è Bonfiglio Paoli. Con i suoi 87 anni è tra i più anziani e arzilli del paese. «Facevamo i pastori -

racconta - facevamo la transumanza. Sono stato 40 anni a Guastalla e 10 a San Benedetto Po (Mantova), con le mie

pecore».

«La frana? Guardì lassù - dice indicando con il dito - Si dice che una volta Montecagno fosse là. La terra si è sempre

mossa qui. Ma noi nella nostra casa non abbiamo problemi». (el.pe)

Data:

02-05-2011 Gazzetta di Reggio
a ogni scricchiolio scattiamo in piedi tutti i giorni controlliamo le crepe
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche: a partire da domani

mattina sono attese precipitazioni e venti

 

    Venerdi 29 Aprile 2011  - Attualità - 

Da domani una perturbazione presente sul Mediterraneo determinerà flussi instabili sulle regioni meridionali e centrali del

nostro Paese, con piogge sparse e probabili temporali, accompagnati anche da raffiche di vento. Lo comunica in una nota

il Dipartimento della Protezione Civile, che - sulla base delle previsioni disponibili - ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche. A partire da domani mattina sono infatti attese precipitazioni sparse, anche a carattere di

rovescio o temporale, in particolare sulla Sardegna e sulle regioni centro-meridionali. Ai temporali potrebbero aggiungersi

forti raffiche di vento e scariche elettriche.

Alla luce delle previsioni disponibili, la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza nella guida a chi dovesse

trovarsi in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti. 

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

Redazione

Data:

29-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Maltempo al centro-sud: da domani vento e temporali
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Domenica 01 Maggio 2011
Chiudi 

di PATRIZIO IAVARONE

SULMONA - Il terremoto, quello politico, si sente ora; a due anni dalla scossa dell'Aquila, quella che per ignoti addetti

della Protezione civile non colpì la Valle Peligna, una valutazione che i giudici del Tar del Lazio hanno riconosciuto

essere «sganciata da qualsivoglia risultanza istruttoria, in alcun modo esternata e risulta altresì prescindere da un

procedimento valutativo che, in applicazione della metodologia adottata, dia contezza degli elementi considerati e delle

conclusioni cui si è pervenuti». Insomma chi e come abbiano deciso che in Valle Peligna il terremoto non abbia causato

danni, l'ha fatto senza alcun criterio logico e scientifico e senza giustificazioni fondate. La corposa documentazione di

danni e inagibilità fornita dai Comuni ricorrenti stride di fatto con le poche righe allegate alla decisione di esclusione, lì

dove si parla di qualche lieve lesione, di danni preesistenti. Una presa in giro che non porta nessuna firma in calce e che,

per due anni, ha umiliato quanti chiedevano fossero riconosciuti sacrosanti diritti. E' lo stesso Tar del Lazio a sottolineare

che i danni subiti dai Comuni ricorrenti sono evidenti: l'esclusione dai benefici del post sisma hanno messo in ginocchio

l'economia della Valle Peligna. E' un terremoto politico, questa volta, quello che è destinato a travolgere il centrodestra,

contro cui tuonano le opposizioni: «Chiodi deve decidere se continuare la guerra che ha ingaggiato contro questo territorio

- attacca la minoranza di palazzo San Francesco - oppure venirci incontro secondo le indicazioni del Tar». Ridisegnare il

cratere subito, insomma, ma non solo: «Il Comune deve chiedere di bloccare tutti i bandi regionali che hanno come

parametro il cratere sismico - continua la minoranza - ai sulmonesi e alle imprese vanno restituiti soldi e opportunità

perse, la Sge deve immediatamente consegnare Map e Musp. Politicamente è la sconfitta del centrodestra, che si trova a

prendere atto che il governo Berlusconi ci ha trattato con superficialità omissiva e deliberata». «Un pasticcio - rincarano i

Socialisti - una sonora bocciatura della politica abruzzese del centrodestra il quale ha mostrato ancora una volta una totale

incapacità di gestione della cosa pubblica. Una clamorosa sbugiardata della promessa fatta ai Sulmonesi di creare un asse

di ferro di centrodestra tra Comune, Provincia, Regione e governo». Infine il presidente della Comunità montana peligna:

«Una battaglia vinta, che non avremmo mai voluto combattere perché già da allora si sarebbe potuto intervenire -

commenta Antonio Carrara - mi auguro che ora Chiodi sciolga le oscurità procedimentali riconoscendo le buone ragioni

dei Comuni peligni». Dopo la vittoria di Sulmona, Pettorano, Prezza e Roccacasale, tanto, arriveranno in settimane anche

quelle del resto dei Comuni esclusi.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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01-05-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
SULMONA - Il terremoto, quello politico, si sente ora; a due anni dalla

scossa dell'Aqu...
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Sabato 30 Aprile 2011
Chiudi 

di STEFANIA MANGIA

Annunciati da giorni, ma arrivati solo ieri sera, da oggi in città transiteranno i primi Papaboys, puntuali testimoni domani

in Vaticano della beatificazione di Papa Wojtyla e ospiti della tendopoli allestita in porto dalla Protezione civile regionale.

La concomitanza dell'evento con la fiera di Tarquinia e il tradizionale esodo fuori porta per la Festa del lavoro, ha spinto

la Protezione civile locale a predisporre un piano complesso di sicurezza per i cittadini, così come per i turisti e i

pellegrini.

«Chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza - dice il comandante della Municipale, Carlo Sisti, presente alla

riunione tenuta in Commissariato dal vice Questore Giovanni Lucchesi - ma anche dei responsabili di attività

commerciali, industriali e di enti o istituzioni, per ridurre al massimo l'uso dei veicoli, limitando il traffico e agevolando le

forze di polizia impegnate nella viabilità». Il raggio interessato dall'afflusso anomalo? Quello compreso tra porto e

stazione: dalle 17 di oggi e fino alle 3 di lunedì, infatti, ci sarà divieto di sosta con rimozione su viale Garibaldi (ambo i

lati, a esclusione dell'area a monte tra via Santa Fermina e via Bruno), viale della Repubblica (ambo i lati, tra l'ingresso al

sottopassaggio fino al cancello di ingresso all'area Fs) eccetto per bus di trasporto urbano, taxi, veicoli Ncc e quelli a

servizio dei disabili. E per tutta domenica primo maggio nessun veicolo potrà circolare su viale della Repubblica.

Parallelamente, l'assessore alla Protezione civile Andrea Pierfederici, forte dell'esperienza recentemente accumulata con i

profughi alla De Carolis, e il coordinatore del Gruppo volontari Protezione civile, Valentino Arillo, saranno occupati nel

costante monitoraggio della mobilità su tutto il territorio di pertinenza legato all'arrivo in porto, sempre previsto per

stamani, delle navi con altri pellegrini. A piazzale degli Eroi sarà allestito il Centro operativo di convoglio delle

informazioni sulla viabilità assicurate da Ari (Associazione radio amatori) Alto Lazio e Ari Civitavecchia attraverso ponti

radio con i punti focali del traffico, mentre il locale Comitato della Croce rossa penserà ai punti sanitari.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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30-04-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
Annunciati da giorni, ma arrivati solo ieri sera, da oggi in città transiteranno

i prim...
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Domenica 01 Maggio 2011
Chiudi 

La bella tendopoli da 500 posti sorta a nord dello scalo portuale per i Papaboys, fino a ieri è stata ampiamente

sottoutilizzata. Nel tardo pomeriggio, infatti, appena 10 pellegrini l'avevano raggiunta anche se per la serata si attendeva il

grosso delle presenze: 180 polacchi, alcuni francesi e degli italiani. La struttura nuovissima, accogliente e funzionale,

chiesta dall'Opera Romana Pellegrinaggi e realizzata col sostegno della Regione grazie a 200 volontari della Protezione

civile regionale, sarà gestita da 30 volontari fino a lunedì, quando verrà smantellata. Conta due presidi medici attivi con

tanto di ambulanza e una mensa che distribuisce pasti gratis. A presidiarla ci sono vigili del fuoco, carabinieri, polmare

più il contributo di ognuna delle 600 associazioni di volontariato attive nel Lazio.

Ste.Man.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

01-05-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
La bella tendopoli da 500 posti sorta a nord dello scalo portuale per i

Papaboys, fino a ieri è...
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Pellegrini tanti, problemi nessuno. Ha funzionato alla perfezione, almeno nella giornata di ieri, il piano di accoglienza dei

Papaboys in transito in città e diretti a Roma per partecipare alle manifestazioni per la Beatificazione di Giovanni Paolo

II. Ieri c'è stata la veglia al Circo Massimo, questa mattina è invece prevista la cerimonia solenne a piazza San Pietro. I

circa 1500 pellegrini sbarcati in porto con due navi, sono stati portati con lo shuttle bus alla stazione, dove il personale di

Trenitalia, munito di gazebo, ha fornito biglietti e informazioni. Dopo la buona gestione dei tunisini ospitati alla caserma

De Carolis, quindi, la città ha superato un'altra emergenza. Soddisfatti l'assessore alla Protezione civile Andrea

Pierfederici, responsabile dell'accoglienza per il Comune, e le forze dell'ordine addette alla sicurezza fuori e dentro lo

scalo.

MANGIA a pag. 30 

 

 

Data:

01-05-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
Pellegrini tanti, problemi nessuno. Ha funzionato alla perfezione, almeno

nella giornata di ieri, il...
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Venerdì 29 Aprile 2011
Chiudi 

La provincia si prepara ad accogliere e ad offrire asilo politico a 500 profughi e rifugiati libici e tunisini. Un esodo

massiccio dai paesi di guerra, che in caso di intervento militare italiano, richiamerebbe solo nel Lazio almeno 5.000 esuli,

intere famiglie, tanti bambini. Proprio tra quest'ultimi, dalla Tunisia, in 45 sono già arrivati e hanno trovato ospitalità

presso due strutture di accoglienza per minori a Sezze e Cisterna. Ma, se l'emergenza scatterà, si dovrà essere in grado di

affrontarla e gestirla sia dal punto di vista umanitario che logistico, nessun Comune escluso. «La nostra preoccupazione

maggiore, in previsione di potenziali arrivi, sarà quella di assicurare ai profughi una decorosa sistemazione – commenta

l'assessore provinciale alle Politiche sociali, Fabio Bianchi – Ma c'è da dire che tutti i nostri comuni hanno offerto

massima disponibilità e per l'ospitalità sono già state individuate strutture e ricoveri». La prossima settimana si conoscerà

l'elenco degli alloggi approntati, tra le ipotesi più accreditate anche il centro di accoglienza “Al-Karama” e alcuni

camping attrezzati nel Sud pontino. All'eventuale opera umanitaria di accoglienza, che sarà coordinata dalla prefettura di

Latina, collaboreranno oltre le istituzioni anche Protezione civile e Terzo settore del volontariato sociale. Ma le maggiori

attese riguardano tempi e modalità di asilo, nonché i relativi costi da sostenere. «Il periodo di soggiorno sarà temporaneo

– spiega ancora l'assessore – Dopo i primi sei mesi, chi vorrà stabilirsi da noi dovrà dimostrare di aver trovato un lavoro

regolare e di potersi garantire condizioni di vita dignitose. Requisiti necessari per non essere allontanati». Da parte

governativa, per ogni rifugiato i Comuni riceveranno una diaria giornaliera di 40 euro. Un investimento complessivo su

tutto lo Stivale per 30 milioni di euro.

Fra.Ma.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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29-04-2011 Il Messaggero (Latina)
La provincia si prepara ad accogliere e ad offrire asilo politico a 500

profughi e rifugiati libici ...
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Cambio al vertice della Polizia municipale di Cerveteri. L'attuale responsabile della Protezione civile locale, Marco

Scarpellini, è il nuovo comandante degli agenti di via Friuli e prende il posto di Adriana Consegni, passata invece nel

settore della vigilanza presso la Sovrintendenza per l'Etruria meridionale. Scarpellini aveva già ricoperto il ruolo di

comandante. «Accettare comunque questo incarico del sindaco Gino Ciogli - afferma Scarpellini - è una sfida. Occorre a

mio avviso riportare la legalità ai livelli del passato e ridisegnare la dignità del vigile urbano, un po' smarrita a Cerveteri

in questi anni, nella concezione dei cittadini». Il problema più grave da fronteggiare forse sarà quello del sottorganico del

personale. Il comprensorio etrusco, composto da 40mila abitanti, può contare infatti solamente su 14 elementi. In pratica,

a Cerveteri c'è un vigile urbano ogni 2mila e 800 residenti.

E.Ro.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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29-04-2011 Il Messaggero (Latina)
Cambio al vertice della Polizia municipale di Cerveteri. L'attuale

responsabile della Protezion...

Argomento: Pag.CENTRO 25



 

Sabato 30 Aprile 2011
Chiudi 

Si è conclusa con successo la giornata all'insegna della sicurezza in mare a Marina di Cerveteri. Circa 200 alunni della

scuola materna cerveterana del Tyrsenia, di fronte allo stabilimento balneare da Ezio alla Torretta, hanno assistito alle

simulazioni di salvataggio messe in atto dalle unità Cinofile di Santa Marinella e Campo di Mare. Il progetto marino, in

collaborazione con la Capitaneria di porto di Ladispoli, la Protezione civile di Cerveteri e diverse associazioni locali, ha

entusiasmato i bambini inteneriti soprattutto dalle gesta eseguite dagli amici a quattro zampe (fra Terranova, Labrador e

Golden Retriever, ndr) coadiuvati dai bagnini della società nazionale di Salvamento. «Lo staff del nostro stabilimento

Ezio alla Torretta - racconta Sabrina Vannoli - è impegnato da sempre nell'ambito sociale e culturale e ha subito

abbracciato l'iniziativa promossa dalla maestra Monia Monarca della scuola materna del Tyrsenia. Ai piccoli è stata

dimostrata l'utilità degli animali a servizio della sicurezza dell'uomo». 

E.Ro.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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30-04-2011 Il Messaggero (Latina)
Si è conclusa con successo la giornata all'insegna della sicurezza in mare a

Marina di Cer...

Argomento: Pag.CENTRO 26



 

Venerdì 29 Aprile 2011
Chiudi 

di GIANLUCA CIONNA

ANCONA – Tassa sulle disgrazie, la Regione ufficializza il ricorso alla Corte costituzionale. E non è sola: al suo fianco

Basilicata e Abruzzo (guidata dal centrodestra), altri due territori colpiti dall'alluvione dei primi di marzo che si

oppongono alla decisione del Governo di far pagare ai cittadini delle regioni colpite, i danni della calamità attraverso il

rialzo di Irap, Irpef e benzina. La notifica del ricorso, entro i termini previsti per legge, é stata formalizzata mercoledì al

premier Berlusconi, ed è stata resa nota ieri dalle tre Regioni. La decisione di ricorrere alla Consulta è stata presa da

Spacca e i suoi dopo una lunga serie di missive e richieste agli esponenti del Governo di venire incontro ad un territorio

duramente colpito dall'alluvione (610 milioni i danni quantificati dalla Protezione civile) con fondi nazionali, come era

sempre accaduto con le Regioni. Per ultima il Veneto che ha beneficiato di 360 milioni, di cui 60 inseriti proprio in quel

Milleproroghe che condanna i cittadini marchigiani a pagare da sé i danni. Nella sua azione legale, la Regione è

supportata dal parere del presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio Onida, da una risoluzione bipartisan del

consiglio regionale e dall'appoggio della Conferenza delle Regioni. Da ricordare che Marche, Abruzzo e Basilicata sono

tre regioni con maggioranze diverse che arrivano alla stessa «grave decisione di aprire un conflitto costituzionale»,

osserva la Regione. Marche protagoniste sulla ribalta nazionale anche nella battaglia dei governatori contro la riduzione

degli incentivi su solare e fotovoltaico che rischia di mettere in ginocchio le imprese del settore. Ieri la Conferenza delle

Regioni a Roma ha dato parere negativo sul decreto del Governo, e le Marche hanno ottenuto un loro risultato:

l'approvazione delle modifiche proposte per conto della Giunta dall'assessore all'Ambiente Sandro Donati. Una delle

modifiche riguarda la bonifica dall'amianto, con l'aumento del contributo a 5 centesimi di euro a Kwh; per favorire la

filiera del fotovoltaico incentivando chi realizza impianti con materiali prodotti in Italia e Europa rafforzando anche gli

strumenti di controllo. Accolto anche un emendamento sulle misure incentivanti per i condomini con impianti fino a 20

kw di potenza. «Il Governo - commenta Donati - é rimasto colpito sia dalla natura tecnica e non politico-ideologica delle

nostre proposte sia dalla compattezza mostrata dalle Regioni. E' questo aspetto probabilmente che lo ha spinto a lasciare

aperta una finestra di dialogo su questo importante provvedimento». Il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Stefano

Saglia, ha infatti detto che ora il decreto si può modificare. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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29-04-2011 Il Messaggero (Marche)
ANCONA Tassa sulle disgrazie, la Regione ufficializza il ricorso alla Corte

costituzi...
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Chiudi 

di UMBERTO SERENELLI

Dopo lo stop di un anno e mezzo si potrà tornare a costruire sui terreni di Isola Sacra ma sempre con il vicolo

dell'abitabilità. Nel prendere atto della nota del Ministero delle Infrastrutture l'Autorità di Bacino del fiume Tevere ha

«valutato positivamente la possibilità di riprendere l'istruttoria degli strumenti urbanistici ai fini del rilascio dei pareri di

competenza». Questo sulla base dei lavori antiesondazione che hanno già messo in sicurezza la banchina sud del

porto-canale, dove procedono spediti anche gli interventi sull'argine nord. Nelle more del definitivo collaudo i tecnici

comunali potranno ora iniziare a lavorare su una pianificazione attuativa dei piani che riguardano l'Isola, dove è forte la

presenza dei comparti «B4A» che sono aree edificabili in convenzione con il Comune su cui pende il «rischio

idrogeologico» (R4), risolto sostanzialmente, in attesa del decreto di declassamento del rischio, con l'innalzamento della

banchina sud. Nonostante ciò, l'Area edilizia sarà costretta al rilascio dei permessi di costruire con la postilla delle

«prescrizioni» legate all'abitabilità che verranno depennate solo «dopo il completamento delle banchine e il successivo

collaudo».

«Questa decisione molta attesa dai cittadini - dice con un pizzico di soddisfazione il sindaco Mario Canapini - consentirà

di completare le procedure per l'approvazione dei piani particolareggiati e in particolare delle cosiddette zone «B4A» di

Isola Sacra». La notizia ha fatto tornare il sorriso anche sul volto degli imprenditori edili che ora potranno di nuovo

tornare a presentare i progetti per dei nuovi piani sulle cui costruzioni penderà la spada di Damocle delle prescrizioni.

«Un passo avanti è stato compiuto - afferma Palmerino Faratro, imprenditore del gruppo Immobil Faro di Fiumicino -

anche se resta l'incertezza di costruttori che continua a investire. Nella pianificazione attuativa auspichiamo venga

rimosso il vincolo dei canali di bonifica, la cui distanza per costruire dovrebbe essere portata dai 50 ai 10 metri, come

riportato nella recente delibera comunale». L'Associazione del settore edile di Fiumicino confida di riprendere la normale

attività, senza i paletti delle prescrizioni, nei primi mesi del prossimo anno poiché ritiene che la «ripresa dell'attività

edilizia muoverà un indotto a cui legate circa 5 mila persone». Inoltre, gli oneri concessori legati alla ripresa del mattone

porteranno soldi freschi nelle casse comunali. «I costruttori - conclude Faratro - ritengono ingiusto il pagamento dell'Ici,

anche se in forma ridotta, su terreni edificabili su cui però era impossibile costruire a causa dei vincoli».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

29-04-2011 Il Messaggero (Ostia)
Dopo lo stop di un anno e mezzo si potrà tornare a costruire sui terreni di

Isola Sacra...
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FANO - Lions e Rotary hanno regalato una Fiat Panda nuova di zecca alla Protezione civile di Fano, che da lunedì

mattina l'utilizzerà per accompagnare gli anziani. A questa stessa funzione era adibita, finora a un'altra vecchia

automobile, che sarà regalata ai terremotati dell'Abruzzo. La cerimonia per la consegna del dono è oggi alle 17 in piazza

20 Settembre. L'iniziativa, partita dai Lions ed estesasi al Rotary, è stata presentata ieri mattina in Municipio dai

presidenti dei due sodalizi: Giuliano Giommi e Giancarlo Ilari. Con loro l'assessore Davide Delvecchio e Saverio Olivi, il

responsabile del locale Cb Club Mattei - Protezione civile, il quale ha spiegato che il regalo riconosce una gentilezza dei

volontari e che ha coinvolto la ditta Rondina Auto, dimostratasi «sensibile alle ragioni del sociale». Olivi ha inoltre fatto

un rapido riassunto dell'attività svolta dagli 80 volontari fanesi. Ogni giorno 43 operatori accompagnano un'ottantina di

persone tra anziani e portatori di handicap, che per motivi diversi hanno bisogno di essere portati a destinazione.

 

 

 

Data:

30-04-2011 Il Messaggero (Pesaro)
FANO - Lions e Rotary hanno regalato una Fiat Panda nuova di zecca alla

Protezione civile di Fano, c...
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Chiudi 

La Tuscia ha accolto i primi immigrati. L'arrivo era da tempo nell'aria, tanto che l'assessore alla Protezione Civile della

Provincia, Gianmaria Santucci aveva fatto più di un sopralluogo nelle strutture reputate idonee della Tuscia. E proprio ieri

all'ora di pranzo, c'è stato il primo sbarco a Montefiascone.

Arrivati su un pullman scortato dalla polizia locale del paese falisco, i profughi sono stati accolti nella struttura dei frati

Cappuccini, denominata “Raggio di sole”. Si tratta di circa 25 unità, tutti uomini di nazionalità tunisina, provenienti dal

centro di accoglienza romano di Castelnuovo di Porto.

«I profughi sono tutti incensurati, quindi senza alcun tipo di precedente penale - sottolinea con una nota ufficiale la

Provincia - e buona parte del gruppo è costituito da unità familiari». Nessun problema anche sul piano sanitario, con i

migranti che sono stati sottoposti a visite e vaccinazioni: «Tutti sono stati sottoposti nei centri di prima accoglienza di

Catania e Cagliari, dai quali provenivano prima di raggiungere la struttura romana, alla profilassi sanitaria di rito –

confermano da palazzo Gentili - e quindi non ci sono i presupposti per alcun problema di tipo sanitario».

Ora gli immigrati, avendo ricevuto il permesso di soggiorno per sei mesi, sono liberi di circolare sul territorio nazionale e

quindi è consentito loro di uscire (devono far rientro nella struttura entro tre giorni, altrimenti non possono essere più

ospitati, ndr) e trovarsi anche un lavoro: «Avendo tutti un regolare permesso di soggiorno di sei mesi – conferma la nota

della Provincia - secondo il trattato di Schengen gli immigrati saranno liberi di transitare sul territorio e quindi non è

escluso che molti di essi sosteranno nella Tuscia per qualche giorno prima di partire per altre destinazioni e raggiungere

poi mete diverse, anche fuori dai confini italiani».

Le operazioni, condotte in prima persona dall'assessore provinciale Santucci in collaborazione con le forze dell'ordine,

sono state portate a termine senza imprevisti, anche se all'arrivo del pullman c'è stato qualche momento di tensione, visto

che erano state inviate a Montefiascone più unità del dovuto. Un surplus che non risultava, né nella lista inviata alla

struttura, né in quella in mano alle istituzioni locali. Tanto che le forze dell'ordine viterbesi sono state costrette – dopo

aver concesso loro di rifocillarsi per pranzo - a rispedire al mittente le unità in più che, per problemi di spazio, ma

soprattutto di costi, non potevano essere ospitate nella struttura falisca.

Tra loro sembra che ci fossero anche una donna in stato di gravidanza e il marito, tutti e due sprovvisti di permesso di

soggiorno. «Di fondamentale importanza per l'intera operazione – chiudono dalla Provincia - è stata la grande

collaborazione tra i corpi di Protezione civile della Regione e della Provincia, della Prefettura, della Questura, e dei

Comuni di Montefiascone e Viterbo, nonché delle forze dell'ordine. Si ringraziano tutti per la discrezione, la solerzia e

l'attenzione con cui hanno trattato questo delicato tema». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

29-04-2011 Il Messaggero (Viterbo)
La Tuscia ha accolto i primi immigrati. L'arrivo era da tempo nell'aria, tanto

che l'...

Argomento: Pag.CENTRO 30



 

Domenica 01 Maggio 2011

Chiudi 

di STEFANIA MANGIA

La fresca esperienza della riuscita accoglienza dei profughi tunisini alla De Carolis ha fatto scuola. Ieri Civitavecchia ha

superato bene un'altra, seppur diversa, emergenza: l'arrivo e il transito in città di circa 1500 pellegrini, tra i giovani

Papaboys e non, italiani e stranieri, diretti in piazza San Pietro dove stamani alle 10 è fissato l'inizio dell'attesa cerimonia

che proclamerà Beato Papa Giovanni Paolo II ad appena 6 anni dalla sua morte (2 aprile 2005). La città ha gestito senza

problemi l'afflusso. Preparato minuziosamente da giorni, ha attuato il piano di sicurezza concordato con la Prefettura di

Roma e coordinato localmente in porto dalla Capitaneria, mentre all'esterno (nella striscia di viale Garibaldi compresa tra

stazione ferroviaria e varco Fortezza) da Commissariato, Polizia municipale e Protezione civile.

Attraccata alla banchina 7 (davanti ai sili) con una mezz'ora di ritardo rispetto all'orario annunciato, Sardinia Regina della

Sardinia Ferries, nave salpata da Barcellona con 650 pellegrini della diocesi francese di Aix-en-Provance, è arrivata sotto

una fastidiosa pioggia verso le 12,30. Ad attenderla numerosi volontari della protezione civile di Civitavecchia, coordinati

da Valentino Arillo, e l'assessore con delega alla Protezione civile, Andrea Pierfederici. Appena arrivati a terra gli ospiti

hanno ricevuto dai volontari delle bottigliette d'acqua e delle cartine turistiche della città, liberi com'erano di girare per

visitarla. Ma la maggior parte, tramite shuttle bus, si è diretta alla stazione per prendere il treno per Roma. Obiettivo, una

rapida visita della capitale con rientro in tarda serata, pronti a ripartire alle 3,30 di mattina su un treno loro riservato.

Anche Trenitalia, in stazione, non si è fatta trovare impreparata. Fin da venerdì aveva allestito un gazebo amovibile a

doppio uso: informazioni e vendita dei biglietti Birg, mentre per tutta la giornata di ieri 22 impiegati (14 la mattina e 8 il

pomeriggio) hanno curato il “customer care” di pellegrini e non solo. Oggi gli addetti a questo compito saranno 16.

«Stamani (ieri per chi legge, ndc) alle 10,30 un treno charter ha portato a Roma 450 spagnoli arrivati sulla nave Grand

Vojager - ha spiegato uno dei responsabili Trenitalia Passeggeri, Giovanni Sciarrone -. Non ci aspettavamo questi

pellegrini francesi, ma abbiamo personale sufficiente a gestire loro e l'utenza solita. Altre partenze che serviremo sono

quelle delle 3,30 (solo per i marsigliesi) e delle 6,30 di domani mattina (la notte appena trascorsa, ndc)».

Soddisfatto l'assessore Pierfederici, che ieri, all'arrivo della Sardinia Regina si è complimentato con i volontari.

«Ringrazio la nostra Protezione civile e quella di Santa Marinella - ha detto - per la presenza oggi qui e fino alla fine

dell'evento». Sicuramente meno prevedibili sono stati i Papaboys: nonostante l'Opera Romana Pellegrinaggi, attraverso la

Protezione Civile della Regione, abbia preparato per loro un'efficientissima tendopoli al porto, potrebbero scegliere fino

all'ultimo (e per la maggior parte ieri è stato così) di non servirsene.

Intanto da stamani a piazzale degli Eroi è attivo il Centro operativo di convoglio delle informazioni sulla viabilità

assicurate da Ari Alto Lazio e Ari Civitavecchia attraverso ponti radio con i punti focali del traffico monitorati dalla

Protezione civile. Il locale Comitato della Croce rossa penserà ai punti sanitari.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

01-05-2011 Il Messaggero (Viterbo)
La fresca esperienza della riuscita accoglienza dei profughi tunisini alla De

Carolis ha fat...
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ECONOMIA & FINANZA pag. 28

 INFRASTRUTTURE IL PRESIDENTE PONZELLINI SCOMMETTE SULL'INCENERITORE

Massimo Degli Esposti MILANO Caso Libia, caso Napoli, caso Fisia. Sono gli «intoppi» che impediscono a Impregilo,

colosso mondiale delle costruzioni, di raccogliere in Borsa quel che semina nei cantieri di tutto il mondo. Risolti i quali e

sperando che anche il Ponte di Messina non lo ridiventi il titolo del gruppo controllato da Gavio, Benetton e Ligresti

attraverso Igli, dovrebbe «ritrovare vigore», come confida il presidente Massimo Ponzellini concludendo l'assemblea che

ha approvato il bilancio e rinnovato il cda. Quel che «ci mortifica un po'», spiega, è che non vengano riconosciuti gli

ottimi risultati di gestione (157,9 milioni di utile di cui oltre 24 distribuiti in dividendi), in un settore in cui altri prendono

commesse a qualsiasi prezzo, con sconti fino al 40% «solo per pagare con gli anticipi le rate dei debiti». Impregilo non ha

questi problemi, con ordini acquisiti per 23 miliardi, di cui 4,9 l'anno scorso. SOLO in Libia, però, ci sono in ballo

commesse, ora bloccate, per 1,1 miliardi svela l'ad Alberto Rubegni. «Abbiamo ricevuto anticipi per circa il 15% del

valore dei contratti e da un punto di vista finanziario abbiamo cassa attiva». Gli anticipi, aggiunge poi Ponzellini, «sono

ampiamente sufficienti a coprire quanto già speso e a generare disavanzi positivi». Comunque per quest'anno non si

prevedono ricavi su quel fronte; ma Rubegni e Ponzellini sono convinti che nel 2012 e nel 2013 i lavori riprenderanno:

«La Libia è un paese ricco, che ha bisogno di investire in infrastrutture e dove noi siamo presenti da anni» aggiunge

Rubegni. Impregilo è in Libia attraverso una società controllata al 60% ma di diritto libico, quindi non sottoposta a

sequestro. I cantieri riguardano tre università, tra cui quella di Misurata (opere di cui Ponzellini ribadisce il «valore

simbolico»), infrastrutture nella zona di Tripoli e la concert hall di Zaha Hadid, sempre a Tripoli. ALTRO DOSSIER

aperto è il termovalorizzatore di Acerra. Per legge deve essere rilevato (e pagato) dalla Regione entro il 2011, ma per ora,

spiega Rubegni, «è stato usato per risolvere i problemi della Campania, ha prodotto ricavi per 150 milioni incassati dalla

Protezione civile, ma nessuno ci ha versato i 355 milioni che ci spettano». Sul fronte del ponte di Messina, l'ad ricorda che

«entro maggio/giugno» è attesa l'approvazione del progetto da parte del cda della società Ponte sullo Stretto «e poi la palla

ripasserà al Cipe che dovrà reperire i fondi necessari. Da quanto leggiamo sui giornali i lavori dovrebbero partire entro

fine anno». Si attende infine la definizione della sorte di Fisia, la controllata specializzata negli impianti di dissalazione

delle acque che potrebbe essere ceduta. Nota positiva: avanza più speditamente del previsto la costruzione del secondo

canale di Panama, dove Impregilo ha trainato un'intera filiera di aziende italiane che ora stanno fornendo al mega progetto

tutte le chiuse e gli impianti di telecontrollo. 

Data:

29-04-2011 La Nazione (Firenze)
Impregilo, dai rifiuti di Napoli
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FIRENZE METROPOLI pag. 23

 LA FRANA di via di Vacciano, formatasi agli inizi d'agosto 2010, comincia a prendere l'aspetto dei tanti altri

smottamenti che punteggiano il nostro Belpaese: da situazione provvisoria sta per essere promossa a definitiva'. La

preoccupante sensazione è dei residenti che dall'anno scorso ricevono notizie altalenanti dal Comune di Bagno a Ripoli

che passa da una certezza (quella di eseguire i lavori di ripristino in fretta) a quella opposta ( i 250 mila euro necessari, in

effetti, non ci sono e tutto è rimandato ad altra data). Interprete del disagio degli abitanti della zona, che nella situazione

attuale hanno difficoltà anche a portare la nettezza ai cassonetti, si è reso ieri Massimo Mari, consigliere comunale del

Pdl, che ha proposto un'interrogazione al sindaco. Mari vuol conoscere il motivo vero per il quale non si è dato corso ai

lavori di ripristino. E poi chiede ancora se l'amministrazione comunale intenda verificare se la viabilità a monte consenta

il passaggio delle ambulanze. C. Con. Image: 20110501/foto/382.jpg 

Data:

01-05-2011 La Nazione (Firenze)
LA FRANA di via di Vacciano, formatasi agli inizi d'agosto 2010, comincia

a ...
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LUNIGIANA pag. 24

 PROTESTA IN CONSIGLIO COMUNALE SI VOTERA' UNA MOZIONE PRESENTATA DALLA MINORANZA

VIABILITA' Andare o venire da Casola era già difficoltoso prima, dopo la frana sulla strada 445 è diventato ancora più

difficile

OGGI SI potrebbe decidere il futuro di Casola: se restare in provincia di Massa Carrara o «passare» con Lucca. In

consiglio comunale si voterà la mozione titolata «Indizione di un referendum per staccare il Comune dalla Provincia di

Massa Carrara e aderire alla Provincia di Lucca». Se passerà, il rerendum sarà convocato in tempi rapidissimi. In caso

contrario, Fabio Baroni e Caterina Tesconi, due consiglieri di minoranza, hanno già annunciato che raccoglieranno «le

200 firme necessarie. Ma ci auguriamo che tutto il consiglio, unanime, voti la possibilità che la nostra gente si possa

esprimere». Interrogato, il sindaco Riccardo Ballerini ricorda che «la proposta del referendum è nata da una mia

provocazione in consiglio comunale. Ma era una provocazione, dopo le frane e i ritardi nei lavori. Ora Baroni dice che

deve essere il consiglio a decidere sul referendum. Come maggioranza vogliamo che sia la gente a decidere. Se gli abitanti

raccoglieranno le firme, come dice lo statuto, noi promuoveremo il referendum, pur sapendo che i costi saranno a carico

del Comune. E contatteremo, oltre alla Provincia di Massa Carrara, anche quella di Lucca». Secondo Baroni e Tesconi

«Casola per la Provincia di Massa Carrara, è una Cenerentola. La frana sulla Strada 445 che è aperta ma sembra

bombardata- che dal 29 novembre 2010 attende, peggiora solo una situazione già gravissima. La strada 445 è scorrevole

da Cormezzano a Lucca (a S. Chiara i lavori sono in corso) salvo che entrando a Casola. E visto i tempi per rimuovere

questa frana che è piccola- le speranze di vedere quei lavori ultimati sono poche. Abbiamo visto spendere cifre enormi in

due ponti, prima di Fivizzano, che permettono di arrivare ad Aulla 20 secondi prima mentre un intero Comune è bloccato

da una strada che non permette a un camion e un'auto di passare senza fermarsi». Andrea Luparia Image:

20110429/foto/5976.jpg 

Data:

29-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Oggi Casola decide se fare il referendum e passare con Lucca
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VOLTERRA / VAL DI CECINA pag. 12

 SANITA' POTENZIATO IL SERVIZIO CHE SARA' ATTIVO GIA' DAL PRIMO MAGGIO

ORA D'ORO Il mezzo con il sindaco Buselli, la direttrice Asl, Dei e la direttrice Deu, Spisni

UN IMPORTANTE passo in avanti per l'assetto del sistema dell'emergenza -urgenza nell'area territoriale della Val di

Cecina.Dal primo maggio, infatti, entra in funzione l'automedica, nel quadro di un progetto di riorganizzazione del

sistema emergenziale. «Un passo necessario come sottolinea il direttore generale della Asl, Rocco Damone condiviso con

la Società della Salute ed attuato per assicurare una maggiore presenza sanitaria di qualità sul territorio». L'automedica, da

domenica, coprirà un turno giornaliero dalle 8 alle 22. Il mezzo sanitario, attivato su segnalazione del 118, è situato presso

il Pronto soccorso del nosocomio di Volterra,con un equipaggio a bordo composto da un medico del 118 e da un

infermiere. Tale personale, durante le dodici ore diurne, andrà ad incrementare l'organico del Pronto Soccorso nei periodi

in cui non sarà impegnato nel soccorso sul territorio. Il sistema prevede la presenza al Pronto soccorso sia del medico del

118, che del medico ospedaliero, consentendo al contempo di incrementare di 3 unità il personale infermieristico che

agisce in pool fra Pronto soccorso e 118. Con questo nuovo assetto organizzativo si garantirà una riduzione dei tempi di

attesa al Pronto Soccorso, dal momento che il medico del 118, nei momenti in cui non sarà occupato da emergenze sul

territorio, potrà gestire le patologie minori che si presentano in astanteria. Inoltre il nuovo piano gestionale permetterà la

riduzione dei tempi di trasferimento presso altri centri ospedalieri dei pazienti con patologie come infarti o ictus. Per il

trasferimento dei pazienti sarà previsto un rendez vous presso la località Molino d'Era, fra i punti Pet dell'Alta Val di

Cecina e il punto Pet della Valdera, consentendo ai mezzi, in tempi brevi, di essere liberi per ulteriori interventi. «Con

l'automedica l'ospedale arriva sul territorio dice Buselli si tratta di una scelta di notevole importanza che va ad agire sulla

cosiddetta ora d'oro, cioè su quella finestra di opportunità in cui un rapido intervento medico può salvare la vita ad un

paziente». Soddisfatto anche il sindaco di Pomarance Martignoni: «Diamo una risposta forte nei confronti di quelle

difficoltà logistiche che fino ad ora ci impedivano di essere celeri nell'intervento emergenziale». In seguito agli interventi

di rinnovamento e qualificazione,strutturale e strumentale del Pronto soccorso di Volterra, che hanno consentito

l'allestimento di 2 ambulatori e di una shock room sono in fase conclusiva di lavorazione le sale d'attesa e i locali per gli

operatori del 118. Image: 20110429/foto/4494.jpg 

Data:

29-04-2011 La Nazione (Livorno)
Emergenza-urgenza, passo in avanti Arriva l'automedica in Valdicecina
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CRONACA MASSA pag. 9

 MONTAGNA E' STATO ANNUNCIATO DAL SINDACO

MASSA A PARIANA in un'assemblea pubblica sono stati annunciati gli interventi dell'amministrazione comunale a

seguito degli eventi franosi del 31 ottobre. L'amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Roberto Pucci e

dall'assessore alla protezione civile Loreno Vivoli, ha comunicato l'entità del finanziamento corrisposto dalla Regione

Toscana di 600 mila euro. L'ingegner Fernando Della Pina ha fornito informazioni tecniche in merito al progetto

presentato dagli uffici comunali come la canalizzazione delle acque e il contenimento del versante attraverso micropali.

Nel suo intervento il sindaco ha sottolineato come tale intervento sia possibile grazie alla competenza degli uffici

comunali che hanno presentato un progetto adeguato in tempi tali da consentire di intervenire durante l'estate e di

ripristinare la sicurezza del versante prima del prossimo autunno. Un ringraziamento anche a Regione Toscana che ha

effettuato gli stanziamenti e sta attivamente aiutando gli enti locali ad affrontare in sinergia le tante criticità aperte sui

territori. La frana che minaccia il borgo di Pariana è stata giudicata una delle più pericolose poiché immediatamente al di

sotto di decine di abitazioni e tale da giustificare il regime di somma urgenza che permetterà di intervenire in tempi rapidi.

Il consigliere comunale Simone Ortori, a nome del Comitato Pariana, ha sottolineato come l'intervento vada a restituire

serenità ad una comunità che da mesi guarda con preoccupazione lo smottamento. 

Data:

01-05-2011 La Nazione (Massa - Carrara)
Intervento da 600mila euro per mettere Pariana in sicurezza
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 QUARRATA DENUNCIA DI BUONCRISTIANI, RESPONSABILE DE «IL PINGUINO»

FLOTTA «Mimmo» Buoncristiani al campo di volo, davanti agli elicotteri dell'associazione «Il Pinguino»

di GIANCARLO ZAMPINI IL CAMPO di volo dell'associazione Il Pinguino', di Santonuovo di Quarrata è attivo da una

ventina di anni, ma il suo responsabile Mimmo' Buoncristiani ha un cruccio del quale non riesce a farsi una ragione.

Ovvero la mancata collaborazione con enti locali, provinciali, regionali e Protezione Civile. «Davvero non so più cosa

fare spiega : anche per quest'anno non si è ottenuto niente, nei mesi passati mi ero attivato anche con l'amministrazione

ma siamo sempre esclusi da tutte le collaborazioni». In altre città le cose funzionano in altro modo: «Dove sono presenti

associazioni come la nostra la collaborazione esiste e funziona. Sarò diventato noioso nel ripetermi, ma dall'alto si può

effettuare un controllo totale del territorio, avvistamenti incendi, alterazioni del suolo, discariche abusive, abbattimento

non autorizzato di alberi, abusivismo edilizio, inquinamento dei corsi d'acqua, e poi rilevamenti fotografici, riprese video.

Insomma disponiamo di un grande potenziale, che purtroppo serve soltanto per coltivare la passione del volo ed il

divertimento. Abbiamo tre elicotteri che in un'ora possiamo portare a cinque, apparecchi ancora di più. Chiediamo di fare

parte delle associazioni che collaborano con la Protezione Civile, con il comune, anche quelli limitrofi, la provincia di

Pistoia, considerato che in cielo gli spostamenti si fanno in cinque minuti. Sia chiaro non intendiamo che qualcuno sia

messo a libro paga, non abbiamo fini di lucro, sarebbero sufficienti rimborsi o contributi nella norma». Insomma, da parte

dell'associazione Il Pinguino' c'è grande disponibilità: «Certo, sarebbe gratificante per i nostri soci adoperarsi per la

collettività, unire al divertimento anche delle uscite utili agli altri. Da quando abbiamo attivato i corsi per il

conseguimento al volo dell'elicottero ci siamo dotati di mezzi eccezionali e una efficiente base di atterraggio e decollo.

Spesso abbiamo richieste anche da privati: recentemente abbiamo ritrovato un'auto, nascosta fra la vegetazione nei pressi

del campo di volo a Pistoia: senza il nostro intervento sarebbe stata persa. Insomma, conclude Mimmo' Buoncristiani,

limitare l'uso dei nostri elicotteri ed aeroplani è un vero peccato». Image: 20110430/foto/5635.jpg 

Data:

30-04-2011 La Nazione (Pistoia)
Elicotteri, ma solo per passione «Nessuno collabora con noi»
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 SOLAIO I RESIDENTI SONO STATI PRIVATI DEL PARCHEGGIO

BORGO Gli abitanti di Solaio hanno difficoltà a parcheggiare

A NOVEMBRE la tranquillità degli abitanti di via borgo Solaio e via borgo Palazzi, a Solaio, era stata scossa da frane ed

evacuazioni. Ora è arrivata un'altra beffa: il parcheggio (privato) di cui si sono sempre serviti è stato dato in gestione alla

Casa del popolo, con il risultato che per andare a casa ai cittadini tocca percorrere non meno di 500 metri a piedi. E'

quanto racconta Alessandro Silicani. «Qui da noi i parcheggi non esistono, a parte quello davanti alla Casa del popolo,

sempre pieno e selvaggio', con auto in doppia e tripla fila. Dopo le frane il Comune ha istituito il divieto di sosta sui due

lati della strada e quindi abbiamo spostato le auto in un parcheggio privato, da sempre utilizzato dai residenti. Un bel

giorno il proprietario si è svegliato e lo ha chiuso, cosa lecita in quanto privato. Abbiamo fatto presente la nostra

preoccupazione ai gestori della Casa del popolo, ma della prevista riunione con rappresentanti dell'amministrazione

nessuna traccia». POI l'ultima beffa, come racconta ancora Silicani. «Pochi giorni fa il piazzale è stato dato alla Casa del

popolo, che ovviamente lo utilizza per sé, con apertura alle 17.30 e chiusura serale. Tutto legittimo, avranno trovato un

accordo con la proprietà. Ma c'è una cosa che stona: il parcheggio non è utilizzato dai clienti del circolo perché

dovrebbero fare 200 metri a piedi. Quindi mettono le auto dove capita, togliendo i pochi posti a noi residenti. Abbiamo

calcolato che le nostre auto sono circa 25-26. Pertanto siamo costretti a lasciarle a 500-600 metri da casa: un grosso

disagio, specie per i molti anziani che abitano nei borghi. Ci chiediamo cosa succederà quando inizieranno i lavori di

messa in sicurezza della frana, dato che dovranno passare i mezzi pesanti. L'amministrazione che fa? Niente: dopo la

frana, che ha visto in processione' vari amministratori, non è stata fatta nessuna riunione per capire il disagio degli

abitanti. Ora conclude viviamo in una situazione di caos, destinato ad aumentare in estate perché l'affluenza al circolo

moltiplica, senza contare gli eventi per il 1° maggio, la festa di Liberzione e così via. Forse siamo cittadini di serie B, per

non dire di serie C. Vedremo se il nostro intervento farà smuovere qualcosa, alla luce dello slogan concreti e decisi' di

qualche partito, oppure se saranno considerate lamentele da bar». d.m. Image: 20110430/foto/11050.jpg 

Data:

30-04-2011 La Nazione (Viareggio)
Dopo la frana arriva la beffa Posti auto alla Casa del popolo
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MASI TORELLO 

 

MASI TORELLO. Oggi alle 10 al centro sportivo, dimostrazione della Protezione Civile. Sarà presente il gruppo Onlus

Estense Dog - volontariato della Protezione Civile, gruppo cinofilo per l'addestramento dei cani per la ricerca. Sarà

simulato un allarme terremoto. Presente anche l'ambulanza di Voghiera Soccorso.

Data:

30-04-2011 La Nuova Ferrara
terremoto simulato
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La presidente Zappaterra: percorso concordato con la Regione. Ora serve solo la richiesta del Comune 

 

La Provincia: i lavori da inserire tra quelli urgenti di protezione civile 

 CENTO. Il piano contro gli allagamenti nel Centese da inserire tra gli interventi urgenti di protezione civile dell'Emilia

Romagna. E' l'assist, per mutuare un termine sportivo, che la Provincia di Ferrara offre - di concerto con la Regione - al

Comune di Cento. Una procedura, già avviata dalla presidente Marcella Zappaterra, che se ora il Comune saprà sfruttare

permetterà di dare il via velocemente agli interventi e di rendere disponibile quel milione e mezzo di euro che è già nelle

casse municipali e che è rimasto sinora bloccato dal patto di stabilità.

 Già venerdì la presidente della Provincia ha inviato al al presidente della Regione, Vasco Errani, al direttore dell'Agenzia

regionale di Protezione civile, Demetrio Egidi, e al sindaco Flavio Tuzet, la richiesta per inserire tra «gli interventi urgenti

di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti a eccezionali eventi meteorologici» l'intervento «funzionale

per la messa in sicurezza idraulica della città di Cento e del suo territorio denominato ‘Realizzazione di invasi di

accumulo a fini idraulico-ambientali', per l'importo di 5 milioni di euro». Si tratta del progetto redatto dal Consorzio di

bonifica della pianura di Ferrara, che prevede le opere per evitare quegli allagamenti che tanti danni hanno causato.

La richiesta della Provincia arriva «al termine di un percorso - spiega la presidente Marcella Zappaterra - concordato con

la Regione, che si è resa disponibile a questo tipo di procedura e che consentirà, subito dopo che sarà emessa l'ordinanza

conseguente al piano di protezione civile, di attivare i finanziamenti in tempi rapidissimi».

Un percorso che rappresenta una ideale ed efficace soluzione per sbloccare il progetto contro gli allagamenti, tanto atteso

da moltissimi centesi. «Un percorso - ricorda Zappaterra - che risolverà al Comune il problema di sbloccare il milione e

mezzo di euro fermo per il patto di stabilità. Così Provincia e Regione hanno fatto anche più di quanto era di loro stretta

competenza per risolvere il problema, offrendo al Comune di Cento, su un piatto d'argento, la soluzione a un annoso

problema. Ora la palla passa al municipio, che dovrà provvedere a fare alla Regione la stessa richiesta fatta dalla

Provincia e firmare quel protocollo d'intesa che attendiamo da mesi. Ora non ci sono più alibi: il sindaco deve chiudere la

legislatura almeno con questo atto, per rispetto verso i suoi cittadini. Un'occasione che Cento non può perdere». (al.vin)
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  Data 29/4/2011 18:20:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. Arriva una conferma importante su quello che da oltre due anni viene detto da più parti: il terremoto del 6

aprile era previsto e pure atteso.

E quelle dette oggi sono parole pesanti perché arrivano dal consulente delle procura all'interno del processo per il crollo

del convitto nazionale e pronunciate nell'ambito della audizione davanti al giudice. Innegabile dunque che avranno il loro

peso.

 Il professore Luis Decanini, esperto di fama internazionale, ordinario presso il Dipartimento di Scienze delle costruzioni

presso la l'Università La Sapienza di Roma, consulente del pm Fabio Picuti titolare della maxi-inchiesta sui crolli degli

edifici pubblici e privati, è stato chiaro:«il terremoto del 6 aprile dell'Aquila che ha avuto una magnitudo momento di 6.3

della scala Richter non e' da considerarsi come evento eccezionale, si e' trattato di un terremoto che si puo' attendere

normalmente in questa Regione con un periodo di ritorno, minore ai 475 anni, direi dai miei calcoli ogni 325 anni. Si e'

tratto di un evento prevedibile anche nella magnitudo, la storia e le carte ce lo insegnano».

 Decanini ha sottolineato come l'evento sismico dell'Aquila, se accaduto in Cile o in Argentina «non avrebbe avuto

conseguenze perchè in quei Paesi si costruisce meglio».

 Il professore universitario ha alle spalle centinaia di pubblicazioni scientifiche «fino ad oggi mai smentite dalla comunità

scientifica» sui terremoti e sugli effetti negli edifici, ha evidenziato come nella zona del centro storico l'intensita' del

sisma abbia raggiunto nel momento del sisma i nove gradi della scala Mercalli mentre ad Onna e' stata registrata una

intensita' pari al decimo grado della scala Mercalli con un'accelerazione di 0,37g, inferiore a quella registrata nel centro

storico che e' stata di 0,21g.

 «Se l'evento sismico dell'Aquila - ha proseguito Luis Decanini - fosse durato qualcosa come 10-15 secondi di piu' la

situazione poteva peggiorare sotto tutti i punti di vista».

 L'esperto ha infine aggiunto come la vicinanza della componente ondulatoria con quella sussultoria dell'evento, ha fatto sì

che «la gente non potesse scappare e mettersi in salvo».

 OGGI L'AUDIZIONE DEI TESTI DELL'ACCUSA

 L'udienza è continuata con l'audizione dei primi quattro testi del pubblico ministero, Roberta D'Avolio (il pm titolare

Fabio Picuti era impegnati nella definizione del crollo di via don Luigi Sturzo).

 Il crollo del Convitto Nazionale ha ammazzato tre minorenni: Luigi Cellini, 15 anni, di Trasacco e due stranieri Ondreiy

Nouzovsky, di 17 anni e Marta Zelena di 16 anni. Sotto accusa, per omicidio colposo e lesioni, il preside del Convitto

Livio Bearzi e il dirigente provinciale Vincenzo Mazzotta.

 Il preside e il dirigente della Provincia (ente che gestisce alcune strutture scolastiche) sono imputati di omicidio colposo e

lesioni colpose. Il preside non avrebbe mai sottoposto la vecchia struttura ai restauri.

 Inoltre non sarebbe mai stato redatto un piano per la sicurezza. A Mazzotta sono mosse contestazioni simili. Tra le accuse

al preside la mancata evacuazione dell'edificio realizzato oltre un secolo fa.

 I primi due testi ascoltati sono stati Eutizio Di Gennaro e Giovanni Sevi, entrambi funzionari dei vigili del fuoco che per

primi erano intervenuti nel crollo dell'edificio dopo l'evento drammatico. La loro e' stata un'audizione tecnica in cui hanno

sostanzialmente analizzato gli aspetti relativi alla vulnerabilità sismica dell'edificio poi crollato e la classe di danno.

Parametri che hanno evidenziato una vulnerabilità dell'edificio media, ovvero che in caso di sima di media intensita' il 27

per cento dello stabile sarebbe crollato.

 Subito dopo e' stata la volta di Augusto Silvestri, architetto che su commissione della Regione Abruzzo e per conto della

società Abruzzo Engineering aveva partecipato alla redazione delle schede di vulnerabilita' sismica di tutti gli edifici

scolastici in Abruzzo: 1.457 edifici controllati per un costo finale della mappatura di 4 milioni di euro. Anche l'esperto si

e' soffermato a parlare della vulnerabilità dell'edificio e sulla genesi dello studio.

 Dopo di lui ha fatto il proprio ingresso nell'aula del Tribunale il professore Luis Decanini.

 Dopo aver parlato del terremoto in generale che ha colpito la città, soffermandosi sul Convitto nazionale, Decanini ha

sostenuto che «l'edificio presentava una muratura visibilmente degradata, senza organizzazione delle stesse pietre di cui

era fatto. Si tratta di uno degli edifici in muratura - ha aggiunto l'esperto - più degradato tra quelli che ho visto girando il

mondo».

 Decanini non ha affatto escluso che sull'edificio si poteva fare qualcosa «ma si trattava di un intervento certamente non
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poco costoso e delicato. Bastava intervenire sulle parti sensibili, mettere mano nelle parti deboli». Un processo che si

prevede molto lungo se non altro per la lista dei testimoni che saranno un centinaio anche se inizialmente si era stimato

potessero essere addirittura il triplo. Saranno chiamati a deporre, secondo le liste, testi di accusa e difesa, politici di

caratura nazionale e locale, giornalisti, sismologi, ed esponenti della Protezione civile, a cominciare dall'ex Capo

Dipartimento, Guido Bertolaso. Si tratta dei ministri Maria Stella Gelmini (Istruzione) e Altero Matteoli (Infrastrutture)

chiamati in causa dalla difesa.

 Ma e' stata chiesta la testimonianza del sindaco Massimo Cialente, dell'assessore comunale, Stefania Pezzopane, del

giornalista Marco Travaglio. E ancora dei componenti della commissione Grandi Rischi, quali Mauro Dolce, Gian

Michele Calvi ed Enzo Boschi ma anche del sismologo aquilano Giampaolo Giuliani.

 

 29/04/2011 18.11
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FALCONARA pag. 10

 FALCONARA IL COMUNE lancia una campagna di reclutamento per avvicinare i cittadini al servizio di protezione

civile volontario, chiamato a fronteggiare un maggior numero di impegni: dal ruolo di segnalatori in occasione delle

manifestazioni pubbliche, a quello di tutoraggio dei più piccoli, fino al compito di sensibilizzare i cittadini ad un maggiore

senso civico. Questo il concetto che, secondo il vicesindaco Clemente Rossi, guida la riorganizzazione del gruppo

comunale di protezione civile, chiamato a raccolta venerdì. «Il gruppo comunale spiega Rossi risponde al dipartimento

regionale, ma vorremmo potenziarne l'impegno nella vita della città. Per questo, anche attraverso la presenza dei volontari

alle manifestazioni pubbliche, intendiamo avvicinare i cittadini, specie i giovani. Abbiamo poi organizzato corsi di

preparazione per rendere i nostri volontari competenti in diversi ambiti». Tra i prossimi impegni del gruppo comunale, la

festa del patrono, dal 6 all'8 maggio; il Giro d'Italia del 19 maggio; la Festa della Famiglia il 2 giugno. 
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LUGO pag. 23

 Roberto Faccani è il neo comandante della Polizia municipale della Bassa Romagna

HA 57 ANNI, risiede a Bagnacavallo, è sposato e ha tre figlie. Per ben 26 anni ha ricoperto, ricevendo numerosi consensi

e gratificazioni, la carica di comandante della polizia municipale di Bagnacavallo, dopo essersi aggiudicato un concorso

pubblico. Dal 1999 è pure comandante per le strutture di polizia municipale di Cotignola e Fusignano. In precedenza ha

svolto servizio come sottufficiale e ufficiale delle forze armate, raggiungendo il grado di capitano. Attualmente è Ufficiale

al Merito della Repubblica Italiana e Ufficiale del Sovrano Militare Ordine di Malta, nonché istruttore per il personale

della Nato che viene impiegato nelle operazioni di cooperazione civili-militare all'estero. Non solo, ma dal 1994 dirige

pure la Protezione Civile della Bassa Romagna. Stiamo parlando di Roberto Faccani che è stato nominato dall'Unione dei

Comuni nuovo comandante del Corpo unico della polizia municipale della Bassa Romagna. Una nomina che fa seguito

all'approvazione della convenzione di conferimento dei servizi e del progetto che riorganizza l'assetto della Municipale in

Bassa Romagna. A fargli da vice saranno Maria Silvia Ferretti, con competenze prevalentemente amministrative ed Ebe

Valmori, con funzioni prettamente operative. A conclusione del processo di selezione iniziato il 4 aprile tra il personale

della polizia municipale della Bassa Romagna in possesso dei requisiti richiesti, sono state valutate le candidature tenendo

conto dei diversi ruoli previsti dall'organigramma, delle professionalità possedute e delle esperienze maturate. Prosegue

dunque il percorso per la realizzazione del servizio di corpo unico di polizia municipale, previsto dagli obiettivi del piano

strategico. Il nuovo servizio si occuperà di gestire, per tutto il territorio della Bassa Romagna le attività di sicurezza e

presidio del territorio, di polizia urbana e rurale, di polizia stradale, giudiziaria e di controllo edilizio, ambientale,

commercio, gestendo le sanzioni amministrative di competenza. La struttura della nuova PM', operativa da inizio maggio,

prevede l'istituzione di un unico comandante, Faccani appunto, mentre nei Comuni saranno mantenuti quelli che vengono

definiti presidi locali': sei strutture tecnico-operative a Lugo-Bagnara-S.Agata, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice,

Cotignola, Fusignano e Massa Lombarda, a cui faranno capo le forze di polizia municipale operanti sul territorio. «Gli

obiettivi dell'unificazione, a beneficio dei cittadini spiega il neo comandante sono quelli di aumentare il presidio del

territorio, realizzare il terzo turno serale, istituire nuclei specializzati per compiti specifici, aumentare l'efficacia del

coordinamento con le forze dell'ordine per ciò che riguarda tutte le politiche di sicurezza a servizio dei cittadini, nonché

migliorare l'efficienza delle strutture a parità di agenti impiegati grazie all'accentramento, all'informatizzazione e alla

riduzione delle attività amministrative». Luigi Scardovi Image: 20110429/foto/4730.jpg 
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REGGIO PROVINCIA pag. 27

 Sopralluogo della Masini coi tecnici. Il sindaco: pronti altri 80 mila euro

MONTECAGNO (Ligonchio) Le paratie a sostegno dell'abitato

di SETTIMO BAISI LIGONCHIO UN FINE settimana di particolare attenzione alla fragilità della montagna da parte di

parlamentari, amministratori e tecnici. Venerdì la senatrice Leana Pignedoli con i senatori Luigi Grillo e Marco Filippi,

tecnici Anas ed amministratori locali, hanno fatto il punto in merito alle necessità d'intervento di manutenzione

straordinaria sulla statale 63 dopo averla percorsa da Reggio al Passo del Cerreto. Ieri la presidente della Provincia Sonia

Masini, ha fatto un nuovo sopralluogo con alcuni tecnici alla frazione di Montecagno, da tempo interessata da un

pericoloso movimento franoso. Con il sindaco Giorgio Pregheffi, hanno partecipato al sopralluogo il responsabile della

Protezione civile Luciano Gobbi, l'assessore provinciale Mirko Tutino, il funzionario Federica Manenti e il geologo

Gaetano Sartini del Servizio tecnico di bacino. Lo scopo della visita, oltre a verificare lo stato di movimento del disseto

del paese costantemente monitorato, voleva essere anche un confronto con la popolazione locale, preoccupata, e verificare

i lavori relativi al consolidamento già iniziati grazie ad un primo provvidenziale finanziamento regionale di 200mila euro.

LA PRESIDENTE Sonia Masini, che nel caso specifico fa da portavoce a livello istituzionale, ha dato le massime

rassicurazioni agli abitanti di Montecagno, neppure un centinaio i residenti che durante la stagione estiva diventano più

del doppio, tanto da tranquillizzarli. Infatti, tre mesi fa quando si sono accorti di consistenti cedimenti a valle del paese,

avevano manifestato la loro preoccupazione. Adesso, visto l'interessamento e la vicinanza delle istituzioni, non si sentono

più soli e guardano al futuro del paese, le cui case raccolgono i sacrifici della loro vita, con più ottimismo manifestando

riconoscenza. I lavori in corso consistono nella realizzazione di paratie a sostegno dell'abitato, un'operazione di

consolidamento dell'area interessata dal movimento idrogeologico. Seguiranno interventi di sistemazione idraulica per la

messa in sicurezza dell'intero abitato di Montecagno. «VERRANNO RESI disponibili altri 80mila euro afferma il sindaco

Giorgio Pregheffi per proseguire l'azione di consolidamento. Non si tratta di interventi tampone, ma di fasi di un progetto

complessivo che va avanti un po' alla volta. Nel frattempo l'area viene tenuta sotto controllo dalle strumentazioni tecniche.

Secondo i tecnici del Servizio regionale di bacino, le ultime verifiche non hanno registrato nessun aggravamento della

situazione. Anche la presidente Masini, che segue l'evoluzione dei lavori, è soddisfatta. S'impegnerà per reperire risorse

perché qui si tratta dell'incolumità dei cittadini». Image: 20110501/foto/11276.jpg 

Data:

01-05-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
Montecagno, abitanti rassicurati I rilievi dicono che la frana è ferma

Argomento: Pag.CENTRO 45



29 aprile 2011 - 14.46 (Ultima Modifica: 29 aprile 2011)   

 

  

 CESENA - Novecento bambini a scuola di protezione civile. Sono gli alunni del 4° circolo didattico che da fine marzo

hanno seguito il progetto sperimentale "Più sicuri insieme", messo a punto dalla Protezione Civile comunale e proposto

dal Comitato genitori del Circolo, per far conoscere ai più piccoli la propria organizzazione e i corretti comportamenti da

seguire in caso di emergenza. Il percorso di approfondimento si concluderà con tre momenti di festa nelle varie scuole

coinvolte.

  

 Si comincia nella mattinata di sabato 30 alla scuola Fiorita: all'iniziativa parteciperanno oltre 300 bambini (oltre a quelli

della Fiorita, anche gli scolari del plesso di Montiano). Nel cortile della scuola saranno presenti il personale della

Protezione civile, delle associazioni di volontariato, ciascuna con le proprie attrezzature utilizzate in caso di emergenza, i

volontari della Croce Rossa con presente l'unità cinofila, i vigili del fuoco con un automezzo, il Corpo Forestale dello

Stato. I bambini avranno così l'occasione di incontrare tutti i protagonisti del sistema dei soccorsi e di mettere in pratica

quello che hanno imparato durante le lezioni. Infatti, durante la mattinata saranno impegnati anche in alcuni momenti di

animazione, fra cui un grande

  'gioco dell'oca' che prevede un percorso sulla sicurezza. L'avvio della festa sarà dato dal Sindaco Paolo Lucchi e

dall'Assessore alla Protezione Civile Ivan Piraccini.

  

 "Si tratta di un progetto molto interessante - commentano Sindaco e Assessore -. Attraverso un linguaggio giocoso,

personaggi animati, strumenti multimediali, gli scolari sono stati guidati alla scoperta dei corretti comportamenti nelle

situazioni d'emergenza, elemento fondamentale per la prevenzione dei rischi. I bambini e, prima ancora gli insegnanti (a

cui va un ringraziamento speciale), hanno aderito con grande entusiasmo: sappiamo quanto i giovanissimi prendano sul

serio le raccomandazioni loro impartite, e contiamo che diventino un prezioso veicolo di informazione anche per le loro

famiglie. Era questo l'obiettivo che ci eravamo proposti, anche se, naturalmente, ci auguriamo che i nostri bambini non

debbano mai fronteggiare nella realtà situazioni simili".

  

 I lavori realizzati dalle classi che hanno aderito al progetto saranno raccolti ed esposti all'inizio del prossimo anno

scolastico e gli elaborati migliori saranno premiati. Un ringraziamento va anche ai numerosi sponsor che hanno

contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

  

 L'iniziativa di festa si ripeterà sabato 7 maggio alla scuola di Calisese, con la partecipazione anche delle scolaresche di

Ponte Pietra e sabato 14 maggio alla scuola di Macerone (coinvolti anche i bambini della scuola "Salvo D'Acquisto".

 

 

Data:

29-04-2011 RomagnaOggi.it
Novecento bimbi a scuola di protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 46



  

 

 Cronaca

17:40 - Piazza Fontana: superstite, risarcimento e' piccolo sollievo ma attendo verita' giudiziaria Cronaca

16:50 - Wojtyla: Papa, sua beatificazione sara' grande festa della fede Esteri

16:33 - Egitto: ministro Giustizia, Mubarak rischia pena di morte Esteri

16:31 - Egitto: nasce il partito dei Fratelli Musulmani, un riformista alla guida Cronaca

16:30 - Sposini: Regione Lazio, S. Spirito ha prestato cure necessarie Politica

16:16 - Libia: Renzo Bossi, no a crisi ma non sia nuovo Afghanistan Sport

16:03 - Calcio: Blaquart sospeso per sospetto razzismo da ministro sport Esteri

16:00 - Libia: insorti, no compromessi con Gheddafi, per lui nessun ruolo Politica

15:50 - Libia: Calderoli, rapporti Lega-Pdl verso una soluzione Esteri

15:35 - Usa: Obama, basta con sussidi a compagnie petrolifere che fanno affari d'oro Cronaca

15:32 - Wojtyla: Pietro Orlandi, faccia il miracolo di farci ritrovare Emanuela Esteri

15:29 - Libia: Gheddafi, popolo vuole portare guerra in Italia Esteri

15:23 - Libia: Gheddafi, speravo in amico Berlusconi ma Italia senza democrazia Cultura

15:05 - Letteratura: e' morto Ernesto Sabato, grande scrittore argentino Esteri

14:57 - Siria: testimoni, 300 militari dissidenti a Daraa Politica

14:54 - 1 maggio: Napolitano, Italia sia sempre piu' Repubblica fondata sul lavoro Politica

14:47 - Libia: Pd, non ci interessa offerta Calderoli Esteri

14:42 - Gb: William e Kate rinviano viaggio di nozze Esteri

14:41 - Siria: a Daraa carri armati sparano intorno a moschea, feriti Sport

14:35 - Calcio: Uefa decidera' su sanzione a Mourinho il 6 maggio Politica

14:26 - Giustizia: Alfano, e' legittimo dissentire da decisione Corte Costituzionale Esteri

14:24 - Usa: Obama, riforma legge immigrati per non espellere giovani talenti Cronaca

14:24 - Wojtyla: suora miracolata, mia guarigione benedizione per Chiesa e mondo Cronaca

14:11 - Wojtyla: Bertone, ha dato energia spirituale per sbriciolare Muro Berlino Cronaca

14:07 - Wojtyla: Bertone, ha aperto varco nel mondo per far entrare Cristo Esteri

13:58 - Gb: William e Kate partono in elicottero per luna di miele segreta Cronaca

13:57 - Wojtyla: 88 le delegazioni internazionali presenti a beatificazione Cronaca

13:54 - Wojtyla: Bertone, la preghiera lo ha fortificato di fronte alle difficolta' Politica

13:11 - Giustizia: Alfano, in riforma non abbiamo presentato tesi strampalate Politica

13:09 - Libia: Calderoli, opposizioni votino mozione Lega Cronaca

13:05 - Immigrati: la prossima settimana in 2.500 dai Cara alle strutture regionali Politica

13:03 - Giustizia: Alfano, ogni giorno 466 processi si prescrivono anche senza nuova legge Esteri

13:01 - Giappone: nuove tracce di radioattivita' in latte materno Politica

12:58 - Giustizia: Alfano, meglio che i pm restino autonomi e indipendenti Esteri

12:32 - Libia: insorti, nessuna fiducia per cessate il fuoco proposto da Gheddafi Sostenibilita

12:31 - Countdown per SolarExpo, alla kermesse parteciperà anche il ministro Romani  Cronaca

12:05 - Wojtyla: suor Marie, la mia guarigione e' stata un suo miracolo Politica

11:58 - Pd: Cacciari a Veltroni, aprire subito vera fase programmatica Sostenibilita

11:45 - Sostenibilita': il 25 e 26 maggio a Milano 'dal dire al fare' Cronaca

11:41 - Sposini: risponde agli stimoli del dolore   
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Notizie - Roma 

In campo un operatore 

ogni cento pellegrini

 

Oltre diecimila persone per gestire la cerimonia di beatificazione. Da oggi 19 linee convergeranno nella zona del Circo
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Massimo con orari feriali dalle 14 alle 24. Domani saranno potenziate 77 linee bus e 5 tramviarie.

  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   PROVINCIA Corso di educazione stradale al fotofinish Dovranno affrontare la prova pratica finale, i

partecipanti al corso di educazione stradale promosso dalla Provincia di Campobasso - rivolto ai ragazzi delle classi

quinte della scuola primaria - e con   È caos a Campomarino sul servizio di raccolta differenziata   A CAMPOBASSO

Poliziotti aggrediti da un pregiudicato Erano stati chiamati da un cittadino che chiedeva il loro intervento nella notte.   

PREMIAZIONE DEL PREGETTO «La politica delle Pari opportunità» Oggi alle ore 15,00 presso la Sala consiliare della

Provincia di Campobasso verrà effettuata la premiazione dei partecipanti al corso di formazione «La politica delle Pari

opportunità...   ENERGIA RINNOVABILE Ok all'iniziativa «Mobilising Molise» La Provincia di Campobasso aderisce

ai progetti di promozione delle fonti di energia rinnovabile.   In campo per i migranti    

  

 Un operatore ogni cento pellegrini. È questo il rapporto tra le persone che scenderanno in campo tra stasera e domani per

affrontare il week end della beatificazione di Giovanni Paolo II e i fedeli che assisteranno all'evento mondiale. Per avere

un'idea di quali forze sono state messe in campo basta elencare i numeri forniti dal Campidoglio: 2.732 volontari, 150

operatori della Protezione civile, 100 dipendenti comunali, 2.500 agenti della Polizia Municipale, 1.200 dipendenti

dell'Ama, oltre 600 lavoratori di Zetema, 3.100 dipedenti Atac, tra autisti e macchinisti. Insomma, una vera e propria

macchina organizzativa è stata messa in campo per affrontare il fiume di pellegrini che affolleranno piazze e strade della

Capitale. Soprattutto le vie limitrofe a piazza San Pietro. Si tratta, comunque, di un numero che non comprende gli oltre

mille uomini delle forze dell'ordine che avranno il compito di gestire la sicurezza dei fedeli, calcolati in circa un milione.

Lo stesso numero che corrisponde alle bottiglie di acqua che saranno distribuite durante la cerimina. Molti romani non

seguiranno l'evento, ma dovranno comunque fare i conti con i disagi dovuti alla viabilità completamente stravolta,

soprattutto nei Municipi I e XVII. Proprio per evitare di mettere in ginocchio cittadini e pellegrini, le linee A e B della

metropolitana effettueranno l'ultima corsa all'1,30 di stanotte per ricominciare il servizio alle 4 di domani mattina e

proseguire fino all'1,30. Il piano trasporti del Campidoglio riguarderà anche i mezzi pubblici su rotaie e gomma.

 Da oggi 19 linee convergeranno nella zona del Circo Massimo con orari feriali dalle 14 alle 24. Domani saranno

potenziate 77 linee bus e 5 tramviarie. L'Opera romana pellegrini provvederà, inoltre, al posizionamento di 497 bagni

chimici, 14 dei quali destinati a persone diversamente abili. E l'Ama si occuperà di installare altri 306 bagni chimici.

Domani sarà chiusa l'area di piazza Risorgimento, via della Conciliazione e galleria Pasa. Sono inoltre interdetti al

traffico, per decisione della Questura, Corso Vittorio Emanuele e Corso Rinascimento. Qualora l'afflusso dei fedeli

superasse le previsioni, saranno possibili restrizioni alla viabilità in piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via

della Greca, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, viale delle Terme di Caracalla (da piazzale Numa Pompilio a Porta

Capena), via Celio Vibenna, via San Gregorio, viale Aventino.

Vai alla homepage

Augusto Parboni
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 Cronaca

21:32 - Wojtyla: Card. Dziwisz, l'ho visto arrabbiarsi contro la mafia e contro la guerra Esteri

21:30 - Siria: primo ministro, governo stendera' piano per riforme Politica

21:29 - Libia: Calderoli, maggioranza mai posta in dubbio Cronaca

21:24 - **Libia: problemi pressurizzazione per Tornado italiano, lieve malore al pilota** Politica

21:14 - Libia: Maroni, da Berlusconi apertura positiva Sport

21:06 - Calcio: Leonardo sorride, rimonta perfetta per 'pazza' Inter Sport

20:49 - Calcio: Liga, Real Madrid ko in casa contro Saragozza Cronaca

20:45 - Wojtyla: Navarro Valls, grazie per il capolavoro che e' stato la tua vita Sport

20:42 - Calcio: Premier League, Chelsea-Tottenham 2-1 Cronaca

20:38 - Superenalotto: nessun '6' ne' '5+' Cronaca

20:32 - Superenalotto: la combinazione vincente Politica

20:09 - Libia: Calderoli, Pd sceglie bombaroli ma spero ci ripensi Cronaca

20:08 - Napoli: il sangue di San Gennaro non si e' sciolto Politica

19:54 - Libia: Berlusconi, da Lega contributo costruttivo su mozione Sport

19:40 - Calcio: Blanc, mi scuso se ho urtato sensibilita' di qualcuno Cronaca

19:32 - Libia: intelligence, frasi Gheddafi da non sottovalutare ma no minacce specifiche Sport

18:54 - Calcio: Serie A, Cesena-Inter 0-0 dopo primo tempo Cronaca

18:24 - Sposini: presidente commissione errori sanitari chiede relazione a Polverini Cronaca

18:23 - Sposini: Milly Carlucci, stasera 'Ballando' e' dedicata a lui Esteri

18:22 - M.O.: Barak a Ban Ki moon, Hamas deve riconoscere Israele Sostenibilita

18:20 - Rinnovabili: arrivera' in Cdm o a Palazzo Chigi scontro ministri su decreto Cronaca

18:19 - Omicidio Rea: chiarito giallo su scontrino, nuovi colloqui e interrogatori Cronaca

17:40 - Piazza Fontana: superstite, risarcimento e' piccolo sollievo ma attendo verita' giudiziaria Cronaca

16:50 - Wojtyla: Papa, sua beatificazione sara' grande festa della fede Esteri

16:33 - Egitto: ministro Giustizia, Mubarak rischia pena di morte Esteri

16:31 - Egitto: nasce il partito dei Fratelli Musulmani, un riformista alla guida Cronaca

16:30 - Sposini: Regione Lazio, S. Spirito ha prestato cure necessarie Politica

16:16 - Libia: Renzo Bossi, no a crisi ma non sia nuovo Afghanistan Sport

16:03 - Calcio: Blaquart sospeso per sospetto razzismo da ministro sport Esteri

16:00 - Libia: insorti, no compromessi con Gheddafi, per lui nessun ruolo Politica

15:50 - Libia: Calderoli, rapporti Lega-Pdl verso una soluzione Esteri

15:35 - Usa: Obama, basta con sussidi a compagnie petrolifere che fanno affari d'oro Cronaca

15:32 - Wojtyla: Pietro Orlandi, faccia il miracolo di farci ritrovare Emanuela Esteri

15:29 - Libia: Gheddafi, popolo vuole portare guerra in Italia Esteri

15:23 - Libia: Gheddafi, speravo in amico Berlusconi ma Italia senza democrazia Cultura

15:05 - Letteratura: e' morto Ernesto Sabato, grande scrittore argentino Esteri

14:57 - Siria: testimoni, 300 militari dissidenti a Daraa Politica

14:54 - 1 maggio: Napolitano, Italia sia sempre piu' Repubblica fondata sul lavoro Politica

14:47 - Libia: Pd, non ci interessa offerta Calderoli Esteri

14:42 - Gb: William e Kate rinviano viaggio di nozze   
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 invia per e-mail stampa dizionario 

Trova significati nei dizionari Zanichelli In questa pagina è attivo il servizio ZanTip:

 Facendo doppio click su una qualsiasi parola presente nell'articolo, sarà visualizzata la definizione della parola, così come

è stata pubblicata all'interno del Vocabolario della Lingua Italiana Zingarelli 2010.

 Alla fine del riquadro di spiegazione ne sarà proposta anche la traduzione in inglese, ripresa dal lemmario

Italiano-Inglese del Ragazzini 2010.
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Notizie - Abruzzo 

La sentenza 

 

L'AQUILA Il commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo (all'epoca l'allora capo della Protezione Civile,
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Guido Bertolaso) omise di valutare i danni prodotti dal sisma in alcuni Comuni, che vennero così esclusi dall'area del

cratere.  

 Home Abruzzo   succ   

 

Contenuti correlati   L'asse francese ha giovato alla crescita Bnl   Tutti a tavola tra cibo e scommesse   Il sisma scuote i

conti del Giappone   Vinceva da solo contro tutti   L'ultimo saluto a Mario tra lacrime e ricordi   di DINA D'ISA 

Per il suo 74° compleanno «Cinecittà si mostra» e apre per la prima volta i cancelli al grande pubblico che da oggi (tutti i

giorni dalle 10.30 alle 18.30 escluso il martedì) potrà visitare gli storici studi cinematografici.    

  

È la convinzione che ha spinto i giudici amministrativi del Tar del Lazio ad accogliere il ricorso presentato dai Comuni di

Prezza, Roccacasale, Sulmona e Pettorano sul Gizio contro l'esclusione dall'area del cratere. L'annullamento del decreto

3/09 della Protezione Civile, con cui erano stati appunto individuati i 49 Comuni colpiti dal sisma, non comporta

l'automatico inserimento nel cratere dei Comuni esclusi: il commissario Chiodi dovrà ora valutare nuovamente la

documentazione prodotta dalle municipalità.Vai alla homepage

01/05/2011

 

Data:

01-05-2011 Il Tempo Online
La Protezione civile non valutò tutti i danni del sisma

Argomento: Pag.CENTRO 52



VENERDÌ, 29 APRILE 2011

- Pistoia

Iniziati i lavori della funivia 

Abbattuto il grande pilone del vecchio impianto 

Il tratto Doganaccia Croce Arcana è chiuso da quattro anni 

ELISA VALENTINI 

CUTIGLIANO. Mercoledì ore 16,15: cade il pilone di sostegno funi della vecchia funivia Doganaccia-Croce Arcana,

dopo tre spari di dinamite. È l'inizio ufficiale dei lavori che rimetteranno in funzione l'impianto, chiuso dal 2007 per

mancata manutenzione generale. L'abbattimento - atto di forte valenza simbolica oltre che operazione materialmente

necessaria - era previsto per le 10.30 del mattino. L'inaspettata resistenza del pilone e le pessime condizioni

meteorologiche hanno però rallentato i lavori, ritardato il crollo e generato qualche modifica al programma dei

festeggiamenti tenuti presso il Palazzo dei Capitani di Cutigliano. Ma se gli imprevisti sono il bello della diretta, la

giornata ha riportato un bilancio positivo, con soddisfazione degli addetti ai lavori ed interesse da parte del pubblico.

Immancabile, qualche punzecchiatura sull'iniziale inerzia del pilone che pareva non voler abbandonare il ruolo di presidio

al pioneristico impianto inaugurato nel 1963. «Alle 11, il primo sparo lo ha fatto abbassare di 6-7 m nel terreno, dritto

come una candela; il secondo non lo ha mosso. Il terzo ha determinato il crollo, che è stato eseguito a regola d'arte, nel

modo e luogo voluti», spiega Enrico Catellacci, responsabile del Servizio valanghe che ha curato le operazioni di sparo.

Al suo fianco: Roberto Fedeli, dirigente dell'ufficio tecnico della Comunità montana e responsabile per il procedimento di

ricostruzione dell'impianto; Federico Bonechi, responsabile della protezione civile; Carluccio Ceccarelli, presidente della

Comunità montana e sindaco di Cutigliano. Personale tecnico esperto e qualificato ha gestito le esplosioni in massima

sicurezza, contando sull'aiuto dei volontari per presidiare l'area di sparo. Presenti: Gruppo Alpini, Misericordia di

Cutigliano, Coordinamento provinciale della Misericordia, polizia municipale, polizia della montagna, guardie della

Comunità montana, rappresentanti dell'associazione Pro-Doganaccia, la ditta Damian per lo smaltimento del pilone.

«Tutti hanno contribuito in perfetto coordinamento - racconta Bonechi - Le squadre si sono riunite presso il Coc (centro

operativo comunale) attivato dal Comune, per poi spostarsi congiuntamente sul luogo». Una larga partecipazione che ha

sfidato le insidie del maltempo. «Una giornata proibitiva, quasi autunnale - scherza Carluccio Ceccarelli - Nebbia, pioggia

e vento forte hanno messo a dura prova gli operatori. A tutti un sentito ringraziamento, è stato un bel sacrificio». Per il

pubblico affluito in sala consiliare, cerimonia abbreviata: niente filmato sul crollo e solo un assaggio dei curiosi aneddoti

storici del conte Niccolò Capponi, che il 22 luglio li riproporrà in versione integrale nel seminario “La montagna difesa”.

Il buffet finale, offerto da proloco Cutigliano e Centro Studi Beatrice, con degustazione di olio e vino Villa Calcinaia della

famiglia Capponi, si è concluso con un brindisi alla nuova funivia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENERDÌ, 29 APRILE 2011

- Pisa

 

Migliaia di ragazzi all'esercitazione di protezione civile 

PISA. Tre minuti per lasciare l'edificio e tredici per fare l'appello delle classi radunate in cortile: l'istituto tecnico Da Vinci

porta a termine in sedici minuti la prova di evacuazione organizzata dall'Ufficio scolastico e dall'Inail.

 Ieri la prova ha avuto luogo in 21 istituti comprensivi e 9 scuole superiori di Pisa e provincia coinvolgendo 23.695 alunni

tra materne, elementari, medie e superiori.

L'orario dell'esercitazione è stato deciso dalle singole scuole: quella dell'istituto di via Matilde si è svolta subito dopo la

ricreazione alla presenza dei vigili del fuoco, del direttore dell'Inail di Pisa Michele Brignola, del viceprefetto Francesco

Martino e del provveditore agli studi Maria Alfano, che ha definito la simulazione provinciale «un'occasione importante

per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, in modo che sappiano come muoversi in

caso di emergenza».

Tutti hanno fatto la loro parte: gli oltre 600 studenti del Da Vinci hanno raggiunto ordinatamente i punti di raccolta

all'interno del piazzale lasciando in classe borse e zaini e seguendo i percorsi previsti. «Sapevamo bene quello che

dovevamo fare - raccontano Matteo e Davide della 5ª meccanici - La nostra classe doveva essere la chiudi fila di un'ala

dell'edificio».

Gli insegnanti hanno compilato i moduli di monitoraggio del comportamento delle singole classi e i bidelli hanno

verificato che nessuno fosse rimasto nei bagni dell'edificio. Hanno coordinato le operazioni i 12 membri della squadra di

emergenza dell'istituto, individuati da una pettorina fosforescente. Soddisfatto il preside del Da Vinci Odoardo Fontani: «I

ragazzi hanno dato un grande segnale di responsabilità. La presenza delle autorità è stato un chiaro segnale

dell'importanza dell'iniziativa».

L.M. 
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VENERDÌ, 29 APRILE 2011

- Cecina

Record di volontari Pubblica assistenza a quota duecento 

Ma sono i giovani la vera novità: ben 50 in un anno si sono avvicinati al sodalizio 

MARIO MOSCADELLI 

ROSIGNANO. C'è la crisi, vado a fare il volontario. Ci vorrebbe un sociologo per mettere il timbro su questa equazione,

ma di sicuro c'è che nell'ultimo anno alla Pubblica assistenza di Rosignano si è assistito ad un vero e proprio boom di

volontari. Un numero? Sono ben 50 le new-entry nel 2010. Incremento di personale, che ha portato ad un aumento dei

servizi e di conseguenza ad una crescita del fatturato, soprattutto nel settore socio-sanitario. Tanti segni positivi, che

saranno al centro dell'assemblea dei soci in programma per sabato nella sede delle Morelline.

Boom di volontari. Non è c'è stato un vero e proprio sondaggio all'interno dell'associazione, ma di sicuro il fatto che ci

siano meno soldi da spendere induce i giovani a ripensare il proprio tempo libero. E a dedicarsi magari al volontariato.

«Non sono un sociologo - dice Nicola Di Paco, presidente dell'associazione in carica fino al 2012 - ma può essere una

chiave di lettura. I ragazzi vanno meno in giro e allora possono essere più attratti dal sociale. C'è da dire, poi, che la nostra

è un'associazione con un'età media molto giovane, circa 25 anni, e questo aspetto fa da calamita, visto che poi si arriva qui

anche con il passaparola degli amici. Altro elemento per spiegare questo fenomeno è il progetto del Comune “Io

partecipo”: molto di questi giovani sono rimasti con noi». Il fatto è che nel 2010 «abbiamo ricevuto 50 domande e oggi

abbiamo oltre 200 volontari. Al di là delle spiegazioni, non posso che essere molto soddisfatto, visto che fino a qualche

anno fa c'era il problema contrario. E di sicuro non smetterò mai abbastanza di ringraziare queste persone per il loro

fondamentale contributo».

Bilancio e servizi. Come detto, più volontari, più servizi. «Nel 2010 - continua Di Paco - abbiamo stabilito il record per

quanto riguarda i servizi: oltre 20mila quelli socio-sanitari, che hanno fruttato 90mila euro in più di fatturato».

E dopo anni di rosso, il bilancio torna a vedere la luce verde: l'associazione, infatti, ha chiuso l'ultimo esercizio in attivo di

qualche decina di migliaia di euro. «Un bel risultato, visto che fino a pochi anni fa dovevamo fare i conti con un passivo

di 200mila euro». E anche il 2011 si è aperto sotto la buona stella, visto che i nuovi servizi attivati - fisioterapia, medicina

dello sport e medicina del lavoro - stanno dando «ottimi risultati, in particolare la medicina dello sport».

Investimenti e futuro. La ristrutturazione della sede è stato sicuramente un intervento importante «da 150mila euro»,

spiega Di Paco. «Ma non è l'unico investimento che abbiamo fatto. «Gli introiti ci servono per migliorare i servizi e così

abbiamo comprato una nuova ambulanza per le emergenze e un mezzo per il servizio anti-incendio». Insomma,

un'associazione che ha voglia di crescere. «Ed è per questo che puntiamo ad un trasferimento della sede. Certo, in quella

attuale abbiamo speso soldi, ma più di così non si può allargare. E allora l'idea di spostarci al Casalino, dove nascerà il

nuovo distretto, sarebbe l'ideale. Potrebbe nascere una cittadella della salute».

Protezione civile. L'unità cinofila della Pubblica assistenza è ormai diventata una celebrità. «Ma la protezione civile

comprende anche l'anti-incendio boschivo, nostro fiore all'occhiello. Tanto che per il prossimo 25 giugno stiamo

organizzando una manifestazione in grande stile per celebrare i 30 anni dell'attività».

 L'assemblea dei soci è in programma domani nella sala conferenze del centro delle Morelline. Si svolgerà alle 8,30 in

prima convocazione e alle 10 in seconda convocazione. All'ordine del giorno, oltre ai bilanci (consuntivo e di previsione)

alcune modifiche allo statuto, come la riduzione dei consiglieri da 25 a 19 e l'introduzione della figura del socio onorario

per gli sponsor storicamente legati all'associazione.
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Ambulanza al casello e un pronto approvigionamento di acqua. Oggi possibili disagi dalle 16 alle 21 

Piano d'emergenza per le maxicode 

Sat coinvolge Protezione civile, Pubblica assistenza e Croce Rossa 

Il provvedimento resterà valido fino all'apertura della nuova barriera di Vada prevista per l'inizio di luglio 

MARIO MOSCADELLI 

ROSIGNANO. Un piano straordinario per assistere gli automobilisti nel caso di maxicode. È quello messo a punto da Sat

insieme a Prefettura, Protezione civile e associazioni di volontariato locali. Un piano che, nelle previsioni, andrà presto in

pensione.

 La società autostradale, in vista delle festività e dell'inizio della bella stagione, ha definito un piano operativo per

intervenire in caso di code. Piano che per adesso è calibrato sull'autostrada, ma che a breve sarà elaborato anche per la

Variante. Da tener presente che per la Variante al momento Sat ha competenza solo sui 4 chilometri interessati dalla

lavori della Tirrenica, da Vada fino a Palazzi.

Il piano. Perché se per il ponte di Pasqua è andato tutto bene in uscita dal casello (“merito” soprattutto del maltempo), Sat

sa bene che le criticità sono dietro l'angolo. Il motivo? Con la demolizione della corsia telepass (soppressione necessaria

per consentire la costruzione del proseguimento dell'A12 verso la nuova barriera di Vada) viene a mancare un importante

aggancio con il piazzale della barriera e, di conseguenza, il rischio di code in autostrada è superiore agli altri anni. E allora

ecco il coinvolgimento di Protezione civile e volontariato. «A noi della protezione civile - spiega il responsabile locale

Antonio Campus - è stato assegnato il compito di coordinare l'emergenza dal punto di vista dell'aiuto agli automobilisti. In

sostanza ci coordineremo per portare acqua e generi di assistenza. Credo che non sarebbe un problema nemmeno farlo in

Variante». Anche la Croce Rossa di Rosignano è chiamata ad occuparsi di questo tipo di assistenza. Mentre la Pubblica

assistenza di Rosignano sarà presente con un presidio sanitario, «ovvero un'ambulanza nel piazzale dell'autostrada»,

conferma Nicola Di Paco, presidente dell'associazione. Naturalmente a far scattare il piano è Sat, attraverso un sistema

informativo studiato in sinergia con Prefettura e Polizia stradale. A proposito di informazione, nei giorni di bollino rosso,

Sat potenzierà la sua messaggeria sia sui pannelli variabili che sul sito (www.tirrenica.it). Più complicata la situazione in

Variante, dove mancano ad esempio i pannelli per informare i viaggiatori. Ma si sta elaborando una maniera per

permettere agli automobilisti di conoscere i tempi di percorrenza. Un esempio di cosa sarà possibile? Chi è a Piombino, e

viaggia verso Livorno, contattando la sala radio Sat (0586 /784250) potrà sapere in tempo reale la situazione del traffico e

quanto, in quel momento impiegherebbe, per arrivare all'innesto con l'A12, causa di tutti i mali.

Emergenza fino a giugno.  Sat ha previsto questo piano fino alla fine di giugno. E dopo? Con l'apertura della nuova

barriera si è sicuri che l'annoso problema dell'intasamento allo svincolo per l'A12 si ridurrà.

Oggi. Per oggi Sat prevede possibili disagi in Variante, in direzione nord, dalle 16 alle 21 a causa dei rientri.
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L'inaugurazione in piazza Matteotti a Querceta 

 

 QUERCETA. Si sono praticamente conclusi i lavori di ristrutturazione del primo piano del Palazzo Istituzionale di

Piazza Matteotti a Querceta dove hanno trovato degna e significativa collocazione i servizi comunali di Polizia

Municipale ed Intercomunali di Protezione Civile.

I lavori, realizzati dal settore Lavori Pubblici, in collaborazione con il Servizi Informatico e con i due Settori interessati

alla nuova localizzazione hanno reso antico lustro al Palazzo che, nato nei primi anni trenta del secolo scorso come “Casa

del Fascio” e trasformato, nel secondo dopoguerra in scuola elementare, recupera oggi l'antica funzionalità e destinazione

architettonica istituzionale.

«I lavori - dice il Sindaco Neri - hanno, tra l'altro, il grande pregio di aver restituito qualità ed eccellenza ad una struttura

di particolare valore e bellezza. Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto e di aver posto, con questa scelta, le basi per

rendere ancora più efficaci ed efficienti, con ottimizzazione delle risorse umane ed economiche, due settori strategici

come quelli della Polizia Municipale e della Protezione Civile sede del coordinamento dei quattro Comuni della Versilia

Storica. Invitiamo, dunque, tutte le Associazioni Comunali e tutte le cittadine ed i cittadini a partecipare alla

inaugurazione delle nuove sedi giovedì prossimo, 5 maggio, alle ore 11», I lavori proseguiranno, nei prossimi mesi, con la

ristrutturazione del piano terra del Palazzo dove prenderà corpo un vero e proprio Centro della Cultura e della Formazione

con la Sede del Circolo e del Centro Studi “Sirio Giannini”, la sede dell'Associazione e della Biblioteca Mazziniana, la

realizzazione della nuova Sala di Lettura della Biblioteca Comunale Sirio Giannini e la sede dell'Agenzia Formativa

dell'Unione dei Comuni. Con l'occasione di questo secondo lotto di lavori troverà nuova, più ampia e dignitosa

collocazione anche l'ufficio distaccato dell'Anagrafe Comunale.
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- Montecatini

 

Il caso esplode in consiglio. Marchi: «Assicurazione dimenticata» 

 PESCIA. I problemi economici del Comune cominciano a ripercuotersi sulle attività quotidiane dell'ente con esiti talvolta

imbarazzanti. La notizia è emersa durante la seduta del consiglio comunale di venerdì sera, che aveva per argomento

proprio il bilancio consuntivo 2010, ed è stata sollevata in una serie di interventi arrivati dai banchi dell'opposizione: dal

Pd, attraverso i consiglieri Giorgi e Di Vita, e da Futuro e Libertà. Oggetto: il fermo amministrativo a cui sono stati

sottoposti due automezzi di proprietà del Comune di Pescia. «Questo fatto - è stato il commento del consigliere del Pd Roi

Giorgi - la dice lunga sulla gestione di questa amministrazione». Si tratta di un mezzo antincendio in dotazione al servizio

di protezione civile (dal valore di circa 40mila euro) e di un'auto utilizzata dal settore urbanistica.

Da parte della maggioranza in consiglio non è arrivata alcuna replica sulla questione e il perché lo spiega il sindaco

Roberta Marchi, interpellata dal Tirreno: «Quella vicenda non aveva niente a che fare con il bilancio, e risponderò

all'interpellanza che il consigliere Giorgi ha annunciato. Ma in quest'occasione mi sembrava fuori luogo e anche

antipatico parlare di responsabilità degli uffici». Sì, perché quel fermo, dice il primo cittadino, non è dovuto a una rivalsa

per bollette non pagate (come era stato ventilato venerdì sera), bensì a una «dimenticanza nel pagamento

dell'assicurazione dei mezzi».

Intanto però un'altra tegola (scontata) si abbatte sulla maggioranza: Futuro e libertà si è chiamata ufficialmente fuori. Non

bastasse il voto contrario sul consuntivo da parte di Salvatore Leggio e Marco Ardis sono arrivate le dimissioni dalla

presidenza delle due commissioni consiliari (rispettivamente “Assetto e sviluppo del territorio” e “Enti partecipati”)

guidate dagli stessi.

«Le dimissioni - scrive Leggio - sono fondate su una serie di ragioni: non esistono più le condizioni che regolano il

rapporto tra alleati all'interno di una coalizione, poichè sia i fatti che il modus operandi di questa amministrazione sono

palesemente in contrasto con quell'iter di correttezza che si impone all'interno di una maggioranza. Appare inaccettabile e

pretestuosa la posizione per la quale, a colpi di maggioranza, senza un confronto reale e democratico e con chiara

forzatura giuridica, avete inteso condurre la surroga di “un solo consigliere” nelle commissioni; segno evidente che l'unica

reale preoccupazione era mantenere un certo status quo con i vostri alleati della Lega, ritrattando le vostre stesse

affermazioni più e più volte fatte tramite il capogruppo Pdl. Ci sembra questo un 'ulteriore segno inequivocabile di

coerenza con la nostra politica fatta di reali valori di destra, che non mira a poltrone, ma a creare tutte quelle condizioni

essenziali affinchè il nostro Paese possa uscire da una politica poltronistica e partitocratica che si protrae ormai da troppo

tempo, con diversi suonatori, ma con musiche uguali».
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 LIVORNO. L'associazione Legambiente Livorno cerca volontari da impiegare nel settore della salvaguardia dai rischi

naturali del patrimonio culturale - beni mobili - della Protezione Civile. Un compito importante e prezioso che i volontari

livornesi di Legambiente, insieme alla struttura nazionale, hanno già svolto numerose volte e anche nel recente passato,

dimostrando il loro altruismo in occasioni di gravi calamità naturali, come il terremoto de L'Aquila e quello precedente

nel Molise e nelle Marche. Mettendo in sicurezza opere d'arte, chiese, luoghi sacri.

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio a Livorno presso la Circoscrizione 5 (via Machiavelli, La Rosa) si svolgerà un corso di

formazione appositamente organizzato insieme a Legambiente nazionale, nel quale verranno illustrate le tecniche di

intervento per la messa in sicurezza di dipinti, statue, arredi sacri ecc. Orario del corso: venerdì 15-18, sabato 9-18 con

pausa pranzo e domenica 9-13.

Per informazioni telefonare al 3462883077 oppure info@legambientelivorno.it
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Coinvolte la Protezione civile e le associazioni locali. Oggi possibili file in Variante 

ROSIGNANO. Un piano straordinario per assistere gli automobilisti nel caso di maxicode. È quello messo a punto da Sat

insieme a Prefettura, Protezione civile e associazioni di volontariato locali. Un piano che, nelle previsioni, andrà presto in

pensione, visto che per l'inizio del prossimo luglio si punta ad inaugurare la nuova barriera di Vada.

MOSCADELLI IN ROSIGNANO I 

SEGUE A PAGINA 1
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PROTEZIONE CIVILE 

 

ROMA. Il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, Franco Gabrielli, ha comunicato a tutte le Regioni che per

l'inizio della prossima settimana circa 2500 migranti arrivati a Lampedusa a attualmente presenti nei Cara (Centri di

accoglienza per richiedenti asilo) saranno accompagnati sul territorio, nelle strutture che le stesse Regioni indicheranno,

secondo la distribuzione prevista dal piano elaborato dalla Protezione civile. È escluso l'Abruzzo, esentato perché ancora

in difficoltà dopo il terremoto di due anni fa.

I migranti arrivati a Lampedusa potranno così essere trasferiti dall'isola nei centri prima di essere a loro volta

accompagnati nelle strutture messe a disposizione a livello locale. Gabrielli ha sottolineato la collaborazione delle Regioni

nel predisporre piani per l'accoglienza dei profughi.
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