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Antincendio boschivo. Volontari dell�Emilia-Romagna in Puglia 

29 giu 11 &bull; Categoria Regione - 11 letture  

 

  Sono già operative le prime squadre di volontari di Protezione civile dell'Emilia-Romagna inviate in Puglia per

cooperare alle attività antincendio boschivo, per tutta la durata della campagna estiva fino al prossimo 7 settembre,

insieme ai volontari del Friuli Venezia Giulia.

 L'Agenzia regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna anche quest'anno ha, infatti, aderito alle iniziative di

gemellaggio promosse dal Dipartimento nazionale di Protezione civile nelle regioni italiane caratterizzate dal maggior

numero di incendi di bosco. Quattro squadre di volontari specializzati (in totale circa 180 unità) si alterneranno in dieci

turni settimanali per effettuare attività di avvistamento, spegnimento, prevenzione e presidio sul territorio per la lotta agli

incendi di bosco sul promontorio del Gargano. Il campo operativo è allestito a Vico del Gargano in Provincia di Foggia.

 Le squadre, appartenenti ai coordinamenti provinciali e alle organizzazioni regionali del volontariato di Protezione civile,

sono accompagnate da funzionari dell'Agenzia regionale di Protezione civile e delle Province (con compiti di

rappresentanza istituzionale) e da coordinatori del volontariato (con compiti di gestione delle squadre operative).

 I volontari operativi in Puglia sono attrezzati con un mezzo fuoristrada provvisto di modulo antincendio, un pulmino, un

autocarro per il trasporto di materiali e dotati di dispositivi di protezione individuale.
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Unanimità sulla risoluzione bypartisan dei consiglieri Di Pangrazio e Ricciuti 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

conversione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cronaca

 

Sopralluogo del perito nell'antico borgo 

PIETRACAMELA. La procura invia il suo esperto a controllare la frana di Pietracamela. Ieri mattina il perito
romano nominato dal procuratore Gabriele Ferretti, che qualche mese fa ha aperto un fascicolo per accertare
eventuali responsabilità e mancati controlli, è arrivato nello storico borgo ai piedi del Gran Sasso per fare tutti
rilievi necessari.
 Successivamente consegnerà la relazione al magistrato. Per il momento non ci sono indagati sull'enorme frana che la sera

del 18 marzo portò a valle parte di una parete di roccia, cancellando anche le pitture rupestri del gruppo “Il pastore

bianco” di Guido Montauti. Da allora quell'area è chiusa, interdetta al traffico per precauzione.

E' molto probabile che, nel completare il fascicolo, la procura faccia acquisire anche la perizia del 15 aprile 2009, pochi

giorni dopo il sisma, che racconta la situazione della parete di roccia franata e la definisce «preoccupante». A firmare la

perizia, consegnata all'ufficio tecnico del Comune, fu un geologo ex consulente del Comune a partire dal 2004 quando, in

seguito ad una grossa frana, l'ente decise la messa in sicurezza di alcuni costoni di roccia, non molto lontano dalla parete

crollata di recente. Per quella frana la precedente amministrazione aveva ottenuto circa un milione di euro dalla

Protezione civile per l'installazione di una barriera paramassi. Proprio per monitorare la tenuta di quella struttura, in

seguito al terremoto era stata redatta una nuova perizia. Intanto proprio ieri il sindaco di Pietracamela Antonio Di
Giustino ha avuto un incontro con i tecnici della Protezione civile per chiedere lo stanziamento dei fondi necessari alla

sistemazione della frana e alla messa in sicurezza di tutta l'area. «L'area resta chiusa al traffico», dice il primo cittadino,

«ma ci auguriamo di poter ottenere i fondi necessari per garantire i primi interventi». (d.p.)

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

nelle mani di pochi 

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

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

SANDRO MARINACCI 

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

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

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

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

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

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

storia il peggio deve ancora cominciare?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centro che svolga una funzione ordinatrice».

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

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

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

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

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

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

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

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

sponde a questi gruppi. Sarebbe un guaio per tutta la città disperdere queste energie e questa cultura politica».
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Corriere Fiorentino
"" 

Data: 29/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 29/06/2011 - pag: 7

Allarme caldo: il termometro a quota 34 gradi

È scattata ieri, per la prima volta quest'anno a Firenze, la soglia di attenzione per il caldo, e per oggi è previsto allarme per

le persone fragili, che potrebbero risentirne più di tutti. La Protezione civile, sulla base del bollettino emesso dal Lamma,

il laboratorio di meteorologia della Regione Toscana, segnala infatti per oggi la situazione di attenzione, con la presenza

di condizioni climatiche potenzialmente a rischio per la salute delle persone fragili, soprattutto anziani. E per oggi, la

Protezione civile ha alzato il livello di rischio dall'attenzione all'allarme. Alla base di questa decisione, il perdurare della

morsa di caldo asfissiante, che, secondo le previsioni, dovrebbe proseguire fino a domani. Per quanto riguarda la giornata

di oggi, la colonnina di mercurio dovrebbe attestarsi sui 34 gradi e forse qualcosa in più. Ad aggravare il tutto si aggiunge

il numero delle ore con disagio da caldo (dalle 11 di ieri alle 12 di oggi). Per quanto riguarda il comportamento da tenere

onde evitare insolazioni o altri malesseri fisici, si raccomanda di evitare di uscire o di fare attività fisica all'aria aperta

nelle ore più calde della giornata, non rimanere sotto il sole a lungo. Ancora, si consiglia di fare una colazione abbondante

e pasti leggeri, bere più acqua e mangiare molta frutta e verdura, utilizzare vestiti chiari e leggeri. In caso di necessità,

informa l'ufficio stampa del Comune di Firenze, è possibile telefonare al numero verde dell'Aiuto anziani 800/801616.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere Fiorentino
"" 

Data: 30/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 30/06/2011 - pag: 4

Un caldo tropicale, ma arriva la pioggia

Caldo afoso con temperatura percepita vicina ai 36 gradi: giornata bollente ieri a Firenze, anche a causa del tasso di

umidità al 45%che di fatto ha avvolto la città con una cappa di calore molto diversa rispetto al caldo torrido che

caratterizza le estati fiorentine. Nonostante la massima reale di 33,9 gradi, la temperatura percepita è stata di due gradi

superiore a causa dell'umidità. E infatti nelle ore più calde della giornata le abituali location per turisti e fiorentini in cerca

della tintarella sono rimaste quasi deserte: pochi temerari sia sulla Pescaia di Santa Rosa che sulla «spiaggia dell'Arno» ,

deserte le scale che danno sulla terrazza di Piazzale Michelangelo, tutti in piedi (e in fila alla fontana) in Piazza de' Pitti,

dove eroi che hanno sfidato l'asfalto rovente non se ne sono visti. Anche sui lungarno più che un posto al sole è stata una

corsa all'ombra: giardini, aiuole, panchine, basta che ci sia riparo dal sole. «Almeno fino alla tarda mattinata di domani

(oggi per chi legge, ndr) non ci saranno variazioni: sarà un risveglio nuovamente afoso, poi la pioggia attesa porterà un po'

di refrigerio» , spiega Giorgio Bartolini dalla sala meteo del Consorzio LaMMa, prevedendo «caldo sopportabile con

temperature percepite mai superiori ai 33 o 34 gradi per i primi dieci giorni di luglio» . Conclusa dunque la prima vera

ondata di caldo, «durata relativamente poco rispetto alle settimane intere dell'estate 2006 e 2007» . E anche per luglio e

agosto potrebbe verificarsi lo stesso andamento: «Il trend sembra ormai delineato e dunque per l'estate non prevediamo

ondate di caldo persistenti, ma di durata piuttosto breve nell'ordine dei due o tre giorni, alternate da perturbazioni» ,

conclude Bartolini. Nessuna criticità registrata dalla Protezione Civile. Gaetano Cervone RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oltre duemila i progetti autorizzati dopo la normativa.

PERUGIA29.06.2011

indietro

L'assessore Bertini, al centro mentre illustra i dati, ha tracciato il bilancio dell'impegno della Provincia accennando

anche al caso del Marscianese

Edilizia (anti)sismica, un anno dopo. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, la Provincia di Perugia traccia

un bilancio delle attività svolte dopo l'introduzione dell'obbligo di autorizzazione per tutte le costruzioni da realizzare

nelle zone sismiche di I e II categoria. Un lavoro difficile ma necessario che ha dovuto recuperare quel rodaggio mai

sperimentato a causa della tragedia che ha colpito l'Abruzzo nel 2009. "Non abbiamo mai avuto il tempo di fare i conti

con la nuova normativa -ha dichiarato ieri dalla sala Pagliacci della Provincia l'assessore al controllo costruzioni e

protezione civile Roberto Bertini- e nell'ultimo anno è stato di grande rilevanza il lavoro di studio e applicazione dei nuovi

parametri di costruzione per il rilascio di autorizzazioni in zona sismica". Tremila i progetti presentati di cui 2275

autorizzati. Un risultato pari all'80 per cento delle richieste effettuate. "In gran parte -ha aggiunto Bertini- è stata data

risposta ai servizi aggiuntivi che sono ricaduti sull'ente senza apportare aumenti di personale. E considerando il fatto che il

territorio provinciale è tutto sismico, se il comparto edilizio confermerà il trend di crescita di marzo-aprile, potremo

riscontrare difficoltà dal punto di vista dell'organico". Seppur vero il calo di circa il 40 per cento dei progetti (passati da 5

mila e 3 mila), il picco raggiunto due mesi fa pone in essere alcune riflessioni all'ente. "Anche se la media rimarrebbe al di

sotto dello storico 30 per cento -ha spiegato Utilio Nasini, del Servizio controllo costruzioni e protezione civile- i controlli

sul territorio dovrebbero essere svolti in maniera totale". Questo sempre secondo quanto stabilito dalla normativa

regionale. E se si aggiunge l'insicurezza del mantenimento della convenzione con la Facoltà di Ingegneria (causa tagli) e il

blocco del turn over, gli addetti ai lavori avrebbero non pochi problemi nel riuscire a portare avanti i compiti di controllo

all'interno del numero sterminato di strutture presenti sul territorio. "La legge recepisce una serie di conoscenze che

nell'ambito accademico esistono da vent'anni, orientandosi soprattutto verso il mondo dei professionisti -ha sottolineato

Elisabetta Aisa, altra responsabile del Servizio controllo costruzioni e protezione civile- ma, ad esempio, non pone alcun

distinguo tra strutture semplici e strutture complesse, mettendo in difficoltà gli imprenditori". Nonostante i grandi scogli

burocratici e normativi, la Provincia è riuscita comunque a portare a termine un vasto numero di interventi per nuovi

edifici, ristrutturazioni e innumerevoli sopralluoghi per le cosiddette strutture di "modesta rilevanza ai fini della pubblica

incolumità" come piscine, garage, annessi agricoli, muri di sostegno e piccoli edifici di volumetria. Senza dimenticare i 18

importantissimi progetti messi a punto nell'ambito della ricostruzione post-terremoto di Marsciano e Spina, dove la

Provincia ha istituito un gruppo di lavoro specifico per accelerare l'iter di rilascio delle autorizzazioni relative agli

interventi da effettuare

Antonio Torrelli 
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PREVISTA UN�ONDATA DI MALTEMPO 

Prima l�allarme ozono, ora il pericolo allagamenti 

Fino a questa sera temporali e anche grandine si abbatteranno anche su Modena, con precipitazioni superiori ai 50

millimetri. Lo segnala un�allerta della Protezione Civile regionale che annuncia « forte instabilità e precipitazioni a

prevalente carattere temporalesco a partire dal settore occidentale. I fenomeni potranno essere anche di forte intensità con

la possibilità di grandine e raffiche di vento forte». Pioggia e grandine potranno dunque causare l�innalzamento dei livelli

dei corsi d�acqua minori, tracimazioni di canali artificiali e problemi nel deflusso di drenaggio urbano con allagamenti di

sottopassi e cantine. Rischi a parte, l�abbassamento delle temperature interromperà una serie di giornate calde e soleggiate

che ha fatto scattare un altro allarme: quello dell�ozono. L�altro ieri sono stati registrati alcuni superamenti della �soglia di

informazione� per questa sostanza inquinante tipicamente estiva (fissata a 180 microgrammi per metro cubo,

concentrazione media di un�ora) dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria nel parco Ferrari. La concentrazione

di ozono è risultata superiore a tale soglia dalle 14 alle 20. Il valore massimo raggiunto è stato di 204 microgrammi per

metro cubo rilevato tra le 15 e le 16. Il Servizio idro-meteo-clima di Arpa, comunque, prevede per la giornata di oggi un

brusco calo delle concentrazioni di ozono. «L'ozono che si forma nella fascia atmosferica detta stratosfera è

particolarmente utile in quanto agisce come schermo protettivo nei confronti della radiazione solare ultravioletta -

spiegano gli esperti - L'ozono che invece si trova nella bassa atmosfera dove noi viviamo è dannoso in quanto dotato di

elevata capacità ossidativa nei confronti dei tessuti biologici: sull'uomo produce l'irritazione delle mucose respiratorie e

degli occhi».

Data:

30-06-2011 La Gazzetta di Modena
prima l'allarme ozono, ora il pericolo allagamenti
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 29/06/2011 - 

Parma  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

Piogge e temporali sono previsti in Emilia-Romagna dalle 23 di oggi fino a domani. La Protezione civile ha lanciato

un'allerta di 21 ore, fino alle 20 di domani, che riguarderà la zona del Lamone-Savio; le pianure di Bologna, Ferrara,

Modena-Reggio Emilia, Parma-Piacenza e Forlì-Ravenna; i bacini Secchia-Panaro e quelli Trebbia-Taro.

 Le piogge potranno essere di forte intensità, con precipitazioni cumulate superiori a 50 mm anche in breve tempo, con

conseguente innalzamento dei livelli dei fiumi e tracimazioni di canali artificiali. Previste anche grandinate e raffiche di

vento forte.

 

Data:

29-06-2011 La Gazzetta di Parma Online
Pioggia e rischio di grandine: allerta della Protezione civile

Argomento: Pag.CENTRO 10



 

Contro gli incendi boschivi: ProCiv E-R in Puglia 

Quattro squadre di volontari e funzionari della Protezione Civile saranno operative sul Gargano fino al 7 settembre per

cooperare alle attività di spegnimento, prevenzione e controllo degli incendi boschivi

 

    Mercoledi 29 Giugno 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna affianca la Puglia nella lotta agli incendi boschivi: per tutta la durata della

campagna estiva (fino al 7 settembre) squadre di volontari emiliano-romagnoli e del Friuli Venezia Giulia saranno

operative in Puglia. Anche quest'anno - spiega in una nota la Regione - l'Emilia Romagna aderisce alle iniziative di

gemellaggio promosse dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile nelle regioni italiane caratterizzate dal maggior

numero di incendi boschivi. 

Quattro squadre di volontari specializzati - per un totale di circa 180 unità - si alterneranno in dieci turni settimanali per

effettuare attività di avvistamento, spegnimento, prevenzione e presidio sul territorio,combattendo gli incendi di bosco sul

promontorio del Gargano. Le squadre, appartenenti ai coordinamenti provinciali e alle organizzazioni regionali del

volontariato di Protezione civile, sono accompagnate da funzionari dell'Agenzia regionale di Protezione civile e delle

Province (con compiti di rappresentanza istituzionale) e da coordinatori del volontariato (con compiti di gestione delle

squadre operative). 

In Puglia, i volontari avranno a disposizione un mezzo fuoristrada provvisto di modulo antincendio, un pulmino e un

autocarro per il trasporto di materiali, e saranno dotati di dispositivi di protezione individuale. 

Redazione

 

Data:

29-06-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Contro gli incendi boschivi: gemellaggio Puglia-Emilia Romagna
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Mercoledì 29 Giugno 2011
Chiudi 

di TEODORA POETA

A tre mesi dalla frana di Pietracamela, quando 10 mila metri cubi di roccia si staccarono da un'altezza di circa 30 metri,

ieri sul posto c'è stato il primo sopralluogo del perito nominato dalla Procura. Un esperto, docente universitario, il cui

compito sarà innanzitutto quello di riferire alla magistratura sul perché quel tratto di parete non fosse stato messo in

sicurezza dopo la segnalazione al Comune di un geologo, Giorgio Di Ventura, che fece non uno, ma tre sopralluoghi a

breve distanza dal sisma del 6 aprile 2009. Nella zona rossa di Pietracamela, intanto, resta ancora valida l'ordinanza del

sindaco: intera area interessata alla frana interdetta sia al traffico pedonale, sia al traffico veicolare. L'evento franoso si

verificò la sera del 18 marzo. Testimoni raccontarono di aver sentito un boato. Una parte di roccia staccò dalla zona di

Capo Le Vene, in località di Sopratore, nell'area faunistica del piccolo paese. Una portata di roccia paragonabile a quella

di un palazzo di quattro piani, scivolata da circa 30 metri di altezza. E la cui corsa proseguì per almeno altri 150 metri di

dislivello per poi fermarsi in una zona adiacente il paese, a Portafontana, dove in estate giocano, anzi giocavano i bambini

e per secoli c'è stato un lavatoio, andato distrutto. Aperta l'inchiesta giudiziaria, ci sono oggi precise domande alle quali il

perito dovrà rispondere: le continue sollecitazioni sismiche successive al terremoto, l'alluvione, gelo e disgelo dovuti al

cambio di stagione hanno influito sulla frana, ma si è trattato di un crollo annunciato? Come mai quel tratto di parete non

era stato messo in sicurezza? Al momento non ci sono indagati. In paese però si continua a respirare tanta amarezza per le

strutture rupestri sepolte dalla frana, oltre al sentiero che porta al canale dell'Enel e alla strada che va alla centrale

idroelettrica, entrambe cancellate dopo quella notte. Oggi resta lo spettro di un masso a sbalzo che da un momento all'altro

potrebbe staccarsi e per il quale si continua a studiare ogni possibile soluzione. «Fino a quando manterrà?» si domanda

Linda Montauti, operatrice turistica. «Le nostre attività stanno lavorando al 30% - aggiunge, facendo il punto della

situazione -. È un momento davvero difficile per tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

29-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
A tre mesi dalla frana di Pietracamela, quando 10 mila metri cubi di roccia

si staccarono da...
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Giovedì 30 Giugno 2011

Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Sul processo riguardante i membri della commissione Grandi Rischi, gli avvocati delle 40 parti civili hanno tirato fuori un

asso dalla manica. Il Gup, Giuseppe Romano Gargarella, con apposito decreto, ha autorizzato la citazione, come

«responsabile civile», della presidenza del Consiglio dei Ministri, che fa capo a Silvio Berlusconi, nell'ambito del

processo per omicidio colposo a carico dei sette componenti della commissione Grandi Rischi, organo di consultazione

della Protezione civile, a sua volta incardinata nella presidenza del Consiglio, accusati di avere dato informazioni

rassicuranti sulla possibilità di un forte terremoto all'Aquila, il 31 marzo 2009, una settimana prima del sisma che fece 309

vittime. La richiesta è stata avanzata da quattro avvocati che assistono complessivamente una quarantina di parti civili, tra

familiari e parenti delle vittime del sisma. Si è trattato da parte degli avvocati Fabio Alessandroni e Wania della Vigna in

primis e dei legali Marino Marini, Elena Leonardi e Daniela Napoleone, di un lavoro piuttosto complesso che ha portato

alla redazione finale di un voluminoso atto di oltre 300 pagine con cui gli avvocati hanno in sostanza spiegato le ragioni

per le quali era necessario tirare in ballo la presidenza del Consiglio dei Ministri. «È stata una decisione concordata con

gli altri colleghi - ha detto l'avvocato Fabio Alessandroni - perché in sostanza si va a garantire i parenti delle vittime in

caso di condanna di un solo membro o più membri della commissione Grandi Rischi. Ciò significa che la presidenza del

Consiglio dei Ministri pagherà, in caso di condanna per il fatto reato imputato, assumendo su di sé gli oneri». «È bene

sottolineare - ha detto ancora l'avvocato Alessandroni - che le famiglie che si sono costituite parti civili nel processo che si

andrà a discutere il 20 settembre, cercano in primis la verità e in secondo luogo l'aspetto risarcitorio, aspetto quest'ultimo

che ci ha convinti come avvocati che era doveroso e appropriato garantire loro, da una possibile condanna milionaria,

appunto citando la presidenza del Consiglio». Con l'accusa di omicidio colposo sono imputati Franco Barberi, Bernardo

De Bernardinis, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce. Secondo le accuse, in

occasione della riunione della commissione, il 31 marzo 2009, sarebbero state fornite informazioni incomplete, imprecise

e contradditorie su natura, cause, pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica all'Aquila. Un altro atto di citazione

di responsabilità civile per una somma di 22 milioni e 500 mila euro, nei riguardi sempre della presidenza del Consiglio

dei Ministri, è stato presentato nell'agosto dello scorso anno al Tribunale civile dell'Aquila da due avvocati. L'udienza è

fissata per il 29 settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

30-06-2011 Il Messaggero (Abruzzo)
Sul processo riguardante i membri della commissione Grandi Rischi, gli

avvocati delle 40 par...
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Giovedì 30 Giugno 2011

Chiudi 

Studiare i terremoti, acquisire conoscenze sull'evoluzione del movimento e sulla propagazione delle onde sismiche.

Saperne di più, anche attraverso l'analisi del rischio, per avere maggiore consapevolezza del fenomeno. L'Università

dell'Aquila scende in campo e, in collaborazione con l'associazione Socio Culturale Giulia Carnevale (la studentessa di

Arpino che ha perso la vita nel terremoto dell'aprile 2009), ha organizzato la Scuola Estiva su Modelli Matematici in

Sismologia (“Mathematical Models in Seismology” - SeisMath 2011). La cerimonia di apertura, con la presentazione dei

corsi, si terrà il 4 luglio a partire dalle 11 nel Comune di Pizzoli. La Scuola Estiva SeisMath è stata approvata e finanziata

dall'Unione Europea per mezzo dell'Agenzia Nazionale Erasmus nell'ambito dei programmi intensivi (IP) per l'anno

accademico 2010/11 su proposta presentata dall'omonimo Consorzio Europeo coordinato dal Dipartimento di Matematica

Pura ed Applicata dell'Università dell'Aquila. Il Comitato organizzatore ha deciso di dedicare SeisMath 2011 alla

studentessa Giulia Carnevale, quale simbolo degli studenti tragicamente scomparsi a seguito del devastante terremoto che

ha colpito la città dell'Aquila il 6 aprile 2009. SeisMath 2011 è programmato in due settimane e volto a riunire studenti e

docenti universitari di sette Paesi partecipanti, con l'obiettivo di promuovere l'insegnamento della modellistica matematica

in sismologia e di consentire agli studenti e ai docenti coinvolti di operare a stretto contatto con un territorio recentemente

colpito da un grande evento sismico. Il programma prevede otto minicorsi tenuti da ricercatori esperti in vari aspetti legati

alla modellistica matematica in ambito sismologico e con una notevole esperienza nell'insegnamento. Durante lo

svolgimento della Scuola è anche prevista una serie di seminari scientifici di tipo specialistico. Prenderanno parte alla

Scuola circa 60 studenti di laurea magistrale e di dottorato iscritti nelle università partners.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

30-06-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Studiare i terremoti, acquisire conoscenze sull'evoluzione del movimento e

sulla propag...
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24 ORE FIRENZE pag. 17

 EMERGENZA CLIMA ATTESI 35 GRADI, L'EMERGENZA PROSEGUE ALMENO FINO A DOMANI

CALDO, scattata l'allerta. La Protezione civile, sulla base del bollettino del Lamma, il laboratorio di meteorologia della

Regione, segnala infatti da ieri la situazione di attenzione con la presenza di condizioni climatiche potenzialmente a

rischio per la salute delle persone fragili, soprattutto anziani. E per oggi, la Protezione civile ha alzato il livello di rischio

dall'attenzione all' allarme. Alla base di questa decisione, il perdurare della morsa di caldo, che, secondo le previsioni,

dovrebbe proseguire fino a domani. Per quanto riguarda la giornata di oggi, la colonnina di mercurio dovrebbe attestarsi

sui 35 gradi. Ad aggravare il tutto si aggiunge il numero delle ore con disagio da caldo (dalle 11 di ieri alle 12 di oggi).

Attenzione al massimo anche a Careggi, anche se ieri «la situazione è rimasta nella norma». Per quanto riguarda il

comportamento da tenere, si raccomanda di evitare di uscire o di fare attività fisica all'aria aperta nelle ore più calde della

giornata, non rimanere sotto il sole a lungo. Ancora fare una colazione abbondante e pasti leggeri, bere più acqua e

mangiare molta frutta e verdura, utilizzare vestiti chiari e leggeri. 

Data:

29-06-2011 La Nazione (Firenze)
Caldo record, è scattata l'allerta: attenzione ad anziani e persone fragili
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24 ORE GROSSETO pag. 9

 Quattro ettari di macchia distrutti: probabile origine dolosa

PAURA a Poggio Pertuso di Cala Galera nel comune di Monte Argentario per un incendio (di probabile origine dolosa)

che ha costretto ad evacuare almeno trenta abitazioni. Tante famiglie sono state costrette a lasciare d'urgenza le loro case,

con bambini al seguito. E' il secondo incendio che colpisce l'Argentario, dopo il rogo di domenica, e anche stavolta le

fiamme non avrebbero origine accidentale: una donna avrebbe riferito di aver visto partire il fuoco simultaneamente in tre

punti diversi, lungo la fascia boschiva non molto distante dalla strada Pertuso numero due. E il rogo ha attaccato la pineta

e gli alberi di alto fusto, assieme ai giardini di varie ville. L'incendio ha lambito almeno una trentina di abitazione, così si

è deciso per l'evacuazione. L'allarme è scattato ieri intorno alle 16: immediato l'invio sul posto di due Canadair, due

elicotteri e numerose squadre dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale, il personale della Provincia, i carabinieri, la

Polizia urbana di Orbetello e la Forestale. Una mobilitazione immediata che ha consentito nel giro di tre ore di controllare

l'incendio e poi spegnere le fiamme. Situazione sotto controllo intorno alle 20, ma le squadre dei Vigili del fuoco e della

Polizia municipale di Monte Argentario sono rimaste sul posto per la bonifica e per assistere le famiglie evacuate fino a

tarda notte insieme agli operatori di Cri inviati sul posto. La protezione civile e i Vigili del fuoco hanno allestito unità di

raccolta all'inizio della strada che sale verso Il Pertuso: sul posto, per assistere le persone evacuate, era attiva un'unità di

protezione civile con gli operatori della Croce rossa di Orbetello. Solo a tarda serata bambini e genitori hanno potuto

tornare a casa. IL BILANCIO dell'incendio è devastante: almeno quattro sono gli ettari di bosco andati distrutti. E una

residente attacca: «Già da settimane dice Rosanna Crotti Pianelli ho avvertito le autorità comunali della pericolosità dei

terreni incolti lasciati abbandonati vicini alle abitazioni. Ma inutilmente. Zone secche piene di arbusti: con il caldo e

l'asciutto di questi giorni sono come cerini, basta una cicca o il gesto di uno sconsiderato e le fiamme si propagano in

pochi attimi». Michele Casalini 

Data:

30-06-2011 La Nazione (Grosseto)
Fiamme all'Argentario Paura e case evacuate
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SARZANA pag. 13

 FALCINELLO

FINALMENTE qualche buona notizia per gli abitanti di Falcinello, la frazione collinare di Sarzana che ha pagato un

prezzo altissimo, in termini di viabilità, alle frane di quest'inverno. Ieri mattina il consigliere regionale Alessio Cavarra ha

annunciato che la Regione Liguria ha stanziato 262.500 euro a favore del Comune di Sarzana. I soldi dovranno essere

utilizzati per Falcinello, per sistemare una volta per tutte (si spera) il movimento franoso iniziato quest'inverno con lo

smottamento di un terreno che si è staccato dal monte e si è riversato sulla strada chiudendo l'intera carreggiata dell'arteria

che dalla piana conduce a Falcinello. Tanto che gli automobilisti sono costretti, per scendere e salire, ad allungare il

tragitto di qualche chilometro. Soddisfatto Cavarra, che ha seguito da vicino l'iter procedurale che ha portato

all'assegnazione dei fondi. «Finalmente commenta oggi il consigliere regionale con il decreto firmato dal Presidente

Claudio Burlando, Commissario per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il

nostro territorio, potranno prendere il via i lavori per ripristinare la strada che conduce alla frazione sarzanese.

L'intervento è stato inserito fra quelli prioritari in ambito spezzino, necessari dopo gli eventi calamitosi del 2010». Il

consigliere comunale del Pd Daniele Castagna (residente a Falcinello) chiede «che i lavori partano alla svelta, per evitare

che con le prime piogge ad autunno la collina frani ancora». 

Data:

29-06-2011 La Nazione (La Spezia)
La Regione Liguria trova i fondi per sistemare la vecchia frana
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24 ORE PISTOIA pag. 7

 L'ALLARME

LA PROVINCIA ricorda che da domani scatta il periodo a rischio incendio. Il regolamento regionale contiene divieti e

prescrizioni da osservare fino al 31 agosto. Per informazioni è possibile telefonare alla Provincia (0573/372030 oppure

0573/372015). Intanto funziona il servizio estivo antincendi boschivi della sala provinciale protezione civile della

Vergine. L'invito da parte è quello alla massima prudenza e alla tempestiva segnalazione delle situazioni di rischio.

Image: 20110630/foto/5821.jpg 

Data:

30-06-2011 La Nazione (Pistoia)
Rischio incendi Sale l'attenzione
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24 ORE PERUGIA pag. 7

 LA MORSA DELL'AFA PROTEZIONE CIVILE

TEMPERATURA MASSIMA di ieri intorno ai 35 gradi. Oggi l'allerta-caldo continua, mentre da domani sera i

termometri inizieranno a scendere tornando su livelli più sopportabili. Perugia è tra le città che la Protezione civile ha

inserito nell'elenco a rischio causa ondata di calore. Oggi il capoluogo sarà in condizioni di allerta 2', ovvero di rischio

medio, insieme a Bolzano, Bologna, Brescia, Torino e Rieti. 

Data:

29-06-2011 La Nazione (Umbria)
Perugia è tra le città più «infuocate» d'Italia Ma l'allerta dura soltanto fino

a domani
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CRONACA PERUGIA pag. 6

 EDILIZIA

COSTRUZIONI L'assessore provinciale Roberto Bertini

PERUGIA LA PROVINCIA di Perugia fa il bilancio in materia di «autorizzazioni in zona sismica», dopo le novità

introdotte dall'entrata in vigore della legge regionale del 2010. Dunque i numeri: 2.275 sono state le autorizzazioni, su

3.000 progetti presentati. A tirare le somme di un anno di attività sono stati l'assessore alla protezione civile Roberto

Bertini, il dirigente del servizio controllo costruzioni e protezione civile Utilio Nasini, l'ingegnere Elisabetta Aisa e il

Geologo Francesco Savi. «La nuova procedura di rilascio di autorizzazioni in zona sismica ha spiegato Roberto Bertini ha

comportato per il Servizio Controllo Costruzioni e Protezione Civile, uno straordinario impegno da un punto di vista

organizzativo con impiego del personale dipendente al massimo delle proprie possibilità lavorative, anche in

considerazione dei limiti imposti dalle norme nazionali che non permettono un incremento e una stabilizzazione del

nuovo personale negli enti locali. Da 14 anni la Regione ha delegato alla Provincia, il controllo sulla progettazione

strutturale in ambito sismico. I dati ci dicono che negli anni passati venivano presentati circa 5.000 progetti all'anno

mentre ora siamo scesi a 3.000, questo a conferma di un innegabile flessione in negativo del settore edile». «Con la nuova

legge ha chiarito Nasini siamo passati da controlli a campione a controllo a tappeto su tutti i progetti che vanno dal

semplice muretto alla costruzione di un palazzo». Image: 20110629/foto/10423.jpg 

Data:

29-06-2011 La Nazione (Umbria)
Zone a rischio di terremoto E' stretta sulle regole
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24 ORE PERUGIA pag. 7

 CONVEGNO I RACCONTI DI VIGILI DEL FUOCO E AMBASCIATORE

PERUGIA LE SQUADRE di soccorso israeliane furono tra le prime ad arrivare ad Haiti dopo il terrificante sisma di un

anno fa. Ieri, nell'aula magna della facoltà di Ingegneria, l'ambasciatore d'Israele Amos Radian (nella foto) ha ricordato

quei terribili giorni. Il direttore regionale dei Vigili del fuoco, Gioacchino Giomi, ha invece fatto il punto sulle missioni

internazionali che vedono coinvolti i reparti specializzati del Corpo nel sistema di protezione civile. L'incontro è stato

introdotto dal preside Gianni Bidini. 

Data:

30-06-2011 La Nazione (Umbria)
A Ingegneria il terribile sisma di Haiti
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 GUARDA LE FOTO 

A rischio centinaia di ettari di vegetazione e numerose ville. Dalla Regione Toscana è partito immediatamente l'allarme

verso Roma da dove hanno inviato due aerei Canadair antincendio

 

    

   

    

Vigili del fuoco (foto Artioli)  

Grosseto, 29 giugno 2011 - Quattro ettari di bosco sono andati distrutti a seguito di un incendio che si è sviluppato nel

pomeriggio all'Argentario. Le fiamme minacciano di estendersi al tombolo della Feniglia, area naturalistica coperta da

macchia mediterranea. L'allarme e' scattato alle 16,26, alla sala operativa della Regione Toscana e due elicotteri sono stati

inviati immediatamente sul posto.

  

 L'incendio si è sviluppato a Poggio Pertuso, di fronte al porto di cala Galera, e procede con un fronte di 400 metri

dirigendosi verso il tombolo della Feniglia. A rischio centinaia di ettari di vegetazione e numerose ville. Dalla Regione

Toscana, informa una nota, è partito immediatamente l'allarme verso Roma da dove hanno inviato due aerei Canadair

antincendio. L'incendio è stato spento grazie all'intervento delle squadre di operai forestali, volontari, personale del Corpo

Forestale e vigili del fuoco

Data:

29-06-2011 Quotidiano.net
Fiamme sull'Argentario Distrutti 4 ettari di bosco
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FABRIANO pag. 14

 CALDO RECORD in città (ieri il termometro è salito oltre i 35 gradi) e rischio incendi che sale in maniera evidente tra le

colline del comprensorio. Da oggi, comunque, entra in azione la task force intra-istituzionale per prevenire e frenare sul

nascere eventuali roghi. Una dozzina i mezzi operativi (in gran parte Panda 4x4) sui quali salgono i volontari dei gruppi di

Protezione civile di altrettanti comuni della dorsale montana fino alla vicina Vallesina. Uno solo il punto di avvistamento

fisso attivo nella zona di Genga. In totale un centinaio le persone in azione con la turnazione da mattina a sera inoltrata. 

Data:

30-06-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
CALDO RECORD in città (ieri il termometro è salito oltre i 35 gradi) e

rischio inc...
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MACERATA PROVINCIA pag. 20

 VOLONTARI di dodici gruppi comunali di protezione civile, uomini della Forestale e vigili del fuoco di Macerata,

Ancona, Pesaro e altri distaccamenti e squadre di volontari della Comunità montana, hanno preso parte a Sarnano a

un'esercitazione per la lotta agli incendi boschivi. L'esercitazione è stata preceduta da un seminario nell'ambito del

progetto comunitario Prompt. 

Data:

30-06-2011 Il Resto del Carlino (Fermo)
VOLONTARI di dodici gruppi comunali di protezione civile, uomini della

Forestale e vigili...
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FORLI' PROVINCIA pag. 9

 FONTANELLE ALL'OSPEDALE 34ENNE RECUPERATO DAL SOCCORSO ALPINO

L'uomo è ricoverato a Cesena

NUOVO incidente in montagna. Brutta avventura per l'escursionista forlivese Alberto Carnaccini, classe 1977. Dopo aver

lasciato la moto in località Fangacci di Campigna, in pieno parco nazionale delle foreste casentinesi, si è incamminato da

solo lungo il sentiero che da Pian delle Fontanelle porta alle Fontanelle. Qui la brutta avventura. Verso le ore 13 circa

infatti è scivolato lungo una scarpata e, dopo un volo di circa 4050 metri, è piombato sulla strada sottostante che porta alle

Fontanelle. ALCUNI escursionisti di passaggio l'hanno fortunatamente individuato, e hanno dunque allertato già intorno

alle 13.45 la squadra del soccorso alpino e speleologico nazionale di Corniolo e Santa Sofia che sono subito intervenuti

per aiutare lo sfortunato escursionista precipitato. INSIEME a loro l'ambulanza dell'ospedale Nefetti' di Santa Sofia e

l'elisoccorso proveniente Bologna. Alle ore 15 l'escursionista forlivese, che a seguito della rovinosa caduta ha riportato la

frattura di una spalla e di un piede, oltre a numerose contusioni sul resto del corpo, è stato trasportato all'ospedale

Bufalini' di Cesena. Oscar Bandini Image: 20110629/foto/4544.jpg 

Data:

29-06-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
Cade in una scarpata e si rompe una spalla Anche in Campigna un

escursionista ferito
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FORLI' AGENDA pag. 9

 L'INTERVENTO

La protezione civile nella valle del Bidente' è il titolo della lettera inviataci da Remo Masini, a lungo professore all'Istituto

tecnico commerciale Matteucci', consulente d'azienda e animatore delle battaglie contro la costruzione della diga di

Ridracoli negli anni 70 e 80. Oggi è responsabile del Wwf per l'alto Bidente ed interviene sui piani di Protezione civile

(anche alla luce del lungo sciame sismico delle settimane scorse) per lui carenti e non conosciuti dalla popolazione. di

REMO MASINI RISCHIO DIGA basso', ma che può diventare alto', in corrispondenza di un fenomeno naturale di

carattere eccezionale. Questa è la valutazione del piano comunale di Protezione civile del comune di Santa Sofia, anno

2000. Il piano provinciale di emergenza per la diga, anno 2000, ipotizza la rottura parziale della diga e la rottura totale,

pure ritenendo questa ultima, poco probabile. Il piano di inondazione, per questi due scenari di rischio, determina i tempi,

il volume delle portate, la velocità e le altezze dell'acqua nelle varie sezioni attraversate, fino al Ronco, per un totale di km

58,890. Infine, il piano provinciale invita gli amministratori della valle ad approfondire e a integrare i dati di conoscenza

del territorio, per realizzare una migliore valutazione e gestione del rischio, per predisporre gli stati di previsione e per

intervenire a salvaguardia della incolumità della popolazione. LA POPOLAZIONE di fronte al pericolo segnalato in

tempo reale deve sapere come comportarsi, deve conoscere i tempi di evacuazione, le linee di fuga, le quote di sicurezza e

avere il supporto delle forze operative interne, perfettamente addestrate. Fino ad oggi le sollecitazioni verbali, per mezzo

stampa e con lettere, non hanno prodotto risultati apprezzabili. È una tendenza che si può capovolgere: la popolazione

deve informarsi, deve prendere atto della situazione in cui si trova, dei suoi diritti e pretendere il rispetto degli impegni

assunti con i piani di Protezione civile. Image: 20110630/foto/4672.jpg 

Data:

30-06-2011 Il Resto del Carlino (Forlì)
La Protezione civile e il piano per la diga
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BELLARIA, SANTARCANGELO, VALMARECCHIA pag. 16

 MONTEFELTRO

SCIAME sismico in alta Valmarecchia. Dal 19 giugno a sabato scorso, sono state infatti ben sette le segnalazioni

registrate dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, nel Montefeltro. Ma i tecnici degli enti locali e regionali

assicurano che le scosse sono di entità molto bassa. Non si tratta quindi di movimenti preoccupanti per l'entroterra

riminese. Poco distante da Santa Sofia, epicentro consueto dello sciame sismico, c'è Sant'Agata Feltria. Il sindaco

Guglielmino Cerbara afferma: «Stiamo svolgendo delle verifiche su tutto il territorio. In particolare sulla stabilità di

edifici più vecchi e fatiscenti. Ma la preoccupazione non c'è. Lo stesso Demetrio Egidi, direttore regionale della

Protezione Civile, ci ha assicurato che per scosse così leggere danni alle strutture non ce ne sono». Anche a San Leo i

tecnici stanno monitorando gli edifici, le strade. «In particolare stiamo svolgendo delle verifiche sulla rupe su cui sorge il

centro storico afferma il primo cittadino leontino Mauro Guerra. Ma i cittadini della Valmarecchia non devono allarmarsi.

Si tratta di normali controlli. Dai dati registrati non è emerso nulla. La situazione è monitorata assiduamente". r.c. Image:

20110629/foto/9930.jpg 

Data:

29-06-2011 Il Resto del Carlino (Rimini)
La terra trema da inizio giugno: controlli intensi
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29 giugno 2011 - 18.11 (Ultima Modifica: 29 giugno 2011)   

 

  

 Maltempo in arrivo sull'Emilia Romagna. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo di 21 ore attiva dalle 23 di

mercoledì alle 20 di giovedì che interesserà tutta la regione. Il rapido transito di un'onda depressionaria sul nord Italia

determinerà condizione di forte instabilità, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco che interesseranno

progressivamente tutto il settore, ad iniziare dal settore occidentale. I fenomeni potranno esser di forte intensità.

  

 Gli esperti prevedono precipitazioni cumulate superiori a 50 millimetri anche concentrati in brevi intervalli temporali.

Potranno inoltre verificarsi episodi di grandine e raffiche di vento forte localizzati in corrispondenza delle celle

temporalesche.

 

 

Data:

29-06-2011 RomagnaOggi.it
Meteo, temporali e grandinate in arrivo: allerta della Protezione Civile
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29/06/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

Montalto 

 

MONTALTO Un vasto incendio sviluppatosi tra l'Oasi Wwf di Vulci e l'Aurelia ha interessato una superficie di circa 150

ettari di terreni coperti da bosco, prato, terreni agricoli coltivati ad erba medica e favino e stoppie.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Principio d'incendio in una casa   Incendio all'interno della Klopman   In servizio due aerei

antincendio   Borseggiatrici per gioco denunciate dalla polizia   Speranze ridotte al lumicino per i lavoratori reatini

Azienda messa in liquidazione   Ok ai lavori per prevenire le esondazioni    

  

L'incendio ha interessato le località Poggi Alti, Guinza Grande e Pian di Maggio nelle campagne di Montalto e ha

distrutto anche un trattore e ben 50 balle di fieno. Per le operazioni di spegnimento è stato necessario un intervento

massiccio degli uomini del Corpo Forestale, con due pattuglie di Valentano e Montefiascone, dei Vigili del Fuoco, con

quattro mezzi antincendio provenienti dai distaccamenti di Gradoli e Tarquinia, e della Protezione Civile, con quattro

squadre di volontari dei gruppi di Montalto, Cellere, Ischia e Farnese. Necessario anche l'intervento di un elicottero della

Regione che ha operato con 32 lanci di acqua per arginare le fiamme. Sembra che l'incendio sia di natura colposa: si

tratterebbe di un caso di imperizia o negligenza da imputare alle pratiche agricole stagionali. Ale. Ro.

Data:

29-06-2011 Il Tempo Online
Vasto incendio tra l'Aurelia e l'oasi di Vulci
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29/06/2011, 05:30

 

Notizie - Frosinone 

Epicentro ad Aquino 

 

AQUINO Scossa di terremoto nella tarda serata di lunedì.  

 Home Frosinone   

 

Contenuti correlati   Italia sotto attacco. Torna la paura   «Senza riforme strutturali serve un'altra manovra La stella

dell'economia non brilla»   Computer, telematica e internet Nonni alla riscossa. Ok al progetto   Investiti sulle strisce,

muoiono due coniugi a   Ha 49 anni

Prima donna generale in Israele

TEL AVIV Le forze armate israeliane hanno da ieri, per la prima volta, una donna generale, grado appena al di sotto di

quello di maggior generale, riservato solo al capo di stato maggiore.   La Pontina fa un'altra vittima    

  

Solo un po' di paura. La stazione periferica della rete sismica sperimentale italiana di San Giovanni Incarico ha rilevato un

evento sismico localizzato nel distretto sismico della Valle Latina, Aquino, con magnitudo 1,9 Richter ad una profondità

di 20 chilometri, Latitudine 41.49 Longitudine 13.72. Un evento sismico appena avvertito dalla popolazione ma che è

stato registrato anche a Colle San Magno, Castrocielo, Villa Santa Lucia, Pontecorvo e Piedimonte San Germano. 

Data:

29-06-2011 Il Tempo Online
Altra scossa di terremoto Solo paura
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30/06/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

Tarquinia 

 

TARQUINIA Il Comune ha inaugurato la prima spiaggia riservata ai cani della costa viterbese.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Aldo e Fiorenza sposi nella Sala nuova del palazzo di piazza Sempione   Animali: al via le ronde

antiabbandono per l'estate   Stavolta i meccanici del Cavallino sono stati impeccabili   Con l'auto nel canale. In prognosi

riservata un 33enne   Al Baubeach si insegna a soccorrere cani feriti e abbandonati   Marino Di Marco AVEZZANO Per i

31 comuni marsicani ricadenti nel bacino Liri-Garigliano-Volturno la possibilità di entrare in possesso di un tesoretto di 2

milioni e seicentomila euro per sovracanoni che l'Enel Spa deve per le concessioni di derivazione    

  

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Mazzola, l'assessore al Litorale Bacciardi, il comandante della Guardia

Costiera locale Lamberto Alessandro, le unità cinofile della SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), l'associazione di

protezione civile AEOP e tanti cittadini con i loro amici a quattro zampe. L'area si trova al Lido, tra il rimessaggio delle

barche Rosa dei Venti e lo stabilimento lo Chalet del Pescatore. «L'amministrazione è voluta andare incontro alle tante

persone che hanno un cane e non avevano la possibilità di portarlo in spiaggia - ha affermato il sindaco - Un'iniziativa che

coniuga il benessere degli animali e il rispetto dei bagnanti». «È importante promuovere un'offerta turistica alternativa con

servizi diversificati» ha ribadito l'assessore Bacciardi.

Data:

30-06-2011 Il Tempo Online
Inaugurata la prima spiagga riservata ai cani
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30/06/2011, 05:30

 

Notizie - Abruzzo 

 

 

TerremotoIl Gup Gargarella ha accolto la richiesta di quattro legali di parte civile  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Rifiuti, l'Ue: Italia a rischio sanzioni. Protesta a Montecitorio   E ora l'Italia rischia le sanzioni Ue   

Incendi in New Mexico

Il «Los Aklamos» minacciato dal fuoco

NEW YORK Minacciato dal fuoco in New Mexico il Los Alamos Laboratory, uno dei più grandi centri di ricerca del

mondo, dove vennero sviluppate, tra l'altro, le bombe atomiche di Hiros   Bossi frena: "Il governo rischia ancora"   Amico

di Cameron

Esponente Tory morto al concerto

LONDRA Un esponente del partito conservatore britannico, amico ed alleato politico del premier David Cameron, è stato

trovato morto nella toilette di un parco dove si svolgeva un festival rock   Agenti dirottati a Fiumicino, a rischio la

sicurezza all'aeroporto    

  

La notifica arriverà a Roma domani mattina e inviterà la Presidenza del Consiglio dei Ministri a costituirsi nel processo

nei confronti dei componenti della Commissione Grandi Rischi accusati di avere dato informazioni rassicuranti sulla

possibilità di un forte terremoto all'Aquila il 31 marzo 2009, una settimana prima del sisma che fece 309 vittime. Il

giudice per l'udienza preliminare, Giuseppe Romano Gargarella, ha infatti autorizzato con decreto la citazione come

responsabile civile dell'istituzione, nella persona del rappresentante pro-tempore Silvio Berlusconi. In sostanza, in caso di

condanna, la Presidenza dl Consiglio dei Ministri risponerà, in solido con gli imputati, del risarcimento del danno alle

parti civili. Il gup ha infatti accolto la tesi di quattro legali di parte civile che hanno rilevato come la Commissione Grandi

Rischi sia organismo consultivo del Dipartimento di Protezione Civile, a sua volta incardinato nella presidenza del

Cosniglio dei Ministri. «Non è un discorso economico - ha spiegato uno dei legali, l'avvocatessa Wania della Vigna -

semplicemente ci preme che siano presenti in aula tutte le parti del processo. Voglio chiarire ancora una volta che non si

tratta di un processo a chi doveva prevedere il terremoto, ma a chi doveva valutare i rischi che in quel momento la

popolazione stava correndo. Ognuno deve assumersi la responsabilità di ciò che dice e delle funzioni collegate al ruolo

che ricopre». La Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà presentarsi in aula all'udienza del 20 settembre prossimo. La

prima, in un processo difficilissimo. Gli imputati sono: Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Giulio

Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce. Secondo le accuse, in occasione della riunione della

commissione il 31 marzo 2009 sarebbero state fornite informazioni, incomplete, imprecise e contradditorie su natura,

cause, pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica all'Aquila. Un altro atto di citazione era stato presentato da due

avvocati nell'agosto dello scorso anno

Data:

30-06-2011 Il Tempo Online
Grandi Rischi Citato il premier
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30/06/2011, 05:30

 

Notizie - Latina 

Il Prefetto D'Acunto 

 

LATINA Contro l'emergenza incendi serve la collaborazione di tutti.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Incendi in New Mexico

Il «Los Aklamos» minacciato dal fuoco

NEW YORK Minacciato dal fuoco in New Mexico il Los Alamos Laboratory, uno dei più grandi centri di ricerca del

mondo, dove vennero sviluppate, tra l'altro, le bombe atomiche di Hiros   Termoli e Capracotta insieme per promuovere il

turismo   Capannone distrutto da un incendio   Vasto incendio tra l'Aurelia e l'oasi di Vulci   Aldo e Fiorenza sposi nella

Sala nuova del palazzo di piazza Sempione   Incendi a ripetizione Panico al mercato e ambulanti in fuga    

  

Questo l'appello lanciato dal Prefetto di Latina, Antonio D'Acunto, durante un incontro con le Forze dell'Ordine per

lanciare la stagionale campagna anti-incendi. Maggiore vigilanza e la predisposizione o l'aggiornamento dei piani

comunali di protezione civile da parte dei primi cittadini dei comuni pontini i primi obiettivi da raggiungere. Il tutto con la

collaborazione e l'interessamento degli stessi proprietari di strade e delle Ferrovie dello Stato, che dovranno impegnarsi a

rimuovere, lungo i tratti di propria competenza, le sterpaglie, molte volte principale causa di incendi. «Soltanto con la

collaborazione di tutti - ha spiegato D'Acunto - si potrà prevenire l'innesco di incendi, specie nelle aree abitate». 

Data:

30-06-2011 Il Tempo Online
«Fronteggiamo insieme l'emergenza incendi»
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Soccorritori impegnati fino a notte fonda nei boschi dell'Acquerino. L'uomo ha 58 anni 

 

 SAMBUCA. Smarrito nei boschi dell'Acquerino un fungaiolo di 58 anni di Villa di Saturnana. L'ultimo contatto con

l'uomo è delle 19,20, quando ha parlato con la figlia per dirle che aveva lasciato la jeep lungo una stradina sterrata nella

zona del Passo della Collina.

Le ricerche sono iniziate alle 19. Impegnata, inizialmente, una squadra del Soccorso alpino e i Vigili del Fuoco.

L'uomo, che ha con sé il cellulare, aveva telefonato poco prima alla figlia dicendole di essersi perso. «È una zona - spiega

Simone Argentieri, responsabile della stazione Appennino toscano del Soccorso alpino - ricca di stradine sterrate, in

mezzo ai boschi. Facile perdersi se non si conosce bene l'Acquerino».

Tutta l'area dell'Acquerino è stata sorvolata a partire dalle 19,30 da un elicottero dei Vigili del Fuoco. Il Soccorso alpino

ha allertato altre squadre con unità cinofile. Al momento in cui scriviamo i soccorritori non sapevano se le ricerche

sarebbero proseguite anche durante la notte.

Dopo le piogge della prima parte di giugno e il caldo, con le alte temperature degli ultimi giorni, hanno convinto molti

appassionati di funghi ad inoltrarsi nei boschi del versante sambucano e abetonese. Ma la mancanza d'esperienza e la

scarsa conoscenza dei luoghi possono giocare brutti scherzi. «Ecco perché il Soccorso alpino - commenta Argentieri -

raccomanda sempre di non andare in cerca di funghi da soli».

T.G. 

Data:

30-06-2011 Il Tirreno
apprensione per un fungaiolo disperso
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