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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 30/11/2011 

Indietro 

 

AL 31 GENNAIO 

Rischio sismico, legge rinviata 

 L'AQUILA. Slitta al 31 gennaio l'applicazione della legge regionale sulle norme per la riduzione del rischio sismico e

sulle modalità di vigilanza e controllo sulle opere e le costruzioni in zone sismiche. Il consiglio regionale, su proposta del

consigliere Emilio Nasuti, ha approvato la modifica della norma che rinvia l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni,

che prevedono controlli più stringenti sulle opere edili. «Abbiamo ricevuto», spiega Nasuti, «pressanti richieste da parte

delle Province e dei Comuni, che hanno manifestato l'esigenza di avere più tempo per l'organizzazione degli uffici

deputati all'esame dei progetti. A queste esigenze si sono aggiunte le istanze degli Ordini professionali di ingegneri e

architetti». Era stata in particolare la Provincia di Chieti a denunciare il rischio collasso. La legge era entrata in vigore l'11

agosto scorso in riferimento a quanto avvenuto nel terremoto dell'Aquila. I progetti sarebbero dovuti passare al vaglio

degli uffici del Genio civile, senza la regola del silenzio-assenso ma del silenzio-diniego. Ma il poco personale a

disposizione avrebbe di fatto paralizzato il settore.
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Inviato da admin il Mar, 11/29/2011 - 18:03  

Forli   

RIDRACOLI A SECCO

Razionamento idrico, conto alla rovescia

Nella diga 5 milioni e mezzo di metri cubi Undici giorni allo stato d'emergenza 

SANTA SOFIA. La diga scivola verso l'emergenza e il possibile razionamento dell'acqua. Nell'invaso sono presenti solo

5,5 milioni di metri cubi di risorsa e, toccati i cinque milioni, si varcherà la soglia d'emergenza. Oggi, intanto, è in

programma la riunione del tavolo sulla crisi idrica.

Alle 15 lo staff di Romagna Acque-Società delle Fonti sarà in Regione per valutare il da farsi assieme ai vertici della

Protezione civile. Tavolo sul quale il presidente dell'ente che gestisce le fonti romagnole, Ariana Bocchini, e i suoi tecnici

dovranno indicare da quali fonti alternative prelevare “oro blu” per sopperire alla siccità della diga. Passo che prelude alla

possibilità, sempre più grave, di ricorrere non solo all'approvvigionamento da fiumi e pozzi ma, soprattutto, alla

possibilità di somministrare acqua solo in alcune fasce della giornata. Se continua a non piovere, infatti, Romagna Acque

prevede di arrivare alla fatidica fase d'emergenza verso il 6 dicembre. Attualmente l'invaso contiene 5 milioni 562mila

metri cubi di acqua e ne rilascia 50mila al giorno. Calcolatrice alla mano significa che, se non cambia il fattore meteo,

mancherebbero 11 giorni e poche ore al raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi. Data prevista, quindi, venerdì 9

dicembre. Anche se il vertice di Romagna Acque ha indicato il 6 dicembre come prima ipotesi. Siamo agli sgoccioli e i

sindaci hanno già diramato l'ordinanza che vieta l'uso di acqua potabile a fini non domestici, sanitari o igienici. La multe

previste per i trasgressori vanno dai 25 ai 500 euro. L'attenzione è quindi massima visto che le previsioni meteo dell'Arpa

non prevedono piogge significative ai fini potabili per almeno una decina di giorni. Il piano dei prelievi alternativi alla

diga è stato approntato e si basa sulla captazione di acqua dai fiumi e solo minimamente dai pozzi. Questo per non

aggravare il problema della subsidenza che caratterizza il territorio. (m.s.)

  

       Ü˜Å��
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- Cultura e spettacoli

Ecco i ragazzi under 18, pronti per la Protezione civile 

La foto del giorno 

Sono in tutto 15 ragazzi tra i 16 e i 18 anni che hanno concluso il corso di addestramento nei pressi di Ponte Alto e

Campogalliano, organizzato dal gruppo volontari della protezione civile. Dopo i due mesi di corso i ragazzi hanno fatto

due giorni di addestramento e poi superato la prova della gestione di una emergenza idraulica simulata e di allestimento e

gestione di una struttura temporanea di accoglienza. Tutti bravissimi, entusiasti dell�esperienza fatta e pronti ora a

intervenire in caso di bisogno.
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29/11/2011 - 

Provincia-Emilia  
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Invia ad un amico

 

Sala Baganza, il sindaco fa appello alla Regione: "Si dichiari lo stato di calamità naturale dopo l'alluvione di giugno" 

Il sindaco di Sala Baganza Cristina Merusi lancia un nuovo appello a favore dei concittadini colpiti da alluvione: "Non

dimentichiamo quello che è accaduto nel Parmense, l'alluvione dell'11 giugno è un problema ancora aperto, aspettiamo la

risposta dalla Regione e Governo, deve essere dichiarato subito lo stato di calamità naturale".

L'appello è rivolto al presidente della Regione Vasco Errani e all'assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo,

ma anche ai parlamentari Carmen Motta, Albertina Soliani, Mauro Libè e Fabio Rainieri. 

 "L'effetto mediatico dell'alluvione nel nostro territorio è durato poco, ma restiamo un paese alluvionato e ora, a riflettori

spenti, stiamo portando avanti una battaglia martellante per ottenere un aiuto - afferma Cristina Merusi attraverso una nota

- all'indomani dell'alluvione, quando ancora si spalava il fango per liberare le case, garage e cortili allagati e salvare il

recuperabile, c'è stato detto che non c'erano fondi - continua la Merusi - abbiamo perso un nostro concittadino quel

giorno, Agostino Galeotti, rimasto intrappolato tragicamente nel suo garage, e ho richieste da aziende e cittadini di Sala

Baganza per danni che ammontano a sette milioni e mezzo di euro, non posso accettare la risposta che non ci sono fondi,

vogliamo che venga riconosciuto lo stato di calamità naturale e che l'attenzione per il disastro che ha colpito il nostro

territorio rimanga alta per trovare una soluzione".

Intanto a Sala Baganza nel periodo natalizio sono già in programma iniziative di solidarietà e sono ancora aperti i quattro

conto correnti nelle banche del paese attivati dopo l'alluvione.

"Continueremo ad insistere, anche alla luce dei nuovi scenari del governo nazionale e degli interventi annunciati sulla

messa in sicurezza dei territori - aggiunge il sindaco -. Ho seguito con attenzione la mobilitazione di Parma e di alcuni

paesi della provincia per promuovere iniziative di raccolta fondi per la Liguria e la Toscana, alle quali va tutta la mia

solidarietà comprendendo appieno cosa significhi affrontare emergenze di questo tipo - conclude -. Il mio appello è di non

dimenticare il Parmense e di affiancare in queste occasioni, in parallelo, iniziative di sostegno e aiuto anche per il nostro

territorio".
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Martedì 29 Novembre 2011
Chiudi 

«Servono persone che occupino comuni». Questa una delle prime comunicazioni radio che i radioamatori dell'Aquila

hanno lanciato poco dopo il terribile terremoto del 6 aprile, che aveva mandato in tilt le comunicazioni telefoniche,

Internet e cellulari compresi. La macchina dei radioamatori, volontari della protezione civile, si era messa subito in moto e

in fretta e furia dopo aver montato antenne in ogni dove, ha cominciato a comunicare da una sala radio con la Prefettura di

Pescara, Roma e di altre città del Paese. E sono stati loro a prestare i primi soccorsi e a rendersi conto di una città messa in

ginocchio. Una presenza ininterrotta e importante soprattutto per le richieste di medicinali a quelle di generi di prima

necessità fino ad arrivare al coordinamento anche delle tendopoli.

Di loro non si è affatto dimenticato il Capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli che nei giorni

scorsi a tutti i radioamatori che hanno prestato la loro opera nel sisma del 2009 ha voluto concedere un importante

riconoscimento. Tra loro soprattutto i volontari quelli della sezione Ari (Associazione radioamatori italiani) dell'Aquila e

di Pescara, questi ultimi arrivati in città con mezzi mobili capaci anche di trasmettere anche su frequenze satellitari. I

radioamatori dell'Aquila in collaborazione con i colleghi di Pescara hanno attrezzato una imponente sala radio all'interno

dello stabile che ospita gli uffici della Regione Abruzzo in via Salaria Antica.

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 29 Novembre 2011
Chiudi 

Le mura scricchiolano, lavori a primavera

Carassai: «L'intervento ammonta a 400 mila euro». Città verde: «Seri pericoli di frana»
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ARCOLA / VEZZANO / VAL DI VARA pag. 9

Primo soccorso in montagna VAL DI VARA

UN CORSO di primo soccorso per gli amanti del trekking e dell'escursionismo. A proporlo è l'associazione Mangia

Trekking, che di concerto con il distretto sociosanitario Riviera Val di Vara' organizza a partire da domani sera presso la

sala polivalente di piazza Garibaldi il corso di formazione di "Primosoccorso in Montagna", un programma strutturato di

lezioni in grado di dare gli strumenti di primo intervento. Il corso sarà tenuto dal direttore del distretto Francesco Tani e

dalla dottoressa Erica Neri (medico dell'associazione MangiaTrekking) e durerà otto ore, nel quale verranno illustrati

anche gli esercizi propedeutici all'escursionismo, da praticarsi prima e dopo l'attività. Al corso prenderanno parte anche i

membri dell'associazione Gianpaolo Camolei e Remigio Chia, (soccorritori della Croce Rossa e della Croce Azzurra), ed

Andrea Stretti, istruttore professionale di tecniche speleo alpinistiche fluviali dei vigili del fuoco. La partecipazione è

gratuita, al termine del corsoverrà rilasciato unattestato di semplice partecipazione. M.M. 
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CRONACA MASSA pag. 4

Prevenzione delle emergenze Si studia un monitoraggio PREFETTURA RIUNITA LA CONFERENZA DEGLI ENTI

MASSA PREVISIONE, prevenzione ed emergenza: sono questi i tre punti su cui si focalizzerà la prefettura di Massa

Carrara dopo le calamità naturali che hanno colpito il territorio lo scorso ottobre. Ieri si è riunita la conferenza provinciale

permanente degli enti locali, convocata per fare il punto della situazione sui danni post alluvione, soprattutto ad Aulla e

sui progetti di prevenzione. La conferenza era aperta a tutti i sindaci del territorio, ai rappresentanti delle forze dell'ordine,

della protezione civile e ai responsabili delle due dighe del bacino del Magra. L'obiettivo è stato quello di fornire un

quadro reale dell'accaduto e gettare le basi di un monitoraggio costante dei territori colpiti. «Intanto il mio pensiero va alle

vittime dell'alluvione e alle loro famiglie ha detto il prefetto Giuseppe Merendino ; è stato un evento devastante, ha

distrutto patrimoni ed economie. Ma bisogna avere fiducia nel futuro e trovare il coraggio di ripartire». Come chiesto dal

presidente Napolitano a tutte le istituzioni dei comuni italiani colpiti dagli eventi calamitosi, l'obiettivo sarà quello di

evitare di ritrovare il territorio impreparato, perché se nell'emergenza la macchina dei soccorsi ha funzionato, più difficile

secondo il prefetto, sarà mettere mano alla prevenzione: «Spendendo più risorse in prevenzione si riesce a limitare il

danno delle calamità. Si parlava di 360 milioni di euro per un vecchio progetto di protezione civile rimasto nel cassetto

della Provincia. Soldi che nessuno mai avrà. Dobbiamo concentrarci sulle priorità, perché sono troppe le cose da fare in

un territorio fragile come il nostro dal punto di vista idrogeologico». Manuela D'Angelo 

Data:

30-11-2011 La Nazione (Massa - Carrara)
Prevenzione delle emergenze Si studia un monitoraggio

Argomento: Pag.CENTRO 8



 

 

Nazione, La (Umbria)
"La «Croce Bianca» di Perugia, associazione di pubblica assistenza sanitaria, organizza una..." 

Data: 30/11/2011 

Indietro 

 

LAVORO pag. 13

La «Croce Bianca» di Perugia, associazione di pubblica assistenza sanitaria, organizza una... La «Croce Bianca» di

Perugia, associazione di pubblica assistenza sanitaria, organizza una serie di lezioni sul primo soccorso aperte a tutti gli

aspiranti volontari (circa 50 posti). Il corso si svolgerà a Ponte San Giovanni, sede «ex anagrafe» del Comune di Perugia,

in via della Scuola 188. Le lezioni, che saranno tenute da personale medico e da personale tecnico specializzato (membri

della Protezione civile, pompieri, ecc.) si terranno due volte a settimana, dalle ore 21 alle 22.30. Il corso è aperto a tutti i

cittadini (unico requisito richiesto è la maggiore età). Info 347.8109412. Ü˜Å��
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CRONACHE pag. 19

Inceneritore dell'Asm e lavoratori deceduti: si va in aula TERNI OGGI AL VIA L'UDIENZA PRELIMINARE:

CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DI DIECI PERSONE PER OMICIDIO E LESIONI COLPOSE

Enzo Beretta PERUGIA LA DECLARATORIA del «non doversi procedere per intervenuta prescrizione» in fondo non

rende giustizia neppure agli imputati, che durante il processo denominato «Rifiutopoli» non potranno più dimostrare la

loro innocenza. Nell'istruttoria contro undici «pezzi grossi» (politici, commissari, dirigenti tecnici e imprenditori privati)

finiti nell'inchiesta sulla gestione della monnezza' lungo l'asse Orvieto-Napoli, i termini di sette anni e mezzo hanno

impedito persino la celebrazione di una sola udienza. L'istruttoria non è mai decollata: le presunte violazioni di carattere

ambientale si sono prescritte da più di due anni; i reati di abuso d'ufficio e falso ideologico lo scorso 30 ottobre (secondo

il capo d'imputazione l'accusa più recente' è dell'aprile 2004). Ora la spesa processuale, anziché i «condannati», dovrà

sobbarcarsela lo Stato, insieme a tutti gli altri costi sostenuti per le attività di indagine (comprese le costose consulenze

tecniche e le intercettazioni). Guardia di Finanza e Corpo forestale dello Stato sono stati impegnati per mesi nella

complessa inchiesta che portò al sequestro della discarica orvietana de «Le Crete» (gli organi inquirenti hanno sospettato

lo zampino della criminalità organizzata). «Rifiutopoli» ha origini lontane: viene da Orvieto, dove il primo gup ha rinviato

a giudizio gli stessi imputati che hanno sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale prima che tutto venisse trasferito

a Perugia. L'indagine è del 2004, la prima udienza preliminare ad Orvieto si è celebrata nell'ottobre 2006, tre anni prima

della decisione del gup perugino Nicla Restivo di far processare l'ex sindaco Stefano Cimicchi, l'ex assessore regionale

all'ambiente Danilo Monelli, i dirigenti della società Sao Sante Agarini, Giorgio Custodi, Francesco Ansuini, Antonio

Fabrizi e Roberto Piermatti, l'ex dirigente delle politiche ambientali della Regione Mario Valentini, l'ingegnere capo del

Comune di Orvieto, Mario Angelo Mazzi, il presidente del consorzio napoletano dei rifiuti, Mimmo Pinto, e l'ex

commissario per la Campania, Giulio Facchi. Nella lista dei testimoni depositata dalle difese comparivano i nomi dell'ex

presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, dell'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso e dell'allora presidente

della Campania, Antonio Bassolino. Non c'è più bisogno, hanno già altri processi cui pensare. Image:

20111130/foto/10250.jpg 
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- AGENDA-E-LETTERE

Codigoro, la colletta alimentare funziona 

Alla scuola primaria alunni e volontari assicurano una raccolta di circa quattro quintali 

CODIGORO Positivo il bilancio della Colletta Alimentare che si è svolta venerdì scorso presso la Scuola primaria di

Codigoro. Alla fine della giornata sono stati raccolti circa quattro quintali di generi alimentari: olio, latte, legumi, carne in

scatola, pasta, biscotti, oltre a pannolini per l'infanzia. Un risultato davvero importante raggiunto grazie un impegno

comune fra scuola e volontariato. E' stata una meravigliosa giornata nel segno della solidarietà, dove alunni, insegnanti e

volontari si sono alternati all'interno della scuola, per recuperare le sportine con la spesa donata dalle famiglie a chi vive

nella povertà. Il gesto semplice di gratuità e condivisione ha coinvolto numerosi genitori, testimoniando una comunità

capace di risposte concrete. I volontari di Pronto Amico e della San Vincenzo hanno accompagnato oltre settanta bambini

delle tre classi seconde, aiutandoli a diventare veri e propri volontari in erba, capaci di raccogliere i vari generi alimentari,

di smistarli, di sistemarli in appositi scatoloni. Una vera e propria catena di montaggio solidale che si è conclusa con la

pesatura di tutto il donato. L'iniziativa in occasione della quindicesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si è

svolta nell'ambito del progetto "A scuola di volontariato",. Il progetto è proposto da Agire Sociale CSV alla scuola

primaria di Codigoro, in collaborazione con le associazioni codigoresi Avis, Aido, Croce Rossa Italiana, Pronto Amico,

Gruppo Volontari Il Ponte, La Grande Sorella, Dame di San Vincenzo, e il Centro Solidarietà Carità. Si articola in un

percorso di incontri mensili per avvicinare gli alunni ai temi della solidarietà sociale e alle realtà locali del volontariato, in

un clima sereno e accogliente. Ad oggi diversi momenti insieme, volontari, alunni e insegnanti, sono stati scanditi dalle

parole chiave umanità e solidarietà e hanno riguardato campi di impegno importanti nel territorio del Delta, come la

protezione civile e l'assistenza verso le nuove povertà. Il viaggio alla scoperta del mondo del volontariato locale

proseguirà comunque anche durante tutto l'anno scolastico con ulteriori, interessanti appuntamenti.
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Emergenza fiume Vibrata. I cittadini sfiancati chiedono soluzioni Data 29/11/2011 6:20:00 | Argomento: Teramo

VAL VIBRATA. Si rimboccano le maniche e ripuliscono il fiume. Si danno da fare gli abitanti di Alba adriatica e

Martinsicuro preoccupati per una nuova esondazione del torrente Vibrata.

Chiedono una volta per tutte una soluzione definitiva al problema, ricorrendo se necessario anche a metodi antichi

(gabbioni e briglie). «Basta a soluzioni provvisorie» è l'appello rivolto al prefetto della Provincia di Teramo perché faccia

qualcosa. «Quelle messe in campo finora sono state soluzioni provvisorie», dicono gli abitanti, «sprechi di danaro. I

Comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro stanno "pulendo", gli argini del Vi-brata tra il ponte della Strada Statale 16 e la

foce del Vibrata stesso in modo da favorire il deflusso delle acque».

Ma come si è arrivati a questo punto?

 I fenomeni alluvionali dipendono dalla mancata coltivazione razionale dei terreni collinari e montuosi, da piani territoriali

poco accorti a da permessi di Co-struzione" per mega complessi anche in siti non idonei. Già l'associazione a difesa della

foce del Vibrata (una task force nata a difesa della foce del Vibrata che rappresenta altre 18 gruppi e comitati che si

occupano di ambiente), si scagliava tempo fa «contro la politica "sprecona" che permetteva ai costruttori di realizzare

palazzine a ridosso del torrente ed abbelliva la passeggiata a fianco al torrente». Ma le soluzioni, sembrano più semplici di

quanto si immagini: intervenire in tempi brevi per il rinforzo ed innalzamento degli argini ed il riposizionamento di

gabbioni di pietra. «Chiediamo», concludono, «solo opere che in futuro risolvano il problema delle esondazione

definitivamente e che che sia data, all'intera collettività, la massima trasparenza dell'uso di tutti i fondi spesi a causa delle

esondazioni, sia per danni che per lavori».

 Un problema quello del rischio di esondazione che non riguarda solo la Val Vibrata ma l'intero Abruzzo, a rischio

idrogeologico. 29/11/2011 08:01
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«Dissesto idrogeologico? Da noi un disastro» GROTTAMMARE, APPELLO DELLA CONCETTI (PDL)

APPELLO del capogruppo del Pdl al consiglio comunale di Grottammare, avvocato Maria Grazia Concetti, affinché si

arrivi presto ad un patto per la tutela del territorio. «Per prevenire il dissesto idrogeologico c'è chi ha sgomberato le aree

dei comuni a rischio scrive la Concetti . Addirittura secondo un rapporto della Protezione Civile tre quarti dei comuni

italiani è a rischio frana, la manutenzione del suolo non la fa nessuno, così come la messa in sicurezza e di piani stabiliti

di emergenza non c'è traccia. È urgente prendere atto che siamo in una situazione climatica nuova e occorre aggiornare le

mappe di vulnerabilità. Ciò significa bloccare l'edificabilità in certe zone, la messa in sicurezza in prossimità di corsi

fluviali e soprattutto limitare al massimo l'urbanizzazione delle aree a rischio idrogeologico, oltre che provvedere al più

presto alla pulizia, al dragaggio e all'arginamento dei fiumi. Invece le aree edificabili di Grottammare sono campi dei

miracoli dice la Concetti . Quest'amministrazione ne ha combinate più di Bertoldo in Francia: e anche nella coda

dell'amministrazione c'è il veleno. Il veleno della cementificazione che, con la scusa di far cassa, si insinua anche nella

vasca di espansione del fiume Tesino, là dove una mega variante prevede speculazioni edilizie e la Grande Opera

troneggia» Va giù pesante la Concetti: «Come capogruppo del Pdl non che lanciare un accorato appello per un vero e

proprio patto per il territorio. L'amministrazione deve intervenire subito per porre fine all'utilizzo indiscriminato del

territorio, bloccando le tante sconsiderate espansioni costruttive previste in difformità a quanto pianificato. Sarà un patto

per il territorio che dovrà contraddistinguere la nuova classe politica che governerà Grottammare dal 2013 ed è quanto il

Pdl, con la sottoscritta capogruppo consiliare, si impegnerà a fare». Image: 20111130/foto/829.jpg Ü˜Å��
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FIERE SPAZI A DISPOSIZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE IL CENTRO fieristico garantirà la possibilità di

utilizzo dei propri padiglioni e delle proprie aree scoperte come strutture di prima accoglienza in caso di emergenze di

protezione civile. La convenzione sarà sottoscritta da Comune, Provincia e Ferrara Fiere 
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Tredici giorni tra la crisi e la pioggia Il rischio del razionamento è più vicino Ridracoli alla soglia minima il 12 dicembre,

niente precipitazioni fino a Natale

E' QUESTIONE di cruda matematica, quella che è emersa in Regione ieri, in una riunione proseguita per ore. C'era il

comitato operativo per l'emergenza, presieduto dal direttore della Protezione civile regionale Demetrio Egidi. Per la

Provincia di Forlì-Cesena c'era il vicepresidente Guglielmo Russo. C'erano i tecnici di Arpa, che hanno stimato «assenze

significative di precipitazioni a fini idropotabili nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per le prossime quattro

settimane», come spiega una nota della Regione. Insomma: si sperava che almeno piovesse verso il 15 dicembre, ma

l'ipotesi previsioni alla mano è stata spazzata via come le nuvole dal cielo della Romagna. MA L'ACQUA dell'invaso di

Ridracoli basterà fino ad allora? Questa è la grande domanda. Risposta: no. La Protezione Civile fissa nel 12 dicembre la

data in cui, con gli attuali già ridottissimi consumi porteranno il livello di Ridracoli a quota 5 milioni di metri cubi. La

soglia di emergenza. Si potrebbe forse sfruttare qualche altro litro della grande cisterna sui monti, scendere magari a 4,8 e

a quel punto rimettersi al verdetto dell'Ausl sulla potabilità di acqua sempre più vicina al fondo del lago. Ma la sostanza è

che al momento resta una distanza temporale da colmare, tra il giorno in cui si toccherà il livello di guardia e quello in cui

dovrà iniziare a piovere. La razionalizzazione dell'acqua con oltre dieci quartieri forlivesi più Forlimpopoli, Bertinoro,

Predappio e Meldola che non ricevono acqua dai pozzi è più vicina. RIDRACOLI ora contiene 5 milioni e 510mila metri

cubi d'acqua, erano 6 milioni appena nove giorni fa. Già ieri dunque il comitato operativo d'emergenza ha deciso di

attivare tra una decina di giorni «con una procedura di somma urgenza» (sottolinea la nota della Regione) ulteriori

prelievi dal Cer (Canale emiliano-romagnolo) in provincia di Forlì-Cesena: l'operazione sarà finanziata da Romagna

Acque. Restano invece ai livelli attuali i prelievi dai campi pozzi. Un potabilizzatore mobile sarà installato a Novafeltria

nel Riminese, fornito a Hera dalla Protezione civile regionale. Tutte le misure possibili sono ormai in campo da giorni: i

nove decimi dell'acqua nei rubinetti forlivesi viene già oggi dai pozzi. Si pescherà anche dal Cer. L'ultima carta per

evitare la razionalizzazione. Marco Bilancioni Image: 20111130/foto/4252.jpg 
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CAVRIAGO Via al corso per gli over 14 che sfornerà nuovi volontari della Croce Rossa CAVRIAGO È INIZIATO a

Cavriago il corso base per volontari del soccorso organizzato dalla Croce Rossa locale. Un corso che permette alla

popolazione di entrare a far parte di una delle più grande Associazione di Volontariato presente in quasi tutto il mondo. La

Cri a Cavriago è attiva da diversi anni ed effettua servizi sociali, si occupa di Protezione Civile, partecipa al progetto del

Buon Samaritano ed effettua quotidianamente servizi di emergenza-urgenza con copertura 24 ore su 24; nell'ultimo anno è

intervenuta in oltre 1100 servizi in convenzione con la centrale operativa di Reggio Soccorso (118). Ora si riparte con il

nuovo corso, giunto alla 12 edizione, aperto a tutti coloro che hanno compiuto 14 anni. «Abbiamo lanciato una sfida

nell'anno del volontariato: avere sempre più volontari... Vi aspettiamo numerosi», questo l'appello lanciato da chi già

opera nell'associazione. n.re. 
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«Monitorare i fiumi della provincia» BAZZONI (PDL)

GIANGUIDO Bazzoni (Pdl) ha presentato un'interrogazione in Regione sulla situazione «di pericolo» connessa ai fiumi

ravennati, in particolare al Lamone. Ha chiesto alla giunta «se non ritiene sia il caso di intervenire con urgenza, anche

perchè i cambiamenti climatici ormai comportano l'imprevedibilità delle precipitazioni». Ha proposto poi di attivare la

Protezione civile, assieme ai Servizi geologici e agli enti locali, «per un monitoraggio accurato». Image:

20111130/foto/2160.jpg 
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Siccità, in Valmarecchia arriva il potabilizzatore Ordinanze per il risparmio già in una ventina di comuni

EMERGENZA OGGI VERTICE CON SINDACI E ASSESSORI

SARÀ UN NATALE a secco. Il rischio di avere le festività con acqua razionata è tutt'altro che remoto, visto che nel

Riminese, come nel resto della Romagna, continua a non piovere, e le previsioni danno bel tempo e scarsità di

precipitazioni per tutto il mese di dicembre. ECCO PERCHÉ, nel nuovo vertice tenutosi ieri a Regione convocato dal

Corem, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, sono state prese nuove misure per contrastare l'emergenza. Si è

infatti deciso di portare un potabilizzatore mobile anche a Novafeltria, per consentire così l'approvvigionamento di acqua.

Questo perché la Valmarecchia è una delle zone più in difficoltà, non essendo (in larga parte) allacciata al resto della rete

idrica della provincia. Con il potabilizzatore si andrà a prendere così l'acqua dai pozzi e dalle riserve, per poterla così

impiegare per gli usi domestici. Il ricorso al potabilizzatore dovrebbe permettere di non dover ricorrere all'uso delle

autobotti, almeno per ora. MA L'EMERGENZA è tutt'altro che passata. Anche perché, di questo passo, dalla diga di

Ridracoli non arriverà più una sola goccia d'acqua. L'invaso infatti potrebbe raggiungere il livello di allerta, fissato a 5

milioni di metri cubi, il 12 dicembre. A oggi Ridracoli registra un volume pari a 5 milioni e 510 mila metri cubi d'acqua,

quindi nettamente al di sotto del livello di preallarme toccato lo scorso 21 novembre, quando sono stati registrati 6 milioni

di metri cubi. VISTA LA SITUAZIONE, oggi l'assessore provinciale alla Protezione civile, Mario Galasso, convocherà

nuovamente sindaci e assessori dei 27 comuni del Riminese per fare il punto. Negli ultimi giorni una ventina di

amministrazioni ha predisposto l'ordinanza per il risparmio idrico, vietando l'acqua per l'utilizzo non domestico. «La

strada da seguire è questa, anche se qualche comune ancora manca all'appello spiegano dalla Provincia Con le misure

adottate in queste settimane, come la riduzione di pressione di acqua nella rete, e anche una maggior attenzione da parte

dei cittadini, siamo riusciti a ridurre circa del 20% il consumo». ma.spa. 
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Notizie - Lazio nord 

Ambiente Approvata dalla Regione la delibera sulle zone «rosse» 

Rischio idrogeologico Ecco le aree da tutelare

«Territori fragili» nel 97% dei Comuni del Lazio

 

Marco Staffiero

È stata approvata dalla Giunta regionale la delibera che individua le aree da sottoporre a tutela per la prevenzione e la

rimozione delle situazioni di rischio, pianifica e programma gli interventi finalizzati alla tutela e alla difesa delle

popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo dal rischio di frana e di inondazione.  

 Home Lazio nord   succ   

 

Contenuti correlati   Metronotte a rischio. Le aziende preferiscono i portieri   Euro a rischio crollo. Le banche 

preparano il paracadute   Alemanno: Capitale a rischio mafia   Gli uffici del Giudice di pace sono a rischio chiusura   

Proceno, la Regione non paga Assistenza disabili a rischio   Non sono stati riscontrati elementi di contaminazione nelle

acque, sia superficiali che sotterranee, al di fuori delle aree comprese nel raggio di 1000 m dal luogo dell'incendio.    

  

«Prosegue l'impegno dell'amministrazione regionale - spiega la presidente Polverini - per fronteggiare il rischio

idrogeologico sul nostro territorio. Un'azione avviata sin dal nostro insediamento, continuata con l'accordo firmato lo

scorso anno con il ministro dell'Ambiente e che trova conferma con il provvedimento approvato oggi. Un Piano grazie al

quale continueremo ad adottare tutti gli strumenti necessari per la tutela del territorio, la difesa del suolo e la salvaguardia

dell'incolumità dei cittadini». «Abbiamo proceduto a una ricognizione e a un aggiornamento delle aree a rischio -

aggiunge l'assessore regionale all'Ambiente, Marco Mattei - adesso continuerà il monitoraggio sul territorio regionale e

sui fatti calamitosi, per rendere più efficace la nostra azione di prevenzione e di intervento sulle emergenze, anche in

considerazione delle forti piogge degli ultimi periodi». Nel Lazio ben 366 comuni, il 97% del totale, sono stati classificati

a rischio idrogeologico dal Ministero dell'Ambiente e dall'Unione delle Province Italiane nel 2003, di cui 234 a rischio

frana, 3 a rischio alluvione e ben 129 a rischio sia di frane che di alluvioni. Tale dato mette chiaramente in luce quanto sia

fragile il territorio della nostra regione. In questa situazione anche semplici temporali, per quanto intensi, possono

provocare nel migliore dei casi allagamenti e disagi per la popolazione. Il fatto che a tutt'oggi la maggior parte delle

amministrazioni comunali non raggiunga la sufficienza per quel che riguarda gli interventi di prevenzione e corretta

gestione del territorio dimostra come sia ancora necessario percorrere tanta strada per ottenere una reale sicurezza dei

cittadini di fronte al rischio idrogeologico. Gli interventi di messa in sicurezza continuano spesso a seguire filosofie tanto

vecchie quanto inefficaci. Le arginature e gli interventi sui corsi d'acqua vengono troppo spesso realizzati senza un serio

studio del loro effettivo impatto sulle dinamiche naturali dei fiumi, alterate anche da interventi di cementificazione degli

alvei. Inoltre, gli effetti dei mutamenti climatici in atto amplificano il pericolo che si verifichino esondazioni e frane. 
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MERCOLEDÌ, 30 NOVEMBRE 2011

- Cecina

La protezione civile s'impara sul campo 

Bambini delle elementari coinvolti in un progetto con gli esperti 

L'iniziativa promossa dal Centro intercomunale Colline Marittime 

 CECINA. Il centro intercomunale di protezione civile “Colline Marittime e bassa val di Cecina” ha organizzato per le

scuole elementari deil territorio un progetto didattico sulla protezione civile rivolto agli alunni. Il progetto prevede un

incontro formativo tra gli insegnanti e i tecnici del centro, in cui i docenti potranno approfondire le tematiche relative alla

protezione civile per poi trasmetterle ai ragazzi.

I temi trattati riguarderanno il sistema protezione civile”, i rischi presenti nel territorio e i comportamenti da adottare in

caso di emergenza. Le scuole che hanno aderito al progetto sono il primo e il secondo circolo di Cecina e il primo circolo

di Rosignano Solvay.

La metodologia educativa, che sarà portata avanti dagli insegnanti con la coadiuvazione dei tecnici del centro

intercomunale, sarà supportata dall'utilizzo di un libro intitolato Piano di classe di Protezione Civile.

Quest'anno viene proposto inoltre un album di figurine con interventi di protezione civile e segnalazioni di rischi.

Rispetto ai classici percorsi formativi in materia di protezione civile, il progetto prevede un coinvolgimento operativo

degli alunni che dovranno compilare ed elaborare il “Piano di protezione civile in classe”: un gioco che consente di

avvicinare il bambino alle tema in modo divertente.

In tal modo l'insegnamento non si limita alla mera trasmissione dei contenuti ma, attraverso strumenti pratici e adeguati

all'età dei bambini, agevola l'assimilazione dei concetti esposti durante la lezione provocando così una trasformazione nei

comportamenti e inducendo i bambini a scelte più consapevoli con l'augurio che tali tematiche possano essere riportate

anche in famiglia, coinvolgendo gli adulti. Il progetto è finalizzato ai seguenti obbiettivi: avvicinare i bambini in età

scolare alle tematiche della protezione civile; fornire modelli di comportamento tesi al rispetto del territorio e

dell'ambiente; sviluppare capacità opportune per consentire ai bambini di affrontare in maniera tempestiva le diverse

situazioni di pericolo; diffondere la cultura della protezione civile attraverso la conoscenza delle strutture territoriali e del

ruolo delle istituzioni che operano nel campo della protezione civile; - estendere in ambito scolastico la cognizione e la

consapevolezza delle diverse tipologie dei rischi presenti nel territorio.

Con questa iniziativa il centro intercomunale intende continuare la campagna di sensibilizzazione e di educazione. Tale

percorso è stato proposto dalla Regione Umbria e testato con successo in alcune scuole elementari e medie della regione.
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PROTEZIONE CIVILE 

Al via l'aggiornamento 

 LUCCA. Quattro giorni di aggiornamento e preparazioni dedicati alla Protezione civile per migliorare il coordinamento

fra gli enti e preparare il personale di Comune e Provincia. Parte oggi il seminario e corso di formazione riservato ad

amministratori e tecnici. A dare il via alle giornate di lavoro il saluto del sindaco Favilla e del presidente della Provincia

Baccelli.

Ü˜Å��
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