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Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

A ccordo con le capitanerie per il soccorso in mare.

Il piano prevede anche gli interventi sulle isole.

LIVORNO02.08.2011

indietro

Controlli in mare Siglato un nuovo importante accordo per la sicurezza

Soccorsi garantiti e più veloci nell'arcipelago toscano grazie al miglioramento dei livelli di assistenza nelle emergenze nel

mare e sulle nostre isole. È il risultato, informa una nota, dell'accordo firmato ieri da Regione Toscana e Capitanerie di

Porto, che lavoreranno fianco a fianco per garantire un sistema di salvataggio, di assistenza e di trasporto sanitario

tempestivo e sicuro. A siglare il protocollo d'intesa, l'assessore al diritto alla salute Daniela Scaramuccia e il

Contrammiraglio Ilarione Dell'Anna. La prima fase parte questa estate, con una sperimentazione del servizio: quando non

sarà disponibile l'elisoccorso del 118, a causa di condizioni meteo avverse o in caso di contemporaneità di interventi, sarà

la Capitaneria di Porto a mettere a disposizione la sua motovedetta dedicata e svolgere il servizio di trasporto. Alla fine

del periodo estivo, se alla luce degli interventi effettuati e di una valutazione complessiva la 'prova generalè avrà

funzionato, entro la fine del 2011 verranno definite le modalità per dare vita a un servizio navale integrato strutturato da

attivare entro l'estate 2012 e, a regime, da far funzionare tutto l'anno. Al tempo stesso, tenuto conto che in alcune Aziende

sanitarie toscane sono già in essere iniziative simili, verranno stipulati protocolli e procedure di raccordo operativo fra le

singole Capitanerie di Porto e le Aziende sanitarie, in modo che il personale delle Asl sia a disposizione presso la

Capitaneria di riferimento al momento in cui ci siano emergenze e dunque necessità di soccorsi. Verranno anche attuate

campagne congiunte di comunicazione e sensibilizzazione per promuovere le norme di sicurezza da applicare sulle

imbarcazioni e sui natanti, così da far conoscere le modalità di assistenza in mare e sulle isole e dare cognizione del

livello di sicurezza garantito. «Questa firma - ha dichiarato l'assessore regionale al diritto alla salute Daniela Scaramuccia

- risponde alle esigenze di un territorio, l'arcipelago toscano, dove sappiamo quanto sia importante rafforzare le misure di

salvaguardia e di attenzione sanitaria, soprattutto in estate quando con l'aumento di turisti è necessario un rafforzamento

delle misure di salvaguardia. All'inizio dell'estate abbiamo raddoppiato gli apparecchi di stanza a Grosseto, per il servizio

di elisoccorso. L'accordo siglato oggi ci dà ulteriori garanzie di un soccorso immediato ed efficiente. Grazie agli accordi

reciproci, questa estate saremo in grado di garantire un trasporto tempestivo dei cittadini presenti nelle isole

dell'arcipelago, anche in assenza dell'elisoccorso del 118. Ci auguriamo che questo esperimento possa essere strutturato in

via definitiva a partire dal prossimo anno»
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Gazzetta di Reggio
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Indietro 

 

- Provincia

Boretto, si cercano vestiti e scarpe per i profughi 

BORETTO Una raccolta di vestiti e scarpe per i profughi che da circa un mese sono stati ospitati dal Comune di Boretto.

Questa l�iniziativa promossa dal gruppo locale della Protezione civile, che attraverso il presidente Roberto Meroni ha

iniziato a divulgare l�idea da qualche giorno. Il meccanismo è molto semplice: chi fosse intenzionato a donare vestiario e

scarpe di ogni tipo può lasciare un messaggio sulla bacheca di Facebook del presidente. In questi giorni infatti, sul

popolare social network, si sta sempre più diffondendo la nota firmata dal presidente della Protezione civile �Eridanus�,

associazione che ha sede in via IV Novembre: «Amiche ed amici specialmente di Boretto � si legge - ho bisogno ancora

un volta del vostro buon cuore e solidarietà, abbiamo nel nostro Comune quattro profughi sudanesi, fuggiti dalla Libia per

i motivi che tutti sappiamo. L'amministrazione del Comune di Boretto sta provvedendo ai bisogni primari quali domicilio,

pasti, utenze (gas ed elettricità) e generi di prima necessità. Ci rivolgiamo a tutti per effettuare una raccolta di vestiti e/o

scarpe in buono stato da consegnare ai nostri fratelli sudanesi. Con i volontari di Protezione civile pianificheremo il modo

migliore per effettuare questa raccolta che può partire già da ora. Chi fosse intenzionato a contribuire, può lasciare un

messaggio sulla bacheca del presidente Roberto Meroni». E� una storia difficile, quella dei quattro profughi che hanno

trovato ospitalità a Boretto. Originari del Sudan (il più giovane ha 21 anni, il più anziano 42), si trovavano in Libia a

lavorare nei pozzi petroliferi, e a causa del peggioramento delle condizioni politico-sociali sono stati costretti a scappare.

Ora vivono in un alloggio in via per Poviglio, confidando in un avvenire migliore. «Queste persone � spiega Meroni � sono

seguite dall�amministrazione comunale, e una volta arrivati quindi sono state sottoposte ad accurate visite mediche in

quanto a Lampedusa i controlli sanitari non sono stati molto approfonditi. Sono arrivati spaesati, e per questo ce li siamo

presi a cuore: per inserirli in paese ho affidato loro un piccolo incarico anche durante il concerto dei Jethro Tull. Speriamo

che in tanti aderiscano all�appello, la nostra intenzione è quella di contribuire a restituire loro una vita dignitosa». (a.v.)

Data: Estratto da pagina:
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Indietro 

 

Gli 'angeli a sei zampe' SICS si esercitano a San Vito 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione che ha avuto per protagonisti i cani della Scuola Italiana Cani

Salvataggio e i bagnini della Mac Service

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 27 Luglio 2011

Sics Abruzzo, esercitazione: 

sabato a San Vito Chietino

tutti gli articoli »    Martedi 2 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

Sabato 30 luglio, presso la spiaggia libera Rocco Mancini di San Vito Chietino (CH), si è svolta una bellissima

esercitazione, con protagoniste le unità cinofile da salvataggio con brevetto SICS della Scuola Italiana Cani Salvataggio

ed i bagnini della Mac Servise. Questo è stato il secondo appuntamento e solo i cani migliori, dopo anni di duro lavoro,

hanno affrontato tale esercitazione dando dimostrazione della determinazione che mettono nel salvare le persone. 

Tra cane e conduttore si instaura un feeling speciale. Basta uno sguardo, un cenno con la mano o con la testa per far sì che

i due si capiscano al volo. "Quest'anno raggiungeremo il traguardo delle 350 unità cinofile da salvataggio con brevetto

SICS" - spiega Mariangela De Michele, Presidente della SICSAbruzzo - "e solo quelli con brevetto operativo SICS sanno

operare volando con gli elicotteri o tuffandosi dalle motovedette della Guardia Costiera. Testiamo i cani e i conduttori su

distanze di 500-1000 metri e ogni anno verifichiamo il brevetto rinnovandolo su esame". 

Per l'esercitazione sono state simulate emergenze che questi eroi a quattro zampe affrontano comunemente. Sono stati

proposti esercizi di soccorso di diversa difficoltà, utili a sensibilizzare i bagnanti sui reali pericoli e sulle insidie del mare.

C'è stata inoltre una grande affluenza di pubblico, e i cani brevettati dalla SICS sono stati presi d'assalto dai bambini che li

hanno accarezzati ed hanno giocato con loro, appellandoli a "BAUGNINI" da salvataggio, mentre le Unità Cinofile si

sono soffermate a lungo per sensibilizzare tutti i presenti sul tema della sicurezza in mare.

"Vedere all'opera questi cani straordinari" - aggiunge Mariangela De Michele - "fa riflettere riguardo la giusta relazione

che si deve instaurare tra uomo e cane. Il forte affiatamento che si sviluppa tra l'Unità Cinofila ha del miracoloso e crea

una squadra che deve essere preparata a qualsiasi evenienza, anche quando le condizioni di lavoro si rivelano estreme ed è

necessario il massimo autocontrollo". 

In pieno periodo estivo, quando purtroppo le cronache abbondano di notizie sugli animali abbandonati, è più che mai

importante meditare sul lavoro di questi splendidi cani, un impegno che ha permesso di salvare molte vite; fino ad oggi, in

tutta Italia sono state 15 le persone tratte in salvo dalle Unità Cinofile SICS. Il territorio dove opera la SICS è infatti ormai

vastissimo (tutte le sezioni sul sito www.canisalvataggio.it). 

Un particolare ringraziamento va all'Amministrazione del Comune di San Vito e alla Mac Service, che hanno voluto

fortemente questa giornata di informazione e dimostrazione in mare. Terranova, Labrador, Golden Retriver e Leonberger

sono le razze per elezione, selezionate per questa specialità di protezione civile: basta avere un cane che pesi più di 30 kg

e ami l'acqua per capire di poter diventare Unità Cinofile da Salvataggio. 

Mariangela De Michele - Presidente SICS Abruzzo 
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Latina24ore.it
"Nuova scossa di terremoto a Latina, magnitudo 2.1" 

Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

Nuova scossa di terremoto a Latina, magnitudo 2.1 02/08/2011, di Redazione (online). 

 Un altro terremoto, questa volta di magnitudo(Ml) 2.1, è avvenuto alle ore 5:28. Il terremoto è stato localizzato dalla Rete

Sismica Nazionale dell�INGV ed ha avuto come epicentro Latina.

 Da sabato scorso, quando si è registrata la prima scossa mai avvenuta con epicentro a Latina, si susseguono numerose

scosse meno intense.

 

I dati del terremoto

Magnitudo(Ml) 

2.1

Data-Ora

02/08/2011 alle 05:28:00 (italiane)

02/08/2011 alle 03:28:00 (UTC) 

Coordinate 

41.479°N, 12.934°E 

Profondità

8.2 km 

Distretto sismico 

Pianura_pontina

Comuni entro i 10Km

  LATINA (LT)

SERMONETA (LT)

Comuni tra 10 e 20km

  CARPINETO ROMANO (RM)

BASSIANO (LT)

CISTERNA DI LATINA (LT)

CORI (LT)

NORMA (LT)

PONTINIA (LT)

SEZZE (LT)

914

  

          

  

Data:
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Messaggero, Il (Abruzzo)
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Martedì 02 Agosto 2011
Chiudi 

di GIANNI QUAGLIARELLA

VASTO - Lunedì di passione, ieri in Abruzzo, per centinaia di viaggiatori di Trenitalia. La rivolta dei profughi al centro

d'accoglienza di Bari (hanno invaso i binari alle porte del capoluogo pugliese) ha portato negative ripercussioni sulla

circolazione ferroviaria su tutta la dorsale adriatica. Dall'alba fino alle tre del pomeriggio la guerriglia innescata a Bari

dall'esasperazione dei migranti, da mesi in attesa di ottenere il diritto d'asilo, ha causato la paralisi del traffico sulla linea

adriatica. Botte e feriti anche lungo le rotaie, impossibile circolare e, dunque, imprevisto stop ai convogli: sulla rete

regionale pugliese ma, come detto, anche sulle tratte a lunga percorrenza.

Chi aveva programmato il viaggio in treno, ieri, ha bruciato suo malgrado il primo giorno di ferie, ma meglio non è andata

a chi, per affari o per necessità, aveva prenotato un posto sui treni diretti a sud. Nelle stazioni lungo la costa, da

Giulianova a Pescara, da San Vito Lanciano a Vasto-San Salvo, abruzzesi e vacanzieri hanno passato ore: dapprima in

paziente attesa di un qualche servizio sostitutivo di pullman, poi, man mano che il tempo passava, sempre più in preda

allo sconforto.

Così a Vasto, dove di buon mattino una quarantina di passeggeri era in attesa del treno per la Puglia: «Abbiamo aspettato

un paio d'ore -confidano mamma e figlia, trolley e borsone pronti per il Salento- , poi abbiamo desistito. Gentile il

personale allo sportello, ci hanno detto quel che accadeva a Bari, non potevamo prendercela certo con le Ferrovie. Chi

aveva acquistato il biglietto in stazione se l'è fatto rimborsare, non sappiamo però come andrà a finire per chi aveva

prenotato e pagato online».

Dario Recubini, la voce ufficiale di Trenitalia in Abruzzo, si affretta a rimarcare: «Niente paura, chi ha prenotato su

internet può scegliere se programmare il viaggio in altra data od optare per il rimborso. La procedura è sempre la stessa.

Ci tengo a dire che anche Trenitalia è parte lesa da questo non preventivato lunedì nero. Servizi sostitutivi con i bus?

Impossibile trovare in poco tempo i pullman necessari a trasbordare centinaia di passeggeri. Un solo convoglio, in questi

giorni, porta fino a 800 viaggiatori». Lo stop, aggiungono da Trenitalia, ha causato ieri ritardi medi di quattro ore per dieci

treni a lunga percorrenza e la cancellazione di dodici regionali. Bus sostitutivi solo tra Bari e Foggia grazie alla Protezione

civile, e assistenza con acqua minerale e generi di conforto per quasi 2.500 passeggeri.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Latina)
"" 

Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

Martedì 02 Agosto 2011
Chiudi 

Giornata di fuoco ieri sui monti Lepini, divorati dalle fiamme per diverse ore a causa di tre diversi focolai appiccati quasi

all'unisono. C'è quasi sicuramente la stessa mano dolosa nei tre incendi che tra le 16.30 e le 17 sono divampati a

Sermoneta, Norma e Sezze. Particolarmente grave quest'ultimo rogo, che ha arso diversi ettari di vegetazione e in serata si

è esteso verso il vasto bosco dell'Antignana minacciando l'abitato alla periferia di Sezze. Grande mobilitazione di forze

per domarlo: sono stati ben sei i mezzi aerei - quattro elicotteri e due canadair - impegnati con lanci continui d'acqua per

lo spegnimento, mentre a terra i vigili del fuoco del distaccamento boschivo di Sezze e i membri del gruppo di protezione

civile dei Volontari vigilanza ambientale cercavano di contenere le fiamme e completare le operazioni di bonifica. Solo

prima del tramonto la situazione è tornata sotto controllo. 

L'incendio che ha interessato Sezze ha preso il via dalla boscaglia che costeggia via Sicilia. Da qui le fiamme si sono

diramate in poco tempo sui due fronti opposti, verso il centro di Sezze e la periferia di Sermoneta. Il rogo è poi risalito

verso il bosco dell'Antignana, complicando così il lavoro di spegnimento. Bruciati almeno sette o otto ettari di macchia

mediterranea. Meno problematiche le operazioni per controllare gli altri due incendi scoppiati sui Lepini. A Sermoneta il

fuoco è divampato nella zona che separa il centro e la zona pedemontana al confine con Sezze. Impegnati, oltre a un

elicottero del Corpo forestale, anche i volontari della protezione civile di Sermoneta. Fiamme anche sulla collina di

Norma, dove l'incendio è stato presto contenuto. È probabile che ad aver innescato i tre roghi siano state una o più persone

che si sono spostate rapidamente sui vari fronti dei monti Lepini per appiccare il fuoco e mettere in difficoltà le forze

antincendio. 

Ch.Cap.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 02 Agosto 2011
Chiudi 

Una mattinata di tilt: 75, 275, 310 e addirittura 410. Sono i minuti che i treni in arrivo dal sud hanno accumulato ieri

mattina alla stazione di Ancona per via dell'occupazione dei binari in direzione nord da parte degli immigrati del centro

d'accoglienza Cara di Bari. Ad Ancona la situazione appare subito critica. L'Eurostar per Milano delle 11.10 ha 7 ore di

ritardo, quello delle 11.27 ne ha 4 e mezzo, l'Intercity per Torino Porta Nuova accumula 5 ore e così via tutto il giorno.

Turisti e avventori guardano perplessi il tabellone di partenze e arrivi, c'è chi perde la pazienza e si attacca al telefono,

altri prendono d'assalto l'ufficio informazioni per trovare soluzioni alternative. «Siamo di ritorno dalla Grecia, dobbiamo

tornare a Milano, ma mai pensavamo di trovare questo caos» racconta Flavia che fa parte di un gruppo nutrito di ragazzi

accampati al binario 1 tra panini e bibite. Non tutti la prendono con filosofia: «Queste persone dovevano manifestare

proprio oggi, occupando i binari?» si chiede Bruno con l'ansia della vacanza alle porte. Emilia anche ha un aereo che

l'attende a Milano: «Oggi iniziano le mie vacanze, una buona partenza direi. Arrivo a S.Benedetto e mi hanno detto di

aspettare alle 14.10 un treno per Milano che nasce qui ad Ancona, ma sarà pienissimo e forse mi tocca viaggiare in piedi».

Famiglie accampate al bar, gruppi in sala d'aspetto per sfuggire al caldo, l'atrio della stazione si presenta con file alle casse

che scorrono a fatica. La Protezione Civile e Trenitalia si organizzano per fornire servizi sostitutivi con bus per i 2.500

viaggiatori coinvolti dal blocco dei treni. 

A.Mal.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Messaggero, Il (Rieti)
"" 

Data: 02/08/2011 

Indietro 

 

Martedì 02 Agosto 2011
Chiudi 

di RAFFAELLA DI CLAUDIO

Due anni e mezzo di telefonate, lettere e solleciti al Comune, ai tempi della giunta guidata da Vincenzo Mazzeo, per poi

fare la fine delle Cassandre, prevedendo il futuro senza essere creduti, e rischiando di perdere la vita sotto quel pino

maledetto che sorge all'interno dell'ex scuola materna di Talocci. 

Che alla fine, sabato scorso, è venuto giù sfiorando la tragedia, esattamente come temevano da anni i signori De Santis.

Erano le 17 e 15 di sabato quando alcuni membri della famiglia, che risiede in una villetta di via Enrico Toti, accanto

all'ex asilo chiuso dall'amministrazione Mazzeo nel 2007 perché inagibile, stavano rientrando a casa. Nel bel mezzo di un

temporale violentissimo. Giusto il tempo di premere il pulsante del telecomando per aprire il cancello automatico e

imboccare il viale di casa con la propria automobile e il grosso pino, piantato all'interno del parco dell'ex asilo, a mezzo

metro dalla recinzione della casa, ha iniziato a sradicarsi, distruggendo la recinzione e parte del giardino della casa.

Inutile il tentativo di fare retromarcia per uscire dal viale, perché nel frattempo i rami di un altro pino cadendo hanno

bloccato l'apertura del cancello. Momenti di panico per i proprietari (tanto che la signora De Santis è stata colta da

malore) intrappolati tra gli alberi pericolanti e costretti a chiamare i soccorsi dall'interno dell'abitacolo. 

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, e dei rappresentanti del Comune, con in testa il consigliere delegato alla

Protezione civile, Franco Santilli, seguito poi dal resto della giunta comunale, dai volontari della protezione civile e dagli

uomini della polizia municipale che hanno presenziato in via Enrico Toti fino a quando la famiglia non è potuta rientrare

nell'abitazione. I lavori di taglio e messa in sicurezza dell'area sono terminati solo ieri con il taglio delle piante e dei rami

pericolanti. 

«Poteva accadere una tragedia - commentano ancora scossi i De Santis - per anni abbiamo segnalato i pericoli cui

eravamo sottoposti quotidianamente, senza essere mai presi sul serio. E' una vergogna». «Questa è la conseguenza di anni

di solleciti fatti pervenire al Comune da questa famiglia di Talocci e mai accolti dalla vecchia amministrazione con il

rischio che accadesse l'irreparabile - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici, Giacomo Corradini - noi ci siamo

mossi con il massimo dell'urgenza, garantendo la messa in sicurezza dell'area. Entro questa settimana, tra l'altro,

provvederemo a pulire tutta la zona circostante prevedendo un monitoraggio costante di tutti gli alberi del parco. Intanto,

per la sistemazione dell'ex asilo abbiamo già inoltrato una richiesta di finanziamento». 

Da quando è stata chiusa la scuola, infatti, la struttura e l'area intorno sono avvolti nel degrado più completo, come più

volte denunciato da Il Messaggero. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Allarme frana, summit in Prefettura Scatta il piano di messa in sicurezza PONTE A ELSA IL SINDACO IN UDIENZA

A PISA: «STANZIATI 159MILA EURO»

MINACCIA Il fronte franoso che dal 2009 incombe sull'abitato di Ponte a Elsa

PONTE A ELSA VERTICE dal Prefetto per la frana che dal 2009 tiene sul piede di guerra , e col fiato sospeso, 21

famiglie di Ponte a Elsa. Famiglie sulle quali pende anche il rischio di dover contribuire alle spese di messa in sicurezza

delle loro stesse case minacciate dalla collina, sulla quale il privato competente non procede alla messa in sicurezza.

«Lavori dice il sindaco Vittorio Gabbanini che io ho intimato ufficialmente. Il privato in questione non ha provevduto e

l'ho denunciato alla Procura della Repubblica. Il caso, fino a stamani, restava aperto e grave. Così si è mosso anche il

Prefetto che conosce la situazione e che ieri ha chisto a tutte le parti lo stato delle cose». «S'è aperto uno spiraglio

importante dice Gabbanini la classificazione della frana in categoria 4 ci consente di accedere a finanziamenti per la

messa in sicurezza». Anche se è un problema tra privati, e riguarda le ventuno famiglie che vivono nella zona residenziale

di via Poggio a Isola 52/C a Ponte a Elsa, frazione di San Miniato. L'area, il 21 marzo 2009, fu interessata da una frana

nell'area dell'adiacente ex Cava Gazzarrini. L'episodio costrinse i cittadini che abitano nel nuovo complesso residenziale a

dover lasciare le proprie abitazioni. A distanza di quasi due anni il Comune ha programmato il lavori per la messa in

sicurezza dell'area, ma il problema che si stava profilando all'orizzonte, e che pare sia scongiurato, è quello di dover

ricorrere alla richiesta di compartecipazione dei residenti alle spese. Il costo del consolidamento, effettuato con la

costruzione di un muro a valle del versante interessato dalla frana, autorizzato dalle autorità competenti tra cui

Soprintendenza e municipio, è stato calcolato in 159.560 euro, dei quali 58.214,64 messi direttamente dal Comune. «E il

Comune posso garantire conclude il sindaco che quella cifra continua a metterla a disposizione anche se lo scenario sta

cambiando e c'è la possibilità concreta, sulla quale si sta impegnando anche il Prefetto, per accedere a finanziamenti». La

mancata realizzazione del muro renderebbe invece necessaria un'ordinanza sindacale di sgombero di tutti gli edifici, per la

tutela della pubblica incolumità, dato che il movimento della frana coinvolge tutto il versante. «E dato che la proprietà

dell'area come riferisce il sindaco ha sospeso anche ail monitoraggio. Ora è estate, ma tra poco riprenderanno le piogge ed

il rischio diventa altissimo». Carlo Baroni Image: 20110803/foto/3030.jpg 
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Frana di Polcanto Nazio all'attacco: «Promesse non mantenute» BORGO SAN LORENZO

HA CREATO sconcerto a Polcanto la notizia che la Provincia non ha fondi sufficienti per sistemare la frana sulla

Faentina, e che si dovrà batter cassa alla Regione. «Passano i mesi, le promesse non vengono mantenute e la situazione

peggiora dice Roberto Nazio, polcantese e rappresentante della lista civica "Per Borgo". Un sindaco, un assessore e due

tecnici vennero a Polcanto a dirci che avrebbero monitorato la frana, fatto progetti e messo opere in atto prima dell'estate,

quando il tempo l'avrebbe permesso'. La cosa peggiore è che rassicurarono la popolazione sul fatto che essendo a inizio

anno, i soldi si sarebbero trovati'. Peccato che le parole vengono regalate con troppa facilità». E Nazio attacca il sindaco:

«Ha elargito una valanga di promesse da imbonitore: si sarebbe impegnato, avrebbe tenuto sotto controllo la situazione,

avrebbe spinto affinchè fosse data una soluzione, avrebbe avvertito la popolazione con continuità ad intervalli regolari,

avrebbe interessato l'ufficio tecnico comunale per supportare i tecnici della provincia. E invece...» Del caso frana di

Polcanto si è discusso anche in consiglio comunale, per un'interrogazione presentata da Rifondazione Comunista: il

capogruppo Mauro Pinzauti è perplesso circa la risposta: «Si è ipotizzato addirittura di togliere il semaforo e ripristinare

l'ordinaria viabilità in attesa dei lavori. Mi sembrerebbe una scelta strana. Ora è necessario che il Comune ogni giorno si

faccia sentire in Provincia. Se si entra nell'inverno, si perde un altro anno». P.G. 

Data:

03-08-2011 La Nazione (Firenze)
Frana di Polcanto Nazio all'attacco: «Promesse non mantenute»

Argomento: Pag.CENTRO 10



 

 

Nazione, La (Firenze)
"Dovranno pervenire entro il 12 agosto le domande per il nuovo bando di servizio civile che mette a d..." 

Data: 03/08/2011 

Indietro 

 

LAVORO pag. 18

Dovranno pervenire entro il 12 agosto le domande per il nuovo bando di servizio civile che mette a d... Dovranno

pervenire entro il 12 agosto le domande per il nuovo bando di servizio civile che mette a disposizione 454 posti presso asl,

asili nido, biblioteche, associazioni culturali, musei, organizzazione di eventi, cooperazione internazionale, protezione

civile. Al bando possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni, residenti in Toscana o domiciliati nella regione per

motivi di studio o lavoro. Per le persone disabili l'età è elevata a 35 anni. L'impegno richiesto è di 12 mesi, 30 ore

settimanali. Il rimborso spese è di 433,80 euro al mese. Alla domanda occorre allegare curriculum. Bando su

www.giovanisi.it. ´U²��
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La rivolta dei comunali' trasferiti: «Trattati senza rispetto» SERAVEZZA DURISSIMA LETTERA AL SINDACO NERI,

CHE REPLICA: «GLI SPOSTAMENTI GARANTIRANNO RISPARMIO E ASSUNZIONI»

«MANCATO rispetto della persona umana prima che del lavoratore». Toni di fuoco di una ventina di dipendenti

comunali che hanno inviato una lettera al sindaco Ettore Neri per lamentare la riorganizzazione di personale «che dal

1°agosto si è trovato trapiantato in altro settore con diverse mansioni senza periodo di formazione e affiancamento».

«Tale atteggiamento scrivono i dipendenti costituisce lesione dei più elementari principi civili e sociali di convivenza e

collaborazione reciproca creando malcontento». Diversa la versione del primo cittadino. «In questo secondo mandato

inizia abbiamo fatto una riflessione sulla dotazione organica. La prima necessità è stata di completare il trasferimento di 2

persone dal settore cultura alla Fondazione Terre Medicee, dato che diventava eccessivo mantenere una posizione

organizzativa alla cultura, settore nel quale, invece, resteranno le altre 3 persone, una delle quali è prossima al

pensionamento. Gli altri spostamenti riguardano 1 amministrativo passato dallo staff del sindaco all'ufficio protocollo

mentre 1 geometra che era ai lavori pubblici adesso è part-time alla protezione civile: un inserimento necessario visto che

il concorso per assumere alla protezione civile è stato annullato per difetto di forma. Infine c'è stato il ritorno di un

dipendente dell'ufficio protocollo all'originario incarico che aveva alla protezione civile con conseguente scambio di posto

con un collega. Tutti gli spostamenti chiude Neri sono stati comunicati. La manovra ci comporterà un piccolo risparmio,

vista la cessazione di una posizione organizzativa, e il trasferimento dei dipendenti alla Fondazione consentirà future

assunzioni». Fra.Na. 

Data:

03-08-2011 La Nazione (La Spezia)
La rivolta dei comunali' trasferiti: «Trattati senza rispetto»

Argomento: Pag.CENTRO 12



 

 

Nazione, La (La Spezia)
"Task force contro gli incendi, arrivano i volontari dalla Lombardia" 

Data: 03/08/2011 

Indietro 

 

ARCOLA / VEZZANO / VAL DI VARA pag. 7

Task force contro gli incendi, arrivano i volontari dalla Lombardia VAL DI VARA VIA ALLE OPERAZIONI DI

PREVENZIONE. IN PRIMA LINEA UN SUPPORTO ALLE SQUADRE SPEZZINE

CALANO vertiginosamante gli incendi boschivi. Dal 2009 al 2010 sono passati da 332 a 113 e la superficie percorsa dal

fuoco è diminuita di venti volte. Cifre riferite a tutta la Liguria e con le stesse percentuali alla Spezia e soprattutto alla Val

di Vara. Sul fronte antincendi la Regione Liguria prosegue la collaborazione con la Lombardia che sta dando buoni

risultati. L'area operativa dei volontari sarà tutta la Val di Vara, la Riviera spezzina e la Val di Magra. Dal 6 agosto al 10

settembre si svolgerà l'attività di reciproca collaborazione tra le due Regioni. I volontari lombardi impegnati nella

missione in Liguria saranno 15 per ciascun turno settimanale e arriveranno in Liguria dotati di tre mezzi antincendio e un

mezzo logistico. «I volontari spiega l'assessore regionale all'agricoltura e all'antincendio boschivo Giovanni Barbagallo

lavoreranno insieme al nostro volontariato, svolgendo attività di monitoraggio preventivo e intervenendo per spegnere

eventuali focolai. L'occasione consentirà inoltre di scambiarsi utili esperienze operative che arricchiscono il bagaglio di

conoscenze tecniche del volontariato di entrambe le regioni. Lo scambio continua Barbagallo è stato messo in atto grazie

al contributo del dipartimento nazionale della Protezione civile e rappresenta una risposta strategica all'esigenza di

disporre di un sistema di contrasto agli incendi sempre più efficiente, anche se limitato dalla crisi economica. Aiutarsi

infatti fra Regioni consente di metter in campo risorse che ciascuna Regione, da sola non sarebbe in grado di attivare».

Claudia Verzani 
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Frana su via Militare: salta la tradizionale corsa ciclistica internazionale PUGLIOLA

CANCELLATA a Lerici la tradizionale corsa ciclistica internazionale di Pugliola, mentre continuano sul territorio le

presenze di punti critici sulla viabilità con disagi per la cittadinanza e gli automobilisti. Le arterie più interessate sono la

via Militare che collega le frazioni collinari a Pozzuolo e la via del lungomare tra i due castelli all'altezza del Lido dove si

transita su una sola carreggiata per la messa in sicurezza di pedoni e automobilisti. Grande delusione a Pugliola per la

cancellazione della competizione ciclistica di livello internazionale "Coppa Contessa Carnevale". Ciò a causa della

persistente presenza della frana sulla provinciale "via Militare" all'altezza del Poggio del Lino che avrebbe ostruito di fatto

il transito della carovana dei corridori. C'è sconcerto soprattutto tra gli organizzatori del sodalizio "Memorial Fausto

Coppi" di Pugliola che organizza da anni con cura e puntualità l'evento sportivo. La rinuncia all'attesa competizione

ciclistica, che ha sempre richiamato centinaia di giovani promesse del ciclismo nazionale e straniero, lascia l'amaro in

bocca al presidente Raffaele Carro ormai alla soglia dei novant'anni ma sempre intraprendente e motivato. «E' dura -

commenta l'inossidabile sportivo - ma dobbiamo arrenderci alla realtà. Sulla strada passa a stento una macchina figurarsi

120 corridori in gruppo. D'altronde non si può cambiare il percorso altrimenti la corsa perderebbe di significato». Carro è

visibilmente deluso ma vuole ringraziare il sindaco Fresco e l'assessore Caluri per l'interesse e la disponibilità dimostrati.

La competenza della strada è infatti della Provincia. Euro Sassarini 
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Frana di Mirteto, si indaga anche per falso Nel mirino delle polizia l'iter dell'intervento del 2009 che fu affidato in somma

urgenza

DISASTRO La frana di Montalbano e il dirigente della Mobile Antonio Dulvi Corcione (foto Paola Nizza)

di ANNA PUCCI MASSA UN NUOVO filone nell'inchiesta per lo smottamento di Montalbano a Mirteto che la sera del

31 ottobre scorso uccise Aldo Manfredi. Ci sta lavorando la Squadra Mobile guidata dal dirigente Antonio Dulvi Corcione

e al momento non ci sono persone indagate ma solo ipotesi di reato tutte da approfondire. Gli accertamenti riguardano

l'iter amministrativo seguito dagli uffici del Comune per affidare in somma urgenza i lavori di consolidamento del

precedente smottamento, quello segnalato il 2 aprile 2009. Proprio questi lavori sono al centro dell'inchiesta come si è

sviluppata fino ad oggi: magistratura e inquirenti hanno, infatti, dato la precedenza all'esigenza di chiarire se e quali

responsabilità ci siano per la morte di Manfredi; le perizie dei consulenti tecnici d'ufficio della Procura, l'ingegner Paolo

Rabitti e il geologo Giampaolo Sommaruga, hanno indicato nella modalità con cui furono eseguiti i lavori di

contenimento dello smottamento del 2009 una possibile concausa della valanga di fango e sassi che ha poi ucciso il

camionista. In particolare, le palificate avrebbero arginato un solo movimento franoso mentre già nell'aprile 2009 i

cedimenti sulla collina sarebbero stati due e il secondo, a valle di quello contenuto con la palificata, sarebbe stato riempito

con terre di riporto e avrebbe di nuovo ceduto con le forti piogge dell'ottobre 2010. Per la morte di Manfredi sono

indagate per disastro e omicidio colposi nove persone tra dipendenti della Protezione civile del Comune di Massa e titolari

e dipendenti delle ditte che hanno eseguito le opere; le persone indagate si dichiarano estranee ai fatti contestati e otto di

loro sono stati interrogati dai pm e dalla Squadra Mobile la scorsa settimana. NEL CORSO degli accertamenti sono però

emerse altre domande alle quali bisognerà dare una risposta. Domande relative, appunto, all'iter seguito per intervenire

con la procedura della somma urgenza su terreni di proprietà di privati, ossia sui terrazzamenti coltivati a vigneto di

Montalbano interessati dallo smottamento dell'aprile 2009, ma anche sulla tipologia dei lavori eseguiti che pare abbiano

compreso anche opere che esulavano dalla stretta necessità di mettere in sicurezza il fronte di frana. Per questa seconda

tranche dell'inchiesta si lavorerebbe su ipotesi di reato come il falso, l'abuso di ufficio e la frode nelle forniture. Il falso

emergerebbe in relazione ad alcuni documenti relativi alla somma urgenza che, sulla base delle perizie eseguite sui

computer sequestrati nel corso delle indagini, risulterebbero creati in una data successiva rispetto a quella segnata sugli

atti. Per questa seconda tranche dell'inchiesta la polizia deve ancora consegnare l'informativa finale ai sostituti procuratori

titolari dell'inchiesta, Federico Manotti e Rossella Soffio. 
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Bisogna risanare la Strada del Rio Ma i soldi proprio non ci sono DOPO LA FRANA

PERUGIA ALLA RICERCA di soldi per rifare la strada del Rio, in attesa che la Regione finanzi l'opera. Il vice sindaco,

Nilo Arcudi, non nasconde la preoccupazione per questo intervento. E lo fa rispondendo a un'interrogazione del Pdl. «La

frana si verificò nel novembre 2010 a causa delle intense piogge e provocoò danni di rilievo ricorda il vicesindaco Per

questo abbiamo chiesto alla Regione il riconoscimento del dissesto idrogeologico, proprio per poter ottenere risorse per il

ripristino. Il problema è che siamo ancora in attesa di una risposta. Per cercare di rimediare stiamo cercando ora di

reperire le risorse indispensabili (dalle economie derivanti da altre opere) per procedere agli interventi più urgenti». ´U²��
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Ricostruzione, la Cna tuona: Servono subito i fondi statali' MARSCIANO «IMPRESE NELLA MORSA DALLA CRISI»

MARSCIANO SI FA SEMPRE più alto il grido della comunità marscianese per ottenere i fondi statali che consentano di

«far partire almeno la prima parte della ricostruzione pesante, per consentire alle famiglie, le cui case sono state

danneggiate dal sisma del dicembre 2009, di rientrare nelle proprie abitazioni e contribuire, attraverso l'avvio dei cantieri,

a fornire una boccata di ossigeno alle imprese del territorio, strangolate dalla crisi». Così la Cna di Perugia, per voce del

suo direttore provinciale Roberto Giannangeli, si unisce al sindaco di Marsciano Alfio Todini, intervenuto sulla questione

nei giorni scorsi, ai marscianesi colpiti e al Comitato Terremotati', guidato da Ruggero Zaganelli. «Chiediamo al governo

di stanziare i fondi necessari dichiara Giannangeli magari inserendo Marsciano tra le priorità da finanziare con lo sblocco

dei 7 miliardi di euro di fondi del Cipe». Necessario, dice, risolvere il disagio delle famiglie e assurdo continuare a

spendere per gli affitti a più di un anno e mezzo dal terremoto. Importante la disponibilità della presidente della Regione,

Catiuscia Marini, per 15 milioni di euro, ma «senza un impegno da parte del governo a coprire il resto dei fondi necessari

chiude tutto resterà fermo». M.V.G. 
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Mostre e tombole, un binomio vincente 

Lagosanto, venerdì si apre l�antica fiera di San Venanzio. Un mini campo base di Protezione Civile 

LAGOSANTO Il taglio del nastro della 414^ edizione dell�Antica Fiera di Lagosanto è previsto alle 21.30 di venerdì 5

agosto, proprio nel cuore della manifestazione che si preannuncia ricca di iniziative, ossia nel cortile della scuola

elementare di Via Roma. Ad illustrare il programma dell�evento laghese più antico, il Sindaco Paola Ricci che spiega

come «in passato fosse l�unica manifestazione, importante anche per il legame con i nostri numerosi migranti della

Svizzera, che tornavano a Lagosanto in visita ai parenti, proprio in occasione della Fiera». Benchè oggi abbia perso i suoi

connotati originari, l�Antica Fiera resta, insieme alla sagra della fragola, il fiore all�occhiello per la promozione e la

valorizzazione del territorio e delle sue specialità.«Quello delle mostre è il filone portante � spiega il sindaco � con grande

attenzione verso i talenti locali, che attraverso la fotografia valorizzano gli aspetti ambientali e il patrimonio storico del

nostro magnifico territorio». Oltre alle rassegne fotografiche e alle mostre di artigianato locale, immancabile è

l�appuntamento con il luna park in Piazza Vittorio Veneto, mentre tutti gli spettacoli di intrattenimento si concentreranno

davanti al Municipio, «che diventa una sorta di salotto naturale all�aperto, già testato con successo lo scorso anno» �

aggiunge Ricci. Due tombole da 10mila euro (con estrazioni dalle 21) arricchiscono il programma della manifestazione

dedicata al santo patrono (San Venanzio), la realizzazione della quale è affidata, come di consueto, alla Pro-Loco. Una

novità concerne la presentazione (sabato 6 alle 11 in sala consigliare ) e l�allestimento di un mini campo base di

Protezione Civile (nel cortile delle scuole elementari), grazie all�impegno di Donatella Moretti, presidente della neonata

associazione di Protezione Civile locale e dei suoi volontari. La cerimonia avverrà alla presenza dell�assessore provinciale

Tonino Zanni e delle autorità di Protezione Civile regionali e provinciali.«Nonostante i tagli e le sempre più esigue risorse

a disposizione � conclude Ricci- grazie al volontariato siamo riusciti a proporre una Fiera nelle sue linee portanti e

fondamentali».
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Disperso 65enne sull'Abetina reale VILLA MINOZZO

VILLA MINOZZO ALLARME ieri alle 19.15 per un disperso nella zona dell'Abetina Reale. La macchina del soccorso in

montagna è stata infatti attivata per ricercare un 65enne, residente in città. Sono accorsi sul posto l'elicottero del Soccorso

e squadre a terra del Soccorso Alpino, i cinofili, tre equipaggi della Polizia provinciale, i Carabinieri di Villa Minozzo e i

Vigili del fuoco. Le ricerche sono iniziate subito, per sfruttare i pochi minuti di luce ancora disponibili, ma in tarda serata

non avevano ancora dato risultati. È ARRIVATO l'elicottero dei Vigili del fuoco a Villa Minozzo, che ha caricato il

personale del Saf (il corpo Speleo Alpino Fluviale) e l'ha condotto sul luogo dove è scomparso l'escursionista. L'area

interessata dalle ricerche è quella dell'Abetina Reale, dove l'uomo è stato visto per l'ultima volta, prima della scomparsa. Il

65enne era nel Rifugio Segheria con la moglie e una coppia di amici, usciti per fare un giro nella zona. L'uomo ha

preferito restare nel Rifugio per riposare nel prato vicino. Ma quando i suoi compagni sono tornati, alle 15.30, il 65enne

non c'era. Gli amici hanno pensato che fosse andato in cerca di funghi, essendo appassionato. Ma con il passare delle ore è

cresciuta la preoccupazione, finchè gli amici hanno cominciato a cercarlo per poi dare l'allarme ai carabinieri. Alle 22 era

in arrivo un elicottero della Marina militare dotata di strumenti per l'illuminazione notturne per poter proseguire le

ricerche. 
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Gli studenti del Campogiovani' hanno fatto tappa alla Rocca UNA TRENTINA DI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA

DEL MINISTERO DELLA GIOVENTU' SONO STATI RICEVUTI DAL SINDACO CORTESI

Alcuni partecipanti al Campogiovani, assieme al sindaco Cortesi e a Preda dell'Unuci

PER quattro venerdì consecutivi, studenti, ragazze e ragazzi, che hanno partecipatoo al progetto Campogiovani 2011', che

prevedeva corsi di una settimana nella struttura militare della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Ravenna, hanno

visitato Lugo. Campogiovani' è un progetto del Ministero della Gioventù destinato a ragazze e ragazzi, studenti delle

scuole superiori, di età compresa fra 15 e 22 anni che, nei mesi estivi, frequentano stage' di una settimana in strutture della

Marina Militare, Capitanerie di Porto-Guardie Costiere, Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana. Campogiovani'

rappresenta una settimana nella quale i giovani sono protagonisti in difesa dell'ambiente, nell'approfondire nozioni di

protezione civile, per stimolare il senso civico e la coscienza sociale, oltre che per promuovere e accrescere la loro

cultura, conoscendo città e visitando zone paesaggistiche di notevole interesse. Circa 30 studenti, alternandosi in gruppi di

8, guidati dai Sottotenenti di Vascello Bernetti ed Evangelista, accolti da Renzo Preda presidente Unuci di Lugo che ha

avuto un importante ruolo di coordinamento' come ha sottolineato il sindaco Raffaele Cortesi, hanno visitato il Museo

Baracca, il Pavaglione, il Teatro Rossini, il complesso del Monte, il Monumento dedicato a Francesco Baracca e la Rocca

Estense. In tutte le occasioni sono stati ricevuti da Cortesi, che ha fatto loro da guida nella visita alle sale della Rocca

Estense. Image: 20110803/foto/9306.jpg 
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Notizie - Lazio nord 

Parteciperà a un'esercitazione internazionale in Grecia 

La Protezione civile reatina all'esame dell'Europa

 

RIETI La Protezione Civile di Rieti si prepara ad affrontare una nuova, importante missione di livello internazionale.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   È tutta reatina la prima birra aromatizzata al peperoncino   di MARIO BERNARDI GUARDI 

Nell'Italia della guerra civile i partigiani "rossi" rispolverarono il patriottismo risorgimentale grazie all'immagine di

Garibaldi, che nel 1948 sarebbe stata l'insegna del fronte popolare socialcomunista.   RIETI Situazione della sanità

provinciale Bigliocchi polemico con la Nobili RIETI Dopo Lidia Nobili torna a parlare della situazione della sanità

reatina anche il consigliere provinciale delegato Paolo Bigliocchi.   di TIBERA DE MATTEIS 

Nel caos etico, civile e politico che regna in Italia a centocinquant'anni dall'unità nazionale un pensatore lucido e pacato

del calibro di Domenico Fisichella dedica il suo nuovo libro ìIl caso Rosmini.   Diventa una grande festa il rito della

Transumanza   È guerra sulla presidenza della Asm    

  

L'Associazione Corpo Emergenza Radioamatori Cer è stata scelta quale partner di un progetto euoropeo di protezione

civile. Dal 26 al 28 agosto una squadra di soccorso, composta da 4 volontari operativi, prenderà parte ad un'esercitazione

internazionale in cui verrà simulato un terremoto distruttivo di 7.6 gradi della scala Richter nella regione greca di Achaie,

inserita nella catena montuosa del Peloponneso, a circa 200 Km a ovest della capitale Atene. La Grecia è tra i paesi

Europei quello con la maggiore attività sismica, in cui avvengono oltre la metà dei terremoti registrati nel continente. È in

uno scenario da apocalisse che gli uomini del Cer di Rieti si metteranno a disposizione delle Autorità locali per intervenire

nelle attività di soccorso della popolazione colpita dal devastante sisma. «I compiti assegnati al Team italiano - spiega

Crescenzio Bastioni, responsabile del Cer - sono quelli di garantire l'assistenza logistica e di telecomunicazioni alle

squadre di soccorso sanitario, nonchè il supporto informatico di base per la gestione integrata dei sistemi operativi e della

cartografia Gis. In questa occasione - conclude Bastioni - potremo migliorare le conoscenze reciproche ed affinare i

sistemi di cooperazione con i colleghi di altri Stati». Mar. Fug.
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MERCOLEDÌ, 03 AGOSTO 2011

- Attualità

La Camera “salva” solo Verdini 

Autorizzato l'uso dei tabulati per Milanese 

NATALIA ANDREANI 

ROMA. Sì all'acquisizione dei tabulati telefonici dell'ex collaboratore di Tremonti Marco Milanese. No all'utilizzo delle

intercettazioni tra il coordinatore dello stesso partito, Denis Verdini e il patron di Btp, Riccardo Fusi. È stato un voto

senza sorprese quello arrivato ieri dall'aula di Montecitorio. Ricalcando le conclusioni della giunta per la autorizzazioni a

procedere, la Camera ha parzialmente accolto le richieste del gip di Napoli sul caso Milanese. Gli inquirenti potranno

dunque servirsi dei tabulati telefonici riferibili al deputato del Pdl e potranno disporre l'apertura di cinque cassette di

sicurezza nella sua disponibilità. La decisione è stata presa con 538 voti a favore e 28 contrari. Per il via libera all'arresto,

però, i magistrati dovranno aspettare la ripresa dei lavori parlamentari e per la precisione la terza decade di settembre.

Con 301 voti contro 278 il parlamento ha invece salvato Verdini dalle richieste del Gip dell'Aquila che voleva utilizzare

alcuni colloqui del deputato nel processo sugli appalti del dopo terremoto. Scopo: dimostrare che Verdini favorì Fusi

raccomandando il suo consorzio di imprese al presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, al sottosegretario alla

presidenza del Consiglio Gianni Letta e tramite questi, all'allora capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Verdini ha

tenuto un duro intervento sollecitando il Parlamento «a metter presto mano alla legge sulle intercettazioni». «E non lo

chiedo per me, che sono forte e sono già da due anni nel tritacarne mediatico giudiziario, ma per tutti gli altri», ha detto

Verdini.

Anche più polemico Milanese che ha parlato di «accuse infamanti» e rivolgendosi al leader del Pd Pier Luigi Bersani ha

detto: «È in corso un attacco mosso da più parti al sistema dei partiti, sui quali si regge la nostra democrazia», e «non

intervenire per sapere cosa c'è dietro questa macchina del fango, sarà per tutti noi imperdonabile». Milanese ha poi parlato

«di vento della calunnia» invitando i pm a guardare nei tabulati dell'imprenditore Viscione, suo accusatore, per trovare le

vere talpe.

Secca la replica di Bersani: che rivendica «la diversità politica» del Pd. «Milanese vorrebbe tutti nello stesso mucchio. Ma

ammucchiate non se ne possono fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 ´U²��
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MERCOLEDÌ, 03 AGOSTO 2011

- Empoli

Ancora fuoco nel bosco di Cerretti 

Due incendi in una giornata nel comune di Santa Maria a Monte in fiamme anche 4 ettari di terreno nella zona di Monti

Beri 

 SANTA MARIA A MONTE. L'ombra dei piromani ancora una volta si abbatte sul già martoriato bosco di Cerretti. E

non risparmia, neppure, la zona di Monti Beri a Montecalvoli.

Doppio incendio, verde che va in fumo e il terrore di un'estate di fuoco si fa sempre più sentire in tutta la zona.

In via Cerretti, dopo il maxi rogo di due anni fa e l'ennesimo focolaio delle settimane scorse, ancora una volta

intervengono i vigili del fuoco di Castelfranco, 4 squadre di volontari e un elicottero con il cestello per sedare le fiamme.

Un intervento che dalle 18,30 del pomeriggio si conclude la sera tardi, intorno alle 22,30.

Viene appiccato intorno alle 17, invece, il rogo che colpisce Monti Beri. «L'incendio è partito da un campo di sterpaglie e

poi è arrivato al bosco, per fortuna il vento ha spinto le fiamme in quella direzione e non verso le case», racconta Luigi

Possenti, delegato alla protezione civile del Comune.

Quattromila metri quadri di bosco vanno distrutti e solo dopo un'ora e mezzo di lavoro i vigili del fuoco, insieme alle

squadre di volontari, riescono a domare il fuoco. Anche in questo caso sono gli alberi di latifoglie ad essere dilaniati.

«Con tutta probabilità - conclude Possenti - qualcuno in modo assolutamente azzardato e contro le regole ha fatto un

fuoco nel campo di sterpaglie per ripulire e poi non ha saputo gestire il tutto, per colpa del vento».

F.S. 
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- Montecatini

Rilievi sismici in tutto il comune 

Trivellazioni e carotaggi per studiare i possibili effetti di un terremoto 

S.MARCELLO. Da oltre un mese nel territorio comunale sono in corso trivellazioni e prove di profondità per
capire quanto sarebbero a rischio gli edifici pubblici di vecchia costruzione nel caso si verifichi una scossa di
terremoto. Commissionato dal comune di San Marcello e finanziato dalla regione Toscana è al lavoro la ditta Igea
di Massa Carrara.
 Il capo-cantiere, il geologo Gianfranco Bernardi coordina il gruppo di lavoro presso tutti gli edifici pubblici e sensibili,

con vere e proprie buche nel terreno che arrivano in alcuni casi anche a trenta metri di profondità. Si chiamano in gergo

puramente tecnico indagini geognostiche, eseguite con uno speciale macchinario che perfora e sonda il terreno fino a

molti metri. Per adesso le trivellazioni sono state eseguite nella piazzetta del comune di San Marcello, presso le scuole

medie e elementari sempre del capoluogo montano, in località Oppiaccio, presso i magazzini comunali, davanti alla

palestra di Bardalone e vicino le scuole di Campo Tizzoro. «Interessante è quello che viene sperimentato dopo le

trivellazioni, perché - spiega Bernardi - dopo il carotaggio, fino a 30 metri a San Marcello e 22 metri a Bardalone, verrà

fatta l'analisi chimica del materiale estratto. Poi il cuneo di perforazione sarà riempito di cemento e fatto esplodere in

profondità con delle piccole microcariche. Solo così potremmo studiare l'onda d'urto e il grado di resistenza del terreno e

soprattutto degli edifici nel caso si verifichi una scossa sismica di un certo interesse».

Da sottolineare che l'intero comune di San Marcello, ma anche tutta la montagna pistoiese, è stata da qualche anno

dichiarata zona sismica con una faglia tettonica importante che interessa tutta la valle del torrente Lima fino oltre l'abitato

sottostante Popiglio e pertanto tutti gli edifici di nuova costruzione devo corrispondere a tale criterio. «Noi facciamo le

trivellazioni proprio per sapere il grado di propagazione che tale onda d'urto avrebbe sugli edifici pubblici, lavoro per il

quale siamo stati incaricati dalla Regione Toscana. Dappertutto abbiamo trovato del substrato roccioso e a San Marcello

in particolare, abbiamo rilevato delle argilliti, che nel caso di pioggia intensa e protratta nel tempo, potrebbe far scivolare

il terreno a valle, mentre se non piove e l'acqua non si incunea nel substrato, il terreno nel capoluogo ha capacità di portata

enormi. Non c'è argilla invece nel complesso di Bardalone e dell'Oppiaccio, in quelle zone esistono delle “marne areniti”.

Entro la metà di settembre - conclude il geologo Bernardi - la nostra indagine sismica dovrà essere consegnata alla

Regione».

A.S. 
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- Prato

Prove sismiche sugli edifici 

Il Comune di Vernio avvia un piano di verifiche nelle scuole 

ALESSANDRA AGRATI 

 VERNIO. Il Comune di Vernio sta attuando un programma di verifiche, concordato con il Servizio Sismico regionale,

per conoscere e studiare le caratteristiche geofisiche e la potenzialità sismica dei vari siti dove sono ubicati gli edifici

scolastici, le sedi dell'amministrazione, i luoghi della cultura e dei servizi al cittadino.

Il territorio di Vernio è infatti classificato come Zona 2 ovvero con un grado di sismicità medio-alta.

Da qui la necessità di avviare un progetto che preveda diverse fasi di indagini, nelle quali verranno verificate le condizioni

di vulnerabilità di alcuni edifici di fronte al rischio sismico. In questa prima fase verranno controllati il Palazzo del

Comune, la scuola materna e il distretto Socio sanitario di Mercatale, il Centro polifunzionale Meucci e la scuola

elementare di Montepiano.

Le indagini di valutazione della vulnerabilità sismica verranno effettuate da un laboratorio specializzato che, per

effettuare i rilievi, necessiterà della completa assenza di inquinamenti ambientali e di perfette condizioni di sicurezza,

pertanto le strade dove si dovranno svolgere le indagini verranno chiuse al traffico. Il 9 agosto via dell'Appennino dalle

ore 9 alle ore 13, con istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, e del transito sulla semi carreggiata interna (lato

scuola), il 10 agosto piazza del Comune - via della Piaggia dalle ore 19 alle ore 23, con istituzione del divieto di sosta e di

transito, l' 11 agosto dalle ore 19 alle ore 23 la SR 325 all' altezza della scuola materna e del distretto Socio Sanitario di

Mercatale e lungo la strada che conduce alla ex manifattura Tendi, in Località Mercatale, con istituzione del divieto di

sosta e di transito.
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