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PROTEZIONE CIVILE 

 

SCOPPITO. I volontari della Protezione civile di Scoppito «Grisù» hanno tenuto nei giorni scorsi il primo corso di

autoformazione di primo livello antincendio boschivo. L'iniziativa ha visto la partecipazione di 52 volontari (nella foto) di

diverse associazioni (Grisù, L'Aquila 2009, comunità montana Sirentina, Vapc Pizzoli, Ocre, Poggio Picenze, Pro loco di

Coppito).
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Elice. Taglio del nastro nella sede in largo Palumbi del gruppo Pubblica Assistenza 

 

 ELICE.  Il gruppo di volontari della Pubblica assistenza soccorso emergenza radio Abruzzo di Elice, presieduta da 

Alessandro Contini, ha una sede. E' stata inaugurata sabato in largo Giulio Palumbi. L'associazione, che aderisce

all'Anpas (Associazione nazionale pubblica assistenza), si occupa di soccorso sanitario e protezione civile. E' nata quando

un gruppo di amici ha deciso di creare un'organizzazione che fornisse aiuto e assistenza nel paese. Al taglio del nastro

sono intervenuti la dirigente dell'area Protezione civile della prefettura di Pescara, Antonella Palombo; il presidente

dell'Anpas, Fausto Casini; Nicoletta Verì, consigliere regionale; il vice comandante del 11º reparto volo della polizia 

Conte, il capitano dei carabinieri Enzo Marinelli. Hanno partecipato inoltre il sindaco Gianfranco De Massis, gli

assessori provinciali Walter Cozzi e Roberto Ruggieri, i vigili del fuoco e rappresentanti di alcune associazioni di

volontariato di Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Campania e Abruzzo. (f.r.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Dimostrata una grande efficienza» 

 

 TRENTO. La massima onorificenza per la Protezione civile è stata consegnata dal capo del Dipartimento, Franco
Gabrielli, al presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai. «Il ministro dell'Interno» ha spiegato

Gabrielli «ha voluto attribuire il riconoscimento «a tutte le realtà che si sono impegnate per l'emergenza all'Aquila e in

Abruzzo». «Sono qui» ha detto a Trento il capo della protezione civile «memore della mia esperienza all'Aquila, che mi

ha permesso di toccare con mano l'efficienza di un sistema come il vostro. Nel sostantivo sistema si esprime la forza di

questa organizzazione». Da giugno sarà il Trentino ad assumere il coordinamento del lavoro delle regioni in questa

materia, oltre ad avere a breve un ufficio nella sede del capodipartimento, come ha annunciato Gabrielli. «Dovrà trovare

realizzazione inoltre il Comitato paritetico Stato-Regioni, così come già ci sono la Consulta del volontariato e la

Commissione grandi rischi».
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- Altre

Cratere, sì al ricorso di altri sette Comuni 

Il Tar si pronuncia di nuovo contro l'esclusione dai benefici previsti per le aree del sisma 

Cinque paesi sono dell'area peligna e due in provincia di Teramo Attese risposte anche per Pratola 

FABIO IULIANO 

L'AQUILA. Dopo le quattro sentenze della scorsa settimana, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di altri sette
Comuni abruzzesi - cinque nell'area peligna e due nel Teramano - tra quelli che erano stati esclusi dal cratere del
terremoto del 6 aprile 2009.
 LE SENTENZE. Ieri il Tar si è pronunciato relativamente ai Comuni di Corfinio, Raiano, Introdacqua, Vittorito,

Cansano, oltre a Crognaleto e Bisenti nel Teramano. La sentenza che annulla il decreto con cui erano stati identificati

inizialmente i Comuni del cratere è stata depositata ieri. Identiche le motivazioni con cui il Tar ha accolto il ricorso, come

aveva fatto la settimana scorsa per i Comuni di Prezza, Roccacasale, Sulmona e Pettorano sul Gizio: da parte del

Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo - che in quel periodo era l'allora capo della Protezione civile 

Guido Bertolaso - non ci sarebbe stata la valutazione dei danni subiti dai Comuni ricorrenti. Di fatto le sentenze dei

giudici amministrativi motivano la loro decisione con «un'istruttoria sommaria ed incompleta che non ha calcolato i reali

danni subiti dai Comuni ricorrenti e il reale grado del terremoto».

LA SITUAZIONE. Dei 9 Comuni della Valle Peligna che hanno presentato ricorso alla esclusione dal cratere sismico,

resta fuori per il momento Pratola, il cui relatore è diverso dagli altri. La sentenza per Pratola Peligna è attesa per oggi. In

buona sostanza, i provvedimenti scaglionati negli ultimi giorni dal Tar annullano l'esclusione dal cratere dei 9 Comuni,

ma non impongono un inserimento d'ufficio alla protezione civile. Quest'ultima, infatti, secondo quanto stabilito dai

giudici amministrativi, dovrà ridefinire l'istruttoria che portò alla definizione del cratere, tenendo conto dei reali danni

subiti dai paesi ricorrenti.

COSÌ NEL 2009.  Sindaci, politici e cittadini del territorio organizzarono a giugno del 2009 una manifestazione di

protesta in città contro l'esclusione dal cratere, che non portò però alcun effetto. Se non per Bugnara, unico Comune della

Valle Peligna che venne inserito a luglio del 2009, nella seconda perimetrazione del cratere, che aggiungeva 9 Comuni ai

49 già inseriti col decreto numero 3 del 16 aprile 2009. Discorso a parte per Anversa, che come Bugnara ha scelto la

strada della diffida e non del ricorso, non andata però a buon fine.

POSSIBILI SVILUPPI. La palla ora passerà al Commissario delegato alla ricostruzione e governatore della Regione 

Gianni Chiodi. Qualunque sia una decisione la sua destinata a cambiare gli assetti politici ed economici di un intero

territorio, che già aveva provato a far sentire le sue ragioni con la protesta di due anni fa. Se la vicenda dovesse andare a

buon fine per i Comuni ricorrenti, con il loro reinserimento nel cratere, si aprirebbe la strada all'arrivo dei benefici

economici, dilazioni delle tasse, contributi alle imprese e bandi pubblici finora circoscritti solo al cratere. Così come le

«blindate» linee guida di sviluppo del territorio disegnate da Chiodi, che hanno saltato in toto il Centro Abruzzo.

Interessante lo scenario relativo agli altri piccoli Comuni, anche nel Pescarese, che si sono attivati per presentare il ricorso

e ottenere l'ammissione nel cratere.

IL DIBATTITO. Le sentenze e i pronunciamenti di questi giorni hanno sollevato non poche valutazioni specie da parte

degli amministratori peligni i quali si sono detti comunque preoccupati e hanno parlato di una «vittoria tutta da

confermare».

(ha collaborato Federica Pantano) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pescara

 

L'AQUILA. Sabato prossimo alle ore 12, alla presenza del capo dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli,
dell'ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroyasu Ando, e delle autorità locali, si terrà il concerto di solidarietà per

avviare l'attività dell'auditorium L'Aquila temporary hall. Un omaggio alle popolazioni italiane e giapponesi colpite dai

terremoti del 6 aprile 2009 e dell'11 marzo 2011. Per l'evento, sarà Tomomi Nishimoto a dirigere i musicisti del

conservatorio aquilano. L'auditorium (progettato dall'architettoo Shigeru Ban) i cui lavori, in fase di ultimazione, sono

stati aggiudicati il 23 giugno 2010 alla società Cme (Consorzio imprenditori edili soc. coop.), è stato voluto dal governo

di Tokyo che lo ha finanziato con 600 mila euro sulla base di un accordo sottoscritto il 18 gennaio 2010 dall'ambasciata

del Giappone, da Comune, Provincia e Università.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Altre

 

L'AQUILA. «Il Comune dell Aquila si è posto il problema delle utenze del progetto Case e dei Map, visto che la

Protezione civile ha coperto tali spese solo fino a marzo dello scorso anno?» A girare la domanda al Comune è il

consigliere Giuseppe Bernardi (Sinistra e libertà), secondo cui la somma accumulata per i consumi di acqua supera

abbondantemente 1 milione di euro. «Tergiversando sulle responsabilità della gestione di progetto Case, Map e fondo

immobiliare, giocando a rimpiattino con il governo, l'amministrazione comunale non sta ottemperando ai propri doveri

correndo il rischio di trovarsi sul proprio bilancio il debito esorbitante della Gran Sasso Acqua. È inconcepibile e ingiusto

pensare che per gravi carenze amministrative questo debito possa ricadere su tutta la comunità aquilana, anche sulle spalle

di chi le bollette le sta pagando. Questo sì che sarebbe un caso di terremotati di seria A e serie B».

Data: Estratto da pagina:
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Terremoto. All'Aquila i dipendenti municipali protestano: sedi inadeguate e fascicoli per terra 

 

Il Tar del Lazio accoglie i ricorsi in Valle Peligna e nel Teramano 

L'AQUILA. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di altri sette Comuni abruzzesi - cinque nell'area peligna e due nel

Teramano - tra quelli che erano stati esclusi dal cratere del terremoto del 6 aprile 2009. Si tratta di Corfinio, Raiano,

Introdacqua, Vittorito, Cansano, oltre a Crognaleto e Bisenti. Identiche le motivazioni con cui il Tar ha accolto il ricorso,

come aveva fatto la settimana scorsa per i Comuni di Prezza, Roccacasale, Sulmona e Pettorano sul Gizio: non ci sarebbe

stata la valutazione dei danni subiti dai Comuni ricorrenti. Attese risposte anche per Pratola Peligna. All'Aquila, i

dipendenti comunali hanno occupato la sede centrale del municipio. Si protesta contro il fatto che, a due anni dal sisma, si

è costretti a lavorare negli scantinati e nei container in condizioni «non più sostenibili». 

(Alle pagine 14 e 15)
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Fano Nell'ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata all'unanimità una mozione, in precedenza annunciata da

Luca Stefanelli del Pd, tendente ad assegnare una sede più idonea, rispetto all'attuale, all'associazione Auser, che si dedica

all'assistenza agli anziani. Sfrattata dai locali di viale Adriatico, l'associazione ha ottenuto dall'amministrazione comunale

un appoggio temporaneo in via Puccini, in una situazione logistica del tutto inadatta allo svolgimento delle proprie

attività.

Stefanelli ha evidenziato come l'Auser filo d'argento sia una realtà importante che a Fano, tramite i suoi volontari ogni

giorno fornisce un prezioso contributo alle persone bisognose, collaborando con l'amministrazione comunale, con la

protezione civile e con altre associazioni; il report dell'anno 2010 delle attività svolte evidenzia che sono state evase

12.691 domande di aiuto, nei vari servizi di competenza, tra cui i più importanti sono: accompagnamento e trasporto a

servizi vari, aiuto disbrigo pratiche, aiuto per la spesa, compagnia a domicilio a persone sole, compagnia telefonica,

consegna farmaci e spesa consegna pasti.

Nonostante questo, la risoluzione del consiglio comunale è stata oggetto di critiche da parte del circolo Nuova Fano, il cui

presidente Stefano Pollegioni ha evidenziato come, essendo molte le associazioni di volontariato che con tante difficoltà

intervengono nel territorio per alleviare i gravi problemi di sofferenza di bambini, anziani, ammalati gravi, non si debba

fare l'errore di favorire l'una o l'altra, in quanto tutte sono meritevoli.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Lampedusa Sono oltre 2.500 i profughi partiti dalla Libia e approdati a Lampedusa in meno di due giorni. Sei barconi,

stipati fino all'inverosimile, che hanno affrontato il mare in tempesta rischiando il naufragio, per sfuggire alla guerra.

Centinaia di migranti, tra i quali moltissime donne e bambini, aggrappati disperatamente a quei gusci di legno sferzati

dalle onde. Una raffica di interventi che hanno messo a dura prova gli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di

Finanza, impegnati senza sosta da 48 ore per salvare centinaia di vite umane e scongiurare il rischio di un'altra tragedia

come quella del 6 aprile scorso, quando morirono oltre 250 persone. Il cadavere di una delle vittime è stato restituito solo

ieri dal mare, che lo ha depositato sugli scogli della piccola isola di Linosa. 

La nuova ondata di sbarchi per il ministro della Difesa Ignazio La Russa “non è un fatto imprevisto”. Ma per la Lega

l'assalto di migliaia di profughi, in concomitanza con la decisione del governo Berlusconi di bombardare obiettivi militari

libici, rappresenta il guanto di sfida lanciato da Gheddafi nei confronti dell'Italia. 

L'eco delle polemiche sul fronte politico giunge tuttavia smorzato a Lampedusa, dove militari, forze dell'ordine e

volontari si sbracciano e lavorano sodo sul fronte dell'emergenza umanitaria. 

Sull'isola è stata un'altra giornata frenetica: dopo gli oltre 1200 profughi sbarcati venerdì, ieri ne sono approdati altri 1500.

I primi 388 li intercettano all'alba i carabinieri sulla spiaggia dell'isola dei conigli, dove si arena il barcone con il quale

avevano affrontato la traversata dal Nord Africa. Un'altra “carretta” con oltre 700 persone viene intanto segnalata a poche

miglia dall'isola. Le motovedette della Guardia Costiera scortano l'imbarcazione fino all'ingresso del porto, ma il mare

Forza 5 e il forte vento di libeccio rendono impossibile l'approdo. Così è necessario trasbordare i migranti direttamente

sulla nave Flaminia, in rada in attesa di trasferire i profughi verso i centri per richiedenti asilo di tutta Italia.

Intanto scatta un nuovo allarme: un vecchio motopesca lancia l'Sos con un telefono satellitare mentre si trova ancora in

acque maltesi. Dicono di essere in 600 a bordo e di imbarcare acqua. Ma dalla Valletta, secondo un copione ormai

consolidato, fanno sapere di non essere in condizioni di intervenire a causa delle cattive condizioni del mare. E così,

ancora una volta, sono le motovedette della Guardia Costiera a mollare gli ormeggi per prestare soccorso al barcone in

difficoltà. L'ennesima operazione che si conclude solo in nottata.
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- Attualità

 

ASCOLI PICENO. E se Melania Rea, il 18 aprile, non fosse mai stata sul pianoro di Colle San Marco ad Ascoli? È uno

degli interrogativi sotto traccia che dal 20 aprile, giorno del ritrovamento del cadavere nel bosco di Ripe di Civitella

(Teramo), accompagnano l'ampio ventaglio di accertamenti disposti dalla procura di Ascoli Piceno per chiarire le

circostanze in cui è avvenuto l'omicidio della donna e, soprattutto, rintracciare il suo assassino. Anche ieri sono stati

riascoltati il titolare del chiosco accanto al quale sorgono i bagni pubblici nei quali Melania, così ha raccontato il marito

Salvatore Parolisi, non voleva andare, preferendo quelli del ristorante il Cacciatore (dove però nessuno l'ha vista arrivare),

e alcuni degli studenti della terza classe dell'Istituto per geometri, che, in gita sul pianoro, avevano riferito di aver visto

una donna e una bambina nel parco giochi.

Il coltello di piccole dimensioni, con la lama affilata con cui la giovane mamma è stata uccisa, non si trova ancora. Non è

il coltellino da cercatore di funghi recuperato da un volontario della Protezione civile che aveva partecipato alle ricerche

nei boschi, consegnandolo a chi indaga. Così come la siringa già usata da qualche tossicodipendente che l'assassino o gli

assassini hanno piantato nel seno della vittima, fa parte della messinscena.

Data: Estratto da pagina:
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Italia-Mondo  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

(ANSA) - ROMA, 2 MAG - La perturbazione che sta interessando la Sardegna da questa sera portera' temporali sulle

regioni centro-meridionali. Lo indica la Protezione civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche

avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. Da stasera sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di

rovescio o temporale localmente di forte intensita' sul centro-sud. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da

attivita' elettrica e raffiche di vento. 
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Gli abitanti di Montecagno raccontano la loro difficile convivenza con la frana 

«» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentire come era la situazione».

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

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

pecore».

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

mossa qui. Ma noi nella nostra casa non abbiamo problemi». (el.pe)
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Sonia Masini ha incontrato e rassicurato gli abitanti della frazione al bar Paoli dopo il sopralluogo 

«» 

«La sicurezza per noi è una cosa seria: non ci sono i soldi ma li troveremo» 

 LIGONCHIO. «La sicurezza per noi è una cosa seria. Abbiamo dato risposte e rassicurazioni. E' ciò che
continueremo a fare, dovete fidarvi. La vostra incolumità è in buone mani». Così la presidente della Provincia di
Reggio, Sonia Masini, ieri mattina ha salutato la comunità di Montecagno: lo aveva promesso due mesi e mezzo fa,
al termine del primo sopralluogo, che sarebbe tornata per verificare la situazione. Così ha fatto, assieme
all'assessore provinciale all'Ambiente Mirko Tutino.
 La delegazione in visita al borgo di Montecagno - composta inoltre da Luciano Gobbi della Protezione civile, da Federica

Manenti, responsabile delle Unità operative di protezione civile e difesa del territorio, dal geologo Gaetano Sartini, del

Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po, dal vice sindaco di Ligonchio Gianni Bargiacchi e dal maresciallo dei

carabinieri Federico Aschettino - si è soffermata nei pressi del cantiere, dove sono in corso i lavori per la messa in

sicurezza della strada di accesso alla frazione e del versante.

Inoltre, la delegazione di esperti ha potuto osservare lo stato di alcune abitazioni del paese, che presentano evidenti crepe

sui muri e sui marciapiedi.

Al termine della visita, nei locali del bar Paoli, i tecnici e gli amministratori hanno incontrato i cittadini della frazione, per

fare il punto della situazione e per illustrare i prossimi sviluppi. In quella sede, a loro si sono uniti la presidente della

Provincia e il sindaco di Ligonchio Giorgio Pregheffi.

«La Regione è stata puntuale, stanziando subito 200mila euro - ha evidenziato la Masini - Un fatto importante, se pensate

che le richieste sono tante, da tanti territori, e i soldi pochi. Montecagno è un paese simbolo, è la prova che bisogna

credere nei paesi dell'Appennino. Noi non promettiamo quello che non possiamo mantenere. Il milione 800mila euro per

il progetto complessivo non lo abbiamo, ma stiamo lavorando per trovarlo». (el.pe)
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- Provincia

Montecagno minacciato da una frana 

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

Il geologo Sartini «Tecniche sofisticate per un caso grave» 

ELISA PEDERZOLI 

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

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

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

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

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

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

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

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

definiti urgenti per la salvaguardia dell'abitato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gravi».

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

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

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

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

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

settore drenato».

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

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

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

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

di prendere atto della situazione».

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

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

Sartini - ma sono necessari anche gli altri interventi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il sindaco e il vice sindaco di Ligonchio illustrano la situazione 

Pregheffi: «Lo Stato è assente» Bargiacchi: «Case tutte agibili» 

 LIGONCHIO. «Il grande assente di oggi è lo Stato. E' stato chiamato in causa, ma fino ad ora non ha risposto». E' il

sindaco di Ligonchio, Giorgio Pregheffi, a puntare il dito contro il governo centrale. «Abbiamo presentato un progetto da

1.800.000 euro, elaborato con il Servizio tecnico di bacino, per la messa in sicurezza di Montecagno - ha evidenziato - Se

fosse arrivato il finanziamento, avremmo potuto intervenire per arrivare a una soluzione quasi definitiva del problema».

E' stato il vice sindaco Gianni Bargiacchi (foto), durante il sopralluogo per le vie del borgo, a illustrare in che modo il

Comune di Ligonchio sta operando per la messa in sicurezza della frazione. «Il geometra incaricato dal Comune procede

con frequenti sopralluoghi, al fine di verificare lo stato delle crepe negli immobili - ha spiegato il vice sindaco - L'ultimo è

stato questa settimana. In una di quelle in prossimità della frana, c'è stato un peggioramento, ma è una casa abitata

soltanto d'estate. In ogni caso, nessuna è stata dichiarata inagibile. Tornerà tra una ventina di giorni per un nuovo

sopralluogo. Riguardo all'illuminazione pubblica, siamo stati costretti a fare dei lavori, perché il terreno franando

rischiava di far cadere i lampioni. Abbiamo dovuto eliminare il tracciato sotto e installare una via aerea, mentre un palo è

stato tolto perché pericolante». (el.pe)
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In occasione della beatificazione di Wojtyla, ieri Giancarlo Lehner (Iniziativa Responsabile) ha criticato il Capo del

Dipartimento Franco Gabrielli e la Protezione Civile per la disorganizzazione dell'evento; in una nota la risposta del

Dipartimento

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Istituzioni - 

"Ciò che disarma è l'ignoranza e la totale mancanza di informazione che contraddistingue la dichiarazione del signor

Lehner". Lo dichiara in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, riferendosi a quanto affermato ieri pomeriggio, il

1° maggio, da Giancarlo Lehner, ex deputato del Pdl e ora iscritto al gruppo Iniziativa Responsabile, che in occasione

della beatificazione di Karol Wojtyla ha parlato di "disorganizzazione militante" e "figuraccia con l'universo mondo",

dichiarando inoltre: "Non so chi è perché abbia voluto Franco Gabrielli alla guida della Protezione Civile".

Nella nota, il Dipartimento ricorda che la cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo II non è stata dichiarata

Grande Evento, pertanto "la Protezione Civile Nazionale diretta da Franco Gabrielli non è stata in alcun modo coinvolta

nell'organizzazione di questa giornata". 

Redazione
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2500 migranti saranno trasferiti nelle diverse Regioni italiane a partire da domani. Nei posti lasciati liberi nei CARA

saranno poi temporaneamente accolti i nuovi migranti arrivati a Lampedusa

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Attualità - 

A partire da domani, circa 2500 migranti attualmente presenti nei CARA - Centri di Accoglienza per Richiedenti Aisilo -

saranno accompagnati sul territorio nelle strutture indicate dalle Regioni, secondo l'equa distribuzione prevista dal Piano

elaborato dal Sistema nazionale della Protezione Civile, che prevede unicamente l'esclusione dell'Abruzzo.

 Domani partiranno quindi i primi 1500 migranti dai CARA di Crotone e Mineo: gli spostamenti nelle diverse Regioni

saranno effettuati preservando i nuclei familiari, le etnie e i contatti che si sono instaurati tra i migranti. Nei posti che si

libereranno nei CARA saranno poi temporaneamente accolti i nuovi migranti arrivati a Lampedusa: lì saranno sottoposti a

controlli medici e risponderanno a domande che consentiranno di ottenere un'identificazione più completa e di capire le

problematiche e le aspettative di ognuno. Come ricordano dal Dipartimento della Protezione Civile, è infatti necessario un

periodo di stabilizzazione prima di poter iniziare l'iter di inserimento a livello regionale.

In questa fase, il Commissario delegato per l'emergenza Franco Gabrielli ha sottolineato in una nota la disponibilità

diffusa e concorde tra le Regioni nel predisporre piani locali per l'accoglienza di questi cittadini. Diverse le Regioni che

sono già pronte ad accogliere i migranti in arrivo da domani, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana,

Puglia, Campania, Marche, Calabria e la Provincia di Roma.

Elisabetta Bosi
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Il concerto, omaggio alle popolazioni italiane e giapponesi colpite dai terremoti, si svolgerà sabato 7 maggio

all'Auditorium "L'Aquila Temporary Hall", realizzato grazie al finanziamento del Governo di Tokyo

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Attualità - 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e l'ambasciatore del Giappone in Italia Hiroyasu Ando

saranno il prossimo sabato 7 maggio a L'Aquila in occasione del concerto di solidarietà per avviare l'attività

dell'Auditorium "L'Aquila Temporary Hall": un omaggio alle popolazioni italiane e giapponesi colpite dai terremoti del 6

aprile 2009 e dell'11 marzo 2011.

I lavori per l'Auditorium, in fase di ultimazione, sono stati finanziati dal Governo di Tokyo con 600 mila euro sulla base

del memorandum congiunto sottoscritto il 18 gennaio 2010 dall'Ambasciata del Giappone, il Comune de L'Aquila, la

Provincia de L'Aquila e l'Università degli Studi de L'Aquila. Il progetto dell'Auditorium, realizzato rispettando tutti i 

criteri di sicurezza e antisismicità, è dell'architetto nipponico Shigeru Ban, che in passato ha anche lavorato nella fase di

ricostruzione in seguito al devastante terremoto di Kobe del 1995.

Per l'evento, che si svolgerà alle 12, i musicisti del conservatorio aquilano saranno diretti da Tomomi Nishimoto.

Redazione
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Un'ulteriore precisazione del Dipartimento in merito al susseguirsi di dichiarazioni relative al ruolo della Protezione

Civile nella giornata della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 2 Maggio 2011

Beatificazione Wojtyla: 

scontro Lehner-ProCiv

tutti gli articoli »    Lunedi 2 Maggio 2011  - Istituzioni - 

Dopo il presunto "flop mondiale" con cui è stato definito ieri il ruolo del Capo Dipartimento Franco Gabrielli e della

Protezione Civile Nazionale nella giornata della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, al "grande successo" di cui si è

parlato oggi, come a sottolineare che del Dipartimento si poteva tranquillamente farne a meno. "Così, con uno strabismo

tutto italiano, autorevoli esponenti delle Istituzioni hanno parlato della Protezione Civile Nazionale" - ha dichiarato il

Dipartimento in una nota.

"Al di là delle solite visioni di parte (tutto bene, tutto male)" - continua la nota - "resta il rammarico che un'importante

istituzione del Paese sia utilizzata per bassi interessi di bottega invece di cercare, al di là degli errori - passati, presenti e

futuri - di preservarla come patrimonio dell'intera collettività Nazionale". 

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda però che ieri a Roma - nel bene o nel male - la Protezione Civile c'era con

tutte le sue innumerevoli componenti. "E a queste, ancora una volta, diciamo grazie".

Redazione
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Ambulanza al casello e un pronto approvigionamento di acqua. Oggi possibili disagi dalle 16 alle 21 

Piano d'emergenza per le maxicode 

Sat coinvolge Protezione civile, Pubblica assistenza e Croce Rossa 

Il provvedimento resterà valido fino all'apertura della nuova barriera di Vada prevista per l'inizio di luglio 

MARIO MOSCADELLI 

ROSIGNANO. Un piano straordinario per assistere gli automobilisti nel caso di maxicode. È quello messo a punto
da Sat insieme a Prefettura, Protezione civile e associazioni di volontariato locali. Un piano che, nelle previsioni,
andrà presto in pensione.
 La società autostradale, in vista delle festività e dell'inizio della bella stagione, ha definito un piano operativo per

intervenire in caso di code. Piano che per adesso è calibrato sull'autostrada, ma che a breve sarà elaborato anche per la

Variante. Da tener presente che per la Variante al momento Sat ha competenza solo sui 4 chilometri interessati dalla

lavori della Tirrenica, da Vada fino a Palazzi.

Il piano. Perché se per il ponte di Pasqua è andato tutto bene in uscita dal casello (“merito” soprattutto del maltempo), Sat

sa bene che le criticità sono dietro l'angolo. Il motivo? Con la demolizione della corsia telepass (soppressione necessaria

per consentire la costruzione del proseguimento dell'A12 verso la nuova barriera di Vada) viene a mancare un importante

aggancio con il piazzale della barriera e, di conseguenza, il rischio di code in autostrada è superiore agli altri anni. E allora

ecco il coinvolgimento di Protezione civile e volontariato. «A noi della protezione civile - spiega il responsabile locale

Antonio Campus - è stato assegnato il compito di coordinare l'emergenza dal punto di vista dell'aiuto agli automobilisti. In

sostanza ci coordineremo per portare acqua e generi di assistenza. Credo che non sarebbe un problema nemmeno farlo in

Variante». Anche la Croce Rossa di Rosignano è chiamata ad occuparsi di questo tipo di assistenza. Mentre la Pubblica

assistenza di Rosignano sarà presente con un presidio sanitario, «ovvero un'ambulanza nel piazzale dell'autostrada»,

conferma Nicola Di Paco, presidente dell'associazione. Naturalmente a far scattare il piano è Sat, attraverso un sistema

informativo studiato in sinergia con Prefettura e Polizia stradale. A proposito di informazione, nei giorni di bollino rosso,

Sat potenzierà la sua messaggeria sia sui pannelli variabili che sul sito (www.tirrenica.it). Più complicata la situazione in

Variante, dove mancano ad esempio i pannelli per informare i viaggiatori. Ma si sta elaborando una maniera per

permettere agli automobilisti di conoscere i tempi di percorrenza. Un esempio di cosa sarà possibile? Chi è a Piombino, e

viaggia verso Livorno, contattando la sala radio Sat (0586 /784250) potrà sapere in tempo reale la situazione del traffico e

quanto, in quel momento impiegherebbe, per arrivare all'innesto con l'A12, causa di tutti i mali.

Emergenza fino a giugno.  Sat ha previsto questo piano fino alla fine di giugno. E dopo? Con l'apertura della nuova

barriera si è sicuri che l'annoso problema dell'intasamento allo svincolo per l'A12 si ridurrà.

Oggi. Per oggi Sat prevede possibili disagi in Variante, in direzione nord, dalle 16 alle 21 a causa dei rientri.
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L'inaugurazione in piazza Matteotti a Querceta 

 

 QUERCETA. Si sono praticamente conclusi i lavori di ristrutturazione del primo piano del Palazzo Istituzionale di

Piazza Matteotti a Querceta dove hanno trovato degna e significativa collocazione i servizi comunali di Polizia

Municipale ed Intercomunali di Protezione Civile.

I lavori, realizzati dal settore Lavori Pubblici, in collaborazione con il Servizi Informatico e con i due Settori interessati

alla nuova localizzazione hanno reso antico lustro al Palazzo che, nato nei primi anni trenta del secolo scorso come “Casa

del Fascio” e trasformato, nel secondo dopoguerra in scuola elementare, recupera oggi l'antica funzionalità e destinazione

architettonica istituzionale.

«I lavori - dice il Sindaco Neri - hanno, tra l'altro, il grande pregio di aver restituito qualità ed eccellenza ad una struttura

di particolare valore e bellezza. Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto e di aver posto, con questa scelta, le basi per

rendere ancora più efficaci ed efficienti, con ottimizzazione delle risorse umane ed economiche, due settori strategici

come quelli della Polizia Municipale e della Protezione Civile sede del coordinamento dei quattro Comuni della Versilia

Storica. Invitiamo, dunque, tutte le Associazioni Comunali e tutte le cittadine ed i cittadini a partecipare alla

inaugurazione delle nuove sedi giovedì prossimo, 5 maggio, alle ore 11», I lavori proseguiranno, nei prossimi mesi, con la

ristrutturazione del piano terra del Palazzo dove prenderà corpo un vero e proprio Centro della Cultura e della Formazione

con la Sede del Circolo e del Centro Studi “Sirio Giannini”, la sede dell'Associazione e della Biblioteca Mazziniana, la

realizzazione della nuova Sala di Lettura della Biblioteca Comunale Sirio Giannini e la sede dell'Agenzia Formativa

dell'Unione dei Comuni. Con l'occasione di questo secondo lotto di lavori troverà nuova, più ampia e dignitosa

collocazione anche l'ufficio distaccato dell'Anagrafe Comunale.
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DOMENICA, 01 MAGGIO 2011

- Cecina

 

Coinvolte la Protezione civile e le associazioni locali. Oggi possibili file in Variante 

ROSIGNANO. Un piano straordinario per assistere gli automobilisti nel caso di maxicode. È quello messo a punto da Sat

insieme a Prefettura, Protezione civile e associazioni di volontariato locali. Un piano che, nelle previsioni, andrà presto in

pensione, visto che per l'inizio del prossimo luglio si punta ad inaugurare la nuova barriera di Vada.

MOSCADELLI IN ROSIGNANO I 
SEGUE A PAGINA 1
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DOMENICA, 01 MAGGIO 2011

- Livorno

 

 LIVORNO. L'associazione Legambiente Livorno cerca volontari da impiegare nel settore della salvaguardia dai rischi

naturali del patrimonio culturale - beni mobili - della Protezione Civile. Un compito importante e prezioso che i volontari

livornesi di Legambiente, insieme alla struttura nazionale, hanno già svolto numerose volte e anche nel recente passato,

dimostrando il loro altruismo in occasioni di gravi calamità naturali, come il terremoto de L'Aquila e quello precedente

nel Molise e nelle Marche. Mettendo in sicurezza opere d'arte, chiese, luoghi sacri.

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio a Livorno presso la Circoscrizione 5 (via Machiavelli, La Rosa) si svolgerà un corso di

formazione appositamente organizzato insieme a Legambiente nazionale, nel quale verranno illustrate le tecniche di

intervento per la messa in sicurezza di dipinti, statue, arredi sacri ecc. Orario del corso: venerdì 15-18, sabato 9-18 con

pausa pranzo e domenica 9-13.

Per informazioni telefonare al 3462883077 oppure info@legambientelivorno.it
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MARTEDÌ, 03 MAGGIO 2011

- Pisa

Quattro associazioni in più al mese 

La provincia conta trentamila soci per oltre trecento organizzazioni 

F.L. 

PISA. Cinquantatre associazioni di volontariato in più nell'arco di un anno. In pratica, ogni mese sorgono quattro nuove

associazioni a Pisa e provincia. Un ritmo notevolissimo. I volontari attivi sono circa 30mila, distribuiti su 328

organizzazioni, con i settori sanitario e sociale che fanno da traino.

Nel dettaglio sono 125, pari al 38% del totale, le associazioni impegnate nel settore sanitario: organizzano cioè ambulatori

medici, si occupano di informazione e prevenzione sanitaria, assistenza ospedaliera, donazione di sangue, pronto

soccorso. Poco meno, 103 (31%), quelle che lavorano in ambito sociale e si occupano di adozioni, immigrati, detenuti,

handicap, minori. Seguono gli ambiti socio-sanitario, culturale (musei, teatro, musica), di protezione civile, ambientale, di

volontariato internazionale, di tutela e promozione dei diritti.

Su questo mondo, partendo dalla realtà regionale, ha indagato il professor Andrea Salvini del dipartimento di scienze

sociali dell'Università di Pisa, curatore della ricerca dal titolo “Le trasformazioni del volontariato in Toscana”.

Numeri alla mano, aumentano soprattutto le associazioni che si occupano di sociale e di sanitario. A Pisa e provincia, nel

corso degli ultimi mesi sono cresciute rispettivamente di 19 e 22 unità. Interessante anche il più 4 nel settore della

protezione civile. E se in regione sono prevalenti le associazioni del sociale, nel territorio pisano sono invece di più quelle

del sanitario. In ogni caso, come ha notato lo stesso Salvini, si tratta di «una risposta agli effetti della crisi economica e

alla riduzione delle risorse per il welfare».

Il volontariato in effetti sceglie sempre più di concentrare la propria attenzione sui soggetti deboli e vulnerabili della

società: anziani, malati, famiglie. In questo quadro è alto il livello di collaborazione con le istituzioni pubbliche locali e

regionali. Ma l'intesa tra associazioni ed enti non è più come prima. «Il volontariato è portatore di una propria vision, è

alla ricerca di compartecipazione, di una “sfera pubblica allargata”, della messa in pratica del principio di sussidiarietà»,

fa notare il presidente del Forum del Terzo Settore di Pisa, Verter Tursi.

I due terzi delle associazioni hanno convenzioni o collaborazioni con l'ente pubblico: il 57% con i Comuni, il 20% con le

Province e la Regione; e l'83% delle associazioni del settore socio-sanitario con le Asl. Nel territorio provinciale pisano,

se si mettono insieme tutte le associazioni del sociale, del sanitario e del socio-sanitario si arriva addirittura quasi all'80%

del totale.

«Sono numeri che derivano dalla situazione di crisi generale - ribadisce Tursi - così come l'aumento di organizzazioni

registrato nel giro di appena un anno in questi tre ambiti. Non c'è niente di casuale: si nota sempre più la tendenza a

soddisfare una serie di bisogni attraverso le associazioni di volontariato».
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