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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 03/10/2011 

Indietro 

 

Oggi alla Feltrinelli 

A Pescara i documentari sul terremoto 

PESCARA. Appuntamento da non perdere oggi alle 18 alla libreria La Feltrinelli di via Milano, a Pescara. A due anni e

mezzo dalla tragedia del terremoto aquilano le micro web tv italiane, i micromedia iperlocali, i blog e videoblog, le web tv

e le web radio universitarie trasmetteranno il 6 ottobre “a rete unificata” da varie piattaforme i reportage dei

documentaristi che hanno vissuto nelle tendopoli aquilane a partire dall'aprile 2009.

Per non dimenticare le vittime del terremoto e gli scandali che hanno accompagnato la ricostruzione e, allo stesso tempo,

promuovere il progetto del Bibliobus che mette in vendita on-line a 12 euro un dvd con le storie dalle tendopoli: 25

episodi nell'Aquila post-sisma. Una memoria storica in vendita che servirà a finanziare il progetto del Bibliobus aquilano,

che nei giorni immediatamente successivi al sisma ha percorso migliaia di chilometri per l'entroterra abruzzese

distribuendo oltre centomila volumi grazie alle donazioni degli italiani. Il mezzo oggi raggiunge i nuovi insediamenti

cittadini e consegna libri a scuole, università, ospedali, case di montagna.

Tra queste ci sarà anche la proiezione di “From Zero, vita nelle tendopoli” due documentari da 22 minuti con la vita nelle

tendopoli raccontata attraverso la prima web-series girata da quattro registi italiani nell'inverno 2009 nel campo di

Centicolella. La serie è stata prodotta da “Move production” e “Pulse media” e trasmessa su Al Jazeera English.

Una trasmissione che sarà anticipata oggi, lunedì 3 ottobre alle ore 18, da un incontro presso la libreria Feltrinelli di

Pescara. A moderare l'incontro sarà la giornalista della Rai Maria Rosaria La Morgia. Partecipano Nicoletta Bardi

(Blibliobus), Stefano Strocchi (associazione “From Zero”) e Giampaolo Colletti (Altratv-Femi). Nell'incontro verranno

proiettati anche altri documentari che saranno trasmessi in diretta online giovedì prossimo, 6 ottobre.

løÁ��
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Emergenza a Scafa e San Valentino vigili del fuoco impegnati per sei ore 

Incendio minaccia le abitazioni di due frazioni 

WALTER TETI 

SCAFA. Un'altra giornata campale per i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno e per il Corpo forestale, impegnati

per oltre sei ore a spegnere un incendio divampato nel territorio delle frazioni Marulli, di Scafa e Basilico, di San

Valentino, che ha ridotto in cenere circa sette ettari di macchia mediterranea.

La prima segnalazione ai vigili è arrivata verso le 11: gli uomini, al comando del capo squadra Alberto Fasoli, hanno

raggiunto il luogo del rogo.

L'incendio è probabilmente di origine dolosa, ma gli agenti della Forestale stanno ancora indagando.

La prima preoccupazione dei soccorritori è stata quella di mettere in sicurezza le numerose abitazioni delle due contrade:

le fiamme spinte dal vento si sono dirette verso le zone abitate. I vigili, oltre a fermare il fronte delle fiamme, hanno anche

bagnato abbondantemente le zone circostanti le abitazioni per scongiurare che il fuoco potesse arrivare fino a lì. Sono

intervenute anche squadre di volontari della Protezione civile e della Misericordia. In aiuto sono accorsi inoltre degli

abitanti del luogo. Non sono stati impiegati elicotteri o Canadair. La zona è stata raggiunta esclusivamente dai mezzi

attrezzati con autobotte. La tempestività dell'intervento ha evitato l'evacuazione delle abitazioni. Il lavoro si è concluso

con il controllo dei focolai coperti dalle ceneri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prof dal mondo sulla frana

 

 

       

 

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

      

Ancona A conclusione del II Forum mondiale sulle Frane, in programma a Roma da lunedì, un'ampia delegazione di

tecnici e professori universitari di caratura internazionale visiterà domenica 9 i luoghi della grande frana di Ancona e

particolarmente i siti di rilevazione, la strumentazione ed i sensori del sistema di early warning che controllano i

movimenti del suolo e la sala di monitoraggio a Palazzo degli Anziani.

Nella prima parte della mattinata i visitatori verranno accompagnati ad un sopralluogo presso le cabine di monitoraggio di

Marina Dorica e di via delle Grotte, quindi a Palazzo degli Anziani e nella sede comunale dove prenderanno visione delle

tecnologie utilizzate dallo staff del monitoraggio in tempo reale attivato dal Comune, unico esempio in Italia e tra i pochi

al mondo di questo tipo.

Il geologo comunale Stefano Cardellini, che guiderà la delegazione nel sopralluogo, è anche uno dei relatori al Forum

mondiale, nel quale interverrà in due giornate diverse.løÁ��
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Il sindaco elogia il lavoro dei vigili
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Porto Sant'Elpidio Soddisfatti il sindaco Mario Andrenacci e il comandante Luigi Gattafoni per l'ottimo lavoro degli

agenti della polizia locale, che dopo 4 mesi d'indagini hanno individuato e denunciato l'automobilista che il 15 maggio, in

occasione della Maratona del piceno fermano ferì un operatore di Protezione civile investendolo per poi darsi alla fuga.

“Abbiamo agenti bravi, preparati e capaci – commenta il primo cittadino - Svolgono un'attività di controllo finalizzata

anche a tutelare la viabilità e la sicurezza urbana. Un'azione capillare, portata avanti con impegno e professionalità. Per

l'omissione di soccorso il codice della strada prevede sia una sanzione amministrativa, con la sospensione della patente,

che la reclusione da 3 mesi a 3 anni”. “Le indagini – continuano il comandante Luigi Gattafoni e il vice Cristian Lupidi -

sono state svolte dal nostro reparto polizia giudiziaria e investigativa, con il contributo della Polstrada di Fermo. Un

volontario della protezione civile, G.R., che si occupava di vietare il transito delle auto durante il passaggio dei

maratoneti, è stato investito da un automobilista poi fuggito. Identificarlo sembrava impossibile visti i pochi elementi, ma

grazie all'intuito e ad un pizzico di fortuna, ci siamo riusciti”.løÁ��
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Scompare in campagna, paura a Rosora
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Rosora Hanno continuato a cercarlo anche quando sulle campagne di Rosora è calato il buio. Poi le ricerche sono state

sospese poco prima delle 21. Adriano Gasparini, 77 anni, residente con la moglie in via XXIV Maggio, nel centro abitato

di Rosora, aveva salutato la consorte alle 9 di ieri mattina per raggiungere una sua proprietà in contrada Pratelli. L'allarme

è scattato verso l'ora di pranzo quando l'uomo, che da quanto si è appreso ha, a volte, dei vuoti di memoria, non è rientrato

a casa. La moglie, ovviamente preoccupata per il mancato rientro a casa, ha contattato i familiari. Hanno raggiunto il

casolare di famiglia in campagna, nella zona di contrada Pratelli, dove hanno trovato l'auto del pensionato, una Fiat Punto,

con lo sportello aperto. A quel punto l'allarme è stato girato ai carabinieri. In poco tempo si è messa in moto la macchina

per le ricerche. Un'autentica task force per trovare l'uomo. Paura a Rosora, dove la notizia si è subito diffusa, e in molti

hanno raggiunto la località, distante poco più di un chilometro dal centro abitato, per collaborare alle ricerche. Paura

soprattutto perchè l'uomo potrebbe essersi smarrito tra la vegetazione, nei pressi di un fossato, che in quella zona è

particolarmente fitta fino a costituire un pericolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento jesino, i volontari della Protezione civile di

Rosora. Anche il sindaco Lamberto Marchetti ha fornito indicazioni ai soccorritori sulle caratteristiche di quella zona.

L'elicottero dei carabinieri ha perlustrato più volte l'area interessata dalle ricerche. Le operazioni si sono protratte fino a

tardi. E non si sono interrotte nemmeno con l'arrivo del buio. In azione pure i cani dell'unità cinofila di Jesi. Le ricerche di

Gasparini sono proseguite anche in serata con l'intervento pure di altri volontari.

L'area è stata suddivisa in zone da assegnare alle varie squadre così da controllare ogni angolo della fitta vegetazione.

Perlustrata un'ampia fetta di territorio. Il pensionato è solito raggiungere, a bordo della sua auto, il casolare in campagna e

il terreno di sua proprietà. Le ricerche del pensionato riprenderanno stamani alle 5.løÁ��
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Scossa di terremoto tra Roma e Frosinone.

Registrata alle ore 10.12: magnitudo 2,2 gradi.

ROMA01.10.2011

indietro

Una lieve scossa sismica è stata registrata tra Lazio e Abruzzo. Le località più vicine all'epicentro sono state Vallepietra in

provincia di Roma, Filettino e Trevi in provincia di Frosinone, Cappadocia e Castellafiume in provincia di Aquila.

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'evento sismico si è verificato alle ore 10.12,

con magnitudo di 2,2 gradi. La scossa, comunque, non è stata avvertita dalle popolazioni in cui si è verificato l'evento

sismico
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Castelmozzano, cominciati i lavori per sistemare la frana 

Giulia Pellinghelli
Sono iniziati giovedì scorso, nella località di Castelmozzano, nel comune di Neviano, i lavori di sistemazione della frana

che da tempo minaccia la viabilità sulla strada comunale che collega il piccolo paesino ad Antreola. L'Amministrazione

comunale, da tempo impegnata nella risoluzione dello smottamento, ha ottenuto il via ai lavori dopo le numerose indagini

e perizie geologiche effettuate sul versante interessato. 

«Abbiamo seguito l'andamento della frana da subito, garantendone sempre la viabilità - ha sottolineato il sindaco

Alessandro Garbasi -. La frana di Castelmozzano rappresenta per noi una questione di primaria importanza, che ha

convogliato in essa, in particolare nell'ultimo periodo, gran parte delle nostre forze». Tanta attenzione anche da parte della

precedente amministrazione, che si era concentrata, soprattutto negli ultimi mesi del mandato, nel reperimento dei fondi

necessari per la realizzazione dei lavori; finanziamento assegnato al Comune solo qualche settimana fa. 

«L'intervento deve essere risolutivo - ha aggiunto ancora Garbasi - e questo ha comportato tutta una serie di studi specifici

sul suolo, che hanno inevitabilmente dilatato i tempi di intervento». Da tempo, infatti, geologi e ingegneri stanno

effettuando studi sul versante e ad agosto si sono affidati i lavori per le prime opere di drenaggio e regimazione, per

regolare la portata dei corsi d'acqua che interessano il substrato di Castelmozzano. Un'operazione questa che, durante i

sopralluoghi effettuati, ha visto anche il coinvolgimento, da parte del Comune, della popolazione per conoscere il

posizionamento preciso di sorgenti e fontane sotterranee, che probabilmente hanno provocato la frana. 

La prima fase dei lavori, la cui durata è stimata intorno ai 10/15 giorni (stagione permettendo), riguarda il disboscamento

della zona che circonda la frana e un ulteriore drenaggio dell'acqua presente nel sottosuolo. Al termine dei lavori si

procederà con la sistemazione del manto stradale, per assicurare agli abitanti di Castelmozzano sopra un facile e sicuro

accesso alla strada comunale. «Si rassicura - ha concluso Garbasi - pertanto la cittadinanza che l'Amministrazione è

fortemente impegnata per la risoluzione del problema ed a breve si tornerà ad avere una circolazione normale su questo

tratto di strada».
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Terremoto: due nuove scossette 

Uscito dalle prime pagine il "terremoto" guiudiziario che ha colpito la citrtà, riecco nel weekend il terremoto vero, anche

se per fortuna con valori non allarmanti.

 Una scossa di magnitudo 2.2 (scrive il sito dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) è avvenuto alle 13:30, nel

distretto sismico Parmense, con epicentro tra Felino-Langhirano-Lesignano.

 La scossa precedente (dopo il lungo sciame della settimana scorsa) risaliva a mezzogiorno di mercoledì. Finora, come

noto, l'andamento delle scosse non ha destato preoccupazioni particolari fra gli esperti.
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Emergenza migranti, GMA: supporto ai Soggetti attuatori 

Obiettivo dei Gruppi di Monitoraggio e Assistenza non è stabilire quali realtà siano migliori di altre nell'accoglienza ai

migranti, quanto piuttosto potenziare l'intero sistema e omogeneizzare l'accoglienza sul territorio nazionale

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 29 Agosto 2011

Emergenza umanitaria: 

prosegue monitoraggio

Mercoledi 14 Settembre 2011

Migranti,accordo ProCiv-OIM 

per rimpatrio volontario

tutti gli articoli »    Venerdi 30 Settembre 2011  - Istituzioni - 

Con le visite in Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (in

programma nelle prossime settimane) si chiuderà la prima fase del lavoro dei GMA, i Gruppi di Monitoraggio e

Assistenza istituiti con Decreto del 27 luglio del Commissario delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa -

Capo del Dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli. Come spiega in una nota la Protezione Civile, i Gruppi di

Monitoraggio e Assistenza sono composti da rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Dipartimento

per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province

Italiane, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unhcr, dell'Iom (International Organization for Migrations)

e di Save The Children per l'aspetto legato ai minori.

I GMA - continua la nota del Dipartimento - sono stati pensati e voluti dal Commissario per supportare i Soggetti attuatori

nell'impegnativo compito dell'accoglienza ai migranti, per verificare il rispetto degli standard minimi di assistenza e

l'omogeneità del trattamento sul territorio e per far crescere l'intero Sistema di protezione civile, non per stabilire delle

graduatorie di merito. 

 

Le informazioni che i GMA hanno raccolto nei vari sopralluoghi sono alla base delle lettere che il Commissario delegato

sta inviando ai Soggetti attuatori regionali. L'obiettivo non è quindi quello di sancire quali siano le realtà migliori e quali

le peggiori, ma piuttosto arrivare al potenziamento dell'intero sistema e rendere il più omogenea possibile sul territorio

nazionale l'accoglienza degli oltre 22 mila migranti al momento assistiti secondo il Piano nazionale di Protezione Civile. 

 

Redazione
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Gestire le emergenze internazionali: concluso il corso per Disaster Manager 

Numerosi esperti da tutto il mondo hanno partecipato al corso di aggiornamento per Disaster Manager delle Nazioni

Uniti, ospitato in Italia a conferma dell'impegno del nostro Paese nel dare un contributo concreto per il rafforzamento

del sistema di risposta internazionale alle emergenze

 

    Venerdi 30 Settembre 2011  - Attualità - 

Si è concluso ieri a Montelibretti, in provincia di Roma, l'UNDAC (Unitetd Nations Disaster Assessment and

Coordination) Europe Refresher Course 2011, il corso di aggiornamento per i Disaster Manager delle Nazioni Unite

specializzati nella rapida valutazione delle esigenze prioritarie sul campo e nel supportare le autorità nazionali e le

Nazioni Unite nel coordinamento degli aiuti internazionali nella prima fase emergenziale.

A conferma dell'impegno del nostro Paese nel dare il proprio contributo per il rafforzamento del sistema di risposta

internazionale alle emergenze, il corso è stato ospitato per la prima volta in Italia. Vi hanno preso parte 66 professionisti

nel campo delle emergenze umanitarie, provenienti da 18 Paesi del mondo (Armenia, Austria, Belgio, Danimarca,

Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Malesia, Paesi Bassi, Repubblica del Niger, Norvegia, Svezia,

Svizzera, Regno Unito, Uruguay): attraverso discussioni ed esercitazioni pratiche, i partecipanti e i rappresentanti del

"Review Board" dell'UNDAC (una squadra di esperti che cura la presentazione di un nuovo ruolo dell'ONU nelle attività

di valutazione e mitigazione dei danni dovuti a catastrofi) si sono confrontati sulla revisione delle procedure UNDAC di

assistenza.

Come spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, ieri un focus particolare è stato dedicato alle attività

messe in campo dall'Italia dopo il terremoto de L'Aquila del 2009. I partecipanti hanno inoltre visitato la sede del

Dipartimento a Roma: "Abbiamo avuto modo di apprezzare le capacità del Sistema italiano di risposta all'emergenza" - ha

commentato Rudolf Müller, Capo dell'Emergency Services Branch dell'ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento

degli affari umanitari (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) - "In particolare, abbiamo

constatato come tutte le forze e le risorse del Paese lavorino assieme in modo coordinato ed efficace. Spero che questa

iniziativa sia l'inizio di una sempre maggiore collaborazione tra l'Italia e l'OCHA".

Redazione
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Domenica 02 Ottobre 2011
Chiudi 

Incendio ieri pomeriggio nel parco del Pineto su via Damiano Chiesa, fra la Balduina e Pineta Sacchetti. Impiegati un

elicottero dei vigili del fuoco e uno della protezione civile che hanno spento le fiamme
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Venerdì 30 Settembre 2011
Chiudi 

di STEFANO DE ANGELIS

La terra torna a tremare in Ciociaria: otto scosse di terremoto in poco più di dodici ore, sette soltanto a Ferentino, con

epicentro nella stessa zona. E tra gli abitanti dell'area nord non sono mancati momenti di paura, apprensione.

Il sisma più intenso, quello avvertito dalla popolazione, si è verificato ieri mattina alle 10.36 a Ferentino: magnitudo 2.5, a

una profondità di 5.3 chilometri, quindi piuttosto in superficie. E' stato percepito anche a Frosinone, Morolo, Alatri,

Fumone. Diverse le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco, ma per fortuna dalle verifiche eseguite dalla Sala

Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non sono risultati danni a persone o cose. Ma l'evento tellurico,

registrato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, ha comunque generato timore tra i cittadini, molti

scesi in strada. A Ferentino diverse scuole sono state evacuate, come l'Itis Don Morosini. «Abbiamo fatto uscire i ragazzi

e poi parlato di questi fenomeni fino alle 13. A parte un cornicione leggermente danneggiato, non si sono registrati

particolari problemi», ha spiegato il vicepreside dell'Itis, Francesco Battisti. Anche nelle altre scuole della città ernica,

dalle materne alle medie, è stato attuato il programma di evacuazione. «Tutti hanno fatto scattare il piano. Alcuni genitori

hanno preferito riportare i figli a casa, gli altri alunni sono rimasti nei cortili. Abbiamo fatto una ricognizione di tutti gli

Istituti scolastici, fortunatamente non si registrano danni», ha spiegato l'assessore alla Pubblica Istruzione di Ferentino,

Maurizio Berretta. Ma la scossa delle 10.30, non è stata l'unica ieri a Ferentino: in precedenza, all'una di notte, si era

registrato un evento di magnitudo pari a 1.9 (profondità 10,4 km), poi altri cinque, cosiddetti strumentali, dalle 10.39 fino

alle 13.25, rispettivamente di intensità 1.7, 1.3, 1.6, 1.2 e 1.4. Una curiosità: sempre alle 10.36 di ieri, negli stessi istanti in

cui vibrava il suolo di Ferentino, un altro sisma (scala Richter 2.4) è avvenuto a Pontinia, in provincia di Latina, territorio

in cui nei giorni scorsi sono stati rilevate alcune scosse. L'altro ieri, invece, un evento tellurico è stato registrato a

Ceprano, alle 12,37: magnitudo 2, a una profondità di 10 km. Anche in questo caso, anche se alcuni l'hanno avvertito, non

sono stati segnalati danni.

Ad ogni modo, gran parte della Ciociaria ricade nella fascia 1 della mappa del rischio sismico. Molti comuni, dopo il forte

terremoto del maggio 1984 in Val Comino e anche in seguito alla sequenza sismica nell'area di Campoli Appennino

(ottobre 2009, più di cento terremoti in tre giorni), hanno fatto passi in avanti sul fronte della prevenzione. Nel sorano e

nella stessa Val di Comino, infatti, sono state allestite tabelle, con numeri progressivi, che stanno a indicare le aree di

attesa in caso di necessità. Il tutto rientra nel Piano di Protezione Civile, obbligatorio per gli enti locali.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 30 Settembre 2011
Chiudi 

E' stato avvertito anche a Frosinone e Alatri. Dalla notte prima la terra ha tremato altre sei volte

Terremoto, paura a Ferentino

La scossa più forte di magnitudo 2.5. Scuole evacuate e gente in strada
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Domenica 02 Ottobre 2011
Chiudi 

Spettacolare intervento del Soccorso Alpino per portare a valle un'escursionista che si era fratturata una gamba a pochi

metri dalla vetta del monte Sibilla. Elena A., 49 anni, ascolana, era in compagnia di un'amica quando è scivolata lungo il

versante di Foce di Montamonaco nella tarda mattinata di oggi, riportando una sospetta frattura di tibia e perone. L'altra

escursionista ha chiamato direttamente il Soccorso Alpino che si è mosso con una squadra da terra partita da Montefortino

e con l'elicottero Icaro 2 con un medico e un tecnico dell'organizzazione di soccorso a bordo. L'operazione, durata alcune

ore, è stata resa difficoltosa dal forte vento: la donna è stata individuata e il medico, aiutato dal tecnico, si è calato con un

verricello per iniettarle degli antidolorifici e stabilizzarla con stecca e bendaggio. Elena A. è stata poi issata sul velivolo,

sempre con il verricello, e trasportata inmmediatamente all'ospedale di Ascoli Piceno.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

02-10-2011 Il Messaggero (Marche)
Spettacolare intervento del Soccorso Alpino per portare a valle

un'escursionista che si era fra...

Argomento: Pag.CENTRO 14



 

Ora come accade dopo un terremoto non bisogna perdere tempo Stiamo vivendo una fase<... 

Nazione, La (Firenze)
"" 

Data: 01/10/2011 

Indietro 

 

PRIMO PIANO pag. 5

Ora come accade dopo un terremoto non bisogna perdere tempo Stiamo vivendo una fase<... Ora come accade dopo un

terremoto non bisogna perdere tempo Stiamo vivendo una fase di prova per il Paese 
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Inaugurata un'area di emergenza per l'atterraggio degli elicotteri SERRAVALLE

LA MISERICORDIA di Castellina Serravalle e Masotti con una grande festa ha inaugurato nei giorni scorsi l'area di

emergenza realizzata in collaborazione con La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia E Pescia. In pratica questa area è

uno spazio libero e pianeggiante circa la dimensione di un medio campo da calcio, dove può avvenire lo scambio e la

sinergia di tutta la macchina del soccorso per qualsiasi tipo di emergenza o calamità. In pratica in ogni zona non

centralissima esiste la necessità di avere un centro di "stoccaggio" dove può atterrare un elicottero di soccorso oppure

dove due ambulanze con diverse caratteristiche tecniche si possono incrociare per la gestione medica del caso o

addirittura l'area può essere utile per allestire un ospedale da campo. 
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Il tetto restaurato e subito crollato Via Orvieto, sotto accusa i vecchi travetti della copertura. I residenti: «Bravi

soccorritori»

IMPALCATURA Il palazzo di via Orvieto in cui si è verificato il crollo. Nel tondo: il punto critico sulla fiancata che dà

su via del Castagno. Sopra: Biagio Naclerio e Paola Somigli foto Gianni Attalmi

«E' IL TETTO più veloce del mondo». Non manca l'ironia alla signora Paola Somigli, appartamento al primo piano.

«Finito di ricostruire alle 16.45, crollato alle 18», aggiunge dosando i tempi. La paura iniziale e la notte passata in

condizioni precarie non ha scomposto più di tanto gli abitanti del condominio al civico 5 di via Orvieto. «E' andata meglio

di quanto si prevedeva subito dopo l'arrivo dei soccorritori - dice la signora Somigli - ci eravamo preparati a passare la

notte fuori, poi vigili del fuoco e protezione civile hanno puntellato tutto l'edificio, appartamento per appartamento e ci

hanno consentito di dormire in casa. Noi l'abbiamo fatto, assieme all'altra famiglia che vive al piano più basso. Gli altri

hanno preferito trasferirsi dai parenti». L'obbligo di evacuazione nella serata di sabato è stato limitato ai soli residenti

all'ultimo piano, quello sotto il solaio delle soffitte, rimasto sommerso dai detriti del tetto crollato. Al di là del racconto di

com'è passata la nottata, fra i condomini resta incomprensibile come sia stato possibile il crollo un'ora appena dopo che i

muratori se n'erano andati. «Davvero inspiegabile aggiunge Biagio Naclerio, proprietario di una delle due abitaizoni

all'ultimo piano Ho sentito un colpo tremendo. Ho chiamato subito il costruttore Stefano Materi e l'ho visto quasi

disperato, poi il geometra, l'ingegnere. Si sono sbriciolati i tabelloni del solaio del tetto. Incredibile, anche perché i lavori

erano finalizzati ad alleggerire la struttura del palazzo, costruito negli anni Sessanta». IN ATTESA di certezze sui tempi

necessari per il pieno recupero dell'edificio, i condomini si consolano con l'efficienza della macchina dei soccorsi. «Alle

18.30 abbiamo chiamato i vigili del fuoco che venti minuti dopo erano qui assieme al personale della protezione civile, ai

tecnici del Comune», dice Naclerio. «Ditelo per una volta che i soccorsi sono stati efficientissimi. Compreso l'ufficio

tecnico del Comune. Sui giornali scrivete sempre delle cose che non vanno. Stavolta fate un'eccezione, lo dico io,

dipendente comunale che non la pensa come chi è alla guida della città», aggiunge Paola Somigli. MA COM'È stato

possibile un crollo così repentino? «I lavori prevedevano l'impermeabilizzazione del tetto posizionando una guaina fra la

copertura e le tegole, dopo aver realizzato un solaio leggero, il cui peso è paragonabile a quello di una consistente

nevicata spiega il geometra Alberto Baroncelli, che cura i lavori nel cantiere Probabilmente, a cedere sono stati i travetti

posizionati all'atto della costruzione dell'edificio, negli anni Sessanta. Lo abbiamo appurato dopo il crollo, impossibile

prevederlo». Il tecnico spiega che il danno è avvenuto sulla parte frontale dell'edificio su un'area di venti metri e larga sei.

Più di cento netri di fronte da ricostruire. I tempi? «Da domani (oggi ndr) ricominciamo a lavorare per la ricostruzione.

Fortuna che il solaio del sottotetto è praticabile e così le famiglie potranno tranquillamente rientrare in casa. Anche quelle

che abitano all'ultimo piano». p.c. Image: 20111003/foto/6985.jpg 
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Cade durante un'escursione Grave donna di 38 anni SULLE DOLOMITI

DURANTE un'escursione sul giro delle cascate di Fanes, una donna di Pietrasanta di 38 anni è scivolata, ha perso

l'equilibrio ed è caduta lungo il pendio roccioso per una ventina di metri. L'amica, che si trovava con lei lungo il sentiero

attrezzato, ha chiesto aiuto al 118. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha imbarcato un soccorritore di Cortina, per

rintracciare velocemente il luogo dell'incidente. L'eliambulanza è quindi entrata all'interno del canyon e, individuata

l'infortunata finita poco distante dal greto del torrente Fanes, ha sbarcato soccorritore, tecnico del Soccorso alpino di turno

con l'equipaggio e medico, con due verricelli. La donna, cosciente, è stata medicata e imbarellata, per essere poi

recuperata, sempre con un verricello di 10 metri, e trasportata all'ospedale di Belluno, con sospetti politraumi. L'amica è

stata riaccompagnata alla macchina da una squadra del Soccorso alpino. 
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L'Aquila, Giuliante contro «i conflitti di interesse nell'urbanistica» Data 1/10/2011 10:40:00 | Argomento: REGIONE

 L'AQUILA. «Ci sono troppe nomine per l'urbanistica in capo ad una sola persona, proprio in un settore chiave per

L'Aquila post terremoto».

 Per questo motivo «chiederò alla Giunta regionale di spostare ad altro incarico l'architetto Francesco D'Ascanio»: tuona

così in conferenza stampa l'assessore regionale Gianfranco Giuliante che riscopre la sua vocazione di guerrigliero, un pò

tenuta a freno dopo l'ingresso nella Giunta Chiodi. Oggi l'assessore polemizza sul conflitto di interessi che interesserebbe

l'architetto D'Ascanio che si trova a gestire contemporaneamente le aree bianche (cioè le aree che il Prg ha liberato dopo

che per 25 anni non poteva essere edificabili), gli interessi dell'Adsu (l'azienda regionale del diritto allo studio, le case

dello studente), il patrimonio ecclesiastico e settori importanti dell'urbanistica regionale. Tutti ricordano le esternazioni di

Gianfranco Giuliante in favore dell'Aquila sia da esponente di An sia da capogruppo Pdl alla Regione, quando bacchettò

finanche il senatore-coordinatore Filippo Piccone che aveva promosso Pescara a capoluogo d'Abruzzo. 

 Ora Giuliante torna ad esternare, segno forse che la preoccupazione per quello che st avvenendo all'Aquila ha superato il

limite della sopportazione politica. Perché sarà pure un problema di conflitto di interessi, come è stato presentato e come

sicurament va interpretato, ma dietro la denuncia di questa condizione “irrituale” rispunta in filigrana la vecchia battaglia

di An contro l'Udc, meglio sarebbe dire contro Giorgio De Matteis che era assessore quando all'Aquila si battagliava sui

Prusst, i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile territoriale. Erano gli anni dal 2003 al 2005 e

furono presentate oltre 200 schede per i progetti Prusst, di cui «alcune curate dallo studio dell'architetto D'Ascanio e

quindi oggi in conflitto di interesse con i suoi incarichi – dichiara Giuliante – e sommare oggi 7 milioni di mq edificabili

con 1 milione delle aree bianche, significa affidare ad una sola persona un potere eccessivo sull'urbanistica aquilana. In

una città senza fogne e con i problemi che conosciamo per il terremoto, ciò significa portare all'estrema conseguenza gli

effetti deregolatori dei Prusst e delle aree bianche. Se si pensa che già le New Town post emergenza sono una

deregulation assoluta, che facciamo una città-far west in urbanistica?» Proposte? «Secondo me la valutazione di impatto

strategico di alcune opere non può coinvolgere persone portatrici di interesse, ci deve essere un'autorità terza – conclude

Giuliante – altrimenti si va contro norme europee e anche di casa nostra».

 In questa vicenda che ruolo ha il Comune? «Mi sembra un pò assente, dovrebbe avere un ruolo più da protagonista,

trattandosi di scelte urbanistiche. E non dimentichiamo che i progetti come i Prusst, su cui si fece un gran chiasso, erano si

uno strumento deregolatore che però consentiva di intervenire con il 70% di edilizia pubblica e il 30% di privata. Ma sono

stati anche un fallimento: delle 218 schede progetto, oggi solo 2 sono state realizzate. Nella situazione attuale dell'Aquila

non ci possiamo più permettere giochetti e ritardi di questo tipo o conflitti di interesse».

 Sebastiano Calella 01/10/2011 10.41
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Grande Frana, il sopralluogo degli esperti IL FORUM MONDIALE DA ROMA UNA DELEGAZIONE

INTERNAZIONALE

IN BIANCO E NERO Una foto del disastro del 1982

IL PROGETTO di controllo della frana di Ancona fa scuola. A conclusione del II Forum mondiale sulle Frane (World

Landslide Forum), in programma a Roma dal 3 al 9 ottobre prossimi, un'ampia delegazione di tecnici e professori

universitari di caratura internazionale visiterà domenica 9 ottobre i luoghi della Grande Frana di Ancona e particolarmente

i siti di rilevazione, la strumentazione ed i sensori del sistema di early warning che controllano i movimenti del suolo e la

sala di monitoraggio a Palazzo degli Anziani.Nella prima parte della mattinata i visitatori verranno accompagnati ad un

sopralluogo tra le cabine di monitoraggio di Marina Dorica e di via delle Grotte, quindi a Palazzo degli Anziani e nella

sede comunale dove verranno ricevuti da rappresentanti dell'Amministrazione e prenderanno visione delle tecnologie

utilizzate dallo staff del monitoraggio in tempo reale attivato dal Comune dorico, unico esempio in Italia e tra i pochi al

mondo di questo tipo. Il geologo comunale Stefano Cardellini guiderà la delegazione nel suo sopralluogo ma è anche uno

dei relatori al Forum mondiale, organizzato dai massimi istituti in materia di frane (Ispra-Icl-Ipl e Isdr). 
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Frana, tocca al blitz internazionale L'INIZIATIVA IN ARRIVO ESPERTI DI GRANDE FAMA

LA VISITA di una delegazione di tecnici di fama internazionale ai luoghi della frana di Ancona è, per il vicepresidente

del consiglio comunale Francesco Bastianelli, «un'occasione unica per portarli a visionare i danni che la frana nella

frazione Ghettarello sta generando alle abitazioni dei residenti: infiltrazioni, smottamenti, crepe alle pareti dei muri,

cantine che si riempiono di acqua, problemi di staticità alle case, buche e avvallamenti». La frana, ricorda Bastianelli,

coinvolse 342 ettari di terreno, danneggiò due ospedali e la Facoltà di Medicina, 280 edifici (per un totale di 865

abitazioni), divelse la ferrovia e danneggiò la strada costiera su un fronte di circa 2,5 chilometri. Ci fu anche una vittima,

anche se indiretta (un paziente dell'ospedale morto per arresto cardiaco mentre veniva trasferito in ambulanza), e 3.661

persone (1.071 famiglie) vennero evacuate. Circa 500 persone persero l'impiego. «Bene seguita Bastianelli dopo quello

che abbiamo visto venerdì nel sopraluogo congiunto del Pdl con i residenti della zona, viene da domandarsi se questi

eventi drammatici possono essere evitati e prevenuti in qualche modo, questa volta se il sindaco si renderà portavoce

immediatamente presso il Forum mondiale delle frane». «Conseguenze così drammatiche, in termini di vite umane oltre

che di devastazione dei luoghi, dovrebbero essere tenute a mente dai responsabili delle istituzioni». 
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Ritrovato ferito e confuso il pensionato sparito sabato Adriano Gasparini, 77 anni era disteso nella boscaglia

ROSORA IL RECUPERO DI POMPIERI E VOLONTARI IN UNA SCARPATA

ALL'ADDIACCIO L'anziano ha trascorso la notte nelle campagne

ROSORA E' STATO ritrovato nella prima mattinata di ieri Adriano Gasparini, il pensionato di 77 anni che sabato aveva

fatto perdere le sue tracce nelle campagne di via Pratelli. Lo hanno ritrovato i vigili del fuoco, con un nutrito gruppo di

volontari, in fondo ad un canalone, frastornato, confuso, infreddolito per la notte all'addiaccio e ferito. La scoperta di

quell'anziano seminascosto dalla fitta vegetazione intorno alle otto del mattino, circa due ore dopo la ripresa delle ricerche

da parte di tutti i soggetti coinvolti. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento jesino, infatti, hanno assicurato il loro

impegno gli uomini della Protezione civile di Rosora, Castelplanio e Poggio San Marcello, uomini dell'Arma, unità

cinofile dei pompieri e quelle dei volontari di Jesi, che sono stati fondamentali. Sempre il Corpo dei pompieri ha messo a

disposizione il suo gruppo speleologico. Quando la notizia del ritrovamento dell'uomo si è propagata nella zona tutti

hanno tirato un sospiro di sollievo. Particolarmente felice per la positiva soluzione della vicenda la moglie di Gasparini e i

familiari più stretti. Dopo il ritrovamento in fondo alla scarpata, i vigili del fuoco hanno fatto pervenire in prossimità del

luogo la loro "campagnola"; qui hanno preso la speciale barella spinale in dotazione sulla quale il pensionato è stato

caricato. Dopo circa un chilometro a piedi la barella è stata affidata al personale dell'ambulanza che ha praticato gli

interventi necessari per stabilizzare le lesioni. Si parlava di sospetta frattura al bacino e di lussazione ad una spalla, ma gli

accertamenti diagnostici all'ospedale jesino hanno stabilito che Gasparini ha riportato solo contusioni che guariranno in 5

giorni. Ai primi soccorritori l'uomo avrebbe detto di non ricordare nulla di come fosse potuto finire così lontano dalla sua

casa di campagna; forse nella mattinata di sabato, una volta arrivato di fronte al suo podere, l'uomo potrebbe essere stato

colto da una crisi di memoria più seria di quelle subite in passato. Ora Adriano Gasparini è ricoverato nell'ospedale di

zona, assistito dalla moglie e dai familiari, riconoscenti a tutti coloro che hanno contribuito al ritrovamento del loro caro

in una zona così impervia della campagna marchigiana. Sedulio Brazzini Image: 20111003/foto/71.jpg 
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Chiesa minacciata da frana e acqua «Serve aiuto per salvarla» CAMUGNANO

CAMUGNANO I RESIDENTI e i villeggianti della borgata di Stagno (Camugnano) si stanno mobilitando con una

raccolta di firme. «Aiutateci a salvare la nostra chiesa minacciata da una frana e dalle infiltrazioni d'acqua», chiedono con

un accorato appello di cui si fa portavoce Alberto Nesi. Si rivolgono innanzi tutto a Comune, Curia arcivescovile e Parco

dei Laghi Suviana e Brasimone nella speranza di ottenere l'attenzione che merita il caso. «Dedichiamo gran parte del

nostro temo spiega Nesi a questa struttura cercando di mantenerla il più possibile in ordine con piccoli lavori di

manutenzione. Qualche anno fa, grazie alla donazione di un compaesano emigrato in Svizzera, sono stati eseguiti i lavori

esterni, ma poco dopo si sono manifestate devastanti infiltrazioni. La situazione si è aggravata tre anni fa a causa della

frana che si è verificata in una strada adiacente la struttura. I nostri appelli non hanno dato finora risultati». Il portavoce

degli abitanti di Stagno risiede a Prato, ma appena gli è possibile ritorna nella borgata dove si è sposato, ha battezzato le

figlie e dove i nonni gestivano un negozio di alimentari. «Assieme a tanti altri conclude il portavoce siamo impegnati, con

il prezioso aiuto della Pro loco, nella raccolta di fondi con sagre, mercatini e lotterie, ma il nostro è solo un piccolo

contributo rispetto a ciò che serve». g. cal. 
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Premiati i vigili che aiutarono i terremotati CASTEL MAGGIORE

CASTEL MAGGIORE PREMIATI a Castel Maggiore, i vigili che hanno partecipato alla missione di soccorso in

Abruzzo. L'altra mattina i sindaci degli otto Comuni facenti parte dell'Unione (Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile,

Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale) hanno voluto consegnare

ufficialmente gli attestati di pubblica benemerenza rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sei operatori del

Corpo Unico di Polizia Municipale, che nel luglio del 2009 parteciparono volontariamente alla missione di soccorso alle

popolazioni terremotate in Abruzzo. Il presidente dell'Unione, Vladimiro Longhi, ha voluto personalmente ringraziare e

complimentarsi con l'ispettore capo Alberto Benuzzi, l'assistente scelto Musi Paolo, gli agenti scelti Pierluigi Breschi,

Giovanni Agostino, Andrea Mandini e l'agente Alessandro Chiarati, per essersi distinti in un alto esempio di solidarietà e

professionalità. m. r. 
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Precipita in un dirupo, salvata dal Soccorso alpino BRUTTA avventura ieri intorno alle 12 per una 59enne di Cesena. La

donna stava facendo un'escursione con i suoi familiari intorno a Tredozio, in località Lago di Ponti, quando è precipitata

in un dirupo. Un volo di 8 metri che le ha causato una frattura multipla alla gamba sinistra. Una ciclista di passaggio ha

allertato i soccorsi. La donna è stata recuperata dal Soccorso alpino ed è stata condotta al Morgagni di Forlì con

l'elicottero. 
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L'ASSOCIAZIONE Nazionale Alpini, gruppo di Cento con la sua unità di volontari di ... L'ASSOCIAZIONE Nazionale

Alpini, gruppo di Cento con la sua unità di volontari di Protezione civile ha organizzato per ottobre delle serate di

"Avviamento alla Protezione civile". Si parte mercoledì, mentre gli altri incontri si terranno il 12, 19, 26, 29 ottobre,

presso la sede dell'associazione a Cento in via dei Tigli. Per maggiori informazioni non esitate a contattare l'associazione

ai recapiti che troverete sul sito www.anacento.it. 
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«Misericordia, venti iscritti al nuovo corso» Pieve, l'impegno di veterani e nuove leve: «Il sorriso di chi aiuti ti ripaga di

ogni fatica»

PIEVEPELAGO CARITÀ, amore per il prossimo e assistenza. Sono queste le parole chiave della Fraternita di

Misericordia di Pievepelago. Ed è con questo spirito che nel 1972 ventuno volontari del comune montano si erano riuniti.

Da allora il gruppo si è consolidato, diventando una delle associazioni di volontariato più vecchie del nostro Appennino,

capace di garantire il servizio di 118, e con la nuova sede aperta nel Centro di Protezione Civile inaugurato nei giorni

scorsi, «contiamo di avvicinare sempre più giovani al mondo del volontariato», ha detto Emiliano Pighetti, da anni al

servizio della Misericordia. «Sono circa 40 le persone che coprono i turni del servizio di ambulanza spiega il presidente

Stefania Santi ed è iniziato in questi giorni il corso di formazione, cui hanno aderito già 20 iscritti». E i requisiti per

diventare un volontario? «Bastano buona volontà e voglia di dedicare un po' di tempo alla comunità ha commentato

Stefania non mi sento di escludere nessuno a priori. Saranno le situazioni di emergenza che incontrerai strada facendo a

metterti alla prova». Tra le difficoltà più grandi, secondo la volontaria della Misericordia, c'è quella di «veder soffrire

qualcuno, a cui non ti abitui mai». Per non parlare del lungo tragitto che l'ambulanza deve percorrere (si parla di circa 300

interventi l'anno) per arrivare nel più vicino ospedale di Pavullo, 30 chilometri di strade di montagna, che soprattutto in

inverno, e tanto più per il malato a bordo, possono diventare infiniti. «MA CIÒ che ottieni in cambio, regalando qualcosa

di tuo al prossimo, è indescrivibile», ha commentato Emiliano Pighetti. «Il sorriso di una persona, assistere qualcuno in un

momento tragico, quando devi entrare di prepotenza nella vita privata delle persone, finiscono per diventare lo stimolo a

continuare». Oltre ai volontari storici ed esperti, veterani della Misericordia, in prima linea si trovano anche loro, i

giovani, vent'anni o poco più, che con la loro presenza danno energia e vitalità al gruppo, garantendone la continuità.

Come Stefano Mussi, classe 1990, da due anni operativo nella Misericordia, convinto fin da bambino di prestare questo

servizio alla comunità. «Quando decidi di svolgere questo compito ha detto ti viene automatico riuscire a gestire ogni

situazione, mettendo da parte qualsiasi paura». Milena Vanoni Image: 20111003/foto/5482.jpg løÁ��

Data:

03-10-2011 Il Resto del Carlino (Modena)
«Misericordia, venti iscritti al nuovo corso»

Argomento: Pag.CENTRO 27



 

 

Resto del Carlino, Il (Rimini)
"Discarica in fiamme, divampa la rabbia" 

Data: 02/10/2011 

Indietro 

 

BELLARIA, SANTARCANGELO, VALMARECCHIA pag. 17

Discarica in fiamme, divampa la rabbia TORRIANA L'INCENDIO NELL'IMPIANTO DI MASROLA

LA PUZZA si è sentita fino a Santarcangelo. E per domare l'incendio che si è scatenato venerdì nella discarica, tra

Torriana e la frazione di Masrola, i vigili del fuoco hanno impiegato oltre sei ore. E dopo le fiamme, divampano le

proteste. Quelle del comitato dei residenti contro la discarica Liberaluso, da anni in prima linea contro l'impianto. «Il

fumo e l'odore si sono propagati fino a Santarcangelo attaccano i residenti Ci chiediamo cosa potrebbe accadere quando

sarà in funzione anche il nuovo mega impianto di compostaggio (che si estenderà su una superficie di 12mila metri

quadrati)». Per il comitato è evidente che «è stata sottovalutata la sicurezza, com'era già osservato durante la conferenza

dei servizi tra gli enti che hanno dato il via libera all'impianto». Secondo i residenti «non è stata tenuto nella giusta

considerazione il rischio esplosivo: l'impianto, va ricordato, prevede l'accumulo di alcune migliaia di metri cubi di biogas

(circa 60% metano)». Oltre ai problemi legati alla puzza e ai rumori, per il comitato la sicurezza dell'impianto «è

inadeguata». 
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Notizie - Molise 

 

Post-terremoto Riaprono i cantieri

 

EdiliziaIorio rassicura gli imprenditori anche per l'avvio dei lavori dell'autostrada  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Nuovi cantieri per aumentare la sicurezza   Sicurezza sul lavoro Blitz dei carabinieri nei cantieri edili 

 Corsi e kit per la sicurezza nei cantieri   Cantieri più veloci per crescere   Sulla Trignina cantieri aperti di notte   A lezione

nei cantieri e senza tempo pieno    

  

Aldo Ciaramella Ripresa dei lavori delle opere incompiute rimaste tali per mancanza di finanziamenti, maggiore facilità di

accesso al credito da parte delle banche, azzeramento dei ritardi nei pagamenti di lavori già terminati, lo snellimento delle

leggi urbanistiche troppo complicate e farraginose e la pressione fiscale appesantitasi soprattutto per il debito sanitario.

Gli imprenditori edili del Molise dell'Acem nell'incontro che ieri hanno avuto con il Governatore Iorio hanno fatto

l'elenco delle cose da fare con estrema urgenza se non si vuole che il settore tracolli definitivamente in tempi brevi.

«Credo che stiamo mettendo in campo una programmazione forte e incisiva con un sforzo finanziario notevole pur di

salvaguardare l'esistente e quindi di creare nuovi e tanti posti di lavoro - ha spiegato Iorio - soprattutto con i fondi Fas e

con l'avvio della Termoli san Vittore. Proprio quei fondi che, gli interlocutori dello schieramento avverso al mio, dicono

che non esistono, non accorgendosi, ma voi credo invece ve ne state accorgendo, che li stiamo già spendendo. Ho firmato

i decreti per 80 milioni di euro per i lavori di ricostruzione post sisma che faranno aprire immediatamente i cantieri.

Un'anticipazione, questa, dei 340 milioni stanziati per la ricostruzione post sisma nell'ambito del milione e 347 milioni di

euro della delibera Cipe». Alla sollecitazione di insistere su turismo e cultura fatta dalla presidente dell'Api Vittoria

Beccia, Iorio ha incalzato «siamo perfettamente in linea. Abbiamo, infatti, disposto lo stanziamento di importanti risorse

della delibera Cipe per il Pai cultura da affidare alla Fondazione Molise Cultura».løÁ��
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SABATO, 01 OTTOBRE 2011

- Pontedera

Allagamenti ed evacuazioni in Valdera 

Ma è solo un'esercitazione della protezione civile 

 PONTEDERA. È iniziata ieri una maxi esercitazione di protezione civile sul territorio della Valdera che avrà come

punto di riferimento l'aviosuperficie Valdera di Capannoli.

L'esercitazione è finalizzata a testare l'operatività del sistema di protezione civile della Valdera, costituito da istituzioni e

volontariato, in uno scenario di rischio idrogeologico ed è organizzata dal servizio protezione civile dell'Unione in

collaborazione con i Comuni, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, il 118, i vigili del fuoco di Pisa e dei

distaccamenti volontari di Ponsacco, Pontedera e Lari.

Durante l'esercitazione verrà sperimentato un sistema di trasmissione video delle varie prove attraverso telecamere fisse e

mobili e trasmesse in tempo reale su web sul sito www.protezionecivilevaldera.it.

Saranno presenti osservatori della Regione della Provincia e altri enti locali, della Asl e delle associazioni del volontariato

per la valutazione dell'operatività del sistema e dei volontari.

Domani mattina saranno svolte prove di soccorso in particolare nel Comune di Capannoli mentre alle ore 12 si concluderà

l'evento con un debriefing e la consegna degli attestati alla presenza dei sindaci e del presidente dell'Unione Filippo

Fatticcioni.

All'aviosuperficie di Capannoli è stata istituita l'Unità di Crisi e l'area ammassamento soccorritori con tutta la relativa

logistica. Verrà applicato iI modulo segreteria della colonna mobile della Regione Toscana per la gestione tecnico

logistica del volontariato e della popolazione evacuata.

Stamani l'esercitazione si svolge presso il lago della fornace e a Chianni sarà evacuata una residenza sanitaria.
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SABATO, 01 OTTOBRE 2011

- Lucca

Non è il terremoto ma un'esercitazione 

Ad Altopascio c'è “Tau 2011”: stamani si evacuano case e uffici pubblici 

ALTOPASCIO. Prosegue “Tau 2011”, l'esercitazione di protezione civile che simula gli effetti di un terremoto. Ieri si è

svolta la fase dei soccorsi alla popolazione e ci sono state le evacuazioni di tutte le scuole per arrivare.

Oggi ci sarà invece l'intervento sugli edifici pubblici e sulle abitazioni.

In via delle Industrie è stato allestito un campo base con 40 tende e 210 volontari, 80 mezzi, 10 generatori di energia

elettrica e diverse squadre per il recupero stradale.

L'esercitazione si concluderà domattina.

L'iniziativa è a cura del Comune e del gruppo di protezione civile della Misericordia di Altopascio.
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DOMENICA, 02 OTTOBRE 2011

- Prato

Elisoccorso più facile il sindaco ha ottenuto le chiavi della piazzola 

L'area potrà essere utilizzata per ogni tipo di urgenza 

ALESSANDRA AGRATI 

 VERNIO. Carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile intercomunale, 118, Misericordia e Croce rossa fra qualche

giorno saranno autorizzati ad usare la piazzola di elisoccorso di proprietà di Rete ferroviara italiana che si trova

all'imbocco della galleria dell' Appennino, dalla parte di Vernio. Il sindaco Paolo Cecconi da tempo aveva richiesto la

chiave di accesso alla piazzola per consentire l'utilizzo del piazzale di atterraggio per gli elicotteri anche in casi di

emergenza non legati alle Ferrovie. Ieri è stato firmato il verbale di autorizzazione che, oltre a consegnate le chiavi della

piazzola all' Amministrazione comunale ha autorizzato il sindaco a consegnare copia delle chiavi ad altre autorità, organi

di pubblica sicurezza, protezione civile, associazioni che effettuano emergenza sanitaria per utilizzare l'impianto in caso di

emergenza.

«È un passo importante per il nostro territorio che, proprio per la sua ubicazione e il suo carattere montano- spiega

Cecconi - necessita di misure di soccorso che siano il più possibile tempestive e collegamenti più rapidi e diretti con i

grandi centri di soccorso sanitario»” Sarà poi possibile fruire dell'eliporto, previo intervento degli addetti in zona di RFI, e

quindi per i casi più gravi di emergenza, anche in orario notturno. L'impianto è stato dotato, proprio su richiesta fatta dal

sindaco di Vernio alcuni anni fa, delle luci che consentono l'uso dell'eliporto anche per le emergenze in assenza della luce

del giorno.

La battaglia di Cecconi per ottenere le chiavi è stata molto lunga e faticosa, ma finalmente è arrivata alla sua conclusione.

L'eliporto, dall'altra parte della galleria ne è stato attrezzato un altro, diventa un punto strategico per il soccorso dell' intera

Val di Bisenzio, oltre che per la viabilità ferroviaria che collega la Toscana con l'Emilia.

La piazzola, situata in prossimità della caserma dei carabinieri è facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso sia di

giorno sia di notte e soprattutto si trova in un punto strategico per atterrare nei più importanti ospedali della zona. Tutti i

soggetti legati alla gestione delle situazioni di emergenza, quindi, saranno dotati, tramite la sottoscrizione di un verbale di

presa in consegna, della chiave di accesso all'impianto dove potranno ora atterrare gli elicotteri per i diversi tipi di

emergenza, da quella sanitaria, a quella inerente la protezione civile.
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L'elicottero deve intervenire sulle colline lucchesi per salvare un uomo di Lamporecchio 

Cercatore di funghi cade nel burrone 

 LAMPORECCHIO. Tanta paura e ricovero in ospedale con l'elicottero per un cercatore di funghi del Montalbano

vittima di un incidente sulle montagne lucchesi. I volontari del soccorso alpino e i piloti di Pegaso sono dovuti intervenire

per soccorrere l'uomo, che si era spinto oltre il limite di un burrone finendo dentro un fossato dopo un volo di una decina

di metri.

L'allarme è scattato ieri mattina alle 10,30 in località Fosso di Valbona, nel Comune di Fosciandora, a 1.400 metri di

altezza. A precipitare nel dirupo, finendo in un ruscello, un pensionato di Lamporecchio, Mauro Ancillotti di 73 anni.

L'uomo era in compagnia di un amico ed era partito alle prime luci dell'alba in cerca di porcini. Ma durante la ricerca

l'anziano è scivolato lungo una zona sassosa, finendo nell'acqua del fosso. L'amico era abbastanza distante per accorgersi

dell'accaduto, ma un'altra cercatrice l'ha visto e ha dato l'allarme. Nella zona impervia è giunta una squadra del Soccorso

Alpino con un'equipe sanitaria e in volo si è alzato l'elicottero Pegaso da Firenze. Non è stato semplice recuperare il

pensionato. Perchè la folta vegetazione in quel tratto impediva di localizzare bene il cercatore di funghi ferito. Così i

volontari sono stati costretti a tagliare diverse piante in modo che l'anziano fosse stabilizzato dai sanitari, imbracato e

utilizzando il verricello trasferito all'interno dell'elicottero Pegaso.

Mauro Ancillotti, cosciente e un po' agitato, è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Pisa per un politrauma: una

spalla lussata, un forte trauma toracico e altre lesioni che saranno valutate meglio attraverso la Tac. Stando ai primi

accertamenti non corre pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOMENICA, 02 OTTOBRE 2011

- Viareggio

Grave motociclista caduto in un dirupo 

ROY LEPORE 

 STAZZEMA. Può dire senza dubbio di avere avuto fortuna un giovane di 25 anni di Pozzi, che in sella ad una moto ieri

pomeriggio è finito in un dirupo lungo la strada Provinciale per Arni, prima della galleria del Cipollaio. Si è procurato la

frattura di una gamba, oltre ad un comprensibile spavento.

Il centauro, in prossimità di una curva, ha perso il controllo della moto, che è rimasta attaccata al guard-rail, mentre lui è

finito nel dirupo che costeggia la strada, facendo un volo di circa 9-10 metri. Si è fratturato una gamba: è comunque

rimasto sempre cosciente, favorendo in questo caso le operazione dei soccorritori.

Sono intervenuti, oltre che personale della Croce Verde di Armi, l'elicottero Pegaso del 118 e il soccorso Alpino di

Querceta in appoggio.

Altri motociclisti che transitavano lungo la strada di Arni, notando la moto accanto al guard-rail si sono fermati intuendo

che fosse capitato un incidente ed hanno portato dall'alto un po' di conforto al ragazzo.

È stato recuperato con un verricello, poi - una volta stabilizzato - è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale

Versilia con l'elicottero.
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DOMENICA, 02 OTTOBRE 2011

- Viareggio

Cade in un dirupo sulle Dolomiti Grave donna di 38 anni 

 PIETRASANTA. Brutta avventura sulle Dolomiti per una donna di 38 anni di Pietrasanta. Durante un'escursione
sul giro delle cascate di Fanes, è scivolata, ha perso l'equilibrio ed è caduta lungo il pendio roccioso per una ventina
di metri.
 L'amica, che si trovava con lei lungo il sentiero attrezzato, ha chiesto aiuto al 118. L'elicottero del Suem di Pieve di

Cadore ha imbarcato un soccorritore di Cortina, per rintracciare velocemente il luogo dell'incidente e in supporto alle

operazioni. L'eliambulanza è quindi entrata all'interno del canyon e, individuata l'infortunata finita poco distante dal greto

del torrente Fanes, ha sbarcato soccorritore, tecnico del Soccorso alpino di turno con l'equipaggio e medico, con due

verricelli.

La donna, cosciente, è stata medicata e imbarellata, per essere poi recuperata, sempre con un verricello di 10 metri, e

trasportata all'ospedale di Mestre (Venezia) e ricoverata nel reparto di neurochirurgia con un serio trauma alla colonna

vertebrale. Secondo quanto si è potuto apprendere, non rischierebbe comunque danni agli arti. L'amica è stata

riaccompagnata alla macchina da una squadra del Soccorso alpino di Cortina arrivata nel frattempo.
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Prove per soccorrere dei feriti al lago della Fornace e per la ricerca dispersi lungo i fiumi Era e Roglio 

In cento alla maxi esercitazione 

Tre giorni di simulazioni per verificare il sistema di protezione civile 

PONTEDERA. Alla presenza del presidente dell'Unione Valdera, Filippo Fatticcioni, dell'assessore provinciale
alla protezione civile Valter Picchi e dei sindaci di Casciana Terme, Palaia e Ponsacco si è conclusa la tre giorni di
esercitazioni della protezione civile.
 Un centinaio di volontari hanno preso parte all'esercitazione, finalizzata a verificare l'operatività del sistema di protezione

civile della Valdera. Le emergenze da verificare riguardavano il rischio idrogeologico in generale, a cominciare dunque

da alluvioni e crolli conseguenti alla pioggia. L'esercitazione era organizzata dal servizio protezione civile dell'Unione in

collaborazione con i Comuni, le associazioni di volontariato, il 118, i vigili del fuoco di Pisa e i distaccamenti volontari di

Ponsacco, Pontedera e Lari.

L' unità di crisi e l'area ammassamento soccorritori con tutta la relativa logistica è stata istituita presso l'aviosuperficie di

Capannoli. Sono state effettuate prove per soccorrere feriti presso il lago della Fornace e nel comune di Chianni con

l'evacuazione di una residenza sanitaria. E prove di ricerca persone e soccorso lungo le aste dei fiumi Era e Roglio con la

presenza coordinata di vigili del fuoco, associazioni di volontariato e 118. In tali situazioni sono state impegnate unità per

il soccorso acquatico dei vigili del fuoco (Saf) e della Croce Rossa (Opsa).

È stato sperimentato un sistema di trasmissione video delle varie prove attraverso telecamere fisse e mobili e trasmesse in

tempo reale su web sul sito www.protezionecivilevaldera.it.

L'esercitazione è stata seguita da osservatori della Regione, della Provincia e altri enti locali, della Asl e delle associazioni

del volontariato per la valutazione dell'operatività del sistema e dei volontari.

Ieri mattina, alla fine della tre giorni di prove ed esercitazioni, sono stati consegnati attestati a tutte le associazioni e

quanti hanno partecipato sia all'esercitazione che a una serie di interventi per emergenze concrete che si sono verificate

nel corso dell'anno sul territorio della provincia e della Valdera in particolare. Nel corso dell'anno infatti la protezione

civile è stata attivata in seguito ad allagamenti, dopo una fitta nevicata, oppure a Lajatico dove sono stati fatti brillare

alcuni ordigni della seconda guerra mondiale che erano stati recuperati a Livorno e Pisa.
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