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Collarmele. Il sindaco: ci penserà la Protezione civile 

 

COLLARMELE. Cittadini senza corrispondenza da tre giorni per carenza di personale. Lettera aperta degli
amministratori al ministro dell'Economia, Giulio Tremonti: «Siamo pronti a mettere a disposizione i volontari
della Protezione civile per smistare e consegnare la posta in paese».
 Il postino da tre giorni non bussa alle abitazioni di Collarmele. Il motivo? È in ferie e nessuno lo può sostituire. Così i

cittadini si ritrovano senza più lettere nella cassetta della posta, ma soprattutto senza le bollette in scadenza tra le mani. Il

problema è la carenza di personale e l'assenza di un addetto che possa fare il lavoro al posto suo.

«Lo smistamento della posta è stato spostato da Collarmele a Cerchio», ha spiegato l'assessore Augusto Storione, «da

due giorni l'addetto è andato in ferie e in paese non arriva la corrispondenza».

Il problema maggiore per la mancata consegna della corrispondenza in paese è rappresentato dalle bollette in scadenza e

dalle raccomandate attese dai cittadini.

«Se le bollette arrivano scadute», ha continuato Storione, «gli utenti saranno costretti a pagarle con una mora. Chi li

rimborserà? Disagi come questi non dovrebbero esserci in una società civile».

Mentre in paese infuriano le proteste per l'assenza di un servizio come la consegna della corrispondenza gli amministratori

comunali una soluzione a questo problema l'hanno trovata: far smistare la posta dalla Protezione civile.

«Ormai non si taglia più sugli sprechi ma sui servizi», ha precisato il primo cittadino Dario De Luca (nella foto), «con

una lettera aperta abbiamo comunicato provocatoriamente al ministro la nostra intenzione di mettere a disposizione i 40

volontari della Protezione Civile locale per smistare e consegnare la posta. Non si può lasciare un paese senza un servizio

per carenza di personale».

Anche nel resto della Marsica la situazione degli uffici postali non è migliore.

In molti paesi, infatti, l'azienda ha ridimensionato il servizio aprendo gli sportelli solo tre volte alla settimana.

Come nel caso di Collarmele il problema è sempre lo stesso: la carenza di personale. (cr.az.)
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PROTEZIONE CIVILE 

 

TERAMO. “Emergenza e trauma: il difficile ruolo del soccorritore”: è questo questo il tema del convegno promosso dai

gruppi della Protezione Civile di Sant'Omero e Tortoreto. L'iniziativa si svolgerà nella sede del Coi di Giulianova, in via

dei Pioppi, alle 21 di martedì. L'incontro si svolge in due parti: una prima nella quale verranno introdotti alcuni concetti

come il trauma e il disturbo post traumatico da stress; una seconda parte dedicata al confronto e alla condivisione di

esperienze e vissuti emotivi dei soccorritori nel loro difficile ruolo. «Gli stati di emergenza», si legge nella nota di

presentazione dell'incontro, «non coinvolgono solo le vittime, ma anche le figure di soccorso».
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- Altre

Lo sfogo di Cialente: all'Aquila è tutto fermo 

Il sindaco lancia un avvertimento: chi non vuole bene alla città dovrà fare i conti con me 

Subito case a chi non ce l'ha prima che scoppi una bomba sociale e poi aprire cantieri nel centro storico 

ENRICO NARDECCHIA 

L'AQUILA. Solo, schiaffeggiato. Ma anche convinto che la Storia darà ragione a chi, come dice di aver fatto lui, in
questo tempo si è speso per la sua gente. Il sindaco Massimo Cialente, a 27 mesi dal sisma e a 9 dalla scadenza
naturale del mandato, rilegge il film della città ancora da ricostruire.
 In nove mesi nasce un bambino. Ma Cialente oggi non sembra molto ottimista.

«Avevo in mente un film diverso. Uno scadenzario di tempi e idee chiari» dice il primo cittadino «il problema oggi è:

ricostruire quello che si può. Così come avevamo completato le case B e C andavano fatte le E, quelle con danni

strutturali, della periferia. Si dovevano terminare entro il 2010 ma qui non partono i cantieri. Questo ha provocato una

bomba sociale. Se non ci saranno case scoppieranno incidenti. Secondo punto: il centro storico, in tempi rapidi. Poi il

progetto di città».

Un progetto che molti gli chiedono da tempo e insistentemente.

«Ora lo tiro fuori» dice convinto «sto scrivendo. Ma prima però cittadini, progettisti, commissari si assumano la

responsabilità di risolvere il problema vero: quello della paralisi totale. Non si muove una gru. Mi si dice che il famoso

progetto pilota di piazza della Prefettura per cui pure il governo si è mosso è stato portato a Fintecna ma è irricevibile:

lacune normative gravissime. Questo è il nodo: è tutto fermo».

Per il sindaco progetto di città significa molte cose e le elenca quasi con puntiglio: «Gran Sasso, turismo e università.

Penso a un grande parco nell'area fluviale dell'ex aeroporto di Bagno. E a due impianti di risalita a Montecristo da fare

subito. Ma» continua tornando con i piedi per terra «per le case stiamo perdendo minuti preziosi. La gente sta fuori e noi

buttiamo milioni di euro in assistenza. E la risposta? Gettare tutti in mezzo a una strada dicendo che sono problemi

sociali. Ma sono o no scatenati dal terremoto?»

Dove trovare le case che mancano? Cialente ha pronta la risposta: «Dal Fondo immobiliare. Non lo vogliono completare,

la struttura commissariale si rifiuta. Mancano 150 appartamenti. Con 17 milioni si compravano le case. Io continuo a

spingere. Se arriva un'altra lettera dalla Struttura per la gestione dell'emergenza agli sfollati: “entro pochi giorni vattene”

io m'incateno coi cittadini e chiamo le truppe Nato come i ribelli contro Gheddafi. Ora basta con tutti. Reluis e Cineas non

funzionano. Se lo dico cerco la rissa, come scrivete sui giornali. Io invece sollevo problemi. Sui ritardi si dà la proroga ma

nessuno risponde alla domanda di chi è la colpa: amministratori di condominio, progettisti, filiera, Cialente, Di Stefano.

Lo dico da medico. Se trovi uno con la febbre non te la pigli col chirurgo, la caposala. Curi il sintomo. Qui non lo

vogliono fare, perché c'è un braccio di ferro politico-partitico. Io ne sto fuori e sono pronto a chiamare a raccolta gli

aquilani veri, pronti ad arrabbiarsi. Camponeschi chiuse le porte per non far uscire gli aquilani nel 1703 e li costrinse a

ricostruire: è vero o no? Stavolta si dovevano chiudere le porte lo stesso? Per non far uscire i nostri o per non far entrare

gli altri?».

E i problemi che il primo cittadino elenca sembrano infiniti: «I soldi non arrivano. Quello che è successo qui non ha

precedenti. È come la guerra. Le nostre vite sono comunque segnate. Ma ognuno dovrebbe fare il proprio dovere. Non mi

costringe nessuno a fare il sindaco. Potrei andarmene domani. Nessuno è pagato per stare qua, ad assumersi

responsabilità, firmare e trovare soluzioni e non certo a fare campagna elettorale. Ora anche la destra vuole le primarie:

sono contento. Vanno fatte per tutto, Provincia e Regione. Primarie, primarie, primarie. Ma fatte bene. Bisogna

regolamentarle. Tempesta (l'ex sindaco ndr) disse che alle mie votò gente di destra. Poi, chi vince va lasciato fare. Non

come accade oggi che chi perde rende impossibile il governo di una città».

Quello dei presenti e assenti sul registro presenze del sisma è un sassolino che Cialente vuole togliersi.

«A parte Lolli e i senatori, Lusi e Legnini, gli altri chi li ha visti? Lo stesso Piccone mi sarei aspettato che fosse sempre

qui. Lo chiamo al telefono, sì. Ma s'è visto poco».

Non sembra molto appassionato almeno per ora al dibattito sul futuro della città. «Un sindaco» afferma «deve

concretizzare. Di gente che spara cose ne ho sentita tanta: meteore. Sull'idea di città si gioca il voto, che coincide con

quello del governo. Chiedo anche ai miei, a Bersani: che ruolo vuoi per gli enti locali nella ricostruzione? Se mi
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ricandido, risponderò ai miei cittadini».

Anche sull'idea di città diffusa Cialente ha qualcosa da dire: «Miei amici, grandi intellettuali, parlano di città diffusa. Ma

la biblioteca a Bazzano non mi va: deve tornare in centro. Ho detto no ai campus fuori città. Pensate, è tornata la movida.

Embe'? È il modo per tenerla viva».

Eppure accade che palazzi storici, come le Poste, mettono su il cartello vendesi.

«Sì l'ho letto sul Centro. Voglio capire, perché so che si stanno vendendo molti palazzi. Che nessuno pensi che il Comune,

almeno finché ci siamo noi, sia un juke-box per cambi di destinazione d'uso e quant'altro. Mi stupisce la scelta di Poste. È

un atto istituzionale irriguardoso» dice con voce ferma «il piano di ricostruzione avrebbe permesso molti imbrogli: compri

casa e fai l'agriturismo. Ecco perché passerà tutto in consiglio. Quello che si può rifare com'è, si rifaccia subito. Per Villa

Gioia e Valle Pretara, riqualificazione. I cittadini non vadano dietro alle sirene dei progettisti. La città va tutelata

dall'abusivismo».

C'è poi il nodo dei rapporti con Gianni Chiodi, il commissario per la ricostruzione. A leggere le cronache è uno scontro

continuo.

«Io non litigo» precisa «rilevo problemi. Chiedo solo chiarezza istituzionale. È la prima volta in Italia che c'è un così

lungo commissariamento: 3 anni. Il Comune deve farsi carico di tutte le incombenze e razionalizzare il personale. Il Tar

mi dice che la gente dalle case la devo cacciare io, ma l'istruttoria la fanno altri. Io questa legge non l'applico più».

Nelle parole del primo cittadino c'è anche un po' di autocritica.

«Errori? Eccoli. Primo: non aver capito subito, al passaggio di consegne, che così la struttura commissariale non avrebbe

funzionato. Altro sbaglio: non ribellarmi alle ingiustizie della Protezione civile che dava la colpa di tutto al Comune.

Eppoi, le dimissioni. Dovevo darle prima e portare, oggi, tutti alle urne: un maxi-referendum sulla struttura

commissariale. A mia discolpa dico: sono stato solo. A chi in campagna elettorale verrà a fare comizi qui dirò: dov'eri

quella notte e dove sei stato finora. L'unico al quale non potrò dire niente è Gianni Letta. Con gli altri, nessun problema.

Li sfido. Pure gli aquilani. Da che parte stai? Per chi ti sei battuto? E i progetti li hai presentati? Hai denunciato chi ti ha

ostacolato? Non basta dire che il sindaco litiga. Voglio confronti pubblici. Ho la coscienza a posto, io».
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- Pescara

Penne, il maltempo non ferma la marcia per il San Massimo 

Sindacati gente comune e volontari animano il dibattito con Forza e Libertà 

CLAUDIA FICCAGLIA 

PENNE.  La pioggia incessante di ieri non ha fermato il corteo per la difesa dell'ospedale di Penne. Oltre 400 i

partecipanti alla manifestazione organizzata dal movimento politico Forza e Libertà di Marino Marini. Tante anche le

sigle sindacali rappresentate, la Uil, la Fials, la Cgil e la Cisl e le associazioni di volontariato, tra cui la protezione civile

«Nove Alessio Di Simone» e la Croce gialla con un suo mezzo.

Il corteo, partito dal parcheggio di Fontenuova, ha raggiunto l'ospedale San Massimo dove in piazza Santa Chiara, davanti

ad una folla assiepata sotto gli ombrelli, si è aperto il dibattito con gli esponenti del gruppo politico, i rappresentati dei

sindacati, i sindaci di Penne, Collecorvino, Vicoli e Picciano e altri amministratori locali che hanno risposto all'appello

degli organizzatori. «La nostra iniziativa», commenta Marino Marini, leader del movimento, «ha avuto l'obiettivo di

sensibilizzare l'opinione pubblica affinchè il governo regionale prenda consapevolezza dell'importanza territoriale del

presidio ospedaliero di Penne che serve un ampio bacino di utenti non solo della provincia pescarese, ma anche del

teramano. Le conseguenze di un suo possibile ridimensionamento porterebbero disagi all'intera rete sanitaria, in

particolare all'ospedale di Pescara già gravato da altre problematiche».

«Unico neo», continua Marini, «è stata l'assenza di molti sindaci della vallata vestina». In accordo con tutte le forze attive

sul territorio, si darà vita ad un comitato civico per monitorare l'evolversi della situazione, in particolare dopo le

dichiarazioni del manager generale Claudio D'Amario, che ha garantito nuove assunzioni e trasferimenti di personale

medico e il possibile trasloco del presidio nella struttura del Carmine. È notizia di qualche giorno fa, del rientro del dottor 

Marco Canalini e di un altro ortopedico strutturato che permetteranno la riapertura e la piena funzionalità della divisione

di Ortopedia e Traumatologia. Primario facente funzioni del reparto, in attesa della nuova riorganizzazione dell'organico,

rimarrà il dottor Antonino Liberi, presente alla manifestazione. «Ortopedia a Penne», sottolinea Liberi nel suo intervento,

«nonostante la carenza di personale, ha sempre garantito l'efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie, soprattutto con

interventi di artroscopia».

«L'impegno del Comune», dice il sindaco di Penne Rocco D'Alfonso, «è quello di vigilare affinché non solo Ortopedia

diventi un centro d'eccellenza di Chirurgia della spalla, grazie anche al ritorno di Marco Canalini, ma tutti i reparti

tornino a brillare per la presenza di grandi professionisti». Toccante e significativa la testimonianza di una giovane madre

di Penne. «Mio figlio qualche giorno fa», dice Gabriella D.N. «ha avuto un arresto cardiaco. L'intervento tempestivo del

Pronto soccorso e della Pediatria del San Massimo lo hanno salvato. A Pescara non sarebbe mai arrivato in tempo».
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- Pescara

Cialente: il Comune lascia la Sge 

La replica di Petullà: «Faccia pure, ma le ordinanze vanno rispettate» 

MARINA MARINUCCI 

L'AQUILA. «Un clima ormai insopportabile», tanto da spingere il sindaco Cialente ad annunciare il “divorzio”
con la Struttura per la gestione dell'emergenza. Secca la replica della Sge: «Il Comune dovrà comunque attenersi
alle ordinanze che regolano l'assistenza alla popolazione».
 Per la Sge, «la minaccia» del sindaco Massimo Cialente risulta incomprensibile. «Il Comune può fare tutte le scelte che

vuole» è la replica del coordinatore della Struttura, Roberto Petullà, «ma anche dopo aver lasciato la Sge, dovrà attenersi

alle ordinanze via via emanate in tema di assistenza alla popolazione. Saremo, comunque, disponibili a trasferire tutte le

competenze in capo al Comune».

Uno scontro insanabile.

La Sge, istituita con il compito di proseguire l'attività svolta dal Dipartimento della Protezione civile, è composta da sei

funzioni, da una Segreteria di supporto e da Tavoli di coordinamento. Il tutto con dipendenti della Regione, del Comune

dell'Aquila e con personale trasferito dalla Protezione civile con contratto di collaborazione.

Tra le funzioni assegnate anche quella relativa, per l'appunto, all'assistenza alla popolazione, oggetto negli ultimi mesi di

fortissime contestazioni. «Una funzione al cui interno» spiega Cialente «continuano ad operare validi dipendenti e

collaboratori del Comune costretti, però, ad applicare norme e direttive penalizzanti per i terremotati. C'è un clima quasi

persecutorio, di continua emergenza, che stride con le feste dotate di ricchi doni e cotillon che inondavano le televisioni

italiane con le prime consegne delle case ai senza tetto da parte delle più alte cariche dello Stato. Oggi a pensare ai

cittadini è deputata una struttura che si distingue anche per togliere i cibi precotti agli sfollati ospiti nella caserma

Campomizzi. Una Sge con la quale non intendiamo avere più nulla a che fare». Sin qui il sindaco.

Intanto, mercoledì sera, proprio davanti alla Campomizzi ci sarà una cena di solidarietà a sostegno dei 65 sfollati sfrattati

dalla caserma, ai quali la Sge ha tolto da alcuni giorni pasti e servizi. «È stata scelta la data del 6, perché quel giorno

cesserà anche la fornitura dei pasti concessa dalla Sge agli ultrasettantenni e ai minori» afferma Antonietta Centofanti, 
del comitato dei familiari delle vittime della Casa dello studente. «Uno scandalo! La decisione di uscire dalla Sge»

aggiunge «è l'unica strada percorribile, perché i cittadini devono avere come referente il Comune e non uno o più

commissari».

D'accordo con la decisione del sindaco anche Luigi Fabiani, del comitato promotore della proposta di legge popolare per

L'Aquila. «Ora Cialente deve subito formalizzare l'uscita da questa struttura che continua ad avere un comportamento

vessatorio. Un atto, tra l'altro, in linea con lo stop ai commissariamenti contenuto nella nostra proposta di legge».
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CASTELLI. Prevenire gli incedi boschivi e insegnare ai cittadini le regole utili per tenere un comportamento corretto

all'interno delle aree verdi.

Sono questi i temi attorno ai quali si incentrerà il convegno dal titolo “Prevenzione: la lotta agli incendi boschivi” in

programma sabato nelle sale dell'Istituto d'arte di Castelli.

L'evento, che prenderà il via alle ore 15, è stato organizzato dal gruppo locale di protezione civile in occasione dell'anno

europeo del volontariato.

L'obiettivo dell'incontro è quello di fornire risposte e di arginare un fenomeno che ogni anno colpisce fortemente il

patrimonio boschivo regionale, provocando danni gravissimi.

Il programma dei lavori prevede la partecipazione di diversi rappresentanti delle istituzioni civili e militari. In calendario

anche gli interventi dell'assessore regionale alla protezione civile Gianfranco Giuliante e di quello provinciale Vincenzo
Falasca. (p.c.)

Data: Estratto da pagina:
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castelli, convegno per prevenire gli incendi boschivi dell'estate
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Amandola Quarantadue avvistamenti, dodici inizi di incendio poi spenti; dieci interventi a supporto dei diportisti e 1

annegamento sventato. Ecco i dati della scorsa stagione estiva relativi al programma di prevenzione incendi boschivi e al

progetto “Soccorso in mare”. 

Anche quest'anno l'esperienza si ripete, contando su un partner come la protezione civile. Dal 1° luglio al 15 settembre

sarà operativo il progetto di prevenzione degli incendi boschivi che coinvolgerà, oltre al volontariato provinciale di

protezione civile, la Prefettura, il Comando Provinciale dei vigili del fuoco, la Regione Marche, la Comunità Montana dei

Sibillini. Le postazioni di avvistamento fisso a Monterubbiano e Smerillo; sul territorio, dalle 13 alle 20, a supporto svolto

dalla Sala Operativa Integrata, squadre di volontari pattuglieranno le aree più a rischio. 

Il capo gabinetto della Prefettura fermana, Francesco Martino, ha annunciato che il Corpo Forestale dello Stato

provinciale potrà disporre di 3 squadre attive sul nostro territorio (nel 2010 erano 4 per i territori di Ascoli e Fermo),

mentre il comandante provinciale dei vigili del fuoco Ghimenti ha riferito che il prossimo 6 luglio aprirà il distaccamento

di Amandola e che i pompieri potranno contare su una squadra in più (uomini e mezzi dedicati all'attività di antincendio

boschivo) per la struttura di Fermo. Per quanto riguarda, invece, il soccorso in mare lungo i quasi 30 chilometri di costa

fermana, per il quinto anno consecutivo a P.S.Giorgio assicura il servizio di salvataggio. 

Settanta gli addetti che si alterneranno su turni da 5 persone, a bordo del gommone utilizzato per il pattugliamento della

costa: il personale impiegato è quello della Protezione Civile provinciale, in collaborazione con il gruppo comunale di

Fermo. Il numero di emergenza da chiamare in caso di avvistamenti di un incendio boschivo è il 1515, per il soccorso in

mare bisogna comporre il 1530.

Data:

03-07-2011 Corriere Adriatico
Task force contro gli incendi sui Sibillini
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Fano L'aeroporto di Fano è stato coinvolto in una grande esercitazione di protezione civile che ha mobilitato i volontari da

tutta Italia. L'iniziativa è stata assunta dal coordinamento nazionale della protezione.

A tal proposito è stato redatto un manuale di studio di 80 pagine che si sta mettendo in pratica nel corso della

esercitazione fanese. All'iniziativa partecipano 300 volontari specialisti di diverse regioni italiane, con un centinaio di

mezzi, di cui 30 radiomobili, 30 veicoli per trasporto materiali, 30 per il trasporto delle persone; sono stati installati anche

4 centri trasmissioni mobili, 300 apparati radio, 10 postazioni radio campali, 10 ponti radio, una quarantina di tende e

attivata tutta un impiantistica elettrica da campo alimentata da una decina di motogeneratori.

In primo piano dunque i volontari della Federazione Italia Ricetrasmissioni Citizen's Band che ha partecipato a tutte le

principali emergenze italiane. La celebrazione dell'anno europeo del volontariato indetto dalla Commissione Europea e

l'anniversario dei 150 anni della Repubblica Italiana hanno creato l'occasione per la federazione di organizzare la sua

prima esercitazione nazionale.

La scelta non poteva che cadere su Fano, non solo perché si trova nel centro Italia e quindi è facilmente raggiungibile sia

da Nord che da Sud della penisola, ma anche perché a Fano opera da parecchi anni una delle associazioni più importanti a

livello nazionale: il Cb Club Enrico Mattei, cui è stato affidato il compito di predisporre l'organizzazione base

dell'esercitazione.

L'esercitazione, iniziata nella notte di venerdì si concluderà nella mattinata di domani, alle 12 con la consegna degli

attestati di partecipazione.

Tra gli obiettivi della prova di soccorso, figurano quelli di verificare le procedure operative della unità di crisi nazionale

collegata in videoconferenza, il sistema di allertamento dei volontari nazionali che sono stati mobilitati senza preavviso e

l'installazione di un ponte radio di emergenza in grado di coprire tutto il territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

L'occasione per testare la reattività del sistema di emergenza in occasione di grandi calamità naturali o di altro genere.

Data:

03-07-2011 Corriere Adriatico
Esercitazione con trecento volontari
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Senigallia Radioamatori senigalliesi in missione lo scorso weekend nel parco naturale della Gola Rossa. Un'esercitazione

per tenersi pronti in caso di emergenza per intervenire come protezione civile. 

Soci e simpatizzanti del Cisar hanno attivato un “Campo Radio” per effettuare sperimentazioni e attività di

radiocomunicazioni amatoriali. Nel rigoroso rispetto dei vincoli è istallata una capiente tenda e si sono avviate le attività

radio in onde corte. Gli operatori, campeggiati, non hanno mai sospeso le attività fino a tarda sera effettuando

collegamenti su collegamenti sia a livello europeo che mondiale. Altri contatti radio sono stati resi possibile grazie agli

otto ponti radio dislocati sul territorio della regione Marche e messi a dura prova per tutta la durata della manifestazione

costatandone la perfetta efficienza ed affidabilità, pronti per essere utilizzati in maniera proficua in caso di necessità per

eventi calamitosi. Altra sperimentazione a scopo didattico, è stato il collegamento in ATV (trasmissione televisiva

amatoriale) che ha fortemente interessato un folto gruppo di radioamatori presenti.

Dopo la frugale “cena nel campo”, la serata è continuata con una la novità di questa edizione, con l'osservazione del cielo;

grazie alla sapiente guida del socio Alessandro IZ6RSC, coadiuvato da altri due suoi colleghi astrofili, appena fatto buio. 

La domenica mattina sono riprese le attività radio, con un collegamento a distanza più ragguardevole e si sono stabiliti

collegamenti con i tanti soci e radioamatori, sparsi per l'Italia sfruttando la fitta rete dei ponti del “link nazionale”, fiore

all' occhiello dell'associazione. 

Una inaspettata visita al campo è stata quella di IZ6PBT, grande appassionato di radio surplus militari, che ha messo in

funzione un ex apparato bellico spallabile. Una vecchia gloria in funzione. 

Tutto l'impegno radiantistico è finalizzato a far sì che ogni operatore radio sia in ogni occorrenza, sopratutto in caso di

calamità, capace di prestare la sua opera a sostegno della protezione civile anche in condizioni estreme, non solo al chiuso

della propria stazione, con tutti i confort, ma anche in condizioni disagiate ed in località impervie come possono essere

quelle montane. 

Data l'importanza radioamatoriale dell'iniziativa il presidente nazionale Cisar IW5CGM Giuseppe Misuri, non è voluto

mancare all'appuntamento e durante il pranzo sociale ed ha consegnato due targhe ricordo, una alla sezione Cisar Ancona

e l'altra al presidente, nome in codice: IW6DSE. 

Piena soddisfazione è stata espressa al Consiglio Direttivo che, con l'aiuto dei tanti soci sono riusciti a organizzare e

gestire l'iniziativa sotto tutti gli aspetti, logistici tecnici.

Data:

04-07-2011 Corriere Adriatico
Cisar, attività senza soste per essere sempre pronti
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Temporale nel bosco, salvata una scolaresca

PRATO L'escursione nel bosco si è trasformata in un incubo. Sono stati minuti di panico e tensione quelli vissuti ieri da

venti bambini del campo estivo della scuola di via Marradi. I bambini, tra i sei e i dieci anni, sono stati condotti dalla loro

maestra alla grotta di Forra Lucia, vicino a Faltugnano. All'ora di pranzo, il cielo si è fatto scuro; subito dopo, tuoni,

grandine e pioggia a non finire. La maestra ha cercato di mettere al riparo nel bosco i venti bambini. Poi ha telefonato alla

direttrice didattica della scuola che ha avvertito la Protezione civile. In breve i piccoli sono stati individuati e riportati a

scuola. La bomba d'acqua caduta ieri all'ora di pranzo nella Piana ha provocato tensione e disagi: in appena 15 minuti a

Prato sono caduti 21 millimetri d'acqua. A Santa Lucia, Galceti e Figline i tombini non hanno retto e si sono registrati

numerosi allagamenti. I vigili del fuoco hanno anche soccorso alcuni anziani bloccati in casa. (Giorgio Bernardini)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fofi torna a chiedere l'intervento della Provincia.

GUALDO TADINO03.07.2011

indietro

Torna a tenere banco la questione della frana lungo la provinciale 242 di Caprara. Infatti torna a riprendere carta e penna

l'assessore ai Lavori, il vice sindaco Erminio Fofi, e scrive nuovamente all'assessore provinciale Domenico Caprini visto

che la prima lettera del gennaio scorso con la quale sollecitava l'intervento per la sistemazione della frana non aveva

trovato risposta. “Un riscontro che ritengo dovuto - sottolinea il vicesindaco gualdese - non soltanto per rispetto alla

Amministrazione comunale che rappresento, ma, soprattutto, per rispetto verso i cittadini di Caprara, gravemente

penalizzati dal movimento franoso“. Fofi ribadisce lo stato di grave disagio per la viabilità che interessa la frazione di

Caprara. “Una situazione - dice - che si protrae ormai da molti mesi e che va peggiorando in modo allarmante”

Data:

03-07-2011 Corriere dell'Umbria
“La frana di Caprara penalizza i cittadini”.
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Messo a punto dal Centro studi Villa Montesca è fondamentale in caso di sisma.

CITTÀ DI CASTELLO03.07.2011

indietro

Il progetto Nella basilica di San Francesco esercitazione sugli interventi necessari in caso di sisma

Villa Montesca in prima linea negli interventi necessari in caso di sisma per il recupero e la salvaguardia del patrimonio

storico-artistico. Accertarsi dell'agibilità dell'edificio, evacuare i beni, schedarli, preparare la documentazione fotografica,

imballarli e trasportarli in un luogo sicuro, preventivato in anticipo. Sono le fasi preliminari da svolgere in caso di

emergenza, terremoto in primis, per il recupero e la salvaguardia del patrimonio storico. Operazioni queste che possono

essere effettuate solo per la rimozione di beni mobili ed esclusivamente da squadre d'intervento, sotto la supervisione di

uno storico dell'arte e funzionario del ministero dei Beni culturali, naturalmente dopo che i vigili del fuoco hanno

dichiarato l'agibilità della struttura. Attività che sono state al centro dell'esercitazione su “Intervento in emergenza a

seguito di evento sismico con rimozione di affresco, quadri e tele“, che si è tenuta nei giorni scorsi nella basilica di san

Francesco e promossa dal Centro studi Villa Montesca di Città di Castello. In quindici, tra operatori museali, restauratori,

operatori di protezione civile e personale tecnico esperto, hanno preso parte alla giornata formativa che rientra nel

progetto europeo “Patch“ (Prevision, analysis and tools for cultural heritage) volto a sviluppare un sistema integrato di

prevenzione dei danni sui beni culturali in caso di calamità sismiche, intervenendo su tre principali aspetti: prevenzione,

preparazione e risposta. “Il progetto sta entrando nel vivo - ha dichiarato Giuliano Granocchia, presidente di Villa

Montesca -. Con questa esercitazione verifichiamo che quello finora realizzato trova la sua applicabilità“. Per le varie

operazioni, Villa Montesca, insieme allo studio di architettura Bianchi, ha brevettato un kit contenente il materiale

necessario. “Ci sono delle cassette predisposte con il materiale per comporre il reticolo necessario al restauratore, che

evidenzia l'area sulla quale operare - ha raccontato l'architetto Bruno Bianchi, esperto in pianificazione di emergenza -, e

poi abbiamo realizzato, in collaborazione con la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, delle buste riutilizzabili

‘Praesto' per l'imballaggio e il trasporto dei beni“

Data:

03-07-2011 Corriere di Arezzo
Un kit per difendere i beni culturali.
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Ecco la «mancia» ai profughi: lavoretti per 5 euro al giorno

I potenziali interessati sono 142: aiuterebbero nel pulire strade e parchi La Frascaroli: «È un'elemosina, ma di più non

possiamo fare»

Intrappolati in un limbo giuridico che non gli consente di lavorare, i profughi nordafricani arrivati negli ultimi mesi

potranno presto svolgere «piccole attività su base volontaria» . Lavoretti di utilità sociale, come la pulitura delle strade la

cura dei parchi, che verranno rimborsati attraverso i fondi della Protezione civile con una cifra simbolica. «Un'elemosina»

, la definisce senza mezzi termini l'assessore ai Servizi sociali Amelia Frascaroli, che parla di circa cinque euro per una

giornata lavorativa. Una somma destinata addirittura ad abbassarsi ulteriormente, secondo le stime della Protezione civile

dell'Emilia-Romagna. Sono 142 i profughi presenti nelle strutture di accoglienza della città, ospitati soprattutto a Villa

Aldini e nella struttura militare di Prati di Caprara. Nordafricani con permesso di soggiorno temporaneo per motivi

umanitari, o interessati da procedure di riconoscimento del diritto di asilo. Situazioni giuridiche che impediscono anche a

chi vorrebbe farlo di lavorare legalmente sul territorio italiano. «Tutte persone che potrebbero e dovrebbero essere

interessate dalle attività di integrazione sociale previste dalla ordinanza della Presidenza del consiglio» , spiega l'assessore

Amelia Frascaroli. Attività volontarie e utili alla collettività, dalla pulitura delle strade alla cura dei parchi pubblici, che

serviranno a evitare «il vuoto assistenziale in cui si trovano i profughi, riempiendo le loro giornate aiutandoli a sentirsi

parte di una comunità da cui ricevono accoglienza» . Le attività svolte dai profughi verranno organizzate da una rete che

comprende una trentina di realtà associative, tra cui sindacati e centri sociali. Per partecipare basterà compilare un modulo

a disposizione dei gestori delle strutture di accoglienza. Il problema, però, è la dimensione della retribuzione simbolica

con cui verranno pagate. «L'indennità deve stare dentro la quota che la Protezione civile già corrisponde quotidianamente

alle strutture di accoglienza spiega Frascaroli in consiglio mi vergogno un po' di dirlo, ma per 3-4 ore di pulizia dei parchi

il contributo dovrebbe essere di circa 5 euro» . Una cifra con cui i profughi nordafricani «potranno quantomeno comprarsi

i biglietti del bus o un pacchetto di sigarette» , aggiunge l'assessore ai Servizi sociali, che riconosce però limiti

dell'operazione. «Sappiamo che si tratta quasi di un'elemosina sottolinea Frascaroli ma non è un vero lavoro e non ci sono

soldi a disposizione» . Il rischio, però, è che la «paghetta» a disposizione dei profughi sia anche inferiore a cinque euro.

La Protezione civile stanzia infatti 40 euro al giorno per persona ai gestori delle strutture di accoglienza, che difficilmente

riusciranno a decurtare gli attuali costi del 12,5%. «Ci stiamo ponendo il problema di disciplinare questo piccolo pocket

money («paghetta» in inglese, ndr) che sarà stabilita con criteri nazionali in forma molto contenuta» , spiega il direttore

della Protezione Civile della Regione, Demetrio Egidi. La circolare nazionale che darà il via all'operazione attesa nel giro

di una settimana, ma il direttore regionale della Protezione civile esclude fin d'ora che si riesca ad arrivare a cinque euro al

giorno. «Visti i costi delle strutture di accoglienza sottolinea Egidi penso che sia molto difficile che venga autorizzata un

pocket money di questa entità» . Francesco Rosano francesco. rosano@rcs. it RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:
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Regione e Cai collaborano perché gli interventi siano immediati ed efficaci.

FIRENZE03.07.2011

indietro

Soccorso in montagna Siglato importante accordo tra Regione e Club alpino italiano per aiutare chi si trova in difficoltà

Soccorso in montagna, Regione e Club alpino italiano collaborano perché gli interventi siano quanto più immediati ed

efficaci possibile. L'assessore al diritto alla salute Daniela Scaramuccia ha firmato una convenzione con il Sast, Soccorso

alpino e speleologico toscano - Servizio regionale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Cai - per

garantire il soccorso a tutte le persone infortunate o in stato di pericolo sulla rete escursionistica toscana, in montagna, in

grotta, o comunque in ambienti impervi. L'accordo viene rinnovato per il periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2013.

“Grazie a questo accordo, le centrali operative del 118 e i tecnici esperti uniscono le loro forze e le loro competenze per

soccorrere gli escursionisti che si trovino in pericolo sulle montagne toscane - spiega l'assessore Daniela Scaramuccia -.

Sapere che possiamo contare su questo servizio è davvero una garanzia”. Per svolgere le attività di soccorso previste dalla

convenzione, il Sast mette a disposizione materiali, attrezzature tecnologiche, sistemi di comunicazione e il proprio

organico, composto da tecnici, operatori e medici di soccorso alpino e speleologico, unità cinofile di ricerca superficie e

da valanga, tecnici speleosubacquei, ecc. Per questo servizio, la Regione eroga al Sast un contributo di 175.000 euro per il

secondo semestre 2011, e un contributo annuo di 430.000 euro per gli anni 2012 e 2013

Data:

03-07-2011 Corriere di Siena
Accordo per il soccorso in montagna.
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Tweet

CAMPOBASSO - Il Volontariato di Protezione Civile è impegnato a partecipare alla celebrazione dell'"Anno Europeo del

Volontariato" che vedrà lo svolgimento, in tutta Italia, di varie manifestazioni ed iniziative sul territorio nel periodo che

va dall' 8 al 14 luglio 2011.

Un buon numero di Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Molise parteciperà alla

manifestazione che si sta organizzando coordinata da questa struttura, componente della Consulta Nazionale del

Volontariato di Protezione Civile..

La manifestazione avrà luogo a Campobasso, nella villa antistante il Municipio, nei giorni 9 e 10 luglio 2011, con inizio

alle ore 10,00 di sabato 9 luglio con l'alzabandiera, alla presenza di autorità e volontari.

Seguiranno simulazioni di intervento e presentazione delle attività delle varie Associazioni.

 01 / 07 / 2011

 

Data:

01-07-2011 Eco del Molise.com
Anno Europeo del Volontariato
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(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Maltempo e temporali in arrivo sulle regioni del centro-sud. Una struttura depressionaria

sull'Europa centro-orientale - spiega una nota della Protezione Civile - attiva flussi instabili, con aria relativamente piu'

fredda, sulla nostra penisola.Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche

avverse, che prevede dal pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse anche a carattere di temporale su Lazio, Umbria,

Abruzzo, Molise e Puglia. 

Data:

02-07-2011 La Gazzetta di Parma Online
Maltempo: in arrivo temporali
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Cristina Pelagatti
L'alluvione dell'11 giugno sarà al centro del consiglio comunale aperto che si terrà lunedì nella Sala Convegni della

Rocca. 

Sarà un'occasione per fare il punto della situazione, rispondere alle domande e spiegare cosa l'amministrazione stia

facendo per affrontare l'emergenza.

L'alluvione ha colpito Sala provocando ingenti danni, ad abitazioni private e attività produttive, causando smottamenti

stradali, disagi alla rete dei servizi e il crollo di due muri del giardino della Rocca. 

Nelle prime ore, subito dopo il nubifragio, gli interventi del Comune sono stati dettati dall'emergenza, i tecnici, gli operai

e i volontari della Protezione civile si sono attivati insieme all'assistenza pubblica, vigili del fuoco, polizia municipale e

stradale e ai tanti volontari presenti.

Le prime azioni sono state dettate dalla necessità del ripristino della sicurezza pubblica, con la rimozione dei materiali

sulle strade e azioni di spurgo per evitare intasamenti in caso di nuove piogge. 

Nei giorni successivi sono stati recuperati, in accordo con Iren, i rifiuti ed i detriti accumulati, si è proceduto allo

svuotamento degli scantinati delle abitazioni, sono state liberate le strade da ramaglie e ripristinata la viabilità, che in

alcuni punti è rimasta alternata, come sul ponte dello Scodogna o al Castellaro. La quantità di pioggia caduta l'11 giugno è

stata eccezionale, secondo i dati Arpa oltre 100mm/ora. I danni ammontano a circa 7.200.000 euro per privati e aziende,

in base alle comunicazioni dei cittadini, e circa 450.000 i danni pubblici. 

Sono 185 le famiglie e 50 le attività produttive colpite, alcune persone sono state ospitate da parenti e amici, e 4 sono state

temporaneamente alloggiate in albergo. 

L'amministrazione comunale ha chiesto l'avvio di uno studio per evitare che ripetersi di simili eventi possano arrecare

danni al paese. 

«All'indomani del disastro - ricorda il sindaco Cristina Merusi - abbiamo incontrato immediatamente i vertici della

protezione civile regionale per fotografare subito lo stato post alluvione. Ci è stata comunicata subito l'assenza di fondi ma

non ci siamo arresi e abbiamo chiesto la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza».

Il Comune sta provvedendo agli interventi di somma urgenza coperti dalla Regione per ripristinare i servizi, la viabilità e

la messa in sicurezza. Ad esempio al Castellaro il fiume ha creato una voragine in strada ed il ponte di Talignano va

consolidato. 

«Stiamo valutando - dice il sindaco - tutte le strade per reperire fondi. Organizzeremo iniziative per gli alluvionati, inoltre

con il Consorzio di Bonifica e l'Istituto tecnico di Bacino stiamo pensando ad azioni coordinate«.

L'obiettivo prioritario è portare a Sala più risorse possibili per risarcire i privati e le aziende, «ai quali raccomando di

conservare la documentazione per il rimborso», e per realizzare «un'opera che dia maggiore sicurezza per il futuro».
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Sono 15 mila i profughi arrivati in Italia fino ad oggi; 1150 quelli accolti in regione nei 101 Comuni coinvolti e nelle 147

strutture utilizzate (tra appartamenti, Caritas e istituti ecclesiatici e strutture ricettive pubbliche, private e di associazioni).

Il punto della situazione sul sistema di accoglienza è stato fatto a Bologna nel corso della riunione della cabina di regia

regionale per la gestione dell'emergenza dei profughi provenienti dalla Libia, alla presenza del sottosegretario alla

presidenza della Giunta, Alfredo Bertelli, degli assessori alla protezione civile, Paola Gazzolo e alle politiche sociali,

Teresa Marzocchi, del direttore dell'Agenzia di protezione civile, Demetrio Egidi e dei rappresentanti degli enti locali.

Sono 100 le persone che arriveranno in Emilia-Romagna la prossima settimana. «Dalla conferenza tra i presidenti delle

Regioni e il capo della protezione civile nazionale Gabrielli è emerso come il percorso di accoglienza stia andando nella

direzione indicata - ha sottolineato Gazzolo - con un'equa e contestuale ospitalità in tutte le regioni». «Il nostro modello

propone di implementare gli strumenti ordinari per dare risposte alla richiesta di accoglienza - ha spiegato Marzocchi - e,

come previsto nel patto di accoglienza, sono diverse le attività che possono essere messe in campo per la formazione e

l'orientamento dei rifugiati e per prevedere azioni in collaborazione anche con associazioni di volontariato. Si tratta di uno

strumento sperimentale per l'accoglienza continuativa e coordinata delle persone, che coinvolge tutti gli enti e le

istituzioni che stanno operando per l'accoglienza».
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Sant�Ilario: allarme all�alba in via Roma per un rogo al primo piano di una villa Si pensa alla causa accidentale: forse una

sigaretta caduta sul letto 

VETTO 

Legambiente e i roghi estivi 

VETTO. Domani dalle 10 al Lido Enza, giornata di mobilitazione, informazione e sensibilizzazione sulla piaga degli

incendi boschivi . L�iniziativa fa parte della campagna nazionale di Legambiente e protezione civile �Non scherzate col

fuoco�. La giornata sarà anche una buona occasione per conoscere o riscoprire il nostro territorio, con un�escursione

guidata lungo le rive dell�Enza. Gli incendi boschivi estivi sono purtroppo un fenomeno costante: secondo il rapporto

�Ecosistema� di Legambiente, fatto in collaborazione con la protezione civile, nel 2010 sono aumentati gli incendi,

concentrati soprattutto in alcune regioni . Da qui la scelta di proseguire la campagna di sensibilizzazione in modo

itinerante concentrata proprio nelle regioni più colpite da questo fenomeno.

SANT'ILARIO Seri danni alle strutture e con il primo piano inagibile. E' pesante il bilancio di un incendio che poco

prima dell'alba di ieri si è sviluppato in una villa di due piani n via Roma 122. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e

personale del 118. Nella palazzina abita da solo un uomo di 64 anni, Alberto Piccinini, poi trasportato a scopo

precauzionale al pronto soccorso del Franchini di Montecchio. Il rogo si è sviluppato intorno alle cinque. Ad innescarlo è

stato probabilmente il mozzicone di una sigaretta caduto sulle lenzuola o la fiamma di una candela. Ben presto il fuoco si

è esteso al mobilio e all'arredamento. Piccinini forse ha tentato di domarlo, ma quando si è reso conto che non c'era niente

da fare e che la situazione si stava facendo sempre più critica, ha deciso di cercare rifugio sul balcone . E lì lo hanno

trovato le squadre dei vigili del fuoco, allertate dal centralino del 115 al quale sono arrivate diverse telefonate di abitanti

della zona e rapidamente hanno raggiunto via Roma. L'uomo, in comprensibile stato d'agitazione, è stato raggiunto grazie

all'autoscala e quindi accompagnato nel giardino della casa. Per spegnere l'incendio le squadre dei pompieri hanno

lavorato alcune ore. Alla fine dalla palazzina è uscito solo fumo. Ingenti, secondo una prima valutazione, i danni

materiali. Dopo un sopralluogo il primo piano è stato dichiarato inagibile; sulle cause indagano i carabinieri, ma sembra

proprio esclusa l�ipotesi dolosa.

Data: Estratto da pagina:
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I DANNI DEL MALTEMPO 

 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Stefania Prestigiacomo e la Regione Emilia-Romagna hanno

approvato il piano di interventi e i relativi stanziamenti per la mitigazione del rischio idrogeologico. I fondi previsti sono:

300mila euro per lavori nel torrente Dolo, 7.900.000 euro per l'ampliamento e l'adeguamento della cassa di espansione e

delle arginature del fiume Secchia nel rubierese, 1.500.000 euro per la sistemazione del rilevato arginale sul fiume Po nel

luzzarese, 1.250.000 euro per opere di consolidamento della frana di Ca' Lita e Corciolano nel comune di Baiso, 500.000

euro per lavori nel centro di Cervarezza nel comune di Busana, 1.000.000 euro per la frana di Cavola nel comune di

Toano, 1.500.000 euro per opere di consolidamento dell'abitato di Succiso nel comune di Ramiseto e 250.000 euro per

interventi di sistemazione idrogeologica nel comune di Viano. «Il versamento della prima trance del finanziamento (40%)

� comunica il consigliere regionale del Pdl, Fabio Filippi � sarà corrisposto nei prossimi giorni, per consentire ai Comuni di

attuare la programmazione dei lavori. La Corte dei conti ha già approvato le sovvenzioni inserite nell'accordo di

programma tra il Ministero e la Regione. «Avevo chiesto alla Protezione Civile � spiega Fabio Filippi � particolare

attenzione per quelle aree, nel reggiano, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici del dicembre 2009. Estese aree

della provincia reggiana sono state interessate da eccezionali eventi meteorologici che hanno causato ingenti e diffusi

dissesto, con numerose frane e smottamenti che hanno prodotto gravi interruzioni e danneggiamenti alle infrastrutture

pubbliche essenziali, danni ai soggetti privati e alle attività produttive».
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Oltre 3500 bambini e ragazzi quest'estate parteciperanno ai campi scuola organizzati dal Dipartimento della Protezione

Civile

 

    Sabato 2 Luglio 2011  - Attualità - 

Questa estate, tra luglio e agosto, oltre 3500 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni parteciperanno ai 207 campi scuola

"Anch'io sono la Protezione Civile", organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le

organizzazioni nazionali di volontariato e le Regioni. L'obiettivo dei campi scuola è quello di rendere consapevoli i

ragazzi del ruolo attivo e partecipe che ognuno può svolgere nella tutela dell'ambiente, del territorio e della vita umana.

Per una settimana - spiega il Dipartimento della Protezione Civile - i ragazzi vivranno attività formative all'insegna

dell'esperienza diretta nel bosco (i campi scuola sono infatti dedicati alla prevenzione degli incendi boschivi) e dello

spirito di squadra. I ragazzi prenderanno inoltre parte a percorsi didattici dedicati alla conoscenza dei piani comunali di

emergenza e dell'intero Sistema di protezione civile. In particolare, considerando che solo una percentuale bassissima dei

5828 comuni sotto i 5mila abitanti è dotata di un piano di protezione civile, i comuni che ospitano i campi verranno

sostenuti e incentivati a realizzare o aggiornare i piani di emergenza.

I campi scuola "Anch'io sono la protezione civile" nascono dalla convinzione che la diffusione di una vera cultura di

protezione civile possa crescere e rafforzarsi a partire da una cittadinanza consapevole e attiva. Ogni cittadino può infatti

svolgere un ruolo importante nella salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, tanto più efficace se interpretato come

spirito di squadra.

Redazione
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Il Capo dipartimento Gabrielli a PROTEC annuncia l'apertura del nuovo Contact Center a disposizione di cittadini. Il

numero verde è 800 840 840

 

    Sabato 2 Luglio 2011  - Attualità - 

Da lunedi prossimo, 4 luglio, i cittadini potranno rivolgersi al Contact Center del Dipartimento per "avere risposte su

questioni, problemi e angosce sulla protezione civile. Il Contact Center - prosegue Gabrielli - sarà attivo sia in situazioni

ordinarie che in situazioni di emergenza". 

Il Contact Center è un ulteriore strumento di diffusione della conoscenza della protezione civile a disposizione di tutti,

cittadini, istituzioni, organizzazioni e imprese. Uno strumento, sottolinea il Dipartimento, che consente di dialogare in

modo diretto, trasparente e tracciabile. 

Il centro funzionerà dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 18,00. Due le modalità principali di accesso: un numero

verde 800 840 840 e un modulo online sul sito del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it In caso di necessità il Contat

Center sarà H24, ovvero funzionerà ininterrottamente 24 ore su 24. Va sottolineato che il Contact Center non sostituisce i

numeri di emergenza 118, 115, 112. La sede è a L'Aquila e gli operatori sono quasi tutti giovani abruzzesi. Il progetto,

nato dallo "Sportello dei Cittadini", il sistema integrato di gestione delle relazioni con i cittadini abruzzesi colpiti dal

sisma, è realizzato in collaborazione con Formez PA, agenzia in house del Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'apertura del centro è stata annunciata questa mattina dal Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, nel corso della

relazione d'apertura al convegno "La riduzione del rischio da disastri: buone prassi e lezioni da aprrendere" in corso in

queste ore a PROTEC, il Salone delle Tecnologie e Servizi per la Protezione civile.

Redazione
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Venerdì 01 Luglio 2011
Chiudi 

di STEFANO DASCOLI

Un mini-milleproroghe, necessario per far fronte alle tante scadenze fissate alla fine di giugno. L'ordinanza 3950 firmata

ieri in extremis dal premier Silvio Berlusconi consentirà, così, di allungare i tempi per la presentazione dei progetti per le

case E, la permanenza dei vigili del fuoco in città, i contratti dei precari che operano nelle pubbliche amministrazioni,

l'autonoma sistemazione, gli affitti. Ecco le misure principali, nel dettaglio. L'articolo 1 stabilisce che i Comuni possono

stipulare o prorogare contratti di collaborazione fino al 31 dicembre per un importo massimo di 995 mila euro; il

presidente della Provincia, con riferimento agli uffici del Genio civile, può fare la stessa cosa fino a 408 mila euro.

Prorogata anche la convenzione con Abruzzo Engineering fino a fine anno. L'articolo 2 allunga fino alla stessa data la

possibilità, per la Protezione civile, di avvalersi della collaborazione di quattro unità di personale per il progetto Case.

Proroga anche per i contratti stipulati dall'Adsu (articolo 3) e per le convenzioni siglate con Formez per Linea Amica

(articolo 4) e Sed per le banche dati (articolo 10). Il Comune dell'Aquila, in base all'articolo 5, può prorogare i contratti ai

precari e stipulare fino a 88 rapporti a tempo determinato. L'amministrazione potrà continuare ad avvalersi di Abruzzo

Engineering. Nuovo termine a dicembre per la possibilità di usufruire dell'autonoma sistemazione (articolo 6) e per i

contratti in locazione (articolo 7). La proroga scatta anche per i contratti stipulati dalla Regione (articolo 8). Sospiro di

sollievo anche per i vigili del fuoco: il Corpo è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo fino a fine anno

assicurando una struttura operativa di 74 unità (articolo 9). I sindaci, in base all'articolo 11, potranno reperire fino al 31

dicembre alloggi temporanei per chi viveva in abitazioni A, B o C il cui contratto di locazione è venuto meno dopo il

sisma. L'articolo 14 prevede che il Comune dell'Aquila possa realizzare interventi di prevenzione contro il dissesto

idrogeologico e per il recupero dell'area sovrastante le 99 Cannelle (articolo 14). L'articolo 15 sancisce la proroga fino a

settembre 2011 dell'impiego del personale del ministero della Difesa. Per le E, come già si sapeva, ci sarà tempo fino al

31 agosto per presentare i progetti (articolo 17). Un'altra norma importante è la numero 19, che dà la possibilità ai sindaci

di utilizzare gli Atenei per i piani di ricostruzione. Intanto c'è da registrare la lettera inviata dall'assessore Pietro Di

Stefano a Cineas sui ritardi nell'esame delle pratiche: «La differenza tra i vostri esiti positivi, 1675, e i contributi emessi

dal Comune, 1053, è dovuta alla folle procedura messa in piedi. Sono infatti 317 le pratiche ferme perché manca il vostro

esame delle parti comuni». Di Stefano ha detto che se perdureranno lungaggini e carenze proporrà al sindaco «di dotare il

Comune di un sistema di controllo autonomo», recedendo dalla convenzione. Infine ci sono da registrare due

stanziamenti: uno da 1,7 milioni deciso da Chiodi per il recupero dei danni delle attività sociali e uno da due milioni, di

competenza dell'assessore Paolo Gatti, per un bando a favore dei restauratori e ditte specializzate.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sabato 02 Luglio 2011

Chiudi 

di PAOLO VERCESI

«L'esperienza insegna che mille posti auto sulla riviera nord di sabato e domenica si esauriscono entro le 11 per cui i

pescaresi faranno bene a muoversi di buon'ora se vogliono sperare di parcheggiare nelle vicinanze del proprio

stabilimento balneare». Nel primo giorno del parcheggio sperimentale sulla strada parco, i vigili urbani, oggi schierati in

forze ai varchi insieme con uomini della Protezione civile e addetti di Pescara parcheggi, cominciano l'avventura dando

un buon consiglio: chi prima arriva meglio alloggia. Chi tardi arriva ha però una buona alternativa su cui contare:

l'accoppiata area di risulta e bus navetta.

Ecco nel dettaglio le novità, riassunte in migliaia di volantini che il vicesindaco Berardino Fiorilli sta facendo distribuire

da ieri. Ogni sabato e domenica di luglio e di agosto la strada parco diventa un parcheggio per il mare. Dall'8 al 16 agosto,

cioè nel periodo a cavallo di ferragosto, l'area di parcheggio sarà disponibile tutti i giorni ad eccezione di mercoledì 10,

giorno di mercato. Il 21 agosto termina la sperimentazione. Pierluigi Tucci, del Lido Pinalba, avrebbe voluto

un'estensione del servizio per qualche altro giorno ma Fiorilli ha risposto che per quest'anno va già abbastanza bene così. I

cinque varchi di accesso alla strada parco sono i seguenti: via Muzii, via Milite Ignoto, via Cavour, via Cadorna e via

Ruggero Settimo. Le auto possono procedere in direzione sud nord fino al posto di sosta a una velocità massima di 30

orari. Il costo è di 2,50 euro per l'intera giornata, dalle 8 alle 20.

Chi sceglie di parcheggiare all'area di risulta pagherà i 2,50 euro della sosta al sabato ma non la domenica e avrà il viaggio

gratuito sul bus navetta della Gtm per arrivare allo stabilimento sulla riviera nord: sono previste partenze ogni 15-20

minuti dalle 9 alle 20 sul seguente percorso: area di risulta, Corso Vittorio Emanuele, via Pellico, via Muzii, viale Riviera

nord, rotatoria Naiadi; ritorno su viale Riviera nord, via Cadorna, via nazionale Adriatica nord, viale Bovio, via

Michelangelo, area di risulta. L'amministrazione comunale ricorda che sono inoltre disponibili 84 posti auto all'ex Fea, 72

all'ex Enaip e 60 in via Ruggero Settimo. Il costo dei bus, circa settemila euro, è sostenuto da Pescara parcheggi.

«Quella delle auto sulla strada parco è una soluzione temporanea, ma è la migliore che potessimo prendere nel momento

in cui ci è stata negata la disponibilità dell'area del parco nord» ha commentato Fiorilli tirando le somme. L'opposizione

non la pensa allo stesso modo. Secondo il Pd, per voce del capogruppo Moreno Di Pietrantonio, «questa decisione è la

conseguenza dell'incapacità di programmazione e di realizzazione di soluzioni alternative e definitive da parte della giunta

Mascia». Maurizio Acerbo, Rifondazione, ricorda che «con il sindaco Pace c'erano fondi e progetto per un mega

parcheggio di scambio alle Naiadi, cancellato per far costruire a Caldora. Oggi avrei preferito vedere bus navetta sulla

strada parco anziché le auto in sosta, la scelta dei bus dev'essere premiante». Da Sinistra critica arriva una secca

bocciatura alla soluzione scelta da Fiorilli, mentre Fiba Confesercenti, con Santori e La Torre, riconosce

all'amministrazione l'aver fatto «una scelta impopolare ma coraggiosa che pure noi proponemmo un anno fa», ma esprime

rammarico per non aver evitato l'emergenza e per i tagli alle corse dei bus. Il Ciba, con Ciferni, appoggia la soluzione ma

chiede di pianificare il futuro con bus navetta e piste ciclabili, oltre alle aree di sosta.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Domenica 03 Luglio 2011

Chiudi 

di ALBERTO ORSINI

L'AQUILA - «Dannata città, una settimana di afa e la pioggia proprio oggi?», ringhia uno dei quasi mille giovani che

affollano il centro sportivo Area Sport per l'11ª edizione del torneo Area Mundial, un must di inizio estate aquilana. Alla

corte del patron Danilo Valloni e del suo staff di quasi 40 persone, 64 squadre maschili di calcetto, 16 femminili, 40 miste

di pallavolo e poi il rugby touch.

«Non ci siamo mai fermati, neanche nel 2009 - ricorda Valloni - Anzi, quell'edizione del mundialito è stata l'occasione per

rivedersi tutti dopo il sisma. Fu un'edizione surreale, con le tende della Protezione civile della Lombardia vicino ai campi

dove si giocava. Questa doveva essere l'edizione dei record, ma la pioggia ci sta mettendo i bastoni tra le ruote».

Al campo 5 assiste a un match il brasiliano Ivan Alves Junior, uno dei più forti giocatori di calcio a 5 della storia, già

stella del Montesilvano. «Mi hanno invitato e sono venuto - mormora - ma ora sono imbarazzato: forse io e i miei

compagni abbiamo fatto una squadra troppo forte (un'improbabile Slovacchia, ndr), qualcuno ha detto 'se sapevo che

c'erano loro non mi sarei iscritto', ma per far crescere il torneo bisogna invitare i più forti». Al bar-pizzeria, l'unico nel

capoluogo dove puoi cenare anche a mezzanotte, si riposa dalle fatiche del primo incontro un altro califfo del calcetto,

l'argentino Christian Berruto, campione d'Europa con il Montesilvano. «Siamo venuti per divertirci - spiega - ma io gioco

per vincere. È la mia prima volta all'Aquila, ho visto le case distrutte: è proprio vero, se non vieni non capisci che è

successo». Al campo di rugby spunta il miglior giocatore dell'ultimo Sei Nazioni, l'aquilanissimo Andrea Masi, che si

diverte come un bambino.

Ma il mundialito è anche e soprattutto il torneo della gente comune, degli insospettabili. Pino Vitale, 50 anni, direttore

della Cassa di risparmio di Firenze che prima del 6 aprile 2009 si trovava davanti alla casa dello studente di via XX

settembre, è il portiere dell'Italia. «Sono campano e sto all'Aquila dal 1984, il calcetto è quasi una malattia: sono un

habitué del campionato organizzato da Area Sport e questo è il mio sesto torneo». E che dire della memoria storica,

Claudio Verini, avvocato, 39 anni, che gioca con il Principato di Monaco. «Ho fatto tutte le edizioni tranne la prima -

spiega - Il torneo negli anni è cresciuto tantissimo, soprattutto aprendosi all'esterno dopo il sisma. Ci sono più attività e

più sponsor. Il calciatore più forte? Sicuramente quelli della Daf». Qualcuno mangia, qualcuno ride, gli altoparlanti fanno

partire un riff di Vasco Rossi. Le ragazze della pallavolo saltellano con le gambe chilometriche anche fuori dai campi. Poi

ritorna il temporale e tutti sotto i gazebo. Salta la selezione di mister Italia e miss Grand Prix, sarà per l'anno prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Domenica 03 Luglio 2011

Chiudi 

La giornata ecologica tolfetana è stata archiviata con successo. Iniziata, ieri di buon ora (alle 7), la raccolta e la bonifica di

alcune zone del territorio è partita con, in prima fila, la Protezione Civile e i gruppo dei cacciatori. I primi (con le

mascotte Niccolò e Leonardo Sereni) hanno coordinato gli interventi, collaborando a turno con gli altri, guidati via radio

dalla sede operativa, mentre i secondi, con una rappresentanza del gruppo ciclistico, si occupavano della zona Bolognini e

del così detto “Fontaniletto” di Via Braccianese Claudia direzione Rota, ripulito e tinteggiato. I ragazzini della banda

Verdi, guidati da Stefania Bentivoglio, insegnante e consigliere comunale, si sono occupati dell'area verde antistante il

campo sportivo e il cimitero. La Comunità Giovanile, capitanata dal presidente Tiziano Belloni, insieme all'assessore

all'Ambiente Cristiano Dionisi, e all'associazione Chirone, si sono presi cura del Bagnarello e hanno gestito lo stand

informativo in Piazza Vittorio Veneto, distribuendo le sacche per la spesa ecologiche e le compostiere per uso domestico.

Infine un furgone, messo a disposizione da Roberto Astolfi e guidato dal figlio Luca, con l'aiuto di Davide Cenciarini e

del consigliere delegato alle politiche ambientali, alla protezione civile e alla sicurezza, Armando D'amico Armando, ha

percorso il territorio in lungo ed in largo. Rispondeva alle indicazioni e segnalazioni via radio, raccogliendo il materiale,

conferendolo all'isola ecologica per essere smaltito, dopo aver bonificato, per quanto possibile, la zona di Riofiume.

«Un bel lavoro di squadra - ha commentato entusiasta il consigliere D'amico - iniziato con la pianificazione fatta insieme

all'assessore Dionisi, al sindaco Landi e a tutte le associazioni intervenute, che ha portato un ottimo risultato, sia dal punto

di vista operativo che da quello informativo e di sensibilizzazione, che era poi lo scopo principale. Certamente le

istituzioni devono fare bene la loro parte, ma serve una coscienza civile e senso di responsabilità da parte di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

03-07-2011 Il Messaggero (Civitavecchia)
La giornata ecologica tolfetana è stata archiviata con successo. Iniziata, ieri

di buon...
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Chiudi 

di DANIELE GORETTI

Inusuale quanto inaspettata l'ispezione del nucleo speciale dei carabinieri dei Nas alla sede di Fonte Nuova della

Protezione Civile avvenuta qualche giorno fa. I militari, insieme agli ispettori della Asl, hanno setacciato ogni angolo

della sede in via Cicerone a Tor Lupara che, oltre agli uffici dei volontari, ne ospita anche i mezzi, gli equipaggiamenti, i

container abitativi e i beni alimentari di prima necessità per emergenze, come il terremoto in Abruzzo.

Dopo diverse ore l'ispezione si è conclusa con due verbali: uno dei Nas e l'altro della Asl. L'indice è stato puntato contro

la disposizione dei moduli abitativi, un manufatto abusivo usato dai volontari come magazzino e la mancanza di una DIA

alimentare per poter somministrare cibo. Reazioni indignate naturalmente da parte dei volontari della Protezione Civile:

«Siamo tranquilli - spiega il segretario Fausto Madau - perché tutto quello che hanno controllato era a posto: sede,

contabilità, utenze e quant'altro. Siamo inoltre pronti a reperire qualsiasi documento ci manchi, già mi sono recato alla Asl

di Monterotondo per reperire questa DIA alimentare, ma mi è stato detto che per noi non serve perché facciamo

somministrazione a livello famigliare, dunque a nostro avviso c'è poca chiarezza anche su questo punto. Per quanto

riguarda poi la collocazione dei moduli abitativi a nostra disposizione sono collocati in modo che appena servono alla

Regione siano facilmente trasportabili».

In questi giorni i reparti speciali dei carabinieri hanno effettuato controlli anche nella sede locale della Croce Rossa.

L'ispezione dei Nas è partita a seguito di un esposto e sul territorio ci si sta interrogando sul perché si sia voluto colpire la

Protezione civile di Fonte Nuova, che da anni collabora anche con il Comune in progetti sulla sicurezza nelle strade, ma

anche su cosa effettivamente cercassero i militari nella sede di via Cicerone. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

03-07-2011 Il Messaggero (Frosinone)
Inusuale quanto inaspettata l'ispezione del nucleo speciale dei carabinieri

dei Nas all...
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Inaspettata l'ispezione dei Nas alla sede della Protezione civile di Fonte Nuova. I militari, insieme agli ispettori della Asl,

hanno setacciato ogni angolo della sede in via Cicerone a Tor Lupara che, oltre agli uffici dei volontari, ne ospita anche i

mezzi, gli equipaggiamenti, i container abitativi e i beni alimentari di prima necessità. L'ispezione si è conclusa con due

verbali: uno dei Nas e l'altro della Asl. L'indice è stato puntato contro la disposizione dei moduli abitativi, un manufatto

abusivo usato dai volontari come magazzino e la mancanza di una DIA alimentare per poter somministrare cibo. Reazioni

indignate naturalmente da parte dei volontari.

 

 

 

Data:

03-07-2011 Il Messaggero (Metropolitana)
Inaspettata l'ispezione dei Nas alla sede della Protezione civile di Fonte

Nuova. I militari, i...
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Chiudi 

FANO - Una catastrofe imprevista si è abbattuta sulla nostra provincia e il cuore degli aiuti alle popolazioni pulsa a Fano.

Tutto finto, tranne l'impegno e la passione investiti dai volontari della Protezione civile nelle prove per verificare grado di

preparazione e livelli d'efficacia. Una verifica al massimo livello, in questo caso. Le prove di soccorso con punti radio

concludono infatti, stamane, l'esercitazione nazionale di Protezione civile organizzata a Fano in questo fine settimana.

I numeri della manifestazione sono davvero ragguardevoli. Impegnati oltre 250 volontari, 35 radiomobili, 30 automezzi

per il trasporto dei materiali e altrettanti per il trasporto delle persone, 4 centri di trasmissioni mobili, 300 apparati radio,

10 postazioni, 10 ponti radio, 48 tende di vario tipo, 11 moto-generatori.

«Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti», afferma il fanese Saverio Olivi, al quale sono state affidate la direzione e la

parte organizzativa della prova riguardante il soccorso. Neanche il tempo piuttosto inclemente di questi giorni ha fermato

l'entusiasmo dei volontari, provenienti da tutta l'Italia. Le loro procedure sono state studiate da una delegazione francese.

«L'obiettivo dell'esercitazione - spiega Olivi - è testare la capacità di risposta a un evento catastrofico imprevedibile, che

richieda all'associazione nazionale di attivare tutte le sue strutture operative di pronto impiego. Si formeranno squadre

miste, che permetteranno lo scambio di esperienze».

La scelta della nostra città come sede della manifestazione nazionale è un punto d'orgoglio per il nostro Club Cb 'Mattei'.

«A Fano - sottolinea una nota di Patrizio Losi, presidente nazionale della Federazione Fir Cb - opera da parecchi anni una

delle nostre associazioni federate più importanti, il Club Cb Mattei, cui è stato affidato il compito di predisporre

l'organizzazione base. Inoltre il territorio della provincia è il giusto scenario per mettere a prova le tecnologie e la

preparazione dei volontari».

O.S. RIPRODUZIONE RISERVATA

 

 

 

Data:

03-07-2011 Il Messaggero (Pesaro)
FANO - Una catastrofe imprevista si è abbattuta sulla nostra provincia e il

cuore degli aiuti a...
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 IL SINDACATO

MONTONE IL BORGO arietano ha la sua sede operativa di Protezione Civile. Si trova in località Bacciana di Montone

ed è stata realizzata nel piano terra di un edificio di proprietà della Molini Popolari Riuniti Ellera-Umbertide, che ha

messo a disposizione una struttura in comodato d'uso. All'inaugurazione erano presenti l'onorevole Walter Verini, gli

assessori regionali Fernanda Cecchini e Stefano Vinti, quello provinciale Roberto Bertini, il presidente della Protezione

Civile di Montone Claudio Casaccio il presidente dei Molini Popolari Riuniti Dino Ricci. Grande la soddisfazione del

sindaco Mariano Tirimagni «per essere riusciti a dotare il Gruppo di Protezione Civile di una sede operativa efficiente e

bene strutturata». Il sindaco che non ha mancato di ringraziare il presidente del gruppo Claudio Casaccio «e con lui tutti i

volontari per lo sforzo e la passione con i quali hanno lavorato alla realizzazione del progetto», oltre alle istituzioni, la

proprietà dell' immobile i privati che hanno collaborato. L'assessore Cecchini, che si è complimentata per l'importante

risultato raggiunto da un piccolo Comune come Montone, mentre Vinti ha marcato il ruolo dei gruppi comunali di

Protezione Civile della Regione, «ruolo importante sempre, non solo nei momenti di gestione di crisi ma anche di

supporto alle istituzioni nella gestione del territorio». Dino Ricci ha sottolineato il percorso che ha portato la sua

cooperativa, proprietaria dell'immobile, a concedere gli spazi per la realizzazione della sede della Protezione Civile

arietana, «frutto di una piena consapevolezza della necessità di valorizzare le proprietà aziendali anche per finalità di tipo

sociale e istituzionale», come nel caso del comodato d'uso della struttura di Bacciana. 

Data:

02-07-2011 La Nazione (Arezzo)
Scarpelli e Palazzotti (Fp-Cgil) «Non abbiamo abbandonato padri e madri di

famiglia»
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 FIGLINE PRESENTATO IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

DA IERI alla fine d'agosto è codice rosso per gli incendi nei boschi. A lanciare l'allarme è stata la Protezione civile di

Figline con l'assessore Carlo Simoni. «Si tratta di due mesi ad alto rischio ha sottolineato che richiedono il massimo

impegno da parte delle strutture preposte alla prevenzione, uomini e mezzi che saranno sempre pronti a fronteggiare ogni

evenienza». Logicamente la maggiore prevenzione è quella di contare sul senso civico dei cittadini. «Abbiamo lavorato

molto con i ragazzi ha commentato a sua volta il dottor Lorenzo Venturi, responsabile dell'ufficio ambiente comunale

perché tramite loro si possono coinvolgere le famiglie, tanto è vero che negli ultimi due anni non si sono registrati incendi

nel nostro territorio». Durante la presentazione del piano di protezione civile è stato comunque evidenziato che gli incendi

non sono necessariamente dolosi, «bensì ha ricordato Venturi molti sono anche causati dalla dabbenaggine delle persone,

che involontariamente appiccano le fiamme». Sono stati portati gli esempi di chi, inavvertitamente, getta mozziconi di

sigaretta dai finestrini delle auto che possono appiccare le fiamme alle scarpate lungo le strade, a chi accende fuochi per il

barbecue o chi, più semplicemente, brucia le stoppie del proprio campo. In questi due mesi c'è un particolare stato di

allerta di uomini e mezzi. «Considerando anche ha aggiunto l'assessore che la nostra protezione civile è organizzata a

livello sovraccomunale insieme a Incisa, Bagno a Ripoli e Rignano, oltre ad essere collegata direttamente con il Corpo

Forestale dello Stato e la sala operativa della Regione, pronti a intervenire in qualsiasi momento». QUINDI sono tanti i

divieti e le norme che ogni frequentatore dei boschi e della campagna è tenuto a rispettare, comunque per chi appicca il

fuoco sono previste pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a denunce penali. Logicamente in caso di incendio occorre avvertire

gli organismi preposti allo spegnimento. Paolo Fabiani 

Data:

02-07-2011 La Nazione (Firenze)
Incendi boschivi, scatta l'allerta
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 ZERI I DETRITI CADUTI HANNO SFIORATO ALCUNE AUTO IN TRANSITO

DISAGI La frana ha provocato nuovamente la chiusura della strada

HANNO rischiato di essere travolte dalla frana due auto che nel primo pomeriggio di ieri sotto un violento temporale

stavano percorrendo la provinciale che collega Pontremoli con Zeri. Per puro miracolo non ci sono stati feriti, gli

smottamenti hanno però determinati dopo appena un paio di mesi dalla riapertura il nuovo blocco della provinciale 37.

Zeri dunque è semi isolato. Chi vuol raggiungere il centro lunigianese e proviene dalla Liguria deve uscire dall'A12 al

casello di Sesta Godano, andare in direzione del passo del Rastrello, quindi arrivare a Coloretta e poi a Pattigno. Chi

proviene dalla Toscana e arriva a Pontremoli deve affrontare invece la strada di Arzelato, un'autentica «trappola» stretta e

pericolosissima. Dopo le due frane che si sono verificate ieri, salgano a 5 gli smottamenti sulla provinciale: ai tratti

pericolanti di Ripla, Codolo e Tecchia, ora si aggiungono quelli di Noce e del ponte dei Rumori. Sul posto ieri sono

arrivate operai del comune di Zeri e della Provincia, oltre naturalmente ai vigili del fuoco di Aulla. Dopo aver effettuato il

sopralluogo i tecnici provinciali hanno deciso la chiusura. Un intervento analogo era già stata adottata da marzo fino a

maggio, a causa delle prime tre frane causate dal maltempo di primavera, suscitando una raffica di polemiche. Nonostante

il divieto, visto che c'era un varco aperto in molti automobilisti hanno continuato a transitare . Poi è arrivato l'ok al

passaggio dei mezzi, eccetto nelle giornate di pioggia. Gli abitanti di Zeri avevano protestato a lungo, si era anche

costituito un comitato e una rappresentanza di cittadini si era incontrata con il presidente della provincia Angeli,

illustrando tutti i disagi che dovevano affrontare quotidianamente. Anche ieri in molti sostenevano che le frane si

susseguono per gli interventi di manutenzione della collina non fatti. «Il nostro territorio hanno affermato è abbandonato a

se stesso». «Sono disperato afferma il sindaco Davide Filippelli Siamo a luglio ed oltre ai disagi degli abitanti tutta la

stagione estiva rischia di essere compromessa, chiaramente cercheremo di sollecitare gli interventi necessari. La prima

impressione è però che ci vorrà tempo prima che la strada sia percorribile». Fra l'altro lo stesso Filippelli subito dopo la

sua elezione aveva chiesto alla Provincia di stornare i 700 mila euro stanziati per l'allargamento del ponte dei Rumori per

intervenire sulla provinciale 37. «Chiedevamo prosegue infatti il primo cittadino di Zeri di mettere in sicurezza la strada e

allargarla in alcuni punti in maniera da far transitare anche il bus affinchè raggiungesse Rossano. Non se ne è fatto nulla.

Ora una buona parte di quei 700mila euro serviranno per intervenire sulle frane». C.G. Image: 20110702/foto/5911.jpg 

Data:

02-07-2011 La Nazione (La Spezia)
La montagna frana ancora Provinciale di nuovo chiusa
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 MULAZZO L'ANZIANO RICOVERATO IN OSPEDALE

UN FUNGAIOLO caduto in un dirupo è stato salvato dai soccorritori nella notte fra sabato e domenica. L'uomo, Renato

P. 69enne, originario di Montereggio, era rimasto imprigionato nel canalone, ferito. L'allarme è stato lanciato dai suoi

familiari che hanno telefonato al 118, in quanto l'uomo non si era presentato a casa per la cena. Alle ricerche hanno

partecipato gli uomini del Soccorso Alpino lunigianese, i vigili del fuoco di Aulla e i carabinieri di Pontremoli. Le

ricerche, imponenti, sono state coronate da successo. Il pensionato è stato trovato verso le due di notte ferito in varie parti

del corpo, pressochè immobile. Particolarmente difficoltoso il suo recupero in quanto la zona è molto impervia. Portato in

barella fin sulla strada dove ad attenderlo c'era l'ambulanza, Il 69enne è stato trasportato in codice giallo al pronto

soccorso dell'ospedale di Pontremoli dove l'uomo è stato sottoposto agli accertamenti radiografici, tra cui la Tac. Il

pensionato è stato successivamente ricoverato per un periodo di osservazione. Fortunatamente le sue condizioni non sono

gravi. Durante le fasi del soccorso e in ospedale è sempre stato cosciente.Tra le ipotesi della caduta nel dirupo, forse un

malore oppure il fungaiolo potrebbe essere inciampato rotolando per una decina di metri nella scarpata. Ferito, non ha

avuto più la forza di rialzarsi. Ieri nel pomeriggio allarme anche per un fungaiolo disperso a Zeri: è stato però ritrovato

dopo poco dai soccorritori. 

Data:

04-07-2011 La Nazione (La Spezia)
Fungaiolo cade in un dirupo Salvato da una task-force
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 Scolaresca soccorsa in una grotta. Nubifragio e grandinata nella zona nord

UNA BOMBA d'acqua, ed è subito caos. La pioggia di ieri ha raffrescato l'aria e portato sollievo, ma nella zona nord

della città è arrivata anche la grandine, con tanti disagi. Cento chiamate e oltre 50 interventi dei vigili del fuoco (col

supporto anche di Vaiano e Pistoia) per alberi pericolanti, scantinati allagati, persone in difficoltà. La situazione più

critica è stata fortunatamente risolta grazie all'intervento della protezione civile, che ha soccorso una scolaresca che stava

partecipando a un campo estivo organizzato dal IV Circolo didattico nelle grotte di Faltugnano. Il nubifragio ha sorpreso

un gruppo di una ventina di bambini, in aiuto dei quali è arrivato un «plotone» composto da Pubblica Assistenza, Croce

d'Oro, Misericordia, Vab, Comunità Montana e Soccorso alpino. I piccoli sono stati riportati alla scuola di via Gherardi.

Danni poi a Figline, Galceti e Santa Lucia, ma anche a Galciana e ai Ciliani, a Oste e nei sottopassi (compreso quello di

via Ciulli): il pluviometro del Centro di scienze naturali ha fatto segnare 22 millimetri in un quarto d'ora. A S. Lucia e

Figline sono caduti chicchi di grandine grandi come noci che hanno allagato scantinati e piani interrati. Poco prima delle

tre è tornata alla calma. NON MANCANO le proteste: da Figline scrivono Luciana e Bianca Tacconi, che raccontano

come via di Cantagallo si sia allagata per la pioggia di ieri e «si è trasformata, a partire dal gruppo di case sito ai piedi

delle svolte che portano a Schignano, in un vero e proprio fiume di fango che ha percorso l'intero paese fino oltre la scuola

Calvino. Già a ottobre avevamo inviato al sindaco, all'assessore Caverni e al presidente della Circoscrizione Nord una

informativa sul dissesto idrogeologico della zona, insieme a una petizione per chiedere un intervento urgente. A oggi

niente è stato fatto». Proteste anche da Santa Lucia, al confine con Vaiano: «Qui la strada è costruita male, converge verso

le case invece che verso il fiume...». Luca Boldrini 

Data:

02-07-2011 La Nazione (Prato)
Bomba d'acqua, allagamenti e disagi
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 ALLARME IN VALNERINA L'UOMO SI TROVAVA NEI BOSCHI TRA SANT'ANATOLIA E MONTELEONE

EFFICIENTI Tempestivo l'intervento dei soccorritori

SPOLETO SPOLETINO di 45 anni si perde nel bosco mentre era impegnato a cercare funghi. L'uomo è stato ritrovato

dopo qualche ora dalla Forestale di Sant'Anatolia, che è riuscita a rintracciarlo sul Monte Aspra - tra il Comune di

Sant'Anatolia di Narco e quello di Monteleone di Spoleto. Il 45enne era uscito da casa la mattina presto, recandosi proprio

in Valnerina. Le operazioni di soccorso sono iniziate dopo la segnalazione dei familiari che non riuscivano più a

contattare il proprio congiunto neanche per via cellulare. La zona in questione, impervia e boschiva, non è coperta da

nessuna rete di telefonia mobile e così ai familiari del disperso risultava impossibile rintracciarlo. Sono scattate

immediatamente le ricerche e gli uomini della Forestale, grazie anche alle segnalazioni e le indicazioni fornite dagli stessi

familiari, hanno individuato subito la vettura dell'uomo in un luogo abitualmente frequentato da cercatori di funghi. Dopo

poco tempo, sfruttando anche la conoscenza del territorio, la persona dispersa è stata rintracciata. L'uomo, 45 anni

spoletino, è apparso in buone condizioni ed ha riferito di avere perso l'orientamento a causa della fatica, ma soprattutto

dell'estenuate caldo. Dell'avvenuto ritrovamento del disperso è stata data subito notizia alla famiglia. Le operazioni di

soccorso sono state coordinate dal comando distrettuale della Forestale di Spoleto e dalla centrale operativa regionale di

Perugia. Image: 20110702/foto/10053.jpg 

Data:

02-07-2011 La Nazione (Umbria)
Si perde cercando funghi, la Forestale lo ritrova
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 MASSAROSA L'OPERA DI PREVENZIONE DECISA DA COMUNE E PROVINCIA. C'E' IL DIVIETO DI

ACCENDERE I FUOCHI

PREVIDENTE L'assessore all'ambiente, Damasco Rosi

VARATO il nuovo piano antincendio boschivo. Per prevenire gli incendi che ogni anno colpiscono le colline è stato

predisposto un piano per coordinare tutte le operazioni inerenti la prevenzione e gli interventi riguardanti il territorio. «IL

PIANO antincendio precisa l'assessore all'ambiente Damasco Rosi prevede un pattugliamento continuo del territorio

attuato dai volontari della protezione civile che da quest'anno potranno avvalersi anche della torretta per avvistamento

realizzata qualche mese fa a Piano del Quercione». Dallo scorso anno è stato avviato un percorso sperimentale per la

costituzione di unità di crisi locali con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del Comune. «Queste unità

afferma Rosi a cui potranno aderire cittadini e attività commerciali, avranno solo compiti informativi e di sorveglianza a

sostegno del nucleo operativo e non funzioni di intervento. Potranno però risultare indispensabili in fase di prevenzione

degli incendi boschivi a tutela del nostro territorio. Con l'unione dei comuni stiamo lavorando per il posizionamento di

due vasche mobili per l'approvvigionamento idrico dei mezzi antincendio aerei, da collocare in punti strategici delle

nostre colline». L'OPERA di prevenzione, cominciata col divieto provinciale di accendere fuochi pena multa salata dal 22

giugno scorso verrà completata con la divulgazione di materiale informativo con le principali norme di comportamento

atte ad evitare la nascita di incendi. In caso di avvistamento di un incendio che ha colpito o minaccia di colpire un bosco è

necessario chiamare immediatamente i seguenti numeri: Vigili del fuoco 115, Corpo Forestale 1515, Centro operativo

provinciale 800112952, Sala Operativa Unificata 055 4383757 o numero verde 800425425, Ufficio protezione civile 0584

979373, polizia municipale 0584 939767, Misericordia di Massarosa 0584 93025 Image: 20110703/foto/10901.jpg 

Data:

03-07-2011 La Nazione (Viareggio)
Parte il nuovo piano antincendio boschivo
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La Scuola Calcio Centese sostiene ancora una volta �i suoi ragazzi� 

CENTO In attesa di poter ritornare ad Haiti, probabilmente già a fine anno, la carovana della solidarietà guidata dalla

Scuola calcio centese e dal suo presidente Marco Amelio, si mobilità inviando nell�isola caraibica un�ambulanza piena di

medicinali. Partito nei giorni scorsi da Cento, l'automezzo approderà sull'isola nei primi giorni della prossima settimana.

Nell'agosto 2010, trascorsi pochi mesi dal terremoto che ha colpito l'isola, un gruppo di solidarietà capeggiato dal

presidente della Scuola calcio centese Marco Amelio, portò nella capitale Port au Prince, vestiario e viveri. Realizzando

una vera e propria scuola calcio, il team regalò il sorriso ad oltre 400 bambini. Una iniziativa realizzata allora come oggi,

con il sostegno della ong milanese Anpil (Amici nella promozione internazionale Lasaliana) e seguita dalla tv nazionale

haitiana e a cui gli stessi media italiani diedero grande rilievo. In attesa di una nuova e più ampia spedizione della

solidarietà, e a distanza di un anno, il progetto vive una seconda fase. «L�idea è quella di tornare - sintetizza Amelio - ma

oggi l�emergenza colera ha cambiato nuovamente gli scenari e il concetto stesso di solidarietà, che ha dovuto modificarsi

sulla base delle nuove esigenze. E vista l�impossibilità, almeno per ora, di ripartire, abbiamo deciso di inviare medicinali,

di cui c�è grande carenza. La volontà è quella di agire concretamente a seconda delle necessità che, di volta in volta si

presenteranno». In questa seconda tappa il progetto è stato sostenuto dall�agenzia regionale e dal coordinamento

provinciale di Protezione civile e dal Gruppo alpini di Cento, che hanno fornito ausilio per il trasporto del mezzo.

L�ambulanza è stata donata dall�Anpas di Casalecchio di Reno. La soddisfazione per l'iniziativa proviene anche dal

sindaco Piero Lodi: «Il fatto che il nome di Cento sia associato a progetti di solidarietà nel mondo non può che inorgoglire

la comunità. Per questo ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e confermo la massima disponibilità del Comune,

anche in futuro, a sostenere iniziative simili». Beatrice Barberini

Data: Estratto da pagina:

03-07-2011 25La Nuova Ferrara
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 Data 1/7/2011 8:40:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

L'AQUILA. L'ordinanza n. 3950 firmata ieri dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, proroga al 31 agosto il

termine per la presentazione dei progetti di ricostruzione per le abitazioni classificate ''E'' fuori dal centro storico.

Nella stessa ordinanza figurano anche le proroghe dei contratti per tutto il personale coinvolto nell'emergenza, tra cui i

Vigili del Fuoco, i Comuni del cratere, la Provincia dell'Aquila e Abruzzo Engineering e la struttura del Commissario

delegato per la Ricostruzione.

 Il provvedimento stabilisce inoltre che i sindaci dei Comuni del cratere possono avvalersi delle Università italiane e degli

enti di ricerca pubblici per le attività di supporto all'elaborazione dei piani di ricostruzione con il riconoscimento del

rimborso delle spese sostenute e documentate.

 Intanto sempre ieri il commissario delegato per la Ricostruzione e presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha

disposto un nuovo trasferimento di fondi, di oltre un milione e 700mila euro, in particolare a quei soggetti che esercitano

attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose e che hanno subito danni, a causa del sisma, alle strutture adibite

allo svolgimento di queste attività.

 Inoltre, è stato disposto anche il pagamento degli indennizzi alle imprese per il miglioramento sismico delle unità

abitative di edifici in corso di realizzazione alla data del 6 Aprile 2009.

 L'importo complessivo erogato, è pari a 1.715.613,28 euro ripartiti in favore dei Comuni delle province di L'Aquila,

Teramo e Pescara che hanno provveduto ad inviare alla Struttura Commissariale, alla data del 1 maggio 2011, le domande

positivamente istruite, così come prescritto dall'ordinanza n. 3789 del 2009 che prevede questo tipo di indennizzi.

 L'89,81% del totale è destinato al comune dell'Aquila per un importo pari a 1.540.772,68 euro. 

PREOCCUPAZIONE PER IL CENTRO STORICO A NAVELLI

 Il comitato "Ricostruire il centro storico di Navelli", che riunisce i cittadini proprietari di abitazioni nel centro storico di

Navelli, ha espresso "preoccupazione" per la ricostruzione dei centri storici di Navelli e di Civitaretenga.

 «A differenza di altri comuni del cratere che hanno già presentato i piani di ricostruzione con la stima dei relativi costi -

ha detto in una conferenza stampa all'Aquila un membro del comitato, Gaetano Cantalini - il Comune di Navelli non ha ad

oggi stipulato con l'università alcuna convenzione che dovrà essere discussa ed approvata dal consiglio comunale

convocato per il 5 luglio».

 «Come comitato - ha continuato Cantalini - abbiamo promosso svariati incontri nei quali né i tecnici, né l'assessore alla

ricostruzione nonché il presidente della commissione provinciale per la ricostruzione, Paolo Federico si sono presentati,

sebbene ufficialmente invitati».

 «Alla luce di ciò - ha aggiunto la rappresentante del sindacato, Carla Grasso - data la gravità della situazione, chiediamo

agli enti preposti la nomina di un commissario ad acta che sostituisca l'amministrazione comunale. Intanto stiamo

valutando la possibilità di intraprendere le vie legali per gli ulteriori danni dovuti ai ritardi con conseguenti notevoli

aumenti dei costi di riparazione».

 01/07/2011 10.10
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L'AQUILA. «Profonda preoccupazione» è stata espressa dal sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, per i tagli ai fondi

contenuti nell'ultima ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri (la n. 3950).

Quei soldi garantivano la copertura finanziaria dei contratti di collaborazione previsti dall'articolo 1, cioè quelli che

consentivano degli «importanti interventi finalizzati al superamento dell'emergenza sisma».

 «Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha spiegato il Sindaco - avrebbe imposto una decurtazione degli

stanziamenti per complessivi 2 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, la Provincia dell'Aquila e i Comuni del cratere.

Oltre a mettere a rischio dei posti di lavoro, tale situazione prelude alla paralisi dell'attività degli enti sul fronte

dell'emergenza derivata dalla tragedia del terremoto, in particolare per i piccoli Comuni, che solo per pochi mesi potranno

mantenere le figure professionali contrattualizzate per una collaborazione a tempo determinato».

 Cialente ha affermato di aver chiesto fin da ieri delle spiegazioni su tali tagli.

 «Mi si è detto - ha osservato - che questa imposizione del ministero dell'Economia al dipartimento della Protezione civile

potrebbe essere nata da un colossale errore interpretativo delle varie norme che ormai, in modo ridondante e dissonante, ci

vengono fatte piovere addosso sulle problematiche connesse al terremoto. Personalmente non so se si tratti di un errore o

di una scelta politica, ma, in ogni caso, sottolineo ancora una volta che la conduzione del post terremoto è sempre più

dilettantesca, confusa e preoccupante, priva di un disegno politico vero e certo, con conseguenze negative per chi è

costretto ogni giorno ad applicare regole sbagliate in una situazione drammatica. E a pagarne le conseguenze sono i

lavoratori e, in generale, i cittadini del territorio del cratere sismico».

 Il sindaco del capoluogo d'Abruzzo ha anche affrontato la questione dei rapporti con la Struttura per la Gestione

dell'emergenza.

 «Ormai è diventato insopportabile il clima che si respira nell'ambito della Sge, in particolare per quanto attiene la

funzione Assistenza alla popolazione, al cui interno continuano a operare validi dipendenti e collaboratori del Comune,

costretti a operare scelte sulla scorta di norme e direttive penalizzanti per i terremotati. Basti pensare che tre giorni fa - ha

aggiunto Cialente - abbiamo dovuto richiedere un incontro con il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico e da giorni

le forze dell'ordine hanno dovuto vigilare sui map di Paganica da consegnare, per il rischio di occupazione da parte di altri

disperati, dopo che si era creato un clima di tensione tra i senza casa di Paganica e dell'Aquila. Finalmente stamani,

saltando tutti i passaggi burocratici possibili e accorciando i tempi, abbiano, come Comune, consegnato queste case. Si era

però creata assurda, inconcepibile, frutto di decisioni assolutamente fuori luogo di Sge, con la quale, lo ribadisco, il

Comune dell'Aquila non intende più avere nulla a che fare e dalla quale usciamo come ho già detto al Sottosegretario

Gianni Letta. Il tutto, con atti che perfezioneremo nelle prossime ore. Ciò, proprio perché non intendiamo continuare a

prestare il fianco a operazioni che danneggiano, anziché favorire, i nostri concittadini».

 Cialente ha metto in risalto l'esistenza di «un clima quasi persecutorio, confuso, di continua emergenza, che stride

notevolmente - ha detto ancora il sindaco - con le feste dotate di ricchi doni e cotillon che inondavano le televisioni

italiane con le prime consegne delle case ai senza tetto da parte delle più alte cariche dello Stato. Oggi è deputata a

pensare ai cittadini una struttura governativa, che si distingue anche per togliere i cibi precotti agli sfollati ospiti nella

caserma Campomizzi».

 «Tutto ciò - ha concluso Cialente - avviene nella città nella quale, finita la barzelletta dei piani di ricostruzione, le

imprese edili di quello che avrebbe dovuto essere il più grande cantiere d'Europa hanno gli operai in cassa integrazione.

Come aquilano, prima ancora che come sindaco, faccio appello al Governo e al Parlamento tutto, affinché, finendola con i

problemi di visibilità personale e politica, si interroghino finalmente per capire cosa sta succedendo, in questi mesi, in

questo povero territorio, così commissariato».

 02/07/2011 13.46
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 SAN LAZZARO IL SINDACO MACCIANTELLI HA FIRMATO L'ORDINANZA DOPO LA PERIZIA TECNICA

SULL'EDIFICIO DI VIA DI VITTORIO

LA FRANA Lo smottamento, causato dal maltempo, che ha interessato lo stabile di via Orlandi

SAN LAZZARO NEL CONDOMINIO di via di Vittorio 5, dopo la frana lo spavento e l'evacuazione, sono tornati gli

abitanti. Il sindaco di San Lazzaro Marco Macciantelli ha firmato un'ordinanza che, «sulla base della perizia fatta

dall'ingegnere incaricato dal condominio in questione», ha consentito ai dodici condomini di tornare nei loro alloggi a

partire dalle 22 di ieri sera. Il peso del temporale tropicale' di venerdì pomeriggio aveva sgretolato come un lego il muro

di contenimento posto a recinto del cortile posteriore. Così una montagna di terra e sassi tanto grande da pregiudicare la

stabilità delle fondamenta, era collassata sulla rampa dei box interrati pertinenti il civico 19 di via Orlandi. Per 12 famiglie

non c'è stata altra scelta che abbandonare il palazzo, «potenzialmente rischioso» secondo i pompieri. Ciò nonostante, ha

spiegato il primo cittadino ripercorrendo le vicende seguite in prima persona sul posto, «tutti quanti avevano trovato una

sistemazione per la notte e nessuno ha avuto bisogno di ricorrere all'alloggio temporaneo già predisposto dal Comune».

Ad evitare possibili intromissioni notturne da parte di malintenzionati era stato posto un presidio dei carabinieri, in

funzione deterrente anche nei confronti di eventuali ritorni' da parte dei residenti. Nella giornata di ieri quindi i primi

lavori di ripristino e messa in sicurezza di una ditta autorizzata con apposite verifiche statiche da parte di un professionista

abilitato. «Ringrazio tutti per l'impegno profuso, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri, i nostri Uffici tecnici e

della Protezione civile» ha affermato in conclusione Macciantelli. Il quale infine si è dispiaciuto per il disagio patito dai

condomini, ricordando inoltre come, in questi casi, debba «prevalere il principio di precauzione». Daniele Passeri Image:

20110703/foto/1612.jpg 

Data:

03-07-2011 Il Resto del Carlino (Bologna)
Muro franato, rientrano a casa le 12 famiglie evacuate
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 Le recenti e frequenti scosse sismiche ne hanno accelerato la costituzione

EMERGENZA Protezione civile

LA GIUNTA comunale di Bagno di Romagna ha approvato, nei giorni scorsi, un provvedimento per l'Istituzione del

Centro Operativo Comunale (Coc) di protezione civile. Un organismo comunale previsto da legge statale del 1992, la

quale, tra l'altro, cita che «ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile» ne fissa le competenze e la

partecipazione delle Comunità Montane e dei Comuni in materia di Protezione civile. La situazione di preoccupazione

causate dalle recenti e frequentissime scosse sismiche ha sicuramente contribuito fortemente a organizzare questa

struttura' per l'emergenza. Nella deliberazione della giunta viene tra l'altro richiamato il fatto che ai Comuni sono affidate

le funzioni relative alla predisposizione dei piani comunali e intercomunali di emergenza, l'attivazione dei primi soccorsi

alla popolazione in caso di eventi calamitosi, l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e di prevenzione

dei rischi; alle Province la predisposizione del Piano di previsione e prevenzione nonché dei piani provinciali di

emergenza. Tornando a Bagno, la sede logistica del Coc è stata situata nell'edificio di via Largo del Comune a San Piero

presso l'ufficio Lavori e Servizi Pubblici del comune di Bagno. Il Coc è la struttura della quale si avvale il sindaco, in

qualità di autorità comunale di protezione civile, per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza

alla popolazione nell'ambito del territorio comunale. Responsabile del Comitato operativo comunale di Bagno è stato

nominato Stefano Gradassi assessore comunale all'urbanistica e alla protezione civile (suo sostituto Giona Simoni

assessore comunale ai lavori e servizi pubblici). Michele Cornieti, responsabile settore urbanistica e assetto del territorio,

è stato assegnato alla funzione tecnico scientifica e pianificazione; Sereno Rossi, dirigente settore servizi alla persona, è

responsabile della funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria, servizi essenziali e attività scolastica; Daniela Gentili,

funzionario del servizio urbanistica e assetto territorio, è stata assegnata alla funzione volontariato; Maria Grazia

Valgiusti, funzionario del settore lavori e servizi pubblici, alla funzione materiali e mezzi; Lorenzo Bianchini,

responsabile del settore lavori e servizi pubblici, al censimento danni a persone e cose; Tina Valbruzzi, responsabile del

servizio di polizia municipale associata della Comunità Montana Cesenate, è stata assegnata alla funzione strutture

operative locali, viabilità; Silvio Mini, funzionario del settore turismo e cultura, alle telecomunicazioni; Paolo Di Maggio,

responsabile settore affari generali, è stato assegnato all'assistenza alla popolazione. Intanto nella seduta di martedì scorso

il Consiglio comunale di Bagno ha approvato, all'unanimità, la convenzione con la Comunità Montana per la gestione

unificata del servizio di protezione civile. Gilberto Mosconi Image: 20110702/foto/2185.jpg 

Data:

02-07-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
È nato il Coc, braccio' comunale per gestire la protezione civile
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 Medicinali arriveranno nella terra colpita dal terremoto nel 2010

CENTO INIZIATIVA UMANITARIA DI SCUOLA CALCIO, ANPIL, PROTEZIONE CIVILE, ANA E ANPAS

EMERGENZA COLERA Il popolo dell'isola caraibica dopo le scosse si trova ad affrontare il rischio epidemia

UN'AMBULANZA piena di medicinali è partita da Cento e approderà ad Haiti nei primi giorni della prossima settimana.

Era agosto 2010, erano passati pochi mesi dal terremoto che aveva piegato l'isola caraibica, quando un gruppo di

solidarietà capeggiato da Marco Amelio, presidente della Scuola Calcio di Cento, portò nella capitale, Port au Prince,

vestiario e viveri. E soprattutto sorrisi a più di quattrocento bambini con la realizzazione di una vera scuola calcio che per

una settimana li fece vivere all'insegna dello sport, del divertimento e dell'aggregazione. UNA INIZIATIVA realizzata

allora come oggi col sostegno della ong milanese Anpil (Amici nella Promozione Internazionale Lasaliana) , seguita dalla

tv nazionale haitiana e a cui gli stessi media italiani diedero grande rilievo. A distanza di un anno, il progetto vive una

seconda fase. L'IDEA era quella di tornare, ma l'emergenza colera ha cambiato nuovamente gli scenari e il concetto stesso

di solidarietà, che ha dovuto modificarsi sulla base delle nuove esigenze. E vista l'impossibilità, almeno per ora, di

ripartire, «abbiamo deciso di inviare medicinali, di cui là c'è grande carenza. La volontà è quella di agire concretamente a

seconda delle necessità che di volta in volta si presenteranno», sintetizza Amelio. IN QUESTA seconda tappa il progetto è

stato sostenuto dall'agenzia regionale e dal coordinamento provinciale di Protezione Civile e dal Gruppo Alpini di Cento,

che hanno fornito ausilio per il trasporto del mezzo. L'ambulanza è stata donata dall'Anpas di Casalecchio di Reno.

GRANDE soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Cento, Piero Lodi. «Il fatto che il nome di Cento sia

associato a progetti di solidarietà nel mondo non può che inorgoglire la comunità. Per questo ringrazio tutti quelli che

hanno collaborato e confermo la massima disponibilità del Comune, anche in futuro, a sostenere iniziative simili». Image:

20110703/foto/3709.jpg 
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03-07-2011 Il Resto del Carlino (Ferrara)
Un'ambulanza parte per Haiti
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 L'agenzia regionale per la protezione civile taglia la squadra extra in Vallata

di CRISTINA DEGLIESPOSTI AL VIA da ieri l'allerta incendi in regione. Ma con questa è scattata anche l'allerta

dell'allerta: nel distaccamento imolese dei vigili del fuoco non c'è più la squadra per la prevenzione degli incendi boschivi.

Quella squadra di cinque persone, in aggiunta rispetto al normale lavoro del distaccamento, che consentiva una partenza

immediata in caso di incendio in Vallata, a prescindere dalle altre chiamate in zona. Da quest'anno quindi i canonici due

mesi critici dal punto di vista dei roghi nei boschi luglio e agosto dovranno fare i conti con il solo personale (già in sotto

organico) presente in caserma che dovrà rispondere sia degli interventi canonici' di tutti i giorni che del surplus causato

dagli incendi boschivi. Sulla carta, per funzionare in maniera ottimale, la stazione imolese dovrebbe avere almeno dieci

persone per turno. Con questi numeri si riuscirebbero a garantire due squadre in partenza (una da cinque persone e una

seconda' da tre) e una di appoggio con due vigili. Sempre più spesso però, visti i tagli al personale, così come succede per

le forze dell'ordine, i vigili del fuoco imolesi vengono spesso chiamati a Bologna per garantire i contingenti minimi

necessari all'apertura dell'aeroporto Marconi. L'effetto? Su Imola è circondario rimangono i numeri per garantire una sola

squadra, anche se si tratta della partenza più numerosa. L'anno scorso i fondi erogati tramite l'Agenzia regionale della

protezione civile garantivano straordinari ai vigili del fuoco in misura tale da riuscire a organizzare due squadre per gli

incendi boschivi aggiuntive, una a Bologna e una a Imola. Questa squadra, presente 12 ore al giorno, era autonoma

rispetto alla normale' attività della caserma (pur trattandosi dello stesso personale). Oggi invece oltre agli interventi di

routine', i vigili del fuoco dovranno intervenire anche sugli incendi con lo stesso personale con un evidente allungamento

dei tempi di risposta. Se a Imola l'unica squadra presente è già impegnata, i soccorsi dovranno venire da Medicina o da

fuori. «Quest'anno siamo riusciti a garantire una squadra per provincia, ossia nove racconta Demetrio Egidi, direttore

dell'Agenzia . La decisione è stata presa in parte per questioni economiche, visto l'assottigliarsi dei fondi statali a

disposizione, e in parte in un'ottica di riorganizzazione. Suppliremo nei vari territori con il Corpo forestale e i volontari».

Il budget su cui conta quest'anno la Protezione civile regionale per tutte le convenzioni (vigili del fuoco, forestale, ecc) è

di 1,1 milioni di euro anche se non è stato ancora confermato («Ci aspettiamo tagli non superiori al 15%», dice Egidi),

mentre l'anno scorso era di 1,35. «Siamo la Regione che spende meno e i secondi per risultati spiega il direttore . Tuttavia

il fondo regionale della protezione civile è stato azzerato dal Governo e il fondo statale per gli incendi boschivi è passato

dai 950mila euro del 2006 ai 500mila del 2010. A questi si aggiunge il premio' alle Regioni virtuose, 250mila euro l'anno

scorso e sempre calante. Il resto quindi è frutto delle economie di bilancio dell'Agenzia». Image: 20110702/foto/5246.jpg 

Data:

02-07-2011 Il Resto del Carlino (Imola)
Incendi estivi, niente aiuti per Imola
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 LA REAZIONE L'ASSESSORE MAZZINI NON NASCONDE LA PREOCCUPAZIONE

DIPLOMATICO L'assessore Luciano Mazzini

«AVERE una squadra dedicata alla prevenzione degli incendi boschivi era motivo di grande tranquillità. Capiamo però

che anche la Protezione civile debba far fronte a carenze che stanno diventando via via insopportabili». Sceglie la via

della diplomazia l'assessore alla Protezione civile e alla sicurezza, Luciano Mazzini, che però ammette: «IN QUESTI anni

i nostri volontari sono sempre stati impegnati in attività di avvistamento e monitoraggio roghi, ma negli incendi sono

intervenuti sempre i vigili del fuoco». Da sabato prossimo il gruppo C.B., i Sub e le Guardie ecologiche volontarie

riprenderanno la consueta attività di avvistamento da punti strategici del territorio come Montecatone, Gesso

(Fontanelice) e Valmaggiore (Castel del Rio). Un'attività di supporto e prevenzione degli incendi estivi che durerà fino a

settembre inoltrato e che si avvarrà anche di un mezzo specializzato del Comune: un Nissan Navarra con contenitore

d'acqua a bordo. «SI TRATTA comunque di una dotazione di minima' precisa l'assessore . In caso di incendio serve

l'intervento dei vigili del fuoco». Image: 20110702/foto/5241.jpg 

Data:

02-07-2011 Il Resto del Carlino (Imola)
«Abbiamo i nostri volontari, ma non bastano»
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 E' STATA scelta Fano per una esercitazione nazionale di protezione civile che coinvolgerà fino a domani 300 volontari e

quasi un centinaio di mezzi. L'esercitazione è iniziata venerdì con la simulazione di un sisma ed è proseguita la scorsa

notte con il finto sbarco di migranti. La base operativa è stata allestita all'aeroporto ma i volontari percorreranno gran

parte del territorio provinciale soprattutto per l'organizzazione delle comunicazioni radio che dovranno essere garantite

con «ponti» su Monte Catria, Nerone e Petrano. Image: 20110702/foto/8283.jpg 

Data:

02-07-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
Protezione civile si allena' in città
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 La Protezione Civile di Villadose festeggia il 10° anniversario con due serate di festa, musica e cabaret promosse in

collaborazione con il comune e l'Avis. Sarà presente anche una parete di arrampicata, con i manovratori di corda della

Polizia di Stato. Stasera è l'ultima serata. 

Data:

02-07-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
VILLADOSE Protezione Civile Festa per i dieci anni
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 OCCHIOBELLO L'ASSESSORATO alle politiche sociali e il volontariato si preparano ad affrontare l'emergenza caldo.

A giorni, la consulta anziani si riunirà per discutere come organizzare i servizi di trasporto degli anziani dalla loro

abitazione alla sala consiliare del comune che sarà messa a disposizione in caso di necessità. «Le associazioni di

volontariato sono sempre al nostro fianco e le ringrazio dice l'assessore alle politiche sociali Magon . Come gli altri anni,

stiamo creando una rete che possa recepire le necessità di chia ha bisogno. Con i centri anziani, il volontariato Barbara e

la protezione civile, cerchiamo di rendere più vivibili le condizioni dei nostri residenti». Gli anziani possono rivolgersi

all'Urp del comune, dalle 8,30 alle 13,30, dal lunedì al sabato. Il mercoledì anche dalle 15 alle 17 (0425766111) e al

numero verde della protezione civile 800912363. 

Data:

02-07-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Emergenza caldo, pronta una task force per gli anziani
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 LENDINARA LA PROTEZIONE civile è intervenuta con una squadra in via Dozza, a Ramodipalo, per il taglio di pini

che erano diventati un pericolo sia per la circolazione stradale che per le abitazioni vicine. L'assessore Lauro Tognolo dice

che anche questo intervento è la conferma del livello di professionalità acquisito dal gruppo in tutti gli ambiti in cui si

creano situazioni di emergenza. Il coordinatore Flavio Rizzi sottolinea l'impegno dei volontari e il livello di preparazione

raggiunto anche nelle situazioni più imprevedibili come appunto, in questo tipo di intervento, hanno dimostrato di essere

specialisti del soccorso in tutti gli ambiti, come viene loro richiesto. Il gruppo costituito da 26 volontari sta crescendo

grazie all'entrata di giovani. Due squadre del gruppo sono intervenute a prestare soccorso nei comuni della bassa

padovana colpiti dalla alluvione di novembre. c. g. 
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Notizie - Lazio nord 

Il comandante della Guardia costiera illustra le attività per garantire sicurezza 

 

Tarquinia«Vivere il mare significa anche rispettare gli altri»  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   «Tante volte con Angelini a Collelongo»   Nell'udienza del crollo dell'ospedale il Pm Fabio Picuti ha

parlato di «calcoli dei pilastri fatti a occhio»   Alfano: il Pdl continuerà ad esistere   La Cna strizza l'occhio all'aeroporto   

Un sogno custodito nella borsa   di ANTONIO ANGELI 

In questo centocinquantenario dell'Unità, ma veramente anche in altri periodi, ricorre frequente una domanda: ma l'Italia

come ha fatto a diventare un Paese unito? Domanda che non lascia il tempo che trova e, tutto sommato, indubb    

  

Alessandra Rosati TARQUINIA È stato un giugno intenso per la Guardia Costiera di Tarquinia. E ora la campagna «Mare

sicuro 2011», partita dal comando generale delle Capitanerie di Porto e recepita dai vari compartimenti e distaccamenti,

entra nel vivo. Gli uomini guidati dal comandante Lamberto Alessandro sono impegnati su più fronti con lo scopo di

garantire un'estate sicura ai tanti villeggianti. Diversi gli ambiti d'azione, ma diversi anche gli interventi già eseguiti e

quelli in itinere. «Stiamo costantemente monitorando in collaborazione con il Comune di Tarquinia lo stato di salute delle

acque - spiega Alessandro - in realtà non abbiamo mai abbassato la guardia e la situazione è sotto controllo. Per quanto

riguarda la foce del Marta posso dire che il problema non si è presentato in quanto per il momento non è stata mai

scavata». Sicurezza dei bagnanti e rispetto delle ordinanze al vertice delle priorità della Guardia Costiera. «Durante i mesi

invernali abbiamo pianificato una serie di collaborazioni che ora stanno dando i loro frutti - prosegue il comandante - Con

l'ausilio delle unità cinofile della Sics e dei volontari della protezione civile, entrambi sotto il nostro coordinamento,

stiamo monitorando tutta la costa cercando di prevenire situazioni di pericolo. Inoltre, grazie alla collaborazione della

Capitaneria di Porto di Civitavecchia ed in particolare del comandante Fedele Nitrella, una motovedetta adibita al

soccorso staziona pressoché quotidianamente nelle acque tarquiniesi, pronta ad intervenire in caso di necessità». Mare

vuol dire anche rispetto delle regole. «Vivere il mare significa rispettare anche gli altri. Mi preme ricordare come sia

vietato introdurre animali sulla battigia e proprio per questo, siamo intervenuti più volte, in particolare a San Giorgio,

elevando sanzioni amministrative a chi aveva portato il proprio cavallo sulla spiaggia. Per i cani invece c'è la possibilità di

entrare in spiaggia, nella nuova “dog beach” appena inaugurata presso la foce, anche qui nel rispetto delle norme ben

visibili all'entrata. Mi preme ricordare inoltre come sia vietato lasciare ombrelloni, sdraio e quant'altro di notte sulle

spiagge libere. Staremo molto attenti nel controllare questo tipo di infrazioni soprattutto a Marina Velka dove il fenomeno

storicamente accade con frequenza. Inoltre stiamo lavorando per risolvere la problematica della sosta selvaggia sull'area

demaniale a Sant'Agostino». E sul fronte prevenzione? «Si tratta di un ambito al quale siamo molto attenti - dice

Alessandro - Abbiamo anche programmato delle dimostrazioni sulla sicurezza in mare da svolgersi in diversi punti del

litorale. Infine invito chiunque si trovasse in difficoltà a non esitare a chiamare il 1530». Intanto per la prima volta a

Tarquinia Lido hanno avuto luogo gli esami per l'abilitazione alla professione di assistente bagnanti F.I.N.
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SABATO, 02 LUGLIO 2011

- Viareggio

 

 VIAREGGIO. La struttura comunale di Protezione civile, per voce del coordinatore Giuliano Pardini, «intende

ringraziare vivamente le associazioni di volontariato cittadine che hanno contribuito in modo fattivo all'organizzazione

della giornata del ricordo del secondo anniversario del disastro ferroviario». Associazioni così elencate: Croce Rossa

italiana-Comitato di Viareggio, Misericordia di Torre del Lago, Misericordia di Viareggio, Anpas-Croce Verde di

Viareggio, Libeccio Club Viareggio, Ser Viareggio, Ekoclub Camaiore, Muttley'Group Versilia.

«Si ringrazia inoltre per la sensibilità dimostrata - continua la nota - il direttore dell'ufficio postale vicino alla stazione

ferroviaria per aver consentito l'allaccio elettrico dell'impianto voci del palco e la società “Versilia servizi Srl” per la

tempestività con cui ha risolto il black out di luce pubblica nel piazzale Dante Alighieri. Un grazie per la collaborazione

anche alle maestranze comunali reperibili H24 e la polizia municipale».
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DOMENICA, 03 LUGLIO 2011

- Pisa

Via al piano anti annegamenti 

Postazioni fisse di volontari e controlli sperimentali con i cani 

Accordo tra Comune Capitaneria, pompieri, Assistenza e Croce Rossa 

DONATELLA LASCAR 

MARINA. È partito ieri il piano sicurezza per le spiagge di Marina che riprende il progetto un “Tuffo con la testa” già

sperimentato nel 2009. In questi giorni è stato firmato il protocollo d'intesa tra Comune, vigili del fuoco, Pubblica

Assistenza di Pisa, Croce Rossa Italiana e Capitaneria.

 Il piano sarà attivo tutti i fine settimana e i festivi, dalle 9 alle 19, fino all'11 settembre. E prevede la copertura del tratto

di mare che va dalla foce dell'Arno allo stabilimento la Stella Polare (escluso). Un tratto che in passato è stato più volte

teatro di diverse tragedie tra cui la morte di Marco Verdigi per annegamento, il giovane che mise in salvo due bambini.

Su questo tratto di costa ci saranno tre postazioni affidate alla Croce Rossa: una sulla spiaggia di via Tullio Crosio e due

sulle spiagge di ghiaia all'altezza di piazza Gorgona. In ogni postazione saranno presenti due operatori di cui uno abilitato

con brevetto di bagnino in caso d'intervento in mare.

Inoltre è prevista un'altra postazione dei vigili del fuoco in prossimità della foce dell'Arno con una moto d'acqua pronta

per soccorso tecnico urgente e un'altra presso lo stabilimento della Croce Rossa che si trova sulla litoranea.

Insieme ai presidi, i volontari della Pubblica Assistenza di Pisa e della Croce Rossa, svolgeranno una campagna

d'informazione/formazione con lezioni in spiaggia sul primo soccorso e sui rischi legati alla balneazione.

In questo tratto di costa già dal 2009 l'amministrazione ha installato 21 cartelli che riportano i simboli di pericolo, così

come prescrive la normativa europea, numerati in ordine progressivo da nord verso sud per permettere l'immediata

individuazione del luogo del possibile intervento. In modo sperimentale qualche volta sul litorale potrà essere presente

anche l'unita cinofila della Croce Rossa, che già da due anni porta avanti un progetto di soccorso per il salvataggio in

acqua con Terranova, Labrador e Golden Retriever.

Da segnalare, infine, il rinnovo della convenzione per il servizio antincendio sul litorale firmato in questi giorni tra il

Comune e l'Anpas.

«Con questo progetto, per il quale l'amministrazione ha messo a disposizione fino ad un massimo di 35mila euro - spiega

il vicesindaco Paolo Ghezzi con delega alla protezione civile -, assicuriamo un servizio di sicurezza in tutti i punti critici

del litorale nell'attesa che si trovino soluzioni strutturali che permettano di superare le attuali condizioni di pericolosità di

questa zona con il mare mosso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mulazzo. Soccorsi nella notte 

 

Le piante gli hanno impedito di precipitare in fondo al canalone 

 MULAZZO. Notte di paura per un fungaiolo, rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato in un dirupo per circa

trecento metri: è rimasto incastrato fra alcune piante, altrimenti sarebbe finito in fondo al canalone. È accaduto sabato

nella zona dei boschi di Montereggio, nel comune di Mulazzo, in Lunigiana, dove l'uomo si era inoltrato in cerca dei

prelibati frutti del sottobosco. I familiari non vedendolo rincasare per l'ora di cena, si sono preoccupati e hanno

cominciato a cercarlo.

A tarda ora lo ha trovato, ferito, il fratello, nel dirupo, e ha dato l'allarme. Ampio il dispiegamento di uomini per il

recupero. Le operazioni di soccorso si sono concluse con esito positivo dopo le due, ma con grandi difficoltà per le

squadre intervenute, che hanno dovuto muoversi al buio, con le torce elettriche, e in una zona molto impervia. L'uomo,

Renato Pappini di 69 anni, ha riportato politraumi ed è stato trasportato all'ospedale di Pontremoli in codice rosso. Il

fratello e un nipote che si erano messi a cercarlo lo hanno poi individuato. Mentre il primo restava accanto al ferito, l'altro

allertava i soccorsi.

Alle 21,15 è arrivata al 118 la richiesta di intervento a Montereggio, sono stati allertati anche gli uomini del Soccorso

alpino di Carrara e Lunigiana e i vigili del fuoco di Aulla. Il ferito è stato raggiunto con difficoltà fra la vegetazione. (c.c.)
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