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ilcentro Extra - Il giornale in edicola
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Data: 04/12/2011 

Indietro 

 

- Teramo

Truffa del sisma, case ispezionate 

Controguerra, perito e carabinieri a caccia di false lesioni 

CONTROGUERRA. Entro fine anno sarà chiusa l'inchiesta sulla truffa del terremoto a Controguerra. L'inchiesta è stata

aperta per accertare ristrutturazioni sospette, le cui pratiche sarebbero state redatte per permettere ai proprietari di

usufruire dei benefici previsti dalla normativa per i danni del terremoto. Questa mattina Gabriele Di Natale, il perito

incaricato dal pm Stefano Giovagnoni, insieme ai carabinieri di Corropoli ha visionato due abitazioni in cui sono entrati

con un decreto di ispezione firmato dal sostituto procuratore Giovagnoni, titolare dell'inchiesta.

Nella sola Controguerra sono 29 le strutture immobiliari finite sotto la lente d'ingrandimento della magistratura teramana,

per le quali i proprietari avevano avviato le procedure per i rimborsi. Gli inquirenti vogliono capire, attraverso l'analisi dei

carteggi acquisiti in Comune, quante abitazioni fossero fatiscenti prima del sisma. Solo a conclusione della fase ispettiva

saranno inviati gli eventuali avvisi di garanzia. Oltre a Controguerra, è Canzano l'altra cittadina teramana coinvolta nella

stessa inchiesta. Qui, per il momento, nel mirino della procura sono finite solo alcune unità abitative. L'inchiesta è scattata

solo tre mesi fa e gli accertamenti sono solo nella fase iniziale. A Controguerra i periti hanno comunque trovato

collaborazione. Entro il mese in corso, il consulente tecnico dovrebbe concludere la serie di accertamenti da rimettere sul

tavolo del sostituto Giovagnoni. (a.d.p.)
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- Chieti

Protezione civile sede senza luce, acqua e servizi igienici 

Tende, materassi e altro materiale tra sporcizia e polvere inutilizzabili in caso d'interventi d'emergenza 

SIPONTINA BEVERELLI 

CHIETI. Centro logistico della protezione civile senza luce, acqua e servizi igienici. La sede, assegnata al Nucleo
operativo Teate Not, braccio logistico dell'organizzazione, fin dal 2009 ha a disposizione una sede nell'ex area fiera
di Santa Filomena allo scalo. Dentro ci sono tende, mezzi di intervento e tutto ciò che serve in caso di emergenza, la
cui manutenzione ordinaria non può essere garantita. Materiale che sta marcendo nella sporcizia.
 «Come se non bastasse, il Comune ci riduce al rango di abusivi», dice Antonio Mancini, presidente del Not, «perché di

fatto la sede non è ancora stata assegnata ufficialmente e, dunque, potremmo essere messi in condizioni imbarazzanti da

un momento all'altro, pur avendo un ruolo per la città e la nostra regione indispensabili, visti gli interventi all' Aquila in

occasione del terremoto o a Chieti e Ortona durante l'abbondante nevicata dello scorso anno, dove non ci siamo sottratti a

mansioni che non ci competevano direttamente. Sempre e soltando a tutela della società civile e a sostegno delle nostre

istituzioni». Il Not conta oltre 50 volontari ed è operativo a Chieti dal 2008. A ripagarli del servizio costante e attento c'è

poco. Le richieste al Comune di attivazione dei servizi essenziali di funzionamento della sede, reiterate in più occasioni e

con diversi strumenti di comunicazione, non hanno sortito alcun effetto. «Anzi», continua Mancini, «fino a qualche

giorno fa l'uscita della nostra sede era assediata da cassonetti della spazzatura e, se fosse successo qualcosa, non li

avremmo potuti tirar fuori».

Il materiale operativo è disteso sul pavimento.

«Ci sono le tende, i materassi e le coperte che abbiamo utilizzato per il terremoto dell'Aquila e che potremmo adoperare

anche in altre occasioni», conclude, «il problema è che va lavato e senz'acqua è impossibile. Ci sono lavanderie che si

sono offerte per lavarcele gratis ma se le riportiamo qui, con tutta questa polvere, si risporcherebbero in un attimo.

Abbiamo poi lo scheletro di una roulotte, sul quale potremmo intervenire per trasformarlo in un centro operativo mobile.

Ne abbiamo le capacità ma senza luce siamo inoperativi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chieti. Tende e attrezzature inutilizzabili in caso di emergenza 

La sede della Protezione civile senz'acqua, luce e servizi igienici 

(IN CHIETI) 

CHIETI. I volontari della Protezione civile ridotti al rango di abusivi. La denuncia arriva dal Nucleo operativo Teate

(Not), che è il braccio logistico dell'organizzazione ospitato nella sede di Santa Filomena, a Chieti scalo. Il centro, che è

senza luce, acqua e servizi igienici, dovrebbe occuparsi delle emergenze in caso di calamità ma rischia di essere sfrattato.

dwº��

Data:

05-12-2011 Il Centro
la sede della protezione civile senz'acqua, luce e servizi igienici - (in chieti)

Argomento: Pag.CENTRO 3



 

Corriere Fiorentino
"" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 02/12/2011 - pag: 9

Scatta l'allarme maltempo Paura per Magra e Serchio

Forti temporali in arrivo, a partire dalle prime ore di oggi, in tutta l'area nord-occidentale della regione. Interessati i bacini

del Magra, del Serchio e il litorale versiliese. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un

avviso di criticità moderata con validità per tutta la giornata di oggi.
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Rischio esplosione, famiglie evacuate.

Solo nella tarda serata di ieri è tornata la normalità dopo un lungo intervento dei vigili del fuoco. Momenti di paura a
Capodacqua per la fuoriuscita di gpl da una cisterna.

ASSISI02.12.2011

indietro

Tragedia sfiorata L'allarme è scattato poco dopo le 9 di ieri

Oltre 40 famiglie evacuate, ore di disagio per tutta Capodacqua e tanta paura che una scintilla o un gesto sbagliato potesse

provocare una tragedia simile a quella di Viareggio nel giugno del 2008, quando un treno merci carico di gpl deragliò e

provocò un'esplosione che uccise decine di persone. La rottura di una sorta di saldatura di un tubo con cui un'autocisterna

da diecimila litri (un terzo del carico del treno di Viareggio) stava rifornendo di gas petrolio liquefatto (gpl) un'abitazione

della frazione assisana si è rivelata un incubo per tutta la zona di Capodacqua, che solo nella tarda serata di ieri ha potuto

cominciare a tirare un sospiro di sollievo. Decine di famiglie che abitavano in un raggio di oltre mezzo chilometro dal

punto in cui si è verificata la perdita sono state costrette a lasciare la loro abitazione in fretta e furia. La strada comunale

dove si trova l'abitazione che doveva essere rifornita è stata chiusa al transito e si sono registrati lievi disagi anche nel

tratto di superstrada che si trova a 150 metri in linea d'aria dalla frazione assisana “cinturata” nel frattempo da carabinieri,

vigili del fuoco e personale della protezione civile. L'allarme è scattato ieri mattina poco dopo le 9, in via della Palombara

16, quando l'autista del mezzo che trasportava il gpl ha chiamato i vigili del fuoco di Assisi per segnalare che la rottura di

una “flangia”, il pezzo meccanico che unisce due parti mediante viti o bulloni, stava facendo fuoriuscire del combustibile

dalla cisterna: la diffusione del gas è stata immediatamente interrotta dai sistemi di sicurezza del mezzo e i vigili del fuoco

di Assisi e Perugia sono riusciti dopo circa due ore di lavoro a tamponare la perdita (è stata usata dell'acqua che, grazie

alla bassa temperatura del gpl, ha creato una specie di blocco di ghiaccio che ha parzialmente chiuso la falla), usando

anche motoventilatori ad acqua per disperdere e congelare le perdite gassose che erano in atto. Una situazione di

emergenza e di tensione, vista l'alta infiammabilità del gpl, capace di innescarsi anche con una semplice scintilla (per

esempio quella di un interruttore), con una fiamma (anche di un fiammifero) e persino per una brace di sigaretta. Una

volta contenuta la perdita, personale specializzato ha cominciato le procedure di sicurezza per il travaso del gpl,

operazione effettuata con grande attenzione per evitare incidenti; parte del gas è stato invece bruciato una volta appurato

che non c'era pericolo di innesco Le famiglie - che hanno dovuto attendere che i vigili del fuoco controllassero la presenza

di sacche di gpl, un gas più pesante dell'aria che tende ad accumularsi a terra, prima di cominciare a rientrare in casa in

sicurezza - hanno passato la giornata da conoscenti o in un albergo della zona: la ditta che trasportava il gpl ha pagato il

pranzo agli sfollati e la locale proloco, di concerto con il Comune, ha messo ha disposizione una sala. Sul posto, oltre al

funzionario di guardia ed al comandante provinciale dei vigili del fuoco, c'erano 20 pompieri con 9 mezzi tra cui quelli

speciali - arrivati da Roma - per interventi di tipo Nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e batteriologico), i carabinieri, la

protezione civile e la polizia municipale

Flavia Pagliochini 
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Tassa sulla benzina per la ricostruzione.

Per finanziare i cantieri “pesanti” del dopo terremoto è allo studio un'accisa regionale. Oggi la proposta della Marini
alla seconda commissione.

MARSCIANO02.12.2011

indietro

Proteste Le popolazioni chiedono risposte certe

C'è l'accisa regionale sulla benzina nel futuro degli automibilisti umbri. Gli introiti serviranno a finanziare la ricostruzione

pesante nelle zone del Marscianese colpite dal terremoto di due anni fa. Quella che fino a pochi giorni fa pareva una delle

tante proposte allo studio della giunta regionale, oggi potrebbe diventare “la proposta”. A formularla, davanti alla seconda

commissione del consiglio regionale presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, sarà la presidente Marini nel corso

dell'audizione in cui riferirà sullo stato dei lavori relativi alla ricostruzione post sismica nel comune di Marsciano e nei

comuni limitrofi. La Regione, d'intesa con quello di Marsciano e gli altri Comuni interessati dal sisma del 2009, si è

impegnata nel corso di questo biennio nell'utilizzo delle risorse pubbliche, al fine di consentire l'avvio della ricostruzione

leggera degli immobili danneggiati per consentire ai cittadini il rientro nelle loro abitazioni. Attualmente parecchi cantieri

relativi alla ricostruzione leggera sono partiti, mentre sono in corso gli iter autorizzativi per la parte residua di interventi

“leggeri”. Nel corso dell'ultimo anno, nel frattempo, la Regione è andata avanti con la stima, concordata col Dipartimento

di protezione civile, dei danni subiti e alla determinazione del fabbisogno finanziario per le opere prioritarie e urgenti. Il

difficile, come sottolineano da Palazzo Donini, è stato il confronto con il governo per reperire le risorse finanziarie

necessarie a garantire le risorse per la ricostruzione pesante, determinando un grave blocco e ritardo degli interventi. La

difficoltà del trovare risposte adeguate dai livelli romani ha impedito alla Regione di poter anticipare - come pure si è

impegnata a fare - le somme necessarie a finanziare la ricostruzione pesante, con l'assunzione di un mutuo da parte della

Regione stessa e oneri di ammortamento a carico dello Stato come era avvenuto per il sisma del 1997. E' sulla scorta di

questa “genesi”, che la necessità di dar corso comunuqe alla ricostruzione pesante ha spinto la presidente Marini a

valutare, sin dal prossimo Documento di programmazione annuale 2012, l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina

per autotrazione. Un provvedimento analogo è stato già adottato in Liguria, Toscana e altre regioni per la copertura dei

costi per danni causati da calamità naturali. L'ipotesi sarà illustrata nel dettaglio dalla presidente proprio nel corso

dell'audizione in commissione consiliare di oggi. Questa eventualità consentirebbe alla Regione di mettere a disposizione

immediatamente una parte delle risorse necessarie per la ricostruzione da destinare ad alcune priorità, in attesa della

ripresa del confronto con il nuovo governo
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Bonificata l'area di Capodacqua.

Bruciato il metano in eccesso, travasati 10mila litri di gas in una cisterna. Le 40 famiglie evacuate sono tornate a casa.

ASSISI03.12.2011

indietro

Vigili del Fuoco Terminate in serata le operazioni di bonifica

(fla.pag.) Sono finite alle 21.30 di giovedì sera le operazioni di contenimento e travaso dei circa 10.000 litri di gpl che, a

causa di una perdita, hanno fatto passare ore d'apprensione alla frazione di Capodacqua. Le oltre 40 famiglie evacuate

sono tornate in casa nella tarda serata, dopo che i vigili del fuoco di Assisi, Roma e Perugia hanno completato le

operazioni di bonifica - contenendo la falla, bruciando il metano in eccesso con una fiamma controllata e travasando il

resto in un'altra cisterna - e controllo dell'area e tutte le abitazioni per l'eventuale presenza di sacche di gas. L'allarme per

la perdita del gpl è scattato giovedì mattina: decine di famiglie che abitavano in un raggio di oltre mezzo chilometro da

via della Palombara, il punto in cui si è verificata la perdita, sono state costrette a lasciare la loro abitazione. E' stata

immediatamente interrotta l'erogazione di corrente. Si è provveduto a rendere inaccessibile l'area chiudendo la strada

comunale dove si trova l'abitazione che doveva essere rifornita. Le operazioni hanno provocato lievi disagi anche nel

tratto di superstrada che si trova a 150 metri in linea d'aria dalla frazione assisana, cinturata nel frattempo da carabinieri,

personale della protezione civile e vigili del fuoco. Quest'ultimi, dopo aver contenuto la perdita, hanno proceduto al

travaso del gpl e controllato che nella zona non ci fossero sacche di gas “sfuggite” all'opera di contenimento. “Per la loro

professionalità, rapidità ed efficienza - scrive il sindaco Claudio Ricci - ringrazio tutte le forze dell'ordine presenti, tra cui

i carabinieri (capitano Andrea Pagliaro), tutti gli straordinari vigili del fuoco di Perugia (comandante provinciale Stefano

Marzella), Assisi e Roma, la protezione civile comunale (ingegner Stefano Nodessi), i vigili urbani (Antonio Gentili), e

gli assessori Lucio Cannelli e Moreno Massucci, ma anche i cittadini e le famiglie di Capodacqua per la grande

collaborazione assicurata e il bar ristorante Giulivi nonché l'hotel Villaverde che aveva offerto le camere per l'eventuale

accoglienza notturna”
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Benzina più cara a partire dal 2012.

La presidente Marini ha spiegato nei dettagli l'operazione destinata a reperire fondi per il dopo sisma. Martedì in
consiglio regionale l'accisa di 4 centesimi al litro per la ricostruzione.

PERUGIA03.12.2011

indietro

Sit in Davanti alla Regione ieri mattina anche uno dei comitati dei terremotati

Sarà “made in Umbria” la ricostruzione pesante con cui la Regione ha deciso di intervenire nel Marscianese e negli altri

territori colpiti dal terremoto di due anni fa. A fronte di tutta una serie di “carestie” individuate nelle disponibilità dello

Stato e di una legislazione che nel corso degli anni è cambiata - questo è in sostanza il ragionamento presentato dalla

governatrice Marini durante l'audizione davanti ai membri della seconda commissione - la Regione può accedere al fondi

nazionali soltanto dopo aver agito su tutte le sue addizionali regionali. Una sorta di “federalismo delle calamità”,

insomma. Sta di fatto che a partire dal prossimo anno, cioè dal prossimo mese, la Regione attiverà una accisa di 4

centesimi per litro sulla benzina per autotrazione, che dovrebbe produrre risorse stimate tra gli 8 e i 10 milioni di euro. La

presidente Marini, dopo la benedizione ricevuta dai membri della seconda commissione, ha già individuato la tabella di

marcia del provvedimento, auspicandone l'approvazione già nella seduta di martedì del consiglio regionale. “Abbiamo

deciso di usare la leva della accisa sulla benzina - ha spiegato la Marini - e di aprire al tempo stesso un confronto con il

governo perché possano essere attivate risorse, in proporzione superiore, che permettano di mettere in atto blocchi di

intervento sulla ricostruzione, con priorità per le abitazioni private”. In occasione dell'audizione in seconda commissione,

la Marini ha ricordato anche che d'intesa con il Dipartimento di protezione civile e in riferimento alla ricostruzione

pesante, è stato definito tutto il fabbisogno finanziario, che comprende i lavori da effettuare nell'area colpita dal sisma,

quelli per le abitazioni private, per le attività produttive, i beni culturali, gli interventi connessi ai programmi integrati in

particolare dei due piani integrati regionali di Spina e di Sant'Apollinare. La cifra complessiva, come ha spiegato la

governatrice, ammonta a 102 milioni da finanziare in maniera quasi del tutto autonoma. In questo senso parla la legge

10/2011 che prevede una novità, impugnata da quasi tutte le Regioni italiane: in presenza di tutti i generi di calamità

naturali i fondi necessari agli interventi di ricostruzione non saranno più a carico del bilancio dello Stato, ma a carico dei

bilanci degli enti territoriali. A margine dell'audizione, la presidente Marini ha detto che nel Bollettino ufficiale del 9

dicembre sarà pubblicato il bando per l'accesso, da parte delle imprese commerciali danneggiate dal sisma, ai contributi di

100mila euro. Per quanto riguarda invece il bando per le attività artigianali, non ricomprese nella prima tipologia,

(previste risorse per 35 mila euro), sarà pubblicato successivamente. Sostanzialmente positivi i commenti dei consiglieri

regionali presenti alla riunione. Il presidente Chiacchieroni ha evidenziato “il grande atto di solidarietà richiesto a tutti gli

umbri che sono sicuro non si tireranno indietro”. Sullo stesso tono la vice presidente Maria Rosi (Pdl) che ha rimarcato la

riconosciuta generosità della gente umbra. “Siamo di fronte a una vicenda - ha aggiunto - sulla quale, in maniera

trasversale, siamo chiamati a rispondere con urgenza affinché possa aver luogo quella ricostruzione tanto attesa dai

cittadini”

Mauro Barzagna 
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La Provincia in campo con 20 mezzi speciali.

Il presidente Roberto Vasai chiede correttezza agli automobilisti.

AREZZO02.12.2011

indietro

Provincia Vasai con Ruscelli

Un piano neve articolato e dettagliato, una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini e nessun taglio sulle spese per

garantire la sicurezza delle strade. E' questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato dal Presidente della Provincia

Roberto Vasai e dall'Assessore alla viabilità Francesco Ruscelli nella conferenza stampa di presentazione del piano neve

provinciale. "Quanto successo lo scorso anno, al di là dell'eccezionalità dell'evento atmosferico, non è legato a fattori

attinenti alla nostra programmazione ed al nostro intervento - ha affermato il Presidente Vasai. Per questo ribadiamo le

linee guida di un piano provinciale che, non a caso, ha durata quinquennale, con alcune modifiche dettate dall'esperienza

ed un grande impegno rivolto ad informare i cittadini sui comportamenti corretti da tenere". Viabilità e protezione civile

della Provincia, infatti, hanno realizzato un opuscolo nel quale sono indicate le regole di comportamento in caso di

nevicata, sia prima che durante l'evento atmosferico. "Siamo in grado di mettere in campo uno spiegamento di mezzi

importante - ha spiegato l'Assessore Francesco Ruscelli - con oltre 20 mezzi della Provincia e la convenzione per l'utilizzo

di altri 36, suddivisi nei cinque reparti del territorio, ed abbiamo nei vari depositi 675 tonnellate di sale. Ovviamente la

maggiore attenzione è concentrata in Casentino e Valtiberina, dove la percentuale delle strade poste al di sopra dei 500

metri supera il 50%. Abbiamo confermato, nonostante le difficoltà di bilancio, lo stanziamento di 500.000 euro per

fronteggiare l'emergenza e, tra le novità del piano di quest'anno, abbiamo definito una priorità di intervento di ripulitura

delle strade su direttrici strategiche, quali quelle verso gli ospedali. Non nascondiamo la preoccupazione dovuta a quanto

stabilito dalla Società Autostrade, che quest'anno chiuderà i tratti interessati dal maltempo con maggiore facilità

riversando quindi sulla viabilità ordinaria una notevole mole di traffico che si aggiungerà a quella già presente. In questo

caso l'appello ai cittadini a mettersi in viaggio solo in caso di assoluta necessità e se provvisti di catene o pneumatici da

neve è ancora più forte", ha concluso l'Assessore. Da oggi è entrata in vigore l'ordinanza con la quale si introduce

l'obbligo delle catene o dei pneumatici da neve in alcune strade provinciali, che sono quelle situate al di sopra dei 500

metri, mentre su altre strade questo obbligo sussiste solo in caso di presenza di neve o ghiaccio. Altre indicazioni

riguardanti semplici norme di comportamento in caso di nevicata riguardano, infine, il consiglio di tenersi informati sulle

previsioni e sulle evoluzioni meteo a scala locale sul sito internet della protezione civile della Provincia di Arezzo

www.protezionecivile.provincia.arezzo.it e controllare le informazioni sulla viabilità provinciale e su eventuali percorsi

alternativi nel sito del servizio viabilità www.viabilita.provincia.arezzo.it
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Allerta meteo per pioggia vento forte e mare agitato.

Avviso di criticità moderata fino a domani.

FIRENZE03.12.2011

indietro

Fine settimana all'insegna del maltempo in Toscana, in particolare sulla costa centro settentrionale e nelle province di

nord-ovest. Per questo la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata fino a domenica 4. Da

domenica l'allerta si estenderà fino a martedì 6 per vento forte e mare agitato anche nelle province costiere del centro-sud.

In particolare, mare agitato dalle 12.00 di domani alla mezzanotte di lunedì. Vento forte dalla mezzanotte di oggi alla

mezzanotte di lunedi 5 dicembre

dwº��
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Alluvione, deciso il piano dei lavori.

Nuovo vertice ad Aulla dell'ufficio del commissario con i sindaci dei comuni colpiti. Viabilità, argini dei fiumi,
ricostruzione di ponti, scuole e case.

AULLA04.12.2011

indietro

Una foto dei giorni dell'alluvione Individuate le priorità dei lavori Venti milioni sono stati destinati agli interventi sui

ponti

Nuovo vertice ad Aulla dell'ufficio del commissario per l'alluvione. Con il presidente e commissario Enrico Rossi, ieri,

hanno partecipato il sindaco di Aulla Roberto Simoncini, il sindaco di Mulazzo Sandro Donati, il presidente della

Provincia di Massa Carrara Osvaldo Angeli, la responsabile della Protezione civile regionale Maria Sargentini e numerosi

funzionari. “Abbiamo fatto il punto della situazione ha detto il presidente e commissario Rossi e stabilito priorità,

tempistiche e competenze circa il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dei versanti, la ripulitura dei fiumi, la

ricostruzione dei ponti e la realizzazione del nuovo polo scolastico e delle case popolari”. Le priorità sono state tutte

individuate. Per quanto riguarda il guado di Mulazzo, i lavori potranno partire entro l'anno e dureranno circa 3 mesi.

L'ente attuatore è la Regione e l'importo previsto per la realizzazione dell'opera è di circa 500mila euro. Poi la strada

provinciale 32 Mulazzo-Parana, i lavori potranno partire alla fine della realizzazione del guado di Mulazzo (a fine marzo,

per un importo di 1,5 milioni di euro); lo stesso per la strada del Cirone (importo previsto 500mila euro). Per entrambe la

competenza progettuale e attuativa spetta alla Provincia. Per la strada di Castagnetoli verranno impiegati 700mila euro.

Inoltre il Comune ha proposto la realizzazione di un piccolo guado in somma urgenza per ripristinare il collegamento.

Infine la Succisa (ente attuatore la Provincia per 850mila euro) e la Provinciale 37, per la quale sono stati previsti 600mila

euro che saranno poi integrati con ulteriori 700mila euro. In totale dunque sono stati previsti interventi per circa 6 milioni

di euro. Venti milioni sono stati destinati agli interventi sui ponti da ricostruire o risistemare. Infine sono stati approfonditi

gli adempimenti per la realizzazione dei nuovi edifici scolastici e delle case popolari. Per quanto riguarda infine i

problemi più generali di regimazione e messa in sicurezza degli argini del Magra ad Aulla e in altri punti del fiume che

hanno bisogno di una particolare difesa, l'incarico è stato affidato agli uffici regionali che stanno provvedendo al progetto

Data:

04-12-2011 Corriere di Maremma
Alluvione, deciso il piano dei lavori.

Argomento: Pag.CENTRO 11



 

Portale CORRIERE DI VITERBO

Corriere di Viterbo
"" 

Data: 04/12/2011 

Indietro 

 

T roili risponde a “L'Unione”.

Si infiamma la polemica dopo l'attacco dei consiglieri d'opposizione. Il vice sindaco su rischio idrogeologico,
autovelox, piano antineve.

SORIANO NEL CIMINO04.12.2011

indietro

Vice sindaco Alessandro Troili

Dopo l'ultimo attacco giunto dalle file dell'opposizione, il vice sindaco Alessandro Troili risponde prontamente alle

critiche mosse dai consiglieri de “L'Unione per Soriano”. “Vorrei ricordare - scrive Troili - che la maglia nera per il

rischio idrogeologico nell'anno 2010 è stata assegnata al nostro paese non dall'attuale vice sindaco né dai membri della

Giovane Italia Soriano, bensì da Legambiente in seguito alla compilazione di apposito questionario. Considerando

l'interesse, che oggi sembrano avere i consiglieri dell'Unione per Soriano nei confronti del rischio idrogeologico, sarebbe

stato opportuno, da parte loro, prestare maggiore attenzione nel momento della compilazione del questionario. Al di là

degli errori nella fase di compilazione, e considerando che l'unico allarmismo provocato è stato quello relativo alle, allora

imminenti, elezioni, invito i consiglieri dell'Unione per Soriano a meditare seriamente sui rischi idrogeologici del nostro

territorio, legati anche e soprattutto ad una lottizzazione avvenuta senza criterio, con lo sviluppo del paese verso la

montagna anziché verso valle. Di quanto realmente interessi all'attuale amministrazione il rischio idrogeologico e

l'aggiornamento del piano di protezione civile - prosegue il vice sindaco - lo dimostra il fatto che la mattina del 2

dicembre, mentre qualcuno presumibilmente stava scrivendo comunicati, il sottoscritto, accompagnato dalla Polizia

Locale, si trovava in Prefettura per partecipare ad una riunione relativa all'aggiornamento del piano di protezione civile.

Credo che la cosa più logica sia attendere i risultati del censimento Istat sulla popolazione, al fine di rendere

l'aggiornamento del piano di protezione civile davvero funzionale. Relativamente all'autovelox invece, tralasciando il

processo alle intenzioni messo in atto dai consiglieri, l'amministrazione comunale ritiene opportuno ridefinire il rapporto

tra cittadini e loro fabbisogno di mobilità, puntando sul rispetto delle regole e sulla consapevolezza alla guida. Sotto

questo punto di vista l'autovelox rappresenta uno strumento di garanzia per la sicurezza stradale. Oltretutto sarebbe fin

troppo facile ribaltare questo processo alle intenzioni, evidenziando come nel bilancio di previsione 2011, la passata

amministrazione avesse previsto oltre 20 mila euro di spesa per attrezzature della Polizia Locale. Chissà cosa avevate in

mente di acquistare? Infine, ai consiglieri dell'Unione, forse ansiosi di fare strumentalizzazione politica, probabilmente

sarà sfuggita la pubblicazione nell'albo pretorio di due determine, dello scorso novembre, dove si parla esplicitamente di

piano antineve 2011/2012. Un piano migliorato e potenziato, anche attraverso l'acquisto di attrezzature, seguendo precise

indicazioni dei volontari della Squadra Ecologica; per questo l'amministrazione comunale riconoscerà alla Squadra

Ecologica un contributo ulteriore di 600 euro, rispetto a quanto già previsto dalla passata amministrazione. Su una cosa

però - conclude Troili - i consiglieri dell'Unione per Soriano hanno ragione: l'amministrazione comunale non si è spesa in

manifesti e pubblicazioni varie. Fortunatamente, infatti, c'è chi alla politica del dire contrappone la politica del fare!”

Federica Santini
dwº��
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LAVORI SUI FIUMI SECCHIA E PANARO 

Allagamenti: dito puntato sui ritardi di Aipo 

L�assessore provinciale Vaccari: manutenzione e adeguamento delle casse di espansione 

«Per garantire una maggiore sicurezza in caso di piena occorre una maggiore manutenzione e l'adeguamento delle casse di

espansione. Per il Panaro i lavori di Aipo delle nuove paratoie per regolare i flussi di piena sono stati finalmente affidati.

Tuttavia si tratta di un intervento particolarmente complesso, ci vorrà quindi ancora tempo per collaudare e mettere a

regime il nuovo sistema». La tempistica sui prossimi lavori per la sicurezza di Secchia e Panaro in caso di piena è stata

illustrata da Stefano Vaccari, assessore provinciale all'Ambiente, rispondendo in Consiglio provinciale a due interpellanze

presentate da Luca Gozzoli e Fausto Cigni (Pd) e da Luca Ghelfi (Pdl). «L'intervento sul Panaro - ha ricordato Vaccari - è

stato sollecitato da tempo dagli enti locali modenesi, insieme a una serie di lavori che Aipo deve realizzare al più presto

per mettere in sicurezza la città di Modena e i comuni della pianura. Alcuni interventi di manutenzione sono stati

realizzati di recente con i fondi della Protezione civile regionale migliorando la situazione degli argini, ma ora è

indispensabile rendere ancora più efficiente la cassa di espansione del Panaro e adeguare quella del Secchia. Purtroppo

questi interventi non sono ancora stati realizzati». Tra i lavori effettuati Vaccari ha ricordato i recenti disboscamenti che

hanno migliorato la situazione di diversi tratti arginati di pianura («anche se lungo il Secchia occorre fare di più con

un'azione più costante» ha sollecitato Vaccari), la manutenzione delle briglie selettive a monte della cassa del Panaro a

Vignola e Spilamberto e l'avvio dei lavori per la nuova cassa di espansione del Naviglio con un primo stralcio di quasi due

milioni «che però si è interrotto - ha ricordato Vaccari - per problemi legati ad alcuni vecchi espropri ma speriamo che nel

2012 si possa ripartire». Per la cassa di espansione del Secchia, invece, è tuttora in corso un'indagine geologica in vista di

un progetto di ampliamento atteso per il 2012 con un investimento di 4,5 milioni di euro. Durante il dibattito Fausto Cigni

(Pd) ha ricordato che esiste «un reale problema di sicurezza per i cittadini» sottolineando l'assenza di Aipo, «carente nella

manutenzione, che invece è determinante, e che va continuamente pressata perché faccia quello che è il suo mestiere».

Luca Gozzoli (Pd) ha rilevato che «quando l'inefficienza, come in questo caso, è di un ente come Aipo, l'attività della

Provincia è determinante perché sono situazioni che diversamente nessuno potrebbe presidiare» e Luca Ghelfi (Pdl) si è

augurato che la Provincia «continui nella sua opera di monitoraggio e di pungolo perché i fiumi vengano messi in

sicurezza».
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02/12/2011 - 

Provincia-Emilia  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Mamiano: riapre la chiesa a tre anni dal terremoto 

Sono occorsi quasi tre anni, ma ora finalmente la chiesa di Mamiano può riaprire, dopo i gravi danni provocati dal

terremoto.

 Giovedì 8 ci sarà un doppio appuntamento: alle 10 la vera e propria riapertura con la celebrazione della messa; e alle

20,45 un concerto di musica sacra con la corale Voci di Parma.

 I lavori, che hanno appunti impegnato quasi tre anni, hanno rimesso in sicurezza la chiesa, anche grazie al lavoro

volontario di numerosi parrocchiani.

 

dwº��
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Invia ad un amico

 

Maltempo: venti forti a ovest e temporali su basso Tirreno 

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla sera di oggi e che prevede venti forti o di burrasca a componente occidentale su Liguria,

Toscana, Marche e Campania. Si prevedono, inoltre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su

Campania, Basilicata e Calabria, specie sul versante tirrenico; i fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità,

attività elettrica e forti raffiche di vento. 
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- Cronaca

Paurosa frana nel giorno della rabbia 

Animata iniziativa del comitato locale che chiede l�intervento di tutti i politici, anche il sindaco alla manifestazione 

LA PROTESTA » LA STATALE 63 DISSESTATA 

di Miriam Figliuolo wCOLLAGNA Un centinaio di persone hanno dato vita ieri mattina alla protesta organizzata dal

comitato locale Strada statale 63. Sul tratto di statale, reso quasi impercorribile dalle ultime piogge, e teatro della

manifestazione, sono arrivati anche il sindaco Paolo Bargiacchi, protagonista di un animato battibecco con il portavoce

del comitato Roberto Malvolti, e il suo vice Marco Leprai. I manifestanti poi si sono portati anche lungo la vecchia

variante resa inutilizzabile dalla frana del 2008. Impressionante la voragine creata sulla lingua di cemento. Anche le forze

dell�ordine a vigilare che la protesta si svolgesse senza disordini. Ma non c�è stato bisogno del loro intervento. Più che

pacifici infatti i partecipanti alla protesta, quasi tutti residenti, tutti costretti, per lavoro o per raggiungere le proprie

abitazioni a percorrere un tratto di strada che, nonostante un intervento dei tecnici dell�Anas di pochi giorni fa, è stato

invaso dall�acqua a causa delle ultime abbondanti piogge. «Per non dimenticare � citavano alcuni cartelloni appesi allo

stand del comitato � A tre anni dalla frana solo promesse e parole». «L�alta partecipazione alla protesta � ha commentato

Roberto Malvolti � è un successo eclatante per la nostra montagna. Il comitato ha reso disponibili a tutti i partecipanti le

copie delle nostre lettere inviate ad Anas e Ministero dal 2009 a oggi. E ancora non si è fatto niente di serio per risolvere il

problema. Vorremmo che, a questo punto, tutte le forze politiche della nostra provincia e tutti i parlamentari reggiani si

mettessero con noi a un tavolo per studiare un progetto definitivo che risolvesse una volta per tutte questa situazione.

Dopo anni ora siamo stanchi di sentire favole». Durante la protesta Malvolti è stato protagonista di un acceso confronto

con il sindaco Bargiacchi sui lavori eseguiti dall�Anas a pochi giorni dalla protesta annunciata dal comitato. «Al sindaco

ho voluto dire che non siamo tenuti a ringraziare Anas, come ha fatto il Comune � spiega l�animatore del comitato � per i

lavori svolti pochi giorni prima della protesta, che noi avevamo annunciato. Quell�intervento ci era dovuto, in quanto

cittadini che pagano le tasse. Ma il ripristino effettuato è ridicolo. L�asfalto già si sta sgretolando. Con le ultime piogge è

scesa tantissima acqua dal versante del monte e le cunette di scolo non l�hanno tenuta. Il fatto è che la strada sarebbe

completamente da rifare. Anas con gli ultimi lavori ha solo voluto darci un contentino e a noi non piacciono le

�leccatine�». Sugli ultimi lavori la pensa allo stesso modo Leo Ferretti, camionista della zona che era alla protesta: «E� tre

anni che siamo messi così. E� una situazione insostenibile soprattutto per chi fa il mio mestiere». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA
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La ProCiv nelle istituzioni: a Lucca formazione per sindaci e tecnici 

Quattro giornate dedicate alla formazione degli amministratori comunali, prime autorità di protezione civile sul

territorio

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

È in svolgimento a Lucca il corso di formazione "La Protezione Civile nelle istituzioni", quattro giornate di

aggiornamento e preparazione rivolte a quei soggetti che compongono il Sistema Provinciale di Protezione Civile (dai

Sindaci ai tecnici), con l'obiettivo di potenziare la capacità operativa attraverso la sensibilizzazione degli amministratori e

l'apporto dei necessari elementi di conoscenza in materia di protezione civile per le figure tecniche.

Il corso, realizzato da Comune e Provincia di Lucca in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile e la

Regione Toscana, ha preso il via venerdì 30 novembre con i saluti del Sindaco di Lucca Mauro Favilla e del prefetto

Giuffrida: "E' sempre più importante e necessario avere personale preparato e competente" - ha sottolineato il Prefetto -

"per affrontare le emergenze che ormai hanno assunto un carattere di periodicità preoccupante". 

Il seminario del 30 era rivolto sia alle figura tecniche (ad esempio dirigenti e funzionari) di comuni e centri intercomunali,

sia agli amministratori comunali, quindi sindaci e assessori alla Protezione Civile, in quanto prime autorità di protezione

civile sul territorio. Durante il convegno, dedicato alla conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle attività del

Sistema Regionale di Protezione Civile, è stato portato come esempio il sistema di allerta telefonica adottata dal Comune

di Lucca per avvisare i cittadini in caso di necessità. Si tratta di un database, tuttora in fase di espansione, contenente tutti

i numeri telefonici dei residenti del territorio: dal sito del Comune, cliccando su "Protezione Civile, sistema telefonico di

emergenza", è possibile indicare il proprio numero di telefono (fisso o cellulare) o l'indirizzo e-mail, per essere iscritti

gratuitamente al servizio.

Ieri, giovedì 1 dicembre, ha preso invece il via il corso (che proseguirà il 6 e il 7 dicembre) rivolto esclusivamente al

personale tecnico di comuni e centri intercomunali. Nelle tre giornate saranno affrontati diversi aspetti legati alla

protezione civile, dalla pianificazione dell'emergenza alla sua gestione, passando per la comunicazione in caso di crisi.

Il programma del corso

Elisabetta Bosi
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Data: 03/12/2011 

Indietro 

 

Maltempo in Toscana: un week-end di pioggia 

Un avviso di criticità moderata è stato emesso dalla Protezione civile regionale toscana: si prevede un fine settimana

all'insegna del maltempo 

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale toscana ha emesso un avviso di criticità moderata con

validità dalla giornata di oggi fino a domenica 4 dicembre. Dalla stessa giornata di domenica l'allerta si estenderà fino a

martedì 6 dicembre per vento forte e mare agitato anche nelle province costiere del centro-sud. 

Secondo quanto riportato in una nota dell'agenzia di Informazione della giunta Regionale, si prevede per la regione

Toscana un fine settimana all'insegna del maltempo, in particolare sulla costa centro settentrionale e nelle province di

nord-ovest e più precisamente: 

PIOGGIA - dalle ore 13.00 di oggi 2 dicembre fino alla mezzanotte di sabato 3 dicembre possibilità di precipitazioni di

moderata intensità sulle aree che interessano i bacini del Magra, del Versilia. Le precipitazioni potranno anche assumere

carattere temporalesco in particolare nella giornata di domani, sabato. Si prevedono cumulati nelle 24 ore fino ad

abbondanti (o localmente molto abbondanti limitatamente ai rilievi).

MARE AGITATO - dalle ore 12.00 di domenica 4 dicembre alla mezzanotte di lunedì 5 dicembre 2011 il mare agitato

interesserà inizialmente le isole dell'Arcipelago toscano e successivamente (dalle ore 18) anche la Foce dell'Arno e i

bacini del Cecina e del Cornia.

VENTO FORTE - dalla mezzanotte di sabato 3 dicembre alla mezzanotte di lunedi 5 dicembre 2011 i venti di libeccio

rinforzeranno nelle stesse aree interessate da pioggia e vento forte e anche sui crinali appenninici più settentrionali della

regione fino al bacino del Reno Santerno. Si prevede un'intensità fino a burrasca in particolare dal pomeriggio di

domenica e per la giornata di lunedì.

red/pc

fonte: agenzia di comunicazione della Giunta regionale Toscana
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Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 03/12/2011 

Indietro 

 

Sabato 03 Dicembre 2011
Chiudi 

Ancora un caso di doppio contributo assistenziale post terremoto accertato dagli uomini della compagnia della Guardia di

finanza. A essere segnalato alla autorità giudiziaria una persona anziana ultraottantenne da tempo residente in città.

L'uomo, a seguito del sisma dell'aprile 2009, ha richiesto e ottenuto come prima forma assistenziale il contributo per

l'autonoma sistemazione (Cas) per un nucleo familiare comprensivo della moglie, anch'essa ottantenne. Dopo qualche

giorno, e per circa un anno, la coppia ha trovato ospitalità anche in una struttura alberghiera sulla costa beneficiando così

di doppi contributi. Gli investigatori delle Fiamme gialle dell'Aquila hanno scoperto che l'anziano si recava personalmente

allo sportello bancario per riscuotere il Cas a lui destinato. L'ammontare complessivo degli oneri a carico del dipartimento

di Protezione civile, Regione Abruzzo e relativi alla sola ospitalità gratuita presso l'albergo è di circa 49 mila euro. Come

fatto per analoghi episodi, i finanzieri hanno segnalato la vicenda alla Procura della Repubblica per gli aspetti di rilevanza

penale e alla Procura della Corte dei conti per i profili di danno erariale.

I furbetti del terremoto scoperti dalle sole Fiamme gialle superano le 150 unità. Altro aspetto sul quale gli inquirenti

stanno indagando riguarda la percezione dei contributi statali per la riparazione e il riavvio delle attività produttive,

danneggiate sempre a seguito del terremoto. 

M.I.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sabato 03 Dicembre 2011
Chiudi 

di SIMONE PALUCCI

«Probabilmente faremo una perizia di parte». Stefano Carnevali, del condominio di via Pavese 5/7 a Collevario, è molto

chiaro sul pericolo che si è venuto a generare a causa del via libera dei lavori che il Comune di Macerata ha dato alla

costruzione di una palazzina di edilizia popolare in una zona che, secondo gli abitanti, è a grave rischio idrogeologico e

franoso. «Un pezzo di via Pavese sta già cedendo - prosegue Carnevali - abbiamo una gran quantità di falde acquifere

sotto questa collina, nel nostro condominio ci sono molti pozzi d'acqua, ma stamattina un ingegnere dell'Erap, dell'edilizia

popolare, ha detto che secondo la perizia Urbani non c'è traccia di acqua. Noi però abbiamo in mano la perizia precedente

dell'ingegner Lanzi, che definiva l'area a rischio costruzione, perché franosa e idrogeologicamente instabile». Anche

Antonio Romagnoli, che abita quasi di fronte al cantiere, sostiene che «quando trent'anni fa facemmo gli studi geologici

per la costruzione del nostro condominio, venti metri sotto il suolo trovammo un fiume». La curva di via Pavese,

transennata, piena di crepe e buche «ha un muro di sostegno che sta andando in frantumi».

Anche la politica si è mossa e il Pdci, in Cosiglio comunale, ha fatto un'interrogazione per chiedere il monitoraggio della

zona e rassicurare gli abitanti. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Venerdì 02 Dicembre 2011
Chiudi 

FERMIGNANO - Consiglio comunale caldo l'altra sera, a Fermignano. Botta e risposta tra il consigliere di minoranza

Emanuele Feduzi e l'assessore alla Protezione Civile Roberto Grossi. L'ex candidato sindaco del centrosinistra ha chiesto

conto all'assessore Grossi delle spese sostenute per l'acquisto del camion messo a disposizione dell'Ufficio Tecnico e delle

tensioni con i responsabili della locale sezione Protezione Civile. La minoranza aveva suggerito di acquistare il nuovo

veicolo partecipando alle aste dei mezzi dismessi dalle Forze armate. «Il vecchio mezzo utilizzato dall'Ufficio non ha

superato il collaudo - ha replicato Grossi - Il camion prescelto, un Fiat OM 110B, ha invece tutte le caratteristiche

fondamentali, valide per l'economia del lavoro da svolgere e che non potevano essere presenti nei camion dismessi dalle

Forze Armate che hanno una valenza prettamente militare e non adatti al lavoro di manutenzione del patrimonio

comunale». 

Grossi ha parlato anche degli screzi avuti con i responsabili locali della Protezione Civile, culminati con la forzatura della

porta d'ingresso della sede di Fermignano. Un episodio che era costato all'assessore il richiamo del primo cittadino

Giorgio Cancellieri, il quale stava persino pensando di revocargli la delega. Ipotesi poi rientrata e pace fatta con il suo

assessore. «Mi era stata data una chiave difettosa e allora ho deciso di chiamare un dipendente comunale per rompere il

cilindro della serratura: in qualità di assessore ho il diritto di entrare, mi chiedo come mai mi era stata data la chiave

sbagliata - spiega Grossi - Il danno? Figuriamoci si tratta di qualche euro e in ogni caso ho immediatamente informato

dell'accaduto i referenti della Protezione Civile». Feduzi ha più volte chiesto le dimissioni dell'assessore. «Feduzi si metta

l'animo in pace - conclude Grossi - Io non mi dimetto».

Approvato anche l'assestamento di bilancio. «La chiusura di questo rendiconto è avvenuta grazie all'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione relativo al 2010 che è andato a coprire la mancata alienazione di un terreno, del valore di circa 300 mila

euro, prevista invece in sede di bilancio di previsione - spiega Cancellieri - Ma i trasferimenti dello Stato continuano a

penalizzarci. Solo per il prossimo anno sono previsti altri 100 mila euro di tagli».

Lu.Fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Indietro 

 

Sabato 03 Dicembre 2011
Chiudi 

Il Fosso Vallone sarà messo in sicurezza. L'intervento, molto atteso dalla popolazione, interesserà il movimento franoso

che da anni minaccia il centro abitato di Cantalice. Il via libera è arrivato dall'Autorità di bacino che, nei giorni scorsi, ha

notificato alla Provincia il nulla osta a intervenire lungo i 9 chilometri del canalone che va dalle pendici del Terminillo

fino all'abitato di Cantalice superiore. Con questo intervento, si andrà verso la definitiva soluzione del problema che da

anni tiene con il fiato sospeso gli abitanti della zona.

Il Fosso Vallone (foto in alto) è classificato con il massimo grado di pericolosità per l'imponente massa franosa (circa

200mila metri cubi di materiale ghiaioso) che incombe da anni sull'abitato. Nelle prossime settimane, il Comune di

Cantalice presenterà il progetto esecutivo e, successivamente, sarà indetta la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di

bonifica e messa in sicurezza. L'intervento, che sarà compiuto entro l'inverno del 2012, non graverà sulle casse pubbliche

in quanto l'amministrazione intende finanziarlo con i proventi derivanti dalla vendita del materiale ghiaioso che sarà

asportato dal fronte di frana.

Nel marzo scorso, proprio la Provincia aveva presentato un piano sedimentologico, elaborato dal Critevat, che prevedeva

la riprofilatura e la calibratura del Fosso Vallone e la definitiva messa in sicurezza dell'intero fronte, alvei compresi.

«Dopo oltre un decennio di tentativi, vanificati da una burocrazia asfissiante - commenta Crescenzio Bastioni, del gruppo

di protezione civile Cer - l'amministrazione provinciale di Rieti, grazie al paziente lavoro del vicepresidente Oreste

Pastorelli, alla tenacia del sindaco di Cantalice, Paolo Patacchiola e al supporto dell'Università La Sapienza, è riuscita a

porre le basi per garantire la messa in sicurezza di tutta la zona. Un intervento molto atteso dalla popolazione, basti

pensare che lungo la traiettoria di un'ipotetica frana, che potrebbe abbattersi sul centro abitato, vi sono numerose

abitazioni e anche una scuola».

F.Col.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sabato 03 Dicembre 2011
Chiudi 

di FEDERICO FABRIZI

MARSCIANO - Quattro centesimi al litro in più sulla benzina per autotrazione in tutti i distributori dell'Umbria. La

Regione non riusciva proprio a trovare da nessuna parte i soldi per rimettere in piedi gli edifici della frazione di Spina,

danneggiati dal terremoto di due anni fa. Non è servito a nulla neanche chiedere e richiedere, con le buone e con le

cattive, al Governo.

A Marsciano ci sono i ponteggi immobili da mesi, le crepe sui muri talmente larghe da lasciar intravedere quel che c'è

dall'altra parte, e le transenne con sopra scritto «non oltrepassare». Eppure per due anni, di fronte a questo film, anche alla

Protezione civile non hanno potuto far altro che allargare le braccia. Stessa risposta da tutti: «E dove li troviamo 300

milioni di euro?».

Poi sono arrivati gli appelli degli imprenditori, i costruttori soprattutto: «Finanziare la ricostruzione può diventare una

leva per l'economia locale». Il sindaco di Marsciano è arrivato a trasferire il suo ufficio dal municipio ad una tenda della

Protezione civile: «Resto qui finché non arrivano i soldi per la ricostruzione».

E allora la strada è diventata obbligata: un'altra tassa. Un'accisa speciale sulla benzina, dalla quale la Regione conta di

ricavare una cifra tra 8 e 10 milioni di euro. Che andrebbero a sommarsi ai 21 già stanziati: 15 milioni con la prima

ordinanza e altri 6 usciti dalla legge di stabilità di Palazzo Donini dello scorso anno. Cinque milioni sono stati spesi per

gestire la prima emergenza ed altri 16 per la cosiddetta «ricostruzione leggera».

Sulla benzina, la Regione avrebbe potuto pigiare l'acceleratore fino al limite di 7 centesimi e mezzo al litro, ma s'è fermata

a 4. «Abbiamo valutato di agire in autonomia seguendo anche quanto messo in atto da altre Regioni, ed aprendo al

contempo un confronto con il Governo», spiega miss presidente Catiuscia Marini.

«Un grande atto di solidarietà richiesto a tutti gli umbri - dice il consigliere regionale, ex sindaco di Marsciano,

Gianfranco Chiacchieroni - che sono sicuro non si tireranno indietro». Solidarietà, per ora, bipartisan: «Una vicenda sulla

quale, in maniera trasversale, siamo chiamati a rispondere con urgenza», ribatte Maria Rosi (Pdl). La prossima settimana

vota il consiglio regionale.

«Una soluzione non piacevole ma obbligata - rimarca il sindaco di Marsciano Alfio Todini - dettata dal Decreto

Milleproroghe. Confidiamo che questa scelta sia sostenuta da tutto il consiglio regionale, perché è l'unica via in grado di

dare prospettive alla ricostruzione pesante, e confidiamo che poi tutte le sue forze sociali ed economiche sapranno

sostenere la scelta». 
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Domenica 04 Dicembre 2011
Chiudi 

Quando i vigili del fuoco viterbesi furono chiamati per intervenire in aiuto dei terremotati di Avezzano, nel 1915, per

permettere ai loro uomini di portarsi dietro viveri a sufficienza, i panettieri della città dei papi sfornarono un nuovo tipo di

pane che ancora oggi si chiama il pane-pompiere. È solo una delle tante piccole e grandi tradizioni che ruotano attorno a

uno dei mestieri da sempre più amati e rispettati. Oggi i vigili del fuoco festeggiano la loro patrona, Santa Barbara e con

l'occasione si mostrano alla città. Così per tutta la giornata di ieri, e anche oggi, sulla piazza del Comune è stata allestita

«pompieropoli», un villaggio ideale con i mezzi dell'antincendio sul piazzale, dai gommoni del nucleo sommozzatori

all'autoscala fino all'ultimo comando mobile di nuova generazione, in grado di fungere da sala operativa direttamente sul

posto in piena emergenza. 

Con le pareti mobili per fare arrampicare i bambini trasformati per qualche minuto da brivido in piccoli pompieri,

imbracati alle corde e con gli elmetti in testa. Quindi la dimostrazione dello spegnimento delle bombole Gpl, nemico

numero uno degli uomini del 115 che fin dalle prime esercitazioni di corso, imparano a prenderne le misure. 

Gli operatori Saf (speleo, alpino, fluviale) si sono cimentati in più di un'operazione: dall'autoscala hanno fatto srotolare la

bandiera gialla e blu della città di Viterbo, quindi si sono arrampicati sotto gli occhi sulla torre del campanile per scendere

giù calando un tricolore di venti metri. Non è stato semplice, a dare fastidio ai vigili - in questi ultimi giorni impegnati

nello spegnimento di numerosi roghi - ci si è messo il vento che ha impedito alla megabandiera di distendersi totalmente.

Ma niente paura: anche in questo caso per riprenderla e portarla in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco.

Re.Vi.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CITTA' DI CASTELLO pag. 25

Montedoglio, la sicurezza in primo piano Il caso della diga ancora al centro del Consiglio comunale. Due interrogazioni

CITTA' DI CASTELLO LA SICUREZZA della diga di Montedoglio e il ruolo di controllo da parte dei Comuni

dell'Altotevere. Ecco le priorità della popolazione del territorio che torna ad interrogarsi sul futuro del grande invaso alla

luce della perizia choc predisposta dalla Magistratura che nelle scorse settimane ha gettato inquietanti ombre sui materiali

usati e sulle possibili cause del crollo che provocò esondazioni importanti anche nel versante umbro. La questione è

tornata ancora al centro del Consiglio comunale di Città di Castello dove i consiglieri Alessandro Alunno (La Sinistra per

Castello) e Luca Cuccaroni (Fdu) avevano chiesto lumi e garanzie. «Il Comune è già attivo e si attiverà ulteriormente

insieme a tutti i livelli istituzionali coinvolti, perché la diga di Montedoglio venga ripristinata garantendo in primis le

indispensabili condizioni di sicurezza, ma anche il recupero della piena funzionalità dell'invaso che è fondamentale per

rispondere alle necessità dell'agricoltura e per garantire l'adduzione per uso idropotabile». Così l'assessore all'ambiente

Luca Secondi ha iniziato il suo intervento in risposta alle sollecitazioni dei consiglieri. L'amministratore ha quindi

informato l'assemblea sugli interventi che sono stati effettuati in questi mesi sulla diga dall'Ente Irriguo, finalizzati a

«consolidare e regolarizzare l'ammasso roccioso maggiormente interessato dai fenomeni erosivi ed effettuare il completo

riempimento del cavo presente al di sotto del muro di valle, prodottosi a seguito dell'evento. I lavori effettuati ha

evidenziato Secondi dovrebbero garantire una maggiore capacità di accumulo per il prossimo ciclo di invaso, valutabile

nell'ordine di quasi 20 milioni di metri cubi in più, portando il volume complessivo dell'invaso a circa 90 milioni, qualora

autorizzato dalla competente direzione delle dighe del Ministero». L'ASSESSORE ha portato i consiglieri a conoscenza

anche del fatto che «sono state eseguite indagini e prove sui materiali e sulle strutture per acquisire elementi utili per

accertare le cause del dissesto e disporre di un quadro conoscitivo adeguato per avviare la progettazione degli interventi di

ricostruzione della soglia sfiorante in tempi brevi». Città di Castello ha avanzato «richieste di risarcimento dei danni al

momento dell'eventuale identificazione dei responsabili». Alunno nella sua interpellanza voleva conoscere «iniziative

comuni con gli enti locali per il ripristino della funzionalità dell'invaso» invitando ad «una riparazione opportuna e seria

della diga». Il consigliere Cuccaroni aveva, invece, chiesto di sapere quali azioni intendesse intraprendere il Comune «per

minimizzare il rischio idrogeologico conseguente al crollo del muro e se l'amministrazione abbia intenzione di costituirsi

parte civile contro coloro che verranno individuati dall'autorità giudiziaria quali responsabili del disastro». Cristina Crisci

Image: 20111203/foto/1975.jpg 
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CRONACA EMPOLI pag. 7

Misericordia, solidarietà in prima linea Un dicembre ricco di appuntamenti all'insegna dell'aiuto agli altri

MISERICORDIA Il Governatore dell'Arciconfraternita di via Cavour, Giovanni Pagliai

E' UN RICCO programma di iniziative quello predisposto dalla Misericordia di Empoli nel mese di Dicembre. A

presentare il programma il governatore della Misericordia Giovanni Pagliai. La scaletta di eventi è già partita sabato 26

novembre con l'inaugurazione dei nuovi locali del circolo Misericordia di via Cavour. Il circolo è stato totalmente

ristrutturato nei locali ed è passato alla gestione diretta della confraternita. "E' stato fatto un investimento importante -

precisa Pagliai - per quello che è sempre stato un luogo di aggregazione per tanti anziani." Ieri è stata la volta

dell'inaugurazione di una mostra di pittura dedicata alle opere di Virgilio Carmignani. Sono esposti 58 disegni tutti inediti.

Si prosegue poi oggi con la vestizione dei nuovi volontari: una trenina in tutto. Si è registrato un certo calo rispetto agli

anni passati e Pagliai spiega il perchè:"non diamo nessun tipo di compenso ai volontari, quindi è facile immaginare che in

un periodo di crisi come questo molte persone non siano interessate." Attualmente il numero di volontari della

Misericordia di Empoli è tra le 450 e le 500 persone. Martedì prossimio ci sarà l'innaugurazione del tradizionale presepe

nel giardino di via Cavour. Giovedì 8 dicembre si terrà invece l'annuale Assemblea della Fratellanza dove avviene la

premiazione annuale dei volontari e di coloro che non volontari sono comunque vicini alla fratellanza. Inoltre saranno

elencati ed esposti tutti i servizi che sono effettuati dalla confraternita alla cittadinanza. "Verrà anche presentato il piano di

incremento del nucleo ospedaliero che abbiamo creato in Africa e che dà soccorso a più di 1200 persone al mese - dice

con orgolio il governatore Pagliai - è venuto a costare molti soldi, ma lo abbiamo fatto con i nostri mezzi, non abbiamo

mai chiesto aiuto a nessuno." Si continua sabato 10 con la giornata della protezione civile nel corso della quale saranno

presentati e bendetti i nuovi automezzi. Il programma si concluderà martedì 20 e mercoledì 21 con la giornata di

solidarietà "E' natale anche per me", dove verrano aperte le mense e sarà offerto un pranzo di Natale a tutti i poveri. E per

finire ci sarà il tradizionale concerto di Natale nella chiesa di S.Stefano degli Agostiniani venerdì 23 Dicembre. 
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«Esondazioni sempre più violente Vanno ripensati garage e cantine» GLI INGEGNERI GUZZETTI DELL'IRPI:

CRITERI INNOVATIVI PER DIFENDERSI

ROMA «COSTRUIRE in maniera sicura è relativamente semplice. E i geologi possono facilmente identificare i luoghi

dove è possibile farlo. Il problema è che bisogna interpellarli, e in passato non lo si è quasi mai fatto, con il risultato che il

nostro patrimonio abitativo è stato in parte edificato dove non si doveva. E le sciagure stanno lì a dimostrarlo». Fausto

Guzzetti, direttore dell'Irpi l'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, è stanco degli allarmi non ascoltati

e di un approccio ingegneristico «che magari salva il palazzo ma spesso sposta il problema più a monte o più a valle».

Cosa serve per tutelarsi dai dissesti idrogeologici? «Serve una corretta pianificazione di bacino idrografico. Sinora è

spesso rimasta sulla carta, senza che gli insediamenti abitativi si realizzassero secondo una visione realmente integrata».

Supponiamo che un nostro lettore voglia costruire un edificio ex novo: che consigli gli si possono dare per costruire in

una zona sicura? Bastano il piano regolatore e la licenza edilizia? «Il piano regolatore è una precondizione, ma non basta.

Molte delle zone di espansione dei piani regolatori hanno infatti un approccio errato. Gli urbanisti spesso non vogliono

interrompere il tessuto urbano. Il consiglio è di informarsi consultando i piani di assetto idrogeologico, i Pai, che

contengono cartografie delle zone inondabili e delle zone di frana. E c'è anche una cartografia dell'Ispra, liberamente

consultabile». Dopodiché? «Bisogna edificare con criterio. Ad esempio, per limitare i danni da esondazione, è bene non

mettere i servizi, o le caldaie, o le centraline elettriche, nei garage o nei sotterranei. Oppure nelle zone a potenziale rischio

è bene non mettere le porte del garage basculanti, perché possono bastare venti centimetri di acqua e la basculante non si

riesce più ad aprire. E dato che molti box hanno solo l'apertura verso l'esterno, si rischia di restare imprigionati. Un buon

ingegnere può ragionevolmente garantire dal rischio alluvioni, mentre è più difficile avere una protezione dalle frane. Ma

l'importante è costruire in una ottica integrata». E se uno vive in una casa a rischio? Deve prepararsi a delocalizzare? «Ci

sono dei posti nei quali anche da un punto di vista puramente economico, è molto più conveniente delocalizzare. In Italia,

per un problema culturale, è stato però sempre difficile farlo. E anche quando ci si è riusciti, sono spesso scoppiate lunghe

dispute legali. Ma quella è e resta la strada maestra per gli edifici più a rischio. Per molti altri può bastare invece una

corretta e attenta manutenzione del territorio. Il consiglio è decidere caso per caso, sentito un professionista. E poi serve

una opportuna educazione della popolazione, che spesso, senza saperlo, quando c'è una emergenza mette in atto

comportamenti ad alto rischio. L'educazione è una priorità assoluta». Alessandro Farruggia 

Data:

03-12-2011 La Nazione (Firenze)
«Esondazioni sempre più violente Vanno ripensati garage e cantine»

Argomento: Pag.CENTRO 27



 

 

Nazione, La (Firenze)
"A Donnini è nata la Protezione civile Domenica prossima esercitazione in piazza" 

Data: 04/12/2011 

Indietro 

 

VALDARNO pag. 27

A Donnini è nata la Protezione civile Domenica prossima esercitazione in piazza REGGELLO

A DONNINI è nato il gruppo della Protezione civile, una quindicina di persone divise in squadre che in caso di necessità

sono pronte ad intervenire in aiuto della popolazione. Il "battesimo" c'è stato domenica scorsa in occasione della festa

della Misericordia, visto che questi volontari sono organizzati all'interno del gruppo che fa capo alla Misericordia di

Pontassieve. Durante la manifestazione sono state annunciate le prime iniziative per far conoscere la Protezione civile agli

abitanti. La prima uscita è fissata per l'11 dicembre, quando a Donnini verrà allestito un mercatino di Natale, quindi

occasione ideale per montare la grande tenda (Pma) che in caso di calamità funzionerà come centrale di smistamento

interventi e anche come luogo dove prestare il primo soccorso. La struttura verrà montata nella piazza principale della

frazione, per dimostrare l'efficienza del gruppo il tutto verrà fatto in meno di un'ora. Nel frattempo i volontari della

Misericordia di Pontassieve monteranno una "torre faro" per sopperire ad un eventuale black out elettrico, inoltre

disporranno di alcune pompe a immersione da impiegare in caso di straripamento di fiumi o corsi d'acqua. Insomma si

tratterà di una esercitazione vera e propria alla quale potranno partecipare direttamente anche i cittadini. La nascita di un

gruppo di protezione civile a Donnini è utile per l'intera fascia montana reggellese, in quanto consente interventi più

immediati in zone distanti dal capoluogo. P. F. 
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Cassia, la frana resta lì Da un anno nessun intervento dalla Provincia

SAN CASCIANO NUOVA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

PERICOLO Il punto in cui il terreno è franato

VIA CASSIA, un'arteria importante sotto scacco per colpa di una frana. Adesso la questione è approdata di nuovo in

consiglio comunale, a San Casciano, su iniziativa del gruppo Pdl (Enrico Farina, Maria Teresa Lumachi, Alessandro

Simoncini). Premesso che la Cassia per Firenze, quanto ad importanza, "è seconda soltanto alla Firenze Siena", bisognerà

trovare dei rimedi agli smottamenti nel tratto fra Decimo e la Vannina. "Dalla fine del mese di gennaio di quest'anno -

spiega il Pdl - si è verificata la frana che per merito soltanto della stagione particolarmente asciutta sembra al momento

immobile. Sembra, ma in effetti non lo è perché per circa 20 metri a sud e altrettanti a nord vi sono palesi ed evidenti

crepe sul manto stradale che non promettono nulla di buono, che si estendono bel oltre la mezzeria indicata con la linea

continua della segnaletica orizzontale". «Dopo innumerevoli segnalazioni verbali rivolte all'amministrazione comunale ed

una prima interrogazione a settembre scorso riprende il gruppo abbiamo ripresentato nell'ultimo consiglio comunale

un'ulteriore interrogazione sul perché, a distanza di oltre 10 mesi, la strada è ancora in queste condizioni, e soprattutto sul

quando gli improrogabili lavori di ripristino sono stati programmati. Il sindaco Massimiliano Pescini ha risposto che i

lavori non spettano al Comune e che deve intervenire la Provincia, ente competente su delega della Regione. A questo

punto non ci interessa chi deve intervenire, ma solo la sicurezza dei nostri concittadini. Pertanto contiamo su una risposta

celere, con gli operai e le ruspe a fare un lavoro a regola d'arte quanto prima e non dopo che sia successo qualcosa di

irreparabile, che non deve accadere». Soprattutto nelle ore di punta, questo tratto di strada "registra" un alto volume di

traffico, costituito anche da bus e mezzi pesanti. Tanto che la sede stradale malmessa è molto sollecitata. Tutto ciò desta

preoccupazione: ecco perché il caso è di nuovo approdato in aula consiliare. Quanto a strade precarie, un problema si va

manifestando anche a Chiesanuova: qui il tratto urbano della Sp 4 Volterrana verso Scandicci, con i pini sulle banchine

laterali, è tormentato da pericolosi sbalzi dell'asfalto, forse proprio a causa delle radici delle piante. Image:

20111204/foto/419.jpg 
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Un scolmatore sul Lagora Il piano per difendere la città L'opera devierà le acque nella darsena dell'Arsenale

di MANRICO PARMA DALL'OTTOBRE del 1968, da quando le strade della città fino a piazza Verdi si trasformarono

in fiumi d'acqua a causa dello straripamento del Lagora, poco e nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il canale che

costeggia le mura dell'Arsenale. Sono passati quarantatré anni e le opere per contrastare un eventuale straripamento sono

rimaste nelle carte dei piani degli urbanistici. Le recenti e tragiche bombe d'acqua che hanno devastato le Cinque Terre e

la Val di Vara, graziando la città, hanno riaperto il dilemma Lagora. UN NODO sul quale la commissione consiliare

all'ambiente, presieduta da Paolo Gagliardelli, ha voluto vederci chiaro, chiamando in audizione l'amministrazione i suoi

tecnici. Da questi ultimi è emerso che il Comune ha allo studio due soluzioni. La prima è quella di convogliare le acque di

tre canali, il Biassa, il Porano e il Fabiano, affluenti del Lagora, in un unico corso che andrebbe a sfociare a Marola. Una

soluzione considerata ottimale ma di difficile applicazione visto i costi altissimi. La seconda ipotesi, più verosimile, è

quella di realizzare un canale scolmatore in moda da riversare le acque della piena all'interno della Darsena dell'Arsenale,

la zona che ospita i bacini di carenaggio, all'altezza dell'incrocio di viale Fieschi con viale Amendola. Un'opera dai costi

più abbordabili rispetto alla prima. Lo studio, alla fase finale, dovrà anche dire quanto sarà il costo dell'opera. IN TEMPO

di ristrettezze per le casse pubbliche non sarà facile trovare le risorse, ma le intenzioni dell'amministrazione sono quelle di

considerare una priorità le opere di salvaguardia del Lagora. «Quando la soluzione tecnica sarà chiara, l'opera andrà

fatta», ha dichiarato il vicesindaco Maurizio Graziano. La commissione ambiente ha incalzato l'amministrazione anche su

un secondo problema legato al Lagora: la pulizia del letto. Lo ha fatto chiedendo un intervento radicale di asportazione

degli inerti di deposito in modo da fare riaffiorare la originale pavimentazione del canale. E, nel contempo, l'eliminazione

della flora cresciuta nell'alveo fonte di sporcizia e del proliferare degli insetti. 
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«Ora intervenga la protezione civile» TORBA CONVULSA ASSEMBLEA PUBBLICA. NASCE LA BANDIERA

DELLA LOTTA

La bandiera a lutto e i cartelloni sulla Bientinese

di MASSIMO STEFANINI LA BANDIERA bianca emblema della resa sopra quella italiana listata a lutto. E' questo il

simbolo scelto dagli esponenti dei comitati contro gli odori derivanti dalla combustione della torba nell'area di Orentano

per 40 mila metri quadrati. Il vessillo sarà issato ai terrazzi e alle finestre come simbolo della lotta a questo disagio che sta

opprimendo da oltre tre mesi i cittadini della Piana. UN TAVOLO tecnico con i comuni di Castelfranco di Sotto,

Altopascio, Porcari; l'ipotesi di farsi rappresentare da un legale; l'allagamento di parte del Padule; monitoraggio delle

polveri sottili con mascherina da indossare in caso di superamento dei limiti. Un questionario sugli olezzi avvertiti in

relazione alla propria salute da compilare. Ma qualcuno ha anche suggerito forme di protesta clamorose, come bloccare la

Bientinese. Sono alcuni degli spunti dell'assemblea pubblica di venerdì sera terminata a tarda notte in sala Granai ad

Altopascio, con il pubblico che è rimasto fuori nella piazza, visto che il gran numero di partecipanti. Erano presenti gli

assessori all'ambiente dei tre enti interessati: Alessandro Balduini per la cittadina del Tau, Franco Fanucchi (il quale si

impegnerà a sensibilizzare i giovani nelle scuole) per il paese della Torretta e Valle per Castelfranco il cui vice sindaco,

Gabriele Toti, nell'intervento più apprezzato della serata, ha ripercorso l'iter della vicenda ribadendo che il suo municipio

è stato lasciato solo ad affrontare una situazione complessa che per essere risolta definitivamente probabilmente dovrà

elevarsi a problema di Protezione Civile. SI STA provando con l'escavazione di trincee (che necessitano del permesso dei

privati proprietari dei terreni), ma la siccità attuale non aiuta. In precedenza il dottor Alessandro Monachino ha spiegato le

problematiche degli inquinanti. La discussione ha avuto il contributo di diversi consiglieri comunali quali Del Sarto, Tori,

Sarti, Toci. Image: 20111204/foto/5422.jpg 
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Maltempo, resta l'allerta fino a questa sera METEO

ANCHE oggi, fino alla mezzanotte, resta valido l'allerta meteo per la nostra zona. La sala operativa unificata della

Protezione civile regionale ha emesso un avviso di «criticità moderata». Si parla precipitazioni con cumulati fino ad

abbondanti, ovvero nell'ordine dei 60-100 millimetri, e con un tipo pioggia diffusa dunque su gran parte dell'area di

vigilanza meteorologica e uniformemente distribuite su di essa. Piogge che potranno essere continue e persistenti, di

debole o al più di moderata intensità. Da domani l'allerta si estenderà fino a martedì 6 dicembre in particolare per il vento

forte e per il mare agitato, fenomeno questo che ovviamente non coinvolgerà direttamente la Lucchesia. Image:

20111204/foto/5359.jpg 
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La pioggia ripulisce l'aria ma resta il blocco antismog Ferme le auto con targa dispari. E ci sono polemiche

di PAOLO MANDOLI I 5-10 MILLIMETRI di pioggia caduti fra venerdì e ieri sulla pianura di Lucca hanno sicuramente

contribuito a ripulire l'aria dalle polveri sottili; ma non ci sono dati nuovi sul fronte delle centraline Arpat e dunque resta

valida l'ordinanza di limitazione del traffico per la giornata di oggi. Una situazione che ieri ha innescato diverse proteste.

Soprattutto nel pomeriggio quando un po' l'intera pianura è stata soggetta a una pioggia più consistente. fra le ore 15 e le

18. Soltanto domani mattina verso le 13 si conoscerà l'evoluzione dell'inquinamento da polveri sottili relativo alle giornate

di venerdì, di sabato e di oggi. NEL FRATTEMPO non resta che subire il bis dell'ordinanza che limita il traffico

automobilistico e che domenica scorsa non ebbe alcun beneficio reale sulla qualità dell'aria. Il Comune capoluogo ha

infatti confermato per oggi i provvedimenti emessi anche domenica scorsa. Dunque oggi siamo alla seconda giornata di

targhe alterne. In realtà oggi le «maglie del divieto» si sono leggermente allargate, permettendo una maggiore

circolazione delle auto mentre resta in vigore il divieto di accensione fuochi all'aperto per bruciare le sterpaglie e c'è un

limite all'accensione dei caminetti, per coloro che hanno altre forme di riscaldamento. In pratica oggi, dalle ore 9 alle 19,

su tutto il territorio comunale di Lucca (ma anche su quelli di Capannori e Porcari) potranno circolare i mezzi che hanno

la targa pari, zero compreso. Saranno quindi fermi tutti i veicoli, anche i motorini, con la targa dispari. Possono comunque

circolare i veicoli utilizzati per recarsi al lavoro purché la persona alla guida disponga di idonea documentazione rilasciata

dal datore di lavoro; i veicoli elettrici, quelli alimentati a gas metano o gpl, gli autoveicoli Euro IV e Euro V e oltre; i

motocicli Euro III, i veicoli delle Forze di polizia, Polizia municipale e Provinciale, delle Forza armate, dei Vigili del

fuoco e della Protezione civile in servizio d'istituto. E ancora posssono muoversi i veicoli delle Pubbliche assistenze,

limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e i veicoli della guardia medica, i mezzi adibiti all'igiene urbana, i veicoli al

servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal codice della strada, i veicoli utilizzati per il trasporto

di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie e analisi programmate in

possesso di relativa certificazione medica, i veicoli al seguito di cerimonie funebri, i veicoli in servizio pubblico

appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua,

energia elettrica, telefonia), i veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività appositamente autorizzati: sono da

intendersi tutti coloro che sono impegnati in turni o attività lavorative limitatamente al percorso necessario a raggiungere

il posto di lavoro e ritorno; i veicoli del servizio di trasporto pubblico urbano ed extra-urbano. In Comune ci tengono a

ricordare che nella giornata di oggi e con valenza sull'intero territorio comunale è «stabilito il divieto di accensione dei

caminetti ad uso riscaldamento degli edifici che siano dotati anche di altri sistemi di riscaldamento». 
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Alluvioni, premiati i vigili del fuoco eroici Alla festa della patrona annunciata la nascita di un'unità cinofila per la ricerca

delle persone

MASSA I VIGILI del fuoco hanno festeggiato ieri "Santa Barbara", la festività della patrona del corpo. Le celebrazioni

sono iniziate alle ore 10 con la messa officiata dal vescovo Giovanni Santucci nella sede del comando provinciale, alla

presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della Provincia. La ricorrenza è stata anche il momento per

valutare i risultati raggiunti, e riflettere sulle prospettive di miglioramento. Il comandante Concezio di Censo, nel suo

intervento, ha illustrato l'attività dell'ultimo anno fino al 30 novembre: «le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato

3325 interventi così ripartiti: 674 incendi, 113 incidenti stradali, 51 recuperi, 92 dissesti statici, 111 danni d'acqua, 1849

interventi di varia natura. Nella recente alluvione che ha colpito la Lunigiana, il comando di Massa, con le sezioni della

Toscana, di Roma e Bologna, ha effettuato 478 interventi di soccorso tecnico urgente dal 25 ottobre al 10 novembre». Il

comandante Di Censo ha anche evidenziato le altre attività del comando, come l'osservanza delle norme di prevenzione

incendi per enti e privati, la vigilanza antincendi nei locali di spettacoli pubblici, e i settori della formazione, interna per il

personale dei vigili del fuoco, e quella esterna fatta per le aziende. Gli obiettivi del corpo per il 2012: «trasformare il

distaccamento di Pontremoli da stagionale a permanente ha concluso il comandante , migliorare la logistica dei presidi

avanzati di soccorso acquatico, realizzare il nuovo distaccamento di Aulla, danneggiato dall'esondazione del Magra. Per la

prima volta al comando di Massa è in corso di formazione un'unità cinofila per la ricerca di persone sotto le macerie e in

superficie». Sono quindi state consegnate le onoreficenze ai seguenti vigili del fuoco intervenuti in Lunigiana: Mario

Angeli, Norberto Nani, Marco Frittella, Antonio Salzano, Giovanni Casali, Riccardo Cacciatori, Lorenzo Vignali, Alberto

Badiali, Gianni Mola, Claudio Scandella, Rossano Zucchetti, Fabio Bernardini, Roberto Bonfigli, Antonio Galia, Diego

Fiasella, Francesco Serafini, Aldo Ricci, Luigi Ferrari, Francesco Giannantoni, Giuseppe Gavarini, Enzo Codeluppi,

Gerardo Ratti, Nicola Di Lelio, Fabrizio Belluomini, Paolo Poletti, Angelo Bracco, Carmelo Carlà. Per il personale

intervenuto a Lavacchio e Mirteto nel 2010: Fabrizio Travetti, Fabio Marangon, Andrea Del Monte, Lorenzo Tonazzini,

Gianfranco Rocchi, Stefano De Angeli, Iolando Pierotti, Norberto Nani, Luca Petriccioli, Giampaolo Antonioli, Oreste

Dalle Rose, Gabriele Beretta. Croce d'anzianità: Alessandro Di Martino, Claudio Soldati, Nello Vagli, Bruno Buffoni,

Pier Paolo Bondielli, Alberto D'Isanto. A conclusione i vigili del fuoco hanno offerto al pubblico presente un saggio

tecnico di tutte le operazioni di intervento in cui sono impegnati quotidianamente. Image: 20111205/foto/5719.jpg 
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Meteo: è allerta alla foce dell'Arno FINE settimana di maltempo. Per questo la Protezione Civile ha emesso un avviso di

criticità da oggi fino a domani. E poi da domani l'allerta si estenderà fino a martedì per vento forte e mare agitato. Oltre

alla pioggia a tratti dalle 12 di domani a mezzanotte di lunedì il mare agitato interesserà la foce dell'Arno. 
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Villa di Baggio: la frana preoccupa i residenti Un tratto di via Vecchia Montanina è crollato ma il danno non è stato

ancora riparato

CROLLO Abitanti in allarme Foto Castellani

STRADA franata e nessuna risposta. I residenti in via Villa di Baggio, la via Vecchia Montanina, sono preoccupati per le

sorti del manto stradale che costeggia le loro abitazioni. Da oltre un anno infatti la strada è franata pericolosamente

creando una voragine che si affaccia sul bosco. I tecnici del Comune, dopo molte segnalazioni, hanno effettuato alcuni

sopralluoghi. Il risultato: la frana segnalata da un cartello e delimitata da un nastro. Ma la preoccupazione dei residenti è

ancora grande perché la strada è molto trafficata, sia a piedi sia in macchina. «L'asfalto della strada è crollato più di un

anno fa ha detto Fausto Matteini che risiede a due passi dal punto sconnesso . Avevamo già segnalato il disagio al

Comune che è intervenuto posizionando un cartello. Poco dopo però è franato anche il cartello e la cosa preoccupante è

che questa frana è avvenuta senza che cadessero due gocce d'acqua. E' pericoloso adesso, figuriamoci quando piove». I

tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo anche due mesi fa, dopo l'ennesima sollecitazione da parte dei residenti.

«Sono intervenuti altri tecnici continua Matteini che hanno delimitato l'area con un nastro bianco. Purtroppo il filo non è

molto resistente e in parte era stato divelto dal vento. Io mi sono adoperato per cercare di sistemare la strada in qualche

modo e così ho posizionato lì accanto una tavola di legno che almeno delimita il buco e lo argina». LA SITUAZIONE

preoccupa molto i paesani di Villa di Baggio alla luce anche dei tragici eventi che nelle scorse settimane hanno interessato

Liguria e Sicilia. Come se non bastasse, la frana costeggia un deposito di legna al quale si accede tramite dei piccoli

gradini: un altro smottamento del terreno potrebbe portare all'inagibilità dell'area sottostante la strada nella quale sorge il

deposito. «Abito poco lontano dalla frana racconta Alfiero Tosi . Mi è capitato di transitare da lì anche con la macchina,

magari facendo manovra, ed è sempre pericoloso. La situazione è grave, chiunque passi di lì rischia grosso. E meno male

che fino a oggi è piovuto poco». Tosi risiede da molto tempo a Villa di Baggio e già in passato aveva fatto presente questa

situazione: a quanto pare il suo allarme non è stato ascoltato. «Questo problema sussiste da anni conclude ma fino a oggi

non c'è stato nessun intervento preciso. E' un punto molto trafficato, a volte ci passano anche col trattore. Speriamo che

chi di dovere intervenga al più presto». Gabriele Terreri Image: 20111203/foto/6564.jpg 
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Alveo pieno di alberi ed erbacce: il torrente Vincio a rischio esondazione PERICOLO esondazione per il torrente Vincio.

Alcuni cittadini residenti nella zona hanno denunciato le condizioni in cui versa l'alveo del fiume, un'area colma di

arbusti, rami, legni e cespugli anche lungo gli argini. Più che un torrente, sembra un giardino (foto). «Il Vincio è in stato

di abbandono racconta il signor Demetrio Rabuzzi, residente nella zona . Il letto' del fiume è pieno di erbe e alberi e, se

dovesse piovere, il Vincio esonderebbe allagando l'area. Le piante presenti potrebbero comporre una diga. E' pericoloso

per le numerose abitazioni della zona». Il rischio di allagamento è dunque concreto non solo per quest'area ma anche per i

territori limitrofi. «Un chilometro dopo la località Le Piastrelle conclude Rabuzzi ci sono due colonne che potrebbero

creare un'altra pericolosa diga». STESSE preoccupazioni anche per la signora Lorella Marini, residente nei pressi del

torrente-foresta. «Il Vincio scorre praticamente in un bosco' ci scrive soprattutto nella parte che va dallo zoo verso

Momigno. Se piove in maniera un po' più consistente esonda subito all'altezza del ponticino di raccordo fra via Pieve a

Celle e via del Falserone a causa di tutto il materiale che si accumula a ridosso del ponte e che impedisce il normale flusso

dell'acqua. Verso Pontelungo sono stati tagliati alberi più grossi ma la situazione non è certamente sanata. Un'azione di

prevenzione sarebbe utile per tutta la comunità». G.T. Image: 20111203/foto/6568.jpg 
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Sale alle scuole e nei punti caldi della città IL PIANO

NON SERVE per condire, ma per ripulire le strade in caso di neve. Nell'ottica della prevenzione e delle attività

propedeutiche alla gestione del «Piano neve» della Protezione civile, ieri Asm ha completato la distribuzione del sale a

tutte le scuole del territorio. E' stato poi già avviata la distribuzione dei sacchi di sale anche nei punti sensibili della città,

come rotatorie e sottopassi, in modo che, in caso di necessità, la Protezione civile possa agire più tempestivamente. La

dotazione di scorte di sale è raccomandata anche ai privati cittadini e ai condomini: il 17 dicembre 2010 insegna che è

meglio essere preparati. 
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Quattro centesimi in più al litro La benzina aiuta i terremotati Certa l'accisa regionale. Servono fondi per ricostruire il

marscianese

PERUGIA QUATTRO centesimi al litro. Grazie ai quali si ricaveranno dagli otto ai dieci milioni di euro che serviranno

per la ricostruzione post-sisma di Marsciano. L'accisa sulla benzina scatterà molto presto e la pagheranno tutti coloro che

faranno rifornimento in Umbria. L'annuncio lo ha fatto ieri mattina la presidente della Giunta, Catiuscia Marini, in

un'audizione in seconda commissione. In pratica ogni 50 euro di benzina, due andranno in solidarietà ai marscianesi.

«Come Giunta regionale ha detto la presidente abbiamo valutato di agire in autonomia seguendo anche quanto messo in

atto da altre Regioni in merito a calamità naturali. Abbiamo così deciso di usare la leva della accisa sulla benzina aprendo

al contempo un confronto con il Governo perché possano essere attivate risorse, in proporzione superiore, che permettano

di mettere in atto blocchi di intervento sulla ricostruzione, con priorità per le abitazioni private. Il margine di manovra che

abbiamo come Regione, per l'attivazione dell'accisa è di 7,58 centesimi per litro, pensiamo tuttavia di attivarne una parte

corrispondente a 4 centesimi per litro, con un gettito presunto di 8-10 milioni di euro. Le risorse messe a disposizione in

veste di commissario delegato ha spiegato la Marini sono state complessivamente di 15 milioni di euro (prima ordinanza

2010) che sarebbero dovute servire essenzialmente alla gestione dello stato di emergenza. Grazie ad una attenta gestione

con le amministrazioni comunali, di questi 15 milioni una parte li abbiamo potuti indirizzare alla ricostruzione leggera'. È

stato poi definito un fabbisogno finanziario complessivo, certificato e condiviso da Regione e Governo nazionale di

101-102 milioni di euro. Una legge di quest'anno ha proseguito stabilisce in sostanza, che si può accedere al Fondo

nazionale della Protezione civile soltanto dopo aver agito su tutte le sue addizionali regionali. Pur in presenza di questa

norma abbiamo previsto 15 milioni di euro come cofinanziamento e quota parte della Regione, di cui 5 sul proprio

bilancio e 10 con il ricorso all'indebitamento. La delibera è stata trasmessa in questo modo, ma la Ragioneria generale

dello Stato ha risposto riconfermando la necessità di applicazione della norma nazionale. Quindi spiega nel mese di

ottobre, la situazione si è fermata, non permettendoci di poter utilizzare il fondo nazionale di Protezione civile. Marini ha

auspicato l'approvazione dell'intervento già nella seduta del prossimo martedì del Consiglio regionale visto anche il parere

favorevole unanime da parte sia della maggioranza che della minoranza di Palazzo Cesaroni. Image:

20111203/foto/9475.jpg 
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Rientrano le famiglie evacuate E' passata la grande paura dopo la perdita di gas da un'autobotte

ASSISI L'ALLARME ERA SCATTATO IN VIA DELLA PALOMBARA. EFFETTUATI TUTTI I CONTROLLI

ORE DI MOBILITAZIONE I vigili del fuoco hanno bonificato dell'area

CAPODACQUA DI ASSISI LA GRANDE paura è passata. Ci sono volute quasi 12 ore per far tornare alla normalità la

zona interessata dalla perdita di gas propano liquido da un'autobotte che stava effettuando un rifornimento presso

un'abitazione in via della Palombara. Intorno alle 21 di giovedì, dopo gli ultimi controlli dei vigili del fuoco, la quarantina

di famiglie costrette a lasciare in fretta e furia le proprie abitazioni, sono potute rientrare nelle proprie residenze. E' stato

l'ultimo atto di una giornata intensa e vissuta pericolosamente: alle 9,15 la scoperta della perdita dalla cisterna contenente

10.000 litri di gpl, l'allarme, l'intervento subito dei pompieri di Assisi e Perugia, nel pomeriggio di quelli di Roma, nucleo

travasi', l'evacuazione, la delicata opera di messa in sicurezza (con la spettacolare combustione controllata di parte di gpl

fuoriuscito, con una lunga lingua' di fuoco protesa verso il cielo), il travaso del gpl su un'altra autobotte, la bonifica

dell'area. «RINGRAZIO sentitamente ha detto il sindaco Claudio Ricci per la professionalità, rapidità ed efficienza

dimostrata il comando dei carabinieri di Assisi, con capitano Andrea Pagliaro, gli straordinari vigili del Fuoco di Assisi,

Perugia e Roma, con il comandante provinciale Stefano Marsella, la protezione civile comunale, con l'ingegner Stefano

Nodessi, l'opera dei vigili urbani, guidati dall'avvocato Antonio Gentili, tutte le forze dell'ordine presenti, gli assessori

Lucio Cannelli e Moreno Massucci. Un grazie ha concluso il primo cittadino a tutti i cittadini e le famiglie di Capodacqua

evacuate' per la grande collaborazione assicurata e il bar ristorante Giulivi e l'hotel Villa Verde che aveva già predisposto

tutte le strutture di accoglienza che, fortunatamente, non sono servite». Maurizio Baglioni Image: 20111203/foto/9581.jpg
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Altro riconoscimento per il gruppo comunale di Protezione civile BASTIA UMBRA LA CERIMONIA DI CONSEGNA

SI E' SVOLTA NELLA CAPITALE

BASTIA UMBRA OGNI USCITA un riconoscimento per il gruppo comunale della protezione civile di Bastia, che

conquista straordinari successi con il cartone animato Civilino. L'ultimo riconoscimento arriva da Roma, dove

l'animazione Civilino e l'incendio' ha conquistato il terzo posto come miglior documentario di animazione assegnato dalla

Giuria Popolare dell'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione «R. Rossellini», nell'ambito del festival

internazionale del documentario scientifico delle università e degli enti di ricerca al Rome DocScient 2011. Nel recente

passato invece a meritare una menzione speciale al Festival del Cinema archeologico di Rovereto era stato Civilino e il

terremoto'. Il nuovo premio è stato accolto con soddisfazione dal Gruppo comunale di Volontari di Protezione civile di

Bastia e dall'Associazione di Protezione civile pietralunghese Raggruppamento Anteo autori del filmato finanziato dal

servizio di Protezione civile della Regione Umbria. La cerimonia di consegna del premio si è svolta a Roma, in una

cornice straordinaria, nel Villino medievale Technotown di Villa Torlonia. Il filmato di Civilino è stato proposto anche in

numerose scuole della Capitale, dimostrando ancora una volta l'interesse degli alunni per il cartone animato e il suo

linguaggio immediato. m.s. 
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Frane, scatta l'operazione-ripristino SERAVEZZA PRIMO INTERVENTO PER L'ACCESSO ALL'EX CAVA

CAPPELLA

SINDACO Ettore Neri

LA STRADA (privata) di accesso all'ex cava della Cappella a Malbacco sarà ripristinata. Dalla prossima settimana

partiranno i lavori di rimessa in sicurezza del tratto che da diversi mesi è off-limits a causa di un vistoso fenomeno di

cedimento del tratto stradale privato di accesso ai piazzali della cava dismessa di via del Monte Altissimo. Tale strada

interessa due proprietà private ma consente anche l'accesso ad alcune abitazioni e a diversi appezzamenti di terreni in

prossimità dell'antica mulattiera che collega Fabbiano e Riomagno. «L'intervento spiegano il sindaco Ettore Neri e il

consigliere delegato alla protezione civile Alex Pardini contempla la modifica del tracciato esistente, il recupero della

parte superficiale del ravaneto e la diminuzione dell'inclinazione del versante. L'operazione risulta assimilabile agli

interventi di realizzazione di infrastrutture e, data l'urgenza e la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica, ha

ottenuto anche il parere favorevole dell'Ufficio di Protezione Civile». I lavori dovranno terminare in 9 mesi con una rigida

disciplina del passaggio dei mezzi pesanti: dovranno avere appositi dispositivi che non consentano la dispersione di

polveri o altro materiale e potranno effettuare 30 transiti giornalieri dalle 8 alle 17, con interruzione dalle 12,30 alle 14,30

(vietato il passaggio anche dalle 13 del sabato alle 14 del lunedì) e sospensione totale dal 19 dicembre all'8 gennaio.

Image: 20111203/foto/10659.jpg 

Data:

03-12-2011 La Nazione (Viareggio)
Frane, scatta l'operazione-ripristino

Argomento: Pag.CENTRO 42



 

 - Printer Friendly Page - SPECIALE TERREMOTO - PrimaDaNoi.it

PrimaDaNoi.it
"Gli angeli del terremoto dimenticati: «senza caserma né soldi»" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 
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L'AQUILA. A quasi tre anni dal terremoto i Vigili del Fuoco dell'Aquila si ritrovano senza caserma e senza soldi.

Li avevano ribattezzati 'gli angeli del terremoto'. Erano stati i primi ad arrivare nei luoghi della tragedia, hanno lavorato

per giorni senza sosta. Hanno fatto riaffiorare dall'inferno persone vive, incastrate per ore e ore sotto le macerie. E sempre

loro hanno scavato e fatto riemergere gli oltre 300 morti che il 6 aprile ha ucciso. Ma sono stati anche gli angeli di chi ha

perso tutti, le guide attente e rassicuranti che hanno accompagnato gli aquilani nelle case distrutte per recuperare qualche

effetto personale. Premurosi, cortesi, umani nel far rispettare prescrizioni rigide, per evitare incidenti. Ma a più di due

anni e mezzo dal sisma sono soli e disperati. Tanti gli appelli in questi mesi già lanciati per straordinari mai arrivati o per

medaglie al merito che si sono dovuti pagare di tasca propria. Beffa delle beffe.

 A più di due anni e mezzo dal sisma che ha distrutto L'Aquila la situazione non migliora: gran parte della caserma dei

Vigili del Fuoco, compresa la palestra (utilizzata dai vigili e da alcune associazioni cittadine), è ancora inagibile. Non si

hanno nemmeno notizie sull'eventuale recupero. E da quasi due anni le ore di servizio straordinario non vengono pagate.

L'allarme viene lanciato dai segretari di Cgil, Vincenzo D'Aprile, Fns Cisl, Antonio Cococcia, Uil -Pa, Stefano Del

Romano, Conapo, Elio D'Annibale, Confsal , Riccardo D'Agostino.

 Migliaia gli interventi effettuati per far fronte all'emergenza e alle necessità di una città in ginocchio, pochi mezzi e pochi

uomini ma tantissime ore di straordinario accumulate ogni mese e non pagate. «Ma le difficoltà economiche -

puntualizzano i rappresentanti sindacali - non sono le sole con le quali ci troviamo a fare i conti: gran parte della caserma

è inagibile a livello più grave (E) e la maggior parte degli uffici è dislocata tra le casette di legno, costruite dopo il

terremoto in un piazzale vicino al comando, e i container, come quello che ospita la 'Sala crisi'».

 Inoltre le squadre sono sempre troppo poche per affrontare la mole di attività nella quale è previsto l'impiego dei Vigili

del Fuoco: oltre al soccorso, alle urgenze e all'assistenza ai cittadini durante i recuperi di beni, si occupano della raccolta e

del trasporto delle macerie, dell'assistenza alle ditte durante i traslochi, della messa in sicurezza e demolizione degli

edifici a maggior rischio di crollo. «Se siamo in difficoltà adesso, possiamo solo immaginare come sarà quando partirà la

ricostruzione pesante. Può solo peggiorare».

 «Tutti gli altri Enti e Corpi dello Stato - sostengono i rappresentanti sindacali - hanno individuato una soluzione concreta

per le loro sedi; noi siamo costretti a lavorare in locali inagibili e la cosa più incredibile è che dopo quasi tre anni, non si

ha la minima notizia di come e quando il 'problema caserma' sarà risolto. E' paradossale come da un lato, per tutelarne

l'incolumità, prestiamo assistenza alla popolazione per permettere il recupero dei beni nelle abitazioni pericolanti e

dall'altro, proprio noi, siamo costretti a lavorare in pessime condizioni di sicurezza, noi che la sicurezza, per mestiere,

dobbiamo garantirla alla cittadinanza. Tutto ciò ha dell'incredibile e, a nostro avviso, è scandaloso».

 In merito all'organico in forza al Comando dell'Aquila Cgil, Fns-Cisl, Uil, Conapo e Confsal, lamentano la totale

inadeguatezza dei numeri che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha garantito allo stesso. «A differenza di altre

emergenze - puntualizzano - non è stato possibile far rientrare tutto il personale residente a L'Aquila ed in servizio fuori

sede; non è stato possibile potenziare stabilmente l'organico che risulta del tutto insufficiente a garantire le attività ancora

da svolgere; gran parte del personale temporaneamente dislocato in missione a L'Aquila, il 31 dicembre prossimo, sarà

costretto a fare rientro ai Comandi di appartenenza, cosicchè i numeri torneranno ad essere quelli tristemente famosi della

notte del terremoto, cioè appena 12 unità in servizio per garantire il soccorso alla città».

 E intanto i vigli del fuoco devono continuare a garantire i servizi post sisma impiegando personale in straordinario che
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dal 6 aprile 2009 lavora incessantemente e con «turnazioni massacranti sottraendolo di fatto alla propria vita privata,

aggravando i disagi familiari conseguenti al terremoto, disagi tutt'ora drammaticamente presenti nella vita di tutti noi

aquilani come dimostrato anche da recenti studi scientifici con i quali dovremo fare i conti ancora per diversi anni».

 Oltre al soccorso tecnico urgente, il Corpo dei Vigili del Fuoco, deve garantire tra l'altro l'assistenza alla popolazione nel

recupero dei beni ancora dovuta per Ordinanza sindacale, l'evasione di oltre 100 richieste ancora in attesa per coperture di

tetti, la messa in sicurezza di un numero ancora consistente di edifici storici nel centro cittadino, la revisione delle opere

di messa in sicurezza di circa 300 edifici che dovranno essere verificate in conseguenza del degrado naturale degli

elementi lignei utilizzati. «Queste sono solo alcune delle maggiori criticità che quotidianamente siamo costretti a

fronteggiare- concludono amareggiati - ed è bene che popolazione ed Istituzioni locali ne siano al corrente. Il nostro

intento è quello di denunciare una situazione ormai ai limiti del collasso di cui il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e il

Governo, evidentemente, continuano a non rendersi conto, considerando i pompieri e la popolazione aquilana cittadini di

serie B non meritevoli, nonostante il dramma che loro malgrado hanno subito, della giusta sicurezza e considerazione».

 I vigili del fuoco annunciano che sono pronti ad azioni di protesta «incisive ed eclatanti» e «il nostro unico rammarico,

sin d'ora, è quello che a rimetterci sarà, come al solito, l'anello debole della catena: il cittadino, per quanto incolpevole e

bisognoso dei servizi che i vigili del fuoco erogano».

 a.l. 02/12/2011 09:39
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Sciame sismico nel Pollino: il Dipartimento della Protezione civile sottolinea alcuni aspetti, lette le dichiarazioni del

deputato Laratta

 

Posted By admin On 4 dicembre 2011 @ 17:30 In Basilicata,Calabria | No Comments

 

In coordinamento con le direzioni regionali di protezione civile di Basilicata e Calabria, con le prefetture di Potenza e

Cosenza, e con l�Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (in quanto centro di competenza in materia), il

Dipartimento � come fatto per altri sciami sismici che di recente hanno interessato altre zone d�Italia, come il messinese e

il forlivese -, consapevole della maggiore sensibilità e attenzione che gli abitanti dell�area del Pollino stanno dimostrando

in questo momento, ha potenziato il programma ordinario di attività di informazione alla popolazione, di verifica degli

edifici pubblici e dei piani comunali di protezione civile. In tali situazioni, infatti, non si tratta di tranquillizzare la

popolazione, ma di responsabilizzarla, mettendola nella condizione di conoscere il rischio che insiste sul territorio che

abita per poterlo gestire nel miglior modo possibile, sia nelle fasi di una eventuale emergenza, sia in ordinario attraverso

serie politiche di prevenzione.

 Per esempio, proprio per coinvolgere attivamente i cittadini, lo scorso ottobre, insieme all�Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenza (Anpas), in sette piazze italiane (tra le quali Potenza e Cosenza), il Dipartimento ha promosso la

campagna di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sul rischio sismico, �Terremoto � Io non rischio�.

 Ancora più recentemente, il 25 e 26 novembre, il Dipartimento ha organizzato, con la regione Calabria, una esercitazione

nazionale in cui si sono simulate le attività nelle prime fasi dell�emergenza in seguito a un sisma di magnitudo 6.9 con

epicentro a Vallefiorita (CZ). In particolare, il 25, molti dirigenti scolastici hanno aderito alla IX Giornata nazionale della

sicurezza scolastica promossa con Cittadinanzattiva e hanno organizzato prove di evacuazione coinvolgendo migliaia di

alunni.

 È bene ricordare che, secondo la mappa dell�Italia realizzata dall�Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l�area

del Pollino presenta una elevata pericolosità sismica. I comuni interessati dalle sequenze in corso sono classificati in zona

sismica 2. Si tratta di territori in cui devono essere applicate specifiche norme per le costruzioni.

La mappa di pericolosità e la classificazione sismica indicano quali sono le aree del nostro Paese interessate da un�elevata

sismicità, e quindi dove è più probabile che si verifichi un terremoto di forte intensità, ma non possono stabilirne il

momento né il luogo. Lo studio delle sequenze sismiche, come quelle in atto nell�Appennino calabro-lucano, non consente

di fare ipotesi sulla possibilità che si verifichi o meno una scossa più forte, che possa produrre seri danni e crolli. A oggi,

infatti, non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo e il luogo esatti in cui avverrà un terremoto, e

la mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace che la comunità scientifica mette a disposizione per le

politiche di prevenzione. La prevenzione, che si realizza principalmente attraverso la riduzione della vulnerabilità sismica

delle costruzioni, ovvero il rafforzamento delle costruzioni meno resistenti al sisma, resta la migliore difesa dai terremoti

e l�unico modo per ridurne le conseguenze immediate.

 

In Italia la rete sismica nazionale registra più di 10.000 terremoti ogni anno, mediamente trenta al giorno, che non è

possibile prevedere. Per questo è importante essere consapevoli del livello di pericolo del territorio e informarsi su come

sono costruiti gli edifici in cui viviamo, studiamo e lavoriamo, e sulla loro conseguente vulnerabilità sismica.
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 Si ricorda che sul sito www.protezionecivile.gov.it, nella sezione dedicata al rischio sismico, è possibile trovare tutto il

materiale informativo utilizzato per la campagna �Terremoto � Io non rischio� e consultare le regole di comportamento per

i cittadini.
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Allarme meteo: vento forte PROTEZIONE CIVILE

VENTO FORTE fino a 80 chilometri orari in arrivo sulle Marche. Lo rende noto un avviso la Protezione civile regionale.

Fino alle 18 di oggi le raffiche provocate da un depressione profonda sull'Europa centrale che si sposterà sull'Italia

centrale, spazzeranno soprattutto la costa della regione, e in particolare la zona settentrionale, le province di Pesaro e

Ancona. Il vento, che investirà anche le aree interne e collinari delle Marche, sarà maggiormente intenso nella mattinata di

oggi. 
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L'ITALIA dei Valori non dimentica la terribile alluvione che ha colpito il F... L'ITALIA dei Valori non dimentica la

terribile alluvione che ha colpito il Fermano nel mese di marzo, provocando vittime e danni. «Abbiamo avuto un lungo

colloquio telefonico con il prefetto Gabrielli, responsabile nazionale della protezione civile fanno sapere in una nota il

coordinatore regionale David Favìa e quello provinciale Adolfo Marinangeli che ci ha assicurato di seguire molto da

vicino e con attenzione la questione dell'erogazione dei fondi per la nostra Regione. Abbiamo avuto la netta sensazione

che, per grande senso delle Istituzioni, Gabrielli faccia il tifo' per noi, essendosi reso conto dell'indegno trattamento che ci

è stato riservato. Purtroppo sarà tutto sospeso fino al Consiglio dei Ministri di domani, durante il quale sarà varata la

manovra economica, manovra entro la quale abbiamo chiesto che siano ricompresi i fondi per l'alluvione delle Marche».

Fanno sapere ancora David Favìa e Adolfo Marinangeli dell'Idv: «Gabrielli sta alle costole di Palazzo Chigi che, preso

atto dell'applicazione coattiva da parte delle Marche della tassa sulle disgrazie', deve quanto prima varare la presa d'atto

con conseguente aumento nazionale delle accise, a cui può immediatamente conseguire l'ordinanza di erogazione dei

fondi. Martedì riproporremo la questione a Monti, ma siamo comunque certi di avere nel prefetto Gabrielli un grande

alleato. 
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Per il razionamento è questione di giorni Il sindaco: «Situazione preoccupante» L'apporto da Ridracoli è sceso sotto il

50%. Si ricorre sempre più ai pozzi

BICCHIERI La Casa dell'acqua che eroga direttamente ai cittadini. Ma la qualità dell'acqua risente della diminuzione dei

prelievi dall'invaso di Ridracoli. A destra: il lago di Quarto (foto Luca Ravaglia)

di ANDREA ALESSANDRINI SE GIOVE Pluvio non darà una mano, lo spettro di un Natale senz'acqua scenario inedito

che metterebbe a rischio l'integrità della festa più cara dell'anno rischia di diventare una concreta possibilità. La situazione

in questo autunno siccitoso è via via peggiorata e si attende con ansia il 12 dicembre giorno stimato in cui scatterà

l'allarme rosso alla diga di Ridracoli, quando verranno toccati i cinque milioni di metri cubi d'acqua. Attualmente siamo a

5,5 milioni di capienza. Sotto quella soglia potrebbe scattare il razionamento. GIÀ a i primi di ottobre l'Agenzia regionale

di Protezione Civile aveva scritto ai sindaci delle province romagnole invitandole a valutare eventuali ordinanze per

ottimizzare l'uso dell'acqua potabile. L'invaso di Ridracoli, principale bacino di approvigionamento della Romagna, aveva

già raggiunto a metà ottobre un volume di 7 milioni e 650 metri cubi, al di sotto della soglia di attenzione fissata dalla

Protezione civile a 9 milioni, Via via la situazione è peggiorata e nei giorni scorsi il presidente della Regione

Emilia-Romagna Vasco Errani ha firmato la dichiarazione di stato di crisi per le tre province romagnole, mentre la

Protezione Civile ha attivato la fase di preallarme. Per quanto riguarda la nostra città a novembre l'apporto di Ridracoli

alle forniture idriche cesenati è sceso al 43%, secondo quanto emerge dai dati messi a disposizione da Romagna Acque. È

il livello più basso di fornitura di Ridracoli, che per la prima volta, da due anni a questa parte è sceso sotto la soglia del

50%. «QUESTO dato ha messo in luce ieri in una nota il sindaco Paolo Lucchi conferma il preoccupante quadro

determinato dalla protratta siccità in Romagna. Proprio a causa di questa situazione, a Cesena abbiamo emanato due

ordinanze: la prima per limitare il consumo d'acqua ai soli usi domestici e igienico sanitari, la seconda per potenziare

l'utilizzo del potabilizzatore di Macerone. Ma al di là dell'obbligo fissato da questi provvedimenti, è importante che tutti i

cittadini cerchino di evitare gli sprechi». Per la precisione: in novembre a Cesena sono stati erogati complessivamente

586.636 metri cubi d'acqua, di cui 250.639 metri cubi di acqua di Ridracoli con un'erogazione di 97 litri al secondo,

mentre il volume di acqua proveniente dai pozzi è stato di 335.997 metri cubi, con un'erogazione di 226 litri al secondo.

PERDURANDO questa situazione aumenteranno i prelievi dai pozzi: il livello attuale è di 400 litri al secondo che

verranno portati a 620-630. L'acqua dei pozzi, ovviamente meno pregiata di quella di Ridracoli, abbassa la qualità

perlomeno al gusto dell'acqua potabile. Che però, secondo le assicurazioni delle autorità locali, resta comunque sicura e

perfettamente utilizzabile per gli usi alimentari. Image: 20111203/foto/1629.jpg 
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NOVE giorni alla data del 12 dicembre. Quel giorno, secondo le previsioni dei tecnici, il... NOVE giorni alla data del 12

dicembre. Quel giorno, secondo le previsioni dei tecnici, il bacino di Ridracoli toccherà quota 5 milioni di metri cubi

d'acqua, considerata finora quella che fa scattare l'emergenza. Che significa? Che da quel momento in poi passeranno altre

due settimane in cui non è prevista pioggia (oggi potrebbe cadere qualche goccia o poco più) e in cui saranno messe in

campo svariate misure per consumare meno acqua possibile. «Il razionamento è l'ultima spiaggia», ripetono le autorità,

che anche nei prossimi giorni dovrebbero incontrare la Protezione civile in Regione. Saranno aumentati i prelievi dai

pozzi, e potabilizzate le acque del Canale emiliano-romagnolo, nelle tre derivazioni di Macerone nel Cesenate, Granarolo

Faentino e Selbagnone (Forlimpopoli). Intanto, già ora è vietato sprecare acqua, con multe fino a 500 euro per chi innaffia

l'orto o il giardino. E c'è lo stop ai prelievi d'acqua per uso industriale. 
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Vigili del fuoco: pronti alle emergenze, ma in prima linea anche nella prevenzione Festeggiata la patrona Santa Barbara.

Presto l'ufficio per le relazioni con il pubblico

IL VIGILE DEL FUOCO è quella figura amica e vicina, preparata e attenta, pronta a intervenire nelle difficoltà. Ci sono

sempre, i vigili del fuoco, quando occorre, nonostante le difficoltà, gli organici ridotti, le risorse all'osso. Una festa grande

e doverosa dunque, in occasione della celebrazione per la patrona Santa Barbara, cominciata nel pomeriggio di ieri e

andata avanti fino alla tarda serata. Il primo momento c'è stato nella caserma fermana, con la benedizione del tricolore da

parte del parroco di Sant'Antonio, don Francesco Monti. Occasione di festa, ma anche di bilancio, un momento per

rilanciare e ripartire, da Ascoli a Fermo, passando per San Benedetto del Tronto per coinvolgere Amandola. Dopo la

celebrazione della messa, officiata dal vescovo Luigi Conti nella chiesa di San Domenico, c'è stato il tempo in piazza del

Popolo delle dimostrazioni pratiche di quanto fanno, davvero, ogni giorno i vigili del fuoco. E ancora, i numeri e gli

uomini impegnati, per un'attività raccontata nel suo discorso dal comandante provinciale, Achille Cipriani (foto qui a

fianco). Ancora lontana la realizzazione del comando provinciale fermano, si procede nel frattempo con l'attivazione, dal

prossimo gennaio, dei distretti di San Benedetto e di Fermo, con i relativi uffici per le relazioni con il pubblico. Uffici che

consentiranno ai fermani e ai sambenedettesi di accedere direttamente ai servizi offerti dai vigili del fuoco, in termini di

prevenzione incendi, attività formativa per gli addetti alla sicurezza negli ambienti di lavoro e di consentire l'attivazione

dei procedimenti amministrativi che ricadono negli ambiti di competenza del comando. Un prima passo verso la completa

autonomia fermana, qui dove lavorano un capo reparto, 13 capi squadra e 27 vigili permanenti, un totale di 41 persone,

contro le 93 in servizio ad Ascoli e le 37 a San Benedetto, con la previsione di ulteriori 16 operatori sul distaccamento di

Amandola. Su 4.821 interventi totali su tutto il territorio, erano stato 4.036 nel 2010, tra incendi boschivi e non, incidenti,

soccorso a persone, danni d'acqua e dissesti idrogeologici, sono stati 1.589 gli interventi a Fermo. Ben 229 gli interventi

su tutto il territorio, da Ascoli a Fermo, sui dissesti idrogeologici, erano stati 157 lo scorso anno, a testimoniare

dell'intenso lavoro svolto in occasione delle recenti alluvioni. Unico anche il dato per il rilascio di pareri e certificati sulle

norme di prevenzione incendi, 857, 96 i procedimenti monitorati per la polizia giudiziaria, 242 i servizi svolti per la

vigilanza antincendio in teatri, stadi e fiere, 17 i corsi di formazione rivolti all'esterno, un centinaio i vigili del fuoco che

hanno seguito corsi di formazione interna, a livello provinciale e regionale. Ha concluso Cipriani: «Oggi è stato costruito

un proficuo clima di collaborazione con le organizzazioni sindacali, con il personale tutto, un clima che ci consentirà di

arrivare al più presto alla definizione dell'annosa questione delle sedi distaccate, con cui garantire ai cittadini una risposta

più immediata alle esigenze del soccorso tecnico urgente». Angelica Malvatani Image: 20111205/foto/4835.jpg dwº��
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E se dovesse nevicare? Pronte cinquanta lame. E un numero verde IL PIANO MALTEMPO DEL COMUNE L'ANNO

SCORSO SPESE STRAORDINARIE DI MEZZO MILIONE

CINQUANTA lame spazzaneve, 12 di riserva, 4 bob e 19 mezzi spargisale. Queste le truppe' che l'amministrazione

comunale, attraverso la società Dedalus, metterà in campo in caso di nevicate. Un'ipotesi, vista la siccità di questi mesi,

che sembra improbabile. Meglio però non farsi trovare impreparati. Senza dimenticare che ogni nevicata significa spese

impreviste per le casse comunali. I fiocchi bianchi dello scorso anno sono costate oltre 500mila euro. L'attuazione del

piano neve comunale spetta al Global Service. La priorità, in caso di nevicata, è legata a luoghi come scuole e ospedale.

Rispetto alle prime, dice il vice sindaco Giancarlo Biserna, «l'ordinanza resta l'ultima scelta». Ai cittadini viene ricordato

che tocca a loro «pulire i marciapiedi. Stesso discorso per i passi carrai». Solo in via eccezionale può essere decisa la

pulizia dei marciapiedi dei principali viali cittadini da parte dei mezzi pubblici. In caso di nevicate extra-large' esiste un

accordo con Protezione civile ed Esercito perché scendano in strada a dare una mano. «Il protocollo dice il direttore lavori

del Global service Giuseppe Petetta prevede l'intervento quando ci sono 5 cm di neve. Noi comunque lo facciamo prima

che venga raggiunto tale livello». Definite poi le modalità di pulizia della zona del mercato e in caso di ghiaccio in strada.

Sono disponibili il numero verde 800005464; 0543/795493; info@dedalo-global.it Image: 20111203/foto/3726.jpg 
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Roghi, terremoti e alluvioni: 365 giorni con i vigili del fuoco Il corpo festeggia la patrona e incontra le famiglie degli ex

pompieri

di SERENA D'URBANO AFFRONTARE il pericolo con fede, coraggio e serenità. Tre parole chiave racchiuse in una

divisa quella dei vigili del fuoco ed evocate ogni anno nel giorno di Santa Barbara, patrona del corpo. Che anche

quest'anno ha sfidato il calore delle fiamme, nevicate eccezionali, terremoti e alluvioni. I nostri pompieri hanno sfidato

come sempre lamiere accartocciate e muri pericolanti e hanno risposto con la consueta prontezza anche alle chiamate

apparentemente più insignificanti di forlivesi in difficoltà, come è accaduto quest'estate con l'invasione di vespe e

calabroni. UN NUMERO, una missione: al centralino del 115 ogni giorno arriva una pioggia di chiamate e richieste

d'aiuto. In pochi minuti le sirene sono già accese e illuminano l'orizzonte della città. L'emergenza, si sa, non conosce

tempi morti. Solo a Forlì, nel 2011, gli interventi sono stati 3.419, ai quali si aggiungono i 37 del distaccamento

aeroportuale e le centinaia di operazioni di soccorso portate a termine nel comprensorio dagli operatori e volontari di

Rocca San Casciano, Civitella e Modigliana. Una sigaretta lasciata accesa e un'asciugatrice malfunzionante furono

l'origine di due devastanti incendi in appartamento domati lo scorso dicembre a Forlì; a San Lorenzo in Noceto un rogo

compromise un capannone in eternit; al Ridolfi' una fiammata provocata da scatole di petardi contenute in un bagaglio

venne subito spenta ricorrendo alla polvere ignifuga. A gennaio i pompieri si sono cimentati con il protocollo di

rianimazione, salvando una persona colpita da infarto, prima dell'arrivo del 118. A marzo hanno sfidato l'eccezionale

nevicata che tanti disagi ha causato in città, tra cavi elettrici tranciati e alberi crollati di schianto sulle auto. E poi ancora il

rogo nell'hangar del Ridolfi che ha distrutto 5 velivoli; le operazioni di soccorso che li hanno visti impegnati, insieme alla

Protezione civile, in occasione del persistente sciame sismico che ha interessato la valle del Bidente. A giugno tre

escursionisti e fungaioli sono stati salvati dopo essere precipitate nei dirupi appenninici. Ad ottobre un ettaro di bosco è

andato in fumo a Modigliana, rischiando di lambire le case vicine. Infine, a novembre, non hanno esitato a partire per la

Liguria, terra ferita dall'alluvione, che ha lasciato come cicatrici cumuli di detriti e fango. Oggi i vigili del fuoco, dopo la

messa col vescovo, illustreranno il bilancio di un anno di attività, incontreranno gli ex pompieri e le loro famiglie,

coinvolgeranno i bambini giocando alla sicurezza con pompieropoli'. Alle 17 una bandiera di 30 metri per 5 sarà calata

dall'alto del castello di manovra dalla squadra Saf (speleo-alpinistico-fluviale). Infine alle 17,30 concerto gospel di

beneficenza pro Unicef con gli Sweet Mama Singers' presso la palestra del comando provinciale di viale Roma 97. Image:

20111204/foto/4998.jpg 
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Il Comune sposa' l'ecologia Restyling per 250 lampioni Gli impegni: meno anidride, più fonti rinnovabili

FIUMALBO HA ADERITO AL PATTO EUROPEO DEI SINDACI'

FIUMALBO VENTI, VENTI e venti. Si tratta dell'impegno ambizioso promosso dalla Commissione europea per la

sostenibilità energetica e ambientale. Energia per un mondo che cambia' è il documento che le autorità locali interessate

hanno firmato per aderire alla Covenant of Mayors, tradotto Patto europeo dei sindaci', con il quale si impegnano a ridurre

del 20 per cento le emissioni di anidride carbonica entro il 2020, aumentare del 20 per cento il livello di efficienza

energetica e anche incrementare del 20 per cento l'impiego di fonti di energia rinnovabile. È ENTRATO con coraggio a

far parte dei Comuni europei ecologici anche Fiumalbo, che nel consiglio comunale del 29 novembre scorso ha deliberato

l'adesione al Patto dei sindaci'. Un passo, ha tenuto a precisare il sindaco Alessio Nizzi, compiuto «grazie al supporto

della Provincia di Modena e dell'assessore all'Ambiente Stefano Vaccari, che ha creduto fermamente nel progetto». È

STATO ultimato nei mesi scorsi l'impianto di teleriscaldamento a cippato, che riscalderà polo scolastico, palestra

comunale e gli uffici municipali, «ma altri sono i progetti che metteremo in cantiere il prossimo anno con il sostegno della

Provincia, che ha sviluppato un protocollo d'intesa per l'attuazione concreta degli impegni europei attraverso il supporto

dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo sostenibile di Modena». TRA I PROGETTI concreti che interessano il comune di

Fiumalbo, c'è la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, con una maggiore efficienza e una riduzione del consumo

energetico e dell'inquinamento luminoso, con oltre 250 punti luce riqualificati. Nel centro di Protezione civile in località

Lago, sarà realizzato un impianto fotovoltaico a tetto, che «consentirà una rilevante produzione di energia con un minimo

impatto visivo», ha precisato Nizzi. Sempre al Lago, presso gli spogliatoi del campo da calcio, sarà istallato un impianto

solare termico per la produzione di acqua calda. SI TRATTA di interventi che «troveranno finanziamento in gran parte

nel bilancio 2012, mentre alcuni dei più piccoli sono già stati finanziati nel corrente esercizio». Ancora più ambizioso è il

progetto per la realizzazione di piccole centrali per la produzione di energia idroelettrica a bassissimo impatto ambientale.

«IL MIO SOGNO ha concluso il sindaco è arrivare a fine mandato potendo affermare che a Fiumalbo si produce da fonte

rinnovabile l'equivalente di tutta l'energia che viene utilizzata dall'ente. La strada intrapresa è quella giusta, nell'ottica di

un futuro migliore per noi e per i nostri figli». Milena Vanoni 
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«Gallerie senza sicurezza» Il Comitato della statale scrive all'Anas: «Gli estintori mancano o sono insufficienti»

DESOLAZIONE Roberto Malavolti, il presidente del Comitato e il punto in cui dovrebbe trovarsi l'estintore: sparito

CASTELNOVO MONTI LA STATALE 63 anche oggi alla ribalta della cronaca per almeno tre motivi validi:

l'appuntamento di protesta sulla frana del Piagneto, l'illuminazione delle gallerie e il furto di estintori all'interno della

galleria del Seminario. Ai ringraziamenti del sindaco di Collagna Paolo Bargiacchi per le migliorie apportate dall'Anas

sulla variante del Piagneto, fa seguito la segnalazione del Comitato statale 63 sulla necessità di esercitare il dovuto

controllo per assicurare la presenza di estintori nelle gallerie, indispensabili per poter far fronte a eventuali emergenze per

incendi di auto. IL COORDINATORE del Comitato, Roberto Malvolti, che da tempo ha attivato un canale diretto di

corrispondenza con l'ingegner Fabio Arcoleo, responsabile del distretto Anas di Bologna, ha scritto: "Gentilissimo

ingegnere, avremmo voluto aggiungere al Suo indirizzo anche quello delle persone che, con pochissimo senso civico e

senza rispetto della sicurezza altrui, hanno asportato alcuni estintori dalla galleria del seminario. Da una nostra verifica

risulta che la seconda piazzola, lato destro nella direzione Reggio-Castelnovo Monti, risulta sprovvista di estintore,

mentre nelle altre aree risultano regolarmente presenti con validità fino al 2012. Pertanto chiediamo non solo di

ripristinare l'alloggiamento dell'estintore mancante, ma anche di verificare se sia sufficiente un dispositivo di così piccole

dimensioni in caso di incendi in una galleria lunga come quella del seminario. Chiediamo una celere soluzione del

problema in ottemperanza alla normativa circa il controllo tecnico e l'efficienza». Oggi si dovrebbe concludere anche

l'intervento di manutenzione e miglioramento degli impianti di illuminazione in tutte le gallerie del territorio del comune

di Casina che, come avevamo riferito sul Carlino, era iniziato martedì scorso in orario notturno. Infine il Comitato dà

appuntamento a tutti gli utenti della statale 63 per questa mattina alle 10 sulla frana del Piagneto in comune di Collagna

per un'azione di sollecitazione e protesta per il ripristino e la messa in sicurezza della strada statale. Image:
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SCANDIANO pag. 12

«Spendete i soldi qui, non al Bocco» Statale 63, il Comitato: «Tre anni fa la frana. Da allora non è stato fatto niente»

A PEZZI Il tracciato spazzato via dalla frana. Qui accanto, il sindaco Bargiacchi e il presidente Malavolti: il loro incontro

è iniziato con le scintille

COLLAGNA IN MOLTI hanno partecipato ieri mattina accogliendo l'appello del Comitato statale 63 all'incontro sulla

frana del Piagneto, in comune di Collagna. Erano presenti anche il sindaco di Collagna Paolo Bargiacchi con il

vicesindaco Marco Leprai ed altri componenti il consiglio comunale, sia della maggioranza che della minoranza. Presente

anche il consigliere provinciale della Lega Nord, Romano Albertini ed altri esponenti politici. La manifestazione,

controllata dai carabinieri di Collagna con il maresciallo Gianluca Arioni, si è svolta in un clima di serenità. La frana, che

tre anni fa ha spezzato la statale del Valico del Cerreto, resta un nodo difficile da districare sia per il versante impervio e

franoso che per il particolare momento di difficoltà economiche. Non graditi i ringraziamenti del sindaco di Collagna

all'Anas per le recenti migliorie apportate sull'attuale variante di Piagneto. Infatti, all'arrivo, Bargiacchi è stato oggetto di

contestazione da parte dello stesso coordinatore del Comitato, Roberto Malvolti, secondo il quale l'Anas non meritava

alcuna «lisciata perché a tre anni dall'evento la situazione lì è rimasta immutata». Bargiacchi ha ribadito che, oltre ai

ringraziamenti, ha ricordato all'Anas tutto quello che resta da fere e di essere d'accordo sulle richieste del Comitato della

statale 63. Quindi Malvolti ha precisato: «Sono soddisfatto perché hanno partecipato in molti e tutti, sia a monte che a

valle, avvertono il problema della statale. E' auspicabile che ci sia una forte coesione fra tutti i sindaci dei comuni

attraversati dalla 63. Ci ha fatto piacere la presenza di Paolo Bargiacchi che, essendo da soli quattro mesi sindaco del

comune di Collagna, ha potuto fare ben poco. Contiamo nella sua collaborazione. Senza polemiche dobbiamo darci una

mano per una soluzione definitiva di questa importante strada che per il Comitato va dal Passo del Cerreto a Reggio». Il

coordinatore del Comitato, con riferimento all'imminente intervento del Bocco di Casina, aggiunge: «Qui bisogna trovare

risorse da spendere in modo corretto ed oculato, non come stanno spendendo oltre 40 milioni di euro alla Bocco-Canala,

uno dei pezzi migliori della strada statale. Poi ci troviamo qua a lottare perché non ci sono i soldi per rimettere a posto la

frana di Piagneto. Sono tre anni che scriviamo e documentiamo all'Anas le situazioni». Settimo Baisi Image:
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ROMANO 

Convenzioni Protezione civile Il paese si propone capofila 

ROMANO La Protezione civile è stata al centro del dibattito nell�ultima seduta del consiglio comunale. Il vicesindaco,

assessore alla Protezione Civile Andrea Accattino ha fatto una dettagliata relazione a sostegno del rinnovo delle

convenzioni per la �Gestione in forma associata (capofila Banchette) delle situazioni di allerta per la manutenzione delle

opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo idraulico di Ivrea�; e per �il servizio associato di protezione

civile� (capofila Pavone), con la modifica dell�articolo 8 che prevede il rinnovo automatico della stessa convenzione ogni

4 anni, in mancanza delle previste richieste di recesso. Nel corso del dibattito, il consigliere di minoranza Stefano De Bei

non ha mancato di criticare la scarsa attività svolta dal Comune di Pavone e di proporre come capofila Romano, molto più

attivo con i suoi volontari. Il vice sindaco Accattino, pur sostenendo che non è questo il momento più opportuno, ha

sostenuto che è un�ipotesi possibile quella di candidare Romano come Comune capofila in occasione della prevista

imminente revisione degli attuali Centri operativi misti. Accattino ha spiegato che quello recente non è stato un evento

alluvionale ma «un�ottima esercitazione che ha messo in luce i punti di forza del nostro sistema ed anche le deficienze alle

quali dobbiamo porre rimedio». Su richiesta della minoranza, il sindaco Oscarino Ferrero ha annunciato per la metà di

dicembre l�illustrazione in aula del nuovo Piano Regolatore comunale. (s.ro.)
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PREVENZIONE 

Distribuito il sale anti-ghiaccio alle scuole 

 PRATO. Iniziano da parte del Comune e di Asm le operazioni di prevenzione. Ed è appunto in quest'ottica e delle attività

propedeutiche alla gestione del Piano neve della Protezione civile - che sarà messo a punto nei prossimi giorni - che ieri

Asm ha completato la distribuzione del sale a tutte le scuole del territorio. Sacchi che dovranno essere utilizzati in caso di

nevicate per evitare che la neve si trasformi in ghiaccio.

E' stato poi già avviata la distribuzione dei sacchidi sale anche nei punti sensibili della città, in prevalenza lungo le strade,

di fianco alle rotatorie e ai sottopassi, in modo che, in caso di necessità, la Protezione civile possa agire più

tempestivamente.

La dotazione di scorte di sale è raccomandata anche ai privati cittadini e ai condomini ai quali spetterà l'onore di

provvedere allo spargimento davati agli ingressi dei condomini e delle case private.
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SABATO, 03 DICEMBRE 2011

- Cecina

Allerta meteo per pioggia e vento forte 

 FIRENZE. Fine settimana all'insegna del maltempo in Toscana, in particolare sulla costa centro settentrionale e
nelle province di nord-ovest. Per questo la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità moderata
valido fino a domani. Dalla stessa giornata di domani l'allerta si estenderà fino a martedì per vento forte e mare
agitato anche nelle province costiere del centro-sud della regione.
Fino alle 24 di oggi l'allerta riguarda anche i temporali previsti sui bacini del Magra e della Versilia. Dalle 12 di
domani alle 24 di lunedì il mare agitato interesserà inizialmente le isole dell'Arcipelago toscano e poi, (dalle 18)
anche la Foce dell'Arno e i bacini del Cecina e del Cornia.
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SABATO, 03 DICEMBRE 2011

- Empoli

Misericordia, 30 nuovi volontari 

Oggi in Collegiata la cerimonia di vestizione 

EMPOLI. Le celebrazioni per il 376º anniversario della fondazione della Misericordia di Empoli si svolgono, come

sempre, nel mese di dicembre con un programma assai nutrito. Merita, intanto, segnalazione la mostra su un grande artista

empolese: 58 inediti di Virgilio Carmignani sono infatti esposti al centro servizi della Confraternita. Tradizionale, poi, la

vestizione dei volontari prevista oggi in Collegiata. Sono trenta. Il numero è in calo ma il plotone dei volontari resta

massiccio essendo stimato in circa cinquecento unità.

La Misericordia rivendica orgogliosamente di far perno su un volontariato puro (nessuno è infatti retribuito). Entro Pasqua

i volontari saranno dotati di moderne ed avveniristiche divise.

L'otto dicembre è naturalmente il clou dei festeggiamenti con l'Assemblea della Fratellanza e la relazione morale del

governatore che anticipa di voler evidenziare i valori della Misericordia che si esplicitano poi in numerosi e vari servizi.

Non tutti in ambito locale. Basti pensare agli sforzi compiuti per l'ospedale di Leo in Burkina Faso che presto si fornirà

della maternità.

Durante l'assemblea è prevista anche la premiazione dei volontari che quest'anno sarà allargata ad un sindaco di un

comune limitrofo particolarmente vicino alla Misericordia e a un ex sindaco di Empoli. Nel programma spicca inoltre la

giornata della protezione civile con l'inaugurazione (il 10 dicembre) di un camper fornito di sei posti letto, utile per le

missioni dei volontari.

La giornata è anticipata (mercoledì 7) da una grande esercitazione (1300 i giovani coinvolti) presso il plesso scolastico di

via Sanzio.

Nel contesto delle celebrazioni trovano posto anche la consegna dei pacchi doni ai più bisognosi e un concerto di Natale

(il 23 dicembre) nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, per non tacere del presepe allestito nell'area adiacente la

sede della Misericordia di via Cavour. A proposito della sede, giorni fa vi è stato inaugurato il bar-circolo, ristrutturato e

passato in gestione alla stessa Misericordia.

 dwº��
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Comune e Provincia, accordo sottoscritto. Dal 15 in bauliera per la Vallata e il Montalbano 

Emergenza neve, niente obbligo di catene a Prato e Montemurlo 

Menchetti: «La Provincia delega ai territori interventi con spargisale e spazzaneve» 

 PRATO. Archiviata in via definitiva la polemica sulle catene da neve. Archiviata perchè Provincia e Comune di
Prato, assieme a tutti gli altri Comuni dell'area, hanno trovato l'accordo. «Si tratta - spiega l'assessore provinciale
alla Mobilità Ivano Menchetti - di un piano complessivo».
 Che prevede oltre a regolamentare l'uso delle catene, anche la rete stradale degli interventi prioritari in caso di nevicate.

«Abbiamo trovato piena condivisione - continua Menchetti - sulla necessità di denifire in maniera chiara compiti e

responsabilità. Ho quindi proposto ai Comuni della piana di gestire in piena autonomia l'emergenza neve anche su quei

tratti di strade di competenza provinciale». Cosa accadrà, quindi? Che spetterà al Comune di Prato gestire le operazioni di

prevenzione e se sarà necessario, l'uscita dei mezzi spargisale e successivamente degli spazzaneve, anche su tratti non di

competenza. Un esempio: quel chilometro di Declassata fuori dai confini comunali e in capo alla Provincia che spetterà

però al Comune ripulire.

Un passaggio di deleghe «con programmazione e risorse dell Provincia» aggiunge Menchetti, che comprende anche la

questione delle catene. Risosta una volta per tutte. In questo modo: a decidere saranno i Comuni in piena autonomia.

«Non credo - dice Mondanelli, soddisfatto dell'accordo raggiunto - ci sia la necessità di prevedere un'ordinanza nella

quale istituire l'obbligo delle catene a bordo sul territorio comunale. In ogni caso già da martedì la giunta comunale

approverà un pacchetto di aiuti pari a 10mila euro che andranno a sostenere le famiglie in difficoltà (Isee fino a 12mila

euro ndr) nell'acquisto delle catene con un contributo di 20 euro». Sono già 24 gli esercizi a Prato e due in Vallata, a

Vaiano e a Cantagallo, che hanno aderito all'iniziativa.

Non scatterà quindi l'obbligo di catene nel territorio comunale di Prato e in quello di Montemurlo, scatterà invece con

un'ordinanza della Provincia, dal 15 dicembre e fino al 15 aprile (dall'anno prossimo si partirà il primo di novembre), per

la Valbisenzio e il Montalbano su 325, strada provinciale di Montepiano, provinciale Carigiola, dell'Acquerino, di

Pietramarina, Traversa di Carmignano e strada regionale 66.

Messa a punto anche la rete di interventi di pulizia su strada: «Si tratta - conclude Menchetti - delle prime strade che

verranno pulite in caso di neve». In città: strade per l'ospedale, per la stazione e per il centro operativo della protezione

civile; in direzione nord-sud: 325, prima tangenziale fino a Poggetto, Seano e Carmigmnao e la seconda tangenziale dal

casello Prato Ovest fino alla zona di industriale di Montemurlo. Lungo l'asse est-ovest: asse delle industrie, la declassata,

la pedecollinare da Calenzano e Montemurlo.
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SABATO, 03 DICEMBRE 2011

- Lucca

Catene a bordo fino ad aprile 

Obbligatorie sulle strade al di sopra dei 200 metri 

Al di sotto di questa quota si devono avere solo in caso di nevicate 

 LUCCA. Obbligo di catene a bordo o di pneumatici da neve su tutte le strade provinciali e regionali al di sopra dei 200

metri sul livello del mare a partire da ieri (e comunque nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni

anno), mentre, al di sotto di questa quota l'obbligo è solo in caso di precipitazioni nevose.

Sono queste le indicazioni contenute nell'ordinanza della Provincia, con la quale l'ente di Palazzo Ducale si adegua alle

normative del nuovo codice della strada.

Durante il periodo invernale, infatti, le viabilità provinciali e regionali del territorio lucchese sono spesso interessate da

neve e dalla formazione di ghiaccio, soprattutto nelle zone pedemontane e montane, indicativamente al di sopra di 200

metri di quota.

Per tutelare la pubblica incolumità e per garantire la percorrenza delle viabilità in sicurezza, si è reso quindi necessario

prescrivere che i veicoli siano muniti di pneumatici invernali o abbiano a bordo mezzi idonei alla marcia su neve o su

ghiaccio.

Tutti i Comuni della provincia, intanto, sono stati invitati ad emettere provvedimenti simili per le strade di loro

competenza, in modo da definire un quadro omogeneo ed il più possibile chiaro per gli automobilisti.

Viste le pendenze stradali particolarmente elevate, restano invariati l'obbligo di transito con catene montate in caso di

neve nel tratto della provinciale 51 “di Minucciano” e della provinciale 59 “Minucciano - Pieve San Lorenzo”, tra la fine

dell'abitato di Gramolazzo e la località Madonna del Soccorso e l'obbligo di transito con catene montate nel tratto della

provinciale 71 “di San Pellegrino in Alpe” compreso tra la località Boccala e il Passo delle Radici.

«L'ordinanza - afferma l'assessore alla protezione civile Diego Santi - è pensata come un intervento di prevenzione per

evitare il blocco del traffico in caso di nevicate. Nelle prossime ore verrà installata dai tecnici della Provincia la

segnaletica necessaria mentre sono allo studio sistemi capillari e incisivi per informare adeguatamente la popolazione».
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DOMENICA, 04 DICEMBRE 2011

- Prato

Quando il pericolo è sotterraneo 

Gore, fossi e torrenti “tombati”: la prevenzione passa dalla ripulitura. Ma costa 

GIOVANNI CIATTINI 

PRATO. Il pericolo scorre sotto di noi. Una minaccia insidiosa. Prato ne sa qualcosa: le tre donne cinesi morta
affogate nel sottopasso di via Ciulli a causa della tracimazione del torrente Vella. E sono recenti i lutti di Genova
dove è stato il Bisagno ad inondare le strade. I torrenti tombati, chiusi per ragioni di salute pubblica, a volte
resuscitano facendo saltare i chiusini e spargendo le loro acque negli scantinati, nei seminterrati o anche nei
sottopassi. Graizia alla disponibilità dell'assessore alla Protezione civile, Dante Mondanelli, abbiamo fatto il
quadro della situazione sul territorio pratese.
 Il punto è stato fatto nella centrale operativa della Protezione civile di via Roma, presenti il responsabile, Sergio Brachi,

l'ingegner Lorenzo Frasconi, capo dell'ufficio tecnico del Comune, l'ingegner Irene Morganti. Ed è proprio l'ingegner

Frasconi, la mente storica dell'ufficio Lavori pubblici del Comune, a spiegare dove, a tutt'oggi, si annidano i maggiori

rischi.

«Se oggi abbiamo torrenti, fossi, gore tutti ricoperti, quasi interamente nel loro percorso cittadino - spiega Frasconi - lo

dobbiamo alla Legge Merli che negli anni Settanta avviò la lotta all'inquinamento idrico. Nel caso di Prato fossi e gore

venivano utilizzati per gli scarichi delle aziende umide, tintorie in primis. Questi scarichi causavano notevoli problemi di

salute pubblica e vennero intubati. Prato si dotò all'epoca di un piano regolatore delle acque finalizzato a migliorare

l'efficienza degli impianti di depurazione: nacquero quindi gli impianti del Calice e di Baciavallo. In questo modo fu

risolto il problema igienico-ambientale. Col tempo poi abbiamo capito che avremmo dovuto risolvere altri nodi».

Casse di espansione e risagomatura. Il vero problema secondo l'ingegner Frasconi è cercare di ridurre al minimo il

rischio che i torrenti, come il Vella o lo Iolo, possano straripare. Quando è possibile si realizzano casse di espansione o si

provvede alla loro risagomatura. «Bisogna considerare - chiarisce Frasconi - che le acque dei torrenti che vengono giù

dalle colline si portano dietro ghiaia, sabbia, sedimenti, che col passare del tempo riducono lo spazio nelle tubazioni. E'

naturale quindi quando aumenta la portata dell'acqua si possano creare situazioni di straripamenti». Il Vella, ad esempio, è

stato ripulito in via di Galceti. Va invece risagomato il Gorone, alla presa del Cavalciotto, che è risultato molto

sedimentato. Proprio lo scorso 5 agosto alcuni allagamenti nella zona sono stati originati da questa situazione. E' questo

uno dei punti caldi dove intende intervenire a breve la giunta. Altra situazione sotto esame sono quelle della Gora del

Ciliegio che può mettere a rischio il sottopasso di via Etrusca o quella del fosso delle Caserane. Il fosso di S. Anna, in via

Giannone, è tombato e riempito ma presenta oggettive difficoltà nella ripulitura.

Il rebus dei rifiuti. «Occorre tenere presente che noi possiamo intervenire solo dove il fosso o torrente non è tombato. La

ricavutura degli alvei è fondamentale - continua l'ingegner Frasconi - non solo per fossi o torrenti tombati ma anche per il

Bisenzio e l'Ombrone. In questi fiumi andrebbe tutto il materiale che arrivano con le piene. L'intoppo che incontriamo è

nello smaltimento dei rifiuti. I costi per il conferimento in discarica sono enormi. La soluzione ideale sarebbe quella di

intervenire in estate, quando i fiumi sono in secca, installare dei vagli e selezionare i rifiuti. In questo modo potremmo

anche ricavare della rena da reimmettere sul mercato dell'edilizia».

Altra questione è quella delle casse di espansione. Tra quelle di più imminenti realizzazione ci sono quelle collegate al

Vella, a Vainella: la Regione Toscana lo ha autorizzato nel 2010 dopo un iter infinito. L'intervento, un milione e mezzo di

euro, verrà realizzato non appena sarà conclusa l'acquisizione delle aree interessate. Altra cassa di espansione è prevista a
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supporto del torrente Ficarello, sul confine tra Prato e Montemurlo. Nel frattempo auguriamoci che piova (vista la siccità

che abbiamo avuto), ma non troppo. E soprattutto non in poco tempo.
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