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Penne, contratto tra Comune e Protezione civile 

Un mezzo antincendio per le emergenze esive 

CLAUDIA FICCAGLIA 

PENNE.  Riparte l'attività di avvistamento antincendio boschivo del gruppo comunale di Protezione civile Jonny

Damiani. Con la firma, qualche giorno fa, del contratto tra il Comune di Penne e l'associazione di Protezione civile

Vestina, rappresentata dal presidente Francesca Merino, il gruppo comunale si dota di un mezzo antincendio per

affrontare tempestivamente un eventuale incendio sull'intero territorio vestino, sprovvisto di presidi del Corpo Forestale e

dei Vigili del Fuoco.

Il nuovo pick-up Mitsubishi L200 è stato acquistato con il contributo della banca di credito cooperativo e allestito con il

modulo antincendio di ultima generazione donato dalla società Vestina gas. Margherita D'Agostino, consigliere

comunale delegato alla Protezione civile, con l'ausilio del coordinatore della Protezione civile comunale Giulio
Labricciosa, comincia a chiudere questioni aperte da tempo mostrando la volontà dell'amministrazione di puntare al

potenziamento del gruppo di Protezione civile comunale, già premiato per l'impegno mostrato in occasione del terremoto

del 2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Valtaro. La scossa, secondo i dati apparsi sul sito dell'Istituto

nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuta alle 10,09 ed ha avuto una magnitudo di 2.2 . Per ora nessuna

segnalazione di danni.

 La cossa in Valtaro fa seguito ad una serie di altre lievi scosse in Appennino (al massimo con magnitudo 2.5), fra le

province di Reggio, Massa e appunto Parma.

 Per saperne di più - Guarda sul sito INGV
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E' attivo da oggi il nuovo Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile (800 840840): il nuovo canale

comunicativo a disposizione dei cittadini, delle istituzioni e delle organizzazioni per la comunicazione diretta tra cittadini

e Dipartimento in situazioni ordinarie, di lieve criticità o di emergenza

 

  

Articoli correlati 

Sabato 2 Luglio 2011

Dal 4 luglio il Contact Center 

della Protezione Civile

Venerdi 24 Giugno 2011

Condivisione e confronto 

sulla pagina facebook ProCiv

tutti gli articoli »    Lunedi 4 Luglio 2011  - Attualità - 

Facilitare la comunicazione tra cittadini e Dipartimento della Protezione Civile attraverso uno strumento che consenta di

dialogare in modo diretto, trasparente e tracciabile. Un'esigenza importante, da cui è nato il Contact Center, il nuovo

servizio del Dipartimento della Protezione civile attivo a partire da oggi.

 Il Contact Center - spiega in una nota il Dipartimento - rappresenta un nuovo canale comunicativo a disposizione di tutti i

cittadini, le istituzioni, le organizzazioni e le imprese che hanno la necessità da ricevere informazioni e segnalazioni sulle

attività di competenza del Dipartimento della Protezione civile. Il servizio, raggiungibile al numero verde 800 840 840 o

dal sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it) consentirà di gestire su un'unica piattaforma informatica -

tenendone traccia - tutte le richieste.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 (ma è sempre possibile lasciare un messaggio nella casella vocale).

Inoltre, in caso di allerta o emergenza, l'orario potrà essere esteso sulle 24 ore e la capacità ricettiva incrementata con

l'attivazione di una seconda Sala di ascolto. La Sala di ascolto è stata significativamente posta a L'Aquila, e impiega

giovani abruzzesi formati sui temi di Protezione Civile, che porteranno a contatto con gli utenti l'esperienza - anche

personale - maturata con il terremoto del 6 aprile 2009. 

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda comunque che il Contact Center non è un servizio di soccorso e non

sostituisce i tradizionali numeri di emergenza (112, 115 e 118). Come spiega la Carta dei Servizi, l'obiettivo del Contact

Center è infatti quello di creare un flusso di comunicazione diretta tra cittadini e Dipartimento in situazione ordinaria, di

lieve criticità o di emergenza. Si vuole inoltre creare un unico centro di raccolta di richieste e segnalazioni dei cittadini per

garantirne la trasparenza, la tracciabilità e il monitoraggio.

Il Contact Center - aggiunge il Dipartimento - si integra con altri strumenti ufficiali di comunicazione e informazione

messi a disposizione dalla Protezione Civile nazionale, tra cui il sito web (che risponde a tutti i criteri di usabilità e

accessibilità), la rivista istituzionale (nata per far conoscere e condividere le iniziative e gli impegni istituzionali del

Dipartimento e quelle promosse dalle associazioni di volontariato) e la pagina facebook (che raccoglie contributi e

commenti e offre spazi di dibattito su diverse tematiche). Tutti gli strumenti hanno come obiettivo quello di "costruire la

conoscenza e la consapevolezza: sfruttare la conoscenza, l'innovazione e l'educazione per costruire una cultura di

sicurezza a tutti i livelli", una delle Priorità per l'Azione dello Hyogo Framework for Action.

Scarica la Carta dei Servizi 

Elisabetta Bosi
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Riceviamo e pubblichiamo il resoconto degli interventi di soccorso effettuati nel fine settimana dalle Unità Cinofile della

Scuola Italiana Cani Salvataggio

 

    Lunedi 4 Luglio 2011  - Presa Diretta - 

E' iniziata la stagione degli interventi per le Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio: nel primo sabato di

luglio si sono susseguite diverse azioni di salvataggio da parte degli eroi a quattro zampe che sorvegliano le nostre

spiagge, con eventi concentrati nella zona di Palinuro (SA), dove il forte vento ed il mare mosso hanno messo a dura

prova la macchina dei soccorsi. Nelle operazioni di soccorso sono stati impiegati Rambo, Kira e Flash, tutti Labrador

Retriver appartenenti alla Sezione Tirreno della Scuola Italiana Cani Salvataggio e formati presso il Centro

Addestramento SICS di Napoli.

Il primo importante intervento si è svolto nella mattinata di sabato 2 luglio nei pressi del Lido La Torre: due bambine

napoletane di 9 e 11 anni erano a bordo del loro materassino gonfiabile quando sono state improvvisamente trasportate dal

vento a circa 120 metri dalla riva. Data la distanza non riuscivano a farsi sentire, ma sono state avvistate con il binocolo

dagli operatori della Scuola Italiana Cani Salvataggio, presenti sul posto con tre Unità Cinofile Operative SICS, sono state

raggiunte a nuoto dagli stessi con due cani brevettati al salvataggio e riportate a riva non senza difficoltà. Poiché il vento e

le onde rendevano impossibile il trasporto delle bimbe a bordo del materassino, gli operatori SICS hanno deciso di

lasciare il materassino alla corrente e trasportare le due bimbe con l'ausilio dei cani, trainandole con le speciali

imbragature galleggianti.

Poco dopo, nella stessa zona è stata avvistata una donna di mezza età che, completamente priva di forze, veniva trascinata

dalla corrente a circa 150 metri dalla riva. Tutte e tre le Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio si sono

lanciate in acqua per raggiungere la signora prima che fosse troppo tardi: anche questa volta, il perfetto addestramento di

queste straordinarie Unità Cinofile ha evitato la tragedia, aggiungendo l'ennesima pagina alla millenaria storia di amicizia

tra l'uomo ed il cane. 

Intorno all'una sono arrivate le grida di aiuto di un ragazzo di 25 anni, al largo e in preda ai crampi, sicuramente dovuti

allo sforzo eccessivo per i tentativi di rientrare a riva data la forte corrente. Con la spiaggia in subbuglio, due assistenti

bagnanti dei vicini stabilimenti e una Unità Cinofila SICS si sono lanciate in suo aiuto; per contrastare la corrente durante

la manovra di rientro è stato anche steso un cavo di sicurezza. Il ragazzo è stato agganciato a Flash, giovane femmina di

Labrador, che lo ha trasportato contro corrente per 20 metri fino al cavo.

Infine, nel tardo pomeriggio, sempre nella zona di Palinuro, due signori di 60 anni di Roma e Napoli si sono trovati in

difficoltà per il vento e la corrente. In un primo momento hanno cercato di aiutarsi a vicenda, perdendo forze, ma da terra

sono partite immediatamente due Unità Cinofile che, intervenendo velocemente, hanno evitato un'altra sicura tragedia. I

due signori sono stati trainati dai cani delle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio SICS Napoli fino a riva.

  350 Angeli a 4 Zampe: sono i numeri messi in campo quest'anno dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio per contribuire

alla salvaguardia della vita umana in mare, dislocati in quasi tutte le regioni italiane e preparati nei 12 Centri di

Addestramento SICS, attivi su tutto il territorio nazionale. I 350 cani da salvataggio sono accompagnati da altrettanti

conduttori, donne e uomini che impiegano la loro estate in attività di Volontariato di Protezione Civile con una dedizione

e professionalità invidiata da tutto il mondo, in particolare per quel che riguarda le Unità Cinofile SICS, grande

Associazione Italiana che rappresenta il punto di riferimento a livello mondiale per ciò che riguarda la cinofilia da

salvataggio.

Scuola Italiana Cani Salvataggio

 

Data:

04-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Soccorso in mare con i cani bagnino della SICS

Argomento: Pag.CENTRO 4



 

Lunedì 04 Luglio 2011
Chiudi 

Una nuvola densa di fumo acre si è spinta fino alle abitazioni. Le persone impaurite hanno abbandonato le abitazioni in

preda al panico. Poteva essere ben più grave il bilancio del devastante incendio che ieri ha colpito la zona di San Felice

Circeo compresa tra via Campo La Mola e via Nardecchia. Fortunatamente non ci sono stati feriti e nessuna casa è stata

intaccata dalle fiamme sebbene i danni alla vegetazione siano gravissimi. A dare l'allarme, attorno alle 17.30 di ieri, la

centrale operativa della Regione Lazio. Sul posto sono immediatamente giunti Vigili del Fuoco di Terracina, un mezzo

antincendio del Corpo Forestale dello Stato, i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Sabaudia e i carabinieri

di San Felice Circeo. Le fiamme si sono sviluppate in un tratto di sterpaglie e da lì hanno raggiunto un magazzino di

materiale edile. Poi hanno aggredito una pineta e raggiunto un rimessaggio distruggendo due barche in vetroresina.

L'intervento di Vigili del Fuoco, Forestale, Anc, ha scongiurato il peggio. Sono occorse due ore di lavoro per spegnere

completamente l'incendio.  
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Lunedì 04 Luglio 2011
Chiudi 

FOLIGNO - Il centro regionale della protezione civile di Foligno aprirà le porte a tutti i cittadini. L'occasione sarà la

Settimana europea del volontariato di protezione civile e dell'Anno Europeo delle attività di volontariato. La giornata,

programmata per venerdì 8 luglio, ha il titolo Protezione civile aperta: dimostrazione di attività del sistema regionale di

protezione civile. 

Durante la mattinata, saranno presentate al pubblico alcune attività dimostrative della colonna mobile regionale della

Protezione civile con delle esercitazioni pratiche in materia di intervento rischio idraulico, telecomunicazioni d'emergenza

e prove radio, antincendio boschivo, soccorso urgente e delle esposizioni negli stands della protezione civile e delle altre

associazioni di volontariato regionali. Nel pomeriggio invece con inizio alle 15 si svolgerà un seminario - organizzato da

Servizio programmazione socio assistenziale della Regione Umbria, Centro Studi Città di Foligno, Anci Umbria e

Associazione universitaria di protezione civile - al quale è prevista la partecipazione della presidente della Regione

Umbria Catiuscia Marini e del vicepresidente Carla Casciari.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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AMIATA / COLLINE pag. 14

 Il sindaco Franci: «E' allarme per i castagneti del territorio»

PREOCCUPAZIONE A sinistra una pianta di castagno in salute Qui sotto il sindaco Claudio Franci

LOTTA dura al Cinipide, l'insetto killer arrivato dalla Cina che flagella i castagneti amiatini, minando la raccolta di

numerosi produttori della zona. Un problema che man mano diventa più serio e scatena la rabbia e la preoccupazione dei

tanti coltivatori del territorio, considerando che i castagneti da frutto amiatini ricoprono circa 2800 ettari di terreno. E

dalla parte dei produttori di castagne si schiera anche il sindaco di Castel del Piano, Claudio Franci, che sottolinea la

necessità di un intervento mirato da parte del Governo. «E' fondamentale afferma il primo cittadino che il Governo si

attivi al più presto per tutelare tutti i produttori. Nel territorio amiatino la situazione è, ormai, critica. E il primo passo per

affrontare l'emergenza è quello di riconoscere una sorta di calamità naturale». Un'emergenza, per il sindaco Franci, che va

oltre i confini del Monte Amiata. «Si tratta di un problema spiega il primo cittadino di Castel del Piano che non riguarda

soltanto le produzioni del nostro territorio poiché il Cinipide è arrivato anche in altre regioni. Considerando i danni per i

tanti imprenditori costretti a combattere contro il parassita è opportuno che il Governo garantisca forme di aiuto e

indennizzo. Sono tantissime le aziende penalizzate a causa della diffusione del Cinipide, la produzione delle castagne è la

fonte di reddito per la gran parte della popolazione amiatina e per questo l'economia del territorio è davvero a rischio». E

proprio in questa direzione si consolida l'impegno dell'amministrazione di Castel del Piano. «IL NOSTRO Comune

assicura Franci continuerà a far pressione, insieme al supporto di Comunità Montana, Regione, Provincia e associazioni di

categoria, affinché da Roma arrivino risposte concrete. A rischio non ci sono solo tantissime famiglie, ma l'azione del

Cinipide è devastante anche dal punto di vista ambientale e naturalistico e noi non possiamo permettere né di vedere alla

deriva l'attività dei nostri imprenditori e né che il nostro patrimonio ambientale venga deturpato. L'unico strumento a

disposizione per arginare il problema è quello della lotta biologica, attraverso il lancio dell'antagonista naturale. I risultati

conclude il sindaco Franci non saranno immediati, ma speriamo ci siano buoni risultati». Una situazione critica descritta

qualche settimana fa al nostro giornale anche da Lorenzo Fazzi, presidente dell'associazione per la valorizzazione della

castagna del Monte Amiata Igp, che aveva parlato di una perdita economica, tra tre anni, stimabile in circa 5 milioni di

euro, sottolineando l'importanza della lotta biologica al Cinipide del castagno. Una sperimentazione, come anticipato da

Fazzi, «partita quest'anno con i lanci' dell'antagonista e con i campi di allevamento dello stesso insetto antagonista creati

in tre zone della Toscana (Monte Aquilana, Lunigiana e Garfagnana)». Ora, per il futuro delle castagne amiatine, non

resta che incrociare le dita. Maria Brigida Langellotti Image: 20110705/foto/3972.jpg 
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PIETRASANTA pag. 10

 EDILIZIA AMMESSE PIU' COSTRUZIONI DAL NUOVO PIANO STRUTTURALE

URBANISTICA L'assessore Forassiepi

BOCCATA d'ossigeno a pieni polmoni per l'edilizia, con benefici per l'indotto e per l'intera comunità. Molte zone del

territorio, in larga parte a Marina, sono state infatti deperimetrate a livello di rischio idrogeologico e in quei punti si potrà

quindi costruire. E' quello che prevede la proposta di variante al piano strutturale approvata dalla giunta, che prevede un

adeguamento all'apposita disciplina, in particolare il Piano di assetto idrogeologico (Pai). «TUTTO il nostro Comune

sottolinea l'assessore all'urbanistica Rossano Forassiepi è censito da cima a fondo. Sono stati eseguiti studi e verifiche sui

i principali corsi d'acqua e grazie alla variante, che sarà portata in consiglio comunale, avremo una normativa precisa sulle

pericolosità idrauliche del territorio. Dopo i fortunali del 2010 erano state emesse infatti delle misure cautelari che

avevano stoppato' qualsiasi intervento nelle zone franate. Ora l'iter è concluso, ma senza la variante l'urbanistica non

poteva andare avanti, dal regolamento di prossima adozione fino agli ampliamenti. E' un passo fondamentale. Questa

mappatura ci consentirà di non fare pianificazioni nelle zone pericolose, al contrario di quelle che sono state deperimetrate

e in cui si potrà invece costruire: da Motrone alla zona a valle del fiume Versilia, da Ponterosso all'Africa, fino al campo

d'atletica, dove sorgerà la piscina comprensoriale». Daniele Masseglia Image: 20110705/foto/11418.jpg 
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FANO E VAL CESANO pag. 17

 ORCIANO DOMENICA FIAMME IN VIALE EVANGELISTI

SONO DOVUTI intervenire i vigili del fuoco per spegnere l'incendio sprigionatosi tra i contenitori dei rifiuti dell'isola

ecologica di Orciano posizionata all'intersezione fra viale Evangelisti e via Papa Giovanni XXIII, a poche centinaia di

metri dal centro del paesino. L'episodio si è verificato domenica pomeriggio verso le 17 quando, all'improvviso, da un

maxi cassonetto rosso adibito alla raccolta della carta e da una "campana" di quelle verdi per il vetro si sono sprigionate

delle fiamme che hanno raggiunto l'altezza di diversi metri. L'incendio ha assunto proporzioni tali da avvolgere l'isola

ecologica di una spessa cortina di fumo per cui è stato indispensabile allertare i pompieri. Pronto il loro intervento. I vigili

del fuoco, infatti, ci hanno messo solo alcuni minuti per risolvere la situazione, ma i due contenitori sono stati rovinati

irrimediabilmente dal fuoco e dovranno essere sostituiti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Mondavio, le cui

indagini sembrano propendere per la causa accidentale. E' probabile infatti che l'incendio sia stato determinato da un

mozzicone di sigaretta gettato dal finestrino di una macchina in transito che, cadendo inavvertitamente su alcuni cartoni

lasciati a terra vicino ai cassonetti li ha fatti incendiare. Due quindi gli avvertimenti a tutti: in primis quello di non gettare

sigarette ancora accese per strada e poi quello di evitare di lasciare l'immondizia fuori dagli appositi cassonetti, sia per una

questione di decoro urbano, sia per i pericoli che ne possono scaturire, come in questo caso. s.fr. Image:

20110705/foto/309.jpg 
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CESENA PRIMO PIANO pag. 3

 Collaborano Ausl, Comuni, Asp e associazioni di volontariato

IL GRAN CALDO sta arrivando. In collaborazione con i comuni del circondario cesenate, le associazioni di volontariato

e la protezione civile, l'Ausl ha definito un piano anti-caldo', a tutela degli anziani e dei soggetti più a rischio. Il piano,

coordinato per i comuni di Cesena e Valle del Savio dall'Azienda ai Servizi alla Persona (Asp) e per il Distretto Rubicone

Costa dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni del Rubicone, fa seguito alla direttiva della Regione Emilia-Romagna

che tra le numerose azioni messe in campo ha attivato fino al 15 settembre un servizio di previsione delle condizioni

bioclimatiche, operativo tutti i giorni della settimana, in grado di segnalare situazioni di disagio con 72 ore di anticipo,

secondo 4 livelli: no disagio, debole disagio, disagio, forte disagio, consultabile sul sito www.arpa.emr.it/calore. A livello

locale, il sito viene quotidianamente consultato da un operatore del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl che

provvede ad allertare gli enti interessati in caso di disagio e forte disagio (Comuni, Protezione Civile, Auser Filo

d'Argento, Centro Risorse Anziani, strutture residenziali per anziani). DELL'EMERGENZA CALDO si occupano un

gruppo di coordinamento territoriale e un gruppo operativo, costituiti da rappresentanti di Ausl, Comuni, associazioni di

volontariato e Protezione Civile, che hanno il compito di costruire la mappa dei soggetti a rischio, definire il piano delle

azioni, attivare raccordi con il terzo settore, ottimizzare l'integrazione tra interventi sociali e sanitari e gestire il

programma locale degli interventi in emergenza. Per predisporre interventi mirati, vengono monitorati gli anziani e le

persone fragili già utenti dei servizi territoriali, gli anziani ultra85enni che vivono soli, gli anziani ultra75enni dimessi

dall'ospedale che vivono soli e altri anziani eventualmente segnalati dai medici di medicina generale, servizi sociali,

associazioni di volontariato, quartieri, ecc. LE AZIONI messe in atto a livello territoriale per combattere il caldo estivo

sono numerose. Comune di Cesena e Distretto Cesena Savio L'Asp Cesena Savio e il Comune di Cesena sostengono il

progetto Filo d'Argento' realizzato in collaborazione l'Auser, che prevede l'attivazione del numero verde 800 995 988, 24

ore su 24, destinato agli over 65, che possono beneficiare di ascolto e aiuto per i bisogni quotidiani. Ci si può rivolgere a

Filo d'argento' anche telefonando allo 0547.612513 aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. E' attivo anche il servizio

Ausilio spesa a domicilio': Si può telefonare al numero 0547.365131 il lunedì e il mercoledì dalle ore 14 alle 17.30 per

ordinare la spesa, che verrà consegnata nelle giornate di martedì e giovedì mattina. A Cesena il Centro Risorse Anziani

Contrada Dandini' ( 0547.26700), gestito dall'Asp Cesena - Savio, si conferma un punto di riferimento per gli anziani soli.

Aperto dal lunedì al venerdì (8-12; 15-18) offre ascolto, informazione e attivazione di interventi che possono facilitare

l'indipendenza degli anziani che vivono soli, favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita. Sempre a Cesena il

Centro Sociale Don Baronio' continua anche quest'anno la collaborazione con Auser per la gestione di un Centro Sociale

con sede presso il Centro Residenziale attiguo alla Casa Protetta. Munito di impianto di condizionamento, il Centro può

rappresentare un luogo di sollievo' per le persone autonome o parzialmente non autosufficienti che presentano situazioni

abitative non adatte a fronteggiare condizioni di emergenza climatica. L'accoglienza è per circa 50 anziani. Anche i locali

del Centro Diurno socio-assistenziale sono stati climatizzati in modo da garantire l'ospitalità temporanea di anziani e

offrire un ambiente di sollievo nelle ore diurne. Per informazioni 0547.620454. LA PROTEZIONE CIVILE è disponibile

a interventi da realizzarsi in collaborazione con i volontari, in particolare per trasporti speciali' a favore di anziani che

risiedono in abitazioni particolarmente disagevoli, per soddisfare bisogni quotidiani. Per il Distretto del Rubicone, punti di

riferimento per gli anziani soli sono gli sportelli dei Servizi Sociali dei singoli comuni, in grado di intercettare le

situazioni critiche e attivare gli operatori dei servizi e la rete delle opportunità presenti nelle rispettive comunità locali. Per

il Comune di Savignano, in particolare, la Protezione Civile ha predisposto una serie di interventi mirati nell'ambito del

progetto Solidarietà', tra cui l'attivazione di un numero amico ( 338.7390279) a cui rivolgersi in caso di necessità per

ricevere indicazioni su come comportarsi in occasione di ondate di calore e aiuto concreto dai volontari anche a domicilio.

Image: 20110705/foto/2019.jpg 
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 Provincia e Comune: «Troppi straordinari»

di STEFANO LOLLI NUOVO sbarco di profughi, ieri in città: ben 36 uomini di nazionalità ghanese, provenienti dalla

Libia e trasferiti a Ferrara dopo aver raggiunto, in nave, il porto di Genova. Ma la novità per certi versi clamorosa, è che

in questa circostanza la Provincia ed il Comune si sono chiamati fuori dal piano d'accoglienza, affidato in toto alla

Protezione Civile. Con il risultato che i volontari, che da maggio avevano garantito essenzialmente la gestione del centro

di viale Marconi, ieri hanno dovuto occuparsi anche di tutte le complesse procedure burocratiche. Una situazione forse

non inattesa, ma senz'altro inedita. Già la scorsa settimana, le istituzioni locali avevano inviato una lettera ufficiale alla

Regione ed agli organismi della Protezione Civile, reclamando fra l'altro anche il rimborso delle spese sostenute nella

prima fase del piano d'emergenza; quasi 50 mila euro soltanto per la Provincia, per garantire fra l'altro l'allestimento del

Centri d'accoglienza di viale Marconi, la vigilanza della struttura, lo straordinario del proprio personale addetto alla

gestione dei servizi di ospitalità. Altra richiesta, conoscere con maggiore anticipo l'arrivo (e la consistenza) degli eventuali

nuovi contingenti di profughi. La prima richiesta è stata accolta, grazie alla firma di una convenzione la Provincia ha

ottenuto la garanzia di veder compensate le proprie spese; per il secondo aspetto, niente da fare. «Abbiamo mandato una

lettera spiega la presidente Marcella Zappaterra alla Protezione civile regionale chiedendo di poter firmare in fretta la

convenzione che garantisce la copertura totale dei costi del Cup a carico del piano nazionale dell'emergenza profughi.

Inoltre aggiunge abbiamo chiesto di sapere con anticipo i prossimi arrivi per poterli programmare. Come Provincia

cominciamo ad avere i funzionari e gli uffici di Protezione civile in grande difficoltà. Le ore di straordinario sono esplose

e non vengono coperte dal piano nazionale». Così è scattata la contromossa. Per la Provincia ed il Comune, il Cup di via

Marconi è formalmente chiuso, almeno per quanto riguarda il loro impegno diretto. Così quando ieri la Protezione Civile

regionale ha annunciato l'arrivo di ben 36 profughi dal Ghana il nucleo fra l'altro più nutrito tra quelli arrivati da maggio

in poi , dal Castello la risposta è stata laconica: «Passate a prendere le chiavi del centro d'accoglienza...». Nulla più. Così

tutte le incombenze sono ricadute sui volontari della protezione civile; oltre a quelle già svolte in questi mesi all'interno

della struttura, anche il compito di accompagnare a metà pomeriggio i profughi in Questura per l'identificazione ed il

controllo dei documenti, la gestione dei pasti, il trasferimento di parte del nucleo all'agriturismo di Quartesana (la Corte

del Duca) che sta garantendo l'ospitalità degli esuli, e che a questo punto per Provincia e Comune dovrebbe diventare la

base operativa ufficiale del piano d'accoglienza. Image: 20110705/foto/3295.jpg 
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 Dovrebbe servire per i soccorsi durante l'inverno

LIGONCHIO E' STATA PORTATA AL RIFUGIO BATTISTI

LA CONSEGNA La nuova barella consegnata a Mascia Prodi, nuova responsabile del rifugio Battisti

di SETTIMO BAISI LIGONCHIO AL RIFUGIO Battisti si è riunito il Consiglio del Cai di Reggio. L'occasione è servita

anche per incontrare la nuova responsabile del rifugio, Mascia Prodi, intervenuta in sostituzione dello storico gestore

Roberto Bagnoli passato ad analoga attività in zona collinare. Inoltre è stato ricordato, con la donazione di una barella per

il soccorso invernale, il giovane alpinista reggiano Cristian Artioli caduto sul Monte Bianco. La neo-gestrice del Battisti,

Mascia Prodi, è un personaggio noto nell'ambito del Cai e fra tutti coloro che, come lei, vivono e amano la montagna. Da

diversi anni frequenta l'Appennino con una buona conoscenza della catena del crinale. Volontaria della Protezione Civile

Ana, da tempo collabora con il Cai anche nell'attuazione dei corsi specialistici di ciaspole e ferrate. Fa parte della nuova

società di escursionismo del Cai reggiano e attualmente sta conseguendo la qualifica di accompagnatrice della sezione

escursionismo. Collabora alla gestione del rifugio Battisti il suo fidanzato Gianluca Bigi, anche lui nell'organico della

scuola di escursionismo organizzata dal Cai. A conclusione della riunione i consiglieri hanno avuto modo di collaudare,

con apprezzamenti, la cucina del Battisti curata da Alina. E' seguito, da parte del presidente del Cai Iglis Baldi e del

vicepresidente Aldino Marmiroli, la consegna della barella per il soccorso invernale alla responsabile del Battisti che sarà

collocata nel bivacco sempre aperto adiacente al rifugio. La barella è stata acquistata grazie al contributo del Cai, del

Soccorso Alpino e dei genitori di Cristian Artioli, il giovane alpinista reggiano già istruttore del Cai, perito tragicamente

sul Monte Bianco nel 2007. Cristian amava molto la montagna e soprattutto l'Appennino con il rifugio Battisti al quale

aveva deciso di dedicare il suo impegno e la sua passione. Toccante la nota dei genitori di Cristian che oltre a ringraziare

il Soccorso Alpino con l'auspicio che la barella non venga mai usata e resti sempre vuota, hanno detto: "Ancora ci piace

pensare Cristian fra i boschi, sui monti o dietro i fornelli del Battisti, tra una risata e una di zuppa di farro". Image:

20110705/foto/9412.jpg 

Data:

05-07-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
«Grazie per quella barella Speriamo che resti vuota»

Argomento: Pag.CENTRO 12



LUGO pag. 13

 BASSA ROMAGNA

Una lieve scossa sismica è stata registrata in provincia. Le località piu' vicine all'epicentro sono state Bagnacavallo,

Cotignola, Fusignano, Lugo, Russi, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia (Ingv), l'evento sismico si e' verificato alle 17.34, con magnitudo di 2,1 gradi. Image:

20110705/foto/5034.jpg 
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 TRECENTA Progetti per un anno Incontro con i volontari

L'associazione Laser 88' della Protezione civile di Trecenta, organizza per giovedì nella scuola materna, che si trova in

piazza della Chiesa, un incontro di presentazione delle attività che verranno portate avanti nel territorio nei prossimi mesi.

L'iniziativa si svolgerà dalle 20,30 alle 22. Un altro incontro è previsto per il 21 luglio. sempre a Trecenta, nella sala

civica della Torre. Per avere informazioni ci si può collegare al sito dell'associazione: laser88@alice.it. Il dipartimento

della protezione civile è l'organo nazionale che in Italia si occupa della previsione, prevenzione e gestione degli eventi

straordinari. Dal 1992, è posto direttamente sotto la presidenza del consiglio dei ministri. Con il termine di protezione

civile s'intendono quindi tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato per tutelare l'integrità della vita, i beni,

gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi

calamitosi. a. p. Image: 20110705/foto/10607.jpg 
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 CESENA - Il gran caldo è arrivato. In collaborazione con i comuni del circondario cesenate, le associazioni di

volontariato e la protezione civile, l'azienda sanitaria ha infatti definito un piano "anti-caldo", a tutela degli anziani e dei

soggetti più a rischio. Il piano, coordinato da ASP e dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni del Rubicone fa seguito

alla direttiva della Regione, che tra le numerose azioni messe in campo ha attivato fino al 15 settembre un servizio di

previsione delle condizioni bioclimatiche

  

 Il servizio, operativo tutti i giorni della settimana, è in grado di segnalare situazioni di disagio con 72 ore di anticipo,

secondo 4 livelli: NO disagio, debole disagio, disagio, forte disagio, consultabile sul sito www.arpa.emr.it/calore.

  

 A livello locale, il sito viene quotidianamente consultato da un operatore del Dipartimento di Sanità pubblica, che a sua

volta provvede ad allertare gli enti interessati in caso di disagio e forte disagio (Comuni, Protezione Civile, Auser Filo

d'Argento, Centro Risorse Anziani, strutture residenziali per anziani).

  

 Per gestire l'emergenza caldo, esistono un gruppo di coordinamento territoriale e un gruppo operativo, costituiti da

rappresentanti di Ausl, Comuni, Associazioni di Volontariato e Protezione Civile, che hanno il compito di costruire la

mappa dei soggetti a rischio, definire il piano delle azioni, attivare raccordi con il terzo settore, ottimizzare l'integrazione

tra interventi sociali e sanitari e gestire il programma locale degli interventi in emergenza. Per predisporre interventi

mirati, vengono monitorati gli anziani e le persone fragili già utenti dei servizi territoriali, gli anziani ultra85enni che

vivono soli, gli anziani ultra75enni dimessi dall'Ospedale che vivono soli e altri anziani eventualmente segnalati dai

medici di medicina generale, servizi sociali, associazioni di volontariato, quartieri, ecc.

  

 Le azioni messe in atto a livello territoriale per combattere il caldo estivo sono numerose.

  

 Comune di Cesena e Distretto Cesena Savio

  

 L'ASP Cesena Savio e il Comune di Cesena sostengono il progetto "Filo d'Argento" realizzato in collaborazione

l'AUSER, che prevede l'attivazione del numero verde 800 995 988 24 ore su 24, destinato agli over 65, che possono

beneficiare di ascolto e aiuto per i bisogni quotidiani. Ci si può rivolgere anche

  a "Filo d'argento" telefonando allo 0547 612513 aperto dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

  

 E' attivo anche il servizio "Ausilio spesa a domicilio": Si può telefonare al numero 0547 365131 il lunedì e il mercoledì

dalle ore 14 alle 17,30 per ordinare la spesa, che verrà consegnata nelle giornate di martedì e giovedì mattina.

  

 A Cesena il Centro Risorse Anziani, "Contrada Dandini" (tel. 0547/26700), gestito dall'ASP Cesena - Savio, si conferma

un punto di riferimento per gli anziani soli. Aperto dal lunedì al venerdì (8-12; 15-18) offre ascolto, informazione e

attivazione di interventi che possono facilitare l'indipendenza degli anziani che vivono soli, favorendo la permanenza nel

proprio ambiente di vita.

  

 Sempre a Cesena il Centro Sociale "Don Baronio" continua anche quest'anno la collaborazione con Auser per la gestione

di un Centro Sociale con sede presso il Centro Residenziale attiguo alla Casa Protetta. Munito di impianto di

condizionamento il Centro può rappresentare un luogo di "sollievo" per le persone autonome o parzialmente non

autosufficienti che presentano situazioni abitative non adatte a fronteggiare condizioni di emergenza climatica.

L'accoglienza è per circa 50 anziani. Anche i locali del Centro Diurno socio-assistenziale sono stati climatizzati in modo

da garantire l'ospitalità temporanea di anziani e offrire un ambiente di sollievo nelle ore diurne. Per informazioni 0547

620454.
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 La Protezione Civile è disponibile ad interventi da realizzarsi in collaborazione con i volontari, in particolare per

"trasporti speciali" a favore di anziani che risiedono in abitazioni particolarmente disagevoli, per soddisfare bisogni

quotidiani.

  

 Per il Distretto del Rubicone, punti di riferimento per gli anziani soli sono gli sportelli dei Servizi Sociali dei singoli

comuni, in grado di intercettare le situazioni critiche ed attivare gli operatori dei servizi e la rete delle opportunità presenti

nelle rispettive comunità locali. Per il Comune di Savignano, in particolare, la Protezione Civile ha predisposto una serie

di interventi mirati nell'ambito del progetto "Solidarietà", tra cui l'attivazione di un numero amico (338/7390279) a cui

rivolgersi in caso di necessità per ricevere indicazioni su come comportarsi in occasione di ondate di calore e aiuto

concreto dai volontari anche a domicilio.
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Protesta un'abitante di Croci 

 

MASSA COZZILE. Sono cominciati ieri i lavori che serviranno a liberare da una frana, avvenuta prima di Natale, la

strada che da Massa e Cozzile porta a Croci.

I lavori, che bloccheranno completamente la strada, unica via d'accesso al paese, hanno acceso numerose polemiche da

parte dei residenti contro il Comune di Massa e Cozzile, colpevole di non aver trovato una strada alternativa sicura. «È

una vergogna- afferma Marta Di Grazia, un'agguerrita abitante di Croci - hanno avuto otto mesi per trovare un'alternativa

valida per raggiungere il paese e l'unica strada sostitutiva che ci hanno proposto è una via di campagna che io, come molti

altri, non mi sento per niente sicura a percorrere. Le uniche protezioni che ci sono per delimitare i burroni sono delle

asticelle con del nastro e in più non ci sono punti di interscambio per permettere il passaggio a due veicoli che procedono

in senso opposto».

«Io preferisco lasciare la mia autovettura prima della frana - prosegue la donna - a più di cinquecento metri dal paese,

nonostante debba sempre tornare a casa prima dell'imbrunire per evitare, lungo il passaggio pedonale che costeggia la

frana, lo spiacevole incontro con cinghiali e altri animali. In paese abbiamo dei portatori di handicap e anche una donna in

stato di gravidanza, cosa dovremmo fare in una situazione di emergenza? Non ci sentiamo affatto sicuri. Inoltre -

conclude - i lavori, che inizialmente dovevano cominciare il 14 luglio e finire dopo due settimane, sono cominciati oggi

(ieri per chi legge, ndr) e finiranno addirittura il 20 di agosto».

N.D.I. 
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Lunedì 04 Luglio 2011

 

 

Temporali sparsi con picchi locali fino a 50 millimetri d'acqua in arrivo su tutta la regione. Ad annunciarlo l'allerta meteo

della Protezione civile.

 

Dalla mezzanotte alle 18 di martedì 5 luglio, infatti, secondo la protezione civile il maltempo torna sul territorio

marchigiano. Particolrmente colpite saranno le zone centro-nord: Ancona e Pesaro.

Non solo temporali ma anche grandine e forti raffiche di vento, secondo l'allerta meteo.

 

Sudani Scarpini  
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