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IL RICORDO DEGLI AMICI 

Era stato anche a Onna con la Protezione civile subito dopo il sisma 

PENNE. È morto ieri per un fatale destino, Silvano Bucciarelli, in servizio al Pronto soccorso di Penne e membro del

Gruppo di Protezione civile Nove-Alessio Di Simone. «La notizia della sua tragica scomparsa ci ha rattristato

infinitamente», commenta Francesco Giancaterino, presidente della Nove. «Una persona eccezionale, riservata, ma

pronta a darsi da fare in qualunque modo per gli altri, seria e molto equilibrata. Grazie alla sua esperienza in campo

sanitario, era di supporto spesso in contesti in cui era presente l'ambulanza del coordinamento regionale di Protezione

civile, come gare ciclistiche e podistiche. Sempre all'interno delle attività previste dal coordinamento, quando poteva

organizzarsi con il lavoro, partecipava ai turni istituiti per la campagna antincendio», continua Giancaterino, «ma era

soprattutto prezioso in qualità di aiuto nel servizio ristorazione e cucina mobile regionale. Cucinare era una sua passione,

così come coltivare gli ortaggi e raccogliere funghi. Ricordo che molti anni fa aveva anche un ristorante. Nell'aprile del

2010, un anno dopo il sisma, era nello staff che curò il servizio ristorazione a Onna per i partecipanti della staffetta

podistica L'Aquila- Onna. Di lui», conclude Giancaterino, «ricorderemo la sua costante voglia di collaborare e aiutare il

prossimo». (c.f.)

<YÆ��

Data:

02-09-2011 Il Centro
era stato anche a onna con la protezione civile subito dopo il sisma

Argomento: Pag.CENTRO 1



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

- Pescara

In fiamme 3 ettari di bosco 

Il rogo minaccia Piano d'Orta, spento grazie all'elicottero 

LAURA VENUTI 

PIANO D'ORTA. Se l'elicottero non fosse arrivato subito sarebbe potuta finire molto peggio. Perchè l'incendio che ieri

pomeriggio è scoppiato a Piano D'Orta stava camminando veloce. E puntava dritto al bosco, nel parco della Maiella, che

meno di due settimane fa ha già perso quindici ettari di bosco, andati in fiamme sempre nel territorio tra Piano d'Orta e

San Valentino.

Il rogo è scoppiato ieri pomeriggio intorno alle 14 proprio a ridosso del supermercato di Piano d'Orta. Le fiamme si sono

sviluppate molto velocemente non verso il paese ma in direzione del costone che sale verso il bosco.

Sul posto sono arrivate subito due squadre di vigili del fuoco, una di Pescara e una di Alanno, oltre ad altre due squadre

del corpo Forestale. Si è subito capito che l'incendio poteva ampliarsi molto velocemente, quindi la forestale ha

immediatamente chiesto l'intervento dei mezzi aerei anche perchè la zona era particolarmente impervia.

E solo grazie all'arrivo di un elicottero che ha effetuato un paio di lanci di acqua sul rogo l'incendio è stato circoscritto e

spento, l'area bonificata dalle squadre a terra.

Il bilancio finale è di tre ettari di macchia mediterranea bruciati, oltre a un canneto a ridosso della strada.

Non è la prima volta quest'estate che l'area di Piano D'Orta viene colpita dagli incendi. Il primo episodio risale al 17

agosto, quando un rogo partito dalla strada divorò quindici ettari di sterpaglie e sottobosco. Le fiamme anche in quel caso

si svilupparono in un'area molto difficile da raggiungere, sulla sponda del fiume Orta, tra Piano d'Orta e San Valentino.

Dieci giorni dopo, il 27 agosto, anche Bolognano, frazione di Piano d'Orta, fu interessata dall'incendio più grave che si è

verificato nel Pescarese durante quest'estate.

In quel caso le fiamme partirono dal confine tra i territori di Torre e Alanno, nella zona della Diga, per poi espandersi

sulla sponda sinistra del Pescara arrivando molto vicino alle case e distruggendo anhe parti dei territori di Nocciano,

Pietranico e, appunto, Bolognano.

Alla fine il bilancio è stato di 150 ettari di boscaglia, sterpaglia e macchia mediterranea distrutti. Devastata dalle fiamme

anche l'Oasi del WWf di Alanno, dove sono andati distrutti il canneto, un bosco di salici e tutte le strutture

dell'associazione ambientalista come la stazione di inanellamento.

(ha collaborato Walter Teti) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

05-09-2011 5Il Centro
in fiamme 3 ettari di bosco - laura venuti

Argomento: Pag.CENTRO 2



 

Il Corriere Adriatico

Corriere Adriatico
"" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

Autobus e parcheggi per i pellegrini

 

Ecco come raggiungere Ancona. La Protezione civile invita a usare i mezzi pubblici e evitare le auto private

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Utilizzare il più possibile i mezzi pubblici per raggiungere Ancona. E' questo l'invito che la Protezione civile

delle Marche rivolge ai pellegrini che parteciperanno al Congresso eucaristico nazionale, in programma da domani all'11

settembre. Tutti i servizi di trasporto locale (treni e autobus) funzioneranno regolarmente, come da orario. In occasione

delle manifestazioni a maggiore richiamo di persone, verranno istituite corse supplementari, soprattutto per collegare le

aree parcheggio con il centro di Ancona.

Con il treno si potrà raggiungere la stazione di Ancona Centrale, mentre quella ferroviaria di Ancona Marittima non sarà

funzionante. Dalla stazione centrale, seguendo la segnaletica di instradamento, con un percorso pedonale di un chilometro

si raggiungerà la zona Fiera. Da qui sarà possibile proseguire a piedi fino alla Mole Vanvitelliana e, percorrendo altri 900

metri, il centro storico della città (Chiesa del Santissimo Sacramento per l'adorazione eucaristica, Chiesa di Santa Maria

della Piazza per le confessioni, area antistante il Teatro delle Muse per gli itinerari turistici e culturali, la Cattedrale di San

Ciriaco). 

In alternativa al percorso pedonale, sarà possibile raggiungere il centro storico e la cattedrale (andata e ritorno) con un

autobus dedicato. Inoltre, dalle sedi delle Diocesi delle Marche (Pesaro, Urbino, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano, Loreto,

Macerata, Camerino, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno), ogni mattina, partiranno autobus per la Fiera di

Ancona, da prenotare presso le rispettive parrocchie. 

Altra zona “calda” di Ancona sarà l'area Fincantieri, che ospiterà la celebrazione di apertura e la serata musicale

(domenica), l'avvio della processione eucaristica fino al Passetto (8 settembre), il pomeriggio di riflessione (10 settembre),

la celebrazione conclusiva con papa Benedetto XVI (11 settembre). La Protezione civile consiglia di utilizzare gli autobus

a noleggio delle Diocesi e delle parrocchie, che verranno instradati verso i sei parcheggi previsti nell'area portuale, da

dove, con percorsi pedonali di massimo tre km si potrà raggiungere l'area Fincantieri.

Ugualmente raccomandato è il mezzo ferroviario: treni ordinari e corse straorinarie consentiranno di raggiungere la

stazione centrale, per proseguire poi con il percorso pedonale di 2,6 chilometri fino allo stabilimento Fincantieri. Nella

giornata conclusiva dell'11 settembre, quando il papa celebrerà la Messa, il centro storico di Ancona non sarà accessibile

con le auto private e non potranno essere utilizzati i parcheggia “Archi”, “Stamira”, “Traiano”. 

L'area Fincantieri sarà raggiungibile solo con i mezzi pubblici. Chi intende arrivare in città con le auto private, dovrà

dirigersi (entro le 7 e 30) verso il parcheggio “Tavernelle-Università”, da dove, con l'autobus linea 1/4 potrà raggiungere

Piazza Cavour e procedere a piedi (2 km di percorso pedonale fino all'area della celebrazione eucaristica). 
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Sempre entro le 7 e 30 di domenica, da Sud, sarà possibile arrivare nei parcheggi dello Stadio del Conero (Passo Varano)

e Ikea (Camerano) - serviti dalle stazioni della metropolitana di superficie - da dove, in treno, si potrà raggiungere la

stazione di Ancona Centrale e proseguire con il percorso pedonale da 2,6 chilometri. 

Da Nord, invece, entro le ore 7 si può arrivare con le auto private al parcheggio di via Metauro (antistante l'Ospedale

regionale) e raggiungere a piedi (un km) la fermata autobus e ferroviaria di Torrette, per poi dirigersi verso l'area

Fincantieri con le modalità indicate (stazione centrale e Piazza Cavour).
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Indietro 

 

Nuovi cassonetti, rinforzi per pulizia e forniture

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Saranno spesi 115 mila euro, durante il periodo del Congresso eucaristico, per la pulizia, raccolta e smaltimento

rifiuti nonché per interventi vari riguardanti illuminazione, servizio idrico e rete del gas metano. Somme così suddivise:

70 mila euro come finanziamento della Regione Marche; 15 mila euro da parte della Multiservizi e 30 mila dal Comune

dorico.

Ancona è così pronta ad offrire accoglienza ed ospitalità alle migliaia di partecipanti che arriveranno in città. “Si lavorerà

affinché ogni eventuale guasto venga risolto nel minor tempo possibile” ha detto l'assessore alle Politiche ambientali,

Diego Franzoni durante una conferenza stampa tenuta per spiegare come funzionerà il servizio di igiene urbana nei giorni

del Cen. “Negli anni passati – ha detto Paolo Belardinelli, coordinatore del servizio di Protezione civile Confservizi

Marche – l'evento con il Papa si svolgeva a Montorso, mentre questa volta tutto avviene in città e, per questo motivo,

l'organizzazione è stata diversa. Anche la raccolta dei rifiuti è stata studiata in maniera tale che sia semplice anche nel

conferimento da parte dei pellegrini”. I moduli Igenio verranno quindi piazzati nei parcheggi dello stadio e alla Zipa,

mentre nelle aree della manifestazione vi saranno dei contenitori di colore bianco per la raccolta multimateriale e

contenitori grigi per la raccolta indifferenziata. Vista l'eccezionalità dell'evento Multiservizi, in collaborazione con la

Protezione civile, ha rafforzato il pronto intervento acqua e gas e organizzato un piano per la gestione di emergenze che

prevede, in caso di guasti improvvisi della rete idrica, una fornitura provvisoria tramite autobotti e confezioni di acqua

potabile. “Inoltre – ha spiegato il direttore della Multiservizi, Patrizio Ciotti -, 3.000 borracce verranno distribuite dalla

multiservizi ai pellegrini affinché possano poi utilizzare le varie fontanelle dislocate sul territorio”. Una città che, stando

ai piani, rimarrà costantemente pulita dato che Anconambiente, Astea e Marche Multiservizi Falconara, metteranno a

disposizione mezzi ed operatori in misura sufficiente a garantire tempestività degli interventi di pulizia e di raccolta dei

rifiuti al termine di ogni evento. In occasione dei pellegrinaggi, i percorsi saranno ripuliti preventivamente con interventi

supplementari oltre a quelli di routine. Infine, all'occorrenza, verranno assicurate altre prestazioni come il lavaggio strade

e marciapiedi e disinfestazioni mirate contro insetti e interventi di deodorizzazioni.
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Indietro 

 

Il piromane sfida guardie e volontari

 

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Cupra Marittima Ancora fiamme sulla cuprense. Questa volta il fuoco è divampatoin due punti distinti di contrada San

Michele e, ancora una volta, è fortissimo il sospetto che dietro tutto si nasconda la mano di un piromane. Qualcuno che tra

l'altro ha anche rischiato grosso visto che tutta la zona è presidiata dai pattugliamenti dei volontari. Ma è riuscito

ugualmente a farla franca e, nel cuore della notte, ha nuovamente seminato il panico nella zona. 

Tra le due e le due e mezza della notte tra mercoledì e giovedì hanno infatti iniziato a divampare le fiamme in territorio di

Cupra. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di San Benedetto con un'autobotte e alcuni mezzi. Hanno lavorato fin

quasi all'alba per riportare la situazione alla normalità riuscendo però a spegnere definitivamente i due roghi che,

comunque, sono sempre rimasti circoscritti. Resta alta la tensione per i focolai ancora attivi pochi chilometri più in là,

lungo la strada che Grottammare arriva a Ripatransone, che viene costantemente pattugliata dai volontari della protezione

civile e della prevenzione incendi boschivi. Sono stati proprio loro, la scorsa notte, a dare l'allarme e ad allertare i vigili

del fuoco. Intanto i primi sopralluoghi effettuati avrebbero confermato l'ipotesi che a scatenare l'inferno di sabato notte sia

stata la mano di un piromane così come accaduto nei roghi appiccati a raffica nella torrida estate del 2008 quando la

cuprense fu martoriata da una serie di incendi, tutti di origine dolosa.

La certezza ci sarà però quando la situazione sarà portata alla normalità e gli uomini della Forestale, incaricati di indagare

sul tutto, potranno ispezionare con tranquillità tutta l'area interessata dal rogo. Difficile, ad ogni modo, che possa essersi

trattato di un episodio fortuito o colposo. Intanto è iniziata la conta dei danni: si parla di decine di migliaia di euro, forse

anche centinaia. Il danno ambientale, purtroppo, è invece inestimabile. Dei 50 ettari di terra andati in fumo, la maggior

parte erano composti da pinete e macchia mediterranea.
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Emergenza idrica, prelievi dal Burano

 

Il presidente Ricci: “Per due settimane, in attesa della pioggia”. A Cagli scoppia la rabbia

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Pesaro L'acqua del pozzo del Burano per combattere la siccità del mese di agosto appena passato senza pioggia. Lo ha

deciso ieri mattina una commissione convocata in Provincia dal presidente Matteo Ricci alla presenza della protezione

civile ma subito sono scattate le polemiche da parte del direttivo di centro destra del comune di Cagli. “Per un certo

periodo di tempo è stato deciso di attingere acqua alla fonte del Burano – spiega Ricci – questo ci permetterà di tamponare

l'emergenza e allungare i tempi di autonomia del nostro territorio”. Si ricorrerà al Burano per circa 10 o 15 giorni in vista

delle prossime eventuali precipitazioni. In questo periodo il gettito d'acqua avrà una capacità di immettere 150 litri al

secondo (13 mila mc giornalieri). “Ovviamente resta l'appello alla popolazione di un uso particolarmente parsimonioso

dell'acqua a tutti i livelli – continua Ricci – a casa, nei giardini, nell'agricoltura, nelle aziende”. Previsto anche un giro di

vite sui prelievi abusivi con controlli sempre maggiori e severi proprio in occasione di questa emergenza “I controlli ci

sono sempre stati, certo in un periodo come questo sono potenziati. Molto però dipende dai cittadini”. 

I rappresentanti delle forze politiche della coalizione di centrodestra di Cagli però (Giuseppe Gambioli Pri., Marco Reali

Pdl, Nadio Carloni e Davide Briscolini Lega Nord), dicono no. “Ancora una volta c'è un allarmismo ingiustificato da parte

delle aziende che gestiscono l'acqua potabile e ancora una volta si guarda con avidità alle falde profonde del Burano. Il

sistema idrico provinciale dovrebbe avere una autonomia tale da superare tranquillamente trenta giorni di tempo “bello”.

L'acqua che proviene dai pozzi profondi del Burano è di prima qualità e essendo a pressione elevate (si parla di 30

atmosfere) non ha costi né di depurazione né di pompaggio e questo invoglia le aziende che gestiscono l'acqua potabile al

suo sfruttamento e fare così cassa. Mentre per non spendere soldi, non si fa nulla per migliorare la semplice gestione

ordinaria dell'intero sistema idrico. Il centro destra di Cagli, con chiede pertanto al Sindaco di Cagli di vigilare con la

massima attenzione affinché il pozzo del Burano non sia oggetto di alcuna speculazione”. Nell'ultimo decennio le acque

del pozzo del Burano, usate solo nei casi di emergenza come questo, sono state usate altre due volte, nel 2003 e nel 2007.

<YÆ��
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“Volontari per passione, è una gioia”

 

Duecento della Protezione civile e delle diocesi alla messa in Cattedrale. “Molto meglio qui che al mare”

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Ancona Almeno duecento volontari ecclesiali e di Protezione Civile a San Ciriaco per la prima messa del XXV Congresso

Eucaristico. La cerimonia, alla quale hanno preso parte anche numerosi ragazzi dello Spazio Giovani, é stata presieduta da

monsignor Adriano Caprioli, presidente del Comitato per i congressi eucaristici nazionali, dopo un saluto dell'arcivescovo

di Ancona-Osimo Edoardo Menichelli. La funzione, dedicata proprio ai volontari del Cen (un migliaio quelli della

Protezione civile, diverse centinaia quelli delle diocesi) ha rappresentato un momento di unità e di gratificazione per i

tanti che hanno voluto contribuire alla realizzazione del grande evento: molti aspetti logistici, infatti, gravano sulle spalle

di persone che operano senza ricevere in cambio una ricompensa materiale dovendo, anzi, sopportare qualche piccolo

sacrificio pur di essere d'aiuto al prossimo.

Per tutti loro, però, il premio è rappresentato dall'idea di poter rendere un servizio ai pellegrini e alla comunità: “Sono

partito alle 5 del mattino per venire qui- racconta Alfonso Trapé, volontario di Protezione Civile proveniente da Monte

Vidon Corrado, nell'entroterra fermano - sarò in servizio per tre giorni consecutivi, ma poi dovrò tornare al lavoro: non è

la prima volta che partecipo all'organizzazione di grandi eventi, ma questa occasione ha qualcosa di speciale. Io e il mio

gruppo ci siamo offerti con entusiasmo pur di contribuire”.

Un aiuto reso possibile anche dalla comprensione dimostrata dal datore di lavoro: “È stato disponibile a darmi una

giornata libera per permettermi di essere qui - conclude Alfonso - non posso fare altro che ringraziarlo per la sua

disponibilità”.

“Non importa se si sacrificano il tempo libero e le proprie energie- continua Flavio Pistoli, da Maiolati- oggi sarei potuto

andare al mare, ma ho scelto di essere presente perché credo sia importante aiutare gli altri”.

Lo spirito di servizio non spaventa i più giovani, ben disposti a darsi da fare: “Sono emozionato per l'arrivo del Papa-

racconta Samuele Tranquilli, ventiduenne di Monsampolo, Ascoli - spero di poter essere utile alla riuscita del Congresso”.

Al suo fianco, l'amica Natalia Rista, di due anni più giovane, alla sua prima esperienza di volontariato: “Tutto è iniziato

come un gioco- confida la volontaria di Protezione Civile- ma poco alla volta ci si rende conto della propria responsabilità

e si sopporta ogni sacrificio”. 

In forze anche i volontari della Croce Gialla, veri e propri angeli custodi della manifestazione: “Faccio questa attività da

21 anni- afferma Franco Taffi - sono stato a L'Aquila, in Albania, a Sarno, e anche in quest'occasione era necessario

esserci per dare il mio aiuto, piccolo ma indispensabile. Nonostante l'età, partecipo con spirito giovanile, come tutti gli

altri: il volontariato è una forza che unisce”.

Data:

05-09-2011 Corriere Adriatico
"Volontari per passione, è una gioia"

Argomento: Pag.CENTRO 8



“È la prima volta che partecipo a qualcosa di così grande- rilancia Elena Pierpaoli- questo evento è sopra le righe, ma io

cerco di viverlo come se facesse parte della quotidianità”. Tra la folla, però, spicca soprattutto il rosso delle divise dei

volontari diocesani, asso nella manica del Comitato ecclesiastico: molti arrivano da tutta Italia, ma non mancano i

rappresentanti locali.

“Questo è un evento irripetibile- commenta Francesco Mariani, volontario di Ancona - capita solo una volta nella vita di

poterlo vivere nella propria città: spero di poter imparare tante cose da questa esperienza. C'è un po' di timore, ma sono

felice di poter essere al servizio del prossimo in quella che per me rappresenta una tappa fondamentale della mia vita”.

Non vedono l'ora di darsi da fare anche le osimane Irene Guercio e Serenella Franchini: “Un evento unico- dicono- per

noi, la cosa più importante è riuscire ad essere accoglienti verso i tanti pellegrini che arriveranno in città”.

Gianluca Cocco, invece, arriva da Taranto: “Sono appena tornato dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid-

spiega- sono entusiasta di poter offrire il mio contributo anche qui: ho visto che c'è molta voglia di fare”. Il volontario

pugliese, come tanti altri, alloggia nella casa del volontario allestita presso l'oratorio salesiano del Piano, dove è presente

una tendopoli montata dalla Protezione Civile: “Un posto speciale- racconta Gianluca- per me, cresciuto insieme ai

salesiani, è come essere a casa”.
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I lupi tornano alla Vittorina.

Si è concluso il sentiero francescano partito da Assisi. Ceccobelli: “Momento di amicizia e fraternità”. Protagonisti
cinque esemplari incrociati utilizzati dalla protezione civile.

GUBBIO04.09.2011

indietro

Arrivo Pellegrini e lupi al termine del sentiero francescano nel luogo dell'ammansimento

Sono stati i lupi italiani ad accogliere ieri pomeriggio i pellegrini che hanno partecipato alla terza edizione del Sentiero di

Francesco. Dopo la tre giorni di cammino, si è conclusa l'iniziativa organizzata dalle diocesi di Gubbio,

Assisi-Nocera-Umbra-Gualdo Tadino, dalle Famiglie francescane con il supporto delle istituzioni e associazioni locali.

Un lungo cammino da Assisi a Gubbio per riconciliarsi con Dio sulle orme di Francesco, questo il tema portante

dell'edizione 2011, che, come ha sottolineato il vescovo Mario Ceccobelli ha permesso di “condividere momenti belli ed

intensi di amicizia e fraternità”. Un'esperienza unica visibile sui volti e negli occhi di chi ha potuto e voluto percorrere il

cammino durante la quale non è mancata la testimonianza quest'anno da parte di Palmiro Mariucci, ex maresciallo dei

carabinieri in pensione, nonno della piccola Sara che morì folgorata nel 2006 in Calabria all'età di cinque anni e che ha

raccontato la sua esperienza di dolore e di rinascita. Novità di quest'anno è stata la presenza di cinque lupi italiani che

hanno affiancato i pellegrini lungo il sentiero. Si tratta una specie creata negli anni Sessanta dall'incrocio di esemplari

selvatici e domestici e che si è rivelata particolarmente adatta nel campo della protezione civile. Ieri l'arrivo di altri

esemplari grazie al raduno nazionale dell'associazione degli affidatari allevatori del lupo italiano organizzato con

l'occasione nel parco della chiesa della Vittorina, proprio il luogo dell'incontro, 800 anni fa, tra san Francesco ed il

terribile lupo che terrorizzava il contado. Alcuni dei bellissimi esemplari sono stati impegnati in dimostrazioni di

salvataggio e di abilità, davanti ad un folto pubblico di curiosi. Il pomeriggio era cominciato con la lettura dei Fioretti e

con l'omaggio degli Sbandieratori di Gubbio. Sono state inoltre presentate in anteprima illustrazioni originali di Fabio

Sironi realizzate dal marchio “unaluna” su carte artigianali di cotone decorate e cucite a mano, che rappresentano proprio

il XXI capitolo dei Fioretti dell'ammansimento del lupo. La versione integrale dei Fioretti di San Francesco sarà realizzata

da “unaluna” entro dicembre, ideatore e curatore della pubblicazione è Alessandro Sartori. Hanno partecipato a parte del

cammino anche il vice presidente del consiglio regionale Orfeo Goracci che, con spirito laico, ha sottolineato ieri che San

Francesco è patrimonio di tutta l'umanità rappresentando valori come l'attenzione verso gli altri, la riconciliazione e la

protezione della natura e l'assessore Marco Bellucci che, ricordando anche Sant'Ubaldo, ha auspicato che il messaggio di

riconciliazione venga davvero portato nella quotidianità di tutti i giorni

Anna Maria Minelli 
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A Ciconia è il giorno della bomba.

Oggi verrà despolettato, rimosso e fatto brillare l'ordigno trovato tra la chiesa e la palestra. Evacuate 776 famiglie
distribuite in 3 punti d'accoglienza.

ORVIETO04.09.2011

indietro

La bomba Ritrovata nella frazione di Ciconia che oggi verrà fatta brillare

Niente messa nella chiesa di Ciconia e partita dell'Orvietana posticipata, è il giorno della bomba. Sarà fatto brillare

stamani l'ordigno bellico rinvenuto mercoledì scorso durante i lavori edili in corso su un terreno privato, tra la chiesa e la

palestra della scuola media. Questa l'agenda della giornata. Evacuazione Il Centro operativo misto sarà aperto presso la

caserma dei Vigili del Fuoco di Orvieto alle 5.45. Da lì vengono coordinate e seguite tutte le operazioni. Lo sgombero

delle abitazioni inizia alle 6 per concludersi entro le 8. Ad essere evacuate, sono 776 famiglie, 1.991 persone, ovvero i

residenti nel raggio di 500 metri dal punto del ritrovamento dell'ordigno. Accoglienza Ciconia sarà suddivisa in 8 aree,

ciascuna delle quali potrà fare riferimento su uno dei tre punti di accoglienza per la popolazione allestiti presso la sala

conferenze dell'ospedale, la scuola elementare di Ciconia e quella di Orvieto scalo. Per le persone con difficoltà di

deambulazione, a cura dell'Asl presso il Santa Maria della Stella sarà organizzata un'assistenza particolare. Per qualsiasi

informazione, rimangono attivi i numeri telefonici: 0763.306410 - 306418 - 306419. Disposizioni Sono sospese tutte le

attività agricole, artigianali, commerciali venatorie e ittiche ricadenti nelle aeree degli sgomberi. Interrotta la fornitura di

gas ed energia elettrica per un raggio pari a 500 metri, se i servizi risultano fuori terra (compresa la bonifica dei serbatoi

contenenti gpl) e pari a 100 metri se questi risultano interrati. A partire dalle 7 viene disposto il blocco presenziato con

personale della forza pubblica in corrispondenza degli accessi alla zona perimetrata. Sono previsti dieci cancelli di

chiusura in direzione Orvieto scalo, Morrano, Ficulle e San Venanzo. Tassativamente vietata la circolazione veicolare e

pedonale in tutta la zona soggetta a rischio. Distruzione ordigno Il despolettamento inizierà subito dopo, direttamente in

loco, al comando del primo maresciallo Roberto d'Alterio. Si prevedono un paio d'ore, orientativamente dalle 8 alle 10.

L'ordigno sarà poi trasportato su un mezzo del 6° Reggimento Genio Militare, presso la cava della ditta Sece in località

Botto, dove verrà fatto brillare. Il tutto, dovrebbe essere concluso entro le 14. Forze in campo L'operazione coordinata

dalla Prefettura di Terni richiederà il dispiegamento di una vera e propria task-force di uomini. Oltre 70 i volontari della

Protezione Civile di Orvieto, Baschi, Guardea, Castel Viscardo, Castel Giorgio, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto e

Porano e la Prociv-Arci dell'Orvietano. I servizi sanitari saranno garantiti dalla Asl 4 attraverso il centro di salute 1

coordinati dal dottor Marchino, per il pronto intervento 118 le attività saranno coordinate dal dottor Rinaldi. Previsto

l'impiego di 5 ambulanze e un pulmino per il trasporto dei diversamente abili, l'assistenza agli artificieri sarà garantita dai

Vigili del Fuoco e dall'autoambulanza del 118. Allertati anche Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Forestale, Polizia

Locale e Vigili Urbani

Davide Pompei 
<YÆ��
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IANFONI (FAI CISL): «INCENDI BOSCHIVI: PIANIFICARE LA PREVENZIONE !»  

CAMPOBASSO - Augusto Cianfoni - Segreterio generale della Fai Cisl dichiara: «L'estate scorsa, puntuali come una

ineluttabile condanna, decine di migliaia di ettari bosco e di macchia mediterranea in ogni Regione sono andati in fumo.

E' un'altra sfaccettatura del decadimento generale dell'Italia che celebra i suoi ultimi centocinquant'anni con un piede nella

fossa, ma si inebria di retorica. Il pur bravo Ministro Romano fa un resoconto della lotta agli incendi lodando i meriti del

Corpo Forestale dello Stato. Ciò è comprensibile, ma, ci permetta il Ministro, non totalmente condivisibile. Ne diamo

ragione! Negli stessi giorni in cui nei cieli d'Italia volavano instancabili i Canadair e gli Elicotteri, migliaia di lavoratori

forestali in Campania, in Calabria, in Sicilia e in ogni dove vivevano la frustrante condizione di inutilità e di depressi

creditori di stipendi e di diritti sanciti dalla contrattazione, colpevolmente elusi dallo Stato,dal Corpo Forestale dello Stato

e dalle Regioni. Non ci sono soldi, ci dicono da anni! Ma ce ne sono per il business dell'antincendio, banchetto cui

partecipa la peggiore politica e i grandi Commis di Stato, delle Regioni e delle Province. Vorremmo che il Ministro

Romano, che stimiamo, si facesse promotore di una Commissione di inchiesta parlamentare per verificare a) quanto costa

allo Stato e alle Regioni questo grande baccanale del pronto soccorso, b) chi lucra su questo business, c) quante giornate

di lavoro si potrebbero garantire con il costo di ogni ora di volo dei Canadair, d) quali danni produce alle popolazioni

della montagna, espropriate di occupazione e di reddito, che verrebbero invece loro assicurati con una programmata e

pianificata gestione "diretta" di Comuni, Comunità montane, Province di tutte le attività idraulico agrarie e idraulico

forestali, quelle delle opere di prevenzione degli incendi e di sorveglianza del territorio. Specie quest'ultima deve essere

vista come un dovere delle stesse popolazioni montane, scaturente dall'esercizio di inalienabili diritti civici che solo uno

Stato organizzato sull'arbitrio e sull'autoritario centralismo può pretendere di sovvertire. Questi argomenti non li

decliniamo "contro" il Ministro nè verso chicchessia, ma come un contributo ad una inusitata riflessione che manca in

questo nostro Paese da troppo tempo. Finita l'estate, arriveranno l'autunno e l'inverno. Frane e allagamenti saranno ancora

business della Politica come accade da sempre in Italia dove abbiamo saputo trasformare la Protezione Civile nel

Ministero dei Lavori pubblici. Decine di migliaia di lavoratori invocheranno lavoro e retribuzioni nell'indifferenza dello

Stato e delle Istituzioni locali, ma non ci saranno i soldi perchè assorbiti senza limite dal "Pronto soccorso"! Anche questo

malcostume è tra le priorità di cui il Paese deve farsi carico».

 03 / 09 / 2011
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Morti soccorritori: recuperati corpi vittime frana Pelmo 

(ANSA) - SAN VITO DI CADORE (BELLUNO), 2 SET - Una tregua tra le scariche di sassi dalla parete nord del Pelmo

ha permesso alle squadre del Soccorso alpino di addentrarsi nel ghiaione e recuperare e ricomporre i resti di Alberto

Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori morti giovedi' sotto la frana. Erano stati travolti da una massa di 2500 metri

cubi di roccia, mentre si calavano dalla cima per soccorrere due alpinisti feriti. L'area e' ancora a forte rischio; si

susseguono le scariche di sassi. 
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Terremoti: Argentina, sisma di 6,4 nel nord del Paese 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 2 SEP - Un terremoto di 6,4 gradi della scala Richter e' stato registrato nella provincia

argentina di Santiago del estero, nel nord del Paese. L'epicentro e' stato localizzato a Anatuya, a 130 chilometri dalla

capitale della provincia. 
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- Cronaca

Il piromane torna a colpire nei campi 

Sabato sera sette roghi appiccati uno dopo l�altro nel territorio agricolo al confine con Villa Argine 

NOTTE DI FUOCO »A BAGNOLO 

BAGNOLO Ha scelto una notte senza vento, ma è ugualmente tornato a colpire. Il piromane che da due settimane almeno

furoreggia nella Bassa, tra le campagne di Bagnolo e Cadelbosco, sabato sera è tornato in azione. Tra le 22 e le 22,30 è

stato un susseguirsi di lampi nel cielo, nei campi agricoli e lungo i canali d�irrigazione, sul confine tra Bagnolo e Villa

Argine, la frazione di Cadelbosco. Almeno sette i roghi segnalati: sterpaglie, rovi, cespugli, niente danni ingenti, proprio a

causa della quasi totale assenza di vento. Tuttavia, se il piromane ( o i piromani) aveva come obiettivo quello di creare

allarme, questo lo ha centrato. In pochi attimi, dopo il primo allarme tutta la zona, nel raggio di tre chilometri brulicava di

mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Almeno una quindicina i volontari che si sono messi subito al lavoro

per mettere in sicurezza le zone coinvolte dagli incendi. Incendi che divampavano uno dopo l�altro, a brevissima distanza

di tempo uno dall�altro. Un aspetto questo che ha creato non poca tensione tra coloro che erano impegnati a circoscrivere

le fiamme. Ora sull�ennesimo rogo - anzi, sulla sequela di roghi - nella zona indagano i carabinieri di Bagnolo che sabato

sera hanno preso parte all�intervento tra Bagnolo e Villa Argine. E se da un lato risulta abbastanza plausibile che tutti e

sette i roghi sono opera della stessa mano, non è invece chiaro se questa escalation sia stata una sorta di �prova di forza� o

se invece, più semplicemente, il piromane (o i piromani, vista la messe di fuochi)abbia semplicemente tentato più volte di

appiccare un incendio che si potesse estendere, magari ai vicini campi coltivati.
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Cnsas, delegazione molisana: simulazione di soccorso 

 Esercitazione di Protezione Civile per i tecnici della Delegazione Molisana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico: parteciperanno ad una simulazione di soccorso in parete  

 

 

    Venerdi 2 Settembre 2011  - Dal territorio - 

I tecnici della Delegazione Molisana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico parteciperanno domenica 4

settembre ad una simulazione di Protezione Civile, organizzata dal Comune di Civitacampomarano. Prenderanno parte

all'esercitazione, anche l'Associazione P.A. AVS Molise Emergenza, della quale il sindaco Paolo Manuele è Presidente,

l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia Sez. di Pescopennataro (IS) e l'Associazione Soccorso Cinofilo Persone

Disperse. I tecnici del Soccorso Alpino simuleranno un intervento in parete, con l'ausilio della barella, particolarmente

impegnativo e non privo di pericoli per gli stessi soccorritori, se si pensa a quanto accaduto recentemente sul Pelmo, in

Veneto, dove due tecnici sono morti, travolti da una frana, proprio mentre cercavano di soccorrere due alpinisti bloccati in

montagna. Quando si opera in un ambiente impervio, come quello che caratterizza in buona parte anche la Regione

Molise, l'elevata professionalità e le competenze specialistiche dei soccorritori non possono essere improvvisate. Le

esercitazioni, quindi, risultano estremamente utili per l'attuazione e la messa a punto dei protocolli di intervento.

Inoltre, al fine di informare e sensibilizzare la popolazione sulle varie problematiche relative al settore della Protezione

Civile, soprattutto in materia di prevenzione e sull'urgenza di dar vita, anche a Civitacampomarano, ad un Gruppo

comunale di Protezione Civile, in grado di far fronte a possibili emergenze sul territorio anche in ambito sanitario, alcuni

ragazzi del paese, recentemente formati all'uopo, daranno luogo ad simulazione anti-incendio, mentre il Soccorso Cinofilo

effettuerà un'esercitazione volta alla ricerca di persone disperse.

Redazione
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Protezione civile, il Tar cancella le sospensioni 3 settembre 2011 

 

 

La sede operativa del nucleo di Protezione civile di Agnone

 Il Tribunale Amministrativo Regionale si è espresso di nuovo a favore dell'associazione capitanata da Mario Petrecca,

ovvero il Nucleo di Protezione Civile dell'ANC di Agnone. “Cosa abbiamo fatto di così grave? Perché meritiamo un

simile trattamento, non riservato invece alle altre associazioni?” E' la domanda che si poneva la squadra di Petrecca

quando ha deciso di avviare una serie di azioni amministrative contro la Regione Molise, in virtù di un presunto

‘accanimento immotivato' contro di sé. Seguita dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Vincenzo Scarano, dello Studio legale

associato Potente Di Pardo Iacovino, l'epopea dei volontari agnonesi contro la Regione Molise è iniziata lo scorso

inverno, e ad oggi ha trovato nuovamente il consenso del Tar. Per riassumere brevemente, l'intervento dei volontari di

Agnone per le ricerche del giovane scout (che si disperse a dicembre nel bosco tra Vastogirardi, Agnone e Carovilli),

avvenuto non su chiamata della Sala Operativa che ha sede a Campobasso, ma dei Carabinieri di Agnone, innescò una

serie di azioni da parte del Dirigente, Giuseppe Giarusso, mirate a punire il gruppo: due sospensioni e la cancellazione

dell'associazione dall'Albo Regionale. “Per prendere provvedimenti di questo genere si è ricorso a futili motivi, cavilli e

piccolezze che fanno pensare più ad una sorta di vendetta inutile che non ad una valida giustificazione” è quanto

affermavano i volontari di Agnone nell'attesa che il Tar, a cui erano ricorsi per annullare i provvedimenti, si pronunciasse.

Si è pronunciato, infatti l'11 maggio (con un'ordinanza che sospendeva l'efficacia del provvedimento di sospensione

adottato dalla Regione, reputato sproporzionato rispetto alle violazioni contestate, e con la fissazione dell'udienza per il 12

marzo del 2012) e poi nuovamente il 30 agosto, in merito al secondo ricorso, depositato il 20 luglio, e già accolto il giorno

successivo con la sospensione degli atti impugnati dalla Regione. Nell'ordinanza, infatti, si dice chiaramente che

l'associazione si è limitata a prestare tempestivamente aiuto agli ufficiali di polizia giudiziaria coinvolti in una specifica

attività di ricerca di una persona scomparsa, senza pregiudicare iniziative da parte dell'autorità di coordinamento della

Protezione Civile. Inoltre, si specifica che il rilievo dato al logo sulle divise dell'associazione (rientrante tra quei ‘futili

motivi' di cui si lamentavano i volontari) è eccessivo, in quanto si tratta solo di una caratterizzazione generale

dell'associazione stessa e dei suoi rapporti con il sistema di Protezione Civile, e non di un riferimento a chi abbia deciso lo

specifico impiego di quei volontari. L'amministrazione regionale è condannata al pagamento di 2000 euro, a titolo di

risarcimento delle spese processuali, e la trattazione della causa è fissata per il 19 aprile 2012. Grande soddisfazione è

espressa dai membri del gruppo di Agnone, e dallo stesso Mario Petrecca, che ha chiesto chiarimenti in merito,

assolutamente sconcertato, oltre che rammaricato, dalla posizione assunta nei riguardi della sua squadra, posizione che

definisce “una vera persecuzione”.
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Ancora fiamme nel Vastese 4 settembre 2011 

VASTO - Ancora fiamme nel Vastese. Un rogo si è sviluppato, poco dopo le 16.30 di oggi, nei pressi dello svincolo della

fondovalle Treste sulla strada Statale Trignina 650 in contrada Bufalara di Cupello.

 

 

In azione i volontari dell'Arcobaleno di San Salvo

 

Le fiamme, spinte dal forte vento caldo, hanno bruciato quasi due ettari tra sterpaglie e macchia mediterranea lambendo

anche un pozzo di metano e alcuni pescheti. Sul posto sono prontamente giunti i volontari della Protezione civile

Arcobaleno di San Salvo che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. In rinforzo ai volontari dell'Arcobaleno sono

giunti i Vigili del fuoco di Vasto e le squadre della Protezione civile di San Buono e Carunchio oltre che i tecnici della

ditta che gestisce il vicino pozzo di metano. Dopo circa due ore di intervento le fiamme sono state completamente spente.
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Discariche abusive, l'emergenza di Vasto 4 settembre 2011 

VASTO – “Le discariche abusive stanno diventando una vera e propria emergenza”: a lanciare l'allarme l'assessore

comunale ai Servizi Vincenzo Sputore. “La situazione sul territorio comunale si va facendo sempre piu' difficile – ha

denunciato Sputore – basti pensare che, solo in questo scorcio d'estate, siamo stati costretti ad intervenire in contrada

Zimarino, nel quartiere Sant'Antonio Abate, nei pressi dell'ex caserma dell'Esercito, in localita' due Valloni, per bonificare

ampie zone trasformate in discariche a cielo aperto – ha spiega-  to l'assessore ai Servizi – Purtroppo, non facciamo in

tempo a bonificare una zona che il problema si ripropone. E' il caso della Provinciale per San Salvo dove persone

totalmente prive di senso civico continuano ad abbandonare di tutto, dagli elettrodomestici rotti ai vecchi mobili, dai

calcinacci all'eternit. Ed in questo momento va ancora bene perche' abbiamo eliminato l'emergenza via Trave. Infatti, la

strada che conduce all'ex eliporto – ha aggiunto Sputore – e' uno di quei siti che viene usato come discarica abusiva ma,

adesso, e' chiusa al traffico perche' sono in corso i lavori di collegamento con la SS16. In genere le strade secondarie di

accesso alla citta' sono quelle prescelte per l'abbandono dei rifiuti”. Un'emergenza ambientale che si traduce in un danno

economico per l'intera collettivita': “La bonifica delle discariche abusive costa al Comune dai 150 ai 200 mila euro l'anno

– ha rimarcato l'Assessore ai Servizi – e quando ad essere abbandonati sono rifiuti speciali, come l'eternit che va smaltito

attraverso imprese specializzate, i costi si impennano”. E non bastano i continui controlli operati dagli uomini della

Guardia Forestale, dalla Protezione civile e dagli stessi operai dell'Ufficio Servizi: “E' incomprensibile che si continuino

ad abbandonare rifiuti per strada. Il Comune ha, da tempo, attivato un servizio gratuito per il ritiro a domicilio degli

ingombranti � ha detto ancora Sputore – basta chiamare il numero verde. Inoltre, nei quartieri della citta' dove ci sono

ancora i cassonetti, basta posizionare gli ingombranti accanto ai contenitori, il martedi' sera, perche' vengano

puntualmente ritirati”. Per contribuire a debellare il fenomeno, il Comune si appresta a realizzare una piattaforma

ecologica in via San Leonardo: “Nella piattaforma sara' possibile pesare e conferire i rifiuti che si intendono smaltire ed i

costi saranno davvero contenuti – ha concluso Sputore – speriamo che garantendo anche questo nuovo servizio si possano

ottenere positivi risultati ma sappiamo gia' che i controlli dovranno proseguire”.
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Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

Attacco al Parco del Circeo, otto inneschi per un incendio doloso 02/09/2011, di Redazione (online). 

 Dopo l'incendio a Quarto Caldo della scorsa settimana, questo pomeriggio verso le 16,15 si è verificato un gravissimo

tentativo incendiario contro il Parco Nazionale del Circeo. Nella porzione

di foresta vicina al centro visitatori del Parco (in via Carlo Alberto a Sabaudia), a pochi metri dal sentiero che conduce al

Lago di Paola, sono stati posti ben otto punti di innesco realizzati in modo rudimentale con rami secchi e le cosiddette

“diavoline” che servono per accendere i camini.

 Dai rilievi immediatamente effettuati dal Corpo, due di questi punti sono stati posti all'interno della ricostruzione

didattica di una lestra, cioè di un villaggio contadino prebonifica, un altro è stato posto sui rami di un albero e cinque sono

stati messi all'interno della foresta sempre in prossimità della lestra.

 Il principio d'incendio è stato immediatamente visto da alcune persone che percorrevano il sentiero i quali hanno allertato

gli operatori dell'Istituto Pangea (la cui sede sta proprio all'ingresso del sentiero foresta a poche centinaia di metri dalla

lestra). Questi hanno prontamente chiamato la Forestale e l'Ente Parco. Rapidissimo l'intervento antincendio effettuato

dagli operai forestali, dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile; immediato anche l'intervento degli agenti

del Corpo Forestale che tempestivamente si sono messi alla ricerca di indizi utili per identificare i malviventi che hanno

posto in essere un'azione talmente eclatante oltre che pericolosissima.

 La rapidità dell'azione e il tasso di umidità della foresta hanno scongiurato il peggio: distrutta la ricostruzione della stalla

della lestra, danneggiata la ricostruzione del pollaio, lesionati alcuni alberi e, per fortuna, poco altri danni al patrimonio

vegetale. E' andata assolutamente bene per quanto poteva accadere.

 Sul posto si è recato anche il Sindaco di Sabaudia, Maurizio Lucci, che ha lungamente interloquito con il Presidente del

Parco, Gaetano Benedetto, già sul luogo dell'incendio. Con i funzionari e gli agenti della Forestale presenti si è cercato di

dare una prima lettura all'azione che è a tutti apparsa come una vera e propria intimidazione nei confronti del Parco.

Contraddittoria infatti è stata la modalità operativa: da un lato l'alto numero di inneschi non lascia dubbi rispetto alle

intenzioni dei malfattori, da un altro la prossimità di uno dei sentieri forestali più frequentati del Parco, lascerebbe

intendere un atto dimostrativo.

 “Qualunque sia l'intenzione di queste persone” ha commentato il Presidente Benedetto “noi certo non ci facciamo

intimidire e continuiamo con rigore e coerenza, nel pieno rispetto delle leggi, continueremo la nostra azione di tutela e di

vigilanza del territorio a cui siamo preposti. Con il Corpo Forestale dello Stato abbiamo concordato un immediato

aumento della sorveglianza e sono certo che le istituzioni tutte sapranno dare una risposta univoca contro gesti che dietro

le apparenze vandaliche potrebbero nascondere interessi speculativi che l'azione del Parco contrasterà con ogni

mezzo”.
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Attacco al Circeo, preoccupazione dopo l�incendio doloso 03/09/2011, di Redazione (online). 

 E� un coro unanime di preoccupazione dopo l�attentato incendiario al Parco del Circeo. Otto inneschi nell�area visitatori

hanno distrutto una struttura didattica per bambini e potevano fare peggio se non fossero stati segnalati immediatamente.

 LIBERA. «Tentativo grave che apprendiamo con preoccupazione. Tenere alta la guardia le modalità del crimine

ambientale lasciano chiaramente intendere la volontà di perseguire nella eliminazione dell�ultimo impedimento a

speculazione edilizia, malapolitica e criminalità organizzata di tipo economico, riassumendo quello che è stato definito �il

sacco di Sabaudià ma che riguarda l�intero litorale laziale, isole comprese». «Libera, Associazioni, nomi e numeri contro

le mafie», in una nota, esprime preoccupazione dell�attentato incendiario all�interno del Parco Nazionale del Circeo

verificatosi nel centro visitatori. «Il gesto � afferma Antonio Turri, responsabile Libera Lazio � va ad aggiungersi a tutta

una serie di azioni mirate ad aggredire l�area protetta del Circeo come le mancate demolizioni delle centinaia di opere

edilizie abusive su cui pendono sequestri nonché ordinanze di abbattimento o come quella del rilascio delle autorizzazioni

e nulla osta ad edificare un mega centro commerciale a poche decine di metri dallo stesso centro visitatori del Parco

rilasciate da Comune ed Ente Parco. L�episodio � conclude Turri di Libera � deve essere letto come il concomitante agire

di quanti in spregio alle leggi dello Stato intendono utilizzare l�unico Parco Nazionale presente nella regione Lazio ed

ubicato a poche decine di chilometri da Roma, per illeciti arricchimenti in spregio al diritto

dei cittadini alla bellezza dei luoghi in cui vivono e alla salvaguardia dell�unico tipo di sviluppo possibile che è quello

turistico».

 POLVERINI. «La protezione civile della regione provvederà ad intensificare i controlli potenziando il monitoraggio

con le organizzazioni di volontariato in tutta la zona per una migliore ed efficace prevenzione del rischio incendi nel

Parco». Lo ha annunciato il presidente della Regione Renata Polverini commentando, a margine del convegno della

Summer school dell�Udc, l�attentato incendiario di ieri nel Parco nazionale del Circeo. «La preoccupazione è molto alta �

ha proseguito la Polverini � sia per la bellezza e la natura del Parco che tutti ci invidiano sia perchè ancora una volta

questo evento ci ricorda che la Regione ha un tema importante su cui deve ancora lavorare molto insieme a tutte le

istituzioni preposte: la legalità. La Regione sta facendo molto con le forze dell�ordine per garantire sicurezza e legalità nel

nostro territorio. Nel pontino c�è una situazione ancora più delicata che richiede la nostra attenzione. Credo che anche la

protezione civile regionale potrà fare uno sforzo in più».

  WWF. «Purtroppo il parco del Circeo brucia. È accaduto anche ieri con una dinamica molto particolare ma che certo non

potrà far compiere nessun passo indietro a chi si spende ogni giorno per la tutela e la conservazione del parco nazionale».

Lo ha dichiarato la presidente del Wwf Lazio, Vanessa Ranieri, in merito agli attentati incendiari messi a segno ieri nella

porzione di foresta vicina al centro visitatori del parco nazionale del Circeo, a Latina «Tutto ciò non può che far pensare

ad un chiaro messaggio di tipo mafioso � ha proseguito � Infatti solo esponenti legati alla criminalità organizzata avrebbero

potuto avere tanta spregiudicatezza nell�appiccare il fuoco a distanza così ravvicinata all�area

più frequentata. Non vorremmo che tale incredibile gesto fosse legato alla incontestabile inapplicabilità del piano casa

rispetto alle norme di salvaguardia delle aree protette quali il parco nazionale del Circeo». «Chiediamo che il prefetto

intervenga subito affinchè vengano indagate le reali motivazioni di questa sequela di incendi � ha aggiunto Ranieri �

certamente non riconducibili a isolati e sporadici gesti di qualche irresponsabile, ma che portano a pensare a vere e

proprie azioni intimidatorie. Il Wwf � ha concluso � sarà al fianco del parco per resistere a questo duro attacco alla legalità

e alla conservazione di questa preziosa area».
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Indietro 

 

Venerdì 02 Settembre 2011
Chiudi 

«Per il settore della Protezione civile ovvero per garantire le spese del personale, dell'acquisto di beni di consumo, materie

prime e prestazioni di servizio sono stati stanziati zero euro. Anche per il commercio, il turismo, fiere e mercati,

l'amministrazione comunale investirà zero euro». Il bilancio di previsione, dice Luigi D'Eramo della Destra, «continua a

riservare ulteriori amare sorprese per la città e gli aquilani». «I cittadini - ha aggiunto l'assessore provinciale - devono

sapere che la miopia politica e amministrativa della maggioranza di palazzo Margherita ha determinato su settori

importanti e fondamentali, per lo sviluppo del capoluogo di Regione e della sua sicurezza, la paralisi totale. Zero e bugie

sono le parole che contraddistinguono l'operato della Giunta guidata dal Partito Democratico aquilano».

Polemiche anche sul San Salvatore. Carlo Costantini, dell'Idv, ha attaccato duramente Chiodi: «Gli ho presentato

un'interrogazione per sapere se le attrezzature donate all'ospedale San Salvatore (o altre nella sua disponibilità) sono

ancora inutilizzate o imballate o, se utilizzate, hanno subito guasti che non ne consentono il funzionamento o ancora, nel

caso in cui invece siano funzionanti, per quale ragione non vengono utilizzate in modo tale da assicurare gli obiettivi

annunciati nella conferenza stampa del 30 luglio. Sarebbe, infatti, gravissimo accertare che, mentre apparecchiature così

moderne non funzionano a pieno regime per l'incuria della politica, la stessa politica dispensa, in un momento così

difficile, regali milionari ai soliti noti». Il riferimento è alla decisione di Chiodi di smaltire le liste d'attesa stipulando

accordi con alcune strutture private. Costantini ne ha anche per il Pd: «Agli amici del Partito Democratico non posso

rivolgere una interrogazione, ma mi permetto di ritenere che sarebbe utile far conoscere con chiarezza ai cittadini il loro

giudizio sulla scelta di Chiodi». 
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Lunedì 05 Settembre 2011
Chiudi 

di STEFANO DASCOLI

L'AQUILA - Manovra finanziaria e terremoto: sono questi i temi caldi dell'agenda politica della settimana che comincia

oggi. Ferma l'attività del Consiglio regionale fino al prossimo 20 settembre, il presidente della Regione, Gianni Chiodi,

sarà impegnato fin da stamattina a Roma con i suoi colleghi per analizzare il provvedimento sui conti pubblici attualmente

in esame al Senato. A preoccupare, infatti, è soprattutto il capitolo dei tagli agli enti locali che dovranno concorrere ai

risparmi per 4,2 miliardi nel 2012 e 3,2 nel 2013. Cifre che sono state via via ridotte rispetto al previsto grazie alla

decisione di riservare agli enti l'intero incasso della Robin Hood Tax (la tassa sulle società energetiche), ma che

comunque continuano a generare le proteste degli amministratori per l'impatto che avranno sui servizi locali. 

segue a pag. 31
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Lunedì 05 Settembre 2011
Chiudi 

L'AQUILA - Il pm ha messo la parola fine sul caso Prefettura, chiedendo l'archiviazione del procedimento. In un primo

momento era stata ipotizzata qualche responsabilità nonostante il crollo dell'antico edificio non avesse comportato delle

vittime. Il palazzo del Governo è stato uno dei primi a crollare e per questo è diventato uno dei simboli del terremoto.

Emblematica l'istantanea del presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, insieme al presidente degli Stati

Uniti d'America, Barack Obama, con alle spalle le colonne imponenti del Palazzo del Governo che erano riuscite ad

assorbire la furia del terremoto, ma non altrettanto l'architrave, letteralmente spezzato a metà con il tetto e la parte

superiore della facciata che si erano sgretolati. Ora sul palazzo, sede della Protezione civile, simbolo dell'autorità che

doveva proteggere e governare un territorio, diventato un monumento alla devastazione, c'è una svolta nell'ambito delle

indagini.

Ianni a pag. 30
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Venerdì 02 Settembre 2011
Chiudi 

di LUIGI BENELLI

PESARO - Ieri pomeriggio è stato aperto il pozzo del Burano. Un'estrema ratio necessaria perché l'acqua in provincia è

agli sgoccioli. In alcuni paesi dell'entroterra circolano autobotti da qualche settimana e la pressione con cui esce dai

rubinetti è sempre più flebile.

Ieri mattina la decisione era stata presa in un vertice straordinario tra Provincia, Protezione civile e Aato. Il presidente

Matteo Ricci c'era. «Abbiamo chiesto alla Protezione civile di aprire il pozzo del Burano - ha spiegato Ricci - Siamo in

emergenza e questa riserva ci potrà dare un po' di respiro. Resterà aperto per una decina di giorni con una portata di 150

litri al secondo (13.000 mc giornalieri) in modo che gli invasi del Furlo e San Lazzaro possano tornare lentamente a

riempirsi». Senza il Burano le riserve sarebbero finite in meno di una settimana. Bisogna infatti considerare che il

consumo medio giornaliero è di 50 mila metri cubi. Non piove da 36 giorni e la portata del Metauro è ai minimi storici

(200 litri/secondo) con il potabilizzatore di San Francesco di Saltara che necessita di 600 litri al secondo per soddisfare il

fabbisogno provinciale.

«Torneremo a vederci presto per fare un nuovo punto della situazione e cercare di capire se gli invasi sono tornati a

riempirsi, nel frattempo raccomandiamo ai cittadini di non sprecare l'acqua, per questo abbiamo dato mandato a tutte le

forze dell'ordine di vigilare e se necessario fare multe». I primi allertati sono stati gli agenti della polizia provinciale. «I

controlli ci sono sempre stati e non abbiamo registrato grandi anomalie – spiega il comandante della Polizia Provinciale

Daniele Gattoni - Ogni anno capita di fare sanzioni ma ci vuole anche buon senso da parte di tutti perché fare una multa a

un anziano per un minimo utilizzo è difficile. La sanzione va da 500 a 1500 euro per cui si cerca anche di informare, non

solo di reprimere. Sicuramente in questi giorni faremo controlli ancora più stringenti e se ci saranno irregolarità

interverremo. Ogni anno eleviamo qualche sanzione, circa una decina. Ma come lo facciamo noi, tutti gli organi di polizia

possono farlo». E infatti il sindaco di Fano Stefano Aguzzi ha dato mandato ai suoi vigili di intensificare le ispezioni, cosa

che farà anche Gianni Galdenzi, comandante della municipale di Pesaro: «In questi giorni, compatibilmente con le risorse

d'organico, effettueremo controlli straordinari».

Il problema dell'emergenza idrica si ripete da anni. E Davide Ippaso, consigliere Pdl a Pesaro chiede interventi: «Servono

investimenti per creare un sistema di accantonamento di acqua e riserve idriche. La spesa sarà notevole, ma viste le salate

bollette credo che questo sia doveroso».

Il presidente Ricci ne è consapevole. «In autunno metteremo mano al piano delle acque, pensiamo a invasi per uso

agricolo che possano evitare la crisi idrica - chiude Ricci - Pensiamo anche al tema della pulizia dei pozzi e al controlli dei

prelievi, sicuramente serviranno risorse. La Aato sta già investendo per trovare nuove falde, ma occorreranno altri

finanziamenti». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Fiamme sul Monte Giano, ad Antrodoco. L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri nel bosco che circonda la

celebre scritta Dux che campeggia sulle pendici della montagna. Ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco prima di

spegnere il rogo che ha distrutto quattro ettari di piante e area verde. La zona è diventata famosa in quanto nel 1939,

durante il ventennio fascista, i giovani della Scuola allievi delle Guardie forestali di Cittaducale incisero la scritta

inneggiante a Mussolini all'interno di un bosco che si estende per oltre otto ettari. Ieri le fiamme hanno distrutto parte

proprio di questa zona. La scritta è da tempo poco visibile, coperta dalla vegetazione. Martedì scorso, sempre ad

Antrodoco, si era registrato un incendio nell'area intorno al santuario di Madonna delle Grotte.

L.Bru.
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Lunedì 05 Settembre 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Il palazzo del Governo, in piazza della Prefettura, è stato uno dei primi a crollare e per questo è diventato uno dei simboli

del terremoto. Emblematica l'istantanea del presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, insieme al presidente

degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, con alle spalle le colonne imponenti del Palazzo del Governo che erano

riuscite ad assorbire la furia del terremoto, ma non altrettanto l'architrave, letteralmente spezzato a metà con il tetto e la

parte superiore della facciata che si erano sgretolati.

Ora sul palazzo, sede della Protezione civile, simbolo dell'autorità che doveva proteggere e governare un territorio,

diventato un monumento alla devastazione, c'è una svolta nell'ambito delle indagini sulla maxi inchiesta degli edifici

pubblici e privati da parte del pm Alfredo Rossini e del sostituto Fabio Picuti della procura della Repubblica dell'Aquila.

Nei giorni scorsi, dopo una serie di laboriose indagini portate avanti dai consulenti (30 quelli messi in campo dalla

Procura), il pm ha messo la parola fine sul «caso Prefettura», chiedendo l'archiviazione del procedimento. In un primo

momento era stata ipotizzata qualche responsabilità nonostante il crollo dell'antico edificio non avesse comportato delle

vittime. Quattro giorni prima dell'evento catastrofico, il prefetto dell'Aquila Aurelio Cozzani, era andato in pensione, non

dimorava più nell'abitazione privata che aveva sede proprio al secondo piano del palazzo della prefettura. Dopo la brutta

scossa di terremoto registrata poche ore prima del disastro, il vice prefetto vicario dell'Aquila aveva disposto il

trasferimento del servizio di centralino della prefettura (che funziona anche di notte per le emergenze di Protezione civile

e per il coordinamento di enti e forze di polizia) alla questura. Soltanto il corpo di guardia era rimasto a presidiare l'antico

palazzo ma, sempre su disposizione della prefettura, la sera che avrebbe anticipato il terribile sisma, era stato chiesto

all'agente della Polizia di fare la sorveglianza all'esterno del palazzo. Gesto che inizialmente aveva consentito di salvare

due vite umane, quella del centralinista e del corpo di guardia. Ma Massimo Calvitti, il centralinista, tornato a casa per

accudire la moglie che non stava bene, morì poco dopo per il crollo della sua abitazione a San Gregorio. Le indagini su

questo filone d'inchiesta, oltre che dagli agenti della prima sezione della squadra mobile della questura, ha avuto il

prezioso supporto della sezione di polizia giudiziaria del corpo dei Vigili del fuoco dell'Aquila, diretti dall'ingegnere

Eutizio Di Gennaro.

Dopo la pausa estiva, riprendono anche i processi sui crolli. Il 14 settembre, su svolgerà l'udienza sul crollo di via

generale Francesco Rossi con 3 imputati per la morte di 17 persone. Due giorni dopo, sarà la volta del crollo della

palazzina in via Gabriele D'Annunzio, tre gli imputati, 13 le persone sepolte dalle macerie. Il 29 settembre, prevista in

sede civile l'udienza che vede citata per danni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma la giornata clou per il mese di

settembre è il 20 settembre quando si aprirà in sede dibattimentale il processo a carico dei membri della commissione

Grandi Rischi. Alla sbarra, Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi, Bernardo De

Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, presidente dell'Ingv,

Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti, Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del

progetto Case, Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio

sismico di Protezione civile. I sette sono imputati per omicidio colposo plurimo e lesioni personali.
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Una tribuna europea per il responsabile della Prociv-Arci CERTALDO IL CERTALDESE Fabio Mangani, nella veste di

presidente nazionale della Associazione Prociv Arci, interverrà domani, a Strasburgo, al 1° Congresso Europeo della

Protezione Civile organizzato dalla "Federation de Protection Civile" Francese a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa.

Un'iniziativa organizzata nell'ambito dell'anno europeo del volontariato. Il convegno, che si concluderà domenica,

prevede vari interventi di rappresentanti di associazioni di protezione civile europee. L'intervento di Mangani, che ha nel

settore un'esperienza più che ventennale, prima come volontario e poi presidente della Prociv Arci di Certaldo e da alcuni

anni come presidente della Prociv Arci nazionale, verterà sulle specificità della Protezione civile nel nostro Paese. "Sono

orgoglioso di essere stato invitato a partecipare a questo importante evento europeo ha dichiarato Fabio Mangani e la

Prociv-Arci, che rappresento, è l'unica organizzazione di Volontariato che interverrà, in rappresentanza dell'Italia. Sono

fiero di rappresentarvi dice poi rivolto ai volontari della propria associazione certo che questa occasione ci servirà per

qualificare la nostra immagine in Italia e in Europa, e sono anche orgoglioso di avere ricevuto incarico dal presidente

della Consulta Nazionale di Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile di fare i saluti a nome di tutte le

associazioni italiane di protezione civile". A Mangani anche gli auguri dell'Assessore alla protezione civile di Certaldo,

Roberta Ceccherini, che dice: "Siamo contenti per Mangani e per la Prociv Arci perchè questo invito testimonia senz'altro

anche la qualità del lavoro che viene svolto da anni. L'impegno e l' abnegazione di tante persone che fanno volontariato,

non solo a Certaldo, ma in Toscana ed in tutto il Paese, in questo come in altri settori, è una delle caratteristiche più

importanti del nostro tessuto sociale, e a tutti i "volontari" va il nostro più sentito ringraziamento, per quanto hanno fatto e

per quanto faranno in futuro". 
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Sasso sull'auto Colpa della frana e... dei cinghiali STAZZEMA DANNI A UNA VETTURA ALLA RISVOLTA.

ALLARMANTE CRESCITA DI SUINI

PROVINCIALE Oltre alle frane che da sempre la minacciano, la strada da qualche tempo è anche canale di transito per

frotte di cinghiali

NON HA FATTO neanche in tempo a rendersene conto che la vettura era stata già colpita da un grosso sasso piovuto giù

dal costone. E il peggio è stato inevitabile: l'auto ha sbandato andando quasi distrutta, mentre il conducente, un ventenne

dello stazzemese, ha dovuto farsi accompagnare al pronto soccorso per farsi medicare. Il fatto è avvenuto nella notte tra

sabato e domenica, mentre il giovane stava tornando a casa. Per fortuna ha riportato solo ferite lievi, ma si è trattato di un

puro caso, mentre il problema della sicurezza stradale riemerge in tutta la sua gravità. Il sasso, peraltro di discrete

dimensioni, si è stataco dal crinale al curvone della Risvolta. Nello stesso punto dove a Natale di due anni fa versante e

strada provinciale vennero interessati da una grossa frana il cui ripristino non è stato ancora terminato. In quel punto

infatti manca ancora la rete paramassi. Ma a detta dell'assessore comunale alla Protezione civile Egidio Pelagatti

l'incidente potrebbe non dipendere dalla vecchia frana. A inquietare di sera i viaggiatori dell'unica strada che collega la

Versilia alla Garfagnana e Lucca da qualche tempo ci sarebbero anche i cinghiali. Segnalati ormai in crescita

esponenziale. «Purtroppo è un problema concreto ammette Pelagatti . Anche perché gli animali transitano a velocità a

gruppetti di cinque o sei e provocano danni. Compreso lo smuovere pietre e sanni che vengono giù dai crinali. Un

problema che sta diventando sempre più serio, anche se non escludiamo che invece si sia trattato di un sasso della frana.

C'è però da dire che la Provincia sta lavorando finalmente in maniera seria lungo tutto il tratto tra la curva della Risvolta e

fino al Cipollaio dove vengono rivatti parapetti e muretti di contenimento e dove vengono sistemate anche le reti

paramassi. E francamente non so se in quel punto dove la frana fu più causata da terra che non da sassi, la Provincia

preveda l'installazione. Certo che a questo punto comunque andrà prevista». Image: 20110905/foto/3406.jpg 
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Tromba d'aria sul litorale: danni e paura Volano sdraio, ombrelloni e tende. Prolungato black out e allagamenti a Tirrenia

MALTEMPO MEZZ'ORA DI FINIMONDO. PLATANI ABBATTUTI: CHIUSO AL TRAFFICO IL VIALE

D'ANNUNZIO

SCONQUASSO Ombrelloni rovesciati sulle spiagge dopo l'improvviso peggioramento del tempo. Nel tondo, si tagliano

gli alberi abbattuti e finiti sulle strade

di FEDERICO CORTESI MEZZ'ORA d'inferno. Non la «solita» bomba d'acqua, ma una vera e propria tromba d'aria

provocata da una tempesta di vento che ha provocato diversi danni e soprattutto tanta paura e non pochi disagi alla

circolazione stradale soprattutto sul litorale e in diverse zone dell'hinterland cittadino. A partire da poco prima delle 18.30,

in particolare lungo il viale D'Annunzio nel tratto più vicino a Marina sono caduti cinque grossi platani, abbattuti dal

vento, i quali per fortuna non hanno causato danni né alle persone nè alle cose, ma hanno ostruito la carreggiata. PER

liberare la strada e ripristinare le condizioni di sicurezza, un tratto di circa tre chilometri - da «La Rampa» fin quasi a

Boccadarno - il viale è stato chiuso dalla polizia municipale e sono intervenuti uomini e mezzi dai vigili del fuoco, della

protezione civile e dell'amministrazione provinciale. Si è lavorato a lungo per fare a pezzi e spostare i grossi tronchi. Rami

e alberi caduti per il vento anche in via delle Rene a Coltano, a Molina di Quosa e a Vicopisano e conseguenti disagi alla

circolazione. PROBLEMI al traffico sono verificati anche in alcune zone della città perchè il temporale ha numerose

interruzioni all'erogazione dell'energia elettrica: infatti sono andati in tilt alcuni semafori, in particolare sul viale

D'Annunzio, al Cep e a Cisanello. La pioggia caduta però non ha provocato allagamenti e il lavoro delle squadre dei vigili

del fuoco è stato soprattutto quello di liberare da rami e fogliame le sedi stradali. DANNI e disagi sul litorale, si diceva.

Le fortissime raffiche di vento hanno fatto volare via decine di sdraio, ombrelloni e tende. Al bagno Corallo una trave

della tettoia del ristorante si è addirittura spezzata in due. In alcune zone di Tirrenia si è verificato un prolungato black-out

elettrico, causato dagli sbalzi di tensione dovuti al temporale, dagli alberi che hanno danneggiato i cavi elettrici e

dall'acqua che ha invaso alcune cabine del'Enel, i cui tecnici sono prontamente intervenuti per riparare i guasti. SEMPRE

a Tirrenia si è registrato qualche (immancabile) allagamento in alcune strade interne dove l'acqua non ha trovato scoli

capaci di assorbire così tanta pioggia tutta insieme. Danneggiati anche numerosi gonfiabili al nuovo acquapark «Sun

light». Momenti di paura, infine, per due velisti che, partiti da Viareggio e diretti a Livorno, hanno lanciato l'«Sos»

davanti a piazza Gorgona a Marina, perché il vento aveva trinciato le vele. Sono stati tratti in salvo e scortati nel porto

labronico da una motovedetta della Capitaneria di porto. In tarda serata la situazione è lentamente tornata alla normalità.

federico.cortesi@lanazione.net Image: 20110905/foto/4753.jpg 
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Avvertenze della protezione civile per i partecipanti alle manifestazioni di Ancona 02/09/2011, ore 01:38

 Ancona | Ecco alcuni consigli utili per raggiungere i punti “caldi” della città: Fiera, Mole, Centro storico e l'area

Fincantieri.

 "Utilizzare il più possibile i mezzi pubblici per raggiungere Ancona": è l'invito che la Protezione civile delle Marche

rivolge ai pellegrini che parteciperanno al 25° Congresso eucaristico nazionale, in programma, nella Metropolia, dal 3

all'11 settembre. Nella settimana di programmazione degli eventi, viene ricordato, "tutti i servizi di trasporto locale (treni

e autobus) funzioneranno regolarmente, come da orario. In occasione delle manifestazioni a maggiore richiamo di

persone, verranno istituite corse supplementari, soprattutto per collegare le aree parcheggio auto con il centro del

capoluogo regionale".

Con il treno si potrà raggiungere la stazione Ancona Centrale, mentre quella ferroviaria di Ancona Marittima non sarà

funzionante. Dalla stazione centrale, seguendo la segnaletica di instradamento, con un percorso pedonale di 1 chilometro

si raggiungerà la zona Fiera. Da qui sarà possibile proseguire a piedi fino alla Mole Vanvitelliana e, percorrendo altri 900

metri, il centro storico della città (Chiesa del Santissimo Sacramento per l'adorazione eucaristica, Chiesa di Santa Maria

della Piazza per le confessioni, area antistante il Teatro delle Muse per gli itinerari turistici e culturali, la Cattedrale di San

Ciriaco). 

In alternativa al percorso pedonale, sarà possibile raggiungere il centro storico e la cattedrale (andate e ritorno) con un

autobus dedicato. Inoltre, dalle sedi delle diocesi delle Marche (Pesaro, Urbino, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano, Loreto,

Macerata, Camerino, Fermo, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno), ogni mattina, partiranno autobus per raggiungere

la Fiera di Ancona, da prenotare presso le rispettive parrocchie.

Altra zona "calda" di Ancona sarà l'area Fincantieri, che ospiterà la celebrazione di apertura e la serata musicale (4

settembre), l'avvio della processione eucaristica fino al Passetto (8 settembre), il pomeriggio di riflessione (10 settembre),

la celebrazione conclusiva con il Santo Padre (11 settembre). La Protezione civile consiglia di utilizzare gli autobus a

noleggio delle diocesi e delle parrocchie che verranno instradati verso i sei parcheggi previsti nell'area portuale, da dove,

con comodi percorsi pedonali (distanza massima di 3 chilometri) si potrà raggiungere l'area Fincantieri. 

Ugualmente raccomandato è il mezzo ferroviario: treni ordinari e corse straorinarie consentiranno di raggiungere la

stazione centrale, per proseguire poi con il percorso pedonale di 2,6 chilometri fino alla "Fincantieri".

Nella giornata conclusiva dell'11 settembre, quando il Papa celebrerà la Santa Messa, il centro storico di Ancona non sarà

accessibile con le auto private e non potranno essere utilizzati i parcheggia "Archi", "Stamira", "Traiano". L'area

Fincantieri sarà raggiungibile solo con i mezzi pubblici. Chi intende arrivare in città con le auto private, dovrà dirigersi

(entro le ore 7.30) verso il parcheggio "Tavernelle - Università", da dove, con autobus linea 1/4 potrà raggiungere Piazza

Cavour e procedere a piedi (2 chilometri di percorso pedonale fino all'area della celebrazione eucaristica). 

Sempre entro le 7.30, da Sud, sarà possibile arrivare nei parcheggi dello Stadio del Conero (Passo Varano) e Ikea

(Camerano) - serviti dalle stazioni della metropolitana di superficie - da dove, in treno, sarà possibile raggiungere

"Ancona Centrale" e proseguire con il percorso pedonale da 2,6 chilometri. 

Da Nord, invece, entro le ore 7.00, sarà possibile arrivare con le auto private al parcheggio di Via Metauro (antistante

l'Ospedale regionale) e raggiungere a piedi (1 chilometro) la fermata autobus e ferroviaria di Torrette, per poi dirigersi

verso l'area Fincantieri con le modalità indicate (stazione centrale e Piazza Cavour).
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Vademecum sulla mobilità: «Utilizzate solo mezzi pubblici» PROTEZIONE CIVILE INTANTO E' STATO RIAPERTO

IL PARCHEGGIO ALL'EX UMBERTO I ED E' ATTIVA LA STAZIONE FERROVIARIA «STADIO»

CONGRESSO Eucaristico, istruzioni per l'uso. Consigli ai pellegrini su come raggiungere i punti caldi della città, specie

l'11 settembre. Una sorta di vademecum diffuso dalla Protezione civile e dedicato a pellegrini e visitatori per evitare

problemi e caos. In particolare l'obiettivo è arrivare nei luoghi più strategici: Fiera, Mole, centro storico e area Fincantieri.

Intanto sempre sotto il profilo della viabilità e della mobilità ci sono altre due notizie molto importanti. Il parcheggio

dell'ex Umberto I è stato riaperto ieri mattina dopo la chiusura dei mesi scorsi e rimarrà in funzione per tutta la durata del

Congresso eucaristico e oltre, fino al 30 settembre. L'area, con entrata e uscita in via Orsi, mette a disposizione un

centinaio di posti e sarà aperto, con la gestione di M&P, tutti i giorni esclusi i festivi dalle 8 alle 20,30. Invariati i costi

della sosta: si pagherà 1 euro la prima ora o frazione di ora, 50 centesimi per le mezzore successive. Una buona notizia

arriva dal fronte ferroviario visto che il treno è uno dei mezzi di trasporto più consigliati per arrivare ad Ancona. Si tratta

dell'inaugurazione della fermata Stadio' a Passo Varano, un altro passo verso la metropolitana di superficie: «Una grande

opportunità per Ancona ha commentato l'assessore regionale Luigi Viventi attivata in occasione del 25° Congresso

eucaristico nazionale. Un'infrastruttura ferroviaria che, nell'immediato, agevolerà gli spostamenti dei pellegrini, ma che

contribuirà a decongestionare il traffico cittadino, rendendo più agevole e conveniente l'utilizzo del treno». Tornando al

vademecum per raggiungere i punti più importanti di Ancona, l'invito della protezione civile è utilizzare il più possibile i

mezzi pubblici per raggiungere il capoluogo. Con il treno si potrà raggiungere la stazione Ancona Centrale, mentre quella

ferroviaria di Ancona Marittima non sarà funzionante. Dalla stazione centrale, seguendo la segnaletica di instradamento,

con un percorso pedonale di 1 chilometro si raggiungerà la zona Fiera. Da qui sarà possibile proseguire a piedi fino alla

Mole Vanvitelliana e, percorrendo altri 900 metri, il centro storico della città (Chiesa del Santissimo Sacramento per

l'adorazione eucaristica, Chiesa di Santa Maria della Piazza per le confessioni, area antistante il Teatro delle Muse per gli

itinerari turistici e culturali, la Cattedrale di San Ciriaco). In alternativa al percorso pedonale, sarà possibile raggiungere il

centro storico e la cattedrale (andate e ritorno) con un autobus dedicato. Nella giornata conclusiva dell'11 settembre,

quando il Papa celebrerà la Santa Messa, il centro storico di Ancona non sarà accessibile con le auto private e non

potranno essere utilizzati i parcheggi Archi', Stamira', Traiano'. L'area Fincantieri sarà raggiungibile solo con i mezzi

pubblici. 
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Task force per rifiuti, acqua e gas PRONTO INTERVENTO MOBILITATI ANCONAMBIENTE, MULTISERVIZI E

ASTEA

GUASTO alla rete idrica alla Fiera durante i lavori di preparazione per l'inaugurazione del Congresso Eucaristico: allarme

rientrato grazie all'intervento immediato dei tecnici di Multiservizi. E' accaduto mercoledì nell'area della Fiera e sembrava

che il guasto potesse avere conseguenze gravissime talmente diffuso era stato il danno, poi la situazione è stata risolta in

maniera brillante. La notizia è emersa a margine della conferenza stampa in cui sono stati presentati i servizi collegati a

disposizione dell'evento garantiti da Anconambiente, Multiservizi (in collaborazione con Astea e Falconara Multiservizi).

In particolare rete idrica, gas e raccolta rifiuti. Il progetto (che coprirà l'intero periodo, 3-11 settembre) è costato 115mila

euro, 70mila li ha messi a disposizione la Regione, 30mila il Comune di Ancona e 15mila euro Confservizi. Nei costi ci

stanno i turni extra e la reperibilità h24 dei tecnici delle varie aziende. La protezione civile ha coordinato il progetto

mettendo a frutto un protocollo d'intesa del 2009 tra Confservizi Marche e la Regione per l'impiego straordinario di

personale, mezzi e attrezzature nei casi di grandi eventi o di calamità naturali. E il Congresso è un grande evento.

Anconambiente effettuerà un servizio capillare di raccolta rifiuti giornaliera immediatamente successiva agli eventi,

specie quelli di maggiore richiamo. Spazzamento manuale e meccanico e raccolta dei rifiuti nei luoghi interessati dagli

appuntamenti. Nel pacchetto ci sarà anche la pulizia dei parcheggi Marotti, ex Maraldi, Silos e via Mattei. L'11 settembre,

oltre ai normali servizi qui ricordati, l'area della Fincantieri sarà tirata a lucido prima e dopo la Santa Messa officiata da

Papa Benedetto XVI. Lunedì 12 grande intervento di pulizia generale delle aree verdi al Palaindoor, piazza d'Armi e

stadio del Conero. Multiservizi ha invece da tempo messo a disposizione della cittadinanza, e nei giorni del Congresso di

pellegrini e visitatori, 20 fontanelle. Per nove giorni garantiranno una extra reperibilità di personale per impianti idrici e

gas con un operatore h24 per ciascun settore e quattro tecnici supervisori, oltre ad una squadra di operai per eventuali

interventi più complessi. Sempre Multiservizi metterà a disposizione dei pellegrini ben 3mila borracce stilizzate per

l'evento affidate al Comitato organizzatore che le distribuirà ai gruppi volontari. 
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Polizia in borghese contro i roghi Appiccati due piccoli incendi nella stessa zona di domenica scorsa

GROTTAMMARE MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE IN SERVIZIO DI CONTROLLO COSTANTE

SEMPRE AL LAVORO L'incendio di domenica e a lato un mezzo dei vigili del fuoco

DI NOTTE il piromane esce di casa è cerca di appiccare nuovi incendi. Per una volta l'impresa non riuscita, perché i

pompieri sono arrivati in fretta e hanno spento le fiamme in meno di due ore. Una magra consolazione sapendo che in giro

c'è un presunto malato di mente, pronto a provocare un nuovo danno ambientale sulle più belle colline del basso Piceno.

Nella notte fra mercoledì e giovedì l'allarme ai vigili del fuoco di San Benedetto è arrivato alle due e mezzo. Le prime

avvisaglie dell'incendio erano segnalate in contrada San Michele, vicino Cupra, sul crinale vicino all'hotel Primo Sole, da

dove si gode uno splendido panorama sul mare. Qualcosa che ricorda, come ambiente, l'incendio che ha devastato, fra

sabato e domenica i boschi nel circondario dell'agriturismo Briciola di Sole, tra Grottammare e Ripatransone. Intercettato

rapidamente l'accesso alla zona interessata dalle fiamme, i pompieri hanno circoscritto e domato l'incendio in poco tempo

ed alle 4,30 l'intervento si è concluso con successo. I sindaci interessati al fenomeno, però, non dormono sonni tranquilli.

«Siamo sempre in allerta dice il sindaco di Cupra D'Annibali . L'altra notte il piromane ha cercato di appiccare il fuoco

lungo via Santi sul crinale del Sant'Egidio, zone più belle di macchia Mediterranea del nostro territorio, ma per fortuna

non è andato in porto grazie all'immediato intervento dei pompieri. Siamo coscienti che non potrà andare sempre bene

così, ma cerchiamo di tenere le zone a rischio sotto stretta sorveglianza. Abbiamo in servizio gli uomini della municipale

fino alle due di notte e quelli della protezione civile che girano fino all'alba. Operano anche in abiti borghesi ed auto non

istituzionali. Facciamo servizi di controllo a fini di prevenzione, ma speriamo anche di prendere qualche nottambulo che

vorrebbe godersi lo spettacolo». Subito dopo il disastroso incendio sulle colline fra Grottammare e Ripatransone i vigili

del fuoco di San Benedetto, Ascoli e Fermo, con gli uomini della forestale, hanno eseguito una mezza dozzina di

interventi sotto Campofilone, nella zona della vecchia monta', dove qualcuno si è divertito ad appiccare incendi a

ripetizione, provocando danni all'ambiente di vasta portata. Marcello Iezzi 
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CESENA pag. 4

SAVIO DOMANI ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE NELLE mattinate di sabato e domenica il ponte

Vecchio e il tratto urbano del fiume Savio saranno teatro di un'esercitazione della Protezione Civile. Trecento volontari

simuleranno interventi per un evento evento alluvionale di straordinaria portata. 
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Sei scuole rischiano di non riaprire Non sono in regola con la normativa antisismica. I presidi: «Non ci assumiamo

«CARA PROVINCIA, ci fai sapere che i nostri edifici non sono a norma per quel che riguarda l'idoneità statica e

l'eventuale tenuta in caso di sisma? Bene, allora noi dirigenti scolastici non possiamo assumerci la responsabilità di aprire

le scuole il 19 settembre». È la posizione compatta assunta dai presidi delle sei scuole superiori cesenati che, in seguito ai

carotaggi effettuati due anni fa per testare l'adeguatezza delle rispettive sedi nell'eventualità di terremoti, hanno avuto

comunicazione dal dirigente della Provincia, l'ente che ha in capo l'edilizia scolastica, dell'esito negativo delle verifiche: si

tratta di Dea Campana (liceo scientifico Righi), Gianpaolo Ceccarini (istituto tecnico commerciale Serra), Antonio Giosa

(reggente dell'istituto professionale Macrelli), Simonetta Bini (liceo scientifico Agnelli e istituto tecnico commerciale

Agnelli di Cesenatico), Gianferruccio Brambilla (istituto tecnico agrario). TUTTE queste scuole in seguito alle verifiche

non sono risultate adeguate rispetto al criterio della resistenza minima dei solai pari a 300Kg/mq (la norma più restrittiva)

e anche, tranne l'Agrario, a un secondo criterio di congruità antisismica. Significa che in caso di grave evento sismico gli

edifici potrebbero non tenere. Niente di nuovo, peraltro: è la condizione, più che risaputa, di tutti quelli costruiti prima del

1983 (in seguito sono infatti mutate le normative per l'adeguamento antisismico). Alcuni dei presidi citati hanno informato

i rispettivi collegi docenti della vertenza in atto ieri mattina nei collegi inaugurali del nuovo anno scolastico. Mercoledì si

è tenuta una riunione in Comune a Cesena presenti gli assessori alla scuola provinciale e comunale Bruna Baravelli e

Elena Baredi in cui i dirigenti hanno comunicato che non possono assumersi loro la responsabilità di avviare le lezioni in

edifici che la Provincia ha comunicato di non essere a norma. I carotaggi sono stati effettuati solo in un campione di

scuole. Altri edifici non sono a norma in materia antisismica: i soli che sono stati costruiti dopo il 1983 sono infatti quelli

del professionale Comandini in via Boscone e del Cubo (che ospita Classico e Geometri) nei pressi della Stazione. Ad

esempio, l'edificio dell'Iti è di proprietà del Comune a cui la Provincia ha scritto chiedendo di effettuare i carotaggi. La

situazione è peraltro similare alla stragrande maggioranza degli edifici scolastici di tutt'Italia costruiti prima del 1983. Le

verifiche tecniche sugli istituti provinciali vennero effettuate con carotaggi nei muri per verificarne la solidità. Una

procedura costosa, ma solo il primo passo verso un consolidamento strutturale, che comporta ben altre spese. La Provincia

ha ricevuto dalla Regione per questa serie di diagnosi 257 mila euro, cui ne ha aggiunti 140 mila tratti dal proprio

bilancio. L'assessore provinciale Marino Montesi è comunque fiducioso che si uscirà dall'impasse: «Si sono voluti fare i

carotaggi, dall'esito annunciato, senza stabilire cosa si sarebbe dovuto fare in caso di esito negativo. L'85% delle scuole

italiane è nella nostra stessa situazione. Ecco, magari il recente sciame sismico fa essere il nostro territorio nell'occhio del

ciclone» «IERI INSIEME all'assessore Baravelli prosegue Montesi ho partecipato a un incontro in Regione con

l'assessore alla Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile Paola Gazzolo. Abbiamo detto che le

nostre scuole sono sicure. L'anno scorso a Forlì abbiamo chiuso la scuola Saffi perché, quella sì, non era sicura. Martedì si

riunirà il Comitato tecnico della Protezione civile regionale per esaminare il nostro caso e mercoledì saremo riconvocati.

Come Provincia chiediamo alla Regione di affidarci il compito di verificare la tenuta di ogni scuola, rimedio efficace per

sbloccare la situazione». Intanto i presidi attendono buone nuove. Altrimenti l'anno scolastico non parte. 

Data:

02-09-2011 Il Resto del Carlino (Cesena)
Sei scuole rischiano di non riaprire

Argomento: Pag.CENTRO 38



 

 

Resto del Carlino, Il (Cesena)
"In arrivo 300 sub da tutta Italia per addestrarsi al soccorso" 

Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

VETRINA CERVIA E MILANO MARITTIMA pag. 13

In arrivo 300 sub da tutta Italia per addestrarsi al soccorso IPPOCAMPO'

L'ADDESTRAMENTO di protezione civile di soccorso subacqueo denominato Ippocampo 2011' si svolgerà a Cervia da

oggi fino a domenica. Organizzato dal Centro soccorso sub Roberto Zocca', sotto l'egida della Federazione Italiana

Attività Subacquee (Fias), il corso vedrà la partecipazione di 300 volontari provenienti da tutta Italia. Il campo base

logistico sarà allestito nel Palazzetto dello Sport. I sub avranno la possibilità di addestrarsi in vari scenari quali acque

interne ed in mare a Cervia, Cesenatico e Cesena. Prevista la collaborazione del Reparto Operativo Aereo Navale della

Guardia di Finanza di Rimini, del Nucleo Navale Le Volanti del mare' della Polizia di Stato di Ravenna, del Csar 15°

Stormo di Cervia, del Nucleo Navale Carabinieri di Ravenna e del 13° Nucleo elicotteri Carabinieri. Image:

20110902/foto/1827.jpg 
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Ippocampo 2011', esercitazione ok TRECENTO persone impegnate fra Cesena, Cesenatico e Cervia in un'esercitazione di

protezione civile. Tutto è andato bene, anche il salvataggio compiuto dagli Angeli neri' del centro Roberto Zocca. Image:

20110905/foto/1228.jpg <YÆ��
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«Noi togliamo le erbacce, il Comune lo utilizzi bene» SANT'ELPIDIO A MARE AREA DEI CAMPI DA TENNIS

SANT'ELPIDIO A MARE PER UN GRUPPETTO di ragazzi, quella di ieri, non è stata una domenica come le altre.

Armati di buona volontà e di attrezzi del mestiere, si sono recati nell'area dei campi da tennis, da anni in disuso, e hanno

iniziato a ripulirla, tagliando erbacce e portando via tutta la sporcizia. L'intervento è stato effettuato dopo aver lanciato un

appello sul social network di Facebook e dopo aver parlato con uno dei proprietari, per chiedere il permesso ad entrare. Si

tratta, infatti, di un'area di proprietà privata, lasciata però in uso al Comune, tanto che accanto vi è stata realizzata la sede

temporanea della Protezione civile. «Siamo venuti qui per dare un segnale all'Amministrazione e a tutti i cittadini hanno

spiegato . Ognuno di noi può fare qualcosa per migliorare questo paese, che di problematiche ne ha sicuramente tante. E'

vero che questa è una struttura appartenente a privati, ma è anche vero che, vista la zona così centrale, potrebbe essere

presa in grande considerazione dal Comune che, a quanto ne sappiamo, può usufruire di questi spazi a fronte di un

accordo proprio con i privati. E' un peccato vedere quest'area in stato di degrado, con tutte le erbacce. Per questo, abbiamo

deciso di impiegare parte della nostra giornata per ripulirla. Siamo perfettamente consapevoli che quest'azione non risolve

il problema o, comunque, è solo un tampone. Tra qualche tempo le erbacce torneranno e chi sarà ad intervenire?

Ripetiamo che con questo gesto vogliamo sensibilizzare i nostri amministratori ad affrontare anche questa situazione che

a noi sta a cuore tanto quanto la nuova piazza. Vogliamo che Sant'Elpidio a Mare torni ad essere vissuta in ogni sua parte

e cerchiamo di dimostrare che, per ottenere dei risultati, basta semplicemente mettere insieme le forze». Aaron Pettinari

Image: 20110905/foto/2913.jpg 
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«La gestione ambientale delle Valli va bene anche a Goro» MORIA DI VONGOLE VALTER ZAGO RICORDA

L'ESISTENZA DI STRUMENTI IN GRADO DI EVITARE IL DISASTRO DI QUESTI GIORNI

«ERA POSSIBILE, per tempo, prevedere e prevenire quanto è successo? O perlomeno tentare di contrastare e limitare gli

effetti? Certo che sì. Le misure che si stanno apprestando in queste ore, dal pompaggio allo scavo, non hanno alcunchè di

straordinario». Questi interrogativi (e risposte) provocatori li propone Valter Zago, coordinatore del Circolo del Delta

Sinistra Ecologia Libertà, sull'ennesima crisi della pesca e ambientale nella Sacca di Goro e nelle Valli di Gorino. «Non si

tratta infatti di liberare dei minatori imprigionati da uno scoppio in miniera riprende Zago è stranoto che il Delta è un

ambiente mobile e fragile per antonomasia. Se si lascia alla natura fare il suo corso, lo Scannone chiuderà la Sacca e il

mare sfonderà l'arenile tra i Lidi di Volano e Nazioni. E la regolarità della manutenzione agli interventi una tantum, solo

dopo il danno. Come il cava e metti per ripascere gli arenili erosi dal mare. Tolgo il più dello Scannone e riempio il meno

della spiaggia di Volano o Nazioni. Facile a dirsi, difficile a farsi?». Zago ricorda come la Regione abbia approvato la

Gestione integrata zone costiere (Gizc) «al momento solo un decalogo serissimo di buoni propositi e che guarda caso

Comacchio e Goro, tra tutti gli enti locali della costa, sono stati proprio i più stitici' ad approvare». Poi ricorda il

«sofisticato» master plan della Costa del Parco, in grado di prevedere al 2030 le dinamiche che interesseranno il Delta.

Comprensive anche dei mutamenti climatici. E come «da anni la Regione ha messo a punto una modalità di gestione

ambientale delle Valli di Comacchio che finora ha evitato che debba intervenire, come sta succedendo ora a Goro, la

Protezione civile. E' curata dal Parco del Delta. Funziona. E' ben perfettibile. E tranquillamente esportabile alla Sacca di

Goro e alle altre criticità ambientali della costa del Delta. Perché non si è ancora provveduto a farlo?». Nel frattempo i

pescatori guardano con apprensione il meteo: «Il caldo preoccupa perché la temperatura che si alza crea sempre problemi

alle coltivazioni di vongole dice Vadis Paesanti presidente regionale Federcoopesca-Confcooperative ma oltre alla

riduzione delle temperatura quel che serve è il vento. Speriamo in una burrasca che smuova l'acqua e aiuti sia quella

decina di cooperative che hanno perso tutto sia quelle che hanno subito danni minori. Le idrovore pompano ma dove sono

producono scarsa indro-dinamicità: se fossero state messe poco distante dal Porto di Gorino nel cuore della zona anossica

avrebbero reso di più. Per il futuro chiediamo canali che siano manutenzionati costantemente e nuove porte vinciane a

ridosso di quelle attuali presso il faro, sullo Scanno». Image: 20110902/foto/2944.jpg 
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Paura per una coppia di escursionisti Una roccia si stacca e restano feriti. La guida alpina Robert Cecco: «Intervento

difficile»

TRENTO L'INCIDENTE SABATO A PUNTA EMMA, IN TRENTINO-ALTO ADIGE

di RITA SECHI ERA UN sabato come tanti altri per Robert Cecco, 26 anni, guida alpina. Accompagnava dei turisti tra le

sue montagne, quelle del gruppo del Catinaccio, in Trentino-Alto Adige. Poi, poco prima dell'una, la chiamata dei

colleghi del Soccorso alpino del Centro Fassa, dove Robert lavora come tecnico. «Due persone in difficoltà a punta

Emma», gli dicono dall'altra parte del filo. Lui è in zona, corre a vedere. Punta Emma, 2.617 metri, è una delle zone più

impervie dell'area. Due forlivesi, un uomo (M.M., 35 anni) e una donna (L.R., 40), sono feriti. «Hanno chiamato il 118,

che a sua volta ha allertato l'elicottero e il Soccorso alpino racconta Cecco . Io mi stavo già preparando alla discesa, avevo

da poco finito una delle mie escursioni. I colleghi sapevano che ero in zona. Appena li ho visti ho guidato il personale

dell'elicottero ma la parete era troppo ripida, impossibile raggiungerli». I due forlivesi stavano effettuando un'arrampicata.

L'uomo precedeva la sua compagna di qualche metro. Poi, l'imprevisto. Un pezzo di roccia si stacca e cade su di lei,

trascinando con sé l'uomo per volo di quindici metri. ENTRAMBI fortunatamente restano coscienti, anche se lei rimedia

immediatamente un brutto taglio su un fianco causato dall'impatto con il masso. «Dato che non riuscivamo a raggiungerli

abbiamo optato per un'altra soluzione prosegue la guida . Abbiamo chiamato altri colleghi e il personale dell'elicottero ci

ha portato in cima (i due feriti si trovavano a metà percorso, ndr). Da lì ci siamo calati e li abbiamo raggiunti». Durante

l'intervento di soccorso, che ha tenuto impegnati gli uomini per oltre due ore, l'angoscia dei feriti si è trasformata

lentamente in sollievo. «All'inizio erano molto spaventati prosegue Cecco, che con i suoi colleghi si teneva in contatto con

le vittime . Parlando con loro però siamo riusciti via via a tranquillizzarli». Dopo aver raggiunto i due gli uomini del

Soccorso alpino hanno provveduto a calarli per oltre cento metri, così da rendersi raggiungibili dall'elicottero. «Il medico

giunto sul posto non ha fortunatamente riscontrato né fratture né altre problematiche gravi», spiega Robert chiudendo il

suo racconto. Per l'uomo solo qualche escoriazione, mentre la donna è stata condotta nell'opedale di Cavalese per ulteriori

controlli. Image: 20110905/foto/3011.jpg 
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Scoperto per caso E' un giacimento per le emergenze IL POZZO

IL POZZO Burano, ubicato lungo il corso del fiume tra Cantiano e Cagli, è stato realizzato negli anni '50 dall'Agip per

ricerche petrolifere. Esito: «Roccia sterile». In compenso sono stati scoperti una formazione geologica fin lì sconosciuta

(le anidriti del Burano) e un vasto giacimento acquifero profondo. Acqua che fuoriesce a forte pressione e a basse

temperature (meno di 10°). Oggi è gestito dalla Protezione civile regionale e viene utilizzato solo per i casi di emergenza

idrica. Image: 20110902/foto/6774.jpg 
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«Volontari, fate un passo avanti» Occhiobello, al via il reclutamento della Protezione civile. Ed ecco gli encomi

OCCHIOBELLO UNA CAMPAGNA adesione per continuare a crescere. Ancora riconoscimenti per i volontari del

gruppo della Protezione civile di Occhiobello, dopo l'impegnativa giornata di supporto per le operazioni di bonifica

dell'ordigno bellico. Nelle ore successive a domenica, infatti, sono arrivate da Roma le benemerenze ai volontari di

Occhiobello. Riconoscimenti per i quali erano già stati segnalati, ovvero, sisma in Abruzzo 2009 e G8 a L'Aquila. In

questa occasione portano la firma del nuovo capo dipartimento Franco Gabrielli. I riconoscimenti sono stati conferiti a

Marcello Antonioli, Luca Bellinatti, Roberto Bellinatti, Stefano Bianchini, Simone Borghetto, Silvia Cellini, Paola

Checchi, Michele Della Croce, Davide Diegoli, Antonio Galletta, Gilberto Gramegna, Lawrence Mancini, Valeria

Moretti, Lorenzo Paladini, Cristiano Passarini, Luigi Previati, Cosetta Rimondi, Mario Rizzi, Fabrizio Secchieri, Caterina

Stagno, Gaetano Strazzanti e Przemyslaw Taranek. A QUESTO si aggiunge la doppia benemerenza per il coordinatore

del distretto della Protezione civile, Massimo Accorsi, che ha ricevuto la benemerenza per il sisma in Abruzzo 2009 e per

il G8, nell'isola della Maddalena. IL GRUPPO di Protezione civile, sta continuando a promuovere la campagna di

reclutamento 2011. La serie di appelli a fare un passo avanti proseguiranno anche nelle prossime settimane e

culmineranno in una riunione generale. IN QUELLA SEDE verranno illustrate le mansioni del volontario della Protezione

Civile e verranno autenticate anche le domande d'iscrizione. L'iniziativa sarà accompagnata da un ricco buffet. Un altro

anno importante per i volontari di Occhiobello la Protezione civile a luglio scorso ha festeggiato il nono anno di attività

sul territorio , era il 12 luglio 2002 quando si è formalmente costituito il gruppo di Occhiobello. L'associazione all'epoca

portava ancora il nome di unità progetto di protezione Civile, nome che poi è stato cambiato in gruppo volontari

Protezione civile di Occhiobello. A partire da giugno, inoltre, si procederà al riordinamento interno con l'elezioni del

nuovo direttivo del gruppo volontari di Occhiobello che rimarrà in carica fino a giugno 2013, con nomina del nuovo

presidente, Fabrizio Secchieri, che è succeduto a Valeria Moretti. Mario Tosatti 
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Festival dell'acqua, si parte con la prima edizione PADOVA

Prima edizione del Festival dell'Acqua, importante manifestazione artistica e culturale che si terrà in vari luoghi lungo il

fiume Brenta (province di Vicenza e Padova) dal 4 all'11 settembre. Primo appuntamento della kermesse, domenica, una

giornata in bicicletta lungo il Brenta dedicata alla riscoperta di alcuni tra i luoghi più rappresentativi della geografia

fluviale, che terminerà al Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta con una conferenza sulla mobilità lenta e il paesaggio

idrico. Il festival dell'acqua vuole essere un momento di confronto sulla questione idrica nei suoi molteplici aspetti: dagli

effetti dei cambiamenti climatici al rischio idrogeologico, dalla potabilità alla gestione delle acque, dal disegno del

paesaggio idrico alla riqualificazione fluviale, dall'importanza dell'acqua nelle tradizioni locali al suo incontro con i

linguaggi artistici del contemporaneo. Diversi saperi saranno dunque messi a confronto: dalla geografia all'ecologia,

dall'economia al diritto, dall'ingegneria all'architettura, alla filosofia, alla letteratura, all'arte, alla storia, all'antropologia,

alla sociologia. Oltre a studiosi ed esperti saranno chiamati a dibattere anche rappresentanti di soggetti pubblici e privati

quali istituzioni, enti, fondazioni, associazioni territoriali e culturali. Durante gli spettacoli invece, artisti, attori, musicisti

e performers provenienti dai diversi settori del mondo dell'arte saranno chiamati a confrontarsi, ciascuno con i propri

strumenti, con l'elemento "acqua". Tutte le attività si svolgeranno in luoghi di importante valenza storico-artistica o

ambientale del bacino idrico del Brenta: aree golenali, argini, parchi naturalistici, ma anche edifici di pregio, centrali

idroelettriche, manufatti di archeologia industriale. 

Data:

02-09-2011 Il Resto del Carlino (Rovigo)
Festival dell'acqua, si parte con la prima edizione
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Cesena - Sub al lavoro nel Savio

Partita la due giorni di esercitazioni della protezione civile a Cesena. Due scenari critici allestiti ai piedi di Ponte Vecchio

CESENA - Un'alluvione do straordinaria portata, tale da rendere necessario l'allestimento di un campo di accoglienza

capace di ospitare 300 persone. Poi interventi di soccorso in mare, nel porto, lungo corsi d'acqua interni come laghi, cave,

fiumi e canali, e via terra. Sono partite questa mattina le due giornate di esercitazioni della protezione civile nel tratto del

fiume Savio e sotto ponte Vecchio, nell'ambito di "Ippocampo 2011", lo stage di addestramento nazionale di soccorso

subacqueo promosso dalla Fias (Federazione italiana attività subacquee) e organizzato in collaborazione con il Centro di

soccorso sub "Roberto Zocca", e con il patrocinio dei comuni di Cesena, Cesenatico e Cervia, delle Province di

Forlì-Cesena e Ravenna e della Regione Emilia - Romagna. 

 Impegnati circa 300 partecipanti provenienti dalle sezioni Fias del territorio nazionale. Le squadre entrate in azione a

Cesena devono fronteggiare due situazioni critiche: nel primo caso, che coinvolge il fiume Savio nei pressi del Ponte

Vecchio, si ipotizza che un'autocisterna si sia ribaltata nei pressi del letto del fiume, con la fuoriuscita di sostanze

inquinanti: i volontari dovranno provvedere al posizionamento di barriere contenitive, al prelievo di campioni di fluidi e

alla collaborazione per la raccolta dell'inquinante.

Nel secondo caso è prevista la simulazione della ricerca e del recupero del corpo di una persona annegata nel fiume dopo

essersi gettata dal Ponte Vecchio. Domani, le esercitazioni proseguiranno negli stessi orari dalle 9 alle 13.

 

Data:
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02/09/2011, 05:30

 

Notizie - Lazio nord 

Tarquinia Vasto incendio doloso lungo l'Aurelia bis 

Ettari di macchia divorati dal fuoco

 

Alessandra Rosati TARQUINIA Un incendio di vaste proporzioni è divampato mercoledì notte a Tarquinia, sulle colline

adiacenti la statale Aurelia bis, in direzione Monte Romano.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   La Provincia è ancora nella morsa del fuoco   Friggitrice difettosa manda a fuoco il bar   Il fuoco

torna a minacciare le case   Dà fuoco alla chiesa per vendicarsi del prete   Anziana tratta in salvo dai vigili del fuoco   

Divorati dalle fiamme 80 ettari    

  

A causare il rogo quasi certamente un piromane. In fumo circa sei ettari di macchia mediterranea e diversi campi di bassa

vegetazione. Numerose le segnalazioni da parte di molti automobilisti che percorrevano l'Aurelia bis, al 115 del Comando

provinciale dei Vigili del Fuoco Viterbo che hanno immediatamente inviato due squadre per verificare l'accaduto. Nel

frattempo sono stati attivati i soccorsi anche da Tarquinia, su segnalazione di alcuni cittadini alla squadra del servizio

antincendio dei volontari di Protezione Civile dell'Associazione Europea Operatori Polizia. Lo scenario che si mostrava

sulle colline di Montericcio alle tre unità di spegnimento era di un fronte di diverse centinaia di metri. Le fiamme in

alcuni punti delle colline erano alte anche 5 o 6 metri, e alcuni testimoni hanno riferito di vedere il bagliore dell'incendio

dalla vicina Civitavecchia. Soltanto grazie alle attente operazioni coordinate dal capo squadra dei Vigili del fuoco, Renato

Notazio, durate circa tre ore, le due squadre di pompieri e i volontari dell'A.E.O.P. Tarquinia diretti dal presidente

Alessandro Sacripanti hanno potuto spegnere l'incendio e bonificare l'intera area, salvando decine e decine di ettari di

vegetazione. Quella che si sta chiudendo è stata una stagione ad alto rischio incendi. Sia i Vigili del fuoco che i volontari

sono dovuti intervenire diverse volte per spegnere numerosi incendi di diversa natura e dimensioni.

Data:
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Data: 05/09/2011 

Indietro 

 

04/09/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

 

CIVITACAMPOMARANO Esercitazione con la Protezione Civile L'amministrazione comunale di Civitacampomarano

ha organizzato per oggi un'esercitazione di protezione civile.

 

All'iniziativa parteciperanno l'Associazione Paavs Molise Emergenza, con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino

delegazione del Molise, l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia sezione di Pescopennataro, ed il Soccorso Cinofili

Persone Disperse di Pescopennataro.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Venezia, ecco le star: applausi per Clooney   Oggi l'addio al pensionato investito dal treno   La città

saluta oggi Sara Campus   Stefania Belmonte LATINA Il Grande Fratello in consiglio comunale? Ora si può.   

Benacquista senza respiro Oggi la sfida con il Gaeta   Il programma di oggi    

  

«La simulazione - spiega il sindaco Paolo Manuele - prevede la dimostrazione di tecniche di soccorso sanitario, il

recupero di un soggetto infortunato in luogo impervio, la ricerca di un disperso. Inoltre a cura dei ragazzi che hanno

partecipato al campo scuola Anch'io sono la protezione civile, svoltosi lo scorso luglio a Pescopennataro, saranno

dimostrate le tecniche antincendio». L'iniziativa è in programma dalle ore 9.00 alle ore 13.30. RICCIA Successo per il

campus estivo È stato un successo il Campus estivo organizzato dall'amministrazione comunale di Riccia, sotto la guida

dell'assessore alle Politiche giovanili Mariapina Vassalotti. Una settimana di vacanza e di relax per i bambini di Riccia

che hanno trascorso sette giorni di allegria presso il villaggio turistico Ciocca. «Sono state giornate bellissime - ha

dichiarato soddisfatta l'assessore Vassalotti -, i bambini si sono molto divertiti tra giochi e spensieratezza. I genitori sono

rimasti così felici quasi da impormi - sorride - di ripetere l'esperienza l'anno prossimo…». Una settimana nell'acqua della

piscina, da Ciocca: un'idea estiva riservata ai bambini di Riccia dai 6 ai 14 anni. Tutto organizzato dal Comune, dal

trasporto all'accompagnamento fino all'ingresso in piscina. Da parte delle famiglie, dunque, si è registrata un'eccellente

risposta. La capienza dei pullman arrivava fino a un massimo di venti persone, e si è ottenuta la totale affluenza.

All'insegna di un sano divertimento. Un'esperienza da ripetere.

Data:

04-09-2011 Il Tempo Online
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04/09/2011, 05:30

 

Notizie - Molise 

Allarme incendi 

La Provincia nella morsa del fuoco

 

È ancora allarme incendi in tutta la provincia di Isernia.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ufficio stampa della Provincia nella bufera   Il fuoco divora tre boschi   Ancora una volta il caso

Provincia finisce sui tavoli romani del Pdl   A fuoco l'auto di un avvocato   Sì della Provincia dell'Aquila al progetto Por   

Nuovo look per le strade provinciali    

  

Giornata campale anche quella di ieri per Forestale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Un rogo di vaste proporzioni è

divampato a Forlì del Sannio. Pesante il bilancio: un ettaro di bosco e sottobosco distrutti dalle fiamme. L'intervento è

stato tempestivo, ma è stata una vera corsa contro il tempo. Il fronte del fuoco ha interessato una zona impervia. E a

complicare le cose ha contribuito il vento, che ha favorito il propagarsi delle fiamme. I forestali e gli uomini della

Protezione Civile hanno lavorato per ore prima di riuscire ad avere la meglio sulle fiamme. Altri roghi sono divampati a

Longano, Pettoranello e Santa Maria Oliveto. Ma in questi casi, per fortuna, gli incendi sono stati domati in poco tempo.

E intanto Monte Corno a Venafro brucia ancora. Per tutta la giornata di ieri hanno lavorato senza sosta Forestali e uomini

della Protezione Civile. Non è stato possibile intervenire con i mezzi da terra per via della presenza nel sottosuolo di

residuati bellici inesplosi. Per questo anche ieri sono entrati in azione i mezzi aerei messi a disposizione dalla Flotta Aerea

Nazionale. Impossibile ancora riuscire a fare una stima precisa dei danni. Deb.Div.

Data:
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La Provincia nella morsa del fuoco
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03/09/2011, 05:30

 

Notizie - Frosinone 

Serrone 

In fiamme il bosco di S. Quirico

 

Giancarlo Flavi SERRONE Un vasto incendio si è sviluppato a S.  

 Home Frosinone   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Pulito il bosco di Monte Fogliano   Un ettaro di bosco divorato dalle fiamme   Torturato e dato alle

fiamme per gelosia   Divorati dalle fiamme 80 ettari   Sabina in fiamme. Danni e tanta paura   Fiamme Gialle Una task

force contro le truffe    

  

Quirico (Serrone), con molta probabilità di origene dolosa. Un uomo infatti è stato avvistato da alcuni passanti mentre

appiccava le fiamme, il venticello serale ha alimentato le fiamme che in poco più di dieci minuti ha raggiunto dimensioni

gigantesche. Lambite alcune abitazioni a 800 metri che sono state evacuate. Un incendio veramente pauroso che è stato

domato solamente dopo diverse ore di duro lavoro dai vigili del Fuoco di Fiuggi, dai volontari della protezione civile

accorsi da tutta la zona. Sul posto anche tre elicotteri che hanno fatto la spola con il lago di Canterno ed i laghetti de La

Selva di Paliano per riempire i sebatoi. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Erano diversi anni, che non si verificava un

incendio dove si è verificato oggi tra la strada di San Quirico che porta alla Porta Piedi del Centro Storico e Via delle

Ginestre.
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Notizie - Latina 

Sperlonga 

Natante in avaria Naufraghi salvati dalla Capitaneria

 

Annarita Carbone SPERLONGA Panico ieri mattina nelle acque di Sperlonga.  

 Home Latina   prec   

 

Contenuti correlati   Affondano due yatch. Salvati sei turisti   Terracina: scooteristi d'acqua nel mirino della Capitaneria   

«Interi quartieri abbandonati»   «PrimaVera Latina» contro il caro-Parlamento   Guerra alla contraffazione   Punta coltello

contro vigilantes    

  

Erano all'incirca le ore 9.30 quando, alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia di ponente, in prossimità di Piazza Fontana,

notavano una grande fumata nera elevarsi dallo specchio acqueo antistante l'arenile. Il fumo intenso si trovava, in base ad

una stima approssimativa effettuata da alcuni esperti pescatori, a circa 3 miglia dalla costa. Sulla spiaggia, visto il

perdurare e l'intensità della fumata, si è immediatamente diffusa la notizia di un incendio a bordo di un'imbarcazione.

Immediatamente le chiamate alla Capitaneria di Porto di Terracina. Una motovedetta si è recata direttamente sul punto in

cui il fumo si stava sprigionando. Arrivati sul posto, i militari si sono resi conto che, ad emettere il fumo nero fosse, per

fortuna, non un incendio bensì il motore ingolfato di una imbarcazione da diporto. Gli uomini del comandante Floriana

Segreto hanno comunque espletato tutti i controlli di routine e soccorso il proprietario dell'imbarcazione in difficoltà. 

<YÆ��
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SOLIDARIETÀ 

Lezioni d'organo per aiutare Sendai terremotata 

 PISTOIA. Pistoia aiuta anche nella musica la provincia giapponese di Miyagi colpita da terremoto e tsunami.

Fra le varie tragedie provocate dal disastroso terremoto e successivo tsunami dell'11 marzo scorso nella provincia

giapponese di Miyagi, una potrebbe sembrare minore, ma ha sua importanza: il blocco dell'attività organistica. La scuola

Shokei della città di Sendai, la capitale della provincia, ha chiesto l'aiuto anche dell'Accademia d'Organo “Giuseppe

Gherardeschi” di Pistoia per poter restaurare il proprio organo e la relativa sala e, soprattutto, per poter ricominciare a

funzionare.

Già c'era stato un primo prezioso aiuto la primavera scorsa a S. Angelo al Bottegone. Le generose donazioni raccolte

durante il vespro d'organo suonato da una delle docenti della scuola, Kaori Goto, sono state la spinta determinante per

riavere l'organo di nuovo agibile. La scuola Shokei ha fatto altre due richieste: il regalo di un “charity concert” per la

raccolta di fondi e una lezione di organo, la prima dopo la catastrofe.

L'Accademia Gherardeschi ha accolto la richiesta e Umberto Pineschi ha dato questo concerto il 2 settembre (il primo di

una serie) allo splendido organo del giapponese Tetsuo Kusakari al Museo Philia di Kobuchizawa e ha fatto la lezione

d'organo richiesta a Sendai a 12 allieve di Ishinomaki, una città ad una cinquantina di chilometri da Sendai, delle quali

una ha perso il marito e sei, oltre ad alcuni familiari, anche la casa nel quartiere del porto completamente raso al suolo (il

maestro Pineschi è stato portato a vedere ciò che resta in quella zona). Sebbene fossero mesi che non toccavano lo

strumento, hanno voluto lo stesso suonare ciascuna un pezzo: un'esperienza davvero commovente.

L'Accademia Gherardeschi continuerà ad assistere, nei limiti delle proprie possibilità, la scuola Shokei, cominciando dal

vespro d'organo che Kaori Goto suonerà la prima domenica di novembre in Cattedrale a Pistoia, occasione per una nuova

raccolta.

Data:
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TUTTI I NUMERI 

Incendi boschivi, centro operativo aperto fino al 15 

Il Centro operativo provinciale antincendi boschivi gestito dalla Provincia di Pistoia rimarrà attivo fino al 15 settembre. Il

Centro si trova presso la Sala protezione civile della Provincia in via Traversa della Vergine (0573 409003). Nelle ore

notturne il coordinamento delle attività antincendio è svolto per tutta la Toscana dalla sala operativa della Regione (800

425 425).

Questi sono i numeri che si possono contattare per la segnalazione degli incendi: 115 dei Vigili del Fuoco; 1515 del

Corpo forestale dello Stato; 0573 409003 della sala operativa provinciale (fino al 15 settembre tutti i giorni 8-20).

La Provincia inoltre ricorda che fino al 15 settembre è vietato, all'interno del bosco ed entro una fascia di 200 metri dallo

stesso, accendere fuochi (fanno eccezione le aree attrezzate); bruciare residui vegetali; usare strumenti o attrezzature a

fiamma libera che possano produrre scintille o faville; accumulare o stoccare all'aperto fieno, paglia o altri materiali

facilmente infiammabili. Le sanzioni previste per coloro che non rispettano le regole sono molto elevate e possono

raggiungere i 10.330 euro.
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In viale D'Annunzio il vento ha abbattuto alberi che hanno sfiorato alcune macchine, chiusa la strada 

Tromba d'aria: scaraventato su un'auto 

Tanta paura per un giovane su kitesurf sorpreso dal maltempo a Calambrone 

DONATELLA LASCAR 

CALAMBRONE. Miracolosamente illeso dopo che una tromba d'aria lo ha spinto con il suo kitesurf (una tavola con un

paracadute) sul tetto di un 'auto parcheggiata in riva al mare. Il fatto è accaduto ieri verso le 18 a Calambrone, sulla

spiaggia libera con accesso ai cani, dove è possibile arrivare con la macchina fino davanti al mare. Il giovane, proveniente

dalla provincia di Firenze, era uscito in mare insieme ad altri amici con il kitesurf quando, improvvisamente, le condizioni

del tempo sono cambiate e una tromba d'aria lo ha preso in pieno facendolo volare su una Golf, piegando il tetto e

rompendo il lunotto, per poi finire sulle dune che si trovano a ridosso della spiaggia. I compagni, che hanno assistito

atterriti a tutta la scena insieme al proprietario della macchina, hanno chiamato l'ambulanza e sul posto è giunta la

Pubblica assistenza del litorale pisano. Il giovane è salito da solo sull'ambulanza, raccontano i volontari, e dopo i primi

controlli fatti sul posto, i soccorritori, pur non avendogli riscontrato traumi, hanno comunque deciso di portarlo in

ospedale. Il tutto si è svolto sotto una pioggia torrenziale che in quel momento batteva tutta la costa.

Paura per chi nel frattempo percorreva viale D'Annunzio. Infatti alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento,

sfiorando gli automobilisti atterriti che in quel momento stavano transitando. Fortunatamente nessun ferito, ma solo molta

paura. La strada è stata chiusa al traffico poco dopo, più o meno all'altezza della curva delle Tre Buche, in direzione di

Marina. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia provinciale e la polizia municipale. Tutti al

lavoro fino a sera inoltrata. Sono cadute piante anche nella zona di San Giuliano, in quella di Molina di Quosa e a

Coltano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

<YÆ��

Data:

05-09-2011 Il Tirreno
tromba d'aria: scaraventato su un'auto - donatella lascar

Argomento: Pag.CENTRO 55


	Sommario
	CENTRO
	Il Centro - era stato anche a onna con la protezione civile subito dopo il sisma
	Il Centro - in fiamme 3 ettari di bosco - laura venuti
	Corriere Adriatico - Autobus e parcheggi per i pellegrini
	Corriere Adriatico - Nuovi cassonetti, rinforzi per pulizia e forniture
	Corriere Adriatico - Il piromane sfida guardie e volontari
	Corriere Adriatico - Emergenza idrica, prelievi dal Burano
	Corriere Adriatico - "Volontari per passione, è una gioia"
	Corriere dell'Umbria - I lupi tornano alla Vittorina.
	Corriere dell'Umbria - A Ciconia è il giorno della bomba.
	Eco del Molise.com - IANFONI (FAI CISL): «INCENDI BOSCHIVI: PIANIFICARE LA PREVENZIONE !»
	La Gazzetta di Parma Online - Morti soccorritori: recuperati corpi vittime frana Pelmo
	La Gazzetta di Parma Online - Terremoti: Argentina, sisma di 6,4 nel nord del Paese
	Gazzetta di Reggio - il piromane torna a colpire nei campi
	Il Giornale della Protezione Civile - Cnsas, delegazione molisana: simulazione idi soccorso
	Il Nuovo Molise - Protezione civile, il Tar cancella le sospensioni
	Il Nuovo Molise - Ancora fiamme nel Vastese
	Il Nuovo Molise - Discariche abusive, l'emergenza di Vasto
	Latina24ore.it - Attacco al Parco del Circeo, otto inneschi per un incendio doloso
	Latina24ore.it - Attacco al Circeo, preoccupazione dopo l'incendio doloso
	Il Messaggero (Abruzzo) - Per il settore della Protezione civile ovvero per garantire le spese del personale, dell'...
	Il Messaggero (Abruzzo) - L'AQUILA - Manovra finanziaria e terremoto: sono questi i temi caldi dell'agenda p...
	Il Messaggero (Abruzzo) - L'AQUILA - Il pm ha messo la parola fine sul caso Prefettura, chiedendo l'archiviazione de...
	Il Messaggero (Pesaro) - PESARO - Ieri pomeriggio è stato aperto il pozzo del Burano. Un'estrema ratio nece...
	Il Messaggero (Rieti) - Fiamme sul Monte Giano, ad Antrodoco. L'incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di i...
	Il Messaggero (Rieti) - Il palazzo del Governo, in piazza della Prefettura, è stato uno dei primi a crollare e ...
	La Nazione (Empoli) - Una tribuna europea per il responsabile della Prociv-Arci
	La Nazione (Lucca) - Sasso sull'auto Colpa della frana e... dei cinghiali
	La Nazione (Pisa) - Tromba d'aria sul litorale: danni e paura
	Il Quotidiano.it - Avvertenze della protezione civile per i partecipanti alle manifestazioni di Ancona
	Il Resto del Carlino (Ancona) - Vademecum sulla mobilità: «Utilizzate solo mezzi pubblici»
	Il Resto del Carlino (Ancona) - Task force per rifiuti, acqua e gas
	Il Resto del Carlino (Ascoli) - Polizia in borghese contro i roghi
	Il Resto del Carlino (Cesena) - SAVIO DOMANI ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
	Il Resto del Carlino (Cesena) - Sei scuole rischiano di non riaprire
	Il Resto del Carlino (Cesena) - In arrivo 300 sub da tutta Italia per addestrarsi al soccorso
	Il Resto del Carlino (Cesena) - Ippocampo 2011', esercitazione ok
	Il Resto del Carlino (Fermo) - «Noi togliamo le erbacce, il Comune lo utilizzi bene»
	Il Resto del Carlino (Ferrara) - «La gestione ambientale delle Valli va bene anche a Goro»
	Il Resto del Carlino (Forlì) - Paura per una coppia di escursionisti
	Il Resto del Carlino (Pesaro) - Scoperto per caso E' un giacimento per le emergenze
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - «Volontari, fate un passo avanti»
	Il Resto del Carlino (Rovigo) - Festival dell'acqua, si parte con la prima edizione
	RomagnaNOI - News - Cesena - Cronaca Sub al lavoro nel Savio
	Il Tempo Online - Ettari di macchia divorati dal fuoco
	Il Tempo Online - CIVITACAMPOMARANO Esercitazione con la Protezione Civile L'amministrazione comunale di Civitacampomarano ha organizzato per oggi un'esercitazione di protezione civile.
	Il Tempo Online - La Provincia nella morsa del fuoco
	Il Tempo Online - In fiamme il bosco di S. Quirico
	Il Tempo Online - Natante in avaria Naufraghi salvati dalla Capitaneria
	Il Tirreno - lezioni d'organo per aiutare sendai terremotata
	Il Tirreno - incendi boschivi, centro operativo aperto fino al 15
	Il Tirreno - tromba d'aria: scaraventato su un'auto - donatella lascar


