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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

- Teramo

Ripuliti i sotterranei invasi dal fango nella villa comunale 

Ora i locali possono ospitare le sedi delle associazioni 

FEDERICO CENTOLA 

ROSETO. Gli scantinati della villa comunale sono tornati all'antico splendore. Infatti, sono stati puliti dal fango e
svuotati di tutti i materiali rovinati dall'alluvione del 2009 e finalmente ora gli ambienti del piano interrato
dell'edificio simbolo di Roseto possono essere nuovamente utilizzati. I lavori svolti sono stati illustrati ieri dal
sindaco Enio Pavone, insieme agli assessori ai lavori pubblici e cultura, Fabrizio Fornaciari e Maristella Urbini.
‹‹In pochi giorni siamo riusciti a ridare dignità e decoro al monumento più importante della nostra città››, ha detto
l'assessore Fornaciari.
 ‹‹E' stato un vero e proprio gesto d'amore che oggi ci permette di programmare la fruizione di questi spazi per le attività

degli uffici››, aggiunge Fabrizio Fornaciari.
‹‹Quello che è successo nella villa comunale è l'esempio più chiaro della cattiva gestione condotta dalla passata

amministrazione››, interviene il sindaco Pavone, ‹‹che ha restaurato la facciata e il giardino ma ha lasciato marcire il

fango depositato nel fondaco per ben due anni››.

Il primo cittadino ha poi ringraziato gli assessori Fornaciari e Urbini per l'impegno profuso sottolineando l'importanza del

lavoro svolto: ‹‹come esempio di collaborazione tra associazionismo, volontariato e pubblica amministrazione. Un

esempio che intendiamo sostenere contro ogni sterile polemica, perché è una collaborazione che aiuta la pubblica

amministrazione in caso di carenza di risorse umane o addirittura di cattiva organizzazione delle stesse››.

I locali sono stati svuotati e puliti dal fango grazie al lavoro svolto da personale dell'ufficio nettezza urbana del Comune

con la collaborazione di uomini e mezzi della Protezione civile di Roseto, cui è andato il plauso di tutta l'amministrazione.

‹‹Questi spazi potranno presto essere utilizzati per attività culturali o anche come sede di associazioni che operano sul

territorio››, aggiunge l'assessore Mariatella Urbini, ‹‹i nostri uffici stanno già elaborando un progetto di recupero che

sarà presentato nei prossimi giorni alla Fondazione Tercas per avere accesso ai fondi necessari››.

Primo obiettivo dopo le opere di pulizia è la messa in sicurezza della struttura. ‹‹Stiamo progettando i lavori di

canalizzazione delle acque piovane››, conferma l'assessore ai lavori pubblici, ‹‹nel frattempo sistemeremo delle paratie

alle finestre per scongiurare un nuovo allagamento››.

Il problema, secondo gli addetti alla struttura, riguarda proprio il sistema di canalizzazione divenuto ormai inefficiente,

forse ostruito in alcuni punti da nuove costruzioni, tanto che l'acqua piovana non trovando altri sbocchi va a defluire

copiosa nella cantina della villa comunale attraverso le finestre che si trovano al livello del terreno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incendio a Montalto Marina spento dalla Protezione civile.

Sul posto anche i carabinieri della stazione.

VITERBO05.12.2011

indietro

Ordinaria follia al Pilastro: è il 40' del secondo tempo della partita tra Virtus Pilastro e San Lorenzo Nuovo quando

l'eccessivo nervosismo della gara dà inizio ad una pericolosa spirale di comportamenti violenti che sfociano sugli spalti.

Sul terreno di gioco, dopo un fallo, Tupu del San Lorenzo viene sollecitato dagli avversari ad uscire in fretta per aver

ricevuto le cure mediche, come da regolamento. L'attaccante ospite, infastidito, sputa a terra vicino alle gambe di un

avversario. Scapigliati del Pilastro si accorge del gesto e carica a testa bassa contro Tupu. Nasce un parapiglia, con

espulsione di Scapigliati che tarda ad abbandonare il campo, preso da uno scatto d'ira contro tutto e tutti. L'atmosfera si

surriscalda sugli spalti dove le tifoserie avversarie vengono a contatto. A farne le spese è un sostenitore del Pilastro che

riceve un potente calcio sullo stinco destro, tale da gonfiare immediatamente la zona colpita. Spinte e urla si protraggono

per almeno cinque minuti, sia fuori che dentro il terreno di gioco. Tra gli spettatori una ragazza con sindrome down

accusa una grave crisi di panico e viene allontanata immediatamente dallo stadio. A fine partita i due protagonisti

dell'episodio di violenza sugli spalti si sono soffermati insieme ad una pattuglia dei carabinieri, lanciando accuse

reciproche di aggressione al cospetto di testimoni che sostenevano entrambe le parti in causa. Se questo continua ad essere

il calcio provinciale del terzo millennio, tanto vale giocare sempre a porte chiuse

Alessandro Gatto
dwº��
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- Cronaca

Coperte e tè caldo per i senzatetto 

Freddo in arrivo, scatta il piano d�emergenza per assistere chi vive in strada 

Temperature in forte calo nei prossimi giorni con la colonnina di mercurio che scenderà attorno allo zero. Di qui la scelta

da parte del Comune di far partire subito il �Piano per l�emergenza freddo�, attivo fino al 31 marzo, per offrire ricoveri

d�emergenza a chi non ha dimora. La data naturalmente è indicativa perché in caso di maltempo le misure approntate

potranno essere prorogate. Ma cos�ha previsto in dettaglio la giunta? Le persone in difficoltà che si trovano sul territorio

comunale potranno essere ospitate all'interno di strutture di pronta accoglienza accessibili solo attraverso l'invio da Ausl,

Circoscrizioni o, fuori dall'orario di apertura degli uffici, dalla Polizia municipale e dalle forze dell'ordine. Il Piano

preparato dall'assessorato alle Politiche Sociali ha l�obbiettivo di salvaguardare la salute di chi è privo di alloggio o non

può contare su condizioni abitative adeguate. I presupposti per l'attivazione del servizio di assistenza sono la presenza di

una temperatura climatica rigida (indicativamente dai 5 gradi ai -5) e la presenza di particolari patologie non in fase acuta,

che necessitano di un luogo confortevole per arrivare a positiva risoluzione o ristabilizzazione. L'accesso al servizio

avviene attraverso la segnalazione degli ospedali cittadini con particolare riferimento ai Pronto Soccorso, che potranno

contattare un operatore dei Servizi sociali a un numero dedicato tutti i giorni, compresi i festivi. L'operatore, valutata la

situazione, autorizzerà o meno l'inserimento con urgenza. Il Piano prevede inoltre la possibilità, qualora la temperatura si

abbassi al di sotto dei -5 gradi, di attivare un luogo in città ove possano trovare riparo persone che vivono in strada o che

si trovano condizioni abitative sfavorevoli, indipendentemente dalle condizioni di salute. Al Piano emergenza freddo

partecipano enti e associazioni: il Centro d'ascolto diocesano opererà attraverso la distribuzione di coperte e sacchi a pelo.

I componenti di Protezione Civile, Croce Blu, l'associazione Vivere Sicuri e l'Unità di Strada del servizio dipendenze

patologiche dell'Azienda Usl, durante le ore notturne, si alterneranno nelle vie cittadine per distribuire coperte e bevande

calde a chi vive in strada e per verificare che non vi siano persone in condizioni di salute particolarmente a rischio. Le

associazioni coinvolte garantiranno, inoltre, il presidio e l'assistenza nei luoghi di pronta accoglienza tramite la

distribuzione di coperte, sacchi a pelo e generi di conforto, qualora la temperatura scenda sotto i -5 gradi e si renda

necessario dare ricovero a un numero maggiore di persone.

dwº��
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"Torna il maltempo: mareggiate in Liguria" 
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Indietro 

 

Torna il maltempo: mareggiate in Liguria 

Chiusa la strada che collega Riva a Moneglia; a causa di una frana, circolazione bloccata anche sulla Statale

Amalfitana. L'allerta della Protezione Civile

 

    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

E' di nuovo allerta maltempo sul nostro Paese. Un'area di bassa pressione centrata sul nord Italia sta facendo affluire tese

correnti occidentali, determinando precipitazioni sulle regioni tirreniche. Lo ha comunicato ieri in una nota il

Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni disponibili ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche, valido da ieri sera: sono previsti venti forti o di burrasca su Liguria, Toscana, Marche e

Campania, oltre a precipitazioni su Campania, Basilicata e Calabria.

Dopo il passaggio di una perturbazione, da ieri sera una mareggiata sta flagellando il Levante Ligure. Sulla strada Riva

Trigoso-Moneglia, all'altezza della prima galleria, si è aperta una voragine e la strada (l'unica via di collegamento tra Riva

e Moneglia) è stata chiusa. Inoltre, in previsione di una forte mareggiata e del vento che si abbatteranno su Genova, oggi i

parchi di Nervi resteranno chiusi per tutto il giorno. Secondo il bollettino Arpal, i possibili effetti al suolo "sono dovuti ai

veti intensi e persistenti, che possono dar luogo a danni rilevanti per caduta di strutture provvisorie o mobili, insegne e

vegetazione; pericolo anche per lo svolgimento di attività in quota, per il traffico aereo, le attività portuali, la viabilità dei

mezzi pesanti e la navigazione da diporto". La Protezione Civile regionale invita a prestare la massima attenzione.

Non va meglio al Sud, dove sono previste piogge intense e vento forte sul versante tirrenico, con probabili mareggiate. A

causa di una frana, ieri sera è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni la statale Amalfitana.

Vento forte - fino a 80 chilometri all'ora - anche sulle Marche: la Protezione Civile regionale ha emesso un allerta valida

fino alle 18 di oggi, lunedì 5 dicembre, per raffiche che colpiranno soprattutto la costa della regione, e in particolare la

zona settentrionale, le province di Pesaro e Ancona.

Redazione/EB 
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24 ORE FIRENZE pag. 15

«Protezione civile, fondamentali i vigili del fuoco» DALLA TOSCANA A ROMA: PROPOSTA DI LEGGE DI FLI

"Maggior sicurezza per i cittadini in caso di calamità naturali": Futuro e Libertà Toscana porterà all'attenzione dei suoi

gruppi parlamentari un documento dell'Ugl vigili del fuoco per una proposta di legge da presentare alla Camera. Dalle

drammatiche vicende della Lunigiana e di Genova e dalle esperienze fatte sul campo dai vigili del fuoco e dalle altre

associazioni di soccorso nasce una piattaforma di idee e richieste per una proposta di legge al Parlamento dei deputati di

Futuro e Libertà. Garantire la sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturali, adottando una serie di misure che

aumentino efficienza e capacità di aggiornamento dei soggetti coinvolti, è l'obiettivo di Fli. "Il titolo V della Costituzione

afferma Angelo Pollina, coordinatore toscano di FLI - attribuisce importanti competenze alle autonomie locali, ma nella

maggior parte delle emergenze è il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che interviene prioritariamente e costituisce la

componente fondamentale dell'intera organizzazione di gestione dell'emergenza. Il ruolo attribuito ai Vigili del Fuoco non

corrisponde però ad una struttura organizzativa adeguata» prosegue Pollina. "Occorre dare massima priorità alla presenza

dei vigili del fuoco all'interno del sistema nazionale di protezione civile» sottolinea il responsabile Ugl V.F. Sergio

Rubegni. 
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CASCINA / CALCI / SAN GIULIANO / VECCHIANO pag. 10

Arrivano le ronde del Serchio I volontari sorveglieranno gli argini per intercettare i pericoli

RISCHIO ALLUVIONE IN TRENTA AL PRIMO CORSO DI FORMAZIONE A NODICA

OCCHI SUL FIUME Dal giorno della rottura dell'argine, ad ogni piena tanti vecchianesi vanno a controllare il Serchio

ENTRANO in scena i "Guardiani del Serchio": un corpo di volontari specializzato nel controllo delle sponde, da attivare

in caso di ondate di piena. Sono le "Ronde arginali", formate attraverso appositi corsi di vigilanza idraulica adattati a

operatori di protezione civile, il primo dei quali si è svolto nelle scorse settimane: a organizzarlo, nella propria sede

distaccata di Nodica, è stata la Provincia di Pisa (con il Servizio difesa del suolo), in collaborazione con la Sava, la

Squadra antincendio di Asciano, essa stessa volontaria. «Si tratta spiega appunto per la Provincia l'assessore all'ambiente

Valter Picchi di un'operazione di vera e propria prevenzione, alla pari dei numerosi e necessari lavori di consolidamento

degli argini che abbiamo portato a compimento nel corso dell'anno». LE RONDE interverranno, in situazioni di

potenziale criticità, in affiancamento al personale del Servizio provinciale difesa del suolo; il quale, lungo il Serchio, ha

un'area di competenza che, quando si verificano, viene attraversato dalle ondate di piena in tempi relativamente rapidi,

circa 10 ore. A fronte di questi margini di manovra alquanto ristretti, è indispensabile potersi avvalere di equipe di

supporto efficacemente preparate sul piano organizzativo e capaci di svolgere al meglio il compito loro assegnato, ovvero

quello di ispezionare le sponde fluviali. In particolare il lavoro di vigilanza effettuato dalle ronde consisterà

nell'intercettare i segnali di un'eventuale rottura degli argini. A tal fine, le squadre volontarie percorreranno

continuativamente rimanendo sempre in vista l'una con l'altra sia la sommità dei terapieni, sia il piano di campagna alla

base. AL PRIMO corso, tenuto dai tecnici della Provincia del Settore operativo Serchio, hanno partecipato circa 30

iscritti, che hanno seguito: due lezioni teoriche (su argomenti quali le tecniche di monitoraggio spondale, le metodologie

degli interventi d'urgenza, l'uso di attrezzature e mezzi comunicazioni radio, la fisiologia delle ondate di piena e così via);

una prova pratica (con simulazione di una ronda); un addestramento sul campo (con realizzazione di arginature

d'emergenza e impiego di pompe). Al termine delle attività, gli aderenti hanno ricevuto uno specifico attestato di

partecipazione e di qualifica. Presto i vecchianesi li vedranno monitorare il fiume e le sue sponde. Per informazioni o

aderire all'iniziativa è possibile rivolgersi all'associazione di Asciano Sava. Image: 20111206/foto/6919.jpg 
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PRIMA UMBRIA pag. 1

soldi per il terremoto non ci sono più, la gente aspetta ancora di mettere a post... soldi per il terremoto non ci sono più, la

gente aspetta ancora di mettere a posto casa e c'è chi dorme nelle cantine. Succede da undici anni, da quando il sisma del

2000 squassò mezza Narni, colpendo soprattutto la zona intorno al lago e alle campagne di Miriano e San Faustino. Le

case sistemate sono state quelle a maggiore emergenza, ma poi i soldi sono terminati e ci sono 250 famiglie che aspettano

ancora di vedere i soldi promessi. Il Consiglio comunale si è mosso ed ha approvato un ordine del giorno, proposto dal

Pdl, chiedendo alla Regione di inserire anche Narni nei Comuni beneficiari del mutuo che la Regione stessa sembra essre

intenzionata ad aprire per reperire le risorse. Ma intanto i cittadini continuano ad aspettare e a sperare. 
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CRONACA VIAREGGIO pag. 4

«Il risarcimento? Sarà vincolato» Una mozione legherà i soldi solo alla ricostruzione e alla sicurezza

STRAGE IL COMUNE RICEVERA' PRESTO 2,8 MILIONI DI EURO DALLE ASSICURAZIONI

«I SOLDI che riceveremo dalle assicurazioni saranno vincolati alla ricostruzione e alle attività annesse alla sicurezza nei

posti di lavoro». Lo ha detto il sindaco Luca Lunardini che in questo modo ha voluto sgombrare il campo da possibili

equivoci. I dubbi erano stati espressi nei giorni scorsi proprio in consiglio comunale da Daniela Rombi, presidente

dell'associazione «Il mondo che vorrei». RIENTRANDO dalla manifestazione da Roma, mentre riferiva in consiglio

comunale che nella Capitale era stato impedito ai familiari delle vittime di manifestare e di incontrarsi con il Presidente

della Repubblica, la Rombi espresse una perplessità forte: «Mi raccomando disse non fate che i soldi che arriveranno al

Comune dalle assicurazioni non vengano utilizzate per risanare il bilancio». Stiamo parlando di circa 2 milioni e 800 mila

euro che presto il Comune riceverà dalle assicurazioni delle Ferrovie per i danni patrimoniali subiti dall'ente. IN

CONSIDERAZIONE di questo, stasera sarà approvata sia dalla maggioranza che dalla minoranza una mozione con cui si

impegna sindaco e amministrazione comunale a considerare nei futuri bilanci di previsione come prioritario l'utilizzo di

una somma nel tempo almeno equivalente a quella che giungerà dal rimborso per i danni materiali e patrimoniali subiti

dal Comune la notte del 29 giugno 2009. «La volontà di tutti - ha detto il sindaco Luca Lunardini è che quei 2,8 milioni di

euro saranno vincolati al completamento del recupero infrastrutturale dell'area coinvolta, al sostegno dei settori della

sicurezza in genere e specificatamente sul lavoro, al supporto delle attività di protezione civile comunale, al sostegno di

progetti educativi anche scolastici, attinenti al disastro e alla sicurezza sul lavoro e i, infine di ogni iniziativa di ricordo e

di memoria del tragico evento. Questa mattina il sindaco parteciperà in forma ufficiale, vale a dire con la fascia tricolore e

accompagnato dal labaro, alla manifestazione organizzata dalla Cgil a favore del reintegro di Riccardo Antonini e a favore

di una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro. dwº��
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COPPARO 

Vigili del fuoco in piazza per celebrare Santa Barbara 

COPPARO Anche i vigili del fuoco del distaccamento di Copparo hanno celebrato Santa Barbara che è la patrona dei

pompieri. Lo hanno fatto domenica con due momenti ben distinti. Il primo prevedeva in mattinata la celebrazione di una

messa mentre nel pomeriggio era in calendario una dimostrazione di una fuga di gasd da un bombolone di gpl con relativo

incendio nella centrale piazza del Popolo. A seguire l�avvenimento si è radunata in piazza una notevole folla che ha

assistito con attenzione a tutte le varie fasi della dimostrazione. I vigili del fuoco volontari di Copparo che operano nel

territorio che ha assunto la denominazione di Unione Terre e Fiumi ovvero nei comuni di Copparo, Berra, Formignana,

Jolanda di Savoia, Ro e Tresigallo, coglie l�occasione per ringraziare le altre associazioni che hanno collaborato

all�iniziativa ovvero Radio Club Copparo, Avpc Delta Po, Volo nel Cuore e il coordinamento provinciale della Protezione

Civile di Ferrara.

Data:

06-12-2011 La Nuova Ferrara
vigili del fuoco in piazza per celebrare santa barbara

Argomento: Pag.CENTRO 9



 

 

Resto del Carlino, Il (Ancona)
"ALLUVIONI LA PROTEZIONE CIVILE SPIEGA I NUOVI SISTEMI DI ALLERTA" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

SENIGALLIA pag. 14

ALLUVIONI LA PROTEZIONE CIVILE SPIEGA I NUOVI SISTEMI DI ALLERTA DOPO aver incontrato la scorsa

settimana il sindaco Maurizio Mangialardi i componenti del comitato di Cannella avranno a breve dai responsabili della

Protezione civile informazioni sulle segnalazioni delle criticità tramite Gps. 
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Approvato il nuovo piano di protezione civile PORTO SANT'ELPIDIO SCATTA PER TERREMOTI, MAREGGIATE E

INCENDI

PORTO SANT'ELPIDIO NELL'ULTIMO Consiglio è stato approvato il nuovo piano di Protezione Civile. «Si tratta di un

importante traguardo», dice Filippo Berdini, coordinatore e consigliere Pd. Il piano prevede diversi scenari di criticità:

emergenze idrauliche ed idrogeologiche, mareggiate, inquinamento chimico, incendi, rischio sismico, incidenti su asse

viaria ed emergenza neve. Quest'ultimo scenario è emerso in seguito ad una riunione svoltasi presso la prefettura, alla

quale ha partecipato oltre a Berdini anche il sindaco Andrenacci e gli esponenti delle forze dell'ordine, in cui è stata

prevista, sotto il coordinamento della Polizia autostradale, la possibilità di avere presso il nuovo casello un luogo di

ammassamento ed assistenza in caso di neve per i mezzi pesanti in transito lungo l'A-14. «Per ognuna di queste criticità

spiega Berdini il piano coordina le attività, i luoghi, i mezzi e le persone che devono intervenire per svolgere specifiche

funzioni. Ovviamente si tratta di un documento che non può restare in un cassetto, ma deve essere continuamente

aggiornato e portato a conoscenza della cittadinanza». Per fare ciò Berdini ha dato la disponibilità ad incontrare la

popolazione attraverso degli incontri da svolgersi nelle sedi delle associazioni di quartiere e su iniziativa del consigliere

Costantini, è stata approvata, come emendamento, la proposta di impegnare la Giunta a prevedere nel prossimo bilancio di

previsione 2012 un capitolo di spese destinate alle pubblicazione e diffusione presso la cittadinanza di una brochure

contenente i punti del piano. Lorenzo Girelli Image: 20111206/foto/3723.jpg 
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Bevande calde e coperte ai senzatetto Sotto i 5 gradi scatta il piano freddo INVERNO PER I CASI GRAVI POSSIBILE

IL RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Alcuni senzatetto: a Modena già pronto il piano freddo

NEI PROSSIMI giorni la temperatura subirà un calo, con minime che toccheranno lo zero. Per affrontare le situazioni di

necessità il Comune di Modena ha già predisposto il Piano emergenza freddo, attivo fino al 31 marzo, data che potrà

subire variazioni in caso di condizioni climatiche particolarmente avverse. Le persone in difficoltà che si trovano sul

territorio comunale potranno essere ospitate all'interno di strutture di pronta accoglienza accessibili solo attraverso l'invio

da Ausl, poli sociali delle Circoscrizioni o, fuori dall'orario di apertura degli uffici, da polizia municipale e delle forze

dell'ordine. Il Piano, predisposto dall'assessorato alle Politiche sociali si propone di salvaguardare la salute di chi è privo

di alloggio o non può contare su condizioni abitative adeguate. I presupposti per l'attivazione del servizio di assistenza

sono la presenza di una temperatura climatica rigida (indicativamente dai 5 gradi ai -5) e la presenza di particolari

patologie non in fase acuta, che necessitano di un luogo confortevole per arrivare a positiva risoluzione o

ristabilizzazione. L'accesso al servizio avviene attraverso la segnalazione degli ospedali cittadini con particolare

riferimento ai pronto soccorso, che potranno contattare un operatore dei Servizi sociali a un numero dedicato tutti i giorni,

compresi i festivi. L'operatore, valutata la situazione, autorizzerà o meno l'inserimento con urgenza. Il Piano prevede

inoltre la possibilità, qualora la temperatura si abbassi al di sotto dei -5 gradi, di attivare un luogo in città dove possano

trovare riparo persone che vivono in strada o che si trovano condizioni abitative sfavorevoli, indipendentemente dalle

condizioni di salute. Al Piano emergenza freddo partecipano enti e associazioni: il Centro d'ascolto diocesano opererà

attraverso la distribuzione di coperte e sacchi a pelo; la Protezione civile, la Croce blu, l'associazione Vivere sicuri e

l'Unità di strada del servizio dipendenze patologiche dell'azienda Usl, durante le ore notturne, si alterneranno nelle vie

cittadine per distribuire coperte e bevande calde a chi vive in strada e per verificare che non vi siano persone in condizioni

di salute particolarmente a rischio. Le associazioni coinvolte garantiranno, inoltre, il presidio e l'assistenza nei luoghi di

pronta accoglienza tramite la distribuzione di coperte, sacchi a pelo e generi di conforto, qualora la temperatura scenda

sotto i -5 gradi e si renda necessario dare ricovero a un numero maggiore di persone. Image: 20111206/foto/5273.jpg 
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Il «Club Mattei» festeggia il compleanno ASSOCIAZIONI GIOVEDI' IN PIAZZA VIENE PRESENTATO ANCHE IL

NUOVO CAMION-CUCINA

Gli uomini del «Club Mattei» svolgono diverse attività in favore della città

GIOVEDÌ, in occasione dell'Immacolata Concezione, il «Club E. Mattei», l'associazione di protezione civile cittadina

festeggerà in piazza XX settembre i 25 anni dalla fondazione. Per l'occasione verrà anche inaugurato il nuovo camion

cucina, decisamente migliorato rispetto al passato ed ampliato con tanto di servizi sanitari, 2 lavandini e 2 docce.

L'appuntamento è in programma a partire dalle ore 17 quando il presidente del club Saverio Olivi farà una breve relazione

sull'attività svolta in questi 25 anni. ATTIVITÀ piuttosto numerose perché i volontari della protezione civile, oltre ad

essere impegnati nelle principali emergenze in tutto il territorio nazionale, nel quotidiano svolgono davvero tanti compiti

di supporto ai cittadini. Come quello di consegnare i pasti nelle scuole elementari, vigilare negli attraversamenti pedonali

nei punti più critici della città o in prossimità delle scuole, intervenire nelle emergenze autostradali, organizzare campi

scuola per ragazzi, lotta e monitoraggio della zanzara tigre ed altro ancora. Dopo la relazione del presidente Olivi ci sarà

la benedizione della nuova cucina mobile e la musica con i Rari Ramarri Rurali. Image: 20111206/foto/7092.jpg 
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«Impossibile spostare sulla frana i soldi dalla Bocco-Canala» Il sindaco Marconi: «Sulla 63 lavori appaltati, l'avvio del

cantiere è vicino»

LAVORO DA FARE Sopra, il sindaco di Castelnovo Monti. Qui accanto una foto diffusa dal Comitato: le galleria

meriterebbero, da parte di Anas, altre attenzioni

di SETTIMO BAISI CASTELNOVO MONTI «APPREZZO il lavoro del Comitato dei cittadini, particolarmente attento

alla statale 63 e pronto a segnalare con tempestività all'Anas le situazioni critiche che richiedono rapidi interventi.

Ringrazio il coordinatore Roberto Malvolti per il ruolo di sentinella che esercita il Comitato, ma dire oggi no alla

Bocco-Canala per destinare i fondi su altri interventi della statale è qualcosa d'impossibile. Siamo fuori tempo massimo. I

lavori sono appaltati e i tecnici stanno facendo i sondaggi per l'avvio del cantiere». COSÌ sindaco di Castelnovo Monti,

Gianluca Marconi, ieri di ritorno da Bologna dove ha incontrato l'ingegner Fabio Arcoleo capo compartimento Anas

dell'Emilia Romagna, replica alla proposta lanciata da Malvolti domenica sulla frana di Collagna per dirottamento dello

stanziamento per la Bocco-Canala su altri lavori. «Nell'incontro con l'ingegner Arcoleo abbiamo discusso il progetto per

una nuova rotatoria urbana nel capoluogo tra viale Enzo Bagnoli e via Morandi. L'Anas ha concesso l'autorizzazione per

cui andremo avanti. Abbiamo avuto occasione di affrontare altri problemi emersi in questi giorni grazie alla segnalazione

del Comitato come quello del furto di estintori nella galleria del Seminario. Un comportamento non solo poco civile, ma

anche da irresponsabili perché, in caso di incidenti con incendi, mette a rischio la vita degli automobilisti. Oltre a

condannare questi comportamenti, si sta valutando di installare dei sistemi di sorveglianza. Iniziativa spiacevole da

prendere per le difficoltà economiche di tutti». Sulla tratta Ca' del Merlo-Calcinara-Croce il sindaco Marconi ha avuto

conferma dal capo compartimento Anas che sono in partenza i primi tre interventi sui cinque in programma, nonostante il

problema di reperimento delle risorse, consistenti nella razionalizzazione del tracciato con lo svincolo fra la statale e la

provinciale per Gatta. Riferendosi alla Bocco-Canala, parte del progetto di razionalizzazione complessiva della statale 63

partita oltre 20 anni fa, il sindaco Marconi ha precisato: «Credo sia importante in questo momento portare a casa quello

che si sta ottenendo dopo anni di attesa, mantenendo sempre la massima attenzione su tutto il tracciato. Attenzione

particolare sul crinale dove la statale attraversa un territorio fragile con diversi problemi idrogeologici, specie nella zona

del Piagneto dove è attiva un'ampia frana, ma non si può rinunciare ad altri interventi già pianificati e giunti a

concretizzazione». Sulla variante del Ponte Rosso, seguita da Provincia e Comune, Marconi assicura che «tutti proprietari

dei terreni hanno firmato per l'acquisto bonario, esclusi due per i quali, se non si raggiungerà l'accordo, si procederà con

l'esproprio». Image: 20111206/foto/8177.jpg 
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Per tutto il 2012 l�hotel sarà un centro di accoglienza 

BANCHETTE Ancora per il 2012 l�hotel Ritz di Banchette sarà il centro temporaneo per richiedenti asilo, gestito da

Connecting People, consorzio aderente alla rete Cgm Welfare Italia che agisce su mandato delle Prefetture e con il

coordinamento della Protezione civile per la gestione dell�emergenza nord Africa, attività dalla Comunità Europea, che ha

stanziato fondi specifici. A Banchette la macchina di Connecting People è affidata alla guida del direttore Massimo

Tornabene, che coordina uno staff composto da 15 operatori di base, che accompagnano e supportano il gruppo degli 87

profughi per ogni necessità quotidiana, due mediatori culturali, che hanno avviato il processo di inclusione ed un

assistente sociale, che si occupa dell�aspetto legale, dei rinnovi dei permessi di soggiorno in attesa della valutazione del

loro status, dei ricongiungimenti familiari. Al Ritz funziona anche l�ambulatorio sanitario con un medico di Connecting

People, un medico del territorio (il dottor Massimo Beratto di Chiaverano) ed un infermiere. «Ciò - sottolinea Tornabene -

ci permette uno snellimento per le visite specialistiche e soprattutto abitua gli ospiti, che hanno diritto all�esenzione

sanitaria, a recarsi poi direttamente negli ambulatori medici». Il sindaco, Maurizio Cieol, sottolinea: «Devo dire con

soddisfazione che si è creato intorno al centro di accoglienza un rete di solidarietà molto forte. Come amministrazione

abbiamo subito messo a disposizione le strutture comunali: il pluriuso nel caso di incontri o di feste, il centro giovani ed il

centro sociale, il secondo campo di calcio. Di più davvero non potevano fare». (l.m.)
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Notizie - Latina 

FormiaA rischio l'amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Michele Forte 

Si dimettono 4 assessori. Crisi in Comune

 

Sergio Monforte 

FORMIA È crisi nell'amministrazione di centrodestra del Comune di Formia.  

 Home Latina   succ   

 

Contenuti correlati   Il Comune vende le farmacie   Domenico Laurenzi 

S.EGIDIO ALLA VIBRATA La Santegidiese grazie ad una prova maiuscola soprattutto nel secondo tempo, torna

meritatamente al successo aggiudicandosi il derby battendo un San Nicolò sempre più in crisi di risultati.   FORMIA «Il

Comune di Formia deve costituirsi parte civile nel processo contro i personaggi coinvolti nell'operazione contro le

infiltrazioni camorristiche nel sudpontino».   Comune e studenti uniti contro le dipendenze   RIETINell'ambito della

manifestazione Dolcezze al centro storico, promossa da Giovani Imprenditori di Confcommercio, di cui è presidente

Antonella Torda, con il Patrocinio di Regione Lazio, Comune di Rieti, Camera di commercio di Rieti, Ipssar Costaggini   

Esercitazioni dei Vigili del fuoco Spettacolo in piazza del Comune    

  

Da ieri mattina, infatti, i quattro assessori che fanno riferimento al Pdl - Erasmo Ciccolella (Lavori pubblici), Giuseppe

Treglia (Politiche sociali), Raffaele Ranucci (Attività produttive) e Giovanni Carpinelli (Protezione civile) - sono da

condiderarsi dimissionari. Parimenti, i consiglieri comunali berlusconiani valuteranno, soprattutto in sede di approvazione

del bilancio di previsione 2012, se la componente del Pdl, debba ancora ritenersi parte integrante e necessaria dell'attuale

maggioranza. Tale decisione è stata comunicata, in mattinata, al sindaco Michele Forte, dal coordinatore cittadino del Pdl,

Salvatore Orsini, attraverso un documento in cui si rileva come «i consiglieri e gli assessori del Pdl di Formia, che si sono

sempre mostrati forza di governo capace e responsabile, nell'affrontare lo spinoso argomento della redazione del progetto

di bilancio per l'esercizio finanziario del 2012, hanno dimostrato la loro totale disponibilità a discuterne le problematiche,

evidenziando come quest'anno, non si potesse prescindere dagli esiti della manovra economica che il governo Monti si

accingeva ad approvare, per evitare ulteriori, inutili penalizzazioni ai cittadini formiani. Tali problematiche e le

conseguenti decisioni, si sottolinea nel documento del Pdl, si sarebbero dovute discutere in una riunione di maggioranza,

convocata per le ore 18 del 1° dicembre, ma, con stupore degli stessi assessori, l'argomento veniva inserito, all'ultimo

momento, tra quelli da trattare nella seduta di Giunta, convocata per lo stesso giorno, alle ore 17, un'ora prima della

riunione di maggioranza, tanto che il sindaco ed i suoi assessori di riferimento approvavano ugualmente il progetto di

bilancio 2012, non ritenendo, evidentemente, necessario il contributo costruttivo del Pdl». Un vero colpo basso,

commentano gli esponenti azzurri, anche se il sindaco Forte ha ora deciso di spostare la discussione sul bilancio al primo

Consiglio del 2012. 
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LUNEDÌ, 05 DICEMBRE 2011

- Livorno

Dagli incendi ai crolli quasi 5mila livornesi chiamano il 115 

 LIVORNO. Quasi 5mila interventi in un anno, con una media di 14 chiamate d'emergenza al giorno. Sono i numeri dei

vigili del fuoco di Livorno, che ieri mattina si sono riuniti nella sede di via dei Pelaghi per festeggiare la patrona del

Corpo, Santa Barbara.

Una giornata particolare, che ha visto la premiazione dei veterani, il riconoscimento dei più meritevoli e il ricordo di chi

non c'è più.

Insieme al prefetto Domenico Mannino, il comandante Mauro Bergamini ha inaugurato il primo monumento livornese

alla memoria dei pompieri che hanno perso la vita in servizio: un cippo dell'isola d'Elba a forma di vela, con i nomi di

Corrado Tomei, scomparso durante la seconda guerra mondiale, Enzo Zadaricchio, che si è perduto nelle fiamme di uno

stabilimento nel 1956 e il caposquadra Vittorio Pepe, morto per domare l'incendio scoppiato nella macchia livornese il 14

agosto del 1998.

Nel giorno della patrona sono state consegnate medaglie ricordo, croci di anzianità e attestati di elogio a tutti quelli che

nell'ultimo anno, come spiega Bergamini, si sono distinti «per la grande professionalità e lo sprezzo del pericolo».

Come Marco Stasi, che il 25 luglio, prima di spegnere un incendio alla Puzzolente, ha rianimato un ferito. Per lui è

arrivata anche una nota del ministero dell'Interno.

Nell'ultimo anno, tra l'isola d'Elba e Collesalvetti, i pompieri hanno effettuato più di 4.900 interventi: 965 incendi, 217

danni da acqua, 141 incidenti stradali, 290 crolli e cedimenti. Senza contare le chiamate perchè c'è una perdita di gas o

perché, magari, il gatto è finito sul tetto (in tutto 3.330).

«Quando i livornesi non sanno chi chiamare - sorride il comandante - fanno il 115: si vede che si fidano di noi...». Ma in

tempi di magra e risorse ridotte all'osso, mezzi e uomini sono sufficienti? «Come organici - risponde Bergamini, che si è

spostato da Roma ad agosto - non ci possiamo lamentare: vigili e capisquadra sono sufficienti». Tra amministrativi e

operativi si contano circa 270 persone. «Il problema - riprende - è che mancano qualifiche particolari, come i capireparto.

E il lavoro ricade sulle spalle degli altri. Speriamo che al ministero parta davvero la corsa al concorso».
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Festa in piazza l'8 dicembre 

Aspettando l'inverno con la Croce Rossa 

 PISTOIA. Il comitato provinciale di Pistoia organizza per l'8 dicembre una manifestazione denominata “Aspettando

l'inverno con la Croce Rossa”. I volontari della Croce rossa saranno in piazza Duomo dalle 9 fino alla sera con uno stand

gastronomico dove potranno essere degustati i prodotti invernali delle nostre zone, come le frugiate preparate con una

grande padella, i necci, i necci con ricotta, castagnaccio, frittelle dolci e pasta fritta; il tutto preparato e servito

direttamente in piazza. Sempre in piazza saranno presenti i mezzi della Croce Rossa di Pistoia e sarà presente un gruppo

di volontari-truccatori che saranno a disposizione per attività di “Face painting” per i bambini.

L'attività dei truccatori e simulatori della Cri è rivolta alle esercitazioni sanitarie e di protezione civile, dove la

professionalità dei truccatori consiste nel creare dei trucchi al livello di quelli fatti al cinema, per rendere l'esercitazione

quanto più realistica possibile: un modo per esercitare il personale insieme ai simulatori, rendendo la simulazione il più

possibile aderente alla realtà.

La manifestazione organizzata dalla Croce Rossa vuole essere un'occasione per avvicinare l'associazione ai pistoiesi, e

allo stesso tempo raccogliere fondi che saranno destinati alle attività interne.

La Cri di Pistoia svolge, tra le altre, attività dedicate al trasporto sociale con vetture e trasporti sanitari con ambulanza,

servizi per le attività di emergenza e protezione civile, corsi sanitari nelle scuole, corsi sanitari alla popolazione.
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Sfilerà indossando il tricolore 

Sciopero generale, c'è anche il sindaco 

 VIAREGGIO. «Sarò al corteo con la fascia tricolore ed il labaro del Comune». Il sindaco Lunardini sfila al fianco dei

familiari delle vittime e dei lavoratori della Versilia, chiamati oggi allo sciopero generale per la sicurezza (sui binari e nei

luoghi di lavoro), per un processo giusto sulla strage, per il reintegro nel posto di lavoro di Riccardo Antonini, ferroviere e

consulente di parte lesa licenziato dalle Ferrovie. Appuntamento alla Pam (largo Risorgimento) alle 9,15 per riunirsi - ai

piedi della Torre Matilde - con lo spezzone del corteo che arriverà dalla Darsena.

Nell'occasione Lunardini torna sulla questione dei risarcimenti dovuti al Comune dalle assicurazioni per i danni materiali

subiti in seguito al disastro ferroviario. Due milioni e 800mila euro che «dovranno essere recuperati, nei prossimi bilanci,

- spiega Lunardini che ha pronta una mozione - per essere utilizzati in infrastrutture sulla zona colpita, sostegno ad

iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, supporto alla Protezione civile comunale, progetti educativi legati alla

strage».

D.F. 
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Geologi: 'Le Marche hanno bisogno di una legge unica e organica per il territorio' 

"Le Marche sono tra le regioni a più alto rischio idrogeologico. Non c'è più tempo da perdere, come dimostrano anche gli

ultimi drammatici avvenimenti che si verificati in Liguria, Toscana e Sicilia, per non tacere dei fenomeni d'esondazione

che la primavera scorsa e i mesi precedenti hanno interessato i principali fiumi delle Marche".

 

"Per questo, riteniamo che sia necessaria e urgente una legge organica di governo del territorio, un testo unico che si

occupi della pianificazione territoriale e urbanistica in funzione della difesa del suolo, della sostenibilità ambientale e

dello sviluppo, in termini di tutela e salvaguardia dai rischi geologici, che anche nella nostra regione sono molto rilevanti.

Lo afferma Enrico Gennari, presidente dell'Ordine dei Geologi delle Marche, commentando la nuova legge regionale 22

del 2011 in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. "Per la prima volta, nella normativa

regionale - sottolinea positivamente Gennari -, viene introdotto il principio della compatibilità idraulica a livello delle

trasformazioni territoriali, con un'analisi certamente più vasta e completa rispetto alle componenti ambientali che

interferiscono con il livello di rischio idraulico esistente". Ma, secondo il presidente dei geologi marchigiani,

"il proliferare di proposte di legge, in materia di risorse idriche e servizio idrico integrato, di riduzione del rischio sismico

e della gestione dei corsi d'acqua e la conseguente frammentazione delle competenze, rallenta, se non vanifica, l'azione di

un governo serio del territorio, rivolto ad un'effettiva prevenzione e mitigazione che non può più essere procrastinata".

Nel testo della legge 22 del 2011, critica Gennari, "manca completamente il riferimento alle indagini e agli studi geologici

che debbono necessariamente accompagnare e indirizzare le scelte di programmazione e d'attuazione dei programmi per

la riqualificazione urbana, che, a questo punto, chiediamo a viva voce sia almeno introdotto nel regolamento della legge

stessa di prossima emanazione". Secondo Gennari, "la legge poteva rappresentare un'importante opportunità anche per

introdurre il concetto delle indagini di microzonazione sismica che già tante altre Regioni hanno da tempo adottato. Nelle

Marche non siamo all'anno zero ma siamo indubbiamente molto, troppo indietro. Non vi può, infatti, essere sicurezza e

riqualificazione urbana e sostenibilità ambientale senza conoscere il reale rischio sismico delle aree interessate. Questi

aspetti, nonostante i ripetuti richiami e solleciti, non sono stati purtroppo previsti, nonostante le nostre puntuali

osservazioni, perdendo un'occasione anche per incentivare i privati e gli Enti alla realizzazione di studi di microzonazione

sismica". Gennari esprime, inoltre "la forte preoccupazione dei geologi su quella che sarà l'applicazione della legge. La

Regione e gli Enti locali, vista la scarsità delle risorse con cui si debbono confrontare quotidianamente, saranno in grado

di realizzare, finalmente, la necessaria prevenzione anche attraverso la manutenzione dei sistemi territoriali, oppure,

malgrado la legge, continueranno a dover agire solo nell'emergenza?".

Gennari sottolinea, ancora, che "occorre, poi ricordare che l'Unione europea ha definito una direttiva comunitaria, la

2007/60/CE, sulla valutazione e sulla gestione dei rischi da alluvioni, recepita dall'Italia solo nel 2010. Ma, da allora, ci

chiediamo, cosa è stato fatto nel territorio nazionale ed in quello regionale per prevedere quanto richiesto dalla Ue? Che

cosa stanno facendo Regione, Province e Comuni per sapere, con esattezza e non a spanne, le portate di piena critiche

attese, le altezze idriche e le superfici d'allagamento, le direzioni di deflusso di correnti liquide o di colate di fango, come

purtroppo, giorno dopo giorno, si sta verificando, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto che interessano

territori sempre più esposti e vulnerabili?".
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