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Nonostante i pericoli i bagnanti continuano a passare. Pasquini: “Servono canali sulla falesia e pennelli in 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 Sul lungomare interdetto nonostante i divieti e la frana venuta giù nel pomeriggio di domenica. L'incredibile è

verità. Pericolo evidente sotto gli occhi, ancora ieri tra gli habitué c'era chi percorreva la scorciatoia per raggiungere

Mezzavalle, passeggiando tra detriti e massi. Ma tra gli addetti ai lavori, invece, l'ennesimo cedimento della falesia della

baia, tra Portonovo e Mezzavalle, ha fatto scattare un nuovo allarme. La capitaneria di porto resta in attesa dei rilievi

anche di Comune e vigili del fuoco, ma già annuncia la possibilità di un'estensione del divieto a sud. Insomma, fatte le

verifiche, potrebbe arrivare l'ordinanza per un ulteriore tratto di spiaggia dalla frana verso Portonovo. 

E non finisce qui. L'amministrazione comunale annuncia la necessità di interventi di consolidamento dell'area, sulla

falesia e anche con scogli a mare, per quanto sarebbe operazione non gradita al Parco del Conero. Il timore di Palazzo è

che il problema possa intaccare la strada a monte, unica via di accesso a Portonovo.

I cartelli sono spariti

Paolo Pasquini, assessore ai Lavori pubblici, ha chiesto una relazione all'ufficio tecnico, oltre che una verifica sul posto

sulla presenza dei cartelli, spariti per l'ennesima volta. “Servono interventi, che non potranno essere realizzati questa

estate, ma che vanno previsti per l'anno prossimo e per gli anni a venire. La relazione dovrebbe arrivare per l'autunno, per

avere così modo di affrontare la questione con la Regione”, sottolinea Pasquini. La questione è già stata parzialmente

affrontata un paio di settimane fa, in un incontro a Palazzo Raffaello. Provvidenziale.

“Quanto è successo la dice lunga sul fatto che bisogna trovare un accordo con il Parco per evitare questi episodi -

esordisce l'assessore -. Perché a quanto pare, stando a quanto emerso in Regione, non sarebbe d'accordo su un intervento

sulla falesia: disturberebbe la naturalità dei luoghi. Ora, io non sono certo tra quelli che sostengono di realizzare tutta una

spiaggia, ma di una frana va preso atto”.

L'argilla scivola a valle

Quali interventi sarebbero necessari? “Intanto, sulla falesia in sé - spiega Pasquini -. Non si tratta di una frana di roccia,

ma dovuta al fatto che l'argilla si riempie d'acqua e scivola a valle. Situazioni superficiali ma che possono aumentare e

diventare pericolo serio, soprattutto se innescate dall'erosione del mare. Quindi, bisognerebbe togliere l'acqua superficiale,

canalizzarla, e realizzare una protezione a mare, tipo pennelli. Sì, si toglierebbe in parte la naturalità al sito. Ma certe frane

portano a mare il materiale che poi viene restituito sotto forma di spiaggia. Finché la situazione non costituisce pericolo

va bene, ma quando non è così, diventa necessario contemperare l'esigenza di naturalità con quella di scongiurare

pericoli”.

Allarme per la strada

I timori del Comune riguardano anche la zona a monte. “Nella zona subito successiva i cartelli di divieto l'erosione è

anche più forte, con il cedimento di argilla e roccia - sottolinea Pasquini -. E' importante mantenere integra la falesia

anche perché in corrispondenza, a monte, in passato, si sono verificati i cedimenti storici lungo la parte iniziale della

strada, sopra l'area del contadino. Non ci sono segnali recenti di cedimento, ma la situazione va verificata per intervenire

in maniera congrua”. Quanto a Mezzavalle in sé, “non ha problemi, ma lo stradello va mantenuto in maniera ottimale”.
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Rubini: “Mai provocare la natura”

 

 

       

 

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 “La natura non scherza. Bisogna assecondarla, non provocarla. Edoardo Rubini parla dell'ennesima frana della

falesia del Conero con molto rispetto ed attenzione. “E' un fenomeno ormai ricorrente, soprattutto tra Mezzavalle ed il

Trave, che, secondo me, la gente non tiene nella giusta considerazione. Mi spiego. Anche ieri mattina c'era gente attorno

al fronte della frana, a prendere il sole oppure ad oltrepassarla per attraversare le due baie. E' un errore, di cui qualcuno

potrebbe pentirsi. Stesso discorso verso il Trave, dove le frane sono state in passato più consistenti (le ferite nel monte

sono visibili ad occhio nudo) e dove la gente continua imperterrita a passeggiare o a prendere il sole, incurante del

potenziale pericolo”. Rubini, il controllore del mare sempre pronto a portare aiuto a chi è in difficoltà, ritorna per un

attimo a domenica sera, quando la frana si è staccata dalla falesia”. Uno smottamento di modeste dimensioni, 3-4 metri

cubi, che sono arrivati però fino in mare e che avrebbero potuto causare danni alle persone. “Per fortuna è andata bene ed

ho anche aiutato alcuni bagnanti a rientrare a Portonovo. Penso che ci sarebbe bisogno di più controllo e soprattutto di una

presa di coscienza del pericolo da parte della gente. Non come diverse persone sul posto, incuranti o inconsapevoli del

rischio che corrono”.
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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

Un'estate da tira e molla che gioca a rimpiattino con gli allarmi meteo. E da ieri sera nella regione si son tornati a riaprire

gli ombrelli. Da ieri notte, infatti, sono arrivati nelle Marche temporali anche piuttosto intensi, accompagnati da

grandinate e forti raffiche di vento. Fenomeni anticipati da una previsione contenuta in un avviso meteo diffuso dalla

Protezione civile. Una previsione che varrà almeno fino alle 18 di oggi quando l'ondata di maltempo potrà interessare tutta

la regione, ma colpirà in particolare e in modo più violento l'area Centro-Nord.
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 5 luglio 2011 

 VASTO - Tre quarti d�ora di autentico diluvio, preceduti da raffiche fortissime di vento e l�arrivo di nuvoloni neri che

hanno scaricato una quantità di pioggia impressionante. Vasto e i centri del circondario letteralmente sott�acqua, questa

mattina, intorno a mezzogiorno. Allagamenti si sono registrati dappertutto, sia nella zona alta che sulla riviera e a decine

si sono contate le richieste di interventi al centralino dei Vigili del Fuoco ed al Comune per il tramite della Protezione

Civile. Un temporale ancora una volta violento si è abbattuto in città, peraltro previsto dagli esperti del servizio

meteorologico. Le bizze del tempo, insomma, proseguono. E, sempre secondo gli esperti, avverrà a breve un deciso

mutamento con l�arrivo della prima vera ondata di gran caldo di questa stagione estiva 2011 con temperature previste ben

al di sopra dei 30 gradi nel prossimo fine settimana.

 

Mi.Ta.

  

  

 

 

 

Data:

05-07-2011 Il Nuovo Molise
Maltempo: diversi gli allagamenti sulla riviera, ma nei prossimi giorni torna

il sole

Argomento: Pag.CENTRO 4



 

Martedì 05 Luglio 2011
Chiudi 

di FLORIANA BUCCI

BUSSI - In caso di emergenza, che si tratti di terremoti, incendi, incidenti o del servizio ambulanza allo stadio Adriatico

quando gioca il Pescara, sono sempre pronti a dare aiuto. Ma adesso i volontari dell'Associazione di protezione civile e

pubblica assistenza 118 “Arbusti- Bussi Soccorso” sono loro a chiedere aiuto. Dal 6 aprile del 2009 l'associazione, che nel

terremoto ha perso la sede presa in affitto da un privato nella parte bassa della zona rossa, è accampata in un container sul

Lungo Tirino, davanti alla scuola elementare. Tre metri per due in lamiera e un piccolo gazebo. Con la pioggia, la neve o

40 gradi. E le ambulanze e gli altri mezzi parcheggiati lungo la strada. Se non bastasse, è arrivato anche lo sfratto, da parte

del proprietario della sede inagibile, che chiede all'associazione di liberare dagli arredi i locali pericolanti. Adesso

l'appello dei volontari è diventato un Sos. Perché nemmeno la soluzione prospettata dal Comune di Bussi con la messa a

disposizione dello spazio sottostante le gradinate del campo di calcio, che l'associazione dovrebbe rendere abitabile a

proprie spese per poi riconsegnarlo dopo due anni, sembra praticabile. Per problemi tecnici e per i costi che la Onlus

dovrebbe sostenere. Senza contare che l'associazione una sede, almeno sulla carta, ce l'ha da diversi anni. E' il piano terra

di una palazzina realizzata a Bussi dalla Asl di Pescara su terreni comunali ma mai ultimata. Un'incompiuta alla quale la

Provincia di Pescara oggi offre 80 mila euro. E l'impegno a chiedere al Commissario per l'emergenza, Gianni Chiodi, un

modulo abitativo provvisorio per i volontari di Protezione Civile terremotati. Prima che arrivi il terzo inverno sulla strada.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 06 Luglio 2011

Chiudi 

GIULIANOVA - Anziano ultranovantenne spaglia ponte (confonde quello sul Tordino con quello sul Salinello) e si perde

nella notte. Per fortuna viene ritrovato dal personale della Protezione civile di Giulianova, coordinato da Michele

Maruccia. Si era allontanato da un camping ubicato nella zona del Salinello in bicicletta. Il suo mancato rientro intorno

alle 20, aveva messo in allarme i familiari, i quali, anche con l'aiuto di amici di villeggiatura, avevano cominciato a

controllare la zona costiera di Giulianova, Tortoreto ed Alba, percorrendo il lungomare e le zone ciclabili. Contatti i

campeggi a sud di Giulianova e quelli a nord del territorio di Roseto ed informati dell'accaduto, venivano richieste notizie

in merito, invitandoli ad effettuare una pronta segnalazione, ai rispettivi comandi territoriali dei Carabinieri, di qualsiasi

novità al riguardo.

La squadra si portava nella zona del fiume Tordino e qui, nel corso delle operazioni e dopo aver quasi esaurito le aree da

ispezionare, un volontario notava la presenza di una persona con aria smarrita che si aggirava nelle vicinanze di un

campeggio della zona nord di Roseto, adiacente al fiume, che veniva subito individuata nella persona smarrita che veniva

“riconsegnata” ai famigliari. 
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Mercoledì 06 Luglio 2011

Chiudi 

di ANTONELLA CALCAGNI

e MARCELLO IANNI

Lavorano in un'altra città da anni, hanno una casa dove vivono con la famiglia eppure risultano beneficiari del Cas solo

perché al 6 aprile la loro residenza risultava ancora all'Aquila. Tuttavia non sono né sfollati, né terremotati. Secondo il

consigliere Enrico Verini di Fli, sono centinaia i casi di questi giovani nuclei con genitori quarantenni migrati per lavoro a

Roma e a Milano. «Io ne conosco diversi di miei coetanei che si trovano in questa condizione. Per decenza dovrebbero

restituire il contributo». Ci sono poi i furbetti del doppio contributo autonoma sistemazione. Questa è una crociata del

consigliere comunale Luigi Faccia che ieri in commissione Garanzia e Controllo ha riferito di aver già chiesto al Sed

l'accesso agli atti per incrociare i dati di coloro che, pur risultando nello stesso nucleo familiare, hanno sfruttato la

circostanza di avere residenze diverse per ottenere più contributi. «Ci vuole maggiore severità - ha detto - Ho chiesto al

Sed l'accesso agli atti: basta incrociare le liste del Cas con quelle dell'anagrafe per avere il quadro della situazione. Non

possiamo continuare a sprecare in questo modo i soldi della ricostruzione».

Qualche furbetto, però, è stato già individuato. La Finanza, infatti, nel corso di indagini tese a verificare che le

provvidenze pubbliche destinate dallo Stato, vengano effettivamente percepite soltanto da chi ne ha realmente bisogno,

evitando, in tal modo, degli sprechi, ha scoperto e segnalato all'autorità giudiziaria due persone che hanno indebitamente

percepito il Contributo di autonoma sistemazione. Le ipotesi di reato sono di truffa aggravata ai danni dello Stato e di

falsità ideologica in atto pubblico. In entrambi i casi di tratta di famiglie che, anche dopo l'assegnazione di un modulo

abitativo provvisorio (Map) nel Comune Fossa, tra aprile e giugno 2010, non hanno rinunciato al Cas per nove mesi,

percependo indebitamente quasi 7 mila euro, fino a quando non sono stati scoperti. Da quanto reso noto dagli

investigatori, forse confidavano nel fatto che, per esser individuati, sarebbe stato necessario incrociare i dati di due

Comuni diversi, visto che i Map si trovano a Fossa mentre il Cas viene erogato dal Comune dell'Aquila. L'autonoma

sistemazione è prevista per tutti i terremotati che hanno trovato una soluzione alloggiativa alternativa e autonoma rispetto

alle tendopoli, agli alberghi e agli affitti concordati. La Guardia di finanza ha attivato gli enti competenti al recupero delle

somme indebitamente percepite e ha annunciato che l'attività investigativa proseguirà senza sosta.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 05 Luglio 2011

Chiudi 

di MARCO CATALANI

Frana a Portonovo, il Comune ispezione l'area dello smottamento e si interroga sulla difesa della falesia. Intanto si

installano nuovi cartelli per segnalare l'interdizione al passaggio e allo stazionamento dei bagnanti nell'area rocciosa che

divide la baia da Mezzavalle. Il Comune avrebbe voluto installare delle reti in plastica, come quelle usate nei cantieri

edili, ma dalla Capitaneria si sono opposti: le mareggiate rischiano di buttarle a mare facendole diventare trappole per le

barche. Il problema è che parecchi bagnanti ignorano i cartelli e vagano stile processione tra una spiaggia e l'altra con il

pericolo, scongiurato domenica visto che alle 19.30, ora del crollo, nessuno era nei paraggi, di essere colpiti dai massi. A

volte i cartelli vengono divelti e gettati con l'idea che se il divieto non è segnalato un'eventuale multa può essere

contestata. Il crollo di domenica è nato dalle piogge dei giorni scorsi: l'acqua filtrata ha scavato la falesia e quando si è

asciugata si sono cerate delle crepe. L'assessore ai lavori pubblici Pasquini ieri pomeriggio ha inviato una squadra

dell'ufficio tecnico sul posto, lo stesso di cui in passato si era parlato di ripascimento e opere di protezione per la

maxispiaggia Trave-Vela. Idea che aveva scatenato non poche polemiche con gli ambientalisti e che ora vede l'assessore

prudente. «Chi sostiene che bisogna lasciar fare alla natura - dice - in un certo senso ha ragione. Se fossimo certi che non

ci sono pericoli per nessuno si potrebbe anche fare così. Almeno in alcuni punti c'è l'esigenza di intervenire. Ne parleremo

con la Regione per il piano particolareggiato. Per me si dovrebbe allestire una difesa a mare, senza ripascimento. A quello

penserebbe da solo il mare. La maxispiaggia? Eccessiva: se Portonovo e Mezzavalle diventassero diverse da quello che

sono ora andrebbero incontro a problemi diversi come il turismo di massa». 

Intanto poco più sopra, la camping Il Conero, tutto ancora sotto chiave. Il Tribunale del Riesame ha respinto ieri la

richiesta della difesa di revocare un ulteriore sequestro di documentazione, disposto dieci giorni fa dalla Procura presso un

commercialista e due tecnici. Secondo il pm Paolo Gubinelli il camping non sarebbe in possesso della valutazione di

impatto ambientale.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

05-07-2011 Il Messaggero (Ancona)
Frana a Portonovo, il Comune ispezione l'area dello smottamento e si

interroga sulla di...

Argomento: Pag.CENTRO 8



 

Mercoledì 06 Luglio 2011

Chiudi 

Il generale dei carabinieri Agostino Capanna è il premio Ankon del Marchigiano dell'anno, assegnato lo scorso weekend a

Portonovo. Attualmente lavora nel dipartimento della Protezione civile della Regione, come coordinatore dei gruppi di

lavoro per l'arrivo del Papa. Il riconoscimento Ankon gli è stato attribuito per il suo grande impegno sul fronte del

volontariato. In 41 anni di servizio ha retto importanti comandi dell'Arma, ha anche provveduto ad acquisire, tramite le

sue conoscenze, e far realizzare un mini campo profughi da 400 posti in Bosnia (medaglia di Bronzo Cri), inviare

container di aiuti in Iraq (attestato di benemerenza della Cri), salvare degli sfollati nel terremoto del 72 e della frana del

‘83 di Ancona. Quattro lauree, avvocato, giornalista pubblicista, ha il grado di genarale di brigata e ha già ricevuto un

Ciriachino. Quale è il suo attuale impegno nella Protezione civile? «Nel febbraio 2010, su richiesta del presidente Spacca,

sono stato richiamato in servizio attivo dalla posizione di ausiliaria. Il Governatore ha chiesto la proroga del richiamo fino

al 31 dicembre 2012, con mia grande soddisfazione. Il mio impegno nell'ufficio del Commissario delegato per il

Congresso eucaristico, è il coordinamento dei vari gruppi che stanno lavorando al piano per l'arrivo del Santo Padre, l'11

settembre». Come valuta questa esperienza? «Il mondo della Protezione civile, pur diverso da quello militare, è molto ben

organizzato. E la preparazione di un evento come l'arrivo del Santo Padre, è una crescita importante sotto il profilo

professionale. Un modello di alta organizzazione grazie alla competenza del capo dipartimento dott Roberto Oreficini,

interfacciata con quella della Cei, tramite il coordinamento di Marcello Bedeschi. 
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Mercoledì 06 Luglio 2011

Chiudi 

Nuovi cartelli sistemati, avvisi nelle bacheche con tanto di cartine. Il Comune, dopo la frana tra Portoniovo e Mezzavalle

e il sopralluogo effettuato lunedì da parte dei tecnici comunali, corre ai ripari. Accertata la rimozione di alcune delle

segnalazioni di divieto, ieri i tecnici hanno provveduto a sistemare nuovamente i cartelli di divieto nella zona di frana

dalla parte di Portonovo e dalla parte di Mezzavalle. A questi si aggiungeranno nei prossimi giorni bacheche

maggiormente esplicative con piantine che riportano tutte le aree vietate al transito. 

«L'obiettivo è far comprendere ai cittadini e turisti – spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Pasquini – che la zona è

veramente pericolosa e il transito in quell'area in caso di ulteriori frane può mettere in serio pericolo l'incolumità fisica dei

bagnanti. Pertanto chiediamo a tutti di rispettare la segnaletica che è posta a tutela dei cittadini e non della collina e

ringraziamo sin da ora coloro che vorranno collaborare dissuadendo i bagnanti ad intraprendere pericolose passeggiate».  

 

 

Data:

06-07-2011 Il Messaggero (Ancona)
Nuovi cartelli sistemati, avvisi nelle bacheche con tanto di cartine. Il

Comune, dopo la frana tra P...
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Mercoledì 06 Luglio 2011

Chiudi 

ANCONA - Sono 18 i Comuni marchigiani coinvolti nello studio di microzonazione sismica finanziato con i fondi del

2011. Sette appartengono alle classi di rischio sismico 1 (alta), gli altri alla classe 2 (rischio medio). Nel territorio

interessato alla microzonazione vivono oltre 258 mila persone. Le risorse nazionali destinate alle Marche per il 2011 (162

mila euro) sono state stanziate con un'ordinanza di Protezione civile. Ad esse vanno aggiunte risorse regionali per altri

162 mila euro. Consentiranno di acquisire un patrimonio di conoscenze geologiche e tecniche indispensabili per la

programmazione urbanistica, individuando le risposte differenti di terreni di diverse tipologie dopo una scossa della stessa

magnitudo.

L'elenco dei Comuni coinvolti per il 2011 è stato approvato dall'Anci Marche. In provincia di Pesaro Urbino sono

interessati Pesaro, Fano, Cagli, Tavullia, Gabicce Mare, Gradara, Mondolfo e San Costanzo. In provincia di Ancona

Fabriano e Serra de' Conti. Nel Maceratese Treia, Pieve Torina, Visso, Serravalle di Chienti, Muccia, Castelsant'Angelo

sul Nera e Monte Cavallo. Nell'Ascolano Offida. «Le Marche - dice Viventi - metteranno a disposizione i risultati degli

studi di microzonazione sismica che gli uffici regionali hanno condotto prima della nuova normativa. Abbiamo attivato un

tavolo di confronto con Anci Marche e l'Ordine regionale dei geologi per garantire la migliore riuscita del progetto.

Convenzioni specifiche disciplineranno i rapporti tra tutti i soggetti e le amministrazioni coinvolte». 

 

 

Data:

06-07-2011 Il Messaggero (Marche)
ANCONA - Sono 18 i Comuni marchigiani coinvolti nello studio di

microzonazione sismica finanziato co...
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Mercoledì 06 Luglio 2011

Chiudi 

Sono 18 i Comuni marchigiani coinvolti nello studio di microzonazione sismica, finanziato con i fondi del 2011. Sette

appartengono alle classi di rischio sismico 1 (alta), gli altri alla 2 (media). Nel territorio interessato alle indagini vivono

oltre 258 mila persone. In provincia di Pesaro e Urbino sono interessati ben 8 comuni: Pesaro, Fano, Cagli, Tavullia,

Gabicce Mare, Gradara, Mondolfo e San Costanzo. Le risorse nazionali, stanziate con un'ordinanza di Protezione civile,

cofinanziate da quelle regionali, consentiranno di costituire un patrimonio di conoscenze geologiche e tecniche

indispensabili per la programmazione urbanistica. Gli studi servono, infatti, a individuare le differenti risposte che terreni

di diverse tipologie possono dare a seguito di una scossa di terremoto della stessa magnitudo. I fondi 2011 destinati dallo

Stato alle Marche ammontano a 162 mila euro. Sono stati stanziati a seguito del terremoto in Abruzzo del 2009 e

favoriscono «la sensibilizzazione in materia di prevenzione sismica», riducendo il rischio in tutto il territorio nazionale. 

 

 

Data:

06-07-2011 Il Messaggero (Pesaro)
Sono 18 i Comuni marchigiani coinvolti nello studio di microzonazione

sismica, finanziato con i fond...
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Mercoledì 06 Luglio 2011

Chiudi 

In pochi minuti sulla Tuscia si è abbattuta, ieri mattina, una pioggia record che ha mandato 

in tilt la circolazione e ha provocato allagamenti e smottamenti. A Ronciglione 

la situazione più drammatica. Qui il sindaco Sangiorgi ha chiesto lo stato di calamità naturale

 

 

 

Data:

06-07-2011 Il Messaggero (Rieti)
In pochi minuti sulla Tuscia si è abbattuta, ieri mattina, una pioggia record

che ha mandato &lt;B...
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Mercoledì 06 Luglio 2011

Chiudi 

di MASSIMO CHIARAVALLI

«È durato tutto non più di 10 minuti. Non ricordo di aver mai visto nulla del genere». Vie e piazze ridotte a fiumi e laghi,

auto travolte: tutto sotto un metro d'acqua. A sentire il sindaco Massimo Sangiorgi, su Ronciglione sembra essersi

abbattuta l'apocalisse. Tanto che la giunta, ieri, ha chiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

«I danni sulle prime - dice Sangiorgi - ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro». Ma il maltempo ieri si è

abbattuto un po' su tutto il settore Sud della Tuscia: da Capranica e Vetralla fino a Tuscania e Tarquinia. Superlavoro per i

vigili del fuoco. Cinque persone sono rimaste imprigionate in due auto sommerse dall'acqua fino ai finestrini. Sono state

messe in salvo dai pompieri di Civita Castellana.

Drammatica la situazione a Ronciglione. «Piazza della Nave, via Magenta, via delle Cartiere, piazza del Monumento:

ecco - dice Sangiorgi - ne sono uscite devastate. L'acqua ha raggiunto livello un metro sommergendo abitazioni e

cantine». Il tutto somiglia a un bollettino di guerra. «Siamo stati impegnatissimi - continua - tutto il giorno con ruspe e

bobcat in azione per portare via il fango da ovunque». Le strade? «Sulla circonvallazione sono anche saltati pezzi di

asfalto. Il tutto sarà durato dieci minuti non di più, è caduta anche molta grandine, che ha causato danni alle campagne».

L'assessore ai Lavori pubblici della Provincia, Giammaria Santucci, conferma: «I problemi più importanti si sono

verificati a Ronciglione, soprattutto in piazza della Nave, dove sono saltati i tombini - spiega -. Per il resto le aree più

colpite sono quelle sui monti Cimini e intorno al lago di Vico. Nessuna conseguenza strutturale fortunatamente, ma la

pioggia ha creato molti piccoli fiumi di fango». Tutto il personale di palazzo Gentili e anche ditte private sono state messe

in campo per ripulire. «C'è stato anche qualche albero caduto sulla Cassia, tra Bassano Romano e Sutri. Nulla però -

continua Santucci - che non possa essere risolto col lavoro di una giornata».

A Nepi, il sindaco Franco Vita parla di «finimondo». Spiega il comandante della polizia municipale, Ennio Zampaletta.

«Siamo stati fuori l'intera mattinata intervenendo su allagamenti, smottamenti e alberi divelti - racconta -. Un cittadino ha

perfino danneggiato un furgone, ma fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Una stima dei danni? Per ora non

è possibile, l'area colpita è vasta e ha causato anche problemi alle campagne». Qualche automobilista se l'è vista brutta ed

«è stato soccorso dai vigili del fuoco, in quanto la strada provinciale che porta a Castel Sant'Elia era completamente

allagata», aggiunge l'ufficiale. Tombini e cunette sono saltati un po' ovunque, tra Capranica e Vetralla sono caduti tronchi

e rami, «ma da noi - precisa il sindaco di Capranica, Paolo Oroni - solo qualche allagamento e un muro franato. Nessun

danno grave». Sulla Cassia Cimina pompieri e tecnici della Provincia sono stati impegnati per togliere rami dalla strada.

Allagamenti e disagi, infine, anche sul litorale. A Montalto di Castro i piani superiori del palazzo comunale sono stati

sgomberati perché allagati. Smottamenti a Tuscania e Canino. Problemi anche in alcuni reparti all'ospedale di Tarquinia.

L'Enel ha mobilitato le sue squadre per ripristinare l'energia elettrica, saltata in molti quadranti.

(Ha collaborato Marco Feliziani)

 RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

06-07-2011 Il Messaggero (Viterbo)
È durato tutto non più di 10 minuti. Non ricordo di aver mai visto nulla del...
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VALDELSA pag. 6

 MONTESPERTOLI INGENTE SCHIERAMENTO DI FORZE SUL VIRGINIO

MONTESPERTOLI CRESCE la paura per le sorti dell'anziana signora albanese scomparsa dal pomeriggio di lunedì da

Fornacette: le ricerche di Mrike Dodaj (nella foto), 76 anni, sono proseguite anche ieri e sono state estese alla limitrofa

San Casciano, dove la donna sarebbe stata avvistata al Poggione senza però che in giornata ci siano stati riscontri concreti.

In zona operano Racchetta, vigili del fuoco, agenti di polizia municipale, carabinieri, Protezione Civile, Croce Rossa

Italiana di Certaldo. Setacciato il corso del torrente Virginio. Mrike Dodaj, che abita in via Virginiolo, è affetta da

demenza senile. E' di corporatura robusta, ha capelli neri tagliati corti, alta un metro e 65, non parla italiano. Al momento

della scomparsa indossava una lunga vestaglia di colore bianco e rosso, un grembiule nero legato in vita, un turbante

bianco in testa. Chi ha informazioni, contatti i carabinieri di Montespertoli (0571/608006). Image:

20110706/foto/3204.jpg 

Data:

06-07-2011 La Nazione (Empoli)
Donna scomparsa: ricerche senza esito
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AMIATA / COLLINE pag. 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data:

05-07-2011 La Nazione (Grosseto)
«Il Governo intervenga subito per affrontare l'emergenza»
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CRONACA GROSSETO pag. 4

 I DISAGI SUL TRENO VIAGGIAVANO 300 PASSEGGERI. ARRIVA LA PROTEZIONE CIVILE

QUATTRO ORE con la circolazione dei treni bloccata, trecento persone in attesa di poter riprendere il viaggio verso

Roma, l'intervento della Protezione civile che ha portato loro bottiglie di acqua e un po' di conforto. La tragedia ha portato

con sé anche alcuni, inevitabili disagi e qualche viaggiatore ha ritenuto eccessivo il tempo di attesa. «Per fortuna dice

qualcuno sia il personale del treno che quello della Protezione civile hanno fatto di tutto per ridurre i problemi». Alle

19.45 è arrivato un altro treno con il quale è stato possibile far riprendere il viaggio verso Roma. Pesanti anche i ritardi

accumulati da altri convogli, ricordati continuamente dagli annunci sparati dagli altoparlanti. Uno, in particolare, non si

capiva se fosse un monito dovuto o se, in quel momento, fosse fuori luogo: «Si ricorda ai signori viaggiatori di non

attraversare i binari ma di servirsi del sottopassaggio». 

Data:

06-07-2011 La Nazione (Grosseto)
Traffico bloccato per quattro ore
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POGGIBONSI pag. 10

 IL COMPLEANNO

LA VAB Valdelsa, (Vigilanza antincendio boschivi) ha compiuto 21 anni. L'associazione di volontariato ha festeggiato

l'importante traguardo in Fortezza, dove si sono svolte numerose varie iniziative, tra cui una simulazione antincendio con

intervento dell'elicottero della Regione, giochi per i bambini, musica, stand gastronomici. La rilevante attività della Vab è

iniziata nel 1990, quando Fabrizio Bartoloni aprì a Poggibonsi una sede operativa dell'associazione. Da allora ad oggi la

Vab Valdelsa si è distinta anche nelle protezione civile, intervenendo nel 1993 per la strage de' Georgofili, per il terremoto

in Umbria e nelle Marche del 1997 e per tante altre calamità naturali, tra cui il terribile terremoto del 2009 in Abruzzo. 

Data:

06-07-2011 La Nazione (Siena)
La Vab Valdelsa è arrivata a... 21
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Maltempo: fulmini su casa, incendi a Pescara. Nubifragio a Vasto Data 5/7/2011 16:10:00 | Argomento: CRONACA

 PESCARA.Un fulmine tra i tanti che sono caduti oggi sulla città uno in particolare ha creato panico, paura e danni, Pochi

per fortuna.

 

 

Quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono state impegnate per qualche ora nelle operazioni di spegnimento di

un incendio scoppiato nel tetto di un'abitazione, in zona Rancitelli, colpito da un fulmine durante il nubifragio che in

mattinata ha interessato la zona.

La situazione è sotto controllo e il rogo non ha causato danni alle persone. Un altro fulmine ha colpito, invece, dei

contatori dell'elettricità, provocando anche in questo caso un incendio, in un condominio nei pressi della Pineta di

Pescara.

 

I residenti della zona sono rimasti per qualche ora senza corrente elettrica e i tecnici dell'Enel sono a lavoro per risolvere il

problema.

Il nubifragio odierno ha provocato, inoltre, allagamenti in diverse aree della città e dell'entroterra pescarese. Le condizioni

meteorologiche dovrebbero migliorare già da stasera e domani, secondo le previsioni, il tempo sarà variabile. E' prevista a

partire da venerdì, invece, un'ondata di caldo, con temperature che supereranno abbondantemente i 30 gradi.

VASTO, VIOLENTO NUBIFRAGIO E ALLAGAMENTI 

 Tre quarti d'ora di autentico diluvio, preceduti da raffiche fortissime di vento e l'arrivo di nuvoloni neri che hanno

scaricato una quantità di pioggia impressionante. Vasto e i centri del circondario letteralmente sott'acqua poco dopo

mezzogiorno.

 Allagamenti si sono registrati dappertutto, sia nella zona alta che sulla riviera e a decine si sono contate le richieste di

interventi al centralino dei Vigili del fuoco ed al Comune per il tramite della Protezione civile.

 Nella zona della marina diversi i garage allagati e la sede stradale in più punti, mentre danni contenuti sono stati riportati

dalle attrezzature di alcuni stabilimenti balneari.

05/07/2011 15.51

Data:

05-07-2011 PrimaDaNoi.it
Maltempo: fulmini su casa e contatori provocano incendi a Pescara
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 Data 5/7/2011 16:10:00 | Argomento: CRONACA

 PESCARA.Un fulmine tra i tanti che sono caduti oggi sulla città uno in particolare ha creato panico, paura e danni, Pochi

per fortuna.

Quattro squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono state impegnate per qualche ora nelle operazioni di spegnimento di

un incendio scoppiato nel tetto di un'abitazione, in zona Rancitelli, colpito da un fulmine durante il nubifragio che in

mattinata ha interessato la zona.

La situazione è sotto controllo e il rogo non ha causato danni alle persone. Un altro fulmine ha colpito, invece, dei

contatori dell'elettricità, provocando anche in questo caso un incendio, in un condominio nei pressi della Pineta di

Pescara.

 

I residenti della zona sono rimasti per qualche ora senza corrente elettrica e i tecnici dell'Enel sono a lavoro per risolvere il

problema.

Il nubifragio odierno ha provocato, inoltre, allagamenti in diverse aree della città e dell'entroterra pescarese. Le condizioni

meteorologiche dovrebbero migliorare già da stasera e domani, secondo le previsioni, il tempo sarà variabile. E' prevista a

partire da venerdì, invece, un'ondata di caldo, con temperature che supereranno abbondantemente i 30 gradi.

SETTE SQUADRE AL LAVORO

Sette squadre della Protezione civile comunale, composte da agenti della Polizia municipale, unità della Attiva e

dipendenti del servizio manutenzione del Comune, hanno operato ieri mattina per fronteggiare i disagi registrati a causa

del violento nubifragio che ha colpito Pescara.

 La violenza dell'acqua ha causato allagamenti in viale Pepe e via Marconi. In viale Pepe gli operai hanno sistemato le

transenne per evitare che il passaggio delle auto potesse favorire l'effetto onda all'interno dei negozi. Gli uomini della

Attiva hanno provveduto all'apertura di tutti i tombini in via Marconi-zona Agip, dinanzi alla farmacia, e in via Elettra,

agevolando il deflusso dell'acqua piovana. Disagi più contenuti, con momentanei allagamenti, si sono ancora registrati in

via Lo Feudo e in via Orazio. In via Lazio il vento e la pioggia hanno provocato la caduta di un cornicione, subito risolto,

ma i danni più ingenti sono stati provocati da un fulmine che ha fatto saltare le linee elettriche e telefoniche nella parte

ovest della città, facendo spegnere anche i semafori, ma soprattutto provocando l'incendio di un'abitazione in via Lago di

Trasimeno.

 VASTO, VIOLENTO NUBIFRAGIO E ALLAGAMENTI 

 Tre quarti d'ora di autentico diluvio, preceduti da raffiche fortissime di vento e l'arrivo di nuvoloni neri che hanno

scaricato una quantità di pioggia impressionante. Vasto e i centri del circondario letteralmente sott'acqua poco dopo

mezzogiorno.

 Allagamenti si sono registrati dappertutto, sia nella zona alta che sulla riviera e a decine si sono contate le richieste di

interventi al centralino dei Vigili del fuoco ed al Comune per il tramite della Protezione civile.

 Nella zona della marina diversi i garage allagati e la sede stradale in più punti, mentre danni contenuti sono stati riportati

dalle attrezzature di alcuni stabilimenti balneari.

05/07/2011 15.51

Data:

05-07-2011 PrimaDaNoi.it
Maltempo: fulmini su casa, incendi a Pescara. Nubifragio a Vasto
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FANO E VAL CESANO pag. 17

 ORCIANO DOMENICA FIAMME IN VIALE EVANGELISTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20110705/foto/309.jpg 

Data:

05-07-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
A fuoco isola ecologica Colpa di un mozzicone
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 S. ELPIDIO A MARE

IMPRESE Diversi i vivaii danneggiati dall'alluvione

E' STATO dichiarato lo stato di eccezionalità degli eventi calamitosi del marzo scorso a carico delle aziende agricole per

cui anche gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni possono sperare in contributi erogati dallo Stato. Il decreto

ministeriale relativo alla dichiarazione dello stato di eccezionalità è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale per cui gli

imprenditori che avessero subito dei danni alle produzioni o alle struttura aziendali nei periodi indicati dal decreto

ministeriale (marzo 2011) e per la tipologia di danno descritta nello stesso documento, poossono presentare la domanda di

concessione dei contributi entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale. La scadenza, dunque, è fissata al 12

agosto. Le richieste vanno inoltrate alla Regione Marche, Opere pubbliche d'emergenza e previsione del rischio sismico,

in via Monte Marino. A S.Elpidio sono state diverse le aziende agricole che hanno riportato danni ingenti per la terribile

esondazione dell'Ete Morto dei primi di marzo scorso. Image: 20110706/foto/955.jpg 

Data:

06-07-2011 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Post alluvione, gli imprenditori possono chiedere i risarcimenti
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 Collaborano Ausl, Comuni, Asp e associazioni di volontariato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Image: 20110705/foto/2019.jpg 
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Un piano anti-caldo' per anziani e persone deboli
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COMACCHIO E LIDI pag. 15

 LIDO ESTENSI

IN OCCASIONE della settimana del volontariato, è in programma una manifestazione-addestramento della Protezione

civile sponsorizzata dalla Regione Emilia Romagna. L'esibizione è in programma sabato e domenica prossimi e si

svolgerà nel tratto di spiaggia libera che si affaccia al portocanale del Lido degli Estensi. Sarà l'occasione per far

conoscere l'attività della Protezione civile così importante in tutti gli aspetti anche quotidiani del mondo sociale; e sarà

possibile conoscere da vicino coloro che spesso siamo abituati a vedere in situazioni di soccorso e di emergenza.

Insomma, capire quanto sia importante il loro valore anche attraverso l'esibizione di alcune situazioni avvicina di più il

cittadino agli operatori volontari. 

Data:
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Protezione civile Due giorni con i volontari
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 Dovrebbe servire per i soccorsi durante l'inverno

LIGONCHIO E' STATA PORTATA AL RIFUGIO BATTISTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20110705/foto/9412.jpg 
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«Grazie per quella barella Speriamo che resti vuota»
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 GURZONE PRIMA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA SULLA SPECIALITA' DELLA ZONA

OCCHIOBELLO A GURZONE si fa la prima sagra del maiale. Le date da segnare sul calendario sono 8, 9 e 10 luglio

prossimi, un weekend lungo nel corso del quale i volontari della Protezione civile di Occhiobello hanno deciso che

faranno la festa al porco'. L'evento è stato presentato l'altro giorno in conferenza e sarà ospitato dalle 19,30 di venerdì nel

giardino della sede di Gurzone, dove per 3 sere consecutive, i volontari saranno impegnati per la prima volta in una

missione culinaria di tutto rispetto. Un menu cucinato dai volontari a base di maiale a partire dagli appetitosi antipasti,

passando per sfiziosi primi e secondi, fino ai dolci. Il tutto secondo le ricette della tradizione culinaria. Senza svelare

troppo, i volontari hanno voluto anticipare che una particolare cura sarà rivolta alla location e al servizio, seppur senza

abbandonare la rusticità che li contraddistingue. Quindi non solo missioni di emergenze per la Protezione civile di

Occhiobello, ma anche momenti di aggregazione e di ritrovo per il territorio. La prenotazione alla serata è obbligatoria e

può essere effettuata chiamando il numero verde di protezione civile di Occhiobello 800 912 363. Il Gruppo volontari di

Protezione civile Occhiobello nasce il 19 luglio 2002, per volontà di circa 30 soci, spinti dalla voglia di creare un nucleo

che potesse essere a tutela e a supporto della popolazione nei casi di emergenze. Tra gli intereventi soprattuto quelli legati

al rischio idrogeologico, che contraddistingue il nostro territorio. Da allora il gruppo è presente in modo molto capillare,

per attività di emergenza e supporto, ma anche per momenti di aggregazione come in questo caso. Erika Cecchi 

Data:
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Salame e salsiccia per tre giorni «Qui al maiale facciamo proprio la festa»
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Violento temporale tra le 9 e le 10 del mattino: 40 millimetri di pioggia in un'ora e alberi caduti. Dirottati voli destinati a

Fiumicino. E giovedì torna l'afa.

  

 Home Interni Esteri   

 

Contenuti correlati   Processo Cucchi: prevista l'audizione di 9 testimoni   Omicidio di Ostia, preso il presunto assassino   

Pedofilia, Rignano: il processo riparte da zero   Pestaggio a Monti, resta in carcere il terzo accusato   Sabina Guzzanti

guida la protesta   Okkupanti abusivi ma "intoccabili"    

  

 "Abbiamo messo in campo una task force di circa 150 volontari che in tempi davvero ristretti hanno risolto gran parte

degli allagamenti che si sono verificati tra le ore 9 e le 10 del mattino. L'ondata di maltempo ha interessato soprattutto

l'area nord-nord est della città, con piogge che secondo i dati del Centro Funzionale della Protezione civile hanno

raggiunto i 40 millimetri caduti in un'ora. Meno colpito il centro storico dove sono stati registrati 15 millimetri, mentre a

sud sono caduti nella stessa fascia oraria solo 2 millimetri". È quanto dichiara il direttore della Protezione Civile di Roma

capitale, Tommaso Profeta dopo il nubifragio che si è abbattuto in mattinata sulla capitale.

 

GIOVEDÌ TORNA L'AFA La perturbazione ha interessato anche buona parte del Lazio settentrionale. "La linea

temporalesca, che ha interessato soprattutto il viterbese, è scesa in mattinata a Roma per spostarsi successivamente a

Rieti. Nel pomeriggio alcune cellule temporalesche potrebbero ancora causare problemi in città e dunque, la Protezione

civile del Campidoglio manterrà attivi i presidi di vigilanza fino alla tarda serata. Da giovedì, poi, ci prepareremo ad

affrontare l'afa: il Centro Meteo del Dipartimento Nazionale, infatti, ha previsto un forte rialzo delle temperature fino ad

oltre 35 gradi". 

  

VOLI DIROTTATI Oltre ad allagamenti in diverse zone della Capitale, il maltempo ha provocato anche alcuni disagi al

trasporto aereo. Diversi voli Alitalia che dovevano atterrare nello scalo Leonardo da Vinci a Fiumicino sono stati infatti

dirottati sull'aeroporto di Napoli e su altri scali limitrofi. La situazione sta tornando gradualmente alla normalità anche se

si sono registrati alcuni ritardi in arrivi e partenze. Durante la mattinata sono arrivate anche numerose chiamate ai vigili

del fuoco per segnalare allagamenti in varie zone della città.

 ALBERI CADUTI Nella valle dell'Aniene la strada Sublacense è stata indondata dall'acqua in più tratti provocando

rallentamenti alla circolazione. I vigili deL fuoco di Subiaco sono stati impegnati per rimuovere alcuni alberi caduti sulla

sede stradale. In pochi minuti i canali per la raccolta delle acque si sono riempiti riversando l'acqua sulla Sublacense. Il

maltempo ha colpito in particolare l'area tra Marano Equo e Lunghezza. Rallentamenti a causa della forte pioggia si sono

registrati anche sull'A24 Roma-L'Aquila.

  

Data:
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Notizie - Abruzzo 

Wania Della Vigna 

 

Le famiglie delle vittime del terremoto vogliono, innanzitutto, giustizia.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Si investe nel turismo Ma si penalizzano i giovani   Pronto Soccorso: «Dati terremotati»   Ormai è

quasi una partita a scacchi per Moody's, l'agenzia internazionale che dà i voti all'affidabilità finanziaria di stati e aziende   

Nasce l'ufficio per il centro storico Fissate le regole per la ricostruzione   Tordera accusato di mancata vigilanza   Oggi

all'Ance il restauro del Conventino    

  

Ma certamente non possono guardare con favore quelle poche righe aggiunte in coda alla Finanziaria approvata l'altroieri

dal Governo che spostano fino alla decisione della Cassazione l'esecutività delle sentenza per risarcimento del danno

superiori ai venti milioni di euro. A farsi portavoce di una situazione di sostanziale amarezza è l'avvocatessa Wania Della

Vigna: «Gli enti pubblici citati come responsabili civili, quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel processo contro

la Commissione Nazionale Grandi Rischi, nonché il Ministero dell'Università e la Regione Abruzzo, nel procedimento

penale per il crollo della Casa dello studente, nel caso di condanna degli imputati, non dovranno risarcire le famiglie delle

vittime, se non dopo la sentenza definitiva della Cassazione. È una manovra che penalizza notevolmente le vittime, a

favore dei grandi debitori e delle amministrazioni».

Data:

06-07-2011 Il Tempo Online
«La Finanziaria penalizza i terremotati»
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Due giorni di esercitazione di protezione civile 

 

S.MARCELLO. Un centinaio di volontari della Croce Rossa, con mezzi e attrezzature, saranno impegnati sabato e

domenica in un'esercitazione di protezione civile. L'appuntamento è dalle 10 in poinella zona di Montaglione-Spignana,

nel comune di San Marcello. Per l'intera giornata, i volontari della Croce Rossa saranno impegnati nel montaggio e

gestione del campo base e in simulazioni di interventi, sia sanitari che di protezione civile. L'esercitazione è il

coronamento dell'attività di formazione dei vontari che ha visto impegnato il Comitato provinciale della Croce Rossa, con

le unità di San Marcello, Cireglio, Piana pistoiese, Monsummano, Montecatini, Pescia e Buggiano.

Data:

06-07-2011 Il Tirreno
all'opera 100 volontari della croce rossa
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Interviene la protezione civile, il capotreno colto da malore 

Bloccati sei ore sul convoglio La lunga odissea dei 400 passeggeri 

MAURIZIO CALDARELLI CLAUDIA DELLA VERDE 

ALBINIA.  È durata quasi sei ore, dalle 14,30, l'ora del drammatico scontro tra il treno e l'uomo, alle otto meno un quarto

(quando le persone sono state riportate ad Albinia, dove li attendeva un regionale) l'odissea dei quattrocento passeggeri

che si trovavano sull'Eurostar City e che hanno dovuto aspettare la conclusione dei rilievi e la rimozione dei resti

dell'uomo, prima di poter proseguire il loro viaggio. «Una situazione allucinante - è il racconto di Silvia Mastagni,

responsabile dell'ufficio stampa Coop, in viaggio per Roma - Siamo stati chiusi nelle nostre carrozze, senza possibilità di

scendere, senza venire aggiornati tempestivamente sulla situazione».

Con il passare del tempo sono finiti anche i panini, i biscotti e le bibite del personale addetto alla ristorazione.

«Fortunatamente non era una giornata eccessivamente calda - prosegue - e grazie alla Protezione civile ci siamo potuto

rinfrescare con bottigliette d'acqua».

«All'arrivo della motrice da Livorno - dice - c'è stato un sospiro di sollievo, ma la nostra speranza di riprendere la marcia

è durata ben poco, visto che tra l'ultimo vagone e la motrice c'era ancora parte del corpo, per cui si è dovuta attendere

l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria».

Non ci sono stati svenimenti, ma solo tanta rabbia, unita al dispiacere per vedere la comunità senegalese di Albinia

stringersi intorno all'uomo. «Al momento dell'impatto mortale - dice - abbiamo sentito come uno scartoccio sotto alla

motrice e un lancio di sassi, poi il treno ha rallentato e si è fermato».

«Questa giornata - conclude - la ricorderò per sempre: sono partita da Grosseto alle 14,16 per arrivare a Roma Termini

alle 21,45.

I passeggeri scendono dal treno con l'espressione provata ed il volto segnato dallo spavento. L'attesa di avere notizie su

quanto accaduto sembra interminabile. I passeggeri del treno proveniente da Genova e diretto a Roma, escono da quel

maledetto convoglio, fermo a due chilometri dalla stazione di Albinia, dopo quattro ore dall'incidente. Si tratta per lo più

di turisti inglesi e tedeschi che hanno poca voglia di raccontare la terribile esperienza. Le loro espressioni parlano da sole.

C'è chi se la prende con il servizio ferroviario che ha abbandonato, dicono, i passeggeri senza dare troppe spiegazioni.

Anche una signora con difficoltà motorie è sofferente; ha dolori ad una gamba per l'eccessiva permanenza sul treno e

chiede aiuto per oltrepassare gli ostacoli che le impediscono di arrivare al binario dall'altra parte della stazione. Altre

persone dicono di essere rimaste all'oscuro su quanto accaduto per più di un'ora, dopodiché sono riusciti a saperne di più

grazie a un rincorrersi di passaparola e ai brevi messaggi in inglese lanciati dal personale ferroviario. Il capotreno, che

scende pallida dal convoglio, è stata colta da un malore.

Data:

06-07-2011 Il Tirreno
bloccati sei ore sul convoglio la lunga odissea dei 400 passeggeri - maurizio

caldarelli claudia della verde
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Martedì 05 Luglio 2011

 

 

Sono 18 i Comuni marchigiani coinvolti nello studio di microzonazione sismica, finanziato con i fondi del 2011. Sette

appartengono alle classi di rischio sismico 1 (alta), gli altri alla 2 (media). Nel territorio interessato alle indagini vivono

oltre 258 mila persone.

 

Le risorse nazionali, stanziate con un'ordinanza di Protezione civile, cofinanziate da quelle regionali, consentiranno di

costituire un patrimonio di conoscenze geologiche e tecniche indispensabili per la programmazione urbanistica. Gli studi

servono, infatti, a individuare le differenti risposte che terreni di diverse tipologie possono dare a seguito di una scossa di

terremoto della stessa magnitudo. L'elenco dei Comuni coinvolti per il 2011 ha avuto l'approvazione da parte dell'Anci

Marche.

In provincia di Pesaro e Urbino sono interessati: Pesaro, Fano, Cagli, Tavullia, Gabicce Mare, Gradara, Mondolfo e San

Costanzo. In provincia di Ancona: Fabriano e Serra de' Conti. Nel Maceratese: Treia, Pieve Torina, Visso, Serravalle di

Chienti, Muccia, Castelsant'Angelo sul Nera e Monte Cavallo. Nell'ascolano: Offida. I fondi 2011 destinati dalla Stato alle

Marche ammontano a 162 mila euro. Sono stati stanziati a seguito del terremoto in Abruzzo del 2009 e favoriscono "la

sensibilizzazione in materia di prevenzione sismica", riducendo il rischio in tutto il territorio nazionale.

"Le Marche - afferma l'assessore regionale al Territorio, Luigi Viventi - oltre a cofinanziare gli studi con altri 162.000,00

euro, metteranno a disposizione i risultati degli studi di microzonazione sismica che gli uffici regionali hanno condotto

prima dell'emanazione della nuova normativa e che costituiscono un notevole patrimonio di conoscenze da condividere.

Abbiamo attivato un tavolo di confronto con Anci Marche e l'Ordine regionale dei geologi per garantire la migliore

riuscita del progetto. Apposite convenzioni disciplineranno i rapporti tra tutti i soggetti e le amministrazioni coinvolte".

L'elenco individuato comprende i sette Comuni inseriti in classe 1 e quelli dove sono già disponibili dati pregressi, più

altri Comuni che, per collocazione geografica, consentono di completare le indagini per porzioni omogenee di territorio.

Questa è solo la prima tranche di un progetto pluriennale, al termine del quale gli studi dovranno aver interessato tutti i

Comuni delle Marche.

 

Regione Marche  

Data:
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Rischio sismico, studi in 18 comuni marchigiani con i fondi nazionali 2011
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