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gazzettadimodena Extra - Il giornale in edicola

Gazzetta di Modena,La
"" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

TRA GUIGLIA E ZOCCA 

Terremoto pomeridiano di magnitudo 2.1 

ZOCCA Un terremoto di magnitudo 2.1 della scala Richter è stato registrato ieri pomeriggio dopo le 17.15 con epicentro

nel territorio tra Guiglia, Montese, Pavullo e Zocca. Una scossa rilevata dalla strumentazione, e sfuggita a quasi tutti i

cittadini, tanto che non si rilevano danni. Secondo l�Istituto Nazionale di Vulcanologia la profondità del sisma è stimabile

a 21 km . Il sisma è stato localizzato con i dati di 15 stazioni della Rete Sismica Nazionale dell'Ingv. La localizzazione

dell�epicentro è quella rivista dagli operatori della Sala Sismica dell'Ingv e comunicata al dipartimento di Protezione

Civile subito dopo l'evento. I dati relativi a ogni terremoto rilevato dalla rete vengono poi rivisti prima di essere inseriti

nel Bollettino della sismicità italiana. Come noto, in Appennino i terremoti anche più forti sono piuttosto frequenti.
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Settimana del Volontariato: Gabrielli dà il via a Foligno" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

Settimana del Volontariato: Gabrielli dà il via a Foligno 

In tutta Italia 10mila volontari prenderanno parte a manifestazioni, attività di formazione ed esercitazioni

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 17 Gennaio 2011

Promuovere il volontariato 

Il 2011 è l'Anno Europeo 

tutti gli articoli »    Giovedi 7 Luglio 2011  - Attualità - 

Prenderà il via domani la Settimana del Volontariato italiana. Nell'ambito dell'Anno Europeo del Volontariato, dall'8 al 14

luglio 10mila volontari di protezione civile prenderanno parte ad oltre 400 iniziative realizzate da associazioni e gruppi

comunali su tutto il territorio nazionale. In programma ci sono manifestazioni incentrate sulla prevenzione dei rischi,

incontri aperti alla popolazione per diffondere la cultura di protezione civile, attività di formazioni, esercitazioni,

dimostrazioni, simulazioni di accoglienza della popolazione in emergenza e presidio del territorio in materia di

antincendio boschivo.

 Ad inaugurare le iniziative sarà il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, che domani

pomeriggio sarà al Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno insieme all'onorevole Giuseppe Zamberletti, a

Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria e al Presidente della Consulta Nazionale del Volontariato Simone

Andreotti. La struttura regionale umbra è stata infatti scelta dal Dipartimento nazionale per aprire ufficialmente il

programma di eventi: domani e sabato a Foligno si svolgeranno quindi visite guidate, dimostrazioni di attività di soccorso

e simulazioni in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Nel nostro Paese - sottolinea in una nota il Dipartimento - i volontari di protezione civile sono una risorsa fondamentale,

con oltre 800mila associati su tutto il territorio e più di 4mila organizzazioni iscritte all'elenco nazionale del Dipartimento

della Protezione Civile. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile si integrano con gli altri livelli territoriali di

intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della protezione civile, in base al principio della sussidiarietà

verticale, per favorire una pronta risposta in caso di emergenza in tutta Italia, svolgendo inoltre un ruolo importante a

livello locale, sul proprio territorio di appartenenza, per proteggere la comunità e favorire il radicamento di una cultura di

protezione civile. 

Elisabetta Bosi
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24 ORE LUCCA pag. 8

Sarà un fine settimana in piazza per la Protezione civile comunale ANNO DEL VOLONTARIATO

LA PROTEZIONE civile comunale fa festa sabato e domenica in onore all'anno europeo del Volontariato indetto dalla

Commissione Europea. «Per l'Italia spiega Stefano Pierini, assessore comunale con delega alla protezione civile è stato

assegnato il periodo 811 luglio quale momento nel quale far convergere le iniziative dedicate all'occasione, con l'invito di

organizzare attività di vario tipo che possano favorire l'avvicinamento e la conoscenza e la partecipazione al mondo del

volontariato. Il Comune insieme alla Protezione civile hanno proposto al comitato comunale del volontariato di

organizzare un week all'insegna della prevenzione». 
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AGENDA MASSA / CARRARA pag. 18

MASSA IL SOCCORSO alpino di Massa compie mezzo secolo di vita. ... MASSA IL SOCCORSO alpino di Massa

compie mezzo secolo di vita. E festeggia questo speciale compleanno con «Giù il cappello», una festa al Castello

Malaspina (inizio: ore 16.30), nel corso della quale sarà presentato da Alessandro Volpi il libro di Marco Marando sui 50

anni di storia dell soccorso alpino. Sarà allestita, inoltre, una mostra fotografica e non mancheranno una dimostrazione

pratica di soccorso alpino e il buffet con prodotti tipici. UN COMPLEANNO importante quello del soccorso alpino, nato

cinquant'anni fa grazie all'impegno di un gruppo di esperti alpinisti volontari, che si è prodigato, giorno e notte e, talvolta,

in condizioni condizioni meteo proibitive, per portare soccorso agli alpinisti in difficoltà sulle apuane. Da quel lontano

1961 sono cambiate molte cose: tecniche di soccorso, materiali e mezzi a disposizione, ma non è cambiato lo spirito di

sacrificio e la solidarietà che caratterizza da sempre gli uomini del soccorso alpino. 
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MONTAGNA PISTOIA pag. 10

Costruito un nuovo ponte dopo la frana sul Reno PRACCHIA CONCLUSO L'INTERVENTO DI RIPRISTINO

ULTIMATI i lavori di ripristino e messa in sicurezza del movimento franoso del 24 dicembre 2009. In quella drammatica

vigilia di Natale, ben 80mila metri cubi di terra, piante e sassi (l'equivalente del carico di 7mila autotreni, per dare l' idea)

franarono nel fiume Reno, sbranando letteralmente due ettari del monte sopra il corso d'acqua, a circa un chilometro del

centro abitato e provocando una immensa diga che poteva produrre una specie di Vajont. IERI mattina sindaco e vice

sindaco di Pistoia, Renzo Berti e Mario Tuci, il dirigente tecnico dello stesso Arnoldo Billwilder, e Angelo Bigini della

Protezione civile, hanno illustrato l'opera che, spendendo complessivamente due milioni e quattrocentomila euro, è stata

realizzata attraverso imponenti terrazze pensili. E' stato costrutio anche o ponte sullo stesso fiume Reno e varie altre

opere. E' stato enorme l'intervento che è stato realizzato dalla cooperativa Terra, uomini e ambiente' (ieri rappresentata da

Francesco Filoni) nei 19 mesi che sono trascorsi da quando si verificò la frana, considerate anche le avversità meteo che

hanno sovente provocato, durante le stagioni autunnale e invernale, frequenti interruzioni dei lavori. E' DUNQUE più che

giustificata, la soddisfazione che è stata ieri ribadita da amministratori comunali, tecnici, maestranze e popolazione di

Pracchia, autorevolmente rappresentata da Patrizia Magni, dirigente della Pro Loco. «Certo hanno detto alcune persone -

che si è trattato di un'opera per la quale sono stati profusi capitali notevoli. Ma almeno in questo caso, a differenza che in

altri, questi quasi due milioni mezzo di euro si vede bene dove e come sono stati spesi. In un'opera mastodontica quanto

bella». A CAUSA della frana che aveva spazzato via anche il ponte una famiglia era rimasta senza casa, non potendo più

attraversare il Reno. Il movimento franoso aveva messo in pericolo anche la circolazione, in quanto l'acqua ostruita finiva

anche sulla strada. L'intervento imponente è stato realizzato a tempo di record. La frana provocò anche gravi problemi ai

collegamenti stradali Alessandro Tonarelli 
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PROVINCIA PRATO pag. 12

«GRAZIE AL nuovo ponte radio potremo essere operativi 24 ore su 24, anche in... «GRAZIE AL nuovo ponte radio

potremo essere operativi 24 ore su 24, anche in caso di cataclismi che taglierebbero fuori i segnali telefonici». Queste le

parole di Marco Ciani, presidente della Comunità Montana, alla presentazione del nuovo servizio di cui sarà dotata la

Protezione civile e che avrà il suo varo ufficiale sabato alle 15.30 nella sede del Corpo Unico di Polizia Municipale a

Vaiano. Una presentazione che si arricchirà di un altro dato: la mappatura completa del segnale dei cellulari in vallata. La

frequenza dedicata alla Protezione civile è una delle due disponibili nella nuova centrale operativa di cui si è dotato il

corpo di polizia: «La necessità di avere una copertura radio per le varie operazioni di Protezione civile ha spiegato Primo

Bosi, vice sindaco di Vaiano e assessore alla Protezione civile, nonché uno dei promotori dell'iniziativa è risultata

evidente durante le forti nevicate dello scorso dicembre. Visto che la nuova centrale operativa dei vigili dispone di due

canali, abbiamo pensato di utilizzarla al massimo e di avere quindi un canale dedicato. Si tratta di un sistema di ultima

generazione, digitale, in grado di trasmettere non solo la voce ma anche brevi messaggi di testo e soprattutto di dare la

posizione esatta, su monitor, dell'altro apparecchio». Per adesso gli apparati radiofonici a disposizione sono 9 (5 in mano

alla polizia municipale e 4, uno per ente, per i servizi di Protezione civile) ma l'intenzione è quella di poter dotare della

strumentazione anche le squadre di soccorso e per finanziare il progetto lo stesso Ciani si è recato i giorni scorsi dalla

responsabile regionale della Protezione civile. La strumentazione sarà consegnata ufficialmente sabato pomeriggio e,

dopo i saluti dei tre sindaci e la presentazione della nuova centrale operativa, alcune squadre di volontari si sposteranno

sul territorio valbisentino per verificare la copertura del segnale radio e per fare una mappatura del segnale di telefonia

mobile sul territorio, utilizzando cellulari che fanno capo ai vari operatori. «La mappatura completa ha concluso Bosi sarà

resa pubblica e servirà per capire che grado di copertura c'è in Val di Bisenzio. In tanti casi il segnale telefonico risulta

indispensabile anche nei casi di soccorso e, visto che in molte zone della vallata risulta scarso o assente, la verifica su

campo e la pubblicazione dei dati serviranno ad attirare le attenzioni dei vari operatori telefonici, che saranno sollecitati

ad aumentare la copertura». 
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PRIMO PIANO PERUGIA pag. 3

MARSCIANO IL PROBLEMA più grosso della ricostruzione a Spin... MARSCIANO IL PROBLEMA più grosso della

ricostruzione a Spina e nelle località del Comune di Marsciano colpite dal terremoto del 15 dicembre 2009 è che in effetti

la rinascita non è ancora neppure cominciata. Neanche la cosiddetta ricostruzione leggera', per la quale era stato

annunciato l'avvio a primavera. Le 51 pratiche in corso per questo tipo di risanamento sono state trovate piene di errori,

banali quanto si voglia, ma capaci di bloccare l'iter dei finanziamenti. «Si tratta spiega Ruggero Zaganelli, presidente del

Comitato terremotati che si accinge al rinnovo delle cariche di equivoci sulla semplice identificazione dei fabbricati,

tramite gli indirizzi». Errori, spiega Zaganelli, evitabili con una semplice rilettura dei dati immessi negli strumenti

meccancici, mentre meno comprensibili sono i tagli ingiustificati sulle spese ammissibili. Decurtazioni praticate a

sorpresa, tanto che, proprio da parte del comitato, è stato organizzato un incontro chiarificatore con i tecnici, fissato per il

prossimo martedì. «I controlli aggiunge il presidente sono necessari: tutti sono preoccupati che qualche falla nel

meccanismo possa consentire a qualcuno di approfittare', però noi siamo certi che la documentazione prodotta sia

sufficiente a far esaminare le pratiche in tutta serenità, anche se con la dovuta attenzione». E' necessario, infatti,

scongiurare qualsiasi rischio di ricorso da parte delle ditte assegnatarie dei lavori e i conseguenti controlli da parte

dell'ente comunale. «Occorre senso pratico prosegue Zaganelli , ma anche un potenziamento delle energie necessarie

all'effettivo avvio della ricostruzione leggera che qui tutti ci aspettiamo». C'è poi la burocrazia, che rischia di sopraffare

ogni problema tecnico. «Come spiegarlo conclude Zaganelli a chi sta fuori casa da quasi due anni?». Maria Vittoria

Grotteschi 
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24 ORE PERUGIA pag. 7

Caldo, allerta della Protezione civile In Umbria fine settimana bollente IL METEO CRESCE IL TASSO DI UMIDITA'

PERUGIA STAVOLTA il caldo arriva davvero. E si farà sentire già oggi, ma sopratutto tra domenica e lunedì. Complice

il tasso di umidità che con il passare delle ore tenderà a salire. Ricordiamoci però che è estate e che quindi il caldo, in

fondo, è una cosa normale. Questo non toglie il disagio: la Protezione civile, infatti, fa sapere che il sistema di allarme per

la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute toccherà il «livello 2». In sostanza, «temperature elevate e

condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio». LE PREVISIONI

per la prossima settimana sono ancora incerte. Per ora il caldo ci farà compagnia almeno fino a martedì. Andare oltre e

avere certezze è complicato. Tra le proiezioni c'è quella che l'ondata di calore possa durare però parecchi giorni, con il

termometro pronto a schizzare ancora più alto. Ieri, nelle diverse zone della città, le temperature massime sono state tra i

32 e 33 gradi. Oggi sono destinate a crescere un altro po'. 
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Manifestanti in corteo: «Cialente, Chiodi, Letta: il vostro tempo è finito» Data 7/7/2011 20:30:00 | Argomento:
SPECIALE TERREMOTO

 L'AQUILA. Un centinaio di persone in corteo, compreso il sindaco Massimo Cialente, anche lui contestato. Lancio di

uova contro il Comune e il palazzo della Regione.

*TERREMOTO, LE REGIONI PAGANO DEBITI L'AQUILA. RECUPERATI 40 MLN

"Senza lavoro, senza case, L'Aquila non rinasce". E' questo lo slogan della mobilitazione cittadina che si terrà oggi

all'Aquila alle ore 15.00 a Piazza D'Armi, ad un anno di distanza dalla manifestazione a Roma dove ci furono scontri con

le forze dell'ordine.

«In pochi conoscono i reali numeri dell'economia in disastro - si legge nel comunicato del comitato promotore - dei

cassaintegrati, dei precari, dei nuovi poveri, come anche quello del giro d'affari che si muove dietro le quinte della

ricostruzione che non parte, del costo della struttura commissariale nel suo complesso (Commissario delegato, vice-

commissario, struttura tecnica di missione, struttura di gestione dell'emergenza, consulenti e sotto commissioni varie).

Ben chiaro e percepito, però, quel che comportano. La povertà nel Cratere è alle porte: un numero sempre maggiore di

piccole e piccolissime imprese storiche chiudono, un numero sempre maggiore di lavoratori perdono il posto, un numero

sempre minore di giovani entrano nel mercato del lavoro». La manifestazione è stata organizzata per chiedere: «la fine del

commissariamento, una politica programmatica locale, condivisa con la popolazione, il sostegno all'economia e

all'occupazione, il diritto al lavoro, il diritto all'abitare, la tutela del territorio e la difesa dagli 'scippi' delle strutture

politiche, amministrative, sanitarie e universitarie».

Confindustria, Rete Imprese, Ance, sono alcune delle associazioni di categoria che hanno già dichiarato ufficialmente la

loro adesione alla manifestazione che avrà il concentramento alle ore 15.00 presso la rotonda di Piazza D'Armi e il corto

arriverà a Palazzo Silone, sede degli uffici della Regione e della struttura commissariale.

 Alla testa del corteo ci saranno i cittadini ancora 'provvisoriamente' alloggiati presso la caserma Campomizzi sotto sfratto

e da alcuni giorni privati dei pasti (eccetto che per anziani e bambini) e dei servizi accessori.

 LETTA EVITA DOMANDE GIORNALISTI 

 E ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha evitato le domande dei giornalisti che vertevano

anche sulla situazione politica nazionale. Arrivato in orario all'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione nazionale

costruttori edili della Provincia dell'Aquila, il sottosegretario ha risposto con una serie di "grazie" alle pressanti domande

dei giornalisti.

 Il sottosegretario ha partecipando all'assemblea dei costruttori nella quale è stata presentata la relazione sulle attività

messe in campo dall'Ance nella fase emergenziale e nel post-sisma. L'evento ha introdotto il Salone della Ricostruzione

che si terrà all'Aquila da oggi fino al 9 luglio prossimo.

 Letta, sollecitato sull'argomento macerie e rifiuti, in un esplicito passaggio della relazione annuale del direttivo Ance

L'Aquila, ha dato garanzie su un'ordinanza in preparazione, che accoglierà le richieste degli imprenditori aquilani.

 Letta ha riconosciuto come valide le richieste dell'Associazione di sdrammatizzare la burocrazia, oggi troppo opprimente

per l'avvio dei cantieri.

 Il Presidente Frattale, nella sua relazione, aveva posto l'accento su un obiettivo che deve diventare comune a tutti:

cittadini, amministratori ed operatori, ogni volta che si trovano davanti ad una scelta. L'obiettivo è stato riassunto da

Frattale in una sintesi massima, affinché resti a mente come un post-it: 20.000 caffè.

 Rilanciato sia da Letta che dal Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli il richiamo alla legalità e alle norme delle

buone pratiche costruttive, richiamato nella relazione Ance.
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«CHIODI, CIALENTE, LETTA: IL VOSTRO TEMPO E' FINITO»

Un centinaio di manifestanti si sono radunati poco prima delle 15 nei pressi della rotatoria di Piazza d'Armi per

partecipare alla mobilitazione "Senza case, senza lavoro L'Aquila non rinasce".

E la manifestazione di oggi è arrivata un anno dopo le manganellate di Roma, riservate ai manifestanti nelle strade della

capitale.

La nuova mobilitazione ha riguardato le due emergenze principali che sta vivendo l'intera provincia a 27 mesi dal sisma:

case e lavoro.

Case e' l'appello incarnato dagli ospiti, sfollati e sfrattati, della caserma Campomizzi, ai quali oggi e' stata riservata la

prima fila.

Lavoro e' l'appello che sta a cuore ai giovani ma anche alle associazioni di categoria che hanno aderito, da Confindustria a

Confartigianato, passando per i partiti. Alcuni manifestanti hanno lanciato palloncini con acqua colorata neroverde (che

rappresentano i colori della citta') contro la facciata del Comune nella sede di Villa Gioia e hanno scritto con una

bomboletta la parola "Complici".

Tanti anche gli striscioni srotolati: "Incapaci andate a casa", "Chiodi, Cialente, Letta il vostro tempo e' finito, adesso

andatevene tutti".

Ma anche il sindaco Cialente ha sfilato - accompagnato da tre poliziotti - insieme a centinaia di cittadini diretti verso

Palazzo Silone.

Riguardo le contestazioni al Comune e alla sua persona, Cialente ha detto: «la città è con me e il gesto dei palloncini e

della scritta fuori dal Comune mi è sembrato una ragazzata, come quando io da bambino andavo a suonare i campanelli e

poi scappavo. Quando li ho visti li ho chiamati e ho detto loro di fermarsi a parlare ma sono andati via. Non intendo

comunque denunciare l'accaduto». Riguardo la situazione commissariale Cialente ha detto: «Qualcuno deve spiegarci

l'enorme di commissari che ci sono nella nostra città. Tra poco ci sarà un commissario per tutto, le scuole, l'università, per

ogni cosa...».

Quando il corteo è arrivato di fronte il palazzo di vetro della Regione, in via Leonardo da Vinci, è stato ripetuto il lancio

di palloncini con acqua colorata e uova sulla facciata del Palazzo.

Presenti anche bandiere neroverdi, la bandiera "No Tav" e la bandiera dell'Unione degli Studenti. «Vogliamo una città a

misura dei nostri sogni», hanno chiesto i più giovani.

I manifestanti hanno poi chiesto un confronto con rappresentanti delle istituzioni.

Solo quanche ora dopo Chiodi si è detto dispiaciuto per non aver incontrato i manifestanti: «ho saputo che i ragazzi del

comitato 3e32 mi volevano consegnare un documento, mi dispiace che non ci fossi se mi vogliono incontrare per la

consegna, sono a disposizione molto volentieri».

Chiodi ha anche proposto un appuntamento per la giornata di domani.

«Domani sarò al salone della ricostruzione, ci possiamo mettere d'accordo per la consegna», ha concluso.

07/07/2011 20.20

 

 

  

TERREMOTO, LE REGIONI PAGANO DEBITI L'AQUILA. RECUPERATI 40 MLN

L'AQUILA. Saranno le Regioni ad accollarsi direttamente i conti della mobilità passiva abruzzese nell'anno 2009 perché

conseguenza diretta dell'emergenza terremoto.

La notizia è stata riferita dall'assessore al Bilancio, Carlo Masci, che martedì a Roma, in Conferenza delle Regioni,

accompagnato dal direttore del Settore Sanità, Maria Crocco, nella riunione preparatoria della Commissione Sanità, ha

convinto tutte le Regioni a «farsi carico di una posizione debitoria rilevante che sarebbe stato ingiusto lasciare in capo

all'Abruzzo, giacché i danni di un devastante evento sismico, che ha messo in ginocchio l'economia e la trama sociale del

capoluogo di regione, sono danni che devono essere considerati un'emergenza sociale dell'intera Nazione. Devo dire - ha
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aggiunto Masci- che dopo due ore di discussione le Regioni hanno riconosciuto che il caso abruzzese andava risolto con

atteggiamento solidaristico ed, infatti, si è arrivati alla stesura di una lettera con la quale si comunica al Governo che il

peggioramento della mobilità passiva dell'Abruzzo e' da riferirsi ad una fase emergenziale legata al terremoto e che

pertanto si impegnano ad accollarsene anche i costi».

L'intesa sarà esaminata domani in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definitiva approvazione.

«Il buon esito della trattativa, grazie alla quale l'Abruzzo recupera 40 milioni di euro - ha concluso l'assessore Masci - si

offre ad una doppia lettura: da una parte la nostra capacità di aver portato dati e ragionamenti plausibili e credibili,

dall'altro aver convinto che siamo rigorosamente alle prese con un controllo dei nostri conti pubblici tale da non poter far

sconti a nessuno. Riteniamo che aver recuperato 40 milioni di euro dalla cifra complessiva della spesa sanitaria sia un

buon risultato che premia il nostro impegno e la nostra serietà, così come già accaduto durante la discussione del riparto

dei fondi Fas, quando riuscimmo ad ottenere, sempre in Conferenza Stato-Regioni ulteriori risorse per 40 milioni di euro»

.

07/07/2011 9.33
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Francesco Ghidetti ROMA MANCA poco al tramonto. E il clima nella maggioranza è ... Francesco Ghidetti ROMA

MANCA poco al tramonto. E il clima nella maggioranza è di tregua. Complice il Consiglio dei ministri che, all'unanimità,

vota il rifinanziamento delle missioni all'estero prospettando un progressivo disimpegno. Soddisfatto il premier

Berlusconi: «Tutto ok. Ma lo sapevo. Non ero preoccupato». Però, nel tardo pomeriggio, arriva la doccia (gelatissima).

Protagonista il capo dello Stato. Napolitano scandisce: non ci possono essere «decisioni o ritiri unilaterali» perché tutto va

discusso con gli alleati. E cita proprio le parole ribadite dal ministro della Difesa, La Russa, col motto «together out or

together in»: tutti fuori o tutti dentro. Per le missioni ci sono «ipotesi di riduzioni dei contingenti che vanno decise di

concerto con l'Onu e con gli organismi internazionali». Napolitano specifica di non essere abituato a «commentare le

dichiarazioni di ministri». Ma sottolinea che il Consiglio supremo di difesa «ha ribadito in modo netto l'impegno

essenziale che per l'Italia rappresenta la partecipazione alle missioni internazionali, sotto l'egida Nato o Onu». IN

MATTINATA, prima dell'intervento (inatteso?), di Napolitano, il lavoro di mediazione tra Lega e Pdl non era stato

agevole. Roberto Maroni, titolare del Viminale, firma il decreto solo dopo avere ottenuto l'ok a un'ordinanza che assegna

440 milioni di euro alla Protezione civile che gestisce l'emergenza profughi. In più, via libera per il prolungamento al 31

dicembre del pattugliamento delle navi della Marina davanti alle coste tunisine. Ma, soprattutto, il Carroccio ottiene che il

finanziamento alla missione in Libia duri solo fino al 30 settembre. Non poco per i lumbard. E nemmeno per il Cavaliere:

«Ero e sono contrario all'intervento in Libia. Ma ho avuto le mani legate dal voto del Parlamento. Sono stato costretto ad

accettarlo non solo per la decisione Onu, ma anche per l'intervento del capo dello Stato alle Camere». Segue precisazione

del sottosegretario Paolo Bonaiuti per chiarire che quella del premier non era una critica a Napolitano. Insomma, motivi

interni e oggettive questioni pratiche si intrecciano. Decisivo il «prologo». A Palazzo Chigi, infatti, Berlusconi presente,

prima del Cdm si svolge un vertice tra i ministri Calderoli, Maroni, La Russa e il sottosegretario alla presidenza del

Consiglio Gianni Letta che cancella i residui dubbi del Carroccio sull'opportunità di inserire «fuorisacco» il

provvedimento. UN PO' di numeri. Sulla Libia dai 142 milioni del primo semestre si passa a meno di 60. «Abbiamo

studiato dice La Russa in una conferenza stampa assieme a Roberto Calderoli segnata da un clima che è sembrato poco

idilliaco un meccanismo che non rende necessaria la presenza della nave Garibaldi con la riduzione di quasi mille

uomini». Dieci milioni si risparmieranno in Libano, con 600 soldati italiani sostituiti dai ghanesi. Calderoli sottolinea: i

soldati italiani all'estero scenderanno di 2078 unità entro fine anno, di cui mille al 30 settembre. Aumentano i costi solo in

Afghanistan per garantire maggiore sicurezza ai nostri soldati. Dove, dice La Russa, «dobbiamo valutare nel 2012 una

modifica dell'impegno». Capitolo-reazioni. Bossi: «Grazie alla Lega qualche migliaio di ragazzi tornerà a casa. Saranno

contenti i genitori» (anche se, a onor del vero, i soldati sono «volontari»). Di accordo a fini di politica interna parlano

invece le opposizioni. 
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LA PAROLA sicurezza fa il paio con la parola generosità, con volontariato, c... LA PAROLA sicurezza fa il paio con la

parola generosità, con volontariato, competenze, solidarietà. In buona sostanza, con Protezione civile. E' un calendario

fitto di appuntamenti quello del gruppo comunale di Protezione civile che si avvale come sempre dal supporto della Croce

Verde, della Croce Rossa e dell'Associazione servizi radio. L'assessore Daniele Fortuna, con indosso la delega e la maglia

della protezione civile, ha parlato di una organizzazione di profonda esperienza e di grandissima umanità: "Mi sono

accorto del patrimonio straordinario di cui disponiamo, persone di enorme competenza che sanno essere vicine alla

popolazione nei momenti di difficoltà, ci sono state nella vicenda dell'Helios, durante l'alluvione, nei momenti con la

neve. Ci sono anche se con enormi difficoltà visto che dal 2009 dallo Stato, e quindi dalle Regioni, non arriva nulla per la

Protezione civile e dunque si lavora con quello che resta in cassa". Il gruppo comunale di Protezione civile era a Petritoli

con gli strumenti a infrarossi a cercare una giovane smarrita nel bosco, una vicenda per fortuna finita solo con un grande

spavento ma sono presenti ovunque occorra. A coordinare il lavoro è ancora Francesco Luseck, responsabile del settore

confermato anche dall'attuale amministrazione, l'impegno va su più fronti, dall'attività di avvistamento incendi alla

prevenzione rischi all'ospedale Murri. E ancora, con la Croce Rossa il soccorso il spiaggia, su Marina Palmense con il

quad lo scorso anno ci sono stati almeno 20 interventi di soccorso. Quest'anno , si cresce, come ha spiegato per la Croce

Rossa Marco Mainquà: "Saremo in bicicletta a Lido di Fermo, ovviamente con l'attrezzatura sanitaria necessaria, il

defibrillatore soprattutto, per dare risposte tempestive alle emergenze vere". La Croce Verde sarà invece presente a tutte le

grandi manifestazioni, dal mercatino, alla notte bianca di domani sera fino a tutti gli eventi della Cavalcata dell'Assunta,

come ha sottolineato il presidente Giorgio Guerra: "Abbiamo 248 volontari e 14 dipendenti ma abbiamo bisogno ogni

giorno di una quarantina di persone per seguire almeno 80 servizi, di cui 10 emergenze. Sempre pronti ad offrire

collaborazione in tutte le occasioni necessarie". L'associazione servizi radio, con Luca Renzi, ha parlato di un

potenziamento del servizio, con l'attrezzatura radio sistemata su una imbarcazione che sarà a supporto dell'attività di

sorveglianza in mare. Angelica Malvatani 
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Esce per una gita nei boschi Lo trovano morto dopo ore LA TRAGEDIA IL DOLORE DELLA MOGLIE: «NON

RISPONDEVA PIU' AL TELEFONO»

UNA VITA tutta casa e lavoro. E una grande passione per la montagna. La stessa lo ha tradito portandoselo via per

sempre; strappandolo all'affetto dei suoi cari. Fabio Giori, 47 anni, di San Nicolò (frazione di Argenta), scomparso

durante un'escursione a Cogne è stato ritrovato morto nella serata di ieri, in un canalone esterno al sentiero di accesso al

lago di Loye. Dell'uomo, in vacanza in Valle d'Aosta con la moglie, non si avevano più notizie dalle 13. Potrebbe essere

uscito dal tracciato principale prima di cadere, per 100 metri, lungo il crepaccio in cui è stato ritrovato dagli uomini

impegnati nelle ricerche: soccorso alpino, protezione civile, corpo forestale, vigili del fuoco e soccorso alpino della

Guardia di finanza. La salma si trova ora alla camera mortuaria di Cogne. Giori e la moglie non avevano figli e vivevano

in centro, in via Parri. Ma oltre a lei lascia il fratello, che abita nel bolognese e gli anziani genitori. Insieme al padre

Paolo, un ex insegnante oggi in pensione, gestiva un'azienda agricola di proprietà, un podere avuto in eredità dal nonno,

appena fuori San Nicolò. Ma da qualche giorno si era preso una pausa: una vacanza di una settimana da trascorre con la

moglie sulle amate alture. Era partito verso le 8 per il lago di Loie partendo dalle cascate di Lillaz. La moglie che lo

aspetta a valle dopo aver scelto di non proseguire. Poi non è più riuscita a contattarlo. «In un primo momento, mi aveva

chiamato dicendomi di essersi perso raccontava sconvolta poi, verso le 11.30, l'ho risentito e mi ha detto di aver ritrovato

la strada». Verso le 13 l'ha richiamato, ma il suo cellulare non prendeva più. Giori avrebbe dovuto concludere le proprie

vacanze con la moglie domani. Ma il soggiorno si è trasformato in tragedia. œ¸Ä��
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Allarme incendi, i volontari pronti all'azione EMERGENZA VENTI UOMINI DELLA PROTEZIONE CIVILE

SARANNO DISTACCATI IN TRE PUNTI DI AVVISTAMENTO

È GIÀ PRONTA la ventina di volontari che da domani e fino a settembre, nei fine settimana, sarà attiva nei punti di

avvistamento incendi nel territorio. L'attività dei membri delle tre associazioni della Protezione civile di Imola gruppo

C.B., Volontari soccorso subacqueo e Guardie ecologiche volontarie rientra nel piano operativo della Regione che ha

istituito una fase di attenzione' per gli incendi boschivi dall'1 luglio al 30 settembre e una di grave pericolosità' tra il 18

luglio e il 28 agosto. I volontari imolesi saranno distaccati nei punti di avvistamento di Valsalva (Castel del Rio), Gesso

(Fontanelice) e Montebello (Montecatone). I volontari, oltre all'avvistamento, sono abilitati allo spegnimento e bonifica

degli incendi con un fuoristrada allestito con un modulo antincendio. Nel periodo di massima pericolosità, nei giorni

infrasettimanali, i volontari faranno anche un servizio di monitoraggio nelle valli dei fiumi Santerno, Sillaro e Idice. In

ogni caso il Comune ricorda alcune basilari regole di comportamento. Non gettare mozziconi accesi, fiammiferi, sostanze

infiammabili, non parcheggiare i veicoli lasciando le marmitte calde a contatto con erba secca, non abbandonare rifiuti nei

boschi o in discariche abusive, per le attività agricole, non bruciare stoppie, paglia od altro senza rispettare le misure di

sicurezza (100 metri di distanza di regola, 200 metri durante il periodo di alta pericolosità), non accendere e abbandonare

fuochi nei boschi, in caso di campeggio o picnic accendere fuochi solo nelle zone predisposte e non abbandonarlo se non

si è certi dello spegnimento, non accendere fuochi d'artificio o altro senza tener conto delle prescrizioni imposte dalle

autorità. Nel periodo di massima pericolosità la forestale e gli agenti di polizia giudiziaria saranno applicheranno le

sanzioni previste per legge, mentre il Comune ricorda che è attivo il Catasto dei terreni già percorsi dal fuoco' con una

serie di vincoli e divieti che coinvolgono le aree già incendiate. 
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Pesaro Soccorso: 118 Soccorso stradale. Spadoni e Crescentini 24 ore su 24 tel. 337/63856... Pesaro Soccorso: 118

Soccorso stradale. Spadoni e Crescentini 24 ore su 24 tel. 337/638567 Telesoccorso: per informazioni tel. num. verde

800.464809 Guardia medica notturna e fest. di Pesaro: 0721/22405 Vigili urbani e polizia municipale: 800011031

Emergenza in mare: 1530 (numero verde) Elettrauto: Sereno snc via Martini 11 tel. 0721/456357 cell. 393 9110651;

Gommista: F.lli Berroni strada Interquartieri tel. 0721/416585 Taxi Pesaro: piazza Matteotti 0721/34053; Stazione FFSS

0721/31111: piazza del Popolo 0721/31430; zona Mare 0721/34780; Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servizio discoteca tel.

0721/454425 Taxi Fano: 0721/803910; 0721/801411 Radio Taxi Fano (24 ore): 0721/834016 Taxi Urbino: piazza della

Repubblica 0722/2550; Borgo Mercatale 0722/327949 Taxi Urbania piazza S. Cristoforo - Stazione Corriere (24 ore)

3291539505 Taxi Unione dei Comuni (Montecchio, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,

Colbordolo) tel. 331-9360035 Guardia medica turistica: dal 9 giugno al 12 settembre. Pesaro v.le della Vittoria 189 - tel.

0721/21344 Afir (Alcolisti e familiari in riflessione) via Concordia (presso Circoscrizione IV Villa Fastiggi) Tel.

329/0620898 Agraf (Associazione genitori recupero antidroga) Tel. 360/500070 Avap - Volontariato antidroga - Borgo S.

Maria www.avap.it - Tel. 347/4811972 A.A. Associazione alcolisti anonimi riunioni al martedì sera ore 21,00 presso i

locali della Chiesa di S. Agostino piazzale I Maggio 32 - info 334/3958785 
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Notizie - Molise 

AGNONE 

«Anch'io sono la protezione Civile»

 

Partirà quest'oggi e terminerà mercoledì 13 il progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura di protezione civile

denominato «Anch'io sono la protezione civile».  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   CASSINO Convenzione tra Università e Vigili del fuoco L'Università degli studi di Cassino e il

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale Prevenzione e

Sicurezza Tecnica, d'intesa con i propri scopi i   La Chiesa in azione

In America nuove norme anti-pedofilia

CITTÀ DEL VATICANO La Conferenza episcopale degli Stati Uniti (Usccb) ha approvato a larga maggioranza

un'edizione rivista della «Carta per la protezione dei bambini e dei giovani»   Caso Melania Rea, sospetti sul marito:

omicidio   Costantini: «La Regione parte civile»   Per ora la difesa canta vittoria Ma la vicenda passa in sede civile   

PATRICA Reati ambientali Sigilli alla Tecno-Gea A Patrica i carabinieri hanno sottoposto a sequestro, a causa di reiterati

gravi reati ambientali, lo stabilimento «Tecno-Gea Srl», specializzato in recupero e trattamento di fanghi derivanti da

ciclo civile    

  

L'iniziativa coinvolgerà 30 ragazzi delle scuole medie e prevede sei giorni di lezioni ed esercitazioni per avvicinare i

ragazzi al mondo della protezione civile. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento della protezione civile nazionale, vedrà

la partecipazione del Comune di Agnone, della Regione Molise, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco e del Cesvip.
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Domani e domenica 

La Protezione civile fa festa 

LUCCA. La Protezione civile comunale fa festa domani e domenica in onore all'anno Europeo del Volontariato indetto

dalla Commissione Europea.

Come spiega l'assessore comunale con delega alla protezione civile, Stefano Pierini, nel centro storico si terrà una

manifestazione - sul baluardo Santa Maria antistante all'Antico Caffè delle Mura - con una esposizione di attrezzature e

mezzi ed uno spazio divulgativo dove sarà possibile informare cittadini e volontari con tematiche inerenti.

«Contemporaneamente - sottolinea l'assessore Pierini - si terrà una esercitazione, che interesserà anche l'ex campo

Balilla».
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VENERDÌ, 08 LUGLIO 2011

- Lucca

VOLONTARIATO 

 LUCCA. L'associazione Modavi - Prociv Lucca nel quadro della 1ª edizione delle Volontariadi, domani dalle 20. una

serata di volontari tari della protezione civile che si svolgerà in località Orbicciano (via Provinciale 93) con una cena

all'aperto offerta dai volontari alla cittadinanza. Sarà occasione anche per la presentazione ufficiale del video

dell'esercitazione di protezione civile Lucensis 2011 che si è svolta a marzo.
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