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I PANETTONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

Leini - Al supermercato Crai, sabato 3, si è svolta la vendita dei panettoni da parte dei volontari della Protezione Civile

per sostenere la "Fondazione Crescere Insieme al Sant'Anna â€“ Onlus". Sono stati venduti ben 61 panettoni per un ricavo

di 610 euro, grazie al buon cuore dei leinicesi. La Fondazione, sostiene la struttura del Reparto di Neonatologia

dell'Ospedale Sant'Anna finanziando progetti, ricerche e acquisti di nuove attrezzature.. 
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PROSEGUONO LE DISPERATE RICERCHE DI DOMENICO NORA

 

 

Cuorgnè - Oltre quaranta persone, tra Vigili del fuoco, volontari della Protezione civile ed esperti del Soccorso alpino,

stanno cercando da domenica mattina  Domenico Nora , l'uomo di 49 anni scomparso nel nulla sabato (3 dicembre).

Domenico Nora ha fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanato dall'abitazione di località Turina, una frazione

di Cuorgnè, che condivide con la sorella. E' stata proprio lei, venerdì sera, l'ultima ad averlo visto. Al momento della

scomparsa, con tutta probabilità , l'uomo indossava un giubbotto blu, pantaloni marroni e un berretto nero con scritto 56.

Domenica, parenti e amici hanno distribuito volantini con la sua immagine a Cuorgnè e in tutti i maggiori centri dell'alto

Canavese. Fino a ieri sera (al momento di andare in stampa), però, al centro operativo delle ricerche, allestito nella sede

dei Vigili del fuoco cuorgnatesi, non è pervenuta nessuna segnalazione utile. Per dare manforte alle squadre di soccorso,

che solo lunedì hanno battuto un'area grande circa 95 ettari lungo il torrente Orco, nelle ultime ore hanno operato nella

zona anche sei unità cinofile e l'elicottero del Vigili del fuoco. Nemmeno il fiuto dei cani, però, ha contribuito in maniera

determinante alle ricerche. Disoccupato, l'uomo è alto 170 centimetri, pesa una settantina di chili e ha i capelli brizzolati.

Per eventuali segnalazioni è possibile contattare le Forze dell'ordine al 112. Questa sera della scomparsa del 49enne se ne

occuperà anche la popolare trasmissione di Rai Tre, «Chi l'ha visto». Secondo alcune indiscrezioni, Domenico Nora

venerdì scorso, prima di non dare più notizie di sè, avrebbe preso un autobus di linea. Un fatto nuovo, dato che mai, in

precedenza, aveva tentato di allontanarsi dalla località di Priacco a bordo di un mezzo pubblico. Le ricerche, interrotte ieri

sera dopo il tramonto, riprenderanno questa mattina.. 

Articolo pubblicato il 07/12/11
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AD ALPETTE PRIMA ESERCITAZIONE INTERCORPI A CURA DEI VOLONTARI CANAVESANI

 

richiedi la foto

 

Alpette - Sabato 3 i boschi limitrofi la frazione Nero sono divenuti lo scenario naturale di un'imponente esercitazione di

Protezione civile, finalizzata alla ricerca di un disperso in ambiente montano e ostile. Organizzata e coordinata dal

Soccorso alpino e speleologico piemontese - 12ª Delegazione canavesana, la particolarità della giornata è consistita nel

coinvolgimento di numerosi corpi di volontari, una delle poche avvenute con queste caratteristiche in Piemonte.

Protagonisti i tecnici della Delegazione con le unità cinofile, il Soccorso alpino di Alessandria, la Croce rossa di Pont,

l'Aib e il Gruppo intercomunale della Comunità Valle Orco e Soana. 

 «Sono molto soddisfatto di quanto avvenuto oggi  - commenta  Fulvio Conta, tra i promotori dell'uscita -  E' la prima

volta che ci troviamo a coordinare numerosi Corpi in un intervento congiunto. Le nostre esercitazioni sono senza dubbio

fondamentali per fare il punto su una metodologia sulla quale stiamo lavorando da mesi, ma un conto è pianificare e

coordinare le nostre risorse umane e tecnologiche, un altro dovere miscelare, e con risultato proficuo, un'ottantina di

uomini e sistemi software di ricerca differenti» . 
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Cugnoli. Osservazioni entro fine mese 

Piano ricostruzione post terremoto via all'adozione 

CUGNOLI. Il Comune adotta il Piano di ricostruzione post sisma. Fino al 15 dicembre si potrà prendere visione degli

elaborati e fino al 30 si potranno presentare osservazioni. Poi lo strumento urbanistico dovrà essere approvato dal

consiglio comunale. Il Piano è stato elaborato con la collaborazione della facoltà di architettura di Pescara (architetti 

Renata Cetta e Ester Zazzero) e della Struttura tecnica di missione diretta da Gaetano Fontana. «Il Piano», spiega il

sindaco Lanfranco Chiola, «oltre a restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, contempla l'inserimento di funzioni

turistiche, commerciali e artigianali in aiuto alla ripresa economica». (w.te.)
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Cialente: ho detto solo la verità 

Il primo cittadino conferma: «Non fui rassicurato dagli esperti» 

Boschi disse che presto o tardi nell'Aquilano una forte scossa ci sarebbe stata 

GIAMPIERO GIANCARLI 

 L'AQUILA. «Ero sotto giuramento e al giudice ho solo detto la verità». Il sindaco Massimo Cialente si smarca
dalle accuse mosse dopo le sue dichiarazioni choc al processo alla commissione Grandi Rischi e ribadisce: «Da
quella riunione non uscii rassicurato, tutt'altro».
 «Ricordo», spiega il sindaco dell'Aquila, «che seppi di quella riunione in netto ritardo e mi precipitai lì quando era quasi

finita. Del resto, tutti sanno che fu molto breve. Ero lì spaesato e delle persone presenti non conoscevo nessuno se non l'ex

assessore regionale alla Protezione civile Daniela Stati. Mi avvicinai a qualcuno di loro e carpii una frase di uno dei

componenti della commissione sulle accelerazioni dei terremoti di cui compresi solo in parte il significato, non essendo

un tecnico. Poi ascoltai una dichiarazione del professor Enzo Boschi il quale disse che, pur senza sapere quando,

l'Aquilano sarebbe stato presto o tardi colpito da un terremoto forte. Poi disse che qui sarebbe stato il caso di pensare a

costruire bene le case e mettere in sicurezza i palazzi. Ma con quali soldi, visto che il Comune non li aveva?».

«Se davvero fossi stato rassicurato», aggiunge, «il mio comportamento non sarebbe stato certo quello di chiudere subito

un paio di scuole, la “De Amicis” e la scuola di Santa Barbara, e di telefonare a Guido Bertolaso, allora capo della

Protezione civile per avviare la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per calamitare l'attenzione sulla città a

livello nazionale visto che non si muoveva nulla ed eravamo senza soldi. In particolare aggiungo che la scuola di Santa

Barbara non presentava danni particolarmente significativi in seguito allo sciame sismico ma la mia preccupazione era

tale che dissi all'assessore Ermanno Lisi di chiuderla subito comunque».

«Del resto», aggiunge Cialente, «nessuno poteva immaginare che il terremoto ci sarebbe stato solo pochi giorni dopo per

cui provare a ottenere qualche fondo dal governo centrale per avviare qualche lavoro non era una scelta sbagliata.

Tornando alla riunione, senza voler mancare di rispetto a quegli scienziati, ma solo per rendere l'idea, mi sembrarono

degli stregoni che curavano una malattia per la quale non ci sono terapie. Insomma, al momento, nessuno al mondo è in

grado di fare previsioni serie sul terremoto per cui dovete capire il mio stato d'animo di allora. Inoltre il giorno prima, e

questo l'ho detto anche al giudice, avevo visto una nota della Protezione civile nazionale nella quale si parlava di uno

sciame sismico sotto osservazione e niente più. Poi quella riunione dalla quale non ci furono indicazioni decise. Mi sentii

disorientato e solo anche perché dovevo prendere decisioni importantissime senza avere una base sicura su cui orientarmi.

E, del resto, nessuno poteva consigliarmi. Ripeto, quindi, che ero spaventato e dopo la riunione lo fui ancora di più».

«Quando sono andato a deporre in tribunale», prosegue, «mi è toccato rispondere alla domande del giudice su determinati

aspetti. Non mi è stata certo chiesta una valutazione politica su quella riunione». Una riunione nata sotto una cattiva stella

anche perché il sindaco, che è anche il capo della Protezione civile locale, fu invitato in netto ritardo e Stefania
Pezzopane, allora presidente della Provincia, fu totalmente ignorata cosa che fu da lei stigmatizzata.

«Non ho predisposto l'organizzazione e dislocazione delle tendopoli», dice ancora, in riferimento a un tema trattato anche

nell'interrogatorio, «in quanto, nonostante il mio ruolo, questo non poteva essere fatto prima di un evento di cui nessuno

aveva la più pallida idea su se e quando ci sarebbe stato. Questo era compito specifico della Protezione civile regionale o

a livelli ancora più alti. Il piano di Protezione civile, subito dopo la tragedia, ha funzionato. Sbavature ci sono state

soltanto perché alcune persone che dovevano stare al loro posto non arrivarono in quanto avevano avuto la casa distrutta o

parenti morti e feriti. Ma tutto l'apparato era stato predisposto nei modi adeguati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Teramo

Morì nel sisma, funerali non rimborsati 

La denuncia: certificati in regola ma il contributo spetta solo ai familiari 

Donna racconta le peripezie tra i vari uffici 

MICHELA CORRIDORE 

L'AQUILA. Il sei aprile 2009 aveva solo 26 anni ed era rimasto a dormire dalla nonna in una vecchia abitazione crollata

a causa del terremoto. Una delle 309 vittime innocenti. Non sapeva, lui così giovane, cosa sarebbe accaduto in quella

terribile notte. Ma il giovane già da tempo, un po' per gioco, un po' per convinzione personale, aveva espresso la volontà

di essere cremato dopo la sua morte. È per questo motivo che la madre della sua fidanzata, nei giorni successivi alla

tragedia, ha deciso di assecondare la volontà della giovane vittima del sisma. Dei soldi, in quel momento, poco importava.

D'altra parte, era stato assicurato in più occasioni che le onoranze funebri delle vittime del terremoto sarebbero state

rimborsate dallo Stato. A oggi, tuttavia, la donna ancora non è riuscita a ottenere alcun rimborso delle spese sostenute. «In

quei giorni», racconta la donna, «pensavo solo che bisognasse in qualche modo rispettare la volontà espressa in vita da

chi, purtroppo, non c'era più. Non mi chiesi dove avrei preso i soldi per perfezionare tutte le procedure. Mi preoccupai

solamente, in quel momento, di riuscire a ottenere il consenso dei familiari che firmarono la documentazione necessaria,

precisando, tuttavia, di non avere assolutamente risorse economiche per poter rispettare le volontà del giovane. La madre,

che vive in un'altra città, appena saputa la notizia della morte del figlio ci contattò per mettersi a disposizione. Ho

pagato», continua la madre della fidanzata della giovane vittima, «l'impresa di pompe funebri con un assegno firmato da

mio padre». Solamente in un secondo momento, nel mese di dicembre del 2009, la donna che si è occupata delle

procedure burocratiche, dolorose ma pur sempre necessarie in casi di questo genere, è venuta poi a conoscenza della

notizia del decreto legge che stabiliva il rimborso per le spese funerarie sostenute per le vittime del sisma. Dopo svariate

telefonate e lunghe ricerche la donna è riuscita a contattare la struttura di gestione dell'emergenza (Sge) alla quale ha

chiesto di poter inoltrare la domanda per poter essere ammessa al rimborso delle spese. «Tutti, per quasi due anni»,

racconta addolorata la donna, «mi hanno sempre detto e ripetuto che avevo diritto al rimborso. Tuttavia, nonostante una

serie infinita di dichiarazioni, documentazioni, certificati inviati nel corso del tempo e nonostante le continue

rassicurazioni rispetto al fatto che il ritardo della chiusura della mia pratica fosse dovuto a una contingenza, proprio in

questi giorni sono venuta a sapere che non posso ottenere il risarcimento in quanto non sono una parente diretta della

vittima». Un duro colpo per la donna che pure era affezionata al ragazzo. «Non credo di avere strumenti per combattere

contro i tentacoli delle ingiuste istituzioni», dice, «ma non capisco come sia possibile continuare ad aggravare una

situazione che, già di per sé, è tanto tristemente grave».
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CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE

sezione: Cronaca data: 07/12/2011 - pag: 8

Piano neve, sei incontri per spiegarlo

SCANDICCI Sos neve, Scandicci ha pronto il piano d'emergenza. Assemblee con i cittadini, obbligo di catene a bordo o

gomme termiche sulle zone collinari, un vademecum per gli abitanti, più spalaneve sul territorio e informazioni in tempo

reale: ecco il piano antineve predisposto dal Comune insieme alla Protezione civile, che sarà illustrato in 6 incontri

pubblici nei quartieri (il primo ieri alle Bagnese, l'ultimo il 15 dicembre a Casellina). Se fino all'anno scorso per i 220 km

delle strade scandiccesi c'era solo uno spalaneve, quest'inverno i mezzi saranno sette: il Comune ne ha acquistato uno

nuovo e due pale da montare su quelli a disposizione, poi ha firmato convenzioni con aziende agricole private che

effettueranno il servizio di spalamento con tre mezzi propri. In caso di neve, la situazione meteo sarà costantemente

aggiornata sul sito del Comune e via radio. Nella brochure per i cittadini sono poi indicate le «istruzioni per l'uso»: i

numeri utili, consigli, avvertenze e obblighi da osservare, come tenere puliti gli accessi a scuole, farmacie, negozi,

spargere il sale in modo corretto, non usare acqua per sciogliere i cumuli, e, infine, collaborare e portare un po' di

pazienza. (Ivana Zuliani)
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Inviato da admin il Gio, 12/08/2011 - 12:04  

Forli   

BERTINORO

Volontario nell'inferno della Liguria

Il racconto di Davide Maggioli che ha fatto parte della delegazione della Protezione civile 

BERTINORO. Ormai si parla poco dei disastri avvenuti in Liguria, ma la situazione è tutt'altro che tornata ad un livello di

sicurezza. Uno dei volontari di Protezione civile locali tornati da quelle zone, descrive, infatti, un pericolo per niente

passato.

Davide Maggioli è stato l'ultimo dei 5 volontari della Protezione civile di Bertinoro impiegati nei luoghi della calamità.

Ha prestato servizio in un gruppo regionale dal 14 al 20 novembre, in località Borghetto di Vara. «Ho trovato solo

distruzione - racconta il bertinorese - di buono non c'è nulla. Non credo nemmeno che sia colpa dell'uomo; il disastro è

dovuto alla natura, anche se la manutenzione trascurata dei fiumi può aver accelerato o accresciuto il problema. Credo che

ci vorranno anni per riportare tutto alla normalità. Inoltre mi ha colpito il fatto che tutto, ormai, pare superato. L'inverno

farà fatica a passare senza provocare altri danni. Mi sembra che quelle popolazioni siano state un po' abbandonate». La

Protezione civile di Bertinoro, presieduta da Gilberto Zanetti, ha inviato altri 4 volontari divisi in 3 turni: Giorgio

Casamenti, Marino Fabbri, Luca Casadei e Sabatino Crognale; tutti inseriti nello sforzo della Protezione civile regionale e

provinciale. «E' stata un'esperienza indimenticabile per la sua drammaticità - spiega Zanetti - che ha messo in evidenza la

professionalità ed il forte senso di responsabilità di ogni volontario, che è stato impegnato nella pulizia e rimozione dei

detriti». Maggioli, in particolare, ha riaperto un tratto di strada, utilizzando macchine movimento terra e motoseghe. Nella

vita di tutti i giorni, Davide, che ha 51 anni d'età, è cantoniere del Comune di Bertinoro e questa esperienza è tornata

utilissima. Con lui erano in azione volontari di Rimini, Faenza e Brescello. «Abbiamo riaperto una strada per un tratto di

circa 1.500 metri, ricollegandola all'acquedotto - ricorda - la situazione in quei luoghi è ancora critica e la televisione non

ne parla più. Eppure anche noi siamo tornati a casa perché il rischio è ancora elevato». Matteo Miserocchi
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Salvare l'Italia costa 395 euro a umbro.

Consiglio regionale: approvati a maggioranza anche l'esercizio provvisorio e l'addizionale Irpef. Aumento carburanti
e accisa per il terremoto: benzina a 1,74 euro.

PERUGIA07.12.2011

indietro

In aula Un momento dell'assemblea (Foto Belfiore)

Trecentonovantacinque euro per ogni umbro. Ecco quanto costerà al cuore verde salvare l'Italia. Trecentocinquantacinque

milioni su base regionale. Tutte le “trovate” del governo Monti - dai carburanti rincarati all'Ici, passando per l'aumento

dell'Iva e taglia vari discorrendo - si andranno a concretizzare in una cifra che sfiora i 400 euro. Lo stima il Codacons. Ad

impoverire le famiglie umbre contribuirà di certo il caro-carburanti. Tra l'accisa di quattro centesimi votata proprio ieri dal

Consiglio regionale a favore delle zone terremotate del Marscianese e quelle decise dal governo tecnico, in Umbria un

litro di verde arriverà a costare 1,74 euro. L'assemblea infatti ha approvato a maggioranza sia l'autorizzazione all'esercizio

provvisorio di bilancio, necessaria per la gestione delle entrate e delle spese in attesa dell'approvazione del bilancio, sia le

“misure urgenti in materia di tributi regionali”, dove vengono confermate l'addizionale regionale Irpef dello 0,2% e

l'introduzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, finalizzata al cofinanziamento della ricostruzione post

sismica nel Marscianese. Esercizio provvisorio La norma, illustrata da Oliviero Dottorini, Idv, è stata approvata a

maggioranza (17 sì e 11 no) e consente, in attesa dell'approvazione del bilancio, la gestione delle entrate e delle spese

limitando l'impegno e il pagamento delle spese non obbligatorie a un 12esimo degli stanziamenti di riferimento per ogni

mese di esercizio provvisorio, fatta eccezione per i casi per i quali non sono previste limitazioni di sorta. Addizionale

Irpef La conferma del tributo è stata approvata (17 sì, 7 no e 2 astensioni) con il voto contrario del Pdl e l'astensione di

Udc e Lega (contraria all'addizionale Irpef ma favorevole agli interventi per la ricostruzione). Il relatore di maggioranza

Luca Barberini (Pd), ha spiegato che “per l'anno di imposta 2012 viene confermata la maggiorazione dello 0,2%

dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche per i redditi complessivi superiori al primo scaglione

di reddito (fino a 15mila euro, ndr)”. Imposta sulla benzina Poi è stato il turno di due emendamenti della Giunta regionale,

approvati all'unanimità, che introducono l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, che prevede l'aumento di 4

centesimi al litro, per un gettito stimato in 8 milioni di euro destinati alla ricostruzione nel territorio dei comuni di

Marsciano, Collazzone, Deruta e Fratta Todina. Parere favorevole della Lega Nord, mentre Sandra Monacelli dell'Udc ha

evidenziato che non sono stati previsti fondi per la ricostruzione a Castel Ritaldi, pure colpito da eventi sismici. Renato

Locchi (capogruppo Pd), annunciando il voto favorevole alla proposta, ha rimarcato la “forza del modello Umbria” nella

ricostruzione post terremoto, Fiammetta Modena, invece, ha parlato di un voto pienamente favorevole del Pdl. Sì di

Buconi del Psi, mentre Paolo Brutti (Idv) ritiene la misura “forse tardiva, dato che le esigenze del territorio sono

impellenti”. Roberto Carpinelli (Per l'Umbria) ha elogiato un atto che mira ad evitare che il terremoto di Marsciano venga

dimenticato, ma Andrea Lignani Marchesani (Pdl) ha criticato un concetto di “solidarietà obbligata che peraltro prevede

un intervento della Regione rivolto soltanto alle auto a benzina”. L'assessore Vincenzo Riommi ha replicato agli interventi

spiegando che queste misure riguardano solo gli eventi sismici di Marsciano perché quelli successivi non hanno ottenuto

lo stato di calamità naturale, e che l'accisa può essere inserita solo sulla benzina, perché sul gasolio può intervenire solo lo

Stato. Giunta rinviata E' slittata alle 9 di oggi la Giunta regionale convocata per una analisi della manovra economica

varata dal Governo
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Salvare l'Italia costa 395 euro a umbro.

Argomento: Pag.CENTRO 9



 

Portale CORRIERE DI VITERBO

Corriere di Viterbo
"" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

Riprende a camminare grazie alla buona sanità.

La vicenda di un'anziana di Montefiascone operata dal professor Gaudenzi a Belcolle.

VITERBO08.12.2011

indietro

Belcolle L'ingresso del Pronto soccorso

“Desidero esternare il mio stato d'animo e il mio ringraziamento per l'efficienza e la professionalità degli operatori

dell'Azienda Usl di Viterbo” Lo scrive un noto viterbese, Riziero De Santis. “Mia moglie Hermida Delia , residente in

Montefiascone- racconta - qualche mese fa, a causa di una caduta, si provocava la frattura del femore destro, dove

precedentemente era stata applica una protesi. Per tale motivo è stata portata con il mezzo del 118, prontamente

intervenuto, al Pronto Soccorso di Belcolle, dove posso dire sinceramente di avere riscontrato professionalità, efficienza,

gentilezza e capacità di ascolto da parte del dottor Roberto Catasca”. “Lo stesso giorno - continua De Santis - venivo

informato del rientro in servizio del professor Gaudenzi, lo stesso che con successo aveva già operato mia moglie all'anca

destra. Sono stato subito informato della gravità del quadro clinico e della necessità di ricorrere ad un nuovo intervento

chirurgico”. “Grazie all'abnegazione e alla professionalità di tutti i medici e gli operatori, l'intervento è riuscito e, dopo la

prevista degenza, mia moglie è stata trasferita all'Istituto Villa Sant a Margherita di Montefiascone per effettuare la

riabilitazione e successivamente è potuta tornare a casa”. “Desidero quindi ringraziare - conclude la sua lettera Riziero De

Santis - tutti gli operatori sanitari, i medici anestesisti, il personale medico e infermieristico dei reparti dove è stato

ricoverata mia moglie per la professionalità e l'affetto dimostrati, rendendole meno pesante il ricovero. A tutti voi che

quotidianamente vi occupate e vi preoccupate di persone che soffrono, i miei più sinceri auguri di buon lavoro e buone

feste”
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- PROVINCIA

I piccoli Comuni: «Le Province restino sono indispensabili» 

Appello di Bonucchi e Braglia, sindaci di Sestola e Palagano: «Vitale il loro ruolo di coordinamento con le Regioni» 

Il ridimensionamento delle Province adottato con il decreto Monti, in attesa di una legge che ne trasferisca le funzioni a

Regioni e Comuni, fa molto discutere in Appennino e da più parti si levano critiche.L'area montana è l'unica del territorio

provinciale in cui ci sono piccolissimi comuni, alcuni con un numero di residenti inferiore alle mille unità, ma con territori

vasti che si portano dietro forti complessità di gestione ed equilibri idrogeologici. Ed è proprio sul supporto che la

Provincia ha garantito finora nel coordinare alcune funzioni, coordinamento su cui potrebbe essere scritta dal Governo la

parola fine, che si fondano le preoccupazioni di molti amministratori che temono l'isolamento. Da soli, i Comuni più

piccoli farebbero fatica, per esiguità di personale a volte non in possesso delle competenze necessarie, a sostituirsi alla

Provincia. Secondo Marco Bonucchi, sindaco di Sestola, «occorre stare attenti a non buttare via il bambino e l'acqua

sporca. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di tagliare enti inutili, doppioni e togliere privilegi e poltrone. Nel caso però

delle funzioni provinciali, ci sono molti piccoli Comuni che faticherebbero a rinunciare al coordinamento provinciale su

viabilità e manutenzione strade, protezione civile e gestione di acqua e rifiuti. Di alcuni assessorati provinciali si può fare

a meno, ma un taglio indiscriminato può produrre grossi problemi». Le riflessioni di Bonucchi pongono un interrogativo

legato ai costi della politica e all'esercizio di funzioni che ha volte si sovrappongono in enti diversi: ad esempio comunità

montana e Parco del Frignano. «Ammetto che una responsabilità sul passato l'abbiamo tutti noi che il territorio lo

governiamo - spiega - e a mio parere in comunità montana, a parte l'agricoltura e la forestazione, gli altri assessorati non

servono. Però non ci si può occupare di viabilità e gestione rifiuti. A coordinare fra Comuni e Regione le funzioni

indispensabili non può che esserci un ente intermedio. Che si chiami Provincia o in altro modo non importa». Forte

preoccupazione è espressa anche dal sindaco di Palagano, Fabio Braglia. «Per un Comune come il nostro - spiega - è

vitale il supporto e sostegno dell�organo provinciale nell�espletare tutte quelle mansioni e servizi che ogni giorno sono

sempre più difficili da garantire. Io, come nuovo amministratore, ho trovato fin da subito una collaborazione significativa

con il presidente, gli organi amministrativi provinciali e i loro uffici; questo mi ha permesso di costruire progetti, seguirli,

ottenere contributi e quindi poter rispondere al meglio alle esigenze del territorio e dei cittadini. Noi sindaci di piccoli

Comuni dobbiamo essere tuttologi, ci dobbiamo occupare di una vastissima gamma di problematiche e servizi e non

possiamo e non riusciamo ad essere competenti in tutto per questo La Provincia è importante per noi . Mi chiedo e chiedo

alle cariche più alte di Stato e Regione: chi andrà a supplire questo vuoto? Questa crisi porta problematiche nuove e

difficili e i nostri cittadini hanno bisogno di risposte sempre più celeri; come faremo a darle?». Francesco Seghedoni

Data: Estratto da pagina:
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attualità

 

La restituzione 'forzata' dei contributi sospesi incide sugli stipendi di 8.000 lavoratori

Post sisma, battaglia in Parlamento 

La restituzione forzata dei contributi non versati dopo il terremoto del 2002 non fa dormire sonni tranquilli ai numerosi

lavoratori interessati dal provvedimento. Si parla di circa 8 mila cittadini della provincia di Campobasso, tra dipendenti

pubblici e personale della scuola, obbligati a versare 43 rate entro il 2015. Prima invece la dilazione delle somme era stata

spalmata in oltre duecento rate fino al 2020. Dai venti/trenta euro mensili si è passati ora ai 250/300 euro tagliati dallo

stipendio. La strada per evitare la stangata va in due direzioni secondo quanto stabilito in un incontro che si è tenuto ieri in

Senato proprio per far luce sulla vicend6a. La prima è attraverso una serie di interrogazioni parlamentari e sarà chiesto di

firmarle a tutti gli esponenti politici sia di centro destra che di centro sinistra. La seconda è attraverso un emendamento di

legge da inserire in una delle prossime norme in via di conversione in Parlamento. Il Consigliere regionale del Partito

Democratico, Michele Petraroia, ha lanciato un appello a tutte le forse politiche per sensibilizzare il Governo Monti e le

Commissioni parlamentari a risolvere la questione. I prelievi forzati agli 8000 dipendenti pubblici molisani sono, infatti,

un'ingiustizia rispetto al trattamento più equo ottenuto dai lavoratori di altre regioni colpite in passato da calamità e

terremoti. Un trattamento più equo richiesto anche rispetto al settore privato, dove la restituzione dei contributi incide

sugli stipendi dei lavoratori intorno ai 15/20 euro al mese. 

red [30/11/2011] 
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Molise: CNSAS e Polizia di Stato si esercitano insieme 

Si è svolta nei giorni scorsi a Campochiaro (CB) un'attività di formazione congiunta fra tecnici del CNSAS Molise e del

reparto Volo della Polizia di stato di Pescara

 

    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

"In seguito a quanto stabilito dalla Convenzione tra il Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza e il

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, stipulata tra i due Enti nell'ottobre 2011, il 3 e 4 dicembre 2011,dalle

ore 9.00 alle ore 15.00, presso la base aerea della Protezione Civile della Regione Molise, nel territorio di Campochiaro

(Cb) ha avuto luogo un'attività pratica di formazione e movimentazione del personale del Servizio Regionale del CNSAS

(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Molise e del Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara, che ha

messo a disposizione un aeromobile Agusta-Bell AB-212. La convenzione suddetta prevede delle esercitazioni congiunte

ogni 6 mesi".

Così si legge nel comunicato stampa diramato dal Servizio Regionale CNSAS Molise che illustra modalità e finalità di

questa iniziativa, mirata soprattutto alla salvaguardia del benessere e della sicurezza dei cittadini del Molise che vogliono

continuare a vivere e ad operare nei piccoli paesi, situati principalmente in montagna, nelle centinaia di frazioni,

disseminate sul territorio, che la caratterizzano, spesso lontani dai maggiori Centri Ospedalieri. 

"La formazione -spiega la nota- è finalizzata a mantenere un adeguato livello di interoperabilità tra le due organizzazioni,

ricercando utili strategie volte a garantire un'elevata capacità operativa congiunta sia nei casi di grandi emergenze, sia

nelle operazioni SAR (Search and Rescue) e cioè di ricerca e soccorso in luoghi montani, impervi o difficilmente

raggiungibili, anche tramite aeromobili, messi a disposizione dal Settore Aereo della Polizia di Stato, attraverso i Reparti

volo idonei alle operazioni di ricognizione, perlustrazione o di trasporto di squadre e materiali CNSAS, spesso in stretta

collaborazione con le C.O.118."

"E' ormai risaputo -si legge ancora nel comunicato- che gli incidenti e gli infortuni in montagna, non soltanto

nell'esercizio di attività sportive o ricreative alpinistiche, escursionistiche o speleologiche, ma anche nello svolgimento di

attività professionali e/o lavorative, svolte in ambiente ostile,  sono all'ordine del giorno. E' opportuno, quindi, non farsi

trovare impreparati, in vista di probabili interventi legati ad attività ordinaria di soccorso in ambiente impervio o a

calamità naturali, soprattutto in una Regione, come il Molise, a prevalenza montuosa e caratterizzata da aree ad alto grado

di rischio ed inaccessibilità. A conferma di quest'affermazione, bisogna sottolineare che il Reparto volo della Polizia di

Stato di Pescara ha già partecipato con il Soccorso Alpino Molise a diversi interventi in Regione. Gli aeromobili del

Reparto volo della Polizia di Stato di Pescara,  in 30 minuti sono in grado di raggiungere la nostra Regione, di caricare a

bordo tecnici specializzati del S.R. Molise CNSAS ed eseguire operazioni di soccorso in qualsiasi ambiente montano e/o

ipogeo ostile, che altrimenti non potrebbero essere svolte in tempi così brevi".

La parte pratica è stata preceduta da un'ulteriore giornata di formazione, nel corso della quale i tecnici del S.R. CNSAS

Molise hanno svolto attività in aula sulle tematiche della sicurezza operativa in volo, sul tipo di missioni (SAR) da

svolgere e sull'organizzazione generale.  Tutto il personale del S.R. CNSAS Molise è stato qualificato per il lavoro con

elicotteri della Polizia di stato. In seguito sono state simulate attività di imbarco e sbarco di feriti con elicottero in overing

(volo stazionario a un metro dal suolo) e con verricello (volo stazionario a 15- 30 metri dal suolo). 

"Il CNSAS. -conclude la nota- pur svolgendo per legge il ruolo istituzionale primario di coordinamento tra tutte le

componenti, impegnate in un'eventuale operazione in ambiente impervio, necessita della stretta collaborazione di tutti gli

Enti e Corpi dello Stato che svolgono Soccorso Pubblico".

red/pc
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Liguria Eventi

08-12-2011

 MAPPA DEL DISASTRO 
 
I tecnici del Friuli: Vernazza devastata da trecento frane 
 

Trecento frane in poche ore:così il 25 ottobre scorso il piccolo borgo di Vernazza alle Cinque Terre,è stato devastato dall�

alluvione. Le hanno contate i tecnici della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia da rilevazioni aeree con un sistema

laser scan che riproduce in tre dimensioni il terreno e calcola i metri cubi di terra che si è mossa. Il vicepresidente della

Regione Friuli, Luca Ciriani, ha consegnato al governatore ligure, Claudio Burlando,la mapp-

acompletadelleareedeldisastro. Le frane di Vernazza sono state 25 per km quadrato, 170 a Monterosso, 16 per km

quadrato. La pioggia è stata eccezionale, haricordato l�assessoreallaProtezione Civile dellaLiguria, Renata Briano: 30 ore

di nubifragio e fase acuta di 8 ore (dalle11alle 19)con mezzometro di acqua caduta.
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Giovedì 08 Dicembre 2011
Chiudi 

L'AQUILA - L'ultima testimonianza della nona udienza sul processo alla commissione Grandi Rischi ha riservato un

finale con i botti. A spezzare una lancia a favore dei sette membri della commissione ha pensato il sindaco, Massimo

Cialente: testimone dell'accusa, ha di fatto scagionato l'organo consultivo della presidenza del Consiglio accusato di aver

fornito false rassicurazioni agli aquilani. Stupore tra i presenti in aula. Vincenzo Vittorini grida al complotto: «C'è una

non belligeranza tra istituzioni». Prima di Cialente è stata ascoltata l'ex assessore regionale alla Protezione civile, Daniela

Stati: ha contestato il verbale ufficiale della riunione del 31 marzo 2009 della Grandi Rischi, che ha asserito di non aver

mai letto. Ha invece riconosciuto un altro verbale, una bozza da lei firmata, in cui erano presenti anche le sue domande:

«Mi ricordo di aver chiesto più volte che cosa dovevamo dire alla cittadinanza».

Ianni a pag.48 
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Mercoledì 07 Dicembre 2011
Chiudi 

FANO - I volontari del Cb Club Mattei - Protezione civile festeggiano i 25 anni di attività, domani pomeriggio in piazza

20 Settembre a Fano. «L'iniziativa inaugura la nuova cucina mobile» spiega il presidente Saverio Olivi. Alle 17 il saluto

delle autorità, poi la relazione del presidente Olivi e la benedizione della nuova cucina mobile, dove alle 19.30 sarà

preparato un piatto di pasta per tutti i partecipanti. Musica dei Rari Ramarri Rurali.

 

 

 dwº��
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Giovedì 08 Dicembre 2011
Chiudi 

Successo dell'iniziativa del Club ufficiali marchigiani, che ha organizzato l'annuale incontro delle Forze armate con il

mondo della scuola. L'evento si è svolto alla Facoltà di Economia di Villarey, con il patrocinio del Presidente della

Regione e del Rettore della Politecnica, alla presenza di circa 300 studenti, di cui 50 universitari. Durante l'incontro hanno

assistito alla conferenza tenuta dal comandante regionale della Guardia di Finanza, Gen. Giovanni Mainolfi sul tema della

criminalità organizzata ed il riciclaggio. Presenti, tra gli altri, il gen. Luigi Chiavarelli, vicepresidente del Club, il preside

di Economia Gregori, il capo della protezione civile Oreficini, la prof Fracchiolla per la Sovrintendenza scolastica. Il

generale dei carabinieri Capanna ha collaborato all'evento. 
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Giovedì 08 Dicembre 2011
Chiudi 

In una zona a rischio esondazione e vicino a un deposito di gas. E non solo, l'area è vincolata e fortemente penalizzata

sotto il profilo della viabilità. Il progetto della nuova scuola Alberghiera approda in Comune, in commissione urbanistica,

e i nodi della realizzazione del progetto arrivano tutti al pettine. Ora sono anche i consiglieri comunali ad avanzare dubbi,

tanto più che proprio per far fronte alla pesante vincolistica che insiste sull'area, la scuola progettata è stata ridimensionata

al punto di non essere comunque sufficiente ad accogliere tutti gli studenti. «Il progetto del nuovo Alberghiero contrasta

col Prg vecchio e nuovo, coi vincoli ambientali, col Piano assetto idrogeologico, con lo studio di una viabilità importante

nella previsione di accessi e intersezioni su strade a intenso traffico - ricorda Gian Piero Marroni capogruppo comunale

Idv - anche in questa occasione, invito tutti a riflettere su questa operazione».

LANCIA a pag. 47 
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Maxi opere anti-alluvione lungo il corso del Pecora Stanziati 7,5 milioni per una «cassa di espansione»

SCARLINO TUTTI GLI INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO IDRAULICO

LE ALLUVIONI disastro in tutta Italia mettono in guardia anche Scarlino. Per questo il sindaco Maurizio Bizzarri ha

chiesto alla Provincia di Grosseto e al Consorzio di bonifica Alta Maremma di conoscere lo stato delle operazioni di

riduzione del rischio idraulico sul fiume Pecora, visto che quelle opere sono in gran parte proprio nel territorio comunale

scarlinese e derivano da un vecchio programma di lavori finanziato anni fa e oggi in fase progettuale esecutiva.

«Recentemente conferma il sindaco Bizzarri questa procedura si è velocizzata su richiesta dell'Amministrazione

provinciale, che ha proposto alla Regione di individuare nel Consorzio di bonifica dell'Alta Maremma il soggetto attuatore

degli interventi, in ragione delle difficoltà legate al rispetto del Patto di stabilità interno della Provincia stessa, avendo il

Consorzio già curato le relative fasi progettuali». I lavori prevedono la realizzazione di una «cassa di espansione» lungo il

corso del fiume Pecora, da realizzare in località Scopatone, per un importo complessivo di circa 7,5 milioni di euro. Sarà

poi messa in sicurezza con uno «sfioratore» la zona del Puntone vecchio nei Pressi del canale Solmine, sempre nel

Comune di Scarlino. E il settore Prevenzione del rischio idrogeologico della Regione Toscana ha risposto favorevolmente

alla richiesta della Provincia, autorizzando il Consorzio Alta Maremma a incassare direttamente i finanziamenti,

modificando cioè l'impegno di spesa sulle risorse a favore del consorzio, al quale ha anche richiesto un cronoprogramma

relativo alle fasi necessarie per l'appalto e la realizzazione degli interventi. «TUTTO questo continua il sindaco Bizzarri ci

fa sperare che presto avremo l'inizio dei lavori per la messa in sicurezza del fiume Pecora. Contiamo molto su questa

opera: è stata modificata sostanzialmente rispetto al progetto originario, dove si prevedeva la cassa di espansione nel

Comune di Massa Marittima anziché in quello di Scarlino, dopo che il nostro Consiglio comunale ha approvato una

variante al regolamento Urbanistico. Insieme ai tecnici e al direttore del Consorzio di bonifica, Alessandro Fabbrizzi,

abbiamo compiuto effettuato un sopralluogo sul fiume Alma, per constatare la sicurezza anche di quel corso d'acqua

recentemente interessato dalla costruzione di un invaso artificiale multifunzionale». NELLA PARTE terminale del corso

dell'Alma è stato individuato un punto dell'alveo sul quale il Consorzio di bonifica disporrà un intervento di manutenzione

alle sponde degli argini, per un investimento di 20mila euro. «L'Amministrazione conclude il sindaco Bizzarri continuerà

quindi a monitorare l'intero territorio comunale nei suoi punti più sensibili come il Padule, il Puntone e Scarlino Scalo

(zona Santa Rosa), per evitare che forti piogge abbiano gravi conseguenze. In attesa delle direttive del presidente della

Regione, Enrico Rossi, sullo stop alle edificazioni nelle aree a rischio idrogeologico». 
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VOLONTARIATO come risorsa per il territorio. Questo rappresenta qualsiasi associa... VOLONTARIATO come risorsa

per il territorio. Questo rappresenta qualsiasi associazione per il luogo di cui è originario. Questo rappresenta la Pubblica

Assistenza Avis di Fivizzano. Nel comune lunigianese, la Pubblica Assistenza è un'associazione ben avviata ed efficiente.

Ma il cammino per renderla ben funzionante è stata lunga. La storia che ha portato al quotidiano inizia più di trent'anni fa,

nel 1978, quando dopo diversi incidenti con un soccorso inadeguato o addirittura assente, alcune persone, che già

operavano nel volontariato, hanno iniziato a pensare a come organizzare un gruppo di soccorso. Fu grazie a un accordo

con il Comune e con la Confraternita della Misericordia che riuscirono ad ottenere alcuni mezzi, con lo scopo di

trasportare pazienti da un ospedale all'altro. «Il primo servizio svolto racconta il Maurizio Rossetti, Presidente dal 1993 fu

il primo novembre 1978, quando un bambino prematuro è stato trasportato dall'Ospedale di Fivizzano a quello di La

Spezia. Oggi quel bimbo è cresciuto, e presta servizio nell'associazione». Negli anni '90 venne inaugurata la sede in

piazza della Libertà, terreno concesso dall'allora amministrazione comunale, grazie soprattutto all'aiuto della popolazione

e dei volontari. Negli anni l'associazione è cresciuta, è aumentato il numero dei volontari, sono migliorati i servizi e anche

la disponibilità dei mezzi di soccorso: un parco macchine di un tre unità di rianimazione, sette ambulanze di tipo B, un

4x4, un'ambulanza fuori strada, due pullmini per il trasporto disabili e due macchine per i servizi sociali all'interno del

paese. «Il nostro territorio è molto vasto dice il presidente e a noi questi mezzi servono per poter ggiungere in quelle zone

in cui arrivare è problematico». Di certo i continui tagli agli ospedali e i vari accorpamenti, non rendono la vita del

volontario più semplice. «Prima avevamo un presidio ospedaliero che adempieva a molti servizi, era un vero punto di

riferimento. Ora le associazioni si devono dotare per forza di molti mezzi, perché, solo per andare a Carrara, occorre stare

fuori sede per almeno una mattinata. E in quell'arco di tempo ci devono essere altre unità a coprire la zona, visto che in

media, facciamo quindici servizi al giorno». I servizi riguardano anche il trasporto degli anziani per prelievi ed esami di

ogni genere.: «La storia della realizzazione della Pubblica Assistenza aggiunge il presidente è stata alcune volte sofferta, e

se dopo trent'anni ha raggiunto più della sua piena efficienza lo dobbiamo a tutti coloro che con spirito di sacrificio e di

solidarietà hanno contribuito a raggiungere lo scopo». All'Associazione aderiscono attualmente circa 120 persone, tanti

giovani, ma anche alcuni anziani, gli storici, coloro che hanno partecipato alla realizzazione. «La media di età è intorno ai

40 anni Abbiamo ragazzi di 20 anni, ma anche uomini di 50. Per questo dobbiamo gratificare i territori limitrofi, dai quali

provengono la maggior parte dei volontari ma visto che i compiti sono molti, si richiede lo sforzo di un numero sempre

maggiori di volontari.Aderire è semplice conclude Rossetti non servono requisiti, ma buona volontà». 
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Strada franata per l'incuria, il Comune presenta il conto ai cittadini AMEGLIA LA DITTA CHE HA ESEGUITO I

LAVORI CHIEDE 50MILA EURO DI PARCELLA. GIA' PRONTO IL RICORSO AL TAR DEI RESIDENTI

BEFFA I cittadini dovranno pagare i lavori alla frana

LA FRANA? Costa cara ai cittadini. Dopo il disagio che il crollo della parete collinare ai piedi del borgo di Ameglia ha

causato quasi un anno fa, ai residenti è arrivata adesso la parcella di pagamento. Dopo i lavori di ristrutturazione del

versante in via Monti infatti il conto è stato girato dall'amministrazione comunali a 16 famiglie, proprietari dei terreni dai

quali è partito il movimento franoso. La causa del crollo infatti è da imputare alla scarsa manutenzione del territorio e per

questo la pioggia si è infiltrata causando il crollo. Una situazione che costrinse il Comune a chiudere la zona e evacuare a

scopo precauzionale molte famiglie. Ora, dopo circa un anno la ditta che ha eseguito i lavori di ristrutturazione e restituito

il transito ai piedi del borgo, ha presentato il conto di 50mila euro che dovrà essere diviso tra i proprietari dell'area:

un'iniziativa che ha sollevato non poche proteste tanto che è già pronto il ricorso al Tar per cercare di ribaltare la

situazione. «Il costo dell'intervento pare eccessivo spiega il consigliere comunale del Pdl Giacomo Raul Giampedrone che

ha raccolto lo sfogo degli interessati e per questo crediamo sia necessario convocare la commissione territorio per

verificare se il percorso imposto ai privati dall'amministrazione comunale abbia rispettato tutti i passaggi normativi

necessari per questa tipologia di intervente e soprattutto se l'analisi dei costi di messa in sicurezza sia o meno supportata

tecnicamente dai lavori eseguiti. Teniamo presente che tra gli interessati al pagamento, ci sono anche molti pensionati per

i quali sborsare una cifra così alta non è affatto semplice. Ci auguriamo dunque che il Comune nel frattempo si impegni a

trovare qualche forma di dilazione dei pagamenti. Intanto abbiamo depositato una richiesta di convocazione urgente al

presidente della commissione consiliare territorio Lucio Petacchi, per poter approfondire l'argomento alla presenza del

sindaco e dei tecnici». Il Comune di Ameglia conferma la procedura di addebito del lavoro ai residenti interessati. «Mi

dispiace molto spiega il sindaco Umberto Galazzo ma non è stato possibile agire diversamente. Abbiamo eseguito progetti

e studi per verificare le cause e l'esito è questo e con rammarico le spese sostenute vanno suddivise tra proprietari di quei

terreni». Il caso ricorda quello accaduto lo scorso anno Ortonovo dove il crollo della collina, all'ingresso del paese, costò

all'amministrazione comunale 200 mila euro di spese per ripulire la carreggiata dai detriti e consolidare il versante

crollato. La cifra, in attesa di esami ulteriori, è stata addebitata ai proprietari dei terreni. Per contro diverse famiglie e

anche l'Istituto per il Sostentamento del Clero, si sono rivolti al Tar di Genova imputando le cause del crollo a precedenti

interventi svolti dall'amministrazione comunale ortonovese. m.m. Image: 20111209/foto/5567.jpg 
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Piano neve, le deviazioni anti code Come cambierà il traffico in caso di bufera. Più mezzi per l'emergenza

INCUBO La nevicata del 2010

SE LA PROVINCIA sta ultimando l'ordinanza sull'obbligo di catene a bordo, in Comune, in caso di emergenza neve e

conseguente blocco dell'autostrada A11, è stato già predisposto un piano di viabilità alternativa per evitare gli ingorghi

lungo la declassata e soprattutto il caos sulla viabilità cittadina come accadde l'anno scorso di questi tempi (chi ha

dimenticato la nevicata del 17 dicembre?). Per gli automobilisti diretti verso Firenze (uscendo dal casello Prato ovest) il

percorso preferenziale prevede il passaggio dalla tangenziale, l'ingresso a Chiesanuova e l'arrivo a ponte Datini. Da qui,

tramite via Firenze, l'approdo a Calenzano e il ricongiungimento con l'A1. Il traffico verso i comuni medicei verrà invece

deviato sulla tangenziale. In direzione Pistoia la tratta alternativa alla declassata è quella dell'asse delle industrie, dunque

via Baciacavallo, Paronese e via Manzoni. Fra le novità del piano neve comunale, presentato alle categorie economiche

mercoledì sera dall'assessore Dante Mondanelli, c'è anche un innovativo posizionamento delle macchine spalaneve e

spargisale. I mezzi non partiranno più tutti dalla sede della protezione civile, ma verranno dislocati in sette punti distinti

della città: la sede di Asm in via Paronese, piazza Macelli, Galceti all'altezza del Centro di scienze naturali, Iolo, Canneto,

ponte Lama e al confine con Agliana. Rispetto all'anno scorso è inoltre raddoppiata la dotazione: 12 lame spalaneve e 10

spargisale. Il posizionamento delle macchine sarà costantemente monitorato col gps. Stefano De Biase Image:

20111209/foto/7330.jpg 
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Anziano si perde nella boscaglia Viene ritrovato dopo alcune ore STRONCONE

STRONCONE BRUTTA avventura per un anziano ospite di una casa di riposo che si era allontanato in mattinata senza

fare ritorno nella struttura dove risiedeva. L'uomo, M.P. le sue iniziali, è stato ritrovato intorno alle 13 dopo una vasta

battuta nei boschi della zona alla quale hanno partecipato decine di persone appartenenti a diverse forze dell'ordine e

organizzazioni. L'allarme era stato lanciato dai proprietari della casa di riposo Villa Giulia in località Col Martino che non

vedendo rientrare l'anziano aveva chiamato i soccorsi. Sul posto si sono recate squadre di carabinieri, Protezione civile di

Stroncone e Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria. Decisivo, ancora una volta, l'intervento del corpo nazionale del

Soccorso alpino che ha impegnato nelle battute due squadre di ricerca di superficie e un'unità cinofila da ricerca di

superficie con il cane Charlie, specializzato nell'individuazione di persone scomparse in luoghi impervi. Dopo alcune ore

di lavoro, l'uomo è stato ritrovato nei boschi circostanti ma non ha saputo fornire spiegazioni sui motivi del suo

allontanamento e del non ritorno nella casa di risposo. Al momento del ritrovamento, M.P. è apparso molto stanco ma

sostanzialmente sano. I medici che lo hanno visitato lo hanno infatti trovato in buone condizioni generali di salute, anche

se per ulteriori accertamenti, vista l'età avanzata, ne è stato disposto il ricovero in ospedale. Un'ambulanza del 118 ha

provveduto a trasportarlo al Santa Maria di Terni dove è stato sottoposto ad ulteriori esami. 
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«Termopili 6», revocati a due tunisini anche i permessi di soggiorno QUESTURA UFFICIO IMMIGRAZIONE

PERUGIA L'UFFICIO IMMIGRAZIONE della questura ha emesso il provvedimento di revoca del permesso di

soggiorno nei confronti di due tunisini, di 25 e 26 anni, attualmente detenuti nel carcere di Capanne e tratti in arresto nei

giorni scorsi nell'ambito dell'operazione antidroga Termopili 6. I permessi di soggiorno erano stati rilasciati dalla questura

di Perugia «per motivi umanitari» in quanto gli stranieri, affidati alle strutture della Protezione civile, risultavano avere i

requisiti previsti dal Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio in favore delle popolazioni del Nord Africa coinvolte

nell'emergenza umanitaria della scorsa estate. Sono state inoltrate alle questure di Roma, Taranto e Trapani le richieste di

provvedimenti analoghi nei confronti di altri sei spacciatori tunisini arrestati nella medesima operazione ed anch'essi in

possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Negli ultimi mesi l'ufficio immigrazione ha già revocato ad altri

quattro tunisini affidati alle strutture della Protezione civile della provincia di Perugia il permesso di soggiorno per motivi

umanitari, per reati commessi a Perugia, Sanremo e Ravenna. Ha anche inoltrato altre tre richieste di revoca del permesso

di soggiorno. 
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«L'accisa sui carburanti? Amara, ma obbligata» I terremotati: Così potremo ricostruire davvero'

MARSCIANO CONFIDA ORA nell'avvio del complicato iter della ricostruzione pesante la popolazione del Marscianese

colpita dal terremoto del 15 dicembre 2009, dopo l'approvazione all'unanimità in Consiglio Regionale dell'emendamento

al documento di programmazione 2012 che, con un'imposta sulla benzina (0,04 euro per litro, per un gettito stimato fra gli

8 e i 10 milioni di euro), consentirà all'ente di finanziare parte della ricostruzione pesante. Consapevoli del sacrificio che

comporta questa scelta, i cittadini sanno che è un «percorso amaro, ma obbligato commenta Ruggero Zaganelli, presidente

Comitato Terremotati Un passaggio necessario per dare prospettive alla ricostruzione e certezze sui tempi di rientro ai

tanti cittadini ancora fuori dalle proprie abitazioni. Il Milleproroghe', la legge 10/2011, chiede, infatti, che prima di

qualunque intervento nazionale siano attivati tutti i provvedimenti possibili a livello regionale». L'APPROVAZIONE del

provvedimento, dunque, costituisce, di fatto, il via libera all'ordinanza per la ricostruzione pesante che, attesa già per

gennaio, dovrà essere concertata fra ProtCiv e MiF. Nel frattempo a Spina, borgo fra i più colpiti ed emblema della

situazione, i tecnici del Pir, che lunedì scorso si sono incontrati con l'amministrazione comunale e i rappresentanti della

popolazione, compiranno da lunedì prossimo nuovi rilievi per verificare eventuali discrepanze o cambiamenti rispetto alle

mappe catastali nelle strutture lesionate. A tale scopo informa Silvano Angelini, vicepresidente del Comitato che ha preso

parte alla riunione l'intero castello è stato suddiviso in 4 zone «affidate ad altrettanti studi tecnici con cui accordarsi per i

sopralluoghi o ai quali, compatibilmente con le esigenze di privacy, consegnare le chiavi». PER GLI IMMOBILI

sottoposti al Pir l'iter resta lungo e complicato, perciò per l'avvio dei lavori sarà necessario attendere almeno fino all'estate

prossima, mentre, con le risorse immediate assicurate dalla decisione di martedì scorso, per le altre strutture sarà possibile

cominciare anche prima, magari anticipando i denari necessari, sulla base delle assegnazioni dei contributi stabiliti. Maria

Vittoria Grotteschi Image: 20111208/foto/8191.jpg 
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La protezione civile studia il territorio 

COMACCHIO "Conosciamo il territorio" è il tema dell'incontro promosso nei giorni scorsi nella Sala civica

dall'associazione di Protezione civile Trepponti. Alla presenza dei funzionari del Cadf di Codigoro Stricchi (direttore),

Bariani (responsabile tecnico) e Scarpa sono state sviscerate le caratteristiche geo-morfologiche del territorio, rapportate

ai problemi di natura idraulica che, in casi di eventi atmosferici eccezionali, hanno dato origine a vere e proprie

emergenze. All'incontro erano presenti numerosi soci della Protezione civile locale, oltre a due rappresentanti del

Coordinamento provinciale di Ferrara e a soci delle associazioni "consorelle" di Lagosanto e Codigoro. «La nostra

associazione ritiene fondamentale per i propri iscritti avere una conoscenza globale del territorio e delle sue problematiche

- ha commentato il presidente Guerrino Ferroni - in particolare su quelle idriche e dei cambiamenti atmosferici». Sono poi

stati illustrati gli studi scaturiti a seguito delle precipitazioni eccezionali del 14 giugno 2008 con simulazioni sul modello

di intervento da attuare, in base alla quantità di acqua caduta. Si è convenuto che la manutenzione e la prevenzione siano

strategie imprescindibili per la salvaguardia del territorio. Un bilancio positivo per un incontro formativo, al quale ne

seguiranno altri. Il prossimo è già stato messo in calendario dopo Natale e coinvolgerà i funzionari del Servizio tecnico

bacino Po ed è aperto ai soci della Protezione civile. (k.r.)
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TERREMOTO

L'AQUILA. Nona udienza del processo alla Commissione Grandi Rischi questa mattina al Tribunale dell'Aquila.

L'organo della presidenza del Consiglio accusato di avere fornito false rassicurazioni agli aquilani causando la morte di

309 persone in occasione del terremoto del 6 aprile 2009. Dopo i parenti delle vittime chiamati a testimoniare dai pm nelle

scorse udienze, oggi è toccato alle persone strettamente legate alla contestata riunione del 31 marzo 2009: amministratori

e tecnici che hanno assistito in prima persona ai lavori. Anche per questo erano presenti in aula quattro dei sette imputati:

Bernardo De Bernardinis (sempre presente finora, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione civile),

Enzo Boschi (all'epoca presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Mauro Dolce (direttore dell'ufficio

rischio sismico di Protezione civile) e Claudio Eva (ordinario di fisica all'Università di Genova).

«In questo verbale mancano le domande che facevo come amministratore e le risposte che mi venivano date. Che non

c'era da preoccuparsi, che non dovevamo fare inutili allarmismi», ha detto Stati contestando il verbale ufficiale della

riunione del 31 marzo 2009 della commissione Grandi rischi, che ha asserito di non avere 'mai letto'. Viceversa, ha

riconosciuto un altro verbale, una bozza, da lei firmata, in cui erano presenti anche le sue domande e altri interventi. «Mi

fu detto - ha ricordato - che si poteva fare questa comunicazione: si diceva, non ricordo da chi, che non era sicuro che

queste piccole scosse fossero un sentore d'allarme per una grande scossa». Il pubblico ministero Fabio Picuti le ha

ricordato una dichiarazione resa durante i primi colloqui di sommarie informazioni in procura in cui ricordava che le

piccole scosse venivano definite un «segnale favorevole» dagli esperti, e la Stati ha confermato quel ricordo. La seconda

testimonianza è stata quella di Gianluca Braga, vice prefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila nell'area

protezione civile, che ha parlato in particolare del crollo della prefettura: «Dopo la scossa del 30 marzo si crearono un

paio di lesioni superficiali, poi i vigili del fuoco ci rassicurarono. Delle criticità strutturali del palazzo non sapevo nulla».

Quanto alla riunione della Cgr: «Un grande evento fu definito improbabile», ha concluso Braga.

 Davanti al giudice Marco Billi sfileranno anche Altero Leone, dirigente regionale della Protezione civile abruzzese;

Christian Del Pinto geofisico, sismologo, in servizio presso il centro funzionale della Protezione Civile della Regione

Molise come responsabile scientifico; Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila. Inoltre, saranno chiamati a testimoniare

Stefania Pezzopane, all'epoca presidente della Provincia e Pasquale De Santis, dirigente dell'Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia. In avvio di udienza le difese hanno proposto di acquisire i verbali per Giuseppe Giarrusso, dirigente della

Protezione civile molisana, Giosafat Capulli, direttore editoriale dell'emittente Tv Uno. Con De bernardinis, Boschi,

Dolce ed Eva sono imputati anche Franco Barberi, presidente vicario della commissione Grandi Rischi, Giulio Selvaggi,

direttore del Centro nazionale terremoti, e Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e..

Le accuse sono omicidio colposo, disastro colposo e lesioni personali colpose.

 07/12/2011 17:54

 * TUTTI I DUBBI SUL VERBALE 
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CRONACA. L'AQUILA. Si terrà il prossimo 18 gennaio 2012, presso la Terza sezione penale della Corte di Cassazione,

l'udienza avverso la decisione del Tribunale del Riesame del 13 ottobre scorso, che aveva confermato gli arresti

domiciliari per Fabrizio Traversi, mentre per l'altro indagato, Gianfranco Cavaliere, anch'egli inizialmente ai domiciliari,

era stato poi disposto l'obbligo di dimora nel Comune dell'Aquila. I giudici Roberto Ferrari, (presidente), Italo Radoccia e

Carla Ciofani, (a latere) nella motivazione della loro decisione, avevano pienamente confermato l'impianto accusatorio del

pm Antonietta Picardi e dei carabinieri del Noe di Pescara che proseguono nell'indagine relativa ad una presunta truffa di

9 dei 12 milioni di euro per il sociale stanziati dopo il terremoto del 6 aprile 2009 dal Dipartimento della Famiglia di

Palazzo Chigi per progetti nei comuni del "cratere" del sisma. I due sono accusati di tentativo di truffa, millantato credito

ed estorsione. 07/12/2011 18:45
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P.S. GIORGIO pag. 11

«IL NOSTRO sarà un programma non per la città, ma della città... «IL NOSTRO sarà un programma non per la città, ma

della città, nel senso che saranno i cittadini a suggerirci quali dovranno essere le priorità da affrontare». Lo dice il

candidato sindaco Roberto Mandolesi. Non uno slogan, bensì una convinzione maturata nei primi incontri avuti con la

gente. «Mi sono reso conto spiega che i problemi che stanno più a cuore dei cittadini non sono quelli di cui tanto si parla,

come il porto, il lungomare, l'ex cinema Excelsior e così via. Non che questi non siano da affrontare, ma non in via

prioritaria». Quali quelli suggeriti? «Ad esempio riferisce Mandolesi la ricostituzione di un punto di primo intervento

all'ospedale. E questo non deve essere considerato un discorso di campanilismo, ma la manifestazione di un'esigenza

molto avvertita. Altre questioni segnalate come prioritarie sono la sistemazione delle strade, l'abbattimento delle barriere

architettoniche e l'adeguamento della pubblica illuminazione, perché la città è buia e questo comporta anche un rischio per

la sicurezza. Problemi, poi, particolarmente sentiti sono il rischio idrogeologico e la sicurezza. Il rischio idrogeologico

riguarda soprattutto monte Cacciù, per il quale ci impegniamo a far fare degli esami geologici approfonditi e ad attuare

opere di prevenzione, come la piantumazione. Per la sicurezza, bene la video-sorveglianza attuata, ma va ampliata.

Necessario sarà poi operare nel comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza». sil.seba. 
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Ciaspole, che passione Ma meglio prendere lezioni Un corso per fare escursioni in sicurezza sulla neve

IN MONTAGNA D'INVERNO

Un gruppo di escursionisti del Cai di Reggio durante un'uscita con le ciaspole, oggi molto di moda anche se richiedono

una certa preparazione

LA PRATICA dell'escursionismo invernale con l'uso delle ciaspole sta avendo sempre più successo anche tra gli

appassionati reggiani della montagna. Ma l'uso delle ciaspole e la frequentazione di un ambiente innevato richiede una

buona conoscenza delle tecniche necessarie e dell'ambiente. La sicurezza, specialmente quando si marcia sulla neve, è

fondamentale. E' per questo che il Cai reggiano promuove da sei anni il Corso di escursionismo invernale con ciaspole. Il

corso è organizzato dalla Scuola Sezionale di Escursionismo, e si rivolge a tutti i soci, sia esperti di escursionismo, sia

neofiti della montagna. IL CORSO propone agli iscritti l'approccio all'ambiente invernale: l'utilizzo delle varie

attrezzature utili per la progressione, la comprensione delle particolari conformazioni del manto nevoso e della sua

stabilità, le tecniche di orientamento e di lettura delle carte topografiche, fino all'elaborazione personale di un itinerario

escursionistico. Il programma della prossima edizione propone 7 lezioni teoriche e 6 uscite pratiche in ambiente montano

caratterizzate da impegno e difficoltà crescenti. Alle uscite pratiche potranno partecipare, in qualità di aggregati, anche gli

ex corsisti. Il corso verrà presentato ufficialmente l'11 gennaio 2012 alle 21 nella sede del Cai di viale dei Mille 32 a

Reggio. DIRETTORE del corso è Paolo Strozzi, accompagnatore di escursionismo del Cai, coadiuvato da Umberto

Bertolini e Giuseppe Cavalchi, entrambi accompagnatori sezionali di escursionismo. Il corso si svolgerà tra gennaio e

marzo. Le lezioni teoriche riguarderanno materiali, attrezzature e loro impiego, pericoli dell'ambiente invernale,

meteorologia, cartografia ed orientamento, primo soccorso, allertamento del soccorso, apparecchi di ricerca in valanga,

natura in inverno. Le uscite pratiche si svolgeranno in Valsugana, sulla Catena del Lagorai sull'Altopiano della Mendola

(sempre in Trentino), al Rifugio Battisti (due giorni), sulle Dolomiti di Braies (due giorni) e una uscita naturalistica

sull'Appennino reggiano. PER INFORMAZIONI: scuolaescursionismo.re@gmail.com o a Giuseppe Cavalchi (335

7384631). Ulteriori informazioni presso la sede del Cai, tel. 0522 436685, info@caireggioemilia.it,

www.caireggioemilia.it. Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18 alle 19,30; sabato dalle 17,30 alle 19.

Image: 20111208/foto/9060.jpg 
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- Provincia

In ansia per Domenico sparito nel nulla da giorni 

Da sabato non si hanno più notizie. Ricerche a monte e a valle dell�Orco L�uomo era depresso perchè non trovava lavoro.

L�appello a �Chi l�ha visto?� 

CUORGNE�»IL GIALLO DI LOCALITA� TURINA 

CUORGNE� Sparito nel nulla. Dov�è Domenico Nora, 49 anni, disoccupato, residente a Cuorgnè, in località Turina? Se lo

chiedono da giorni i suoi famigliari, mentre l�ansia cresce a dismisura di ora in ora. «Domenico da qualche tempo era giù

di morale perché non trovava lavoro � spiega la sorella Caterina -. Venerdì scorso è rientrato a casa verso le 19, ha cenato

con me, e poi mi ha detto che sarebbe andato a dormire. Sabato mattina sono entrata nella sua camera per svegliarlo ma

non c�era. Il letto era ancora intatto e le chiavi erano attaccate al cancello di casa». La donna ha subito avvertito i parenti,

nella speranza che Domenico si fosse recato da loro, ma così non era avvenuto. «E così abbiamo avvisato i carabinieri

della stazione di Cuorgnè» aggiunge la sorella dello scomparso. Sulle sue tracce, da sabato pomeriggio, ci sono i Vigili

del fuoco di Torino e Cuorgnè, il gruppo Saf e quattro unità del nucleo cinofili dei pompieri, i volontari della Protezione

civile di Cuorgné ed una decina di volontari del soccorso alpino delle Valli Orco e Soana, coadiuvati da cani da ricerca.

Impegnato è anche un elicottero dei Vigili del fuoco che sorvola stabilmente la zona. «Abbiamo mobilitato una quarantina

di persone � riferiscono i carabinieri della stazione di Cuorgnè che coordinano le ricerche � . L�intera area attorno

all�abitazione del Nora, dalle zone impervie al greto del torrente Orco, dai centri abitati alle case abbandonate, è stata

setacciata». Inutilmente, per altro. Da lunedì il raggio d�azione dei soccorritori si è esteso anche a monte e a valle di

località Turina. Squadre di volontari, con l�ausilio di cani da ricerca, stanno battendo le zone più impervie lungo i torrenti

Piova e Orco. E non vengono trascurati, naturalmente, i luoghi che l�uomo abitualmente frequentava, e le stazioni

ferroviarie di tutta la provincia di Torino e dello stesso capoluogo di regione. In quasi tutti i centri dell�Alto Canavese

sono stati affissi dei volantini con la foto di Domenico Nora. La speranza è che qualcuno lo abbia incrociato e possa

fornire notizie utili. «Domenico, quando è uscito da casa, indossava sicuramente un giubbotto blu e pantaloni color

marrone � spiega la sorella Caterina �. In testa portava un berretto in pile nero con stampato il numero 56». Questa sera,

durante la trasmissione di Rai Tre �Chi l�ha visto?� verrà lanciato un ulteriore appello. «Domenico potrebbe essersi

allontanato, salito su un treno, magari sta vagando senza meta. E� sofferente, ha bisogno d�aiuto, aiutateci a ritrovarlo» è la

richiesta dei famigliari dello scomparso. Oltre ai numeri della trasmissione sono a disposizione i cellulari 340/6221618 e

349/2408497. Dario Ruffatto

Data: Estratto da pagina:
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Il pranzo della Protezione civile 

foglizzo 

Domenica 4 si è tenuto a Foglizzo il pranzo del Gruppo di Protezione civile, nato un paio di anni fa e formato ormai da

quasi una trentina di elementi. Il pranzo è stato preceduto dalla messa celebrata da don Cuffia ,alla presenza del sindaco

Tiziana Reinero.
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MAZZE� 

Spazio ai volontari sul calendario 2012 

MAZZE� Sono le persone, un �esercito� di volontari, che si adoperano per il bene del paese, a riempire i dodici mesi del

calendario 2012 curato dal �Comitato per il restauro della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio� di Mazzè,

ormai diventato un �must�. Impossibile trascorrere l�anno senza il tempo scandito dal calendario del comitato che in tutti

questi anni (è alla quarta edizione) ha saputo valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio. Ma questa

volta lo spazio è tutto per le persone impegnate nel sociale. In copertina ci sono i giovani dell�oratorio di Mazzè e gli

animatori del centro estivo, a gennaio è il coro parrocchiale, fotografato da Gabriele Bisco, ad inaugurare il 2012. A

febbraio si è messo in posa per l�obiettivo di Silvia Rivetti il gruppo di protezione civile. Ed i mesi si susseguono con i

cori �La Genzianella�, e San Francesco d�Assisi, il gruppo alpini, l�associazione Ancora, con i vari comitati della pro loco

(Barengo, Tonengo, Mazzè), con la banda musicale �La Fiorita�, con i �nonni vigili�, l�associazione culturale Mattiaca, tutti

fermati dall�obiettivo di Giuseppe Mila. Acquistando il calendario si contribuisce alle opere di ristrutturazione e

consolidamento della chiesa parrocchiale. I lavori sono cominciati tre anni fa grazie all�impegno del comitato

parrocchiale, che ha unito ai contributi offerti dalla Curia, dalle fondazioni bancarie dalla regione, la cifra raccolta

attraverso l�organizzazione di svariate iniziative. Si tratta infatti di un grosso sforzo finanziario che si avvicina al milione

di euro. Come è noto anche l�amministrazione comunale e la Provincia hanno fatto la loro parte, restaurando una delle

opere più famose conservate nella parrocchiale: la pala �Madonna con bambino� di autore ignoto, risalente al XVII secolo.

(l.m.)
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CUORGNE� 

Sospese le ricerche di Domenico Nora Di lui non v�è traccia 

CUORGNE� Sono state ufficialmente sospese le ricerche di Domenico Nora, l�uomo di 49 anni allontanatosi tra venerdì e

sabato dalla propria abitazione di località Turina a Cuorgnè. «In accordo con i colleghi di Torino e i vari gruppi di

volontariato � spiega Walter Cresto, capogruppo dei Vigili del fuoco di Cuorgnè � si è deciso di chiudere con le ricerche

che, nei giorni scorsi, hanno interessato non solo una vasta area attorno all�abitazione del Nora (il corso dell�Orco, canali,

boschi, parte delle colline) ma anche tutti i centri vicini». Le ricerche, purtroppo, hanno dato esito negativo. Nessuna

traccia di Domenico Nora è stata infatti trovata dalle squadre dei pompieri di Torino e Cuorgnè che si sono avvalsi anche

di cani da ricerca e di un elicottero. Mobilitati anche gli uomini di vari gruppi altocanavesani della Protezione civile e del

Soccorso alpino. Alla centrale operativa, installata presso la caserma dei pompieri di Cuorgnè, non sono giunte

segnalazioni utili. Solo un paio di presunti avvistamenti, rivelatesi poi infondati. Ma allora, dov�è finito Domenico Nora?

Se lo chiedono i famigliari, in particolare la sorella Caterina, l�ultima ad averlo visto venerdì scorso. Domenico, che

dimostra più anni della sua età, ed è balbuziente, era rientrato a casa verso le 19 e dopo aver cenato con la congiunta

aveva detto che sarebbe andato a dormire. Ma il mattino successivo, di lui non v�era traccia. Letto intatto e chiavi

attaccate al cancello dell�abitazione. Nora, prima di dileguarsi, indossava un giubbotto blu, dei pantaloni marrone con in

testa un berretto in pile nero con la scritta 56. Non aveva con sè alcun telefono cellulare e questo certo non ha aiutato i

soccorritori. «Abbiamo mobilitato decine di persone � aggiunge Walter Cresto � i quali, fino all�altra sera, hanno

setacciano tutta l�area attorno a località Turina, compresi le zone più impervie, i greti dei torrenti Orco e Soana, centri

abitati e case abbandonate. Sono state attentamente controllate le stazioni ferroviarie di Torino e provincia, così come i

locali pubblici che frequentava. Nessun riscontro, purtroppo. Domenico è come se fosse sparito nel nulla». Mercoledì un

appello è stato lanciato anche da �Chi l�ha visto?�. Dov�è Domenico? Il mistero è sempre più fitto. Dario Ruffatto

dwº��
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Dissesto idrogeologico. L'analisi degli Ingegneri delle Marche su alti rischi e scarse risorse in regione 

 

 

Pasquale Ubaldi 

Gli ultimi drammatici eventi che hanno recentemente colpito Liguria e il Messinese hanno riproposto la precarietà del

nostro assetto idrogeologico. Anche le Marche hanno buona parte della loro superficie esposta a forti rischi. Come

ingegneri abbiamo più volte indicato le strategie giuste per affrontare il problema. Nella nostra regione la delimitazione

delle aree a rischio di esondazione è stata effettuata dal Piano di assetto idrogeologico (Pai) per i fiumi principali, manca

però una tutela per i corsi d'acqua minori, normalmente secchi o con scarsissime portate, ma che sono proprio quelli a

causare i maggiori problemi durante gli eventi di piena. In tali zone l'unico strumento di tutela è rappresentato dal Regio

decreto del 1904, che subordina l'edificazione al solo rispetto della distanza di 10 metri dal ciglio di sponda. Un vincolo

oggi non più sufficiente perché non tiene in debita considerazione l'evoluzione dei fenomeni climatici, caratterizzati ora

da frequenza e intensità maggiori. Tuttavia tali aree non sono certamente risparmiate dall'espansione urbanistica, che

andrebbe dunque pianificata tenendo in considerazione la capacità di smaltimento delle acque da parte del reticolo

idrografico esistente nonché la compatibilità con le opere idrauliche presenti a valle. Questo tipo di intervento preventivo

non si riesce ovviamente ad applicare alle aree già urbanizzate. In questi anni si è assistito invece a una progressiva

trasformazione del territorio caratterizzata sia da una maggiore urbanizzazione delle aree alluvionali, che da un

progressivo abbandono delle aree agricole. La difesa di un'area esposta alle esondazioni di un corso d'acqua può attuarsi

attraverso interventi strutturali sostanzialmente in due modi: aumentando la capacità di portata del corso d'acqua o

diminuendo la portata di piena. Nelle Marche il 99% dei comuni è classificato a rischio idrogeologico, il 18% delle

municipalità monitorate presenta addirittura interi quartieri in zone a rischio mentre il 48% ha edificato in queste aree

strutture e fabbricati industriali, con grave rischio non solo per l'incolumità dei dipendenti ma anche per eventuali

sversamenti di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. Nel 9% dei casi sono esposte a pericolo, strutture sensibili

come scuole e ospedali e strutture ricettive turistiche. L'aggravarsi dei danni verificatesi negli ultimi tempi è dovuto alla

sottrazione da parte del governo nazionale di importanti risorse per la manutenzione del territorio, che si ripercuote sui

governi locali. La mancanza di fondi permette unicamente interventi di emergenza limitati alla rimozione di situazioni di

pericolo per la pubblica incolumità. Le risorse disponibili non permettono una manutenzione sistematica del territorio e

delle opere idrauliche realizzate, che potrebbero in alcuni casi non essere più adeguate a causa delle mutate condizioni in

cui trovano ad operare . Anche quando i fondi sono disponibili, la realizzazione degli interventi è complicata a causa della

frammentazione delle competenze di tutela del territorio fra i vari enti coinvolti e dalla rigidità delle norme in materia

paesaggistico-ambientale. Sarebbe auspicabile che il problema venisse affrontato avendo una visione complessiva, da

team di persone qualificate e competenti, con interventi di manutenzione programmata efficace e stabilendo priorità fra le

opere da effettuare, e che si semplificassero gli iter amministrativi per gli interventi di minore impatto sul territorio. E la

prevenzione è sempre da preferire agli interventi d'emergenza che hanno costi elevati per la collettività, anche in termini

di vite umane. Presidente Federazione Ordini degli ingegneri delle Marche
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Notizie - Lazio nord 

Rischi idrogeologici nella Tuscia e in Sabina 

Approvato il progetto di riassetto dei fiumi Tronto e Fiora

 

Rischio idrogeologico: la Regione corre ai ripari.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Illustrato il progetto ambientale «Io riduco»   Assestamento di bilancio approvato dal Consiglio

comunale di Cisterna   Termini-Fiumicino a tutta comodità   Ok al piano di riassetto per la Riserva dei laghi   Al via il

progetto riservato alle scuole elementari   VILLA BORGHESE

Bioparco e Zoo di Rio

accordo sulle aree protette

6 Accordo tra il Bioparco e lo Zoo di Rio de Janeiro sull'uso sociale delle aree protette per portare avanti un progetto di

ricerca.    

  

Parere favorevole all'unanimità della commissione Ambiente del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Roberto

Carlino (Udc), alle proposte di deliberazione consiliare dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico per i bacini dei fiumi

Fiora e Tronto. Si tratta di due distinti atti con i quali la Regione potrà dare via libera, se l'Aula approverà le proposte, ai

piani per la parte territoriale di propria competetenza. Infatti il bacino interregionale del Tronto nella provincia di Rieti è

condiviso con le regioni Abruzzo e Marche, mentre quello del Fiora nella provincia di Viterbo con la Toscana. «Questi

due provvedimenti - ha dichiarato Carlino - sono di fondamentale importanza perché un corretto piano di bacino permette

di pianificare, programmare e ottimizzare gli interventi sul territorio al fine di massimizzare i risultati relativi alla difesa

del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, nonché la tutela degli aspetti

ambientali ad essi connessi. Naturalmente un tema così importante ha incontrato il consenso di tutti i membri, di

maggioranza ed minoranza, e difatti c'è stato un prezioso voto unanime». «Si tratta di delibere importanti per dare

strumenti operativi per una seria prevenzione sul territorio» - ha detto l'assessore all'Ambiente, Marco Mattei. I due piani

formulano proposte di intervento per mitigare la pericolosità in ambito idrogeologico e contengono perimetrazioni con

diversi livelli di vincolo, che potranno avere natura dinamica qualora le situazioni di pericolo si riducano. Entrambi i piani

provengono dai rispettivi comitati istituzionali delle Autorità di Bacino, i quali nelle loro deliberazioni hanno recepito i

pareri espressi dalle conferenze programmatiche della Regione Lazio. Il consigliere Francesco Storace (La Destra) ha

chiesto le ragioni di un iter durato così tanti anni: il piano del Fiora risale infatti al 2006 (la Regione Toscana votò in

quello stesso anno), quella del Tronto al 2007 (Abruzzo e Molise si espressero nel 2008). Mar. Sta.
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Notizie - Abruzzo 

TerremotoTestimonianze eccellenti nell'udienza del processo a carico della commissione Grandi rischi 

Cialente non si tranquillizzò. La Stati sì

Il sindaco: «La mia preoccupazione era cresciuta». L'ex assessore: «Inutili gli allarmismi»

 

Marco Giancarli

«Dopo aver partecipato alla riunione del 31 marzo 2009 della Commissione Grandi Rischi, non mi sono tranquillizzato,

anzi la mia preoccupazione era cresciuta».  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Arrestati i fratelli Pineiro, boss del narcotraffico

Il bunker segreto tra le bottiglie di vino   Al convegno «Quintino Sella scienziato e statista per l'Unità d'Italia» si affianca

la mostra documentaria «Quintino Sella Linceo», che, attraverso preziosi materiali (autografi, fotografie, lettere, oggetti,

strumenti scientifici, volumi rari e di pregio   Il convegno sullo statista dell'Unità   di Francesco Perfetti

È forse un segno del destino il fatto che, proprio ieri, all'indomani del varo del "pacchetto SalvaItalia" (così ha definito

Mario Monti la manovra economica), siano stati inaugurati una mostra documentaria e un importante con   Ricciuti

richiama il sindaco Cialente «Unità e coesione sulla Zona franca»   OSTERIADELCURATO

Ricambi rubati

Tre in manette

1 Una concessionaria plurimarche di moto è finita al centro di un'operazione dei carabinieri del Nucleo radiomobile nella

quale sono stati arrestati il titolare, romano di 27 anni, e due suo    

  

Queste le parole del Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ascoltato come testimone dal pm Fabio Picuti, nel processo a

carico dei componenti della Commissione Grandi Rischi. Una tesi, quella di Cialente, contraria a quella dell'accusa e che

di fatto ha scagionato l'organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nessuno, né gli avvocati della

difesa, né l'Avvocatura dello Stato ha poi voluto rivolgere altre domande al primo cittadino, cosa che non era accaduta per

gli altri testi. Una circostanza che ha fatto infuriare Vincenzo Vittorini, ascoltato nella scorsa udienza e che era presente in

aula anche ieri. Il pm ha chiesto a Cialente anche delucidazioni sul piano di Protezione Civile, ma il primo cittadino ha

rinviato le responsabilità della sua pubblicizzazione all'amministrazione precedente del sindaco Biagio Tempesta, che

l'aveva approvato. Ascoltato, come testimone, anche l'ex assessore regionale alla Protezione Civile, Daniela Stati, che in

riferimento ad un verbale redatto in occasione della riunione dell'organo consultivo del 31 marzo 2009, ha detto: «In

questo verbale mancano le domande che facevo come amministratore e le risposte che mi venivano date. Che non c'era da

preoccuparsi, che non dovevamo fare inutili allarmismi». Al contrario, la Stati ha riconosciuto un altro verbale, una bozza,

da lei firmato, in cui erano presenti anche le sue domande e altri interventi. Una testimonianza contraria a quella di

Cialente, in cui Daniela Stati ha ricordato, passo dopo passo, il clima e le dichiarazioni che la portarono a fare

rassicurazioni alla stampa al termine della riunione degli esperti. «Mi ricordo - ha dichiarato Daniela Stati - di aver chiesto

più volte dopo gli interventi tecnici che cosa dovevamo dire alla cittadinanza. Mi fu detto, non ricordo da chi, che non era

sicuro che queste piccole scosse fossero un sentore d'allarme per una grande scossa. Nessuno obiettò, tra gli esperti,

questa tesi». Il pm Fabio Picuti ha poi invitato l'ex assessore a ricordare le dichiarazioni rese dagli esperti in fase di
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riunione. Daniela Stati ha ammesso: «Si era parlato di segnale favorevole, quello dello sciame sismico in atto. Non c'era

motivo di creare inutili allarmismi. Subito dopo il devastante terremoto - ha concluso - ho provato a mettermi in contatto

con Bertolaso, non mi è stata data la possibilità di parlare». È stata, poi, la volta di Gianluca Braga, vice prefetto aggiunto

in servizio alla prefettura dell'Aquila, nell'area Protezione Civile. Interrogato dal pm Picuti sulla riunione del 31 marzo

2009, Braga ha ricordato: «Prima parlarono i componenti della commissione e poi il sindaco Cialente e l'assessore Stati.

Un grande evento fu definito improbabile». E ancora: «A conclusione della riunione, fu detto che la prevenzione più

efficace rimaneva quella legata alle costruzioni antisismiche, nell'impossibilità di prevedere gli eventi». Riguardo alle

criticità strutturali del palazzo del Governo, che poi hanno portato al crollo, Braga ha detto: «Non sapevo nulla».
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PORTUENSE Sos per coniglio abbandonato sul Tevere

5È della mattina di martedì la segnalazione di un coniglio abbandonato che vaga spaurito sulle sponde del Tevere

all'altezza di Portuense.

 

L'animale atterrito scappa ogni volta che si cerca di avvicinarlo e rischia di cadere in acqua, così il signor B.  

 Home Roma   prec   succ   

 

Contenuti correlati   VITERBO La Tuscia risponde favorevolmente alle energie rinnovabili.   Roma, il giorno della verità 

 È ora che gli italiani tornino 

a scommettere sul loro Paese   Martedì l'ascensore inclinato si ferma per manutenzione   LATINA Ieri mattina i genitori

della diciassettenne ipovedente sono tornati al liceo «Ettore Majorana» di Latina a parlare con la preside, la professoressa

Stella Fioccola.   8 Inaugurata ieri mattina, al laghetto Parco Palatucci di Tor Tre Teste, la prima tappa del Sentiero della

Pace che, nel primo tratto, coincide con la via Francigena.    

  

che lo ha avvistato per primo, chiama l'associazione AmiCOniglio per avere aiuto. L'associazione si mobilita con un tam

tam su face book alla ricerca di volontari ed intanto contatta il numero verde di Roma Capitale e l'associazione Earth. Dal

referente della protezione civile per il recupero di animali non convenzionali però solo notizie scoraggianti, nessun

intervento è possibile prima del prossimo lunedì e comunque non sono provvisti di reti per catturare l'animale. «E ridicolo

che chi è preposto alla cattura di animali non convenzionali non abbia a disposizione i mezzi per farlo» dichiara Valentina

Coppola «presenteremo esposto». Detto fatto, i volontari di AmiCOniglio ed Earth , acquistate le reti, oggi si recheranno

sul posto cercando di trarre in salvo l'animale che poi avrà bisogno di un nuovo amico umano che non lo abbandoni sulle

sponde di un fiume.
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Notizie - Abruzzo 

RicostruzioneIl segretario della Cisl Giorgi lancia l'appello a Monti 

«L'Aquila resti fuori dalla Manovra»

Valutare la particolarità della situazione della zona terremotata

 

Giorgio Alessandri

Nuovo appello al Governo Monti per L'Aquila.  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Sgomberati gli "indignati" californiani: 200 arresti a Los Angeles   Cei: manovra necessaria ma

poteva essere più equa   Ue: misure ambiziose e tempestive   Allarme dell'Istat: manovra recessiva

Con l'Ici aumenta il rischio povertà   Modifiche alla manovra. Partiti al lavoro   "Bravo Monti. Finalmente riforme"    

  

A lanciarlo è il segretario regionale Cisl, Gianfranco Giorgi, che chiede di escludere il capoluogo e i territori colpiti dal

sisma dai provvedimenti stabiliti dal nuovo Esecutivo nazionale. Nei giorni scorsi il commissario alla ricostruzione,

Gianni Chiodi, ha richiesto un incontro con il neo premier, Mario Monti, invitato dal sindaco, Massimo Cialente, a

verificare personalmente in quali condizioni si trovi ancora la città, alle prese con una ricostruzione pesante bloccate ed

un'economia allo stremo. «Il Governo Monti - ha evidenziato Giorgi, invitando le associazioni di categoria e i lavoratori

ad aderire alle manifestazioni di protesta che verranno stabilite - deve affrontare con estrema urgenza il problema

dell'Aquila e della ricostruzione della città. Va valutata la particolarità della situazione che vive il territorio terremotato,

anche in relazione agli ammortizzatori sociali, al sostegno alle imprese e alla rivalutazione degli estimi catastali su

abitazioni che sono state danneggiate dal sisma». Non è ancora chiaro, infatti, come verranno rivalutati gli estimi di

abitazioni gravemente danneggiate ed inagibili, interdette alle persone o, addirittura, situate in zona rossa. «L'Aquila e il

suo comprensorio - ha sottolineato l'esponente Cisl - vanno, per il momento, esclusi dai provvedimenti indicati da Monti

che si andrebbero a sommare ad una già gravissima crisi sociale, occupazionale, industriale e demografica. L'eccezionalità

delle condizioni in cui versa il nostro territorio non consente l'applicazione delle misure restrittive varate dal Governo che,

semmai, potranno essere accolte solo in parte». Giorgi si è detto favorevole, infine, alle iniziative intraprese da Chiodi e

Cialente, mirate a sensibilizzare il Governo sulla grave crisi socio-economica del capoluogo: «Siamo d'accordo con le

posizioni assunte dal presidente, Chiodi, e dal sindaco, Cialente, che hanno sollecitato un immediato intervento del nuovo

Governo a sostegno della realtà locale verificando, anche di persona, la pesantissima crisi in cui si trovano le famiglie

aquilane». Dal sindacato, comunque, sono arrivate bordate sul nuovo governo. «Pur riconoscendo l'urgenza e la necessità

della manovra del Governo Monti per fare uscire l'Italia dalla morsa della speculazione dei mercati finanziari, riteniamo

molto grave che il Governo si sia sottratto al confronto con le forze sociali»: è la posizione del Comitato esecutivo Cisl

nazionale, che si è riunito a Roma il 6 dicembre 2011, approvando la relazione del segretario generale, Raffaele Bonanni.
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Notizie - Abruzzo 

Processo Grandi rischiMolte polemiche dopo la testimonianza resa dal sindaco in udienza 

«Solo Cialente non si è sentito tranquillo»

L'avvocato Wania Della Vigna ha messo in evidenza le contraddizioni emerse

 

La testimonianza del sindaco Massimo Cialente al processo contro la Commissione Grandi rischi è stata un'altra scossa.  
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Contenuti correlati   Cialente non si tranquillizzò. La Stati sì   Ne resta solo uno: Matteo Messina Denaro   Il Prof di ferro

che usa il rasoio   La politica evita la ghigliottina 

I tagli toccano solo le Province   Ricciuti richiama il sindaco Cialente «Unità e coesione sulla Zona franca»   SAN

BENEDETTO Il Miglianico si arrende solo su rigore alla Samb.    

  

Un terremoto a metà strada tra il politico e il sociale. Dichiarazioni in antitesi con quelle di altri che hanno partecipato

all'ormai famosa riunione voluta dalla Protezione civile. Testimonianze discordanti che assumono il sapore di campagna

elettorale. Così Cialente, che punta a essere il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni sceglie una strada

diversa, quasi di riappacificazione con la Protezione civile. Una strada che vede il testimone Vincenzo Vittorini, che sotto

le macerie del terremoto ha perso la moglie e una figlia, esprimere il proprio disappunto per le «tranquillizzazioni»

ricevute da tutti ma non dal sindaco. Vittorini ha già annunciato la sua decisione di candidarsi alle amministrative di

primavera. Una persona che ora Cialente vede anche come avversario politico. Supposizioni che nulla devono avere a che

fare con un processo che coinvolge non solo parenti di vittime del terremoto, sopravvissuti ma una città intera. «Sono

rimasta stupita dalla testimonianza del sindaco Cialente - ha dichiarato l'avvocato Wania Della Vigna, che tutela i parenti

delle vittime della casa dello studente - una dichiarazione in contrasto con quella di Christian Del Pinto, coerente, valida,

determinante perché proveniente da una persona che era nelle vesti di semplice uditore, ma qualificato in quanto geofisico

del dipartimento di Protezione civile della Regione Molise. Lui è riuscito a capire meglio dei politici i termini tecnici

utilizzati dagli scienziati. La dichiarazione del sindaco diverge completamente anche da quella di Daniela Stati. Erano

tutti entrambi presenti alla stessa riunione. Stati è in linea con Del Pinto. Cialente diverge. La giustizia non è

colpevolizzare o cercare un capro espiatorio per i morti ma semplicemente capire se ci sono state responsabilità o meno.

Parliamo della commissione Grandi rischi, organo consultivo della Protezione civile, formato da scienziati di fama

nazionale e internazionale. Non una riunione qualsiasi».
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GIOVEDÌ, 08 DICEMBRE 2011

- Lucca

Ruota, frana un muro di contenimento 

Il maltempo dei giorni scorsi è la causa del cedimento strutturale 

 RUOTA. Nella notte tra lunedì e martedì si è verificata una piccola frana in via di Ruota sulla strada di ingresso al paese.

A causa della pioggia il muro di contenimento della strada sotto i locali parrocchiali ha fatto registrare un cedimento.

L'amministrazione comunale ha quindi limitato la circolazione ad una sola corsia di marcia istituendo un senso unico

alternato.

Attualmente sono in corso i lavori di messa in sicurezza della frana e a breve l'amministrazione comunale inizierà gli

interventi di ripristino che permetteranno la conseguente riapertura della viabilità nei due sensi di marcia.
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- Empoli

Evacuato l'istituto Fermi 

Ma era un'esercitazione, coinvolti 1.300 studenti 

 EMPOLI. L'Istituto Fermi di Empoli evacuato. Ma per fortuna quella di ieri era solo un'esercitazione per mettere alla

prova l'efficienza dei piani dalla protezione civile in caso di calamità. La nota un po' stonata è stata la scarsa

collaborazione di una parte dei 1.300 studenti coinvolti, che non hanno preso molto sul serio l'operazione, che ha visti

impegnati Misericordia, vigili del fuoco e polizia municipale. La Misericordia di Empoli ha montato il suo ospedale da

campo nel parcheggio di via Bonistallo mentre i volontari dovevano tentare il salvataggio di una classe intrappolata al

terzo piano dell'Istituto presieduto da Gaetano Flaviano.

 dwº��
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- Prato

In caso di nevicata i cittadini dovranno ripulire i marciapiedi 

Una convenzione con 9 imprese consentirà l'impiego di altrettanti mezzi per rendere agibili le strade 

VALENTINA CECCATELLI 

PRATO. Prevenire è meglio che curare, e il piano neve per quest'anno è stato studiato in quest'ottica: «A prescindere

dalle battute che già circolano, le operazioni di prevenzione sono già iniziate - spiega l'assessore comunale alla Protezione

Civile Dante Mondanelli - se anche non ci fossero particolari eventi nevosi, è importante essere preparati».

Il piano neve e ghiaccio 2011 stilato dal Comune in concerto con Asm e la Protezione civile è un vero e proprio strumento

operativo, molto aggiornato rispetto ai pieni degli anni passati: «Il piano è stato redatto in sinergia col piano di viabilità

nazionale e provinciale, e abbiamo studiato a fondo gli ultimi due eventi nevosi, soprattutto quello del 2010, per

organizzarlo - spiega Sergio Brachi, del servizio di Protezione Civile del Comune di Prato - anche se il nostro lavoro è

impegnativo, però, occorre che i cittadini siano informati e collaborativi, altrimenti anche il miglior piano neve del mondo

rischia di fallire».

Il piano prevede alcune novità principali e un percorso informativo per i cittadini farà si che la popolazione sia più

preparata rispetto agli anni pasati, cercando di ridurre i disagi: «E' già in circolazione un volantino - aggiunge Brachi - che

riporta anche due articoli del regolamento di polizia urbana: lo sgombro dalla neve dai terrazzi e qualunque altro sito

elevato rispetto al suolo deve farsi senza getto dal suolo pubblico, e i proprietari di stabili al piano terreno hanno l'obbligo

di sgombrare la neve nel tratto di marciapiede o strada prospiciente lo stabile. Devono anche togliere il ghiaccio, col

divieto di usare acqua». E' importante sapere che il sale non è il rimedio giusto per ogni occasione: se usato con umidità

nell'aria superiore all'82% si scioglie, diventando inutile, mentre se passa troppo tempo o non nevica affatto, il sale viene

spostato dai veicoli in marcia ai lati della strada diventando non solo inutile, ma anche dannoso: è corrosivo e può

inquinare, danneggiare la carrozzeria dei veicoli e il manto stradale. E' stato inoltre fatto uno sforzo economico dal

Comune per l'acquisto di 4 nuove lame da neve di diversa tipologia che possano adattarsi ai diversi tipi di carreggiate

della provincia, che saranno applicate a mezzi di Asm, dei volontari del Centro di scienze naturali e della Vab, che è stata

fornita anche di uno spargisale: «Con queste lame - spiega Brachi - potremo raggiungere anche le strade più strette e le

situazioni più critiche. Adesso abbiamo 12 lame, 10 mezzi spargisale, 9 imprese convenzionate che ne mettono altrettanti

a disposizione e 11 imprese che, con un preavviso minimo, possono mettere a disposizione 11 mezzi. Abbiamo 250

quintali di sale pronti, e una convenzione con una ditta produttrice per altri 500. E' meglio prenderli direttamente da loro

che immagazzinarli col rischio che si rovinino». Da lunedì, inoltre, il sito internet della Protezione Civile avrà una mappa

completa della posizione dei mezzi grazie alla georeferenzazione: «Per cause di privacy tutti gli operatori hanno firmato

una delibera - dice Brachi - sul sito ci sarà un estratto sulla pagina pubblica, ma gli operatori della Protezione Civile con

accesso all'area riservata potranno monitorare le operazioni con grande precisione grazie al sistema Gps dei mezzi, e

sapranno sempre la loro posizione». In questo modo sarà possibile dislocarli più velocemente nelle aree sensibili, e

cambiare percorso velocemente per dirigersi dove ce n'è bisogno, contattando il mezzo più vicino. Anche la prevenzione è

stata implementata: l'Asm ha fornito 50 chili di sale a tutte le scuole, e 150 chili sono stati posizionati in zone sensibili

all'interno di vecchi cassonetti a cui sono state rimosse le ruote: un'operazione a costo zero: «Questo permette di avere già

il sale dove serve - dice Brachi - senza bisogno di un mezzo specifico che ce lo porti». Operatori sulla strada e in sala

operativa sapranno già cosa fare, dove intervenire e quali percorsi seguire per ridurre i tempi d'intervento: in questa ottica

agisce anche la razionalizzazione dei percorsi, che permette la dislocazione di sale e mezzi nel territorio, per interventi
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mirati in ogni singola zona. La divisione dell'emergenza neve in 5 livelli ne rende più facile l'organizzazione: «Il primo

livello riguarda la formazione di ghiaccio e neve nelle zone collinari - spiega Marco Mascelli di Asm e dirigente del

servizio manutenzione ambiente urbano - sono stati pianificati percorsi specifici e gli operatori sanno già come agire. Il

escono livello vede formarsi il ghiaccio anche in città, con più pericolo della neve vista la sua velocità e imprevedibilità di

formazione. Nel terzo livello, diviso in fasi, la neve attacca in città e sono stati studiati percorsi ad hoc per gli operatori

per liberare per prime le arterie principali e allargarsi capillarmente: è anche prevista la spalatura a mano in punti

sensibili. Il quarto livello comprende le misure da prendere in caso della chiusura dell'A11, l'autostrada: una serie di

percorsi alternativi per muoversi fra le città».

Il quinto livello, in conclusione, comprende attività accessorie ma necessarie come lo spostamento dei rami rotti dalla

neve dei 4200 pini di Prato, o la rimozione dei rami rotti ma ancora attaccati agli alberi; la rimozione dei cumuli di neve

in punti sensibili e, in seguito, ovunque siano stati formati. «E' un piano puntuale e preciso- dice l'assessore provinciale

alla viabilità Ivano Menchetti - per la prima volta tutti i comuni della provincia hanno trovato una soluzione univoca al

problema, e il piano servirà anche in futuro». Piano redatto di concerto perché, come spiega il presidente della

Commissione di Protezione Civile del Comune Emanuele Berselli, in questi casi banchi e partiti non contano più. Sul sito

www.comune.prato.it/sms sono stati attivati due servizi di messaggi sul cellulare cui ci si può iscrivere: il servizio gratuito

Sms di Protezione Civile, per ricevere informazioni su criticità e ordinanze improvvise, e quello a pagamento per essere

costantemente informati sui problemi di viabilità. Il sito www.protezionecivile.comune.prato.it darà notizie in tempo reale

in caso di bisogno, e Radio Insieme e Notizie di Prato le ripeteranno in rete e in radio. Una convenzione del Comune con

la Rete Imprese Prato ha inoltre fatto si che le aziende elencate sul sito della Protezione Civile pratese permettano di

acquistare catene o pneumatici invernali a prezzo agevolato esibendo il depliant diffuso in città.
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Mercoledì 07 Dicembre 2011

 

Alluvione, IdV: 'Il governo decida di venire incontro alla regione' 

Anche a seguito delle nostre insistenze il nuovo Governo, in tempi decisamente più brevi del Governo Berlusconi che ha

ignorato il problema, e mostrando così molta più serietà, finalmente, presenterà un'informativa urgente in aula alla

Camera dei Deputati su quello che ha intenzione di fare per aiutare e sostenere le zone alluvionate, fra le quali le Marche

sono le più colpite e le meno risarcite.

 

Dopo la forzosa applicazione da parte della Regione della "tassa sulle disgrazie" voluta da Berlusconi e Tremonti, non

resta al Governo che prenderne atto ed emettere l'ordinanza di protezione civile opportunamente finanziata. Si tratta di

una grande vittoria dell'l'IDV e del centrosinistra per le tantissime imprese e famiglie marchigiane colpite dall'alluvione.

L'Italia dei Valori ha seguito da sempre e con molta attenzione la procedura per lo stanziamento di fondi a favore delle

zone alluvionate nelle Marche.

Ora la speranza è che il Governo risponda favorevolmente, decidendo finalmente di venire incontro alla Regione Marche,

occupandosi dei tantissimi cittadini colpiti dall'alluvione e poi beffati dalla tassa sulle disgrazie del precedente governo.

L'Italia dei Valori chiede con forza, ancora una volta, che il governo non si volti dall'altra parte e decida di risarcire gli

enormi danni subiti dal nostro territorio già fortemente colpito dalla crisi.

 

Italia dei Valori  
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Alluvione, Favia: 'Perplessi dall'atteggiamento del governo, la misura è colma' 

Il sottosegretario all'Ambiente Ing. Tullio Fanelli ha fornito un'informativa urgente del Governo alla Camera dei Deputati

sui danni causati dalle alluvioni.

 

Purtroppo Fanelli ha parlato solo delle alluvioni dell'ultimo mese e mezzo e non di quelle avvenute in tutto il 2011: in

particolare non ha parlato di quella dei marzo nelle Marche. Ho segnalato la dimenticanza e il sottosegretario si è

impegnato a intervenire presso il Governo affinché le Marche abbiano presto ciò che loro spetta. Va rilevato che la

manovra Monti prevede il credito d'imposta del 36% per chi ristrutturi a seguito dei danni da alluvione.

Ho ricordato che il "Milleproroghe" che introduce la cosiddetta "tassa sulle disgrazie" è stato impugnato davanti alla

Corte Costituzionale ma che è stato perfettamente rispettato dalle Marche e che è pronta l'ordinanza della Protezione

Civile che deve solo essere approvata e finanziata dal Consiglio dei Ministri per almeno 50 milioni di euro in acconto

come chiesto dal Presidente Spacca, a fronte dei circa 500 milioni di danni subiti da risarcire successivamente.

Francamente siamo rimasti molto perplessi dall'atteggiamento del Governo che abbiamo comunque ringraziato per essersi

subito fatto carico del problema a patto che esso trovi una soluzione concreta nei prossimi giorni. Cosa che ci è stata

assicurata oggi ma anche dal Presidente Monti qualche giorno fa. Rimarremo in vigile attesa ma la misura è ormai colma.

 

David Favia (IdV)  

Data:

07-12-2011 gomarche.it
Alluvione, Favia: 'Perplessi dall'atteggiamento del governo, la misura è

colma'
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