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ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

- Teramo

Roseto, servono nonni vigili per la sorveglianza delle scuole 

 ROSETO. L'amministrazione comunale recluta pensionati da trasformare in vigili urbani. Il loro compito sarà quello di

controllare le operazioni di ingresso e uscita davanti alle scuole, ma anche di essere presenti nei giardini pubblici per

sorvegliare sul corretto utilizzo dei luoghi, così come su strade e viali per sorvegliare il comportamento di pedoni e dei

conducenti di bici, moto e veicoli e infine come assistenti nelle tante manifestazioni organizzate e patrocinate dal

Comune.

Il “Nonno vigile”, così è stata battezzata questa nuova figura, dovrà avere 65 anni e risiedere a Roseto. «È un progetto che

abbiamo concordato con le forze dell'ordine, la Protezione civile e l'associazione carabinieri in congedo», spiega il

sindaco Enio Pavone, «il nostro desiderio è di valorizzare il ruolo degli anziani e ci auguriamo che l'iniziativa possa avere

una risposta entusiasta».

La domanda deve essere presentata su un apposito modulo da richiedere all'Urp entro il 14 ottobre prossimo. (f.ce.)
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Si aggrava la siccità, risorse allo stremo

 

Non piove da 50 giorni: Aset diminuisce la pressione dell'acqua, Marche Multiservizi ottimista

 

       

 

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

*:

La tua e-mail *:
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E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Pesaro Ben cinquanta i giorni senza pioggia nel nostro territorio e secondo le previsioni meteo neanche per i prossimi si

attendono temporali.

Si aggrava così l'emergenza idrica della provincia: la misura per ora adottata è il prelievo di acqua a Cagli dal pozzo del

Burano a cui si attinge dall'inizio del mese e lo si farà almeno fino al 15 settembre, secondo quanto convenuto da

Provincia, Autorità di ambito e Protezione civile. Le preoccupazioni aumentano e si monitora di giorno in giorno lo stato

degli invasi di Furlo, San Lazzaro e Tavernelle insieme alla portata dei fiumi.

Scorte degli invasi ridotte

Pesaro e Fano consumano tramite l'acquedotto almeno 600 litri al secondo di acqua prelevata dal fiume Metauro la cui

portata è ridotta per la siccità stagionale a 200 litri, integrata con i 150 litri al secondo provenienti dal pozzo del Burano.

Per il resto si attinge alle scorte dei tre invasi: quelli del Furlo e di San Lazzaro sono scesi al 40 per cento delle proprie

capacità, quello di Tavernelle è precipitato al 18 per cento. Quanto tempo ancora, quindi, dureranno le riserve di questi

laghi se non pioverà?

“Oggi misureremo di nuovo lo stato di fiumi e invasi – spiega Alighiero Omicioli presidente dell'Aato –, la situazione è

critica ma non ancora disperata. Alla scadenza del 15 settembre ci riuniremo ancora con la Protezione civile per decidere

se proseguire con il Burano, sabato mi consulterò di nuovo con Stefano Gattoni dirigente del servizio acqua e difesa del

suolo della Provincia. Le temperature più fresche di questi ultimi giorni comunque aiutano perché la popolazione fa meno

uso di acqua per combattere il caldo. Un aiuto lo stiamo avendo anche dai maggiori controlli sui prelievi abusivi che sono

un forte disincentivo contro le captazioni non permesse”.

Meno preoccupato è l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli che comunque ricorda l'appello a

non sprecare acqua specialmente in questi giorni di siccità. “Per ora la situazione è sotto controllo - afferma -; se per il 15

settembre non sarà piovuto la Protezione civile prolungherà quasi sicuramente il permesso di attingere al pozzo del

Burano; la quantità di acqua prelevata rispetto alla sua capienza ci permette di avere ancora ampio margine di raccolta.

Nel Burano l'acqua proviene dalle profondità e si getta verso l'alto a 30 atmosfere senza bisogno di alcuna pompa. Tale

pressione indica una quantità notevole di acqua sotto la terra”.

Non sono previsti al momento razionamenti d'acqua o abbassamenti di pressione nelle condotte a Pesaro: questa

eventualità è considerata l'estrema ratio anche dal presidente dell'Autorità di ambito territoriale ottimale ma a Fano è già

stata attuata.
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Fano ha altri pozzi

E se l'emergenza dovesse aggravarsi Fano sarebbe in una condizione migliore rispetto a Pesaro grazie ai pozzi con l'acqua

ricca di nitrati che potrebbe essere messa in rete per i bisogni di igiene domestica e le attività aziendali vietandone il

consumo alimentare.

“Intanto in accordo con l'Aato abbiamo diminuito la pressione dell'acqua – interviene Giovanni Mattioli presidente di

Aset –: da 200 litri al secondo la pompiamo a 160. Quando le acque del Burano arriveranno da noi allora avremo maggior

tempo a disposizione nel caso continui a non piovere. Al momento comunque non siamo in emergenza e abbiamo la

possibilità di utilizzare le nostre risorse”.
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Volontario aggredito Scattate le ricerche
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Monterubbiano Sessant'anni circa, capelli bianchi, corporatura abbastanza robusta, viaggiava su una mountain bike nera.

E' l'identikit del piromane che lunedì scorso ha colpito in testa con una pietra un volontario della Protezione civile che si

era avvicinato a lui per dissuaderlo dall'accensione di roghi in aperta campagna. La vittima, un 36enne residente a

Sant'Elpidio a Mare e componente del gruppo di Porto Sant'Elpidio, Antonio Minopoli, ha riportato lesioni lievi, prognosi

di sette giorni. Sarà costretto a disertare il servizio che avrebbe dovuto prestare domenica ad Ancona in occasione

dell'arrivo del Papa. A ricostruire l'episodio è il coordinatore della Protezione civile di Porto Sant'Elpidio Filippo Berdini.

“Già nella giornata di sabato quell'uomo è stato visto in campagna. Aveva un accendino e dei panni probabilmente

imbevuti di sostanze infiammabili. Lunedì è tornato nella stessa zona, erano le 16 circa. Il nostro volontario si è

avvicinato. Lui ha reagito prima con minacce e insulti. Teneva una mano dietro la schiena e all'improvviso, con una

pietra, lo ha colpito in testa. Spero davvero che le forze dell'ordine riescano a individuare e fermare prima possibile questo

soggetto inqualificabile”. Intanto ieri il presidente della Provincia Fabrizio Cesetti ha espresso solidarietà: “Sono vicino -

ha detto - a Minopoli, così come a tutti i membri della Protezione civile che svolgono un lavoro difficile”.<YÆ��
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Ancona Oltre otto ore di confronto non sono servite a sbloccare la vertenza del contratto aziendale del Comune, aperta da

mesi. Così resta confermato lo sciopero di domenica, che riguarderà il personale impegnato nella giornata clou del

Congresso eucaristico, ovvero soprattutto polizia municipale, protezione civile, operai. Ne danno notizia i segretari di

Fp-Cisl, Fp-Cgil e Fpl-Uil, Talevi, Ferreri e Filippi. “Sino all'ultimo - si spiega - i sindacati sono disponibili a verificare la

possibilità di un accordo che allo stato dei fatti appare purtroppo lontano”. Domani alle 8.30 l'assemblea nella sala

riunioni del comando polizia municipale.

Sì, che nel weekend ci sarà da fare, a partire dalla viabilità. Non solo ordinaria. I mezzi pesanti non potranno raggiungere

il porto a partire dalle 17 di sabato fino alle 23 di domenica. Nello stesso periodo è previsto il blocco dei traghetti, che non

saranno nello scalo. Durante il divieto, disposto con ordinanza del prefetto, i veicoli in transito sull'A14 e diretti

all'imbarco dovranno uscire ad Ancona nord e saranno deviati nell'area di raccolta prevista all'ex scalo Marotti.

Analogamente per i mezzi in transito sulle statali 16 e 76. La circolazione nella zona interdetta sarà consentita solo ai

mezzi di soccorso, a quelli delle forze dell'ordine e della Protezione civile.

Intanto, sabato ci sarà il Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia, giunto alla quarta edizione. Circa quattro

chilometri di percorso. Alle 9 l'accoglienza al Palaindoor-Campo di atletica Conti e alle 10 l'arrivo della statua della

Madonna di Loreto portata dai giovani, interventi e testimonianze moderate da monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo

ausiliare di L'Aquila. E i saluti di Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS, don Paolo Gentili, direttore dell'Ufficio

nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, Francesco Belletti, presidente del Forum delle associazioni familiari;

lectio divina di don Carlo Rocchetta, fondatore della Casa della Tenerezza di Perugia. Alle 11.30, la messa presieduta dal

cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio consiglio per la famiglia. Alle 14 la partenza, alle 16 l'arrivo alla

Fincantieri. Alle 17 l'incontro di testimonianze “Al centro della Vita - Mille famiglie, una sola famiglia” in diretta su

RaiUno. Alle 21, la veglia di preghiera a San Domenico, presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco.
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Ancona Niente auto private nel centro storico di Ancona nella giornata conclusiva del Congresso, domenica 11 settembre,

quando il Papa celebrerà la santa messa. Non solo. Non potranno essere utilizzati i parcheggi Archi, Stamira e Traiano.

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

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

piazza Cavour e procedere a piedi percorrendo due chilometri fino all'area della celebrazione eucaristica. 

Sempre entro le 7,30, da sud, sarà possibile arrivare nei parcheggi dello Stadio del Conero (Passo Varano) e Ikea

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

centrale e proseguire con il percorso pedonale da 2,6 chilometri. Da nord, invece, entro le ore 7, sarà possibile arrivare

con le auto private al parcheggio di via Metauro (antistante l'ospedale regionale) e raggiungere a piedi, per circa un

chilometro, la fermata autobus e ferroviaria di Torrette, per poi dirigersi verso l'area Fincantieri.

Insomma, utilizzare il più possibile i mezzi pubblici per raggiungere Ancona: è questo l'invito che la Protezione civile

rivolge ai pellegrini. 

Con il treno si può raggiungere la stazione di Ancona centrale mentre quella ferroviaria di Ancona marittima non è

funzionante. Dalla stazione centrale, con un percorso pedonale di un chilometro, si raggiunge la Fiera. Da qui, poi, si può

proseguire a piedi fino alla Mole e quindi il centro storico. In alternativa, per raggiungere il centro e la cattedrale, c'è un

bus dedicato. Inoltre, dalle varie diocesi delle Marche, ogni mattina, partono autobus per la Fiera di Ancona, da prenotare

presso le rispettive parrocchie.

Alta zona “calda”, l'area Fincantieri: la Protezione civile consiglia di usare bus a noleggio delle diocesi e delle parrocchie.
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Fiuminata

E' senza fine l'emergenza incendi a Fiuninata. Ieri pomeriggio poco dopo le 16 un nuovo incendio è scoppiato nei boschi

attorno ala frazione di Spindoli. Subito sono intervenute le squadre di vigili del fuoco, Forestale e protezione civile

supportati da un elicottero della Forestale. Le operazioni sono state complicate dal forte vento.
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San Benedetto E' stata la Regione Emilia-Romagna a mettere l'ultimo ostacolo, forse definitivo, contro la realizzazione di

un impianto di stoccaggio del gas metano, simile a quello che potrebbe sorgere a San Benedetto, nel Comune modenese di

Rivara. La questione è accompagnata da un forte movimento di opposizione al progetto da parte dei cittadini. A fine

luglio però è arrivato il secondo no della Regione, la cui assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una risoluzione

con la quale rifiuta di autorizzare ulteriori ricerche per la realizzazione dell'impianto di stoccaggio ed impegna l'esecutivo

regionale a chiedere al ministero per lo sviluppo economico di non rilasciare l'autorizzazione al programma di ricerca.

Prima di questa risoluzione era arrivato anche il parere negativo della commissione di Valutazione di impatto ambientale.

Tra gli argomenti chiave, l'impossibilità di escludere “la riattivazione del rischio sismico. Quella di Rivara è una delle

undici istanze di concessione in corso per la realizzazione di impianti di stoccaggio del metano in Italia, compreso il

progetto sambenedettese.
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Invia ad un amico

 

Terremoto: 8 lievi scosse  Molte segnalazioni dai lettori 

Per tutto il pomeriggio numerose scosse di terremoto sono state rilevate dagli strumenti e in alcuni casi avvertite dalla

popolazione, a Parma e provincia.

Le prime due scosse sono state avvertite nel Parmense alle 15,01 (magnitudo 2.7) e alle 15,17 di magnitudo 3.7. Il

movimento è durato pochi istanti ma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione. 

L'epicentro della scossa più forte è stato fra Tordenaso, nel comune di Langhirano, e Vallerano, nel comune di Calestano.

La scossa però è stata avvertita anche a Parma, nella zona pedemontana, nel Reggiano e, secondo quanto segnalano alcuni

lettori nel nostro spazio commenti, anche in Veneto e Lombardia. 

Non si hanno notizie di danni.

 Dopo le prime scosse gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno rilevato movimenti

tellurici anche alle 16,10 (magnitudo 2.2, epicentro fra Calestano e Fornovo), alle 16,35 (magnitudo 2.7) e alle 17,02 
(magnitudo 2.7). I nostri lettori hanno inviato numerose segnalazioni su una nuova scossa dopo le 5 del pomeriggio...

L'Ingv conferma queste segnalazioni: la scossa delle 17,09 ha avuto magnitudo 2.3 e i comuni più vicini all'epicentro sono

Montechiarugolo, Traversetolo e i paesi della Val d'Enza reggiana. Nuovi movimenti alle 17,23 e alle 17,43: l'Ingv ha

rilevato due scosse di magnitudo 3.

 NON CI SONO DANNI MA LA PROTEZIONE CIVILE E' AL LAVORO. Il dipartimento regionale di Protezione

civile, diretto da Demetrio Egidi, ha già avviato le verifiche, con i sindaci e vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti

non ci sono segnalazioni di danni, anche se gli accertamenti proseguiranno, in maniera più approfondita anche nei

prossimi giorni.

Il terremoto ha provocato timore fra la gente, memore del terremoto di magnitudo 5.2 del 23 dicembre 2008, che provocò

diversi danni. «Sebbene l'intensità dei due terremoti non sia nemmeno lontanamente paragonabile - ha spiegato Egidi - è

naturale che questo sisma abbia ricordato alla gente quello di tre anni fa. Le nostre attenzioni si stanno rivolgendo in

particolare agli edifici che furono allora danneggiati, per capire se hanno subito problemi da queste piccole scosse».

 DALL'UFFICIO A INTERNET, TUTTI PARLANO DEL TERREMOTO. Sono durate poco ma tutti ne parlano: le

scosse di terremoto di questo pomeriggio sono sulla bocca di tutti. 

Nello spazio commenti di questo articolo potete scrivere la vostra testimonianza: dove eravate nel momento della scossa?

Cosa avete pensato?

Alle 15,25 il nostro lettore Frenk ci ha scritto un'e-mail: «Scossa ti terremoto..alle 15.18!!!!!! avvertita al 4° piano san

lazzaro!!!». Alle 17,30 ci scrive Fabio: «Ciao da Bergamo, l'abbiamo sentita anche qua! Fabio».

 Anche su Facebook impazzano i commenti. «A Ozzano Taro si è sentito bene», scrive Erika sulla bacheca FB della

Gazzetta di Parma. «Anche a Sala Baganza», aggiunge Silvia. Gabriele scrive di averlo sentito a Reggio Emilia. 

Alcuni non hanno avvertito la scossa, ma riportano ciò che dicono gli altri. La testimonianza di Lucio: «Io al lavoro non

ho sentito nulla... Ma in centro la gente e' scesa in strada sentendo telefonate da famigliari». 

Elena: «L'ha sentito distintamente mia nonna, ma io nn ho avvertito nulla sempre in zona san lazzaro!!! Pauraaaaaa!!!».

 C'è chi ha pensato subito al terremoto del dicembre 2008... Ed è riaffiorata la paura. Scrive Barbara: «a langhirano si è
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sentita proprio bene la seconda scossa. Primo pensiero? 23/12/2008!». 

 Avete sentito la scossa? Dove vi trovate? Scrivete nello spazio commenti! 
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Terremoto: numerose scosse  Molte segnalazioni dai lettori 

Per tutto il pomeriggio numerose scosse di terremoto sono state rilevate dagli strumenti e in alcuni casi avvertite dalla

popolazione, a Parma e provincia. 

Le prime due scosse sono state avvertite nel Parmense alle 15,01 (magnitudo 2.7) e alle 15,17 di magnitudo 3.7. Il

movimento è durato pochi istanti ma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione. 

L'epicentro della scossa più forte è stato fra Tordenaso, nel comune di Langhirano, e Vallerano, nel comune di Calestano.

La scossa però è stata avvertita anche a Parma, nella zona pedemontana, nel Reggiano e, secondo quanto segnalano alcuni

lettori nel nostro spazio commenti, anche in Veneto e Lombardia. 

Non si hanno notizie di danni.

 Dopo le prime scosse gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno rilevato movimenti

tellurici anche alle 16,10 (magnitudo 2.2, epicentro fra Calestano e Fornovo), alle 16,35 (magnitudo 2.7) e alle 17,02 
(magnitudo 2.7). I nostri lettori hanno inviato numerose segnalazioni su una nuova scossa dopo le 5 del pomeriggio...

L'Ingv conferma queste segnalazioni: la scossa delle 17,09 ha avuto magnitudo 2.3 e i comuni più vicini all'epicentro sono

Montechiarugolo, Traversetolo e i paesi della Val d'Enza reggiana. Nuovi movimenti alle 17,23 e alle 17,43: l'Ingv ha

rilevato due scosse di magnitudo 3. 

Scosse ancora più lievi alle 18,06 (magnitudo 2.5), alle 18,24 (magnitudo 2.8), alle 19,17 (magnitudo 2.3) e alle 19,59

(magnitudo 2.7).

 NON CI SONO DANNI MA LA PROTEZIONE CIVILE E' AL LAVORO. Il dipartimento regionale di Protezione

civile, diretto da Demetrio Egidi, ha già avviato le verifiche, con i sindaci e vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti

non ci sono segnalazioni di danni, anche se gli accertamenti proseguiranno, in maniera più approfondita anche nei

prossimi giorni.

Il terremoto ha provocato timore fra la gente, memore del terremoto di magnitudo 5.2 del 23 dicembre 2008, che provocò

diversi danni. «Sebbene l'intensità dei due terremoti non sia nemmeno lontanamente paragonabile - ha spiegato Egidi - è

naturale che questo sisma abbia ricordato alla gente quello di tre anni fa. Le nostre attenzioni si stanno rivolgendo in

particolare agli edifici che furono allora danneggiati, per capire se hanno subito problemi da queste piccole scosse».

 DALL'UFFICIO A INTERNET, TUTTI PARLANO DEL TERREMOTO. Sono durate poco ma tutti ne parlano: le

scosse di terremoto di questo pomeriggio sono sulla bocca di tutti. 

Nello spazio commenti di questo articolo potete scrivere la vostra testimonianza: dove eravate nel momento della scossa?

Cosa avete pensato?

Alle 15,25 il nostro lettore Frenk ci ha scritto un'e-mail: «Scossa ti terremoto..alle 15.18!!!!!! avvertita al 4° piano san

lazzaro!!!». Alle 17,30 ci scrive Fabio: «Ciao da Bergamo, l'abbiamo sentita anche qua! Fabio».

 Anche su Facebook impazzano i commenti. «A Ozzano Taro si è sentito bene», scrive Erika sulla bacheca FB della

Gazzetta di Parma. «Anche a Sala Baganza», aggiunge Silvia. Gabriele scrive di averlo sentito a Reggio Emilia. 

Alcuni non hanno avvertito la scossa, ma riportano ciò che dicono gli altri. La testimonianza di Lucio: «Io al lavoro non

ho sentito nulla... Ma in centro la gente e' scesa in strada sentendo telefonate da famigliari». 
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Elena: «L'ha sentito distintamente mia nonna, ma io nn ho avvertito nulla sempre in zona san lazzaro!!! Pauraaaaaa!!!».

 C'è chi ha pensato subito al terremoto del dicembre 2008... Ed è riaffiorata la paura. Scrive Barbara: «a langhirano si è

sentita proprio bene la seconda scossa. Primo pensiero? 23/12/2008!». 

 Avete sentito la scossa? Dove vi trovate? Scrivete nello spazio commenti! 
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- Provincia
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MODENA Terremoto, lieve scossa in zona appenninica Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle

5.20 di ieri sull�Appennino modenese, all� altezza del Comune di Sestola. Non sono stati segnalati danni. Il sisma - si

legge sul sito internet dell�Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - ha avuto l�epicentro a 4,7 km di profondità.

modena Arrestato un 30enne per violenza multipla Un marocchino di 30 anni, accusato di violenza sessuale ripetuta nei

confronti di una connazionale, è stato arrestato dalla polizia a Sassuolo, dopo una telefonata che segnalava una giovane

straniera, in strada, che inveiva contro un uomo. La Volante è intervenuta per le indagini, perquisendo la casa del

magrebino, che ha precedenti di violenze nei confronti di donne.

piacenza Fa scoppiare un petardo davanti alla prefettura Denunciato per aver utilizzato materiali esplosivi durante una

manifestazione e per aver acquistato senza porto d�armi polveri piriche di categoria 4. Protagonista della vicenda, un

piacentino di 42 anni che martedì, partecipando al corteo per lo sciopero generale indetto dalla Cgil, ha fatto scoppiare un

petardo con polvere da sparo davanti alla Prefettura di Piacenza.

bologna Ottantenne rapinata di un collier d�oro Una pensionata di 80 anni è stata rapinata della collana da uno scippatore,

che l�ha aggredita martedì in via Verne, zona Corticella, a Bologna. Stava rincasando quando è stata raggiunta alle spalle

da uno sconosciuto, che le ha strappato il collier in oro che aveva al collo. L�anziana, che a parte lo choc non ha riportato

ferite, ha denunciato il fatto alla polizia.

piacenza Dieci scippi in due ore Presi due giovanissimi Sono stati fermati da polizia e carabinieri due dei presunti

responsabili di almeno 10 scippi messi a segno martedì in due ore a Piacenza. Si tratta di un 18enne e di un minorenne,

entrambi piacentini. Pare che prima di iniziare la lunga scorribanda abbiano assunto cocaina. Il più giovane è stato

fermato martedì sera dai carabinieri, il 18enne alle 5 di ieri nella sua casa dalla Mobile.

bologna Rissa in un cortile Magrebino accoltellato Un giovane magrebino è stato accoltellato durante una rissa scoppiata

poco prima dell�una di ieri, in un cortile condominiale in via del Lavoro, a Bologna. Il ferito è stato colpito con 5 fendenti,

al torace e ai glutei, ed è ricoverato in gravi condizioni all�ospedale Maggiore. Ad affrontarsi era un gruppo di almeno

dieci stranieri. All�arrivo dei soccorritori a terra era però rimasto solo il ferito.

Data: Estratto da pagina:

09-09-2011 2Gazzetta di Reggio
brevi

Argomento: Pag.CENTRO 13



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Abruzzo)
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Giovedì 08 Settembre 2011
Chiudi 

di TEODORA POETA

Si allarga l'inchiesta aperta dal pm Stefano Giovagnoni sulle attestazioni di false lesioni provocate in Val Vibrata dal

terremoto del 2009 che ha già portato un geometra 56enne di Corropoli, Domenico Grilli, agli arresti domiciliari. Dopo

Corropoli, stavolta è toccato a Controguerra, dove ieri i carabinieri hanno acquisito in Comune 50 pratiche di richieste di

ristrutturazioni di case. Su alcune di queste compare ancora il nome del geometra Grilli. Altri professionisti, però,

avrebbero redatto le ulteriori perizie ora sul tavolo del magistrato in cui si attesterebbe falsamente, l'ipotesi è ancora tutta

da verificare, che pure i danni rilevati su gli immobili a Controguerra erano legati al sisma che ha colpito L'Aquila

nell'aprile 2009. In queste nuove pratiche, però, comparirebbero anche case di categoria E, ossia totalmente inagibili. Con

allegate foto di lesioni che non apparterrebbero alle case di riferimento.

Al momento la lista degli indagati non si allunga. Restano in cinque per ora, con una sola ordinanza di custodia cautelare

ai domiciliari firmata dal gip Marina Tommolini. Ma la vera scossa sismica potrebbe stare per arrivare. L'inchiesta si fa

sempre più pesante. E anche i privati iniziano ad essere coinvolti. L'ipotesi d'accusa è aver attestato false lesioni provocate

dal terremoto per ottenere fondi per la ristrutturazione. Per la categoria A, quella accertata a Corropoli, sono previste

erogazioni fino ad un massimo di 10mila euro di cui circa duemila vanno al tecnico. Il danno accertato ammonterebbe a

circa 60mila euro, anche se per il momento nessun contributo era stato ancora materialmente erogato. La somma, quindi,

sale a Controguerra dove si parla di categoria E.

Le indagini, iniziate da Corropoli, ma che potrebbero estendersi fino a Teramo capoluogo, sono scattate dopo alcuni

esposti. L'accusa, che resta tutta da dimostrare in un eventuale dibattimento, è quella che le lesioni per cui sarebbero stati

chiesti ed ottenuti i fondi, in realtà siano antecedenti al sisma del 2009. Ovvero ci sarebbero state prima del terremoto e,

ipotizza la stessa Procura, forse, ma solo in alcuni casi, sarebbero solamente peggiorate con le scosse. Al vaglio di

investigatori e inquirenti ci sono le numerose domande presentate dai tecnici iscritti nel registro degli indagati. La procura

si è anche affidata ad un consulente che ha già rimesso numerose perizie.
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Chiudi 

di ANGELO UBALDI

FIUMINATA Un piromane furbo, che sfida pompieri e forze di polizia con nuovi roghi e nuovi inneschi. Paura tra la

gente delle frazioni di Spindoli e Vallibbia di Fiuminata, dove l'ennesimo incendio di origine dolosa nel giro di pochi

giorni, ha bruciato altri dieci ettari fra bosco, macchia mediterranea e pineta.

E anche questa volta le fiamme hanno sfiorato le case per poi prendere un fronte irregolare che ha tagliato la montagna da

Spindoli in direzione Fiuminata. Sul punto d'innesco alle porte di Spindoli, dove si sono concentrate le indagini, la

scientifica del Corpo Forestale ha trovato i componenti di un «ordigno» composto da una bottiglia di succo di frutta (tipo

Ace), contenente liquido infiammabile e con della carta usata come stoppino. Nessuno però ha notato nulla. L'innesco

potrebbe essere stato lanciato dalla strada oltre il muretto che divide l'inizio della montagna ed il fuoco ha trovato facile

esca per le ginestre secche a ridosso della macchia. L'allarme verso le ore 16 è scattato su segnalazione del vigile del

fuoco Sergio Re, della zona ma non in servizio, che ha notato il fuoco. Si è subito messo al lavoro con il nipote e delle

pale ma non è riuscito a bloccarlo. Sul posto oltre ai vigili del Fuoco di Camerino e Macerata i Volontari della Protezione

Civile di Fiuminata è stato ancora una volta necessario l'intervento dell'elicottero, quello regionale della Forestale che si

riforniva nel laghetto di Valcora e di un Canadair della Protezione Civile giunto da Ciampino. L'incendio è stato domato

prime del calar del buio. Molti i servizi di controllo, anche dei Carabinieri, ma controllare un'area così vasta è difficile.

Per l'emergenza piromane ieri c'è stata una riunione sul posto con le forze dell'ordine, i soccorritori, il vice ispettore

Roberto Nardi della Forestale di Macerata, l'ingegnere Stefano Tasso dei Vigili del Fuoco di Macerata e Carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 <YÆ��

Data:

08-09-2011 Il Messaggero (Marche)
FIUMINATA Un piromane furbo, che sfida pompieri e forze di polizia con

nuovi roghi e nuovi ...

Argomento: Pag.CENTRO 15



 

Il Messaggero articolo

Messaggero, Il (Marche)
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Giovedì 08 Settembre 2011
Chiudi 

di IRENE CASSETTA

MONTERUBBIANO Nelle campagne fermane è caccia al piromane che nei giorni scorsi ha aggredito un volontario della

Protezione Civile in servizio per la prevenzione incendi. Si tratta di un uomo tra i 50 e i 60 anni, capelli bianchi e volto

abbronzato, che era stato notato sabato scorso nella stessa zona dalla vittima dell'aggressione, Antonio Minopoli di 36

anni, residente a Sant'Elpidio a Mare ma facente parte del gruppo Prociv di Porto Sant'Elpidio. Le ricerche sono partite

già lunedì pomeriggio, il giorno dell'aggressione. Erano da poco passate le 15.30 quando Minopoli, dotato di binocolo,

aveva notato aggirarsi per le campagne un uomo di mezza età con fare sospetto. Ad un'osservazione più attenta il

volontario ha visto che l'uomo aveva in mano un accendino e delle esche incendiarie ed ha avvisato subito via radio il

comando provinciale e gli altri due colleghi in servizio. Minopoli si è poi avvicinato all'uomo vedendo che questo aveva

intenzione di appiccare il fuoco, ma quando ha gridato per cercare di fermarlo, questi prima gli ha inveito contro e poi ha

preso una pietra e gliel'ha scagliata addosso, colpendolo alla testa. Minopoli è poi caduto a terra, ma nonostante lo stato

confusionale, è riuscito a chiedere aiuto. Immediati i soccorsi dei colleghi e dei sanitari del 118, che poi lo hanno

accompagnato al Pronto Soccorso del Murri di Fermo, dove i sanitari hanno stilato una prognosi di sette giorni

conseguente al trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Fermo e gli uomini della Forestale che

hanno avviato le ricerche del piromane, di cui Minopoli ha fornito un identikit molto dettagliato. Il volontario elpidiense

aveva infatti notato la stessa persona sabato scorso nella medesima zona e l'aveva segnalata al comando provinciale.

«Quello che è successo è davvero grave ha commentato il referente provinciale della Prociv Filippo Berdini è la prima

volta in tanti anni che abbiamo questo servizio che un piromane aggredisce un volontario. Il nostro volontario era in

contatto con me al momento dell'avvistamento del piromane e ha agito con prudenza e calma. Ora mi auguro che venga

trovato prima possibile, anche per scongiurare il peggio». Anche il presidente della provincia Fabrizio Cesetti e l'assessore

Adolfo Marinangeli hanno espresso solidarietà nei confronti del volontario aggredito, sottolineando come si tratti di «un

lavoro difficile ed insostituibile e, stando agli ultimi avvenimenti, piuttosto pericoloso».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ancora un incendio nella zona della Romita di Terni: ieri notte le fiamme hanno infatti distrutto oltre 2mila metri quadri

di vegetazione in un'area adiacente a quella in cui il 2 settembre scorso si era verificato un altro vasto incendio.

L'allarme è scattato intorno alle 2.30 e i vigili del fuoco del comando di Terni hanno lavorato per circa tre ore e mezza per

portare a termine le operazioni di spegnimento dell'incendio e di bonifica dell'area. Sul posto hanno lavorato una squadra

dei pompieri con due mezzi e personale della Comunità montana.

Le cause del rogo sono ora in corso di accertamento. Ma gli investigatori dei vigili del fuoco porterebbero alla pista

dolosa.

Per fortuna le fiamme non si sono avvicinate ad una delle villette della zona, anche perché l'intervento dei vigili del fuoco

è stato davvero rapido.

Certo è che qualcuno ha il timore che ci possa essere un piromane in azione nella zona e non solo. 

Nelle settimane scorse è stata presa di mira la zona dell'aviosuperficie a Maratta, con tre incendi che hanno colpito zone

diverse. Il primo grave a fine luglio con un incendio di natura dolosa che ha lambito pericolosamente gli hangar e i

serbatoi di carburante. Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi sei ore, fino all'alba,

per spegnere i due incendi che si sono propagati in due diversi terreni privati, uno adiacente all'altro. Le fiamme hanno

distrutto due grandi balle di fieno e altro materiale della trebbiatura. I pompieri hanno dovuto in particolare circoscrivere

il rogo che rischiava di propagarsi ai vicini hangar.

Un incendio sicuramente doloso, visto che le fiamme si sono propagate da due diversi focolai, entrambi al centro dei due

campi. 

Ma ad alcuni giorni di distanza altri due incendi, circoscritti velocemente sempre dai vigili del fuoco.Ora tocca alla zona

della Romita. Partite le indagini per rintracciare il o i piromani 
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Protezione civile Arriva Gabrielli BORGHETTO

OGGI alle 14.30 a Borghetto Vara presso la base del nucleo operativo speciale del Corpo Forestale dello Stato, il capo del

dipartimento nazionale della Protezione civile Franco Gabrielli incontrerà l'assessore regionale all'antincendio boschivo

Giovanni Barbagallo, i vertici del Corpo Forestale dello Stato e i volontari di Liguria e Lombardia che hanno collaborato

per prevenire il numero degli incendi nella stagione estiva. Il vertice servirà per ringraziare i volontari. Image:

20110909/foto/1634.jpg 
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Spettacolare intervento Turista salvato sul sentiero Incidenti: i consigli dell'esperto agli escursionisti

MOBILITAZIONE In due immagini di repertorio un soccorso dell'elicottero «Drago» dei vigili del fuoco e qui sopra al

centro Davide Battistella del «Cai»

SPETTACOLARE operazione di salvataggio ieri pomeriggio sui sentiero tra Volastra e Corniglia. Un turista tedesco

(63enne, abitante a Brema) colpito da improvviso malore è stato soccorso dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco che in

fermo in sospensione ha calato un verricello e sollevato il paziente. Il turista è stato poi trasportato nel reparto di

neurochirurgia del San Martino di Genova. Le sue condizioni sono migliorate in serata quando l'uomo si è ripreso quasi

completamente. All'intervento hanno preso parte anche i vigili del fuoco, la Forestale, il personale del Cai e del 118. E'

l'ennesima mobilitazione avvenuta nel corso dell'estate, la maggior parte delle quali scattate per problemi legati a

scivolamenti. A questo proposito, in previsione di una stagione di escursionismo che si allungherà anche nel periodo

autunnale invernale, il Cai spezzini propone una serie di consigli per affrontare a dovere le camminate su strade di

montagna perchè tali sono considerate quelle sui sentieri del Parco Nazionale Cinque Terre, di quello naturale di Porto

Venere e nei percorsi nel verde della Val di Vara. «Gli incidenti sui sentieri spiega Davide Battistella, responsabile della

31.a delegazione Cai della Liguria sono in forte aumento nella nostra provincia. le gite a piedi vanno affrontate con le

dovute cautele». Anzitutto «un'adeguata preparazione psico-fisica tenendo conto che prima di affrontare qualsiasi

percorso è bene capire quali difficoltà presente e se è adatto alle proprie capacità fisiche». Secondo i consigli dell'esperto

è «importantissimo non dimenticarsi di affrontare i sentieri con adeguate calzature da montagna. Anche l'abbigliamento

dovrebbe essere consono all'escursione e comunque non va mai dimenticata una giacca a vento». E ancora. «Nei percorsi

di montagna, bisogna avere sempre con sè il telefono cellulare e possibilmente il gps che consente una rapida

individuazione delle coordinate da parte dei soccorritori». Per quanto riguarda i bambini «non devono mai essere lasciati

soli e nei tratti più difficili accompagnati anche legati». «In caso di incidente conclude Battistella deve essere

immediatamente allertato il 118 e informato sul numero dei feriti e le condizioni meteo del luogo». M.P. 
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Il trail del Golfo dei Poeti e Cinque Terre Podismo Due i percorsi, per atleti esperti e dilettanti: l'idea è nata da un gruppo

di appassionati

NOVITA' Nella sala stampa del Comune della Spezia ieri è stato presentato il trail che si svolgerà domenica 11 settembre

Chiara Tenca La Spezia CINQUE mesi di intenso lavoro hanno trasformato un'idea nata da un gruppo di amici

appassionati di podismo in un evento capace di attirare partecipanti da tutta Italia, che si candida ad avere risonanza

internazionale per gli anni futuri. Stiamo parlando del trail del Golfo dei Poeti-Cinque Terre, che debutterà domenica 11

settembre con un doppio percorso per atleti esperti e dilettanti, dando loro la possibilità di cimentarsi nella corsa lungo i

sentieri di norma destinati agli escursionisti - del Parco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Un'ambientazione insolita -

dato che di norma questo tipo di gara si svolge su Alpi ed Appennini - , sport, ecologia il regolamento punisce in modo

esemplare chi abbandona i rifiuti - , paesaggi da cartolina, dislivelli che metterebbero a dura prova uno stambecco eun

inconfondibile "profumo di salsedine": sono queste le caratteristiche dell'inedita gara presentata da Silvio Gerini,

vicepresidente dell'associazione sportiva dilettantistica "Golfo dei Poeti", organizzatrice di questa "edizione zero". Il

coordinamento di forze che renderanno realtà il trail del Levante ligure è considerevole: oltre al Comune della Spezia e di

Riomaggiore, della Provincia della Spezia, del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che hanno concesso il patrocinio alla

manifestazione, hanno dato il loro contributo anche la sezione spezzina del Cai, Uisp, Acam, Associazione Alpini La

Spezia, Gev, Protezione Civile, Soccorso Alpino, Pro Loco Biassa, Campiglia, Amici di Pegazzano. Fondamentale il

ruolo di associazioni e Cai che hanno rimesso a lucido i sentieri «ripristinandone alcuni gravemente danneggiati ha

raccontato il presidente della sezione spezzina Maurizio Cattaneo - , come il tratto di 15 metri sopra Volastra che era stato

investito da una frana» per eliminare ogni rischio e permettere lo svolgimento della gara in completa sicurezza. UN

LAVORO gravoso: per avere un'idea della sua entità, basti pensare che la competizione il percorso Tgp Trail si snoda

lungo 35 km, con 2000 metri di dislivello, mentre il Mtgp Minitrail prevede una distanza di 20 km con un dislivello di

1600 metri circa - , dopo la partenza dall'Arcimboldo di Pegazzano continua lungo i sentieri per Biassa, Palestra nel verde,

Campiglia, Fossola, per tornare poi nella Palestra nel verde, Monte Santa Croce e proseguire, nel primo caso, lungo la Via

dei Santuari e Volastra, con ritorno verso La Spezia. In attesa di veder arrivare podisti da tutta Europa, l'organizzazione

può "accontentarsi" di cifre già considerevoli: dal 1° giugno, si sono iscritti 200 partecipanti da tutta Italia, di cui soltanto

il 25% arriva dalla nostra e dalle province limitrofe, con importanti ricadute sul tessuto turistico. Non male, per essere

un'edizione zero. 
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Roghi, abbiamo il primato italiano Quarantacinque incendi soltanto a fine agosto. Ieri summit in Prefettura

DIETRO LE QUINTE La sala operativa della Protezione Civile in quest'ultimo periodo ha avuto parecchio da fare

QUARANTACINQUE roghi in soli dieci giorni: la punta record sabato 27 agosto con ben 9 incendi scoppiati di cui 7 in

contemporanea. E' il report caldo-caldissimo di un'estate tranquilla fino a metà agosto e poi improvvisamente infuocata.

«Il nostro territorio spiega l'assessore provinciale alla protezione civile Diego Santi è stato uno dei più colpiti in Italia. Gli

incendi non hanno comportato solo danni ambientali ma anche forti danni economici per l'intera collettività». IL FUOCO

ha divorato ettari di terreno e di boschi. Il più grave che ha ripercussioni anche attuali, visto i forti odori che si elevano e

si possono sentire fino in centro ad Altopascio (soprattutto la sera) ha riguardato l'area protetta del lago Sibolla. Le

fiamme hanno distrutto la torba per giorni e a distanza di una settimana è ancora in atto l'opera di bonifica. «Ringraziamo

tutti i volontari che sono intervenuti spiega Santi . Grazie a loro siamo riusciti a salvare l'area più pregiata del parco

naturale». Nell'occasione è stato necessario l'impiego degli aerei dell'antincendio boschivo della Regione ma anche

l'impiego dei mezzi nazionali della Protezione Civile. «In queste operazioni continua l'assessore Santi va sottolineato il

grande contributo dato dai vigili del fuoco di Lucca per la difesa delle abitazioni, per le operazioni di spegnimento degli

incendi di vegetazione e per il rifornimento di acqua ai punti di approvvigionamento dei velivoli. La collaborazione con i

vigili del fuoco è fondamentale e a loro va il nostro ringraziamento. Spesso, infatti, gli incendi si sviluppano nei pressi

delle abitazioni e, pertanto, la loro opera diviene fondamentale soprattutto per la sicurezza dei cittadini». Fondamentale è

stato anche il lavoro dei volontari dell'Aib coordinato dal centro operativo provinciale, che vede l'impiego di personale

dipendente della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato. «Il lavoro svolto dall'Aib aggiunge Santi ha permesso di

limitare il danno ambientale, naturalistico e paesaggistico, ma non sempre è possibile contrastare efficacemente l'azione

dei piromani, come dimostrano i dati degli ultimi 15 giorni di agosto». Il tutto senza dimenticare l'aiuto di tanti cittadini

che hanno segnalato i roghi al numero verde (800-112 952). La Provincia, lo ricordiamo, per il mantenimento di questa

macchina organizzativa anti-incendio investe ogni anno oltre 50mila euro. INTANTO ieri si è tenuta in Prefettura una

riunione presieduta dal vice prefetto vicario Giuseppe Guetta per fare il punto sul fenomeno degli incendi boschivi. Nel

corso dell'incontro che ha visto presenti anche i sindaci di Altopascio e Montecarlo, nonché i vertici delle forze dell'ordine

e il comandante dei vigili del fuoco di Lucca sono stati approfonditi aspetti relativi alla prevenzione e ad alla possibilità di

posizionare in siti limitrofi alla nostra provincia mezzi aerei per un pronto intervento in caso di incendio. Inoltre è stata

concertata l'intensificazione e il rafforzamento dell'attività di controllo e vigilanza sul territorio per una diffusa azione

info-investigativa. Saverio Bargagna Image: 20110909/foto/3959.jpg 
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«Ricostruzione, tempi troppo lunghi» MARSCIANO IL PRESIDENTE DEL COMITATO TERREMOTATI

ALL'ATTACCO

LA DENUNCIA Componenti del comitato

MARSCIANO IL SISMA non è andato in ferie. Così Ruggero Zaganelli, presidente del Comitato Terremotati,

incontrando la stampa ieri mattina a Spina, denuncia «una lentezza che non è tollerabile». Sono dovuti passare più di due

anni per l'avvio di qualche cantiere a nord di Marsciano, colpito dal terremoto del 15 dicembre 2009. Un segnale di

speranza, ma poca cosa rispetto a quanto serve, mentre le lungaggini burocratiche rischiano di compromettere l'efficacia

degli impegni assunti dalle istituzioni. Per la ricostruzione leggera ad oggi sono state espletate appena 19 pratiche sulle 44

approvate, in un tempo di 14 mesi, una media per cui ci vorrà un altro anno e mezzo per portarle a termine tutte.

Inaccettabile, dunque, che la cooperativa Chiaromondo abbia chiuso per ferie durante un intero mese il suo sportello,

aperto una sola mattina alla settimana. Intanto il tempo scorre, i beni danneggiati si deteriorano, la stagione adatta ai

lavori passa e i costi lievitano, riducendo, di fatto, il valore degli stanziamenti. E corrono le spese per i contributi

dell'autonoma sistemazione, lo stesso erogati con ritardi che costringono ad anticipare gli affitti, mentre resta ancora tutto

fermo per la ricostruzione pesante. S'attende ancora l'ordinanza che permetterebbe, se non la partenza dei lavori, almeno

l'avvio della fase progettuale e la realizzazione in anticipazione di alcuni lavori. Maria Vittoria Grotteschi Image:

20110909/foto/8019.jpg 
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Risarcimenti, le Marche superate dalla Basilicata ALLUVIONE L'ONOREVOLE VANNUCCI: «CON UN

EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA HANNO TOLTO TUTTO»

ANCONA NIENTE soldi per l'alluvione del marzo scorso alle Marche, bypassate dalla Basilicata. «Con un emendamento

alla manovra anticrisi introdotto di straforo al Senato denuncia il deputato del Pd Massimo Vannucci, che preannuncia un

appello al Capo dello Stato vengono destinati 7 milioni di euro alla regione Basilicata per la calamità del febbraio-marzo

scorsi. Una beffa: si richiama infatti il decreto del 10 marzo 2011 del presidente del Consiglio con il quale è stato

dichiarato lo stato di emergenza per le Marche e la Basilicata; le Marche però non vengono finanziate». «Fra l'altro

sottolinea nelle Marche sono stati certificati danni per circa 500 milioni di euro, cinque volte più alti di quelli lucani».

Prima della sospensione estiva, la Camera aveva approvato all'unanimità una mozione che individuava un percorso

comune per tutte le calamità, per il ripristino delle infrastrutture e gli indennizzi alle imprese e alle famiglie. Il voto del

Senato dunque è anche «uno schiaffo alla Camera, oltre che alle altre regioni». Il Pd, ricorda Vannucci, aveva proposto

una deroga al patto di stabilità per gli enti colpiti, «così che si potessero utilizzare i fondi bloccati e rifondere le spese

sostenute per far fronte alle emergenze». «Riproporremo il tema alla Camera e ci appelleremo al presidente della

Repubblica affinché questa parzialità venga fermata. Il ministro dell'Economia conclude dovrà sterilizzare la norma fino

alla decisione generale sul tema delle calamità, per ovviare al blocco dell'operatività della protezione civile determinato

dalla legge Milleproroghe». «E' ESTREMAMENTE grave e iniquo che alle Marche non siano state destinate risorse per

compensare le imprese e i privati dei gravi danni subiti a seguito degli eventi atmosferici calamitosi del marzo scorso». E'

quanto rimarca l'assessore regionale alla Protezione civile Serenella Moroder, dopo l'approvazione della manovra anticrisi

al Senato. «Ai senatori marchigiani incalza l'assessore mi sento di rivolgere un appello affinché si adoperino per trovare

una soluzione. Appello rivolto in particolare alla senatrice Silvana Amati, affinché si impegni a risolvere i problemi della

sua regione, quale questo appunto, invece di indugiare in polemiche inutili che riguardano altri settori della politica

regionale». Il riferimento dell'assessore, anche se implicito, è alla scelta delle sedi di Area vasta (Fabriano e Fano),

criticate dalla Amati. «Mi auguro conclude la Moroder che la vicenda si possa affrontare diversamente alla Camera dei

Deputati, dove sembrava che si fosse trovata una via unitaria da seguire in tema di calamità. Da parte della Regione vi

sarà pieno sostegno a qualunque azione che possa ovviare a questa parzialità, compreso l'appello al presidente della

Repubblica». «IL GOVERNO Berlusconi deruba le Marche» dice David Favia deputato dell'Idv. «Dopo la beffa della

legge Milleproroghe con la tassa sulle disgrazie ora arriva l'emendamento della destra per risarcire, stranamente, una

regione sola», la Basilicata. «Noi parlamentari marchigiani del centrosinistra ci appelleremo al presidente della

Repubblica. Non tolleriamo che i nostri cittadini siano trattati, per la seconda volta dopo il Veneto, da figli di serie B».
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Prevenire gli incendi boschivi, ragazzi a scuola dalla Protezione civile MODIGLIANA NELLA TENUTA DI

MONTEBELLO

PROGETTO I partepanti hanno tra i 14 ed i 17 anni e sono residenti nei cinque Comuni dell'Unione Montana Acquacheta

PROSEGUE oggi e domani a Modigliana il progetto Un territorio per tutti'. L'iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze di età

compresa tra i 14 ed i 17 anni residenti nei cinque Comuni dell'Unione Montana Acquacheta. I ragazzi impareranno, sotto

forma di gioco-avventura, come prevenire gli incendi e i pericoli domestici. Tutto nei boschi della tenuta di Montebello,

sulle colline modiglianesi. Image: 20110909/foto/3817.jpg 
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Arrivano i profughi, lo Stato paga 40 euro al giorno PREMILCUORE ALLOGGIATI IN ALBERGO IN ATTESA CHE

IL COMUNE SISTEMI UN APPARTAMENTO

SOLIDARIETÀ. Sono appena arrivati a Premilcuore cinque giovani nigeriani. Per sei mesi saranno a carico dello Stato

ANCHE Premilcuore accoglie i profughi della Libia. Sono cinque giovani nigeriani dai 20 ai 35 anni, che provengono dai

centri di accoglienza di Taranto (quattro) e di Lampedusa (uno). Provvisoriamente sono stati sistemati nell'albergo La

Rocchetta', gestito da Sauro Baruffi, in attesa che il Comune attrezzi un suo appartamento in via Di Vittorio. Spiega il

sindaco, Luigi Capacci: «Il Comune si è impegnato, perché la richiesta è giunta dalla Protezione civile regionale,

attraverso la Provincia. Abbiamo detto di sì, dopo aver accertato che per sei mesi saranno a carico dello Stato, che pagherà

per ognuno 40 euro il giorno, e dopo aver consultato tutti i rappresentanti dei gruppi in consiglio comunale, che si sono

dichiarati favorevoli, perché si tratta di un progetto di emergenza». Come saranno gestiti in pratica? La Regione prevede

una convenzione col Comune, che passa la gestione dei profughi all'Asp di Santa Sofia, che a sua volta affiderà la

gestione pratica alla Cooperativa sociale Fare del Bene di Galeata. Sarà la cooperativa a sbrigare tutta l'assistenza pratica,

fra cui vitto e alfabetizzazione dei profughi. Spiega ancora il sindaco: «Già da lunedì un socio della cooperativa inizierà a

insegnare l'italiano ai profughi due giorni la settimana, perché ora parlano solo l'inglese». Una volta risolte tutte le

pratiche burocratiche per essere in regola, i profughi saranno iscritti come soci alla cooperativa Fare del Bene, che li

impegnerà in piccoli lavori di tipo sociale. Quinto Cappelli Image: 20110909/foto/3717.jpg 
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La terra trema in tutta la Val d'Enza Undici scosse in 4 ore ma nessun danno La notizia del terremoto è corsa

immediatamente su Facebook con commenti e timori

OSCILLAZIONI Gli apparecchi hanno rilevato undici scosse

di NINA REVERBERI UNDICI scosse di terremoto in quattro ore con epicentro nel parmense e nel reggiano sono state

registrate nel pomeriggio di ieri. Sei le più significative. La prima si è verificata alle 13,01 di magnitudo 2.7. Ma la più

forte c'è stata alle 13,17 e questa volta ha toccato magnitudo 3.7 e ha avuto una profondità di 19,4 chilometri. Fra i

comuni dove la scossa si è sentita maggiormente ci sono anche i comuni in riva all'Enza: Traversetolo, Neviano degli

Arduini. L'ultima scossa avvertita è stata quella delle 14,35, con epicentro sempre nel parmense, ma la terra ha tremato

anche nel reggiano, nei paesi di: Vetto, Canossa, San Polo e Montecchio. Qui è stato percepito nettamente. La scossa

registrata e stata di Magnitudo 2.7. Alle 15,02 altra scossa e questa volta l'epicentro è stato localizzato nel reggiano con

una forza di 2.3. La terra ha tremato soprattutto nei paesi della val d'Enza. Da Castelnuovo Monti a Sant'Ilario e Gattatico,

ma anche a Vezzano, Albinea, Baiso, Quattro Castella e Reggio città. Un po' di paura, ma non sono stati segnalati ne

danni alle persone ne danni alle cose. Poi lo sciame sismico ha proseguito fino nel tardo pomeriggio l'epicentro sempre fra

Reggio e Parma. LE SCOSSE di terremoto hanno mobilitato anche il popolo di Facebook. Molti hanno comunicato

attraverso il web in tempo reale le proprie impressioni dopo la scossa. C'è stato così un ricorrere di notizie di scambi di

informazioni. C'è chi ha comunicato la propria paura, chi invece ne ha avuto notizia e voleva conoscere più particolari.

Insomma in pochi minuti tutti navigatori delle pagine Facebook era informata su quanto accaduto. Una rivista ha persino

lanciato l'appello sul social network,chi avesse avvertito la scossa era pregato di comunicarlo, così da avere un quadro

generale aggiornatissimo quasi in tempo reale, dei paesi dove si è sentito maggiormente. Queste sono le nuove frontiere

della comunicazione, in pochi minuti migliaia di persone erano già al corrente delle scosse di terremoto. Anche senza

averlo sentito. Image: 20110909/foto/7749.jpg 

Data:

09-09-2011 Il Resto del Carlino (R. Emilia)
La terra trema in tutta la Val d'Enza Undici scosse in 4 ore ma nessun danno

Argomento: Pag.CENTRO 26



 

Il Tempo - Latina - 

Tempo Online, Il
"In fumo boschi e colline Devastati 2.500 ettari di verde" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

09/09/2011, 05:30

 

Notizie - Latina 

La Forestale: 354 roghi estivi tra Fondi, Gaeta e Terracina 

In fumo boschi e colline Devastati 2.500 ettari di verde

 

Annarita Carbone FONDI Continuano i roghi boschivi in provincia di Latina.  

 Home Latina   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Il fuoco divora tre boschi   Alessandro Profumo pronto a scendere in politica   Ettari di macchia

divorati dal fuoco   Il fumo fa più male alle donne   Divorati dalle fiamme 80 ettari   Pensionato pusher dal pollice verde   

  

Allarmanti i dati diffusi dal Corpo Forestale dello Stato che hanno evidenziato un ulteriore aumento degli incenti rispetto

ai già poco confortanti dati dello scorso anno. Ben 354 i roghi divampati su tutto il territorio regionale. Più di 2.500 gli

ettari di terra andati in fumo. E anche quest'anno la stragrande maggioranza degli incendi risulta essere di natura dolosa.

Distrutte gran parte delle colline tra Terracina e Fondi, Lenola, Itri e Gaeta. Per non parlare poi delle varie azioni dei

piromani nel Parco Nazionale del Circeo, dove ben 80 ettari di bosco sono andati in fumo. Il ritrovo degli inneschi

all'interno del Parco ha subito confermato la natura dolosa degli incendi. Gli ultimissimi episodi risalgono invece allo

scorso mercoledì quando, nel tardo pomeriggio, i Falchi della protezione civile di Fondi sono dovuti intervenire in località

Valle Marina a Monte San Biagio, dove il fuoco stava attaccando diversi ettari di macchia mediterranea con il rischio che

le fiamme potessero estendersi ad abitazioni, magazzini agricoli e stalle. Sul posto per domare le fiamme anche due

elicotteri, i vigili del fuoco della squadra boschiva 11A di stanza a Fondi e gli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Poco

dopo un incendio di uguali dimensioni si è propagato n via Tarantona, località Quercie dove la situazione è parsa subito

pericolosa. Le fiamme hanno rischiato di raggiungere le molte abitazioni che si trovano nella popolosa frazione rurale di

Fondi. A Sabaudia sono finiti in cenere una grossa piantagione di Eucaliptus e due ettari di macchia mediterranea nei

pressi di via Caterattino. Sul posto per domare l'incendio i volontari dell'Anc del presidente Enzo Cestra, i Vigili del

Fuoco, la Guardia Forestale ed i Carabinieri di Sabaudia. Gli incendi boschivi non sono quasi mai un fenomeno naturale

ma sono spesso la conseguenza della mano criminale di chi vuole speculare sul territorio. È per questo motivo che le forze

dell'ordine si stanno dando da fare per cercare di combattere la mano piromane che attanaglia l'intera provincia. 
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Notizie - Abruzzo 

Civita d'Antino 

Il fuoco assedia la pineta

 

CIVITA D'ANTINO Fuma ancora l'area di Venere, frazione di Pescina, a seguito dell'incendio divampato l'altro giorno,

ed ecco un altro rogo fa accorrere in forze i vigili del fuoco di Avezzano, i volontari della Protezione civile, gli agenti del

Nos della Forestale, agli ordini del comandante Giancarlo Aschi.  

 Home Abruzzo   prec   

 

Contenuti correlati   Niente straordinari ? Vigili del Fuoco in sciopero   Yatch prende fuoco e affonda Tratti in salvo i tre

occupanti   La Provincia nella morsa del fuoco   Il fuoco divora tre boschi   A fuoco l'auto di un avvocato   Ettari di

macchia divorati dal fuoco    

  

A bruciare stavolta è una zona in prossimità di Civita d'Antino. Il fuoco, probabilmente partito all'altezza dell'ultimo

tornante della strada che conduce a Balsorano, si è propagato rapidamente, bruciando una decina di ettari di terreno

seminativo, arrivando a lambire la pineta sovrastante e i ripetitori. Il rapido intervento dei pompieri, dei forestali e di

numerosi volontari ha impedito che le conseguenze fossero più gravi. 
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PER CONTROLLARE I ROGHI IN CITTA' 

Mobilitati i vigili urbani e la Protezione civile 

 VIAREGGIO. La polizia municipale e la Protezione Civile hanno seguito con attenzione le baldorie.

La Polizia municipale è stata impegnata con 2 ufficiali e 5 agenti. La Protezione civile ha messo in campo un autobotte da

5mila litri messa a disposizione dalla Sea Risorse e un atutobotte da 4mila litri e due autobotti da 400 litri messe a

disposizione dalla Misericordia di Torre del Lago e Viareggio, oltre ad otto volontari coordinati dal funzionario comunale

della Protezione civile.

L'attività è stata preparata nei giorni precedenti mediante l'isolamento delle aree, dove i fuochi accesi avrebbero provocato

situazioni di pericolo.
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VENERDÌ, 09 SETTEMBRE 2011

- Lucca

Una task force contro gli incendi 

Dagli aerei alle squadre a terra, ecco come si opera per vincere il fuoco 

Negli ultimi giorni il numero dei casi è cresciuto considerevolmente Salva l'area protetta del lago di Sibolla 

LUCCA. Gli ultimi dieci giorni di agosto hanno segnato un'inversione di tendenza per quella che sembrava essere

un'estate relativamente tranquilla per quanto concerne il fronte degli incendi. I roghi che la Provincia ha dovuto affrontare

in soli 10 giorni sono stati ben 45 ed hanno interessato un po' tutto il territorio provinciale. La punta record si è avuta il 27

agosto, giorno “nero” di tutta l'estate, quando sono scoppiati 9 incendi, di cui 7 in contemporanea.

Il lago Sibolla. Tra questi, uno che ha destato particolare preoccupazione, è l'incendio di torba al lago Sibolla. Scoppiato

alcuni giorni fa, ha destato non poche preoccupazioni, sia a causa del perdurare delle condizioni climatiche secche, sia per

la situazione impervia del terreno che rendeva le operazioni estremamente difficili. Dopo, però, che sono iniziati gli

interventi decisi nel corso di un sopralluogo effettuato la scorsa settimana da amministratori e tecnici, adesso l'incendio è

completamente domato.

«Adesso si prosegue con l'opera di bonifica, già iniziata all'indomani dello spegnimento - commenta l'assessore alla

Protezione civile della Provincia, Diego Santi, - forti del risultato ottenuto, grazie al prezioso contributo dei volontari che

hanno lavorato: siamo, infatti, riusciti a salvare l'area più pregiata del parco naturale, messa in pericolo dal perdurare

dell'incendio di torba».

Come si interviene. Anche quest'estate, in molte occasioni è stato necessario l'impiego degli aerei dell'antincendio

boschivo della Regione Toscana, coordinata dalla Sala operativa unificata, aperta permanentemente dal Servizio

Regionale Aib.

A volte, però, la dimensione e la localizzazione dei roghi è stata tale da richiedere l'impiego dei mezzi nazionali della

Protezione Civile, attivati per mezzo del Centro Operativo Aereo Unico (Coau) di Roma.

Al loro arrivo, sul posto trovano già a lavoro un direttore delle operazioni di spegnimento - dipendente della Provincia,

delle Comunità Montante della Media Valle o della Garfagnana o dell'Unione dei Comuni della Versilia - responsabile

delle attività intraprese e specializzato nella conduzione delle operazioni di mezzi aerei e di squadre a terra, composte da

operai degli enti e da volontari dell'Aib.

«In queste operazioni - commenta l'assessore provinciale Diego Santi - va sottolineato il grande contributo dato dai vigili

del fuoco per la difesa delle abitazioni, per le operazioni di spegnimento degli incendi di vegetazione e per il rifornimento

di acqua ai punti di approvvigionamento dei velivoli. La collaborazione con i vigili del fuoco è fondamentale e a loro va il

nostro ringraziamento».

Come lavora l'Aib. Il lavoro svolto dalle squadre Aib a terra e dai velivoli è coordinato sul territorio dal Centro operativo

provinciale (Cop), che opera dalle 8 alle 20 e che vede l'impiego di personale dipendente della Provincia e del Corpo

Forestale dello Stato.

Dalle 20 alle 8 il servizio viene preso in carico dalla Sala operativa unificata permanente (Soup) della Regione Toscana.

«Il lavoro svolto dall'Aib - dice Santi - ha permesso di limitare il danno ambientale, naturalistico e paesaggistico, ma non

sempre è possibile contrastare efficacemente l'azione dei piromani, come dimostrano i dati degli ultimi 15 giorni di

agosto».
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- Viareggio

Piazza Matteotti lesina i parcheggi 

I commercianti preoccupati: spariscono i posti per le auto dei clienti 

Ma gli stessi residenti temono disagi per parcheggiare nella zona centrale del paese 

GABRIELE BUFFONI 

 QUERCETA.  Sorgono pian piano i nuovi uffici amministrativi, tre già in piena attività, e con essi si aggravano
anche vecchi problemi di cui nessuno sembrava voler parlare.
 Primo fra tutti la questione parcheggi, che assilla gli abitanti e ancor di più i commercianti che hanno i loro esercizi a

ridosso di piazza Matteotti, dove si sono stabiliti polizia municipale e protezione civile.

Non sono solo infatti i posti-auto riservati a questi servizi a preoccupare, ma anche quelli usufruibili da tutti che però sono

sempre più difficili da trovare, vista l'attuale maggiore affluenza e soprattutto in previsione dell'apertura del centro

informagiovani e della sala di lettura della biblioteca.

«Vigili e Protezione Civile si sono riservati tre o quattro posti macchina di fronte all'edificio, e questo peggiora ancora di

più la situazione: se già era un'ardua impresa trovare posto nella piazza prima, figuriamoci ora. E non oso immaginare

quando tutti gli uffici saranno aperti: sarà un caos generale» dichiara un dipendente della macelleria Carnicelli, che

continua: «Più che altro poi ne risentiremo noi commercianti: oltre a non aver ancora ottenuto uno spazio per lo scarico

merci, noi dobbiamo rimanere qui molto tempo, e nella piazza c'è l'obbligo di esporre il disco orario con sosta concessa

per un'ora soltanto. I clienti vogliono sempre parcheggiare vicino».

Costume, questo dei clienti, confermato anche dal proprietario della cartoleria Menchini, Carlo Bichi: «La gente ormai

monta in macchina per andare in ogni dove: viene qui in cartoleria e vorrebbe trovare posto qui davanti, poi se deve

andare alle poste sale ancora in auto e tenta di trovare parcheggio là quando potrebbe benissimo fare due passi. Questo

però è un dato di fatto, e noi commercianti dobbiamo far di tutto per andare incontro al cliente, che senza posto macchina

disponibile nei pressi del negozio evita di venire a far compere recandoci quindi un danno. È per questo che il “problema

parcheggi” qui a Querceta ci ha sempre riguardato da vicino ed ora, con l'apertura di questi nuovi uffici, ci premerà ancora

di più giungere ad una soluzione col Comune».

Piazza Matteotti, così come la vicina piazza Pellegrini, riescono ad ospitare un quantitativo di auto esiguo.

E non ci sono in fondo molti altri comodi posteggi sparsi per la frazione. «Una soluzione niente male- prosegue Bichi-

sarebbe venire in motorino, almeno per le piccole spese. Il fatto è che i parcheggi disponibili per i motocicli sono anche

meno di quelli per le auto. Basti vedere il sabato mattina, giorno di mercato qui a Querceta, il traffico e i “parcheggi

impossibili” che si verificano».

Anche in via Don Minzoni, adiacente a piazza Matteotti, le proteste si fanno sentire. Ma più che per i parcheggi le critiche

all'amministrazione comunale interessano la manutenzione della strada.

«Il problema parcheggi è una bazzecola rispetto al resto» testimonia Massimo Cancogni, fotografo che ha il suo negozio

da vent'anni. «Qui la vera schifezza è il marciapiede, che andrebbe completamente riassettato come hanno fatto di fronte

all'edificio delle ex scuole. Si sono fermati coi lavori proprio all'angolo della nostra via, come se non esistesse. E ci hanno

tolto pure il mercato spostando tutto nelle due piazze, a discapito anche di chi ne traeva un profitto avendoci l'esercizio».
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- Lucca

Un Canadair costa 14mila euro l'ora 

Ecco tutte le cifre per gli interventi di aerei ed elicotteri 

 LUCCA. Una forte attività preventiva contro gli incendi viene svolta dal comando provinciale del Corpo Forestale
dello Stato, i cui uomini stanno svolgendo attività di pattugliamento, portando parallelamente avanti le indagini
per individuare le origini degli incendi dolosi.
 «Il territorio provinciale di Lucca è uno dei più colpiti in Italia - spiega l'assessore provinciale Santi - ed è uno dei

pochissimi interessati dal fenomeno degli incendi invernali. A causa dell'azione scriteriata di pochi, si devono spendere

forti somme e occupare uomini e mezzi che, diversamente, potrebbero essere impegnati in altre attività, magari più utili

alla cittadinanza». La Provincia sostiene un costo per il mantenimento della macchina organizzativa di personale, mezzi e

attrezzature, pari a 50mila euro l'anno. Cifre analoghe arrivano dagli altri enti coinvolti della gestione dell'antincendio e,

cioè, Comunità Montane, Unione dei Comuni e amministrazioni comunali.

Stando a quanto riportato dal Dipartimento della Protezione civile, il costo orario di un canadair si aggira attorno ai

14mila euro, mentre un elicottero della Marina militare o della Capitaneria di Porto, quando si alza in volo, costa 5mila

euro. Il servizio svolto dall'elicottero dell'Aib, infine, ha un costo di 3mila euro.

I numeri di telefono. Il Centro Operativo Provinciale (Cop) è aperto dalle 8 alle 20 ed è possibile telefonare al numero

verde 800-112 952 per qualsiasi segnalazione. Dalle 20 alle 8 è, invece, attivo il numero 800-425 425 del Soup della

Regione Toscana.
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Ecco il piano anti-sciacalli 

Paura di furti dopo l'evacuazione: vigileranno in 150 

Gonnelli rassicura: rischio esplosione? Una possibilità su un milione 

 LIVORNO.  «Scusi, ma chi controllerà che nessuno entri in casa? Posso restare a presidiare il mio condominio?».
Proprio così, «presidiare il condominio». Quella dei furti, più che della bomba, è la paura che ieri pomeriggio ha
tenuto banco all'assemblea indetta ai 4 Mori.
 In un teatro affollato si sono riuniti - con l'assessore Bruno Picchi e il capo della protezione civile, Leonardo Gonnelli - i

residenti della Venezia e delle aree (80 strade, fino a via Grande) che domenica mattina sarano evacuate per consentire

agli artificieri di Piacenza di disinnescare l'ordigno bellico ritrovato sul viale Caprera. Una curiosità: per togliere le

spolette ancora inserite nella bomba sarà usato un robot, comandato a distanza dai militari.

Piano anti-sciacalli. Dopo le informazioni sulle operazioni e sulle regole da seguire (di lato le raccomandazioni

principali), partono le domande degli abitanti. In molti sono preoccupati proprio per i furti: «Stiamo parlando di un'area di

mezzo miglio quadrato che resteà deserta per ore, posso presidiare il mio condominio?». «È stato predisposto - fanno

sapere Picchi e Gonnelli - un piano anti sciacalli: circa 150, tra militari e agenti (anche in borghese), pattuglieranno le

strade fino al disinnesco per ridurre al minimo i rischi».

 «Mio marito non se ne vuole andare».  Non sono in pochi neppure quelli che chiedono di non lasciare la proria casa:

«Firmiamo una liberatoria, ci assumiamo tutte le responsabilità». Gonnelli è categorico: «L'ordinanza è coatta, le

abitazioni devono essere liberate, il Comune non se l'è sentita di assumersi questa responsabilità e comunque la legge non

lo avrebbe consentito».

 E se...? La domanda che nessuno vorrebbe fare arriva per ultima: «E se la bomba (che contiene 500 chili di tritolo)

scoppiasse?». «C'è una possibilità e mezzo su un milione - rassicura Gonnelli - l'evacuazione è necessaria per ridurre al

minimo i rischi, ma stiamo parlando di una procedura che gli artificieri è assolutamente di routine». In ogni modo

«l'effetto sarebbe quello del terremoto della Pasqua dell'84 e la terra tremerebbe in un raggio di almeno 3 chilometri, con

una colonna di schegge alta 300 metri e uno spostamento d'aria pari a 10 volte una libecciata intensa. Ma, ripeto, l'ipotesi

è remota».

 Numeri utili  L'area sarà evacuata dalle 7 alle 9. Al PalaLivorno sarà allestito un “villaggio di accoglienza” per i

residenti, con navette in partenza dalla Venezia. Per trasportare chi non è autossuficiente con l'aiuto dei volontari è

possibile contattare lo 0586 223883. Lo stesso vale per gli animali (0586 223 111).

Le operazioni dovrebbero terminare entro le 12, quando la bomba sarà trasportata a Lajatico e fatta brillare in una cava.

Saranno le sirene del porto ad avvisare la città dell'avvenuto disinnesco.

J.G 
 

Data: Estratto da pagina:

09-09-2011 2Il Tirreno
ecco il piano anti-sciacalli

Argomento: Pag.CENTRO 33



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 09/09/2011 

Indietro 

 

VENERDÌ, 09 SETTEMBRE 2011

- Lucca

Turista rischia di annegare 

Stava facendo il bagno assieme al marito Salvata dall'uomo e dai soccorsi rapidi 

L'episodio avvenuto alla spiaggia libera della Guidicciona 

ROY LEPORE 

 TORRE DEL LAGO. Una turista tedesca di 43 anni, Felicitas Fried, ha rischiato di annegare ieri mattina nelle acque

antistanti la spiaggia libera alla Guidicciona. La tragedia è stata evitata solo grazie alla tempestività dei soccorsi e alla

prontezza del marito della donna.

La donna è andato a fare un bagno assieme al marito, ma mentre erano in acqua i due si sono trovati in difficoltà. L'uomo

è riuscito a portare la moglie a riva insieme ai bagnini, che sono subito accorsi riuscendo ad evitare il peggio e rianimarla.

Scattato l'allarme, i volontari della Misericordia sono intervenuti anche con la moto Quad per accelerare le operazioni di

soccorso, trasferendo successivamente la donna in codice due (media gravità) al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.

Ancora un turista in pericolo nelle acque antistanti la spiaggia libera. Questa volta, rispetto ad altri casi più sfortunati, i

soccorsi sono stati determinanti e hanno evitato la tragedia.

Questo ulteriore episodio che è avvenuto sollecita ormai un ritornello già da tempo sentito quest'estate e cioè che il

prossimo anno debba aumentare il numero dei bagnini presenti nei tratti di spiaggia libera per garantire più sicurezza ai

bagnanti ed evitare rischi.
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Alluvione di Marzo: Moroder sulla mancata assegnazione di fondi 

"E' estremamente grave e iniquo il fatto che alle Marche non siano state destinate risorse per compensare le imprese e i

privati cittadini dei gravi danni subiti a seguito degli eventi atmosferici calamitosi del marzo scorso".

 

E' questo il commento a caldo dell'assessore regionale alla Protezione civile, Serenella Moroder, dopo la denuncia del

deputato del PD Massimo Vannucci dell'approvazione di un emendamento al Senato, dove si è votata la manovra anticrisi,

che in pratica assegna 7 milioni di euro alla Basilicata, escludendo invece le Marche, per gli stessi fenomeni calamitosi

del marzo scorso. Fenomeni a seguito dei quali il decreto del 10 marzo 2011 del presidente del Consiglio dei ministri

aveva dichiarato lo stato di emergenza per ambedue le Regioni.

"Considero la questione con grande preoccupazione - continua Moroder - soprattutto per la modalità di presentazione

dell'emendamento, come è stato riferito dall'onorevole Vannucci, avvenuta quasi in sordina. Ora, mi pongo a questo punto

interrogativi su come sia potuto sfuggire un simile provvedimento".

"Agli altri senatori marchigiani - incalza l'assessore Moroder - mi sento di rivolgere un appello affinché si adoperino per

trovare una soluzione e in particolare alla senatrice Amati, di impegnarsi a risolvere i problemi della sua regione, quale

questo appunto, invece di indugiare in polemiche inutili che riguardano altri settori della politica regionale.

"Mi auguro che la vicenda non possa dirsi conclusa e che si possa affrontare nel dibattito alla Camera dei Deputati, dove

sembrava che si fosse trovata una via unitaria da seguire in tema di calamità. Da parte della Regione vi sarà il pieno

sostegno a qualunque azione che possa ovviare a questa palese parzialità, compreso l'appello al Presidente della

Repubblica".
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