
RASSEGNA STAMPA
del

30/07/2010



Sommario Rassegna Stampa dal 29-07-2010 al 30-07-2010

Il Centro: la protezione civile: comune in ritardo .............................................................................................................. 1

Il Centro: cialente ora chiede aiuto a napolitano - enrico nardecchia .............................................................................. 2

Il Centro: rogo notturno nel deposito delle gomme - francesco blasi ................................................................................ 3

Il Centro: restituzione tasse, abruzzo come umbria - giampiero giancarli ........................................................................ 4

Il Centro: i comitati contestano berlusconi......................................................................................................................... 5

Il Centro: frecce tricolori riviera chiusa per auto e pedoni - ylenia gifuni ........................................................................ 6

Il Centro: il responsabile è lui pensa alla poltrona ed è l'antitesi del fare ........................................................................ 7

Il Centro: chiodi inadeguato a gestire il post-sisma nessuno vuole cricche....................................................................... 8

La Gazzetta di Parma Online: Maltempo: nuova allerta della Protezione civile............................................................. 9

Il Giornale della Protezione Civile.it: Esercitazione di protezione civile "Liri S.A.R. 2010 - Search and Rescue"....... 10

Il Giornale della Protezione Civile.it: Grosseto, giovani in visita alla sala Operativa di Protezione civile.................. 11

Il Giornale della Protezione Civile.it: Incendi boschivi in Sicilia e in Lazio.................................................................. 12

Il Messaggero (Abruzzo): Abbiamo deciso con Gianni Letta: riprendiamo nelle mani come governo, come................ 13

Il Messaggero (Abruzzo): Le reazioni: Il premier impazzisce e, dopo sette mesi di assenza, vorrebbe ......................... 14

Il Messaggero (Abruzzo): L'AQUILA - Abbiamo deciso con Gianni Letta: riprendiamo nelle mani come Governo,.... 15

Il Messaggero (Ancona): Quattro incendi in quattro ore. Tutti dolosi. Individuati gli autori. Ad agire sarebbe ........... 16

Il Messaggero (Civitavecchia): L'estate entra nel vivo e sul litorale torna il preoccupante fenomeno degli incendi..... 17

Il Messaggero (Pesaro): FANO - Controlli a tappeto, massiccio impiego delle forze dell'ordine e "coprifuoc.............. 18

Il Messaggero (Rieti): Con 99 ettari di superficie andata in fumo e 22 roghi all'attivo, Rieti è la provi... ..................... 19

Il Messaggero (Rieti): Fiamme tra gli ulivi di Pomata, in tre giorni sono stati due gli incendi che hanno interessa..... 20

La Nazione (Empoli): Sterpaglie in fiamme in località Molinaccio ................................................................................ 21

La Nazione (Firenze): Nubifragio, fulmini e il tram si ferma .......................................................................................... 22

La Nazione (La Spezia): Il nubifragio mette in ginocchio ............................................................................................... 23

La Nazione (Livorno): Sventato un rogo che rischiava di avvolgere un casolare .......................................................... 24

La Nazione (Livorno): «Bomba d'acqua» sulla città 40 millimetri di pioggia in due ore............................................... 25

La Nazione (Lucca): Bombe d'acqua e vento: caos e black-out....................................................................................... 26

La Nazione (Lucca): Incendi boschivi, stanziati 60mila euro Manutenzione alla Comunità montana ........................... 27

La Nazione (Pisa): Tromba d'aria sul litorale: volano sdraio ......................................................................................... 28

La Nazione (Pisa): Frana di Vallorsi: la Regione stanzia i fondi per ultimare i lavori................................................... 29

La Nazione (Pistoia): Disagi e cantine allagate Lavori agli argini dei fossi ................................................................... 30

La Nazione (Prato): In arrivo incentivi per le auto verdi'................................................................................................ 31

La Nazione (Viareggio): Città in ginocchio sotto la bufera: una .................................................................................... 32

La Nazione (Viareggio): Allerta meteo fino alle 22 ......................................................................................................... 33

La Nazione (Viareggio): Allagato il sottopasso del «115», traffico in tilt ....................................................................... 34

Il Resto del Carlino (Ascoli): Volontariato in festa tra dimostrazioni e momenti ricreativi ........................................... 35

Il Resto del Carlino (Fermo): Sarà Notte Rosa in tutta la città ...................................................................................... 36

Il Resto del Carlino (Ferrara): «Il problema idraulico è dell'intero territorio»............................................................. 37

Il Resto del Carlino (Modena): Rizzo racconta La Cricca'. Gifuni, il talento e un pianoforte per Pavese .................... 38

Il Resto del Carlino (Ravenna): Attesi temporali e mare mosso fino alla mattinata di domani ..................................... 39

Il Resto del Carlino (Rovigo): La tutela del patrimonio artistico non spetta alla protezione civile ............................... 40

RomagnaOggi.it: Rimini, esercitazione di lotta agli incendi boschivi ............................................................................. 41

RomagnaOggi.it: Meteo, forti temporali: allerta della Protezione Civile ....................................................................... 42

Il Tirreno: piove, la città si allaga e va in tilt - corrado benzio ....................................................................................... 43

Il Tirreno: strade, danni a chiatri e torre lo stato di allerta rimane ................................................................................ 44

Il Tirreno: vuole innaffiare ma causa un incendio ........................................................................................................... 45

Il Tirreno: massima operatività contro gli incendi boschivi ............................................................................................ 46



Il Tirreno: sospiro di sollievo per l'alta versilia ma resta l'allerta - luca cinotti ............................................................. 47

Il Tirreno: treni bloccati, colpa dei fulmini ...................................................................................................................... 48

Il Tirreno: tanti rettili abbandonati nella piana sono impegnativi, la gente li lascia - nicola nucci ............................... 49

Il Tirreno: incentivi per le auto a metano ......................................................................................................................... 50

Il Tirreno: monitorati i numeri civici................................................................................................................................ 51

Il Tirreno: allagamenti, piovono proteste ......................................................................................................................... 52

Il Tirreno: strade e sottopassi allagati disagi per la viabilità e decine di segnalazioni .................................................. 53



- Altre

 

Bertolaso non lesina critiche al sindaco: è mancata la capacità amministrativa 

L'AQUILA. La Protezione civile accantona il riserbo mantenuto nelle ultime settimane e ribatte punto per punto
alle dichiarazioni del sindaco Massimo Cialente, ritenute «sorprendenti». Il ritorno della squadra di Bertolaso - da
capire con quale ruolo - nella fase 2, quella della ricostruzione, è stata lanciata dalle dichiarazioni del presidente
del consiglio, Silvio Berlusconi. Ora è bagarre sull'utilizzo dei fondi e sui debiti assunti nella fase emergenziale.
 Il Dipartimento sottolinea che «gli unici interventi non ancora attuati sono quelli di competenza del Comune dell'Aquila

che, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti, ancora non ha avviato le iniziative di competenza per cui la Protezione civile si

vedrà costretta a proporre il definanziamento dei medesimi e l'attuazione di altre iniziative che non implichino un ruolo

del Comune».

Parole chiare che non lasciano spazio a fraintendimenti. Il Dipartimento riporta oggi sul proprio sito alcuni documenti.

Innanzitutto, «la relazione finale sulla gestione del Commissario delegato-capo del Dipartimento della Protezione civile, 

Guido Bertolaso, e relativi allegati, dai quali emerge con assoluta chiarezza che la Protezione Civile ha onorato tutti gli

impegni economici di competenza assunti senza lasciare neppure un euro di debito a chi ha rilevato la gestione

dell'emergenza il 31 gennaio; poi la nota di Bertolaso del 22 settembre 2009 che richiedeva lo stanziamento di 900 milioni

di euro per garantire quella provvigione economica necessaria al primo anno di ricostruzione, nonché la delibera con la

quale il Cipe assegnava per la ricostruzione in Abruzzo per il 2010, 794 milioni di euro».

Questa somma, informa il Dipartimento, «da tempo disponibile è stata richiesta per il trasferimento nella contabilità

speciale del Commissario straordinario, necessaria per il suo immediato utilizzo, solo recentemente!». Si riporteranno

inoltre, prosegue la Protezione civile, «le note, rimaste senza riscontro, inviate al sindaco dell'Aquila con le quali, nel

segnalare l'imminente trasferimento nelle proprietà comunali delle Case antisismiche che ospitano 18mila aquilani, si

richiedeva che il Comune istituisse uno speciale ufficio incaricato della gestione condominiale delle medesime. Né

risultano problemi strutturali essendo vero piuttosto che sono in via di ultimazione le procedure di collaudo con il

conseguente rilascio delle agibilità. Il piano per la realizzazione dei Map (Moduli abitativi provvisori) per le frazioni

dell'Aquila, con il numero delle famiglie «censite» dallo stesso Comune e le relative esigenze articolate per composizione

dei rispettivi nuclei familiari. Tale nota riporta, per l'approvazione, la firma del sindaco Cialente».

Ci sarà quindi l'ordinanza di Protezione civile che assicurava al sindaco Cialente 40 milioni di euro, in data 16 ottobre

2009, per la realizzazione dei cosiddetti Mar (Moduli abitativi rimovibili), e ne affidava, come da lui richiesto, la

realizzazione, gare di appalto incluse, al Comune dell'Aquila. Un intervento mai iniziato, nota il Dipartimento, «per

contrasti nel consiglio comunale dell'Aquila, e i 40 milioni di euro sono ancora in cassa in attesa di essere utilizzati dal

Comune».
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Cialente ora chiede aiuto a Napolitano 

Il sindaco telefona al capo dello Stato: no truppe di occupazione, rispetto per gli aquilani 

Il ritorno eventuale della Protezione civile sarebbe un problema di tipo democratico ma anche morale 

ENRICO NARDECCHIA 

L'AQUILA. Ha rischiato schiaffi veri, da un imprenditore non pagato che ha anche aggredito la sua segretaria, e non l'ha

detto a nessuno. Ma a prendere quelli virtuali del premier che gli imputa le colpe del mancato avvio della ricostruzione

no, non ci sta. Allora, di prima mattina, si attacca al telefono. «Pronto, Quirinale...sono il sindaco dell'Aquila». Massimo
Cialente, sempre più solo e assediato, è tornato nel tritacarne come primo rappresentante dei cittadini del capoluogo

devastato, di nuovo oggetto di scontro politico in concomitanza con un'altra fase di burrasca per Berlusconi, come fu ai

tempi del sisma. «Allora serviva lo show per far dimenticare agli italiani altre vicende, oggi si ricomincia?». È solo,

Cialente, solissimo. Anche se attorno al tavolone ingombrato dai faldoni di pratiche evase dagli uffici («Eccoli, qui dentro

ci sono 200 milioni di mandati di pagamento senza soldi») siedono il suo vice, Giampaolo Arduini, e gli assessori 

Pierluigi Pezzopane, Silvana Giangiuliani, Pietro Di Stefano e Marco Fanfani. Arrivano pure dirigenti e funzionari di

quegli uffici «di scansafatiche, come qualcuno vorrebbe far sembrare. Abbiamo fatto il possibile, senza soldi né

personale, pregando in ginocchio che non ci tolgano i 20 di Abruzzo Engineering sennò chiudo. Che devo fare,

l'accattone? Del resto, proprio Bertolaso disse, non molto tempo fa: i soldi? Tutto sta a come si chiedono...».

IL RITORNO. Il ritorno del governo, attraverso la Protezione civile, viene visto da Cialente come «un problema di tipo

istituzionale, democratico, morale e di trasparenza. Non ci servono truppe di occupazione, la ricostruzione la facciamo

noi, gli aquilani. In un paese democratico la Protezione civile non ricostruisce. Io sono preoccupato e l'ho detto al Capo

dello Stato. Ci hanno lasciato per mesi senza un centesimo e adesso, dopo le botte di Roma, spuntano fuori i soldi?

Quanti? 13 miliardi, bene. Ma allora vogliono gestirli loro, questi come quelli delle donazioni, mentre gli appalti per i

Map non li vogliono fare. Oppure si pensa a un trappolone come per i Mar? Il loro ritorno è impossibile. Vogliono far

rientrare dalla finestra la Protezione spa? E chi sarà il commissario, Balducci?». «Oppure Anemone», come gli

suggerisce Arduini, il quale invita Berlusconi a un confronto in piazza con gli aquilani. «Pensate», riprende il sindaco,

«che avevano spartito in 19 zone pure il centro storico pensando di dare contentini a destra e a sinistra. Non lo

permetteremo. I soldi, in realtà, glieli ha prestati il Comune, al governo, quando ha anticipato l'autonoma sistemazione. 

Chiodi e i nuovi vicecommissari? Lui m'ha detto che è sconcertato, voglio pensare che quando li ha chiesti fosse in buona

fede. Io non me ne vado: qualcuno sta indagando su cos'ha fatto il Comune, per incastrarmi. Ma dovranno cacciarmi con

la forza».

I FALDONI. «Se vogliono, questi faldoni con puntellamenti, indennizzi alle imprese, contributi per le case, glieli porto a

Roma, glieli regalo», urla Cialente picchiando a mani aperte sui fascicoli. «Sì, glieli regalo: basta che paghino la gente

che aspetta soldi. E paghino pure i 50 milioni di debiti di alberghi di gennaio, quando c'erano ancora loro».
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Lambite diverse autovetture parcheggiate in strada. Giallo sulla causa che ha innescato il fuoco 

Rogo notturno nel deposito delle gomme 

Orsogna, fiamme in via Ortonese. Nell'incendio distrutta anche una officina 

FRANCESCO BLASI 

ORSOGNA Va a fuoco nella notte un deposito di pneumatici provocando danni ingenti. E' accaduto ieri sera in via
San Francesco all'innesto con via Ortonese, la ex statale Marrucina che conduce a Ortona ma in pieno centro
urbano.
 Le fiamme sono divampate nel cortile retrostante all'officina di “Pneus 2000”, un'officina e rivendita di pneumatici. Nello

spiazzo, privo di recinto, erano ammassate circa un centinaio di gomme destinate al riciclaggio che hanno preso fuoco

poco prima delle 21 per cause ancora sconosciute su cui indagano i carabinieri della locale stazione, intervenuti insieme a

una pattuglia della forestale.

Di notevoli proporzioni, l'incendio si è sviluppato per diverse ore impegnando tre squadre di vigili del fuoco intervenute

dalla vicina Lanciano e dal distaccamento di Ortona, squadre che si sono alternate per permettere i cicli di rifornimento.

Con i vigili che hanno lavorato duramente.

I danni complessivi, a un primo computo, ammonterebbero a oltre 100mila euro. Alcune auto parcheggiate nelle vicinanze

sono state distrutte dal fuoco già nei primi minuti dopo lo scoppio dell'incendio, prima che i proprietari potessero mettersi

alla guida per condurle in un luogo sicuro.

L'azione più devastante delle fiamme è però ricaduta sullo stabile che al pianterreno ospita la rivendita di pneumatici e

un'officina meccanica.

Il calore ha cotto i mattoni della murata dell'edificio, che hanno cominciato a sgretolarsi in corrispondenza di una mensola

all'altezza del primo piano, con conseguente caduta di calcinacci roventi.

L'incendio potrebbe aver compromesso la staticità della costruzione, un fabbricato le cui fondamenta vennero gettate a

metà degli anni Settanta, mentre i lavori andarono avanti per qualche anno prima dell'abbandono dell'opera, di cui venne

completato solo il piano-strada oggi occupato dalle due officine.

Oggi si procederà alla verifica della solidità dell'edificio, cui potrebbe seguire una dichiarazione di inagibilità in

conseguenza del calore cui la struttura è stata esposta per diverse ore.

Al bilancio dei danni va ad aggiungersi la semidistruzione dell'officina meccanica, con le fiamme che hanno reso

inutlizzabili le attrezzature all'interno.

Danni notevoli anche alla stessa officina delle gomme, in cui il calore ha sciolto anche pneumatici nuovi, pronti per la

vendita oltre a attrezzature e altre suppellettili.

Una vicenda con sigolari coincidenze è legata agli pneumatici ammassati all'esterno.

Erano depositati da diverse settimane in quel cortile perché posti sotto sequestro dalla guardia di finanza.

Poprio ieri mattina era stata notificata al titolare la notizia di avvenuto dissequestro e insieme alla liberatoria per

procedere allo smaltimento, le cui pratiche sembra fossero state avviate dal titolare già in giornata.

Tra le cause dell'incendio non si escludono il dolo, come anche un gesto sconsiderato che avrebbe innescato le fiamme al

di là di ogni intenzioni. Le ipotesi si estendono anche a un corto circuito partito da apparecchiature in dotazione alle due

officine.

L'orario di innesco è stato inquadrato con precisione nella mezz'ora dalle 20,30 alle 21.

Alle 20,30, difatti, erano state calate le caracinesche delle officine.
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Restituzione tasse, Abruzzo come Umbria 

Ok del governo alla proposta di Lolli (Pd) e Di Stanislao (Idv) che equipara il trattamento 

In tal caso lo Stato si riprenderebbe il 40 per cento dopo dodici anni Ieri convegno con i commercialisti 

GIAMPIERO GIANCARLI 

 L'AQUILA. Prende corpo l'ipotesi, che finora poggiava su basi poco solide, che gli abruzzesi residenti del cratere
possano avere un trattamemto fiscale, quanto a restituzione delle tasse, simile a quello dei terremorati di Umbria,
Marche e Molise, quanto a restituzione tasse.
 Infatti è stato dato parere favorevole (per ora è solo un indirizzo di massima pur se importante) del governo, durante la

discussione della manovra economica in approvazione alla Camera dei deputati, a un ordine del giorno dell'opposizione

con il quale si chiede che il trattamento riservato ai cittadini aquilani, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sia lo stesso

riservato ai cittadini colpiti dal terremoto del 1997 in Umbria e Marche che hanno restituito le tasse sospese dopo 12 anni,

in 120 rate e nella misura del 40% del dovuto. Lo hanno reso noto i deputati abruzzesi Giovanni Lolli e Augusto Di
Stanislao. Entrambi i parlamentari hanno inoltre reso noto che il governo in aula ha espresso parere favorevole anche ad

altri ordini del giorno chiedendo però di aggiungere la formulazione «compatibilmente con le esigenze di finanza

pubblica», come avvenuto per il primo. Dopo la discussione in aula il governo ha cambiato il suo parere accogliendo la

formulazione originale dell'ordine del giorno. «Si tratta», ha detto Lolli, «di un ordine del giorno e non di una norma ma

continuerò comunque a lavorare affinchè questi impegni vengano scritti in atti legislativi». Se così fosse sarebbe un aiuto

molto consistente per le finanze degli aquilani oltre che giusto. Infatti occorre considerare, come più volte sottolineato

dalla gente e dagli stessi amministratori locali, che i danni causati dai terremoti del 1997 e quello successivo in Molise,

sono stati importanti ma nulla a che spartire con la catastrofe patita dal capoluogo di regione e dai paesi del cratere dove

l'economia è stata completamente dissestata. Inoltre per la prima volta, a parte il terremoto di Messina di oltre 100 anni fa,

è stata seriamente danneggiata una città grande con l'economia quasi cancellata.

 IMPOSTE. La possibilità che il proprio datore di lavoro trattenga le imposte da riversare, e la scelta dell'anno 2009

come riferimento del volume di affari indicato dalla manovra correttiva. Sono queste le novità emerse dal confronto dei

vertici dell'Agenzia dell'Entrate con i cittadini. Un confronto a cui hanno partecipato operatori del settore fiscale. Un

confronto, presente il presidente dell'Ordine dei commercialisti aquilani, Vincenzo Merlini, introdotto dal direttore

regionale Rossella Rotondo, a cui ha partecipato, Aldo Polito direttore centrale dei servizi ai contribuenti dell'Agenzia.

Polito ha annunciato la prossima emanazione di una circolare che chiarirà in modo organico i dubbi collegati alla ripresa

degli adempimenti del dopo terremoto. Tra le novità preannunciate, la possibilità che i contribuenti possano vedersi

trattenute le imposte da riversare, direttamente dal datore di lavoro o dall'Istituto previdenziale. Il parametro del volume

d'affari, farà dunque riferimento al 2009. Non sono mancate le contestazioni di cittadini che si sono detti indignati per

come l'Agenzia «ha ignorato le istanze di questo paese».

 BOLLO. Alcuni cittadini, che navigano a vista nell'intricato groviglio delle tasse, vorrebbero chiarimenti dalle istituzioni

preposte per conoscere le modalità di pagamento del bollo auto e se bisogna tornare a pagare gli arretrati come

sembrerebbe. La Regione, che riscuote la tassa, aveva promesso una circolare che eliminerebbe i dubbi.
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Ieri l'assemblea 

 

L'AQUILA. Una lettera aperta al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per chiedergli di farsi garante del

rispetto delle regole nella ricostruzione, ma anche per rilanciare la possibilità di avere una normativa specifica per il

terremoto dell'Aquila e una tassa di scopo «perché altrimenti non avremo mai i fondi necessari per uscire da questa fase».

È questa la proposta dell'assemblea cittadina, riunita in piazza Duomo alla luce dell'annuncio del presidente del Consiglio,

Silvio Berlusconi, che il governo riprenderà in mano la fase 2 di ricostruzione post-sisma.

In molti, tra i cittadini riuniti in assemblea - circa 200 complessivamente - hanno criticato la possibilità di una nuova

gestione da parte del governo e della Protezione civile. «Da oltre un anno», ha commentato Annalucia Bonanni del

presidio permanente, «chiediamo maggiore partecipazione e trasparenza, vogliamo un ritorno a una normalità democratica

e non a una nuova gestione commissariale in cui vengono scavalcate le nostre posizioni». Il principio è quello che si renda

giustizia a un percorso democratico, condiviso con tutte le forze in campo. «In questi mesi», ha dichiarato Alessandro
Sirolli intervenendo all'assemblea, «siamo riusciti a proporre un modello di democrazia che non è possibile stigmatizzare

come violento e questa è una cosa che in qualche modo dà fastidio e vogliono provare a tutti i costi a creare divisioni».

L'assemblea propone anche di sfruttare la notte bianca, il cui tema centrale è quello della partecipazione, come suggerisce

lo stesso titolo «Riprendiamoci la città», per accogliere le persone che vengono da fuori e lanciare un messaggio inedito,

in cui L'Aquila, nel rivolgersi al resto del Paese, offre come esempio la propria esperienza di laboratorio democratico.

(fab.i.)
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- Pescara

Frecce tricolori Riviera chiusa per auto e pedoni 

Oggi le prove domani lo show I piloti visiteranno i bambini ricoverati all'ospedale civile 

YLENIA GIFUNI 

PESCARA. Una città blindata si prepara ad accogliere l'esibizione acrobatica delle Frecce tricolori, lo spettacolo aereo

che chiuderà il D'Annunzio festival.

Oggi pomeriggio, dalle 15 alle 19, scattano il blocco della circolazione e il divieto di balneazione lungo quattro chilometri

della riviera nord, dalla Madonnina alla rotonda Paolucci.

Stop alle auto, ai tuffi in acqua e alla passeggiata nella fascia di cinque metri dalla battigia anche domani, dalle 14 alle 19.

Due ordinanze, una della Direzione marittima e l'altra del Comune, hanno predisposto nei giorni scorsi un piano traffico

straordinario.

La chiusura delle arterie cittadine, negli orari in cui si svolgeranno le prove delle frecce tricolori (oggi) e durante lo

spettacolo aereo (domani), è stata predisposta per motivi di sicurezza.

«In caso di incidente», spiega l'assessore al Traffico Berardino Fiorilli, «la presenza di persone in acqua o lungo la

battigia, potrebbe essere di ostacolo all'arrivo dei soccorsi. Inoltre, avendo come punto di riferimento il mare, la visibilità

delle Frecce sarebbe compromessa dall'affollamento lungo lo specchio d'acqua».

Il divieto di transito interesserà l'ultimo tratto di via Paolucci, da via Puccini al lungomare Matteotti, e tutte le traverse del

litorale: via Buozzi (a partire dall'incrocio con via Verdi), via Manzoni (da via Puccini), via Balilla (da via Tasso), via

Dante (da via Ariosto), via De Sanctis (da via Carducci), via Gramsci (da via Tassoni a via De Sanctis), via Galilei (da via

Gramsci), corso Umberto I (da via Carducci a piazza Primo maggio), viale della Riviera, via Ragazzi del'99, via

Berardinucci (da viale Kennedy a viale della Riviera), via Zara (da via De Pretis a viale della Riviera). Infine via De

Amicis, viale Muzii, via Isonzo e viale Sabucchi saranno chiuse da viale Regina Elena a viale della Riviera.

L'invito è di lasciare a casa l'automobile e lo scooter, utilizzare i mezzi pubblici, la bici oppure andare a piedi.

Per chi arriva da fuori città, il piano varato da Maurizio Ardingo prevede la predisposizione di sei spazi di sosta

all'interno delle aree di risulta.

«E' necessaria la collaborazione della cittadinanza e il pieno rispetto delle ordinanze», aggiunge Fiorilli, «l'Arma, a suo

insindacabile giudizio, può decidere in qualsiasi momento di revocare lo spettacolo in caso di mancato rispetto degli

standard di sicurezza».

Come riferisce Giovanni Natale, responsabile del servizio Protezione civile, circa 200 volontari, nove ambulanze e due

presidi medici avanzati saranno dislocati sul territorio.

L'affluenza prevista è di centomila persone.

I piloti delle Frecce tricolori oggi, a partire dalle 14,30, faranno visita ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria,

Chirurgia plastica ed Ematologia pediatrica, accompagnati dai volontari dell'associazione Adricesta, dai responsabili

dell'Asl e dall'assessore Carla Panzino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I CONTRO: PICCONE 

«» 

L'AQUILA. «Cialente contesta le dichiarazioni del presidente Berlusconi perché sa benissimo che corrispondono a

verità». Lo dice il coordinatore regionale Pdl Filippo Piccone (nella foto). «Il ritardo della ricostruzione e quanto a essa

correlato», prosegue Piccone, «è imputabile soprattutto al sindaco e questo è sotto gli occhi di tutti. Lui è l'antitesi politica

del fare. Definire gravissime le dichiarazioni del premier significa rinnegare quanto di straordinario questo governo ha

fatto, grazie anche all'encomiabile lavoro della Protezione Civile e di Guido Bertolaso. Cialente, dopo le dichiarazioni

del presidente, avrebbe dovuto accendere un cero e invece, con l'arroganza politica di chi non saputo rispondere in modo

adeguato ai bisogni della città, cerca di aggrapparsi a una poltrona sempre più barcollante». (e.n.)

Data:

30-07-2010 Il Centro
il responsabile è lui pensa alla poltrona ed è l'antitesi del fare
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I PRO: D'ALESSANDRO 

«» 

L'AQUILA. «Che Chiodi fosse inadeguato a gestire la ricostruzione l'avevamo capito tutti, persino lui! Ma che la svolta,

richiesta da tanti, fosse il ritorno all'ancien regime di Silvio Berlusconi (novello Re Sole) non l'aveva chiesto proprio

nessuno». Lo dichiara il consigliere regionale dell'Italia dei Valori Cesare D'Alessandro (nella foto). «Figuriamoci»,

aggiunge, «se dopo quanto appreso su Guido Bertolaso, su suo cognato Francesco Piermarini impegnato a lavorare al

G8 della Maddalena con Diego Anemone e la cricca dei banditi che si era impadronita dei cantieri, sul suo modo di

operare alla Protezione civile, all'Aquila si avvertisse la necessità di questo deragliatore di ogni legge e controllo». Critici

nei confronti del governo anche Massimo Carugno (Psi), Stefania Pezzopane (Pd) e Legambiente. (e.n.)
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30-07-2010 Il Centro
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Argomento: Pag.CENTRO 8



 29/07/2010 - 

Italia-Mondo  

     | Condividi!  

Stampa

Invia ad un amico

 

 

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo, che integra

quella gia' diffusa ieri. La perturbazione atlantica che ha raggiunto le regioni settentrionali interessera' nelle prossime ore

anche il centro-sud, con temporali anche di forte intensita'. Dalla serata le piogge, con forti raffiche di vento, fulmini e

grandinate, interesseranno le regioni nord orientali e centrali. Domani si estenderanno localmente anche a quelle

meridionali. 

Data:

29-07-2010 La Gazzetta di Parma Online
Maltempo: nuova allerta della Protezione civile
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Sarà simulata un'emergenza in caso di terremoto, riproponendo un evento sismico realmente accaduto 

    Giovedi 29 Luglio 2010  - Dal territorio 

Il 10 ottobre 2010, a San Giovanni Incarico in provincia di Frosinone, si svolgerà un'importante esercitazione di

protezione civile,  "Liri S.A.R. 2010 (Search and Rescue - Ricerca e Salvataggio)". L'esercitazione coinvolgerà l'intera

comunità e ovviamente numerose associazioni di volontariato e di protezione civile, oltre alle strutture operative

istituzionali. L'iniziativa è stata promossa da Umanize Organization, associazione di volontariato attualmente impegnata

nel settore della prevenzione sismica. Proprio per questo motivo, la simulazione riguarderà l'emergenza in caso di

terremoto, e tutti i gruppi coinvolti dimostreranno le proprie competenze in materia di soccorso. Per la simulazione sarà

riproposto un fatto storico che sconvolse la Bassa Valle del Liri: il 23 luglio del 1654 l'intera valle fu colpita da un evento

tellurico con effetti devastanti; persero la vita oltre 2 mila persone.

Come ha spiegato Paolo Sabetta, presidente di Umanize Organization, "ogni gruppo, singolarmente per competenza

oppure affiliato ad altri gruppi, in quella giornata svolgerà una prova di intervento. Saranno create delle aree di lavoro, un

vero e proprio set operativo che coprirà l'intero territorio comunale: area coordinamento con sala radio e sala sismica; area

di allestimento ed ammassamento di risorse e soccorritori; area per la prova di assistenza sanitaria e sociale; area per le

prove delle squadre S.A.R.; area per le prove di recupero in ambiente ostile; area per la prova di messa in sicurezza di

beni di particolare pregio (beni museali e documenti storici); area per la prova di ricerca e soccorso con mezzo aereo". I

volontari avranno così la possibilità di "mettere in pratica le competenze acquisite nei vari corsi di formazione e sul

campo in materia di assistenza alle catastrofi e di risposta, con particolare attenzione alla ricerca e soccorso". 

Nei giorni scorsi, presso la sala polivalente comunale di San Giovanni Incarico, si è tenuto un primo incontro con alcune

organizzazioni per tracciare le linee guida dell'evento: erano presenti il gruppo comunale di Protezione Civile di San

Giovanni Incarico, la Protezione Civile di Arpino, il Soccorso Alpino del Lazio, la Protezione Civile di Sora e il nucleo di

Soccorso avanzato di Aquino. Nei prossimi giorni si terranno altri incontri. Sono libere di intervenire anche altre

associazioni di volontariato e protezione civile limitrofe al Comune di San Giovanni Incarico; chi fosse interessato può

comunicare la propria adesione contattando la presidenza Umanize ai seguenti recapiti: umanize@gmail.com; tel.

347/4250053; fax 0776/1724525.

 (red - eb)
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Grosseto, giovani in visita 

alla sala Operativa di 

Protezione civile 

Ai ragazzi sono stati illustrati i principali rischi a cui è soggetta la popolazione 

  

Articoli correlati 

Lunedi 19 Ottobre 2009

Pollicino 2009: conclusa l'esercitazione

Martedi 8 Giugno 2010

Protezione Civile di Grosseto, si è concluso il Corso Meteoclimatico per i Volontari

tutti gli articoli »    Giovedi 29 Luglio 2010  - Dal territorio 

Interessante iniziativa da parte della Provincia di Grosseto. All'interno dei progetti dedicati alle iniziative di informazione

sulle attività di protezione civile, finalizzate soprattutto agli scolari, oggi un gruppo di 19 ragazzi, accompagnati

dall'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Magliano in Toscana Brandi e facenti parte di un campo scuola

organizzato dall'Organizzazione di Volontariato PROCIV di Pereta e patrocinato dal Comune di Magliano in Toscana, si è

recato in visita alla Sala Operativa di Protezione Civile della Provincia di Grosseto.

 Ai ragazzi sono stati illustrati, con l'ausilio di video, i principali rischi a cui è soggetta la popolazione della Provincia di

Grosseto. In particolare i temi affrontati sono stati il rischio idrogeologico, il rischio incendi, il rischio trasporti per

passare poi agli tipi di rischio vedi quello vulcanico e sismico, sottolineando come la Protezione civile non esaurisce il

proprio compito con il soccorso in emergenza ma riguarda le fasi di previsione e previsione, nonchè del superamento

dell'emergenza stessa.

 Durante la visita sono stati inoltre proiettati filmati relativi all'esercitazione "Pollicino 2009" e quello inerente la

realizzazione, nel post terremoto dell'Abruzzo, a San Demetrio ne' Vestini (AQ) della scuola per l'infanzia. Il prossimo

appuntamento è fissato per giovedì 5 Agosto 2010 con un altro gruppo di ragazzi ospiti dalla PROCIV di Pereta.

(red)
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Intervenuti i mezzi della flotta aerea dello Stato. Ancora in azione i mezzi inviati dall'Italia in Portogallo 

    Giovedi 29 Luglio 2010  - Dal territorio 

Nella giornata di ieri alcuni incendi boschivi hanno richiesto l'intervento della flotta aerea dello Stato a supporto del

lavoro delle squadre di terra e dei mezzi delle Regioni coinvolte. In Sicilia sono divampati due incendi, entrambi in

provincia di Palermo, a Chiusa Sclafani, dove i due roghi si sono sviluppati rispettivamente per un fronte fuoco di 200 e

100 metri. Sono intervenuti due Fire Boss e un Erikson S64 del Dipartimento della Protezione Civile.

Un altro rogo si è sviluppato per un fronte fuoco di 400 metri lungo una superficie boscata intensa a Rieti, nel Comune di

Pizzaglia Sabina. In questo caso è intervenuto un Canadair. La Protezione Civile, in collaborazione con il Corpo nazionale

dei Vigili del Fuoco, è intervenuta anche per spegnere un incendio che si è sviluppato a Roma sulla Laurentina, a ridosso

del Grande Raccordo Anulare. Il vasto incendio è divampato poco prima delle 14 di ieri, e il fumo ha costretto la Polizia

stradale a chiudere a tratti una corsia della carreggiata esterna tra Pontina e Laurentina. Nelle operazioni di spegnimento

sono stati impiegati due elicotteri della Protezione Civile della Regione Lazio e uno della Forestale; coinvolti inoltre più

di 30 volontari provenienti da diverse squadre delle organizzazioni della Protezione Civile regionali. Le operazioni si sono

concluse intorno alle 19.

Sono inoltre ancora in azione i mezzi inviati dal Governo italiano in Portogallo, dove gli incendi boschivi che da alcuni

giorni interessano diverse zone del Portogallo sono ancora arrivi. Le operazioni sono costantemente seguite dal personale

del COAU, in stretto contatto con i piloti e il personale di supporto. 

(red - eb)
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Giovedì 29 Luglio 2010
Chiudi 

di CLAUDIO FAZZI

«Abbiamo deciso con Gianni Letta: riprendiamo nelle mani come governo, come presidenza del Consiglio e come

dipartimento della Protezione civile, la fase 2, quella della ricostruzione dell'Aquila». L'annuncio, fragoroso, arriva in

serata ed è il premier Silvio Berlusconi a darlo nel suo intervento alla Farnesina per la settima conferenza degli

ambasciatori italiani nel mondo. Presentando una guida che ripercorre i risultati di due anni di governo, il presidente del

Consiglio, tra i successi dell'esecutivo, cita la tempestività degli interventi dopo il sisma. «Abbiamo saputo reagire al

terremoto - spiega - costruendo in 10 mesi abitazioni antisismiche per oltre trentamila persone collegate a scuole, asili,

negozi e chiese. Abbiamo stanziato 15 miliardi per le abitazioni. Ne abbiamo spesi meno di due e, dunque, ce ne sono 13

da spendere per la ricostruzione. Purtroppo le istituzioni locali non hanno saputo intervenire per dare il via ai lavori e,

quindi, riprendiamo nelle mani la ricostruzione». Insomma: «Tornano i nostri». Con bocciatura fragorosa degli enti locali,

praticamente commissariati. Non sembra che sia il voto anche della pagella del commissario e presidente della Regione,

Gianni Chiodi, perché, in mattinata, è proprio lui, in un incontro con Silvio Berlusconi, Giulio Tremonti, Gianni Letta e

Guido Bertolaso a chiedere di essere affiancato «da due vice commissari che dovranno essere figure tecniche per

rafforzare la struttura commissariale nell'attività di ricostruzione e rilancio». Alla fine ne avrà probabilmente uno. Però, in

qualche modo, le parole di Berlusconi non sembrano una promozione neanche per Chiodi, commissario governativo e

presidente della Regione, quindi di uno degli enti complessivamente bocciati. Stesso discorso per il sindaco e vice

commissario, Massimo Cialente. E, poi, se torna, ma è andata mai via?, la Protezione civile, con il suo capo Guido

Bertolaso, che ruolo avranno il commissario Chiodi e il vice commissario Cialente? Dure le prese di posizione di Pierluigi

Bersani e Rosy Bindi: «Inaccettabile il tentativo di delegittimazione delle istituzioni locali». Durissimo Giovanni Lolli:

«...Berlusconi impazzisce e, dopo sette mesi in cui si è totalmente disinteressato dei problemi della città,

improvvisamente, in spregio di tutto ciò che stabiliscono le leggi e la Costituzione, vorrebbe imporre “l'occupazione” da

parte della Protezione civile... all'Aquila c'è bisogno di norme certe e finanziamenti certi, in cassa, ovviamente, non solo a

chiacchiere». Infuriato Cialente: «L'Aquila non è Kabul, si adombra una nuova occupazione». Chiodi, ieri, ha fatto

richiesta anche di un nucleo di lavoro stabile alla Protezione civile composto da uno o più rappresentanti di ogni dicastero

competente che rappresenti l'interfaccia tra la gestione commissariale e il governo in modo da semplificare le procedure e

creare un canale istituzionale di comunicazione diretta. Chiesta, infine, l'assegnazione della parte restante dei 350 milioni

di euro che «occorrono per saldare i debiti contratti dalla Protezione civile nella gestione dell'emergenza». La Protezione

civile ha subito precisato di «non aver lasciato debiti», sottolineando che nel corso dell'incontro «non si è mai parlato di

debiti, anche perché non ce ne sono». «Al passaggio delle consegne - ha proseguito - il Dipartimento ha rendicontato tutte

le proprie spese a tutti e due i rami del Parlamento, trasmettendo il verbale del passaggio di consegne dove dei debiti non

si trova traccia. Forse la cifra a cui si fa riferimento è quella necessaria a fronteggiare le esigenze che dal 1° febbraio sono

in capo al commissario presidente della Regione». «Sono spese effettuate nel momento dell'emergenza che ora si sta

provvedendo a coprire finanziariamente» ha precisato Chiodi. Comunque, di questi fondi, destinati alle imprese per il

ristoro dei danni, alle aziende che hanno effettuato lavori, ai cittadini in autonoma sistemazione, agli albergatori che

ospitano e che hanno ospitato i terremotati, sono stati già assegnati 130 milioni di euro. Ne mancano 220: «Il Governo ha

assicurato che li assegnerà presto».
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Giovedì 29 Luglio 2010

Chiudi 

Le reazioni: «Il premier impazzisce e, dopo sette mesi di assenza,

vorrebbe improvvisamente imporre l'occupazione della Protezione civile»
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Giovedì 29 Luglio 2010

Chiudi 

L'AQUILA - «Abbiamo deciso con Gianni Letta: riprendiamo nelle mani come Governo, come Presidenza del Consiglio e

come dipartimento della Protezione civile, la della ricostruzione dell'Aquila». L'annuncio, fragoroso, è del premier Silvio

Berlusconi. Che, di fatto, commissaria tutto. Il commissario e presidente della Regione Gianni Chiodi si difende: «Ho

chiesto io di essere affiancato da due vice commissari che dovranno essere due figure tecniche per rafforzare la struttura».

Ne avrà probabilmente uno. Ma se torna la Protezione civile, con Guido Bertolaso, che ruolo avranno il commissario

Chiodi e il vice commissario Cialente? 

Fazzi a pag.40 
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Giovedì 29 Luglio 2010

Chiudi 

di MARINA VERDENELLI

Quattro incendi in quattro ore. Tutti dolosi. Individuati gli autori. Ad agire sarebbe stato un gruppetto di ragazzini.

Coinvolta anche una ditta specializzata nel commercio e nella lavorazione di metalli e rottami ferrosi, la G.B.F. in via

Bartolini. I roghi si sono sviluppati ieri. A far propendere gli investigatori per l'ipotesi dolosa delle fiamme è stata la

vicinanza degli episodi. Il primo allarme è scattato attorno alle 12, in via della Ferrovia. Ad andare a fuoco alcune

sterpaglie. Le fiamme sono state notate da un passante della zona che ha chiamato i vigili del fuco. I pompieri hanno

spento l'incendio in pochi minuti. Il tempo di rientrare in centrale, in via Bocconi, e alle 12.40 al 115 è arrivata un'altra

chiamata. A farla un dipendente della G.B.F. Metalli che chiedeva l'intervento per un incendio divampato dentro il

deposito ferroso dell'azienda, vicinissima a via della Ferrovia. «E' stato il mio autista ad accorgersi - spiega Debora

Bruschi, titolare della G.B.F. - la ditta era già chiusa. Incendi in questa zona non sono nuovi. Il fenomeno non è normale.

Chiamiamo continuamente i vigili del fuoco per sterpaglie che bruciano, quasi ogni giorno. Oggi le fiamme hanno

interessato anche noi. Qualcuno dovrebbe intervenire o quanto meno controllare la via». Per spegnere le fiamme in via

Bartolini i vigili del fuoco hanno dovuto impegnare due unità per un totale di 13 pompieri all'opera con gli idranti. Il

comando per l'intervento alla G.B.F. Metalli è rimasto scoperto alcune ore, con un solo centralinista che rispondeva al

telefono e un secondo vigile del fuoco ad aiutarlo. Se fosse scoppiato in contemporanea un incendio in città avrebbero

dovuto chiamare la centrale di Osimo per intervenire. Ancora da quantificare i danni alla ditta di via Bartolini relativi solo

ad un angolo del deposito, destinato alla raccolta, lavorazione e cernita di leghe, trucioli di metallo e materiale ferroso.

Chi a agito ha tirato qualcosa all'interno del deposito sprovvisto di copertura. Forse è stato usato del liquido infiammabile.

L'azienda si estende su una superficie di 10mila metri quadrati, ed è tutta recintata. Impossibile introdursi al suo interno

fuori dall'orario di apertura. Sul posto è intervenuta la polizia. A dicembre 2009 una ditta attigua, l'Autodomolizione

Dorica, fu interessata sempre da un incendio di natura dolosa. Qui alle prime luci dell'alba bruciò un capannone con

dentro due autovetture. Il responsabile non fu mai individuato nonostante la segnalazione ai carabinieri di un sospettato

residente nella zona. Alle 14.45 la terza chiamata ai vigili del fuoco. Questa volta per via Colleverde. Le fiamme hanno

interessato una piccola area verde. L'incendio è stato spento in pochi minuti. Alle 16.27 quarta chiamata al 115.

L'intervento è stato per via del Castellano, vicino al ristorante Villa Romana. A bruciare alcune sterpaglie. Qui alcuni

passanti hanno visto fuggire un gruppetto di ragazzini fermati dai carabinieri, che si trovavano nella zona, con l'ausilio dei

pompieri. Sarebbero loro gli autori dei roghi. Portati in caserma sono stati interrogati fino a tarda serata. Sono in corso

accertamenti. 
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Giovedì 29 Luglio 2010

Chiudi 

di GIANNI PALMIERI

L'estate entra nel vivo e sul litorale torna il preoccupante fenomeno degli incendi appiccati dai piromani o innescati dalla

distrazione degli automobilisti. In meno di 24 ore sono stati 8 i roghi divampati nella campagne di Ladispoli dove solo il

tempestivo arrivo della Protezione civile di Cerveteri ha impedito che accadessero danni di proporzioni maggiori. Le

fiamme si sono propagate quasi sempre in terreni prospicienti la via Aurelia e, favorite dal caldo, hanno divorato decine di

ettari campagna coltivata e di boscaglia, creando forti disagi alla circolazione. I volontari della Protezione civile di

Cerveteri, coadiuvati dai colleghi di Ladispoli e dai vigili del fuoco di Cerenova, hanno lottato con le fiamme fino a tarda

serata, evitando che aggredissero anche alcune abitazioni rurali. E contemporaneamente sono accorsi anche a Valcanneto

dove le fiamme stavano distruggendo un terreno coltivato in via dei Casaletti.

L'estate si sta rivelando un periodo di super lavoro per la Protezione civile di Cerveteri che dallo scorso 15 giugno ha già

effettuato 60 interventi per domare roghi appiccati qualche volta dai piromani e spesso da automobilisti irresponsabili che

gettano mozziconi di sigarette ancora accesi dai finestrini. I 28 volontari, coordinati dal comandante Marco Scarpellini, si

avvalgono dell'autobotte da 9.000 litri e di tre pick up dotati di mezzi antincendio e talvolta sono inviati dalla Regione

Lazio in altre località della provincia in caso di roghi gravi. In caso di emergenza la Protezione civile si può contattare al

numero 803555.
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Giovedì 29 Luglio 2010

Chiudi 

di MARCO GIOVENCO

FANO - Controlli a tappeto, massiccio impiego delle forze dell'ordine e “coprifuoco” negli stabilimenti balneari fanesi

dove è stata potenziata la sorveglianza privata. È la vigilia della Notte bianca fanese, il classico grande evento dove non si

può lasciare nulla di intentato: e così hanno fatto gli organizzatori, con l'obiettivo di sanare anche le piccole falle registrate

al termine della prima edizione, quella dello scorso anno. Ieri mattina vertice sicurezza nella sede del Commissariato di

Fano per tradurre a livello operativo le misure di sicurezza e prevenzione indicate l'altro giorno dal Prefetto Alessio

Giuffrida. Divertimento in sicurezza, garantito da numerosi presidi delle forze dell'ordine: è la linea scaturita al termine

della riunione al Commissariato alla quale hanno preso parte i comandanti di carabinieri, polizia municipale, polizia

stradale, vigili del fuoco, vigili urbani, guardia di finanza, guardia costiera, vigilanza provinciale e protezione civile.

Presenti anche l'assessore al turismo ed eventi Marco Paolini e Franco Peroni di Media's Project, l'agenzia che organizza

la kermesse. Linea dura per quanto riguarda la somministrazione di alcolici: previsti controlli a tappeto da parte delle

forze dell'ordine sia nei confronti dei commercianti che degli avventori. Sono almeno 250 le attività commerciali, fra

locali e negozi, che hanno aderito alla Notte bianca e lo stesso Paolini ha invitato gli esercenti a rispettare con rigore il

divieto di vendere alcolici dopo le 2 di notte e, anzi, ha chiesto attenzione fin dalla mezzanotte. Vietato anche

somministrare bevande in bicchieri e bottiglie in vetro per tutta la serata, in particolare ai minorenni. «Sono stati valutati

tutti gli aspetti relativi a sicurezza e ordine pubblico - spiega Paolini - e ringrazio le forze dell'ordine e i militari che

pattuglieranno Fano durante la manifestazione. Per tutti coloro che vivranno la Notte bianca, l'invito è a trascorrere

qualche ora di sano divertimento, ovviamente senza eccessi che potrebbero risultare pericolosi». Lo ricordano bene i

bagnini che, memori dell'esperienza dello scorso anno, hanno potenziato la vigilanza privata presso i propri stabilimenti.

«La Notte bianca è una bella iniziativa e non va demonizzata - dice Andrea Giuliani, responsabile Confartigianato Fano e

rappresentante degli operatori di spiaggia - ma non può essere vissuta nelle concessioni. L'anno scorso molti operatori

hanno subito danni alle attrezzature e ai giochi da spiaggia, oltre a trovare pezzi di vetro fra i lettini. Quest'anno le

concessioni saranno off-limits, proprio per prevenire spiacevoli episodi e garantire la sicurezza di chi, domenica mattina,

andrà al mare. Tra l'altro la legge consente di passeggiare lungo la battigia, ma vieta la libera circolazione all'interno della

concessione da mezzanotte alle 6».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 29 Luglio 2010

Chiudi 

di MONIA ANGELUCCI

Con 99 ettari di superficie andata in fumo e 22 roghi all'attivo, Rieti è la provincia laziale meno colpita nel 2009 dalla

piaga degli incendi, in particolare boschivi. Ma anche quella che registra un aumento degli ettari bruciati: 37 in più

rispetto al 2008. I dati emergono dal dossier “Ecosistema incendi 2010”, realizzato nell'ambito della campagna “Non

scherzate col fuoco 2010” da Legambiente e dalla Protezione civile. Nel Lazio (dove i comuni sono risultati i più

meritevoli in Italia nella lotta per salvare i boschi dalle fiamme) lo scorso anno sono stati 1.802 gli ettari di superficie

boscata andata in fumo: il 71, 2 per cento sul totale di 2.528 ettari (di cui 726 non boscati). A conquistare il triste podio è

Latina con 1.389 ettari bruciati (contro i 1.228 del 2008) e 136 incendi. Seguono Roma con 574 ettari e 66 incendi (nel

2008 erano 252 ettari e 64 incendi), Frosinone con 365 ettari e 68 roghi (contro i 909 ettari e 77 roghi del 2008), Viterbo

con 101 ettari e 33 incendi (nel 2008 erano 299 ettari e 41 incendi) e infine Rieti con 99 ettari (contro i 62 del 2008) e 22

roghi. 

Numeri questi che valgono al Lazio il settimo posto fra le regioni italiane nella graduatoria per ettari distrutti dagli incendi

nel 2009 e che confermano la tendenza al miglioramento della situazione: diminuisce sia il numero totale dei roghi

(passati da 347 a 325) che la superficie ridotta in cenere (da 2.750 a 2.528 ettari). Ma se è vero che nel Lazio continua a

scendere il numero degli incendi, è altrettanto vero che gli ettari bruciati restano ancora oltre 2.500. «Bisogna far avanzare

il buon lavoro avviato dalla Protezione civile regionale con i comuni, gli incendi boschivi restano uno dei pericoli

maggiori rispetto alla salvaguardia del patrimonio ambientale laziale», dichiara Cristiana Avenali, direttrice di

Legambiente Lazio, sottolineando la necessità di tenere sotto controllo il dato negativo di Latina, Roma e Rieti che nel

raffronto 2008-2009 vedono aumentare in piena controtendenza la superficie finita in cenere.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 29 Luglio 2010

Chiudi 

di FULVIO VENTURA

Fiamme tra gli ulivi di Pomata, in tre giorni sono stati due gli incendi che hanno interessato la storica via. Ieri e lunedì due

roghi hanno minacciato le secolari piante della zona archeologica ma i danni, grazie all'intervento rapido dei volontari,

sono stati ridotti a poche migliaia di metri quadri, 12 mila. Macchia mediterranea, sterpaglie e qualche ulivo sono andati

in fumo, ma i danni sarebbero potuti essere molti di più vista la posizione delicata di via di Pomata.

Ieri, al chilometro 3.500, sono stati 7 mila i metri quadri di vegetazione ad andare distrutti. La segnalazione è arrivata

poco prima delle 11 alla sala operativa regionale, che ha il compito di coordinare le attività di spegnimento, e da lì è

partita la chiamata per tre associazioni di volontariato: i Ranger di Tivoli, i Saxula di San Gregorio ed una di Gallicano. A

Tivoli, poi, c'erano altre squadre pronte all'uscita in caso di necessità. Sono, comunque, servite circa tre ore per avere

ragione delle fiamme.

Lunedì, invece, sono stati 5 mila metri quadri ad essere distrutti. Le prime due fumate, avvistate poco dopo le 11, si sono

allargate ma vigili del fuoco, agenti della forestale ed i volontari dei Ranger e dell'Fvrs, le hanno spente dopo neanche due

ore di intervento.

«Voglio elogiare i volontari per l'operatività che hanno dimostrato - ha commentato l'assessore delegato alla Protezione

Civile, Riccardo Luciani - in questi ultimi due incendi i Ranger sono stati determinanti. Ma tutte le associazioni di Tivoli

stanno facendo un grande lavoro, soprattutto con l'avvistamento. Tra jeep e mountain bike il territorio comunale è

controllato ogni giorno. Avvistare prontamente un incendio, come è avvenuto in questi ultimi due casi, è fondamentale e

decisivo per avere ragione dell'incendio quando ha ancora piccole dimensioni ed è di facile spegnimento. Se poi le

fiamme si propagano, infatti, diventa sempre più complicato e produce molti più danni». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 VALDELSA

CASTELFIORENTINO UN ALTRO incendio, sulle cui cause sono in corso accurati accertamenti, ha colpito la Valdelsa.

La Protezione civile di Castelfiorentino con due fuoristrada attrezzati è intervenuta su un rogo di sterpaglie a Molinaccio

all'interno della cassa d'espansione del fiume Elsa. L'estensione dell'incendio è stata di circa 1000 metri quadri. Le

operazioni di bonifica si sono protratte fino alle 21. La natura del rogo, ha spiegato ieri Prociv, è al vaglio della polizia

giudiziaria. Alle operazioni di spegnimento ha concorso la Vab di Limite. L'attività di vigilanza della Prociv Arci nelle

sezioni di Certaldo, Castelfiorentino e Gambassi Terme è costante per prevenire questi fenomeni, anche informando delle

norme previste dalla Regione Toscana per l'accensione di fuochi nelle campagne. le vacanze». INTANTO i vigili del

fuoco di Petrazzi insieme ai colleghi del Terrafino sono intervenuti ieri mattina in un'azienda di via delle Regioni a

Certaldo per domare un incendio che si è sviluppato in un cassone, collocato nel piazzale esterno della ditta. A. C. 

Data:

30-07-2010 La Nazione (Empoli)
Sterpaglie in fiamme in località Molinaccio
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 L'Enel ha contato 4350 saette. Tetti colabrodo alla Biblioteca Nazionale

IL GIORNO DEL DILUVIO

LA NATURA sa essere feroce, spietata, ma anche spettacolare. Una tempesta di fulmini si è abbattuta sulla Toscana, ed

in particolar modo sul territorio fiorentino, a partire dalla tarda mattinata di ieri quando è scoppiato il primo temporale,

illuminando il cielo con i suoi reticoli fantasmagorici. I violenti rovesci di pioggia hanno interessato in particolar modo il

litorale pisano e livornese, per poi concentrarsi nelle ore successive sull'area di Firenze, Prato e Pistoia su cui nelle ultime

sei ore sono caduti ben 4.350 fulmini, come rilevato dal Centro Operativo Enel di Firenze che ha monitorato in tempo

reale l'andamento della situazione. Le scariche atmosferiche e la cadute di piante ad alto fusto hanno messo a dura prova il

sistema elettrico della Toscana, ma il costante controllo dei Centri Operativi di Livorno e Firenze, che hanno eseguito

interventi in telecomando, e il rapido intervento dei tecnici Enel, dispiegati sul campo con tutte le squadre e i reperibili, ha

permesso di evitare interruzioni significative del servizio elettrico. Intorno alle 17 la situazione del servizio elettrico era

sotto controllo, anche se i Centri Operativi continuano nella loro azione di osservazione con la massima attenzione. Per

tornare allo specifico a Firenze: il primo violento scroscio di temporale si è abbattuto a partire dalle 13 di ieri sulla città e

zone limitrofe. Le piogge, secondo le previsioni meteo dovrebbero durare per tutta la giornata. Questo è quanto risulta da

un comunicato di allerta meteo emesso dalla Protezione Civile e dalla Regione. Tramvia a singhiozzo a causa di un

fulmine che ha danneggiato la cabina elettrica di alimentazione, che si trova al capolinea, a villa Costanza a Scandicci. I

convogli hanno subito un primo stop di circa mezz'ora intorno alle 13 e un secondo di un'ora alle 17. Allagamenti anche

alla Biblioteca Nazionale. Ieri nella tarda mattinata l'acqua è filtrata da una parte del tetto, intorno alle 13, quando già da

mezz'ora si stava abbattendo sulla città la prima, forte «scarica». Il personale si è impegnato per contenere i danni, in

particolare l'acqua ha 'invaso' il corridoio parallelo alla sala consultazione dei libri antichi, quelli 'di culto' per gli studiosi

e i ricercatori, dislocata al primo piano. Il sistema usato dal personale per tentare di porre rimedio all'acqua piovana? Le

bacinelle. Tante, tutte quelle che potevano essere recuperate in fretta e furia per raccogliere l'acqua. Allagamento come

segno del tempo che passa? Semmai dei gravi, irrimediabili tagli subiti da quella che per Firenze è una vera e propria

Istituzione. Tagli che hanno drasticamente ridotto, tra l'altro, la manutenzione e le pulizie. Non è fuoriviante mettere in

correlazione le due circostanze, l'evento meteo e le ridotte possibilità economiche per gestire al meglio la «Nazionale».

Causa la grave carenza di personale, la Biblioteca è rimasta aperta, a partire dal 12 luglio (e lo sarà fino al 31) secondo

l'orario nei giorni di lunedì, martedì (dalle 8.15 alle 19) e sabato (dalle 8.15 alle 13.30), chiudendo invece al pubblico alle

ore 14 nei pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì.Dal 1° al 15 agosto la bibioteca resterà chiusa al pubblico. Verranno

assicurati i prestiti, le consultazioni dei cataloghi e le informazioni, dalle 11 alle 13. Dal 16 al 31 agosto, orario di apertura

antimeridiano, dalle 8.15 alle 13.30. Sempre come causa del maltempo, si sono verificati Forti problemi alla circolazione

ieri mattina nella zona del casello autostradale Firenze-Certosa. A causare l'ingorgo è stata la chiusura del ponte Bailey' al

Galluzzo, a causa della perdita del carico da parte di un bilico. Si tratta di rotoli di rame che sono finiti sul manto stradale.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Firenze, che ha disposto itinerari alternativi per il

traffico. Intorno alle 14, il comandante dei vigili, Massimo Ancillotti, ha parlato di criticità' in via di risoluzione.In

città,gli interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato soprattutto allagamenti di sottopassi. Rimandato causa maltempo a

sabato 7 agosto ore 21.30 il concerto di Max Gazzé/Angela Kinczly e The Waiting Room The lamb lies down on

Braodway, sul mitico concept album dei Genesis, che si sarebbe dovuto tenere ieri sera alla Fortezza da Basso di Firenze

per il Festival Live On. Il concerto si terrà sempre alla Fortezza e l'ingresso sarà di 5 euro. I biglietti venduti in prevendita

verranno rimborsati. Image: 20100730/foto/59.jpg 
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Nubifragio, fulmini e il tram si ferma

Argomento: Pag.CENTRO 22



PRIMO PIANO LA SPEZIA pag. 2

 Strade e negozi invasi dall'acqua. In rianimazione il pescatore

TRAPPOLA Un'auto finita in un tombino. Molte le strade del centro e della periferia invase dall'acqua a causa del

nubifragio

UN ANZIANO colpito da un fulmine mentre pescava con la canna sulla scogliera a Bocca di Magra e una serie

innumerevole di allagamenti in città e provincia sono il bilancio del violento nubifragio che si è abbattuto ieri in due

ondate, nella prima mattinata e subito dopo mezzogiorno. Il ferito, Giovanni Bianchi di Marina Carrara, 80 anni, è stato

ricoverato al S.Andrea con ustioni alle gambe e all'inguine. Era uscito di buon'ora per andare a pescare, quando alle 7,30 è

stato centrato dalla scarica. Trasportato d'urgenza al S.Andrea con un'ambulanza della Pa di Romito Magra e ricoverato in

rianimazione, col trascorrere delle ore le sue condizioni sono migliorate. Non è in pericolo di vita. DECINE e decine le

chiamate ai vigili del fuoco, mobilitati soprattutto per allagamenti di strade, fondi, cantine e per piante pericolanti. Si è

trattato di un evento meteorico di intensità eccezionale, sia quello iniziato attorno alle 7, sia quello successivo dalle 12,30

alle 14,30.Alla Spezia il nubifragio ha creato situazioni critiche sia nel centro cittadino che nelle zone collinari. Preziosa è

stata l'attività dei vigili del fuoco, alla quale si è affiancata quella del Comune della Spezia attraverso il corpo di polizia

municipale, gli uffici tecnici dell'assessorato ai lavori pubblici, le forze del volontariato ed in particolare quella della

squadra di Protezione civile della Pubblica assistenza.La strada collinare tra Pegazzano a Biassa e quella di Marinasco

sono state interrotte da frane e liberate a metà pomeriggio. L'emergenza maggiore sul piano della viabilità si è verificata

nella strada per Biassa, chiusa intorno alle 14 e riaperta dopo le 18,30 a causa di un'ampia frana. Altra frana a Sarbia, dove

all'altezza di una villa in costruzione il traffico è continuato per alcune ore a flusso alternato. Smottamenti a Ruffino,

Pitelli e La Foce hanno richiesto l'intervento di operai del Comune per togliere i detriti e liberare la via. Il centro cittadino

è stato interessato da allagamenti in numerose zone tra le quali via Chiodo, viale San Bartolomeo, via Saffi, via

Valdilocchi, via privata Oto Melara, via della Concia, il sottopasso ferroviario di via Asso, via Pio Ferro e a Cadimre. I

vigili urbani si sono prodigati per garantire la circolazione veicolare intervenendo in numerose situazioni di criticità.I

principali problemi si sono avuti sotto i portici di viale Italia, nei pressi del Provveditorato, in viale Amendola e viale

Fieschi. I tombini intasati non sono riusciti a far defluire l'acqua e gli allagamenti sono stati inevitabili. Su tutte le furie i

commercianti. Sono stati aperti e stasati alcuni tombini e un'automobilista che non se ne era accorto c'è finito dentro con

una ruota. Per fortuna senza conseguenze. In viale Amendola e in viale Fieschi l'acqua arrivava alle portiere delle auto,

costrette a guadare' la strada.Disagi per alcuni cittadini, soprattutto anziani, in attesa dei bus che hanno avuto inevitabili

ritardi. Una donna che abita a Rebocco ha denunciato di aver dovuto attendere un'ora e mezza in piazza Brin l'arrivo del

12. Utile l'attività dei volontari della Pubblica assistenza che hanno contribuito a svuotare fondi e cantine allagate in via

del Canaletto e in via Saffi e via Tazzoli. Gli interventi di messa in sicurezza effettuati di recente nel canale Vecchia

Dorgia (tra via Carducci e l'area portuale) e sul nuovo Dorgia (tra via Federici e via Carducci) hanno dimostrato la loro

efficacia e le zone limitrofe non hanno avuto problemi di allagamento. Malgrado l'intervento di dragaggio del canale

Fossamastra, eseguito nel 2009 ed il recente intervento di pulizia dell'alveo, via della Concia e via Valdilocchi sono state

interessate da allagamenti, a seguito dell'esondazione del canale Fossamastra, che si sono risolti nel tardo pomeriggio.

Problemi di allagamento anche in provincia, soprattutto a Follo, dove la zona artigianale di via Greti di Durasca si è

trasformata in un fiume, sempre a causa della cattiva ricezione dei tombini. L'acqua è entrata nelle attività commerciali

fino a un'altezza di 30 centimetri, provocando molti danni. Massimo Benedetti Image: 20100730/foto/9464.jpg 
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Il nubifragio mette in ginocchio
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 BIBBONA

BIBBONA ATTIMI di paura ieri all'ora di pranzo a Calcinaiola per un grosso incendio che ha rischiato di lambire un

casolare e che ha rischiato di coinvolgere il bosco. L'emergenza è stata gestita dalla Forestale che ha lavorato con i

volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. Per evitare che la situazione diventasse ancora più pericolosa è stato

necessario anche l'ausilio di un elicottero. Il rogo è divampato da una pompa a gasolio utilizzata per l'irrigazione dei

campi. All'origine, una cattiva manutenzione. L'incendio è divampato intorno alle 13. Il vento forte ha rischiato di

alimentare e di allargare in modo pericoloso il fronte del fuoco. Le fiamme hanno distrutto alcuni olmi, ma non hanno

raggiunto il casolare ed intaccato il bosco. 

Data:
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Sventato un rogo che rischiava di avvolgere un casolare
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 MALTEMPO ALLAGAMENTI E DISAGI. NON C'ERA STATO ALLARME

UN'ALTRA «Bomba d'acqua» ha investito la città intorno alle 11 di ieri mattina: oltre 40 millimetri di pioggia in 2 ore

(dati forniti dal centro idrologico regionale) hanno causando allagamenti e disagi. Solo in città i vigili del fuoco hanno

dovuto effettuare cento interventi per allagamenti di scantinati e negozi e per alberi pericolanti. La protezione civile civile

è stata colta di sorpresa perché aveva ricevuto solo un avviso di temporale di moderata intensità. Invece le cose sono

andate diversamente. Nonostante questo è però entrata in azione rapidamente insieme alla polizia municipale e le

associazioni del volontariato. Per ragioni di sicurezza sono stati chiusi i sottopassi ferroviari e viari di via Firenze e via

Sicilia (rimaste off limit fino alle 16.50) e via Mondolfi perchè allagati. Via Mondolfi è stata chiusa in direzione

LivornoRoma ed il traffico è stato dirottato sull'altra corsia. E' stata disposta la chiusura temporanea anche in via Pian di

Rota, via Provinciale Pisana, via Ugione, tutte nella zona nord della città, mentre a sud in via dei Vallombrosani la

carreggiata è stata invasa da detriti e fango. Molte le strade e gli scantinati allagati in centro della città dove si sono

trasformate in torrenti in piena piazza Attias, via Marradi e via Cambini evia Roma. Stessa situazione in zona viale

Carducci (dal Cisternone all'incrocio con viale Alfieri) e in via Pio Alberto Del Corona. E' stata allagata anche la sede

della circoscrizione 5. LA PIOGGIA ha creato alcuni problemi infine in ospedale dove è stata interrotta per quindici

muniti l'attività al bunker di radioterapia e l'attività al poliambulatorio. Alcuni ascensori sono rimasti fuori uso e sono

state registrate infiltrazione d'acqua nei sotterranei. L'allerta meteo durerà fino alle 22 di stasera: per le prossime ore,

infatti, si prevedono nuovi temporali. M. D. Image: 20100730/foto/3750.jpg 
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«Bomba d'acqua» sulla città 40 millimetri di pioggia in due ore
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 Tromba d'aria devasta la Certosa di Farneta. I frati: «Gravi danni anche alle celle»

LA BUFERA I cedri abbattuti dal vento alla Certosa di Farneta; un altro albero caduto sulle tombe; pedoni bloccati dalle

pozzanghere a porta San Pietro; i corridoi della Procura invasi dall'acqua (Foto Alcide)

TRE VIOLENTI e improvvisi nubifragi sono bastati ieri a mandare in tilt la circolazione stradale e a creare danni e disagi

in città, in periferia e in numerose frazioni, con una raffica di brevi black out elettrici. Numero record di chiamate al

centralino dei vigili del fuoco di Lucca: circa 800 richieste di intervento nell'arco della giornata, comprese le emergenze

versiliesi. Le piogge più consistenti a Vorno (103,4 millimetri), Chiatri (83,2) e Lucca (72,4). La zona più disastrata è

stata però quella di Farneta. Gli interventi sono partiti subito, con la Polizia municipale e la Protezione civile comunale

che hanno tenuto costantemente aggiornato l'assessore Stefano Pierini. «LA SITUAZIONE più critica si è avuta nella

zona di Chiatri spiega l'assessore Pierini dove in pochi minuti la mattina si è abbattuta una vera bomba d'acqua, con la

concentrazione di 65 millimetri di pioggia. C'è stato anche uno smottamento su una strada privata e la caduta di alcuni

alberi nell'area di Farneta. E' stata chiusa la via vecchia di Torre, impraticabile per uno smottamento e la caduta di

tronchi». Tanti allagamenti di scantinati nel centro storico, dove l'acqua è filtrata anche dal tetto in numerosi

appartamenti, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Disagi nei sottopassi dell'immediata periferia, resi

temporaneamente inagibili a pedoni e biciclette. Stessa situazione ai passaggi pedonali delle porte delle Mura, dove molti

sono rimasti bloccati per parecchi minuti in attesa che l'acqua defluisse. La Protezione civile ha distribuito ballini di

sabbia, nel centro storico, all'Arancio e a S. Filippo nell'area dove si sta costruendo il nuovo ospedale in via Carlo Piaggia,

trasformata in un lago. UN VERO disastro alla Certosa di Farneta, colpita da una piccola tromba d'aria. Il forte vento

intorno alle 10 di mattina ha danneggiato il campanile e le tegole della cupola, ma soprattutto ha sradicato due secolari

cedri del Libano all'interno dell'antica dimora religiosa. Una delle grosse piante si è schiantata sul tetto di un edificio del

chiostro dove si trovano le celle dei frati. «Per fortuna racconta il Procuratore della Certosa in quel momento non c'era

nessuno: il peso della pianta ha infatti sfondato il tetto e proiettato i detriti all'interno di due celle. I danni sono ingenti,

adesso cercheremo di capire, anche con la Soprintendenza, in quale modo e con quali fondi intervenire...». Un grosso

cipresso si è invece abbattuto su quattro tombe del cimitero di Farneta causando notevoli danni. Anche qui sono

intervenuti i vigili del fuoco. In mattinata e nel primo pomerigio numerosi i black out a causa degli alberi finiti sui cavi

Enel: uno anche a Farneta vicino al ristorante «Mangiafuoco». Disagi poi a Fornoli, dove è dovuta intervenire la

protezione civile per pompare via l'acqua che aveva invaso la strada rendendo pericoloso il transito. A Lunata, sulla

Pesciatina, allagamenti e proteste dei cittadini per le griglie dei fossi laterali intasate e il «rimpallo» di competenze. A

Borgo Giannotti in Corte Gobbi, fogne intasate con fuoriuscita di liquami maleodoranti. Anche qui diluvio di proteste,

mentre il meteo prevede altri temporali. Paolo Pacini 
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30-07-2010 La Nazione (Lucca)
Bombe d'acqua e vento: caos e black-out

Argomento: Pag.CENTRO 26



24 ORE LUCCA pag. 9

 SESSANTAMILA euro per la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi. E' la cifra che il Comune, tramite

una sinergia tra gli assessorati alla protezione civile, ai lavori pubblici e all'ambiente, ha stanziato per il 2010. Con lo

stesso atto è stata sottoscritta e rinnovata una convenzione con la Comunità montana Media Valle con cui a quest'ultima

viene affidato il servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale nonché gli interventi di

prevenzione e repressione degli incendi nel territorio del comune di Lucca. 

Data:

30-07-2010 La Nazione (Lucca)
Incendi boschivi, stanziati 60mila euro Manutenzione alla Comunità

montana
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 Una giornata da dimenticare: liberate dai pompieri alcune persone rimaste in

di FRANCESCA BIANCHI TRE ORE di pioggia incessante, vento, grandine, fulmini, persino una breve ma intensa

tromba d'aria che ha spezzato rami e rovesciato sdraio, tende e ombrelloni in alcuni stabilimenti balneari costringendo

inoltre i vigili del fuoco e gli operatori della protezione civile della Pubblica Assistenza del litorale a correre in aiuto di

alcune persone rimaste bloccate nei garage e nelle cantine allagate. Una giornata da dimenticare, quella di ieri: al mattino

tre ore di assoluto black out nelle quali Marina e Tirrenia sono finite completamente sott'acqua. Anche se danni e paura

sono poi continuati per l'intera giornata e violenti rovesci d'acqua si sono abbattuti sulla città e il litorale creando problemi

di ogni tipo proprio per l'intensità delle precipitazioni. SOMMERSE le strade del litorale, da Marina a Calambrone. Le

griglie e i tombini ostruiti dalla sabbia e dagli aghi di pino spazzati dal vento degli ultimi giorni non sono stati, infatti, in

grado di ricevere neanche le prime gocce di pioggia che sono iniziate a cadere poco dopo le 8,30. Una bomba d'acqua che

ha travolto e sconvolto il litorale fino alle 12 creando disagi un po' ovunque. Piazza Viviani, dove è in corso la festa della

Palp, si è riempita d'acqua in pochissimi minuti trasformandosi in una palude. In gran parte allagata anche la nuova area

camper di Boccadarno: il fosso che costeggia le piazzole ha rischiato di tracimare salvandosi solo per una manciata di

centimetri. Un trentina i camper in sosta che si sono trovati velocemente immersi nel pantano, in particolare quelli che

avevano pre+o posto nel centro del parcheggio dove l'acqua si è accumulata. A mollo anche via Maiorca (i negozi si sono

ritrovati l'acqua all'altezza delle vetrine e le porte di ingresso bloccate), via Moriconi e via Curzolari (compresi i garage

dell'hotel Incanto di Boccadarno). Entrambe le strade sono state chiuse al traffico insieme ad altre di Marina via Duodi,

via Arnino e un tratto della Litoranea nonché a via degli Oleandri a Tirrenia. Un fulmine che ha mandato in tilt la rete

elettrica per tutta la mattinata ha colpito e sconquassato la centralina del supermercato Conad di via Maiorca sprigionando

anche un piccolo incendio che all'arrivo dei vigili del fuoco si era, però, già spento. Nei garage sotterranei dei condomini

di via Vivaldi, l'acqua ha superato in pochi istanti i dieci centimetri. E SE QUESTA era la situazione a Marina dove, una

volta che la pioggia si è attenuata, i dieci uomini (e i due furgoni) della Protezione civile della Pubblica Assistenza del

litorale hanno lavorato per ore -, non è certo andata meglio in quel di Tirrenia. I disagi più grossi si sono verificati in

piazza Belvedere: il vento ha scoperchiato due bancarelle lato pineta mentre un grosso ramo si è spezzato crollando

proprio di fronte all'edicola. Allagato, come sempre, anche il viale del Tirreno, via dei Castagni, dei Gattici, dei Pioppi,

delle Felci. Un ramo è caduto anche tra le attrazioni del luna park di piazza dei Fiori sfondando una parte del tetto di una

roulotte. Traffico in tilt, infine, lungo tutta la via Pisorno dove le auto sono state costrette a camminare a passo d'uomo per

un enorme lago che si è formato all'altezza del supermercato Coop. Image: 20100730/foto/6335.jpg 
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Tromba d'aria sul litorale: volano sdraio
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 PALAIA FINANZIAMENTO PER IL QUINTO LOTTO

PALAIA FORSE VEDE la fine l'opera di consolidamento del versante nord del paese, che si affaccia su Vallorsi e sul

torrente Tosola, che nasce proprio ai piedi del paese. il finanziamento per il quinto lotto dei lavori è infatti compreso nel

piano straordinario che la Regione ha recentemente deliberato per interventi urgenti sulle aree a maggior rischio

idrogeologico. Nei 107 milioni complessivi del piano, 50 dei quali corrispondono alla quota in cofinanziamento per

interventi legati all'alluvione di fine 2009-inizio 2010, 500mila euro sono destinati proprio a Vallorsi. Si tratterebbe della

fine di una lunga vicenda iniziata nel 1992, quando una frana a ridosso dei fabbricati lambì le fondazioni stesse.Tuttavia i

tempi rimangono incerti poiché, come spiega Franco Doveri, responsabile dell'Ufficio lavori pubblici del Comune.

«Finora abbiamo terminato il quarto lotto, primo stralcio al completamento, e tutto è collaudato dice , compresa la

regimazione della Tosola con alcune briglie trasversali. Il secondo stralcio del quarto lotto, che riguarda lavori sul

versante sotto il piccolo parcheggio di via Roma, del valore di 1,698 milioni, è in attesa dell'autorizzazione del Genio

Civile, che ci consentirà di procedere alla gara di affidamento dei lavori». Il Genio civile è stato sollecitato anche con due

lettere e l'autorizzazione è attesa dall'inverno scorso. 500mila euro erano la cifra stimata come necessaria dall'Autorità di

Bacino dell'Arno. Anche in questo caso per sbloccare le cose e poter impiegare il finanziamento, occorre attendere un

documento: il decreto della Giunta regionale. R.B. 
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Frana di Vallorsi: la Regione stanzia i fondi per ultimare i lavori
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 MALTEMPO QUINDICI GLI INTERVENTI IN CITTA'

I VIGILI DEL FUOCO hanno effettuato ieri una quindicina di interventi in città e immediata periferia per i danni

provocati dai forti temporali che si sono susseguiti. In particolare si è trattato di svuotamenti di scantinati e di

prosciugamenti dovuti al fatto che le fognature non ricevevano l'improvvisa e consistente quantità d'acqua. Nessun

intervento presentava tuttavia motivo di pericolo per l'incolumità delle persone mentre invece tre pompieri sono stati

distaccati a Firenze dove i problemi sono stati più seri. Problemi invece a Quarrata, con fossi al limite della capienza e

numerosi campi allagati. Erano previsti settanta millimetri di pioggia, ne sono caduti un po' meno, ma il Fosso Quadrelli

era quasi al limite della capienza: una parte d'acqua è finita anche nella cassa d'espansione di Olmi. Apprensione al Ponte

dei Baldi di Ferruccia dove gli operai dell'impresa Vescovi, impegnata da un paio di mesi nel ripristinare gli argini, hanno

lavorato fino a notte inoltrata per completare una gettata, diventata obbligatoria all'arrivo del comunicato meteo giunto

dalla Protezione Civile: ci si attendeva oltre tre metri d'acqua. «Gli altri corsi della piana non hanno creato allagamenti o

particolari problemi dice Paolo Bargellini, presidente del Consorzio di Bonifica Ombrone Bisenzio . Le nostre squadre

erano state allertate dalla sera di mercoledì. Comunque non sono mancati interventi minori, lungo il Fosso Quadrelli e

l'Ombroncello, in tutti e due i casi per liberare alcuni tratti dall'accumulo di vegetazione. Superato questo momento

conclude Paolo Bargellini non dovrebbero sopraggiungere altri allarmi, anche se piogge sono previste da martedì

prossimo». Giancarlo Zampini 

Data:

30-07-2010 La Nazione (Pistoia)
Disagi e cantine allagate Lavori agli argini dei fossi
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 AMBIENTE VEICOLI ELETTRICI, A METANO O GPL: STANZIATI 268MILA EURO

E' IN ARRIVO un nuovo bando del Comune per l'erogazione di incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli a basso

impatto ambientale alimentati a gpl o metano e l'installazione di impianti a gas su autoveicoli e veicoli commerciali

leggeri. Lo ha deciso la giunta stabilendo che le domande per gli eco incentivi potranno essere presentate dal 1° settembre

prossimo fino a esaurimento del fondo. Il bando sarà inserito sul sito del Comune. LE RISORSE messe a disposizione

dall'amministrazione ammontano a circa 268mila euro. Agli incentivi si potrà accedere anche per l'acquisto di veicoli a

basso impatto ambientale e per l'installazione di impianti a gas effettuati a partire dal 1° gennaio 2010. L'erogazione di

incentivi economici per l'acquisto di veicoli alimentati con combustibili a basso impatto ambientale (Gpl e metano) e di

veicoli elettrici è prevista dall'accordo di programma tra Regione, Anci, Urpt, Province e Comuni per migliorare la qualità

dell'aria nelle aree urbane, con particolare attenzione alla riduzione delle polveri sottili Pm10. Il Comune aveva pubblicato

il bando per gli eco incentivi sia nel 2008 che nel 2009 ma, rispetto alle risorse finanziarie stanziate, si sono verificate

economie di spesa dovute a domande di incentivo non completate nei termini previsti dai rispettivi disciplinari, a

domande di incentivo non accoglibili e a domande di incentivo liquidate con importi inferiori rispetto a quanto richiesto.

Nel 2008 sono rimasti inutilizzati 79.623 euro e nel 2009 188.151 euro per un totale, appunto, di 267.834 euro.

«ABBIAMO ritenuto opportuno dice il vice-sindaco e assessore all'ambiente Goffredo Borchi procedere all'erogazione di

questi incentivi ecologici coerentemente con le finalità dello stanziamento regionale e anche con il nostro obiettivo di

creare una cultura che abbia sempre più attenzione all'ambiente e al contenimento dei consumi energetici». Nei prossimi

giorni il servizio mobilità, ambiente, grandi infrastrutture e protezione civile predisporrà gli atti amministrativi necessari

all'erogazione degli incentivi e per l'approvazione del disciplinare tecnico. 

Data:

30-07-2010 La Nazione (Prato)
In arrivo incentivi per le auto verdi'
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 Decine di interventi dei pompieri e dei vigili urbani, abitazioni isolate: in un'ora

STRADE e viali a mare pieni d'acqua, stabilimenti balneari deserti, negozi e case private ridotti ad acquitrinii. Il violento

nubifragio di ieri mattina ha messo in ginocchia Viareggio e le altre cittadine della costa versiliese da Torre del Lago fino

a Forte dei Marmi. Tanti i disagi, pochi, per fortuna, i danni. IL NUBIFRAGIO è durato a lungo, almeno un'ora fra le 9,15

e le 10,15 e si è abbattuto con'intensità rara. Secondo la protezione civile in un'ora circa si sono rovesciati 60 millimetri

d'acqua. Chi viaggiava in auto si è trovato davanti un autentico muro d'acqua con la visibilità ridotta a pochi metri.

L'acqua è cominciata a salire a gran velocità. In poco tempo la città è andata letteralmente sott'acqua. I vigili urbani sono

stati costretti a chiudere alcune strade che erano diventate impraticabili e avrebbero rappresentato un serio pericolo per gli

automobilisti. Fra questi anche i viali a mare sbarrati di fatto dai giardini d'Azeglio verso nord. Chiusa anche via

Foscolo-viale Buonarroti e l'incrocio fra via Pacinotti e via Rosmini, problemi in via di Montramito e in alcune zone del

Marco Polo e del Campo d'Aviazione. Un fulmine ha colpito il contatore di un'abitazione vicino al consorzio di bonifica,

ma senza produrre danni gravi. A DECINE gli interventi che hanno dovuto fare i vigili del fuoco, principalmente per

pompare via acqua dagli scantinati allagati. Problemi per i commercianti, ma soprattutto per gli ambulanti del mercato

settimanale. Il nubifragio si è abbattuto quando le bancarelle erano già state montate sia in Passeggiata che in via Fratti. In

certi momenti l'acqua arrivava quasi al ginocchio. In tanti hanno smontato le loro bancarelle in tutta fretta e sono scappati

via. Disagi per i viaggiatori anche alla stazione. Il sottopasso che porta ai binari era allagato ed è stato chiuso. Nella tarda

mattinata i vigili erano impegnati a pompare via l'acqua, ma i viaggiatori sono stati costretti ad attraversare i binari per

andare alle pensiline di competenza. Solo nel tardo pomeriggio il sottopasso è stato ripaerto. Forti allagamenti anche a

Montramito e nella zona industriale delle Bocchette. Analogo quadro a Lido di Camaiore con il viale Pistelli sotto diversi

centimetri d'acqua, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Nel primo pomeriggio c'è stato un secondo violento

acquazzone, ma di intensità, portata e durata nettamente inferiore. LA MACCHINA comunale, coordinata dall'assessore

Athos Pastechi e dal consigliere delegato alla protezione civile Eugenio Vassalle, si è adoperata per risolvere le situazioni

più, come lungo via di Montramito. Il sindaco Luca Lunardini, che si stava recando per impegni istituzionali alla sede

della Regione, ha interrotto il viaggio per raggiungere gli operatori della protezione civile, della polizia municipale e della

Versilia servizi. «Le nostre squadre di emergenza ha detto sono da elogiare per il pronto, immediato e professionale

impegno per limitare il più possibile i disagi che si creano in queste occasioni in cui il sistema fognario e il terreno non

impermeabilizzato dai manti di copertura non riescono in tempi brevissimi a smaltire ed assorbire la massa d'acqua

caduta». unardini aggiunge poi «è impegno dell'amministrazione aumentare lo sforzo della macchina comunale per

monitorare i punti critici del sistema fognario riducendo così ancora di più i rischi di allagamento. E' necessario poi

migliorare il pur già valido piano di sicurezza, perché in alcune zone, come ad esempio al Marco Polo e nel centro, gli

interventi non sono stati sufficientemente celeri per le immediate e urgenti esigenze dei cittadini». E IN SERATA è

ominciata a mancare la corrente elettrica in diverse strade del centro. Tantissime le chiamate ai vigili urbani in seguito al

nuovo acquazzone. 

Data:

30-07-2010 La Nazione (Viareggio)
Città in ginocchio sotto la bufera: una
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 L'ALLERTA meteo della protezione civile regionale resta valido fino alle 22 di questa sera. Sono possibili forti temporali

su tutta la Toscana, anche se le zone più a rischio sono quelle centro settentrionali. Saranno possibili disagi per la

circolazione e nuovi allagamenti. 

Data:

30-07-2010 La Nazione (Viareggio)
Allerta meteo fino alle 22
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 PIETRASANTA POCHI DANNI MA MOLTI PROBLEMI: SONO SALTATI ANCHE I TELEFONI DEL COMUNE E

DEI VIGILI

CENTRO KO Allagati anche i piani bassi di via Stagi

LA «BOMBA» d'acqua che si è riversata ieri mattina nel territorio di Pietrasanta è stata meno copiosa rispetto a

Viareggio, con 45 millimetri d'acqua anziché 60, ma gli effetti non sono stati da meno, fortunatamente senza danni a

persone o cose. A farne le spese è stata soprattutto la viabilità, con il sottopasso ferroviario del 115', lungo l'Aurelia a

Montiscendi, allagato e rimasto chiuso al traffico per quasi un'ora, senza dimenticare che sempre in quel punto

un'ambulanza è rimasta bloccata durante il trasporto di un paziente e il servizio è stato portato a termine solo grazie

all'intervento di un'associazione di volontariato versiliese. Il centralino del comando di polizia municipale ha praticamente

squillato senza interruzione dalle 9 alle 10, periodo di maggiore intensità del nubifragio, preceduto da tuoni e fulmini. Nel

pomeriggio gli stessi telefoni del Comune, inclusi quelli della polizia municipale, sono andati in tilt a causa di uno sbalzo

di tensione. Per molti cittadini è stato impossibile segnalare eventuali emergenze, ma la situazione è tornata alla normalità

poco prima delle 19. LA SITUAZIONE più delicata, come detto, è avvenuta al sottopasso del 115', lungo l'Aurelia,

costringendo i vigili urbani a intervenire per gestire il traffico. La pioggia, fortissima, ha allagato il sottopasso,

costringendo gli agenti, verso le 8,50, a chiuderlo per quasi un'ora. La concomitante esondazione di un fosso a

Montignoso, proprio al di là del 115', ha generato lunghe code su entrambi i fronti. Due vigili sono poi rimasti almeno

fino alle 12 alle estremità del sottopasso per aiutare i mezzi in transito a defluire senza problemi. Prima del lieto fine, se

l'è vista brutta un'ambulanza proveniente da Pisa, con un paziente a bordo: a causa dell'allagamento del sottopasso è

rimasta infatti «inchiodata» e per il trasporto del paziente è dovuto intervenire un mezzo della Croce Bianca di Querceta.

IL NUBIFRAGIO ha poi causato disagi in altri punti del territorio comunale. Due quelli più critici: in via Pozzone, a

Vallecchia, e nel «curvone» tra Ponterosso e Pozzi, sull'Aurelia (lato monti). Molte auto, per evitare la «piscina», sono

state costrette ad allargarsi verso la mezzeria, con qualche problema per quelle provenienti dal senso opposto. Ma tutto è

filato liscio. Si fa per dire. d.m. Image: 20100730/foto/11159.jpg 
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30-07-2010 La Nazione (Viareggio)
Allagato il sottopasso del «115», traffico in tilt
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 ACQUASANTA

ACQUASANTA IN SILENZIO, ogni giorno, lavorano senza chiedere nulla in cambio. Nelle emergenze sono sempre in

prima linea e quando si spengono i riflettori continuano a svolgere il loro servizio. Sono i volontari, di ogni ordine e

grado, di ogni associazione, nazionale o onlus, che domenica e lunedì si ritroveranno ad Acquasanta per la prima «Festa

del Volontariato», organizzata ai giardini pubblici del Comune termale dalla Protezione civile, il Centro Servizi per il

Volontariato, l'Amministrazione comunale, la Pro Loco e la sezione degli Alpini di Acquasanta. La manifestazione, in

programma dalle 10 di mattina fino a mezzanotte, sarà ricca e articolata: a momenti ricreativi, si accompagneranno

dimostrazioni pratiche del lavoro svolto ogni giorno dai volontari con l'utilizzo di materiale tattico per rispondere alle

calamità naturali e per lo spegnimento incendi. Attività che verranno illustrate anche in maniera teorica, attraverso

fotografie e strumentazioni in uso alle diverse associazioni. A tutti i partecipanti sarà inoltre fornito materiale divulgativo

allo scopo di sensibilizzare e far avvicinare sempre più persone a questo tipo di attività: un ruolo, quello svolto dal

volontariato all'interno della società, di primaria importanza, senza il quale diversi servizi gratuiti soprattutto rivolti a

persone anziane o con disabilità non sarebbero possibili. Una maglia fondamentale del tessuto sociale che è necessario

sostenere. Nel corso delle due giornate sarà anche possibile rifocillarsi negli stand gastronomici a cura del gruppo alpini.

n.t. 

Data:

30-07-2010 Il Resto del Carlino (Ascoli)
Volontariato in festa tra dimostrazioni e momenti ricreativi
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 Panichi: «Iniziative a nord e sud, anche gli chalet protagonisti»

L'EVENTO ESTIVO CONFERENZA DEI SERVIZI PER PREDISPORRE LA SICUREZZA

Un'immagine della Notte Rosa dello scorso anno

CONFERENZA dei servizi, ieri mattina, con all'ordine del giorno la Notte Rosa', in programma sabato della prossima

settimana. Una conferenza convocata dall'assessore al commercio e turismo, Attilio Panichi, e alla quale sono intervenuti

non solo gli organizzatori, ma anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, della Protezione civile e della Croce Azzurra:

«Vogliamo non solo che la gente venga e si diverta - spiega l'assessore ma che lo possa fare anche nella massima

sicurezza». La manifestazione ricalca un po' quella delle due scorse edizioni? «Sì e no nel senso che naturalmente

sfruttiamo l'esperienza passata per migliorare quello che è andato bene, correggere qualche errore, inserire novità e

allargare sempre di più la festa a tutta la città. Quest'anno, ad esempio, oltre che nelle vie del centro e nel lungomare,

eventi si svolgeranno a sud (via D'Andalo), nord (piazza Torino) e zona Castello (largo Cerretani). Grande supporto ci

verrà dato dagli chalet, i quali faranno a gara per truccarsi' di rosa e organizzare musica e animazioni». Quali gli eventi

previsti? «I più svariati: si va dalla musica (tanta, varia e per tutta la notte) all'enogastronomia, dalle mostre ai mercatini,

dalle animazioni degli artisti di strada alle manifestazioni di carattere sportivo. Ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte età, a

cominciare dai bambini ai quali abbiamo riservato specifiche animazioni nel Giardino d'Estate e giochi gonfiabili e

marionette a piazza Mentana». Quali i maggiori appuntamenti? «Le varie iniziative prenderanno il via verso le ore 22,

salvo la mostra di auto d'epoca sul viale don Minzoni e il mercatino tesori in strada' sul viale Buozzi che saranno allestiti

con anticipo. Tra gli eventi: Coverland Tributo a Zucchero, in piazza della Stazione; truccatrici, cartomante, cazzarola

gigante della Pro Loco e concerto sul viale Cavallotti; sbandieratori e band peruviana davanti all'ex cinema Excelsior;

danze del ventre in via Oberdan; concerto rock bluese Ogm' e cocomerata in via Bruno; concerto e aperitivo-cena al

mercato coperto; mercatino agroalimentare in via Simonetti; concerto Lazy Steep' e degustazione cocktail in via Mazzini;

torneo di calcetto in via Gentili». Silvio Sebastiani Image: 20100730/foto/4451.jpg 
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30-07-2010 Il Resto del Carlino (Fermo)
Sarà Notte Rosa in tutta la città
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 L'assessore Sandro Pelati risponde alle interpellanze

COPPARO IN CONSIGLIO GLI ALLAGAMENTI DEL 29 MAGGIO

ALLAGAMENTI Con il nubifragio del 29 maggio un fiume d'acqua ha invaso le vie e le case del centro causando disagi

enormi e danni

SONO PASSATI ben due mesi dal fortunale del 29 maggio e sono state dette tante cose su quell'evento, ma a quanto pare

solo l'altra sera, nella seduta del consiglio comunale è stato possibile fare chiarezza. «Non ci si può basare solo sulle

fognature copparesi, il problema idraulico è di tutto il territorio» ha detto l'assessore ai lavori pubblici Sandro Pelati,

rispondendo alle interpellanze del consigliere PD Marco Pigozzi e Pdl Bruna Cirelli. Ma non era stato detto che le fogne

funzionavano al meglio e che la portata era quella standard di 60-80mm e nessuno si aspettava 115-120mm? A quanto

pare però la parola eccezionale per catalogare l'evento sembra non andare più bene, soprattutto perché dopo l'inondazione

di maggio, a metà luglio sono bastati 10 minuti perché Copparo si riallagasse. «Che cosa hanno fatto Comune, Patrimonio

e Cadf in questo periodo?» ha chiesto ancora Bruna Cirelli: «Non si può pensare di lasciare tombini allo stato brado,

intasati e malcurati. I lavori pubblici vanno seguiti, e le migliorie sarebbe ora che si mettessero in atto». Il sistema

idraulico copparese risponde a diverse esigenze, sia dal punto di vista urbano che da quello agricolo: la rete di canali

presenti a Copparo, non è solo di scolo, ma principalmente per l'irrigazione. «La revisione del sistema idraulico va fatta

dice Pelati - è infatti dal 2005, che l'amministrazione comunale investe importanti somme di denaro, per azioni che

garantiscono l'assorbimento delle acque nel centro urbano e nelle campagne. Vogliamo continuare su questa strada, 3

opere in cantiere: lo scavo per la cassa d'espansione di Ponte San Pietro, l'ingrandimento della cassa del canale Brusabò,

dove il progetto sarebbe pronto ma bisogna far quadrare le finanze e il raddoppio del canale stesso per assorbire con

sicurezza le acque». Ma alla minoranza rimane sempre un dubbio: «Perché le fogne non vengono pulite? Durante il

nubifragio se ne vedevano di intasate con erba, terriccio, foglie e quant'altro e bastava togliere questo tappo perché

iniziassero a tirare di nuovo. E che dire poi dei lavori effettuati in via XX Settembre? Dopo l'esecuzione dei quelli gran

parte della via ha iniziato ad allagarsi. E ancora questo nuovo parcheggio rialzato del centro commerciale I Pioppi, che fa

allagare tutta via Colombo e Matteotti?». In consiglio comunale, si è parlato anche di modifiche riguardanti il

ridimensionamento dell'ospedale San Giuseppe e le preoccupazioni riguardo il pronto soccorso oggi punto di primo

soccorso. Chiara Modonesi Image: 20100730/foto/3861.jpg 
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VETRINA GIORNO & NOTTE pag. 14

 GIARDINI DUCALI UN ALTRO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA ESTIVA CON IL GIORNALISTA E

L'ATTORE

OGGI alle 19 nello Spazio Radio Bruno incontra' dei Giardini ducali Sergio Rizzo presenta La Cricca (Rizzoli). Sarà

presente anche il professore Franco Mosconi, docente di Economia all'Università di Parma. La Cricca è un'inchiesta sul

conflitto d'interessi in Italia. Lo scandalo che ha coinvolto i vertici della Protezione civile, infatti, ha acceso i riflettori su

un gruppo di affaristi, imprenditori, magistrati e funzionari che gestiva appalti pubblici «in un micidiale coacervo di

conflitti d'interesse». E' una storia di magistrati, medici, rettori, imprenditori senza scrupoli e amicizie pericolose.

L'autore, Sergio Rizzo, è inviato del Corriere della Sera e insieme a Gian Antonio Stella ha scritto La Casta. Così i politici

italiani sono diventati intoccabili (2007) ALLE 21.30, invece, andrà in scena un omaggio a Cesare Pavese firmato da

Fabrizio Gifuni. Il grande attore e drammaturgo, si avvale della preziosa collaborazione di uno dei più bravi ed affermati

pianisti delle ultime generazioni, Cesare Picco, per dare vita a una straordinaria rappresentazione, in forma di concerto,

della poesia di Pavese. Il titolo dello spettacolo, Non fate troppi pettegolezzi, fa riferimento alle ultime parole annotate dal

poeta su una pagina bianca di un suo libro (Dialoghi con Leucò), prima di togliersi la vita a Torino, in una calda notte dell'

agosto 1950. Da ricordare che per i bambini, alle 18.30 si terrà un laboratorio sulla musica. Attivo anche, con il personale

del Csi, uno spazio gioco e di babysitteraggio. Info: 059225249. Image: 20100730/foto/7083.jpg 

Data:

30-07-2010 Il Resto del Carlino (Modena)
Rizzo racconta La Cricca'. Gifuni, il talento e un pianoforte per Pavese
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RAVENNA CRONACA pag. 6

 ALLERTA METEO DELLA PREFETTURA

LA PREFETTURA ha rilanciato un allerta meteo diffuso dalla Protezione civile regionale. Nella prima parte di oggi

dovrebbero attenuarsi i temporali attesi ieri sera e in nottata. Ma da stasera e fino a domattina è previsto un nuovo

peggioramento, con temporali di forte intensità sul settore orientale e lungo la costra. Questa fase dovrebbe essere

accompagnata da venti abbastanza sostenuti, mare mosso sotto costa e molto mosso al largo. La tendenza prevista è poi di

esaurimento dei fenomeni. 

Data:

30-07-2010 Il Resto del Carlino (Ravenna)
Attesi temporali e mare mosso fino alla mattinata di domani
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OCCHIOBELLO pag. 10

 OCCHIOBELLO

. Nei giorni scorsi il gruppo di Protezione Civile di Fiesso Umbertiano, aveva annunciato la propria Iscrizione all'Albo

Regionale, per la sezione Specializzazione Operativa di Rischio Idraulico', oltre ad essere l'unico ad avere tale

specializzazione riconosciuta nel Distretto RO 6. I volontari di Fiesso, inoltre, specificavano la costituzione di altre due

squadre, una per il Recupero e Conservazione dei Beni Artistico-Culturali e un'altra in NBCR( Nucleo Batteriologico

Chimico Radiologico). A tal proposito giungono le precisazioni del Coordinatore del Distretto RO6, Massimo Accorsi,

della Protezione Civile di Occhiobello, che spiega come "unici specializzati nel rischio idraulico del distretto RO6, cosa

che ci risulta strana, perché in questi mesi tutti i gruppi del distretto RO6 hanno fatto interventi in emergenza per

allagamenti a Occhiobello, Trecenta, Castelnovo Bariano e a Ficarolo, ma dei volontari di questo gruppo nemmeno

l'ombra." Nel merito della costituzione di due nuove squadre con specializzazioni particolari, una di queste dovrà

occuparsi del recupero e conservazione del patrimonio artistico, la seconda per il rischio Nucleare Biologico Chimico

Radioattivo, il coordinato precisa come "si occupano della gestione e prevenzione della minacce NBCR, sono la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Nazionale per la Sicurezza, Dipartimento della Protezione Civile,

Ministero dell'Interno (Vigili del Fuoco), Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture,

Ministero degli Affari Esteri, Guardia di Finanza, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Prefetture. 

Data:

30-07-2010 Il Resto del Carlino (Rovigo)
La tutela del patrimonio artistico non spetta alla protezione civile
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29 luglio 2010 - 11.36 (Ultima Modifica: 29 luglio 2010)   

   

 RIMINI - Sabato 31 luglio si svolgerà un'esercitazione di lotta agli incendi boschivi nel comune di Torriana - Località

Madonna di Saiano: inizio previsto alle ore 9.00. Scopo dell'esercitazione è quello di riprodurre un evento di incendio

boschivo per verificare i protocolli e le tecniche di intervento che vedono il coinvolgimento di personale e mezzi terrestri

e aerei del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e del Coordinamento Volontariato di Protezione Civile della

Provincia nelle operazioni contrasto al fuoco.

  

 L'area individuata è quella del versante sud della rupe alla cui sommità è posto il Santuario della Madonna di Saiano;

verrà simulato un incendio che dai boschi del fiume Marecchia risale velocemente le pendici del monte e che ben

rappresenta uno dei possibili scenari di rischio del territorio provinciale.

  

 L'incendio verrà avvistato dalle vedette del   volontariato che, con una serie di comunicazioni di emergenza alle Sale

Operative, chiederanno l'intervento del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e del Volontariato che inizieranno l'attività

di contrasto alle fiamme con i mezzi terrestri in dotazione; successivamente verrà richiesto l'intervento aereo che sarà

assicurato dall'elicottero AB 412 del Corpo Forestale dello Stato dislocato presso l'aeroporto di Rimini che effettuerà

alcuni lanci di acqua sul fronte del fuoco.

  

 Durante l'esercitazione particolare attenzione verrà posta nella verifica delle funzioni in capo al Direttore delle

Operazioni di Spegnimento (DOS) del Corpo Forestale e al Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) dei Vigili

del Fuoco che metteranno a punto la strategia d'intervento e provvederanno a dirigere, con comunicazioni radio, le

squadre di spegnimento e l'elicottero su obiettivi specifici.

  

 L'afflusso all'area delle esercitazioni avverrà a partire dalle ore 8.45 da Ponte Verucchio (area parcheggio via Palazzo - di

fianco al forno) con navette e mezzi della Protezione Civile.

 

 

Data:

29-07-2010 RomagnaOggi.it
Rimini, esercitazione di lotta agli incendi boschivi
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29 luglio 2010 - 18.12 (Ultima Modifica: 29 luglio 2010)   

  

 

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna su buona parte della regione, ad eccezione del parmense e del

piacentino. Fino a sabato mattina si prevedono condizioni di tempo instabile, con formazione di temporali che localmente

potranno assumere forte intensità. Gli esperti prevedono quantitativi anche superiori a 50 millimetri, più probabili sul

settore centro orientale. I fenomeni saranno associati a raffiche di vento e possibili grandinate.

 

 

Venerdì mattina si assisterà ad un'attenuazione dei fenomeni, con miglioramento delle condizioni atmosferiche. Ma dalla

serata nuovo peggioramento, con temporali di forte intensità sul settore orientale e fascia costiera associati a venti da

nord-est sulla fascia costiera che potranno raggiungere i 15 nodi (30 km/h), nel settore orientale; E' previsto mare mosso

sotto costa e molto mosso al largo, con altezza dell'onda compresa tra 1,25 e 2,5 metri. L'allerta scadrà sabato alle 12,

quando sono previste ampie schiarite.

 

 

Data:

29-07-2010 RomagnaOggi.it
Meteo, forti temporali: allerta della Protezione Civile
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- Viareggio

Piove, la città si allaga e va in tilt 

Strade chiuse dai residenti per evitare che l'acqua entrasse in casa 

Disagi in zona Tabarracci Marco Polo e a Don Bosco: l'acqua sfiorava i trenta centimetri 

CORRADO BENZIO 

 VIAREGGIO. Tantissima è la pioggia caduta (quasi 71,5 millimetri in un'ora), mentre poca è la pazienza rimasta a

viareggini e turisti dopo la mattinata di passione. Passata ad orientarsi in una città allagata.

I dati parlano di un temporale che ieri mattina ha scaricato fra Viareggio e Lido quasi 71,5 millimetri di pioggia.

In pochi minuti la città è andata in tilt. La zona detro l'ospedale, da via Pacinotti fino a Don Bosco è finito sotto una

trentina di centimetri d'acqua.

Per buona parte della mattinata non si è nell'area visto un vigile urbano. Così i residenti hanno cominciato a chiudere le

strade con cassonetti e auto messe di traverso (sarebbe interessante sapere se uno ci sbatte contro chi paga).

Con queste barriere faidate alla moda del rione Sanità, gli automobilisti si sono ritrovati a fare assurde gimkane fra strade

chiuse, acqua alle ginocchia e residenti insultanti per le ondate di acqua che comunque arrivavano sul soglio di casa.

Viale Manin e via Ugo Foscolo veniva chiusa dai vigili perchè «troppo allagata» (le virgolette sono nostre). In piazza

Mazzini volavano degli stand chiaramente ancorati male.

Colpa degli organizzatori che verranno multati, ma d'altronde a Viareggio sono crollate le torri del Carnevale e ancora non

si sa di chi è stata la negligenza colpevole.

Lungo l'elenco delle telefonate alla nostra redazione per segnalare scantinati allagati, alberghi con l'acqua in casa ed altre

amenità del genere. Alla stazione, si vede nella foto, gli anziani hanno dovuto attraversare i binari, visto che il

sottopassaggio era allagato.

Mercato settimanale andato in tilt, pochissimi affari per i negozianti.

LV701B Comunicato sindaco

Ecco il resoconto fatto dal Comune. «Ieri alle 9 un violeto acquazzone, della portata di 40/60 mm di pioggia in un'ora, si

abbatteva sulla città, non senza essere stato peraltro preavvisato dal meteo della protezione civile.

«Immediatamente l'assessore Athos Pastechi e il consigliere coadiutore di protezione civile Vassalle si recavano nelle

zone della città che sono messe a rischio di allagamento (in genere, per circa 90-120 minuti) da simili eventi.

«Lo stesso sindaco lunardini, ha interrotto il viaggio per Firenze per raggiungere gli operatori di protezione civile, della

polizia municipale e della Versilia servizi per constatarne di persona il rapido operato.

«Le nostre squadre di emergenza - ha dichiarato il sindaco - sono da elogiare per il pronto, immediato e professionale

impegno per limitare il più possibile i disagi che si creano in queste occasioni in cui il sistema fognario ed il terreno non

impermeabilizzato dai manti di copertura non riescono in tempi brevissimi a smaltire ed assorbire la massa della piovana

caduta».

«Giudico peraltro necessario migliorare il pur già valido piano di sicurezza, perché in alcune zone, come ad esempio al

Marco Polo e nel Centro, gli interventi non sono stati sufficientemente celeri per le immediate e urgenti esigenze dei

cittadini».

Anche il settore lavori pubblici, coordinato dall'ing. raffaelli, è dovuto intervenire in tutta rapidità per tamponare segni di

allagamento e infiltrazioni piovose nel palazzo Cittadella (ex Medee per intenderci), che ospita alcuni uffici comunali.

I tecnici hanno accertato e comunicato «al sindaco e agli assessori che non sussistevano pericoli per gli occupanti ed

hanno poi ripristinato la normale fruizione delle stanze per le 12.30».

Il vicecomandante dei vigili urbani Comaschi spiega: «Che abbiamo messo in campo tutti gli uomini e le macchine

disponibili, sette pattuglie che hanno presidiato i punti critici della città».

Intorno alle 12-12,30 la situazione è comunque tornata sotto controllo. Ci sono stati dei problemi intorno alle 15 per un

nuovo acquazzone, qualche strada di nuovo allagata, ma poi è uscito il sole. Per fortuna che in città c'è poca gente, sono i

giorni che precedono gli arrivi di agosto.

Data: Estratto da pagina:

30-07-2010 3Il Tirreno
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TANTI INTERVENTI 

 

 LUCCA. I violenti temporali hanno costretto al superlavoro vigili del fuoco e della protezione civile.

Il Comune in cui si è avuta la maggior quantità di pioggia è Fabbriche di Vallico, con 90mm.

Tanta acqua però anche in città e duro lavoro lavoro anche per il personale comunale, per i tecnici della reperibilità

comunale, la polizia municipale e i volontari delle associazioni impegnati in decine di piccoli interventi sul territorio per

assistere la popolazione e per rimuovere la terra finita sulle strade.

La protezione civile comunale era stata allertata fin dalle prime ore del mattino.

Lo stato di allerta anche per tutta la giornata di oggi.

«La situazione più critica si è avuta nella zona di Chiatri - spiega l'assessore Pierini - dove in pochi minuti si è abbattuta

una vera bomba d'acqua, con la concentrazione di 65 millimetri di pioggia.

«In questa zona si è anche realizzato uno smottamento su di una strada privata e la caduta di alcuni alberi.

«È stata chiusa la via vecchia di Torre, resa impraticabile per uno smottamento e la caduta di tronchi».

Decine di interventi sono stati necessari in varie parti della città per l'allagamento di cantine e scantinati. La protezione

civile ha distribuito anche ballini di sabbia.

Data:

30-07-2010 Il Tirreno
strade, danni a chiatri e torre lo stato di allerta rimane

Argomento: Pag.CENTRO 44



Bibbona: tutti mobilitati per spegnere il rogo alimentato anche dal forte vento di ieri 

 

Le fiamme causate da un guasto al motore di una pompa d'irrigazione 

Distrutti 1.200 metri quadrati di terreno e alcuni teli di plastica 

 BIBBONA. Un incendio causato da una pompa dell'acqua. Sembra una contraddizione, eppure è quanto è successo ieri in

località Calcinaiola, nel comune di Bibbona. A causare il rogo, che ha distrutto 1.200 metri quadrati di terreno, è stato il

motore di un impianto di irrigazione.

 Impianto avviato poco prima dal proprietario, Gaetano Castellano. Un guasto, insomma, qualcosa che non ha ben

funzionato in quel motore. Complice il vento fortissimo di ieri, le scintille hanno fatto presto a incendiare erba e

sterpaglie. In pochi minuti le fiamme sono divampate e l'incendio si è propagato nei campi vicini e in un campo di olivi

incolto. Nel rogo è andato distrutto anche un mucchio di teloni di plastica, che il proprietario del fondo aveva accatastato

in attesa che la ditta venisse a ritirarli.

Ma per fortuna non ci sono stati feriti, anche grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati un po'

tutti: tra i primi la squadra della forestale diretta dall'ispettore Alberto Ortese, i vigili del fuoco del distaccamento di

Cecina e in appoggio anche un'autobotte dei pompieri di Livorno, la Pubblica assistenza di Bibbona e la squadra

antincendio della Pubblica assistenza di Cecina, i carabinieri di Cecina e di Bibbona e l'elicottero della Regione di stanza

al Giardino. L'incendio, scoppiato intorno alle 13, è stato domato nel giro di un'ora.

Data:

30-07-2010 Il Tirreno
vuole innaffiare ma causa un incendio
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Enti locali e forze dell'ordine si coordinano in vista del mese di agosto. Ecco i numeri da chiamare 

 

 PISTOIA. Sono pienamente operative le strategie di prevenzione e di intervento per la agli incendi boschivi. Gli indirizzi

emanati dal governo e il piano operativo predisposto dalla Provincia di Pistoia, sono stati illustrati durante l'ultimo

comitato per l'ordine e la sicurezza due giorni fa in prefettura.

 Il centro operativo provinciale, attivo presso la sala unificata di protezione civile della Provincia, rimarrà attivo fino al 15

settembre ed è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 mentre nelle ore notturne il coordinamento dell'attività antincendio è

svolto dalla Sala Operativa della Regione Toscana. I recapiti telefonici da utilizzare per le segnalazione di incendi

boschivi sono: 115 vigili del fuoco, 1515 corpo forestale dello stato, 0573-409003 sala operativa provinciale e

800-425425 sala operativa regionale.

Durante la riunione è stata condivisa la necessità di implementare il coordinamento e le sinergie fra organi statali ed enti

locali, valorizzando le professionalità di ciascuna amministrazione per una razionale utilizzazione di tutte le risorse

disponibili. In questo quadro, le forze dell'ordine concentreranno la propria attività verso i fatti illeciti connessi agli

incendi boschivi mentre un ruolo strategico sarà svolto dai Comuni, cui è demandata, nell'ottica della prevenzione e della

pianificazione, l'elaborazione del catasto dei terreni percorsi da incendio e la predisposizione e l'aggiornamento delle

singole pianificazioni locali degli strumenti operativi da utilizzare.

Particolare attenzione, a cura degli enti locali, dovrà essere dedicata anche al monitoraggio dei luoghi e alle strutture di

facile innesco, come abitazioni, insediamenti, infrastrutture, impianti turistici anche temporanei come campeggi, posti

all'interno o vicini ad aree boscate che possono risultare a maggior rischio d'incendio. Agli enti locali spetterà anche il

censimento delle risorse umane e strumentali disponibili e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti che, in caso di

emergenza, necessitano di particolari esigenze di assistenza e trasferimento, ma anche i lavori di manutenzione degli spazi

lungo le strade, in specie di quelle sterratem l'informazione verso la popolazione sui comportamenti da tenere in caso di

emergenza.

Data:
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massima operatività contro gli incendi boschivi

Argomento: Pag.CENTRO 46



- Viareggio

Sospiro di sollievo per l'Alta Versilia Ma resta l'allerta 

LUCA CINOTTI 

 STAZZEMA. «L'abbiamo sfangata». Sono quasi le sette di pomeriggio quando il sindaco di Stazzema, Michele Silicani,

può permettersi di tirare un respiro di sollievo. Almeno per questa volta, l'ennesimo nubifragio che ha colpito la Versilia

non ha causato gravi danni sulle strade e sui versanti montuosi dell'Alta Versilia.

La mattinata era cominciata con ben più preoccupazione: «Vediamo come passano le prossime ore, e se ci saranno

smottamenti e frane», spiegava lo stesso Silicani.

Alla fine, niente di tutto questo si è verificato: solo qualche masso “isolato” sulla strada e qualche ramo caduto

sull'asfalto.

«Per fortuna - sintetizza il primo cittadino di Stazzema - ha piovuto a scrosci, dando il tempo ai canali di ricevere e far

defluire l'acqua».

Uomini e mezzi della protezione civile, coordinati dall'assessore Egidio Pelagatti, sono stati comunque impegnati per tutta

la giornata di ieri». E, anche oggi, la musica non sarà troppo diversa: «Sappiamo - dice Silicani - che lo stato di preallerta

dovrà durare, perché le condizioni non sono delle migliori».

Il sospiro di sollievo è di tutta l'Alta Versilia ma, in particolare, di una frazione, quella di Arni. Nella mattina c'erano stati

dei problemi nella “solita” zona dei Tre Fiumi ma, fortunatamente, anche lì tutto è stato assorbito senza troppi danni:

«Ormai abbiamo capito che per avere problemi gravi ci deve essere una precipitazione di almeno 100 millimetri d'acqua

nel giro di due o tre ore».

Proprio sulla situazione della viabilità per la valle di Arni, conclude Silicani, «è necessario un ragionamento, che abbiamo

condiviso anche con l'assessore provinciale Emiliano Favilla: bisogna incontrare, come promesso, i cittadini della frazione

per spiegare loro il progetto per il miglioramento della viabilità. Secondo il programma, questo incontro dovrebbe

avvenire proprio in questi giorni, compatibilmente con il tempo necessario agli uffici della Provincia per mettere su carta

il progetto preliminare dell'opera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Pisa

 

Ritardi sulla linea Firenze-Pisa, passeggeri bloccati a Pontedera 

MALTEMPO Situazione difficile a San Prospero. Danneggiati ancora una volta esercizi commerciali e abitazioni 

CASCINA. L'effetto è quello di Venezia con l'acqua alta. Solo che Cascina e frazioni hanno poco a che fare con la magia

della laguna. Eppure ogni volta che c'è un temporale vanno sott'acqua e fare intervenire i soccorsi e il Comune diventa

una impresa. È stato sufficiente un temporale estivo, violento e con tutti i tuoni e i fulmini possibili, per mandare nel

panico famiglie, attività economiche e creare problemi sulla linea ferroviaria. Le proteste dei cittadini ormai non si

contano più. San Prospero era invasa dall'acqua, così come erano allagate via Primo Maggio, via IV novembre e parte

della Tosco Romagnola a Sant'Anna. Per non parlare del capoluogo.

«Al verificarsi dei sempre più frequenti rovesci temporaleschi la zona di via Pascoli nei pressi della Mostra del Mobilio si

allaga regolarmente - si lamenta Juri Bianchi, dell'agenzia I viaggi di Candido -. Sono circa due ore che io e la mia socia

stiamo togliendo secchi di acqua dai locali della nostra agenzia viaggi, poiché le fogne non ricevono e l'acqua dalla strada

ha invaso l'ufficio».

L'agenzia si è trasferita da corso Matteotti nel febbraio scorso. «Ad oggi ci siamo già trovati per ben tre volte in questa

situazione a dir poco ridicola. A ciò si aggiunga la totale assenza di vigili urbani e pompieri. È la totale indifferenza che fa

più male del semplice danno materiale. Tutte le volte il solito cittadino volenteroso (che ha in questa strada un pubblico

esercizio) deve intervenire per deviare il traffico su corso Matteotti allo scopo di evitare che le auto o i bus entrino su via

Pascoli e quindi rimangano bloccati oppure alzino ulteriori ondate che invadono poi abitazioni e esercizi commerciali ai

lati della via». Un appello al sindaco: «Sarebbe ottimo se una volta per tutte si riuscisse a risolvere un problema di

fognature e di pendenze in zone strategiche del centro storico di Cascina. Altrimenti sorge il dubbio che l'amministrazione

pensi esclusivamente a riscuotere gli oneri edilizi e poi si dimentichi regolarmente di spenderli per fornire i servizi basilari

alla cittadinanza. Oggi, come altre volte, Cascina sembra un paese del Terzo Mondo devastato da piogge monsoniche

dove ognuno si arrangia come può».

«È una vergogna - dice Antonella Failla, che abita in via Di Lupo Parra a San Prospero - questa volta siamo stati allagati

per due volte nello stesso giorno. Ad ogni piccola pioggia qui è il caos. Siamo abbandonati dall'amministrazione, nessuno

fa niente. Le macchine continuano a passare sulla strada allagata e così l'acqua entra nelle nostre case».

Nella confusione c'è anche chi invoca l'intervento della Prefettura e della Protezione civile. Gli allagamenti si ripetono

«ma sembra che a nessuno importi - dice Lucia Brachini - aiutateci a denunciare questa situazione inaccettabile».

Una tempesta di fulmini, nel pomeriggio di ieri, si è abbattuta sulla provincia. A Navacchio le scariche elettriche hanno

messo ko alcuni sistemi della rete ferroviaria. Treni a rilento e alcuni anche con un'ora di ritardo sulla linea ferroviaria

Firenze-Pisa. Passeggeri bloccati a Pontedera a partire dalle 18, con pesanti ripercussioni anche sulla stazione di Pisa.

Vigili del fuoco al lavoro per allagamenti nella zona artigianale e lungo l'Arnaccio. Su questa strada un fulmine si è

abbattuto su un albero e lo ha spezzato. La pianta è finita sulla strada, dopo Santo Stefano a Macerata, e c'è stata la

chiusura al traffico per circa un'ora.

Il temporale con i disagi per gli allagamenti è destinato a riaprire vecchie polemiche, a cui il Comune, secondo quanto

riferito dai cittadini, non riesce a dare risposte.
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Controlli a tappeto delle guardie zoofile dell'Anpana 

Tanti rettili abbandonati nella Piana «Sono impegnativi, la gente li lascia» 

NICOLA NUCCI 

 CAPANNORI. La Piana sta diventando un rettilario? Sembrerebbe di sì mettendo insieme le notizie degli ultimi giorni

sui tanti avvistamenti. Prima un'iguana lunga un metro e quaranta, abbandonata dai suoi proprietari, è stata recuperata a

Badia Pozzeveri dalle guardie zoofile dell'Anpana con la collaborazione dei vigili del fuoco. Per catturarla sono state

necessarie quattro ore e un'operazione della protezione civile del nucleo ecozoofilo e un'autoscala dei pompieri. Nella

stessa località, di fronte al pronte soccorso, è stato ritrovato un pitone. Una decina di giorni fa un boa constrictor di 1,20

metri, era stato trovato morto in un fossato a Pieve San Paolo. Un altro pitone (una razza sempre non velenosa) è stato

disperso in questi giorni nella zona di Colle di Compito. Infine un altro serpente, di piccole dimensioni, delle specie

Morulo delle Amazzoni, da qualche giorno starebbe liberamente circolando per Ruota. Probabilmente abbandonato dal

proprietario. Ma in questo caso si tratta di “voci” di paese.

Cristiano Pacini, erpetologo dell'Anpana di Lucca, l'associazione protezione animali, ridimensiona il fenomeno. «È un

allarmismo ingiustificato - dice - non c'è nessun pericolo. Nel caso del serpente avvistato a Ruota si tratta di una

segnalazione partita da un cittadino. Abbiamo mandato una nostra jeep a controllare la zona, ma senza avere riscontri e

soprattutto non abbiamo trovato nessuna traccia della sua pelle. In ogni caso per le sue caratteristiche non potrebbe essere

lungo otto metri. Anche il pitone di Colle di Compito non è velenoso. Abbiamo trovato la sua muta e stiamo facendo delle

ricerche per ritrovarlo. Il clima torrido di questi giorni ha facilitato la sopravvivenza di questi rettili. Se le temperature si

abbasseranno non potranno farcela».

Come mai tanti serpenti abbandonati? «Negli ultimi dieci anni c'è stato un boom di vendite, circa 80 mila esemplari in

Italia. Ma gestire un rettile è impegnativo e qualcuno decide di sbarazzarsene e lo abbandona per strada o nei boschi».
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- Prato

 

Nuovo bando per l'installazione degli impianti dal 1º gennaio Le domande possono essere presentate dal 1º settembre 

PRATO. Il Comune pubblicherà un nuovo bando per l'erogazione di incentivi economici a fondo perduto per l'acquisto di

veicoli a basso impatto ambientale e l'installazione di impianti a gas su auto e veicoli commerciali leggeri. Lo ha deciso la

Giunta stabilendo che le domande per gli eco-incentivi potranno essere presentate dal 1º settembre fino all'esaurimento del

fondo.

 Le risorse messe a disposizione dal Comune ammontano a circa 268mila euro. Agli incentivi si potrà accedere anche per

l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per l'installazione di impianti a gas effettuati a partire dal 1º gennaio

2010.

L'erogazione di incentivi economici per l'acquisto di veicoli alimentati con combustibili a basso impatto ambientale (Gpl e

metano) e di veicoli elettrici è prevista dall'accordo di programma tra Regione Toscana, Anci, Urpt, Province e Comuni

per migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane, con particolare attenzione alla riduzione delle polveri sottili PM10 e

quindi dei rischi igienico-sanitari della popolazione esposta agli agenti inquinanti.

Il Comune aveva pubblicato il bando per gli eco incentivi sia nel 2008 che nel 2009 ma, rispetto alle risorse finanziarie

stanziate, si sono verificate economie di spesa dovute a domande di incentivo non completate nei termini previsti dai

rispettivi disciplinari, a domande di incentivo non accoglibili e a domande di incentivo liquidate con importi inferiori

rispetto a quanto richiesto. Nel 2008 sono rimaste inutilizzate risorse pari a 79.623 euro e nel 2009 risorse pari a 188.151

euro per un totale appunto di 267.834 euro.

«Abbiamo ritenuto opportuno - ha dichiarato il vice sindaco e assessore all'Ambiente Goffredo Borchi - procedere

all'erogazione di questi incentivi ecologici coerentemente con le finalità dello stanziamento regionale e anche con il nostro

obiettivo di creare una cultura che abbia sempre più attenzione all'ambiente e al contenimento dei consumi energetici».

Nei prossimi giorni il Servizio mobilità, ambiente, grandi infrastrutture e protezione civile predisporrà gli atti

amministrativi necessari all'erogazione degli incentivi e per l'approvazione del disciplinare tecnico.
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- Lucca

 

Il Comune vuol snellire la burocrazia e pianificare la sicurezza 

L'assessore Bove «Serve una fotografia reale del territorio» 

 CAPANNORI. Conoscere con esattezza l'ubicazione di tutti gli edifici, contribuendo a una miglior pianificazione delle

operazioni di sicurezza oppure gestendo in maniera più efficiente le emergenze sul territorio e valutare l'area di copertura

e il bacino di utenza di un servizio pubblico.

 E ancora, poter valutare nel dettaglio l'area di copertura e il bacino di utenza di un servizio pubblico. Sono gli obiettivi

del monitoraggio che l'amministrazione comunale ha avviato di recente e che si concluderà nel mese di ottobre.

L'operazione viene portata avanti da personale regolarmente autorizzato dal Comune di Capannori, riconoscibile da un

cartellino, che si reca presso le abitazioni.

I dati raccolti saranno inseriti all'interno di una banca dati centralizzata del Comune accessibile da tutti gli uffici comunali,

in modo da migliorare e velocizzare la consultazione di queste informazioni. Parte dei dati saranno resi disponibili a tutti i

cittadini sul sito internet del Comune, andandosi a integrare con le mappe interattive già esistenti. Con un clic del mouse

si potrà, ad esempio, visualizzare sulla cartina l'esatta localizzazione del numero civico.

«Un'operazione preziosa, che consentirà all'amministrazione comunale di avere una fotografia aggiornata del territorio -

dichiara l'assessore all'urbanistica, Gabriele Bove - Il monitoraggio, oltre che una moderna gestione dell'anagrafe e della

toponomastica, ci permetterà, tra l'altro, di poter collaborare in maniera più efficiente con la protezione civile, fornendo

dati esatti che risultano molto utili in situazioni di emergenza contribuendo, dunque, a una maggiore sicurezza. La

rilevazione evidenzierà meglio anche le eventuali incongruenze dei nomi delle vie e nelle numerazione civica».

Per ogni edificio viene compilata un'apposita scheda, nella quale sono specificati vari dettagli. Viene, poi, fatto un rilievo

della numerazione civica e si scatta una fotografia.

Le rilevazioni non hanno valenza di verifica di regolarità urbanistica o di verifica dello stato di manutenzione degli

immobili. Per queste operazioni il cittadino non deve corrispondere alcuna somma di denaro.
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- Pontedera

 

I fulmini mettono ko la rete ferroviaria: treni bloccati 

MALTEMPO San Prospero invasa dall'acqua. Ancora una volta danneggiati esercizi commerciali e abitazioni 

CASCINA. L'effetto è quello di Venezia con l'acqua alta. Solo che Cascina e frazioni hanno poco a che fare con la magia

della laguna. Eppure ogni volta che c'è un temporale vanno sott'acqua e fare intervenire i soccorsi e il Comune diventa

un'impresa. È stato sufficiente un temporale estivo, violento e con tutti i tuoni e i fulmini possibili, per mandare nel panico

famiglie e attività economiche. Le proteste dei cittadini ormai non si contano più. San Prospero era invasa dall'acqua, così

come erano allagate via Primo Maggio, via IV novembre e parte della Tosco Romagnola a Sant'Anna. Per non parlare

della situazione del capoluogo.

«Al verificarsi dei sempre più frequenti rovesci temporaleschi la zona di via Pascoli nei pressi della Mostra del Mobilio si

allaga regolarmente - si lamenta Juri Bianchi, dell'agenzia I viaggi di Candido -. Sono circa due ore che io e la mia socia

stiamo togliendo secchi di acqua dai locali della nostra agenzia viaggi, poiché le fogne non ricevono e l'acqua dalla strada

ha invaso l'ufficio».

L'agenzia si è trasferita da corso Matteotti nel febbraio scorso. «Ad oggi ci siamo già trovati per ben tre volte in questa

situazione a dir poco ridicola. A ciò si aggiunga la totale assenza di vigili urbani e pompieri. È la totale indifferenza che fa

più male del semplice danno materiale. Tutte le volte il solito cittadino volenteroso (che ha in questa strada un pubblico

esercizio) deve intervenire per deviare il traffico su corso Matteotti allo scopo di evitare che le auto o i bus entrino su via

Pascoli e quindi rimangano bloccati oppure alzino ulteriori ondate che invadono poi abitazioni e esercizi commerciali ai

lati della via». Un appello al sindaco: «Sarebbe ottimo se una volta per tutte si riuscisse a risolvere un problema di

fognature e di pendenze in zone strategiche del centro storico di Cascina. Altrimenti sorge il dubbio che l'amministrazione

pensi esclusivamente a riscuotere gli oneri edilizi e poi si dimentichi regolarmente di spenderli per fornire i servizi basilari

alla cittadinanza. Oggi, come altre volte, Cascina sembra un paese del Terzo Mondo devastato da piogge monsoniche

dove ognuno si arrangia come può».

«È una vergogna - dice Antonella Failla, che abita in via Di Lupo Parra a San Prospero - questa volta siamo stati allagati

per due volte nello stesso giorno. Ad ogni piccola pioggia qui è il caos. Siamo abbandonati dall'amministrazione, nessuno

fa niente. Le macchine continuano a passare sulla strada allagata e così l'acqua entra nelle nostre case».

Nella confusione c'è anche chi invoca l'intervento della Prefettura e della Protezione civile. Gli allagamenti si ripetono

«ma sembra che a nessuno importi - dice Lucia Brachini - aiutateci a denunciare questa situazione inaccettabile».

Una tempesta di fulmini, nel pomeriggio di ieri, si è abbattuta sulla provincia. A Navacchio le scariche elettriche hanno

messo ko alcuni sistemi della rete ferroviaria. Treni a rilento e alcuni anche con un'ora di ritardo sulla linea ferroviaria

Firenze-Pisa. Passeggeri bloccati a Pontedera a partire dalle 18, con pesanti ripercussioni anche sulla stazione di Pisa.

Vigili del fuoco al lavoro per allagamenti nella zona artigianale e lungo l'Arnaccio. Su questa strada un fulmine si è

abbattuto su un albero e lo ha spezzato. La pianta è finita sulla strada, dopo Santo Stefano a Macerata, e c'è stata la

chiusura al traffico per circa un'ora.

Il temporale con i disagi per gli allagamenti è destinato a riaprire vecchie polemiche, a cui il Comune, secondo quanto

riferito dai cittadini, non riesce a dare risposte.
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- Empoli

 

Il sindaco Occhipinti plaude l'operato dei dipendenti «In due ore la situazione è tornata alla normalità» 

CASTELFIORENTINO. Un temporale estivo, inconsueto quanto consistente per entità, ha colto di sorpresa ieri all'ora di

pranzo la popolazione di Castelfiorentino. Si sono registrati numerosi allagamenti, segnalati dai cittadini all'Urp del

Comune e causati spesso dalla caduta di ingenti quantità di foglie e aghi di pino che hanno ostruito le fognature. Gli

addetti al servizio di manutenzioni si sono adoperati per riportare la situazione alla normalità in piazza Gramsci, viale

Potente, via Masini, via Leonardo da Vinci, via Piave, via Profeti, via Togliatti, via Praticelli, viale Roosevelt e via

Niccoli, con interventi di pulizia delle caditoie. Analoga attenzione è stata riservata ai sottopassi ferroviari, con

l'attivazione delle apposite pompe. In via Chimenti, lato Via Sanminiatese, si è invece provveduto alla rimozione di un

grosso ramo che aveva ostruito la sede stradale, infine a Petrazzi l'intervento ha interessato lo straripamento di un fosso.

Nel giro di un paio di ore tutte le segnalazioni pervenute al Comune sono state prontamente evase.

Il sindaco Occhipinti sottolinea: «Ancora una volta, in situazioni di emergenza, ho avuto modo di constatare la grande

professionalità e lo spirito di squadra che unisce gli addetti comunali del servizio manutenzioni». Disagi a causa della

presenza di rami sui binari, si sono registrati anche sulla rete ferroviaria, in particolare sulla Empoli-Siena, con numerosi

treni che hanno fatto registrare ritardi anche pesanti, con inevitabili disagi per i passeggeri. Rallentamenti anche sulla

superstrada Fi-Pi-Li, mentre allagamenti si sono registrati in varie zone del circondario.
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