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Individuato da Soccorso alpino a Balza della Porta sul Catria 06 dicembre, 17:38 salta direttamente al contenuto
dell'articolo salta al contenuto correlato
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Suggerisci ()

(ANSA) - PESARO, 6 DIC - E' stato ritrovato morto in località Balza della Porta, sul Monte Catria, Massimo Lorenzetti,
l'escursionista di 42 anni, di Fossombrone, disperso da alcuni giorni. Il corpo è stato individuato dagli uomini del
Soccorso alpino, che stanotte veglieranno la salma in quota dato che non è stato possibile utilizzare l'elicottero, a causa del
forte vento, per riportarla a valle. L'allarme era scattato lunedì mattina, quando i colleghi di lavoro dell'uomo non l'hanno
visto al suo posto.
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Il post esondazione lungo il porto canale: quante barche ancora rovesciate...
Alcuni ancora alla ricerca delle imbarcazioni
venerdì 06 dicembre 2013, 15:09
Barche rovesciate lungo il porto canale di Pescara

A quattro giorni dalla terrificante esondazione del fiume, che ha provocato danni non indifferenti lungo il porto canale e
zone limitrofe, ancora assai evidente appare l'eredità lasciata dal maltempo.
Il pericolo di nuove immediate esondazioni, stando alle previsioni meteo, pare superato, stesso dicasi per la fanghiglia, in
buona parte già rimossa (tranne qualche strato qua e là), ma lungo il porto canale sono ancora molte le barche posizionate
in maniera quanto meno inconsueta.
Oltre alle imbarcazioni danneggiate in maniera evidente, e portate in officina per essere riparate, ve ne sono alcune che la
violentissima portata del fiume ha letteralmente trascinato sopra le sponde del canale, piuttosto che in mezzo alla
vegetazione, se non letteralmente sulla terra ferma, o addirittura rovesciate in acqua. O, addirittura, quelle barche i cui
proprietari stanno ancora cercando di rintracciare.
Non c'è pace, evidentemente, per i marittimi di Pescara: dopo l'odissea del dragaggio, ci si è messo anche il maltempo, di
cui loro sembrano aver pagato lo scotto più alto.
Lorenzo Ciccarelli
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"Velocizzare le procedure. E' questa una delle priorita', oltre all'allentamento del Patto di stabilita', a cui si deve pensare se
davvero si vuole salvare il territorio da nuove emergenze legate ad eventi atmosferici eccezionali, come quelle che si sono
verificate nei giorni scorsi".
Lo dice l'assessore alla Protezione civile della Provincia di Pescara Mario Lattanzio che lancia un appello ai parlamentari
affinche' intervengano "non solo per sollecitare finanziamenti (statali e non) in questo settore ma anche per tagliare i
tempi nel momento in cui i fondi ci sono e non possono essere spesi.
Ad esempio a Popoli, fa notare Lattanzio, sono stati necessari anni prima di vedere sbloccate le autorizzazioni per i lavori
per la mitigazione del rischio idraulico dell'Aterno-Pescara, promossi dalla Provincia, e finalizzati a scongiurare
allagamenti nel centro abitato. Il freno principale e' stato rappresentato dalla burocrazia - sottolinea Lattanzio.
Basti pensare che dalla prima conferenza di servizi sono passati tre anni prima di ottenere tutti i pareri. Trattandosi di un
Sic (Sito di interesse comunitario) e' stata necessaria la caratterizzazione, poi la valutazione della incidenza ambientale,
quindi il nulla osta dei Beni ambientali, il nulla osta del Genio civile regionale, il nulla osta per la sicurezza idraulica, e
infine il nulla osta dell'Ispettorato delle foreste.
Per chiudere e' stata indispensabile l'autorizzazione dei Comuni interessati. Bisogna pensare a tagliare drasticamente i
tempi della burocrazia, come avviene nel resto d' Europa.
Il territorio non puo' permettersi di attendere anni perche' ci sono pratiche infinite da sbrigare e le popolazioni non
possono permettersi di correre rischi inauditi solo perche' le macchine amministrative sono troppo lente.
Bene i fondi, dunque, ma non sono sufficienti. Il governo e Parlamento - conclude l'assessore provinciale - si occupino
anche delle procedure da modernizzare e velocizzare, intervenendo sulla normativa attuale, altrimenti si rischia di fare
solo proclami nel momento nell'emergenza, senza alcun effetto concreto".
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E' stata rintracciata alle 8 di questa mattina, nei pressi dell'isola ecologica del comune di Monteodorisio, la signora
tedesca di 74 anni, residente in provincia di Campobasso, che, ieri pomeriggio, intorno alle 18, aveva chiamato il 112 dei
carabinieri per chiedere aiuto, dopo essersi persa con la propria auto mentre si dirigeva verso Gissi (Chieti).
Per tutta la notte, i carabinieri della Compagnia di Vasto hanno coordinato le ricerche della donna a cui hanno collaborato
anche i militari delle Compagnie di Atessa e Ortona, i vigili del fuoco di Vasto, la forestale di Gissi, Lanciano e Ortona,
personale dei vigili urbani dei comuni di Monteodorisio e Casalbordino e personale della Protezione civile di Vasto e
Casalbordino.
La 74enne, che soffre di problemi motori, aveva spiegato agli operatori del 112 di essere uscita dal casello autostradale
Vasto nord ed aver percorso diversi chilometri in direzione del comune di Gissi. Giunta pero' in una strada secondaria a
causa della fitta foschia, si era resa conto di essersi persa e nel tentativo di fare inversione di marcia con la propria Toyota
Yaris era rimasta impantanata, non riuscendo piu' a scendere dalla macchina. In contatto telefonico con i carabinieri della
centrale operativa di Vasto fino a quando il suo cellulare non ha smesso di funzionare, la signora ha atteso, per tutta la
notte, che il consistente dispositivo di uomini messo in campo per le ricerche riuscisse a localizzarla su un'area vasta
all'incirca venti chilometri e che si estende dal Lido di Casalbordino fino al Comune di Gissi.
Malgrado la donna avesse detto ai carabinieri di trovarsi in una zona pianeggiante, circostanza che per diverso tempo ha
fatto concentrare le ricerche nelle zone a valle, la signora e' stata rintracciata, grazie anche alla caparbieta' e al sacrificio
del personale operante che non ha trascurato alcun dettaglio, non molto distante dal centro abitato di Gissi.
Nonostante la disavventura e la temperatura fredda della notte, la 74enne era in buone condizioni di salute. Dopo aver
bevuto una tazza di the caldo la donna e' stata pero' ugualmente trasportata, dal personale del 118, presso l'ospedale di
Vasto, per essere sottoposta a controlli medici.
Ü"u
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Togliere fondi ad opere inutili, cannoniere, F35, e dirottarli sulla manutenzione straordinaria del territorio.
E' l'appello lanciato questa mattina, a Pescara, nel corso di una conferenza stampa, dalle associazioni e dai movimenti
ambientalisti abruzzesi ai parlamentari.
A prendere posizione sono stati il Forum Abruzzese per l'Acqua, Wwf, Legambiente, ProNatura, Lipu, Italia Nostra,
Marelibero.org.
"L'acqua - hanno sottolineato - deve essere esclusivamente fonte di vita e non causa di distruzione.
La cattiva gestione del territorio da parte di amministratori, funzionari e tecnici asservita alle logiche del profitto del ciclo
del cemento e dello sfruttamento selvaggio del territorio e' ormai sotto gli occhi di tutti, il re e' nudo".
Per gli ambientalisti "non puo' dirsi civile una Regione che non ha il Piano cave previsto dal 1983, in cui il Piano di
Tutela delle Acque (adottato nel 2010) non prende in considerazione i cambiamenti climatici e permette lo sfruttamento
idroelettrico incontrollato dei fiumi; che ha approvato centinaia di piccole varianti peggiorative del Piano paesistico; in
cui il Comitato V.I.A. e l'Autorita' di Bacino (che ora pare essere tornata indietro) autorizzano progetti di infrastrutture e
centri commerciali in aree a rischio (come Megalo' 2); dove il consiglio regionale approva il Piano casa e la Legge
Edilizia, devastanti, con premi di cubatura fino al 50 per cento che si aggiungono alle mostruose previsioni di Piani
regolatori gia' ampiamente sovradimensionati; in cui la giunta abruzzese adotta una variante al Piano del Demanio
marittimo che appesantisce ulteriormente il carico di cemento sulle spiagge martoriate dalle mareggiate.
Non puo' dirsi evoluta - hanno evidenziato - una societa' in cui la stragrande maggioranza dei comuni (unica mosca bianca
S. Giovanni Teatino), a partire da quelli a forte rischio come Montesilvano e Francavilla, recepisce nel peggiore dei modi
il Piano casa e la legge edilizia con strabilianti aumenti di cubatura.
Dove il comune di Chieti appoggia il ricorso al Tar sulla decisione del Comitato VIA di bloccare Megalo' 3; dove la
caserma dei vigili del fuoco di Pescara e' tra le prime aree ad essere allagata".
Secondo gli ambientalisti bisogna "dire basta a nuove strutture in aree a rischio; annullare decisioni scandalose come la
pronuncia positiva del Comitato VIA su Megalo' 2 nonche' il permesso a costruire rilasciato dal comune di Chieti ad
ottobre 2013; imporre uno stop completo all'utilizzo di nuovo suolo per infrastrutture e strutture e un azzeramento delle
nuove cubature rispetto all'esistente, promuovendo una progressiva riqualificazione dell'esistente aumentando
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"Il centro commerciale Megalo', che sorge in localita' Santa Filomena a Chieti Scalo, e' piu' che sicuro".
E' quanto afferma la direzione in una nota. Un'ondata di maltempo come quella dei giorni scorsi non si verificava da oltre
venti anni in Abruzzo. Nonostante questo, la struttura non e' stata minimamente interessata dalle infiltrazioni d'acqua,
tantomeno il vicino fiume Pescara ha creato difficolta'.
L'acqua non ha toccato in nessun modo nemmeno il parcheggio. "Abbiamo deciso di sospendere le attivita' d'accordo con
l'amministrazione comunale di Chieti" precisa la direzione. "E' stata una chiusura solo in maniera precauzionale.
Gli argini di contenimento costruiti anni fa proprio per evitare il rischio esondazione hanno fatto il loro dovere in maniera
egregia. Era comunque necessario verificarne la stabilita' e aspettare che il livello dell'acqua iniziasse a scendere.
Abbiamo dato seguito a tutte le procedure previste per tali situazioni: tutto ha funzionato alla perfezione".
La decisione di riaprire la struttura e' stata presa martedi'. Le autorita' hanno dato il via libera dopo aver constatato che il
livello del fiume era sceso di piu' di un metro e la pressione sugli argini era diminuita notevolmente. "Ringraziamo le
autorita' competenti e l'Amministrazione comunale per l'ottima collaborazione che c'e' stata. Tuttavia - aggiunge la
direzione - condividiamo i sentimenti delle tante famiglie e delle numerose aziende colpite da questa sciagura.
Chi viene a trovarci a Megalo' deve farlo serenamente, perche' vogliamo che ogni visita sia un momento di svago e
spensieratezza, soprattutto con l'avvicinarsi del Natale".
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(AGENPARL) - Fermo, 06 dic - "Alla luce di quanto accaduto a seguito dei recenti eventi alluvionali, quella di domani
sarà una presenza rassicurante. L'occasione per avere il Prefetto Franco Gabrielli, Capo Dipartimento della Protezione
Civile, nel territorio. Sarà un momento significativo in quanto potrà verificare di persona lo stato di criticità in cui si trova
il nostro territorio. L'appello, in questo momento critico, è che la sua presenza si traduca nella possibilità di avere in tempi
celeri risorse per sanare quanto provocato dall'alluvione. In particolare per la tutela di Viale Veneto che rappresenta il
cuore della nostra città e parte della sua storia". Con queste parole il Sindaco Nella Brambatti commenta la visita in
programma per domani, sabato 7 dicembre, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, su invito del Prefetto Emilia
Zarrilli.
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FONTE : Con i piedi per terra
CONTINUA A LEGGERE Ambiente: E-R; nel 2014 nuove risorse per 3,3 milioni
Il bilancio 2014 dellassessorato regionale allAmbiente prevede nuovi investimenti per 3,26 milioni, destinati
principalmente al “mantenimento e adeguamento del patrimonio Arpa” (210.000 euro vanno al “miglioramento dei boschi
esistenti”). Lo rilevano i tecnici dellassessorato in commissione Territorio e ambiente, chiamata in sede consultiva ad
esprimere un parere sul bilancio nei comparti di competenza, poi risultato positivo allunanimita dei presenti (Pd e Fds).
Approvata anche una parte del bilancio delle Attivita produttive, relativa alla Green economy, per 185.000 euro di nuove
risorse destinate alla ricerca sullimpatto ambientale. Inoltre, le spese correnti per lassessorato alla Sicurezza territoriale,
difesa del suolo, della costa e Protezione civile aumenterano a 5,844 milioni nel 2014 (dai 4,829 del 2013), raddoppiando
da 150.000 euro a 300.000 i fondi per la “riduzione del rischio sismico e micro zonazione sismica”. Sono a 1,9 milioni i
contributi al sistema regionale di Protezione civile. La legge finanziaria regionale, annunciano i tecnici, sara loccasione
per rivedere i meccanismi duso del demanio idrico, per il contrasto allabusivismo e per rendere piu agevole la
regolarizzazione, quando possibile, in caso di autodenuncia. (ANSA). &
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Per il Liceo Sigonio di Modena fine lavori entro i primi giorni di gennaio
6 dic 2013 - 90 letture //
I lavori di sostituzione del controsoffitto del liceo Sigonio sono stati aggiudicati e immediatamente avviati lo scorso 27
novembre. Verranno svolti con continuità anche in orario notturno e, se necessario, senza sospensione di sabato e
domenica. Termineranno, salvo imprevisti, nei primi giorni del 2014 per consentire il rientro degli studenti già dal 7
gennaio. Lo ha annunciato l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Modena Antonino Marino nella seduta del
Consiglio comunale di ieri, giovedì 5 dicembre, rispondendo alle interrogazioni di Rossella Maienza (Pd) e di Gian Carlo
Pellacani e Paolo Ferraresi (Udc) sulla sicurezza degli edifici scolastici modenesi. Entrambe le istanze chiedevano i tempi
per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di piena funzionalità dell'Istituto Sigonio, e gli interventi previsti in tutte le
altre scuole modenesi. Pellacani, inoltre, ha chiesto quali e quanti edifici scolastici siano di pertinenza del Comune, quale
sia stata la spesa effettuata dall'Amministrazione in edilizia scolastica nel 2012 e 2013, e se la Giunta intenda “perseverare
nella scelta di finanziare iniziative non urgenti come l'intervento in Piazza Roma, anziché impegnare ogni risorsa nella
disastrata edilizia scolastica”.
L'assessore, dopo aver ripercorso l'episodio del distacco della porzione di intonaco dello scorso 15 novembre in un'aula
del Sigonio, ha spiegato che l'intervento nell'istituto interessa una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati, per
un costo comprensivo di Iva di 256.602 euro, e ha precisato che le opere di demolizione, che possono causare potenziale
disagio dal punto di vista del rumore, sono previste esclusivamente in orario extrascolastico. “Il Comune – ha proseguito
Marino – si occupa della conservazione e manutenzione di 100 scuole ospitate in 89 edifici, quasi tutti di proprietà
comunale. Per circa l80 per cento si tratta di edifici con più di 35 anni, e attraverso gli ultimi piani di Edilizia scolastica,
dal 2000 a oggi sono stati realizzati 10 edifici in ampliamento o completamente nuovi”. Il Comune si è dotato di una
organizzazione che controlla e interviene sugli edifici scolastici con attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie e, da
più di 10 anni, un responsabile del servizio di Prevenzione protezione esegue costanti sopralluoghi di verifica sulla
sicurezza in tutte le scuole statali, concorrendo alla formazione dei programmi manutentivi dell'Amministrazione. “Dagli
ultimi sopralluoghi – ha spiegato ancora Marino – si è potuto constatare che le parti strutturali di tutte le scuole
attualmente in uso sono in buono stato e che non sono cambiate le condizioni e le prestazioni originarie degli edifici.
Negli ultimi anni sono state eseguite verifiche allo stato dei controsoffitti, con particolare riferimento al sistema di
aggancio, e sono state eliminate e sostituite tutte le situazioni non rispondenti alle attuali normative. Attualmente è in
corso l'elaborazione di un progetto per la diagnosi dettagliata dei solai e dei controsoffitti che, attraverso una particolare e
specifica strumentazione, è in grado di individuare anche le condizioni di degrado non visibili a occhio nudo o con metodi
d'indagine tradizionali, a volte peraltro molto invasivi”. La spesa per manutenzione ordinaria nel 2012 è stata di 1 milione
158 mila euro, nel 2013 di 795 mila euro, cui si aggiungono lavori finanziati dai fondi regionali per il terremoto (1
milione 985 mila euro nel 2012 e 358 mila nel 2013). In manutenzione straordinaria, invece, sono stati investiti quasi 39
mila euro nel 2012 e 280 mila nel 2013 (di cui 150 mila per il Sigonio). Entro fine anno, inoltre verranno approvati
progetti per 753 mila euro (500 mila per il completamento dell'ampliamento della scuola Martin Luter King di Portile).
“Rispetto all'intervento su piazza Roma – ha concluso Marino – si possono avere opinioni diverse, ma sarebbe sbagliato
contrapporre questo progetto all'edilizia scolastica cui il Comune ha sempre prestato ampia attenzione”.
Sul tema è intervenuto William Garagnani del Pd, ricordando che “le scuole a rischio in Italia sono 30 mila. Lo Stato nel
1996 creò un apposito settore per registrare l'intero patrimonio edilizio, ma il lavoro non è stato ancora completato e,
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Per il Liceo Sigonio di Modena fine lavori entro i primi giorni di gennaio
intanto, il finanziamento è stato ridotto del 25 per cento. Credo che queste cose vadano dette per capire il contesto in cui
ci muoviamo”. La consigliera di Modenasaluteambiente.it Sandra Poppi ha evidenziato che “nel momento in cui, dopo il
sisma, sono state fatte opere di adeguamento e si è trasferito il Sigonio nella sede delle ex Marconi, era necessaria, e non
so se è stata fatta, una indagine sulla tenuta dei soffitti”. La consigliera Maienza si è detta “pienamente soddisfatta” della
risposta. “È stata fatta opera di prevenzione con interventi tecnici – ha affermato – e ciò dimostra che da parte
dell'Amministrazione c'è ampio interesse per l'edilizia scolastica modenese”. Pellacani ha convenuto che “le conseguenze
del terremoto possono tuttora talvolta emergere, ma l'Amministrazione deve prestare sempre massima cautela. La scuola
vive una situazione di emergenza – ha concluso – e l'edilizia scolastica deve essere una priorità”.
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Corriere Adriatico.it
"Ladri scatenati, depredata anche la Protezione civile"
Data: 06/12/2013
Indietro
Ladri scatenati a Pesaro, depredata
la sede della Protezione civile
Rubati due generatori per un valore di 4-5mila euro, al vaglio le immagini della telecamera
PER APPROFONDIRE: pesaro, ladri, furti, protezione civile
anche la Protezione civile">CONDIVIDI
PESARO - A Pesaro si ruba di tutto e, nonostante gli arresti della polizia in pieno giorno al Centro Benelli, la piaga delle
razzie non si ferma. Nelle case, come nelle aziende, come nelle sedi di associazioni.
E' il caso dell'ultimo raid avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì nella sede della della Protezione Civile. Il furto è
avvenuto nel capannone attiguo agli uffici di Strada dei Cacciatori dove sono stati sottratti due generatori del valore di
4-5mila euro. I ladri hanno agito indisturbati, entrando senza troppa difficoltà. Hanno prima rotto un vetro del capannone
dove sono solitamente riposti mezzi e attrezzature varie degli uomini della Protezione Civile per poi scappare con la
refurtiva. L'allarme è scattato solo ieri mattina «Credo che si tratti del primo furto nella nostra sede di Strada dei
Cacciatori- afferma Massimo Galuzzi, assessore provinciale alla Protezione Civile- proprio dalle ultime statistiche
abbiamo visto che nel nostro territorio la criminalità non è molto elevata. Ma, purtroppo, episodi del genere non sono
isolati. Alcune ditte della vicina zona industriale hanno, infatti, subito furti di macchinari o attrezzature. Speriamo che i
ladri possano essere identificati e che vengano recuperati i generatori». Quanto alle riprese dei malviventi c'è una una
telecamera posizionata proprio all'ingresso della sede della Protezione Civile ma le immagini, a causa dell'ambiente molto
grande, non dovrebbero essere di grande aiuto. Ad indagare sull'accaduto i carabinieri.
Venerdì 6 Dicembre 2013
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Arrivano le telecamere per monitorare i fiumi

Corriere Adriatico.it
"Arrivano le telecamere per monitorare i fiumi"
Data: 07/12/2013
Indietro
San Severino, ecco le telecamere
per tenere sotto controllo i fiumi
PER APPROFONDIRE: maltempo, marche, pioggia, frane, san severino, telecamere
per monitorare i fiumi">CONDIVIDI
SAN SEVERINO - Un impianto di monitoraggio, con tanto di telecamere capaci di catturare le immagini anche di notte,
verrà presto installato in corrispondenza del ponte comunale sul fiume Potenza, all'altezza di viale Varsavia. La Giunta
comunale di San Severino Marche ha autorizzato il montaggio dell'apparecchiatura che fa parte di una serie di presidi
territoriali idraulici che la Provincia di Macerata andrà a posizionare lungo il percorso del fiume al fine di poter gestire al
meglio le allerte e gli allarmi conseguenti ad eventi di natura idrogeologica.
A seguire il progetto ci penserà il settore Genio Civile. L'impianto è costituito da telecamere di ridotte dimensioni dotate
di proiettore che potranno anche essere comandate da remoto. Le informazioni raccolte verranno trasmesse direttamente
ad una postazione presso la sala operativa della Protezione Civile della Provincia dove gli addetti potranno rilevare e
monitorare, in contemporanea, i livelli idrici del corso d'acqua ed individuare eventuali criticità nonché controllare lo stato
delle arginature ed effettuare una ricognizione delle aree potenzialmente inondabili.
Qualora vengano rilevate particolari situazioni di criticità, risulterà possibile una tempestiva attivazione del pronto
intervento idraulico e l'attuazione dei primi interventi urgenti tra cui l'eventuale rimozione degli ostacoli, causati anche da
movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, alberature che possano impedire un rapido deflusso delle
acque nonché interventi di salvaguardia delle arginature e di messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.
Venerdì 6 Dicembre 2013
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Corriere Adriatico.it
"Trovato morto l'escursionista disperso sul Monte Catria"
Data: 07/12/2013
Indietro
Trovato morto l'escursionista
disperso sul Monte Catria
La salna sarà vegliata in quota perché non è stato psosibile riportarla a valle
PER APPROFONDIRE: Pesaro, Monte Acuto, alpinista, disperso, soccorso alpino, Massimo Lorenzetti
disperso sul Monte Catria">CONDIVIDI
PESARO - È stato ritrovato morto in località Balza della Porta, sul Monte Catria, Massimo Lorenzetti, l'escursionista di
42 anni, di Fossombrone, disperso da alcuni giorni. Il corpo è stato individuato dal Soccorso alpino, che stanotte veglierà
la salma in quota dato che non è stato possibile utilizzare l'elicottero, a causa del forte vento, per riportarla a valle.
L'allarme era scattato lunedì mattina, quando i colleghi di lavoro dell'uomo, non vedendolo al suo posto, hanno lanciato le
ricerche. Tracce molecolari del 42enne sono state rilevate nella cabina della sciovia, dove si presume che l'uomo abbia
trovato riparo prima di riprendere il cammino e precipitare poi in un dirupo. Da accertare, comunque, le cause del
decesso.
Venerdì 6 Dicembre 2013
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Le aziende indiane guardano all'Italia

Corriere della Sera
""
Data: 06/12/2013
Indietro
CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA
sezione: Economia data: 06/12/2013 - pag: 45
Le aziende indiane guardano all'Italia
Non rallenta la corsa del mondo degli affari indiani verso quello europeo, italiano in particolare. Assorbire il know how
nell'ingegneria, nel design, nella moda è diventato la marcia in più per una manifattura di alta gamma. Ed è una carta di
credito gold se il prodotto mostra il made in Italy. Tra filiali, partnership e acquisizioni oggi si contano 75 brand indiani
(report «Ethica Corporate Finance» 07/2013) che coinvolgono 2.620 lavoratori. Mahindra Europe (filiale del colosso
Mahindra & Mahindra) è la sede europea che commercializza suv, pick-up e trattori. Si è specializzata negli allestimenti
per la protezione civile e antincendio fino a essere oggi un punto di riferimento. Ha 5 posizioni aperte per figure
commerciali. Si chiama invece Mgrd la partnership varata da M&M nel 2008 con il polo torinese Grd di grafica e design.
È un centro di progettazione-ingegneria del veicolo che lavora su carrozzeria e finizioni interne ed esterne. Cerca 5
laureati in ingegneria dell'autoveicolo. Ruota nel settore automotive anche JBM Tesco, multinazionale nata nel 2011
dall'acquisizione di Tesco Go, brand che ha un curriculum lungo 40 anni. È specializzata nell'ingegneria della
struttura-auto (body in white) e dei sistemi elettrici/ elettronici. Come test per il posizionamento del marchio, JBM adotta
l'education non stop delle risorse. A questo scopo, ha creato nella sede italiana una divisione che collabora con il
Politecnico di Torino. Le posizioni aperte sono 15: ingegneri cae ed elettronici. Ha puntato al 100% sulla «localizzazione»
MW Corp. È leader nel tessile e ha acquisito la Klopman di Frosinone, unico brand europeo che (dal 1968) produce
tessuti tecnici ignifughi per il lavoro e il tempo libero. Recluta 10 ingegneri chimici. È stata acquistata dall'indiana Elgi
Ltd, l'azienda di motocompressori Rotair che mirava proprio a varcare l'oceano. L'accordo firmato nel 2012 prevede la
conservazione del marchio, della sede di produzione e la customer care. Si cercano 4 tecnici d'officina. Anche Bhartiya
Ltd, player nella moda in pelle, ha scommesso sull' Italia. Vicino a Milano, ha creato Ultima Italia, un centro design e
marketing che è il gateway per l'Europa e per i cinque continenti. «Una scelta precisa visto che lo skillset nel design è il
distinguo del Bel Paese» nota l'amministratore delegato Nikhil Aggarwal. Ha in budget l'inserimento di 5 giovani addetti
allo stile/design/ricerca prodotto. Poi, Bellora, specialista nella biancheria per la casa, che nel 2007 durante il piano di
espansione oltreoceano ha trovato il partner ideale nell'indiana Himatsingka produttrice di tessuti per l'arredamento. La
mossa ha favorito visibilità e nuovi punti monomarca in Cina, Russia, Usa, Emirati Arabi. La base creativa del brand,
però, è rimasta a Varese: seleziona 5 profili per il design e il marketing. Laura Bonani laurabonani@libero.it
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eco dalle Città

Blocco del traffico anche sabato 7 dicembre a Roma. Possibili targhe alterne
da martedì 10
- ECO dalle CITTA'
Eco dalle Città
"Blocco del traffico anche sabato 7 dicembre a Roma. Possibili targhe alterne da martedì 10"
Data: 06/12/2013
Indietro
Il Governo svedese schiera le sue aziende per dare il buon esempio
di Silvia Ricci
del 05 dicembre 2013 Mi sono imbattuta in questo interessante articolo/analisi sul ruolo che il Governo svedese ha
dec&hellip;
La mobilità (in)sostenibile: soldi per strade, ma non per la metro
di Michele Merola
del 02 dicembre 2013 A giugno il ministro Lupi aveva annunciato che erano stati stanziati 330 milioni di euro
pubblici&hellip;
Domenica a piedi a Roma: coraggio, Estella
di Paolo Hutter
del 30 novembre 2013 Vorrei dire a Estella Marino che il blocco del traffico domenicale, inteso come domen&hellip;
Se il mare si popola di pesci, state sicuri che arrivano gli squali
di Giuseppe Piras
del 20 novembre 2013 I ciclisti stanno aumentando vertiginosamente, questo è certo. Nessuno si è dato la&hellip;
Se si sceglie di non scegliere
di Giulio Gonella
del 14 novembre 2013 Inutile provare a interrogarsi sulle motivazioni che hanno spinto l'assessore alla mobilit&&hellip;
Luci sulle città del futuro
di Paolo Piacentini
del 13 novembre 2013 Nel mio girovagare per la città osservo molto e soprattutto ascolto le battute ed i commen&hellip;
Leggi tutti i post

Smog > Blocchi del traffico
Blocco del traffico anche sabato 7 dicembre a Roma. Possibili targhe alterne da martedì 10
Dalle 7.30 alle 20.30 di sabato 7 dicembre è stato nuovamente disposto il blocco del traffico nella Fascia Verde di Roma
per le auto a benzina Euro 0,1 e i diesel Euro 0,1,2. Se gli sforamenti proseguiranno nelle prossime 72 ore, possibili targhe
alterne martedì 10 e giovedì 11

venerdì 06 dicembre 2013 16:32
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Blocco del traffico anche sabato 7 dicembre a Roma. Possibili targhe alterne
da martedì 10
clicca sull'immagine per ingrandire
Con Ordinanza sindacale n.14 del 6.12.2013, si conferma anche per domani, sabato 7 dicembre, il “Divieto della
circolazione veicolare privata, nella zona “Fascia Verde” del Piano Generale del Traffico Urbano , dalle ore 7.30 alle ore
20.30 per le seguenti tipologie veicolari:
- autoveicoli a benzina "euro 0", "euro 1";
- autoveicoli diesel "euro 0", "euro 1" e "euro 2";
- motoveicoli e ciclomotori a due, tre, quattro ruote a 2 e 4 tempi “euro 0” e "euro 1";
- microcar diesel "euro 0" e "euro 1. Dal divieto di circolazione sono derogate ed esentate alcune categorie di veicoli.
L'elenco completo è disponibile sul portale di Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile.
Perché è scattato il provvedimento
Il provvedimento si è reso necessario a seguito del superamento del valore limite giornaliero delle concentrazioni di
polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO2), sulla base dei dati rilevati nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2013 e
validati dall'ARPA Lazio.
Possibili targhe alterne martedì 10 e mercoledì 11
Vista la situazione di particolare criticità atmosferica in atto, attestata dal superamento dei limiti per due giorni
consecutivi nella maggior parte delle centraline di monitoraggio di Roma, qualora le previsioni micrometereologiche
fornite dai modelli di Arpa Lazio per le prossime 24, 48, 72 ore venissero confermate, l'Amministrazione Capitolina - in
ottemperanza al Piano di Intervento Operativo di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n.242 del 19.07.2011 - nei
giorni di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre dovrà adottare il provvedimento emergenziale di contenimento
dell'inquinamento atmosferico di “targhe alterne”. Di tale eventualità sarà data ampia e tempestiva comunicazione alla
cittadinanza.
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partono i lavori nella chiesa danneggiata dal terremoto
gazzettadireggio Extra - Il giornale in edicola
Gazzetta di Reggio
""
Data: 06/12/2013
Indietro
PANICO IN VIA CROCE
IL GIOCO DELLA GAZZETTA
RIO SALICETO
Partono i lavori nella chiesa danneggiata dal terremoto
CUCCURESE A PAGINA 16
SERVIZIO A PAGINA 17
SERVIZIO A PAGINA 34
Prese le auto a martellate ora è sotto processo
Ideali sempre giovani tanti i tagliandi per lAnpi
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maltempo, il comune chiede finanziamenti per calamità naturale
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 07/12/2013
Indietro
- Chieti
Maltempo, il Comune chiede finanziamenti per calamità naturale
Le strade restano impercorribili a causa di frane e fango Pronti 350mila euro per sistemare via Margherita dAustria
ORTONA Il vicesindaco Roberto Serafini e Americo Di Nicolantonio, dell'Ufficio tecnico del Comune, hanno fatto una
prima stima dei danni nel territorio ortonese, dopo pioggia e neve . Tra i danni più gravi quello in centro, con il collasso
di viale Margherita d'Austria, strada di collegamento porto-cuore cittadino, a causa di una frana. Il Comune ha deciso di
interdire il tratto viario al traffico. A tal proposito, i tecnici dell'Ente hanno già preparato un progetto preliminare di
adeguamento e messa in sicurezza della strada, da Madonna degli Angeli fino alla galleria, dell'importo di 365mila euro.
Ora, toccherà all'amministrazione comunale trovare fondi per permettere questo intervento urgente. Altri eventi importanti
sono stati causati dall'esondazione del fiume Foro e del fiume Arielli. Il primo corso d'acqua ha rotto gli argini inondando
i terreni. Le intense precipitazioni hanno sommerso il depuratore del Foro che va ripulito e ripristinato. Problemi di
allagamento a Contrada Mulino, ma anche a contrada Postilli. Il nuovo sottopasso della litoranea Postilli Riccio è stato
chiuso per 3 giorni perchè sommerso da un metro d'acqua. Dopo l'aspirazione dell'acqua, è stata ripulita l'area di
fanghiglia e il sistema di pompaggio dell'acqua che ha sempre funzionato, ma nulla ha potuto contro un carico d'acqua
veramente consistente. Ci sono stati dissesti idrogeologici su più versanti: Colle di Costantinopoli, quello molto
preoccupante di Contrada Santa Lucia-Ciampino, un'intera collina in movimento. Dissesto anche nei pressi della stazione
di Tollo, collina retrostante è venuta giù, con i detriti che hanno occluso i sottopassi ferroviari. Numerosi problemi su tutta
la viabilità extraurbana, a causa di frane e smottamenti in vari punti. Il quadro si sta completando, presto l'ufficio tecnico
consegnerà la relazione dettagliata dei danni all'amministrazione. E' il caso che l'amministrazione riconsideri le priorità. In
pratica spostare i finanziamenti, a mezzo muto, di alcune opere, su interventi urgenti, per risolvere i seri problemi dal
maltempo. Il sindaco ha chiesto alla Regione lo stato di calamità naturale. (l.s.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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via vestina, 6 giorni di code
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 07/12/2013
Indietro
- Pescara-Cronaca
Via Vestina, 6 giorni di code
Riaperto solo un tratto della lungofiume, Ruggero: serve tempo per togliere il fango
disagi dopo il maltempo
MONTESILVANO Una trappola. Con il traffico paralizzato. Benvenuti in via Vestina, da 6 giorni con auto e camion
incollonati a causa della chiusura della lungofiume Saline per lesondazione. Cinque giorni sono passati dallultima goccia
di pioggia e la lungofiume resta impercorribile provocando un effetto a catena che ferma la circolazione: il blocco di via
Vestina si prolunga fino a via Togliatti e alla circonvallazione con i mezzi fermi anche nella galleria Pianacci. Ieri, è stato
riaperto il primo tratto della lungofiume, da via Fosso Foreste al ponte Europa che porta a Città SantAngelo. Il tratto tra
via Fosso Foreste e via Tamigi è ancora ricoperto dal fango: «Serve tempo per i lavori di pulizia, che erano quasi finiti per
lesondazione di tre settimane fa», dice il vicesindaco e assessore Udc Lino Ruggero, «mentre ora ci ritroviamo a
ricominciare dallinizio». Danni sulle strade e danni anche al Dog village: «Un albero», dice la guardia zoofila Carmelita
Bellini, «si è abbattuto sui box danneggiandoli in modo irreparabile e ora 9 cani hanno perso il loro rifugio. Un altro
albero è pericolante e si appoggia sul box di un pitbull, minacciandone lo schiacciamento da un momento allaltro con la
conseguente apertura e liberazione pericolosa del cane. La zona», dice Bellini, «è ancora allagata. Siamo in gravi
difficoltà economiche perché, nel 2013 a parte il piccolo contributo del Comune di Montesilvano, piccolo se rapportato
alle nostre spese quotidiane, non abbiamo lappoggio economico di altri enti. E dire che nella nostra struttura ci sono cani
provenienti da tutta la provincia e da fuori». Poi lappello: «Chiediamo un contributo, anche minimo per le
ristrutturazioni, almeno le più impellenti. Il senso civico e la generosità dei cittadini, che hanno a cuore il benessere degli
animali, può fare tanto». Per contributi: Dog village, via Aldo Moro 1 65015 Montesilvano, Iban
it04v0335901600100000071155,Banca Prossima.
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tordino e salinello: due milioni anti-esondazione
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 07/12/2013
Indietro
- Chieti
Tordino e Salinello: due milioni anti-esondazione
Sono in arrivo dalla Regione Abruzzo un milione e 700 mila euro per il riassetto degli argini dei fiumi Tordino e
Salinello, come confermato giovedì sera , nel corso di una riunione del quartiere Annunziata a Giulianova, dallassessore
provinciale Elicio Romandini dal responsabile dellufficio tecnico regionale Quantino Catitti e dal genio civile Vittorio Di
Biase. I lavori di messa in sicurezza degli argini delle foci, per i quali sono previsti, rispettivamente, circa 620mila euro e
poco più di un milione di euro, dovrebbero iniziare ad aprile. I soldi regionali saranno impiegati per diverse opere di
intervento lungo tutto il letto dei fiumi. Gli abitanti dellAnnunziata chiedono interventi tempestivi, per scongiurare il
rischio di allagamento della zona dellex depuratore e del quartiere. Il settore manutenzioni del Comune di Giulianova,
intanto, si sta occupando, a carico della ditta costruttrice, dei problemi di allagamento verificatesi nella parte nuova del
cimitero dopo il recente nubifragio, che ha mandato in tilt anche il sistema elettrico. (m.t.)
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Strada chiusa: beffati migliaia di sciatori
Prati di Tivo resta isolata per frana, rivolta degli operatori: «Era tutto pronto per linaugurazione». Ma la Provincia dice no
STOP ALLA STAGIONE INVERNALE
Mancano le reti a Pietracamela per bloccare i massi, per lassessore i rischi sono ancora alti
TERAMO LItalia che resiste, quella che non smette di lavorare inseguendo una ripresa ancora lontana, quella che si
corcia le maniche e va avanti nonostante tutto, ha il volto dei piccoli imprenditori di Prati di Tivo. Oggi avrebbero dovuto
inaugurare la stagione sciistica, il primo fine settimana dopo la neve caduta abbondante già a novembre quasi a far sperare
contro la crisi, ma la strada per raggiungere i Prati resta chiusa. Tra lamarezza e la rabbia di chi nelle ultime 48 ore ha
pagato il gasolio per battere le piste da sci, ha fatto arrivare la scorta di alimenti per gli alberghi, ha assunto personale per
accogliere turisti abruzzesi, ma anche laziali e campani. La strada provinciale 43 resta bloccata dalle frane accentuate
dallultima ondata di maltempo. Per la Provincia, ente competente, non ci sono i criteri per garantire la sicurezza. Lo
hanno stabilito i tecnici e gli amministratori dopo lultimo sopralluogo fatto ieri mattina dopo una notte in cui, dice
lassessore provinciale alla viabilità Elicio Romandini, « sono scesi altri sassi». Commenta lamministratore: «sappiamo
quanto fosse importante questo fine settimana per gli operatori di Pietracamela e dei Prati di Tivo, ma neanche loro
possono permettersi la cattiva pubblicità che deriverebbe da un incidente e al primo posto delle nostre responsabilità vi è
quella della sicurezza, dell'incolumità dei cittadini». Ma gli operatori, ben consapevoli dellimportanza della sicurezza,
polemizzano sui tempi. Dice Antonio Riccioni, direttore della Siget, la società che gestisce gli impianti: «negli ultimi tre
giorni avrebbero potuto lavorare visto che ci sono state condizioni meteo molto favorevoli, ma noi non abbiamo visto
nessuno. Eppure ci avevano assicurato che il fine settimana dellImmacolata la strada sarebbe stata riaperta. Noi ci siamo
fatti trovare pronti: abbiamo fatto investimenti, le piste sono state battute, il collaudo è stato fatto, gli albergatori hanno
fatto scorta di alimenti. Mi chiedo e ci chiediamo che organizzazione sia questa, come sia possibile tenere isolata una
realtà come Prati di Tivo. Anche noi vogliamo la sicurezza, ma la sicurezza si fa con le opere e non le chiacchiere. Io, ma
anche gli altri operatori, siamo passati su quella strada per arrivare ai Prati e a prima vista, ma io non sono un tecnico, non
mi sembra ci siano grossi problemi. Per noi si dove riaprire». Dopo la riapertura di una settimana fa arrivata dopo dieci
giorni di isolamento per la presenza di un enorme masso che aveva chiuso la strada, un'altra frana dopo solo tre giorni ha
riportato Pietracamela e Prati di Tivo nell'isolamento. La Provincia assicura che nei prossimi giorni cominceranno i lavori
per il ripristino della viabilità. La soluzione è stata individuata nel posizionamento di una rete "corticale chiodata fissata
sulle palificate". Il costo dell'intervento è 250mila euro e la Provincia per pagare userà la procedura della somma urgenza
con un debito fuori bilancio. «Non sarebbe di nostra competenza», dice Romandini, «perchè stiamo parlando di un
dissesto idrogeologico che riguarda la parete. Siamo però di fronte a una delle stazioni sciistiche più importanti del centro
Italia e il non intervenire significherebbe vanificare gli sforzi fatti per far ripartire gli impianti di risalita».(d.p.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il colle delle villette ferito da 15 frane
I crolli di terra colpiscono anche via Togliatti e via De Gasperi la piscina di una casa ricoperta da una colata di fango
paura dopo il maltempo
MONTESILVANO Londata di maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuta sulla nostra regione ha lasciato, anche
questa volta, profondi segni sul territorio. Ma mentre gli occhi della città erano puntati sul fiume Saline che minacciava di
uscire dai suoi argini, le abbondanti piogge ferivano profondamente Montesilvano Colle, colpito da numerose frane e
smottamenti. E se lintervento immediato di ruspe e volontari ha consentito di risolvere circa l80% delle situazioni di
emergenza, restano ancora oggi i problemi in alcune contrade. A illustrare la situazione a pochi giorni da quella domenica
notte durante la quale la collina si è letteralmente sbriciolata in numerosi punti, creando paura e disagi per i residenti, è il
dirigente del settore lavori pubblici, lingegnere Gianfranco Niccolò accorso immediatamente, insieme allassessore al
ramo Feliciano DIgnazio, a verificare di persona ogni singola situazione per poter tracciare un piano di intervento. «Le
situazioni più importanti si sono verificate su via Togliatti», spiega lingegnere, «sia salendo sul lato destro dove la frana
ha interessato anche la carreggiata stradale, che sul lato sinistro, a pochi metri da piazza Calabresi, dove cè stato il
movimento franoso forse più importante, quello in via della Fonticella. Qui infatti addirittura unauto è stata trascinata per
qualche centinaia di metri dal letto di fango che ha portato via un pezzo di recinzione, e che è ben visibile anche dal
marciapiede di via Togliatti, poco prima della fermata dellautobus. Una seconda situazione molto importante è anche
quella in strada da denominare 32, a pochi passi dallOasi dello Spirito, dove la frana ha portato via anche alberi e pezzi di
tufo di una certa dimensione. Anche in questo caso», prosegue Niccolò, «si tratta di una situazione da tenere sotto
controllo, considerando anche che già dopo la prima ondata di maltempo delle scorse settimane, avevamo emesso
unordinanza di divieto di accesso». Altre due frane hanno interessato, poi, via Fosso dello Sportello (una al di sotto della
Chiesa Madonna della Neve e uno sotto il borgo), una delle quali di grandi dimensioni che ha coinvolto una porzione di
territorio di 30 metri per 20. «Le piogge hanno causato anche una miriade di frane di scarpata», prosegue il dirigente, «la
più grande delle quali sulla strada che collega Montesilvano Colle a Pescara, ma sulle quali siamo intervenuti
immediatamente ripristinando ovunque la viabilità. A livello di interventi strutturali sui due casi più gravi, invece, bisogna
fare una valutazione tecnica e capire se il versante è stabile oppure no». Una situazione molto delicata, dunque, quella di
Montesilvano Colle dove una delle frane ha addirittura completamente riempito di fango la piscina di unabitazion, mentre
unaltra ha reso inaccessibile il piazzale esterno di due condomini. Episodi gravi che, a detta del dirigente, non erano mai
capitati negli ultimi anni a Montesilvano ma che non dipenderebbero affatto dalla mano dell'uomo. «Si tratta di frane
naturali dovute a due fenomeni di maltempo molto ravvicinati tra loro che hanno determinato una saturazione del
terreno», sottolinea Niccolò. «E questo accade o per mancanza di alberi che trattengono il terreno o per una non corretta
regimazione delle acque che trovano delle fessure e si inseriscono nel terreno. Ma, almeno negli episodi che abbiamo
avuto, i fattori esterni non c'entrano nulla». Antonella Luccitti ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

CENTRO

Pag.

23

Data:

Il Centro

07-12-2013

Estratto da pagina:

1

colle breccia, la frana fa paura: sgomberate cinque villette
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 07/12/2013
Indietro
- Prima Pagina
Colle Breccia, la frana fa paura: sgomberate cinque villette
PESCARA, i danni del maltempo
Sono 5 le abitazioni che, per il Comune, devono essere sgomberate a partire da oggi: due case si trovano proprio in via
Colle Breccia, una in via San Donato, a ridosso del campo di calcio, unaltra sotto via Catani e la quinta in via Fonte
Borea. La rabbia dei residenti: «Vogliamo sapere se le nostre case sono sicure».nIN PESCARA
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Terremoto in Emilia, fondi alle imprese. Ma cè chi presenta domande fasulle
Gli stanziamenti arrivano grazie alle risorse europee. Secondo l'assessore regionale alle Attività produttive Giancarlo
Muzzarelli, però, non mancano i 'furbetti': “Ci sono agricoltori, ad esempio, che spacciano case di campagna per attività
agricole. Io questi non li chiamo imprenditori, ma ‘prenditori'"
di Davide Turrini | 6 dicembre 2013
Commenti

Pi&ugrave informazioni su: Fondi Ue, Imprese, Regione Emilia Romagna, Terremoto, Vasco Errani.

23 milioni di euro di fondi regionali per gli investimenti produttivi delle imprese colpite dal terremoto, ma c'è ancora chi
fa il furbo. La Regione Emilia Romagna ufficializza la prima tranche di finanziamenti per il rilancio con contributi, per
l'innovazione o il cambiamento tecnologico, di 187 imprese nell'area colpita dal sisma. L'atto della graduatoria che avvia
lo stanziamento, il 35% del totale realizzato per l'anno 2013, è stato approvato nei giorni scorsi e si rifà alle risorse
europee “Por Fesr 2007-2013 Asse 2”. Le richieste presentate sono 1.209: di queste ne sono state ammesse a istruttoria
1.197, 115 di loro sono state escluse per vizi formali e 118 per merito, le rimanenti 894 sono in graduatoria per il
finanziamento.
Da questa prima tranche di fondi, le 187 imprese destinatarie del contributo prevedono di realizzare circa 300 assunzioni e
innescare investimenti per circa 70 milioni di euro. “Il nostro obiettivo è quello di sostenere la voglia di reazione
straordinaria del territorio colpito”, spiega l'assessore regionale alle Attività produttive, Giancarlo Muzzarelli. “Tanti
imprenditori, dopo lo choc iniziale, hanno reagito, investendo ancora di più oltre il terremoto e credendo fortemente nel
rilancio. Noi vogliamo dare loro un acceleratore in più, e per questo, dopo questa prima parte di finanziamenti – stiamo
lavorando per dare copertura a tutte le imprese in graduatoria”.
Peccato, però, che tra le domande presentate vi siano ancora soggetti che provano a far richiesta non avendone i requisiti:
“Nonostante ci si trovi in Emilia e nonostante il dramma del terremoto, non sono pochi quelli che mandano domande
fasulle”, ha sottolineato Muzzarelli. “Ci sono agricoltori, ad esempio, che spacciano case di campagna per attività
agricole. Io questi non li chiamo imprenditori, ma ‘prenditori'. Casi che ovviamente segnaliamo alle autorità”. I ‘furbetti'
del bando pubblico ricompaiono dopo la polemica sui terremotati ‘ospitati' nei container ma con parcheggiata in strada la
fuoriserie: “Basta dire: ‘poverino s'è sbagliato'. Se qualcuno mi fa adottare il modello anglosassone fatto di legalità, regole
e responsabilità, lo firmo in 5 minuti. Non è più tempo del perdono o delle pacche sulle spalle”.
Durissimo e allo stesso tempo delicatissimo il periodo della ricostruzione per l'assessore che sarebbe dovuto diventare
presidente della Regione con un Errani a Roma dopo le elezioni di febbraio 2013: “Conosco i proprietari di piccole e
medie imprese uno per uno. Per tutti io sono Giancarlo, non l'assessore Muzzarelli. Anche ieri sera con un freddo boia ero
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a inaugurare una caserma dei vigili del fuoco nelle zone terremotate nel giorno del loro patrono, santa Barbara”. E a chi
gli fa notare che tutto lo stato maggiore del Pd nelle stesse ore era alla corte di Matteo Renzi all'Unipol Arena suggerisce:
“Sempre stato per Cuperlo, non cambio cavallo in corsa”.
<!--
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"Toscana: 300mila i volontari e oltre 3mila le associazioni"
Data: 06/12/2013
Indietro
TOSCANA: 300MILA I VOLONTARI E OLTRE 3MILA LE ASSOCIAZIONI
300mila sono i volontari attivi in Toscana all'interno di oltre 3mila associazioni che spaziano dal soccorso, alla
protezione civile al sociale. I dati sono stati presentati ieri dal Cesvot

Venerdi 6 Dicembre 2013 - DAL TERRITORIO
Forte, unito e in crescita, è il volontariato in Toscana. Sono tanti i toscani impegnati attivamente nel sociale, lo dimostrano
i dati presentati da Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscano) in occasione della Giornata Internazionale del
Volontariato, tenutasi ieri. In Toscana sono circa 300.000 i volontari attivi a fronte di un aumento costante delle
associazioni. Nel 2013 infatti risultano registrate 3.337 associazioni con un incremento del 10% rispetto al 2012.
Le associazioni toscane registrate si dividono tra un 33,45%, ossia 1.116, che lavorano in ambito sociale e si occupano di
adozione, affido, immigrati, profughi, attività ricreative, detenuti, handicap, minori, giovani, anziani, assistenza alle
famiglie, attività sportive di carattere sociale, donne, e senza fissa dimora.
951, pari al 28.5%, sono impegnate nel settore sanitario, organizzano cioè ambulatori medici, si occupano di informazione
e prevenzione sanitaria, di assistenza ospedaliera, di donazione di sangue, di organi, di pronto soccorso.
326 associazioni, circa il 10%, si occupano di cultura e, nello specifico, di archeologia, musei, monumenti, biblioteche,
archivi, arte, musica, teatro e cinema, tradizioni e folklore.
Sono invece 189 quelle che operano nel settore della protezione civile, 214 sulla difesa e tutela dell'ambiente, 409 sul
socio-sanitario, 39 sulla tutela e promozione dei diritti e 92 sul volontariato internazionale.
Si nota una nuova tendenza delle associazioni ad occuparsi dei temi della tutela e dell'advocacy, in particolare rispetto a
beni ambientali, territoriali, culturali, di protezione civile e di volontariato internazionale.
"In Toscana sono oltre 300mila i volontari che lavorano in questo settore, dico 'lavorano' perchè dedicare alcune ore della
propria giornata al servizio degli altri è un grande esempio e una grande testimonianza. Sono oltre 3 mila le associazioni
in Toscana - spiega il Presidente del Cesvot Federico Gelli - ma voglio sottolineare anche un altro dato importante: oltre
46% dei volontari sono donne. La presenza femminile è una caratteristica molto interessante di come il volontariato, nel
corso degli ultimi decenni, è andato cambiando inserendosi nel tessuto sociale e politico della nostra regione. Il mondo del
volontariato è poi un esempio ed una testimonianza per la politica".

Redazione/sm
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Appalti post terremoto
giunta provinciale a rapporto
Tutti gli assessori
sentiti dalla Finanza
per chiarire alcuni aspetti
L'INCHIESTA
Tutta la giunta provinciale a rapporto dalla Guardia di finanza. Non scherzano affatto i militari del Nucleo delle Fiamme
gialle, impegnati a tutto campo sulle inchieste soprattutto del post terremoto che hanno portato a veri e propri sconquassi
anche nel mondo della politica. Per la prima volta gli investigatori hanno convocato l'intera giunta provinciale per chiarire
alcuni aspetti legati a delibere e bilanci della gestione Del Corvo, impegnata in numerosi appalti non soltanto nel post
terremoto, ma anche in altri settori come quella della viabilità, come è emerso da recenti indagini nate tutte dal filone
principale, quello della messa in sicurezza degli istituti scolastici. Un rendez vous anomalo e secretato che fa capire come
la vicenda, che è seguita da due magistrati, sia piuttosto delicata, tanto che alcune indiscrezioni hanno parlato di veri e
proprie divieti a parlare all'esterno. Audizioni, è bene chiarire, che sono avvenute non con la presenza di avvocati e,
dunque, in qualità non di persone indagate, bensì di persone informate dei fatti. Tra queste figura anche il presidente della
Provincia, Antonio Del Corvo. Nel corso dell'audizione dei membri della giunta provinciale al comando provinciale delle
Fiamme gialle, sono state affrontate tematiche riguardanti appalti milionari, procedure, gare, trasferimenti di denaro. Uno
spunto è stato dato anche dalla recente denuncia presentata nei giorni scorsi negli uffici delle Fiamme gialle
dall'imprenditore di Vasto che da tempo lamenta di non essere stato pagato dalla ditta appaltatrice che al contrario avrebbe
ricevuto gran parte delle somme spettanti nonostante irregolarità dichiarate dallo stesso denunciante.
Marcello Ianni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Golena, fanghi da analizzare
Carcere, rischio evacuazione
Confcooperative lancia
l'allarme e propone
la giornata della memoria
LE PROTESTE
Per ripulire le aree golenali del fiume Pescara, invase dall'acqua con l'esondazione di lunedì notte è necessario analizzare
e caratterizzare i fanghi. Si allontana dunque la riapertura della strada al traffico e alla sosta. Il sindaco di Pescara
approfitta dell'intervento all'assemblea annuale di Confcooperative per unire alla denuncia del paradosso burocratico un
vero e proprio sfogo sulle conseguenze della chiusura. «La necessità delle analisi - ha spiegato - è emersa in un vertice tra
Asl, Arta, Forestale, Comune e Regione. La città che ha subìto un'alluvione, ha subìto danni per milioni di euro, con le
aree golenali oppresse dal fango ancora chiuse perché per l'eliminazione di quel fango, che in un qualsiasi altro Paese di
buon senso verrebbe eliminato rapidamente e semplicemente, noi dobbiamo analizzare e caratterizzare i materiali».
Scartata anche l'idea di stoccare i fanghi nei capannoni ex Cofa, per la presenza al loro interno di clandestini e senzatetto.
Il sindaco minaccia di requisire l'area. È in piccolo, lo stesso problema capitato con le macerie del terremoto dell'Aquila.
Stato di preallarme, invece, al carcere di San Donato, che lunedì come in molte altre occasioni, è finito parzialmente
allagato. L'ipotesi al vaglio dal pomeriggio di ieri è la parziale evacuazione con il trasferimento dei detenuti.
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Sopralluoghi
e verifiche, chiuso
il circolo Morelli
Il provvedimento
per motivi di sicurezza
Inagibile casa disabitata
IL MALTEMPO
Una casa disabitata, che un tempo accoglieva quattro nuclei familiari, è stata dichiarata inagibile. Quella accanto è sotto
monitoraggio e i due nuclei familiari che ci vivono (una coppia e una donna anziana) sono in stato di allerta in seguito al
sopralluogo effettuato ieri dai pompieri. «Dobbiamo capire bene che tipo di problemi presenta il terreno sottostante - dice
l'ingegnere Roberto Paoletti dei vigili del fuoco dopo le verifiche effettuate in via Po sulla sommità dell'argine del torrente
Chiaro - certo è che all'interno della casa ci sono lesioni importanti non causate dalle ultime piogge». Sotto monitoraggio
anche la casa di via San Serafino dove una parte del piano seminterrato è stato dichiarato inagibile. In questo caso si dovrà
anche stabilire se le cause delle infiltrazioni d'acqua sono riconducibili alle piogge. La centrale operativa dei vigili del
fuoco sta smaltendo la gran mole di richieste di soccorso, addirittura contattando le persone per verificare la situazione e
magari intervenire, senza il rischio di penalizzare le urgenze. Intanto è stato riaperto il ponte di San Filippo, ma solo a
senso unico, in entrata verso la città. Mercoledì la circonvallazione (senso unico alternato per la frana che ha superato
anche la rete di protezione) era andata in tilt con estenuanti code che hanno evidentemente velocizzato la provvisoria
messa in sicurezza dell'imbocco del ponte. Per le squadre di operai del Comune è come un tunnel senza fine: il timore di
ricominciare da capo alla prossima precipitazione è dietro l'angolo. Una delle due strade per Pianaccerro è bloccata, un
escavatore sta lavorando su quella per Casette per la caduta di un masso enorme. In via delle Pratoline, a Brecciarolo, la
frana viene arginata di continuo e ogni volta la melma si rimette in movimento. A Venagrande, dopo la provinciale a
senso unico alternato, resta isolata la parte superiore della frazione. Ad Acquasanta e Roccafluvione ancora massima
emergenza per alcune frazioni. A Montemonaco la situazione si sta normalizzando tant'è che il sindaco Corbelli ha
riaperto la strada che conduce nella frazione di Foce dopo aver avuto il placet della Protezione civile regionale. Il pericolo
valanghe è cessato. Alla fase dell'emergenza si sta sovrapponendo quella dei sopralluoghi allo scopo di quantificare i
danni che solo in città ammontano ad almeno tre milioni di euro. Nulla, se si pensa che per sistemare le frazioni di
Acquasanta ne serve il quadruplo. Rimossa la frana, resta off limit il circolo tennis Morelli che il Comune - la messa a
norma era già in calendario - ha chiuso per ragioni di sicurezza. I dirigenti del circolo hanno chiesto che un sopralluogo
venga effettuato al più presto.
Andrea Ferretti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un altro rinvio per il bilancio oggi la giunta cerca di chiudere
Due giornate con spettacoli, enogastronomia tipica e convegni
Sagra della Padellaccia a Poggio Mirteto, polenta a Montopoli
Un altro rinvio
per il bilancio
oggi la giunta
cerca di chiudere
Pronto il maxiemendamento con un milione da distribuire
tra manutenzione delle strade, protezione civile e potature
IL CAMPIDOGLIO
Il sindaco si è presentato in aula poco dopo le 19.30, al ritorno dal viaggio in Turchia. Ma chi si aspettava che quella di
ieri sarebbe stata la serata decisiva, con la giunta che si riunisce e cala l'asso del maxiemendamento, è rimasto deluso. Il
consiglio si è chiuso alle 21.30, con 58 ordini del giorno votati. To be continued. La maggioranza ha l'obiettivo di
chiudere la partita del bilancio di previsione 2013 tra questa notte e domani. I tecnici dell'assessorato al Bilancio sono al
lavoro senza sosta sul maxi emendamento, sempre con un occhio attento a quanto è successo in consiglio comunale dove,
senza i toni accesi del giorno precedente, è proseguito l'esame dei 720 ordini del giorno sopravvissuti all'operazione di
pulizia sul totale di 200 mila. Ad alzare la voce ieri ci ha pensato Alessandro Onorato, della Lista Marchini: «Sono stati
ridotti gli orari dei bidelli, sia comunali sia esterni, nelle scuole e negli asili nido. Ecco i primi effetti di un bilancio che fa
cassa tagliando i servizi ai cittadini».
SI CAMBIA
Ma le grane per la giunta Marino hanno anche un aeroporto di partenza nel territorio della maggioranza. Nei banchi del Pd
c'è l'intenzione di presentare il conto politico al sindaco per la missione compiuta (se entro domenica sarà davvero
compiuta). Il sindaco Marino, che pensava di vivere sulla cloud e fare a meno dei partiti, alla fine dovrà ringraziare le
liturgie e le alchimie della politica tradizionale. Dunque? Dunque da lunedì Marino dovrà sedersi a un tavolo e parlare di
rimpasto, all'orizzonte vi sono due appuntamenti spartiacque: il nuovo contratto di servizio di Atac e il varo del bilancio di
previsione del 2014. Se il Pd chiederà più visibilità, rischiano Cutini (Servizi Sociali) e Barca (Cultura). C'è una parte
della maggioranza che non ama Nieri (Sel, vicesindaco), mentre le quotazioni di Morgante sono risalite. Per Improta
(Trasporti) si ipotizza un futuro da capo di Gabinetto, quasi un sindaco ombra. Ieri antipasto del rimpasto, una
ridistribuzione delle deleghe: la protezione civile è passata ad Estella Marino (Ambiente), il Car di Guidonia a Marta
Leonori (Attività produttive), le barriere architettoniche a Paolo Masini (Periferie). I grandi eventi sportivi a Luca
Pancalli, mentre il sindaco avoca a sè «Promozione dei grandi eventi e decoro urbano». Dalla minoranza il capogruppo di
FdI, Ghera: «Il sindaco vuole soddisfare qualche appetito interno».
CIFRE
Ma per spiegare a che punto è la situazione del bilancio bisogna ripartire da tre numeri: 430 milioni, cifra cornice del
maxiemendamento che la giunta produrrà oggi; 1 milione, le risorse aggiuntive dirottate su manutenzione delle strade
(400 mila euro), protezione civile (200 mila) e potature (400 mila). Infine, 150 milioni: la spada di Damocle che pende sui
contribuenti romani, per la mini Imu (scadenza 16 gennaio). Su questo la giunta Marino non ha responsabilità.
Sull'incremento nel 2012 dell'aliquota dell'Imu dal 4 al 5 per mille, lo Stato copre il 60 per cento. Il restante dovranno
pagarlo i cittadini, se non interverranno nuovi provvedimenti del Governo. Ballano 150 milioni di euro, per un
appartamento di medie dimensioni si potrebbero pagare 30 euro.
Mauro Evangelisti
Michela Giachetta
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Orvieto, una pioggia di soldi sull'agricoltura
All'Eliseo “End of the rainbow”
protagonista Monica Guerritore

Dalla Regione
quaranta milioni
per il dopo alluvione
LA VICENDA
Ad Orvieto arriveranno una quarantina di milioni di euro per l'agricoltura. Nella Conca Ternana invece sono previsti
interventi ad aziende che si trovano nei pressi di Cesi, interessate da movimenti franosi. Provvidenze anche ad Otricoli per
alcuni terreni alle prese con la piena straripante del Tevere.
Eccolo l'aiuto della Regione agli agricoltori della provincia, che hanno dovuto fare i conti con piogge continue, che non
hanno nemmeno permesso loro di entrare nei campi per la semina e per il raccolto: i mezzi meccanici rimanevano
impantanati e così si sono fermati al bordo dei campi.
Paolo Maiolini, responsabile provinciale della Confagricoltura, rileva la difficoltà degli agricoltori della zona
dell'orvietano soprattutto e vede nell'accettazione dello stato di calamità naturale e nel conseguente intervento regionale,
un primo, anche se importante, aiuto a tutela dell'agricoltura di pregio che elemento di crescita e riconoscimento del
territorio orvietano.
«Grano da riseminare, interi raccolti di ortaggi invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli perduti, vigneti, carciofaie
e asparagiaie allagati ma anche alberi da frutto e olivi divelti, serre scoperchiate e strade interpoderali interrotte per effetto
delle precipitazioni violente e del vento forte che ha colpito duramente l'agricoltura» fanno sapere in una nota gli
agricoltori della Coldiretti. Maltempo che ha interessato il territorio nei mesi topici del raccolto ma anche quello della
semina perché quest'anno le precipitazioni sono state elevate e senza precedenti.
Sempre per parlare dei cereali quest'anno c'è stato, per le piogge, come s'è detto, un minore raccolto insieme ad una
minore qualità perchè è mancato il «soleggia mento» primaverile. Gli agricoltori fidavano in un conseguente aumento dei
prezzi, come accade nei casi di scarso raccolto, un aumento che li avrebbe compensati del minor guadagno. «Così non è
stato – sottolinea Leonardo Fontanella, responsabile provinciale della Confederazione Italiana degli agricoltori, la Cia – i
prezzi si sono paradossalmente abbassati notevolmente unendo oltre al danno anche la beffa che fa scontare alle aziende
agricole una situazione che è solo di speculazione e finanziaria, che viene da lontano, dalle borse internazionali e che
rimane tutta sulle spalle degli agricoltori, anche quelli ternani».
La cattiva stagione è riuscita anche a dare un colpo, anche se di «striscio», alla raccolta delle olive, che complessivamente
è stata inferiore alle attese. Ora vengono guardate con maggiore attenzione di un tempo le previsioni del tempo, che, per
fortuna, mettono al bello, cosa che permette di stilare programmi di rilancio sia con i contributi dello stato di calamità sia
per la tradizionale tenacia degli agricoltori.
Marcello Guerrieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ladri alla Protezione civile trafugati due generatori
All'Eliseo “End of the rainbow”
protagonista Monica Guerritore
Ladri alla Protezione civile
trafugati due generatori
Colpo nella notte
nella sede
di via dei Cacciatori
IL FURTO
Si ruba di tutto e nonostante gli arresti della polizia in pieno giorno al Centro Benelli la piaga delle razzie non si ferma.
Nelle case, come nelle aziende, come nelle sedi di associazioni. E' il caso dell'ultimo raid avvenuto nella notte fra
mercoledì e giovedì nella sede della della Protezione Civile. I malviventi non cercavano soldi ma attrezzature e
macchinari di un certo valore che possono essere rivenduti nel sottobosco di un mercato parallelo e fantasma. Come
accade per il rame. Ma questa volta non era il rame a far gola alla banda bensì i forse più appetibili generatori di
elettricità, preziosi nei casi di emergenza (si pensi soltanto al nevone del 2012 quando ci furono località rimaste isolate
per giorni) o quando si tratta di far funzionale campi e tendopoli attrezzate. E comunque sempre un apparecchiatura di un
certo valore. Il furto è avvenuto nel capannone attiguo agli uffici di Strada dei Cacciatori dove sono stati sottratti due
generatori del valore di 4-5mila euro. I ladri hanno agito indisturbati, entrando senza troppa difficoltà. Hanno prima rotto
un vetro del capannone dove sono solitamente riposti mezzi e attrezzature varie degli uomini della Protezione Civile per
poi scappare con la refurtiva. L'allarme è scattato solo ieri mattina «Credo che si tratti del primo furto nella nostra sede di
Strada dei Cacciatori- afferma Massimo Galuzzi, assessore provinciale alla Protezione Civile- proprio dalle ultime
statistiche abbiamo visto che nel nostro territorio la criminalità non è molto elevata. Ma, purtroppo, episodi del genere non
sono isolati. Alcune ditte della vicina zona industriale hanno, infatti, subito furti di macchinari o attrezzature. Speriamo
che i ladri possano essere identificati e che vengano recuperati i generatori». Quanto alle riprese dei malviventi c'è una
una telecamera posizionata proprio all'ingresso della sede della Protezione Civile ma le immagini, a causa dell'ambiente
molto grande, non dovrebbero essere di grande aiuto. Ad indagare sull'accaduto i carabinieri.

Argomento:

CENTRO

Pag.

33

Data:

Il Messaggero (ed.Pesaro)

06-12-2013

Uscita Ovest, in aula il 17 Il comitato: troppi dubbi
Domenica l'atteso evento. Atmosfere sonore dalle suggestioni
arabeggianti, canzoni scritte per l'occasione, brani
tradizionali e reinterpretazioni di intramontabili successi
Uscita Ovest, in aula il 17
Il comitato: troppi dubbi
GOSTOLI:
LE INDAGINI
CONFERMANO
TUTTI I DUBBI
EMERSI
CON LA
COMMISSIONE
INFRASTRUTTURE
Consiglio comunale ad hoc per discutere dell'Uscita Ovest, i consiglieri comunali danno appuntamento per martedì 17.
Alla seduta saranno invitati solo rappresentanti delle istituzioni, a partire dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti,
l'Anas, il Cipe e la Regione. Non dovrebbero essere invitati invece le imprese private ed in particolare l'Impregilo, a capo
della cordata di imprese che ha vinto la gara d'appalto per la realizzazione dell'Uscita Ovest. Ieri i capigruppo hanno
deciso la convocazione per la seduta dedicata alla bretella di collegamento tra porto e A14, riunione chiesta d'urgenza
dall'opposizione per chiarire i dubbi sulla realizzazione dell'opera. Entro la data del Consiglio comunale si aspettano
novità dal Ministero: la firma del contratto d'appalto con Impregilo sarebbe questione di giorni, secondo le assicurazioni
arrivate da Roma. Ma il progetto continua a far discutere il Comune. Dopo la frattura in maggioranza tra il Pd e l'ala
critica dei Verdi e Udc, il centrosinistra si è ricompattato su una mozione unitaria. La maggioranza vuole dare un aut aut
al Ministero: se non viene firmato il contratto d'appalto, si chiede di prendere sanzioni e provvedimenti verso Impregilo.
Mentre dal fronte dei contestatori, si alza la voce del Comitato Ancona Ovest. «I continui e ingiustificati rinvii della firma
della convenzione da parte del concessionario dell'opera dimostrano che i dubbi da noi avanzati nel 2002 erano tutt'altro
che infondati» si legge in una nota firmata da Achille Pozzi e Paolo Morbidoni. «La relazione dell'Università di Firenze
evidenzia in maniera inequivocabile che il perimetro della grande frana arriva fino alla stazione, interessando pienamente
il tracciato dell'Uscita Ovest. Attendiamo che la Regione ridisegni il perimetro per fare i nostri passi verso le autorità
giudiziarie competenti. Ci torna in mente il progetto Geodata, che fu demolito dalla giunta perché interessa la zona della
frana e il piano economico, sovrastimato, non è remunerativo. Tanto quanto l'Uscita Ovest».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Resto del Carlino (ed. Ascoli)
"«Allagata l'area della centrale C'è il rischio idrogeologico»"
Data: 07/12/2013
Indietro
P.S. ELPIDIO - S. ELPIDIO A MARE pag. 32
«Allagata l'area della centrale C'è il rischio idrogeologico» L'assessore Diomedi: «La Edison lo aveva escluso»
SANT'ELPIDIO A MARE L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO GAS
SANT'ELPIDIO A MARE TRA I LUOGHI interessati dall'alluvione dello scorso lunedì non è passata inosservata l'area
in cui la Edison intende procedere con il progetto per realizzare una centrale di stoccaggio del gas, nota come Palazzo
Moroni, ovvero nel pozzo che si trova in frazione Luce. Acqua e fango hanno invaso gran parte della struttura così come i
campi vicini con l'acqua che arrivava addirittura all'altezza degli ulivi. Un elemento che potrebbe essere inserito nella
discussione che si sta affrontando a più livelli con il Comune che, coadiuvato dal "Comitato salute ambiente e territorio",
si sta opponendo in maniera assolutamente contraria all'intero progetto. «Un cittadino ci ha fatto pervenire le foto dalle
quali si evince chiaramente come l'area è stata interessata dall'allagamento commenta l'assessore all'Urbanistica Marcello
Diomedi, che si sta occupando della vicenda per conto del Comune Un fatto che, come possibilità, noi avevamo fatto
notare in tempi non sospetti. Da par suo la Edison aveva escluso completamente quell'evento e invece si è puntualmente
verificato a dimostrazione che con la natura non c'è niente di prevedibile con certezza. Ora quell'area non è inserita
all'interno del Pai (Piano per l'assetto idrogeologico) della Regione, ma visto quanto accaduto, con il fosso di Fonte
Lebrige e Canale del Molino che non sono riusciti a contenere le abbondanti acque, chiederemo alla Regione Marche di
inserire la stessa nella pianificazione di bacino e considerarla all'interno del Pai. Noi speriamo anche che la Regione neghi
l'intesa che il Ministero chiede per dare il via libera alla realizzazione dell'impianto stesso. LA NEGAZIONE dell'intesa,
pur non rappresentando la definitiva soluzione del problema, sarebbe un grande ostacolo per Edison e questo incidente
alluvionale in frazione Luce potrebbe essere un altro elemento di riflessione affinché lì non si realizzi nulla». Quindi
Diomedi conclude: «Sicuramente non possiamo che ringraziare questo cittadino e anzi chiediamo a chiunque avesse altre
fotografie di farcele avere in Comune, così potremo completare il fascicolo da presentare anche nelle prossime discussioni
del Ctr». Aaron Pettinari
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"«Questi non sono più eventi eccezionali, non si può lavorare a seconda del tempo»"
Data: 07/12/2013
Indietro
SAN BENEDETTO pag. 19
«Questi non sono più eventi eccezionali, non si può lavorare a seconda del tempo» DANNI DA MALTEMPO
GIACOMO MOSCONI DELLA «SEBA» PRONTO AD ALTRI ESPOSTI
Una significativa immagine della zona completamente allagata in cui sorge l'azienda «Seba» del signor Mosconi
L'ULTIMO EVENTO calamitoso che ha nuovamente colpito la zona di Centobuchi, ha messo ancora una volta in
ginocchio la "SEBA", dell'imprenditore Giacomo Mosconi. L'amministratore delegato dell'azienda, leader europea nel
settore dell'arredo bagni, si è lasciato andare in un lungo, lunghissimo, sfogo scritto in una lettera aperta che, per ragioni
di spazio, purtroppo, siamo costretti a sintetizzare. Mosconi ha ripercorso le vicende che videro l'azienda coinvolta
nell'allagamento del 2011, con danni calcolati in un milione e mezzo di euro e che si è ripetuto per due volte negli ultimi
20 giorni, l'11 novembre e il 2 dicembre scorsi. Accadimenti che cancellano la classificazione di "eventi eccezionali".
L'imprenditore ricorda d'aver acquisito l'azienda 5 anni fa e di averla salvata dal fallimento. Ora è tra le prime in Europa
nella produzione di copri water in MDF. Dopo l'alluvione del 2 marzo 2011, la SEBA fu costretta a sospendere l'attività
per alcune settimane e a sopportare mesi di sofferenze prima di ripartire a pieno ritmo. «Non ho alcuna fiducia nella
giustizia e comunque, essendo caratterialmente restio alla rassegnazione, intrapresi due azioni legali spiega Giacomo
Mosconi - L'una, volta a ottenere il risarcimento del danno subito, periziato in 1,5 milioni di euro, causa che, per decisione
del Tribunale di S. Benedetto, è stata assegnata per competenza al Tribunale Regionale delle Acque di Roma, e nella
migliore delle ipotesi, potrà prendere una qualche piega da giugno 2014 in poi. Contestualmente ho attivato un ricorso ex
art. 700 del codice di procedura civile, provvedimento che il Giudice presso il Tribunale di San Benedetto ha ritenuto di
rigettare. Anche due anni fa, dopo l'evento, avevo pensato di trasferire l'attività nei miei capannoni di oltre 10.000 mq.
adibiti ad altre produzioni nel Nord Italia, Mi ha trattenuto a Centobuchi, unicamente l'attaccamento, la dedizione e il
senso di responsabilità che ho visto nelle persone che lavorano nell'azienda. Valori che ho ritrovato in questa nuova
occasione ma che, alla fine, possono diventare un alibi per non fare le cose che vanno fatte per accettare accadimenti che
invece gridano vendetta e chiamano a responsabilità precise" Mosconi ricorda il prodigarsi del sindaco di Monteprandone,
Stefano Stracci, con stivali ricoperti di fango, ricorda l'opera della protezione civile ma, purtroppo, tutto questo non riesce
ad attenuare la sua indignazione per quanto avvenuto nuovamente. «Resta il fatto che si è ripetuto un evento che si poteva
e si doveva evitare, solo se le mie parole e i fatti da me esposti, avessero trovato qualcuno disposto ad ascoltare e a fare,
invece di trincerarsi dietro formalità e bizantine dispute di competenza accusa Mosconi - Ho detto due anni fa e lo
ribadisco ora che, da imprenditore sono disposto ad accettare tutti i rischi che il fare impresa comporta, ma non posso
accettare e non accetterò mai, il fare impresa guardando con impotenza le previsioni del tempo. Per questa ragione ed
anche indipendentemente dalle scelte imprenditoriali che matureranno, sono determinato a chiedere e pretendere che si
faccia ciò che si deve fare perché chi deve rispondere poi risponda». Marcello Iezzi Image: 20131207/foto/842.jpg
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"UNA PISTA di pattinaggio su ghiaccio, il mercatino di Natale, concerti e tanti spettacoli pe..."
Data: 07/12/2013
Indietro
SAN GIOVANNI & TERRE D'ACQUA pag. 23
UNA PISTA di pattinaggio su ghiaccio, il mercatino di Natale, concerti e tanti spettacoli pe... UNA PISTA di pattinaggio
su ghiaccio, il mercatino di Natale, concerti e tanti spettacoli per grandi e bambini sono solo alcune delle numerose
iniziative per festeggiare il Natale a San Giovanni. Quest'anno i tanti appuntamenti in programma sono organizzati dal
Comune e dall'associazione turistica Pro Loco in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista e varie
associazioni. Da oggi pomeriggio la magia riempirà Corso Italia con i tradizionali mercatini di Natale dove sarà possibile
respirare, gustare e toccare con mano la tradizione natalizia e vivere il clima di festa che avvolgerà tutte le vie del centro
storico. La calda luce delle casette di legno farà da cornice, in piazza, alla splendida pista di pattinaggio su ghiaccio
gestita da Decima Sport Camp e dalla Protezione civile mentre le note delle street band accompagneranno e animeranno
tutti i week-end persicetani fino all'Epifania. Il primo appuntamento con Note di Natale itineranti' è in programma proprio
oggi alle 18 nel centro storico con il concerto della Badessa Jingle Band'. Sempre da oggi sarà possibile visitare Feste di
Natale in via Roma', a cura del gruppo Diversamente magre/i', mercatino natalizio sotto i portici in festa dove i bambini
potranno consegnare le tradizionali letterine direttamente a Babbo Natale (questo fine settimana, il 14 e il 15, il 21 e il 22
e la vigilia quando Babbo Natale, con l'aiuto dei genitori, aspetterà i piccoli per esaudire i loro desideri).
L'INAUGURAZIONE ufficiale delle iniziative natalizie sarà, però, domani alle 18 con l'accensione delle luminarie di
Persiceto, Decima, Budrie e Borgata Città, l'allestimento dei presepi tradizionali in piazza del Popolo a Persiceto, in
piazza Mezzacasa a Decima e nella piazza a Budrie e, dalle 18 in piazza del Popolo, il concerto del Coro Gospel
Washington' presentato da Fabio Federici del Lions Club. Inoltre, durante le feste, i negozi del centro storico di Persiceto
e Decima ospiteranno un'esposizione di pannelli fotografici con immagini di fondali marini scattate dal gruppo subacqueo
Subtruppen'. Anche il Museo del Cielo e della Terra propone tanti appuntamenti dedicati a grandi e bambini per il Natale
2013 iniziando, domani e domenica prossima, con il laboratorio artistico per bambini fino ai 14 anni Costruiamo insieme
le decorazioni per il tuo albero di Natale'. Tante saranno le iniziative dedicate ai più piccoli come il Mercatino di Santa
Lucia' con dolci, biscotti e manufatti realizzati dai bambini allestito sabato 14 dicembre dalle 9 alle 12 presso la scuola
primaria Romagnoli' e dalle 9.30 alle 12.30 presso i moduli scolastici Quaquarelli', il cui ricavato sarà utilizzato per
l'acquisto di materiale didattico e per finanziare progetti delle due scuole. Informazioni dettagliate su tutti gli
appuntamenti: www.comunepersiceto.it, www.proloco-persiceto.org e www.parrocchiapersiceto.it. Elisabetta Bacchi
Lazzari
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"La nostra festa durerà più di un mese"
Data: 07/12/2013
Indietro
SAN GIOVANNI & TERRE D'ACQUA pag. 2
La nostra festa durerà più di un mese Andrea Balboni* IL NATALE quando arriva, arriva. Le dolci note delle canzoni
natalizie riecheggiano ancora una volta a in Persiceto e San Matteo della Decima. La Proloco di San Giovanni anche
quest'anno offre un nutrito programma di appuntamenti, attività, mercatini e degustazioni enogastronomiche dedicate a
grandi e piccini. Con il sostegno e la collaborazione del Comune, del gruppo Lions persicetano e dei commercianti
persicetani, sarà un Natale ricco di sorprese e lungo un mese intero, per festeggiare e celebrare la festa più importante
dell'anno. La grande pista di pattinaggio allestita in piazza dal 7 dicembre e gestita da Decima Sport Camp e Protezione
Civile, è solo la prima delle attività presenti alla festa, insieme ai mercatini di natale nelle tradizionali casette in legno, alle
luci di Natale e ai tanti spettacoli per adulti e bambini. Si aggiungono a queste sorprese, le visite guidate al Museo del
Cielo e della Terra, mostre, diversi laboratori per bambini e le iniziative organizzate dalla parrocchia di Persiceto. Non
solo regali da scartare sotto l'albero, quindi, ma anche piccole dolcezze e grandi sorprese quotidiane, che attendono tutti i
partecipanti al grande Natale di Persiceto. Il programma, molto intenso e carico di doni per il suo pubblico, è scaricabile
in formato pdf sul sito www.proloco-persiceto.org *Andrea Balboni Pro Loco Persiceto
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Data: 07/12/2013
Indietro
MACERATA PROVINCIA pag. 23
Il Potenza osservato speciale Telecamere puntate sul ponte SAN SEVERINO EMERGENZA MALTEMPO
FORZA DISTRUTTIVA Il fiume in piena durante l'ultima ondata di maltempo
IL FIUME POTENZA osservato speciale. Un impianto di monitoraggio, con tanto di telecamere capaci di catturare le
immagini anche di notte, verrà presto installato in corrispondenza del ponte sul fiume Potenza, all'altezza di viale
Varsavia. La Giunta di San Severino ha autorizzato il montaggio dell'apparecchiatura, che fa parte di una serie di presidi
territoriali che la Provincia andrà a posizionare lungo il percorso del fiume al fine di poter gestire al meglio le allerte.
L'impianto è costituito da telecamere di ridotte dimensioni dotate di proiettore, che potranno anche essere comandate da
remoto. Le informazioni raccolte verranno trasmesse direttamente ad una postazione della sala operativa della Protezione
Civile, dove gli addetti potranno rilevare e monitorare, in contemporanea, i livelli del corso d'acqua e individuare
eventuali criticità. Qualora vengano rilevate situazioni particolari, sarà possibile quindi intervenire immediatamente, per
rimuovere gli ostacoli, salvaguardare gli argini e mettere in sicurezza le opere danneggiate. Image:
20131207/foto/4233.jpg Ü"u
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Data: 07/12/2013
Indietro
FERMO pag. 9
Viale Vittorio Veneto resterà ancora chiuso FRANA IN CENTRO FIERA: PARTE DELLE BANCARELLE IN VIA XX
SETTEMBRE
RESTERÀ chiusa ancora per qualche giorno la Strada nuova, visto che c'è ancora bisogno di interventi di messa in
sicurezza per la scarpata che è franata lunedì scorso. Ci vorrà probabilmente tutta la settimana per sistemare
definitivamente la situazione e bisognerà intervenire anche sul muro, per evitare che qualche piccolo frammento possa
cadere. Resterà interdetto anche ai pedoni tutto il tratto dalla frana fino al tunnel, ma resta la difficoltà degli operatori del
commercio. Infatti i fornitori con i mezzi più grandi non riescono ad accedere alla piazza e ci sono serie difficoltà per il
traffico. Nel frattempo sono stati trovati degli aggiustamenti per il mercato, che si terrà regolarmente stamattina, e per la
fiera di Natale, che è invece in programma domani. «Parte delle bancarelle della fiera saranno in via XX Settembre spiega
l'assessore al commercio Daniele Fortuna . Abbiamo già sistemato la situazione perché non provochi disagi agli operatori
del commercio. Tutto si svolgerà regolarmente: le bancarelle saranno dalle parti dell'ascensore e potranno così essere
facilmente raggiunte proprio usando gli impianti di risalita». «Per quanto riguarda la viabilità aggiunge Fortuna è evidente
che se i lavori dovessero durare più di qualche giorno, dovremmo trovare una soluzione che consente l'accesso dei
fornitori alla piazza per permettere ai loro mezzi di raggiungere le attività commerciale del centro. Ci lavoreremo».
Image: 20131207/foto/4115.jpg
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Data: 07/12/2013
Indietro
COPPARO E CODIGORO pag. 19
Ciclabile di Berra, messa in sicurezza dopo la frana E' STATO messo in sicurezza il tratto di pista ciclabile lungo il quale
si era verificata nei giorni scorsi una frana. Per ripristinare le condizioni della ciclabile a lato della Fossa Lavezzola, si è
intervenuti posizionando una massicciata ( 1.500 quintali di sassi) contenuta da telo, messa in opera a cura del Consorzio
di Bonifica Pianura di Ferrara, mentre a carico del Comune di Berra, con un costo di circa 12mila euro, è avvenuto
l'acquisto del materiale, la costruzione ex novo del cordolo in cemento armato sul quale posizionare la staccionata ed
infine il nuovo asfalto. Il prossimo intervento sulla sicurezza stradale a bilancio, che partirà a breve, è la ripresa della
frana sulla Fossa Lavezzola a Cologna, che verrà eseguito con la compartecipazione del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara.
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Data: 07/12/2013
Indietro
FERRARA CRONACA pag. 11
Lions e boxe, insieme per i terremotati AL VILLA REGINA
QUESTA sera all'hotel Villa Regina di Cona, il Lions Club Ferrara Europa-PoggioRenatico, in collaborazione con la
palestra Costantino boxe, organizza un incontro internazionale di pugilato Italia-Germania. L'evento sportivo ha come
nobile scopo la raccolta di fondi per l'acquisto di defibrillatori da consegnare ai comuni terremotati. Il primo dei 10
incontri, regolati dalla Federazione italiana boxe, avrà inizio alle 21,30 dopo la cena a bordo ring (inizio alle 20.30). Per
prenotazioni contattare Paolo al 335-6065244.
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"Quando l'imprenditoria femminile batte il sisma"
Data: 07/12/2013
Indietro
BONDENO E ALTO FERRARESE pag. 17
Quando l'imprenditoria femminile batte il sisma Susi del negozio Capricci: «Ecco un nuovo modo per spendere meno e
guadagnare di più»
DONNE E IDEE Dopo il terremoto, Susi Moscatelli (nella foto) ha deciso di condividere gli spazi con altre attività
«UN NUOVO inizio, con ancora maggior entusiasmo». Dopo oltre diciotto mesi in un container, il negozio di intimo
Capricci' ritrova delle pareti e un tetto: domani, alle 16, l'inaugurazione nei locali di piazza Castello. Un'altra impresa rosa
che ha avuto la meglio sul terremoto, grazie alla determinazione di Susi Moscatelli, che, non solo non si è arresa, ma ha
rilanciato scommettendo su una nuova formula. Il negozio infatti dividerà i suoi spazi con le attività delle due
parrucchiere Rita Roma e Stefania Bernagozzi. Capricci' ha perduto la sua sede il 20 maggio, con l'inagibilità dell'intera
palazzina di via Cavour 7. «LA SETTIMANA successiva ho ripreso a lavorare nel modulo di via Salvo d'Acquisto, in
condivisione con la cartolibreria racconta . Lì, grazie al Comune che me lo ha consentito, sono rimasta finora». Per una
serie di scelte ed eventi, Susi non è tornata nei vecchi locali, dopo il loro recupero, ma ha scommesso su una novità,
stringendo i denti fino alla realizzazione del progetto. Anche i nuovi spazi, infatti, sono stati sottoposti a un restauro post
sisma. «Ho deciso di cambiare, di progredire spiega . Questa nuova soluzione, che consente la legge regionale, ci
permetterà di ridurre le spese, dividendo affitto e utenze, e di fornire un servizio diverso». Non sono stati mesi facili per
Susi. «I miei clienti però mi hanno seguita: le perdite sono legate soprattutto all'impossibilità di esporre la merce o di
mantenere lo stesso livello di forniture, a causa degli spazi ridotti. Ora però sono pronta a un nuovo inizio». Image:
20131207/foto/3719.jpg
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Data: 07/12/2013
Indietro
FORLI' PROVINCIA pag. 17
Un incontro per parlare del piano di zona per la salute DOVADOLA
DA DIVERSI mesi è in corso lo studio del nuovo Piano di zona per la salute e il benessere sociale' del comprensorio
forlivese, da realizzare insieme a cittadini, associazioni, aziende, amministratori ed esperti. Uno di questi appuntamenti,
organizzato dall'Unione montana Acquacheta, si terrà questa mattina alle ore 9.30 presso la sala riunioni della Protezione
civile di Dovadola di via Don Nadiani 3/a. Spiega il sindaco di Dovadola, Gabriele Zelli, che introdurrà i lavori: «Il tema
dell'incontro sarà di estremo interesse, perché si cercherà di capire se esiste la necessità di creare un coordinamento delle
associazioni di volontariato operanti sul territorio, per affrontare in modo più razionale i bisogni della popolazione. Ci si
pone l'obiettivo di studiare pratiche innovative di sostegno alle famiglie e alle singole persone. La necessità di individuare
nuove opportunità d'intervento, in un momento di forte crisi, diventa basilare per affrontare le esigenze degli anziani,
disabili e cittadini stranieri già oggi seguiti dagli enti pubblici, spesso in accordo con le associazioni di volontariato».
Aggiunge il sindaco di Rocca, Rosaria Tassinari: «In un'epoca dominata dall'aumento dei bisogni della gente e dalla
diminuzione di risorse economiche, occorre trovare nuove vie e nuove risposte tutti insieme: amministratori, istituzioni ed
associazioni di volontariato». q.c. Ü"u
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Data: 07/12/2013
Indietro
APPENNINO pag. 31
Una nuova base per l'eliambulanza Pavullo, inaugurata la sede ristrutturata degli angeli del soccorso'
PAVULLO «E' UNA BASE strategica per la Protezione civile, per il sistema dell'Emilia Romagna, un punto chiave.
Garantire le sicurezze nei territori della montagna e avere i luoghi efficienti come l'aeroporto di Pavullo è fondamentale».
Parole dell'assessore alle attività produttive della Regione, Gian Carlo Muzzarelli, pronunciate ieri mattina a Pavullo nel
corso dell'inaugurazione della nuova base elisoccorso, presso l'aeroporto Paolucci, ora dotata di una nuova struttura di
ricovero per l'equipaggio aeronautico, sanitario e del Soccorso alpino, oltre che di tutte le attrezzature. Il servizio è gestito
dal 118 dell'Azienda Usl di Bologna, per conto del Servizio Sanitario Regionale, in convenzione con il Soccorso alpino
Emilia Romagna (SaER). Nata dalla collaborazione tra l'Azienda Usl di Bologna, Enac, Comune di Pavullo e Aeroclub
Pavullo, è la quarta base della nostra Regione, ora stabile. Al taglio del nastro, Romano Canovi, sindaco di Pavullo,
Roberto Gianaroli, presidente dell'Aero Club Pavullo, Giovanni Gordini, direttore del dipartimento di Emergenza
dell'Azienda Usl di Bologna, Carlo Lusenti e Gian Carlo Muzzarelli, rispettivamente assessore alle Politiche per la Salute
e Assessore alle Attività Produttive della Regione che era rappresentata anche dal consigliere Luciana Serri e la Provincia
dal vice presidente Mario Galli. Erano presenti anche Danilo Righi, presidente del Soccorso alpino, quasi tutti i sindaci
del Frignano e rappresentanti delle forze dell'ordine. La benedizione alle nuove strutture è stata impartita da don Luciano
Venturi e da padre Sebastiano Bernardini. Durante la cerimonia di inaugurazione l'elicottero del 118 è dovuto intervenire
a Fanano per soccorrere una persona colpita da infarto, trasportata all'ospedale di Baggiovara. Da gennaio a novembre
2013 l'elisoccorso di Pavullo ha effettuato 525 missioni, volando per 341 ore circa. Sono state soccorse 402 persone, 29
delle quali recuperate con il verricello; 35 gli interventi eseguiti in luoghi particolarmente difficili da raggiungere. Il 45%
delle persone soccorse presentava traumi, il 24% problemi cardiocircolatori, l'11% neurologici, il 5% respiratori. Walter
Bellisi Image: 20131207/foto/6267.jpg
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Data: 07/12/2013
Indietro
BASSA pag. 19
Ricostruzione flop, un altro corteo Mirandola, oggi protesta ad alta tensione dei comitati: «Cartelli nascosti»
La protesta a Medolla
MIRANDOLA CRESCE la tensione tra i comitati della bassa terremotata e le istituzioni, in vista della manifestazione di
oggi a Mirandola (partenza del corteo in piazza Costituente alle 15.30). Mentre l'assessore regionale alle attività
produttive, Giancarlo Muzzarelli, ha parlato di prenditori' nella zona del cratere (riferendosi a chi vuole ottenere più del
dovuto dai fondi per la ricostruzione), Striscia la Notizia' ha riacceso l'attenzione sulle condizioni di chi vive nei Map e la
giunta di Novi di Modena ha deciso di affidarsi ad un legale contro le offese' che viaggiano nel web, i comitati attaccano
sui manifesti che pubblicizzano l'iniziativa di oggi e che sarebbero stati affissi «nei modi più assurdi». Secondo il
Comitato Sisma.12, organizzatore dell'iniziativa, il materiale affidato alle pubbliche affissioni sarebbe stato «affisso solo
in parte», quando non addirittura «coperto con altri cartelli», spiega il portavoce, Sandro Romagnoli. E' probabile che la
manifestazione di oggi possa assumere un significato politico contro la gestione del post emergenza da parte degli enti
locali. A portare in corteo i cittadini saranno Sisma.12 e Finale Emilia terremotata Protesta accompagnati da Prc e M5s. E
pur senza simboli «per non connotare il corteo politicamente» ci sarà anche la Lega Nord. Stesso discorso per Nuovo
Centro Destra e Forza Italia: «Saremo accanto ai terremotati per protestare anche contro l'assurdità di una spesa da 87
milioni di euro per dei moduli abitativi posticci e già pieni di problemi», spiega Antonio Platis capogruppo in consiglio a
Mirandola. Il sindaco Maino Benatti gli risponde: «Il consigliere Platis ha in mente il modello Aquila. Platis dice che al
posto dei Map si potevano costruire centinaia di alloggi popolari. Respingiamo con forza questo modello fallimentare che
porta alla nascita di ghetti. Noi e la Regione abbiamo scelto un modello diverso, che punta a ricompattare le nostre
comunità e a riavere i nostri paesi come li abbiamo conosciuti. I Map hanno dato un tetto in tempi brevi a persone che non
l'avevano più». Image: 20131207/foto/6175.jpg
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Data: 07/12/2013
Indietro
CARPI pag. 17
«Cardioncologia, nascerà un ambulatorio misto'» Molti malati di tumore soffrono di patologie al cuore
SANITÀ L'ANNUNCIO AL CONVEGNO NAZIONALE
DUE intense giornate dedicate all'approfondimento della Cardioncologia, la «nuova scienza che salva il cuore dei malati»
in vista dell'apertura di un ambulatorio innovativo. Un neologismo che definisce l'ambito della ricerca medica che collega
Cardiologia e Oncologia. I pazienti con un tumore, data l'età mediamente elevata, spesso soffrono di patologie cardiache,
anche a causa degli effetti indesiderati di alcuni farmaci. Ecco perché servono cardiologi specializzati in Oncologia.
CARDIONCOLOGIA: un percorso condiviso per il malato oncologico; nuovi modelli e integrazione multidisciplinare', la
conferenza nazionale Cipomo (Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri) e Anmco (Associazione nazionale
medici cardiologi ospedalieri), ha visto, in sala Peruzzi, la presenza di 43 relatori da tutta Italia e la partecipazione di
primari oncologi, cardiologi, infermieri, medici specialisti e di medicina generale. «Oggi il 55% dei malati di tumore
guarisce ha affermato Fabrizio Artioli, primario oncologo di Carpi e Mirandola o comunque ha un'aspettativa di vita più
lunga che in passato. Occorre fare prevenzione oncologica, e anche cardiovascolare. Le terapie oncologiche possono
essere somministrate anche a malati di cuore: per questo è necessaria una stretta collaborazione fra specialisti». Una
proficua collegialità sottolineata anche da Stefano Cappelli, primario di Cardiologia di Carpi e Mirandola: «Con orgoglio
possiamo annunciare la nascita a Carpi di un ambulatorio congiunto di Cardioncologia, grazie alla lunga collaborazione
fra il reparto che dirigo e l'Oncologia dell'Area Nord». La scelta di Carpi per il convegno risponde ad uno scopo preciso:
analizzare ciò che si è imparato nella gestione socio-sanitaria durante l'emergenza sismica che ha colpito la nostra terra.
Federico Federighi, responsabile del Servizio di emergenza sanitaria della Protezione Civile, in rappresentanza di Franco
Gabrielli, responsabile nazionale della stessa, ha evidenziato gli insegnamenti tratti dall'esperienza de L'Aquila e
dell'Emilia, «fonti di grande esempio e dignità per tutta la nazione». Presenti i responsabili delle due aziende sanitarie
della provincia e i sindaci di Carpi e Mirandola, l'onorevole Emanuela Ghizzoni e il vescovo di Carpi, monsignor
Francesco Cavina, che ha esposto il delicato rapporto tra fra scienza medica, persona e malattia nonché i temi etici del
fine vita. Maria Silvia Cabri
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Data: 07/12/2013
Indietro
FOSSOMBRONE, CAGLI E URBANIA pag. 33
Ritrovato morto l'escursionista scomparso Massimo Lorenzetti ha tentato di trovare un rifugio. Oggi il recupero
CAGLI ALLA FINE le ricerche di Massimo Lorenzetti hanno dato il loro temuto e triste esito. Ieri alle 14.15 gli uomini
del Soccorso Alpino hanno ritrovato il corpo senza vita (si presume che la morte sia avvenuta per assideramento) fra le
nevi del Monte Acuto del forsempronese Lorenzetti. Il 40enne aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di
domenica scorsa lungo le pendici del Monte Acuto. Dopo numerose battute che non avevano dato esito positivo anche con
l'aiuto di squadre di sciatori, cinofili ed elicotteri, presso la Balza della Porta che spazia nel versante verso Frontone, gli
uomini del Soccorso Alpino seguendo un "cane molecolare" (ovvero addestrato a riconoscere anche tracce minime di
odori), hanno ritrovato il corpo di Lorenzetti. UN ELICOTTERO è poi giunto sul posto verso le 15,30 con a bordo anche
un medico legale ma a causa della nebbia e di un forte vento, non è stato possibile il recupero della salma, che è rimasta
tutta questa notte sul posto, presidiata nella notte dagli uomini del Soccorso Alpino, accampatisi sul luogo con una tenda.
Questa mattina dopo le 8 e tempo permettendo, procederanno di nuovo le operazioni del recupero della salma dello
sfortunato alpinista di Fossombrone sempre con l'ausilio di un elicottero poiché il l'abbondante manto nevoso non
consente di far arrivare mezzi di soccorso lungo le strade che salgono al Catria. LA SCOPERTA fatta dal Soccorso
Alpino è avvenuta nella zona attorno allo Ski lift e degli impianti di risalita del Catria. Infatti già nei primi giorni si era
notato che nel casottino a monte dello ski-lift dove abitualmente durante l'apertura degli impianti sostano i vari addetti,
c'era un finestrino col vetro rotto. E' PROBABILE che il Lorenzetti, visto che non riusciva a scendere a valle per il
maltempo o per il sopraggiungere della notte, abbia sfondato il vetro per dormire e rifugiarsi all'interno della piccola
capanna. Il suo corpo, rannicchiato per il freddo, è stato ritrovato non molto lontano dagli impianti di risalita nei pressi
della Balza della Porta, in un dirupo ed al momento le ipotesi sono diverse. Potrebbe essere scivolato, vittima di un malore
o per la scarsa visibilità può essere finito in un punto alquanto impervio. Mario Carnali Image: 20131207/foto/8006.jpg
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Data: 07/12/2013
Indietro
FAENZA - LUGO pag. 5
In caso di forti nevicate, ecco cosa bisogna fare per contenere i disagi CON L'ARRIVO della stagione invernale il
Comune di Bagnacavallo (come gli altri Comuni) ricorda che, in occasione di nevicate e in presenza di ghiaccio, i
proprietari, i conduttori e gli amministratori di edifici privati che si affacciano su aree di pubblico passaggio sono tenuti a
osservare alcune regole'. Coem sgomberare la neve dai marciapiedi per consentire il passaggio pedonale, per tutto il fronte
degli stabili di propria competenza. Nel caso di strada sprovvista di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale
per una larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio di propria competenza; accumulare la neve sul bordo del
marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata stradale e i passaggi pedonali e non ostruisca le caditoie
stradali situate davanti alle rispettive proprietà per agevolare il deflusso delle acque di fusione. Poi spargere, nelle aree
sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero, un adeguato quantitativo di sale naturale o chimico, per
evitare la formazione di lastre di ghiaccio. Non versare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui
marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale. Rimuovere la neve dai passi carrai e sgomberare la neve
dai balconi e dai davanzali prima o contemporaneamente allo spazzamento delle vie sottostanti, in modo da non recare
molestia o danno ai passanti. Non depositare su vie, piazze e aree pubbliche la neve accumulata nei cortili o nei luoghi
privati, rimuovere eventuali formazioni o lame di ghiaccio pendenti dai tetti, dalle grondaie e dai balconi sulla pubblica
via o sui luoghi di passaggio pubblici e privati, non parcheggiare, né sostare, né transitare a ridosso di alberature, poiché
la neve può causare la rottura di rami, allontanare i veicoli dalla sede stradale per agevolare le operazioni di sgombero
della neve, parcheggiandoli, per quanto possibile, nelle autorimesse o nei cortili privati. Il Comune effettua gli interventi
di sgombero della neve su strade, piazze e aree pubbliche e non su aree e strade private. Si invitano i cittadini disponibili a
svolgere attività di volontariato, in aiuto ad anziani e disabili per liberare dalla neve gli accessi alle loro abitazioni, portare
medicinali e generi alimentari, a rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune (0545280866) o all'Auser di Bagnacavallo
(0545 61131). Da quest'anno, nel piano neve è coinvolto anche il gruppo comunale della Protezione civile. In caso di
nevicate, per segnalazioni urgenti, è possibile contattare il centro tecnico operativo, attivo 24 ore su 24, al numero
0545280927. Image: 20131207/foto/8627.jpg
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Data: 07/12/2013
Indietro
VAL D'ENZA pag. 23
«La frana della Fratta causata dalle trivelle?» SAN POLO
UNA MOZIONE del Movimento 5 Stelle di San Polo sulle trivellazioni nella zona collinare di Borsea e Grassano è stata
approvata all'unanimita dal consiglio comunale. Si tratta di una mozione che impegna la giunta a chiedere una perizia per
verificare se le esplosioni in cerca di gas possano essere state causa delle frane avvenute in località "Fratta". Image:
20131207/foto/1355.jpg Ü"u
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Data: 07/12/2013
Indietro
ROVIGO PROVINCIA pag. 23
I volontari si raccontano tra i banchi di scuola Una lezione nel segno della solidarietà BADIA AL PALAZZETTO DEL
BALZAN LA FESTA CONCLUSIVA DEL SOCIAL TIME'
Un momento dell'esibizione delle giovani ballerine
BADIA UN MIGLIAIO di studenti al palazzetto del liceo Balzan per la festa conclusiva del Social time', la maratona di
solidarietà che ha coinvolto due istituti superiori di Badia, 14 associazioni e un migliaio di studenti. Promosso dall'istituto
Einaudi e dal liceo Balzan, il Social time' è un percorso con le associazioni, che prevede incontri, testimonianze. Il Social
time' si è concluso con una festa al palazzetto dello sport del Balzan. La mattinata è stata scandita dagli interventi di
studenti dei due istituti, che hanno condiviso l'esperienza svolta con le associazioni. Le testimonianze sono state
intervallate da momenti di musica e coreografie di danza curate dal gruppo giovani Jonathan Livingstone, formato da
studenti della scuola. Nel percorso sono state coinvolte le associazioni Agesci, Care & Share, centro documentazione
Polesano, Danilo Ruzza', Emergency, gruppo missioni Africa, La Fionda di Davide, Legambiente, Libera, Olga Onlus,
Time4Life, volontari del soccorso, Wwf e Banca Etica. All'evento, ha preso parte una scuola superiore del comune di
Cento (Ferrara), al quale le scuole polesane hanno destinato aiuti dopo il terremoto dell'anno scorso, e rappresentanti del
centro diurno per disabili di Canda, a cui è stata destinata una raccolta di materiali. La mattinata si è aperta con una
merenda con prodotti del commercio equo e solidale, gestita dagli studenti stessi, che hanno curato anche l'organizzazione
dell'evento al palasport. Oggi entra nel vivo il Social day', la giornata della partecipazione promossa dal Csv, che vedrà
altre scuole organizzare iniziative con le associazioni. Di nuovo a Badia, l'Ipsia Enzo Bari propone agli studenti un
workshop con volontari e alcuni studenti dell'Einaudi. Image: 20131207/foto/10163.jpg
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Trovato un corpo sul monte Acuto, è dell'alpinista scomparso
- il Resto del Carlino - Pesaro
Il Resto del Carlino.it (ed. Pesaro)
"Trovato un corpo sul monte Acuto, è dell'alpinista scomparso"
Data: 06/12/2013
Indietro
HOMEPAGE > Pesaro > Trovato un corpo sul monte Acuto, è dell'alpinista scomparso.
Trovato un corpo sul monte Acuto, è dell'alpinista scomparso
Il cadavere è stato trovato dagli uomini del Soccorso Alpino dopo sei giorni di ricerche presso la Balza della Porta che
spazia nel versante verso Frontone
Le squadre in azione
(Foto Carnali) (1 / 9)

(Foto Carnali) (2 / 9)

(Foto Carnali) (3 / 9)

(Foto Carnali) (4 / 9)

(Foto Carnali) (5 / 9)

(Foto Carnali) (6 / 9)

(Foto Carnali) (7 / 9)

(Foto Carnali) (8 / 9)

(Foto Carnali) (9 / 9)

Notizie Correlate
Foto Le squadre in azione
Articoli correlati Alpinista disperso sul monte Acuto Disperso sul monte Acuto, continuano le ricerche del 40enne di
Fossombrone
Pesaro, 6 dicembre 2013 - Alle 14.15 gli uomini del Soccorso Alpino hanno ritrovato un corpo senza vita fra le nevi di
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Trovato un corpo sul monte Acuto, è dell'alpinista scomparso
monte Acuto. Con ogni probabilità si tratta del disperso Massimo Lorenzetti di Fossombrone. Dopo 6 giorni di ricerche,
aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di domenica scorsa lungo le pendici del Monte Acuto.
Subito erano stati allertati i soccorsi e dopo varie battute che non avevano dato esito positivo anche con l'aiuto di cinofili
ed elicotteri, oggi pomeriggio presso la Balza della Porta che spazia nel versante verso Frontone gli uomini del Soccorso
Alpino hanno ritrovato un corpo, verosimilmente quello di Lorenzetti.
Tutte le varie forze impegnate in questi giorni stanno organizzando le operazione per riportarlo a valle anche con l'ausilio
di un elicottero, ma al momento l'impiego dell'elicottero è reso problematico dal cattivo tempo con nebbia e vento agli
oltre 1400 metri lungo le pendici dell'Acuto.
Mario Carnali
Ü"u
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Il Sole 24 Ore
Partono i lavori del nuovo sito Gambro

Biomedicale/1. La controllata del colosso Usa Baxter scommette sul distretto modenese EMILIA ROMAGNA
LA TEMPISTICA Passeranno dodici mesi dalla posa del primo mattone all'inaugurazione dello stabilimento da 40mila
mq coperti SODDISFAZIONE Ferrari (Confindustria): «Ora possiamo dire che nessuna multinazionale ha voluto
abbandonare l'Emilia terremotata»
Ilaria Vesentini MEDOLLA (MODENA) «Con l'avvio dei cantieri anche qui in Gambro possiamo finalmente dire,
mattoni alla mano, che nessuna multinazionale se ne è andata dall'Emilia terremotata, nonostante i danni causati dal sisma
e la lentezza con cui gli aiuti pubblici stanno arrivando. Anzi, anche le big company straniere stanno investendo nel
cratere al pari degli imprenditori locali per ripartire più competitive ed efficienti di un anno e mezzo fa». Sono le parole
con cui il presidente di Confindustria Modena, Pietro Ferrari, commenta la posa della prima pietra del nuovo sito
produttivo Gambro a Medolla, pieno distretto biomedicale. La partenza ufficiale dei lavori in Gambro controllata da tre
mesi dal colosso dell'Illinois Baxter mette definitivamente a tacere anche gli ultimi interrogativi sulle rotte che le
multinazionali avrebbero intrapreso di fronte alla débâcle emiliana. «Avevamo preso un impegno un anno fa con la
Regione spiega Silke Lerche, vicepresidente esecutivo Operations & RD di Gambro, scesa l'altro ieri dalla sede di Lund,
in Svezia, per la cerimonia inaugurale promettendo che avremmo ricostruito qui nel distretto e abbiamo mantenuto la
parola. Ora chiediamo che anche le amministrazioni locali mantengano quanto ci avevano promesso, ossia una migliore
viabilità». Lerche usa la parola "highway" e il riferimento chiaro è a quella Cispadana che da decenni resta per la pianura
emiliana una promessa non mantenuta, ma che la straordinaria reazione del territorio terremotato ha dimostrato di
meritare. Il passaggio di proprietà dagli svedesi di Gambro agli americani di Baxter (anche se marchi, assetti operativi e
gestione per ora non cambiano) annunciato a soli sei mesi dal sisma ha di fatto rallentato la ripartenza del sito modenese,
ma il ritardo sembra oggi già recuperato. La cassa integrazione è rimasta in piedi solo per due persone sui 660 dipendenti
di Medolla (altri 240 lavorano nella fabbrica di Sondalo, Sondrio), il volume d'affari 2013 si chiuderà in linea con i
precedenti attorno ai 200 milioni di euro, grazie a una produzione monitor salita al 110% rispetto agli standard pre-sisma
che ha compensato la lieve flessione nei dispositivi. Ora partono anche i cantieri del nuovo stabilimento, «l'eccellenza
costruttiva in termini di efficienza, ergonomia, layout, flussi e sicurezza», assicura lo studio Politecnica di Modena che ha
curato il progetto. Tredici edifici, 40mila metri quadrati coperti su un'area di 100mila mq, un investimento che supererà i
40 milioni di euro anche se la casamadre non parla di cifre che rafforzeranno la leadership di Gambro in Italia
nell'emodialisi (oggi ha il 50% del mercato) grazie anche alle prossime sinergie di prodotto e mercato con Baxter, che
controlla il 90% del business nazionale della dialisi peritoneale. Dalla posa del primo mattone firmato da tutti i cento
dipendenti presenti alla cerimonia all'inaugurazione del nuovo stabilimento passeranno dodici mesi: questo l'impegno
preso dai vertici di Gambro. L'involucro del distribution center da 30mila pallet (oggi delocalizzato a Varese) è già stato
riparato questa estate, anche se i tempi lunghi per l'installazione dei macchinari e la loro validazione e certificazione da
parte dell'Aifa fanno prevedere un'operatività non prima del prossimo autunno. Oggi fervono i lavori per le fabbriche
monitor e cassette, che saranno pronte a fine 2014. Il prossimo gennaio apriranno invece i cantieri per gli altri edifici
amministrativi e i laboratori R&D. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Sole 24 Ore
Nel «cratere» 23 milioni a 187 imprese

INNOVAZIONE
Sono numeri che parlano di rivincita competitiva e non di terremoto quelli raccolti dalla Regione Emilia-Romagna con la
prima tranche dei fondi europei per l'innovazione tecnologica nel cratere: 23 milioni di contributi stanziati ieri alle prime
187 imprese in graduatoria, che a loro volta innescheranno 70 milioni di investimenti e 300 assunzioni. Ma le domande
arrivate negli uffici di viale Aldo Moro sono quasi sette volte tanto: 1.209 richieste e 389 milioni di investimenti in
programma. Identikit della voglia di ripartire della via Emilia terremotata, nonostante le lentezze degli iter autorizzativi
per gli aiuti alla ricostruzone, che anche domani vedranno scendere in piazza a Mirandola centinaia di cittadini e
imprenditori.
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Le strade si muovono Il masso resta dov'è
06/12/2013 06:10
Pietracamela isolata per frane e smottamenti Senza data la rimozione della roccia in bilico
Altri articoli che parlano di...
Categorie (1) Abruzzo
Il Tempo.it
"Le strade si muovono Il masso resta dov'è"
Data: 06/12/2013
Indietro
PIETRACAMELA Un paese abbandonato, lasciato a se stesso, con una pessima programmazione che per decenni non
ha garantito innovazione, tecnologia. A scapito dei residenti e delle migliaia di turisti che attraversano Pietracamela per
raggiungere i Prati di Tivo. Un masso incombe su una parte del paese. La sua rimozione è stata programmata di concerto
tra Comune, Prefettura e Protezione civile. Il maltempo ci si è messo contro e l'evento previsto è stato rinviato. La data
non la si può nemmeno ipotizzare. L'inverno che incombe complica anche le cose più semplici. Due pertubazioni molto
forti con in mezzo la prima forte nevicata della stagione hanno messo in ginocchio l'intera comunità. Il sindaco, Antonio
Di Giustino si è schierato accanto ai suoi cittadini, per chiedere, per cercare di ottenere, per far sentire una voce più alta
del solito, non urlata, ma sicuramente stufa di eterne promesse mancate. Frane, smottamenti, crolli hanno diviso gli
abitanti di Pietracamela dal resto del mondo. «I lavori di rimozione del grande masso sono stati interrotti - ha esordito il
primo cittadino - non c'è una viabilità piena e quindi sono venute meno le norme di sicurezza. La via di fuga deve essere
garantita, aspettiamo che la questione legata alla viabilità migliori, anche se la problematica della sicurezza è molto legata
anche alle perturbazioni meteorologiche. La presenza di nuvole e possibili fulmini sono collegate alle cariche esplosive da
far scoppiare sotto il masso». E accanto a un problema irrisolto si aggiunge il danno economico per il mancato avvio della
stagione turistica. Alberghi vuoti, impianti di risalita fermi. «Noi siamo nelle condizioni di far partire subito la stagione
invernale - ha aggiunto il sindaco Di Giustino - ma dobbiamo attendere il ripristino della viabilità. Pietracamela
ufficialmente è isolata. C'è solo una via per l'emergenza. I residenti transitano a loro rischio e pericolo». La normalità che
viene stravolta. «Il territorio è devastato, pieno di frane e smottamenti - ha concluso Di Giustino - cittadini e
amministrazione temono di essere abbandonati. Serve per forza un'altra strada di collegamento. I referenti regionali
devono attivarsi in tempi stretti. Bisogna essere concreti. In Provincia giace uno studio di fattibilità per una strada che
sbocca sull'altro versante, verso la Valle Sivciliana. Servono 25, 30 milioni di euro e la volontà di lavorare per il bene del
paese, per i suoi abitanti, per l'economia dell'intera provincia». In questi giorni c'è la sfilata dei politici, quelli che contano
o che vorrebbero contare. Una sfilata in pieno clima elettorale. portano le solite promesse, quelle che la gente del posto
sente da 40 anni. Senza risultati.
Fabio Capolla
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MONTORIO Una storia drammatica iniziata nel 1992, che ad ogni perturbazione si complice. Una frana a Montorio che
ha coinvolto una strada e danneggiato un'abitazione. Tanti lavori eseguiti male...
Altri articoli che parlano di...
Categorie (1) Abruzzo
Il Tempo.it
"Abitazione allagata Ma il Comune non interviene"
Data: 06/12/2013
Indietro
MONTORIO Una storia drammatica iniziata nel 1992, che ad ogni perturbazione si complice. Una frana a Montorio che
ha coinvolto una strada e danneggiato un'abitazione. Tanti lavori eseguiti male hanno pregiudicato nel tempo ancora la
casa con allagamenti che hanno indotto ha chiedere aiuto al Comune. Più volte la famiglia è stata evacuata ed ospitata da
amici. « Ieri per la terza volta sono dovuto uscire di casa per allagamento e devo andare come un nomade in cerca di un
tetto da amici o parenti - ha raccontato Osvaldo Guizzetti al blog Iduepunti - siamo in quattro, io, mia moglie, mia figlia di
11 anni e mio figlio di 4. Mio figlio mi ha chiesto "Papà dove andiamo a dormire questa sera se c'è l'acqua a casa nostra
?». Ho più volte chiesto aiuto ma nessuno mi ha dato ascolto». Il colpevole principale è il Comune di Montorio.
Nonostante le ripetute richieste il sindaco Donato Di Giambattista non ha preso a cuore la questione non si è interessato
per trovare una soluzione. Eppure il Comune è stato condannato al risarcimento dei danni e al ripristino dell'opera. Ma
evidentemente servono azioni più forti.
Redazione online
Ü"u
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Quercia si abbatte su una casa e la rende inagibile
06/12/2013 06:10
TERAMO Frana la collina, crolla una quercia e distrugge una piccola casa nel cuore quartiere della Gammarana a
Teramo. A Giuseppe Di Pietro 54 anni, disoccupato con un passato da piccolo...
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Data: 06/12/2013
Indietro
TERAMO Frana la collina, crolla una quercia e distrugge una piccola casa nel cuore quartiere della Gammarana a
Teramo. A Giuseppe Di Pietro 54 anni, disoccupato con un passato da piccolo imprenditore, si trova ora nella difficoltà di
non avere più un tetto. Da lunedì scorso la sua casa non è pià abitabile. A causa delle grandi piogge la collina che sovrasta
la casa è franata e una grossa quercia si è abbattuta sull'abitazione rendendola inagibile. Il proprietario del terreno dove
insisteva la quercia caduta scarica verso altre istituzioni ogni responsabilità. Colpevole sarebbe l'impresa edile che ha
costruito un grosso palazzo sopra la collina a pochi metri dal baratro. Sulla questione è intervenuta l'associazione Teramo
Vivi Città. «Le normative non lasciano spazio a dubbi, il proprietario del terreno è responsabile del danno causato dalla
quercia e le beghe che lui ha con l'impresa edile non sono una scusante - afferma Marcello Olivieri di Teramo Vivi Città chiediamo alle istituzioni un immediato intervento per aiutare Pino, e soprattutto per fare assumere le sue responsabilità al
proprietario della quercia e della collina».
Redazione online
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alle scuderie un convegno di legambiente sull'ombrone
iltirreno Extra - Il giornale in edicola
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POGGIO A CAIANO
Alle Scuderie un convegno di Legambiente sullOmbrone
POGGIO A CAIANO Questa mattina a partire dalle ore 9.30 a Poggio a Caiano nella Sala delle Scuderie medicee si terrà
un seminario di Legambiente sul rischio idrogeologico e calamità e il caso del fiume Ombrone. Il progetto Rischio
idrogeologico e calamità che Legambiente, Cesvot e Regione hanno realizzato con il coinvolgimento di GiovaniSì va al
cuore di questo problema. All'iniziativa hanno lavorato giovani esperti che, intorno alla tutela degli ecosistemi fluviali,
hanno aiutato le comunità a comprenderne il valore, a proteggersi dei rischi, a fare una corretta manutenzione del
territorio. Nell'occasione verrà presentato il lavoro dei cinque ragazzi di Giovani Sì, che hanno svolto il praticantato nei
mesi scorsi presso la sede della Legambiente Toscana. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FIRENZE METROPOLI pag. 31
CROCE Rossa Italiana, Fratellanza Popolare, Gruppo Protezione civile Colline Fiorenti... CROCE Rossa Italiana,
Fratellanza Popolare, Gruppo Protezione civile Colline Fiorentine, Misericordia di Antella, Misericordia di Badia a
Ripoli, Vab: ancora unite per i prossimi tre anni. Le sei associazioni del territorio che si occupano di protezione civile
hanno firmato la convenzione. Prima iniziativa comune: la giornata di montaggio delle catene. Ai Ponti, in via Tegolaia e
in piazza Peruzzi domenica 15 insegneranno a montare le catene in caso di ghiaccio e neve.
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Babbo Natale arriva in piazza Bambini pronti con le lettere IMPRUNETA L'INIZIATIVA DELLA MISERICORDIA
ARRIVA domani, domenica, in piazza Buondelmonti, l'Ufficio Postale di "Santa Claus". Pronto e attrezzato per ricevere
le letterine scritte dai bambini a "Babbo Natale", meglio se con raccomandata A.R. per essere sicuri del ricevimento e del
conseguente invio della risposta e dell'agognato regalino. La simpatica iniziativa è del gruppo di Protezione civile che fa
capo alla Misericordia di Impruneta, da sempre in prima fila per strappare un sorriso ai bimbi nella ricorrenza del Natale.
Con particolare riferimento a quelli che, per qualsiasi regione, non possono essere presenti in piazza nel giorno clou
dell'avvento. In questo caso, la visita di "Babbo Natale" essi la possono prenotare telefonando al 3315459113, e il magico
vecchietto con il suo sacco carico di doni, giungerà direttamente nella loro casa martedì 24 dicembre. I volontari dal 7 al
22 dicembre saranno presenti con i suoi banchini nelle piazze del capoluogo e di Tavarnuzze per vendere stelle natalizie e
ciclamini, il ci ricavato sarà destinato all'acquisto di nuove attrezzature in grado di permettere ogni tipo di intervento.
Leandro Giani Ü"u
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Concordia, premio al coraggio pontassieve Vigile del fuoco eroe durante il disastro
UN EROE in Valdisieve. Il Vigile del Fuoco sommozzatore capo squadra Andrea Cencetti è stato infatti premiato in
occasione della Festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco al comando provinciale di via La Farina, a Firenze.
Al sommozzatore originario di Pontassieve e adesso residente a San Francesco (nel territorio comunale di Pelago) è stata
consegnata la medaglia al merito di servizio. Si tratta della più alta onorificenza che viene concessa dal corpo dei vigili
del fuoco. Un riconoscimento che arriva a seguito di grandi interventi, nel corso dei quali sono necessarie abnegazione,
coraggio e professionalità. Cencetti si è distinto nel corso delle operazioni di soccorso dopo il naufragio della Costa
Concordia. Nella cerimonia, il riconoscimento è stato consegnato dal direttore regionale dei vigili del fuoco, Cosimo
Pulito, alla presenza anche del comandante provinciale Roberto Catarsi per sancire e ricordare il coraggio e l'alta
professionalità dimostrati da Cencetti in tutte le operazioni di recupero di soccorso, ricerca e recupero condotte in prima
persona durante tutti questi anni nel mare dell'Isola del Giglio. Un onore quello di avere Cencetti come concittadino che
anche il comune di Pontassieve ha voluto condividere. Il sindaco del capoluogo, Marco Mairaghi, insieme ai
rappresentanti della giunta di Pontassieve hanno infatti incontrato il sommozzatore. E' stata un'occasione per
complimentarsi personalmente con lui e per ascoltare dalla diretta voce di uno dei protagonisti alcune delle impressioni e
delle difficoltà affrontate in queste operazioni, che hanno confermato l'efficienza dell'operato dei nostri vigili del fuoco.
Leonardo Bartoletti
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CRONACA GROSSETO pag. 13
Enel, sinergia per la sicurezza PIANO INTESA PER LE EMERGENZE TRA LA PROTEZIONE CIVILE E IL
GESTORE
PROVINCIA e Enel mettono a punto un piano per gestire insieme le emergenze. L'intesa è stata perfezionata in un
incontro nella sala operativa della Protezione civile di Grosseto tra i responsabili della Provincia e i rappresentanti Enel
Infrastrutture e reti della zona grossetana, organizzazione che gestisce 3.800 chilometri di linee elettriche a media tensione
e 7.000 chilometri a bassa tensione. I lavori si sono concentrati sulla gestione delle emergenze in caso di calamità naturali
e fenomeni eccezionali di maltempo: oltre alla presenza di un rappresentante Enel nella sala operativa della Protezione
civile, come prevede la procedura, sono state individuate le priorità di intervento e coordinamento. I componenti del
Centro coordinamento soccorsi-Unità di crisi avranno a disposizione un numero telefonico diretto del Centro operativo
Enel di Livorno, che monitora in tempo reale la rete elettrica e coordina le operazioni di intervento. Attenzione particolare
alle azioni urgenti per il ripristino del servizio elettrico, soprattutto nei casi in cui si verifichino problemi di viabilità a
causa di alluvioni o nevicate. La collaborazione rientra nell'ambito del Piano regionale di Protezione civile, che prevede
rapporti con le Prefetture, le Province, i Comuni e gli enti locali. Image: 20131207/foto/4800.jpg
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"Montada, via ai lavori sulla frana «Presenteremo il conto al Comune» L'amministratore unico Canti: «Fuori i rifiuti
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PRIMO PIANO LA SPEZIA pag. 5
Montada, via ai lavori sulla frana «Presenteremo il conto al Comune» L'amministratore unico Canti: «Fuori i rifiuti dalla
nostra area» OPERE In azione una ruspa della società proprietaria del sito di stoccaggio di Monte Montada durante i
lavori di messa in sicurezza
«QUESTI LAVORI non avremmo dovuto neppure farli, così come ha deciso il Tar, ma li facciamo ugualmente, con
spirito di responsabilità, per evitare danni maggiori». Alessandro Canti, amministratore unico della società che detiene la
proprietà del sito di stoccaggio permanente e prolungato di Monte Montada, guarda sconsolato il versante franoso
staccatosi dalla discarica e arrivato a minacciare il raccordo autostradale che collega Lerici alla Spezia. Una vicenda lunga
e complicata, quella del sito di stoccaggio che contiene 150mila tonnellate di Rsu e sul cui destino deve essere ancora
messa la parola fine, dopo il dissequestro dell'area avvenuto nel settembre del 2011, dopo dieci anni di chiusura e nove
istanze giudiziarie ancora aperte tra il Comune e la proprietà dell'area. «Non vogliamo aggravare la situazione di dissesto
del sito, abbandonato da più di dieci anni a causa di una custodia giudiziale scellerata attacca duramente Alessandro Canti
. Eseguiremo i lavori di messa in sicurezza del movimento franoso (scoperto quasi per caso nel maggio scorso; ndr), che
potrebbe danneggiare alcune abitazioni di Pitelli e creare interruzioni alla circolazione stradale, e li metteremo in conto al
Comune, che per la sicurezza e la manutenzione di questo sito non ha fatto nulla, ma la cosa più grave è che dopo il
pronunciamento del Tar sulla sospensiva nessuna istituzione interessata alla vicenda, come Regione, Provincia o Arpal, ha
ritenuto doveroso contattarci». CIRCA 80MILA euro il costo dei lavori che serviranno per liberare dai destriti e
risagomare la parte finale della discarica, e per ripristinare un muro di contenimento. Le partite aperte però sono
molteplici, a partire da quella più antica per la rimozione dei rifiuti da quello che ancora oggi viene definito come un sito
di stoccaggio temporaneo prolungato, fino alla partita giudiziaria sulla presunta manutenzione del sito nel periodo del
sequestro. «Entrati per la prima volta dopo il dissequestro spiega il geologo Iacopo Tinti abbiamo trovato uno scheletro di
cinghiale nel piazzale, le aree depredate dai cacciatori di metallo, i macchinari per lo smaltimento del biogas fermi e i
pozzi per il percolato letteralmente saldati dalla ruggine, il tubo che trasportava il percolato rotto e la vasca di raccolta
vuota: l'eluato si disperde nell'ambiente e va a finire nel Rio Pagliari, che poi arriva in paese». «E dire che per tutto il
periodo di custodia giudiziale, all'Acam sono state liquidate fatture per oltre un milione di euro. Quest'area non è mai stata
una discarica, pretendiamo che questi rifiuti siano levati» aggiunge perentorio Alessandro Canti. Nell'area di proprietà
della Montada ieri erano presenti anche il consigliere Giulio Guerri e quelli del Movimento 5 Stelle. «Una situazione
vergognosa taglia corto il capogruppo dei grillini in consiglio comunale, Ivan Mirenda che deve trovare subito una
soluzione. Sotto questa discarica ci sono delle abitazioni, degli cittadini che vanno tutelati». Matteo Marcello Image:
20131207/foto/9416.jpg Ü"u
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Data: 07/12/2013
Indietro
MEDIAVALLE GARFAGNANA pag. 21
Maltempo, neve e danni Un vertice in Prefettura SICUREZZA IN CRISI STRADE E FORNITURA DI ENERGIA
RIUNIONE in prefettura sul tema della salvaguardia del territorio per la prevenzione delle emergenze di protezione civile.
Al centro della discussione è stata messa la cura del territorio, con particolare riferimento a quello boschivo, per la
prevenzione di eventi di protezione civile è stato il tema al centro dell'attenzione nella riunione che si è tenuta stamattina
presso la Prefettura di Lucca. Presenti tutti i maggiori organismi interessati che operato sul territorio: i rappresentanti di
Enel distribuzione SpA, di Rete Ferroviaria Italiana, di Anas SpA, della Provincia di Lucca, dell'Unione dei Comuni della
Media Valle nonché alcuni amministratori locali dei Comuni della Garfagnana e Media Valle. UN INCONTRO che si è
reso necessario soprattutto «a seguito di talune criticità verificatesi durante le recenti nevicate che hanno interessato in
modo specifico il territorio della Garfagnana, a causa della caduta di rami e alberi, determinando, in alcuni casi,
l'interruzione della viabilità stradale e dell'erogazione dell'energia elettrica» scrive in una nota la Prefettura. Scopo della
riunione quindi «è stata l'individuazione e la condivisione degli interventi di prevenzione volti a scongiurare situazioni di
disagio per la popolazione». Al riguardo i rappresentanti di Enel hanno fatto riferimento all'accordo firmato lo scorso 2
dicembre a Firenze tra Enel Distribuzione SpA e Uncem in base al quale saranno sperimentati, nella zona della
Garfagnana e Media Valle, progetti di prevenzione nelle aree boschive per la gestione del taglio delle piante nei pressi
delle linee elettriche. Anas e Provincia da parte loro hanno confermato l'impegno alle attività di manutenzione mentre
hanno richiesto da parte delle amministrazioni comunali l'adozione di provvedimenti a carico dei proprietari frontisti al
fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Una richiesta, quella rivolta ai proprietari dei terreni che è stata fatta
anche dalla Rete Ferroviaria Italiana. Una riunione è stata l'occasione per gettare le basi al fine di uniformare gli interventi
su tutto il territorio della Garfagnana e della Media Valle. Gli amministratori locali adotteranno uno schema d'ordinanza
comune, impegnandosi a sensibilizzare i propri cittadini ad avere cura dei terreni di proprietà al fine di contribuire alle
attività di prevenzione.
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Data: 07/12/2013
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PRIMA CARRARA pag. 11
«Al sindaco la funzione di garante della sicurezza» PROTEZIONE CIVILE
CARRARA SI È TENUTO in Comune il primo incontro delle "giornate di approfondimento in materia di protezione
civile", organizzate dalla Prefettura e dalla Provincia e rivolte agli amministratori locali. L'incontro, tenuto dal dottor
Lorenzo Alessandrini, funzionario del Dipartimento di protezione civile, sul tema "Il sistema della protezione civile:
competenze, articolazioni e pianificazioni", è stato aperto dal vice prefetto, Roberta Carpanese, che ha sottolineato
l'importanza di mantenere alta l'attenzione degli amministratori per quanto concerne la protezione civile, al fine di
costruire un sistema sempre più efficace ed efficiente. Il vice sindaco Vannucci ha richiamato la necessità di fare rete e
costruire un sistema sinergico, capace di attivarsi in tempi celeri in un territorio che ormai troppo spesso si mostra quanto
mai vulnerabile. Il dottor Alessandrini, nello svolgere la sua relazione, ha rimarcato il ruolo e le responsabilità che
competono al sindaco, non solo nella gestione dell'emergenza, ma nell'ambito anche della previsione e prevenzione; al
sindaco la funzione di garante per tutelare chi non è in grado di provvedere alla propria sicurezza. Ü"u
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"MASSA PER «AUTOTUTELA» il Comune ha annullato due del..."
Data: 07/12/2013
Indietro
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MASSA PER «AUTOTUTELA» il Comune ha annullato due del... MASSA PER «AUTOTUTELA» il Comune ha
annullato due delibere dirigenziali: erano illegittime per «violazione di legge». La prima ha per oggetto l'attribuzione di
compiti di responsabilità per protezione civile (anno 2007), adottata dall'allora dirigente di settore, con cui venivano
attribuiti compiti di responsabilità ad alcuni dipendenti. Quella determinazione demandava al dirigente dell'allora Settore
personale e formazione la liquidazione a favore di quei dipendenti del compenso previsto per gli addetti all'ufficio di
protezione civile assegnatari di particolari compiti di responsabilità, ma la determinazione era illegittima perché le
specifiche responsabilità sono assegnate in funzione degli obiettivi dell'ente e sono riconsiderate annualmente entro il
mese di gennaio, mentre quel provvedimento portava la data del 27 febbraio. Discorso simile per un'altra determinazione
del gennaio 2007 che attribuivano responsabilità ad alcuni dipendenti assegnati all'allora Settore 12 Difesa Ambiente e
Protezione Civile e per loro veniva prevista una liquidazione Quella determinazione, fra l'altro, operava in modo
retroattivo, attribuendo le specifiche funzioni di responsabilità in riferimento ad anni anteriori al 2007, comportando un
vizio di legittimità del provvedimento. Entrambe le determinazioni non avrebbero prodotto effetti giuridici perché non
venivano individuate le specifiche risorse all'interno del Fondo per il personale.
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CON LA NASCITA del gruppo A.N.A. della Valdera, i membri dell'associazione che fino all... CON LA NASCITA del
gruppo A.N.A. della Valdera, i membri dell'associazione che fino all'ottobre scorso appartenevano al gruppo di Pisa
hanno realizzato un sogno. Un sogno fatto di voglia di stare insieme, solidarietà e volontariato ovunque esso occorra, ma
che non può prescindere da quello stretto legame con il territorio che fa di ogni socio dell'A.N.A. un vero alpino. Tra
alpini e "amici degli alpini" (simpatizzanti di sesso maschile, ma anche signore e signorine, tutti accomunati da quella
volontà di mettersi al servizio degli altri tipica dell'alpino) sono quasi 3000 a Pisa-Lucca-LivornoGrosseto. Ma il gruppo
della Valdera ("Lari/Valdera", per un mero codicillo che obbliga ciascun gruppo ad assumere il nome del Comune dove si
trova la sede operativa)conta di reclutare tanti altri soci, "veci" o "bocia" che siano... Esperienze in Abruzzo, in Emilia, e
nelle zone recentemente colpite da esondazioni ed allagamenti, sono state tante le esperienze vissute dai membri
dell'A.N.A Valdera, sempre a portare quel calore umano, quella spinta e quegli aiuti fondamentali per la ripresa
dell'attività, oltremodo difficile dopo tragedie di tale portata. Lamberto Bianchi (347/3803858
lamberto.bianchi@libero.it), Giampaolo Trombi (339/1179700) e Massimo Bulleri sono le tre "penne nere" che hanno
dato vita al gruppo della Valdera, e naturalmente si augurano che fiocchino le richieste di iscrizione. "Chiunque senta il
bisogno di partecipare alla nostre attività può contattarci per posta elettronica o ai numeri sopra indicati" dice Lamberto
"Siamo certi che anche in Valdera ci siano tanti "dormienti" (chi si sente alpino ma non sa come ristabilire i contatti il
"corpo"). Tireremo le fila di quella che più che una semplice associazione, è un vero e proprio stile di vita". "Chi è stato
alpino un tempo lo rimarrà per sempre. SEMBRA una frase fatta, ma è la pura e semplice verità" gli fa eco Giampaolo
Trombi, presidente del gruppo "Abbiamo recentemente stretto forti legami con l'associazione nazionale bersaglieri a
Casciana Terme, e siamo stati omaggiati dal Comune di Lari dei locali preposti a divenire la nostra sede operativa in
cambio di servizi di volontariato e protezione civile". Sotto con le telefonate allora, le "penne nere" aspettano i loro
commilitoni sparsi per la Valdera, pronti ancora una volta a rivestire quei valori universali di solidarietà ed aiuto
disinteressato che hanno fatto degli alpini un vero e proprio mito tutto italiano... Francesco De Victoriis Ü"u
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Gli alpini della CON LA NASCITA del gruppo A.N.A. della Valdera, i membri dell'associazione che fino all'ottobre
scorso appartenevano al gruppo di Pisa hanno realizzato un sogno. Un sogno fatto di voglia di stare insieme, solidarietà e
volontariato ovunque esso occorra, ma che non può prescindere da quello stretto legame con il territorio che fa di ogni
socio dell'A.N.A. un vero alpino. Tra alpini e "amici degli alpini" (simpatizzanti di sesso maschile, ma anche signore e
signorine, tutti accomunati da quella volontà di mettersi al servizio degli altri tipica dell'alpino) sono quasi 3000 a
Pisa-Lucca-LivornoGrosseto. Ma il gruppo della Valdera ("Lari/Valdera", per un mero codicillo che obbliga ciascun
gruppo ad assumere il nome del Comune dove si trova la sede operativa)conta di reclutare tanti altri soci, "veci" o "bocia"
che siano... Esperienze in Abruzzo, in Emilia, e nelle zone recentemente colpite da esondazioni ed allagamenti, sono state
tante le esperienze vissute dai membri dell'A.N.A Valdera, sempre a portare quel calore umano, quella spinta e quegli
aiuti fondamentali per la ripresa dell'attività, oltremodo difficile dopo tragedie di tale portata. Lamberto Bianchi
(347/3803858 lamberto.bianchi@libero.it), Giampaolo Trombi (339/1179700) e Massimo Bulleri sono le tre "penne nere"
che hanno dato vita al gruppo della Valdera, e naturalmente si augurano che fiocchino le richieste di iscrizione. "Chiunque
senta il bisogno di partecipare alla nostre attività può contattarci per posta elettronica o ai numeri sopra indicati" dice
Lamberto "Siamo certi che anche in Valdera ci siano tanti "dormienti" (chi si sente alpino ma non sa come ristabilire i
contatti il "corpo"). Tireremo le fila di quella che più che una semplice associazione, è un vero e proprio stile di vita".
"Chi è stato alpino un tempo lo rimarrà per sempre. SEMBRA una frase fatta, ma è la pura e semplice verità" gli fa eco
Giampaolo Trombi, presidente del gruppo "Abbiamo recentemente stretto forti legami con l'associazione nazionale
bersaglieri a Casciana Terme, e siamo stati omaggiati dal Comune di Lari dei locali preposti a divenire la nostra sede
operativa in cambio di servizi di volontariato e protezione civile". Sotto con le telefonate allora, le "penne nere" aspettano
i loro commilitoni sparsi per la Valdera, pronti ancora una volta a rivestire quei valori universali di solidarietà ed aiuto
disinteressato che hanno fatto degli alpini un vero e proprio mito tutto italiano... Francesco De Victoriis
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Alluvione: oggi cento sopralluoghi VERIFICHE LA PROTEZIONE CIVILE A CASA DEI CITTADINI
DANNEGGIATI
RESPONSABILE Angelo Biagini della protezione civile del comune
INIZIANO questa mattina i sopralluoghi della protezione civile comunale alle abitazioni private ed aziende non agricole,
per le verifiche e i riscontri dei danni a seguito dell'evento alluvionale di fine ottobre. Una ventina di tecnici del Comune
visioneranno nella giornata di oggi un centinaio di strutture, tra abitazioni civili e imprese, di cittadini che hanno chiesto
al Comune un risarcimento per l'evento alluvionale. Si parte dalle zone più vicine al centro cittadino come via dei
Cimiteri, via della Fortezza, San Lorenzo per poi andare nella periferia e cioè a Chiazzano, Badia a Pacciana e infine tutta
la zona collinare. In tre o quattro giorni la protezione civile afferma di poter concludere tutti i sopralluoghi previsti (circa
305). «Saremo in giro dalle 8 di stamani fino alle 13 spiega il responsabile della protezione civile del Comune Angelo
Biagini . Abbiamo già chiamato telefonicamente i diversi cittadini per informarli che andremo a riscontrare gli effettivi
danni da loro denunciati nella domanda scritta che hanno inviato in comune. Ci occupiamo sia delle abitazioni private ma
anche di quelle aziende che non sono agricole. In quest'occasione inoltre aggiunge Biagini consegneremo la modulistica
per poter chiedere eventualmente il risarcimento anche allo stato. Il 28 novembre, infatti, il governo ha decretato la
calamità a livello nazionale e quindi c'è questa ulteriore possibilità». UNA VOLTA finiti i sopralluoghi, il Comune di
Pistoia trasmetterà tutta la documentazione alla Regione Toscana. I primi fondi arriverranno a chi si trova in difficoltà
economica ed ha subito danni a cose essenziali come la cucina, il riscaldamento e similari. Si tratta di un contributo che
raggiunge un massimo di 5mila euro per Isee inferiori ai 36 mila euro. M.M. Image: 20131207/foto/6766.jpg
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Quattro amici intossicati da un braciere All'interno di un podere era stato acceso il fuoco per mitigare il freddo della notte
SOCCORSI Vigili del fuoco e personale del 118 hanno soccorso e portato in ospedale 4 amici intossicati dal monossido
di carbonio sprigionatosi da un braciere
QUATTRO AMICI sono finiti in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. Sono tutti salvi e questo grazie
alla tempestività dei soccorsi. SONO LE 2,23 quando al 118 e subito dopo ai vigili del fuoco arriva una ri9chiesta di
aiuto. A darla è uno degli occupanti di un podere in località Il Monte nel comune di Castellina in Chianti. In breve uomini
e mezzi arrivano sul posto. I soccorritori si rendono immediatamente conto che i sintomi lamentati dai quattro uomini,
sono tutti stranieri e sono originari della Costa d'Avorio e del Mali e abitano da noi per motivi di lavoro, sono
riconducibili ad una intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco accertano anche la causa. Il silenzio e
temibile «veleno» che ha saturato le stanze si è sprigionato da un braciere che i quattro, due quarantenni e altrettanti
ventenni, avevano acceso per cercare di mitigare il pungente freddo della notte. Nell'immediatezza l'ambulanza della
Misericordia di Radda ne porta via due. Sono quelli che stanno peggio, mentre i loro amici affermano di non stare male
come loro e quindi decidono di rimanere nel podere dove abitano ormai da qualche tempo. L'AMBULANZA poco dopo è
alle Scotte e affida gli intossicati alle cure dei medici del pronto soccorso. Dopo due ore anche quanti erano rimasti a casa
decidono di andare in ospedale. I sintomi che inizialmente erano lievi con il trascorrere del tempo sono peggiorati.
Raggiungono il policlinico con un mezzo privato. Vengono sottoposti a tutte le cure del caso esattamente come i medici
avevano fatto anche per i primi arrivati. Nella giornata di ieri, anche se in momenti diversi, sono stati tutti rimandati a
casa e guariranno in pochissimi giorni. Questa intossicazione segue di alcuni giorni quella che aveva «colpito» un'intera
famiglia di Buonconvento. Allora il monossido si era sprigionato da una caldaia a gas difettosa. Ü"u
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ORVIETO UN PRESIDIO idraulico e volontari formati per monitorare... ORVIETO UN PRESIDIO idraulico e volontari
formati per monitorare lo stato dei fiumi e prevenire tragedie come quelle del 12 novembre 2012 (nella foto). E' LA
NECESSITÀ emersa durante la riunione di mercoledì nella sede della Protezione civile di Orvieto, a cui hanno preso
parte Giampaolo Pollini, della Provincia, e il funzionario del Consorzio di Bonifica Valdichiana Romana e Val di Paglia,
Rutilio Morandi, perché, come dimostrato dalla tragedia di un anno fa «le letture idrometriche strumentali non
garantiscono da sole la completa copertura del territorio». «La sinergia tra monitoraggio strumentale e diretto hanno
sottolineato i tecnici permette una efficace e veloce attivazione dei meccanismi di allarme e di protezione civile in caso di
necessità. LETTURE dirette e in punti specifici da parte di personale formato (fra cui il volontariato) permettono quindi
agli organi responsabili di monitorare i fiumi e valutare le situazioni potenzialmente critiche». Si sono gettate le basi
anche per una collaborazione con territori e Comuni che condividono con la zona dell'Orvietano il passaggio di importanti
corsi d'acqua (Acquapendente, Castiglione in Teverina e Orte). «CON LORO è stato instaurato un rapporto che
permetterà di confrontare le esperienze è stato ribadito e, col benestare delle regioni, iniziare quel percorso collaborativo e
sinergico per gestire meglio le emergenze di territori, che condividono lo stesso tipo di problematiche». Come
prosecuzione dei lavori l'impegno di chiedere a Province e Regioni competenti del bacino Paglia, Chiani, Tevere di
attivarsi per un confronto che permetta di codificare modalità, linguaggi e procedure omogenee in grado di garantire un
effettivo coordinamento.
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CITTA' DI CASTELLO ERA CHIUSA al culto dal maggio scorso, d... CITTA' DI CASTELLO ERA CHIUSA al culto
dal maggio scorso, da quando il terremoto ne aveva compromesso la sicurezza e questo fine settimana la chiesa di Santa
Maria delle Grazie (nella foto) sarà riconsegnata alla città. «È un momento significativo per la chiesa e per la comunità.
Un'opera realizzata in breve tempo e bene e questi lavori, ora completati, diventano un segno di fiducia e di speranza».
Con queste parole il vescovo monsignor Domenico Cancian ha annunciato ieri la riapertura del santuario tifernate della
Madonna delle Grazie, che sarà effettuata nel giorno della festa dell'Immacolata. L'EDIFICIO era stato lesionato dai due
terremoti dei giorno 20-21 aprile e 8-9 maggio scorsi, che avevano determinato gravi danni alla volta: la chiesa era stata
dichiarata inagibile e chiusa il 9 maggio. Il Ministero dell'Interno, proprietario della chiesa, aveva disposto l'immediato
avvio di lavori, con il cantiere che è stato aperto il primo luglio, mentre a metà novembre la sistemazione è stata conclusa.
Rimane tuttora inagibile il campanile, anch'esso danneggiato. Per festeggiare il termine dei lavori e la ritrovata
accessibilità della chiesa oggi alle ore 16,30 l'attuale parroco don Andrea Czortek terrà una conferenza su «La Madonna
delle Grazie a Città di Castello». A seguire sarà possibile visitare la struttura e le opere mentre alle 21 ci sarà il concerto
della corale «Marietta Alboni», con cui si potrà festeggiare i 50 anni di vita della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e
i 30 anni della corale. Domani il vescovo di Città di Castello presiederà alle 11 la celebrazione eucaristica durante la quale
il santuario sarà ufficialmente riaperto ai fedeli e alla città. Sarà scoperta anche l'immagine della Madonna delle Grazie,
dipinta nel 1456 da Giovanni di Piamonte, allievo di Piero della Francesca. Ü"u
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Più di 300 mila volontari in Toscana
Nella giornata internazionale del volontario, presentati i dati del Cesvo dal neo presidente Federico Gelli. In aumento del
10% le associazioni
Le immagini della presentazione dei dati Cesvot
Un'immagine della presentazione dei dati del Cesvot. Al centro il presidente Federico Gelli (1 / 6)

Un'immagine della presentazione dei dati del Cesvot. Al centro il presidente Federico Gelli (2 / 6)

Un'immagine della presentazione dei dati del Cesvot (3 / 6)

Un'immagine della presentazione dei dati del Cesvot (4 / 6)

Il neo presidente di Cesvot Federico Gelli (5 / 6)

Il neo presidente di Cesvot Federico Gelli (6 / 6)

Notizie Correlate
Articoli correlati Le immagini della presentazione dei dati Cesvot
Firenze, 5 dicembre 2013 - Non basta la crisi ad abbattere il gran cuore dei toscani. Basta vedere i dati presentati oggi dal
Cesvot in occasione della Giornata internazionale del Volontariato per constatare che nonostante le difficoltà economiche,
di lavoro, sociali, non solo il numero di chi si impegna per gli altri non diminuisce, ma addirittiura cresce.
In Toscana sono circa 300 mila i volontari attivi e nel 2013 sono 3.337 le associazioni con un incremento del 10% rispetto
all'anno precedente. In 1.116, pari al 33,45% del totale, lavorano in ambito sociale e si occupano di adozione, affido,
immigrati, profughi, attività ricreative, detenuti, handicap, minori, giovani, anziani, assistenza alle famiglie, attività
sportive di carattere sociale, donne e senza fissa fimora.
In 951, pari al 28,5%, sono impegnate nel settore sanitario, organizzano cioè ambulatori medici, si occupano di
informazione e prevenzione sanitaria, di assistenza ospedaliera, di donazione di sangue, di organi, di pronto soccorso.
Ben 326 associazione, circa il 10%, si occupano di cultura e nello specifico di archeologia, musei, monumenti,
biblioteche, archivi, arte, musica, teatro e cinema, tradizioni e folklore.
Altre 189 lavorano con la protezione civile, 214 sulla difesa e tutela dell'ambiente, 49 sul sociosanitario, 39 sulla tutela e
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promozione dei diritti e 92 sul volontariato internazionale.
Dal 2005 ogni 10 nuove associazioni, 7 scelgono di lavorare in ambito sociale e culturale e di concentrare la loro
attenzione sui soggetti deboli e vulnerabili della società: minori, anziani, malati, immigrati, famiglie. Inoltre si nota una
nuova tendenza delle associazioni ad occuparsi dei temi della tutela e dell'advocacy, in particolare rispetto a beni
ambientali, territoriali, culturali, di protezione civile e di volontariato internazionale. E' il cosiddetto no-welfare, l'ambito
dove è maggiore la partecdipazione giovanile, ma anche quello che è pià difficile incontrare nei tradizionali luoghi di
rappresentanza. Per quanto riguarda il genere, la Toscana rispecchia quanto dichiarato da Istat: il 46% dei volontari è
donna, mediamente i volontari hanno un'età tra i 30 e i 45 anni e il 52% ha un'occupazione fissa.
"Oggi il mondo del volontariato festeggia la propria presenza - dice il neo presidente di Cesvot Federico Gelli -. In
Toscana sono oltre 300 mila i volontari che lavorano in questo settore, dico "lavorano" perchè dedicare alcune ore della
propria giornata al servizio degli altri è un grande esempio e una grande testimonianza. Sono oltre 3 mila le associazioni
in Toscana con una presenza femminile molto intessante di come il volontariato è andato cambiando inserendosi nel
tessuto sociale e politico nella nostra regione. Il mondo del volontariato è un esempio e una testimonianza per la politica".
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Ricerche a livello nazionale per la donna scomparsa da dieci giorni
Un vertice in Prefettura per fare il punto sulle indagini
Laila Balzi, 58 anni, è uscita di casa il 25 novembre per andare a lavoro nei campi e nessuno l'ha più vista
Laila Balzi è scomparsa da casa
Montecatini, 6 dicembre 2013 - Sono estese a livello nazionale le ricerche di Laila Balzi, la 58enne di Chiesanuova
scomparsa da casa ormai da quasi due settimane: la donna era uscita di casa per andare al lavoro nei campi di famiglia,
indossando abiti e scarpe da lavoro. Da lunedì 25 nessuno ha più saputo niente di lei.
Inutili, fino a ora, le ricerche effettuate dai Carabinieri di Ponte Buggianese e dai gruppi volontari di Protezione Civile di
Chiesina Uzzanese, Montecarlo e Pescia, che ha messo a disposizione anche le sue unità cinofile. Mercoledì, in Prefettura,
si è tenuto un summit fra rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, la
Protezione Civile e il sindaco Marco Borgioli. Le ricerche continuano, una segnalazione di scomparsa è stata emanata a
livello nazionale: tutti gli ospedali e i comandi d'Italia sono stati allertati. salendo su un treno diretto chissà dove.
In caso di avvistamento, rivolgersi alla Protezione Civile di Chiesina Uzzanese, chiamando lo 0572411489, o ai
Carabinieri, al numero delle emergenze 112.
Emanuele Cutsodontis
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Catene e pneumatici da neve, acquisto con sconto
Rinnovata la convenzione comunale per gli sconti sull'acquisto
Gomme da neve
Prato, 5 docembre 2013 - E' stata rinnovata questa mattina, su iniziativa dell'assessorato alla Protezione civile la
convenzione tra il Comune e Rete Imprese Prato che prevede sconti per chi acquista pneumatici invernali e catene da
neve.
L'accordo rinnovato, che comprende Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, stabilisce che sull'acquisto
delle gomme termiche gli esercizi e le autofficine aderenti garantiranno uno sconto a partire dal 30%, a seconda del
modello e della marca e salvo eventuali promozioni stagionali che le varie case produttrici possono applicare in certi
periodi dell'anno.
Per le catene lo sconto varierà dal 5 al 10% sul prezzo di listino. E' compresa nel prezzo una dimostrazione del montaggio.
Per mettere in officina delle catene portate dal cliente sono previsti invece 15 euro più Iva. Sul sito internet del Comune,
www.protezionecivile.comune.prato.it è pubblicato l'elenco degli esercizi che aderiscono alla convenzione, ed è già
scaricabile, sempre dal sito, il depliant informativo realizzato dall'assessorato alla Protezione civile in collaborazione con
la Rete civica in caso di emergenza neve: contiene tutte le informazioni e i numeri utili, cosa fare e cosa non fare e tutto
quello che serve sapere per non rischiare di rimanere prigionieri del traffico sotto la nevicata.
"Per il terzo anno - afferma l'assessore Dante Mondanelli - rinnoviamo questa convenzione, frutto di un lavoro di
collaborazione fra il Comune e le aziende del territorio, che ha come scopo quello di informare i cittadini e andare
incontro alle esigenze di chi ha maggiore necessità in un momento economico così difficile: per questo scaricare il
modulo con le informazioni rappresenta il titolo di credito con cui presentarsi negli esercizi convenzionati. Inoltre
ripeteremo entro dicembre, un sabato mattina "infomativo" in piazza del Comune, l'iniziativa che prevede anche esempi
pratici su come montare le catene".
"Da domani - afferma Sergio Brachi, responsabile della Protezione civile - sarà disponibile inoltre sul sito l'intera sezione
relativa alla neve e il Piano Neve 2013-2014, che sostanzialmente non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno se
non nella sostituzione di alcune aziende per la spalatura della neve e lo spargimento del sale e il cambio del presidio
ospedaliero con le relative verifiche complete delle strade".Il Comune invita tutti i cittadini che riscontrassero delle
problematiche relative alla convezione a contattare il sito web www.protezionecivile.comune.prato.it."
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IN BREVE
furto IN VIA TROZZA Rubati soldi e monili da un negozio Furto ai danni di un esercizio commerciale di via Trozza.
Nella notte i ladri hanno forzato la porta dingresso e una volta raggiunto linterno del locale hanno portato via denaro
contante e vari monili. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Pontelagoscuro.
IL MALVIVENTE è SCAPPATO Scippato del borsello Un uomo di 54 anni è stato vittima di uno scippo laltro giorno in
città. Mentre stava camminando è stato avvicinato da un malvivente che lo ha sorpreso e improvvisamente gli ha strappato
di mano il borsello che conteneva denaro e documenti e poi è scappato a piedi. Lepisodio è stato denunciato ai
carabinieri.
banchetto avedev Calendario 2014 per il canile comunale Come tradizione, domenica prossima l'Avedev sarà ospite con
un banchetto presso la Galleria del Centro Commerciale Il Castello : con una libera offerta sarà possibile ricevere il
Calendario 2014 o il simpatico pupazzetto creato dai nostri operatori. Il calendario sarà disponibile anche presso il Canile
Comunale Via Gramicia n. 120, (tel. 0532-751454).
POLO CHIMICO In rete le informazioni sugli eventi Le Istituzioni e le Forze dell'Ordine, unitamente alle imprese del
Polo Chimico hanno condiviso un documento che serve alla comunicazione per l'informazione alla popolazione in caso di
evento avvertibile al di fuori del perimetro del Polo chimico. In tal senso,si comunica che sul sito web della Prefettura
(www.prefettura.it/ferrara ) ,nella sezione riguardante la Protezione civile (Piano di emergenza esterna), sulla parte
sinistra della home page , è disponibile il collegamento (link) al sito dell'IFM (http://www.ifmferrara. org) , il Consorzio
che raggruppa le aziende.
poste italiane Appello contro le truffe agli anziani Dopo la truffa ai due pensionati di via del Melo, le Poste lanciano un
appello. Lo fanno a «fronte di segnalazioni riguardanti tentativi di truffe ai danni degli anziani» ribadendo che a Ferrara e
provincia nessun dipendente ha ricevuto l'incarico di recarsi presso le abitazioni private per indurre le persone a
consegnare denaro, per controllarne lautenticità o per proporre investimenti di varia natura . «Coloro che esibiscono false
credenziali di Poste Italiane vanno quindi immediatamente segnalati alle forze dell'ordine. Nel dubbio si può chiamare
lufficio postale di riferimento».
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Tutti gli eventi di dicembre a Occhiobello
Tanti gli eventi in programma a dicembre a Occhiobello. Martedì 10, giovedì 12 e martedì 17 dalle 20 in sala consiliare
corso di formazione sull'imprenditoria femminile e giovanile. Corso organizzato in collaborazione con Polesine
innovazione e lo sportello donna: si parlerà di come iniziare un'attività in proprio, costi e prospettive. Sabato 14 nella
galleria del centro commerciale di Occhiobello "Un dolce Natale" assieme ai volontari della Protezione Civile di
Occhiobello e dell'associazione internazionale Time4life per una raccolta di generi alimentari e di prima necessità per i
bambini dei campi profughi della Siria. Venerdì 20 alle 21, teatro comunale, spettacolo con Aida Talliente e Andrea
Trapani per la regia di Francesca Macrì, Porco mondo. Sabato 21 alle 21 concerto di Natale della corale Vivaldi nella
chiesa di S. Maria Maddalena. Domenica 22 alle 21 concerto di Natale della corale San Lorenzo assieme all'Orchestra di
Roma nella chiesa di Occhiobello. Domenica 22, parcheggio policentro Aquila, mercatino dell'usato e dell'antiquariato.
Ü"u

Argomento:

CENTRO

Pag.

79

Data:

La Nuova Ferrara

07-12-2013

Estratto da pagina:

18

unife, 26 milioni per riparare i palazzi storici terremotati
lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola
La Nuova Ferrara
""
Data: 07/12/2013
Indietro
- Cronaca
Unife, 26 milioni per riparare i palazzi storici terremotati
Le coperture finanziarie delle opere di restauro e miglioramento sismico di diversi palazzi del centro storico e il rinnovo
della convenzione con la Fondazione CaRiPaRo per la sede universitaria di Rovigo. Sono queste le due importanti
delibere approvate nel corso dell'ultima seduta del consiglio di amministrazione dell'università di Ferrara. In particolare,
sono stati deliberati più di 26 milioni di euro per il restauro e il miglioramento sismico dei palazzi Renata di Francia,
Strozzi e Tassoni Mirogli e Gulinelli di via Savonarola e quasi 10 milioni di euro per l'acquisto di palazzo Strozzi, il
restauro di palazzo Tassoni Estensi di via Ghiara e il recupero del Corpo M del Polo scientifico tecnologico da destinare
ad aule per la didattica universitaria. È stata inoltre rinnovata la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo per il corso di laurea e biennio specialistico in Scienze giuridiche al consorzio universitario di Rovigo
(Cur). Questo accordo è nato dalla volontà di Unife di mantenere e sviluppare il Polo universitario di Rovigo e dal
progetto della Fondazione di promuovere nel Polesine un centro accademico che costituisca un punto di riferimento
culturale per il territorio.
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Verifiche dallalto sui danni al cimitero di Bondeno
BONDENO Un servizio di assistenza spettacolare, che ha consentito ai tecnici delle aziende incaricate dal Comune, di
sincerarsi dei danni riportati dal cimitero del capoluogo, a seguito del terremoto che ha colpito anche Bondeno nel 2012.
Un servizio eseguito giovedì pomeriggio, alle 15. I vigili del fuoco volontari di Bondeno sono stati autorizzati dal
comando provinciale, per poter utilizzare la nuova piattaforma aerea, servita per portare in quota ingegneri ed architetti
delle due aziende che si stanno occupando del cimitero cittadino: lo Studio tecnico Filippi di Coriano (Rn) e la
Vignolproject di Vignola (Mo). Incaricate dallufficio Tecnico municipale di verificare l'entità dei danni e delle lesioni
inferte al cimitero dal terremoto. I tecnici di sono serviti, per i rilievi, di apparecchiature elettroniche di nuova generazione
e sono stati accompagnati in questa loro salita in quota da due agenti del distaccamento dei pompieri volontari matildei. I
danni, naturalmente, sono consistenti, ed i dati raccolti consentiranno in tempi successivi di elaborare uno studio di
fattibilità per il completo recupero del campo santo del capoluogo. Colpito soprattutto nella sua parte storica e gentilizia
(quella occupata dalle tombe di famiglia). Per la cronaca, nel bilancio di previsione 2014, che sarà presentato lunedì sera
in consiglio comunale, è stato inserito un apposito capitolo di 1 milione e 645mila euro. (mi.pe.)
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Tecnopolo
Gli enti locali rilanciano il piano
«IL progetto del Tecnopolo non è fermo, la ricerca è partita da tempo e l'area è stata acquistata al prezzo più basso
possibile». A dirlo è l'assessore regionale Gian Carlo Muzzarelli, all'indomani della perizia della Procura che denuncia la
lievitazione dei costi per la realizzazione della cittadella della scienza. E anche il Comune rilancia: «A gennaio - annuncia
il sindaco Merola - presenteremo il nuovo Piano operativo comunale per inserirci il Tecnopolo ». In primavera ci sarà poi
un bando regionale da 56 milioni di euro per la realizzazione del primo stralcio dei lavori, per 35mila metri quadri, dove
troveranno spazio i laboratori Ior, Enea, Arpa, Protezione civile, Lepida e Aster. C'è però il problema dei fondi europei
per prolungare i contratti dei ricercatori assunti e già in scadenza. «I soldi arriveranno in autunno e rischiamo di restare
scoperto per i primi otto mesi del 2014», spiega Muzzarelli.
(m. bet.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma, approvato il bilancio. La Capitale evita il default tra le polemiche
Tweet
| COMMENTA

Sabato 7 Dicembre 2013
ROMA - Roma si salva dal default. Dopo una maratona durata poco piu' di due settimane il consiglio comunale ha
approvato il bilancio 2013. Lo spettro del commissariamento e' stato definitivamente allontanato dal Campidoglio anche
se gran parte dell'opposizione di centrodestra - Ncd, Forza Italia e l'ex sindaco Gianni Alemanno - annuncia di aver
presentato un ricorso al Tar e denuncia "una montagna di irregolarita' alta come l'Everest".
OK A MEZZANOTTE. L'ok dall'aula Giulio Cesare e' arrivato poco prima di mezzanotte. La manovra di 6,5 miliardi di
euro e' stata approvata con 29 voti favorevoli, 16 contrari e un astenuto. "Dopo oltre un anno Roma ha il suo bilancio di
previsione - commenta il sindaco di Roma Ignazio Marino - Da oggi possiamo finalmente programmare le scelte future di
questa citta'". L'approvazione era prevista in nottata ma la votazione e' stata 'accelerata' dall'assenza di tutti gli esponenti
del Movimento 5 Stelle durante la discussione degli emendamenti da loro presentati. La loro assenza ne ha causato la
decadenza. GIUNTA. Oggi pomeriggio era arrivato intanto l'ok della giunta capitolina al maxi-emendamento al bilancio.
Un documento 'killer' che ha fatto 'decadere' tutti gli emendamenti presentati in consiglio comunale dalle opposizioni,
circa 38mila. "L'assessore al bilancio Morgante - spiega il primo cittadino - ha accolto quelle indicazioni delle opposizioni
di aumentare le disponibilita' in alcuni settori strategici. Credo sia stato saggio accogliere questi suggerimenti derivati dal
dibattito in assemblea capitolina". Il maxi-emendamento, infatti, raccoglie modifiche alla manovra e prevede spostamenti
di alcuni capitoli di spesa: vengono dati 50mila euro per ogni Municipio, da destinarsi esclusivamente alla manutenzione
stradale, centomila alla Protezione Civile e altri 100mila alla manutenzione di alberi e verde. Per un totale di quasi un
milione di euro. RISORSE. Dal Campidoglio fanno sapere che tutti i soldi sono vincolati ad opere di messa in sicurezza e
quindi si esclude che nel maxi-emendamento possa essere stata inserita la 'manovrina d'aula', denunciata negli scorsi
giorni dal consigliere comunale radicale Riccardo Magi (Lista Marino) che ha parlato della possibilita' di un accordo per
chiudere il bilancio tra maggioranza e opposizione che prevedeva 'oboli' ai consiglieri. "Assolutamente nessuna
manovrina d'aula, sono tutte fantasie, basta guardare il testo" commenta Marino mentre il capogruppo del Pd in
Campidoglio Francesco D'Ausilio chiosa: "La realta' fa giustizia di una polemica scritta sull'acqua". Intanto l'opposizione
ricorre al Tar: "Solo un commissario puo' mettere le cose a posto - dice l'ex vicesindaco di Roma Sveva Belviso (Ncd) - e
dare alla Capitale d'Italia nuovo respiro e nuovo sviluppo. Confidiamo nei magistrati amministrativi, cui abbiamo
doverosamente sottoposto una montagna di irregolarita' nelle procedure per l'approvazione del Bilancio. Una montagna di
irregolarita' alta come l'Everest". La richiesta formale al Tar e' di sospendere prima e poi annullare in sede di giudizio di
merito (e' chiesto anche un intervento immediato e urgente del Tar in composizione monocratica) la convocazione
dell'Assemblea per la votazione e l'approvazione delle delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio, la
dichiarazione di inammissibilita' di tanti emendamenti, nonche' la proroga di venti giorni concessa dal Prefetto di Roma
Giuseppe Pecoraro per l'approvazione della manovra. RIMPASTO. C'e' poi un altro nodo per il Campidoglio: le voci di
un imminente rimpasto della giunta Marino. C'e' chi mormora che possa avvenire subito dopo l'approvazione in aula del
bilancio ma molto probabilmente, se dovra' accadere, se ne parlera' dopo Natale quando potrebbero farsi piu' insistenti le
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pressioni da parte del Pd. Due gli assessori le cui 'teste' i bookmaker della politica danno ormai come vicine a saltare: Rita
Cutini (Politiche Sociali) e Flavia Barca (Cultura). Ma i democrat, secondo quanto si apprende, punterebbero
esclusivamente all'assessorato al Bilancio, posto chiave nel governo del Campidoglio e della citta' che, secondo alcuni,
potrebbe essere lasciato da Daniela Morgante. Ma dal Campidoglio si affrettano a smentire tutte le ipotesi: Marino e'
intenzionato ad andare avanti con la sua squadra.

+ TUTTI I VIDEO
Roma, elefante scappa dal circo Orfei e passeggia in città. Paura...
Renato Zero: "Per l'Italia ripartiamo da...zero"
Maxi rissa in aeroporto tra giocatori del Marsiglia e tifosi
Renzi interrotto dall'attivista LGTB, siparietto a Roma
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Cotignola, Russi, Fusignano, Massa Lombarda, Lugo, Cultura Eventi Spettacoli, Alfonsine
Comuni dell'Unione: tutti gli eventi del weekend
venerdì 06 dicembre 2013
Tanta solidarietà, dal rock acustico al teatro Rossini di Lugo al nuovo defibrillatore di Alfonsine Sono come sempre
numerose le iniziative per il fine settimana nella Bassa Romagna. I colori del Natale sono ormai ovunque, e un occhio di
riguardo è riservato alla solidarietà, con un evento benefico al Rossini, mentre ad Alfonsine arriverà un nuovo
defibrillatore. Nuove mostre saranno inaugurate a Lugo, Villa San Martino e Fusignano, mentre a Cotignola saranno
protagonisti i bambini, al laboratorio organizzato dalla scuola Arti e mestieri.
A Lugo al teatro Rossini sabato alle 20.30 ci sarà il concerto di beneficenza con il "Light of day Benefit": i suoni della
East Coast americana a favore della ricerca su Parkinson, SLA e sclerosi multipla. Una notte di rock acustico con la
partecipazione di Guy Davis, Joe D'Urso, Jesse Malin, Danilo Sacco e Lorenzo Semprini. Il tour "Light of day" tocca città
come Amsterdam, Oslo, Glasgow, Copenhagen, Anversa, Londra, e si concluderà in gennaio a New York.
Sotto le logge del Pavaglione, sabato dalle 10 alle 20 torna "Lugo dona", la mostra-mercato di articoli da regalo e creativi
organizzata dalla Pro Loco: un'occasione per trovare tanti articoli a tema e scegliere i "regali di Natale", per addobbare
l'albero, fare il presepe, allestire la casa e la tavola. Domenica invece, dalle 8 alle 20, ci sarà il tradizionale mercatino
dell'antiquariato, dell'artigianato artistico e del collezionismo, in contemporanea con un'edizione straordinaria del
tradizionale mercato.
Non mancano inoltre le nuove mostre: a Casa Rossini sabato 7 dicembre alle 16 inaugurerà "Lugo ieri e oggi", una mostra
fotografica promossa dalla Pro Loco. L'ingresso è libero e ai visitatori sarà dato in omaggio un catalogo.
A Villa San Martino sabato 7 dicembre alle 16 sarà inaugurata la mostra "Storia del Polverificio Randi" alla Ghiacciaia
del Mutuo soccorso di Villa San Martino. Documenti, fotografie e oggetti racconteranno la vita ultracentenaria
dell'azienda fondata da Pietro Randi, esistita dal 1889 al 1993. La mostra è a ingresso libero.
Ad Alfonsine spazio alla solidarietà, con l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore nella palestra delle scuole medie
Oriani, sabato 7 dicembre alle 10.30. Il dispositivo è stato donato dal Comitato per la tutela dei diritti del cittadino.
A Cotignola la scuola Arti e mestieri organizza per sabato "La testa e la faccia", il primo di una serie di laboratori per
bambini dai 5 ai 10 anni, che si terrà dalle 16 alle 18. Il laboratorio prevede una visita alla sezione Luigi Varoli di palazzo
Sforza e la messa in pratica di trucchi e tecniche per lavorare piccole teste di creta (info e prenotazioni allo 0545.42110).
A Fusignano il Natale sarà protagonista ovunque: sabato 7 dicembre alle 10.30 in municipio sarà inaugurata la mostra
Avis "Io dono, non so a chi, ma so il perché", che rimarrà allestita fino al 14 dicembre. Alle 17, sempre nella sede
municipale, saranno accolti dal sindaco i neo diciottenni del Comune di Fusignano. In via De Gasperi si potrà trovare il
mercatino della Caritas, che sarà aperto nella giornata dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 8 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle
14.30 alle 18. Domenica 8 dicembre sarà festa di strada dedicata all'allegria con tantissime iniziative: arte, musica,
gastronomia, la "Festa del sabadone", i mercatini natalizi e la tradizionale Festa dei Bambini. Ritorneranno gli amici di
Novi, con vendita straordinaria dei migliori prodotti delle terre dell'Emilia terremotata: lambrusco, miele, aceto balsamico
e parmigiano reggiano. Corso Emaldi e le piazze centrali ospiteranno il tradizionale mercatino della festa, con i banchetti
delle associazioni, lo stand del Gruppo di Solidarietà Teresa e del sabadone e... l'accensione del grande fuoco in piazza
Corelli. Alle 10, sempre in piazza Corelli, partirà la visita guidata alle cartoline natalizie esposte nei negozi di Fusignano
aderenti al concorso "Il Natale a Fusignano". Dalle ore 14 attorno al grande fuoco ci saranno degustazioni di caldarroste,
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mistuchine, vin brulè per tutti, mente i "Babbi Natale in slitta" apriranno le danze di "70 mi dà 80", musica disco e revival.
I più piccoli potranno divertirsi al centro culturale "il Granaio", dove dalle 14.30 ci sarà il laboratorio-mostra "Che
sagome!", a cura del centro di animazione comunale Il Cerchio; la mostra rimarrà aperta fino al 6 gennaio. Infine, al
cinema teatro Moderno, alle 17 ci sarà per bambini e ragazzi lo spettacolo "Il lupo e i sette capretti". In caso di maltempo
le iniziative all'aperto si terranno la domenica successiva.
Ü"u
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Comunicato Stampa:
Mediaddress.it
"Ripulitura di fossi e canali, protezione civile comunale al lavoro"
Data: 07/12/2013
Indietro
06/Dec/2013
Ripulitura di fossi e canali, protezione civile comunale al lavoro FONTE : Comune di Parma
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 07/Dec/2013 AL 07/Dec/2013
LUOGO Italia - Parma

Durante l'estate il Comune lanciò la campagna informativa "Di là dal fosso", per ricordare ai cittadini che "un fosso pulito
può evitare l'allagamento di un quartiere" e che pulire fossi e canali per i frontisti è un obbligo di legge, ma è soprattutto
un dovere civico verso al comunità.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Comunicato Stampa:
Mediaddress.it
"Sabato 7 dicembre prove di montaggio delle catene da neve in piazza V. Veneto"
Data: 07/12/2013
Indietro
06/Dec/2013
Sabato 7 dicembre prove di montaggio delle catene da neve in piazza V. Veneto FONTE : Comune di Sesto
Fiorentino
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 07/Dec/2013 AL 07/Dec/2013
LUOGO Italia - Firenze

Nel pomeriggio di sabato 7 dicembre gli operatori dell'ufficio comunale della Protezione Civile saranno in piazza Vittorio
Veneto dalle 14 alle 19 per illustrare alla cittadinanza le buone regole da sapere in caso di neve o ghiaccio sulla strada.
Nell'occasione, il personale tecnico specializzato effettuerà anche delle dimostrazioni pratiche di montaggio delle catene
da neve e dei pneumatici invernali. Protagonisti dell'iniziativa di quest'anno, assieme ai tecnici del servizio comunale di...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Comunicato Stampa:
Mediaddress.it
"STRADE, SP 61 DI VACCAREZZA: RIAPRE A SENSO UNICO ALTERNATO IL TRATTO CHIUSO PER FRANA A
SAVIGNONE"
Data: 07/12/2013
Indietro
06/Dec/2013
STRADE, SP 61 DI VACCAREZZA: RIAPRE A SENSO UNICO ALTERNATO IL TRATTO CHIUSO PER
FRANA A SAVIGNONE FONTE : Provincia di Genova
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 07/Dec/2013 AL 07/Dec/2013
LUOGO Italia - Genova

Da lunedì prossimo di nuovo transitabile fra i km. 2,600 e 2,650 dove il cedimento a valle del muro di sostegno aveva
imposto la chiusura. In corso gli interventi per la riapertura completa della strada.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Per la nuova Unione la strada è in salita
Funzioni e statuto fanno ancora discutere
VIGNOLA - Emendamenti sì, emendamenti no? E' questa più o meno, la sintesi della Commissione Affari generali
dell'Unione Terre di Castelli, riunitasi il 3 dicembre.
Due i punti all'ordine del giorno, che però hanno portato a lunghe discussioni: l'esame delle bozze per le convenzioni per
il trasferimento di funzioni e servizi all'Unione, con modifiche ed integrazioni alle norme vigenti ed il primo esame di
eventuali emendamenti per le modifiche allo Statuto dell'Unione.
La prima convenzione da modificare era quella relativa al trasferimento delle funzioni delle politiche abitative riservate
alle fasce deboli che andrà ad inglobare anche Zocca, Guiglia e la stessa Marano che, per estinzione della Comunità
Montana sono entrate nell'Unione.
Tra le modifiche sono state trattate le ripartizioni di spese in base al numero, presente sul territorio, di edilizia residenziale
pubblica.
Con la stessa modifica si punta a chiudere la convenzione in tempi ragionevoli per poter poter andare a rinegoziare
l'accordo quadro ed il contratto di servizi con Acer, designata dalla stessa legge regionale per la gestione, con tutti gli 8
Comuni ‘in tasca'.
Durante la seduta sono state discusse le modifiche inerenti la convenzione dei servizi della protezione civile: «C'è
necessità di fare rete - commenta il sindaco di Savignano -, la precedente Unione a 5 aveva una convenzione e i tre
comuni, prima ‘montani' una gestione individuale.
Per affrontare eventuali problemi di carattere sovracomunale si deve tenere conto delle diverse situazioni, ma con attività
di coordinamento simili».
Ma è il tema dello Statuto a scaldare gli animi, per lo meno in corso di discussione.
Dopo gli interventi di Ranuzzini e Bergonzini, che specifica che si sta ragionando su emendamenti da presentare, mentre
altri rappresentanti della Commissione (fra cui il presidente e Maurizio Piccinini di Savignano), cominciano a perdere la
calma e la discussione si fa più accesa.
Neanche l'intervento del capogruppo di minoranza Marcello Graziosi - fedele alla promessa fatta a Guiglia venerdì scorso
di intervenire a dar «man forte al Comune», placa gli animi: «Da quello che ho sentito finora si sta andando nella
direzione giusta, perché è necessario differenziare le modifiche tecniche dettate dalla Legge da quelle sostanziali.
Ma rischiamo, a cinque mesi dalle elezioni, di fare campagna elettorale sullo Statuto dell'Unione».
La sensazione, a metà della discussione è che «il sostanzialmente d'accordo» della Commissione sia solo un'apparenza.
Anche Daria Denti, presidente dell'Unione e sindaco di Vignola, cerca di mettere ordine sottolineando come l'unico punto
comune sia che siamo ancora all'inizio della bozza ma che le elezioni alle porte non devono bloccare le decisioni per gli
amministratori vigenti.
Al quesito di Ranuzzini, deluso insieme ai ‘colleghiì' per non avere avuto conferma di accettazione o ricusazione del suo
emendamento, sul come procedere, viene in qualche modo risposto, con un'altra domanda: la commissione ha funzione
redigente o esaminatrice? Deciso quello, forse, si potrà cominciare a lavorare con un obiettivo.
nBeatrice Ceci
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Finale riparte, con slancio
Visita nei cantieri con il sindaco Ferioli che mette sotto accusa la burocrazia
FINALE EMILIA.
“Finale riparte”: questo lo slogan che accoglie il visitatore nella nuova “cittadella della cultura” che sta sorgendo alla
periferia del paese, su un'ampia strada che costituirà la futura nuova tangenziale finalese.
Ma questo è anche lo slogan fatto proprio dal sindaco Ferdinando Ferioli nella sua opera di ricostruzione dai gravi danni
del terremoto del 20 e 29 maggio di due anni fa.
La “cittadella” ospiterà le scuole elementari, le scuole medie, il palazzetto dello sport, la nuova biblioteca, gli archivi
comunali, gli uffici scuola e servizi sociali, la nuova sala consigliare.
Un intervento di tre milioni di euro che proverranno da risorse proprie del Comune, dagli SMS di solidarietà affluiti alla
Protezione civile e in parte dalla Regione attraverso il decreto Recupero Municipi.
La nuova urbanizzazione invece verrà a costare un milione e 700mila euro.
Sta poi sorgendo in altra parte del paese il nuovo magazzino comunale con un primo capannone donato da Unieco nella
cui area sono state depositate le pietre del Mastio del Castello delle Rocche costruito da Nicolò III d'Este nel 1400,
divenuta poi residenza degli Estense, passato di proprietà comunale nel 1864.
Le pietre selezionate e ritenute ancora utilizzabili, verranno recuperate in attesa di una loro futura utilizzazione, cosi come
è stato fatto per le pietre della Torre dei Modenesi completamente crollata.
Ma è la parte storica della cittadina che presenta le ferite maggiori: dallo storico Municipio del 1744, del tutto inagibile,
che presenta i caratteri del razionalismo estense, con una bella statua barocca di San Zenone, patrono della città e da
cinque dipinti a tempera in cornici di stucco posizionati nelle sale del sindaco, commissionati da Fra Stefano da Carpi.
A questo proposito il sindaco Ferioli ha annunciato che il Fai ha ‘adottato' il Municipio finalese, accollandosi le spese
(700 mila euro) per il suo recupero.
Poi il Teatro Sociale del 1500 il cui intero recupero prevede una spesa di 5 milioni di euro.
La Torre dei Modenesi completamente crollata, dichiarata a fine ottocento monumento nazionale, risalente al 1213, anno
in cui fu costruita dai modenesi con la celebre campana danneggiata nel corso della guerra e che ha ripreso a suonare
soltanto qualche anno fa.
Altri interventi sono previsti sul Duomo, la Chiesa del Rosario, il Palazzo Bortolazzi, l'ospedale.
Un lavoro gigantesco attende dunque gli amministratori che sono alle prese col problema del reperimento dei fondi
necessari alla ricostruzione degli immobili storici.
”Fra qualche anno - il commento del sindaco Ferioli che, in una visita al territorio comunale era accompagnato dagli
assessori alla cultura Massimiliano Righini e a quello delle attività produttive Angelo D'Aiello - Finale, che ha avuto
danni calcolabili in 30 milioni di euro, avrà un nuovo volto, con nuove e razionali strutture civiche, sportive e culturali,
nonostante dobbiamo fare i conti con una burocrazia statale e regionale lenta e pesante che rallenta la progettazione sia del
pubblico che del privato”.
Quella burocrazia contro cui egli coraggiosamente e a più riprese si è lamentato col presidente della Regione Errani
insieme ai terremotati e ai Comitati di protesta di cittadini che hanno manifestato il loro dissenso persino sotto la sede
bolognese del palazzo della Regione per le lungaggini burocratiche a volte assurde e contrastanti tra di loro che hanno in
parte scoraggiato l'intervento generoso dei privati nell'opera di ripristino di case, fabbriche, capannoni.
Cesare Pradella
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Indietro
» Reggio Emilia
Proseguono nel reggiano le esercitazioni della protezione civile
6 dic 2013 - 48 letture //
Un disastro ferroviario, con un treno che travolge un autobus di linea carico di passeggeri. Questo lo scenario
dell'esercitazione di Protezione civile che si terrà domani, sabato, a Piazzola di Bibbiano e che, dalle 8 fino alle 15.30,
coinvolgerà circa 150 volontari, 3 funzionari, 35 mezzi, alcune unità cinofile e ovviamente il soccorso sanitario 118
(Anpas- Croce rossa), la Polizia municipale e naturalmente i Vigili del fuoco.
L'iniziativa è promossa dall'Unione dei Comuni di Val d'Enza con il contributo tecnico della Protezione civile della
Provincia di Reggio Emilia. E, in qualità di osservatori, domani tecnici ed esperti della Provincia e del Coordinamento
delle associazioni di volontariato saranno a Bibbiano per raccogliere eventuali elementi operativi utili. Sarà un'ottima
occasione per testare, a partire dal Piano di emergenza comunale e intercomunale, la macchina dei soccorsi, con
particolare riguardo sia agli aspetti degli interventi sanitari sia della funzionalità della catena di comando-collegamento tra
Centro operativo e Scenario di evento, sottolinea la responsabile della Protezione civile della Provincia di Reggio Emilia,
Federica Manenti.
La macchina dei soccorsi scatterà domattina verso le 8, in un'area (e con mezzi) messi a disposizione da Fer-Seta, subito
dopo la schianto tra un treno e un autobus. Il coordinamento delle attività sarà affidato al Centro operativo comunale
(Coc) allestito al Comune di Bibbiano dove, in qualità di primo responsabile della Protezione civile, sarà presente anche il
sindaco, mentre sul posto verranno allestite le tende per un Posto medico avanzato.
“Sarà importante poter verificare sul campo il Piano di emergenza per evidenziare eventuali criticità e apportare le
necessarie modifiche, nellinteresse di tutti i cittadini, ai quali chiediamo di non allarmarsi se si ritroveranno in prossimità
del “cantiere”, che comunque sarà segnalato da apposita cartellonistica”, spiega il comandante della Polizia municipale di
Val d'Enza, Franco Drigani.
Vittime e feriti saranno ‘interpretati' da studenti del D'Arzo di Montecchio, grazie alla disponibilità della dirigente
scolastica. ”La scuola è del resto lo strumento più efficace per trasmettere ai più giovani un messaggio di solidarietà,
partecipazione, condivisione, rispetto e sicurezza, che rappresenta un importante investimento culturale e sociale”,
conclude il comandante Drigani.
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"Inaugurata la nuova base per l'elisoccorso di Pavullo nel Frignano. Gestita dal 118 dell'Azienda USL di Bologna, è
dedicata al soccorso in montagna"
Data: 06/12/2013
Indietro
» Appennino Modenese - Bologna - Sanità
Inaugurata la nuova base per l'elisoccorso di Pavullo nel Frignano. Gestita dal 118 dell'Azienda USL di Bologna, è
dedicata al soccorso in montagna
6 dic 2013 - 97 letture //
Taglio del nastro, oggi 6 dicembre, per la nuova base per lelisoccorso di Pavullo nel Frignano, presso lAeroporto
Paolucci. La base è dotata di una nuova struttura di ricovero per lequipaggio aeronautico, sanitario e del Soccorso Alpino,
oltre che di tutte le attrezzature. Il servizio, gestito dal 118 dellAzienda USL di Bologna, è lunico in Regione a disporre
di elicottero con verricello.
La base elisoccorso di Pavullo è collocata all'interno dellAeroporto Paolucci, che è stato rinnovato, di recente, nellarea
di atterraggio e nellimpianto di illuminazione. Ciò consentirà alla attività di elisoccorso di operare in una struttura
allavanguardia per sicurezza ed efficienza.
La nuova base, nata dalla collaborazione fra Azienda Usl di Bologna, Enac, Comune di Pavullo nel Frignano e Aeroclub
Pavullo, è stata inaugurata da Romano Canovi, Sindaco del Comune di Pavullo nel Frignano, Roberto Gianaroli,
Presidente dell'Aero Club Pavullo, Giovanni Gordini, Direttore del Dipartimento di Emergenza dellAzienda Usl di
Bologna, Carlo Lusenti e Gian Carlo Muzzarelli, rispettivamente Assessore alle Politiche per la Salute e Assessore alle
Attività Produttive della Regione Emilia Romagna.
Il 118 dellAzienda USL di Bologna gestisce la base di elisoccorso di Pavullo nel Frignano per conto del Servizio
Sanitario Regionale, in convenzione con il Soccorso Alpino Emilia Romagna (SAER). Grazie a questo accordo è stato
possibile migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso in montagna e in grotta, uniformando le procedure in
tutto il territorio regionale e sviluppando una costante e progressiva integrazione tra personale del 118 e volontari del
SAER.
Il personale che a turno opera nella base è composto da 48 operatori, tra medici e infermieri, provenienti dalle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere di Bologna, Modena, Parma, Reggio Emilia e Ravenna, 17 tecnici di elisoccorso, 6 unità cinofile
da valanga SAER, 6 piloti, 2 operatori di verricello.
Da gennaio a novembre 2013 lelisoccorso ha effettuato 525 missioni, volando per 341 ore circa. Sono state soccorse 402
persone, 29 delle quali recuperate con il verricello. 35 gli interventi eseguiti in luoghi particolarmente difficili da
raggiungere, con salvataggi realizzati utilizzando una particolare manovra di volo, lhovering, che consiste nel mantenere
lelicottero in aria appoggiando sulla roccia un solo pattino. Il 45% delle persone soccorse presentava traumi, il 24%
problemi cardiocircolatori, l11% neurologici, il 5% respiratori.
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Indietro
» Sassuolo
Pacchi natalizi con la Croce Rossa a Panorama
6 dic 2013 - 60 letture //
Da sabato 7 a martedi 24 dicembre 2013 -come ogni anno- il Comitato Locale di Sassuolo della Croce Rossa Italiana
sarà presso il centro commerciale Panorama e si impegnerà nuovamente con tutti i suoi volontari per confezionare i
pacchi regalo dei clienti del centro stesso. Il servizio è ad offerta libera e coprirà tutti gli orari di apertura di Panorama.
Con il ricavato delle offerte della cittadinanza la Croce Rossa potrà continuare a garantire i numerosissimi servizi sociali
che il Comitato di Sassuolo svolge sempre con profondo impegno e dedizione per tutta la cittadinanza.
Il Comitato Locale di Sassuolo della Croce Rossa Italiana, istituito nel 1993, da allora è attivo nella protezione civile e
nell'assistenza, nella prevenzione e cura di chi soffre e nella diffusione del primo soccorso e del diritto internazionale
umanitario.
Ringraziamo per la sempre gentile collaborazione il Centro Commerciale Panorama.
Croce Rossa Sassuolo
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Indietro
» Modena - Sanità
La sanità modenese si conferma a misura di donna
6 dic 2013 - 56 letture //
La Provincia di Modena si conferma terra di Ospedali “a Misura di donna”. A certificare questo risultato, ancora più
significativo per un territorio che sta curando le ferite del sisma del 2012, è stata la cerimonia di consegna dei “Bollini
rosa” 2014-2015 dell'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna (O.N.Da) che si è svolta nei giorni scorsi a Roma
presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Policlinico di Modena si è visto confermare il
punteggio massimo di 3 bollini, ottenuti ininterrottamente dal 2007, che sono valsi al nosocomio una menzione speciale,
risultato ottenuto da soli 12 ospedali in tutto il Paese. Completano il quadro l'Ospedale Ramazzini di Carpi che vede
riconfermati i 2 bollini ottenuti nella precedente edizione e l'Ospedale di Sassuolo che ha avuto 1 bollino.
Alla cerimonia erano presenti per l'Azienda USL la dottoressa Cristina Marchesi, Direttore Sanitario e la dottoressa
Teresa Pesi Direttore dell'Ospedale di Carpi e di Mirandola che ha tenuto un intervento sul tema “La rinascita dopo il
terremoto”. Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha partecipato la dottoressa Maria Grazia Lucchi, dell'equipe medica
di ostetricia.
“Questi riconoscimenti – hanno commentato il dottor Paolo Accorsi, direttore del Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia
e Pediatria dell'Azienda Usl di Modena e il prof. Fabio Facchinetti, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e
Ginecologia del Policlinico – confermano che la nostra sanità, questo vale per gli ospedali, ma non solo, vanta una
vocazione <>, capace tra l'altro di confermarsi nonostante i problemi organizzativi legati al sisma del 2012. Anche in
questo caso crediamo sia utile sottolineare che la qualità che ci è stata riconosciuta è il frutto di un lavoro di squadra che
coinvolge strutture diverse che operano con l'obiettivo comune di dare la migliore risposta possibile in termini di tutela
della salute a tutte le donne, in tutte le fasi della loro vita.”
I fiori “rosa” all'occhiello
Tra i punti salienti della “pagella” del Policlinico spiccano il Centro Nascita Naturale, la Medicina della Riproduzione
che si occupa, tra l'altro, di preservare la fertilità femminile nelle patologie autoimmuni e oncologiche e la Neonatologia
che è stata riconosciuta Centro NIDCAP (acronimo per Newborn Individualized Developmental Care and Assessment
Program), metodo che rende i genitori protagonisti dell'assistenza al prematuro con importanti effetti positivi sia a breve
che a lungo termine sulla salute dei neonati. In Oncologia una valutazione più che lusinghiera l'ottiene il Centro tumori
eredo-familiari della mammella e dell'ovaio dove si studiano le familiarità in un'ottica di prevenzione. In Reumatologia è
da segnalare il Centro Benessere Donna per la prevenzione della patologie legate alla menopausa. Infine, la presenza del
Punto Amico Senologico permette alle pazienti con diagnosi di tumore al seno di avere a disposizione un'assistenza
multispecialistica. Va segnalato che nel 2012, nonostante le enormi difficoltà legate al sisma, l'ospedale ha avviato anche
la copertura sulle 24 ore per il parto indolore.
L'Ospedale Ramazzini di Carpi si contraddistingue, tra l'altro, per il Centro di riferimento provinciale di patologia
ginecologica – oncologica, per la collaborazione con l'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale e per il progetto “La
rinascita dopo il terremoto” che propone incontri per il sostegno alla popolazione e agli operatori dopo il sisma. Da aprile
del 2013 è stato attivato un percorso dedicato all'epidurale, che consente alle gestanti di richiedere la somministrazione
dell'analgesia durante il travaglio.
Fiore all'occhiello, infine, dell'Ospedale di Sassuolo è l'ambulatorio di follow-up dei carcinomi tiroidei e quello per la
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cura dell'osteoporosi grave e secondaria attivi in Endocrinologia.
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Data: 07/12/2013
Indietro
- Attualità
I comitati ancora in piazza contro mutui e ordinanze
Mirandola. Appuntamento alle 15,30 in piazza Costituente per il lungo corteo Ad accendere la protesta ricorso al Tar, rate
da pagare, bollette e burocrazia
i partiti
Sfilano M5s, Prc, Lega, Fi, Ncd e studenti
Alla manifestazione di Mirandola parteciperanno anche alcune formazioni politiche. Il Movimento 5 Stelle sarà presente
con diversi esponenti dellarea terremotata, compreso il deputato Vittorio Ferraresi. Ci sarà anche Rifondazione
Comunista che in un comunicato, firmato da Nando Mainardi e Stefano Lugli, scrive «Condividiamo le richiesta di
Sisma.12 per unaccelerazione nei tempi sulla questione abitativa; per la modifica dellordinanza 119; per la proroga della
sospensione degli adempimenti fiscali e del pagamento dei mutui sugli immobili inagibili». Sono attesi pure esponenti del
centrodestra, come già avvenuto in passato, ma senza bandiere politiche e in forma privata. Nella Bassa arriveranno infine
studenti del Sigonio e di scuole modenesi.
di Francesco Dondi wMIRANDOLA Era il 24 novembre 2012 e per la prima volta i cittadini terremotati scesero in
piazza. Nessuno sapeva come sarebbe terminata ladunata e vedere oltre mille persone sfilare per Mirandola fu una
sorpresa anche per gli organizzatori. In quel momento Sisma.12 prese coscienza che in tanti erano perplessi sulla gestione
dellemergenza. Ad un anno di distanza il coordinamento dei comitati è diventato un punto di riferimento per i cittadini
disillusi ed una spina nel fianco per le istituzioni. In mezzo ci sono state altre quattro proteste: in prefettura, in Regione
(con Finale Emilia Terremotata Protesta che portò a Bologna oltre 200 persone in un giorno lavorativo), durante la visita
di Letta e alla Cappelletta del Duca. Oggi, alle 15,30, in piazza Costituente, il coordinamento di Sisma.12 ci riprova: un
flop darebbe forza a chi non trova falle allimpianto normativo, una grande partecipazione, invece, rinvigorirebbe le
rivendicazioni. Ad aggiungere pepe ci sono i manifesti promozionali, coperti a Concordia. E di fronti aperti ne restano
parecchi. Da gennaio, infatti, chi aveva contrattato con la banca la sospensione del mutuo sullabitazione inagibile dovrà
tornare a pagare le rate. Ci sono poi le maxi-bollette Enel nei Map su cui si è concentrata anche Striscia la Notizia. Ma
soprattutto stavolta si parlerà dellordinanza 119, che ha segnato un punto di svolta nel confronto-scontro con Regione e
associazioni di categoria. Per la prima volta, infatti, le proteste saranno seguite da un atto formale: un ricorso al Tar contro
lesclusione dal rimborso di edifici collabenti o senza utenze. Lassessore Rabboni ha dato rassicurazioni politiche, il
consigliere Manfredini sta provando a riscrivere larticolo 5 comma 2, ma fino a quando non arriverà la modifica
dellordinanza non verrà abbandonata la strada dei tribunali: oggi si continueranno a raccogliere adesioni. Ma di
argomenti silenti ce ne sarebbero altri, non ultimo lannunciato, ma non ancora sancito, rinvio del rimborso alle banche
del prestito per pagare tasse e contributi.
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«Ricostruire comera sarebbe un errore»
Carpi. Alla tavola rotonda voluta dalle opposizioni tre urbanisti rilanciano la sfida: «Serve coraggio»
CARPI Il terremoto? Per certi aspetti potrebbe aver offerto addirittura una buona opportunità per riqualificare lambiente
urbano e per rimetterne a punto la programmazione urbanistica. Parola di tecnici qualificati, come lingegner Nando
Lugli, larchitetto Moreno Daini (in passato tecnico comunale ed ora docente allUniversità di Bologna) e dell'architetto
Felicia Bottino, con un trascorso importante di assessore regionale alla pianificazione e ora docente universitaria alla
prestigiosa facoltà d'architettura di Venezia. I tre urbanisti sono intervenuti ad una tavola rotonda promossa, proprio sui
temi della ricostruzione, da formazioni politiche e movimenti locali (Alleanza per Carpi, Modena Futura, Fare per fermare
il Declino e la lista civica Progetto Comune di Novi) in vista della presentazione delle idee guida del piano della
ricostruzione proposto dall'amministrazione comunale di Carpi. «La necessità di intervenire celermente e secondo la
gravità dei danni certificati - ha sostenuto Nando Lugli - sta creando situazioni di intervento non omogenee e che tendono
a ripristinare la situazione ante terremoto. Le normative invece consentono di effettuare abbattimenti e di riprogettare con
nuovi standard, sia in città che nelle campagne. Insomma esiste la possibilità di intervenire urbanisticamente sul vecchio
piano regolatore migliorando in qualità. Un obbiettivo che non ci si può lasciar sfuggire». Allincontro non si è discusso di
rimborsi e di tempi lunghi delle pratiche perché il taglio era propositivo e non polemico; tuttavia i relatori non hanno
lesinato critiche al modo con cui si sono affrontati i problemi della ricostruzione: valutazioni discordanti sulla
classificazione dei danni da parte dei tecnici incaricati, tendenza ad imporre la ricostruzione comera senza guardare a
nuove soluzioni alternative anche architettoniche, predisposizioni di piani comunali (ciascun Comune ha il suo) non
coordinati con quelli degli altri Comuni vicini. «Il terremoto- ha sostenuto Moreno Daini - ha messo a nudo tutta la nostra
fragilità. Adesso cè il pericolo concreto di naufragare fra le carte ed i documenti programmatici mentre serve uno
strumento urbanistico snello con idee guida chiare». «Nulla da dire sulle buone intenzioni di tutti - ha commentato Felicia
Bottino - ma in mezzo a tanta burocrazia rischiamo di mancare gli obbiettivi. Daltra parte la nostra Regione è quella che
pur dimostrando la maggiore attenzione al territorio ed alla programmazione urbanistica e anche quella che alla fine ha
costruito di più e non sempre bene». Fabrizio Stermieri
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Indietro
CEMENTIFICAZIONE E DANNI
Abruzzo. Maltempo e alluvioni, gli ambientalisti: «prendere le risorse tagliando opere inutili»
«Necessari soldi per la manutenzione straordinaria del territorio

Segui @PrimaDaNoi

ABRUZZO. Togliere fondi ad opere inutili, cannoniere, F35, e dirottarli sulla manutenzione straordinaria del territorio.
E' l'appello lanciato dalle associazioni e dai movimenti ambientalisti abruzzesi ai parlamentari dopo l'alluvione che nei
giorni scorsi ha creato milioni di danni in tre quarti della regione. A prendere posizione sono stati il Forum Abruzzese per
l'Acqua, Wwf, Legambiente, ProNatura, Lipu, Italia Nostra, Marelibero.org.
«L'acqua - hanno sottolineato - deve essere esclusivamente fonte di vita e non causa di distruzione. La cattiva gestione del
territorio da parte di amministratori, funzionari e tecnici asservita alle logiche del profitto del ciclo del cemento e dello
sfruttamento selvaggio del territorio e' ormai sotto gli occhi di tutti, il re e' nudo».
«NON E' UNA REGIONE CIVILE»
Per gli ambientalisti non puo' dirsi civile una Regione che «non ha il Piano cave previsto dal 1983, in cui il Piano di
Tutela delle Acque (adottato nel 2010) non prende in considerazione i cambiamenti climatici e permette lo sfruttamento
idroelettrico incontrollato dei fiumi; che ha approvato centinaia di piccole varianti peggiorative del Piano paesistico; in
cui il Comitato V.I.A. e l'Autorita' di Bacino (che ora pare essere tornata indietro) autorizzano progetti di infrastrutture e
centri commerciali in aree a rischio (come Megalo' 2); dove il consiglio regionale approva il Piano casa e la Legge
Edilizia, devastanti, con premi di cubatura fino al 50 per cento che si aggiungono alle mostruose previsioni di Piani
regolatori gia' ampiamente sovradimensionati; in cui la giunta abruzzese adotta una variante al Piano del Demanio
marittimo che appesantisce ulteriormente il carico di cemento sulle spiagge martoriate dalle mareggiate».
«Non puo' dirsi evoluta - hanno evidenziato - una societa' in cui la stragrande maggioranza dei comuni (unica mosca
bianca S. Giovanni Teatino), a partire da quelli a forte rischio come Montesilvano e Francavilla, recepisce nel peggiore
dei modi il Piano casa e la legge edilizia con strabilianti aumenti di cubatura. Dove il comune di Chieti appoggia il ricorso
al Tar sulla decisione del Comitato VIA di bloccare Megalo' 3; dove la caserma dei vigili del fuoco di Pescara e' tra le
prime aree ad essere allagata».
MEDIA DI CEMENTIFICAZIONE
In Abruzzo, hanno fatto notare gli ambientalisti, una superficie pari a 85.000 campi di calcio (51.800 ettari) è urbanizzata.
Dati e numeri ISTAT 2011 elaborati da Legambiente evidenziano lo stato critico dell'uso del suolo in Abruzzo. La media
regionale di cementificazione è del 4,74%, con un tasso di crescita del 9% negli ultimi dieci anni, superiore alla
Lombardia (8%) e al Veneto (7,3%). La più urbanizzata risulta la provincia di Pescara con il 7% del territorio interessato
e un totale di 8.600 ettari; seguono la provincia di Teramo con il 6,10% (11.900 ha), la provincia di Chieti con il 5,88%
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(15.200 ha); e chiude la provincia dell'Aquila con il 3,08% (15.500 ha). Tra i Comuni capoluogo, maglia nera al Comune
di Pescara, con una superficie urbanizzata pari al 77,36%. Il Comune di Chieti è al 26,68%, il Comune di Teramo
all'8,82% e il Comune dell'Aquila il 7,99%. Malissimo i comuni costieri: il 35,07% di costa pescarese è urbanizzata, la
costa teramana per il 24,29% e la chietina per il 13,40%.
La fascia costiera è fortemente antropizzata per il 63% (e per le aree con spiaggia questa percentuale sale a oltre l'80%).
Tra il 1998 e il 2011 abbiamo perso ulteriori 7 km.
CONSUMO DI SUOLO ZERO
«La Regione Abruzzo», hanno spiegato gli ambientalisti, «attraverso una rivisitazione del Piano Paesistico Regionale,
della Legge Urbanistica e della famigerata Legge Edilizia deve imporre uno stop completo all'utilizzo di nuovo suolo per
infrastrutture e strutture (case, capannoni ecc.) e un azzeramento delle nuove cubature rispetto all'esistente, promuovendo
una progressiva riqualificazione dell'esistente aumentanto l'impermeabilità dei suoli oggi coperti».
E anche i Comuni devono fare la loro parte: «devono subito approvare varianti di salvaguardia nei PRG per escludere
l'occupazione di nuovo suolo . I Comuni che hanno recepito gli enormi premi di cubatura del cosiddetto Piano Casa e
dell'incredibile Legge Edilizia regionale appena approvata devono subito fare marcia indietro, anche perchè aumento di
cubature significa aumento di persone a rischio nei momenti drammatici delle alluvioni. I Comuni devono regolare la
tassazione sulle case sfitte e sugli edifici abbandonati per facilitare il loro riutilizzo (o l'abbattimento qualora strutture
inutilizzabili per aumentare la permeabilità dei suoli)».
BASTA NUOVE STRUTTURE IN AREE A RISCHIO
Ma soprattutto gli ambientalisti chiedono di fermare le nuove strutture in zone considerate a rischio: «i "famosi" nuovi
ponti sul Saline a Montesilvano e Città S. Angelo comportano la realizzazione di una nuova rete viaria che è parzialmente
in aree a rischio di esondazione. L'ANAS sta strenuamente portando avanti il progetto di realizzazione della variante alla
Statale 17 in piena zona di esondazione del fiume Aterno. Attualmente gli elaborati sono all'esame del comitato VIA.
Tutto ciò è possibile perchè nella normativa del Piano Stralcio rischio Alluvioni basta un'autocertificazione dell'ente
proponente sull'impossibilità di delocalizzare l'opera ed il gioco è fatto per realizzare l'opera anche nella aree R4 di
massimo rischio. Bisogna quindi bloccare ogni nuova opera infrastrutturale in aree a rischio senza possibilità di deroghe».
LA QUESTIONE MEGALO'
Gli ambientalisti ricordano che il Megalò 1, il centro già realizzato, non è stato sottoposto a Valutazione di Impatto
Ambientale, «nonostante fosse obbligatoria già nel 2001»..
Il problema dal punto di vista del rischio idraulico non sarebbe solo la fine che può fare Megalò, «ma il fatto che questa
struttura ha sottratto spazi al fiume Pescara proprio con quell'argine posto a sua protezione. L'acqua che oggi è costretta a
scorrere verso valle (quindi verso Pescara) doveva sfogarsi proprio nell'area oggi coperta dal centro commerciale. C'è
stato un vero e proprio trasferimento del rischio verso i cittadini che abitano a valle. Un centro commerciale con un argine
di 11 metri si può evacuare, una città a valle no». Adesso si chiede di annullare le decisioni prese come la pronuncia
positiva del Comitato VIA su Megalò 2 nonché il permesso a costruire rilasciato dal Comune di Chieti ad Ottobre 2013.
Ma gli ambientalisti chiedono anche che il Comune di Chieti ritiri ogni appoggio al ricorso al TAR presentato dai
proprietari delle aree (società Akka) dove si vuole costruire il cosiddetto Megalò 3, che è stato bocciato dal Comitato
VIA.
Inoltre si chiede di adoperarsi per mitigare e compensare l'aumento di rischio per le aree a valle derivante
dall'occupazione delle aree da parte di Megalò 1. «Non vorremmo che prendano piede proposte per peggiorare
ulteriormente la situazione a valle realizzando ulteriori argini per difendere il centro commerciale».
LE COSTE SONO A FORTE RISCHIO, «LA GIUNTA REGIONALE VUOLE AGGRAVARE I RISCHI»
Anche le coste non se la passano bene: «la Giunta Regionale Chiodi ha appena varato una modifica al Piano del Demanio
marittimo volto ad appesantire ulteriormente l'infrastrutturazione e la cementificazione delle spiagge, oggi devastate da
mareggiate divenute frequentissime. Il Piano del Demanio deve assolutamente puntare a ridurre le strutture sulle spiagge,
aumentando le aree con dune, ormai ridotte a pochissimi tratti delle costa».
Ü"u
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Data: 06/12/2013
Indietro
Una 74enne residente a Campomarino si smarrisce all'uscita del casello di Vasto Nord dell'A14Video Foto
Notte di ricerche per la donna di nazionalità tedesca e della sua Toyota Yaris
Una 74enne di nazionalità tedesca ma residente a Campomarino ha fatto perdere nella tarda serata di ieri le proprie tracce
mentre era in viaggio al volante della sua Toyota Yaris alla volta di Casalbordino.
Uscita al casello autostradale di Vasto Nord, la signora si è smarrita ed ha chiesto aiuto a carabinieri e protezione civile,
ma fino alle prime ore del mattino non era ancora stata trovata.
6/12/2013 | 08:22
Ü"u
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In Toscana attivi 300mila volontari
Venerdì 06 Dicembre 2013 11:16
In aumento le associazioni di volontariato (+10%), il 33.45% lavora in ambito sociale
Nonostante la crisi continua a rimanere invariato il numero di toscani impegnati attivamente nel sociale. Lo dimostrano i
dati presentati da Cesvot in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, secondo cui in Toscana sono circa
300.000 i volontari attivi a fronte di un aumento costante delle associazioni. Nel 2013 infatti risultano registrate 3.337
associazioni con un incremento del 10% rispetto al 2012.
Di queste 1.116, pari al 33,45% del totale, lavorano in ambito sociale e si occupano di adozione, affido, immigrati,
profughi, attività ricreative, detenuti, handicap, minori, giovani, anziani, assistenza alle famiglie, attività sportive di
carattere sociale, donne, e senza fissa dimora.
951, pari al 28.5%, sono impegnate nel settore sanitario, organizzano cioè ambulatori medici, si occupano di informazione
e prevenzione sanitaria, di assistenza ospedaliera, di donazione di sangue, di organi, di pronto soccorso.
326 associazioni, circa il 10%, si occupano di cultura e, nello specifico, di archeologia, musei, monumenti, biblioteche,
archivi, arte, musica, teatro e cinema, tradizioni e folklore.
Altre 189 lavorano con la protezione civile, 214 sulla difesa e tutela dell'ambiente, 409 sul socio-sanitario, 39 sulla tutela
e promozione dei diritti e 92 sul volontariato internazionale.
Dal 2005 ogni 10 nuove associazioni, 7 scelgono di lavorare in ambito sociale e culturale. Ma, soprattutto, scelgono
sempre più di concentrare la loro attenzione sui soggetti deboli e vulnerabili della società: minori, anziani, malati,
immigrati, famiglie. Inoltre si nota una nuova tendenza delle associazioni ad occuparsi dei temi della tutela e
dell'advocacy, in particolare rispetto a beni ambientali, territoriali, culturali, di protezione civile e di volontariato
internazionale. E' il cosiddetto no-welfare, l'ambito dove è maggiore la partecipazione giovanile ma anche quello che è
più difficile incontrare nei tradizionali luoghi di rappresentanza. Per quanto riguarda il genere la Toscana rispecchia
quanto reso noto da Istat: il 46% dei volontari è donna, mediamente i volontari hanno un età compresa fra i 30 e i 45 anni
e il 52% ha un'occupazione fissa.
“Oggi il mondo del volontariato festeggia la propria presenza.” Afferma il Presidente del Cesvot Federico Gelli “In
Toscana sono oltre 300 mila i volontari che lavorano in questo settore, dico 'lavorano' perchè dedicare alcune ore della
propria giornata al servizio degli altri è un grande esempio e una grande testimonianza. Sono oltre 3 mila le associazioni
in Toscana – spiega ancora Gelli - ma voglio sottolineare anche un altro dato importante: oltre 46% dei volontari sono
donne. La presenza femminile è una caratteristica molto interessante di come il volontariato, nel corso degli ultimi
decenni, è andato cambiando inserendosi nel tessuto sociale e politico della nostra regione. Il mondo del volontariato è poi
un esempio ed una testimonianza per la politica".
Negli ultimi 10 anni il Cesvot ha attivato 6.000 consulenze, dato il sostegno a 682 progetti per un valore di quasi
19milioni di euro che hanno attivato ulteriori 11milioni di cofinanziamento; ha finanziato 2048 corsi di formazione rivolti
a trentamila partecipanti. Edita la pubblicazione I Quaderni, la cui tiratura ha superato le 200mila copie. Cesvot è
organizzato in 11 Delegazioni territoriali che vedono la partecipazione attiva di 215 associazioni di volontariato. Il Centro
Servizi fa parte di Csvnet, rete nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato e di Volonteurope, rete europea che ha
lo scopo di promuovere la cittadinanza attiva e la cultura del volontariato e che raccoglie un centinaio di organizzazioni
non profit di tutta Europa. Cesvot è gestito da 31 associazioni a carattere regionale.
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Riaperta al traffico la Sp 18 del Monte Amiata, dopo gli interventi post frana
Venerdì 06 Dicembre 2013 16:31
La viabilità riaperta al traffico oggi, venerdì 6 dicembre nei due sensi di marcia
Riapre al traffico oggi, venerdì 6 dicembre la Sp 18/D del Monte Amiata, nel tatto compreso tra Abbadia San Salvatore e
Campiglia d'Orcia, dal Km 12+880 al Km 15+810. La strada, percorribile in entrambi i sensi di marcia, era stata chiusa
dalla Provincia di Siena nel mese di settembre per intervenire su una frana, al km 14+900, e per garantire la sicurezza
della circolazione e l'incolumità pubblica.
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NORCIA HA FESTEGGIATO SANTA BARBARA CON I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
commentipdfstampainvia
Sono 180 gli interventi di emergenza attuati nei primi 11 mesi dell'anno
Anche a Norcia, dal 1974 sede di un distaccamento dei vigili del fuoco volontari della Valnerina, è stata festeggiata Santa
Barbara con una cerimonia religiosa celebrata nella cattedrale di Santa Maria Argentea dal parroco don Luciano Avenati,
alla presenza del sindaco Gian Paolo Stefanelli, del coordinatore dei vigili del fuoco volontari dott.. Lucio Napoli e del
responsabile di zona Oreste Verucci.
Erano presenti anche tutti i volontari dei vigili del fuoco, uomini che per senso civico e spirito di servizio ogni giorno
contribuiscono ad infondere tranquillità e sicurezza nelle situazioni più difficili e pericolose.
La festa, proseguita in un noto ristorante locale, è stata anche l'occasione per fare un bilancio dell'attività svolta dai
volontari di Norcia nel 2013: sono 180 gli interventi di emergenza attuati nei primi 11 mesi dell'anno non solo nella lotta
agli incendi e nel soccorso pubblico ma anche nel sistema di protezione civile facendo fronte alle avversità atmosferiche.
Il sindaco di Norcia Stefanelli ha informato i vigili del fuoco volontari che finalmente l'amministrazione comunale è
riuscita ad inserire nel bilancio 2014, approvato nell'ultimo consiglio comunale, l'importo di 25 mila euro necessari per
sistemare il tetto del distaccamento, ubicato nella zona industriale di Norcia all'interno di una struttura messa a
disposizione dal comune nel 2000. L'intervento, atteso da diverso tempo, è quanto mai necessario per garantire la piena
funzionalità ed efficienza di un distaccamento che opera non solo a Norcia ma nel vasto e montuoso territorio dell'alta
Valnerina.

Pubblicato in Spoleto - Istituzioni,
venerdì 6 dicembre 2013 ore 16:18
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06 Dic 2013 (ASCA) - L'Aquila, 6 dic - ''Velocizzare le procedure. E' questa una delle priorita', oltre all'allentamento del
Patto di stabilita', a cui si deve pensare se davvero si vuole salvare il territorio da nuove emergenze legate ad eventi
atmosferici eccezionali, come quelle che si sono verificate nei giorni scorsi''. Lo dice l'assessore alla Protezione civile
della Provincia di Pescara, Mario Lattanzio, che lancia un appello ai parlamentari affinche' intervengano ''non solo per
sollecitare finanziamenti (statali e non) in questo settore ma anche per tagliare i tempi, nel momento in cui i fondi ci sono
e non possono essere spesi''. ''A Popoli, ad esempio - fa' notare Lattanzio - sono stati necessari anni prima di vedere
sbloccate le autorizzazioni per i lavori per la mitigazione del rischio idraulico dell'Aterno-Pescara, promossi dalla
Provincia, e finalizzati a scongiurare allagamenti nel centro abitato. Il freno principale e' stato rappresentato dalla
burocrazia - evidenzia - Basti pensare che dalla prima conferenza di servizi sono passati tre anni prima di ottenere tutti i
pareri. Trattandosi di un Sic (Sito di interesse comunitario) e' stata necessaria la caratterizzazione, poi la valutazione della
incidenza ambientale, quindi il nulla osta dei Beni ambientali, il nulla osta del Genio civile regionale, il nulla osta per la
sicurezza idraulica, e infine il nulla osta dell'Ispettorato delle foreste. Per chiudere e' stata indispensabile l'autorizzazione
dei Comuni interessati''. Per l'Assessore ''bisogna pensare a tagliare drasticamente i tempi della burocrazia, come avviene
nel resto di Europa; il territorio non puo' permettersi di attendere anni perche' ci sono pratiche infinite da sbrigare e le
popolazioni non possono permettersi di correre rischi inauditi solo perche' le macchine amministrative sono troppo lente''.
''Bene i fondi, dunque, ma non sono sufficienti - sempre Lattanzio - Governo e Parlamento si occupino anche delle
procedure da modernizzare e velocizzare, intervenendo sulla normativa attuale, altrimenti si rischia di fare solo proclami
nel momento dell'emergenza, senza alcun effetto concreto''. iso/red
COPERTINE
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Indietro
07.12.2013 h 00:15 di Monica Campani
commenti
Iniziano in tutto il Valdarno gli appuntamenti delle feste del Natale. Tanti gli eventi
Mostre, presepi, spettacoli, teatro, piste sul ghiaccio, ed appuntamenti per i bambini. Prendono il via in tutto il Valdarno le
iniziative e le manifestazioni per le festività natalizie. Gli eventi comune per comune
Da domenica 8 dicembre fino al 6 gennaio 2014 il Valdarno si anima per le festività del Natale. Mostre, spettacoli,
concerti, rappresentazioni teatrali, eventi per i bambini, presepi: tante le iniziative e le manifestazioni organizzate da
amministrazioni comunali e pro loco. Due quest'anno le piste di pattinaggio: a Terranuova e a San Giovanni.
San Giovanni
Le feste natalizie a San Giovanni si aprono sabato 7 dicembre con l'accensione dell'albero in piazza Cavour e l'apertura
della mostra di presepi 'Natale nel mondo' nella cappella dei Pellegrini della Basilica di Santa Maria delle Grazie.
Domenica 8 le vie del centro storico saranno interessate dai Mercatini del Natale e, come ogni domenica di dicembre, il
divertimento per i bambini sarà assicurato da "Magico Natale in Piazza" con la presenza di Babbo Natale e dei suoi
aiutanti, a cura dell'Agenzia di animazione "BornToLife" di Firenze.
Sabato 14 mercato straordinario per l'intera giornata, alle 17.00 concerto di Natale dell'Orchestra "Masaccio" nella Pieve
di San Giovanni Battista e alle 18.00 inaugurazione della Mostra "Artist Residencies in Contemporary Renaissance (2nd
edition) Display" presso Casa Masaccio.
La terza domenica mercatini dell'Artigianato e l'Arte del Creare e alle 17.00 alla Pieve San Giovanni Battista, si svolgerà
il concerto "Gospel for Christmas VI" del Saint Mary Gospel Choir di San Giovanni a cui seguirà il sabato successivo il
concerto "il Gospel&hellip;Secondo noi" sempre curato dal coro sangiovannese. Tradizionale anche il "47° Concerto di
Natale" eseguito dal concerto comunale di San Giovanni che quest'anno vedrà la partecipazione del soprano Susanna
Piccardi e della Corale Cappetti.
Saranno numerose le iniziative promosse dal tessuto associativo di San Giovanni. Da non dimenticare poi: la pista di
pattinaggio fino al 12 gennaio in piazza Masaccio; domenica 8,15 e 22 dicembre l'arrivo di Babbo Natale in piazza
Cavour per raccogliere le lettere dei bambini; i festeggiamenti per il nuovo anno e il Capodanno di corsa, il primo
gennaio.
Figline
La Pro Loco Marsilio Ficino e il centro commerciale Il Granaio, con il patrocinio del Comune, promuovono "Natale a
Figline Valdarno". Sabato 7 dicembre il mercatino di Natale nel centro storico del paese che si protrarrà fino a domenica 8
dicembre. Sempre domenica 8, dalle 17.00 alle 18.00, presso la scuola di danza Talent Academy si terrà la baby dance
riservata ai bambini. Gli eventi proseguiranno domenica 15 dicembre con il mercato straordinario, con bancarelle aperte
per l'intera giornata. Domenica 22 dicembre, invece, è in programma a partire dalle 15.00 il "Natale con Porta Senese e
Misericordia" nel centro storico: per l'occasione è atteso anche l'arrivo di Babbo Natale in carrozza, intrattenimenti per i
più piccoli e stand gastronomico. Il programma si concluderà lunedì 6 gennaio con la "Befana in Piazza", che dalle 16
distribuirà caramelle e dolciumi.
Da domenica 8 dicembre, poi, si terrà la mostra dei presepi del Calcit del Valdarno fiorentino. Situata in corso Mazzini al
civico 17 sarà visitabile gratuitamente per l'intero periodo natalizio fino a lunedì 6 gennaio in orario: martedì e sabato
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dalle 9,30 alle 12 e ogni pomeriggio dalle 16 alle 19, mentre nei festivi dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 19,30. Le offerte
donate dai visitatori saranno interamente devolute a sostegno delle tante attività del "DH Oncologico" del presidio
ospedaliero Serristori di Figline.
Incisa
Domenica 8 dicembre si terrà la "Fest'unica danzante" con Roby Corrente dalle 16.00 presso la palestra del Circolo
Arci-Incisa e al Teatro Il Vivaio uno spettacolo di burattini dal titolo "Il grande trionfo di Fagiolino". Domenica 15
dicembre alle 12,30 nei locali della parrocchia di Palazzolo sarà invece organizzato il tradizionale pranzo per scambiarsi
gli auguri natalizi, mentre sabato 21 dicembre, alle 21 nella palestra della scuola media di piazza della Memoria, andrà in
scena il saggio di ginnastica ritmica a cura del Gruppo Sport e Cultura.
Domenica 22 dicembre alle 15, in piazza Santa Lucia arriverà Babbo Natale per i più piccoli per una iniziativa
organizzata dai giovani della Croce Rossa e della Protezione Civile e alle 21 al Circolo Arci la scuola di musica
Arci-Incisa e la Corale Alessandri di Figline saranno impegnate nel Concerto di Natale. Infine l'Epifania: la Befana
arriverà il 5 gennaio alle 21 in piazza del Giaggiolo a Poggio alla Croce e il 6 gennaio in Piazza della Repubblica alle 11.
Terranuova
Anche quest'anno sarà possibile pattinare sul ghiaccio sulla pista installata in piazza della Repubblica. Domenica 8
dicembre nel centro storico si terrà la fiera antiquaria del Valdarno. Alle 17.00 arriverà Babbo Natale. Sabato 14 dicembre
'Mercatino di Natale' e domenica 15 dalle 8.00 alle 20.00 mercatino di artigianato e prodotti tipici 'La filiera corta', a cura
della Coldiretti. Alle 17.00 arriva Babbo Natale.
Domenica 22 dicembre chiusura della rassegna musicale Montemarcianese con il concerto della Filarmonica G. Verdi di
Montemarciano. E poi concerti, mostre, saggi musicali nelle scuole e iniziative nella casa di riposo. Venerdì 27, sabato 28
e domenica 29 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 si terrà, come di consueto, il Torneo nazionale di Natale di MInibasket,
14° memorial Paolo Calviani. Martedì 31 dicembre alle 20.00 cenone alla mensa, alle 23.00 spettacolo musicale in piazza.
Il 5 gennaio 2014 alle 16.00 arriva la Befana e il 6, come tradizione vuole, la tombola del Calcit al centro mensa.
Castelfranco
Domenica 15 dicembre si terrà il mercatino di Natale. Tutti gli stand saranno allestiti in tema
Montevarchi
Intenso il programma di iniziative organizzate dal comune. Sabato 7 dicembre, alle ore 21.00 nella Chiesa di Cennano in
via Bracciolini, sarà rappresentato "Interrogatorio a Maria", spettacolo di teatro poetico-religioso di Giovanni Testori
secondo un progetto realizzato dal Circolo Anspi "La Ginestra". Domenica 8 dicembre sarà possibile curiosare tra i banchi
della "Fiera d'Inverno" organizzata dall'Associazione "Via dei Musei" e dal Centro Commerciale Naturale "Vie di
Montevarchi" in via Del Lungo e Bracciolini. Nelle vie del centro storico, il Mercato Straordinario Natalizio aspetta chi si
appresta a fare i primi regali. Alle 17.00, nella Chiesa di Cennano, "Concerto dell'Immacolata" in collaborazione con il
Corpo Musicale "Puccini".
Dal 2 dicembre al 6 gennaio, in piazza Varchi, attiva l'attrazione per bambini a cura del Centro Commerciale Naturale
"Vie di Montevarchi", che ha in programma anche una serie di attività per le domeniche di dicembre, tutte con i negozi
aperti: domenica 15 il mercatino natalizio, domenica 21 Peppa Pig e il magico Natale; domenica 22 il Villaggio di
Babbon Natale, con gonfiabili, zucchero filato e pop corn, e la casetta di Babbo Natale; domenica 23 sarà anticipato il
mercato da giovedì 26.
Dall'8 dicembre al 6 gennaio, i lavori di artisti locali saranno esposti in Via Roma nella mostra di pittura dal titolo "Arte in
valle" organizzata dall'Associazione "Montevarchi Arte". Domenica 8 e domenica 15 dicembre, in via Bracciolini al 37,
sarà possibile visitare "Ricasoli 1000 anni di storia", immagini e documenti di un Castello e di una Comunità, a cura della
Parrocchia di Santa Maria Assunta a Ricasoli. Dal 7 al 31 dicembre, la Corte de' Medici ospita la mostra del fotografo
Painigiani dal titolo "Fuori Tema". Aperti in questi giorni di festa anche i musei cittadini del Cassero e di Arte Sacra.
Reggello
Gli eventi prenderanno il via domenica 8 dicembre con "Accendiamo l'Albero di Natale" che prevede, in piazza
Roosevelt, anche il lancio di palloncini alle 15,30. In piazza IV novembre i bimbi potranno consegnare la letterina a
Babbo Natale. Alle 18.00 la giornata si concluderà con i fuochi artificiali in piazza Potente. Sempre domenica 8 dicembre
nella frazione di Donnini ci sarà il Mercatino di Natale. Il 7, 8 e 13 dicembre al Cinema Teatro Excelsior andrà in scena lo
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spettacolo musicale "Il Gobbo di Notre Dame" a cura di ASD Energia.
Domenica 15 dicembre alle 12,30 ci sarà l'inaugurazione della "Fonte di piazza Potente" nel capoluogo e dalle 13.00 nella
frazione di Cascia ci sarà "scivolando con Babbo Natale": gonfiabili e giochi per bambini, caldarroste e vin brulè. Venerdì
20 dicembre alle 21,15 nella Chiesa di San Clemente e sabato 21 dicembre sempre alle 21,15 nella Chiesa di San
Salvatore a Leccio si terranno i concerti della Corale San Jacopo. Sempre sabato 21 alle 10,30 nella Pieve di San Pietro a
Cascia ci sarà la presentazione del dipinto restaurato "Madonna con bambino e santi" di Jacopo Chimenti detto l'Empoli.
Domenica 22 dicembre alle 15,30 appuntamento con "Abete Fiabino", fiabe sotto l'albero per tutti i bambini, vicino alla
Casa di Babbo Natale. Sempre domenica a partire dalle 9 a Cascia raduno non competitivo di Mountain Bike; e dalle
15,30 ci sarà il concerto "Musica e&hellip;" a cura dell'ensemble di ottoni dell'associazione musicale G. Da Cascia. La
giornata si concluderà alle 21,15 nella Pieve di Pitiana con il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi. Lunedì 23
dicembre nella Chiesa di San Jacopo a Reggello il concerto della Corale San Jacopo e Ensemble strumentale e martedì 24
dicembre a mezzanotte di fronte alla sala della filarmonica "Notte di Natale", un concerto per farsi gli auguri. Lunedì 6
gennaio appuntamento con "Una Befana da Record": dalle 15,30 dallo stadio comunale fino a piazza IV novembre sarà
posizionata una calza lunga ben 50 metri.

Cultura
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(AGENPARL) - Roma, 06 dic - "Avevamo bisogno di aiuto, e al nostro grido disperato ha risposto la Croce Rossa.
Finché non lo si prova davvero, non ci si crede: la Croce Rossa è dovunque, ed agisce per chiunque tenda la mano per
richiedere aiuto, a 360°". Sono le parole che il Sindaco di Olbia, Giovanni Maria Enrico Giovannelli, ha scritto in una
lettera al Presidente Nazionale della CRI, Francesco Rocca, per il lavoro che la Croce Rossa Italiana ha svolto e sta
svolgendo a favore della Sardegna colpita dall'alluvione. "Il personale di Croce Rossa sul campo - scrive il primo
cittadino di Olbia - ci ha insegnato molto in questo frangente, ed ha contribuito a farci trarre, da questa tragedia immane,
un insegnamento notevole, che, speriamo, possa contribuire a dare frutti buoni e sani, per continuare ad aiutare la nostra
gente. Stiamo parlando di grande professionalità, polso fermo dei coordinatori e degli uomini che hanno lavorato senza
sosta, senza guardare il tempo trascorso al lavoro, senza chiedere nulla in cambio, col sorriso sulle labbra, motivati dalla
volontà di portare un rapido aiuto alle popolazioni. Questi sono i suoi uomini, dei quali sono sicuro lei vada fiero almeno
quanto me, che ho avuto il piacere di incontrarli per caso, in un contesto così nefasto". Giovannelli ha invitato ad Olbia il
Presidente Nazionale della CRI per toccare con mano i risultati di questo lavoro, "per rendersi conto - scrive - di quanto è
stato fatto, e di come i suoi uomini abbiano contribuito alla ripresa della vita a seguito di una tragedia che, purtroppo, ha
lasciato un segno nei nostri cuori e nei territori a noi cari". Una collaborazione proficua che il Sindaco di Olbia auspica
possa proseguire in futuro. "Il mio desiderio - scrive - sarebbe quello di continuare a lavorare in sinergia, al fine di creare
esempi positivi di buona gestione. Vorrei creare insieme con voi e con l'ausilio e la consulenza dei vostri professionisti, in
questa fase di ripristino, un sistema di protezione civile attuale e funzionante per il mio territorio, che renda consapevoli e
partecipi tutti coloro che, per legge, sono portati ad intervenire a vario titolo per il bene della popolazione". Giovannelli ha
inoltre espresso parole di gratitudine per l'iniziativa della raccolta fondi. "Grazie al vostro aiuto, e grazie al denaro
raccolto attraverso la generosità e l'organizzazione della vostra raccolta fondi, vorremmo creare qualcosa di positivo, con
la massima trasparenza, che possa fornire sostegno concreto ai vulnerabili ed alla stessa Sardegna ferita, attraverso il
ripristino e il recupero". Intanto in Sardegna la Croce Rossa Italiana continua a lavorare nelle località alluvionate a
sostegno della popolazione. Sono circa 40 i volontari impegnati, attivi principalmente nella gestione dei magazzini di
raccolta beni di prima necessità a Olbia, Riola Sardo (Oristano), Bosa, e nella consegna di viveri, vestiario, coperte alle
persone che ne hanno bisogno. Le attività al momento si concentrano soprattutto ad Olbia, dove i volontari della CRI
provvedono anche a distribuire acqua potabile. Altri volontari sono al lavoro nelle Sale Operative di Oristano, Sassari,
Nuoro, Cagliari, Bosa, Olbia. E' sempre attiva la raccolta fondi on-line della Croce Rossa Italiana. Le donazioni saranno
utilizzate per progetti a favore della popolazione più vulnerabile, che saranno condivisi con l'amministrazione regionale e
gli enti locali interessati.
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(AGENPARL) - Cagliari, 06 dic - La Segreteria Regionale SILP per la CGIL unitamente alle Segreterie Provinciali di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari del SILP per la CGIL, considerata la calamità naturale che ha interessato varie parti
della Sardegna il 18 novembre 2013, provocando delle vittime oltre a ingenti danni, hanno pensato di organizzare una
raccolta fondi coinvolgendo tutte le strutture provinciali e regionali della CGIL e del SILP per la CGIL che aderiranno a
tale iniziativa, da destinare o alla Famiglia di Luca TANZI collega che è deceduto in adempimento del proprio dovere o
ad Olbia città pesantemente colpita dall'alluvione. Chiunque fosse interessato a partecipare a tale iniziativa potrà
effettuare la donazione, inserendo le coordinate bancarie di seguito riportate. FAMIGLIA TANZI: BANCA CREDITO
SARDO: IT 14 F 03059 173201 0000000 1092 INTESTATO: ad Annalisa LAI INIZIATIVA PER OLBIA: POSTE
ITALIANE: IT 71 S 07601 17200 001016602185 INTESTATO : A SILP CGIL SEZIONE OLBIA EMERGENZA
ALLUVIONE
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Scritto da Roberta Ragni
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Piu' informazioni su: cavalli alluvioni sardegna
Giorgio è un puledro fortunato. Di lui si erano perse le tracce dal giorno della tragica alluvione del 18 novembre e la sua
proprietaria, una signora che risiede nell'entroterra di Olbia, si era ormai rassegnata alla sua scomparsa. Giorgio, invece,
era ancora vivo, sebbene provato e visibilmente dimagrito.
Si era smarrito in una radura e non riusciva più a trovare la strada di casa, perché l'unica via di rientro, un ponte su di un
torrente, era stata resa impraticabile dalla piena del corso d'acqua. La sua brutta avventura, per fortuna, ha avuto un happy
end: i volontari del Nucleo di Intervento Nazionale dell'Enpa, giunti sull'isola per prestare soccorso agli animali coinvolti
nell'alluvione, lo hanno trovato e messo in salvo.
"Abbiamo trovato il puledro grazie alla segnalazione di una persona del luogo che ci aveva indicato una possibile
situazione di emergenza presso l'abitazione di una signora che vive con i suoi animali in una zona montuosa dell'entroterra
di Olbia e che era rimasta isolata", racconta Antonio Fascì, responsabile della task force Enpa.
Ma salvare Giorgio è stato difficile. Il pessimo stato delle strade ha costretti i soccorritori a lasciare gli automezzi di
supporto e a proseguire a piedi. "Appena arrivati, la proprietaria del cavallo ci ha informato della scomparsa di Giorgio,
temendo che non fosse sopravvissuto all'alluvione e implorandoci di fare il possibile per rintracciarlo – prosegue Fascì -.
Ci siamo immediatamente messi alla ricerca dell'animale e fortunatamente lo abbiamo trovato in una radura".
Terrorizzato ed ormai allo stremo delle forze, Giorgio non si lasciava avvicinare in alcun modo. E così il medico
veterinario, Giovanni Ferrara, ha deciso di narcotizzarlo per prestargli le prime cure. A quel punto, il puledro è stato
adagiato su una barella di fortuna ricavata dalla rete di un materasso ed è stato trasportato a spalla da 6 persone aper oltre
un chilometro. "E' stato un salvataggio molto impegnativo, ma – conclude Fascì – la gioia e la commozione con cui la
proprietaria ha riabbracciato il suo "amico", ormai dato per morto, ci ha ripagato di tutta la fatica".
Complessivamente, il Nucleo di Intervento Nazionale è stato impegnato in più di 50 interventi in situazioni di emergenza;
interventi che hanno permesso di mettere in sicurezza tanti animali, in prevalenza cani e cavalli, e di distribuire oltre una
tonnellata di mangime tra "pet food" (800 chilogrammi) e fieno (500 chilogrammi). Tra le operazioni di soccorso della
task force, anche il salvataggio di alcune galline da una struttura allagata ed il recupero di agnelli che si erano allontanati
dal loro gregge.
Roberta Ragni
LEGGI anche: Alluvione in Sardegna: tragedia anche per gli animali. Come aiutare
Alluvione in Sardegna: Davide Nughes e il forno di Olbia che regala pane a tutti (FOTO)
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Cronaca di una giornata di lacrime, la furia dell'alluvione nel ventre del
paese
L'acqua cadde dal cielo per sette lunghe ore. Cattiva, violenta e, infine, assassina
VILLAGRANDE Quel grigio lunedì di dicembre di nove anni fa la pioggia fece la sua comparsa dopo pranzo. Sembrava
un normalissimo temporale, niente che potesse far mobilitare la Protezione civile o far scattare stati di allerta. Nessuno a
Villagrande immaginava di ritrovarsi dopo in un inferno di fango e morte. L'acqua cadde dal cielo per sette ore. Prima
lentamente poi con il passare dei minuti sempre più intensa. Cattiva, violenta e, infine, assassina.
Nel pomeriggio si diffusero le prime brutte notizie. Voci di strade bloccate, frane, case distrutte. Poi nella tarda serata il
primo tragico bilancio: due persone morte, alcuni pastori dispersi, auto accatastate nei canali e nei fiumi, carcasse di
animali trascinate dalla corrente fino alla diga di Santa Lucia, vicino a Tortolì. In quei momenti arrivare a Villagrande non
era semplice. Mettersi in viaggio significava rischiare grosso. Alle 20 la strada di accesso nella zona a monte del paese era
già bloccata. Chi riusciva a raggiungere le case della periferia era costretto a fermarsi all'inizio della circonvallazione. Un
ponte era crollato e i vigili del fuoco fermavano chiunque cercasse di raggiungere il centro abitato. Non pioveva più a
dirotto, ma c'era una nebbia fittissima. L'acqua scorreva inesorabile nelle strade e tra i viottoli, entrava nelle case,
distruggeva tutto quello che trovava. Arrivò anche la grandine, la forza del fango non si arrestò. Trascinò impietosa alberi,
pietre e massi. Un fiume di melma, terra e sassi squarciò la porta della casa di Assunta Bidotti. La donna sorpresa dalla
furia distruttrice dell'alluvione cercò di proteggere e salvare la nipotina Francesca Longoni, ma non ci riuscì. La nonna e
la bambina vennero ritrovate quando ormai i loro cuori avevano cessato di battere.
I primi soccorritori si trovarono davanti a uno scenario apocalittico, un paese sventrato dalla violenza di un'alluvione che
quel giorno seminò terrore e distruzione un po' in tutta l'Ogliastra e nella Baronia. C'erano strade bloccate, ponti crollati,
ovili isolati, aziende distrutte e case allagate. Situazioni che purtroppo si sono ripetute con un bilancio pesantissimo il 18
novembre scorso, quando mezza Sardegna è stata travolta dal ciclone Cleopatra. Tre settimane fa a Villagrande in tanti
hanno rivissuto l'incubo di quel tragico 6 dicembre del 2004. Con il pensiero sono tornati indietro di nove anni. Anche in
quella circostanza si parlò di evento eccezionale, di canali tombinati e di cementificazione scriteriata. Tre giorni dopo
l'alluvione venne aperta un'inchiesta giudiziaria. Le ipotesi di reato? Omicidio colposo e disastro ambientale. Le stesse su
cui indaga da qualche giorno la Procura di Tempio.
Di quei giorni tristi resta il ricordo della grande dignità dei villagrandesi. In tanti trattennero le lacrime a stento, si
rimboccarono le maniche e ripulirono il paese. Lo fecero con l'aiuto di tantissimi sardi che allora come oggi con la forza
devastante della solidarietà abbracciarono l'Ogliastra ferita offrendo cibo, vestiti e braccia per spalare le strade ricoperte di
fango.
Francesco Pintore
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antincendio, Comune fuorilegge

Dal tribunale al Municipio, dalle scuole al teatro e museo: ecco tutti gli edifici poco sicuri
Impianti fuori norma ed estintori scaduti. Tendas: verificherò
Nessuna delle scuole comunali ha il certificato di prevenzione incendi, le manichette dei tubi dell'acqua non sono a
norma così come le cassette che li contengono.
ORISTANO Estintori non revisionati, sistemi antincendio non a norma: le scuole (materne e elementari), il Municipio, il
Suap, il teatro, l'Antiquarium arborense e il tribunale sono praticamente ?fuorilegge?. Per gli estintori del tribunale, ad
esempio, la data di revisione è scaduta ad agosto. Ed è così per tutti gli altri visto che il controllo, obbligatorio per legge,
quando il Comune decide, la fa in ognuno dei suoi edifici. Non basta, nessuna delle scuole ha il certificato di prevenzione
incendi. E inoltre le manichette dei tubi antincendio non sono a norma, così come le cassette dove si trovano: tranne due
scuole infatti tutte le altre hanno ancora un vetro ?semplice? e non il ?safe crash? per cui chi le prende rischia di ferirsi
una mano.
I DUBBI In molti casi è difficile avere informazioni in più sul grado di sicurezza degli edifici. In particolare per alcuni
dirigenti scolastici il rispetto delle normative antincendio resta un tema tabù. Il silenzio cala anche in ragion del fatto che
si vuole evitare di creare allarmismi, specie quando si tratta di un tema delicato come quello dell'incolumità dei bambini.
Allarmismi che, al contrario, emergono proprio nel momento in cui i responsabili alla prevenzione degli edifici pubblici
preferiscono tenere la bocca cucita, quasi a voler nascondere chissà quale segreto. Marillina Meloni, dirigente di diverse
scuole tra cui le elementari di via Solferino, taglia corto: «Non mi risulta che le revisioni recentemente non siano state
svolte: verificheremo». Altrettanto accade in edifici del Comune, come il Suap: nessuna dichiarazione, nessuna occhiata
agli estintori, «senza una formale richiesta di autorizzazione», come che la cosa non interessi anche chi ci lavora. I dubbi
restano anche sullo stato di sicurezza di teatro e degli altri palazzi del Comune. Come l'Antiquarium arborense: «Non
ricordo quando è avvenuta l'ultima revisione - dichiara il responsabile Momo Zucca - dovrei controllare la data riportata
negli estintori».
LE SCUOLE Ma ciò che desta maggiore preoccupazione è il grado di sicurezza nelle scuole. Pasqualina Saba, dirigente
dell'istituto comprensivo 3, comprese le elementari del Sacro Cuore, afferma: «Credo che non siano intervenuti di recente.
Probabilmente sono stati svolti lo scorso anno, l'ultima volta». Anche Giuseppina Loi, preside delle materne e medie di
viale Diaz e delle elementari di via Cairoli e Donigala, ha qualche dubbio sullo stato di sicurezza degli edifici: «Ad
esempio, mi ha sempre stupito che alla ?Alagon? non esista un collegamento tra il sistema antincendio e il resto
dell'impianto dell'istituto. Estintori non revisionati? A quanto ricordo dovrebbe essere scaduta ad agosto, la data entro la
quale dovevano essere controllati: va fatto ogni sei mesi. La revisione degli estintori il Comune la fa globalmente, nello
stesso periodo, sia nelle scuole che in tutti gli edifici pubblici a quanto mi risulta. E, a quanto so, i vigili del fuoco non
hanno rilasciato alcun certificato di prevenzione incendi, dopo le verifiche svolte di recente. Probabilmente non ci sono i
presupposti perché ciò avvenga». E conclude precisando che «i dirigenti scolastici e i tecnici responsabili della sicurezza
non possono fare altro che segnalare: poi, in ogni caso, spetta al Comune intervenire, revisionare estintori e altri sistemi
antincendio».
IL SINDACO Guido Tendas, che tra l'altro ha la delega alla Protezione civile, afferma di non essere «al corrente di
ritardi sulle revisioni e sul mancato rispetto delle norme sulla sicurezza antincendio: ai responsabili dei vari edifici, anche
nelle scorse settimane, ho dato disposizioni sullo svolgimento delle periodiche verifiche: mi accerterò se siano state
effettivamente svolte».
Fabrizio Carta
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Oliena in ginocchio davanti a Cleopatra

Grido di dolore di olivicoltori e proprietari di vigneti, danni alla viabilità per quattro milioni
OLIENA Il ciclone Cleopatra ha distrutto le campagne di Oliena e reso inaccessibili l'ottanta per cento delle strade rurali.
Danni? Quattro milioni di euro. «Il Comune in proposito - dice l'assessore Valentino Carta - ha già stanziato 230 mila
euro dal suo bilancio come primo intervento di emergenza per ripristinare accesso e percorribilità delle strade rurali».
La furia dell'alluvione non ha risparmiato uliveti, vigneti, orti, bestiame e aziende agricole. Ha fatto sbriciolare come il
pane i ponti di Oloè lungo la provinciale Oliena-Dorgali dove ha perso la vita il poliziotto Luca Tanzi e quello di Norgheri
che da Oliena porta a Marreri.
Nella patria del Nepente, se si conoscono già i danni arrecati dal ciclone Cleopatra alle strade rurali, è ancora troppo
presto quantificare quelli ai vigneti: «Non abbiamo ancora dati precisi perché aspettiamo che i proprietari delle vigne
facciano la denuncia dei danni al Comune» dice Basilio Congiu, presidente della Cantina sociale. «Si può comunque
azzardare l'ipotesi che su cinquecento ettari di vigneti del nostro territorio una decina sono stati totalmente distrutti e tutti
sono stati in qualche modo danneggiati».
I vigneti più colpiti e irrimediabilmente compromessi sono stati quelli vicino al Cedrino, sradicati in seguito alla piena del
fiume e sommersi dai detriti. Non solo. Per via dell'ingrossamento dei ruscelli minori, hanno subito notevoli danni anche i
vigneti in pendenza il cui terreno è stato eroso. Sarà quindi necessario intervenire e riportare la terra vegetale lungo questi
filari. Il ciclone Cleopatra non ha risparmiato neanche il settore olivicolo che insieme a quello vitivinicolo sono l'orgoglio
e la colonna portante dell'economia locale. Ci aveva già pensato la vorace mosca olearia a fare calare del trenta percento
la raccolta delle olive e il conseguente calo della produzione di olio. Il ciclone ha dato il colpo di grazia. Franco
Palimodde, presidente della Cooperativa olivicoltori, non usa mezzi termini: «Siamo di fronte a un disastro ambientale e i
danni sono incalcolabili in particolare nella zona di Suttamonte e Norgheri dove si trova la maggiore concentrazione di
uliveti».
La produzione dell'olio di oliva ha inoltre subito un brusco arresto per via dell'acqua non potabile. Il frantoio sociale ha
chiuso i battenti per quattro giorni ed è tornato in piena attività grazie all'acqua fornita dalle cisterne dei Vigili del fuoco e
della Protezione civile. A pagare le amare conseguenze sono stati oltre gli agricoltori e gli allevatori anche i proprietari
delle strutture ricettive.
Rosangela Erittu
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Il rio intasato un pericolo per tutto noi

La denuncia
«»
SARROCH Si erano dati da fare per evitare il peggio, dopo aver sopportato (e subìto) l'ira dell'acqua bloccata nel canale
intasato da piante, spazzatura e incuria. Da soli, i residenti di via Ponente, a Perd'e Sali, il condominio attraversato dal rio
Is Tramatzus, avevano spalato il fango dalle loro case, dai giardini. E liberato, almeno in parte, il greto di questo corso
idrico senza padroni, senza gestione. Poi, nei giorni successivi, avevano chiesto al Comune, per l'ennesima volta,
interventi concreti. Ma soprattutto avevano sperato di conoscere il vero proprietario del rio. Tutto inutile. Anche se
dall'Amministrazione civica, per voce dell'assessore ai Lavori pubblici, Gianluigi Meloni, avevano strappato una
promessa. Una sorta di indagine in tempi stretti per scoprire di chi fosse il padrone del canale. Un mese dopo, il mistero
del ?canale senza nome? resta irrisolto. «Tutto questo è incredibile e assurdo, non è pensabile che in Municipio non
conoscano chi abbia potestà su questo corso d'acqua e conseguentemente chi debba garantirne la gestione. Crediamo che a
questo punto, dopo troppi silenzi, del caso debba occuparsi la Procura prima che un possibile evento calamitoso possa
causare danni alle nostre abitazioni e magari alle persone. Questo del rio Is Tramatzus non è più soltanto un problema di
pulizia e igiene urbana ma un problema di protezione civile», spiega Michele Manca, uno dei residenti del condominio e
portavoce della protesta. «Tra l'altro pretendiamo di conoscere chi non abbia assicurato la manutenzione della sua
proprietà creando danni alle nostre abitazioni durante il nubifragio del 5 settembre». Dal Municipio, intanto, partirà già
stamani una richiesta urgente di fondi per la pulizia di tutti i corsi idrici che attraversano il centro abitato e le lottizzazioni
periferiche come Perd'e Sali. «Sappiamo che is Tramatzus è un canale privato, ma con i fondi regionali e la possibilità di
intervenire senza il vincolo del patto di stabilità si potrà garantire la manutenzione straordinaria di questi canali intasati e
dunque pericolosi in caso di consistenti precipitazioni», assicura il sindaco Tore Mattana. «Per bonificare questo canale aggiunge l'assessore Gianluigi Meloni - servono 120 mila euro, abbiamo già quantificato le spese. Ora aspettiamo risposte
dalla Regione».
A. Pi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dirigenti degradati dal Tar

È un terremoto: resta senza guida anche la Polizia municipale
Accolto il ricorso contro le quattro ultime nomine
Un dirigente dell'Asl 8 ha ottenuto l'annullamento delle nomine. I giudici: «Lo scorrimento delle graduatorie non
è legittimo». Gli uffici rischiano ora il caos.
Erano diventati dirigenti tre anni fa grazie allo scorrimento delle graduatorie, ma ora il Tar ha annullato le loro nomine:
gli atti con i quali venivano ?promossi? Claudia Madeddu, Manuela Atzeni, Giambattista Marotto e Teresa Carboni,
andati poi a guidare alcuni settori-chiave del Comune, sono stati annullati dai giudici, che hanno accolto il ricorso
presentato da Mario Bandel.
LE CONSEGUENZE Un piccolo terremoto a Palazzo Bacaredda, che si trova senza dirigenti proprio adesso che la
Giunta aveva approvato la nuova macrostruttura, cioè l'ossatura degli uffici comunali e le varie competenze. La sentenza
del Tar lascia senza guida la Polizia municipale (guidata da Atzeni), il servizio Appalti (Carboni), Cultura e Spettacoli
(Marotto) e gli Affari generali (Piras).
IL RICORSO Secondo Bandel (cagliaritano, che lavora come dirigente amministrativo dell'Asl 8), il Comune prima di
procedere allo ?scorrimento della graduatoria? avrebbe dovuto avviare la procedura di mobilità, alla quale lui aveva
diritto. Non solo: lo scorrimento, secondo il ricorrente «è legittimamente attivabile solo per coprire posti resisi disponibili
successivamente all'indizione del concorso cui si riferisce la graduatoria interessata», mentre nel caso di Atzeni, Marotto,
Carboni e Piras, «alla data di indizione del concorso sarebbero già risultati vacanti undici posti dirigenziali, dei quali
quattro relativi alle funzioni di dirigente amministrativo contabile».
LE MOTIVAZIONI Per i giudici amministrativi (presidente Francesco Scano, consigliere Alessandro Maggio, estensore
Antonio Plaisant), ha ragione. Infatti, scrivono i magistrati del Tar, «per gli enti locali le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso medesimo». Secondo quanto hanno accertato i magistrati amministrativi, «è
pacifico in causa, a seguito della documentazione acquista a seguito di istruttoria, che prima dell'indizione del concorso
fossero già disponibili in pianta organica quattro posti di dirigente amministrativo contabile e ciò comporta l'illegittimità
della procedura di scorrimento per violazione della norma dianzi richiamata, quantomeno in relazione ai quattro posti già
vacanti alla data di indizione del concorso».
EFFETTO IMMEDIATO Ecco perché sono stati annullati gli atti di nomina dei quattro dirigenti, promossi grazie allo
scorrimento della graduatoria. Ora la parola passerà quasi certamente al Consiglio di Stato, ma nel frattempo il Comune
dovrà rivedere i propri schemi: la sentenza ordina, come sempre in questi casi, che la decisione del Tar «sia eseguita
dall'autorità amministrativa».
Michele Ruffi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

ISOLE

Pag.

116

Data:

06-12-2013

L' Unione Sarda (ed. Cagliari)
Fasce fluviali, sì al Piano regionale

Terralba e Uta: rischi idrogeologici nel 90 per cento dei paesi
Per Uta e Terralba peggio di così non poteva andare. Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ieri ha adottato in via
preliminare il Piano stralcio delle fasce fluviali della Regione che prevede rischio idrogeologico elevato, e quindi vincoli
edilizi, nel novanta per cento dei due territori. Da oggi scattano 60 giorni prima dell'approvazione finale e i Comuni
potranno presentare ulteriori studi.
LA REGIONE «L'atto va a completare il piano complessivo, adottato in via definitiva nel giugno 2013.
Contemporaneamente - si legge in una nota a firma del presidente Ugo Cappellacci - abbiamo dato mandato agli uffici di
verificare la possibilità di affidare ad un istituto universitario l'approfondimento per l'applicazione della metodologia più
aggiornata per la valutazione delle piene. Gli ultimi tragici eventi verificatisi in Sardegna richiedono il massimo rigore, a
tutela delle persone e delle comunità». «Nella riunione ho ribadito che secondo me sarebbe stato meglio approvare il
Piano di Terralba, in attesa dei risultati degli studi che verranno effettuati dall'Università», ha sottolineato l'assessore
all'Agricoltura Oscar Cherchi.
I SINDACI «Esprimo il mio totale disappunto - sottolinea il primo cittadino di Uta, Giuseppe Pibia - Come sindaco
avevo richiesto da tempo al Comitato che lo studio redatto dai professionisti incaricati dal nostro Comune fosse oggetto di
approfondimento da parte dell'Università. Rilevo invece che solo oggi il presidente Cappellacci ha annunciato di aver dato
il mandato agli uffici di verificare questa possibilità. Nonostante questa adozione continuerò la mia battaglia per
salvaguardare l'interesse e la sicurezza del territorio». Più diplomatico il collega di Terralba Pietro Paolo Piras: «Questa
decisione ci sta perché è accompagnata dalla volontà di affidare ulteriori studi all'Università di Cagliari. Adesso, però,
chiediamo alla Regione che tali studi vengano effettuati prima dell'approvazione finale del Piano. Lunedì ci sarà un
incontro fra i rappresentanti del nostro Comune, di Uras e del Consorzio di bonifica e si potrebbe decidere di utilizzare i 2
milioni di euro del Consorzio per opere di salvaguardia di Uras e del canale del Rio Mogoro per eliminare i pericoli
idrogeologici. Di conseguenza si potrà approvare il nostro Piano con vincoli solo in alcune aree».
IL COMITATO «I vincoli non metteranno in sicurezza il paese - si legge in una nota del comitato civico ?Salviamo
Terralba? - I terralbesi verranno ?strangolati? da un Piano regionale che considera il 90 per cento del territorio comunale a
rischio».
Antonello Loi
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Caso seminterrati martedì in aula
Regione
I due disegni di legge allorigine dello scontro fra Claudia Lombardo e Ugo Cappellacci saranno discussi martedì dal
Consiglio regionale. Il primo che riguarda lavvio del Centro della Protezione civile è in attesa del parere obbligatorio del
Consiglio delle autonomie locali. Laltro riguarda labitabilità dei seminterrati. La giunta ha presentato un disegno di legge
che vieta lutilizzo di tutti i seminterrati e anche il recupero dei locali al pianterreno nelle aree a rischio idrogeologico.
Ü"u
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Nasce un gruppo di volontari per la protezione civile
BUDDUSO E nata in questi giorni a Buddusò una nuova associazione, che si occupa di volontariato nella Protezione
Civile. La spinta alla nascita del gruppo è stata data dalla attività di volontariato che un gruppo spontaneo di amici ha
svolto recentemente in soccorso delle persone che hanno subito il dramma dellalluvione causata dal ciclone Cleopatra. Il
gruppo Volontari Protezione Civile Virginia di Buddusò (intitolato a una giovanissima concittadina scomparsa di recente
alletà di appena 17 anni per una terribile malattia) ha quindi deciso di mettere a disposizione il proprio impegno per un
progetto che abbraccia non solo i casi di calamità naturale, ma anche le diverse problematiche sociali e le varie emergenze
che affliggono la popolazione del paese e del territorio. Il gruppo comprende già diversi volontari, ma le adesioni sono
sempre aperte. Chiunque volesse prendere parte a questo progetto (anche minori purché con il consenso dei genitori) potrà
rivolgersi al numero 349 3993097 o al direttivo: il presidente Antonello Solinas, il vice Ambrogio Mela, gli altri dirigenti
Libero Porcu, Giuseppe Stara, Giuseppe Fundoni, Piero Canu. (b.m.)
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Un angioletto per i bimbi della Sardegna
Iniziativa dellUnicef con vigili del Fuoco, Brigata Sassari, Dinamo e scuole per il post alluvione
di Daria Pinna wSASSARI Un angioletto adottato è un bimbo salvato. Questo potrebbe essere lo slogan della nuova
iniziativa promossa dallUnicef di Sassari a favore dei bambini sardi colpiti dallalluvione dellUnicef, in collaborazione
con i Vigili del Fuoco, la Brigata Sassari, la Dinamo basket, il liceo artistico Figari e il liceo margherita di Castelvì.
Laltra mattina, nella sede dellUnicef di via Duca degli Abruzzi, la presentazione delliniziativa benefica Un angioletto
per i bambini sardi a cui ha preso parte Angelo Porcu, comandante dei vigili del fuoco e Marco Mele, tenente colonnello
della Brigata Sassari. «Abbiamo voluto creare qualcosa di significativo per i nostri piccoli ha detto la presidente Silvana
Pinna e ci siamo già attivati per la realizzazione di ben 200 angioletti che aspettano di essere adottati. Il nostro vuole
essere un gesto di amore verso i bambini della nostra terra che hanno perduto tutto, anche i giocattoli». LAngioletto,
creato sulla base della più famosa Pigotta dai Volontari dellUnicef di Sassari con la collaborazione delle scuole partner,
verrà regalato, come segno del Natale, ai bambini delle zone colpite, prevalentemente di Olbia. Con ladozione
dellangioletto, dietro unofferta minima di 20 euro come la normale Pigotta, si aiuteranno due bambini: uno africano che
riceverà dallUnicef un pacchetto di interventi salvavita: cure mediche, acqua potabile, alimenti terapeutici, zanzariere
antimalaria, e uno sardo che potrà giocare, con un regalo significativo come lAngioletto, dimenticando il trauma subito
con lalluvione. «Siamo felici di poter collaborare con lUnicef per questa causa così nobile ha detto Claudio Vendramin
del liceo artistico Figari . Per noi è motivo di divertimento ma soprattutto di riflessione». Una gara di solidarietà che
coinvolge in prima linea la Brigata Sassari e i vigili del fuoco della Provincia di Sassari, da sempre presenti nel sostegno a
favore delle persone in difficoltà. Angioletti solo di pezza, ma ricchi di significato che verranno creati completamente
dagli studenti coinvolti nel progetto: dal corpicino imbottito ai fantasiosi e colorati vestitini, per arrivare agli occhi dolci e
alle ali colorate. Ogni bambola avrà poi con sé la sua carta di identità, dove si potranno trovare anche i dati identificativi
di chi lha realizzata, per avvisarlo poi con lapposita cartolina, che la bambola da lui realizzata, ha iniziato il suo viaggio.
LUnicef di Sassari, che ha già attivato la raccolta di indumenti, acqua, quaderni, libri presso la propria sede e nelle
Gallerie Auchan insieme alle Associazioni Giuseppe Usai, Medea-Un fiore per i bambini, Piccino Picciò, ha provveduto
ad inviare, grazie alla Brigata Sassari, un primo soccorso con acqua e viveri ad Oliena, accogliendo lurgente richiesta
della Protezione Civile. Gli angioletti saranno disponibili al centro commerciale Tanit, alla Galleria Auchan e
allaeroporto di Alghero fino al 6 gennaio.
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Dorgali Prenotazioni per la molitura La cooperativa Olearia Dorgalese avvisa tutti, soci e non, di prenotarsi per la
molitura. «Abbiamo grossi problemi con lacqua afferma il presidente Billia Vedele la protezione civile ci sta dando
lacqua pero bisogna prenotarsi». Il numero è 0784 -96522.
OROTELLI Al via gli indennizzi per la lingua blu Il comune di Orotelli rende noto che sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di indennizzo da parte degli allevatori per i danni subiti dalla lingua blu. Le domande,
correlate dalle documentazione richiesta, devono essere presentate allufficio protocollo del Comune esclusivamente sui
moduli predisposti dalla Regione.(f.s.)
SORGONO Presentazione libro di Vanessa Roggeri Sabato 7 dicembre 2013, alle ore 17.30, nel Salone Parrocchiale di
Sorgono, lAssociazione Culturale Mandra Olisai organizza, la presentazione del romanzo: Il cuore selvatico del
ginepro (Garzanti Editore), di Vanessa Roggeri. Interverrà lautrice che dialogherà della sua opera con Eliano Cau,
scrittore e presidente dellassociazione. (g.m.s.)
bitti Lacqua non è potabile ordinanza del sindaco «E vietato luso di acqua della rete idrica pubblica per consumo diretto
o per la preparazione di bevande o alimenti in cui lacqua sia il componente principale». Lordinanza del sindaco
Giuseppe Ciccolini, che aggiunge «la stessa può essere, previo trattamento di bollitura di 5 minuti, utilizzata
esclusivamente per il lavaggio degli alimenti e per ligiene della persona». (b.a.)
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«Meglio 10 incendi di un ciclone»
Spano, vigile del fuoco e consigliere Fi: «Decisive le precipitazioni a monte»
OLBIA Valerio Spano è consigliere di Forza Italia ma anche da 30 anni vigile del fuoco. Esattamente capo distaccamento
oltre che componente della commissione che regola anche lattività della protezione civile. Nel suo intervento, da esperto
del settore, ha ricordato che «la piena del 18 novembre è in tutto simile a quella del 1979. Ma ora la città è diversa ha
raccontato . La piena è stata devastante. Il problema sono state le precipitazioni a monte e il fatto che lo scirocco
spingeva lacqua del mare verso limboccatura dei fiumi. Fattori che in concomitanza hanno fatto il disastro». Spano ha
anche aggiunto che «queste cose potevano essere viste, non dalla struttura comunale però. Come pure occorre interrogarsi
sulla frana di monte Pino che ha provocato tre morti. Lì delle reti per impedire laccesso agli animali hanno fatto da diga,
un fatto che, con queste precipitazioni, ha consentito che la strada fosse portata via, inghiottita». Infine la dolorosa
ammissione. «Da vigile del fuoco dico che è meglio dover affrontare dieci interventi estivi che farne uno in inverno.
Lacqua è micidiale, non perdona. Bisogna solo cercare di prevenire, ma stavolta colpe non ne ha nessuno. Davvero,
nessuno a Olbia poteva fare di più». (en.g.)
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Procura di Tempio: continuano gli interrogatori
La procura della Repubblica di Tempio, che ha aperto tre indagini sullalluvione del 18 novembre scorso, prosegue con
lacquisizione di documenti e negli interrogatori di persone informate sui fatti, i testimoni oculari di quanto è accaduto in
quel luttuoso lunedì quando in Gallura hanno perso la vita 13 persone e di coloro che sono a conoscenza dello stato di
degrado idrogeologico in cui versa la città. Nel frattempo il titolare delle inchieste, il sostituto procuratore della
Repubblica Riccardo Rossi, sta per completare la prima fase delle indagini, quella relativa ai piani di intervento della
protezione civile. Nei prossimi giorni il magistrato andrà a Sassari per sentire i funzionari della prefettura che coordinano
lunità di crisi e predispongono i diversi interventi sul territorio per fronteggiare le emergenze. Il 18 novembre scorso la
macchina dei soccorsi si sarebbe mossa, stando al racconto dei diversi funzionari sinora sentiti, con ritardo rispetto al
dramma che si stava vivendo in Gallura.
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Si lavora sul Puc, un nuovo incontro con i tecnici
CALANGIANUS Giovedì, si è tenuto il secondo incontro tra l'amministrazione e tecnici per la realizzazione del Puc.
«Dopo un anno e mezzo di mandato, l'amministrazione - spiega l'architetto Antonio Piga, delegato ai lavori pubblici - e in
particolare il mio assessorato, porta avanti la stesura dello strumento urbanistico comunale più importante per la
progettazione del futuro del paese. Dopo il primo anno passato a studiare e capire quella la situazione del Puc, già affidato
dalla vecchia amministrazione a un tecnico locale, abbiamo revocato - l'agosto scorso - quella che era la proposta di
variante, adottando nuovamente il Puc vigente dal 2004. Abbiamo voluto che la sua realizzazione non fosse solo scelta
nostra e tecnica ma che tutte le decisioni fossero condivise col paese, facendo partecipare i progettisti locali con incontri
con l'amministrazione e il tecnico incaricato».Dal punto di vista operativo le indicazioni chiave date al progettista sono
state quelle di rivalorizzare il centro storico (recupero urbano) e l'eliminazione di zone di completamento e espansione
superflue. «Altro punto importante è l'adeguamento al Pai: viste le nuove normative e i recenti fatti calamitosi,
estenderemo le fasce di rispetto ambientale a rischio idrogeologico fino ai confini comunali. Ringrazio il progettista,
l'ingegner Cassitta e il capogruppo Grigaglia. Per concludere al meglio la realizzazione del Puc mi piacerebbe una
collaborazione anche con l'università di Alghero dove mi sono laureato». (s.d.)
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Visita della nuova soprintendente alla Cattedrale
Entro dicembre i primi interventi
Venerdì 06 Dicembre 2013 Agrigento, e-mail print
la soprintendente Greco Prima visita del soprintendente di Agrigento Caterina Greco alla Cattedrale di San Gerlando. Un
sopralluogo breve e che gli stessi addetti ai lavori hanno definito "amichevole" e che in questa fase era soprattutto
indirizzato a far conoscere al dirigente regionale le condizioni della Chiesa madre. Pare sia stata la stessa Greco a chiedere
la possibilità di visitare la struttura e poter rendersi conto "de visu" della situazione in cui versa. Insieme a lei, i tecnici
della Protezione civile e il responsabile Maurizio Costa, i quali hanno anche spiegato quello che dovrebbe essere il "crono
programma" e le iniziative previste. In questa fase, infatti, entro il mese dovrebbe essere realizzato il progetto preliminare
per la prima messa in sicurezza prevista nell'antica struttura. Questa dovrebbe riguardare le strutture murarie e le colonne,
e consentirà di preservarle in vista anche dei lavori di consolidamento della collina. Si dovrebbe trattare, comunque, di
lavori che rientreranno nel "pacchetto" delle opere finanziate non con i fondi per il dissesto idrogeologico annunciati da
Rosario Crocetta ma con somme alternative che dovrebbero essere reperite dall'assessorato ai Beni culturali. Qualcuno,
ufficiosamente, ha parlato di una spesa di circa 10 milioni complessivi da aggiungere ai 25 milioni di euro usati per
fermare lo scivolamento della collina. La Soprintendenza, in tal senso, avrà il compito di lavorare insieme alla Protezione
civile per l'attuazione del progetto e tutelare le preziose opere contenute nella Cattedrale.
G. Sch.
06/12/2013
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La richiesta è stata avanzata da Udc e Popolari per l'Italia. Lavori di ristrutturazione all'ex Cup
«Conferenza dei sindaci a tutela del S. Elia»
Venerdì 06 Dicembre 2013 Prima Caltanissetta, e-mail print
lavori di scialbatura nei locali dell´ex cup destinati ai «codici bianchi» Mentre al "Sant'Elia" stanno lavorando per attivare
l'ambulatorio destinato alle visite degli utenti che arrivano al pronto soccorso con il "codice bianco", a Palazzo del
Carmine diversi consiglieri comunali sollecitano il sindaco Michele Campisi (nella qualità di massima autorità cittadina in
materia di sanità) a convocare urgentemente una conferenza dei sindaci «a tutela dell'ospedale "Sant'Elia" di
Caltanissetta».
Ieri il direttore generale Vittorio Virgilio e la dirigente Marcella Santino hanno fatto sapere che nei prossimi giorni
saranno completati i lavori di ristrutturazione avviati all'interno dell'edificio ubicato all'ingresso principale del nosocomio
nisseno (dove prima c'era il Cup) che è stato destinato ad ambulatorio medico (funzionerà per 12 ore al giorno, dalle ore 8
alle 20) dove verranno avviati gli utenti in "codice bianco" (cioè con ferite e malori non gravi) che sino ad ora si recano al
pronto soccorso del "Sant'Elia". Una soluzione questa scelta dal prof. Virgilio per evitare l'affollamento che da mesi si
registra al pronto soccorso e che è stato causa di proteste da parte degli utenti, molti dei quali costretti ad aspettare per
molte ore prima di essere visitati e ricoverati.
Il nuovo ambulatorio quasi certamente sarà in grado di ospitare i pazienti a partire dalla prossima settimana, poiché l'Asp
nissena sta provvedendo anche a trovare i medici - quattro in tutto - che si occuperanno del servizio e che saranno assunti
per chiamata diretta utilizzando la graduatoria che comprende i sanitari che hanno fatto l'istanza per poter lavorare nelle
Guardie mediche.
Nello stesso tempo saranno avviate le iniziative destinate ad implementare il servizio del Posto di Primo Intervento (Ppi)
attivato da tempo negli ambulatori di via Malta e funzionante con due medici in tutte le ore della giornata.
La "emergenza Sant'Elia" comunque appare destinata a diventare un caso politico, dato che anche ieri alcuni consiglieri
comunali (Giuseppe Territo, Calogero Rinaldi e Giorgio Middione dei Popolari per l'Italia e Felice Dierna, Ugo Lo valvo
e Riccardo Rizza dell'Udc) hanno presentato una interrogazione al sindaco Campisi con la quale si chiede quali interventi
intende attuare e se ha intenzione di convocare una conferenza dei sindaci in occasione della quale invitare anche i
deputati regionali e lo stesso manager dell'Asp Vittorio Virgilio.
«La scarsa attenzione del Governo regionale sul polo sanitario nisseno, - scrivono i consiglieri - stanno impoverendo le
risorse umane e sanitarie della struttura ospedaliera, non rendendo l'uso ottimale della stessa e rendendo impossibile
assicurare servizi e cure ai cittadini».
Giuseppe Scibetta
06/12/2013
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I vigili del fuoco di Mussomeli
alla Messa per la loro Patrona
Venerdì 06 Dicembre 2013 CL Provincia,

e-mail print

I vigili del fuoco del distaccamento di Mussomeli Mussomeli. c. b.) Mercoledì sera, nell'autorimessa del distaccamento
dei Vigili del Fuoco, adeguatamente addobbata per la ricorrenza liturgica della loro Patrona Santa Barbara, è stata
celebrata la Messa, presieduta dal parroco padre Salvatore Tuzzeo. Presenti alla cerimonia il comandante dei Vigili del
Fuoco di Caltanissetta Michele Burgio e diversi funzionari provinciali, il direttore regionale Emilio Occhiuzzi, il capo
distaccamento di Mussomeli Gianni Piazza col personale e le rispettive famiglie, compreso quello in quiescenza.
Erano presenti anche le autorità locali civili e militari, rappresentate dal sindaco Salvatore Calà e dall'assessore alla
protezione civile Enzo Nucera per l'amministrazione comunale. Nelle prime file anche i rappresentanti dei vigili urbani,
dell'Arma dei Carabinieri, della Finanza, del Corpo forestale, della Misericordia e della Croce Rossa Italiana. Durante la
messa è stata letta da un pompiere la preghiera a Santa Barbara.
06/12/2013

Argomento:

ISOLE

Pag.

127

Data:

06-12-2013

La Sicilia (ed. Catania)

Estratto da pagina:

38

in breve
La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo
La Sicilia (ed. Catania)
""
Data: 06/12/2013
Indietro

in breve
Venerdì 06 Dicembre 2013 Catania (Provincia), e-mail print
ACIREALE
Incidente stradale, un ferito
n. p.) Incidente stradale ieri poco dopo le 13 ad Acireale nella bretella di collegamento fra la via Giovanni Verga e il corso
Italia. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sono entrati in collisione un'auto ed uno scooter con a
bordo un portalettere. La peggio è toccata a quest'ultimo che ha riportato nella caduta contusioni ed escoriazioni; sul posto
anche l'ambulanza del 118.
aci catena
Protezione civile on-line
m. g.) Il sito istituzionale del Comune si arricchisce di nuovi link informativi ma anche di immediato contatto in caso di
emergenze di Protezione civile. I nuovi servizi sono stati presentati ieri dal delegato di protezione civile Luigi Lucchesi,
dal caposettore ai Lavori pubblici Alfio Grassi e dal caposervizio Alfredo Massimino.
ACI CATENA
Presepe artistico meccanico
m. g.) Sarà inaugurato domenica alle 17,30 nei locali prospicienti la villetta di piano Umberto, il "Presepe artistico
meccanizzato": oltre 50 "pastori" e personaggi della tradizione natalizia, realizzati a mano dall'artista Alfio Patanè su
strutture in legno. L'iniziativa è supportata dall'associazione sportiva "Acqua azzurra", presieduta da Salvo Patanè. Il
"Presepe artistico meccanizzato" rimarrà aperto per la visione gratuita ogni sera dalle ore 17 alle ore 18 sino all'11
gennaio. All'inaugurazione, sarà presente il prevosto della Matrice, Sebastiano Privitera.
LE FARMACIE DI TURNO
ACI S. ANTONIO: Neri - via Felice, 7; ACI CATENA (Vampolieri): via Vampolieri, 9/F; ACIREALE: Guarnaccia - via
Loreto, 16; S. VENERINA: Patanè, via Stabilimenti, 24; SCILLICHENTI: Patanè - via Provinciale, 118/A.
FARMACIA NOTTURNA
ACIREALE: Sesto - corso V. Emanuele, 179.
06/12/2013
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Chiudono le delegazioni comunali acesi
Potere della tecnologia che avanza e della semplificazione
Venerdì 06 Dicembre 2013 Catania (Provincia), e-mail print
Le delegazioni municipali verso la chiusura con i pareri favorevoli dei settori Servizi ... Chiudono le delegazioni
comunali acesi. Potere della tecnologia che avanza ed anche della semplificazione burocratica, le "succursali municipali"
fin qui esistenti in quartieri o frazioni decentrate si avviano a scomparire definitivamente. La proposta di chiusura è stata
avanzata dalla Giunta municipale lo scorso 25 novembre e ratificata il 2 dicembre dopo aver incassato i pareri favorevoli
dei settori servizi demografici e ragioneria. Ad essere tagliate, a partire dall'1 gennaio 2014 saranno più nel dettaglio le
delegazioni di Aciplatani (in piazza IV Novembre) e del quartiere piazza Dante (in via Pascoli).
Un destino diverso avranno, invece, i locali di Guardia (in via Nazionale), che saranno utilizzati quale presidio di
protezione civile e sede della sezione comunale dell'Associazione nazionale carabinieri. La decisione è stata adottata una
volta rilevato che il mantemimento di tali uffici è antieconomico, sia per le spese di gestione sostenute (canone di
locazione, luce, pulizie, manutenzione ordinaria, attrezzature tecniche e dipendente operativo) che per le prestazioni
fornite (l'incasso medio mensile per diritti di segreteria era pari a 15 euro per delegazione). Aspetto quest'ultimo che viene
sottolineato anche dallo stesso sindaco Nino Garozzo: «Il Comune dismette degli affitti e potrà utilizzare in altro modo il
personale, vista la progressiva diminuzione del numero di certificati rilasciati dalle delegazioni, ormai davvero
insignificante per via dell'autocertificazione. Abbiamo lasciato Guardia non come delegazione ma per i servizi nei termini
di protezione civile che la locale Associazione nazionale carabinieri rende alla frazione, più volte nel corso dei decenni
interessata da eventi sismici».
L'assessore ai Servizi demografici Giuseppe Calì aggiunge: «Le leggi prevedono le autocertificazioni, quindi a fronte di
un numero davvero esiguo di certificati rilasciati abbiamo preferito risparmiare sugli affitti. Tra l'altro, i cittadini non
chiedevano più i servizi in questione».
Antonio Carreca
06/12/2013
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Danni ingenti
Venerdì 06 Dicembre 2013 Catania (Provincia), e-mail print
Danni ingenti in tutto il comparto agricolo e in special modo nel settore florovivaistico.
È il disastroso bilancio, ancora provvisorio, della caduta di cenere e lapilli dello scorso 23 novembre, che ha messo in
ginocchio, solo a Calatabiano, decine di aziende specialiazzate nella commercialiazzione di piante e fiori di ogni genere,
oltre ad aver messo a rischio la funzionalità delle stesse strutture comunali, quali gli impianti di smaltimento della rete
fognaria.
Il Comune dal canto suo, ha già messo a disposizione dei privati e delle imprese sul sito istituzionale dell'ente, i moduli
per la segnalazione dei danni prodotti dall'evento.
«Dalle prime domande di risarcimento danni - dice il sindaco Giuseppe Intelisano - emerge chiaramente che il settore più
colpito è quello florovivaistico, sia da punto di vista economico che occupazionale.
Dopo la dichiarazione dello stato di calamità naturale da parte della Regione Siciliana, confido in un decreto che dia
risposte concrete e tempestive ad un settore vitale per l'economia della zona».
Intanto da due giorni, cessate le piogge, sono ripresi gli interventi rivolti alla rimozione della cenere vulcanica nelle strade
di Calatabiano, a cui era presente per un incontro operativo, il geom. Salvatore Di Mauro della Protezione civile
regionale, al fine di fissare un cronoprogramma.
Nel frattempo il Comune, preso atto che il sito di stoccaggio temporaneo delle ceneri vulcaniche in contrada Ponte Borea,
risulta saturo, al fine di limitare gli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione di notevoli quantità di cenere
vulcanica e velocizzare le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade, ha individuato un nuovo sito all'interno degli
ex campetti polivalenti di via Umberto.
Un scelta che ha sollevato qualche perplessità tra i residenti della zona.
«Voglio rassicurare - risponde il primo cittadino Giuseppe Intelisano - quei cittadini che abitano nell'area appena
individuata, che la rimozione della cenere depositata avverrà in tempi veloci e a completamento dei lavori».
06/12/2013
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«Taglio degli alberi bruciati»
Il dirigente dell'Azienda foreste spiega gli interventi nella riserva naturale di monte Altesina
Venerdì 06 Dicembre 2013 Enna, e-mail print
Nunzio caruso Per il momento si procederà solo con il taglio degli alberi bruciati nella riserva naturale di monte Altesina,
devastata nell'agosto del 2012 da un incendio che provocò danni enormi. L'Ispettorato provinciale delle foreste ha
acquisito il progetto di intervento in corso sulla zona dell'Altesinella, considerato che si tratta di area demaniale sulla
quale l'Ispettorato e quindi il Corpo forestale ha istituzionalmente compiti di vigilanza e tutela, ma i lavori proseguiranno
perché il finanziamento ottenuto nei mesi successivi al rogo, riguarda solo il taglio degli alberi bruciati e non anche la
piantumazione per ricostituire il bosco. Il finanziamento è stato ottenuto dall'Azienda foreste demaniali su un progetto
presentato con la misura europea specifica per le aree percorse da fiamme e prevede solo il taglio. Come ha spiegato il
dirigente dell'Azienda foreste di Enna Nunzio Caruso, il progetto prevede solo il taglio perché oltre al pino d'Aleppo, che
una volta tagliato non produce nuove fronde, nel bosco bruciato all'Altesina erano presenti anche le roverelle
mediterranee. Si tratta di una pianta autoctona che costituiva il bosco naturale, e che anche se bruciata, con l'eliminazione
delle parti colpite dalle fiamme si rigenera e produce nuovamente fronde e virgulti. I lavori iniziati a settembre
proseguiranno anche perché se non verranno ultimati entro la fine di dicembre si rischierebbe di perdere il finanziamento.
La legge in materia di incendi vieta le attività di rimboschimento per cinque anni, ma sulle aree protette colpite da
fiamme, prevede che sulla base di una deroga autorizzata dalla Regione per motivi ambientali e naturalistici o di rischio
idrogeologico è possibile effettuare il rimboschimento.
«La procedura di deroga viene attivata con una specifica richiesta alla Regione - ha spiegato Caruso - che deve essere
accuratamente motivata. Prima di chiedere la deroga per procedere al rimboschimento si deve valutare la ripresa del bosco
di roverella e il suo eventuale espandersi anche ad aree che prima erano occupate da altre piante purtroppo bruciate. Solo
dopo questo esame si potrà motivare con la necessità di rimboschire aree che rimangono nude per motivi paesagistici ed
ambientali. Allo stesso modo per chiedere la deroga per motivi idrogeologici si deve osservare l'eventuale avvio del
dissesto sui terreni rimasti privi di alberi».
In sostanza quanto tempo ci vorrà prima di rivedere gli alberi all'Altesinella?
«Dopo l'intervento di taglio del bosco bruciato potremo valutare la ripresa e l'andamento della roverella mediterranea,
quindi, potremo, se sussistono le motivazioni previste dalla legge, attivare la procedura per ottenere la deroga al divieto di
rimboschimento. Una volta che la Regione, a fronte di motivi ben precisi di tutela ambientale, dovesse autorizzare a
collocare nuovi alberi, potremo presentare il progetto per ottenere i fondi europei, che al momento sono gli unici ai quali è
possibile attingere».
E' possibile fare una previsione?
«Ritengo che già nel 2014 potremo avviare la richiesta di deroga e chiedere i finanziamenti. Poi bisognerà attendere i
tempi tecnici di ammissione ai fondi ed erogazione». Purtroppo quindi bisognerà aspettare almeno un anno e mezzo, se
tutto va bene, per vedere piantare la pineta che per tornare ad essere come prima dell'incendio richiederà almeno 25 anni e
bisogna sperare che la roverella in primavera produca fronde abbondanti per non vedere una desolata landa nuda dove
prima sorgeva un magnifico bosco. L'incendio all'Altesina era stato uno dei più devastanti che abbiano mai colpito le aree
naturalistiche in territorio di Nicosia. Un'azione criminale determinata ed organizzata degli incendiari che sembra abbiano
agito "in squadra", appiccando le fiamme all'interno del bosco su più versanti, in modo da attivare un fronte vastissimo.
Giulia Martorana
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giarre: impegno del sindaco dopo un sopralluogo
Plesso Manzoni: lavori durante le vacanze natalizie
Venerdì 06 Dicembre 2013 Provincia, e-mail print
il plesso manzoni "Nel periodo delle vacanze natalizie effettuerò, insieme al rappresentante della Protezione civile e al
direttore dei lavori, un sopralluogo tecnico propedeutico all'avvio immediato di interventi di adeguamento strutturale del
plesso "Manzoni" a Macchia". E' così che il sindaco Roberto Bonaccorsi non lascia cadere nel vuoto l'appello disperato
lanciato da Vincenzo Ginardi, ovvero dal dirigente scolastico del primo Ic "Giuseppe Russo", a seguito delle inefficienze
che l'immobile di viale Mediterraneo presenta. In conseguenza degli assestamenti strutturali dell'edificio scolastico,
lesioni nei muri perimetrali della terrazza della scuola con relativo distacco delle mattonelle, insieme alla criticità
delineatasi nella parte centrale della stessa, favoriscono e determinano da oltre un anno infiltrazioni di acqua piovana
responsabili, circa un metro più in basso, del crollo dei pannelli del controsoffitto. A causa della voragine di circa 2 mq
individuabile nel controsoffitto, le infiltrazioni piovane comportano un accumulo di acque meteoriche sul sottostante
pavimento del primo piano dell'edificio, minacciando di filtrare e di raggiungere il pianoterra in cui sono ubicate, insieme
al refettorio, due sezioni della scuola dell'infanzia. Rinfrancato il dirigente Vincenzo Ginardi "Il sindaco aveva suggerito
di porre un telone di plastica sul pavimento al fine di scongiurare infiltrazioni nel pianoterra. Lascia comunque davvero
sgomenti pensare che un immobile con garanzia decennale inaugurato nel 2011 e consegnato dalla Protezione Civile al
termine di una realizzazione i cui costi sono stati pari a 3 milioni di euro, sia da oltre un anno interessato da criticità che
minacciano di limitarne la fruibilità. Tuttavia, mi rincuora l'impegno del sindaco e della Pc".
Umberto Trovato
06/12/2013
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Venerdì 06 Dicembre 2013 Provincia, e-mail print
Anche Acireale rientra tra i Comuni che in base all'ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile potranno
attingere a finanziamenti atti ad effettuare interventi antisismici sia per opere pubbliche che edifici privati. Richiamandosi
all'ordinanza in questione, avente per oggetto "Contributi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2012", il
consigliere comunale Salvatore Maugeri, in una delle ultime sedute consiliari, ha sollecitato sia il sindaco che il presidente
del Consiglio comunale ad attivarsi affinché l'iniziativa venga adeguatamente portata a conoscenza della cittadinanza, sia
sui tempi che sulle modalità di partecipazione. "E' importante che il Comune si attivi - ha sottolineato Maugeri - perché,
anche se i contributi non sono elevati, la prevenzione e gli adeguamenti sismici in un territorio a rischio sono necessari e
importanti". Aspettando, dunque, un avviso pubblico da parte del competente assessorato alla Protezione civile (che a
quanto pare si starebbe attivando in tal senso), in tanti si stanno già muovendo per presentare le istanze secondo le
modalità previste dall'ordinanza. Gli aiuti consentiranno la realizzazione di lavori di messa in sicurezza, come detto, di
edifici sia pubblici che privati, per lo più rafforzamenti degli edifici esistenti, in particolar modo quelli in muratura. Il
Comune, accolte le istanze, trasmetterà il tutto alla Regione, allegando una proposta di priorità degli edifici su cui
eseguire gli interventi.
Antonio Garozzo
06/12/2013

Argomento:

ISOLE

Pag.

134

Data:

La Sicilia (ed. Palermo)

06-12-2013

Estratto da pagina:

38

«Principe Umberto», un 90º tra impegno e amarcord
La Sicilia - Cronaca - Articolo
La Sicilia (ed. Palermo)
""
Data: 06/12/2013
Indietro

«Principe Umberto», un 90º tra impegno e amarcord
Venerdì 06 Dicembre 2013 Cronaca, e-mail print
Si è conclusa l'intensa attività culturale di incontri e conferenze che ha coinvolto gli studenti del «Principe Umberto» nell'
ambito degli eventi celebrativi del 90° anniversario della fondazione. Appuntamento conclusivo all'auditorium del Centro
Fieristico «Le Ciminiere». La serata, presentata da Giuseppe Castiglia, con il patrocinio del Comune, della Provincia e
dell'Usr-ambito territoriale, ha avuto come protagonisti numerosi studenti del liceo, che si sono esibiti in gruppi musicali e
danzanti. Tra gli ospiti il provveditore agli studi, Raffele Zanoli, il consigliere comunale Agatino Lanzafame e il dirigente
scolastico, Maria Raciti.
Davvero tante e interessanti le conferenze organizzate durante l'anno: «Inconscio collettivo», ospite d'onore Franco
Battiato col dott. Andrea Di Stefano; «Lezioni di legalità: rapporto Stato-Mafia», relatore il dott. Chinnici; «Aerial
Tramway per il riassetto e la riqualificazione urbano-territoriale. Infrastrutture innovative per l'intermodalità», a cura
dell'architetto Maurizio Spina; «Il Paradigma delle coscienze», relatore il dott. Bruno Renzi; «Le costruzioni e il
terremoto: il caso della città di Catania», del dott. Ivo Caliò; «L'odontoiatria nella realtà sociale attuale. Prospettive
professionali per i giovani», a cura del dott. Claudio Belluso.
Affascinato il pubblico dell'aula magna del liceo dalla lezione del prof. Renzi, che ha riproposto in uno stile personale e
convincente un modo alternativo per riscoprire il macrocosmo dell'ego e la sinergia con il macrocosmo. Psichiatra e
psicoterapeuta, nonché responsabile del Centro Medicina psicosomatica e funzionale integrata nel polo universitario
«Luigi Sacco» di Milano ed ex alunno dello stesso liceo, classe 1967, Renzi ha presentato il tema sconosciuto quanto
affascinante del mondo della coscienza filtrato attraverso il mondo della fisica quantistica. Un orizzonte nuovo per tutti,
che mette in luce i meandri della mente non più intesa come oggetto di studio della neurologia ma come strumento di
indagine rivoluzionaria dei processi associativi legati alla persona e al suo rapporto con un sé e un'alterità.
«La fisica quantistica - spiega Renzi - consente oggi di dare un contributo alla medicina alternativa non convenzionale,
stabilendo un ponte tra filosofia e scienza».
Il professore Ivo Caliò, invece, ha tenuto una lezione-conferenza dal titolo «Le costruzioni e il terremoto: il caso della
città di Catania». Caliò è riuscito a coinvolgere i ragazzi presentando la Sicilia come una zona ad altissimo rischio sismico
a causa della vicinanza alla faglia ibleo-maltese e ha puntato l'attenzione sull'ultimo terremoto del 1693, che ha devastato
la Sicilia orientale. Durante l'incontro, infatti, il professore ha affermato che «non si può stabilire con certezza quando si
ripeterà un simile terremoto, ma la probabilità che possa avverarsi aumenta man mano che ci si allontana dall'evento».
Nel corso della conferenza l'ingegnere Calio si è soffermato sulle possibili strategie di miglioramento sismico degli edifici
con tecniche tradizionali e innovative, sostenendo che «solo attraverso una cultura di prevenzione si possono mitigare gli
effetti di un probabile evento sismico».
06/12/2013
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Tribunale
La Procura
sta indagando
sulle azioni
del comitato
Venerdì 06 Dicembre 2013 Ragusa, e-mail print
La Procura della Repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo sul Comitato pro tribunale di Modica. Non è stato ravvisato
alcun reato. Si tratta di fatti non costituenti notizia di reato. Il portavoce, l'avv. Enzo Galazzo, è stato già sentito dalla
polizia giudiziaria di Ragusa in merito allo statuto del Comitato, alla sua composizione, alle finalità e alle azioni
intraprese. "Ritengo quest'iniziativa impropria, e getta un'ombra sull'iniziativa medesima" - commenta l'avv. Galazzo -.
L'opera del Comitato è stata finora finalizzata a evidenziare criticità nell'applicazione della riforma della giustizia in
provincia, nella convinzione che non sia ragionevole chiudere il tribunale di Modica, con un locale antisismico, a fronte di
un palazzo non antisismico come quello di Ragusa. Le azioni finora condotte sono state effettuate attraverso "canali
ufficiali" o "legali". Ad esempio il Comitato ha presentsato esposti agli organi preposti alla vigilanza sul rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla Protezione civile. In particolare il Comitato ha sottolineato come il
trasferimento del tribunale di Modica e della sezione staccata di Vittoria a Ragusa violi il criterio di invarianza finanziaria.
Il 15 dicembre, alle 9.30, all'auditorium "Floridia", il Comitato ha indetto un'assemblea pubblica per coinvolgere tutti i
cittadini in questa sua battaglia.
V. R.
06/12/2013
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Il sindaco: «Solo la nuova perimetrazione del sito Sin potrà salvarci»
Venerdì 06 Dicembre 2013 Siracusa, e-mail print
Priolo. Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Priolo diventa realtà. Ieri il funzionario della Regione è arrivato a Priolo
per trasferire al Comune, in comodato d'uso gratuito, la struttura dove verrà sistemata la caserma. Si tratta dello stabile di
via Ticino (a San Focà) appartenente all'ex consorzio Asi (Area di sviluppo industriale). Con il trasferimento di questa
struttura al Comune, ora il sindaco Antonello Rizza potrà mettere in atto il programma operativo che porterà all'apertura
del distaccamento nel più breve tempo possibile. Infatti i locali verranno adeguati con un contributo di 30mila euro
proveniente dall'Eni. Questa somma, in un primo momento, doveva servire a coprire, per un anno, la spesa per l'affitto di
un locale che doveva essere adibito a distaccamento dei Vigili del fuoco. Considerato che ora il locale è stato ottenuto a
titolo gratuito, i soldi serviranno per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento. «Con la presenza del distaccamento
permanente dei vigili del fuoco a Priolo - ha detto il sindaco Rizza - si va a colmare una carenza che durava da circa 50
anni, da quando, cioè, venne realizzato il petrolchimico. Infatti è inspiegabile che un centro industriale, dove è presente
uno dei petrolchimici più grandi dell'Europa, non avesse uno corpo istituzionale che salvaguardasse e garantisse appieno
la sicurezza dei cittadini». Entro i primi mesi del prossimo anno, quindi, oltre ad una Protezione civile tra le più funzionali
della provincia, Priolo potrà anche usufruire di un distaccamento dei Vigili del fuoco. Risultato storico, quindi, per i
cittadini di Priolo, ma lo è ancora di più per la sfera industriale, per chi quotidianamente opera sul campo e ha bisogno di
avere un presidio che, in tempi rapidissimi, possa intervenire in caso di malaugurato incidente. L'edificio, che sarà la
nuova sede del distaccamento, potrà ospitare, a regime, 28 vigili del fuoco. Con questo atto di trasferimento della struttura
regionale al Comune di Priolo, si conclude un iter burocratico lungo e complesso, che ha visto la forte attenzione
dell'Irsap (ex Asi) che ha inviato la parte di atti di sua competenza e dell'assessorato all'Economia che in tempi rapidissimi
ha portato a questo risultato finale.
P. M.
06/12/2013
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Due giorni di eventi a Belvedere
per i 5 anni di Ambiente e salute
Venerdì 06 Dicembre 2013 Siracusa,

e-mail print

L'associazione di protezione civile Ambiente e salute onlus compie cinque anni. E festeggia l'anniversario insieme con i
residenti di ogni età. Tanti gli eventi in programma a Belvedere in una due giorni che prenderà il via stamani per
concludersi domani sera. «Mi auguro che le iniziative organizzate - spiega il presidente di Ambiente e salute, Giuseppe
Laurettini - riescano a trasmettere ai cittadini la cultura del volontariato, della solidarietà, della salvaguardia e della tutela
dell'ambiente». Il programma verrà inaugurato oggi alle 9, al XII istituto comprensivo di Belvedere, con un incontro sul
rischio sismico, una prova d'evacuazione e una simulazione di scenari di soccorso. Un trofeo della solidarietà, la pulizia e
la piantumazione di alberi in uno spazio verde e un concerto di chitarra classica gli altri eventi in calendario fino a domani
sera.
06/12/2013

Argomento:

ISOLE

Pag.

138

Data:

06-12-2013

Quotidiano di Sicilia

Frane e alluvioni, si gioca ancora con sicurezza e salute della gente
Quotidiano di Sicilia
""
Data: 06/12/2013
Indietro

Venerdì n. 3735 del 06/12/2013 - pag: 12
Frane e alluvioni, si gioca ancora con sicurezza e salute della gente
Messina - Altri danni al territorio. Puntuale come un orologio svizzero, l'autunno ha regalato anche quest'anno il suo
evento atmosferico eccezionale, mettendo in ginocchio intere comunità. Fortunatamente non si sono registrate vittime né
feriti, la furia dell'acqua si è infranta contro piccoli edifici, rimesse e strade, tra Giardini Naxos e Tremestieri ma
soprattutto a Galati Marina. Eppure sono state ore di paura, anche a Giampilieri, soprattutto a Giampilieri, dove decine di
famiglie sono state costrette a tornare nelle loro case adiacenti alle “zone rosse” a causa della fine dei contributi
straordinari per l'affitto. Ci si chiede: ci sarà mai una fine per questo ormai ordinario stato di emergenza?
Gli eventi occorsi recentissimamente in Sardegna ci dimostrano come il problema del dissesto idrogeologico del territorio
sia nazionale, ma i consuntivi parziali che si possono tracciare a 4 e a 2 anni di distanza dai grandi eventi tragici messinesi
dimostrano come l'attuale classe dirigente di casa nostra non abbia saputo nè voluto arginare il fenomeno.
1 ottobre 2009 - L'unica buona notizia riguarda il Genio Civile di Messina, che ha annunciato pochi giorni fa la firma di
otto nuovi contratti per un totale di 22 mln € investiti nella ricostruzione delle aree devastate dall'alluvione a Giampilieri,
Altolia, Briga, Santa Margherita e Scaletta Zanclea. Nonostante i tanti proclami e le promesse, qui a fare i fatti sono
sempre i soliti noti, costretti però a fermarsi quando la burocrazia si mette di mezzo. Come per il cantiere riguardante il
grande canale fugatore di Giampilieri, bloccato da ottobre perché la Protezione Civile regionale non paga la somma
dovuta per i cinque espropri necessari. E il centro storico del villaggio è ancora senza vita, distrutto, silenzioso e triste.
22 novembre 2011 - Andando sul versante tirrenico, la lista delle doglianze si fa – se possibile – ancora più lunga. A
distanza di due anni dall'evento che causò la morte di tre innocenti a Scarcelli, i lavori di messa in sicurezza del territorio
non sono mai iniziati. Peggio, non è stato investito nemmeno un euro, a parte i contributi per l'affitto (fermi al 2012) e
quelli per le attività commerciali. Un progetto esecutivo ci sarebbe, sempre del Genio Civile, ma mancano 8 mln di € per
finanziarlo. A tal proposito va ricordato che qui l'anno scorso per il primo anniversario il neo-presidente Crocetta disse
“basta con la solidarietà delle chiacchiere”. Nel secondo anniversario non si è fatto nemmeno vedere: evidentemente ha
sostituito la “solidarietà delle chiacchiere” con una totale mancanza di solidarietà. E i fatti lo dimostrano. Purtroppo.
L'INGEGNERE CAPO - Mareggiate colpiscono e devastano litorali. Le comunità già colpite sono state abbandonate a se
stesse. Il processo per l'alluvione del 2009 è da rifare. I finanziamenti per la messa in sicurezza latitano sia a livello
nazionale che regionale. E in tutto ciò, l'unica questione di interesse pubblico sul tema sembra essere l'eventuale
trasferimento in altro ufficio dell'Ing. capo Gaetano Sciacca. Sono bastate infatti alcune voci dei media a riguardo di un
suo possibile passaggio all'Urega o al Genio Civile di Palermo per scatenare una polemica tra istituzioni e dar vita alla
solita, becera, retorica d'accatto. Sia ben chiaro, Sciacca è sicuramente il volto buono della messa in sicurezza di
Giampilieri, e in questi anni ha vestito anche i panni – scomodi – di unico baluardo contro la cementificazione selvaggia,
soprattutto sulle colline cittadine. Ma un suo eventuale trasferimento, magari una possibile promozione, sta nelle cose
della vita e non può scatenare il panico tra la gente. La politica dei super-eroi è sempre destinata ad infrangersi (se non
altro perché poi questi cambiano città, ufficio, o muoiono), per cui sarebbe più saggio che ciascuno – ognuno per quanto
di propria competenza – si accollasse una piccola parte di quella responsabilità civile che non può e non deve stare sulle
spalle di una persona sola. Crocetta, ad ogni modo, ha smentito ogni ipotesi di trasferimento. Almeno per ora.
Francesco Torre
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Lungomare e via di fuga al buio
AUGUSTA (SR) - L'impianto di illuminazione del lungomare Paradiso, sito nel quartiere Terravecchia di Augusta, versa
in cattive condizioni da molto tempo. L'importante arteria stradale che costeggia il mare per ben 700 metri è una
importante via di fuga in caso di calamità naturale od industriale. Molti lampioni sono spenti e la strada è scarsamente
illuminata. I residenti da tempo segnalano il problema. Ultimo in ordine di tempo l'ex presidente del quartiere “Isola”,
Stefano Stella, il quale ha inviato una segnalazione al prefetto di Siracusa e per conoscenza al procuratore della
Repubblica di Siracusa ed alla commissione straordinaria che guida il Comune megarese.
“Da anni presento diverse segnalazioni per iscritto, indirizzate sia agli uffici comunali che al sindaco – dichiara Stefano
Stella - ottenendo esclusivamente interventi tampone. La questione non riguarda solo lo stato fatiscente dell'impianto di
illuminazione, ma il contesto di pericolo derivante proprio da tale stato. L'impianto resta in funzione fino a quando la
pioggia non lo bagna, mandandolo in tilt. Solo dopo alcuni giorni quando si asciuga, torna a funzionare grazie
all'intervento manuale di un tecnico. La luce viene così ripristinata”. “richiediamo l'intervento del prefetto – prosegue
Stella - poiché siamo seriamente preoccupati del fatto che la dispersione elettrica possa diffondersi attraverso un palo e
fulminare un ignaro passante. Nella zona si trovano peraltro diverse scuole e non mancano i pericoli. Qualcuno potrebbe
cadere nei tombini aperti, o una lampada o un lampione, come è già capitato, potrebbe cadere su cose o persone. Oppure
può accadere che si tocchi un filo elettrico che fuoriesce da un tombino o da un palo. Da non sottovalutare anche i pericoli
creati dall'eccessivo buio nelle ore pomeridiane e serali per chi abita in zona, costretto a subire furti, scippi o anche
aggressioni di cani randagi che circolano nel quartiere. Recentemente – conclude Stella – abbiamo contattato gli uffici
comunali preposti. Mi hanno riposto sottolineando che il Comune non ha i soldi per gli interventi immediati, in quanto
non sono stati ancora affidati i lavori di manutenzione dell'illuminazione pubblica a una ditta esterna. Ho chiesto di
incontrare i commissari del Comune, ma non ho ottenuto positivo riscontro. L'invito al prefetto è di sollecitare gli organi
competenti a mettere in sicurezza il lungomare Paradiso, ripristinando il servizio di illuminazione”.
Il commissario comunale, Maria Carmela Librizzi, ha replicato che la situazione sarà attenzionata. In seguito al bando
pubblicato nei mesi scorsi per i lavori a contratti aperti, su venti ditte partecipanti i lavori sono stati provvisoriamente
aggiudicati ad una ditta di Mussomeli che ha praticato il ribasso del 31,5% per un importo di poco più di 53 mila euro,
compresi gli oneri di sicurezza.
Giuseppe Solarino
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Con questo disegno di legge proponiamo una soluzione concreta per impedire che venga concessa labitabilità in locali
seminterrati. Questo il commento del presidente della Regione Cappellacci alla proposta di legge appena approvata dalla
Giunta regionale con il quale intenderebbe rimediare, a suo dire, allimperdonabile leggerezza dello stesso Cappellacci e
della sua maggioranza in consiglio regionale che con la legge sul piano casa del 2011 tale abitabilità avevano autorizzato.
Così parlò questa sorta di Ponzio Pilato alla sarda dallineguagliabile faccia tosta che, per lennesima volta, camuffando la
sua inadeguatezza e superficialità tenta di attribuirsi come merito un finta e vergognosa marcia indietro su un argomento
così delicato che attiene alla sicurezza della vita delle persone.
Quella di Cappellacci e dellassessore dellurbanistica Rassu è un finto, e per ciò sconcio, dietrofront dato che rischia di
non modificare praticamente alcunché della vituperata norma in vigore sullabitabilità degli scantinati.
A parte i territori a rischio molto elevato o elevato di frana nei quali non si dovrebbe abitare in assoluto ed ancor meno
negli scantinati per i locali seminterrati delle zone potenzialmente inondabili la proposta di legge della giunta regionale
continua ad ammettere labitabilità delle cantine nelle zone a pericolosità media nelle quali, in base alle norme del Pai
(piano di assetto idrogeologico), tale possibilità è, invece, esclusa.
In quelle aree, infatti, non sono ammesse nuove costruzioni se non a seguito di un approfondito studio idraulico che può
arrivare ad escludere la possibilità di dichiarare abitabili i locali a piano terra, figuriamoci i seminterrati!
Ma cè un altro motivo che conferma la volontà di Cappellacci e della sua giunta di cambiar poco o niente rispetto alla
legge sugli scantinati oggi in vigore. È quello riferito alla norma che escluderebbe labitabilità delle cantine solo nelle sole
zone che i comuni possono delimitare con apposita deliberazione. La questione è tuta terminologica e ruota attorno al
termine possono che contraddice e non può farlo lobbligo posto dal
Pai in capo ai comuni di delimitare le aree a
potenziale pericolo di inondazione molto elevato, elevato e medio che lo stesso Pai individua in tutte le aree intorno ai
corsi dacqua gravanti nei centri abitati.
Se si vuole davvero dimostrare di aver imparato la lezione dalla vicenda delle povere persone perite ad Arzachena si
abroghi dunque tout court la norma regionale incriminata sugli scantinati resi abitabili.
Se si intende, invece, perseverare nellimmorale disegno dellacquisizione dei facili consensi si abbia almeno il buon
senso di rendere obbligatoria, da parte dei comuni, la dettagliata mappatura del loro territorio e solo allora ammettere la
possibilità della concessione dellabitabilità dei locali seminterrati nelle aree dichiarate sicure e non in quelle presunte tali.
Il caso contrario, come ha esclamato il presidente del consiglio regionale Claudia Lombardo rivolgendosi a Cappellacci,
ci sarà solo da vergognarsi.
Carlo Mannoni
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50mila euro a ogni Municipio per strade, 100mila a manutenzione 06 dicembre, 19:12 salta direttamente al contenuto
dell'articolo salta al contenuto correlato
Indietro Stampa
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Suggerisci ()

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - E' arrivato l'ok dalla giunta capitolina al maxi-emendamento al bilancio 2013 che farà
'decadere' tutti gli emendamenti presentati in Consiglio comunale dalle opposizioni, circa 38mila. Prevede spostamenti di
alcuni capitoli di spesa: 50mila euro per ogni Municipio, da destinarsi solo alla manutenzione stradale, 100mila alla
Protezione Civile e 100mila alla manutenzione di alberi e verde. Per un totale di quasi un milione di euro. Il bilancio
dovrebbe essere approvato in nottata.
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Roma approva il bilancio: Capitale salva da rischio default

ROMA Roma è salva dal default. D opo una maratona durata poco più di due settimane il consiglio comunale ha
approvato il bilancio 2013. Lo spettro del commissariamento è stato definitivamente allontanato dal Campidoglio anche
se gran parte dellopposizione di centrodestra Ncd, Forza Italia e lex sindaco Gianni Alemanno annuncia di aver
presentato un ricorso al Tar e denuncia una montagna di irregolarità alta come lEverest.
Lok dallaula Giulio Cesare è arrivato poco prima di mezzanotte. La manovra di 6,5 miliardi di euro è stata approvata
con 29 voti favorevoli, 16 contrari e un astenuto. Dopo oltre un anno Roma ha il suo bilancio di previsione commenta il
sindaco di Roma Ignazio Marino Da oggi possiamo finalmente programmare le scelte future di questa città.
Lapprovazione era prevista in nottata ma la votazione è stata accelerata dallassenza di tutti gli esponenti del
Movimento 5 Stelle durante la discussione degli emendamenti da loro presentati. La loro assenza ne ha causato la
decadenza. Nel pomeriggio era arrivato intanto lok della giunta capitolina al maxi-emendamento al bilancio. Un
documento killer che ha fatto decadere tutti gli emendamenti presentati in consiglio comunale dalle opposizioni, circa
38mila.
Lassessore al bilancio Morgante spiega il primo cittadino ha accolto quelle indicazioni delle opposizioni di aumentare
le disponibilità in alcuni settori strategici. Credo sia stato saggio accogliere questi suggerimenti derivati dal dibattito in
assemblea capitolina. Il maxi-emendamento, infatti, raccoglie modifiche alla manovra e prevede spostamenti di alcuni
capitoli di spesa: vengono dati 50mila euro per ogni Municipio, da destinarsi esclusivamente alla manutenzione stradale,
centomila alla Protezione Civile e altri 100mila alla manutenzione di alberi e verde. Per un totale di quasi un milione di
euro. Dal Campidoglio fanno sapere che tutti i soldi sono vincolati ad opere di messa in sicurezza e quindi si esclude che
nel maxi-emendamento possa essere stata inserita la manovrina daula, denunciata negli scorsi giorni dal consigliere
comunale radicale Riccardo Magi (Lista Marino) che ha parlato della possibilità di un accordo per chiudere il bilancio tra
maggioranza e opposizione che prevedeva oboli ai consiglieri.
Assolutamente nessuna manovrina daula, sono tutte fantasie, basta guardare il testo commenta Marino mentre il
capogruppo del Pd in Campidoglio Francesco DAusilio chiosa: La realtà fa giustizia di una polemica scritta sullacqua.
Intanto lopposizione ricorre al Tar: Solo un commissario può mettere le cose a posto dice lex vicesindaco di Roma
Sveva Belviso (Ncd) e dare alla Capitale dItalia nuovo respiro e nuovo sviluppo. Confidiamo nei magistrati
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amministrativi, cui abbiamo doverosamente sottoposto una montagna di irregolarità nelle procedure per lapprovazione
del Bilancio. Una montagna di irregolarità alta come lEverest. La richiesta formale al Tar è di sospendere prima e poi
annullare in sede di giudizio di merito (è chiesto anche un intervento immediato e urgente del Tar in composizione
monocratica) la convocazione dellAssemblea per la votazione e lapprovazione delle delibere propedeutiche
allapprovazione del Bilancio, la dichiarazione di inammissibilità di tanti emendamenti, nonché la proroga di venti giorni
concessa dal Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro per lapprovazione della manovra.
Cè poi un altro nodo per il Campidoglio: le voci di un imminente rimpasto della giunta Marino. Cè chi mormora che
possa avvenire subito dopo lapprovazione in aula del bilancio ma molto probabilmente, se dovrà accadere, se ne parlerà
dopo Natale quando potrebbero farsi più insistenti le pressioni da parte del Pd. Due gli assessori le cui teste i bookmaker
della politica danno ormai come vicine a saltare: Rita Cutini (Politiche Sociali) e Flavia Barca (Cultura). Ma i democrat,
secondo quanto si apprende, punterebbero esclusivamente allassessorato al Bilancio, posto chiave nel governo del
Campidoglio e della città che, secondo alcuni, potrebbe essere lasciato da Daniela Morgante. Ma dal Campidoglio si
affrettano a smentire tutte le ipotesi: Marino è intenzionato ad andare avanti con la sua squadra.
Lapprovazione era prevista in nottata ma la votazione è stata accelerata dallassenza di tutti gli esponenti del
Movimento 5 Stelle durante la discussione degli emendamenti da loro presentati. La loro assenza ne ha causato la
decadenza. Come da regolamento spiegano i capigruppo della maggioranza in Campidoglio il presidente dellAula ha
dichiarato la decadenza di tutti gli emendamenti del M5s i cui rappresentanti hanno irresponsabilmente lasciato in massa
laula poco prima del voto.
Per andare a mangiare una pizza commenta Marco Pomarici del Ncd i consiglieri del M5s hanno fatto decadere i loro
35 emendamenti. Se questo è modo di fare opposizione al sindaco Marino è davvero ridicolo. Ancora una volta la
stampella della maggioranza si è dimostrata tale.
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PER APPROFONDIRE: maltempo, marche, pioggia, frane, fermo, franco gabrielli
nelle zone alluvionate">CONDIVIDI
FERMO - L'arrivo in Prefettura, a Fermo, è previsto intorno alle ore 11. Ma prima di questo momento ufficiale,
fortemente voluto dal prefetto Emilia Zarrilli che da tempo l'ha
concordato e programmato con lui, il prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione civile, visiterà,
accompagnato dal presidente della Regione Gian Mario Spacca, dai sindaci e dai rappresentanti delle istituzioni del
territorio, le zone più colpite dalla pioggia dei giorni scorsi. Gabrielli ha, infatti, chiesto espressamente di sfruttare la
visita nelle Marche per abbinare il momento istituzionale ad un sopralluogo operativo. La partenza del tour è fissata
intorno alle ore 9.30 da Porto Sant'Elpidio.
Da qui la delegazione si sposterà a Rubbianello dove lunedì è crollato il ponte che collega la frazione di Monterubbiano a
Montefiore dell'Aso. Un crollo che è diventato il simbolo di una giornata nera per tutto il Sud delle Marche e solo per una
fortuita coincidenza e per la grande professionalità di alcuni volontari della Protezione civile che hanno chiuso la viabilità
avvertendo i primi scricchiolii, non ha provocato vittime.
Da lì a Fermo, per visitare la zona della frana di via Veneto, a ridosso del centro storico. Lunedì sera sembrava la fine del
mondo: terra ovunque, strada chiusa, montagne di fango, detriti e alberi ad ostruire il passaggio per il centro storico, da
quel momento isolato. Il grandissimo impegno degli operai del comune, dei tecnici, dei volontari della Protezione civile
hanno consentite, nel giro di pochi giorni, di ripristinare una situazione che sembrava impossibile. Tanto che oggi via
Veneto si presenterà al prefetto Gabrielli ripulita e rimessa in sesto.
La mattinata si concluderà a Sant'Elpidio a Mare, dove saranno presenti tutte le locali associazioni di volontariato della
protezione civile, in occasione dei 25 anni del gruppo di volontariato di Sant'Elpidio a Mare (il più longevo delle Marche),
Comune, tra l'altro, che è stato duramente investito dall'ultima emergenza meteo.
Venerdì 6 Dicembre 2013
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''MODEXLAND'' PAESE IMMAGINARIO PER UNA GRANDE ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Un'importante esercitazione internazionale di protezione civile denominata "Modex Falck 2013", si svolgerà dal 9 al 12
dicembre tra Mestre e Venezia, nel paese fittizio di "Modexland" creato per testare le attività di coordinamento e
soccorso post-emergenza

Venerdi 6 Dicembre 2013 - DAL TERRITORIO
"Si svolgerà tra Mestre e la laguna di Venezia, in uno scenario decisamente peculiare per quanto riguarda trasporti e
logistica, Modex Falck 2013, un'esercitazione - inserita in un più ampio progetto europeo - incentrata sulle attività di
coordinamento, ricerca e soccorso post-emergenza. Da lunedì 9 dicembre, per quattro giorni, oltre 150 operatori delle
squadre provenienti da Regno Unito, Austria, Estonia e Ungheria simuleranno una missione internazionale nel fittizio
Paese di "Modexland" a seguito di un forte terremoto seguito da uno tsunami".
Lo rende noto il Dipartimento di Protezione civile che spiega: "Modex Falck 2013 è una prova di soccorso con uno
schema predeterminato che viene organizzata regolarmente in diversi Paesi europei, nell'ambito delle attività di
consolidamento del meccanismo di protezione civile europea, con l'obiettivo di sperimentare la cooperazione e
l'interoperabilità tra le squadre di diversi Stati membri. Il coordinamento di questo tipo di esercitazioni è affidato dalla
Commissione Europea,che ne è finanziatrice, alla società danese Falck, vincitrice del relativo bando per le annualità
2012-2013 e 2013-2014".
Il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione della direzione di
protezione civile della Regione Veneto e del Comune di Venezia organizzarenno la simulazione che prevede il
coinvolgimento, oltre che degli stessi Vigili del Fuoco, di personale italiano delle forze armate e di polizia, delle strutture
sanitarie, della Sovrintendenza, della Croce Rossa e delle organizzazioni locali di volontariato di protezione civile come
"role player", al fine di assicurare il necessario realismo nel coordinamento operativo tra i soccorritori stranieri e locali. I
diversi siti esercitativi sono stati individuati tra la terraferma e la laguna, così da rendere centrali dal punto di vista
addestrativo le difficoltà connesse al trasporto del personale e dei materiali. Per la prima volta in esercitazioni di questo
livello vengono affrontati temi quali il soccorso di persone in edifici storici tutelati dalle belle arti ed il soccorso in seguito
ad un terremoto e di uno tsunami nell'ambito di una struttura carceraria. In particolare, le squadre austriaca, britannica,
estone e ungherese opereranno presso la caserma Comando Logistico di Campalto, l'ex Forte Marghera e il distaccamento
dei Vigili del Fuoco di Mestre.
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ADDIO A NELSON MANDELA
Nelson Mandela si è spento ieri sera all'età di 95 anni. Lutto nazionale e bandiere a mezz'asta da oggi fino al giorno delle
esequie: da tutto il mondo sono arrivate e continuano ad arrivare parole di stima per l'uomo simbolo della lotta
all'Apartheid

Venerdi 6 Dicembre 2013 - ESTERI
Nelson Mandela è morto. E' questa la notizia annunciata ieri sera dal presidente del Sudafrica Zuma che, nel suo discorso
alla nazione, a fatica trattiene le lacrime. "Madiba" non c'è più. Il premio nobel per la pace si è spento ieri sera nella sua
abitazione a Johannesburg circondato dai suoi familiari. Una morte serena in contrasto con la vita dinamica, animanta da
speranza ma segnata da lotte e prigionia.
Nelson Rolihlahla Mandela (questo il suo nome completo) nasce il 18 luglio 1918 a Mvezo, si laurea in giurisprudenza
nel 1944 e nello stesso anno comincia l'impegno politico. Fonda e diviene presidente della Lega Giovanile dell'ANC
(African National Congress), il suo obbiettivo è la lotta non violenta contro l'Apartheid.
Gli anni 50 sono un periodo tormentato: seguono diversi processi, vessazioni, incarcerazioni ma anche assoluzioni. E' il
periodo in cui Mandela si convince dell'inevitabilità della lotta armata.
Nel 1964, all'età di 46 anni, è condannato all'ergastolo da scontare a Robben Island per Sabotaggio e Alto Tradimento, ma
la sua lotta non è passata inosservata: a metà degli anni '80 la crescente condanna internazionale porta a colloqui segreti
tra il governo e Mandela. Finalmente, l'11 Febbraio 1990, egli torna in libertà.
Nel 1990 l'ANC ha sospeso la lotta armata dopo circa 30 anni unendosi al governo e agli altri partiti politici nei negoziati
per il futuro del Sudafrica postapartheid. Cerca la riconciliazione con il Presidente F.W. De Klerk, e insieme a lui nel
1993 riceve il Premio Nobel per la Pace per il comune impegno nella promozione di un Sudafrica democratico.
Un governo provvisorio di unità nazionale, una costituzione democratica, una frenetica campagna per le elezioni
presidenziali, la vittoria dell'ANC alle prime elezioni interraziali del paese e, nel Maggio 1994, l'elezione di Nelson
Mandela a Presidente.
Dopo aver terminato il primo ed unico mandato Madiba abbandona la carriera politica ma non l'impegno ed il sostegno
alle organizzazioni per i diritti sociali, civili e umani, questo gli ha garantito una crescente popolarità in tutto il mondo e
nel corso degli anni.
Il suo stato di salute comincia ad aggravarsi nei primi mesi del 2013. Nelson Mandela si spegne il 5 dicembre 2013, sarà
sepolto a Qulu, suo villaggio natale proprio come avrebbe voluto.
Lutto nazionale e bandiere a mezz'asta da oggi fino al giorno delle esequie, ma il dolore non si ferma in Sudafrica: da tutti
i leader del mondo sono arrivati omaggi, ossequi e parole di grande ammirazione per Madiba. Il presidente degli Stati
Uniti d'America Barack Obama lo ricorda con queste parole: "Nelson Mandela è vissuto per un ideale e l'ha reso reale. E'
uno dei personaggi più coraggiosi della nostra era. Appartiene al tempo, alla storia. Ha trasformato il Sudafrica e tutti noi.
Il suo lavoro - continua Obama - ha significato moltissimo. Noi troviamo fonte di esempio e rinnovamento nella
riconciliazione e nello spirito di resistenza che ha fatto dell'azione di Mandela una cosa vera".
Madiba è stato un uomo simbolo che incarna e rappresenta pienamente quei valori di solidarietà, reciprocità e supporto
che il volontariato di Protezione Civile considera indispensabili e cerca sempre di mettere in atto nel suo operato.
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LE FILIPPINE HANNO ANCORA BISOGNO DI AIUTO. CRI E AGIRE LANCIANO SMS SOLIDALE AL 45504
Un appello nazionale di raccolta fondi che vuole ricordare, adesso che i riflettori si allontanano, quanto sia ancora grave
l'emergenza umanitaria nelle Filippine. A lanciare l'appello sono Croce Rossa Italiana e Agire con lo slogan "Quasi
salvi". Dal 7 al 22 dicembre è possibile inviare un sms solidale al 45504

ARTICOLI CORRELATI
Mercoledi 4 Dicembre 2013
FILIPPINE: LA PROCIV TOSCANA INVIA
MEDICINALI. LA PROVINCIA DI
BOLZANO STANZIA 300MILA EURO
Mercoledi 27 Novembre 2013
FILIPPINE: NOTIZIE DALLA MISSIONE UMANITARIA ITALIANA
TUTTI GLI ARTICOLI »
Venerdi 6 Dicembre 2013 - ATTUALITA'
Un sms al 45504 per donare 2 euro a favore delle Filippine, devastate un mese fa dalla furia del tifone Haiyan e con un
futuro di normalità lontano e tutto da costruire. Il numero solidale è stato istituito da Croce Rossa Italiana e da Agire Agenzia italiana risposta emergenze, per la prima volta insieme, per un appello nazionale di raccolta fondi destinato ad
intensificare il sostegno alle popolazioni colpite per far sì che quanto prima si possa tornare alla normalità.
Nelle Filippine sono quasi 15 milioni le persone colpite con 5.779 morti accertati ed ancora 1.779 persone disperse. Tutto
è distrutto: case, ospedali, infrastrutture e servizi di base. "La popolazione filippina ha reagito con dignità e coraggio e si è
subito data da fare per tornare quanto prima alla normalità. Ma a distanza di un mese - racconta Marco Bertotto, direttore
del network AGIRE - si trovano ancora cadaveri e la situazione resta grave. In molti stanno cercando di recuperare quanto
resta delle loro abitazioni per costruire alloggi provvisori. Tra i problemi più gravi c'è quello del cibo e il rischio di
malattie favorite dall'utilizzo di acqua non pulita. Il mondo intero si è mobilitato nelle prime ore dopo l'emergenza, è
necessario continuare a farlo anche ora".
Ed è da questa necessità che nasce lo slogan "Quasi salvi" che accompagna la campagna di raccolta fondi lanciata con l'
sms solidale attivo dal 7 al 22 dicembre 2013. "Quasi salvi" perchè sopravvivere non basta per essere davvero salvi, né
per dichiarare un'emergenza conclusa. E' necessario pensare a tutto ciò che resta quando i riflettori si spengono e cade il
silenzio sui 4 milioni di sfollati che devono ricominciare a vivere sulle macerie di oltre 1 milione di case distrutte o
gravemente danneggiate. Perché siano davvero SALVI serve un sostegno in questa fase di passaggio in cui l'attenzione
del mondo diminuisce, i programmi di ricostruzione non sono ancora avviati e la dimensione della tragedia emerge nella
sua reale portata.
Dal passaggio del tifone ad oggi, le 6 Ong di Agire coinvolte nell'appello (ActionAid, CESVI, Intersos, Oxfam, SOS
Villaggi dei Bambini e VIS) hanno portato aiuto ad almeno 300mila persone nelle zone più colpite (Bantayan, Tacloban,
Tanauan, Medellin, Guiuan e zone East Samar). Le operazioni di soccorso si sono prevalentemente concentrate nella
distribuzione di cibo, acqua potabile (kit per il filtraggio, depuratori e cisterne), kit igienico-sanitari, nella rimozione dei
detriti, nell'allestimento di tende e altri ripari di emergenza ma anche nell'apertura di spazi dedicati all'infanzia dove i
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Le Filippine hanno ancora bisogno di aiuto. CRI e AGIRE lanciano sms
solidale al 45504
bambini possano giocare in sicurezza e in percorsi di sostegno psico sociale per circa 7000 persone.
Contemporaneamente la Croce Rossa delle Filippine ha mobilitato 6.233 volontari e assistito circa 400mila persone.
Sono stati distribuiti 710.000 litri di acqua potabile ed è stato prestato supporto psicologico a 1.554 persone. La
Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha istituito tre centri di distribuzione di viveri e
beni di prima necessità e distribuito, a Cebu e Ormoc, kit igienici, teloni e taniche per 4.699 famiglie. Ha inoltre
mobilitato 12 Unità di risposta alle emergenze: due per l'assistenza sanitaria, nel Nord di Cebu e Ormoc, le altre sono
dedicate alla logistica, alle telecomunicazioni, al soccorso, ai servizi igienici e alla costruzione dei campi base.
"A un mese dalla catastrofe che ha colpito le Filippine, i bisogni primari sono ancora tantissimi: milioni di persone sono
state messe in ginocchio dal tifone. Il nostro compito ora è di non far spegnere i riflettori e continuare a far arrivare gli
aiuti al popolo filippino: interventi di emergenza e progetti di cooperazione e sviluppo saranno il nostro lavoro anche e
soprattutto nei prossimi mesi. C'è ancora tantissimo da fare e per questo ci appelliamo agli italiani: i fondi raccolti saranno
fondamentali per il nostro intervento umanitario", dice Francesco Rocca, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.
L'sms solidale può essere inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Noverca o
chiamando da rete fissa Telecom Italia, Fastweb, TeleTu, Tiscali e TWT.
E' inoltre possibile sostenere il lavoro di assistenza umanitaria delle organizzazioni di Agire e di Croce Rossa Italiana
anche attraverso i seguenti canali:
Numero Verde 800.132.870 (dal lunedì al sabato dalle h.09.00 alle h.19.00)On-line: con carta di credito, Paypal o
PagoInConto (per clienti del gruppo Intesa Sanpaolo) sul sito www.agire.it o www.cri.itIn banca: con bonifico bancario
su conto corrente IT79 J 03359 01600 100000060696 intestato a AGIRE onlus, presso BancaProssima, Causale:
"Emergenza Filippine"In posta: con bollettino postale sul conto corrente postale n. 85593614 o bonifico postale al
seguente IBAN IT 79 U 07601 03200 000085593614, intestato ad AGIRE ONLUS, Via Aniene 26/A - 00198 Roma,
Causale: "Emergenza Filippine".
Redazione/sm
(fonte: CRI - AGIRE)
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"Sopralluogo di Gabrielli al ponte Appello del sindaco per le risorse"
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FERMO pag. 9
Sopralluogo di Gabrielli al ponte Appello del sindaco per le risorse I DANNI DEL MALTEMPO LA BRAMBATTI:
«FONDI IN TEMPI CELERI»
Il ponte di Rubbianello
UN PASSAGGIO significativo, proprio nei giorni che seguono il disastro di una pioggia che ha provocato danni e disagi.
Stamane in occasione della cerimonia di Sant'Ambrogio, patrono del corpo prefettizio, il prefetto Gabrielli sarà presente ai
momenti istituzionali più significativi della giornata, recandosi in prefettura, dove il prefetto Zarrilli procederà alla
consegna delle onorificenze al merito della Repubblica . Una visita che la Zarrilli saluta con soddisfazione e gratitudine
nei confronti del capo dipartimento della Protezione civile per l'attenzione e la vicinanza a questo territorio, che sarà
testimoniata anche dal suo recarsi personalmente in alcune zone della provincia che hanno subìto i maggiori danni, per poi
passare in prefettura e concludere la sua visita a Sant'Elpidio, dove saranno presenti tutte le associazioni di volontariato
della Protezione civile, in occasione dei venticinque anni del gruppo di Sant'Elpidio a Mare. In mattinata Gabrielli
effettuerà un sopralluogo sul ponte crollato a Rubbianello, per valutarne i danni, e passerà poi per Fermo. Alle 11 sarà in
prefettura, dove nel frattempo si sarà avviata la consegna delle onorificenze, dopo la messa nella chiesa di San Zenone.
Gabrielli avrà modo di farsi un'idea chiara di quanto paghi il territorio fermano in situazioni di emergenza. E infatti il
sindaco Nella Brambatti parla del conforto di avere la considerazione e la vicinanza del numero uno della Protezione
civile. «Alla luce di quanto accaduto, quella di oggi sarà una presenza rassicurante dice . Sarà un momento significativo in
quanto potrà verificare di persona lo stato di criticità in cui si trova il nostro territorio. L'appello, in questo momento
critico, è che la sua presenza si traduca nella possibilità di avere in tempi celeri risorse per sanare quanto provocato
dall'alluvione. In particolare per la tutela di viale Veneto, che rappresenta il cuore della nostra città e parte della sua
storia». Image: 20131207/foto/4098.jpg
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"Svimez: Italia divisa a metà nei servizi di base comunali"
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Società
Svimez: Italia divisa a metà nei servizi di base comunali
Per scuola materna Torino e Milano superano del 10% il fabbisogno richiesto, Napoli ne soddisfa il 10% di red/mpi - 06
dicembre 2013 10:55 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma

Tweet
Stampa articolo
L'Italia si presenta spaccata a metà nei servizi base comunali: dagli asili nido al trasporto pubblico, i Comuni del
Centro-Nord spendono quasi il livello standard previsto (valore medio 0,87 su 1), mentre quelli meridionali a fatica
arrivano alla metà (0,48). È quanto emerge dallo studio condotto dal consigliere Svimez Federico Pica e da Stefania Torre
e pubblicato sull'ultimo numero della Rivista Economica del Mezzogiorno, trimestrale dell'associazione edito da Il
Mulino. Lo studio ha analizzato i bilanci consuntivi relativi al 2011 di sei grandi comuni italiani, del Centro-Nord
(Torino, Milano, Roma) e del Sud (Bari, Napoli e Palermo), per capire se e quanto i Comuni riescono a coprire il
fabbisogno standard di 14 servizi base, dall'acqua agli asili nido, all'illuminazione delle strade, cui avrebbe diritto nella
stessa misura ogni cittadino italiano. Con il risultato che nelle metropoli del Mezzogiorno emerge "una enorme e
inaccettabile sottodotazione di servizi comunali rispetto ai lep, livelli essenziali delle prestazioni, che lo Stato, in base alla
Costituzione, ha l'impegno di garantire su tutto il territorio nazionale". In termini di valori medi, Roma è il comune che
guida la classifica della copertura dei fabbisogni, con 0,94, seguita da Milano, 0,90, e Torino, 0,76. Supera la metà Napoli,
con 0,58, la sfiora appena Bari, con lo 0,47, mentre Palermo, con lo 0,40 si colloca in fondo alla classifica. Analizzando i
dati settore per settore, l'Italia resta comunque divisa tra un Centro-Nord che riesce a coprire e addirittura a superare il
fabbisogno medio in circa la metà dei servizi. Torino riesce a spendere fino al 40 per cento in più del fabbisogno
nell'assistenza e nell'istruzione elementare e media, Milano anche il 18 per cento in più nei cimiteri e il 64 per cento
nell'assistenza agli anziani, Roma invece copre più del doppio il fabbisogno nell'illuminazione delle strade, e nei trasporti
pubblici (+79 per cento), ma con buone performance anche nello smaltimento dei rifiuti, nei servizi all'infanzia e nella
protezione civile.
La situazione è ben diversa nel Mezzogiorno: Napoli riesce a coprire il fabbisogno nella protezione civile (1,11) e a
superarlo nella fornitura di acqua; Bari si avvicina alla copertura (0,92) nel caso dell'istruzione media, e il valore più alto
di Palermo (0,86) riguarda il servizio idrico. Ma per le strutture per anziani al Sud le percentuali sfiorano lo zero e molto
bassi restano i valori nella scuola materna (Napoli e Palermo soddisfano solo il 10 per cento del fabbisogno richiesto, Bari
il 30 per cento, mentre Torino e Milano superano del 10 per cento), o nell'assistenza scolastica, dove Napoli copre il solo
29 per cento del fabbisogno teorico, Palermo il 42 per cento e Napoli il 45 per cento, mentre Torino e Milano lo superano
del 10 per cento. Stessa dinamica per gli asili nido: Roma e Milano soddisfano in pieno il fabbisogno, Torino si ferma al
48 per cento, mentre Napoli e Palermo si fermano al 38 e al 27 per cento. Ancora: nei cimiteri Milano spende il 18 per
cento in più del fabbisogno, mentre Palermo solo il 27 per cento. Dallo studio emerge quindi nelle metropoli del
Mezzogiorno "una enorme e inaccettabile sottodotazione di servizi comunali rispetto ai lep, livelli essenziali delle
prestazioni, che lo Stato, in base alla Costituzione, ha l'impegno di garantire su tutto il territorio nazionale". Sotto accusa
anche i conflitti di governance, visto che spesso vengono poste a carico degli enti locali funzioni di esclusiva competenza
dello Stato. Di qui la proposta di una differenziazione dei tributi a seconda delle dimensioni degli enti, che stabilisca un
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regime a parte per le grandi città e i comuni a spiccata vocazione turistica.
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Attualità
grandi manovre
IL meteo
è mio e lo gestisco io
di Piero Messina E Chiara Organtini Sta per nascere una nuova rete delle previsioni. Che sostituirà l'Aeronautica. E
rischia di costare 75 milioni in più
Nelle ultime settimane le alluvioni non sono mancate. Spesso, come è accaduto in Sardegna, l'allarme è stato lanciato con
un buon anticipo ma non c'era nessuno a raccoglierlo: fax spediti la domenica pomeriggio nei municipi chiusi. In altri
casi, come in Abruzzo lunedì scorso, chi poteva e doveva mobilitare le forze non aveva uomini né mezzi per fronteggiare
l'emergenza. Invece che investire per migliorare gli interventi o introdurre finalmente una tutela del territorio, il nostro
Paese si prepara a spendere un torrente di milioni per cambiare la gestione delle previsioni del tempo: una rivoluzione che
potrebbe costare, secondo alcune stime, fino a 75 milioni di euro in più l'anno.
L'Italia è l'unico paese europeo a non avere un sistema meteo civile. Da sempre se ne occupa l'Aeronautica militare: la
figura del colonnello Bernacca ha fatto scoprire agli italiani anticicloni e basse pressioni. Il servizio fornito dall'Arma
azzurra è di ottimo livello ma da molti anni si discute come allinearci agli standard smilitarizzati dell'Unione europea,
creando una struttura "civile". L'operazione è stata infine varata con la legge di riforma della Protezione civile, approvata
nell'estate dello scorso anno. Sta così per nascere una mega struttura meteo che inghiottirà le competenze e le risorse
accumulate negli anni dall'Aeronautica militare e dalle strutture regionali presenti su tutto il territorio. Si chiamerà Smnd
ossia "Servizio meteo nazionale distribuito". Il sistema, nelle intenzioni del legislatore, godrà di autonomia amministrativa
ed operativa. Ma più che di sistema "distribuito", si dovrebbe parlare di sistema accentrato. Con, ancora una volta,
l'assegnazione di pieni poteri alla Protezione civile, come nell'epoca Bertolaso. Perché, proprio ad un gruppo di lavoro
della Protezione civile è stato affidato il compito di redigere il piano operativo e la stesura del decreto che il governo
dovrà presentare. La task force che si è occupata della gestazione del Supermeteo è stata guidata da Bernardo De
Bernardinis. Si tratta dell'ex numero due della Protezione civile, che insieme a tutti i componenti della Commissione
Grandi Rischi è stato condannato, per omicidio e disastro colposo a sei anni per il terremoto dell'Aquila e interdetto dai
pubblici uffici. Una sentenza di primo grado, in attesa dell'appello. Dopo la condanna dell'ottobre 2012, De Bernardinis ha
rimesso nelle mani dell'allora ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, la delega di presidente dell'Ispra, l'Istituto superiore
per l'ambiente. Ma al ministero hanno declinato l'offerta e ancora oggi è al suo posto, anche se il vertice dell'Ispra
potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Quando anche il piano per il nuovo servizio meteo sarà pronto per la fase
operativa.
Secondo quanto risulta a "l'Espresso", il gruppo di lavoro della Protezione Civile avrebbe completato il suo disegno: ora
manca solo il testo del decreto che il governo deve presentare. Dai tavoli preparatori e dallo scambio di bozze tra
commissioni parlamentari, alcune pagine del progetto sono finite nella mani dei sindacalisti Usb dei Vigili del fuoco: da
sempre oppositori dei maxi progetti monopolizzati dalla Protezione civile e più inclini, semmai, a battere i pugni sul
tavolo per censurare i troppi tagli finanziari al corpo dei pompieri. Secondo i documenti dell'Usb il piano prevede la
nomina di un responsabile unico, scelto dal governo, di un comitato di coordinamento e la creazione di una commissione
meteo nazionale.
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Palazzo Chigi finora ha mantenuto il silenzio sul destino delle vedette meteo. Sono rimaste senza risposta persino le
interrogazioni presentate da Ermete Realacci del Pd per avere lumi sull'avanzamento dei lavori. Dietro il silenzio di
Palazzo Chigi, probabilmente c'è la difficoltà di dare risposta alla questione fondamentale: chi pagherà per la riforma?
Nella relazione presentata nell'ottobre 2012 al parlamento, la Protezione civile sostiene che non ci sarà "nessuna spesa
aggiuntiva" per la pubblica amministrazione. In pratica si prevede che il nuovo apparato possa funzionare con gli stessi
fondi oggi stanziati dai singoli protagonisti del sistema: dall'Aeronautica alle regioni e alle province autonome. Una
somma calcolata in circa 75 milioni di euro l'anno. L'organigramma, poi, viene immaginato con più di 1.200 addetti da
dislocare in tutto il territorio nazionale, inglobando il personale delle varie amministrazioni esistenti. Una rivoluzione a
costo zero? Il trucco c'è ed è il solito vecchio trucco italico: la fase "di prima attuazione". Nell'attesa che il sistema entri a
regime, il Dipartimento della Protezione civile ha le mani libere per operare come meglio crede, nella definizione dei
budget finanziari, autoproclamandosi "struttura di missione e autonomo centro di responsabilità della spesa". Così sarà
anche nella gestione del personale, con la chance di far transitare i precari di Protezione civile all'interno del nuovo
servizio; ricorrendo alla chiamata diretta per l'assunzione di altre figure, come i componenti dell'ufficio di supporto alla
direzione tecnico-operativa; e con il coinvolgimento di "ulteriori soggetti partecipanti" al servizio per decreto.
A conti fatti, poi, la base economica per fare partire il Sistema meteo nazionale corrisponde alla diretta spoliazione delle
risorse fin qui attribuite, per analoghe finalità, all'Aeronautica militare. Che per un eccellente servizio meteo, costruito
anche su una ponderosa e dettagliata analisi di costi e ricavi, dispone ogni anno - spending review permettendo - proprio
di quei 75 milioni di euro che oggi la Protezione civile reclama.
Ma il valore del progetto potrebbe persino raddoppiare e schizzare ad oltre 150 milioni di euro. Nella relazione presentata
al Parlamento è scritto a chiare lettere, specificando come ogni paese europeo spenda, "per un servizio meteo adeguato"
almeno 150 milioni di euro, una quota pari allo 0,1 del Pil. Soldi che, si immagina sempre nella relazione, dovrebbero
confluire all'Smnd attraverso le convenzioni con le Regioni per almeno 75 milioni di euro. Tanto basta per far storcere il
naso ai dirigenti del ministero delle Finanze. Con una domanda che resta nell'aria: tra tante riforme che servono all'Italia,
quella delle previsioni è prioritaria?
Intanto, il Senato ha approvato un emendamento "meteo" del governo, relatore Giorgio Pagliari del Pd, che permette al
capo dipartimento della Protezione civile, di concedere un'indennità da un milione e mezzo di euro a partire dal 2013, a
tutti coloro che hanno svolto "attività di allertamento, monitoraggio e coordinamento operativo". Soldi per le tasche di
circa 50 persone, parte del personale militare della centrale operativa di via Vitorchiano.
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XVI Giornata del Volontario di Protezione civile presso la Fiera di Udine il 7 dicembre 2013 FONTE : Protezione
Civile della Regione Autonoma Friuli Ve
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 06/Dec/2013 AL 06/Dec/2013
LUOGO Italia - Friuli Venezia Giulia

Torreano di Martignacco (UD), 7 dicembre 2013 Quest'anno la tradizionale Giornata del Volontario di Protezione civile
organizzata dalla Protezione civile della Regione si svolgerà sabato 7 dicembre 2013 presso la Fiera di Udine a Torreano
di Martignacco. La manifestazione, giunta alla sua XVI edizione, sarà un'occasione per ringraziare tutto il volontariato di
Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per l'attività svolta nel corso dell'anno.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Le cause dello tsunami in Giappone? Colpa dell'argilla
Un team internazionale di scienziati ha scavato a profondità mai raggiunte nel fondale marino e scoperto perché il
terremoto che ha causato lo tsunami del 2011 è stato di una violenza inattesa 06-12-201312:20
Tweet
Invia per e-mail
Stampa

Credits: SADATSUGU TOMIZAWA/AFP/Getty Images

Tag: Giappone terremoto tsunami
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Il Giappone prima e dopo terremoto e tsunami, visto dall'alto
LEGGI ANCHE

Ecco quello che abbiamo imparato sui terremoti
LINK
Il sito della spedizione I risultati della ricerca pubblicati su Science

di Marta Buonadonna Lo tsunami che ha devastato le coste del Giappone nel marzo 2011 è stato scatenato da un
terremoto sottomarino di portata assai maggiore di quanto i geologi considerassero possibile in quella zona. La
spedizione internazionale Japan Trench Fast Drilling Project, che ha visto impegnati lo scorso anno decine di ricercatori,
soprattutto giapponesi e americani, tra geologi, sismologi e fisici, ha compiuto trivellazioni nel fondale marino in
corrispondenza del punto in cui si è verificata la frattura per comprenderne le cause scatenanti. I risultati della loro
ricerca sono oggi pubblicati su Science.
I 27 scienziati provenienti da 10 paesi che nel 2012 hanno partecipato alla spedizione della durata di 50 giorni a bordo
della nave di perforazione giapponese Chikyua hanno effettuato trivellazioni a una profondità mai toccata prima a
livello della faglia dove due delle maggiori placche tettoniche della terra si incontrano, giù giù, molto sotto la superficie
dell'Oceano Pacifico. In un punto in cui il mare è profondo quasi 7.000 metri le trivelle sono riuscite a scavare per oltre
800 metri nel fondale marino. Cercavano la risposte alla domanda più importante: cosa ha provocato quello slittamento
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inaspettatamente violento tra le due placche che ha causato un terremoto, e il conseguente tsunami, di catastrofiche
proporzioni?
Il punto in cui la placca del Pacifico e quella del Nord America si incontrano è una zona di subduzione, dove cioè si sta
verificando uno scorrimento della placca nordamericana sopra quella pacifica. Quest'ultima si curva e sprofonda verso il
mantello terrestre, formando così una fossa. La faglia è molto sottile, spessa appena 5 metri nella zona in cui sono stati
prelevati campioni di terreno. "A nostra conoscenza", racconta la geologa canadese Christie Rowe della McGill
University, che ha partecipato alla spedizione, "è il più sottile margine di placca sulla Terra". Gli scienziati hanno
anche scoperto che i depositi di argilla che riempiono la stretta faglia sono composti di sedimenti finissimi. "E' l'argilla
più scivolosa che si possa immaginare", dice Rowe. "Se si strofina tra le dita, la sensazione è di avere tra le mani del
lubrificante".
La scoperta della presenza di questa insolita argilla nella zona di slittamento della faglia giapponese suggerisce che altre
zone di subduzione nel Pacifico nord-occidentale, dove questo tipo di argilla è presente, dalla penisola di Kamchatka in
Russia alle isole Aleutine, possono essere in grado di generare simili, potenti terremoti. Fino al 2011, il più grande
spostamento di placche mai registrato lungo una faglia si era verificato nel 1960 al largo delle coste del Cile, dove un
potente terremoto spostò le placche del fondo marino in media di 20 metri. Nel terremoto di Tohoku, lo slittamento è stato
pari a 30 a 50 metri ed è diventato anche maggiore quando la frattura sotterranea è avvicinata al fondo marino. Questa
frattura galoppante ha il fondo marino, scatenando il terrificante tsunami che ricordiamo.
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Bilancio: giunta approva maxiemendamento
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Bilancio, il maxiemendamento avvicina l'approvazione della manovra: sarà la notte buona?
Questo pomeriggio il sindaco e la sua squadra hanno approvato il documento che raccoglie le modifiche al documento.
Decadono i 38 mila emendamenti dell'opposizione
Redazione 6 dicembre 2013
Tweet
Storie CorrelateBilancio, decaduti gli ordini del giorno. L'opposizione si imbavaglia: "Marino come Attila" 12Bilancio,
arrivata la lettera del Prefetto: concessa proroga di 20 giorni 1Bilancio, slitta la discussione: "Manca la documentazione
per i consiglieri"Bilancio, oltre 700 milioni di euro di tagli ai servizi in due anni: Atac e Ama in cima alla lista
È arrivato nel pomeriggio il via libera dalla giunta capitolina al maxi-emendamento al bilancio 2013 che farà 'decadere'
tutti gli emendamenti presentati in consiglio comunale dalle opposizioni, circa 38mila. Si apre così la possibilità di
arrivare all'approvazione del bilancio previsionale 2013 tra stanotte e domani. Il documento raccoglie le modifiche alla
manovra e prevede degli spostamenti di alcuni capitoli di spesa: 50mila euro sono i soldi per ogni Municipio, da destinarsi
esclusivamente alla manutenzione stradale. 100 mila alla Protezione Civile e altri 100mila alla manutenzione di alberi e
verde. In totale si tratta di quasi un milione di euro.
"L'assessore al bilancio Morgante ha accolto quelle indicazioni delle opposizioni di aumentare le disponibilità in alcuni
settori strategici come Protezione civile, manutenzione stradale e affidamento diretto ai municipi di somme che possano
essere utilizzate sempre per la manutenzione stradale. Credo sia stato saggio accogliere questi suggerimenti derivati dal
dibattito in assemblea capitolina" ha affermato il sindaco di Roma Ignazio Marino al termine della giunta capitolina di
questo pomeriggio.
Sulla questione si è espressa anche la maggioranza capitolina: "Abbiamo proposto all'opposizione un 'patto di
responsabilità' per il bene della città, come alternativa ad un ostruzionismo incomprensibile e sterile. Il maxiemendamento
della Giunta contiene un segnale che va in questa direzione e raccoglie sia le proposte espresse dai Municipi che la
discussione svoltasi in Aula".
Sveva Belviso (Ncd) però non accenna ad abbassare la guardia: "Abbiamo fatto ricorso al Tar per salvare Roma. Solo un
commissario può mettere le cose a posto e dare alla Capitale d'Italia nuovo respiro e nuovo sviluppo. Confidiamo nei
magistrati amministrativi, cui abbiamo doverosamente sottoposto una montagna di irregolarità nelle procedure per
l'approvazione del Bilancio. Una montagna di irregolarità alta come l'Everest".
Per rispondere alle polemiche sulla cosiddetta 'manovrina d'aula' sollevata dal consigliere Riccardo Magi (Lista Marino)
che nei giorni scorsi ha parlato della possibilità di un accordo per chiudere il bilancio tra maggioranza e opposizione che
prevedeva 'oboli' ai consiglieri, dal Campidoglio fanno sapere che tutti i soldi sono vincolati ad opere di messa in
sicurezza e quindi si esclude che nel maxi-emendamento possa essere stata inserita. "Assolutamente nessuna manovrina
d'aula, sono tutte fantasie, basta guardare il testo" ha affermato il sindaco di Roma Ignazio Marino."La realtà fa giustizia
di una polemica scritta sull'acqua" il commento della maggioranza capitolina in relazione alla 'manovrina d'aula'. "Il
maxiemendamento mette termine al chiacchiericcio di questi giorni e al così detto genere delle non notizie".
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"Quasi Salvi": AGIRE e Croce Rossa Italiana in sostegno alla popolazione
filippina
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Indietro
"Quasi Salvi": AGIRE e Croce Rossa Italiana in sostegno alla popolazione filippina

di Adnkronos
Pubblicato il 06 dicembre 2013| Ora 17:25
Commentato: 0 volte
Dalla mezzanotte di oggi e fino al 22 dicembre e' possibile donare 2 euro inviando un SMS al numero 45504 da cellulari
TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Noverca o chiamando da rete fissa Telecom Italia, Fastweb,
TeleTu, Tiscali e TWT
Roma, 6 dicembre 2013 - Quasi 15 milioni di persone colpite, oltre 5 mila vittime (5779 i morti accertati) e ancora 1779
dispersi, nella vasta area investita dal tifone Haiyan e dall'onda anomala che si e' riversata in alcune zone costiere, dove
tutto e' distrutto, dalle infrastrutture, ai servizi di base.
A un mese dalla catastrofe, "Quasi Salvi" e' lo slogan che accompagna la campagna di raccolta fondi di CROCE ROSSA
ITALIANA e di AGIRE, attiva dal 7 al 22 dicembre a favore delle Filippine. Sopravvivere infatti non basta per essere
davvero salvi, ne' per dichiarare un'emergenza conclusa. E' necessario pensare a tutto cio' che resta quando i riflettori si
spengono e cade il silenzio sui 4 milioni di sfollati che devono ricominciare a vivere sulle macerie di oltre 1 milione di
case distrutte o gravemente danneggiate. Perche' siano davvero SALVI, serve un sostegno in questa fase di passaggio in
cui l'attenzione del mondo diminuisce, i programmi di ricostruzione non sono ancora avviati e la dimensione della
tragedia emerge nella sua reale portata.
Marco Bertotto, direttore del network AGIRE spiega: "La popolazione filippina ha reagito con dignita' e coraggio e si e'
subito data da fare per tornare quanto prima alla normalita'. Ma a distanza di un mese si trovano ancora cadaveri e la
situazione resta grave. In molti stanno cercando di recuperare quanto resta delle loro abitazioni per costruire alloggi
provvisori. Tra i problemi piu' gravi c'e' quello del cibo e il rischio di malattie favorite dall'utilizzo di acqua non pulita. Il
mondo intero si e' mobilitato nelle prime ore dopo l'emergenza, e' necessario continuare a farlo anche ora".
Dal passaggio del tifone ad oggi, le 6 ONG di AGIRE coinvolte nell'appello (ActionAid, CESVI, Intersos, Oxfam, SOS
Villaggi dei Bambini e VIS) hanno portato aiuto ad almeno 300 mila persone nelle zone piu' colpite (Bantayan, Tacloban,
Tanauan, Medellin, Guiuan e zone East Samar). Le operazioni di soccorso si sono prevalentemente concentrate nella
distribuzione di cibo, acqua potabile (kit per il filtraggio, depuratori e cisterne), kit igienico-sanitari, nella rimozione dei
detriti, nell'allestimento di tende e altri ripari di emergenza ma anche nell'apertura di spazi dedicati all'infanzia dove i
bambini possano giocare in sicurezza e in percorsi di sostegno psico sociale per circa 7000 persone.
Contemporaneamente la Croce Rossa delle Filippine ha mobilitato 6.233 volontari e assistito circa 400 mila persone.
Sono stati distribuiti 710.000 litri di acqua potabile ed e' stato prestato supporto psicologico a 1.554 persone. La
Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha istituito tre centri di distribuzione di viveri e
beni di prima necessita' e distribuito, a Cebu e Ormoc, kit igienici, teloni e taniche per 4.699 famiglie. Ha inoltre
mobilitato 12 Unit? di risposta alle emergenze: due per lassistenza sanitaria, nel Nord di Cebu e Ormoc, le altre sono
dedicate alla logistica, alle telecomunicazioni, al soccorso, ai servizi igienici e alla costruzione dei campi base.
"A un mese dalla catastrofe che ha colpito le Filippine, i bisogni primari sono ancora tantissimi: milioni di persone sono
state messe in ginocchio dal tifone. Il nostro compito ora e' di non far spegnere i riflettori e continuare a far arrivare gli
aiuti al popolo filippino: interventi di emergenza e progetti di cooperazione e sviluppo saranno il nostro lavoro anche e
soprattutto nei prossimi mesi. C? ancora tantissimo da fare e per questo ci appelliamo agli italiani: i fondi raccolti saranno
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fondamentali per il nostro intervento umanitario", dice Francesco Rocca, Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana.
AGIRE e Croce Rossa Italiana - per la prima volta insieme in un appello nazionale di raccolta fondi - hanno deciso di
intensificare il sostegno alle popolazioni colpite per far si' che quanto prima si possa tornare alla normalita'.
Per rispondere all'emergenza in modo semplice e rapido, e' possibile donare 2 euro inviando un SMS al 45504 da cellulari
TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Noverca o chiamando da rete fissa Telecom Italia, Fastweb,
TeleTu, Tiscali e TWT
E' inoltre possibile sostenere il lavoro di assistenza umanitaria delle organizzazioni di AGIRE e di CROCE ROSSA
ITALIANA attraverso i seguenti canali:
- Numero Verde 800.132.870 (dal lunedi' al sabato dalle h.09.00 alle h.19.00)
- On-line: con carta di credito, Paypal o PagoInConto (per clienti del gruppo Intesa Sanpaolo) sul sito www.agire.it o
www.cri.it
- In banca: con bonifico bancario su conto corrente IT79 J 03359 01600 100000060696 intestato a AGIRE onlus, presso
BancaProssima, Causale: "Emergenza Filippine"
- In posta: con bollettino postale sul conto corrente postale n. 85593614 o bonifico postale al seguente IBAN IT 79 U
07601 03200 000085593614, intestato ad AGIRE ONLUS, Via Aniene 26/A - 00198 Roma, Causale: "Emergenza
Filippine"
Per informazioni, materiali e interviste in Italia e dalle Filippine, contattare:
Ufficio Stampa di AGIRE:
Matteo Marchese tel. 06 64781608 - cell. 3382638448 - m.marchese@agire.it
Ufficio Stampa CROCE ROSSA ITALIANA, VIA TOSCANA 12, ROMA.
TEL.06.47596283 ufficio.stampa@cri.it
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Protezione civile: A Venezia esercitazione europea 6 dicembre 2013
Si svolgerà tra Mestre e la laguna di Venezia, in uno scenario decisamente peculiare per quanto riguarda trasporti e
logistica, Modex Falck 2013, un'esercitazione - inserita in un più ampio progetto europeo - incentrata sulle attività di
coordinamento, ricerca e soccorso post-emergenza. Da lunedì 9 dicembre, per quattro giorni, oltre 150 operatori delle
squadre provenienti da Regno Unito, Austria, Estonia e Ungheria simuleranno una missione internazionale nel fittizio
Paese di "Modexland" a seguito di un forte terremoto seguito da uno tsunami. Finanziata dalla Commissione Europea,
Modex Falck 2013 è una prova di soccorso con uno schema predeterminato che viene organizzata regolarmente in diversi
Paesi europei, nell'ambito delle attività di consolidamento del meccanismo di protezione civile europea, con l'obiettivo di
sperimentare la cooperazione e l'interoperabilità tra le squadre di diversi Stati membri. Il coordinamento di questo tipo di
esercitazioni è affidato dalla Commissione Europea alla società danese Falck, vincitrice del relativo bando per le annualità
2012-2013 e 2013-2014. Il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la
collaborazione della direzione di protezione civile della Regione Veneto e del Comune di Venezia, hanno assunto
l'incarico di organizzare la simulazione che prevede il coinvolgimento, oltre che degli stessi Vigili del Fuoco, di personale
italiano delle forze armate e di polizia, delle strutture sanitarie, della Sovrintendenza, della Croce Rossa e delle
organizzazioni locali di volontariato di protezione civile come "role player", al fine di assicurare il necessario realismo nel
coordinamento operativo tra i soccorritori stranieri e locali. I diversi siti esercitativi sono stati individuati tra la terraferma
e la laguna, così da rendere centrali dal punto di vista addestrativo le difficoltà connesse al trasporto del personale e dei
materiali. Per la prima volta in esercitazioni di questo livello vengono affrontati temi quali il soccorso di persone in edifici
storici tutelati dalle belle arti ed il soccorso in seguito ad un terremoto e di uno tsunami nell'ambito di una struttura
carceraria. In particolare, le squadre austriaca, britannica, estone e ungherese opereranno presso la caserma Comando
Logistico di Campalto, l'ex Forte Marghera e il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mestre.
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La Scuola di Sanità e Veterinaria dell'Esercito ha ospitato nei giorni 29 e 30 novembre il congresso nazionale della
Fimeuc, la Federazione Italiana dei medici delle emergenze ed urgenze e catastrofi, dal titolo: "Il sistema di Emergenza
urgenza in Italia: come affronta le maxiemergenze?".
Nella due giorni, i partecipanti al convegno si sono confrontati su una tematica sempre di stretta attualità: realizzare
"Piani di continuità operativa" che permettano una pianificazione e un coordinamento delle operazioni durante gli eventi
catastrofici è fondamentale per affrontare al meglio le imprevedibili maxiemergenze ed evitare inutili perdite di tempo che
spesso significano anche perdita di vite umane.
Ai lavori del simposio hanno partecipato numerose associazioni che operano nel campo del primo soccorso: medici,
dirigenti ospedalieri e della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e funzionari ed operatori 118.
Hanno preso parte al dibattito anche il generale di Corpo d'Armata Federico Marmo dell'Ispettorato Generale di Sanità
Militare, il generale di Divisione Walter la Valle del Comando per la Formazione Dottrina e specializzazione dell'Esercito
ed il generale Francesco Orsini attuale comandante della Scuola di Sanità Militare. Diverse esercitazioni sono state
effettuate all'interno della Scuola di Sanità che ha messo a diposizione dei partecipanti al convegno le proprie strutture per
le simulazioni di intervento in situazioni di emergenza sanitaria in vari scenari.
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Qualcosa sta cambiando
La crisi antropologica - contrassegnata da egoismo diffuso, passività, irresponsabilità, materialismo spinto - che ha
profondamente segnato il nostro Paese sembra aver raggiunto il punto massimo e aver esaurito la propria spinta
propulsiva. Si tratta di un rallentamento che lascia presagire una ripartenza che fa pensare al movimento del pendolo?
Oppure, si è davvero esaurita la caduta e, finalmente, sta cominciando qualcosa di nuovo? I risultati della Ricerca Censis
su "I valori degli Italiani 2013. Il ritorno del pendolo" (Marsilio Ed.), presentata a inizio novembre scorso a Roma,
offrono documentate risposte e linee di tendenza agli interrogativi evidenziati.
I dati della ricerca Censis 2013
Il 29,5% degli italiani afferma di ricevere moltissima carica dalla possibilità di aiutare qualcuno in difficoltà, mentre la
cura del proprio benessere (palestra, massaggi, &) si attesta al 16%. Il 40% degli italiani si dice molto disponibile a fare
visita agli ammalati. Più del 36% si dice assolutamente pronto a rendersi disponibile in caso di calamità naturale, per
contribuire al bene comune. Il 37% si dice molto o abbastanza disponibile a dare una mano nella manutenzione delle
scuole e il 34% si dichiara pronto a impegnarsi nella manutenzione delle spiagge e dei boschi. L'80% degli italiani
afferma di amare moltissimo i propri familiari, il 64% il proprio partner, il 22% i colleghi di lavoro. Il 26% ritiene di
vivere in un territorio in cui la coesione sociale è forte, per il 64% è discreta, solo il 9% pensa che sia modesta. E soltanto
il 10% pensa che l'onestà dei cittadini che abitano nel suo territorio sia scarsa. Il 59% degli italiani afferma che curare la
propria spiritualità procura una buona dose di energia positiva. Il 35% degli imprenditori e quasi il 31% degli artigiani
italiani ritengono che collaborare bene con i colleghi darebbe molta carica. Certo, l'85% si dice preoccupato e il 71%
indignato, ma solo il 26,5% dice di sentirsi frustrato e il 13% disperato. Al contrario, il 59% degli italiani si sente vitale (e
anche il 48% degli over 65 anni).
I valori del Nordest: cosa sta accadendo?
Ma è arrivato anche al Nord Est il tempo di un nuovo inizio? Per andare dove? Con quale valori? Con quali nuove
energie? Intraprendendo quali nuovi percorsi?
Tre Fondazioni: un percorso condiviso
La Fondazione Lanza, la Fondazione Zancan e Etimos Foundation, tre realtà del Nordest, tre punti di osservazione
specialistici sulla società, hanno scelto di riunire le loro forze per comporre un unico sguardo, capace di mettere a fuoco la
complessità della realtà in cui viviamo. Da questa sinergia nasce un percorso che si propone di ispirare e orientare un
cambiamento concreto, a partire dall'esperienza maturata nei propri specifici ambiti di competenza: il rapporto tra etica e
ambiti di vita (bioetica, ambiente, economia, formazione) per Fondazione Lanza, la riflessione su politiche sociali e
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welfare per Fondazione Zancan, la sperimentazione sui meccanismi dell'economia e della finanza come strumenti di
crescita per le persone e le comunità con Etimos Foundation. Un percorso aperto di ricerca e di confronto per una "nuova
etica civile" caratterizzata dai filoni della corresponsabilità, dell'inclusione sociale e della convivialità.
Per una nuova etica civile
Giovedì 5 dicembre a Padova (ore 17-19), c/o la sede della Fondazione Lanza, Giulio De Rita, ricercatore Censis,
presenterà i risultati della Ricerca Censis "I valori degli italiani 2013". A seguire, rifletteranno sui risultati della ricerca,
Lorenzo Biagi, Segretario Generale della Fondazione Lanza, Marco Santori, Presidente di Etimos Foundation e Tiziano
Vecchiato, Direttore della Fondazione E. Zancan. L'incontro sarà anche l'occasione per presentare il progetto di lavoro
congiunto avviato dalle tre Fondazioni per ripensare i modelli culturali e le modalità organizzative, in ambito
etico/valoriale, economico/finanziario, socio/ sanitario, necessarie per rilanciare lo sviluppo economico e sociale del
Nordest a partire dalle esperienze e dalle buone pratiche che già oggi promuovono percorsi di sostenibilità, coesione
sociale, reciprocità e condivisione.
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Piemonte, dissesto idrogeologico e incendi boschivi: la mostra itinerante
06.12.13
La mostra trae lo spunto dal grande patrimonio documentale degli archivi storici dell'Amministrazione Forestale statale e
regionale e dall'Archivio dell'Istituto di Ricerca e Protezione Idrogeologica di Torino (IRPI) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) per testimoniare il grande sforzo che istituzioni e collettività locali hanno intrapreso contro i pericoli
naturali. In occasione della Notte dei Ricercatori, iniziativa promossa dalla Commissione Europea che coinvolge ogni
anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutta Europa con l'obiettivo di creare occasioni di incontro tra
ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica, è stata allestita la mostra itinerante “Dissesto idrogeologico e
incendi boschivi – Storia e attualità della prevenzione” presso la sede di Alessandria dell'Università del Piemonte
Orientale in Viale T. Michel 11, dove rimarrà per alcuni mesi.
La mostra, visitabile da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 18, trae lo spunto dal grande patrimonio documentale degli
archivi storici dell'Amministrazione Forestale statale e regionale e dall'Archivio dell'Istituto di Ricerca e Protezione
Idrogeologica di Torino (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per testimoniare il grande sforzo che
istituzioni e collettività locali hanno intrapreso contro i pericoli naturali. Il progetto si sviluppa attraverso la mostra
itinerante, un DVD divulgativo e una pubblicazione scaricabile.
I documenti raccolti sono stati organizzati in quattro sezioni differenti:
i pericoli naturali - sezione dedicata alla descrizione dei principali tipi di criticità del territorio attraverso foto e
illustrazione di eventi accaduti in Piemonte negli ultimi secoli.
le opere di prevenzione - sezione dedicata all'illustrazione delle opere di difesa e mitigazione dei rischi naturali, con
particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-forestali e ai rimboschimenti.
incendi boschivi e protezione del suolo - sezione che sottolinea la funzione protettiva delle foreste nei confronti dei
pericoli naturali e le conseguenze che gli incendi boschivi hanno sul dissesto idrogeologico.
Tracce della Memoria - brevi racconti e immagini di eventi narrati da chi ne è stato protagonista.
La mostra, già ospitata dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, dal Forte di Exilles (TO), dal Comune di Bra
(CN), di Saluzzo (CN) e di S. Damiano d'Asti (AT), e presso la sede della Protezione Civile della provincia di Asti, è stata
realizzata in modo da poter essere allestita presso Istituzioni ed Enti locali quali biblioteche, scuole, municipi e musei e
altri luoghi di aggregazione. I pannelli sono facilmente trasportabili e montabili in modo veloce ed economico senza
ulteriori costi di allestimento.
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Protezione civile: da lunedi' a Venezia esercitazione europea
06 Dicembre 2013 - 12:05
(ASCA) - Roma, 6 dic - Si svolgera' tra Mestre e la laguna di Venezia, in uno scenario decisamente peculiare per quanto
riguarda trasporti e logistica, Modex Falck 2013, un'esercitazione - inserita in un piu' ampio progetto europeo - incentrata
sulle attivita' di coordinamento, ricerca e soccorso post-emergenza. Da lunedi' 9 dicembre, per quattro giorni, oltre 150
operatori delle squadre provenienti da Regno Unito, Austria, Estonia e Ungheria simuleranno una missione internazionale
nel fittizio Paese di ''Modexland'' a seguito di un forte terremoto seguito da uno tsunami.
Finanziata dalla Commissione Europea, Modex Falck 2013 e' una prova di soccorso con uno schema predeterminato che
viene organizzata regolarmente in diversi Paesi europei, nell'ambito delle attivita' di consolidamento del meccanismo di
protezione civile europea, con l'obiettivo di sperimentare la cooperazione e l'interoperabilita' tra le squadre di diversi Stati
membri. Il coordinamento di questo tipo di esercitazioni e' affidato dalla Commissione Europea alla societa' danese Falck,
vincitrice del relativo bando per le annualita' 2012-2013 e 2013-2014.
Il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione della direzione di
protezione civile della Regione Veneto e del Comune di Venezia, hanno assunto l'incarico di organizzare la simulazione
che prevede il coinvolgimento, oltre che degli stessi Vigili del Fuoco, di personale italiano delle forze armate e di polizia,
delle strutture sanitarie, della Sovrintendenza, della Croce Rossa e delle organizzazioni locali di volontariato di protezione
civile come ''role player'', al fine di assicurare il necessario realismo nel coordinamento operativo tra i soccorritori
stranieri e locali. I diversi siti esercitativi sono stati individuati tra la terraferma e la laguna, cosi' da rendere centrali dal
punto di vista addestrativo le difficolta' connesse al trasporto del personale e dei materiali. Per la prima volta in
esercitazioni di questo livello vengono affrontati temi quali il soccorso di persone in edifici storici tutelati dalle belle arti
ed il soccorso in seguito ad un terremoto e di uno tsunami nell'ambito di una struttura carceraria. In particolare, le squadre
austriaca, britannica, estone e ungherese opereranno presso la caserma Comando Logistico di Campalto, l'ex Forte
Marghera e il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mestre.
com/rus
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sabato 07 dicembre 2013 - PROVINCIA Brevi
VEZZA D´OGLIO
SOCCORSO
DALL´ELICOTTERO
IN PORNINA
È ricoverato in condizioni non serie nell´ospedale civile di Brescia il 41enne soccorso ieri in località Pornina di Vezza
d´Oglio. L´uomo, residente in paese, è scivolato camminando in una zona impervia, e dopo la mobilitazione di una
squadra di terra del Soccorso alpino è stato recuperato dall´elicottero del «118».
VINI CAMUNI
DUE VERNICI
A LOSINE
E A ESINE
Quella di stamane sarà una doppia presentazione per altrettanti nuovi vini camuni. Alle 10 la cantina «Rocche dei
Vignali» di Losine terrà a battesimo il bianco «Decimo», e alle 11 nel Mercato dei Sapori di Esine Valentina Gheza
dell´azienda «La Costa», presenterà le qualità del «Lanzato», un rosso che veniva prodotto già negli anni Trenta.
DARFO
OPEN DAY
PER I CORSI
DEL «CFP»
Il Cfp «Zanardelli» di Darfo presenta oggi dalle 14,30 alle 18 con un open day i corsi di qualifica triennale per Operatore
del benessere, estetica e acconciatura e Operatore amministrativo segretariale.
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Avis, continua la festa E arrivano i mercatini
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sabato 07 dicembre 2013 - PROVINCIA CASTEGNATO. Nella chiesa parrocchiale
Avis, continua la festa
E arrivano i mercatini
Teatro, giochi e mercatini nel fine settimana. Con l´inizio di dicembre Castegnato si appresta a vivere una nutrita serie di
iniziative ed eventi. Oggi la sezione Avis conclude la celebrazione del suo mezzo secolo di attività proponendo nella
chiesa parrocchiale, alle 20.45, lo spettacolo «In nome della Madre», riduzione teatrale del racconto di Erri De Luca, con
Laura Gambarin e Gianluigi La Torre al piano. L´ingresso è libero. Sempre oggi, ma negli spazi aperti del centro civico di
via Marconi, prendono avvio i «Mercatini di Natale», che si concluderanno domani allietati dagli zampognari della
Valtrompia e, alle 15, dall´arrivo di Santa Lucia sull´asinello. Contestualmente ai mercatini, nella sala del centro civico, si
svolgerà il mercatino missionario, organizzato dal locale Gruppo missionario. Nei due giorni il gruppo comunale di
Protezione civile, che si appresta a celebrare il primo decennio di attività, proporrà squisite degustazioni: risotto, pasta,
caldarroste, vin brulè, tè e frittelle.
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La frana di Alcenago finisce su Striscia
VERONA Visita di Moreno Morello, l'inviato padovano di Striscia nella sede della Provincia. Ai palazzi scaligeri,
impeccabilmente vestito di bianco, Morello ha incontrato il presidente Giovanni Miozzi. Motivo? La frana di Alcenago,
che da mesi crea disagi agli abitanti delle frazioni dei comuni di Grezzana e Negrar. Sono stati proprio questi ultimi a
chiamare la trasmissione televisiva tramite l'«S.O.S Gabibbo».
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La deriva dell'insicurezza

Quattro furti in meno di un mese, un drammatico record per una vedova trevigliese che abita con la figlia. L'ultimo atto
di questa persecuzione la dice lunga sulla spavalderia dei ladri: dopo aver svuotato la cassaforte, razziato computer,
attrezzatura fotografica e tutte le chiavi di casa, sono tornati a finire il lavoro. Al bottino mancava solo l'auto. Se ne sono
andati anche con quella, prima che la padrona provvedesse a cambiare la serratura. È una delinquenza sempre più
sfrontata, ed è questo che preoccupa. Il numero di furti denunciati sarà anche stabile, come dice il questore Fortunato
Finolli: 26 mila l'anno, che poi sono più di 70 al giorno, mica pochi. Il punto è che aumentano quelli in abitazione, come
evidenza l'ultima ricerca sulla qualità della vita stilata dal Sole 24Ore. Bergamo è all'83° posto in graduatoria (in zona
retrocessione, per intenderci) quanto al triste capitolo delle case violate: 498 colpi ogni 100 mila abitanti. Ma le cifre, pur
impressionanti, non rendono l'idea di una situazione a livello di guardia.
Ogni giorno la cronaca ci racconta storie di terrore e insicurezza: dal commerciante che dopo l'ennesimo assalto vive
giorno e notte nel retrobottega a quello che chiude l'attività perché l'assicurazione non lo copre più. Dal ragazzino
barricato in soffitta col cuore in gola che riesce a dare l'allarme col telefonino mentre i ladri rovistano nelle stanze,
all'anziana costretta a cambiar casa perché non si sente più protetta. Un campionario del dolore e della paura cui siamo
purtroppo abituati, con un'asticella della sfida che la delinquenza sposta sempre più in alto. Le forze dell'ordine, che
dovrebbero combatterla, hanno armi spuntate. La coperta corta degli organici, risultato di un gruppo parlamentare
incapace di ottenere rinforzi da Roma, ha fatto quasi sparire i poliziotti di quartiere. Agenti e carabinieri fanno i salti
mortali per coprire i turni. E ci sono notti in cui gira solo una pattuglia in tutta la Bergamasca. Gli equipaggi
dell'anticrimine di Milano, generosamente impiegati nei controlli sulla Maresana, sembrano più un placebo che una
medicina. Un quadro imbarazzante per una delle province più industrializzate d'Italia. In assenza di risposte efficaci dallo
Stato, ci si arrangia come si può.
A Spirano, comune leghista, la polizia locale ha riunito intorno al tavolo i volontari della protezione civile,
dell'Associazione alpini e del Club cb Alfa Bravo 90. Da settimana prossima si divideranno in gruppi di quattro e
gireranno di sera per i rioni. Ronde anomale, anche se ufficialmente sono «ricognizioni del territorio». Un'ambiguità
amplificata anche dall'impiego della Protezione civile nella prevenzione di reati. Tutto regolare? L'allora ministro
dell'Interno Roberto Maroni aveva disciplinato i servizi di guardia e ispezione per evitare derive da Far West. Di sicuro,
sul diritto alla sicurezza, c'è un vuoto da colmare. Va recuperato soprattutto un rapporto di fiducia con le istituzioni.
«Pagherei pur di riavere i ricordi di mio marito», ha commentato la vedova di Treviglio. «I furti lasciano ferite difficili da
rimarginare», ha dichiarato presentandosi alla stampa il nuovo prefetto Francesca Ferrandino. Almeno considera questa
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piaga un problema serio. Sembra un buon inizio.
06 dicembre 2013
La deriva dell?insicurezza
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frazione del Comune di Brallo di Pregola, estremità sud della Provincia di Pavia
Rovaiolo Vecchio, il paese abbandonato
in fretta e furia per paura della frana
Nel 1960 la Prefettura lo fece sgomberare in poche ore. Oggi è un borgo fantasma, pressoché intatto

Rovaiolo Vecchio dopo la nevicata del 1° dicembre 2013 (foto Roby Bettolini)
Lungo la «Via del Sale», dove l'Oltrepò pavese confina con l'Emila, c'è un paese sospeso nel tempo. Nonostante gli anni,
l'incuria e diversi saccheggi, case, stalle e recinti sono così come erano quasi 50 anni fa, quando Rovaiolo Vecchio,
frazione del Comune di Brallo di Pregola, estremità sud della Provincia di Pavia, venne abbandonato dai suoi abitanti per
paura di una frana che minacciava di staccarsi dal monte Lésima. La frana, però, non cadde e quel villaggio contadino,
abbandonato in fretta e furia, si è trasformato in un vero e proprio borgo fantasma. Le case sono pressoché intatte. Sia
fuori,che dentro, tanto che il sindaco, Bruno Tagliani, parla di un vero e proprio «museo a cielo aperto».
Rovaiolo Vecchio
LA VIA DEL SALE - Rovaiolo non è raggiungibile in auto, ma soltanto a piedi o in bici. Oppure a cavallo. Era una
posizione strategica, un tempo, la sua. Crocevia per pellegrini, mercanti e spalloni lungo la «Via del Sale», un intreccio di
sentieri che collegavano la pianura Padana al litorale ligure: prima giù verso i porti della costa per vendere lana e armi e
poi su, verso casa, con il prezioso carico di «oro bianco», indispensabile per la conservazione degli alimenti. Rovaiolo,
per chi arrivava da Pavia o Milano, era un passaggio quasi obbligato. Il sentiero iniziava a Varzi e terminava a Recco, o
Genova. Rovaiolo non aveva locande per la notte, ma qui i viaggiatori si fermavano per mangiare e bere prima dello
strappo finale. Oggi, l'unica cosa che testimonia questo passato è un pugno di abitazioni contadine, abbandonate per paura
e dimenticate in un angolo della valle.
LA FUGA - Nel 1960 la Prefettura, dopo avere registrato alcuni movimenti sospetti della montagna, diede l'ordine di
sgombero. I contadini non si fecero pregare e nel giro di poche ore, incentivati anche da sostanziosi aiuti pubblici, si
trasferirono a Rovaiolo Nuova, sull'altra sponda del fiume Avegnone, uno degli affluenti del Trebbia. Ironia della sorte,
un frana cadde proprio lì. Ma non fece danni, e siccome tutti gli sfollati avevano trovato una sistemazione, nessuno tornò
nella parte vecchia.
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frana
TUTTO COM'ERA - Oggi Rovaiolo Vecchio conta una mezza dozzina di case in pietra arroccate a 500 metri sul livello
del mare. Ci sono anche un vecchio forno, una fontana con abbeveratoio, una recinto per i maiali e le stalle. «Sono
un'eccezionale testimonianza di architettura spontanea del mondo rurale - prosegue il sindaco, presidente anche della
Comunità montana - ed è ancora più eccezionale averle qua, sotto i nostri occhi, intere e tangibili». Peccato però che anno
dopo anno il degrado e l'umidità si stiano mangiando quel che resta dei vecchi solai in legno. Al netto di ragnatele, detriti
e ruberie, entrando negli alloggi si ha comunque la sensazione che l'inquilino sia ancora lì: su tavoli ci sono posate,
pentole e piatti. E poi scarpe, setacci e corde abbandonate per terra.
I PROGETTI - Istantanee di vita contadina. Che il sindaco intende salvare dal degrado. Da qualche anno a questa parte
nella valle si discute sempre più di frequente del recupero. Tuttavia, salvo qualche intervento sporadico finanziato da
Roma, un progetto completo non è mai stato predisposto. Il problema, a quanto pare, è la frammentazione della proprietà,
divisa in una cinquantina di famiglie, eredi dei contadini fuggiti dalla frana. Metterle tutte d'accordo è un'impresa
complicata, ma il primo cittadino ci vuole credere: il suo sogno è trasformare un borgo fantasma in un villaggio abitato da
artisti e poeti.
06 dicembre 2013
Rovaiolo Vecchio, il paese abbandonatoin fretta e furia per paura della frana
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L'uomo si era accasciato nella stazione De Angeli dopo aver urlato contro un gruppo di ragazzi
Morto nella stazione del metrò,
rilasciati i minorenni romeni fermati
La polizia: sono loro, ma dalle telecamere nessun furto. Analisi su altre immagini
L'attrezzatura usata dai soccorritori (Photoviews)
Un'ora e quaranta minuti dopo che Francesco Tatoli, 65 anni, era morto al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, agenti
della sezione antiborseggio della squadra Mobile avevano bloccato in via Pergolesi tre dei quattro giovani ripresi dalle
telecamere della MM alla stazione De Angeli. Le immagini parlano da sole: Francesco Tatoli che sbraita e gesticola con
quattro sconosciuti che gli stanno vicino ma che non lo toccano. Pochi attimi dopo la tragedia, sotto gli occhi di altri
poliziotti della Polmetro appena scesi da un treno. Uno di questi agenti sente distintamente il magazziniere della Saras
urlare:«Smettetela di mettermi le mani nelle tasche». Poi il fuggi fuggi.
Muore nel mezzanino del metrò
Tatoli cerca di inseguirli per pochi metri poi crolla: gli occhi si rovesciano e l'uomo sviene a terra quasi tra le braccia di
un poliziotto che si era fermato per soccorrerlo. I tre fermati di via Pergolesi sono stati «accompagnati» in questura. Sono
romeni, sono minorenni e il più vecchio compirà 18 anni tra cinque giorni. Ovviamente non hanno detto niente. Hanno
indicato degli indirizzi che non corrispondono a nessun campo rom. «Sono senza dubbio loro» ha detto il capo della
squadra Mobile, Alessandro Giuliano, «anche se non abbiamo potuto accusarli di nessun reato perché, sinora, non c'è
reato». Il dilemma è presto spiegato.
I detective della Mobile hanno guardato e riguardato i filmati offerti dalla Metropolitana. La scena clou è quella che
riguarda il magazziniere pugliese trapiantato a Milano che urla qualcosa ai quattro giovani. Nessuno pare toccarlo,
nessuno gli mette le mani addosso. Altre immagini riprendono i giovani andare avanti e indietro nei corridoi della
metropolitana con il classico atteggiamento di chi cerca la vittima da borseggiare. E infine ci sono anche i fotogrammi che
ritraggono i quattro fuggire al di là dei tornelli. A questo deve aggiungersi quello che hanno detto i medici del pronto
soccorso dell'ospedale San Carlo, dove Francesco Tatoli è stato trasportato dopo che il cuore gli aveva ceduto forse per la
paura e l'agitazione: l'uomo non ha segni di violenza addosso, se non un piccolo segno in testa compatibile con la caduta.
A questo devono sommarsi altri due particolari che non hanno fatto scattare provvedimenti nei confronti dei tre
minorenni: in tasca l'uomo aveva tutto, portafogli compreso. Mancava solo il cellulare, ma a chiarire il dubbio è stata la
moglie dominicana che ha spiegato che suo marito in pratica non lo usava mai. Nei prossimi giorni, su disposizione
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dell'autorità giudiziaria, verrà eseguita l'autopsia e forse si capirà con precisione che cosa ha stroncato la vita di Francesco
Tatoli.
Le indagini non sono finite: la squadra mobile sta acquisendo tutte le immagini delle stazioni della MM che vanno da De
Angeli a Caiazzo: serviranno a capire meglio chi sono i tre giovani identificati e se si sono resi protagonisti di altri episodi
di borseggio.
06 dicembre 2013
Morto nella stazione del metrò, rilasciati i minorenni romeni fermati
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Il Rio Gatto esondò, Zanchetta assolto
Il perito evidenzia la responsabilità dellIsta, atti trasmessi in Procura. Servizi forestali e Pertoldi innocenti
di Irene Aliprandi wBELLUNO Il responsabile dellufficio di Belluno dei Servizi forestali regionali, Pierantonio
Zanchetta, e il progettista Lorenzo Pertoldi sono stati assolti dallaccusa di disastro colposo in concorso. Il giudice
Elisabetta Scolozzi, come già chiesto anche dal pm Roberta Gallego, ha trasmesso gli atti processuali alla procura, in
ordine a quanto riferito dal perito Gildo Tommasini, ovvero la responsabilità della società degli impianti di risalita Ista, in
merito alla esondazione del Rio Gatto. I fatti contestati si riferivano proprio allevento del 6 agosto 2008, quando il
torrente esondò nella zona di Socrepes, provocando danni anche ad alcune abitazioni. Secondo laccusa, lesondazione fu
provocata dal restringimento di una briglia presente lungo il rio, portando la sua ampiezza da tre metri e mezzo a due,
lavoro eseguito dai Servizi forestali regionali. Il restringimento avrebbe, sempre secondo laccusa, impedito al torrente di
smaltire il materiale, ostruendo il deflusso e aggravando le conseguenze della piena fino allesondazione. Secondo la
difesa, invece, questo ruolo fu svolto da un tombotto lungo 89 metri e presente sotto il parcheggio a servizio degli
impianti di risalita. Il perito nominato dal tribunale (Tommasini) ha confermato che fu il tombotto a causare
lesondazione, struttura presente in zona di frana e che la società Ista avrebbe dovuto modificare da tempo, ma non lha
mai fatto, tanto che quel tombotto cè ancora e continua a rappresentare un pericolo per larea. Il perito ha affermato anche
che il lavoro sulla briglia eseguito dai Servizi, era la cosa migliore che si poteva fare in quel punto. Dopo aver ascoltato il
perito, il pm Gallego ha illustrato le conclusioni chiedendo lassoluzione, confermata poco dopo dal giudice a favore sia di
Zanchetta (avvocato Elisabetta Fratte) che di Pertoldi (avvocato Anna Casciarri). I commenti. Sollevato il dirigente dei
Servizi forestali regionali Pierantonio Zanchetta: «Nel giro di quattro anni», dice, «sono stato coinvolto in sei
procedimenti penali nellambito del mio lavoro. Due di questi procedimenti sono stati archiviati, e gli altri quattro si sono
conclusi con lassoluzione e con la stessa richiesta da parte del pm. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e tutto si è
concluso come auspicavo. È stata dura, ma abbiamo dimostrato che il nostro ufficio lavora bene. È un ufficio importante e
quindi è sempre sotto la lente di ingrandimento e quello che è successo può succedere, ma interveniamo a difesa del
territorio con serietà, competenze e passione e ci è stato riconosciuto anche qui. Purtroppo», conclude Zanchetta, «questo
è un lavoro ingrato: se fai il tuo dovere non succede nulla, nessuno se ne accorge e comunque rischi sempre che qualcuno
ti contesti. Per fortuna siamo anche apprezzati da tanti, perché collaboriamo volentieri con tutti». ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Piano Casa Liguria, in arrivo la proroga al 2015
All'esame del Consiglio regionale una proposta di legge che proroga la normativa vigente senza modificarla
di Giovanni Carbone
Letto 568 volte
06/12/2013 - È in arrivo la proroga del Piano Casa Liguria. A comunicarlo è l'assessore regionale all'Urbanistica, Gabriele
Cascino che ha proposto al Consiglio di rinviare al 30 giugno 2015 l'attuale scadenza prevista per il 31 dicembre 2013.

Notizie correlate

02/12/2013
Veneto, Piano Casa prorogato fino al 2017

28/11/2013
Piano Casa Campania, in arrivo la proroga fino all'11 gennaio 2015

25/10/2013
Piano Casa Basilicata, scadenza rinviata al 31 dicembre 2014

10/10/2013
Piano Casa Sardegna, approvata la proroga fino al 2014

09/07/2013
Liguria, ok alla nuova legge sul recupero dei sottotetti

07/05/2012
Piano Casa Liguria, più semplici le demolizioni e ricostruzioni

25/11/2011
In vigore con meno vincoli il nuovo Piano Casa della Liguria
"Manteniamo la premialità e diamo respiro all'edilizia - ha commentato l'assessore Cascino; negli ultimi anni il Piano ha
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funzionato bene, dando un po' di tenuta all'edilizia con tanti ma piccoli interventi".
Nel merito, la proposta presentata dall'assessore non modifica la struttura del Piano, ma ne proroga soltanto la scadenza.
Resteranno quindi in vigore le attuali previsioni della LR 49/2009 che ha istituito il Piano Casa per il rilancio dell'attività
edilizia nella regione.
La legge vigente consente ampliamenti volumetrici fino al 35% per chi demolisce e ricostruisce ruderi o edifici incongrui,
abbandonati ad uso residenziale, al fine di diminuire l'esposizione al rischio idrogeologico, migliorare la qualità
architettonica o l'efficienza energetica.
Per la riqualificazione urbanistica ed ambientale, invece, sono ammessi interventi su edifici con destinazione diversa da
quella residenziale. In ogni caso, il Piano Casa non si applica nei centri storici, nelle aree demaniali e nelle zone a
carattere paesaggistico.
Le ultime modifiche al Piano Casa della Liguria sono state apportate con la LR 9/2012 che aveva introdotto la possibilità
di accorpare, mediante demolizioni e ampliamenti, più unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario e situate
nello stesso lotto (leggi tutto).
Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su Facebook e Twitter.
(riproduzione riservata)
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| Gazzetta d'Asti - informazione in tempo reale dall'Astigiano
Gazzetta d'Asti.it
"La Croce Verde di Asti ha un nuovo consiglio direttivo"
Data: 06/12/2013
Indietro
Home » Primo Piano » sanità » La Croce Verde di Asti ha un nuovo consiglio direttivo
La Croce Verde di Asti ha un nuovo consiglio direttivo Pubblicato il 6 dicembre 2013
Sono stati rinnovati gli organi dirigenziali della Croce Verde di Asti. In seguito alle recenti elezioni è stato eletto il
Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza astigiana che sarà in carica per il nuovo triennio e al suo interno sono stati
attribuiti i vari incarichi.
Per il terzo mandato è confermato alla presidenza Giorgio Bertolino. Sarà affiancato dai vicepresidenti Domenica
Demetrio (vicario) e Sergio Castiati. Quest'ultimo è confermato anche nell'incarico di Direttore Amministrativo,
mantenuto dal precedente mandato.
Sono invece nuovi i nomi delle persone cui sono affidati gli altri incarichi dirigenziali. Direttore dei Servizi è Carlo
Negro, Direttore Sanitario è Mauro Pedrolo e segretario del Consiglio è Robertino Bertin. Tra gli altri incarichi in seno al
Consiglio Direttivo, Giuseppe Ferrero è stato nominato responsabile delle pubbliche relazioni, Maurizio Santero
responsabile della Protezione Civile e Angelo Fiora è responsabile del reparto automezzi.
Completano il Direttivo i consiglieri Valentina Favaretto, Stefano Franceschet, Alberto Musso, Rocco Pafundi e
Gianfranco Sorba, oltre ai quattro rappresentanti dei Volontari Walter Musso, Giovanni Tinebra, Antonio Marino e
Giuseppe Mamino.
Oltre al Consiglio Direttivo, i soci della Croce Verde hanno eletto anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i
membri del Collegio dei Probiviri.
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è Angelo Dabbene, al lavoro con i membri effettivi Massimo Giaccone e
Gianni Perosino; i membri supplenti sono Vincenzo Cipullo e Alessandro Boero.
Compongono il Collegio dei Probiviri Lorenzo Becchino, Danilo Perosino, Andrea Pompa, Franco Torta e Piero Zanetti.
La Croce Verde di Asti, che quotidianamente opera a sostegno della popolazione della città e della sua provincia con
servizi sanitari di emergenza e di trasporto ordinario, è stata fondata nel 1909 ed è stata finora guidata da dodici
presidenti. Si sono infatti succeduti alla guida del sodalizio il dott. Ettore Piccinini, il dott. Riccardo Ovazza, il comm.
Mario Cora, l'avv. Ravera, il dott. Mario Fasano, l'avv. Carlo Rostagno, il dott. Umberto Teodoro, il cav. uff. Mario
Bozzola, il dott. Mario Grassini, il cav. lav. Lorenzo Ercole, l'arch. Ferrante Marengo e il dott. Giorgio Bertolino,
attualmente in carica.
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Protezione civile, gazebo in piazza per Babbo Natale
Gazzetta della Martesana
Giornale di Treviglio
""
Data: 06/12/2013
Indietro
ARZAGO D'ADDA
Protezione civile, gazebo in piazza per Babbo Natale

La Protezione civile raccoglie le letterine dei bambini per Babbo Natale. I volontari arzaghesi, domenica dalle 14.30 alle
17.30 in piazza San Lorenzo, allestiranno un gazebo dove i visitatori potranno anche degustare the caldo e dolciumi, ma
anche concordare con il gruppo la consegna a domicilio dei doni. In caso di maltempo l'iniziativa si terrà nella sala «Padre
Turoldo» del Comune..

Autore:rse
Pubblicato il: 06 Dicembre 2013
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Cividate, aspettando san Nicolò i volontari scendono in piazza
Gazzetta della Martesana
Giornale di Treviglio
""
Data: 06/12/2013
Indietro
CIVIDATE AL PIANO
Cividate, aspettando san Nicolò i volontari scendono in piazza

Mentre tutti i bambini di Cividate contano i giorni che precedono l'arrivo di San Nicolò, che giovedì notte porterà loro i
doni tanto attesi, domenica il mondo associazionistico è sceso in piazza a braccetto con i commercianti per dare vita alla
domenica che precede le celebrazioni del patrono. Anche quest'anno «Aspettando San Nicolò», la grande manifestazione
messa in campo dal Distretto del Commercio di Cividate, Mornico e Palosco, ha riunito nelle vie del centro famiglie,
commercianti e gruppi di volontariato. E in effetti sotto il cielo terso di domenica scorsa, accompagnati dalla musica degli
zampognari, ogni gruppo ha fatto la sua parte per la buona riuscita della festa. In piazza Palazzo Principe a tenere banco è
stato lo stand della scuola materna, affiancato dal gruppo Azione Cattolica Ragazzi (Acr) che ha allestito un piccolo
spazio gioco per bambini all'aperto. Nella piazza del Comune, invece, animata dai dj di Radio Pianeta si sono susseguiti
gli spettacoli delle majorette e quello del corpo Bandistico «San Nicolò», circondati dal pubblico e dagli stand del gruppo
«Artisti di Cividate» e della Protezione Civile, che ha proiettato i video dell'operazione «Fiumi Sicuri» e un'altra
informativa sulla prevenzione del rischio idrogeologico, che presto sarà oggetto di un percorso educativo con i ragazzi
delle scuole. Ma è in via Roma che si è concentrato il cuore del mondo associazionistico cividatese. A cominciare dagli
alpini, che con la loro allegria si sono dedicati alla preparazione delle castagne, per passare al gruppo dei pescatori, che
dal loro stand hanno presentato le loro attività con i ragazzi diversamente abili del paese e per tutta la giornata hanno
messo in vendita dei pesci rossi per destinare i fondi al sostengno di progetti alla disabilità. Lungo la strada che conduce
alla Parrocchiale erano inoltre presenti, oltre alla banda del paese, gli insegnanti e i genitori delle scuole elementari e
medie, che dai loro banchetti offrivano libri di testo, lavoretti realizzati dai ragazzi e prodotti del commercio equo e
solidale per raccogliere fondi a sostegno delle attività extrascolastiche. Più avanti, sempre lungo via Roma, è stato
possibile apprezzare i manufatti realizzati dai ragazzi dell'oratorio, mentre a ridosso della parrocchiale è andato in scena
uno spettacolo di marionette a cura degli artisti di strada. Lungo via Manzoni, invece, oltre ai numerosi stand espositivi
dei commercianti era presente il banchetto dell'associazione «Aiutiamoli a Vivere», ma è stato anche possibile apprezzare
l'esposizione di moto del «Vespa Club» di Chiari, che quest'anno festeggia i suoi dieci anni di attività. Soddisfatto della
manifestazione l'organizzatore
Adriano Balestra. «Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, dai cittadini alle associazioni ai
commercianti del distretto», ha commentato Balestra..
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Cividate, aspettando san Nicolò i volontari scendono in piazza
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Domenica in piazza torna Aspettando Santa Lucia
Gazzetta della Martesana
Giornale di Treviglio
""
Data: 06/12/2013
Indietro
MISANO DI GERA D'ADDA
Domenica in piazza torna «Aspettando Santa Lucia»

La magìa della feste natalizie si avvicina e per grandi e piccini domenica torna «Aspettando Santa Lucia». Un
pomeriggio, dalle 14.30 sulla piazza della chiesa in via Roma, da trascorrere in allegria, tra cioccolata calda con panna,
biscotti, torte e tante caramelle. Inoltre, i più piccoli troveranno sul sagrato la cassetta per imbucare (sino al 13 dicembre)
le letterine alla Santa. L'evento è promosso e organizzato dall'Amministrazione comunale di Misano in collaborazione con
i «Giùen de Misà», il gruppo comunale di Protezione civile e numerosi volontari..

Autore:rse
Pubblicato il: 06 Dicembre 2013
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don semenza sulla frana del vajont: «le dimensioni già previste da mio
padre»
Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano
Il Cittadino
""
Data: 07/12/2013
Indietro
don semenza sulla frana del vajont: «le dimensioni già previste da mio padre»
Da don Paolo Semenza un nuovo contributo per il Basso Lodigiano sulla tragedia del Vajont. Dopo lintermeeting dei
Lions Club Casale-Codogno e LungoPo avvenuto a Terranova, il figlio del geologo Edoardo Semenza torna in una lettera
a parlare della frana che la sera del 9 ottobre 1963 nel neo- bacino idroelettrico artificiale del Vajont, causò la morte di
quasi 2 mila persone. «Mio padre, dopo aver scoperto lantica frana del Vajont nellagosto del 1959, ne aveva
effettivamente valutato il perimetro e le reali dimensioni nellagosto 1960 - ha spiegato don Paolo - e come scrisse ne La
storia del Vaiont raccontata dal geologo che ha scoperto la frana (edizioni K-Flash) e come ho letto e mostrato nella
conferenza, - ha precisato don Semenza, citando un passaggio cruciale - avendo così individuato il perimetro, evidenziato
poi esattamente in ottobre 1960 dalla fessura a M [...] mi fu facile nel 1961 [...] in base alla struttura dellintero monte
Toc, disegnare su una serie di profili più o meno nord - sud, il probabile andamento della superficie di distacco della
vecchia frana, sulla quale avrebbe potuto verificarsi un nuovo movimento. Questo andamento si rivelò poi molto vicino
alla realtà col franamento del 9 ottobre 1963». Queste dunque sono le conclusioni dello studio sulla paleofrana,
lantichissima frana dormiente, che causò il precipitare di circa 250 milioni di metri cubi di montagna: una frana unica nel
suo genere, che persino gli americani vollero studiare dopo quanto accaduto. Sara Gambarini

Argomento:

NORD

Pag.

185

Data:

07-12-2013

Il Cittadino

Grandi e piccini insieme di corsa alla 13ª "Walking together" di Somaglia
Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano
Il Cittadino
""
Data: 07/12/2013
Indietro
Grandi e piccini insieme di corsa alla 13ª Walking together di Somaglia

Doppio merito e complimenti a un gruppo di soci del Gp Casalese che hanno allestito la 13ª manifestazione podistica di
Somaglia, denominata Walking Together. Dal sindaco Piergiuseppe Medaglia, allassessore Giuseppe Botti, a Mauro
Sangermani, Mauro Cappellini e Dario Triestini. Nonostante le avverse condizioni che hanno reso difficilissimo il lavoro
di segnalazione del percorso, gli organizzatori sono riusciti ad allestire una splendida manifestazione, ottimamente
segnalata e soprattutto presidiata da un folto numero di personale della protezione civile di Somaglia. Fiore allocchiello
della giornata sono stati i ragazzi/e accompagnati da insegnanti e genitori, uniniziativa che purtroppo in pochi riescono ad
attuare per mancanza di collaborazione allinterno delle scuole. Alcuni di questi ragazzi hanno preso sul serio la cosa e si
sono impegnati per tutti i 7 km del percorso, anche se inizialmente il tracciato a loro riservato era quello dei 4 km. Il resto
della manifestazione si è svolto con i percorsi di 14 e 21 km, con lattraversamento delloasi naturale delle Monticchie. I
podisti presenti erano 635 in rappresentanza di 32 gruppi provenienti, oltre che dal Lodigiano anche dalle province
limitrofe. Il gruppo più numeroso è risultato il Gp Codogno seguito dal Ginnic Club di Piacenza e dal Gp Tavazzano;
mentre il Gp Casalese (nella foto) essendo parte dellorganizzazione non partecipava alla classifica dei gruppi ma erano
comunque presenti in 93. Al termine mega ristoro, che ha piacevolmente sorpreso tutti i partecipanti, oltre al
riconoscimento individuale che consisteva in un panettone o pandoro.
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Il Cittadino (ed. Brianza Nord)
Provincia, premiati tre volontari

Il presidente della Provincia Dario Allevi ha premiato i volontari Tiziano Fumagalli, Antonio Mambretti e Antonio
Terralavoro della Protezione civile di Carate per il sisma 2012.
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Il Cittadino (ed. Brianza Sud)
Carambola e code in Valassina

Ha creato notevoli ripercussioni sul traffico in Valassina, l'incidente stradale che giovedì sera, intorno alle 19, si è
verificato all'altezza di Lissone, all'imbocco dell'uscita che conduce al centro commerciale Expert- Esselunga. Tre le auto
coinvolte nella carambola. "Natale in giallo" coi volontari della Protezione civile "Mussi e Arosio" Onlus. Oggi, sabato 7
dicembre, dalle 10 alle 18, le tute gialle saranno presenti in piazza Libertà per dare vita ad un' esposizione di automezzi ed
attrezzature per sostenere e pubblicizzare le attività del Gruppo lissonese.
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Il Cittadino (ed. Valle del Seveso)
Protezione civile, esercitazioni in notturna

La Protezione civile si cala nel Seveso e nel Certesa. Si sono svolte nei giorni scorsi, malgrado le rigide temperature, le
esercitazioni notturne durante le quali sono state posizionate le aste idrometriche. Con il supporto del gruppo speleologico
di Barlassina, i volontari della Protezione civile, hanno provato le attrezzature in dotazione utilizzando anche le nuove
tecniche di corda: «Con questo intervento i volontari hanno anche reso un servizio importante alla collettività», ha
spiegato l'assessore Andrea Formenti. « In poco tempo sarà possibile accertare e comunicare alla Regione l'effettiva
portata dei nostri fiumi». n I.Bav.
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Il Cittadino (ed. Valle del Seveso)
La protezione civile porta a casa la rata

A Senago
Sebbene fin da prima dell'estate era stata fissata al 31 dicembre la scadenza del pagamento della terza rata della Tares, per
non correre il rischio che i bollettini si perdano o che arrivino in ritardo la giunta ha deciso di affidare la distribuzione alla
Protezione civile. I volontari a partire dalla prossima settimana si improvviseranno postini e faranno il giro della città. La
singolare idea è venuta al sindaco Lucio Fois che ha preferito non affidare questo incarico alla posta o ad un'agenzia.
Questo sistema velocizza la distribuzione, la rende più veloce e consente al Comune di risparmiare.
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Il Cittadino (ed. Valle del Seveso)
Riconoscimenti e un pick up alla Protezione di Cesano

La Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia hanno consegnato un attestato di benemerenza all'assocaizione
volontari di Protezione civile di Cesano Maderno "per l'attività e la dedizione con cui sono intervenute in occasione del
sisma che ha colpito Mantova nel 2012". Nella cerimonia tenutasi lo scorso fine settimana ad Agrate a ringraziare
personalmente i volontari c'erano il presidente della Provincia Dario Allevi e dall'Assessore provinciale Andrea Monti.
L'associazione cesanese ha però doppiamente visto riconosciuti gli sforzi per render sempre più professionale la propria
attività. Da pochi giorni infatti sono state emesse le graduatorie di assegnazione di alcuni mezzi e attrezzature. I l bando
premiava l'operatività, la preparazione tecnica dei volontari, la partecipazione alle emergenze ed alle esercitazioni ed in
base a questi parametri i volontari di Cesano Maderno sono giunti terzi tra tutte le associazioni che hanno partecipato. I
volontari cesanesi riceveranno quindi in seguito un fuoristrada pickup Nissan King Cab. n G.P.

Argomento:

NORD

Pag.

191

Data:

07-12-2013

Il Cittadino (ed. Valle del Seveso)
Assistiti da Alpini e Protezione

Il 14 e 15 dicembre
Si salirà sulla cuspide sabato 14 e domenica 15 dicembre - dalle ore 9.30 alle 16 con ingresso al cantiere da piazza
monsignor Arrigoni a gruppi di 5 persone con età non inferiore ai 14 anni Nelle visite, con prenotazione obbligatoria da
lunedì a sabato (telefonare allo 0362-50.14.37), ci si avvarrà dell'opera del Gruppo Alpini cesanese e della Protezione
civile e si dovranno indossare scarpe antisdrucciolo, mentre guanti e casco saranno forniti in loco per una maggiore
sicurezza. Non manca che prenotare.n
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Cesano da 50 metri d'altezza Visite alla guglia in restauro

L'iniziativa della parrocchia di Santo Stefano: cantiere aperto per due giorni per vedere da vicino i lavori e la città dall'alto
Un'imprevista operazione promozionale ("Cesano dalla sua vetta") è stata lanciata dalla parrocchia di Santo Stefano sui
lavori in corso per la radicale ristrutturazione della guglia, che con la croce raggiunge le bella altezza di 52 metri (il punto
più alto di Cesano). Le maestranze dell'impresa Gasparoli - sotto la direzione degli architetti Luigi Terrenghi e Davide
Beretta - sono al lavoro da qualche mese, così da essere arrivato il momento di mostrarne i risultati. Don Flavio Riva
vuole ora coinvolgere i suoi parrocchiani - e non solo - in una iniziativa che ha dello spettacolare: far salire la gente fin
sulla vetta della cupola e ammirare sul posto - dopo aver gettato un'occhiata sul magnifico panorama sottostante - i lavori
fatti, che devono essere stati studiati al microscopio, a leggere gli astrusi termini nelle dettagliate relazioni tecniche inviate
in Curia, al Comune, alla Sovraintendenza. Roba d'alta specializzazione, insomma, da interessare non solo gli addetti ai
lavori e i cultori dell'arte, ma anche la gente comune invitata tra l'altro a contribuire alle forti spese dell'intervento. Prima
di salire sulla cuspide sabato prossimo 14 e domenica 15 dicembre - dalle ore 9.30 alle 16 con ingresso al cantiere da
piazza monsignor Arrigoni a gruppi di 5 persone con età non inferiore ai 14 anni - sarà bene assistere alle proiezioni in
auditorium Disarò sabato dalle 15 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, mentre i tecnici saranno
disponibili per chiarimenti sabato alle 17 e domenica alle 11. Il parroco tiene molto a queste opportunità in quanto - dice "ci aiutano a ricordare il molto che abbiamo ricevuto e che dobbiamo custodire e trasmettere". Nelle visite, con
prenotazione obbligatoria da lunedì a sabato (telefonare allo 0362-50.14.37), ci si avvarrà dell'opera del Gruppo Alpini
cesanese e della Protezione civile e si dovranno indossare scarpe antisdrucciolo, mentre guanti e casco saranno forniti in
loco per una maggiore sicurezza.n
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Il Cittadino (ed. Vimercatese)
Alla Protezione civile un Defender del 2004

Novità sotto l'albero di natale della protezione civile Rio Vallone.
I volontari di Bernareggio e Aicurzio hanno ricevuto in dotazione, dalla provincia di Monza, un nuovo mezzo. Un
Defender 1100 da undici posti, per la precisione: «È un mezzo del 2004 che la provincia ha deciso di affidare a noi perché
possa essere usato sul territorio - ha detto Nicola D'Alessandro, uno dei referenti dell'associazione di volontariato - in
questo modo, potremo anche curarlo al meglio, visto che in provincia non sempre tutti i mezzi possono essere
costantemente usati». Il Defender è uno mezzo fuoristrada usato da tutte le forze armate dei paesi occidentali. Le prime
serie sono state prodotte per la Seconda guerra mondiale. Le successive evoluzioni però sono state immesse anche nel
mercato commerciale. Ma non è l'unica novità in casa delle tute gialle. Infatti il giorno della vigilia di Natale si
sposteranno ad Aicurzio per portare ai bambini del paese i doni, proprio come babbo natale. «È la prima volta che
facciamo una cosa del genere - ha aggiunto D'Alessandro - è un esperimento. Vediamo quanti genitori ci porteranno i
regali che poi consegneremo la vigilia». Per informazioni si può chiamare il 338-8180206 oppure inviare una e-mail a
infoavpcriovallone@brianzaest.it. I regali dovranno esser fatti arrivare alla sede dell'associazione in via Per Sulbiate, ad
Aicurzio, prima del giorno della vigilia.n L. Mer.
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Il Cittadino (ed. Vimercatese)
Due defibrillatori in dotazione alla Polizia locale

I dispositivi sono stati donati dall'Avis con Brianza per il cuore.
Domenica mattina nella sala consiliare agratese di via San Paolo l'Avis locale ha consegnato ai vigili i due strumenti utili
per la rianimazioni di persone in arresto cardiaco. «Siamo molto contenti di questa preziosa donazione - ha detto il
sindaco Ezio Colombo, che ha fatto gli onori di casa - perché i defibrillatori possono salvare vite umane». Soddisfazione
anche dal presidente Avis Sergio Ornago: «Questo è un progetto che avevamo in cantiere con "Brianza per il cuore" da
tempo ed oggi finalmente riusciamo a realizzarlo». I due defibrillatori sono stati affidati al comandante Lorenzo
Gioacchino: «Ringraziamo l'Avis e la Protezione civile che hanno aderito a questa iniziativa -ha aggiunto il responsabile
della Polizia locale -. I defibrillatori verranno posizionati in un'auto di servizio e nella sede del nostro comando per averli
sempre disponibili all'uso». n M.bon.
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In buone mani, quelle dei volontari
Il Friuli Il Friuli.it
"In buone mani, quelle dei volontari"
Data: 06/12/2013
Indietro
Home / Cronaca / In buone mani, quelle dei volontari
In buone mani, quelle dei volontari
Protezione civile - La Regione celebra la XVIa Giornata dedicata al suo esercito pronto ad agire per aiutare il territorio
06/12/2013
Quanto valgono i volontari della Protezione civile? Quanto vale un sistema come quello che possiamo vantare nella
nostra regione? Tanto, anzi tantissimo. E' con questa consapevolezza che sabato 7 dicembre sarà celebrata la XVI
Giornata del volontario di Protezione civile, all'interno della Fiera di Udine, a Torreano di Martignacco.
Nel guardare il disastro che ha colpito la Sardegna è stato inevitabile riflettere su cosa sarebbe accaduto da noi, nelle
medesime circostanze. Ebbene, c'è più di qualche motivo per stare tranquilli. Perché in regione possiamo contare su un
sistema fatto di migliaia di uomini e donne pronti a lavorare gratuitamente per il bene della collettività, su una fitta rete di
scambio delle informazioni tra i Comuni - primo presidio sul territorio anche grazie alla piena operatività dei gruppi
comunali di Protezione civile presenti in ogni municipio - e la sala operativa di Palmanova.
Questione di anticorpi
Torniamo però alla domanda iniziale: cosa accadrebbe se arriva da noi la pioggia caduta in Sardegna? La risposta la
fornisce direttamente Guglielmo Berlasso, direttore centrale della Protezione civile regionale: "Sulla Sardegna sono caduti
440 millimetri in 24 ore ed è successo purtroppo un disastro. Per noi si tratta di eventi tutt'altro che eccezionali. Negli
ultimi 10 anni abbiamo subito 13 eventi alluvionali pesanti (tipo C).
Solo nel Pordenonese, nel 2002, ci furono tre alluvioni. Abbiamo imparato ad attrezzarci di conseguenza, non solo con un
sistema di Protezione civile che ci invidiano ovunque, ma anche avviando una serie di interventi di messa in sicurezza
capaci di scongiurare nuovi danni. Perché nel 2010 sul Livenza sono caduti oltre 900 millimetri di pioggia senza che sia
accaduto nulla, mentre il Veneto andava sott'acqua? Perché subito dopo le alluvioni del 2002 abbiamo diaframmato oltre
40 chilometri di argini, pulendo gli alvei e mettendo in sicurezza il territorio".
Un patrimonio prezioso
Abbiamo dunque fatto di necessità virtù, fin dai giorni del terremoto del 1976. Neppure gli investimenti milionari in
sicurezza basterebbero, tuttavia, se non ci fossero 12 mila volontari pronti a intervenire.
"Quest'anno - sottolinea Berlasso - hanno garantito oltre 60 mila giornate-uomo sul territorio a favore dell'intera
collettività. Nel 2012 le giornate-uomo sono state 80 mila. E' di un patrimonio di umanità e solidarietà immenso, tanto più
importante ora che il momento è difficile. Ecco perché il messaggio che lanceremo in occasione della Giornata del
volontario sarà nel senso di un ancor maggiore impegno e presenza sul territorio".
Guarda il video Ü"u
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Chiediamo una scuola tutta nostra
Quella sulla sede della direzione regionale è una battaglia di retroguardia. Le forze sociali dovrebbero battere i pugni per
un vero rinnovamento del modello scolastico
07/12/2013
La battaglia scoppiata in difesa dell'Ufficio regionale dell'istruzione, minacciato di essere assorbito da quello veneto, ha
riportato alla ribalta il tema della scuola. L'impressione, però, è che l'attenzione di politici, sindacati e opinione pubblica
sia stata rivolta a un 'falso problema'. La scuola italiana è uno dei settori in cui, a differenza di quanto possano far pensare
le innumerevoli riforme succedutesi e tra loro contradditorie, ha meno innovato negli ultimi 30-40 anni. Pur se in Friuli la
qualità dell'istruzione dei giovani è più che soddisfacente, testimoniata anche dalle valutazioni con parametri europei, le
forze sociali non scendono mai in campo per contestare un 'modello' vecchio, costoso e inadeguato ai tempi. Non è, cioè,
il mantenimento di una direzione regionale a Trieste, anziché a Venezia, e neanche, come è stato 'battagliato' in passato, la
nomina al vertice dell'ufficio di un friulano Doc, a garantire un percorso di miglioramento della scuola friulana.
Da qui la proposta, se volete anche provocatoria, per una scuola del Friuli Venezia Giulia autonoma, gestita direttamente
dalla Regione. Cioè, né più né meno, di quanto accade da sempre nella provincia di Trento, per fare un esempio più simile
al nostro, anche se a gestione locale sono anche le scuole di Bolzano. In sostanza, avviare un processo di sussidiarietà
sull'esempio di quanto abbiamo già fatto in campo sanitario, in cui gestiamo autonomamente risorse finanziarie, strutture
e personale, e in cui abbiamo raggiunto livelli di eccellenza nazionali ed europei.
Quanto ci costa
Partiamo analizzando qualche numero. Nella nostra regione gli iscritti alle scuole, dall'infanzia alle 'superiori', sono oltre
145mila. Il personale impiegato, docente e non, è di 20.300. La spesa statale per l'istruzione ammonta in Friuli Venezia
Giulia a 603 milioni di euro all'anno, in gran parte costituita dagli stipendi del personale, in quanto gli oneri per gli edifici
sono già a carico degli enti locali, cioè Comuni e Province; inoltre, la Regione eroga diversi fondi per progetti di
arricchimento formativo.
Nella classifica nazionale la nostra è una delle regioni in cui lo Stato spende meno per la scuola in rapporto alla
popolazione. Visti i risultati qualitativi, però, questo dato è quasi incomprensibile. Infatti, se in Friuli Venezia Giulia la
spesa è di 488 euro per abitante, in Emilia Romagna tocca il minimo di 429, mentre la scuola più costosa è quella della
Calabria con 705 euro all'anno per residente, seguita da quella lucana con 689 euro e quella campana con 662 euro,
nonostante la loro qualità certificata sia tra le peggiori in Europa.
Risposte a famiglie e società
Eppure, anche la scuola friulana ha notevoli margini di miglioramento, in particolare per adattarsi alle esigenze sia delle
famiglie, sia del tessuto economico e produttivo in cui le generazioni di studenti dovranno confluire. Certo, chiedere al
governo centrale piena autonomia in campo scolastico, ancorché fosse minimamente disponibile a cederla, significa alzare
di molto l'asticella alla classe dirigente locale. Il 'fasin di besoi' a volte ha portato a ottimi risultati, come nel caso della
sanità e della protezione civile; in altre occasioni, invece, ci ha condannati a un pericoloso immobilismo, come nel caso
nella gestione delle autonomie locali e delle partecipate pubbliche.
È, però, sulla scuola e sulla sua capacità di innovarsi che si gioca il futuro socio-economico del Friuli e lasciarla sotto una
campana di vetro rappresenta un irresponsabile errore strategico.
NEL NUMERO IN EDICOLA:
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Sì alla scuola autonoma - La proposta di gestire direttamente l'istruzione vede d'accordo Destra e Sinistra, che sollevano
pure lo stesso problema: quello di trovare le risorse per coprire le spese
Tutti d'accordo, a patto che si trovino i soldi. Quella di 'una scuola tutta nostra', gestita in piena autonomia, è la proposta
lanciata sulle pagine del nostro giornale la scorsa settimana. Una provocazione che è stata accolta pienamente da tutte le
personalità del mondo della politica, che abbiamo interpellato. Ma sia da destra sia da sinistra il problema resta quello del
vil denaro. La strada sarebbe buona, anzi buonissima, a patto che si trovino i soldi per asfaltarla.
Leggi il resto dell'articolo nel numero in edicola
Guarda il video
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SAN GREGORIO
Festa di Santa Barbara
ricordando i minatori
Venerdì 6 Dicembre 2013,
Onori a S. Barbara a S. Gregorio. La manifestazione, promossa dal gruppo Ana gen. Nasci e dalla Protezione
civile, ha visto al mattino il corteo (foto) percorrere il viale delle Lampade spente in ricordo dei minatori, deponendo
l'omaggio floreale al cippo che ricorda quelli strappati agli affetti e al paese a causa del lavoro. Il parroco don Graziano ha
poi celebrato la messa e ha guidato la successiva processione con la statua di S. Barbara fino al monumento ai caduti sul
lavoro e in emigrazione. Davanti ai tre bassorilievi in bronzo dello scultore Francesco Triglia si sono ricordati ancora una
volta i tanti minatori scomparsi e il loro operare in terre lontane per il sostentamento delle loro famiglie e per il progresso
del paese. La festa di quest'anno è stata arricchita da un simposio di scultura proposto dallo scultore friulano Tiziano Di
Giusto, di madre sangregoriese. Insieme a Di Giusto, Italo De Gol e Giancarlo Cassol di S. Giustina, Rino Dalla Rosa di
S. Gregorio e Pieromano Selvestrel di Belluno: per tre giorni nelle postazioni di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e
piazza del Municipio hanno realizzato le sculture con tema la Natività. Le opere costituiranno il presepe che sarà collocato
in piazza dal 22 dicembre al 6 gennaio. Al Museo delle zoche si sono tenute le premiazioni con il sindaco Nicola Vieceli,
il presidente della Pro loco Espedito Pagnussat e il capogruppo Ana Adriano Carazzai. (A.D.)
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ULSS 2 Dal Soccorso alpino consigli per prevenire il rischio valanghe
A lezione di sicurezza in montagna
Venerdì 6 Dicembre 2013,
L'escursionismo sulla neve è un'attività in costante crescita, ma non tutti osservano le regole per vivere in
sicurezza la montagna. Per questo motivo l'Ulss 2 ha organizzato un incontro, mercoledì sera in ospedale, con i
relatori Sigfrido Dalla Rosa, capo stazione, e Marcello Broccon, vicecapo stazione di Feltre del Soccorso alpino e
speleologico veneto. Per prevenire il rischio valanghe è necessario prepararsi a casa, valutando il bollettino meteo,
e studiando il percorso. Il meteo va tenuto costantemente sotto controllo anche durante l'escursione, valutando
l'opportunità di proseguire o meno il tragitto. In caso di valanga, è importante attivarsi immediatamente con
metodi di autosoccorso quali la ricerca vista-udito, la ricerca con Artva e il sondaggio. Le possibilità di
sopravvivenza di un travolto da valanga dipendono da molti fattori, ma il tempo è fondamentale. Le persone
completamente sepolte ritrovate tra 0 e 15 minuti sopravvivono nel 93% dei casi, dopo 90 minuti nel 10%. Il 41%
dei travolti viene salvato dai compagni, il 12% dai soccorsi organizzati. Il rimanente 47% viene trovato già morto.
(L.P.)
© riproduzione riservata
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Indietro
Venerdì 6 Dicembre 2013,
PROTEZIONE CIVILE
MEDUNA
È IN REGOLA
In un articolo comparso sabato 30 novembre scorso nelle pagine del Gazzettino, il Comune di Meduna di Livenza è
stato citato tra le amministrazioni inadempienti in tema di redazione del Piano comunale di Protezione civile.
Invece, essendo la nostra località situata in un'area a grande rischio idraulico, ci siamo premurati già da tempo per
essere in regola con la normativa prevista. Pertanto abbiamo provveduto già da alcuni anni alla preparazione di
quanto necessario. Durante l'esercizio 2012, superato l'iter burocratico dovuto, abbiamo provveduto
all'approvazione del provvedimento in Consiglio Comunale e successivamente un sunto in copia dello stesso piano
è stato inviato ad ogni famiglia residente nel territorio del Comune.
Vincenzo Michielin
Vicesindaco e assessore
alla Protezione Civile
Comune di Meduna
di Livenza (Tv).
--(G. P.) Pubblichiamo volentieri la precisazione. Gli elenchi dei Comuni che hanno predisposto i piani d'emergenza sono
redatti e aggiornati dalla Protezione Civile Nazionale. Meduna di Livenza, a tutt'oggi, non risulta in quell'elenco.
Evidentemente è stato commesso un errore (e non è l'unico per quanto riguarda i Comuni veneti). Sarebbe opportuno che
la Protezione Civile provvedesse a emendarlo.
POLITICA E SINDACATI
SCOMPARSI
GLI SCIOPERI
Sento dire in Parlamento che il segretario del Partito Democratico, Guglielmo Epifani, è molto preoccupato per
l'instabilità politica e la crisi economica. Come mai? Quando lui, Sergio Cofferati e i loro predecessori della Cgil,
assieme alla sinistra politica, frenavano l'economia e la società con gli scioperi generali e quelli territoriali, e
riempivano le piazze di bandiere rosse, che servivano solo per creare instabilità politica, allora non era preoccupato.
Perché dovrebbe esserlo ora che, essendo a capo del governo uno della sua area politica, non si fanno più scioperi e
manifestazioni inutili?
Aldo Bortoluzzi
Sedico (Bl)
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Camilla Bovo
FACCIAMO DA NOI Secondo i piccoli Comuni conta valore e impegno
POZZONOVO Rispedite al mittente le parole del primo cittadino di Monselice. E la "rivolta" si allarga
ProCiv centralizzata:
no dei sindaci a Lunghi
Venerdì 6 Dicembre 2013,
Scoppia la rivolta dei piccoli Comuni del distretto di Protezione civile della Bassa Padovana. Ad alcuni sindaci e
assessori delegati alla ProCiv non sono andate giù le parole del primo cittadino di Monselice, Francesco Lunghi,
che auspicava un accentramento delle funzioni organizzative e di risposta al Comune capofila. Lunghi ha
convocato i Comuni del distretto (Boara Pisani, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Villa Estense, Vescovana,
Pernumia e Pozzonovo) ad un incontro il prossimo 18 dicembre per affrontare la questione, con lo scopo di
arrivare a garantire la massima reperibilità, 24 ore su 24, dei volontari. «L'idea dell'accentramento può essere
anche buona e utile tatticamente, - commenta da Pozzonovo l'assessore Domenico Riolfatto - ma non se si mette in
atto con questi presupposti. Lunghi afferma che ci sono state difficoltà per i piccoli Comuni. La Protezione civile a
Pozzonovo non ne ha mai avute e anzi ha dimostrato grandi capacità organizzative, garantendo la propria
presenza costante e tempestiva in ogni circostanza». Riolfatto pensa inoltre che la reperibilità 24 ore su 24 sia da
garantire solo in caso di emergenza. «È importante che la Protezione civile intervenga solo nei casi di propria
competenza. - commenta - Noi ad esempio non siamo intervenuti quando Monticelli ha accolto i profughi, certi che
la gestione del problema esulasse dai compiti della Protezione civile».
Le parole di Lunghi hanno infastidito anche il sindaco di Vescovana Elena Muraro. «Mi auguro che si sia espresso
male. - dichiara - Altro che problemi per i piccoli Comuni, non abbiamo mai avuto bisogno di supporto. Ora, che
Monselice abbia più soldi degli altri Comuni del distretto è un dato di fatto, ma non penso che questo basti a
decretare una sua superiorità in termini di forza o di organizzazione. Sono gli uomini, con il loro valore, a contare
davvero». Muraro si toglie un sassolino dalla scarpa sbottando: «E comunque noi stiamo ancora penando per
avere la rendicontazione dei fondi utilizzati per la gestione dell'emergenza dei profughi a Monticelli. Non vorrei
che la politica si mettesse in mezzo al volontariato».
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MESTRINO In sala polivalente
Sicurezza stradale
raccontata in diretta
Venerdì 6 Dicembre 2013,
(Ba.T.) «Traffic Dead line, la linea della morte nel traffico». Ha un titolo forte la serata organizzata dal Comune di
Mestrino dove si parlerà di sicurezza stradale, ma questa volta raccontata da chi ogni giorno soccorre i feriti da
incidente. Stasera alle 20.30 nella sala polivalente di Mestrino il dottor Romel Jadaan del 118 di Vicenza, medico
specialista in medicina d'urgenza, sarà il relatore. E con l'utilizzo di video, musica e immagini parlerà in modo
semplice e soprattutto diretto dei comportamenti da evitare mentre si è alla guida, e dei principi della buona
educazione stradale da tenere per prevenire la disperazione che una tragedia da incidente stradale provoca. «È un
argomento molto sentito sia per la sensibilità del tema sia per l'indiretto collegamento a quanto accaduto in un
passato molto recente in paese - ha spiegato il presidente del consiglio comunale Marco Agostino - è un evento che
abbiamo voluto che le associazioni del territorio facessero proprio per coinvolgere il maggior numero di cittadini e
di giovani. L'incontro si inserisce nell'ambito del progetto "da Zero" studiato in questi primi mesi di attività
amministrativa con l'obiettivo di creare un "volano" positivo tra le attività delle associazioni e le attività
produttive». E già in questa prima serata si potranno conoscere le attività e i progetti di due associazioni: «Tipo
Come» che ha realizzato il musical «Aldilà del vetro», che tratta della tematica del dolore da perdita di un amico in
seguito ad incidente stradale, e l'associazione Elios che da anni è attiva nell'educazione alla sicurezza stradale
rivolto ai ragazzi con l'aiuto della polizia locale. In particolare uno spezzone del musical intervallerà l'esposizione
di dottor Jadaan, con un pezzo del brano Canzone per un'amica di Francesco Guccini. Serata a cui sono state
invitate a partecipare anche le forze impegnate quotidianamente per la salvaguardia della persona: Polstrada
Padova, Carabinieri di Mestrino, Associazione Nazionale Carabinieri, Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest,
Croce Verde, Croce Rossa, Protezione Civile, e professionisti sanitari per l'emergenza-Onlus.
Ü"u
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IL PROGRAMMA Una volta l'impegno era di 8 all'anno: adesso si salvano solo scuole e strade
Soldi bloccati: scure sui lavori pubblici
Il patto di stabilità costringe il Comune a pianificare interventi per soli 3 milioni nel triennio
Venerdì 6 Dicembre 2013,
Comune al collasso. In tre anni gli impegni di spesa sono irrisori: 3 milioni di euro. Un milione e 506 mila euro nel
2014, 820 mila nel 2015 e 800 mila nel 2016. È questo il contenuto del programma triennale delle opere pubbliche,
adottato dalla giunta comunale, sulla base delle risorse disponibili. Sono molto più bassi rispetto a quelli di pochi
anni fa, quando si arrivava a spendere cifre anche di otto milioni di euro l'anno. È una condizione imposta dai
limiti di spesa derivanti dal patto di stabilità interno.
Le opere del 2014 sono anzitutto legate all'edilizia scolastica, con il miglioramento sismico della scuola media
Brustolon (180 mila euro) e della scuola materna Umberto I (315 mila euro). Ma comprendono anche il secondo
lotto del primo stralcio della pista ciclabile sulla statale di Alemagna tra i Comuni di Conegliano e Colle Umberto,
nel tratto dall'incrocio del Menarè alla Strada dei Perinot (190 mila euro) e il secondo stralcio della sede logistica
della protezione civile in via Maggior Piovesana (250 mila euro), la sistemazione del tetto in parte crollato dell'ex
caserma Marras (550 mila euro).
Nel 2015, oltre a lavori per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi (300 mila euro), è previsto un
intervento di manutenzione straordinaria della palestra stadio (per la quale ci sarebbe un progetto complessivo da
un milione e 200 mila euro), impegnando 500 mila euro per i lavori più urgenti, con il rifacimento del tetto,
l'eliminazione del controsoffitto e il rinnovo degli spogliatoi.
Una prima opera del 2016 sarà la sistemazione di viale Gorizia, che era stata stralciata dal piano del 2010 per la
contrazione delle entrate, con una spesa di 420 mila euro. L'altra, con un impegno di 300 mila euro, riguarda la
sistemazione di piazza Duca d'Aosta, che oggi non può dirsi una vera e propria piazza, prevedendo, tra l'altro,
l'eliminazione dell'attuale parcheggio.
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Data: 06/12/2013
Indietro
Venerdì 6 Dicembre 2013,
La vicenda dell'aeroporto di Udine-Campoformido è nota. Anche se le voci del "no" utilizzano vari mezzi per
confondere le idee anche spargendo ai quattro venti notizie allarmistiche, come quelle di chissà quali traffici aerei
commerciali che andrebbero a sorvolare a tutte le ore le abitazioni ad ovest dell'hinterland udinese. Parrebbe una
fiaba dell'orco cattivo per spaventare i bambini. Nel mentre è vero proprio l'opposto, cioè che asfaltando la pista la
sicurezza nei decolli e negli atterraggi aumenterà, e che l'aeroporto friulano per lo Stato italiano è uno scalo di
interesse locale che tutt'al più potrà svolgere attività di carattere amatoriale-turistico, non di trasporto
commerciale.
Inoltre, l'aeroporto udinese potrà assolvere anche a funzioni di grande rilievo nel controllo e nel supporto alla
protezione civile del territorio (incendi, calamità naturali, emergenze). Poi potrà essere utilizzato anche per gli
aerotaxi, per le emergenze sanitarie e
Continua a pagina XXIII
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Indietro
ZUGLIO
Novità e conferme
dagli ultimi scavi
in località Cjanas
Venerdì 6 Dicembre 2013,
ZUGLIO - (d.z.) Novità archeologiche importanti giungono dagli scavi di Zuglio. L'attività avviata nell'autunno
del 2013 dalla Soprintendenza per i beni archeologici del FVG sul versante meridionale del colle di San Pietro
(località Cjanas) ha infatti accertato la preesistenza al vicus di Iulium Carnicum di un abitato preromano, di epoca
protostorica e l'individuazione di un'area di raccolta e forse di lavorazione dell'ambra. Già tra il 1995 ed il 2003
erano stati individuati, in un fronte di frana, a sinistra del torrente Bueda, i resti di un abitato terrazzato, con case
dotate di alti zoccoli murari in pietra a secco, focolari angolari e probabili alzati in legno. La ceramica recuperata
era stata datata tra il tardo VIII ed il VI secolo a.C. Nel 2004, durante un successivo scavo nell'unico tratto di
pendio non intaccato dalla frana, era stata individuata un'unità abitativa che aveva permesso di leggere varie fasi
strutturali inquadrabili tra il IV ed il III secolo a.C. Sovrapposta a questa unità abitativa resti degradati dell'età
della romanizzazione. I livelli più profondi non erano stati indagati. Un villaggio, dunque, probabilmente abitato
dai Carni citati nelle fonti antiche, il cui tessuto edilizio occupava un'area rada ma abbastanza ampia, estendendosi
anche più ad est sull'altura di Sezza.
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Data: 06/12/2013
Indietro
MUSSOLENTE Il sindaco: il Comune si è dato le norme di protezione civile
Chemello: «Il piano di Pc c'è, eccome»
Venerdì 6 Dicembre 2013,
MUSSOLENTE - Il sindaco Maurizio Chemello interviene in seguito a un articolo apparso sul Gazzettino lo scorso
30 novembre, che riportava un elenco dei Comuni del Veneto ancora privi di un piano comunale di protezione
civile.
«Con mia grande sorpresa ho appreso che Mussolente è stata erroneamente inserita tra i 28 Comuni della black
list della provincia Vicenza. Ritengo che tale errore sia dovuto principalmente ad una certa approssimazione dei
dati che sono stati forniti agli organi di stampa - spiega il primo cittadino - in quanto il Comune di Mussolente non
solo è dotato da anni di un piano di protezione civile, ma lo ha anche riconfermato in consiglio comunale nello
scorso mese di settembre.
Ricordo questo particolare per doverosa informazione».
Come dimostrano le delibere, il piano è stato effettivamente approvato dal consiglio misquilese nel 2010, e
riconfermato dalla stessa assemblea all'unanimità lo scorso 26 settembre.
In quella data Chemello ha chiesto un aggiornamento e una nuova votazione con l'occasione di un contributo di
tremila euro in arrivo dalla Provincia di Vicenza, erogato in favore dei Comuni che già avessero predisposto il
documento che disciplina gli interventi necessari a soccorso della popolazione nelle situazioni di emergenza.
© riproduzione riservata

Argomento:

NORD

Pag.

207

Data:

06-12-2013

Il Giornale della Protezione Civile.it

''Modexland'' paese immaginario per una grande esercitazione di protezione
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- Dal territorio - Dal territorio - Protezione Civile, Il Giornale della - Home - Dal territorio
Il Giornale della Protezione Civile.it
"''Modexland'' paese immaginario per una grande esercitazione di protezione civile"
Data: 06/12/2013
Indietro
''MODEXLAND'' PAESE IMMAGINARIO PER UNA GRANDE ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
Un'importante esercitazione internazionale di protezione civile denominata "Modex Falck 2013", si svolgerà dal 9 al 12
dicembre tra Mestre e Venezia, nel paese fittizio di "Modexland" creato per testare le attività di coordinamento e
soccorso post-emergenza

Venerdi 6 Dicembre 2013 - DAL TERRITORIO
"Si svolgerà tra Mestre e la laguna di Venezia, in uno scenario decisamente peculiare per quanto riguarda trasporti e
logistica, Modex Falck 2013, un'esercitazione - inserita in un più ampio progetto europeo - incentrata sulle attività di
coordinamento, ricerca e soccorso post-emergenza. Da lunedì 9 dicembre, per quattro giorni, oltre 150 operatori delle
squadre provenienti da Regno Unito, Austria, Estonia e Ungheria simuleranno una missione internazionale nel fittizio
Paese di "Modexland" a seguito di un forte terremoto seguito da uno tsunami".
Lo rende noto il Dipartimento di Protezione civile che spiega: "Modex Falck 2013 è una prova di soccorso con uno
schema predeterminato che viene organizzata regolarmente in diversi Paesi europei, nell'ambito delle attività di
consolidamento del meccanismo di protezione civile europea, con l'obiettivo di sperimentare la cooperazione e
l'interoperabilità tra le squadre di diversi Stati membri. Il coordinamento di questo tipo di esercitazioni è affidato dalla
Commissione Europea,che ne è finanziatrice, alla società danese Falck, vincitrice del relativo bando per le annualità
2012-2013 e 2013-2014".
Il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione della direzione di
protezione civile della Regione Veneto e del Comune di Venezia organizzarenno la simulazione che prevede il
coinvolgimento, oltre che degli stessi Vigili del Fuoco, di personale italiano delle forze armate e di polizia, delle strutture
sanitarie, della Sovrintendenza, della Croce Rossa e delle organizzazioni locali di volontariato di protezione civile come
"role player", al fine di assicurare il necessario realismo nel coordinamento operativo tra i soccorritori stranieri e locali. I
diversi siti esercitativi sono stati individuati tra la terraferma e la laguna, così da rendere centrali dal punto di vista
addestrativo le difficoltà connesse al trasporto del personale e dei materiali. Per la prima volta in esercitazioni di questo
livello vengono affrontati temi quali il soccorso di persone in edifici storici tutelati dalle belle arti ed il soccorso in seguito
ad un terremoto e di uno tsunami nell'ambito di una struttura carceraria. In particolare, le squadre austriaca, britannica,
estone e ungherese opereranno presso la caserma Comando Logistico di Campalto, l'ex Forte Marghera e il distaccamento
dei Vigili del Fuoco di Mestre.
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Trentino: traffico da bollino rosso nel week end. La ProCiv si prepara ad
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"Trentino: traffico da bollino rosso nel week end. La ProCiv si prepara ad accogliere i turisti"
Data: 06/12/2013
Indietro
TRENTINO: TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO NEL WEEK END. LA PROCIV SI PREPARA AD ACCOGLIERE I
TURISTI
Saranno giornate da bollino rosso per il traffico in Trentino da domani a fine anno. la Protezione civile ha predisposto un
piano di gestione e informazione ai cittadini per limitare al minimo i disagi dovuti al grande afflusso di turisti

Venerdi 6 Dicembre 2013 - DAL TERRITORIO
La Protezione civile trentina pronta ad affrontare l'ondata di turisti che si riverserà in Trentino nel week end
dell'Immacolata, tradizionale occasione per le prime sciate e la visita dei mercatini di Natale con l'arrivo a Trento di un
gran numero di camper e pullman, e nelle giornate "calde" che precedono e seguono il Natale e l'Epifania.
"La giornata di domenica 8 dicembre - si legge in una nota della Provincia- sarà certamente da "bollino rosso": è
prevedibile che il rientro dei vacanzieri possa provocare ingorghi sulla viabilità provinciale, ma giornate critiche
potrebbero essere anche quelle del 24 e 28 dicembre, ed il 4 e 6 gennaio. Per coordinare gli interventi sul territorio con
l'obiettivo di ridurre il più possibile eventuali situazioni di criticità e garantire il coordinamento delle azioni, il Servizio
Prevenzione Rischi della Provincia autonoma di Trento ha predisposto un piano che ricalca quelli già positivamente
sperimentati negli ultimi anni".
"Il Piano - spiega la nota - è stato messo a punto nei giorni scorsi in una riunione alla Sala operativa della Protezione
civile presso il Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento tra tutti i soggetti interessati al piano traffico: Protezione
Civile, Autostrada del Brennero, Commissariato del Governo, Vigili del fuoco volontari e permanenti, Nu.Vol.A., Polizie
locali, Polizia stradale, Servizio gestione strade, Meteo Trentino, Servizio turismo. Oltre alle località sciistiche ci si
aspetta, come già sperimentato negli ultimi anni, un afflusso eccezionale di turisti per i mercatini natalizi, costituito in
gran numero da camper e pullman. In un messaggio di benvenuto ai turisti che arriveranno in Trentino, distribuito a cura
del Servizio Gestione strade presso tutti gli operatori turistici, Apt e impianti di risalita, sono riportate tutte le indicazioni
per ottenere informazioni aggiornate e in tempo reale sullo stato di percorribilità delle strade nel momento in cui sarà
decisa la partenza".

Ecco dove rivolgersi per le info necessarie:

&bull; per le condizioni meteo: la visione delle pagine 587 di Televideo RAITRE regionale;
&bull; per le condizioni del traffico: la visione delle pagine 423 di Televideo RAITRE regionale;
&bull; la visione del sito internet www.viaggiareintrentino.it o degli appositi account twitter e face book (
http://www.facebook.com/viaggiareintrentino, https://twitter.com/viaggiareintn)
&bull; l'ascolto dei comunicati delle radio convenzionate (Radio Anaunia, Radio Dolomiti, Radio Cortina, Radio
Digi-One, Radio Studio Sette in blu, Radio NBC, Radio Primiero, Radio Gamma, RTT La Radio);
&bull; la richiesta di informazioni specifiche sul traffico al numero verde 800/994411 e sulle condizioni meteo al numero
0461/238939;
&bull; l'osservazione delle indicazioni fornite dai pannelli a messaggio variabile o dal personale incaricato presenti in
autostrada e in corrispondenza dei principali nodi viari della rete stradale provinciale.
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La Provincia autonoma di Trento inoltre ricorda anche l'obbligo, in vigore dal 15 novembre scorso e valido fino al 15
aprile 2014, di viaggiare con pneumatici da neve montati o di avere in auto le catene da neve.
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I pompieri festeggiano 100 anni
Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Articolo
Il Giornale di Vicenza
""
Data: 07/12/2013
Indietro
EVENTO. Domani l´anniversario sarà celebrato al comando di via dell´Aeroporto a Rozzampia
I pompieri festeggiano 100 anni
Matteo Carollo
Il distaccamento dei volontari iniziò la sua attività nel 1913
e-mail print
sabato 07 dicembre 2013 PROVINCIA,
I vigili del fuoco volontari di Thiene festeggiano i loro 100 anni| Una foto storica tratta ... Cento anni vissuti tra incendi,
incursioni aeree, alluvioni. Il distaccamento dei vigili del fuoco di Thiene taglia il traguardo del secolo di vita e si prepara
a festeggiare il prestigioso anniversario con una celebrazione in pompa magna aperta a tutta la cittadinanza, domani, nella
propria sede in via dell´Aeroporto a Rozzampia.
«Era il lontano settembre del 1913 quando il Consiglio comunale cittadino deliberò la costituzione dei civici pompieri»,
spiega il capo distaccamento Guido Casarotto. «Circa tre mesi più tardi fu emanato un bando per il reclutamento di sette
addetti. All´epoca quella del vigile del fuoco non era ancora una professione e il corpo dei pompieri era costituito
essenzialmente da volontari, un´impostazione che a Thiene perdura ancora oggi. Quello cittadino, infatti, è sempre stato
un distaccamento di volontari».
Nel loro secolo di storia, i pompieri di Thiene si sono dovuti misurare con le emergenze più disparate, come testimoniano
ancora i verbali ingialliti custoditi negli archivi della sede. Si trovano ancora testimonianze, ad esempio, degli interventi
in città e nella zona in seguito ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, così come è ancora vivo il ricordo del
supporto prestato in Friuli dopo il terremoto del ´76.
Senza contare il fondamentale aiuto portato nelle terre martoriate da disastri recenti, ancora ben presenti nella memoria
collettiva: a livello nazionale, per i terremoti dell´Aquila e dell´Emilia Romagna e a livello locale, a Vicenza e Caldogno,
in occasione della grande alluvione del novembre 2010.
Un´attività che negli anni ha sempre visto l´abbraccio della città e dei suoi abitanti, una vicinanza culminata, nel 1983,
con il conferimento del premio "Città di Thiene". I vigili del fuoco thienesi, però, oggi in tutto 49 uomini, non pensano
neppure lontanamente di adagiarsi sugli allori e, orgogliosi della propria storia, guardano al futuro con i piedi ben piantati
nel presente.
Il loro lavoro, che continua, ogniqualvolta ce ne sia il bisogno, può contare, oggi, su un distaccamento inaugurato poco
più di un anno fa e su una dotazione di mezzi a dir poco invidiabile: un Aps (mezzo polivalente per qualsiasi tipo di
servizio), un´autobotte da 8 mila 500 litri di capacità, un fuoristrada con carrello autopompa ed un modulo per gli incendi
boschivi. Eccellenze che il pubblico potrà ammirare domani, quando il distaccamento aprirà le proprie porte per tutta la
giornata, per festeggiare l´importante traguardo in concomitanza con la ricorrenza della patrona del Corpo, Santa Barbara.
Nella sede di via dell´Aeroporto, dunque, parte del Centro polifunzionale di protezione civile, il ritrovo è fissato per le
9.30. Alle 9.45 è in programma l´alzabandiera; seguirà, alle 10, la messa. Alle 10.45 il capo distaccamento porterà il
proprio saluto; dopo gli interventi delle autorità, alle 11 è quindi prevista la consegna delle targhe di riconoscimento e, in
conclusione, il rinfresco finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ilpiccolo Extra - Il giornale in edicola
Il Piccolo
""
Data: 07/12/2013
Indietro
- Gorizia-Monfalcone
Protezione civile, mute stagne per potenziare le dotazioni
Arrivano quattro mute stagne per i subacquei della Protezione civile. Fra i tanti servizi dei volontari cè infatti anche
quello che li vede impegnati sottacqua: dai recuperi alle operazioni di soccorso, allattività legata al programma Tursub.
Proprio per questo allinterno della Protezione civile cè un gruppo specializzato, che viene addestrato anche da volontari
che hanno conseguito il brevetto internazionale. In questi ultimi tempi è emersa la necessità di quattro mute stagne per
potenziare l'equipaggiamento di questo nucleo subacqueo della Protezione civile, in quanto i volontari possono essere
chiamati a intervenire in mare o in laguna anche con temperature rigide o in presenza di sostanze inquinanti. Il Comune ha
così ordinato a una ditta di Trieste quattro mute stagne della tipologia adatta anche agli interventi citati, realizzate su
misura, per integrare appunto lattrezzatura standard. Ogni muta, compresa la sacca di trasporto, costa 1.175 euro. La
spesa complessiva ammonta quindi a 4.700 euro, ai quali va aggiunto il costo delle sottomute, per un totale quindi di
5.108 euro. (an.bo.)
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Riapre la provinciale di Vaccarezza

Commenti
A- A= A+

Una frana nel comune di Savignone
Genova - Prima fase degli interventi completata con riapertura parziale, a senso unico alternato, da lunedì 9 dicembre
del tratto chiuso per frana il 25 novembre scorso sulla provinciale 61 di Vaccarezza, nel Comune di Savignone.
La chiusura era stata imposta, fra i km. 2,600 e 2,650 dal cedimento del muro di sostegno a valle.
Il crollo per una lunghezza di venticinque metri del grosso muro in pietra, alto fra i cinque e i sette metri, aveva infatti
messo a rischio l'intera carreggiata.
Per questo i tecnici della viabilità della Provincia di Genova avevano subito avviato gli interventi per la messa in
sicurezza, consolidando il versante, prima di procedere alla ricostruzione del muro, con una fitta serie di pali in ferro (la
cosiddetta 'palificata alla berlinese' in gergo tecnico) ancorati agli strati più profondi.
«Siamo riusciti in tempi molto ridotti - dice il commissario della Provincia, Piero Fossati - a riaprire la strada a senso
unico alternato, riducendo il più possibile i disagi per i residenti della località di Vaccarezza, ai quali comunque nelle
ultime due settimane abbiamo sempre garantito un collegamento pedonale sicuro di trecento metri fra le loro case e le
auto parcheggiate a valle della frana».
Proseguono intanto gli interventi per ripristinare completamente la strada e ridare il transito su tutta la carreggiata «entro
tre o quattro settimane - dicono i tecnici provinciali - se il clima e il meteo ci permetteranno di lavorare in sicurezza»
© Riproduzione riservata
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Comuni italiani spaccati in due: Roma al top nella classifica dei Livelli essenziali delle prestazioni fornite
Articoli correlati Italia, «sciapa e infelice»
Roma - Italia spaccata in due anche sul fronte dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) forniti dai Comuni su una
varietà piuttosto ampia di tipologie: è quanto attesta, o meglio conferma, uno studio dello Svimez, che ha acceso i
riflettori su tre città del centro-nord (Torino, Milano e Roma) e tre del Sud (Bari, Napoli e Palermo).
Dall'analisi dei bilanci consuntivi del 2011, i ricercatori di Svimez hanno testato la capacità dei Comuni di riuscire a
coprire il fabbisogno di 13 servizi base (per i quali è stata calcolata la spesa standard per unità) e il risultato mette sul
gradino più alto Roma, seguita da Milano e Torino; fanalino di coda Bari e Palermo, pressochè allineate. Ma ancor di più,
sottolinea lo studio, nel Mezzogiorno emerge «una enorme e inaccettabile sottodotazione di servizi comunali rispetto ai
Lep, che lo Stato, in base alla Costituzione, ha l'impegno di garantire su tutto il territorio nazionale».
Per questa ragione Svimez avanza una sua proposta specifica, vale a dire «differenziare i tributi a seconda delle
dimensioni degli enti, che stabilisca un regime a parte per le grandi città e i Comuni a spiccata vocazione turistica». Una
ricetta fattibile per consentire ai Comuni del Mezzogiorno di migliorare i propri livelli di prestazioni (assistenza
pubblica, servizi cimiteriali, smaltimento dei rifiuti, illuminazione pubblica, acqua, scuola materna, istruzione elementare
e media, assistenza scolastica, asili nido e servizi per l'infanzia, trasporti pubblici locali, protezione civile, assistenza agli
anziani, servizi anagrafici) nonostante i forti conflitti ancora in essere sulla governance, che fanno sì che «spesso vengano
poste a carico degli Enti locali funzioni di esclusiva competenza dello Stato».
Tornando ai contenuti dello studio, emerge che Torino riesce a spendere fino al 40% in più del fabbisogno per assistenza
e istruzione elementare e media, Milano anche il 18% in più nei cimiteri e il 64% nell'assistenza agli anziani; Roma
invece copre più del doppio il fabbisogno per l'illuminazione delle strade e nei trasporti pubblici (+79%), ma con buone
performance anche nello smaltimento dei rifiuti, nei servizi all'infanzia e nella protezione civile.
In termini numerici la Capitale guida la classifica con un valore medio di 0,94 (quando il rapporto tra spesa effettiva e
fabbisogno è uguale o superiore a 1 significa che è garantita la piena copertura finanziaria del servizio), seguita da Milano
con 0,90 e Torino con 0,76; a Sud supera di poco la metà Napoli (0,58), la sfiora appena Bari (0,47) e chiude Palermo con
appena lo 0,40.
A Sud praticamente non si parla di strutture per anziani, con percentuali che sfiorano lo zero, e molto bassi restano i
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valori nella scuola materna (Napoli e Palermo soddisfano solo il 10% del fabbisogno richiesto, Bari il 30, mentre Torino e
Milano lo superano del 10%). Per gli asili nido Roma e Milano soddisfano pienamente il fabbisogno, Torino si ferma al
48%, mentre Napoli e Palermo si fermano rispettivamente al 38 e al 27%. Ancora: nei cimiteri Milano spende il 18% in
più del fabbisogno, mentre Palermo solo il 27%.
© Riproduzione riservata
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Sopressa regina alla festa dei sapori
L'Arena Clic - PROVINCIA - Articolo
L' Arena
""
Data: 07/12/2013
Indietro
VELO. Domani prende il via l´ormai tradizionale appuntamento dedicato al salume tipico e ai classici «ossi de porco»
Sopressa regina alla festa dei sapori
Gran finale giovedì 12 con canti in piazza: i bimbi della scuola elementare aspetteranno Santa Lucia
e-mail print
sabato 07 dicembre 2013 PROVINCIA,
Torna la Festa della sopressa
Domani Velo si carica dei profumi e dei sapori dell´inverno con la settima Festa della sopressa, organizzata
dall´associazione dei commercianti Vivi Velo in collaborazione con il Comune, Comunità montana e Parco, la Protezione
civile e le associazioni di volontariato del paese, l´Ais e Onas, le associazioni di sommelier e di assaggiatori di salumi.
Alle 9 aprono gli stand di espositori di salumi e prodotti tipici della Lessinia, con il mercatino dell´artigianato e il mercato
di libri per ragazzi. Ci sarà anche la possibilità di ammirare lo scultore del legno Mauro Ferrari all´opera e godere di
alcune sue creazioni. Alle 10.30 la commissione di valutazione delle sopresse si riunisce al ristorante 13 Comuni per
assegnare i titolo del quarto concorso Sopressa della Lessinia.
A mezzogiorno ci sarà il taglio inaugurale della sopressa e apertura della cucina in piazza e alle 13 verrà letto il verbale
della commissione e saranno proclamati i vincitori.
Un piccolo zoo di animali domestici, musica in piazza e la gara di stima del porco terranno banco per il pomeriggio fino
alle 18, quando si scoprirà chi avrà indovinato il peso del maialino messo in palio.
La festa riprenderà martedì 11 alle 19 con la possibilità di degustare «ossi de porco» offerti dall´associazione Vivi Velo.
Mercoledì è in calendario alle 20 il Gran galà del maiale al ristorante 13 Comuni, per il qual occorre prenotarsi al numero
045-7835566: il menù prevede dall´antipasto al secondo specialità con le sopresse premiate, risotto con la zucca e
salsiccia della casa con semi di finocchio, capocollo di maiale cotto a bassa temperatura con salsa agrodolce e birra nera,
tortino di verdure, dessert, caffè e vino della casa.
La festa si chiude giovedì 12 alle 20.30 con canti in piazza con i bambini della scuola elementare che invocheranno
l´arrivo di santa Lucia. Verrà accompagnata da gastaldo e asinello con un bel carico di regali. Alla fine dolci, cioccolata
calda e vin brulè per tutti.V.Z.
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E la protezione civile fa prevenzione sul sisma
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Indietro
E la protezione civile
fa prevenzione sul sisma
e-mail print
sabato 07 dicembre 2013 PROVINCIA,
I cittadini che vedranno il banchetto della Protezione civile, in piazza castello domani, si avvicinino pure. I volontari non
chiederanno fondi, ma distribuiranno un volantino utile alla loro sicurezza.
Con l´iniziativa «Terremoto, io non rischio» sarà distribuito un depliant e saranno fornite informazioni su quali
comportamenti adottare in caso di terremoto sia durante sia dopo. E quali misure adottare in casa anche in via preventiva.
Alcuni dei 40 iscritti al gruppo Ana della Protezione villafranchese, appositamente formati, saranno presenti per tutto il
giorno.
È una delle molte tappe avviate dal Comune per una campagna di prevenzione e sicurezza che culminerà nel 2014 con la
pubblicazione di un libricino da consegnare a tutte le famiglie. Sarà un estratto semplice e breve del più complesso piano
di protezione civile consultabile per ora solo nella sede della polizia municipale, ma che presto sarà pubblicato online sul
sito internet del Comune di Villafranca.M.V.A.
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Nasce Elena, il drone salvavita del Ferraris
L'Arena Clic - CRONACA - Articolo
L' Arena
""
Data: 07/12/2013
Indietro
SCUOLA E INNOVAZIONE. Gli alunni dell´istituto tecnico hanno costruito un nuovo multicottero
Nasce Elena, il drone «salvavita» del Ferraris
Elisa Pasetto
Plauso dell´assessore Donazzan per il velivolo radiocomandato progettato per la ricerca di dispersi in luoghi pericolosi
e-mail print
sabato 07 dicembre 2013 CRONACA,
L´assessore Donazzan con il drone realizzato al Ferraris DIENNEFOTO «Se la scuola italiana è buona, quella veneta è
eccellente, come dimostra la valutazione indipendente del Programma internazionale Ocse Pisa. Nel mondo del lavoro c´è
crisi? Per superarla servono impegno nell´innovazione e voglia di lavorare: due doti che non mancano a questi ragazzi».
Ne è certa Elena Donazzan, assessore all´Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione ospite ieri mattina
all´istituto tecnico tecnologico Galileo Ferraris dove, accolta dal dirigente Rosario Blasco, ha assistito alla presentazione
ufficiale del drone «Elena». Solo il più evoluto e il più potente di una serie di multicotteri progettati e realizzati a partire
dal 2009 dai ragazzi del triennio coordinati da Athos Arzenton, docente di Robotica, simile in tutto e per tutto a quello che
Amazon, il colosso americano delle vendite online, ha annunciato che utilizzerà per consegnare pacchi a domicilio nel
giro di 30 minuti. Il drone «made in Verona», però, ha uno scopo ben più nobile, progettato com´è per l´applicazione del
volo senza pilota al campo della Protezione civile e finalizzato alla ricerca dei dispersi.
«Si tratta di un multicottero a sei pale comandato a distanza da un radiocomando, su cui può essere montata una
telecamera di tre chili che consente la ricerca e il soccorso dei dispersi in condizioni di emergenza», spiega Arzenton.
«Potrebbe volare fino a 1.200 metri di quota, anche se per legge l´altitudine consentita è solo di 300 metri. Unico tallone
d´Achille, quello dei veicoli elettrici: l´autonomia, che è solo di dieci minuti». Quanto basta, però, per inviarlo in
avanscoperta «senza pericoli per l´uomo, sul luogo di un disastro, come può accadere dopo un incendio o un sisma, negli
edifici dove esiste pericolo di crollo», spiegano Mirko Fontana e Alessandro Mutinelli, della quarta E, che insieme ai
compagni l´hanno realizzato con un anno e mezzo di lavoro unendo le competenze dei due indirizzi dell´istituto:
l´elettrotecnica, per i comandi a distanza, e la meccanica, per il telaio. «Le immagini della telecamera», aggiungono,
«vengono visualizzate sul display del radiocomando, permettendo di inviare eventuali soccorsi in maniera mirata».
Tanto che a febbraio il Ferraris ospiterà il primo corso mai organizzato in Italia per piloti di droni, aperto agli ex allievi e
al personale della Protezione civile. «Ora il nostro filone di studio proseguirà sviluppando l´applicazione più recente,
quella del Gps, che permette al drone, nel caso in cui perdesse il segnale del radiocomando, di tornare alla base da solo e
atterrare», conclude Arzenton. «Studieremo quindi come portarlo a compiere un percorso programmato da un punto
all´altro, proprio sfruttando il Gps».
Un lavoro che ha entusiasmato la titolare regionale dell´istruzione, che ha già lanciato ai ragazzi la sua proposta-premio:
una visita, nei prossimi mesi, all´azienda Novation di Montebelluna, nel Trevigiano, leader nella lavorazione di materiali
compositi tra cui carbonio utilizzato per diversi usi, dalle pale eoliche, alle suole delle calzature sportive, a quelle delle
truppe di molti eserciti del mondo, fino allo schienale dei sedili Ferrari. «Un modo per far capire ai ragazzi cosa significa
innovazione e per premiare concretamente il merito».
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ASSEMBLEA DEI CAPI
Nella prima domenica di Avvento, 1º dicembre, si è svolta a Orsago l'assemblea dei capi scout della zona di Vittorio
Veneto. I 93 capi presenti hanno aperto la giornata partecipando alla messa nella chiesa parrocchiale di Orsago, per poi
spostarsi nel vicino teatro per un incontro dal tema "La solidità e la formazione del capo". Il relatore dell'intervento è stato
Massimo Gavagnin, scout del gruppo di Susegana tra i fondatori della zona di Vittorio Veneto - che nel 2014 compirà 20
anni - e membro del Forum del terzo settore. Massimo ha portato ai capi della zona la sua esperienza di vita e ha riassunto
in sei parole ciò che secondo lui rende solido e significativo un capo: valori, servizio, partecipazione, entusiasmo,
relazioni e amore.
Nel corso dell'assemblea c'è anche stato un cambiamento nel comitato di zona: i capi hanno salutato e ringraziato Matteo
Galet, appartenente prima al gruppo di Torre di Mosto e ora di Ponte di Piave, che dopo sei anni come membro del
comitato torna a dedicarsi esclusivamente al servizio con i ragazzi e hanno accolto il neo nominato Fabio de Giusti del
gruppo di Conegliano.
Nella foto il comitato di zona: da sx Aldo Marcon, di supporto alla zona, Massimo Andretta, incaricato alla branca EG,
Fabio De Giusti, incaricato alla branca LC, Elisa De Nardi, responsabile di zona, don Alessio Magoga, assistente di zona,
Marcello Favalessa, responsabile di zona, Gaetano De Biase, incaricato alla branca RS. Nella foto mancano: Lorenzo
Callegari, tesoriere di zona, Roberto Buonerba, responsabile Protezione civile e Marta Meneghetti, incaricata di
formazione capi.
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dro
«Bosie e scondirole»
Domani la filo «Ce.Dro» organizza una serata al teatro parrocchiale di Dro con la commedia di Alberto Betta «Bosie,
segreti e scondirole». In scena la filo «Arcobaleno». Info ai seguenti numeri: 329.1119322 o 333.9436103.
Prevendita biglietti anche oggi dalle 18 alle 19 presso il teatro dell'Oratorio.
pieve di ledro
Montagna in sicurezza
Oggi alle 20.30 presso la sala dei Vigili del fuoco di Pieve «La montagna innevata, conoscerla per potersi divertire»:
metodi e nozioni di prevenzione di incidenti da valanga e auto soccorso a cura del nivologo Gabriele Bertoldi e della
guida alpina Gianpaolo Calzà.
dro
Il Soccorso Alpino
Domani alle 20.30 presso la casa sociale di Dro, serata dedicata ai sessant'anni di vita e di attività del Soccorso Alpino
delle Valli del Sarca con proiezione di fotografie e filmati d'epoca e immagini degli interventi più recenti. Una ricorrenza
speciale per un servizio altrettanto fondamentale. L'ingresso è libero.
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Cancellare i Bim e demandarne le funzioni ai Consigli comunali
Cancellare i Bim e demandarne le funzioni ai Consigli comunali. Lo propone la Uil in modo da destinare parte dei
cospicui introiti dei questi enti alle attività sportive, ricreative, della solidarietà sociale, della protezione civile, della
cultura, del volontariato e dell'istruzione.
E‘ una proposta, questa della Uil che risponde all'assillo generale della ricerca ed individuazione di modelli economici ed
istituzionali, anche nell'ambito della nostra autonomia, in grado di accorciare le distanze fra le amministrazioni ed i
cittadini, di ridurre i costi ed i tempi dell'apparato politico e burocratico e di reperire così risorse per lo sviluppo e gli
investimenti, cercando di razionalizzare centri di spesa non più compatibili nemmeno in Trentino.
«Crediamo - dice il segretario Walter Alotti - sia utile e necessaria un'analisi degli osservatori politici ed economici
rispetto a questi Bim, enti non costituzionali che continuano ad operare, trasversali alla rete municipale ed a quella delle
Comunità di valle.
Ü"u
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Soldi: il Comune «provvede»
PINZOLO - L'elenco è lungo, da primato. Da primato soprattutto per gli importi. Di assoluto rilievo, soprattutto se
paragonati ad altre realtà comunali del Trentino. Meno ricche o, se si preferisce, meno generose. L'elenco è quello delle
«provvidenze di natura economica» che la giunta comunale di Pinzolo guidata da William Bonomi ha erogato quest'anno.
L'albo dei beneficiari è pubblico, lo si può leggere on-line sul sito comunale. È pubblico, come la legge sulla trasparenza e
le disposizioni nazionali in materia di finanzia pubblica (la legge 412 del 1991 e il DPR 7 aprile 2000, n. 118 ) prevedono.
Importo ingente: in totale, 1.082.181,38 euro . Primo, svettante beneficiario, tra i soggetti che possono contare sull'«aiuto»
del Comune, è l'Apt Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, cui vanno 300 mila euro a sostegno dell'attività
istituzionale 2013.
Parrocchie.
Alla Parrocchia S.Maria di Madonna di Campiglio vanno 50 mila euro per la demolizione-ricostruzione della casa
canonica e 17.500 di contributo ordinario, anche per le spese del sacrestano. A quella di S.A. di Mavignola 20 mila per la
manutenzione della chiesa e 6 mila per l'attività (sacrista compreso). A quella di Pinzolo 10.500 .
Associazioni sportive.
Al Calcio Pinzolo-Campiglio vanno 15 mila euro di contributo ordinario, più un aiuto in due tranche per l'acquisto di
attrezzature: 7.200 più 4.900 . All'Hockey Club Val Rendena 4 mila euro per l'attività, più 8 mila per attrezzature e per la
Ice Cup Under 14. Allo Sci Club Campo Carlo Magno 12 mila per l'organizzazione di manifestazioni, più 3.900 per
attrezzature. Allo Sporting Ghiaccio Artistico Pinzolo 6 mila per il campionato italiano Novice/Juvenile e 7 mila per
l'attività. All'Alpin Go Val Rendena 14.500 per la Ski Alp. Alla Bocciofila Pinzolo 8 mila . Al Brenta Volley di Tione 800
. Al Comitato promotore 24ORE Mtb Val Rendena 5.000 . Al Golf Club Rendena 15 mila , più 5.600 per attrezzature. Ai
Pescatori Sportivi di M.di Campiglio 6 mila . Allo Sporting Club Team di Campiglio 2 mila più 35 mila per attrezzature e
per la Ski Alp Race cui se ne aggiungono altri 15.400 . Altri beneficiari: Tennis Club di Campiglio ( 5 mila ); Tennis Club
Pinzolo ( 12.760 ); Unione Sportiva Carisolo ( 5 mila più 1.986,20 per «rEstate sportivi»); Comitato 3-TRE per la FIS Ski
European Cup-Men's Downhill ( 30 mila ); Sporting Ghiaccio Pinzolo Velocità ( 1.225,00 ); Atletica Giustino ( 800 );
Brenta Nuoto ( 500 ); Sci Club Val Rendena Javrè ( 1.000 ); Scuola Calcio Val Rendena ( 5 mila ).
Cori, bande, Pro Loco ed eventi vari .
Al Comitato Carnevale Asburgico 15 mila euro . All'Associazione Rendena Eventi (Festival Dance Theatre & Musical) 4
mila . E, ancora: Comitato Giovenche di Razza Rendena ( 6 mila
); Filò Da La Val Rendena ( 1.213,00 ); Comitato Premio solidarietà alpina ( 8 mila ); Banda Comunale di Pinzolo 22.500
); Coro Presanella di Pinzolo ( 6.287,00 ); Comitato «Uno-cinque-cinque-zero» di Campiglio ( 15 mila più 5 mila ); Pro
Loco Pinzolo ( 78.880,00 ); Pro Loco S.A. Mavignola ( 50.160,00 ); Pro Loco Campiglio ( 80.000 ); Circolo ricreativo
culturale di Campiglio ( 5 mila )»; Società Malghe ed Allevatori Bovini di Pinzolo ( 25.766,80 ); Comitato Zobia Mata
PInzolo ( 2.500 ); Coro parrocchiale di Campiglio ( 1.000 ); Schützenkompanie Rendena di Caderzone ( 200 ); Sat
Pinzolo ( 3.096,00 per la «Montagna nella scuola» e 840,00 per le giacche dei membri del direttivo); Club Edelweiss La
Trisa ( 1.000 ); Associazione Carabinieri ( 3 mila ); Coro parrocchiale di S.A. Mavignola ( 1.000 ); Coro parrocchiale
giovanile di Pinzolo ( 320 ); Coro parrocchiale S.Lorenzo di Pinzolo ( 1.000 ); Gruppo Alpini Pinzolo ( 2.342,00 );
Istituto comprensivo Val Rendena ( 1.070,00 ).
Solidarietà.
Alla Comunità Handicap di Roncone 2.600 euro. All'Auser Giudicarie di Tione 500 . E inoltre: Apsp Centro Collini (
1.736,38 ); Soccorso Alpino Adamello Brenta di Campiglio ( 10 mila ); Coop sociale L'Àncora di Tione ( 2.500 più
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3.099,00 più 1.000,00 per tre distinti progetti); Comitato Dolomite's Fire ( 20 mila ); Associazione volontari trasporto
infermi Pinzolo ( 6 mila); Vigili del fuoco di Pinzolo ( 20 mila ); Vigili del fuoco di Campiglio ( 20 mila più 8 mila );
Avis Alta Rendena ( 4 mila ).
In natura.
Un aiuto, in natura, è andato anche alla Parrocchia di Carpi Concordia sulla Secchia dopo il terremoto: legname per la
nuova chiesa.
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Traffico, sarà un weekend bollente
Protezione civile in allerta
Sull'A22 il bollino è nero
Il fine settimana dell'Immacolata si preannuncia bollente per la viabilità. Tra mercatini di Natale, bancarelle di Santa
Lucia e sciate è attesa un'ondata di turisti. Per questo la Protezione civile trentina ha previsto un piano di intervento per le
giornate a rischi traffico, a partire da quella di domani, quando è prevedibile che il rientro dei vacanzieri possa provocare
ingorghi sulla viabilità provinciale. Anche sull'Autostrada del Brennero il weekend sarà campale: dal pomeriggio di oggi
il traffico sarà intenso, ma domani sarà da bollino nero.
Per ridurre situazioni critiche e possibili disagi, come detto, nei giorni scorsi, tutti i soggetti interessati al piano traffico si
sono riuniti presso il corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento: protezione civile, Autostrada del Brennero,
commissariato del Governo, vigili del fuoco volontari e permanenti, Nu.Vol.A., polizie locali, polizia stradale, Servizio
gestione strade, Meteo Trentino e Servizio turismo. Oltre alle località turistiche, come già successo gli anni scorsi, è atteso
un flusso eccezionale di turisti per i mercatini natalizi, con l'arrivo di numerosi pullman e camper. Per questo, in un
messaggio di benvenuto, distribuito a cura del Servizio gestione strade presso tutti gli operatori turistici, Apt e impianti di
risalita, saranno riportate tutte le indicazioni per ottenere informazioni aggiornate e in tempo reale sullo stato di
percorribilità delle strade nel momento in cui sarà decisa la partenza.
Anche sull'A22 il traffico sarà monitorato dalla sala operativa provinciale in accordo con il Cau della A22: questo
pomeriggio per chi viaggia verso Modena è atteso traffico intenso, mentre i veicoli diretti al Brennero saranno alle prese
con un bollino nero. Domani si prevede una situazione critica in entrambe le direzioni dalle prime ore della mattina:
bollino nero per chi viaggia verso Modena ma anche per chi viaggia in corsia nord, dove solo nel pomeriggio si passerà al
bollino rosso.
Proprio per favorire un aumento della capacità veicolare nella sola giornata di domani sull'A22 sarà sperimenta la «corsia
dinamica» tra Trento Centro-San Nicolò e Rovereto Nord, in carreggiata sud: si passerà da due corsie di marcia (con
corsia di emergenza) a tre corsie di marcia (senza corsia di emergenza). Condizioni meteo permettendo, gli operatori di
A22 avvieranno manualmente la procedura che segnalerà le modifiche alla viabilità. Il tratto sarà attentamente monitorato
da telecamere, sistemi di rilevamento del traffico e sensori. Qualsiasi «evento» dovesse verificarsi nel momento in cui la
corsia di emergenza è aperta al traffico assumerà carattere prioritario e la corsia dinamica sarà chiusa.
Nell'ipotesi in cui nonostante le misure adottate si formassero ingorghi, il personale dislocato nelle postazioni di rilievo
delle condizioni di traffico assumerà anche le funzioni di punto di assistenza logistica all'utenza. Rimane in ogni caso
valido l'invito, in particolare in presenza di condizioni meteorologiche non ottimali, di optare, se possibile, per una
partenza posticipata alle prime ore dei giorni successivi a quelli indicati come critici.
Nell'ipotesi in cui nonostante le misure adottate si formassero ingorghi, il personale dislocato nelle postazioni di rilievo
delle condizioni di traffico assumerà anche le funzioni di punto di assistenza logistica all'utenza. Rimane in ogni caso
valido l'invito, in particolare in presenza di condizioni meteorologiche non ottimali, di optare, se possibile, per una
partenza posticipata alle prime ore dei giorni successivi a quelli indicati come critici.
La Provincia ricorda inoltre ai vacanzieri che fino al 15 aprile è obbligatorio viaggiare con pneumatici da neve montati o
avere in auto le catene da neve.
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Nuova seggiovia
sul Monte Bondone
Verrà inaugurata oggi alle 11 la nuova seggiovia Montesel sul Monte Bondone. Taglio del nastro per l'impianto di risalita,
ma anche per il bar-ristorante Rocce Rosse. Ne danno notizia i vertici di Trento Funivie Spa. L'appuntamento è in località
Norge.
Pompieri di povo:
domani Porte aperte
Domani la caserma dei vigili del fuoco volontaridi Povo è aperta alla comunità. Entrata libera dalle 9 alle 16. Si tratta
della possibilità di conoscere una realtà importante del volontariato pompieristico. Si potranno anche ammirare i mezzi in
dotazione per la protezione civile. Visita interessante, soprattutto per i più piccoli: i bambini che potrebbero essere
interessati ad entrare nel corpo dei pompieri come allievi. Si tratta del primo passo per poi pensare ad un futuro
nell'ambito della solidarietà.
A Ravina il consiglio
di circoscrizione
Lunedì alle 20.30 si tiene la seduta del consiglio circoscrizionale di Ravina. Appuntamento nella sala di via Val di Gola 2
alle 20.30. All'ordine del giorno, fra gli altri punti, le dimissioni di due consiglieri della lista «Per Ravina e Romagnano»,
il bilancio di previsione 2014 e triennale 2014-2016 (su cui il consiglio è chiamato ad esprimere un parere).
COMUNe in causa:
sTANZIATI 15 MILA EURO
La giunta comunale si è costituita in giudizio «al fine di tutelare la pubblica amministrazione» a seguito di un ricorso con
il quale la società Tasin Eurostrade Srl ha citato proprio il Comune e la società Clarina Srl. L'esecutivo ha quindi stanziato
15 mila euro a sostegno delle spese legali che dovrà sostenere per resistere a fronte della richiesta del credito vantato
dall'impresa ricorrente. La difesa degli interessi del municipio è stata affidata all'avvocatessa Denise Chiogna, che
dell'Avvocatura del Comune
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giorni critici
Questo fine settimana è atteso l'arrivo di turisti e vacanzieri, ma il piano predisposto dalla Protezione civile scatterà anche
in occasione di altre giornate ritenute critiche sul fronte traffico. In particolare il 24 e il 28 dicembre, ma anche il 4 e 6
gennaio. L'obiettivo è ridurre disagi e rischi. In caso di ingorghi sulla viabilità provinciale o in A22 ci saranno postazioni
di assistenza per i viaggiatori.
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Folgaria Oggi pomeriggio in centro al paese la festa: «Vogliamo salutare gli ospiti, sfilare per loro»
Una parata per l'avvio della stagione turistica
FOLGARIA - L'altopiano si veste a festa per dare il ben venuto ai propri ospiti e lo fa organizzando una parata lungo la
via principale del paese di Folgaria. «Vogliamo salutare gli ospiti, sfilare per loro, ed inaugurare nel contempo la nuova
stagione invernale», riporta Erwin Valle del Consorzio Voglia di Folgaria, che insieme all'Apt ed al Comune è il
principale organizzatore della manifestazione. La kermesse vede la partecipazione di molti gruppi, tra cui la Banda Folk
di Folgaria, la Compagnia degli Schützen, il coro Martinella, i maestri di sci dell'altopiano, gli atleti dello ski team, gli
operatori impiantisti di FolgariaMania, la Croce Rossa degli Altipiani, il soccorso piste, la Polizia di Stato, il Soccorso
Alpino, ed altri sodalizi. Durante la sfilata ci sarà l'accensione del grande albero di Natale in piazza S. Lorenzo e la
presentazione degli eventi e della manifestazione inverno 2013-14 e la presentazione del Trofeo Topolino.
La stagione, stando ai primi dati rilevati dalle prenotazioni, si presenta abbastanza buona. Le piste sono bellissime ed
anche i centri del dello sci nordico presentano anelli immacolati.
«La parata vuole essere anche un messaggio degli operatori turistici, commercianti, albergatori, nel riproporre le
peculiarità che l'altopiano cimbro offre, un viaggio nell'ospitalità», riporta Valle. La parata si svolgerà oggi alle 17.30 un
appuntamento da non mancare. T.D.
Ü"u
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tenno, melodie natalizie all'immacolata
Oggi nella chiesa dell'Immacolata di Tenno serata di melodie natalizie con il Coro Lago di Tenno e il Coro «Nuove Voci
Giudicariesi». Alle 20.45, ingresso libero.
dro, sessant'anni di soccorso alpino
Oggi alle 20.30, presso la casa sociale di Dro, serata dedicata ai sessant'anni di vita e di attività del Soccorso Alpino delle
Valli del Sarca. L'ingresso è libero.
dro, a teatro «bosie, segreti e scondirole»
Oggi la filo «Ce.Dro» propone una serata al teatro parrocchiale di Dro con la commedia di Alberto Betta «Bosie, segreti e
scondirole». In scena la filo «Arcobaleno». Sipario alle 20.45.
locca di concei, il mercatino solidale
Oggi e domani nella piazzetta centrale di Locca di Concei c'è il «Mercatino solidale». Dalle 14 alle 18. Si replica anche
nel prossimo weekend.
Ü"u

Argomento:

NORD

Pag.

228

Data:

06-12-2013

L'Adige.it
Protezione Civile pronta

per l'ondata di turisti
L'Adige.it
"Protezione Civile pronta"
Data: 06/12/2013
Indietro
Pubblicata su L'Adige (http://www.ladige.it)
Home > articoli > Protezione Civile pronta per l'ondata di turisti > Protezione Civile pronta per l'ondata di turisti
Protezione Civile pronta per l'ondata di turisti

La Protezione civile trentina è pronta ad affrontare l'ondata di turisti che si riverserà in Trentino nel finesettimana
dell'Immacolata, tradizionale occasione per le prime sciate e la visita dei mercatini di Natale con l'arrivo a Trento di un
gran numero di camper e pullman, così come nelle giornate che precedono e seguono il Natale e l'Epifania. Da "bollino
rosso", viene spiegato dall'amministrazione provinciale in una nota, sarà certamente domenica 8 dicembre, quando è
prevedibile che il rientro dei vacanzieri possa provocare ingorghi sulla viabilità provinciale, ma giornate critiche
potrebbero essere anche quelle del 24 e 28 dicembre, e il 4 e 6 gennaio. Per coordinare gli interventi sul territorio con
l'obiettivo di ridurre il più possibile eventuali situazioni di criticità e garantire il coordinamento delle azioni, il Servizio
prevenzione rischi della Provincia autonoma di Trento ha predisposto un piano che ricalca quelli già positivamente
sperimentati negli ultimi anni. In un messaggio di benvenuto ai turisti che arriveranno in Trentino, distribuito a cura del
Servizio gestione strade presso tutti gli operatori turistici, Apt e impianti di risalita, saranno riportate tutte le indicazioni
per ottenere informazioni aggiornate e in tempo reale sullo stato di percorribilità delle strade nel momento in cui sarà
decisa la partenza. Nell'avviso ai vacanzieri si ricorda anche l'obbligo, in vigore dal 15 novembre scorso e valido fino al
15 aprile 2014, di viaggiare con pneumatici da neve montati o di avere in auto le catene da neve. La Sala operativa
provinciale sarà attivata nel primo pomeriggio di domenica 8 dicembre e opererà in stretto contatto con il Cau dell'A22
del Brennero e rimarrà aperta fino al termine delle fasi intense del traffico. Il personale dislocato sul territorio sarà
costituito da personale cantoniere e della Federazione dei Vigili del fuoco volontari.
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Terremoto e tsunami a Venezia. Per finta
Da lunedì Modex Falck, maxi esercitazione di Protezione civile con 150 operatori di quattro paesi

VENEZIA Si svolgerà tra Mestre e la laguna di Venezia, in uno scenario decisamente peculiare per quanto riguarda
trasporti e logistica, Modex Falck 2013, unesercitazione - inserita in un più ampio progetto europeo - incentrata sulle
attività di coordinamento, ricerca e soccorso post-emergenza. Da lunedì prossimo, per quattro giorni, oltre 150 operatori
delle squadre provenienti da Regno Unito, Austria, Estonia e Ungheria simuleranno una missione internazionale nel
fittizio Paese di Modexland a seguito di un forte terremoto seguito da uno tsunami. Finanziata dalla Commissione
Europea, Modex Falck 2013 è una prova di soccorso con uno schema predeterminato che viene organizzata regolarmente
in diversi Paesi europei, nellambito delle attività di consolidamento del meccanismo di protezione civile europea, con
lobiettivo di sperimentare la cooperazione e linteroperabilità tra le squadre di diversi Stati membri. Il coordinamento di
questo tipo di esercitazioni è affidato dalla Commissione Europea alla società danese Falck, vincitrice del relativo bando
per le annualità 2012-2013 e 2013-2014. Il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, con la collaborazione della direzione di protezione civile della Regione Veneto e del Comune di Venezia, hanno
assunto lincarico di organizzare la simulazione che prevede il coinvolgimento, oltre che degli stessi Vigili del Fuoco, di
personale italiano delle forze armate e di polizia, delle strutture sanitarie, della Sovrintendenza, della Croce Rossa e delle
organizzazioni locali di volontariato di protezione civile come role player, al fine di assicurare il necessario realismo nel
coordinamento operativo tra i soccorritori stranieri e locali. I diversi siti esercitativi sono stati individuati tra la terraferma
e la laguna, così da rendere centrali dal punto di vista addestrativo le difficoltà connesse al trasporto del personale e dei
materiali. Per la prima volta in esercitazioni di questo livello vengono affrontati temi quali il soccorso di persone in edifici
storici tutelati dalle belle arti ed il soccorso in seguito ad un terremoto e di uno tsunami nellambito di una struttura
carceraria. In particolare, le squadre austriaca, britannica, estone e ungherese opereranno presso la caserma Comando
Logistico di Campalto, lex Forte Marghera e il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mestre.
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Esercitazione della Protezione civile
BAGNARIA
Nel territorio del comunale di Bagnaria si è svolta nei giorni scorsi un'esercitazione cinofila della Protezione Civile con la
simulazione di ricerca persona. Hanno partecipato i gruppi della Provincia di Pavia coaudiuvati da Marco Feltri e del
Soccorso Alpino della Provincia di Pavia. Presenti oltre oltre ai rappresentanti dei vari enti anche il sindaco Gianluigi
Bedini e l'assessore Mattia Franza.
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Dea, meno 9 al trasloco. Oggi il collaudo
Il pronto soccorso si sposterà per primo allalba del 17. Sala operatoria dappoggio in Ortopedia
PAVIA Nove giorni al D-Day. Nel cantiere del Dea, al San Matteo, si lavora anche la sera. Ieri limpresa di pulizie ha
cominciato il lavoro dal dodicesimo piano ed è quasi ultimata linstallazione di una rete, quasi invisibile, che proteggerà
come una ragnatela la struttura, con i suoi balconi e i davanzali, dai piccioni. Oggi il collaudatore dovrebbe mettere la
firma ufficiale sulla pila di documenti che lUfficio tecnico della fondazione ha predisposto in queste ultime settimane.
Poi il plico sarà depositato in Comune e al comando dei Vigili del fuoco mentre lAsl ha già avviato un percorso parallelo
di verifiche e controlli. Martedì la direzione terrà lultima riunione strategica che da settimane scandisce i preparativi per
il trasferimento nel nuovo edificio di dodici piani e 85mila metriquadrati di superficie. Il conto alla rovescia è alla fase
cruciale. Meno nove. La tensione è palpabile. Domenica 15 un primo test con il trasloco del reparto di Dialisi.
Unoperazione soft, senza pazienti. Il vero trasloco, con malati ricoverati e personale, comincerà martedì 17 allalba.
Prima unità a spostarsi sarà il pronto soccorso. Fino alle 6.45 rimarrà in funzione quello vecchio, al piano terra della
palazzina di Ortopedia. Ma in contemporanea sarà attivato anche quello nuovo, al piano meno due. E dalle 6.45 tutti i
nuovi pazienti saranno dirottati al Dea. Insieme a infermieri e medici del Pronto soccorso si trasferirà in sincronia anche la
Radiologia. Nella stessa giornata lasceranno i vecchi padiglioni degli anni Trenta anche le Chirurgie. Già da questi giorni
il dipartimento sta riducendo la minimo i ricoveri e gli interventi programmabili e più complessi mentre la prossima
settimana è previsto un vertice con gli ospedali della provincia e della prima cintura milanese: saranno allertati, per il
giorno del trasferimento, ad accogliere i pazienti più critici raccolti e smistati dal 118. Nelle ore in cui le Chirurgie
lasceranno i vecchi cameroni rimarrà attiva una sala operatoria di appoggio allinterno dellOrtopedia, per affrontare le
urgenze. Sempre martedì 17 si sposterà al Dea anche lunità di Ostetricia e Ginecologia. Gli addetti alle pulizie stanno
ripassando di fino il reparto di degenza, il personale ha già inserito farmaci e materiale sanitario negli armadi. Quattro le
sale parto, moderne e accoglienti. Ognuno contrassegnata dal nome di un fiore: Iris, Azalea, Camelia e Tulipano, a
seconda del colore delle pareti e degli arredi. E poi cè la sala speciale, con la vasca per il parto in acqua. Sopra ogni
postazione una nuvola blu con luci che si accendono seguendo un ritmo che può essere impresso dal personale. E una
sala, altra novità, per il post partum in cui mamma e neonato possono restare insieme subito dopo la nascita. (m.g.p.)
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Pulizia nel parco
Ticino, 80 volontari in Vernavola
PAVIA Ottanta volontari della protezione civile del Parco del Ticino attrezzati e dotati di una decina di mezzi meccanici
saranno impegnati oggi a ripulire la Vernavola, il corso d'acqua lungo 15 km che da San Genesio corre fino a Pavia
affluendo al fiume Ticino. «L'area in questione, denominata Parco dei Mulini della Vernavola, è stata inserita dal nuovo
piano di Governo del Territorio all'interno dei confini del Parco del Ticino - spiega Fabrizio Fracassi Assessore
all'Ecologia del Comune di Pavia e consigliere del Parco -. Dopo sopralluogo congiunto con i residenti della zona,
preoccupati per una recente esondazione causata dal cedimento parziale della sponda, il nostro Ente ha deciso di
intervenire per cercare di sanare le principali criticità. Da troppo tempo alla Vernavola non si eseguono interventi di
pulizia».
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MEZZANA BIGLI
Una diga di tronchi ostruisce lAgogna
MEZZANA BIGLI Ai piedi dei piloni del ponte sul torrente Agogna, su cui passa la strada provinciale 206, un
voluminoso ammasso di tronchi, rami e fogliame, strappato sulle rive dalle piene stagionali del corso dacqua, si è
depositato ostruendo in buona parte il flusso dellacqua. Il ponte è vecchio ed è realizzato in pietra; se lAgogna dovesse
ingrossarsi per il sopraggiungere di forti piogge, lacqua potrebbe esercitare una forza durto notevole sui sostegni che
reggono il viadotto. La fotografia, scattata da alcuni naturalisti della zona, dimostra quanto precaria sia la situazione data
lostruzione causata dal deposito di rami e tronchi. Il problema non è nuovo per la zona. La situazione si ripete
annualmente: anche lautunno scorso la Protezione civile di Mezzana Bigli intervenne con la provvidenziale rimozione di
rami e tronchi. Il fenomeno questanno si è ripetuto ed è probabile anche ora lintervento dei volontari per rimuovere
lammasso di tronchi che ostacola il flusso dellacqua e crea una situazione di grave rischio che può essere evitata solo con
un intervento tempestivo. (p.c.)
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La Comunità montana ha investito tutte le risorse
VARZI Dati positivi per la Comunità montana dellOltrepo. «Noi siamo lunica Comunità montana lombarda ad aver
impegnato in progetti ed interventi tutti i contributi stanziati sul Pisl dalla Regione. Inoltre, abbiamo già rendicontato circa
il 70% spiega soddisfatto il presidente dellente montano, Bruno Tagliani Questo è sicuramente un dato importante
vista la media del 12% dei soldi spesi da tutte le comunità montane. Durante un incontro in Regione è stato affrontato un
ragionamento più articolato sul ruolo e sulle funzioni in seguito alla riorganizzazione delle Province». La Comunità
montana dellOltrepo Pavese ha infatti impegnato sul Programma Integrato di Sviluppo Locale risorse sulla viabilità dei
19 comuni, sul turismo, sulla mitigazione del rischio idrogeologico, su interventi allosservatorio astronomico Ca del
Monte di Cecima, sulla struttura di supporto alleventuale Green Way di Varzi e sulla centrale della frutta a Ponte Nizza.
Interventi che superano limporto di 2 milioni di euro, e che hanno consentito ai comuni montani in difficoltà di poter
realizzare importanti opere pubbliche.
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«Gruppo La Baita, volontari da lodare»

Tradizionale incontro annuale per gli esponenti del nucleo della Protezione civile tiranese Simonini: «Senza il loro
contributo sarebbe difficile gestire un territorio fragile e complicato»
«La nostra provincia è un territorio fragile e complicato: se non ci fossero i volontari sarebbe difficile da gestire, per cui
un ringraziamento va a loro». Il comandante della polizia provinciale e responsabile della protezione civile Graziano
Simonini ha voluto rivolgere questo ringraziamento all'incontro annuale della protezione civile La Baita, coordinata da
Andrea Ghislini. Gruppo che fa parte del comitato del coordinamento provinciale di protezione civile il cui responsabile,
Valter Pilatti, si prodiga ogni giorno. Numeri importanti. Trentasei gruppi comunali, di cui due intercomunali e 10
associazioni per un totale di 1570 volontari come risulta da iscrizione all'albo regionale. Fra questi, la Baita si differenzia
per la sua specializzazione nelle radiocomunicazioni: dal 1 gennaio 2013 al 24 novembre i volontari hanno operato per
2.618 ore con un turn over di 465 elementi impiegati che hanno operato per 296 ore. «Un anno positivo - ha commentato
il coordinatore Andrea Ghislini -, nonostante le premesse non lo fossero. Le manifestazioni sportive più importanti, la
Granfondo ciclistica e il rally Valtellina, sono state confermate e hanno avuto bisogno del nostro supporto. Inoltre
abbiamo confermato le convenzioni con la polizia dei Comuni di Tirano e Aprica per l'assistenza alla viabilità in
occasione di eventi. Quest'anno non abbiamo registrato uscite di emergenza, ma abbiamo partecipato alle esercitazioni».
Nell'elenco degli interventi compaiono quelli per il piano anticode a Turano, le fiere tiranesi, la camminate, staffette,
cronoscalate, le notti bianchi e le sagre. Presente sabato sera a testimoniare la vicinanza e il riconoscimenti da parte degli
enti anche l'assessore provinciale Giuliano Pradella. Ora la Baita prosegue nella sua attività che, per il 2013, non è ancora
finita. I volontari saranno impegnati con il piano anticode a Tirano nei giorni clou del rientro dei turisti dall'Alta Valle e
nel controllo della viabilità durante le manifestazioni natalizie a Tirano e Aprica in collaborazione con i vigili comunali.
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«Piano anticode, Morbegno c'è»

Il sindaco Rapella risponde piccato alle critiche del presidente dell'ente montano dell'Alta Valle «Non abbiamo mai avuto
rallentamenti tali da richiedere dirottamenti del traffico su altre vie»
«Non è vero che a Morbegno il piano anticode non è stato attivato, da qualche anno diamo sempre la disponibilità a
presidiare gli incroci sulla statale 38, per agevolare il rientro dei turisti la domenica, tant'è che la polizia stradale non ha
mai ritenuto opportuno dirottare il traffico sulle strade secondarie e sulla Valeriana, proprio perché, almeno in città la
circolazione, seppur rallentata, è sempre stata fluida». Il sindaco di Morbegno, Alba Rapella, risponde a distanza al
presidente della Comunità montana dell'Alta Valle Giovanni Confortola che alcuni giorni fa asseriva che lo scorso Natale
l'imbuto della cittadina del Bitto era arrivato a provocare anche tre ore di coda. «In città non abbiamo mai avuto situazioni
di blocco totale, tali da giustificare le deviazioni su via Europa, via V Alpini e la Valeriana, come prevedeva
espressamente il piano anticode e come eventualmente avrebbe dovuto indicare la polstrada, l'ente preposto al
coordinamento, il tappo, quello vero è più indietro, all'altezza del Tartano, dove purtroppo non esistono vie alternative al
viadotto, e tutto il traffico in discesa è costretto a passare di là». Morbegno anche quest'anno, ha deciso, comunque, di
fornire il suo appoggio di personale e di tipo logistico al piano anticode. E la partenza è già prevista per questo weekend
dell'Immacolata. Oggi le forze dell'ordine saranno dalle 7 alle 13 all'altezza del ponte dell'Adda, in fondo alla via
Forestale, un punto particolarmente critico della viabilità locale, che potrebbe intercettare le auto in salita dalla Valeriana.
Polizia locale e volontari presidieranno l'incrocio tra via V Alpini e la Forestale. Domani, invece per il rientro dei turisti
che hanno passato la giornata sulla neve, ma si prevede movimento in città anche per la manifestazione di Christmas art al
polo fieristico e i negozi aperti, i vigili urbani saranno alle rotatorie lungo la 38, mentre la protezione civile e
l'associazione carabinieri in congedo presidieranno l'incrocio tra via Forestale e via V Alpini. «Essendo il primo Natale
dopo l'apertura della nuova superstrada, ci siamo accordati con la questura per svolgere già settimana prossima un
bilancio del piano, per poi stabilire eventualmente altre giornate durante le vacanze - ancora Rapella - sono già state
fissate delle date ipotetiche, vedremo di capire i volumi di traffico e i problemi riscontrati nel nostro territorio, per
decidere cosa fare». I fronti caldi su cui è chiamato a intervenire l'ufficio di vigilanza morbegnese, tra l'altro, in questi
mesi sono molti, tra i controlli serali in centro agli allestimenti dei mercatini natalizi.n
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Mazzo e Sondalo tra mercatini visite e torte per il Natale

Mercatini di Natale oggi a Mazzo e domani pure a Sondalo. Quelli di Mazzo sono in piazza Santo Stefano dalle 16 alle
22.30. Per i bambini alle 20.30 esibizione dei giocolieri del fuoco, preceduti dagli artigiani al lavoro, prodotti tipici, idee
per le feste. Nei laboratori creativi sarà possibile acquistare candele, sapone e ci saranno anche le mamme del Giardino di
infanzia di Tirano a vendere le loro torte. Domani dalle 13.30 spazio al cantastorie della Valcamonica Germano Melotti.
L'associazione Amatia del presidente Caterina Mascherona organizza col gruppo di protezione civile di Mazzo e col
Comune le visite guidate gratuite nei monumenti storici oggi alle 15 e domani alle 11, 14 e 15. È un appuntamento
domenicale quello dei mercatini di Natale di Sondalo in programma domani dalle 10 alle 16 nella palestra dell'oratorio
con la partecipazione di Bandainsieme. n P.Ghi.
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Stamane cerimonia al Monumentale
Thyssen, la città ricorda le vittime del rogo del 2007
ASEI anni dalla tragedia della Thyssenkrupp, dove nella notte tra il 5 e il 6 dicembre un terribile incendio ustionò a morte
sette operai, Torino ricorda stamane le vittime del rogo in una cerimonia al Cimitero Monumentale dove sono sepolti
Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino e Rosario Rodinò. Il corteo di autorità cittadine e
familiari delle vittime partirà
alle 9.30 dall'ingresso principale del cimitero e si recherà ad rendere omaggio alla lapide per le vittime collocata al
Giardino della Quiete. Sempre stamane la Città farà deporre un omaggio floreale anche davanti alla tomba di Rocco
Marzo, che si trova sepolto al Cimitero Parco.
Anche il teatro rende omaggio alle vittime della Thyssen: alle 21, al Teatro Marchesa di corso Vercelli 141, va in scena lo
spettacolo di affabulazione "C'era una volta la Thyssen, storia di una tragedia nascente", della Compagnia del Montaldo,
alla presenza del deputato Pd Antonio Boccuzzi, sopravvissuto al tragico incendio
del 2007.
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Luci sfavillanti, migliaia di lampadine che illuminano il centro storico e accompagnano i passanti. Alberi di Natale
allestiti negli angoli più suggestivi della città. Vetrine addobbate con gusto e ricche di proposte di qualità. Una piazza
trasformata in un grande e variopinto mercatino. L'atmosfera delle feste natalizie ha invaso Dronero, che apre il ricco
calendario di iniziative organizzate dall'associazione dei commercianti «Il Bottegone», in collaborazione con Comune e
Pro loco.
La principale novità riguarda la decima edizione dei «Mercatini di Natale», diventati una vera e propria attrazione
turistica e un'occasione per chi vuole trovare un'idea regalo originale ispirata all'Avvento e alla Natività, o semplicemente
godersi e proposte, i sapori e i profumi del periodo. Si svolgeranno domani e domenica, sempre dalle 8 alle 20, nel
suggestivo centro storico. «Ancora una volta - spiega l'assessore alle Manifestazioni, Maurizio Bagnaschi - l'unione delle
forze ha consentito di allestire un evento importante per la nostra città, a livello commerciale e turistico. A fianco dei
Mercatini, il Comune provvederà alle luminarie nelle strade, i proiettori di immagini natalizie sul ponte vecchio, nelle
piazze Martiri e San Sebastiano e sulla chiesa dei Cappuccini. Iniziative che non incideranno sul bilancio comunale,
perché i costi sono coperti da contributi delle banche locali». Due giornate di mercato per rispondere alle richieste dei 60
espositori, in arrivo anche da fuori provincia, sistemati in splendidi gazebo dove si potranno acquistare prodotti artigianali
e cibo di altissima qualità. Dall'enogastronomia con salami artigianali, formaggi di caseifici a conduzione famigliare,
miele, vino e dolci tipici, articoli di Natale originali firmati da professionisti, addobbi, oggettistica, presepi, opere
artistiche. Un'ampia sezione per gli acciugai della Valle Maira, e uno stand con i prodotti km zero della Liguria, regione
con cui Dronero vanta da tempo ottimi rapporti di amicizia e interscambio culturale. Accanto all'oggettistica, spazio anche
agli animali del presepe con esposizioni dal vivo di asini, buoi e pecore in piazza Martiri.
Nel ricco e nutrito programma, da segnalare domani sera, alle 21, al Teatro Iris, lo spettacolo di danza e canto «We love
musical», viaggio tra i musical più famosi di tutti i tempi, da «Singing in the rain» a «Step Up», con i cantanti Luisa
Arneodo, Samuel Atzori e Jonathan Atzori, i ballerini di danza classica e moderna del centro sportivo Valle Maira, le
coreografie di Luisa e Maria Giorcelli, i ballerini allievi di Red Fryk Hey Eros Ghio (ingresso 4 euro). Domenica la
giornata clou, con negozi aperti, mercatino e tante iniziative. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, moto italiane in mostra
dalle origini ai giorni nostri «100 anni di moto bicilindriche» sotto l'Ala del Teatro, a cura dell'associazione «I Balòss».
Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, al punto di ritrovo vicino allo stand della Pro loco, «Toppino e Toppina» in costumi
natalizi (un'animazione itinerante di grande impatto), offriranno dolcetti e squisitezze natalizie e saranno disponibili a
farsi fotografare. Dalle 11 alle 17, con partenza da piazza Martiri, Babbo Natale sarà a cavallo per il giro turistico lungo le
vie di Dronero per tutti i bambini. Dalle 13 alle 18, in piazza Martiri davanti al Teatro, la Protezione civile di Dronero
distribuirà caldarroste, con offerta libera per l'Associazione, mentre cioccolata e tè caldo saranno offerti dalla Pro loco di
Dronero. Nel corso della manifestazione Babbo Natale raccoglierà le letterine dei bambini allo stand della Pro Loco.
«Risentiamo ancora della crisi - riprende la presidente dei commercianti, Chiara Beltramo -, ma in questa manifestazione
c'è tutto l'impegno e la nostra determinazione per cercare di sollevarci dalle difficoltà. Dronero ha molte realtà produttive
Argomento:

NORD

Pag.

240

Data:

06-12-2013

La Stampa (ed. Cuneo)
(senza titolo)

antiche, alcune centenarie, dove la qualità, la cortesia, la disponibilità e il tradizionale rapporto di fiducia tra venditore e
cliente sono la regola, non un optional. Crediamo molto nella due giorni: è stato un lavoro di squadra che speriamo venga
premiato».
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Trento, turisti in arrivo nel weekend: protezione civile mobilitata
Protezione civile trentina pronta ad affrontare londata di turisti che si riverserà in Trentino nel week end dellImmacolata

Trento - Sarà loccasione per le prime sciate e per visitare i mercatini di Natale con larrivo a Trento di un gran numero di
camper e pullman, e nelle giornate calde che precedono e seguono il Natale e lEpifania. Da bollino rosso sarà
certamente la giornata di domenica 8 dicembre, quando è prevedibile che il rientro dei vacanzieri possa provocare
ingorghi sulla viabilità provinciale, ma giornate critiche potrebbero essere anche quelle del 24 e 28 dicembre, ed il 4 e 6
gennaio. Per coordinare gli interventi sul territorio con l'obiettivo di ridurre il più possibile eventuali situazioni di criticità
e garantire il coordinamento delle azioni, il Servizio Prevenzione Rischi della Provincia autonoma di Trento ha
predisposto un piano che ricalca quelli già positivamente sperimentati negli ultimi anni.
Il Piano è stato messo a punto nei giorni scorsi in una riunione alla Sala operativa della Protezione civile presso il Corpo
permanente dei Vigili del fuoco di Trento tra tutti i soggetti interessati al piano traffico: Protezione Civile, Autostrada del
Brennero, Commissariato del Governo, Vigili del fuoco volontari e permanenti, Nu.Vol.A., Polizie locali, Polizia stradale,
Servizio gestione strade, Meteo Trentino, Servizio turismo. Oltre alle località sciistiche ci si aspetta, come già
sperimentato negli ultimi anni, un afflusso eccezionale di turisti per i mercatini natalizi, costituito in gran numero da
camper e pullman.
In un messaggio di benvenuto ai turisti che arriveranno in Trentino, distribuito a cura del Servizio Gestione strade presso
tutti gli operatori turistici, Apt e impianti di risalita, sono riportate tutte le indicazioni per ottenere informazioni aggiornate
e in tempo reale sullo stato di percorribilità delle strade nel momento in cui sarà decisa la partenza:
· per le condizioni meteo: la visione delle pagine 587 di Televideo RAITRE regionale;
· per le condizioni del traffico: la visione delle pagine 423 di Televideo RAITRE regionale;
· la visione del sito internet www.viaggiareintrentino.it o degli appositi account twitter e facebook (
www.facebook.com/viaggiareintrentino, twitter.com/viaggiareintn)
· l'ascolto dei comunicati delle radio convenzionate (Radio Anaunia, Radio Dolomiti, Radio Cortina, Radio Digi-One,
Radio Studio Sette in blu, Radio NBC, Radio Primiero, Radio Gamma, RTT La Radio);
· la richiesta di informazioni specifiche sul traffico al numero verde 800/994411 e sulle condizioni meteo al numero
0461/238939;
· l'osservazione delle indicazioni fornite dai pannelli a messaggio variabile o dal personale incaricato presenti in
autostrada e in corrispondenza dei principali nodi viari della rete stradale provinciale.
Nellavviso ai vacanzieri si ricorda anche lobbligo, in vigore dal 15 novembre scorso e valido fino al 15 aprile 2014, di
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viaggiare con pneumatici da neve montati o di avere in auto le catene da neve.
Nelle giornate a rischio traffico intenso il monitoraggio della viabilità sarà effettuato dalla Sala Operativa provinciale in
accordo con il CAU della A22. Le informazioni saranno raccolte utilizzando sia le soglie di misura dell'intensità e della
velocità del traffico di cui dispongono la società A22 ed il Servizio Gestione Strade per la rete delle strade provinciali e
statali, sia tramite alcuni operatori del Servizio Gestione Strade che si sposteranno sul territorio per controllare la
situazione da vicino. Leventuale deviazione dei flussi di traffico sarà possibile utilizzando i pannelli a messaggio
variabile (circa 20) e gli operatori dislocati negli snodi principali della rete stradale.
Nellipotesi in cui nonostante le misure adottate si formassero ingorghi, il personale dislocato nelle postazioni di rilievo
delle condizioni di traffico assumerà anche le funzioni di punto di assistenza logistica all'utenza. Rimane in ogni caso
valido linvito, in particolare in presenza di condizioni meteorologiche non ottimali, di optare, se possibile, per una
partenza posticipata alle prime ore dei giorni successivi a quelli indicati come critici.
La Sala operativa provinciale sarà attivata nel primo pomeriggio di domenica 8 dicembre e opererà in stretto contatto con
il CAU della A22 e rimarrà aperta fino al termine delle fasi intense del traffico. Il personale dislocato sul territorio sarà
costituito da personale cantoniere e della Federazione dei Vigili del fuoco volontari.
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Terremoto Polesine: assegnati 1 milione e 435mila euro per interventi su edifici scolastici
Complessivamente sono state presentate 769 segnalazioni di danno per un importo totale di oltre 50 milioni
Venezia - Con Ordinanza n. 22 del 3 dicembre scorso, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nella veste di
Commissario delegato per il sisma che ha colpito il Polesine nel maggio del 2012, ha impegnato le risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione degli
immobili adibiti a uso scolastico, educativo per la prima infanzia e strutture universitarie, per l'importo complessivo di
oltre 1 milione e 435 mila euro.
A partire dal settembre 2012, il Commissario ha dato avvio all'attività di quantificazione dei danni subiti da soggetti
privati, titolari di attività produttive e di servizi in genere, amministrazioni pubbliche ed enti vari, a seguito della quale
sono state presentate complessivamente 769 segnalazioni di danno per un importo totale di oltre 50 milioni e 331 mila
euro.
Sulla base di queste risultanze, è stato adottato il Piano degli interventi urgenti, che ha indicato le seguenti priorità di
ripristino: immobili adibiti ad uso scolastico ed educativo; edifici municipali; caserme in uso all'amministrazione della
difesa, dell'interno e di altre Forze dello Stato; chiese e altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di interesse storico-artistico; altri edifici ad uso pubblico; opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti
di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione; altri immobili demaniali.
Con riferimento all'attuazione degli interventi sugli immobili a uso scolastico, educativo e strutture universitarie, il
Commissario delegato, con Ordinanza n. 8 del luglio scorso, ha previsto la possibilità per i Comuni di presentare le
domande di contributo, la cui somma porta all'attuale impegno di spesa per complessivi 1 milione e 435 mila euro, così
suddivisi (80% delle spese ammesse):
Comune di Bergantino Miglioramento sismico Scuole: Infanzia “C. Collodi”, Primaria “A. Manzoni” e Secondaria 1°
grado “S. Gobatti” e annessa palestra 356.325,01 euro;
Comune di Castelguglielmo Interventi di ripristino/rinforzo presso la palestra scolastica del Plesso “Pio Mazzucchi”
57.157,14 euro;
Comune di Castelnovo Bariano Interventi di ripristino della Scuola media di Via Vittorio Veneto 26.685,59 euro;
Comune di Melara Completamento opere di ripristino danni da sisma presso la Scuola dell'Infanzia di Via Garibaldi, n.
96 120.000,00 euro;
Comune di Melara Ripristino danni da sisma presso la Scuola Secondaria di I° grado di Via Garibaldi, n. 94 24.000,00
euro;
Comune di Occhiobello Ripristino danni da sisma presso la Scuola Materna “De Amicis” di Via Fiesso 20.449,11 euro;
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Comune di Pincara Opere di consolidamento statico e riparazione danni post-sisma presso la Scuola Primaria 50.554,36
euro;
Provincia di Rovigo Realizzazione di controsoffitto aule presso l'Istituto Statale d'Arte “Munari” di Castelmassa
104.000,00 euro;
Comune di Stienta Interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico presso la Scuola Primaria “Amore e
Verità” 144.945,12 euro
Comune di Stienta Interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico presso la Scuola Media “A. Turri”
225.262,40 euro;
Comune di Trecenta Interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico presso la Scuola Primaria e
Secondaria di Via E. De Amicis 167.412,48 euro;
Comune di Castelmassa Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Secondaria di I° grado “G.
Sani” – II° Stralcio 138.601,40 euro.
Questa è la terza tranche di finanziamenti per interventi sugli edifici scolastici danneggiati dal terremoto: le precedenti
ammontavano a 1 milione 755 mila (da fondi per il sisma di gestione commissariale) e a 450 mila euro circa (da bilancio
regionale 2012).
Da segnalare che, in applicazione di un Decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, gli interventi di ripristino con miglioramento sismico dovranno
ridurre la vulnerabilità sismica e aumentare la sicurezza dell'edificio fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di
quello previsto per le nuove costruzioni.
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Convegno informativo a Vilpiano per i componenti delle commissioni valanghe FONTE : APPA Bolzano
ARGOMENTO : AMBIENTE/ECOLOGIA/AGRICOLTURA,SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 06/Dec/2013 AL 06/Dec/2013
LUOGO Italia - Bolzano

Attualità Ambiente | 06.12.2013 | 12:37 Si è svolta recentemente a Vilpiano, presso la Scuola provinciale antincendi,
l'annuale manifestazione informativa rivolta ai componenti delle Commissioni valanghe.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Protezione civile, alla festa ci sarà anche Zamberletti
Oggi la XVI giornata del volontario, appuntamento alle 10 allente Fiera Il padre della Pc: tengo sempre nel cuore i
ricordi legati alla ricostruzione
UDINE «Arrivare in Friuli, per me, è sempre un momento molto emozionante. Gli anni passano, ma il ricordo non si
cancella, e neppure si affievolisce». Le parole sono quelle di Giuseppe Zamberletti, lombardo di origine ma friulano
dadozione, che nel 1976 divenne commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto. In poche ore, da
sottosegretario allInterno con delega ai Vigili del fuoco, si trasformò in protagonista della rinascita di una regione. A lui
va gran parte del merito se il Friuli è diventato quello che è oggi, e non soltanto da un punto di vista architettonico ed
economico, ma anche per la rete di volontariato, sempre pronta a intervenire in caso di emergenza. Zamberletti, infatti,
può essere considerato il padre del sistema di Protezione civile. «Ormai il nonno», scherza lex commissario, giunto ieri
in Friuli per partecipare alla XVI Giornata del volontario di Pc, in programma oggi nellente fiera di Torreano di
Martignacco. Ieri Zamberletti ha fatto tappa a Palmanova, alla centrale operativa della Protezione civile, dovè stato
accolto dal direttore regionale Guglielmo Berlasso. «Tengo nel cuore i ricordi legati alle fasi dellemergenza e della
ricostruzione - racconta Zamberletti -. Torno volentieri in Friuli perché incontro quelle persone che dopo il terremoto si
sono date da fare per la popolazione locale. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, mi sento di ringraziarli tutti quei non
più giovani volontari e amministratori. Rivedere il Friuli così ben ricostruito, con le sue case e le sue piazze - aggiunge mi fa sempre un effetto molto positivo». Oggi, come accennato, lex commissario per la ricostruzione parteciperà alla
festa della Protezione civile, a Martignacco: «Il sistema del volontariato - ricorda - è nato davanti alle macerie del
terremoto. Allinizio non sapevamo come organizzarlo, ma poi sono sorti i gruppi comunali di Pc, diventando talmente
efficienti da essere esempio per il resto del Paese». La festa comincerà alle 10 con larrivo dei gruppi comunali e delle
associazioni di volontariato della Protezione civile, e con lo schieramento dei mezzi negli spazi della fiera. Alle 11.15 ci
sarà il saluto della presidente della giunta regionale Debora Serracchiani e dellassessore alla Pc Paolo Panontin (è atteso
anche il governatore della Carinzia Peter Kaiser). A seguire interverrà proprio Zamberletti, che ricorderà quei giorni del
1976 passati da protagonista sui luoghi più colpiti dal sisma. Alle 12 ci sarà il pranzo e alle 16 la chiusura della
manifestazione. Un evento promosso per ringraziare tutti coloro che, nel corso dellanno, si sono impegnati nelle attività
di Protezione civile donando il proprio tempo e le proprie capacità operative con spirito di solidarietà. Alessandro Cesare
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GARBAGNATE MILANESE
Seo, il prefetto Tronca passa in rassegna mezzi e volontari: «Piena fiducia in voi»

Il nuovo prefetto di Milano in visita alla Seo. Tra le primissime uscite sul territorio di
Francesco Paolo Tronca c'è stata quella che l'ha portato a Garbagnate, dove ha passato in rassegna gli automezzi e una
rappresentanza dei volontari della Squadra emergenza operativa, associazione di volontariato che da quasi trent'anni opera
nella protezione civile. Ad accompagnare Tronca c'erano il vicario e viceprefetto
Giuseppe Priolo, il capo di gabinetto
Ugo Paucer, il capo reparto esperto
Luciano Roncalli. Ad accoglierlo nella sede di via Zenale, che è nata per essere il Polo della sicurezza ma il cui futuro è
ancora molto incerto, c'erano il presidente della Seo
Giuseppe Silvestre, il vice e direttore tecnico
Gianluigi De Moliner, il sindaco di Bollate
Stefania Lorusso con l'assessore alla Sicurezza
Fabio Boniardi, il direttore generale dell'Asl Milano 1
Giorgio Scivoletto, il capitano della Compagnia dei carabinieri di Rho
Andrea Domenici e il vicecomandante della stazione di Garbagnate
Francesco Parinello. Il sindaco di Garbagnate Pier Mauro Pioli non era presente perché impegnato altrove e questo ha
lasciato un po? l'amaro in bocca ai volontari. Nel suo intervento il prefetto ha espresso parole di stima e gratitudine verso
l'impegno profuso dalla Seo a fianco delle istituzioni dello Stato, ponendoli sullo stesso piano. E? emersa chiaramente la
fiducia che Tronca nutre nei confronti della Squadra di emergenza operativa: associazione polispecialistica che negli anni
ha partecipato, su richiesta della Prefettura di Milano, a numerose operazioni di soccorso e situazioni emergenziali, con
professionalità e abnegazione. Tra queste l'incidente aereo al Pirellone del 18 aprile 2002 e l'incidente al Malpensa
express di Garbagnate del 14 marzo 2006. Molto importanti le prossime sfide che vedranno impegnati i volontari Seo a
fianco del prefetto, prima tra tutte l'Expo.
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BUSTO GAROLFO
La festa dell'albero

Il Comune di Busto Garolfo e le Associazioni: Aco Trekking Bike and Road, Le Robinie Italcaccia, Combattenti e
Reduci, Gso Olcellese, Rione Europa, Protezione Civile, Oratorio di Olcella, Gruppo anziani e pensionati organizzano la
«Festa dell'Albero». la manifestazione si terrà domenica 8 dicembre dalle 15 in piazza della Chiesa ad Olcella. Gli alunni
delle scuole addobberanno l'Albero di Natale. Seguirà poi al Teatro Oratorio di Olcella la recita «Aspettando? Babbo
Natale», spettacolo di narrazione con burattini e oggetti ad opera del Teatro dell'Elica. Bambini protagonisti anche sabato
14 dicembre, alle 10 in piazza Lombardia con «Decoriamo gli alberi».
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CORSICO
Polizia locale e sicurezza: se i revisori danno l'ok, Corsico entra nei Fontanili

Polizia locale sino a mezzanotte dodici mesi su dodici: un progetto che la sindaca
Maria Ferrucci e l'assessore alla Polizia locale
Livio Colombo accarezzano da tempo e che potrebbe concretizzarsi presto, non appena giungerà il via libera dei revisori
dei conti per l'adesione di Corsico all'Unione dei comuni dei Fontanili, di cui attualmente fanno parte Gaggiano, Noviglio
e Besate ma che già fornisce servizi di polizia locale, protezione civile, commercio, Suap (sportello unico delle attività
produttive) e segnaletica stradale ad altri sette enti locali. «Il progetto di adesione ? spiega Colombo ? è finalizzato
esclusivamente a razionalizzare i costi amministrativi di funzionamento, perché la parte operativa dell'attuale comando
rimarrà a Corsico. Così come lo sportello della polizia locale e quello delle attività produttive. Quindi per i cittadini non
cambierà alcunché. Anzi, si riuscirà a garantire la presenza delle nostre pattuglie ogni giorno dalle 7 alle 24 fino al sabato
e la domenica dalle 9 alle 18. Non solo in estate, ma tutto l'anno». Quindi il presidio davanti alle scuole, il pattugliamento
del territorio, i controlli sugli esercizi commerciali e sulle aziende, gli interventi mirati per contrastare forme di illegalità o
occupazioni abusive e tutto quanto di competenza della polizia locale verranno mantenuti sul territorio di Corsico. Tutto
come prima ? anzi meglio visto il prolungamento orario ? per i cittadini, ma per gli agenti di Polizia corsichesi? «Desidero
tranquillizzare il personale ? risponde Ferrucci ? perché l'inquadramento è identico. Se per qualsiasi ragione l'Unione
dovesse essere sciolta, continueranno a lavorare per il Comune di Corsico, perché il loro posto in pianta organica rimane.
E inoltre i vigili potranno nuovamente percepire l'indennità di turno». Nella prima fase, il Comune di Corsico entrerebbe
nell'Unione con tre servizi: la polizia locale, il Suap e la protezione civile. E ancora sul fronte sicurezza, è di pochi giorni
fa l'incontro di Ferrucci e Colombo con alcuni commercianti che avevano avviato una petizione per chiedere una
maggiore presenza di forze dell'ordine. Se l'adesione all'Unione potrebbe costituire una prima risposta, un altro
provvedimento è già passato in consiglio comunale e riguarda l'indizione di una gara per individuare nuovi gestori
dell'illuminazione pubblica. La sindaca e l'assessore hanno precisato che chiederanno alla Prefettura se è possibile
spostare i militari della Guardia di finanza da dove stazionano attualmente e ai carabinieri di eseguire pattugliamenti
durante gli orari di chiusura dei negozi. Sul fronte sicurezza, e con specifici riferimenti anche al braccio di ferro che vede
contrapposti l'Amministrazione e gli agenti, che hanno dichiarato lo stato di agitazione, si era mobilitata anche la sezione
cittadina di Fratelli d'Italia, con una ulteriore raccolta firme finalizzata a chiedere il riconoscimento anche economico del
ruolo della Pollizia locale per riportare più serenità anche in quei cittadini che vogliono potersi sentire tutelati dalla
presenza sul territorio delle forze dell'ordine.
.
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SAN GIULIANO MILANESE
Altruista e instancabile: addio Luciano Il ricordo di Bertozzi: «Quelle tre notti consecutive in collegamento con
l'Abruzzo terremotato»

Dopo una lunga battaglia contro un tumore e le sue complicazioni, domenica 1 dicembre se n'è andato a 69 anni
Luciano De Marchi, colonna della Protezione civile sangiulianese, di cui era responsabile per le telecomunicazioni. Erano
decine e decine le tute gialle dei volontari presenti martedì 3 dicembre nella chiesa di San Luigi per dare l'ultimo saluto a
Luciano, assieme alle massime autorità comunali e delle forze dell'ordine, e a fianco dell'adorata moglie Ada e del figlio
Mirko , da tutti conosciuto come Nando. Una perdita che crea un vuoto incolmabile sia tra i famigliari che tra i colleghi
ed amici della Protezione civile, alla quale, da quando era andato in pensione un anno fa lasciando il suo lavoro di
artigiano nelle mani del figlio, aveva dedicato tutte le sue energie anche quando ormai il male lo stava debilitando. La sua
sigla da radio operatore era «IK2RTH», e proprio appellandosi così a lui, il responsabile della Protezione civile
Maurizio Bertozzi ha voluto salutare ricordare affettuosamente l'amico: «Era un collaboratore eccezionale, determinato
nel suo essere ma altrettanto disponibile con tutti e per tutti, in qualsiasi momento si rendeva necessario avere un
collegamento radio sul territori osi poteva essere certi di trovarlo già pronto al suo posto, da casa o dalla sede del
volontariato. Ciao Luciano, ciao IK2RTH, dovunque tu sia tienici sempre sotto controllo». Tanti i ricordi di Luciano,
dalla sua vecchia passione per la pesca con le gite sul Ticino assieme alla moglie, alla determinazione con cui volle fosse
allestita una sala radio nella sede della Protezione civile. E la lungimiranza di quella scelta era diventata chiara con il
terremoto in Abruzzo: «Per tre giorni e tre notti ? ricorda Bertozzi ? siamo stati costantemente in contatto con i paesi
colpiti dall'emergenza. Saltati i ripetitori dei cellulari, le linee internet e telefoniche, l'unico modo per comunicare era
tramite le radio, e Luciano ha potuto dare un grandissimo contributo a fronteggiare quella terribile emergenza».
Federico Ughi
.

Autore:ufd
Pubblicato il: 06 Dicembre 2013

Argomento:

NORD

Pag.

252

Data:

06-12-2013

Settegiorni (ed. Magenta)

Filippo Fusé scioglie le riserve: Sarò io il candidato sindaco
Gazzetta della Martesana
Settegiorni (ed. Magenta)
""
Data: 06/12/2013
Indietro
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Filippo Fusé scioglie le riserve: «Sarò io il candidato sindaco»

Questa volta le smentite non rincorrono le conferme. Le prime carte della lunga partita che si concluderà il 25
maggio 2014, cominciano a scoprirsi. Filippo Fusè propone la sua candidatura a sindaco nella lista civica di centrosinistra
appoggiata dal Partito democratico. Una lista aperta che punta, come in passato, soprattutto sulle persone. La lista civica
di centrosinistra, al governo cittadino dal 1990 con nomi diversi e i primi attori con altri visi, mira ancora in alto. Filippo
Fusè si mette in gioco per cercare di vincere. Un'eredità pesante e un compito non facile. Il candidato, 41 primavere,
meserese doc, ex calciatore per un quarto di secolo di medio-alto livello, ha militato in Eccellenza e Promozione. Laureato
in Ingegneria edile al Politecnico di Milano, libero professionista, progettista e consulente in collaborazione con altri
tecnici, attualmente collabora con una società che opera nel fotovoltaico. Sposato da 5 anni, a febbraio diventerà papà.
Politicamente un veterano. Inizia nel 1995 come consigliere nella lista di
Teresio Molla . Assessore ai lavori pubblici nel secondo mandato, diventa vicesindaco e assessore all'ambiente nella
tornata elettorale del 2004 sotto Riccardo Molla . Si riconferma nelle elezioni del 2009, garante di una crescita maturata a
diversi livelli. Con una lista di 7 persone, in caso di vittoria entrano in consiglio comunale in 5, oltre al sindaco. Se si
perde l'opposizione è, al massimo, di 2 consiglieri. «Sulla base dei nuovi numeri, si sceglierà la squadra, si deciderà il
programma e i candidati assessori. Punteremo su una prevalenza di volti nuovi - assicura - sui giovani e soprattutto una
quota rosa del 50%». Il programma? «Innanzitutto, il sindaco deve essere una figura di riferimento per tenere insieme la
comunità. Sicuramente influirà la mia esperienza di assessore all'ambiente e alla Protezione civile. Ecologia,
contenimento dei costi energetici e un particolare occhio all'arredo urbano sono i favoriti». Perché i meseresi dovrebbero
votare Filippo Fusé? «Primo, per l'esperienza maturata in tutto questi anni. Il mondo degli enti pubblici è complicato.
Azzardarsi a diventare sindaco senza conoscenza, significa perdere tempo prima di capire come funziona la macchina
comunale. Poi, sono una persona aperta al dialogo, anche con chi non è sulla mia lunghezza d'onda. Ho sempre dimostrato
che chi mi ha cercato, mi ha sempre trovato. Infine perché posso ispirare fiducia. A ottobre, quando Settegiorni aveva
ipotizzato una possibile mia candidatura, ho ricevuto tanti consensi di stima dai meseresi». Filippo Fusè, finora, è il solo
concorrente. Ma qualora, nell'ambito dell'area di centrosinistra, si proporranno altri candidati a sindaco, con l'anno nuovo
si dovranno attivare le elezioni «primarie».

Autore:cdu
Pubblicato il: 06 Dicembre 2013
Argomento:

NORD

Pag.

253

Data:

06-12-2013

Settegiorni (ed. Magenta)

Filippo Fusé scioglie le riserve: Sarò io il candidato sindaco

Argomento:

NORD

Pag.

254

Data:

06-12-2013

Settegiorni (ed. Rho)

Parte da Pogliano per aiutare le popolazioni della sardegna
Gazzetta della Martesana
Settegiorni (ed. Rho)
""
Data: 06/12/2013
Indietro
POGLIANO MILANESE
Parte da Pogliano per aiutare le popolazioni della sardegna

Da Pogliano alla Sardegna con tanta solidarietà e tanta voglia di aiutare il prossimo. E' questa la storia di
Emanuela Lauriola, studentessa di 24 anni. Emanuela ha infatti colto l'opportunità che è pervenuta dal gruppo dei giovani
adulti non sposati della Chiesa dei Mormoni di Milano ed è partita per aiutare il popolo sardo colpito dall'alluvione. «La
Protezione Civile aveva bisogno di cinquanta ragazzi e noi ci siamo presentati in duecento. Nella nottata dello scorso
venerdì 20 novembre, dopo essere partiti col traghetto da Civitavecchia abbiamo raggiunto Olbia e da qui è iniziata la
nostra missione. Appena siamo sbarcati ci siamo trovati di fronte a uno strano scenario: alcune zone della città non
avevano subito danni gravi mentre altre erano ricoperte di fango e macerie e non era raro trovare in mezzo alla strada letti,
divani e mobili» afferma la giovane. Emanuela ha svolto la sua missione aiutando i cittadini di Olbia a ripulire i garage:
«La Protezione Civile ci indicava i luoghi dove andare a portare il nostro aiuto e noi andavamo. Non sapevamo da dove
iniziare, il lavoro da fare era molto. Ci siamo immediatamente recati dai cittadini e questi ultimi spesso ci indirizzavano
da un vicino o da un familiare che era più in difficoltà di loro. Sono stati tutti molto gentili e ho visto tanto aiuto tra i
soccorritori e i cittadini che, spesso ci invitavano a rimanere con loro per mangiare o bere un caffè in segno di
riconoscenza. Il popolo sardo è forte e supererà questa brutta esperienza. La cosa più brutta è stato vedere i cittadini
separarsi da tanti ricordi per sempre, come una pagella scolastica di tanti anni fa o un vecchio album di fotografie. Non
potrò mai dimenticare i muri coperti di fango fino a un metro di altezza e le case sventrate, così come non scorderò mai la
solidarietà e la gentilezza che ho visto in quella terra.» Ma Emanuela, dopo essere tornata a casa domenica 22 novembre è
già pronta a ripartire: «Tornare a Olbia per consegnare cibi e vestiti? Perchè no? Io sono pronta.»
Stefano Dattesi.
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Vigili del fuoco in festa per santa Barbara

Mercoledì 4 novembre, si sono tenute presso le varie sedi dei Comandi e periferici dei vigili del fuoco di tutta Italia, le
celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona dei pompieri. Anche a Rho, il comandante della Caserma di via Pertini,
Maurizio Dolci , ha aperto le porte agli ospiti, tra cui autorità religiose, civili e militari, e moltissimi bambini. Nel
pomeriggio è stato simulato un'operazione di salvataggio con la collaborazione della Protezione Civile e Rhosoccorso,
riscuotendo un lungo applauso. La giornata è terminato con la celebrazione della messa officiata dal parroco di S.
Giovanni, don Alberto Galimberti . Erano presenti: il comandante della Stazione dei carabinieri, maresciallo Luigi
Pino , il vice questore Carmine Gallo e l'ispettore capo Piero Santoro, il comandante della protezione civile,
Claudio Zucchetti .
.
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PERO
17 associazioni in festa aspettando la scuola Marconi

Sabato 7 dicembre nella palestra di Cerchiate 17 associazioni di Pero e di Cerchiate propongono: «Aspettando
Guglielmo... indovina chi viene a Ce...rchiate?». L'idea è nata per far meglio conoscere, soprattutto a Cerchiate, quali
attività e servizi le varie associazioni organizzano. La festa avrà inizio alle 16 e 30 e proseguirà sino a sera.
Parteciperanno le più importanti realtà associative del paese: l'associazione Genitori, Trefontane, Fata delle Briciole, Terra
Luna, Il Ceppo, Equinozio, Tanti Quanti, 19+ 1, Foto Club 82, GlùdalPero, Parco dei 5 Comuni, Protezione Civile Pero,
Astra Soccorso, Giusy and Giusy, Da Cam Thach, e infine la Pro Loco Pero, che si propone di valorizzare e di sostenere
questo straordinario patrimonio umano..
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Il rhodense Pregliasco presidente nazionale Anpas

Un rhodense è diventato il presidente nazionale dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze, il sodalizio quale
aderiscono oltre 850 associazioni attive nell'ambito della solidarietà internazionale, del servizio civile, della protezione
civile dell'emergenza sanitaria 118, del trasporto sanitario e sociale, della donazione del sangue. Si tratta di
Fabrizio Pregliasco, 54 anni, medico virologo, presidente di Rho Soccorso. È stato eletto sabato 30 novembre a Firenze
dal consiglio Nazionale Anpas. Pregliasco era vice presidente di Anpas dal 2004 e si pone in diretta continuità con l'opera
del precedente presidente,
Fausto Casini. «Con una grande responsabilità di servizio mi accingo a intraprendere questo ruolo - ha detto il rhodense
subito dopo la nomina -. Desidero far crescere ancora questa nostra l'idea di essere cittadini attivi per una Italia sempre
migliore. Il lavoro di chi mi ha preceduto è stato davvero grande e non sarà facile essere adeguato. Spero che con le
attività del prossimo futuro - ha aggiunto -, assieme a una squadra di persone che vengono da tutta Italia, potremo
rafforzare la nostra capacità di interloquire con le istituzioni ed evidenziare la nostra importanza per mantenere la nostra
possibilità di intervenire nel quotidiano, nelle emergenze. Mi sforzerò per cercare di promuovere quei miglioramenti
legislativi, dei servizi tecnici e anche di servizio gestionali che sono necessari per far operare al meglio tutte le nostre
associazioni. Inoltre il perno della mia azione sarà la solidarietà e la valorizzazione del volontariato, risorsa indispensabile
e preziosa».
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- Cronaca
Mercatino e Santa Lucia Weekend da bollino rosso
Atteso un grande assalto alla città, dove saranno aperti anche i negozi e il Muse Rischio ingorghi in via Verdi per
lestensione della fiera. Protezione civile attivata
TRENTO Il mercatino di Natale, i negozi aperti, le bancarelle della Fiera di Santa Lucia, che questanno invaderanno pure
via Verdi, causando ulteriori disagi. E, in più, il Muse con la pista per il pattinaggio alle Albere. La Protezione civile
trentina è pronta ad affrontare l'ondata di turisti che si riverserà in Trentino nel fine settimana dell'Immacolata,
tradizionale occasione per le prime sciate e la visita dei mercatini di Natale con l'arrivo a Trento di un gran numero di
camper e pullman, così come nelle giornate che precedono e seguono il Natale e l'Epifania. Da bollino rosso, viene
spiegato dall'amministrazione provinciale in una nota, sarà certamente la giornata di domani, quando è prevedibile che il
rientro dei vacanzieri possa provocare ingorghi sulla viabilità provinciale, ma giornate critiche potrebbero essere anche
quelle del 24 e 28 dicembre, e il 4 e 6 gennaio. Il Piano. Per coordinare gli interventi sul territorio con l'obiettivo di ridurre
il più possibile eventuali situazioni di criticità e garantire il coordinamento delle azioni, il Servizio prevenzione rischi
della Provincia di Trento ha predisposto un piano che ricalca quelli già positivamente sperimentati negli ultimi anni. In un
messaggio di benvenuto ai turisti che arriveranno in Trentino, distribuito a cura del Servizio gestione strade presso tutti gli
operatori turistici, Apt e impianti di risalita, saranno riportate tutte le indicazioni per ottenere informazioni aggiornate e in
tempo reale sullo stato di percorribilità delle strade nel momento in cui sarà decisa la partenza. Nell'avviso ai vacanzieri si
ricorda anche l'obbligo, in vigore dal 15 novembre scorso e valido fino al 15 aprile 2014, di viaggiare con pneumatici da
neve montati o di avere in auto le catene da neve. La sala operativa provinciale sarà attivata nel primo pomeriggio di
domani e opererà in stretto contatto con il Cau dell'A22 del Brennero e rimarrà aperta fino al termine delle fasi intense del
traffico. Oggi e domani, nel tratto autostradale fra Trento e Rovereto, sarà anche sperimentata la terza corsia dinamica. La
zona critica. Sotto osservazione via Rosmini, che sarà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra via Bomporto e via
Zanella, dalle 7 alle 20 in entrambe le giornate. Le bancarelle, infatti, saranno presenti anche in via Verdi, nel tratto tra via
Rosmini e via Inama. Chi proviene da nord potrà raggiungere via Sanseverino da via Zanella - via Tommaso Gar, chi
arriva da sud da via Bomporto - via Inama. Mezzi pubblici e veicoli dei residenti potranno comunque transitare. Per chi
percorre invece via Sanseverino non sarà possibile accedere in via Verdi. I parcheggi. In occasione della fiera verranno
resi disponibili anche parcheggi aggiuntivi gestiti da associazioni e potenziato il trasporto pubblico; sarà attivato un
collegamento del bus navetta, per il parcheggio di via Fersina con il centro città con corse giornaliere nell'orario dalle 7,56
fino alle 23 circa. I parcheggi aggiuntivi messi a disposizione da associazioni di volontariato sono i seguenti: Iti Tambosi,
Battisti, Pozzo: domani dalle 8,30 alle 19,30; Salesiani: oggi e domani dalle 8 alle 19; Bresadola: oggi e domani; Liceo da
Vinci: oggi e domani; Manzoni: oggi e domani dalle 8,30 alle 19,30; Seminario: oggi; Liceo Prati: oggi dalle 14 alle 19,
domani dalle 9 alle 19. Navetta. A partire da oggi inoltre, e durante tutti i prossimi fine settimana, una speciale navetta
darà la possibilità ai visitatori del Muse di raggiungere il museo Caproni per visitare la mostra su Gabriele dAnnunzio
aviatore. Il sabato, il trasferimento verrà effettuato con partenza a ore 14.30, 15.30 e 16.30; il rientro dal Caproni avverrà
alle 15, 16, 17 e 18. La domenica, il trasferimento dal Muse verrà effettuato con partenza a ore 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30 e 16.30; il rientro dal Caproni alle 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18. Il servizio di navetta avrà un costo di euro 2,40 andata
e ritorno, in aggiunta al biglietto unico.
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Weekend da "bollino rosso" sulle strade trentine, in allerta la Protezione Civile
Con l'arrivo dei turisti per mercatini, fiera di S. Lucia e piste innevate la Provincia ha predisposto, come ogni anno, un
piano di intervento per coordinare le varie realtà addette alle emergenze ed al controllo delle strade. Ecco alcune
informazioni utili
Redazione 6 dicembre 2013
Tweet
Storie CorrelateMercatini di Natale a Trento: ci sono anche le bancarelle solidaliInaugurati i mercatini nei borghi di
Tenno, Bleggio e della Valle del ChieseMercatini di Natale a Trento: ecco dove parcheggiare camper e auto
In occasione del weekend dell'Immacolata (anche se quest'anno il ponte non c'è) è previsto l'arrivo in Trentino di un gran
numero di turisti per i mercatini (a Trento affiancati dalla fiera di S. Lucia) e per le piste aperte per il secondo weekend.
La Provincia ha predisposto come ogni anno un piano per fronteggiare l'arrivo dei turisti dal punto di vista della viabilità e
delle eventuali emergenze. Si tratta di un piano di coordinamento tra Protezione Civile, A22, Comimssariato del Governo,
Vigili del Fuoco, Polizie Locali, Polstrada, Servizio Gestione Strade, Meteo Trentino e Servizio Turismo. Operatori
turistici ed Apt distribuiscono ai turisti a partire da questo weekend un volantino informativo della Provincia con i numeri
per le informazioni sul traffico, al numero verde 800/994411, e sulle condizioni meteo al numero 0461/238939. Le
informazioni si possono consultare anche in internet sul sito www.viaggiareintrentino.it.

Argomento:

NORD

Pag.

260

Data:

Varesenews.it

06-12-2013

"Verso la cometa", mercatino e iniziative a Masnago
Masnago - | Varese Laghi | Varese News
Varesenews.it
""Verso la cometa", mercatino e iniziative a Masnago"
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"Verso la cometa", mercatino e iniziative a Masnago
Terza edizione per il mercatino di Masnago Verso la Cometa: appuntamento sabato 7 e domenica 8 dicembre

| Stampa | Invia | Scrivi

Terza edizione per il mercatino di Masnago "Verso la Cometa" organizzato dalla Parrocchia S.Pietro e Paolo, dalla
Società Mutuo Soccorso Circolo di Masnago e dall'associazione Malawi nel cuore onlus con il patrocinio del Comune.
Il mercatino è stato presentato dall'assessore ai Rioni Maria Ida Piatti con Don Mauro Barlassina.
"Dopo il successo del mercatino di Casbeno - spiega l'assessore ai Rioni Maria Ida Piazza - ecco un'altra iniziativa che
sarà sicuramente apprezzata dai varesini. Il mio ringraziamento va alle parrocchie e alle associazioni che non si
risparmiano nell'organizzare eventi e manifestazioni, con un'attenzione particolare alla solidarietà". Le iniziative si
apriranno sabato 7 dicembre, con l'accensione del presepe e la risottata, mentre il clou sarà domenica 8 dicembre, con un
programma molto vario: si potranno fare acquisti solidali, visitare la mostra dei presepi e sedersi a tavola con un ricco
menu. E per i bambini non mancheranno giochi e laboratori.
Il programma completo:
Sabato
Ore 17.30 accensione del presepe alla scuola elementare Locatelli di via Amendola
Ore 19 risottata offerta dalla Società Mutuo Soccorso
Domenica
Ore 9.00: apertura mercatino lungo le vie e nei cortili interni della Società mutuo soccorso, apertura del crotto, mostra dei
lavori degli alunni della scuola Locatelli in Casa Frassati e apertura della mostra personale del pittore Benito Monti presso
la sala Magnolia Società Mutuo Soccorso
Ore 10.30 S. Messa con la partecipazione delle associazioni
Ore 11.30 breve intrattenimento itinerante a cura del gruppo "I Bosini" sul sagrato della Chiesa, lungo la via Amendola
per finire alla Scuola Materna dove verrà offerto l'aperitivo.
Ore 12.30 pranzo conviviale al ristorante "Il Nibbio"
Ore 14.00 in via Petracchi e in oratorio animazione e giochi per piccoli e grandi proposti dagli animatori della comunità
pastorale
Ore 14.30 distribuzione Vin Brulé alcolico ed "analcolico" dall'Associazione Malawi nel Cuore Onlus nel cortile
Magnolia Società Mutuo Soccorso
Ore 15 - 17 Zampognari lungo le vie del "mercatino di Natale"
Ore 15.30-17.30 concerto del coro Good Company per le vie del mercatino
Ore 16 merenda lungo via Bolchini
Ore 16.30 Corsa dei Babbo Natale con partenza dalla scuola materna e arrivo in via Bolchini
Ore 18 Santa Messa solenne
6/12/2013
redazione@varesenews.it
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"Il Natale s'avvicina, fine settimana tra mercatini"
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Indietro
Il Natale s'avvicina, fine settimana tra mercatini
Fine settimana all'insegna dei mercatini in tutta la provincia. Tempo soleggiato e temperature rigide per la festa
dell'Immacolata che segna l'ingresso ufficiale nelle festività natalizie

| Stampa | Invia | Scrivi

Fine settimana all'insegna dei mercatini in tutta la provincia. Tempo soleggiato e temperature rigide per la festa
dell'Immacolata che segna l'ingresso ufficiale nelle festività natalizie e quindi, che fare? C'è l'imbarazzo della scelta:
mercatini,vin brulè, cioccolata calda, luci di Natale e chi più ne ha più ne metta. Iniziamo dai mercatini...
GUARDA LA MAPPA DEI MERCATINI
Natale in piazza Repubblica a Varese. Sabato 7 dicembre, alle 11 e 30 verrà inaugurata la pista di gokart elettrici,il luna
park con ruota panoramica, eventi culturali e musicali di intrattenimento, addobbi, suoni e luci natalizie, mercatino
eno-gastronomico e di prodotti natalizi, oltre al punto di ristoro. L'organizzazione è a cura dell'Associazione Il Crivello in
collaborazione con ACTL.
A Varese domenica 8 dicembre c'è l'edizione speciale del Mercato Bosino, del mercato dell'Insubria e del mercato in
piazzale Kennedy. Tutti e tre dalle 8 alle 18.
Sabato 7 e domenica 8 dicembre in Piazza San Vittore di Varese sarà allestito, come ormai da tradizione, "il Villaggio di
Babbo Natale". I bambini potranno incontrare Babbo Natale, scrivere una letterina che faranno volare in cielo tramite un
palloncino e scattare una foto ricordo con il personaggio più amato dai piccoli e, perchè no, anche dai grandi!! Inoltre sarà
allestito uno scivolo gonfiabile per allietare i nostri piccoli ed altre piccole sorprese... Sarà richiesta un'offerta a favore
della mensa dei poveri della Brunella.
Sabato 7 sarà svelatala nuova edizione del "Calandari do ra Famiglia Bosina". L'appuntamento è alle 19.30, all'Ata Hotel
di via Albani a Varese, con la presentazione del professor Robertino Ghiringhelli, durante la serata organizzata per lo
scambio degli auguri dall'associazione varesina.
A Masnago c'è terza edizione per il mercatino di Masnago "Verso la Cometa" organizzato dalla Parrocchia S.Pietro e
Paolo, dalla Società Mutuo Soccorso Circolo di Masnago e dall'associazione Malawi nel cuore onlus con il patrocinio del
Comune. Sabato e domenica mercatino ma anche tante iniziative per grandi e piccini.
Domenica 8 dicembre, alla Fondazione Molina si aprono ufficialmente i festeggiamenti per il Santo Natale. In occasione
infatti della festività dell'Immacolata, dalle ore 9.30 alle ore18.00, la sala teatro e i corridoi adiacenti ospiteranno il
tradizionale mercatino con gli espositori di piccola oggettistica, bijoux, foulard e tante idee regalo: un'occasione per
curiosare e per godersi una domenica speciale. Alle ore 10.00 ci sarà inoltre la messa nella Cappella della Fondazione per
ricordare la festività religiosa dell'Immacolata.
A Luvinate mercatino natalizio a cura delle associazioni luvinatesi, per i più piccoli sarà possibile ascoltare i racconti di
Natale.
A Cittiglio l'8 dicembre, nel piazzale della chiesa parrocchiale, mercatino di Natale con prodotti di artigianato e
hobbystica. Dalle 10 alle 17. Nel pomeriggio sarà accompagnato anche dalla musica della "Piva Rock Band". Il mercatino
si svolgerà anche in caso di maltempo.
Il Paese dei Balocchi è sul Lago Maggiore: a palazzo verbania, a Luino, si è aperta il 5 dicembre, la kermesse dedicata ai
piccoli che si potranno avvicinarsi al mondo della musica e agli strumenti musicali, potranno ancora divertirsi con
Argomento:

NORD

Pag.

262

Data:

06-12-2013

Varesenews.it
Il Natale s'avvicina, fine settimana tra mercatini

laboratori creativi e sperimentarsi anche come piccoli pasticceri e tanto altro...
Domenica 8 dicembre, mercatino "Bodio in fiera", dalle 9 alle 18. Laboratori per bambini, stand gastronomici, accensione
dell'albero e falò dei desideri.
A Cunardo, domenica 8 dicembre dalle 10 alle 18 la Pro Loco di Cunardo con la Protezione Civile organizzano il
Mercatino di Natale con oggetistica e prodotti gastronomici.
Ecco il programma dettagliato del Mercatino di Natale dell'8 dicembre a Castello Cabiaglio : dalle 10.00 alle 18.00
bancarelle di Natale, alle 11.00 apertura iscrizioni per la sfilata dei Babbi Natali a 6 zampe, alle 14.00 sfilata dei Babbi
Natali a 6 zampe, alle 11.30 apertura stand gastronomici, alle 15.30 foto in Piazza con Babbo Natale, alle 16.30 concerto
di Canti Natalizi.
A Leggiuno domenica 8, come da quattro anni a questa parte, il signor Lino di Leggiuno premerà l'interruttore. Ma dopo il
clik non sarà l'abat jour ad illuminare il comò, bensì 85mila candeline che faranno vivere l'atmosfera natalizia alla piazza
del paese.
Infatti il paese riaccende le lucine natalizie dell'Oratorio e la Casa Illuminata per il quarto anno consecutivo; un evento
imperdibile per tutte le famiglie.
A Brebbia domenica 8 dicembre nel centro paese. Ci saranno bancarelle di oggetti artigianali, prodotti alimentari tipici del
territorio, l'esposizione di opere pittoriche e creazioni artistiche di noti e riconosciuti artisti locali
Domenica 8 dicembre il centro storico di Bodio Lomnago si abbiglia di festoni e di tante bancarelle che annunciano
l'imminente festa natalizia. L'occasione è ghiotta per sbirciare fra le prelibatezze in mostra e assicurasi qualche regalo per
amici e parenti. Alle 9.00 si aprirà ufficialmente il Mercatino e fino alle 18.00.
A Saltrio domenica 8, dalle 10 alle 22 in via Rossini nel grande piazzale antistante le Piscine agricoltori ed allevatori
locali allestiranno stand di prodotti locali come marmellate, idromele, miele, formaggi, carni e salumi. Hobbysti, artisti ed
associazioni di Volontariato esporranno il frutto della loro arte.
A Somma Lombardo, Maddalena si parla di "Regali solidali": è aperto il negozio per confezioni regalo realizzate con i
prodotti della cooperativa sociale "Radici nel Fiume" (cesti con prodotti alimentari biologici, artigianato); da lunedì a
venerdì: 9.30/ 19; sabato e domenica: 14.30/18.30;
A Busto Arsizio, il 7 e l'8 dicembre in piazza Santa Maria, all'interno del cortile della chiesa di santa Maria, in sala Ciceri:
"Anticipando il Natale" mercatino con idee regalo, oggettistica dipinta a mano e arti applicate, di cui parte del ricavato
sarà devoluto alle associazioni Adiapsi (Associazione difesa ammalati psichici) e l'associazione onlus "Mulinelli di
sabbia" (che aiuta paesi emergenti). Orario: 10-19.
Domenica 8, dalle 9 alle 189, si terrà l'ormai ventennale Mercatino di Bienate.
Pezzi d'antiquariato, oggettistica, rigatteria, collezionismo e creazioni varierealizzate anche da hobbisti. Le bancarelle, un
centinaio, dislocate lungo le vie Sardegna,Vittorio Veneto e Diaz esporranno anche oggettistica e decorazioni artigianali
ideali per ilperiodo natalizio. I piu piccoli saranno accolti da BabboNatale sulla sua slitta e omaggiati con caramelle e
dolciumi. Musicisti e artisti da strada
Presepi, musica, mercatini e animazione anche a Gallarate.Il programma ha inizio, secondo tradizione, l'8 dicembre, in
corrispondenza con la festa dell'Immacolata Concezione.
Fra le novità 2013, la trasformazione di via Mazzini in via dei presepi: gli esercizi commerciali esporranno 24 fra
allestimenti propri e messi a disposizione dai "mastri presepai" Claudio Palazzi e Mario Menarbin. Domenica 8 dicembre,
dalle 15.30, musica itinerante in centro storico con il corpo musicale "Concordia" di Crenna.
Domenica 8 dicembre mercatino in Centro a Cardano al Campo.
A Cavaria Con Premezzo fino al 24 dicembre, nel salone dell'antico palazzo comunale (via Ronchetti, vicino al semaforo)
si terrà una mostra/vendita di prodotti Equosolidali, di artigianato etnico, con tanti presepi dal mondo. Aperto dalle ore 9
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19
A Jerago con Orago domenica 8 dicembre dalle 9:00 alle 17:00 presso il "Mercatino dell'Immacolata", in piazza San
Giorgio a Jerago saranno presenti, con loro stands, gli amici dei comuni gemellati di Chazelles-sur-Lyon e
Untergruppenbach con i prodotti tipici della loro terra.
A Samarate, negozi aperti e piazze vissute da associazioni samaratesi e singoli hobbysti. Domenica 8 dicembre
l'appuntamento è a Samarate dove i commercianti propongono una giornata di festa per grandi e piccini a tema natalizio.
Laboratori per bambini e letterine di Babbo Natale.
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A Marnate domenica 8 dicembre si terrà il Villaggio di Babbo Natale. Una giornata in cui si potrà fare un giro per il
mercatino, fare la foto con Babbo Natale, laboratori per i più piccoli, merenda. Dalle 9.
Saronno, il mercatino è presso l'Istituto Padre Monti. Sarà aperto fino a domenica 8, dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle
19. In centro a Saronno iniziative e bancarelle nel centro storico dal 7 al 21 dicembre.
A Milano c'è il tradizionale mercato degli Oh Bej Oh Bej, aperto il 7 e 8 dicembre dalle 8.30 alle 21. Da non dimenticare
anche la Fiera dell'Artigianato Artistico dove potete trovare anche espositori varesini.
GUARDA LA MAPPA DI TUTTI I PRESEPI
TEATRO
A Varese, al Teatro Ucc di Varese andrà in scena lo spettacolo "Mi chiaman ..Gian Burrasca", sabato 7 dicembre, alle 21.
L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale "GirinArte" vedrà in scena la Compagnia Splendor del Vero di Luisa
Oneto. Lo spettacolo è parte di "AmaTe!", la rassegna di teatro amatoriale e solidale.
Sabato pomeriggio, 7 dicembre, alle 17, sul palco del Santuccio in via Sacco 10 saranno di scena i Plateali, nel loro primo
spettacolo dedicato ai bambini dai cinque agli undici anni. Il titolo dello spettacolo è con "Storie Pazze".
Sempre per i più piccoli domenica 8 dicembre, a Varese, al Teatro Nuovo di Viale dei Mille si terrà lo spettacolo teatrale
per i più piccoli "Il libro delle fantapagine" e parte della rassegna "Impronte" del Teatro Zattera.
A Cassano Valcuvia, il Circolo Il Farina presenta un fine settimana ricco di eventi. Il programma ha inizio venerdì 6, alle
19 e 30 con la cena Indiana Bengalese in cui si potranno assaggiare piatti della tradizione. Sabato 7 c'è il reading musicale
di Carlo Albè dal titolo "Io non sono un Radical Chic". Domenica 8 gli appuntamenti continuano nel segno della
tradizione indiana. Dalle 10 alle 13 laboratorio di cucina con ricette tipiche della cultura indiana. Dalle 18, aperitivo con
musica indiana "Il Cosmo tra le mani" con Gerardo Testino al Tabla.
Sabato sera ad Azzio, paese che ospita un convento su cui ancora gli storici studiano e hanno molto da scoprire, avverrà la
presentazione della rivista "Menta e rosmarino". Una serata di lettere, vino e cultura che sarà l'occasione per visitare,
proprio sotto l'antico convento, le ghiacciaie, fra le meglio conservate di tutta la provincia e che servivano come scorta di
fresco proprio alla comunità ecclesiale di Azzio.
"Biancaneve nel paese dei pirati" un'esilarante storia che farà divertire grandi e piccini è in scena domenica 8 a Vedano
Olona alle 15.
A Morazzone domenica 8 dicembre, alla Sala consiliare del Comune di Morazzone, si terrà una giornata di studi sul Tema
"Morazzone nei secoli".
A Venegono Superiore si terrà il convegno «Informazione e guerra» al Castello dei Comboniani di via delle Missioni 12,
promosso dal Forum Contro la Guerra. Il convegno comincia alle 9.30 e termina alle 17.30 e vuol raccontare come
sempre, durante i conflitti, l'informazione diventi vittima,ostaggio, mistificazione, a sua volta ambigua arma.
Per gli amanti del ciclismo l'appuntamento è domenica 8 dicembre a Brinzio per la 14a edizionedella manifestazione
amatoriale che questa volta sarà dedicata a Bruno Arena. In gruppo, con gli appassionati, anche "lo Squalo", Santaromita,
Aru e altri.
MUSICA del Natale
GUARDA LA MAPPA DI TUTTI I CONCERTI dedicati al Natale
6/12/2013
redazione@varesenews.it
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"Protezione civile, esercitazione europea a Venezia"
Data: 06/12/2013
Indietro
Protezione civile, esercitazione europea a Venezia
Venerdì 06 Dicembre 2013 14:04
VENEZIA - Si svolgerà tra Mestre e la laguna di Venezia, in uno scenario decisamente peculiare per quanto riguarda
trasporti e logistica, Modex Falck 2013, un'esercitazione - inserita in un più ampio progetto europeo - incentrata sulle
attività di coordinamento, ricerca e soccorso post-emergenza. Da lunedì 9 dicembre, per quattro giorni, oltre 150 operatori
delle squadre provenienti da Regno Unito, Austria, Estonia e Ungheria simuleranno una missione internazionale nel
fittizio Paese di “Modexland” a seguito di un forte terremoto seguito da uno tsunami.
Finanziata dalla Commissione Europea, Modex Falck 2013 è una prova di soccorso con uno schema predeterminato che
viene organizzata regolarmente in diversi Paesi europei, nell'ambito delle attività di consolidamento del meccanismo di
protezione civile europea, con l'obiettivo di sperimentare la cooperazione e l'interoperabilità tra le squadre di diversi Stati
membri. Il coordinamento di questo tipo di esercitazioni è affidato dalla Commissione Europea alla società danese Falck,
vincitrice del relativo bando per le annualità 2012-2013 e 2013-2014.
Il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione della direzione di
protezione civile della Regione Veneto e del Comune di Venezia, hanno assunto l'incarico di organizzare la simulazione
che prevede il coinvolgimento, oltre che degli stessi Vigili del Fuoco, di personale italiano delle forze armate e di polizia,
delle strutture sanitarie, della Sovrintendenza, della Croce Rossa e delle organizzazioni locali di volontariato di protezione
civile come “role player”, al fine di assicurare il necessario realismo nel coordinamento operativo tra i soccorritori
stranieri e locali. I diversi siti esercitativi sono stati individuati tra la terraferma e la laguna, così da rendere centrali dal
punto di vista addestrativo le difficoltà connesse al trasporto del personale e dei materiali. Per la prima volta in
esercitazioni di questo livello vengono affrontati temi quali il soccorso di persone in edifici storici tutelati dalle belle arti
ed il soccorso in seguito ad un terremoto e di uno tsunami nell'ambito di una struttura carceraria. In particolare, le squadre
austriaca, britannica, estone e ungherese opereranno presso la caserma Comando Logistico di Campalto, l'ex Forte
Marghera e il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mestre.
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ECCELLENZE VENETE: DOMANI L'ASSESSORE DONAZZAN ALL'ISTITUTO FERRARIS DI VERONA PER LA
PRESENTAZIONE DEL DRONE “ELENA” - Quotidiano di informazione online della provincia di Verona
Verona Economia.it
""
Data: 06/12/2013
Indietro
ECONOMIA VERONESE | venerdì 06 dicembre 2013, 16:52
ECCELLENZE VENETE: DOMANI L'ASSESSORE DONAZZAN ALL'ISTITUTO FERRARIS DI VERONA PER LA
PRESENTAZIONE DEL DRONE “ELENA”

Condividi |
Domani alle 9.30 l'Assessore all'Istruzione della Regione del Veneto, Elena Donazzan, farà visita all'Istituto Ferraris di
Verona (via del Pontiere 40) dove alcuni studenti, seguiti dal professor Athos Arzenton, le presenteranno il drone “Elena”.

Il drone, che porta il nome dell'Assessore Donazzan, è un multielicottero a sei pale realizzato dai ragazzi del Ferraris,
progettato per l'applicazione del volo senza pilota al campo della Protezione civile e, più precisamente, finalizzato alla
ricerca dei dispersi. Da diversi anni, infatti, la scuola veronese è attiva nel collaborare con le associazioni di volontariato
di Protezione civile per lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico, dedicati ad applicazioni per la gestione delle
emergenze e al soccorso.
La “creatura” innovativa degli studenti del Ferraris è già stata premiata da Confindustria nell'ambito del progetto “La tua
idea di impresa 2012” e nello scorso maggio è stata presentata a Roma, alla presenza del Sottosegretario all'Istruzione,
Elena Ugolini, in occasione del volo inaugurale.
Il drone “Elena” è la dimostrazione tangibile di quanto le scuole del Veneto siano avanguardia nella realizzazione di
eccellenze, grazie all'impegno degli studenti e dei professori più motivati.
E proprio nei giorni scorsi, l'ottima qualità del sistema scolastico regionale è stata confermata dalla valutazione
indipendente del Programma internazionale Ocse Pisa.

.
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- IL GIORNALE DEL FRIULI | IL GIORNALE DEL FRIULI
ilGiornaledelFriuli.net
"6 dicembre 2013, in breve da Pandora, il pianeta della politica regionale"
Data: 06/12/2013
Indietro
6 dicembre 2013, in breve da Pandora, il pianeta della politica regionale
Pubblicato da Il Giornale del Friuli il 06/12/13 &bull; nelle categorie In breve da Pandora
Trieste, 06 dic E stato presentato oggi ad Udine
allassessore regionale alle Attività produttive e alle Risorse
agricole e forestali Sergio Bolzonello il progetto di
accorpamento dei Consorzi di bonifica Bassa Friulana e Ledra
Tagliamento.
Alla riunione sono intervenuti i due presidenti, Roberto Rigonat
e Dante Dentesano, il presidente della IV Commissione del
Consiglio regionale, Vittorino Boem, i consiglieri regionali
Alessio Gratton e Pietro Paviotti, nonché i rappresentanti degli
Enti locali interessati e di Confagricoltura, Cia-Confederazione
italiana agricoltori e Coldiretti.
Il progetto di accorpamento, elaborato dai due Consorzi in un
percorso avviato negli scorsi mesi, propone un piano industriale
in grado, è stato sottolineato, di realizzare alcune
significative economie di scala e di risultare più competitivi
nel servizio offerto dalle strutture consorziali sul Piano
irriguo regionale e relativamente al Piano per lassetto
idrogeologico.
Una gestione unitaria ed integrata delle attività che si
estenderà sul territorio di 86 Comuni, per più di 200 mila ettari
- è un percorso che si articolerà di fatto nel corso dei prossimi
anni, partendo da un lavoro di collaborazione che
progressivamente giungerà allaccorpamento di funzioni e servizi.
Il nuovo ente, è stato confermato, assumerà dimensioni
economiche, finanziarie ed industriali di considerevole rilievo e
si porrà come il maggior Consorzio del panorama regionale, e tra
i più significativi a livello nazionale.
Secondo lassessore Bolzonello, lavvio del processo di fusione
presentato dai consorzi di bonifica del Ledra Tagliamento e della
Bassa Friulana è un successo, ed è giusto sottolineare che siamo
arrivati a questo punto in primo luogo grazie alla volontà dei
presidenti, dei consigli e delle deputazioni, che hanno saputo
guardare con lungimiranza al futuro.
Oltre al fatto esemplare di un territorio che si unisce per le
bonifiche ha proseguito Bolzonello va riconosciuto che, pur
in assenza di specifici problemi economici o occupazionali, i due
consorzi hanno saputo guardare più lontano degli altri nella
consapevolezza che lunione creerà vantaggi competitivi.
Argomento:

NORD

Pag.

267

Data:

06-12-2013

ilGiornaledelFriuli.net

6 dicembre 2013, in breve da Pandora, il pianeta della politica regionale
Il futuro dellagricoltura, con il grande tema dellirrigazione,
richiede la razionalizzazione e lefficienza dei consorzi di
bonifica e oggi conclude abbiamo visto un raggio di luce.
Con il processo di unificazione potranno essere risolti alcuni
problemi, attualmente esistenti, relativi alla gestione unitaria
dei corsi dacqua con il criterio del bacino idrografico, ai
dragaggi lagunari, alla gestione delle strade interpoderali, alle
operazioni di sfalcio lungo la viabilità dellarea.
Il nuovo ente sempre in costante sinergia con la Regione, è
stato richiamato potrà così farsi promotore della realizzazione
di un sistema irriguo efficiente, efficace e con la massima
economicità, ampliandolo anche alle zone attualmente non servite
dallirrigazione; si farà altresì garante della sicurezza
idraulica nello scolo meccanico ed in tutte quelle aree
interessate dagli argini a fiume, a mare ed a laguna, riducendo
al minimo il rischio idrogeologico presente nel comprensorio.
***
(ACON) Trieste, 6 dic COM/AB Con lulteriore chiusura
della stazione di Redipuglia le celebrazioni della Grande Guerra
sono su un binario morto.
Lintervento è del vicecapogruppo Pdl in Consiglio regionale
Rodolfo Ziberna, che ha presentato uninterrogazione alla Giunta
evidenziando come lulteriore chiusura della stazione di
Redipuglia comprometterà le iniziative correlate alle
celebrazioni della Grande Guerra.
A questo punto è necessario sapere continua Ziberna se la
presidente intenda far notare alla Direzione compartimentale di
Trenitalia SpA come la soppressione dellesercizio operativo
della stazione di Redipuglia sia una clamorosa perdita dimmagine
per la Regione Friuli Venezia Giulia, soprattutto dal punto di
vista culturale e commemorativo, in occasione delle celebrazioni.
Proprio limportanza riconosciuta al monumento più visitato della
regione avrebbe fatto si che la stazione ferroviaria potesse
essere un punto importante delle manifestazioni (al punto che se
la stazione fosse stata chiusa, si sarebbe certamente pensato di
riaprirla), con la possibilità di organizzare in loco anche
manifestazioni mirate alle celebrazioni dellevento. Si sarebbe
potuto pensare di collegare, in un ideale circuito storico, le
stazioni di Redipuglia con altre stazioni slovene, come Caporetto
e le fermate della Valle dellIsonzo con rappresentazioni in
costume storico.
La Giunta conclude Ziberna ci dica anche quali sono le
azioni, nellimmediato, che intende porre in essere per
scongiurare la soppressione della stazione isontina di
Redipuglia, che assieme alle due stazioni di Capriva del Friuli e
di Mossa, contigue luna allaltra e di recente ristrutturate,
scompariranno dallesercizio operativo di Trenitalia SpA.
Ci piacerebbe poter girare solo in treno come auspica lAd di
Trenitalia Moretti, ma se si continuano a chiudere tutte le
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stazioni sarà molto improbabile.
***
Gorizia, 06 dic Una passeggiata simbolica tra culture
diverse che hanno il desiderio di integrarsi in una casa comune.
La presidente della Regione, Debora Serracchiani, ha accompagnato
oggi in visita a Gorizia il Presidente della Repubblica di
Slovenia, Borut Pahor, in occasione della seduta solenne del GECT
(Gruppo europeo di cooperazione territoriale) italo-sloveno GO
tra i Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba.
Ad attendere Pahor in piazza Vittoria, assieme alla presidente
Serracchiani, cerano tra gli altri il prefetto Maria Augusta
Marrosu, il sindaco Ettore Romoli e i sindaci dei due Comuni
sloveni che hanno dato vita assieme a Gorizia al GECT, gli
ambasciatori dItalia a Lubiana, Rossella Franchini Sherifs, e di
Slovenia a Roma, Iztok Mirosic.
Prima della seduta del GECT, il presidente Pahor è stato
accompagnato in visita ad alcuni luoghi simbolo della presenza
della comunità slovena a Gorizia.
Da piazza Vittoria, dopo aver visitato la mostra dedicata a
Paolo Caccia Dominioni. Un artista sul fronte di guerra,
allestita nellatrio di palazzo Torriani sede della Prefettura,
il corteo ha percorso a piedi la storica via Rastello fino a
piazza Cavour dove, di fronte alla Questura, si trova una targa
dedicata a Primoz Trubar, padre della letteratura slovena che
qui a Gorizia si legge nelliscrizione predicava nel 1563 in
italiano, sloveno e tedesco .
Il Presidente Pahor, sempre accompagnato dalla presidente
Serracchiani, si è spostato quindi in via Diaz a palazzo Alvarez
che ospita, assieme ad alcuni corsi dellUniversità di Udine,
anche lIstituto superiore sloveno darte, che lUniversità di
Nova Gorica ha voluto trasferire recentemente a Gorizia, esempio
di collaborazione transfrontaliera nel campo dellalta
formazione. Il Presidente della Repubblica di Slovenia si è
intrattenuto con docenti e studenti dellIstituto.
***
Gorizia, 06 dic In un momento di grave crisi economica e
sociale, in un momento in cui lEuropa viene considerata causa
dei problemi anziché strumento per far fronte alle difficoltà, la
cooperazione fra Slovenia e Friuli Venezia Giulia offre un grande
esempio, un grande contributo allaffermazione concreta dellidea
di Europa.
Lo ha detto la presidente della Regione, Debora Serracchiani,
intervenendo oggi assieme al presidente della Repubblica di
Slovenia, Borut Pahor, alla seduta solenne del GECT (Gruppo
europeo di cooperazione territoriale) italo-sloveno GO tra i
Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba.
La seduta si è svolta in unoccasione di alto valore simbolico:
il trasferimento della sede del GECT nel restaurato palazzo di
via Verdi 52, la Trgovski Dom (Casa del Commercio) progettata
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dallarchitetto Max Fabiani nel 1904, una delle testimonianze
storiche della presenza economica e sociale della comunità
slovena a Gorizia e ora finalmente restituita alla stessa
comunità.
Sia la presidente Serracchiani, sia Pahor, hanno voluto
commemorare nei loro interventi Nelson Mandela, scomparso ieri,
una figura che ha incarnato quei valori di pace, libertà e
uguaglianza che devono continuare a essere punti di riferimento
per costruire la casa comune europea.
Il GECT, hanno condiviso i due presidenti, deve rappresentare
loccasione per un cambio di passo nella cooperazione
transfrontaliera, un punto di partenza per dare nuovo impulso
alla programmazione dei fondi dellUnione europea, la
dimostrazione che è possibile rivitalizzare uneconomia grazie
alle politiche comunitarie.
Secondo la presidente Serracchiani, il GECT GO è uno strumento
per una razionalizzazione degli obiettivi, per arrivare a un
approccio più operativo nello sviluppo dei programmi finanziati
dallEuropa nel periodo 2014-2020. Sanità, trasporti e
infrastrutture, ambiente, pianificazione integrata, cooperazione
universitaria: sono questi i temi che la presidente Serracchiani
ha indicato come prioritari. E non a caso oggi erano presenti
alla seduta solenne del GECT gli assessori regionali di
riferimento, Maria Sandra Telesca e Mariagrazia Santoro.
I servizi di cui i cittadini hanno bisogno ha concluso la
presidente Serracchiani devono venire prima delle bandiere
nazionali, allombra però di quella dellEuropa. Mi auguro che un
giorno non lontano labitudine a condividere strade, beni e
servizi possa diventare una cosa del tutto normale, in modo che
ai cittadini di Gorizia e Nova Gorica rimanga solo un ricordo di
quando le città erano due.
***
(ACON) Udine, 6 dic MPB Allattenzione della Conferenza dei
presidenti dei Gruppi consiliari, presieduta da Franco Iacop, le
novità sulle procedure di esame da parte dellAula dei progetti
di legge e, in particolare, degli strumenti di bilancio,
introdotte dalle recenti modifiche apportate al regolamento.
Così, in vista della sessione di bilancio che impegnerà lAula da
martedì 10 a venerdì 13 dicembre, il presidente del Consiglio
Iacop ha ricordato che tutti i consiglieri e la Giunta hanno
tempo fino alle ore 12 di lunedì 9 dicembre per presentare, senza
alcuna limitazione, gli emendamenti che, una volta numerati,
verranno immediatamente distribuiti per via telematica
allEsecutivo, ai relatori e agli altri consiglieri; seguirà il
vaglio della ammissibilità o meno delle modifiche presentate, in
modo tale che la presentazione dei nuovi emendamenti ai vari
articoli avvenga entro il termine della discussione generale, e
non più entro linizio della discussione sul singolo articolo.
Lesame in Aula inizierà, come di consueto, con lillustrazione
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della manovra finanziaria da parte dei relatori, cui farà seguito
la discussione generale (alla quale sono state riservate 12 ore e
mezza), quindi le repliche dei relatori. La conclusione della
discussione generale è stata fissata per le 13.30 di mercoledì
11. Dalle 14.30 prenderà il via la discussione dei singoli
articoli e degli emendamenti a corredo. Fissati anche i tempi a
disposizione dei relatori, dei singoli consiglieri e, di
conseguenza, delle diverse forze politiche (297 i minuti
complessivi per la maggioranza PD-SEL-Cittadini; 242 in tutto per
i partiti dellopposizione Pdl-M5S-AR-GM-LN). Entro lunedì i
Capigruppo dovranno indicare lelenco degli interventi.
Per essere ammissibili, gli emendamenti devono non devono essere
estranei al contenuto proprio della finanziaria; devono
rispettare i criteri per lintroduzione di nuove o maggiori spese
o minori entrate, ovvero deve essere indicata la copertura
dellintervento; devono individuare i destinatari degli
interventi per settori o tipologie omogenee e nel caso che la
norma individui singoli destinatari occorre la motivazione
delle scelte.
Terminato larticolato, viene votata la nota di coordinamento
generale, si esaminano gli emendamenti alla relazione
politico-programmatica e gli ordini del giorno (per la cui
presentazione cè tempo fino alla conclusione dellesame
dellarticolato), si votano i singoli articoli del disegno di
legge di bilancio; fanno seguito le dichiarazioni di voto e le
votazioni finali, innanzitutto della finanziaria, poi della
relazione politico-programmatica per il prossimo triennio, infine
della legge di bilancio.
Allattenzione della Conferenza è giunta anche la richiesta da
parte del Comitato per la difesa della Costituzione e
dellANPI-VZPI di Trieste di una audizione per illustrare le
preoccupazioni sia di molti cittadini che di autorevoli
personalità della cultura sulle previste modifiche in Parlamento
allarticolo 138 contenente le garanzie costituzionali.
Fra gli altri impegni del Consiglio regionale la convalida della
consigliera Zilli che, calendario alla mano, dovrà avvenire tra
il 16 e il 25 dicembre: la Conferenza ha fissato allo scopo la
convocazione del Consiglio regionale per venerdì 20 dicembre,
mettendo allordine del giorno anche lesame la proposta di legge
sullaccesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e
migranti e una mozione sui donatori di sangue.
Esaminato infine anche il calendario dei lavori consiliari per
il 2014.
***
(ACON) Trieste, 6 dic COM/AB Se non si adotteranno rimedi
in Aula si rischia la paralisi del sistema produttivo e pesanti
danni per famiglie, anziani e disabili.
Lo dichiara il consigliere regionale del Pdl Luca Ciriani.
Nella manovra economica della Giunta di centrosinistra sono
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state azzerate tutte le risorse per le imprese che rappresentano
la spina dorsale della nostra economia. Non è previsto, inoltre,
nessun contributo a sostegno dellinnovazione, della ricerca,
dellimprenditoria giovanile e femminile e rinviare queste scelte
alle variazioni di bilancio a luglio è una scelta gravissima.
Bisogna in questo momento decidere che cosa è prioritario per la
nostra Regione prosegue Ciriani infatti lunica voce in
aumento in questo momento di crisi economica è legata al settore
della cultura, con più 10 milioni di euro che saranno destinati
ai teatri lirici e ai cinema e alle associazioni culturali vicine
al centro sinistra.
Per il resto, dopo lazzeramento del bonus bebè, si registra un
taglio di 142 milioni alla sanità pubblica, di cui ben 21 milioni
in meno per la protezione sociale, che avranno ripercussioni
negative sul fondo per lautonomia possibile, i malati
gravissimi, la disabilità e il sostegno alle mamme. Il taglio di
21 milioni sui 299 è pari al 7% e metterà in crisi le situazioni
più emergenziali.
***
Trieste, 06 ott Un documentario per raccontare il ciclo
naturale dellacqua, riscoprendo le tradizioni, i detti e i
saperi popolari sulla pioggia attraverso le testimonianze dirette
della gente, valorizzando quindi le lingue parlate in Friuli
Venezia Giulia (italiano, sloveno, friulano e tedesco) e le loro
varianti territoriali.
Sarà presentato lunedì 9 dicembre a Gorizia a Palazzo Attems, con
inizio alle 14.30, il documentario Le voci della pioggia,
realizzato dallOsservatorio Meteo Regionale (Osmer) dellArpa
(Agenzia regionale per la Protezione dellambiente) del Friuli
Venezia Giulia in collaborazione con il Laboratorio regionale di
educazione ambientale (LaREA).
A presentare il documentario, che è stato realizzato nellambito
del progetto Meteurego, sostenuto dalla Regione, per la tutela
delle lingue minoritarie, sarà lassessore allAmbiente Sara
Vito, assieme ai dirigenti dellArpa e dellOsmer.
Sarà presente Mara Cernic, assessore allAmbiente della Provincia
di Gorizia, che ha patrocinato la presentazione.
***
Udine, 06 dic Nuova normativa per le attività di tatuaggio e
piercing (ad eccezione di quello al lobo dellorecchio) in Friuli
Venezia Giulia grazie allapprovazione oggi, da parte della
Giunta regionale, del regolamento di attuazione della legge
regionale 7/2012 proposto dallassessore alla Salute, Maria
Sandra Telesca.
Grazie al documento che ora sarà inviato alla III Commissione
consiliare che dovrà esprimere un parere in merito, sono stati
disposti i requisiti igienico-sanitari dei locali, degli impianti
aeraulico e idrico ed organizzativi in generale.
Inoltre, sono state definite le caratteristiche e le modalità di
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utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili,
le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di
aggiornamento e le modalità di espressione del consenso informato
che, in questultimo caso, riguarderanno anche il piercing al
lobo dellorecchio ai minori di 14 anni.
***
Udine, 06 dic La Regione sosterrà la candidatura dellarea
marina protetta di Miramare e della costiera triestina per il suo
inserimento tra le Riserve Unesco della Biosfera.
La decisione è stata assunta oggi dalla Giunta regionale, su
proposta degli assessori alla Pianificazione territoriale e
allAmbiente, Mariagrazia Santoro e Sara Vito, anche alla luce
degli apprezzamenti sin qui attribuiti allarea marina di
Miramare da parte dello Iacbr, lInternational advisory Committee
for biosphere Reserves.
Lo Iacbr, infatti, è lorgano di valutazione delle candidature
ammissibili allingresso tra le Riserve Unesco.
Si tratta di un progetto ambizioso e importante per il territorio
della costiera triestina, il parco di Miramare e lambiente
marino antistante, hanno sottolineato Santoro e Vito, che intende
porre tale ambito carsico-costiero allinterno della rete
internazionale delle Riserve Unesco della Biosfera per le sue
caratteristiche scientifico-naturalistiche e le sue prerogative
storico-culturali, nonché di modello per lo sviluppo sostenibile.
***
Udine, 06 dic La Giunta regionale ha nuovamente valutato oggi
il problema dei trattamenti retributivi spettanti al personale di
Insiel spa.
Alla conferma della presentazione di un emendamento di
salvaguardia nellambito della legge nazionale di Stabilità, già
approvata dal Senato ed ora in discussione alla Camera dei
deputati, come ha ricordato lassessore regionale alla Funzione
pubblica Paolo Panontin, la Giunta del Friuli Venezia Giulia ha
infatti deciso di proporre ulteriori passi procedurali.
Già nei prossimi giorni, infatti, la Regione formulerà un
quesito puntuale al ministero dellEconomia e delle Finanze in
merito allapplicazione degli istituti contrattuali relativi ai
dipendenti Insiel, legata al rinnovo del contratto nazionale di
categorie 2010-2012 avvenuto in un periodo antecedente
allentrata in vigore del decreto legge 95 del 2012.
Allo stesso tempo la Regione intende predisporre unipotesi di
norma di legge per disciplinare questi aspetti contrattuali, che
sarà comunque sottoposta ad una valutazione dei competenti uffici
ministeriali.
In merito al testo dellemendamento presentato al Parlamento, si
registra ha inoltre sottolineato lassessore Panontin che
tale proposta verrà supportata da tutte le sedici società
informatiche in house regionali attive oggi in Italia.
La decisione è maturata negli scorsi giorni nel corso
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dellassemblea di Assinter, lAssociazione delle società di
innovazione tecnologica nelle Regioni, a cui partecipa la stessa
Insiel.
***
Udine, 06 dic LAmministrazione regionale del Friuli Venezia
Giulia ha deciso di rinunciare alla restituzione di una grossa
fetta delle risorse anticipate, a partire dal 2009, ai Fondi di
rotazione regionali che operano nel campo dellagevolazione al
credito delle imprese. Lo stabilisce una delibera approvata oggi
dalla Giunta regionale, che in attuazione alla legge anticrisi
dello scorso agosto di fatto rimette in circolazione 80 milioni
di euro.
Nella sostanza il provvedimento, proposto dellassessore alle
Finanze Francesco Peroni, di concerto con lassessore alle
Attività produttive Sergio Bolzonello, lascia gli 80 milioni a
disposizione dellagevolazione al credito e permette il parallelo
e tempestivo avvio operativo del nuovo Fondo per lo sviluppo
delle piccole e medie imprese e dei servizi, previsto proprio
dalla legge anticrisi e inizialmente gestito da Mediocredito FVG.
A beneficiare della nostra rinuncia spiega Peroni sono in
prevalenza il Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane
(Fria) e il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese
commerciali, turistiche e di servizio, destinati a confluire nel
Fondo sviluppo che andremo a costituire, nel quale sarà istituita
anche una sezione che si occuperà dello smobilizzo dei crediti
vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
I due Fondi si vedono dunque liberate risorse pari
rispettivamente a oltre 28 milioni ed a quasi 36 milioni di euro,
che confluiranno nel nuovo Fondo sviluppo. Beneficiano della
rinuncia della Giunta anche il Fondo di rotazione per gli
interventi nel settore agricolo (per 10 milioni) e il Fondo di
rotazione per iniziative economiche (Frie, per 6 milioni di euro).
La legge anticrisi ha previsto una serie di interventi urgenti
per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e
delloccupazione, con uniniezione complessiva nel sistema
economico e sociale di 180 milioni di euro.
La manovra, ricordano Peroni e Bolzonello, punta a contrastare
gli aspetti più problematici della crisi economica e
finanziaria. Oltre ad agire sul credito che le imprese vantano
nei confronti delle PA, favorisce laccesso al credito delle
imprese e permette di intervenire anche sul fronte
delloccupazione e sullemergenza delle crisi industriali
complesse.
***
Udine, 06 dic La Giunta regionale mira ad interventi che
limitino la spesa migliorando lefficienza e lefficacia del
sistema, senza ridurre le prestazioni. La contrazione delle
risorse ci stimola ad un percorso virtuoso di razionalizzazione e
di riorganizzazione che ci consentirà di salvaguardare ed anzi
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migliorare gli attuali livelli di assistenza. La nostra sanità è
tra le migliori in Italia ed è destinata rimanere tale.
Questo il commento dellassessore regionale alla Salute, Maria
Sandra Telesca, in relazione alle Linee di gestione per la sanità
in Friuli Venezia Giulia, approvate oggi dalla Giunta.
La riduzione delle risorse a disposizione nel prossimo anno,
pari a circa 90 milioni di euro rispetto allanno in corso (meno
4 per cento circa) spiega lassessore ci ha imposto di
affrontare il problema tenendo ben presente il bene comune e
cercando di cogliere le tante opportunità di razionalizzazione e
miglioramento.
Abbiamo evitato un taglio lineare, optando per una scelta
razionale in grado di incidere su spese non necessarie, senza
intaccare i servizi resi ai cittadini in nessuna parte della
regione, assicura.
Infatti, abbiamo scelto il metodo dei costi standard, calcolati
prendendo a modello i migliori risultati regionali, posti come
riferimento obbligatorio per garantire equità di trattamento in
tutta la regione. Puntando ad un incremento continuo della
qualità e della appropriatezza, ad una migliore organizzazione e
al superamento di funzioni ridonanti, soprattutto amministrative.
E da questo processo dinamico che recupereremo quei 90 milioni
che mancano. Non ci sarà riduzione dellassistenza, ribadisce
lassessore Telesca.
Per questo motivo la direzione centrale Salute della Regione
monitorerà landamento della spesa e chiederà a tutte le Aziende
elementi per verificare i costi sostenuti.
Per quanto riguarda poi il tasso di ospedalizzazione, esso
presenta margini di miglioramento proprio favorendo la
complessità organizzativa degli ospedali e percorsi assistenziali
a livello del territorio, centrati sul Distretto.
Riferendosi quindi alla ripartizione delle risorse, lassessore
precisa che non cè nessuna intenzione punitiva verso lArea
vasta Giuliano Isontina, ma si vuole semplicemente invitarla ad
allinearsi agli standard regionali.
E chiaro che abbassare lospedalizzazione laddove è troppo
elevata significa ridurre i costi, fa notare Telesca, e
nellarea isontina-giuliana-triestina i Lea (Livelli essenziali
di Assistenza) ospedalieri sono garantiti con costi sensibilmente
più elevati rispetto alla media regionale, a parità di efficacia
in termini di salute.
Da qui linvito alle direzioni generali delle Aziende per una
seria revisione organizzativa, allo sviluppo di nuove
progettualità coerenti con i bisogni dei cittadini,
alleliminazione degli sprechi, passando da una rimodulazione
dellofferta di servizi, procedendo ad accorpamenti di alcune
funzioni.
Un approccio per Area vasta che dovrà superare il concetto di
Azienda autosufficiente, garantendo invece al cittadino una
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offerta di prestazioni più coordinate ed integrate fra loro.
Insomma lobiettivo finale di qualunque politica sanitaria conclude lassessore assessore Telesca è quello di perseguire
il miglioramento delle cure con un più efficace utilizzo delle
risorse messe a disposizione dalla comunità.
***
Udine, 06 dic Via libera definitivo alle Linee per la
gestione del Servizio sanitario regionale nel 2014. Su proposta
dellassessore alla Salute, Maria Sandra Telesca, la Giunta ha
infatti approvato il documento che, in 42 cartelle, definisce
obiettivi e risultati attesi, indica le risorse complessivamente
disponibili per mettere le Aziende sanitarie nelle condizioni di
predisporre i Piani attuativi locali ed ospedalieri, mantenendo
inalterati i livelli di assistenza ed anzi puntando ad una sempre
maggiore appropriatezza e al miglioramento continuo delle
prestazioni offerte per garantire la salute e il ben-essere dei
cittadini.
Il tutto in uno scenario caratterizzato e necessariamente
influenzato da una riduzione di risorse rispetto allanno che
si sta concludendo e, parallelamente, dalla presenza di norme
nazionali vincolanti, che principalmente impongono la riduzione
dei posti letto per acuti ed il contenimento di spese per
lacquisto di farmaci, di beni e servizi e per il personale.
Uno scenario da cui derivano scelte strategiche, che consistono
in nuovi, e più oggettivi, criteri per il riparto dei
finanziamenti, e in iniziative di razionalizzazione della spesa
che individuano nellArea vasta il luogo ideale per la
programmazione, per lo sviluppo di percorsi assistenziali
integrati, per lindividuazione di nuovi modelli organizzativi e
gestionali che aumentino lefficienza e valorizzino le competenze
professionali.
In questo quadro, che si incanala in un percorso che sfocerà, il
prossimo anno, nella riforma complessiva del sistema, vi saranno
anche un rafforzamento del ruolo della direzione centrale in
termini di programmazione e coordinamento e unaccelerazione
nello sviluppo del sistema informatico, per far circolare meglio
dati ed informazioni a vantaggio dei cittadini e della
integrazione dei servizi.
Nel complesso le risorse messe a bilancio per il 2014 ammontano a
2 miliardi e 115 milioni di euro, di cui 2 miliardi e 34 milioni
per il finanziamento indistinto degli enti del Servizio
sanitario, 43 milioni per attività sovraziendali, 30 milioni da
destinare a investimenti.
Queste risorse sono ripartite tra le tre Aree vaste
(Giuliano-Isontina, Udinese e Pordenonese), secondo una logica di
popolazione pesata, ovvero tenendo conto anche delletà dei
residenti.
***
Udine, 06 dic Un capitolo importante delle Linee di gestione
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per il Servizio sanitario regionale nel 2014, approvate oggi
dalla Giunta regionale, riguarda lo sviluppo dellassistenza
primaria: medici di famiglia, pediatri di libera scelta, medici
della continuità assistenza cui è richiesto un nuovo ruolo che
deriva dalla volontà di rafforzare le prestazioni sul territorio,
al di fuori dellospedale, e dai mutati bisogni che comportano il
rafforzamento delle politiche di promozione della salute e di
prevenzione, una maggiore integrazione tra i diversi livelli
assistenziali, e, di conseguenza, un ripensamento dei modelli
organizzativi, anche della medicina convenzionata.
Il documento della Giunta indica quindi in particolare la
necessità di rivedere le forme dellassociazionismo medico, per
far collaborare strettamente più professionisti in modo da
garantire lassistenza negli ambulatori dei medici di famiglia
lungo lintero arco della settimana e nelle 24 ore.
Non solo. Si prevede anche la creazione di Centri di Assistenza
primaria quali articolazioni organizzative dei Distretti: vi
opereranno, insieme, medici di medicina generale, pediatri,
specialisti, infermieri, servizi sociali e riabilitativi.
Un altro aspetto delle Linee di gestione riguarda gli acquisti di
beni e servizi, che andranno sempre più centralizzati. Da qui la
volontà di consolidare la funzione del dipartimento per i Servizi
condivisi.
Le Linee di gestione, infine, confermano le iniziative
finalizzate a contenere i tempi di attesa e annunciano la stesura
di un nuovo Piano regionale per la Prevenzione 2014-2018. Una
prevenzione a 360 gradi che, per guadagnare salute, riguarderà
non solo le patologie (con ad esempio il proseguimento dei
programmi di screening dei tumori più diffusi) ma anche gli
infortuni sul lavoro, gli incidenti stradali e domestici, la
sicurezza alimentare.
Sul fronte della riabilitazione, il documento indica anche la
volontà di completare entro il 2015 lattuazione della rete delle
gravi cerebrolesioni acquisite, mentre proseguono limpegno allo
sviluppo dellassistenza domiciliare, alla cura delle malattie
rare, alla tutela delle persone affette da diabete, patologia
questa in continua crescita.
***
Trieste, 06 dic I contributi regionali su benzina e gasolio,
in scadenza a fine anno, saranno confermati ancora per tre mesi,
fino al 31 marzo del 2014. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale
su proposta dellassessore allEnergia, Sara Vito.
Al contributo previsto dalle legge 14 del 2010 (Norme per il
sostegno allacquisto dei carburanti per autotrazione),
continuerà ad aggiungersi perciò unintegrazione decisa dalla
Giunta. Complessivamente lo sconto sarà quindi di 14 centesimi
sulla benzina e 9 centesimi sul gasolio (rispettivamente 21
centesimi e 14 centesimi per i Comuni svantaggiati, cioè montani
o parzialmente montani).
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La Giunta ha deciso per la proroga tenendo conto soprattutto
dellincidenza delle spese per i carburanti sui bilanci
familiari, di fronte al perdurare della crisi economica e sociale
e alle esigenze da parte delle famiglie di spostamento per motivi
di lavoro e di studio.
Nella finanziaria 2014 la proposta della Giunta e del Consiglio
- spiega lassessore è di garantire le risorse necessarie per
mantenere le agevolazioni negli stessi termini almeno fino alla
prossima estate, in modo da poter decidere in sede di
assestamento di bilancio la possibile continuazione fino alla
fine dellanno.
***
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Data: 06/12/2013
Indietro
Frana di Montescaglioso, interviene Latronico (FI)
06/12/2013 17:12
BAS"Abbiamo compiuto un sopralluogo sul fronte della frana di Montescaglioso, portando la solidarietà ed il conforto
alle famiglie colpite dallo smottamento con gravissimi ed irreparabili danni a fabbricati che contenevano abitazioni vigili
ed attività commerciali. Sono andate perdute in un momento sacrifici di una vita e famiglie come quella Ciarfaglia e
Scandiffio si trovano in una condizione di comprensibile disperazione per i beni perduti che compromettono il lavoro di
interi nuclei familiari". E' quanto fa sapere l'on. Cosimo Latronico (FI) che ha compiuto il sopralluogo assieme al
consigliere regionale Paolo Castelluccio e al consigliere comunale Michele Zaccaro. " Abbiamo constato un movimento
franoso che investe un'area di oltre 2 kmq con una instabilità tuttora attiva. Abbiamo presentato un'interrogazione
parlamentare per chiedere al governo di attivare tutte le iniziative utili a perseguire la sicurezza del comprensorio ed a
programmare le azioni necessarie per fronteggiare i danni provocati dalla calamità alle strutture pubbliche ed ai privati
che hanno diritto ad un congruo risarcimento per ricostruire quello che è andato distrutto. Sarà anche utile accertare , per
quanto possibile, le cause di questo disastro per rimuovere e mettere in sicurezza il versante che coinvolge un'intera area
di Montescaglioso, interessando la strada di accesso alla città. Il consigliere regionale Castelluccio - dichiara Latronico ha preannunciato uguali iniziative per impegnare il governo regionale ad intervenire con immediatezza per mettere in
sicurezza il versante e programmare misure adeguate per fronteggiare i danni".
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"Montescaglioso: la frana e' impressionante. Danni a strade e edifici"
Data: 06/12/2013
Indietro
MONTESCAGLIOSO: LA FRANA E' IMPRESSIONANTE. DANNI A STRADE E EDIFICI
Continua l'emergenza in Basilicata: a Montescaglioso il maltempo ha attivato una frana enorme che sta devastando
un'area lunga 2 km. Strade inghiottite e sbriciolate, un supermercato crollato e case danneggiate, questi alcuni danni
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Venerdi 6 Dicembre 2013 - DAL TERRITORIO
La frana di Montescaglioso è impressionante: il movimento della terra sta letteralmente spaccando ciò che trova lungo il
suo cammino. Le strade sono accartocciate o sprofondate, un supermercato è crollato e sembra che stiano per fare la stessa
fine anche alcune abitazioni private che si trovano nelle vicinanze. Diversi danni sono già stati subiti da edifici civili e
rurali. Quattro famiglie sono state sgomberate dalle loro abitazioni ed alcune di queste, che hanno attività produttive
connesse alla loro casa, stanno vedendo anche il danno economico con cui dovranno fare i conti quando la frana si
fermerà. La realtà è emergenziale.
Il fronte della frana supera i due chilometri mentre il cosiddetto "piede" è di circa 800-900 metri. E' essenziale adesso
trovare soluzioni immediate per togliere l'acqua dai ristagni. "E' infatti l'acqua il vero nemico, lo hanno detto ieri a gran
voce i geologi e il professore dell'Università di Basilicata Francesco Sdao - si legge sul Quotidiano della Basilicata -. La
zona, chiamata Contrada Cinque Bocche, è ricca di pozzi e di canali naturali e se questo per il passato era certamente una
ricchezza oggi rappresenta un vero problema". I ristagni di acqua, l'erosione interna del terreno e la ingente quantità di
pioggia caduta con l'ultima ondata di maltempo hanno influito sull'assetto idrogeologico del territorio di Montescaglioso.
I problemi per la cittadinanza del comune di Montescaglioso, nella provincia di Matera, hanno visto anche l'interruzione,
dal pomeriggio di martedì, della fornitura del gas metano. I tecnici dell'Italgas hanno realizzato un impianto provvisorio
che soltanto ieri ha permesso all'intero abitato di venire rifornito.
"Sebbene anche le immagini diffuse da giornali e tv siano allarmanti, la visione diretta di quanto sta succedendo a
Montescaglioso in conseguenza delle frane rende in tutta la sua crudezza il senso di impotenza e precarietà che colpisce
quanti vivono in queste zone. E il rimedio a una tale devastazione può avere solo i caratteri della concretezza e
dell'immediatezza". Lo ha detto ieri Marcello Pittella, il neo-presidente della Regione Basilicata, a margine del
sopralluogo.
La Regione ha avanzato la richiesta di stato di emergenza e ha stanziato 1 milione di euro per i lavori di somma urgenza.
"Ci aspettiamo che anche la solidarietà e la vicinanza espressa da Roma non si sveli un rituale ma sia tradotta presto dal
Governo in atti e in cifre per porre rimedio ad una situazione che la Basilicata non può affrontare da sola" ha concluso
Pittella.
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I Bronzi di Riace sono tornati a "casa": tra 15 giorni riaprirà il Museo
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Vai alle altre notizie di «Economia»
I Bronzi di Riace sono tornati a “casa”: tra 15 giorni riaprirà il Museo
6 dicembre 2013

REGGIO CALABRIA. Dieci giorni per rimetterli in piedi, 15 per aprire al pubblico il Museo Nazionale di Reggio
Calabria, che dopo i lunghi anni di restauri e 32 milioni di euro di spesa tornerà finalmente ad esporli. Compiuto nella
notte e con un anticipo di un mese e mezzo sui programmi, il "ritorno a casa" dei Bronzi di Riace è finalmente realtà. Un
"primo passo nella scelta di valorizzare la cultura italiana", commenta il ministro Massimo Bray, che ha voluto seguire
passo passo e di persona le ultime fasi dell'operazione e che per dare il senso della complessità di quanto è stato fatto
arriva ad evocare persino il recupero dalle acque del Giglio della Costa Concordia. Per ora siamo alla prima fase:
l'apertura al pubblico riguarderà inizialmente un piano del monumentale museo Nazionale della Magna Grecia progettato
da Marcello Piacentini negli anni Trenta. Intanto si lavora al riallestimento totale della struttura, che sarà pronto,
assicurano dal ministero, entro aprile 2014. Manca ancora il riallestimento della piazza antistante (si sta ridiscutendo il
progetto) ma i lavori sono già finanziati con fondi europei (10 milioni da spendere entro il 2015). Per il Museo, che è stato
necessario adattare al rischio sismico e le cui spese di ristrutturazione sono lievitate in corso d'opera, "non bisognerà
spendere altri soldi pubblici", assicura il segretario generale del ministero Antonia Pasqua Recchia. Mentre accanto a lei il
presidente della Regione Giuseppe Scopelliti annuncia che per rilanciare il museo si sta concludendo un accordo con
Alitalia per voli scontati nel fine settimana e che, sempre con soldi europei, si lancerà una super campagna di promozione
in Italia e nelle capitali europee. Esclusi, al momento, i prestiti. E anche il trasferimento a Milano per l'Expo 2015. I due
bronzi sono troppo delicati, spiega Bray, "Bisogna aspettare, testare la reazione agli ultimi restauri". Tanto che nel museo
è stato allestito per i due guerrieri anche un percorso di depurazione, attraverso il quale dovranno passare i visitatori e che
servirà a mantenere sempre costante il clima in cui sono conservate le statue. Trasferiti nel 2009, quando sono cominciati i
lavori di restauro del museo, i due guerrieri hanno riposato per quattro anni in un laboratorio di restauro allestito nella
sede del Consiglio regionale della Calabria, dove sono stati sottoposti a controlli e poi a nuovi, delicati, interventi. Per
garantire un futuro alle statue che dal loro ritrovamento, nel 1972, sono diventate una delle icone dell'Italia nel mondo e
metterle al riparo dal rischio di terremoti, si è chiesto aiuto persino all'Enea, che ha messo a punto per loro un sistema di
appoggi sferici in marmo. In pratica, spiega Recchia, le due statue verranno issate su speciali piedistalli a più strati, con
una prima parte ancorata al pavimento sulla quale poggeranno 4 sfere di marmo sopra alle quali verrà fissato il basamento
con il guerriero. E a questo si aggiungerà un sistema di contrappesi per bilanciare la statua. "Una struttura sperimentale
fortemente italiana anche nella scelta del materiale che è marmo di Carrara", sottolinea Recchia. Di certo un lavoro
collettivo che ha visto tra i più premurosi il restauratore della Soprintendenza archeologica della Calabria Nuccio Schepis
e la restauratrice dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma Paola Donati. Sono stati loro, con un
lavoro paziente e certosino, a liberarli dai pericoli del tempo. Da giorni erano giunte a Reggio due grandi casse rosse di
legno attrezzate per "avvolgere" delicatamente i due guerrieri, resi ancora più delicati dallo svuotamento del loro interno
dalle terre e dalle argille di fusione, deciso dai tecnici dopo che le analisi avevano denunciato l'inizio di un nuovo,
pericoloso processo di degrado. Nella notte l'operazione di "inscatolamento" ha richiesto ore. Il posizionamento dei
Bronzi nelle scatole doveva essere perfetto, in modo che nessuna parte potesse muoversi, anche di un solo millimetro. Un
lavoro che gli operai della ditta specializzata incaricata di effettuare il trasloco hanno fatto con calma e attenzione, sotto
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l'occhio attento della Soprintendente Archeologica della Calabria, Simonetta Bonomi, e di Francesco Prosperetti
Soprintendente regionale per i Beni culturali della Calabria. A vigilare sul trasferimento anche i Carabinieri, che hanno
scortato il lento cammino del tir con i due capolavori. Il tragitto è stato lentissimo, venti minuti per un percorso che non
superava il chilometro. E la tensione era alta, tanto che un applauso, alla fine, ha accompagnato la prima scatola rossa,
quando lentamente ha fatto il suo ingresso nel museo appena restaurato. Dopo la prima la seconda, accompagnata dal
sospiro di sollievo di tutti.
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Vincenzo Grasso Savignano. L'Anas è irremovibile. Senza una relazione tecnica dell'Autorità di Bacino e della Protezione
Civile che certifichi l'assenza di rischio frana al km 38,800 della strada statale 90 delle Puglie, non autorizzerà alcuna
ripresa del traffico veicolare da Savignano Scalo in direzione di Foggia e viceversa. Così come, se si renderà necessario
mettere in sicurezza il costone (con relativa rete parasassi) venuto parzialmente giù, si dovranno prima completare le
opere previste. Non c'è, infatti, la possibilità tecnica di realizzare una qualsiasi bretella. In pratica, non si sa ancora per
quanto tempo perdurerà l'isolamento della Valle del Cervaro. Discorso diverso per la rete ferroviaria
Foggia-Ariano-Benevento. Si stanno liberando dal fango i binari nel tratto compreso tra Orsara e Bovino. Ancora poche
ore di lavori e si potranno ripristinare i collegamenti tra Roma e Bari. È questo il risultato di un sopralluogo effettuato dai
tecnici dell'Anas, dell'Autorità di Bacino, del Genio Civile di Ariano Irpino e dei sindaci di Savignano, Greci e Montaguto
nella tarda mattina di ieri nell'area frana che minaccia la strada statale. Una frana che si muove su un fronte di circa 30
metri per un profondità di poco più di 150 metri. Bisogna attendere, dunque, queste relazioni tecniche e sperare in un
ridimensionamento delle preoccupazioni emerse dopo il movimento franoso di domenica scorsa. Diversamente si tornerà
veramente a vivere l'incubo della frana di Montaguto. Immaginando, tra l'altro, che per reperire eventuali risorse
economiche si dovranno fare salti mortali. «Ho ricavato l'impressione - spiega Oreste Ciasullo, sindaco di Savignano - che
l'Anas abbia bisogno di certezze prima di consentire la riapertura della strada statale. Il problema vero è quello dei tempi.
Finora nessuno si è pronunciato. Abbiamo provato, come sindaci del territorio, ad insistere con l'Anas, ma nulla da fare.
Sarebbe opportuno a questo punto un coinvolgimento diretto dei servizi di protezione civile delle regioni Puglia e
Campania. Apprezzo la disponibilità dei tecnici dell'Autorità di Bacino. L'ingegnere Di Santo si è già messo all'opera. Già
in occasione della frana di Montaguto la sua opera è stata preziosa». In realtà, anche in un altro vertice, svoltosi nella
prima mattinata ad Avellino, tra il Prefetto Umberto Guidato, il responsabile della protezione civile, dottoressa Giannini e
i sindaco di Savignano, Oreste Ciasullo, di Greci, Donatella Martino, e di Montaguto, Giuseppe Andreano, è stata
sottolineata la necessità di evitare un'altra triste esperienza per le popolazioni a Nord Est di Ariano Irpino. «Assumendomi
qualche responsabilità - precisa, inoltre, Ciasullo - ho autorizzato la riapertura della strada di Ciccotonno. In questo modo
si agevola anche il traffico pesante. Ma attenzione. La strada di Ciccotonno non potrà reggere a lungo. Bisogna
ripristinare la 90 delle Puglie. Nel frattempo, assieme ai colleghi di Greci e Montaguto, abbiamo deliberato la richiesta di
riconoscimento dello stato di calamità naturale per il nostro territorio. La nostra economia è nuovamente in ginocchio».
Lo sanno bene a Savignano Scalo dove è tutto fermo. Ma anche dove potrebbe esplodere la rabbia dei residenti che si
stanno costituendo in comitato. Per non soccombere del tutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domenico Zampelli Foglianise. Gps, geo laser scanner ad alta risoluzione, Digital terrain model. Tecnologie di ultima
generazione per l'attività di preparazione ai lavori di risanamento del costone di monte Caruso. Sul tavolo due milioni e
mezzo di euro, per proseguire e mettere un importante sigillo all'opera di messa in sicurezza della parte alta del paese. Il
finanziamento, deliberato dal Cipe, è frutto di un accordo di programma fra il Ministero dell'Ambiente e la Regione,
finalizzato alla definizione di un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico esistenti nel territorio regionale. L'importo complessivo del piano ammonta a 204 milioni. E fra le
situazioni maggiormente oggetto di attenzione rientra anche la zona a monte dell'abitato di Foglianise, meta di numerosi
visitatori diretti verso l'eremo dedicato all'Arcangelo Michele, ma da anni oltremodo pericolosa per i frequenti distacchi di
roccia. Due gli episodi maggiormente rilevanti, nel 2000 e nel 2010, con frane che hanno trascinato a valle centinaia di
metri cubi di roccia, sempre fortunatamente senza danni alle persone, ma con la necessità di sgomberare a titolo
precauzionale la contrada Leschito fino ai primi interventi di messa in sicurezza, caratterizzati principalmente dalla
sistemazione di una barriera paramassi nelle zone maggiormente a rischio. Un intervento che ora, grazie al contributo di
2,5 milioni, potrà essere esteso anche alle contrade Palazzo e Barassano, o comunque alle zone di maggiore instabilità. E
per individuare queste zone verrà eseguito un rilievo geomeccanico con una sorta di Tac della montagna, i cui risultati
consentiranno di verificare la stabilità dei vari pendii e individuare di conseguenza le aree maggiormente esposte al
pericolo di crollo e caduta massi. È lì che si concentrerà la gran parte dell'intervento, con la sistemazione di speciali reti
metalliche del tipo a doppia torsione e di barriere paramassi a particolare assorbimento. Non è la prima volta che il monte
Caruso diventa un cantiere che vede impegnate particolari professionalità. È il caso dei lavori di messa in sicurezza della
parte superiore dell'eremo di san Michele, durante la scorsa estate, preceduto da una spettacolare operazione nel corso
della quale un elicottero aveva fatto la spola tra la piazza mercato e la parte di montagna a ridosso dell'eremo trasportando
reti, pannelli e barre d'acciaio. Nel corso dei lavori erano stati inoltre impegnati alcuni carpentieri rocciatori, calatisi con
delle funi di acciaio lungo i pendii della montagna. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela Volpecina L'emergenza maltempo e l'incognita degli incendi, gli incidenti stradali e ancora prima i crolli alla
Reggia vanvitelliana. Non c'è settore, in questo 2013, che non abbia visto impegnate in prima linea le squadre dei vigili
del fuoco di Caserta. Lo testimoniano i numeri, gli interventi e le richieste, sempre più frequenti, che provengono dalla
cittadinanza. E' il comandante Mario Falbo, all'indomani della tradizionale e riuscita cerimonia in onore di Santa Barbara,
santa protettrice del Corpo, ad illustrare nel dettaglio il quadro delle operazioni portate a termine dai pompieri. Quasi
ottomila quelle svolte nei primi undici mesi dal Comando provinciale con una media di circa venti interventi al giorno. «E
tutto ciò – fa notare Falbo – malgrado la scarsità di mezzi e risorse». A fare la parte del leone, nell'anno che volge al
termine, sono stati ancora una volta gli incendi: 3.164 quelli domati in tutta la provincia, pari al 43% del lavoro
complessivo svolto sul territorio. Di questi circa 915 hanno riguardato i rifiuti, un dato lievemente inferiore al 2012 che ne
aveva fatti registrare 1.216. Nel dettaglio i casi più numerosi sono quelli affrontati dal comando centrale (990 interventi) e
dal distaccamento di Aversa (955) , seguono le stazioni di Teano (326) e Mondragone (823), il presidio stagionale di
Marcianise (58) e quello di Piedimonte Matese (12 interventi). Infine i presidi acquatici di Cellole e Mondragone. Ben
361 invece i casi di allagamento, 151 gli incidenti stradali, 15 i recuperi. Ma ci sono anche i falsi allarmi, circa 130 quelli
giunti al Comando e nei suoi distaccamenti nel periodo compreso tra gennaio e novembre, e un nutrito elenco di interventi
minori che nel bilancio vengono classificati come «vari» e che toccano quota 2526. Un campionario molto vasto di
attività che a partire dal 2014 si arricchirà di nuovi compiti. Almeno così prevede la legge. La normativa stabilisce infatti
che i vigili del fuoco, attraverso una convenzione, potranno affiancare e fare da supporto ai Comuni nella redazione dei
piani di protezione civile. In realtà non sarebbe la prima volta. Già nel 1995 i pompieri si trovarono al fianco di
un'amministrazione comunale nel Casertano per un caso analogo. Un dato emerso anche dalle parole del prefetto Carmela
Pagano in occasione della cerimonia di due giorni fa: «Troppo spesso – aveva detto il prefetto – si tende a pensare alla
sicurezza soltanto nel contesto della lotta al crimine, in realtà fare sicurezza sul territorio significa anche esprimere
progettualità, fare prevenzione e porre le condizioni per lo sviluppo di tutta la comunità, proprio come fanno i vigili del
fuoco». «C'è da parte nostra un impegno operativo costante a sostegno di tutti – ha spiegato il comandante Falbo - ma c'è
anche una forte collaborazione con le forze di polizia, le forze dell'ordine e tutte le divise impegnate a garantire la
sicurezza e a fronteggiare le emergenze sul territorio. Solo così si riescono a perseguire quei risultati che il cittadino si
aspetta da noi. Da anni ormai sosteniamo la necessità di alimentare la cultura del fare». Infine un plauso all'associazione
nazionale dei pensionati dei Vigili del Fuoco: «Dovrebbero essere in quiescenza e invece anche dopo aver smesso la
divisa hanno deciso di continuare a collaborare con il Corpo occupando della divulgazione nelle scuole di temi come la
prevenzione e la sicurezza». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nicola Sorrentino Nocera Inferiore. È un contenzioso tra il Comune e la Regione Campania a bloccare al momento l'avvio
dei lavori per la riduzione del rischio sulle pendici di Monte Albino. I circa tre milioni e mezzo di euro che l'ente deve ad
Acqua Campania (concessionaria della Regione per la gestione dell'acquedotto) bloccherebbero a loro volta l'erogazione
di un finanziamento pari a 976.592 euro. Una cifra che la Regione dovrebbe liquidare dopo l'appalto di gara aggiudicato
dall'Ati, composta dalle ditte Soges Srl e Edilciaglia Srl. Dal Comune fanno sapere che la vicenda Acqua Campania
dovrebbe sbloccarsi a breve, ma i tempi tecnici non si conoscono. Resta invece attuale il problema della messa in
sicurezza di Montalbino, dopo la frana che il 4 marzo del 2005 costò la vita a tre persone. Da allora sono stati spesi diversi
soldi per interventi urgenti strutturali, come i 178mila euro nel novembre 2005. E come non ricordare quel progetto da 25
milioni di euro proposto dal Commissariato per l'Emergenza e rigettato dal consiglio comunale nel 2008. In tutto questo
però il rischio maggiore è che il Comune potrebbe rinunciare al progetto Safeland. La città di Nocera, all'epoca,
rappresentò l'unico caso di studio in cui furono testate nuove metodologie per i processi decisionali sulla mitigazione del
rischio da frana. A questo si aggiunse un processo partecipato con i cittadini che si concluse con la redazione di una
proposta di compromesso sugli interventi di mitigazione previsti nel progetto preliminare. Un vero e proprio patrimonio,
finanziato dalla Commissione Europea, grazie al quale i cittadini si impegnarono a capire le problematiche del territorio e
le soluzioni attuabili. Attraverso dei questionari, si riuscì meglio a definire la percezione del rischio nei residenti e la loro
preparazione rispetto al piano d'emergenza. Tutte soluzioni che se dovessero essere prese in considerazione dal Comune,
porterebbero però ad un aumento dei costi. Questo problema fu affrontato anche dai gruppi di lavoro che, per non
superare la cifra prevista nel finanziamento, decisero di stralciare tutte le tipologie di intervento. Nicoletta Fasanino,
ingegnere ambientale impegnata in quel progetto, avverte: «Non tenere conto dei risultati di SafeLand significa per
Nocera abbandonare un treno in corsa che l'ha portata nei più importanti congressi scientifici internazionali. I nocerini
hanno dimostrato alla comunità scientifica internazionale che le metodologie partecipative sono valide e realizzabili
perché permettono di esercitare per gli stessi i propri diritti e fornire il proprio contributo su ciò che è meglio e giusto per
il territorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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a rischio paralisi
| Isernianews
Isernianews
"Ricostruzione, il 17 dicembre scadono i contratti di lavoro. Protezione civile a rischio paralisi"
Data: 06/12/2013
Indietro
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Pubblicato 6 dicembre 2013 | Ore: 09:45
La denuncia dei Cobas

CAMPOBASSO. In data 25 novembre 2013 e successivamente il 2 dicembre c.m. si sono tenuti presso la sala
dell'Agenzia regionale di Protezione Civile i primi incontri con i propri iscritti, durante i quali si è discusso di tutte le
problematiche emerse dalla contrattualizzazione dei primi vincitori del concorso regionale ad oggi. Nello specifico:
• CONSIDERATO che è vicina la prima scadenza dei contratti dei precari vincitori del concorso dell'Agenzia Regionale
di Protezione Civile;
• VISTA la richiesta di un incontro per definire l'istituzione di un tavolo tecnico regionale, (date le implicazioni contenute
nella delibera n.343/2012 che ha permesso la creazione della stessa Agenzia), attraverso il quale poter pianificare la
situazione occupazionale dei 218 vincitori del concorso stesso; • VISTO che, ad oggi, non si è avuta alcuna risposta in
merito a quanto specificato sopra;
• TENUTO CONTO che l'Agenzia di Protezione Civile è un Ente regionale, la cui programmazione economica nonché la
gestione del relativo personale sono direttamente sottoposti al controllo ed all'approvazione della Giunta Regionale; •
VALUTATA la legge regionale n. 12/2012 di istituzione dell'Agenzia di Protezione Civile che ha assegnato alla Giunta
Regionale le competenze in ordine al reperimento ed all'assegnazione delle risorse del bilancio regionale, e quindi, alla
programmazione e ripartizione dei fondi dedicati alle attività di Protezione Civile e ricostruzione post-sisma
DENUNCIANO CON FORZA La totale assenza dei livelli Istituzionali competenti e preposti a permettere il prosieguo
delle attività di ricostruzione e soprattutto la situazione che si verificherà a partire dal 17 dicembre 2013, giorno in cui
scadranno i primi contratti di lavoro degli addetti alle attività post-sisma. L'eventuale blocco porterà, così come già
successo nel 2012 (e precisamente dalla chiusura della struttura Commissariale avvenuta il 30 aprile e fino alla prima
contrattualizzazione dei vincitori del concorso), alla paralisi di tutte le attività inerenti la ricostruzione, ripercuotendosi su
un tessuto sociale ed economico già fortemente provato e reso ancora più debole dal periodo di profonda crisi, risentita
anche dalla nostra Regione. E' d'obbligo sottolineare altresì che, ad un complesso ed articolato lavoro di tutela portato
avanti dai nostri Rappresentanti a livello centrale, non si registra lo stesso impegno e lo stesso sforzo per concretizzare i
risultati a livello regionale. Nonostante le richieste di confronto più volte avanzate al Governatore e al Consigliere
Delegato, come parte politica, ad oggi, purtroppo non si registra nulla di concreto e la situazione continua a perdurare con
disservizi e nella precarietà più assoluta del personale del concorso, personale costituito da persone che, invece, restano le
uniche individuate con criteri certi e che sono deputate a mandare avanti le attività di ricostruzione.
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Ricostruzione, il 17 dicembre scadono i contratti di lavoro. Protezione civile
a rischio paralisi
R.S.A.
Dott.ssa Macchiarolo Filomena

per lO.S. COBAS P.I.
L.R. Maria Luisa Di Bianco
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Frana sul Macerone: progetto definitivo in dirittura d'arrivo
Frana sul Macerone: giovedì la scelta di un progetto definitivo | Isernianews
Isernianews
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Frana sul Macerone: progetto definitivo in dirittura darrivo
Pubblicato 6 dicembre 2013 | Ore: 18:00
Alla riunione hanno preso parte il sindaco Brasiello e l'assessore Galasso. Presente anche il direttore per i Beni Culturali
del Molise, Gino Famiglietti, che ha sottolineato la necessità di salvaguardare l'antica viabilità della zona e le aree
tratturali

ISERNIA. Si lavora per la creazione di un progetto che possa definitivamente risolvere la questione della frana sul
Macerone. Ieri mattina, infatti, si è riunita la conferenza di servizi per la soluzione dei problemi di viabilità sorti a causa
dello smottamento. All'incontro, avvenuto presso il Comune di Isernia, erano presenti anche il sindaco Luigi Brasiello, e
l'assessore Cosmo Galasso. La ditta Valerio, in merito alla questione, ha proposto due studi di fattibilità per
l'individuazione di un tracciato alternativo. Gino Famiglietti, direttore regionale ai bene culturali del Molise, ha presentato
la necessità di salvaguardare l'antica viabilità della zona e le aree tratturali. Nella discussione sono intervenuti anche i
tecnici delle altre istituzioni facenti parte della conferenza. Al termine della riunione, la decisione di rimandare a giovedì
la scelta di un progetto definitivo da realizzare il prima possibile.

Articolo letto 14 volte
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i bronzi di riace tornano a casa dopo un restauro durato anni
lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola
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REGGIO CALABRIA
I Bronzi di Riace tornano a casa dopo un restauro durato anni
REGGIO CALABRIA Dieci giorni per rimetterli in piedi, 15 per aprire al pubblico il Museo Nazionale di Reggio
Calabria, che dopo i lunghi anni di restauri e 32 milioni di euro di spesa tornerà finalmente ad esporli. Compiuto nella
notte e con un anticipo di un mese e mezzo sui programmi, il ritorno a casa dei Bronzi di Riace è finalmente realtà. «Per
ora siamo alla prima fase, manca ancora il riallestimento della piazza antistante ma i lavori sono già finanziati con fondi
europei. Per il Museo, che è stato necessario adattare al rischio sismico e le cui spese di ristrutturazione sono lievitate in
corso d'opera, non bisognerà spendere altri soldi pubblici», assicura il segretario generale del ministero Antonia Pasqua
Recchia. Mentre accanto a lei il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti annuncia che per rilanciare il museo si sta
concludendo un accordo con Alitalia per voli scontati nel fine settimana e che, sempre con soldi europei, si lancerà una
super campagna di promozione in Italia e nelle capitali europee. Esclusi, al momento, i prestiti. E anche il trasferimento a
Milano per l'Expo 2015. I due bronzi sono troppo delicati, spiega Bray, «Bisogna aspettare, testare la reazione agli ultimi
restauri». Tanto che nel museo è stato allestito per i due guerrieri anche un percorso di depurazione, attraverso il quale
dovranno passare i visitatori . Trasferiti nel 2009, i due guerrieri hanno riposato per quattro anni in un laboratorio di
restauro allestito nella sede del Consiglio regionale della Calabria. Per garantire un futuro alle statue che dal loro
ritrovamento, nel 1972, sono diventate una delle icone dell'Italia nel mondo e metterle al riparo dal rischio di terremoti, si
è chiesto aiuto persino all'Enea, che ha messo a punto per loro un sistema di appoggi sferici in marmo.
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Benevento, crollo di un pilone di un viadotto a causa delle piogge
Comunicato Stampa:
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"Benevento, crollo di un pilone di un viadotto a causa delle piogge"
Data: 07/12/2013
Indietro
06/Dec/2013
Benevento, crollo di un pilone di un viadotto a causa delle piogge FONTE : Fire Department
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI,SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 07/Dec/2013 AL 07/Dec/2013
LUOGO Italia

Le intense precipitazioni dei giorni scorsi hanno provocato il cedimento di un pilone di sostegno del viadotto a ridosso del
fiume Miscano in località Iscalonga, tra i comuni di Apice e Sant'Arcangelo Trimonte. Il crollo ha causato un'ampia
fessurazione nella condotta d'acqua potabile e reso impraticabile il transito veicolare e pedonale.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
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Telecamere per tenere sotto controllo il fiume Potenza
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Telecamere per tenere sotto controllo il fiume Potenza
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Un impianto di monitoraggio, con tanto di telecamere capaci di catturare le immagini anche di notte, verrà presto
installato in corrispondenza del ponte comunale sul fiume Potenza, all'altezza di viale Varsavia. La Giunta comunale ha
autorizzato il montaggio dell'apparecchiatura che fa parte di una serie di presidi territoriali idraulici che la Provincia di
Macerata andrà a posizionare lungo il percorso del fiume al fine di poter gestire al meglio le allerte e gli allarmi
conseguenti ad eventi di natura idrogeologica. A seguire il progetto ci penserà il settore Genio Civile. L'impianto è
costituito da telecamere di ridotte dimensioni dotate di proiettore che potranno anche essere comandate da remoto. Le
informazioni raccolte verranno trasmesse direttamente ad una postazione presso la sala operativa della Protezione Civile
della Provincia dove gli addetti potranno rilevare e monitorare, in contemporanea, i livelli idrici del corso d'acqua ed
individuare eventuali criticità nonché controllare lo stato delle arginature ed effettuare una ricognizione delle aree
potenzialmente inondabili. Qualora vengano rilevate particolari situazioni di criticità, risulterà possibile una tempestiva
attivazione del pronto intervento idraulico e l'attuazione dei primi interventi urgenti tra cui l'eventuale rimozione degli
ostacoli, causati anche da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, alberature che possano impedire
un rapido deflusso delle acque nonché interventi di salvaguardia delle arginature e di messa in sicurezza delle opere
idrauliche danneggiate.
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