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Catastrofi, con polizza obbligatoria si risparmia 1 miliardo di Mauro Masi
Fino a oggi il modello attuato nell'ordinamento italiano per fronteggiare i danni da eventi catastrofali è basato su
provvedimenti governativi straordinari ad hoc (dichiarazione dello stato di emergenza o ordinanze di protezione civile)
emanati all'indomani del verificarsi degli eventi stessi. Un modello che, al di là di alcune patologie contingenti, si è
comunque rivelato in grado di affrontare situazioni di grande difficoltà. Ora però la situazione della finanza pubblica e le
concrete prospettive del mantenimento di politiche fiscali restrittive (anche per ottemperare agli impegni assunti a livello
europeo) escludono che il problema possa continuare a essere affrontato in questo modo e cioè con l'impegno di risorse
pubbliche da destinare a interventi risarcitori ex post. Per non lasciare tuttavia privo di tutele questo importante diritto
sociale si rende necessario esplorare altre possibilità. La prima e più importante riguarda il ricorso allo strumento
assicurativo. In questo ambito serie di motivi tecnici e di opportunità concorrono a rendere assai improbabile che le
imprese private di assicurazioni possano garantire la necessaria copertura dal rischio. Com'è noto infatti i mercati
assicurativi privati sono esposti a «inefficienze» derivanti dalle asimmetrie informative tra assicuratore e assicurato ma
anche dalle caratteristiche del rischio e in particolare dalla correlazione tra i vari rischi assicurati. Le asimmetrie
informative possono riguardare sia alcune caratteristiche dell'assicurato sia alcuni suoi comportamenti in grado di incidere
sensibilmente sul verificarsi dell'evento oggetto dell'assicurazione. Esse impediscono all'assicuratore di stipulare contratti
assicurativi diversificati sulla base dei rischi. I fenomeni perversi a cui le asimmetrie informative possono dare luogo sono
quelli della selezione avversa (perciò risulta conveniente assicurarsi solo a coloro che appartengono a classi di rischio
molto elevate, con ovvie conseguenze negative per la profittabilità delle imprese di assicurazione) e del moral hazard (che
consiste nell'adottare comportamenti, sollecitati dall'essere assicurati, che possono rendere più probabile l'evento o il
danno che ne consegue). Oltre a conseguenze negative sotto il profilo dell'efficienza, l'asimmetria informativa può
condurre a esiti in contrasto con principi di equità: ciò accadrebbe, per esempio, se soggetti esposti al rischio non
potessero assicurarsi a causa dell'altezza del premio eccessiva per il loro reddito. Tutto ciò premesso, dovrebbe essere
considerata l'ipotesi dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro eventi catastrofali, come già accade in Paesi quali
Francia, Stati Uniti, Giappone o Turchia. L'assicurazione obbligatoria potrebbe riguardare direttamente i cittadini oppure
essere posta in capo a determinati livelli territoriali, quali per esempio i Comuni - quest'ultima ipotesi può essere
ragionevolmente sostenuta tenuto conto: a) che dall'eterogenea casistica dei fenomeni catastrofici si può facilmente
desumere che non esistono aree territoriali «immuni»; b) che gli eventi catastrofici generalmente colpiscono infrastrutture
ed edifici pubblici. Spetterebbe invece al legislatore il compito di prevedere forme e procedure standardizzate ed eque di
ripartizione dell'indennizzo fra i soggetti pubblici e privati danneggiati dalla catastrofe. Una quota parte dei premi
dell'assicurazione obbligatoria - variabili a seconda dell'estensione territoriale, della popolazione e della sua densità, della
sede storica delle calamità che li hanno colpiti e anche delle misure di prevenzione adottate, in modo da incentivare azioni
di questo tipo - potrebbero confluire in un Fondo di garanzia appositamente costruito. Il Fondo di garanzia è in grado di
assolvere una funzione calmieratrice del mercato, scongiurando la sperequazione dei premi fra i territori, riequilibrando il
rapporto tra premi e risarcimenti, tra costi e prestazioni. L'esempio è quello del Fondo di Garanzia che affianca l' Rc Auto,
che è che è gestito da Consap. Una tale impostazione permetterebbe di risparmiare a regime almeno 1 miliardo l'anno
(attualmente l'insieme dei costi per la Protezione Civile è di circa 2 miliardi, imputati al bilancio della Presidenza del
Consiglio) e soprattutto di evitare il ricorso a provvedimenti di finanza straordinaria (nuove tasse dirette o indirette) in
caso di eventi imprevisti o particolarmente dannosi. (riproduzione riservata)
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Fino a oggi il modello attuato nell'ordinamento italiano per fronteggiare i danni da eventi catastrofali &egrave; basato su
provvedimenti governativi straordinari ad hoc (dichiarazione dello stato di emergenza o ordinanze di protezione civile)
emanati all'indomani del verificarsi degli eventi stessi. Un modello che, al di l&agrave; di alcune patologie contingenti, si
&egrave; comunque rivelato in grado di affrontare situazioni di grande difficolt&agrave;. Ora per&ograve; la situazione
della finanza pubblica e le concrete prospettive del mantenimento di politiche fiscali restrittive (anche per ottemperare
agli impegni assunti a livello europeo) escludono che il problema possa continuare a essere affrontato in questo modo e
cio&egrave; con l'impegno di risorse pubbliche da destinare a interventi risarcitori ex post. Per non lasciare tuttavia privo
di tutele questo importante diritto sociale si rende necessario esplorare altre possibilit&agrave;. La prima e pi&ugrave;
importante riguarda il ricorso allo strumento assicurativo. In questo ambito serie di motivi tecnici e di opportunit&agrave;
concorrono a rendere assai improbabile che le imprese private di assicurazioni possano garantire la necessaria copertura
dal rischio. Com'&egrave; noto infatti i mercati assicurativi privati sono esposti a &laquo;inefficienze&raquo; derivanti
dalle asimmetrie informative tra assicuratore e assicurato ma anche dalle caratteristiche del rischio e in particolare dalla
correlazione tra i vari rischi assicurati. Le asimmetrie informative possono riguardare sia alcune caratteristiche
dell'assicurato sia alcuni suoi comportamenti in grado di incidere sensibilmente sul verificarsi dell'evento oggetto
dell'assicurazione. Esse impediscono all'assicuratore di stipulare contratti assicurativi diversificati sulla base dei rischi. I
fenomeni perversi a cui le asimmetrie informative possono dare luogo sono quelli della selezione avversa (perci&ograve;
risulta conveniente assicurarsi solo a coloro che appartengono a classi di rischio molto elevate, con ovvie conseguenze
negative per la profittabilit&agrave; delle imprese di assicurazione) e del moral hazard (che consiste nell'adottare
comportamenti, sollecitati dall'essere assicurati, che possono rendere pi&ugrave; probabile l'evento o il danno che ne
consegue). Oltre a conseguenze negative sotto il profilo dell'efficienza, l'asimmetria informativa pu&ograve; condurre a
esiti in contrasto con principi di equit&agrave;: ci&ograve; accadrebbe, per esempio, se soggetti esposti al rischio non
potessero assicurarsi a causa dell'altezza del premio eccessiva per il loro reddito. Tutto ci&ograve; premesso, dovrebbe
essere considerata l'ipotesi dell'obbligatoriet&agrave; dell'assicurazione contro eventi catastrofali, come gi&agrave;
accade in Paesi quali Francia, Stati Uniti, Giappone o Turchia. L'assicurazione obbligatoria potrebbe riguardare
direttamente i cittadini oppure essere posta in capo a determinati livelli territoriali, quali per esempio i Comuni quest'ultima ipotesi pu&ograve; essere ragionevolmente sostenuta tenuto conto: a) che dall'eterogenea casistica dei
fenomeni catastrofici si pu&ograve; facilmente desumere che non esistono aree territoriali &laquo;immuni&raquo;; b)
che gli eventi catastrofici generalmente colpiscono infrastrutture ed edifici pubblici. Spetterebbe invece al legislatore il
compito di prevedere forme e procedure standardizzate ed eque di ripartizione dell'indennizzo fra i soggetti pubblici e
privati danneggiati dalla catastrofe. Una quota parte dei premi dell'assicurazione obbligatoria - variabili a seconda
dell'estensione territoriale, della popolazione e della sua densit&agrave;, della sede storica delle calamit&agrave; che li
hanno colpiti e anche delle misure di prevenzione adottate, in modo da incentivare azioni di questo tipo - potrebbero
confluire in un Fondo di garanzia appositamente costruito. Il Fondo di garanzia &egrave; in grado di assolvere una
funzione calmieratrice del mercato, scongiurando la sperequazione dei premi fra i territori, riequilibrando il rapporto tra
premi e risarcimenti, tra costi e prestazioni. L'esempio &egrave; quello del Fondo di Garanzia che affianca l' Rc Auto, che
&egrave; che &egrave; gestito da Consap. Una tale impostazione permetterebbe di risparmiare a regime almeno 1
miliardo l'anno (attualmente l'insieme dei costi per la Protezione Civile &egrave; di circa 2 miliardi, imputati al bilancio
della Presidenza del Consiglio) e soprattutto di evitare il ricorso a provvedimenti di finanza straordinaria (nuove tasse
dirette o indirette) in caso di eventi imprevisti o particolarmente dannosi. (riproduzione riservata)
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Ambiente: Enea pubblica studio sul dissesto idrogeologico
16:33 07 MAR 2014
(AGI) - Roma, 7 mar. Lo stato di abbandono dei sistemi di terrazzamento dei versanti e dei relativi circuiti di drenaggio
superficiale, il sovraccarico dei versanti causato dallo sviluppo di vegetazione boschiva in aree precedentemente coltivate
e l'incuria dei versanti sovrastanti i percorsi stradali e i tagli stradali stessi sono le principali cause del dissesto
idrogeologico in Italia. E' quanto emerge da uno studio condotto dall'Enea in aree particolarmente vulnerabili agli eventi
franosi, come la Versilia e i comuni di Cervinara (Avellino), Giampilieri (Messina), Scaletta Zanclea (Messina), San
Fratello (Messina) i bacini dei Torrenti Virginio (Firenze) e Fiumicino (Roma).
In seguito a tali studi?, spiega una nota, "L'Enea ha sviluppato una metodologia innovativa volta alla quantificazione della
pericolosita' da frana che puo' rappresentare uno strumento chiave nella messa a punto di politiche di pianificazione
territoriale sostenibile, nella redazione di piani di protezione civile e nella definizione di interventi strutturali diretti alla
mitigazione del rischio".
"In particolare", prosegue l'agenzia, "la metodologia Enea si concentra sull'analisi dei fattori di carattere naturale e
antropico, responsabili del livello di pericolosita' di un territorio, consentendo di stimare l'intensita' sia riguardo a eventi
franosi occorsi in passato sia riguardo a eventi futuri.
Inoltre fornisce un contributo alla definizione di soglie pluviometriche di innesco indispensabili per la predisposizione di
sistemi di allerta rapida". "In un paese geologicamente giovane come l'Italia, e di conseguenza fortemente soggetto a
fenomeni franosi, il dissesto idrogeologico e' amplificato da diverse tipologie d'intervento umano", sottolinea ancora
l'Enea, "come l'abbandono delle aree montane, la canalizzazione e la cementificazione dei corsi d'acqua, la
impermeabilizzazione delle superfici naturali che determina l'aumento del deflusso superficiale delle acque piovane a
discapito dei processi di infiltrazione e la crescente urbanizzazione di aree soggette a frane e inondazioni". (AGI) .
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Scienza: Ingv, tra 9 e 10 marzo naso all'insu' per le aurore boreali
07 Marzo 2014 - 16:07
(ASCA) - Roma, 7 mar 2014 - Le aurore boreali, i fenomeni luminescenti registrati il 27 febbraio scorso e determinati a
una tempesta magnetica planetaria, potrebbero ripetersi tra il 9 e il 10 marzo. A darne notizia lo Space Weather Prediction
Center dell'Agenzia americana Noaa e a spiegare il fenomeno e' Domenico Di Mauro, ricercatore dell'Ingv. ''In condizioni
di normalita' - spiega - la magnetosfera, ossia quella regione dello spazio circumterrestre in cui domina ancora l'azione del
campo magnetico del nostro pianeta, funge da schermo al continuo passaggio delle particelle cariche provenienti dal Sole,
noto con il suggestivo nome di ''vento solare'. Quando aumenta l'attivita' solare, come avvenuto il 25 febbraio scorso a
seguito di un intenso brillamento solare, osservato alle 00.39 (UT) da una zona attiva del Sole e alla conseguente
espulsione di massa da un settore dalla corona solare fortunatamente non eiettata verso la Terra (Solar Dynamic
Observatory, http://sdo.gsfc.nasa.gov), si possono verificare interazioni distruttive tra il vento solare e la magnetosfera
terrestre, con un'ampia scala di effetti nell'ambiente circumterrestre e sulla Terra''. Proprio nelle aree polari e sub-polari,
dove piu' facilmente il campo magnetico terrestre si combina con il campo magnetico trasportato dal vento solare,
l'ingresso nella magnetosfera delle particelle cariche puo' essere favorito e, in cascata, l'interazione tra queste e gli atomi
dell'alta atmosfera terrestre, provocando cosi' le aurore. ''Seppur eventi sincroni in entrambi gli emisferi, le aurore sono
visibili solo nell'emisfero in cui la stagione invernale e' in corso per la disponibilita' di cielo buio. Ma, in occasioni
straordinarie, quando le energie in gioco sono davvero grandi, le aurore possono essere visibili anche alle medie latitudini,
come accaduto nei cieli della Gran Bretagna nei giorni scorsi'', continua il ricercatore dell'Ingv. Alla fine del 1800, in
condizioni di intensa attivita' solare, le aurore sono state osservate anche a Roma e persino a Palermo. ''In taluni casi conclude il ricercatore - possono verificarsi problemi alle apparecchiature elettroniche montate sui satelliti, radio
black-out e finanche danni alle infrastrutture a terra, come accaduto in Quebec nel marzo del 1989. Ma alle nostre
latitudini questi rischi sono piuttosto bassi e allora non ci rimane che sperare di scorgere nel cielo buio lo spettacolo''.
bet/gc
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Dissesto idrogeologico: nuova metodologia per la quantificazione della pericolosità da frana

[7 marzo 2014]
Negli ultimi mesi il territorio italiano è stato messo a dura prova da una serie di eventi meteorologici eccezionali che
hanno determinato l'esondazione di diversi corsi d'acqua e l'innesco di numerosi fenomeni franosi, soprattutto in
Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio. In un paese geologicamente giovane come l'Italia, e di conseguenza fortemente
soggetto a fenomeni franosi, il dissesto idrogeologico è amplificato da diverse tipologie d'intervento umano, come
l'abbandono delle aree montane, la canalizzazione e la cementificazione dei corsi d'acqua, la impermeabilizzazione delle
superfici naturali che determina l'aumento del deflusso superficiale delle acque piovane a discapito dei processi di
infiltrazione e la crescente urbanizzazione di aree soggette a frane e inondazioni.
Per contribuire a definire le mappe delle aree più pericolose, propedeutiche a una migliore opera di prevenzione, negli
ultimi quindici anni l'ENEA ha condotto campagne di studio in aree colpite da eventi franosi registrati in territori
particolarmente vulnerabili come la Versilia e i comuni di Cervinara (Avellino), Giampilieri (Messina), Scaletta Zanclea
(Messina), San Fratello (Messina) i bacini dei Torrenti Virginio (Firenze) e Fiumicino (Roma). Gli studi hanno permesso
di evidenziare le criticità geomorfologiche che sono all'origine di tali eventi. Nello specifico, è emerso che tra i fattori di
attivazione dei movimenti franosi ci sono lo stato di abbandono dei sistemi di terrazzamento dei versanti e dei relativi
circuiti di drenaggio superficiale, il sovraccarico dei versanti causato dallo sviluppo di vegetazione boschiva in aree
precedentemente coltivate e l'incuria dei versanti sovrastanti i percorsi stradali e i tagli stradali stessi.
In seguito a tali studi LENEA ha sviluppato una metodologia innovativa volta alla quantificazione della pericolosità da
frana che può rappresentare uno strumento chiave nella messa a punto di politiche di pianificazione territoriale sostenibile,
nella redazione di piani di protezione civile e nella definizione di interventi strutturali diretti alla mitigazione del rischio.
In particolare, la metodologia ENEA si concentra sull'analisi dei fattori di carattere naturale e antropico, responsabili del
livello di pericolosità di un territorio, consentendo di stimare l'intensità sia riguardo a eventi franosi occorsi in passato sia
riguardo a eventi futuri. Inoltre fornisce un contributo alla definizione di soglie pluviometriche di innesco indispensabili
per la predisposizione di sistemi di allerta rapida.
Enea
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E' la nave dei veleni Sestri Star quella approdata stamattina ad Augusta, in Sicilia?
Il portacontainer salpato da La Spezia sarebbe diretto in Libia, a Misurata
[7 marzo 2014]
Giorgio Zampetti, responsabile scientifico di Legambiente, interviene oggi sulla notizia di una misteriosa nave che,
proveniente da La Spezia, sarebbe approdata stamane nel porto di Augusta per rifornimento di bunker e che, secondo le
informazioni reperibili sul sito marinetraffic.com, è ripartita nel pomeriggio diretta a Misurata in Libia: un luogo noto per
i traffici nucleari e chimici di Muammar Gheddafi ai bei tempi dell'amicizia con Silvio Berlusconi, Vladimnir Putin e
Nicolas Sarkozy.
Il dubbio ad Augusta è infatti che la Sestri Star (che batte bandiera di Malta), comparsa questa mattina nel porto siciliano,
sia proprio la cosiddetta “nave dei veleni” partita da un molo dell'area militare di La Spezia lunedì notte con un carico di
materiale radioattivo e scortata da una nave militare, e giunta ora in Sicilia senza alcun tipo di scorta o sistema di allerta
per garantire la sicurezza dei cittadini siciliani.
Zampetti sottolinea: «Movimentare sostanze altamente pericolose senza avvertire la popolazione e diffondere piani
d'emergenza non ci sembra il modo migliore per aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle autorità. Se i
protocolli per la sicurezza prevedono la possibilità di non diffondere le notizie relative a operazioni rischiose, ci sembra
assurdo che non siano messi in campo almeno particolari sistemi di messa in sicurezza e protezione civile. La mancanza
di informazioni crea diffidenza e paura. Se una attività è lecita non si capisce perché non possa essere condotta con
trasparenza o almeno con idonea e evidente attenzione alla sicurezza».
Per questo, Legambiente chiede a tutte le autorità militari e civili di «fare chiarezza sulla “nave misteriosa”. Sulla merce
trasportata, sul suo percorso e sulla destinazione finale, con particolare sollecitudine rispetto ai piani di sicurezza da
attivare ad Augusta e in tutti i porti interessati dalle operazioni di carico e scarico di merci pericolose».
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Inquinamento marino da petrolio e gas, l'Ue finanzia l'Agenzia per la sicurezza marittima

[7 marzo 2014]
Oggi i rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Ue oggi hanno approvato il compromesso raggiunto tra il
Consiglio e il Parlamento europeo riguardante un regolamento per finanziare, nel periodo 2014-2020 le attività
dellAgenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa European Maritime Safety Agency) per gli interventi contro
linquinamento marino causato dalle navi e dalle piattaforme petrolifere e gasiere.
In un comunicato del Consiglio dell'Unione europea si legge che «la dotazione finanziaria per il periodo dal primo
gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 sarà di 160,5 milioni di euro espressi in prezzi correnti. Gli importi annuali saranno
determinati attraverso la procedura di bilancio annuale dellUe entro i limiti del quadro finanziario».
La risposta all'inquinamento dell'Emsa include l'informazione, la cooperazione ed il coordinamento e, soprattutto,
l'assistenza operativa cioè il rilevamento e la bonifica degli sversamenti di petrolio. Per completare la capacità di risposta
degli Stati membri, l'agenzia Ue ha contratti con una rete di navi antinquinamento in standby che sono pronte a intervenire
rapidamente, di solito entro 24 ore. Gli Stati costieri interessati possono richiedere lassistenza dell'Emsa attraverso il
meccanismo comunitario di protezione civile . Mentre l'Emsa paga per i contratti di queste navi quando sono in stand-by, i
costi delle operazioni di disinquinamento veri e propri sono coperti dai Paesi. Inoltre, lEmsa fornisce un servizio
satellitare di rilevamento e monitoraggio degli sversamenti di petrolio satellitare chiamato CleanSeaNet.
Prima il mandato dell'Emsa copriva solo il monitoraggio e la risposta allinquinamento da parte delle navi, ma nel 2013 i
suoi compiti sono stati estesi all'inquinamento provocato dagli impianti petroliferi e gasieri, spiega il Consiglio Ue, «e il
nuovo regolamento mira a garantire che lagenzia abbia i fondi necessari per svolgere questi compiti». L'assistenza
dell'Emsa si va ad aggiungere alle risorse nazionali e gli Stati costieri rimangono responsabili per l'attuazione dei
meccanismi di intervento per l'antinquinamento in vigore.
La domanda spontanea che sorge è: chissà se questi milioni di euro vengono considerati tra i costi aggiuntivi dei
combustibili fossili (per ripagare parte delle loro esternalità negative) da parte di coloro che si lamentano dei
finanziamenti alle energie rinnovabili? Quel che è certo è che per entrare in vigore, il testo deve ancora essere
formalmente approvato dal Parlamento, il cui voto in plenaria è previsto ad aprile, e dal Consiglio che dovrebbe prendere
la sua decisione dopo il voto in Parlamento.
Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea e si
applicherà, con effetto retroattivo, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
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DISSESTO IN ITALIA: GABRIELLI SOTTOLINEA L'URGENZA DI AZIONI PER CITTADINI E TERRITORIO
Semplificazione delle norme, seri investimenti, assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali, rispetto del
territorio e dei cittadini. Questi i punti sottolineati dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli in Commissione ambiente al
Senato

Venerdi 7 Marzo 2014 - ATTUALITA'
I fondi che lo Stato ha destinato al dissesto idrogeologico "sono assolutamente inadeguati", la "forbice tra l'intervento
dello Stato e i danni prodotti è molto ampia" e i cittadini non hanno alcuna certezza che verranno risarciti. A dirlo è stato
il Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli in un'audizione tenutasi martedì in Commissione ambiente al Senato per
fare il punto sulle situazioni di emergenza presenti in Italia.
Se è vero che "troppo spesso i soldi sono pochi" è vero anche che "troppo spesso arrivano con insopportabile ritardo". Ne
consegue che "non solo non vi è una risposta adeguata, ma non vi è neanche una risposta equa" per il cittadino.
Dal 2012 ad oggi alluvioni, esondazioni e disastri hanno provocato danni per 3,5 miliardi ma lo Stato ha stanziato soltanto
450 milioni e riconosciuto 19 stati di emergenza seguiti a calamità che hanno avuto pesantissimi effetti sui sistemi
idrogeologici e idraulici del Paese. Sono troppe le persone colpite che non vedono un risarcimento di quanto perso e
contemporaneamente il territorio subisce troppe ferite continue perchè non vi è possibilità di metterlo seriamente in
sicurezza e neanche di prevenire le pesanti conseguenze delle calamità. "La divaricazione" tra soldi stanziati e danni
quantificati non fa altro che "peggiorare lo stato del territorio, perché se non si interviene su un territorio già colpito,
quello diventa ancora più debole".
L'Italia è un paese "malato", dove la "manutenzione" del territorio, zone urbane comprese, "è sempre più limitata", non
solo a causa dei fondi che scarseggiano. "Se un corpo sano può resistere anche ad una polmonite, un corpo debilitato può
rimetterci le penne anche con un semplice raffreddore", ha sottolineato il numero uno della Protezione Civile. "E'
indubbio che negli ultimi anni c'è stata una intensità e una reiterazione di fenomeni estremi, con cumulate che si sono
concentrate in tempi molto ristretti", ma è altrettanto evidente che "la maggior parte dei territori colpiti sono territori
abusati, antropizzati, nei quali si è costruito dove non si doveva o non si poteva costruire, dove si è condonato e sanato
qualsiasi cosa in una perversa logica di cassa, dove non si sono fatti interventi per una corretta urbanizzazione". In tutto
ciò inoltre norme e burocrazia hanno di fatto parcellizzato competenze e responsabilità rendendo ancora più difficile
intervenire con rapidità e efficienza.
Davanti alla Commissione ambiente Gabrielli ha dunque sottolineato la necessità sia di una "semplificazione delle
norme", sia di "auspicabili seri investimenti", sia un serio discorso sull'adozione dell'assicurazione obbligatoria per tutti i
cittadini. Su quest'ultimo punto il Capo Dipartimento ha spiegato come questo tipo di assicurazione sia ormai "l'unico
approccio praticabile" al problema. La gente però lo vedrebbe come "ulteriore balzello" e per evitare che accada ciò "si
potrebbero calmierare i guadagni delle assicurazioni con lo Stato che stabilisce il tetto massimo di guadagno per le
compagnie" ha proseguito Gabrielli. "Il cittadino deve poter sapere qual è l'entità del ristoro prevista in caso di calamità,
ma la lista dei danni risarcibili e le percentuali non è ancora stata fatta. E non è stata fatta perché è chiarissima la difficoltà
di chi governa di trovare fondi pubblici".
E' chiara ed evidente la situazione economica del Paese, ma ormai deve essere una priorità la messa in sicurezza di questa
Italia che frana, se non la si vuole vedere sgretolarsi del tutto. Lo stesso Gabrielli il 10 febbraio di quest'anno a Pisa, a
margine di un incontro con i sindaci del territorio colpito dal maltempo di quei giorni, aveva lanciato la proposta di uno
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Dissesto in Italia: Gabrielli sottolinea l'urgenza di azioni per cittadini e
territorio
stop alle nuove costruzioni per i prossimi 10 anni, in modo da "investire tutto quello che c'è sulla messa in sicurezza del
territorio". "Se il Paese scegliesse di non fare nuove cose ma di mettere in sicurezza quelle che ci sono salvaguarderebbe il
nostro territorio, le comunità, i nostri abitati" ha concluso Gabrielli.

Redazione/sm
(fonti: ANSA, Reggio TV)
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Il ritorno della Guantanamo d'Italia
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Reportage. Chiuso per le condizioni estreme inflitte ai migranti, un tempo luogo d'integrazione nato sui terreni confiscati
alla mafia, il Cie di Palazzo San Gervasio sta per risorgere con i milioni stanziati dal governo Monti

«Quello che fa più rabbia è che da quando ha chiuso siamo stati costretti a cambiare il nostro modo di operare, ora non
pensiamo più all'accoglienza ma soltanto all'emergenza». Gervasio Ungolo, responsabile dell'Osservatorio Migranti
Basilicata, si riferisce al campo di accoglienza di Palazzo San Gervasio (Potenza) che fino al 2009 ha ospitato 1.500
lavoratori migranti stagionali per la raccolta del pomodoro. Quello che era simbolo di integrazione e accoglienza, sorto tra
l'altro su un bene confiscato alla mafia, oggi non c'è più. Al suo posto c'è un Cie, chiuso e abbandonato dal giugno 2011
dopo un'inchiesta giornalistica. Il centro di identificazione ed espulsione è salito agli onori della cronaca nazionale con il
nome di «Guantanamo d'Italia» grazie a un video girato dai tunisini reclusi al suo interno. Contiene immagini forti, tra
queste una in particolare: un migrante giace a terra, immobile, dopo esser caduto da una recinzione alta 5 metri. I soccorsi
tardano ad arrivare. Due poliziotti, anche loro immobili, guardano il ragazzo non sapendo cosa fare. Dall'interno della
recinzione si sollevano le urla, le uniche comprensibili sono «perché» e «terroristi». Fabrizio Gatti ha paragonato
quell'immobilità dei poliziotti all'immagine che «l'Italia sta dando sui suoi rapporti con il nuovo Nord Africa».
Aperto come Cai (Centro di accoglienza e identificazione) cambia il nome in Cara (Centro di accoglienza richiedenti
asilo) nel febbraio 2011. In piena emergenza Nord Africa diventa Cie grazie a un decreto dell'allora presidente del
consiglio emanato il 21 aprile dello stesso anno che, con effetto retroattivo, ha fatto in modo che si innalzassero mura di
cinta e recinzioni alte 5 metri intorno ai tunisini detenuti sbarcati dopo il 5 aprile, e cioè dopo quella data spartiacque che
ha vietato loro il tanto discusso permesso umanitario temporaneo. Permesso con il quale codardamente l'Italia ha fatto un
passo indietro dinanzi agli sbarchi e alle vittime del mare. Preferendo rilasciare, invece di far fronte all'emergenza, un
permesso di libera circolazione di sei mesi sul territorio italiano: è la politica dello "scaricabarile".
Chi gestisce questi centri spesso non ha nessuna qualifica o esperienza, partecipa semplicemente a una gara di appalto
dove ai detenuti viene assegnato un valore che oscilla tra i 30 e i 60 euro. La cosa strana è che nel Cie di Palazzo la
gestione era stata affidata, senza partecipare ad alcuna gara d'appalto, alla società trapanese Connecting People, tuttora in
attesa di giudizio con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa dello Stato e inadempienze di pubbliche
forniture per aver "fatturato" un numero di ospiti maggiore di quelli realmente presenti nel Cie di Gradisca, per un danno
complessivo di quasi 1,5 milioni di euro. Un vero e proprio business a scapito degli immigrati.
Secondo la Caritas ogni anno la spesa pubblica per la gestione di questi centri è di 55 milioni di euro, ma stiamo parlando
di stime perché un dato ufficiale non è mai stato fornito dal ministero della Giustizia. Stando invece al dossier di Lunaria,
nel periodo 2005 2011 lo stato ha speso 1 miliardo di euro per allestire, gestire, mantenere e ristrutturare i centri. Un
impiego di forze e di denaro non indifferente per contrastare l'immigrazione irregolare. I risultati? Ridicoli: il totale dei
trattenuti rappresenta lo 0,9% degli immigrati irregolari presenti in Italia, e a oggi meno della metà dei trattenuti è stato
rimpatriato nel suo paese di origine, nonostante abbiano aumentato i tempi di permanenza per l'identificazione da 6 a 18
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mesi di reclusione. Parliamo di una detenzione preventiva in vere e proprie carceri speciali e isolate dal resto del mondo.
Prigionia arbitraria spesso perpetrata ai danni di innocenti, colpevoli solo di essere arrivati in Italia sprovvisti di un
documento.
Proprio come Zied, tunisino, che nel Cie di Palazzo San Gervasio ha passato un mese e un giorno: «Il tempo non passava
più, è come esserci stato per 3 o 4 anni», mi dice al telefono. «Non sono mai stato in carcere, ero in ansia e non riuscivo a
dormire, ho chiesto delle medicine per la testa (tranquillanti, ndr) e mi hanno dato medicine per la pancia». Ora Zied vive
in Italia, ha ottenuto l'asilo politico e lavora al mercato, «ho la carta d'identità, la patente e la tessera sanitaria. Tu ce l'hai
la tessera sanitaria?» mi dice ridendo. Gli chiedo com'era la permanenza nel Cie di Palazzo: «Come porci ci trattavano», e
non aggiunge altro. Lo credo bene. Il Cie di Palazzo San Gervasio consisteva in una colata di cemento di un ettaro con 18
tende della protezione civile, nelle giornate calde diventava un forno a cielo aperto senza altra possibilità di ombra se non
quella delle stesse tende roventi. Un non-luogo dove ogni diritto civile veniva meno, dall'acqua calda alla possibilità di
parlare con un avvocato.
La chiusura di questo centro è stata una vittoria effimera, dato che nel novembre dello scorso anno si sono regolarmente
aperte le buste con i vincitori del bando per la ristrutturazione del Cie di Palazzo San Gervasio e quello di Santa Maria
Capua Vetere. Sono stati stanziati 18 milioni di euro, sbloccati da un'ordinanza del capo della protezione civile Franco
Gabrielli che ha attinto ai fondi elargiti dell'allora governo Monti per l'Emergenza Nord Africa.
È un caso emblematico quello di Palazzo San Gervasio, che ci interroga sul perché proprio ora che il sistema di
detenzione dei Cie sta crollando ci sia ancora chi continua ad erigere queste inutili e costosissime carceri.
Ancora una volta i fatti ci hanno dimostrato che non siamo tutti uguali e che per colpa di un passaporto c'è chi è destinato
a passare la sua esistenza a testa bassa, chiedendosi il perché non può sperare di sognare una condizione migliore. E poi
c'è invece chi può liberamente oltrepassare i confini senza essere arrestato, e forse non si è mai chiesto il perché di così
tanta fortuna.
Leggi l'articolo anche in:
Pdf ePub mobi
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Davide Cerbone Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, infatti, corre in soccorso dei tesori da salvare. Un assegno
circolare dal valore inestimabile, nelle mani di un Paese che se da una parte conta oltre 3 milioni di disoccupati, dall'altra
vanta un'offerta di storia, arte, paesaggi, enogastronomia e cultura che non ha rivali nel mondo. È su queste fiches che il
Mibact ha deciso di puntare. Il ministro Dario Franceschini ci scommette 135 milioni, che si sommano agli 87 già erogati
a settembre 2013 per un valore complessivo di 222 milioni di euro. La somma, disposta in attuazione del Piano Azione
Coesione per gli interventi di valorizzazione delle aree di attrazione culturale, andrà a finanziare in Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia (le regioni dell'Obiettivo convergenza) 46 interventi «immediatamente cantierabili». Realizzabili, cioè, in
tempi utili per assicurarne l'effettivo e completo impiego entro le scadenze previste. Sono cinque i siti della Campania che
beneficeranno di questo provvedimento: restauro conservativo dell'abbazia di Montevergine (13 milioni, soggetto
proponente la Regione); recupero del castello di Francolise (9 milioni di euro, soggetto proponente la Regione); Villa
Campolieto-Ville Vesuviane (6 milioni 800 mila euro, soggetto proponente ministero beni culturali); Restauro Reggia di
Caserta (11milioni e 400mila euro; soggetto proponente ministero); restauro conservativo Reggia di Carditello (3milioni
di euro; soggetto proponente ministero). Alla Campania, 43 milioni di euro, sul totale generale di 135milioni. «Si tratta
della più importante azione realizzata negli ultimi anni sul patrimonio culturale del Sud Italia», fa notare il ministro. Ma
dove sono le coperture finanziarie dell'annuncio ministeriale? C'è già un decreto della Ragioneria Generale dello Stato,
anche registrato alla Corte dei Conti e, quindi, con tutti i crismi della legittimità per l'utilizzo immediato dei
finanziamenti: è un decreto che dispone le assegnazioni delle risorse di 130 milioni di euro disposte a favore del Mibac.
Specificatamente è il capitolo di spesa degli interventi di valorizzazione delle «Aree di attrazione culturale». Mentre
Pompei continua a sgretolarsi tra un'indignazione che valica i confini nazionali e attende i 105 milioni che dovrebbero
ricomporla, su quella tavola già imbandita che è la Campania piovono 43,1 milioni di euro. Interventi che rientrano nel
Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea.
Degli 11,4 milioni destinati al restauro delle facciate e alla fruizione in sicurezza della Reggia di Caserta aveva già parlato
qualche giorno fa il nuovo soprintendente Fabrizio Vona. E i 3 stanziati per restituire la dovuta dignità al Real Sito di
Carditello sono quelli promessi a gennaio dall'ex ministro Bray due giorni dopo l'acquisizione del monumento da parte del
Mibact. Adesso, però, quelle dotazioni diventano immediatamente appaltabili. Inoltre, per Carditello il suo successore
Franceschini ha rilanciato («È un simbolo di riscatto sociale e culturale dell'intera area», ha spiegato), mettendo sul piatto
un extra di 500mila euro per far fronte alle emergenze (infiltrazioni e danni procurati dal maltempo), mettere in sicurezza
il monumento e realizzare le strutture indispensabili per ospitare gli addetti alla vigilanza. Novità assoluta, invece, sono i
finanziamenti per il castello normanno di Francolise, provincia di Caserta, costruito nella seconda metà del secolo IX e
per l'abbazia di Montevergine, 1200 metri sopra Avellino, edificata nel 1126 e meta di pellegrinaggi per il culto della
Madonna di Montevergine («Mamma Schiavona») e della Candelora. Su altri tavoli, intanto, si gioca la partita Pompei.
Martedì Franceschini ha convocato il direttore generale del «Progetto Grande Pompei», Gianni Nistri, e il soprintendente
di Pompei, Ercolano e Stabia, Massimo Osanna. Ieri, nuova riunione al ministero. «Stiamo lavorando alacremente per
provare a rispettare i tempi: sono convinto che ce la faremo», ha commentato, aggiungendo: «Ho espresso
preoccupazione, ma non intendevo pensare ad una proroga». Precisazione opportuna, giacché da Bruxelles il portavoce
del commissario Ue alle Politiche regionali Hahn ha sibilato: «Le deroghe non sono possibili. Invece di cercare le
eccezioni, la cosa più importante è concentrarsi e lavorare». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

12

Data:

Il Tirreno

07-03-2014

Estratto da pagina:

18

emergenza e social media, si raccolgono le esperienze
iltirreno Extra - Il giornale in edicola
Il Tirreno
""
Data: 07/03/2014
Indietro
- Lucca
Emergenza e social media, si raccolgono le esperienze
LUCCA Raccogliere esperienze e buone pratiche di utilizzo dei social media per una comunicazione del rischio e in
situazioni di emergenza di protezione civile: è una delle attività promosse questanno dal Festival del volontariato 2014, in
programma a Lucca dal 10 al 13 aprile. È infatti on-line da all'indirizzo festivalvolontariato.it/socialprociv un apposito
modulo da compilare - realizzato dal Centro nazionale per il volontariato in collaborazione con il Dipartimento nazionale
della protezione civile e con il quotidiano online indipendente ilgiornaledellaprotezionecivile.it - attraverso il quale non
solo le organizzazioni di volontariato di protezione civile, ma anche tutte le numerose componenti di questo variegato
sistema (a partire dalle amministrazione locali e altri enti pubblici) possono raccontare le proprie esperienze nello
sviluppo e nellutilizzo delle varie applicazioni e dei social media. Obiettivo di questa iniziativa è raccogliere storie e
informazioni che permettano di proseguire nel percorso di confronto sullutilizzo dei social come strumento di rapporto
diretto con i cittadini.
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«Avvisare i cittadini non era un obbligo» Il prefetto svela i "segreti" del protocollo «In quel cargo sostanze fissili non
irraggiate. Nessun evento anomalo»
SPIEGAZIONI Sopra, il prefetto con il protocollo seguito in occasione del trasporto
SOSTANZE fissili non irraggiate per usi civili provenienti da un deposito nazionale, ovvero materiale radioattivo, come
uranio o plutonio, in grado di essere utilizzato, tra i molti scopi, anche come combustibile nucleare. Si assottiglia la
cortina di mistero che ha avvolto per giorni il trasporto eccezionale di tre container transitati in città nella notte tra lunedì
e martedì e imbarcati in un cargo mercantile britannico ormeggiato all'interno della base navale, alimentando
preoccupazioni e allarmismi. Una nebbia imposta dall'alto così come dall'alto era stata impostata tutta l'operazione e che
ieri la Prefettura spezzina, nei limiti dettati dal rigido protocollo di sicurezza, ha tentato di dissipare. Prima con un
comunicato, poi con una conferenza stampa "lampo", a sottolineare il «valore della riservatezza e della sicurezza ha
spiegato il Prefetto , ma non possiamo andare oltre le cose che abbiamo già indicato, né posso rispondere a domande
specifiche sul trasporto». Si sa così di un'operazione pianificata da alcuni mesi, in ottemperanza agli impegni presi
dall'Italia in occasione del vertice sulla sicurezza nucleare svoltosi nel marzo 2012 a Seoul, svolta dalla Sogin, una società
di Stato interamente partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. A imbarcare il materiale (il contenuto dei
container era stato anticipato dalla Nazione proprio nell'edizione di ieri) non una nave russa, e neanche la "Sestri Star",
come denunciato da Legambiente Sicilia, ma la britannica Pacific Egret, della compagnia Pacific Nuclear Trasport
Limited. Della nave, si sa solo che ha varcato lo stretto di Gibilterra la scorsa notte, attorno alle 3. Da allora, il suo
itinerario è stato "silenziato", tanto che anche i programmi in grado di individuare le posizioni delle navi attraverso il
sistema Ais ne hanno ben presto perso le tracce. La nave potrebbe essere diretta nel suo home port, quello di Barrow,
cittadina inglese dove la Marina britannica da decenni ha concentrato la produzione di sommergibili nucleari. In città,
invece, il Prefetto prova a esorcizzare diffidenze e preoccupazione che hanno pervaso una fetta consistente dell'opinione
pubblica. «I protocolli e le norme del dipartimento di Protezione civile per i trasporti di questo tipo non prevedono un
avviso preventivo alla popolazione spiega Giuseppe Forlani, Prefetto della Spezia . L'avviso viene dato solo in
conseguenza di un eventuale incidente che produca un'emergenza radiologica. Per questo tipo di attività sensibili, la
riservatezza è funzionale alla protezione e alla sicurezza, e dobbiamo garantirla. Sono frequenti su tutto il territorio
nazionale, e nel nostro caso le operazioni sono avvenute nel totale rispetto delle normative, senza alcun evento anomalo o
rischio per i cittadini, come certificato dall'Ispra». Matteo Marcello Image: 20140308/foto/8967.jpg
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Quando il Vesuvio si svegliò: 70 anni fa l'ultima eruzione
UGO LEONE
MOLTI potrebbero essere gli esempi di questi ammonimenti a non dimenticare e di come sono generalmente caduti nel
vuoto come dimostra almeno la lunga serie di disastri "prevedibili e annunciati" che caratterizzano la più recente storia
italiana. Sta di fatto che quel ricordo non è stato del tutto percepito e tramandato nei vesuviani e nei napoletani in genere i
quali, in gran parte, dopo appena settant'anni mostrano di ignorare quell'evento e il rischio che possa ripetersi.
Ma tant'è, come ha scritto il principe di Metternich dopo aver visto il Vesuvio in attività nel 1819, "I Napoletani... sono
come i marinai, i quali dimenticano che solo una tavola li separa dall'abisso, e, del resto, una natura così bella e ridente
invita a dimenticare".
Il risultato è che l'unica soluzione al problema viene vista nella fuga. È l'invito che si legge anche in una lapide situata a
Portici dopo l'eruzione del 1631, che invita, appunto, la popolazione a fuggire: "O posteri, o posteri, si tratta di voi! Un
giorno è lume all'altro, e il dì precedente è norma per il dì seguente. Udite!
Venti volte da che splende il sole, se non sbaglia la storia, arse il Vesuvio. Sempre con strage immensa di chi a fuggir fu
lento. Affinchè in avvenire più non vi colpisca la morte, io vi avviso.
Questo monte ha grave il seno di bitume, allume, zolfo, ferro, oro, argento, nitro, fonti di acqua. Presto o tardi si accende.
Ma prima geme, trema, scuote il suolo, mescola fumo e fiamme e
lampi; scuote l'aria, rimbomba, tuona, muggisce, scaccia ai confini gli abitanti.
Tu scappa finchè lo puoi. Ecco che scappa e vomita di fuoco un fiume che vien giù precipitando e sbarra la fuga di chi si
attarda. Se ti coglie, è finita: sei morto. Disprezzato, oppresso gl'incauti e gli avidi, cui la casa e le suppellettili furono più
care che la vita. Ma tu, se hai senno, di un marmo che ti parla odi la voce! Non ti curar dei ladri! Senza indugio fuggi!"
La firma è quella di Filippo IV re e di Emanuele Fonseca vicerè; l'"anno di salute" è il 1632. All'epoca l'invito alla fuga
era visto come l'unica e ultima possibilità di salvezza. Ma questo avvertimento è soprattutto un invito a tener conto dei
segni premonitori, a non dimenticare, ad esercitare la memoria e a non farsi trovare impreparati.
Oggi è diversa l'attenzione e a quasi vent'anni di distanza dalla sua prima stesura la protezione civile ha elaborato una
nuova edizione del piano di evacuazione della popolazione passando dai 18 comuni della precedente valutazione ai 25 di
quella attuale con una popolazione aumentata di circa 150.000 persone fino ad un totale di oltre 700.000.
Bisogna, però, avere ben presente che è assolutamente imprevedibile non solo quanto tempo durerà l'eventuale eruzione,
ma soprattutto quale sarà il suo impatto distruttivo sul territorio. È cioè, imprevedibile quando gli evacuati nei comuni con
i quali sono stati "gemellati" potrebbero rientrare nei luoghi d'origine e quanto più o meno irreversibilmente trasformati
potrebbero trovarli. La storia ci ricorda che dieci anni dopo
la eruzione del 79 dC i dintorni del Vesuvio erano ancora una landa desolata. Come ha scritto Paolo Gasparini, "La città di
Pompei era stata unita a Nola. Gli abitanti di Ercolano sopravvissuti all'eruzione si trasferirono in un quartiere di Napoli e
fu concesso loro di chiamare questo quartiere con il nome della loro città distrutta. Stabia fu la prima città ad essere
ricostruita, ed in breve tempo assunse il ruolo commerciale che aveva avuto Pompei. Dopo circa quaranta anni venne
riaperta la strada che congiungeva Stabia a Nocera. Ma doveva passare ancora qualche secolo perché gli uomini
tornassero ad abitare le terre sotto le quali erano sepolte Pompei ed Ercolano".
Dunque, se lo stato di quiescenza del Vesuvio durerà ancora a lungo, non resta che approfittarne per cercare e trovare
all'interno della Campania luoghi non provvisori e d'emergenza, ma destinazioni definitive per una parte numericamente
rilevante della popolazione vesuviana esposta al rischio. Certo, come ha scritto il geografo Roberto Almagià nella sua
monumentale opera sulle frane in Italia (Studi geografici sulle frane in Italia 1910) non è facile lo sradicamento: "per
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quando il vesuvio si svegliò: 70 anni fa l'ultima eruzione - ugo leone
quanto la carità del natio loco - in alcuni casi mirabilmente tenace - renda restii gli abitanti ad abbandonare il loro paese,
anche quando questo, sbranato dalle frane, appaia inesorabilmente condannato a rovina, tuttavia a lungo andare la
necessità si impone. Talora un nuovo paese sorge in località più sicura, ma il più vicino possibile all'antico, magari su un
altro fianco della stessa collina". Vale anche per il Vesuvio, con la sostanziale differenza che "la località più sicura" è
molto più distante di "un altro fianco della stessa collina".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Che cosa influisce sulla percezione dei terremoti
Dizionario Mail Stampa

© Jim Cornfield/CORBIS

Sullo stesso argomento
Contrariamente a quanto presuppone la scala di valutazione degli effetti percepiti di un sisma che viene usata attualmente,
l'intensità con cui si percepisce un terremoto è legata al tipo di attività che si sta svolgendo e non alla posizione più o
meno elevata in cui ci si trova (red)
Contenuti correlati « »
INGV: La nuova carta della sismicità in Italia dal 2000 al 2012
scienze della terra disastri naturali
Ciò che si sta facendo - per esempio, si è fermi, si cammina o si riposa - nel momento in cui avviene un terremoto
influisce sull'intensità della percezione delle scosse molto più della posizione in cui ci si trova, per esempio al primo
oppure al sesto piano di un palazzo. A stabilirlo è stato uno studio condotto dai ricercatori dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (INGV) Paola Sbarra, Patrizia Tosi e Valerio De Rubeis che firmano un articolo sulle
"Seismological Research Letters". Le percezioni sono più intense per chi è fermo e in piedi, mentre chi sta riposando a
letto, magari a un piano elevato tende ad avere un'impressione meno vivida, che è ancora più attenuata se si sta
camminando.
Il risultato - ottenuto dall'analisi di circa 250.000 questionari compilati sulle pagine del sito Hai-sentito-il-terremoto?
dell'INGV - contrasta con uno dei presupposto che sono alla base della scala per la valutazione dell'intensità dei terremoti
attualmente in uso, secondo la quale il fattore determinante per la percezione più o meno forte dello scuotimento generato
da un sisma sarebbe la posizione più o meno elevata della persona.
© Jim Cornfield/CORBISLa violenza di un terremoto è definita da due parametri: la sua magnitudo, che indica l'energia
liberata dal sisma ed è misurata attraverso la scala Richter; e la sua intensità, che valuta gli effetti sulle persone, sui
manufatti e sull'ambiente naturale e che attualmente è valutata attraverso la scala macrosismica europea (EMS, European
Macroseismic Scale), erede della storica scala Mercalli.
Il numero di persone che sentono un terremoto, e quanto fortemente ne percepiscono i sussulti è fondamentale per
determinare i livelli di intensità dei sismi, specialmente di quelli più
piccoli, per i quali peraltro si ha un minor numero rapporti, una circostanza che rende più difficile una valutazione
obiettiva dello scuotimento.
"Le persone sono come strumenti, più o meno sensibili", ha detto Paola Sbarra ricordando che tutti gli strumenti per
funzionare al meglio hanno bisogno di una buona taratura. "Una grande quantità di dati e l'analisi statistica ponderata ci ha
permesso di giungere a una calibrazione fine delle differenti condizioni per una migliore interpretazione degli effetti del
terremoto.
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AGR Sul blog Ingv terremoti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) su una nuova applicazione web dal
titolo "galleria di story maps". Un modo per comunicare e informare con mappe interattive i vari aspetti della sismicità e
del rischio sismico del nostro territorio, dall'evoluzione della Rete Sismica Nazionale alla Carta della sismicità in Italia dal
2000 al 2012, dalla storia dei terremoti nella Regione Lazio fino alla sequenza sismica in Emilia Romagna nel 2012.
Alcune story maps sono state sviluppate appositamente per le campagne informative "Io Non Rischio" del 2013 e per
esercitazioni di protezione civile. Le story maps si avvalgono di mappe, di contenuti correlati (legenda, testo, foto, video
ecc.) e di semplici funzionalità (pan/zoom, pop-up ecc.).
Di seguito il link alla nota: http://wp.me/pQl3O-1iC
bas 06
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Washington (Usa), 7 marzo 2014
Telespazio partecipa a Satellite 2014
Telespazio, una joint venture tra Finmeccanica (67%) e Thales (33%), partecipa a Satellite
2014, la Conferenza ed Esposizione dedicata al mondo delle comunicazioni e dei servizi satellitari, che si tiene a
Washington D.C. dal 10 al 13 marzo.
Telespazio è presente alla manifestazione con un proprio stand, realizzato in collaborazione con Thales Alenia Space, un
joint venture tra Thales (67%) e Finmeccanica (33%). Le due società fanno parte della Space Alliance costituita da
Finmeccanica e Thales.
A Washington, Telespazio presenta le proprie attività sviluppate nel settore dei sistemi e delle applicazioni spaziali, delle
operazioni satellitari, e nel campo dei servizi per le comunicazioni e la geoinformazione.
In particolare, attraverso immagini satellitari ad altissima risoluzione, la società presenterà le soluzioni applicative offerte
dai satelliti della costellazione duale italiana COSMO-SkyMed, commercializzati a livello mondiale dalla controllata
e-GEOS (ASI/Telespazio). COSMO- SkyMed, uno dei programmi più innovativi nel campo dell'osservazione della Terra,
è stato finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca Scientifica. I quattro satelliti COSMO-SkyMed sono equipaggiati con sensori radar in grado di operare in
qualsiasi condizione atmosferica e di visibilità e con una altissima frequenza di rivisitazione, Il programma soddisfa
obiettivi civili (ambiente, protezione civile, Oil&Gas) e militari (sorveglianza). Il programma COSMO- SkyMed
proseguirà con lo sviluppo di due satelliti di seconda generazione con prestazioni ulteriormente migliorate.
Nel settore delle comunicazioni, Telespazio presenta a Satellite 2014 i servizi sviluppati per le comunicazioni militari
satellitari tattiche (Milsatcom) grazie alla partecipazione al programma italiano SICRAL e al programma italo-francese
ATHENA-FIDUS. Telespazio ha partecipato con una quota significativa al finanziamento dei programmi Sicral 1B
(lanciato nel 2009) e Sicral 2 (che sarà lanciato alla fine del 2014) consolidando così il proprio ruolo di operatore
satellitare nel campo della Difesa. La società, infatti, dispone di parte della capacità trasmissiva del satellite Sicral 1B e
offre servizi di telecomunicazioni alle Forze Armate dei Paesi membri della NATO. Telespazio avrà un ruolo analogo con
Sicral 2.
Nell'ambito delle Operazioni satellitari, infine, Telespazio presenta le attività svolte presso il Centro Spaziale del Fucino,
il più grande teleporto al mondo per usi civili. In particolare i servizi LEOP (Launch and Early Orbit Phase), TT&C
(Tracking, Telemetry and Command) e IOT (In Orbit Test), per il posizionamento in orbita, i test e la gestione operativa
di satelliti.
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Telespazio è tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali: dalla progettazione e sviluppo di sistemi
spaziali, alla gestione dei servizi di lancio e controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di osservazione della Terra,
comunicazioni integrate, navigazione e localizzazione satellitare, fino ai programmi scientifici. Telespazio gioca un ruolo
da protagonista nei mercati di riferimento facendo leva sulle competenze tecnologiche acquisite in oltre 50 anni di attività,
le proprie infrastrutture, la partecipazione ai programmi spaziali Galileo, EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed.
Telespazio è una joint venture tra Finmeccanica (67%) e Thales (33%); nel 2012 ha generato un fatturato di 562 milioni di
euro e può contare su circa 2500 dipendenti.
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Frana collina, 300 famiglie isolate
Terra e rocce sulla strada che collega S.Germano e Pramollo 07 marzo, 19:08 salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato
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Torino: Frana collina, 300 famiglie isolate
(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Una grossa frana si è abbattuta poco dopo le 17 sulla strada che collega San Germano
Chisone a Pramollo, in una zona collinare del Pinerolese. Non ci sono feriti, ma oltre 300 famiglie sono rimaste isolate.
La zona delle frane con distacco di rocce, causate dalle abbondanti piogge cadute nelle ultime settimane, era monitorata
da giorni, da ieri 24 ore su 24 dai tecnici della Provincia di Torino.
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Frana su cabina Enel e casa minacciata
Gli episodi a Finale Ligure e tra Noli e Spotorno 07 marzo, 20:22 salta direttamente al contenuto dell'articolo salta al
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(ANSA) - GENOVA, 7 MAR - Continua a sbriciolarsi e a muoversi il territorio ligure. Una frana si è abbattuta la notte
scorsa su una cabina Enel a Finale Ligure. Tranciati alcuni cavi dell'alta tensione. In una ampia zona c'è stato un black
out. I tecnici Enel hanno ripristinato la linea. Sempre nel savonese, tra Noli e Spotorno, uno smottamento sta minacciando
una palazzina che rischia di precipitare sull'Aurelia. L'edificio è stato evacuato e la statale chiusa in entrambi i sensi di
marcia.
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Maltempo, frana travolge cabina Enel a Finale Ligure
ultimo aggiornamento: 07 marzo, ore 18:51
Genova - (Adnkronos) - Nei pressi dalla statale del Melogno, a poche centinaia di metri dallo stabilimento della Piaggio.
Il violento impatto ha causato un corto circuito e la conseguente interruzione di corrente ha coinvolto una parte della città

commenta 0 vota 1 invia stampa
Tweet
Genova, 7 mar. -( Adnkronos) La notte scorsa, intono alle 23.15, nei pressi dalla statale del Melogno e a poche centinaia
di metri dallo stabilimento della Piaggio, una frana ha travolto una cabina Enel e le linee di media tensione ad essa
collegate, scaraventandola lungo la strada. Il violento impatto ha causato un corto circuito e una conseguente interruzione
di corrente che ha coinvolto una parte della città di Finale Ligure (Savona). Immediatamente i tecnici Enel sono
intervenuti sul posto, rialimentando la clientela coinvolta nel minor tempo possibile.
In queste ore si sta lavorando per costruire delle linee alternative che consentiranno di esercire la rete con un assetto più
stabile. Una volta messa in sicurezza l'area, da parte degli enti preposti, le squadre Enel procederanno con l'apertura del
cantiere e la ricostruzione dell'impianto, riportando la rete al suo normale assetto.
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Domenica addestramento in valanga per il Soccorso alpino mar 7th, 2014 | By redazione | Category: Cronaca/Politica,
Prima Pagina
Tambre (BL), 07-04-14 Quattro Stazioni del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, chiamate ad intervenire assieme in caso
di valanga, si eserciteranno domenica prossima, 9 marzo, nella simulazione di unemergenza sulle nevi del Cimon di
Palantina. Dalle 8.30, con larrivo dellelicottero a Col Indes, saranno messe in pratica tutte le manovre eseguite in un
reale intervento in valanga.
Al Capostazione dellAlpago sarà girato lallarme lanciato da un testimone al Suem 118. Le squadre verranno
elitrasportate fino a Casera Palantina, dove domani pomeriggio saranno allestiti 3 scenari di addestramento, nei quali
verranno sepolti manichini, figuranti e dispositivi Artva a simboleggiare altrettante persone coinvolte. Saranno simulate
più slavine per dar modo a tutti i soccorritori presenti di mettere in pratica a rotazione ogni fase di intervento. Dal Suem
saranno allertate le Stazioni contermini di Belluno, Longarone e Prealpi Trevigiane, che faranno arrivare le proprie
squadre in supporto.
Le operazioni saranno affidate a un direttore di valanga, in genere il capostazione o il suo vice, che dovrà seguire tutti i
passaggi del caso: dallinterrogazione del superstite per avere tutte le informazioni possibili, al coordinamento delle unità
cinofile e dei tecnici che utilizzeranno apparecchi elettronici come Arva e Recco e procederanno con i sondaggi, alla
delimitazione dellarea con predisposizione di una sentinella per segnalare eventuali altri distacchi e di un cancelletto
dingresso per censire i volontari presenti, alla chiamata, se necessaria, di altro personale sanitario, fino alla bonifica
finale. Saranno presenti unità cinofila da valanga e personale medico che illustrerà anche tutta la parte attinente
allestrazione dalla neve e alle prime manovre sanitarie destinate ai travolti.
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Lumezzane: lavagna e pc in regalo alla scuola terremotata
Il materiale didattico consegnato al comune di San Giacomo delle Segnate
redazione 7 marzo 2014

San Giacomo delle Segnate: anche la chiesa colpita dal sisma
Fortemente colpito dai terremoti dell'Emilia del 2012, il comune mantovano di San Giacomo delle Segnate cerca
lentamente di tornare alla normalità.
Anche grazie all'impegno dei volontari della Protezione civile di Lumezzane, che nei giorni scorsi hanno consegnato alla
scuola locale un personal computer e una lavagna multimediale.
Il materiale è stato portato in dono dal presidente Emilio Gozzini e dall'assessore Mario Salvinelli. Presente anche Fabio
Mandelli, assessore provinciale alla Protezione civile di Brescia.
Annuncio promozionale
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Vademecum nelle famiglie contro i disastri
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sabato 08 marzo 2014 - PROVINCIA CASTEL MELLA
Vademecum
nelle famiglie
contro
i disastri
È iniziata la distribuzione a tutte le famiglie di Castel Mella del «Piano di emergenza comunale di protezione civile» che
l´amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Franzini ha approvato alla fine dell´anno scorso. 2013.
La brochure è composta da otto pagine nella quali vengono analizzati tutti gli eventuali rischi che possono coinvolgere la
comunità di Castel Mella e vengono suggeriti al tempo stesso i comportamenti da tenere in caso di eventi come alluvioni,
terremoti, incidenti industriali o domestici e in altri casi di emergenza.
«Il Piano di emergenza comunale si prefigge soprattutto - spiega l´assessore Alessandro Prudenzi - di informare la
popolazione su quali possono essere questi rischi e su come bisogna affrontarli concretamente. Un approfondimento che è
destinato anche a sollecitare un cambiamento di mentalità importante. L´emergenza non è solo per chi è chiamato
istituzionalmente a fronteggiarla, anche ciascuno di noi, con un atteggiamento positivo e con i giusti accorgimenti può
diventare un sostegno positivo alla Protezione civile».
«Nella brochure - termina l´assessore Alessandro Prudenzi - gli abitanti di Castel Mella potranno trovare tutte le
indicazioni pratiche sui comportamenti da tenere in caso di emergenza (alluvioni, terremoti, incidenti industriali e
domestici) fino alla segnalazione delle eventuali aree di emergenza. Con la distribuzione di questo volumetto vogliamo
costruire anche una comunità in grado essere attiva e solidale verso tutti i suoi componenti».
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Continuano i cantieri post-frana
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sabato 08 marzo 2014 - PROVINCIA TREMOSINE. Lavori
Continuano
i cantieri post-frana
Continueranno fino alle 18 di venerdì 14 marzo i disagi sulla Sp 38 nel territorio di Tremosine. Ieri l´Ufficio
manutenzioni e viabilità della Provincia di Brescia ha disposto la proroga dell´ordinanza di sospensione della circolazione
nel tratto in località Cascina Girardi Camillo (zona Tignalga). Avrebbe dovuto essere riaperto l´altroieri ma è necessario il
prolungamento dei lavori di consolidamento della carreggiata e della scarpata interessata dalla frana di fine gennaio.
\p•
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Pericolo slavine: piste raggiungibili ma a singhiozzo
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sabato 08 marzo 2014 - PROVINCIA DAL MANIVA AL GAVER. I timori per la neve
Pericolo slavine:
piste raggiungibili
ma a singhiozzo
Una finestra più ampia per Collio e spazi più ridotti per Bagolino
Non è il caso di farsi impressionare, ma un provvedimento preso ieri dal Broletto ha riportato sulla scena il timore per le
slavine; e gli scenari sono sempre gli stessi: le strade (provinciali, appunto) che salgono verso il Gaver da Bagolino e
verso il Maniva da Collio. Nel fine settimana che inizia oggi il passaggio sarà garantito, ma solo in orari prestabiliti.
Su disposizione della Provincia, oggi e domani e fino a nuovo ordine i veicoli potranno raggiungere le due stazioni
sciistiche solo in determinate (ma ampie) fasce orarie. La strada da Collio a Maniva sarà aperta ininterrottamente dalle 7
alle 18. Più restrittive le misure per il Gaver: la provinciale 669 da Valle Dorizzo sarà percorribile dalle 6 alle 9.30 e dalle
16 alle 18.
Lo Sleddog e le altre manifestazioni in programma sono così salve, ma il passaggio sarà sorvegliato da uno schieramento
di forze dell´ordine pronte a sospendere immediatamente la circolazione in caso di pericolo.
Già da questa mattina i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile e della polizia provinciale saranno in azione al
Gaver, l´area più maltrattata (o semplicemente meno protetta) dalle bizze della neve coordinati dall´assessore comunale di
Bagolino, Paolo Zangarini. Tutto il personale qualificato sarà in zona, compreso il nivologo Federico Rota, che ha deciso
di rimanere sul posto 24 ore su 24 per controllare costantemente la situazione.
Pronti a intervenire anche gli addetti alla manutenzione strade dell´amministrazione provinciale, con il capo cantoniere
Bruno Arrighini e un´impresa specializzata a disposizione: nel caso di movimenti del fronte nevoso potranno muoversi
immediatamente ripristinando in fretta la viabilità.
Insomma: è stata presa ogni di precauzione per assicurare il passaggio in tranquillità di quanti raggiungeranno Gaver e
Maniva. «Nei prossimi giorni si vedrà - commentano i tecnici - ovviamente molto dipenderà dall´andamento delle
temperature». M.ROV.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piano di rischio, ricorso accolto
Pericolo idrogeologico: il Tar boccia il Comune
BOLZANO Il Tar cassa il piano di rischio della città di Bressanone. Ad impugnare la deliberazione del comune erano
stati un gruppo di imprenditori brissinesi Generalmarket srl, Elektro Reichhalter e Falegnameria Palfrader rappresentati
dall'avvocato Martin Mairhofer. Tutti e tre i ricorrenti sono proprietari di particelle nella zona urbanistica di
completamento con destinazione di commercio o terziario. Un'area che però, a partire dal 2012 quando Bressanone ha
adeguato il piano di rischio alle nuove direttive provinciali è stata classificata come «a rischio idrogeologico molto
elevato». In pratica la zona produttiva veniva completamente stralciata dal piano urbanistico dunque, per evitare di
ritrovarsi con terreni inutili, gli artigiani interessati hanno impugnato il piano di rischio idrogeolgico. Secondo i giudici,
che hanno annullato il piano di rischio idrogeologico, nel procedimento di approvazione del documento si riscontrano
diversi vizi. In particolare non risulta che il Comune abbia chiesto il parere «alle parti sociali maggiormente
rappresentative a livello provinciale prima di sottoporre il il piano delle zone di pericolo al Consiglio comunale per
l'approvaazione». Inoltre secondo il Tar non sarebbe stata rispettata nemmeno la regola che impone la pubblicazione del
piano di rischio sull'albo comunale. Altro problema, sollevato dai ricorrenti e ritenuto fondato dai giudici, riguarda gli
interventi che «vengono distinti solo in base al grado di pericolo e non in base alla tipologia (frane, pericoli idraulici e
valanghe)». Per il momento i ricorrenti non hanno presentato una richiesta di indennizzo per i danni che avrebbero
provocato i provvedimenti impugnati ma non è escluso che lo facciamo in seguito alla sentenza del Tar che, di fatto, ha
cassato il piano di rischio di Bressanone. Oltre il Comune dovrà riapprovare il piano sentendo le categorie interessate e,
sopratutto, definendo meglio le tipologie di pericolo delle varie zone. Per intanto il Comune dovrà pagare le spese legali e
versare ai ricorrenti seimila euro a titolo di compensazione. RIPRODUZIONE RISERVATA
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e interrogativi sul futuro
scritto da Redazione Online mar - 7 - 2014 TAG: Attualità, Provincia
Mentre il neo premier Renzi twitta con orgoglio che investire sulla scuola è il modo per uscire dalla crisi e stanzia,
almeno nelle intenzioni, 2 miliardi di euro per ristrutturare aule e mettere in sicurezza gli edifici, ci siamo chiesti come il
nostro territorio in questi anni falciati dalla crisi ha reagito al tema delledilizia scolastica. La risposta labbiamo trovata
nei numeri, spesso nudi e crudi, ma che in questo caso danno limmagine di quanto la tematica sia nelle agende delle
amministrazioni. Dal 2009 la Provincia, che gestisce ledilizia scolastica di tutti gli istituti superiori del territorio, ha
investito quasi 10 milioni di euro. Un dato di cui, probabilmente, andrà fiero anche Roberto Reggi, nominato
sottosegretario proprio allIstruzione. Accantonando la politica e concentrandosi sui dati, è evidente lintenzione di
investire su questo settore non solo in termini materiali ma anche di capitale umano. Nel lungo elenco compaiono
interventi importanti come al centro scolastico di Castel San Giovanni dove a settembre è stata inaugurata una nuova
palazzina ad uso didattico e nel contempo è stata riqualificata larea esterna con parcheggio ed aree verdi per un importo
di 2.300.000 euro. Il plesso medio superiore di Fiorenzuola dArda verrà completato entro aprile con il taglio del nastro
della nuova palestra che potrà essere utilizzata anche dalle associazioni sportive del territorio, per un importo di 1.630.000
euro. Tra le opere di edilizia scolastica più importanti ci sono la messa in sicurezza dei locali allistituto tecnico “Volta” di
Borgonovo (360.000 euro), il rifacimento di coperture ed eliminazione di materiali contenenti amianto agli istituti
“Colombini”, “Marconi”, “Raineri” e “Romagnosi”. Nellelenco compaiono anche lavori meno invasivi ma altrettanto
fondamentali per la sicurezza degli studenti, come il rifacimento delle scalinata dingresso, finiture interne e impianti di
riscaldamento.
Altri interventi per 1.100.000 euro sono stati realizzati grazie ai finanziamenti del Cipe (Comitato interministeriale
programmazione economica) sbloccati nel dicembre scorso dopo tre anni. Lamministrazione provinciale ne ha destinati
una parte proprio al comparto della scuola, tra questi spiccano interventi al liceo scientifico “Volta” di Castel San
Giovanni, allistituto commerciale “Mattei” di Fiorenzuola, al “Romagnosi” di Piacenza, per lo più finalizzati alla messa
in sicurezza di intonaci, infissi, soffitti ed altri elementi non strutturali ma sismicamente vulnerabili. Un cospicuo
gruzzoletto è arrivato anche dal tesoretto nucleare derivante del decommissioning della centrale Arturo; 690.000 euro che
la Provincia ha utilizzato per lavori di contenimento dei consumi energetici allistituto agrario e al liceo pedagogico.
Interventi rilevanti che lamministrazione provinciale ha predisposto anche per far crescere il capitale umano che popola
la scuola, ovvero studenti ed insegnanti.
E una volta che le province verranno abolite così come è nei piani del Governo? “Allo stato attuale – risponde il
Presidente Massimo Trespidi – non sappiamo nulla di preciso. Questo sarà uno dei primi banchi di prova che dovrà
affrontare il nuovo esecutivo. Ottimi i propositi di investire sulle persone e sulla messa in sicurezza, ma ad oggi –
conclude Trespidi – a quattro mesi dalla scadenza del mandato, non vi è alcuna certezza”. Osservando la situazione a
livello regionale, la questione non può essere demandata, i numeri non lo permettono: in Emilia Romagna ci sono 1367
edifici scolastici a rischio sismico e 827 a rischio idrogeologico, concentrati nella zona dellEmilia colpite dal terremoto
del 2012.
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Le autostrade in un clic Arriva il sito taglia-code
No dell'Anas. Chisso: «Si credono in Burundi»
VENEZIA - Immaginate di dover partire per una gita fuori porta. Immaginate una vacanza sul litorale, un viaggio on the
road per l'Europa, un soggiorno tra le Dolomiti. Non si scappa: sempre per l'autostrada si deve passare. Ora, immaginate
di dover partire nei giorni caldi di un'estate da bollino rosso. O peggio, da bollino nero. La grande incognita, l'incubo di
ogni di ogni anno è sempre quello: rimanere in coda per ore sotto il sole cocente. Partenza intelligente o meno il rischio
c'è, niente da fare. E conoscere la situazione della viabilità nel punto preciso per cui si deve passare non è sempre così
semplice. Da adesso, invece, basterà un click per vedere con i propri occhi lo stato della situazione: da ieri, infatti, è
operativo il nuovo «Portale Veneto Infoviabilità» realizzato da Veneto Strade grazie a un protocollo d'intesa con la
Regione. Un unico sito internet (www.venetostrade.it) che racchiuderà le informazioni di cinque gestori e di Veneto
Strade: dal portale in questione, infatti, sarà possibile visualizzare le 208 telecamere posizionate sulla rete viaria della
Venezia-Padova (Cav), del Passante (Cav) della Treviso-Belluno (Autostrade per l'Italia), della Venezia-Trieste (Autovie
Venete), della Verona-Padova (A4 Holding) e dell'autostrada del Brennero. Delle vere e proprie webcam che
monitoreranno e trasmetteranno online immagini aggiornate ogni cinque minuti della rete viaria veneta: dal Passante alla
A4, dalla A28 al Brennero fino alla Verona Padova. «Un servizio importante, pensato in previsione del periodo estivo spiega l'ad di Veneto Strade Silvano Vernizzi - è un supporto informatico importante per i veneti ma non solo. Si pensi ai
tanti turisti che dalla Germania o da altri paesi d'Europa arrivano sulle nostre spiagge. Dal portale potranno
immediatamente sapere la situazione del traffico senza dover cercare nei siti di ogni singolo gestore, o addirittura
telefonare ai centralini». Motivo per cui presto verrà caricata anche una versione in inglese, per rendere ovviamente più
agevole l'accesso agli utenti stranieri. Ma non si tratta di un servizio solamente di tipo turistico. Il portale, infatti,
permetterà una gestione più agile delle strade in caso di emergenza anche agli stessi gestori, che potranno riorganizzare
deviazioni e viabilità alternative in caso di blocco visionando direttamente da loro i flussi sulle altre arterie autostradali.
«Si guadagna in tempo e praticità - aggiunge Vernizzi - e in certe situazioni non è un vantaggio di poco conto». Inoltre è
stato stretto un accordo con la protezione civile che potrà avere accesso al sito vedendo i filmati interi e non solo le
immagini frammentate ogni cinque minuti. Una precauzione che potrebbe permettere interventi più rapidi in caso di
bisogno, si tratti di un incidente o dei famigerati (e sempre possibili) 30 chilometri di coda. Per pubblicizzare il servizio
Veneto Strade preparerà una campagna informativa con depliant che verranno distribuiti in alberghi, centri turistici ma
anche nelle varie stazioni di servizio su tutta la rete. «E' un servizio che tornerà utile a tutti, ed è importante sottolineare
che è costato solo 6 mila e 500 euro», commenta soddisfatto l'assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti Renato
Chisso. L'unico gestore che non ha aderito all'iniziativa è l'Anas, che ha in mano il controllo di Romea, Triestina,
Alemagna e A16. Un rifiuto che ha fatto andare su tutte le furie l'assessore. «Controllano una rete viaria di 700 chilometri,
di strade importanti - attacca Chisso - ma sono dei burocrati abituati a guardarsi allo specchio. Probabilmente non si
rendono conto di dove siamo e credono di gestire le strade del Burundi». Davide Tamiello
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- Cronaca
Cencenighe, Collaz ancora isolata
Il sindaco conta i danni del maltempo: difficile risolvere i problemi della frazione
CENCENIGHE Tanti danni e una valanga che isola ancora una frazione, per fortuna disabitata: Collaz. 36.550 euro: è
limportante cifra stanziata dal Comune di Cencenighe per far fronte allo sgombero neve durante labbondante nevicata di
fine gennaio: «Sono però sicuro che le spese lieviteranno a primavera. Dopo lo scioglimento del manto nevoso potremo
verificare leffettivo ammontare dei danni», commenta il primo cittadino di Cencenighe William Faè, «solo quelli alle
infrastrutture comunali sono stati stimati in via preventiva in 150 mila euro, ma posso dire che saranno molti di più». In
quei giorni Cencenighe è stato il centro principale delle attività dei soccorsi, con un impressionante dispiego di uomini e
mezzi: «Per prima cosa abbiamo istituito il Centro Operativo Comunale», spiega Faè, «poi abbiamo avuto un colloquio
telefonico con il refetto di Belluno, convenendo che fosse necessaria la creazione del Com (Centro operativo misto)
proprio allinterno del nostro municipio, vista la posizione geografica centrale di Cencenighe. La struttura vicina al Nof
Filò si è rivelata perfetta per ospitare la sede della macchina operativa a capo della Protezione Civile». Lunico tassello
mancante era quello di un generatore di corrente sufficientemente potente da far funzionare tutto: «Per ovviare a questo
problema abbiamo chiesto ai vigili del fuoco di fornirci uno dei loro generatori mobili. Per il futuro chiederemo un
contributo alla Regione per l'acquisto di un generatore di almeno 20KW. Vedremo se questi soldi arriveranno». Anche in
questi giorni i comuni dellAlto Agordino sono alle prese con alcune slavine che interessano le varie sedi stradali:
Cencenighe è in pericolo da questo punto di vista? «Per fortuna il nostro comune non deve far fronte allemergenza
valanghe», sottolinea Faè. «Lunica strada interessata da una slavina è la piccola frazione di Collaz, che risulta isolata, ma
fortunatamente senza residenti. Il problema di questa frazione è che la slavina è storica, durante gli inverni
particolarmente nevosi, va ad ostruire la sede stradale. E non cè», sospira il sindaco, «alcun modo per risolvere la
situazione se non quello di costruire importanti opere strutturali, che però sono improponibili di questi tempi». «Sono
molto soddisfatto», conclude Faè, «di come tutti insieme abbiamo gestito lemergenza e ringrazio di cuore tutti i volontari
che si sono prodigati per darci una mano a tornare alla normalità; in particolare i vigili del fuoco, nella persona del
comandante provinciale Luongo e il suo vice Cadore, tutti i volontari della Protezione Civile, lAna e il Soccorso Alpino».
Matteo Manfroi
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Slavine in Alpago, ma sarà soltanto unesercitazione
TAMBRE Prove pratiche del Cnsas per affrontare gli interventi in valanga. Domani, sulle nevi del Cimon di Palantina
(Tambre), quattro stazioni del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi si eserciteranno nella simulazione di un'emergenza.
Dalle 8.30, con il previsto arrivo dell'elicottero a Col Indes, saranno messe in pratica tutte le manovre necessarie in caso di
un reale intervento di soccorso in valanga. Al capo stazione dell'Alpago sarà girato inizialmente l'allarme, lanciato da un
testimone dellaccaduto al Suem 118. Le squadre verranno trasportate in elicottero fino a Casera Palantina, dove già nel
pomeriggio di oggi saranno allestiti tre diversi scenari di addestramento. A una certa profondità sotto la valanga
verranno sepolti manichini, figuranti e segnalatori Arva per simulare la presenza di un certo numero di persone sepolte
sotto la neve e con incerte probabilità di sopravvivenza. Saranno simulate più slavine per dare modo a tutte le unità di
soccorritori presenti di mettere in pratica ogni fase del non facile intervento. Dal Suem saranno inoltre messe in allarme le
stazioni contermini di Belluno, Longarone e delle Prealpi Trevigiane, che faranno arrivare sul luogo dellaccaduto le
proprie squadre a supporto dei colleghi. Le operazioni saranno affidate a un direttore di valanga, in genere si tratta del
capo stazione o del suo vice, che dovrà seguire tutti i passaggi: dall'interrogazione del superstite per avere tutte le
informazioni possibili, al coordinamento delle unità cinofile e dei tecnici che utilizzeranno apparecchi elettronici come
Arva e Recco. Gli stessi procederanno con i sondaggi alla delimitazione dell'area, provvedendo anche a predisporre un
servizio di sentinella con il compito di segnalare eventuali altri distacchi. Sarà collocato anche un cancelletto d'ingresso
per censire i volontari e del personale sanitario di cui si sia resa necessaria la chiamata. Il tutto fino alla bonifica finale
della zona. Saranno presenti anche le unità cinofile da valanga. (e.f.)
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GHISALBA
La Protezione civile scende in campo

Un fiume in piena che rischia di trascinare a valle dei pesanti tronchi, un camion che sversa nel fiume sostanze
chimiche e un autista fuggito da soccorrere. E? davvero uno scenario da incubo quello allestito domenica scorsa nel Parco
del Serio, nell'ambito dell'esercitazione di Protezione civile che ha coinvolto anche le Guardie Ecologiche del Parco, i
volontari di Treviglio e Gera d'Adda e il nucleo di Croce Rossa di Treviglio e Romano. L'allerta è iniziata alle 8 del
mattino: durante un sopralluogo le guardie ecologiche hanno notato lungo il fiume dei grossi tronchi d'albero. Nemmeno
due ore dopo, una nuova emergenza: una pattuglia delle Gev ha notato un camion sversare nel fiume delle cisterne
contenente delle sostanze chimiche, ma quando una guardia si è avvicinata si è sentita male e l'autista del camion, preso
dal panico, si è dato alla fuga. Di qui il dispiegamento di forze: la Protezione civile di Treviglio e Gera D'Adda e la Croce
Rossa sono intervenute per mettere in sicurezza l'area e prestare soccorso alla guardia, mentre l'unità cinofila è scesa in
campo per rintracciare l'autista in fuga attraverso l'odore di un indumento lasciato sull'autocarro. «Una giornata di
esercitazione come questa è motivo di grande orgoglio ? ha detto il presidente del Parco
Dimitri Donati ? E? stato possibile sperimentare le procedure di emergenza tramite la collaborazione di Protezione civile,
Croce Rossa e le nostre Guardie»..

Autore:vsv
Pubblicato il: 07 Marzo 2014
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VERDELLINO
La Protezione civile cerca nuovi volontari

Il gruppo intercomunale dell'area Dalmine-Zingonia della Protezione Civile è a caccia di volontari. Dieci ore al mese per
garantire aiuto e soccorso alla propria comunità in caso di calamità. A breve i corsi di addestramento: chiunque è
interessato a partecipare alle attività del gruppo può rivolgersi al Comando di Polizia Locale di Verdellino, e nello
specifico al Comandante Angelo Emilio Colombo. .

Autore:sfi
Pubblicato il: 07 Marzo 2014
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sei milioni di litri d'acqua nel sottopasso allagato dellikea

Sottopasso Ikea, la pioggia non aiuta: dopo il test di una ventina di giorni fa, i volontari della Protezione civile stanno
organizzando il prossimo intervento, negli auspici quello definitivo. Intanto, il livello della "marea", complici le intense
precipitazioni degli ultimi tempi, è tornato quello segnato prima dell'esercitazione. Sono sei milioni, secondo le stime, i
litri d'acqua accumulati nell'infrastruttura. Il primo traguardo a dover essere raggiunto, prima della riparazione da 50mila
euro che sarà a carico dell'operatore dell'hotel prossimo ad essere edificato a Sesto Ulteriano, è il prosciugamento.
Un'impresa che ha avuto la sua prova generale tre settimane fa, quando una breve esercitazione dei gruppi locali di
Protezione civile è servita ad asportare una piccola quantità d'acqua. Ecco che, come riferisce il coordinatore del gruppo
sangiulianese Maurizio Bertozzi, «nei prossimi giorni la Protezione civile comunale e intercomunale deciderà l'intervento,
alla luce delle verifiche effettuate». Più volte, infatti, i volontari sono tornati sul posto per monitorare l'evolversi della
situazione. L'esercitazione di metà febbraio ha permesso di appurare che la mole d'acqua pescata è smaltibile nei due
canali che scorrono nelle vicinanze, oltre ad aver consentito di fare un calcolo delle tempistiche necessarie a uno
svuotamento definitivo. Prese le misure, numeri e proposte saranno sul tavolo del Com20 all'inizio di settimana prossima.

Argomento:

NORD

Pag.

36

Data:

Il Cittadino (ed. Vimercatese)

08-03-2014

Protezione civile senza soldi «Così rischiamo di chiudere»

Lettera-appello al Comune: non sono stati versati i fondi 2013 «Dopo 30 anni, in caso di emergenza, non potremo
intervenire»
Se nulla cambierà, Carnate rimarrà senza Protezione civile. Così si apprende dalla lettera che il gruppo di volontari ha
inviato all'attenzione della stampa, ultima spiaggia prima di dichiarare chiusi i battenti: "È con rammarico che ci
troveremo costretti, dopo quasi 30 anni di onorato servizio e collaborazione, a non intervenire in caso di emergenza o
addirittura a chiudere per mancanza di fondi e mezzi; e tutto ciò a discapito della cittadinanza". Ma quali sono stati gli
elementi scatenanti dell'attuale situazione critica? L'associazione "al momento si trova in seria difficoltà in quanto non
riesce più a sostenere le spese per la manutenzione, il rifornimento dei mezzi e a coprire i costi delle assicurazioni dei
mezzi e dei volontari stessi". Insomma, una difficoltà economica gravosa e difficilmente risollevabile a partire dalla sola
forza dei componenti del gruppo, tutti volontari. La Protezione civile carnatese, infatti, "non ha entrate e si mantiene in
vita solo grazie alle occasionali elargizioni della cittadinanza e al contributo comunale previsto annualmente". E qui arriva
il secondo punto critico, ovvero che "il contributo che ci veniva erogato annualmente dal Comune", quello che in larga
parte copriva le spese vive dell'associazione, "sfortunatamente per l'anno 2013 non è ancora stato riconosciuto". Non solo,
perchè "dopo ripetuti solleciti e incontri iniziati sin dallo scorso ottobre, di cui l'ultimo avvenuto qualche settimana fa, non
abbiamo ancora ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione, ma solo una serie di motivazioni vaghe e non
molto convincenti". Si tratta della prima volta in cui la Protezione civile di Carnate versa in una situazione così critica.
Nata nel 1985, si è configurata fin da subito come associazione onlus (non come gruppo comunale), si è dotata di statuto e
di regolamento interno. I rapporti con il Comune sono stati sempre fruttuosi e regolati dalla stipula di alcune convenzioni:
"In cambio della concessione in uso di una sede e di un contributo annuale - hanno scritto i volontari - venivamo coinvolti
in servizi di svariata natura (dalla presenza alle manifestazioni ufficiali a interventi di monitoraggio del territorio
comunale, al servizio neve)". E il susseguirsi di nuovi volontari e di diverse amministrazioni non ha mai creato problemi
al normale svolgimento dell'attività di volontariato e agli interventi sul territorio comunale. "Nella speranza che questa
lettera possa smuovere la situazione", i volontari richiamano, per l'ultima volta, l'attenzione di sindaco e assessori.n
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LA NOVITÀ Uno staff di esperti per il piano anti calamità
MONSELICE Domani il convegno per fare il punto sulla situazione idrogeologica della Bassa
Calamità: un progetto europeo
Parte un piano per il reperimento di fondi per far fronte alle alluvioni e alle frane
Venerdì 7 Marzo 2014,
Uno staff dall'Unione europea per lanciare un progetto volto al controllo idrogeologico del territorio. Domani
pomeriggio, dalle 17, palazzo Tortorini ospiterà un convegno sulle proposte di ripristino e salvaguardia del
territorio in un'ottica di prevenzione. Ospite d'onore sarà Elisabetta Gardini, deputato e referente europeo della
protezione civile. Aperto al pubblico, l'incontro coinvolgerà i sindaci dei Comuni appartenenti al distretto di
protezione civile Bassa Padovana, colpiti nelle scorse settimane da frane e allagamenti: Monselice, Boara Pisani,
Pernumia, Pozzonovo, Sant'Elena, Solesino, Granze, Stanghella, Vescovana e Villa Estense. Dopo i saluti del
sindaco Francesco Lunghi, interverranno i tecnici per un'analisi dello stato dell'arte, ovvero l'ingegnere Giuseppe
Gasparetto del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, l'assessore regionale Maurizio Conte, il dirigente del Genio
Civile Tiziano Pinato e il dirigente della protezione civile regionale Roberto Tonellato. L'incontro mira a creare un
gruppo di lavoro che avrà il compito di redigere un ambizioso progetto finalizzato ad ottenere fondi europei per la
messa in sicurezza del territorio, partendo dalla primissima fase di prevenzione. «Il gruppo dovrà lavorare a
un'analisi dettagliata del territorio, individuando quali interventi si rendono necessari e quanti soldi servirebbero
per la loro realizzazione. - spiega il sindaco Francesco Lunghi - Solo per un progetto del genere, che potrebbe
richiedere fino a 5 anni di lavoro, ci vorranno 200/300mila euro». Elisabetta Gardini porterà con sè uno staff di
esperti sul reperimento di finanziamenti europei. Appare infatti fin da subito evidente che per portare avanti un
simile progetto, seppure a stralci, serviranno generosi contributi dalla Regione, dallo Stato e, appunto, anche
dall'Unione Europea. «L'obiettivo finale è quello di proteggere tutto il territorio da frane e allagamenti. - conclude
Lunghi - Nel lungo periodo dovrebbe esserci un ufficio permanente di controllo. Se andrò in porto, questo progetto
sperimentale potrà diventare un ottimo esempio di autogestione di singoli Comuni, là dove lo Stato non riesce ad
intervenire. Invito tutti i cittadini interessati a partecipare all'incontro».
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Data: 07/03/2014
Indietro
PALMANOVA Modificati gli orari di attività dei mille volontari attesi sabato e domenica
Bastioni vietati durante la maxipulizia
Venerdì 7 Marzo 2014,
PALMANOVA – Il sindaco di Palmanova ha emesso un'ordinanza di interdizione dell'accesso all'area dei bastioni
per le intere giornate di sabato e domenica in concomitanza con l'esercitazione di pulizia dei bastioni condotta dal
Comune in collaborazione con la Protezione Civile e il Corpo del servizio regionale risorse agricole e forestali.
Mercoledì si è tenuta una riunione operativa per definire gli aspetti tecnici della gestione operativa dei 1000
volontari. Il confronto ha coinvolto rappresentanti della Protezione civile, guardie forestali, tecnici comunali,
responsabili del Servizio regionale risorse agricole e forestali, oltre al sindaco di Palmanova Martines e
all'assessore Luca Piani, per definire i cantieri e il posizionamento delle squadre di volontari. La cinta fortificata
sarà suddivisa in nove settori. I volontari saranno accolti e indirizzati al proprio cantiere attraverso le 6 segreterie.
Tra le aree sottoposte a pulizia ci sarà anche l'area dell'ex caserma Montezemolo. Si è deciso di modificare l'orario
dell'operazione e di estenderlo nella giornata di sabato anche al pomeriggio.
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"Asti, maltempo, la Provincia ai Sindaci:''Vigilate sui vostri territori''. Decine di strade interrotte per frane"
Data: 07/03/2014
Indietro
ASTI, MALTEMPO, LA PROVINCIA AI SINDACI:''VIGILATE SUI VOSTRI TERRITORI''. DECINE DI STRADE
INTERROTTE PER FRANE
Grandi i disagi e i dissesti causati nell'astigiano dalle forti piogge. La viabilità ne ha risentito in modo particolare:
decine le strade interrotte o chiuse a causa di frane, smottamenti o alberi caduti. La Provincia ha scritto una lettera ai
sindaci invitandoli a monitorare i propri territori

Venerdi 7 Marzo 2014 - DAL TERRITORIO
Dopo le grandi piogge e i numerosi e ingenti danni causati alla viabilità, la Provincia di Asti invita i sindaci a vigilare sui
propri territori. In una lettera firmata dal Commissario Straordinario Alberto Ardia e dai dirigenti dell'Area Territorio e
dell'Ufficio Geologico, l'Ente invita i primi cittadini dell'Astigiano a compiere "attività di vigilanza, affinché i fondi
laterali alle strade siano soggetti ad una adeguata e corretta coltivazione e manutenzione periodica e sia curata la
regimazione dell'acqua superficiale, al fine di evitare fenomeni di franamento di terreno sulla sede stradale proveniente da
fondi privati a monte, comprese le opere di sostegno o lo scalzamento delle scarpate a valle del corpo stradale, come
continuamente avviene a seguito di piogge intense".
Lo rende noto la stessa provincia di Asti , che sottolinea le preoccupazionei dei propri tecnici secondo cui "un fenomeno
molto diffuso di degradazione del suolo è quello indotto da attività antropica, che può presentarsi in varie forme quali
l'uso agricolo improprio, errata gestione del bosco e attività estrattiva".
I sindaci dell'astigiano oltre la lettera riceveranno uno studio geologico tecnico redatto dai tecnici della Provincia, che
illustra la situazione del territorio sotto l'aspetto dei fenomeni idrogeologici, sismici e meteorologici. L'elaborato descrive
le metodologie di indagine sui fenomeni franosi, riportando esempi di interventi realizzati per la sistemazione dei danni
causati dagli eventi meteorici in questi ultimi anni lungo la rete viabile provinciale, insieme ad un elenco di finanziamenti
richiesti alla Regione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ripristino e manutenzione.
Nel frattempo la Provincia di Asti, a seguito degli ultimi eventi atmosferici che hanno causato numerosi danni alla
viabilità, sta programmando gli interventi per gestire la grave emergenza.
Ad oggi (ore 9,00) la situazione della viabilità della rete stradale di competenza della Provincia , chiusa al traffico o a
senso unico alternato a seguito delle intense precipitazioni, è la seguente: 1° Reparto:
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 18 nel comune di Cunico (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 20 nel comune di Montiglio Monferrato (per frana);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 21/A nel comune di Robella (per frana);
2° Reparto:
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 14 nel comune di Montemagno (per frana);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 15 nel comune di Rocca d'Arazzo (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 15 nel comune di Asti - fraz. Montemarzo (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 27 nel comune di Rocchetta Tanaro (per frana);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 36 nel comune di Tonco (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 37 nel comune di Scurzolengo (per frana);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 38 nel comune di Castagnole Monferrato (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 39 nel comune di Rocca d'Arazzo (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 62 nel comune di Costigliole d'Asti (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 63 nel comune di Rocchetta Tanaro (per frana);
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PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 88 nel comune di Castell'Alfero (per frana);
3° Reparto:
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 4 nel comune di Quaranti (per frana);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 28/A nel comune di Bruno (per alberi pericolanti);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 43/A nel comune di Sessame (per frana);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 44 nel comune di Mombaruzzo (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 45/C nel comune di Maranzana (per frana);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 45/D nel comune di Castelletto Molina (per frana);
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 46 nel comune di Incisa Scapaccino (per frana);
RIAPERTA LA S.P. 111 nel comune di Cassinasco;
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 112 nel comune di Castelletto Molina (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 117 nel comune di Nizza Monferrato (per frana);
4° Reparto:
PERMANE LA CHIUSURA DELLA S.P. 41 nel comune di Canelli (per frana);
PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO SULLA S.P. 41 nel comune di San Martino Alfieri (per frana).
Sul sito della provincia http://www.provincia.asti.gov.it/ sono consultabili i bollettini della viabilità e gli aggiornamenti
red/pc
\p•
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"Finale Ligure: grossa frana travolge cabina Enel"
Data: 07/03/2014
Indietro
FINALE LIGURE: GROSSA FRANA TRAVOLGE CABINA ENEL
Una grossa frana ha travolto ieri in serata una cabina dell'Enel causando un blackout in una ampia zona di Finale
Ligure, nel savonese

Venerdi 7 Marzo 2014 - DAL TERRITORIO
Mezza cittadina al buio, un boato e in lontananza bagliori e scintille. E' quanto vissuto nella tarda serata di ieri dai
residenti di Finale Ligure, in provincia di Savona, a causa di una grossa frana che, caduta lungo la strada S.P. 490 del
Melogno - che dall'Aurelia conduce al casello autostradale di Finale Ligure -, ha travolto una cabina elettrica dell'Enel.
I massi, di notevoli dimensioni, hanno trascinato sulla strada la sottostazione elettrica situata tra lo stabilimento Piaggio
Aero e la rotatoria di Finalborgo e i cavi di alta tensione. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai cittadini che hanno visto da
lontano le scintille della cabina elettrica esplosa, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i vigili urbani e i tecnici
dell'Enel.

Fortunatamente il crollo non ha travolto alcun veicolo in transito e adesso la S.P. 490 è stata temporaneamente chiusa. Si
dovrà infatti procedere alla rimozione dei grossi massi e l'intervento necessiterà probabilmente di alcuni giorni di lavoro.
Per raggiungere l'autostrada da Finale Ligure bisogna per il momento percorrere via Brunenghi e poi attraversare il ponte
di ferro e salire per via Caprazoppa.

Redazione/sm
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Data: 08/03/2014
Indietro
LEGNANESE pag. 6
Laghetto abbandonato dopo l'addio della Prociv LA SICUREZZA NELL'OASI URBANA
LEGNANO NON sono solo i volontari della Protezione civile che lavoravano all'interno del Parco Alto Milanese e che,
solo pochi giorni fa, "hanno gettato" la spugna a lamentare l'assenza di interventi: dopo le notizie sulla situazione al parco
Alto Milanese, infatti, anche un volontario anziano che si è occupato in passato del parco del Castello segnala una
situazione simile. «La stessa situazione è capitata per il Parco Castello ci scrive il nostro lettore riferendosi alla protesta
della Protezione civile : il tutto è iniziato circa tre anni fa, quando i volontari alla fine si sono ritrovati senza mezzi e
materiale per poter mettere in sicurezza l'area parco. Va riconosciuto che ora sono molto buoni gli attrezzi ginnici per gli
adulti, ma la sicurezza intorno al laghetto fa spavento. Avrei dovuto lottare per rimanere con i miei compagni volontari
del Parco Castello, ma ho preferito fare il nonno con le nipotine». Il lettore fa probabilmente riferimento alla convenzione
che, nel 2010, segnava la collaborazione tra Comune e volontari anziani: la convenzione (84mila euro all'anno per una
serie di attività che avrebbero poi impegnato 38 persone) prevedeva che nove persone si occupassero della manutenzione
e gestione del laghetto del parco Castello. Il lavoro si traduceva, per i lavori di manutenzione, nella pulizia delle sponde,
contenimento dei fenomeni di erosione, messa a dimora di piante acquatiche, pulizia degli isolotti e molto altro ancora. P.
G. Image: 20140308/foto/1829.jpg \p•
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"HO LETTO con interesse l'articolo di ieri sul vostro quotidiano dedicato al rischio idr..."
Data: 08/03/2014
Indietro
CRONACA MILANO pag. 5
HO LETTO con interesse l'articolo di ieri sul vostro quotidiano dedicato al rischio idr... HO LETTO con interesse
l'articolo di ieri sul vostro quotidiano dedicato al rischio idrogeologico di alcune aree della Lombardia. Da assessore
regionale con delega alla Difesa del suolo, mi sento in dovere di puntualizzare alcune circostanze, proprio perché si tratta
di un tema delicato, del quale, pur da pochi mesi, mi sto occupando con grande attenzione. La Lombardia, per la sua
naturale conformazione (buona parte del territorio in zone montane, ricchezza di fiumi, aree a forte urbanizzazione), non
sarà mai esente da rischio idrogeologico. Questo lo sappiamo e credo lo sappiano benissimo anche i cittadini che vivono
nelle aree più sensibili. Su questo lavoriamo ogni giorno, investendo importanti risorse per realizzare opere di difesa da
frane e alluvioni. Da fine 2010, il Governo ha attivato con tutte le Regioni degli accordi di programma dedicati alla
materia. Mentre alcune Regioni non sono riuscite nemmeno a fare partire il proprio accordo, in Lombardia abbiamo
investito 217 milioni di euro per realizzare 163 interventi urgenti, dei quali oltre la metà conclusi o in corso d'opera,
impiegando quindi pienamente i fondi a nostra disposizione. Pur in un momento in cui i bilanci regionali sono sottoposti a
tagli drammatici, siamo riusciti a reperire anche per il 2014 circa 20 milioni di euro aggiuntivi da dedicare a decine di
altre opere. Poi, il tema più importante: nella Finanziaria di quest'anno il Governo ha deciso di ripartire i fondi per la
gestione delle emergenze idrogeologiche destinando l'80% alle regioni del Sud e il restante 20% a quelle del Nord e del
Centro. Quasi che, prima ancora che accada un evento, si stabilisse che piogge o altri eventi calamitosi colpiranno l'Italia
con questa proporzione. Quasi come se un alluvione non fosse la stessa a Milano o a Firenze come nel Sud. Ho già scritto
al presidente Renzi per segnalare questa gravissima anomalia e sono in attesa di una sua risposta. In questo momento di
crisi è certamente giusto parlare di lavoro e investimenti produttivi. Ma va chiarito che la sicurezza del territorio è una
priorità altrettanto urgente. *Assessore regionale alla Difesa del suolo
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Data: 08/03/2014
Indietro
HOMEPAGE > Bergamo > Ardesio, grossa frana si stacca dal monte Secco.
Ardesio, grossa frana si stacca dal monte Secco
Stando a quanto riferito, il distacco è avvenuto mercoledì sera, ma si è appreso soltanto oggi, e ha interessato il lato
nord-ovest, verso le contrade Albareti e Bani
Una frana (Foto d'archivio Pasquali)
Ardesio (Bergamo), 7 marzo 2014 - Una grossa frana si è staccata dal monte Secco, nel territorio di Ardesio, Comune in
provincia di Bergamo. Stando a quanto riferito, il distacco è avvenuto mercoledì sera, ma si è appreso soltanto oggi, e ha
interessato il lato nord-ovest, verso le contrade Albareti e Bani. Sono caduti grossi lastroni di pietra, finiti su un nevaio
perenne situato ai piedi del monte, in cima alla valle del Las. In base a quanto emerso, nessuno sarebbe rimasto ferito.
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Indietro
- PROVINCIA
Undici mosse contro il rischio alluvioni
Montegrotto, il Comitato alluvionati 1992 scrive al sindaco e suggerisce gli interventi da attuare per salvare le case
di Irene Zaino wMONTEGROTTO TERME Undici richieste al Comune per scacciare via lincubo di nuove alluvioni. Il
documento è stato consegnato laltra sera al sindaco Massimo Bordin dal Comitato alluvionati 1992 che è tornato in
attività dopo i recenti allagamenti e che ora chiede allamministrazione di fare qualcosa di concreto contro il rischio
idrogeologico. Referente pro tempore dei cittadini è Adriano Turlon. Sue la premesse: il gruppo è convintamente
«apolitico» e «in 22 anni si è confrontato con tutti i sindaci che si sono succeduti, oltre che con Consorzio, Regione,
Prefetto e parlamentari». Il comitato, inoltre, ringrazia pubblicamente la Protezione civile e il personale che ha aiutato i
cittadini, ma torna a sottolineare il fatto che «manca un piano gestionale dellemergenza. Gli allarmi ormai si succedono
due o tre volte lanno quindi chiediamo che la popolazione sia informata sui rischi». Dopodiché il gruppo ha invitato il
sindaco a fare il punto della situazione rispetto allo studio del 2004 targato DAlpaos e a quello redatto di recente dal
Consorzio di Bonifica. La richiesta è che siano formati «specialisti» che sappiano come intervenire per tenere lacqua il
più possibile lontano dalle case, «per esempio utilizzando pozzetti per posizionare una pompa visto che i sacchetti davanti
alle porte di casa servono a poco». Secondo il comitato, la popolazione va informata rendendo visibili, in tempo reale sul
sito del Comune, le rilevazioni sullandamento dei livelli delle acque. Per questo «servono i sensori di rilevamento dove
non ci sono». Viene quindi indicata la necessità di intervenire sulla nuova circonvallazione «che, da quando è stata fatta,
ha messo in difficoltà via Tiepolo e via Mantegna», «sospendere o ridurre le tasse locali per i cittadini danneggiati» e
«bloccare ledificabilità finché le opere di salvaguardia non saranno fatte, coinvolgendo anche i sindaci degli altri
Comuni». «Bisogna sistemare il territorio con delle chiuse (clapet) per evitare il ritorno dellacqua così come è stato fatto
nelle vie Giotto e Sanzio che si sono salvate, alzare i canali allo stesso livello idrometrico e sigillare le fognature con le
chiuse», continua il comitato. Che invita infine Bordin a diventare un «trascinatore» rispetto ai sindaci del bacino dei
Colli per la costruzione delle opere necessarie e a organizzare un incontro pubblico. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Degani: «Urgente reperire fondi»
Nella prima uscita da sottosegretario allAmbiente fa un sopralluogo alla Rocca e al Montericco
di Francesca Segato wMONSELICE Sopralluogo sulle frane della Rocca e del Montericco, nel primo pomeriggio, per
Barbara Degani, neo sottosegretario allAmbiente del governo Renzi. Accompagnata dal sindaco Francesco Lunghi e dal
vicesindaco Gianni Mamprin, oltre che dai volontari della protezione civile e dai tecnici comunali, la Degani ha visitato
prima il fronte della Rocca su via San Tommaso, quindi il cantiere per la frana nellabitazione di via Pignara di Claudio
Bernardini. Limpegno. «La competenza è regionale ma un impegno per reperire le risorse deve venire anche dal
governo» ha commentato la Degani al termine del sopralluogo. «È urgente e indispensabile reperire fondi per il dissesto
idrogeologico. Se si fa manutenzione di fatto si risparmia. Se si riesce a capire qual è il problema e si interviene prima che
il problema si concretizzi, il costo è dieci volte minore. Continuare a tamponare, come di fatto stiamo facendo, vuol dire
non avere una capacità di programmazione e significa sperperare denaro pubblico nellemergenza, senza invece fare la
manutenzione necessaria». «Ringraziamo Barbara Degani» sottolinea Mamprin «quella a Monselice è stata una delle sue
prime uscite come sottosegretario e siamo fiduciosi che ora ci sarà un interesse del Ministero». La Rocca. Quasi a
ricordare la drammatica urgenza degli interventi per la messa in sicurezza, proprio laltra notte una nuova frana si è
verificata sopra via San Tomio. «Abbiamo sentito un botto, verso sera» ha raccontato al sottosegretario Stefano Stanco,
uno dei residenti nella casa sottostante. «È caduto qualche altro sasso, da due-tre giorni mi ero reso conto che cerano dei
nuovi movimenti. Una decina di giorni fa avevo notato che in alto cerano delle nuove crepe, è inevitabile che i massi poi
si stacchino, per fortuna le piante li hanno frenati». A protezione delle abitazioni ci sono le maxi reti installate un anno fa,
ma fa paura questo continuo sgretolio. Sul fronte che sta proprio sotto la cortina muraria del complesso del mastio, si vede
una nuova scia di colore più chiaro, dove si è staccato il nuovo materiale. Mentre sul sentiero a valle si notano altri massi
ancora. «Il problema» ricorda il sindaco «è come sistemare la parete rocciosa: bisognerebbe ripulirla dalla vegetazione e
dai massi che rischiano di cadere e poi posizionare delle reti di contenimento. Inoltre serve un sistema di canalizzazione
delle acque». Il Montericco. Il giro della Degani è proseguito a casa di Bernardini, al civico 36 D in via Pignara. Dove il
proprietario si è visto franare il giardino e sta affrontando ora un imponente lavoro di consolidamento. «Sono già stati
gettati 150 metri cubi di cemento con lutilizzo di 13 tonnellate di ferro per larmatura» ha raccontato Bernardini
«verseremo poi 150 metri cubi di ghiaione per consentire il drenaggio delle acque». Con la speranza che arrivi un
sostegno economico, visto che la spesa è di 150.000 euro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il prefetto, la nave dei misteri e il silenzio «necessario». Burlando furioso chiama i ministri
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La Pacific Egret
Approfondimenti
Pacific Egret, la nave dei misteri?
Articoli correlati Nave dei misteri, la Prefettura svela il carico Nave sospetta: transito autorizzato dalla Prefettura
Giallo alla Spezia: si teme un carico di scorie industriali
Genova - Il trasporto eccezionale che ha attraversato la città della Spezia per essere imbarcato sul cargo mercantile
ormeggiato a Molo Varicella all'interno della base navale della Marina militare era composto da container che
contenevano «sostanze fissili non irraggiate per usi civili provenienti da un deposito nazionale». Così la prefettura
della Spezia "spiega" il trasporto del materiale imbarcato qualche giorno fa su un cargo che ha provocato interrogazioni
parlamentari e molto sconcerto.
Un trasporto che, secondo la prefettura, «era stato pianificato in base agli accordi presi dall'Italia in occasione del
vertice sulla sicurezza nucleare svoltosi a Seul nel marzo del 2012.
«Perché non è stata informata la popolazione? In via generale, così come prevede il protocollo e le norme del
dipartimento di Protezione civile per i trasporti di questo tipo, l'avviso alla popolazione viene dato solo in conseguenza di
un eventuale incidente. Per questo tipo di trasporti, la riservatezza è funzionale alla protezione», ha spiegato il prefetto
della Spezia, Giuseppe Forlani.
Il prefetto ha ribadito che era «fondamentale mantenere la riservatezza in tutta l'attività per garantire la sicurezza». Una
riservatezza tale che neppure la Regione Liguria era a conoscenza dell'operazione.
Ma il presidente della Regione, Claudio Burlando,è semplicemente furioso. Insieme all'assessore alla Protezione Civile e
all'Ambiente, Renata Briano, rispondendo a una interrogazione del consigliere regionale Giacomo Conti, ha deciso di
chiedere direttamente informazioni al ministero della Difesa e dell'Interno.
Sulla vicenda il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, «sarà ascoltato in audizione la prossima settimana nella
commissione Ambiente del Senato», ha detto il senatore ligure Massimo Caleo, capogruppo Pd in Commissione
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Il silenzio sul carico dei misteri: Burlando furioso
Ambiente mentre il senatore Stefano Quaranta (Sel), primo firmatario di un'interrogazione parlamentare sulla cosiddetta
nave sospetta si chiede «quanta porzione di territorio italiano ha attraversato il carico, per quali motivi è stato
spostato e ancora se si è trattato di un'operazione isolata o se si è già ripetuta o si ripeterà ancora nel porto di Spezia. I
misteri che, nonostante la nota della Prefettura, non sembrano ancora del tutto chiariti».
© Riproduzione riservata
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svela il carico | Liguria | La Spezia | Il Secolo XIX
Il Secolo XIX.it
"Nave dei misteri, la Prefettura"
Data: 08/03/2014
Indietro
la spezia 07 marzo 2014

Nave dei misteri, la Prefettura svela il carico
redazione della Spezia

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

La nave misteriosa ormeggiata al molo Varicella (foto Pistelli)
Articoli correlati Giallo alla Spezia: si teme un carico di scorie industriali Nave sospetta: transito autorizzato dalla
Prefettura
La Spezia - Il prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani, questa mattina ha parzialmente alzato il velo sulla cosiddetta "
nave dei veleni", partita da un molo dell'area militare lunedì notte con un carico di materiale radioattivo, proveniente dal
centro Italia.
Dopo giorni di silenzio e di smentite , che hanno fatto seguito alle denunce di chi aveva invece visto la mobilitazione di
forze dell'ordine, il transito di 3 tir scortati e le operazioni di carico della nave a pochi passi dall'abitato di Marola,
finalmente si sa qualcosa di più, ma non troppo.
Ufficialmente, il prefetto ha parlato di «trasporto pianificato da alcuni mesi in ottemperanza agli impegni presi dall'Italia
in occasione del vertice sulla sicurezza nucleare che si è svolto a Seul il 27 marzo 2012» e che «è stato effettuato dalla
Sogin tramite un vettore autorizzato». Le operazioni sono «avvenute nel totale rispetto della normativa nazionale e
internazionale in materia di sicurezza e protezione civile» e «si sono svolte senza alcun evento anomalo».
«Perché questa assurda corsa a smentire tutto?», è stato chiesto al prefetto: «Protocollo per la sicurezza», è stata la
risposta.
A proposito del carico, il prefetto ha parlato di «sostanze fissili non irraggiate per usi civili», senza specificare di quali
sostanze si trattassi: fra quelle più comuni che rispondono a questa definizione, comunque, ci sono uranio e plutonio. E
proprio di plutonio, secondo quanto risulta al Secolo XIX, si trattava.
Intanto si muove ancora la politica: il senatore sarzanese Massimo Caleo (Pd) ha chiesto al ministro dell'Ambiente di
riferire in aula su quanto accaduto. Forse accadrà già martedì prossimo.
© Riproduzione riservata
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""
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Frana sulla strada a San Germano: Pramollo è isolato
Valli Chisone - Germanasca
Cronaca
Venerdì 7 Marzo 2014 - 17:35
L'enorme roccia che incombeva sulla strada provinciale 168 un chilometro e mezzo a monte di San Germano è franata
pochi minuti fa, isolando il Comune di Pramollo. Ieri, dopo i primi smottamenti dei giorni scorsi, la Provincia di Torino
aveva già emesso un'ordinanza di senso unico alternato. Da qualche ora la situazione si era ulteriormente aggravata, tanto
che dopo una riunione con i sindaci di San Germano e Pramollo, la Protezione civile e i Carabinieri, si era deciso per
un'ordinanza di chiusura totale, vista l'evidente spaccatura lungo il versante. L'avrebbe firmata a breve il sindaco
sangermanese Bergeretti, ma la natura lo ha anticipato. Ingente la quantità di materiale che ha coperto la strada. L'unica
alternativa in quel tratto, adesso, è un viottolo che passa sopra la frana. Nella fotografia, la spaccatura sul versante poco
prima del crollo. A breve l'aggiornamento fotografico.
l.p.
foto di Massimo Bosco
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L' Eco del Chisone.it
"Pramollo isolato dalla frana, navetta con lo scuolabus"
Data: 08/03/2014
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Pramollo isolato dalla frana, navetta con lo scuolabus
Valli Chisone - Germanasca
Cronaca
Venerdì 7 Marzo 2014 - 19:06
È stato attivato lo scuolabus di Pramollo per aiutare i pramollini a rientrare a casa, dopo che nel pomeriggio una grande
porzione di roccia è franata sulla strada provinciale 168 nel comune di San Germano Chisone. La strada è completamente
bloccata. Il Comune di Pramollo è isolato e l'unico modo per superare il blocco, al momento, è un viottolo che passa sopra
la frana e raggiunge borgata Ciappetti, capolinea della navetta.
Il versante era monitorato 24 ore su 24 da quando, nei giorni scorsi, si erano staccati i primi materiali e si era aperta una
grande fenditura nella roccia. Il crollo è avvenuto attorno alle 17,15 dopo che i servizi di Viabilità e Protezione civile
della Provincia di Torino, insieme all'Arpa Piemonte, ai due sindaci e ai Carabinieri, avevano deciso di chiudere la strada.
L'ordinanza sarebbe stata emessa a minuti dal sindaco di San Germano Roberto Bergeretti. Sul posto sono interevenuti
anche i Vigili del fuoco con un equipaggio e terra e con l'elicottero, che ha sorvolato la frana.
l.p.
foto di Massimo Bosco
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Una frana si stacca dal monte Secco
Cadono molte pietre ma nessun danno
Tweet
7 marzo 2014 Cronaca

Commenta

Ardesio: l'enorme frana che si è staccata dal monte Secco piombando sulla Val Las
(Foto by Pierino Bigoni)
La frana sul monte Secco Lenna-Foppolo, rischio valanghe Torna il monitoraggio nel weekend
<a
href="http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/3/7/pho
tos/cache/una-frana-si-stacca-dal-monte-secco-cadono-molte-pietre-ma-nessun-dann_faf6db48-a613-11e3-90ff-e5a46b97
fa06_display.jpg" class="lightbox" title="Ardesio: l'enorme frana che si è staccata dal monte Secco piombando sulla Val
Las
(Foto by Pierino Bigoni) " rel="lightbox[story]">
Ardesio: l'enorme frana che si è staccata dal monte Secco piombando sulla Val Las
(Foto by Pierino Bigoni)
Ardesio - Grossa frana mercoledì sera dal Monte Secco, montagna che, con i suoi 2267 metri di altezza, da un lato ,
quello Sud- Est ,dà sulla contrada di Ludrigno e dall'altro, quello Nord – Ovest, verso le contrade di Albareti e Bani.
Ed è proprio su questo secondo lato che mercoledì sera si sono staccati grossi lastroni di pietra, che sono precipitati a
valle: macigni e terra si sono riversati , in grande quantità, sul piccolo nevaio perenne che è sito ai piedi della montagna,
in cima alla valle del Las, fermandosi sul pendio innevato e tingendolo di marrone.
Lungo tutta la Valcanale vi è una grossa faglia per cui le montagne che dal Monte Secco si spingono fino al gruppo Arera
sono caratterizzate da pendii scoscesi che presentano rocce molto fessurate . Qui penetra l'acqua che, gelando, allarga via
via queste fessure. Con lo scioglimento del ghiaccio, che fa da collante, molte rocce , già in precario equilibrio precipitano
a valle. I grossi ghiaioni che sono alle falde di queste montagne , formatisi nel corso del secoli, sono una dimostrazione di
questo fenomeno. La valle del Las è lontana da abitati, per cui il movimento franoso non ha provocato danni di alcun
genere.
LOMBARDIA.RISCHIO IDROGEOLOGICO, BORDONALI: NUMERI PREOCCUPANTI
L'ASSESSORE: IL GOVERNO SI DIA UNA MOSSA
“Sapevamo che quello lombardo è un territorio a forte rischio idrogeologico, ma i numeri presentati ieri nell'ambito del
rapporto 'focus Lombardia' sono davvero preoccupanti”. Queste le parole dell'assessore alla Sicurezza e Protezione civile
della Regione Lombardia Simona Bordonali, in merito ai contenuti del rapporto sullo stato del rischio del territorio
regionale, curato da ANCE-CRESME Ricerche.
STATO NON DÀ SOLDI PER MESSA IN SICUREZZA - “Il documento ci dice che, mentre il Governo regala 500
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milioni di euro al Comune di Roma e stanzia altri 135 milioni per il patrimonio culturale delle regioni meridionali, circa
580.000 lombardi risiedono in aree a forte criticità idrogeologica, senza che lo Stato centrale si occupi minimamente della
messa in sicurezza del territorio. - prosegue Simona Bordonali - Colpisce inoltre il dato relativo a scuole, ospedali e
imprese: 623 scuole, 50 ospedali e oltre 5000 industrie della Lombardia sono localizzati in aree a rischio elevato”.
DA GOVERNO ORA RISPOSTE CONCRETE - “La Regione ha fatto tutto il possibile per tamponare le emergenze
degli ultimi mesi e in molti casi si è sostituita allo Stato intervenendo anche laddove non aveva competenze. Ora è tempo
che il Governo si dia una mossa e fornisca delle risposte concrete e immediate ai lombardi. Il nostro territorio è fragile e
chiediamo a gran voce che vengano subito ridiscussi i parametri relativi al patto di stabilità, escludendo dal conteggio le
spese effettuate dagli enti locali per la messa in sicurezza del territorio” conclude l'assessore. (Ln)
© riproduzione riservata
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«Imparino da noi la vera solidarietà»
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sezione: Trento data: 08/03/2014 - pag: 14,15,17,18,20,21,23,25,26,28,29,30
l'evento Domani l'assemblea degli alpini, il presidente Pinamonti sferza i politici
«Imparino da noi la vera solidarietà»
GIUSEPPE FIN
Penne nere trentine compatte sulla rielezione di Maurizio Pinamonti. Domani mattina gli alpini andranno a scegliere i
nuovi rappresentanti per il triennio 2014 - 2016 e sarà l'occasione di un bilancio sull'attività portata avanti in questi ultimi
anni e per uno sguardo al futuro.
L'Associazione alpini del Trentino conta 24 mila soci. Poco meno di 20 mila sono gli alpini effettivi mentre i restanti sono
i cosiddetti «aggregati» amici e simpatizzanti. Negli anni l'associazione ha conosciuto un vero e proprio radicamento sul
territorio con la presenza, ad oggi, di 269 gruppi.
La riconferma di Pinamonti sembra ormai scontata. L'assemblea che si è svolta alla fine dello scorso anno per la convalida
delle candidature, ha visto un'unica presentazione accolta all'unanimità con un lungo applauso.
«Questi anni non sono stati per nulla semplici - ha spiegato il presidente uscente Pinamonti - soprattutto per il grosso
lavoro sul territorio nel seguire tutti i gruppi. Un impegno degli alpini che si è visto anche fuori dai nostri confini
provinciali nell'aiuto alle popolazioni terremotate e non solo».
Per quanto riguarda i numeri dell'associazione nazionale Alpini - sezione di Trento non si registrano particolari cali grazie
soprattutto ai gruppi aggregati e ai sostenitori che sul territorio sono in continuo aumento.
«Come alpini veri e propri - ha spiegato Pinamonti - non siamo in crescita. Purtroppo dopo la sospensione del servizio
militare sono pochissimi i giovani che si avvicinano all'associazione. Abbiamo un calo annuale di circa 200 - 250 persone.
Accanto a questo abbiamo però la crescita e la maggiore attenzione di amici e sostenitori che si sentono appartenere a
questa associazione e che offrono la loro disponibilità».
Proprio per questo uno degli obiettivi principali dei prossimi anni per le penne nere trentine sarà quello di proseguire
l'attività sul territorio per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone ma anche per avvicinare chi, pur avendo
fatto il servizio militare, ancora oggi non si è iscritto.
Numeri alla mano il 20% circa dei soci dell'Ana Trentina ha meno di 40 anni mentre circa il 35% ha oltre i 60 anni.
Maurizio Pinamonti interverrà domani all'assemblea presso la Sala della Cooperazione in via Segantini. I temi trattati
saranno molti ma già ha voluto far sentire la propria voce in merito alla polemica sui vitalizi d'oro degli ex consiglieri
provinciali. «I politici - ha spiegato - dovrebbero venire alle nostre riunioni per imparare qualcosa. Capirebbero come
gestiamo noi gli aspetti finanziari. È deprimente vedere quello che sta accadendo alla nostra Autonomia oggi».
Tornando all'Ana, tra le tantissime attività che hanno contraddistinto gli alpini è possibile ricordare l'85° adunata a
Bolzano nel 2012 ma anche e soprattutto il fortissimo impegno portato avanti negli ultimi anni in aiuto alle popolazioni
terremotate dell'Emilia Romagna.
Il 7 di gennaio scorso sono iniziati i lavori di realizzazione della Casa dello Sport dedicata alla maestra degli Alpini Tina
Zuccoli a Rovereto sulla Secchia in provincia di Modena, una delle zone maggiormente colpite dal terremoto del 2012.
Guardando al futuro, invece, il principale obiettivo è l'adunata degli alpini nel 2018.
«Stiamo lavorando per avere questo importante evento a Trento - ha spiegato Maurizio Pinamonti - ma la decisione si
saprà 2 anni prima. Intanto lavoriamo con tutte le altre associazioni del Triveneto per sostenere la nostra proposta» In
preparazione, infine, è anche la partenza di circa 5 mila penne nere trentine per l'87° adunata nazionale che quest'anno si
terrà a Pordenone dal 9 all'11 maggio.
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Frana sul nevaio «Pensavo fosse caduto un aereo»

Grossa frana mercoledì sera dal Monte Secco, montagna che con i suoi 2.267 metri di altezza, dal lato sud-est,dà sulla
contrada di Ludrigno e da quello nord-ovest verso le contrade di Albareti e Bani.
Ed è proprio da questo secondo versante che mercoledì si sono staccati dei grossi lastroni di pietra, precipitati a valle:
macigni e terra si sono riversati, in grande quantità, sul piccolo nevaio perenne ai piedi della montagna, in cima alla valle
del Las, fermandosi sul pendio innevato e tingendolo di marrone. «Erano più o meno le 20,30 - racconta Clementina
Zenoni, che vive a Bani - quando ho sentito un rumore assordante. Credevo fosse precipitato un aereo, per questo mi sono
affacciata alla finestra per scrutare il cielo: solo giovedì mattina, guardando verso la valle del Las, mi sono resa conto di
quanto era successo». Strano che in inverno si verifichino episodi di questo genere. «Se si pensa alle piogge abbondanti
cadute con la neve nei mesi trascorsi e alle alte temperature, a volte quasi primaverili, che hanno caratterizzato questa
anomala stagione invernale - spiega il geologo Daniele Ravagnani, di Ardesio - non meraviglia che ciò sia avvenuto.
Dobbiamo ricordare che lungo tutta la Valcanale vi è una grossa faglia, per cui le montagne che dal Monte Secco si
spingono fino al gruppo Arera, sono caratterizzate da pendii scoscesi che presentano rocce molto fessurate. Qui penetra
l'acqua che, gelando, allarga via via queste fessure. Con lo scioglimento del ghiaccio, che fa da collante, le rocce già in
precario equilibrio precipitano a valle. I grossi ghiaioni che sono alle falde di queste montagne, formatisi nel corso del
secoli, sono una dimostrazione di questo fenomeno». La valle del Las è lontana da abitati, per cui il movimento franoso
non ha provocato danni di alcun genere.n Enzo Valenti
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Rischio idrogeologico per 45 scuole e 6 ospedali
Lo studio Ance-Legambiente: 40mila i mantovani che vivono in zone critiche E Coghi attacca: «In Lombardia pronti 217
milioni, ma i lavori non partono»
Oltre quarantamila cittadini mantovani abitano in zone ad elevata criticità idrogeologica. In particolare, nei 42 Comuni
coinvolti, risultano essere in questa condizione 16.919 famiglie e 18.656 abitazioni. Di più: il rischio va a toccare anche
immobili come scuole e ospedali. Gli edifici scolastici sono infatti 45, con 784 addetti interessati, gli ospedali 6, con 459
addetti. Per non dire delle industrie, che sono 419 con 5.004 addetti. Numeri che danno lidea di un problema enorme,
presentato ieri a Milano in tutta la sua gravità nel corso del focus Lombardia del rapporto 2013 sullo stato del rischio del
territorio italiano, curato da Ance Lombardia (lassociazione dei costruttori edili legata a Confindustria), Legambiente
Lombardia, Consulta regionale degli architetti, Ordine dei geologi lombardi e curato da Cresme ricerche. A livello
regionale, gli abitanti a rischio sono circa 580.000 (il 6% della popolazione). Dai dati emerge che è il 9% della superficie
regionale a essere a rischio e in queste aree si trovano 99.000 edifici residenziali, 623 scuole, 50 ospedali e oltre 5.000
industrie. Numeri che sono cresciuti dal 2001 a oggi: in provincia di Mantova, infatti, le abitazioni a rischio sono
aumentate del 20 per cento, e gli edifici del 6,7 per cento. Va detto che, almeno negli ultimi sei anni, i rischi in questione,
nel Mantovano, non si sono per fortuna concretizzati: dei 125 eventi di dissesto idrogeologico rilevati dal 2009 ad oggi, e
che hanno coinvolto 106 Comuni, con 633 sfollati e due vittime, nessuno si è verificato nella nostra provincia. Il rapporto
- presentato dal direttore di Cresme ricerche, Lorenzo Bellicini - ha descritto anche il quadro del rischio sismico
significativo in Lombardia, che interessa soprattutto le province orientali, per un 3,5% del territorio totale. Nessun
Comune mantovano è tra i 41 considerati a rischio medio, mentre sono 21 quelli a rischio basso e 49 quelli a rischio
trascurabile. La popolazione esposta al pericolo di terremoto è di 172.773 abitanti che vivono in 38.885 edifici
residenziali e in queste aree si trovano 14.166 attività economiche con 47.199 addetti e tra queste vi sono 180 scuole e 16
ospedali. Un commento allarmato è giunto dal coordinatore del Centro studi Ance Lombardia, il mantovano Gianluigi
Coghi: «Il quadro che è stato dipinto riguardo al rischio idrogeologico in Lombardia è molto preoccupante - ha
sottolineato limprenditore - e i rappresentanti di architetti, geologi e ambientalisti hanno rincarato la dose. Ebbene, dalle
nostre analisi risulta una riduzione sostanziale delle risorse destinate alla politica ordinaria di manutenzione del territorio e
prevenzione del rischio per passare ad un intervento straordinario che, tuttavia, presenta alcune criticità. Regione e
ministero hanno siglato laccordo per la programmazione, il finanziamento e lattuazione degli interventi. Ma circa il 78%
di questi interventi non ha ancora visto lapertura dei cantieri. I soldi, 217 milioni, ci sono, in buona parte, 169 milioni,
sono già stanziati: ora vanno spesi rapidamente». Coghi, inoltre, chiede l'esclusione degli investimenti per la prevenzione
dal patto di stabilità interno degli enti territoriali. «Il patto - ha evidenziato il costruttore - blocca circa un miliardo di euro
in Lombardia. Le regole fissate da Bruxelles per il patto di stabilità vengono declinate in maniera molto opinabile in Italia.
Poi bisogna rafforzare la regia centrale per il monitoraggio dell'attuazione; definire tempi rapidi e certi per l'utilizzo delle
risorse; assicurare gare trasparenti e veloci; ricostituire il tessuto imprenditoriale specializzato».(l.g.)
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Edifici a rischio Carra chiama costruttori e Legambiente
«Un rapporto veramente inquietante». Allindomani della pubblicazione, da parte della Gazzetta, di alcuni dati del
rapporto sul rischio idrogeologico in Lombardia, realizzato da Ance, Legambiente e ordini professionali, il deputato
mantovano del Pd, Marco Carra, annuncia che a breve si muoverà per cercare di dare risposte ai tanti interrogativi posti.
Tra i dati emersi, infatti, figura che in provincia di Mantova risultano in aree a rischio, oltre a centinaia di imprese
produttive, anche 45 edifici scolastici e sei ospedali. «Innanzitutto ringrazio i committenti del rapporto per il lavoro fatto spiega Carra -: al più presto contatterò i responsabili locali dellassociazione costruttori e di Legambiente per vedere di
coordinare possibili interventi. Quanto allesclusione degli interventi di risistemazione dai vincoli del patto di stabilità aggiunge il deputato -, è un tema che stiamo discutendo in Parlamento e che ritengo possa rientrare in precisi impegni del
governo Renzi. In ogni caso - conclude Carra -, ritengo che possano essere coinvolti nella discussione anche i consorzi di
bonifica».
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MARTELLAGO
Banca Santo Stefano duemila euro alla Protezione civile

MARTELLAGO Duemila euro per aggiornare il sistema informatico della Protezione civile di Martellago. Nei giorni
scorsi la Fondazione Banca Santo Stefano ha concesso la somma, che consentirà ai volontari del gruppo di poter lavorare
meglio, attraverso luso di nuovo hardware e software. «Ringrazio la Fondazione da parte mia e del sindaco Monica
Barbiero» spiega il delegato alla Protezione civile Giovanni Brunello «per la disponibilità che dimostra in ogni
occasione».
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Protezione civile alla Leonardo
Oggi esercitazione degli studenti con gruppi di volontariato della provincia
PAVIA Una mattina dedicata alla protezione civile per gli studenti della Leonardo da Vinci nel cortile della scuola e in
via Fratelli Cremona (che sarà chiusa al traffico fino alle 12.40). Un evento organizzato dallistituto insieme al comitato
genitori, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Protezione civile. Si confronteranno con gli esperti per
approfondire i temi del rischio idrogeologico, anticendio, soccorso sanitario, comunicazioni radio, sommozzatori, cinofili
per la ricerca persone. La manifestazione ha lobiettivo di contribuire a sensibilizzare i giovani e formare una cultura di
protezione civile. Non secondario quello di consentire un contatto diretto con gli enti e le strutture che operano sul
territorio. Partecipano: i gruppi comunali di Pavia, Corteolona, Linarolo, Valle Salimbene, Zerbo, Casteggio, San
Martino, lassociazione Volontari Cinofili Soccorso, lorganizzazione Volontari Emergenza Radio Corpo Volontari Parco
del Ticino, la Croce Verde Pavese. (m.g.p.)
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La Provincia di Lecco
«Speriamo ci lascino ancora lavorare»

Franco De Poi Assessore provinciale alla Protezione civile
«L'attività di prevenzione che abbiamo impostato e condotto in questi dieci anni dà i suoi frutti. Speriamo che anche con
lo "Svuotaprovince" si possa continuare a lavorare nel modo migliore per la sicurezza dei cittadini e del territorio».
L'assessore alla Protezione civile della Provincia di Lecco, Franco De Poi, è il referente politico del settore tecnico che in
questi anni ha cercato con successo di migliorare la situazione idrogeologica del territorio lecchese, tra quelli che qualche
anno fa erano indicati a maggior rischio frane. «Uno studio di Legambiente di qualche anno fa, "Ecosistema Italia",
classificava Lecco tra le prime Province in Italia per indice di franosità, ossia per il numero di frane censite per kmq. Oggi
non direi se il Lecchese sia più o meno a rischio rispetto agli altri territori, ma gli eventi degli ultimi mesi hanno colpito in
modo preponderante Bergamo, Brescia e Pavia, mentre noi siamo rimasti tutto sommato al riparo da eventi impattanti.
Questo risultato lo lego alla buona azione di sistema attuata dalla protezione civile, che sta dando risultati importanti».
L'opera di prevenzione attuata in questi anni ha dato i propri frutti, se si considera che il trend, in funzione al numero di
eventi, è sceso costantemente fino al 2013. Un trend virtuoso che premia il lavoro svolto con i tecnici e le associazioni di
volontariato locale. In teoria non dovrebbe cambiare nulla, perché il settore di Protezione civile dovrebbe restare in carico
ai futuri amministratori provinciali, nominati e non eletti. Ma di certo, al momento, non c'è nulla. E qualche
preoccupazione c'è. n C. Doz.
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La Provincia di Lecco
Dissesto, 27mila lecchesi a rischio

Rapporto Ance Cresme: ben 56 i Comuni lariani con una situazione idrogeologica preoccupante Criticità per 14mila
abitazioni e 32 scuole. La Regione: «Numeri da paura, il Governo intervenga»
27mila cittadini di 56 Comuni, con 14mila abitazioni coinvolte, oltre a scuole, ospedali e aziende: il territorio lecchese è a
pieno titolo uno di quelli sensibili, in relazione al rischio idrogeologico. Lo sanno bene gli abitanti di una parte consistente
dei paesi che, dall'altolago alla Brianza, passando per Monte Marenzo e Airuno (tanto per citare due degli ultimi eventi
più gravi), hanno in qualche misura dovuto fare i conti con frane e smottamenti, aumentati progressivamente nei decenni
scorsi con il costante spopolamento delle zone montane. Solo in tempi relativamente recenti si è presa coscienza della
necessità di operare regolarmente nella manutenzione di queste aree, elemento fondamentale oltre alla posa di reti
paramassi, alla bonifica e al monitoraggio, effettuato in alcuni casi anche con apparecchiature particolarmente sofisticate
(è il caso del progetto Miaria, guidato da Politecnico di Milano e Ragni di Lecco, per il controllo di movimenti franosi sul
San Martino). A fare il punto sulla situazione, comunque, è stata l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della
Lombardia, che ha cercato di dare una risposta al quesito (con cui ha titolato il proprio rapporto) "Dobbiamo aver paura
della pioggia?", considerati la «scia ininterrotta di disastri, le vittime e i costi altissimi per i cittadini». Secondo il focus di
Ance-Cresme ricerche, «in Lombardia aumentano il rischio e la popolazione esposta. 580.000 lombardi vivono in aree a
severo rischio idrogeologico, la messa in sicurezza del territorio è un investimento pubblico prioritario». Il quadro dipinto
dai costruttori è preoccupante, in quanto si ritengono «insufficienti le misure di prevenzione affidate alla pianificazione
comunale. Con 623 scuole, 50 ospedali e oltre 5000 aziende in aree a rischio è davvero prioritario sbloccare le risorse per
la sicurezza delle persone e del territorio». Il fenomeno, rimarcano, riguarda in particolare Sondrio, Pavia e Brescia, ma
anche Milano e Monza-Brianza. Lecco, pur con un territorio particolarmente ricco di montagne e corsi d'acqua, non è
considerata una delle Province in maggiore difficoltà, anche se i numeri degli elementi interessati è certamente alto. Basti
pensare che l'elevata criticità idrogeologica per il settore residenziale, nel 2013 - stando allo studio - riguardava 65 kmq
del nostro territorio, interessando 56 Comuni e ben 26.952 abitanti suddivisi in 11.373 famiglie. 13.789 le abitazioni
coinvolte, racchiuse in 4.806 edifici residenziali. La situazione complessiva, sottolineano gli estensori, mette però anche
«a rischio il cuore industriale ed economico del Paese»: in Lombardia i potenziali pericoli riguardano oltre 50mila tra
imprese, uffici e negozi. Di questi, 2.240 sono quelli lecchesi (334 le industrie nostrane). Ma a destare preoccupazione smorzata comunque dalle opere di prevenzione messe in campo dalle amministrazioni locali sul nostro territorio - sono le
condizioni di 623 scuole (32 quelle lecchesi) e 50 ospedali (i nostri tre). «Sapevamo che quello lombardo è un territorio a
forte rischio idrogeologico, ma i numeri presentati nell'ambito del rapporto 'focus Lombardia' sono davvero preoccupanti ha commentato l'assessore alla Sicurezza e Protezione civile della Regione, Simona Bordonali, che ha individuato subito
un responsabile -. Mentre il Governo regala 500 milioni di euro al Comune di Roma e stanzia altri 135 milioni per il
patrimonio culturale delle regioni meridionali, circa 580.000 lombardi risiedono in aree a forte criticità idrogeologica,
senza che lo Stato centrale si occupi minimamente della messa in sicurezza del territorio». n
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La Provincia di Lecco
Gli occhi sulla provincia grazie a tanti volontari

Il dissesto idrogeologico sul territorio lecchese si limita con le opere di prevenzione, assidue e accurate. È in questa
direzione che il settore di Protezione civile della Provincia di Lecco ha lavorato con impegno nell'ultimo decennio,
ottenendo risultati importanti in termini di riduzione degli eventi. In particolare, l'azione di Villa Locatelli, il cui "braccio"
è rappresentato in particolare dai numerosi gruppi di Protezione civile e volontariato disseminati sul territorio provinciale,
si esplica attraverso la manutenzione territoriale diffusa e costante, con interventi di pulizia principalmente sui corsi
d'acqua. «Un volano che ha ormai preso il suo giro di programmazione», spiegano in corso Matteotti, con due eventi di
pulizia annuali promossi a livello provinciale. Il prossimo è in programma proprio la settimana prossima: sabato 15
marzo, le attività concrete sui torrenti si svolgeranno in diverse aree del Lecchese, con il coinvolgimento di decine di
cittadini, coordinati dalla Provincia. In questo quadro è importante naturalmente anche l'azione delle amministrazioni
comunali, che a loro volta, consapevoli dei pericoli del dissesto, lavorano per garantire la pulizia non soltanto dei corsi
d'acqua (per i quali tra l'altro è in arrivo una nuova cartografia dedicata a tutte le nuove fasce di esondazione lungo
l'Adda), ma anche i territori boschivi e montani, che negli anni, nel Lecchese, hanno causato anche vittime. n C. Doz.
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frana sul paese isolate 300 famiglie in val chisone
repubblica Extra - Il giornale in edicola
La Repubblica
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Pagina VI - Torino
Interrotta la strada per Pramollo
Frana sul paese isolate 300 famiglie in Val Chisone
DA IERI pomeriggio le 300 famiglie del paese di Pramollo sono isolate da resto della Val Chisone. Una frana di grandi
dimensioni si è staccata da un versante già pericolante nei giorni scorsi, ostruendo completamente con massi di grandi
dimensioni la provinciale 168 di San Germano. Non ci sono feriti. Prima di avviare lo sgombero dovranno essere fatte
cadere le altre rocce che sono in precario equilibrio ed incombono sulla strada. I tecnici della Provincia sono già al lavoro
per approntare una pista provvisoria che dovrebbe consentire di porre fine all'isolamento del paese entro domenica. Già
nei giorni scorsi gli accertamenti geologici eseguiti dal Servizio programmazione viabilità della Provincia avevano
consigliato di garantire l'accessibilità a Pramollo solo con monitoraggio e presidio 24 ore su 24. «Fortunatamente sottolinea l'assessore provinciale alla Viabilità, Alberto Avetta - non vi sono state conseguenze per persone e cose perché
al momento della frana la circolazione era già stata bloccata a causa dell'aggravarsi della situazione. L'episodio dimostra
l'importanza e l'insostituibilità del presidio del territorio da parte del personale di un "ente di area vasta" come la Provincia
».
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nuove frane, a noli chiusa l'aurelia
repubblica Extra - Il giornale in edicola
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Data: 08/03/2014
Indietro
Pagina IX - Genova
Il dissesto
Nuove frane, a Noli chiusa l'Aurelia
LE PIOGGE dei giorni scorsi hanno provocato altri due smottamenti in provincia di Savona. Na nella zona di Finale una
frana ha travolto una cabina Enel e le linee di media tensione ad essa collegate, scaraventandola sulla strada provinciale
del Melogno.
Lo smottamento ha causato un blackout che ha interessato parte della cittadina di Finale. Sul posto sono subito intervenuti
i tecnici dell'Enel, che hanno ripristinato la corrente. Una volta messa in sicurezza l'area, le squadre dell'Enel
ricostruiranno la cabina che è andata completamente distrutta.
Nella tarda mattina di ieri, sempre a causa di una frana, è stata chiusa la via Aurelia tra Noli e Spotorno. Lo smottamento
minaccia infatti una palazzina a ridosso della strada.
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Provinciale per Gavi chiusa Sale la protesta dei frontisti
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novi ligure. mentre la provincia addossa la responsabilità ad un privato
Provinciale per Gavi chiusa Sale la protesta dei frontisti
Formano un comitato e ipotizzano colpe dell'ente di Palazzo Ghilini
Cresce la protesta per gli interventi non ancora effettuati sulla frana che da giorni sta bloccando il collegamento tra Novi e
la Val Lemme. Si parla di una strada di competenza della Provincia, molto importante, percorsa giornalmente da centinaia
di veicoli. Soprattutto da pendolari.
La protesta nasce principalmente dalle incognite sull'effettuazione dei lavori di ripristino della viabilità e l'incertezza
potrebbe protrarsi anche per mesi. Almeno fino a quando non saranno accertate le responsabilità dei privati. «Colpe» che
potrebbero riversarsi su chi avrebbe eseguito lavori di drenaggio che potrebbe aver causato lo smottamento di quest'area
collinare lungo la strada che porta anche a Tassarolo, non distante dal poligono di tiro di Novi.
«Ci sono segni che paiono evidenti, come tubi che affiorano dal terreno franato - spiega l'assessore provinciale ai Lavori
pubblici, Graziano Moro. - Opere di chiara mano di privati e non della Provincia. Stiamo compiendo vari accertamenti su
cosa ha minato il sistema drenante naturale del terreno. Sono ben visibili anche alberi caduti letteralmente "in piedi". Ciò
significa che l'acqua sotterranea potrebbe essere stata deviata, fino deteriorare le radici che non avrebbero più avuto la
forza di sostenere i fusti».
«La Provincia deve prendersi in carico anche le strade che ha acquisito, tutelandone la sicurezza e la stabilità - replica
Gino Flori, abitante della zona e promotore di un comitato Lomellina -. L'importante è trovare qualche colpevole. Una
storia risaputa, quella di tirarsi fuori dalle proprie responsabilità rifilando gli oneri ad altri». E ancora: «La strada è stata
interrotta per una frana esclusivamente causata, così si sostiene, dal comportamento di uno dei proprietari frontisti. A
carico del quale si vorrebbe porre l'onere del ripristino, portando a supporto di questa surreale tesi, la presenza di una
tubazione di scarico nella zona coinvolta dallo smottamento. Il tubo l'abbiamo visto e fotografato. Ma abbiamo visto e
fotografato anche l'alterazione a cui fu assoggettato il terreno quando fu realizzata la strada per congiungere Novi alla
villa del Conte Raggio. La scarpata, franata in questi giorni, fu realizzata proprio nel corso dell'esecuzione di quest'opera e
la Provincia, che l'opera ha preso in carico, ha preso in carico, o avrebbe dovuto farlo, tutte le conseguenze. Compresa
l'instabilità di scarpate e terrapieni».
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Scialpinista sbaglia itinerario e cade per 300 metri: ferito lieve
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""
Data: 07/03/2014
Indietro
La Stampa (Ed. Aosta)
sezione: Aosta data: 07/03/2014 - pag: 40
Gressoney-La-Trinité. e' finito su una cascata di ghiaccio
Scialpinista sbaglia itinerario e cade per 300 metri: ferito lieve
Uno scozzese di 29 anni è caduto ieri da una cascata di ghiaccio nella zona di Bettaforca, a Gressoney-La-Trinité.
Nonostante un volo di quasi 300 metri le sue condizioni, dopo una prima valutazione, non destano preoccupazione.
L'uomo era partito in mattinata con le pelli di foca da Champoluc assieme ad un amico. Dopo aver superato il Passo del
Rothorn (2689 metri), i due hanno iniziato la discesa che avrebbe dovuto portarli in località Sant'Anna sbagliando
itinerario: anziché imboccare un ripido ed esposto canale di neve, il primo sciatore è entrato nel canale più a destra (quello
della cascata) precipitando per 300 metri. Il suo compagno, vedendolo scomparire, non si è più mosso. Sul luogo è
intervenuto il Soccorso alpino, che ha prima soccorso il ferito (per il trasporto all'ospedale Parini di Aosta) e poi
recuperato il suo compagno e la guida alpina che era stata lasciata sul posto per mantenere in sicurezza il ragazzo sotto
choc. L'incidente è avvenuto intorno alle 12 e il ragazzo - che è arrivato in ospedale cosciente ed ha personalmente
raccontato la dinamica dell'incidente - ha riportato solo alcuni traumi e contusioni: la prognosi è di trenta giorni.
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(senza titolo)

I tecnici del Servizio viabilità della provincia hanno incontrato i sindaci dei comuni interessati dalle frane sulle strade
provinciali. A Castelnuovo Belbo hanno trovato ad accoglierli i sindaci di Castelnuovo Belbo, Fran-cesco Garino, e di
Incisa Scapaccino, Mariateresa Capra che dopo aver evi-denziato i disagi in cui si trova la zona, hanno apprezzato il
lavoro della Provincia. Poi, in frazione Casalotto di Mombaruzzo, altro sopralluogo alla presenza del sindaco Giovanni
Spandonaro. «Qui - spiega il dirigente della provincia Biletta - pensiamo di fare un intervento in economia per ripristinare
almeno il senso unico alternato». Biletta ha spiegato anche la situazione della frana di Ca-stel-letto Molina. «La massa di
terreno che ha invaso tutta la strada, quasi ai limiti della linea ferroviaria Asti - Acqui Terme. Abbiamo chiesto al Comune
di emettere un'ordinanza nei confronti di un privato per la rimozione del terreno che ha invaso la provinciale». Problemi
anche a Nizza dopo che la strada di regione Colania ha dovuto fare i conti con una frana. Ieri il ponte stato chiuso al
transito ma già dalle prime ore di oggi si potrà tornare a circolare con un senso unico alternato.Resta ancora chiusa la
strada di regione Mantilera, mentre è stata riaperta Strada Praiotti.
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Varallo Pombia
Giornata dell'ambiente domenica coi volontari
Sarà dedicata alla pulizia dei boschi la 26° edizione della giornata per l'ambiente a Varallo Pombia. Domenica dalle 8,15
alle 12,30 i volontari della protezione civile «Varallo Pombia 98», in collaborazione con il Comune e il Consorzio Medio
Novarese, ripuliranno le aree boschive intorno al paese. Tutti possono partecipare, muniti di guanti e scarponi; i minori se
accompagnati. [C. FA.]
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Esplode cabina dell'Enel investita da una frana
La Stampa La Stampa.it (ed. Savona)
"Esplode cabina dell'Enel investita da una frana"
Data: 07/03/2014
Indietro
+ Sciopero alla Piaggio, tensione fra azienda e sindacato
+ Assemblea pubblica sul futuro delle aree Piaggio
+ Variante Piaggio, Finale dice sì
Frana con «esplosione» la scorsa notte in via Caprazoppa, a Finale Ligure. Sulla provinciale fra l'Aurelia (zona della
Piaggio Aero) e Finalborgo, sono finiti, dal costone sovrastante, intorno alle 23,15, grandi massi e detriti. Il crollo
improvviso è avvenuto per fortuna mentre non c'erano veicoli in transito, ma ha travolto una costruzione dell'Enel che
conteneva una grande centrale d'interscambio. Il crollo ha fatto saltare in aria gli impianti provocando un boato e
fiammate. Immediata l'interruzione dell'energia elettrica. I lavori di ripristino dell'erogazione dell'energia elettrica, da
parte dei tecnici Enel, sono stati avviati con rapidità. Per ore hanno lavorato anche i vigili del fuoco. Più complicata la
rimozione dei detriti finiti sulla sede stradale. Questo tratto delle «490» resterà chiuso al traffico per almeno 24-48 ore.
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Esercitazione di protezione civile "PalmaNOVA 2014"
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"Esercitazione di protezione civile "PalmaNOVA 2014""
Data: 08/03/2014
Indietro
09/Mar/2014
Esercitazione di protezione civile "PalmaNOVA 2014" FONTE : Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Ve
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 08/Mar/2014 AL 08/Mar/2014
LUOGO Italia - Friuli Venezia Giulia

Esercitazione di protezione civile "PalmaNOVA 2014" Palmanova, 8 - 9 marzo 2014 Si terrà sabato 8 e domenica 9
marzo 2014 l'esercitazione "PalmaNOVA 2014"; l'evento, organizzato dall'Amministrazione comunale di Palmanova e
dalla Protezione Civile della Regione, vede impegnati tutti i Gruppi comunali di Protezione civile del Friuli Venezia
Giulia.
...
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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alluvione, spesa di 400 mila euro il comune batte cassa in regione
messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola
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Indietro
- Pordenone
Alluvione, spesa di 400 mila euro Il Comune batte cassa in Regione
Nella conta dei danni farmacia, scuola media, caserma dei carabinieri, macello e sede della Protezione civile
CORDENONS Il tempo concede una tregua e comincia a scendere il livello delle falde a Cordenons. Intanto, cè la conta
dei danni da maltempo di questultimo mese. E di complessivi 447.720 euro la stima del costo degli interventi che
saranno necessari per ripristinare lo stato di fatto: 162.880 euro quello per gli edifici, 284.840 per la sicurezza delle strade.
E quanto il Comune di Cordenons chiederà alla Regione, per il tramite della Protezione civile, a titolo di ristoro dei danni
nellambito della domanda di riconoscimento dello stato di calamità naturale, deliberata dalla giunta lo scorso 21 febbraio.
I dati sono contenuti nella relazione del comandante della polizia locale, Luca Busetto, e del funzionario dellufficio
tecnico comunale, Roberto Piccin, consegnata in consiglio dal presidente e consigliere con delega alla Protezione civile,
Riccardo Del Pup, a tutti i consiglieri. Cinque in particolare sono gli edifici pubblici iscritti nella conta dei danni: la
farmacia comunale, per il cui ripristino serviranno 30 mila euro, la scuola media Leonardo Da Vinci (48.800 euro), la
caserma dei carabinieri (6 mila), il depuratore del macello (17.080) e la pertinenza esterna della sede della Protezione
civile comunale (61 mila). Problemi con lacqua ci sono stati anche nel plesso scolastico di Nogaredo e nellarchivio del
comando della polizia locale. Monitorata anche la scuola elementare Duca DAosta. In particolare, il depuratore del
macello ha subito guasti alle pompe a causa dellimpossibilità di scaricare nella tubazione delle acque fognarie in
pressione su via San Michele e la ditta che lo gestisce sta intervenendo con pompe provvisorie. Urge poi la bonifica delle
vasche di deposito di olii esausti presenti, fin dai tempi della proprietà ex Telca, nella pertinenza esterna della sede della
Protezione civile (chiusa, in attesa di lavori alla copertura, dalla scorsa estate) e nelle quali è penetrata lacqua di falda.
Numerosi sono inoltre i cedimenti e le voragini in tratti stradali creati dalle piogge. Nella lista dei costi sono stati inseriti
interventi su via Timavo (9 mila euro), via Taiedo-via Seduzza (18.300), via Risorgimento (5 mila), via Rissulons (8.540),
via Sclavons (48.800), per la rappezzatura del manto stradale di diverse strade (122 mila) e la sistemazione di alcune
strade bianche divenute impraticabili (73.200). (m.bi.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indietro
LIGNANO
Recuperata in mare boa del Centro geofisico di Trieste
LIGNANO Un intervento imprevisto quello che ha coinvolto i volontari della Protezione civile di Lignano che hanno
recuperato la boa Mambo 4, alla deriva nello specchio dacqua proprio di fronte alla località balneare. Il via libera per
lintervento di recupero lo ha dato direttamente la centrale operativa di Palmanova. La boa Mambo 4 è una delle due boe
gestite per conto della Protezione civile dal Centro geofisico di Trieste. Monitorano tutto quello che accade in mare,
grazie a speciali sonde attraverso le quali vengono spediti i dati che poi il Centro geofisico elabora. Laltra boa di
riferimento si trova al largo di Grado e si chiama Mambo 2. I volontari della Protezione civile di Lignano hanno formato
un equipaggio composto di tre unità, quindi sono salpati a bordo del gommone in loro dotazione e hanno perlustrato il
mare. Dopo tre ore abbondanti di ricerche, la boa Mambo 4 è stata individuata e recuperata. Non si riesce a capire il
motivo per cui la boa è finita alla deriva: non è escluso che qualche imbarcazione labbia agganciata per sbaglio. Fatto sta
che i volontari della Protezione civile, dopo averla recuperata, lhanno fissata agganciandola su una bricola nel canale di
Porto Lignano, nellattesa arrivi lautorizzazione a riportarla a terra. (r.p.)
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Messaggero Veneto
costabeorchia, via ai lavori dopo la frana di febbraio

messaggeroveneto Extra - Il giornale in edicola
Messaggero Veneto
""
Data: 08/03/2014
Indietro
PINZANO
Costabeorchia, via ai lavori dopo la frana di febbraio
PINZANO Hanno preso il via in località Villa, a Costabeorchia di Pinzano al Tagliamento, i lavori di messa in sicurezza
di unarea interessata da uno smottamento, verificatosi in seguito alle abbandondanti precipitazioni che, agli inizi dello
scorso mese di febbraio, flagellarono la montagna spilimberghese. Da allora, la provinciale che costeggia il fianco della
collina franata, è chiusa al traffico. Divieto al transito che proseguirà anche nelle prossime settimane, vista lordinanza
siglata, a tale proposito, dal primo cittadino del comune della Val dArzino Debora Del Basso. Un provvedimento
necessario a garantire l'incolumità di quanti sono soliti percorrere in auto la strada. «I lavori affidati spiega Del Basso
sono eseguiti da una ditta privata, finanziati dalla protezione civile regionale». E, proprio alla protezione civile regionale e
ai volontari del gruppo comunale, il sindaco vuole rivolgere un sentito ringraziamento per la puntualità nellesecuzione
degli interventi, ricordando che sarà presto avviato un secondo cantiere sulla strada principale per la frazione al fine di
completare unopera di consolidamento già avviata. (g.z.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Meteo: Fvg, centro coordinamento Osmer- Arpa e Prot.Civile
| PORDENONEOGGI.IT | le notizie della tua provincia
Pordenone Oggi.it
"Meteo: Fvg, centro coordinamento Osmer- Arpa e Prot.Civile"
Data: 07/03/2014
Indietro
Home
Meteo: Fvg, centro coordinamento Osmer- Arpa e Prot.Civile

Tweet
Immagine:
FVG - La regione istituirà un "Centro Funzionale Decentrato" presso la Protezione Civile per rafforzare la collaborazione
con l'Osservatorio meteorologico dell'Arpa.
Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente ed Energia, Sara Vito, affermando che: "Osmer rimarrà una struttura di
Arpa e continuerà il proprio lavoro scientifico in termini di prevenzione, garantendo il mantenimento del livello
professionale della qualità del servizio, e potrà fornire alla Protezione Civile tutti gli elementi tecnici e scientifici utili in
materia di meteorologia".
"Tra queste due realtà - prosegue Vito - si formalizzano finalmente il dialogo e la collaborazione che già c'erano, ma non
risultavano sufficientemente organizzati. La soluzione proposta è frutto di un lavoro approfondito e sviluppato in un'ottica
di prevenzione, al fine di garantire la tutela delle nostre comunità anche quando si preannunciano eventi meteorologici
particolarmente significativi".
"La proposta di modifica- prosegue Vito- rispetto alla prima versione del disegno di legge, che l'assessore Paolo Panontin
ha illustrato in Commissione, nasce da un lavoro condiviso tra le due direzioni regionali, oltre che tra Osmer-Arpa e la
stessa Protezione Civile. Ora abbiamo fatto squadra - conclude - e siamo più che mai orientati a lavorare per il medesimo
obiettivo, in modo da offrire un eccellente servizio alla nostra comunità ". Pubblicato Venerdì, 07/03/2014
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Savona news.it

Frana Finale Ligure: al via i lavori di ripristino corrente e viabilità
- Quotidiano online della provincia di Savona
Savona news.it
"Frana Finale Ligure: al via i lavori di ripristino corrente e viabilità"
Data: 07/03/2014
Indietro
Cronaca | venerdì 07 marzo 2014, 13:44
Frana Finale Ligure: al via i lavori di ripristino corrente e viabilità

Condividi |
Viabilità interrotta sulla strada del Melogno fino alla prossima settimana

Sono cominciati i lavori di ripristino delle linee elettriche, dopo la frana che ieri notte ha travolto una cabina elettrica
Enel, sulla strada statale che conduce al Melogno a Finale Ligure, scaraventandola lungo la strada.
Il violento impatto ha causato un corto circuito e una conseguente interruzione di corrente che ha coinvolto una parte
della città di Finale Ligure. Immediatamente i tecnici Enel sono intervenuti sul posto, riattivando la linea elettrica.
In queste ore i tecnici dell'Enel sono al lavoro per costruire delle linee alternative che consentiranno di esercire la rete con
un assetto più stabile. Una volta messa in sicurezza l'area, da parte degli enti preposti, le squadre Enel procederanno con
l'apertura del cantiere e la ricostruzione dell'impianto, riportando la rete al suo normale assetto.
L'evento però poteva avere conseguenze ben peggiorì: in quel momento stava infatti transitando in quel tratto un ragazzo,
che è stato tra i primi a dare l'allarme trovandosi di fronte alle macerie e ai massi caduti poco prima sulla strada.

Con ogni probabilità se il ragazzo fosse passato solo qualche minuto prima poteva essere una tragedia, fortunatamente,
invece nessuno è rimasto ferito.
Il grosso boato e i lampi causati dalle macerie finite sui cavi elettrici hanno creato grosse e preoccupanti scintille.
Attualmente la strada che conduce al Melogno è chiusa Provincia ed Enel stanno operando congiuntamente per riportare
al più presto la viabilità alla normalità: sicuramente fino all'inizio della prossima settimana la strada rimarrà chiusa.
Da questa mattina i vigili urbani sono al lavoro infatti per informare i cittadini e far defluire il traffico: l'accesso di Porta
Testa rimarrà aperto al traffico veicolare fino a quando non verrà riaperta interamente la strada.
Chi desidera raggiungere l'autostrada deve attualmente transitare su via Brunenghi, prendere il ponte di ferro e da lì via
Caprazoppa.
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Frana Finale Ligure: al via i lavori di ripristino corrente e viabilità
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Andora, sempre più vicino il ripristino completo della linea ferroviaria: i
treni aumentano la velocità
- Quotidiano online della provincia di Savona
Savona news.it
"Andora, sempre più vicino il ripristino completo della linea ferroviaria: i treni aumentano la velocità"
Data: 07/03/2014
Indietro
Attualità | venerdì 07 marzo 2014, 10:15
Andora, sempre più vicino il ripristino completo della linea ferroviaria: i treni aumentano la velocità

Condividi |
Continuano i lavori sui binari a seguito della frana del 17 gennaio, ma i ritardi diminuiscono essendo da questa notte
possibile percorrere la tratta a 50 km/h invece che 30
Ha ripreso regolarmente la circolazione ferroviaria sulla tratta Genova-Ventimiglia all'altezza di Andora, dove, lo
ricordiamo, lo scorso 17 gennaio era intervenuta una frana che aveva invaso la linea ferroviaria investendo l'IC 660
Milano – Ventimiglia in transito.
Dopo la demolizione del terrazzo privato che incombeva sulla ferrovia, il recupero del locomotore e delle carrozze del
treno deragliato e lo sgombero dei binari, nella notte tra lunedì 3 marzo e martedì 4 era stata riaperta la tratta.
I lavori sui binari, ad ogni modo, non sono cessati ed anzi continuano a pieno ritmo determinando necessariamente un
rallentamento della velocità dei treni per la presenza di persone al lavoro.
Inizialmente i treni percorrevano quella zona, lunga circa 500 metri, a velocità ridotta, circa a 30 km orari, da ieri notte,
invece, la velocità consentita è di circa 50 km orari ciò comporterà un risparmio di tempo e, i ritardi, che comunque non
erano particolarmente ingenti, dovrebbero ulteriormente diminuire.
Mara Cacace
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Settegiorni (ed. Bollate)

Lezione di sopravvivenza per la Polizia locale Il progetto nato all?interno del
piano di emergenza comunale compie 10 anni
Gazzetta della Martesana
Settegiorni (ed. Bollate)
""
Data: 07/03/2014
Indietro
NOVATE MILANESE
Lezione di sopravvivenza per la Polizia locale Il progetto nato all'interno del piano di emergenza comunale compie
10 anni

Giovedì 27 febbraio i volontari del Nucleo operativo comunale di protezione civile di Novate e Senago hanno preso parte
a una lezione sulla risoluzione di problemi che possono verificarsi in ambienti ostili, in tenuta da istruttore survival
certificato. Le tematiche che sono state affrontate durante il corso sono quelle basilari, qualora dovessero i volontari
dovessero trovarsi isolati all'interno di un'attivita di protezione civile, quindi non una lezione che riguarda il survival
estremo, ma le concezioni basilari per evitare di trovarsi esposti a rischi inutili ed a fare in modo di essere in grado di
garantirsi la sicurezza e la sopravvivenza nelle ore necessarie all'eventuale recupero. Il nucleo di protezione civile di
Novate è nato nel 2004, all'interno del piano di emergenza comunale del 1999, direttamente collegato al comando di
Polizia Locale e subordinato ad essa. Durante i 10 anni d'attività, i volontari della protezione civile insieme agli operatori
della Polizia Locale si sono trovati, spesso, fianco a fianco, per affrontare emergenze e situazioni di rischio. La lezione di
survival si è svolta all'interno di un progetto di attività di formazione ed esercitazione, che ha come obiettivo quello di
mantenere sempre costante lo standard raggiunto in questi anni, e di proseguire nell'accrescimento e nel miglioramento
delle capacità d'intervento raggiunte fino ad ora dai volontari. Volontari che, con il loro aiuto, svolgono una presenza
fondamentale di aiuto alla Polizia Locale, soprattutto davanti alle situazioni più critiche che si sono verificate sul territorio
comunale negli ultimi anni.

Autore:mly
Pubblicato il: 07 Marzo 2014
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Il Comune di Bollate è già pronto ad «adottare» la Seo: «Ne saremmo lieti»
Gazzetta della Martesana
Settegiorni (ed. Bollate)
""
Data: 07/03/2014
Indietro
GARBAGNATE MILANESE
Il Comune di Bollate è già pronto ad «adottare» la Seo: «Ne saremmo lieti»

Il Comune riorganizza la Protezione civile. In attesa di conoscere il futuro della Seo, l'amministrazione ha fatto sapere
che intende intensificare tutti i rapporti con le realtà comunali e intercomunali che si occupano di sicurezza al fine di
garantire piena collaborazione tra tutte le figure coinvolte in occasione di calamità naturali. Garbagnate ha già partecipato
con successo, sabato 22 febbraio, a un'esercitazione regionale in previsione di Expo 2015. In quell'occasione il sindaco
Pier Mauro Pioli , in qualità di massima autorità di Protezione civile, ha istituito e coadiuvato un centro operativo
comunale. «L'Amministrazione - dice il primo cittadino - ha coordinato tutte le operazioni della prova, gestendo
l'emergenza e demandando le singole operazioni di soccorso e urgenza alle realtà istituzionali di pronto soccorso presenti
sul territorio». Pier Mauro Pioli non ha però fatto conoscere le sue intenzioni; nel caso decida di sfrattare la Protezione
civile da Garbagnate, il Comune di Bollate, convenzionato con la Squadra di emergenza operativa, ha fatto sapere che
ospiterebbe il gruppo. «Non abbiamo ricevuto richieste in tal senso dalla giunta Pioli - ha spiegato il sindaco bollatese
Stefania Lorusso - ma noi saremmo lieti di avere la Seo come presenza fissa sul territorio».

Autore:cvr
Pubblicato il: 07 Marzo 2014
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Ecco ambulanza, mezzo della Prociv e defibrillatore
Gazzetta della Martesana
Settegiorni (ed. Magenta)
""
Data: 07/03/2014
Indietro
MESERO
Ecco ambulanza, mezzo della Prociv e defibrillatore

Il suono delle campane e l'urlo delle sirene raccontavano un evento inedito a Mesero. Nella mattinata del 2 marzo, in una
sola volta si sono inaugurati la nuova ambulanza della Croce Bianca e l'automezzo della Protezione civile. E? stato anche
presentato un defibrillatore sul veicolo della Polizia locale. L'arrivo della nuova ambulanza, la n° 134, nel parco macchine
della «Bianca», contraddistinta dal motto: «Ciao, ti accompagno», è frutto della donazione di una famiglia in memoria di
un loro caro, oltre al contributo della Fondazione Ticino Olona e del Comune di Mesero. Al rito religioso, officiato dal
parroco don
Giorgio Fantoni , si sono presentati sul sagrato della chiesa assieme alle varie associazioni, il sindaco Riccardo Molla e,
per la Croce Bianca,
Carlo Vincenzo Tresoldi, presidente generale,
Giovanni Cucchiani , presidente onorario,
Andrea Ghirardini, presidente Croce Bianca Magenta delegazione Mesero. L'evento, che si è accaparrato un posto
nella storia del paese, permette di garantire il servizio sanitario alla popolazione del magentino e del meserese. «Il
contributo alle associazioni di volontariato non rappresenta per il Comune una spesa, ma un investimento - ha ricordato il
sindaco -. Per questo motivo non abbiamo esitato a trovare le risorse necessarie per sostenere in parte l'acquisto di una
nuova ambulanza e l'automezzo per la Protezione civile. Però gli automezzi sono cose inanimate, sono i volontari che
rendono questi mezzi importanti e utili. A nome della cittadinanza ringrazio tutti i volontari». Finale con rinfresco. .

Autore:cdu
Pubblicato il: 07 Marzo 2014
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Una frana cade tra san Germano e Pramollo, 300 famiglie isolate
Una frana cade sulla strada tra San Germano Chisone e Pramollo
TorinoToday
""
Data: 07/03/2014
Indietro
Una frana cade tra san Germano e Pramollo, 300 famiglie isolate
Lo smottamento, provocato dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni, si è verificato verso le 17.00, e non ha provocato
feriti; 300 famiglie restano però isolate
Redazione 7 marzo 2014

1
Immagine di repertorio
Storie CorrelateFrana ponte tra Lemie e Viù: camionista si salva lanciandosi dall'abitacolo 1Frana sui binari in Val Roya,
treni sostituiti con bus
Lo si era ipotizzato già ieri, quando la Provincia aveva ordinato un presidio 24 ore su 24 sulla strada Provinciale 168 che
collega San Germano Chisone a Pramollo: gli accertamenti geologici del Servizio Programmazione Viabilità avevano
visto giusto; oggi, una grossa frana si è abbattuta sulla strada, fortunatamente senza provocare feriti ma lasciando isolate
300 famiglie nel comune di Pramollo.
La frana, staccatasi poco dopo le 17.00, è stata causata dalle piogge abbondanti cadute nelle ultime settimane, ed era
monitorata da giorni. Poche ore prima era stato anche deciso di emanare un'ordinanza di chiusura totale della strada.

Annuncio promozionale
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Convegno AlpTransit a Luino. Marsico:"Bisogna sempre dialogare con i
cittadini"
Convegno AlpTransit a Luino. Marsico:Bisogna sempre dialogare con i cittadini | Varese7Press
Varese7Press.it
""
Data: 07/03/2014
Indietro
Convegno AlpTransit a Luino. Marsico:Bisogna sempre dialogare con i cittadini LUINO, 7 marzo 2014-«Una serata
preziosa di confronto e ascolto del territorio su una tematica rilevante e assolutamente strategica per il territorio della
Provincia di Varese come AlpTransit: partire dal dialogo con i cittadini e gli amministratori locali resta sempre la ricetta
migliore per mettere in campo le misure più congrue e giuste rispetto alla realtà contingente che le popolazioni locali
vivono.
Essere buoni amministratori vuol dire, anzitutto, avere la capacità di comprendere e confrontarsi con le realtà locali che
saranno, nel caso di specie, coinvolte nel progetto di un'infrastruttura di respiro europeo come l'AlpTransit. Sono molto
soddisfatto che questo percorso di interscambio informativo in fra Istituzioni regionali ben rappresentate dall'Assessore
alle Infrastrutture e Mobilità Maurizio Del Tenno e gli amministratori locali si sia partiti da Luino, città strategica e di
confine.
Sarò sempre disponibile come consigliere eletto del territorio della Provincia di Varese che in qualità di Presidente della
Commissione Ambiente e Protezione Civile verso i comuni interessati per valutare assieme tutti gli aspetti legati, al
passaggio della linea ferroviaria che potranno incidere anche nel loro vivere quotidiano».
Queste le parole del consigliere regionale di Forza Italia-Popolo della Libertà Luca Marsico, che è anche Presidente della
Commissione Ambiente e Protezione Civile,all'indomani della conferenza sull' AlpTransit tenutasi, ieri sera, a Luino alla
presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Maurizio Del Tenno.

Argomento:

NORD

Pag.

83

Data:

07-03-2014

Varesenews.it

Alptransit, Marsico: "Un'opera strategica per la nostra provincia"
Luino - | Insubria | Varese News
Varesenews.it
"Alptransit, Marsico: "Un'opera strategica per la nostra provincia""
Data: 07/03/2014
Indietro
Alptransit, Marsico: "Un'opera strategica per la nostra provincia"
Il commento del consigliere regionale a margine dell'incontro di Luino dedicato all'infrastruttura svizzera

| Stampa | Invia | Scrivi

«Una serata preziosa di confronto e ascolto del territorio su una tematica rilevante e assolutamente strategica per il
territorio della Provincia di Varese come AlpTransit: partire dal dialogo con i cittadini e gli amministratori locali resta
sempre la ricetta migliore per mettere in campo le misure più congrue e giuste rispetto alla realtà contingente che le
popolazioni locali vivono». Queste le parole del consigliere regionale di Forza Italia-Popolo della Libertà Luca Marsico,
che è anche Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile, all'indomani della conferenza sull'AlpTransit
tenutasi, ieri sera, a Luino alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Maurizio Del Tenno.
«Essere buoni amministratori vuol dire, anzitutto, avere la capacità di comprendere e confrontarsi con le realtà locali che
saranno, nel caso di specie, coinvolte nel progetto di un'infrastruttura di respiro europeo come l'AlpTransit. Sono molto
soddisfatto che questo percorso di interscambio informativo in fra Istituzioni regionali ben rappresentate dall'Assessore
alle Infrastrutture e Mobilità Maurizio Del tenno e gli amministratori locali si sia partiti da Luino, città strategica e di
confine.
Sarò sempre disponibile come consigliere eletto del territorio della Provincia di Varese che in qualità di Presidente della
Commissione Ambiente e Protezione Civile verso i comuni interessati per valutare assieme tutti gli aspetti legati, al
passaggio della linea ferroviaria che potranno incidere anche nel loro vivere quotidiano».
7/03/2014
insubria@varesenews.it
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Scivola in una scarpata, soccorso dall'elicottero

Cuasso al Monte - | Varese Laghi | Varese News
Varesenews.it
"Scivola in una scarpata, soccorso dall'elicottero"
Data: 07/03/2014
Indietro
Scivola in una scarpata, soccorso dall'elicottero
L'escursionista è stato raggiunto e trasportato all'Ospedale. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì

| Stampa | Invia | Scrivi

Elisoccorso in azione, questo pomeriggio, a Cuasso al Monte (immagine di repertorio). Il soccorso alpino della
delegazione lariana è intervenuto per portare in salvo un uomo caduto in una scarpata in una zona impervia nei dintorni di
via alle Ville. L'escursionista è stato raggiunto e trasportato all'Ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto
sono intervenuti anche due ambulanze del 118 i Carabinieri.
7/03/2014
redazione@varesenews.it
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Giornata formativa "Le emergenze infettive: tra vecchie conoscenze e nuovi
scenari"
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e [...] (via noodls) /
noodls
"Giornata formativa "Le emergenze infettive: tra vecchie conoscenze e nuovi scenari""
Data: 07/03/2014
Indietro
07/03/2014 | News release
Giornata formativa "Le emergenze infettive: tra vecchie conoscenze e nuovi scenari"
distributed by noodls on 07/03/2014 16:31
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07/03/2014
Martedì 11 marzo, presso la Sala Conferenze del Palazzo Regionale Grandi Stazioni di Venezia, si terrà una giornata
formativa sul tema delle emergenze infettive ed ambientali e della necessità di una gestione coordinata sul piano
ambientale da parte degli enti competenti (ARPAV e la Protezione Civile per supportare le Aziende ULSS a fronteggiare
le "nuove emergenze"). Il Corso promosso dalla Regione del Veneto, Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica vede tra i relatori il Direttore Tecnico di ARPAV e personale
operante in diverse strutture dell'Agenzia.
ico_giornata_formativa_emergenze_infettive
Programma e iscrizioni
ultima modifica 07/03/2014 14:53
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Alluvione nel modenese, servizio speciale per raccolta materiali e rifiuti fino
al 14 marzo
- 24Emilia.com
24Emilia.com
"Alluvione nel modenese, servizio speciale per raccolta materiali e rifiuti fino al 14 marzo"
Data: 07/03/2014
Indietro
Alluvione nel modenese, servizio speciale per raccolta materiali e rifiuti fino al 14 marzo
Nei comuni alluvionati di Bastiglia, Bomporto e nelle aree della provincia di Modena colpite dall'alluvione dello scorso
19 gennaio i servizi speciali di raccolta delle masserizie e dei materiali danneggiati dagli allagamenti, attivati nella fase di
emergenza, proseguiranno fino al 14 marzo.
I cittadini e le aziende che hanno ancora la necessità di smaltire rifiuti urbani derivanti dall'alluvione, quindi, possono
richiedere fino a quella data un servizio personalizzato al proprio Centro operativo comunale. Il Coc, anche con il
supporto di Hera, raccoglierà le richieste e attiverà la raccolta con le modalità più opportune in relazione alle
caratteristiche dei rifiuti e delle utenze.
Questo consentirà di valutare in modo più preciso le esigenze sia di volontariato e di mezzi di Protezione civile in
supporto ai privati cittadini per le attività di pulizia e svuotamento delle proprie abitazioni sia di mezzi e attrezzature
necessari per la raccolta dei materiali. Inoltre il progressivo ritorno alle modalità ordinarie consentirà di migliorare il
servizio di raccolta messo a disposizione dei cittadini e nel contempo aiutare chi si trova ancora in difficoltà.
Sono ancora attivi tutti i centri di raccolta comunali, ai quali è possibile rivolgersi per i conferimenti delle frazioni
differenziate ed è possibile avvalersi delle usuali modalità di raccolta a domicilio attivate dai rispettivi comuni. Le
richieste di pulizia e spurgo delle fognature che necessitano dell'intervento di Aimag, invece, saranno gestite con le attuali
modalità, purché pervenute al Comune entro il 14 marzo. Per ogni altra specifica necessità sarà comunque possibile
rivolgersi al proprio Comune di appartenenza.
Ultimo aggiornamento: 07/03/14
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Terremoto magnitudo 2.6 nello spoletino
- Umbria - ANSA.it
ANSA.it
"Terremoto magnitudo 2.6 nello spoletino"
Data: 07/03/2014
Indietro
Terremoto magnitudo 2.6 nello spoletino
Nessuna segnalazione ai vigili del fuoco 07 marzo, 18:10 salta direttamente al contenuto dell'articolo salta al contenuto
correlato

Indietro Stampa
Invia
Scrivi alla redazione

Suggerisci ()

(ANSA) - PERUGIA, 7 MAR - Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato oggi alle 17.08 nella valle del Topino. A
riferirlo è l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul proprio sito.
I centri più vicini all'epicentro sono Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Sant'Anatolia di Narco e Spoleto.
Ai vigili del fuoco non sono giunte segnalazioni o richieste d'intervento.
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Distacco neve su Cimoncino, no coinvolti
- Emilia Romagna - ANSA.it
ANSA.it
"Distacco neve su Cimoncino, no coinvolti"
Data: 07/03/2014
Indietro
Distacco neve su Cimoncino, no coinvolti
Sull'Appennino modenese, preallertato il Soccorso Alpino 07 marzo, 18:59 salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato

Indietro Stampa
Invia
Scrivi alla redazione

Suggerisci ()

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAR - Valanga senza conseguenze sull'Appennino modenese: verso le 15 un blocco di neve si
è distaccato in modo spontaneo dalla cresta del Cimoncino. Testimoni hanno riferito che non c'erano persone nella zona e
nessuno è rimasto coinvolto. Il Soccorso Alpino regionale è stato comunque preallertato, ma non c'è stata necessità di
intervenire.
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Rossi in Mugello per sopralluogo a frana di Panicaglia
- Adnkronos Toscana
Adnkronos
"Rossi in Mugello per sopralluogo a frana di Panicaglia"
Data: 07/03/2014
Indietro
Rossi in Mugello per sopralluogo a frana di Panicaglia
Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi
ultimo aggiornamento: 07 marzo, ore 18:27
Firenze - (Adnkronos) - Il governatore alle famiglie fuori dalle loro abitazioni: "La Regione farà la sua parte". Ad oggi
sono 150 le frane censite in Toscana e per gli interventi di ripristino in somma urgenza la cifra totale stimata è di 39
milioni di euro.

commenta 0 vota 1 invia stampa
Tweet
Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - "La Regione c'è e farà la sua parte per venire incontro alle vostre esigenze. Sono in
contatto con il sindaco e seguiremo l'andamento della situazione. I tecnici mi dicono che non sarà un percorso breve, vista
la profondità e l'importanza della frattura. Gli obiettivi sono non soltanto la salvaguardia della strada e della zona a monte,
ma soprattutto dare risposte alle persone che hanno perso la loro abitazione costata una vita di sacrifici". E' con queste
parole che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a Panicaglia si è rivolto ai cittadini che sono fuori dalle loro
abitazioni a causa della imponente frana che ha colpito la zona. Li ha incontrati, insiema al sindaco di Borgo Sal Lorenzo,
Giovanni Bettarini, durante la prima sosta nella diciottesima tappa del suo "Viaggio in Toscana", dedicata al Mugello.
La frana, che continua a muoversi giorno dopo giorno, attualmente presenta un fronte di circa 150 metri e una larghezza
di 250. Ha interessato 14 edifici, tutti dichiarati inagibili, e sono stati evacuati 10 nuclei familiari per un totale di 25
persone.
Ad oggi le spese sostenute in somma urgenza ammontano a 68.000 euro, ma al momento i costi e i tempi per il ripristino
del movimento franoso non sono quantificabili. Prosegue l'attività di monitoraggio e si pensa di predisporre un'indagine
geofisica e geotecnica per tenerne sotto controllo l'andamento.
Dialogando con i proprietari delle abitazioni lesionate, il presidente Rossi si è detto impressionato e ha mostrato
meraviglia per un fenomeno inatteso che ha riguardato un borgo presente da secoli, sia pure ai margini di una scarpata.
Una delle abitazioni più colpite, praticamente divisa in due dallo smottamento del terreno, risale infatti al sedicesimo
secolo e, per ironia della sorte, era oggetto di notevoli lavori di restauro.
L'aspetto che preoccupa in maniera particolare è la profondità della frattura, stimata tra i 10 e 15 metri. Sopra ai 10
diventa infatti estremamente difficile ipotizzare un intervento che possa frenarne il movimento. Probabilmente occorrerà
attenderne l'assestamento prima di riuscire a capire quali interventi sarà possibile mettere in campo.
Ad oggi sono 150 le frane censite in Toscana. Per gli interventi di ripristino in somma urgenza la cifra totale stimata è di
39 milioni di euro, ma fino a questo momento da Roma ne sono arrivati soltanto 16. Lo ha rivelato Enrico Rossi, durante
il sopralluogo sulla frana di Panicaglia. "Non possiamo sopportare - ha aggiunto Rossi - che la Toscana abbia strade
franate o ponti divelti dalla furia delle acque come è accaduto nel senese. Noi ci abbiamo messo 50 milioni di euro, ma
non vorremmo distoglierli dagli interventi strutturali di difesa del suolo per destinarli agli interventi in somma urgenza
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Rossi in Mugello per sopralluogo a frana di Panicaglia
sulle frane rispetto alle quali chiediamo al Governo di intervenire con i finanziamenti necessari".
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Fondi per imprese cratere terremoto, Gdf L'Aquila scopre truffa da oltre 2
milioni
- Adnkronos Abruzzo
Adnkronos
"Fondi per imprese cratere terremoto, Gdf L'Aquila scopre truffa da oltre 2 milioni"
Data: 08/03/2014
Indietro
Fondi per imprese cratere terremoto, Gdf L'Aquila scopre truffa da oltre 2 milioni
ultimo aggiornamento: 07 marzo, ore 21:19
L'Aquila - (Adnkronos) - Indagato un imprenditore. Con lui deve rispondere di concorso in truffa ai danni dello Stato un
60enne di Pescara per aver redatto una perizia rivelatasi infedele

commenta 0 vota 1 invia stampa
Tweet
L'Aquila, 7 mar. (Adnkronos) - Una truffa di oltre 2 mln di euro per conseguire indebitamente fondi comunitari destinati
al ripristino delle attività produttive nella zona del cratere, dopo il sisma in Abruzzo, è stata scoperta dalla Guardia di
finanza dell'Aquila. In esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale dell'Aquila, Marco Billi, su richiesta
della procura, i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria hanno posto sotto sequestro un immobile commerciale a
Bazzano, sulla statale 17.
Il provvedimento arriva a conclusione di indagini della Guardia di finanza, coordinate dal procuratore Fausto Cardella e
dal pm Stefano Gallo. I fondi indebitamente conseguiti ammontano a quasi 2,3 milioni di euro. Per tale ragione è indagato
un imprenditore, proprietario, attraverso una sua impresa, dell'immobile sequestrato. Deve rispondere di truffa ai danni
dello Stato. Insieme a lui, risponde di concorso nello stesso reato un 60enne di Pescara per aver redatto una perizia
rivelatasi infedele. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'imprenditore, per accedere ai contributi, aveva falsamente
attestato alla Regione Abruzzo di aver fatto ripartire l'impresa entro il termine previsto dalla normativa e cioè il 31
dicembre 2010.
L'imprenditore, per ingannare l'ente, aveva presentato documenti fiscali riferibili ad un'altra sua attività. Inoltre, per
dimostrare di aver ripristinato o incrementato i propri livelli occupazionali, ulteriore requisito richiesto dal bando, ha
utilizzato l'espediente di indicare alla Regione l'assunzione di un lavoratore, anche in questo caso, riguardante una diversa
attività rispetto a quella per la quale erano stati concessi i fondi comunitari.
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Maltempo: Emilia Romagna, rientrata emergenza piena fiumi

Agi
"Maltempo: Emilia Romagna, rientrata emergenza piena fiumi"
Data: 08/03/2014
Indietro
Cronaca
Maltempo: Emilia Romagna, rientrata emergenza piena fiumi
18:06 07 MAR 2014
(AGI) - Bologna, 7 mar. - Rientrata l'emergenza piena per fiumi e corsi d'acqua in Emilia Romagna. Resta alta, invece,
l'attenzione sulle strade provinciali interrotte al traffico per dissesti nelle province di Reggio Emilia, Parma, e Bologna,
dove sono al lavoro tecnici e operatori di protezione vivile.
Nello specifico, l'agenzia regionale di protezione civile, in accordo con Arpa ed i servizi tecnici di bacino regionali e
consorzi di bonifica, ha attivato la cessazione delle fasi di allarme e preallarme che nella giornata di ieri aveva interessato
molti Comuni della Regione, dal parmense alla Romagna. Sono in fase di ultimazione ad opera del servizio tecnico di
bacino Reno le operazioni di ripristino dell'argine del fiume Quaderna, a Medicina (Bologna) che due giorni fa aveva
subito un parziale collasso, con conseguente allagamento dei campi circostanti, senza danni alle persone. Non si
registrano piu' fuoriuscite di acqua. (AGI) .
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Video: frana San Leo. Tavolo di crisi in comune, tra i presenti Vasco Errani
- San Leo - Attualità
Video: frana San Leo. Tavolo di crisi in comune, tra i presenti Vasco Errani | altarimini.it
AltaRimini.it
""
Data: 08/03/2014
Indietro

Attualità Video: frana San Leo. Tavolo di crisi in comune, tra i...
Video: frana San Leo. Tavolo di crisi in comune, tra i presenti Vasco Errani
Attualità San Leo
20:15 - 07 Marzo 2014
Venerdì pomeriggio a San Leo si è tenuto un tavolo di crisi con il presidente della Regione Vasco Errani per fare il punto
dopo la frana della scorsa settimana. Nel vertice tenuto presso il municipio leontino, erano presenti i tecnici, il sindaco e
tutte le massime autorità locali in rappresentanza della provincia di Rimini. In particolare, la Prefettura ha definito un
cronoprogramma degli interventi. Le condizioni sono abbastanza stabili - spiega il prefetto Claudio Palomba - vorremmo
dare dei segnali di tranquilizzazione ma aspettiamo anche di avere i dati tecnici dai rilievi che proseguiranno per tutta la
prossima settimana.

Intanto si continua a lavorare per l'installazione di un sonda denominata interferometro, un radar da terra che ogni 10
minuti acquisisce un'immagine della rupe, lo strumento fa un confronto millimetrico per vedere se ci sono dei settori che
si spostano. Il controllo avviene in remoto direttamente con i geologi dell'Università di Firenze.
Lascia un commento
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Maltempo: Toscana, 4 mln per sicurezza mura Volterra
- ASCA.it
Asca
"Maltempo: Toscana, 4 mln per sicurezza mura Volterra"
Data: 07/03/2014
Indietro

Maltempo: Toscana, 4 mln per sicurezza mura Volterra
06 Marzo 2014 - 16:42
(ASCA) - Firenze, 6 mar 2014 - Con quattro milioni disponibili (tre della Regione e uno del governo) e spendibili subito,
in base all'ordinanza che disciplina le somme urgenze, le mura di Volterra, crollate in due punti, saranno rimesse in
sicurezza in tempi brevi. E' quanto concordato oggi a Firenze nel corso dell'incontro organizzato dal presidente Enrico
Rossi per ''accordare i suoni'' di questo intervento. Con il presidente Rossi c'erano il capo della Protezione civile, prefetto
Franco Gabrielli giunto appositamente da Roma, il sindaco Marco Buselli, gli assessori regionali Vittorio Bugli e Sara
Nocentini. Quando saranno disponibili anche gli altri due milioni promessi dal governo (per un totale complessivo di circa
6 milioni) saranno realizzati i lavori di rifacimento vero e proprio delle mura. Inoltre sono previsti un monitoraggio del
movimento attuale delle mura e dei versanti (in cui e' coinvolta anche l'Universita' di Firenze) e rilievi e indagini per la
verifica strutturale e idrodinamica delle mura (a cui contribuira' la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra) I dati
raccolti consentiranno di individuare le misure piu' idonee per la tutela e la conservazione delle mura e dell'abitato. ''E'
importante fare il monitoraggio - ha commentato il presidente Rossi - ma chiedo che si costruisca un protocollo di intesa
che coinvolga anche gestori delle reti dei servizi, come l'acqua, le fognature. Dobbiamo dotarci di una mappa che ci
permetta di individuare le cause dei crolli, avere un quadro conoscitivo completo e fare un vero masterplan del
consolidamento della rocca. Nel protocollo ciascuno di impegnera' per la propria parte. Anche i privati vanno richiamati
alle loro responsabilita', ad esempio per la manutenzione delle parti di mura che gli appartengono''. afe/rus
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Gara per aggiudicazione lavori post terremoto a Finale Emilia, Manfredini
(LN): "Regione verifichi"
Bologna 2000 | Gara per aggiudicazione lavori post terremoto a Finale Emilia, Manfredini (LN): Regione verifichi
Bologna 2000.com
""
Data: 08/03/2014
Indietro
» Bassa modenese - Politica - Regione
Gara per aggiudicazione lavori post terremoto a Finale Emilia, Manfredini (LN): Regione verifichi
7 mar 2014 - 257 letture //
Dopo il sisma del 2012, che ha danneggiato fabbricati di proprietà comunale a Finale Emilia, nel modenese, è stato
consegnato allo stesso Comune, nel dicembre 2013, un edificio mobile temporaneo adibito a nuova biblioteca comunale,
servizi sociali, servizi scolastici e servizi culturali, gli stessi servizi, tranne quelli culturali, che prima del terremoto, erano
ubicati nell'edificio di piazza Garibaldi, attualmente dichiarato inagibile (classe B) nei piani superiori.
E quanto segnala il consigliere Mauro Manfredini (Lega nord) in un'interrogazione alla Giunta regionale, in cui
evidenzia che l'amministrazione comunale avrebbe chiesto successivamente la realizzazione di un magazzino di pari
metratura, giustificando la richiesta con la parziale inagibilità degli immobili di piazza Garibaldi e via Matteotti.
E' stato chiesto, quindi, alla Regione scrive il consigliere di realizzare la struttura con la medesima procedura di gara
utilizzata per gli edifici scolastici temporanei e per gli edifici municipali temporanei, ma risulterebbero “delle
incongruenze riguardanti gli immobili inagibili, le effettive necessità evidenziate dal Comune e “discutibile” risulterebbe
anche la “documentazione giustificativa” per la “richiesta di nuovi spazi”, come ad esempio “una relazione geologica non
pertinente” che riguarderebbe al contrario “un'area già utilizzata da edifici scolastici provvisori a tre chilometri di distanza
da quella interessata”.
Intercent-ER aggiunge avrebbe quindi indetto una procedura aperta per la progettazione e i lavori di realizzazione di
11 lotti edifici pubblici temporanei III, fissando una seduta pubblica il 6 febbraio 2014 alle ore 11, ma a due consiglieri
comunali in carica, che avevano preventivamente comunicato di partecipare alla seduta pubblica per seguire, come
spettatori, il “regolare svolgimento delle operazioni di gara”, non sarebbe stato “consentito di assistere ai lavori”, che sono
stati “inspiegabilmente sospesi”.
Ribadendo, a questo proposito, che, “nei fatti e nei documenti citati”, c'è “la necessità di apportare chiarezza e
correttezza”, Manfredini chiede alla Giunta come siano state svolte le ricognizioni e le fasi istruttorie dei procedimenti
che hanno definito l'inagibilità degli edifici pubblici a Finale Emilia e la relativa concessione di contributi per la
costruzione di edifici temporanei da destinare a uffici e servizi pubblici.
L'esponente della Lega vuole inoltre sapere se la documentazione prodotta, e in particolare le relazioni geologiche, siano
attinenti e specifiche a quanto richiesto, se le procedure di gara e le decisioni della commissione di escludere i due
consiglieri siano state corrette e opportune, quali persone fossero presenti alle operazioni di gara e se non si ritenga
opportuno sospendere la procedura di aggiudicazione e di realizzazione delle opere in attesa di verificare l'effettiva
conformità alle disposizioni legislative statali e del Commissario straordinario per la ricostruzione.
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Terremoto nel chietino: scossa di magnitudo 2.6 nella notte
Terremoto nel chietino: scossa magnitudo 2.6
ChietiToday
""
Data: 07/03/2014
Indietro
Terremoto nel chietino: scossa di magnitudo 2.6 nella notte
Una scossa di terremoto poco dopo la mezzanotte si è verificata tra il Molise e l'Abruzzo. In provincia di Chieti è stata
avvertita a Borrello, Castiglione Messer Marino, Monteferrante
redazione 7 marzo 2014
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Corriere Fiorentino
Case danneggiate dalle frane: sospesi i mutui

Corriere Fiorentino
""
Data: 07/03/2014
Indietro
CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE
sezione: Cronaca data: 07/03/2014 - pag: 9
Case danneggiate dalle frane: sospesi i mutui
La presidenza del consiglio dei ministri ha emesso un'ordinanza che viene in aiuto agli abitanti delle Toscana colpiti dalle
frane. Chi ha un'abitazione (o un'attività commerciale) inagibile, anche solo parzialmente, potrà chiedere al proprio
istituto bancario la sospensione per sei mesi delle rate del mutuo. Intanto, si contano i danni a Volterra. Ammonta a 5,9
milioni la stima degli interventi e dei monitoraggi necessari dopo i crolli avvenuti nelle ultime settimane a causa del
maltempo. La situazione è stata al centro di un incontro in Regione a cui hanno partecipato il capo della Protezione civile
Franco Gabrielli e il governatore Enrico Rossi. I tecnici regionali hanno preparato una sintesi delle attività con tutti i costi
stimati degli interventi. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nello Spoletino
- Corriere dell'Umbria
Corriere dell'Umbria.it
"Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nello Spoletino"
Data: 08/03/2014
Indietro
Spoleto
Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nello Spoletino
E' stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica alle ore 17.08
07/marzo/2014 - 18:25
N° commenti 0

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuta alle ore 17:08 del 7 marzo; il terremoto è stato localizzato dalla Rete
Sismica Nazionale dell'INGV tra Spoleto e Campello sul Clitunno.
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A caccia di ricordi, dopo il terremoto

Corriere della Sera (Ed. Roma)
""
Data: 07/03/2014
Indietro
CORRIERE DELLA SERA - ROMA
sezione: Tempo Libero data: 07/03/2014 - pag: 17
A caccia di ricordi, dopo il terremoto
Dopo un terremoto, nulla è più come prima. Ci si guarda intorno disorientati, come assenti, perché in pochi attimi tutto il
mondo delle proprie certezze si è sgretolato. Serve speranza per immaginarsi un futuro, serve aggrapparsi alla memoria
per ricostruire il passato, ma ricominciare nelle assenze è doloroso. La luce che illuminava le case, gli affetti, i beni più
intimi, sembra essersi spenta per sempre. A caccia di ricordi, senza più illusioni, come fantasmi si ritorna furtivamente
nelle proprie abitazioni lesionate, sottraendosi agli sguardi dei soldati che presidiano la Zona Rossa, transennata per il
rischio di nuovi crolli. Così è L'Aquila del dopo-sisma nell'intenso racconto che ne fa Donatella Di Pietrantonio, alla sua
seconda prova narrativa con "Bella mia", dopo il successo di «Mia madre è un fiume» con cui tre anni fa ha conquistato
critici e pubblico. Il titolo del libro riprende un'antica filastrocca dedicata alla città, che una vicina di casa ripete in
continuazione facendo stringere il cuore alla protagonista e io narrante del romanzo, che nel sisma ha perso la sorella
gemella. Olivia si era trasferita da lei con il figlio Marco, dopo la separazione dal marito, musicista di fama internazionale
sempre in giro per concerti e con poco tempo da dedicare alla famiglia. Dopo il terremoto tocca a lei occuparsi
dell'anziana madre e del nipote, che ha vissuto per qualche tempo, tra continue incomprensioni, a Roma con il padre. La
zia sente il peso del ruolo che è costretta a sostenere: «Dovrei essergli mamma di scorta», pensa. «Invece sono ancora la
supplente di prima nomina incapace di affrontare la classe turbolenta. Nessun aiuto da Olivia. Dal suo irriducibile altrove
non piovono segni». Marco è un ragazzo chiuso, scontroso, ribelle. Durante una gita scolastica a Firenze, si ubriaca in
camera con un amico. A scuola manomette due computer e viene espulso. Si pone domande che non hanno risposte:
perché alcune costruzioni sono crollate e altre no, perché è toccato proprio a lui perdere la mamma? E di notte, non visto,
sfidando i controlli, ritorna nell'appartamento devastato dal crollo per rimettere in piedi ciò che è rimasto, per ritrovare
giorni perduti per sempre. Una notte viene bloccato dalla polizia, mentre fa baldoria con gli amici nella Zona Rossa, e
portato in questura. Sente disprezzo per il padre, che la nonna accusa di essere responsabile della morte della moglie: se
lui non avesse scelto di andarsene da casa per un'altra donna, Olivia non sarebbe tornata a L'Aquila andando così incontro
alla morte sotto le macerie. Scorrendo il romanzo si avverte un senso di provvisorietà, che grava sul destino dei
terremotati ma riguarda allo stesso tempo la città, per le ferite che non si rimarginano e i muri che attendono ancora di
essere ricostruiti, contro tutti gli impegni presi da politici e amministratori all'indomani della Grande Scossa. Tenerissima
la figura della vicina di casa che ha perduto la sua bambina ed è contenta di abitare non lontano dal cimitero, dove di
giorno può tenerle compagnia e la sera salutarla, prima di andare a letto. Ma alla fine, come in un puzzle complicato,
pagina dopo pagina ogni tassello lentamente riprende il suo posto e la vita di ognuno ritrova nella speranza il senso
dell'esistenza. Donatella Di Pietrantonio: «Bella mia», edito da Elliot RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frane, partono i cantieri Masini: «Tutto a posto entro fine giugno»
Corriere della Sera (Ed. Roma)
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Data: 07/03/2014
Indietro
CORRIERE DELLA SERA - ROMA
sezione: Cronaca di Roma data: 07/03/2014 - pag: 5
Frane, partono i cantieri Masini: «Tutto a posto entro fine giugno»
Alluvionati: Unicredit sospende i mutui
Finora c'è stata la messa in sicurezza, tra poco la partenza dei lavori. A fine marzo iniziano gli interventi sugli
smottamenti (66), che hanno colpito Roma durante le ondate di maltempo e pioggia tra il 31 gennaio e il 7 febbraio.
Danneggiando in maniera particolare il quadrante nord-ovest della Capitale. I lavori sono stati presentati ieri dall'assessore
allo sviluppo delle periferie Paolo Masini, dal direttore del Simu Roberto Massaccesi, dal presidente dell'Acer Edoardo
Bianchi e dal professor Alberto Prestininzi che ha coordinato il gruppo di lavoro del Ceri, realizzato una mappatura on
line, in collaborazione con il dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza. «Abbiamo fatto questa mappatura
-spiega il professore - in modo che in futuro si possano individuare scenari a rischio nella Capitale». L'indirizzo è su
www.ceri.uniroma1.it. «In tutte queste settimane è stato fatto un grande lavoro di squadra - racconta Masini - superato il
momento dell'emergenza. Abbiamo fatto il possibile affinché non accadesse nulla di grave, intervenendo subito dove ne
avevamo la possibilità. Ora saranno fatti i doppi turni di lavoro per accelerare al massimo i tempi». Inoltre Unicredit ha
definito iniziative a sostegno di famiglie e aziende alluvionate come la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui
Due sono i lavori maggiori: sull'Olimpica che presenta un fronte frana di 37 metri, nel tratto tra Tor di Quinto e la galleria
Giovanni XXIII e quello sulla Cassia a piazza dei Giuochi Delfici, dove sono terminati i sondaggi geologici. Il dissesto
sulla circonvallazione Olimpica con il crollo del muro riguarda 3 fabbricati residenziali del condominio di via Cassia 35.
Qui dopo aver proceduto ad operazioni di disboscamento e rimozione si procederà alla realizzazione di paratie di pali di
piccolo diametro ed una struttura in calcestruzzo di sostegno per un fronte di 60 metri. Questi lavori dureranno 2 mesi e
mezzo, sono subordinati al via libera da parte dei condomini del monitoraggi dei 32 appartamenti. Quest'intervento costa
1.5 milioni di euro. La situazione statica dei palazzi sarà monitorata da un «robot» istallato di fronte. La frana di piazza
Giochi Delfici è in una zona privata. Qui il progetto prevede opere di calcestruzzo di contenimento della scarpata.
Quest'intervento dovrebbe durare 2 mesi, per 1,3 milioni di euro. Molti sono gli interventi completati: Via Bausan sarà
riaperta il 21 marzo, entro la fine del mese toccherà a via di Malagrotta. A via Boccea, civico 1500, è stata attivata al
circolazione a senso unico alternato, via della Maglianella è stata riaperta. «Ci auguriamo che il Governo approvi lo stato
d'emergenza - conclude Masini - per poter accelerare. Su Prima Porta abbiamo un progetto di 27 milioni di euro al cui
interno sono previsti 5 milioni per interventi sugli allagamenti, soldi che non possiamo usare a causa del Patto di
Stabilita'». Maria Rosaria Spadaccino RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, sulle strade provinciali
4,3 milioni di danni in due mesi
L'assessore Chiusoli: «Stiamo cercando di capire come fare. Speriamo che la Regione chieda lo stato di calamità»

Danni del maltempo 0
Maltempo 12
Bologna 15
Cronache 189
CorrierediBologna 5 ALTRI 5 ARGOMENTI NASCONDI

Maltempo, sulle strade provinciali
4,3 milioni di danni in due mesi

L'assessore Chiusoli: «Stiamo cercando di capire come fare. Speriamo che la Regione chieda lo stato di calamità»
BOLOGNA - In poco più di due mesi, dall'inizio del 2014 ad oggi, il maltempo ha provocato quattro milioni e 370.414
euro di danni sulle strade provinciali di Bologna. La pioggia degli ultimissimi giorni, da sola, ha presentato un conto da
991.200 euro. E questo solo per gli interventi classificati di «somma», «elevatissima» o «elevata» urgenza. Sono le cifre
fornite in commissione da Davide Parmeggiani, direttore del settore Lavori pubblici di Palazzo Malvezzi. La stangata, per
le casse della Provincia, è evidente. «Stiamo cercando di capire come fare», allarga le braccia l'assessore ai Lavori
pubblici, Maria Bernardetta Chiusoli. Sarebbe di grande aiuto, senza dubbio, se la Regione chiedesse ed ottenesse lo stato
di calamità naturale. «Sicuramente ci speriamo», afferma Chiusoli: intanto «stiamo raccogliendo tutti gli elementi per
formulare le nostre richieste». In altre parole, «confidiamo che la Regione chieda lo stato di calamità» e che questo venga
concesso, ribadisce Chiusoli. (fonte: Dire)
07 marzo 2014
Maltempo, sulle strade provinciali 4,3 milioni di danni in due mesi
0
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© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rossi in Mugello dopo la frana a Panicaglia: "La Regione farà la sua parte"
Il presidente Rossi a Panicaglia dopo la frana
FirenzeToday
""
Data: 07/03/2014
Indietro
Rossi in Mugello dopo la frana a Panicaglia: "La Regione farà la sua parte"
La frana presenta un fronte di circa 150 metri e una larghezza di 250. Ha interessato 14 edifici, tutti dichiarati inagibili, e
sono stati evacuati 10 nuclei familiari per un totale di 25 persone
Redazione 7 marzo 2014

Storie Correlate Borgo, guasto alla linea telefonica per la frana a Panicaglia: serve un bypass Borgo, maltempo a
Sagginale: la Sieve esonda. Si aggrava la frana di Panicaglia Borgo: assemblea pubblica dopo la frana a Panicaglia e
pagina facebook per gli sfollati Borgo San Lorenzo, dentro la frana incontrollabile di Panicaglia | FOTO Borgo, il punto
sui lavori dopo lo smottamento di Panicaglia \ VIDEO Borgo San Lorenzo, la frana di Panicaglia non si arresta: evacuate
altre 3 famiglie"La Regione c'è e farà la sua parte per venire incontro alle vostre esigenze. Sono in contatto con il sindaco
e seguiremo l'andamento della situazione. I tecnici mi dicono che non sarà un percorso breve, vista la profondità e
l'importanza della frattura. Gli obiettivi sono non soltanto la salvaguardia della strada e della zona a monte, ma soprattutto
dare risposte alle persone che hanno perso la loro abitazione costata una vita di sacrifici".
E' con queste parole che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a Panicaglia si è rivolto ai cittadini che sono
fuori dalle loro abitazioni a causa della imponente frana che ha colpito la zona. Li ha incontrati, insieme al sindaco di
Borgo San Lorenzo, Giovanni Bettarini, durante la prima sosta nella diciottesima tappa del suo "Viaggio in Toscana",
dedicata al Mugello.
La frana, che continua a muoversi giorno dopo giorno, attualmente presenta un fronte di circa 150 metri e una larghezza
di 250. Ha interessato 14 edifici, tutti dichiarati inagibili, e sono stati evacuati 10 nuclei familiari per un totale di 25
persone. Ad oggi le spese sostenute in somma urgenza ammontano a 68.000 euro, ma al momento i costi e i tempi per il
ripristino del movimento franoso non sono quantificabili. Prosegue l'attività di monitoraggio e si pensa di predisporre
un'indagine geofisica e geotecnica per tenerne sotto controllo l'andamento.
Dialogando con i proprietari delle abitazioni lesionate, il presidente Rossi si è detto impressionato e ha mostrato
meraviglia per un fenomeno inatteso che ha riguardato un borgo presente da secoli, sia pure ai margini di una scarpata.
Una delle abitazioni più colpite, praticamente divisa in due dallo smottamento del terreno, risale infatti al sedicesimo
secolo e, per ironia della sorte, era oggetto di notevoli lavori di restauro.
L'aspetto che preoccupa in maniera particolare è la profondità della frattura, stimata tra i 10 e 15 metri. Sopra ai 10
diventa infatti estremamente difficile ipotizzare un intervento che possa frenarne il movimento. Probabilmente occorrerà
attenderne l'assestamento prima di riuscire a capire quali interventi sarà possibile mettere in campo.

Borgo, frana a Panicaglia: i danni alle case

Annuncio promozionale
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comune, team e volontari bonificano la discarica
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 08/03/2014
Indietro
CASTELLALTO STRADA LUNGO IL TORDINO
Comune, Team e volontari bonificano la discarica
Il sindaco avvia loperazione straordinaria per togliere i rifiuti abbandonati sotto la Teramo-mare. Il costo sarà coperto
dalle multe fatte agli sporcaccioni
CASTELLALTO Al via la pulizia straordinaria dellarea degradata vicino al fiume Tordino. È prevista per questa mattina
la rimozione dei rifiuti abbandonati illecitamente sulla strada sterrata che costeggia il tratto della Teramo-mare nel
comune di Castellalto. A darne lannuncio è il sindaco Vincenzo di Marco: «Tempo permettendo, saremo vicino al fiume
Tordino zona super strada con gli operai comunali, i volontari alpini della Protezione Civile di Castellalto e la Teramo
Ambiente a ripulire un'area dove sono stati abbandonati i rifiuti in modo vergognoso». Nella zona sono stati lasciati
allaria aperta pneumatici, mobili, sanitari, oggetti di plastica e altra spazzatura di vario genere. «Il sito è interessato anche
dallo smaltimento di eternit per il quale è necessaria una procedura di legge più lunga che abbiamo già attivato», spiega il
primo cittadino, che sottolinea come lintervento sia partito dalle segnalazioni dei cittadini attraverso gli strumenti
mediatici e i social network. «Dai riscontri sul sito sono state elevate già 7 multe ai 7 responsabili identificati degli
abbandoni. Con le somme ricavate copriremo le spese dell'attività di smaltimento», continua Di Marco che, conclusa
lopera di pulizia, intende procedere ulteriormente con «un'ordinanza di chiusura della strada pubblica di accesso,
apponendo come amministrazione comunale una sbarra metallica per evitare che la zona sia di nuovo interessata dal
degrado e consentendo solo ai proprietari e agli aventi diritto il passaggio». Il sindaco invita quanti volessero partecipare
alliniziativa e assicura che «il lavoro di rimozione delle zone di degrado continuerà nei prossimi giorni in altri luoghi del
comune, come le sponde del Vomano, con le stesse modalità». Chiara Di Giovannantonio ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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"abitare oggi" la rassegna sfida la crisi dell'edilizia
ilcentro Extra - Il giornale in edicola
Il Centro
""
Data: 08/03/2014
Indietro
DAL 14 AL 16 MARZO
Abitare Oggi La rassegna sfida la crisi delledilizia
LANCIANO Il polo fieristico abruzzese inaugura il nuovo anno con una rassegna che compie 25 anni, Abitare Oggi
dedicata alledilizia, allarredamento, alle energie rinnovabili, che si terrà dal 14 al 16 marzo. «Nuovo anno, per un nuovo
consiglio di amministrazione che lavorerà sulla base di un nuovo statuto», ha detto il presidente Franco Ferrante, che
aveva accanto lassessore regionale Mauro Febbo, il presidente della Camera di commercio Silvio Di Lorenzo, il
vicesindaco Pino Valente, il sindaco Mario Pupillo e il vicedirettore Bper Gabriele Carafa, «che si aprirà con una fiera
consolidata che festeggia le nozze dargento. Una fiera che rischiava di non farsi, visto che il settore delledilizia, dopo
lautomotive, è quello che ha risentito maggiormente della crisi, ma che ora può contare su circa 70 espositori, novità
interessanti nei vari segmenti del settore, costruzione, arredamento, energie rinnovabili». Novità di questa edizione è
Cantieri Aperti, nel padiglione 3, dove un pool di esperti darà un servizio gratuito a quanti hanno bisogno di chiedere
informazioni sulle agevolazioni fiscali del 50% e 65% concessi dallo Stato per la ristrutturazione e luso delle nuove
energie nella propria casa. Un servizio di consulenza gratuito. «Cè spazio anche per larte», ha aggiunto il vicepresidente
Fabrizio Bomba, «per alcune opere di design italiani che hanno esportato la loro arte al MoMa di New York, nel
padiglione 2. Una lampada da terra Toio, disegnata da Achille Castiglione, la lampada Arco o linsostituibile e pratico
contenitore modulare distribuito da Kartell». Ci sarà anche la parte dedicata ai convegni in cui si parlerà di urbanistica e
territorio, risparmio energetico negli edifici, energie alternative, difesa del suolo e politiche di prevenzione del rischio
idrogeologico. (t.d.r.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rieti: la Protezione Civile a scuola di comunicazione e social network
- Presa Diretta - Presa Diretta - Protezione Civile, Il Giornale della - Home - Presa Diretta
Il Giornale della Protezione Civile.it
"Rieti: la Protezione Civile a scuola di comunicazione e social network"
Data: 07/03/2014
Indietro
RIETI: LA PROTEZIONE CIVILE A SCUOLA DI COMUNICAZIONE E SOCIAL NETWORK
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la notizia delle giornate di formazione per volontari di Protezione civile, tenutesi a
Rieti, relative alla comunicazione dell'emergenza con particolare riferimento ai social network

Venerdi 7 Marzo 2014 - PRESA DIRETTA
Si è conclusa a Rieti, con un grande successo di partecipanti, la formazione specialistica riservata ai Volontari della
Protezione Civile, e riguardante lo studio delle tecnologie e delle migliori metodologie da impiegare per comunicare con
la popolazione al verificarsi di una emergenza di Protezione Civile, in particolare attraverso l'uso dei Social Network.
Organizzato dal CER Protezione Civile di Rieti e dall'Associazione Roma Alfa 10, in collaborazione con il Centro Studi
CE.S.I.S.S. ed il Comando della Polizia Municipale di Rieti, il corso ha visto come scenario addestrativo il Polo della
formazione in Protezione Civile, una realtà di eccellenza tutta "made in Rieti", e che trova ospitalità presso la struttura
formativa messa a disposizione dalla Polizia Municipale.
Le numerose giornate di studio, intitolate "La Protezione Civile 2.0" e rese possibili grazie al finanziamento ottenuto con
la partecipazione al bando "teniamoci in forma" emesso dai Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio SPES-CESV,
hanno visto avvicendarsi nell'insegnamento i migliori esperti in ambito internazionale riguardo la spinosa e delicata
materia, rappresentata dal comunicare le informazioni alla popolazione durante le situazioni di emergenza,
approfondendone tutti gli aspetti.

«Si tratta di un percorso di studio per potenziare e affinare gli strumenti di comunicazione con i cittadini, - spiega
Crescenzio Bastioni del CER Rieti - I social network stanno diventando a tutti gli effetti i nuovi mass-media, il luogo
dove, sempre più si è "breaking news" sulle cose che accadono e dove le informazioni viaggiano continuamente. La loro
velocità di propagazione, i tempi di reazione e i flussi polidirezionali, impattano non solo sulla forma ma anche sui
contenuti della comunicazione tradizionale, mettendone in discussione il modello, il linguaggio e le priorità. Il Sistema di
protezione civile non può rimanere indifferente a questi mutamenti. Ma l'utilizzo dei social media, se vuole tradursi in un
razionale ed efficace servizio per la comunità, presenta difficoltà e problemi, quali l'attendibilità, la verificabilità e la
validazione delle informazioni. Tutte considerazioni che meritano un'attenta riflessione ed uno studio approfondito, ed è
ciò che qui a Rieti abbiamo avuto la possibilità di fare, soprattutto in considerazione della specificità del modello italiano
di protezione civile".
"Per questo il C.E.R. di Rieti, in collaborazione con il Centro Studi CE.S.I.S.S. ed il supporto del Comando della Polizia
Municipale di Rieti, hanno deciso di iniziare questo percorso di studio, con l'intenzione di potenziare e affinare
progressivamente gli strumenti di comunicazione con i cittadini, garantendo in questo modo - conclude Bastioni - la
veridicità, l'affidabilità e l'autorevolezza dell'informazione che viene diffusa, e di cui il portale di informazione alla
popolazione Rieti Emergency Alert, presente sia su Facebook che Twitter, ne rappresenta l'espressione compiuta».
testo ricevuto da: Nadia Romoli, resp. segreteria e rapporti con la stampa - C.E.R. Protezione Civile Rieti

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "PRESA DIRETTA" alle associazioni o singoli volontari che
desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati stampa /racconti pubblicati in questa sezione
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pervengono alla Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con
l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi
sia per le immagini/foto inviate.
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Il Messaggero (ed. Abruzzo)
Rischio idrogeologico interviene il Comune

All'Argentina il “Circo”
di Viviani, al Flaminio
quello “de los horrores”
Rischio
idrogeologico
interviene
il Comune
Oggi i funerali
dell'uomo deceduto
insieme al suo cane
SULMONA
Le incessanti piogge degli ultimi mesi e le frequenti richieste da parte dei residenti ad intervenire, hanno spinto
l'amministrazione comunale a modificare il Piano per l'assetto idrogeologico (Pai). Così, nel pomeriggio di ieri, il
consiglio comunale, all'unanimità, ha modificato il rischio tra piazza Ruggieri e via Turati da R3 a R4. Da un rischio
idrogeologico minore si è passati, cioè, a quello più grave. «C'è stato un peggioramento negli ultimi mesi – ha detto
l'assessore ai Lavori Pubblici Stefano Goti – per questo siamo intervenuti intanto, modificando il rischio, a giorni
partecipando al bando della Regione che dovrebbe finanziarci i lavori di messa in sicurezza dell'area in questione». Gli
euro necessari per sistemare la zona che va dal parcheggio dei camper (piazza Ruggieri) allo stadio comunale (via Turati)
è pari a 700 mila euro. Quello del rischio idrogeologico, non è l'unico cambiamento che è approdato in consiglio. Tra chi
si sposta di schieramento da un mese all'altro, leggi Valerio Giannandrea e chi ha crisi esistenziali, leggi Luigi Santilli,
nella pubblica assise, si sono rimescolate le carte. Fra i punti all'ordine del giorno, alla richiesta di adesione del consigliere
Luigi La Civita al gruppo consiliare Forza Italia, si aggiunge quella del dimissionario Luigi Santilli che dal gruppo Pronti
per cambiare, chiede di aderire, così come da Statuto, a quello dei «non iscritti». Giannandrea, dal canto suo, benché abbia
in tasca la tessera del Pd e si sia visto respingere la richiesta di adesione al gruppo consiliare dem lo scorso mese di
novembre, a febbraio ha chiesto al presidente del consiglio e al neo capogruppo Roberta Salvati, il passaggio al gruppo
Pronti per cambiare «per meglio organizzare i lavori delle commissioni e delle riunioni dei capigruppo». La reticenza del
gruppo Pd in consiglio nel «negare momentaneamente» l'adesione di Giannadrea, è dovuta «anche a una totale mancanza
di condivisione con i gruppi dirigenti del partito e con il gruppo consiliare che vede al proprio interno – scrivono Alessio
Di Masci, Fabio Ranalli e Maria Ciampaglione - anche la figura del segretario».
O.La Civ.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Messaggero (ed. Latina)
Nuova inchiesta sul soccorso in mare

All'Argentina il “Circo”
di Viviani, al Flaminio
quello “de los horrores”
Nuova inchiesta
sul soccorso in mare
La Finanza indaga
sull'affidamento
del servizio in appalto
MINTURNO
Nuovamente sotto inchiesta il servizio di salvamento sulle spiagge libere del Comune di Minturno. Dopo i carabinieri,
anche i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, coordinati dal colonnello Luca Brioschi, hanno visitato
l'Ufficio Demanio per acquisire la documentazione sull'affidamento del servizio alla cooperativa Escara.
Nel mirino delle Fiamme Gialle l'anno 2012, sul quale avevano già svolto indagini lo scorso anno, con risultato negativo, i
carabinieri della stazione di Minturno ma senza nulla di fatto. Ora il nuovo blitz della Guardia di Finanza, che dovrà
accertare se l'affidamento alla cooperativa Escara sia stato regolare o se si siano riscontrate irregolarità che possano
presumere un o danno erariale. Il servizio venne affidato dal Comune direttamente, senza una gara pubblica, per un
importo di 15 mila euro, ad una cooperativa che all'epoca non era ancora costituita. L'episodio provocò la reazione dei
consiglieri di opposizione, in particolare il Pd e Minturno Cambia. Il capogruppo dei democratici, Mimma Nuzzo, chiese
spiegazioni non solo sulle modalità dell'affidamento del servizio di salvamento sulle cinque spiagge libere del litorale di
Scauri e Marina ma anche per il ritardo con cui il servizio decollò, cioè il 19 luglio, a stagione estiva già iniziata.
Perplessità furono sollevate anche per il fatto che l'amministratore della cooperativa era persona vicina
all'amministrazione comunale, che gli aveva anche assegnato la delega alle problematiche riguardanti la Centrale nucleare
del Garigliano. Nel 2013, poi, fu indetto dal Comune un bando pubblico, base d'asta 22.800 euro, al quale partecipò
esclusivamente la stessa cooperativa Escara con un ribasso dell'1%. Si registrarono altre polemiche e partì una denuncia ai
carabinieri presentata dall'ex consigliere comunale Livio Pentimalli, che indicò in anticipo l'esito della gara d'appalto.
Dall'inchiesta avviata dai carabinieri non risultarono elementi a carico del Comune, che ora, però, è investito da una nuova
indagine, quella volta effettuata dalla Guardia di Finanza di Formia, che in mattinata ha requisito in municipio i fascicoli
relativi alla gara di salvamento nelle spiagge libere.
Un'altra grana, intanto, è scoppiata a Minturno. I 37 addetti al servizio di raccolta dei rifiuti hanno proclamato lo stato di
agitazione perché, come sottolinea una nota dell'A.S.La Cobas, l'ASA (Azienda Servizi Ambientali di Latina) che gestisce
l'appalto per la raccolta dei rifiuti, «ha informato i lavoratori che la retribuzione di febbraio 2014 non sarà pagata nei
tempi previsti a causa del ritardo dei pagamenti di alcune fatture da parte del Comune».
S.Gio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuova frana da maltempo disagi in via Maglianello
All'Argentina il “Circo”
di Viviani, al Flaminio
quello “de los horrores”
Nuova frana
da maltempo
disagi in via
Maglianello
L'animale lasciato
in un prato vicino
alla strada per Borbona
MAGLIANO SABINA
Nuova frana e nuovi disagi a Magliano Sabina. Un grossa voragine, nella notte tra mercoledì e giovedì, si è aperta lungo
via Maglianello (nella foto), la strada che conduce alle Poste. Nei giorni scorsi, i residenti avevano avuto modo di rilevare
anomalie nel terreno, apparso abbassato. Fino a ieri, quando la strada è sprofondata. Dal sopralluogo dei professionisti
dell'ufficio tecnico comunale, è emerso che il movimento franoso è stato conseguente alle piogge, che hanno causato un
primo smottamento, che ha provocato la rottura di un tubo da cui è fuoriuscita l'acqua, che ha generato la frana. L'area è
stata isolata fino al termine delle opere di messa in sicurezza (della tubazione del gas rimasta scoperta) e ripristino della
sede stradale, previo rifacimento di fogne e acquedotto. La frana si è aperta a ridosso di un'abitazione che, dai controlli del
Comune, non sembra essere in pericolo.
Raffaella Di Claudio
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Un'altra frana sulla strada Civita Castellana tra mille disagi
All'Argentina il “Circo”
di Viviani, al Flaminio
quello “de los horrores”
Un'altra frana
sulla strada
Civita Castellana
tra mille disagi
Il manager Macchitella: sono piani legati
all'ampliamento del pronto soccorso
VIBIALITA'
Le strade intorno a Civita Castellana come Pompei: crollano. Sotto accusa la Provincia e i ritardi dovuti alla burocrazia.
Resta chiuso il tratto di via S. Salvatore nei pressi dell'ospedale per la frana del costone tufaceo causata dal maltempo, una
ventina di giorni fa; impedisce l'accesso all'ospedale a chi arriva da sud e delle ambulanze costrette a passare per la
frazione di Sassacci, e attraversare poi mezza città, per arrivare al pronto soccorso. La notte scorsa è franato un altro tratto
della via per Castel S. Elia, strada che collega all'area industriale castellese percorsa giornalmente da centinaia di
ceramisti e mezzi pesanti che ora devono passare per Nepi.
Le aziende e i cittadini iniziano a perdere la pazienza. I sindacati stanno valutando azioni. «Già tanti operai hanno
difficoltà a arrivare a fine mese - dicono Filctem Cgil, Uiltec e Fialc - e questa situazione d'inerzia da parte delle
istituzioni non fa che aggravare la situazione economica di queste persone. La Castellese ha urgente bisogno di essere
messa in sicurezza e riaperta. E non può essere penalizzato, chi deve recarsi all'ospedale». ha fatto sapere che
Per via San Salvatore la Asl ha dato l'incarico (per la sua competenza) per partire con i lavori, dal Genio Civile invece
tutto tace. «Per questo - ha detto il sindaco di Civita, Gianluca Angelelli - ho chiesto all'ufficio tecnico comunale di
individuare un geologo che ci permetta di fare un intervento per poter riaprire almeno metà carreggiata». Inferocito, il
sindaco di Castel San'Elia. «Abbiamo chiesto in incontro urgente alla Provincia - ha detto Rodolfo Mazzolini - non è
possibile abbandonare questa strada vitale per l'economia locale».
Paolo Baldi
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All'Argentina il “Circo”
di Viviani, al Flaminio
quello “de los horrores”

La bomba d'acqua
ha lasciato una scia
di disagi e polemiche
L'EMERGENZA
Borgo Bicchia e Vallone sott'acqua mentre il litorale è inghiottito dal mare. Ha lasciato una scia di danni e disagi che
stanno mettendo anche a rischio l'incolumità dei cittadini la bomba d'acqua caduta martedì sera su Senigallia, cui si sono
aggiunte le piogge delle ore successive. Le frazioni all'ingresso della città, lungo l'asse della strada provinciale Arceviese,
sono in ginocchio. Considerata una zona morfologicamente a rischio idrogeologico, tutta la vasta area verso la collina,
compresa tra le frazioni di Borgo Bicchia e Vallone, è sommersa dall'acqua. Campi sommersi, orti e giardini inondati,
scantinati allagati, fossi otturati. Ma non solo. L'acqua ha inondato anche l'area retrostante la chiesetta di Borgo Bicchia.
A rischio, oltre alle colture della zona, anche la sicurezza degli animali allevati in molte aie e corti domestiche.
I residenti si dicono allarmati per il rischio idrogeologico cui sono costantemente esposti ogni qual volta le piogge si
rivelano di portata consistente. Proprio per questo gli abitanti delle due frazioni maggiormente colpite dalle piogge dei
giorni scorsi, si dicono esasperati per la situazione divenuta ormai insostenibile e chiedono interventi strutturali e
definitivi, che mettano la zona finalmente al riparo dai pericoli causati dalle alluvioni. I danni provocati alla periferia della
città non sono gli unici resti provocati dal maltempo. Anche il litorale non se la passa bene. Il vento di questi giorni ha
spezzato numerosi rami e danneggiato essenze arboree. La spiaggia è stata ancora una volta dilaniata dall'erosione e dai
detriti riversati sull'arenile dai fiumi e dal mare. Un ulteriore danno che complica i lavori di ripascimento che presto
devono prendere avvio. In vista della stagione turistica, infatti, il Comune a marzo inizia a mettere mano al litorale. Ai
lavori di pulizia vanno aggiunti anche i ripascimenti e il livellamento di tutti i quattordici i chilometri di costa. Il tutto per
consegnare l'arenile agli operatori balneari per Pasqua. I bagnini, infatti, a loro volta, dovranno poi procedere con
l'allestimento delle strutture e attrezzature da spiaggia. Fenomeni particolarmente aggressivi e disastrosi come quelli
verificati in questi giorni, in questo periodo dell'anno, rischiano di compromettere ulteriormente la situazione. Tra l'altro
proprio a fine mese il Comune procederà con la nuova gara d'appalto per la gestione della manutenzione della spiaggia.
Un appalto passato da 400 a 750 mila euro proprio a causa del continuo intensificarsi, nel corso degli anni, degli eventi
atmosferici avversi.
Giulia Mancinelli
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I rifiuti all'Ortaccio imposti dalla politica

All'Argentina il “Circo”
di Viviani, al Flaminio
quello “de los horrores”
«»
Per l'ex commissario
Goffredo Sottile, l'accusa
di abuso d'ufficio e falso
L'INCHIESTA
Per la nuova discarica di Roma non poteva scegliere un luogo diverso da quello che voleva Manlio Cerroni. Perché la
politica, nazionale e locale, non glielo avrebbe consentito. Ascoltato dal pm Alberto Galanti lunedì scorso per un'ora e
mezza, l'ex commissario ai rifiuti del Lazio Goffredo Sottile ha difeso le decisioni che l'hanno fatto finire sul registro
degli indagati con l'accusa di abuso d'ufficio e falso per aver rilasciato un'autorizzazione di impatto ambientale illegittima:
«Sapevo che il mio predecessore Pecoraro era stato costretto a dimettersi perché due ministri, Corrado Clini e Lorenzo
Ornaghi, erano contrari alla scelta del sito di Corcolle. Sarebbe stato inappropriato tornare sulla stessa proposta». Il
riferimento è alla primavera del 2012. Quando nel mezzo della scelta del sito per la nuova discarica della capitale, il
prefetto Pecoraro fu costretto alle dimissioni e pochi giorni dopo al suo posto arrivò appunto Sottile, che nell'arco di un
mese annunciò la scelta di Monti dell'Ortaccio, area a grave rischio idrogeologico ma di proprietà di Cerroni. Per
ricostruire le circostanze che portarono alle dimissioni di Pecoraro, il pm sta valutando se convocare i ministri Clini e
Ornaghi. «Non conoscevo Manlio Cerroni personalmente - ha spiegato Sottile lunedì scorso - dopo pochi giorni dal mio
insediamento l'ho contattato perché per me era normale chiedere al privato che si propone per un servizio l'indicazione dei
periti che verifichino la fattibilità della proposta». Dice di non aver mai saputo che nell'invaso della discarica di Monti
dell'Ortaccio si era formato un vero e proprio lago e che i tecnici di Cerroni avevano modificato le immagini col
photoshop: «Quando mi è arrivata la perizia della Procura con questi rilievi, la Conferenza dei servizi si era appena
riunita. Ho guardato le conclusioni ma non il testo, e non mi è sembrato necessario aggiornare la decisione».
LA POLITICA
Nessuna indicazione specifica su Monti dell'Ortaccio, il ministro dell'Ambiente Clini non gli disse mai che il sito doveva
essere quello, ripete Sottile. Ma nessuno cooperava nel cercare alternative alle indicazioni del ras delle discariche: «Chiesi
a Regione e Provincia di indicare altri siti, ma non ci fu nessun suggerimento». Sarebbe stata legittima anche la scelta di
non indire una vera e propria gara per l'affidamento del servizio.
Intanto accelera anche l'inchiesta sull'inquinamento a Ponte Malnome dopo l'alluvione che ha invaso sia l'inceneritore
Ama sia la Raffineria di Roma. Il direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e Francesco Sommariva della Raffineria
sono stati entrambi indagati per getto pericoloso di cose. Come si legge in un esposto dell'associazione Codici, l'indagine
dovrebbe chiarire soprattutto come erano stati immagazzinati i rifiuti sanitari.
Sara Menafra
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Mura crollate a Volterra, subito 4 milioni per i lavori
Ivo Gagliardi Venerdì 07 Marzo 2014 08:13

Volterra, subito quattro milioni per i lavori.
LE MURA. Le mura della città toscana, crollate in due punti, saranno rimesse in sicurezza con quattro milioni disponibili
(tre della Regione e uno del governo) e spendibili subito, in base all'ordinanza che disciplina le somme urgenze. Lavori
previsti in tempi brevissimi, prima della stagione estiva, perché - viene spiegato - nell'ordinanza che andrà tra breve in
vigore, è stato inserito un articolo che accelera notevolmente le procedure.
L'INCONTRO. E' quanto concordato ieri a Firenze nel corso di un incontro organizzato da Enrico Rossi: con il
presidente della Regione c'erano il capo della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli giunto appositamente da Roma,
il sindaco Marco Buselli, gli assessori regionali Vittorio Bugli e Sara Nocentini, esponenti dell'Università di Firenze, della
Soprintendenza di Pisa e Livorno e numerosi tecnici degli enti interessati. Quando saranno disponibili anche gli altri due
milioni promessi dal governo (per un totale complessivo di circa 6 milioni), saranno realizzati i lavori di rifacimento vero
e proprio delle mura. Inoltre sono previsti un monitoraggio del movimento attuale delle mura e dei versanti (in cui è
coinvolta anche l'Università di Firenze) e rilievi e indagini per la verifica strutturale e idrodinamica delle mura (a cui
contribuirà la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra). I dati raccolti consentiranno di individuare le misure più
idonee per la tutela e la conservazione delle mura e dell'abitato.
ROSSI. "E' importante fare il monitoraggio – ha commentato il presidente Rossi - ma chiedo che si costruisca un
protocollo di intesa che coinvolga anche gestori delle reti dei servizi, come l'acqua, le fognature. Dobbiamo dotarci di una
mappa che ci permetta di individuare le cause dei crolli, avere un quadro conoscitivo completo e fare un vero masterplan
del consolidamento della rocca. Nel protocollo ciascuno si impegnerà per la propria parte. Anche i privati vanno
richiamati alle loro responsabilità, ad esempio per la manutenzione delle parti di mura che gli appartengono".
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OSIMO E RIVIERA DEL CONERO pag. 12
Numana, erosione della costa: «Facciamo le scogliere a pettine» NUMANA EROSIONE della costa, se ne parla da
decenni senza soluzione. L'ultimo rimedio, poi, il ripascimento (ricostruzione artificiale della spiaggia) si è rivelato
peggio del male. Alla prima burrasca, infatti, il mare si porta via tutto e addio ripascimento. Ma una soluzione c'è e ad
indicarla è il numanese Silvio Giorgini, una vita trascorsa nella protezione civile, ex vigile del fuoco, pescatore e
operatore balneare, conoscitore profondo del mare e delle sue correnti. Con lui abbiamo trascorso un'intera mattinata.
Dice: «Da quando è nato il porto di Numana, sono cominciati i problemi e gli squilibri». Non che il porto non fosse
necessario, però l'equilibrio di un tempo (quando le mareggiate da levante venivano compensate da quelle da nord) non
esiste più. Per la soluzione, Giorgini non ha dubbi: «Intanto il porto, va chiuso a nord, lasciando solo una piccola apertura
per il ricambio dell'acqua. Poi l'arenile. Va riparato con barriere frangiflutto a pettine', cioè perpendicolari alla costa. Una
ogni cento o duecento metri e la violenza del mare viene interrotta, non farà più danni. I ripascimenti non servono. Solo
così la costa rimane indenne». E Sirolo, altrettanto. Due scogliere soffolte (e il sindaco Misiti la pensa alla stessa maniera)
dalla costa verso il mare aperto sono sufficienti a salvare San Michele. Bruno Orlandini
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All'Argentina il “Circo”
di Viviani, al Flaminio
quello “de los horrores”
«»
Per l'ex commissario
Goffredo Sottile, l'accusa
di abuso d'ufficio e falso
L'INCHIESTA
Per la nuova discarica di Roma non poteva scegliere un luogo diverso da quello che voleva Manlio Cerroni. Perché la
politica, nazionale e locale, non glielo avrebbe consentito. Ascoltato dal pm Alberto Galanti lunedì scorso per un'ora e
mezza, l'ex commissario ai rifiuti del Lazio Goffredo Sottile ha difeso le decisioni che l'hanno fatto finire sul registro
degli indagati con l'accusa di abuso d'ufficio e falso per aver rilasciato un'autorizzazione di impatto ambientale illegittima:
«Sapevo che il mio predecessore Pecoraro era stato costretto a dimettersi perché due ministri, Corrado Clini e Lorenzo
Ornaghi, erano contrari alla scelta del sito di Corcolle. Sarebbe stato inappropriato tornare sulla stessa proposta». Il
riferimento è alla primavera del 2012. Quando nel mezzo della scelta del sito per la nuova discarica della capitale, il
prefetto Pecoraro fu costretto alle dimissioni e pochi giorni dopo al suo posto arrivò appunto Sottile, che nell'arco di un
mese annunciò la scelta di Monti dell'Ortaccio, area a grave rischio idrogeologico ma di proprietà di Cerroni. Per
ricostruire le circostanze che portarono alle dimissioni di Pecoraro, il pm sta valutando se convocare i ministri Clini e
Ornaghi. «Non conoscevo Manlio Cerroni personalmente - ha spiegato Sottile lunedì scorso - dopo pochi giorni dal mio
insediamento l'ho contattato perché per me era normale chiedere al privato che si propone per un servizio l'indicazione dei
periti che verifichino la fattibilità della proposta». Dice di non aver mai saputo che nell'invaso della discarica di Monti
dell'Ortaccio si era formato un vero e proprio lago e che i tecnici di Cerroni avevano modificato le immagini col
photoshop: «Quando mi è arrivata la perizia della Procura con questi rilievi, la Conferenza dei servizi si era appena
riunita. Ho guardato le conclusioni ma non il testo, e non mi è sembrato necessario aggiornare la decisione».
LA POLITICA
Nessuna indicazione specifica su Monti dell'Ortaccio, il ministro dell'Ambiente Clini non gli disse mai che il sito doveva
essere quello, ripete Sottile. Ma nessuno cooperava nel cercare alternative alle indicazioni del ras delle discariche: «Chiesi
a Regione e Provincia di indicare altri siti, ma non ci fu nessun suggerimento». Sarebbe stata legittima anche la scelta di
non indire una vera e propria gara per l'affidamento del servizio.
Intanto accelera anche l'inchiesta sull'inquinamento a Ponte Malnome dopo l'alluvione che ha invaso sia l'inceneritore
Ama sia la Raffineria di Roma. Il direttore generale di Ama, Giovanni Fiscon e Francesco Sommariva della Raffineria
sono stati entrambi indagati per getto pericoloso di cose. Come si legge in un esposto dell'associazione Codici, l'indagine
dovrebbe chiarire soprattutto come erano stati immagazzinati i rifiuti sanitari.
Sara Menafra
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BOLOGNA PRIMO PIANO pag. 5
A Brentese la terra si muove sotto le tubature Hera MONGHIDORO
A BRENTESE di Monghidoro una frana si sta muovendo sotto le tubature del gas a media pressione, vicine ad alcune
abitazioni. I tecnici dell'Unione montana e del Comune, assieme a Hera, da giorni effettuano sopralluoghi per capire i
possibili interventi. Il terreno interessato è privato, ma era già stato avviato un lavoro di bonifica. Il maltempo ha
flagellato anche Valle dell'Ognola', in particolare via Gragnano, dove sono interrotti i collegamenti con le strade comunali
verso Loiano: Roncastaldo e Roncobertolo sono raggiungibili solo da Loiano. A Mulinello di Loiano una frana ha ostruito
parte dell'abitazione di un ottantenne: ieri per rifornirlo i volontari hanno attraversato il bosco. a. c. \p•
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Una frana ha fatto cedere parte della Provinciale 68 Voltre' MERCATO RESIDENTI ALLARMATI, SE IL TRATTO
VERRA' CHIUSO PER LORO MUOVERSI SARA' COMPLICATO
S.ROMANO Problemi in strada
PREOCCUPAZIONE per i residenti di San Romano alto (frazione di Mercato Saraceno) per un movimento franoso che
interessa la Provinciale 68 Voltre' che attraversa l'abitato e unisce a Pieve di Rivoschio. Il tratto stradale sta
progressivamente scivolando verso la parte bassa e il piano di metà della carreggiata è già sfalsato di oltre 30 centimetri:
«Se il movimento franoso si aggraverà si renderà necessaria la chiusura della strada afferma un addetto alla manutenzione
strade della Provincia e creerà non pochi problemi alla circolazione stradale locale. Al momento abbiamo tamponato con
la ghiaia ma speriamo che la situazione non peggiori ulteriormente». In effetti in caso di chiusura della S.P. 68 Voltre' i
residenti a San Romano Alto per raggiungere le località vicine di Linaro, Piavola, Borello dovrebbero allungare di 10
chilometri il percorso passando da Pieve di Rivoschio, poi risalire la Strada Cantone Monte Olivo per riprendere, infine, la
strada principale Borello-Ranchio. Sfortuna vuole che anche un'altra strada secondaria di San Romano, via Molino di
sotto, sia stata chiusa tempo fa sempre a causa di una frana. Se fosse riaperta i cittadini di San Romano eviterebbero tutto
quel tratto lungo per spostarsi nelle altre località circostanti. Ma sul piano degli interventi occorre innanzitutto reperire
fondi che, pare, al momento la Provincia non abbia. Edoardo Turci Image: 20140308/foto/2503.jpg
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Crisi e crescita, una chance dalla ricostruzione del post terremoto ROTARY IL PUNTO SULLA SITUAZIONE
ECONOMICA, LOCALE E NAZIONALE, DI FAVA (UNINDUSTRIA) E MARTINELLI (COSTRUTTORI EDILI)
«IL 2014 sarà l'anno della ripresa?». Se lo sono chiesti Riccardo Fava (presidente Unindustria) e Paolo Martinelli
(presidente dei costruttori edili) alla serata promossa dal Rotary di Cento. Molte naturalmente le ombre ma le proposte
anti crisi ci sono. Fava ha tracciato il quadro nazionale, partendo dal boom del Dopoguerra, la stagnazione e infine la
recessione che ha bruciato oltre il 9% del Pil in sei anni, quasi due milioni di posti di lavoro e il 25% di produzione
portando a tre milioni il numero dei poveri. Il tutto con una pressione fiscale asfissiante (prossima al 55%) e un debito
pubblico esorbitante mentre l'economia sommersa, ha osservato, è valutata 333 miliardi. Fava ha riportato uno studio di
Confindustria secondo il quale «se tutti pagassero le tasse la pressione fiscale passerebbe al 28%». Tre le misure da
adottare: ridurre la spesa improduttiva, calare le tasse e abbattere il debito pubblico vendendo una parte del patrimonio.
Paolo Martinelli si è soffermato sul dato provinciale: il Pil pro capite è pari a 27.000 euro, più alto del dato nazionale ma
meno del regionale. Tendenza negativa su tutti gli altri fronti: produzione, occupazione, saldo imprese, rischiosità del
sistema (molti i fallimenti, fortissime le sofferenze bancarie che hanno superato un miliardo). I settori forti battono il
passo (meccanica, automotive e chimica), non bilanciati da comparti che pure funzionano ma che di fatto sono minori. In
crisi il settore costruzioni (-78% in 8 anni) ma c'è un recupero nelle ristrutturazioni grazie a incentivi e sgravi fiscali. La
chiave di volta deve essere la ricostruzione post sisma: Martinelli ha ricordato i 6 miliardi sul tappeto di cui 518.000 euro
impegnati ma appena 178.000 liquidati. Le opere pubbliche valgono' poi 1,354 miliardi, spalmati in tre anni, di cui
424.000 assegnati alla nostra provincia (il 31% del totale) indirizzati a un migliaio di interventi. Ventidue milioni
riguardano quest'anno il Centese. Ma Martinelli ha sottolineato l'effetto moltiplicatore dei fondi post sima che metteranno
in moto almeno 20 miliardi di risorse grazie agli acquisti di materiali che interesseranno quasi tutti i venti settori
produttivi di base. E ogni miliardo, ha aggiunto, produce 17.000 posti di lavoro. Quest'anno inizierà dunque la
ricostruzione, in tutti i sensi, e nel 2015 i benefici potranno produrre evidenti e positivi effetti. Alberto Lazzarini \p•
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Gives, l'ottimismo Con le idrovore nella notte per liberare le case invase dall'acqua senza mai mollare per un solo istante
Monia Savioli DA BAGNARA in aiuto degli alluvionati dell'Emilia. I volontari della Gives, associazione di Bagnara di
Romagna nata nel 1998 e attiva nell'ambito della Protezione Civile comunale e provinciale, si sono mobilitati ancora una
volta e nella settimana dal 21 al 28 gennaio hanno rinforzato le fila della colonna mobile organizzata dal Coordinamento
Provinciale della Protezione Civile per andare in soccorso delle popolazioni in difficoltà travolte dalla forza del
maltempo. «Come in ogni emergenza sottolinea Marco Sarasini, presidente del Coordinamento Provinciale di Ravenna
dopo il primo intervento messo in atto da Esercito e Vigili del Fuoco, le Prefetture hanno attivato i Coordinamenti
Provinciali della Protezione Civile che a loro volta hanno chiamato le Associazioni Comunali iscritte». OGNI giorno due
o tre volontari di Bagnara si sono presentati alla sede del Coordinamento per partire alle sette del mattino verso le aree
alluvionate. Gli interventi svolti sono stati organizzati dal Centro Operativo Comunale che ha impiegato i volontari
nell'uso di idrovore per liberare dall'acqua gli spazi sommersi, nello sgombero di scantinati e piano terra di case e palazzi,
nel lavaggio di piani sotterranei e nello spostamento di mobili e suppellettili travolti dell'acqua e dal fango. «NOI
VOLONTARI di Bagnara spiega Cristian, uno dei volontari di Bagnara siamo stati impegnati principalmente a Bastiglia,
in provincia di Modena dove, nonostante la situazione, abbiamo trovato una popolazione molto attiva, che si dava da fare
e partecipava ai lavori. Siamo stati accolti in modo decisamente ospitale e da questa esperienza sono nate nuove
amicizie». Per i volontari della Gives di Bagnara l'esperienza in territori di emergenza è ormai collaudata dagli interventi
effettuati in altri contesti, dall' alluvione di Roma nel dicembre 2009 al terremoto dell'Aquila nel 2009, dalterremoto in
Emilia nel 2012 al nubifragio di Rimini del 2013, situazioni nelle quali hanno anche collaborato con le forze dell'ordine
nella ricerca di diverse persone scomparse. «PER INTERVENIRE in queste situazioni è necessario aver frequentato e
superato l'esame dei Corsi Base di Protezione Civile spiega Mirko Bellosi, presidente della Gives corsi che rappresentano
gli unici abilitanti e necessari a norma di legge. Tra gli iscritti alla Gives sono diversi i membri che hanno già frequentato
anche il corso di Avvistamento Incendio Boschivo, le lezioni di Spegnimento Incendi Boschivi ed il corso di Rischio
Idraulico, richiesto espressamente per intervenire nelle aree alluvionate». Gives è l'acronimo di Gruppo intervento
volontario e sportivo, Attualmente conta 25 aderenti iscritti. Sono invece 120 le persone che gravitano nelle varie attività
del gruppo.
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I magistrati di Herat a Bagnacavallo per combattere gli abusi sui bambini E' TERMINATA, nei giorni scorsi, la terza fase
del progetto di formazione definito dalla Protezione Civile della Bassa Romagna con il sostegno della Regione, rivolto ad
alcuni specialisti operativi in ambito sanitario e legale, provenienti da Herat. Il legame con la città afgana è saldo dal
2002, anno in cui la Protezione Civile della Bassa Romagna coordinata dal comandante Roberto Faccani, ha avviato i
primi interventi di carattere umanitario. Il corso organizzato per offrire un approfondimento specifico sulle tematiche
legate al contrasto della violenza di genere ha coinvolto, dal 4 al 16 febbraio scorsi, i procuratori Abdulhaq Ahmadi e
Sebghatullah Farman, magistrati della Direzione generale investigazioni criminali della Corte di appello del tribunale di
Herat ed il loro assistente, Abdul Rahmon. Nel corso della loro permanenza a Bagnacavallo sede della Protezione Civile i
magistrati afghani hanno avuto modo di svolgere attività legate all'analisi delle procedure di polizia giudiziaria messe in
atto nei casi di abusi o maltrattamenti di donne e bimbi, di incontrare associazioni, come Linea Rosa e Demetra, e
strutture sanitarie come il Pronto Soccorso di Lugo e Faenza, per verificarne protocolli e azioni dedicate all'accoglienza di
soggetti deboli o vittime di violenze. Nel corso delle due settimane il comandante Faccani che ha seguito personalmente il
percorso dei magistrati, ha permesso agli ospiti di rapportarsi a realtà come il Multinational Cimic Group di Motta di
Livenza che gestisce le operazioni di cooperazione civile/militare nei Teatri Operativi esteri e la Scuola di Giurisprudenza
dell'Università di Camerino per avviare una comparazione tra il diritto afgano e quello italiano. UNA PARTE importante
è stata riservata agli incontri, con le forze dell'ordine, autorità e personalità politiche del territorio. Lo schema formativo è
stato adottato anche in occasione delle due fasi precedenti. La prima, avviata nei primi mesi del 2012, ha permesso di
portare in Italia da Herat i dottori Gholam Sayed Gholam NAbi, direttore regionale della sanità pubblica e Najmudin
Farhedin, classe 1973, medico cardiologo dell'ospedale Pediatrico che ospita quotidianamente circa 100 bimbi in
condizioni di ricovero ospedaliero e presta cure ambulatoriali o di pronto soccorso ad altri 200 bambini. Insieme hanno
frequentato il progetto di formazione organizzato in collaborazione con l'Ausl di Ravenna per approfondire i temi legati
alle loro esigenze in ambito diagnostico radiologico ed ecografico e di tipo gestionale. La seconda parte del progetto si è
sviluppata nel dicembre dello stesso anno sugli stessi temi che hanno definito l'ultima tranche del percorso, vale a dire il
contrasto alla violenza di genere. In questo caso ad essere coinvolte sono state due professioniste, un medico ed un
avvocato, Laila Arab e Mozhda Malizkada, che si occupano quotidianamente della tematica nell'ambito del lavoro svolto
all'interno degli uffici giudiziari del Tribunale di Herat. Monia Savioli Image: 20140308/foto/7945.jpg
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E' TERMINATA, nei giorni scorsi, la terza fase del progetto di formazione definito dall... E' TERMINATA, nei giorni
scorsi, la terza fase del progetto di formazione definito dalla Protezione Civile della Bassa Romagna con il sostegno della
Regione, rivolto ad alcuni specialisti operativi in ambito sanitario e legale, provenienti da Herat. Il legame con la città
afgana è saldo dal 2002, anno in cui la Protezione Civile della Bassa Romagna coordinata dal comandante Roberto
Faccani, ha avviato i primi interventi di carattere umanitario. Il corso organizzato per offrire un approfondimento
specifico sulle tematiche legate al contrasto della violenza di genere ha coinvolto, dal 4 al 16 febbraio scorsi, i procuratori
Abdulhaq Ahmadi e Sebghatullah Farman, magistrati della Direzione generale investigazioni criminali della Corte di
appello del tribunale di Herat ed il loro assistente, Abdul Rahmon. Nel corso della loro permanenza a Bagnacavallo sede
della Protezione Civile i magistrati afghani hanno avuto modo di svolgere attività legate all'analisi delle procedure di
polizia giudiziaria messe in atto nei casi di abusi o maltrattamenti di donne e bimbi, di incontrare associazioni, come
Linea Rosa e Demetra, e strutture sanitarie come il Pronto Soccorso di Lugo e Faenza, per verificarne protocolli e azioni
dedicate all'accoglienza di soggetti deboli o vittime di violenze. Nel corso delle due settimane il comandante Faccani che
ha seguito personalmente il percorso dei magistrati, ha permesso agli ospiti di rapportarsi a realtà come il Multinational
Cimic Group di Motta di Livenza che gestisce le operazioni di cooperazione civile/militare nei Teatri Operativi esteri e la
Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino per avviare una comparazione tra il diritto afgano e quello italiano.
UNA PARTE importante è stata riservata agli incontri, con le forze dell'ordine, autorità e personalità politiche del
territorio. Lo schema formativo è stato adottato anche in occasione delle due fasi precedenti. La prima, avviata nei primi
mesi del 2012, ha permesso di portare in Italia da Herat i dottori Gholam Sayed Gholam NAbi, direttore regionale della
sanità pubblica e Najmudin Farhedin, classe 1973, medico cardiologo dell'ospedale Pediatrico che ospita quotidianamente
circa 100 bimbi in condizioni di ricovero ospedaliero e presta cure ambulatoriali o di pronto soccorso ad altri 200
bambini. Insieme hanno frequentato il progetto di formazione organizzato in collaborazione con l'Ausl di Ravenna per
approfondire i temi legati alle loro esigenze in ambito diagnostico radiologico ed ecografico e di tipo gestionale. La
seconda parte del progetto si è sviluppata nel dicembre dello stesso anno sugli stessi temi che hanno definito l'ultima
tranche del percorso, vale a dire il contrasto alla violenza di genere. In questo caso ad essere coinvolte sono state due
professioniste, un medico ed un avvocato, Laila Arab e Mozhda Malizkada, che si occupano quotidianamente della
tematica nell'ambito del lavoro svolto all'interno degli uffici giudiziari del Tribunale di Herat. Monia Savioli Image:
20140308/foto/7945.jpg
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Monia Savioli DA BAGNARA in aiuto degli alluvionati dell'Emilia. I volontari della Gives, as... Monia Savioli DA
BAGNARA in aiuto degli alluvionati dell'Emilia. I volontari della Gives, associazione di Bagnara di Romagna nata nel
1998 e attiva nell'ambito della Protezione Civile comunale e provinciale, si sono mobilitati ancora una volta e nella
settimana dal 21 al 28 gennaio hanno rinforzato le fila della colonna mobile organizzata dal Coordinamento Provinciale
della Protezione Civile per andare in soccorso delle popolazioni in difficoltà travolte dalla forza del maltempo. «Come in
ogni emergenza sottolinea Marco Sarasini, presidente del Coordinamento Provinciale di Ravenna dopo il primo intervento
messo in atto da Esercito e Vigili del Fuoco, le Prefetture hanno attivato i Coordinamenti Provinciali della Protezione
Civile che a loro volta hanno chiamato le Associazioni Comunali iscritte». OGNI giorno due o tre volontari di Bagnara si
sono presentati alla sede del Coordinamento per partire alle sette del mattino verso le aree alluvionate. Gli interventi svolti
sono stati organizzati dal Centro Operativo Comunale che ha impiegato i volontari nell'uso di idrovore per liberare
dall'acqua gli spazi sommersi, nello sgombero di scantinati e piano terra di case e palazzi, nel lavaggio di piani sotterranei
e nello spostamento di mobili e suppellettili travolti dell'acqua e dal fango. «NOI VOLONTARI di Bagnara spiega
Cristian, uno dei volontari di Bagnara siamo stati impegnati principalmente a Bastiglia, in provincia di Modena dove,
nonostante la situazione, abbiamo trovato una popolazione molto attiva, che si dava da fare e partecipava ai lavori. Siamo
stati accolti in modo decisamente ospitale e da questa esperienza sono nate nuove amicizie». Per i volontari della Gives di
Bagnara l'esperienza in territori di emergenza è ormai collaudata dagli interventi effettuati in altri contesti, dall' alluvione
di Roma nel dicembre 2009 al terremoto dell'Aquila nel 2009, dalterremoto in Emilia nel 2012 al nubifragio di Rimini del
2013, situazioni nelle quali hanno anche collaborato con le forze dell'ordine nella ricerca di diverse persone scomparse.
«PER INTERVENIRE in queste situazioni è necessario aver frequentato e superato l'esame dei Corsi Base di Protezione
Civile spiega Mirko Bellosi, presidente della Gives corsi che rappresentano gli unici abilitanti e necessari a norma di
legge. Tra gli iscritti alla Gives sono diversi i membri che hanno già frequentato anche il corso di Avvistamento Incendio
Boschivo, le lezioni di Spegnimento Incendi Boschivi ed il corso di Rischio Idraulico, richiesto espressamente per
intervenire nelle aree alluvionate». Gives è l'acronimo di Gruppo intervento volontario e sportivo, Attualmente conta 25
aderenti iscritti. Sono invece 120 le persone che gravitano nelle varie attività del gruppo.
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La mascotte della Protezione Civile premia' il Comune SAN POLO UNA BENEMERENZA PER L'ATTENZIONE
DEDICATA ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI VOLONTARI
Civilino e il sindaco Mirca Carletti
SAN POLO IL "CIVILINO" ha premiato il comune di San Polo. La mascotte della Protezione Civile ha consegnato un
attestato di benemerenza al sindaco Mirca Carletti per ringraziare l'ente che ha dato ospitalità mediatica sull'attività della
Protezione Civile all'interno del notiziario "Il Comune" . La delegazione era composta da Giorgio Carlucci, vicepresidente
della associazione Val d'Enza Radiocomunicazioni, da Riccardo Papotti, da Luca Ferrari e da Giangiacomo Papotti.
«L'attività dei volontari che collaborano con la protezione civile e la generosità dei nostri cittadini che intervengono
concretamente, rimboccandosi le maniche per aiutare chi ha bisogno in caso di calamità e di essere i veri protagonisti del
nostro territorio, in nome e per conto dello Stato, è una caratteristica delle nostre terre di cui siamo orgogliosi e che merita
tutto il nostro sostegno», ha commentato il sindaco nel ringraziare la delegazione per il riconoscimento. Per l'occasioni i
volontari della associazione Val d'Enza Radiocomunicazioni della protezione civile hanno fatto appello ai cittadini e alle
aziende per un aiuto concreto di ordine economico versando il 5x1000 all'associazione onlus citando il numero
911110700354 od offerte di denaro con il codice bancario Iban : IT 11 Y 01030 66390 000001098527. Per chi volesse
saperne di più può visitare il sito web della Protezione Civile: www.protezionecivilevaldenza.org. Image:
20140308/foto/8569.jpg
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Protezione civile, piano approvato MISANO
Il Comune ha varato il suo piano di protezione civile
IL COMUNE di Misano ha approvato il Piano comunale di emergenza di Protezione Civile. Definito il sistema e
assegnate le funzioni di supporto per la gestione delle emergenze al Centro Operativo Comunale. Il piano è il frutto di un
lavoro portato a termine in sinergia tra i vari uffici comunali, a partire dall'individuazione delle aree di prima accoglienza
della popolazione, quelle dove realizzare le tendopoli e le strutture coperte in cui sarà possibile far risiedere per brevi
periodi la popolazione, in caso di eventi calamitosi. Il centro operativo sarà coordinato da un responsabile. Nel piano sono
state anche definite le dieci "funzioni di supporto" che i dipendenti assumeranno durante le diverse fasi di emergenza.
«Questo è solo il primo passo - dichiara l'assessore Fabrizio Piccioni - il prossimo obiettivo sarà quello di informare i
cittadini e tutti gli interessati a condividere il piano su tutto il territorio». Image: 20140308/foto/9003.jpg
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La frana non ha ancora smesso di muoversi Il georadar rileva subito piccoli smottamenti. Gli esperti: «Mai visto un crollo
così»
APPARECCHIO La nuova strumentazione che permetterà di monitorare la situazione della frana di San Leo. Per il
check-up servirà un mese
DOPO Leonardo Da Vinci con Monnalisa, un'altra Lisa' diventa la guardiana della Valmarecchia (che secondo alcuni
studi farebbe da sfondo al noto dipinto). Lisa è il nome del georadar attivato ieri mattina per monitorare gli spostamenti
della rupe di San Leo. Installato dal Dipartimento di Scienze della terra di Firenze, il radar si muove lungo un binario,
emette e riceve onde elettromagnetiche. «Le onde spiegano gli studiosi Massimiliano Nocentini e Luca Lombardi, con il
prof. Nicola Casagli nel tornare indietro creano un'immagine. Ogni 8 minuti avviene la scansione. Confrontando due
immagini in tempi diversi, riusciamo ad informarci sullo spostamento in tempo reale delle parti di roccia. Abbiamo deciso
di controllare tutta la parete: dalla zona del crollo fin sotto la Fortezza. Lo strumento funzionerà 24 ore su 24. I dati
vengono poi inviati ai nostri computer per essere esaminati». Il sistema viene usato dal Dipartimento a Volterra e in tutto
il mondo. «Si tratta di un radar da terra continuano Carlo Rivolta e Mirco Galbiati, dell'azienda Ellegi produttrice di Lisa è
usato per monitorare frane, miniere, vulcani e cave. I tempi per la raccolta dei dati della rupe di San Leo saranno almeno
di un mese». Già ieri mattina, il radar ha evidenziato uno spostamento millimetrico di una porzione di detriti intorno alla
zona sinistra della frana. «Le masse di roccia cadute, in alcuni punti sono instabili continua Nocentini nella parte già
franata. Vogliamo capire anche la situazione delle fratture sulla parete frontale. Un crollo così improvviso, e di queste
dimensioni, è una cosa davvero eccezionale. Non ne abbiamo visti tanti altri». «E' stata una settimana intensa confida il
sindaco Mauro Guerra _ La vita del paese va avanti, ma dobbiamo tenere sotto controllo la frana. Stanno mettendo anche
accelerometri e estensori, controlleremo anche con dei droni volanti e poi prenderemo tutte le decisioni. La parete ha già
registrato piccoli crolli di assestamento, non possiamo ancora stare tranquilli». Rita Celli Image: 20140308/foto/8790.jpg
\p•
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Frana una strada a Monzuno: famiglie evacuate
A cedere è stato il tratto che collega il Caminetto della Rosa a Fiorina: traffico veicolare off limits
di Nicola Baldini
La frana della strada a Monzuno
Monzuno (Bologna), 7 marzo 2014 - Una strada comunale e una statale interrotte, un'abitazione evacuata e due in attesa di
un sopralluogo da parte dei tecnici della neo-nata Unione dei Comuni. Le ingenti e incessanti piogge cadute negli ultimi
giorni hanno messo letteralmente in ginocchio il territorio di Monzuno dal punto di vista del dissesto idrogeologico. La
situazione più grave si è certamente verificata nel centro abitato della frazione Vado: una frana distaccatasi da via de
Gasperi è scesa fino a via Val di Setta andando a interessare un'abitazione. La famiglia di 3 persone residente nella
struttura è stata evacuata e ha trovato ospitalità da alcuni parenti. Situazioni praticamente analoghe anche nella zona di
Creda, e precisamente in via Leopardi, e a Monzuno nei pressi del centro sportivo: in entrambi i casi un movimento
franoso si è riversato nelle vicinanze di due case e questa mattina, dopo il sopralluogo del tecnico dell'Unione dei Comuni,
si deciderà se procedere con un'ordinanza di sgombero.
Il dissesto idrogeologico, come anticipato, non ha risparmiato nemmeno la viabilità: la strada comunale della Pilla che
collega il Caminetto della Rosa a Fiorina è letteralmente collassata all'altezza di San Nicolò e il Comune è stato costretto a
deliberare la totale chiusura del traffico veicolare così come nel caso di quella statale 325 Val di Setta in prossimità della
località Blogna, che però già nel primo pomeriggio di ieri è stata riaperta. Ma a preoccupare la popolazione monzunese vi
sono anche le condizioni del torrente Setta: in piena da diverse settimane, il corso d'acqua, a causa di vari smottamenti, si
è riempito di tronchi e rami che hanno causato una moltitudine di allagamenti.
Tra le situazioni più pericolose vi è senza dubbio quella del kartodromo di Rioveggio dove l'acqua fuoriuscita dall'alveo
del fiume si è riversata nel parcheggio, inghiottendo i paracarri in cemento e deviando il corso contro la parete destra. Il
sindaco di Monzuno Marco Mastacchi non riesce a nascondere un'inevitabile preoccupazione per l'evolversi della
situazione. «Le condizioni - spiega - sono a dir poco drammatiche. Qualche tempo fa gongolavamo del fatto di non dover
far fronte alle nevicate, ma queste piogge, e la relativa ondata di smottamenti, sono state decisamente peggio. Ultimato il
censimento, faremo la conta dei danni con l'augurio che la Regione ci dia una grossa mano per quanto riguarda i
finanziamenti».
Nicola Baldini
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Piccola valanga sul Cimoncino: nessun ferito
Paura sull'Appennino modenese, preallertato il Soccorso Alpino
Un elicottero del soccorso alpino (Cardini)
Modena, 7 marzo 2014 - Valanga senza conseguenze sull'Appennino modenese: verso le 15 un blocco di neve si e'
distaccato in modo spontaneo dalla cresta del Cimoncino.
Testimoni hanno riferito che non c'erano persone nella zona e nessuno e' rimasto coinvolto. Il Soccorso Alpino regionale
e' stato comunque preallertato, ma non c'e' stata necessita' di intervenire.
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San Leo: arriva Lisa, il radar che monitora la frana
E' stato collocato sulla parete della rupe e resterà attivo per un mese
di Rita Celli
FOTO Crolla pezzo di rupe - L'installazione del radar VIDEO Una residente - Il sindaco - L'arrivo del radar
L'arrivo del radar anti-frane
Rimini, a San Leo arriva il radar anti-frane
L'installazione del radar Lisa (1 / 10)

L'installazione del radar Lisa (2 / 10)

L'installazione del radar Lisa (3 / 10)

L'installazione del radar Lisa (4 / 10)

L'installazione del radar Lisa (5 / 10)

L'installazione del radar Lisa (6 / 10)

L'installazione del radar Lisa (7 / 10)

L'installazione del radar Lisa (8 / 10)

L'installazione del radar Lisa (9 / 10)

L'installazione del radar Lisa (10 / 10)
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San Leo: arriva Lisa, il radar che monitora la frana
Video L'arrivo del radar anti-frane San Leo, parla una residente della zona rossa San Leo, il sindaco Mauro Guerra:
"Questo crollo non si poteva evitare"
Foto L'installazione del radar Rita Le spaventose immagini
Articoli correlati San Leo, paura sulla rupe. In arrivo il radar anti-frane Frana, San Leo sull'orlo del precipizio: pericolo
ancora alto Dalla Regione, 190mila euro per far fronte all'emergenza San Leo, la frana terrorizza: sgomberate case,
scuole e caserma Crolla pezzo di roccia della rupe di San Leo
San Leo (Rimini), 7 marzo 2014 - E' arrivato questa mattina con gli studiosi del Dipartimento di scienze della terra di
Firenze, il georadar (FOTO) che andrà ad analizzare, 24 ore su 24, la parete della rupe di San Leo e la massa di roccia
caduta nei giorni scorsi (FOTO). Si chiama Lisa, il suo compito è quello di inviare onde elettromagnetiche verso la roccia:
con il rimbalzo delle onde, il computer scannerizza e riproduce il paesaggio, notando spostamenti di roccia al millimetro.
Resterà attiva almeno per un mese. Gli studiosi, attraverso l'analisi dei dati raccolti, cercheranno ora di scoprire possibili
scenari futuri e nuovi rischi di crollo.
Rita Celli
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Dopo cinque anni dalla frana al via i lavori di consolidamento
07/03/2014 06:09
SULMONA Sarà interamente risanata la zona tra piazza Ruggieri, via Turati e lo stadio comunale «Pallozzi», parallela ai
giardini pubblici, a Sulmona. Cinque anni fa l'intero costone di quella zona...
Altri articoli che parlano di...
Categorie (1) Abruzzo
Il Tempo.it
"Dopo cinque anni dalla frana al via i lavori di consolidamento"
Data: 07/03/2014
Indietro
SULMONA Sarà interamente risanata la zona tra piazza Ruggieri, via Turati e lo stadio comunale «Pallozzi», parallela ai
giardini pubblici, a Sulmona. Cinque anni fa l'intero costone di quella zona ebbe a franare. Solo per un caso fortuito la
frana non ebbe conseguenze ben più gravi ma all'epoca l'area investita dal movimento franoso venne recuperata solo
parzialmente, in modo provvisorio, suscitando anche accese polemiche. Ieri, in una seduta-lampo, il Consiglio comunale
di Sulmona ha preso atto dell'aggravamento delle condizioni di quella stessa area interessata dall a frana, passata da una
pericolosità di codice R3 ad R4. Se ne parlò anche nella trascorsa legislatura ma ora l'assemblea ha sancito la presa d'atto,
dopo il voto unanime espresso in sede di commissione. Un notizia attesa, non fosse altro che per i cinque anni trascorsi
dall'evento che ha fatto scattare l'allarme relativo alla stabilità del costone. Il progetto preliminare per l'opera di recupero
dell'intera zona, oggi in condizioni di estrema precarietà, è stato peraltro già approvato. Adesso il prosieguo dell'iter
burocratico riguarderà l'adesione del Comune di Sulmona ad un bando regionale per concorrere ad ottenere i fondi
necessari alla realizzazione del progetto. Stando a una stima approssimativa, fatta ieri dall'assessore ai lavori pubblici,
Stefano Goti, il costo dell'opera si aggira sui settecentomila euro. Un costo che comunque si dovrà affrontare onde evitare
danni e guai più seri.
G.F.; @OREDROB:#FUGGIU@%@
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Alluvione, al via i lavori per frane e crolli
07/03/2014 06:04
I rimedi del maltempo che ha colpito la città tra il 31 gennaio e il 7 febbraio
Altri articoli che parlano di...
Categorie (1) Roma - Cronaca
Il Tempo.it
"Alluvione, al via i lavori per frane e crolli"
Data: 07/03/2014
Indietro
Dopo la messa in sicurezza nell'emergenza, partono a Roma i lavori per ripristinare le frane e i crolli dovuti alle due
ondate di maltempo che hanno colpito la Capitale tra il 31 gennaio e il 7 febbraio, causando in totale 66 smottamenti,
quasi tutti concentrati nel quadrante Nord-Ovest della città, che su richiesta dell'amministrazione sono stati censiti e
mappati dal Ceri, il Centro di ricerca, previsione, prevenzione e controllo dei rischi geologici dell'università La Sapienza,
creando un database online liberamente consultabile (http://www.ceri.uniroma1.it/cn/index.do?id=231&page=55). E alle
12 di oggi scade il termine per la richiesta di contributi straordinari che Roma Capitale destina alle famiglie.
Per quanto riguarda i due interventi maggiori da eseguire, partiranno entro fine marzo quello sull'Olimpica, che presenta
un fronte di frana di 37 metri nel tratto tra Tor di Quinto e la galleria Giovanni XXIII, e quello su via Cassia, all'altezza di
piazza dei Giuochi Delfici, dove sono già terminati i sondaggi geologici. A fare il punto sul monitoraggio e sui lavori in
corso e quelli da avviare è stato in una conferenza stampa in Campidoglio l'assessore allo sviluppo delle Periferie,
Infrastrutture e Manutenzione urbana, Paolo Masini, insieme al direttore del Simu, Roberto Massaccesi, al presidente
dell'Acer, Edoardo Bianchi, e al professor Alberto Prestininzi, che ha coordinato il gruppo di lavoro del Ceri in
collaborazione con il dipartimento di Scienze della Terra.
Per quanto riguarda i lavori sull'Olimpica, che dovrebbero partire entro fine mese e dureranno circa 70/80 giorni, sulla
frana insistono tre fabbricati a uso residenziale del condominio di via Cassia 35. Qui la progettazione, realizzata in
collaborazione con l'Acer e il Ceri, prevede la realizzazione di paratie e una struttura di sostegno in calcestruzzo con
fondamenta profonde per un fronte di 60 metri. Un milione e mezzo di euro il costo. A piazza Giuochi Delfici le aree
franate insistono su una proprietà privata, e i lavori di messa in sicurezza sono stati disposti con un'ordinanza del sindaco
del 28 febbraio. Il progetto vedrà opere di calcestruzzo armato di contenimento ai piedi della scarpata e opere di
rimodellazione del profilo della scarpata stessa. L'intervento partirà entro la fine di marzo e dovrebbe durare 60 giorni, per
un costo totale di un milione e 300mila euro. Molti gli interventi che, invece, sono in dirittura d'arrivo o già completati.
Via Bausan sarà riaperta il 21 marzo, poi entro la fine del mese toccherà a via di Malagrotta. «Ci auguriamo e speriamo
che domani il Consiglio dei ministri approvi lo stato d'emergenza per Roma», ha detto l'assessore ai Lavori pubblici di
Roma Capitale, Paolo Masini. «Con il riconoscimento dello stato d'emergenza potremmo accelerare gli interventi».
«Apprendiamo che inizieranno entro fine marzo gli interventi sulle due frane causate dal maltempo che ha colpito la
Capitale tra il 31 gennaio e il 7 febbraio e che hanno coinvolto soprattutto il quadrante di Roma Nord, in particolare la
tangenziale Est e via Cassia», ha dichiarato Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia-Alleanza
Nazionale. «Ribadiamo quindi al sindaco Marino la necessità di accelerare l'avvio degli interventi e auspichiamo che
l'Amministrazione capitolina informi il territorio e la cittadinanza».
Fra. Ma.
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terremoto altre 3 scosse con epicentro nel casolino
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- Massa - Carrara
Terremoto altre 3 scosse con epicentro nel Casolino
FIVIZZANO Tre scosse di terremoto nella notte nel territorio della Garfagnana in prossimità della vicina Casola. La più
forte di magnitudo 2,3 è stata avvertita distintamente anche a Fivizzano. Insomma ancora il terremoto nella zone colpite
dal sisma del 21 giugno dello scorso anno. Come detto la più forte di gradi 2,3 si è verificata alle 2,32 di ieri mattina. Così
come hanno rilevato gli strumenti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'evento è stato rilevato ad una
profondità di 6,6. Mentre le altre due di rilevanza più moderata si sono verificate a mezzanotte e 21 minuti con magnitudo
0,6 ad una profondità di 9,6 chilometri e alle 12,34, quindi due minuti dopo la scossa più forte, con magnitudo 1con
ipocentro a 9 chilometri. Ancora il terremoto quindi a destare la tranquillità delle popolazioni residenti nella zona situata a
cavallo tra la Lunigiana orientale e la Garfagnana, interessata da oltre nove mesi da migliaia di movimenti tellurici
scaturiti a seguito della forte scossa di magnitudo 5,2 del 21 giugno 2013.(m.l.)
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Terremoto, paura a Venturina
Almeno tre scosse di magnitudo 2,1 con epicentro tra Suvereto e Follonica. Nessun danno
VENTURINA Alle 18,23 la prima scossa. Poi altre due tra le 21,41 e le 21,50. Scosse sussultorie, di magnutudo tra 2 e
2,1. Sono state avvertite soprattutto a Venturina e in parte a Campiglia. Non hanno causato danni ma paura sì, quella
abbastanza. La prima scossa è stata registrata dai sismografi alle 18,23. Il terremoto è stato localizzato dalla rete sismica
nazionale dellIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con epicentro nel distretto Maremma, tra i comuni di
Suvereto e Follonica, a una profondità di dieci chilometri. Suvereto e Follonica si trovano a 10 chilometri dallepicentro,
ma sono stati interessati (con diversa intensità) anche i comuni di Massa Marittima e Scarlino, Campiglia, Castagneto,
Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Monteverdi. Le scosse come dicevamo sono state avvertite soprattutto a Venturina:
alcuni lettori ci hanno telefonato dicendo di averla sentita nettamente. Al momento non risulta che il sisma abbia causato
danni. Molte le testimonianze soprattutto per quanto riguarda la prima scossa, quella più forte, accompagnata da un boato
che ha fatto tremare pavimenti, vetri e suppellettili, lasciando molti cittadini smarriti e increduli. Cè chi ha pensato subito
al terremoto, altri hanno invece creduto che si trattasse dellesplosione di alcune mine nelle cave campigliesi. Altri ancora
hanno pensato allesplosione di una bombola del gas. Poi vibrazioni di minore entità e dopo oltre tre ore le altre due
scosse, di cui una molto forte. Entrambe sono state sussultorie. Alcune persone per paura sono uscite di casa. La
protezione civile ha attivato la sala operativa, il sindaco Rossana Soffritti ha mandato in giro squadre per tenere sotto
controllo la situazione. Anche i vigili del fuoco hanno eseguito alcuni sopralluoghi, mentre la sala operativa di Livorno è
rimasta tutta la notte in contatto con quella di Roma. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lieve scossa di terremoto ieri pomeriggio
fra FOLLONICA E SUVERETO
Un terremoto di magnitudo 2 è avvenuto alle ore 18:23:46 di ieri. Il terremoto è stato localizzato dalla rete sismica
nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) con epicentro tra i comuni di Suvereto e Follonica, a
una profondità di 10 chilometri. Suvereto e Follonica si trovano a 10 chilometri dallepicentro, ma sono interessati anche i
comuni di Massa Marittima e Scarlino, Campiglia, Castagneto, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Monteverdi. La scossa
in particolare è stata avvertita sulle Colline: alcuni lettori ci hanno telefonato dicendo di averla sentita nettamente. Non
risulta che il sisma abbia causato danni.
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Contributi alluvione procedure più snelle e altri soldi in arrivo
Il sindaco di Orbetello annuncia la schiarita sui rimborsi Incontro chiave in Regione: «Rossi ha promesso impegni»
ORBETELLO «Il Pd, come del resto ogni forza che appartenga al centrosinistra, ha sempre avuto come valore primario la
tutela del sociale e delle classi meno abbienti - scrivono in una nota le segretarie del Pd - Non possiamo perciò che essere
soddisfatti per laumento di 300.000 euro che il sindaco Pd e la giunta hanno stanziato, istituendo un fondo per i minori e
per le famiglie bisognose. Questo è un momento storico difficile a livello nazionale, e questo atto di solidarietà da parte
del Comune merita un plauso». Sullospedale, un tempo non molto lontano un fiore allocchiello per Orbetello, «il Pd si
sta battendo da tempo contro questa insana chiusura. Vogliamo ricordare che la colpa di questo flagello non è da imputare
alla nuova giunta né tantomeno al Pd, ma ad una giunta precedente che con a capo il sindaco portò avanti lidea della
chiusura non facendo nulla per contrastarla. Inoltre come partito a cui sta a cuore ogni forma di ecologia atta a migliorare
la qualità della vita, non possiamo che essere solidali con lassessore Pd Barbini per lisola ecologica, dove finalmente
rifiuti inerti attualmente scaricati abusivamente ovunque potrebbero trovare una propria collocazione, senza recare danno
e disagio alla popolazione».
di Ivana Agostini wALBINIA «Una buona notizia è emersa dallincontro avuto in Regione: snellimento delle procedure e
un impegno per l'aumento delle percentuali per i contributi alluvionali ai privati». La notizia il sindaco Paffetti laveva
data mercoledì sera durante lincontro a Fonteblanda. Un incontro annunciato quello sulla questione dei rimborsi e delle
pratiche relative ai danni post - alluvione e avvenuto mercoledì 5 marzo in Regione Toscana alla presenza, oltre che del
sindaco Paffetti, del presidente del consiglio municipale Carlo Vaselli, del responsabile alla protezione civile regionale
Antonino Mario Melara e della funzionaria Simonetta Ruggiero. «Durante l'incontro - fa sapere il sindaco - sono stati
affrontati i meccanismi riguardanti le pratiche di risarcimento per aziende, abitazioni private e autovetture, questioni per
le quali si è riusciti a ottenere un importante chiarimento circa alcuni aspetti fondamentali». La buona notizia appunto prosegue la Paffetti - «è che si è riusciti ad ottenere uno snellimento delle procedure, che consentirà di inviare, a stretto
giro, agli uffici di Firenze linvio delle pratiche per la definizione della liquidazione dei contributi previsti. Importante poi
- prosegue il primo cittadino - limpegno del presidente della Regione Rossi ad aumentare il contributo sulle spese di
ripristino, riparazione e/o acquisto, già precedentemente fissato nel solo 40%, fino al massimo consentito dalla legge e
cioè al 75% della spese ammessa. Questo risultato - dice compiaciuta la Paffetti - frutto di un lungo dialogo tra
lamministrazione di Orbetello e la Regione, contrasta le accuse di immobilismo mosse dall'opposizione e avrà
ripercussioni positive sui soggetti che hanno subito danni durante gli eventi calamitosi del novembre 2012. Grazie
allimpegno del presidente Enrico Rossi e della Regione si sbloccherà finalmente una situazione burocraticamente
farraginosa che ha frenato e creato disagi alla ripresa delle famiglie e aziende che dal novembre del 2012 si sono visti
riconoscere - nonostante le continue sollecitazioni da parte di questa amministrazione agli organi preposti - ben poco
rispetto alle loro reali necessità. Siamo dunque fiduciosi - conclude il sindaco - che presto cittadini e aziende si vedranno
liquidare i contributi e i risarcimenti che aspettano ormai da un anno e mezzo. Questo mi auguro - auspica il sindaco - sia
solo il primo passo verso la risoluzione di questa situazione che ormai da troppo tempo costituisce un freno alla ripresa
della popolazione e delle aziende colpite dall'alluvione che avrebbero meritato risposte celeri dalla Regione già il giorno
stesso dell'alluvione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Volterra, lavori prima dellestate
Gabrielli: tempi rapidissimi. E i satelliti mostrano che la città si sta spostando
VOLTERRA Con 4 milioni disponibili (tre della Regione e uno del governo) spendibili subito, in base all'ordinanza che
disciplina le somme urgenze, le mura di Volterra, crollate in due punti, saranno rimesse in sicurezza. E in tempi
brevissimi, prima della stagione estiva, perché nell'ordinanza che andrà tra breve in vigore è stato inserito un articolo che
accelera notevolmente le procedure. È quanto concordato a Firenze nel corso dell'incontro organizzato dal presidente della
Regione Enrico Rossi cui era presente (oltre al sindaco Buselli, agli assessori regionali Bugli e Nocentini e a tecnici)
anche il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, venuto da Roma. «I tempi dei lavori saranno ristretti», garantisce il
prefetto. «L'incontro avuto con Gabrielli su Volterra - sottolinea Rossi - è andato bene. Ho chiesto che si faccia un
protocollo che passi in rassegna la solidità delle mura, per le quali credo la Fondazione Crv si impegnerà con un
contributo, e sulle quali saremo impegnati anche noi». Rossi chiarisce, comunque, che le cause dei crolli vanno
individuate. «E' importante fare il monitoraggio ha commentato il governatore - ma chiedo che si costruisca un
protocollo di intesa che coinvolga anche gestori delle reti dei servizi, come l'acqua, le fognature. Dobbiamo dotarci di una
mappa che ci permetta di individuare le cause dei crolli, avere un quadro conoscitivo completo e fare un vero masterplan
del consolidamento della rocca. Nel protocollo ciascuno si impegnerà per la propria parte. Anche i privati vanno
richiamati alle loro responsabilità, ad esempio per la manutenzione delle parti di mura che gli appartengono». Da quanto
appare dai satelliti, negli ultimi 3 anni il terreno su cui poggia il Colle etrusco si è spostato verso il basso, in alcune zone
anche di mezzo centimetro lanno. La zona rossa è quella sotto le mura. Fra i tre o quattro punti dove ci sono stati gli
spostamenti maggiori cè anche via della Salita nel quartiere Le Colombaie. Le zone indicate sono segnalate come frane
quiescenti nelle mappe idrogeologiche della Regione ma ora si scopre che anziché dormienti sono attive. Cè poi un
problema diffuso rispetto alla gestione delle acque. Intanto lassessore alla Cultura del Comune di Pisa Dario Danti chiede
al governo di candidare Volterra a Patrimonio dellUmanità dellUnesco.
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Fogne e scolo delle acque sotto la lente
Summit in Regione: via alle somme urgenze. Rossi chiede un protocollo per capire le cause dei crolli
VOLTERRA Con 4 milioni disponibili (tre della Regione e uno del governo) spendibili subito, in base all'ordinanza che
disciplina le somme urgenze, le mura di Volterra, crollate in due punti, saranno rimesse in sicurezza. E in tempi
brevissimi, prima della stagione estiva, perché l'ordinanza che andrà tra breve in vigore è stato inserito un articolo che
accelera notevolmente le procedure. E' quanto concordato a Firenze nel corso dell'incontro organizzato dal presidente
Enrico Rossi. «L'incontro avuto con Gabrielli su Volterra è andato bene. Ho chiesto che si faccia un protocollo che passi
in rassegna la solidità delle mura, per le quali credo la Fondazione Crv si impegnerà con un contributo, e sulle quali
saremo impegnati anche noi», sottolinea. Presente anche il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, venuto da Roma
appositamente. «I tempi dei lavori saranno ristretti», garantisce il prefetto. Al summit anche il sindaco Marco Buselli, gli
assessori regionali Vittorio Bugli e Sara Nocentini, esponenti dell'Università di Firenze, della Soprintendenza di Pisa e
Livorno e numerosi tecnici degli enti interessati. Rossi chiarisce, comunque, che le cause dei crolli vanno individuate. «E'
importante fare il monitoraggio ha commentato il presidente Rossi - ma chiedo che si costruisca un protocollo di intesa
che coinvolga anche gestori delle reti dei servizi, come l'acqua, le fognature. Dobbiamo dotarci di una mappa che ci
permetta di individuare le cause dei crolli, avere un quadro conoscitivo completo e fare un vero masterplan del
consolidamento della rocca. Nel protocollo ciascuno di impegnerà per la propria parte. Anche i privati vanno richiamati
alle loro responsabilità, ad esempio per la manutenzione delle parti di mura che gli appartengono».
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Indietro
Maltempo: rientra allarme fiumi in ER
Ritorno a fase attenzione per Reno, Samoggia, Senio e Sillaro
(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAR - Rientra l'allarme maltempo in Emilia-Romagna.
La Protezione civile regionale ha comunicato la cessazione della fase di preallarme, e il rientro nella fase di attenzione,
per Reno, Samoggia, Senio e Sillaro. Cessazione della fase di allarme, invece, e mantenimento del preallarme, per il
Quaderna a Budrio, Medicina e Molinella, dopo che l'altro giorno si era verificata la rottura, già riparata, dell'argine nel
territorio comunale di Medicina.
07 Marzo 2014
\p•

Argomento:

CENTRO

Pag.

140

Data:

La Nazione (ed. Empoli)

08-03-2014

«La Protezione civile venga nella nostra caserma»

La Nazione (ed. Empoli)
"«La Protezione civile venga nella nostra caserma»"
Data: 08/03/2014
Indietro
CRONACA EMPOLI pag. 9
«La Protezione civile venga nella nostra caserma» La proposta dei vigili del fuoco per risparmiare i soldi dell'affitto della
sede
LA SPENDING review non risparmia nessuno: anche i vigili del fuoco dovranno fare i conti con i tagli alla spesa. In
particolare, lo Stato chiede ai corpi di limare il 15 per cento dei costi per gli affitti delle caserme. Dal momento che i
pompieri non sono certo una categoria che si lamenta, bensì professionisti dotati di spiccato pragmatismo, dalla sede di
via del Castelluccio, lanciano una proposta per ottimizzare le poche risorse pubbliche a disposizione. «Ci auspichiamo
dice il comandante provinciale, Roberto Catarsi che la centrale operativa della Protezione civile, attualmente situata in un
edificio nel centro di Empoli, venga trasferiata nella nostra sede». Un'idea va sicuramente nella direzione della logica del
risparmio. I vigili del fuoco di Empoli, infatti, hanno la loro sede, dal 2003, in un ampio edifico al Terrafino di proprietà
del Comune di Empoli al quale il Ministero dell'Interno paga ogni anno circa 174mila euro di affitto. Non tutto l'immobile
però è utilizzato. Da quando è stata ridotta l'apertura (un giorno alla settimana) dell'ufficio prevenzioni incendi, situato
all'ultimo piano, questi locali sono praticamente rimasti vuoti. Allo stesso tempo per la sede della Protezione civile, in via
Fratelli Rosselli a Empoli, il Comune paga un affitto perché l'immobile non è di sua proprietà. Per questo i vigili del fuoco
invitano l'amministrazione comunale a riflettere sulla possibilità del trasferimento: in questo modo di incrocerebbero sia le
esigenze del Comune che quelle dei vigili del fuoco. ALTRI tagli che preoccupano i vigili del fuoco sono quelli sul
personale. I distaccamenti di Empoli e Petrazzi effettuano in media duemila servizi all'anno, con 36 uomini assegnati alla
sede del Terrafino e 28 a quella nel comune di Castelfiorentino. I turni sono di 5 persone, più due di supporto a Empoli.
L'attuale riforma della pubblica amministrazione prevedrebbe un taglio di due uomini per ogni turno su Empoli, passando
dagli attuali sette a cinque, parificando il distaccamento del Terrafino a quello di Petrazzi. Al momento l'ipotesi di
ridimensionamento sarebbe esclusa dal momento che quella di Empoli è una sede strategica che non deve essere
depotenziata. Il comandante provinciale ha anche annunciato la possibilità di aprire un distaccamento a Barberino di
Mugello, mentre in previsione ci sarebbe anche un presidio volontario a San Casciano Val di Pesa da aggiungere a quelli
di Marradi e Calenzano. Irene Puccioni
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«In volo per capire le criticità della frana» SAN MINIATO ARRIVA IL DRONE PER VIA MAIOLI
IL DRONE (il piccolo velivolo radiocomandato) nei prossimi giorni ispezionerà il vasto fronte frana di via Paolo Maioli.
Segnatamente la frana, ampia, dietro palazzo Braschi che con l'ultima ondata di piogga dei giorni scorsi si è ulteriormente
aggravata mettendosi in movimento. «Dobbiamo vedere cosa sta accadendo spiega l'assessore ai lavori pubblici Piampiani
anche per prendere le prime decisioni. Tutta l'atra che va da Gargozzi a Borghizzi è fragile tanto che la messa in sicurezza
defintiva richiede lavori per 4 milioni». Il finanziamento da 600mila euro servirà per la prima messa in sicurezza di tutto il
versante. \p•
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Il guado non fa più paura Concluso lo svuotamento del lago al centro dello smottamento
ROCCALBEGNA PRONTA LA GETTATA DI CEMENTO. OGGI ARRIVA ANNARITA BRAMERINI
LA FRANA a Roccalbegna è diventata ormai un problema più che serio. Sono quattro gli operai che lavorano
quotidianamente ormai da due settimane per cercare di dare un po' di sollievo alla popolazione del piccolo paese amiatino
che si trova ormai isolato da quasi un mese, almeno per la zona sud della provincia di Grosseto. Ieri pomeriggio gli operai
delle due ditte hanno gettato la platea in cemento (nella foto) sul guado dell'Armancione sulla strada vicinale, unica via di
accesso al paese, per permettere allo scuolabus e ai mezzi di soccorso di passare in totale sicurezza anche quando ci
saranno i giorni di piena. Oggi e domani gli operari faranno festa ma lunedì e martedì completeranno i lavori con le due
rampe di accesso (da nord a sud) che permetteranno alla strada di essere completamente pronta visto che il corso d'acqua
passerà poi sotto la sede stradale. Il corpo della frana, però, prosegue nella sua corsa verso valle, I tecnici del Comune,
insieme con quelli del Genio Civile e della Provincia hanno effettuato proprio ieri un sopralluogo sulla sommità della
frana. E, dopo aver visionato lo smottamento da Santa Caterina pare che il corpo sommitale si sia arrestato mentre il
«cuore» della frana sta ancora scivolando verso valle. Sempre nella giornata di ieri si sono conclusi i lavori di
svuotamento del laghetto artificiale che si era creato nel mezzo dello smottamento grazie alle sorgenti di acqua che erano
praticamente uscite allo scoperto. I lavori effettuati sono risultati idonei e le «scoline» fatte dagli operai stanno
funzionando alla grande. Anche perché le vene d'acqua sorgiva continuano a buttare acqua che andrà inesorabilmente a
riempire quella zona che era diventata il vero e proprio motore dello smottamento. Oggi, infine, sarà una giornata
importante. Intorno alle 10 è infatti previsto il sopralluogo dell'assessore regionale all'ambiente Annarita Bramerini (nel
riquadro) che, insieme ai tecnici, si recherà a a Roccalbegna per fare il punto della situazione. Che è un po' migliorata, ma
ancora non basta per regalare ai rocchigiani un po' di tranquillità. «Posso dire di essere abbastanza contento ha detto il
sindaco Massimo Galli anche perché pare che la frana si sia arrestata almeno a monte. Cercheremo adesso di capire
quando potranno niniziare i lavori per cercare di liberare la strada». Matteo Alfieri Image: 20140308/foto/4669.jpg
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Campiglia Frana nella notte sulla provinciale per San Vincenzo: rimossi i detriti CAMPIGLIA FRANA nella notte sulla
strada provinciale n. 20 tra San Vincenzo e Campiglia. I detriti ieri mattina erano già stati rimossi dagli operai della
Provincia e la strada messa in sicurezza. ll tratto interessato, circa a metà strada tra i due centri abitati, è all'altezza del km
4+50, dove dalla scarpata a monte della strada si è avuto un distacco di rocce e terra. LA CAUSA, come già è avvenuto in
altre zone, è da ricercare nel maltempo e nelle forti piogge delle ultime settimane. Sul posto sono subito intervenuti gli
operai della Provincia che hanno rimosso i detriti, e messo in sicurezza l'area con adeguata segnaletica. Per proteggere la
carreggiata nel corso della giornata di ieri sono state sistemate alcune barriere new jersey in calcestruzzo e l'Ufficio
tecnico provinciale sta predisponendo un'ordinanza di limitazione della viabilità.
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SARÀ una missione impossibile assecondare l'ordinanza che la Protezione... SARÀ una missione impossibile assecondare
l'ordinanza che la Protezione civile ha notificato ieri a Università e Ministero dei Beni Culturali, richiamando le due
istituzioni alle loro responsabilità sul caso Sapienza. Impossibile per una questione di tempi. L'atto bruocratico impone
che Ateno e Ministero rispettino i 18 punti indicati come «urgenti» dalla perizia sul Palazzo. Si tratta di lavori radicali e
imponenti di messa in sicurezza che, secondo l'ordinanza, dovranno avvenire entro 60 giorni, cioeè entro il 6 maggio. E'
stato necessario quasi un anno di tempo per terminare le verifiche statiche sull'edificio e ora si p alla fase di progettazione
che durerà, secondo il cronoprogramma dell'Ateneo, almeno fino ad aprile. Seguirà poi il momento pienamente operativo:
reperimento dei fondi, gare e affidamento dei lavori. Solo dopo altri mesi (ancora non sono stati quantificati), il Palazzo
potrà riaprire e sarà sicuro. Nella stessa situazione «impossibile» si trova il Mibact. La locale Soprintendenza ha
accelerato al massimo la preparazione dell'ex convento di San Matteo come sede provvisoria per i periodici moderni della
Biblioteca Universitaria che saranno qui trasferiti dalla Sapienza. I lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei locali
della Bup potranno difatti iniziare solo dopo questo parziale sgombero, che dovrà comunque avvenire con particolare cura
perché lo spostamento di decine di migliaia di volumi (si parla di circa 50mila tomi) da decenni negli scaffali potrebbe
riversare i suoi effetti sull'equilibrio statico delle strutture. CHE il Palazzo non goda di buona salute è noto e ieri è stato
riconfermato dal Rettore Massimo Augello che ha aperto il seminario tecnico organizzato al Polo Piagge dall'Ordine degli
Ingegneri sulla «valutazione della sicurezza statica e vulnerabilità sismica degli edifici storici: la Sapienza di Pisa». «La
relazione conclusiva ha confermato la gravità della situazione», ha detto Augello di fronte a circa 200 ingegneri attivati da
tutta la provincia e da molte parti della Toscana. Il rettore ha presentato la Sapienza come «simbolo e cuore
dell'Università pe secoli e uno dei centri pulsanti della vita cittadina». Ha poi ricordato le fasi salienti che hanno portato
alla chiusura: «Le criticità erano note da tempo. Nel 2010 il Palazzo fu scelto come caso studio per sperimentare le
metodologie del progetto Save e le linee guida 2010 del Ministero. Ulteriori verifiche avevano indicato una sofferenza
causata dalla quantità considerevole di volumi della Bup (sono 485mila) e della Biblioteca Giridica, consigliando un più
stringente controllo dei carichi sui solai». Così nel marzo 2012 il Rettore racconta di aver «rappresentato all'allora
ministro la gravità della situazione». E poi fu il 29 maggio 2012. Dopo due anni è il tempo degli interventi per riaprire il
Palazzo. Su questa «impellente necessità» convergevano ieri la Soprintendente Paola Raffaella David e e l'assessore alla
Cultura Dario Danti, che sollecitava: «Abbiamo il dovere di lavorare per arrivare alla riapertura del Palazzo. E' il cuore
della nostra Università, della nostra ricerca». Eleonora Mancini
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Frana, una sirena darà l'allarme Sarà sul campanile della chiesa e suonerà in caso di pericolo
MIGLIANA ANCHE SMS AI CITTADINI PER AVVERTIRLI DI ABBANDONARE LE CASE
VILLETTE Le case nuove che sono a rischio a causa della paleofrana. Nell'immagine un vecchio sopralluogo
SONO RIMASTI un po' perplessi i residenti delle nuove villette di Migliana fra coloro che hanno avuto più danni dal
movimento della paleofrana quando hanno aperto la lettera del Comune dove si chiedeva loro di effettuare i lavori di
regimazione delle acque in una stradella che sovrasta le loro abitazioni. La via, la cui proprietà è condivisa fra gli otto
residenti, necessita di opere di regimazione, come una griglia e un cordolo, visto che l'acqua piovana che si infiltra
potrebbe appesantire la terra già in movimento. Lo sgomento degli abitanti sta nel fatto che ancora sulla parte pubblica, e
quindi sul grosso del problema, non si è cominciato a lavorare e che adesso, oltre a frugarsi in tasca per riparare i danni di
migliaia di euro che ciascuno ha in casa, avranno da versare un'ulteriore somma per sistemare la strada. Ieri gli abitanti
delle nuove villette hanno partecipato al sopralluogo dei tecnici del Comune e dell'assessore Marchiseppe, che ha dato la
buona notizia che entro metà marzo la ditta, già incaricata dal Comune, dovrebbe iniziare la prima trance dei lavori di
regimazione nella zona, per captare le acque che ancora inzuppano la montagna e fuoriescono dalle vie più impensate. In
alcuni punti e sui muraglioni, infatti, i residenti hanno posizionato dei tubi da dove l'acqua esce continuamente, anche in
assenza di pioggia. La preoccupazione resta anche sul fronte del movimento franoso: se in altre parti della frazione le
crepe sono rimaste ferme, le nuove villette continuano a registrare danni. L'ultimo, di pochi giorni fa, il caso di una
cisterna di raccolta acque che si è spaccata ed è risalita in superficie di una ventina di centimetri. Dal punto di vista
"emergenza", la Protezione Civile dell'Unione dei Comuni ha stilato un piano, che prevede un protocollo che sarà
pubblicato a breve sul web. In caso di un movimento, registrato dai sensori o segnalato dai cittadini, così importante da
creare pericolo, scatterà un avvertimento ai residenti tramite sms e verrà piazzata una sirena sul campanile della chiesa
che si azionerà in caso di necessità di abbandonare le abitazioni. Claudia Iozzelli Image: 20140308/foto/8090.jpg
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"ti abbracciamo sempre ale" il ricordo questa mattina
lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola
La Nuova Ferrara
""
Data: 08/03/2014
Indietro
- Provincia
Ti abbracciamo sempre Ale Il ricordo questa mattina
VIGARANO MAINARDA Nel Centro operativo comunale, si svolgerà oggi dalle 10 liniziativa Ti abbracciamo sempre
Ale. Iniziativa voluta dalla Protezione civile dei comuni dellAlto Ferrarese per ricordare, nel giorno della festa della
donna, Alessandra Accoto, agente di Pm e volontaria della Protezione civile recentemente scomparsa, e dibattere di
sicurezza e prevenzione nelle emergenze. Al termine verranno consegnati quattro kit di attrezzature per operare in
sicurezza nelle emergenze di rischio idraulico. Materiali acquistati con un contributo della fondazione Caricento. (g.b.)
\p•
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«Territorio fragile dal fiume alla montagna
strategica la caserma pompieri di Bobbio»
BOBBIO - I vigili del fuoco
del presidio
di montagna
foto Zangrandi
BOBBIO - Indossare la divisa da vigile del fuoco significa sentirsi sulla pelle qualcosa che è più di un mestiere: in
montagna, dove il fiume può trasformarsi in pochi minuti in una trappola e le frane sono ormai all'ordine del giorno, i
pompieri sono considerati veri e propri eroi. Proprio perché essenziali. Non è un caso che, pochi anni fa, terminato un
soccorso in alta Valtrebbia, gli abitanti di una frazione del comune di Bobbio ringraziarono con un lungo applauso i vigili
del fuoco per aver spento un incendio. Eppure, ad ogni manovra finanziaria, i presidi di montagna sembrano essere i primi
a saltare. A far crescere la percezione di insicurezza nella piccola comunità della Valtrebbia, l'allarme ha preso di mira
prima l'ospedale, poi gli uffici postali, poi il distaccamento dell'Agenzia delle entrate e, ora, la caserma dei vigili del fuoco
di Bobbio, finita nella lista ministeriale delle strutture da declassare. Sono stati gli stessi vigili del fuoco, interpellati da
Libertà nei giorni scorsi, a sottolineare l'importanza di una caserma nel territorio bobbiese, l'unica da Piacenza a Genova.
«Di recente siamo intervenuti a Cerignale - spiega il caposquadra Gianluca Travaini -. Se non ci fosse stata una sede
attrezzata a Bobbio, l'incendio si sarebbe diffuso anche alle abitazioni vicine. Ci sarebbe voluta circa un'ora e 50 minuti
per intervenire da Piacenza, impensabile: noi siamo addestrati per essere in un minuto sui mezzi, appena riceviamo
l'allarme. Qui sono tante le fragilità del territorio, dal fiume alla montagna che frana. Poi ci sono gli incidenti stradali, gli
incendi. Siamo in cinque (tre permanenti e due discontinui, ndc) e diamo servizio 24 ore su 24, copriamo un territorio
molto vasto che arriva fino all'alta Valnure, a Ferriere. Sono orgogliosamente in servizio da 23 anni: abbiamo fatto
tantissimi interventi, tutti difficili e complicati, e li abbiamo affrontati cercando di fare il meglio, pur in una condizione di
forte taglio di risorse. Ogni anno che passa i fondi a nostra disposizione sono sempre meno: ma ce la caviamo sempre».
Il ministero dell'Interno, secondo quanto annunciato prima del cambio di Governo, avrebbe voluto trasformare il presidio
della Valtrebbia da "misto" (con pompieri professionisti e "discontinui", assunti per periodi di tempo limitati) in
"volontario". Una delegazione piacentina, composta dal consigliere provinciale Pd Marco Bergonzi e dal presidente del
consiglio provinciale Roberto Pasquali, aveva ufficialmente chiesto a Roma che la struttura non venisse declassata, ma, al
di là dei numeri degli interventi, venisse considerata e valorizzata come fondamentale una struttura senza la quale la
montagna sarebbe ancora più abbandonata a se stessa.
Malac.
07/03/2014
<!--
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IL DETTAGLIO
Frana nel comune di Nibbiano, chiusa un tratto della Provinciale per Tassara
FLASHNEWS
14 ore fa
7 marzo 2014
Il territorio piacentino continua a franare. Un dissesto ha coinvolto nella notte la strada provinciale 45 di Tassara
costringendo alla chiusura di un tratto dellarteria in località Casa Angelino nel Comune di Nibbiano. “Lestensione della
massa in movimento non consente ad oggi di fare ipotesi realistiche sulla riapertura dellarteria – hanno illustrato gli
assessori provinciali alle Infrastrutture e alla Protezione civile Sergio Bursi e Massimiliano Dosi – anche se il servizio di
manutenzione e gestione della rete viaria della Provincia si è già attivato per segnalare allAgenzia regionale di Protezione
civile e al Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po la situazione di emergenza. Abbiamo già contattato anche
lassessore regionale Paola Gazzolo per invitarla ad un sopralluogo sul posto al fine di verificare di persona le aree colpite
da dissesti di competenza della Regione Emilia Romagna”.
Il dissesto franoso presente sul versante nord-ovest di Santa Maria del Monte – che si manifesta con una frana di tipo
complesso a seguito delle abbondanti piogge che hanno caratterizzato tutto linverno 2014 – si è riversato questa notte
sullarteria provinciale, provocandone di fatto la chiusura. Si informa che è attivo il percorso alternativo per raggiungere
Tassara da Piacenza attraverso la strada provinciale 44 di Montalbo proseguendo poi sulla strada comunale in località San
Giorgio.
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Si è tenuto stamattina (7 marzo) in Prefettura a Lucca un nuovo incontro al fine di verificare la condizione delle foci dei
corsi d'acqua e delle acque di balneazione del litorale versiliese, anche in considerazione dell'imminenza della stagione
estiva. Presenti all'incontro l'assessore alla protezione civile della Provincia, gli amministratori locali dei Comuni di
Pietrasanta e Forte dei Marmi, i rappresentanti dei Comuni di Viareggio e Camaiore, della Capitaneria di Porto di
Viareggio, il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, il dirigente dell'Arpat, il segretario dell'Autorità di
Bacino del Fiume Serchio, il presidente del Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli ed il direttore tecnico di Gaia
Spa.
I recenti eventi alluvionali, che, come è noto, hanno determinato una situazione di potenziale criticità alla foce del fosso
del Motrone nel Comune di Pietrasanta hanno determinato l'urgenza di riconvocare il tavolo, già attivo in Prefettura, con
il coordinamento tecnico operativo della Capitaneria di Porto. La questione, affrontata congiuntamente ed in via
prioritaria sarà oggetto di un'imminente conferenza di servizi, che sarà convocata, a breve, dal Comune di Pietrasanta, per
l'individuazione degli interventi da realizzare a tutela della pubblica incolumità oltre che per la salubrità delle acque.
L'incontro inoltre è stata l'occasione per fare il punto della situazione circa la balneabilità delle acque, con riferimento ai
corsi d'acqua affluenti, i cui campionamenti vengono effettuati con cadenza periodica da parte di Arpat.
Nel corso della riunione i rappresentanti degli enti locali hanno riferito del recente incontro in Regione Toscana per la
realizzazione di interventi, a breve, medio e lungo termine, finalizzati alla tutela delle acque sia con riferimento al sistema
fognario sia con riguardo agli impianti di depurazione .
Proseguono poi da parte dei Comuni i procedimenti amministrativi avviati nei confronti dei proprietari di abitazioni
private e di strutture alberghiere volti a verificare eventuali situazioni di potenziale inquinamento delle acque nonché
quelli diretti all'ampliamento del sistema fognario, intervento questo che è stato realizzato in particolare dal Comune di
Forte dei Marmi.
Al termine dell'incontro il vice prefetto vicario, Samuele De Lucia, ha espresso soddisfazione per l'azione congiunta che,
già da alcuni anni, prosegue in maniera costante: tale modello di lavoro ha creato, tra l'altro, una rete di rapporti tra i vari
enti preposti alla tutela dell'ambiente e della salubrità delle acque, indispensabile per lo scambio di informazioni ed ha
esortato a proseguire in questa direzione, offrendo al contempo massima disponibilità della Prefettura, per ogni intervento
necessario ad una più rapida definizione delle questioni affrontate.
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L'ondata di maltempo della stagione invernale ha lasciato pesanti strascichi in tutta la Valle del Serchio. Se alcune
situazioni si sono parzialmente risolte, come la frana dello scorso 4 febbraio in località Acquabona, la strada regionale
445 della Garfagnana resta chiusa in località Montefiore-Vimaiola, nel comune di Casola Lunigiana quindi nella
provincia di Massa, sempre a causa di una frana.
Le ripercussioni sull'Alta Garfagnana, in particolare per il comune di Minucciano e per le attività ricettive e commerciali
del Passo dei Carpinelli sono gravi come sottolinea Tiziano Davini, presidente degli albergatori della Garfagnana di
Confcommercio Lucca nonché titolare proprio di una struttura al Passo dei Carpinelli: "E' da un mese che la strada è
chiusa ed oltre a quello che già abbiamo perso finora, c'è preoccupazione per quello che potremmo rischiare di perdere da
adesso in poi con l'inizio dei primi flussi turistici – dice Davini – c'è una viabilità alternativa che consiste in una piccola
strada comunale il cui accesso ai non residenti è però vietato a suon di pesanti multe». Sul posto sono in corso i lavori per
la messa in sicurezza del costone di collina dal quale il 9 febbraio scorso, appunto, era caduto un masso. I rilievi eseguiti
nei giorni seguenti dai tecnici della Provincia di Massa avevano infatti evidenziato seri pericoli di caduta di altro materiale
terroso sull'importante arteria stradale che collega la Lunigiana alla Garfagnana. Da qui dunque, nonostante il masso
caduto fosse stato rimosso, la decisione dell'Ente provinciale di mettere in sicurezza l'intero costone che sovrasta la
regionale. Quindi l'inizio dei lavori di consolidamento che così come è stato comunicato al sindaco di Casola, Riccardo
Ballerini, perdureranno ancora per almeno altre due settimane per vedere anche parzialmente l'apertura dell'importante
arteria. Insomma, ancora disagi. La deviazione per by-passare il punto interrotto è la strada che conduce a Pieve San
Lorenzo da dove si raggiunge la zona di Minucciano e il Passo dei Carpinelli. Per i residenti invece è possibile percorrere
una stradina comunale che da Montefiore conduce a Vigneta".
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Mimose sulle tombe delle donne morte per il terremoto a Cavezzo
Modena Qui
""
Data: 07/03/2014
Indietro
07-03-2014
Mimose sulle tombe delle donne morte per il terremoto a Cavezzo
È nata così, con un tam tam su Facebook, la semplice iniziativa di commemorazione che si terrà domani, per la Festa della
Donna, a Cavezzo.
Saranno infatti ricordate con una breve cerimonia prevista per le 9 al cimitero cittadino le tre donne decedute proprio a
Cavezzo il 29 maggio 2012 a seguito del terremoto.
Daniela Malavasi, Liviana Latini e Vanna Contini verranno ricordate con qualche brano e pensiero che i partecipanti
potranno preparare e condividere insieme a quanti interverranno, e un cesto speciale di mimose che verrà deposto a loro
ricordo in un luogo preciso del cimitero.
La Festa della Donna a Cavezzo vivrà un altro momento di aggregazione e di riflessione con la conferenza
“Comunicazione al Femminile: il linguaggio del corpo, differenza tra uomo e donna”, ad ingresso libero, che si terrà al
secondo piano del centro commerciale temporaneo Cavezzo 5.9 a cura del dottor Antonio Luce, psicologo che opera da
tempo nel campo della formazione e collaboratore delle forze dell'ordine.
nKatia Motta
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Lunedì a Bastiglia incontro pubblico sull'alluvione
Modena 2000 | Lunedì a Bastiglia incontro pubblico sullalluvione
Modena2000.it
""
Data: 07/03/2014
Indietro
» Bassa modenese
Lunedì a Bastiglia incontro pubblico sullalluvione
7 mar 2014 - 97 letture //
A Bastiglia, lunedì 10 marzo, si svolge un incontro pubblico dedicato ai temi connessi con lalluvione del 19 gennaio.
Liniziativa, promossa dal Comune di Bastiglia, si svolge alle ore 20,30 al Borgo ristorante La Bastia, strada Canaletto
46/a a Bastiglia.
Partecipano Sandro Fogli, sindaco di Bastiglia, Michele di Bari, prefetto di Modena, Paola Gazzolo, assessore alla Difesa
del suolo e Protezione civile della Regione Emilia Romagna, ed Emilio Sabattini, presidente della Provincia di Modena.
Nel corso dellincontro sarà presentato laggiornamento della ricognizione dei danni e sarà fatto il punto delle questioni
connesse con il dopo alluvione come la prevenzione del rischio idraulico, la messa in sicurezza del nodo idraulico di
Modena e le azioni per la ripresa sociale ed economica del contesto urbano e rurale di Bastiglia.
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Alluvione, servizio speciale raccolta materiali e rifiuti fino al 14 marzo
Modena 2000 |
Modena2000.it
"Alluvione, servizio speciale raccolta materiali e rifiuti fino al 14 marzo"
Data: 07/03/2014
Indietro
» Bassa modenese
Alluvione, servizio speciale raccolta materiali e rifiuti fino al 14 marzo
7 mar 2014 - 74 letture //
Nei comuni alluvionati di Bastiglia, Bomporto e nelle aree colpite di Modena i servizi speciali, attivati nellemergenza,
di raccolta delle masserizie e materiali danneggiati dagli allagamenti proseguono fino al 14 marzo.
I cittadini e le attività produttive che hanno ancora la necessità di smaltire rifiuti urbani derivanti dallalluvione del 19
gennaio, quindi, possono richiedere fino al 14 marzo un servizio personalizzato al proprio Centro operativo comunale.
Il Centro comunale, anche con il supporto di Hera, raccoglierà le richieste dei cittadini e attiverà la raccolta con le
modalità più opportune, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle utenze.
Questo consentirà di valutare in modo più preciso le esigenze sia di volontariato e di mezzi di protezione civile in
supporto ai privati cittadini per le attività di pulizia e svuotamento delle proprie abitazioni, sia di mezzi e attrezzature
necessari per la raccolta. Inoltre il progressivo ritorno alle modalità ordinarie consentirà di migliorare il servizio messo a
disposizione dei cittadini e nel contempo aiutare chi si trova ancora in difficoltà.
Sono attivi tutti i Centri di raccolta comunali cui è possibile recarsi per i conferimenti delle frazioni differenziate ed è
possibile avvalersi delle usuali modalità di raccolta a domicilio attivate nei rispettivi comuni.
Le richieste di pulizia e spurgo delle fognature che necessitano dell'intervento di Aimag saranno gestite con le attuali
modalità, purché pervenute al Comune entro il 14 marzo.
Per ogni altra specifica necessità sarà comunque possibile rivolgersi al Comune di appartenenza.
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Comuni alluvionati, a raccolta dei materiali prosegue fino al 14 marzo

ModenaToday
"Comuni alluvionati, a raccolta dei materiali prosegue fino al 14 marzo"
Data: 07/03/2014
Indietro
Comuni alluvionati, a raccolta dei materiali prosegue fino al 14 marzo
Ancora per una settimana sarà possibile per i cittadini alluvionati usufruire dei servizi di Hera o Aimag per il trasporto di
mobili, elettrodomestici o altri materiali ingombranti compromessi dall'acqua. Le richieste al Centro operativo del proprio
Comune
Francesco Baraldi 7 marzo 2014

Raccolta a Bomporto
Storie CorrelateAlluvione, lunedì 10 marzo incontro con le Istituzioni a Bastiglia"Rimborso dei danni subiti, fiscalità di
vantaggio e sicurezza del territorio"Alluvione, sospesi fino al 31 luglio i pagamenti dei bolli auto nelle zone colpite
Alluvione, dopo il disastro 1.175 lavoratori in cassa integrazione
Nei comuni alluvionati di Bastiglia, Bomporto e nelle aree colpite di Modena i servizi speciali, attivati nell'emergenza, di
raccolta delle masserizie e materiali danneggiati dagli allagamenti proseguono fino al 14 marzo. I cittadini e le attività
produttive che hanno ancora la necessità di smaltire rifiuti urbani derivanti dall'alluvione del 19 gennaio, quindi, possono
richiedere fino al 14 marzo un servizio personalizzato al proprio Centro operativo comunale.
Il Centro comunale, anche con il supporto di Hera, raccoglierà le richieste dei cittadini e attiverà la raccolta con le
modalità più opportune, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle utenze. Questo consentirà di valutare in modo
più preciso le esigenze sia di volontariato e di mezzi di protezione civile in supporto ai privati cittadini per le attività di
pulizia e svuotamento delle proprie abitazioni, sia di mezzi e attrezzature necessari per la raccolta. Inoltre il progressivo
ritorno alle modalità ordinarie consentirà di migliorare il servizio messo a disposizione dei cittadini e nel contempo
aiutare chi si trova ancora in difficoltà.
Annuncio promozionale
Sono attivi tutti i Centri di raccolta comunali cui è possibile recarsi per i conferimenti delle frazioni differenziate ed è
possibile avvalersi delle usuali modalità di raccolta a domicilio attivate nei rispettivi comuni. Le richieste di pulizia e
spurgo delle fognature che necessitano dell'intervento di Aimag saranno gestite con le attuali modalità, purché pervenute
al Comune entro il 14 marzo. Per ogni altra specifica necessità sarà comunque possibile rivolgersi al Comune di
appartenenza.
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Alluvione Modena, incontro pubblico a Bastiglia
Modenaonline | Ultime notizie da Modena Modenaonline
"Alluvione Modena, incontro pubblico a Bastiglia"
Data: 07/03/2014
Indietro
Provincia
Alluvione Modena, incontro pubblico a Bastiglia
venerdì 7 marzo 2014 12:00
Appuntamento lunedì 10 marzo alle 20,3' al borgo ristorante La Bastia in strada Canaletto
Alluvione Modena: lavori di pulizia a Bastiglia nei primi giorni di emergenza (foto Mantovani per Modenaonline)
BASTIGLIA (Modena) - Nuovo incontro pubblico a Bastiglia per discutere della gestione dei danni causati
dall'alluvione. L'appuntamento è per lunedì 10 marzo alle 20,30 al borgo ristorante La Bastia, in strada Canaletto 46/a.
Partecipano Sandro Fogli, sindaco di Bastiglia, Michele Di Bari, prefetto di Modena, Paola Gazzolo, assessore alla Difesa
del suolo e Protezione civile della Regione Emilia Romagna, ed Emilio Sabattini, presidente della Provincia di Modena.
Nel corso dell'incontro sarà presentato l'aggiornamento della ricognizione dei danni e sarà fatto il punto delle questioni
connesse con il dopo alluvione come la prevenzione del rischio idraulico, la messa in sicurezza del nodo idraulico di
Modena e le azioni per la ripresa sociale ed economica del contesto urbano e rurale di Bastiglia.
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Terremoto in Provincia di Perugia, scossa registrata tra Spoleto e Valnerina
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"Terremoto in Provincia di Perugia, scossa registrata tra Spoleto e Valnerina"
Data: 08/03/2014
Indietro
Terremoto in Provincia di Perugia, scossa registrata tra Spoleto e Valnerina
Nella valle del Topino si è registrato il movimento del suolo. A riferirlo è l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
sul proprio sito
redazione 7 marzo 2014

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato oggi alle 17.08 nella valle del Topino. A riferirlo è l'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia sul proprio sito. I centri più vicini all'epicentro sono Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi,
Sant'Anatolia di Narco e Spoleto. Ai vigili del fuoco non sono giunte segnalazioni o richieste d'intervento.
Annuncio promozionale

Argomento:

CENTRO

Pag.

158

Data:

PiacenzaSera.it

07-03-2014

Nibbiano, chiuso un tratto della provinciale per Tassara
PiacenzaSera
PiacenzaSera.it
""
Data: 07/03/2014
Indietro
Nibbiano, chiuso un tratto della provinciale per Tassara
07 marzo 2014

Un dissesto franoso ha coinvolto nella notte la strada provinciale 45 di Tassara costringendo alla chiusura di un tratto
dell'arteria in località Casa Angelino nel Comune di Nibbiano.
“L'estensione della massa in movimento non consente ad oggi di fare ipotesi realistiche sulla riapertura dell'arteria –
hanno illustrato gli assessori provinciali alle Infrastrutture e alla Protezione civile Sergio Bursi e Massimiliano Dosi –
anche se il Servizio di manutenzione e gestione della rete viaria della Provincia si è già attivato per segnalare all'Agenzia
regionale di Protezione civile e al Servizio tecnico dei bacini degli affluenti del Po la situazione di emergenza. Abbiamo
già contattato anche l'assessore regionale Paola Gazzolo per invitarla ad un sopralluogo sul posto al fine di verificare di
persona le aree colpite da dissesti di competenza della Regione Emilia Romagna”.
Il dissesto franoso presente sul versante nord-ovest di Santa Maria del Monte – che si manifesta con una frana di tipo
complesso a seguito delle abbondanti piogge che hanno caratterizzato tutto l'inverno 2014 – si è riversato questa notte
sull'arteria provinciale, provocandone di fatto la chiusura. Si informa che è attivo il percorso alternativo per raggiungere
Tassara da Piacenza attraverso la strada provinciale 44 di Montalbo proseguendo poi sulla strada comunale in località San
Giorgio.
Nelle scorse ore sono stati avviati i lavori di rimozione dei detriti, anche al fine di scaricare la massa incombente sulla
strada alimentata da un fronte di circa 500 metri; solo con condizioni meteorologiche favorevoli costanti si potrà valutare
l'eventuale stabilizzazione della massa in movimento e la conseguente eventuale riapertura della strada in condizioni di
completa sicurezza.
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Frana di San Leo, tecnici e specialisti al lavoro per monitorare la situazione

RiminiToday
"Frana di San Leo, tecnici e specialisti al lavoro per monitorare la situazione"
Data: 08/03/2014
Indietro
Frana di San Leo, tecnici e specialisti al lavoro per monitorare la situazione
Dopo la riunione tecnica, alla quale hanno partecipato il presidente della Regione, Vasco Errani; il presidente della
Provincia di Rimini, Stefano Vitali e il Prefetto, Claudio Palomba, sono stati definiti i punti per controllare il crollo
Tommaso Torri 7 marzo 2014

Riunione tecnica, venerdì pomeriggio a San Leo, a una settimana dall'imponente crollo che ha interessato un costone della
rupe facendo precipitare 500mila metri cubi di terra a valle. Oltre ai tecnici specializzati, all'incontro hanno partecipato il
presidente della Regione, Vasco Errani; il presidente della Provincia di Rimini, Stefano Vitali e il Prefetto, Claudio
Palomba, e sono stati definiti i punti per controllare il crollo. Per il monitoraggio in continuo dei movimenti in parete con
la precisione dell'ordine del millimetro con trasmissione dati in remoto è stato allestito, a cura dell'Università di Firenze,
un radar da terra. Giovedì, 6 marzo e venerdì, 7 marzo è stata fatta la predisposizione logistica (piattaforma, linea
elettrica, antenna direzionale e copertura protettiva), installazione radar e avvio del monitoraggio. Per lunedì 10 sono
previsti i primi dati del monitoraggio. A cura dell'Università di Bologna?, è stato predisposto un laser scanner per la
restituzione digitale della geometria del fronte di crollo e dell'accumulo e ricostruzione dell'andamento delle fratture e
confronto con analogo rilievo ante-crollo. Per completamento del rilievo laser scanner con estensione all'intera rupe e alle
aree limitrofe ai piedi della rupe stessa (rilievo topografico e ortofotogrammetria), sono stati predisposti dei rilievi con
drone/multirotore. L'Università di Bologna ?si occuperà della prima fase del monitoraggio strumentale con la posa dei
primi estensimetri sulle fratture principali e la posa di accelerometri su alcuni dei fabbricati sgombrati e aree esposte per
la misura di eventuali movimenti e vibrazioni?. Del rilievo geomeccanico in parete dopo verifica condizioni di sicurezza
con drone? e del rilievo geomeccanico in sommità, per un areale più esteso?. Sulla base delle attività verranno preparate
delle valutazioni sulle condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso interessato dal crollo, la ridefinizione dello scenario di
rischio, la definizione di una seconda fase di monitoraggio strumentale e l'individuazione di prime strategie di intervento
per il consolidamento e mitigazione del dissesto.
Annuncio promozionale
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Una frana minaccia Porta Canarda, tra i più importanti simboli di
Ventimiglia
- Riviera24.it
Riviera24.it
"Una frana minaccia Porta Canarda, tra i più importanti simboli di Ventimiglia"
Data: 07/03/2014
Indietro

Rischio di crollo
Una frana minaccia Porta Canarda, tra i più importanti simboli di Ventimiglia
Tweet

Ventimiglia - A giudizio di un gruppo di cittadini che in passato avevano scritto un esposto, Porta Canarda rischia ora di
scendere a valle. Sulla strada nelle ultime ore, complice la pioggia, sono già scese numerose pietre che hanno in parte
ostruito la carreggiata
Una frana minaccia Porta Canarda, una delle porte medievali di accesso e di difesa di Ventimiglia e tra i più importanti
simboli della città. A giudizio di un gruppo di cittadini che in passato avevano scritto un esposto, Porta Canarda rischia
ora di scendere a valle. Cosa che rischia di costituire un grave pericolo per i cittadini residenti. Porta Canarda sovrasta la
strada che conduce a Ville e Calandri. Sulla strada nelle ultime ore, complice la pioggia, sono già scese numerose pietre
che hanno in parte ostruito la carreggiata.
di Ma. Gu. (da Il Secolo XIX e La Stampa)
07/03/2014
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Mancano condizioni di sicurezza, strada per Castellaro per ora non si può
riaprire al transito
- Riviera24.it
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"Mancano condizioni di sicurezza, strada per Castellaro per ora non si può riaprire al transito"
Data: 07/03/2014
Indietro

Dopo sopralluogo Provincia
Mancano condizioni di sicurezza, strada per Castellaro per ora non si può riaprire al transito
Tweet

Castellaro - La riunione effettuata ha permesso di stabilire un percorso che prevede una progettazione generale con
suddivisione delle competenze sia pubbliche che private
Nella mattinata del 5 marzo si è svolto un sopralluogo in corrispondenza della frana al km. 0+150 circa della provinciale
di Castellaro al quale hanno preso parte oltre ai rappresentanti dei Comuni di Taggia, Riva Ligure, Castellaro, anche i vari
funzionari dei settori interessati per competenza della Provincia di Imperia e della Regione Liguria.
Dopo una attenta valutazione dello stato dei luoghi e dalle risultanze delle rilevazioni effettuate dal Settore strade della
Provincia di Imperia si è confermato che il movimento franoso risulta ancora attivo con spostamenti del fronte di frana
verso valle di circa 12-13 cm. nell'arco di pochi giorni.
La situazione, quindi, non consente al momento di riaprire al transito veicolare la provinciale in quanto non sussistono le
necessarie condizioni di sicurezza.
La riunione effettuata ha permesso, comunque, di stabilire un percorso che prevede una progettazione generale con
suddivisione delle competenze sia pubbliche che private che, se seguito da appositi finanziamenti da parte della Regione
Liguria, potrebbe mettere fine ad una situazione generale di degrado del versante con il risolversi di situazioni critiche di
regimentazione delle acque meteoriche.
In relazione a quanto sopra si riferisce che già da martedì 11.3.14 inizieranno i contatti tra le Amministrazioni interessate
per la stesura di una progettazione condivisa.
di Mario Guglielmi
07/03/2014
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Frane per maltempo gennaio-febbraio, entro fine mese il via ai lavori.
Online il censimento dei dissesti
ROMANOTIZIE.IT Roma Notizie.it
"Frane per maltempo gennaio-febbraio, entro fine mese il via ai lavori. Online il censimento dei dissesti"
Data: 08/03/2014
Indietro
HOME PAGE » COMUNE
7 marzo 2014
Frane per maltempo gennaio-febbraio, entro fine mese il via ai lavori. Online il censimento dei dissesti
Comunicato stampa - editor: M.C.G.
CONDIVIDI
Tweet
COMMENTI

MUNICIPI E QUARTIERI
Municipio XI Magliana
Municipio XIII Trionfale (parte)
Boccea
Municipio XIV Trionfale (parte)
Monte Mario
Santa Maria di Galeria
Boccea (parte)
Municipio XV Cassia
Stadio Olimpico
ARGOMENTI
Economia, turismo
Vita di quartiere
Enti e istituzioni
Traffico e viabilità Partiranno a fine marzo, compatibilmente con i necessari via libera da parte di inquilini e proprietari
di case e terreni, gli interventi per eliminare i dissesti causati fra il 31 gennaio e il 7 febbraio dalle ondate di maltempo che
hanno colpito la Capitale. Lo ha annunciato l'assessore capitolino Paolo Masini (Periferie, Infrastrutture e Manutenzione
Urbana).
66 in tutto gli smottamenti, quasi tutti in zona nord-ovest. Due le frane principali: sulla Tangenziale Est – tra viale di Tor
di Quinto e la galleria Giovanni XXIII – e sulla Cassia, altezza civico 240 (via dei Giochi Delfici).
Le fasi successive dei lavori, dalle indagini geologiche alla ricostruzione, sono condotte dal Campidoglio con il CERI
(Centro Ricerca previsione prevenzione e controllo dei rischi geologici, università Sapienza) e l'Acer (Associazione
Costruttori Edili di Roma e provincia).
Sulla Circonvallazione Olimpica (Tangenziale) la frana presenta un fronte di 37 metri. Crollato anche il muro sulla sede
stradale. Sul terreno dissestato sorgono tre edifici residenziali, quelli del condominio di via Cassia 35. In corso i lavori
preliminari: disboscamento, rimozione di pannellature e materiali rimasti in bilico.
Sarà quindi costruito un argine costituito da paratie di pali e da un sostegno in calcestruzzo su fondazioni profonde, ai
piedi della scarpata, per una lunghezza di 60 metri. Entro fine marzo cominceranno i lavori: un tempo subordinato all'ok,
da parte degli inquilini, alle verifiche nei 32 appartamenti posti sulla frana. Una volta partiti, gli interventi dureranno
70-80 giorni.
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Frane per maltempo gennaio-febbraio, entro fine mese il via ai lavori.
Online il censimento dei dissesti
Al civico 240 della Cassia la frana si apre su una proprietà privata. Qui il Campidoglio ha disposto, con ordinanza
urgente del Sindaco del 28 febbraio, l'esecuzione dei lavori per eliminare il pericolo e mettere il pendio in sicurezza entro
15 giorni dalla notifica. Terminati da un paio di giorni i sondaggi geologici, alla scadenza del tempo limite stabilito
nell'ordinanza – scadenza ormai in dirittura d'arrivo – partiranno i lavori “in danno” a cura di Roma Capitale, con strutture
di calcestruzzo armato per contenere il terreno alla base e con il rimodellamento del profilo della scarpata. Anche qui
l'intervento comincerà entro fine marzo. Durata prevista dei lavori, sessanta giorni.
Altri interventi, informa sempre l'assessore Masini, sono in corso o in via di ultimazione. In via Bausan il 21 marzo sarà
riaperta la strada chiusa per la frana del 31 gennaio, circa cinquanta metri di fronte. Qui è stato disboscato il terreno, sono
stati rimossi i detriti, è stata pulita la cunetta di scolo e sul pendio sono state collocate la rete e la stuoia di contenimento.
Su via di Malagrotta si sta ricostruendo la sede stradale crollata con elementi prefabbricati, mantenendo le condotte
sotterranee già presenti.
A fine marzo si concluderanno i lavori.
Via della Maglianella è stata riaperta al transito il 21 febbraio dopo aver stabilizzato il versante con un sostegno flessibile.
Sulla Panoramica è stata riaperta a doppio senso di marcia una carreggiata, a quattro giorni dalla frana. Al civico 1500 di
via di Boccea, infine, i tecnici capitolini stanno valutando il progetto di consolidamento presentato dai proprietari del
terreno. Dal 5 marzo si circola nuovamente, a senso unico alternato.
I dissesti dovuti al maltempo su Roma sono stati accuratamente mappati dal CERI in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze della Terra della Sapienza, su invito del Campidoglio. Il gruppo di lavoro ha realizzato un catalogo online,
liberamente consultabile nel sito web del CERI.
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Iniziati i rilievi laser alla parete franata
- RomagnaNOI
RomagnaNOI.it
"Iniziati i rilievi laser alla parete franata"
Data: 07/03/2014
Indietro

»rimini
San Leo
Iniziati i rilievi laser alla parete franata
Mercoledì altra interruzione della luce. Autobotti per l'acqua a Ca' Ranigo
| Altro N. Commenti 0

07/marzo/2014 - h. 15.14
RIMINI - Al lavoro per analizzare se la colossale frana alla rupe di San Leo si "muove", per poi prevedere interventi e
capire quando i cittadini evacuati potranno tornare a casa e si potranno riaprire caserma e scuola, chiuse per precauzione.
Dal Comune annunciano che sono iniziati ieri, "non appena le condizioni meteo lo hanno permesso, i rilievi laser scanner
della parete coinvolta dalla frana, da confrontare con i precedenti elaborati e definire in modo chiaro la massa coinvolta
dal crollo". Sempre ieri "è progredita la predisposizione logistica per posizionare la postazione del radar, con l'avvenuta
realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo di adeguate dimensioni nel sito selezionato dall'Università di Firenze
quale maggiormente idoneo allo scopo.
Sono seguiti l' allacciamento alla linea elettrica 220 V - 50 Hz, l'installazione di una antenna direzionale per la
trasmissione dati ed è in fase di costruzione un opportuno sistema di copertura per il sistema di monitoraggio. Non appena
terminato il lavoro, probabilmente domani, sarà posizionato il radar, previo allestimento di appositi binari di movimento.
Al momento non si registrano ulteriori crolli o segnalazioni in tal senso. Le abitazioni di Ca' Ranigo rimaste prive del
servizio idrico, sono state alimentate nel pomeriggio tramite fornitura da autobotte". Anche mercoledì sera c'è stata
un'altra interruzione della corrente elettrica, ripristinata dall'Enel.
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Terremoto a Spoleto / La scossa chiaramente percepita
- TUTTOGGI.info
TUTTOGGI.info
"Terremoto a Spoleto / La scossa chiaramente percepita"
Data: 07/03/2014
Indietro
Terremoto a Spoleto / La scossa chiaramente percepita
commentipdfstampainvia
Il sisma alle 00:31 / Interessate anche le zone di Foligno, Montefalco e la Valnerina
Aggiornamento h 17.55 - Una nuova scossa di terremoto ha interessato la zona già colpita nella notte. L'evento sismico ha
fatto registrare magnitudo 2.6 e si è verificato alle 17.08 ad una profondita di 7,3 km. Prima di questa, nel corso della
mattinata, si sono registrate altre 3 scosse, la più forte delle quali di magnitudo 1.9.
-------------Scossa di terremoto alle 00:31 di questa mattina con epicentro tra le città di Spoleto, Campello Sul Clitunno e Castel
Ritaldi. Il sisma è stato rilevato dalla rete sismica dell'INGV (Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia) ad una
profondità di circa 8 Kilometri dalla superficie terrestre e con una magnitudo di 2.9 MI. La scossa tellurica è stata
nettamente percepita dalla popolazione. Tra le zone limitrofe interessate anche i paesi di Sant'Anatolia di Narco, Cerreto
di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria e Montefalco.
Pubblicato in Spoleto - Ultim'ora,
venerdì 7 marzo 2014 ore 00:57

Argomento:

CENTRO

Pag.

166

Data:

Tgcom24

07-03-2014

Chieti, lieve terremoto nella notte
- Tgcom24
Tgcom24
"Chieti, lieve terremoto nella notte"
Data: 07/03/2014
Indietro
7 marzo 2014
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Chieti, lieve terremoto nella notte
Scossa di magnitudo 2.6, nessun danno
05:48
- Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato poco dopo la mezzanotte nel distretto sismico del Sannio. La zona
interessata comprende l'area tra il Molise e l'Abruzzo. I comuni entro i 10 km sono i molisani Agnone, Belmonte del
Sannio, Castelverrino, tutti in provincia di Isernia, e i comuni abruzzesi della provincia di Chieti, Borrello, Castiglione
Messer Marino, Monteferrante, Roio del Sangro. Non sono segnalati danni a cose o persone.
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Spoleto, ancora un terremoto: magnitudo 2.6
Spoleto, terremoto di magnitudo 2.6: è il quarto in meno di 24 ore, il più forte di 2.9 | Umbria24.it
Umbria24
""
Data: 07/03/2014
Indietro

7 marzo 2014 Ultimo aggiornamento alle 18:04
Spoleto, terremoto di magnitudo 2.6: è il quarto in meno di 24 ore, il più forte di 2.9
Epicentro sempre in città, scosse avvertite in tutto il comprensorio: nessun danno

Quarto terremoto in meno di 24 ore a Spoleto
Continua a tremare la terra a Spoleto dove in meno di 24 ore i sismografi hanno fatto registrare ben quattro scosse.
Lultima si è verificata intorno alle 17.10 con magnitudo 2.6 a una profondità di circa sette chilometri. La scossa è stata
avvertita nitidamente in tutto il comprensorio. Ma il terremoto più forte è stato rilevato intorno alla mezzanotte e mezza di
venerdì quando tutta la città è stata svegliata da un sisma di magnitudo 2.9, sempre con epicentro Spoleto. Alla scossa ne
sono seguite altre due di lieve entità. Non si segnalano danni a cose o persone.
©Riproduzione riservata
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Studenti di Massa a lezione di protezione civile
Ministero dell'Interno (via noodls) /
noodls
"Studenti di Massa a lezione di protezione civile"
Data: 07/03/2014
Indietro
07/03/2014 | Press release
Studenti di Massa a lezione di protezione civile
distributed by noodls on 07/03/2014 13:13
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07.03.2014
Studenti di Massa a lezione di protezione civile Allievi e famiglie delle scuole superiori coinvolti nel progetto 'Adotta un
canale'. Obiettivo: favorire la formazione di una coscienza collettiva sui temi della salvaguardia dell'ambiente
La protezione civile siamo tutti noi. E' il messaggio lanciato ieri dal prefetto di Massa Carrara Giovanna Menghini nel
suo intervento a 'Adotta un canale', il progetto dell'istituto industriale superiore 'A. Meucci' di Massa per sensibilizzare gli
studenti e la cittadinanza sulla tematica del dissesto idrogeologico e sulla prevenzione.
Con il coinvolgimento degli allievi delle terze classi e le loro famiglie, il progetto ha l'obiettivo primario di favorire la
formazione di una coscienza collettiva sui temi della salvaguardia dell'ambiente attraverso input per una maggiore
conoscenza del territorio comunale, l'approfondimento della relazione uomo ambiente, lo studio dei cambiamenti
ambientali degli ultimi decenni, l'approfondimento su igiene e sicurezza del lavoro.
Quello di ieri, sul tema 'Situazione idrogeologica del territorio provinciale con particolare riferimento all'area di costa:
problematiche e prospettive', è il primo incontro di un ciclo di quattro conferenze che vede il diretto coinvolgimento di
provincia, comune e volontariato.
Indietro
\p•
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Ago Press

Ambiente. Regione Campania, valorizzare le autorità di bacino
| Ago Press | agenzia giornalistica
Ago Press
"Ambiente. Regione Campania, valorizzare le autorità di bacino"
Data: 08/03/2014
Indietro
Ambiente. Regione Campania, valorizzare le autorità di bacino Data
7 marzo 2014
autore Redazione in Campania Notizie
La Regione Campania ha formalizzato, nellambito della riunione tecnica con il ministero dellAmbiente che si è svolta
presso la sede della Conferenza Stato-Regioni, la necessità di valorizzare il sistema delle Autorità di Bacino regionali al
fine di prevenire frane ed alluvioni.
Così lassessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo della Regione Campania Edoardo Cosenza.
Abbiamo espresso una netta contrarietà, insieme anche ad altre Regioni del Sud Italia, allattuale collegato ambientale
alla Legge di Stabilità che era stato adottato dal vecchio Consiglio dei Ministri e che è attualmente allattenzione del
nuovo Governo, nelle more delliter parlamentare. In particolare, la Regione Campania ha spiegato Cosenza ha
sostenuto la necessità di consolidare le attuali strutture regionali, le Autorità di Bacino, per dare una risposta più adeguata
e capillare alla prevenzione del rischio frane e alluvioni specialmente nei piccoli bacini idrografici che caratterizzano il
nostro territorio: senza tali organismi si riduce la sicurezza dei cittadini”.
“I recentissimi eventi naturali che hanno colpito la Campania causando un forte dissesto idrogeologico in Costiera
amalfitano-sorrentina e cilentana, nel bacino del Sarno, nellarea Vesuviana e in quella del Sele aggiunge Cosenza
confermano quanto le politiche di prevenzione e di pianificazione, unitamente a quelle di controllo e monitoraggio del
territorio in fase di allerta meteo, siano imprescindibili per la tutela dei cittadini dai rischi idrogeologici e la costruzione
della sicurezza.
In Italia meridionale, e in Campania in particolare vi è un articolato e complesso reticolo idrografico caratterizzato da
bacini piccoli ma pericolosi che, proprio per questo, vanno analizzati capillarmente da enti, quali le attuali Autorità di
Bacino, che consentono di prevedere i diffusi fenomeni di dissesto con una pianificazione dettagliata. Solo con il sistema
delle Autorità di Bacino regionali riusciamo ad avere la capacità di verificare tutti i punti di criticità del territorio e
governare il delicato assetto idrogeologico. Le Autorità di bacino, soprattutto di livello regionale e interregionale, sono
efficaci presidi di salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico: servono ad individuare le aree a maggior rischio e
pericolosità, ossia quelle più esposte a frane ed alluvioni. Lapplicazione acritica della Direttiva Alluvione della Comunità
europea, che nasce per i grandi bacini come quello del Danubio, è certamente pericolosa per i cittadini della Campania”.
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Crotone/Provincia: appaltati lavori ripristino fiumi
- ASCA.it
Asca
"Crotone/Provincia: appaltati lavori ripristino fiumi"
Data: 08/03/2014
Indietro

Crotone/Provincia: appaltati lavori ripristino fiumi
07 Marzo 2014 - 19:10
(ASCA) - Crotone, 7 mar 2014 - ''Sono stati aggiudicati i lavori di ripristino dei corsi d'acqua minori, bacino del Lipuda,
riguardanti i Comuni di Ciro', Ciro' Marina, Carfizzi e Melissa, nonche' i lavori di sistemazione idraulica del
Tuvolo-Migliarello e dell'Esaro ricadenti nel Comune di Crotone''. E' quanto comunica l'Amministrazione provinciale di
Crotone, presieduta da Stano Zurlo, attraverso l'assessore all'Urbanistica e Protezione Civile, Salvatore Claudio Cosimo.
Gli interventi, del bacino del Lipuda, saranno eseguiti sulle seguenti aree: Torrente Santa Venere del Comune di Ciro',
Torrente Palombelli, in prossimita' della confluenza con il Fiume Lipuda, Torrente Ponda, Torrente Iornito, in prossimita'
della confluenza con il Fiume Lipuda, Torrente Pulce, Torrente Manzella e Fiume Lipuda in localita' Casella nel territorio
dei Comuni di Ciro', Cir&ograv e; Marina, Melissa, Umbriatico, Carfizzi. L'importo per lo svolgimento di tali lavori e'
pari a 2 milioni di euro. Gli interventi sull'Esaro saranno rivolti al ripristino delle condizioni di sicurezza per migliorare il
deflusso idraulico. L'importo per lo svolgimento di tali lavori e' pari a 1 milione di euro. L'ultimo lavoro appaltato,
Tuvolo/Migliarello, si pone l'obbiettivo di migliorare l'efficienza idraulica di alcuni affluenti principali dell'Esaro (Tuvolo,
Falcosa e Migliarello) che in alcuni tratti presentano una sezione di deflusso non adeguata. L'importo in questo caso e'
pari a 800.000 euro. Tutti i progetti in questione rientrano nella piu' ampia categoria degli ''Interventi di difesa e di
sistemazione idraulica e di bonifica'' intrapresi dall'Amministrazione provinciale di Crotone per migliorare le condizioni
ambientali del territorio provinciale. red/mau

Argomento:

SUD

Pag.

171

Data:

Avvenire.it

07-03-2014

Un'altra scossa di terremoto alle Eolie
| Cronaca | www.avvenire.it
Avvenire.it
"Un'altra scossa di terremoto alle Eolie"
Data: 07/03/2014
Indietro
Titolo Articolo
Un'altra scossa di terremoto alle Eolie
Immagine pagina
Didascalia immagine

Contenuto Articolo
Ancora una scossa di terremoto al largo delle isole Eolie. La magnitudo è stata di 3.4 con epicentro a 10.8 chilometri di
profondità, a largo delle isole Eolie. È stata registrata dall'Ingv di Roma alle ore 13. tavolta è stata avvertita dagli abitanti.
Non vi sono stati danni. Una precedente scossa sismica di magnitudo 2.7 era stata registrata dall'Ingv di Roma alle 1:31 al
largo delle isole Eolie.
© riproduzione riservata
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BariToday

Scossa di terremoto nella Bat, avvertita anche in provincia di Bari
Terremoto ad Andria e sulle Murge (Corato e Ruvo) 7 marzo 2014
BariToday
""
Data: 07/03/2014
Indietro
Scossa di terremoto nella Bat, avvertita anche in provincia di Bari
La scossa, di magnitudo 2.3, si è verificata poco dopo l'una di questa notte. Epicentro nel distretto sismico "Le Murge"
Redazione 7 marzo 2014

Una lieve scossa di terremoto si è verificata questa notte nella provincia Bat, ed è stata avvertita anche in alcuni Comuni
del barese.
Annuncio promozionale
Secondo quanto riportato sul sito dell'INGV (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma, di magnitudo 2.3
(MI), si è verificato alle ore 1.07 nel distretto sismico "Le Murge". La scossa è stata avvertita nei Comuni situati a pochi
chilometri di distanza dall'epicentro come Andria, Barletta, Bisceglie, Trani, Corato e Ruvo.
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Gazzetta del Sud Online
Da Protezione Civile allerta maltempo

- GazzettaDelSud
Gazzetta del Sud Online
"Da Protezione Civile allerta maltempo"
Data: 07/03/2014
Indietro
Sei in: »Cosenza »Provincia
Roossano
Da Protezione Civile
allerta maltempo
07/03/2014
Il COM del comune è stato allertato dalla protezione civile di Catanzaro per le previste forti precipitazioni nella giornata
odierna.
Allerta meteo, livello 1, con effetto immediato e per tutta la giornata odierna, 7 marzo a causa delle previste
precipitazioni. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento.
Sottocontrollo le aree a rischio frana e inondazione. È quanto si legge nel messaggio di allertamento trasmesso stamani al
Centro COM di Rossano dalla Sala operativa regionale della Protezione civile di Catanzaro. Rimangono maggiormente
attenzionate le aree a rischio frana e inondazione, ed in particolar modo quelle classificate dal Pai come aree a rischio
elevato o molto elevato. Al momento, sul territorio comunale, non si registrano particolari criticità. In ogni caso e per
qualunque segnalazione o richiesta di intervento tecnico, i cittadini potranno contattare telefonicamente il Centro
operativo della Protezione civile territoriale di Viale Sant'Angelo allo 0983.516141, ed il Comando della Polizia
municipale allo 0983.520636. Per qualsiasi altro tipo di emergenza, sanitaria e di soccorso, bisogna contattare i numeri
convenzionali di primo intervento: 118 Pronto soccorso, 115 Vigili del Fuoco, 1515 Corpo forestale dello Stato, 112
Carabinieri, 113 Polizia di Stato e 841.148 Anas.
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Giornale di Puglia.com
Paura nella notte Barese, terremoto 2.6

| Giornale di Puglia
Giornale di Puglia.com
"Paura nella notte Barese, terremoto 2.6"
Data: 07/03/2014
Indietro
Paura nella notte Barese, terremoto 2.6
Commenta ora!
Attualità, Top
3/07/2014 10:17:00 AM
A+ AStampa
http://www.giornaledipuglia.com/2014/03/paura-nella-notte-barese-terremoto-26.html
BARI - Attimi di panico nel Barese. Scossa di terremoto avvertita tra le province Bari e Bat questa notte intorno alle 2.
La profondità è stata di 5 chilometri e tra i comuni maggiormente interessati ci sono stati Barletta, Andria e Trani: in tanti
hanno avvertito l'onda sismica, di magnitudo 2.3, per una notte che si è rivelata insonne.
SCOSSA ANCHE TRA MOLISE E ABRUZZO - Un terremoto di magnitudo 2.6 alle 00:10:55 è stato localizzato dalla
Rete Sismica Nazionale dell'Ingv nel distretto sismico del Sannio. La zona interessata comprende l'area tra il Molise e
l'Abruzzo. I comuni entro i 10 km sono i molisani Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Pescopennataro, Poggio
Sannita, tutti in provincia di Isernia, e i comuni abruzzesi della provincia di Chieti Borrello, Castiglione Messer Marino,
Monteferrante, Roio del Sangro, Rosello, Fallo, Villa Santa Maria.
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Il Giornale

Incidente fra treni sullo stesso binario viaggiatori terrorizzati e feriti gravi
Il Giornale
Il Giornale
""
Data: 07/03/2014
Indietro

Cronache
07-03-2014
EMERGENZA IN CALABRIA
Incidente fra treni sullo stesso binario viaggiatori terrorizzati e feriti gravi
Luca Rocca Catanzaro Un pomeriggio di terrore ieri in Calabria. Due treni che viaggiavano su un binario unico fra
Cosenza e Catanzaro, si sono scontrati frontalmente, poco dopo le 14, causando il ferimento grave di due donne, una delle
quali incinte. Ricoverate entrambe allospedale del capoluogo calabrese in codice rosso, non sono fortunatamente in
pericolo di vita. Condizioni non gravi per altre sette persone ferite, trasportate al nosocomio catanzarese in codice giallo, e
altre decine di contusi. Limpatto frai due convogli delle Ferrovie della Calabria (che non sono le Ferrovie dello Stato) è
avvenuto nel Catanzarese, fra le stazioni di Gimigliano e Cicala, nei pressi del Santuario della Madonna di Porto. Illesi i
due conducenti.
Lo scontro fra i convogli, sui quali viaggiavano una sessantina di persone, quasi tutti studenti e lavoratori pendolari
rimasti a lungo sotto choc, è stato molto violento. Le due littorine, una composta dal solo vagone-motrice, laltra con un
vagone rimorchio, stavano percorrendo la stessa linea, dove di norma si viaggia in modo alternato, essendoci un unico
binario. Qualcosa è andato storto. Per capire la dinamica occorrerà probabilmente verificare il funzionamento del
semaforo della galleria di Madonna di Porto.
Il treno che viaggiava in direzione Catanzaro, infatti, si è rimesso in movimento mentre il binario era occupato dalla
motrice proveniente dalla direzione opposta. Evitare limpatto era a quel punto impossibile. Bisognerà ora capire se si è
trattato di un errore umano o no. Subito dopo lo scontro sono accorsi i vigili del fuoco, i medici del 118, i volontari della
protezione civile,le forze dellordine e anche i vertici delle Ferrovie.Sul luogo dellincidente,a coordinare i soccorsi, anche
il sindaco di Gimigliano, Massimo Chiarella. Secondo il 118 di Catanzaro, nonostante la pioggia battente abbia reso
difficoltosi i primi soccorsi, la situazione sarebbe stata sempre «sotto controllo». Tra i feriti lievi, smistati fra gli ospedali
di Catanzaro e Soveria Mannelli, anche 16 calciatori della squadra giovanile della Garibaldina del piccolo centro silano, di
ritorno da Catanzaro dopo una partita. Drammatiche le parole del padre di uno dei ragazzi rimasti feriti, che giunto sul
posto ha affermato: «Sono arrivato qui quasi subito e ho visto alcune persone che procedevano a piedi sotto choc lungo la
strada ferrata. È stata una sensazione terribile. Sono stati attimi da incubo, terribili e indimenticabili».
Il Codacons:«Gli incidenti ferroviari in Italia,seppur in diminuzione, sono ancora troppi - spiega il presidente Carlo Rienzi
- , i dati ci dicono che il numero di morti e feriti registrati a seguito di incidenti ferroviari è superiore rispetto al resto
dEuropa e questo significa che cè ancora molto da fare per la sicurezza. Ma il dato più grave è quello che vede il 35%
degli incidenti riconducibili alla scarsa o cattiva manutenzione». Controbattono le Fs, secondo cui in base ai dati Ansf gli
«incidenti sono in diminuzione e sono al di sotto della media Europea».
LO SCONTRO NEL CATANZARESE
Frontale tra littorine: donna incinta in codice rosso. Il Codacons: «Il 35% dei casi per scarsa manutenzione»
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Il Mattino (ed. Avellino)

Edoardo Sirignano Il Partito Democratico presenta una risoluzione alla
Camera in Commissione ambi...
Il Mattino (ed. Avellino)
""
Data: 07/03/2014
Indietro
07/03/2014
Chiudi
Edoardo Sirignano Il Partito Democratico presenta una risoluzione alla Camera in Commissione ambiente sulla questione
idrocarburi. Nel documento, sottoscritto dai deputati Luigi Famiglietti, Valentina Paris, Stella Bianchi e Chiara Braga, si
chiede di «rivedere le autorizzazioni in merito alle singole aree in cui poter estrarre petrolio, in particolare nelle zone dove
sono presenti importanti bacini imbriferi». Nell'atto, inoltre, si tende a coinvolgere in modo maggiore le istituzioni locali
su eventuali scelte che riguardano lo sviluppo energetico. «La risoluzione - dice Famiglietti, deputato e primo cittadino di
Frigento - evidenzia i rischi a cui sarebbe sottoposto il territorio irpino e ricorda come in Basilicata siano stati numerosi i
casi di inquinamento delle fonti idriche. Per la redazione della stessa è stato fatto un buon lavoro di squadra con tutta la
filiera del Partito Democratico, dai circoli al forum ambiente del Pd provinciale, dalla consigliera regionale D'Amelio ai
parlamentari, fino alla segreteria nazionale del partito. Questo è un metodo di lavoro che stiamo adoperando su tutte le
problematiche che riguardano l'Irpinia, e sono sicuro che porterà buoni frutti». L'obiettivo della formazione di
centrosinistra, infatti, è quello di affermare dei nuovi criteri di valutazione dei progetti, in modo che si possa fare una
distinzione netta tra aree normali e quelle ad alto rischio sismico oppure caratterizzate da importanti risorse naturali, quali
le sorgenti. «Attraverso la risoluzione - spiega Paris - chiediamo di rivedere il sistema delle autorizzazioni, prevedendo
anche la redazione di griglie di valutazione capaci di recepire i punti critici. Ringraziamo chi ha contribuito alla fase di
preparazione, ma soprattutto chiediamo chiarezza da parte della Regione Campania». Le tematiche, portate avanti dai
parlamentari irpini, sono state presa in carico con decisione dalla segreteria nazionale del Partito Democratico. «L'attività
estrattiva ha un forte impatto ambientale - evidenzia Stella Bianchi - che rischia di pregiudicare sia lo sviluppo economico
che l'ambiente. Penso in particolare all'Irpinia, che vede minacciata l'integrità dei suoi bacini imbriferi e delle sue falde,
gli stessi che danno l'acqua a oltre cinque milioni di abitanti». L'obiettivo finale dei parlamentari irpini, però, resta quello
di sensibilizzare il Governo, in particolare Matteo Renzi, rispetto ad una questione delicata per l'economia non solo della
provincia di Avellino, ma dell'intero entroterra appenninico. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Quotidiano Calabria.it

Mai più fango a Sibari: ecco come aderire alla campagna del Quotidiano per
gli scavi
- IlQuotidianodellaCalabria
Il Quotidiano Calabria.it
"Mai più fango a Sibari: ecco come aderire alla campagna del Quotidiano per gli scavi"
Data: 07/03/2014
Indietro
La campagna
Mai più fango a Sibari: ecco come aderire
alla campagna del Quotidiano per gli scavi
Prosegue l'iniziativa promossa per sostenere il recupero dell'area archeologica di Sibari, invasa dal fango dopo
l'esondazione del fiume Crati
Sibari un anno dopo l'alluvione
AUMENTANO le adesioni e crescono le donazioni. La campagna promossa dal Quotidiano della Calabria "Mai più
fango" e dedicata all'area archeologica di Sibari sta continuando a raccogliere buoni frutti.
LEGGI L'EDITORIALE DI MATTEO COSENZA
Iil contatore è salito ora a quota 17.575 euro raccolti. E' possibile donare fondi attraverso il conto corrente intestato alla
Fondazione Carical (iniziativa Mai più fango-Un sms per Sibari) presso la Banca Carime agenzia Corso telesio Cosenza,
Iban IT98R030671600000000001049 (GUARDA LE FOTO DI SIBARI DOPO UN ANNO).
E mentre sale il contatore delle donazioni, crescono anche le adesioni. Sono tante, infatti, le e-mail che arrivano
all'indirizzo smspersibari@finedit.com, dove a scrivere sono semplici cittadini, enti, associazioni e istituzioni di ogni
livello, anche con messaggi provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero (LEGGI L'ELENCO DELLE ADESIONI).
Intanto, anche la Commissione Cultura del Senato ha annunciato di avere votato all'unanimità una risoluzione per
intervenire per i danni causati dall'esondazione del fiume Crati che ha sommerso sotto acqua e fango il sito archeologico
di Sibari. (LEGGI GLI INTERVENTI SULL'INIZIATIVA).
venerdì 07 marzo 2014 14:46
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Gli scavi di Sibari finiscono su Le Figaro nell'elenco degli scempi culturali
italiani
- IlQuotidianodellaCalabria
Il Quotidiano Calabria.it
"Gli scavi di Sibari finiscono su Le Figaro nell'elenco degli scempi culturali italiani"
Data: 07/03/2014
Indietro
La campagna
Gli scavi di Sibari finiscono su Le Figaro
nell'elenco degli scempi culturali italiani
Il popolare quotidiano francese parte da Pompei per attaccare la gestione del patrimonio archeologico italiano tra
"pesantezze della burocrazia" ed "eterna confusione tra pubblico e privato". E tra le situazioni da "allarme rosso" c'è anche
il parco calabrese
Il fango tra gli scavi dopo l'inondazione

PARIGI, 7 MAR - "Lo Stato italiano lascia le rovine di Pompei all'abbandono": questo il titolo di prima pagina del
quotidiano francese, Le Figaro, che oggi dedica un ampio servizio alla situazione di Pompei. "Pompei accelera la sua
rovina", scrive ancora Le Figaro, sottolineando che ''un'amministrazione impotente assiste al crollo dei tesori di una
civilta". E "le pesantezze della burocrazia bloccano l'attuazione di lavori urgenti". (ANSA).
(ANSA) - PARIGI, 7 MAR - Oltre alla "lenta agonia" di Pompei, a cui dedica ampio spazio, Le Figaro passa in rassegna
altri siti italiani in "allarme rosso", come la Biblioteca di Brera a Milano, Villa Adriana a Tivoli, la biblioteca Girolamini a
Napoli, la Domus Aurea a Roma, Volterra, e anche i palazzi reali di Caserta e Carditello, la cittadella di Alessandria, i
templi di Agrigento, il sito di Sibari in Calabria o di Tuvixeddu in Sardegna.
In Italia "c'è un'eterna confusione tra interessi pubblici e privati", spiega Claudio Strinati, ex soprintendente del polo
museale romano, intervistato dal giornale francese sulla situazione del patrimonio italiano. LO scempio degli scavi di
Sibari sommersi dal fango finisce sul popolare quotidiano francese Le Figaro, che, in un'inchiesta in prima pagina attacca
la gestione dei siti archeologici del Belpaese: "Lo Stato italiano lascia le rovine di Pompei all'abbandono" è il titolo di
prima pagina del giornale che dedica un ampio servizio alla situazione di Pompei e da lì parte per elencare altre situazioni
a rischio.
"Pompei accelera la sua rovina", scrive ancora Le Figaro, sottolineando che ''un'amministrazione impotente assiste al
crollo dei tesori di una civilta". E "le pesantezze della burocrazia bloccano l'attuazione di lavori urgenti". Ma oltre alla
"lenta agonia" di Pompei, a cui dedica ampio spazio, Le Figaro passa in rassegna altri siti italiani in "allarme rosso". E qui
spunta Sibari, dove nel gennaio 2013 il parco archeologico è stato invaso dall'acqua e dal fango a causa dell'esondazione
del vicino fiume Crati.
LEGGI LA CAMPAGNA DEL QUOTIDIANO: MAI PIU' FANGO A SIBARI
Insieme agli scavi calabresi, Le Figaro ricorda poi la Biblioteca di Brera a Milano, Villa Adriana a Tivoli, la biblioteca
Girolamini a Napoli, la Domus Aurea a Roma, Volterra, e anche i palazzi reali di Caserta e Carditello, la cittadella di
Alessandria, i templi di Agrigento, il sito di Tuvixeddu in Sardegna. In Italia "c'è un'eterna confusione tra interessi
pubblici e privati", spiega Claudio Strinati, ex soprintendente del polo museale romano, intervistato dal giornale francese
sulla situazione del patrimonio italiano.
venerdì 07 marzo 2014 14:55
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treni si scontrano vicino a catanzaro terrore e feriti gravi
iltirreno Extra - Il giornale in edicola
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- Pisa
Treni si scontrano vicino a Catanzaro Terrore e feriti gravi
Più preoccupanti le condizioni di due donne, una incinta Studentessa racconta: la frenata e siamo volati dai sedili
GIMIGLIANO (CATANZARO) Una linea interna a binario unico, due treni che si scontrano frontalmente. E poi il
terrore, la paura. A riportare la peggio sono due donne, una delle quali incinta, ferite in modo grave. Nessuna delle due,
però, è in pericolo di vita. Decine i contusi, tra i passeggeri, una settantina circa, perlopiù pendolari e studenti. Accade in
aperta campagna, a Gimigliano, a poche centinaia di metri dalla stazione Madonna di Porto delle Ferrovie della Calabria,
nelle vicinanze dellomonimo santuario mariano. Lallarme scatta nel primo pomeriggio grazie alle telefonate di alcuni
passeggeri, rimasti illesi, che viaggiavano sui due convogli, in gran parte residenti nei comuni di Decollatura e Soveria
Mannelli, tra le province di Catanzaro e Cosenza. In pochi minuti si materializza il dispositivo dintervento e la zona è un
pullulare di mezzi di soccorso: sul luogo dellimpatto, in mezzo a tanto verde e qualche casolare rurale disabitato, a poca
distanza dal fiume Corace ingrossato dalla pioggia delle ultime ore, arrivano un elicottero e tante ambulanze assieme a
decine di carabinieri, vigili del fuoco, agenti della Polfer e del Corpo forestale dello Stato. Da Soveria Mannelli giunge
anche un altro treno con medici e infermieri che si trasforma in ospedale da campo. Tra i primi a raggiungere la zona i
volontari della Protezione civile di Gimigliano, allertati dal sindaco Massimo Chiarella, anche lui sul posto. I feriti più
gravi sono trasportati in elisoccorso nellospedale di Catanzaro, dove per fare fronte allemergenza viene richiamato anche
il personale fuori servizio. Feriti anche i due macchinisti dei convogli. Uno dei due ha riportato un trauma cranico e per
lui i medici si sono riservati la prognosi. Le condizioni dellaltro, invece, non destano preoccupazione. Nel pronto
soccorso, con i parenti accorsi appena saputo dellaccaduto, ci sono alcuni dei passeggeri rimasti feriti. «È sembrato un
inferno - dice uno di loro - ho sentito un forte rumore e cè stato il caos più totale». «Ad un certo punto - gli fa eco una
studentessa - cè stata una frenata pazzesca e siamo volati tutti dai sedili». I due treni, che quando fa buio sono ancora lì
con le cabine di guida sventrate e addossate una sullaltra, provenivano uno dalla stazione di Catanzaro e laltro, che aveva
lasciato da poco la stazione di Cicala, da Soveria Mannelli. Davanti a questa scena delimitata ora dalle transenne, tutti si
chiedono come sia potuto accadere. A dare una risposta, chiarisce il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro,
Ugo Cantoni, saranno gli esiti del lavoro di accertamento sugli strumenti di controllo. In particolare la scatola nera, che è
stata sequestrata. Sul luogo dellincidente si è recato per un sopralluogo il procuratore aggiunto di Catanzaro, Giovanni
Bombardieri, che ha aperto uninchiesta.
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Pietravairano, strada franata: al via i lavori di ampliamento

Julie news.it
"Pietravairano, strada franata: al via i lavori di ampliamento"
Data: 07/03/2014
Indietro
Pietravairano, strada franata: al via i lavori di ampliamento
L'area era stata messa in sicurezza dalla polizia municipale
.

07/03/2014, 15:16
PIETRAVAIRANO - Nella notte tra martedì e mercoledì la frana di una strada interpoderale, in una zona classificata
come a rischio idrogeologico, complice soprattutto il maltempo che stava interessando anche l'Alto Casertano; stamani il
via ai lavori, come annunciato già ieri dal sindaco di Pietravairano, Francesco Zarone. Ma procediamo con ordine. In
località "Tramonto", al confine tra i Comuni di Pietravairano e Vairano Patenora, su segnalazione di un privato, agenti
della polizia municipale e personale della Protezione civile sono intervenuti, due notti fa come si diceva, per mettere
immediatamente in sicurezza il tratto stradale interessato dalla frana, istituendo il senso unico alternato, al fine di evitare
disagi ai residenti della zona. E questa mattina, come assicurato dal primo cittadino poche ore dopo la frana, hanno preso
il via i lavori per procedere con l'ampliamento della strada stessa, sul versante più sicuro, in modo da eliminare
definitivamente il problema. Per la cronaca, va ricordato che il sito è classificato, già da tempo, come "zona rossa", a
rischio dunque idrogeologico. Lo scivolamento verso valle di un tratto viario ha praticamente eroso un pezzo di
carreggiata, il tutto a causa di piogge torrenziali che hanno interessato, negli ultimi giorni, anche l'Alto Casertano.
Nessuna evacuazione è stata necessaria e nessun disagio è stato registrato dalle famiglie del circondario, una ventina in
tutto, contrariamente alle notizie circolate in un primo momento. In realtà, il tratto di strada crollato rientra nelle
competenze del Comune di Pietravairano, ma le due Amministrazioni hanno subito trovato un accordo per ripristinare il
collegamento e ridurre i problemi dei residenti, il cui appello a fare presto non è affatto caduto nel vuoto.
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castellabate, lavori sulla "61" a ceraso frana sulla cilentana
lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola
La Città di Salerno
""
Data: 08/03/2014
Indietro
- Provincia
Castellabate, lavori sulla 61 A Ceraso frana sulla Cilentana
CASTELLABATE Il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, ha emesso ieri unordinanza di avvio dei lavori per
ripristinare la viabilità sulla provinciale 61, chiusa da novembre scorso. «La chiusura della Sp 61 spiega determina
gravi disagi agli abitanti e impedisce al Comune di effettuare la manutenzione agli impianti di depurazione, finora
raggiungibili attraverso una strada privata che le piogge degli ultimi giorni però hanno reso impraticabile. Anche se la Sp
61 sarà oggetto di un intervento programmato dalla Provincia di 650mila euro per la messa in sicurezza dellintero
tracciato, lurgenza e limpossibilità di aspettare la conclusione delliter amministrativo mi hanno imposto di emanare
questa ordinanza oggi attuabile grazie alle migliori condizioni meteorologiche, che garantirà il regolare acceso al
capoluogo». Intanto nuova frana sulla strada Cilentana. Questa volta è stato interessato lo svincolo di Vallo della
Lucania e Ceraso. Sul posto i carabinieri ed i tecnici della Provincia che hanno provveduto a delimitare larea creando un
restringimento della carreggiata all'uscita della galleria.(a.p.)
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Scontro tra treni, i feriti stanno meglio. Un agente testimone: "Scena
apocalittica"
Scontro tra treni in Calabria, i feriti stanno meglio. Un poliziotto: "Ero a bordo, scena apocalittica"
Leggo
""
Data: 07/03/2014
Indietro
Scontro tra treni, i feriti stanno meglio.
Un agente testimone: "Scena apocalittica"
Tweet
| <a href="http://foto.leggo.it/ITALIA/foto/0-64488.shtml?idArticolo=560547" title="-Foto">FOTO | COMMENTA

Scontro tra treni in Calabria, i feriti stanno meglio. Un poliziotto: "Ero a bordo, scena apocalittica"
Venerdì 7 Marzo 2014
CATANZARO - Sono in condizioni stabili e stanno meglio le persone ferite ieri nello scontro a Gimigliano, vicino
Catanzaro, tra due treni delle Ferrovie della Calabria. «Anche i due macchinisti, il cui stato di salute ieri era più
preoccupante - ha riferito il primario del reparto di pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro Costanza Pullano - oggi
stanno meglio. Sono tutti ricoverati nel reparto di chirurgia per fratture al costato e traumi diversi, ma coscienti e per il
momento stabili». Anche le condizioni della donna ricoverata nell'ospedale di Cosenza, secondo quanto si è appreso, sono
in miglioramento. "SCENA APOCALITTICA" «È stata una scena apocalittica». A dirlo è un agente di polizia che, libero
dal servizio, viaggiava su uno dei due treni. «Me la sono cavata con qualche contusione - ricorda - perchè ero seduto da
solo. Gli altri hanno sbattuto l'uno contro l'altro». L'agente ha soccorso la donna incinta facendola scendere dal convoglio.
Una volta a terra ha saputo che un'altra donna era rimasta sul treno ed è risalito: «Ho scorto un piede che si intravedeva
appena, considerato il fumo che fuoriusciva da sotto un sedile». L'agente si è quindi avvicinato e l'ha portata fuori
«prendendola di peso, nell'attesa dei soccorsi». Il poliziotto, nonostante le contusioni, oggi è rientrato normalmente a
lavoro. SEQUESTRATE LE SCATOLE NERE Sono state sequestrate dai carabinieri del Comando provinciale di
Catanzaro e saranno presto esaminate le scatole nere dei due treni. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto
della Repubblica di Catanzaro Giovanni Bombardieri e dal pm Andrea Mancuso che nelle prossime ore nomineranno i
propri consulenti sia per l'esame delle scatole nere, sia per compiere una serie di accertamenti sul tratto della linea ferrovia
in cui è avvenuto lo scontro e, in particolare, sui sistemi di sicurezza. Due, infatti, le ipotesi al vaglio degli inquirenti: il
guasto tecnico o l'errore umano. Procura e carabinieri, in particolare, intendono accertare se i due treni si siano trovati
sullo stesso binario, in direzioni contrapposte, perchè uno dei macchinisti non ha visto il segnale di stop o se uno dei
semafori della linea non abbia funzionato. I carabinieri, intanto, hanno già sentito i macchinisti e le persone che erano a
bordo dei due treni e, con ogni probabilità, li risentiranno nuovamente nelle prossime ore.

DIVENTA FAN DI LEGGO
Segui @leggoit
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Scontro tra treni, i feriti stanno meglio. Un agente testimone: "Scena
apocalittica"
+ TUTTI I VIDEO
Schumacher, situazione invariata: "Sempre in fase di risveglio"
Fiorello, la canzone dell'incidente improvvisata da Laura Pausini,...
Veneto. Figlio travolge e uccide la mamma con il tir
L'auto è risucchiata dall'oceano: il salvataggio tra le onde
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Scontro fra due treni in Calabria: due feriti gravi, decine di contusi
Articolo
Libertà
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Data: 08/03/2014
Indietro
Terrore e paura: a riportare la peggio due donne
Scontro fra due treni in Calabria:
due feriti gravi, decine di contusi
GIMIGLIANO (CATANZARO) - Una linea interna a binario unico, due treni che si scontrano frontalmente. E poi il
terrore, la paura. A riportare la peggio sono due donne, una delle quali incinta, ferite in modo grave. Nessuna delle due,
però, è in pericolo di vita. Decine i contusi, tra i passeggeri, una settantina circa, perlopiù pendolari e studenti. Accade in
aperta campagna, a Gimigliano, a poche centinaia di metri dalla stazione Madonna di Porto delle Ferrovie della Calabria,
nelle vicinanze dell'omonimo santuario mariano. L'allarme scatta nel primo pomeriggio grazie alle telefonate di alcuni
passeggeri, rimasti illesi, che viaggiavano sui due convogli, in gran parte residenti nei comuni di Decollatura e Soveria
Mannelli, tra le province di Catanzaro e Cosenza. In pochi minuti si materializza il dispositivo d'intervento e la zona è un
pullulare di mezzi di soccorso: sul luogo dell'impatto, in mezzo a tanto verde e qualche casolare rurale disabitato, a poca
distanza dal fiume Corace ingrossato dalla pioggia delle ultime ore, arrivano un elicottero e tante ambulanze assieme a
decine di carabinieri, vigili del fuoco, agenti della Polfer e del Corpo forestale dello Stato. Da Soveria Mannelli giunge
anche un altro treno con medici e infermieri che si trasforma in ospedale da campo. Tra i primi a raggiungere la zona i
volontari della protezione civile di Gimigliano, allertati dal sindaco Massimo Chiarella, anche lui sul posto. I feriti più
gravi sono trasportati in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro, dove per fare fronte all'emergenza viene richiamato anche
il personale fuori servizio. Feriti anche i due macchinisti dei convogli.
07/03/2014
<!--
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Frana a Sorrento, i Verdi: "Fare chiarezza sui legami con l'abusivismo
edilizio"
- Cronaca - SORRENTO - MetropolisWeb
Metropolis web
"Frana a Sorrento, i Verdi: "Fare chiarezza sui legami con l'abusivismo edilizio""
Data: 07/03/2014
Indietro
Frana a Sorrento, i Verdi: "Fare chiarezza sui legami con l'abusivismo edilizio"

Commenta
Condividi
Facebook
Live Space
MySpace
Twitter
Google
MSN
Oknotizie
di SALVATORE DARE SORRENTO «La Regione Campania deve farci sapere se la causa di questo evento è dovuta all'abusivismo edilizio e all'edificazione
selvaggia che sta colpendo da anni il territorio in questione».
La polemica, infuocata, esplode puntuale. E parte dall'intervento ufficiale di Francesco Emilio Borrelli, esponente di punta
dell'esecutivo nazionale dei Verdi che nella giornata di ieri, ha risposto a distanza all'intervento, recente, dell'assessore
regionale Eduardo Cosenza che, sul caso della frana al Capo di Sorrento, ha parlato senza troppi indugi di «situazione
critica».
I sospetti sull'abusivismo edilizio oltre a valicare i confini del web - molte polemiche sui social network fra gli amanti
dell'ambiente - ora arrivano pure sul tavolo dell'ente di palazzo Santa Lucia con Borrelli che va all'attacco.
«La domanda che ci facciamo è: la frana in questione è stata dovuta all'abusivismo edilizio o all'edificazione selvaggia sul
territorio? In tal caso - evidenzia Francesco Emilio Borrelli dell'esecutivo nazionale dei Verdi - non sarebbe utile che la
Regione Campania monitorasse anche il numero crescente negli ultimi anni di abbattimenti di alberi e di interi limoneti
per realizzare parcheggi di cemento armato in penisola sorrentina?».
Quesiti pesanti, importanti, girati di rimbalzo sul tavolo dell'assessore regionale. 07/03/2014
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Trema la terra in alto Molise

Primo Piano Molise.it
"Trema la terra in alto Molise"
Data: 07/03/2014
Indietro
Trema la terra in alto MoliseVideo Foto
Terremoto di magnitudo 2.6 tra Agnone e Belmonte del Sannio
Un sisma di magnitudo 2.6 è avvenuto in nottata, alle ore 00:10. Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica
Nazionale dell'INGV nel distretto sismico denominato 'Sannio' ad una profondità di 22.6 chilometri dalla crosta terrestre.
Agnone, Belmonte del Sannio, Pescopennataro e Poggio Sannita i comuni vicini all'epicentro. Non si segnalano danni a
cose o persone.
7/3/2014 | 09:47
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Frana a Castellabate, il sindaco ordina l'avvio dei lavori per la riapertura
della SP 61
Castellabate, il sindaco ordina l'avvio dei lavori per la riapertura della Sp 61
SalernoToday
""
Data: 07/03/2014
Indietro
Frana a Castellabate, il sindaco ordina l'avvio dei lavori per la riapertura della SP 61
Chiusa al transito dalla Provincia, ente responsabile, in seguito ad una frana verificatasi lo scorso novembre, la strada
necessita di essere ripristinata
Redazione 7 marzo 2014

Storie CorrelateFrana Salerno-Vietri, via libera al pedaggio gratuito dalle 7 alle 10
Rappresenta la principale arteria di collegamento per Castellabate capoluogo ed è anche l'unica via di accesso al
depuratore comunale di località Maroccia, ecco perchè risulta di fondamentale importanza per il territorio. Il sindaco di
Castellabate interviene in merito alla chiusura della SP 61, ordinando l'avvio dei lavori per ripristinare la viabilità. Il
provvedimento è stato emesso oggi dal primo cittadino Costabile Spinelli.
Chiusa al transito dalla Provincia, ente responsabile, in seguito ad una frana verificatasi lo scorso novembre, la strada
necessita di essere ripristinata. La situazione, infatti, si è aggravata per le avverse condizioni atmosferiche. La viabilità
alternativa, tortuosa e a forte pendenza, risulta inadatta al passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso. "La chiusura
della SP 61 - spiega il sindaco Costabile Spinelli - determina gravi disagi agli abitanti e impedisce al Comune di effettuare
la manutenzione agli impianti di depurazione, finora raggiungibili mediante una strada privata che le piogge degli ultimi
giorni però hanno reso impraticabile. Anche se la SP 61 sarà oggetto di un intervento programmato dalla Provincia di
Salerno di 650 mila euro per la messa in sicurezza dell'intero tracciato, l'urgenza e l'impossibilità di aspettare la
conclusione dell'iter amministrativo mi hanno imposto di emanare questa ordinanza oggi attuabile grazie alle migliori
condizioni meteorologiche, che garantirà il regolare acceso al capoluogo". Al via, dunque, le necessarie procedure
tecniche ed amministrative per l'immediato inizio dei lavori per il ripristino della sicurezza sulla SP 61.
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Frane e alluvioni, Regione Campania a Governo: necessario valorizzare
Autorità di Bacino
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"Frane e alluvioni, Regione Campania a Governo: necessario valorizzare Autorità di Bacino"
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07/03/2014 | Press release
Frane e alluvioni, Regione Campania a Governo: necessario valorizzare Autorità di Bacino
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07/03/2014 - "La Regione Campania ha formalizzato, nell'ambito della riunione tecnica con il Ministero dell'Ambiente
che si è svolta presso la sede della Conferenza Stato-Regioni, la necessità di valorizzare il sistema delle Autorità di
Bacino regionali al fine di prevenire frane ed alluvioni."
Così l'assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo della Regione Campania Edoardo Cosenza.
"Abbiamo espresso una netta contrarietà, insieme anche ad altre Regioni del Sud Italia, all'attuale collegato ambientale
alla Legge di Stabilità che era stato adottato dal vecchio Consiglio dei Ministri e che è attualmente all'attenzione del
nuovo Governo, nelle more dell'iter parlamentare.
In particolare, la Regione Campania - ha spiegato Cosenza - ha sostenuto la necessità di consolidare le attuali strutture
regionali, le Autorità di Bacino, per dare una risposta più adeguata e capillare alla prevenzione del rischio frane e
alluvioni specialmente nei piccoli bacini idrografici che caratterizzano il nostro territorio: senza tali organismi si riduce la
sicurezza dei cittadini.
I recentissimi eventi naturali che hanno colpito la Campania causando un forte dissesto idrogeologico in Costiera
amalfitano-sorrentina e cilentana, nel bacino del Sarno, nell'area Vesuviana e in quella del Sele, confermano quanto le
politiche di prevenzione e di pianificazione, unitamente a quelle di controllo e monitoraggio del territorio in fase di allerta
meteo, siano imprescindibili per la tutela dei cittadini dai rischi idrogeologici e la costruzione della sicurezza.
In Italia meridionale, e in Campania in particolare vi è un articolato e complesso reticolo idrografico caratterizzato da
bacini piccoli ma pericolosi che, proprio per questo, vanno analizzati capillarmente da enti, quali le attuali Autorità di
Bacino, che consentono di prevedere i diffusi fenomeni di dissesto con una pianificazione dettagliata. Solo con il sistema
delle Autorità di Bacino regionali riusciamo ad avere la capacità di verificare tutti i punti di criticità del territorio e
governare il delicato assetto idrogeologico. Le Autorità di bacino, soprattutto di livello regionale e interregionale, sono
efficaci presidi di salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico: servono ad individuare le aree a maggior rischio e
pericolosità, ossia quelle più esposte a frane ed alluvioni. L'applicazione acritica della Direttiva Alluvione della Comunità
europea, che nasce per i grandi bacini come quello del Danubio, è certamente pericolosa per i cittadini della Campania",
ha concluso.
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Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 al largo delle Eolie
- Adnkronos Sicilia
Adnkronos
"Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 al largo delle Eolie"
Data: 08/03/2014
Indietro
Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.4 al largo delle Eolie
ultimo aggiornamento: 07 marzo, ore 20:43
Messina - (Adnkronos) - Avvertita dagli abitanti ma non si sono verificati danni a cose e persone. Stamani registrate due
scosse

commenta 0 vota 1 invia stampa
Tweet
Messina, 7 mar. (Adnkronos) - Altra scossa di terremoto, di magnitudo di 3.4, al largo delle isole Eolie. L'Ingv ha
localizzato l'evento sismico con epicentro a 10.8 chilometri di profondità, alle ore 13. La scossa è stata avvertita dagli
abitanti ma non si sono verificati danni a cose e persone.
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Crolla il muro al viale della Vittoria, la Regione stanzia i fondi per i primi
interventi

AgrigentoNotizie
"Crolla il muro al viale della Vittoria, la Regione stanzia i fondi per i primi interventi"
Data: 08/03/2014
Indietro
Crolla il muro al viale della Vittoria, la Regione stanzia i fondi per i primi interventi
Intanto, nel pomeriggio, l'esperto incaricato dalla Protezione civile, Pippo Oliveri, ha effettuato un sopralluogo nella zona
per realizzare uno studio geotecnico sui movimenti del costone
Redazione 7 marzo 2014

Storie CorrelateCrollo viale della Vittoria, Bosco: "Interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio"Crolla il
muro al viale della Vittoria, aperta inchiesta per disastro colposo 1Costone al viale della Vittoria, ecco l'ordinanza del
sindaco ZambutoCrollo viale della Vittoria, Lo Bello: "Dalla Regione i primi fondi per la messa in sicurezza"Crollo viale
della Vittoria, Legambiente: "Mappatura delle zone a rischio"
La Giunta regionale è riuscita a recuperare e ha già stanziato un milione 150mila euro, necessari per gli interventi dopo il
crollo del muro di contenimento al viale della Vittoria di Agrigento.
L'assessore regionale Mariella Lo Bello, informa che il problema potrebbe interessare una fascia più larga della zona
franata e che occorrono carotaggi per capire se ci sono dei vuoti nella calcarenite e come si muove la collina. "Servono
molti più soldi - ha detto - ma per ora abbiamo trovato questi".
Annuncio promozionale
Intanto, nel pomeriggio, l'esperto incaricato dalla Protezione civile, Pippo Oliveri, ha effettuato un sopralluogo nella zona
per realizzare uno studio geotecnico sui movimenti del costone. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Agrigento
ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo.
\p•
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Agrigento, crollo costone del viale: si va avanti tra riunioni, disagi e
sopralluoghi tecnici (Video)
| Canicatti Web Notizie
CanicattiWeb.com
"Agrigento, crollo costone del viale: si va avanti tra riunioni, disagi e sopralluoghi tecnici (Video)"
Data: 07/03/2014
Indietro
Agrigento, crollo costone del viale: si va avanti tra riunioni, disagi e sopralluoghi tecnici (Video) Scritto da Redazione
Canicatti Web Notizie chiudiAuthor: Redazione Canicatti Web Notizie Nome: Redazione Canicatti Web Notizie
Sito web: http://www.canicattiweb.com
Informazioni: Redazione Canicattì Web NotizieAltri Articoli (14664) il 7 marzo 2014, alle 06:33 | archiviato in
Agrigento, Cronaca, Photo Gallery. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un
trackback a questo articolo
Sfollati in fila questa mattina in attesa di essere accompagnati a piccoli gruppi dai vigili del fuoco all'interno delle proprie
case e raccogliere il necessario. Complessivamente sono 63 le famiglie che hanno dovuto lasciare le abitazioni dopo il
crollo di una grossa porzione del costone, che si è abbattuto sulle palazzine. Lungo il viale della Vittoria, per metà chiuso
alla circolazione stradale, sono stati parcheggiati diversi mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Decine i
soccorritori presenti nella zona. Sono loro che curaro ogni dettaglio per dare assistenza alle persone sgomberate e a turno
varcano i portoni d'ingresso degli stabili sventrati ed evacuati. I danni da una prima valutazione sono ingenti. crollo 2Uno
degli edifici è pressoché compromesso. Tre in totale le palazzine dichiarate inagibili dai pompieri, dai tecnici comunali e
dalla Protezione civile.
Una marcia, per protestare contro l'abbandono dei quartieri ed i continui crolli, è stata organizzata per lunedì ad Agrigento
dopo la frana di ieri. “Ancora una volta, ma al viale Della Vittoria, si è sfiorata la tragedia – ha detto l'organizzatore della
manifestazione Marcello La Scala – . Non perdiamo l'occasione per sentire la nostra voce”. La marcia inizierà alle 18 da
Porta di Ponte, all'ingresso di via Atenea, e si concluderà davanti al Municipio. La protezione civile, i tecnici del Comune
e i vigili del fuoco oggi hanno concluso il nuovo sopralluogo a monte e a valle del costone di calcarenite crollato ieri
mattina al viale della Vittoria. Non sembra che ci siano ulteriori scivolamenti verso valle anche se la “frattura” del costone
rimane drammatica. In mattinata si terrà una nuova riunione operativa in Prefettura: il prefetto Nicola Diomede è a capo
dell'unità di crisi. Bisogna pianificare come muoversi per mettere in sicurezza il costone e il palazzo sventrato ai piani
bassi. Soltanto due anziani delle 63 famiglie sgomberate dai tre edifici, stanotte, hanno preferito andare in albergo; le altre
sono trasferite nelle seconde case o si sono appoggiate a familiari ed amici. Carabinieri e polizia, durante tutta la notte,
sono rimasti a presidio degli immobili per evitare possibili casi di sciacallaggio. Sui palazzi è stato puntato un faro per
illuminarli: luce e gas sono stati infatti staccati in via precauzionale. I pompieri, da stamattina, stanno accompagnando le
famiglie all'interno delle residenze per consentire loro di recuperare beni di prima necessità.

I Saf dei vigili del fuoco, i tecnici del Comune e la protezione civile hanno effettuato un sopralluogo a monte e a valle del
costone franato ieri al Viale della Vittoria. Sul posto stamani si sono portati anche gli agenti della Polizia Scientifica per i
rilievi del caso, dopo che è stata aperta un'inchiesta della Procura. Nel primo pomeriggio si è tenuto un altro sopralluogo
tecnico a cui hanno preso parte il prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, il dirigente regionale della Protezione civile,
Calogero Foti, il sindaco Marco Zambuto e il comandante dei vigili del fuoco Marcello Lombardini. Tutto questo mentre
è continuato il via vai delle famiglie sgomberate che hanno recuperato gli effetti personali. La polizia, i carabinieri e la
guardia di finanza a turno presidieranno la zona per evitare casi di sciacallaggio invogliati dalle abitazioni abbandonate.
Le famiglie sgomberate, la maggior parte di loro si è appoggiata a familiari e amici, altre si sono trasferite nelle case
estive; solo due anziani hanno alloggiato in albergo.crollo 2
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Agrigento, crollo costone del viale: si va avanti tra riunioni, disagi e
sopralluoghi tecnici (Video)
L'avvocato Salvatore Pennica, intanto, residente in uno dei palazzi sgomberati al viale della Vittoria, è intervenuto su
quanto accaduto. Pennica ha dichiara che “dal 2011 i proprietari dell'area e il sindaco conoscevano il pericolo. Come si
svilupperà la vicenda? Fra un anno saremo ancora sfollati? C'è un'ordinanza sindacale del 5 aprile 2011 che impone alla
ditta Sollano Maria Isabella di regimentare il flusso delle acque piovane e ripristinare le condizioni di sicurezza nei tratti
compresi fra le vie Giovanni XXIII e il viale della Vittoria”. L'avvocato agrigentino, questa mattina, ha presentato
denuncia in Procura.
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Isole Eolie, due nuove scosse di terremoto: nessun danno
- Corriere del Mezzogiorno
Corriere del Mezzogiorno.it (ed. Napoli)
"Isole Eolie, due nuove scosse di terremoto: nessun danno"
Data: 07/03/2014
Indietro
Corriere del Mezzogiorno > palermo > Cronaca > Isole Eolie, due nuove scosse di terremoto: nessun danno
all'1.31 il primo sisma, di magnitudo 2,7
Isole Eolie, due nuove scosse
di terremoto: nessun danno
La seconda, di magnitudo 3,4, avvertita anche dagli abitanti

Terremoti 23
Isole Eolie 1
Palermo 7
CorrieredelMezzogiorno 27
in Cronache 189 ALTRI 4 ARGOMENTI NASCONDI
all'1.31 il primo sisma, di magnitudo 2,7
Isole Eolie, due nuove scosse
di terremoto: nessun danno
La seconda, di magnitudo 3,4, avvertita anche dagli abitanti
PALERMO - Due nuove scosse di terremoto, una di magnitudo 3.4, l'altra di 2.7, sono state registrate al largo delle isole
Eolie ,dall' Ingv di Roma.
AVVERTITA DAGLI ABITANTI - La scossa più forte, registrata alle ore 13, è stata avvertita anche dagli abitanti. Per
ora non sono stati segnalati danni.
07 marzo 2014
Isole Eolie, due nuove scosse di terremoto: nessun danno
0
0000
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Scossa di terremoto avvertita tra Ispica e Rosolini
Corriere di Ragusa .it - RAGUSA Corriere di Ragusa.it
"Scossa di terremoto avvertita tra Ispica e Rosolini"
Data: 07/03/2014
Indietro
Dove sei: Prima pagina > Cronache > Ragusa > Scossa di terremoto avvertita tra Ispica e Rosolini
Cronache RAGUSA - 07/03/2014
Nessun danno a persone o cose
Scossa di terremoto avvertita tra Ispica e Rosolini L'evento e' stato localizzato ad una profondita' di 5.6 chilometri
Redazione
Ancora scosse di terremoto tra Ragusa e Siracusa, una zona altamente sismica. Una scossa di magnitudo 2.6 e' stata
registrata, alle 03.40, dalla Rete sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sui monti Iblei, tra le province
di Ragusa e Siracusa.
L'evento e' stato localizzato ad una profondita' di 5.6 chilometri. Le localita' piu' vicine all'epicentro sono Ispica in
provincia di Ragusa e Rosolini in provincia di Siracusa. Nessun danno a persone o cose.
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Nuovo terremoto scossa 3.4

- GazzettaDelSud
Gazzetta del Sud Online
"Nuovo terremoto scossa 3.4"
Data: 07/03/2014
Indietro
Sei in: »Messina »Provincia
ISOLE EOLIE
Nuovo terremoto
scossa 3.4
07/03/2014
Stavolta è stata avvertita dagli abitanti. Non vi sono stati danni. Una precedente scossa di terremoto di magnitudo 2.7 era
stata registrata dall'Ingv di Roma alle 1:31 al largo delle isole Eolie.
Altra scossa di terremoto, di magnitudo di 3.4 con epicentro a 10.8 chilometri di profondità, a largo delle isole Eolie è
stata registrata dall'Ingv di Roma alle ore 13. Stavolta è stata avvertita dagli abitanti. Non vi sono stati danni. Una
precedente scossa di terremoto di magnitudo 2.7 era stata registrata dall'Ingv di Roma alle 1:31 al largo delle isole
Eolie.(ANSA)
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Scossa 2.7 al largo delle Eolie

- GazzettaDelSud
Gazzetta del Sud Online
"Scossa 2.7 al largo delle Eolie"
Data: 07/03/2014
Indietro
Sei in: »Messina »Provincia
Terremoto
Scossa 2.7
al largo delle Eolie
07/03/2014
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'Ingv di Roma alle 1:31 al largo delle isole Eolie, ad una
profondità di superiore a 100 km.
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'Ingv di Roma alle 1:31 al largo delle isole Eolie, ad una
profondità di superiore a 100 km.
L'evento sismico non è stato avvertito dai cittadini. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 2.9 si era verificata l'altro
ieri.
\p•
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La Protezione civile regionale verifica le condizioni del costone
La Sicilia - Agrigento - Articolo
La Sicilia (ed. Agrigento)
""
Data: 07/03/2014
Indietro

La Protezione civile regionale
verifica le condizioni del costone
Venerdì 07 Marzo 2014 Agrigento, e-mail print
Partiranno oggi le indagini geognostiche da parte della Protezione civile regionale per verificare le condizioni della
collina che sovrasta il viale della Vittoria. E' questo, al momento, l'unico risultato apprezzabile collegato al sopralluogo
effettuato ieri dal dirigente regionale Calogero Foti, il quale, insieme ai tecnici, al prefetto e al sindaco di Agrigento si è
recato nel pomeriggio di ieri sul luogo della frana. L'impegno in questo momento è su due fronti: conoscere le cause del
fenomeno, verificare i rischi di una ripetibilità dello stesso e conoscere le condizioni del palazzo. Questo, è accertato,
presenta delle criticità strutturali. Come risolverle è tema in discussione, così come con quali risorse. Nella giornata di
mercoledì il Comune aveva già inviato alla Regione una richiesta di finanziamento per un milione e mezzo di euro per far
fronte all'emergenza. "Stiamo valutando la possibilità di intervenire e con quali fondi farlo - ci spiega l'assessore regionale
al Territorio e Ambiente Mariella Lo Bello -". La Giunta regionale pare si sia riunita nella tarda serata di ieri per
affrontare anche questo tema, ma maggiori notizie si potranno avere solo oggi.
Intervenire sul costone, tuttavia, potrebbe essere più difficile del previsto, a causa di una complessa situazione giuridica
che riguarda le aree a valle di via Giovanni XXIII. La vicenda, così come è ricostruita da una perizia di parte
dell'architetto Giuseppe Grimaldi, parte nel lontano 1947, quando il Comune stipula, con la ditta Crea, costruttrice dei
palazzi oggi coinvolti, un contratto mediante il quale concedeva un appezzamento di terreno a patto che questa realizzasse
un marciapiede e il prolungamento della via Picone. Progetto, quest'ultimo, approvato l'anno successivo e ricadente su un
terreno privato di proprietà degli eredi del Picone cui la via omonima è dedicata. Sono questi ultimi, allora, a proporre
all'Ente una cessione concordata, nella speranza che la realizzazione della strada avrebbe dato maggior valore alla parte di
terreno rimasta. Il contratto viene firmato nel 1950, e nel documento l'Ente si obbliga ad utilizzare l'appezzamento
esclusivamente per la costruzione del prolungamento della strada e gira alla Crea l'obbligo di realizzare le opere - tra cui
quelle necessarie alla gestione delle acque -. Già un anno dopo il Municipio cita in giudizio la società per inottemperanza
contrattuale, e nel giugno 1966 il Comune sottoscrive con l'impresa una transazione per la definizione del giudizio
pendente presso il Tribunale di Agrigento e in cui il Comune rinunzia all'esecuzione delle opere poste a carico della Crea
dato che, sostenne, l'edificazione dell'ospedale a monte ne avrebbe pregiudicato l'esecuzione. Questo, secondo chi ha
donato il terreno, i Picone, avrebbe fatto venire meno i presupposti dell'accordo di cessione. Siamo al marzo del 1979, e la
Corte di Appello di Palermo restituisce ai Picone la proprietà. I terreni, quindi, da 25 anni sono tornati ad essere privati,
ma di essi e delle opere presenti su di essi - mai manutenute e mal realizzate dalla Crea, accusano i proprietari - l'Ente non
ne avrebbe mai disposto la consegna al privato. Solo nel 2011, quando si iniziano a produrre i primi smottamenti dovuti
alle acque, parte la prima ordinanza comunale, la quale impegnava gli eredi dei proprietari delle aree di effettuare le opere
necessarie allo smaltimento delle acque piovane e la messa in sicurezza dei terreni. Ordinanza contro cui questi ultimi si
sono opposti dinnanzi al Tar, vendendosi però respinto il ricorso perché il tribunale avrebbe ritenuto preminente la
garanzia della sicurezza pubblica.
G. S.
07/03/2014
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Saf: «Il pericolo non è finito»
La Sicilia - Agrigento - Articolo
La Sicilia (ed. Agrigento)
""
Data: 07/03/2014
Indietro

Sopralluogo nel costone franato degli uomini del reparto speciale dei Vigili del Fuoco
Saf: «Il pericolo non è finito»
Venerdì 07 Marzo 2014 Agrigento, e-mail print
I vigili del saf mentre si calano nella collina franata e il dirigente Porcarelli «Nella parte di costone di fronte alla palazzina
più danneggiata dalla frana ci sono altre minacce di pericolo».
Mentre con gli occhi segue il lavoro delicato e difficile dei suoi uomini, impegnati a fare su e giù dal costone, Nicola
Porcarelli, funzionario del Nucleo Saf dei Vigili del Fuoco, spiega la situazione che si è venuta a creare dopo il cedimento
di una grossa porzione della collina del viale della Vittoria. Nessuno però può avventurarsi a fare previsioni su eventuali
possibili nuovi smottamenti di terreno, che farebbero scivolare a valle altre tonnellate di detriti e fango.
Il lavoro degli esperti dei vigili del fuoco consiste nel valutare e verificare se sussistono ancora forme di pericolo. Da
quello che si può intuire è che fino a quando non verranno effettuati tutti gli accertamenti tecnici nel sottosuolo il rischio
che possano verificarsi altri eventi franosi esiste.
A turni di due uomini a volta i vigili del fuoco del Saf dopo essersi imbracati dalla parte della strada di via Giovanni
XXII, si sono calati dal costone, scivolando con le funi, fino ad arrivare a contatto con la parte di montagna che ha ceduto.
«Si tratta di una ricognizione spedita - continua Nicola Porcarelli -, questo serve per verificare lo stato del movimento
franoso, così da individuare se sussiste il pericolo di ulteriori distacchi. Durante la discesa fotografiamo la collina da tutte
le angolazioni. Ad oggi è troppo presto per stabilire cosa è successo mercoledì, è possibile che ad aggravare lo stato delle
cose potrebbe essere stata l'argilla che ha assorbito l'acqua piovana. Il peso si è sommato e una grossa sporgenza tufacea si
è tagliata, scivolando a valle».
I pompieri del Saf hanno scandagliato palmo a palmo la zona, fermandosi in quei punti del costone, dove in seguito al
distacco, il territorio si è modificato.
«In mancanza di interventi - tiene a precisare uno degli esperti - lo smottamento del terreno rientra nell'ambito del
movimento fisiologico della montagna dovuto alle piogge e a presunte perdite di acqua che si sarebbero verificate, anche
nel recente passato».
Detto questo, per il Saf ora è iniziata una seconda fase che va oltre l'emergenza, ma che riguarda lo studio di questo
fenomeno attraverso la raccolta dati e lo stato attuale della situazione dopo l'ultima frana. In buona sostanza, i vigili del
fuoco passeranno al setaccio tutti i dati raccolti per capire se quanto avvenuto l'altro ieri si possa classificare come un caso
episodico, o se possa essere un segnale di altri movimenti più ampi.
Antonino Ravanà
07/03/2014
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Magnifica Agrigento con l'incubo della frana
La Sicilia - monografica - Articolo
La Sicilia (ed. Catania)
""
Data: 07/03/2014
Indietro

I coloni greci lasciarono monumenti eterni
Magnifica Agrigento con l'incubo della frana
Venerdì 07 Marzo 2014 monografica, e-mail print
E' crollato un costone al viale della Vittoria di Agrigento, sgomberati tre palazzi di 7 piani: è come se ci fosse stata una
frana in via Etnea a Catania o in via Maqueda a Palermo. Viale della Vittoria è un luogo simbolo perché la sera del 1°
marzo del 1960 sotto i platani di quel viale la mafia assassinò il commissario capo della squadra mobile Cataldo Tandoy,
uccidendo per errore un ragazzo che passeggiava: e questo in qualche modo fece crescere in Leonardo Sciascia e in
Andrea Camilleri la voglia di scrivere di cose di mafia. Certe voglie nascono così.
Per la morte di Tandoj arrivarono ad Agrigento gli inviati di tutta Italia, compreso il nostro Enzo Asciolla, il giornalista
che poi scoprì il morto-vivo di Avola. Il «giallo» si arricchì di particolari piccanti, nel senso che si sospettò che il prof.
Mario La Loggia, direttore del locale manicomio e amante di Leila Tandoj, potesse essere il mandante del clamoroso
delitto. Grande risonanza anche perché i La Loggia sono da generazioni una famiglia politica importante. Alla fine si
scoprì che era stato un delitto di mafia ordinato dalla cosca di Raffadali e che la storia tra la moglie del commissario e il
professore era vera, ma non c'entrava nulla con il delitto. Era solo una faccenda di passione corrisposta.
Viale della Vittoria è uno spartiacque della città con la contigua stazione ferroviaria. Sopra ci sono le strade tortuose del
centro, i palazzi antichi e le chiese che si sbriciolano per la cementizzazione della collina che preme sui vecchi edifici;
sotto la strada precipita verso il museo nazionale e verso la Valle dei Templi, razionale, armoniosa, magnifica. Forse è per
questo contrasto che qui sono nati Luigi Pirandello e gli scrittori di cui parlavo prima.
Ma c'è qualcosa di più, la paura della frana, che all'alba del 19 luglio 1966 fece scivolare in basso la città: per fortuna
senza vittime perché un netturbino diede l'allarme in tempo.
Ricordo queste cose perché molti le hanno dimenticate e perché i giovani non le hanno mai sapute.
Così come c'è il contrasto tra la suprema bellezza della Valle dei templi e il vecchio centro, ce n'è un altro tra la forza
politica dell'Agrigentino che ha portato alla Regione presidenti e assessori in serie, oltre che parlamentari nazionali (anche
Angelino Alfano è agrigentino), e la debolezza strutturale della città e dell'intera provincia, da sempre all'ultimo posto
nelle classifiche del malessere. Ma in questo caso la responsabilità è nostra, non degli antichi coloni greci che edificarono
quei monumenti perenni.
Tony Zermo
07/03/2014
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Agrigento. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul crollo del costone del viale della Vit...
Denuncia di un residenteAccertamenti tecnici sulla collina franata e sul palazzo
Venerdì 07 Marzo 2014 I FATTI, e-mail print
l´area del crollo in pieno centro Agrigento. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul crollo del costone del viale
della Vittoria. Il procuratore capo Renato Di Natale ha affidato l'incarico al pm Andrea Maggioni, che già poche ore dopo
la frana si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo e rendersi conto di persona di quanto avvenuto. L'apertura del
fascicolo segue la denuncia presentata dall'avvocato Salvatore Pennica, residente in uno dei palazzi sgomberati.
Ieri mattina 4 agenti della Scientifica della questura di Agrigento hanno effettuato rilievi, scattato foto e registrato video.
Per tutta la giornata di ieri è proseguito il via vai delle persone sfollate, accompagnate a piccoli gruppi dai vigili del fuoco
all'interno delle proprie case per raccogliere gli effetti personali. Complessivamente, sono 63 le famiglie che hanno
dovuto lasciare le case dopo il crollo. Molti nuclei familiari fanno parte dell'Agrigento "bene" tra professionisti, medici,
un notaio, un avvocato, un noto commerciante. Tre le palazzine sgomberate, compresi il negozio di borse Folli Follie,
completamente devastato, il negozio di scarpe Gibilaro, la farmacia Minacori e diversi studi medici e legali.
Di fronte ad un tale sconquasso e con una tragedia fortunosamente evitata, i vigili del fuoco del Nucleo Saf hanno
eseguito accertamenti tecnici sui pilastri della palazzina sventrata. Uno di questi è risultato compromesso. Intanto iniziano
oggi le indagini geognostiche da parte della Protezione civile regionale per verificare le condizioni della collina che
sovrasta il viale della Vittoria. La decisione, presa ieri dal dirigente generale Calogero Foti che, assieme ai tecnici, al
prefetto Diomede e al sindaco di Agrigento, Zambuto, si è recato ieri sul luogo della frana, servirà a verificare lo stato di
salute della collina. Intanto la Giunta regionale sta valutando la richiesta del municipio agrigentino di circa un milione e
mezzo di euro per la messa in sicurezza di una delle palazzine coinvolte. A queste somme se ne potranno aggiungere altre
per il consolidamento del versante.
Antonino Ravanà
07/03/2014
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Prevenzione sismi Progetto Clara
per la mitigazione del rischio
Venerdì 07 Marzo 2014 Enna, e-mail print
Graziella Morreale (direttore regionale della Provincia regionale di Enna) alla presentazione del ... Il Progetto Clara di cui
fa parte Enna assieme ai Comuni di Ferrara e di Matera ha come obiettivo quello di prevenire il rischio sismico e
salvaguardare i beni monumentali grazie alla nuove ed intelligenti tecnologie. Alla presentazione ufficiale del progetto
Clara, acronimo di CLoud plAtform and smart underground imaging for natural Risk Assessment, che si è svolta nella
sede del Consiglio comunale di Ferrara, ha partecipato assieme ai sindaci, ai tecnici e agli operatori delle città e delle
aziende coinvolte, e al Rettore e ai docenti dell'Università di Ferrara, anche il direttore generale della Provincia regionale
di Enna, Graziella Morreale. «Il progetto - spiega Graziella Monreale - ha già ottenuto il finanziamento del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, ed è finalizzato allo sviluppo di sensori, tecnologie e sistemi innovativi per la
diagnostica non invasiva del sottosuolo per la mitigazione del rischio sismico e idrogeologico». Si tratta di una grande
opportunità che prevede per Enna, come per le altre realtà territoriali partner del progetto, la redazione di un piano di
prevenzione del rischio sismico e di salvaguardia dei beni architettonici e monumentali. Il tema centrale di questa
iniziativa riguarda la valutazione dei rischi sismici e idrogeologici presenti sul territorio, che verranno analizzati con
metodo sistematico e con l'ausilio di una forte componente tecnologica che farà da collante a tutto il meccanismo di
ricerca.
Si andrà alla creazione di "smart city" in grado di fornire informazioni ai cittadini riguardo le tematiche ambientali e i
rischi connessi. Il cittadino informato dovrà diventare anche un valido supporto e un buon alleato delle Amministrazioni
per interpretare e individuare preventivamente i segnali di rischio esistenti nel territorio.
F. G.
07/03/2014
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Necessari
interventi
per riaprire
le vie di fuga
Venerdì 07 Marzo 2014 Prima Messina, e-mail print
Roccafiorita. Roccafiorita ricerca una… via di fuga. Anzi due. Il Comune ha deciso di mettere il turbo alle richieste di
interventi sulle Sp 11 (Roccafiorita-Mongiuffi Melia-Letojanni) e 12 (Roccafiorita-Limina-Scifì-S. Alessio) chiedendo
alla Protezione civile finanziamenti prioritari in quanto uniche vie di fuga dal centro urbano e tentando l'accesso ai fondi
comunitari. Tra l'altro, di recente la situazione è diventata allarmante, perché oltre alla frana che da anni minaccia di
portare giù la Sp 12 in contrada S. Rosa, preoccupa anche la chiusura della Sp 11 di alcuni mesi fa. Il sindaco «fioritano»,
Santino Russo, ha già illustrato la situazione al dirigente regionale della Protezione civile Calogero Foti e da oggi si
comincerà a mettere nero su bianco. Il Consiglio, presieduto da Fabio Orlando, discuterà e approverà la convenzione tra
Roccafiorita, Mongiuffi Melia e Gallodoro finalizzata alla presentazione di un progetto comune per il ripristino, quale via
di fuga, della strada di collegamento tra le contrade Caiti (Gallodoro) e Areapomo (Mongiuffi Melia), attualmente
sterrata. Il vice sindaco Concetto Orlando ha anche annunciato la redazione di una perizia per la Sp 12 in contrada S.
Rosa, via di fuga verso Limina (intervento da un milione).
Filippo Brianni
07/03/2014
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PIAZZA GARRAFFELLO. Mereu, Protezione civile: «Dobbiamo evitare altri crolli. Altrimenti...»
Prima la sicurezza e poi si riapre
Venerdì 07 Marzo 2014 Prima Palermo, e-mail print
Le macerie dopo il crollo avvenuto in piazza Garraffello Vincenzo Prestigiacomo
«Piazza Garraffello sarà chiusa fino a quando non verranno messi in sicurezza tutti gli edifici di quest'area. Servono
importanti opere di consolidamento per garantire a tutti l'incolumità. Non siamo di fronte ad interventi che si possono
liquidare in pochi giorni o in poche settimane. La messa in sicurezza ha criteri molto specifici dettati dalle nuove norme
tecniche sulle costruzioni, secondo la legge del 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture». A parlare è l'arch.
Francesco Mereu, responsabile della Protezione Civile del Comune. Poi continua: «Per sicurezza s'intende capacità di
evitare crolli, perdite di equilibrio totali o parziali. L'unico immobile della piazza che si è messo in regola è il palazzo Lo
Mazzarino. Lo stavano sequestrando ma quando è arrivato il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico per mettere i sigilli c'era
una squadra di operai che lavorava per eliminare la pericolosità. A quel punto non aveva più senso sequestrarlo.
Significava perdere ancora tempo. Tutti gli altri palazzi hanno problemi seri. Quello di via della Loggia 30, che dà su
piazza Garraffello, all'interno è tutto sventrato, palazzo Rammacca ha bisogno di rifarsi i tetti, l'immobile che fa angolo
con via Cassari si trova in pessimo stato e non dà tranquillità. Il tempo, purtroppo, non ci aiuta e le ultime piogge fanno
allungare i tempi di riapertura». L'arch. Mereu lascia intendere che la piazza prima di tre mesi o quattro non potrà essere
aperta al pubblico. L'edificio di via della Loggia a cui si riferiva è la dimora che appartenne nel Seicento agli Sperlinga.
Della struttura l'unico elemento architettonico salvabile è il portale con bugne sagomate, il resto è tutto fatiscente. Il
palazzo venne edificato dal facoltoso pisano Francesco Zoppetta; poi passò a Cornelia Oneto dei duchi di Sperlinga nel
1699. Successivamente venne ereditato dal duca della Grazia. Nell'Ottocento diventò albergo e vi fu aperto il ristorante
"Villa Milano".
Intanto da due giorni a causa della pioggia non vanno avanti gli interventi esterni. Si lavora soltanto all'interno di palazzo
Sperlinga portando via detriti e vecchi mobili fradici d'acqua lasciati dai proprietari. Gli scheletri edilizi danno l'immagine
di uno sfacelo inquietante. Il quartiere popolare più celebre della città è veramente in crisi profonda, vuoto di esercenti e
di abitanti, con un vasto patrimonio edilizio - fra cui è eccezionale quello a carattere monumentale - in parte crollato, ma
meritevole di recupero e di riutilizzi. E pensare che nel ‘700 Patrick Brydone scriveva questi luoghi con forte entusiasmo:
«La piazza del Garraffello è affollata di carrozze e di gente che cammina a piedi, e per meglio favorire il piacere e l'intrigo
v'è la costumanza che nessuno di qualsiasi condizione sia, possa portare dietro un lume. Tutto sa di misterioso. Unica
indiscreta è la luna, che a volte viene a disturbare la passeggiata con la casta luce. Le signore per non farsi riconoscere
camminano molto spesso con le maschere. Questa è una istituzione che risale ai tempi degli arabi».
Addentrarsi nelle stradine della Vucciria il degrado incute paura. Nel vicolo dei Frangiai e in quello delle Mosche ci sono
ponteggi discutibili che puntellano edifici abbandonati. Nel primo vi operavano artigiani che filavano il cotone e la seta e
successivamente vi fabbricavano le frange. Anticamente la strada era chiamata via dei Filandieri.
07/03/2014
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«Erosione a Ispica, no alla sabbia di Pozzallo» Il caso.
La commissione di monitoraggio ha accertato l'incompatibilità tra le due tipologie di rena
Venerdì 07 Marzo 2014 RG Provincia, e-mail print
L´erosione nella zona di Ispica Giuseppe Floriddia
Ispica. Risultati non incoraggianti nell'ambito della riunione della Commissione permanente di monitoraggio a tutela della
fascia costiera. Eccoli come comunicati: «Non sarà possibile utilizzare le sabbie del Porto di Pozzallo per reintegrare la
linea di costa del litorale ispicese così come previsto dal progetto di ripascimento morbido in fase di approvazione
definitiva. I risultati delle analisi hanno accertato l'incompatibilità di tali sabbie che risultano inquinate forse dalla
presenza degli scarichi di idrocarburi delle imbarcazioni e dei natanti all'interno del porto; pertanto, in rispetto delle linee
guida del manuale Icram del Ministero dell'Ambiente, non potranno essere utilizzate per il ripascimento. Per il progetto
saranno utilizzate le sabbie provenienti da una cava marina al largo di Termini Imerese che hanno superato la
«Valutazione di Impatto Ambientale».
Il presidente, Tiziana Scuto, ha messo in evidenza l'importante lavoro svolto dalla Commissione che ha portato in pochi
mesi alla «Verifica e Validazione da parte del Rup del progetto di ripascimento che risultava da oltre un anno impantanato
nei meandri della burocrazia». L'assessore P. Mozzicato ha informato i presenti «che l'archGuarnieri, procederà, a giorni,
alla stesura dell'ultima delibera per la trasmissione dell'intero progetto all'Urega, ente appaltante, i lavori potrebbero
iniziare subito dopo la stagione estiva». Per l'arch S. Marina, rappresentante di Legambiente «il progetto non garantisce i
risultati al 100% esprimendo forti perplessità dal punto di vista paesaggistico e dell'impatto ambientale ed insistendo
sull'uso delle sabbie locali». Nel corso del dibattitol'arch. G. Garofalo ha proposto, per il secondo stralcio del progetto «di
valutare l'utilizzo di sabbie locali prese in mare aperto, Maria Giovanna Gradanti per il Ncd ha ricordato che la finalità del
progetto «è quello della mitigazione del rischio idrogeologico e non lo svuotamento del porto di Pozzallo».
07/03/2014
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«Rischio idrogeologico: i progetti restano bloccati»
Venerdì 07 Marzo 2014 Siracusa, e-mail print
luca cannata Massimo Leotta
«Luca», «Luca», «Luca». Il premier Matteo Renzi lo ha citato tre volte nel corso del suo intervento, unico pubblico,
davanti agli imprenditori, nel momento finale della sua visita a Siracusa. Luca è Luca Cannata, il sindaco di Avola. Come
richiesto dallo stesso presidente del Consiglio Cannata ha saltato tutte le questioni che l'ex sindaco conosce bene (Comuni
col bilancio in rosso fisso, problema di pressione fiscale, tagli che non fanno respirare gli amministratori, rischio default
praticamente per tutti gli enti locali). Ed ha quindi scelto di proporre questioni pratiche.
«Al presidente del Consiglio Renzi ho detto che ci sono milioni di euro di finanziamenti Europei - ha spiegato Cannata che non vengono utilizzati perché occorrono i progetti esecutivi. Ma i progetti esecutivi costano centinaia di miglia di
euro».
Cannata ha portato l'esempio di tutti gli interventi che potrebbero essere eseguiti nel territorio sul fronte della riduzione
del dissesto idrogeologico.
«Misure in cui ci sono risorse comunitrarie che non vengono spese nel territorio - ha detto il sindaco di Avola - perché
non vengono finanziati i progetti preliminari e si si richede quello esecutuivo. Eppure si tratta di interventi che hanno
valore sia dal punto di vista della difesa del territorio che da quello economico».
E l'esempio è presto fatto. I due chilometri e mezzo di costa di contrada Zuccara-Cicirata, proprio nel territorio del suo
comune. Interventi per 4 milioni di euro che potrebbero dare un nuovo volto, anche dal punto di vista economico al suo
territorio.
«Ma un progetto esecutivo può costare fino a 300 mila euro. Detto che il mio Comune non ha le risorse aggiungo anche
che le spenderei per portare a un milione e mezzo il capitolo relativo all'assistenza sociale, considerato che il periodo è
quello che è».
Cannata, che ha parlato nella sua qualità di vicepresidente dell'Anci oltre che di sindaco di Avola, ha sottolineato la
questione relativa degli argini dei fiumi a rischio e ha ricordato la recente tragedia di Noto.
«Renzi ha recepito tutto - ha concluso il primo cittadino di Avola -. Mi auguro, a questo punto, che questo possa servire
per raggiungere l'obiettivo che non è soltanto mio ma di tutta la Regione siciliana».
07/03/2014
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Lieve scossa di terremoto tra Ispica e Rosolini
Venerdì 07 Marzo 2014 07:29
Redazione
Visite: 201
Sezione: Cronaca Ragusa e Siracusa Cronache
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo

Siracusa, 7 marzo 2014 – Un terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto alle 3:40 (ora italiana) di oggi, nei Monti Iblei, con
epicentro alla profondità di 5.6 km tra Ispica e Rosolini.
Più distanti Pozzallo, Noto e Pachino.
Lo rende noto l'INGV.
© Riproduzione Riservata (Condizioni) :: Notizie Ragusa e Siracusa, Il Quotidiano del Sudest (Val di Noto) - NoveTV
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Protezione civile senza previdenza
Resteranno ancora senza copertura previdenziale i lavoratori dipendenti che si assenteranno dal servizio per essere
impegnati in attività di Protezione Civile. Al momento, non è possibile derogare a quanto previsto dalla riforma
previdenziale Fornero, in quanto occorre trovare le necessarie coperture finanziarie. Questa la risposta fornita dall'ex
ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ad un'interrogazione dello scorso 20 febbraio (la n.4.02117) presentata alla
Camera dei Deputati, in relazione alla notizia che l'Inps non conteggi più nel calcolo previdenziale, le giornate in cui i
lavoratori usufruiscono di permessi per assentarsi dal lavoro in quanto impegnati in attività di protezione civile come
volontari per operazioni di soccorso e assistenza in occasione di calamità naturali e attività di addestramento e
simulazione.
L'impegno del Governo e del Parlamento, ha sottolineato Giovannini, di apportare i necessari correttivi alla riforma
Fornero per tutelare alcune categorie di lavoratori non è mai mancato poiché, nel corso di questi anni, sono state adottate
idonee iniziative volte ad ampliare le fattispecie previste dal comma 2 quater dell'articolo 6 del decreto-legge n. 216/2011
utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per poter accedere al cosiddetto pensionamento anticipato
senza penalizzazioni. Il riferimento va all'articolo 4-bis, comma 1, del DL n.101/2013 che ha esteso i benefici in materia
di accesso alla pensione anticipata oltre ai donatori di sangue, anche a chi ha usufruito dei congedi parentali di maternità e
paternità, previsti dal dlgs n.151/2001 e alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014, che elimina le
penalizzazioni nei confronti dei soggetti che utilizzano i permessi previsti dalla Legge n.104/92 ovvero, i lavoratori che
assistono persone con disabilità. Ad oggi, non sussistono i presupposti per allargare la platea dei soggetti, perché “un
ulteriore ampliamento delle fattispecie richiederebbe un ulteriore e specifico intervento normativo per il quale
occorrerebbe reperire la copertura finanziaria”.
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Un incontro al Parco dell'Etna con l'Ingv per fare il punto sugli scenari dell'eruzione
NICOLOSI (CT) - Sono stati in tanti – amministratori comunali, esponenti di associazioni ambientalistiche e di
volontariato, operatori economici – a partecipare, nella sede del Parco dell'Etna, all'incontro promosso dal Parco insieme
ai vertici dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcano)-Osservatorio Etneo, allo scopo di dare la più ampia e
adeguata informazione sull'attuale evoluzione dell'eruzione dell'Etna e sugli scenari conseguenti.. La presidente del Parco
Marisa Mazzaglia (per il Parco c'erano anche il vulcanologo Salvo Caffo, i dirigenti Giuseppe Di Paola e Alfio Zappalà, le
guide Orazio Di Stefano, Franco Emmi e Sebastiano Russo, la funzionaria Grazia Ollà) ha sottolineato: “Abbiamo sentito
la necessità, anche nel pieno rispetto dell'ordinanza della Prefettura di Catania che ci dà questo compito, di informare tutti
sulla situazione del vulcano e sull'attuale ordinanza interdittiva in vigore. Siamo grati all'INGV e al direttore Privitera per
la disponibilità dimostrata. L'aspetto conoscitivo, la veicolazione di corrette informazioni, è estremamente importante in
vista della stagione escursionistica che sta per cominciare”.
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Scuole insicure, ma qualcosa si muove
CATANIA - È stato pubblicato qualche settimana fa da Legambiente il rapporto Ecosistema scuola 2013, il rapporto
annuale sulla qualità delle strutture e dei servizi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
L'indagine di Legambiente ha esaminato 5.301 edifici scolastici di competenza dei comuni capoluogo di provincia. I
capoluoghi presi in considerazione sono stati 94 in tutta Italia.
Dall'indagine viene fuori che negli ultimi anni sono cresciute le pratiche sostenibili e l'uso delle fonti rinnovabili, anche se
sono rimasti comunque troppi edifici vecchi, privi di sicurezza e posti in aree a rischio. Oltre il 60 per cento delle scuole
sono state costruite prima del 1974, data dell'entrata in vigore della normativa antisismica, il 37,6 per cento necessita di
interventi di manutenzione urgente e il 38,4 per cento si trova in aree a rischio. Inoltre solo lo 0,6 per cento degli edifici
risulta costruito secondo i criteri della bioedilizia - sono soltanto dodici i comuni che hanno deciso di investire in questo
settore. Un misero 8,8 per cento delle strutture poi è stato costruito con criteri antisismici. A questo si aggiunge il fatto
che la verifica di vulnerabilità sismica è stata realizzata solo sul 27,3 per cento delle strutture. Mentre se si guarda Comuni
che si trovano in area a rischio sismico invece, ovvero nelle zone di tipo 1 e 2, e idrogeologo, solo il 21,1 per cento delle
scuole ha compiuto tale verifica. Un dato comunque troppo basso.
Sono in lieve crescita solo i dati relativi all'accessibilità; l'82,3 per cento degli edifici ha i requisiti di legge e il 16,4 per
cento ha realizzato interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Sul fronte delle certificazioni, rimangano
stabili i dati relativi alle porte antipanico, siamo intorno al 90,2 per cento e agli impianti elettrici a norma con l'83,4 per
cento.
Il punto più drammatico che viene fuori dal rapporto è, come c'era da immaginarsi, la grandissima disparità territoriale tra
il Nord e il Sud del Paese. Il Nord guida infatti la graduatoria della qualità dell'edilizia scolastica. Sono tutte settentrionali
le città ai primi posti; Trento occupa la prima posizione, seguita da Prato e Piacenza. Molto indietro il Sud che compare
solo a metà classifica con Lecce al 27esimo posto. Bisogna aspettare invece la 53esima posizione per trovare, in Ragusa,
una città siciliana.
Se si guarda poi nel dettaglio alla nostra Isola la situazione dell'edilizia scolastica appare in uno stato di permanente
emergenza sul fronte degli interventi e della messa in sicurezza. Quasi il 70 per cento degli edifici scolastici infatti sono
stati costruiti prima del 1974 e solo il 26,3 per cento di questi ha il certificato statico, il 12,5 per cento quello di agibilità,
il 48,8 per cento impianti elettrici a norma, il 26,3 per cento il certificato di prevenzione incendi, il 29,9 per cento la
certificazione igienico-sanitaria. Solo un edificio su due infine possiede i requisiti di accessibilità. Sono dati indegni per
un Paese sviluppato.
Infine il dossier di Legambiente segnala anche la disparità degli investimenti per la manutenzione straordinaria e
ordinaria. Nel 2012 l'investimento medio per la manutenzione straordinaria ad edificio scolastico è stato di 30.345 euro
contro i 43.382 del 2011. Nel Nord la media degli investimenti per la manutenzione straordinaria è quasi tre volte quella
del Sud, nonostante vi sia una maggiore necessità di interventi nel meridione legata anche alla fragilità del territorio, al
rischio idrogeologico, sismico e vulcanico. Regioni come Abruzzo, Sicilia e Lombardia hanno registrato, ad esempio, un
calo di investimenti nonostante vi sia un'esigenza di manutenzione straordinaria rispettivamente nel 94,5 per cento, 57,5
per cento e 49,1 per cento degli edifici.
Per quanto riguarda in ultimo la media di investimenti della manutenzione ordinaria, fortunatamente si registra nel 2012
un aumento in tutte le regioni anche se il Nord sostiene sempre una media sopra quella nazionale, mentre Centro, Sud e
Isole si discostano in negativo dalla media nazionale.
Emiliano Zappalà
Pubblicato l'elenco dei 43 progetti cantierabili
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Scuole insicure, ma qualcosa si muove

che riguardano gli istituti scolastici siciliani
PALERMO - Intanto proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato l'elenco dei progetti finanziati dalla Regione Siciliana,
relativi all'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse – Obiettivi di Servizio – delibera Cipe 79/2012, pubblicato lo
scorso mese di agosto, inerente gli interventi cantierabili destinati agli istituti scolastici dell'isola, contenente 43 progetti
di cui otto in comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e sette in comuni investiti da calamità naturali. Un totale di 33
milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ad altri 200 milioni che la giunta Crocetta ha già stanziato: sedici milioni sul
decreto del fare, 35 milioni per scuole elementari e medie, 88 milioni di euro per l'edilizia universitaria per gli atenei di
Palermo, Messina e Catania e altri 25 che includono anche l'Università di Enna. Sbloccato inoltre un finanziamento di 3
milioni di euro, risalente al 2009, su 16 scuole, che attiverà 7 milioni da poter investire su altri 30 progetti. Un altro bando
da 35 milioni di euro è ancora aperto: il termine per la presentazione delle istanze è stato prorogato fino al 30 marzo.
Gli interventi riguarderanno nove scuole in provincia di Agrigento, dodici nel nisseno, quattro in provincia di Palermo, tre
in provincia di Catania, tre in provincia di Trapani, tre in provincia di Ragusa, una a Siracusa, sei in provincia di Messina
e due in provincia di Enna .
“Dove è stata la politica dal 2008 a oggi? – ha dichiarato l'assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale Nelli
Scilabra -: la Regione non finanziava interventi per l'edilizia scolastica da oltre sei anni. Parte della politica ha grandi
responsabilità sullo stato di salute delle nostre scuole e delle nostre università: ai proclami, ai convegni e ai comunicati
stampa che da troppi anni si susseguono su questo settore, noi rispondiamo con numeri e interventi concreti. Il Governo di
Rosario Crocetta in soli otto mesi ha investito 230 milioni di euro – ha ribadito l'assessore -: non sono pochi ma neanche
abbastanza per risolvere radicalmente il problema, per questo sulla nuova programmazione comunitaria stiamo già
definendo un imponente piano d'interventi per consegnare alla Sicilia un sistema d'Istruzione realmente sano”.
Anche Matteo Renzi ha fretta di fare per l'edilizia scolastica. Da Siracusa, seconda tappa, dopo Treviso, del programmato
tour nelle scuole del Paese, il presidente del consiglio ha annunciato che sono pronti 2 miliardi per rimettere in sesto i
malridotti edifici scolastici. Bisogna “dare una corsia preferenziale ai soldi per la scuola, perché si spendano con tempi
più serrati di quelli previsti dalle norme vigenti” ha detto il Premier parlando ai sindaci del Siracusano.
Dario Raffaele
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Castello dei Conti di Modica a rischio crolli. Museo del vino ed Enoteca zone
off-limits
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Castello dei Conti di Modica a rischio crolli. Museo del vino ed Enoteca zone off-limits
ALCAMO (TP) – Un restauro da 6 miliardi delle vecchie lire restituì alla città, nel 1990, un grande gioiello architettonico
del 1350: ma oggi il Castello dei Conti di Modica di Alcamo appare nuovamente compromesso.
Il monumento è uno dei simboli più maestosi del potere politico, feudale ed economico dei Conti modicani: la struttura
sorge nel centro storico di Alcamo e, a causa delle trasformazioni prima in caserma e poi in carcere monumentale, nel
corso del tempo venne notevolmente manomessa, soprattutto all'interno, per l'insediamento di celle e uffici.
Il Castello, restaurato con un progetto dell'architetto Paolo Marconi su committenza della Regione Sicilia e con la
collaborazione dei tecnici G. Cataldo, G. Saporito e M. Zampilli, fu oggetto di un rilievo dettagliato – già nel 1979 si
appurò che il monumento si trovava in cattive condizioni statiche e di conservazione – che evidenziò come le murature
fossero già sottoposte a un grande deterioramento per la disgregazione delle malte che avevano ormai perso la loro
funzione di legante.
Seppur il Castello sia tornato fruibile negli scorsi anni, però, già nel 2011 vennero rinvenute numerose fessure, crepe e
lesioni interne ed esterne: soprattutto le torri di Nord ed Est sono tutt'oggi interessate da danneggiamenti e rigonfiamenti,
elementi segnalati anche dal Comando dei Vigili del fuoco.
Nel dicembre del 2013 il Castello ha riaperto i battenti al pubblico, consentendo però l'accesso solamente all'atrio interno,
al piano terra, alla torre quadrata lato Sud-Est e al camminamento lato Sud del Castello. Tra le parti non fruibili, però, ci
sono anche il Museo del vino e delle tradizioni e l'Enoteca regionale, istituiti dalla legge regionale n.5 del 2002, finanziati
da fondi europei ma mai, finora, utilizzati. Le attrezzature installate - costate oltre 350 mila euro (l'importo totale della
fornitura posto a base d'asta è di 354.067,25 euro più iva) - presentano in molti punti ancora gli imballaggi originali:
nuovissimi e all'avanguardia, gli strumenti voluti per incentivare le “strade e le rotte del vino” vennero installati all'interno
del Castello anni fa ma, come ci hanno confermato anche i dipendenti comunali che operano all'interno della struttura,
non sono mai divenuti operativi.
Vetrine per mostre con annessa illuminazione, cucine, banconi, carrelli, frigoriferi, tavoli, espositori a parete per vini e
spazi idonei per la degustazione sono quindi collocati da tempo all'interno del Castello ma abbandonati da anni senza
essere stati mai utilizzati. Seppur la legge regionale indichi chiaramente che l'enoteca dovrebbe promuovere la cultura
vitivinicola siciliana attraverso incontri, eventi e stage formativi, nulla di tutto ciò è stato ancora realizzato, registrando di
fatto solamente un'enorme dispendio di risorse economiche.
L'idea era di rendere in funzione una torre del vino, una sala delle esposizioni, un winebar come punto d'incontro diurno e
serale e di realizzare mostre ed esibizioni relative ai temi della vitivinicultura, predisponendo addirittura un'intera area che
rievocasse la produzione del vino, dalla piantagione delle viti alla raccolta alla pigiatura dell'uva. Nei fatti, però, il
progetto è stato abbandonato. Senza contare che le stanze ospitanti queste attrezzature presentano evidenti problemi di
infiltrazioni e, in alcune casi, grosse fessurazioni nelle pareti: nell'ipotesi in cui si volesse rendere fruibile l'enoteca
regionale, il Comune di Alcamo dovrebbe reperire ingenti somme per gli interventi di recupero di quest'area che,
purtroppo, come altre parti del Castello, presenta preoccupanti cedimenti strutturali.
È ovvio, quindi, che l'apertura di quest'importantissimo centro non avverrà sicuramente in tempi brevi e le attrezzature
che possiamo osservare in foto potrebbero presto divenire inutilizzabili per l'usura del tempo. Queste, infatti, furono
consegnate dalla ditta incaricata già nel 2008 e, a distanza di sei anni, rappresentano l'ennesimo spreco realizzato nella
nostra Isola.
L'amministrazione comunale
cerca risorse per intervenire
ALCAMO (TP) – “Dobbiamo intervenire al più presto, non possiamo tenerlo così”. Con queste parole è intervenuto sulla
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questione Gianluca Abbinanti, fino a qualche giorno fa (prima del recentissimo rimpasto deciso dal sindaco Sebastiano
Bonventre, di cui parliamo ampliamente a pag. 13, ndr) assessore comunale all'Economia e prima ancora ai Lavori
pubblici.
“Qualche anno fa – racconta – abbiamo acquistato una casa che confinava con la parte Nord del Castello, l'abbiamo
buttata giù per fare in modo che la struttura fosse libera da tutte le parti. Forse, togliere quell'abitazione ha di fatto creato
un cedimento in quel pezzo della torre a Nord-Est che, adesso, presenta, dei problemi. I lavori del Museo e dell'enoteca
erano stati già realizzati: nel secondo caso mancava solo una parte di arredamento e l'ascensore, che abbiamo comunque
installato da qualche mese”.
Per la parte non fruibile, che presenta problemi strutturali, l'amministrazione di Alcamo ha già predisposto dei
provvedimenti. “È stato avviato un intervento tampone – spiega Abbinati - con finanziamenti comunali, per circa 200 mila
euro e poi abbiamo presentato dei progetti alla Protezione civile, visto che c'era un bando aperto per alcuni immobili di
pregio storico e culturale. In quest'ultimo caso, abbiamo presentato un progetto più ampio da circa 700 mila euro”.
I lavori dovrebbero cominciare a breve, anche se, dal punto di vista strutturale, secondo Abbinati “la situazione è
abbastanza stabile. C'è – ha concluso - un monitoraggio continuo con degli strumenti appositi”.
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Terremoto, la Sicilia trema 4 volte in vari punti: la scossa più forte di
magnitudo 3.4 alle Eolie
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Terremoto, la Sicilia trema 4 volte in vari punti: la scossa più forte di magnitudo 3.4 alle Eolie
Due scosse al largo delle Eolie. Una nel Messinese e nella notte tra le province di Siracusa e Ragusa
Il grafico di un sismografo (Reuters)
Palermo, 7 marzo 2014 - Ancora una scossa al largo delle Eolie. Poco dopo mezzogiorno, gli strumenti dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia hanno localizzato un terremoto di magnitudo 3.4, a una profondità di quasi undici
chilometri.
Poco prima delle 10, invece, il sisma era stato di magnitudo 2.7, registrato a una profondità di 177 chilometri.
Sempre stamane, alle 11:20, scossa di magnitudo 2.3 nel Messinese, nel distretto dei Monti Nebrodi. A una profondità di
37 chilometri.
Nella notte, intorno alle 3, sisma di magnitudo 2.6, nel distretto dei Monti Iblei, tra le province di Siracusa e Ragusa, con
epicentro tra Ispica e Rosolini. Nessuna conseguenza è stata segnalata.
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Organizzata a Scicli per sabato 8 marzo una conferenza sul tema " Rischio
idrogeologico - dall'allerta meteo alla operatività locale ".
Organizzata a Scicli per sabato 8 marzo una conferenza sul tema Rischio idrogeologico dallallerta meteo alla
operatività locale . - Radio RTM Modica
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Organizzata a Scicli per sabato 8 marzo una conferenza sul tema Rischio idrogeologico dallallerta meteo alla
operatività locale .
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I Lions Clubs della 6^ Circoscrizione ( composta dai Club Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso
Terra IBlea, Ragusa Monti Iblei e Ragusa Valli Barocche), il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ed il
Comune di Scicli in collaborazione con lAssociazione Geologi Liberi Professionisti di Ragusa, lOrdine degli Ingegneri
della Provincia di Ragusa e la Svimed hanno organizzato per domani mattina un service distrettuale sul tema La cultura
della prevenzione La tutela ambientale workshop operativo su Rischio idrogeologico Dallallerta meteo alla
operatività locale protezione civile e cittadini. Levento si svolgerà nei locali di Palazzo Spadaro con inizio alle 10.
Saranno presenti tra laltro il Prefetto, il sindaco di Scicli, il Presidente dellOrdine degli Ingegneri di Ragusa ed il
Presidente Lions di Circoscrizione. I Lavori saranno moderati da Giovanni Iacono quale Presidente del Club Lions di
Scicli. Interverranno gli esperti Nello Lo Monaco, dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio
di Ragusa, Carmelo Orlando quale Social Media Emergency Manager dellAssodima Nazionale e Ignazio Floridia quale
responsabile Protezione Civile del Comune di Scicli. Parteciperanno i Servizi della Protezione civile comunali dei 12
comuni della provincia di Ragusa, la Protezione Civile Regionale di Ragusa, i Gruppi di Volontari di Protezione Civile ,
le Associazioni locali ed i Clubs Service e la cittadinaza tutta.
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