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Meteo/ Continua il gelo. Nuove nevicate a quote basse. Ecco dove
Sull'Italia Ã¨ presente una circolazione depressionaria a cui sono associate condizioni di maltempo sopratutto al
CentroSud, con una accentuazione dei temporali nella serata di MartedÃ¬ 24 al Sud e Sicilia anche con possibili
nubifragi, grandinate, colpi di vento, ma neve oltre i 1400m
MartedÃ¬, 24 novembre 2015 - 15:35:00

Sull'Italia è presente una circolazione depressionaria a cui sono associate condizioni di maltempo sopratutto al
CentroSud, con una accentuazione dei temporali nella serata di Martedì 24 al Sud e Sicilia anche con possibili nubifragi,
grandinate, colpi di vento, ma neve oltre i 1400m.
Un nuovo guasto del tempo si verificherà a partire dalla serata di Mercoledì quando una perturbazione dal Mediterraneo
occidentale si avvicinerà dapprima alla Sardegna e alle regioni tirreniche, Toscana compresa, con precipitazioni
inizialmente deboli, ma successivamente, nella notte, sempre più forti quando si formerà un minimo depressionario,
ovvero un piccolo ciclone mediterraneo, che andrà di ora in ora approfondendosi fino alla Mattina di Giovedì,
raggiungendo addirittura 988 hPa o mBar che dir si voglia, valore che noi definiamo F3 per i cicloni dei Nostri mari.
Nelle prime ore di Giovedì le precipitazioni saranno abbondanti al CentroSud e sulle regioni adriatiche dalla Romagna in
giù, con neve che, date le basse temperature, cadrà anche a 300m sull'Appennino Tosco-Emiliano e romagnolo e a 500m
su quello abruzzese. Nel corso del pomeriggio-sera è atteso un peggioramento al Sud, Sicilia e sulle regioni adriatiche
dalle Marche alla Puglia, con massima intensità sull'Abruzzo e Molise in serata, quando la neve cadrà copiosa o
addirittura copiosissima, introno a 1 metro a 700.800m nel totale episodio da Mercoledì a Venerdì mattina, e fiocchi
toccheranno oltre all'Aquila anche Chieti, Campobasso e Isernia ovviamente.
Questo ciclone mediterraneo di fine autunno fungerà come una calamita nei confronti delle discese di aria artica che
come missili polari si fionderanno verso l'Italia valicando le Alpi all'inizio di Dicembre, sin verso il Ponte dell'Immacolata
e di sant'Ambrogio.
fonte: www.ilmeteo.it

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

1

Data:

Agi.it

25-11-2015

Peru: terremoto magnitudo 7. 5 al confine con Brasile

Peru: terremoto magnitudo 7. 5 al confine con Brasile
Estero
Peru: terremoto magnitudo 7. 5 al confine con Brasile
00:48 25 NOV 2015
(AGI) - Houston, 25 nov. - Un forte terremoto, magnitudo 7.5, ha colpito la zona orientale del Peru', al confine con il
Brasile. Lo ha reso noto il servizio geologico statunitense.
Non ci sono per il momento notizie di danni o vittime. Il terremoto, registrato alle 17.45, e' stato rilevato a 602 chilometri
di profondita' in una giugla, a circa 680 chilometri dalla capitale Lima.
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Terremoto in Perù di magnitudo 7.6, trema tutto il Sud America
La forte scossa preceduta da un altro evento sismico di magnitudo 7.1, la zona colpita è scarsamente popolata.
Mondo
25 novembre 2015 07:54
di Antonio Palma
Due violentissime scosse di terremoto superiori a magnitudo 7 hanno colpito questa notte ora italiana il Perù. Le due
scosse sono state registrate ad appena cinque minuti di distanza l'una dall'altra. La prima alle 17.45 ora locale (le 23:45
ora italiana) ha avuto magnitudo pari a 7.1 della scala Richter, la seconda alle 17.50 (le 23.50 in Italia) ha avuto una
magnitudo di 7.6. Entrambi gli eventi sismici si sono verificati nel sudovest del Perù, al confine con Brasile e Bolivia, e
secondo i media locali sarebbero stati distintamente avvertiti dalla popolazione dei tre Paesi ma anche di altre nazioni
sudamericane.
Il movimento terrestre avvenuto poco prima della mezzanotte italiana tra martedì e mercoledì in effetti sembra abbia fatto
tremare gran parte del Sud America perché avvertito a grande distanza. Segnalazioni del terremoto in Perù infatti sono
arrivate anche da diverse aree del Cile, dell'Argentina, della Colombia e dell'Ecuador. Fortunatamente le due scosse si
sono originate a grande profondità, con ipocentro a circa 600 chilometri, mentre l'epicentro è stato localizzato in una zona
scarsamente popolata a 99 chilometri a sud della località di Esperanza e a 900 chilometri ad est della capitale peruviana
Lima. Anche per questo al momento non vengono segnalati danni significativi.
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"Schermi e porte rotte, personale assente" L'esercitazione sull'emerge
nza a Termini

di Ferruccio Sansa | 25 novembre 2015
Stazione - 500 telecamere, ma i monitor della sala centrale e della Polfer non funzionano
di Ferruccio Sansa | 25 novembre 2015 Commenti
Non funzionamento dei monitor collegati alle centinaia di telecamere della Sala Operativa di Grandi Stazioni (tutti) e
della Sala Operativa della Polfer (2 su 6)". È l'annotazione del vice-questore Filippo Bertolami.
Ore 11:30 di ieri mattina. Alla stazione di Roma Termini si svolge un'esercitazione di emergenza. In pratica: bisogna
evacuare in pochi minuti i locali del "Reparto Operativo" della polizia, gli uomini che per primi dovrebbero intervenire in
caso di disastro. Come se ci fosse una bomba, un incendio, un attentato.
Bertolami, segretario nazionale del sindacato Polizia nuova forza democratica, ottiene di poter assistere. Ed ecco che,
secondo il dirigente, emergono "gravi malfunzionamenti e irregolarità". Non solo nell'area riservata alle forze dell'ordine
che dovrebbero intervenire per affrontare le emergenze. Ma soprattutto, racconta e scrive Bertolami, "i monitor che
dovrebbero servire per visualizzare le immagini delle cinquecento telecamere sparse nella stazione non funzionano. Nella
sala operativa della Grandi Stazioni il megaschermo è spento. Per un guasto. Mentre nella sala operativa della polizia ben
due schermi su sei sono spenti".
Il Fatto Quotidiano è in possesso delle foto scattate ieri mattina. Secondo quanto riferito da dirigenti di polizia presenti e
dimostrato dalle fotografie, il mega-schermo che dovrebbe servire per tenere sotto controllo ogni angolo della stazione
risulta spento. Va poco meglio nella sala operativa della polizia: due monitor su sei sono bui.
"Pochi mesi fa ricorda Bertolami era stato annunciato con legittimo orgoglio che nella stazione erano state installate
centinaia di telecamere". Un supporto essenziale contro la microcriminalità e l'esplosione di furti ai binari e sui treni
denunciati anche dal Fatto Quotidiano oltre un anno fa. Ma oggi c'è l'emergenza terrorismo, con il Giubileo alle porte. A
Roma sono previsti milioni di pellegrini. L'Isis minaccia l'Italia. E Termini è la porta della città, la più grande stazione del
Paese, con 480mila persone che passano ogni giorno sui marciapiedi dei quasi 30 binari. Da quelli dove partono i treni ad
alta velocità che richiedono particolari controlli, agli affollatissimi convogli dei pendolari.
Così ecco le precauzioni prese da Grandi Stazioni e dalle forze dell'ordine. E le esercitazioni come quella di ieri, una
delle tante in programma in queste settimane. Ma ecco che la prova per quanto annunciata da giorni rivela crepe. Tanto
per cominciare gli essenziali schermi per visualizzare le immagini delle telecamere. Grandi Stazioni risponde: "Ieri
mattina in effetti c'è stato un guasto. Nel pomeriggio gli schermi della Polfer e metà dei nostri funzionavano. Presto
avremo a disposizione una nuova tecnologia d'avanguardia".
Non solo, emergono malfunzionamenti nella zona riservata alla polizia: la "non corrispondenza tra il personale
comandato nell'ordine di servizio e chi materialmente era presente all'interno dell'Ufficio, che avrebbe dovuto essere
immediatamente a disposizione per l'emergenza in atto". Insomma, non ci sarebbero gli uomini previsti.
Ancora: "È emersa l'assenza di uscite di sicurezza su via Marsala (uno dei lati della stazione, ndr), oltre al
danneggiamento di quella principale". Il Fatto è in possesso di fotografie: "Si vedono maniglioni antipanico tenuti su con
il nastro adesivo e strettoie nelle vie di fuga. Circostanza già segnalata dai medici della polizia settimane fa". Bertolami
non è nuovo a queste denunce. Mesi fa, durante la trasmissione Piazza Pulita, aveva evidenziato carenze nella sicurezza
proprio a Termini. Risultato: un'inchiesta disciplinare.
Vi si parlava di violazione del "segreto d'ufficio& anche se si tratta di atti non segreti". Si denunciavano "allarme e
sconcerto" provocati "nell'opinione pubblica". Si puntava il dito "sul recato nocumento all'immagine della Polizia di Stato
e delle Istituzioni interessate". Si era chiesta la destituzione di Bertolami dalla Polizia. A Termini un agente commenta: "È
più grave il comportamento di chi denuncia sindacalmente le carenze o di chi da anni non garantisce la nostra sicurezza?".
ÄÄµ
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Commenti
Storie di Xylella e malapolitica
Italia. Già erogati 269mila euro, ma nessuna evidenza scientifica dimostra che la xylella è la causa della malattia
dell'ulivo. Mentre è sempre più intesa l'attività di informazione di associazioni e comitati verso la popolazione

Lorenzo Vitelli
Edizione del
25.11.2015

Pubblicato
24.11.2015, 23:50

A Torchiarolo, in provincia di Brindisi, i fusti degli ulivi millenari si intrecciano e creano sagome che non hanno nulla da
invidiare alle sculture di Rodin. Dietro questo paesaggio di giganti plurisecolari che attirano l'attenzione dei forestieri e
dei turisti, c'è un'economia olivicola che da S. Maria di Leuca a Torre Maggiore raggiunge i 492 milioni di euro l'anno,
l'equivalente del 35% dell'olio d'oliva nazionale e pari a 183 mila tonnellate per 190 mila aziende.
La pianta di ulivo coltivata dagli antichi Messapi nel VIII secolo a. C., oltre ad essere una risorsa paesaggistica e un
polmone verde che incrementa il fascino del tacco peninsulare è una vitale risorsa economica, un patrimonio che da
sempre ha garantito "autonomia" e "autosufficienza", ma anche "misura", nello stile di vita profondamente meridiano che
una produzione tanto lenta come quella olivicola richiede.
Sappiamo bene, tuttavia, che questi retaggi sono scomodi nel contesto di un'economia globalizzata, impegnata nella
spartizione radicale di aree di produzione e aree di consumo per gestire al meglio prezzi e andamenti di mercato. Così
anche alla Puglia, in bilico tra dispositivo globale e malapolitica locale, si chiede di sacrificare a questo processo parte
della propria identità.
La de-agricolturizzazione della terra dei fumi dell'Ilva, si deve ad un soggetto sconosciuto nello spazio comunitario: la
Xylella fastidiosa, un batterio fitopatogeno che a detta degli esperti ottura i vasi xylematici, ossia le "condutture" che
trasportano la linfa dalle radici alle foglie dell'ulivo, e provoca un imbrunimento della chioma. Questi sintomi del
CoDiRO (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) tuttavia, sono sempre stati attribuiti ad altri fattori: lepidotteri,
funghi, uso improprio di pesticidi e diserbanti.
Più in generale, però, si possono assegnare all'incuria nei confronti delle piante. Questo dato non ha inciso sulle opinioni
del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dell'università di Bari, che hanno attribuito, senza troppe certezze
scientifiche, il CoDiRO alla Xylella fastidiosa, batterio incluso nella lista stilata dall'Ue sugli organismi nocivi da
quarantena. La presenza sul suolo italiano, infatti, attiva una serie di procedure in larga parte economiche per ottemperare
alla sua epurazione. Dietro le precauzioni prese vengono stanziati fondi e rimborsi per le amministrazioni e gli organi
competenti in materia di monitoraggio e analisi dei campioni. Sono già stati erogati 269 mila euro al Cnr di Bari, ma la
maggior parte dei soldi, tuttavia, va all'Arif Agenzia Regionale per le Risorse Irrigue e Forestali, una società partecipata
dalla Regione e da sempre al centro del dibattito per sprechi e consulenze d'oro.
I rubinetti finanziari vengono aperti senza alcuna certezza, ed è l'Autorità europea per la sicurezza alimentare a segnalare
che «non esiste al momento alcuna evidenza scientifica che comprovi l'indicazione che alcuni funghi, piuttosto che il
batterio Xylella fastidiosa, siano la causa primaria della sindrome del disseccamento rapido degli ulivi». La situazione
sembra molto diversa rispetto allo stato emergenziale invocato dalle autorità, se pensiamo che è solo dell'1,8 la
Argomento:

NAZIONALE

Pag.

5

Data:

25-11-2015

Il Manifesto
Storie di Xylella e malapolitica

percentuale di alberi su cui si riscontra il batterio Xylella, anche se un effettivo disseccamento è presente in fase statica e
non espansiva, a macchia di leopardo e non a macchia d'olio. Si pensa quindi che il CoDiRO sia da attribuire ad una
sinergia di concause e non alla semplice Xylella.
Sono sempre di più i contadini e gli studiosi che, attraverso dei metodi tradizionali, con il concime biologico, il rame, lo
zinco, la calce e un'accurata potatura, riescono a dare nuova vita a quegli ulivi prima bollati dal corpo forestale come
infetti. E sono recentissime le testimonianze, dopo 5 mesi di sperimentazioni su alberi infetti, finanziate dalla Copagri
(Confederazione dei produttori agricoli), dei professori Antonia Carlucci e Francesco Lops: «La conta delle foglie e la
valutazione dell'indice della clorofilla hanno dimostrato che le piante hanno superato la presenza del batterio e che
riescono a sopravvivere» a riprova che la Xylella non implica la morte dell'ulivo, ma che vi convive.
Intanto però, mentre si ricerca, i tagli degli alberi sono cominciati dal febbraio scorso, quando il nostro ministro
dell'Agricoltura Maurizio Martina ha investito Giuseppe Silletti, già comandante del Corpo Forestale della regione Puglia,
della carica di Commissario Tecnico straordinario. Il commissario ha sottoposto all'attenzione del Dipartimento della
Protezione Civile un piano di contenimento per far fronte all'emergenza Xylella. Il piano Silletti, riconfermato a settembre
con tanto di indennizzo per i privati disposti a tagliare i propri ulivi prevedeva l'abbattimento degli alberi infetti e di quelli
presenti in un raggio di 100 metri (dopo un ricorso al Tar, però, il Piano deve limitarsi a tagliare solo gli alberi infetti),
nonché il monitoraggio intensivo, l'eliminazione delle specie erbacee infestanti mediante l'uso di diserbanti, e
l'applicazione di trattamenti insetticidi.
Di fronte a questa manovra emergenziale si insinuano le ombre di speculazioni edilizie, agromafie e distruzione delle
risorse del territorio. L'emendamento presentato dal Consigliere Sergio De Blasi (Pd) che rende inedificabili per 15 anni i
terreni colpiti dal batterio e approvato dalla commissione agricoltura, lascia aperto ancora qualche dubbio. Di fatto il
documento prevede che non si possa edificare laddove siano stati abbattuti gli alberi affetti da Xylella, che siano piante
secolari o meno. Ma dato che il CoDiRO non è ancora stato attribuito a questo batterio, semmai vi fosse una smentita e la
colpa ricadesse sui funghi o altri elementi patogeni, allora nulla impedirebbe il colare del cemento.
Non si dirada ugualmente la paura che l'emendamento possa essere cancellato ben prima dei 15 anni stabiliti (con un
tipico colpo di coda di ferragosto), così da aprire una corsa all'oro sul territorio. Inoltre, la legge prevede una clausola che
fa salva la «realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente».
Insieme a resort e villaggi turistici, entra in ballo anche la Tap (Trans Atlantic Pipeline), il gasdotto lungo 870 km che
sbarcherà a San Foca (Marina di Melendugno), portando 10 miliardi di metri cubi di gas per 50 anni dall'Azerbaijan in
Europa. Si aggiunge, come da rapporto Coldiretti-Eurispes, l'interesse nutrito dalle autorità per l'allargamento
dell'autostrada SS275 da Maglie a Leuca «che sbrana 15 mila alberi d'ulivo». Ma immaginiamo ancora queste terre
liberate dai fusti dell'ulivo quante altre colture ben più remunerative e intensive potrebbero ospitare, per la gioia di
latifondisti e multinazionali.
Il popolo pugliese, però, non resta indifferente e si organizza. Le associazioni, i comitati, i liberi cittadini che hanno
messo da parte le loro inclinazioni politiche sotto la bandiera del "Popolo degli Ulivi" girano per le città e informano le
popolazioni locali di quello che sta accadendo. Attraverso una sinergia tra via legale e lotta radicale, tentano i ricorsi al
Tar e occupano spazi sul territorio consapevoli che la loro presenza può fermare l'abbattimento. Nell'indifferenza di una
classe intellettuale che tenta il recupero forzato, a quarant'anni dalla morte, del pensiero pasoliniano, c'è una parte della
popolazione che resiste alla compressione dei diritti, forte di una coscienza politica atavica di cui i pugliesi avevano già
dato dimostrazione nel 1949. Come i braccianti di Arneo che lottarono contro i latifondisti per la concessione delle terre
incolte, oggi i contadini e gli attivisti delle associazioni insieme, senza alcun omaggio a Pasolini, echeggiano il suo
impegno civile come custodi, stavolta materiali, di una "Terra di lavoro" in via d'estinzione.
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Trema il Perù, forte terremoto al confine col Brasile: violenta scossa
di magnitudo 7.5

Trema il Perù, forte terremoto al confine col Brasile: violenta scossa di magnitudo 7.5
Forte scossa di terremoto al confine tra Francia e Italia: magnitudo 3.8 Rieti, terremoto: quattro scosse negli ultimi due
giorni Terremoto di magnitudo 3.4 alle Eolie, avvertito anche a Cefalù e Messina Rieti, terremoto: due scosse all'alba
nel Reatino Rieti, terremoto: scossa registrata nel Reatino Terremoto a Genova, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 11
km di profondità
Una violenta scossa di terremoto di magnitudo preliminare 7.5 è stata registrata alle 18:45 ora locale (le 23:45 in Italia)
nel sudovest del Perù, al confine con il Brasile.
Oltre che in Brasile, secondo le prime informazioni la scossa (avvenuta alle 17.45 ora locale e non 18.45 come detto in
precedenza) è stata avvertita in tutta la zona meridionale e centrale del Perù, e in alcune aree della Bolivia, del Cile e
dell'Argentina. Tra le zone colpite del Perù ci sono quelle di Arequipa, Cusco, Oxapama, Chiclayo. Il terremoto è stato
rilevato a 681 km in direzione est-nordest della capitale, Lima, ad una profondità di 600 km.
Mercoledì 25 Novembre 2015, 00:22 - Ultimo aggiornamento: 00:37
© RIPRODUZIONE RISERVATA ÄÄµ
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TERREMOTO OGGI / In Italia e nel mondo: scossa in Perù di magnitudo
7 (oggi 25 novembre 2015, ore 01:03)

TERREMOTO OGGI / In Italia e nel mondo: scossa in Perù di magnitudo 7 (oggi 25 novembre 2015, ore 01:03)
Pubblicazione:
mercoledì 25 novembre 2015
Redazione
Terremoti (Infophoto)
NEWS CANALE
TERREMOTO OGGI / In Italia e nel mondo: scossa in Perù di magnitudo 7 (oggi 25 novembre 2015, ...
Terremoto oggi / Grecia, scossa di M 4.9 sulla costa ionica. Sisma di M 2.4 in provincia di ...
Terremoto oggi / Umbria, scossa di M 2.0 gradi in provincia di Perugia (in tempo reale, 23 ...
Terremoto oggi / Lazio, a Rieti continua lo sciame sismico: scossa di M 1.1 a Perugia (in ...
Terremoto oggi / Friuli Venezia, forte scossa in provincia di Udine. Sisma anche a Pesaro ...
Leggi tutte le notizie Terremoto

TERREMOTO OGGI, ITALIA E MONDO: SCOSSA DI MAGNITUDO 7 IN PERÙ (25 NOVEMBRE 2015, ore 1:03) C'è preoccupazione in Perù e nel sud America dopo che un terremoto di magnitudo 7.2 si è verificato oggi nel paese della
capitale Lima, vicino al confine con il Brasile. Il sisma è avvenuto a circa 600 kilometri di profondità, quindi una distanza
che non dovrebbe causare problemi in superficie ma ovviamente i tecnici tengono d'occhio la zona e stanno monitorando i
luoghi abitati nelle vicinanze per accertarsi che non ci siano problemi per le persone e per gli edifici. L'epicentro si trova a
170 kilometri di distanza dalla città di Iberia in Perù, ma è stato avvertito anche in alcuni villaggi brasiliani. Nelle prime
ore del 25 novembre in Europa da segnalare un sisma di magnitudo 2.2 in Austria a 400 kilometri di profondità e a 28
kilometri di distanza dalla città di Zwettl che non ha provocato danni come riporta il centro sismologico europeo
mediterraneo. Per ora non si segnalano terremoti sul suolo italiano.
© Riproduzione Riservata.
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Venti a 300 km/h e forti piogge provocano migliaia di sfollati

La Stampa
La Stampa (Ed. Nazionale)
sezione: Esteri data: 25/11/2015 - pag: 13
Filippine

Nel novembre 2013 il tifone Haiyan ha messo in ginocchio le Filippine: 10 mila vittime, 660 mila sfollati, dispersi, interi
paesi isolati ed emergenza sanitaria. I venti hanno raggiunto un'intensità di oltre 300 chilometri orari e il mare si è alzato
di quattro metri. Secondo l'Onu i bambini colpiti sono stati 4 milioni. Era solo il picco di un fenomeno sempre più diffuso.
Ogni anno il Paese è travolto da piogge torrenziali che provocano frane e allegamenti. L'ultimo tifone - Koppu - è arrivato
appena un mese fa: oltre 15 mila gli sfollati.
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Fortissima scossa di terremoto tra Perù e Brasile: "Avvertita anche in
altri paesi"

Fortissima scossa di terremoto tra Perù e Brasile: "Avvertita anche in altri paesi"
Fortissima scossa di terremoto tra Perù
e Brasile: "Avvertita anche in altri paesi"
Tweet
COMMENTA

Mercoledì 25 Novembre 2015, 07:16
Una violenta scossa di terremoto è stata registrata al confine tra Perù e Brasile alle 18:45 ora locale (le 23:45 in Italia).
La protezione civile peruviana, che sta coordinando il monitoraggio della situazione, afferma che al momento non si
segnalano né danni né vittime in seguito al forte terremoto di magnitudo 7.6 verificatosi alle 17:45 ora locale (23:45 in
Italia) in una zona a bassa densità di popolazione tra Perù e Brasile. Anche fonti di Puerto Esperanza, nel dipartimento di
Ucayali, dove è stato rilevato l'epicentro della scossa, hanno riferito al quotidiano El Comercio che non sono stati rilevati
danni. La popolazione dei centri abitati della zona hanno comunque lasciato le proprie abitazioni subito dopo la scossa,
che è stata seguita al momento da due repliche di magnitudo 5.9 e 4.8. Rpp, un altro media di Lima, sottolinea inoltre che
abitanti della zona del Cusco hanno segnalato che la scossa non è stata avvertita come molto forte, ma di lunga durata. E
lo stesso hanno dichiarato anche gli abitanti di altre due aree del Paese, Yurimaguas e Punto. AVVERTITO IN DIVERSI
PAESI Oltre che in Brasile, secondo le prime informazioni la scossa (avvenuta alle 17.45 ora locale e non 18.45 come
detto in precedenza) è stata avvertita in tutta la zona meridionale e centrale del Perù, e in alcune aree della Bolivia, del
Cile e dell'Argentina. Tra le zone colpite del Perù ci sono quelle di Arequipa, Cusco, Oxapama, Chiclayo. Il terremoto è
stato rilevato a 681 km in direzione est-nordest della capitale, Lima, ad una profondità di 600 km. SCONGIURATA
L'ALLERTA TSUNAMI Gli esperti del Servizio oceanografico e idrografico del Cile (Shoa) hanno escluso il rischio
tsunami lungo le coste del Pacifico dopo la forte scossa di terremoto avvenuta nell'area di frontiera tra il Perù e il Brasile e
avvertita anche in altri paesi dell'area.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allerta Meteo: FOCUS sul 2 ciclone in arrivo sull'Italia, giovedì e ve
nerdì il "clou" del maltempo [MAPPE]
ciclone in arrivo sull'Italia, giovedì e venerdì il "clou" del maltempo [MAPPE] 24 novembre 2015 18:45 - Peppe Caridi.
Allerta Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: al centro/sud forte maltempo soprattutto tra giovedì e venerdì per il
transito di un profondo e violento...
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Allerta Meteo, i bollettini della protezione civile: domani allerta
"arancione" in Puglia e Calabria [MAPPE]
Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso una nuova allerta meteo. odo
molto intenso il Sud Italia, e continuerà anche nelle prossime ore. Per domani la protezione civile ha diramato l'allarme
"arancione", il secondo più...
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Allerta Meteo, forti temporali al Sud: violente grandinate in agguato
per tutta la sera-notte [LIVE]
Allerta Meteo: forti piogge e temporali in atto al Sud, non solo Calabria e Sicilia ma anche Puglia. Attenzione alla
sera-notte e a domani mattina. molto violento il Sud Italia continuerà ancora nelle prossime ore, prima dell'arrivo del . E'
infatti ancora in corso la risalita...
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Allerta Meteo LIVE: notte tempestosa al Sud, violenti temporali in ris
alita dalla Sicilia verso la Calabria
Allerta Meteo, la situazione in diretta dalle Regioni del Sud martoriate dai fenomeni meteo estremi: nubifragi e violente
grandinate nella notte. a colpendo le Regioni dell'Italia meridionale continua ad intensificarsi in serata con nuclei
temporaleschi in risalita dalla...
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Allerta Meteo, notte tropicale al Sud: caldo anomalo e violenti tempor
ali [DATI e FOTO LIVE]
Allerta Meteo, la situazione in tempo reale: al Sud violenti temporali di tipo tropicale. to fredda con gli attuali -3°C a
Trento, -2°C a Vicenza e Belluno, -1°C a Modena e Rovereto, 0°C a Mantova, Udine e Pordenone, +1°C a Bologna e
Padova, +2°C a Venezia e Firenze, al Sud...
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Terremoto magnitudo 3.2 al largo della costa calabra sudoccidental
e
Un terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato al largo della costa calabra sud occidentale alle 12:44 ad una profondità di
106 km.
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Allerta Meteo LIVE: altri violenti temporali in atto tra Calabria e Si
cilia, nubifragi e grandinate
Forti temporali stanno risalendo la Sicilia centrale verso est - nord/est e in serata raggiungeranno lo Stretto di Messina,
dove intanto sono in atto altri fenomeni intensi. Nel pomeriggio una grandinata molto violenta ha colpito il reggino con
40mm di pioggia a Scilla e 15mm a...
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Maltempo, Bronte come il Texas: grandinata incredibile, VIDEO SHOC
K
Maltempo al Sud, violente grandinate tra Calabria e Sicilia: chicchi enormi, immagini spaventose da Bronte sull'Etna.
talia sta provocando forti grandinate tra Calabria e Sicilia. Le immagini che arrivano da Bronte, cittadina etnea situata a
760 metri di altitudine sul versante...
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Previsioni Meteo, la prossima settimana arriva il gelo dai Balcani? It
alia in bilico tra anticiclone e spifferi freddi da est
Previsioni Meteo a medio/lungo termine, molte incertezze modellistiche per la prossima settimana ma crescono le
quotazioni di possibili spifferi freddi da nord/est. no è iniziato davvero in grande anticipo, dopo tre settimane di folle
anticiclone in pieno novembre? Sembrava...
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Maltempo, violento nubifragio a Palermo: paurosi "mammatus" nel ciel
o, poi un arcobaleno doppio [FOTO]
Maltempo in Sicilia, violento temporale su Palermo con mammatus e arcobaleno. ermo nel pomeriggio di oggi: dopo i
+19°C raggiunti in mattinata, la temperatura è crollata agli attuali +13°C. In città sono caduti tra 15 e 25mm di pioggia
con qualche chicco di grandine. Durante il...
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Maltempo estremo tra Calabria e Sicilia, grandine "monstre" provocata
da super-celle temporalesche
Temporali supercellulari e grandinate in azione tra Sicilia e Calabria. ipali modelli matematici il grosso del maltempo ora
si sposta proprio sulle regioni più meridionali, ed in modo particolare sulla Sicilia, dove già in queste ore sono in corso dei
fenomeni temporaleschi a...
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Maltempo Palermo: allagamenti e disagi in varie zone della città
Violento nubifragio a Palermo nelle ultime ore: la pioggia ha creato numerosi allagamenti e disagi alla circolazione in
città. In particolare dei rallentamenti sono stati segnalati in viale Regione Siciliana, all'altezza di viale Lazio.
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Maltempo, è una notte di terrore in Sicilia: grandinate violentissime,
Messina ed Enna colpite e affondate [FOTO]
E' una notte di forte maltempo in Sicilia: violente grandinate stanno colpendo molte località della Regione, e in modo
particolare il nisseno e lo Stretto di Messina. Proprio a Messina città e a Enna città sono in atto due grandinate
violentissima. Il parziale pluviometrico è...
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Maltempo Sicilia: ad Enna 12 interventi dei Vigili del Fuoco
La grandine che oggi si è abbattuta sul sud Italia ha causato numerosi danni, necessitando dell'intervento delle forze
dell'ordine. e la grandine in particolare, si sono abbattute su Sicilia e Calabria, causando danni non indifferenti, tra cui
parabrezza rotti e strade...
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Il caffè: le infinite proprietà benefiche e cosmetiche di una bevanda
eccezionale
Ricavato dalla torrefazione dei semi di alcune piante del genere Coffea, famiglia delle Rubiacee, il caffè deve molte delle
sue proprietà benefiche alla caffeina ma non mancano i suoi sorprendenti effetti cosmetici. i provenienti da alcune piante
del genere Coffea, della...
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Violentissimo terremoto in Sud America: magnitudo 7.5, epicentro tra P
erù, Brasile e Bolivia
Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.5 e' stata registrata alle 17:45 ora locale (le 23:45 in Italia) nel sudovest
del Perù, al confine con il Brasile. Oltre che in Brasile, secondo le prime informazioni la scossa e' stata avvertita in tutta la
zona meridionale e...
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Terremoto L'Aquila, ricercatori sollevati ma i problemi restano

Terremoto L'Aquila, ricercatori sollevati ma i problemi restano - NotiziarioItaliano
In Italia resta il problema della prevenzione
Terremoto L'Aquila, ricercatori sollevati ma i problemi restano
scienza
In Italia resta il problema della prevenzione
Terremoto L'Aquila, ricercatori sollevati ma i problemi restano
''Sono contento e sollevato, ma per certi aspetti anche dispiaciuto'': per l'ex presidente dell'Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Enzo Boschi, come gli altri ricercatori della Commissione Grandi Rischi la sentenza della Cassazione
chiude un periodo lungo e doloroso, ma nello stesso tempo lascia immutato il problema della prevenzione in un Paese a
rischio sismico come l'Italia. ''Ormai - ha osservato- in tutti i Paesi a rischio si fa attenzione a costruire gli edifici in modo
che resistano alle scosse sismiche, ma da noi questa forma di prevenzione non parte. Le vittime dei terremoti - ha rilevato
- vengono dal crollo degli edifici, ma gli edifici non li fanno crollare i sismologi''. Per l'attuale presidente dell'Ingv,
Stefano Gresta, la sentenza lascia comunque spazio all'ottimismo: ''ha prevalso assolutamente il buon senso. Come la
sentenza di primo grado aveva turbato i nostri ricercatori e ci faceva riflettere sulle nostre posizioni, adesso ci sentiamo
tutti quanti più ottimisti per il nostro futuro lavoro''. Sollevato e rammaricato nello stesso tempo è il sismologo Giulio
Selvaggi. ''Per noi - ha detto - si chiude una vicenda lunga, complessa e dolorosa. Rimane un grande rammarico: questo
processo non ha contribuito minimamente a ridurre il rischio sismico nel nostro Paese, rimasto inalterato dal terremoto
dell'Aquila''. Per Selvaggi è fondamentale ''non perdere la lezione che ci insegna ogni terremoto e che riguarda la
debolezza del nostro patrimonio abitativo''. E' una lezione importante, ha aggiunto, perchè ''dobbiamo essere preparati al
prossimo terremoto'' e questo ''significa sapere che il luogo in cui si vive è sicuro e sapere che cosa fare in caso di
emergenza, come qualsiasi Paese a rischio sismico insegna ai propri cittadini''. Per avere dei modelli di riferimento non
bisogna andare troppo lontano, ''ai soliti esempi del Giappone della California: basta vedere - ha rilevato - quello che si sta
facendo oggi a Istanbul, dove si è posto il problema di un futuro terremoto come la priorità di una società''.
25/11/15 05:52
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Il Mediterraneo era una valle arida
scienza
Prosciugato dall'aumento dei ghiacci in Antartide
Il Mediterraneo era una valle arida
E' l'Antartide il vero responsabile dello straordinario prosciugamento che 5 milioni di anni fa ha trasformato il
Mediterraneo in una profonda valle arida. E' quanto emerge da uno studio internazionale coordinato dall'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia (Ingv): i risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, saranno cruciali per
migliorare le previsioni sugli scenari che ci attendono a causa del cambiamento climatico. Prepararci al futuro guardando
al passato, dunque. I ricercatori lo hanno fatto indagando le cause che si nascondono dietro la cosiddetta 'crisi di salinità
del Messiniano', quella fase in cui il bacino del Mediterraneo ha perso il collegamento che lo metteva in comunicazione
con l'Atlantico e si è trasformato in una valle arida, con uno spesso strato di sale a coprirne il fondale (da qui la
definizione di 'crisi di salinità del Messiniano'). Per avere un quadro globale di cosa è accaduto in quei 270.000 anni, i
geologi hanno eseguito 60 perforazioni lungo il margine del continente antartico e nell'oceano meridionale. L'analisi dei
sedimenti ha dimostrato che a quell'epoca in Antartide si era sviluppata una fase erosiva dovuta all'espansione della
calotta polare: questo fenomeno avrebbe progressivamente ridotto il livello degli oceani, determinando il prosciugamento
del Mediterraneo. La successiva fase di ritiro dei ghiacci avrebbe poi causato l'innalzamento dell'Atlantico, determinando
una catastrofica inondazione che in pochi anni avrebbe riempito nuovamente il bacino del Mediterraneo. ''Una delle
implicazioni di questa ricerca - sottolinea Fabio Florindo, direttore della Struttura Ambiente dell'Ingv e coautore dello
studio - è la comprensione del fatto che alla crescita o riduzione delle calotte polari, le oscillazioni degli oceani
avvengono con modalità irregolare. Una fusione parziale delle calotte potrebbe quindi determinare una variazione
complessa del livello degli oceani, dando vita a nuovi scenari di cambiamento climatico''.
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Ambiente: un accordo da oltre 100 milioni per Emilia-Romagna
BOLOGNA - Ecomondo, il grande appuntamento con il mondo Green fino al 6 novembre alla Fiera di Rimini, è stata
anche l'occasione per passi concreti nel miglioramento del territorio. Tra questi, l'accordo di programma per la
mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto dal ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, e dal presidente della
Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Una firma che vale per l'Emilia-Romagna oltre 100 milioni - di cui più di
27 già disponibili - che saranno destinati a realizzare importanti interventi per la messa in sicurezza del territorio, a partire
dal ripascimento costiero. "É un momento importante per la nostra regione e lo è perché il lavoro di squadra ha funzionato
bene - ha detto Galletti -. La giornata di oggi ci indica che nel nostro Paese le cose si possono fare: insieme siamo riusciti
a centrare una promessa fatta appena pochi mesi fa, e ciò è potuto accadere perché abbiamo remato tutti nella stessa
direzione". Il ministro ha spiegato di aver firmato questo accordo perché a sua volta la Regione "aveva presentato per il
ripascimento una progettazione molto avanzata. Ho privilegiato quei progetti che sapevo sarebbero diventati cantieri in
breve tempo". Per Bonaccini quella di oggi è "una giornata bellissima. Grazie a questo primo, importante stanziamento di
fondi potremo dare il via a interventi molto attesi dalle nostre comunità e fondamentali per il contrasto al dissesto
idrogeologico, la prevenzione delle alluvioni e la difesa del suolo. Primo fra tutti il ripascimento costiero, a cui abbiamo
destinato un milione e mezzo di risorse regionali. Lo abbiamo detto a inizio mandato e lo ribadiamo: per noi la messa in
sicurezza del territorio è una priorità". L'Accordo tra Ministero e Regione è stato siglato nel quadro generale del Piano
nazionale settennale contro il dissesto idrogeologico e prevede a livello nazionale uno stanziamento di 1,3 miliardi. La
firma è avvenuta nell'ambito del convegno organizzato dalla Regione 'Azioni per la difesa della costa, dalla pianificazione
al ripascimento costiero', a cui hanno partecipato anche l'assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo e il
sindaco di Rimini Andrea Gnassi.
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A Esperance, in Australia occidentale
Australia: stagione incendi, 4 morti
(ANSA) - SYDNEY, 18 NOV - Entra nel pieno, con l'avvicinarsi dell'estate, la stagione degli incendi in Australia.
Quattro persone sono morte mentre cercavano di fuggire in due auto da incendi appiccati da fulmini presso Esperance, in
Australia occidentale. Gli incendi, che bruciano fuori controllo con fiamme alte due metri, sono scoppiati domenica. Il
dirigente del Servizio emergenze, Murray Bawden, ha detto che oltre 110 incendi sono stati appiccati da fulmini, e alcuni
restano fuori controllo vicino a Esperance.
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Vittime rovistavano in montagna scarti miniera giada
Birmania, frana: 60 morti e 100 dispersi
Circa 60 persone sono morte e oltre 100 risultano disperse in seguito alla frana che le ha sepolte mentre rovistavano in una
montagna di scarti di una miniera di giada, nel nord della Birmania. E' accaduto nello stato di Kachin. La città di Hpakant,
epicentro del boom di giada in Birmania, rimane disperatamente povera: minatori improvvisati rischiano e spesso perdono
la vita scavando tra gli scarti di enormi miniere.
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mondo
Decine di persone risultano ancora disperse
Birmania: frana in miniera, 90 morti
(ANSA) - ROMA, 22 NOV - E' aumentato ad almeno 90 il bilancio delle vittime della frana che ha colpito nelle prime ore
di domenica una miniera di giada nello Stato di Kachin, nel nord della Birmania: lo riporta la Bbc online citando testimoni
oculari. Decine di persone risultano ancora disperse.
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La Terra trema
Terremoto di magnitudo 7.6 Ricther scuote il Perù
Una violentissima scossa, preceduta da un'altra di magnitudo 7.1 Richter colpisce l'area al confine con Brasile e Bolivia.
Paura ma nessun danno significativo
La zona colpita dal terremoto
Condividi Lima (Perù)
25 novembre 2015
Due scosse fortissime, la prima di magnitudo 7.1 Richter e la seconda, cinque minuti dopo, di magnitudo 7.6 Richter. La
Terra trema in Perù, al confine con Brasile e Bolivia.
I due terremoti, sprigionatisi poco prima della mezzanotte italiana, sono stati avvertiti a grande distanza, anche in alcune
aree del Cile e dell'Argentina, ma non hanno causato danni significativi. Fortunatamente si sono originati a grande
profondità, circa 600 chilometri, e l'epicentro era localizzato in una zona scarsamente popolata a 99 chilometri a sud della
località di Esperanza, a 900 chilometri ad est di Lima. ÄÄµ
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Terremoto tra Perù e Brasile: magnitudo 7.5 ma no tsunami
Evangelisti Maggiorino | 25 Novembre, 2015, 04:38

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.5 tra Cile e Brasile ma è escluso il rischio tsunami sulla costa del Pacifico.
Due forti scosse di terremoto hanno fatto tremare intorno alle 18 ora locale (poco prima di mezzanotte in Italia), le zone di
confine tra Perù e Brasile. Tra le zone colpite del Perù ci sono quelle di Arequipa, Cusco, Oxapama, Chiclayo.
Non sono arrivate ultime notizie, per il momento, di danni a persone o cose. Il terremoto, registrato alle 17.45, e' stato
rilevato a 602 chilometri di profondita' in una giugla, a circa 680 chilometri dalla capitale Lima. E lo stesso hanno
dichiarato anche gli abitanti di altre due aree del Paese, Yurimaguas e Punto.
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Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Sisma Perù, no vittime né danni
Scongiurato anche pericolo tsunami
01:19
- La protezione civile peruviana, che sta coordinando il monitoraggio della situazione, afferma che al momento non si
segnalano né danni né vittime in seguito al forte terremoto di magnitudo 7.6 verificatosi in una zona a bassa densità di
popolazione tra Perù e Brasile. Gli esperti del Servizio oceanografico e idrografico del Cile (Shoa) hanno escluso il
rischio tsunami lungo le coste del Pacifico.
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- Tgcom24

25 novembre 2015
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Perù, forte scossa di terremoto
Sisma magnitudo 7.5 a confine Brasile
00:27
- Una violenta scossa di terremoto di magnitudo preliminare 7.5 è stata registrata alle 18.45 ora locale (le 23.45 in Italia)
nel sudovest del Perù, al confine con il Brasile.
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Serravalle Scrivia
"Alluvione, con il rio Negraro troppi rischi per il Fabbricone"
Gli abitanti di via Fabbriche e via Gambarato a Serravalle Scrivia chiedono al Comune di attivarsi per prevenire altre
alluvioni. E all'Aipo, l'Agenzia interregionale che si occupa dei maggiori corsi d'acqua del nord Italia, chiedono di
ripensare il progetto di costruzione di un argine lungo il fiume Scrivia

SERRAVALLE SCRIVIA - Gli abitanti di via Fabbriche e via Gambarato a Serravalle Scrivia chiedono al Comune di
attivarsi per prevenire altre alluvioni. E all'Aipo, l'Agenzia interregionale che si occupa dei maggiori corsi d'acqua del
nord Italia, chiedono di ripensare il progetto di costruzione di un argine lungo il fiume Scrivia.
Paradossalmente, infatti, nell'autunno dello scorso anno, i danni maggiori per i quartieri di Serravalle compresi tra il
torrente e la strada 35 dei Giovi, e attraversati a metà dalla A7, non sono arrivati dalle acque tumultuose dello Scrivia, ma
dalla rottura dei fossati dell'autostrada e dall'esondazione del rio Negraro.
A spiegarlo sono Monica Baiardi - che è anche referente del Comitato per la bonifica di Ecolibarna - e Gianluigi Gandini,
che abitano proprio al Fabbricone e che quel 13 ottobre del 2014 hanno visto l'acqua arrivare fin dentro le case.
Il rio Negraro parte tra l'Outlet e il fast food McDonald's. Raccoglie le acque piovane del centro commerciale e poi scende
giù, verso lo Scrivia, passando dentro l'Ecolibarna e i quartieri Gambarato e Fabbricone. Oggi, secondo gli abitanti che
hanno firmato una lettera indirizzata al Comune e a tutti gli enti competenti, il rio Negraro non è abbastanza capiente da
accogliere le acque piovane di una zona che è stata fortemente cementificata.
"Il Comune deve verificare le reali possibilità del rio Negraro e del rio Marana [quello che scende da Montei; ndr] di
raccogliere le acque piovane e di convogliarle allo Scrivia, considerando la massiccia urbanizzazione di questi ultimi anni,
con l'insediamento dei centri commerciali e la costruzione del quartiere Ca' del Sole", afferma Gandini.
"Siamo stati miracolati - rincara la dose Baiardi - e non solo perché l'acqua ha danneggiato 'solo' il piano terra delle
abitazioni. Ma anche perché il Negraro è straripato a valle dell'Ecolibarna. Fosse successo dentro l'area della discarica,
saremmo stati invasi da acqua contaminata". Che sarebbe finita nello Scrivia, causando l'inquinamento dei pozzi
dell'acquedotto di Novi Ligure.
E poi c'è lo Scrivia. "Oggi scorre troppo vicino alle case - affermano i portavoce degli abitanti - Per un centinaio di anni
era stato tenuto distante da due barriere, una a Serravalle e una a Stazzano, che guidavano il corso del fiume e lo facevano
rallentare. Nel 1977 la barriera di Serravalle è stata spazzata via dall'alluvione, e così il torrente ha cominciato ad
avvicinarsi alle case". La proposta dei residenti del Fabbricone è di ricostruire la barriera. Parere negativo, invece, sul
progetto di Aipo di realizzare un argine lungo lo Scrivia: "I problemi sono arrivati dal Negraro. Se ci fosse stato l'argine,
le acque fuoriuscite dal rio non si sarebbero riversate nello Scrivia. Avrebbero formato un lago. E neanche un miracolo ci
avrebbe salvato".
25/11/2015
Elio Defrani - e.defrani@ilnovese.info
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Cinque nuove stazioni meteo

Lufficio idrografico: online i dati in tempo reale di tutte le 82 postazioni
BOLZANO L'Ufficio Idrografico della Ripartizione Protezione antincendi e civile della Provincia di recente ha installato
cinque nuove stazioni meteorologiche. I dati riferiti a tutte le 82 stazioni meteo altoatesine sono ora disponibili online.
Due delle nuove stazioni meteo sono situate in zone residenziali a San Genesio e a Vipiteno, le altre tre, invece, sono
campi neve con stazioni nivo-metereologiche a 2000 metri di quota in Vallelunga (Melago Monte Pratzen), sopra Racines
(Malga Wasserfaller) e sull'Alpe del Tumulo in Val Passiria. Ogni stazione è in grado di fornire giornalmente centinaia di
valori riferiti alle temperature, umidità, precipitazioni, spessore manto nevoso, pressione dell'aria e valori riferiti ai venti.
Questi dati vengono trasmessi via rete radio o telefonia mobile ogni 10 minuti alla Centrale a Bolzano e forniscono,
soprattutto in situazioni meteorologiche estreme (ad es. precipitazioni intense, eventi di piena ed altro) dati importanti di
supporto alle decisioni. Inoltre questi dati permettono di migliorare ulteriormente le previsioni sul territorio altoatesino. In
Internet sono disponibili i dati riferiti a tutte le stazione meteo dell'Alto Adige, anche a quelle che finora erano visibili
solo sulla app "Meteo Alto Adige". Tutti gli altoatesini hanno quindi la possibilità di accedere a tutte le 82 stazioni meteo,
di valle e di montagna. I dati registrati dalle stazioni sono disponibili sulla pagina web del Servizio Meteo Provinciale e
Servizio Valanghe all'indirizzo www.provincia.bz.it/meteo e www.provincia.bz.it/valanghe .
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In Alto Adige cinque nuove stazioni meteo
La Provincia: i dati delle 82 stazioni meteo della Provincia di Bolzano da oggi saranno tutti disponibili online
Tags previsioni stazioni meteo

24 novembre 2015

Una delle nuove stazioni meteo installate dalla Provincia BOLZANO. L'Ufficio Idrografico della Ripartizione
Protezione antincendi e civile della Provincia di recente ha installato cinque nuove stazioni meteorologiche. I dati riferiti a
tutte le 82 stazioni meteo altoatesine sono ora disponibili online.
Due delle nuove stazioni meteo sono situate in zone residenziali a San Genesio Atesino e a Vipiteno, le altre tre, invece,
sono campi neve con stazioni nivo-metereologiche a 2000 metri di quota in Vallelunga (Melago Monte Pratzen), sopra
Racines (Malga Wasserfaller) e sull'Alpe del Tumulo in Val Passiria.
Ogni stazione è in grado di fornire giornalmente centinaia di valori riferiti alle temperature, umidità, precipitazioni,
spessore manto nevoso, pressione dell'aria e valori riferiti ai venti. Questi dati vengono trasmessi via rete radio o telefonia
mobile ogni 10 minuti alla Centrale a Bolzano e forniscono, soprattutto in situazioni meteorologiche estreme (ad es.
precipitazioni intense, eventi di piena ed altro) dati importanti di supporto alle decisioni. Inoltre questi dati permettono di
migliorare ulteriormente le previsioni sul territorio altoatesino.
In Internet sono disponibili i dati riferiti a tutte le stazione meteo dell'Alto Adige, anche a quelle che finora erano visibili
solo sulla app "Meteo Alto Adige". Tutti i cittadini hanno quindi la possibilità di accedere a tutte le 82 stazioni meteo, di
valle e di montagna.
I dati registrati dalle stazioni sono disponibili sulla pagina web del Servizio Meteo Provinciale e Servizio Valanghe
all'indirizzo www.provincia.bz.it/meteo e www.provincia.bz.it/valanghe .
Tags previsioni stazioni meteo
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Fondi per i bambini rimasti orfani nel terremoto che distrusse L'Aquil
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data: 25/11/2015 - pag: 19
CASTAGNATA. Organizzata fuori dalla Conad di via Triumplina da volontari, alpini e City angels
Fondi per i bambini rimasti orfani
nel terremoto che distrusse L'Aquila

Iniziativa all'insegna della solidarietà nei giorni scorsi fuori dalla Conad di via Triumplina. Volontari della protezione
civile, Cinofili Leonessa e gruppo comunale di Palazzolo, hanno organizzato una castagnata per raccogliere fondi e
alimenti da destinare alla popolazione dell'Aquila, ancora provata dal disastroso terremoto dell'aprile 2009. In particolare
quanto raccolto sarà destinato ai bimbi dell'orfanotrofio di san Gregorio dell'Aquila che hanno perso i genitori nel
terremoto. A fianco dei volontari gli alpini dei gruppi di Gussago e Concesio e i City Angels, presenti per reperire coperte
nuove e usate da destinare ai senza tetto di Brescia in vista dell'arrivo della stagione invernale. Ottima la risposta da parte
della popolazione che, tra un vin brulè e un cartoccio di castagne offerti dal direttore della Conad, si è dimostrata ancora
una volta solidale con chi ha bisogno.oSTE.MART.
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CASTAGNATA. Organizzata fuori dalla Conad di via Triumplina da volontari, alpini e City angels
Fondi per i bambini rimasti orfani
nel terremoto che distrusse L'Aquila

Iniziativa all'insegna della solidarietà nei giorni scorsi fuori dalla Conad di via Triumplina. Volontari della protezione
civile, Cinofili Leonessa e gruppo comunale di Palazzolo, hanno organizzato una castagnata per raccogliere fondi e
alimenti da destinare alla popolazione dell'Aquila, ancora provata dal disastroso terremoto dell'aprile 2009. In particolare
quanto raccolto sarà destinato ai bimbi dell'orfanotrofio di san Gregorio dell'Aquila che hanno perso i genitori nel
terremoto. A fianco dei volontari gli alpini dei gruppi di Gussago e Concesio e i City Angels, presenti per reperire coperte
nuove e usate da destinare ai senza tetto di Brescia in vista dell'arrivo della stagione invernale. Ottima la risposta da parte
della popolazione che, tra un vin brulè e un cartoccio di castagne offerti dal direttore della Conad, si è dimostrata ancora
una volta solidale con chi ha bisogno.oSTE.MART.
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DESENZANO. Il rogo ieri mattina in località Vò
Incendio nella serra
La colonna di fumo
vista da tutto il lago
Danni seri a un'azienda vivaistica
Forse è colpa di una stufetta a gas

Prima il boato, fortissimo: poi le fiamme. Un fumo nero che leva in cielo, visibile anche a chilometri di distanza su quasi
tutte le sponde del lago, così denso che a tratti ha pure oscurato il sole. Solo danni materiali: una tremenda mazzata per
l'azienda vivaistica di Desenzano, dove l'incendio è divampato ieri prima delle 10.30, devastando gli impianti.È successo
nella serra dell'azienda agricola Cherubini di via Vò, a Desenzano, quasi al confine col Lido di lonato. A scatenare
l'inferno di fuoco probabilmente una bombola di gas difettosa, utilizzata per alimentare una stufetta: ne è esplosa una e poi
un'altra, le fiamme si sono propagate rapidamente fino a distruggere completamente l'area adibita a serra, quasi 300 metri
quadri.Per fortuna nessun ferito: sul posto due squadre dei Vigili del fuoco di Desenzano e di Salò, con le pattuglie di
Polizia Locale e stradale.Agli uomini della Locale coordinati da Carlalberto Presicci il compito di smistare la viabilità: la
strada bassa è rimasta chiusa al transito per più di un'ora, per motivi di sicurezza.Il fuoco ha divorato piante e vasi, i
supporti di legno e i teli, le coperture e i pannelli in plastica: ci sono volute quasi tre ore per smorzare ogni focolaio.
Proprio la combustione della plastica ha generato la densa coltre di fumo, avvistata da tutto il lago. oA.GAT.
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Il nuovo Piano cave della Regione risparmierà il territorio lecchese

- - Politica - Il Corriere di Lecco

Il nuovo Piano cave della Regione risparmierà il territorio lecchese
Clicca per ingrandire e vedere tutte le foto
Lecco (Lècch) - Approvato dal Consiglio regionale lombardo il Piano cave della Provincia di Lecco. Il nuovo piano
raccoglie le istanze rivendicate dalla Lega Nord lecchese, che alle paventate nuove escavazioni aveva opposto un netto no
all'insegna di "il nostro territorio ha già dato". Soddisfazione anche da parte di Ncd e Pd.
APPROVATO. L'istruttoria del nuovo Piano cave era stata avviata sotto l'amministrazione provinciale guidata da Daniele
Nava e, in particolare, dall'assessore Carlo Signorelli. Sotto la spinta di Paolo Arrigoni, capogruppo provinciale della
Lega Nord, nel febbraio 2014, era stato approvato a maggioranza il documento che "salva anche il Cornizzolo".
NON IMPATTANTE. La montagna sopra Civate, all'epoca candidata ad un assalto di ruspe, ora appare particolarmente
tutelata dal nuovo Piano cave. «Un piano non impattante, che tutela anche il Cornizzolo -, commenta il consigliere
regionale Mauro Piazza al termine dei lavori dell'aula. Un piano senza aumenti volumetrici di escavazione, pragmatico e
non retorico. Un piano che ha saputo ascoltare con diligenza e discernimento il territorio».
UNA SINTESI. «L'iter del piano in Regione Lombardia è stato veloce proprio grazie alla qualità del lavoro svolto: non
ha comportato modifiche volumetriche né l'inserimento o l'espunzione di ambiti o giacimenti rispetto a quanto proposto
dalla Provincia di Lecco - ribadisce Piazza -. Il documento costituisce una sintesi tra le istanze ambientali (una su tutte
quella del monte Cornizzolo che porta con sé l'aspetto storico e culturale di San Pietro al Monte) e le esigenze
occupazionali e del settore edile».
FABBISOGNO. Il documento approvato individua i seguenti quantitativi di materiale: 550.000 mc di sabbia e ghiaia
(una cava di recupero), 905.000 mc di pietrisco (ripartiti su quattro ambiti estrattivi) e 12.700.000 mc di rocce per usi
industriali ripartiti su tre ambiti estrattivi. La relazione della VI commissione "Ambiente e protezione civile" di Regione
Lombardia ha evidenziato come "il quantitativo di inerti pianificato è al di sotto del fabbisogno provinciale che si attesta a
9 milioni di mc". Per soddisfarlo, oltre all'attivazione della cava di recupero, verrà fatto ricorso a inerti riciclati e
all'importazione di materiale dalle altre province.
LA CESSAZIONE. Abbastanza soddisfatto anche Raffaele Straniero, consigliere regionale del Pd. «Non ci convince il
metodo utilizzato, innanzitutto, ovvero quello di anticipare di sei anni il nuovo piano. Il piano contiene, però, anche la
cessazione degli scavi sul monte Cornizzolo e la mancata apertura di nuovi fronti di escavazione in altri comuni lecchesi».
Nella foto: manifestanti anti-cava al Cornizzolo.
24 novembre 2015

Argomento:

NORD

Pag.

43

Data:

25-11-2015

Il Gazzettino (ed. Padova)

Il Comune boccia Padova ovest "Troppo rischio idrogeologico"
NUOVO OSPEDALE La delibera per la Regione
Serviva un atto formale da parte di tutti gli enti coinvolti nell'Accordo di programma, per far ripartire l'iter del nuovo
ospedale senza problemni giudirici. Lo avevano deciso nella riunione del 29 ottobre scorso a Venezia gli enti
sottoscrittori, Regione, Comune, Provincia, Università, Azienda ospedaliera e Iov. Così proprio l'Azienda ospedaliera
indicata da Zaia come stazione appaltante ha avuto il compito di produrre una relazione finale sulle aree in gioco,
acquisendo i pareri documentati di tutti gli attori in campo.
La manovra ha anche lo scopo di "sciogliere" gli enti pubblici dal vincolo del sito di Padova ovest che già era stato
ritenuto inidoneo da una Commissione tecnica formata da esperti di tutti i sottoscrittori e che si era pronunciata il 25
febbraio scorso per mantenere in vita soltanto due aree, S.Lazzaro a Padova est e l'aeroporto. Ma dal momento che su
Padova ovest esiste una proposta redatta da "Finanza e Progetti", che aveva riposto a una richiesta proprio della Regione,
è evidente che le implicazioni giuridiche necessarie alla "liberazione" dai vincoli di quella scelta devono essere messe
nero su bianco.
Èd è quello che ha fatto ieri la Giunta. Ha preso atto del verbale della Commissione tecnica del 25 febbraio e ha elencato i
motivi per cui con una delibera del 27 ottobre ha proposto la localizzazione di Padova est. Decisione che parte proprio da
problemi di natura idrogeologica dell'area di Padova ovest evidenziati, si legge nella delibera, sia dallo studio di
compatibilità idraulica elaborato dell'ingegner Giuliano Zen ed allegato al Piano di assetto del territorio che dal Piano
comunale di Protezione civile che aveva rilevato "problemi di ristagno idraulico conseguenti a fenomeni meteorici per
problemi relativi alla difficoltà di drenaggio delle acque". Inoltre la stessa Regione, Direzione Difesa Suolo nel settenbre
2013 aveva rilevato come la zona prescelta "ricade in un'area caratterizzata da elevata pericolosità idraulica".
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Il Gazzettino (ed. Pordenone)
Soccorsi in montagna Ultima stagione gratis

Appassionati di sci ed escursionisti del Friuli Venezia Giulia possono tirare un sospiro di sollievo. Almeno per la stagione
sciistica che è alle porte. La Regione, infatti, ha escluso l'introduzione del "ticket" sugli interventi di soccorso in montagna
per chi si fa male sulle piste da sci oppure lungo i sentieri delle escursioni. Insomma, ambulanze ma soprattutto
elisoccorso resteranno ancora gratuiti. Ma non è escluso che la Regione, in un futuro anche vicino, possa prendere in
considerazione l'ipotesi di introdurre il pagamento dell'intervento dei soccorsi montani. E non sarebbe una novità, visto
che il Friuli Venezia Giulia è rimasta l'unica regione del Nord Italia a garantire il "welfare" completamente gratuito per
tutti. Anche per gli sportivi più "spericolati" che magari si fanno male andando fuori pista nonostante gli alti rischi.
È di questi giorni, infatti, l'introduzione del ticket per il pagamento del soccorso in Valle D'Aosta e in Trentino Alto
Adige: sulle piste da sci di entrambe le regione per farsi venire a prendere bisognerà sborsare 200 euro oppure assicurarsi.
Nel vicino Veneto il pagamento del soccorso nel caso di intervento dell'eliambulanza è già previsto: per un ferito grave
fino a 500 euro, se la persona è ferita lieve o illesa (e quindi l'intervento è andato a vuoto) il costo può addirittura arrivare
fino a 7.400 euro. Oltre le Alpi, in Austria e in Francia per esempio, i soccorsi non sono affatto gratuiti e per evitare i
salassi gli sciatori acquistano l'assicurazione con lo sky-pass.
Tornando in Italia, molte Regioni hanno deciso di imporre tariffe per chi chiede l'intervento per il soccorso alpino senza
gravi urgenze sanitarie. Cosa che accade già in Veneto, Trentino e Val d'Aosta dove un viaggio "immotivato" in elicottero
può trasformarsi in un salasso da migliaia di euro. E presto sarà così anche in Lombardia e Piemonte. La nostra Regione
resta dunque una "anomalia".
«In questo momento - spiega l'assessore alla Salute, Maria Sandra Telesca - non la consideriamo una delle priorità.
Stiamo lavorando alla realizzazione dei molti aspetti della riforma sanitaria. Abbiamo da poco approvato anche il nuovo
piano delle emergenze e l'ipotesi del pagamento del soccorso in montagna non è stata inserita. Crediamo che prima di
togliere un servizio vadano attentamente valutati i pro e i contro. Non escludo - aggiunge l'assessore - che in futuro
l'ipotesi possa essere anche valutata. Per ora però non è nella nostra agenda». Sciatori ed escursionisti possono dunque
stare tranquilli: in caso di infortuni non dovranno sborsare. Ameno per questa stagione.
© riproduzione riservata
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Il Forum delle associazioni prende forma: via alle nomine
OCCHIOBELLO
(M.Fur.) Prende forma il Forum delle associazioni, l'organismo voluto dall'amministrazione comunale per istituire un
coordinamento delle attività tra tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio. Il prossimo sei dicembre infatti,
alle 9.30 in sala consigliare, è in programma la prima riunione del forum, in cui, oltre alla consegna degli attestati di
iscrizione all'albo delle associazioni, sono previste la nomina del presidente e del segretario, i quali, a loro volta potranno
avvalersi di un comitato di coordinamento. Questi ultimi dovranno essere eletti a maggioranza assoluta dei presenti: le
candidature dovranno essere presentate in municipio entro il 3 dicembre, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito
web del comune. Attualmente, nell'albo comunale, sono iscritte ben 49 associazioni che coprono i più diversi ambiti;
sportivo, socio-sanitario, culturale, ambientale, protezione civile e tempo libero.
© riproduzione riservata
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Il Piccolo (ed. Trieste)
Cementificazione a Grignano alta: il Consiglio ci aiuti

«»
LA LETTERA DEL GIORNO
Largomento cementificazione è sempre più condiviso dai cittadini, che sottolineano come la nostra bella città non ha
necessità di espansioni edilizie, considerando anche il decremento demografico, e approvano invece ristrutturazioni di
edifici del centro, in cui giovani e soprattutto anziani possano avere maggiori comodità e servizi. Noi abitanti di via del
Pucino e via Plinio (Grignano alta) siamo preoccupati per la pesante lottizzazione del costone soprastante, dove già sono
state realizzate opere faraoniche, altre ingenti costruzioni di un grosso cantiere sono state abbandonate, e un ulteriore
piano particolareggiato (che questo comitato ha già portato allattenzione del Sindaco e Consiglio comunale nel 2004)
prevede la costruzione di unaltra strada che, partendo dallinizio di via Plinio, consentirebbe una nuova ingente
lottizzazione distruggendo una vasta area boschiva. Finalmente il nuovo Piano regolatore comunale sembra aver recepito
il principio del risparmio del suoloe della tutela dei pastini e dei terrazzamenti del territorio. Confidiamo perciò
nellapprovazione del documento, che difenda la precarietà di una zona definita a rischio perché soggetta a continui
smottamenti, frane, cedimenti di muri di sostegno, anche causati da scavi ingenti per costruire non soltanto le strade ma
pure i pozzi perdenti e i siti per i serbatoi del metano, visto che in questa zona tali opere di urbanizzazione non sono mai
esistite. La zona di Grignano è classificata al n. 7 e n.8 dellattuale Catasto frane della Regione. Nel Piano regolatore si
terrà conto dei risultati dello studio da noi commissionato al geologo G. B. Masoli e presentato agli Uffici tecnici del
Comune allo scopo di far monitorare la stabilità del sottosuolo? Questo comitato chiede con forza lappoggio del
Consiglio comunale affinché non si permetta che le logiche affaristiche, di proprietari di terreni e di costruttori,
prevalgano sullinteresse collettivo, che è invece quello di tutelare lintegrità dellambito costiero che di Trieste costituisce
lidentità paesaggistica ed ambientale. Rosa Bertozzo Comitato Salviamo via del Pucino e via Plinio
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Il Resto del Carlino (ed. Rovigo)

Emergenze e scuola: firmato il protocollo <Ecco cosa fare, dalla nevic
ata al terremoto>

Emergenze e scuola: firmato il protocollo «Ecco cosa fare, dalla nevicata al terremoto»
RO_ROPROVINCIA pag. 12
Emergenze e scuola: firmato il protocollo «Ecco cosa fare, dalla nevicata al terremoto» NEVE, black out o terremoto. E'
stato presentato in Comune ad Occhiobello il protocollo operativo di sicurezza scolastica in caso di situazioni
d'emergenza. Presenti il vicesindaco Davide Diegoli, il dirigente scolastico Angelo Melillo e il vicario Roberto Catozzo. Il
protocollo coinvolge il Comune e le istituzioni scolastiche e ha lo scopo di coordinare eventuali operazioni di tutela,
salvaguardia e soccorso della popolazione scolastica dei plessi di Occhiobello, facenti capo all'istituto comprensivo, al
verificarsi di eventi di diverse origini, garantendo la sicurezza dei bambini in strutture alternative del territorio. «Questo
protocollo è stato necessario dopo alcuni episodi verificatisi in passato - spiega il vicesindaco Davide Diegoli -. Da un
semplice lavoro sulle utenze, ad una grande nevicata fino alle situazioni più estreme come per esempio un terremoto.
Ogni situazione prevede esigenze diverse che cerchiamo di affrontare attraverso l'aiuto di questo protocollo». A supporto
delle operazioni saranno disponibili le associazione locali che si occupano di sicurezza: Protezione civile, Occhio Civico e
Volontariato Barbara. Le strutture di accoglienza alternative, per il proseguo delle attività scolastiche durante gli eventi
d'emergenza sono: palazzetto dello sport, centri ricreativi Azzurro e Arcobaleno, auditorium, teatro parrocchiale e palestra
di Occhiobello. «In questo modo si eviterà che gli alunni tornino a casa, riducendo al minimo il disagio della famiglia»,
aggiunge Diegoli. I genitori saranno avvisati, tramite un sms, dell' emergenza e del trasferimento dei bambini. Erika
Cecchi
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Il Secolo XIX.it

Italia Nostra stronca il Piano casa della Regione: immorale

Cemento in liguria - e incostituzionale | Liguria | Genova | Il Secolo XIX
Cemento in liguria 24 novembre 2015

Italia Nostra stronca il Piano casa della Regione: immorale e incostituzionale

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Italia Nostra: riqualificare il cemento sulla costa
Articoli correlati Piano casa, Scajola contro Burlando: «Anche lui permise azioni nei parchi» Piano Casa, in Liguria
via libera al cemento
Genova - Incostituzionale perché toglie ai Comuni competenze sui piani urbanistici; immorale perché premia chi ha
usufruito di condoni. Nettissimo il giudizio negativo di Italia Nostra sul Piano casa varato dalla Regione Liguria, con
significative modifiche rispetto alla legge del 2009 (peraltro già assai criticata) promossa dalla giunta Burlando.
L'associazione ambientalista propone invece di modificare la legge facilitando i frazionamenti e aumentando la qualità
dell'attuale costruito a ridosso del mare, in modo da conseguire lo stesso obiettivo annunciato dalle giunte Toti e Burlando
e cioé quello di rilanciare l'edilizia, ma senza consumo di territorio e realizzazione di ulteriori volumi.
Ma ecco in sintesi le considerazioni di Italia Nostra nella nota firmata dal presidente Roberto Cuneo.
«&bull;Non esiste una analisi del conseguimento degli obiettivi della legge del 2009 che si vuole modificare: se non si sa
dove non ha funzionato come si può indicare le modifiche più appropriate? In realtà il piano casa attuale ha fatto comodo
a qualche operatore ma non ha toccato le due esigenze fondamentali del patrimonio edilizio ligure che sono la necessità di
facilitare i frazionamenti (oggi le case sono troppo grandi per la dimensione delle famiglie) e la opportunità di dare una
maggiore qualità al tanto costruito balneare delle riviere, non più adeguato alle esigenze delle prime case di oggi. Questi
due interventi sarebbero ben più urgenti, ben più utili e darebbero ben più opportunità di lavoro a progettisti tecnici,
artigiani e piccole imprese;
&bull;Il principio base è la deroga ai piani di gestione del territorio e ciò è l'esatto contrario di quello di cui ha bisogno la
Liguria che, proprio non facendo piani orientati alla difesa del territorio o gestendo i piani con continue deroghe, ha
portato ai disastri che continuiamo a vedere (tombinature, costruzioni sui fiumi, su frane, impermeabilizzazioni,
discariche sui rii, ecc.);
&bull;Il piano casa era stato presentato come opportunità di dare una stanza in più per accogliere un figlio o un genitore
ma è una rappresentazione falsa se si concede di cambiare la destinazione: se consentiamo ad un magazzino di diventare
residenze abbiamo solo fatto una speculazione edilizia; ciò si vede bene in questa proposta che consente l'intervento anche
per palazzine da 1500 metri cubi;
&bull;La limitazione temporale ha una motivazione razionale: al termine della validità è possibile valutare gli effetti, il
livello di conseguimento degli obiettivi e l'emergenza di eventuali controindicazioni. E' anche possibile confrontare la
nuova edificazione con la domanda complessiva prevedibile in una valutazione di aggiornamento del Piano Urbanistico
Comunale.
&bull;Premiare gli edifici condonati è anche immorale: è un premio alla disonestà;
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Italia Nostra stronca il Piano casa della Regione: immorale
&bull;Estendere la legge ai parchi è antistorico: abbiamo bisogno di più difesa proprio perché abbiamo constatato che il
rispetto del territorio dà crescita economica diffusa;
&bull;L'attrattività turistica e di qualità di vita dei nostri centri storici deriva proprio dalle norme di tutela che con questa
legge si vogliono indebolire: sono diventate meno attraenti le località che hanno costruito di più non quella dove si è
costruito di meno. L'incentivazione a delocalizzare da aree inondabili appare condivisibile purché la ricollocazione
avvenga nelle aree previste dal Piano Urbanistico Comunale. Va però garantita la eliminazione del volume dislocato
perché è facile ipotizzare che sia mantenuto in attesa di un futuro condono.
Italia Nostra pur essendo contraria a questa proposta ha consegnato alla regione Liguria una serie di critiche e
suggerimenti per ridurre, in sede di discussione i gravi difetti che presenta».
© Riproduzione riservata
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L'Adige
Trentino a rischio, meglio prevenire

Trento
25-11-2015
LORENZO BASSO
Quale contesto alpino, quello trentino rimane un territorio fragile, dove i numerosi interventi di prevenzione e
conservazione ambientali attuati negli ultimi anni non escludono in modo assoluto un rischio idrogeologico. Nondimeno,
la manutenzione continua coniugato con il monitoraggio degli interventi effettuati in passato, assieme alla collaborazione
degli esperti preposti al controllo e alle verifiche, possono mitigare i fenomeni naturali, riducendo al minimo l'eventualità
di disastri o di danni a persone o cose. E' questo il dato emerso, nel pomeriggio di ieri, dalla tavola rotonda in tema di
«Equilibrio con la natura: conoscenze per la prevenzione», organizzata dal Gruppo di formazione per professionisti Pen
(Progettare in equilibrio con la natura) in occasione della sua presentazione pubblica. L'incontro, moderato dal direttore
del quotidiano l'Adige Pierangelo Giovanetti e tenutosi presso l'aula magna del Muse, ha visto la partecipazione di esperti
del settore geologico e docenti universitari, tecnici della pubblica amministrazione e rappresentanti politici. Obbiettivo del
confronto era comprendere lo stato dell'arte delle misure di prevenzione del rischio ambientale in Trentino.
«Il Trentino è un territorio fragile - ha detto Aronne Armanini, docente di idraulica presso l'ateneo locale - sia per quanto
riguarda la propagazione dell'acqua lungo i versanti alpini, sia in relazione all'erosione del suolo. In tal senso, possiamo
parlare di una pericolosità elevata, che tuttavia è mantenuta sotto stretto controllo grazie ad una tradizione di cura e
conservazione ambientale. Ciò che dobbiamo fare oggi, è mantenere quello che è stato fatto in passato: non servono
grandi investimenti in opere pubbliche senza che prima vi sia un investimento in conoscenza, pianificazione e
comunicazione, per rendere partecipi i cittadini delle scelte riguardanti il loro territorio».
A quanto emerso, da nel corso degli anni, al rischio idrogeologico si è aggiunto anche il problema consumo del territorio e
dell'aumento eccessivo delle aree boschive a scapito dei pascoli. «La legge urbanistica approvata di recente - ha però
chiosato al riguardo l'assessore provinciale Carlo Daldoss - si mette proprio nell'ottica di tutelare e preservare un ambiente
intaccato, incentivando le riqualificazioni e, nei prossimi anni, le demolizioni degli edifici non più utilizzati. Ma anche
promuovendo il disboscamento a favore di prati, pascoli e aree coltivate (con il finanziamento di 3milioni di euro nel
2016 ed altrettanti nel 2017)».
In merito alla prevenzione di eventuali disastri naturali, è invece intervenuto il geologo Lorenzo Cadrobbi, presidente del
Gruppo Pen, che ha rilevato l'importanza di un approccio multidisciplinare in caso di realizzazione di nuove opere.
Tra gli argomenti trattati nel corso del dibattito, poi, vi era anche il problema dell'apertura al pubblico di vecchi tracciati e
della diffusione di una cultura della sicurezza e della tutela ambientale tra la popolazione.
Salvo per uso personale è vietato qualunque tipo di riproduzione delle notizie senza autorizzazione.
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L'Eco di Bergamo

Incidenti in calo, ma 2 su 100 mortali Nel 2014 sulle strade 2.769 sch
ianti

Rapporto Aci-Istat Sinistri calati del 10%. L'anno scorso 55 morti e 3.891 feriti a Bergamo Le cause: guida distratta,
mancata precedenza e velocità. «Presto il reato di omicidio stradale»
In quattro anni incidenti, feriti e morti sulle strade bergamasche sono diminuiti di oltre il 10%. Nel 2014 gli incidenti a
Bergamo sono stati 2.769 con 55 morti e 3.891 feriti, con un'incidenza di 1,99 morti e di 140,5 feriti ogni 100 incidenti.
Questo il quadro tracciato per la nostra provincia dal rapporto Aci-Istat, illustrato ieri dall'assessore alla Sicurezza,
Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia, Simona Bordonali, durante la V Giornata regionale della
sicurezza stradale. In Lombardia, invece, si sono registrati 33.176 incidenti, con 448 morti e 45.755 feriti. Rispetto al
2013 incidenti in calo del 2,4% e feriti diminuiti del 2,6% ma i decessi sono aumentati del 2,3% con 10 vittime in più.
Nella città metropolitana di Milano sono concentrati il 42,3% degli incidenti, il 40,7% dei feriti e il 22,5% dei morti
rilevati nell'intera regione. Numeri nettamente superiori rispetto a Bergamo, che pesa sul totale lombardo per l'8,3% degli
incidenti, il 12,3% dei morti e l'8,5% dei feriti. Nel periodo 2010-2014 la riduzione più consistente del numero dei morti
si è registrata a Cremona (-23 morti pari al -53,5 per cento); invece la provincia di Brescia mostra una tendenza negativa
(9 morti in più pari al +10,9%). Da parte sua la città metropolitana di Milano presenta variazioni percentuali superiori alla
media regionale e numericamente significative con -4.248 incidenti, -40 morti e -6.180 feriti. Fra i principali
comportamenti errati degli automobilisti che causano incidenti, emerge la guida distratta o l'andamento indeciso (18%) il
mancato rispetto delle regole di precedenza (16,3 per cento dei casi) e la velocità troppo elevata (12). I luoghi dove
avviene il maggior numero di incidenti, ma che comunque presentano il più basso indice di mortalità, sono i centri urbani.
Negli abitati lombardi, lo scorso anno, si sono registrati 26.471 incidenti con 238 morti (indice di mortalità allo 0,90).
Invece fuori dai centri urbani gli incidenti sono stati 6.705 ma con 210 morti (indice di mortalità 3,13). Gli utenti
vulnerabili (pedoni, ciclisti, motociclisti e ciclomotori) costituiscono le categorie più a rischio con un numero totale di
morti pari a 257. Da capogiro, poi, la stima dei costi sociali degli incidenti avvenuti in Lombardia, fatta dal ministero
delle Infrastrutture e trasporti. Il danno economico arrecato alla società, nel 2014, è stato poco al di sotto dei 3 miliardi di
euro (2,97 miliardi). In ogni caso si tratta di un dato più basso degli scorsi anni, visto che nel 2011 il costo sociale era
quantificato in 3,4 miliardi e lo scorso anno in quasi 3,1 miliardi di euro. Commentando i dati del rapporto Aci-Istat,
l'assessore Bordonali ha sottolineato che «i numeri sono preoccupanti e nonostante l'impegno congiunto delle istituzioni,
gli investimenti in infrastrutture, le campagne informative e i presidi sul territorio, i morti sulle strade lombarde sono
aumentati». L'assessore ha poi ricordato: «Nelle scorse edizioni avevo chiesto a gran voce l'introduzione del reato di
omicidio stradale. Nelle scorse settimane qualcosa si è mosso con l'approvazione del disegno di legge alla Camera». Ora,
ha aggiunto, «attendiamo una calendarizzazione rapida al Senato e un'approvazione definitiva». Si tratta di «una risposta
doverosa ai familiari delle vittime che, per troppo tempo, hanno dovuto tollerare l'indifferenza delle Istituzioni».
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Irpinia, 35 anni fa il tragico terremoto Per Bergamo una storia di sol
idarietà

I soccorsi Le scosse distrussero paesi interi e gli aiuti faticarono ad organizzarsi. Al nostro giornale, il 24 novembre,
subito dopo le prime notizie c'era già la coda di chi portava offerte. A Lioni i primi prefabbricati
Venne chiamato subito «Villaggio Bergamo» il primo nucleo di prefabbricati innalzati a Lioni, uno dei centri dell'Irpinia
devastata dal terribile terremoto del novembre di 35 anni fa. Alloggi solidi, decorosi, ben forniti di servizi: sorsero in un
mare di macerie grazie alla generosità di migliaia di bergamaschi che diedero inizio alla catena di solidarietà de L'Eco di
Bergamo. Non era la prima volta per il nostro giornale che era già intervenuto nel Belice e in Friuli. Ma in quel novembre
del 1980 furono gli stessi lettori, i cittadini a farsi avanti. Il 24 novembre, lunedì, dopo le prime notizie diffuse dalla
stampa e dai telegiornali agli sportelli de L'Eco incominciò a formarsi una coda. Gente che portava offerte. Il giorno dopo
sulla prima pagina del giornale venne annunciato l'avvio della sottoscrizione, con una pagina intera dedicata alle iniziative
che stavano sorgendo spontaneamente e un messaggio del vescovo mons. Giulio Oggioni: «Diamo generosamente,
tempestivamente, disinteressatamente». Era la Bergamo che ben conosciamo: generosa, solidale, pronta a dare e a correre
in aiuto. Pochi giorni dopo, domenica 30 novembre, la sottoscrizione aveva quasi raggiunto il mezzo miliardo di lire (alla
fine raccolse la notevole somma di un miliardo e 700 milioni). Nel frattempo a Bergamo era stato costituito un comitato
per il coordinamento degli aiuti. Ne facevano parte tutti i maggiori enti cittadini, istituzioni, sindacati, istituti scolastici, la
Croce Rossa, gli alpini, associazioni di volontariato. Un organismo quanto mai necessario non esistendo ancora la
Protezione Civile. Non si trattava solo di raccogliere gli aiuti ma anche di indirizzarli. Nell'ambito di un piano d'intervento
la Regione Lombardia assegnò a Bergamo il paese di Lioni, uno dei centri più colpiti dal terremoto dove vennero
concentrati tutti gli sforzi. Dopo i primi giorni di grande caos e di inefficienze, nell'area devastata dal terremoto ci si rese
conto che il problema maggiore era dovuto al fatto che mancava una struttura che indirizzasse i soccorsi. Camion carichi
di coperte, abiti, viveri partiti dal nord, una volta giunti sul posto spesso giravano a vuoto senza che ci fosse qualcuno che
desse una indicazione o un luogo dove depositare il carico. Lo stesso avveniva con i volontari che affluivano in gran
numero. I sismografi registrarono lo scatenarsi del terremoto alle ore 19,34 del 23 novembre, domenica. Un minuto e
mezzo, novanta secondi che lasciarono dietro di sé devastazione e morte. Era notte fonda quando i primi soccorritori
incominciarono a muoversi sulle strade dell'Irpinia. Una marcia nell'angoscia, senza sapere dove andare. Pioggia battente,
nebbia fitta, vento gelido, larghe crepe nell'asfalto, non un cartello segnaletico, costretti a vagare alla ricerca di quei paesi
dai quali stavano giungendo le prime disperate richieste d'aiuto. Delle reali dimensioni del disastro l'Italia si rese conto il
giorno dopo quando un elicottero si alzò in volo per una prima ricognizione: interi centri - Conza, Lioni, Laviano,
Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia, Calabritto, Santomenna - spazzati via, ridotti a mucchi di macerie. Solo allora i
giornali e i notiziari tv incominciarono a fornire le prime informazioni. Ma per quanto a fianco dell'area maggiormente
colpita passassero due autostrade, i soccorsi tardarono ad arrivare. Ancora due giorni dopo il disastro colonne di mezzi
dell'esercito vagavano da un paese all'altro senza una indicazione precisa su dove andare. Mancava un quadro della
situazione, mancava una qualsiasi forma di coordinamento. I giornalisti che si aggiravano sotto la pioggia battente
andando da un mucchio di macerie all'altro furono i primi a denunciare quanto stava accadendo. Dalle case sventrate si
alzavano le grida dei feriti e dei sepolti vivi. Il presidente della Repubblica Sandro Pertini si recò in elicottero in Irpinia.
Quello che vide lo spinse a rivolgersi agli italiani attraverso la televisione denunciando i gravissimi ritardi e la
disorganizzazione. Un intervento che scosse tutti. Ma solo dopo cinque giorni tutti i paesi colpiti furono raggiunti dai
soccorsi. Se l'Italia ufficiale stentava a muoversi, non altrettanto si può dire di quello che venne poi definito il Paese reale.
I primi volontari incominciarono a partire per le zone colpite dal terremoto senza che nessuno li avesse richiesti. Il
coordinamento degli aiuti a Bergamo funzionò. Si formarono colonne di mezzi che portavano aiuti assieme a operai e
tecnici per ogni genere di intervento; una colonna socio-assistenziale era dotata di viveri, medicinali, indumenti, coperte
(20.000 messe a disposizione dai sindacati). Pochi giorni dopo, il 28 novembre, a Lioni venne insediata una mensa che
oltre a provvedere ai volontari, per mesi fu punto di riferimento per la popolazione fornendo pasti anche agli alunni della
scuola materna e delle elementari. In breve il Villaggio Bergamo fu una realtà mentre venivano aggregati ai prefabbricati
de L'Eco di Bergamo anche altre strutture. In totale 54 alloggi per 250 persone, 11 ambienti per accogliere attività
produttive, tre cupoloni, container attrezzati per docce e servizi, 240 roulottes, una chiesetta. L'intervento fu completato
quando, con fondi messi a disposizione dalla sottoscrizione dei sindacati, de L'Eco di Bergamo, di aziende ed enti vari, fu
costruito un complesso di 60 appartamenti. Erano le case che la gente chiedeva insistentemente e che furono assegnate
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due anni dopo. Lunedì scorso, 23 novembre, a Potenza sono state consegnaste le chiavi agli assegnatari dei primi alloggi
destinati agli sfollati del terremoto in sostituzione delle baracche dove avevano vissuto per 35 anni. E questi 35 anni la
dicono lunga sul caos e il disordine con cui venne affrontato il drammatico evento che lasciò dietro di sé una tragica scia
di morte e distruzione: quasi tremila le vittime, quasi novemila i feriti, ben 280.000 le persone che avevano perso tutto.
Ancora oggi lo Stato applica sui carburanti un'accisa di 4 centesimi di euro per gli aiuti inviati e a volte mai arrivati a chi
ne aveva veramente bisogno.
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Fortunago, maxi frana arginata «Ora potrò tornare a casa mia» - Cronaca - La Provincia Pavese

Fortunago, maxi frana arginata «Ora potrò tornare a casa mia»
L'abitazione alla frazione Costa Cavalieri è sfiorata da un grande smottamento di terreno Ieri l'ispezione in Oltrepo
dell'assessore regionale alla Protezione civile Simona Bordonali

24 novembre 2015

Frane, qualcosa si muove sul fronte degli interventi per arginare il dissesto idrogeologico in Oltrepo.
Entro il mese di febbraio potrà rientrare nella sua abitazione di Fortunago dopo circa un anno di attesa.
La casa di Giorgio Panella situata nella frazione di Costa Cavalieri a ridosso di un grande smottamento, uno dei più
minacciosi era stata chiusa con un'ordinanza comunale. Ora grazie all'
intervento della regione Lombardia sarà messa in sicurezza e di conseguenza tornerà ad essere agibile grazie ai lavori di
risanamento che interessano un intero versante vicino alla strada comunale, all'acquedotto, alla fognatura , al metanodotto
e alla rete dell'illuminazione pubblica.
A rassicurare l'amministrazione comunale di Fortunago che aveva segnalato il problema è l'assessore alla Sicurezza,
Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia Simona Bordonali che ieri alle 14 ha effettuato un sopralluogo
per verificare lo stato dei lavori di ripristino del territorio finanziati attraverso il piano di interventi predisposto della
Regione Lombardia in seguito agli eventi calamitosi dello scorso novembre e approvato dal dipartimento nazionale di
Protezione civile.
«Nel novembre 2014 l'emergenza è stata affrontata grazie all'intervento del sindaco Pier Achille Lanfranchi e dello
straordinario gruppo di Protezione civile di Fortunago. - ha dichiarato l'assessore Bordonali - La Regione Lombardia ha
deciso poi di finanziare un intervento strutturale che di fatto rappresenta la soluzione definitiva al problema. I lavori si
concluderanno nel febbraio 2016. È stato un investimento importante da 300 mila euro volto a dare tranquillità agli
abitanti per risolvere il problema di una frana che è attiva da decenni e che lo scorso anno si è propagata fino ad arrivare a
50 cm dal centro abitato creando enormi preoccupazioni alla popolazione. Il territorio provinciale di Pavia è stato
particolarmente colpito durante le alluvioni del novembre 2014 e per questo abbiamo investito 1 milione e 800 mila euro
totali per la messa in sicurezza delle aree pavesi interessate dagli eventi calamitosi».
Oltre all'assessore Bordonali hanno effettuato il sopralluogo anche i rappresentanti della Protezione Civile provinciale
Marino Scabini e Marco Feltri, il sindaco di Fortunago Pier Achille Lanfranchi, il progettista e direttore dei lavori
architetto Nicola Chiesa e il geologo Daniele Maggi.
«Il progetto prevede una serie di drenaggi volti
ad allontanare le acque dal centro abitato – spiega l'architetto Nicola Chiesa - e un ulteriore braccio di drenaggio. Sarà poi
realizzata, a completamento della parte strutturale, una palificazione a sostegno della strada con una doppia fila di pali
posti in due file».
Mattia Tanzi
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- Cronaca - La Provincia Pavese
Ancora maltempo minime in calo tra meno 2 e lo zero
PAVIA. Il freddo non demorde anzi, domani potrebbe tornare a nevicare. Oggi secondo il sito Paviameteo di Tommaso
Grieco ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso con possibili foschie dense o locali...

24 novembre 2015

PAVIA. Il freddo non demorde anzi, domani potrebbe tornare a nevicare. Oggi secondo il sito Paviameteo di Tommaso
Grieco ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso con possibili foschie dense o locali banchi di nebbia sulle pianure. In giornata
tempo bello ovunque, in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio con temperature minime in ulteriore
diminuzione, tra i meno 2 gradi e lo zero. In diminuzione anche le massime comprese tra 6 e 8 gradi. Domani tornano le
nubi, e saranno possibili precipitazioni. Le minime restano stabili tra meno due e zero gradi mentre le massime
diminuiranno ancora. La colonnina di mercurio non salirà oltre i 7 gradi. Al Penice con -3,7 ieri la temperatura più bassa
della provicia, a Vigevano con 4,7 gradi quella più alta.
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Oggi il via ai lavori sul Sorgiorile Letto più basso, basta alluvioni
Pulizia del Sorgiorile, sono cominciate le operazioni. Domenica i volontari della Protezione civile hanno abbattuto le
piante cresciute lungo gli argini.
Mentre oggi l'azienda che si è aggiudicata l'appalto comincerà a scavare nel letto per abbassarne il livello. Domenica
mattina i volontari della Protezione civile del Parco del Ticino sono intervenuti in massa, armati di motoseghe, all'incrocio
tra via per Besnate e via Campo dei Fiori. Obiettivo quello di abbattere le piante che, negli anni, sono cresciute sugli
argini del Sorgiorile. E che, perdendo foglie e rami, contribuiscono ad "intasarne" il letto, con il rischio che in caso di forti
piogge il torrente che scende dalla valle del Boia esondi. Esattamente come successo nel novembre dello scorso anno. Per
evitare che si ripeta una situazione del genere, Palazzo Borghi ha deciso di intervenire abbassando il letto del fiume, così
da renderlo più capiente e in grado di sopportare anche carichi d'acqua straordinari in caso di forti precipitazioni.
Un'operazione che ha richiesto prima una perizia tecnica, che ha stabilito di quanto l'alveo debba essere abbassato in ogni
punto del corso del Sorgiorile. Ora però si passa dalle parole ai fatti e questa mattina, così garantisce l'assessore ai Lavori
pubblici Danilo Barban, si apriranno le operazioni che renderanno più sicure le abitazioni che si trovano lungo il corso del
fiume, mettendole al riparo da eventuali nuove esondazioni del torrente che attraversa Cajello e Cascinetta prima di
gettarsi nell'Arnetta. &bull; R. Sap.
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Il grido dei Vigili del fuoco "In pochi per le emergenze"
IL CASO
«SENZA difese contro emergenze terroristiche e idrogeologiche, ecco come è ridotta la Liguria »: sono sul piede di
guerra i Vigili del Fuoco liguri, che ieri hanno manifestato in consiglio regionale.
E il presidente della Regione, Giovanni Toti, promette: «Abbiamo stanziato 400.000 euro all'anno per tre anni per
implementare, proprio grazie ai Vigili del Fuoco, la centrale operativa di Protezione civile che sarà aperta 24 ore su 24 dice - stiamo aspettando l'autorizzazione dal ministero dell'Interno».
I vigili chiedono più personale e invocano la politica di fare pressione su Roma e sulla Legge di stabilità: «Se succedesse
qui quello che è accaduto a Parigi, il rapporto soccorritore-cittadini che abbiamo visto in Francia sarebbe raggiunto se a
Genova convergessero i vigili del Fuoco di Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana», spiega Stefano Giordano, del
comando dei Vigili del Fuoco di Genova.
Sono 63 per tutta la Provincia di Genova, 162 per tutta la Liguria e l'età media è attestata sui cinquant'anni. «Senza
turn-over qui stiamo estinguendoci », provano a scherzare i lavoratori. Anzi, dal 31 dicembre, ad aggravare la situazione,
ci sarà il blocco totale delle ore per fare i cosiddetti "richiami".
«La situazione è bene spiegata da ciò che è accaduto lunedì - spiega Giordano - con il Soccorso nautico: di quattro unità,
una a Spezia, due a Genova, una a Savona, per mancanza di personale erano operative soltanto in due, una a Genova e una
a Spezia. Significa che da Sestri Levante a Ventimiglia tutto era scoperto».
Il presidente Toti ieri ha ribadito di aver rinnovato la convenzione con l'elisoccorso fino al 2018, ma pure di voler
dismettere l'elicottero Agusta Westland A109 Power Grand, che la Fondazione Carige acquistò da Finmeccanica, per sei
milioni e mezzo di euro per metterlo a disposizione del servizio di elisoccorso dei Vigili del fuoco: «È costato alcune
centinaia di migliaia euro di manutenzione».
(m.bo.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA La Regione vuole dismettere l'elicottero che Fondazione Carige acquistò da
Finmeccanica
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Abuso di chiamata elisoccorso
Gli imprudenti pagheranno salato
Pont, troppo spesso elicotteri usati come taxi da escursionisti rimasti isolati in quota per faciloneria
La giunta regionale dispone tariffe sino a 1000 euro per luscita immotivata di mezzi e squadre
di Mauro Giubellini wPONT CANAVESE Negli anni hanno salvato centinaia di vite umane. Con una media spaventosa:
una ogni tre giorni. Tanto da essersi guadagnati sul campo lappellativo di angeli del soccorso. Sempre presenti laddove
vi sono tragedie in corso: incidenti stradali, cadute in montagna, fatti di sangue. Arrivano dal cielo. Atterrano.
Collaborano con i soccorritori di terra e poi decollano. Una lotta contro il tempo, sul filo dei secondi, per portare negli
ospedali feriti spesso in fin di vita. Sono i medici dellelisoccorso. Un servizio basilare, fondamentale, come lo sono i vari
distaccamenti della Croce rossa, della Croce bianca dei volontari del soccorso che presidiano il territorio. Tutto questo ha
un costo. E dal prossimo primo gennaio le chiamate ritenute «immotivate» dellelisoccorso avranno un costo per i
cittadini. Un costo salato. Per gli interventi in zone impervie. Stesso discorso varrà per gli interventi del Soccorso alpino. I
cui volontari spesso sono impegnati in operazioni di salvataggio lunghe e difficili in molti casi legati a persone che
affrontano il pericolo con imprudenza o attrezzatura non adeguate. La giunta regionale infatti ha dato il via libera alle
nuove disposizioni che riguardano il recupero in zone definite «impervie», quindi non solo montane. «Con questa delibera
è stato introdotto il principio di adeguatezza: il servizio deve essere utilizzato solo per far fronte a reali emergenze» ha
scritto in una nota stampa lassessore regionale alla Sanità Antonio Saitta, garantendo inoltre che «le risorse risparmiate
verranno utilizzate per il miglioramento dei servizi». Le vecchie norme Le precedenti disposizioni prevedevano -dicono
dalla Regione - un costo fisso per intervento (a prescindere dalla durata) di 3.084 euro a carico del servizio sanitario. Dal
primo gennaio i non residenti in Piemonte pagheranno il diritto fisso di chiamata dellelisoccorso pari a 120 euro e altri
120 per ogni minuto di volo. Per quanto riguarda il soccorso alpino il costo di chiamata per ciascuna squadra sarà di 120
euro, più 50 per ogni ora aggiuntiva di operazioni. Al di là dei costi la novità importante introdotta per tutti riguarda la
cosiddetta chiamata «immotivata»: «in questo caso lintero costo è a carico delle persone soccorse». Poi si puntualizza che
«non si supererà però il tetto dei mille euro ed è compito dellequipaggio del 118 valutare caso per caso». Ed ancora: «non
saranno mai applicate le tariffe se il paziente viene ricoverato in ospedale». I soldi in sicurezza La Regione investe oltre
mezzo milione di euro lanno in sicurezza. Cifra che potrebbe salire proporzionalmente se i denari fossero reinvestiti alla
stessa voce. Le spese per un gruppo di Soccorso alpino, ad esempio, possono sfiorare i 15mila euro. E spesso i volontari si
autotassano per le attrezzature. Comportamenti irresponsabili Su un punto sono tutti daccordo: giusto sanzionare gli
irresponsabili ma il tetto massimo dei mille euro non pare un deterrente sufficiente per evitare gli interventi cosiddetti
inutili tenendo presente che «in tutte le nazioni il soccorso sia a pagamento». «Intanto elisoccorso e Soccorso alpino
matureranno ulteriori sinergie - spiega in una nota lassessorato alla Montagna - La compartecipazione alle tariffe
introduce un elemento di responsabilità personale, per evitare proprio atteggiamenti imprudenti e superficiali». Tariffe che
erano ferme dal 2006. Ora, prima di avventurarsi in trekking troppo impegnativi per il proprio livello di preparazione o far
scattare lallarme senza giustificato motivo gli appassionati di montagna ci penseranno un poco di più, perché saranno
toccati in un punto delicato: il portafoglio.
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"Sponde del Bormida così sono pericolose"

La Stampa
La Stampa (Ed. Asti)
sezione: Asti data: 25/11/2015 - pag: 45
sul greto ghiaia e piante abbandonate

A sollevare il problema del pericolo rappresentato dalla ghiaia, che ostruisce un'arcata del ponte romanico e degli arbusti
cresciuti liberamente sul greto del Bormida, era stato pochi giorni fa Giambattista Giacchero con una let-tera a la Stampa
e domenica l'argomento teneva banco in piazza dopo la messa. Un sopralluogo effettuato in diversi punti del fiume in
dire-zione di Sessame e Bistagno ha permesso di costatare che le preoccu-pazioni della gente sono quanto mai fondate.
Qui l'alluvione, come ri-cordano i più anziani, ha lasciato il segno nel 1951, nel 1968 e nel 1994.
I danni A provocare danni materiali e morali, per la gente, da sempre è l'incuria e l'abbandono in cui si trova il fiume da
parte di chi, invece, dovrebbe monitorare con attenzione il formarsi di isole di ghiaia con arbusti vari, all'interno del greto,
dove a poca distanza corre anche l'impianto fo-gnario consortile che serve a Monastero Bormida, Bubbio, Sessame , Ponti
e Bistagno. In localià Gringavoli - tra Monastero Bormida e Sessame - il fiume si è anche fatto un nuovo percorso ,
allargandosi a destra, che in questo momento parrebbe oggetto di un intervento di conteni-mento con la costruzione di una
massicciata. La gente, nel suo dire, non appare rassegnata e spera che prima dell'arrivo di una nuova allu-vione la Regione
Piemonte e il Magistrato del Po trovino le risorse ne-cessarie per due interventi che considerano essenziali.
Gli interventi La manuten-zione del letto e delle sponde del Bormida con la rimozione della ghiaia e delle troppe piante,
principalmente di gaggia, nate spontane-amente, che in caso di piogge abbondanti e prolungante, neanche di alluvioni,
fanno da barriera naturale al defluire delle acque. L'eliminazione degli isoloni che, in vari punti, si sono formati al suo
in-terno obbligando le acque a rosicchiare in continuazione le sponde prima della confluenza di questo ramo del Bormida
in quello di Spigno Monferrato.
Il sindaco Sull'argomento è intervenuto anche il sindaco Ambrogio Spiota: «Anche noi siamo preoccupati come i privati
per la mancanza di manutenzione. Da parte nostra abbiamo anche elaborato un pro-getto preliminare per la rimozione in
vari punti della ghiaia e dell'isolone . Ci risulta che lo stesso sia stato preso in considerazione da parte della Regione ma
non è ancora stato finanziato. Lo risolleciteremo e speriamo bene».
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Protezione civile a rischio trasloco "La Regione compri la nostra sede
"
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La Stampa (Ed. Biella)
sezione: Biella data: 25/11/2015 - pag: 40
l'ex caserma di via gersen è tra gli immobili in vendita

«Sia la Regione ad acquistare l'ex caserma dei vigili del fuoco di via Gersen, come già avvenuto in altre province nel
passato, per permettere al coordinamento provinciale della Protezione civile di continuare ad avere una sede». La proposta
arriva dal presidente del coordinamento Gianni Bruzzese, come presa di posizione a seguito del piano delle alienazioni
degli immobili della Provincia avanzato dal consiglio per permettere il riequilibrio dei conti di via Sella. Tra i beni da
vendere, in cima alla lista continua ad esserci la caserma di via Gersen: «A Vercelli e Verbania - sostiene Bruzzese - la
Regione ha investito sulle sedi della Protezione civile, lo faccia anche a Biella».
Futuro incerto Se l'immobile sarà venduto a un privato, Bruzzese teme per le conseguenze che questo può generare sul
coordinamento: «L'immobile di proprietà dalla Provincia è in vendita - aggiunge Bruzzese -, e tutto ciò sta avvenendo
senza che sia stata affrontata alcuna ipotesi per una nostra nuova destinazione». Attualmente all'interno della caserma
sono ricoverati 43 mezzi, più macchine operatrici e attrezzature. L'area dedicata ai mezzi occupa circa mille metri
quadrati. Mentre i locali vedono la presenza di 300 volontari appartenenti a 10 associazioni e gruppi comunali del
territorio «Il nostro servizio - prosegue Bruzzese -, va difeso, considerato l'affidamento alle province da parte della
Regione del servizio di Protezione civile».
Lettera aperta Per sensibilizzare sul tema istituzioni e opinione pubblica, il coordinamento provinciale ha deciso di
scrivere una lettera per richiedere un incontro sul tema. Il documento oltre che al presidente della Provincia, è stato
inoltrato alla Prefettura e ai rappresentanti politici in Regione e al governo. «Urge un'apertura al confronto - conclude
Bruzzese -, per ricercare possibili soluzioni». [s. zav.]
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Interventi per rendere più sicura la provinciale
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sezione: Cuneo data: 25/11/2015 - pag: 51
«fresatura» a priero

Sono iniziati i lavori di «fresatura» sulla strada provinciale 430, all'altezza del bivio per località Cerrero. L'opera dovrebbe
«neutralizzare» la pericolosità di uno dei punti più insidiosi del tracciato, sede di tanti incidenti.
«C'è un piccolo dosso che, in caso di umidità o maltempo, in curva fa perdere aderenza ai veicoli - racconta il sindaco
Alessandro Ingaria -. Molte auto sono già carambolate, con danni notevoli. L'ultimo incidente è avvenuto la settimana
scorsa».
Di qui i solleciti dell'amministrazione comunale: «Abbiamo scritto alla Provincia chiedendo l'intervento e, grazie alla
collaborazione del capocantoniere Vassallo e del consigliere provinciale Rocco Pulitanò, si è giunti alla programmazione
dei lavori per rendere l'asfalto più aderente. Ringrazio la Provincia che ha dimostrato di essere attenta alle emergenze
manifestate dagli enti locali». [mu. b.]
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Venti a 300 km/h e forti piogge provocano migliaia di sfollati
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sezione: Esteri data: 25/11/2015 - pag: 13
Filippine

Nel novembre 2013 il tifone Haiyan ha messo in ginocchio le Filippine: 10 mila vittime, 660 mila sfollati, dispersi, interi
paesi isolati ed emergenza sanitaria. I venti hanno raggiunto un'intensità di oltre 300 chilometri orari e il mare si è alzato
di quattro metri. Secondo l'Onu i bambini colpiti sono stati 4 milioni. Era solo il picco di un fenomeno sempre più diffuso.
Ogni anno il Paese è travolto da piogge torrenziali che provocano frane e allegamenti. L'ultimo tifone - Koppu - è arrivato
appena un mese fa: oltre 15 mila gli sfollati.
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È in arrivo un nuovo servizio per monitorare i distacchi delle valanghe e valutare i rischi prima di partire per escursioni o
fuori pista con gli sci. A fornirlo Arpa e Regione Piemonte, direttamente sul sito dell'ente dove saranno presenti un
bollettino valanghe in inglese e uno di sintesi in italiano ed inglese a supporto dell'evoluzione diurna del pericolo
valanghe. Misurazioni in 52 stazioni con aggiornamenti ogni mezz'ora. [a. za.] Con Arpa e Regione

È in arrivo un nuovo servizio per monitorare i distacchi delle valanghe e valutare i rischi prima di partire per escursioni o
fuori pista con gli sci. A fornirlo Arpa e Regione Piemonte, direttamente sul sito dell'ente dove saranno presenti un
bollettino valanghe in inglese e uno di sintesi in italiano ed inglese a supporto dell'evoluzione diurna del pericolo
valanghe. Misurazioni in 52 stazioni con aggiornamenti ogni mezz'ora. [a. za.]

Argomento:

NORD

Pag.

64

Data:

La Tribuna di Treviso.it

24-11-2015

Bomba, artificieri all'opera chiude via della Ghiaia

- Cronaca - Tribuna di Treviso
Bomba, artificieri all'opera chiude via della Ghiaia
CROCETTA. Un'area di via della Ghiaia sarà interdetta a qualsiasi accesso giovedì per alcune ore. È stato programmato il
brillamento di un ordigno all'interno della cava Dal Zotto e quindi è stato...

24 novembre 2015

CROCETTA. Un'area di via della Ghiaia sarà interdetta a qualsiasi accesso giovedì per alcune ore. È stato programmato il
brillamento di un ordigno all'interno della cava Dal Zotto e quindi è stato interdetto a tutti l'accesso nel corso delle
operazioni di brillamento della bomba. La bomba in questione non è stata trovata a Crocetta, ma a Cornuda. Solo che a
Cornuda non ci sono cave o altri luoghi dove poter eseguire tale operazione e quindi è stata scelta una cava che si trova a
Crocetta. Le operazioni di bonifica e brillamento richiedono la chiusura della zona dalle 10,30 fino al termine
dell'operazione, che si presume sarà verso le 15.
Ricevuta la comunicazione dal terzo reggimento genio guastatori, l'amministrazione comunale di Crocetta ha provveduto
a emanare subito una ordinanza che vieta l'accesso a piedi o con
qualsiasi altro mezzo in un raggio di 580 metri attorno alla cava Dal Zotto. L'eventuale personale di protezione civile che
potrebbe essere adibito alla vigilanza dell'area interdetta all'accesso si ritroverà alla caserma dei carabinieri alle 10
dopodiché scatterà l'operazione. (e.f.)
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Brivio: esplosione della caldaia. Nessun ferito, danni lievi

- MerateOnline
Merateonline > Cronaca > Nera
Scritto Martedì 24 novembre 2015 alle 21:35
Brivio: esplosione della caldaia. Nessun ferito, danni lievi
Brivio

Tanta paura ma fortunatamente nessuna seria conseguenza a seguito della probabile esplosione di una caldaia che si è
verificata questa sera, intorno alle 19.15, all'interno di una villa a Brivio in Via del Figino.

Dalle prime ricostruzioni (ancora da vagliare da parte degli enti preposti) sembra che l'esplosione, avvenuta al pian
terreno dell'abitazione, abbia provocato un piccolo incendio tenuto sotto controllo prima dai proprietari e,
successivamente, grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Merate.
Sul posto, al momento dell'emergenza, si sono recati anche i carabinieri ed un mezzo di soccorso.
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Sede per la Protezione civile: inaugurazione sabato mattina

Sede per la Protezione civile:
inaugurazione sabato mattina
bordano
BORDANO Grande festa sabato a Bordano per linaugurazione della nuova sede della Protezione civile. Lappuntamento
è alle 11 accanto al municipio dove è stato realizzato ledificio, la cui costruzione è costata 225 mila euro, di cui 100 mila
messi a disposizione dalla Regione, 50 mila dalla Protezione civile regionale e altri 75 mila dal Comune pedemontano.
«La realizzazione della struttura - spiega lassessore Olivo Picco - si è resa necessaria in quanto precedentemente la nostra
squadra di volontari doveva fare riferimento agli spazi limitati ubicati sotto ledificio comunale che comunque saranno
utilizzati per il deposito mezzi e per il magazzino. Così, la nuova sede renderà più agevole il lavoro della Protezione
civile, ma potrà essere messa a disposizione anche di altre realtà della cittadina». Come già detto, la nuova sede è stata
realizzata accanto al municipio in un terreno che era stato appositamente acquisito da un proprietario privato: si tratta di
una casetta realizzata interamente in legno in grado di ospitare fino a 35 persone e dotata di una sala video. Attualmente,
la squadra della Protezione civile di Bordano conta 25 persone che possono contare anche su un mezzo antincendio in
caso di emergenza. E la presenza di questa nuova sede sarà senzaltro un prezioso supporto allattività dei volontari. (p.c.)
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I tralicci di Terna bloccano anche la pista di volo

mortegliano
MORTEGLIANO Ha sulla sua proprietà una pista di volo, ma non potrà utilizzarla: ci passa sopra lelettrodotto
Redipuglia-Udine Ovest. Tra le tante criticità che incrocia la potente linea, in avanzata costruzione, ma ferma per effetto
della sentenza del Consiglio di Stato, cè anche laviopista a servizio dellazienda di Ivo Unterholzner, una distesa di
vigneti e meleti, in parte biologici, al confine fra Mortegliano e Pozzuolo. Proprio dove sono insediati i piloni
dellelettrodotto, tre dei quali ricadono a ridosso della pista in senso perpendicolare alla lunghezza del nastro erboso. La
quale ha ottenuto nel 2009 tutte le autorizzazioni di rito, ma che non può essere operativa per limpossibilità di decollare e
atterrare in prossimità dei cavi tesi tra gli alti supporti dacciaio già installati. È previsto che la pista, lunga circa 900
metri, venga utilizzata anche per servizi di pronto soccorso, antincendio, protezione civile, turismo con elicotteri e velivoli
ultraleggeri. Lo stesso proprietario ha ottenuto il brevetto di volo. Il caso è stato già oggetto di ricorso sia al Tar, sia al
Consiglio di Stato, dove appunto è stato decretato lo stop alla costruzione dellelettrodotto; ora la situazione
dellaviosuperficie interdetta allattività si ripropone davanti alla Cassazione. Tramite uno studio legale Terna è stata
diffidata: le si chiede di demolire i piloni che ostacolano fin da ora ogni movimento con velivoli. Una vertenza difficile,
che rischia di riprodurre il tormentone del non lontano capannone di Lavariano, pure sotto i conduttori elettrici, nella
proprietà della ditta agricola Forner, bloccato prima del completamento a causa dei vincoli preordinati allesproprio
trovandosi allinterno della fascia di rispetto imposta dallinfrastruttura. Nella complessa vicenda rientra il Comune di
Mortegliano per aver rilasciato il permesso di costruire. Risolta invece la collocazione dellinsediamento di Coop Nordest
fra il Bravimarket e la zona industriale di Mortegliano: a cura dello studio Luciano Snidar, gli edifici a uso artigianale
sono stati progettati tenendo conto dei limiti di emissione previsti dallelettrodotto. Liter urbanistico è stato approvato dal
Comune di Pozzuolo, la Coop ha accettato lesproprio per larea interessata dal pilone. (p.b.)
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ANCI Liguria ha incontrato i parlamentari liguri su Legge di Stabilità
, alluvione e piccoli comuni

ANCI Liguria ha incontrato i parlamentari liguri su Legge di Stabilità, alluvione e piccoli comuni - Quotidiano online
della provincia di Savona
ANCI Liguria ha incontrato i parlamentari liguri su Legge di Stabilità, alluvione e piccoli comuni

Doria presidente ANCI Liguria:“Con questo incontro abbiamo voluto sensibilizzare i nostri rappresentanti in Parlamento
su alcuni temi che investono i comuni liguri”

ANCI Liguria ha incontrato – ieri pomeriggio, presso la propria sede a Palazzo Ducale a Genova - una rappresentanza di
parlamentari liguri, con l'obiettivo di ottenere unsostegno forte e deciso in Parlamento su temi di importanza vitale per i
Comuni del territorio.
La riduzione dell'incidenza del patto di stabilità per i Comuni liguri colpiti dall'alluvione 2014 e un pacchetto di proposte
relative ai piccoli comuni e alle gestione associata delle funzioni, oltre ad una serie di emendamenti alla Legge di Stabilità
2016, sono i principali argomenti su cui ANCI Liguria chiede l'intervento dei parlamentari liguri.
All'incontro, che ha visto una partecipazione particolarmente nutrita di amministratori locali, sono intervenuti il sen.
Massimo Caleo, la sen. Cristina De Pietro, l'on. Mara Carocci, l'on. Lorenzo Basso, l'on. Luca Pastorino e l'on. Mario
Tullo.
“Con questo incontro abbiamo voluto sensibilizzare i nostri rappresentanti in Parlamento su alcuni temi che investono i
comuni liguri” – ha sottolineato Marco Doria, Presidente di ANCI Liguria, Sindaco di Genova e Sindaco della Città
Metropolitana di Genova. “In particolare chiediamo al Governo e al Parlamento di allentare il patto di stabilità 2015 per i
comuni che hanno subito le alluvioni e per questo hanno dovuto affrontare ingenti spese per lavori di somma urgenza. Per
questi comuni gli stretti vincoli del patto di stabilità sono soffocanti e paralizzanti. Questa condizione, che certo riguarda
anche altre regioni, è molto pesante per diversi comuni liguri”.
La Legge di Stabilità 2016, dopo anni, non persegue su una strada di drastici tagli per i Comuni, superando per il futuro il
patto di stabilità e affermando di voler compensare il mancato gettito della Tasi; supera inoltre l'Imu sui terreni agricoli e
prevede il rifinanziamento di fondi di inclusione sociale in tema di non autosufficienza, contrasto alla povertà e scuola. A
fronte di queste positività, tuttavia, ci sono ancora alcuni fronti aperti su cui ANCI chiede, anche ai parlamentari, ulteriori
contributi di miglioramento: definizione della local tax, perché i Comuni non vogliono vivere di finanza derivata, e
ridefinizione della contabilità, fondo di pagamento dello Stato ai Comuni per gli uffici giudiziari, revisione delle regole
restrittive sul turn over del personale, superamento della paralisi delle Centrali Uniche di Committenza nei mesi di
novembre e dicembre, provvedimento ad hoc del Governo in materia di gestione associata delle funzioni dei Comuni.
A seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre/novembre 2014 nei Comuni liguri sono state avviate procedure per lavori di
somma urgenza, a cui si sono aggiunti lavori di necessaria manutenzione idrogeologica, che si sono attuati dalla fine del
2014 ad oggi e i cui effetti in termini di pagamenti, e quindi sui saldi del patto di stabilità, ricadono quasi integralmente
nell'anno in corso. ANCI Liguria ribadisce quindi con forza la richiesta di ridurre l'incidenza del patto di stabilità per i
Comuni colpiti dall'alluvione, fino a questo momento mai recepita dal Governo.
Superamento definitivo del Patto di stabilità, più autonomia, più attenzione alle politiche reali di coesione territoriale e
riforma delle gestioni associate, con un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sono invece le
richieste più urgenti sul fronte dei Comuni sotto i 5000 abitanti, che in Liguria sono 183 su 235, il 78% del totale. “I
Piccoli Comuni costituiscono di fatto l'ossatura della nostra regione e del nostro Paese e vogliono essere sempre più
protagonisti – ha commentato Michele Malfatti, Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di ANCI Liguria –. Per la
prima volta, dalla XV Conferenza Nazionale ANCI Piccoli Comuni, che si è svolta a Cagliari lo scorso 10 luglio, è
emerso un Manifesto di proposte concrete e di prospettiva, che è stato fatto proprio anche da tutta l'ANCI in sede
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Assemblea Nazionale, e contiamo che, anche grazie all'intervento dei nostri parlamentari, possa essere recepito dal
Governo”.

c.s.
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Bollate: premiati dal sindaco 21 volontari della protezione civile reg
ionale

| Comunicati Stampa - UDITE UDITE ! Comunicati Stampa UDITE UDITE !
Bollate: premiati dal sindaco 21 volontari della protezione civile regionale
novembre 24th, 2015 Dalle Istituzioni
Si è svolta oggi, martedì 24 novembnre, nella sala Giunta del Comune, la consegna delle insegne per anzianità di
servizio, al personale volontario del Sistema regionale di protezione civile della Lombardia. I premi sono stati consegnati
dal sindaco Francesco Vassallo, dallassessore Marchesini e dallassessore regionale alla Protezione civile Simona
Bordonali.
Ecco i nomi dei 21 volontari premiati:
NASTRINO ORO, almeno 20 anni di servizio:
Gianluigi De Molier, Pietro Coltro, Roberto Viganò, Vittorio Crippa, Fabrizio Brioschi, G.Battista Volontè, Flavia Moro,
Francesco Decandia, Giuseppe Silvestre
NASTRINO ARGENTO, da 15 a 20 anni di servizio:
Matteo Morandi, Tommaso Morreale, Giulio Panetti, Ezio DellOrto
NASTRINO BRONZO, da 10 a 15 anni di servizio:
Antonio Carrerino, Francesco Giordani, Carlo G. Meroni, Davide Rossetti, Carlo Santangelo, Cristian Carmone, Maurizio
Angelo Peraro, Giuseppe Lo giudice.
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Sicurezza ed educazione stradale: 5a edizione di Giovani in Strada a Job&Orienta
Sicurezza ed educazione stradale: 5a edizione di Giovani in Strada a Job&Orienta
Giovani in Strada 2015 sarà ospitato presso uno stand della fiera Job & Orienta, in corso a Veronafiere dal 26 al 28
novembre. Cosa offre la quinta edizione dell'iniziativa
La Redazione 24 novembre 2015

Storie Correlate Bakeca.it sbarca a Job&Orienta: consiglierà chi cerca ma anche chi offre lavoro
Dal 26 al 28 novembre, nel padiglione 7 della Fiera, si terrà la 5ª edizione di "Giovani in strada", l'evento di sicurezza ed
educazione stradale organizzato dall'Automobile Club Verona con il patrocinio del Comune di Verona, la collaborazione
della Polizia Stradale e in sinergia con Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, SUEM 118 e Protezione Civile.
L'iniziativa, realizzata quest'anno nell'ambito della manifestazione Job&Orienta, è stata presentata dall'assessore al
Tempo libero Alberto Bozza il 24 novembre a Plazzo Barbieri. Presenti il presidente dell'Automobile Club Verona
Adriano Baso con il direttore Riccardo Cuomo, il Comandante della Polizia Stradale Girolamo Lacquaniti, il direttore del
SUEM 118 Alberto Schonsberg, l'ispettore dei Vigili del Fuoco Giovanni Giacomo Tinazzi e il vicecommissario della
Polizia municipale Damiano Brescia.
"Un'occasione importante - ha detto Bozza - per sensibilizzare e trasmettere ai giovani l'educazione stradale e il rispetto
delle regole della strada. La manifestazione Job & Orienta, che quest'anno ospita l'iniziativa, è sen'altro lo spazio più
adatto per raggiungere un ampio numero di ragazzi. A nome dell'Amministrazione comunale ringrazio tutte le realtà e gli
operatori che con serietà e preparazione saranno presenti in fiera per dare il loro contributo".
L'area riservata a Giovani in Strada 2015 comprenderà dieci stand distinti, ognuno con diverse attività. La Polizia
municipale allestirà il percorso dell'etilotest, dove i ragazzi dovranno completare un tratto con degli occhiali speciali che
simulano lo stato di ebbrezza; i Vigili del Fuoco mostreranno le manovre di intervento in casi di incidente stradale o di
emergenza, mentre il SUEM 118 sarà a disposizione per illustrare le tecniche di rianimazione e di primo soccorso.
Saranno presenti simulatori di guida virtuali e un simulatore di ribaltamento, a cura di Aci Verona, alcuni dei mezzi
utilizzati quotidianamente dalla Polizia di Stato per la tutela della sicurezza stradale e del rispetto del Codice della Strada,
un corner di teaching a cura della Protezione Civile mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porterà il
proprio motorhome per sensibilizzare al comportamento corretto sulla strada. Anche il car sharing di Verona, GirAci, sarà
presente con uno stand espositivo.
Annuncio promozionale
Per le scuole secondarie superiori di città e provincia sono previsti mini percorsi educativi della durata di due ore,
durante i quali i ragazzi potranno sperimentare le attività didattiche e pratiche di 5 stand. Tutti i visitatori di Job&Orienta
avranno libero accesso all'area e ad ogni singola esperienza. Nel corso della manifestazione, infine, sarà presentato uno
spettacolo didattico di trenta minuti realizzato dall'Automobile club in collaborazione con Polizia Stradale, Polizia
Municipale, SUEM 118 e Vigili del Fuoco, che condensa video-esperienze di utenti della strada rimasti coinvolti in
incidenti, e uno sketch studiato appositamente per sensibilizzare i ragazzi sul tema della prevenzione e della sicurezza
stradale.
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Vedi anche Sesta Fiaccolata del Dolore, al via primi lavori sottoservizi per...05/04/2015 Terremoto L'Aquila, il Sindaco
Cialente: "Ricostruzione centro...26/03/2015 Comune L'Aquila, ok a criteri riqualificazione centro storico26/06/2014

Tweet
Invia per email Stampa
Ricostruzione, Benedetti: "Ora accellerare ricostruzione edifici pubblici
martedì 24 novembre 2015, 17:15
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
Palazzo Margherita

"La ricostruzione dell'asse centrale procede ormai a ritmi serrati e sono sempre piu' numerosi i palazzi restituiti alla vista e
alla fruibilita'.
La dimostrazione di come la proposta deliberativa con la quale si stabiliva la precedenza a questa porzione del centro
storico che, nel 2011, presentai insieme con l'allora consigliere Enzo Lombardi, e che fu approvata dall'assise civica, fu
un'ottima intuizione e rappresenta, ancora oggi, una pietra miliare nella ricostruzione".
Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Carlo Benedetti.
"Ricordo - ha aggiunto - che il termine stesso di "asse centrale" fu coniato e introdotto proprio attraverso quell'atto
deliberativo. Quello che, invece, devo constatare con sommo rammarico e' che, a distanza di quattro anni
dall'approvazione del provvedimento e a oltre sei anni dal sisma, siano ancora ben lungi dall'essere ricostruiti gli edifici
pubblici che insistono nella zona, cosi' come i due di proprieta' della Bper.
Salta infatti all'occhio, percorrendo l'asse centrale, come il vasto complesso che ospitava la presidenza della Provincia e
la Biblioteca provinciale, al pari di quella che fu la sede centrale della Carispaq e dell'altro edificio, oggi Bper, alla
Fontana Luminosa, siano ancora nelle stesse condizioni in cui erano la mattina del 6 aprile. Anzi, peggio, dato il fatto che
sono passati gli anni e gli inverni.
Una situazione che riguarda anche palazzo Margherita, per il quale, tuttavia, le recenti rassicurazioni dell'assessore alla
Ricostruzione Pietro Di Stefano lasciano sperare in un imminente avvio dei lavori.
E' necessario adottare - ha detto sempre Benedetti - un cambio di passo e mi auguro che il Provveditorato alle Opere
pubbliche e la Bper si attivino per velocizzare i processi e risolvere eventuali situazioni ostative.
Cosi' come auspico che vi sia un'accelerazione nel lavoro dei tecnici incaricati. Diversamente, intendo intraprendere ogni
azione idonea ai fini di portare la vicenda nella debita attenzione, anche attraverso un Consiglio comunale straordinario
itinerante, volto a fare il punto della situazione e a chiarire le ragioni di tale stallo.
Un'altra constatazione che salta all'occhio e' come, nonostante i palazzi storici vengano restituiti progressivamente alla
citta', non si registri, di pari passo, un ritorno delle attivita' commerciali nelle proprie sedi in centro.
Una circostanza che e' certamente da imputare, in buona parte, all'aumento indiscriminato degli affitti di molti locali.
Ritengo sia necessario che le associazioni di categoria si attivino per addivenire ad una sorta di patto civico con i
proprietari degli immobili affinche', sotto l'egida del Comune, vengano calmierati i prezzi.
Si potrebbero prevedere - ha concluso - degli abbattimenti dei costi lungo un primo periodo, per esempio di cinque anni,
garantendo cosi' agevolazioni nella fase di start up in grado di incentivare il ritorno in centro delle attivita' commerciali e,
dunque, della vita stessa del cuore della citta'".
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Corriere Fiorentino
Maremma senz'acqua per frana

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE
sezione: Fiorentino data: 25/11/2015 - pag: 11
A secco ventitré Comuni, salvati dalle scorte nei serbatoi
Grosseto Una frana ieri mattina ha messo ko un'intera provincia. I cumuli sono finiti su una delle dorsali dell'Acquedotto
del Fiora, rompendo le tubature e lasciando a secco ben ventitré comuni maremmani. I tecnici del consorzio pubblico che
gestisce il servizio idrico nel grossetano si sono messi subito al lavoro per riparare al guasto, riuscendo così a ripristinare
il corretto regime nella serata di ieri. Qualche disagio c'è comunque stato, seppur lieve, a cui hanno provveduto le
autopompe portando l'acqua direttamente agli utenti nelle zone più remote rimaste coi rubinetti asciutti per ore. La frana è
avvenuta all'alba, nel comune di Castell'Azzara, nella località della Banditella e l'interruzione regolare del servizio ha
riguardato anche i grandi centri della provincia, come Grosseto, Follonica e Castiglione della Pescaia, la costa, vedi
Capalbio, l'Amiata e tutta la zona a nord della montagna, arrivando fino ai confini con le province di Pisa e Livorno, nella
zona di Monterotondo Marittimo oltre alle zone di Montalto di Castro e Onano nel Viterbese. La società Acquedotto del
Fiora ha diramato subito un'allerta per il disagio, invitando tutti gli utenti di ridurre al minimo il consumo di acqua
corrente: un appello colto al volo dalla popolazione, tant'è che non ci sono stati grossi disagi, grazie anche ai serbatoi
distribuiti sul territorio. Alcuni problemi invece si sono registrati nelle zona periferiche e lì sono intervenute le
autopompe. Alfredo Faetti RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

CENTRO

Pag.

75

Data:

25-11-2015

Corriere Fiorentino

le fogne di firenze, una storia di insidie (o di sussi e biribissi)

CORRIERE FIORENTINO - FIRENZE
sezione: Fiorentino data: 25/11/2015 - pag: 12
Certo, le fogne di Firenze non possono vantare i quarti di nobiltà delle loro parenti romane, in cui da 25 secoli funziona la
Cloaca Maxima. Ma, quanto a vetustà, non scherzano neanche loro. A parte i resti delle cloache dell'antica Florentia,
rinvenuti durante gli sventramenti dell'epoca umbertina, e i rudimentali sistemi di smaltimento del medioevo, quando le
acque venivano imbrigliate in Arno attraverso il fosso Scheraggio, le basi del sistema fognario cittadino furono poste
intorno a metà dell'Ottocento. Fu allora che la «Comunità» fece realizzare Oltrarno il «fognone maestro» di Gusciana,
mentre sulla riva destra l'ingegner Flaminio Chiesi promosse la costruzione del «collettore centrale». Partendo dalla torre
della Zecca Vecchia, il canale sotterraneo arrivava alle Cascine, sfociando nel fosso Macinante, scavato a suo tempo sotto
Cosimo I. All'epoca di Firenze capitale, Giuseppe Poggi progettò la realizzazione dell'emissario di raccolta per gli scarichi
settentrionali, che fino ai giorni nostri ha costituito l'ossatura del sistema fognario fiorentino. Ancora oggi, ironia della
sorte, i due collettori sono chiamati, nel gergo degli addetti ai lavori, «il Chiesi» e «il Poggi». A questo maleodorante e
affascinante labirinto di canali con coperture a volta e a mattoni s'ispirò Paolo Lorenzini, meglio noto come Collodi
Nipote, quando nel 1902 scrisse Sussi e Biribissi. Questo piccolo classico della letteratura per l'infanzia è la storia di due
ragazzi che, affascinati dal celebre romanzo di Verne e malgrado i consigli del gatto Buricchio, decidono di compiere il
loro viaggio al centro della terra partendo dalle fogne di Firenze. Non era del resto la prima volta che le latebre di una
città ispiravano la narrativa: basti pensare al passo dei Miserabili in cui Jean Valjean si rifugia negli égouts di Parigi. Nel
secolo scorso, la Firenze underground è stata protagonista di episodi assai meno innocui delle disavventure di due
ragazzini. A parte l'alluvione del '66, quando le fogne «scoppiarono» sotto la pressione dell'acqua rigurgitando il loro
putrido contenuto nelle vie e nelle abitazioni, i canali sotterranei costituirono nell'agosto del 1944 l'arma segreta dei
«repubblichini». I franchi tiratori fascisti sparavano dai tetti alle truppe alleate in avanzata, ai partigiani e, secondo varie
testimonianze, a civili, ma per spostarsi da un luogo all'altro sfuggendo ai rastrellamenti si servivano della rete fognaria,
come ha dimostrato lo storico Paolo Paoletti. Si deve a questo il disorientamento degli antifascisti dinanzi all'estrema
mobilità di un nemico che passava rapidamente e senza controlli da una parte all'altra della città, anche attraverso il
passaggio sotto la pescaia di San Niccolò. Molti di loro, come del resto alcuni dei partigiani che cercavano di stanarli, non
erano molto più grandi di Sussi e Biribissi, di cui forse avevano letto le avventure pochi anni prima. Il loro viaggio non
sarebbe finito al centro della terra, ma, dopo un processo sommario nella hall dell'Hotel Baglioni, sotto i colpi di un
plotone d'esecuzione partigiano davanti alla facciata di Santa Croce. Bene hanno fatto, dunque, le forze di Polizia a
bonificare, in vista del vertice Nato, il dedalo di gallerie vecchie e nuove che si sviluppa per 800 chilometri sotto la città
del Giglio. La Firenze sotterranea costituisce sempre un'insidia, specie in un tempo in cui giovani e meno giovani sono
sempre meno propensi ad ascoltare i consigli del gatto Buricchio. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Clochard anche a Villa Serena Il piano freddo del Comune

CORRIERE DI BOLOGNA - BOLOGNA
sezione: Bologna data: 25/11/2015 - pag: 7
Previsti 200 posti in tutta la città: le strutture coinvolte
Dal primo dicembre Villa Serena, per diversi anni centro polivalente e luogo di serate bolognesi in via della Barca,
diventerà uno dei centri di accoglienza a disposizione per il piano freddo del Comune di Bologna. Saranno ospitate quelle
persone senza fissa dimora che dormono in strada e durante l'inverno si rivolgono alle unità di strada e allo sportello help
center della stazione ferroviaria. Saranno allestiti 60 posti, 50 destinati agli uomini e 10 alle donne. Sui destinatari
dell'accoglienza e se il Quartiere Reno fosse a conoscenza di questo progetto Daniele Carella, consigliere comunale di
Forza Italia, ha interpellato l'amministrazione comunale, chiedendo: «Chi sarebbero questi ospiti, ovvero "profughi":
persone in emergenza abitativa, famiglie con minori o chi? Il quartiere è stato informato?». La replica al presidente del
Quartiere, Vincenzo Naldi: «Ne ho dato comunicazione al consiglio di quartiere giovedì scorso: Villa Serena sarà messa a
disposizione per il piano freddo per quattro mesi, dal primo dicembre fino al 31 marzo. E accoglierà fino a 60 persone, gli
ingressi saranno graduali. Si inizierà con una quindicina di persone». Poi dipenderà anche dalle indicazioni di Arpa e della
Protezione Civile, a seconda delle temperature di quest'inverno. Gli altri posti a disposizione in città individuati dal
Comune saranno: 30 allo Zaccarelli di via Lazzaretto, 30 in via Pallavicini, 50 quelli di Casa Willy, 25 al dormitorio
Beltrame. Quasi 200 posti a cui si aggiungono quelli delle diverse parrocchie del territorio. Per quanto riguarda invece le
future sorti di Villa Serena, da un anno erano cessate tutte le attività al suo interno e c'era l'intenzione di metterla a bando
per una nuova gestione: «Occorre fare una premessa continua Naldi Villa Serena è un bene del Comune a disposizione del
Quartiere e per diversi anni in passato è stata gestita da associazioni che ne hanno fatto un centro polivalente per bambini,
adolescenti e giovani. Poi il gestore non era più in grado di sostenerne i costi e la Villa è stata riconsegnata al Quartiere,
sarò messa a bando. Prima dovrà essere ristrutturare e adeguata ai piani energetici, intanto sarà un bene messo
disposizione della collettività». Non è la prima volta che nel Quartiere una struttura viene adibita all'accoglienza dei senza
tetto. Tre anni fa, prima che diventasse uno dei centri di seconda accoglienza per l'emergenza Mare Nostrum, era
utilizzato il Milliario nell'omonima via. Maria Centuori RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuova sede per il centro emergenze
La realizzazione costerà 4,4 milioni di euro quasi totalmente a carico della Regione
Tweet
Manda via email
" onclick="return fbs_click()" target="_blank" class="fb_share_link">Condividi
Sarà realizzata dalla Regione Emilia-Romagna in via Bologna a Chiesuol del Fosso la nuova sede del Centro Unificato
dellEmergenza a Ferrara, in unarea di proprietà della Regione stessa.
A prevederlo è un protocollo dintesa che è stato approvato stamani dalla Giunta e che sarà sottoscritto da Comune,
Provincia e Regione. Questultima, in base allaccordo, si impegna a predisporre il progetto preliminare (da sottoporre al
Comune) relativo sia alla realizzazione del nuovo Centro sia alladeguamento della viabilità di accesso e di servizio alla
struttura, mettendo a disposizione per tali interventi una somma di 4.400.000 euro.
La Regione si impegna inoltre ad accogliere a titolo gratuito nellarea di realizzazione del Centro le funzioni di Protezione
civile che il Comune, la Provincia ed il Coordinamento dei Volontari della Protezione Civile di Ferrara vi vorranno
trasferire. I fabbricati che ospiteranno tali servizi avranno un accesso autonomo rispetto al Centro Unificato Regionale e
dovranno essere realizzati in coerenza con il fabbricato sede del Centro.
Il Comune, dal canto suo, si impegna, tra laltro, nellambito della riunificazione di tutte le funzioni pubbliche per la difesa
del territorio, a compartecipare alla realizzazione dellintervento con una somma di 200.000 euro
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Frana si abbatte su strada e "imprigiona" due auto

- Cronaca - Gazzetta di Modena

Frana si abbatte su strada e “imprigiona” due auto
Fanano. Il cedimento a Ospitale di notte. Operai del Comune liberano le vetture È l'arteria usata dai camion dell'acqua
Sorgente Cimone. Appello del sindaco di Daniele Montanari

24 novembre 2015

FANANO. L'ondata di maltempo che ha portato nel weekend prima pioggia e poi neve in tutto l'Appennino ha creato
una vera e propria emergenza a Fanano: tra sabato e domenica, a cavallo della mezzanotte, sulla strada che conduce a
Ospitale costeggiando il versante, all'altezza della località “Il Pianetto” la montagna improvvisamente ha ceduto facendo
precipitare sulla carreggiata una grande quantità di terra e detriti, e proprio nel momento in cui passavano due macchine.
Non hanno avuto danni per una questione di istanti, ma sono rimaste bloccate: praticamente la frana è caduta tra un'auto e
l'altra.
Sono stati gli stessi occupanti a dare l'allarme, grazie al fatto che in quella zona adesso il cellulare prende. È scattata
subito nel cuore della notte la macchina dei soccorsi, che ha portato sul posto i mezzi comunali con lo stesso assessore ai
Lavori pubblici Moreno Guerrieri. Nell'immediato, è stata liberata una corsia di marcia, permettendo alle auto di ritornare
a casa, poi di giorno nel sopralluogo si è fotografata una situazione che dà molti elementi di preoccupazione. Il
movimento infatti è stato tanto violento da strappare la rete paramassi che era stata istallata da tempo in un tratto dove già
in passato ci sono stati grossi problemi di tenuta, tanto che “Il Pianetto” è catalogato all'interno dell'archivio storico delle
frane in Regione, in particolare per un evento del gennaio 2011 causato da intense piogge. E si tratta di un'arteria
fondamentale, perché costituisce l'unico collegamento tra Fanano e Ospitale, percorso da residenti, turisti nei periodi tipici
e nondimeno da un fitto traffico di camion che vanno e vengono per il trasporto dell'acqua imbottigliata dalla Sorgente
Monte Cimone, realtà economica molto importante per il territorio. «Abbiamo subito avvisato Protezione civile e Servizio
tecnico di bacino – spiega il sindaco Stefano Muzzarelli – che verranno al più presto per un sopralluogo. La situazione è
molto delicata: bisogna capire che tenuta ha adesso quel tratto di versante e che tipo di intervento adottare per la sicurezza
di tutti coloro che percorrono questa strada, consci anche della sua importanza per una realtà produttiva come la Sorgente
Cimone». Per adesso si circola a senso alternato, ma è chiaro che tutto è subordinato all'evoluzione meteo, che però per le
prossime ore dà segnali incoraggianti, con il ritorno dell'alta pressione. Il contesto ricorda quello della strada delle
Tagliole, a Pievepelago, dove a settembre il cedimento del versante (in un punto però non protetto da rete) portò alla
chiusura della strada, su
cui si sta lavorando ora per il ripristino. Ma lì si era trattato di caduta massi, qui solo di terra e detriti. Chiaro che la rete
di protezione andrà riposizionata, ma andrà valutato se basterà questa a tenere a freno tutto o servirà una sorta di barriera.
In ogni caso, bisogna fare presto.
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Teramo. Fiume Vomano. Nuovi lavori contro il rischio idrogeologic
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Intanto sono stati completati quelli sotto il ponte di Castelnuovo: tre briglie per contrastare il fenomeno erosivo che ha
fatto sprofondare l'alveo di oltre 20 metri. Il caso e gli interventi studiati dall'Università di Perugia (in allegato le foto
prima e dopo i lavori)

Teramo 24 novembre2015. Approvato il progetto esecutivo del primo lotto dei “lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico sul fiume Vomano” per un importo di 1 milione e 300 mila euro. I lavori, che fanno parte di un intervento
di due lotti per un importo totale di 3 milioni e 600 mila euro, interesseranno i territori compresi tra i Comuni di
Castellalto, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi.
Lopera è prevista da un Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Abruzzo e la
Provincia di Teramo sotto la supervisione della Struttura Commissariale individuata nella Regione Abruzzo. La Provincia
è la struttura deputata alla realizzazione dell'opera e l'appalto integrato del primo lotto – progettazione ed esecuzione è
stato aggiudicato all'impresa Cobit di Diodoro Silvetro srl che dovrà realizzarli in 180 giorni dalla consegna dei lavori. Il
secondo lotto è in fase di gara ed è prossimo all'aggiudicazione.
In questi giorni, invece, sono state completate le opere iniziate nel 2010 ( 7 milioni di euro finanziate dal Ministero
dell'Ambiente) realizzate sul fiume sotto il ponte di Castelnuovo Vomano: tre briglie per ridurre la velocità del deflusso e
contrastare il fenomeno erosivo che ha comportato un abbassamento dell'alveo di oltre 20 metri (vedi foto prima e dopo
lavori in allegato).
Il caso Vomano – unico in Italia per la vastità del fenomeno – viene seguito dal professor Corrado Cencetti – docente di
geologia applicata dell'Università di Perugia – che ne parlerà sabato mattina, alla Sala Polifunzionale, in occasione del
convegno organizzato dalla Società italiana di geologia, sezione abruzzese (Sabato 28 novembre ore 9.30 13.30 Corrado
Cencetti (Ordinario di Geologia Applicata Università degli Studi di Perugia). Tendenze evolutive dei corsi dacqua in
Italia e il rischio da dinamica dalveo ; Maurizio Rosa (Funzionario Geologo Provincia di Teramo).
Panoramica sulle opere idrauliche realizzate nei corsi fluviali della provincia di Teramo; Leo Adamoli(Responsabile
Sezione Geologia Ambientale della Società Geologica Italiana)
Indirizzi e criteri di intervento per la prevenzione e mitigazione dei rischi geologici nel sistema fluviale – costiero).
Il pacchetto di interventi progettato dall'ente (e seguito dai tecnici Maurizio Rosa, Mario Cerroni, Rocco di Giacomo e
Franco Raponi) è stato pensato per contrastare l' abbassamento dell'alveo, tuttora in atto, che interessa un lungo tratto del
fiume compreso tra il ponte nella località Castelnuovo ed il viadotto autostradale dell'A14 posto circa 12 Km più a valle.
Questo processo, iniziato oltre trent'anni fa, ha intaccato la stabilità di alcuni importanti infrastrutture come il ponte sulla
provinciale 553, una condotta per uso irriguo e minaccia anche dei manufatti presenti nelle vicinanze del ciglio di sponda
come il depuratore comunale di Castellalto.
Sono state realizzate tre briglie con un altezza che varia dai 9 ai 7 metri e delle sponde di protezioni in massi cementati
per creare delle strutture monolitiche compatte indispensabili in quelle zone in cui la corrente fluviale, ed il materiale
solido trascinato, determinano condizioni di forte aggressività.
“Interventi importanti, progettati con un approccio multidisciplinare nel rispetto del sistema geomorfologico del fiume –
dichiara il consigliere delegato Vincenzo Di Marco che nei giorni scorsi ha compiuto un sopralluogo con i tecnici – c'è da
sottolineare che questa esperienza sul Vomano è stata particolarmente utile come caso di studio e sicuramente rappresenta
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un modello pilota per la tipologia di lavori da effettuare sui fiumi: un risultato piuttosto significativo, non a caso seguito
anche dall'Università di Perugia, perché ai danni causati dall'antropizzazione si sono sommati, negli anni, quelli causati da
interventi sbagliati che piuttosto che risolvere hanno alterato le condizioni geomorfologiche dei sistemi fluviali
contribuendo allerosione della costa.
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A Vado temporali, vento forte, frane e alberi abbattuti: ma sarà solo
un'esercitazione

- IVG.it
A Vado temporali, vento forte, frane e alberi abbattuti: ma sarà solo unesercitazione
di Redazione - 24 novembre 2015 - 17:33 Commenta Stampa Invia notizia
Più informazioni su allerta meteoprotezione civile Vado Ligure

Vado Ligure. “In stato di Allerta Arancione dalle 14 del giorno precedente, la cittadina di Vado Ligure si risveglia reduce
da una notte di intensi temporali con forte vento che hanno creato problemi al paese. Allapertura degli uffici al centralino
comunale ed al comando di Polizia Municipale, vengono segnalate numerose frane ed alcuni alberi abbattuti lungo la rete
stradale secondaria. Il Centro Operativo Comunale come da procedura si riunisce ad inizio mattinata e su richiesta del
Sindaco si attiva per valutare meglio la situazione&”.
Potrebbe iniziare così larticolo di apertura di IVG di domani mattina, se quanto descritto fosse vero: invece si tratterà
soltanto dello scenario ipotetico dellesercitazione di protezione civile prevista per domani sul territorio comunale di Vado
Ligure, nellambito della campagna di prevenzione ed informazione sul nuovo sistema di allerta meteo istituito dalla
Regione Liguria. Lesercitazione, che si svolgerà dalle 8 alle 14, coinvolgerà la scuola comunale Don Peluffo, le famiglie
degli alunni, i commercianti del centro e tutti coloro che si troveranno in zona.
Effettuata in collaborazione con la Fondazione CIMA, si svolgerà in contemporanea anche sul territorio del Comune di
Quiliano, quale strumento fondamentale di formazione degli operatori preposti e come test delle procedure pianificate ma
soprattutto, spiega il Comune di Vado, come veicolo di diffusione a tutta la cittadinanza di unindispensabile cultura di
protezione civile.
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"Alpini d'Abruzzo" uomini di montagna in guerra e in pace

Alpini d'Abruzzo
uomini di montagna
in guerra e in pace
IL LIBRO
di Anna Fusaro wTERAMO Alpini abruzzesi in marcia sulle montagne dei Balcani, in una foto scattata nel 1941 dal
capitano Pio Mazzoni, che sarà poi una figura importante della Resistenza teramana. La fila di uomini procede a zig-zag
sull'aspra pietraia, tra lingue di neve. È l'immagine sulla copertina del nuovo libro del giornalista e scalatore Stefano
Ardito Alpini d'Abruzzo, pregevole volume realizzato dalla casa editrice teramana Ricerche&Redazioni in
collaborazione con lo stato maggiore dell'Esercito Italiano e il Centro studi Ana-Associazione nazionale alpini. Il libro,
dopo la presentazione del 4 ottobre all'Aquila nell'ambito del 2° Festival della Montagna, viene presentato domani alle ore
18.30 a Roma, nella sede dell'Associazione Abruzzese. In oltre 200 pagine il volume racconta la storia degli alpini
abruzzesi e, di riflesso, dell'intero corpo dalla fondazione a oggi, partendo dalle guerre d'Africa per giungere all'88ª
Adunata, tenuta quest'anno all'Aquila dal 15 al 17 maggio. Nelle pagine di Alpini d'Abruzzo la ricostruzione storica è
accompagnata da un ricco apparato iconografico, con molte testimonianze d'epoca, tra fotografie, illustrazioni, giornali
(anche alcune copertine della Domenica del Corriere che celebrano con enfasi i gesti di eroismo degli alpini), locandine.
La narrazione prende le mosse dalle campagne d'Africa, battaglie in cui, spiega Ardito, «alpini e artiglieri da montagna
abruzzesi sono in prima linea, e pagano un pesante tributo di sangue, già nelle guerre coloniali, dalla sconfitta di Adua
(1896) alla Libia». Si passa al racconto degli scontri sulle Alpi durante la Grande Guerra, sul Pasubio e sull'altopiano di
Asiago e negli altri teatri bellici montani, San Matteo, Tofane, Grappa. Fino a quel momento, ricorda l'autore, gli alpini
abruzzesi erano sparpagliati nei reggimenti reclutati sulle Alpi; a partire dal 1935 vennero riuniti nel Battaglione L'Aquila,
al quale si affiancò quattro anni dopo il Battaglione Val Pescara. In uno dei sei capitoli che compongono il volume viene
ripercorsa la vicenda del corpo nella Seconda Guerra mondiale. «Migliaia di giovani abruzzesi, arruolati nei due
battaglioni, muoiono sulle montagne dell'Albania e della Grecia, e poi nella steppa del Don», scrive Ardito. «Il mese di
resistenza agli attacchi sovietici nella steppa gelata intorno al quadrivio di Selenyj Jar, con mezzi molto inferiori sia a
quelli del nemico sia a quelli dell'alleato tedesco è una pagina straordinaria della storia delle forze armate italiane. Ma
quell'eroismo ha un prezzo. Il Battaglione L'Aquila, che è già stato quasi annientato nei Balcani, subisce la stessa sorte per
la seconda volta anche in Russia». Nel secondo dopoguerra e durante la Guerra Fredda gli alpini abruzzesi sorvegliano
insieme ad altri corpi militari i confini tra i due blocchi in Europa. A partire dai primi anni Novanta sono presenti nelle
missioni di pace dell'Esercito Italiano. Oltre alla storia degli alpini in armi viene raccontata anche quella dell'Ana,
l'Associazione nazionale alpini, nata nel 1919, e dell'Ana Abruzzi in particolare, fondata nel 1929 da Michele Jacobucci e
altre penne nere aquilane in congedo. Una realtà radicata, attiva nel volontariato e nella protezione civile, come dimostra
l'impegno in tempo di guerra e di pace: in Mozambico, nei Balcani e in Afghanistan per le missioni Enduring Freedom;
nei terremoti del Friuli, dell'Irpinia, de L'Aquila, e ovunque ci fosse bisogno di aiuto. Storia di uomini e montagne, Alpini
d'Abruzzo non è la prima pubblicazione di Stefano Ardito insieme all'editore teramano Giacinto Damiani. Lo scrittore e
documentarista romano, firma tra le più note in Italia per il giornalismo di montagna e di viaggi, nel 2014 aveva realizzato
con Ricerche&Redazioni lo spettacolare volume Storia dell'alpinismo in Abruzzo, quasi 450 anni di esplorazioni e
arrampicate sui monti abruzzesi, da Francesco De Marchi (1573) in poi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, ok ai corsi
per gli aspiranti volontari
CIRCOLO NAUTICO
ORTONA La protezione civile e soccorso Cnab - Circolo nautico abruzzese onlus e società nazionale di salvamento
sezione di Ortona organizzano un corso per aspiranti volontari di Protezione civile e primo soccorso, rivolto a ragazzi e
ragazze di età superiore ai 16 anni. «Dai un valore alla tua vita, fai una scelta consapevole, unisciti a noi!» è il motto di un
corso al termine del quale i partecipanti conseguiranno un attestato con relativa qualifica. I frequentanti del corso avranno
modo di mettersi alla prova e imparare le basi di un servizio con cui ci si mette a disposizione della comunità. Gli
aspiranti volontari avranno la possibilità di scoprire il mondo della protezione civile, della sanità, della solidarietà,
dell'ambiente e della cultura. Le lezioni, che saranno gratuite per tutti, si svolgeranno nelle ore serali dalle 21 alle 23. Gli
incontri, inoltre, saranno due a settimana, e si terranno il martedì e il giovedì. Per ulteriori informazioni si può visitare il
sito internet all'indirizzo www.protezionecivileortona.it. Per saperne di più, inoltre, e soprattutto per potersi iscrivere, è
possibile contattare i responsabili del corso al numero 331-4432222. (a.s.)
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Risarcimento danni sisma: torna l'incubo restituzione
La nuova richiesta potrebbe arrivare dalla Protezione civile dopo le assoluzioni Intanto si ipotizza un ricorso alla Corte dei
diritti dell'uomo a Strasburgo di Giampiero Giancarli

24 novembre 2015

L'AQUILA. Potrebbe essere la beffa di Natale per alcune tra le parti civili del processo Grandi rischi: se alcuni mesi fa la
Protezione civile inviò una lettera di messa in mora a coloro che avevano incassato complessivamente 2 milioni di euro,
disposti come risarcimento dopo la sentenza di primo grado (esecutiva), a maggior ragione questo potrebbe avvenire
adesso con una nuova richiesta di restituzione.
Le somme, sia chiaro, riguarderebbero solo le persone per le quali non sono state riconosciute in Cassazione le
responsabilità dell'unico condannato. Le altre, ovviamente, saranno risarcite.
Ora la Protezione civile (che non ha capacità giuridica, ma vive sotto l'egida della presidenza del Consiglio) ha una
legittimazione ancora maggiore visto che la sentenza della Cassazione ha confermato la sentenza di appello, verdetto che
aveva ribaltato, a sua volta, quello di primo grado assolvendo tutti gli scienziati da omicidio colposo plurimo, tranne
Bernardo De Bernardinis. Come si ricorderà, la sentenza di primo grado aveva previsto provvisionali per alcuni tra
familiari delle vittime. Ci fu, però, un ricorso che bloccò l'ipotesi di restituzione delle somme in attesa della decisione
della Cassazione.
Sentenza che ora è arrivata, facendo passare in giudicato il procedimento penale prima della prescrizione.
La sentenza di primo grado è stata quasi del tutto ribaltata ma, secondo alcuni legali, quel processo a marce forzate
comunque un merito lo ha avuto: quello far di arrivare il caso alla definizione in tempo utile.
Le parti civili, anche se non ufficialmente, si stanno comunque attrezzando. Infatti si sta pensando a una causa civile per
ottenere non quello che la provvisionale aveva stanziato, ma di più.
Inoltre, esistono già un altro paio di cause civili ben avviate da altre parti contro la presidenza del Consiglio, il cui esito si
conoscerà tra un paio di anni.
Fermo restando che, come si è più volte detto, non si vuole lucrare sulle vittime del sisma, che nessuno restituirà ai propri
cari, ma solo reagire a una beffa di non poco conto.
Sempre poco prima di Natale è previsto il deposito della motivazione della sentenza della Cassazione.
Infatti il Collegio si è preso trenta giorni per questa incombenza e si saprà, leggendo quegli atti, se i giudici di legittimità
sono arrivati alla stessa conclusione dei colleghi di Corte d'Appello con le stesse considerazioni o seguendo strade
diverse. Motivazioni che, secondo alcuni, potrebbero anche avere un'incidenza sul processo satellite a carico dell'ex capo
della Protezione civile Guido Bertolaso, che riprenderà il 4 marzo 2016 e si dovrebbe prescrivere entro ottobre dello
stesso anno.
La sentenza di Cassazione, pur da rispettare, ha destato malumore lasciando l'amaro in bocca a molti che confidavano in
un annullamento con rinvio.
«Dieci ore di discussione», hanno commentato sdegnate alcune parti civili, «per fare un copia-incolla della
sentenza d'appello».
Qualcuno, visto che i mezzi ordinari di impugnazione sono finiti, sta pensando a un ricorso alla Corte europea dei diritti
dell'uomo, ma si tratta di una strada lunga e complessa da percorrere. Il tempo chiarirà cosa è opportuno fare.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il freddo rimane padrone

Volge al termine la prima “passata” meteorologica dai sapori invernali. Nella giornata appena trascorsa, il nord ha potuto
beneficiare di un sensibile rialzo barico; il cielo vi è stato quasi ovunque terso e le temperature sono ulteriormente calate,
con punte sino a -26°C sulle Alpi occidentali. Al centro, i residui effetti della depressione hanno apportato una giornata
prevalentemente grigia ma con precipitazioni modeste, più diffuse sul versante adriatico - nevose oltre i 1000 metri. Più in
particolare, sulla nostra regione la giornata è stata tipicamente invernale, soprattutto dal punto di vista termico, con le
massime che non hanno superato i 10°C e non sono salite sopra lo zero oltre i 1500-1700 metri. Le precipitazioni sono
state modeste, quasi esclusivamente concentrate durante la prima parte della giornata. La giornata di oggi sarà con ogni
probabilità la “migliore” sino al fine settimana. La pressione rimarrà su valori elevati, in attesa dell'avvicinamento di una
depressione mediterranea attualmente in approfondimento sul nord Africa. Essa risalirà in latitudine, portandosi, entro la
serata di domani sulle regioni centro-meridionali. Ciò apporterà un deciso peggioramento anche sulla nostra regione. Oggi
il tempo sarà variabile ma senza precipitazioni. In serata, la nuvolosità diverrà più estesa e foriera di qualche
precipitazione sul sud della regione. Venti moderati da nord-ovest con mare mosso. Domani il tempo sarà perturbato, con
estesa nuvolosità e precipitazioni sparse o diffuse - moderate su Piceno e Fermano, nevose sui rilievi oltre 700-900 metri.
I venti ruoteranno da bora, soffiando tesi, con mare molto mosso. Il maltempo caratterizzerà anche la successiva notte e la
prima parte della giornata di venerdì, mostrandosi più attiva sul Piceno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La via frana, intervento del Comune MENTRE i residenti non si accordano, il dissesto franoso aumenta. Sussistendo una
condizione di pericolo, soprattutto per i proprietari delle abitazioni sottostanti, l'amministrazione interviene per formulare
un atto di indirizzo per l'esecuzione dei lavori di risanamento della frana e per incaricare un geologo. E' successo in via
Portanova, a rischio dal maggio 2014. All'epoca i residenti avevano segnalato la presenza dello smottamento e il Comune
aveva segnalato alla Regione la situazione di pericolosità, chiedendo un finanziamento a seguito degli eccezionali eventi
meteorologici avvenuti in primavera. Il sindaco Giuseppe Pezzanesi aveva ordinato ai proprietari la messa in sicurezza dei
terreni e loro avevano provveduto entro i termini previsti con l'asportazione di parte di terreno e la realizzazione di alcuni
canali di deflusso delle acque superficiali. Ma questo intervento non è bastato per eliminare del tutto il problema: è
apparso subito necessario un progetto organico di risanamento completo della frana. Visto l'evolversi della frana, il
Comune ha convocato un incontro tra le parti in cui è emerso che il dissesto è aumentato nella parte superiore. E' stato
quindi ritenuto fondamentale un intervento per scongiurare eventuali dissesti che potrebbero interessare le case poste a
valle.
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La Protezione Civile costretta a fare il trasloco Destinazione: 2 container Denuncia del consigliere comunale Maricla
Muci
LA PROTEZIONE Civile e l'associazione Gruppo degli operatori radio non hanno più la sede in via Salvemini ma sono
dentro un container, anzi due container, posizionati nell'area del magazzino comunale. Non è uno scherzo e non è
nemmeno pensabile che sia accettabile, visto che si tratta di Protezione Civile, che i volontari che rendono un servizio
straordinario in caso di calamità, maltempo, situazioni critiche, possano essere ospitati in un container: a pensarla così è il
consigliere del Partito Democratico Maria Clara Muci che ha anche segnalato la vicenda, accaduta in modo repentino.
«LA PROTEZIONE Civile e il Gruppo radioamatori hanno smontato tutto dalla loro sede vicino ai Vigili urbani, in via
Salvemini, perché un giorno è arrivato un funzionario del Comune e ha detto che quei locali dovevano servire per altro.
Per i volontari, che hanno liberato la sede da materiali e apparecchiature che solitamente sono fondamentali per gli
interventi, era pronta una soluzione, ovvero la sistemazione in due container: uno è stato preso dalla Provincia ed era in
buono stato, ma un altro proveniva da Ponte Armellina ed era in condizioni disastrose - spiega Muci -. Il tutto è capitato
da un giorno all'altro e senza che venisse concordato con nessuno. C'è da chiedersi come si possano organizzare le cose in
questo modo e come ci si può aspettare che i volontari poi facciano ad organizzare i loro interventi nel caso di qualche
calamità». DA NON dimenticare infatti, che i volontari di Protezione Civile sono sempre in prima linea in caso di
emergenza sul nostro territorio ma si fanno anche valere, come accaduto per il terremoto de L'Aquila o per altre calamità.
Il trasferimento è avvenuto perché il sindaco Gambini, come aveva già annunciato, vuole trasferire nei locali occupati
finora da Protezione civile e radioamatori gli uffici dell'Anagrafe, ma la soluzione, evidentemente, non pare adeguata:
«Non è accettabile neppure che l'Anagrafe sia totalmente decentrata perché così non si fa altro che spogliare ancor di più
il centro storico - continua il consigliere d'opposizione -. Questa è una delle mosse che l'amministrazione Gambini mette
in atto per perseguire una politica totalmente contraria alla rivitalizzazione del centro. Basta guardare cosa accade: oltre ai
negozi chiusi in tutte le vie, c'è anche il Collegio Raffaello, un tempo animato e vitale, che vede chiudere a una a una le
sue attività». Lara Ottaviani © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Accoglienza e assistenza Quattro le strutture in campo tra basiliche e
scali
Tweet

25/11/2015 06:04
Accoglienza e assistenza Quattro le strutture in campo tra basiliche e scali
Determinante ormai da anni il coinvolgimento del volontariato nella preparazione enella gestione di grandi eventi
nazionali e internazionali. Saranno quattro le strutture organizzative: i volontari...
Altri articoli che parlano di...
Categorie (1) Cronache
Determinante ormai da anni il coinvolgimento del volontariato nella preparazione enella gestione di grandi eventi
nazionali e internazionali. Saranno quattro le strutture organizzative: i volontari accreditati e formati dalle strutture
vaticane, quelli dell'Unitalsi che si occuperanno dell'assistenza ai disabili, la Protezione civile di Roma e i volontari della
sanità della Regione Lazio che avrannao il compito di rafforzare la macchina dell'accoglienza e facilitare l'accesso ai
servizi socio-sanitari dei cittadini, dei pellegrini e di ogni visitatore mettendo il sistyema sanitario di Roma nelle
condizioni di assistere al meglio i milioni di fedeli che verranno in pellegrinaggio a Roma e nel Lazio.
Per quanto riguarda i volontari della Santa Sede, faranno servizio ogni giorno nelle aree extraterritoriali oltre a San Pietro,
le altre basiliche papali e nelle chiese confessionali. «Per l'area di San Pietro, i volontari cureranno l'instradamento dei
pellegrini da Castel S'Angelo fino alla porta Santa in San Pietro, verificando l'accreditamento e gestendo con il concorso
di altre categorie di volontari le interruzioni del corridoio transennato nel periodo giubilare». Gli altri, invece, si
occuperanno anche di fornire informazioni presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, alla stazione Termini e nel porto
di Civitavecchia.
A. P. e S. M.
ÄÄµ
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IL PROF E I DRONI
CHE CI GUIDANO
VERSO IL DOMANI
Vercelli (docente di robotica): «Strumenti utilissimi
e con mille applicazioni, alcune già possibili oggi»
Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla a un continuo
esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. » Rita Levi Montalcini Il futuro comincia oggi, non
domani » Giovanni Paolo II Non indugiare sul passato; non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente. »
Buddha Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. » Friedrich Wilhelm Nietzsche La mente che è ansiosa per
gli eventi futuri è avvilita. » Lucio Anneo Seneca Mai memorizzare quello che puoi trovare comodamente in un libro »
Albert Einstein Voi occidentali avete lora ma non avete mai il tempo » Mahatma Gandhi
DALLA PRIMA DELLINSERTO di RINO BUCCI A conferma dell'interesse verso i multirotori ci sono i numeri di un
mercato che non conosce crisi: secondo un recente studio di Doxa in Italia i droni muovono un giro daffari che sfiora i
350 milioni di euro e per il 2016 si ipotizza una crescita tra il 20 e il 30 per cento. A confortare è il fatto che questa nuova
tecnologia sta iniziando a produrre occupazione con circa 500 aziende attive nel settore e fatturati medi da 700mila euro.
In questo fermento non potevano mancare i corsi di formazione che sono arrivati fin dentro le aule universitarie. Tra le
prime esperienze di questo genere cè il progetto attivato dal Dibris (Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica
e ingegneria dei sistemi) delluniversità di Genova dove sono stati formati piloti specializzati nelle riprese aeree per la
Protezione civile. Di questo percorso e del futuro utilizzo dei droni abbiamo parlato con Gianni Vercelli, professore di
robotica alluniversità di Genova e componente del Dibris. Professor Vercelli come è nato e quando si è intensificato
lutilizzo dei droni? «I primi droni militari sono stai assemblati molti anni fa, negli anni Trenta del secolo scorso. Stiamo
parlando di tecnologie analogiche e non certo digitali: erano apparecchi rudimentali, utilizzati come bersagli mobili. Ma il
vero boom è iniziato alla fine degli anni Novanta quando la tecnologia militare ha permesso ai primi aerei senza pilota di
volare in autonomia e a lungo. Va precisato che con il termine drone definiamo un robot telecomandato che può essere
aereo ma anche muoversi in ambiente marino o terrestre. I robot volanti di cui parliamo e che dal 2010 sono diventati un
fenomeno di mercato per tutte le tasche sono multirotori. Ma chiamiamoli pure droni, per comodità». Da dove viene
questo termine? «In inglese con drone si indica il fuco delle api: il ronzare delle sue ali si avvicina molto al rumore che
produce un multirotore. Da qui, lidea del nome». Quali possono essere gli ambiti di utilizzo? «I droni sono nati per il
monitoraggio e le ispezioni video; basti pensare alle applicazione che hanno anche oggi negli scenari di guerra. Il fatto
che il rotore possa montare una telecamera ha aiutato luomo garantendo visuali che non sarebbe mai stato possibile
raggiungere. La ricerca non si ferma: di recente sono stati installati sui droni nuovi sensori, come telecamere a infrarossi o
termiche, che possono essere utili in ambito agricolo». In quale modo? «Attraverso le telecamere termiche, per esempio,
si può rilevare il grado di fioritura e arborescenza: lagronomo può vedere quale parte di una coltivazione sia più o meno
pronta per la raccolta. In senso lato, le applicazioni allo studio sono innumerevoli: sempre con le telecamere termiche si
può controllare il grado di efficientemento energetico di una centrale, individuare problemi sui pannelli solari, analizzare i
campi magnetici ma anche scandagliare infrastrutture come ponti o grattacieli». In quale momento i droni sono diventati
uno strumento alla portata di tutti? «La tecnologia cera. Il problema che rimane ancora oggi riguarda lenergia. Il passo
decisivo per trasformare il drone in un oggetto di massa è stata la commercializzazione delle batterie a polimeri di litio.
Stiamo parlando di un brevetto russo utilizzato in ambito militare. È diventato di dominio pubblico solo dopo la caduta
del muro di Berlino; da quel momento è iniziata lavventura dei droni. Il problema dellautonomia, però, resta attuale
perché i rotori, soprattutto di fascia bassa, possono rimanere in volo poco più di dieci minuti». Quanto costa un drone?
«Ce ne sono per tutte le tasche. Si va da poche centinaia di euro per i modelli dedicati ai principianti e che si possono
controllare con uno smartphone a decine di migliaia di euro per i modelli professionali. Poi, ci sono i componenti
aggiuntivi dalle telecamere ai sensori. I costi possono lievitare con estrema facilità». In quali servizi potranno essere
impiegati i droni nel prossimo futuro? «Non so se nel 2025 ogni famiglia potrà avere un drone per trasportare un pacco o
per scattare foto suggestive. Più realisticamente, penso che i multirotori verranno utilizzati per servizi allutenza: in parte
lo stiamo già facendo. In protezione civile saranno importanti perché oltre al monitoraggio potrebbero essere impiegati
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per trasporti urgenti, e penso a un defibrillatore, o rilevare i dispersi in zone impervie. Non a caso il trasporto di pacchi è
lobiettivo dichiarato di Amazon. Resta solo da rispondere a una domanda: come far volare il modo autonomo il robot?
Lautonomia implica che il drone sia in grado di evitare ostacoli e prendere decisioni da solo. Già oggi, le tecnologie
militari permettono al drone di essere autonomo ma larrivo nel mercato di massa è un altro discorso. Comunque ci
arriveremo. Prendiamo ad esempio le auto: cento anni fa erano qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che sono ora.
Addirittura nel tempo è cambiato il concetto di auto e così sarà anche per i droni. A patto che riesca a trasportare pesi
significativi, diciamo intorno ai cento chili». Il boom nelle vendite ha già imposto allEnac, lente che controlla i voli, una
regolamentazione. Chi può pilotare un drone? «Quando il drone è diventato uno strumento di massa è affiorato il
problema della sicurezza, oltre a quello della privacy, e lEnte nazionale per laviazione civile è dovuto correre ai ripari.
Lultima versione del regolamento Enac è entrata in vigore il 15 settembre scorso. In sostanza indica tre categorie di
rotori; quelli sopra i 25 chili per cui serve una licenza identica a quella che ha in tasca un pilota civile, quelli tra i due e i
25 chili per cui serve un attestato di conduzione (un patentino, ndr) e quelli sotto i due chili. Passata questa soglia, il robot
viene considerato inoffensivo per cose e persone. Probabilmente, nel prossimo aggiornamento saranno regolamentati
anche i droni sotto i 300 grammi. La tecnologia sta correndo». Luniversità di Genova è stata tra le prime a lavorare sui
droni e formare piloti. Quali sono i vostri campi di studio? «Stiamo cercando di capire come rendere autonomi i droni
nella decisione del percorso. Inoltre, lavoriamo alla costruzione di squadre di droni che comunichino tra di loro. Dal punto
di vista formativo, invece, nel 2014 abbiamo avviato un corso con la collaborazione dellAssociazione alpini che ha
permesso di formare piloti esperti in monitoraggi di protezione civile. E tra due settimane ci occuperemo di formare piloti
al campus di Savona con la Croce Rossa. In questo caso ci occuperemo di un altro tipo di impiego: il salvataggio delle
persone». Guardiamo avanti. In futuro quali tecnologie potrebbero essere applicate al drone? «Per le riprese, il problema
in questo momento è legato al peso. Già oggi si stanno registrando le prime esperienze con telecamere 4k (super
altadefinizione) professionali e leggere. Ma i campi di applicazione per il drone sono innumerevoli e questa è la sua forza:
già oggi si possono trasportare infrarossi, sistemi laser, e sistemi di comunicazioni. Mentre, il rotore del futuro sarà
utilizzato per creare ponti radio volanti e hotspot. Sarà possibile farlo anche a lungo vincolandoli con un cavo, una specie
di guinzaglio elettronico volante. Sul fronte dei trasporti, invece, la ricerca sta lavorando sulla cooperazione tra droni
perché se un singolo rotore non può sollevare un peso magari in quattro ci riescono senza problemi. In questo caso si parla
di sciami di droni, gruppi di robot che lavorano in collaborazione. Proprio come facevano gli automi nei libri di Isaac
Asimov». @RinoBucci ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pm 10, arriva l'allerta via telefono
Un messaggio invita a non accendere fuochi. Proteste del comitato

24 novembre 2015

LUCCA. «La informiamo che è stato raggiunto il limite degli sforamenti per le polveri sottili nell'aria». Un messaggio
preregistrato della protezione civile informa da ieri informa i cittadini di Lucca che per 35 la quantità delle Pm 10 è stata
al di sopra dei livelli di attenzione. «Si ricorda – prosegue la registrazione – che è vietato su tutto il territorio comunale
accendere fuochi all'aperto. Saranno effettuati controlli e sono previste sanzioni per i trasgressori. Si sconsiglia inoltre
l'uso dei caminetti per il riscaldamento domestico, una delle principali fonti di emissione delle Pm10».
Una questione quella degli sforamenti su cui interviene anche il comitato “Vivere il centro storico”: «Il limite massimo
dei 35 superamenti è già stato superato. Ci sono ancora 5 settimane prima che finisca l' anno e questo è il periodo in cui i
superamenti di particolato sono più frequenti. Potremmo raggiungere il record. Come si può risolvere la situazione? I
provvedimenti contingibili ed urgenti come le targhe alterne non vengono realizzati perchè i vigili non riescono a farli
rispettare. Quelli strutturali previsti nel Piano di azione Comunale come l 'allargamento della ztl e l' aumento delle tariffe
dei parcheggi a pagamento in centro non vengono adottati per le proteste delle categorie, cosicché le migliaia di parcheggi
esterni sono sottoutilizzati e si producono quintali di polveri che potrebbero essere facilmente evitati. Il nostro assessorato
all' ambiente, invece di reperire i fondi per la speciazione del particolato lucchese ci vuol far credere che il problema
dell'inquinamento sia dovuto all' anziano che. si scalda i piedi al caminetto e alle 3 pizzerie del centro che hanno il forno a
legna».
«Ci domandiamo
– conclude la nota – quale sarà la prossima mossa, al raggiungimento degli ormai inevitabili 40 superamenti di Pm10.
Magari invece del messaggino telefonico verrà deciso di mandare ai cittadini una scatola di cioccolatini? Avranno la
stessa efficacia, ma almeno sarà un messaggio più "dolce"».
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- Cronaca - il Tirreno

Soldi per gli spalaneve solo fino al 31 dicembre
La Provincia è riuscita a trovare 100.000 euro togliendoli alla manutenzione Il presidente Vanni: «Il prossimo anno è
un'incognita, viviamo alla giornata»

24 novembre 2015

PISTOIA. Emergenza neve: fino al 31 dicembre i soldi per la spalatura ci sono. Si tratta di 100.000 euro che la
Provincia è riuscita a racimolare facendo economia su interventi di manutenzione straordinaria, taglio dell'erba e su altre
spese minori. Anche il parziale alleggerimento di personale a causa del riordino istituzionale in corso ha portato qualche
ulteriore economia. Invano, dunque, l'appello di aiuto finanziario lanciato a settembre dal presidente Rinaldo Vanni alle
aziende del settore. La Provincia ha dovuto rimboccarsi le maniche e fare tutto da sola. Il problema però è cosa accadrà
dal 1 gennaio dell'anno prossimo. D'altronde per la spalatura servono circa 600mila euro l'anno. «Non abbiamo,
purtroppo, la sfera di cristallo. Viviamo alla giornata» dice, con un velo di rammarico, Rinaldo Vanni. Il problema non è
una novità: la situazione è provocata soprattutto dai fortissimi tagli ai trasferimenti decisi dal governo negli anni scorsi ed
anche quest'anno, che forse culminerà nella scomparsa definitiva delle Province. Ma cosa accadrà se dovesse venire a
mancare un servizio così essenziale come quello della spalatura della neve? Ricordiamo che sono tante, infatti, le strade
collinari e montane della nostra Provincia: oltre alle arterie fondamentali come la Sp1 Variante Pratese, la Sp47
tangenziale sud Pistoia o la Sp9 Montalbano, o ancora la Sp14 Francesca, ci sono strade forse meno frequentate ma non
per questo meno importanti, come la Sp2 Pratese, la Sp5 Montalese, la Sp24 Pistoia Riola o dell'Acquerino, la Sp19
Quarrata Casalguidi. Per non parlare delle strade regionali ma affidate alla Provincia, come la 66 Pistoiese, la 435
Lucchese. E l'elenco potrebbe continuare a lungo con le decine di tratti stradali magari piccoli ma che, in caso di
maltempo, possono diventare fondamentali per raggiungere un centro abitato, come la Sp20 Popiglio-Fontana Vaccaia. In
tutto, si tratta come detto di 462 chilometri, di cui 394 di proprietà diretta della Provincia. «Per adesso posso dire che fino
al 31 dicembre siamo coperti e che i mezzi previsti per la spalatura della prima neve sono già in azione - continua il
presidente Vanni - Per il prossimo anno cercheremo di capire, dalla legge di stabilità in primis, se le Province rimarranno
in piedi. Se ci saranno risorse bene, altrimenti, dato che il problema
non può essere arginato, se ne faranno carico i singoli comuni o magari la regione stessa. Non possiamo fare proiezioni.
Intanto per fortuna abbiamo trovato questi 100mila euro e, ad oggi, siamo in grado di sopperire al problema neve almeno
fino alla fine dell'anno».
Alessandra Tuci
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Lavori sull'Arno, l'inverno sarà più sicuro
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Lavori sull'Arno, l'inverno sarà più sicuro L'intervento nel tratto nel comune di Capraia e Limite a carico del Consorzio di
bonifica
LAVORI in corso nel comune di Capraia e Limite da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che sta operando
sulla sponda destra del fiume Arno. Missione da compiere: taglio delle piante pericolose e attività di manutenzione varia.
Nel Comune remiero il territorio è diviso su confini di natura morfologica e idrografica fra i comprensori del Medio e
Basso Valdarno. I lavori, interamente finanziati dal contributo consortile, per un totale di progetto di circa 82 mila euro,
insistono su uno dei rari tratti del fiume alle competenze dei consorzi di bonifica. E' qui che il Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno sta conducendo in questi giorni un'impegnativa attività di manutenzione: gli sfalci sono già conclusi ed il
taglio selettivo delle piante pericolose ha già raggiunto numeri consistenti. La buona notizia è che nonostante i lavori in
zona non fossero di facile esecuzione la loro conclusione è comunque prevista già nei prossimi giorni. Ma veniamo al
peso economico dell'intervento, indispensabile per l'approssimarsi della stagione invernale. Solitamente l'Arno è
classificato per gran parte del suo sviluppo in 2° categoria idraulica e dunque le manutenzioni sono a carico della fiscalità
generale, con finanziamenti che, prima dalla Regione e poi dalla Città Metropolitana di Firenze, hanno raggiunto
quest'anno oltre l'1,1 milioni di euro. Il Consorzio ha speso poi altri 2,5 milioni di euro sui corsi d'acqua di propria diretta
competenza, i cosiddetti minori di 3°, 4° e 5° categoria idraulica: per un totale investito nel 2015 - in prevenzione - di
oltre 3,6 milioni di euro soltanto per il Medio Valdarno. «Il Consorzio lavora con la stessa passione ed attenzione su tutti i
fiumi, torrenti e fossi che la legge gli affida - spiega il presidente Marco Bottino - Dai centri urbani alle campagne, da
Firenze, Prato, Pistoia e dintorni fino alle periferie del comprensorio che ha una superficie di circa 3.400 chilomentri
quadrati. Investimenti ed estensioni territoriali con numeri da capogiro che il Consorzio riesce comunque a ben gestire
grazie ad una struttura tecnico operativa all'altezza delle sfide quotidiane che la prevenzione dal rischio idrogeologico ci
pone ogni giorno».
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Ecco la nuova sede del Centro Unificato dell'Emergenza

Ecco la nuova sede
del Centro Unificato
dell'Emergenza
In via Bologna
Sarà realizzata dalla Regione, in via Bologna a Chiesuol del Fosso, la nuova sede del Centro unificato dell'emergenza a
Ferrara, in un'area di proprietà della Regione stessa. A prevederlo è un protocollo approvato ieri dalla Giunta e che sarà
sottoscritto da Comune, Provincia e Regione. Quest'ultima, in base all'accordo, si impegna a predisporre il progetto
preliminare (da sottoporre al Comune) relativo sia alla realizzazione del Centro che all'adeguamento della viabilità di
accesso e di servizio alla struttura, mettendo a disposizione per tali interventi una somma di 4 milioni e 400mila euro. La
Regione si impegna inoltre ad accogliere a titolo gratuito nell'area di realizzazione del Centro le funzioni di Protezione
civile che il Comune, la Provincia ed il Coordinamento dei Volontari della Protezione Civile di Ferrara vi vorranno
trasferire. Il Comune si impegna, nella riunificazione di tutte le funzioni pubbliche per la difesa del territorio, a
compartecipare all'intervento con una somma di 200.000 euro.
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Venti a 300 km/h e forti piogge provocano migliaia di sfollati

La Stampa
La Stampa (Ed. Roma)
sezione: Esteri data: 25/11/2015 - pag: 13
Filippine

Nel novembre 2013 il tifone Haiyan ha messo in ginocchio le Filippine: 10 mila vittime, 660 mila sfollati, dispersi, interi
paesi isolati ed emergenza sanitaria. I venti hanno raggiunto un'intensità di oltre 300 chilometri orari e il mare si è alzato
di quattro metri. Secondo l'Onu i bambini colpiti sono stati 4 milioni. Era solo il picco di un fenomeno sempre più diffuso.
Ogni anno il Paese è travolto da piogge torrenziali che provocano frane e allegamenti. L'ultimo tifone - Koppu - è arrivato
appena un mese fa: oltre 15 mila gli sfollati.
ÄÄµ
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Frana su acquedotto
del Fiora ripercussioni >br> nell'Alta Tuscia
24/11/2015 - 14:40

GROSSETO - Tra i ventiquattro comuni rimasti a secco a causa di una frana, che ha danneggiato l'acquedotto del Fiora,
ci sono anche alcuni centri dell'Alta Tuscia, come Montalto di Castro e Onano.
Il danno si è verificato nel tratto di impianto che insiste sul territorio comunale di Castell'Azzara, in provincia di Grosseto
ma non troppo lontano dal confine con il Lazio. I tecnici sono al lavoro e contano di risolvere la questione entro le ore 19
di questa sera. Al momento tuttavia non si registrano problemi per gli utenti, visto che i vari serbatoi dell'acquedotto sono
pieni e quindi l'acqua arriva regolarmente nelle acque. Ma è stato comunque diffuso un appello a limitare i consumi per
non svuotare le riserve. Riserve che al momento non ricevono approvvigionamenti, visto che l'erogazione dell'acqua è
sospesa, dopo la chiusura dello snodo idraulico di Casa Mancini. Anche il capoluogo della Maremma, Grosseto, è
interessato dall'inconveniente.
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[ Firenze ] | gonews.it
Shanghai-Firenze, visita delegazione per osservare la Protezione civile
24 novembre 2015 19:48
Attualità Firenze
Oggi la Sala Operativa Integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha ricevuto la visita di una
delegazione dellUfficio della Difesa Civile della Città di Shanghai. La delegazione, guidata dal Direttore Generale Wang
Yaoming, è stata ricevuta dal Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Firenze Angelo Bassi e dal Responsabile
Protezione Civile Leonardo Ermini.
Lincontro è stato incentrato sullorganizzazione dei sistemi di protezione civile delle due diverse realtà e delle azioni
dirette alla creazione di una cittadinanza consapevole e resiliente portate avanti sul territorio fiorentino con particolare
riferimento al Rischio Idraulico e al Rischio Sismico, su cui ricordiamo, recentemente è stato sviluppato un importante
progetto pilota in collaborazione con tutti i livelli istituzionali facenti parte del sistema di Protezione Civile Metropolitano
e denominato Autosoccorso in Appennino.
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Tecniche di Primo Soccorso Sanitario, i bimbi del Principe di Piemonti
a lezione con i VVFF
Tecniche di Primo Soccorso Sanitario, i bimbi del Principe di Piemonte a lezione con i VVFF
Tecniche di Primo Soccorso Sanitario, i bimbi del Principe di Piemonte a lezione con i VVFF
E' stata una mattinata di vera gioia per tutti i bambini che hanno vissuto qualche ora con i loro eroi

Marted&igrave 24 Novembre 2015 - 19:40
riceviamoe pubblichiamo il comunicato dei Vigili del Fuoco di Crotone
Sabato 21 Novembre 2015, una rappresentanza di Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, istruttori ed esecutori di
Tecniche di Primo Soccorso Sanitario, su invito delle Insegnanti Elisa Iannice e Barbara Schipani del Principe di
Piemonte, si sono prodigati ad effettuare una dimostrazione di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) (Supporto
di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione), a Insegnanti, Alunni e ad alcuni Genitori, dell'Istituto Scolastico Primario
Principe di Piemonte di Crotone.
La dimostrazione effettuata aveva un doppio obiettivo, quello di catturare l'attenzione dei piccoli spettatori, illustrando
altre tecniche che arricchiscono il bagaglio professionale dei Vigili del Fuoco, oltre a quello di spegnere incendi e salire
scale.
Mentre per i genitori e gli insegnanti, l'importanza e l'utilità della conoscenza di queste tecniche, come la manovra
salvavita della disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nel bambino e nel lattante, arricchiscono il bagaglio
personale.
E' stata una mattinata di vera gioia per tutti i bambini che hanno vissuto qualche ora con i loro eroi.
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Incendio a Roccabernarda, evacuate le case nelle vicinanze del rogo
La presenza di bombole di gas tra le fiamme ha reso necessaria l'evacuazione delle famiglie dei dintorni

Marted&igrave 24 Novembre 2015 - 19:21
riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei Vigili del Fuoco
Alle 03:30 di oggi martedì 24 novembre una chiamata al 115 allertava la sala operativa per una grossa colonna di fumo
che fuoriusciva da alcuni magazzini a Roccabernarda in via fiume Tacina, immediata è stata la comunicazione della stessa
sala operativa per far intervenire tempestivamente la squadra del distaccamento di Petilia Policastro con due mezzi, una
Auto Pompa Serbatoio ed una Auto Botte Pompa, durante il tragitto raccogliendo più notizie possibili come da procedura
standard, si capiva la gravità dell'incendio e partiva anche dal Comando Provinciale di Crotone una squadra in supporto
con un'altra Auto Botte Pompa.
All'arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco la situazione si presentava alquanto critica, all'interno di uno dei
magazzini, quello più interessato dall'incendio vi era materiale di ogni tipo, cataste di legno, vecchie cucine, resti di
vecchi frigoriferi che hanno insospettito le squadre, le quali dopo dovuti accertamenti si sono resi conto che vi era la
presenza di alcune vecchie bombole di gpl vuote, bombole di acetilete e gas refrigerante, si è quindi proceduto
all'evacuazione preventiva di alcune case nelle vicinanze per problemi di sicurezza.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo aver individuato tutte le bombole sotto le macerie, grazie ad una termocamera in
dotazione al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, si continua l'opera di smassamento e raffreddamento, al fine di evitare lo
scoppio delle stesse.
Sulle cause dell'incendio si sta indagando, sul posto anche i Carabinieri
Crotone 24 novembre 2015
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Incendio nella centrale ortofrutticola Peviani di Ginosa (TA)
La Peviani Spa comunica che domenica 22 novembre 2015, intorno alle ore 10:00 si è sviluppato un incendio che ha
distrutto una parte del proprio magazzino di Ginosa (provincia di Taranto). Le cause sono accidentali, come già hanno
constatato le forze dell'ordine visionando il filmato delle telecamere di videosorveglianza. I disagi appaiono notevoli ma
fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.
Grazie al fondamentale sostegno ricevuto da alcune aziende del territorio, la Peviani Spa, già da subito, è stata in grado di
portare avanti parte delle proprie attività. Nei prossimi giorni continueranno le operazioni di riorganizzazione per far
fronte alle grandi masse di prodotto prossimo alla raccolta. A breve partiranno gli interventi alle parti danneggiate.
Un sentito ringraziamento a Carabinieri, Vigili del Fuoco e a tutti i collaboratori, in particolare al team di Ginosa che con
grande energia e positività ci hanno affiancato nel doloroso episodio.
Data di pubblicazione: 25/11/2015
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Dopo-alluvione: il sindaco Pepe invita Renzi a Benevento

| Il Mattino
Dopo-alluvione: il sindaco Pepe invita Renzi a Benevento
ARTICOLI CORRELATI Benevento, il Governo Renzi stanzia 38 milioni per i danni dell'alluvione Benevento, il
sindaco Pepe: sarò comunque in prima linea alle... Benevento, luminarie anche nelle zone alluvionate Alluvione, il
commissario: 38 milioni mi sembrano pochi Maltempo, scuole chiuse a Benevento anche domani Maltempo nel
Sannio, i sindaci: «La tv di Stato...
0

Benevento - Il sindaco Fausto Pepe invita il presidente del Consiglio a Benevento. Matteo Renzi dovrebbe "visitare la
nostra splendida terra", ma anche assumere decisioni affinché anche il Sannio possa essere protagonista di quella ripresa
economica che il resto del Paese, "grazie soprattutto agli sforzi suoi e del Governo che rappresenta", già sta conoscendo. Il
primo cittadino ha vergato una lettera di accompagnamento alla mozione licenziata dal consiglio comunale, con la quale
si auspicavano iniziative normative per aiutare un territorio colpito dai violenti nubifragi.
"Non è mia intenzione, evidentemente, sottolineare ancora una volta la gravità delle conseguenze determinate dagli eventi
calamitosi sul nostro territorio: il riconoscimento dello Stato d'Emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 6
novembre scorso, è un segnale di vicinanza che istituzioni locali e comunità hanno certamente apprezzato ma che, sulla
scorta di quanto già accaduto per la Liguria nel recente passato, va accompagnato dall'adozione di ulteriori misure volte a
favorire il rilancio economico e produttivo del territorio". L'alluvione, ricorda il sindaco, ha colpito con forza un'area già
in enorme difficoltà, provato dai morsi di una crisi che si è sentita ovunque ma che nel Mezzogiorno, e in particolare nelle
sue zone interne, ha fatto ancora più male, infierendo su un tessuto economico, produttivo e sociale già gravemente
compromesso.
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Satrno. Il Distaccamento Vigili del Fuoco a Sarno presso il Centro Regionale di Protezione Civile di via Ingegno e` una
realta`
Scritto da Tommaso D'Angelo, 25 novembre 2015
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Sarno. Il 22 ottobre l' Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo ha consegnato i locali della Caserma verde del Centro
Regionale di Protezione Civile di Sarno al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, Dott. Ing. Emanuele
FRANCULLI.
La sede del Distaccamento dei vigili del fuoco, presso il “Centro Regionale di Protezione Civile” della Citta`, realizzato
su terreni confiscati alla camorra, e` una “realta`”. La notizia era attesa dalla popolazione dal 2013. A breve il
Distaccamento sara` operativo riclassificato e categorizzato (SD2) con 30 unita` di vigili del fuoco permanenti.
“E evidente il rilievo che laccordo raggiunto assume per un territorio gia` colpito da tragici eventi e dove insiste la
presenza di sodalizi criminali. Si realizza cosi` limportante obiettivo istituzionale in settori vitali della collettivita` nei
quali lo Stato oggi si consolida con la piu` qualificata presenza delle Forze di Polizia (Gruppo Cinofili dell' Arma dei
Carabinieri, Stazione del Corpo Forestale dello Stato) delle Forze del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
(Distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e dell' Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo”
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strill.it | Alluvione devasta il reggino, Caridi (Fi): Disparità di trattamento con Parma e Piacenza
Alluvione devasta il reggino, Caridi (Fi): Disparità di trattamento con Parma e Piacenza
martedì 24 novembre 2015
19:47
Il Governo e il Parlamento hanno il dovere morale di aiutare la provincia di Reggio Calabria devastata da una serie di
eventi alluvionali che hanno distrutto il territorio. Cosi il senatore Antonio Caridi, intervenendo nell'aula di Palazzo
Madama, sul ddl “Misure urgenti in materia economica e sociale”, già approvato dalla Camera dei Deputati, che vede la
Regione Calabria abbandonata a se stessa dalla politica, in un momento di grave difficoltà.
Non solo lelevato tasso di disoccupazione e il mancato investimento in ottica industriale attanagliano da tempo lintera
Calabria; si aggiungono, ad aggravare una situazione disastrosa, gli eventi alluvionali con particolare riferimento a quelli
risalenti al 30-31 Ottobre e 1-2 Novembre che hanno affossato il nostro territorio.
La devastazione non porta un nome, o almeno così dovrebbe; eventi distruttivi per qualsiasi contesto non dovrebbero
prevedere disparità di trattamento nel momento in cui a soffrire sono i cittadini italiani e non abitanti di un particolare
contesto geografico.
Ecco perché – continua – ho presentato due emendamenti al ddl 2124, con lobiettivo di equiparare la provincia di Reggio
Calabria ai territori di Parma e Piacenza sia attraverso la concessione di un contributo economico di circa 10 milioni di
euro sia, soprattutto, attraverso la richiesta di non far gravare le spese sostenute dai nostri enti locali nel patto di stabilità
per far fronte ai danni causati dal maltempo.
Questa mia visione mi porta in totale disaccordo con lattuale ddl che vede, in considerazione degli eventi alluvionali
risalenti allo scorso Settembre, una sistemazione ad hoc per le realtà di Parma e Piacenza e nulla per la Calabria.
Per tutto ciò mi chiedo, siamo tutti cittadini italiani? Cè la necessità di ribaltare quella sensazione di abbandono da parte
della politica, palesata dalla realtà calabrese? Come si sente il segretario del PD Enersto Magorno che, quotidianamente,
appoggia questo Governo, assistendo a una totale mancanza di attenzione nei confronti della sua terra? E insieme al
Segretario gli altri Parlamentari calabresi come vivono questa situazione? Come spiegheranno ai loro concittadini queste
scelte, umilianti per il nostro territorio?
Penso che, una presa di posizione forte da parte del Governo nei confronti della Calabria con un supporto economico
uguale agli altri contesti italiani devastati da calamità naturali, sia lunica strada percorribile per la ripresa dellintera
economia.
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strill.it | Corigliano (CS) Massima allerta maltempo per le prossime ore.
Corigliano (CS) Massima allerta maltempo per le prossime ore.
martedì 24 novembre 2015
19:24
Dalla serata di oggi, martedì 24 novembre, e per le successive 24 – 36 ore sono previsti venti forti, precipitazioni e rovesci
temporaleschi nel territorio di Corigliano. Si raccomanda la massima prudenza a tutti i cittadini.
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"Tutti...i Pazzi per il Sannio", evento di beneficenza per le vittime dell'alluvione24/11/2015 :: 18:1:24
Tutti... i Pazzi per il Sannio
Si svolgerà a Telese lo spettacolo teatrale in favore delle aziende colpite dall'alluvione.
Venerdì 27 novembre alle 20,30 presso il Cine-teatro Modernissimo di Telese Terme, la Compagnia Instabile delle Unità
Operative Complesse di Puglianello e Morcone, unitamente allo Slow Food Valle Telesina, con il patrocinio di tutti i
Comuni della Valle Telesina presentano la serata solidale Tutti... i Pazzi per il Sannio un evento realizzato con l'intento di
raccogliere fondi per tutte le piccole Aziende sannite colpite dall'alluvione.
"La rovinosa pioggia, lo straripamento di fiumi e torrenti, e le frane dello scorso 15 ottobre hanno messo in ginocchio
diverse Aziende, le cui produzioni sono adesso esposte a forte rischio: l'idea è quella di trovare risorse per realizzare
misure di sostegno economico per un progetto di recupero. Per tutti quelli che vorranno supportare l'iniziativa con un
volontario contributo economico è previsto un omaggio di prodotti eno-gastronomici di Aziende e Cooperative locali!".
L'iniziativa sarà congiuntamente illustrata a inizio di serata da Maurizio Luigi Volpe, direttore dell'UOCSM di
Puglianello, e da Luigi Cutillo, fiduciaro Slow Food Valle Telesina. Seguirà la presentazione del corto "Voglio Vivere
alla Grande", scritto e diretto da Daniela Riccardi, con Beatrice Cecaro e Antonio Mango, una produzione "Anicestellato
Media" con la collaborazione di Film Commission Regione Campania: "E' un racconto sui pazienti del Centro di salute
mentale di Puglianello, appena mille anime in pieno Sannio. Qualche tempo fa erano considerati i pazzi del paese. Oggi
sono annoverati tra gli attori più originali d'Italia. Nell'occhio della telecamera una giornata di ordinaria follia col cuore
rivolto alla riforma Basaglia."
Lo spettacolo musicale "Voglio Vivere alla Grande" di LA Compagnia Instabile, regia di Ciro Ruoppo chiuderà la serata.
I testi sono di LA Compagnia Instabile e Ciro Ruppo; Bruno Capuano è direttore del coro e curatore degli arrangiamenti
musicali. "Voglio Vivere alla Grande" è la sintesi di tutti gli spettacoli di LA Compagnia Instabile, un racconto che si
snocciola seguendo la cronologia delle varie piéce portate in scena: si comincia da "Il Medico dei Pazzi", si passa
attraverso l'incantevole "Gatta Cenerentola" e il musical "Diversa-mente", per poi giungere al "Cacciatore di Sogni". Il
tentativo è quello di prendere per mano lo spettatore e di condurlo lungo un corridoio di ricordi, mostrargli ciò che si è
fatto, per renderlo partecipe di quella memoria e di quelle emozioni.
Stai leggedo un articolo di Teatro
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Medio Campidano, si cerca la sede per la Protezione civile

Medio Campidano, si cerca
la sede per la Protezione civile
CAGLIARI Subito una ricognizione tra gli edifici del patrimonio pubblico per trovare una sede operativa di Protezione
civile nel Medio Campidano e coinvolgimento del volontariato locale nella organizzazione dellufficio. È il risultato della
riunione di ieri, a Cagliari, nella sede dellassessorato allAmbiente. Lincontro aveva lobiettivo di risolvere le criticità
della logistica e delle risorse strumentali nel Medio Campidano. Presenti lassessore Donatella Spano, il direttore della
Protezione Civile Graziano Nudda, i consiglieri regionali Rossella Pinna e Alessandro Collu, il capo di Gabinetto Enti
locali, Matteo Muntoni, e il commissario della Provincia del Medio Campidano, Tiziana Ledda.
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Protezione civile,
lapprovazione
del piano si avvicina
full immersion di due giorni
PORTO TORRES Full immersion di due giorni di Protezione civile per lamministrazione comunale in vista
dellapprovazione dellimportante documento prima delle festività natalizie. Si è iniziato lunedì mattina con la
convocazione del Coc, Centro operativo comunale, dove ha partecipato per la prima volta anche il sindaco Sean Wheeler
in qualità di responsabile comunale della Protezione civile. «Le motivazioni della convocazione del Coc ricorda il
comandante della polizia locale, Maria Caterina Onida erano da attribuire alla presentazione della terza parte del Piano a
firma dellarchitetto Piero Capello, in seno al quale si individuano le procedure operative per il rischio industriale: la zona
industriale di Porto Torres è tra le più vaste della Sardegna, con diverse aziende a rischio Incidente Rilevante, e alcune di
esse negli ultimi anni hanno cessato o sospeso lattività, o almeno le lavorazioni pericolose, altre lo faranno probabilmente
a breve». Nonostante ciò, ha aggiunto il comandante, la presenza di depositi e discariche in concomitanza con le attività
industriali residue, impongono di mantenere alto il livello di attenzione. «Il prefetto di Sassari ha detto larchitetto
Capello ha elaborato il Piano di emergenza esterna (Pee) dellArea di sviluppo industriale di Porto Torres, da svolgere in
sussidio con le altre strutture operative competenti, e il contributo del Comune alla gestione del Pee consiste nel gestire la
comunicazione alla popolazione, eventualmente nellevacuazione e ricovero al chiuso dei non residenti e di coloro che
transitano nelle aree a rischio, e nel garantire il contributo del Coc e della polizia locale per la gestione dellemergenza».
Entro Natale si concluderà liter di elaborazione e ladozione del Piano di protezione civile dunque, con la presentazione
delle parti relative al Rischio non Prevedibile. Dopo un passaggio in commissione la terza parte del Piano è stata
presentata ieri mattina spetterà al consiglio comunale lapprovazione e il successivo inoltro a Cagliari, in Regione. (g.m.)
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Diga di Cumbidanovu, la ripresa dei lavori dopo l'alluvione
Il Consorzio di Bonifica ha preso in mano la situazione Madau: «Prima pulizia dei luoghi poi si parte col progetto» di
Nino Muggianu

24 novembre 2015

ORGOSOLO. Diga di Cumbidanovu, risolti tutti i problemi: si riparte. L'insediamento del nuovo consiglio di
amministrazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale, dopo sette anni di commissariamento, dà finalmente il
via alla ripresa dei lavori. Il neo presidente del'Ente di via Santa Barbara, Ambrogio Guiso e la sua giunta vuole essere
«una macchina da guerra per risolvere subito i problemi e i lavori fermi da anni».
L'annuncio ufficiale ieri mattina a Orgosolo in una conferenza stampa organizzata sui costoni che sovrastano quanto è
rimasto del cantiere sulla diga dopo il passaggi del ciclone Cleopatra. Presenti il direttore del Consorzio Antonio Madau,
il presidente Guiso, un rappresentante locale dell'impresa appaltante e un componente della Giunta del consorzio.
«Recentemente è stato sottoscritto con l'impresa lo schema propedeutico alla ripresa del ripristino dei danni del cantiere,
ultimati i quali potremo definire lo stato delle opere realizzate, i danni subiti dal cantiere e quindi predisporre il progetto
di completamento dei lavori principali – ha esordito Antonio Madau – Adesso riprenderanno i lavori con la pulizia dei
materiali accumulati dalla piena del novembre 2013. Un passaggio importante perché una volta ripulito il cantiere si
valuteranno le opere realizzate, se presentano danni si potrà quindi procedere con i lavori e il progetto principale».
Un passaggio importante dopo la fase di stallo durato due anni. «Adesso – ha aggiunto l'ingegnere – è stato trovato un
accordo, l'impresa ha accettato di partire con la prima fase dei lavori. Bisognerà poi fare una perizia per completare i
lavori, in quanto lo stato delle cose non è più quello originario per cui dovrà essere fatto un allineamento con i dati
originari. I tempi previsti sono sei mesi. Chiaramente si è legati alle condizioni meteo ricordando che si lavora in alveo».
Insomma si può pensare che entro la prossima estate si avrà una situazione sufficientemente definita dei lavori. «Sono
risolti tutti i problemi che aveva creato il blocco iniziale. Anche per i materiali che dovranno essere utilizzati ci auguriamo
vivamente non creino nuovi ostacoli».
Il neo presidente del Consorzio di Bonifica Ambrogio Guiso ha poi aggiunto: «Tutti e 19 membri ci siamo messi in testa
di partire come macchine da guerra e subito risolvere i problemi. Dopo la riunione di consiglio abbiamo visto che le
priorità erano, la diga di Cumbidanovu, la diga di Torpè e il
reparto fluviale del Cedrino. Con l'ufficio tecnico , l'ingegner Madau e l'ingegner Bussalai abbiamo chiesto un confronto
con l'impresa che ha in appalto il lavori della diga di Orgosolo e nel giro di una settimana abbiamo sottoscritto la firma
per la ripresa dei lavori dell'importante opera.
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Nubifragio su Palermo, strade allagate e traffico in tilt
Per liberare gli automobilisti sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco
di FRANCESCO PATANE' e ARIANNA ROTOLO

24 novembre 2015

Sono bastati 30 minuti di pioggia battente per mandare in tilt la circolazione in molti punti della città: alcune auto sono
rimaste intrappolate in via Brunelleschi e in via Bianchini allo Zen. Per liberare gli automobilisti sono intervenute le
squadre dei vigili del fuoco. Lunghe code e rallentamenti si sono registrate in corso Calatafimi (nel tratto vicino a piazza
Indipendenza e a ridosso dell'imbocco con viale Regione Siciliana), in via Leonardo Da Vinci (sino all'Uditore) e in via
Oreto (all'imbocco della circonvallazione).
Allagati i sottopassi di via Messina
Marine, via Belgio e alla rotonda di via Leonardo da Vinci-viale Regione Siciliana, dove l'acqua ha sommerso i nuovi
marciapiedi costruiti a fianco alle corsie del Tram. Per la giornata di domani la Protezione Civile siciliana mantiene
l'allerta di colore giallo (di attenzione) per il rischio idrogeologico in tutta la regione. Le previsioni meteo indicano piogge
diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale in tutta l'isola con l'intensificazione del vento. ÄÄµ
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PROTEZIONE CIVILE, IMMEDIATA RICOGNIZIONE TRA EDIFICI
PUBBLICI PER SEDE OPERATIVA MEDIO CAMPIDANO

Comunicato Stampa:
24/Nov/2015
PROTEZIONE CIVILE, IMMEDIATA RICOGNIZIONE TRA EDIFICI PUBBLICI PER SEDE OPERATIVA
MEDIO CAMPIDANO FONTE : REGIONE SARDEGNA
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI,VIAGGI/TURISMO,CULTURA
INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : REGIONE SARDEGNA - REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA- GIUNTA
REFERENTE UFFICIO STAMPA : Umberto Cocco TEL. 0706062234 - uff.stampa@regione.sardegna.it

Subito una ricognizione tra gli edifici del patrimonio pubblico regionale o di ente locale per trovare rapidamente una sede
operativa di Protezione civile nel Medio Campidano e coinvolgimento del volontariato locale nella conseguente
organizzazione dell'ufficio territoriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 36/2013. È il risultato della riunione
tecnico-politica tenutasi questa mattina, a Cagliari, nella sede dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. L'incontro
aveva l'obiettivo di risolvere nel minor tempo possibile le criticità della logistica e delle relative risorse strumentali
(ricovero macchine della colonna mobile provinciale e deposito delle attrezzature) nel Medio Campidano. Erano presenti
l'assessore Donatella Spano, il direttore generale della Protezione Civile Graziano Nudda, i consiglieri regionali Rossella
Pinna e Alessandro Collu, il capo di Gabinetto dell'Assessorato degli Enti Locali, Matteo Muntoni, su delega
dell'assessore Cristiano Erriu, e il commissario straordinario della Provincia del Medio Campidano, Tiziana Ledda.
L'esponente della Giunta Pigliaru ha espressamente chiesto rapidità nella ricognizione per trovare una sede funzionale e
per poter quindi procedere nella pianificazione delle attività del volontariato di Protezione civile sui territori.

Argomento:

ISOLE

Pag.

113

Data:

25-11-2015

Quotidiano di Sicilia

"Dialogo sul consumo del suolo" alla ricerca di possibili soluzioni
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“Dialogo sul consumo del suolo” alla ricerca di possibili soluzioni
ROMA – “Il consumo di suolo: strumenti per un dialogo” è il titolo dell'e-book pubblicato dall'Istituto di biometereologia
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibimet-Cnr) che raccoglie gli atti dell'omonimo convegno organizzato dal Cnr
all'Expo di Milano, nel corso del quale sono stati trattati vari aspetti del tema, da quelli climatici e tecnologici a quelli
decisionali; da registrare, tra gli altri, l'intervento dell'onorevole Samuele Segoni che ha anticipato limitazioni e incentivi
previsti dal ddl per eliminare il consumo di suolo entro il 2050.
Secondo i dati dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (Ispra), in Italia vanno perduti 7 mq di suolo al secondo;
tutelare invece questa importante risorsa, sarebbe necessario per tutto il Paese e in questo senso è in discussione in
Parlamento un apposito disegno di legge.
Dal rapporto Ispra 2015, si evince come il valore maggiore riguardante il suolo cementificato, pari al 7,8% si registri al
Nord, mentre al Centro e al Sud le percentuali siano rispettivamente il 6,6% e il 6,2%. In Sicilia, secondo quanto riportato
nell'indagine, il consumo del suolo si attesta poco al di sotto del 7%, quasi alla stessa stregua di regioni come le Marche, il
Friuli Venezia Giulia, la Liguria e il Piemonte. Il maggiore consumo si registra in Lombardia con l'11% circa, in Veneto
con il 10% e in Campania con il 9% circa. Le cose vanno sicuramente meglio in Trentino Alto Adige e Valle D'Aosta
dove la percentuale riguardante il consumo di suolo è del 3%, meno della metà della media italiana.
Da questi dati e dagli interventi del convegno tenutosi nel Capoluogo lombardo, prende le mosse il volume curato da
Letizia Cremonini che ha sottolineato: “In un modello di sviluppo sostenibile la valutazione economica di ogni ciclo
produttivo non riguarda solo i costi in termini di bilancio fra perdite e guadagni, ma anche i costi ambientali, sociali e
umani di ogni sistema. La conservazione delle risorse naturali – ha aggiunto - è un prerequisito per lo sviluppo
economico: questa è la strategia di pensiero e politica promossa dall'Unione Europea per risolvere le problematiche delle
città europee e perseguire una migliore qualità di vita”.
Come ha ricordato Teodoro Geogiardis, ricercatore dell'Ibimet-Cnr, “l'uscita di questo volume avviene in un momento
cruciale dell'iter legislativo del ddl, approvato il 28 ottobre dalle Commissioni Ambiente e Agricoltura e tuttora in fase di
esame alla Camera”.
Michele Munafò, dell'Ispra, ha tracciato brevemente il quadro della situazione nel nostro Paese. “Si calcola che il 20%
della fascia costiera italiana sia ormai perso, in una cementificazione che non ha risparmiato neanche 34.000 ettari di aree
protette e zone a rischio idrogeologico, come riportato nell'ultimo rapporto sul consumo di suolo redatto da Ispra, che si
occupa anche del monitoraggio a livello nazionale – ha dichiarato. - Questa progressiva impermeabilizzazione del
territorio insiste soprattutto sulle zone pianeggianti più fertili e produttive e impedisce non soltanto l'assorbimento delle
piogge, aumentando il rischio di alluvioni, ma anche lo stoccaggio di CO2 di cui il comparto suolo è responsabile per il
20%, a tutto danno dell'atmosfera. Un destino amaro quello del fragile suolo italiano, - ha concluso l'ingegnere Munafò consumato a velocità record con danni irreversibili per l'umanità e per l'ambiente”.
Roberto Pelos
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Allerta Meteo, notte di forte maltempo: violenti temporali in risalita dalla Sicilia verso la Calabria
24 novembre 2015 23:02 | Peppe Caridi

24 novembre 2015 23:02
Allerta Meteo, la situazione in diretta dalle Regioni del Sud martoriate dai fenomeni meteo estremi: nubifragi e violente
grandinate nella notte
Il maltempo che da oggi pomeriggio sta colpendo le Regioni dellItalia meridionale continua ad intensificarsi in serata
con nuclei temporaleschi in risalita dalla Sicilia verso la Calabria: sono fenomeni particolarmente intensi che stanno
provocando violenti nubifragi e intense grandinate, con danni considerevoli sul territorio. Dopo le grandinate di Reggio
Calabria e Agira nel pomeriggio, in serata è toccato a Messina ed Enna fare i conti con fenomeni estremi. Picchi di oltre
50mm di pioggia, alberi abbattuti e auto distrutte nelle zone più colpite. E non è finita. I nuclei temporaleschi più intensi
stanno risalendo dalla Sicilia centrale verso quella nord/orientale, sullo Stretto, sulle isole Eolie e sulla Calabria dove
arriveranno nel corso della notte. E il maltempo continuerà ancora per tutta la settimana. Per monitorare la situazione in
tempo reale, ecco le pagine del nowcasting:
Satelliti Meteo Satelliti Meteo Animati Fulminazioni e Temporali Radar La Situazione Meteo LIVE
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Maltempo, notte di terrore a Messina: piogge alluvionali e grandine come un bombardamento [FOTO LIVE]
24 novembre 2015 23:21 | Peppe Caridi

24 novembre 2015 23:21
Maltempo, situazione critica a Messina: continua a diluviare con forte grandine in tutta la città
Dopo gli eventi estremi del pomeriggio a Reggio Calabria, adesso il maltempo più violento sè spostato nellaltra sponda
dello Stretto. E una notte di forte maltempo a Messina, la città più colpita dai fenomeni estremi di queste ore al Sud,
ampiamente annunciati dalle previsioni di MeteoWeb sin dalla scorsa settimana. Era inevitabile il verificarsi di simili
eventi violenti dopo il caldo anomalo delle ultime settimane, con la coda sciroccale di stamattina quando la temperatura
proprio a Messina ha raggiunto i +21,5°C. Ancora adesso il clima è decisamente mite per il periodo, nonostante il
maltempo: in città la temperatura non scende sotto i +13°C, e sulle colline è assestata sui +10°C. La quota neve rimane
elevata, ma la grandine sta imbiancando persino spiagge e litorali ed è molto violenta. In città fino al momento sono
caduti 51mm di pioggia, ma sui colli Peloritani e precisamente dai dati del pluviometro situato a Colle San Rizzo,
arrivano indicazioni di oltre 75mm. I temporali stanno colpendo tutto lhinterland cittadino, da Ganzirri ( 53mm) alle zone
joniche, più risparmiate rispetto al centro e alla periferia nord. Disagi per alberi abbattuti, allagamenti e strade
impraticabili trasformati in veri e propri fiumi con la grandine che galleggia sullacqua alta. Il maltempo continuerà
ancora per gran parte della notte e della mattinata di domani, poi breve tregua ma da giovedì a sabato sarà di nuovo
maltempo estremo. Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le pagine del nowcasting di MeteoWeb:
Satelliti Meteo Satelliti Meteo Animati Fulminazioni e Temporali Radar La Situazione Meteo LIVE
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