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Alto rischio idrogeologico in Calabria e su gran parte della Basilicata, avviso di criticità rossa della Protezione civile
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Dalle prime ore di domani attesi temporali sulle Marche, venti forti su Piemonte e Lombardia, maestrale sulla Sardegna,
con mareggiate lungo le coste esposte. Lo prevede un avviso meteo della Protezione civile. Valutata per oggi criticità
'rossa' (il più alto di 3 livelli) per rischio idrogeologico sulla Calabria meridionale, mentre la criticità è 'arancione'
(secondo livello) su Emilia-Romagna, gran parte dell'Umbria, Basilicata e le restanti zone della Calabria. Per domani,
invece, è stata valutata criticità 'rossa' per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria meridionale e su gran parte della
Basilicata, mentre è 'arancione' sulla Puglia centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le restanti aree della Calabria e
della Basilicata, gran parte delle Marche, dell'Umbria e sulla Pianura di Modena e Reggio-Emilia in Emilia-Romagna.
Piena dei fiumi in Emilia
Nuovi avvisi di allerta meteo per la piena dei fiumi in Emilia sono state diramate durante la notte dalla Protezione civile
regionale, dopo l'allarme diramato dalla tarda serata di ieri per Enza e Crostolo. Riguardano il Secchia, per sette comuni
modenesi tra cui il capoluogo, e per il Parma, in tre località di quella provincia. Rimangono chiusi per precauzione alcuni
ponti; continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici delle Amministrazioni locali e della Protezione civile.
Gabrielli, prima di fare polemiche i sindaci si mettano a posto
"Se un Comune non ha il piano di protezione civile non è possibile fare polemiche sulle troppo allerte meteo. I sindaci
prima si mettano a posto poi giustamente rivendichino che le allerte sono troppo numerose". Lo ha detto il capo della
protezione civile, Franco Gabrielli dopo che ieri l'Anci aveva lamentato "un numero spropositato di allerte meteo, tra
l'altro sovente contrastanti tra loro". Gabrielli ha definito la polemica "stucchevole".
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'L'aerea Flegrea è la più a rischio nel mondo per l'altissima concentrazione di popolazione, Stiamo aggiornando piano
evacuazione anche via mare'
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Gabrielli, i miei incubi sono il Vesuvio e il terremoto in Calabria
"Ho due incubi notturni, il Vesuvio e il terremoto in Calabria. Sono queste le aree con maggiore criticità dal punto di
vista della protezione civile". Lo ha detto il prefetto Franco Gabrielli, a margine di un incontro in Campidoglio sul
terremoto dell'Aquila. "Il Vesuvio e la zona dei Campi Flegrei - ha osservato il capo della protezione civile - sono l'area
più rischiosa al mondo, non tanto per la pericolosità del vulcano in sé, ma per la concentrazione delle popolazione".
Gabrielli ha spiegato che "il piano di evacuazione è stato aggiornato nel 2001 e lo stiamo riaggiornando in questi giorni.
Dovrebbe prevedere l'evacuazione di quasi un milione di persone in 72 ore, con una parte anche via mare. E potrebbe
essere pronto quest'anno".
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(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Dalle prime ore di domani attesi temporali sulle Marche, venti forti su Piemonte e
Lombardia, maestrale sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.
Lo prevede un avviso meteo della Protezione civile.
Valutata per oggi criticità 'rossa' (il più alto di 3 livelli) per rischio idrogeologico sulla Calabria meridionale, mentre la
criticità è 'arancione' (secondo livello) su Emilia-Romagna, gran parte dell'Umbria, Basilicata e le restanti zone della
Calabria.
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"Incendi distruggono parchi in Patagonia"
Data: 26/03/2015
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ANSA.it Mondo America Latina Incendi distruggono parchi in Patagonia
Incendi distruggono parchi in Patagonia
Oltre 1.600 ettari consumati dalle fiamme in meno di 3 giorni
© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA BUENOS AIRES
26 marzo 201516:44
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
Stampa
Scrivi alla redazione
Archiviato in
(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 MAR - Una serie di violenti incendi, ancora non controllati, ha già consumato oltre
1.600 ettari di boschi dei parchi nazionali Los Alerces e Lago Puelo, nella provincia di Chubut, parte della Patagonia
argentina. Il governatore di Chubut, Martin Buzzi, ha riferito che finora le operazioni di emergenza dei pompieri sono
servite per isolare dalle fiamme alcuni centri abitati, intorno al Lago Futalaufquen, ma ha ammesso che "praticamente tutti
i boschi circostanti sono rimasti distrutti".
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Yemen, bombe di Riad contro gli sciiti: almeno 13 i morti
L'Arabia Saudita ha iniziato la piÃ¹ grande operazione militare della sua storia impegnando ben 100 aerei da guerra e
150.000 soldati nell'intervento armato iniziato a mezzanotte contro i ribelli sciiti Houthi in Yemen in soccorso del
presidente, il sunnita Mansour Hadi. Sono almeno 13 i civili, tra cui donne e bambini, uccisi
GiovedÃ¬, 26 marzo 2015 - 07:49:00

L'Arabia Saudita ha iniziato la più grande operazione militare della sua storia impegnando ben 100 aerei da guerra e
150.000 soldati nell'intervento armato iniziato a mezzanotte contro i ribelli sciiti Houthi in Yemen in soccorso del
presidente, il sunnita Mansour Hadi. Lo riferisce la rete al Arabiya, secondo la quale, nella coalizione islamica (sunnita)
guidata da Riad, la Giordania ha inviato 6 caccia-bombardieri F-16 mentre gli Emirati Arabi Uniti 30 jet. Gli altri Paesi
impegnati sono Marocco, Egitto, Sudan, Kuwait, Bahrein, Qatar. Pronto ad impegnarsi, anche in operazioni di terra, il
Pakistan.
Sono almeno 13 i civili, tra cui donne e bambini, uccisi nei raid aerei della coalizione a guida saudita contro i ribelli sciiti
Huthi a Sanaa. Lo ha riferito una fonte delle forze di sicurezza. I soccorritori stanno per ancora cercando eventuali altre
vittime tra le macerie di sette abitazioni distrutte dalle bombe nel quartiere adiacente all'aeroporto internazionale della
capitale yemenita. Lo stesso aeroporto e la base militare al-Daylami sono stati alcuni degli obiettivi dei bombardamenti.
Le forze leali al presidente yemenita Abd-Rabbu Mansour Hadi hanno ripreso il controllo dell'aeroporto di Aden, nel sud
dello Yemen, dopo violenti scontri con i ribelli sciiti Houthi, che lo avevano strappato ieri ai governativi. Lo riferisce una
fonte ufficiale locale.
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Un fiume di paura. Clochard salvato dalle acque del Bisenzio
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Agenzia Impress
"Un fiume di paura. Clochard salvato dalle acque del Bisenzio"
Data: 26/03/2015
Indietro
Pubblicato Giovedì 26 Marzo 2015
Cronaca / In evidenza |
Un fiume di paura. Clochard salvato dalle acque del Bisenzio
Redazione - @agenziaimpress
Il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia allidrometro di San Piero a Ponti, nel comune di Campi
Bisenzio. È stato attivato il personale del servizio di piena della Città Metropolitana di Firenze per monitorare la
situazione. Al momento non si segnala nessuna criticità di rilievo. Gli idrometri regolatori a monte sono, comunque, in
calo. È quanto rende noto la protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.
Paura per un giovane clochard Se la situazione di emergenza sta rientrando, sono stati attimi di grande paura alle prime
luci del mattino. Sorpreso dalla piena del fiume Bisenzio mentre dormiva sotto un ponte ferroviario a Prato, un giovane
senza tetto è stato salvato dai vigili del fuoco. Il giovane, 22 anni, di nazionalità straniera, si trovava sotto un ponte
allaltezza della stazione Porta al Serraglio e, secondo quanto spiegato, non riusciva a risalire sullargine rischiando di
essere travolto dallacqua. I vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale lo hanno portato in salvo calandosi con delle
corde dal ponte della ferrovia. Durante lintervento, dalle 5 alle 6,30, è stata temporaneamente sospesa la linea ferroviaria
Firenze-Viareggio. Sul posto anche personale del 118 e forze dellordine.
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"GermanWings. L'Europa ai piedi delle Alpi"
Data: 26/03/2015
Indietro
GermanWings. L'Europa ai piedi delle Alpi 26-03-2015
"L'Europa è qui": nel giorno in cui la scatola nera ritrovata nella zona del disastro aereo dell'Airbus 320 di GermanWings
ha cominciato a parlare fornendo i primi elementi agli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi il presidente Francois
Hollande ha accolto la cancelliera tedesca, Angela Merkel e l'omologo spagnolo Mariano Rajoy al campo base di
Seyne-Les-Alpes, a poche centinaia di metri dal luogo in cui si è consumata la prima grande sciagura europea nell'era
delle compagnie low cost, non lontano dal confine italiano.

PARIGI. "L'Europa è qui": nel giorno in cui la scatola nera ritrovata nella zona del disastro aereo dell'Airbus 320 di
GermanWings ha cominciato a parlare fornendo i primi elementi agli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi il
presidente Francois Hollande ha accolto la cancelliera tedesca, Angela Merkel e l'omologo spagnolo Mariano Rajoy al
campo base di Seyne-Les-Alpes, a poche centinaia di metri dal luogo in cui si è consumata la prima grande sciagura
europea nell'era delle compagnie low cost, non lontano dal confine italiano.
I leader di Francia e Germania sono giunti in elicottero intorno alle 14:30, sorvolando brevemente la zona dell'incidente.
Un fuori programma richiesto esplicitamente dalla Merkel, forse la più commossa di tutti, in questa giornata di ricerche e
omaggi alle vittime, con le bandiere di Francia, Germania e Spagna, accompagnate da quella europea nella camera
ardente allestita per l'occasione. Nel tardo pomeriggio i primi corpi delle centocinquanta vittime del volo in codice
4U9525 Barcellona-Francoforte, sparsi a cielo aperto sul massiccio dei Trois-Evechés, sono stati evacuati con gli
elicotteri. Di fronte all'aereo "polverizzato", le autorità francesi hanno messo in campo mezzi straordinari, tra militari,
gendarmi, pompieri, protezione civile, volontari, tutti al lavoro dall'alba. Oltre alle cellule psicologiche, a disposizione dei
parenti delle vittime ci sono quasi mille posti di letto, oltre che 40 interpreti e alcuni ecclesiastici. Comitati di accoglienza
sono attivati in tutta la zona dell'Alta Provenza ma anche all'aeroporto di Marseille-Marignane e nella stazione ferroviaria
di Marsiglia.
"Questa è la solidarietà dell'Europa, dell'Europa che è presente", ha detto Hollande, nel corso del suo intervento solenne al
fianco dei leader di Berlino e Madrid, nella camera ardente allestita per l'occasione, dove i tre dirigenti hanno deposto
corone di fiori e firmato i registri delle condoglianze. "Ci inchiniamo davanti alle vittime di questa terribile catastrofe", ha
continuato Hollande, per poi rivolgersi ai due colleghi europei che hanno subito il maggior numero di morti: "La Francia è
al vostro fianco in questa prova (...) faremo di tutto per ritrovare, identificare, e consegnare alle famiglie delle vittime i
corpi delle vittime".
"Siamo tutti uniti davanti a questa tragedia", ha risposto la Merkel, forse la più colpita dei tre, visibilmente commossa già
dal suo atterraggio in elicottero, raccolta in un piumino grigio e gli occhi lucidi. Praticamente in contemporanea
all'intervento dei tre leader, da Parigi, il premier francese, Manuel Valls, ha assicurato dall'Assemblea Nazionale che alle
famiglie "verrà fornita tutta la verità". Mentre all'aeroporto di Le Bourget si è tenuta la prima conferenza stampa del Bea,
l'ufficio francese di indagine e analisi dei disastri aerei. "I dati estratti dalla scatola nera" rinvenuta ieri, quella relativa alle
conversazioni nella cabina di pilotaggio, "sono utilizzabili", ha annunciato il direttore dell'agenzia, Rémy Jouty, incaricato
di scoprire le cause e le circostanze della sciagura che ha colpito la filiale low-cost di Lufthansa, una delle compagnie più
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GermanWings. L'Europa ai piedi delle Alpi
affidabili al mondo.
"E' una buona notizia, confortante. Anche se è troppo presto per trarre la minima conclusione su ciò che è successo. Ci
sarà lavoro dettagliato per capire i suoni e le voci di questa scheda audio", ha continuato l'esperto, precisando che il lavoro
potrà durare "settimane o mesi". Jouty ha anche riferito che l'Airbus ha volato fino all'impatto finale contro il costone
della montagna ma il Bea non è ancora in grado di stabilire le cause. Mentre l'ultimo contatto inviato dalla cabina, intorno
alle 9:30, era una comunicazione di "routine". Alla domanda se l'ipotesi di un attentato terroristico fosse da scartare,
l'esperto ha risposto: "In questo momento non possiamo escludere alcuna ipotesi". Quanto alla seconda scatola nera,
quella che registra i dati di volo, Hollande ha parlato del ritrovamento della custodia ma non della memory chip contenuta
al suo interno.
"Cercheremo e cercheremo ancora fino al risultato auspicato", ha assicurato il presidente. Mentre il direttore del Bea ha
detto seccamente che la seconda scatola nera "non è stata ritrovata". Per l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten
Spohr, in conferenza stampa all'aeroporto di Barcellona con il collega di Germanwings, Thomas Winkelmann, l'incidente
"continua a rimanere per noi incomprensibile".

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

8

Data:

Anci.it - Associazione Nazionale Comuni Italiani

26-03-2015

L'Aquila - Sindaco Cialente: "Ricostruire entro 2017, ma nel centro ci
ttà siamo solo al 3 per cento"

L'Aquila - Sindaco Cialente: “Ricostruire entro 2017, ma nel centro città siamo solo al 3 per cento”
Anci.it - Associazione Nazionale Comuni Italiani
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Top news
Conferenza Unificata - Immigrazione, Unioni di Comuni e allerta meteo al centro dell'ultima riunione
Sei in: Homepage » L'Associazione » Uffici Anci » Area Stampa, Comunicazione, Sito, Prodotti editoriali, Rapporti con i
media e istituzioni, Progetti istituzionali » Dipartimento Sito, Pubblicazioni e Prodotti editoriali » Notizie
L'Aquila - Sindaco Cialente: “Ricostruire entro 2017, ma nel centro città siamo solo al 3 per cento”
[26-03-2015]
Procede a rilento la ricostruzione dell'Aquila, post sisma del 2009, e l'obiettivo, sulla carta, di completare la ricostruzione
nel 2017 è lontano. Come spiega il sindaco Massimo Cialente, "siamo all'80% dei quartieri nuovi, dentro le mura al 10%,
nella 'Zona A' sì e no al 3%, e nelle frazioni siamo a zero". Nel frattempo, aggiunge, "abbiamo speso o sono stati stanziati
4 miliardi, tra la fase iniziali e le ultime tranche, necessitiamo di altri tre miliardi e mezzo".
"L'obiettivo temporale per la ricostruzione del centro storico e delle frazioni è il 2017. Sarebbe - secondo Cialente - anche
a portata di mano, ora abbiamo le risorse economiche, ma mancano geometri, architetti e personale amministrativo".
Parlando a margine della consegna al Campidoglio, a Roma, delle borse di studio dedicato agli studenti vittime del
terremoto del 6 aprile 2009, il sindaco evidenzia "una sottovalutazione del personale necessario. Al governo non
chiediamo assunzioni, per sgombrare il campo da manie clientelari, ma di spostare gli impiegati da altri uffici". (com/gp)
Archivio Notizie »
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Anci.it - Associazione Nazionale Comuni Italiani
"Società partecipate - Nota Anci sulle misure contenute nella Legge di stabilità 2015"
Data: 26/03/2015
Indietro
Top news
Conferenza Unificata - Immigrazione, Unioni di Comuni e allerta meteo al centro dell'ultima riunione
Sei in: Homepage » L'Associazione » Uffici Anci » Area Stampa, Comunicazione, Sito, Prodotti editoriali, Rapporti con i
media e istituzioni, Progetti istituzionali » Dipartimento Sito, Pubblicazioni e Prodotti editoriali » Notizie
Società partecipate - Nota Anci sulle misure contenute nella Legge di stabilità 2015
[26-03-2015]
Pubblichiamo la prima nota Anci sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e
razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). (com)

Archivio Notizie »
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pubblicato il 26/mar/2015 17:45
Allerta della Protezione civile: forti venti e temporali
Su gran parte Italia, criticità rossa su Calabria e Basilicata
Facebook
Twitter
Google+

Facebook
Twitter
Google+
Share
Roma, 26 mar. (askanews) - Nuova allerta della Protezione civile per forti venti e temporali, l'ondata di maltempo investe
gran parte dell'Italia, segnalata anche criticità rossa, la massima, per rischio idrogeologico su Calabria e Basilicata.
Proseguono - ha spiegato il Dipartimento della protezione civile - gli effetti della vasta area depressionaria attiva sul Mar
Mediterraneo Centro-Occidentale, che dall'inizio della settimana ha provocato condizioni di maltempo, specie sulle
regioni meridionali, e che continuerà ancora a portare una moderata instabilità su gran parte del Paese, con fenomeni
localmente persistenti ed un rinforzo dei venti settentrionali.
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte, ha
emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 27
marzo, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle Marche; è atteso, inoltre, un rinforzo della
ventilazione, con venti forti dai quadranti settentrionali su Piemonte e Lombardia e venti forti da maestrale sulla
Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. E' stata valutata per oggi criticità rossa per rischio idrogeologico
localizzato sulla Calabria meridionale, mentre la criticità arancione è prevista sull'Emilia-Romagna, gran parte
dell'Umbria, della Basilicata e le restanti zone della Calabria. Per la giornata di domani, invece, è stata valutata criticità
rossa per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria meridionale e su gran parte della Basilicata, mentre arancione
sulla Puglia centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le restanti aree della Calabria e della Basilicata, gran parte delle
Marche, dell'Umbria e sulla Pianura di Modena e Reggio-Emilia in Emilia-Romagna. Criticità gialla, invece, sui restanti
bacini di Sicilia, Puglia, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, sull'Abruzzo, Molise e sul Bacino del medio Tevere e Roma
nel Lazio.
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Atlantide Magazine.it
"Approvato il progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico della Rupe di Sugano"
Data: 26/03/2015
Indietro
Approvato il progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico della Rupe di Sugano
(del 26/03/2015 in Politica)
I lavori avranno inizio entro la fine dell'estate prossima
(ON/AF) - ORVIETO - La Giunta ha approvato il progetto definitivo degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico presso la Rupe della Frazione di Sugano per l'importo di ?. 723.278,73 finanziato per ?. 700.000,00 dal
contributo concesso dalla Regione Umbria (Piano Stralcio del PAR FSC 2007/2013 contenente gli interventi per la
prevenzione dei rischio idrogeologico, tipologia frane) e per ?. 23.278,73 mediante fondi del Bilancio comunale 2014.
Il progetto, conforme al vigente Piano Regolatore ed autorizzato dalla Commissione Comunale per la Qualità
Architettonica del Paesaggio e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria, prevede opere
finalizzate ad impedire l'erosione e lo smottamento delle pareti della rupe tufacea. In particolare: la pulizia e bonifica della
scarpata, il disgaggio di massi inastabili, la riprofilatura delle pareti, l'apposizione di tiranti, il rafforzamento corticale con
rete a maglia e geostuoia per il rinverdimento, la delimitazione del ciglio superiore con micropali per la protezione da
cadute e la messa a dimora di alberature mitiganti l'impatto ambientale.
"L'intervento - spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici, Floriano Custolino - avrà inizio entro la fine dell'estate prossima. Si
tratta tuttavia di un primo intervento in quanto l'Amministrazione Comunale si sta attivando per dare continuità alla
prosecuzione del progetto globale di mitigazione del rischio idrogeologico".
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"Problemi legati al maltempo ad Allumiere"
Data: 26/03/2015
Indietro
Problemi legati al maltempo ad Allumiere
ALLUMIERE - Il maltempo che si è registrato nella giornata di ieri ha creato vari problemi ad Allumiere. La giunta
Battilocchio in sinergia con la Protezione Civile collinare, con i vigili urbani e i carabinieri ha svolto vari interventi per
ripristinare alcune situazioni. In primis si è registrata la caduta di un muro di cinta di una villetta privata in via Fonte
Ferrata all'altezza dell'incrocio con via Sant'Antonio. Il coordinatore della ProCiv di Allumiere, Valentino Arillo insieme
al responsabile dei vigili urbani Marco Canestrari e ai carabinieri della stazione hanno provveduto a chiudere la strada e a
regolare la circolazione mentre si è operato lo sgombro della strada. In località Le Terre i chiusini non sono riusciti a
contenere la troppa acqua caduta e la strada si è allagata e quindi è stato necessario l'intervento dei volontari della ProCiv
che hanno stappato i chiusini liberandoli dalla tanta immondizia, sono riusciti a far defluire l'acqua liberando la strada e
poi hanno ripristinato la circolazione. In tarda notte si è registrato poi l'allagamento di via Civitavecchia e anche in questo
caso i volontari ProCiv hanno lavorato ben oltre le due di notte per stappare i chiusini e riportare la strada alla normalità.
Durante la giornata e la notte di piogge si sono registrati allagamenti in alcune zone di campagne dove si sono create delle
voragini e buche sulla carreggiata di alcune strade rurali. I forti scrosci di pioggia hanno creato parecchie situazioni
d'emergenza: molti sono staiti cittadini la cui auto è andatain panne e sono dovuti intervenire i carabinieri, per fortuna
nonsi sono riscontrati grossi incidenti e nè danni alle persone. (Rom. Mos.)
(26 Mar 2015 - Ore 11:02)
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Maltempo: protezione civile, allerta per forti venti e temporali

| Il Garantista
Cronache del Garantista.it
"Maltempo: protezione civile, allerta per forti venti e temporali"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo: protezione civile, allerta per forti venti e temporali Posted on
26 marzo 2015
by Redazione in Cronaca with 0 Comments
Proseguono gli effetti della vasta area depressionaria attiva sul Mediterraneo centro-occidentale, che dall inizio della
settimana ha determinato condizioni di maltempo, in particolar modo sulle regioni meridionali, e che contribuirà ancora
ad apportare una moderata instabilità su gran parte del paese, con fenomeni localmente persistenti ed un rinforzo dei venti
settentrionali.
La Protezione civile d intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.
L avviso prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle
Marche; è atteso, inoltre, un rinforzo della ventilazione, con venti forti dai quadranti settentrionali su Piemonte e
Lombardia e venti forti da maestrale sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni
previsti ed in atto, è stata valutata per oggi criticità rossa per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria meridionale,
mentre la criticità arancione è prevista sull Emilia-Romagna, gran parte dell Umbria, della Basilicata e le restanti zone
della Calabria. Sempre per domani è stata valutata criticità rossa per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria
meridionale e su gran parte della Basilicata, mentre arancione sulla Puglia centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le
restanti aree della Calabria e della Basilicata, gran parte delle Marche, dell Umbria e sulla Pianura di Modena e
Reggio-Emilia in Emilia-Romagna. Criticità gialla, invece, sui restanti bacini di Sicilia, Puglia, Marche, Umbria,
Emilia-Romagna, sull Abruzzo, Molise e sul Bacino del medio Tevere e Roma nel Lazio.
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"Maltempo, a Velletri quercia crolla su una macchina: morto un 61enne"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, a Velletri quercia crolla su una macchina: morto un 61enne
26/03/2015 - 17.18 - Il giorno dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro Italia, il Lazio conta i danni e il
bilancio è pesantissimo. A Velletri, un uomo di 61 anni è morto schiacciato nella sua macchia da una grande quercia che
lo ha colpito mentre percorreva via dei ... (Lazio 24 NEWS) - Sezione: DALL'INTERNO
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo
Maltempo a Roma. Oltre 120 interventi dei Vigili del fuoco nella notte Roma, 26 marzo 2015 – Il maltempo ha lasciato il
suo segno su Roma dove ieri è morto un uomo la cui vettura è rimasta schiacciata da un albero caduto a Via dei Laghi.
Sono stati oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma, nella notte, chiamati per ... (Notizie Free - 6 ore fa)
Maltempo a Roma, crollano alberi sulle auto Una grossa quercia è caduta su un'auto in via dei Laghi, all'altezza del
chilometro 15, vicino alla capitale. La polizia stradale, intervenuta per i rilievi, ha riferito che la persona che era rimasta
intrappolata all'interno è deceduta. La macchina è stata ... (RomaEasy.it - 7 ore fa)
Incidente in via dei Laghi: la vittima è un 60enne romano E' un romano nato nel 1954 la vittima della tragedia avvenuta
ieri pomeriggio in via dei Laghi a Velletri, intorno alle 18. In base alle notizie circolate in serata pare che l'uomo
svolgesse la professione di architetto. Il 60enne viaggiava a bordo di una Peugeot ... (Il Quotidiano del Lazio - 7 ore fa)
Caos viabilità, via dei Laghi stamane ancora chiusa VELLETRI - In corso la rimozione degli alberi caduti ieri. Lunghe
code sulla via Appia, problemi a Genzano, Nemi e Velletri. ilmamilio.it. Ancora caos viabilità per la forte ondata di
maltempo che ha colpito ieri i Castelli romani. L'arteria vitale di via dei Laghi è ... (ilmamilio.it - L'informazione dei
Castelli romani - 7 ore fa)
Roma, Maltempo: quercia cade e uccide un uomo ROMA, 26 MARZO 2015 – Ieri sera, in via dei Laghi, all'altezza del
km 15, nei pressi di Velletri, un uomo di 61 anni è rimasto ucciso a causa della caduta di una grossa quercia sulla propria
auto. Questo è quanto si è appreso dalla polizia stradale intervenuta ... (InfoOggi - 7 ore fa)
tiÑ
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"Imu e Pac, Agrinsieme incontra Conferenza Stato-Regioni"
Data: 26/03/2015
Indietro
Imu e Pac, Agrinsieme incontra Conferenza Stato-Regioni
26/03/2015 - 15.53 - Con il Presidente Chiamparino sollevati i problemi legati alla burocrazia per la gestione della Pac,
alla fiscalità opprimente per il settore e alla questione dell?embargo russo. ?Serve un?impostazione generale tesa alla
semplificazione, che colga le vere difficoltà degli agricoltori sostenendoli con una... (Prima Pagina News ) - Sezione:
SALUTE
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo
Province, la Regione Umbria mette sul piatto 5 milioni: verso 150 lavoratori assorbiti al Broletto Cinque milioni l'anno. E'
l'impegno che la Regione prende per garantire la massima rioccupazione del personale delle Province di Perugia e Terni
nelle funzioni (Umbria24 - 2 ore fa)
Regione, Super-favonio in arrivo, il Pirellone lancia l'allerta per domani Regione - Dal Pirellone avviso di criticità
moderata per rischio vento forte dalle ore 9 alle 24 di domani venerdì 27 marzo (Varese Report - 6 ore fa)
Lombardia: domani vento forte, rischio criticità Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione
Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simona Bordonali,
ha emesso un avviso di criticità moderata per rischio vento forte dalle ore 9 alle 24 di domani, venerdì 27 Marzo. A
partire... (ResegoneOnline - 20 ore fa)
Sanità, Chiamparino: tavolo col Governo per adeguare Fsn Roma, 25 mar. (askanews) - "Occorre tornare presto ad un
tavolo con il Governo per adeguare il Fondo Sanitario Nazionale". Così il presidente Sergio Chiamparino, al termine della
riunione della Conferenza delle Regioni. "E' prevedibile infatti - ha sostenuto ... (askanews - 25 ore fa)
Zignani (Uil): presidente Bonaccini e assessore Venturi ci convochino per la Sanità «Ancora una volta, l'assessore alla
Sanità della Regione Emilia-Romagna ci ha stupito. In commissione o a mezzo stampa, l'assessore non perde tempo
nell'annunciare riforme o cambiamenti (più o meno condivisibili) nella nostra sanità; peccato che ogni volta si dimentichi
di informarne le parti sociali che,... (Bologna 2000 - 27 ore fa)
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"Argentina: incendi distruggono parchi nazionali in Patagonia"
Data: 26/03/2015
Indietro
Argentina: incendi distruggono parchi nazionali in Patagonia
Oltre 1.600 ettari consumati dalle fiamme in meno di 3 giorni
26/03/2015 - 16:45

0

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 MAR - Una serie di violenti incendi, ancora non controllati, ha già consumato oltre 1.600
ettari di boschi dei parchi nazionali Los Alerces e Lago Puelo, nella provincia di Chubut, parte della Patagonia argentina.
Il governatore di Chubut, Martin Buzzi, ha riferito che finora le operazioni di emergenza dei pompieri sono servite per
isolare dalle fiamme alcuni centri abitati, intorno al Lago Futalaufquen, ma ha ammesso che "praticamente tutti i boschi
circostanti sono rimasti distrutti".
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Globalist.it
"Maltempo: nuova allerta per i fiumi in Emilia"
Data: 26/03/2015
Indietro
News
Maltempo: nuova allerta per i fiumi in Emilia
Problemi anche a Firenze: il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia
Desk2
giovedì 26 marzo 2015 09:33
Commenta

Nuovi avvisi di allerta meteo per la piena dei fiumi in Emilia sono state diramate durante la notte dalla Protezione civile
regionale, dopo l'allarme diramato dalla tarda serata di ieri per Enza e Crostolo. Riguardano il Secchia, per sette comuni
modenesi tra cui il capoluogo, e per il Parma, in tre località di quella provincia.
Rimangono chiusi per precauzione alcuni ponti; continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici delle
Amministrazioni locali e della Protezione civile.
Inoltre ci sono problemi anche in Toscana. Il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia all'idrometro di San
Piero a Ponti, nel comune di Campi Bisenzio. E' stato attivato il personale del servizio di piena della Città Metropolitana
di Firenze per monitorare la situazione. Al momento non si segnala nessuna criticità di rilievo. Gli idrometri regolatori a
monte sono, comunque, in calo. E' quanto rende noto la protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.
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Indietro
Dissesto idrogeologico, Corte Conti: risorse usate solo per emergenze

Lascia un commento
Lascia un commento chiudi
Fare clic qui per annullare la risposta.

In Italia gli interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico vengono messi in atto solo a disastro
compiuto. Le politiche di gestione del territorio si basano ancora sulla logica delle emergenze e non destinano abbastanza
spazio alle misure di prevenzione di frane e alluvioni, le uniche capaci di garantire sicurezza ai cittadini a lungo termine.
A lanciare lallarme sullutilizzo poco lungimirante delle risorse a disposizione contro il dissesto idrogeologico è la Corte
dei Conti. Analizzando i risultati del piano contro il dissesto idrogeologico dal 2010 a oggi, i giudici fanno notare che su
1.621 interventi approvati 207 non sono stati ancora avviati.
Solo 317 interventi sono stati portati a termine. Le risorse impiegate nella prevenzione del rischio idrogeologico dal 2010
ammontano a 200 milioni di euro a fronte dei 2,1 miliardi di euro disponibili. Come ha scritto la Corte dei Conti:
La politica di tutela del territorio continua a destinare ancora gran parte delle risorse disponibili, che restano comunque
scarse, allemergenza, anziché ad una effettiva opera di prevenzione. Bisogna puntare al superamento di una politica
centrata sullemergenza e abbandonare la frammentazione e la parcellizzazione delle risorse.
La Corte dei Conti sottolinea le lacune presenti nel sistema di attuazione dei progetti contro il dissesto idrogeologico,
appellandosi al Governo affinché ridefinisca la governance degli interventi nellottica di una maggiore semplificazione e
trasparenza e per evitare conflitti di competenze tra gli enti locali e gli organi di controllo ministeriali.
Il Consiglio dei Ministri ha già istituito una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico. I giudici della
Corte dei Conti chiedono al Governo di proseguire in questa direzione, mettendo in atto misure ancora più incisive per
aiutare le amministrazioni locali a mettere in sicurezza il territorio. Come suggerisce la Corte dei Conti, per sbloccare la
situazione occorrerebbe valutare diverse opzioni tra cui:
Lopportunità di escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti territoriali per interventi di
messa in sicurezza, manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi calamitosi, nonché per interventi
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strutturali finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico.
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Germanwings, riprese all'alba operazioni di recupero dei corpi: "Lassù
è l'inferno"
- Il Fatto Quotidiano
Il Fatto Quotidiano.it
"Germanwings, riprese all'alba operazioni di recupero dei corpi: "Lassù è l'inferno""
Data: 26/03/2015
Indietro
Germanwings, riprese allalba operazioni di recupero dei corpi: Lassù è linferno
di F. Q. | 26 marzo 2015
Mondo
I primi corpi sono stati evacuati con gli elicotteri nel tardo pomeriggio di mercoledì, prima che le operazioni si
interrompessero a causa del buio. Quindi sono stati trasferiti in un avamposto medico di Seyne-les-Alpes, la località più
vicina al luogo della tragedia. Oggi in Alta Provenza è previsto l'arrivo delle famiglie delle vittime
di F. Q. | 26 marzo 2015 Commenti
Tweet
Più informazioni su: Francia, Germania, Germanwings, Incidente Aereo Le operazioni di recupero delle 150 vittime
dell'Airbus della Germanwings. non appena, allalba, le prime luci sono tornate a rischiarare i Trois-Eveches. I primi corpi
sparsi sul massiccio, sulle Alpi francesi al confine con l'Italia dove l'aereo si è schiantato, sono stati evacuati con gli
elicotteri nel tardo pomeriggio di mercoledì, prima che le operazioni si interrompessero a causa del buio. Quindi sono stati
trasferiti in un avamposto medico di Seyne-les-Alpes, la località più vicina al luogo della tragedia. Ora vengono esaminati
con materiale portato dal servizio di identificazione criminale della gendarmeria, la cui sede si trova a Rosny-sous-Bois, a
est di Parigi, prima di essere trasferiti alla camera ardente allestita nell'area.
Le operazioni di recupero sono favorite dal bel tempo. Dopo due giorni di tempo incerto, il cielo è tornato limpido. I
soccorritori devono però fare i conti con temperature ancora rigide: questa mattina il termometro supera di poco gli zero
gradi. Il bel tempo ci sta dando una mano racconta un gendarme al campo volo di Seyne-Les-Alpes, dove vengono
coordinate le operazioni ma il recupero delle vittime continua ad essere complicato. Lassù è l'inferno&. Gli obiettivi
della giornata aggiunge un poliziotto delle squadre di soccorso alpino di Briancon sono quelli di recuperare il maggior
numero di resti umani e di trovare il software della seconda scatola nera, che ancora manca&.
Sempre oggi, in Alta Provenza è previsto l'arrivo delle famiglie delle vittime. La macchina organizzativa francese lavora
da ieri per offrire loro la migliore accoglienza. Sul posto sono già stati reclutati quaranta interpreti di tedesco e spagnolo,
la lingua della maggior parte delle vittime, e quattro unità medico-psicologiche, due francesi, una tedesca e una spagnola.
Diverse centinaia di persone saranno accolte nelle camere ardenti allestite in due località vicine all'incidente,
Seyne-les-Alpes et Le Vernet. Almeno due grandi tendoni in plastica bianca, completamente chiusi, sono stati sistemati
questa mattina davanti alla cappella di Seynes-les-Alpes.
Familiari delle 50 vittime spagnole hanno lasciato questa mattina Barcellona per raggiungere in Francia il luogo
dell'incidente. Si tratta di un gruppo di 67 familiari, che viaggeranno su un volo speciale della Lufthansa dall'aeroporto di
El Prat con destinazione Marsiglia, da dove poi raggiungeranno le Alpi francesi, informano fonti del governo della
Generalitat. Un altro gruppo di una quindicina di familiari, accompagnati da psicologi del Servizio di emergenza medica e
volontari della Croce Rossa, era partito ieri sera

di F. Q. | 26 marzo 2015 Commenti
Tweet
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Il Giornale della Protezione Civile.it
"Rischi, monitoraggio e prevenzione: dalle aziende tecnologie sempre piÙ efficaci"
Data: 26/03/2015
Indietro
RISCHI, MONITORAGGIO E PREVENZIONE: DALLE AZIENDE TECNOLOGIE SEMPRE PIÙ EFFICACI
Di pari passo con le inderogabili azioni di prevenzione del rischio territoriale, la necessità di disporre di adeguate
tecnologie per far fronte alle conseguenze sempre più estreme dei cambiamenti climatici e alla diffusa fragilità del nostro
Paese. Intervista a Guido Bernardi di CAE Spa, azienda italiana che progetta e realizza sistemi di monitoraggio in tempo
reale dei rischi territoriali

Giovedi 26 Marzo 2015 - ATTUALITA'
Il termine "dissesto idrogeologico", che fino a relativamente poco tempo fa era utilizzato solo dagli esperti di settore, oggi
e forse una delle parole più citate da amministratori pubblici, politici, media ecc ogniqualvolta ci si riferisce a frane,
alluvioni, smottamenti, crolli e via dicendo. Oggi e ormai chiaro a tutti come questi fenomeni non vadano considerati
come singoli eventi, ma nel quadro generale di dissesto territoriale che caratterizza praticamente tutto il territorio del
nostro Paese. E, seppur con mostruoso ritardo, si comincia a fare qualcosa di strutturale (e culturale) per porvi rimedio:
attenzione al consumo di suolo, azioni di previsione, prevenzione, monitoraggi delle zone e situazioni potenzialmente a
rischio e strumenti adeguati a prevenire o contenere le criticità.
In questo processo sono coinvolti da un lato, le Istituzioni deputate al governo del territorio con la collaborazione di
Università e Comunità scientifica, e dall'altro il mondo degli sviluppatori di tecnologie applicate, cioè le imprese che
fanno innovazione e che sono chiamate a progettare e fornire gli strumenti e il supporto indispensabili ad un'efficace
azione di contrasto al dissesto.
Fra queste realta, CAE Spa, azienda italiana che progetta e realizza reti di sensori per il monitoraggio in tempo reale dei
rischi territoriali (rischio idrogeologico, rischio idrometeorologico, incendi boschivi e qualità dell'acqua) e che collabora
con diverse regioni italiane: (Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Sicilia Sardegna e Calabria).
Il Dott. Guido Bernardi, Direttore delle attività di sviluppo della CAE, ci ha fornito chiarimenti e informazioni su questi
sistemi e le loro applicazioni.
Dott. Bernardi, cosa si intende, in tema di monitoraggio dei fenomeni naturali, per "tempo reale"? Vale a dire qual e il
lasso di tempo che intercorre fra l'evento e la segnalazione, affinché questa possa definirsi "in tempo reale?
"Innanzitutto un chiarimento: non esiste una definizione univoca di "tempo reale". Se le misurazioni sul campo
avvengono di regola minuto per minuto, il ciclo di trasmissione dei dati alla centrale di controllo non necessariamente
avviene cosi spesso. La tempestività di trasmissione e tanto più importante quanto più e breve il tempo che intercorre tra
il verificarsi del fenomeno, per esempio una pioggia intensa, e il momento in cui gli effetti potenzialmente pericolosi si
verificano al suolo. Poiché la trasmissione dei dati e un'attivita che avviene tramite il consumo di energia elettrica, e i
dispositivi che li rilevano devono necessariamente lavorare senza alimentazione della rete elettrica esterna, i tempi del
ciclo di trasmissione devono essere regolati con cautela e secondo le reali necessita. Normalmente, dove una piena si
sviluppa in alcune ore, o addirittura giorni, i cicli di trasmissione automatica dei dati in tempo reale possono essere di 15,
20, o 30 minuti. In questi casi rimane sempre possibile all'operatore selezionare dalla centrale di controllo una singola
stazione di monitoraggio, chiedendo un aggiornamento delle sue misurazioni che sarà ottenuto in pochi attimi. In altri
casi, in zone dove i minuti fanno la differenza, si possono progettare e realizzare sistemi dove un sensore dislocato sul
territorio, una volta superata una soglia o verificato un algoritmo anche piu complesso, invia il dato ed eventualmente
attiva un allarme in meno di un minuto".
Con quali strumenti si realizza un monitoraggio in tempo reale?
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"Le tecnologie di cui si dotano le amministrazioni per monitorare in tempo reale l'evoluzione dei fenomeni meteorologici
e dei loro effetti al suolo - piene fluviali, esondazioni, frane, etc. - sono varie. Se consideriamo che il monitoraggio in
tempo reale e spesso associato alla necessita di elaborare scenari attesi, le infrastrutture che occorrono sono massicce:
reti di stazioni di rilevamento capillarmente diffuse sul territorio; radar meteorologici; immagini satellitari e modelli
meteorologici, idrologici e idraulici.
Fin dal 1980, per nostra missione aziendale, ci siamo specializzati nella progettazione, produzione, installazione e
manutenzione di reti in telemisura, composte da stazioni automatiche di monitoraggio a terra. Poiché il monitoraggio in
tempo reale di cui stiamo parlando non ha un semplice scopo di raccolta dati per fini scientifici, ma ha una funzione
operativa di protezione civile, i criteri adottati nella loro progettazione e realizzazione sono particolarmente severi.
Queste reti, che sono veri e propri sistemi informativi complessi, includono per prima cosa i sensori, come quelli di livello
idrometrico, di pioggia, di temperatura o di vento, e poi le stazioni automatiche a cui questi sono collegati. Particolare
attenzione deve essere riposta non solo nella precisione degli strumenti, ma soprattutto nella loro installazione: materiali
di prima qualità e lavori civili ben fatti significano maggiore affidabilita durante le emergenze e una durata dell'apparato
che supera i 20 anni a campo.
Poi un sistema deve includere un mezzo trasmissivo affidabile, quindi preferibilmente dedicato allo scopo, con capacita
di trasmissione bidirezionale e che non implichi alimentazione elettrica esterna. In Italia per questi motivi si e largamente
diffuso l'utilizzo di apparati in banda UHF che funzionano su banda licenziata. In ultimo serve una centrale di controllo
dove operare i software di gestione del sistema e di visualizzazione ed elaborazione dati, tanto piu attrezzata e ridondante
tanto piu l'interruzione di servizio potrebbe essere dannosa. La flessibilita da questo punto di vista e massima: si parte da
un semplice dispositivo mobile, come un tablet o uno smartphone collegati ad un server ospitato presso la nostra azienda,
fino ad arrivare a un server cluster installato presso gli uffici del cliente, dotato di riserva a caldo e gruppo di continuita
per garantire l'alimentazione in caso di interruzione della rete pubblica".

Per il monitoraggio di quali rischi si applicano principalmente i vostri sistemi?
"CAE e cresciuta realizzando e manutenendo sistemi dedicati al monitoraggio meteorologico e idrologico. I sensori
storicamente "Made in CAE" misurano il livello dell'acqua nei fiumi, l'intensita delle precipitazioni, la temperatura e
l'umidita dell'aria, la direzione e la velocita del vento, la pressione atmosferica, etc. Tutti parametri la cui conoscenza e
di supporto alla gestione di rischi come gli alluvioni, le magre, le ondate di calore, le gelate, etc. Avendo sviluppato
tecnologie di acquisizione e di trasmissione remota dei dati molto avanzate, affidabili e veloci, CAE ha poi deciso di
espandere il campo di applicazione delle reti che fornisce anche ad altri ambiti. Oggi, un ente che voglia sfruttare al
massimo i suoi investimenti e fare leva sulla interoperabilita delle infrastrutture di cui gia dispone, puo integrare nella
medesima rete tutti i dati piu importanti per monitorare in tempo reale l'evoluzione di una o piu frane, l'allagamento di
sottopassaggio stradali, la qualita dell'acqua nelle riserve strategiche o addirittura il divampare di un incendio boschivo".
Con quale anticipo questi sistemi sono in grado di preannunciare un evento che potrebbe dare adito a conseguenze
avverse?
"I sistemi che storicamente proponiamo realizzano il monitoraggio in tempo reale. Come i dati vengono usati per
elaborare scenari futuri e quindi individuare con anticipo una situazione di pericolo dipende dagli utenti di questi sistemi,
dai modelli di previsione a cui questi dati vengono dati in pasto e dai limiti della scienza. Nella nostra azienda le
competenze principali sono quelle elettroniche e di telecomunicazioni, in quanto il nostro mestiere e quello di garantire
che i sistemi da noi realizzati, e manutenuti, rilevino e trasmettano misurazioni sempre, specialmente durante eventi
meteorologici estremi.
Non entriamo nel merito di valutare le informazioni che si nascondono dentro i dati: quello e il compito di meteorologi,
idrologi, ingegneri e geologi che lavorano giorno e notte nelle centrali operative dei nostri clienti durante le emergenze.
A parte gli scenari che possono essere elaborati grazie alle previsioni meteorologiche, che in condizioni 'normali'
forniscono informazioni utili nelle 24 ore precedenti a un evento, i sistemi che forniamo diventano cruciali quando questo
evento inizia. In quelle ore le misurazioni arrivano dal campo alla centrale operativa e qui diventano la principale fonte
informativa per capire nelle ore successive cosa succedera e quali decisioni occorre prendere. In alcune situazioni
particolarmente critiche, può diventare utile il monitoraggio localizzato a scopo di allertamento, molto meno diffuso del
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monitoraggio remoto descritto fino a ora. E questa la nuova frontiera dello sviluppo tecnologico e ingegneristico che può
essere attivata per aumentare la sicurezza del territorio e delle popolazioni: la realizzazione di sistemi di allarme
automatizzati, che completino le funzioni svolte dalle opere di messa in sicurezza, dalla informazioni e formazione della
popolazione e dal monitoraggio in tempo reale".

Chi sono, ad oggi, i principali fruitori di queste tecnologie?
"Negli anni abbiamo consolidato il nostro rapporto di collaborazione con i principali enti nazionali e interregionali, come
ad esempio il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, l'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, l'A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po. Ma le nostre tecnologie sono utilizzate anche
dalle ARPA regionali, dai Servizi di Protezione Civile, cosi come dalle province, dai comuni, dalle comunità montane,
dai consorzi di bonifica, etc. Lavoriamo anche con università e grandi aziende del settore oil&gas. Ad oggi siamo i
principali fornitori di reti di monitoraggio in tempo reale per gli enti preposti alla funzione di protezione civile in ben 16
regioni italiane su 20. All'estero abbiamo una posizione di leadership in Vietnam e lavoriamo anche in Messico,
Venezuela, Argentina, oltre che nei Balcani".
Quant' e diffuso in Italia l'utilizzo di simili sistemi di monitoraggio?
"Il monitoraggio dei corsi d'acqua e delle condizioni meteorologiche e già largamente diffuso sul territorio nazionale.
Negli ultimi anni le stazioni di monitoraggio di proprietà regionale sono state potenziate grazie all'applicazione di alcuni
provvedimenti (ad es. la legge 267/1998, detta legge Sarno, e la legge 365/2000, detta legge Soverato, e successive
ordinanze di protezione civile) che puntavano a migliorare la capacita di osservazione e monitoraggio dei fenomeni e a
ottimizzare l'uso di dati, in tempo reale, ai fini di protezione civile.
Secondo la Protezione Civile, all'inizio del 2012, le stazioni in telemisura erano più di 4.500 e comprendevano 2.000
pluviometri (per misurare la quantita di pioggia caduta), 1.130 idrometri (per monitorare il livello dei fiumi) e 3.500 altri
sensori come termometri (per misurare la temperatura), anemometri (per misurare la direzione e velocità del vento) e
nivometri (per misurare la neve al suolo). Con piu di 90 reti di monitoraggio, 400 centrali di controllo e quasi 500
ripetitori radio UHF, i sistemi forniti da CAE alle diverse amministrazioni includono quasi 3500 stazioni di monitoraggio
sul territorio nazionale. Quello che invece e ancora assai carente e il monitoraggio localizzato a scopo di allertamento .
Questi sistemi sono stati implementati solo in alcuni territori particolarmente vulnerabili e virtuosi allo stesso tempo,
come e avvenuto in provincia di Belluno, per monitorare la colata detritica di Cancia".

Possono i sistemi di monitoraggio in tempo reale da soli rappresentare una risposta completa alle esigenze di prevenzione
e di risposta veloce alle emergenze che stanno in capo alle pubbliche amministrazioni?
"Le reti di monitoraggio costituiscono un'infrastruttura chiave per l'elaborazione tempestiva di scenari attesi, rendendo
possibile l'elaborazione di bollettini e allerte sempre piu accurate e meno incerte. Ma l'obiettivo di prevenire i disastri
idrogeologici si deve perseguire tutto l'anno, non solo nei momenti di criticità: si tratta di pianificare la sicurezza 365
giorni l'anno, con un lavoro che impegna tutti i livelli della pubblica amministrazione, ma che riguarda anche tutti i
cittadini.
Considerando la fragilità del territorio italiano, la prima opera di prevenzione e quella di non costruire nelle zone a
rischio idrogeologico, segue, poi, la necessita di una buona pianificazione urbanistica e una buona manutenzione
ordinaria del territorio. Quando pero si e già costruito in zone a rischio, rimangono poche vie per garantire la tutela della
popolazione: delocalizzare gli abitanti, realizzare opere idrauliche risolutive in tempi ristretti, oppure, quando le prime
due soluzioni non siano perseguibili o sproporzionate rispetto al rischio atteso, installare sistemi di monitoraggio e
allertamento in tempo reale. In tutti i casi e sempre fondamentale informare la popolazione sui rischi del proprio territorio
e formarla sui comportamenti da tenere in caso di emergenza".
Alcune delle vostre applicazioni sono già in adozione presso alcuni enti: con quali risultati?
Da uno studio realizzato internamente sembra che la frequenza e l'intensità degli eventi estremi, con particolare riguardo
alle precipitazioni, negli ultimi 34 anni in Italia sia aumentata. Questo e un trend che viene evidenziato anche da molti
climatologi e da numerosi nostri clienti: si tratta di una delle evidenze del cambiamento climatico. La diffusione in ambito
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nazionale dei sistemi di monitoraggio per scopi meteorologici e idrologici in tempo reale e avvenuta negli ultimi 30 anni.
Sempre secondo la nostra indagine, sembra che il numero di vittime causate dal dissesto idrogeologico durante questo
lasso di tempo sia progressivamente in diminuzione, con una controtendenza molto chiara rispetto all'acutizzazione dei
fenomeni.
E difficile attribuire alla nostra ricerca un valore scientifico, ed e ancora più difficile individuare tutte le concause che
contribuiscono a questo risultato positivo, ma noi crediamo che l'efficacia di una rete capillare per il monitoraggio dei
fenomeni come quella di cui dispongono le amministrazioni italiane abbia un ruolo molto importante. A parità di evento
naturale estremo, i nostri clienti ci confermano che oggi possono gestire le situazioni in modo da diminuire gli effetti
dannosi per la popolazione anche grazie alle informazioni di cui dispongono. Ricordiamo che l'Italia e fra i paesi più
avanzati al mondo per quanto riguarda la qualità e funzionalità di queste infrastrutture per il telerilevamento dei dati.
Passando ad applicazioni dove gli investimenti in innovazione sono più impattanti, ricordiamo la best practice di Cancia,
dove, grazie a un progetto guidato dalla provincia di Belluno, abbiamo implementato un sistema di monitoraggio e
allertamento della popolazione per la frana e colata detritica. Qui, secondo delibera della Regione Veneto e le relazioni
tecniche Arpav sui fenomeni franosi che colpivano ripetutamente Cancia, la Provincia di Belluno ha richiesto delle
soluzioni che integrassero il monitoraggio wireless delle colate detritiche, le stazioni meteo installate localmente e un
sistema di allarme in grado di lanciare fino a 3.600 SMS, di attivare sirene e segnali luminosi. Le logiche che gestiscono il
sistema di allertamento sono studiate per ridurre al minimo il pericolo di falsi allarmi e tutto il sistema e ridondato per
garantirne l'affidabilità in caso di emergenza.
Attualmente con AIPO - Agenzia Interregionale per il Po, stiamo realizzando un progetto sperimentale per gestire future
situazioni emergenziali in un tratto di argine del fiume Secchia. Il monitoraggio per la verifica delle condizioni di salute
degli argini di un corso d'acqua rappresenta una delle migliori forme di difesa del territorio e degli insediamenti urbani dai
fenomeni di allagamento; spesso, infatti, gli argini sono l'unico ostacolo che impedisce alle acque di defluire senza
controllo, dunque l'unica protezione per le popolazioni che vivono nei pressi di corsi d'acqua. Allo stato attuale, l'attività
prevalente di controllo degli argini e limitata a ispezioni visive o costose indagini geologiche dirette e indirette che
interessano un intorno circoscritto della zona in esame. Il sistema di CAE fornirà, in tempo reale, tutti i parametri
necessari per la caratterizzazione dell'argine. Questi dati potranno essere confrontati con i livelli idrometrici raggiunti dal
fiume e la loro persistenza, al fine di identificare delle correlazioni che consentano di individuare anticipatamente
eventuali situazioni critiche e permettano di valutare l'opportunità di estendere i lavori di impermeabilizzazione e
stabilizzazione. Il monitoraggio in tempo reale e la creazione di una banca dati sufficientemente estesa permetterà, a
seguito di una opportuna elaborazione e correlazione dei dati, di modellare il comportamento dell'argine durante e a
seguito delle future piene del fiume.
Il Governo con #italiasicura, ha lanciato una sfida alle PA e al cittadino per una gestione consapevole e atti concreti
contro il dissesto idrogeologico: qual e la prossima sfida del mondo delle imprese del settore in genere e quella di CAE in
particolare?
"Con #italiasicura il Governo ha sicuramente lanciato un messaggio chiaro: da ora, a tutti i livelli istituzionali, ognuno si
assume responsabilità precise, e questa presa di coscienza del rischio riguarda anche i cittadini chiamati a essere sentinelle
dei propri territori. Anche alle aziende sarà chiesto di fare la propria parte. Gli investimenti delle aziende del settore, con
riferimento ai produttori, sono in gran parte orientati allo sviluppo di sensori per il monitoraggio sempre più precisi, adatti
a tutte le esigenze di monitoraggio dalla agrometeorologia al cambiamento climatico, passando per l'aviazione e arrivando
alla protezione civile. Per queste aziende l'aumento dei pezzi prodotti e la variabile su cui misurano il loro successo. Per
altre aziende invece, l'orientamento e quello di proporre soluzioni low-cost, che pero sono difficilmente compatibili con i
criteri di affidabilità richiesti dalle applicazioni di protezione civile. Anche noi continuiamo a investire su sensori
innovativi, con l'ottica di proporre soluzioni economicamente in linea con i concorrenti più blasonati a livello
internazionale. In CAE pero siamo convinti che durante le ore di emergenza, ai decisori da cui dipende la nostra
incolumità - spesso amministratori pubblici con responsabilita ben precise - non servono stazioni di monitoraggio o
sensori elettronici in quanto tali, ma servono i dati generati da queste stazioni automatiche e da questi sensori, la cui
disponibilità deve essere costante, tempestiva e garantita. Sulla garanzia dei sistemi e non solo delle parti che lo
compongono, l'azienda ha sempre mantenuto standard qualitativi altissimi, e ha costruito una solida collaborazione con la
Pubblica Amministrazione: con questi stessi valori contamo di affrontare le sfide attuali e del prossimo futuro. Come già
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detto una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico e ingegneristico su cui CAE lavora e quella del multi-rischio, con la
realizzazione di sistemi di allarme automatizzati, che completino le funzioni svolte dalle opere di messa in sicurezza, dalla
informazioni e formazione della popolazione e dal monitoraggio in tempo reale. Ci concentriamo inoltre sulla
realizzazione di sistemi che garantiscano una sempre maggior interoperabilità e apertura delle tecnologie, che supportino
le politiche "Open Data" della pubblica amministrazione e rendano i dati sempre più fruibili".
Intervista di: Patrizia Calzolari
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"Maltempo: ancora allerta meteo al sud Italia"
Data: 26/03/2015
Indietro
MALTEMPO: ANCORA ALLERTA METEO AL SUD ITALIA
Una nuova ondata di maltempo arriverà stamattina dapprima sulla Sicilia, in estensione poi a Calabria, Basilicata e
Puglia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo

ARTICOLI CORRELATI
Mercoledi 25 Marzo 2015
MALTEMPO: ALLERTA METEO SU MOLTE REGIONI PER FORTI PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO
TUTTI GLI ARTICOLI »
Giovedi 26 Marzo 2015 - ATTUALITA'
È ancora allerta meteo sull'Italia: un nuovo sistema depressionario di origine nord-africana si sta dirigendo verso l'Italia e
continuerà a determinare condizioni di maltempo sulle regioni meridionali, con precipitazioni anche a carattere di
rovescio o temporale.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 26
marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, in estensione a Calabria,
Basilicata e Puglia. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e
forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata criticità arancione su gran parte di Basilicata ed Emilia-Romagna.
Criticità gialla, invece, oltre che sui restanti bacini di queste due Regioni, anche sulla Sardegna tirrenica e meridionale, su
Umbria, parte della Toscana, Calabria, Sicilia e su tutte le regioni centro-meridionali adriatiche.

Redazione/sm
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CANTIERI DEL BENE COMUNE: IL CALENDARIO 2015 SI APRE A LUCCA CON IL FESTIVAL DEL
VOLONTARIATO
Per i "Cantieri del bene comune", il network degli eventi del terzo settore il 2015 sarà l'anno della "comunità": si
rifletterà su come sia possibile oggi costruire comunità in luoghi sempre più disgregati, partendo dalle pratiche che si
sperimentano ogni giorno nei territori. Il primo appuntamento il prossimo mese a Lucca, al Festival del Volontariato

Giovedi 26 Marzo 2015 - ATTUALITA'
Nel 2014 hanno coinvolto 40.000 persone e 800 organizzazioni del terzo settore, lavorano per la crescita del benessere,
dell'occupazione e per costruire cittadinanza attiva. Dallo scorso anno si sono uniti in un network, "I Cantieri del Bene
Comune", per contaminarsi e sostenersi a vicenda. Le sette organizzazioni che fanno parte di questo network rilanciano
anche per il 2015 un nuovo calendario di eventi, presentato ieri a Roma nel corso di una conferenza stampa presieduta dal
parlamentare Edoardo Patriarca.
A raccontare gli eventi sono stati i sette rappresentanti delle organizzazioni aderenti al network, due delle quali ne sono
entrate a fare parte in queste settimane, allargandone la rete: Centro Nazionale per il Volontariato, Centro di Servizio per
il Volontariato di Napoli, Istituto Italiano della Donazione, Consorzio Sol.Co. -Rete di imprese sociali siciliane-, Rete
Nazionale per la Prossimità. I nuovi aderenti sono Nonprofit Leadership Forum e Centro di Servizio per il Volontariato di
Verona.
Il primo evento in programma è il Festival del Volontariato. (Lucca 16 - 19 aprile). Lo ha presentato lo stesso Patriarca,
presidente del Centro Nazionale per il Volontariato che organizza la manifestazione, la quale conta sul patrocinio e la
collaborazione di centinaia fra enti, istituzioni, reti e associazioni. Fra questi Expo Milano 2015.

"Il patrocinio di Expo Milano 2015 è una novità importante - ha detto Patriarca- che consacra ancora di più il Festival
come evento nazionale di riferimento per il mondo della solidarietà in Italia. Da Lucca è nato lo scorso anno il percorso di
riforma del terzo settore che sta procedendo speditamente in Parlamento, a Lucca avranno spazio dal 16 al 19 aprile
decine di confronti e appuntamenti culturali. Il governo italiano, tramite diversi suoi ministri che parteciperanno ai
dibattiti, ha rinnovato l'attenzione a questo appuntamento. Un dato che conferma ancora una volta la centralità delle
giornate di Lucca nella vita civile e sociale del nostro Paese".
Gli eventi e il tema del 2015
Sono sette le iniziative del terzo settore che nel corso di quest'anno animeranno l'Italia. Il tema di impegno scelto dal
network "I Cantieri del Bene Comune" è quello della "Comunità": il network stesso è una comunità che si mette in rete
per crescere e ogni evento rifletterà su come sia possibile oggi costruire comunità in luoghi sempre più disgregati,
partendo dalle pratiche che si sperimentano ogni giorno nei territori.
Aprile - Il Festival del Volontariato
Il Festival del Volontariato 2015 si sviluppa gettando uno sguardo oltre i confini nazionali e aprendosi ad una visione
sovranazionale ed una prospettiva europea. "Visioni Europee. Nutrire le radici, superare i confini" è il pay-off del
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Festival. Un filo rosso unisce le questioni su cui i quattro giorni del festival sviluppano il fitto programma culturale.
Partendo dalla centralità dei giovani: la giovane Europa con gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra sistemi
d'istruzione e percorsi di solidarietà attraverserà le giornate del Festival. Poi i temi di lavoro su cui il Centro Nazionale per
il Volontariato tesse durante tutto l'anno strategie e alleanze: la protezione civile, la comunicazione sociale, il carcere e i
vantaggi delle pene alternative, la tutela dei beni culturali e il territorio con le buone prassi locali, i programmi nazionali
ed europei. La disabilità con l'approccio al dopo di noi che approfondisce il tema delle policy regionali, dell'indirizzo
governativo e della nuova legge nazionale. E ancora le sfide e i problemi delle adozioni internazionali, l'impatto sociale
del terzo settore nel quadro della riforma, il volontariato come vettore di pace nel mondo. Un focus speciale per questa
edizione sarà dedicato allo scambio fra associazioni del territorio e una vasta delegazione proveniente dalla Bielorussia.
Tra gli ospiti attesi a Lucca spiccano esponenti del governo che verranno a confrontarsi sui temi caldi dell'agenda politica:
i ministri del Governo di Matteo Renzi , Maria Elena Boschi, Stefania Giannini, Giuliano Poletti, Andrea Orlando, Paolo
Gentiloni. I sottosegretari a cominciare da Graziano Delrio, Luigi Bobba, Ilaria Borletti Buitoni.
Fra i tanti ospiti che sono attesi a Lucca a dare il loro contributo e la loro testimonianza, il Capo Dipartimento della
Protezione Civile Franco Gabrielli, l'architetto Stefano Boeri, il direttore di Vita Riccardo Bonacina, il presidente di
Medici Senza Frontiere Loris De Filippi, il regista e documentarista Claudio Camarca, il presidente dell'Accademia dei
Lincei Lamberto Maffei, il presidente del Banco Popolare -gruppo bancario che si conferma main sponsor dell'evento
anche per il 2015- Carlo Fratta Pasini, il presidente della Fondazione Dynamo Camp Enzo Manes, il presidente emerito
della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, il presidente di Eapn Sergio Aires e Linda Laura Sabbadini di Istat.
Maggio - La Fiera dei Beni Comuni di Napoli
La settima edizione della Fiera dei Beni Comuni si terrà a Napoli venerdì 15 e sabato 16 maggio presso il Complesso
Monumentale di Santa Chiara. La Fiera dei Beni Comuni è una due giorni che vuole offrire visibilità alle buone prassi del
volontariato, un momento di grande coinvolgimento e aggregazione per tutta la cittadinanza, un'occasione per ripensare in
modo critico gli stili di vita, per riflettere sul rispetto e la cura dei beni comuni, per sensibilizzare alla sostenibilità, alla
legalità ed alla solidarietà, per diffondere e condividere comportamenti consapevoli. Tante le attività in programma:
tavole rotonde, convegni e seminari, incontri formativi, laboratori e spettacoli.
Giugno - La Biennale della Prossimità
Si terrà a Genova dal 5 al 7 giugno. La Biennale della Prossimità racconta e mette in rete le iniziative di prossimità con
cui cooperative, associazioni, gruppi formali e informali di cittadini e amministrazioni locali danno risposta ai bisogni
delle proprie comunità. Basate sulla partecipazione attiva, sul protagonismo di chi esprime i bisogni, queste esperienze
fotografano un'Italia fatta di persone responsabili, che nella Biennale hanno scelto di incontrarsi, contaminarsi, sostenersi
vicendevolmente e di instaurare future collaborazioni.
Settembre - Festa del Volontariato di Verona
Si terrà a Verona, domenica 27 settembre. Ospita più di 80 organizzazioni di Volontariato attive a Verona. In piazza Bra,
dalle 10 alle 19, bancarelle solidali dispenseranno informazioni, coinvolgeranno e divertiranno con giochi, letture, balli,
laboratori, prove pratiche, misurazione della pressione e glicemia, e proporranno oggetti di artigianato. Impegno socio
sanitario, aiuto e sviluppo della persona, soccorso, ambiente e beni culturali, saranno i protagonisti della XV edizione
della festa, con attività adatte ad adulti e bambini, che permetteranno a tutti di conoscere la realtà del volontariato.
Durante lo stesso fine settimana la festa sarà anticipata da convegni e laboratori che rifletteranno sui temi di maggior
interesse per il volontariato.
Ottobre - Nonprofit Leadership Forum
Il Nonprofit Leadership Forum -@NLFITALIA- è un evento che si presenta come un'assoluta novità sul mercato
nazionale del nonprofit, un'occasione privilegiata che mette a confronto le "nuove" con le "vecchie" professionalità del
Terzo Settore e per favorire la nascita di nuove collaborazioni tra Profit, NonProfit e Pubblica amministrazione. La sua
adesione ai Cantieri del Bene Comune è stata appena formalizzata. Il Nonprofit Leadership Forum è un nuovo modo di
guardare al Terzo Settore e nasce per creare un punto di riferimento nazionale per il management del Terzo Settore e della
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Pubblica Amministrazione. La prossima edizione è prevista a Roma nell'ottobre di questo anno.

Ottobre - Giorno del Dono
L'Istituto Italiano della Donazione sta lavorando affinché venga istituito a livello nazionale, con un apposito articolo di
Legge, il Giorno del Dono. L'obiettivo è di dare meritata visibilità al tema del dono in tutte le sue forme. Il Giorno del
Dono vuole essere un segno forte non per istituzionalizzare la generosità spontanea, ma per valorizzare e coltivare la
solidarietà. Il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, verrà festeggiato nella cornice di Expo Milano
2015.
Ottobre - Happening della Solidarietà
A Ragusa, dal 29 al 31 ottobre 2015 torna la sedicesima edizione dell'Happening della solidarietà: "Beni comuni tra
democrazia e comunità. Cooperazione sociale e territori connessi". Rigenerare un territorio e la sua comunità di
riferimento, mettendolo in connessione con altri territori, attivando competenze e saperi è la sfida che Consorzio Sol.Co.
-la Rete di imprese sociali siciliane- ha accolto come impegno nei confronti del welfare. Il 16° Happening della solidarietà
darà spazio a buone prassi presenti nel territorio non solo siciliano e attiverà preziosi scambi culturali e valoriali tra
organizzazioni del terzo settore, istituzioni, associazioni, società civile.
Tutte le informazioni sul sito www.cantieridelbenecomune.it - La pagina facebook: facebook.com/cantieridelbenecomune

red/pc
(fonte foto: CNV)

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

31

Data:

Il Reporter.it

26-03-2015

Maltempo, il Bisenzio supera il primo livello di guardia

- ilReporter.it
Il Reporter.it
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Meteo
Tweet

Maltempo, il Bisenzio supera il primo livello di guardia
E' successo all'idrometro di San Piero a Ponti (Campi Bisenzio): attivato il personale del servizio di piena della Città
Metropolitana di Firenze per monitorare la situazione. Ecco le previsioni
Redazione
Il fiume ?Bisenzio? ha superato il primo livello di guardia all'idrometro di San Piero a Ponti (Campi Bisenzio): lo fa
sapere la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, che spiega anche che è stato attivato personale del
servizio di piena della ?&lrm;Città Metropolitana per monitorare la situazione. Al momento - viene spiegato - non si
registra comunque "nessuna criticità di rilievo".
le previsioni meteo Quanto alle previsioni meteo, oggi in Toscana, spiega il Lamma, è previsto un tempo "nuvoloso o
molto nuvoloso con piogge più probabili in mattinata sulle zone settentrionali e in particolare sull'Appennino. Graduale
miglioramento dal pomeriggio con schiarite soprattutto sulla costa e piogge progressivamente meno probabili".
venerdì 27 marzo Tempo incerto anche quello previsto per domani, venerdì 27 marzo, seppur con la tendenza a un
miglioramento: atteso un cielo - spiega sempre il Lamma - "nuvoloso in mattinata con addensamenti più consistenti sulle
zone appenniniche, dove saranno più probabili piogge e rovesci sparsi. Miglioramento dal pomeriggio con ampie
schiarite".

26 marzo 2015
Tweet
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Piogge e temporali fino a venerdì, ma nel weekend esplode la primavera
Nuova ondata di maltempo in arrivo soprattutto al Sud e adriatiche, ma da domenica e fin verso la Pasqua sole ovunque e
punte di oltre 20°C.
"Ombrelli ancora a portata di mano, sono in arrivo altre piogge e temporali" - lo conferma il meteorologo di
3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - "mentre la vecchia perturbazione dei giorni scorsi porterà ancora qualche
pioggia o rovescio sparso al Nordest e sul Centro, nelle prossime ore una nuova perturbazione dal Nord Africa
raggiungerà il Sud e la Sicilia provocando una nuova ondata di maltempo.
In particolare Venerdì ci attendiamo fenomeni diffusi sulle regioni meridionali, anche di forte intensità in particolare su
Sicilia, Calabria jonica, Basilicata e Puglia dove non si escludono nubifragi con picchi pluviometrici anche di oltre
50-60mm e qualche allagamento. Piogge diffuse interesseranno anche il medio versante adriatico con neve in calo
sull'Appennino fin verso i 1100-1400m entro la fine di venerdì; piogge anche sul Nordest, soprattutto al mattino e sul
Friuli Venezia Giulia, con neve sulle Alpi oltre i 1100-1300m. Migliora invece al Nordovest, centrali tirreniche e
Sardegna con schiarite prevalenti, anche se qualche occasionale acquazzone potrà ripresentarsi in particolare tra Umbria e
basso Lazio".
"Ci sono però buone notizie per il fine settimana, quando torneranno alta pressione e bel tempo" - prosegue l'esperto
-"l'anticiclone delle Azzorre infatti tornerà ad interessarci riportando il bello stabile ovunque per domenica, mentre sabato
avremo ancora delle residue piogge al Sud. Solo sulle Alpi di confine il tempo sarà in peggioramento per l'addossamento
di una perturbazione dal Nord Europa, ma con fenomeni molto deboli e nevosi a quote medio-alte.
Le temperature saranno in aumento con punte di 18-20°C al Nord e sulle centrali tirreniche, più fresco invece lungo le
adriatiche e al Sud complice una sostenuta ventilazione settentrionale, con raffiche ancora forti e superiori ai 50-60km/h
nella giornata di Sabato".
"Nei giorni a seguire vivremo una fase meteo stabile e mite probabilmente fino a Pasqua" - conclude Ferrara - "grazie
all'alta pressione che manterrà condizioni di bel tempo prevalente ma soprattutto un ulteriore rialzo delle temperature,
tanto che potremo toccare i primi 24-25°C su alcune zone del Nord e dei versanti tirrenici".
26 marzo 2015
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Roma, 26 mar. - (AdnKronos) - "Il Miur ha recepito già nel 2014 le diverse istanze che si sono levate in favore
dell'adozione di un'offerta didattica funzionale alla sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi dell'ambiente e
sulla urgente necessità di riconciliare la presenza antropica, a volte troppo invasiva nel nostro paese, con le
imprescindibili esigenze di una natura che cambia". Lo scrive Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca in un messaggio inviato alla cerimonia di consegna del Premio di laurea dedicato alla memoria degli studenti
'caduti' nel terremoto dell'Aquila nell'aprile del 2009 promosso dal Consiglio nazionale dei Geologi. "A questo fine,
congiuntamente con il ministero dell'Ambiente, - continua il messaggio - abbiamo lavorato all'elaborazione delle Linee
Guida per l'Educazione Ambientale, che troveranno presto la loro collocazione all'interno dell'offerta didattica,a a partire
dalla scuola dell'infanzia. A cui va aggiunta anche una serie di iniziative educative elaborate in un linguaggio accattivante,
adatto alle giovani generazioni, frutto del contributo di Enti di Ricerca, associazioni espressione della società civile ed
altre istituzioni"."Contiamo molto anche sul contributo specifico che il Consiglio nazionale dei geologi vorrà metterci a
disposizione in futuro, soprattutto per implementare la nostra capacità di informazione e formazione in favore degli
studenti si un tema in particolare, quello del dissesto idrogeologico, che nel nostro paese ha assunto connotazioni
drammatiche, e che dobbiamo contrastare aumentando la sensibilità delle nuove generazioni ed investendo nella ricerca e
nella prevenzione".
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Perugia, 26 mar. (AdnKronos) - "La situazione dell'Isis è sotto gli occhi di tutti, lo scenario a cui oggi assistiamo era uno
scenario assolutamente prevedibile, previsto e illustrato nel tempo addirittura da me quando ero direttore del Servizio,
quanto ad evoluzione del fenomeno come tale. Se ci sono pericoli? Ce lo dicono sul muso che ci sono dei pericoli, e
abbiamo anche delle perplessità?". E' quanto ha detto l'ex direttore del Sismi Nicolò Pollari a Perugia per l'udienza
preliminare relativa al procedimento scaturito dall'archivio riservato di via Nazionale. "Certo - ha detto ancora il generale
Pollari -, non possiamo supporre che la manifestazione di questo pericolo avvenga come noi ce lo aspettiamo, occorre
svolgere una seria attività preventiva e compenetrarsi seriamente sulla qualità della minaccia".
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La scatola nera parla
ma restano tutte le piste
I corpi delle 150 vittime iniziano ad affiorare dai rottami dellaereo Germanwings
I leader Hollande, Merkel, Rajoy insieme sul luogo della tragedia: «LEuropa è qui»
PARIGI «LEuropa è qui»: nel giorno in cui la scatola nera ritrovata nella zona del disastro aereo dellAirbus 320 di
Germanwings ha cominciato a parlare fornendo i primi elementi agli inquirenti che non escludono alcuna ipotesi, il
presidente François Hollande ha accolto la cancelliera tedesca, Angela Merkel e lomologo spagnolo Mariano Rajoy al
campo base di Seyne-Les-Alpes, a poche centinaia di metri dal luogo in cui si è consumata la prima grande sciagura
europea nellera delle compagnie low cost, non lontano dal confine italiano. I leader di Francia e Germania sono giunti in
elicottero intorno alle 14.30, sorvolando brevemente la zona dellincidente. Un fuori programma richiesto esplicitamente
dalla Merkel, forse la più commossa di tutti, in una giornata di ricerche e omaggi alle vittime, con le bandiere di Francia,
Germania e Spagna, accompagnate da quella europea nella camera ardente allestita per loccasione. Nel tardo pomeriggio
i primi corpi delle centocinquanta vittime del volo in codice 4U9525 Barcellona-Francoforte, sparsi a cielo aperto sul
massiccio dei Trois-Evechés, sono stati evacuati con gli elicotteri. Di fronte allaereo «polverizzato», le autorità francesi
hanno messo in campo mezzi straordinari, tra militari, gendarmi, pompieri, protezione civile, volontari, tutti al lavoro
dallalba. Oltre alle cellule psicologiche, a disposizione dei parenti delle vittime ci sono quasi mille posti letto, oltre che
40 interpreti e alcuni ecclesiastici. Comitati di accoglienza sono attivati in tutta la zona dellAlta Provenza ma anche
allaeroporto di Marseille-Marignane e nella stazione ferroviaria di Marsiglia. «Questa è la solidarietà dellEuropa,
dellEuropa che è presente», ha detto Hollande, nel corso del suo intervento solenne al fianco dei leader di Berlino e
Madrid, nella camera ardente allestita per loccasione, dove i tre politici hanno deposto corone di fiori e firmato i registri
delle condoglianze. «Siamo tutti uniti davanti a questa tragedia», ha risposto la Merkel, forse la più colpita dei tre,
visibilmente commossa già dal suo atterraggio in elicottero, raccolta in un piumino grigio e gli occhi lucidi. Mentre
allaeroporto di Le Bourget si è tenuta la prima conferenza stampa del Bea, lufficio francese di indagine e analisi dei
disastri aerei. «I dati estratti dalla scatola nera» rinvenuta, quella relativa alle conversazioni nella cabina di pilotaggio,
«sono utilizzabili», ha annunciato il direttore dellagenzia, Rémy Jouty, incaricato di scoprire le cause e le circostanze
della sciagura che ha colpito la filiale low-cost di Lufthansa, una delle compagnie più affidabili al mondo. «È una buona
notizia, confortante. Anche se è troppo presto per trarre la minima conclusione su ciò che è successo. Ci sarà lavoro
dettagliato per capire i suoni e le voci di questa scheda audio», ha continuato lesperto, precisando che il lavoro potrà
durare «settimane o mesi». Jouty ha anche riferito che lAirbus ha volato fino allimpatto finale contro il costone della
montagna ma il Bea non è ancora in grado di stabilire le cause. Mentre lultimo contatto inviato dalla cabina, intorno alle
9.30, era una comunicazione di «routine». Alla domanda se lipotesi di un attentato terroristico fosse da scartare, lesperto
ha risposto: «In questo momento non possiamo escludere alcuna ipotesi». Quanto alla seconda scatola nera, quella che
registra i dati di volo, Hollande ha parlato del ritrovamento della custodia ma non della memory chip contenuta al suo
interno.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

36

Data:

Io Donna.it

26-03-2015

Servizio civile: un'opportunità per crescere. E imparare

Io Donna.it
""
Data: 26/03/2015
Indietro
GIOVANI
Servizio civile: un'opportunità per crescere. E imparare
Non è un lavoro, è un anno dedicato alla formazione e alla crescita individuale in ambiti più diversi: assistenza, beni
culturali, potrezione civile e ambiente. Il 16 marzo scorso è stato pubblicato il bando nazionale e l'elenco degli enti tra cui
scegliere. Ci si può iscrivere entro il 16 aprile
di Benedetta Verrini - 26 marzo 2015
Foto Getty Images
AAA 29.972 giovani cercasi. Il 16 marzo scorso è stato pubblicato il bando nazionale 2015 per il servizio civile, aperto a
ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni che desiderino vivere un'esperienza al servizio della comunità, nell'ambito
dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e promozione
culturale fino al servizio civile al'estero.
Il servizio civile dura un anno e prevede un compenso di 433,80 euro netti al mese. Non è un lavoro, è un anno dedicato
alla formazione e alla crescita individuale. Ma che apra o no un'opportunità diretta verso il mondo del lavoro, il servizio
civile è importante perché "è una delle poche esperienze in cui i ragazzi giovani possono mettersi alla prova in una realtà
nuova, con un adulto tutor a disposizione, all'interno di una cornice definita di regole", commenta Licio Palazzini,
presidente della Consulta nazionale degli enti per il servizio civile - Cnesc. "È un'esperienza di lavoro in team, perché
ogni progetto di servizio civile prevede almeno 4 giovani coinvolti", prosegue. "Infine, anche se la crisi economica morde
il non profit così come accade in tutti i settori, e magari impedisce di trasformare il servizio civile in un trampolino diretto
verso il lavoro, di certo rende questi giovani davvero concorrenziali rispetto agli altri, in qualsiasi ambito decideranno di
lavorare".
Secondo un recente rapporto (www.rapportogiovani.it) promosso dall'Istituto Toniolo in collaborazione con l'Università
Cattolica, il favore dei giovani verso il servizio civile è molto alto (79,5%) e la grande voglia di partecipazione sociale è
confermata dalle motivazioni: la gran parte lo considera un'occasione di crescita personale (96%) e di arricchimento delle
competenze utili per la vita sociale e lavorativa (95%), di diventare cittadini attivi (94%) e infine di esprimere valori di
solidarietà (93%). La remunerazione mensile non è l'aspetto più importante (anche se raggiunge una percentuale
comunque piuttosto elevata, 87%).
C'è tempo fino al 16 aprile (ore 14) per effettuare domanda all'ente prescelto e passare alla fase di selezioni. È importante
sapere che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale,
da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome, a pena di esclusione
dalla selezione. Ancora, la domanda va presentata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto, occorre quindi
consultare il sito web di quell'ente. Tra le sigle che assorbiranno il maggior numero di volontari si trovano l'Unione
italiana ciechi, le Misericordie, Anpas, Arci, Confcooperative, la Caritas, l'Unione delle Pro Loco. Ma tra le associazioni
presenti nel bando nazionale ci sono molte altre realtà, espressione di diverse forme di impegno sociale, da Avvocati di
Strada all'Accademia Vesuviana, dall'Avis alla Lega del Filo d'Oro.
A questa pagina il Bando nazionale e l'elenco degli enti, oltre ai singoli bandi regionali: serviziocivile.gov.it
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Vaccini
Era il 1998 quando Andrew Wakefield confezionava la sua truffa, consegnando alla prestigiosa rivista "Lancet" uno
studio nel quale sosteneva una correlazione tra somministrazione del vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia
(Mpr) e autismo. Tutto falso: Wakefield era stato pagato per sostenere i risarcimenti nelle cause dei genitori contro i
produttori dei vaccini e per favorire la diffusione di vaccini separati (non trivalenti, come quello sotto accusa) brevettati
da lui stesso. Eppure le campagne dilagano e in Italia nel 2013 si è registrato il più basso tasso di vaccinazioni
obbligatorie degli ultimi dieci anni.
Le staminali dei miracoli
Ictus, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, lesioni spinali e Sla sono solo alcune delle condizioni neurologiche che il
metodo Stamina prometteva di curare, con una ricetta senza basi scientifiche. Patron dell'iniziativa, Davide Vannoni, una
laurea in lettere e filosofia e una cattedra di psicologia a Udine, che somministra le sue cellule in uno scantinato torinese,
un centro estetico a San Marino, poi al Burlo Garofolo di Trieste e agli Spedali Civili di Brescia. Nel maggio del 2012
però l'Aifa lo blocca. Complice la visibilità offerta dalla tv, i trattamenti però continuano, anche grazie alle ordinanze di
alcuni giudici. Il ministro Lorenzin e l'Aifa sono ben intenzionati a fermarle. E ci riescono. Vannoni è accusato di
associazione a delinquere finalizzata alla truffa ed esercizio abusivo della professione medica: ha patteggiato la pena il 18
marzo 2015.
Niente Ogm made in Italy
Che ognuno faccia per sé, decidendo o meno se coltivare organismi geneticamente modificati sulla propria terra. Così ha
deciso il Parlamento europeo. L'Italia è così autorizzata a vietare le colture transgeniche come fa dal 2013. Sposando le
ragioni del no: i gm minerebbero la biodiversità delle specie; metterebbero a rischio la tipicità dei nostri prodotti, e
persino la nostra salute. Finora però di prove che gli Ogm siano più dannosi per l'ambiente o la salute di quelle
tradizionali non ce ne sono e molti animali di cui mangiamo carni e derivati sono nutriti con mangimi contenenti ogm,
come la soia.
Primi, gli animali
La nuova norma sulla sperimentazione animale nata un anno fa è super-restrittiva ai fini della ricerca e a tratti anche
paradossale. Introduce, dal 2017, una marea di divieti, complicando la strada delle ricerche che si occupano di sviluppare
organi artificiali, testare l'efficacia di nuovi farmaci antitumorali e di studiare le tossicodipendenze. È poi vietato allevare
su territorio italiano cani, gatti e primati non umani da destinare alla ricerca scientifica, che però possiamo comprare
all'estero.
L'Aquila: caccia al colpevole
Di chi furono le responsabilità del terremoto? Secondo i giudici del processo di primo grado furono i membri della
Commissione Grandi Rischi che nei giorni precedenti il sisma avevano rassicurato la popolazione, trasmettendo
informazioni "inesatte, incomplete e contraddittorie". Furono condannati a sei anni per omicidio e lesioni colpose: sì, i
terremoti non si possono prevedere, ma gli scienziati, invece di considerare tutte le opzioni e prevenire il rischio,
rassicurarono la popolazione, laddove invece la condizione predominante era l'incertezza. La sentenza del processo di
primo grado creò molte polemiche: da un lato i familiari delle vittime in cerca di giustizia, dall'altro la comunità
scientifica che dichiarava impossibile prevedere un terremoto. La corte d'appello lo scorso novembre ha ribaltato la
sentenza di primo grado assolvendo sei (scienziati) dei sette membri della Commissione (Giulio Selvaggi, Franco Barberi,
Enzo Boschi, Mauro Dolce, Claudio Eva, Michele Calvi) e riducendo la pena a Bernardo de Bernardinis della Protezione
Civile. Contro la decisione è stato depositato il ricorso in Cassazione.
Anna Lisa Bonfranceschi
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Nuovi oscurantismi Nuovi oscurantismi Nuovi oscurantismi
La perfezione
del cervello
da cui nasce il pensiero umano? Un reticolo di molecole assemblate a caso dall'evoluzione. La bellezza di uno sguardo
capace di rapire il nostro cuore per sempre? Anche. La gioia di un recupero repentino che illumina mesi di malattia nostra
o di un nostro caro? Episodico, inessenziale al vero decorso del male. Giorni di pioggia che ci obbligano a un agosto col
maglioncino? Irrilevanti per capire se la Terra si scalda o no.
Potremmo continuare per pagine, a elencare tutte le volte che la scienza ci sbatte la porta delle nostre emozioni in faccia,
in una corsa senza fine a ridurre le nostre esperienze a "episodi", e a contraddire quel che ci sembra ovvio. Eppure non
possiamo che fidarci. Dobbiamo far tacere la personalissima percezione del mondo che nasce dalla realtà della nostra vita.
La scienza è la scienza, un'impresa quasi perfetta capace di generare conoscenze condivise; autocorreggersi e restituirci la
cosa più vicina possibile alla verità. Sappiamo che i risultati di quest'impresa ci sono utili (farmaci, energia, iPhone e
aeroplani), e fin qui ci possiamo dire tutti scientisti. Ma se si tratta di accettarne le conclusioni anche quando
contraddicono le nostre credenze e le nostre esperienze, allora cominciano i mal di pancia. E nascono i movimenti: contro
gli Ogm, contro i vaccini, contro la sperimentazione animale; a favore di Stamina...
Da Vannoni al morbillo
Attorno a questo bisticcio si gioca la capacità del nostro paese di entrare nella modernità, di seppellire una volta per tutte
Don Benedetto Croce e la sua sciagurata convinzione che le conoscenze scientifiche altro non siano che robe astratte
capaci solo di «mutilare la vivente realtà del mondo».
Basti pensare a quanto «vivente» sia stata la speranza dei genitori della piccola Celeste che hanno affidato la loro bambina
agli intrugli di quel Vannoni arrivando persino a illudersi che le facessero bene. Noi lo chiamiamo "caso Stamina", ma per
decine di persone è stata una viventissima illusione. Che, come sempre accade quando un santone buca il video, ha
contagiato per mesi l'opinione pubbica, comprensibilmente eccitata all'idea che si potesse fare qualcosa per quei bambini,
ma del tutto indifferente alla notizia, arrivata nei giorni scorsi della prima terapia a base di cellule staminali
scientificamente dimostrata e registrata dalle autorità europee, scoperta dagli scienziati dell'università di Modena. Fiumi
di inchiostro e ore di talk show per la baggianata di Stamina, qualche trafiletto per la scoperta dei modenesi. Colpevoli,
forse, di avere messo sotto i nostri occhi dati solidi e dimostrazioni inoppugnabili della capacità di cura della loro terapia,
e non malati disperati, la «vivente realtà» cara a Don Benedetto. L'affaire Stamina è una faccenda recente. L'ultima a
ricordarci l'opposizione apparentemente insanabile tra la comunità scientifica con le sue verità e noi con le nostre
esperienze. Che si saldano con sistemi di valori collettivi fino a creare dei veri e propri movimenti. E così l'Oms aveva un
bel puntare a sconfiggere il morbillo entro il 2015, e noi avevamo un bel pensare alla malattia come a una piaga dei paesi
poveri; il 7 marzo proprio a Roma una bambina di 4 anni, Giulia, è morta per le complicanze di questa malattia. Non era
stata vaccinata. Perché? Perché, insomma, molte delle conoscenze scientifiche diventano oggetto di opposizione sociale,
anche violenta?
Eppur ci piace
Cominciamo col dire che non accade solo in Italia. Ma in tutte le democrazie occidentali. Se persino una buona fetta degli
americani - coi loro quasi 200 premi Nobel, i più potenti centri di ricerca del mondo, i milioni di dollari investiti e i
migliori scienziati del pianeta - è convinta che a metterci su questa Terra è stato un signore con la barba bianca qualche
migliaio di anni fa e non un processo durato milioni di anni di evoluzione della vita. Centinaia di genitori inglesi si
oppongono ai vaccini ben più violentemente dei nostri, forti di un antico principio che lo Stato non può interferire con le
decisioni di una famiglia britannica. I tedeschi sono i maggiori consumatori di medicine "oliatiche" nel mondo. E i casi di
terapie anticancro miracolose che infiammano l'opinione pubblica sono ovunque all'ordine del giorno. Quindi, sbagliano
quelli che tacciano gli italiani di oscurantismo, e ignoranza scientifica. Siamo oscurantisti e ignoranti tanto quanto gli
altri. Quel che fa la differenza è che altrove l'opposizione sociale alle conoscenze scientifiche non trova una sponda
politica così forte come quella che trova a Roma, che non detta le leggi e i provvedimenti come invece fa nel nostro
Parlamento.
Lo dimostrano i dati raccolti dall'"Annuario Scienza Tecnologia Società" (edito da Il Mulino). Stando a quanto riportato
nell'edizione 2015 appena pubblicata, ad esempio: «il livello di alfabetismo scientifico dei cittadini ha raggiunto un picco
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mai toccato». E, aggiunge Massimiano Bucchi, professore di Sociologia della scienza all'Università di Trento: «Lo
stereotipo dell'italiano ottuso è largamente infondato. Ce lo dimostrano i dati raccolti in questi anni. Che, anzi, esplicitano
quanto interesse ci sia per le questioni scientifiche nel nostro paese. Pensiamo solo al fatto che in nessun'altra parte del
mondo i Festival della scienza sono così frequentati come i nostri; e che nessuna trasmissione televisiva, del settore, al
mondo fa gli ascolti di Superquark».
Laureati e presuntuosi
Già, però, poi abbiamo la peggiore legge sulla sperimentazione animale possibile, un'opposizione agli Ogm che manipola
tutti i ministri dell'Agricoltura da dieci anni, e una regione come il Veneto che, nel 2007, scrive un'apposita legge per dire
che non è obbligatorio vaccinare i bambini. Salvo poi scoprire, come ha fatto una ricerca della Asl di Verona, che cinque
anni dopo i tassi di vaccinazione sono rimasti gli stessi. E scoprire che lo zoccolo duro dei nemici dell'immunizzazione
salvavita è composto essenzialmente da laureati, informati e impegnati politicamente. Proprio come i genitori della
piccola Giulia morta a Roma per le complicanze del morbillo, due medici.
Fatti questi che diventano regola nel panorama italiano narrati dall'Annuario. E che Bucchi riassume: «L'opposizione ai
vaccini, come agli Ogm, come la predilezione per l'omeopatia sono più diffuse tra le persone scolarizzate. Che si sentono
istruite e quindi competenti a scegliere». Le ricerche dei sociologi indicano che siamo nel pieno di quella che Bucchi
chiama «crisi dei mediatori». La gente non si informa più sui giornali, dall'amico scienziato, dal medico di famiglia. Va su
Internet. Ma, attenzione, non a cercare vaghezze sui social network, i più vanno direttamente alla fonte: leggono i lavori
scientifici, surfano i siti delle grandi università, seguono i blog dei ricercatori. Così entrano in contatto con una marea
indistinta di informazioni (tutte attendibilissime), ma troppe perché un cittadino comune possa orientarsi, e men che meno
fare una sintesi. E allora, di fronte a questo oceano, per farsi un'idea usano il loro personalissimo sentimento.
Fede contro fede
Il professore della Yale University Dan Kahan si è chiesto in che modo i cittadini decidano di avere o meno paura degli
Ogm, del riscaldamento globale, delle biotecnologie, o, magari, di fidarsi di Vannoni. E ha scoperto che lo fanno sulla
base di «valori profondi», selezionando con cura sia le informazioni che sono conformi a questi valori sia riconoscendo
autorevolezza agli esperti che li confermano tenendo, invece, in poco conto quelli che sostengono posizioni contrarie. E
così persone con culture diverse si formano opinioni diverse sul medesimo fatto, senza tener conto della verità scientifica.
Questo accade, aggiunge Bucchi, perché «i temi su cui l'opinione pubblica si trova in conflitto con le acquisizioni
scientifiche hanno una natura ibrida. Sono questioni tecniche, ma il pubblico le percepisce come politiche». E così a
formare il giudizio concorrono atteggiamenti che non hanno niente a che fare con la verità fattuale: la critica alle
multinazionali dei semi o dei farmaci, percepite come invasive e luciferine; il rapporto col cibo; la sfiducia nelle
istituzioni che si allarga a quelle scientifiche; l'adesione a dogmi religiosi. Atteggiamenti che coagulano gruppi molto
coesi, attorno a una credenza che sembra quasi una fede. E un gruppo molto coeso attorno a una fede sono anche gli
scienziati che oppongono apoditticamente la loro verità mentre sarebbe di gran lunga meglio, aggiunge Bucchi: «far
crescere un atteggiamento critico, aperto ed equilibrato. Laico». Ovvero spingere l'acceleratore più sulla validità del
metodo scientifico, sul valore del dubbio che muove ogni ricerca scientifica, sui suoi limiti e le sue potenzialità. Mentre,
suggerisce Bucchi: «I paladini della scienza fanno troppo spesso dichiarazioni di principio». Altezzosi, spesso odiosi
perché chiusi nelle loro torri d'avorio.
Politici da riformare
Ma nello scontro tra fedi, c'è un convitato di pietra. Che finisce il più delle volte col prendere le decisioni sbagliate. È la
politica che asseconda gli umori dei movimenti. Sono gli uomini e le donne del Parlamento che si dimostrano i veri
oscurantisti e, chiosa Bucchi: «si comportano pensando di assecondare i desideri del pubblico. Ma spesso non hanno una
rappresentazione corretta di quello che vogliono davvero i cittadini».
I quali, ad esempio, sono nella stragrande maggioranza (il 67 per cento) favorevoli alla procreazione medicalmente
assistita, regolamentata dal Parlamento con la legge più oscurantista che si potesse mai scrivere. Legge peraltro
confermata da un referendum che chiamava in causa gli stessi cittadini. Un bel pasticcio. «Non tanto», chiosa Bucchi: «Al
momento di andare a votare il merito passa in secondo piano e prevale l'affiliazione con la propria parte». Quello che di
certo non ha avuto peso sono state le decine di prese di posizioni degli scienziati che spiegavano come e perché quella
legge non ha senso. Perché, nelle mille sfumature del complesso rapporto tra gli italiani e la scienza, vi è di certo che la
comunità scientifica è del tutto incapace di influenzare le scelte dei governi. Quando non ne è completamente subalterna.
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Chi ha paura della scienza

E l'opinione pubblica lo sa. L'84,4 per cento degli italiani, secondo l'Annuario 2015, ritiene che la scienza sia «troppo
condizionata dalla politica». Basta vedere la pantomina andata in scena a L'Aquila. Con i tecnici condannati in primo
grado (e poi assolti) perché nei giorni precedenti il sisma - sostennero i giudici - avevano rassicurato la popolazione,
trasmettendo informazioni «inesatte, incomplete e contraddittorie». I membri della Commissione tecnico scientifica hanno
avallato le dichiarazioni del vice della Protezione Civile, Bernardo De Bernardinis, il quale ha rassicurato la popolazione,
a suo dire, proprio sulla base delle rassicurazioni a sua volta ricevute dagli scienziati. Certo non colpevoli perché nessuno
può prevedere un terremoto, ma di certo anche ambigui nell'avallare implicitamente le rassicurazioni di De Bernardinis.
Senza nemmeno suggerire l'ombra del dubbio. A L'Aquila è andata in scena la subalternità dei tecnici nei confronti della
politica. E la vicenda è una triste parabola dei rapporti tra la scienza e il potere nel nostro paese. Dove vince sempre la
ragion politica.
n
di Daniela Minerva illustrazione di Gianluca Folì
Una legge che vieta le sperimentazioni. Pregiudizi su vaccini e Ogm. Poi i santoni che tengono banco. E in Italia trionfano
ignoranti e retrogradi. Per colpa della politica
Nuovi oscurantismi
Nuovi oscurantismi
Nuovi oscurantismi
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Data: 26/03/2015
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Esteri
Terremoto di magnitudo 4.9 trema lisola di Vancouver in Canada
Di Redazione &bull;
26 marzo 2015
Lepicentro del sisma è stato registrato a 150 km a sud est di Port Hardy, in British Columbia. Non si registrano danni o
feriti e non è stato emesso alcun avviso di possibili tsunami.
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100 anni dal terremoto della Marsica. Mostra Ingv a Celano

- Notizie Marche e provincia
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"100 anni dal terremoto della Marsica. Mostra Ingv a Celano"
Data: 26/03/2015
Indietro
100 anni dal terremoto della Marsica. Mostra Ingv a Celano
Una mostra al castello Piccolomini di Celano per il centenario del disastroso terremoto della Marsica, che causò circa
30mila vittime e ingenti danni in numerosi centri abitati non solo dell'Abruzzo ma anche dell'Italia centrale. A
organizzarla, l'Ingv in collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici e la Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo. Martedì 31 marzo alle 10.30 la presentazione del percorso espositivo e del
documentario “Le Radici Spezzate”
“1915 – 2015: cento anni dal terremoto della Marsica”. È il titolo della mostra interattiva, realizzata dall'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia (Ingv) in collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici e la Soprintendenza per
i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Regione Abruzzo, che sarà presentata martedì 31 marzo alle 10.30 presso
l'Auditorium del Castello Piccolomini di Celano.
Ad aprire il percorso espositivo, la presentazione del documentario realizzato dall'Ingv, “Le Radici Spezzate, Marsica
1915 – 2015”, di Lucrezia Lo Bianco e Agostino Pozzi. Un racconto, con parole e immagini, delle delocalizzazioni dei
centri abitati in seguito al terremoto del 1915, attraverso i quattro luoghi simbolo di Frattura, Aielli, Sperone e Alba
Fucens.
“L'iniziativa”, spiega Giuliana D'Addezio, ricercatrice dell'Ingv e curatrice della mostra, “rientra nell'ambito delle
manifestazioni previste dall'Ingv per il centenario del terremoto e rappresenta un'occasione per l'arricchimento della
cultura della prevenzione. La mostra si propone di ripercorrere, attraverso un percorso storico e multimediale, i molteplici
aspetti di una delle più grandi tragedie sismiche italiane”.
Grazie alle postazioni interattive, pannelli descrittivi, filmati e simulazioni sismiche, sarà possibile capire come e perché
si verificano i terremoti, studiare il moto delle placche con exhibit interattivi e seguire il monitoraggio dei fenomeni
sismici.
A far crescere la consapevolezza dell'esistenza dei rischi naturali, poi, i pannelli dedicati alle conseguenze
socio-ambientali del terremoto della Marsica. Frutto di un lavoro di ricerca realizzato dai volontari del Servizio civile
nazionale (Scn), i pannelli affrontano in modo capillare il problema degli orfani e la ricostruzione post sisma.
“Assoluta particolarità del percorso espositivo”, continua Giuliana D'Addezio, “una piattaforma vibrante (progettata per
un massimo di sei persone) che simula le scosse del terremoto dell'Aquila del 2009, avvertite in tre località a diversa
distanza dall'epicentro. Il visitatore salendo sulla struttura può rendersi conto di come l'entità della scossa possa variare a
seconda della distanza. Inoltre, a mostrare gli effetti del terremoto sui manufatti, uno scaffale ripieno di oggetti che risente
delle vibrazioni”.
Altra attrazione della mostra, un sensore sismico che consente di registrare i “terremoti” prodotti dai visitatori. A
permettere di capire il lavoro di monitoraggio all'interno della Sala di Sorveglianza sismica del Centro nazionale terremoti
(Cnt) dell'Ingv, infine, uno schermo che mostra le attività dei sismologi e tecnici dell'Istituto.
“Questa iniziativa”, afferma il Presidente dell'Ingv, Stefano Gresta, che aprirà i lavori della giornata, “rappresenta
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l'occasione per diffondere la cultura della prevenzione e dell'informazione, evidenziando ancora una volta i traguardi
raggiunti nell'arco di un secolo dalla cultura scientifica e dalla sismologia moderna per la difesa dai terremoti e la
mitigazione del rischio sismico”.
La scheda
Chi: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Soprintendenza per i Beni Archeologici e Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo
Che cosa: Mostra interattiva “1915 – 2015: cento anni dal terremoto della Marsica” e presentazione del documentario “Le
Radici Spezzate, Marsica 1915 – 2015”
Quando e dove: inaugurazione martedì 31 marzo alle 10.30 presso l'Auditorium del Castello Piccolomini di Celano.
Mostra interattiva: dal 1 febbraio al 3 maggio 2015 presso il Castello Piccolomini di Celano sale della sezione
archeologica
Per informazioni: Giuliana D'Addezio, ricercatrice Ingv e curatrice della mostra e-mail: giuliana.daddezio@ingv.it
Redazione la Scansione.net
Condividi :
Google Facebook Twitter LinkedIn
Articoli correlati: Grandi rischi. Dichiarazione del Presidente Ingv Dichiarazione del Presidente dell'Ingv, Stefano Gresta
“È con grande soddisfazione che apprendo la notizia del proscioglimento dei componenti della Commissione Grandi
Rischi, tra cui il dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia... Ingv ed elicotteri della Guardia
Costiera sullEtna Ingv ed elicotteri della Guardia Costiera sullEtna. Stamattina nei locali della Base Aeromobili della
Guardia Costiera di Catania si è tenuto l'incontro tra il Comandate Capitano di Vascello (CP) Alfio Distefano e il
Direttore della... Terremoto e Rischio Sismico.Presentazione del libro Lunedì 19 gennaio alle 11.00, presso la Biblioteca
centrale “G. Marconi” del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Piazzale Aldo Moro 7, Roma si terrà la
presentazione del libro ‘Terremoto e Rischio Sismico', edito... Terremoto questa mattina allalba Un terremoto di
magnitudo pari a 2.3 è stato registrato questa mattina alle ore 5,24 dalla Rete Sismica Nazionale dellINGV nel distretto
sismico: Zona_Macerata. Levento ha avuto luogo ad una profondità di 36,9 kilometri ed...
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Terremoti, gli animali sentono il sisma prima che accada
Analizzato il comportamento di roditori in Perù

Guarda anche
FOTO

A letto con la febbre? La migliore cura ha 4 zampe

VIDEO

Salva l'uccellino da un tubo, così i “genitori” ringraziano

FOTO

Viaggiano con un gatto legato sul cofano dell'auto

Leggi anche

26/03/2015

Gli animali sono in grado di «sentire» i terremoti prima che avvengano: è quanto emerge da una ricerca dell'Università di
Argomento:

NAZIONALE

Pag.

45

Data:

La Stampa.it (ed. Nazionale)

26-03-2015

Terremoti, gli animali sentono il sisma prima che accada
Cambridge. Sono in molti a esserne convinti, ma ora c'è un'ulteriore ricerca a confermalo. Secondo alcuni studiosi
britannici, che hanno analizzato il comportamento di roditori in Perù, Paese il cui territorio è altamente sismico, gli
animali percepiscono in anticipo gli ioni positivi rilasciati nell'aria dalle rocce poste sotto stress dall'imminente
movimento tellurico: una circostanza che è stata confermata dai radio astronomi, che hanno individuato significative
modifiche nella ionosfera nella zona del sisma fino a otto giorni dopo l'evento.
Gli animali, dunque, secondo lo studio dell'Università britannica, reagiscono come delle «spie» per il sisma, lasciando il
luogo dove a breve ci sarà il terremoto prima che il sisma si verifichi in quanto percepiscono il pericolo.
(Fonte: Ansa)
twitter@fulviocerutti
*****AVVISO AI LETTORI******
Segui le news di LaZampa.it su Twitter (clicca qui) e su Facebook (clicca qui)
*********************************
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Possibili nevicate fino a 800 metri sul Tarvisiano
Maltempo, è allerta valanghe

26.03.2015Le nevicate previste nelle prossime ore in Friuli-Venezia Giulia, circa 30-40 cm, hanno fatto aumentare il
pericolo di valanghe a marcato (grado 3 su scala di 5), con possibile aumento a forte (4). Lo rende noto la Protezione
civile regionale.
Lungo i pendii ripidi sopra il limite del bosco saranno possibili distacchi spontanei di valanghe di neve pesante di medie
dimensioni, in tutte le esposizioni, anche sui pendii prativi meridionali. Alcune valanghe potrebbero interessare la
viabilita sopra i 1000 metri. Sono possibili problemi legati alle nevicate e a valanghe, con locali interruzioni della
viabilità, black-out elettrici e problemi alla viabilità in quota. Dal pomeriggio di oggi si prevede un'attenuazione delle
precipitazioni e un probabile miglioramento, ma rimarrà in prevalenza nuvoloso e saranno possibili ancora dei rovesci
temporaleschi su pianura e costa. Nella notte probabile ripresa delle precipitazioni, in genere moderate, con neve oltre i
1000 metri, possibile fino a 800 metri circa sul Tarvisiano.
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Data: 26/03/2015
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Castellana
Loria "alla scoperta del volontariato"
Un'inedita due giorni, all'insegna di cittadinanza attiva ed ecologia, si è tenuta lo scorso fine settimana, con le principali
associazioni del Comune.
Parole chiave: loria (8), volontari (37), volontariato (29)
26/03/2015 di Redazione onlin
Un'inedita due giorni, all'insegna di cittadinanza attiva ed ecologia, si è tenuta lo scorso fine settimana nel Comune di
Loria.
Si apre nella mattinata di sabato, con le terze medie, accompagnate dallo slogan “Alla scoperta del volontariato”. Lo
schema è semplice: ogni associazione o gruppo di associazioni frazionali dello stesso ambito si posizionano in un'aula
mentre le classi turnano ogni 15 minuti. In due ore ogni associazione si presenta alle quattro terze le quali, così facendo,
possono conoscere dieci importanti realtà di volontariato locale resesi disponibili. Protagonisti, dunque, più di cento
ragazzi e le associazioni Angolo della Speranza, Serenamente, Gaia, Comitato Genitori, Avis Loria, RDS Ramon, RDS
Bessica, Protezione Civile, Gruppi Alpini di Loria e Bessica. Il messaggio: “volontario non è colui che non sa cosa fare,
né un super-eroe irraggiungibile, ma colui che sceglie di fare, di scoprire ed esprimere se stesso, di essere cittadino attivo;
e nel nostro territorio esiste un'associazione di volontariato consona ai tuoi gusti e nella quale potrai impegnarti”.
Il giorno dopo, domenica 22, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, è andata in scena la tradizionale giornata
ecologica di pulizia del torrente Muson e del “Sentiero degli Ezzelini”. Amministratori, associazioni e cittadini, tutti
insieme, hanno così fatto fronte comune all'incivile abbandono di rifiuti, ripristinando a regola d'arte il meraviglioso
percorso che ogni settimana ospita centinaia di passeggiate, biciclettate e momenti di socializzazione e ristoro dell'animo.
Fonte: Comunicato stampa
tiÑ
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- Voceditalia.it
La Voce.it
"Maltempo, un morto a Roma. Incubo alluvione in Sardegna"
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Indietro
Forti precipitazioni in mezza Italia
Maltempo, un morto a Roma. Incubo alluvione in Sardegna Continua il tormento maltempo. Danni in Sardegna, un morto
a Roma e disagi in tutta Italia
Milano - Il maltempo torna a creare disagi. Mezza Italia e' sotto la pioggia: dall'Emilia Romagna alla Toscana fino a
Roma. Disagi anche in Puglia, Abruzzo, Marche, Sicilia e Campania. In Sardegna si torna a vivere l'incubo alluvione, che
nel 2013 costo' la vita a 18 persone. E la pioggia incessante e i temporali che si sono abbattuti sull'Isola nelle ultime 48
ore, allagando strade, scantinati e provocando crolli ed esondazioni, non hanno fatto che far aumentare le preoccupazioni.
Sorvegliate speciali le dighe, nelle cui vicinanze sono state evacuate per precauzione diverse abitazioni.
Smottamenti ed evacuazioni hanno interessato soprattutto il Sulcis e il cagliaritano. Chiuse molte strade: sulla statale 131
in direzione Cagliari, una decina di auto sono finite in una voragine apertasi per il maltempo nel centro della carreggiata.
La situazione e' critica anche nel centro: allontanate da casa alcune famiglie di Torpe' e Posada, nel nuorese, comuni
vicini alla diga Maccheronis, gia' colpiti dall'alluvione del 2013. Gravi disagi anche nella piana di Orosei dove in
mattinata e' esondato il Cedrino e la popolazione si e' svegliata sommersa da 40 centimetri d'acqua.
Sono stati registrati anche numerosi crolli. Nel centro storico Jerzu, in Ogliastra, una casa disabitata si e' praticamente
sgretolata e i vigili del fuoco, per non correre rischi, hanno evacuato due famiglie che occupavano le abitazioni vicine. E a
Monserrato il tetto di un'abitazione e' imploso a causa del peso dell'acqua.
Nelle prossime ore sull'Isola continuera' a piovere ma non con l'intensita' di oggi: il sole tornera' nel weekend. Piogge,
temporali e vento tormenteranno ancora Sicilia, Basilicata, Puglia e Calabria.
A Roma invece il maltempo ha gia' registrato la sua vittima: una quercia ha centrato in pieno un'auto, uccidendo il
conducente di 61 anni, che percorreva la Via dei Laghi. Poche ore prima sempre nella Capitale un altro automobilista era
rimasto ferito per un episodio analogo.
I disagi del maltempo si fanno sentire un po' in tutta Italia:a Teramo quattro anziani non autosufficienti sono stati evacuati
dalla frazione Ripe di Civitella a causa di una frana. Collegamenti sospesi nel Golfo di Napoli per il forte vento di
scirocco e mare forza 7. Preoccupazione a Grottammare (Ascoli Piceno) per la piena del Tesino che ha messo in crisi gli
argini. A Fasano, nel brindisino, un palo dell'illuminazione di uno stadio strappato dalla forza del vento e' caduto sugli
spogliatoi, fortunatamente vuoti, provocando danni ingenti. A Peschici (Foggia), teatro dell'alluvione dello scorso
settembre, la pioggia incessante ha fatto innalzare i livelli dei canali nelle vicinanze delle case. A Bari per il forte vento
due voli diretti all'aeroporto Karol Wojtyla sono stati dirottati a Napoli e Brindisi. A Galati Marina, nel messinese, le
violente mareggiate hanno raggiunto le abitazioni, mentre a causa di una frana che ha ostruito una strada provinciale e'
rimasto isolato per qualche ora il comune di Gallodoro.
Alessandra Virgilio
26/3/2015
Segui @Voce_Italia
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Maltempo, alberi caduti e allagamenti. Si alza il livello del Tevere
Tweet
| COMMENTA

Giovedì 26 Marzo 2015, 11:06
Si alza il livello del Tevere dopo la pioggia di ieri. Il vento forte e la pioggia battente, che per tutta la giornata di ieri
hanno imperversato su Roma, hanno provocato anche la caduta di rami, alberi, cornicioni, cartelloni pericolanti e
allagamenti in varie zone. I vigili del fuoco sono stati impegnati in città e in provincia. La Protezione Civile e quattro
associazioni di volontari hanno effettuato 21 interventi per alberi caduti e 12 per allagamenti. Sono state inoltre inviate e
attivate tre idrovore a Piana del Sole. Un albero è caduto su via Ostiense e uno smottamento si è verificato in via
Flaminia. Ieri chiusa al traffico viale dei Quattro Venti, tra piazzale Enrico Dunant, piazzale dei Quattro Venti e viale
dell'Industria in entrambe le direzioni per alberi finiti sulla carreggiata. Difficoltà anche su via Cristoforo Colombo,
all'altezza di piazza del Lavoro, dove sono caduti alberi in strada. Un grosso cipresso è andato giù anche in zona viale
Regina Margherita. E il traffico è andato in tilt già dalle prime ore della mattina in tutta la città, dal centro alla periferia. In
via Crescimbeni, vicino al Colosseo, si è aperta una voragine. A Fiumicino gli uomini della Polizia Locale e della
Protezione Civile del Comune di Fiumicino sono intervenuti in alcune zone dove sono caduti alberi che hanno bloccato il
transito delle vetture. Gli interventi sono stati necessari a Maccarese in viale Maria dove si è spezzato un pino, in via della
Muratella in zona Centro Breccia dove è crollata un'acacia, in via Redipuglia all'Isola Sacra è caduto un palo della linea
telefonica mentre un pino di grosse dimensioni si è abbattuto su via Monte Solarolo.
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Neve di primavera a New York: la Grande Mela imbiancata
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Maltempo, alberi caduti e allagamenti. Si alza il livello del Tevere
Maltempo nelle Marche, albero cade e sfiora le auto sulla strada
Maltempo, le case scoperchiate dal forte vento in via Consalvo, a...
Maltempo, l'aereo va fuori pista per il ghiaccio
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"Un'apparizione del volto di Gesù" -Guarda
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La parte di montagna franata in cui i fedeli vedono il volto di Gesù
Giovedì 26 Marzo 2015, 11:18
I fedeli non riescono a credere ai propri occhi: in molti in quella porzione di montagna franata vedono il volto di Gesù.
Ne sono convinte le centinaia di persone che si stanno recando in pellegrinaggio nella Valle di Sibundoy a Putumayo, in
Colombia, da quando lo scorso sabato una porzione della montagna è franata. Non tutti hanno gridato al miracolo, e come
spesso accade in questi casi, il tutto si risolve a una questione di fede. I commenti su Facebook
Posted by Leggo - Il sito ufficiale on Giovedì 26 marzo 2015
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'auto decolla e si schianta: il pilota si salva per miracolo
Bimbo senza battito cardiaco per due ore, poi il miracolo
San Gennaro, sangue sciolto a metà per il Papa
Schiacciata dal tir in motorino senza casco, si rialza: ecco perché...
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Schianto dell' A320 sulle Alpi: riprese le operazioni di recupero - La notizia
Schianto dell' A320 sulle Alpi: riprese le operazioni di recupero
26 Marzo 2015

Seyne-les-Alpes - Sono ripartire le operazioni di recupero delle vittime dello schianto nelle Alpi francesi dell'Airbus A320
della compagnia aerea tedesca low cost 'Germanwings' in cui hanno perso la vita 150 persone. Le squadre di soccorso,
oltre al pietoso e drammatico compito di composizione e trasferimento dei resti disseminati nell'area della tragedia,
devono anche cercare la scatola nera mancante che si spera possa chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.'Adesso abbiamo
due missioni principali, spiega Olivier Cousin, responsabile delle forze di polizia nella regione alpina di BrianÃ§on,
recuperare i resti delle vittime e cercare di identificarli e poi rintracciare la seconda scatola nera'.Il compito delle squadre
di soccorso non è facile.'La zona è pericolosa e complessa. Per mettere in sicurezza gli operatori siamo costretti a lavorare
con ramponi, picconi, corde e ancoraggi, sottolinea Cousin. Farlo è indispensabile, è un'area dove precipitare a valle è
sempre possibile. Bisogna adottare tutte le procedure di sicurezza del soccorso alpino'.(Immagini Afp)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: Firenze, il fiume Bisenzio supera primo livello di guardi
a
26 marzo 2015, 10:24 No Comments
Maltempo: Firenze, il fiume Bisenzio supera primo livello di guardia
Il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia allidrometro di San Piero a Ponti, nel comune di Campi
Bisenzio. E stato attivato il personale del servizio di piena della Città Metropolitana di Firenze per monitorare la
situazione. Al momento non si segnala nessuna criticità di rilievo. Gli idrometri regolatori a monte sono, comunque, in
calo. E quanto rende noto la protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.

LiberoReporter
"Maltempo: Firenze, il fiume Bisenzio supera primo livello di guardia"
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giovedì 26 marzo 2015, 17:22
Allerta Meteo: pesantissimo bollettino di allarme della protezione civile per domani, venerdì 27 marzo. Criticità elevata
in Calabria e Basilicata, rischio di perdita di vite umane
Proseguono gli effetti della vasta area depressionaria attiva sul Mar Mediterraneo Centro-Occidentale, che dall'inizio
della settimana ha determinato condizioni di maltempo, in particolar modo sulle regioni meridionali, e che contribuirà
ancora ad apportare una moderata instabilità su gran parte del nostro Paese, con fenomeni localmente persistenti ed un
rinforzo dei venti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con
le Regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un
nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese,
potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel
bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento.
L'avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 27 marzo, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o
temporale sulle Marche; è atteso, inoltre, un rinforzo della ventilazione, con venti forti dai quadranti settentrionali su
Piemonte e Lombardia e venti forti da maestrale sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei
fenomeni previsti ed in atto, è stata valutata per oggi criticità rossa per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria
meridionale, mentre la criticità arancione è prevista sull'Emilia-Romagna, gran parte dell'Umbria, della Basilicata e le
restanti zone della Calabria. Per la giornata di domani, invece, è stata valutata criticità rossa per rischio idrogeologico
localizzato sulla Calabria meridionale e su gran parte della Basilicata, mentre arancione sulla Puglia centro-meridionale,
gran parte della Sicilia, le restanti aree della Calabria e della Basilicata, gran parte delle Marche, dell'Umbria e sulla
Pianura di Modena e Reggio-Emilia in Emilia-Romagna.
Criticità gialla, invece, sui restanti bacini di Sicilia, Puglia, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, sull'Abruzzo, Molise e sul
Bacino del medio Tevere e Roma nel Lazio.
Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e
all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali
di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche
che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di
protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.
COSA SIGNIFICA LALLARME ROSSO ELEVATA CRITICITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE:
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Numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali e di colate rapide detritiche o di fango.
Possibilità di attivazione/riattivazione/accelerazione di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, anche di grandi
dimensioni.
Possibili cadute massi in più punti del territorio.
Piene fluviali con intensi ed estesi fenomeni di erosione e alluvionamento, con coinvolgimento di aree anche distanti dai
corsi dacqua.
Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura delle opere arginali, sormonto delle opere di attraversamento,
nonché salti di meandro.
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice giallo e arancione:
Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e industriali, sia prossimali
sia distanti dai corsi dacqua, o coinvolti da frane o da colate rapide.
Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di
attraversamento dei corsi d'acqua). Ingenti danni a beni e servizi.
Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.
IL BOLLETTINO PER DOMANI, VENERDÌ 27 MARZO 2015:
Precipitazioni:
da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali della Sicilia tirrenica e sulla
Calabria meridionale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati;
da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto di Sicilia e Calabria, su Basilicata e Puglia
centro-meridionale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;
sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna orientale, zone appenniniche di Marche ed
Abruzzo e sul resto della Puglia con quantitativi cumulati generalmente moderati;
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul Triveneto, Lombardia orientale, pianura emiliana, Toscana
orientale, Lazio orientale e meridionale, Umbria, resto di Marche ed Abruzzo, su Molise e Campania con quantitativi
cumulati deboli.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: senza variazioni significative.
Venti: forti con rinforzi di burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale; localmente forti
settentrionali su Marche, Umbria, Toscana, alto Lazio e restanti settori costieri adriatici. Forti di Foehn sulle zone alpine
centro-occidentali con locali sconfinamenti su aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia.
Mari: da agitati a molto agitati il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto mossi i
restanti bacini centro-meridionali e l'alto Adriatico.
IL BOLLETTINO PER DOPODOMANI, SABATO 28 MARZO 2015:
Precipitazioni:
sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-orientali della Sicilia tirrenica, con quantitativi
cumulati generalmente moderati;
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e restanti zone delle regioni
meridionali con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: senza variazioni significative.
Venti: forti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali con rinforzi di burrasca sulle aree adriatiche, ioniche e
sulle isole maggiori.
Mari: da molto mossi ad agitati i bacini centro-meridionali.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

56

Data:

26-03-2015

MeteoWeb.eu

Allerta Meteo, allarme rosso della protezione civile per domani: "grav
e pericolo al Sud" [MAPPE]

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

57

Data:

26-03-2015

MeteoWeb.eu

Allerta Meteo: altre 48 ore di forte maltempo, al Sud i fenomeni più
estremi [MAPPE e DETTAGLI]

MeteoWeb.eu
"Allerta Meteo: altre 48 ore di forte maltempo, al Sud i fenomeni più estremi [MAPPE e DETTAGLI]"
Data: 26/03/2015
Indietro

Allerta Meteo: altre 48 ore di forte maltempo, al Sud i fenomeni più estremi [MAPPE e DETTAGLI]

giovedì 26 marzo 2015, 12:47 di Peppe Caridi

giovedì 26 marzo 2015, 12:47
Allerta Meteo per oggi, domani e sabato mattina: forti temporali al Sud, piogge intense e abbondanti anche al nord/est e
nelle Regioni centrali Adriatiche
Altre 48 ore di Allerta Meteo sullItalia, e in modo particolare al Sud, tra oggi, domani e sabato mattina: poi avremo un
deciso miglioramento apportato dallavanzata dell Anticiclone delle Azzorre che regalerà al Mediterraneo
centro/occidentale almeno 4-5 giorni di clima mite e primaverile. Intanto, però, avremo forti piogge e temporali in modo
particolare al Sud, dove le condizioni meteo stanno già peggiorando in queste ore e il maltempo farà sul serio già da
stasera, ma poi soprattutto domani, venerdì 27 marzo, con forti temporali e piogge torrenziali tra Sicilia settentrionale e
orientale, Calabria tutta, Basilicata orientale e Puglia meridionale.
Tra oggi e domani mattina, invece, ancora forti piogge al nord/est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove tra ieri e
stamani sono già caduti oltre 150mm di pioggia nelle zone più colpite. Nubifragi tra Romagna, Marche, Abruzzo e
Umbria orientale in modo particolare nella giornata di domani. Le temperature saranno in netto calo con nevicate fino ai
1.400/1.600 metri di quota. Sabato mattina, durante gli ultimi fenomeni residui, la neve potrà abbassarsi di quota fino a
sotto i 1.000 metri al centro e fino ai 1.300 metri persino allestremo Sud. In Sardegna variabilità con forti venti di
maestrale, mentre al nord/ovest già da oggi le condizioni del tempo sono in miglioramento. Attenzione al Sud, e
soprattutto in Calabria, dove domani potranno cadere oltre 200mm di pioggia nelle zone già flagellate dal maltempo ieri e
nelle ultime settimane. Per monitorare la situazione in tempo reale ricordiamo le pagine del nowcasting di MeteoWeb:
I satelliti in tempo reale Le webcam live da tutte le Regioni italiane La situazione meteo in tempo reale I radar in tempo
reale
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giovedì 26 marzo 2015, 18:06 di Valentina Ferrandello

giovedì 26 marzo 2015, 18:06
Che ciascuna Regione abbia sistemi di allertamento con diversa classificazione del rischio e noto almeno da quando il
Consiglio nazionale dellAnci, nel 2012, ha denunciato la cosa segnalandola formalmente al Dipartimento nazionale di
Protezione civile, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al Comitato paritetico stato regioni ed enti locali. Lo afferma
in una nota lAssociazione Nazionale dei Comuni Italiani, che aggiunge: Che cio sia solo frutto del titolo V della
costituzione, come affermato dal Prefetto Gabrielli, appare pero singolare perche il fatto che ogni regione provvede a
determinare le procedure e le modalita di allertamento del proprio sistema di protezione civile e stato introdotto non dal
Titolo V della Costituzione bensi, solo recentemente, dalla legge 100/2012 che ha inserito un nuovo articolo 3-bis alla
legge 225/92. E proprio per evitare ritardi o polemiche, Anci e convinta che sarebbe utile che anche di questi aspetti si
discutesse nelle sedi proprie ovvero, come richiesto, in Conferenza Unificata.
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giovedì 26 marzo 2015, 15:51
Dire che i sindaci o la Protezione Civile regionale devono predisporre un piano di Protezione Civile e una presa in giro.
Cosi il sindaco di LAquila Massimo Cialente, a margine della cerimonia di premiazione della consegna del premio di
laurea Avus 6 aprile 20092, in corso a Roma, presso la sala della Protomoteca al Campidoglio a Roma. Quando ce stata
lultima nevicata a LAquila, ha spiegato il primo cittadino, la Protezione Civile ha sbagliato di sole 6 ore sullorario di
inizio. Per i terremoti non e possibile. Cialente ha ribadito che e una presa in giro e che lunica cosa da fare, secondo lui,
e un piano di 50-60 anni di messa in sicurezza di tutto il patrimonio urbanistico. Si puo fare, LAquila ne e la
dimostrazione, anche con una spesa contenuta. In una terra come la nostra che sappiamo essere esposta noi dobbiamo
mettere in sicurezza il nostro patrimonio, ha ribadito Cialente nel suo intervento. Dobbiamo avere la sicurezza di dire
che se viene il terremoto- ha proseguito il sindaco dellAquila Massimo Cialente- forse mi cade il televisore, forse il
monitor del computer, ma la vita e salva. Cialente ha ricordato che durante le settimane dello sciame sismico ero
terrorizzato e ha spiegato che i soldi ci sono, ma non si sa come utilizzarli.
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giovedì 26 marzo 2015, 09:38
Il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi e
domani
Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare comunica le previsioni del tempo sull'Italia. Situazione: unarea
depressionaria centrata sul mediterraneo centrale determina sul nostro paese condizioni di tempo perturbato, piu marcato
sulle regioni joniche e sul settore di nord-est. Tempo previsto fino alle 24 di oggi. Nord: su Emilia romagna e Triveneto
cielo nuvoloso con precipitazioni diffuse che sul Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale potranno risultare anche di forte
intensita'; attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio ad iniziare dallEmilia Romagna. Sulle restanti zone alternanza di
rasserenamenti e annuvolamenti con piogge residue sulla Lombardia orientale, specie settore alpino, e sui rilievi liguri, ma
in deciso miglioramento durante la giornata. Al primo mattino formazione di foschie o sporadici banchi di nebbia su
vallate e zone pianeggianti. Centro e Sardegna: nuvolosita variabile su Sardegna e Abruzzo con ampi spazi di sereno, al
mattino sulle coste abruzzesi, sulla Sardegna nella seconda parte della giornata; nel pomeriggio occasionali e temporanei
rovesci nelle zone interne dellAbruzzo. Tempo instabile sulle restanti regioni con precipitazioni sparse, in temporanea
attenuazione nella tarda mattinata, ma in nuova intensificazione pomeridiana, con possibilita di isolati temporali; dalla
sera generale miglioramento. Al primo mattino formazione di foschie anche dense nelle vallate interne. Sud e Sicilia:
nuvolosita variabile su Sicilia e regioni joniche con piogge che andranno rapidamente aumentando sullisola, assumendo
anche carattere temporalesco di forte intensita'; dal tardo pomeriggio estensione dei temporali intensi alle zone ioniche
peninsulari. Variabile sulle restanti zone con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a locali rovesci, specie a
ridosso dei rilievi. Temperature: minime in lieve aumento su zone alpine, Lazio e medio-basso Adriatico, in diminuzione
sulla Sardegna, pressocche stazionarie sulle altre regioni; massime in diminuzione su Sicilia e Sardegna occidentale, in
aumento sul resto del territorio, piu marcato su Marche, Abruzzo e Campania. Venti: deboli orientali al nord tendenti, in
serata, a divenire occidentali; deboli o moderati sud-orientali sulle regioni adriatiche e joniche, ma in attenuazione; deboli
o moderati sulle regioni tirreniche ma in rotazione a nord-ovest dalla sera; moderati da nord-ovest sulla Sardegna ma
tendenti a divenire forti. Mari: molto agitati il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi localmente agitati lAdriatico e lo
Jonio, con moto ondoso in attenuazione sullAdriatico, con moto ondoso in aumento sullo Jonio; molto mossi i restanti
mari con moto ondoso in attenuazione.
Il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani.
Nord: cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centro-occidentali; sulle regioni di nord-est ancora nuvolosita al
mattino con piogge sparse in particolare su coste venete e su Romagna, dal pomeriggio attenuazioni dei fenomeni e
schiarite via via sempre piu ampie. Centro e Sardegna: poche nubi sullisola; sulle regioni tirreniche generalmente poco
nuvoloso con nubi piu consistenti su basso Lazio e zone interne toscane dove, fino alle al primo pomeriggio si avranno
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ancora delle piogge sparse con possibilita anche di qualche rovescio. Dalla sera lento miglioramento con schiarite in
nottata; sulle regioni adriatiche molte nubi al mattino con precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo anche sottoforma di
rovescio in particolare su zone interne marchigiane, con attenuazione dei fenomeni solo in serata e iniziali aperture in
nottata. Sud e Sicilia: rapido aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni in arrivo gia durante le prime ore del
mattino sottoforma di rovescio temporalesco localmente anche di forte intensita su gran parte delle regioni. Nel
pomeriggio i fenomeni continueranno ma in forma attenuata, proseguendo fino a notte. Temperature: minime in lieve calo
su coste tirreniche centro-meridionali e sulla Sardegna, generalmente stazionarie altrove; massime in aumento al nord,
stazionarie su Sicilia e Sardegna, in diminuzione anche marcata sullarco alpino e sul resto del territorio. Venti: deboli
settentrionali al nord con temporanei rinforzi da nord sulla Liguria, da nord-est su coste venete e romagnole; moderati da
nord-est sulle regioni adriatiche centrali; deboli nord-occidentali sulle regioni joniche del basso Adriatico; moderati
nord-occidentali sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori con rinforzi dal pomeriggio. Mari: poco mosso
lAdriatico, temporaneamente mosso il settore centrale; mosso lo Jonio e il Tirreno con moto ondoso in aumento in serata
su Tirreno centro-meridionale; agitati, localmente molto agitati i canali principali e il Mar di Sardegna; mosso il Mar
Ligure.
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giovedì 26 marzo 2015, 15:48
Il presidente della Provincia di Forli-Cesena e sindaco di Forli, Davide Drei ha riscoperto i suoi studi e ieri, in
compagnia di un altro geologo, il sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti, ha compiuto un sopralluogo nelle zone piu
colpite dallultima ondata di maltempo. Nella provincia, spiega, ci sono diverse situazioni di forti smottamenti e diverse
strade interrotte: almeno quattro nel forlivese, con le situazioni piu critiche a Predappio, Dovadola, Modigliana e
Tredozio, e altrettante nel cesenate, dove fa paura in particolare la frana di Montevecchio. Daltronde, analizza Drei, che
il territorio sia fragile non e una novita. Sono passati decenni di incuria per la regimazione delle acque. In particolare da
parte dei privati, sui terreni dei quali insistono diverse frane.
Dunque, ce bisogno di una nuova attenzione al territorio, specie di fronte ai cambiamenti climatici che propongono
piogge di forte intensita. Da un lato, servono interventi preventivi di manutenzione, dallaltro maggiori risorse
pubbliche, sia dallo Stato che dalla Regione. Perche, conclude Drei, la volonta di trasformare le Province deve fare i
conto con un territorio che va gestito. Intanto dalla Regione si fa sentire il consigliere del Partito democratico, Lia
Montalti, mentre la Federconsumatori di Forli punta i fari sul quartiere Carpinello.
Montalti si interessa a come verranno ripartite le risorse riconosciute recentemente dal governo e con che modalita
verranno pianificati gli interventi regionali, in merito allemergenza meteorologica del 5 e 6 febbraio scorsi. Londata di
maltempo nel cesenate causo molteplici eventi franosi: 18 a Roncofreddo, tre a Longiano, quattro a Montiano, per un
costo stimato complessivo dellintervento di ripristino di 250.000 euro. Ancora: otto a Borghi per un costo complessivo di
circa 1,1 milioni di euro; e oltre un centinaio nel comune di Cesena.
Montalti alla giunta chiede anche di portare avanti col governo la proposta di sblocco del patto di stabilita, per dare
priorita agli interventi sul dissesto idrogeologico. La Federconsumatori si concentra sui danni causati dalla incuria e dal
malfunzionamento del sistema fognario nel quartiere forlivese, dopo laffollata assemblea di venerdi scorso da cui e
emersa la richiesta di chiedere i danni ai soggetti che hanno causato il disastro. Si teme infatti che scatti un meccanismo
di scarica barile tra i soggetti coinvolti: Comune, Regione, Societa dellautostrada e Consorzio di Bonifica. Per cui chi
sa parli.
SITUAZIONE DIFFICILE ANCHE NEL MODENESE - Agricoltori in allarme dopo la nuova piena dei fiumi modenesi
di queste ore. La quantita di pioggia caduta in questi giorni e stata effettivamente eccezionale in montagna, ma in futuro
potrebbe bastare molto meno e questo a causa del progressivo abbandono dellAppennino. Se nessuno si prende cura del
territorio- avvisa Confagricoltura Modena in una nota- il dissesto idrogeologico e destinato a peggiorare ed e quanto sta
accadendo nelle nostre montagne. La presidente dellassociazione, Eugenia Bergamaschi, ne approfitta per segnalare che
in Italia il settore agricolo e visto solo come fonte di prelievo, un bancomat a cui rivolgersi in caso di necessita'. E lImu
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agricola e la conferma di questo modo di vedere lagricoltura e gli imprenditori. Secondo Bergamaschi, linevitabile
conseguenza di una maggiore tassazione e la chiusura delle attivita e labbandono del territorio: Servono politiche di
detassazione per incentivare lattivita agricola, in particolare per quanti lavorano in zone difficili come lAppennino.
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giovedì 26 marzo 2015, 17:14
Almeno 25 tra morti e dispersi in Cile per una disastrosa alluvione nel deserto di Atacama
LaPresse/EFE
L'affermazione di “El Nino” sul Pacifico equatoriale orientale sta portando le prime piogge sull'aridissima regione del
deserto di Atacama. Purtroppo, le piogge abbondanti che dallo scorso martedì hanno colpito la città di Copiapo', sono
state anche all'origine di una alluvione lampo che ha cagionato la morte di tantissime persone e ingenti danni ad aziende
ed abitazioni. Le abbondanti precipitazioni cadute su quest'area del deserto di Atacama sono state prodotte dall'isolamento
di una circolazione depressionaria, evoluta rapidamente in “CUT-OFF” a largo delle coste cilene centro-settentrionali.
Questa depressione chiusa in quota ha convogliato verso la costa del Cile centro-settentrionale un flusso di umide correnti
da NO e N-NO che hanno interagito con i rilievi circostanti, producendo piogge piuttosto persistenti per l'area, esacerbate
dal forcing orografico. Da molti anni in queste località non si vedevano precipitazioni di tale consistenza.

LaPresse/EFE
Il fenomeno di “El-Nino”, in evoluzione sul Pacifico equatoriale, sta dando i suoi frutti sulle aree del Pacifico più
direttamente esposte. Da queste parti le piogge sono una rarità. Le coste del Cile settentrionale e del Peru, fino all'area a
nord di Lima, risentono pesantemente del passaggio della fredda “corrente marina di Humboldt”, che dai mari
sub-antartici risale l'intera costa occidentale dell'America meridionale, dal Cile meridionale fino all'Ecuador e alle isole
Galapagos, causando un costante raffreddamento delle acque oceaniche che è all'origine della costante aridità che
caratterizza il clima del Cile, della costa peruviana e dell'Ecuador meridionale. Questa fredda corrente marina, che rende i
mari antistanti la costa cilena e peruviana fra i più pescosi del mondo per l'enorme mole di sostanze nutritive riportate a
galla (plancton), è seguita da venti meridionali (sovente paralleli alla linea di costa, con componente da Sud o S-SO), un
pò più freschi e secchi, che inibiscono notevolmente l'attività convettiva rendendo l'atmosfera molto più stabile.

Si nota il corpo nuvoloso allaltezza del Cile centro-settentrionale responsabile dellalluvione a Copiapo'
L'azione della fredda “corrente marina di Humboldt” provoca un brusco raffreddamento delle acque superficiali del
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Pacifico orientale, nel tratto antistante le coste cilene, peruviane e ecuadoregne, dove i valori delle acque in genere si
mantengono sui +16°C +17°C +18°C. Le fredde acque superficiali inibiscono cosi l'attività convettiva, favorendo al
contempo la formazione di una permanente “inversione termica”, negli strati più bassi della troposfera, a contatto con la
fredda superficie oceanica. Solo negli anni di “Nino”, quando le acque oceaniche subiscono un maggiore riscaldamento
indotto da un forte indebolimento dell'Aliseo di SE e una conseguente proliferazione della calda contro corrente
equatoriale sul Pacifico sud-orientale, verso le coste ecuadoriane e peruviane, si possono verificare delle precipitazioni,
anche a carattere di rovescio, in grado di far fiorire il deserto di Atacama con la caduta di pochi millimetri d'acqua.
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I parenti sono accompagnati da un tecnico della protezione civile, da tre medici del servizio di emergenza e da tre tecnici
di appoggio
LaPresse/EFE
I familiari delle vittime spagnole dellAirbus A320 della Germanwings, caduto martedì sulle Alpi francesi, sono arrivati a
Marsiglia. Lo conferma a EFE un portavoce del ministero dei Lavori pubblici e dei trasporti. Laereo Lufthansa con 64
familiari delle vittime era partito alle 10.05 allaeroporto El Prat ed è atteso di ritorno a Barcellona questa notte, secondo
quanto riferisce la direzione delle Emergenze del governo catalano. I parenti sono accompagnati da un tecnico della
protezione civile, da tre medici del servizio di emergenza e da tre tecnici di appoggio. Un primo gruppo, formato da 14
familiari e 11 membri del sistema di emergenza medica e della Croce rossa, era partito via terra attorno alle 21 di ieri sera
in direzione Marsiglia. Nella città francese i due gruppi si riuniranno e poi partiranno per Seyne-les-Alpes, centro abitato
più vicino al luogo dello schianto.

LaPresse/EFE
LaPresse/EFE
LaPresse/EFE
LaPresse/EFE
LaPresse/EFE
LaPresse/EFE
LaPresse/EFE
LaPresse/EFE
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Dispiace che dei segnali di preoccupazione lanciati dai Sindaci in tema di allerta meteo, il prefetto Gabrielli abbia dato
una interpretazione polemica. E quanto afferma in una nota Enzo Bianco, sindaco di Catania e presidente del Consiglio
Nazionale ANCI. Posso assicurare spiega che non cera nessuna intenzione polemica nei confronti del Dipartimento di
Protezione Civile, che in questo ha bisogno di tutto tranne che di polemiche. La preoccupazione dei sindaci aggiunge
Bianco discende dal fatto che essi si vedono arrivare sui loro tavoli, provenienti da soggetti disparati, ovvero da Regioni,
Province, Prefetture e quantaltro, allertamenti meteo spesso non fondati e contraddittori, che talvolta rischiano di apparire
come motivati dalla volonta di scaricare altrove le responsabilita. In questo coacervo di situazioni disparate puo quindi
determinarsi una situazione di obiettiva confusione che a tutto giova, tranne che alla necessita di un sistema efficace. E
proprio per questo conclude Bianco abbiamo avanzato la richiesta di una riunione della Conferenza Unificata
interamente dedicata alla individuazione di un meccanismo, ovviamente coordinato dal Dipartimento di protezione civile,
che elimini ogni rischio di confusione in materia di allerta meteo.
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giovedì 26 marzo 2015, 13:37
Emesso nuovo avviso di “fenomeni intensi” dell'aeronautica militare
Alle ore 13:00 di oggi 26/03/2015 il servizio meteorologico dell'aeronautica militare ha emesso l'avviso relativo ai
“fenomeni intensi” previsti entro le prossime 12/18 ore. Lo riportiamo integralmente: Persistono precipitazioni intense,
anche a carattere temporalesco, su Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale e Sicilia in rapida estensione a Calabria,
Basilicata e Puglia. Persiste stato del mare molto agitato su mare e canale di Sardegna; nel corso della mattinata di
domani, venerdi 27 marzo 2015, si prevede unintensificazione del vento di maestrale fino a burrasca sulla Sardegna in
estensione alla Sicilia con mareggiate lungo le coste esposte ed unintensificazione dello stato del mare fino a grosso su
mare e canale di Sardegna e fino a molto agitato sullo stretto di Sicilia.
Le informazioni di avvisi meteo fornite dall'aeronautica militare si riferiscono solo all'intensità e ricorrenza dei fenomeni
e, pertanto, non si riferiscono all'impatto sui territori e non rappresentano le allerte ufficiali emanate dal Servizio
Nazionale di Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it
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Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo sull'Italia fino a mercoledì 1 aprile
Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo sull'Italia. Situazione: unarea
depressionaria centrata sul mediterraneo centro meridionale determina sul nostro paese condizioni di tempo perturbato,
piu marcato sulle regioni joniche e sul settore di nord-est. Tempo previsto fino alle 7 di domani. Nord: su Emilia
Romagna e Triveneto cielo nuvoloso con precipitazioni diffuse che sul Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale potranno
risultare anche di forte intensita'; temporanea attenuazione dei fenomeni sullEmilia Romagna con nuovo peggioramento
nelle prime ore di domani. Sulle restanti zone alternanza di schiarite e annuvolamenti con piogge residue sulla Lombardia
settentrionale. Dopo il tramonto formazione di foschie o sporadici banchi di nebbia su vallate e zone pianeggianti. Centro
e Sardegna: nuvolosita irregolare su tutte le regioni con annuvolamenti piu compatti associati a rovesci sparsi e locali
temporali su Sardegna orientale e aree interne delle regioni peninsulari. Dalla sera generale miglioramento con nuove nubi
in arrivo a partire da Marche e Toscana. Dopo il tramonto e al primo mattino formazione di foschie anche dense nelle
vallate interne. Sud e Sicilia: molto nuvoloso sulla Sicilia con piogge sparse in intensificazione fino a dar luogo a
temporali localmente intensi specie sulle aree centro orientali dellisola; nuvolosita irregolare a tratti intensa su Calabria,
Basilicata e Puglia centro meridionale con rovesci e temporali in rapida intensificazione specie sulle aree joniche;
parzialmente nuvoloso su Campania, Molise e Puglia garganica con nubi in aumento nel corso della notte associate a
locali piogge. Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione al centro, al sud e sulla Romagna; senza notevoli
variazioni sul resto del paese. Venti: deboli orientali al nord tendenti, in serata, a divenire nord occidentali con locali
rinforzi su nord ovest, Lombardia ed Emilia Romagna e da nord est sul Triveneto; deboli o moderati orientali su Sicilia,
regioni adriatiche e joniche in rotazione da nord ovest su Marche, Abruzzo e Sicilia nel corso della notte; deboli o
moderati occidentali sulle regioni tirreniche peninsulari e sullUmbria in rotazione da nord-ovest ed intensificazione dalla
sera; moderati da nord-ovest sulla Sardegna in rapida intensificazione fino a divenire forti o molto forti. Mari: molto
agitati il Mare e Canale di Sardegna; molto mosso, agitato al largo, lo Jonio con moto ondoso in attenuazione; mossi il
Tirreno, lAdriatico ed il Mar Ligure; molto mosso lo Stretto di Sicilia; moto ondoso in graduale aumento, dalla serata, su
Tirreno centro meridionale settore ovest e Stretto di Sicilia.
Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani.
Nord: cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centro-occidentali; sulle regioni di nord-est ancora nuvolosita al mattino
con piogge sparse in particolare su coste venete e su Romagna, dal pomeriggio attenuazioni dei fenomeni e schiarite via
via sempre piu ampie. Centro e Sardegna: poche nubi sullisola; sulle regioni tirreniche generalmente poco nuvoloso con
nubi piu consistenti su basso Lazio e zone interne toscane dove, fino alle al primo pomeriggio si avranno ancora delle
piogge sparse con possibilita anche di qualche rovescio. Dalla sera lento miglioramento con schiarite in nottata; sulle
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regioni adriatiche molte nubi al mattino con precipitazioni sparse su Marche e Abruzzo anche sotto forma di rovescio in
particolare su zone interne marchigiane, con attenuazione dei fenomeni solo in serata e iniziali aperture in nottata. Sud e
Sicilia: coperto con precipitazioni sottoforma di rovescio temporalesco localmente anche di forte intensita su gran parte
delle regioni. Nel pomeriggio i fenomeni continueranno ma in forma attenuata, proseguendo fino a notte. Temperature:
minime in lieve calo su coste tirreniche centro-meridionali e sulla Sardegna, generalmente stazionarie altrove; massime in
aumento al nord, stazionarie su Sicilia e Sardegna, in diminuzione anche marcata sullarco alpino e sul resto del territorio.
Venti: deboli settentrionali al nord con temporanei rinforzi da nord sulla Liguria, da nord-est su coste venete e romagnole;
moderati da nord-est sulle regioni adriatiche centrali; deboli nord-occidentali sulle regioni joniche del basso Adriatico;
moderati nord-occidentali sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori con rinforzi fino a burrasca dal pomeriggio.
Mari: poco mosso lAdriatico, temporaneamente mosso il settore centrale; mosso lo Jonio e il Tirreno con moto ondoso in
aumento in serata su Tirreno centro-meridionale; agitati, localmente molto agitati i canali principali e il Mar di Sardegna
con intensificazioni del moto ondoso fino a grosso sul Mare e il Canale di Sardegna; mosso il Mar Ligure.
Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.
SABATO 28 Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali riduzioni della visibilita per foschie lungo le zone
pianeggianti allalba. Centro e Sardegna: sereno sulla Sardegna; nuvoloso al mattino su tutte le regioni con deboli piogge
lungo il versante adriatico e su basso Lazio, fenomeni in attenuazione in tarda mattinata con schiarite via via sempre piu
ampie. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto al mattino con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio
lungo i versanti jonici delle regioni con fenomeni in attenuazione dalla tarda mattinata e nuvolosita in lento dissolvimento
dopo il tramonto. Temperature: minime stazionarie sulle due isole maggiori e sulla Calabria, in diminuzione anche
marcata sul resto del territorio; massime in diminuzione sulle regioni meridionali peninsulari, stazionarie sulle due isole
maggiori, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e sulla Pianura Padana centro-occidentale, in lieve aumento altrove.
Venti: deboli settentrionali al nord tendenti a provenire da direzione variabile; moderati da nord-est sulle regioni
adriatiche con rinforzi lungo le coste durante le ore diurne, in serata attenuazione dei venti a cominciare dalle zone piu
settentrionali; moderati, temporaneamente forti sulle regioni joniche; moderati settentrionali sulle regioni tirreniche e sulle
due isole maggiori con rinforzi durante la prima parte della giornata, in lenta attenuazione dal tardo pomeriggio. Mari:
mosso lAdriatico, con moto ondoso in calo dalla sera a cominciare dal settore settentrionale; molto mosso lo Jonio,
localmente agitato al largo; molto mosso localmente agitato il Tirreno centro-meridionale ma, con moto ondoso in calo
dal tardo pomeriggio; agitati i due canali principali e il mar di Sardegna con moto ondoso in diminuzione dalla sera;
mosso il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale.
DOMENICA 29: veloce passaggio di nubi alte che interessera dapprima il nord, per poi portarsi sulle regioni centrali in
tarda mattinata e su quelle meridionali nel pomeriggio senza dar luogo pero a fenomeni. Tempo generalmente stabile con
qualche pioggia sui rilievi di confine. Ventilazione debole occidentale, con rinforzi sulle regioni di ponente, mari poco
mossi, molto mossi localmente agitati i due canali principali e il Mar di Sardegna. LUNEDI 30 : giornata sostanzialmente
stabile con formazioni nuvolose lungo tutto larco alpino ma senza fenomeni, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del
territorio, venti di foehn al nord, deboli settentrionali su gran parte della penisola, tranne sulle due isole maggiori dove,
soffiera un moderato maestrale. Molto mossi i due canali principali e il Mar di Sardegna, poco mossi i rimanenti mari.
MARTEDI 31 e MERCOLEDI 1 APRILE : stabile e soleggiato su gran parte del paese con temporanei annuvolamenti
lungo i settori alpini e prealpini dove non si escludono brevi piovaschi durante le ore diurne, ventilazione debole a tratti
moderata sulle due isole maggiori, mari poco mossi, molto mossi i bacini occidentali.

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

73

Data:

26-03-2015

MeteoWeb.eu

Allerta Meteo, nubifragi al Sud: MAPPE e previsioni dell'aeronautica m
ilitare

Argomento:

NAZIONALE

Pag.

74

Data:

26-03-2015

MeteoWeb.eu

Schianto aereo Germanwings, soccorritori: il bel tempo aiuta ma è un i
nferno

MeteoWeb.eu
"Schianto aereo Germanwings, soccorritori: il bel tempo aiuta ma è un inferno"
Data: 26/03/2015
Indietro

Schianto aereo Germanwings, soccorritori: il bel tempo aiuta ma è un inferno

giovedì 26 marzo 2015, 13:24 di F.F.
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Gli obiettivi della giornata sono quelli di recuperare il maggior numero di resti umani e di trovare il software della
seconda scatola nera
LaPresse/Action press
Il bel tempo ci sta dando una mano, ma il recupero delle vittime continua ad essere complicato. Lassu e linferno&.
Cosi un gendarme al campo volo di Seyne-Les-Alpes, dove vengono coordinate le operazioni sui resti del Germanwings
che si e schiantato martedi sulle Alpi nel sud della Francia. Gli obiettivi della giornata aggiunge un poliziotto delle
squadre di soccorso alpino di Briancon sono quelli di recuperare il maggior numero di resti umani e di trovare il software
della seconda scatola nera, che ancora manca&.
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Nuovo studio sui cambiamenti climatici in Alto Adige, Tirolo e bellunese

giovedì 26 marzo 2015, 18:13 di Valentina Ferrandello

giovedì 26 marzo 2015, 18:13
Dati, situazione e prospettive del clima nellarea alpina tra Tirolo, Alto Adige e Bellunese sono stati analizzati nel
progetto triennale transfrontaliero 3PClim appena concluso. Il risultati sono stati illustrati a Bolzano nella sede della
Protezione civile provinciale. Limportanza di osservare lo sviluppo climatico nel lungo periodo e di poter disporre di una
base scientifica solida e aggiornata e stata ribadita dallassessore provinciale Arnold Schuler nel suo intervento alla
conferenza finale, presenti anche la collega tirolese Ingrid Felipe e il direttore dellistituto di meteorologia di Vienna
Michael Staudinger. Il progetto e nato tre anni fa con lobiettivo di condurre un lavoro climatologico completo e uniforme
che soddisfi le attuali richieste dellarea anche grazie ai nuovi metodi di telerilevamento (satelliti, radar, rilevazione dei
fulmini). La grande area che va dal Tirolo allAlto Adige e al Veneto settentrionale presenta infatti una densita di reti di
stazioni meteorologiche tra le piu alte al mondo, ma, per contro, nessuna analisi climatologica attuale delle misurazioni e
nessuna sinottica delle trasformazioni climatologiche su scala regionale. Il progetto,a cui hanno partecipato il Servizio
meteo provinciale e gli omologhi di Innsbruck e Arabba con il coordinamento di Christoph Zingerle dellIstituto centrale
di meteorologia e geodinamica di Innsbruck, ha elaborato una sorta di atlante del clima con i dati dal 1981 al 2010 e
sviluppato prospettive climatiche dal 2026 al 2055 e oltre.
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Il dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio ha avviato un ciclo di seminari in materia di aiuti di
Stato con la Commissione europea, quale iniziativa promossa in attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020,
adottato il 29 ottobre 2014, che prevede programmi formativi rivolti alle amministrazioni pubbliche.
Si riporta in allegato una nota di sintesi relativa alla trattazione della parte generale del nuovo GBER (Regolamento
generale di esenzione per categoria) oltre alla parte specifica inerente gli aiuti destinati ad ovviare i danni arrecati da
determinate calamità naturali, ricordando che è possibile porre quesiti e consultare quelli formulati con relative risposte
sulla piattaforma onlinehttp://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/ .
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ARPAV è partner della Regione del Veneto nella Settimana dell'Ambiente Veneto, l'iniziativa di educazione ambientale
ed informazione che, attraverso numerosi eventi e momenti di incontro con la popolazione, vuole sensibilizzare la
cittadinanza verso le tematiche ambientali.
Il tema conduttore scelto per questa edizione della manifestazione è il SUOLO, in onore dell'Anno Internazionale dei
Suoli proclamato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il tema del suolo è anche strettamente connesso alle tematiche
di EXPO 2015.
Tra gli eventi in calendario sabato 28 e domenica 29 marzo l'iniziativa "Porte aperte all'ARPAV", occasione di contatto
diretto con i cittadini che potranno visitare previa prenotazione il Centro Meteorologico di Teolo (POSTI ESAURITI) e il
Centro Valanghe di Arabba (BL) .
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Agenzia nr. 1360 del 26/03/2015
» Sedute Consiglio Regionale
Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con l'astensione di FI e NCD, il disegno di legge che contiene
disposizioni urgenti in materia di politiche agricole.
Con questo provvedimento sono state modificate ed integrate alcune leggi regionali, sia per adeguarle a seguito di talune
modifiche legislative intervenute nel tempo, sia per attivare nuovi procedimenti amministrativi più adeguati alle esigenze
di maggiore trasparenza.
In particolare, per quanto riguarda le modifiche alle norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di
bonifica si è ritenuto di dover intervenire stabilendo che il numero dei consiglieri eletti nel Consiglio di Amministrazione,
venga distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza della singola fascia, rispetto al totale complessivo
della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0, 5 e per eccesso da 0,6 a 0,9. Sono state anche modificate le
norme riguardanti le modalità di presentazione delle liste concorrenti ed i criteri per l'assegnazione dei seggi secondo il
criterio proporzionale.
Un'altra modifica riguarda il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione
civile e lotta agli incendi boschivi, per il quale si esclude la necessità di richiedere autorizzazione per la trasformazione
del bosco e il rimboschimento compensativo nel caso di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento
conservativo di edifici esistenti, conformi alle destinazioni urbanistiche, che non comportano incrementi di volumetria e
che siano censiti dall'Agenzia del Territorio. La modifica è motivata dal fatto che le manutenzioni sui manufatti esistenti
non sottraggono bosco.
La legge regionale n. 20/1999 che disciplina le procedure di assegnazione e vendita di beni della Riforma Fondiaria, è
stata invece modificata per renderla più adeguata agli obiettivi che si intendono perseguire. In particolare, si è ritenuto
utile trovare una soluzione ai numerosi casi di assegnazione e vendita rimasti insoluti dopo il decesso dell'originario
assegnatario. La modifica viene articolata in modo da favorire la dismissione di unità produttive e quote a quegli eredi che
a seguito del decesso dell'assegnatario originario, hanno continuato direttamente la conduzione dei terreni assegnati con
autorizzazione provvisoria al proprio congiunto, pur non in possesso della qualifica di manuale coltivatore della terra. Al
fine di evitare determinazioni di prezzi di vendita di terreni da assegnare, incongruenti e non corrispondenti al loro valore
effettivo, si adotterà come parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi di vendita, le tabelle V.A.M. -Valori
Agricoli Medi - predisposti dalla Commissione Provinciale Espropri.
Un altro intervento ha riguardato il patrimonio di fabbricati ed immobili, molti dei quali superano abbondantemente i 50
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anni, che nel corso degli anni sono stati abbandonati o utilizzati impropriamente con continui interventi manutentivi
necessari per la loro messa in sicurezza. La proposta si conforma, quindi, ad una possibile utilizzazione, esclusivamente,
per pubblica utilità da parte degli Enti che ne farebbero richiesta valorizzando nel contempo il patrimonio immobiliare di
riforma senza alcun onere per l'erario regionale.
Viene definita la modalità di alienazione dei terreni, fabbricati e altre opere di riforma non idonei a uso di pubblico
generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per
effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a
verde agricolo, o comunque, abbiano perduto tale vocazione. Per tale tipologia di beni, una volta determinato il valore
iniziale del bene, si procede alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per un periodo non inferiore ai 20 giorni,
specificando il bene in vendita ed il prezzo posto a base d'asta e la specificazione che chiunque può presentare, entro il
termine all'uopo fissato, offerte migliorative. Alla scadenza del termine l'Ufficio competente comunicherà al possessore il
prezzo di vendita che potrà risultare quello determinato come prezzo base o, in caso di offerte migliorative, quello più alto
proposto.
È stata anche modificata anche la L.R. n. 18/99 recante "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque
sotterranee" nella parte relativa al rinnovo della concessione. Pertanto, anche per il rinnovo delle concessioni
"all'emungimento di acque sotterranee", le cui istanze siano state presentate sia all'ex Ufficio del Genio Civile sia ai
competenti uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della
presente legge, e non ancora rilasciate in rinnovo dai medesimi uffici, sia possibile, pagando una sanzione di C. 100,00
alla Regione Puglia, ritenerle rinnovate con validità sino alla data del 31.12.2016.
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'L'aerea Flegrea è la più a rischio nel mondo per l'altissima concentrazione di popolazione, Stiamo aggiornando piano
evacuazione anche via mare'
Gli incubi di Gabrielli, 'Vesuvio e il terremoto in Calabria'
cronaca
'L'aerea Flegrea è la più a rischio nel mondo per l'altissima concentrazione di popolazione, Stiamo aggiornando piano
evacuazione anche via mare'
Gli incubi del capo della Protezione civile Gabrielli, il Vesuvio e il terremoto in Calabria
Gabrielli, i miei incubi sono il Vesuvio e il terremoto in Calabria "Ho due incubi notturni, il Vesuvio e il terremoto in
Calabria. Sono queste le aree con maggiore criticità dal punto di vista della protezione civile". Lo ha detto il prefetto
Franco Gabrielli, a margine di un incontro in Campidoglio sul terremoto dell'Aquila. "Il Vesuvio e la zona dei Campi
Flegrei - ha osservato il capo della protezione civile - sono l'area più rischiosa al mondo, non tanto per la pericolosità del
vulcano in sé, ma per la concentrazione delle popolazione". Gabrielli ha spiegato che "il piano di evacuazione è stato
aggiornato nel 2001 e lo stiamo riaggiornando in questi giorni. Dovrebbe prevedere l'evacuazione di quasi un milione di
persone in 72 ore, con una parte anche via mare. E potrebbe essere pronto quest'anno".
26/03/15 15:50
ansa
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Data: 26/03/2015
Indietro
Airbus Germanwings: come il copilota Lubitz ha scelto di far cadere l'aereo
I minuti decisivi: chiuso in cabina, ha azionato volontariamente il comando di perdita di quota. Nel 2009 aveva sofferto di
stress da lavoro e depressione
26 marzo 2015

Panorama News Esteri Airbus Germanwings: come il copilota Lubitz ha scelto di far cadere l'aereo
Redazione
IL PUNTO: - Andreas Lubitz, 28 anni, copilota dell'Airbus della Germanwings, precipitato il 24 marzo sulle Alpi
francesi causando la morte di 150 persone, ha deliberatamente fatto precipitare l'aereo.
- Lubitz ha atteso che il comandante dell'aereo uscisse dalla cabina di pilotaggio - probabilmente per andare alla toilette per chiudersi dentro e azionare i comandi che portano l'aereo verso terra.
- Il comandante, davanti alla porta della cockpit chiusa dall'interno, non ha potuto che chiedere a Lubitz di aprire,
consapevole di quanto stava per accadere.
- La ricostruzione è stata fatta ascoltando la registrazione del voice recorder dell'Airbus A320.- Lubitz aveva superato tutti
i test tecnici e di attitudine psicologica previsti dalla Lufthansa (proprietaria di Germanwings). Pare però che il suo
percorso di addestramento si sia interrotto nel 2009 per i sintomi della Sindrome da burnout (stress da lavoro) e di
depressione, successivamente superati.
- LEGGI ANCHE: Andreas Lubitz era depresso Le informazioni sono state fornite questa mattina in una conferenza stampa dal Procuratore di Marsiglia che guida le
indagini, e dalla Lufthansa. Dopo la gallery la ricostruzione dettagliata degli ultimi minuti del volo.

Le foto della tragedia
1/78 Poliziotti a Montabaur, il centro della Renania-Palatinato, Germania, dove viveva Andreas Lubitz, 28 anni, il
copilota dll'Airbus A320 della Germanwings che avrebbe fatto precipitare volontariamente l'aereo contribuendo alla
morte di altre 149 persone
Credits: EPA/FREDRIK VON ERICHSEN
2/78
3/78 La pagina Facebook di Andreas Lubitz, 28 anni, il copilota dll'Airbus A320 della Germanwings che avrebbe fatto
precipitare volontariamente l'aereo contribuendo alla morte di altre 149 persone
4/78 Il giornalista dello Spiegel, Matthias Gebauer in un tweet scrive che gli amici del copilota sostengono che Andreas
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nel 2009 avrebbe "sofferto di Sindrome da burnout (stress da lavoro) e di depressione".
Credits: @gebauerspon/Twitter
5/78 Poliziotti a Montabaur, il centro della Renania-Palatinato, Germania, dove viveva Andreas Lubitz, 28 anni, il
copilota dll'Airbus A320 della Germanwings che avrebbe fatto precipitare volontariamente l'aereo contribuendo alla
morte di altre 149 persone
Credits: @wsj/twitter
6/78 Uno dei resti più grandi del volo Germanwings caduto sulle alpi francesi
Credits: F. Balsamo - Gendarmerie nationale / Ministere de l'Interieur via Getty Images
7/78 Giovani della scuola tedesca dove studiavano le 16 vittime del volo Germanwings caduto in Francia
Credits: Sean Gallup/Getty Images
8/78 Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa alla conferenza stampa presso l'aeroporto El Prat di Barcellona
Credits: QUIQUE GARCIA/AFP/Getty Images
9/78 Resti del volo Germanwngs sulle alpi francesi
Credits: F. Balsamo - Gendarmerie nationale / Ministere de l'Interieur via Getty Images
10/78 Amici e parenti delle vittime depongono fiori e accendono candele in Germania
Credits: Sean Gallup/Getty Images
11/78 Una foto del ministero degli interni francese mostra ciò che rimane del volo Germanwings
Credits: F. Balsamo - Gendarmerie nationale / Ministere de l'Interieur via Getty Images
12/78 Il presidente francese Francois Hollande, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il primo ministro spagnolo
Mariano Rajoy
Credits: Peter Macdiarmid/Getty Images
13/78 I lavoratori dell'azienda Delphi con immagini di uno dei due colleghi morti nell'incidente dell'Airbus della
Germanwings precipitato sulle Alpi francesi il 24 marzo 205
Credits: EPA/ANDREU DALMAU
14/78 Le prime pagine dei giornali tedeschi con la notizia dell'incidente aereo
Credits: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
15/78 La foto del Ministero degli interni francese mostra i soccorsi sulle Alpi per il volo Germanwings
Credits: EPA/FRANCIS PELLIER/SIRPA GENDARMERIE/MINISTERE INTERIEUR/
16/78 La foto del Ministero degli interni francese mostra i soccorsi sulle Alpi per il volo Germanwings
Credits: EPA/FRANCIS PELLIER/SIRPA GENDARMERIE/MINISTERE INTERIEUR/
17/78 Fiori vicino al quartier generale Germanwings
Credits: Sascha Steinbach/Getty Images
18/78 L'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr
Credits: EPA / FEDERICO GAMBARINI
19/78 Il cancelliere tedesco Angela Merkel con il presidente francese Francois Hollande e il primo ministro spagnolo
Mariano Rajoy
Credits: EPA/DIEGO CRESPO / SPANISH GOVT.
20/78 Una corona di fiori in ricordo delle vittime posta vicino al luogo del disastro aereo che ha coinvolto il volo
Germanwings
Credits: Patrick Aventurier/Getty Images
21/78 Il presidente francese Francois Hollande abbraccia il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy
Credits: EPA/DIEGO CRESPO / SPANISH GOVT.
22/78 Un libro all'ingresso del comune di Haltern am See con una dedica che recita: "Preghiamo per i bambini" - 25
marzo 2015
Credits: SASCHA SCHUERMANN/AFP/Getty Images
23/78 L'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr
Credits: EPA / FEDERICO GAMBARINI
24/78 Elicotteri della polizia francese riprendono i lavori di ricerca dei corpi delle vittime dell'incidente dell'Airbus
Germanwings precipitato sulle Alpi, Seyne-les-Alpes, 25 marzo 2015
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Credits: EPA/ALBERTO ESTEVEZ
25/78 Il presidente francese Francois Hollande, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il primo ministro spagnolo
Mariano Rajoy
Credits: Peter Macdiarmid/Getty Images
26/78 Il voice-recorder della cabina di pilotaggio dell'Airbus Germanwings precipitato sulle Alpi francesi il 24 marzo
2015
Credits: Bureau d'Enquetes et d'Analyses (BEA)
27/78 L'annuncio del ritrovamento della seconda scatola nera dell'Airbus Germanwings precipitato in Francia il 24 marzo
2015
Credits: @Airlive.net/Twitter
28/78
29/78 Ricordo delle vittime dell'Airbus Germanwings all'aeroporto di Düsseldorf, 25 marzo 2015
Credits: LUO HUANHUAN/Olycom
30/78 Hollande, Merkel e Rajoy sul luogo dell'incidente dell'Airbus Germanwings, precipitato ieri, 24 marzo 205
Credits: @Elysee/Twitter
31/78 Un manifesto con la scritta "ieri eravamo tanti, oggi siamo soli" davanti al liceo Joseph-Koenig a Haltern am See in
Germania dove studiavano i 16 giovani uccisi nel disastro aereo Germanwings
Credits: SASCHA SCHUERMANN/AFP/Getty Images
32/78 Una guardia forestale francese controlla la mappa di Prads-Haute-Bleone
Credits: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
33/78 Elicotteri francesi partono per la ricognizione sulle alpi francesi
Credits: JEFF PACHOUD/AFP/Getty Images
34/78 I giornalisti in attesa a Seyne vicino al luogo del disastro aereo in cui sono morte 150 persone
Credits: JEFF PACHOUD/AFP/Getty Images
35/78 Una panoramica sul luogo dello schianto del volo Germanwings Airbus A320 sulle Alpi francesi
Credits: Thomas Koehler/photothek.net
36/78 Un dipendente di Germanwings e Lufthansa deposita fiori e candele fuori dalla sede di Germanwings a Colonia, in
Germania
Credits: EPA/Marius Becker
37/78 Una candela con il numero del volo "4U9525" dell'Airbus precipitato. È stata posta davanti alla sede di
Germanwings in Germania
Credits: EPA/Marius Becker
38/78 Candele e messaggi di condoglianze nell'aeroporto di Duesseldorf - 24 marzo 2015
Credits: EPA/CAROLINE SEIDEL
39/78 Candele e fiori in ricordo delle vittime del volo Germanwings precipitato in Provenza
Credits: SASCHA SCHUERMANN/AFP/Getty Images
40/78 Il dolore di tre ragazze del liceo frequentato dalla scolaresca tedesca scomparsa nella tragedia
Credits: Getty Images
41/78 Parenti delle vittime del volo Germanwings all'aeroporto El Prat di Barcellona - 24 marzo 2015
Credits: LLUIS GENE/AFP/Getty Images
42/78 Lumini messi dagli studenti davanti alla scuola Joseph Koenig dove studiavano alcune delle vittime del volo
Germanwings - 24 marzo 2015
Credits: SASCHA SCHUERMANN/AFP/Getty Images
43/78 Parenti delle vittime del volo Germanwings all'aeroporto El Prat di Barcellona - 24 marzo 2015
Credits: LLUIS GENE/AFP/Getty Images
44/78 Lumini messi dagli studenti davanti alla scuola Joseph Koenig dove studiavano alcune delle vittime del volo
Germanwings - 24 marzo 2015
Credits: SASCHA SCHUERMANN/AFP/Getty Images
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45/78 I soccorritori pronti a prendere il volo con gli elicotteri per recarsi sul posto dello schianto dell'Airbus A320
Credits: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images
46/78 L'elicottero pronto a partire in esplorazione sul luogo dello schianto del volo Germanwings A320
Credits: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images
47/78 I soccorritori pronti a prendere il volo con gli elicotteri per recarsi sul posto dello schianto dell'Airbus A320
Credits: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/Getty Images
48/78 Un tweet di @flightradar indicherebbe l'ultima posizione registrata del volo German WIngs precipitato nel sud della
Francia, 24 marzo 2015
Credits: @flightradar24 /Twitter
49/78 Nella cartina, la zona della Provenza in cui è precipitato l'Airbus della Germanwings
Credits: Ansa
50/78 Una foto postata su Twitter dalla Germanwings dopo l'incidente odierno, 24 marzo 2015
Credits: @twitter Germanwings
51/78 Una foto postata su Twitter dalla Germanwings dopo l'incidente aereo, 24 marzo 2015
Credits: @Twitter
52/78 Una foto postata su Twitter dalla Germanwings dopo l'incidente odierno, 24 marzo 2015
Credits: @Twitter
53/78 Germanwings modifica il proprio logo sui socialnetwork In segno di cordoglio per il grave incidente aereo - 24
marzo 2015. Sia su Facebook sia su Twitter la compagnia ha inserito simboli in bianco e nero al posto di quelli 'classici'
colorati
Credits: ANSA/ INTERNET
54/78
55/78
56/78
57/78
58/78 Una mappa con con il punto dell'impatto
Credits: Twitter
59/78
60/78 Un tweet con i dettagli tecnici della condizione del volo Germanwings caduto in Francia
Credits: Twitter
61/78 Un tweet con la cartina della rotta del volo Germanwings caduto in Francia
Credits: Twitter
62/78 Il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier (a sinistra) vicino al responsabile della task force per le
emergenze Walter Hassmann mentre ricevono le notizie sull'aereo caduto in Francia con molti passeggeri tedeschi
Credits: EPA/BERND VON JUTRCZENKA
63/78 Il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier (a sinistra) vicino al responsabile della task force per le
emergenze Walter Hassmann mentre ricevono le notizie sull'aereo caduto in Francia con molti passeggeri tedeschi
Credits: EPA/BERND VON JUTRCZENKA
64/78 Il presidente francese Francois Hollande con il Re di Spagna Felipe VI e la Regina Letizia a Parigi - 24 marzo 2015
Credits: EPA/IAN LANGSDON
65/78 Andrea Lubitz, il copilota dell'Airbus A320 Germanwings, precipitato sulle Alpi francesi il 24 marzo 2015. Lubitz,
28 anni, avrebbe deliberatamente scelto di far precipitare il velivolo
Credits: El Mundo
66/78 I parenti dei passeggeri dell'airbus A320 Germanwings arrivano all'aeroporto El Prat di Barcellona
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Credits: EPA/ALEJANDRO GARCIA
67/78 I parenti dei passeggeri dell'airbus A320 Germanwings arrivano all'aeroporto El Prat di Barcellona
Credits: EPA/ALEJANDRO GARCIA
68/78 Le squadre dei vigili del fuoco ai piedi della montagna dove è avvenuto l'incidente
Credits: Ansa
69/78 Il maltempo complica l'azione degli elicotteri sul luogo della tragedia
Credits: Ansa
70/78 Un'immagine di due studentesse vittime del disastro aereo (Haltern, Germania)
Credits: Ansa
71/78 Candele commemorative per i 16 studenti morti nel disastro aereo
Credits: Ansa
72/78 Studenti davanti al liceo Joseph Koenig di Haltern am See dove studiava la scolaresca rimasta uccisa sul volo
Germanwings
Credits: SASCHA SCHUERMANN/AFP/Getty Images
73/78 Fiori e candele davanti al Joseph-Koenig-Gymnasium in Germania, la scuola dei ragazzi in gita morti nel disastro
aereo della Germanwings. (ROLF VENNENBERND/AFP/Getty Images)
74/78 Fiori e candele davanti al Joseph-Koenig-Gymnasium in Germania, la scuola dei ragazzi in gita morti nel disastro
aereo della Germanwings. (ROLF VENNENBERND/AFP/Getty Images)
75/78 Fiori e candele davanti al Joseph-Koenig-Gymnasium in Germania, la scuola dei ragazzi in gita morti nel disastro
aereo della Germanwings. (ROLF VENNENBERND/AFP/Getty Images)
76/78 Barcellona, 26 marzo 2015, i parenti delle vittime del volo Germanwings in partenza per la Francia (Photo by
David Ramos/Getty Images)
77/78 Barcellona, 26 marzo 2015, i parenti delle vittime del volo Germanwings in partenza per la Francia (Photo by
David Ramos/Getty Images)
78/78 Barcellona, 26 marzo 2015, i parenti delle vittime del volo Germanwings in partenza per la Francia (Photo by
David Ramos/Getty Images)

Isis, ancora un documento di propaganda in italiano All'esame dell'antiterrorismo un file circolato su Internet che parla
della "validità del califfato"
Airbus Germanwings: per la Santanchè è un "Autobus" La parlamentare azzurra in un lapsus scambia l'aereo per un
autobus su Twitter. E la rete si scatena
Airbus Germanwings: Andreas Lubitz era depresso Il copilota che avrebbe fatto precipitare l'aereo aveva sospeso
l'addestramento per un periodo. Lo psichiatra: la morte come via di fuga
Airbus Germanwings: chi è Andreas Lubitz Di origine tedesca, il copilota responsabile del disastro aereo aveva 28 anni, e
un curriculum di eccellenza. Ma nel 2009 aveva sofferto di depressione
Guarda di nuovo

QUESTA LA RICOSTRUZIONE DEI MINUTI DECISIVI DELL'AIRBUS GERMANWINGS
Sono le 10,31 del 24 marzo quando l'Airbus 320 della Germanwings comincia a perdere quota.
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Era decollato alle 10,00 da Barcellona diretto in Germania, a Dusseldorf, con 144 passeggeri e sei membri
dell'equipaggio.
In quel momento il co-pilota dell'A320 della Germanwings, Andreas Lubitz, è solo nella cabina di pilotaggio. Aveva
aspettato che il comandante si allontanasse per attivare il nottolino che permette di programmare la manovra di discesa
programmata per scendere gradualmente dalla quota di crociera di 38.000 piedi.
"Era da solo perché, secondo le regole europee, può restare in cabina anche solo uno dei piloti, se funziona la telecamera
che permette di controllare lo spazio antistante la cabina di pilotaggio", osserva un pilota di A320 con un esperienza di
volo di 12 anni, chiedendo di non essere citato. In caso contrario in cabina devono esserci due persone.
L'aereo comincia la discesa quando sorvola la costa nella zona di Marsiglia.
Qualche minuto più tardi e l'impatto avrebbe potuto avvenire su una delle piu' celebri piste di sci del mondo, la Via
Lattea.
Quando il comandante cerca di rientrare nella cabina di pilotaggio, segue la procedura prevista in questi casi: dalla
tastierina numerica accanto alla porta della cabina suona una sorta di campanello, mentre dall'interno la telecamera lo
inquadra.
Lubitz non apre.
Quindi, sulla stessa tastiera, il comandante digita il codice di emergenza di quattro cifre che permette di sbloccare la porta
per un periodo compreso fra 5 e 30 secondi.
Ma Lubitz sposta nella posizione 'locked' l'interruttore che controlla la porta e che si trova tra il suo sedile e quello del
comandante.
"A questo punto entrare nella cabina di pilotaggio diventa impossibile", osserva il pilota da noi interpellato.
Ci sono ancora pochi elementi per capire se Lubitz stesse eseguendo la manovra manualmente o con il pilota automatico.
In quest'ultimo caso, secondo il pilota, "si potrebbe comprendere perche' abbia deciso di proseguire con la discesa
controllata". Solo in questo modo, ha aggiunto, "sarebbe stato possibile aggirare i numerosi computer di bordo che
avrebbero automaticamente corretto la quota".
Questo perché, spiega, "l'Airbus 320 è una macchina molto complessa da controllare in emergenza".
Sono infatti 124 i computer di navigazione, programmati per correggere eventuali anomalie. Di conseguenza, se Lubitz
avesse voluto scendere in picchiata, i computer sarebbero entrati in azione sia per controllare la velocità sia per correggere
la quota. "L'ipotesi piu' probabile - secondo il pilota - è che chi era ai comandi non abbia voluto intenzionalmente
eccedere nella velocita', continuando a scendere progressivamente in modo deciso, ma non abbastanza da far scattare i
comandi".
- LEGGI ANCHE: COSA È SUCCESSO VERAMENTE SULL'AIRBUS A320 Live blogging, 26 marzo 2015
17:45 - L'ex presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), Claudio Mencacci, dice di non essere sorpreso per
l'ipotesi del suicidio del copilota dell'Airbus A320, Andreas Lubitz,
"Si entra in una sorta di tunnel dove la morte è l'unico pensiero di fuga. Tutto il resto, compreso il senso di responsabilità
per la vita degli altri, si annulla. E nemmeno la consapevolezza di coinvolgere altre persone li ferma".
17:44 - Sono 75 i cittadini tedeschi morti nello schianto del volo Germanwings. Lo fanno sapere le autorità tedesche.
17:00 - Gli inquirenti tedeschi stanno perquisendo le due case di Andreas Lubitz. Lubitz viveva insieme con i genitori a
Montabaur, ma aveva anche una casa a Dusseldorf, nella periferia della città.
16:30 - Andreas Lubitz, aveva sospeso il suo addestramento come pilota per "una sindrome da burnout, una depressione".
È quanto scrive il sito del quotidiano tedesco Faz citando la madre di un'amica d'infanzia, con cui cui il 28enne si sarebbe
confidato in passato.
Dello stesso tenore la testimonianza del giornalista dello Spiegel, Matthias Gebauer che in un tweet scrive che gli amici
del copilota sostengono che Andreas nel 2009 avrebbe "sofferto di Sindrome da burnout (stress da lavoro) e di
depressione".
- LEGGI ANCHE: Airbus Germanwings: chi è Andreas Lubitz
- LEGGI ANCHE: "Vi spiego perché si è trattato di suicidio del pilota"
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Ore 14:30 - Conferenza stampa Lufthansa. Carsten Spohr Ceo: Siamo colpiti e sconvolti; non riesco a credere sia successo
questo; È un incubo terribile. Scegliamo il personale di cabina con particolare attenzione; fa parte della nostra capacità di
selezionare. Facciamo un test specifico per reclutare i piloti e siamo fieri di averla sempre usata e per come l'abbiamo
usata.
- Lubitz aveva superato tutti i test medici, ma anche tutti i test psicologici, era atto al volo, al cento per cento"
- Lubitz ha iniziato l'addestramento nel 2008 e sei anni fa - 2009 - l'ha interrotto per un periodo piuttosto lungo.
- Lubitz, dopo l'abilitazione al volo ha lavorato per 11 mesi come steward prima di prendere servizio in cabina di
pilotaggio. Non è inusuale. Entrambi i piloti in cabina avevano passato tutte le prove, normalmente: avevano fatto
l'addestramento a Brema e poi negli Usa, a Phoenix.
- Il pilota poteva lasciare la cabina in quel momento del volo? Se si lascia la cabina, per pochi minuti, in certe condizioni
di volo - per esempio almeno a 38mila piedi di quota - è consentito dalle regole.
Alle 12:49 Brice Robin, Procuratore di Marsiglia - ha comunicato in una conferenza stampa le informazioni relative alle
indagini sull'incidente dell'Airbus A320 della Germanwings. Ecco i passaggi più importanti:
- il copilota abbia scelto deliberatamente di far precipitare l'aereo.
- È rimasto solo nella cockpit - e attraverso una scelta volontaria ha rifiutato di aprire la cabina al comandante (che era
uscito dalla cockpit, forse per andare in bagno)
- Poi ha azionato i comandi che determinano la perdita di quota.
- Il copilota si chiama Andreas Lubitz, 28 anni, assunto nel 2013. La sua è una scelta consapevole: ha deciso di far
precipitare l'Airbus A320.
- L'aereo è sceso perdendo mille piedi al minuto. Il copilota non ha lanciato allarmi. Non ci sono stati "mayday"
- Dalla registrazione del voice recorder, il copilota non sembrava in condizione di panico; la respirazione registrata era
regolare.
- Non si tratta di terrorismo. Non ci sono indicazioni che possano indicare che si tratti di un atto di terorrismo.
- Suicidio: un suicida non trascina con sè nella morte 149 persone
- Il codice di urgenza poteva aprire la porta? "Non tutti gli aerei ne sono dotati. Solo i più recenti."
- Entrambi i piloti sono di nazionalità tedesca. Non sono classificabili come terroristi.
- Non conosciamo la religione del copilota.
- Le famiglie del comandante di bordo e del copilota sono arrivate sul luogo dell'incidente.
- Le famiglie dei passeggeri sono in stato di schock.
- Ci vorranno parecchi giorni per recuperare tutti i corpi.
- I corpi via via che vengono recuperati sono affidati al personale di medicina legale.
- Il nome del comandante dell'Airbus è Sonder Heimer, anche egli è di nazionalità tedesca.
12:40: il copilota era solo al comando dell'Airbus; ha azionato i comandi per far scendere l'aereo; il comandante di bordo,
fuori dalla cabina, chiede di entrare. Ma il copilota non risponde. Poi si sente una respirazione umana nella cabina, fino
all'impatto finale. Poi si sente il richiamo della torre di controllo di Marsiglia. Ma il copilota non risponde. Quindi il
copilota apparentemente stava bene, non ha avuto malori.
Airbus Germanwings: è stato il copilota, Andreas Lubitz
12: 39: La seconda scatola nera (il data recorder) non è stata ancora trovata, lo dice il procuratore della repubblica di
Marsiglia.
12:30 - "Il bel tempo ci sta dando una mano, ma il recupero delle vittime continua a essere complicato. Lassù è
l'inferno..."m lo ha detto un gendarme al campo volo di Seyne-Les-Alpes, dove vengono coordinate le operazioni sui resti
del Germanwings.
12:20 - Al momento dello schianto dell'Airbus A320 della Germanwings solo uno dei due piloti era all'interno della
cabina di pilotaggio. Lo conferma l'ufficio della procura tedesca che si occupa del caso, dopo le rivelazioni del New York
Times, secondo cui, stando alle registrazioni della scatola nera ritrovata, uno dei due piloti sarebbe rimasto bloccato fuori
dalla cabina prima dell'incidente.
Argomento:

NAZIONALE

Pag.

88

Data:

26-03-2015

Panorama.it

Airbus Germanwings: Lubitz, il copilota che ha scelto di distruggere l
'aereo
12:00 - I nomi dei piloti
Secondo il quotidiano tedesco Bild, si tratterebbe del comandante Patrick S., padre di due figli e con oltre 10 anni di
esperienza di volo, e del co-pilota Andreas L., un giovane originario di Montabaur, nel Lander Renania-Palatinato, con
630 ore di volo alle spalle. Entrambi sono di nazionalità tedesca.
11:35 - Suicidio o attentato non possono essere esclusi, anche con una rotta costante
Sia la volontà suicida del pilota che un atto terroristico sono compatibili con "il mantenimento costante della rotta": lo
sostiene il pilota francese di A320 Patrick Magisson, in un'intervista a Le Figaro.
"Quello che si sa è che lo schianto dell'aereo è il frutto di una volontà umana. Ciò che non si sa è: perché?", aggiunge il
pilota.
Magisson ha spiegato che certe compagnie aeree "hanno procedure per garantire che non resti mai un pilota da solo chiuso
in cabina" in modo che si possano riprendere i comandi in caso di malore e impongono che un assistente di volo prenda il
posto del pilota che si deve assentare. "In caso di depressurizzazione" la porta si apre automaticamente su certi
apparecchi", ha riferito Magisson."Non si sa quale fosse la procedura adottata da Germanwings sugli A320", ha aggiunto,
"le compagnie mantengono segrete le procedure perché pubblicizzarle sarebbe troppo rischioso".
Il pilota ha ammesso che l'addestramento non si occupa del caso della volontà suicida di uno dei due piloti: "Anche se
l'aereo è dotato di un telefono satellitare, nessuno può assumere il controllo dell'apparecchio dall'esterno", ha osservato.
L'unica soluzione sarebbe la prevenzione con un controllo della condizione psicologica dei piloti: "Abbiamo una visita
medica all'anno, ma tra le due visite ti può capitare qualunque cosa...".
7:00 - Dall'audio registrato dalla scatola nera del volo Germanwings emerge che uno dei piloti era rimasto fuori dalla
cabina di pilotaggio prima dello schianto, non potendo rientrare e per motivi ancora non chiari.
Lo scrive il New York Times citando una fonte coinvolta nelle indagini.
Questa fonte ha dichiarato che nella prima parte del volo vi era stata una "conversazione molto tranquilla" tra i due piloti.
Ad un certo punto però uno lascia la cabina di pilotaggio per motivi non chiari e poi tenta di rientrarvi bussando prima
piano senza ricevere risposta. Avrebbe continuato ad insistere sempre più fino a tentare di abbattere la porta. Invano.
La compagnia aerea non ha commentato queste indiscrezioni, convocando una conferenza stampa per oggi, alle 14.30.
Secondo il sito del quotidiano francese Le Monde, nella cabina di pilotaggio era presente il comandante, mentre il
copilota era rimasto all'esterno. E Le Figaro sostiene che "L'indagine sulla sicurezza aerea potrebbe presto trasformarsi in
un'indagine criminale" .
Se confermate, queste ipotesi rappresenterebbero di certo una svolta importante nelle indagini per stabilire la causa del
disastro aereo che ha causato la morte di tutte le 150 persone a bordo.
Intanto le operazioni di recupero dei corpi delle vittime sono riprese questa mattina. Diverse centinaia di persone, tra
famiglie e persone legate alle 150 vittime, in arrivo da Germania e Spagna, sono attese oggi nel luogo dell'incidente.
Saranno accolte nelle camere ardenti allestite in due località vicine all'incidente, Seyne-les-Alpes et Le Vernet. Almeno
due grandi tendoni in plastica bianca, completamente chiusi, sono stati sistemati questa mattina davanti alla cappella di
Seynes-les-Alpes.
- LEGGI ANCHE: Airbus Germanwings, chi erano i due piloti
- LEGGI ANCHE: Airbus Germanwings: la storia delle vittime
- LEGGI ANCHE: Dalkurd FF: la squadra di calcio che è scampata all'incidente
- LEGGI ANCHE: Airbus Germanwings: la tragedia della scolaresca
- LEGGI ANCHE: Cosa può dire la scatola nera

25 MARZO
19:45 - IL PUNTO DELLA SITUAZIONE "Continua a rimanere per noi incomprensibile. Continuiamo a essere in stato di shock".
Lo ha detto l'amministratore delegato della Lufthansa, Carsten Spohr, in conferenza stampa all'aeroporto di Barcellona
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con il collega di Germanwings, Thomas Winkelmann, dopo aver incontrato familiari e amici delle vittime dell'Airbus 320.
"È difficile descrivere con parole", ha aggiunto a proposito dello stato d'animo dei parenti. Ha poi confermato che un volo
speciale trasporterà i familiari sul luogo della sciagura domani.
Attorno alle 18:30 sono state sospese le operazioni di ricerca sul luogo dello schianto del volo Germanwings nelle Alpi
francesi.
18:00
- Bea (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses), l'autorità francese per la sicurezza della l'aviazione, sostiene che i dati dal voice
recorder della cabina di pilotaggio (quella che comunemente è stata chiamata la prima scatola nera) dell'Airbus 320 della
Germanwings, precipitato ieri sulle Alpi francesi, sono stati estratti con successo e contribuiranno a chiarire le cause
dell'incidente.
- Il Bea sostiene inoltre che la seconda scatola nera, tecnicamente definita "data box", non è ancora stata ritrovata. Questo
smentirebbe quanto detto in precedenza da più fonti.
- La discesa dell'aereo, sempre secondo il Bureau, è durata circa 10 minuti e l'aereo ha colpito la montagna ad alta
velocità. Il punto di discesa è molto vicino al punto di impatto ha sottolineato Remi Jouty, direttore del Bea.
"L'aereo ha volato fino alla fine", seguito dai radar, tanto che la configurazione dei resti al suolo e' coerente con un
impatto dell'intero apparecchio, cosa che esclude che possa essere esploso in volo, ha precisato Jouty.
- Non possono essere ancora confermate né smentite le varie ipotesi formulate sulle cause dell'incidente.
- I nomi dei piloti non vengono rivelati, nel rispetto della prassi tipica del Bea in questi casi.
16:45 - Il ministro dell'interno francese dice che anche se sono danneggiate le scatole nere forniranno informazioni
preziose per le indagini. Sembra così smentita l'ipotesi pessimistica del New York Times.
16:00 - Il New York Times intanto scrive che i dati in arrivo dall'analisi della prima scatola nera - il voice recorder della
cabina di pilotaggio - sono piuttosto deludenti: in pratica fino a questo momento non si sarebbe ricavato da essa nessun
dato significativo. E anche la seconda scatola nera rischia di essere quasi inutile, visto che la memory card si sarebbe
staccata dall'alloggiamento e per ora non è stata trovata.
15:30 - Secondo il sito specializzato AirLive.net, sarebbe stata trovata la seconda scatola nera dell'Airbus Germanwings.
La nazionalità dei 150 morti invece sembra ancora avere margini di incertezza. In particolare, il governo spagnolo ha
prontamente smentito il dato sui passeggeri spagnoli deceduti fornito stamattina dal ceo di Germanwings. Questi aveva
parlato di 35 spagnoli morti mentre il il ministro per la sicurezza Francisco Martinez in una conferenza stampa ha parlato
di 49.
14:30 - Tra le ipotesi che avanzano anche quella dell'esplosione delle batterie al litio. Almeno questo sostiene il
consulente aeronautico Bernard Chabbert, intervistato dalla televisione francese Europe 1. "Le batterie al litio degli
smartphone o nei computer portatili possono esplodere", afferma Chabbert che non esclude che in cabina di pilotaggio la
batteria di bordo possa aver preso fuoco. Quando le batterie bruciano, sottolinea l'esperto, "vengono emessi fumi
altamente tossici in grado di uccidere in circa 10 secondi". Chabbert ricorda che una decina di anni fa esplosero su un volo
di linea 170 pile al litio. Questa ipotesi spiegherebbe i vari elementi non chiari dell'incidente. Innanzitutto la discesa
dell'aereo, 10mila metri in 8 minuti, "non una caduta ma una discesa a un ritmo normale". Discesa, continua Chabbert che
è avvenuta su un percorso rettilineo, "se ci fosse stato un problema, i piloti avrebbero cambiato rotta, avrebbero girato
l'aereo verso la costa".
Anche il silenzio radio è un elemento inspiegabile: "Quando un aereo scende di quota, i piloti informano sempre il centro
di controllo del cambiamento di altitudine", il contatto radio invece si è interrotto nel momento in cui il velivolo ha
iniziato a scendere.
14:25 - Il presidente francese, Francois Hollande, la cancelliera tedesca, Angela Merkel e il premier spagnolo Mariano
Rajoy sono arrivati a Seyne-les-Alpes, nei pressi del luogo dove ieri è precipitato l'Airbus A320 della Germanwings con
150 persone a bordo. I tre leader hanno incontrato i soccorritori al lavoro e la polizia del centro di crisi.
13:00 -Il Ceo di Germanwings Thomas Winkelmann ha riassunto pochi minuti fa i dettagli sulle nazionalità delle vittime
dell'incidente dell'Airbus:
- 35 49 spagnoli
- 72 tedeschi
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- 2 australiani
- 2 argentini
- 2 iraniani
- 2 venezuelani
- 2 statunitensi
- 1 britannico
- 1 olandese
- 1 colombiano
- 1 messicano
- 1 giapponese
- 1 danese
- 1 belga
- 1 israeliano
La nazionalità di alcune vittime non è stata ancora confermata perché ci sono parecchi casi di doppia nazionalità.
12:31 - Inizierà domani l'identificazione dei corpi delle vittime dell'Airbus.
"I medici legali sono sul luogo dello schianto da ieri - spiega Laurent Jaunetre, capitano delle squadre del soccorso - e
stanno effettuando le attività preparatorie ai lavori di identificazione". Sono 400 gli uomini impegnati nelle ricerche.
12:25 - Sta facendo il giro del mondo la storia della squadra di calcio svedese Dalkurd FF: che è scampata per caso
all'incidente.
11:25 - Sono visibili dall'alto, sorvolando il massiccio, i corpi delle vittime dell'Airbus. Lo dice il coordinatore dei
soccorsi, Xavier Roy, parlando con i giornalisti al campo volo.
11:00 - L'esame della scatola nera potrebbe richiedere più tempo del previsto.
Intervistato questa mattina da Radio RTL, il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, aveva detto che anche se
danneggiata la scatola nera è comunque "utilizzabile". A quanto si apprende, la scatola nera permetterà di scoprire le
"voci dei piloti, dei co-piloti all'interno della cabina, ma anche i rumori, l'ambiente all'interno, il motore, gli allarmi che
sono scattati". Il Bea (Bureau d'Enquetes et d'Analyses) ha fissato una conferenza stampa a partire dalle 16 di questo
pomeriggio nel quartier generale di Le Bourget, alle porte di Parigi.
L'altra scatola nera "sui parametri di volo" è ancora attivamente ricercata dagli inquirenti sul posto. Le due scatole nere
sono complementari e potranno permettere di capire qualcosa di piu' sulla circostanza dell'incidente.
10:00 - Un punto chiave delle indagini riguarda quanto è avvenuto fra le 10:30 e le 10:31 di martedì. I controllori non
sono riusciti più a contattare il velivolo dopo quel minuto fatale. Lo riporta l'AP citando il ministro francese Segolene
Royal.
10:00 - La stampa internazionale è stata allontanata dal centro sportivo di Seyne-Les-Alpes per consentire che i familiari
delle vittime vengano accolti nella massima riservatezza. Circa mille posti letto sono stati predisposti per accoglierli.
Il presidente francese, Francois Hollande, si recherà nel luogo della sciagura per accogliere la cancelliera tedesca Angela
Merkel e il premier spagnolo Mariano Rajoy. Il loro arrivo è previsto intorno alle 14:00.
8:46 - Per raggiungere la zona dello schianto, sul massiccio dei Trois-Eveches, sono necessari circa 10 minuti di volo. "La
zona è impervia e le operazioni sono complesse", spiega un gendarme. "Stiamo portando in quota tutto il materiale
necessario per effettuare le varie attività e per completarne il trasferimento saranno necessari ancora parecchi voli". Sulla
zona il cielo è grigio, ma al momento non sono presenti precipitazioni.
7:30 - Recuperata una delle scatole nere, soccorritori e forze dell'ordine sono impegnate ora nel difficile recupero di indizi
che possano far luce sulle cause della tragedia. Nonostante il buio e le precipitazioni della notte, in quota è rimasta anche
una squadra specializzata nell'individuazione delle vittime dell'incidente.
7:00 - Sono riprese alle prime luci del giorno le operazioni di ricerca sul massiccio dei Trois-Eveches, in Alta Provenza,
sulle Alpi francesi al confine con l'Italia, dove ieri è precipitato l'A320.
Dettagli misteriosi?
Nella serata di ieri sono cominciate anche le analisi sulle possibili cause dell'incidente e sembrano emergere alcuni aspetti
non spiegati riguardo il comportamento del velivolo. In particolare, i tecnici francesi, pur escludendo ipotesi di attentato o
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sabotaggio, non sono altrettanto categorici nell'escludere una "presenza illecita" a bordo.
Gli otto minuti
Dai dati di Flightradar, sito che traccia le rotte di tutti gli aerei in volo, si constata che fra le 10.31 e le 10.32 di martedì
l'A320 comincia a scendere bruscamente.
Non cade, ma la discesa è veloce, 1 km al minuto fino alle 10.41, quando dell'Airbus si perde ogni traccia. La caduta,
secondo Germanwings, è durata otto minuti. Lo schianto avviene alle 10.53.
I dati di volo sono incomprensibili agli esperti francesi che li hanno analizzati: la discesa e' costante ma controllata, come
se l'aereo procedesse con pilota automatico. L'unica spiegazione di un'azione del genere, molto grave, è la perdita di
pressurizzazione. Ma non ci sarebbe stato motivo per non comunicare l'inconveniente a terra.
Invece, silenzio per otto, interminabili minuti, fin quando l'aereo si infrange contro la parete della montagna. Gli esperti
francesi, ex piloti o esperti di aviazione civile e militare, che escludono un attentato con esplosione, non sono altrettanto
categorici nell'escludere una "presenza illecita" a bordo. Che spiegherebbe non soltanto l'assenza di contatti volontaria da
parte dei piloti ma anche il mancato ricorso al codice d'emergenza (7077) che in casi disperati si invia a terra tramite
trasponder.
Martedì 24 marzo 2015 (post in aggiornamento)
Un Airbus A320 della compagnia Germanwings, in volo tra Barcellona e Dusseldorf, si è schiantato nel sud della Francia,
nella regione di Digne-les-Bains, in Provenza. 150 le vittime: 144 passeggeri (la maggior parte tedeschi, tra cui una
scolaresca di 16 ragazzi sedicenni, 45 spagnoli e 39 turchi; certa anche la presenza a bordo di due neonati) e 6 membri
dell'equipaggio, due piloti e 4 assistenti di volo, come chiarito dalla compagnia low cost del gruppo Lufthansa.
Il relitto in una zona impervia
Il relitto dell'aereo è stato localizzato a 2.700 metri di altezza sul massiccio dei "Trois eveche's", una zona di difficile
accesso che sta rendendo assai complicato l'intervento di 240 pompieri e tre squadroni della gendarmeria mobile,
ostacolati anche dalle condizioni meteo, con pioggia e neve previste nelle prossime ore e il termometro sotto lo zero. Il
ministero dei trasporti francese ha confermato con un tweet che la zona è "pericolosa e instabile" per i soccorritori.
Il ministro dell'Interno, Bernard Cazeneuve, ha confermato il ritrovamento di una delle scatole nere: lo riferisce il sito de
Le Figaro. La notizia era stata data in un primo tempo dal deputato socialista Christophe Castaner, che ha sorvolato la
zona dell'incidente a bordo di un elicottero dei soccorritori, definendo poi lo scenario "apocalittico".
Individuati anche una dozzina di grossi rottami dell'aereo, dispersi in un'area di circa un ettaro, mentre il resto del relitto è
in frantumi: lo ha affermato il tenente colonnello Bloy, della gendarmeria di Hye'res, al sito di Haute-Provence Info,
aggiungendo che "ci vorranno giorni per evacuare i corpi dalla zona".
Cosa è accaduto
Un minuto dopo aver raggiunto la quota a cui avrebbe dovuto volare, l'aereo della Germanwings ha iniziato una lunga
discesa, non concordata con le torri di controllo, durata circa 8 minuti: lo ha detto Thomas Winkelmann, il numero uno di
Germanwings, in conferenza stampa a Colonia. L'aereo è scomparso dai radar alle 10.53 e, al contrario di quanto riferito
da alcune fonti dopo la tragedia, l'equipaggio "non ha inviato alcuna richiesta di soccorso": lo afferma la Direzione
Generale dell'Aviazione civile francese (Dgac), precisando che l'allarme intercettato da alcuni siti è stato lanciato dalle
autorità aeronautiche che avevano perso i contatti con l'aereo.
Ancora impossibile definire le cause dell'incidente: "Attualmente non possiamo dire nulla, ci sono informazioni
contraddittorie da parte della torre di controllo e dai radar, non sappiamo esattamente né perché ci sia stato un vuoto
d'aria, né perché sia avvenuto così rapidamente senza poter avvertire la torre di controllo", ha sottolineato durante la
conferenza stampa Thomas Winkelmann, portavoce di Germanwings, assicurando che la compagnia farà tutto il possibile
per scoprire in tempi rapidi le cause della tragedia aerea, la prima tra l'altro che riguarda una compagnia "low cost".

We must confirm to our deepest regret that Germanwings Flight 4U 9525 from Barcelona to Düsseldorf has suffered an
accident over the 1/5 Lufthansa (@lufthansa) March 24, 2015 Il tweet di conferma di Lufthansa La zona è impervia e
praticamente inaccessibile ai veicoli di soccorso e per questo i soccorritori la devono raggiungere in elicottero. "È una
regione molto montuosa, il luogo oscilla tra i 2.000 e i 3.000 metri ed è completamente innevato, i soccorsi dovranno
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necessariamente utilizzare gli elicotteri", hanno fatto sapere da un municipio della zona citato da Le Figaro. In ogni caso,
come riferisce Le Monde, la gendarmeria nazionale ha esortato la popolazione della zona a "non cercare di avvicinarsi al
sito dello schianto e a non intasare le strade".
Rotta anomala?
Secondo il sito Flightradar24, specializzato nel monitoraggio dei voli aerei, fin dall'inizio la rotta dell'Airbus A320
precipitato era "anomala" rispetto alla norma della tratta Barcellona-Dusseldorf, con l'aereo che sarebbe salito a 38.000
piedi prima di scendere inspiegabilmente e schiantarsi contro i monti della Provenza. Versione però smentita dall'altro sito
specializzato AirLive.net, che in un tweet riferisce che l'aereo della German Wings 4U9525 precipitato nel sud della
Francia aveva percorso lunedì scorso "esattamente la stessa rotta" lungo la tratta Barcellona-Dusseldorf.
Spagna: il test del Dna ai parenti
I familiari delle 45 vittime spagnole, sono stati trasferiti in vari alberghi vicini allo scalo barcellonese di El Prat, dove
saranno loro prelevati campioni di Dna per incrociarli con quelli dei resti recuperati sulle Alpi francesi e consentirne le
identificazioni. Lo si apprende da fonti della polizia catalana. Nel Terminal 2 dello scalo barcellonese è stato inoltre
attivato il comitato di crisi presieduto dal prefetto del governo spagnolo Llamo de Luna, del quale fanno parte il
consigliere agli interni della Generalitat, Ramon Espadaler, e rappresentanti di Aena, l'ente spagnolo di navigazione aerea,
delle compagnie Germanwings e dell'impresa madre Lufthansa. Una squadra di specialisti e psicologi assiste i familiari
delle vittime così come sta avvenendo all'aereoporto di Dusseldorf.
Le reazioni
Angela Merkel si è detta "sconvolta" per l'incidente che coinvolge soprattutto cittadini tedeschi, sottolineando anche che
"i pochi dati a disposizione impediscono qualsiasi speculazione sulle cause dell'incidente". Il portavoce, Steffen Seibert,
ha riferito che il cancelliere tedesco ha "annullato tutti i suoi impegni per seguire gli sviluppi". Reazione analoga dal
premier spagnolo Mariano Rajoy che ha twittato: "Sotto choc per l'incidente aereo sulle Alpi, una tragedia, stiamo
collaborando nelle indagini con le autorità francesi e tedesche". I reali spagnoli hanno invece deciso di accorciare la visita
di Stato in corso in Francia, mentre nel paese iberico sono stati proclamati tre giorni di lutto.
Il Parlamento europeo, invece, si fermerà la mattina di mercoledì 25 marzo per un minuto per commemorare le vittime:
"A nome del Parlamento europeo", ha affermato il presidente Martin Schulz, "voglio offrire le mie condoglianze a tutte le
famiglie e agli amici delle vittime".

Consternado por el accidente aéreo en Los Alpes. Una tragedia. Trabajamos con las autoridades francesas y alemanas en
la investigación. MR
Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) March 24, 2015 La Germanwings è il ramo "low cost" della Lufthansa, la
compagnia di bandiera tedesca: contra oltre 80 velivoli e più di 2.000 dipendenti, volando verso un centinaio di
destinazioni (15 collegamenti attivi dagli scavi italiani) con partenze soprattutto dall'aereoporto di Colonia.
Airbus A320: l'aereo automatico che vola ovunque
Provenza, aereo si schianta contro la montagna

© Riproduzione Riservata
Airbus Germanwings: la storia
1/13 ‹ Indietro / Avanti ›
Stai leggendo:Airbus Germanwings: come il copilota Lubitz ha scelto di far cadere l'aereo
Airbus Germanwings: Andreas Lubitz era depresso
Airbus Germanwings: chi è Andreas Lubitz
Germanwings: le foto del volo A320 precipitato
Airbus Germanwings, che cosa è successo a bordo
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"Terremoto, Renzi: Prevenzione priorità del Governo"
Data: 26/03/2015
Indietro
Pol - Terremoto, Renzi: Prevenzione priorità del Governo
Roma - 26 mar (Prima Pagina News) "La prevenzione non è solo la parola d'ordine del nostro governo: è una parola che
abbiamo voluto riempire di impegni concreti, di azioni e di risorse che, per la prima volta, vengono investite per un
obiettivo sempre annunciato e promesso ma sempre puntualmente rinviato". E' quanto scrive il presidente del consiglio,
Matteo Renzi, in un messaggio inviato al Consiglio Nazionale dei Geologi che ha promosso la seconda edizione del
premio di laurea dedicato agli studenti vittime del terremoto de L'Aquila.
(PPN) 26 mar 2015 15:16 tiÑ
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Umbertide - Esondato il torrente Niccone, il sindaco Locchi sollecita gli Enti
Situazione sotto controllo ad Umbertide dopo le incessanti piogge che hanno interessato il territorio dell'Altotevere.
Questa mattina il personale dell'Ufficio tecnico del Comune e la Polizia municipale hanno effettuato sopralluoghi al fine
di verificare l'eventuale presenza di criticità dovute al maltempo. Il fiume Tevere è in piena ed in alcuni punti, specie nella
zona a nord di Umbertide, è fuoriuscito dagli argini andando ad allagare i campi circostanti senza però causare particolari
danni o disagi. A causa della piena, è inoltre finita sott'acqua parte del parco Lido Tevere e del percorso ciclo-pedonale
lungo il fiume.
Più critica invece la situazione in località Mita dove è esondato il torrente Niccone: l'acqua ha invaso alcuni campi e una
strada vicinale, causando disagi alla circolazione. Nel punto in cui è straripato, così come in altri tratti, il torrente necessita
infatti di interventi di pulizia e consolidamento degli argini non più rinviabili, pertanto il sindaco Marco Locchi si è
impegnato a sollecitare immediatamente gli Enti competenti affinché provvedano quanto prima alla messa in sicurezza del
corso d'acqua. Con il rallentarsi delle piogge, la situazione dovrebbe comunque tornare alla normalità già nelle prossime
ore.
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"Le piogge devastano Perù e Cile, i due Paesi dichiarano lo stato di emergenza"
Data: 26/03/2015
Indietro
Sudamerica
Le piogge devastano Perù e Cile, i due Paesi dichiarano lo stato di emergenza
Inondanzioni e smottamenti a Chiosica. E ad Atacama, "il deserto più asciutto del mondo", la pioggia uccide tre persone

Condividi
26 marzo 2015
Perù, forti piogge: terribili inondazioni e smottamenti a Chosica
Il presidente del Perù, Ollanta Humala ha dichiarato lo scorso mercoledì lo stato di emergenza nella località di Chosica,
zona colpita dalle frane mortali, incastonata tra le montagne e un fiume che costeggia la città, in passato danneggiata più
volte.
Le forti piogge hanno causato le colate di fango che hanno provocato per ora otto morti e bloccato la strada principale che
la collega alla capitale del Perù, Lima.
Squadre con cibo e acqua hanno cominciato ad arrivare nel distretto danneggiato, mentre macchinari pesanti si sono messi
al lavoro per liberare la città sommersa da fango, massi e case distrutte.
Le frane e le valanghe, soprattutto nelle città rurali delle Ande, hanno ucciso 28 persone e distrutto 1.245 case, secondo
l'Istituto Nazionale di Protezione Civile.
Il direttore del servizio di Meteorologia e Idrologia, Grinia Avalos, ha spiegato che nel corso delle ultime settimane la
temperatura del mare è aumentata di circa sei gradi, riscaldando anche l'aria. Questo avrebbe causato le forti piogge.
Eventi del genere si ripetono almeno ogni 15 anni, causando disastri come quello di Chosica.
Cile: pioggia killer ad Atacama, il deserto più asciutto del mondo
Tre persone sono morte e altre 22 risultano ancora disperse nel nord del Cile a causa delle forti piogge cadute sulla
regione di Atacama, che hanno portato la presidente Michelle Bachelet a dichiarare lo stato di emergenza e a costituire
una unità di crisi nel capoluogo regionale, Copiapò. "Stiamo facendo tutto ciò che è umanamente possibile per
raggiungere al più presto chi sta soffrendo questa situazione penosa e tremenda. Sappiamo quanto sua duro per loro", ha
detto Bachelet, arrivata ieri notte a Copiapò per affrontare l'emergenza.
Le forti piogge cadute sulla regione - del tutto inusuali visto che ad Atacama si trova l'omonimo deserto, considerato il più
asciutto del mondo - hanno provocato alluvioni e danni agli edifici, con circa 2.300 abitanti sfollati.
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26 marzo 2015
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Piogge e tempo instabile al centrosud Da venerdì torna il sole al nordovest
Attesi rovesci e temporali nell'estremo meridione nella notte. Nel weekend migliora dovunque. Tra domenica e lunedì
arriva il caldo
12:20
- La presenza di un'area di bassa pressione nel Mediterraneo centrale mantiene condizioni di instabilità e di maltempo in
molte regioni, con piogge più persistenti al Nordest e in Emilia Romagna. L'instabilità porterà rovesci e temporali nelle
zone interne del Centrosud e nelle Isole.
Da giovedì sera e per tutta la giornata di venerdì continuerà una forte fase di maltempo con il rischio di intensi temporali
in Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia. Mercoledì un flusso di correnti settentrionali di aria più fresca investirà il medio
Adriatico e poi le regioni meridionali, alimentando l'instabilità. In queste regioni sabato si prevede un miglioramento del
tempo, mentre al Nord il sole tornerà già venerdì. La fase di tempo più stabile continuerà in tutto il Paese anche domenica
e all'inizio della prossima settimana, quando le temperature subiranno un notevole balzo in avanti, toccando picchi
massimi di 24-25 gradi.
Giovedì migliora al Nordovest, maltempo all'estremo Sud nella notte - Giovedì mattina ancora piogge sparse al Nord,
tranne in Piemonte e Valle d'Aosta, e in Toscana; nuvolosità irregolare nel resto del Centro e al Sud. Nel pomeriggio
graduale miglioramento al Nordovest, ancora piogge al Nordest e in Emilia Romagna; instabile con rovesci e temporali
sulle Isole e nelle zone interne del Centrosud.
In serata deciso peggioramento con piogge e temporali anche forti in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Temperature in
rialzo, tranne in Sicilia, con punte di 20 gradi a Roma e al Sud. Maestrale in Sardegna, ventoso anche sullo Ionio, venti
deboli altrove.
Venerdì Italia divisa in due: sole a nord, piogge a sud - Venerdì arriverà un nuovo impulso instabile che dall'alto Adriatico
scivolerà poi al centrosud, causando un aumento dell'instabilità. Al mattino sole e cielo sereno su Alpi centro-occidentali e
nordovest con qualche schiarita, meno diffusa, anche su medio Tirreno e Sardegna.
Molte nuvole nel resto dell'Italia con piogge sparse su Venezie, alto Adriatico fino al nord delle Marche. Piogge o rovesci
in gran parte del Sud e della Sicilia. Nel pomeriggio tempo instabile su settore medio e basso Adriatico, zone interne della
Penisola, Calabria, nord-est della Sicilia, con occasionali piogge anche su bassa Toscana e Lazio (sud della regione).
Entro notte migliora al Centro, mentre avremo ancora il rischio di qualche pioggia al Sud, tra la Puglia centrale, la
Basilicata, il sud della Calabria e il nord della Sicilia.
I venti torneranno a intensificarsi e saranno in prevalenza settentrionali con il Foehn al nordovest, la Tramontana su medio
e alto Adriatico e il Maestrale intenso sul Tirreno e nelle Isole, con raffiche a 70-80 km/h. Le temperature massime
saranno in aumento al Nordovest con picchi di 20-21 gradi.
Migliora nel weekend - Sabato pochi effetti residui del nuovo impulso al sud con cielo nuvoloso e precipitazioni residue
al mattino più probabili su Irpinia Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nel pomeriggio fenomeni localizzati su
Calabria meridionale e Sicilia orientale, ma in esaurimento in serata. Nuvolosità nella prima parte della giornata su medio
Adriatico e basso Lazio con tendenza ad ampi rasserenamenti nel pomeriggio.
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Cielo sereno al nord, Toscana e Sardegna, poi verso sera tendenza al passaggio di nubi medio-alte al Nord legate alla coda
di una perturbazione atlantica in transito a nord delle Alpi che lambirà le regioni settentrionali tra sera e notte.
Attenzione ai venti che soffieranno ancora in modo forte da nord in tutto il centrosud. Temperature in calo nei valori
minimi, massime invece in rialzo nelle Alpi, regioni di Nordest e sulla Sardegna. Lievi cali sul Sud peninsulare. Il clima
sarà particolarmente mite sabato al Nord in Toscana e Sardegna con picchi di 20 gradi.
Domenica continuerà la rimonta dell'Anticiclone della Azzorre, che ci accompagnerà poi anche nella prima parte della
prossima settimana. In giornata il tempo sarà in generale bello e soleggiato, salvo il passaggio di qualche velatura e
qualche banco nuvoloso più consistente ed esteso sulle zone alpine e prealpine.
Temperature in generale aumento con oltre valori al di sopra della norma, con venti forti di Maestrale sui Canali delle
Isole e sullo Ionio orientale. All'inizio della settimana si conferma una fase di tempo stabile e via via sempre più caldo,
con un assaggio di clima tardo primaverile. Le temperature saranno in sensibile aumento per effetto di una massa d'aria
sub-tropicale in risalita verso il Mediterraneo centro-occidentale e potremmo raggiungere picchi massimi di 24-25 gradi,
valori tipici della tarda primavera.
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"Protezione Civile: Gabrielli, miei incubi Vesuvio e Calabria"
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Protezione Civile: Gabrielli, miei incubi Vesuvio e Calabria
Ansa

Commenta
Invia
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "Ho due incubi notturni, il Vesuvio e il terremoto in Calabria. Sono queste le aree con
maggiore criticità dal punto di vista della protezione civile". Lo ha detto il prefetto Franco Gabrielli, a margine di un
incontro in Campidoglio sul terremoto dell'Aquila. "Il Vesuvio e la zona dei Campi Flegrei - ha osservato il capo della
protezione civile - sono l'area più rischiosa al mondo, non tanto per la pericolosità del vulcano in sé, ma per la
concentrazione delle popolazione". Gabrielli ha spiegato che "il piano di evacuazione è stato aggiornato nel 2001 e lo
stiamo riaggiornando in questi giorni. Dovrebbe prevedere l'evacuazione di quasi un milione di persone in 72 ore, con una
parte anche via mare. E potrebbe essere pronto quest'anno".

26 marzo 2015
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Roma, 26 mar. (askanews) - "Nessuna polemica" tra sindaci e Dipartimento della Protezione civile, guidato dal prefetto
Franco Gabrielli, ma "solo preoccupazione per la gestione dell'allerta meteo": lo ha dichiarato Enzo Bianco, sindaco di
Catania e presidente del Consiglio nazionale Anci, sottolineando che i sindaco chiederanno la "individuazione di un
meccanismo, ovviamente coordinato dal Dipartimento di protezione civile, che elimini ogni rischio di confusione in
materia di allerta meteo".
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Cnh: consegnati primi 40 mezzi anticendio Magirus al CileMilano, 26 mar. (askanews) - Magirus, il marchio dei mezzi
antincendio di CNH Industrial ha consegnato 40 veicoli antincendio alla Repubblica del Cile. Questi mezzi fanno parte di
un ordine di 150 unità che saranno consegnate alle stazioni dei vigili del fuoco cilene entro l'anno. La cerimonia di
consegna, che si è tenuta il 23 marzo, ha visto la partecipazione di 500 vigili del fuoco di 40 differenti stazioni, che si
sono riuniti al Parque O'Higgins di Santiago. All'evento erano presenti la Presidente cilena Michelle Bachelet e il Ministro
dell'Interno Rodrigo Peñailillo. Antonio Benedetti, Managing Director di Magirus, ha consegnato le chiavi dei veicoli alla
Presidente Bachelet, che a sua volta le ha affidate ai capi dei vigili del fuoco.
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Allerta maltempo da domani mattina In Piemonte, Lombardia, Marche
Alto rischio idrogeologico in Calabria e su gran parte della Basilicata, avviso di criticità rossa della Protezione civile
FOTO
Maltempo: violento nubifragio in Calabria, ingenti danni © ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA
26 marzo 201517:35
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
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Scrivi alla redazione
Archiviato in
Dalle prime ore di domani attesi temporali sulle Marche, venti forti su Piemonte e Lombardia, maestrale sulla Sardegna,
con mareggiate lungo le coste esposte. Lo prevede un avviso meteo della Protezione civile. Valutata per oggi criticità
'rossa' (il più alto di 3 livelli) per rischio idrogeologico sulla Calabria meridionale, mentre la criticità è 'arancione'
(secondo livello) su Emilia-Romagna, gran parte dell'Umbria, Basilicata e le restanti zone della Calabria. Per domani,
invece, è stata valutata criticità 'rossa' per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria meridionale e su gran parte della
Basilicata, mentre è 'arancione' sulla Puglia centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le restanti aree della Calabria e
della Basilicata, gran parte delle Marche, dell'Umbria e sulla Pianura di Modena e Reggio-Emilia in Emilia-Romagna.
Piena dei fiumi in Emilia
Nuovi avvisi di allerta meteo per la piena dei fiumi in Emilia sono state diramate durante la notte dalla Protezione civile
regionale, dopo l'allarme diramato dalla tarda serata di ieri per Enza e Crostolo. Riguardano il Secchia, per sette comuni
modenesi tra cui il capoluogo, e per il Parma, in tre località di quella provincia. Rimangono chiusi per precauzione alcuni
ponti; continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici delle Amministrazioni locali e della Protezione civile.
Gabrielli, prima di fare polemiche i sindaci si mettano a posto
"Se un Comune non ha il piano di protezione civile non è possibile fare polemiche sulle troppo allerte meteo. I sindaci
prima si mettano a posto poi giustamente rivendichino che le allerte sono troppo numerose". Lo ha detto il capo della
protezione civile, Franco Gabrielli dopo che ieri l'Anci aveva lamentato "un numero spropositato di allerte meteo, tra
l'altro sovente contrastanti tra loro". Gabrielli ha definito la polemica "stucchevole".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA tiÑ
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Sindaco, già al lavoro per sgombrare strada accesso
© ANSA
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(ANSA) SAVONA, 26 MAR - Una frana, provocata dalle intense piogge dei giorni scorsi, ha invaso la provinciale 28 bis
in Valbormida isolando di fatto la frazione di Camponuovo nel comune di Roccavignale. Sul posto, ha confermato il
sindaco Amedeo Fracchia, stanno lavorando uomini e mezzi. Nel frattempo anche a Cosseria si lavora per risolvere i
disagi causati dalle frane di ieri.
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Su Appennino tra Genova e parma. Nessun danno a persone e cose
© ANSA
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(ANSA) - S.SETFANO D'AVETO (GENOVA), 26 MAR - Movimento sismico stamani in Val d'Aveto sull'Appennino
tra le province di Genova e Parma di magnitudo 2,1. Epicentro Rocca d'Aveto, zona da cui partono gli impianti di risalita
di Santo Stefano d'Aveto. La scossa tellurica è avvenuta a una profondità di 4,4 km. Non sono stati registrati danni a
persone e cose.
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Acqua, FVG: avviate consultazioni pubbliche sul Piano di tutela
Ambiente Friuli Venezia Giulia Notiziario Generale
2 mins ago

(AGENPARL) Trieste, 26 mar Nei giorni scorsi a Udine, presso lAuditorium della Regione, circa 150 persone hanno
partecipato al primo appuntamento di consultazione pubblica promosso dalla Direzione Ambiente ed Energia, dedicato
alla presentazione del percorso comune riferito al Piano Regionale di Tutela delle Acque e al Piano di Gestione delle
acque del distretto delle Alpi Orientali. Nellincontro sono stati illustrati i due strumenti di pianificazione, precisando il
ruolo di ciascuno e fornendo un punto di vista complessivo sul tema della Direttiva Quadro Acque, direttiva 2000/60/CE.
La tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro utilizzo ha precisato ieri lassessore regionale allambiente e
allenergia Sara Vito sono argomenti complessi, correlati con le tematiche del rischio idrogeologico e con le attività
economiche connesse alle risorse idriche. Abbiamo il dovere di tutelare queste preziose risorse per le generazioni future.
Da quasi due anni lAmministrazione regionale si sta occupando di dare risposte puntuali e precise alle questioni
ambientali del territorio. Parallelamente abbiamo avviato una fondamentale stagione di riforme con i Piani regionali e con
specifici Disegni di legge, perché la materia ambientale necessita di pianificazione e di programmazione. Questo incontro
ha voluto essere un momento illustrativo e informativo dello strumento che stiamo predisponendo, inserito in un contesto
europeo e costruito con criteri di chiarezza e di semplicità, supportato da una approfondita analisi scientifica. Ricordo che
la nostra Regione non ha ancora il Piano di Tutela delle Acque. Il vicedirettore della Direzione Ambiente ed energia
Roberto Schak ha aperto e coordinato lincontro illustrando come il PRTA ha lo scopo di rappresentare lo stato di qualità
delle acque nella nostra Regione, attraverso una corposa analisi conoscitiva, e di definire le misure per il raggiungimento
degli obiettivi di qualità, attraverso un approccio che integri sapientemente gli aspetti quantitativi della risorsa con quelli
più tipicamente di carattere qualitativo. Inoltre il Piano tiene conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso
necessario alla vita dei corsi dacqua, delle capacità di ravvenamento delle falde e delle destinazioni duso delle risorse
compatibili con le loro caratteristiche qualitative e quantitative. Andrea Braidot, dellAutorità di Bacino, ha spiegato il
Piano di Gestione delle Acque del distretto delle Alpi Orientali, evidenziandone i contenuti e il rapporto con il Piano
Regionale di Tutela delle Acque. Matteo Bisaglia, sempre dellAutorità di Bacino, ha poi illustrato il contributo della
consultazione pubblica alla definizione delle misure del Piano di Gestione, chiarendo come dalle criticità si siano costruite
azioni di tutela. Daniela Iervolino, della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, area tutela geologico-idrico-ambientale,
ha specificato come per ciascuna categoria di acque è stato realizzato un piano conoscitivo, finalizzato a quantificare gli
impatti che insistono sui singoli corpi idrici (prelievi dacqua, scarichi, &) e a monitorare lo stato di salute di ciascun
corpo idrico attraverso indicatori biologici, parametri chimici, quantitativi e morfologici. Federica Lippi della direzione
centrale ambiente ed energia area tutela geologico-idrico-ambientale ha illustrato liter del Piano. Si è poi soffermata
nellillustrazione di come sulla base delle criticità emerse in fase conoscitiva siano state individuate le azioni necessarie
per poter raggiungere gli obiettivi di qualità imposti dalla Direttiva Quadro Acque. Ha infine illustrato i vantaggi del
percorso di consultazione pubblica per addivenire alla realizzazione delle misure del Piano Regionale di Tutela delle
Acque. Abbiamo raccolto in questo incontro numerosi contributi, ha concluso lassessore Sara Vito. Crediamo nel
percorso partecipato, strumento complesso ma fondamentale per costruire un piano condiviso e utile ai cittadini della
Regione. Sul sito della Regione www.regione.fvg.it sono pubblicate le informazioni illustrate nelle consultazioni
pubbliche ed è scaricabile la Scheda osservazioni PRTA che i portatori di interesse possono inviare alla Direzione
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Ambiente ed Energia. Levento di Udine sarà replicato il giorno 30 marzo alle ore 15.00 a Gorizia presso lAuditorium
della Regione in via Roma 5. Nel mese di maggio partiranno i convegni tematici dedicati alle questioni specifiche: 05
maggio ore 16.30, Tolmezzo, Sala Comunità Montana, via Carnia Libera 29 tema specifico: il PRTA e il settore
idroelettrico 12 maggio ore 17.00, Comune di San Vito al Tagliamento,- tema specifico: il PRTA e gli impianti ittici,
lindustria e lagricoltura 26 maggio ore 17.30, Comune di Palmanova, Salone dOnore del Palazzo Municipale di piazza
Grande n. 1,, -tema specifico: il PRTA e i pozzi ad uso domestico, il collettamento e il trattamento delle acque reflue
Lincontro conclusivo è previsto a Pordenone il 13 ottobre.
È quanto rende noto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Giovedì 26 Marzo 2015 18:06

BOLZANO\ aise\ - Dati, situazione e prospettive del clima nell'area alpina tra Tirolo, Alto Adige e Bellunese sono stati
analizzati nel progetto triennale transfrontaliero 3PClim appena concluso. Il risultati sono stati illustrati oggi, 26 marzo, a
Bolzano nella sede della Protezione civile provinciale.
L'importanza di osservare lo sviluppo climatico nel lungo periodo e di poter disporre di una base scientifica solida e
aggiornata è stata ribadita dall'assessore provinciale Arnold Schuler nel suo intervento alla Conferenza finale, presenti
anche la collega tirolese Ingrid Felipe e il direttore dell'istituto di meteorologia di Vienna Michael Staudinger.
Il progetto Interreg IV "3PClim" (dove le tre P stanno per passato, presente e prospettive) è nato tre anni fa con l'obiettivo
di condurre un lavoro climatologico completo e uniforme che soddisfi le attuali richieste dell'area con Tirolo, Alto Adige
e Bellunese, anche grazie ai nuovi metodi di telerilevamento (satelliti, radar, rilevazione dei fulmini) che aprono la via a
nuove possibilità di elaborazioni climatologiche. Inoltre saranno analizzati i cambiamenti climatici nelle prossime decadi.
La grande area che va dal Tirolo all'Alto Adige e al Veneto settentrionale presenta infatti una densità di reti di stazioni
meteorologiche tra le più alte al mondo, ma, rispetto a molte regioni circostanti, ma per contro nessuna analisi
climatologica attuale delle misurazioni e nessuna sinottica delle trasformazioni climatologiche su scala regionale. L'ultima
climatologia del Tirolo e delle aree circostanti risale al 1975 con dati compresi fra il 1931 e il 1960. Ma alla luce dei
cambiamenti climatici molte conclusioni di quel lavoro non sono rapportabili ai nostri giorni.
Il progetto, a cui hanno partecipato il Servizio meteo provinciale e gli omologhi di Innsbruck e Arabba con il
coordinamento di Christoph Zingerle dell'Istituto centrale di meteorologia e geodinamica di Innsbruck, ha elaborato una
sorta di atlante del clima con i dati dal 1981 al 2010 e sviluppato prospettive climatiche dal 2026 al 2055 e oltre. Nel
pomeriggio i lavori sono proseguiti in lingua inglese con approfondimenti per gli esperti. (aise)

Argomento:

NORD

Pag.

109

Data:

Bergamo Post

26-03-2015

Che tempo farà domani a Bergamo

- Bergamo Post
Bergamo Post
"Che tempo farà domani a Bergamo"
Data: 26/03/2015
Indietro
Che tempo farà domani a Bergamo
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A Bergamo. Nella giornata di venerdì 27 cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per lintera giornata, non sono
previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero
termico si attesterà a 2400 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati
e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Nel settore climatico Alta Pianura bergamasca: al mattino
sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio sereno o poco nuvoloso, la sera poco o parzialmente nuvoloso, la notte sereno.

In Lombardia. Il vortice di bassa pressione si trova ormai al Sud-Italia e dallAtlantico avanzano correnti più miti
nord-occidentali. Sulla Lombardia giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, grazie anche a venti di foehn sui
settori occidentali. Residua nuvolosità al mattino sul mantovano e sulle Alpi retiche. Clima primaverile con temperature
in aumento a tutte le quote: zero termico a 2300/2500 metri durante le ore centrali della giornata. In pianura massime fino
a 19/21°C. Ventilazione debole di direzione variabile in pianura con rinforzi di foehn su varesotto, Lario, Brianza e
Milanese, da Nord in quota.
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Bagnolo Mella, rimpasto in Giunta e in Consiglio per l'ultima fase di mandato
L'ultima seduta del Consiglio Comunale di Bagnolo Mella ha ufficializzato una serie di novità all'interno della squadra
amministrativa guidata dal sindaco Cristina Almici. Proprio il primo cittadino bagnolese ha spiegato le ragioni di queste
innovazioni: "Siamo entrati nell'ultima fase del mandato che ci è stato affidato. L'ultimo anno che ci apprestiamo ad
iniziare sarà veramente fondamentale per i nostri progetti e per i risultati che ci siamo prefissati di ottenere. Dopo tutto il
lavoro dedicato a risolvere la gravissima situazione finanziaria del Comune, stiamo per entrare in quello che possiamo
definire l'anno dei cantieri, il momento nel quale comincerà la fase operativa di diversi progetti di notevole importanza.
Basti pensare che tra l'estate e la fine del 2015 cominceranno i lavori in via Gramsci e nella rotonda che verrà realizzata
all'ingresso del paese per chi proviene da Manerbio. Inoltre prenderà il via anche dell'altra rotatoria che verrà realizzata
all'incrocio tra viale Italia, via Leno e via Ghedi. Sono però diversi gli interventi che intendiamo portare a buon fine,
compresa un'importante opera di asfaltatura alla quale tutti noi guardiamo con profondo interesse. Per portare avanti
un'agenda di lavoro così fitta e completare il mandato amministrativo nel migliore dei modi, dunque, abbiamo pensato di
consolidare a dovere la nostra squadra amministrativa. Dopo la revoca dello scorso maggio delle deleghe
precedentemente assegnate a Guido Rossini - prosegue il sindaco Almici - abbiamo deciso di effettuare una
ridistribuzione degli incarichi che ci permettesse di portare avanti il nostro percorso nel modo più spedito ed efficace.
L'assessore Pietro Sturla, che fino a questo momento si è occupato di sicurezza e protezione civile, è stato incaricato di
seguire i lavori pubblici, il patrimonio, l'ambiente, l'efficienza energetica e i rapporti con la Parrocchia e l'Oratorio (che
sostanzialmente equivalevano alle materie affidate all'assessore Rossini), mentre è entrato a far parte della Giunta un
nuovo componente, Riccardo Pasca, che si occuperà di sicurezza e protezione civile. Direi che alla base di queste scelte
da una parte c'è innanzitutto l'intenzione di premiare il buon lavoro condotto dall'assessore Sturla in questi anni,
proseguendo anche l'attività che lui stesso ha portato avanti seguendo pure i settori che ora gli sono stati affidati
direttamente, mentre dall'altra c'è l'intento di riconoscere l'impegno e la abnegazione che Riccardo Pasca ha messo in bella
evidenza in questi anni".
Innovazioni che sono state affiancate da altri cambiamenti all'interno dello stesso Consiglio, visto che Angelo Barbieri
prenderà il posto di consigliere lasciato vacante dallo stesso Pasca, mentre Carlo Fogazzi è diventato il nuovo capogruppo
dell'attuale Maggioranza. "Ci sono poi da registrare le dimissioni per motivi personali del presidente del Consiglio,
Mariagrazia Castelvedere, con la quale in questi anni abbiamo potuto portare avanti un lavoro proficuo ed efficace (per il
quale colgo l'occasione per ringraziarla pubblicamente sia a titolo istituzionale che personale) - racconta Cristina Almici Il suo incarico è stato così affidato al consigliere Stefano Losio (che in precedenza avevo incaricato di seguire l'edilizia
privata, materia che, quindi, ho voluto trattenere nella mia sfera di competenza), mentre al consigliere Silvestro Massardi
ho deciso di affidare l'incarico alle manutenzioni e alla supervisione dei lavori, attività che nei prossimi mesi
acquisteranno un'importanza del tutto speciale e che, dunque, dovranno essere seguite con un occhio di riguardo costante.
L'ultima innovazione - conclude il sindaco di Bagnolo Mella - merita una piccola precisazione. In effetti il posto che si è
fatto vacante in Consiglio non è stato preso da quello che risultava come il primo dei non eletti, Simone Fioletti, che ha
deciso di fare un passo indietro per ragioni di opportunità, così da evitare possibili strumentalizzazioni sulla sua posizione
(è il figlio dell'assessore ai servizi sociali, Sergio Fioletti - ndr). Anche se qualcuno ha voluto vederci chissà quali
dietrologie, è stata semplicemente una scelta di buon senso, che non modifica minimante il lavoro determinato e di
squadra che il nostro gruppo, tutto insieme sta portando avanti e al quale, ne sono certa, una figura di esperienza come il
neo-consigliere Angelo Barbieri saprà trasmettere un contributo importante (come del resto sta già facendo da diversi anni
dedicando una passione del tutto speciale ad un'iniziativa di indubbio rilievo per Bagnolo come la "Fiera della Bassa
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Bagnolo Mella, rimpasto in Giunta e in Consiglio per l'ultima fase di
mandato
Bresciana"). Il tutto, naturalmente, rivolto in favore dell'intera comunità di Bagnolo e della realizzazione dei progetti che
stiamo per concretizzare per rendere sempre migliore il nostro paese".

Fonte: Comunicato Stampa
gio 26 mar 2015, ore 17.08
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Maltempo: allerta per forti venti e temporali
26 marzo 2015, 17:40
Calabria Attualità

Proseguono gli effetti della vasta area depressionaria attiva sul Mar Mediterraneo Centro-Occidentale, che dall'inizio della
settimana ha determinato condizioni di maltempo, in particolar modo sulle regioni meridionali, e che contribuirà ancora
ad apportare una moderata instabilità su gran parte del nostro Paese, con fenomeni localmente persistenti ed un rinforzo
dei venti settentrionali.
L'avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 27 marzo, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o
temporale. Sulla base dei fenomeni previsti ed in atto, è stata valutata per oggi criticità rossa per rischio idrogeologico
localizzato sulla Calabria meridionale, mentre la criticità arancione è prevista sull'Emilia-Romagna, gran parte
dell'Umbria, della Basilicata e le restanti zone della Calabria.
Per la giornata di domani, invece, è stata valutata criticità rossa per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria
meridionale e su gran parte della Basilicata, mentre arancione sulla Puglia centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le
restanti aree della Calabria e della Basilicata, gran parte delle Marche, dell'Umbria e sulla Pianura di Modena e
Reggio-Emilia in Emilia-Romagna.

maltempotiÑ
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Seimila siti di valanghe sul digitale
Il Centro Arpav di Arabba sta riportando su cd la mappa del Veneto indicandone tutte le caratteristiche di ogni area di
Paola Dall'Anese
Tags valanghe arpav informatizzazione

26 marzo 2015

ARABBA. Sono 6.022 i siti valanghivi nell'arco montano veneto, di cui i due terzi (quasi 4000) concentrati nella sola
provincia di Belluno. Lo dicono le “Carte di localizzazione probabile delle valanghe del territorio montano della Regione
Veneto” realizzate dal Centro Valanghe di Arabba tra il 1981 e il 1997 e che ora stanno per essere riportate su un supporto
digitale. Un lavoro di diversi anni e molto impegnativo: una volta ultimato, si avrà il quadro aggiornato di anno in anno
sulle modifiche dei vari siti o sull'introduzione di nuovi.
La cartografia. La base di partenza sono le carte tematiche che riportano, su base cartografica in scala 1:25.000, i siti di
valanghe reali e potenziali del territorio montano veneto e bellunese, individuati sia mediante fotointerpretazione aerea sia
in seguito ad indagine sul terreno. L'indagine regionale aveva interessato una superficie di circa 5.660 chilometri quadrati,
relativa a 127 comuni con il coinvolgimento di 474 testimoni che avevano indicato complessivamente gli oltre 6000 siti.
La digitalizzazione. «Si tratta di un lavoro che stiamo facendo qui ad Arabba», precisa il responsabile della sede
montana, Francesco Sommavilla, «e che va nella direzione di potenziare i nostri servizi sul territorio. Tutto il materiale
che abbiamo raccolto in 16 anni di studi, verrà riportato all'interno di un sistema informativo su un supporto
informatizzato. Cliccando sul sito valanghivo si potranno recuperare le informazioni relative alle dimensioni delle
valanghe, al tipo di neve, il rinvio ad eventuali studi, alle opere di contenimento realizzate e al loro stato di conservazione.
Un'opportunità che per ora sarà distribuita agli enti pubblici per la redazione dei piani di sviluppo e gli interventi sul
territorio, mentre la sua immissione nel sito dell'Arpav è ancora lontana per la carenza di fondi».
Nel Bellunese. Ad oggi, per quanto riguarda la provincia di Belluno, sono già entrati nel sistema digitalizzato le aree del
Cadore, del Comelico, dell'Agordino fino a Sedico, «cioè le aree più a rischio per la presenza del maggior numero di siti
valanghivi. Siti che ricoprono il nostro interesse», ci tiene a precisare Sommavilla, «in quanto possono mettere a rischio le
infrastrutture o le zone dove vive l'uomo. Quindi i nostri rilevamenti sono relativi alle grosse valanghe storiche ma anche
nuove. Quest'anno stiamo procedendo a realizzare l'informatizzazione dell'Alpago, poi lavoreremo sulla dorsale delle
Prealpi bellunesi che comprende anche il Nevegal. Per terminare tutto il lavoro a livello regionale, comprensivo anche dei
monti veronesi e vicentini, serviranno ancora 3-4 anni».
I tratti pericolosi in provincia. I tratti della provincia di Belluno più pericolosi e che vedono la maggior concentrazione di
siti con valanghe sono quello tra Livinallongo e Arabba, la valle di san Lucano tra Taibon Agordino e il monte Agner e i
passi dolomitici come il Giau, il Fedaia, il Falzarego e la Val Parola. Per ogni valanga ci sarà, quindi, una scheda
dettagliata e specifica».
I dati sulle valanghe. «In media sono 50 in provincia le valanghe importanti per ogni stagione», precisa Sommavilla,
«ma ci sono periodi in cui aumentano. Basti pensare che nella stagione 2013-2014 abbiamo registrato 300 valanghe
importanti»
Lo stato delle opere. Questo sistema di digitalizzazione ragionata prevede anche un monitoraggio dello stato di
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conservazione delle opere di contenimento costruite nel tempo sui siti a rischio. «Molte di quelle che abbiamo visto fin
qui in provincia», conclude il responsabile dell'Arpav di Arabba, «sono marce. Come Arpav, con il servizio forestale, nel
tempo abbiamo realizzate 28 opere contenitive, mentre in totale sul territorio sono più di una cinquantina. Questo lavoro
permette, quindi, di intervenire dove serve per la sicurezza delle strade e degli abitanti».

Tags valanghe arpav informatizzazione
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"Maltempo nel Bellunese, marcato pericolo valanghe"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo nel Bellunese, marcato pericolo valanghe
Lo dice il bollettino del centro valanghe di Arabba dell'Arpav: Veneto Strade ha chiuso la sp 619 di Vigo di Cadore tra
Antoia e forcella Lavardet
Tags meteo previsioni valanghe

26 marzo 2015

Soccorritori al lavoro dopo una valanga BELLUNO. Peggiorano le condizioni meteorologiche: in Valbelluna è arrivata
la pioggia, mentre in quota ha fatto capolino la neve. Il pericolo valanghe, secondo l'Arpav, è marcato.
Oggi il tempo è rimasto ancora perturbato con cielo molto nuvoloso e fenomeni piovosi diffusi almeno durante la notte e
una parte del mattino. Pioggia anche nel pomeriggio.
La neve al suolo - 26 marzo 2015

leggi anche:
Seimila siti di valanghe sul digitale
Il Centro Arpav di Arabba sta riportando su cd la mappa del Veneto indicandone tutte le caratteristiche di ogni area
Il risultato è una neve generalmente umida e pesante con il rischio che l'attività valanghiva aumenti. Alla base delle
rocce e lungo i percorsi abituali sono possibili distacchi spontanei di slavine di medie dimensioni mentre nelle situazioni
più esposte non si escludono distacchi anche di dimensione maggiore.
Il meteo ha inciso anche sulla viabilità della provincia: oggi è stata riaperta la strada provinciale del Passo Val Parola,
che era stata chiusa ieri sera. Stamattina Veneto Strade ha comunicato la chiusura della strada provinciale 619 di Vigo di
Cadore nel tratto compreso tra località Antoia e Forcella Lavardet per pericolo slavine.
La neve nel Bellunese
Qualche leggero miglioramento meteo si dovrebbe registrare nella giornata di domani soprattutto al pomeriggio quando
il sole tornerà a farsi vedere. La neve, invece, potrebbe abbassarsi fino ai 1200-1400 metri. Le temperature minime e
massime saranno in calo in alta quota, mentre in aumento le seconde nelle valli. Per il weekend il tempo dovrebbe essere
in prevalenza soleggiato.

Tags meteo previsioni valanghe
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Corriere di Novara Corriere di Novara.com
"Uomo ritrovato privo di vita nelle acque del lago d'Orta"
Data: 26/03/2015
Indietro
Uomo ritrovato privo di vita nelle acque del lago d'Orta

Il disperso era cercato da giovedì mattina da vigili del fuoco e Forze dell'Ordine
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - E' stato trovato privo di vita nelle acque del lago d'Orta, nella zona di San Maurizio
d'Opaglio, l'uomo che, da stamattina, giovedì 26 marzo, risultava disperso ed era cercato tanto da Vigili del fuoco quanto
da personale della protezione civile e Forze dell'Ordine.
Il ritrovamento risale intorno alle 13. Maggiori informazioni nelle prossime ore.
mo.c.
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Decine di chiamate: "La torre di Milano CityLife è in fiamme". Ma è so
lo un effetto ottico
Decine di chiamate: La torre di Milano CityLife è in fiamme. Ma è solo un effetto ottico | Milano Fanpage
Fanpage.it (ed. Milano)
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Decine di chiamate: La torre di Milano CityLife è in fiamme. Ma è solo un effetto ottico
Milano
26 marzo 2015 14:00
di Va.Re.
Decine di telefonate ieri hanno raggiunto il centralino dei vigili del fuoco di Milano. Tanti i passanti che hanno creduto di
vedere delle fiamme alzarsi dalla Torre Isozuki di Milano City Life, tanto che diversi mezzi dei pompieri hanno
effettivamente raggiunto la zona. Ma non c'era nessuno incendio: ad essere scambiate per fiamme delle nuvole a bassa
quota che, illuminate dalle luci rosse del grattacielo, hanno dato vita ad un singolare quanto suggestivo effetto ottico che
ha innescato il falso allarme. Tante le segnalazioni e le immagini anche sui social network, dove ad esempio il creator
director del il Sole 24 ore Adriano Attus, prima twitta dal suo account "Sembra sia in corso un incendio a Citylife, qui a
Milano", e dopo pochi minuti si corregge postando l'immagine della torre intatta: "Decine di chiamate ai pompieri x
presunto incendio a #Citylife di Milano. Erano nuvole basse illuminate".
https://twitter.com/adrianoattus/statuses/580858053010046976
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Gazzetta d'Asti.it
"Danni da maltempo. Chiuse diverse strade nell'Astigiano"
Data: 26/03/2015
Indietro
Danni da maltempo. Chiuse diverse strade nellAstigiano Pubblicato il 26 marzo 2015 La Provincia di Asti informa che,
in seguito alle piogge delle ultime 48 ore, è stata modificata la viabilità in vari punti della rete stradale provinciale.
Dato il peggioramento delle condizioni della precedente frana, la strada provinciale 12 a Cisterna è chiusa. “Stiamo
predisponendo insieme al Comune – spiega Paolo Biletta, dirigente tecnico del Servizio Viabilità – una corsia di marcia a
senso unico alternato mediante il posizionamento di un tubo in cemento nel fosso, ricoperto con ghiaia”.
Chiusa anche la provinciale 114 a Castel Boglione (per Rocchetta Palafea), dove una frana da monte ha invaso la sede
stradale.
Chiusa la SP 43A tra Rocchetta Palafea e Sessame, dove per una frana la sede stradale è invasa di terra.
Frana in atto anche sulla SP 8 a Variglie, tra Antignano e Revigliasco, dove si sta valutando se chiudere al traffico il tratto
stradale.
A Maranzana, sulla SP 45 C la frana già in atto è peggiorata: per questo la sede stradale è stata chiusa.
Chiusa anche la SP 55 a Vesime (direzione Santo Stefano Belbo) per una frana in atto.
Una frana ha invaso la sede stradale anche a Cassinasco (SP 111): anche qui la strada è stata chiusa al traffico.
Si viaggia invece a senso unico alternato sulla provinciale 6 Canelli – Bubbio, dove i tecnici della viabilità provinciale
erano già intervenuti sulla frana precedente.
Ad Agliano, la SP 6 è stata chiusa per una frana in atto.
A Nizza e frazione Bazzana di Mombaruzzo la SP 28 è in osservazione e potrebbe essere chiusa per una frana in atto.
“I finanziamenti richiesti alla Regione non sono mai arrivati – dichiara la consigliera provinciale Angela Quaglia Ad
oggi abbiamo anticipato, con risorse provinciali, gli interventi di somma urgenza sulla viabilità, ma il rimborso regionale
relativo allassetto idrogeologico, che avrebbe dovuto per lo meno coprire i costi sostenuti e rendicontati per le frane, non
è arrivato. Abbiamo esaurito le risorse a disposizione e non abbiamo quindi la possibilità di provvedere ulteriormente.
Comprendo la preoccupazione dei Sindaci, che è anche quella della Provincia e ci dispiace dover chiudere al traffico
strade provinciali di indubbia importanza, causando pesanti disagi ai cittadini. Credo occorra unazione congiunta della
Provincia e dei Comuni, per far sentire alla Regione e allo Stato che la situazione così comè non può continuare. Per
parte mia, ho portato questa mattina, al tavolo dellUPP (Unione Province Piemontesi) il tema della viabilità e del dissesto
idrogeologico, affinché tutti insieme si riesca a mettere la Regione di fronte alle proprie responsabilità”.
“Raccomandiamo – conclude il dirigente Biletta – la massima prudenza soprattutto ai motociclisti e ai ciclisti: stiamo
intervenendo sulle buche, ma è fondamentale che chi circola su queste strade usi la massima attenzione”.
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Cna ACCANTO ALLE IMPRESE CON lo SPORTELLO ALLUVION
E
, Genova | by Genova OnLine
Genova online
"Cna ACCANTO ALLE IMPRESE CON lo SPORTELLO ALLUVIONE"
Data: 26/03/2015
Indietro
Cna ACCANTO ALLE IMPRESE CON lo SPORTELLO ALLUVIONE
Oggi, 08:52 CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Genova

Genova CNA ACCANTO ALLE IMPRESE CON LO SPORTELLO ALLUVIONE In seguito alla alluvioni del 9-10 ottobre e
del 15 novembre CNA ha messo a disposizione uno sportello gratuito per il supporto alle imprese e l'assistenza nella
compilazione dei moduli per la richiesta dei contributi regionali a fornte dei danni subiti. Questi i dati
Imprese che hanno contattato cna 238 Imprese che hanno fatto la pratica con cna 103 Imprese che hanno ottenuto il
contributo ad oggi 83 Imprese che attendono l'erogazione 20
DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa della Provincia di Genova il giorno 2015-03-26 ed e' stato originariamente pubblicato qui
www.cna.ge.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o alterazioni da parte di noodls il 2015-03-26 08:52:40
UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza delle informazioni riportate nel contenuto.
[Fonte: Genova OnLine]
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Alluvione, due giorni di festa all'XO per la riapertura

XO piazza Vittoria Genova, festa riapertura
GenovaToday
""
Data: 26/03/2015
Indietro
?Tutti gli eventi
Alluvione, due giorni di festa all'XO per la riapertura
Redazione 26 marzo 2015

Presso XO Dal 27/03/2015 Al 28/03/2015

Informazioni
Dove
XOPiazza della Vittoria,Genova
Orario
Costo
ingresso libero
Voto Redazione
Il ranking di questo elemento non è visibile per la tua utenza.
Il ranking di questo elemento non è votabile dalla tua utenza.
Hai già votato questo elemento.
0Pollice in giù È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa sfida.
Dal 27/03/2015 Al 28/03/2015
Centro
Vai al sito
Dopo l'alluvione del 9 ottobre 2014, che ha distrutto completamente l'attività, l'XO di piazza della Vittoria è pronto a
ripartire, con un grazie speciale a chi ha reso possibile la riapertura.
I gestori del locale hanno deciso di celebrare il momento con due giorni di festa.
Venerdì 27:
17:00 apertura al pubblico con mega buffet e bollicine per tutti
18:30 Live dj set by Robbi Rocca
20:30 tante sorprese per tutti
22:30 RITORNA IL VERO PRESERATA GENOVESE
Sabato 28:
17:00 Apertura con aperitivo a Buffet
18:00 Live dj set By Igor Buz
22:30 SATURDAY NIGHT XO with Robbi Rocca on the mix
Per info: 348 9396940.
tiÑ
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Aumenta il rischio valanghe in regione

Il Friuli Il Friuli.it
"Aumenta il rischio valanghe in regione"
Data: 26/03/2015
Indietro
Home / Cronaca / Aumenta il rischio valanghe in regione
Aumenta il rischio valanghe in regione
Le nevicate previste nelle prossime ore in Friuli Venezia Giulia hanno fatto salire il grado di pericolo a marcato

26/03/2015
Le nevicate previste nelle prossime ore in Friuli Venezia Giulia, circa 30-40 cm, hanno fatto aumentare il pericolo di
valanghe a marcato (grado 3 su scala di 5), con possibile aumento a forte (4). Lo rende noto la Protezione civile regionale.
Lungo i pendii ripidi sopra il limite del bosco saranno possibili distacchi spontanei di valanghe di neve pesante di medie
dimensioni, in tutte le esposizioni, anche sui pendii prativi meridionali. Alcune valanghe potrebbero interessare la
viabilita sopra i 1000 metri. Sono possibili problemi legati alle nevicate e a valanghe, con locali interruzioni della
viabilità, black-out elettrici e problemi alla viabilità in quota. Dal pomeriggio di oggi si prevede un'attenuazione delle
precipitazioni e un probabile miglioramento, ma rimarrà in prevalenza nuvoloso e saranno possibili ancora dei rovesci
temporaleschi su pianura e costa. Nella notte probabile ripresa delle precipitazioni, in genere moderate, con neve oltre i
1000 metri, possibile fino a 800 metri circa sul Tarvisiano.
Guarda il video
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La CRI Susa si esercita sull'uso di un moderno Posto di Comando Avanz
ato
- PRESA DIRETTA - PRESA DIRETTA - PROTEZIONE CIVILE, IL GIORNALE DELLA - HOME - PRESA
DIRETTA
Il Giornale della Protezione Civile.it
"La CRI Susa si esercita sull'uso di un moderno Posto di Comando Avanzato"
Data: 26/03/2015
Indietro
LA CRI SUSA SI ESERCITA SULL'USO DI UN MODERNO POSTO DI COMANDO AVANZATO
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della CRI Susa relativo ad un'esercitazione che si è svolta domenica scorsa
volta alla formazione di volontari per l'uso di un moderno Posto di Comando Avanzato

Giovedi 26 Marzo 2015 - PRESA DIRETTA
Si è svolta Domenica 22 Marzo a Cesana Torinese (TO), presso l'area esterna di "Chalet Casa Cesana", l'esercitazione
operativa volta a formare una quindicina di Volontari di Croce Rossa Italiana all'uso di un moderno automezzo "Posto di
Comando Avanzato", recentemente acquisito e allestito dal Comitato Locale CRI di Susa. Il mezzo, dotato di moderne
tecnologie, è a disposizione di tutto il territorio provinciale in occasione di attività di Protezione Civile tra cui calamità
naturali, ricerche scomparsi e gestione delle assistenze sanitarie ai grandi eventi.
A bordo del veicolo è presente un vano ufficio in cui si ritrovano tutte le funzionalità per svolgere in mobilità le attività di
coordinamento e gestione delle risorse operative (personale, mezzi, ecc) che vengono impiegate in emergenza. Numerose
sono le dotazioni di apparati di telecomunicazione che consentono di interfacciare l'automezzo con qualsiasi soggetto
operativo sul campo e a distanza; in questo ambito è davvero innovativo il sistema di connessione satellitare ad internet
che consente di poter navigare sul web (da qualsiasi parte del territorio) e soprattutto di poter utilizzare la tecnologia Voip
per effettuare chiamate telefoniche anche nelle situazioni in cui la normale telefonia cellulare viene messa in crisi
dall'evento emergenziale.
L'allestimento del veicolo è stato possibile grazie all'importante investimento operato in quest'ambito dal Comitato Locale
di Susa in sinergia con i colleghi dell'Ufficio Provinciale Telecomunicazioni e con il supporto tecnico di FreeTrade srl. Le
attività di prevenzione e risposta alle emergenze e ai disastri sono alcune tra le azioni strategiche svolte da Croce Rossa
Italiana nell'ambito della sua strategia di azione; si richiede anche in questa occasione il supporto di tutti i soggetti
pubblici e privati per supportare tecnicamente ed economicamente pregevoli iniziative di questo genere.
Testo ricevuto da: Davide Sussi - Delegato Provinciale Attività Emergenza Protezione Civile Area 3 - CRI Torino
Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "PRESA DIRETTA" alle associazioni o singoli volontari che
desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati stampa/racconti pubblicati in questa sezione
pervengono alla Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con
l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi
sia per le immagini/foto inviate.
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Sbagliata l'area per le emergenze

Il Giornale di Vicenza Clic - LETTERE - Articolo
Il Giornale di Vicenza
""
Data: 26/03/2015
Indietro
VALDAGNO
«Sbagliata
l´area per le
emergenze»
e-mail print
giovedì 26 marzo 2015 LETTERE,
Ho letto l´articolo sul Giornale di Vicenza del 22 febbraio riguardo la proposta di realizzare nell´area ex-inceneritore una
zona a disposizione in caso di emergenze o calamità.
La spesa prevede uno stanziamento globale di 280 mila euro (250 mila primo stralcio + 30 mila per completare l´opera).
Fino a qualche anno fa le unità cinofile della Protezione Civile di Valdagno hanno utilizzato l´area per l´addestramento
dei cani da soccorso. Mi ricordo che sull´area avevamo il divieto di installare qualsiasi tipo di manufatto, mobile o fisso.
Le macchine rigorosamente fuori dal campo, perché a quel tempo sembrava che l´area presentasse qualche problema,
tanto che in mezzo al campo esisteva un pozzetto per l´ispezione del terreno sottostante.
Non so se l´area è stata bonificata.
Comunque quello che posso dire è che nel periodo ottobre-marzo/aprile il clima che insiste sull´area è piuttosto rigido,
ventoso, freddo e certamente non adatto a zona di emergenza.
Solo la buona volontà, la necessità di allenare i cani e la mancanza di spazi alternativi ci impediva di lasciare il campo.
L´operazione proposta mi lascia perplesso (in caso di calamità in genere gli sfollati preferiscono rimanere vicino al luogo
di residenza) e a mio avviso va pensata in maniera diversa.
Se dalla Regione possono essere messi dei fondi a disposizione della Protezione Civile perché non completare l´area
prevista a pronto intervento nel retro della sede della Protezione civile di Valdagno, in via Gasdotto?
Se c´è la necessità di avere una zona per ricovero in caso di emergenze e calamità, perché non studiare con i sindaci
intertessati la possibilità di recuperare l´area ex-militare in località Ghisa, magari abbinata a qualche altro servizio come
ad esempio l´accoglienza profughi? Qualche scuola dismessa?
Alberto Venezia
Valdagno
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Sparisce da casa Famiglia in allarme Torna dopo 48 ore

Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Articolo
Il Giornale di Vicenza
""
Data: 26/03/2015
Indietro
RICERCHE. Si era allontanato domenica sera
Sparisce da casa
Famiglia in allarme
Torna dopo 48 ore
Carabinieri e pompieri mobilitati per rintracciare un uomo di 42 anni poi ricoverato in ospedale
e-mail print
giovedì 26 marzo 2015 PROVINCIA,
La caserma dei Cc di Valdagno Era scomparso da casa domenica sera. Si era allontanato senza dare più sue notizie, fino
a ieri mattina quando si è ripresentato dalla famiglia, sembra senza dare spiegazioni della sua assenza. È questa la
ricostruzione dei soccorritori, che da due giorni stavano cercando di rintracciare R.R, di 42 anni, sparito nel nulla per oltre
48 ore.
Per cercare l´uomo, che abita a Valdagno, si sono mobilitati i carabinieri della stazione valdagnese, comandata dal
luogotenente Donato Summa, i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, i vigili del fuoco del
distaccamento di Schio e quelli del comando provinciale di Vicenza.
Tutti alla ricerca del quarantaduenne, dopo l´allarme lanciato dai famigliari al 112 preoccupati per non averlo visto
rientrare a casa. Pare che l´uomo non avesse comunicato dove fosse diretto, ma le ricerche si sono comunque indirizzate
verso la zona di Muzzolon, area collinare tra Valdagno e Cornedo, con campo base nella piazza principale della frazione
cornedese. Sembra, infatti, che si dirigesse spesso in quel luogo ed è per questo che i soccorritori hanno focalizzato la loro
attenzione tra le colline. Per ieri mattina, alle prime luci del giorno, era prevista anche una richiesta di intervento da parte
della Prefettura per allertare le squadre di Protezione civile. In realtà, non c´è stato alcun bisogno di incrementare il
numero di persone impegnate nelle ricerche, visto che l´uomo è rientrato spontaneamente a casa. Per precauzione, poi, il
quarantaduenne è stato ricoverato al pronto soccorso dove è stato tenuto a lungo in osservazione. Le sue condizioni non
sono sembrate preoccupanti, ma i sanitari hanno preferito sottoporlo ad accertamenti.GI.BRU.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Canegrate, incendio doloso agli orti: vandali o vendetta tra contadini?"
Data: 26/03/2015
Indietro
Canegrate, incendio doloso agli orti: vandali o vendetta tra contadini? Commenti
26 marzo 2015
Strano è il luogo in cui è iniziato il rogo: non ai lati della struttura, ma al centro del campo che ospita gli orti
Canegrate, vandali in azione: incendiati gli orti
1 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
2 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
3 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
4 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
5 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
6 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
7 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
8 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
9 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
10 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
11 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
12 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
13 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
14 / 14 Vandali incendiano gli orti di Canegrate (StudioSally)
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"Meteo, torna il sole ma c'è il rischio di vento forte in Lombardia"
Data: 26/03/2015
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Meteo, torna il sole ma c'è il rischio di vento forte in Lombardia Commenti
26 marzo 2015
Il Centro polifunzionale suggerisce ai Presidi territoriali di prestare attenzione e un'adeguata attività di sorveglianza a
eventuali crolli d'impalcature, cartelloni, alberi; pericoli sulla viabilità e circolazione di mezzi pesanti; pericoli nello
svolgimento delle attività esercitate in alta quota; problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività sul lago
Un albero abbattuto dal vento
Diventa fan di Il Giorno
Milano, 26 marzo 2015 - Dopo la pioggia dei giorni scorsi, sembra voglia spuntare il sole in Lombardia. Di certo arriverà
il vento. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata
dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simona Bordonali, ha emesso un avviso di criticità
moderata per rischio vento forte dalle ore 9 alle 24 di venerdì 27 marzo.
A partire dalle prime ore di domani una graduale espansione di una struttura anticiclonica di origine atlantica determinerà
sui settori occidentali della regione ampie schiarite e contestualmente forti correnti in quota e un graduale aumento del
gradiente barico a monte e a valle della catena alpina, che daranno origine ad una intensificazione del fenomeno con venti
a carattere di favonio che interesseranno la fascia alpina, prealpina e di pianura occidentale anche alle basse quote. A
partire dalla tarda mattinata avrà origine una intensificazione dei venti, che interesseranno arealmente le Alpi e Prealpi
occidentali, tutta la Pianura occidentale, con valori più significativi sui settori più occidentali compresi tra Lomellina,
Milanese e Varesotto. Non si escludono venti localmente intensi anche nell'area dell'Oltrepò pavese e, nelle ore
pomeridiane, sui rilievi alpini di confine della Media-bassa Valtellina.
Il Centro polifunzionale suggerisce ai Presidi territoriali di prestare attenzione e un'adeguata attività di sorveglianza alle
situazioni di criticità per rischio vento forte che possono generare: pericoli diretti sulle aree interessate dall'eventuale
crollo d'impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono
coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, reti elettriche e telefoniche); pericoli
sulla viabilità, in particolare nei tratti stradali più vulnerabili al rischio vento forte (viadotti, zone soggette a raffiche di
vento) e circolazione di mezzi pesanti; pericoli nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota; problemi per la
sicurezza dei voli amatoriali e delle
attività svolte sugli specchi lacustri.
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Danni delle trombe d'aria, la Regione paga dopo 7 anni
La somma, 700 mila euro, arriva in pieno clima elettorale. Coprirà solo il 18% delle spese sostenute da persone e aziende
di molti Comuni, Albignasego per primo di Cristina Salvato
Tags trombe d'aria risarcimenti regione

26 marzo 2015

ALBIGNASEGO. Sono passati sette anni, ma alla fine, in clima elettorale, i soldi per il risarcimento dei danni causati
dal violento passaggio di due trombe d'aria sono arrivati: stanziati dalla Regione Veneto, saranno distribuiti ai cittadini
direttamente dai Comuni. La cifra coprirà poco più del 18% della spesa sostenuta dalle persone e dalle aziende, dovendo
attingere da un fondo di 700 mila euro, insufficiente a risarcire i 3 milioni e 800 mila euro di danni patiti
complessivamente nel 2008 e nel 2010. E si parla solo di danneggiamenti causati ai privati, perché, vista l'esiguità del
fondo, la Regione non ha coperto i danni al patrimonio pubblico. Il primo a festeggiare è il sindaco Massimiliano Barison,
primo cittadino del Comune più colpito dal passaggio di entrambi i tornado: i suoi cittadini e le sue imprese subirono
danni per un milione e 800 mila euro.
«Abbiamo ricevuto comunicazione ieri mattina del decreto regionale», dice Barison, «che arriva dopo 7 anni dalla prima
tromba d'aria che ha devastato i territori di buona parte del territorio provinciale di Padova, città compresa, colpendo
proprio Albignasego in maniera più pesante, per giunta in entrambe le occasioni. Negli anni ci siamo mobilitati con un
movimento di sindaci e l'organizzazione di una petizione popolare con tremila firme raccolte nel 2012 per chiedere un
aiuto economico: alla fine almeno una parte dei danni sarà risarcita ai nostri cittadini e agli imprenditori che hanno sede
nei nostri territori».
Il passaggio delle trombe d'aria fu particolarmente violento: non si fece in tempo a riprendersi da quella del 2008, che
due anni dopo ne passò una ancor peggiore. I danni tra Padova e Venezia furono tali che arrivò in sopralluogo anche
l'allora direttore del Dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso. Ma dopo tante promosse da parte dei governi,
i soldi non erano mai arrivati. La Regione, che aveva chiesto ai Comuni di raccogliere le fatture dei lavori di riparazione
eseguiti da ditte e abitazioni private, stanziò infine dei soldi: sulla base delle rendicontazioni, sono stati ripartiti quindi i
700 mila euro. «Aspettiamo adesso di ottenere il bonifico da parte della Regione», conclude Barison, «per poi distribuire i
soldi tra i nostri concittadini secondo la percentuale del 18,25 stabilita dalla Giunta regionale». Padova, Rubano
Saccolongo e Selvazzano subirono danni dal passaggio della tromba d'aria del luglio del 2008, mentre Casalserugo, Due
Carrare, Legnaro Maserà, Montegrotto, Ponte San Nicolò, Sant'Arcangelo di Piove di Sacco e Saonara vennero
attraversati dalla perturbazione del luglio 2010. Gli unici ad aver subito danni a causa di entrambi i fenomeni sono stati
Albignasego e Abano Terme, che, infatti, riportano i danni maggiori: un milione e 800 mila euro l'uno e 450 mila euro
l'altro. Non se la cavarono bene nemmeno Padova nel 2008 con 454 mila euro di danneggiamenti e Montegrotto Terme,
devastata nel 2010 con un totale di 373 mila euro di danni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Scossa di terremoto in val d'Aveto, epicentro a Rocca"
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levante 26 marzo 2015

Scossa di terremoto in val d'Aveto, epicentro a Rocca

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Il punto in cui si è verificato il sisma
Articoli correlati Terremoto, 15 scosse in poche ore sull'Appennino tosco emiliano Sciame sismico sull'Appennino
pistoiese
Genova - Un terremoto di magnitudo 2,1 si è verificato alle 11,38 di questa mattina. L'epicentro è stato registrato a
Rocca d'Aveto, sull'appennino tra il chiavarese e il parmense, ad una profondità di 4,4 chilometri.
Non si registrano danni a persone o cose
© Riproduzione riservata
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La manutenzione nelle scuole? La fa il "Tappugo"
Donata Bonometti

Commenti
A- A= A+

Leggi Abbonati Regala

Mario Caviglia, leader del Tappugo
Articoli correlati Le scuole ingaune si rifanno il look Scuola, le superiori fanno “crac”
Genova - È sempre stato un preside che interveniva pragmaticamente anche sui problemi "fisici" della scuola. A volte lo
si trovava impegnato non solo nelle riunioni con i professori ma anche sul terrazzo a controllare che non piovesse in
classe. E a riparare. Era già scritto nella sua attività da educatore, che individuava la buona scuola anche nelle buone
strutture, accoglienti, in ordine, come avrebbe impiegato il suo tempo libero. Infatti ora in pensione ha messo in piedi una
squadra di oltre cento persone battezzata Tappugo, intuibile la derivazione Tapp da tapullo, Ugo perché era la scuola
media "Ugo Foscolo" quella che Mario Caviglia ha diretto per trent'anni anni.
Una scuola che è diventata per lui riferimento di vita, una scuola che ha fatto sua, anche se gli ha riservato momenti
critici, con alunni molto turbolenti, che finivano spesso sulle cronache. Oggi questo ex preside insieme a Loris Leporatti,
ex geometra del Municipio a sua volta in pensione, fiancheggiati dalla presidente del Municipio Iole Murruni, coordina
un esercito di tappulanti , che si occupano della manutenzione di ben dieci scuole della Valpolcevera.
Ci sono genitori e nonni, ma l'ex preside ha "pinzato" (così lo stesso preside si esprime) anche un gruppetto di
insegnanti in pensione e in attività. Fanno tutto quello che il Comune ha smesso di fare, in tempi di carestia: dalla pulizia
o sostituzione delle tende alla tinteggiatura, dalla riparazione di porte e finestre, alla sistemazione delle aree verdi e dei
cortili delle scuole. In questi giorni sono particolarmente impegnanti nell'orto della scuola Orengo, frequentato e coltivato
dagli alunni stessi da anni. Di fatto un'aula didattica all'aperto che l'alluvione ha ridotto in un pantano. Racconta Maura
Covati, la preside per ora in forze ma dal prossimo anno in pensione e pronta per essere cooptata nella squadra dei
Tappugo : «Sia chiaro, a questi volontari si deve anche il recupero della scuola dopo i disastri dell'alluvione. Era piena di
fango».
L'allegra denominazione Tappugo non deve trarre in inganno. Questo gruppo è rigorosamente coordinato attribuendo ad
ognuno compiti secondo la competenza e senza lasciare nulla al caso e alla leggerezza. E' il Municipio che fornisce mezzi
e strumenti e col Municipio si stipula una polizza assicurativa.
© Riproduzione riservata
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Data: 26/03/2015
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Allerta meteo, venerdì rischio di vento forte
Sulla Lombardia occidentale arrivano le schiarite ma anche correnti che spazzeranno le pianure e l'Oltrepo
Tags vento meteo

26 marzo 2015

MILANO
Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità moderata per
rischio vento forte dalle 9 alle 24 di domani, venerdì 27 marzo.
A partire dalle prime ore di venerdì, infatti, come recita il bollettino meteo, una graduale espansione di una struttura
anticiclonica di origine atlantica determinerà sui settori occidentali della regione ampie schiarite e contestualmente forti
correnti in quota che daranno origine a una intensificazione del fenomeno con venti a carattere di favonio che
interesseranno la fascia alpina, prealpina e di pianura occidentale anche alle basse quote.
A partire dalla tarda mattinata venti forti interesseranno arealmente le Alpi e Prealpi occidentali, tutta la oianura
occidentale, con valori più significativi sui settori più occidentali compresi tra Lomellina, Milanese e Varesotto. Non si
escludono venti localmente intensi anche nell'area dell'Oltrepo pavese e, nelle ore pomeridiane, sui rilievi alpini di confine
della Media-bassa Valtellina.
Il Centro polifunzionale ha suggerito ai Presidi territoriali di prestare attenzione alle situazioni di criticità per rischio vento
forte che possono generare: a) pericoli diretti sulle aree interessate dall'eventuale crollo d'impalcature, cartelloni, alberi; b)
pericoli sulla viabilità, in particolare nei tratti stradali più vulnerabili al rischio vento forte (viadotti, zone soggette a
raffiche di vento) e circolazione di mezzi pesanti; c) pericoli nello svolgimento delle attività esercitate in alta quota; d)
problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacustri.
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La Provincia di Como

Resta il giallo sull'aereo caduto «Non escludiamo alcuna ipotesi»

ll direttore dell'agenzia che indaga sull'incidente: la verità dalla scatola nera, serviranno settimane Hollande, Merkel e
Rajoy sul luogo del disastro
«L'Europa è qui»: nel giorno in cui la scatola nera ritrovata nella zona del disastro aereo dell'Airbus 320 di Germanwings
ha cominciato a parlare fornendo i primi elementi agli inquirenti che non escludono alcuna ipotes,i il presidente François
Hollande ha accolto il cancelliere tedesco, Angela Merkel e l'omologo spagnolo Mariano Rajoy al campo base di
Seyne-Les-Alpes, a poche centinaia di metri dal luogo in cui si è consumata la prima grande sciagura europea nell'era
delle compagnie low cost, non lontano dal confine italiano. I leader di Francia e Germania sono giunti in elicottero intorno
alle 14:30, sorvolando brevemente la zona dell'incidente. Un fuori programma richiesto esplicitamente dalla Merkel, forse
la più commossa di tutti, nella giornata di ricerche e omaggi alle vittime, con le bandiere di Francia, Germania e Spagna,
accompagnate da quella europea nella camera ardente allestita per l'occasione. Nel tardo pomeriggio i primi corpi delle
centocinquanta vittime del volo in codice 4U9525 Barcellona-Francoforte, sparsi a cielo aperto sul massiccio dei
Trois-Evechés, sono stati evacuati con gli elicotteri. Di fronte all'aereo «polverizzato», le autorità francesi hanno messo in
campo mezzi straordinari, tra militari, gendarmi, pompieri, protezione civile, volontari, tutti al lavoro dall'alba. Oltre alle
cellule psicologiche, a disposizione dei parenti delle vittime ci sono quasi mille posti letto, oltre che 40 interpreti e alcuni
ecclesiastici. Comitati di accoglienza sono attivati in tutta la zona dell'Alta Provenza ma anche all'aeroporto di
Marseille-Marignane e nella stazione ferroviaria di Marsiglia. «Questa è la solidarietà dell'Europa, dell'Europa che è
presente», ha detto Hollande, nel corso del suo intervento solenne al fianco dei leader di Berlino e Madrid, nella camera
ardente allestita per l'occasione, dove i tre dirigenti hanno deposto corone di fiori e firmato i registri delle condoglianze.
«Ci inchiniamo davanti alle vittime di questa terribile catastrofe», ha continuato Hollande, per poi rivolgersi ai due
colleghi europei che hanno subìto il maggior numero di morti: «La Francia è al vostro fianco in questa prova (...) faremo
di tutto per ritrovare, identificare, e consegnare alle famiglie delle vittime i corpi delle vittime». «Siamo tutti uniti davanti
a questa tragedia», ha risposto la Merkel, forse la più colpita dei tre, visibilmente commossa già dal suo atterraggio in
elicottero, raccolta in un piumino grigio e gli occhi lucidi. Praticamente in contemporanea all'intervento dei tre leader, da
Parigi, il premier francese, Manuel Valls, ha assicurato dall'Assemblea Nazionale che alle famiglie «verrà fornita tutta la
verità». Mentre all'aeroporto di Le Bourget si è tenuta la prima conferenza stampa del Bea, l'ufficio francese di indagine e
analisi dei disastri aerei. «I dati estratti dalla scatola nera» rinvenuta martedì , quella relativa alle conversazioni nella
cabina di pilotaggio, «sono utilizzabili», ha annunciato il direttore dell'agenzia, Rémy Jouty, incaricato di scoprire le
cause e le circostanze della sciagura che ha colpito la filiale low cost di Lufthansa, una delle compagnie più affidabili al
mondo. «È una buona notizia, confortante. Anche se è troppo presto per trarre la minima conclusione su ciò che è
successo. Ci sarà lavoro dettagliato per capire i suoni e le voci di questa scheda audio», ha continuato l'esperto, precisando
che il lavoro potrà durare «settimane o mesi». Jouty ha anche riferito che l'Airbus ha volato fino all'impatto finale contro
il costone della montagna ma il Bea non è ancora in grado di stabilire le cause. Mentre l'ultimo contatto inviato dalla
cabina, intorno alle 9,30, era una comunicazione di «routine». Alla domanda se l'ipotesi di un attentato terroristico fosse
da scartare, l'esperto ha risposto: «In questo momento non possiamo escludere alcuna ipotesi». Quanto alla seconda
scatola nera, quella che registra i dati di volo, Hollande ha parlato del ritrovamento della custodia ma non della memory
chip contenuta al suo interno. «Cercheremo e cercheremo ancora fino al risultato auspicato», ha assicurato il presidente.
Mentre il direttore del Bea ha detto seccamente che la seconda scatola nera «non è stata ritrovata». &bull;
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Strada chiusa per frana
«Passiamo lo stesso»

I residenti di Civiglio sfidano l'ordinanza e le contravvenzioni

Due anziani passo dopo passo avanzano, salendo lentamente, con due borse cariche di spesa. Un giovane in motorino
scende. Ma ecco unauto salire superando spedita la coppia di anziani, mentre unaltra la incrocia in discesa. Dopo lauto,
spunta un camion, poi ancora unauto e un motorino. Il tutto tra le 12,23 e le 12,40 in via Per Civiglio, dove il tratto di
strada sovrastato dalla parete franata è chiuso per un ordinanza ma aperto dai cancelli.
In attesa della messa in sicurezza del Comune il tratto considerato troppo a rischio per consentire il passaggio delle
persone con qualunque mezzo, comprese le proprie gambe, è stato chiuso formalmente e predisposto per essere chiuso
anche fisicamente con due cancellate, una prima e una dopo la frana. I cancelli però sono aperti, e i residenti da una parte
e dallaltra del blocco virtuale, in mancanza di alternative efficaci, appena possibile ci passano.
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Crolla una parte del muro che delimita l'ex collegio Madonnina a Mondovì Piazza
La frana ha invaso parte della proprietà del vicino condominio Riviera: i detriti sono stati trascinati fino a ridosso dei muri
perimetrali delle abitazioni

Guarda anche
Leggi anche

26/03/2015
chiara viglietti
mondovì
Crolla parte del muro che delimita la Madonnina, il grande ex collegio che domina la collina di Piazza. Una porzione di
terreno, a causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi, si è staccata ieri sera (mercoledì 25 marzo) trascinando con
sé alberi e detriti. La frana ha così invaso parte della proprietà del vicino condominio Riviera: i detriti sono stati trascinati
fino a ridosso dei muri perimetrali delle abitazioni. L'allarme è stato lanciato ieri sera tardi dai proprietari delle abitazioni.

"Abbiamo sentito un fortissimo boato -spiega l'avvocato Marco Cuniberti, uno dei residenti- siamo usciti e ci siamo
trovati in giardino alberi e fango". Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì: in un primo tempo si pensava di sfollare una
ventina di famiglie. Che infine hanno trascorso la notte nelle loro case. Stamattina l'ultima scoperta: un'altra frana, che
non si è ancora staccata, incombe a monte di via Nino Carbonera, sulla restante porzione del condominio Riviera.
Sopralluogo dei tecnici comunali in mattinata.
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“Grazie ai lettori de La Stampa per averci restituito, vent'anni fa, la nostra Passerella”
Cerimonia a Ceva, alla presenza del vicedirettore del quotidiano, Michele Brambilla

Fotoservizio di Costanza Bono

Guarda anche
FOTO

Il “compleanno” del ponte Passerella a Ceva (Costanza Bono)

Leggi anche

26/03/2015
p. s.
ceva
Molti bambini, quelli delle scuole materna ed elementare, per una piccola cerimonia con tanto di torta e candeline da
spegnere. L'occasione: il ventesimo compleanno della "Passerella" sul Tanaro, che il 26 marzo 1995 venne inaugurata
dopo la ricostruzione - dono dei lettori di Specchio dei Tempi e de La Stampa - a seguito dell'alluvione del novembre '94.
Oggi pomeriggio (giovedì 26 marzo) ha accolto l'invito a partecipare, da parte del sindaco di Ceva Alfredo Vizio e
dell'assessore Mara Garelli, il vicedirettore de La Stampa, Michele Brambilla. Attraverso di lui, è arrivato ai lettori del
quotidiano il nuovo "grazie" della città, vent'anni dopo, per aver riavuto uno dei suoi simboli, che la piena del Tanaro
aveva strappato via. Un ringraziamento giunto, oltre che dal primo cittadino, anche dal collega di allora, Gianni
Taramasso, che ha ammonito i bambini a "rispettare la natura e non dimenticare". Nella piazza anche i volontari di
Protezione civile, gli alpini dell'Ana, vigili del fuoco e rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre a tanti cittadini.
Il vicedirettore Brambilla ha avuto parole di apprezzamento per il sentimento che ha mosso i cebani: "In queste occasioni
sento che ci rendiamo utili e ne sono orgoglioso".
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"Grazie ai lettori de La Stampa per averci restituito, vent'anni fa,
la nostra Passerella"
nottetempo
Sulla Passerella una piccola raccolta di foto sulla sua storia (dal 1892 alla guerra, all'alluvione, a oggi), con documenti e
immagini.

nottetempo
I particolari su La Stampa Cuneo di venerdì 27 marzo.
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Miliziani islamisti libici nel racket degli sbarchi

Miliziani islamisti libici
nel racket degli sbarchi
Linchiesta della Direzione antimafia: i viaggi per lItalia per autofinanziarsi
Mandato di cattura dellInterpol per tre capi. Laccusa: tratta di esseri umani
di Rosa Maria Di Natale wPALERMO Sarebbero gruppi armati libici, con il preciso scopo di autofinanziarsi, a
organizzare molti sbarchi di migranti nelle coste italiane. E per questo la Dda di Palermo ha già emesso tre mandati di
cattura internazionali nellambito di uninchiesta che era già scattata nelle scorse settimane. Per i magistrati della Dda del
capoluogo siciliano, esiste un collegamento tra alcuni organizzatori delle tratte di uomini, donne e bambini nel nostro
Paese e gruppi di miliziani della Libia. E non è possibile escludere che si tratti di militanti dellIs. Il gup di Palermo, su
richiesta del pm della Dda Gery Ferrara, ha emesso un mandato di cattura internazionale per tre persone, facenti parte di
unorganizzazione libica, accusate di associazione a delinquere finalizzata appunto alla tratta di esseri umani. I tre sono
già stati inseriti nella Interpol Red Notice, la cosiddetta lista rossa dei ricercati. Si tratta di Hermias Ghermay, etiope che
residente in Libia e che viene indicato come il capo dellorganizzazione, John Mharay, sudanese che, secondo le
informazioni dei Servizi sarebbe in Sudan, a Khartoum, e Shamshedin Abkadt, eritreo, latitante. Il legame tra terroristi e
scafisti è prima di tutto di interesse economico, elemento, questo, svelato da alcune intercettazioni che si trovano al vaglio
della Dda di Palermo, impegnata in uninchiesta che vuole fare luce sui viaggi della speranza dai Paesi del Nord Africa
alla Sicilia. Lipotesi di reato è la tratta di esseri umani. Le intercettazioni riguardano alcuni organizzatori dei viaggi che
sono già indagati: «abbiamo guadagnato un milione di dollari» dice Hermias nel corso di una telefonata, e questo
elemento, insieme ad altri indizi, fa pensare che siano gli stessi gruppi armati libici a organizzare le tratte per accumulare
liquidità a sostegno delle azioni terroristiche. Poco più di un mese fa, inoltre, una motovedetta della Guardia costiera
impegnata nelle operazioni di soccorso di un gruppo di migranti distribuiti in ben undici barconi, fu assaltata da uomini
armati. A sparare a pelo dacqua furono in quattro, muniti di Kalashnikov. I militari della Capitaneria di porto preferirono
non rispondere al fuoco per non mettere a repentaglio la vita dei 200 migranti soccorsi e poterli così caricare a bordo. E i
libici, che apparterrebbero allo stesso gruppo intercettato dalla Dda, riuscirono a riprendersi il barcone di 5 metri usato per
la traversata del Canale di Sicilia. In verità, la stessa motovedetta della Guardia costiera, una volta terminato il soccorso
dei migranti, lasciò in mare limbarcazione usata dagli scafisti, che poi venne recuperata dagli uomini armati a bordo
dellimbarcazione più piccola. Fu proprio in quelloccasione che Matteo Salvini scrisse su Twitter: «Io li aiuterei ma non li
farei sbarcare: ne abbiamo abbastanza». Per i magistrati palermitani non sarà certo facile ricostruire tutti i collegamenti,
visto che i magistrati puntano prima a fare luce sulla mappa delle fazioni che si fronteggiano in Libia e sullanalisi dei
social network, altro canale di possibile contatto tra migranti di religione islamica residenti in Sicilia e personaggi vicini al
terrorismo, Is compreso. «Le costose operazioni alla Mare nostrum hanno contribuito a finanziare i terroristi dellIs: lo
dimostra linchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo sui trafficanti di immigrati», ha commentato Roberto
Calderoli, vice presidente del Senato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In trappola nella casa invasa dal fumo: guardia giurata salva un anzia
no
- Cronaca - Messaggero Veneto
Messaggero Veneto.it
"In trappola nella casa invasa dal fumo: guardia giurata salva un anziano"
Data: 26/03/2015
Indietro
In trappola nella casa invasa dal fumo: guardia giurata salva un anziano
Dramma sfiorato l'altra notte in una abitazione del borgo di Persereano. Provvidenziale l'allarme dato dall'agente durante
il giro notturno. Intervento dei vigili del fuoco di Gianpiero Bellucci
Tags incendi salvataggi

26 marzo 2015

PAVIA DI UDINE. Dramma sfiorato nella notte tra martedì e mercoledì. Un anziano rischia di soffocare nel sonno a
causa delle esalazioni di fumo provenienti dal camino della sua abitazione, ma l'intervento di una guardia giurata gli salva
la vita.
Erano passate da poco le 2 del mattino. Un agente dell'istituto di vigilanza Cds srl, con sede a Lovaria, stava percorrendo
il suo tragitto per l'ordinario controllo di abitazioni e altre strutture di clienti della società di sicurezza.
Attraversato il capoluogo e diretto verso sud, all'altezza del borgo di Persereano, in via Mazzini, l'agente ha notato una
fitta coltre di fumo nero fuoriuscire dal camino di una casa. L'ora molto tarda e soprattutto un fumo troppo intenso hanno
subito allarmato l'agente. Così, preoccupato per lo stato di salute di chi poteva trovarsi dentro la casa, ha deciso,
nonostante non fosse una delle abitazioni controllate dal suo istituto, di provare a suonare per verificare se chi era al suo
interno fosse al corrente di quanto stava accadendo. L'agente ha suonato e risuonato a lungo il campanello, senza però
ottenere alcuna risposta dall'interno della casa. Così ha contatto la centrale della Cds. Qui, il responsabile locale
dell'istituto, Jarno Pittoni, ha fatto allertare i soccorsi.
«Il problema – commenta Pittoni – era proprio dato dal fatto che non si riscontrassero segni di vita dall'interno della
casa. Considerata la copiosa fuoriuscita di fumo nero dal camino, c'era il rischio che si fosse diffuso anche all'interno
dell'abitazione, fino a soffocare nel sonno chi era dentro. Per questo abbiamo allertato immediatamente la centrale dei
vigili del fuoco».
Dopo i ripetuti tentativi di svegliare gli occupanti della casa da parte dell'agente privato, sono giunti sul posto i pompieri,
che attraverso uno strumento laser hanno subito rilevato che il fumo poteva essere una seria minaccia.
Intanto, nel borgo il frastuono aumentava, tra le sirene del mezzo dei vigili del fuoco e cani che abbaiavano, finalmente
l'anziano che occupava l'abitazione di via Mazzini è riuscito a svegliarsi, aprendo la porta.
In questo modo ha permesso ai vigili del fuoco di accedere senza sfondare la porta. Una volta dentro, dopo aver messo in
sicurezza l'abitazione, una prima ispezione ha fatto chiarezza su quanto accaduto: è stata l'otturazione della canna fumaria
a provocare le forti esalazioni di fumo nero. Ma per l'anziano che dormiva non ci sono state particolari conseguenze,
probabilmente proprio grazie al fortuito intervento dei soccorsi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Allerta Meteo Lombardia: criticità per vento forte dalle 9 di domani

giovedì 26 marzo 2015, 14:28 di F.F.

giovedì 26 marzo 2015, 14:28
Avviso di criticità moderata per rischio vento forte dalle ore 9 alle 24 di domani
Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dallassessore alla
Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione Simona Bordonali, ha emesso un avviso di criticità moderata per rischio
vento forte dalle ore 9 alle 24 di domani. A partire dalle prime ore di domani una graduale espansione di una struttura
anticiclonica di origine atlantica determinerà sui settori occidentali della regione ampie schiarite e contestualmente forti
correnti in quota e un graduale aumento del gradiente barico a monte e a valle della catena alpina, che daranno origine ad
una intensificazione del fenomeno con venti a carattere di favonio che interesseranno la fascia alpina, prealpina e di
pianura occidentale anche alle basse quote. A partire dalla tarda mattinata avrà origine una intensificazione dei venti, che
interesseranno arealmente le Alpi e Prealpi occidentali, tutta la Pianura occidentale, con valori più significativi sui settori
più occidentali compresi tra Lomellina, Milanese e Varesotto. Non si escludono venti localmente intensi anche nellarea
dellOltrepò pavese e, nelle ore pomeridiane, sui rilievi alpini di confine della Media-bassa Valtellina.

tiÑ
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giovedì 26 marzo 2015, 08:56 di F.F.

giovedì 26 marzo 2015, 08:56
Nella notte il centralino dei vigili del fuco di Cuneo è stato tempestato di chiamate
Frane e smottamenti in diverse zone dellAlbese e del Monregalese a causa della pioggia. Nella notte il centralino dei
vigili del fuco di Cuneo e stato tempestato di chiamate per alberi e detriti caduti in strada. Gli interventi sono proseguiti
fino a questa mattina quando il maltempo che ha concesso una tregua. Molte strade, anche provinciali, restano chiuse la
traffico.
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Data: 26/03/2015
Indietro

Valanghe Friuli Venezia Giulia: pericolo da marcato a forte

giovedì 26 marzo 2015, 13:10 di F.F.

giovedì 26 marzo 2015, 13:10
Lungo i pendii ripidi sopra il limite del bosco saranno possibili distacchi spontanei di valanghe di neve pesante di medie
dimensioni
LaPresse/Reuters
Le nevicate previste nelle prossime ore in Friuli Venezia Giulia, circa 30-40 cm, hanno fatto aumentare il pericolo di
valanghe a marcato (grado 3 su scala di 5), con possibile aumento a forte (4). Lo rende noto la Protezione civile regionale.
Lungo i pendii ripidi sopra il limite del bosco saranno possibili distacchi spontanei di valanghe di neve pesante di medie
dimensioni, in tutte le esposizioni, anche sui pendii prativi meridionali. Alcune valanghe potrebbero interessare la
viabilita sopra i 1000 metri. Sono possibili problemi legati alle nevicate e a valanghe, con locali interruzioni della
viabilita, black-out elettrici e problemi alla viabilita in quota. Dal pomeriggio di oggi si prevede unattenuazione delle
precipitazioni e un probabile miglioramento, ma rimarra in prevalenza nuvoloso e saranno possibili ancora dei rovesci
temporaleschi su pianura e costa. Nella notte probabile ripresa delle precipitazioni, in genere moderate, con neve oltre i
1000 metri, possibile fino a 800 metri circa sul Tarvisiano.
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giovedì 26 marzo 2015, 10:31
Dopo un inverno di scarse precipitazioni, le piste da sci, a valle, sono chiuse
Ben 52 cm di neve fresca, in queste ore, a Cortina, in particolare al passo Tre Croci, dopo un inverno di scarse
precipitazioni, tanto che le piste da sci, a valle, sono gia chiuse. Con la nuova neve la regina delle Dolomiti e nelle
condizioni di proseguire fino a dopo Pasqua lo sci in quota.
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| Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia: Oggitreviso
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Treviso Castelfranco Conegliano Mogliano Montebelluna Oderzo Motta Valdobbiadene Pieve di Soligo Vittorio Veneto

Stava facendo uno stage nell'officina in cui erano a riparare
Sale sull'auto della polizia, le foto finiscono online: denunciato 16enne
commenti |
TREVISO - Era lì per fare uno stage, apprendere il mestiere. Ma il giovane studente di meccanica, 16 anni, non ha
resistito alla tentazione di salire sulle auto di polizia e carabinieri lì in...

Vandalo danneggia auto e aggredisce il proprietario con l'accetta
Ferito un 46enne di Miane
Assalto al bancomat, schianto e morti: altri due arresti
Presi altri due componenti della banda protagonista di assalto e incidente a Treviso
Sei parlamentari veneti escono dalla Lega Nord
Nel gruppo misto anche la trevigiana Patrizia Bisinella
NORD-EST

Lite nel traffico sfocia in tragedia: testa infilzata con l'ombrello
commenti |
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PONTE NELLE ALPI - E' in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, un uomo di 44 anni di Ponte nelle Alpi che
nel corso di una lite con un automobilista, nel centro del paese, è stato colpito...

Rapina al supermercato, le vittime avevano avviato spedizione punitiva
Schianto contro un'auto, muore motociclista
Trovato e arrestato l'uomo che aveva ucciso la ex moglie davanti ai figli
Cronaca Cultura Economia e Finanza Politica Spettacolo

ITALIA

Grasso e Boldrini accelerano su revoca vitalizi ai condannati, vertice con i questori
commenti |
ROMA - Sulla revoca dei vitalizi agli ex parlamentari condannati per reati gravi oggi i vertici delle Camere potrebbero
decidere. E' previsto nel pomeriggio a palazzo Madama l'incontro tra il...

4mila tonnellate di gasolio di contrabbando: 8 arresti
Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro storico è al 3%
Litigano su cosa mangiare a cena, 13enne uccide fratellino di 6 anni e poi si spara

ESTERI

Lufthansa: "Nemmeno nell'incubo più terribile potevamo pensare che un copilota portasse alla morte 150 passeggeri"
commenti |
COLONIA - "Siamo colpiti e sconvolti, non potevo mai immaginare che quello che mi è stato indicato oggi sarebbe
avvenuto, anche nell'incubo più terribile non avremmo potuto pensare una cosa del...

Disastro Airbus, leader sul luogo. Recuperati i primi corpi
Nessuna esplosione prima dell'impatto
Angelina Jolie: "Ho tolto le ovaie per il rischio di ammalarmi di tumore"
Per lo stesso motivo due anni fa si era sottoposta a una mastectomia
Julia Roberts festeggia in tv 25 anni di Pretty Woman
SPORT
Altri sport Basket Calcio Rugby Volley

Il Palaverde quest'anno ha fatto registrare una media di oltre 4.000 presenze a gara: la più alta del volley femminile in
Italia
Alle Pantere lo scudetto del tifo
commenti |
TREVISO - Concluse le partite casalinghe della regular season, grande soddisfazione in casa Imoco Volley per la
conferma, per il terzo anno consecutivo, del record di pubblico, sia come numeri...

Judo / Omar Insinga è cintura nera
L'atleta 16enne è la più giovane cintura nera del Judo Kodokan Vittorio Veneto
Domenica stracittadina a porte chiuse
Alle 16 si gioca Treviso - Union Quinto senza tifosi. Fuori rosa il capitano bianco-celeste Matteo Ton
Filo Paulo in biancoverde
Da Cardiff nuovo acquisto per il Benetton: il terza linea giocherà a Monigo dalla prossima stagione. Saluta D'Arcy Rae
AGENDA
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Fuori Provincia

Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
Tre donne, tre vite controcorrente: Frida Kahlo, Sibilla Aleramo e Edith Piaf
commenti |
Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
I pomeriggi della Mediaetà

Corso Base di Lingua e Cultura Cinese
Il giovedì sera dal 15 gennaio - Ad Onigo di Pederobba
Amori sani e amori malati
26 marzo 2015 ore 20.30 - Montebelluna presso il centro “albero dei desideri” via dei balla, 8
Peccati di Golosa 2015
Giovedì 26 Marzo 2015 - Ristoro Fontanazze - Strada Fontanazze - Guia di Valdobbiadene - Tel 0423 900656
LETTERE
Pubblica Lettere
10-03-2015 - Fuori Provincia
Ci rubano le nuvole.
piero deolacommenti
CI RUBANO LE NUVOLE -http://www.stampalibera.com/?a=29011
http://misteri.newsbella.it/e-se-vi-dicessimo-che-anche-il-sole-24-ore-g...

doppia preferenza di genere: girandola strumentale o occasione di rinascita ?
06-03-2015 - Treviso
DA PUTIN A MATTEOTTI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
DEFICIT CEREBRALI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
BENESSERE

A un anno dall'inizio dell'epidemia parla il medico italiano guarito da Ebola: "Ora lavoro per farla conoscere"
commenti |
La previsione di una fine dell'epidemia per agosto 2015 fatta dall'Onu "potrebbe essere veritiera e concreta. In alcune aree
della Sierra Leone da qualche giorno non si registrano nuovi casi e...

Rapporti-lampo per 5 milioni di italiani, il disturbo più diffuso in camera da letto
In quanto a memoria le donne hanno una marcia in più
Udito a rischio per oltre 1 miliardo di giovani
Oms: "Cuffiette non più di un'ora"
LAVORO
Ricerca Lavoro
Tredicesime a rischio, una piccola impresa su quattro non paga
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commenti |
Una piccola impresa su quattro potrebbe essere costretta a non pagare o a rimandare il saldo della tredicesim a.

Lavoro più 'semplice'.
Arriva Agenzia nazionale Impiego.
Poletti, ora decreti attuativi.
AMBIENTE

Legambiente lancia il "Green Act" per la svolta verde del Paese
commenti |
La recessione? Ha irrobustito gli elementi di efficienza e sostenibilità ambientali. L'economia e la società italiane hanno
gestito in maniera più efficiente le risorse, consumato meno energia,...

La casa del futuro? Si realizza oggi con un'App
Terrorismo, ecco i gruppi armati che si finanziano saccheggiando l'ambiente
La casa? E' meglio mobile
Risparmio e vantaggi delle case mobili usate
Prima Pagina
Treviso
Castelfranco
Conegliano
Mogliano
Montebelluna
Oderzo Motta
Valdobbiadene Pieve di Soligo
Vittorio Veneto
CASA CINEMA VIDEO METEO OROSCOPO NEWSLETTER NUMERI UTILI OGGITREVISO
OggiTreviso Mogliano Scuola Marco Polo, deroga in vista

Scuola Marco Polo, deroga in vista
L'altra sera riunione in Municipio: la classe prima potrebbe essere formata da 11 o 12 scolari
commenti |
12345
MOGLIANO - Una deroga per la prima classe dell'istituto Marco Polo di Zerman? La classe potrebbe essere di 11 o 12
scolari.

Dunque potrebbe arrivare una deroga al regolamento del 2 Istituto comprensivo di Mogliano, che prevede un numero
minimo di 15 iscrizioni. La decisione è stata presa dal Consiglio d'Istituto che l'altra sera ha tenuto una riunione
straordinaria nella sala consiliare del municipio.
Soddisfazione da parte dei genitori della primaria "Marco Polo". Tuttavia Nerio Bellemo, dirigente scolastico del 2
Istituto comprensivo, spiega al Gazzettino: «Il Consiglio d'Istituto ha deliberato la richiesta di poter attivare alla Marco
Polo una classe prima a tempo normale con un numero di alunni inferiore al previsto. Per la certezza dobbiamo aspettare
che il Provveditore stabilisca l'assegnazione del personale docente per il prossimo anno».
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Approvata la lista PD trevigiana per le regionali
| Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia: Oggitreviso
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Stava facendo uno stage nell'officina in cui erano a riparare
Sale sull'auto della polizia, le foto finiscono online: denunciato 16enne
commenti |
TREVISO - Era lì per fare uno stage, apprendere il mestiere. Ma il giovane studente di meccanica, 16 anni, non ha
resistito alla tentazione di salire sulle auto di polizia e carabinieri lì in...

Vandalo danneggia auto e aggredisce il proprietario con l'accetta
Ferito un 46enne di Miane
Assalto al bancomat, schianto e morti: altri due arresti
Presi altri due componenti della banda protagonista di assalto e incidente a Treviso
Sei parlamentari veneti escono dalla Lega Nord
Nel gruppo misto anche la trevigiana Patrizia Bisinella
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Lite nel traffico sfocia in tragedia: testa infilzata con l'ombrello
commenti |
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PONTE NELLE ALPI - E' in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, un uomo di 44 anni di Ponte nelle Alpi che
nel corso di una lite con un automobilista, nel centro del paese, è stato colpito...

Rapina al supermercato, le vittime avevano avviato spedizione punitiva
Schianto contro un'auto, muore motociclista
Trovato e arrestato l'uomo che aveva ucciso la ex moglie davanti ai figli
Cronaca Cultura Economia e Finanza Politica Spettacolo

ITALIA

Grasso e Boldrini accelerano su revoca vitalizi ai condannati, vertice con i questori
commenti |
ROMA - Sulla revoca dei vitalizi agli ex parlamentari condannati per reati gravi oggi i vertici delle Camere potrebbero
decidere. E' previsto nel pomeriggio a palazzo Madama l'incontro tra il...

4mila tonnellate di gasolio di contrabbando: 8 arresti
Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro storico è al 3%
Litigano su cosa mangiare a cena, 13enne uccide fratellino di 6 anni e poi si spara

ESTERI

Lufthansa: "Nemmeno nell'incubo più terribile potevamo pensare che un copilota portasse alla morte 150 passeggeri"
commenti |
COLONIA - "Siamo colpiti e sconvolti, non potevo mai immaginare che quello che mi è stato indicato oggi sarebbe
avvenuto, anche nell'incubo più terribile non avremmo potuto pensare una cosa del...

Disastro Airbus, leader sul luogo. Recuperati i primi corpi
Nessuna esplosione prima dell'impatto
Angelina Jolie: "Ho tolto le ovaie per il rischio di ammalarmi di tumore"
Per lo stesso motivo due anni fa si era sottoposta a una mastectomia
Julia Roberts festeggia in tv 25 anni di Pretty Woman
SPORT
Altri sport Basket Calcio Rugby Volley

Il Palaverde quest'anno ha fatto registrare una media di oltre 4.000 presenze a gara: la più alta del volley femminile in
Italia
Alle Pantere lo scudetto del tifo
commenti |
TREVISO - Concluse le partite casalinghe della regular season, grande soddisfazione in casa Imoco Volley per la
conferma, per il terzo anno consecutivo, del record di pubblico, sia come numeri...

Domenica stracittadina a porte chiuse
Alle 16 si gioca Treviso - Union Quinto senza tifosi. Fuori rosa il capitano bianco-celeste Matteo Ton
Imoco, Martina si laurea. Con una tesi sulle Pantere
Il libero dell'Imoco Volley Martina Boscoscuro dottoressa in Economia
Judo / Omar Insinga è cintura nera
L'atleta 16enne è la più giovane cintura nera del Judo Kodokan Vittorio Veneto
AGENDA
Treviso Castelfranco Conegliano Mogliano Montebelluna Oderzo Motta Valdobbiadene Pieve di Soligo Vittorio Veneto
Argomento:

NORD

Pag.

152

Data:

26-03-2015

Oggi Treviso.it
Approvata la lista PD trevigiana per le regionali

Fuori Provincia

Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
Tre donne, tre vite controcorrente: Frida Kahlo, Sibilla Aleramo e Edith Piaf
commenti |
Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
I pomeriggi della Mediaetà

Corso Base di Lingua e Cultura Cinese
Il giovedì sera dal 15 gennaio - Ad Onigo di Pederobba
Amori sani e amori malati
26 marzo 2015 ore 20.30 - Montebelluna presso il centro “albero dei desideri” via dei balla, 8
Peccati di Golosa 2015
Giovedì 26 Marzo 2015 - Ristoro Fontanazze - Strada Fontanazze - Guia di Valdobbiadene - Tel 0423 900656
LETTERE
Pubblica Lettere
10-03-2015 - Fuori Provincia
Ci rubano le nuvole.
piero deolacommenti
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A un anno dall'inizio dell'epidemia parla il medico italiano guarito da Ebola: "Ora lavoro per farla conoscere"
commenti |
La previsione di una fine dell'epidemia per agosto 2015 fatta dall'Onu "potrebbe essere veritiera e concreta. In alcune aree
della Sierra Leone da qualche giorno non si registrano nuovi casi e...

Rapporti-lampo per 5 milioni di italiani, il disturbo più diffuso in camera da letto
In quanto a memoria le donne hanno una marcia in più
Udito a rischio per oltre 1 miliardo di giovani
Oms: "Cuffiette non più di un'ora"
LAVORO
Ricerca Lavoro
Tredicesime a rischio, una piccola impresa su quattro non paga
commenti |
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Una piccola impresa su quattro potrebbe essere costretta a non pagare o a rimandare il saldo della tredicesim a.

Lavoro più 'semplice'.
Poletti, ora decreti attuativi.
Tutele uniformi.
AMBIENTE

Legambiente lancia il "Green Act" per la svolta verde del Paese
commenti |
La recessione? Ha irrobustito gli elementi di efficienza e sostenibilità ambientali. L'economia e la società italiane hanno
gestito in maniera più efficiente le risorse, consumato meno energia,...

La casa del futuro? Si realizza oggi con un'App
Terrorismo, ecco i gruppi armati che si finanziano saccheggiando l'ambiente
La casa? E' meglio mobile
Risparmio e vantaggi delle case mobili usate
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Approvata la lista PD trevigiana per le regionali
L'analisi della segretraria Andreetta e di Quarello
Pietro Panzarino - Vicedirettore | commenti |
12345
TREVISO - Dopo una settimana di "passione", il PD trevigiano ha deliberato la composizione della lista provinciale.
In prima battuta, ossia lunedì 16 marzo, le contestazioni in seno all'Assemblea erano state vivaci, a tal punto che, presente
anche il segretario Regionale, tutto era stato rinviato alla settimana successiva, a lunedì 23 marzo.
I nodi classici erano venuti al pettine ossia la garanzia della rappresentanza del territorio, delle "correnti" del territorio,
riconducibili alla situazione nazionale, ma anche alla storia del partito, che nasce dalla fusione della Margherita e dei DS,
infine il rapporto di genere.
E poi ci sono le tante storie personali, difficili da interpretare.
Per cercare di chiarire la situazione, ecco la presentazione dei fatti da parte della segretaria provinciale Lorena Andreetta
(foto in alto) e del suo predecessore Enrico Quarello (a sinistra).
Più ecumenico l'intervento della segretaria, più polemico quello dell'ex, come del resto è più naturale, quasi fisiologico.
"Accade sempre che nella composizione di una lista elettorale, sia essa per il Comune, la Regione, il Parlamento, si
verifichino delle fibrillazioni e vanno messe in conto anche eventuali strumentalizzazioni.
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In ogni caso l'assemblea provinciale, che è sovrana, lunedì ha approvato la lista e il presidente garante ne ha certificato
numero legale e risultato.
E questo conferma che è prevalso il senso di responsabilità dei delegati che hanno a cuore il bene del partito e vogliono
dedicarsi finalmente alla campagna elettorale per vincere in Veneto.
Val bene ricordare che la lista votata dall'assemblea, è stata sottoscritta da tutti i componenti della segreteria e quindi
anche da Leone Cimetta che rappresenta la componente cuperliana della segreteria, da sempre sostenuta da Quarello:
quella stessa parte politica che ha cercato di far mancare il numero legale, senza riuscirci, per non far votare la lista, con il
pretesto del mancato inserimento di Andrea Ragazzi dell'area Civati.
La scelta, confermata dall'Assemblea, di inserire Alessandro De Bastiani anziché Andrea Ragazzi è motivata
dall'opportunità di non lasciare il vittoriese completamente scoperto, dopo il ritiro tardivo di Giacomo De Luca e non di
escludere qualcuno, né tantomeno escludere un giovane. Sottolineo che gli attacchi strumentali intervenuti durante la
precedente assemblea, da una parte del partito che voleva cogliere l'occasione per mettere in discussione la segreteria
provinciale, sovvertendo il risultato congressuale, mi hanno convinto che dovevo farmi carico del valore dell'unità del
partito e della stabilità della segreteria.
Le imminenti elezioni regionali sono troppo importanti perché si perda tempo in polemiche e quindi, per responsabilità,
ho deciso di ritirare la mia candidatura. L'indebolimento della lista da me presentata inizialmente c'è sicuramente, dopo
l'uscita del segretario provinciale e di altri candidati ma al punto in cui eravamo giunti, quella votata dall'Assemblea è
l'unica sintesi possibile, dopo il dibattito che si è svolto nelle due serate in assemblea e in segreteria con tutte le aree.
Credo però che i veneti non siano particolarmente interessati all'analisi dei candidati cuperliani o civatiani o renziani ....
ma solo ai candidati che possano, una volta eletti, migliorare il Veneto. Ora mi aspetto che, come ho fatto io ritirando la
mia candidatura per l'unità del partito, ognuno faccia la sua parte perché l'obiettivo non sono le polemiche interne, che
stancano i cittadini, ma vincere in Veneto.
Quarello invece ha definito l'intera vicenda, fotografandola con la categoria "pasticcio":
"Criteri disattesi, candidati che annunciano autosospensioni e poi partecipano, anche se velatamente, alla composizione
della lista, candidati che si ritirano o che vengono prima inseriti e poi goffamente e malamente invitati a fare un passo
indietro, salvo poi fare nuovi inserimenti più per depotenziare altri candidati che per rendere competitiva la lista.
Tutto questo per ritrovarsi, a pochi giorni dal deposito della stessa e a campagna elettorale avviata, con una proposta che
viene delegittimata dalla stessa assemblea dove mancano, in modo evidente e denunciato, i numeri legali perché la
votazione sia valida".
Da questa premessa fa derivare una prima conclusione ossia che la lista definitiva " manca di quella forza e slancio
necessari ad una campagna elettorale convincente e che per la prima volta rende il candidato del centro sinistra realmente
competitivo. Non è una questione di correnti, o di una minoranza rivendicativa su un congresso passato, come è stato
detto, ma è una questione matematica, come dimostrano i numeri dei votanti all'assemblea provinciale di lunedì scorso,
dove lo stesso gruppo dei "civatiani" che al congresso aveva sostenuto Lorena Andreetta, ora dichiara una presa di
distanza molto esplicita".
Nella conclusione, quindi, fa riferimento a due mancati inserimenti in lista e una bordata sul candidato Ceschin:
"E' quindi una questione politica, o della mancanza di ragionamenti politici su cui poi indicare i nomi da candidare e,
cosa non secondaria, sulla necessità di investire sulle nuove generazioni, motivo per cui lunedì sera in molti abbiamo
chiesto spiegazioni rispetto al non inserimento di Andrea Ragazzi, legittimato tra l'altro dall'esito delle consultazioni tra i
circoli.
Per non parlare del caso Marzullo, che è stata Sindaco per dieci anni ed è attualmente consigliere provinciale, che ha
raccolto ampi gradimenti dagli iscritti e incarna un percorso che ha portato alla crescita del PD nel nostro territorio
provinciale.
Sul candidato Ceschin, infine, è per molti inaccettabile la scusa del problema tecnico con l'ufficio affissioni del Comune,
in merito all'uscita dei suoi manifesti elettorali (spazi e affissioni vanno prenotati con largo anticipo) prima che la lista
fosse non solo approvata ma nemmeno presentata all'Assemblea.
Non è un problema tecnico, è decisamente un problema politico."
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Stava facendo uno stage nell'officina in cui erano a riparare
Sale sull'auto della polizia, le foto finiscono online: denunciato 16enne
commenti |
TREVISO - Era lì per fare uno stage, apprendere il mestiere. Ma il giovane studente di meccanica, 16 anni, non ha
resistito alla tentazione di salire sulle auto di polizia e carabinieri lì in...

Vandalo danneggia auto e aggredisce il proprietario con l'accetta
Ferito un 46enne di Miane
Assalto al bancomat, schianto e morti: altri due arresti
Presi altri due componenti della banda protagonista di assalto e incidente a Treviso
Sei parlamentari veneti escono dalla Lega Nord
Nel gruppo misto anche la trevigiana Patrizia Bisinella
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Lite nel traffico sfocia in tragedia: testa infilzata con l'ombrello
commenti |
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PONTE NELLE ALPI - E' in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, un uomo di 44 anni di Ponte nelle Alpi che
nel corso di una lite con un automobilista, nel centro del paese, è stato colpito...

Rapina al supermercato, le vittime avevano avviato spedizione punitiva
Schianto contro un'auto, muore motociclista
Trovato e arrestato l'uomo che aveva ucciso la ex moglie davanti ai figli
Cronaca Cultura Economia e Finanza Politica Spettacolo

ITALIA

Grasso e Boldrini accelerano su revoca vitalizi ai condannati, vertice con i questori
commenti |
ROMA - Sulla revoca dei vitalizi agli ex parlamentari condannati per reati gravi oggi i vertici delle Camere potrebbero
decidere. E' previsto nel pomeriggio a palazzo Madama l'incontro tra il...

4mila tonnellate di gasolio di contrabbando: 8 arresti
Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro storico è al 3%
Litigano su cosa mangiare a cena, 13enne uccide fratellino di 6 anni e poi si spara

ESTERI

Lufthansa: "Nemmeno nell'incubo più terribile potevamo pensare che un copilota portasse alla morte 150 passeggeri"
commenti |
COLONIA - "Siamo colpiti e sconvolti, non potevo mai immaginare che quello che mi è stato indicato oggi sarebbe
avvenuto, anche nell'incubo più terribile non avremmo potuto pensare una cosa del...

Disastro Airbus, leader sul luogo. Recuperati i primi corpi
Nessuna esplosione prima dell'impatto
Angelina Jolie: "Ho tolto le ovaie per il rischio di ammalarmi di tumore"
Per lo stesso motivo due anni fa si era sottoposta a una mastectomia
Julia Roberts festeggia in tv 25 anni di Pretty Woman
SPORT
Altri sport Basket Calcio Rugby Volley

Il Palaverde quest'anno ha fatto registrare una media di oltre 4.000 presenze a gara: la più alta del volley femminile in
Italia
Alle Pantere lo scudetto del tifo
commenti |
TREVISO - Concluse le partite casalinghe della regular season, grande soddisfazione in casa Imoco Volley per la
conferma, per il terzo anno consecutivo, del record di pubblico, sia come numeri...

Judo / Omar Insinga è cintura nera
L'atleta 16enne è la più giovane cintura nera del Judo Kodokan Vittorio Veneto
Domenica stracittadina a porte chiuse
Alle 16 si gioca Treviso - Union Quinto senza tifosi. Fuori rosa il capitano bianco-celeste Matteo Ton
Filo Paulo in biancoverde
Da Cardiff nuovo acquisto per il Benetton: il terza linea giocherà a Monigo dalla prossima stagione. Saluta D'Arcy Rae
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Treviso Castelfranco Conegliano Mogliano Montebelluna Oderzo Motta Valdobbiadene Pieve di Soligo Vittorio Veneto
Fuori Provincia

Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
Tre donne, tre vite controcorrente: Frida Kahlo, Sibilla Aleramo e Edith Piaf
commenti |
Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
I pomeriggi della Mediaetà

Corso Base di Lingua e Cultura Cinese
Il giovedì sera dal 15 gennaio - Ad Onigo di Pederobba
Amori sani e amori malati
26 marzo 2015 ore 20.30 - Montebelluna presso il centro “albero dei desideri” via dei balla, 8
Peccati di Golosa 2015
Giovedì 26 Marzo 2015 - Ristoro Fontanazze - Strada Fontanazze - Guia di Valdobbiadene - Tel 0423 900656
LETTERE
Pubblica Lettere
10-03-2015 - Fuori Provincia
Ci rubano le nuvole.
piero deolacommenti
CI RUBANO LE NUVOLE -http://www.stampalibera.com/?a=29011
http://misteri.newsbella.it/e-se-vi-dicessimo-che-anche-il-sole-24-ore-g...

doppia preferenza di genere: girandola strumentale o occasione di rinascita ?
06-03-2015 - Treviso
DA PUTIN A MATTEOTTI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
DEFICIT CEREBRALI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
BENESSERE

A un anno dall'inizio dell'epidemia parla il medico italiano guarito da Ebola: "Ora lavoro per farla conoscere"
commenti |
La previsione di una fine dell'epidemia per agosto 2015 fatta dall'Onu "potrebbe essere veritiera e concreta. In alcune aree
della Sierra Leone da qualche giorno non si registrano nuovi casi e...

Rapporti-lampo per 5 milioni di italiani, il disturbo più diffuso in camera da letto
In quanto a memoria le donne hanno una marcia in più
Udito a rischio per oltre 1 miliardo di giovani
Oms: "Cuffiette non più di un'ora"
LAVORO
Ricerca Lavoro
Tredicesime a rischio, una piccola impresa su quattro non paga
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commenti |
Una piccola impresa su quattro potrebbe essere costretta a non pagare o a rimandare il saldo della tredicesim a.

Lavoro più 'semplice'.
Arriva Agenzia nazionale Impiego.
Poletti, ora decreti attuativi.
AMBIENTE

Legambiente lancia il "Green Act" per la svolta verde del Paese
commenti |
La recessione? Ha irrobustito gli elementi di efficienza e sostenibilità ambientali. L'economia e la società italiane hanno
gestito in maniera più efficiente le risorse, consumato meno energia,...

La casa del futuro? Si realizza oggi con un'App
Terrorismo, ecco i gruppi armati che si finanziano saccheggiando l'ambiente
La casa? E' meglio mobile
Risparmio e vantaggi delle case mobili usate
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60.000 trote morte a Ormelle
L'episodio sarebbe stato causato da uno sversamento di liquami. Danni ingenti per un'azienda di Tempio
commenti |
12345
ORMELLE - La moria di trote la notte scorsa nell'allevamento dell'azienda di piscicoltura Genesio Bonaldo di via
Callate, a Tempio di Ormelle.
Ieri mattina i pesci sono stati ripescati ormai senza vita dalle vasche: l'ipotesi è che a causare la strage di trote sia stato
l'inquinamento dell'acqua, proveniente da un bacino del demanio, da cui l'allevamento di Tempio si approvvigionava.
Si parla di una moria di 60.000 esemplari per 300 quintali in totale. Forse lo sversamento di liquame sarebbe avvenuto a
monte, originato da un'altra azienda che tratta questo genere di sostanze.
Un fatto accidentale, che ha interessato però le acque a cui attinge l'allevamento Bonaldo. Il liquame finito nelle vasche è
stato fatale ai pesci: ieri mattina all'alba, il personale dell'allevamento si è accorto che nell'acqua galleggiavano le trote
morte .
Argomento:

NORD

Pag.

160

Data:

26-03-2015

Oggi Treviso.it
60.000 trote morte a Ormelle

Del caso sono stati informati gli ispettori dell'Arpav di Treviso, usciti in sopralluogo: i risultati delle analisi eseguite per
cercare di risalire alla sostanza saranno pronti nelle prossime ore, ma da una prima ricognizione i tecnici propendono per
l'ipotesi dello sversamento di liquami.
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Stava facendo uno stage nell'officina in cui erano a riparare
Sale sull'auto della polizia, le foto finiscono online: denunciato 16enne
commenti |
TREVISO - Era lì per fare uno stage, apprendere il mestiere. Ma il giovane studente di meccanica, 16 anni, non ha
resistito alla tentazione di salire sulle auto di polizia e carabinieri lì in...

Vandalo danneggia auto e aggredisce il proprietario con l'accetta
Ferito un 46enne di Miane
Assalto al bancomat, schianto e morti: altri due arresti
Presi altri due componenti della banda protagonista di assalto e incidente a Treviso
Sei parlamentari veneti escono dalla Lega Nord
Nel gruppo misto anche la trevigiana Patrizia Bisinella
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Lite nel traffico sfocia in tragedia: testa infilzata con l'ombrello
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PONTE NELLE ALPI - E' in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, un uomo di 44 anni di Ponte nelle Alpi che
nel corso di una lite con un automobilista, nel centro del paese, è stato colpito...

Rapina al supermercato, le vittime avevano avviato spedizione punitiva
Schianto contro un'auto, muore motociclista
Trovato e arrestato l'uomo che aveva ucciso la ex moglie davanti ai figli
Cronaca Cultura Economia e Finanza Politica Spettacolo

ITALIA

Grasso e Boldrini accelerano su revoca vitalizi ai condannati, vertice con i questori
commenti |
ROMA - Sulla revoca dei vitalizi agli ex parlamentari condannati per reati gravi oggi i vertici delle Camere potrebbero
decidere. E' previsto nel pomeriggio a palazzo Madama l'incontro tra il...

4mila tonnellate di gasolio di contrabbando: 8 arresti
Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro storico è al 3%
Litigano su cosa mangiare a cena, 13enne uccide fratellino di 6 anni e poi si spara

ESTERI

Lufthansa: "Nemmeno nell'incubo più terribile potevamo pensare che un copilota portasse alla morte 150 passeggeri"
commenti |
COLONIA - "Siamo colpiti e sconvolti, non potevo mai immaginare che quello che mi è stato indicato oggi sarebbe
avvenuto, anche nell'incubo più terribile non avremmo potuto pensare una cosa del...

Disastro Airbus, leader sul luogo. Recuperati i primi corpi
Nessuna esplosione prima dell'impatto
Angelina Jolie: "Ho tolto le ovaie per il rischio di ammalarmi di tumore"
Per lo stesso motivo due anni fa si era sottoposta a una mastectomia
Julia Roberts festeggia in tv 25 anni di Pretty Woman
SPORT
Altri sport Basket Calcio Rugby Volley

Il Palaverde quest'anno ha fatto registrare una media di oltre 4.000 presenze a gara: la più alta del volley femminile in
Italia
Alle Pantere lo scudetto del tifo
commenti |
TREVISO - Concluse le partite casalinghe della regular season, grande soddisfazione in casa Imoco Volley per la
conferma, per il terzo anno consecutivo, del record di pubblico, sia come numeri...

Judo / Omar Insinga è cintura nera
L'atleta 16enne è la più giovane cintura nera del Judo Kodokan Vittorio Veneto
Domenica stracittadina a porte chiuse
Alle 16 si gioca Treviso - Union Quinto senza tifosi. Fuori rosa il capitano bianco-celeste Matteo Ton
Filo Paulo in biancoverde
Da Cardiff nuovo acquisto per il Benetton: il terza linea giocherà a Monigo dalla prossima stagione. Saluta D'Arcy Rae
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Treviso Castelfranco Conegliano Mogliano Montebelluna Oderzo Motta Valdobbiadene Pieve di Soligo Vittorio Veneto
Fuori Provincia

Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
Tre donne, tre vite controcorrente: Frida Kahlo, Sibilla Aleramo e Edith Piaf
commenti |
Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
I pomeriggi della Mediaetà

Corso Base di Lingua e Cultura Cinese
Il giovedì sera dal 15 gennaio - Ad Onigo di Pederobba
Amori sani e amori malati
26 marzo 2015 ore 20.30 - Montebelluna presso il centro “albero dei desideri” via dei balla, 8
Peccati di Golosa 2015
Giovedì 26 Marzo 2015 - Ristoro Fontanazze - Strada Fontanazze - Guia di Valdobbiadene - Tel 0423 900656
LETTERE
Pubblica Lettere
10-03-2015 - Fuori Provincia
Ci rubano le nuvole.
piero deolacommenti
CI RUBANO LE NUVOLE -http://www.stampalibera.com/?a=29011
http://misteri.newsbella.it/e-se-vi-dicessimo-che-anche-il-sole-24-ore-g...

doppia preferenza di genere: girandola strumentale o occasione di rinascita ?
06-03-2015 - Treviso
DA PUTIN A MATTEOTTI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
DEFICIT CEREBRALI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
BENESSERE

A un anno dall'inizio dell'epidemia parla il medico italiano guarito da Ebola: "Ora lavoro per farla conoscere"
commenti |
La previsione di una fine dell'epidemia per agosto 2015 fatta dall'Onu "potrebbe essere veritiera e concreta. In alcune aree
della Sierra Leone da qualche giorno non si registrano nuovi casi e...

Rapporti-lampo per 5 milioni di italiani, il disturbo più diffuso in camera da letto
In quanto a memoria le donne hanno una marcia in più
Udito a rischio per oltre 1 miliardo di giovani
Oms: "Cuffiette non più di un'ora"
LAVORO
Ricerca Lavoro
Tredicesime a rischio, una piccola impresa su quattro non paga
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Domenica stracittadina a porte chiuse
commenti |
Una piccola impresa su quattro potrebbe essere costretta a non pagare o a rimandare il saldo della tredicesim a.

Lavoro più 'semplice'.
Arriva Agenzia nazionale Impiego.
Poletti, ora decreti attuativi.
AMBIENTE

Legambiente lancia il "Green Act" per la svolta verde del Paese
commenti |
La recessione? Ha irrobustito gli elementi di efficienza e sostenibilità ambientali. L'economia e la società italiane hanno
gestito in maniera più efficiente le risorse, consumato meno energia,...

La casa del futuro? Si realizza oggi con un'App
Terrorismo, ecco i gruppi armati che si finanziano saccheggiando l'ambiente
La casa? E' meglio mobile
Risparmio e vantaggi delle case mobili usate
Sport
Altri sport
Basket
Calcio
Rugby
Volley
CASA CINEMA VIDEO METEO OROSCOPO NEWSLETTER NUMERI UTILI OGGITREVISO
OggiTreviso Sport Calcio Domenica stracittadina a porte chiuse

Domenica stracittadina a porte chiuse
Alle 16 si gioca Treviso - Union Quinto senza tifosi. Fuori rosa il capitano bianco-celeste Matteo Ton
Calcio
12345
TREVISO - Silurato Matteo Ton. La notizia è stata resa nota oggi dal Gazzettino. Infatti il ritorno di Tentoni sulla
panchina del Treviso è costato il posto al difensore centrale.
Il capitano si era infortunato domenica a Oderzo. È stato messo immediatamente fuori rosa.
Nel frattempo domenica alle 16 va in scena il derby Treviso - Union Quinto con calcio d'inizio alle 16. La stracittadina si
giocherà a porte chiuse e quindi da domenica, inizierà la lunga serie di gare casalinghe senza tifosi per il Treviso.
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Altri Eventi nella categoria Calcio
Calcio
Alle 16 si gioca Treviso - Union Quinto senza tifosi. Fuori rosa il capitano bianco-celeste Matteo Ton
Domenica stracittadina a porte chiuse
TREVISO - Silurato Matteo Ton. La notizia è stata resa nota oggi dal Gazzettino. Infatti il ritorno di Tentoni sulla
panchina del Treviso è costato il posto al difensore centrale.

Calcio
Martedì primo allenamento dopo il reintegro del tecnico. Domenica derby col Quinto.
Il ritorno di mister Tentoni
TREVISO - Ecco l'intervista a mister Davide Tentoni dopo il ritorno sulla panca del Treviso.

Calcio
Giovedì verrà premiato il dirigente del Montebelluna che a livello dilettantistico ha vinto praticamente tutto
A Toniutto la "Palma al merito tecnico"
MONTEBELLUNA - Fabrizio Toniutto, dirigente del Calcio Montebelluna 1919, giovedì 26 marzo verrà premiato dal
Coni nel contesto della celebrazione delle "Stelle dello Sport", manifestazione che si svolgerà alle 10 presso l'auditorium
della Fondazione Cassamarca a Treviso, in Piazza delle...
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Servizio civile: 6 posti disponibili alle Acli di Treviso
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Treviso Castelfranco Conegliano Mogliano Montebelluna Oderzo Motta Valdobbiadene Pieve di Soligo Vittorio Veneto

Stava facendo uno stage nell'officina in cui erano a riparare
Sale sull'auto della polizia, le foto finiscono online: denunciato 16enne
commenti |
TREVISO - Era lì per fare uno stage, apprendere il mestiere. Ma il giovane studente di meccanica, 16 anni, non ha
resistito alla tentazione di salire sulle auto di polizia e carabinieri lì in...

Vandalo danneggia auto e aggredisce il proprietario con l'accetta
Ferito un 46enne di Miane
Assalto al bancomat, schianto e morti: altri due arresti
Presi altri due componenti della banda protagonista di assalto e incidente a Treviso
Sei parlamentari veneti escono dalla Lega Nord
Nel gruppo misto anche la trevigiana Patrizia Bisinella
NORD-EST

Lite nel traffico sfocia in tragedia: testa infilzata con l'ombrello
commenti |
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PONTE NELLE ALPI - E' in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, un uomo di 44 anni di Ponte nelle Alpi che
nel corso di una lite con un automobilista, nel centro del paese, è stato colpito...

Rapina al supermercato, le vittime avevano avviato spedizione punitiva
Schianto contro un'auto, muore motociclista
Trovato e arrestato l'uomo che aveva ucciso la ex moglie davanti ai figli
Cronaca Cultura Economia e Finanza Politica Spettacolo

ITALIA

Grasso e Boldrini accelerano su revoca vitalizi ai condannati, vertice con i questori
commenti |
ROMA - Sulla revoca dei vitalizi agli ex parlamentari condannati per reati gravi oggi i vertici delle Camere potrebbero
decidere. E' previsto nel pomeriggio a palazzo Madama l'incontro tra il...

4mila tonnellate di gasolio di contrabbando: 8 arresti
Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro storico è al 3%
Litigano su cosa mangiare a cena, 13enne uccide fratellino di 6 anni e poi si spara

ESTERI

Lufthansa: "Nemmeno nell'incubo più terribile potevamo pensare che un copilota portasse alla morte 150 passeggeri"
commenti |
COLONIA - "Siamo colpiti e sconvolti, non potevo mai immaginare che quello che mi è stato indicato oggi sarebbe
avvenuto, anche nell'incubo più terribile non avremmo potuto pensare una cosa del...

Disastro Airbus, leader sul luogo. Recuperati i primi corpi
Nessuna esplosione prima dell'impatto
Angelina Jolie: "Ho tolto le ovaie per il rischio di ammalarmi di tumore"
Per lo stesso motivo due anni fa si era sottoposta a una mastectomia
Julia Roberts festeggia in tv 25 anni di Pretty Woman
SPORT
Altri sport Basket Calcio Rugby Volley

Il Palaverde quest'anno ha fatto registrare una media di oltre 4.000 presenze a gara: la più alta del volley femminile in
Italia
Alle Pantere lo scudetto del tifo
commenti |
TREVISO - Concluse le partite casalinghe della regular season, grande soddisfazione in casa Imoco Volley per la
conferma, per il terzo anno consecutivo, del record di pubblico, sia come numeri...

Judo / Omar Insinga è cintura nera
L'atleta 16enne è la più giovane cintura nera del Judo Kodokan Vittorio Veneto
Domenica stracittadina a porte chiuse
Alle 16 si gioca Treviso - Union Quinto senza tifosi. Fuori rosa il capitano bianco-celeste Matteo Ton
Filo Paulo in biancoverde
Da Cardiff nuovo acquisto per il Benetton: il terza linea giocherà a Monigo dalla prossima stagione. Saluta D'Arcy Rae
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Treviso Castelfranco Conegliano Mogliano Montebelluna Oderzo Motta Valdobbiadene Pieve di Soligo Vittorio Veneto
Fuori Provincia

Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
Tre donne, tre vite controcorrente: Frida Kahlo, Sibilla Aleramo e Edith Piaf
commenti |
Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
I pomeriggi della Mediaetà

Corso Base di Lingua e Cultura Cinese
Il giovedì sera dal 15 gennaio - Ad Onigo di Pederobba
Amori sani e amori malati
26 marzo 2015 ore 20.30 - Montebelluna presso il centro “albero dei desideri” via dei balla, 8
Peccati di Golosa 2015
Giovedì 26 Marzo 2015 - Ristoro Fontanazze - Strada Fontanazze - Guia di Valdobbiadene - Tel 0423 900656
LETTERE
Pubblica Lettere
10-03-2015 - Fuori Provincia
Ci rubano le nuvole.
piero deolacommenti
CI RUBANO LE NUVOLE -http://www.stampalibera.com/?a=29011
http://misteri.newsbella.it/e-se-vi-dicessimo-che-anche-il-sole-24-ore-g...

doppia preferenza di genere: girandola strumentale o occasione di rinascita ?
06-03-2015 - Treviso
DA PUTIN A MATTEOTTI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
DEFICIT CEREBRALI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
BENESSERE

A un anno dall'inizio dell'epidemia parla il medico italiano guarito da Ebola: "Ora lavoro per farla conoscere"
commenti |
La previsione di una fine dell'epidemia per agosto 2015 fatta dall'Onu "potrebbe essere veritiera e concreta. In alcune aree
della Sierra Leone da qualche giorno non si registrano nuovi casi e...

Rapporti-lampo per 5 milioni di italiani, il disturbo più diffuso in camera da letto
In quanto a memoria le donne hanno una marcia in più
Udito a rischio per oltre 1 miliardo di giovani
Oms: "Cuffiette non più di un'ora"
LAVORO
Ricerca Lavoro
Tredicesime a rischio, una piccola impresa su quattro non paga
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Servizio civile: 6 posti disponibili alle Acli di Treviso
commenti |
Una piccola impresa su quattro potrebbe essere costretta a non pagare o a rimandare il saldo della tredicesim a.

Lavoro più 'semplice'.
Arriva Agenzia nazionale Impiego.
Poletti, ora decreti attuativi.
AMBIENTE

Legambiente lancia il "Green Act" per la svolta verde del Paese
commenti |
La recessione? Ha irrobustito gli elementi di efficienza e sostenibilità ambientali. L'economia e la società italiane hanno
gestito in maniera più efficiente le risorse, consumato meno energia,...

La casa del futuro? Si realizza oggi con un'App
Terrorismo, ecco i gruppi armati che si finanziano saccheggiando l'ambiente
La casa? E' meglio mobile
Risparmio e vantaggi delle case mobili usate
Prima Pagina
Treviso
Castelfranco
Conegliano
Mogliano
Montebelluna
Oderzo Motta
Valdobbiadene Pieve di Soligo
Vittorio Veneto
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OggiTreviso Treviso Servizio civile: 6 posti disponibili alle Acli di Treviso

Servizio civile: 6 posti disponibili alle Acli di Treviso
Aperto il bando per la selezione di giovani volontari, domande entro il 16 aprile
commenti |
12345
TREVISO - Sono aperti i bandi 2015 per la selezione di volontari del servizio civile. Una grande opportunità per i
giovani dai 18 ai 28 anni di vivere un'esperienza di formazione, di volontariato, di crescita umana, civile ed anche
professionale.
E' uscito la scorsa settimana sul sito www.serviziocivile.gov.it il bando con i formulari per presentare la domanda di
ammissione al servizio civile. Basta collegarsi al sito e quindi cliccare su "selezione volontari" sotto "Bandi". Si aprirà
una pagina con la divisione regione delle occasioni.
Le Acli provinciali di Treviso hanno 6 posti disponibili su 5 progetti: "Ultime notizie dalla famiglia" per sviluppare azioni
di welfare a misura di famiglia; "L'officina della memoria «Tieni il tempo»" con percorsi di formazione per persone
anziane; "Mille e uno ce la fa" per contrastare il drop out sportivo degli adolescenti e creare rete tra le associazioni
sportive; "Biblioteche viventi nella migrazione «Alfabeti di futuro»" per l'educazione linguistica e civica per stranieri;
"Gli altri siamo noi" per l'orientamento dei cittadini stranieri sulle procedure burocratiche per la permanenza in Italia e sui
servizi presenti nel territorio.
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La domanda per la propria candidatura dovrà pervenire alle Acli nazionali in via Marcora 18/20 00153 Roma entro e non
oltre le ore 14.00 del 16 aprile 2015. Per informazioni e chiarimenti treviso@acli.it - 0422.56340
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In Cassazione c'è anche Greta Menegaldo
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Treviso Castelfranco Conegliano Mogliano Montebelluna Oderzo Motta Valdobbiadene Pieve di Soligo Vittorio Veneto

Stava facendo uno stage nell'officina in cui erano a riparare
Sale sull'auto della polizia, le foto finiscono online: denunciato 16enne
commenti |
TREVISO - Era lì per fare uno stage, apprendere il mestiere. Ma il giovane studente di meccanica, 16 anni, non ha
resistito alla tentazione di salire sulle auto di polizia e carabinieri lì in...

Vandalo danneggia auto e aggredisce il proprietario con l'accetta
Ferito un 46enne di Miane
Assalto al bancomat, schianto e morti: altri due arresti
Presi altri due componenti della banda protagonista di assalto e incidente a Treviso
Sei parlamentari veneti escono dalla Lega Nord
Nel gruppo misto anche la trevigiana Patrizia Bisinella
NORD-EST

Lite nel traffico sfocia in tragedia: testa infilzata con l'ombrello
commenti |
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PONTE NELLE ALPI - E' in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, un uomo di 44 anni di Ponte nelle Alpi che
nel corso di una lite con un automobilista, nel centro del paese, è stato colpito...

Rapina al supermercato, le vittime avevano avviato spedizione punitiva
Schianto contro un'auto, muore motociclista
Trovato e arrestato l'uomo che aveva ucciso la ex moglie davanti ai figli
Cronaca Cultura Economia e Finanza Politica Spettacolo

ITALIA

Grasso e Boldrini accelerano su revoca vitalizi ai condannati, vertice con i questori
commenti |
ROMA - Sulla revoca dei vitalizi agli ex parlamentari condannati per reati gravi oggi i vertici delle Camere potrebbero
decidere. E' previsto nel pomeriggio a palazzo Madama l'incontro tra il...

4mila tonnellate di gasolio di contrabbando: 8 arresti
Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro storico è al 3%
Litigano su cosa mangiare a cena, 13enne uccide fratellino di 6 anni e poi si spara

ESTERI

Lufthansa: "Nemmeno nell'incubo più terribile potevamo pensare che un copilota portasse alla morte 150 passeggeri"
commenti |
COLONIA - "Siamo colpiti e sconvolti, non potevo mai immaginare che quello che mi è stato indicato oggi sarebbe
avvenuto, anche nell'incubo più terribile non avremmo potuto pensare una cosa del...

Disastro Airbus, leader sul luogo. Recuperati i primi corpi
Nessuna esplosione prima dell'impatto
Angelina Jolie: "Ho tolto le ovaie per il rischio di ammalarmi di tumore"
Per lo stesso motivo due anni fa si era sottoposta a una mastectomia
Julia Roberts festeggia in tv 25 anni di Pretty Woman
SPORT
Altri sport Basket Calcio Rugby Volley

Il Palaverde quest'anno ha fatto registrare una media di oltre 4.000 presenze a gara: la più alta del volley femminile in
Italia
Alle Pantere lo scudetto del tifo
commenti |
TREVISO - Concluse le partite casalinghe della regular season, grande soddisfazione in casa Imoco Volley per la
conferma, per il terzo anno consecutivo, del record di pubblico, sia come numeri...

Domenica stracittadina a porte chiuse
Alle 16 si gioca Treviso - Union Quinto senza tifosi. Fuori rosa il capitano bianco-celeste Matteo Ton
Imoco, Martina si laurea. Con una tesi sulle Pantere
Il libero dell'Imoco Volley Martina Boscoscuro dottoressa in Economia
Judo / Omar Insinga è cintura nera
L'atleta 16enne è la più giovane cintura nera del Judo Kodokan Vittorio Veneto
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Fuori Provincia

Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
Tre donne, tre vite controcorrente: Frida Kahlo, Sibilla Aleramo e Edith Piaf
commenti |
Dal 10 marzo al 20 aprile 2015 - Vittorio Veneto, Casa Fenderl (al 2° piano), in via San Gottardo 91
I pomeriggi della Mediaetà

Corso Base di Lingua e Cultura Cinese
Il giovedì sera dal 15 gennaio - Ad Onigo di Pederobba
Amori sani e amori malati
26 marzo 2015 ore 20.30 - Montebelluna presso il centro “albero dei desideri” via dei balla, 8
Peccati di Golosa 2015
Giovedì 26 Marzo 2015 - Ristoro Fontanazze - Strada Fontanazze - Guia di Valdobbiadene - Tel 0423 900656
LETTERE
Pubblica Lettere
10-03-2015 - Fuori Provincia
Ci rubano le nuvole.
piero deolacommenti
CI RUBANO LE NUVOLE -http://www.stampalibera.com/?a=29011
http://misteri.newsbella.it/e-se-vi-dicessimo-che-anche-il-sole-24-ore-g...

doppia preferenza di genere: girandola strumentale o occasione di rinascita ?
06-03-2015 - Treviso
DA PUTIN A MATTEOTTI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
DEFICIT CEREBRALI.
05-03-2015 - Fuori Provincia
BENESSERE

A un anno dall'inizio dell'epidemia parla il medico italiano guarito da Ebola: "Ora lavoro per farla conoscere"
commenti |
La previsione di una fine dell'epidemia per agosto 2015 fatta dall'Onu "potrebbe essere veritiera e concreta. In alcune aree
della Sierra Leone da qualche giorno non si registrano nuovi casi e...

Rapporti-lampo per 5 milioni di italiani, il disturbo più diffuso in camera da letto
In quanto a memoria le donne hanno una marcia in più
Udito a rischio per oltre 1 miliardo di giovani
Oms: "Cuffiette non più di un'ora"
LAVORO
Ricerca Lavoro
Tredicesime a rischio, una piccola impresa su quattro non paga
commenti |
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In Cassazione c'è anche Greta Menegaldo
Una piccola impresa su quattro potrebbe essere costretta a non pagare o a rimandare il saldo della tredicesim a.

Lavoro più 'semplice'.
Poletti, ora decreti attuativi.
Tutele uniformi.
AMBIENTE

Legambiente lancia il "Green Act" per la svolta verde del Paese
commenti |
La recessione? Ha irrobustito gli elementi di efficienza e sostenibilità ambientali. L'economia e la società italiane hanno
gestito in maniera più efficiente le risorse, consumato meno energia,...

La casa del futuro? Si realizza oggi con un'App
Terrorismo, ecco i gruppi armati che si finanziano saccheggiando l'ambiente
La casa? E' meglio mobile
Risparmio e vantaggi delle case mobili usate
Prima Pagina
Treviso
Castelfranco
Conegliano
Mogliano
Montebelluna
Oderzo Motta
Valdobbiadene Pieve di Soligo
Vittorio Veneto
CASA CINEMA VIDEO METEO OROSCOPO NEWSLETTER NUMERI UTILI OGGITREVISO
OggiTreviso Oderzo Motta In Cassazione c'è anche Greta Menegaldo

In Cassazione c'è anche Greta Menegaldo
Da un anno la ragazza di Ponte di Piave fa coppia fissa con Raffaele Sollecito che attende la sentenza per la morte di
Meredith Kercher
commenti |
12345
PONTE DI PIAVE - C'era anche Greta Menegaldo, la hostess di volo che da oltre un anno fa coppia fissa con Raffaele
Sollecito (nella foto), ieri in Cassazione, al processo per la morte di Meredith Kercher.
La sentenza è attesa per domani. A Ponte di Piave vivono ancora i suoi genitori. La ragazza vive a Oderzo in un
appartamento appena fuori città.
Il giovane pugliese ormai è diventato una presenza costante nel condominio dove lei vive: i due si sono conosciuti in volo
e non si sono più lasciati.
Greta dunque è sempre a fianco di Raffaele: lo sarà anche al momento della sentenza della Cassazione.
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Padova news

Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro sto
rico e' al 3%
| Padovanews, il primo quotidiano online di Padova
Padova news
"Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro storico e' al 3%"
Data: 26/03/2015
Indietro
Terremoto, L'Aquila ferma a quella notte, ricostruzione del centro storico e' al 3%
Giovedì 26 Marzo 2015 15:15 Redazione web cronaca nazionale

Dal sindaco Cialente dati choc, obiettivo completare i lavori nel 2017 ma servono ancora 3,5 miliardi. "Nei quartieri
attorno al centro storico la ricostruzione e' all'80%"
L'Aquila, 26 mar. - (AdnKronos) - L'Aquila sembra ferma alle 3.32 del 6 aprile 2009. Quella notte da incubo che la mise
in ginocchio distruggendo tutto e portandosi via 309 vite. L'Aquila fatica a rimettersi in piedi, stando almeno ai dati choc
resi noti oggi dal sindaco Massimo Cialente. La ricostruzione "dentro le mura ha raggiunto circa il 10% e solo il 3% nella
zona piu' importante del centro storico", ha spiegato il primo cittadino aquilano intervenendo alla consegna del 'Premio di
laurea dedicato ai giovani studenti 'caduti' a L'Aquila', promosso dal Consiglio nazionale dei geologi e svoltosi oggi in
Campidoglio.
L'obiettivo, ha ricordato Cialente, e' quello di completare la ricostruzione "nel 2017 ma servono ancora circa 3,5 miliardi,
oltre ai 4 miliardi gia' stanziati o spesi". Il sindaco ha ricordato che "nei quartieri attorno al centro storico la ricostruzione
e' all'80%. Non abbiamo il personale per portare avanti progetti. Al governo non chiediamo assunzioni, per sgombrare il
campo da manie clientelari, ma di spostare gli impiegati da altri uffici".
Cialente ha sottolineato poi l'importanza della prevenzione: "i terremoti non si possono prevedere. Si puo' fare solo un
programma di prevenzione antisismica mettendo in sicurezza il paese, - ha detto - con interventi anche radicali sulle citta',
soprattutto sugli edifici del anni '50-'60. C'e' l'obbligo di fare il tagliano all'auto ma non sappiamo niente sulle case dove
abitiamo".
(Adnkronos)
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Maltempo, nella notte a Roma oltre 120 interventi dei Vigili del fuoc
o
| Padovanews, il primo quotidiano online di Padova
Padova news
"Maltempo, nella notte a Roma oltre 120 interventi dei Vigili del fuoco"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, nella notte a Roma oltre 120 interventi dei Vigili del fuoco
Giovedì 26 Marzo 2015 10:13 Redazione web

Al lavoro per allagamenti, alberi caduti o pericolanti. Ieri una quercia e' caduta su un'auto in transito in via dei Laghi, a
Velletri, uccidendo il conducente
Roma, 26 mar. (AdnKronos) - Allagamenti di strade e scantinati, alberi caduti o pericolanti. Sono stati oltre 120 gli
interventi dei vigili del fuoco di Roma, nella notte, per il maltempo che ha colpito la Capitale. Ieri proprio vicino Roma, a
Velletri, un grosso albero e' caduto su un'auto in transito sulla via dei Laghi e il conducente della vettura e' morto.
(Adnkronos)
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Raffica di incidenti per il maltempo Feriti, code a Padova Est sulla A
4
Incidenti stradali a Gazzo, Rubano, Polverara, Piombino Dese, autostrada A4, Teolo e Conselve, oggi 26 marzo 2015
PadovaOggi
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Raffica di incidenti per il maltempo Feriti, code a Padova Est sulla A4
Complice la pioggia che ha reso viscido l'asfalto, giovedì mattina sono stati rilevati, tra le 8 e le 10, 7 sinistri a Grantortino
di Gazzo, Sarmeola, Polverara, Piombino Dese, Bresseo di Teolo, Conselve e in autostrada
Redazione 26 marzo 2015

Storie CorrelateIncidenti a Conselve e Lion di Albignasego: auto fuori stradaIncidenti a Padova e a Conselve Auto fuori
strada: danni, no feriti
Raffica di incidenti, giovedì mattina, nel Padovano, complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia incessante delle ultime
ore.
INCIDENTI IN MATTINATA. Il primo, alle 7.50, a Grantortino di Gazzo, in via Doria. Coinvolte due automobili. Sul
posto i carabinieri per i rilievi. Alle 8, a Sarmeola di Rubano,in via della Provvidenza, la polizia locale è intervenuta per
uno schianto tra auto e scooter. Macchina capottata, in via Roma a Polverara. L'incidente è stato rilevato dalla polizia
stradale alle 8.15. Poco dopo le 9, due auto si sono scontrate a Piombino Dese, all'incrocio tra via Piave e via Zanganili.
Sul posto i vigili.
Annuncio promozionale
SCHIANTO IN AUTOSTRADA E TRAFFICO. Schianto, alle 9.10, anche in autostrada, sulla A4, provenendo da
Venezia, poco prima di Padova Est, in direzione Ovest-Milano. Due auto coinvolte. Sul posto per i rilievi la polizia
stradale. Inevitabili i disagi per il traffico, fortemente rallentato.
ALTRI INCIDENTI. La polizia locale è ha rilevato un incidente tra due auto in via Euganea a Bresseo di Teolo, avvenuto
poco prima delle 10. Carabinieri a Conselve, lungo la strada Conselvana, all'incrocio con via Sabbioni, per uno scontro tra
altre due auto, alle 10. Risultano diversi feriti, nessuno sarebbe comunque in pericolo di vita.
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Rete Civica dell'Alto Adige

Nuove barriere paramassi: sopralluogo di Schuler a Termeno

| News | News | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Rete Civica dell'Alto Adige
"Nuove barriere paramassi: sopralluogo di Schuler a Termeno"
Data: 26/03/2015
Indietro
Varie | 26.03.2015 | 14:14
Nuove barriere paramassi: sopralluogo di Schuler a Termeno
Era assessore provinciale da cinque giorni quando Arnold Schuler, il 21 gennaio 2014, fu chiamato al primo impegno da
titolare della protezione civile per una gigantesca frana caduta a Termeno. Nel sopralluogo di oggi (26 marzo) Schuler ha
fatto il punto sulle nuove barriere paramassi realizzate.
L'assessore Schuler ha fatto il punto sui lavori di protezione a Ronchi di Termeno (Foto USP/mac)"Viviamo in un'area
di montagna in cui questi eventi non possono mai essere esclusi, ma facciamo di tutto per garantire la migliore protezione
contro la caduta massi e le frane", ha sottolineato l'assessore provinciale Arnold Schuler nel sopralluogo a Ronchi di
Termeno, nel maso Freisinger, dove nel gennaio 2014 erano caduti a valle massi per 380 metri cubi e dal peso di 1000
tonnellate. Con gli amministratori locali, il Servizio forestale, i vigili del fuoco e i titolari del maso l'assessore Schuler ha
fatto il punto sui lavori di ripristino e di protezione.
La macchina si era messa in moto rapidamente: dopo aver rilevato i danni grazie a un sistema di laserscanning, forestali,
geologi, protezione civile e Comune avevano subito elaborato un progetto con misure di tutela dell'area, in particolare per
rispondere alla necessità di interventi massicci nella zona a monte del maso. Una prima grande parete paramassi è stata
già completata, la seconda sarà ultimata dopo Pasqua. Le misure sono impressionanti: cinque metri nella parte interna, 8
metri nella parte inferiore. Da tutti i partecipanti è stata ribadita l'ottima collaborazione tra le forze in campo.
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Sanremo: ieri alla scuola 'Asquasciati' una lezione sulla elaborazione
delle palme da benedire
- Quotidiano online della provincia di Imperia
Sanremo news.it
"Sanremo: ieri alla scuola 'Asquasciati' una lezione sulla elaborazione delle palme da benedire"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maestro d'eccezione è stato il Presidente della Protezione Civile di Ospedaletti, il Cavalier Gilberto Chiappa.
Alla scuola Asquasciati di Sanremo si è svolta ieri una lezione molto importante sull'elaborazione delle Palme da
benedire nella prossima Domenica delle Palme.
Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo all'insolita iniziativa. Maestro d'eccezione è stato il Presidente della
Protezione Civile di Ospedaletti, il Cavalier Gilberto Chiappa, che sostiene: "E' molto importante che una tradizione
secolare come la produzione del 'palmurelu' sia tramandata alle nuove generazioni".
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Enpa: nuovo corso per 'Guardie Zoofile volontarie' per la provincia di
Imperia
- Quotidiano online della provincia di Imperia
Sanremo news.it
"Enpa: nuovo corso per 'Guardie Zoofile volontarie' per la provincia di Imperia"
Data: 26/03/2015
Indietro
Chi fosse interessato può presentarsi per un colloquio preventivo domenica 29 marzo presso la sede della protezione civile
di Taggia in via San Francesco, ex caserme Revelli dalle 9,00 alle 13,00.

A partire dal mese di Aprile l'Enpa organizza un nuovo corso per Guardie Zoofile volontarie per la provincia di Imperia.
Chi fosse interessato può presentarsi per un colloquio preventivo domenica prossima, presso la sede della protezione
civile di Taggia in via San Francesco, ex caserme Revelli dalle 9 alle 13.
Per informazioni cellulare di servizio del Capo Nucleo 389-89-069-64

Argomento:

NORD

Pag.

182

Data:

26-03-2015

Sanremo news.it

Carpasio: il Comune rinnova la convenzione con il Giudice di Pace per
i condannati ai lavori di pubblica utilità

- Quotidiano online della provincia di Imperia
Sanremo news.it
"Carpasio: il Comune rinnova la convenzione con il Giudice di Pace per i condannati ai lavori di pubblica utilità"
Data: 26/03/2015
Indietro
Si tratta di un rinnovo della convenzione, ora scaduta e che ha avuto aspetti positivi sia per i soggetti obbligati sia per il
Comune.
Anche il Comune di Carpasio ha firmato la bozza di convenzione con il Tribunale di Imperia, per usufruire dei
condannati ai lavori di pubblica utilità e messa alla prova.
Si tratta di un rinnovo della convenzione, ora scaduta e che ha avuto aspetti positivi sia per i soggetti obbligati sia per il
Comune. Avrà la durata di tre anni e, le persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità, saranno impiegate per
servizi culturali, finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di
tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, salvaguardia del
patrimonio boschivo e forestale.
Verranno utilizzati anche nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi
giardini, ville, parchi, strade, piazze e cimiteri.
Carlo Alessi
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Servizio Civile, un anno di opportunità: aprono le iscrizioni presso C
onfcooperative Imperia - Savona, per i ragazzi dai 18 ai 28 anni

- Quotidiano online della provincia di Imperia
Sanremo news.it
"Servizio Civile, un anno di opportunità: aprono le iscrizioni presso Confcooperative Imperia - Savona, per i ragazzi dai
18 ai 28 anni"
Data: 26/03/2015
Indietro
Sono 13 i posti disponibili, di cui 8 nelle Croci (Croce Bianca di Imperia e Croce Verde di Arma di Taggia), per le
attivitià di pronto soccorso e trasporti ordinari, e 5 negli asili nido della cooperativa Jobel di Imperia, Sanremo,
Ventimiglia e San Bartolomeo al Mare.
Un anno della propria vita dedicato all'impegno solidaristico, un impegno per il bene di tutti e di ciascuno, per
incrementare sempre di più la coesione sociale. Questo lo scopo del Servizio Civile Volontario, che garantisce ai giovani
una forte valenza educativa e formativa, oltre ad un'importante e spesso unica occasione di crescita personale. Il tutto
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.
Per i giovani giovani e le giovani dai 18 ai 28 anni potranno presentare la loro domanda per svolgere il Servizio Civile
Nazionale entro le ore 14.00 del 16 aprile 2015, presso la sede di Confcooperative Imperia-Savona, ubicata a Sanremo in
via Q.Mansuino12.
«Può essere un ottimo primo passo nel mondo del lavoro, per i ragazzi -ha sottolineato Claudia Regina, presidente di
Federsolidarietà del Confcooperative Imperia-Savona- anche perché alcuni rimangono a lavorare anche al termine dei 12
mesi di servizio civile. Sono previste, inoltre, cento ore di formazione preventive, in modo da rendere i giovani totalmente
preparati al lavoro che andranno a svolgere».
Sono 13 i posti disponibili, di cui 8 nelle Croci (Croce Bianca di Imperia e Croce Verde di Arma di Taggia), per le
attivitià di pronto soccorso e trasporti ordinari, e 5 negli asili nido della cooperativa Jobel di Imperia, Sanremo,
Ventimiglia e San Bartolomeo al Mare.
Trenta ore settimanali di impegno per 430 euro al mese, con 20 giorni di permessi retribuiti e 15 giorni di ferie,
ugualmente retribuite. Sono questi i numeri di un Servizio Civile che permette di aggiungere un'esperienza qualificante al
proprio bagaglio di conoscenze e contribuire ad una cittadinanza attiva.
«E' un'occasione importante per i giovani -ha sottolineato Riccardo Viaggi, presidente di Confcooperative
Imperia-Savona- sia per quanto riguarda la partecipazione alla vita della società, sia per muovere i primi passi nel mondo
del lavoro»
Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 3809022871, la mail imperia@confcooperative.it, il sito
www.federsolidarieta.confcooperative.it e il sito www.serviziocivile.gov.it.
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Villanova: "La Liguria nel Sistema Europa 2014 - 2020"

- Quotidiano online della provincia di Savona
Savona news.it
"Villanova: "La Liguria nel Sistema Europa 2014 - 2020""
Data: 26/03/2015
Indietro
Villanova: "La Liguria nel Sistema Europa 2014 - 2020"

Convegno che si terrà domani venerdì 27 marzo dalle 9.30 alle 17:30 nella Sala Conferenza “Nelson Mandela” del
sistema bibliotecario intercomunale delle valli ingaune di Villanova d'Albenga
"La Liguria nel Sistema Europa 2014 - 2020: opportunita` di sviluppo territoriale e di rilancio dell'economia" è il titolo
del convegno in programma, domani, venerdì 27 marzo dalle 9.30 alle 17:30 nella Sala Conferenza “Nelson Mandela” del
sistema bibliotecario intercomunale delle valli ingaune di Villanova d'Albenga.
All'incontro, diviso in sessioni (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30), parteciperanno amministratori locali ed
imprenditori per conoscere le discipline che regolamentano l'erogazione dei finanziamenti comunitari.
Alla conferenza verranno illustrati i principi con cui i fondi europei 2014 – 2020 potranno essere utilizzati per lo sviluppo
del territorio, delle infrastrutture e del digitale, seguiti da quelli per la tutela e sviluppo del territorio, protezione civile e
riqualificazione urbana.
Dopo i saluti di apertura del sindaco Pietro Balestra, ad illustrare le modalità con cui è possibile attingere ai fondi europei
saranno i più importanti esperti del settore a carattere nazionale ed internazionale.
Per lo sviluppo del territorio delle infrastrutture e del digitale interverranno il vicepresidente del parlamento europeo
Antonio Tajani, il segretario III commissione affari esteri e comunitari Lia Quartapelle, il presidente commissione finanze
della Camera dei Deputati Daniele Capezzone, il garante della privacy dell'Unione Europea Giovanni Buttarelli, il
sottosegretario di Stato al MIUR Davide Faraone, il consigliere militare presidente del consiglio dei ministri Carlo
Magrassi, il presidente Sace Giovanni Castellaneta, l'amministratore delegato Piaggio Aerospace Carlo Logli, l'esperto in
fondi comunitari per pubbliche amministrazioni ed imprese Valerio Valla, il presidente ENAC Vito Riggio, per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) Marinella Loddo, il direttore Osram Italia
Carlo Bogani, il presidente Confindustria Liguria Sandro Cepollina ed un rappresentante di Banca Carige.
Per la tutela e sviluppo del territorio, protezione civile e riqualificazione urbana interverranno l'assessore regionale alle
infrastrutture, protezione civile e difesa del suolo Raffaella Paita, l'assessore regionale alla pianificazione territoriale e
urbanistica Gabriele Cascino, l'assessore regionale al bilancio Sergio Rossetti, il dirigente generale bilancio della Regione
Liguria Claudia Morich, il responsabile della stazione unica appaltante regionale (Suar) Giorgio Bobbio, il direttore
generale sviluppo economico della Regione Liguria Gabriella Drago, per la presidenza del Consiglio dei Ministri Saverio
Lo Russo, il presidente Filse Piero Biglia Di Saronno, l'esperto giuridico fondi comunitari Gianemilio Genovesi ed un
rappresentante regionale della sezione agricoltura.
Entrambe le sessioni saranno moderate da Paolo Mazzanti (ASKANEWS)
L'incontro è stato organizzato dalla Regione Liguria in collaborazione con l'Unione Industriali della provincia di Savona,
Fonfindustria Liguria, Confartigianato Savona, comune di Villanova d'Albenga e società ITER.
cs
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Millesimo, smottamento franoso nella frazione di Acquafredda

- Quotidiano online della provincia di Savona
Savona news.it
"Millesimo, smottamento franoso nella frazione di Acquafredda"
Data: 26/03/2015
Indietro
Millesimo, smottamento franoso nella frazione di Acquafredda

La frana si è registrata ieri sera, provocando l'interruzione temporanea dell'acquedotto e il blocco di una strada comunale.
Immagine generica

Smottamento franoso causato dal maltempo nel comune di Millesimo. Afferma il primo cittadino Pietro Pizzorno: "La
frana si è registrata ieri sera nella frazione di Acquafredda, provocando l'interruzione temporanea dell'acquedotto e il
blocco di una strada comunale".
"Grazie all'immediato intervento dei nostri operai - conclude il sindaco Pizzorno -l'erogazione dell'acqua è ripresa nel
giro di tre ore, mentre, per quanto riguarda la strada, al momento la viabilità è aperta solamente al transito pedonale".

Graziano De Valle
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Frane e smottamenti a Cosseria, il sindaco Molinaro:"Forse un'allerta
ieri sarebbe stata il caso di emetterla"

- Quotidiano online della provincia di Savona
Savona news.it
"Frane e smottamenti a Cosseria, il sindaco Molinaro:"Forse un'allerta ieri sarebbe stata il caso di emetterla""
Data: 26/03/2015
Indietro
Frane e smottamenti a Cosseria, il sindaco Molinaro:"Forse un'allerta ieri sarebbe stata il caso di emetterla"

Diversi danni su tutto il territorio:"Buche nella frazione di Mule, vicino alla cabina dell'Enel, nella strada interna Pille, si
sono registrati diversi smottamenti di marna
Immagine di repertorio

Il maltempo degli scorsi giorni ha causato diversi danni nell'entroterra savonese. L'acqua ha causato frane e smottamenti
soprattutto in Val Bormida: ieri una frana si è abbattuta in frazione Camponuovo a Roccavignale.
Danni anche a Cosseria, come spiega il sindaco Roberto Molinaro:”Le strade sono percorribili. Agli automobilisti
consiglio di prestare attenzione alle buche e nella frazione di Mule, vicino alla cabina dell'Enel, e nella strada interna Pille
si sono registrati diversi smottamenti di marna”.
“In località Cappellini, prosegue il primo cittadino valbormidese, l'acqua ha creato un varco nel muro di sostegno ed il
sottopasso ferroviario in località Campprevi è allagato”.
Complice l'acqua si registrano anche nuove buche sulla provinciale vicino alla stazione di San Giuseppe di Cairo
Montenotte. :”In mattinata i primi interventi: forse un'allerta ieri sarebbe stato il caso di emetterla”, conclude criticamente
Molinaro.

Cinzia Gatti
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Friuli Venezia Giulia, Anas: chiuso il Passo del Predil sulla SS54 ‘de
l Friuli'
Anas S.p.A. - Archivio notizie
Strade Anas.it
""
Data: 26/03/2015
Indietro
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News
Friuli Venezia Giulia, Anas: chiuso il Passo del Predil sulla SS54 ‘del Friuli' Data di pubblicazione: 26/03/2015
A causa di una frana
L'Anas comunica che è chiuso il Passo del Predil sulla strada statale 54 ‘del Friuli' a causa frana al km 82,200 in località
Predil, in provincia di Udine. Il personale dell'Anas è sul posto per monitorare la situazione al fine di ripristinare la
circolazione il prima possibile. L'Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione
della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli
smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.
Gli utenti hanno poi a disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 ‘Pronto Anas' per informazioni
sull'intera rete Anas. Trieste, 26 marzo 2015
Torna indietro
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Maltempo sul Friuli: pioggia e neve fino a domani sera

Pioggia e neve a Udine e in Friuli, 27 e 28 marzo 2015
UdineToday
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo sul Friuli: pioggia e neve fino a domani sera
Pioggia e neve in alta quota continueranno a cadere sulla regione fino a domani secondo il bollettino meteo della
Protezione civile. Dalla serata di domani decisi miglioramenti ovunque
Redazione 26 marzo 2015

Situazione attuale. La regione è interessata da una depressione che favorisce l'afflusso di correnti molto umide in quota.
Venerdì passerà un veloce fronte freddo da nord che favorirà l'instabilità atmosferica.
Previsioni meteo. Dal pomeriggio di oggi attenuazione delle precipitazioni e probabile miglioramento ma rimarrà in
prevalenza nuvoloso e saranno possibili ancora dei rovesci temporaleschi su pianura e costa. Nella notte probabile ripresa
delle precipitazioni, con intensità in genere moderata, neve oltre i 1000 m circa, localmente possibile fino a 800 m circa
sul Tarvisiano. Domani al mattino coperto con precipitazioni in genere moderate, neve oltre i 1000 m circa, possibile fino
a 800 m sul Tarvisiano. In giornata, specie in quota e sulle zone orientali soffierà vento anche sostenuto da nord-est e il
tempo inizierà a migliorare, tranne che nel Tarvisiano dove potrebbero persistere le nevicate. In serata deciso
miglioramento ovunque.
Annuncio promozionale

La situazione idrogeologica. È in corso l'allerta regionale per valanghe e neve abbondante fino alla mezzanotte di oggi.
Non sono previste criticità di tipo idrogeologico ed idraulico alla luce delle precipitazioni registrate e previste per le
prossime ore. In considerazione dell'ultimo Bollettino Valanghe, delle precipitazioni nevose registrate e di quelle previste
nelle prossime ore, queste ultime sono valutate nell'ordine di massimo 30-40 cm, e permane dunque il grado di pericolo
previsto 3 (marcato) in possibile aumento a 4 (forte). Lungo i pendii ripidi sopra il limite del bosco saranno possibili
distacchi spontanei di valanghe di neve pesante di medie dimensioni, in tutte le esposizioni, anche di fondo sui pendii
prativi meridionali. Alcune valanghe potrebbero interessare la viabilità sopra i 1000 m.
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Terminati i lavori di recupero del MaGa: sopralluogo del sindaco Guenz
ani
| Varese7Press
Varese7Press.it
"Terminati i lavori di recupero del MaGa: sopralluogo del sindaco Guenzani"
Data: 26/03/2015
Indietro
Terminati i lavori di recupero del MaGa: sopralluogo del sindaco Guenzani
GALLARATE, 26 marzo 2015 Il recupero del MA*GA, seriamente danneggiato da un incendio il 14 febbraio 2013, è
pressoché completo. Oggi, 26 marzo, il sindaco di Gallarate, Edoardo Guenzani, ha accompagnato i giornalisti negli spazi
del Museo e illustrato gli interventi effettuati da Edil CO.RE.MA.
A breve il ritorno alla piena operatività con la mostra Missoni, l'arte, il colore, il cui allestimento è in corso e che aprirà i
battenti il 19 aprile.
«In realtà – ha precisato il primo cittadino – la riapertura parziale, nell'ala meno danneggiata, è avvenuta a soli 9 mesi dal
rogo. Grazie alla consegna del cantiere esattamente nei tempi previsti, ora torna disponibile l'intera struttura».
I lavori hanno innanzitutto portato alla bonifica degli ambienti e dei canali di distribuzione dell'aria. Il materiale isolante
è stato sostituito e si è rinnovata la copertura dell'edificio. Per contrastare la formazione di ghiaccio è stato previsto
l'inserimento di cavi antigelo lungo gronde e compluvi. In generale si è migliorato lo smaltimento delle acque meteoriche.
Verificata la presenza di umidità di risalita dal terreno, sono state predisposte operazioni di scrostamento, lavaggio e
pulizia delle pareti, operazioni cui è seguita la posa di intonaco deumidificante.
Parzialmente rinnovati gli impianti idrico-sanitario, meccanico, di condizionamento e di trattamento dell'aria. Più drastico
l'intervento sull'impianto elettrico, compromesso dalle fiamme, dai mezzi di estinzione e dagli agenti atmosferici.
Dagli approfondimenti, le capriate lignee a vista, caratterizzanti la parte vecchia della struttura, sono risultate in buone
condizioni. E' quindi stato possibile mantenerle, inserendo un'orditura secondaria nuova. Le parti originali, scure, si
differenziano nettamente da quelle recenti, chiare.
L'occasione offerta dal recupero è stata sfruttata per realizzare 2 novità. Sul tetto della parte più recente è in corso
l'istallazione di un impianto fotovoltaico da 30 kw che contribuirà ad abbassare i costi del Museo per
l'approvvigionamento energetico. Infine, è stato allestito il nuovo deposito per la collezione permanente. Questo spazio,
dove si stanno sistemando le griglie automatizzate che accoglieranno le opere, dovrà garantire condizioni particolari per
quanto concerne umidità e temperatura, dunque potrà contare su un impianto di condizionamento autonomo rispetto al
resto della struttura.
Sull'argomento leggi anche:Il sindaco Guenzani al Maga per controlli lavori.Sabato riapre il MaGa di Gallarate dopo
lincendio di&hellip; Aria nuova per la scuola media di Cedrate completamente&hellip;Gallarate: firmata ordinanza
comunale contro accattonaggioGallarate: presentato piano investimenti opere pubbliche per
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Maxiesercitazione in brughiera per Pro Civ e Ufficiali in congedo

Somma Lombardo - | Gallarate/Malpensa | Varese News
Varesenews.it
"Maxiesercitazione in brughiera per Pro Civ e Ufficiali in congedo"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maxiesercitazione in brughiera per Pro Civ e Ufficiali in congedo
Sabato e domenica prove tecniche, pratiche e teoriche. Protezione Civile e UNUCI insieme per sperimentare nuove forme
di collaborazione addestrativa: 250 persone coinvolte
| Stampa | Invia | Scrivi

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e Ufficiali dell'UNUCI (Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo
d'Italia) insieme per una maxi esercitazione che tra sabato 28 e domenica 29 marzo vedrà impegnati sul territorio di
Somma Lombardo e dintorni più di 150 volontari, 12 unità cinofile e circa 100 tra ufficiali e militari in congedo allo
scopo di potenziare, attraverso lo scambio di esperienze, la capacità addestrativa e sviluppare, con la formazione in
comune, la conoscenza sui diversi temi inerenti la cooperazione civile e militare (nella foto d'archivio: una precedente
esercitazione di ProCiv).
L'esercitazione, cui parteciperanno diciannove Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti tra la
provincia di Varese e altre province italiane, è stata organizzata dall'Associazione di Protezione Civile Nice To MeetYou
di Somma Lombardo, dal Corpo di Protezione Civile "Alberto da Giussano" di Legnano, dal Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Casorate Sempione e dalla Protezione Civile Co.S. Milano, nonché dai gruppi comunali di Protezione
Civile di Fagnano Olona, Cadrezzate, Mornago e Olgiate Olona e la collaborazione del Corpo Nazionale dei
Guardafuochi di Torino.
Il campo base sarà allestito a Somma Lombardo, in via Valmirolo, e sarà completamente operativo dalle ore 14.00 di
venerdì 27 marzo. Mentre, dalle 8.00 di sabato 28 marzo, presso il Comune di Casorate Sempione, sarà attiva l'Unità di
Crisi Locale. Le prove dei volontari impegnati nell'esercitazione consisteranno nella preparazione di 8 isole tematiche
dislocate in diverse zone del territorio (tra cui i boschi de La Maddalena e il fiume Ticino) ognuna delle quali coordinata
da un responsabile e tutte volte a potenziare la capacità dei volontari di interagire tra i diversi gruppi delle diverse
organizzazioni di volontariato nell'ambito di una serie di attività: dalla realizzazione e gestione del campo base, alle
attività di soccorso, dalle attività di addestramento delle unità cinofile alla gestione della comunicazione radio tra il campo
e le varie squadre impegnate, dalla gestione della cucina, alle capacità di prestare opere di supporto psicologico e, ancora,
prove tecniche, pratiche e teoriche (nella foto: precedente esercitazione integrata Unici-ProCiv).
«Tutte nell'ottica - spiegano gli organizzatori - di preparare le organizzazioni partecipanti a fornire il migliore servizio
possibile ai cittadini ed alle istituzioni coinvolte per fornire, attraverso un risultato che sia rapido, efficace, professionale,
sicuro, tenendo inoltre presente l'importanza dell'immagine che si proietta all'esterno attraverso la dimostrazione
dell'efficienza delle metodologie applicate all'operatività».
Per quanto riguarda l'UNUCI, ovvero la concomitante attività addestrativa militare dell'esercitazione, le attività si
concentreranno intorno al tema della cooperazione civile-militare in attività di assistenza umanitaria durante operazioni
NATO di risposta alle crisi in ambienti di alto rischio. Per "Brughiera 2015 - Operation Frozen Dawn", l'obiettivo sarà
quello di avvicinare gli Ufficiali della Riserva ai nuovi scenari delle operazioni di risposta alle crisi ed al supporto delle
operazioni di pace attraverso gli strumenti della cooperazione civile-militare "CIMIC", proponendo nuovi spunti
addestrativi ed approfondendo nuovi ruoli, quali quello, ad esempio, del "soccorritore militare" e dello specialista
funzionale "CIMIC". La partecipazione all'esercitazione del 27, 28 e 29 marzo sarà fondamentale in vista delle sviluppo
delle relazioni tra civili e militari per promuovere presso il personale della riserva la collaborazione ed il supporto ai
compiti di protezione civile svolti dalle Associazioni e per divulgare presso il mondo del volontariato gli impegni del
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mondo militare nelle operazioni di mantenimento della pace, il tutto attraverso lo svolgimento di attività di training
comune.
26/03/2015
redazione@varesenews.it
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Marsico: "Continua la ricerca di soluzioni per il lago"

Milano - | Varese Laghi | Varese News
Varesenews.it
"Marsico: "Continua la ricerca di soluzioni per il lago""
Data: 26/03/2015
Indietro
Marsico: "Continua la ricerca di soluzioni per il lago"
Audizione stamani in commissione ambiente al Pirellone con un'azienda che si occupa di risanamento ambientale
| Stampa | Invia | Scrivi

«L'appello che avevo lanciato qualche settimana fa, a enti e soggetti che avessero soluzioni funzionali per il risanamento
del lago di Varese è stato raccolto, per ora, dalla società Eurovix che, in mattinata nel corso della seduta di commissione
ambiente e protezione civile, ha presentato il proprio piano per provare a risanare il bacino lacuale. Si tratta in un
procedimento che vedrebbe l'uso di prodotti biologici che porterebbero ad accelerare la formazione di un corretto
ecosistema per quanto attiene il sedimento del lago di Varese, origine cronica dei problemi ed anche per gli scolmatori
che ne rappresentano, invece l'origine acuta. Auspico, segnalando anche il progresso tecnologico della tecnica presentata e
che già avevo avuto modo di conoscere qualche tempo fa, che nelle prossime settimane e mesi anche altri enti possano
raccogliere il mio invito a farsi avanti per proporre soluzioni che saranno accuratamente vagliate dalla comunità
scientifica affinché si possa giungere ad un piano articolato per la salvaguardia e la soluzione dei problemi del nostro
lago.»
Queste le parole del Presidente della Commissione Ambiente e Protezione Civile Luca Marsico al termine dell'audizione
con la società Eurovix Spa che ha esposto la sua ricetta per guarire il lago di Varese.
Previsti, secondo quanto riferito nel corso dell'audizione, dai due ai quattro mesi di tempo per avere i primi risultati
rispetto alla reazione dell'ecosistema interessato su un campione di lago pari a cinque ettari dove si potrebbe iniziare tale
sperimentazione.
26/03/2015
redazione@varesenews.it
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Il maltempo colpisce le spiagge: "Urgono interventi entro maggio"

Maltempo a Jesolo, spiagge danneggiate e interventi di ripascimento sabbia marzo 2015
VeneziaToday
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Il maltempo colpisce le spiagge: "Urgono interventi entro maggio"
La pioggia e il vento di mercoledì hanno peggiorato la situazione del litorale jesolano. Pineta quasi senza sabbia, il
sindaco sollecita i lavori
Carlo Di Gennaro 26 marzo 2015

Foto occhio jesolano (facebook)
Storie Correlate Settantamila metri cubi di sabbia per Jesolo: "Pronti per l'estate" 1A pochi giorni dall'inizio di aprile, e
con la Pasqua alle porte, c'è ancora parecchio lavoro da fare sulle spiagge di Jesolo. Soprattutto in zona pineta, le
immagini che circolano negli ultimi giorni di maltempo raccontano una situazione decisamente precaria; drammatica,
secondo alcuni. L'arenile risulta gravemente eroso, con l'acqua del mare che lambisce pericolosamente la terraferma e la
striscia di sabbia che si fa sempre più sottile.
Non sono tanto le piogge e il vento di questa ultima settimana di marzo a preoccupare particolarmente, anche se alcuni
danni ci sono. Lo riferisce il sindaco della città, Valerio Zoggia, che spiega: "E' il vento di scirocco a penalizzare le
spiagge di Jesolo, arriva da sud-est e spinge le onde verso la costa, con il risultato che la sabbia viene portata via. E' il
caso delle due violente mareggiate invernali, una prima di natale e la seconda dopo le festività". In quelle occasioni le
spiagge, soprattutto quella della pineta, ne sono uscite devastate. "Quello di ieri (mercoledì, ndr) era vento di bora prosegue Zoggia, - arriva da nord-est e, pur causando alcuni danni, non provoca disastri".
Annuncio promozionale
Al momento ci sono due procedure in piedi con la Regione Veneto per correre ai ripari e sistemare l'arenile jesolano (
DETTAGLI). Ma il tempo è poco: "Sto sollecitando la Regione - spiega il sindaco - perché l'intervento di ripascimento in
pineta sia svolto al più presto: è necessario che la spiaggia sia completata entro le prime due settimane di maggio, quando
apriranno le strutture ricettive di quella zona. Se si aspetta ancora c'è il rischio che il mare arrivi alla terraferma".
Soluzioni di emergenza, naturalmente: in attesa che magistrato alle Acque e Regione studino il modo per porre un freno
alle mareggiate distruttive in via definitiva.
tiÑ

Argomento:

NORD

Pag.

194

Data:

Yahoo! Notizie

26-03-2015

Maltempo: Anas, chiuso tratto ss21 'della Maddalena'

- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Maltempo: Anas, chiuso tratto ss21 'della Maddalena'"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo: Anas, chiuso tratto ss21 'della Maddalena' Adnkronos News - 54 minuti fa

Torino, 26 mar. - (AdnKronos) - L'Anas comunica che, a causa di una slavina, sulla strada statale 21 'della Maddalena' è
provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra Argentera, al km 51,000 e il confine di Stato, al
km 59,708.
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Indietro
Frassinoro, senso unico per frana sulla Sp. 32. Prignano: chiuso tratto della Sp. 21

Ore 15 - E' stata chiuso alle 14 il tratto della strada provinciale 21 compreso tra la fondovalle Rossenna e Prignano per
consentire lavori urgenti su un movimento franoso che nella notte precedente aveva provocato un cedimento della
carreggiata. Dopo un primo intervento effettuato nella mattinata, visto l'aggravarsi della situazione è stata emessa
un'ordinanza che fissa la chiusura del tratto stradale fino a conclusione dei lavori.
Ore 10 - A Frassinoro, in un tratto della strada provinciale 32 tra il centro abitato e la frazione di Madonna di Pietravolta,
il manto stradale presenta alcuni avvallamenti causati da un movimento franoso. Per garantire un maggiore sicurezza in
vista di un intervento di ripristino la circolazione avviene a senso unico alternato con limite di velocità a 30 chilometri
orari.
A Prignano, in un tratto della strada provinciale 20 nei pressi della frazione di Montebaranzone, il manto stradale risulta
danneggiato a causa di una frana che ha provocato il cedimento a valle della scarpata. Per garantire un maggiore sicurezza
in vista di un intervento di ripristino la circolazione avviene a senso unico alternato. I tecnici del servizio provinciale
modenese Viabilità raccomandano prudenza.
Ultimo aggiornamento: 26/03/15
tiÑ
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Piogge, garage allagati e frane nel Reggiano. Sensi unici alternati in
6 tratti di strade provinciali
- 24Emilia
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"Piogge, garage allagati e frane nel Reggiano. Sensi unici alternati in 6 tratti di strade provinciali"
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Indietro
Piogge, garage allagati e frane nel Reggiano. Sensi unici alternati in 6 tratti di strade provinciali

Ore 16 - Nella giornata di mercoledì si sono abbattute piogge piuttosto intense nella parte collinare e montana del
comprensorio di bonifica, con precipitazioni nell'ordine dei 45 mm di pioggia che, a causa anche della saturazione del
terreno, hanno causato un'ondata eccezionale di piena dei torrenti e dei rii collinari. Per contro, le piogge in pianura sono
state mediamente meno intense, circa 20 mm e tali da non causare uno stato di piena eccezionale dei canali consortili.
Le situazioni di maggior allarme si sono registrate, per quanto riguarda la rete in gestione al Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale, nella zona a sud-est di Reggio. In particolare, all'intersezione tra il Rio Acque Chiare e il Canale
reggiano di Secchia nella zona di Due Maestà, i livelli eccezionalmente alti del rio ne hanno causato lo sfioro delle acque
all'interno del canale, che è stato pertanto investito da una piena piuttosto importante, alleggerendo allo stesso tempo lo
stato di eccezionale piena del Rio Acque Chiare. Il Consorzio ha eseguito le manovre idrauliche necessarie a garantire lo
scarico del canale reggiano di Secchia entro il Torrente Crostolo, anche con il supporto di Iren, ed è intervenuto con un
proprio escavatore per abbassare l'alveo del canale e facilitare il deflusso delle acque. Per effetto di queste manovre il
canale non ha fatto registrare tracimazioni anche se alcuni condomini di via Davoli sono stati allagati nelle parti più basse
per cause indipendenti dalla corretta regimazione delle acque.
Ore 15 - La Provincia di Reggio informa che, a causa di cedimenti di scarpate conseguenti alle intense precipitazioni di
queste ultime ore, in sei punti di cinque strade provinciali da oggi si viaggia a senso unico alternato regolato a vista con
limite di velocità a 30 chilometri all'ora. Questi i tratti interessati dai provvedimenti, che rimarranno in vigore fino al
termine dei conseguenti lavori di ripristino: sulla Sp 7 "Pratissolo-Felina" al km 9+300 in prossimità dello svincolo per la
zona artigianale di Viano e al km 35+310 a Lamburana di Carpineti; sulla Sp 63 "Albinea-Regnano-Casina" in località
Carbonaso di Viano; sulla Sp 73 "San Polo-Canossa-Castello" in località Fratta di San Polo d'Enza; sulla Sp 76
"Carpineti-Castello-Colombaia" tra il centro abitato e il castello di Carpineti; sulla Sp 79
"Cerezzola-Trinità-Gombio-Feriolo" a Bosco di Cernaieto, in comune di Casina.
Ore 10 - Dal pomeriggio di mercoledì, vigili del fuoco reggiani impegnati per diversi inteventi dovuti al maltempo. Si
tratta soprattutto di prosciugamenti di scantinati, garage e locali interrati, oltre a verifiche su alcuni smottamenti del
terreno.
Dalle 17, le zone più colpite erano la fascia di comuni a sud di Reggio (Montecchio, Albinea, Casalgrande e Cavriago) e
Castelnovo Monti. Dalle 20 in poi le chiamate, sempre per allagamenti, si sono estese alla città capoluogo.

WP_20150326_001.mp4 Dicono che la gente nn dovrebbe polemizzare ma come si può continuare a prendere per il culo
la gente? Si paga un abbonamento mensile per un servizio pubblico che fa schifo. Oggi tratta bagnolo - reggio Emilia 1
ORA!!!!!! E poi? Arrivi in stazione e ti trovi l'acqua nel sottopasso per l'ennesima volta. Per fortuna era agibile. É ora di
dire BASTA!!!!! I nostri politici si devono VERGOGNARE!!!!!
Posted by Elena Sberveglieri on Giovedì 26 marzo 2015
Complessivamente, sono stati circa una ventina gli interventi effettuati. Attualmente le squadre dei vigili del fuoco stanno
operando in via Settembrini a Reggio per un prosciugamento e a Castelnovo Monti per una frana in via Terrasanta.
A Vezzano sul Crostolo torrenti gonfi d'acqua ed esondazioni. "Strade come torrenti, smottamenti ovunque, strade chiuse
(non solo la Ss. 63), frane attive. Un territorio ferito. Un'emergenza che rischia di diventare prassi - scrive il sindaco
Mauro Bigi su Facebook - Si impone sempre più una riflessione politica sul tema della gestione del territorio e della
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priorità che questo assume nella vita delle comunità e quindi dell'agenda politica e amministrativa, locale e nazionale".
Ultimo aggiornamento: 26/03/15
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Regione Emilia-Romagna: "Ai servizi educativi non è stato tolto un eur
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"Regione Emilia-Romagna: "Ai servizi educativi non è stato tolto un euro""
Data: 26/03/2015
Indietro
Regione Emilia-Romagna: "Ai servizi educativi non è stato tolto un euro"
Prima due realtà d'eccellenza comunali, il nido e la scuola d'infanzia Forghieri di Modena, poi la scuola dell'infanzia
paritaria Sacro Cuore di Finale Emilia, in provincia di Modena, costruita dopo il terremoto, con la sezione primavera Isola
di Peter Pan: è partito così il tour sul territorio dell'assessore alle politiche di welfare della Regione Emilia-Romagna
Elisabetta Gualmini.
La vicepresidente della giunta ha deciso di raccontare prima di tutto le buone pratiche esistenti, incontrare i protagonisti,
scambiare impressioni e pareri e, infine, far conoscere ai cittadini quanto viene fatto: "Dai bambini parte tutto. Non a caso
anche il nostro viaggio nel welfare dell'Emilia-Romagna è iniziato dalle strutture dedicate alla fascia 0-6 anni".
Per quanto riguarda il complesso del Forghieri, la particolarità del progetto pedagogico consiste nell'aver sperimentato, fin
dalla sua nascita (risalente al 2002), un approccio per valorizzare l'integrazione 0-6 anni individuando nella continuità
della cura educativa e nell'identità interculturale le due "dimensioni" su cui realizzare tutte le attività.
Un altro aspetto a cui l'équipe educativa ha da sempre dedicato molta attenzione riguarda il coinvolgimento dei genitori,
sia del nido che della scuola materna, nella realizzazione di eventi collegati alla vita dei due servizi.
Una delle linee su cui lavora invece la scuola di Finale Emilia è quella di aiutare bimbi e famiglie nell'affrontare
positivamente eventi traumatici, come appunto il terremoto che ha colpito quella zona del 2012.
La scuola dell'infanzia paritaria Sacro Cuore è una struttura nuovissima, nata dopo il sisma del 2012 grazie alla
collaborazione tra l'omonima parrocchia e aziende, enti pubblici e privati del territorio, la cittadinanza stessa e altre
Regioni (come Abruzzo e Friuli) colpite in passato da eventi sismici.
"Ci siamo messi all'altezza dei più piccoli per guardare con i loro occhi e avere la loro stessa prospettiva", ha spiegato la
Gualmini durante la sua visita: "Li abbiamo visti nei luoghi e negli spazi dove si muovono di giorno; luoghi e spazi
pensati e realizzati apposta per loro e per chi si occupa di loro".
Strutture pubbliche e private, ha sottolineato l'assessore, "che mi hanno confermato come sia possibile, e soprattutto
auspicabile, collaborare per il bene di tutti. Ecco perché ai servizi educativi non è stato tolto un euro. Ed ecco perché il
welfare non è certo una palla al piede".
Ultimo aggiornamento: 26/03/15
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Gravi danni sul litorale romano per il vernto forte

Notizia
AGR on line
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Gravi danni sul litorale romano per il vernto forte
Caduti alberi ed insegne. Allagamenti e traffico bloccato, Ostia e Fiumicino funestate dal maltempo
(AGR) Ieri violenta mareggiata e vento forte fino ad 80 chilometri orari sul litorale. Gravi i danni ad Ostia e Fiumicino.
Decine i rami degli alberi abbattuti ed i cartelloni pubblicitari trascinati dalla violenza del vento. In particolare, a causa del
maltempo gli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile del Comune di Fiumicino sono intervenuti in alcune
zone del territorio dove sono cadute alcune alberature, che hanno bloccato il transito delle vetture. Gli interventi sono stati
necessari a Maccarese in viale Maria dove si è spezzato un pino, in via della Muratella in zona Centro Breccia dove è
crollata un'acacia, in via Redipuglia all'Isola Sacra è caduto un palo della linea telefonica mentre un pino di grosse
dimensioni si è abbattuto su via Monte Solarolo.
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ANSA.it Emilia-Romagna Maltempo, accordo Regione-Modena-banche
Maltempo, accordo Regione-Modena-banche
Anticipo contributi a imprese danneggiate in territori sisma
© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA BOLOGNA
26 marzo 201513:06
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
Stampa
Scrivi alla redazione
Archiviato in
(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Le banche potranno anticipare le risorse alle imprese beneficiarie del contributo che
hanno subito danni a causa dell'alluvione e delle trombe d'aria in territori già colpiti dal sisma del 2012.
Lo prevede un Accordo sottoscritto dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, dal presidente della Provincia di
Modena Giancarlo Muzzarelli e dagli istituti bancari a favore delle vittime dell'alluvione del 17-19 gennaio 2014 e delle
trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014.
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ANSA.it Cronaca Nuova allerta per piena fiumi in Emilia
Nuova allerta per piena fiumi in Emilia
Dopo l'Enza e il Crostolo, dalla notte per Secchia e Parma
© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA BOLOGNA
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Archiviato in
(ANSA)-BOLOGNA, 26 MAR - Nuovi avvisi di allerta meteo per la piena dei fiumi in Emilia sono state diramate
durante la notte dalla Protezione civile regionale, dopo l'allarme diramato dalla tarda serata di ieri per Enza e Crostolo.
Riguardano il Secchia, per sette comuni modenesi tra cui il capoluogo, e per il Parma, in tre località di quella provincia.
Rimangono chiusi per precauzione alcuni ponti; continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici delle
Amministrazioni locali e della Protezione civile.
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Frana tra Fraine e Castiglione Messer Marino, 16 studenti non possono
andare a scuola
- Cronaca Chieti - Abruzzo24ore.tv
Abruzzo24ore.tv
"Frana tra Fraine e Castiglione Messer Marino, 16 studenti non possono andare a scuola"
Data: 26/03/2015
Indietro
Cronaca - Chieti
Vedi anche Frana Ripe, sul posto Cnr e geologi universita' Firenze23/03/2015 Civitella del Tronto, frana, in movimento
oltre 100 ettari di...23/03/2015 Non c'è pace per il "De Cecco": scala antincendio inagibile e...13/03/2015

Tweet
Invia per email Stampa
Frana tra Fraine e Castiglione Messer Marino, 16 studenti non possono andare a scuola
Si sta pensando alle lezioni a domicilio
giovedì 26 marzo 2015, 11:50
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
Frana

Decisamente inusuale la cicenda che si stanno trovando costretti a dover vivere alcuni ragazzi di Fraine, che per cause di
forza maggiore si vedono impossibilitati a seguire le lezioni scolastiche.
Una frana, l'ennesima, lungo la strada tra Fraine e Castiglione Messer Raimondo, infatti, impedisce a ben 16 studenti di
recarsi a scuola. In realtà, martedì i ragazi erano riusciti a raggiungere Castiglione grazie ai mezzi della Protezione Civile,
passando per una strada comunale ed effettuando un viaggio di circa 40 km, ma successivamente l'ulteriore
peggioramento del maltempo ha fatto precipitare la situazione.
L'abbondante pioggia ha provocato un ulteriore smottamento della collina, tale da indurre la Protezione Civile a
sconsigliare il transito lungo la strada, in attesa degli inevitabili lavori di messa in sicurezza del tratto, sui cui tempi
tuttavia non sembr al momento esservi alcuna certezza.
All'isolamento forzato si aggiunge in tal modo il problema, non di minor conto, della necessità degli alunni di terminare
l'anno scolastico senza una pausa così lunga.
Nelle ultime ore, di conseguenza, sembra si stia facendo largo l'ipotesi di dare ai ragazzi la possibilità di seguire le lezioni
direttamente a domicilio. In alternativa, gli studenti potrebbero trovare ospitalità presso le scuole di Roccaspinalveti.
tiÑ
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Terremoto L'Aquila, il Sindaco Cialente: "Ricostruzione centro storico
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- La ricostruzione L'Aquila - Abruzzo24ore.tv
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"Terremoto L'Aquila, il Sindaco Cialente: "Ricostruzione centro storico al 3%""
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La ricostruzione - L'Aquila
Vedi anche Torna all'antico splendore il Palazzo Micheletti di via Castello30/05/2014video Battibecco Cialente e
Ministro Galletti, sindaco gesto dei soldi,...02/04/2014video Terremoto: Cialente a Napolitano, ricostruzione affidata a
Curia?14/01/2014
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Terremoto L'Aquila, il Sindaco Cialente: "Ricostruzione centro storico al 3%"
"I soldi ci sono, manca personale per far camminare i progetti"
giovedì 26 marzo 2015, 13:25
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
Massimo Cialente
L'opera di ricostruzione de L'Aquila, devastata dal terremoto di 6 anni fa, "dentro le mura ha raggiunto circa il 10% e solo
il 3% nella zona più importante del centro storico".
L'obiettivo è di completare la ricostruzione "nel 2017 ma servono ancora circa 3,5 miliardi, oltre ai 4 miliardi già stanziati
o spesi".
Lo ha detto il sindaco de L'Aquila, Massimo Cialente, intervenendo alla consegna del "Premio di laurea dedicato ai
giovani studenti 'caduti' a L'Aquila", promosso dal Consiglio nazionale dei geologi in Campidoglio.
Ricordando che "nei quartieri attorno al centro storico la ricostruzione è all'80%", Cialente ha evidenziato che "ora i soldi
ci sono ma non abbiamo il personale per far camminare i progetti".
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Maltempo: forte vento nella Marsica, alberi abbattuti e tetti scoperch
iati
- Cronaca L'Aquila - Abruzzo24ore.tv
Abruzzo24ore.tv
"Maltempo: forte vento nella Marsica, alberi abbattuti e tetti scoperchiati"
Data: 26/03/2015
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Cronaca - L'Aquila
Vedi anche Marocchino 24enne picchia la moglie e tenta di uccidere...03/02/2015 Rifiuti pericolsi, la Forestale scopre
deposito illegale a Luco dei...16/01/2015 Forte Maltempo: Protezione civile, ancora allerta temporali al...06/12/2014
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Maltempo: forte vento nella Marsica, alberi abbattuti e tetti scoperchiati
Blackout a Canistro, casa scoperchiata a Luco dei Marsi
giovedì 26 marzo 2015, 11:12
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
danni maltempo
Il vento impetuoso che si è abbattuto sulla Marsica sta causando da ieri parecchi danni.
A Canistro un albero è crollato sulla linea elettrica, blackout nelle abitazioni.
Ad Avezzano, frazione Borgo Incile, i Vigili del Fuoco con i carabinieri di Luco dei Marsi sono intervenuti per
rimuovere un albero crollato sulla strada Circonfucense.
A Luco una raffica di vento ha sollevato le tegole di un'abitazione, provocando seri danni al tetto.
Segnalati danni anche a due capannoni agricoli.
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Vedi anche Torna acqua nel Teramano Rientra emergenza anche nel Pescarese11/03/2015 Acquedotto si rompe due
volte, 9 Comuni frentani a secco per un giorno09/03/2015 Maltempo, frana su condotta nel Teramano, 40 mila senz'acqua
Altre...08/03/2015
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Maltempo, Sasi rinvia sospensione idrica per lavori condotta in località Torre Marino
giovedì 26 marzo 2015, 11:30
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
lavori condotta
Sono stati rinviati a data da destinarsi, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, i lavori di collegamento della
condotta di by-pass in località Torre Marino di Lanciano previsti per oggi.
Lo rende noto l'ente idrico Sasi.
Non vi sarà quindi sospensione della fornitura idrica, come comunicato in precedenza, nei Comuni di Lanciano, Ortona,
Fossacesia, Frisa, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Marina Imbaro e Treglio.
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Vedi anche Protezione Civile, Mazzocca ad Avezzano, incontra Gabrielli26/02/2015 Frana Villa Celiera, presto la visita
di Gabrielli03/02/2015 Il Maltempo Abbatte la Balconata del Palazzo d'Avalos24/01/2015
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Protezione Civile, Gabrielli lancia l'allarme: "Comuni senza piani e io non ho poteri"
giovedì 26 marzo 2015, 13:31
Condividi su Facebook Condividi su Twitter
Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli

"Troppi comuni non hanno uno straccio di piano di protezione civile e chi ce l'ha non l'ha attuato, e comunque la
popolazione non ne e' consapevole".
Questo l'allarme lanciato dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, spiegando che per colmare le lacune delle
amministrazioni locali "io non ho poteri", perchè "quello di protezione civile e' un sistema policentrico che ha vari livelli
di responsabilità".
Parlando a margine della consegna del "Premio di laurea dedicato ai giovani studenti 'caduti' a L'Aquila", promosso dal
Consiglio nazionale dei geologi, il numero uno del dipartimento di Palazzo Chigi ha continuato: "ci sta pure che il
Gabrielli di turno ci metta la faccia e si prenda anche le 'pomodorate', ma cio' non toglie che vanno individuate le singole
responsabilita' altrimenti i cittadini non capiscono e non sanno con chi prendersela".
Osservando che nel nuovo progetto di riforma della Protezione civile "potrebbe essere una buona idea" inserire "una
norma che consenta di verificare a livello nazionale l'esistenza e l'adeguatezza dei piani territoriali", Gabrielli ha infine
sottolineato che "andiamo incontro a tempi complicati segnati da cambiamenti climatici estremi: se non ci attrezziamo ha concluso - saremo costretti a un'impotente conta delle vittime".
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Prato, dorme sotto il ponte e rischia di annegare. Salvato dai pompieri
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Articolo pubblicato il: 26/03/2015
Un senzatetto ha rischiato di annegare a causa dell'improvviso innalzamento delle acque del fiume Bisenzio. E' successo
stamani all'alba a Prato a un giovane di 22 anni, senza fissa dimora, che dormiva sotto il ponte ferroviario nei pressi di
Porta al Serraglio, è stato salvato dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Il soccorso è durato dalle ore 5 alle 6,30.
L'innalzamento delle acque del Bisenzio stava mettendo in pericolo l'incolumità del giovane, che ha cominciato a gridare
chiedendo aiuto. I vigili del fuoco, con l'intervento della squadra speleoalpinofluviale, lo hanno soccorso e recuperato
grazie alle corde che sono state lanciate dal ponte. Sul posto anche le forze dell'ordine. Una volta recuperato il giovane è
stato trasportato dal 118 in ospedale per le cure del caso.
Durante l'intervento si è resa necessaria la momentanea sospensione del transito dei treni sulla linea Firenze-Viareggio.
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Data: 26/03/2015
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Top news
Conferenza Unificata - Immigrazione, Unioni di Comuni e allerta meteo al centro dell'ultima riunione
Sei in: Homepage » L'Associazione » Uffici Anci » Area Stampa, Comunicazione, Sito, Prodotti editoriali, Rapporti con i
media e istituzioni, Progetti istituzionali » Dipartimento Sito, Pubblicazioni e Prodotti editoriali » Notizie
Anci Umbria - Il 28 marzo a Perugia incontro pubblico su “Responsabilità e Partecipazione: come fare Comunità
insieme”
[26-03-2015]
Sabato 28 marzo a partire dalle ore 15,00 presso la Scuola Primaria "Giovanni Cena" a Perugia, si svolgerà l'Open Space
Technology - Incontro pubblico aperto alla cittadinanza dal titolo: " Responsabilità e Partecipazione: come fare Comunità
insieme"
L'attività è inserita all'interno del progetto "E.M.P.A.T.I.C: EMPowerment Associazioni e Volontari Immigrati per la
Comunità", finanziato dal Ministero dell'Interno con il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi Terzi a valere
sull'Azione 7, annualità 2013. Il progetto, presentato da Anci Umbria in partenariato con le cooperative sociali ASAD,
Nuova Dimensione, POLIS e Associazione Noità e l'adesione dei Comuni di Perugia, Terni, Corciano e Torgiano, oltre
alle associazioni italiane e straniere presenti sul territorio regionale, intende promuovere il dialogo interculturale tra
società d'accoglienza e comunità straniere e l'empowerment delle associazioni di immigrati.
La necessità di comprendere i fenomeni sociali come l'immigrazione, spinge alla sperimentazione di tipologie di lavoro
partecipative al fine di colmare il bisogno di ascolto e conoscenza, che proviene direttamente da chi, appartenendo a
culture diverse, si trova a condividere lo stesso spazio sociale e culturale.
L'Open Space Technology (OST) è una metodologia che permette di creare gruppi di lavoro (workshop) e riunioni
(meeting) particolarmente ispirati e produttivi, per approfondire tematiche proposte dagli stessi partecipanti, con il
supporto di facilitatori. All'evento parteciperanno cittadini italiani e stranieri, rappresentanti di associazioni, che sono stati
precedentemente coinvolti nella costituzione dei tavoli di coordinamento territoriale e che hanno proposto, dopo un
percorso partecipativo, il tema generale dell'incontro pubblico. Gli stimoli, le idee e i progetti che emergeranno dalla
giornata di confronto, saranno poi consegnati alle Istituzioni pubbliche al fine di contribuire alla gestione del territorio e
alla programmazione di politiche pubbliche efficaci. (com/fdm)
Archivio Notizie »
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Maltempo, allerta per le Marche: in arrivo temporali e rovesci diffus
i
Marche: allarme maltempo a partire da stasera a mezzanotte
AnconaToday
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, allerta per le Marche: in arrivo temporali e rovesci diffusi
Per gran parte delle Marche la protezione Civile ha lanciato l'allarme arancione per l'arrivo di fenomeni temporaleschi e
piogge, come anche su altre regioni tra cui Puglia centro-meridionale, gran parte della Sicilia e Umbria
Redazione 26 marzo 2015

Temporale - Credit Infophoto
Dalle prime ore di domani sono attesi temporali su tutta la regione e la Protezione Civile delle Marche emette l'allerta
meteo, la cui valenza partirà dalla mezzanotte di stasera e sarà operativo fino alle 24:00 di venerdì (domani). Si parla di "
rovesci e temporali diffusi su tutto il territorio con medie areali deboli e valori puntuali moderati o localmente elevati. I
valori puntuali maggiori saranno più probabili sulle zone appenniniche ed alto-collinari della regione". L'allarme è stato
subito rilanciato dal sito internet del comune di Senigallia, per cui gli occhi sono ovviamente puntati sul fiume Misa. Lo
stesso portale istituzionale della cittadina invita tutti senigalliesi a monitorare costante mente non solo il sito comunale,
ma anche tutti gli organi di informazione.
Annuncio promozionale
Per gran parte delle Marche la protezione Civile ha lanciato l'allarme arancione come anche sulla Puglia
centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le restanti aree della Calabria e della Basilicata, dell'Umbria e sulla Pianura di
Modena e Reggio-Emilia in Emilia-Romagna.
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"Maltempo, un morto a Roma"
Data: 26/03/2015
Indietro

Maltempo, un morto a Roma
Danni, disagi e anche una vittima per il maltempo che ieri ha imperversato al centro sud. Vicino Roma, una quercia si è
battuta su un'auto: un uomo di 61 anni è morto. Nella capitale un altro automobilista p rimasto ferito in circostanze
analoghe. Pioggia incessante e temporali anche in Sardegna. Allerta meteo oggi al sud, in particolare in Sicilia, Basilicata,
Puglia e Calabria.
tiÑ
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Pericolo amianto dopo un incendio a Loro Ciuffenna
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Data: 26/03/2015
Indietro
Cronaca Valdarno21 marzo 2015
Pericolo amianto dopo un incendio a Loro Ciuffenna
Redazione Arezzo Notizie
I tecnici dellArpat della sede di Montevarchi sono intervenuti a Loro Ciuffenna dopo che nei giorni scorsi cera stato un
incendio che aveva distrutto un rimessaggio agricolo. I vigili del fuoco di Arezzo avevano infatti richiesto il loro
intervento per verificare la presenza di amianto. Sul posto il personale ha constatato la presenza di fibre di cemento
amianto nella copertura interessata allincendio.
LArpat ha quindi proposto al Comune, organo competente in materia di tutela della salute pubblica, di emettere
unordinanza per la rimozione urgente delle onduline in eternit che così danneggiate possono rilasciare nellaria e nel
terreno le fibre di amianto.
Fonte foto: Arpat

Cronaca Valdarno21 marzo 2015
Pericolo amianto dopo un incendio a Loro Ciuffenna
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Maltempo: un morto a Roma, rischio piene nel parmense. Domani allerta
meteo
Maltempo Italia | Un morto a Roma | Meteo | 26 marzo 2015
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Maltempo: un morto a Roma, rischio piene nel parmense. Domani allerta meteo
Scritto da: Andrea Signorelli giovedì 26 marzo 2015
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Allerta per rischio di superamento dei livelli idrometrici fino a mezzanotte del 27 marzo nel parmense.
tiÑ
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Meteo: ancora pioggia e criticità per i fiumi, nel weekend tregua dal
maltempo
Meteo Bologna: ancora pioggia e criticità per i fiumi, nel weekend tregua dal maltempo
BolognaToday
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Data: 26/03/2015
Indietro
Meteo: ancora pioggia e criticità per i fiumi, nel weekend tregua dal maltempo
La protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo: interessata anche la Pianura di Bologna,
dove sono a rischio i fiumi, ormai allo stremo a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Tregua dal maltempo
sabato
Redazione 26 marzo 2015

Storie CorrelateMaltempo a San Lazzaro, emergenza allagamenti rientrata: "Strade tutte percorribili"San Lazzaro allagata,
sindaco: "Alcune strade sono state chiuse, ma l'emergenza sta rientrando"Maltempo e pioggia battente: frane e
allagamenti in città e provinciaMaltempo: chiusa la "Porrettana" a Marzabotto, causa frana
La protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo, interessata anche la Pianura di
Bologna, dove sono a rischio i fiumi, ormai allo stremo a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Il maltempo che nelle scorse ore ha messo in ginocchio la viabilità a San Lazzaro (qui l'emergenza è ora rientrata) e causato frane e
allagamenti nella provincia felsinea (chiusa oggi anche la Porrettana) - concederà una tregua nella giornata di sabato.
FIUMI ATTIVA FASE DI ATTENZIONE. Nuova allerta meteo della protezione civile regionale in vigore per 30 ore a
partire dalle 18 del 25 marzo ( Termine ore 00 di domani, venerdì 27 marzo): "Nelle macroaree D (della qual fa parte la
pianura di Bologna) ed F si potranno verificare innalzamenti dei livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 con
conseguenti possibili allagamenti e danni alle opere idrauliche, di difesa e di attraversamento, nonché alle attività
antropiche presenti in alveo e nelle aree golenali. Possono verificarsi localizzati allagamenti di terreni agricoli e di locali
interrati e seminterrati, di infrastrutture o attività antropiche in zone depresse, con possibili interruzioni temporanee della
viabilità in aree urbane (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali)."
PREVISIONI METEO PROV BOLOGNA. Per la giornata odiera le previsioni meteo dell'Arpa regionale segnalano: al
mattino molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto
nuvoloso con piogge deboli; dalla sera nuvolosità variabile. Temperature massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui
rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 26 (rilievi) e 33 km/h (pianura).
Ancora cieli plumbei per domani, venerdì 27 marzo: al mattino molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; nel
pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera cielo velato per nubi alte.
Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 11 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11
°C sui rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 39 (pianura) e 50 km/h (rilievi).
Il maltempo concederà una tregua nella giornata di sabato: al mattino in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi
alte; dal pomeriggio sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime
pomeridiane comprese tra 13 °C sui rilievi e 16 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 17 (pianura) e 24
km/h (rilievi).
Anche la giornata di domenica prossima, si preanuncia priva di precipitazioni piovoso, anche se il cielo sarà ballerino:
nubi si alterneranno a schiarite durante l'intero arco della giornata. Le temperature, in aumento, oscilleranno tra i 3° fino
ad un picco di 19°.
Annuncio promozionale
Argomento:

CENTRO

Pag.

214

Data:

26-03-2015

BolognaToday
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BolognaToday
"Maltempo: chiusa la "Porrettana" a Marzabotto, causa frana"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo: chiusa la "Porrettana" a Marzabotto, causa frana
L'Anas comunica che la strada statale 64 è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni: traffico deviato sulla
viabilità secondaria con indicazioni in loco
Redazione 26 marzo 2015

L'Anas comunica che la strada statale 64 "Porrettana" è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di una
frana in località Lama di Reno (km 70+800), nel comune di Marzabotto, in provincia di Bologna. Il traffico è deviato sulla
viabilità secondaria con indicazioni in loco.
Sul posto è intervenuto il personale e i tecnici Anas al fine di ripristinare la circolazione appena possibile.
L'Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in
tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie
all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Gli utenti hanno poi a
disposizione la web tv www.stradeanas.tv e il numero 841-148 'Pronto Anas' per informazioni sull'intera rete Anas.
Annuncio promozionale
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"Maltempo a San Lazzaro, emergenza allagamenti rientrata: "Strade tutte percorribili""
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo a San Lazzaro, emergenza allagamenti rientrata: "Strade tutte percorribili"
Un giro di ricognizione in tarda serata della Conti dopo il pomeriggio difficile: documentato il rientro alla normalità
Erika Bertossi 26 marzo 2015

Storie CorrelateSan Lazzaro allagata, sindaco: "Alcune strade sono state chiuse, ma l'emergenza sta rientrando"San
Lazzaro, parte il Cantiere BOBO: al via lavori di riqualificazione della via Emilia
A San Lazzaro, dopo le ore critiche di ieri, quando la forte pioggia ha allagato diverse strade, tutto è tornato alla
normalità. Il sindaco Isabella Conti, nella tarda serata di ieri, ha documentato 'il rientro' dell'emergenza postandola poi su
Facebook: "Sono di rientro da un giro di ricognizione sul territorio. Ho fatto alcune foto dello stato attuale delle strade che
oggi erano allagate. È tutto rientrato: le strade sono tutte pulite e percorribili ma nel frattempo auguriamoci che il tempo
sia un po' più clemente. Insieme alla Polizia Municipale abbiamo organizzato servizi straordinari: i vigili saranno in strada
fino all'una e poi reperibili tutta la notte, grazie al collegamento con il centralino del 112. Buon riposo a tutti".

San Lazzaro: le strade ripristinate dopo l'allagamento

Annuncio promozionale

Le criticità dovute al maltempo in realtà hanno toccato varie zone del bolognese e ci sono state anche delle frane. A San
Lazzaro le problematicità più preoccupanti hanno riguardato le vie Bellaria / Via Pontebuco, Ponticella, Via Jussi al
Farneto: via Tomba Forella, Via Fondè nel tratto tra Via Mario Conti e via Scuole del Farneto e Castel de Britti. E l'allerta
meteo è attiva anche per oggi, mentre il tempo migliorerà nel fine settimana.
tiÑ
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"Protezione civile, nuova allerta meteo per criticità idrogeologica e idraulica"
Data: 26/03/2015
Indietro
Protezione civile, nuova allerta meteo per criticità idrogeologica e idraulica Giovedì 26 Marzo 2015
Confermata la fase di allarme nei comuni rivieraschi
La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta (la numero 41) di attivazione fase di attenzione per criticità
idrogeologica e idraulica che interesserà tutte le province dell'Emilia ROmagna dalla mezzanotte di oggi per 24 ore.
Si legge nell'allerta: "Per la prima metà della giornata di domani venerdì 27/03/2015 sono previste precipitazioni sul
settore centro-orientale che potranno assumere carattere temporalesco, associate a temporanee raffiche di vento. In
considerazione di tali previsioni e viste le criticità idrauliche e idrogeologiche diffuse sul territorio regionale e la
propagazione delle piene lungo i tratti vallivi dei corsi d'acqua, si attiva la fase di attenzione per la giornata di domani
venerdì 27 marzo 2015.
Per quanto riguarda i comuni rivieraschi situati lungo i corsi d'acqua per i quali è stata attivata la fase di allarme per
criticità idraulica, tale fase è da considerarsi attiva fino all'emissione di ulteriori specifiche allerte."
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Data: 26/03/2015
Indietro
Terremoto, a Roma il Premio di Laurea "Avus 6 aprile 2009" anche a Michele Strazzella
Il ragazzo originario di Chieti vittima del terremoto del 6 aprile 2009 studiava Ingegneria Civile. Cerimonia a Roma in
Campidoglio del Consiglio Nazionale dei Geologi per ricordare gli studenti universitari dell'Aquila
Redazione 26 marzo 2015

Michele Strazzella
Questa mattina in Campidoglio a Roma si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio di Laurea "Avus 6 aprile
2009" istituito dal Consiglio Nazionale dei Geologi per onorare la memoria degli studenti universitari vittime del
terremoto dell'Aquila. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco Di Primio.
Tra i giovani a cui è stato reso omaggio c'era anche Michele Strazzella, lo studente di Chieti iscritto al 2° anno del Corso
di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile.
Originario del quartiere Santa Maria, Michele si era trasferito a L'Aquila dopo il diploma al 'Galiani' per studiare
Ingegneria, conseguendo la laurea triennale nel 2008. Il terremoto lo ha portato via a 27 anni nell'appartamento vicino alla
Casa dello Studente, dove era rimasto a dormire perché aveva un esame. La sua città e tutti i nuovi amici che aveva
incontrato nel capoluogo, dove si arrangiava lavorando in pub e ristoranti, lo ricordano sempre con immutato affetto.
E in memoria delle vittime del terremoto aquilano, domenica 28 marzo l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta dal
Maestro Giancarlo De Lorenzo, sarà alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale a Roma per il concerto omaggio
all'Aquila, a quasi sei anni dalla tragedia. L'evento sarà trasmesso in diretta su Radio rai3 alle 11,50.
Annuncio promozionale
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"Fraine, il sindaco: "Stiamo facendo di tutto per evitare l'isolamento""
Data: 26/03/2015
Indietro
Fraine, il sindaco: "Stiamo facendo di tutto per evitare l'isolamento"
L'amministrazione comunale ha fatto presente la necessità di intervenire con urgenza in materia di sicurezza sul tratto in
frana ponte Rio Torto (ex lavaggio). Martedì il presidente D'Alfonso ha incontrato 17 sindaci del Vastese sul tema del
dissesto idrogeologico
Redazione 26 marzo 2015

Storie CorrelateFraine isolata, chiusa anche la strada alternativa per Castiglione M. MarinoFrana sulla provinciale, Fraine
isolata: chiesto lo stato di emergenza
L'amministrazione comunale di Fraine si sta attivando per ripristinare il collegamento Fraine-Valle-Castiglione Messer
Marino. Intanto martedì scorso, all'incontro con il presidente della Regione Abruzzo, che ha effettuato alcuni sopralluoghi
nei punti interessati dagli eventi franosi, il sindaco Vincenzina Di Iorio ha fatto presente la necessità di intervenire con
urgenza in materia di sicurezza sul tratto in frana ponte Rio Torto (ex lavaggio), "in quanto se si dovesse interrompere tale
collegamento, i Comuni di Fraine, Roccaspinalveti e Castiglione M.M. non avrebbero più collegamenti verso valle,
creandosi un insostenibile isolamento dell'intero territorio dal punto di vista sociale, sanitario e producendo difficoltà
invalicabili per lavoratori e studenti".
Annuncio promozionale
Insieme ai tecnici regionali D'Alfonso è stato sul posto, sulla frana tra Fraine e Castiglione M.M., sulla frana tratto Rio
Torto (ex lavaggio) e sulla strada interpoderale . "C'è l'impegno di tutte le autorità competenti ad intervenire nel più breve
tempo possibile - ha detto ancora Di Iorio - ringrazio tutti i cittadini per la fattiva collaborazione e chiedo scusa per il
disagio".
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Data: 26/03/2015
Indietro
Crollo pannelli a Monteodorisio, venerdì riprendono le lezioni
Due aule sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco. Mercoledì mattina il crollo del controsoffitto aveva spaventato
gli alunni della scuola, quattro sono finiti al pronto soccorso
Redazione 26 marzo 2015

Storie CorrelateCrolla controsoffitto nella scuola media, 4 studenti feriti
Torneranno a scuola domani, venerdì 27 marzo, gli alunni della scuola media di Monteodorisio dove ieri una folata di
vento ha fatto cadere alcuni panelli di polistirolo dal controsoffitto" addosso agli alunni. Quattro sono rimasti lievemente
feriti e sono stati medicati al pronto soccorso di Vasto. Poco dopo il sindaco Saverio Di Giacomo aveva sospeso le
lezioni.
Due aule sono state dichiarate inagibili dai vigili del fuoco. Questa mattina sono cominciati gli interventi dei tecnici
comunali con gli operai della ditta che ha eseguito i lavori di installazione del controsoffitto.
Annuncio promozionale
Potrebbe interessarti: http://www.chietitoday.it/cronaca/crolla-controsoffitto-scuola-monteodorisio-feriti.html
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/ChietiToday/2529833147
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""
Data: 26/03/2015
Indietro
ER: alluvione e trombe daria, accordo Regione-Modena-banche giovedì, 26 marzo 2015, 12:21 Dalle Regioni, News 2
views Commenta
Le banche potranno anticipare le risorse alle imprese beneficiarie del contributo che hanno subito danni a causa
dellalluvione e delle trombe daria verificatesi in territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Lo prevede un
Accordo sottoscritto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dal presidente della Provincia di
Modena Giancarlo Muzzarelli e dagli istituti bancari disponibili a predisporre idonee linee di credito per consentire
lanticipazione delle somme ai beneficiari di contributo alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 17-19
gennaio 2014, nonché le trombe daria del 3 maggio 2013 e quella del 30 aprile 2014. Le anticipazioni sono destinate alle
imprese per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili a uso produttivo e degli impianti e strutture produttive
agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali allattività, di beni mobili registrati e per la
ricostituzione delle scorte e dei prodotti. Con questo provvedimento ha sottolineato il presidente della Regione, Stefano
Bonaccini prosegue, e sarà ulteriormente rafforzato, il lavoro per riportare le aree colpite alle normali condizioni
produttive delle imprese. Oltre alle risorse per i risarcimenti dei danni causati da unalluvione, cè anche questa
opportunità delle anticipazioni del credito: ora occorre accelerare per rafforzare ulteriormente lo sviluppo delle imprese
per renderle ancora più competitive nel mondo. Muzzarelli ha aggiunto che quello firmato oggi è un accordo molto
importante per le nostre imprese, perché la disponibilità della liquidità è essenziale per potere rialzarsi e tornare
produttive. Si mette a punto quindi un tassello chiave per il nostro territorio, che è unito, con un messaggio positivo,
quello delle istituzioni che sono a fianco di chi lavora e fa impresa. Lobiettivo dellAccordo è favorire le imprese
beneficiarie di contributi (Ordinanza 6/2014) di cui la Provincia di Modena è ente delegato allistruttoria non in grado
di anticipare le somme necessarie alla liquidazione dei documenti di spesa prima dellerogazione del contributo stesso. Gli
Istituti di Credito ai quali resta lesclusiva competenza della valutazione del merito creditizio del richiedente
predisporranno idonee linee di credito per consentire lanticipazione delle somme a copertura delle spese relative ai danni
subiti così come autorizzate dal Commissario Delegato ed in attesa dellerogazione del contributo concesso. Il
Commissario Delegato, sulla base delle procedure previste dalle ordinanze è disponibile ad accettare il mandato
irrevocabile per lincasso inviato dai beneficiari a favore delle banche finanziatrici: lordinativo di pagamento a favore dei
soggetti beneficiari verrà accreditato allIstituto di Credito indicato nel mandato irrevocabile per lincasso. Nel dettaglio, i
Comuni colpiti sono: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena
(località di San Matteo, La Rocca, Albareto e Navicello), San Felice sul Panaro e San Prospero, nel Modenese; Argelato,
Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Sala Bolognese per la provincia di Bologna. Il Commissario
Delegato emana il decreto di concessione del contributo che viene trasmesso al beneficiario che si dovrà presentare alla
banca per chiedere lanticipo di entità non superiore allammontare del contributo consegnando copia del decreto di
concessione del Commissario Delegato e rilasciando una autodichiarazione che il pagamento riguarda spese sostenute per
il ripristino dei danni come previsto dalle apposite ordinanze. La Banca, qualora venga deliberato laffidamento, apre un
conto corrente dedicato a nome del beneficiario, gli fa sottoscrivere il mandato irrevocabile per lincasso e provvede a
darne comunicazione sia al Commissario Delegato sia alla Provincia di Modena. Successivamente il beneficiario presenta
alla banca le fatture, o parte delle stesse (Sal) e questultima, entro il limite massimo dellimporto del contributo
autorizzato, effettua, a richiesta, il pagamento a favore dei fornitori per quietanzare le fatture. Attraverso la piattaforma
informatica Sfinge avverrà listruttoria della pratica del beneficiario del contributo: al termine delliter il Commissario
Delegato emana il decreto di liquidazione e procede ad emettere lordinativo di pagamento a favore dei soggetti
beneficiari, che verrà accreditato allIstituto di Credito indicato nel mandato irrevocabile per lincasso. La Banca, una
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volta incassato lintero contributo, provvede ad estinguere lanticipazione concessa. Gli interessi, ed eventuali spese e
commissioni, saranno dovuti dal beneficiario con periodicità trimestrale.
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"Drammatica esplosione Scagionati i vigili del fuoco"
Data: 26/03/2015
Indietro
Drammatica esplosione
Scagionati i vigili del fuoco
PER APPROFONDIRE: recanati, esplosione, silos

RECANATI - Esplosione del silos della falegnameria Gfl. Una svolta nell'inchiesta. "Lo stato di avanzata corrosione dei
bulloni ha ridotto la capacità del Silos di sopportare la pressione", e subito dopo c'era stata l'esplosione. È la conclusione
dell'ingegnere Luca Marmo incaricato dalla Procura di eseguire una consulenza tecnica per verificare le cause
dell'incendio avvenuto il 18 giugno dello scorso anno a Squartabue. Per l'ingegnere la causa del principio d'incendio è una
rottura interna al Silos che ha provocato lo spegnimento dell'impianto di aspirazione e quindi l'accumulo dei fumi nel
Silos. Questo accumulo avrebbe comportato un innalzamento della temperatura superiore al limite di infiammabilità e un
aumento della pressione che ha fatto cedere i bulloni che tenevano i portelli antiesplosione. "Pur essendo adeguatamente
protetto - ha concluso Marmo - lo stato di avanzata corrosione dei bulloni ha ridotto la capacità del Silos di sopportare la
pressione e conseguentemente l'apertura e la rottura del serbatoio". Il vigile del fuoco Roberto Torregiani venne investito
dall'onda d'urto che lo sbatté contro un carter del ventilatore provocandogli lesioni gravissime. Per il perito quel giorno i
vigili del fuoco operarono correttamente. Indagati il titolare della Gfl difeso dall'avvocato Roberto Acquaroli e il
caposquadra dei vigili del fuoco difeso da Olindo Dionisi e Fabrizio Giustozzi. La sorella di Torregiani è tutelata da Pietro
Siciliano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Auto in fiamme Residenti sotto choc"
Data: 26/03/2015
Indietro
Si accorge del guasto e va dal meccanico
ma l'auto gli prende fuoco nel parcheggio
PER APPROFONDIRE: Porto SanGiorgio, auto, fiamme

PORTO SAN GIORGIO - Auto in fiamme questa mattina in via Tasso. Un vero scherzo del destino e per fortuna è andata
bene.
Grande spavento questa mattina intorno alle 7 in via Torquato Tasso per l'incendio di un auto. A prendere fuoco è stata
una Toyota Corolla che era stata portata pochi minuti prima dal suo proprietario proprio dal meccanico per via di alcuni
malfunzionamenti del quadro elettrico.
Insomma, le cause sarebbero accidentali. Infatti diligentemente il proprietario viste le anomalie al sistema elettrico
dell'auto, tra l'altro alimentata a metano, aveva portato l'auto dal meccanico parcheggiandola in prossimità dell'officina
poco dopo l'alba. Da lì poi aveva portato la moglie al lavoro. Purtroppo però l'officina non aveva potuto ancora intervenire
vista l'ora mattiniera, erano ancora prima delle sette, quando è scoppiato l'incendio. Infatti una quindicina di minuti dopo
l'auto ha cominciato a prendere fuoco.
Immediato è stato l'allarme che ha permesso ai vigili del fuoco di arrivare in tempo utile per evitare un'esplosione. Le
bombole del gas che alimentavano le violente fiamme (hanno raggiunto anche i tre metri di altezza) sono state quindi
chiuse in tempo dai pompieri e comunque il fuoco ha distrutto il vano motore e raggiunto l'abitacolo. Paura, dicevamo, tra
i residenti che hanno temuto per la loro sicurezza. Per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco di Fermo è stato rapido e
altamente professionale. Danneggiata per il calore una Rover 200 che era parcheggiata poco distante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA tiÑ
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Corriere dell'Umbria.it
"FOTO L'esondazione del Tevere a Umbertide"
Data: 26/03/2015
Indietro
FOTO L'esondazione del Tevere a Umbertide
26/marzo/2015 - 16:53
N° commenti 0

'); document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }
Maltempo in Umbria, il Tevere rompe gli argini a Umbertide. Ecco le foto scattate a Pierantonio e in città dove il parco
del Lido Tevere è finito sott'acqua.
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Incendio Ecorecuperi di Vascigliano: richieste di condanna per gli imputati
26/marzo/2015 - 14:22
N° commenti 0
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Arrivano le richieste di condanna formulate dal pm Elisabetta Massini per l'incendio alla Ecorecuperi di Vascigliano del
luglio 2009. Tre anni e sei mesi per l'ex sindaco di Stroncone, Nicola Beranzoli e per Adriano Rossi, funzionario
dell'Arpa. Tre anni per gli imprenditori Massimo Scerna, titolare della Ecorecuperi, e Terenzio Malvetani.
A Scerna viene contestato di aver stipato impropriamente un quantitativo di materiale di scarto ben superiore al
consentito, mentre agli altri tre di aver tentato di minimizzare gli effetti del rogo.
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Il Tevere ha rotto gli argini a Pierantonio nel comune di Umbertide a seguito delle forti piogge che da mercoledì insistono
sull'Umbria, soprattutto sulla zona nord della regione.
GUARDA il video del Tevere che esonda gli argini a Pierantonio
Il personale dell'ufficio tecnico del Comune di Umbertide e la polizia municipale hanno effettuato sopralluoghi fin dalla
mattinata. Il Tevere in piena in alcuni punti, specie nella zona a nord di Umbertide, è fuoriuscito dagli argini andando ad
allagare i campi circostanti senza però causare particolari danni o disagi. A causa della piena, è inoltre finita sott'acqua
parte del parco Lido Tevere e del percorso ciclo-pedonale lungo il fiume.
Più critica invece la situazione in località Mita dove è esondato il torrente Niccone: l'acqua ha invaso alcuni campi e una
strada vicinale, causando disagi alla circolazione. Nel punto in cui è straripato, così come in altri tratti, il torrente necessita
infatti di interventi di pulizia e consolidamento degli argini non più rinviabili, e così il sindaco di Umbertide Marco
Locchi si è impegnato a sollecitare immediatamente gli Enti competenti affinché provvedano quanto prima alla messa in
sicurezza del corso d'acqua.
Anche in provincia di Terni - segnatamente nel Narnese e Orvietano - la situazione fra martedì sera e mercoledì mattina
era tutt'altro che tranquilla. Vigili del fuoco e protezione civile hanno lavorato tra Calvi dell'Umbria e Otricoli per la
caduta di diversi alberi e rami pericolanti a causa del forte vento. Un paio di questi sono caduti su alcuni fili dei pali
dell'alta tensione, provocando l'interruzione dell'energia elettrica nella frazione Poggiolo di Calvi e ad Otricoli. Interventi
anche a Vigne di Narni e nell'Amerino.
GUARDA il video con le previsioni per venerdì 27 marzo
Nell'Orvietano allagamenti di garage e cantine, provocati dall'esondazione di alcuni fossi ingrossati, anche piccole frane
vengono segnalate. La situazione più critica a vocabolo Palombara, a Baschi.
In una nota la provincia di Terni informa che sono scattate da diverse ore le operazioni di controllo e monitoraggio sui
fiumi, laghi e corsi d'acqua del territorio provinciale a seguito delle intense piogge. Le abbondanti precipitazioni hanno
determinato il rigonfiamento soprattutto del Tevere, a causa dei numerosi affluenti, che ha tracimato in alcune zone rurali
del narnese (verso il confine con il Lazio e la confluenza del Nera nel Tevere) e del territorio di Attigliano. L'acqua ha
comunque invaso solo terreni agricoli, isolati, senza provocare danni alle persone o alle abitazioni. Anche il lago di
Corbara ha fatto registrare l'innalzamento dei livelli idrometrici ed è tenuto sotto osservazione. Le previsioni meteo
parlano comunque di una stabilizzazione delle condizioni del tempo con un sensibile miglioramento.
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Il maltempo non concede tregua. A distanza di poche settimane dalla bufera di vento che ha messo ko anche la Tuscia, è
di nuovo emergenza maltempo.
Le intense piogge di mercoledì hanno causato frane e allagamenti e abbattuto alberi in tutta la provincia. Una ventina gli
interventi dei vigili del fuoco. Forti i disagi alla circolazione stradale soprattutto a causa delle vere e proprie voragini che
si sono aperte in diverse arterie stradali provinciali a causa delle intense pioggie.
Attorno alle 4,30 a Tarquinia i volontari dell' Aeopc con la Polizia di Stato sono intervenuti per salvare una famiglia
rimasta bloccata sulla strada di Montericcio a causa dell'esondazione del fiume Mignone.
Alberi abbattuti, invece, nel comprensorio ronciglionese dove alle 21 di mercoledì due grossi arbusti si sono schiantati al
suolo a pochi metri dal bivio per Poggio Cavaliere e sulla Provinciale 35, nei pressi del cimitero.
Sempre la scorsa notte un muro è franato a Soriano nel Cimino invadendo completamente la carreggiata della Provinciale
31.
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Alluvione e trombe d'aria, siglato accordo per le imprese
L'intesa è tra Regione, Provincia di Modena e istituti bancari che predisporranno linee di credito per anticipare i contributi

Tweet Tweet
Le banche potranno anticipare le risorse alle imprese beneficiarie del contributo alle imprese che hanno subito danni a
causa dell'alluvione e delle trombe d'aria verificatesi in territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
È questo quanto previsto dallaccordo sottoscritto dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, dal presidente della
Provincia di Modena Giancarlo Muzzarelli e dagli istituti bancari che sono disponibili a predisporre idonee linee di
credito per consentire l'anticipazione delle somme ai beneficiari di contributo alle imprese danneggiate dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 nonché le trombe d'aria del 3 maggio 2013 e quella del 30 aprile
2014.
Le anticipazioni sono destinate alle imprese per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili a uso produttivo
e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, di
beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti.
L'obiettivo dell'accordo è favorire le imprese beneficiarie di contributi (Ordinanza 6/2014) – di cui la Provincia di
Modena è ente delegato all'istruttoria - non in grado di anticipare le somme necessarie alla liquidazione dei documenti di
spesa prima dell'erogazione del contributo stesso. Gli Istituti di credito - ai quali resta l'esclusiva competenza della
valutazione del merito creditizio del richiedente – predisporranno idonee linee di credito per consentire l'anticipazione
delle somme a copertura delle spese relative ai danni subiti così come autorizzate dal Commissario Delegato ed in attesa
dell'erogazione del contributo concesso.
Il Commissario delegato, sulla base delle procedure previste dalle ordinanze è disponibile ad accettare il "mandato
irrevocabile per l'incasso" inviato dai beneficiari a favore delle banche finanziatrici: l'ordinativo di pagamento a favore dei
soggetti beneficiari verrà accreditato all'Istituto di credito indicato nel mandato irrevocabile per l'incasso.
Nel dettaglio i Comuni colpiti sono: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, Modena (località di San Matteo, La Rocca, Albareto e Navicello), San Felice sul Panaro e San Prospero nel
modenese; Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Sala Bolognese per la provincia di
Bologna.

Azioni sul documento Stampa
Pubblicato il 26/03/2015 —
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Affonda motonave a Porto Garibaldi
Imponenti operazioni di soccorso per il “Federica” nel porto canale
Tweet
Manda via email
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Porto Garibaldi. È dalle prime ore di questa notte che gli uomini dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto di Porto
Garibaldi sono al lavoro per recuperare un peschereccio affondato nel porto canale.
Si tratta della motonave “Federica”, una imbarcazione di oltre 20 metri di lunghezza e di 30 tonnellate di peso utilizzata
per la pesca d'altura turistica e che questa notte era attraccata al molo, senza nessuna persona a bordo. L'allarme è stato
lanciato attorno alle 2.30. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per verificare eventuali ipotesi di dolo da parte di
terzi, che dopo le prime verifiche sembrerebbe da escludere.
La causa dell'inabissamento dovrebbe essere da ricondurre a un guasto tecnico unito alle condizioni climatiche di ieri.
Per riuscire a recuperare il peschereccio si è reso necessario l'intervento del nucleo sommozzatori del 115 partito da
Ravenna. Alle forze umane si aggiungono poi quelle ‘meccaniche'. Sulla banchina de porto canale sono attive pompe
idrovore e due gru (una dei vigili del fuoco e una del recupero mezzi pensanti del soccorso Aci di San Giuseppe di
Comacchio).
Entro la mattinata le operazioni dovrebbero concludersi.
tiÑ
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Maltempo, il fiume Bisenzio supera il primo livello di guardia
Un senzatetto ha rischiato di annegare proprio a causa dell'improvviso innalzamento delle acque del fiume Bisenzio
redazione 26 marzo 2015

La situazione nel Pratese (foto della Protezione civile)
Stamani il fiume ?Bisenzio? ha superato il primo livello di guardia all'idrometro di San Piero a Ponti (Campi Bisenzio).
Attivato personale servizio di piena della ?&lrm;Città Metropolitana Firenze? per monitorare la situazione. Al momento
nessuna criticità di rilievo.
PRATO - Nel Pratese, a causa del repentino innalzamento dei livelli dei fiume Bisenzio e il Torrente Ombrone le piste
ciclabili - nei tratti che corrono lungo i corsi d'acqua - sono state chiuse a qualsiasi transito. In ogni caso, a questo
momento, non risultano particolari situazioni di criticità nell'intero territorio cittadino del comune di Prato. Stamani un
senzatetto ha rischiato di annegare proprio a causa dell'improvviso innalzamento delle acque del fiume Bisenzio. Durante
l'intervento si è resa necessaria la momentanea sospensione del transito dei treni sulla linea Firenze-Viareggio.
Annuncio promozionale
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26 marzo 2015 Forlì Cronaca
Frana a Predappio, Natura Verde prende le distanze
“Il terreno da cui è partita la frana, è esclusivamente di proprietà del Comune" PREDAPPIO - La ditta "Natura Verde"
con una nota affidata al proprio legale da la sua versione dei fatti in merito alla frana verificatasi in prossimità della
palazzina in costruzione appartenente proprio all'impresa.
"Il terreno da cui è partita la frana, è esclusivamente di proprietà del Comune di Predappio e non di Natura Verde come si
continua ad insinuare per denigrare il nostro lavoro fatto con tanti sacrifici", scrivono dai vertici dell'impresa che spiegano
anche di aver inviato più volte al Sindaco di Predappio delle lettere con cui si invitava l'amministrazione ad intervenire
quanto prima su quel terreno instabile, "onde evitare quello che poi è accaduto".
Insomma Natura Verde parla di un disastro annunciato e soprattutto evitabile se si fosse intervenuti al momento
opportuno tuttavia "il comune di Predappio non si è mai preoccupato in questi anni di eseguire gli interventi necessari a
mettere in sicurezza il crinale e i terreni esclusivamente di proprietà e competenze comunali", esplicita la nota inviata dal
legale dell'impresa di Predappio che si conclude con queste parole: "Concludiamo chiedendo a chi insiste su questa storia
di informarsi e gentilmente di smetterla di dire cose non vere creando danni alla nostra ditta e al nostro Comune. Visto
che ci sono querele in corso. Grazie".
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Nuovi danni a causa del maltempo, interrotta la strada Valminore Campomaggio

Chiusa la via che collega Modigliana e Rocca San Casciano attraverso il Monte Chioda ROCCA SAN CASCIANO - E'
stata interrotta a causa di una frana la strada Valminore Campomaggio, il cui imbocco si trova a cinquecento metri dalla
provinciale che attraverso il Monte Chioda collega Rocca San Casciano a Modigliana. La strada serve alcune abitazioni
ed un agriturismo a cui è consentito accedere solo in senso unico alternato dalla zona di Campomaggio.
Commenta il Sindaco Rosaria Tassinari: "Tale tratto di strada, importante per abitazioni, attività agricole ed agriturismi,
ha manifestato notevole fragilità nel tempo e nonostante vari interventi precedenti effettuati dal comune per stabilizzare le
frane, ad ogni pioggia vi è un sensibile peggioramento. Non sarà facile reperire le risorse per stabilizzare tutti i movimenti
franosi e per ripristinare il tratto, ma è un atto dovuto per i residenti ed un problema che mi augurio possa essere preso in
carico dalla protezione civile regionale a cui indirizzeremo una richiesta di sostegno."
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Ancora pioggia, ancora frane
Via Roversano nuovamente chiusa al traffico per il cedimento di una porzione di scarpata CESENA - Dopo la frana di
Montevecchio, rimessa in moto dal maltempo delle scorse settimane, con la pioggia delle ultime ore torna critica anche la
situazione a Roversano.
Ieri pomeriggio si è verificato il distacco di una nuova porzione della scarpata sulla via Roversano (all'angolo con via
Arzano) che ha invaso completamente la carreggiata stradale.
Per fortuna il luogo era già presidiato da una pattuglia della Polizia Municipale, inviata sul posto dietro precedente
segnalazione dei residenti.
La strada rimane chiusa al traffico fino a che non sarà ripristinata la situazione precedente. Il servizio Mobilità sta
provvedendo a segnalare la chiusura con cartelli di preavviso.
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Maltempo, come verranno ripartite le risorse riconosciute dal Governo?
Lia Montalti interroga la Giunta emiliano romagnola e promuove lo sblocco del patto di stabilità per i territori colpiti
CESENA - "Con che criterio verranno ripartire le risorse riconosciute recentemente dal Governo per interventi di somma
urgenza e con che modalità verranno pianificati gli interventi regionali collegati alle intese tra lo Stato e la Regione
nell'ambito del programma 'Italia sicura'?". A chiederlo, in una interrogazione alla Giunta, è Lia Montalti (Pd),
intervenendo sull'emergenza meteorologica del 5 e 6 febbraio scorsi, causa di molteplici eventi franosi nel cesenate.
"Le violente piogge che si sono abbattute sul territorio cesenate- rileva la consigliera- hanno causato numerosi nuovi
eventi franosi e anche rimesso in moto ed aggravato le tante situazioni che erano già in essere, soprattutto nelle zone
collinari e montane".
Nel documento, Montalti elenca le situazioni più complesse: "18 eventi franosi nel comune di Roncofreddo, 3 frane che
compromettono la viabilità su strade comunali e provinciali nel comune di Longiano, 4 eventi importanti nel comune di
Montiano per un costo stimato complessivo dell'intervento di ripristino di 250 mila euro, 8 movimenti franosi nel comune
di Borghi per un costo complessivo stimato in circa 1 milione e centomila euro, oltre un centinaio di situazioni franose
critiche nel comune di Cesena".
In conclusione, l'esponente Pd chiede inoltre alla Giunta di "portare avanti col Governo la proposta di sblocco del patto di
stabilità, per dare priorità agli interventi sul dissesto idrogeologico".
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Maltempo, i danni sono stati causati dall'incuria
Federconsumatori apre un nuovo fronte di battaglia, questa volta sugli allagamenti di Carpinello FORLI' - Dopo il grande
successo dell'iniziativa relativa alla vicenda, non ancora risolta, di Cariromagna che ha coinvolto gli azionisti della banca
locale della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, oggi l'Associazione Federconsumatori apre un altro fronte,
sempre all'insegna della tutela e della difesa dei consumatori utenti.
Infatti nei giorni scorsi si sono rivolti alla nostra Associazione diversi cittadini di Forlì e nello specifico del quartiere
Carpinello che hanno denunciato i danni registrati a causa delle piogge del mese di febbraio.
Secondo Federconsumatori, così come per i cittadini del quartiere, i danni sono stati causati prima di tutto dall'incuria e
dal malfunzionamento del sistema fognario, "in quanto risultava malmesso e nessuno aveva provveduto alla sua
manutenzione né ordinaria né straordinaria, addirittura in certi punti il sistema era tappato e chiuso come dimostrano le
fotografie", spiega Milad Jubran Basir, presidente dell'associazione.
Venerdì scorso, il 20 marzo per la precisione, Federconsumatori di Forlì e Cesena ha organizzato un' assemblea molto
partecipata nella sede del quartiere per verificare e discutere con i cittadini il percorso da attivare.
"Diverse persone tra i presenti hanno dato mandato alla nostra Associazione di proseguire per chiedere i danni ai soggetti
che hanno causato il disastro - prosegue il presidente dell'associazione dei consumatori - Si teme che, come al solito in
questi casi, scatti un meccanismo di scarica barile tra i soggetti coinvolti: il Comune di Forlì, la Regione Emilia Romagna,
la Società dell'autostrada ed il Consorzio di Bonifica".
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Alluvione a Carpinello, i cittadini si rivolgono a Federcosumatori: "Chiediamo i danni"
Venerdì scorso Federconsumatori ha organizzato un' assemblea molto partecipata nella sede del quartiere per verificare e
discutere con i cittadini il percorso da attivare. Diverse persone tra i presenti hanno dato mandato all'associazione di
proseguire per chiedere i danni
Redazione 26 marzo 2015

Storie CorrelateAlluvione, a Carpinello si fa la conta dei danni: allagate oltre 50 famiglie 1Alluvione, il presidente della
Regione Bonaccini visita Villafranca e Carpinello
Diversi cittadini del quartiere Carpinello si sono rivolti a Federconsumatori per denunciare i danni che hanno avuto con in
seguito agli allagamenti dovuti alla straordinaria ondata di maltempo che ha colpito la Romagna il 5 e 6 febbraio scorsi.
"Danni che sono causati dalla incuria e dal malfunzionamento del sistema fognario, in quanto risultava malmesso e
nessuno aveva provveduto alla sua manutenzione né ordinaria né straordinaria - precisa il presidente Milad Jubran Basir -,
addirittura in certi punti il sistema era tappato".
Venerdì scorso Federconsumatori ha organizzato un' assemblea molto partecipata nella sede del quartiere per verificare e
discutere con i cittadini il percorso da attivare. Diverse persone tra i presenti hanno dato mandato all'associazione di
proseguire per chiedere i danni ai soggetti che hanno causato il disastro. "Si teme che, come al solito in questi casi, scatti
un meccanismo di scarica barile tra i soggetti coinvolti: il Comune di Forlì, la Regione Emilia Romagna, la Società
dell'autostrada ed il Consorzio di Bonifica - spiega Basir -. Non è possibile che il cittadino si trovi sempre di fronte al
muro di gomma della burocrazia, chi ha sbagliato deve assumersi la propria responsabilità anche perché i danni che hanno
subito i cittadini sono notevoli".
Annuncio promozionale
"Noi chiediamo, tramite una nostra lettera che verrà spedita venerdì a tutti i soggetti interessati, di capire e individuare il
nostro interlocutore e a tal proposito proponiamo la strada della conciliazione stragiudiziale per risarcire i cittadini. Chi sa
parli", conclude Basir.
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Rocca San Casciano flagellata dalle piogge, frana la strada per raggiungere Campomaggio
Commenta il sindaco Rosaria Tassinari: "Tale tratto di strada, importante per abitazioni, attività agricole ed agriturismi,
ha manifestato notevole fragilità nel tempo e nonostante vari interventi precedenti effettuati dal comune per stabilizzare le
frane, ad ogni pioggia vi è un sensibile peggioramento"
Redazione 26 marzo 2015

Storie CorrelateDovadola, frana a ridosso del centro abitato: "La situazione è difficile"Frana di Tredozio, Foti (FdI):
"Necessaria la ricostruzione della Provinciale 20"Frana di Montepaolo, situazione critica delle strade: "Tre smottamenti
bloccano tutte le vie"Maltempo, frana rischia di isolare Tredozio, arrivano 70mila euro per i primi lavori
A causa delle abbondanti piogge si sono manifestate notevoli criticità nella viabilità nel Comune di Rocca San Casciano.
E' stata infatti interrotta per frana la strada Valminore Campomaggio, il cui imbocco si trova a cinquecento metri dalla
provinciale che, attraverso il Monte Chioda, collega Rocca San Casciano a Modigliana. La strada serve alcune abitazioni
ed un agriturismo a cui è consentito accedere solo in senso unico alternato dalla zona di Campomaggio.
Commenta il sindaco Rosaria Tassinari: "Tale tratto di strada, importante per abitazioni, attività agricole ed agriturismi,
ha manifestato notevole fragilità nel tempo e nonostante vari interventi precedenti effettuati dal comune per stabilizzare le
frane, ad ogni pioggia vi è un sensibile peggioramento. Non sarà facile reperire le risorse per stabilizzare tutti i movimenti
franosi e per ripristinare il tratto, ma è un atto dovuto per i residenti ed un problema che mi augurio possa essere preso in
carico dalla protezione civile regionale a cui indirizzeremo una richiesta di sostegno."
Annuncio promozionale

Frana a Rocca San Casciano
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"Frane, Drei fa sopralluoghi dove la situazione è critica: "Serve la manutenzione""
Data: 26/03/2015
Indietro
Frane, Drei fa sopralluoghi dove la situazione è critica: "Serve la manutenzione"
Nella provincia, spiega, ci sono diverse situazioni di forti smottamenti e "diverse" strade interrotte: almeno quattro nel
forlivese, con le situazioni piu' critiche a Predappio, Dovadola, Modigliana e Tredozio
Redazione 26 marzo 2015

4
Storie CorrelateRocca San Casciano flagellata dalle piogge, frana la strada per raggiungere CampomaggioMaltempo, le
piogge riattivano le frane: chiuse diverse strade provinciali 2Dovadola, frana a ridosso del centro abitato: "La situazione è
difficile"Dovadola, una giornata intera per ripulire la strada che conduce a Montepaolo
Ha riscoperto i suoi studi il presidente della Provincia di Forli'-Cesena, e sindaco di Forli', Davide Drei. E mercoledì, in
compagnia di un altro geologo, il sindaco di Predappio, Giorgio Frassineti, ha compiuto un sopralluogo nelle zone piu'
colpite dall'ultima ondata di maltempo. Sotto una pioggia battente, sono stati accompagnati dall'esperto Carlo Fabbri,
geologo ed esperto di lungo corso, e da un rappresentante della
Protezione Civile di Predappio, per verificare in prima persona l'entità di frane e smottamenti.
Il maltempo non dà tregua e aggrava una situazione già drammatica, soprattutto in termini di viabilità, lungo la Strada
Provinciale 47 che da Predappio porta ai Baccanelli, così come sulla SP 54 verso Monte Maggiore, chiuse al traffico in
molti punti per motivi di sicurezza, con evidenti disagi per i residenti.

Frane, il sopralluogo di Drei e Frassineti

Nella provincia, spiega, ci sono diverse situazioni di forti smottamenti e "diverse" strade interrotte: almeno quattro nel
forlivese, con le situazioni piu' critiche a Predappio, Dovadola, Modigliana e Tredozio, e altrettante nel cesenate, dove fa
paura in particolare la frana di Montevecchio. D'altronde, analizza Drei, che "il territorio sia fragile non e' una novita'.
Sono passati decenni di incuria per la regimazione delle acque". In particolare da parte dei privati, sui terreni dei quali
insistono diverse frane. Dunque, "c'e' bisogno di una nuova attenzione al territorio", specie di fronte ai cambiamenti
climatici che propongono piogge di forte intensita', ha detto Drei all'Agenzia Dire.
"La fragilità di questo territorio, flagellato dal maltempo, impone una grande attenzione in termini di risorse da parte dello
Stato e della Regione. La priorità per noi è di lavorare non solo sulla risistemazione e sulla manutenzione, ma sulla
prevenzione e la cura "dal basso" che è prima di tutto una forma di cultura e di presidio del territorio. Per questo
l'attenzione resta alta. Nei prossimi giorni sono previsti altri sopralluoghi tecnici per poter documentare e portare
all'attenzione degli atri livelli dello Stato la drammatica situazione di una terra che va difesa e protetta", conclude Drei.
Annuncio promozionale
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"Allagamenti, piene e frane: ancora danni"
Data: 26/03/2015
Indietro
Allagamenti, piene e frane: ancora danni
26/03/2015 - 13:56

1

Allagamenti nella zona pedemontana, frane in Appennino, torrenti in piena: il maltempo fa ancora danni nel Parmense. E
l'allerta continua: è prevista la piena per il torrente Parma e per il Secchia.
Aggiornamento h 14,15
Il ponte e la piazza di Colorno sono stati riaperti. L'ondata di piena della Parma - che a Colorno ha toccato gli 8,40 metri è passata nella prima mattinata di oggi. Alle 13 si è invece registrato un livello di 7,40 metri.
"Le piogge a monte - questa l'analisi del coordinatore della Protezione civile di Colorno Pietro Marocchi - non sono state
particolarmente copiose per cui questa ondata di piena è da imputare anche allo scioglimento delle nevi in alta quota. Le
famiglie residenti nella golena della Parma sono state avvisate tempestivamente del pericolo imminente relativo alle loro
abitazioni. Ne approfitto per ricordare che la legna già caduta negli alvei di torrenti e fiumi può essere raccolta dopo aver
chiesto un permesso all'Aipo".
tiÑ
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"Maltempo: allerta venti forti e temporali da domani mattina"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo: allerta venti forti e temporali da domani mattina
Protezione civile, alto rischio idrogeologico su diverse regioni
26/03/2015 - 17:28

0

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Dalle prime ore di domani attesi temporali sulle Marche, venti forti su Piemonte e
Lombardia, maestrale sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo prevede un avviso meteo della Protezione
civile. Valutata per oggi criticità 'rossa' (il più alto di 3 livelli) per rischio idrogeologico sulla Calabria meridionale,
mentre la criticità è 'arancione' (secondo livello) su Emilia-Romagna, gran parte dell'Umbria, Basilicata e le restanti zone
della Calabria.
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Alla Vecchia una frana invade la statale 63

Vezzano: smottamenti e allagamenti a causa dei tronchi che hanno intasato i corsi dacqua
di Domenico Amidati wVEZZANO SUL CROSTOLO Pioggia e frane, è nuova emergenza e anche apprensione per il
maltempo. Le torrenziali piogge che stanno interessando il territorio provinciale dalla notte di martedì e proseguite per
tutta la giornata di ieri, hanno messo in allarme la protezione civile e lufficio tecnico comunale. Oltre ai corsi dei torrenti
Crostolo e Campola che scorrono pericolosi e al limite della portata da anni non si vedevano così pieni sono le quattro
frane che più preoccupano. Alla Vecchia una frana, poco distante da quella che da mesi tiene in apprensione il Comune, si
è staccata e ha invaso metà carreggiata della statale 63, dove gli operai. Sotto osservazione anche le frane che hanno
costretto due famiglie a lasciare le loro case: in via Statale 7/1 e in via Roma Sud 102/bis. Da questultima che è proprio
dietro unabitazione che era stata fatta evacuare perché colpita da una massa di fango scende un torrente dacqua e le
apprensioni sono altissime. Le due famiglie, che vivono ancora a casa di parenti, continuamente si portano nelle case
evacuate per controllarne lo stato. «Speriamo dice una signora evacuata che la situazione non precipiti e che quando
ritornerà il bel tempo possano iniziare i lavori di messa in sicurezza, ma per il momento non sappiamo niente e poi non ci
sono i soldi. Mi dispiacerebbe tanto passare un altro inverno fuori casa». Verso le 15.30 il Crostolo in zona Pinetina, in
via Crostolo, anche a causa di rami che ostacolavano il regolare deflusso dellacqua, ha superato il ponte e invaso la sede
stradale. Sulla comunale La Vecchia-Paderna nelle adiacenze del ripetitore, un grosso smottamento di terra e fango ha
invaso la strada e a malapena ci passa unauto. Anche sulla provinciale Pecorile-Casina in prossimità dellex scuola di
Paderna, uno smottamento aveva bloccato la strada ma nel pomeriggio è stato rimosso. Tutto il territorio comunale
presenta delle criticità, i fossi tutti pieni di terra, straripano e lacqua invade le strade causando pericoli per gli
automobilisti. Una situazione preoccupante che le squadre della Protezione civile moniteranno dalla mattinata e per tutta
la notte e controlleranno così insieme ai carabinieri della locale stazione e al personale dellufficio tecnico comunale.
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Il Rio Branzola
tiene in apprensione
tutta Castellarano
Il piccolo ruscello si è trasformato in un fiume in piena
allagato il parco dei Popoli, a rischio larea di piazza XX Luglio
di Paolo Ruini wCASTELLARANO Per la prima volta a memoria duomo il Rio Branzola è uscito dal suo letto. Un
piccolo ruscello che non ha mai destato preoccupazione ma che con le ultime piogge sta creando molti problemi e paura.
In poche ore di pioggia quello che è sempre stato un piccolo rigagnolo si è trasformato in un vero e proprio fiume in
piena. Le acque sono uscite dal piccolo letto e hanno subito inondato la strada comunale che porta il nome del ruscello e
isolato per alcune ore tre case. Solo verso le 20 i mezzi del comune sono riusciti a deviare le acque e riportare alla
normalità il transito nella strada comunale. La grande quantità di acqua del piccolo Rio si è riversata prima nel lago del
parco dei Popoli che si trova in prossimità del polo scolastico. Il bacino, che in parte è interrato da precedenti piene,
questa volta non è riuscito a trattenere la massa dei liquidi e dei detriti che sono arrivati da monte. Il risultato è stato che
una grande massa di acqua si è riversata allinterno del parco allagando il campo di prova di tiro con larco e larea più in
basso adibita alle grigliate e ai pranzi al sacco. Per i quartieri che sono a ridosso della piazza XX Luglio si è trattato di una
vera e propria fortuna perché in questo modo le acque in piena non sono uscite dal canale tombato dove passa il Rio
Branzola prima di terminare il suo corso nel Secchia. La paura è che in caso di pioggia persistente il livello delle acque
salga e che la zona di piazza si ritrovi per la prima volta nella storia del paese sottacqua. Tutta la zona è monitorata dagli
uomini della polizia municipale che, per ragioni di sicurezza, hanno anche chiuso gli accessi al parco dei Popoli nella
zona sportiva. Sempre per ragioni di sicurezza sono stati chiusi gli accessi alla pista ciclabile sul fiume Secchia che in
pochissime ore ha aumentato in maniera spaventosa la portata e al confine con il comune di Casalgrade, alla Veggia, sta
raggiungendo lex statale per il passo della Radici. In alcuni punti la pista ciclabile è stata allagata e nel caso in cui le
piogge continuino in maniera persistente il rischio è di una vera e propria esondazione del Secchia in prossimità del ponte
della Veggia, continuamente monitorato dalla protezione civile. Alcuni allagamenti sono stati registrati anche nei piazzali
di alcune attività artigianali e industriali e per tutto il giorno i mezzi del comune di Castellarano sono intervenuti per
limitare i danni del maltempo e per intervenire su piccoli smottamenti sulle colline di San Valentino. Le zone
maggiormente interessate da frane sono nelle borgate delle Malee e ai Monti di Cadiroggio: la strada che porta da
Montebabbio ai Monti di Cadiroggio rimane chiusa al transito delle auto. Oltre alluscita dal loro corso di alcuni rii
presenti sul territorio dei comuni ceramici, quello che fa veramente paura è il fiume Secchia che ha unondata di piena
impressionate che difficilmente verrà fermata interamente dalle casse di espansione di Rubiera.
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il maltempo»frane e allagamenti
Emergenza per i fiumi
Allagate strade e case
Le piogge di questi giorni hanno causato lingrossamento dei torrenti
Le situazioni più critiche a Scandiano, Rubiera, Castellarano e Corticella
di Adriano Arati wSCANDIANO Argini a rischio, acqua vicina ai ponti e alle strade, allagamenti, strade invase
dallacqua. Non manca davvero niente nelle zone reggiane più vicine ai principali corsi dacqua, Secchia, Tresinaro, Enza
e Crostolo. Ieri i fiumi hanno ricordato a tutti la loro forza, in una giornata di precipitazioni intensissime e di piena da
record, che nel pomeriggio è sfociata nello stato di allerta continua. Le forti piogge hanno portato un nuovo ingente flusso
dacqua, sciogliendo poi gli ultimi rimasugli di neve e ghiaccio in Appennino. Se in mattinata la situazione è filata via
liscia, già attorno a mezzogiorno è peggiorata parecchio, con le prime frane e i primi cedimenti di canali e argini. Il
terreno, poi, sottoposto a troppa pressione, ha perso la propria capacità drenante, iniziando a generare pozze anche nei
campi. In serata, lemergenza totale, e la mobilitazione di tutte le risorse disponibili personale comunale, della Provincia,
dellAipo, della Bonifica, forze dellordine e vigili del fuoco. Le segnalazioni di problemi, allagamenti e rischi sono
arrivate a raffica e in decine di punti è stato necessario intervenire per chiudere accessi, bloccare strade ridirezionare il
traffico. La zona ceramiche è stata la più colpita, per via della sua collocazione, fra il corso del Secchia e quello del
Tresinaro, entrambi in piena. A Rubiera è stato necessario sbarrare parecchie vie, fra cui il sottopasso della provinciale 51,
e il ponte di San Donnino in direzione Salvaterra. A Casalgrande, le aree di maggior attenzione sono quelle attorno ai
ponti che portano verso Sassuolo e verso il modenese, alla Veggia (il camminamento pedonale sul Secchia è stato
transennato) e nel nuovo tratto dove, fra laltro, erano in corso dei lavori di sistemazione. Il comune più in sofferenza è
probabilmente Scandiano, attraversato da piccoli rii e canali. Molti tratti di strade e di piste ciclabili sono state isolate,
perché ricoperte dallacqua o a forte rischio. Una delle situazioni più delicate è a Corticella, allincrocio fra Casalgrande,
Scandiano e Reggio. Lì il Tresinaro fa paura davvero, il paese corre il rischio di venire invaso completamente dalle acque.
Il torrente sta portando a valle parecchi detriti, piante e anche tronchi di vaste dimensioni, che intasano tutte le vie di
sfogo. Se un tappo improvviso ostruisse del tutto il flusso, si potrebbe arrivare alla possibilità peggiore, con unenorme
onda e di unesondazione nelle vicinanze della zona abitate. Dal lato dellEnza e del Crostolo le cose non sono andate
molto meglio, e ovunque è stato necessario passare la notte in bianco, per monitorare i punti più delicati e lanciare
l'allarme alla bisogna. Di nuovo emergenza, di nuovo allerta, a sei settimane dalla paralisi provocata dalla neve.
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"Pioggia e allagamenti, nottata da incubo da Marsciano a Città di Castello"
Data: 26/03/2015
Indietro
Pioggia e allagamenti, nottata da incubo da Marsciano a Città di Castello -->
Cronaca
Pioggia e allagamenti, nottata da incubo da Marsciano a Città di Castello
Sotto controlli i fiumi, in particolare il torrente Caina. Una frana si è verificata a Pietralunga. Buche sulle principali strade
Articolo |
Gio, 26/03/2015 - 09:21

La pioggia è caduta tutta la notte sull'Umbria provocando danni, con rami caduti e tegole volate via, allagamenti e
l'ingrossamento di diversi corsi d'acqua.
I problemi maggiori tra Marsciano e Schiavo, con il torrente Caina e il Nestore che destano preoccupazione e decine di
interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile.
A Schiavo sono entrate in funzione le pompe idrovore per liberare gli scantinatri di una palazzina.
Lungo la strada che collega Pietralunga a Città di Castello si è verificato uno smottamento proprio nel momento in cui
passava un mezzo pesante. Solo tanta paura per il conducente che è stato messo in salvo dai vigili del fuoco.
La polizia stradale segnala un allagamento sulla E45 all'altezza di Balanzano e avverte gli automobilisti di fare attenzione
alle buche.
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"Maltempo: nuova allerta per i fiumi in Emilia"
Data: 26/03/2015
Indietro
News
Maltempo: nuova allerta per i fiumi in Emilia
Problemi anche a Firenze: il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia
Desk2
giovedì 26 marzo 2015 09:33
Commenta

Nuovi avvisi di allerta meteo per la piena dei fiumi in Emilia sono state diramate durante la notte dalla Protezione civile
regionale, dopo l'allarme diramato dalla tarda serata di ieri per Enza e Crostolo. Riguardano il Secchia, per sette comuni
modenesi tra cui il capoluogo, e per il Parma, in tre località di quella provincia.
Rimangono chiusi per precauzione alcuni ponti; continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici delle
Amministrazioni locali e della Protezione civile.
Inoltre ci sono problemi anche in Toscana. Il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia all'idrometro di San
Piero a Ponti, nel comune di Campi Bisenzio. E' stato attivato il personale del servizio di piena della Città Metropolitana
di Firenze per monitorare la situazione. Al momento non si segnala nessuna criticità di rilievo. Gli idrometri regolatori a
monte sono, comunque, in calo. E' quanto rende noto la protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.
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Grosseto Notizie
"Orbetello, Fratelli d'Italia: "Dalla Regione troppe promesse irrealizzate sui lavori nel territorio""
Data: 26/03/2015
Indietro
Orbetello, Fratelli dItalia: Dalla Regione troppe promesse irrealizzate sui lavori nel territorio Pubblicato il
26 marzo 2015 alle ore 10:38
da Redazione in Costa d'argento, Politica
Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente un comunicato di Luca Minucci, portavoce di Fratelli d'Italia – Alleanza
Nazionale nel Comune di Orbetello:
“Stiamo assistendo alla fiera dellannuncio, la Regione, guidata dal Pd di Enrico Rossi, sta infatti martellando con
promesse, progetti, piogge di rimborsi e aiuti (vedremo quanto reali), ma i problemi del nostro territorio restano
inascoltati.
Viviamo con la consapevolezza che la nostra terra sarà soggetta, finché non si interverrà con criterio e buon senso, ad un
forte rischio idrogeologico. Ma allora il presidente Rossi ci spieghi a che punto sono i lavori promessi, il progetto di cassa
di espansione di Campo Regio è realmente un progetto fattibile e sostenibile?
Basta con gli annunci da parte del presidente della Regione, ci sono stati troppi giugno, troppi aprile e troppi ottobre
annunciati e nel frattempo ci sono stati altri morti, altri danni. Basta con le attese e che i lavori siano fatti in maniera
definitiva.
Da parte nostra resta molto scetticismo riguardo al progetto e alla cronologia di intervento perchè temiamo che,
intervenendo inizialmente con largine remoto, si metta si in sicurezza una parte del territorio, ma si metta in sofferenza la
restante e per quanto riguarda Campo Regio crediamo che si debba pretendere un ammodernamento dei ponti Anas e Rfi
(i costi e la logistica non sono affare della popolazione), andando poi ad intervenire più a monte.
Proprio ieri, inoltre, si è svolto ad Orbetello il Consiglio comunale: ci saremmo aspettati che si andasse finalmente a
discutere il piano di Protezione civile, dopo averlo tanto decantato. Perché ricordiamo ai distratti che il nostro Comune è
tra quei Comuni inadempienti, sprovvisti di suddetto piano, ma sulla falsa riga di quello che il Pd fa sia a livello nazionale
che regionale i nostri amministratori preferiscono lannunciare al fare.
I cittadini delle campagne sono allarmati dagli ultimi smottamenti, e non sono i primi. Che sarebbe successo se si fossero
verificate precipitazioni ben più intense? Come ci si sarebbe dovuti comportare?
Ripetiamo che la priorità assoluta devessere la sicurezza del territorio e chiediamo con forza che il piano di Protezione
civile venga discusso prima del mese di maggio, che il nostro Comune prenda una posizione chiara sulla cassa di
espansione a Campo Regio e che si lavori per mettere finalmente in maniera definitiva la parola fine a queste spiacevoli
situazioni”.
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"Maltempo: rinviati i lavori di Acquedotto del Fiora a Manciano"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo: rinviati i lavori di Acquedotto del Fiora a Manciano Pubblicato il
26 marzo 2015 alle ore 09:52
da Redazione in Attualità, Pitigliano
Rinviati i lavori di manutenzione programmata a seguito dei lavori di ristrutturazione del serbatoio di Poggio Murella, nel
comune di Manciano.
A causa delle avverse condizioni meteorologiche lintervento, originariamente in programma per oggi, è stato posticipato
a lunedì 30 marzo, sempre dalle 8 alle 16.30.
Pertanto, sarà lunedì 30 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 16.30, che sarà temporaneamente sospesa
lerogazione di acqua alle utenze situate nelle località Poggio Murale, Saturnia e Poggio Capanne e relative zone rurali. Il
flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17 di lunedì stesso.
Qualora si dovesse verificare uninterruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza.
Segnalazioni
Gli utenti possono segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde di Acquedotto del
Fiora, 800.887755, oppure il numero 199.114407 per chi chiama da telefono cellulare. Il servizio dedicato al pronto
intervento è in funzione 24 ore su 24.
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Data: 26/03/2015
Indietro
Protezione civile: firmata la convenzione tra Comune di Orbetello e la Misericordia di Albinia Pubblicato il
26 marzo 2015 alle ore 16:01
da Redazione in Costa d'argento, Notizie dagli Enti
Inizia la stretta collaborazione tra il Comune di Orbetello e la Confraternita di Misericordia Simone Crociani di Albinia
in tema di protezione civile: laccordo è stato siglato recentemente e prevede laffidamento di una serie dettagliata di
servizi per i prossimi tre anni.
I membri della Confraternita, ad esempio, affiancheranno e integreranno il personale comunale nel monitoraggio su aree,
strade e località del territorio, nella diffusione puntuale di avvisi di particolare criticità emessi dal servizio di protezione
civile.
Abbiamo attivato un tassello importantissimo allinterno del nostro piano di Protezione civile, che trae forza da una
componente essenziale nella logica del mutuo soccorso: la ricchezza del volontariato – commenta Monica Paffetti,
sindaco di Orbetello -. La Confraternita ‘Simone Crociani' ha sempre e ottimamente prestato il proprio supporto attivo alle
strutture comunali di Protezione civile, mettendo a disposizione volontari, mezzi ed attrezzature. Da oggi, questo supporto
viene messo a sistema.
Alla Confraternita, poi, è stata affidata lattività di primo intervento e soccorso per eventi metereologici, come chiusura di
sottopassi, strade o percorsi allagati, o analoghe situazioni di pericolo per mareggiate o venti eccezionali. In
coordinamento con il servizio di protezione civile comunale e in supporto e ausilio del Comune di Orbetello, la
Confraternita svolgerà attività di prima assistenza alla popolazione, supporto alle iniziative comunali legate alla
formazione, alla logistica e prove mezzi di intervento.
La nostra importante collaborazione con il Comune viene da lontano, ma oggi diventa istituzionale con questo atto e per
una materia così rilevante come la protezione civile – commenta Roberto Trucchi, governatore della Confraternita di
Albinia –. È segno del riconoscimento del lavoro svolto, negli anni, da tutti i nostri volontari. Un impegno che oggi si
rinnova in difesa di tutta la popolazione del territorio.
Con la convenzione, la Confraternita simpegna a intervenire nel più breve tempo possibile. Il Comune di Orbetello,
invece, simpegna a trasmettere con tempestività ogni comunicazione sulle allerte della Protezione Civile regionale e
provinciale e tutte le altre informazioni riguardanti possibili eventi di protezione civile. La Confraternita riceverà un
rimborso spese forfettario annuale di 8mila euro.
I volontari della Confraternita hanno una conoscenza profonda delle aree a rischio: ecco perché potranno garantire
interventi rapidi ed efficaci – conclude Monica Paffetti -. Da oggi, il nostro territorio è più sicuro.
Nella foto, da sinistra: Monica Paffetti, lassessore Martellini e Trucchi
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Minucci (FDI - AN): "C'Ã¨ un clima da campagna elettorale, ma i veri problemi non hanno ancora ricevuto risposta"
"PrioritÃ assoluta alla sicurezza del territorio"

Tweet
ORBETELLO - "Stiamo assistendo alla fiera dell'annuncio, la Regione a guida PD Enrico Rossi sta infatti martellando
con promesse, progetti, piogge di rimborsi e aiuti (vedremo quanto reali) ma i problemi del nostro territorio restano
inascoltati.
Viviamo con la consapevolezza che la nostra terra sarÃ soggetta, finchÃ© non si interverrÃ con criterio e buon senso,
ad un forte rischio idrogeologico. Ma allora il Presidente Rossi ci spieghi a che punto sono i lavori promessi, il progetto di
cassa di espansione di Campo Regio Ã¨ realmente un progetto fattibile e sostenibile? basta con gli annunci da parte del
Presidente della Regione, ci sono stati troppi giugno, troppi aprile e troppi ottorbe annunciati e nel frattempo ci sono stati
altri morti, altri danni. Basta con le attese e che i lavori siano fatti in maniera definitiva.
Da parte nostra resta molto scetticismo riguardo al progetto e alla cronologia di intervento perchÃ¨ temiamo che
intevenendo inzialmente con l'argine remoto metta si in sicurezza una parte del territorio ma nÃ© mette in sofferenza la
restante e per quanto riguarda campo regio crediamo che si debba pretendere un ammodernamento dei ponti Anas e RFI, i
costi e la logistica non sono affare della popolazione, andando poi ad intervenire piÃ¹ a monte.
Proprio ieri inoltre si Ã¨ svolto a Orbetello il consiglio comunale, ci saremmo aspettati che si andasse finalmente a
discutere il Piano di Protezione Civile, dopo averlo tanto decantato. PerchÃ© ricordiamo ai distratti che il nostro comune
Ã¨ tra quei comuni inadempienti sprovvisti di suddetto piano, ma sulla falsa riga di quello che il Pd fa sia a livello
nazionale che regionale i nostri amministratori preferiscono l'annunciare al fare.
I cittadini delle campagne sono allarmati dagli ultimi smottamenti, non sono i primi, che sarebbe successo se si fossero
verificate precipitazioni ben piÃ¹ intense? Come ci si sarebbe dovuti comportare?
Ripetiamo che la prioritÃ assoluta dev'essere la sicurezza del territorio, chiediamo con forza che il PPC venga discusso
prima del mese di Maggio che il nostro comune prenda una posizione chiara sulla cassa di espansione a Campo Regio e
che si lavori per mettere finalmente in maniera definitiva la parola fine a queste spiacevoli situazioni."

Luca Minucci
Fratelli d'Italia â€“ Alleanza Nazionale
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Protezione Civile: firmata la convenzione tra Comune e Confraternita di Misericordia di Albinia
Il sindaco Paffetti: "Conoscenza profonda delle aree a rischio, garanzia d'interventi rapidi ed efficaci. Da oggi, il nostro
territorio Ã¨ piÃ¹ sicuro"

Tweet
ORBETELLO - Inizia la stretta collaborazione tra il Comune di Orbetello e la Confraternita di Misericordia "Simone
Crociani" di Albinia in tema di protezione civile: l'accordo Ã¨ stato siglato recentemente e prevede l'affidamento di una
serie dettagliata di servizi per i prossimi tre anni. I membri della Confraternita, ad esempio, affiancheranno e integreranno
il personale comunale nel monitoraggio su aree, strade e localitÃ del territorio, nella diffusione puntuale di avvisi di
particolare criticitÃ emessi dal servizio di protezione civile.
"Abbiamo attivato un tassello importantissimo all'interno del nostro piano di Protezione civile, che trae forza da una
componente essenziale nella logica del mutuo soccorso: la ricchezza del volontariato â€“ commenta Monica Paffetti,
sindaco di Orbetello -. La Confraternita Simone Crociani ha sempre e ottimamente prestato il proprio supporto attivo alle
strutture comunali di Protezione Civile, mettendo a disposizione volontari, mezzi ed attrezzature. Da oggi, questo
supporto viene messo a sistema".
Alla Confraternita, poi, Ã¨ stata affidata l'attivitÃ di primo intervento e soccorso per eventi metereologici come chiusura
di sottopassi, strade o percorsi allagati, o analoghe situazioni di pericolo per mareggiate o venti eccezionali. In
coordinamento con il servizio di protezione civile comunale e in supporto e ausilio del Comune di Orbetello, la
Confraternita svolgerÃ attivitÃ di prima assistenza alla popolazione, supporto alle iniziative comunali legate alla
formazione, alla logistica e prove mezzi di intervento.
"La nostra importante collaborazione con il Comune viene da lontano ma oggi diventa istituzionale con questo atto e per
una materia cosÃ¬ rilevante come la protezione civile â€“ commenta Roberto Trucchi, governatore della Confraternita di
Albinia â€“. Ãˆ segno del riconoscimento del lavoro svolto, negli anni, da tutti i nostri volontari. Un impegno che oggi si
rinnova in difesa di tutta la popolazione del territorio".
Con la convenzione, la Confraternita s'impegna a intervenire nel piÃ¹ breve tempo possibile. Il Comune di Orbetello,
invece, s'impegna a trasmettere con tempestivitÃ ogni comunicazione sulle allerte della Protezione Civile regionale e
provinciale e tutte le altre informazioni riguardanti possibili eventi di protezione civile. La Confraternita riceverÃ un
rimborso spese forfettario annuale di 8mila euro.
"I volontari della Confraternita hanno una conoscenza profonda delle aree a rischio: ecco perchÃ© potranno garantire
interventi rapidi ed efficaci â€“ conclude Paffetti -. Da oggi, il nostro territorio Ã¨ piÃ¹ sicuro."
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Guilmi, la piena del Sinello travolge un escavatore
La macchina è stata letteralmente sommersa da terra, fango e acqua. L'operaio addetto al mezzo è riuscito a mettersi in
salvo
Tags maltempo allagamenti

26 marzo 2015

L'escavatore travolto (foto Francesco Bottone) GUILMI. La piena del fiume Sinello ha travolto un escavatore con cui
una ditta incaricata dal Comune di Guilmi stava provvedendo a mettere in sicurezza e ripulire il corso d'acqua. L'operaio
addetto al mezzo è riuscito a mettersi in salvo. A darne notizia l'assessore comunale di Guilmi, Lucio Perrucci.
«L'incidente è avvenuto ieri durante i lavori di somma urgenza disposti dal Comune di Guilmi per evitare che il ponte sul
Sinello subisse ulteriori danni dovuti alle piene del fiume. Una piena improvvisa ha colpito un mezzo della ditta che stava
eseguendo i lavori provocando notevoli danni alla macchina operatrice che è stata letteralmente sommersa da terra fango e
acqua. La piena, oltre all'escavatore, ha portato via anche il ponte che collegava Guilmi a Montazzoli, utilizzato dai
pendolari dell'Alto Vastese per raggiungere Gissi.

Tags maltempo allagamenti
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Ripe frana, arrivano i sensori elettronici
Il sindaco fa allontanare gli anziani. Cede metà collina da Torricella verso Teramo: a rischio l'adduttrice del Ruzzo

26 marzo 2015

TERAMO. E' bastata una mattinata di pioggia per ridare vigore alle frane. Se sulla costa il problema è stato soprattutto
il vento, che ha fatto cadere alberi e rami – ad esempio a Giulianova in via Gramsci ne sono caduti tre – nell'entroterra la
pioggia ha causato nuovi cedimenti del terreno.
TERAMO. Alle porte di Teramo, in località, guarda caso, Terracalata, ha ceduto metà collina: dalla strada provinciale per
Torricella è franato il terreno fino ad arrivare quasi sul Vezzola, poco prima del ponte sulla Statale 81, di fronte al
Palascapriano. L'enorme smottamento non ha minacciato abitazioni e anche la strada provinciale sembra poco
danneggiata. Ai margini passa un'adduttrice del Ruzzo, che per fortuna sembra intatta anche se – precisa il presidente
Antonio Forlini – viene continuamente tenuta sotto controllo, vista l'entità del movimento franoso in atto.
Frana anche a Magliano di Torricella, dove il sindaco Danele Palumbi, ha dovuto far sgomberare una casa. Il terreno reso
molle dalla pioggia ha causato al bivio di Piancarani di Campli la caduta di un albero che ha travolto un palo della luce, i
cui fili sono finiti nel torrente vicino. Un altro albero a Sant'Egidio si è appoggiato sui fili della luce. In entrambi i casi
sono intervenuti vigili del fuoco ed Enel.
RIPE. Ma la situazione più critica resta quella di Ripe di Civitella che ieri mattina era isolata per il fango. Ieri il sindaco
Cristina Di Pietro ha fatto un'ordinanza per far spostare due anziani allettati, che ora sono alla casa di riposo di Civitella.
E altri 5 da ieri sono ospitati da parenti in case più sicure. Il sindaco ieri mattina ha incontrato la popolazione e ha
spiegato quali comportamenti adottare in caso di emergenza. Inoltre il Coc (centro operativo comunale) sarà allestito in un
camper sistemato a Ripe e fungerà anche come centro di accoglienza. «Stanno arrivando anche altre idrovore», spiega il
sindaco, «perchè è continua l'opera di drenaggio dell'acqua dal terreno a monte. Il laghetto che si è creato ha infatti fatto
scatenare un'altra frana. La Protezione civile nazionale ha appena comunicato alla Protezione civile regionale che ci
inviano un monitoraggio elettronico: alcuni prismi registreranno da remoto il movimento della frana per due mesi». Un
vertice sulla situazione è previsto per sabato.
Frana anche sulla Sp 43 A tra Intermesoli e Fano Adriano:a causa della caduta di grossi massi sulla carreggiata, è stato
istituito il senso unico alternato per le auto. Transito vietato per autobus e autocarri.
CASTELLALTO. A Castellalto ieri mattina si è verificato uno smottamento a ridosso della strada provinciale 24 che da
Case Molino sale verso il capoluogo. A circa un chilometro dopo l'incrocio con via Umbria, parte del terreno che
fiancheggia il manto stradale si è staccato scivolando verso il basso. Dopo la segnalazione dei vigili del fuoco, è
intervenuta la polizia municipale con i tecnici della Provincia e del Comune. Sempre a Castellalto, ma stavolta nella zona
industriale di Case Montecchia, il Tordino ha scavato il bordo della carreggiata della strada provinciale 25/A. Il sindaco
Vincenzo Di Marco ha disposto la chiusura al transito di tutte e due le strade.
VAL FINO. Ancora frane nella valle del Fino. Per alcune ore non è stato possibile raggiungere Castilenti dalla zona
industriale per uno smottamento che ha riempito entrambe le carreggiate di terra e alberi. La strada è stata pulita dalla
Provincia ed è tornata percorribile, ma molte strade comunali hanno avuto frane e cedimenti soprattutto nella zona di Villa
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San Romualdo. Ancora disagiata la viabilità per Bisenti, nei pressi del campo sportivo la terra continua a scivolare dalla
collina investendo la strada in più punti. (a.f.; c.d.g.; e.f.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Roma, maltempo: allagamenti e alberi sradicati, una vittima"
Data: 26/03/2015
Indietro
ROMA, MALTEMPO: ALLAGAMENTI E ALBERI SRADICATI, UNA VITTIMA
Il maltempo che ieri si è abbattuto su molte zone d'Italia è responsabile della morte di un uomo a Roma: un albero ha
schiacciato la sua auto

ARTICOLI CORRELATI
Mercoledi 25 Marzo 2015
MALTEMPO SULL'ITALIA: DISAGI E DANNI. AUMENTATA A ROSSA L'ALLERTA IN SARDEGNA
TUTTI GLI ARTICOLI »
Giovedi 26 Marzo 2015 - ATTUALITA'
Il maltempo, che ieri si è abbattuto con forza anche in provincia di Roma, è responsabile della morte di un uomo, rimasto
incastrato nella sua auto dopo che un albero è stato sradicato dal vento.
L'incidente è avvenuto a Velletri, al km 15 della via dei laghi, vicino alla Capitale. I vigili del fuoco, prontamente
intervenuti, hanno tagliato rami e tetto della vettura, ma l'uomo, di età apparente intorno ai 60-70 anni anni, è purtroppo
stato estratto senza vita.

A Roma la Protezione Civile e quattro associazioni di volontari hanno lavorato tutto il giorno di ieri per alleviare i disagi
provocati dal maltempo: sono stati 21 gli interventi per alberi o rami caduti e 12 quelli per allagamenti.
Redazione/sm
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CANTIERI DEL BENE COMUNE: IL CALENDARIO 2015 SI APRE A LUCCA CON IL FESTIVAL DEL
VOLONTARIATO
Per i "Cantieri del bene comune", il network degli eventi del terzo settore il 2015 sarà l'anno della "comunità": si
rifletterà su come sia possibile oggi costruire comunità in luoghi sempre più disgregati, partendo dalle pratiche che si
sperimentano ogni giorno nei territori. Il primo appuntamento il prossimo mese a Lucca, al Festival del Volontariato

Giovedi 26 Marzo 2015 - ATTUALITA'
Nel 2014 hanno coinvolto 40.000 persone e 800 organizzazioni del terzo settore, lavorano per la crescita del benessere,
dell'occupazione e per costruire cittadinanza attiva. Dallo scorso anno si sono uniti in un network, "I Cantieri del Bene
Comune", per contaminarsi e sostenersi a vicenda. Le sette organizzazioni che fanno parte di questo network rilanciano
anche per il 2015 un nuovo calendario di eventi, presentato ieri a Roma nel corso di una conferenza stampa presieduta dal
parlamentare Edoardo Patriarca.
A raccontare gli eventi sono stati i sette rappresentanti delle organizzazioni aderenti al network, due delle quali ne sono
entrate a fare parte in queste settimane, allargandone la rete: Centro Nazionale per il Volontariato, Centro di Servizio per
il Volontariato di Napoli, Istituto Italiano della Donazione, Consorzio Sol.Co. -Rete di imprese sociali siciliane-, Rete
Nazionale per la Prossimità. I nuovi aderenti sono Nonprofit Leadership Forum e Centro di Servizio per il Volontariato di
Verona.
Il primo evento in programma è il Festival del Volontariato. (Lucca 16 - 19 aprile). Lo ha presentato lo stesso Patriarca,
presidente del Centro Nazionale per il Volontariato che organizza la manifestazione, la quale conta sul patrocinio e la
collaborazione di centinaia fra enti, istituzioni, reti e associazioni. Fra questi Expo Milano 2015.

"Il patrocinio di Expo Milano 2015 è una novità importante - ha detto Patriarca- che consacra ancora di più il Festival
come evento nazionale di riferimento per il mondo della solidarietà in Italia. Da Lucca è nato lo scorso anno il percorso di
riforma del terzo settore che sta procedendo speditamente in Parlamento, a Lucca avranno spazio dal 16 al 19 aprile
decine di confronti e appuntamenti culturali. Il governo italiano, tramite diversi suoi ministri che parteciperanno ai
dibattiti, ha rinnovato l'attenzione a questo appuntamento. Un dato che conferma ancora una volta la centralità delle
giornate di Lucca nella vita civile e sociale del nostro Paese".
Gli eventi e il tema del 2015
Sono sette le iniziative del terzo settore che nel corso di quest'anno animeranno l'Italia. Il tema di impegno scelto dal
network "I Cantieri del Bene Comune" è quello della "Comunità": il network stesso è una comunità che si mette in rete
per crescere e ogni evento rifletterà su come sia possibile oggi costruire comunità in luoghi sempre più disgregati,
partendo dalle pratiche che si sperimentano ogni giorno nei territori.
Aprile - Il Festival del Volontariato
Il Festival del Volontariato 2015 si sviluppa gettando uno sguardo oltre i confini nazionali e aprendosi ad una visione
sovranazionale ed una prospettiva europea. "Visioni Europee. Nutrire le radici, superare i confini" è il pay-off del
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Festival. Un filo rosso unisce le questioni su cui i quattro giorni del festival sviluppano il fitto programma culturale.
Partendo dalla centralità dei giovani: la giovane Europa con gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra sistemi
d'istruzione e percorsi di solidarietà attraverserà le giornate del Festival. Poi i temi di lavoro su cui il Centro Nazionale per
il Volontariato tesse durante tutto l'anno strategie e alleanze: la protezione civile, la comunicazione sociale, il carcere e i
vantaggi delle pene alternative, la tutela dei beni culturali e il territorio con le buone prassi locali, i programmi nazionali
ed europei. La disabilità con l'approccio al dopo di noi che approfondisce il tema delle policy regionali, dell'indirizzo
governativo e della nuova legge nazionale. E ancora le sfide e i problemi delle adozioni internazionali, l'impatto sociale
del terzo settore nel quadro della riforma, il volontariato come vettore di pace nel mondo. Un focus speciale per questa
edizione sarà dedicato allo scambio fra associazioni del territorio e una vasta delegazione proveniente dalla Bielorussia.
Tra gli ospiti attesi a Lucca spiccano esponenti del governo che verranno a confrontarsi sui temi caldi dell'agenda politica:
i ministri del Governo di Matteo Renzi , Maria Elena Boschi, Stefania Giannini, Giuliano Poletti, Andrea Orlando, Paolo
Gentiloni. I sottosegretari a cominciare da Graziano Delrio, Luigi Bobba, Ilaria Borletti Buitoni.
Fra i tanti ospiti che sono attesi a Lucca a dare il loro contributo e la loro testimonianza, il Capo Dipartimento della
Protezione Civile Franco Gabrielli, l'architetto Stefano Boeri, il direttore di Vita Riccardo Bonacina, il presidente di
Medici Senza Frontiere Loris De Filippi, il regista e documentarista Claudio Camarca, il presidente dell'Accademia dei
Lincei Lamberto Maffei, il presidente del Banco Popolare -gruppo bancario che si conferma main sponsor dell'evento
anche per il 2015- Carlo Fratta Pasini, il presidente della Fondazione Dynamo Camp Enzo Manes, il presidente emerito
della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, il presidente di Eapn Sergio Aires e Linda Laura Sabbadini di Istat.
Maggio - La Fiera dei Beni Comuni di Napoli
La settima edizione della Fiera dei Beni Comuni si terrà a Napoli venerdì 15 e sabato 16 maggio presso il Complesso
Monumentale di Santa Chiara. La Fiera dei Beni Comuni è una due giorni che vuole offrire visibilità alle buone prassi del
volontariato, un momento di grande coinvolgimento e aggregazione per tutta la cittadinanza, un'occasione per ripensare in
modo critico gli stili di vita, per riflettere sul rispetto e la cura dei beni comuni, per sensibilizzare alla sostenibilità, alla
legalità ed alla solidarietà, per diffondere e condividere comportamenti consapevoli. Tante le attività in programma:
tavole rotonde, convegni e seminari, incontri formativi, laboratori e spettacoli.
Giugno - La Biennale della Prossimità
Si terrà a Genova dal 5 al 7 giugno. La Biennale della Prossimità racconta e mette in rete le iniziative di prossimità con
cui cooperative, associazioni, gruppi formali e informali di cittadini e amministrazioni locali danno risposta ai bisogni
delle proprie comunità. Basate sulla partecipazione attiva, sul protagonismo di chi esprime i bisogni, queste esperienze
fotografano un'Italia fatta di persone responsabili, che nella Biennale hanno scelto di incontrarsi, contaminarsi, sostenersi
vicendevolmente e di instaurare future collaborazioni.
Settembre - Festa del Volontariato di Verona
Si terrà a Verona, domenica 27 settembre. Ospita più di 80 organizzazioni di Volontariato attive a Verona. In piazza Bra,
dalle 10 alle 19, bancarelle solidali dispenseranno informazioni, coinvolgeranno e divertiranno con giochi, letture, balli,
laboratori, prove pratiche, misurazione della pressione e glicemia, e proporranno oggetti di artigianato. Impegno socio
sanitario, aiuto e sviluppo della persona, soccorso, ambiente e beni culturali, saranno i protagonisti della XV edizione
della festa, con attività adatte ad adulti e bambini, che permetteranno a tutti di conoscere la realtà del volontariato.
Durante lo stesso fine settimana la festa sarà anticipata da convegni e laboratori che rifletteranno sui temi di maggior
interesse per il volontariato.
Ottobre - Nonprofit Leadership Forum
Il Nonprofit Leadership Forum -@NLFITALIA- è un evento che si presenta come un'assoluta novità sul mercato
nazionale del nonprofit, un'occasione privilegiata che mette a confronto le "nuove" con le "vecchie" professionalità del
Terzo Settore e per favorire la nascita di nuove collaborazioni tra Profit, NonProfit e Pubblica amministrazione. La sua
adesione ai Cantieri del Bene Comune è stata appena formalizzata. Il Nonprofit Leadership Forum è un nuovo modo di
guardare al Terzo Settore e nasce per creare un punto di riferimento nazionale per il management del Terzo Settore e della
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Cantieri del bene comune: il calendario 2015 si apre a Lucca con il Fe
stival del Volontariato
Pubblica Amministrazione. La prossima edizione è prevista a Roma nell'ottobre di questo anno.

Ottobre - Giorno del Dono
L'Istituto Italiano della Donazione sta lavorando affinché venga istituito a livello nazionale, con un apposito articolo di
Legge, il Giorno del Dono. L'obiettivo è di dare meritata visibilità al tema del dono in tutte le sue forme. Il Giorno del
Dono vuole essere un segno forte non per istituzionalizzare la generosità spontanea, ma per valorizzare e coltivare la
solidarietà. Il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia, verrà festeggiato nella cornice di Expo Milano
2015.
Ottobre - Happening della Solidarietà
A Ragusa, dal 29 al 31 ottobre 2015 torna la sedicesima edizione dell'Happening della solidarietà: "Beni comuni tra
democrazia e comunità. Cooperazione sociale e territori connessi". Rigenerare un territorio e la sua comunità di
riferimento, mettendolo in connessione con altri territori, attivando competenze e saperi è la sfida che Consorzio Sol.Co.
-la Rete di imprese sociali siciliane- ha accolto come impegno nei confronti del welfare. Il 16° Happening della solidarietà
darà spazio a buone prassi presenti nel territorio non solo siciliano e attiverà preziosi scambi culturali e valoriali tra
organizzazioni del terzo settore, istituzioni, associazioni, società civile.
Tutte le informazioni sul sito www.cantieridelbenecomune.it - La pagina facebook: facebook.com/cantieridelbenecomune

red/pc
(fonte foto: CNV)
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Una telefonata vi avvertirà in caso di allerta: ecco come funziona. Gu
arda il VIDEO
| IlGiunco.net
Il Giunco.net
"Una telefonata vi avvertirà in caso di allerta: ecco come funziona. Guarda il VIDEO"
Data: 26/03/2015
Indietro
Una telefonata vi avvertirà in caso di allerta: ecco come funziona. Guarda il VIDEO

Tweet
26 marzo 2015 - aggiornato alle 14:21
FOLLONICA Un messaggio registrato del sindaco o una comunicazione in tempo reale per avvertire in caso di allerta
meteo o per eventi eccezionali di protezione civile. Da oggi è attivo a Follonica il nuovo servizio di allerta telefonica che
consentirà al comune di avvertire in brevissimo tempo tutta la città in caso di emergenza.
La tecnologia per fare tutto questo è fornita dalla società Alert System che per seimila euro allanno garantirà il servizio
nella città del Golfo.
Come funziona - Ogni volta che il comune lo riterrà necessario, ma solo in caso di vera emergenza, come ad esempio per
allerta meteo o per problemi di viabilità come la chiusura di una strada principale, un incendio o altre calamità naturali,
dal sistema partirà una comunicazione che raggiungerà tutte le case dei follonichesi. Alert System infatti invierà una
telefonata a tutti i telefoni fissi e ai cellulari che vorranno registrarsi direttamente sul sito internet del comune di Follonica
. Il servizio di registrazione sarà attivo sulla home page del sito già da domani (venerdì 27 marzo sito:
www.comune.follonica.gr.it).

Questo tipo di sistema tra laltro consente anche di frazionare le chiamate e farle partire soltanto per una determinata
zona o quartiere della città. Così potrà accadere che in caso di una possibile alluvione il messaggio allerta sia inviato
soltanto verso Pratoranieri o Senzuno senza interessare le altre zone della città.
Il sistema è in grado di inviare fino a 3 mila messaggi al minuto e fino a 30 mila messaggi in dieci minuti. Per ora a
Follonica sono stati inseriti circa 5 mila numeri telefonici. A questi si aggiungeranno poi quelli che si iscriveranno al
servizio compilando il modulo di adesione.
Il nuovo sistema integrerà anche quello già in uso che diffondeva informazioni più generali via sms. Questa parte del
servizio rimarrà attiva, ma interesserà soltanto chi si vorrà iscrivere e non le utenze domestiche.
Telefono, Facebook e Twitter: una comunicazione integrata - Per gli eventi di protezione civile, è ovviamente
fondamentale gestire l'informazione in modo immediato e verso il maggior numero di cittadini: il sistema di allerta
telefonica infatti va a integrare quello che ad oggi già viene utilizzato dal Comune di Follonica, aggiungendosi ai
comunicati inseriti nella rete civica, in Twitter e nel profilo FB , attraverso l'effettuazione, in tempo reale, di telefonate ai
numeri fissi, inseriti nell'elenco telefonico, delle famiglie follonichesi.
A presentare il nuovo servizio il sindaco Andrea Benini insieme al vicesindaco Andrea Pecorini e allassessore alla
comunicazione Mirjam Giorgieri. «A questo punto direi che nessun target di popolazione è per noi irraggiungibile- dice il
Sindaco Benini negli ultimi anni purtroppo ci sono state situazioni di grande criticità e allerte di una certa importanza,
dove era necessario comunicare a tutti massima attenzione. Adesso anche questa fascia di popolazione che ha telefoni
fissi, forse la più anziana e sicuramente quella meno adatta a utilizzare i moderni sistemi di comunicazione, è
raggiungibile, direttamente a casa loro».
«Ho registrato un messaggio vocale di presentazione aggiunge Benini -, il primo, che arriverà in ogni casa follonichese
nella giornata di domani. Invito i cittadini a non riagganciare ogni volta che sentiranno il messaggio proveniente dal
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Comune di Follonica, perché vuol dire che la comunicazione è importante e deve essere ascoltata. In questo momento la
telefonata arriverà da un numero privato, ma a breve invece comparirà un numero di telefono, richiamando il quale sarà
possibile anche risentire il messaggio».
Come cancellarsi dal servizio - Sarà anche possibile cancellarsi da questo servizio di telefonate, e lo si potrà fare
compilando un modulo direttamente all'Urp del Comune di Follonica (lunedì, mercoledì, venerdì ore 10.12.45; martedì e
giovedì ore 10.00- 12.45 e 15.30-17.00), attraverso il quale il cittadino dichiara di non voler essere informato su
emergenze di protezione civile. Per le aziende che hanno un centralino: qualora la telefonata da parte del Comune non
riesca a superare il loro filtro, se vogliono ricevere comunque le informazioni dall'ente basta recarsi all'Urp del Comune e
modificare il numero di centralino ( quello cioè presente nell'elenco telefonico) con un numero diretto.
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Maltempo, il Bisenzio supera il primo livello di guardia

- ilReporter.it
Il Reporter.it
"Maltempo, il Bisenzio supera il primo livello di guardia"
Data: 26/03/2015
Indietro

Meteo
Tweet

Maltempo, il Bisenzio supera il primo livello di guardia
E' successo all'idrometro di San Piero a Ponti (Campi Bisenzio): attivato il personale del servizio di piena della Città
Metropolitana di Firenze per monitorare la situazione. Ecco le previsioni
Redazione
Il fiume ?Bisenzio? ha superato il primo livello di guardia all'idrometro di San Piero a Ponti (Campi Bisenzio): lo fa
sapere la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, che spiega anche che è stato attivato personale del
servizio di piena della ?&lrm;Città Metropolitana per monitorare la situazione. Al momento - viene spiegato - non si
registra comunque "nessuna criticità di rilievo".
le previsioni meteo Quanto alle previsioni meteo, oggi in Toscana, spiega il Lamma, è previsto un tempo "nuvoloso o
molto nuvoloso con piogge più probabili in mattinata sulle zone settentrionali e in particolare sull'Appennino. Graduale
miglioramento dal pomeriggio con schiarite soprattutto sulla costa e piogge progressivamente meno probabili".
venerdì 27 marzo Tempo incerto anche quello previsto per domani, venerdì 27 marzo, seppur con la tendenza a un
miglioramento: atteso un cielo - spiega sempre il Lamma - "nuvoloso in mattinata con addensamenti più consistenti sulle
zone appenniniche, dove saranno più probabili piogge e rovesci sparsi. Miglioramento dal pomeriggio con ampie
schiarite".

26 marzo 2015
Tweet
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Il Resto del Carlino.it (ed. Ancona)
"Allerta meteo Marche, venerdì di maltempo: ancora pioggia"
Data: 26/03/2015
Indietro
Allerta meteo Marche, venerdì di maltempo: ancora pioggia
26 marzo 2015
La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo valido per tutta la giornata
Segui il meteo in tempo reale
Pioggia (Foto di repertorio Corsini)
Notizie Correlate
Contenuti correlati
Segui il meteo in tempo reale
Diventa fan di Ancona
Ancona, 26 marzo 2015 – L'ondata di maltempo non lascia in pace le Marche. Quella di venerdì sarà un'altra giornata di
pioggia.
La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo valido per tutta la giornata di domani. Sono previste
precipitazioni diffuse su tutto il territorio, localmente a carattere di rovescio o temporale di moderata o elevata
intensità, a causa del transito di un fronte freddo sulla regione.
I fenomeni saranno più persistenti e intensi sulla fascia montana e collinare.
tiÑ
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Il Resto del Carlino.it (ed. Bologna)
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo: frana a Lama di Reno, statale 64 'Porrettana' chiusa
26 marzo 2015
Traffico deviato, sul posto sono intervenuti il personale e i tecnici Anas per ripristinare la circolazione
Personale anas al lavoro
Notizie Correlate
Contenuti correlati
Segui il meteo in tempo reale
Diventa fan di Bologna
Marzabotto (Bologna), 26 marzo 2015 - L'Anas comunica che la strada statale 64 “Porrettana” è provvisoriamente
chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana in località Lama di Reno (al chilometro 70+800), nel Comune di
Marzabotto, in provincia di Bologna.
Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenuti il personale e i tecnici
Anas al fine di ripristinare la circolazione appena possibile.
(fonte Dire)
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Il Resto del Carlino.it (ed. Cesena)
"La frana di Montevecchio fa sempre più paura, lavori in corso"
Data: 26/03/2015
Indietro
La frana di Montevecchio fa sempre più paura, lavori in corso
26 marzo 2015
Ormai ha raggiunto l'abitazione dalla quale mercoledì scorso sono state evacuate tre famiglie, in totale dieci persone. Il
rischio che non possa essere fermata è molto serio
C'è preoccupazione, nonostante i continui lavori il rischio che la frana invada la casa è molto serio
Diventa fan di Cesena
Cesena 26 marzo 2015 – La frana di Montevecchio, che si è rimessa pericolosamente in moto da alcuni giorni fa per il
maltempo, fa sempre più paura. Ieri sono continuati i lavori, ormai ha raggiunto la palazzina dalla quale mercoledì scorso
sono state evecuate le tre famiglie residenti, complessivamente dieci persone. I lavori sono in pieno corso, la situazione è
monitorata costantemente ma il grosso rischio è di non riuscire e fermare la frana. Il proprietario dello stabile è disperato:
«Ho tanta paura di perdere tutto».
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Il Resto del Carlino.it (ed. Ferrara)
"Maltempo, a Portogaribaldi affonda una barca nel portocanale"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, a Portogaribaldi affonda una barca nel portocanale
26 marzo 2015
E' stata riportata a galla stamattina con una gru. Nessun ferito
Portogaribaldi: barca affondata per il maltempo
1 / 2 Le operazioni di recupero
2 / 2 La barca affondata nella notte
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"Pompiere ferito nell'esplosione alla Gfl: scagionato il caposquadra"
Data: 26/03/2015
Indietro
Pompiere ferito nell'esplosione alla Gfl: scagionato il caposquadra
26 marzo 2015
Recanati, la perizia esclude responsabilità di Fabio Corona: adeguate le misure preventive e di protezione
I vigili del fuoco alla Gfl (foto archivio Calavita)
Diventa fan di Macerata
Recanati (Macerata), 26 marzo 2015 – La perizia scagiona il caposquadra dei vigili del fuoco, che il 18 giugno scorso
coordinò le operazioni di spegnimento dell'incendio a Recanati, nel quale rimase gravemente ferito il pompiere Roberto
Torregiani. Quella mattina, un incendio divampò nel silo della «Gfl», un mobilificio della zona industriale
Squartabue. Sul posto si precipitarono i pompieri di Macerata, che iniziarono le operazioni di spegnimento. Dopo due
ore di lavoro, quando ormai le fiamme sembravano domate, due vigili vennero fatti salire sulla piattaforma, per
controllare dall'alto la situazione. Ma all'improvviso si sentì un boato: un'esplosione improvvisa partì dal silo buttando a
terra i pompieri che erano saliti sulla piattaforma. Tra questi c'era Torregiani, che nel volo riportò lesioni gravissime
per le quali è tuttora ricoverato al Santo Stefano. Dopo quel tragico incidente, il procuratore capo Giovanni Giorgio e
il sostituto Rosanna Buccini aprirono un fascicolo per le ipotesi di reato di lesioni e incendio colposo. Due persone
vennero iscritte al registro degli indagati, il titolare del mobilificio, Giovanni Pirchio di Castelfidardo, e il capo
squadra che diresse l'intervento, Fabio Corona. Per far luce sulle eventuali responsabilità, la procura si affidò a un
perito, l'ingegner Luca Marco, lo stesso chiamato per il drammatico incendio alla Thyssen Krupp del 2007.
Nei giorni scorsi, dopo aver svolto diversi sopralluoghi alla Gfl, l'esperto ha consegnato le sue conclusioni,
rispondendo ai quesiti che gli erano stati posti. Per quanto riguarda le misure preventive e protettive adottate, e gli
accorgimenti per prevenire l'esplosione, l'ingegner Marmo rileva che l'intervento era iniziato spegnendo l'incendio di
segatura nel silo, monitorando la temperatura della struttura con termocamera e contatto manuale. Poi erano stati aperti i
portelli in basso, e per due volte il portellone all'altezza del solaio, per vuotare il silo. Quindi era stata gettata l'acqua
all'interno. Il consulente rileva ancora che non esiste una procedura di riferimento per gli incendi nei silos. Solo il
comando di Pisa ne ha adottata una specifica, e le operazioni condotte a Recanati la rispettano, salvo per l'apertura dei
portelli inferiori che però, a detta dell'ingegner Marmo, non avrebbe concorso a causare l'esplosione. Per quanto
riguarda il titolare del mobilificio, il perito ricostruisce la causa scatenante dell'incendio. «Pur essendo il silo
adeguatamente protetto contro le conseguenze di un evento di questo tipo – scrive il tecnico – lo stato di avanzata
corrosione dei bulloni ha drasticamente ridotto la capacità dell'apparecchio di sopportare la pressione nesessaria a
garantire l'efficacia dello sfogo mediante i dodici portelli antiesplosione e, conseguentemente, ha comportato l'apertura e
la rottura del serbatoio».
Ora queste conclusioni dovranno essere valutate dalla procura, per decidere come chiudere l'inchiesta sull'accaduto. I due
indagati sono difesi dagli avvocati Fabrizio Giustozzi, Olindo Dionisi e Roberto Acquaroli. Per assistere Torregiani
è stato nominato l'avvocato Pietro Siciliano.
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"Maltempo, ancora chiusi Ponte Alto e Uccellino sul Secchia"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, ancora chiusi Ponte Alto e Uccellino sul Secchia Commenti
25 marzo 2015
Infiltrazioni nella notte a San Pancrazio, code in autostrada. Riaperta via Stradella a Modena. Frane e smottamenti in
Appennino
Nella foto il torrente Tiepido ingrossato in via Gherbella e tenuto costantemente monitorato dai tecnici comunali
Diventa fan di Modena
Modena, 25 marzo 2015- Rimangono ancora chiusi per precauzione, in attesa del transito della piena del fiume Secchia,
Ponte Alto a Modena e il ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. Chiusa anche via Curtatona e il ponte sul torrente
Tiepido. I tecnici comunali e della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini, anche del fiume Panaro e
degli altri corsi d'acqua del modenese. Ieri sera è stato chiuso al traffico anche un tratto di via Stradella, tra via Cadiane e
via Martiniana, per acqua sulla carreggiata. Strada riaperta in mattinata. Nella notte si sono verificate infiltrazioni di
acqua sulla rotatoria di San Pancrazio, tra la Nazionale per Carpi e la provinciale per Campogalliano: la rotatoria,
comunque, è sempre rimasta aperta al traffico e alle 7.30 la Polizia municipale riapre anche la corsia preferenziale per chi
proviene da Campogalliano che è stata chiusa nel corso della notte. In mattinata verrà chiuso anche ponte Motta. Sul
Panaro è chiuso il ponte di Navicello vecchio.
Code si registrano in autostrada tra Modena e Carpi e a Campogalliano.
La pioggia torrenziale caduta in queste ore ha provocato numerosi disagi anche in
Appennino, con esondazioni di fosse, frane e allagamenti. Il sindaco di Palagano Fabio Braglia ed il primo cittadino di
Polinago Giandomenico Tomei sono impegnati insieme ai volontari a monitorare minuto per minuto la situazione e
chiedono ai cittadini di muoversi e spostarsi con l'auto solo se strettamente necessario.
Si segnalano alcuni piccoli smottamenti superficiali in particolare a Palagano e Prignano, lungo la provinciale 19. A
Serramazzoni la protezione civile tiene sotto controllo un fossato che si e' ingrossato in via Pazzano estense e lungo il rio
Valle, dove i detriti trasportati dalle acque hanno provocato la parziale ostruzione di un ponticello su una strada comunale.
Livelli elevati delle acque si registrano anche nei torrenti delle zone collinari e risulta presidiato anche il rio Gamberi a
Castelnuovo. In serata, fa sapere la Provincia, le acque di torrenti e canali confluiranno nel Secchia e nel Panaro
alimentando una piena. La situazione dei fiumi Secchia e Panaro e' tenuta sotto controllo dalla sala operativa della
protezione civile del centro unificato di Marzaglia.
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Il Resto del Carlino.it (ed. Modena)
"Maltempo, crolla parte della cinta muraria di Castelvetro"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, crolla parte della cinta muraria di Castelvetro
26 marzo 2015
Il disastro a causa delle forti piogge di questi giorni (FOTO)
di Andrea Minghelli
Castelvetro (Modena), maltempo: crolla parte della cinta muraria
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Maltempo, Montone a livelli d'attenzione
26 marzo 2015
A fine mattinata il passaggio della piena. Il sindaco: «Non accedete alle aree golenali» (FOTO)
Maltempo, i fiumi Montone e Ronco in piena

Notizie Correlate
Contenuti correlati
Maltempo, i fiumi Montone e Ronco in piena
Diventa fan di Ravenna
Ravenna, 26 marzo 2015 - Alle 8 di questa mattina le verifiche condotte dalla struttura di Protezione civile del Comune,
in costante contatto con il Servizio tecnico di bacino, confermano su tutti i fiumi un innalzamento del livello idrometrico,
che però risulta stazionario (FOTO). L'unica eccezione è rappresentata dal Montone, dove il livello idrometrico è ancora
in crescita; si attende il passaggio della piena tra fine mattinata e inizio pomeriggio. «Teniamo la situazione sotto
monitoraggio continuo – dice il sindaco Fabrizio Matteucci – . Raccomando a tutti i cittadini di non accedere alle sommità
arginali e alle aree golenali, compresi gli orti eventualmente presenti in queste ultime».
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Pioggia incessante, frana a Castelnovo Monti Commenti
26 marzo 2015
Cedimento del manto stradale in via Primo Maggio, località Paderna di Vezzano sul Crostolo
FOTO: Le immagini del maltempo in tutta la provicia; Allagamenti in città
VIDEO: La piena del Secchia a Castellarano
VIDEO: La piena del Crostolo

Le immagini del maltempo in tutta la provincia
1 / 11 La frana a Via Terra Santa
2 / 11 La frana a Via Terra Santa
3 / 11 Cedimento stardale su Via primo maggio
4 / 11 Il fiume Secchia a Castellarano
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6 / 11 Cadiroggio (Castellarano)
7 / 11 Chiuso il ponte di San Donnino
8 / 11 Il Tresinaro a Rubiera
9 / 11 Il Tresinaro a Rubiera
10 / 11 Il Tresinaro a Rubiera
11 / 11 La frana sul Monte Faraone
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Maltempo, a Mazzalasino una frana minaccia due case
26 marzo 2015
Sette persone hanno passato la notte fuori. Tresinaro osservato speciale di Daniele Petrone
Allagamenti a Mazzalasino
Diventa fan di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 26 marzo 2015 - La buona notizia è che ha smesso di piovere, ma i danni restano con due famiglie
costrette ancora fuori casa. Il giorno dopo la tempesta evidenzia le ferite. La situazione più critica resta a
Mazzalasino, frazione di Scandiano, dove una frana staccatasi da una parete del Monte Gesso minaccia due abitazioni in
via dei Gessi.
Sette le persone che hanno trascorso la notte fuori. In queste ore i tecnici comunali e i geologi stanno lavorando per
capire se le famiglie potranno rientrare questa notte oppure se prolungare l'ordinanza di inagibilità. Una valanga di fango
che ha ostruito il rio che scorre di fianco e che ora sgorga direttamente nel cortile delle abitazioni trascinando detriti e
terreno.
Intanto si tiene sempre d'occhio il torrente Tresinaro il cui livello si era alzato spaventosamente ieri. La piena è
rientrata, ma a San Donnino di Casalgrande il ponte resta chiuso. Le gru e gli operai sono al lavoro per rimuovere tronchi
e rami trascinati dal corso d'acqua. Quando saranno terminate le operazioni, sarà riaperto il collegamento (forse già nel
pomeriggio) che porta a Corticella, frazione di Reggio. Sempre a Casalgrande si lavora per sistemare il muretto
perimetrale posteriore del palazzetto dello sport (PalaKeope) crollato e letteralmente ingoiato dal fango.
Non si abbassa la guardia sul fiume Secchia che continua a scorrere impetuoso, anche se il livello è sceso sotto la soglia
d'allerta col cessare della pioggia. A Castellarano, lungo la provinciale, forma addirittura delle mini-cascate nella zona
dei salti, vicino al ponte che porta a San Michele. Sempre allagato il Parco dei Popoli. A Rubiera è stato invece riaperto il
sottopasso ferroviario sul Secchia della Sp 50 Campogalliano-Sassuolo, liberato da tronchi e rami accumulatisi ieri.
A Viano invece chiusa la strada che porta dal Municipio a Cervara a causa di un massiccio movimento franoso.
di Daniele Petrone
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NEWS CANALE
TERREMOTO OGGI/ Scossa di M 1.6 in provincia di Bologna, Emilia-Romagna (in tempo reale, ...
TERREMOTO OGGI/ Scossa di M 2 nell'area di Gubbio in provincia di Perugia, Umbria (in tempo ...
TERREMOTO OGGI/ Scossa di M 2 nel promontorio del Gargano in provincia di Foggia, Puglia (in ...
TERREMOTO OGGI/ Scossa di M 1.5 in provincia di Macerata nelle Marche (in tempo reale, lunedì ...
TERREMOTO OGGI/ Scossa di M 1.4 presso Gubbio in provincia di Perugia, Umbria (in tempo reale, ...
Leggi tutte le notizie Terremoto

TERREMOTO OGGI IN EMILIA-ROMAGNA: SCOSSA DI M 1.6 IN PROVINCIA DI BOLOGNA (26 MARZO
2015) - Nuove lievi scosse sono state registrate in queste ultime ore sul territorio italiano. La terra ha tremato ancora in
provincia di Bologna (Emilia-Romagna), dove sono stati avvertiti due terremoti di magnitudo 1.6 entrambi con epicentro
nell'area dell'Appennino pistoiese: i comuni maggiormente coinvolti sono Gaggio Montano (Bo), Lizzano In Belvedere
(Bo) e Porretta Terme (Bo). Un altro sisma di magnitudo 1.3 si è verificato poco prima in provincia di Firenze (Toscana) a
non più di venti chilometri dai comuni di Tavarnelle (Fi), Barberino Val D'Elsa (Fi) e San Casciano In Val Di Pesa (Fi).
TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI M 2.3 IN PROVINCIA DI MACERATA (26 MARZO 2015) Alle 14.42 di oggi un terremoto di magnitudo 2.3 è stato avvertito in provincia di Macerata nelle Marche. L'epicentro è
stato individuato nel distretto sismico dell'Appennino maceratese, a poca distanza (non più di dieci chilometri) dai comuni
di Fiordimonte (Mc), Monte Cavallo (Mc), Muccia (Mc), Pievebovigliana (Mc), Pieve Torina (Mc), Sefro (Mc) e
Serravalle Di Chienti (Mc). Altri comuni risultano interessati dal terremoto, ma più distanti dal punto in cui questo è
avvenuto (tra i dieci e i venti chilometri): Acquacanina (Mc), Camerino (Mc), Castelraimondo (Mc), Esanatoglia (Mc),
Fiastra (Mc), Fiuminata (Mc), Gagliole (Mc), Matelica (Mc), Pioraco (Mc), Ussita (Mc), Visso (Mc), Preci (Pg) e Sellano
(Pg).
TERREMOTO OGGI IN EMILIA-ROMAGNA: SCOSSA DI M 2.1 IN PROVINCIA DI PARMA (26 MARZO 2015) L'Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 2.1 avvenuto pochi minuti fa in provincia di Parma (Emilia-Romagna). La
scossa si è verificata poco prima di mezzogiorno nell'area della Val di Taro, che prende il nome dall'omonimo fiume che
nasce dal monte Penna: l'epicentro è stato localizzato a non più di dieci chilometri dai comuni di Santo Stefano D'Aveto
(Ge) e Ferriere (Pc), mentre tra i dieci e i venti chilometri ci sono quelli di Borzonasca (Ge), Fontanigorda (Ge),
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Mezzanego (Ge), Rezzoaglio (Ge), Varese Ligure (Sp), Cerignale (Pc), Corte Brugnatella (Pc), Farini (Pc), Ottone (Pc),
Bedonia (Pr), Compiano (Pr) e Tornolo (Pr).
TERREMOTO OGGI IN SICILIA: SCOSSA DI M 2 IN PROVINCIA DI RAGUSA (26 MARZO 2015) - Un terremoto
di magnitudo pari a 2 gradi della Scala Richter è stato avvertito questa notte in provincia di Ragusa (Sicilia). La scossa, fa
sapere l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è avvenuta verso le 3.20 nel distretto sismico dei Monti Iblei,
a non più di dieci chilometri di distanza dai comuni di Chiaramonte Gulfi (Rg) e Comiso (Rg). Gli altri comuni coinvolti,
ma distanti tra i dieci e i venti chilometri dall'epicentro, sono Licodia Eubea (Ct), Mazzarrone (Ct), Acate (Rg), Giarratana
(Rg), Modica (Rg), Monterosso Almo (Rg), Ragusa (Rg), Santa Croce Camerina (Rg) e Vittoria (Rg). Qualche ora prima
un altro terremoto di magnitudo 2.4 si è verificato in Puglia nei pressi del promontorio del Gargano: in questo caso il
comune più vicino all'epicentro è Cagnano Varano (Fg).
© Riproduzione Riservata.

Argomento:

CENTRO

Pag.

278

Data:

26-03-2015

Il Sussidiario.net

Toscana: domani piano del paesaggio in consiglio regionale

Il Sussidiario.net
"Toscana: domani piano del paesaggio in consiglio regionale"
Data: 26/03/2015
Indietro
Toscana: domani piano del paesaggio in consiglio regionale
Pubblicazione:
giovedì 26 marzo 2015
NEWS Cronaca
Scuola: Centemero (Fi), su ddl confronto ma governo ascolti tutti
Aviaria: traffico di virus illecito, chiesti 41 rinvii a giudizio
Roma: Sulpl, pronti ad adire vie legali contro editoriale 'Corsera'
ENAC/ Cos'è l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile che regola il trasporto aereo
Corruzione: Palermo, dirigenti pubblici a 'lezione' di anticorruzione in Procura
Lazio: Vincenzi (Pd), bene nuovi requisiti strutture assistenza
Leggi tutte le notizie Cronaca

Firenze, 26 mar. - (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Toscana riprenderà domani mattina alle ore 9 l'esame del
Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano del Paesaggio per arrivare alla definitiva approvazione, anche con la
possibilità di eventuale prosecuzione notturna. Nella mattinata di sabato è in programma l'ultima seduta della IX
legislatura: all'ordine del giorno, la seconda lettura delle modifiche statutarie in materia di gruppi consiliari e di iniziativa
popolare delle leggi per l'istituzione di nuovi comuni o di modifica di comuni esistenti. Si tratta, appunto, dell'ultima
seduta: la durata degli organi elettivi regionali è stabilita dalle legge nazionale (la 165 del 2004), secondo la quale gli
organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni a partire dalla data della elezione, che, nel caso della presente
legislatura, si sono svolte il 28 e il 29 marzo 2010.
tiÑ
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Dieci giovani in più:
la Pubblica Assistenza
si rafforza da giugno
DOMANDE ENTRo il 16 aprile
CECINA La Pubblica assistenza potenzia lattività. Il presidente Romano Giovannini conferma che, a giugno, il sodalizio
avrà a disposizione dieci ragazzi del servizio sanitario nazionale, nove per la parte sanitaria e uno per la Protezione civile
tra i 18 e i 28 anni (e 364 giorni). Gli interessati potranno presentare le domande entro giovedì 16 aprile nella sede di
piazza Alessandrini. Poi si svolgeranno le selezioni con il personale della Regione e del sodalizio con elenco e relativi
punteggi. Lincarico durerà un anno e per lassociazione è un sostegno non da poco. La Pubblica assistenza, dopo averli
scelti, li formerà con dei corsi specifici di primo e secondo livello, permettendo ai nuovi arrivati di fare esperienza da
trascrivere in futuro nel curriculum. Nel 2014, spiega Giovannini, erano in nove: questanno ne arriva uno in più dopo
che, come in passato, è stato spedito un progetto specifico di intervento sia in campo sociale sia sanitario al Ministero
dellinterno, che lo ha valutato prima di stabilire il numero delle persone. Per informazioni, è possibile telefonare al
numero 0586-68.06.53 in orario di ufficio. Larrivo di forze fresche permetterà al sodalizio di gestire un pochino meglio
lestate, da sempre periodo critico in quanto il numero delle presenze aumenta e, di conseguenza, cresce il lavoro. La
conferma viene dai numeri: Quasi 600 mila chilometri percorsi lanno scorso sottolinea il presidente divisi in 22 mila
585 servizi, di cui il 37 per cento svolti dai dipendenti e il 63 per cento dai volontari. Limpegno di questi ultimi è stato
indispensabile per mantenere i costi di gestione sotto controllo. E i mezzi operativi, 28 in totale, in efficienza e sempre
pronti. Inoltre prosegue Giovannini la nostra sede ospita il Centro operativo di protezione civile comunale della Bassa
Val di Cecina, operante 24 ore al giorno e collegato al sistema regionale di pronto intervento. Un presidio strategico
soprattutto quando, e i residenti ne sono testimoni, il territorio viene colpito dai nubifragi. Basta ricordare in poche righe
cosa è successo alla fine di gennaio del 2014 e nellottobre del 2013 per rivedere il fiume fuori dagli argini, le strade
allagate e la gente in casa disperata, senza considerare i consistenti danni alle imprese. Lattività è molta. Perché il
sistema funzioni conclude il presidente servono le quote sociali e donazioni, base per integrare i contributi dellAsl. La
tessera costa 15 euro lanno e dà diritto a trasporti, trasferimenti e urgenze. Inoltre, con la legge regionale 70, le
associazioni di volontariato del ramo sanitario sono parte integrante del sistema di soccorso, ossia dellemergenza e
urgenza. Insomma, il sodalizio è un punto di riferimento. Lappello è a sostenerlo in ogni forma, a partire appunto dal
rinnovo della quota, bassa, che alimenta parte della quotidiana gestione. Nei giorni scorsi, lassociazione ha inaugurato
cinque nuovi mezzi davanti allingresso della chiesa Santa Famiglia. A benedirli, don Marco Fabbri. (m.f.)
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Nessun raggio di sole in Duomo per lingresso anticipato nel 2016. La pioggia impedisce di battere il record delle duemila
persone
di MARCO BARABOTTI Nessun raggio di sole sull'ovulo della mensola in pietra sopra il Pergamo di Giovanni Pisano in
una cattedrale affollata da circa 1500 persone. L'hanno oscurato le fitte nuvole che non hanno concesso che il sole filtrasse
nel punto magico e lo illuminasse. Ma ciò non ha impedito al sindaco (alle 12,20) di pronunciare la formula che proietta
Pisa nel 2016, con 281 giorni di anticipo sul calendario ufficiale. La festa non ha raggiunto la partecipazione dell'anno
scorso («La pioggia ha impedito di arrivare al record delle duemila persone del 2014», ha detto il dirigente alle
manifestazioni storiche del Comune, Aiello). Tra la folla anche gli studenti delle scuole cittadine (molti meno dell'anno
scorso). Presente anche una delegazione del Pisa calcio guidata dalla figlia del presidente Battini e composta dall'addetto
stampa Silvestri e dai giocatori Pelagotti, Caponi, Arrighini e Adornato («Speriamo che la benedizione impartita da
monsignor Egidio Crisman gli porti fortuna, dopo gli ultimi tonfi», ha detto Mario Cerrai, storica figura del Gioco del
Ponte). I pisani vollero legare l'inizio dell'anno civile - il calendario è rimasto in vigore fino al 1749, anno in cui venne
abolito per decreto granducale - al giorno in cui la Chiesa ricorda l'incarnazione di Cristo. Per questo un altro momento
centrale della festa è stato la solenne preghiera che si è svolta prima del fatidico scoccare del Capodanno Pisano. A
leggerla è stato l'Arcidiacono del Capitolo dei Canonici della Primaziale del Duomo, monsignor Egidio Crisman.
L'invocazione tra l'altro dice: "Guarda o Dio, benigno la nostra Pisa a te sono noti i suoi peccati e le sue virtù, le sua
ricchezze e le sue miserie, i suoi gesti di bontà e le sue debolezze, ma la tua provvidenza è più grande dei nostri stessi
abbandoni. Veglia sulle case e sulle famiglie, sui quartieri e sulle comunità, sui seggi e sulle cattedre, sulle scuole, sugli
ospedali, sulle officine, sui cantieri e sulle molteplici espressioni dell'operosità quotidiana". A questo momento ha fatto
riscontro, poco dopo, sotto il Pergamo di Giovanni Pisano, la rituale formula scandita dal sindaco di Pisa Marco
Filippeschi: «Alla maggiore gloria di Dio, invocando l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Ranieri nostro
Patrono, salutiamo l'anno 2016». La folla ha risposto con un applauso scrosciante e con il rullar dei tamburi e il suono
delle chiarine e con lo sventolio delle tantissime bandiere pisane. In precedenza il lungo corteo storico aveva sfilato (con
un leggero ritardo) in piazza dei Miracoli sotto una finissima pioggia tra la curiosità di alcune centinaia di turisti. Insieme
ai figuranti del Gioco del Ponte, delle Repubbliche Marinare, della Compagnia dei balestrieri, degli sbandieratori e musici
pisani e dell'Accademia dei Disuniti, c'erano anche rappresentanze di giochi e di cortei storici della provincia e oltre.
«L'anno prossimo a 30 anni dalla riscoperta del Capodanno Pisano - ha detto il "principe della pisanità" Francesco
Capecchi - cerchiamo di organizzare una festa in pompa magna».
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Da Metamare a Metascheletri, nessuno toglie i mezzi bruciati ad Antignano
Livorno, dopo l'incendio del 19 febbario nessuno si è occupato di portare via camper e furgoni. I residenti: bonificate
l'area di Giorgio Carlini
Tags incendi ambiente bonifiche segnala livorno

26 marzo 2015

I mezzi bruciati ad Antignano LIVORNO. Nel tratto finale del viale di Antignano il tempo si è fermato al 19 febbraio
scorso. Quando, probabilmente a causa di un corto circuito, si scatenò un inferno di fuoco che avvolse nelle fiamme due
camper e un furgone parcheggiati in fondo all'area verde dietro il locale Metamare. Le due persone che poco prima
dormivano all'interno si salvarono quasi per miracolo; nell'incendio morì invece una cagnolina.
Da quel giorno è trascorso un mese, eppure le carcasse dei tre mezzi sono ancora nello stesso punto, a due passi dalla
discesa che porta allo spicchio di mare frequentato in estate da numerosi bagnanti. E oggi come allora riemergono con
forza le preoccupazioni dei residenti, che in occasione del rogo si lamentarono per i pericoli che nascono dalla sosta dei
camper in un luogo non autorizzato, né tantomeno attrezzato.
leggi anche:
Rogo a Metamare, camper e furgone distrutti: un cane trovato morto carbonizzato
Livorno, l'incendio è scoppiato intorno alle 7,30 di giovedì 19 febbraio. Ancora giallo sulle cause del rogo, forse un
cortocircuito. Il racconto: "Ho visto una colonna di fumo alta 15 metri". In salvo la coppia che vive nei camper
«È una vergogna - scrive Giulia Benotto a Segnala Livorno - lasciare in un tale stato di incuria una delle più belle aree di
Livorno, nonché una delle principali porte di accesso alla città». Il riferimento è alle carcasse incenerite in riva al mare,
ma anche all'abitudine fuori controllo dei camperisti che «durante la bella stagione utilizzano l'area come un camping,
nonostante i cartelli di divieto».
Gli scheletri dei veicoli andati a fuoco, aggiunge la lettrice, sono «un pericolo per l'incolumità dei passanti, nonché rifiuti
inquinanti per l'ambiente». Non è dato sapere se i mezzi siano sotto sequestro (ma non ci sono cartelli), né se sia stata
disposta una data per una prossima rimozione dei camper. La speranza è che l'area possa essere bonificata quanto prima.

Tags incendi ambiente bonifiche segnala livorno
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Cagnolino salva padre e figlio da un incendio scoppiato in casa nella notte
Pontremoli, per un corto circuito è andato a fuoco il tetto ma i padroni dormivano e non si erano accorti di nulla: ci ha
pensato Caron Dimonio a dare l'allarme di Riccardo Sordi

26 marzo 2015

Il piccolo Caron Dimonio PONTREMOLI. Una storia di coraggio e di lealtà. Una storia che ha come protagonista un
giovane cagnolino, un Siberian Husky di quattro mesi, che ha salvato i suoi padroni dal rischio di rimanere vittime
nell'incendio che stava per devastare la loro abitazione.
La vicenda è avvenuta pochi giorni fa nella piccola frazione pontremolese di Careola dove Filippo Cattaneo, originario
piemontese ma da molti anni residente nella “città del libro”, vive assieme al figlio, giovane studente universitario a
Parma, e dove gestisce l'azienda agricola agrituristica “La luna e il falò”. Un evento che ha rischiato di trasformarsi in una
vera tragedia nonostante niente facesse prevedere la minaccia che incombeva: è notte fonda, nella casa tutti stanno
dormendo serenamente e sembra tutto apparentemente tranquillo. Poi, probabilmente causato da un corto circuito,
incomincia a divampare un incendio nelle parti alte della casa. E nessuno sembra accorgersi di niente, mentre il fuoco
continua, silenziosamente, a propagarsi nell'abitazione. Ma se “gli uomini” restano sorpresi nel sonno non è così per il
giovane cagnolino che, quasi i suoi padroni avessero intuito la sua vocazione a combattere con le fiamme (in questo caso
non quelle dell'inferno dantesco), si chiama “Caron dimonio” (e ci perdoni chi ha inventato la locuzione “In nomen omen”
ma stavolta la cambiamo volentieri “In nomen canem”).
Il piccolo husky non ci pensa un attimo ed invece di cercare la salvezza da solo si precipita nella stanza da letto del suo
padrone e cerca in ogni modo di svegliarlo come lui stesso ci racconta nel ricordo di quei concitati momenti “si
avvicinava tirando le coperte, graffiandomi la mano. Io vedendo che era ancora notte fonda (circa le quattro del mattino)
le dico “stai tranquillo è ancora presto per alzarsi”.
Ma nonostante i miei tentativi continuava a sollecitare la mia attenzione con quelli che scambiavo per “piccoli dispetti”,
alla fine è saltato sul letto obbligandomi di fatto a svegliarmi e ad alzarmi. A quel punto mi sono accorto che c'era del
fumo nella stanza, sono subito corso nella stanza di mio figlio per svegliarlo, poi ho avvertito i Vigili del Fuoco e siamo
quindi usciti di corsa dalla casa”. Il pronto arrivo dei pompieri ha limitato i danni all'abitazione che comunque è stata
colpita dall'azione distruttiva delle fiamme, tanto che nei giorni immediatamente successivi non era agibile. Ma la vicenda
avrebbe potuto prendere tutt'altra piega e trasformarsi in una vera tragedia senza il coraggio del giovane “Caron dimonio”.
E per il suo padrone è anche l'occasione per sfatare dei pregiudizi che circolano sui cani Husky (i famosi “cani da slitta”
che da anni sono diventati apprezzati cani da compagnia) accusati ingiustamente di essere cani “difficili” da controllare ed
educare. “In realtà si tratta di cani sensibili, gioviali e molto legati verso i loro padroni”. Cani capaci di compiere atti
eroici, come tanti dei nostri amici a quattro zampe, che spesso scivolano via quasi invisibili magari perché meno eclatanti
di quello compiuti dal giovane "Caron dimonio". Gesti strepitosi nei confronti dei loro padroni, dettati dall'amore
smisurato che questi cani hanno per i loro “genitori umani” e che troppo spesso diamo per scontati.
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Un "radar" per misurare le frane lungo la costa
Comprato dal Comune, servirà anche a monitorare Calamoresca di Valeria Parrini
Tags frane calamoresca

26 marzo 2015

Le crepe provocate dalla frana nel piazzale sopra a Calamoresca PIOMBINO. Sarà un po' come misurare la febbre alla
costa di Calamoresca. La giunta ha deciso di dotarsi di strumenti di verifica dei cedimenti di terreno da inserire nelle crepe
lungo la falesia. Tra quattro o cinque mesi la lettura dei dati fornirà informazioni utili sull'assetto geologico.
leggi anche:
Calamoresca continua a franare, nuovi cedimenti
E la falesia cede anche sotto al cimitero, è allarme
E' l'assessore ai Lavori pubblici, Claudio Capuano, ad assimilare l'acquisto appena deliberato - costo, circa 50 mila euro a quello di un termometro. «Sappiamo bene che tutta la costa urbana è problematica, il terreno della falesia è cedevole»,
commenta Capuano ricordando gli studi a corredo del piano della costa del 2005 e gli approfondimenti del 2008.
Rilevarono realtà di alta e media pericolosità.
«Calamoresca non rientra tra le più gravi. Ma le preoccupazioni e le segnalazioni dei cittadini non possono essere
ignorate», aggiunge Capuano. Il quadro sarà più chiaro tra qualche mese, quando i geologi leggeranno le indicazioni
espresse dagli strumenti.
«E' un acquisto - prosegue l'assessore - che avremmo dovuto fare al momento di mettere le mani su Calamoresca e che a
questo punto abbiamo deciso di anticipare». In sostanza, l'area presenta un rischio effettivo ma minore rispetto alla costa
sotto ai Frati e lungomare Marconi. A Calamoresca qualche intervento preventivo è stato eseguito. Via le macchine, sosta
solo per i motorini e sistemazione del Gattarossa più indietro rispetto alle previsioni iniziali. Gli stessi tecnici incaricati
dai titolari dettero risposte tranquillizzanti.
La mappa delle priorità lungo la costa urbana dice che nella zona sotto il cimitero non si prefigurano rischi particolari. Il
quadro è stabile e la Protezione civile controlla periodicamente. «Alcune parti restano interdette, dove il problema c'è
l'area è transennata. A inizio stagione si procede con la pulizia, la piccola spiaggia rimasta è sicura», afferma
l'amministratore.
Più problematiche le aree sotto ai Frati, dove si è appena intervenuti con un primo lotto, piazza Manzoni e lungomare
Marconi, dove si conta di intervenire quest'anno. Quindi, viale del Popolo e il secondo lotto sotto ai Frati (più vicino al
convento).
Segue Calamoresca, dove potrebbe essere impiegato un risparmio di fondi regionali nell'esecuzione degli altri lavori.
«Comunque sia, intanto faremo accertamenti più approfonditi e questo richiede, a monte, l'adozione degli strumenti che
abbiamo deciso di acquistare e che ci daranno dati effettivi, spiegando meglio la natura del problema. Ad esempio se si
deve pensare ad interventi di regimentazione delle acque».
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Cronaca
Maltempo: Allerta per forti venti e temporali
Criticità rossa su Calabria e Basilicata
Info di com/asp - 26 marzo 2015 17:59 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma

Tweet
Stampa articolo
Proseguono gli effetti della vasta area depressionaria attiva sul Mar Mediterraneo Centro-Occidentale, che dall'inizio della
settimana ha determinato condizioni di maltempo, in particolar modo sulle regioni meridionali, e che contribuirà ancora
ad apportare una moderata instabilità su gran parte del nostro Paese, con fenomeni localmente persistenti ed un rinforzo
dei venti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le
Regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un
nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese,
potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel
bollettino di criticità consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime
ore di domani, venerdì 27 marzo, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle Marche; è atteso,
inoltre, un rinforzo della ventilazione, con venti forti dai quadranti settentrionali su Piemonte e Lombardia e venti forti da
maestrale sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte.
Sulla base dei fenomeni previsti ed in atto, è stata valutata per oggi criticità rossa per rischio idrogeologico localizzato
sulla Calabria meridionale, mentre la criticità arancione è prevista sull'Emilia-Romagna, gran parte dell'Umbria, della
Basilicata e le restanti zone della Calabria. Per la giornata di domani, invece, è stata valutata criticità rossa per rischio
idrogeologico localizzato sulla Calabria meridionale e su gran parte della Basilicata, mentre arancione sulla Puglia
centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le restanti aree della Calabria e della Basilicata, gran parte delle Marche,
dell'Umbria e sulla Pianura di Modena e Reggio-Emilia in Emilia-Romagna. Criticità gialla, invece, sui restanti bacini di
Sicilia, Puglia, Marche, Umbria, Emilia-Romagna, sull'Abruzzo, Molise e sul Bacino del medio Tevere e Roma nel Lazio.
Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e
all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile
(www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le
informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle
azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il
Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.
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Diga di Mignano, livelli tornati alla normalità
E' rientrata l'emergenza scatenata dall'acqua caduta copiosamente sul territorio piacentino nel corso delle ultime 24 ore. Il
Consorzio auspica la ripresa dei lavori del Tavolo d'Arda
Redazione 26 marzo 2015

(Foto di repertorio)
Storie CorrelateLa diga di Mignano supera i 3,36 metri, la situazione è sotto controlloLezioni di bonifica idraulica alla
Diga di Mignano per gli studenti dell'Università di Brescia
La quantità di acqua caduta copiosamente su tutto il territorio piacentino nel corso delle ultime 24 ore (77 millimetri) e
raccolta in parte anche all'interno della diga di Mignano è tornata gradualmente a livelli di normalità. L'invaso, nel
momento di massima piena, ha rilasciato 66 metri cubi al secondo di acqua nell'Arda a fronte di una portata di ingresso
nella diga di 120 metri cubi al secondo e soprattutto tenendo ben in conto che la possibilità di uscita dalla stessa
comprende un range da protocollo di sicurezza, fissato dall'Ex Genio Civile, fino ad un massimo rilascio di 70 metri cubi
al secondo. Rientrando così perfettamente nei parametri, il monitoraggio e le operazioni tecniche richieste son state
effettuate per 24 ore su 24 dall'occhio vigile dei tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza. In pianura la piena
dell'Arda ha causato alcune criticità nel comprensorio tra Villanova e San Martino dove le acque sono tracimate e hanno
invaso i terreni circostanti e interessato una parte di zona artigianale. In questo caso i tecnici consortili sono intervenuti a
fianco della Protezione Civile così come hanno fatto anche nelle zone limitrofe pompando acqua in quantità abbondante
mediante l'utilizzo di una idrovora che ha allontanato i flussi e i fanghi evitando che fosse interessato il vicino polo
sanitario di Villanova. L'esondazione che si è verificata mostra in modo chiaro la fragilità idraulica dell'Arda che non si
presenta ancora adeguata a far fronte a portate di questa entità e consistenza. Proprio a tal proposito, in occasione di un
recente incontro convocato dalla Prefettura, al quale hanno partecipato la Protezione Civile, il Servizio Tecnico di Bacino,
il Consorzio di Bonifica e i sindaci dei comuni della bassa Val D'Arda, è stato sottolineato nuovamente il bisogno di
procedere alla pulizia e al taglio delle piante dell'alveo del torrente in tempi utili superando la carenza delle risorse
economiche per poter eseguire questi interventi. Il Consorzio, che si era già fatto promotore della proposta di collaborare
concretamente ai lavori di pulizia per il miglioramento dello stato del fiume, si è reso quindi di nuovo disponibile e
auspica la ripresa al più presto dei lavori del Tavolo d'Arda. Durante l'incontro, inoltre, si è affrontato il tema della
mancanza di una cassa di espansione nella zona e purtroppo queste esondazioni ne sono la più tangibile delle
conseguenze. E' necessario inoltre che si migliori il livello comunicativo tra Consorzio e amministrazioni del bacino
dell'Arda durante il periodo di criticità per fornire risposte coerenti e veritiere alla cittadinanza che sta vivendo un disagio
di questo tipo così da dare la giusta consapevolezza a tutti i livelli interessati dal fenomeno. Anche con poche risorse
infatti, ma in stretta sinergia, si può già in breve tempo dare il via ad un processo virtuoso di opere e manutenzioni volte a
migliorare il deflusso dell'area che par essere il grande imputato di questa criticità.
Annuncio promozionale
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Home
Roma: prende la madre a calci e pugni arrestato 27enne

Carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma, in collaborazione con i militari della Compagnia Roma Piazza Dante, hanno
arrestato un ragazzo di origini marocchine, di 27 anni, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il giovane,
all'interno di un'abitazione nel quartiere Appio, ha aggredito la madre 48enne, colpendola con calci e pugni e
minacciandola di morte per farsi consegnare la chiavi della casa in modo da appropriarsene. A telefonare al 112 e' stata la
stessa donna. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno bloccato il figlio violento e soccorso la vittima. La donna e' stata
medicata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni". Il 27enne e' stato accompagnato in caserma in attesa del
processo.

Letto 46 volte
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Maltempo, esonda il fiume Cerfone a Monterchi. Campi allagati e frane Commenti
26 marzo 2015
Le abbondanti piogge cadute durante tutta la giornata di ieri e proseguite in serata hanno riempito il letto del fiume
Il fiume esondato
Diventa fan di Arezzo
Arezzo, 26 marzo 2015 - Questa notte è esondato il fiume Cerfone in località Pocaia di Monterchi.
Le abbondanti piogge cadute durante tutta la giornata di ieri e proseguite in serata hanno riempito il letto del fiume non
dando scampo agli argini che sono crollati sotto il peso delle acque. Acque che sono andate ad inondare i campi vicini,
coltivati a frumento e grano. Si sono susseguiti poi smottamenti e frane nelle strede limitrofe.
Fortunatamente nessun problema alle abitazioni e ai residenti.
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Maltempo, vento forte e pioggia a catinelle: nuova notte difficile nel Ternano Commenti
26 marzo 2015
Particolarmente colpita la zona tra Narni e Orvieto
TERNI MALTEMPO_3505098_152012
Diventa fan di Umbria
Terni, 26 marzo 2015 - Forti raffiche di vento che hanno fatto cadere rami e qualche albero, fortunatamente senza gravi
conseguenze a parte qualche ora senza elettricità. Pioggia battente per tutta la giornata, anche se con temperature tutto
sommato non troppo rigide. Quella tra mercoledì e giovedì è stata però una notte di intenso lavoro per vigili del fuoco in
tutta la provincia di Terni, con particolare riguardo alla zona compresa tra Narni e Orvieto. Tra Calvi dell'Umbria e
Otricoli, ad esempio, secondo quanto riferito dai pompieri, il forte vento ha causato la caduta di diversi alberi e rami
pericolanti. Un paio sono caduti su alcuni fili dei pali dell'alta tensione, provocando l'interruzione dell'energia elettrica
nella frazione Poggiolo di Calvi e ad Otricoli. Altri interventi simili anche a Vigne di Narni e nell'amerino. Nell'orvietano,
invece, a causa delle forti piogge sono stati segnalati allagamenti di garage e cantine, provocati dall'esondazione di alcuni
fossi ingrossati, oltre a piccole frane. La situazione più critica a vocabolo Palombara, a Baschi. La protezione civile ha
attivato ad Orvieto un centro di coordinamento. In mattinata, con il miglioramento del tempo, l'allarme era già rientrato.
Ma queste bizzarrie meteorologiche costringo i Comuni all'adozione di misure straordinarie di manutenzione. A Terni, ad
esempio, prosegue l'abbittamento delle piante ritenute potenzialmente pericolole.
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Emilia Romagna
E allarme piena tra Parma e Reggio Emilia per la situazione dei fiumi
Di Redazione &bull;
26 marzo 2015
La Protezione civile dellEmilia Romagna ha attivato lallerta per i comuni di Gattatico, Brescello e Sorbolo, nel
Reggiano, e Mezzani in provincia di Parma, sul fiume Enza, e Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto, Gualtieri e
Guastalla, tutti in provincia di Reggio Emilia, sul fiume Crostolo.
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Maltempo, allerta in Emilia per i fiumi in piena. Frana nel modenese Frana a Castelvetro, nel modenese
Strada interrotta per alcune ore a Castelvetro. Le segnalazioni della protezione civile riguardano il Secchia e il Parma

26 marzo 2015

BOLOGNA - Nuovi avvisi di allerta meteo per la piena dei fiumi in Emilia sono state diramate durante la notte dalla
Protezione civile regionale, dopo l'allarme diramato dalla tarda serata di ieri per Enza e Crostolo. Riguardano il Secchia,
per sette comuni modenesi tra cui il capoluogo, e per il Parma, in tre località di quella provincia. Rimangono chiusi per
precauzione alcuni ponti; continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici delle Amministrazioni locali e della
Protezione civile.
Nella notte a Castelvetro, nel modenese, è avvenuto il crollo di una porzione delle mura del centro storico. Sono in corso i
lavori per ripristinare la normae circolazione della strada.
Il torrente Parma ha raggiunto
attorno alle 7.30 il colmo di piena a Colorno con 8,35 metri sullo zero idrometrico. Nel corso della notte sono transitati i
colmi di piena dell'Enza a Sorbolo, con 11,50 metri, e del Crostolo a Santa Vittoria, con 7,69 metri. Lo ha comunicato
l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo), che prosegue nell'attività di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua, in
coordinamento con gli enti preposti alle attività di difesa idraulica e protezione civile.
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L&#x27;allarme di Pecoraro: "Troppi funzionari rubano e dissanguano le risorse della città"
Il prefetto si confessa prima di lasciare l'incarico: "Da Mafia capitale al caos rifiuti, sono stati sei anni esaltanti"
di GIUSEPPE CERASA

26 marzo 2015

Prima è stato ricevuto per quasi un'ora dal ministro dell'Interno Angelino Alfano per un commiato a quattr'occhi. Le
solite parole che non si negano a chi ha servito lo Stato per quasi quarant'anni: "Caro Prefetto eccoci qua. Mi dispiace che
lei vada via, il suo apporto in un luogo strategico come Roma ci mancherà. Lei è stato uno dei migliori funzionari dello
Stato degli ultimi anni... ".
Ed ecco il nome del suo successore, Franco Gabrielli, attuale responsabile della Protezione Civile. Il Consiglio dei
Ministri dovrebbe nominarlo domani prefetto di Roma, prefetto nell'anno del Giubileo straordinario.
"Dovrebbe? Ma no, non usi il condizionale", assicura Giuseppe Pecoraro, che ormai conta le ore che lo separano
dall'addio da palazzo Valentini. Il 31 marzo è il suo ultimo giorno di scuola. Una scuola durissima, trascorsa tra campi
rom, emergenza rifiuti, violenza metropolitana, violenza sportiva, inchieste su mafia e criminalità, infiltrazioni
compromettenti in apparati pubblici. E spesso ha esercitato una funzione di stimolo e di supplenza.
"Sono stati sei anni e mezzo esaltanti", ricorda Pecoraro. "Per Roma e per la storia della nostra Repubblica sono un
record". Sei anni e mezzo di fuoco, senza un attimo di respiro, vissuti anche tra storie di tangenti, corruzioni, appalti e
infiltrazioni mafiose. Con le istituzioni prese di mira e sfiorate da scandali, con assessori inquisiti, alti funzionari arrestati,
consigli municipali sostanzialmente sciolti, con gruppi mafiosi e criminali scatenati all'attacco delle casse pubbliche.
"Si, sono stati anni duri, da tempo avvertivamo situazioni di altissimo allarme. A Roma circola un fiume di denaro sporco.
Si aprono attività commerciali e imprenditoriali di dubbia legalità, c'è un mondo abituato a fare loschi affari con frange
della pubblica amministrazione. E l'inchiesta di mafia capitale dimostra che non si salva nessuno, che il tessuto
amministrativo è diventato permeabile, che insospettabili funzionari rubano e dissanguano le risorse della città".
Ma non avete impiegato troppo tempo per inquadrare il problema e reagire?
"Forse sì, ma non c'erano le condizioni o c'erano in maniera parziale. Con l'arrivo alla guida della procura di Giuseppe
Pignatone seguito da un gruppo di investigatori di prim'ordine la musica è cambiata. Si è avuto il coraggio di mettere le
mani nel fango senza paura di sporcarsele e i primi risultati non si sono fatti attendere... ".
Squilla il cellulare. Il prefetto diventa rosso, reagisce perentorio: "Ma è una vergogna, non è accaduto mai negli ultimi
vent'anni. È inaudito che il Tar... Così si calpestano le leggi e si fa un regalo alla mafia e a chi è chiaramente colluso.
Bisogna che ne parli con Pignatone".
Prefetto, cosa vuol raccontare al capo della Procura?
"Ma le sembra possibile? Arriva una richiesta di certificazione antimafia da una azienda che deve fare un contratto con
una grossissima società di pulizie. Roba da 700 dipendenti. Noi sappiamo per certo che trattasi di società collusa con le
cosche, io lo scrivo nero su bianco. Neghiamo la certificazione e adesso il Tar cosa fa? Dice che abbiamo torto. E poi
Argomento:

CENTRO

Pag.

293

Data:

26-03-2015

La Repubblica.it (ed. Roma)

L'allarme di Pecoraro: "Troppi funzionari rubano e dissanguano le riso
rse della città"
vogliamo combattere la mafia? Ma per favore... ".
Prefetto, ha ragione, ma mi sembra di parlare con i suoi colleghi di Palermo o di Reggio. A Roma accadono anche altre
cose. Ad esempio il Giubileo straordinario annunciato da papa Francesco. Dica la verità, non le dispiace non essere lei a
dirigere la cabina di regia?
"Un po' sì. Ma ho già dato. Le ricordo che ho coordinato l'afflusso di milioni di persone che sono arrivate a Roma per la
morte di Giovanni Paolo II. Ero sempre io in prima linea durante la beatificazione di Padre Pio e di papa Wojtyla, durante
l'elezione di Benedetto XVI e l'elezione di papa Francesco. E non è successo mai nulla. Tutto è filato liscio. Adesso il
timone tocca ad altri. Auguri".
Nessun rimpianto dunque, neanche delle polemiche col sindaco Marino. Ricorda, avete fatto a sportellate?
"Sì, non ce le siamo mandate a dire. Ma mi dispiace perché tra alti rappresentanti delle istituzioni non si dice che un
prefetto rilascia più interviste del sindaco e soprattutto non si scarica sulle forze dell'ordine quello scempio compiuto dai
tifosi del Feyenoord, sapendo che le responsabilità erano solo amministrative per mancato controllo e per mancata
applicazione dei divieti. Marino ha chiesto le nostre dimissioni, ma il questore gli ha risposto per le rime".
Bel duello. Altre scaramucce si sono verificate durante la gestione dell'emergenza rifiuti.
"E lì oltre che il sindaco ho avuto contro anche due ministri, Clini e Ornato. Poi tutto si è risolto con l'arresto di Cerroni,
l'uomo che voleva conquistare il monopolio dell'intero ciclo dei rifiuti. Se non ci è riuscito, se adesso è sotto inchiesta, mi
creda, un merito la prefettura ce l'ha di sicuro. Ma non è ancora finita. Cerroni è sempre un uomo potente, ha sempre in
mano con le sue aziende un pezzo del ciclo di igiene pubblica di Roma. Le garantisco che ancora la partita non è chiusa".
Prefetto, nessuno più parla del caso Priebke, pochi ricordano che ha deciso lei come, quando e dove seppellirlo.
"Ha toccato un tasto molto amaro. Su Priebke stava scoppiando il finimondo. Io ho inventato la soluzione e ancora aspetto
i ringraziamenti di chi comanda più di me. Adesso lo sa che i figli non hanno ancora chiesto di conoscere il luogo della
sua sepoltura e che nessuno ha pagato le spese? Cioè 15 mila euro".
Prefetto, dopo sei anni e mezzo che città lascia? E una metropoli consapevole, rassegnata o pronta al riscatto?
"Questa è una città che non ha mai rinunciato al suo ruolo di capitale del mondo, a prescindere da chi l'amministra. Ce l'ha
scritto nel Dna. Però rimane piegata in due dai problemi. Prenda l'emergenza immigrazione. Qui arrivano disperati da
tutto il mondo ed è
terribile scoprire che mafia capitale faceva affari con la loro angoscia e la mancanza di futuro. Il caso di Tor Sapienza è
un po' il simbolo di questo malessere. E allora io dico: le amministrazioni debbono avere il coraggio di metterci la faccia,
debbono intervenire con forza per evitare la lotta tra ultimi. Ecco questa, assieme al tema della casa, è una eredità che
lascio al mio successore. E le assicuro non è roba di poco conto".
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Maltempo: si alza il livello del Tevere
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"Maltempo: si alza il livello del Tevere"
Data: 26/03/2015
Indietro
Citta' in tilt
Maltempo: si alza il livello del Tevere Alberi caduti e allagamenti
Dopo le forti piogge di ieri il livello del Tevere si e' alzato notevolmente. Le continue piogge e i forti venti che hanno
imperversato su Roma durate la giornata di ieri, hanno portato ad alcuni danni, come, cadute di alberi, cornicioni,
cartelloni pubblicitari e rami. A intervenire sono stati i vigili del fuoco, la Protezione Civile e quattro associazioni di
volontariato che hanno effettuato numerosi interventi per cercare di ripulire le strade. Durante la giornata di ieri e' stato
anche chiuso al traffico in viale dei Quattro Venti a causa degli alberi che bloccavano entrambe le carreggiate. Si sono
riscontrati dei problemi anche in via Cristofero Colombo e in viale Regina dove un grosso cipresso e' caduto. Il traffico
immediatamente e' andato in tilt bloccando la citta' per ore durante la mattinata.
26/3/2015
Segui @Voce_Italia
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Maltempo, alberi caduti e allagamenti Si alza il livello del Tevere
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""
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, alberi caduti e allagamenti. Si alza il livello del Tevere
Tweet
| COMMENTA

Giovedì 26 Marzo 2015, 11:06
Si alza il livello del Tevere dopo la pioggia di ieri. Il vento forte e la pioggia battente, che per tutta la giornata di ieri
hanno imperversato su Roma, hanno provocato anche la caduta di rami, alberi, cornicioni, cartelloni pericolanti e
allagamenti in varie zone. I vigili del fuoco sono stati impegnati in città e in provincia. La Protezione Civile e quattro
associazioni di volontari hanno effettuato 21 interventi per alberi caduti e 12 per allagamenti. Sono state inoltre inviate e
attivate tre idrovore a Piana del Sole. Un albero è caduto su via Ostiense e uno smottamento si è verificato in via
Flaminia. Ieri chiusa al traffico viale dei Quattro Venti, tra piazzale Enrico Dunant, piazzale dei Quattro Venti e viale
dell'Industria in entrambe le direzioni per alberi finiti sulla carreggiata. Difficoltà anche su via Cristoforo Colombo,
all'altezza di piazza del Lavoro, dove sono caduti alberi in strada. Un grosso cipresso è andato giù anche in zona viale
Regina Margherita. E il traffico è andato in tilt già dalle prime ore della mattina in tutta la città, dal centro alla periferia. In
via Crescimbeni, vicino al Colosseo, si è aperta una voragine. A Fiumicino gli uomini della Polizia Locale e della
Protezione Civile del Comune di Fiumicino sono intervenuti in alcune zone dove sono caduti alberi che hanno bloccato il
transito delle vetture. Gli interventi sono stati necessari a Maccarese in viale Maria dove si è spezzato un pino, in via della
Muratella in zona Centro Breccia dove è crollata un'acacia, in via Redipuglia all'Isola Sacra è caduto un palo della linea
telefonica mentre un pino di grosse dimensioni si è abbattuto su via Monte Solarolo.

DIVENTA FAN DI LEGGO
Segui @leggoit

+ TUTTI I VIDEO
Neve di primavera a New York: la Grande Mela imbiancata
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Maltempo nelle Marche, albero cade e sfiora le auto sulla strada
Maltempo, le case scoperchiate dal forte vento in via Consalvo, a...
Maltempo, l'aereo va fuori pista per il ghiaccio
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Maltempo: Firenze, il fiume Bisenzio supera primo livello di guardi
a
26 marzo 2015, 10:24 No Comments
Maltempo: Firenze, il fiume Bisenzio supera primo livello di guardia
Il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia allidrometro di San Piero a Ponti, nel comune di Campi
Bisenzio. E stato attivato il personale del servizio di piena della Città Metropolitana di Firenze per monitorare la
situazione. Al momento non si segnala nessuna criticità di rilievo. Gli idrometri regolatori a monte sono, comunque, in
calo. E quanto rende noto la protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.

LiberoReporter
"Maltempo: Firenze, il fiume Bisenzio supera primo livello di guardia"
Data: 26/03/2015
Indietro
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ARCHIVIO NOTIZIE
LA NOTIZIA
Maltempo: due frazioni di Vernasca isolate, 17 persone bloccate in casa
CRONACA
PROVINCIA
VAL TIDONE
VIDEO
26 marzo 2015
Due frazioni del comune di Vernasca risultano isolate da questa mattina. Le piogge di questi giorni hanno provocato
frane e smottamenti che hanno invaso le strade rendendo impossibile l'accesso a Vassalli e Lampedini. Nel primo caso
sono rimaste isolate 6 famiglie per un totale di 15 persone mentre a Lampedini sono 2 i residenti in difficoltà. I tecnici del
comune di Vernasca sono al lavoro per ripristinare la viabilità. Si conta di risolvere il problema entro domani.
ALLERTA METEO - Intanto sulla base delle indicazioni meteorologiche, che prevedono per oggi e domani piogge e
temporali con precipitazioni fino a 40-50mm, la Prefettura ha emesso unallerta meteo per criticità idraulica, fino alla
mezzanotte di sabato.
DIGA DEL MOLATO - Il Consorzio di Bonifica di Piacenza conferma che alla diga di Mignano si registra il livello 1 di
rischio, diramato quando si supera la soglia di riempimento dei 3metri e 36,5 centimetri.
PREVISIONI METEO - Rassicurazioni su un fine settimana allinsegna del beltempo, il primo dopo vari week-end sotto
le nuvole, arrivano dagli esperti di MeteoValnure.it. Larea di anticiclone proveniente dalle Azzorre sta cominciando ad
espandersi, e porterà sulla nostra provincia cielo sereno, sole e temperature sopra la media: sono previsti infatti 22-23°C
in pianura. Bel tempo che durerà fino a martedì, con buone probabilità di prolungarsi nei giorni successivi. Già da
domani, quindi, ampie schiarite nei cieli piacentini, accompagnate da folate di foehn alpino tra sabato e domenica.
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AlertSystem App: si chiama così la nuova applicazione sviluppata da ComunicaItalia in collaborazione con la Protezione
civile in grado di mettere in comunicazione la cittadinanza con l'amministrazione pubblica e informare in maniera
costante in caso di emergenze, fenomeni atmosferici e lavori in corso. Tutto questo attraverso il proprio smartphone,
tablet o pc, arricchendo il normale sistema di allerta e comunicazione con una tempestiva azione di informazione in tempo
reale e monitoraggio del territorio, direttamente sul sistema. L'applicazione è facilmente scaricabile gratuitamente dallo
store di tutti i sistemi operativi e si attiva registrando il Comune di appartenenza e la geo localizzazione attraverso lo
smartphone.
"E' fondamentale informarsi in tempo di emergenza e in tempo di pace", spiega il sindaco Alessandro Tambellini, il quale
ha inciso il messaggio di benvenuto ascoltabile nel portale dell'applicazione.
"Il sistema di allerta della Protezione Civile è il nostro fiore all'occhiello, e questa appendice rappresenta un'ulteriore
miglioramento con l'utilizzo di uno strumento al quale ormai non si fa più a meno come lo smartphone", aggiunge
l'assessore all'ambiente Francesco Raspini.
Ad illustrare l'applicazione erano presenti Nicoletta Frugoli per ComunicaItalia e Giovanni Marchi, Giovanni Santini,
Gianfranca Nieddu per la Protezione civile.
"L'innovazione dell'applicazione è di consentire al cittadino di potersi costantemente autoinformare – spiega Giovanni
Santini– la rappresentazione è cartografica e fa riferimento al territorio della regione, con l'evidenzia di criticità di
accesso, di viabilità, di comunicazione, con tipologie di avviso: Punti di interesse e informazione (icona celeste), Avviso
(icona gialla), Pericolo (icona rossa), Divieto (icona rossa)".
Grazie all'applicazione il cittadino è informato a situazioni critiche come chiusura di strade, lavori in corso, cantieri,
preparandosi agli eventi e diventando una sentinella e dialogando direttamente sul posto su come si evolvono le
situazioni. Utile strumento per avviare un'azione di soccorso specifica e istantanea, collegato direttamente con il
centralino del Comune, la protezione civile che già forniscono molte informazioni e comunicano emergenze tramite i
social network Facebook e Twitter. Gli avvisi riguardano l'individuazione di aree di emergenza del Piano Comunale di
Protezione civile, le norme di comportamento e mappa di tratti di viabilità comunale oggetto di salatura preventiva in
situazioni di neve e gelo, comunicazione in merito alle emergenze in atto sul territorio comunale, il monitoraggio costante
sulle allerte meteo. In più è presente un messaggio vocale registrato dal Sistema di allerta e comunicazione ascoltabile
direttamente dall'applicazione.
Ogni volta che un cittadino installa la AlertSystem App per il proprio smartphone, deve inserire il proprio numero di
telefono. La raccolta del numero del cittadino è fondamentale per la ricezione di ulteriori comunicazioni diramate
dall'amministrazione comunale. Tramite una chiamata voce, un sms o una notifica sul telefono del cittadino è possibile
diramare una possibile allerta o semplicemente comunicare informazioni utili. Inoltre la AlertSystem App monitora
costantemente il territorio, collegandosi con il sito della Regione Toscana dal quale prende le informazioni sulle Allerte
Meteo in corso.
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Allerta sul cellulare con la App della protezione civile
La Protezione Civile del Comune di Lucca, si avvale, già dal 2012, di un sistema di diffusione di allerta o di informazioni
utili attraverso la comunicazione telefonica in emergenza. Il sistema è stato sviluppato da ComunicaItalia, azienda leader
del settore dei servizi integrati di comunicazione. Il sistema provvede a veicolarli su tutti i telefoni fissi e mobili (se
registrati volontariamente) degli utenti cittadini. Con un normale telefono sia mobile che fisso o attraverso internet la
Protezione Civile può registrare il messaggio in completa autonomia ed in totale sicurezza 24 ore su 24. Oltre quindi alle
tradizionali funzioni di chiamate voce ed sms, il servizio si potenzia con nuovo strumento: la nuova AlertSystem App per
smartphone che permette quindi anche l'ascolto del messaggio, fino ad oggi diffuso solo attraverso chiamate telefoniche,
registrato dal sistema di allerta e comunicazione. La App inoltre sarà utile durante tutte quelle manifestazioni che si
svolgono sul territorio e che prevedono alcune variazioni temporanee alla viabilità. Sarà utile ad esempio per reperire
informazioni utili durante Lucca Comics & Games o durante il passaggio della Mille Miglia.
Alcuni dati – Il Sistema di Allerta e Comunicazione telefonico è attivo da 4 anni. Nel 2012 sono stati diramati 15
messaggi e contattati 249289 utenti; nel 2013 sono state effettuati 13 avvisi e contattati 209461 utenti; nel 2014 sono state
effettuate 8 diramazioni di messggi e contattati 188563 utenti. I messaggi inviati, oltre alle allerte per pioggia e neve,
hanno riguardato: chiusura autostrada, campionati mondiali di ciclismo, trasferimento ospedale dal Campo di Marte al
San Luca, Lucca Comics & Games e molti altri eventi. Per quanto riguarda i numeri telefonici registrati direttamente dai
cittadini attraverso il web, ad oggi sono circa 1900 tra fissi e mobili; invece i numeri fissi raccolti attraverso l'elenco
ufficiale, sezione privati, sono attualmente 17161 suddivisi in 72 frazioni del territorio comunale.
Valentina Polieri
Ultima modifica il Giovedì, 26 Marzo 2015 14:59
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La Croce Verde di Lucca ha aderito al servizio civile nazionale ed è aperto il bando per la selezione di 22 giovani, di età
compresa fra i 18 e i 29 anni, che verranno impiegati in attività socio-sanitarie o di protezione civile. Lo svolgimento del
servizio civile ha una durata di 12 mesi e prevede 30 ore settimanali, a fronte di una retribuzione mensile fissata a 433
euro. L'ambito socio-sanitario consta di 21 posti sui 22 totali. I giovani volontari potranno svolgere le mansioni di
soccorritori o autisti nei casi di emergenza, ma anche quelle di accompagnatori di pazienti e disabili. Per questo settore,
verranno coinvolte le sedi di Lucca, Castelnuovo Garfagnana, Ghivizzano e Guamo.
Le attività di protezione civile prevedono 1 posto, destinato alla sede di Lucca. In questo caso sono previste mansioni di
monitoraggio del territorio, di supporto per eventi e manifestazioni, di collaborazione con gli enti di soccorso e le autorità
competenti.
Scopo del servizio civile è quello di venire incontro alle esigenze della società e, al tempo stesso, di offrire ai più giovani
un percorso di formazione e di crescita personale.
La richiesta di partecipazione al bando deve essere consegnata alla sede centrale della Croce Verde di Lucca, sita in viale
Castracani 468/D. E' possibile effettuare la consegna dalle 8 alle 12 oppure, telefonando al numero 0583/467713, con un
appuntamento nel pomeriggio.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 14 di giovedì 16 aprile.
Per visionare i requisiti di ammissione o per altre informazioni è possibile consultare l'apposita sezione nel sito
www.croceverdelucca.it, oppure chiamare il numero 0583-467713.
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Nel 2014 hanno coinvolto 40.000 persone e 800 organizzazioni del terzo settore, lavorano per la crescita del benessere,
dell'occupazione e per costruire cittadinanza attiva. Dallo scorso anno si sono uniti in un network, I Cantieri del Bene
Comune, per contaminarsi e sostenersi a vicenda. Le sette organizzazioni che fanno parte di questo network rilanciano
anche per il 2015 un nuovo calendario di eventi. È stato presentato oggi (26 marzo) a Roma nel corso di una conferenza
stampa nella sala stampa della Camera presieduta dal parlamentare Edoardo Patriarca. A raccontare gli eventi sono stati i
sette rappresentanti delle organizzazioni aderenti al network, due delle quali ne sono entrate a fare parte in queste
settimane, allargandone la rete: Centro Nazionale per il Volontariato, Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli,
Istituto Italiano della Donazione, Consorzio Sol.Co. -Rete di imprese sociali siciliane-, Rete Nazionale per la Prossimità. I
nuovi aderenti sono Nonprofit Leadership Forum e Centro di Servizio per il Volontariato di Verona.
Il primo evento in programma è il Festival del Volontariato. Si svolgerà a Lucca dal 16 al 19 aprile. Lo ha presentato lo
stesso Patriarca, presidente del Centro Nazionale per il Volontariato che organizza la manifestazione, la quale conta sul
patrocinio e la collaborazione di centinaia fra enti, istituzioni, reti e associazioni. Fra questi Expo Milano 2015. "Il
patrocinio di Expo Milano 2015 è una novità importante -ha detto Patriarca- che consacra ancora di più il Festival come
evento nazionale di riferimento per il mondo della solidarietà in Italia. Da Lucca è nato lo scorso anno il percorso di
riforma del terzo settore che sta procedendo speditamente in Parlamento, a Lucca avranno spazio dal 16 al 19 aprile
decine di confronti e appuntamenti culturali. Il governo italiano, tramite diversi suoi ministri che parteciperanno ai
dibattiti, ha rinnovato l'attenzione a questo appuntamento. Un dato che conferma ancora una volta la centralità delle
giornate di Lucca nella vita civile e sociale del nostro Paese".
Sono sette le iniziative del terzo settore che nel corso di quest'anno animeranno l'Italia. Il tema di impegno scelto dal
network "I Cantieri del Bene Comune" è quello della "Comunità": il network stesso è una comunità che si mette in rete
per crescere e ogni evento rifletterà su come sia possibile oggi costruire comunità in luoghi sempre più disgregati,
partendo dalle pratiche che si sperimentano ogni giorno nei territori.
Il Festival del volontariato. Il Festival del Volontariato 2015 si sviluppa gettando uno sguardo oltre i confini nazionali e
aprendosi ad una visione sovranazionale ed una prospettiva europea. Visioni Europee. Nutrire le radici, superare i confini
è il pay-off del Festival. Un filo rosso unisce le questioni su cui i quattro giorni del festival sviluppano il fitto programma
culturale. Partendo dalla centralità dei giovani: la giovane Europa con gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra sistemi
d'istruzione e percorsi di solidarietà attraverserà le giornate del Festival. Poi i temi di lavoro su cui il Centro Nazionale per
il Volontariato tesse durante tutto l'anno strategie e alleanze: la protezione civile, la comunicazione sociale, il carcere e i
vantaggi delle pene alternative, la tutela dei beni culturali e il territorio con le buone prassi locali, i programmi nazionali
ed europei. La disabilità con l'approccio al dopo di noi che approfondisce il tema delle policy regionali, dell'indirizzo
governativo e della nuova legge nazionale. E ancora le sfide e i problemi delle adozioni internazionali, l'impatto sociale
del terzo settore nel quadro della riforma, il volontariato come vettore di pace nel mondo. Un focus speciale per questa
edizione sarà dedicato allo scambio fra associazioni del territorio e una vasta delegazione proveniente dalla Bielorussia.
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Cinque ministri a Lucca per il Festival del volontariato
Tra gli ospiti attesi a Lucca spiccano esponenti del governo che verranno a confrontarsi sui temi caldi dell'agenda politica:
i ministri del Governo di Matteo Renzi Maria Elena Boschi, Stefania Giannini, Giuliano Poletti, Andrea Orlando, Paolo
Gentiloni. I sottosegretari a cominciare da Graziano Delrio, Luigi Bobba, Ilaria Borletti Buitoni.
Fra i tanti ospiti che sono attesi a Lucca a dare il loro contributo e la loro testimonianza, il Capo Dipartimento della
Protezione Civile Franco Gabrielli, l'architetto Stefano Boeri, il direttore di Vita Riccardo Bonacina, il presidente di
Medici Senza Frontiere Loris De Filippi, il regista e documentarista Claudio Camarca, il presidente dell'Accademia dei
Lincei Lamberto Maffei, il presidente del Banco Popolare -gruppo bancario che si conferma main sponsor dell'evento
anche per il 2015- Carlo Fratta Pasini, il presidente della Fondazione Dynamo Camp Enzo Manes, il presidente emerito
della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, il presidente di Eapn Sergio Aires e Linda Laura Sabbadini di Istat.
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Paura stanotte (26 marzo) per una fuga di gas provocata dopo un incidente d'auto a Ponte a Serraglio. Era da poco passata
la mezzanotte quando una giovane di 24 anni alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo in corrispondenza
del bivio di Lugliano, abbattendo la colonnina del gas. E' stata lei stessa, rimasta comunque ferita anche se non in modo
grave, a dare l'allarme al 118. L'ambulanza che si è precipitata sul posto ha prestato i primi soccorsi alla giovane,
chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco per la fuga di gas.
Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Bagni di Lucca, intervenuta per i rilievi, la giovane aveva rotto le
tubazioni del gas, finendo fuori strada. Fortunatamente il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito di
mettere in sicurezza la zona senza altri problemi. La giovane automobilista, invece, è stata condotta in ambulanza al
pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana.
Sempre la polizia stradale di Bagni di Lucca ieri sera ha rilevato un altro incidente avvenuto a Lucca, in viale Europa.
Nello schianto semifrontale tra due auto, avvenuto attorno alle 21,45, è rimasta ferita una donna di 43 anni, Sabina
Lipparelli, residente a Valdottavo. La donna è stata trasferita al pronto soccorso del San Luca dove è stato poi ricoverata:
ha riportato una prognosi di circa 30 giorni.
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La Protezione Civile del Comune di Lucca in prima linea. Si arricchisce il Sistema di Allerta e Comunicazione tra il
sindaco e i cittadini con un nuovo strumento che risponde alle moderne esigenze di informare in â€œpresa direttaâ€•:
AlertSystem App. La App, sviluppata da ComunicaItalia, Ã¨ scaricabile da tutti i cittadini in possesso di uno smartphone
in modo completamente gratuito. In tempo reale fornisce alla cittadinanza tutte le informazioni utili come i lavori in
corso, i fenomeni atmosferici, eventuali emergenze. La App prevede anche la possibilitÃ di registrare messaggi vocali per
informare i cittadini anche attraverso lâ€™audio.
Il nuovo strumento Ã¨ stato presentato questa mattina (26 marzo) durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo
Orsetti durante la quale sono intervenuti il sindaco Alessandro Tambellini, lâ€™assessore con delega alla Protezione
Civile Francesco Raspini, il dirigente e il funzionario della Protezione Civile, rispettivamente Giovanni Marchi e
Giovanni Santini. Eâ€™ intervenuta inoltre Nicoletta Frugoli per la societÃ ComunicaItalia e Gianfranca Nieddu per la
Protezione Civile comunale.
Tutte le informazioni gestite dalla AlertSystem App sono completamente modificabili in tempo reale direttamente dalla
Protezione Civile comunale che, accedendo dal proprio account, puÃ² eseguire delle modifiche che vengono visualizzate
immediatamente sulla App. La AlertSystem App fornisce una moltitudine di informazioni al cittadino ed Ã¨ disponibile
per Windows Phone, Android, Apple iOS. Dalla pagina principale della App Ã¨ possibile accedere a varie funzioni.
Eâ€™ presente la Mappa dove i cittadini potranno trovare 4 diverse tipologie di informazioni: segnalazione di punti di
interesse (icona celeste), avvisi di eventuali disagi (icona gialla triangolare), segnalazioni di pericolo su strade o in
particolari localitÃ (icona rossa triangolare), strade chiuse sul territorio comunale (icona rossa tonda). Nella sezione
â€œChe fare seâ€¦â€• sono state inserite le norme di comportamento in caso di alluvione, frana, terremoto ed incendio:
una serie di domande e risposte utili al cittadino per la comprensione, ad esempio, delle modalitÃ di evacuazione della
cittÃ in caso di necessitÃ . Vi Ã¨ poi la parte dei â€œLink e numeri utiliâ€• dove sono riportati i numeri utili per eventuali
contatti in caso di emergenza. Vi Ã¨ anche la parte dedicata ai â€œContattiâ€• dove si trovano tutti i dati salienti del
Comune riportati in una pagina dalla facile lettura. Non poteva mancare il tasto â€œSocial Networkâ€•: la Protezione
Civile comunale infatti utilizza anche i social network Facebook e Twitter per comunicare durante le emergenze. Da
questa sezione quindi si potrÃ accedere direttamente alle pagine social del Comune di Lucca. Nella App vi sono altre
informazioni utili come il â€œPiano PCâ€• in cui si trovano illustrati brevemente i contenuti del Piano e da qui si accede
alla mappa di Google dove sono individuate le aree di emergenza del Piano Comunale di Protezione Civile. Si trova poi la
parte dedicata al â€œPiano Neve e Geloâ€•: qui Ã¨ inserito il piano che si attiva in caso di neve o gelo, le norme di
comportamento da tenere e la mappa con i tratti di viabilitÃ comunale oggetto di salatura preventiva. Vi Ã¨ poi la sezione
â€œemergenza in attoâ€• sulla quale i cittadini potranno trovare aggiornamenti costanti quando sul territorio si verifica
una calamitÃ .
Ogni volta che un cittadino installa la AlertSystem App per il proprio smartphone, deve inserire il proprio numero di
telefono. La raccolta del numero del cittadino Ã¨ fondamentale per la ricezione di ulteriori comunicazioni diramate
dallâ€™amministrazione comunale. Tramite una chiamata voce, un sms o una notifica sul telefono del cittadino Ã¨
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possibile diramare una possibile allerta o semplicemente comunicare informazioni utili. Inoltre la AlertSystem App
monitora costantemente il territorio, collegandosi con il sito della Regione Toscana dal quale prende le informazioni sulle
Allerte Meteo in corso.
La Protezione Civile del Comune di Lucca, si avvale, giÃ dal 2012, di un sistema di diffusione di allerta o di informazioni
utili attraverso la comunicazione telefonica in emergenza. Questo sistema Ã¨ stato ideato per gestire il rapporto costante
fra lâ€™Amministrazione Pubblica e la comunitÃ in modo da rendere quest'ultima parte attiva all'interno di un contesto
cittadino. Il sistema Ã¨ stato sviluppato da ComunicaItalia, azienda leader del settore dei servizi integrati di
comunicazione. Il sistema provvede a veicolarli su tutti i telefoni fissi e mobili (se registrati volontariamente) degli utenti
cittadini. Con un normale telefono sia mobile che fisso o attraverso internet la Protezione Civile puÃ² registrare il
messaggio in completa autonomia ed in totale sicurezza 24 ore su 24. Oltre quindi alle tradizionali funzioni di chiamate
voce ed sms, il servizio si potenzia con nuovo strumento: la nuova AlertSystem App per smartphone che permette quindi
anche lâ€™ascolto del messaggio, fino ad oggi diffuso solo attraverso chiamate telefoniche, registrato dal Sistema di
Allerta e Comunicazione. La App inoltre sarÃ utile durante tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul territorio e che
prevedono alcune variazioni temporanee alla viabilitÃ . SarÃ utile ad esempio per reperire informazioni utili durante
Lucca Comics & Games o durante il passaggio della Mille Miglia.
Alcuni dati â€“ Il Sistema di Allerta e Comunicazione telefonico Ã¨ attivo da 4 anni. Nel 2012 sono stati diramati 15
messaggi e contattati 249289 utenti; nel 2013 sono state effettuati 13 avvisi e contattati 209461 utenti; nel 2014 sono state
effettuate 8 diramazioni di messggi e contattati 188563 utenti. I messaggi inviati, oltre alle allerte per pioggia e neve,
hanno riguardato: chiusura autostrada, campionati mondiali di ciclismo, trasferimento ospedale dal Campo di Marte al
San Luca, Lucca Comics & Games e molti altri eventi. Per quanto riguarda i numeri telefonici registrati direttamente dai
cittadini attraverso il web, ad oggi sono circa 1900 tra fissi e mobili; invece i numeri fissi raccolti attraverso l'elenco
ufficiale, sezione privati, sono attualmente 17161 suddivisi in 72 frazioni del territorio comunale.
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Continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici delle Amministrazioni locali e della Protezione civile
Nuovi avvisi di allerta meteo per la piena dei fiumi in Emilia sono state diramate durante la notte dalla Protezione civile
regionale, dopo lallarme diramato dalla tarda serata di ieri per Enza e Crostolo. Riguardano il Secchia, per sette comuni
modenesi tra cui il capoluogo, e per il Parma, in tre localita di quella provincia. Rimangono chiusi per precauzione alcuni
ponti; continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici delle Amministrazioni locali e della Protezione civile. Il
torrente Parma ha raggiunto attorno alle 7.30 il colmo di piena a Colorno con 8,35 metri sullo zero idrometrico. Nel corso
della notte sono transitati i colmi di piena dellEnza a Sorbolo, con 11,50 metri, e del Crostolo a Santa Vittoria, con 7,69
metri. Lo ha comunicato lAgenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo), che prosegue nellattivita di monitoraggio e
controllo dei corsi dacqua, in coordinamento con gli enti preposti alle attivita di difesa idraulica e protezione civile.
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Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco
LAnas comunica che la strada statale 64 Porrettana e provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di una
frana in localita Lama di Reno (al chilometro 70+800), nel Comune di Marzabotto, in provincia di Bologna. Il traffico e
deviato sulla viabilita secondaria con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenuti il personale e i tecnici Anas al fine di
ripristinare la circolazione appena possibile.
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I tecnici comunali del capoluogo e della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini
E stata attivata la notte scorsa la fase di allarme del fiume Secchia per i Comuni di Campogalliano, Modena, Soliera,
Bastiglia, Bomporto, San Prospero e Carpi, a causa dellelevato livello di colmo raggiunto. Nel frattempo, la cassa
despansione ha raggiunto uno dei livelli massimi, invasando molta acqua e riducendo i colmi a valle. Al momento il
picco della piena e in transito a Ponte Bacchello, si prevede che nel pomeriggio interessera Ponte Motta, Cavezzo, Ponte
Pioppa e in serata Concordia. Rimangono chiusi ponte Alto e il ponte dellUccellino, e in mattinata verra chiuso anche
ponte Motta. Sul Panaro e chiuso il ponte di Navicello vecchio. Chiusa a Modena anche via Curtatona e il ponte sul
torrente Tiepido. I tecnici comunali del capoluogo e della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini, anche
del fiume Panaro e degli altri corsi dacqua del Modenese. Dalla serata di ieri e chiuso al traffico anche un tratto di via
Stradella, tra via Cadiane e via Martiniana, per acqua sulla carreggiata. Nella notte si sono verificate infiltrazioni di acqua
sulla rotatoria di San Pancrazio, tra la nazionale per Carpi e la provinciale per Campogalliano: la rotatoria e sempre
rimasta aperta al traffico e alle 7.30 la Polizia municipale ha riaperto anche la corsia preferenziale per chi proviene da
Campogalliano, che era stata chiusa nella notte.
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La protezione civile ha attivato ad Orvieto un centro di coordinamento
E stata una notte di intenso lavoro per vigili del fuoco e protezione civile, a causa del maltempo in provincia di Terni, in
particolare nelle zone del narnese e dellorvietano. Tra Calvi dellUmbria e Otricoli, secondo quanto riferito dai pompieri,
il forte vento ha causato la caduta di diversi alberi e rami pericolanti. Un paio sono caduti su alcuni fili dei pali dellalta
tensione, provocando linterruzione dellenergia elettrica nella frazione Poggiolo di Calvi e ad Otricoli. Altri interventi
simili anche a Vigne di Narni e nellamerino. Nellorvietano, invece, a causa delle forti piogge sono stati segnalati
allagamenti di garage e cantine, provocati dallesondazione di alcuni fossi ingrossati, oltre a piccole frane. La situazione
piu critica a vocabolo Palombara, a Baschi. La protezione civile ha attivato ad Orvieto un centro di coordinamento. In
mattinata, con il miglioramento del tempo, lallarme e rientrato.
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Dire che i sindaci o la Protezione Civile regionale devono predisporre un piano di Protezione Civile e una presa in giro.
Cosi il sindaco di LAquila Massimo Cialente, a margine della cerimonia di premiazione della consegna del premio di
laurea Avus 6 aprile 20092, in corso a Roma, presso la sala della Protomoteca al Campidoglio a Roma. Quando ce stata
lultima nevicata a LAquila, ha spiegato il primo cittadino, la Protezione Civile ha sbagliato di sole 6 ore sullorario di
inizio. Per i terremoti non e possibile. Cialente ha ribadito che e una presa in giro e che lunica cosa da fare, secondo lui,
e un piano di 50-60 anni di messa in sicurezza di tutto il patrimonio urbanistico. Si puo fare, LAquila ne e la
dimostrazione, anche con una spesa contenuta. In una terra come la nostra che sappiamo essere esposta noi dobbiamo
mettere in sicurezza il nostro patrimonio, ha ribadito Cialente nel suo intervento. Dobbiamo avere la sicurezza di dire
che se viene il terremoto- ha proseguito il sindaco dellAquila Massimo Cialente- forse mi cade il televisore, forse il
monitor del computer, ma la vita e salva. Cialente ha ricordato che durante le settimane dello sciame sismico ero
terrorizzato e ha spiegato che i soldi ci sono, ma non si sa come utilizzarli.
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E prorogata fino alle 24 di domani la fase di attenzione per criticita idrogeologica e idraulica, gia attiva fino alle 24 di
oggi, su diverse zone dellEmilia-Romagna. Cosi lallerta di protezione civile n.41 diramata dallagenzia regionale. In
particolare la criticita idrogeologica interessa tutte le zone appenniniche e preappenniniche della regione e la pianura di
Forli-Ravenna, mentre quella idraulica, oltre alla Romagna, coinvolge in generale le pianure dellEmilia-Romagna. Per
la prima meta della giornata di domani si legge nella nota dellagenzia di protezione civile regionale sono previste
precipitazioni sul settore centro-orientale che potranno assumere carattere temporalesco, associate a temporanee raffiche
di vento. In considerazione di tali previsioni e viste le criticita idrauliche e idrogeologiche diffuse sul territorio regionale
e la propagazione delle piene lungo i tratti vallivi dei corsi dacqua, si attiva la fase di attenzione per la giornata di
domani. Per quanto riguarda i comuni rivieraschi situati lungo i corsi dacqua per i quali e stata attivata la fase di
allarme per criticita idraulica conclude la nota tale fase e da considerarsi attiva fino allemissione di ulteriori
specifiche allerte.
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Le piogge abbondanti cadute nelle ultime ore hanno causato linterruzione parziale di alcune strade nellAppennino
bolognese. La statale 64 Porrettana e provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana in localita
Lama di Reno, nel comune di Marzabotto. Lo fa sapere lAnas, precisando che il traffico e deviato sulla viabilita
secondaria. Uno smottamento ha reso impraticabile anche alcuni tratti della strada provinciale 58 Pieve del Pino, nel
territorio di Sasso Marconi. Qui e stato istituito un senso unico alternato. Problemi simili hanno interessato alcune strade
nel territorio di Monterenzio, mentre a Loiano e stata riaperta in mattinata via Savena, interrotta ieri pomeriggio per un
cedimento della sede stradale.
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LAipo informa che il Parma ha raggiunto stamattina attorno alle 7,30 il colmo di piena a Colorno con 8,35 metri sullo
zero idrometrico
Dopo le forti precipitazioni della scorsa notte e di questa mattina la Protezione civile ha dichiarato la fase di allarme per il
torrente Parma, per i Comuni parmensi di Torrile, Colorno e Mezzani. Sono infatti possibili allagamenti di aree golenali e
limitrofe con potenziale interessamento di abitazioni o attivita produttive, oltre ad una permanenza di livelli idrometrici
tali da destare preoccupazione in presenza di criticita arginali. Le amministrazioni comunali devono quindi segnalare
levoluzione dellevento e le connesse indicazioni per la salvaguardia della pubblica incolumita a chi risiede o svolge
attivita nelle aree a rischio. Il personale dellagenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), che da ieri monitora i corsi
dacqua, informa che il Parma ha raggiunto stamattina attorno alle 7,30 il colmo di piena a Colorno con 8,35 metri sullo
zero idrometrico. Nel corso della notte sono transitati i colmi di piena dellEnza a Sorbolo, con 11,50 metri, e del Crostolo
a Santa Vittoria, con 7,69 metri. Ieri sera lEnza ha invece raggiunto gli 11 metri, e la Provincia di Reggio ha disposto la
chiusura del ponte di Sorbolo tra Reggio Emilia e Parma, poi riaperto oggi alle 8.30. Il maltempo in provincia di Parma
sta inoltre creando difficolta e disagi alla viabilita'; 15 strade provinciali sono state interessate da inconvenienti derivati
da cedimenti, allagamenti per fuoriuscita dacqua da rii e canali e caduta massi; 27 invece i punti nevralgici in cui, nella
notte, la Provincia e dovuta intervenire, con propri mezzi e dipendenti, per limitare i danni e permettere la circolazione
pur con velocita limitate e sensi unici alternati. In dettaglio nuovi cedimenti si sono verificati sulla strada provinciale 15
di Calestano e sulla 13 di Corniglio. Si lavora infine per evitare la chiusura della strada provinciale 115 di Reno. Nella
bassa pianura si sono verificate diverse problematiche isolate a causa di fango sulle strade e di occlusioni di canali ma non
vi sono situazioni di elevata gravita. Ancora monitorato il ponte di San Polo dEnza, in quanto il livello dellacqua non
permette ancora di verificare le condizioni della traversa di valle. Entro lunedi 30 marzo i tecnici dovrebbero riuscire a
quantificare i danni alla viabilita provinciale, stimabili al momento in qualche centinaio di migliaia di euro solo per la
prima messa in sicurezza, afferma il consigliere delegato alla Viabilita della Provincia di Parma Gianpaolo Serpagli. Per
le situazioni piu critiche saranno necessarie apposite perizie mirate. Siamo in contatto con la Regione, lunedi
incontreremo lagenzia regionale di Protezione civile per fare il punto della situazione e reperire risorse.
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Ieri proprio vicino Roma, a Velletri, un grosso albero è caduto su unauto in transito ed il conducente è morto
Allagamenti di strade e scantinati, alberi caduti o pericolanti. Sono stati oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco di
Roma, nella notte, per il maltempo che ha colpito la Capitale. Ieri proprio vicino Roma, a Velletri, un grosso albero è
caduto su unauto in transito sulla via dei Laghi e il conducente della vettura è morto.
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Nella notte si sono verificate infiltrazioni di acqua sulla rotatoria di San Pancrazio, tra la Nazionale per Carpi e la
provinciale per Campogalliano
Rimangono ancora chiusi per precauzione, in attesa del transito della piena del fiume Secchia, Ponte Alto a Modena e il
ponte dellUccellino tra Modena e Soliera. Chiusa anche via Curtatona e il ponte sul torrente Tiepido. I tecnici comunali e
della protezione civile, spiegano dal Comune, proseguono il monitoraggio degli argini, anche del fiume Panaro e degli
altri corsi dacqua del modenese. Dalla serata di ieri è chiuso al traffico un tratto di via Stradella, tra via Cadiane e via
Martiniana, per acqua sulla carreggiata. Nella notte si sono verificate infiltrazioni di acqua sulla rotatoria di San
Pancrazio, tra la Nazionale per Carpi e la provinciale per Campogalliano.
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Al momento non si segnala nessuna criticità di rilievo
Il fiume Bisenzio ha superato il primo livello di guardia allidrometro di San Piero a Ponti, nel comune di Campi
Bisenzio. E stato attivato il personale del servizio di piena della Città Metropolitana di Firenze per monitorare la
situazione. Al momento non si segnala nessuna criticità di rilievo. Gli idrometri regolatori a monte sono, comunque, in
calo. E quanto rende noto la protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.
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Si attende il passaggio della piena tra fine mattinata e inizio pomeriggio
Hanno quasi tutti smesso di innalzarsi i fiumi nel Comune di Ravenna. A parte il Montone. Lo ha confermato il
sopralluogo fatto questa mattina alle 8 dalla struttura di Protezione civile del Comune, in costante contatto con il Servizio
tecnico di bacino. Per quanto riguarda il Montone, dove il livello idrometrico e ancora in crescita, si attende il passaggio
della piena tra fine mattinata e inizio pomeriggio. Teniamo la situazione sotto monitoraggio continuo, sottolinea il
sindaco Fabrizio Matteucci, rinnovando la raccomandazione a tutti i cittadini a non accedere alle sommita arginali e alle
aree golenali, compresi gli orti eventualmente presenti in queste ultime.
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I tecnici dellAca sono al lavoro e, salvo complicazioni, lerogazione idrica dovrebbe essere ripristinata in nottata
Circa 30mila persone residenti in dieci comuni del pescarese e del teramano sono di nuovo senza acqua a causa di due
nuove rotture sulladduttrice Tavo Nord, in seguito a movimenti franosi registrati a Farindola (Pescara), in contrada Rigo
e in contrada Macchie. Si tratta almeno della sesta rottura della stessa condotta nel giro di poche settimane. I tecnici
dellAca sono al lavoro e, salvo complicazioni, lerogazione idrica dovrebbe essere ripristinata in nottata. I comuni
interessati dai disservizi sono: Atri, Castilenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti (Teramo), Citta
SantAngelo, Elice, Farindola e Penne (Pescara).

tiÑ
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Circa 30mila persone residenti in dieci comuni del pescarese e del teramano sono di nuovo senza acqua a causa di due
nuove rotture sulladduttrice Tavo Nord, in seguito a movimenti franosi registrati a Farindola (Pescara), in contrada Rigo
e in contrada Macchie. Si tratta almeno della sesta rottura della stessa condotta nel giro di poche settimane. I tecnici
dellAca sono al lavoro e, salvo complicazioni, lerogazione idrica dovrebbe essere ripristinata in nottata. I comuni
interessati dai disservizi sono: Atri, Castilenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti (Teramo), Citta
SantAngelo, Elice, Farindola e Penne (Pescara).
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La situazione dei fiumi Secchia e Panaro è tenuta sotto controllo dalla sala operativa della Protezione civile
E scattata questa notte la fase di allarme piena del fiume Secchia per i Comuni di Campogalliano, Modena, Soliera,
Bastiglia, Bomporto, San Prospero e Carpi, nel modenese, a causa dellelevato livello di colmo raggiunto ma anche perché
nel frattempo la cassa despansione ha raggiunto uno dei livelli massimi, invasando molta acqua e riducendo i colmi a
valle. Al momento il colmo della piena è in transito a Ponte Bacchello; si prevede che nel pomeriggio interesserà Ponte
Motta, Cavezzo, Ponte Pioppa e in serata Concordia. Con la fase di allarme, decisa dalla Protezione civile, sono stati
attivati i Centri operativi comunali. Al momento il monitoraggio delle arginature, che ha visto impegnati oltre 150
volontari e venti organizzazioni di Protezione civile oltre ad Aipo, non ha rilevato situazioni di particolare criticità.
Rimangono però chiusi ponte Alto e il ponte dellUccellino, e in mattinata verrà chiuso anche ponte Motta. Sul Panaro è
chiuso il ponte di Navicello vecchio. La piena del Panaro è in transito a Navicello, ma con livelli di poco superiori
allattivazione del preallarme, con un apporto significativo dal reticolo minore ma non dal bacino a monte. La situazione
dei fiumi Secchia e Panaro è tenuta sotto controllo dalla sala operativa della Protezione civile del Centro unificato di
Marzaglia.

Argomento:

CENTRO

Pag.

323

Data:

Modena2000.it

26-03-2015

Attivata fase di allarme per il fiume Secchia, i ponti chiusi

Modena 2000 |
Modena2000.it
"Attivata fase di allarme per il fiume Secchia, i ponti chiusi"
Data: 26/03/2015
Indietro
» Ambiente - Bassa modenese - Modena
Attivata fase di allarme per il fiume Secchia, i ponti chiusi
26 mar 2015 - 162 letture //
E' stata attivata nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo la fase di allarme del fiume Secchia per i Comuni di
Campogalliano, Modena, Soliera, Bastiglia, Bomporto, San Prospero e Carpi a causa dell'elevato livello di colmo
raggiunto ma anche perché nel frattempo la cassa d'espansione aveva raggiunto uno dei livelli massimi, invasando molta
acqua e riducendo i colmi a valle. Al momento il colmo della piena è in transito a Ponte Bacchello; si prevede che nel
pomeriggio interesserà Ponte Motta, Cavezzo, Ponte Pioppa e in serata Concordia. Con la fase di allarme sono stati
attivati i Centri operativi comunali; il monitoraggio delle arginature, che ha visto impegnati oltre 150 volontari e venti
organizzazioni di Protezione civile oltre ad Aipo, non ha rilevato situazioni di particolare criticità.
Rimangono chiusi ponte Alto e il ponte dell'Uccellino, e in mattinata verrà chiuso anche ponte Motta. Sul Panaro è
chiuso il ponte di Navicello vecchio. La piena del Panaro è in transito a Navicello, ma con livelli di poco superiori
all'attivazione del preallarme, con un apporto significativo dal reticolo minore ma non dal bacino a monte.
La situazione dei fiumi Secchia e Panaro è tenuta sotto controllo dalla sala operativa della Protezione civile del Centro
unificato di Marzaglia.
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A Vezzano il corso “Di corsa nei monti”
26 mar 2015 - 106 letture //
Venerdì 27 marzo alle ore 20 presso la Sala Civica del Comune di Vezzano sul Crostolo – prende il via il corso di
formazione “Di corsa nei monti Lo skyrunning e la montagna” con una serata di presentazione aperta a tutti: iscritti al
corso, appassionati e curiosi di questa nuova disciplina sportiva che in realtà si compone di più discipline sportive che si
attuano di corsa in montagna.
Ospite donore della serata Mirco Mezzanotte che presenterà il video con cui ha partecipato al TrentoFilmFestival.
Il corso, organizzato da Atletica Reggio con il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e FISky-Federazione Italiana
Skyrunning, è realizzato in collaborazione con un nutrito gruppo di realtà vezzanesi e non Atletica Vezzano, Protezione
Civile di Vezzano, Trofeo Agisko, Trofeo dei Tre Parchi dell'Appennino, C.S.I., Alpen Sport, Scott – nonché con il
patrocinio del Comune di Vezzano sul Crostolo.
“Un importante occasione per portare nel nostro Comune questa interessante disciplina sportiva che consente di unire alla
passione per lattività fisica e lo sport quella per la montagna e lambiente naturale – ha dichiarato Franco Stazzoni,
Assessore allo Sport di Vezzano sul Crostolo – ambiente che deve essere conosciuto e rispettato per potervi praticare una
qualsiasi attività ed in particolare quella sportiva”.
Prosegue lAssessore Stazzoni: “Siamo molto contenti di vedere confermata la fruibilità del nostro territorio per attività
sportive anche innovative: oggi lo skyrunning e da alcuni anni lorienteering”.
Il corso, in programma dal 27 marzo al 22 maggio a Vezzano sul Crostolo, consiste in 13 appuntamenti di cui 7 indoor –
presso la sede della Protezione Civile di Vezzano su tematiche teoriche indispensabili per avvicinarsi alla disciplina
dello skyrunning e trail e 6 incontri outdoor applicativi e tecnici.
Al termine del corso verrà riconosciuta ai frequentanti maggiorenni la qualifica di Istruttore Fisky di 1° livello.
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Approvato in Consiglio il Piano ittico della Città metropolitana. Domenica 29 marzo apertura della pesca alla trota
26 mar 2015 - 197 letture //
Il Consiglio metropolitano ha approvato con 12 voti favorevoli (Pd, Sinistra per i beni comuni) e 4 astenuti (Uniti per
lAlternativa, Rete civica, Movimento 5 Stelle) il Programma ittico annuale della Città metropolitana, strumento guida per
gli interventi che lente intende attuare nel corso del 2015 in materia di gestione del patrimonio ittico e della pesca nelle
acque interne.
Il Programma tiene conto delle priorità di concreta attuazione per il territorio bolognese ricomprese fra quelle definite
dalla L.11/2012: specie dinteresse gestionale e misure per la loro conservazione; ambiti protetti per la tutela della fauna
ittica; ripopolamenti integrativi; apporto collaborativo delle associazioni piscatorie; proposte di progetti finalizzati, volti
alla tutela e valorizzazione della fauna ittica; risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel programma.
Per l'elaborazione delle iniziative gestionali sono stati considerati anche i risultati più recenti sullo stato di conservazione
dei popolamenti ittici emersi sia dai campionamenti istituzionali (ARPA, Università, ecc.), che dai recuperi eseguiti da
volontari del settore piscatorio o da privati autorizzati.
Lorenzo Minganti consigliere metropolitano delegato allambiente, protezione civile, caccia e pesca, ha sottolineato “la
fondamentale importanza delle associazioni piscatorie di volontariato. È grazie al loro contributo che il Piano ittico
funziona. Abbiamo raggiunto un accordo affinché anche per questanno ci sia la loro fondamentale collaborazione
nellimmissione degli avannotti di trota allevati nellimpianto Panigale di Lizzano in Belvedere, attività che ci permette di
aprire la pesca alla trota sul nostro territorio da domenica prossima. Il rinnovo delle convenzioni con queste realtà è una
priorità della Città metropolitana”.
In particolare, il Programma ittico approvato persegue inoltre i seguenti obiettivi prioritari:
• lintroduzione di norme sperimentali a salvaguardia del benessere animale attraverso l'istituzione di una Zona a Regime
Speciale di Pesca in cui è vietato luso e la detenzione di salpapesci labiali e boccali (boga grip e/o lip grip);
• la tutela della fauna ittica di pianura attraverso l'istituzione su scala provinciale di Zone di Protezione delle Specie ittiche
in cui è vietata la pesca in autunno e inverno in tutti i canali di bonifica, ad eccezione di quei tratti che conservano risorse
idriche compatibili con la sopravvivenza della fauna ittica;
• potenziamento del programma di ripristino e recupero delle popolazioni di trota fario di ceppo mediterraneo con
materiale prodotto nello stabilimento ittiogenico di Panigale.
Il Programma approvato viene trasmesso alla Regione Emilia-Romagna che, previa verifica di conformità agli indirizzi
regionali, provvederà al finanziamento degli interventi in esso previsti.
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By Redazione | 26 Mar 2015
Protezione civile sugli argini per monitorare la situazione. Passa la piena a Cavezzo, Novi di Modena, San Possidonio e
Concordia. Crollata una porzione del muro di cinta del castello di Castelvetro
La porzione di muro di cinta del castello crollata a Castelvetro (Foschi per Modenaonline)
MODENA | Ore 17 - E' stata estesa ai Comuni di Cavezzo, Novi di Modena, San Possidonio e Concordia la fase di
allarme per il fiume Secchia, già attivata nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 per Campogalliano, Modena, Soliera,
Bastiglia, Bomporto, San Prospero e Carpi. Il colmo della piena è transitato nelle prime ore del pomeriggio a ponte
Bacchello: qui, come a ponte Alto, i livelli stanno lentamente scendendo. Con la fase di allarme sono stati attivati i Centri
operativi comunali; il monitoraggio delle arginature, che vede impegnati volontari, organizzazioni di Protezione civile e
Aipo, proseguirà da Cavezzo a Concordia fino a tutta la giornata di venerdì 27. Restano chiusi ponte Alto, ponte
dell'Uccellino e ponte Motta e, sul Panaro, il ponte di Navicello vecchio.
Al Centro unificato della Protezione Civile a Marzaglia si è tenuta nel pomeriggio una riunione per fare il punto
sull'emergenza-fiumi con Protezione civile, prefettura, vigili del fuoco, Aipo, consorzi di bonifica e Servizio tecnico di
Bacino.
Oltre all'andamento della piena di Secchia e Panaro – quest'ultima in uscita dal territorio provinciale intorno alla
mezzanotte – si è valutata anche la situazione per quanto riguarda il dissesto idrogeologico in alcune zone dell'appennino.
Sono in corso sopralluoghi a Prignano e Palagano dove ci sono situazioni critiche da monitorare.
Ore 16 - Prignano, chiusa la strada provinciale 21 per una frana
E' stata chiuso alle ore 14 di giovedì 26 marzo il tratto della strada provinciale 21 compreso tra la fondovalle Rossenna e
Prignano, per consentire lavori urgenti su un movimento franoso che nella notte precedente aveva provocato un cedimento
della carreggiata. Dopo un primo intervento effettuato nella mattinata, visto l'aggravarsi della situazione è stata emessa
un'ordinanza che fissa la chiusura del tratto stradale fino a conclusione dei lavori.
Ore 15.05 - Riaperte via Curtatona e S. Liberata
A Modena sono state riaperte intorno alle 14 di oggi, giovedì 26 marzo, strada Curtatona e via Santa Liberata chiuse nella
serata per precauzione rispetto alla situazione dei corsi d'acqua della zona. E' stata chiusa, nel frattempo, via Dotta per un
piccolo rigurgito del Naviglio.
Rimangono chiusi, in attesa del transito della piena del fiume Secchia, Ponte Alto a Modena e il ponte dell'Uccellino tra
Modena e Soliera.
Nel frattempo è stata riaperta regolarmente al traffico in modo completo invece la rotatoria di San Pancrazio, tra la
Nazionale per Carpi e la provinciale per Campogalliano: nel corso della mattina, infatti, a causa di acqua sulla carreggiata,
è rimasta chiusa per diverse ore la corsia preferenziale per chi proviene da Campogalliano creando problemi alla
circolazione.
Riaperta al traffico già dalle 8 della mattina anche via Stradella dove, nel tratto tra via Cadiane e via Martiniana, nella
notte la carreggiata era stata invasa dall'acqua del torrente.
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I tecnici comunali e della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini, anche del fiume Panaro e degli altri
corsi d'acqua del modenese.
Ore 13 - Ponti sul Secchia ancora chiusi
Rimangono chiusi per precauzione, in attesa del transito della piena del fiume Secchia, Ponte Alto a Modena e il ponte
dell'Uccellino tra Modena e Soliera, così come via Curtatona e il ponte sul torrente Tiepido.
E' stata riaperta regolarmente al traffico in modo completo invece la rotatoria di San Pancrazio, tra la Nazionale per Carpi
e la provinciale per Campogalliano: nel corso della mattina, infatti, a causa di acqua sulla carreggiata, è rimasta chiusa per
diverse ore la corsia preferenziale per chi proviene da Campogalliano creando problemi alla circolazione.
Riaperta al traffico già dalle 8 della mattina anche via Stradella dove, nel tratto tra via Cadiane e via Martiniana, nella
notte era la carreggiata era stata invasa dall'acqua del torrente.
I tecnici comunali e della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini, anche del fiume Panaro e degli altri
corsi d'acqua del modenese.
Ore 9 - Danni al castello di Castelvetro
Poco dopo le 22 di ieri è crollata una porzione di circa 10 metri del muro di cinta del castello di Castelvetro, in via
Cimitero dove inizia la salita di piazza Roma. La polizia municipale, sul posto per transennare l'area ed evitare problemi
ulteriori, ha spiegato che il cedimento è stato provocato da uno smottamento, che ha fatto scivolare verso il basso il
terreno di un giardino. Il peso ha sfondato il muro.
Ore 8,45 - E' stata attivata nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo la fase di allarme del fiume Secchia per i
Comuni di Campogalliano, Modena, Soliera, Bastiglia, Bomporto, San Prospero e Carpi a causa dell'elevato livello di
colmo raggiunto ma anche perché nel frattempo la cassa d'espansione aveva raggiunto uno dei livelli massimi, invasando
molta acqua e riducendo i colmi a valle. Al momento il colmo della piena è in transito a Ponte Bacchello; si prevede che
nel pomeriggio interesserà Ponte Motta, Cavezzo, Ponte Pioppa e in serata Concordia. Con la fase di allarme sono stati
attivati i Centri operativi comunali; il monitoraggio delle arginature, che ha visto impegnati oltre 150 volontari e venti
organizzazioni di Protezione civile oltre ad Aipo, non ha rilevato situazioni di particolare criticità.
Rimangono chiusi ponte Alto e il ponte dell'Uccellino, e in mattinata verrà chiuso anche ponte Motta. Sul Panaro è chiuso
il ponte di Navicello vecchio. La piena del Panaro è in transito a Navicello, ma con livelli di poco superiori all'attivazione
del preallarme, con un apporto significativo dal reticolo minore ma non dal bacino a monte.
La situazione dei fiumi Secchia e Panaro è tenuta sotto controllo dalla sala operativa della Protezione civile del Centro
unificato di Marzaglia.

Ore 7 - Restano chiusi Ponte Alto, Uccellino e Curtatona
Rimangono ancora chiusi per precauzione, in attesa del transito della piena del fiume Secchia, Ponte Alto a Modena e il
ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. Chiusa anche via Curtatona e il ponte sul torrente Tiepido. I tecnici comunali e
della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini, anche del fiume Panaro e degli altri corsi d'acqua del
modenese.Dalla serata di ieri è chiuso al traffico anche un tratto di via Stradella, tra via Cadiane e via Martiniana, per
acqua sulla carreggiata. Nella notte si sono verificate infiltrazioni di acqua sulla rotatoria di San Pancrazio, tra la
Nazionale per Carpi e la provinciale per Campogalliano: la rotatoria, comunque, è sempre rimasta aperta al traffico e alle
7.30 la Polizia municipale riapre anche la corsia preferenziale per chi proviene da Campogalliano che è stata chiusa nel
corso della notte.
Ore 7 - Problemi anche al Torrente Tiepido
Anche via Curtatona a Modena, è il ponte sul torrente Tiepido, è stata chiusa al traffico a causa delle conseguenze del
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maltempo. Chiusa al traffico anche via Stradella, nel tratto tra via Cadiane e via Martiniana, per acqua sulla carreggiata.
Rimarranno chiusi almeno tutta la notte, inoltre, Ponte Alto sul Secchia e il ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera. Per
la notte previsto il monitoraggio anche del fiume Panaro e degli altri corsi d'acqua del modenese da parte dei tecnici
comunali e della Protezione civile.
View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the
full image View the full image View the full image View the full image View the full image View the full image
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Intervento di Muzzarelli in aula. Nella notte monitoraggio del Secchia con 50 volontari della Protezione civile. Piena
"rilevante", con valori superiori al 2014
Solo nel territorio del comune di Modena sono stati oltre 50 i volontari della Protezione civile impegnati nella
sorveglianza notturna degli argini del fiume Secchia "senza rilevare particolari criticità". E l'attività di monitoraggio ha
riguardato anche il Panaro e gli altri corsi d'acqua del modenese impegnando anche sei pattuglie della Polizia municipale,
oltre agli operatori della sala operativa, per tutta la durata dell'emergenza. Lo ha sottolineato il sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli in una comunicazione al Consiglio comunale oggi, giovedì 26 marzo, sulla situazione di allarme in corso
per il rischio idrogeologico nel territorio.
"Il Centro operativo di Protezione civile di Marzaglia - ha ricordato il sindaco - è attivo dall'inizio del fenomeno e
coordina insieme ad Aipo tutte le operazioni. Le precipitazioni di questi giorni hanno causato una piena rilevante che ha
toccato il suo picco a Ponte Alto questa notte intorno alle 5 con valori superiori a quelli degli eventi di gennaio 2014 e
paragonabili alla piena del Natale 2009. Le opere realizzate hanno consentito una buona tenuta, ma è necessario
continuare gli interventi e presto faremo il punto su con l'assessorato regionale sui piani per rafforzare la sicurezza del
nodo idraulico".
Il sindaco, precisando che le condizioni meteo sono in miglioramento, ha riepilogato la situazione del traffico non
mancando di sottolineare i disagi della mattinata causati dalla chiusura di Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino ("rimangono
chiusi per ora, la piena dovrebbe transitare intorno a mezzanotte"), dalla chiusura della corsia preferenziale da
Campogalliano della rotatoria di San Pancrazio e, anche, "da troppi curiosi che accostavano, persino in autostrada, per
osservare e fotografare la piena rallentando la circolazione".
Muzzarelli ha ricordato, inoltre, che sono state riaperte strada Curtatona e via Santa Liberata, mentre il ponte Gherbella
sul Tiepido non è mai stato chiuso in questa fase di emergenza. E' invece chiuso il Ponte vecchio di Navicello e in quella
zona "il Panaro ha riempito per circa 40 centimetri l'area di golena, che può ricevere saltuariamente le acque del fiume
stesso durante questo tipo di eventi". Chiusa anche via Dotta per un piccolo rigurgito del Naviglio.
E' stata invece riaperta via Stradella, chiusa per precauzione nella notte nel tratto tra Cadiane e Martiniana.
I tecnici sono al lavoro per pulire entro sera la pista ciclabile a Ponte Alto, in prossimità della Chiesa.
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MONTEVERDE, SI STACCA FRONTE COLLINA: MASSI SFONDANO PALAZZINA
"Oggi a mezzogiorno si è staccato un intero fronte della collina sottostante via dell'Ongaro. Gli enormi massi e detriti
hanno sfondato le pareti dell'adiacente palazzina, rendendo inagibili due piani dell'immobile. Un evento drammatico che
per pura casualità non ha provocato vittime. Sul luogo sono intervenuti l'Assessore Pucci, il Municipio, la Protezione
Civile e i Vigili del Fuoco per approntare le misure necessarie alla messa in sicurezza dell'area. La collina Ugo Bassi, il
fronte di via Sterbini e di via dall'Ongaro sono, da anni, oggetto di studi e monitoraggi, promossi dal Municipio, che
hanno evidenziato le criticità della composizione geologica della collina. È stato altresì elaborato dalla Provincia e da
Risorse per Roma un progetto di consolidamento e messa in sicurezza dell'intero fronte. Ora è necessario e
improcrastinabile intervenire con urgenza, prevedendo risorse adeguate, al fine di garantire l'incolumità dei cittadini, delle
civili abitazioni e la salvaguardia dell'ambiente". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio XII Cristina
Maltese. (26 Marzo 2015)tiÑ
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"Oggi a mezzogiorno si è staccato un intero fronte della collina sottostante via dell'Ongaro. Gli enormi massi e detriti
hanno sfondato le pareti dell'adiacente palazzina, rendendo inagibili due piani dell'immobile. Un evento drammatico che
per pura casualità non ha provocato vittime. Sul luogo sono intervenuti l'Assessore Pucci, il Municipio, la Protezione
Civile e i Vigili del Fuoco per approntare le misure necessarie alla messa in sicurezza dell'area. La collina Ugo Bassi, il
fronte di via Sterbini e di via dall'Ongaro sono, da anni, oggetto di studi e monitoraggi, promossi dal Municipio, che
hanno evidenziato le criticità della composizione geologica della collina. È stato altresì elaborato dalla Provincia e da
Risorse per Roma un progetto di consolidamento e messa in sicurezza dell'intero fronte. Ora è necessario e
improcrastinabile intervenire con urgenza, prevedendo risorse adeguate, al fine di garantire l'incolumità dei cittadini, delle
civili abitazioni e la salvaguardia dell'ambiente". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio XII Cristina
Maltese.
(26 marzo 2015)
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++ATTENZIONE++ Emesso bollettino di CRITICITÀ MODERATA per ris
chio IDROGEOLOGICO giovedì 26 e venerdì 27 marzo

| Orvieto24 - notizie dal comprensorio Orvietano - Orvieto, Fabro, Ficulle, Baschi, Porano, San Venanzo, Parrano, Castel
Giorgio, Castel Viscardo, Allerona
Orvieto24
"++ATTENZIONE++ Emesso bollettino di CRITICITÀ MODERATA per rischio IDROGEOLOGICO giovedì 26 e
venerdì 27 marzo"
Data: 26/03/2015
Indietro
++ATTENZIONE++ Emesso bollettino di CRITICITÀ MODERATA per rischio IDROGEOLOGICO giovedì 26 e
venerdì 27 marzo
Autore: redazione Orvieto 24 pubblicato il 26 marzo, 2015 - 17:13
Tweet
Pin It
++ATTENZIONE++
Emesso bollettino di CRITICITÀ MODERATA per rischio IDROGEOLOGICO anche per la giornata di oggi, giovedì 26
marzo e domani, venerdì 27 marzo 2015.
Per maggiori informazioni www.protezionecivileorvieto.it o www.cfumbria.it
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Maltempo, scattati controlli Provincia su Tevere, lago Corbara e altri corsi d'acqua
26 marzo 2015 | Categoria: Archivio notizie,In evidenza,Politica | Scritto da: Redazione
Sono scattate da diverse ore le operazioni di controllo e monitoraggio della Provincia di Terni sui fiumi, laghi e corsi
d'acqua del territorio provinciale a seguito delle intense piogge di ieri e di questa notte. Le abbondanti precipitazioni
hanno determinato il rigonfiamento soprattutto del Tevere, a causa dei numerosi affluenti, che ha tracimato in alcune zone
rurali del narnese (verso il confine con il Lazio e la confluenza del Nera nel Tevere) e del territorio di Attigliano. L'acqua
ha comunque invaso solo terreni agricoli, isolati, senza provocare danni alle persone o alle abitazioni. Anche il lago di
Corbara ha fatto registrare l'innalzamento dei livelli idrometrici ed è tenuto sotto osservazione. Le previsioni meteo
parlano comunque di una stabilizzazione delle condizioni del tempo con un sensibile miglioramento nel corso delle ore e
dei prossimi giorni.
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Protezione Civile: allarme piena fiume Parma per i Comuni di Colorno, Mezzani e Torrile
Stanotte sono state effettuate operazioni controllate di evacuazione di quattro nuclei familiari residenti nelle aree golenali
nel comune di Colorno.

26/03/2015

Resta alta l'attenzione del Centro Operativo (COR) dell'Agenzia regionale di protezione civile impegnato sul fronte
maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna. Sono state emesse dalla serata di ieri quattro nuove allerte.
Allerta n. 36: allarme piena dalle 22.00 del 25 marzo per il fiumi Enza e Crostolo nei comuni reggiani di Cadelbosco di
Sopra, Castelnuovo di Sotto, Gualtieri, Guastalla, Mezzani, Sorbolo, Brescello e Gattatico.
Allerta n. 37 e 38: dalla mezzanotte del 26 marzo, allarme piena Fiume Secchia per i Comuni di Bastiglia, Bomporto,
Carpi, Soliera, Campogalliano, Modena e San Prospero (quest'ultimo interessato dall'allerta n. 38)
Allerta n. 39: allarme piena fiume Parma, per i Comuni di Colorno, Mezzani e Torrile, dalle 5 di mattina del 26 marzo.
La situazione. Al COR sono arrivate segnalazioni di allagamenti diffusi, localizzati su tutto il teritorio regionale, alcune
criticità si sono risolte questa mattina. E' stata riaperta al traffico la provinciale della valle dell'Idice a Monterenzio (BO) e
il Comune di Cesenatico ha comunicato la riapertura delle Porte Vinciane.
Stanotte sono state effettuate operazioni controllate di evacuazione di quattro nuclei familiari residenti nelle aree golenali
nel comune di Colorno (PR)
Nel piacentino sono stati registrati allagamenti diffusi nel comune di Cortemaggiore e Villanova, causati dall'esondazione
di torrenti.
Per l'emergenza sono intervenuti 60 volontari di protezione civile, organizzati in 15 squadre.
Raccomandazioni per i cittadini:
- non accedere a moli, dighe foranee e argini;
- sistemare e fissare bene le strutture all'aperto (tendoni, insegne, cartellonistica ecc.)
- mantenersi costantemente informati sull'evolversi della situazione, prestando attenzione alle "Allerte di protezione
civile" e agli avvisi diffusi attraverso strumenti e mezzi di comunicazione.
- seguire le indicazioni fornite dalle autorità, ed alle eventuali ordinanze che dovessero emanare in situazioni di criticità.
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Maltempo: critica la situazione della viabilità provinciale
Quindici strade provinciali interessate da cedimenti, allagamenti e caduta massi.

26/03/2015
h.11.00
Il Servizio Viabilità della Provincia di Parma segnala i danni che si aggiungono alla viabilità provinciale, oltre alle
problematiche già sopraggiunte nella giornata di ieri:
SP15 di Calestano: in località Chiastre, cedimento del guard-rail per circa 30-40 m a causa di uno scivolamento del
versante di valle verso il torrente Baganza. In località Armorano le reti paramassi poste sul versante di monte sono colme
di rocce e detriti e si provvederà allo svuotamento.
SP39 Val Sporzana: in località San Remigio peggioramento della frana sulla scarpata di valle con un fronte di 30-40 m. Si
sta lavorando per cercare di mantenere la percorribilità.
SP665R Massese: in località Cisone i lavori durante la notte hanno permesso di stabilizzare la situazione.
SP115 di Reno: in prossimità della località Isola, occlusione completa dell'attraversamento stradale con crepe diffuse. Si
sta approntando un intervento urgente di ripristino per evitare la chiusura totale della strada.
SP13 di Corniglio: in località Ponte Bratica al km 24+300 cedimento della scarpata di monte con scivolamento di
materiale sulla carreggiata. Si lavora in continuo per rimuovere il materiale e garantire la percorribilità.
Nella Bassa pianura si sono verificate diverse problematiche isolate a causa di fango sulle strade e di occlusioni di canali
ma non vi sono situazioni di elevata gravità.
Il ponte di Sorbolo è stato riaperto alle ore 8,30 dopo il transito del colmo di piena del torrente Enza.
Ancora monitorato il ponte di San Polo d'Enza, in quanto il livello dell'acqua non permette ancora di verificare le
condizioni della traversa di valle.
"Entro lunedì 30 marzo i tecnici dovrebbero riuscire a quantificare i danni alla viabilità provinciale, stimabili al momento
in qualche centinaio di migliaia di euro solo per la prima messa in sicurezza - afferma il Delegato alla Viabilità Gianpaolo
Serpagli - Per le situazioni più critiche saranno necessarie apposite perizie mirate. Siamo in contatto con la Regione,
lunedì incontreremo l'Agenzia regionale di Protezione civile per fare il punto della situazione e reperire risorse."
Gli operatori provinciali sono ininterrottamente sul territorio per garantire il minimo di percorribilità sulle strade
danneggiate.
___
26/03/2015
h.09.00
Il Comune di Colorno ha reso noto che questa mattina il livello della Parma, in piazza, è di 8.40. La piazza è stata chiusa.
Le scuole sono aperte! "Si prega i curiosi di non avvicinarsi alla piazza per vedere il livello della Parma. Si intralciano i
lavori dei volontari di protezione civile e delle altre forze impegnate".
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Migliora la situazione dell'Enza a Sorbolo. Il sindaco Cesari rende noto che alle ore 09 è stato riaperto il ponte (vedi nella
foto sotto).
___
25/03/2015
h.20.00
Il Servizio provinciale Viabilità comunica che le precipitazioni che da questa mattina stanno interessando il territorio
provinciale (circa 40 mm di pioggia sul crinale fino ai 70 mm nella fascia pedecollinare), hanno determinato numerose
criticità favorite anche dalla parziale saturazione dei terreni dovute alle piogge dei giorni precedenti.
Quindici strade provinciali sono state interessate da inconvenienti derivati da cedimenti, allagamenti per fuoriuscita
d'acqua da rii e canali e caduta massi.
Ventisette i punti nevralgici in cui la Provincia è dovuta intervenire, con propri mezzi e dipendenti, per limitare i danni e
permettere la circolazione pur con velocità limitate e sensi unici alternati. In taluni casi è stato necessario ricorre ad
interventi mediante ditte specializzate, a causa della vastità del fenomeno.
Attivato l'Ufficio provinciale di Protezione Civile, operativo dalle prime ore del pomeriggio, al fine anche di comunicare
la situazione alla Prefettura e alla Regione.
"Cerchiamo di mantenere tutte le strade percorribili - dichiara il Delegato provinciale alla Viabilità Gianpaolo Serpagli Ci siamo attivati dalle prime ore del mattino e manteniamo lo stato di allerta preventivo per tutta la notte, assicurando ai
nostri cittadini il massimo impegno per permettere il transito sulle strade, pur con le dovute cautele."
Le strade interessate sono:
- SP15 di Calestano: località con problemi: Pioppone, Ravarano (2 punti diversi), Gallignana diffusi allagamenti e
intasamento attraversamenti. Armorano caduta materiale litoide in strada.
- SP39 Val Sporzana: smottamento a San Remigio (comune di Calestano); al bivio di Sivizzano fuoriuscita di acqua dai
versanti
- SP30 di Pellegrino: località Laguardata e Vigna del Barbiere dal km7 al km 8 (comune di Pellegrino P.se) fuoriuscita di
acqua da rio ostruito e cedimento della scarpata
- SP69 di Val Cenedola: rii ostruiti al km 7 (comune di Bore)
- SP13 di Corniglio: smottamento in località Beduzzo
- SP113 di Reno: tracima acqua dai versanti
- SP665R Massese: a Cisone gli attraversamenti realizzati lungo la frana sono intasati; ad Albazzano smottamenti e
fuoriuscita di acqua
- SP359R: cedimenti a Bore; frana in prossimità di Scopolo al km 77-78 che interessa due ponti (non è la frana storica);
fango a Varone (strada aperta)
- SP40 di Bosco di Corniglio: cedimenti a Bosco
- SP74 Bosco di Corniglio-Berceto: cedimenti al Passo del Sillara
- SP308R di Fondovalle Taro: tracimazione di alcuni rii presso Citerna: smottamenti lungo la strada in comune di
Fornovo. Attivata la sorveglianza notturna degli operatori provinciali.
- SP36 della Val Tocana: tracimazione reticolo secondario
- SP61 Calestano-Langhirano: in località Quinzano cedimento della banchina
- Tangenziale di Pilastro: canalette intasate
- SP99 di Bazzano: in loc. Bazzano al km 2 senso unico alternato
Per il torrente Enza, nelle prime ore della mattinata fra le 2 e le 3 di giovedì è previsto l'arrivo del colmo di piena con
chiusura del ponte di Sorbolo per superamento della quota di sicurezza di 11,00 m. Si prevede una altezza di piena pari a
11,50 metri. Regolare l'invaso della cassa di espansione sull'Enza.
A San Polo d'Enza, le due Province di Parma e Reggio Emilia, di comune accordo, hanno deciso di sorvegliare l'arrivo
della piena dell'Enza previsto verso mezzanotte, posizionando una torre faro allo scopo di controllare il deflusso delle
acqua in corrispondenza del tratto della traversa danneggiato da pochi giorni.
Il personale delle due Province vigilerà per seguire l'evoluzione del transito della piena.
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Maltempo, altri allagamenti e smottamenti: a Calestano scesi 100 mm di pioggia
Altri cedimenti sulla SP 15 di Calestano e sulla SP 13 di Corniglio, si lavora per evitare la chiusura della SP 115 di Reno.
Riaperto alle 8,30 il ponte di Sorbolo dopo il transito del colmo di piena. Ancora monitorato il ponte di San Polo d'Enza.
Operatori provinciali ininterrottamente sulle strade per garantire la percorribilità. Necessarie alcune centinaia di migliaia
di euro solo per i primi interventi
Redazione ParmaToday 26 marzo 2015

Il Servizio Viabilità della Provincia di Parma segnala i danni che si aggiungono alla viabilità provinciale, oltre alle
problematiche già sopraggiunte nella giornata di ieri: SP15 di Calestano: in località Chiastre, cedimento del guard-rail per
circa 30-40 m a causa di uno scivolamento del versante di valle verso il torrente Baganza. In località Armorano le reti
paramassi poste sul versante di monte sono colme di rocce e detriti e si provvederà allo svuotamento. SP39 Val Sporzana:
in località San Remigio peggioramento della frana sulla scarpata di valle con un fronte di 30-40 m. Si sta lavorando per
cercare di mantenere la percorribilità. SP665R Massese: in località Cisone i lavori durante la notte hanno permesso di
stabilizzare la situazione.
SP115 di Reno: in prossimità della località Isola, occlusione completa dell'attraversamento stradale con crepe diffuse. Si
sta approntando un intervento urgente di ripristino per evitare la chiusura totale della strada. SP13 di Corniglio: in località
Ponte Bratica al km 24+300 cedimento della scarpata di monte con scivolamento di materiale sulla carreggiata. Si lavora
in continuo per rimuovere il materiale e garantire la percorribilità. Nella Bassa pianura si sono verificate diverse
problematiche isolate a causa di fango sulle strade e di occlusioni di canali ma non vi sono situazioni di elevata gravità. Il
ponte di Sorbolo è stato riaperto alle ore 8,30 dopo il transito del colmo di piena del torrente Enza. Ancora monitorato il
ponte di San Polo d'Enza, in quanto il livello dell'acqua non permette ancora di verificare le condizioni della traversa di
valle.
"Entro lunedì 30 marzo i tecnici dovrebbero riuscire a quantificare i danni alla viabilità provinciale, stimabili al momento
in qualche centinaio di migliaia di euro solo per la prima messa in sicurezza - afferma il Delegato alla Viabilità Gianpaolo
Serpagli - Per le situazioni più critiche saranno necessarie apposite perizie mirate. Siamo in contatto con la Regione,
lunedì incontreremo l'Agenzia regionale di Protezione civile per fare il punto della situazione e reperire risorse." Gli
operatori provinciali sono ininterrottamente sul territorio per garantire il minimo di percorribilità sulle strade danneggiate.
MALTEMPO-Stefano Castagnetti su Facebook- Giovedì 26 marzo 2015 - ore 11.15- "Le piogge delle ultime 24 ore sono
state particolarmente intense nella fascia collinare e di montagna medio-bassa con valori medi di 70-80 mm e un picco
nella zona di Calestano con ben 100 mm. Le onde di piena che si sono formate si stanno esaurendo o trasferendo nelle
tratte terminali degli affluenti del Po. Molti disagi, ma fortunatamente i corsi d'acqua principali non sono esondati. Gli
strascichi di allagamenti e movimenti franosi sono importanti e diffusi nell'intero territorio regionale. Sono in corso
sopralluoghi, rilievi ed interventi di somma urgenza nelle situazioni maggiormente problematiche da parte dei Comuni,
Servizi Tecnici di Bacino Consorzi di Bonifica, AIPo, Comuni e Province. Per la mattinata sono attese residue piogge di
debole intensità".
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Maltempo, altri allagamenti e smottamenti: a Calestano scesi 100 mm di
pioggia
Annuncio promozionale
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Contro la micro-criminalità nei parchi, davanti le scuole e nei quartieri... ecco le "vedette"
Forza Italia lancia la proposta di un accordo tra Comune e all'associazione nazionale dei carabinieri in congedo presente a
Perugia e che si occupa di volontariato e protezione civile
Redazione 26 marzo 2015

1
Storie CorrelateSicurezza a Perugia, Giacopetti (Pd): "Siamo all'opposizione ma con spirito collaborativo"SICUREZZA
Leonelli indica la via: "Collaborare con Romizi: non facciamo come loro"
Per controllare scuole, parchi e anche evitare borseggi nelle grandi manifestazioni cittadine si punta ad arruolare, come
sostegno, gli ex militari dell'Arla dei Carabinieri ora in congedo. Esperti di sicurezza che fanno parte di un associazione di
volontariato già molto attiva nel settore del volontariato e della protezione civile. L'idea di una convenzione tra Comune e
associazione dei Carabinieri in concedo è stata lanciata dal capogruppo di Forza Italia Massimo Perari, con il sostegno dei
consiglieri Carlo Castori, Claudia Luciani, Antonio Tracchegiani e Giuseppe Cenci.
"Come in molte città italiane - ha spiegato Perari nel suo ordine del giorno - al fine di dare supporto attivo alle forze di
pubblica sicurezza, vorremmo che fosse predisposto l'impiego di ex Carabinieri iscritti all'Associazione Nazionale dei
Carabinieri in Congedo, i quali, grazie alle loro consolidate e comprovate capacità sono in grado di offrire un reale
apporto alle forze dell'ordine". Il tutto per "una città sicura e serena così come delineato nelle linee programmatiche del
mandato del Sindaco Romizi".
Annuncio promozionale
E quindi Forza Italia chiede al sindaco e alla giunta di "siglare una convenzione con la sezione locale dell'Associazione
Nazionale dei Carabinieri in Congedo, al fine di contribuire a migliorare la percezione di sicurezza per le strade e i luoghi
sensibili della nostra città come scuole, parchi e piazze". Si tratta di vedette in grado poi di chiamare subito le forze
dell'ordine per intervenire direttamente .
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Maltempo, il Tevere esonda e provoca danni: strade e campi allagati, problemi alla circolazione
Le zone più colpite sono l'Altotevere e la Mediavalle del Tevere dove il grande fiume umbro è esondato e anche altri
torrenti sono usciti fuori dagli argini. Il bilancio dei danni ad Umbertide
Redazione 26 marzo 2015

La piena del Tevere e di altri corsi d'acqua minori non destano più nessuna preoccupazione in tutta l'Umbria. Dopo 24 ore
di piogge costanti su tutto il territorio regionale non potevano mancare un po' di danni ed esondazioni. Le zone più colpite
sono l'Altotevere e la Mediavalle del Tevere dove il grande fiume umbro è esondato e anche altri torrenti sono usciti fuori
dagli argini.
SITUAZIONE AD UMBERTIDE - Il fiume Tevere è in piena ed in alcuni punti, specie nella zona a nord di Umbertide, è
fuoriuscito dagli argini andando ad allagare i campi circostanti senza però causare particolari danni o disagi. A causa della
piena, è inoltre finita sott'acqua parte del parco Lido Tevere e del percorso ciclo-pedonale lungo il fiume.
Annuncio promozionale

Il Tevere in piena restituisce un cadavere: in corso il recupero della salmaPiù critica invece la situazione in località Mita
dove è esondato il torrente Niccone: l'acqua ha invaso alcuni campi e una strada vicinale, causando disagi alla
circolazione. Nel punto in cui è straripato, così come in altri tratti, il torrente necessita infatti di interventi di pulizia e
consolidamento degli argini non più rinviabili, pertanto il sindaco Marco Locchi si è impegnato a sollecitare
immediatamente gli Enti competenti affinché provvedano quanto prima alla messa in sicurezza del corso d'acqua. Con il
rallentarsi delle piogge, la situazione dovrebbe comunque tornare alla normalità già nelle prossime ore.
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26 marzo 2015

Le piogge abbondanti delle scorse ore hanno avuto conseguenze soprattutto sul versante orientale della provincia di
Piacenza. In particolare il livello del torrente Arda è salito fino ai livelli di attenzione e la diga di Mignano, sopra
Lugagnano, ha raggiunto la soglia di rischio, oltre i 3,36 metri. La situazione si è normalizzata nel corso della giornata di
giovedì 26 marzo e l'allarme è rientrato. Ma resta il problema della pulizia degli argini dell'Arda, come afferma la nota del
Consorzio di Bonifica.
IL CONSORZIO CHIEDE CHE RIPRENDA AL PIU' PRESTO IL TAVOLO DELL'ARDA - La quantità di acqua
caduta copiosamente su tutto il territorio piacentino nel corso delle ultime 24 ore (77mm) e raccolta in parte anche
all'interno della diga di Mignano è tornata gradualmente a livelli di normalità.
L'invaso, nel momento di massima piena, ha rilasciato 66m3/s (metricubialsecondo) di acqua nell'Arda a fronte di una
portata di ingresso nella diga di 120 m3/s e soprattutto tenendo ben in conto che la possibilità di uscita dalla stessa
comprende un range da protocollo di sicurezza, fissato dall'Ex Genio Civile, fino ad un massimo rilascio di 70mc/s.
Rientrando così perfettamente nei parametri, il monitoraggio e le operazioni tecniche richieste son state effettuate per 24
ore su 24 dall'occhio vigile dei tecnici del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
In pianura la piena dell'Arda ha causato alcune criticità nel comprensorio tra Villanova e San Martino dove le acque sono
tracimate e hanno invaso i terreni circostanti e interessato una parte di zona artigianale. In questo caso i tecnici consortili
sono intervenuti a fianco della Protezione Civile così come hanno fatto anche nelle zone limitrofe pompando acqua in
quantità abbondante mediante l'utilizzo di una idrovora che ha allontanato i flussi e i fanghi evitando che fosse interessato
il vicino polo sanitario di Villanova. L'esondazione che si è verificata mostra in modo chiaro la fragilità idraulica
dell'Arda che non si presenta ancora adeguata a far fronte a portate di questa entità e consistenza.
Proprio a tal proposito, in occasione di un recente incontro convocato dalla Prefettura, al quale hanno partecipato la
Protezione Civile, il Servizio Tecnico di Bacino, il Consorzio di Bonifica e i sindaci dei comuni della bassa Val d'Arda, è
stato sottolineato nuovamente il bisogno di procedere alla pulizia e al taglio delle piante dell'alveo del torrente in tempi
utili superando la carenza delle risorse economiche per poter eseguire questi interventi. Il Consorzio, che si era già fatto
promotore della proposta di collaborare concretamente ai lavori di pulizia per il miglioramento dello stato del fiume, si è
reso quindi di nuovo disponibile e auspica la ripresa al più presto dei lavori del Tavolo d'Arda. Durante l'incontro, inoltre,
si è affrontato il tema della mancanza di una cassa di espansione nella zona e purtroppo queste esondazioni ne sono la più
tangibile delle conseguenze. E' necessario inoltre che si migliori il livello comunicativo tra Consorzio e amministrazioni
del bacino dell'Arda durante il periodo di criticità per fornire risposte coerenti e veritiere alla cittadinanza che sta vivendo
un disagio di questo tipo così da dare la giusta consapevolezza a tutti i livelli interessati dal fenomeno.
Anche con poche risorse infatti, ma in stretta sinergia, si può già in breve tempo dare il via ad un processo virtuoso di
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opere e manutenzioni volte a migliorare il deflusso dell'area che par essere il grande imputato di questa criticità.
L'ARDA ESONDATO A VILLANOVA - A valle si registrano diversi allagamenti e canali esondati nella Bassa,
soprattutto nella zona compresa tra Cortemaggiore e Villanova dove, come documentano le foto, è esondato l'argine del
torrente Arda.
Una decina di cascine, abitata da altrettante famiglie, sono state allegate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i
volontari della protezione civile e i tecnici del Comune. La situazione più critica si è verificata intorno alle 4 del mattino.
Circa un metro d'acqua ha invaso i campi circostanti, come mostrano le immagini. "Credo che con una gestione più
accorta della diga di Mignano questa situazione potesse essere evitata - commenta Gabriele Girometta, primo cittadino di
Cortemaggiore - era sufficiente allentare il deflusso; abbiamo la fortuna di avere un invaso che può fungere da vasca di
compensazione, ma così non è stato."
"Questa mattina ho ricevuto la chiamata dell'assessore regionale Paola Gazzolo, che vorrei ringraziare; si è impegnata a
convocare al più presto un tavolo con tutti gli attori". Rabbia tra le famiglie coinvolte nell'allagamento: "Nessuno di loro
si aspettava che poche ore di pioggia sarebbero bastate a causare un simile disagio" ha aggiunto Girometta. Una
valutazione dei danni subiti dalle strutture e dalle coltivazioni è in corso.
Diga di Mignano (Pc) a Livello 1 superati i 3,36 metri. Situazione sotto controllo. Verifica strutturale eseguita dal
Ministero delle Infrastrutture con ottimi riscontri. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza conferma che alla diga di Mignano
si è registrato il livello 1 di rischio, diramato quando si supera la soglia di riempimento dei 3metri e 36,5 centimetri.
La situazione per ora è sotto controllo e proprio nella giornata di ieri il dirigente nazionale per il servizio dighe del
Ministero delle Infrastrutture Ing. Giampaolo Tamponi, arrivato da Roma, ha effettuato le verifiche del caso a livello
strutturale fornendo ottimi riscontri. La tipologia della piena, lenta e piuttosto lunga, consente un riempimento e un
rilascio costante dei flussi di acqua caduta comunque in modo copioso. Nel caso le precipitazioni continuassero con
questa intensità anche per le prossime 24 ore allora si potrebbe superare la soglia con rischio incrementato.
PROROGATA L'ALLERTA METEO - E' prorogata fino alle 24 di venerdì la fase di attenzione per criticita'
idrogeologica e idraulica, gia' attiva fino alle 24 di giovedì, su diverse zone dell'Emilia-Romagna. “Per la prima meta'
della giornata di domani – si legge nella nota dell'agenzia di protezione civile regionale – sono previste precipitazioni sul
settore centro-orientale che potranno assumere carattere temporalesco, associate a temporanee raffiche di vento. In
considerazione di tali previsioni e viste le criticita' idrauliche e idrogeologiche diffuse sul territorio regionale e la
propagazione delle piene lungo i tratti vallivi dei corsi d'acqua, si attiva la fase di attenzione per la giornata di domani”.
“Per quanto riguarda i comuni rivieraschi situati lungo i corsi d'acqua per i quali e' stata attivata la fase di allarme per
criticita' idraulica – conclude la nota – tale fase e' da considerarsi attiva fino all'emissione di ulteriori specifiche allerte”.

Argomento:

CENTRO

Pag.

344

Data:

26-03-2015

PiacenzaSera.it

Maltempo, in Valdarda frane e cedimenti. Frazioni isolate FOTO

PiacenzaSera.it
"Maltempo, in Valdarda frane e cedimenti. Frazioni isolate FOTO"
Data: 26/03/2015
Indietro
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26 marzo 2015

Frane e cedimenti del manto stradale in Alta Valdarda (Piacenza), dove due frazioni sono rimaste isolate, dalla scorsa
notte. nella frazione di Lampedini (Vernasca) sono rimaste isolate sei famiglie e la stessa sorte è occata a due residenti
della località di Vassalli, nel comune di Vigoleno.
Come mostrano le foto, fango e arbusti della montagna si sono riversati sulla strada dei Vassalli,rendendola
impercorribile.
Sulla strada dei lampedini si sono invece verificati dei cedimenti del manto stradale, ed anche in questo caso si è resa
necessaria la temporanea chiusura.
I tecnici comunali sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità.
Frane nel territorio comunale di Gropparello - Una serie di dissesti si sono verificati sulle strade di Gropparello con gli
interventi della Polizia Municipale dell'Unione Valnure Valchero e della Protezione Civile.
In particolare il località Veggiola il torrente Riglio ha eroso una zona prossima alla strada, in località Rossetti si è
verificata una rottura di una tubazione del gas, mentre a valle di Gropparello c'è stato un cedimento della strada
provinciale. Interventi sono in corso.
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POLITICA
Maltempo San Salvo, «la Regione e il presidente D'Alfonso si sono dimenticati di noi»
La denuncia del sindaco Magnacca: «qui non si è visto nessuno»

Segui @PrimaDaNoi
Tiziana Magnacca
SAN SALVO. Il Comune di San Salvo è ancora in attesa dell'intervento della Regione Abruzzo dopo il maltempo che ha
colpito la città venti giorni fa.
Nessun esponente della Regione si è affacciato da queste parti e il primo cittadino non nasconde l'amarezza.
«Tra i sopralluoghi che il governatore Luciano D'Alfonso sta facendo in gran parte dei luoghi della nostra regione colpiti
da eventi calamitosi - commenta il sindaco Tiziana Magnacca - non era prevista una visita nella nostra città e nella zona
della marina, dove si sono contati danni per l'esondazione del torrente Buonanotte. Martedì mattina D'Alfonso era nell'alto
Vastese ma evidentemente per tornare a L'Aquila avrà preferito un altro percorso evitando il litorale di San Salvo».
La tappa, mai programmata, è stata saltata. Come mai?
Ad oggi, a parte il tavolo tecnico organizzato lo scorso 13 marzo a San Salvo dall'amministrazione Magnacca, il Comune
non è stato convocato né contattato dalla Regione per verificare la fattibilità di un intervento serio e strutturale sul torrente
Buonanotte. E questo preoccupa non poco.
«Solo il tempestivo intervento dell'Amministrazione comunale e il sacrificio dei cittadini e dei volontari della Protezione
civile e dei Vigili del fuoco ha consentito la gestione dell'emergenza», sottolinea il sindaco.
«Ad oggi nessun intervento di pulizia e di bonifica è stato ancora fatto al corso del torrente Buonanotte. Siamo
preoccupati perché resta alto il rischio, in caso di nuove e violenti piogge, che ciò che è accaduto possa ancora ripetersi. A
nessuno dell'amministrazione regionale è interessato verificare personalmente i danni. Sicuramente una vicinanza anche
fisica avrebbe dato un senso maggiore di presa coscienza e concretezza rispetto al dramma vissuto dai miei concittadini.
Restiamo in attesa di un segno di vitalità da parte della Presidenza della Regione Abruzzo per la nostra città e per
territorio del vastese interessato dalla calamità dello scorso 5 e 6 marzo» conclude il sindaco Magnacca.
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CORTO CIRCUITO
Carpineto della Nora, ancora danni da maltempo: torna l'incubo blackout
Gabrielli: «troppi Comuni non hanno uno straccio di piano di protezione civile»

Segui @PrimaDaNoi

CARPINETO DELLA NORA. Torna l'incubo blackout a Carpineto della Nora.
Per oltre 20 ore, dal pomeriggio di mercoledì scorso, è mancata la corrente elettrica sul territorio comunale accentuando le
già gravi situazioni di disagio che il paese vive.
Il sindaco, Donatella Rosini, è sul piede di guerra dopo questo ennesimo disservizio dell'azienda Enel.
«Qui l'emergenza non è mai finita - polemizza il primo cittadino- Dalla nevicata del 5 marzo scorso, la corrente elettrica è
perennemente in intermittenza presso le nostre case. E' inammissibile che a venti giorni dall'inizio dello stato di calamità,
ancora oggi, nonostante le rassicurazione da parte dell'Azienda, ci siano problemi simili. L'Enel deve tener conto che è
stata ripristinata sì la rete, ma in uno stato provvisorio, in quanto perdurano movimenti franosi e di dissesto».
I cittadini sono coscienti della criticità del momento e della difficoltà degli operai dell'Azienda hanno ad operare su
territori e condizioni di enorme difficoltà, ma allo stesso tempo chiedono che vengano tutelati i loro diritti verso questo
servizio essenziale.
«Comprendiamo che sono necessari dei lavori straordinari sulle linee ma chiediamo l'intelligenza di pianificare con tempo
tali interventi considerando anche l'ipotesi di coordinarsi con gli Uffici comunali così da evitare maggiori disservizi ai
miei cittadini, nonché vostri clienti - dichiara il sindaco. Questa mia polemica, già espressa con numerose segnalazioni, a
rigor del vero non nasce dall'evento scorso ma in realtà è figlia della vetustà degli impianti nonché dalla negligenza di
taluni ad operare con manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti e linee che non vedevano un operaio da anni».
Il paese da quasi un mese vive condizioni molto difficili.? Diversi fronti franosi minacciano abitati e famiglie, tanto che
nei giorni scorsi il sindaco è stato costretto a ordinare lo sgombero contingibile ed urgente di 9 persone.
Proprio il sindaco aveva denunciato l'assenza delle istituzioni e lamentato il fatto che le piccole realtà come la sua
avevano dovuto far fronte ad una emergenza più grande di loro.
Intanto proprio oggi il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha sostenuto che in Italia ci siano troppi comuni che
«non hanno uno straccio di piano di protezione civile e chi ce l'ha non l'ha attuato, e comunque la popolazione non ne è
consapevole».
Gabrielli ha spiegato che per colmare le lacune delle amministrazioni locali «io non ho poteri», perchè «quello di
protezione civile è un sistema policentrico che ha vari livelli di responsabilità».
Parlando a margine della consegna del "Premio di laurea dedicato ai giovani studenti 'caduti' a L'Aquila", promosso dal
Consiglio nazionale dei geologi, il numero uno del dipartimento di Palazzo Chigi ha continuato: «ci sta pure che il
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Gabrielli di turno ci metta la faccia e si prenda anche le 'pomodorate', ma ciò non toglie che vanno individuate le singole
responsabilità altrimenti i cittadini non capiscono e non sanno con chi prendersela». Osservando che nel nuovo progetto di
riforma della Protezione civile «potrebbe essere una buona idea» inserire «una norma che consenta di verificare a livello
nazionale l'esistenza e l'adeguatezza dei piani territoriali», Gabrielli ha infine sottolineato che «andiamo incontro a tempi
complicati segnati da cambiamenti climatici estremi: se non ci attrezziamo - ha concluso - saremo costretti a un'impotente
conta delle vittime».
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Farindola, la frana danneggia di nuovo l'acquedotto: 30mila senz'acqua
Sesta rottura in 15 giorni. Emergenza infinita

Segui @PrimaDaNoi

PESCARA. Circa 30mila persone residenti in dieci comuni del pescarese e del teramano sono di nuovo senza acqua a
causa di due nuove rotture sull'adduttrice Tavo Nord, in seguito a movimenti franosi registrati a Farindola (Pescara), in
contrada Rigo e in contrada Macchie.
Si tratta almeno della sesta rottura della stessa condotta nel giro di poche settimane. I tecnici dell'Aca sono al lavoro e,
salvo complicazioni, l'erogazione idrica dovrebbe essere ripristinata in nottata. I comuni interessati dai disservizi sono:
Atri, Castilenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti (Teramo), Città Sant'Angelo, Elice, Farindola e
Penne (Pescara).
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Maltempo, cresce il livello del Montone: si attende l'arrivo della piena
"Teniamo la situazione sotto monitoraggio continuo - afferma il sindaco Fabrizio Matteucci -. Raccomando a tutti i
cittadini di non accedere alle sommità arginali e alle aree golenali, compresi gli orti eventualmente presenti in queste
ultime"
Redazione 26 marzo 2015

Continua il monitoraggio dei fiumi nel ravennate dopo le precipitazioni delle ultime ore. Le verifiche svolte giovedì
mattina dalla struttura di Protezione civile di Ravenna, in costante contatto con il Servizio tecnico di bacino, confermano
su tutti i fiumi un innalzamento del livello idrometrico, che però risulta stazionario. L'unica eccezione è rappresentata dal
Montone, dove il livello idrometrico è ancora in crescita; si attende il passaggio della piena tra fine mattinata e inizio
pomeriggio. "Teniamo la situazione sotto monitoraggio continuo - afferma il sindaco Fabrizio Matteucci -. Raccomando a
tutti i cittadini di non accedere alle sommità arginali e alle aree golenali, compresi gli orti eventualmente presenti in
queste ultime".
Annuncio promozionale
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La Confesercenti per le imprese colpite dall'alluvione e dal maltempo: 3 impegni concreti Giovedì 26 Marzo 2015
Impegno, sollecito, coerenza, vicinanza e solidarietà con azioni concrete. È questo il senso in sintesi degli interventi e le
azioni messe a punto e presentate dalla Confesercenti per le aziende associate colpite dal maltempo di febbraio.
"Questo - sottolinea l'associazione in una nota stampa - anche per sollecitare le Istituzioni tutte, a partire dal Governo,
affinchè sia riconosciuta la calamità naturale e lo spostamento dei pagamenti delle imposte a tutti i livelli oltre agli
interventi sull'emergenza".
Ecco i tre impegni di Confesercenti.
1. Pagamenti delle competenze slittati.
La Confesercenti, che continua la propria azione in tutte le sedi, a supporto delle aziende colpite dalla recente alluvione
coerentemente con quanto richiesto alle istituzioni locali e nazionali, per tenere conto e venire incontro alle pesanti
difficoltà provocate alle aziende dal maltempo del 5 e 6 febbraio scorso, ha deciso di sospendere e spostare (in stagione e
alle aziende che lo chiederanno) i pagamenti delle competenze relative all'utilizzo dei servizi erogati dall'Associazione
attraverso le proprie società del sistema (per contabilità e gestione del personale).
Le aziende interessate sono circa 150. Una scelta di vicinanza e sensibilità concreta alle aziende associate e con cui è in
corso la definizione delle relative modalità di esecuzione pratica (le aziende colpite si rivolgano per questo presso le sedi
dell'Associazione per concordare le modalità operative di utilizzo di questa opportunità)
Di fronte a situazioni straordinarie e di difficoltà sono necessarie scelte altrettanto straordinarie per quanto impegnative
nella gestione interna e del Bilancio associativo.
2. Finanziamenti alle imprese colpite dal maltempo
Iniziativa di Confesercenti Emilia Romagna "solidarietà a tasso zero"
Le imprese che hanno subito danni dal maltempo del 5/6 febbraio scorso potranno accedere a finanziamenti dedicati di
primo supporto finanziario per il ripristino e la ripresa delle loro attività. È il frutto di un accordo raggiunto da
Confesercenti Emilia Romagna con UniCredit, banca diffusa capillarmente e anche nelle località colpite.
L'accordo denominato "CONFESERCENTI SOLIDARIETA' TASSO ZERO" prevede per le imprese associate,
finanziamenti fino a 8 mesi a tasso zero e senza spese di istruttoria, con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza.
L'importo massimo concedibile dalla Banca è pari a 50.000 euro. Le pratiche, con allegata l'autocertificazione
dell'impresa dei danni subiti, verranno istruite dagli uffici credito territoriali della Confesercenti e da questi inviati a
UniCredit per l'approvazione. Il tasso sarà pari a zero in quanto interverrà direttamente Confesercenti Emilia Romagna a
sopportarne il costo, rimborsando direttamente le aziende attraverso le proprie associazioni territoriali.
La misura sarà attiva fino al 31 maggio 2015 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse stanziate.
3. Costituito dall'E.B.T.E.R. un fondo straordinario di 200.000 Euro per interventi a fondo perduto
Confesercenti e Organizzazioni Sindacali costituenti l'Ente Bilaterale territoriale dell'Emilia Romagna hanno costituito un
fondo straordinario di solidarietà per i danni atmosferici del febbraio e operante nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena,
Ravenna, Ferrara, Reggio Emilia e Parma. L'intervento è richiedibile da ogni impresa per un massimo di Euro 5.000,00
che sia ubicata nei territori sopra definiti e che abbia subito una sospensione di attività o rischi la non riapertura a causa
dell'evento calamitoso, per finanziamento di:
a) Spese relative a eventuale perizia di agibilità
b) Spese relative alla messa in sicurezza dei locali dell'impresa
c) Spese inerenti attrezzature, beni mobili strumentali aziendali e spese per la ricostruzione delle scorte di magazzino
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La Confesercenti per le imprese colpite dall'alluvione e dal maltempo:
3 impegni concreti
danneggiate
d) Spese sostenute per la delocalizzazione temporanea e/o ripristino dei locali aziendali e spese per la ricostruzione delle
scorte di magazzino danneggiate
e) Ogni altra spesa documentata conseguente a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici
L'azienda per usufruire del fondo deve essere in regola con il versamento dei contributi dovuti a EBTER secondo i
regolamenti vigenti e si impegna a non effettuare riduzioni di personale sino al 31/12/2015 in presenza della possibilità di
accedere agli ammortizzatori in deroga o agli interventi previsti all'interno dei sistema della bilateralità. In presenza di
delocalizzazione definitiva il contributo è richiedibile se il trasferimento delle unità locali interessate avviene all'interno
delle rispettive province.
Il finanziamento erogato non potrà comunque superare il 50% del danno subito.
Previsto anche un contributo per un massimo di Euro 1.000,00 per i dipendenti per spese sostenute per ricollocazione
temporanea a seguito di inagibilità dell'alloggio, ove residente o domiciliato, e/o spese di ripristino dell'abitazione a
seguito di inagibilità e/o per danni provocati dall'evento atmosferico (moduli presso le sedi).
Sempre su iniziativa delle Associazioni e con il sostegno delle istituzioni sono stati chiesti agli Istituti di Credito e a
Cofiter aiuti e linee di credito ad hoc (pdf).
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Protezione civile, durante la notte monitoraggio dei fiumi Ronco e Montone Giovedì 26 Marzo 2015
La portata d'acqua, dovuta alle abbondanti piogge che hanno interessando la zona collinare, sta mantenendo stazionario
l'innalzamento dei livelli idrometrici dei nostri fiumi. Fa eccezione il Montone il cui livello continua leggermente a salire
per il passaggio della piena. È questo un nuovo aggiornamento sulla situazione delle conseguenze del maltempo diffuso
dall'amministrazione comunale intorno alle 18.00.

Lievi smottamenti si stanno verificando all'interno delle aree golenali, del Ronco in particolare.
La struttura di protezione civile del Comune - fa sapere l'amministrazione - ha predisposto un monitoraggio dei fiumi
Ronco e Montone per la prossima notte, che verrà svolto dalla Polizia Municipale e dai volontari Mistral.
Tale decisione è stata assunta oggi pomeriggio dal Comune dopo aver fatto il punto della situazione sullo stato del
maltempo con il Servizio tecnico di bacino, e anche in base alla nuova allerta diffusa poco fa dall'Agenzia regionale di
protezione civile, la numero 41, che istituisce la fase di attenzione di livello 1 per criticità idraulica e idrogeologica per 24
ore dalla mezzanotte di oggi.

Argomento:

CENTRO

Pag.

353

Data:

26-03-2015

Reggio 2000.it

Castelnovo Monti: disagi a Terrasanta e Grotte per le frane

Reggio 2000 |
Reggio 2000.it
"Castelnovo Monti: disagi a Terrasanta e Grotte per le frane"
Data: 26/03/2015
Indietro
Castelnovo Monti: disagi a Terrasanta e Grotte per le frane
26 mar 2015 - 86 letture //
Il persistente maltempo delle ultime ore ha causato problemi piuttosto ingenti su alcune strade comunali del territorio
castelnovese. Nella notte tra mercoledì e giovedì un movimento franoso cospicuo si è rimesso in movimento in località
Terrasanta, all'altezza del civico numero 6: la frana ha causato un avvallamento del piano stradale di circa 50 centimetri.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco di Castelnovo Monti, la Polizia Municipale castelnovese, e
tecnici del Comune: è stato necessario chiudere completamente al transito la strada. Fortunatamente l'abitazione più vicina
non ha subito alcun danno, essendo stata oggetto poco tempo fa da parte dei proprietari di interventi di consolidamento
che la pongono al sicuro da eventuali rischi a seguito dello smottamento. Sulla strada comunale colpita erano tra l'altro già
in programma da parte dell'Amministrazione comunale lavori di consolidamento. Spiega infatti il Sindaco Enrico Bini:
“Sulla strada oggetto della frana avevamo programmato lavori che prevedevano palificazioni a sostegno del piano viario
proprio per l'instabilità del terreno: ora l'intervento sarà avviato non appena le condizioni meteo lo consentiranno, per
riaprire il prima possibile la strada. Non è comunque l'unico problema che dobbiamo affrontare: ci sono movimenti di
piccole e medie dimensioni in molti punti del territorio comunale, ma anche gli altri Comuni sono nella nostra stessa
situazione. Si segnala ancora una volta la fragilità del nostro territorio, e la necessità di avere maggiori strumenti per poter
fare prevenzione, che sarebbe molto meglio che dover intervenire a seguito delle varie emergenze”. Tra gli altri punti
critici, uno riguarda la strada in località Grotte, dove erano già in corso alcuni lavori e proprio a seguito della presenza del
cantiere la percorrenza era a senso unico alternato. Purtroppo le piogge hanno causato un riattivarsi della frana nella zona,
per cui ora è stato necessario chiudere anche qui completamente la strada. La presenza del cantiere attivo consentirà
comunque di intervenire tempestivamente. Entrambe le frane non causano isolamento di abitazioni o borgate, in quanto
effettuando percorsi alternativi, pur scomodi, è possibile aggirarle. A Terrasanta la famiglia che risiede vicino alla frana
rimane nella propria abitazione in quanto non si evidenzia alcun rischio per la casa.
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Asili e scuole per linfanzia, la vicepresidente Gualmini nel modenese per Il giro: storie, volti, immagini del welfare in
Emilia-Romagna
26 mar 2015 - 181 letture //
“Dai bambini parte tutto. Non a caso, anche il nostro viaggio nel welfare dell'Emilia-Romagna è iniziato dalle strutture
dedicate alla fascia zero-sei”. Prima due realtà d'eccellenza comunali, il nido e la scuola d'infanzia “Forghieri” di Modena;
poi la scuola dell'infanzia paritaria “Sacro Cuore” di Finale Emilia, costruita dopo il terremoto, con la sezione primavera
“Isola di Peter Pan”. Così è partito il “giro” sul territorio della vicepresidente e assessore alle Politiche di welfare della
Regione Elisabetta Gualmini, per raccontare prima di tutto le buone pratiche esistenti, incontrare i protagonisti, scambiare
impressioni e pareri e, infine, far conoscere ai cittadini quanto viene fatto.Per quanto riguarda il complesso del
“Forghieri”, la particolarità del progetto pedagogico consiste nell'aver sperimentato, fin dalla nascita (2002), un approccio
che valorizza l'integrazione 0-6, individuando nella continuità della cura educativa e nell'identità interculturale le due
“dimensioni” su cui realizzare tutte le attività. Un altro aspetto a cui l'équipe educativa dedica molta attenzione è il
coinvolgimento dei genitori, sia del nido che della materna, nella realizzazione di eventi collegati alla vita dei due servizi.
Aiutare bimbi e famiglie nell'affrontare positivamente eventi traumatici, come il terremoto: è questa una delle “linee” su
cui si lavora al “Sacro Cuore” di Finale. Una struttura nuovissima, nata dopo il sisma grazie alla collaborazione tra
l'omonima parrocchia, aziende, enti pubblici e privati, la cittadinanza e altre Regioni (come Abruzzo e Friuli) colpite in
passato dal terremoto.
“Ci siamo messi all'altezza dei più piccoli per guardare con i loro occhi e avere la loro stessa prospettiva – spiega
Gualmini – . Li abbiamo visti nei luoghi e negli spazi dove si muovono di giorno; luoghi e spazi pensati e realizzati
apposta per loro e per chi si occupa di loro”. Strutture pubbliche e private “che mi hanno confermato sia possibile e,
soprattutto, auspicabile, collaborare per il bene di tutti. Ecco perché ai servizi educativi non è stato tolto un euro. Ed ecco
perché – conclude la vicepresidente – il welfare non è certo una palla al piede”.
tiÑ
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Maltempo: rimangono chiusi Ponte Alto, Uccellino e Curtatona
26 mar 2015 - 283 letture //
Rimangono ancora chiusi per precauzione, in attesa del transito della piena del fiume Secchia, Ponte Alto a Modena e il
ponte dellUccellino tra Modena e Soliera. Chiusa anche via Curtatona e il ponte sul torrente Tiepido (chiuse ieri in
serata). I tecnici comunali e della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini, anche del fiume Panaro e
degli altri corsi dacqua del modenese.Dalla serata di ieri è chiuso al traffico anche un tratto di via Stradella, tra via
Cadiane e via Martiniana, per acqua sulla carreggiata. Nella notte si sono verificate infiltrazioni di acqua sulla rotatoria di
San Pancrazio, tra la Nazionale per Carpi e la provinciale per Campogalliano: la rotatoria, comunque, è sempre rimasta
aperta al traffico e alle 7.30 la Polizia municipale riapre anche la corsia preferenziale per chi proviene da Campogalliano
che è stata chiusa nel corso della notte.
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Maltempo, voragine al Colosseo e alberi crollati. 120 interventi nella notte
A Velletri, un grosso albero è caduto su un'auto in transito sulla via dei Laghi e il conducente della vettura è morto
Lorenzo Nicolini 26 marzo 2015

1
Un morto sulla via dei Laghi, a Velletri. Oltre centoventi interventi nel Comune di Roma per alberi caduti, allagamenti e
voragini. Il maltempo, nella giornata di ieri, ha flagellato la Capitale e la sua provincia. Anche sul litorale di disagi ce ne
sono registrati parecchi.
VORAGINE AL COLOSSEO - I vigili del fuoco sono stati operativi per tutta la notte. Gli agenti sono internenuti insieme
ad una squadra del Dipartimento infrastrutture e manutenzione urbana di Roma Capitale al corpo di Polizia locale di
Roma Capitale per una voragine che si è aperta in via Crescimbeni, nei pressi del Colosseo, a causa del maltempo. La
strada è stata messa in sicurezza. Sono intervemuti anche i tecnici del Simu.
VIA DEI LAGHI - Purtroppo la giornata conta anche una vittima. Sulla via dei Laghi un uomo è rimasto ucciso dopo che
una grossa quercia è caduta sull'automobile su cui viaggiava. Sul posto due auto dei vigili del fuoco che hanno estratto
l'uomo dalla macchina che è stata completamente schiacciata. Inutili i soccorsi.
VIA DEI QUATTRO VENTI - In via dei Quattro Venti, un altro albero di oltre 20 metri si è accasciato al terra. A parlare
di tragedia sfiorata è la presidente Maltese: "Ancora una volta per un caso fortuito nessun cittadino è rimasto ferito
nell'incidente. Ho da tempo chiesto all'Assessore Estella Marino un piano di monitoraggio delle essenze arboree più
vecchie al fine di scongiurare eventi come questi". Solo venti giorni fa, sul viale, si era sfiorata la tragedia per il collasso
dell'apparato radicale di un altro albero.
ALLAGAMENTI AD OSTIA - I vigili sono intervenuti ad Ostia in via Domenico Bonamico, per caduta di calcinacci da
un palazzo, e in via delle Tartane dove un ramo è crollato su un cancello. Nessuno è rimasto ferito ma di paura ce n'è stata
tanta. Due segnalazioni per pali pericolanti sono giunte da Casal Palocco e dall'Infernetto. Ad Ostia Antica, invece, i
cittadini in assenza del mini-sindaco che si è dimesso hanno avvertito le autorità competenti del Ctbar per monitorare i
canali.
ALBERI CADUTI A FIUMICINO - A causa del maltempo gli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile del
Comune di Fiumicino sono intervenuti in alcune zone del territorio dove sono cadute alcune alberature, che hanno
bloccato il transito delle vetture. Gli interventi sono stati necessari a Maccarese in viale Maria dove si è spezzato un pino,
in via della Muratella in zona Centro Breccia dove è crollata un'acacia, in via Redipuglia all'Isola Sacra è caduto un palo
della linea telefonica mentre un pino di grosse dimensioni si è abbattuto su via Monte Solarolo.

Annuncio promozionale
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Cesena. Maltempo. Via Roversano nuovamente chiusa al traffico per una frana. La strada rimarrà chiusa fino al ripristino
della situazione.
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gdomeniconi 26 marzo 2015 0 commenti carreggiata invasa, cedimento scarpata, chiusura strada, Danni maltempo Cesena
, frana, MALTEMPO CESENA, pioggia Cesena, via Roversano Cesena

Via Roversano 25 marzo 2015 chiusa al traffico frana
CESENA. Dopo la frana di Montevecchio, rimessa in moto dal maltempo delle scorse settimane, con la pioggia delle
ultime ore torna critica anche la situazione a ROVERSANO.
Nel pomeriggio di MERCOLEDI 25 MARZO si è verificato il distacco di una nuova porzione della scarpata sulla via
Roversano (all'angolo con via Arzano) che ha invaso completamente la carreggiata stradale. Per fortuna il luogo era già
presidiato da una pattuglia della Polizia Municipale, inviata sul posto dietro precedente segnalazione dei residenti.
La strada rimane chiusa al traffico fino a che non sarà ripristinata la situazione precedente. Il servizio Mobilità sta
provvedendo a segnalare la chiusura con cartelli di preavviso.
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Fiume Uso, foto di repertorio
SANTARCANGELO. VENERDI 27 MARZO alle 18 si svolgerà il secondo incontro pubblico tra l'Amministrazione
comunale e i cittadini che hanno subito allagamenti in seguito alle forti piogge del 6 febbraio scorso. L'appuntamento,
dedicato ai residenti della frazione di San Bartolo e del Capoluogo, si svolgerà presso il Centro civico di via Marino Della
Pasqua n. 45 alla presenza del sindaco Alice Parma, dell'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Sacchetti, dei tecnici
comunali e dell'Unione Valmarecchia, nonché dei rappresentanti del Servizio Tecnico di Bacino e della Protezione civile
provinciale.
L'incontro, che segue quelli già svolti dall'Amministrazione comunale con i residenti delle frazioni di Canonica,
Sant'Ermete e San Martino dei Mulini, sarà occasione per un aggiornamento sulla situazione e un confronto sulle
problematiche persistenti nelle zone interessate, tra cui l'area di via Palazzina che ha subito l'esondazione del fiume Uso.
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»ravenna
Romagna
Maltempo, frana a Faenza
L'intervento dei Vigili del fuoco in via Tebano ha fatto seguito ai dissesti registrati a Brisighella
| Altro N. Commenti 0

26/marzo/2015 - h. 15.42
ROMAGNA - Il maltempo anche oggi ha continuato a imperversare, e tra i dissesti provocati si segnala in particolare una
nuova frana, seppur non di enormi dimensioni, lungo via Tebano alla periferia di Faenza. Sul posto sono intervenuti fin
dalla prima mattinata i Vigili del fuoco della locale stazione faentina e, al momento in cui scriviamo, i lavori sono più che
mai in corso. E' un'altra conseguenza delle deplorevoli condizioni atmosferiche che attanagliano la Romagna; del resto fin
da stamattina alle 6 tutto ciò era stato segnalato da un'allerta meteo comunicata dalla Protezione civile che si protrarrà fino
a venerdi sera e che pone l'attenzione sulle piene dei fiumi e sulle aree a rischio frane.

Altra conseguenza del maltempo si è registrata a Brisighella dove la pioggia intensa ha smosso una frana che ha sepolto
un tratto della stradina sterrata che conduce a due case: in una vive una famiglia di quattro persone, nell'altra una donna
anziana. Una squadra dei vigili del fuoco di Faenza è intervenuta ed ha aperto un passaggio pedonale e "liberato" i
residenti che comunque stanno bene, mentre non si registrano danni alle case.

I pompieri sono intervenuti anche a Celle dove è tracimato un torrente e a Santa Lucia, dopo la trattoria, dove il Samoggia
ha invaso la strada provinciale in un tratto in curva.
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Cesena
Frana in via Roversano, e non è l'unica
Smottamenti nel primo Appennino, isolata la frazione

| Altro N. Commenti 0

26/marzo/2015 - h. 16.18
CESENA - Una grossa frana impedisce di entrare nel piccolo paese di Roversano nel Cesenate, ma è tutta la strada che
porta alla frazione a rischio di smottamenti. Il segnale stradale che indica che la via Roversano è interrotta è collocato
proprio all'inizio del percorso presso il Ponte Vecchio di Cesena. Senza ulteriori chiarimenti si informa che a sei
chilometri è presente un'interruzione che impedisce il proseguo. Percorrendo la strada si incontra l'interruzione causata
dalla frana all'incrocio con via Arzana proprio in prossimità del cimitero. Lo smottamento proviene dalla collina dove
sorge, una cinquantina di metri più avanti, la frazione di via Roversano. Tuttavia nel percorso si può anche notare che
gran parte della via Roversano è interessata da frane, in particolare presso la frazione Mulino Cento, dove c'è una centrale
idroelettrica dell'Enel, sono ben visibili tracce di smottamenti recenti e non ancora messi in sicurezza.
Piero Pasini
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FELICITÃ•_la pasquetta piÃº grande d'Italia
San Salvo Marina

Tweet
Proloco San Salvo & Comune di San Salvo presentano:
â•‹â•‹â•‹FelicitÃ â•‹â•‹â•‹ La Pasquetta piÃ¹ grande d'Italia!
LunedÃ¬ 06 aprile 2015 - dalle 10.00
Campo Sportivo - San Salvo Marina (CH)
INGRESSO GRATUITO
Giochi // Musica // Stand Gastronomici // Fiumi di Birra
â–² Giochi:
Tiro alla fune_Corsa con i sacchi_Braccio di ferro_Gioco dell'Aia_Rodeo con Toro Meccanico.
Info&Iscrizioni a cura della Horse Men Team cell. 339.65.63.065
â–² Campionato Regionale di SoftAir a cura di Legione d'Avalos Info&Iscrizione 328.84.91.621.
-Giochi Gonfiabili.
â–² Musica dal vivo:
Marron Glaces // Evo // Piccola Underground Orchestra.
â–² Dj Set prima e dopo i live:
Arseniko Rulex // TittaFly
â–² Stand Gastronomico dalle 12 alle 16 a cura della Protezione Civile ValTrigno
- MenÃ¹ ADULTO 15 Euro:
Crostini con Ventricina e Prosciutto
Cavatelli al sugo di Ventricina
Spezzatino di Vitello con Patate
1 bicchiere di Vino o 1 bottiglietta d'acqua 50cl.
- MenÃ¹ BABY 5 Euro: Pasta al Sugo + Cotoletta + bottiglietta d'acqua 50cl.
â–² Stuzzicheria e Merenda:
Arrosticini
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Panini
Frittura
Kebab
Patatine
Scrippelle
Fregne
Crepes
Nocelle e Lupini
Dolci Secchi.
â–² Mostra Canina a cura di BeutyDog Info&Iscrizione 392.29.87.685.
â–² Stage GRATUITO di Pizzica dalle ore 10 alle ore 13 Info&iscrizione 347.81.43.736.
Contatti per maggiori informazioni:
Antonio 347 01 74 635
Luca 334 13 66 979
Monica 347 81 43 736
Nicola 329 31 43 765
Marco 347 66 13 119
Sponsor Ufficiali:
Ferramenta TORRICELLA - Cittanet ( www.cittanet.it )

Partnership:
Legione d'Avalos || BeutyDog || Horse Men Team || Protezione Civile ValTrigno.
Antonio Cane
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Casa Serena, Severi (FI) chiede convocazione urgente della Commissione
26 mar 2015 - 234 letture //
LAmministrazione comunale di Sassuolo si assumerà entro fine marzo la responsabilità di firmare un contratto di
servizio per la gestione di Casa Serena senza nemmeno attendere la sentenza ,prevista per il 20 maggio prossimo , del
Consiglio di Stato e legata al ricorso di uno dei due soggetti in gara per la gestione; un atto che potrebbe presentare anche
rischi di legittimità visto che Casa Serena non avrebbe ancora ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) seguito ai
recenti lavori di adeguamento strutturale. La firma di un atto di tale importanza in pendenza di pregiudiziali equivale ad
un preoccupante quanto inspiegabile salto nel buio.
Perchè tutta questa fretta? Perché non aspettare la sentenza? Perchè esporre il Comune stesso ad altri rischi legati a
possibili ulteriori contenziosi? Quali garanzie rispetto alla qualità dei servizi garantiti agli ospiti della struttura sopratutto
alla luce del fatto che con il passaggio allUnione dei Comuni il Comune di Sassuolo inciderà sempre meno sul controllo
della qualità del servizio offerto agli utenti? I contenuti del contratto rispetto ai quali anche la commissione consiliare è
stata inopportunamente ed inspiegabilmente tenuta allo scuro, così come la tempistica frettolosa, lasciano aperti molti
interrogativi. Su un tema e su un atto così importante per i cittadini è necessaria la massima trasparenza.
Testo interrogazione consigliare presentata
Sassuolo, 26 marzo 2015
Al Sindaco del Comune di Sassuolo
Al Presidente del Consiglio comunale di Sassuolo

INTERROGAZIONE
Oggetto: “GESTIONE SERVIZI CASA SERENA. CHIAREZZA E CONFRONTO SU PRESENTE E FUTURO”
Appreso
Che entro la fine del mese di marzo 2015 è prevista la stipula del contratto di servizio per la gestione di Casa Serena, tra
il Comune di Sassuolo, Ausl Modena, Unione dei comuni del distretto ceramico e Consorzio Modenese (cooperative
consorziate)
Che gli operatori ed il personale in servizio presso la struttura sarebbero già stati informati dei turni in vigore dal mese di
aprile, relativi al nuovo contratto di servizio e che questi, stando a dichiarazioni emerse a mezzo stampa, sarebbero
peggiorative rispetto agli attuali standard;
che con la stipula del nuovo contratto il servizio sarebbe di fatto esternelizzato e con il passaggio all'Unione dei Comuni
del distretto ceramico, il Comune di Sassuolo perderebbe anche la funzione di controllo sulla gestione;
Tenuto conto
- del contenzioso legale in corso per la gestione di Casa Serena tra i due soggetti partecipanti alla gara di selezione e che
vede in pendenza presso il Consiglio Consiglio di Stato il ricorso del secondo classificato;
- che l'udienza di tale ricorso è stata fissata al 20 maggio 2015;
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- che la struttura, oggetto di interventi di adeguamento del sistema antincendio, funzionali all'agibilità, non avrebbe
ancora ricevuto il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per l'ottenimento del quale si sarebbero spesi euro 400.000 nel
quadro di ‘lavori' di massima urgenza;
che il suddetto contratto di servizio non è stato oggetto di alcuna comunicazione e/o discussione all'apposita
commissione consiliare del Comune;
Valutato
che l'atto il conferimento del servizio per la gestione di Casa Serena, in attesa ed in mancanza degli elementi sopra
esposti, potrebbe non avere i requisiti di legittimità necessari;
che sarebbe opportuno attendere la sentenza del Consiglio di Stato prevista per il 20 maggio prossimo prima di procedere
alla firma del contratto di servizio, per lo meno al fine di evitare ulteriori contenziosi e costi a carico del Comune;
che tale opportunità sarebbe stata espressa a mezzo stampa in data 3 settembre 2014 dall'Assessore comunale ai servizi
sociali Antonella Vivi secondo la quale ‘Il Comune ha deciso di prorogare l'affidamento alla Gulliver in scadenza al 30
agosto per un periodo ulteriore fino a quando il Tar non si pronunci sul caso;
Preso atto
Con preoccupazione della scelta, dichiarata anche a mezzo stampa, dell'attuale Amministrazione, di congelare anche la
discussione oltre che il progetto ed i relativi finanziamenti, relativi alla nuova sede per Casa Serena;
chiede alla Giunta Comunale:
- Quali siano i contenuti e le caratteristiche del nuovo contratto per la gestione dei servizi di casa Serena e quanto queste
si discostino dalle attuali modalità di gestione, anche in relazione ai turni e alla quantità, oltre alla qualità, dei servizi
garantiti;
- A quanto ammonti la spesa prevista da tale contratto di servizio
- Le ragioni per le quali si è deciso di procedere alla stipula di un nuovo contratto di servizio, senza attendere l'esito del
contenzioso legale ed il ricorso in essere previsto con l'udienza del 20 maggio prossimo
- Se non ritenga quantomeno azzardata la stipula di un contratto di tale tipo, anche alla luce dei rischi legati all'ipotesi di
una sentenza del Consiglio di Stato che potrebbe essere difforme se non in contrasto con i contenuti del contratto stesso;
- Le ragioni per le quali un atto di tale importanza non sia stato portato all'attenzione ed alla discussione dell'apposita
commissione consiliare
- Come, alla luce del graduale venire meno delle forme di controllo dirette esercitate dal Comune di Sassuolo rispetto alle
caratteristiche ed all'applicazione del contratto di servizio, intenda esercitare la propria funzione di controllo tesa a
garantire il rispetto di standard adeguati di servizio e che le nuove forme di gestione previste dal contratto stesso non
comportino elementi peggiorativi rispetto all'assistenza dei pazienti presenti;
- Se confermi il congelamento del progetto ‘Nuova Casa Serena' ed il blocco dei finanziamenti ad esso riservati anche nel
bilancio di previsione per l'anno 2015 e pluriennale 2015-2017
Il Capogruppo, Claudia Severi
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Rimangono chiusi per precauzione, in attesa del transito della piena del fiume Secchia, Ponte Alto a Modena e il ponte
dellUccellino tra Modena e Soliera, così come via Curtatona e il ponte sul torrente Tiepido.
E' stata riaperta regolarmente al traffico in modo completo invece la rotatoria di San Pancrazio, tra la Nazionale per Carpi
e la provinciale per Campogalliano: nel corso della mattina, infatti, a causa di acqua sulla carreggiata, è rimasta chiusa per
diverse ore la corsia preferenziale per chi proviene da Campogalliano creando problemi alla circolazione.
Riaperta al traffico già dalle 8 della mattina anche via Stradella dove, nel tratto tra via Cadiane e via Martiniana, nella
notte era la carreggiata era stata invasa dall'acqua del torrente.
I tecnici comunali e della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini, anche del fiume Panaro e degli altri
corsi d'acqua del modenese.
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E' stata estesa ai Comuni di Cavezzo, Novi di Modena, San Possidonio e Concordia la fase di allarme per il fiume
Secchia, già attivata nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 per Campogalliano, Modena, Soliera, Bastiglia, Bomporto,
San Prospero e Carpi. Il colmo della piena è transitato nelle prime ore del pomeriggio a ponte Bacchello: qui, come a
ponte Alto, i livelli stanno lentamente scendendo. Con la fase di allarme sono stati attivati i Centri operativi comunali; il
monitoraggio delle arginature, che vede impegnati volontari, organizzazioni di Protezione civile e Aipo, proseguirà da
Cavezzo a Concordia fino a tutta la giornata di venerdì 27. Restano chiusi ponte Alto, ponte dell'Uccellino e ponte Motta
e, sul Panaro, il ponte di Navicello vecchio.
Al Centro unificato della Protezione Civile a Marzaglia si è tenuta nel pomeriggio una riunione per fare il punto
sull'emergenza-fiumi con Protezione civile, prefettura, vigili del fuoco, Aipo, consorzi di bonifica e Servizio tecnico di
Bacino.
Oltre all'andamento della piena di Secchia e Panaro – quest'ultima in uscita dal territorio provinciale intorno alla
mezzanotte – si è valutata anche la situazione per quanto riguarda il dissesto idrogeologico in alcune zone dell'appennino.
Sono in corso sopralluoghi a Prignano e Palagano dove ci sono situazioni critiche da monitorare.
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Solo nel territorio del comune di Modena sono stati oltre 50 i volontari della Protezione civile impegnati nella
sorveglianza notturna degli argini del fiume Secchia “senza rilevare particolari criticità”. E l'attività di monitoraggio ha
riguardato anche il Panaro e gli altri corsi d'acqua del modenese impegnando anche sei pattuglie della Polizia municipale,
oltre agli operatori della sala operativa, per tutta la durata dell'emergenza. Lo ha sottolineato il sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli in una comunicazione al Consiglio comunale oggi, giovedì 26 marzo, sulla situazione di allarme in corso
per il rischio idrogeologico nel territorio.
“Il Centro operativo di Protezione civile di Marzaglia – ha ricordato il sindaco – è attivo dall'inizio del fenomeno e
coordina insieme ad Aipo tutte le operazioni. Le precipitazioni di questi giorni hanno causato una piena rilevante che ha
toccato il suo picco a Ponte Alto questa notte intorno alle 5 con valori superiori a quelli degli eventi di gennaio 2014 e
paragonabili alla piena del Natale 2009. Le opere realizzate hanno consentito una buona tenuta, ma è necessario
continuare gli interventi e presto faremo il punto su con l'assessorato regionale sui piani per rafforzare la sicurezza del
nodo idraulico”.
Il sindaco, precisando che le condizioni meteo sono in miglioramento, ha riepilogato la situazione del traffico non
mancando di sottolineare i disagi della mattinata causati dalla chiusura di Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino (“rimangono
chiusi per ora, la piena dovrebbe transitare intorno a mezzanotte”), dalla chiusura della corsia preferenziale da
Campogalliano della rotatoria di San Pancrazio e, anche, “da troppi curiosi che accostavano, persino in autostrada, per
osservare e fotografare la piena rallentando la circolazione”.
Muzzarelli ha ricordato, inoltre, che sono state riaperte strada Curtatona e via Santa Liberata, mentre il ponte Gherbella
sul Tiepido non è mai stato chiuso in questa fase di emergenza. E' invece chiuso il Ponte vecchio di Navicello e in quella
zona “il Panaro ha riempito per circa 40 centimetri l'area di golena, che può ricevere saltuariamente le acque del fiume
stesso durante questo tipo di eventi”. Chiusa anche via Dotta per un piccolo rigurgito del Naviglio.
E' stata invece riaperta via Stradella, chiusa per precauzione nella notte nel tratto tra Cadiane e Martiniana.
I tecnici sono al lavoro per pulire entro sera la pista ciclabile a Ponte Alto, in prossimità della Chiesa.
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Le banche potranno anticipare le risorse alle imprese beneficiarie del contributo che hanno subito danni a causa
dell'alluvione e delle trombe d'aria verificatesi in territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. È questo quanto
previsto dall'Accordo sottoscritto oggi dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dal presidente
della Provincia di Modena Giancarlo Muzzarelli e dagli istituti bancari che sono disponibili a predisporre idonee linee di
credito per consentire l'anticipazione delle somme ai beneficiari di contributo alle imprese danneggiate dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 nonché le trombe d'aria del 3 maggio 2013 e quella del 30 aprile
2014.
Le anticipazioni sono destinate alle imprese per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili a uso produttivo e
degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, di beni
mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti.
«Con questo provvedimento ha sottolineato il presidente della Regione Stefano Bonaccini prosegue, e sarà
ulteriormente rafforzato, il lavoro per riportare le aree colpite alle normali condizioni produttive delle imprese. Oltre alle
risorse per i risarcimenti dei danni causati da un'alluvione, c'è anche questa opportunità delle anticipazioni del credito: ora
occorre accelerare per rafforzare ulteriormente lo sviluppo delle imprese per renderle ancora più competitive nel mondo».
Il presidente della Provincia di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha aggiunto che «Quello firmato oggi è un accordo molto
importante per le nostre imprese, perché la disponibilità della liquidità è essenziale per potere rialzarsi e tornare
produttive. Si mette a punto quindi un tassello chiave per il nostro territorio, che è unito, con un messaggio positivo,
quello delle istituzioni che sono a fianco di chi lavora e fa impresa».
L'obiettivo dell'Accordo è favorire le imprese beneficiarie di contributi (Ordinanza 6/2014) – di cui la Provincia di
Modena è ente delegato allistruttoria non in grado di anticipare le somme necessarie alla liquidazione dei documenti di
spesa prima dellerogazione del contributo stesso. Gli Istituti di Credito ai quali resta l'esclusiva competenza della
valutazione del merito creditizio del richiedente – predisporranno idonee linee di credito per consentire lanticipazione
delle somme a copertura delle spese relative ai danni subiti così come autorizzate dal Commissario Delegato ed in attesa
dellerogazione del contributo concesso.
Il Commissario Delegato, sulla base delle procedure previste dalle ordinanze è disponibile ad accettare il mandato
irrevocabile per lincasso inviato dai beneficiari a favore delle banche finanziatrici: lordinativo di pagamento a favore dei
soggetti beneficiari verrà accreditato allIstituto di Credito indicato nel mandato irrevocabile per lincasso.
Nel dettaglio i Comuni colpiti sono: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, Modena (località di San Matteo, La Rocca, Albareto e Navicello), San Felice sul Panaro e San Prospero nel
modenese; Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Sala Bolognese per la provincia di
Bologna.
Modalità e iter dellanticipazione
Il Commissario Delegato emana il decreto di concessione del contributo che viene trasmesso al beneficiario che si dovrà
presentare alla banca per chiedere lanticipo di entità non superiore allammontare del contributo consegnando copia del
decreto di concessione del Commissario Delegato e rilasciando una autodichiarazione che il pagamento riguarda spese
sostenute per il ripristino dei danni come previsto dalle apposite ordinanze. La Banca, qualora venga deliberato
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laffidamento, apre un conto corrente dedicato a nome del beneficiario, gli fa sottoscrivere il mandato irrevocabile per
lincasso e provvede a darne comunicazione sia al Commissario Delegato sia alla Provincia di Modena. Successivamente
il beneficiario presenta alla banca le fatture, o parte delle stesse (Sal) e quest'ultima, entro il limite massimo dell'importo
del contributo autorizzato, effettua, a richiesta, il pagamento a favore dei fornitori per quietanzare le fatture.
Attraverso la piattaforma informatica Sfinge avverrà l'istruttoria della pratica del beneficiario del contributo: al termine
dell'iter il Commissario Delegato emana il decreto di liquidazione e procede ad emettere lordinativo di pagamento a
favore dei soggetti beneficiari, che verrà accreditato allIstituto di Credito indicato nel mandato irrevocabile per lincasso.
La Banca, una volta incassato lintero contributo, provvede ad estinguere lanticipazione concessa. Gli interessi, ed
eventuali spese e commissioni, saranno dovuti dal beneficiario con periodicità trimestrale.
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A Modena sono state riaperte intorno alle 14 di oggi, giovedì 26 marzo, strada Curtatona e via Santa Liberata chiuse nella
serata per precauzione rispetto alla situazione dei corsi d'acqua della zona. E' stata chiusa, nel frattempo, via Dotta per un
piccolo rigurgito del Naviglio.
Rimangono chiusi, in attesa del transito della piena del fiume Secchia, Ponte Alto a Modena e il ponte dell'Uccellino tra
Modena e Soliera.
Nel frattempo è stata riaperta regolarmente al traffico in modo completo invece la rotatoria di San Pancrazio, tra la
Nazionale per Carpi e la provinciale per Campogalliano: nel corso della mattina, infatti, a causa di acqua sulla carreggiata,
è rimasta chiusa per diverse ore la corsia preferenziale per chi proviene da Campogalliano creando problemi alla
circolazione.
Riaperta al traffico già dalle 8 della mattina anche via Stradella dove, nel tratto tra via Cadiane e via Martiniana, nella
notte la carreggiata era stata invasa dall'acqua del torrente.
I tecnici comunali e della Protezione civile proseguono il monitoraggio degli argini, anche del fiume Panaro e degli altri
corsi d'acqua del modenese.
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NOTIZIE LOCALI » Notizie dall'Altotevere
Maltempo, il fiume Tevere in piena rompe gli argini ad Umbertide. Esondato anche il torrente Niccone
Il sindaco di Umbertide Locchi sollecita gli Enti competeti a provvedere alla messa in sicurezza
Situazione sotto controllo ad Umbertide dopo le incessanti piogge che hanno interessato il territorio dell'Altotevere.
Questa mattina il personale dell'Ufficio tecnico del Comune e la Polizia municipale hanno effettuato sopralluoghi al fine
di verificare l'eventuale presenza di criticità dovute al maltempo. Il fiume Tevere è in piena ed in alcuni punti, specie nella
zona a nord di Umbertide, è fuoriuscito dagli argini andando ad allagare i campi circostanti senza però causare particolari
danni o disagi. A causa della piena, è inoltre finita sott'acqua parte del parco Lido Tevere e del percorso ciclo-pedonale
lungo il fiume.
Più critica invece la situazione in località Mita dove è esondato il torrente Niccone: l'acqua ha invaso alcuni campi e una
strada vicinale, causando disagi alla circolazione. Nel punto in cui è straripato, così come in altri tratti, il torrente necessita
infatti di interventi di pulizia e consolidamento degli argini non più rinviabili, pertanto il sindaco Marco Locchi si è
impegnato a sollecitare immediatamente gli Enti competenti affinché provvedano quanto prima alla messa in sicurezza del
corso d'acqua. Con il rallentarsi delle piogge, la situazione dovrebbe comunque tornare alla normalità già nelle prossime
ore.
0 commenti alla notizia
Redazione, 26/03/2015 17:06:28
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sisma emilia (Sesto Potere) Bologna 26 marzo 2015 Giorgia Meloni, leader di Fratelli dItalia, interviene sul
pagamento dell'Imu nelle zone terremotate, sulle case inagibili a causa del terremoto del 2012 che ha lasciato ancora
vistose tracce in Emilia Romagna: “il Governo Renzi sta facendo pagare l'IMU sulle case inagibili per il terremoto in
Emilia-Romagna a gente che ha delle macerie al posto della casa. Daremo battaglia in Parlamento per impedire questo
vergognoso provvedimento”.

terremoto emilia 2012
Ha replicato Palma Costi, assessore regionale alle Attività produttive dell'Emilia-Romagna con delega alla Ricostruzione,
che con una nota ha dichiarato: “ Non è che aspettiamo a muoverci che l'on. Meloni ci dica che c'è un problema per il
pagamento dell'IMU sugli immobili inagibili nelle zone terremotate d'Emilia. Come ho detto nei giorni scorsi, e come è
già stato ampiamente ripreso dalla stampa, siamo da tempo al lavoro per chiedere al Governo di prorogare la scadenza del
pagamento oltre il mese di luglio”.
Lassessore Costi commenta il tweet della parlamentare Giorgia Meloni ricordando che: “lancia un allarme su una
vicenda già ampiamente nota, rispetto alla quale si sta già lavorando per trovare una soluzione. Con la collaborazione dei
Comuni stiamo effettuando il monitoraggio degli immobili inagibili richiesto dalla Legge di stabilità, e a fine mese
invieremo il dato al ministero dell'Economia”.I numeri parziali riferiscono che a causa delle scosse erano diventate
inservibili 33.000 unità abitative, 18.250 quelle con danni di tipo B e C, poco meno di 15.000 quelle con danni E, la
tipologia più grave, che corrisponde all'inagibilità effettiva dell'edificio per rischio strutturale.
“Prosegue assicura lassessore regionale del centrosinistra quindi il nostro impegno per venire incontro alle giuste
richieste dei cittadini e dei Sindaci, che devono trovare assolutamente una risposta positiva. Ma su questo siamo già in
contatto con il Governo Renzi per definire un emendamento che proroghi la scadenza per il pagamento dell'imposta”.
In realtà il governo Renzi, con un emendamento alla legge di stabilità ha reintrodotto lobbligo per gli emiliani colpiti dai
fenomeni sismici di quasi tre anni fa di pagare l'imposta municipale unica, al 50 per cento e a partire da luglio 2015 anche
su abitazioni in macerie, spesso da demolire e poi ricostruire daccapo.
Sulle barricate il Movimento 5 stelle. Ed anche un altro politico di colore opposto a quello della Meloni, ha protestato.
Stefano Lugli , segretario regionale di Rifondazione Comunista Emilia Romagna, ha dichiarato: Ci sentiamo cornuti e
mazziati, perché da un lato subiamo un processo di ricostruzione privata lento e farraginoso e dall'altro subiamo
un'imposizione fiscale non in linea con le condizioni di un territorio che oltre alla crisi vive il disagio del sisma.A quasi
tre anni dal terremoto ancora una volta ci troviamo di fronte a norme ingiuste e incomprensibili, che sono la conseguenza
di una condizione di perenne caos normativo. E questo perché il Governo non si decide a varare un provvedimento
legislativo ad hoc che si occupi solo della ricostruzione dell'Emilia terremotata e alluvionata, assicurando risorse certe e
norme fiscali precise, ma preferisce procedere con la discrezionalità di emendamenti e proroghe che arrivano
puntualmente in ritardo.
tiÑ
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"Maltempo, accordo per le imprese tra Regione, Provincia di Modena e banche"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, accordo per le imprese tra Regione, Provincia di Modena e banche

By mcolonna &bull; marzo 26, 2015

mcolonna
0 Likes Comments Disabled Print
Tags banchemaltempoProvincia di ModenaRegioneStefano Bonaccini (Sesto Potere) Bologna, 26 marzo 2015 – Le
banche potranno anticipare le risorse alle imprese beneficiarie del contributo che hanno subito danni a causa dell'alluvione
e delle trombe d'aria verificatesi in territori già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. È questo quanto previsto
dall'Accordo sottoscritto oggi dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, dal presidente della
Provincia di Modena Giancarlo Muzzarelli e dagli istituti bancari che sono disponibili a predisporre idonee linee di
credito per consentire l'anticipazione delle somme ai beneficiari di contributo alle imprese danneggiate dagli eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 nonché le trombe d'aria del 3 maggio 2013 e quella del 30 aprile
2014.

alluvione-modena
Le anticipazioni sono destinate alle imprese per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili a uso produttivo
e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, di
beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti.
«Con questo provvedimento ha sottolineato il presidente della Regione Stefano Bonaccini prosegue, e sarà
ulteriormente rafforzato, il lavoro per riportare le aree colpite alle normali condizioni produttive delle imprese. Oltre alle
risorse per i risarcimenti dei danni causati da un'alluvione, c'è anche questa opportunità delle anticipazioni del credito: ora
occorre accelerare per rafforzare ulteriormente lo sviluppo delle imprese per renderle ancora più competitive nel mondo».
Il presidente della Provincia di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha aggiunto che «Quello firmato oggi è un accordo molto
importante per le nostre imprese, perché la disponibilità della liquidità è essenziale per potere rialzarsi e tornare
produttive. Si mette a punto quindi un tassello chiave per il nostro territorio, che è unito, con un messaggio positivo,
quello delle istituzioni che sono a fianco di chi lavora e fa impresa».
L'obiettivo dell'Accordo è favorire le imprese beneficiarie di contributi (Ordinanza 6/2014) – di cui la Provincia di
Modena è ente delegato allistruttoria non in grado di anticipare le somme necessarie alla liquidazione dei documenti di
spesa prima dellerogazione del contributo stesso. Gli Istituti di Credito ai quali resta l'esclusiva competenza della
valutazione del merito creditizio del richiedente – predisporranno idonee linee di credito per consentire lanticipazione
delle somme a copertura delle spese relative ai danni subiti così come autorizzate dal Commissario Delegato ed in attesa
dellerogazione del contributo concesso.
Il Commissario Delegato, sulla base delle procedure previste dalle ordinanze è disponibile ad accettare il mandato
irrevocabile per lincasso inviato dai beneficiari a favore delle banche finanziatrici: lordinativo di pagamento a favore dei
soggetti beneficiari verrà accreditato allIstituto di Credito indicato nel mandato irrevocabile per lincasso.
Nel dettaglio i Comuni colpiti sono: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, Modena (località di San Matteo, La Rocca, Albareto e Navicello), San Felice sul Panaro e San Prospero nel
modenese; Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Sala Bolognese per la provincia di
Bologna.
Modalità e iter dellanticipazione
Il Commissario Delegato emana il decreto di concessione del contributo che viene trasmesso al beneficiario che si dovrà
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presentare alla banca per chiedere lanticipo di entità non superiore allammontare del contributo consegnando copia del
decreto di concessione del Commissario Delegato e rilasciando una autodichiarazione che il pagamento riguarda spese
sostenute per il ripristino dei danni come previsto dalle apposite ordinanze. La Banca, qualora venga deliberato
laffidamento, apre un conto corrente dedicato a nome del beneficiario, gli fa sottoscrivere il mandato irrevocabile per
lincasso e provvede a darne comunicazione sia al Commissario Delegato sia alla Provincia di Modena. Successivamente
il beneficiario presenta alla banca le fatture, o parte delle stesse (Sal) e quest'ultima, entro il limite massimo dell'importo
del contributo autorizzato, effettua, a richiesta, il pagamento a favore dei fornitori per quietanzare le fatture.
Attraverso la piattaforma informatica Sfinge avverrà l'istruttoria della pratica del beneficiario del contributo: al termine
dell'iter il Commissario Delegato emana il decreto di liquidazione e procede ad emettere lordinativo di pagamento a
favore dei soggetti beneficiari, che verrà accreditato allIstituto di Credito indicato nel mandato irrevocabile per lincasso.
La Banca, una volta incassato lintero contributo, provvede ad estinguere lanticipazione concessa. Gli interessi, ed
eventuali spese e commissioni, saranno dovuti dal beneficiario con periodicità trimestrale.
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Pubblicato in Cronaca | [email protected]
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Nella notizia

Altre in Cronaca
Maltempo: pescherecci in difficoltà per via del vento che soffia al Porto

Vento e mare mosso: danni allo yacht Luxury ormeggiato a Termoli

Argo è sparito: lappello del padrone

Classi allagate allItis E. Majorana, gli studenti protestano

Non si ferma la frana a Petacciato: nuove crepe in altre due abitazioni
TERMOLI. Ancora sangue sulle strade molisane.
Viaggiava verso Vasto, Francesco Sacchetti, 48enne di Montenero di Bisaccia, quando, a bordo della sua Mini Cooper ha
perso il controllo dell'auto all'altezza della prima rotatoria tra Abruzzo e Molise ed è finito fuori carreggiata schiantandosi
contro un pilastro.
Per l'uomo non c'è stato nulla da fare; ad essergli risultate fatali sono state le ferite riportare a seguito dell'impatto contro
un pilastro in cemento sulla Statale 16, allaltezza tra marina di Montenero di Bisaccia e San Salvo marina.
A intervenire sul posto sono stati i sanitari del 118 chiamati da alcuni passanti mentre a cercare di stabilire le cause
dell'incidente si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Vasto che hanno effettuato i dovuti rilievi nel mentre
ad operare erano anche i Vigili del Fuoco del distaccamento abruzzese allo scopo di ripristinare la viabilità.
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Maltempo tra Terni e Orvieto, per ore | Umbria24.it
Umbria24
"Torrenti esondati minacciano le case e famiglie senza luce"
Data: 26/03/2015
Indietro
26 marzo 2015 Ultimo aggiornamento alle 13:28
Maltempo tra Terni e Orvieto, torrenti esondati minacciano le case e famiglie senza luce per ore
Notte di lavoro peri pompieri intervenuti tra Baschi, Calvi dell'Umbria e Otricoli. A Marsciano il fiume Nestore ha rotto
gli argini in due punti allagando gli scantinati

Allagamento a Schiavo di Marsciano (Foto Gianni Babucci su Marsciano7)
di C.F.
Twitter @chilodice
Notte di apprensione a Vocabolo di Palombara (Baschi) dove a causa delle forti piogge si è registrata lesondazione di
una serie di fossi e torrenti, alcuni dei quali in prossimità di abitazioni tuttora sorvegliate da squadre di pompieri e
volontari della Prociv che hanno collaborato per lunghe ore, deviando le acque fuoriuscite dai corsi e istituendo
unapposita sala di controllo.
Maltempo tra Orvieto e Terni Fortunatamente le esondazioni non hanno causato particolari criticità, al di là dellallerta
che per tutta la notte è rimasta alta, e già nella prima mattinata di giovedì il sole che sta lentamente facendo capolino nella
zona rassicura le autorità. Nessun residente, stando a quanto risulta, ha dovuto lasciare la propria abitazione. Criticità si
sono registrate anche nel Ternano, tra Poggiolo di Calvi dellUmbria e Otricoli. Qui il maltempo e in particolare le forti
raffiche di vento che hanno soffiato nella zona, hanno abbattuto diversi alberi e pali dellalta tensione, lasciando fin dalla
prima serata di mercoledì alcune decine di famiglia senza elettricità. Il danno è stato tempestivamente segnalato allEnel
dai pompieri che hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza.
Nestore rompe gli argini Allegamenti e alberi abbattuti dal vento si sono registrati nella notte in tutto il territorio della
provincia di Perugia, da Spoleto al capoluogo passando per la Media Valle del Tevere. Qui il Nestore ha toccato il livello
di guardia, rompendo gli argini in due punti. La protezione civile di Marsciano è intervenuta in un condominio nei paraggi
del fiume, pompando via lacqua dagli scantinati. Nella frazione di Schiavo un fosso si è riempito esondando, anche in
questo caso verso gli scantinati di unabitazione. Coinvolte una decina di persone, a soccorso delle quali sono intervenuti i
vigili del fuoco e la protezione civile.
Tevere sotto osservazione Sono scattate da diverse ore le operazioni di controllo e monitoraggio della Provincia di Terni
sui fiumi, laghi e corsi d'acqua del territorio provinciale a seguito delle intense piogge di ieri e di questa notte. Le
abbondanti precipitazioni hanno determinato il rigonfiamento soprattutto del Tevere, a causa dei numerosi affluenti, che
ha tracimato in alcune zone rurali del narnese (verso il confine con il Lazio e la confluenza del Nera nel Tevere) e del
territorio di Attigliano. L'acqua ha comunque invaso solo terreni agricoli, isolati, senza provocare danni alle persone o alle
abitazioni. Anche il lago di Corbara ha fatto registrare l'innalzamento dei livelli idrometrici ed è tenuto sotto osservazione.
Le previsioni meteo parlano comunque di una stabilizzazione delle condizioni del tempo con un sensibile miglioramento
nel corso delle ore e dei prossimi giorni.
©Riproduzione riservata
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Una Verbania Possibile: trasporto pubblico
Verbania Notizie.it
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Una Verbania Possibile: trasporto pubblico
Riceviamo e pubblichiamo, il documento elaborato dal gruppo Una Verbania Possibile su una ipotesi a medio/lungo
termine di trasporto pubblico, con qualche soluzione immediata, che verrà presentato oggi 26 marzo durante la
Commissione Consiliare.
di Redazione 26 Marzo 2015 - 09:42 15 commenti
aA+
Proposta per la gestione dei trasporti a Verbania
Vogliamo proporre all'amministrazione, sempre in termini costruttivi, alcune idee relative al tema del trasporto cittadino
che devono essere intese come contributo per una progettazione complessiva proiettata in una visione futura: siamo
consapevoli che modifiche e miglioramento del traffico e dei servizi non possono avvenire tutti in tempi rapidi, ma
sarebbe bene comunque iniziare a dare dei segnali di mobilità innovativa e prevedere degli interventi mirati e graduali.
1. Definire un piano regolatore con le scuole per diversificare gli orari di ingresso e uscita, in parte lo si fa già, ma la
pratica dovrebbe diventare più organica.
2. Determinare i centri di maggior interesse (ospedale, imbarcadero, stazione FS, questura, scuole, tribunale, uffici
pubblici, postali, piscina, palazzetto CEM, ecc.) dove la gente deve obbligatoriamente recarsi per fruire dei servizi.
3. Potenziare le direttrici obbligatorie per i pendolari: Omegna con la Stazione di Fondotoce, Svizzera e la stazione di
Stresa:
- a. Prevedere corse più frequenti da programmare ad hoc o da creare ex novo (la direttrice verso la Svizzera)
- b. Al mattino da Fondotoce partono 4 treni per i pendolari, due sono serviti dalla coincidenza con l'autobus, altri due no,
- c. Richiedere l'istituzione dei nuovi orari e poi ricercare un sistema che consenta all'autista di aspettare il treno in ritardo
oltre il proprio tempo di fermata (mediante apps o altri sistemi).
Oggi il bus in Stazione - Fondotoce aspetta al massimo 5 minuti, poi se ne va. I treni hanno ritardi spesso maggiori.
Risultati: non si può riporre alcuna fiducia sulla diponibilità del bus. Bisogna costruire una relazione di fiducia, se
necessario organizzando corse dedicate almeno ai treni principali e poi pubblicizzare il fatto che il bus c'è sempre e di
sicuro
- d. Il servizio pubblico per Stresa è garantito da SAF (ex Nerini), ma viene effettuato solo in giornate scolastiche e non è
adatto ai pendolari che prendono i 3 Cisalpini del mattino verso Milano; occorre coordinanarsi con SAF per estendere il
servizio o creare un servizio autonomo con pulmini gestiti da cooperative, facilitate dal Comune per quanto riguarda
permessi, modalità di pagamento degli utenti, ecc. Anche i Cisalpini, pur essendo ottimi treni, sono spesso in ritardo. Un
servizio che conquisti la fiducia dei pendolari deve avere anche i requisiti del punto precedente.
- e. Risolvere il problema dei parcheggi di Fondotoce con apertura del vecchio ingresso chiuso dal cantiere del
Movicentro con percorso sicuro per poter parcheggiare nell'area dell'Agenzia delle Entrate o apertura della scala metallica
di accesso al terzo binario.
4. Oltre a identificare le autolinee con numeri e non con scritte, per rendere appetibile il servizio pubblico ci dovrebbe
essere un passaggio stabile e frequente di piccole navette elettriche che inducano l'utente a preferirle alla macchina;
ipotesi da sperimentare è il passaggio ogni 12/15 minuti di con la divulgazione capillare dell'informazione sul servizio per
la più ampia conoscenza da parte dei cittadini.
5. Istituire degli intervistatori da posizionare in centri nevralgici per intervistare i frontalieri e i pendolari sulle loro
effettive esigenze per evitare di dirigersi verso cose inutili (vedi frontalieri con le ali) o sulle motivazioni dell'uso della
macchina (posto di lavoro isolato, orari incompatibili con l'attuale servizio, ecc.).
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6. Considerando la natura fortemente dispersa dell'area metropolitana di Verbania/VCO è necessario pensare nuove
strategie di offerta di sistemi a chiamata del tipo taxibus. Ad esempio pensando a favorire la nascita/sviluppo di
cooperative (per evitare abusivismi o lavoro in “nero”) con dei pulmini 9 posti che possano effettuare il servizio “a
chiamata” (partendo anche dal fallimento di iniziative precedente del VCO Trasporti (costo dell'autista incidente in misura
rilevante). Nuove idee possono essere studiate facendo uso dei moderni sistemi di comunicazione (internet, apps su
palmari, informatica applicata), così come pensando non tanto al servizio porta a porta, ma a punti di ritrovo lungo diverse
linee di percorso prefissate.
7. Estendere questo servizio, non più a chiamata, vista anche la cancellazione da parte di FS delle fermata di Premosello,
Mergozzo ecc. con trasporto dei pendolari a Verbania o Stresa.
8. Una volta espletato questo servizio che si protrae non oltre le ore 9/9,30 del mattino e in attesa di effettuare il servizio
di ritorno, questo pulmino a carattere sperimentale potrebbe convenzionarsi con gli alberghi di Stresa, Baveno, Verbania e
con la Villa Taranto, i musei, i centri commerciali della zona, per trasportare i turisti non organizzati stabilendo le
modalità del costo del servizio (come servizio aggiuntivo al soggiorno in albergo, con il pagamento diretto dell'utente,
sponsorizzato dal centro commerciale, ecc.)
9. Evitare in futuro di consentire l'apertura di luoghi di aggregazione (bar, tabaccai, ecc.) in prossimità dei centri del
traffico (es Lollypop a Fondotoce) dove una semplice retromarcia dal parcheggio per immettersi nella carreggiata può
diventare fonte di rallentamenti o di pericolo, o peggio dove si verifica il parcheggio in doppia fila che restringe la
carreggiata.
10. Istituire fermate prederminate, con opportuna segnaletica, per consentire ai disabili di salire sull'autobus, facilitate da
marciapiedi senza barriere architettoniche, con la posa di elevatori o con la chiamata di un volontario (protezione civile,
carabinieri in congedo, o tipo nonno vigile) che entro tempi prestabiliti raggiunga la fermata per aiutare il disabile a salire
scendere dall'autobus, magari seguendolo nel suo tragitto con l'esenzione del pagamento del biglietto.
11. Implementare l'informazione riguardo alle linee e agli orari, ad esempio non è scritto da nessuna parte (o comunque
non l'abbiamo trovato) che la domenica i mezzi di trasporto non fanno gli stessi orari e alcune linee non ci sono.
Basterebbe mettere sul sito di VCO Trasporti una mappa completa con tutte le linee e una per ogni linea corredata dagli
orari a seconda dei giorni (magari non da scaricare, ma da consultare già sul sito).
12. Altra questione sono i biglietti che non hanno una durata di 60-90 minuti, ma valgono solo per quella determinata
corsa, per cui se uno deve cambiare autobus deve usare un altro biglietto.
13. Nel periodo estivo si potrebbero sondare le esigenze dei campeggiatori per organizzare, a seconda della quantità di
turisti, navette/autobus che li vadano a prendere e li portino a Intra e Pallanza.
14. Le linee di percorrenza sono troppo lunghe, andrebbero divise per diminuire i ritardi e aumentare la frequenza. Quanto
sopra per ciò che concerne il trasporto pubblico, ma vogliamo ribadire la necessità di mantenere alto l'interesse per
interventi concernenti la mobilità ciclo pedonale e la realizzazione di parcheggi strategici finalizzati a liberare i centri
urbani dal traffico. Rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti all'interno delle sedi preposte e delle commissioni.
Facebook Twitter Google+ Pinterest
una verbania possibile trasporti viabilità commissioni comune verbania
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15 commenti Aggiungi il tuo
Condivido Pienamente
rl
26 Marzo 2015 - 10:33

Le richieste sono chiare precise e condivisibili, questi sono i cittadini di cui ha bisogno una Città PROPOSITIVI.
mobilità alternativa
Claudio
26 Marzo 2015 - 12:46

anche la graduale sostituzione dei mezzi a diesel con quelli a trazione elettrica non sarebbe male
claudio
Hans Axel Von Fersen
26 Marzo 2015 - 14:27

Peccato che gli autobus elettrici non esistano!
Autobus elettrici
Giovanni%
26 Marzo 2015 - 14:44

Gli autobus elettrici mi sembrano però inutili e troppo costosi in un contesto di bassa intensità urbana come è il nostro.
http://www.nonsprecare.it/autobus-elettrico-primove-bombardier-savona-ricarica-senza-fili
http://www.nonsprecare.it/i-bus-elettrici-di-vienna-sono-made-in-italy
peccato che non tutti abbiano google
renato brignone
26 Marzo 2015 - 14:44

la prima notizia digitando "autobus elettrici" su google:
http://www.corriere.it/ambiente/14_ottobre_05/londra-sceglie-bus-elettrici-ricarica-wireless-8632d32c-4c9c-11e4-8c5c-5
57ef01adf3d.shtml
e anche questi aerei..tutte storie
paolino
26 Marzo 2015 - 16:14

apprendo che gli autobus elettrici non esistono,e aggiungo che anche questi aereoplani di cui tanto si parla sono tutta una
bufala. come può volare una cosa così pesante? bravo Hans,sempre sul pezzo.
vuoi mettere?...
Claudio
26 Marzo 2015 - 16:24
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pensa che si dice che esistano anche delle carrozze senza cavalli ;-)
Carrozzoni
Giovanni%
26 Marzo 2015 - 16:24

C'è pure la leggenda che da Fondotoce partono dei lunghi carrozzoni non trainati da cavalli che percorrendo delle strade di
ferro arriverebbero fino a Milano.
pane e simpatia
lady oscar
26 Marzo 2015 - 16:33

Mangiato tutti alla stessa trattoria a mezzogiorno ragazzi??????
von fersen
sibilla cumana
26 Marzo 2015 - 16:48

se gli autobus elettrici non esistono, esistono quelli ad idrogeno. Visto nel settembre 2014 sul Passo Rolle.
non sprecare
Claudio
26 Marzo 2015 - 16:51

anche questo articolo è interessante: http://www.nonsprecare.it/autobus-elettrici-novita-mezzi-pubblici
autobus elettrici
ENRICO
26 Marzo 2015 - 17:30

Ma sbaglio o qualche anno fa era stato acquistato un mini bus elettrico che, nonostante il costo folle, lasciava
sistematicamente a piedi la gente per mancanza di autonomia? Che fine a fatto? Rivenduto o finito a marcire in qualche
deposito di conserVCO? E io pago......!
x tutti
Hans Axel Von Fersen
26 Marzo 2015 - 18:38

Contrariamente a molti commentatori di questo blog, non mi serve google per apprendere qualcosa... Non ci crederete ma
c'è gente che ha studiato...
Ad ogni caso intendevo dire autobus come quelli che viaggiano abitualmente tra Verbania, Cannobio e Omegna che
s'accendono la mattina e viaggiano senza interruzione fino a fine servizio. Ad oggi di elettrico con queste caratteristiche
non c'è nulla. Degli altri tipi ne ho anche presi (navetta park Malpensa) e l'autista m'ha detto: facciamo 6 corse poi deve
stare 24h in carica...
Piuttosto di pensare a tecnologie ancora "primitive" si dovrebbe pensare agli autobus a metano che regolarmente circolano
in altre città d'Italia con ottimi risultati.
Continuate a farvi una cultura con google.
Persone normali
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Giovanni%
26 Marzo 2015 - 18:57

Hai scritto: "Peccato che gli autobus elettrici non esistano!". Una persona normale che può interpretare?
Giovanni
Hans Axel Von Fersen
26 Marzo 2015 - 19:14

Cerca di contestualizzare. Si parla di trasporto pubblico a Verbania e non di trasporto pubblico mondiale....
Comunque ai fenomeni di prima, se fossero andati oltre il risultato di google e avessero aperto e letto il contenuto,
avrebbero appreso che questi "autobus elettrici" in realtà sono "autobus ibridi" e altri sono "filobus" e si parla di
sperimentazione, prototipi...
Aggiungi il tuo commento
Prima di pubblicare un tuo commento assicurati che:
&bull; sia in tema e contribuisca alla discussione
&bull; non abbia contenuto razzista o sessista
&bull; non sia offensivo, calunnioso o diffamante
La redazione si riserva di cancellare qualsiasi contenuto ingiurioso, volgare, illegale o contrario alla policy.
Commenti Se fai Login o ti Registri potrai visualizzare il tuo nome e ricevere aggiornamenti quando ci saranno altri
commenti
Nome Email - Non verrà pubblicata Oggetto Commento. Caratteri disponibili: 4096
Allega una foto - foto di dimensione superiore a 1MB verranno ignorate
Mandami una email quando viene scritto un commento
CAPTCHA: Scrivi il valore visualizzato Premendo il pulsante COMMENTA dichiari di aver preso visione delle
condizioni del servizio e della privacy policy e di accettarli integralmente.
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Verbania Notizie.it
"Una Verbania Possibile: trasporto pubblico"
Data: 26/03/2015
Indietro
Una Verbania Possibile: trasporto pubblico
Riceviamo e pubblichiamo, il documento elaborato dal gruppo Una Verbania Possibile su una ipotesi a medio/lungo
termine di trasporto pubblico, con qualche soluzione immediata, che verrà presentato oggi 26 marzo durante la
Commissione Consiliare.
di Redazione 26 Marzo 2015 - 09:42 15 commenti
aA+
Proposta per la gestione dei trasporti a Verbania
Vogliamo proporre all'amministrazione, sempre in termini costruttivi, alcune idee relative al tema del trasporto cittadino
che devono essere intese come contributo per una progettazione complessiva proiettata in una visione futura: siamo
consapevoli che modifiche e miglioramento del traffico e dei servizi non possono avvenire tutti in tempi rapidi, ma
sarebbe bene comunque iniziare a dare dei segnali di mobilità innovativa e prevedere degli interventi mirati e graduali.
1. Definire un piano regolatore con le scuole per diversificare gli orari di ingresso e uscita, in parte lo si fa già, ma la
pratica dovrebbe diventare più organica.
2. Determinare i centri di maggior interesse (ospedale, imbarcadero, stazione FS, questura, scuole, tribunale, uffici
pubblici, postali, piscina, palazzetto CEM, ecc.) dove la gente deve obbligatoriamente recarsi per fruire dei servizi.
3. Potenziare le direttrici obbligatorie per i pendolari: Omegna con la Stazione di Fondotoce, Svizzera e la stazione di
Stresa:
- a. Prevedere corse più frequenti da programmare ad hoc o da creare ex novo (la direttrice verso la Svizzera)
- b. Al mattino da Fondotoce partono 4 treni per i pendolari, due sono serviti dalla coincidenza con l'autobus, altri due no,
- c. Richiedere l'istituzione dei nuovi orari e poi ricercare un sistema che consenta all'autista di aspettare il treno in ritardo
oltre il proprio tempo di fermata (mediante apps o altri sistemi).
Oggi il bus in Stazione - Fondotoce aspetta al massimo 5 minuti, poi se ne va. I treni hanno ritardi spesso maggiori.
Risultati: non si può riporre alcuna fiducia sulla diponibilità del bus. Bisogna costruire una relazione di fiducia, se
necessario organizzando corse dedicate almeno ai treni principali e poi pubblicizzare il fatto che il bus c'è sempre e di
sicuro
- d. Il servizio pubblico per Stresa è garantito da SAF (ex Nerini), ma viene effettuato solo in giornate scolastiche e non è
adatto ai pendolari che prendono i 3 Cisalpini del mattino verso Milano; occorre coordinanarsi con SAF per estendere il
servizio o creare un servizio autonomo con pulmini gestiti da cooperative, facilitate dal Comune per quanto riguarda
permessi, modalità di pagamento degli utenti, ecc. Anche i Cisalpini, pur essendo ottimi treni, sono spesso in ritardo. Un
servizio che conquisti la fiducia dei pendolari deve avere anche i requisiti del punto precedente.
- e. Risolvere il problema dei parcheggi di Fondotoce con apertura del vecchio ingresso chiuso dal cantiere del
Movicentro con percorso sicuro per poter parcheggiare nell'area dell'Agenzia delle Entrate o apertura della scala metallica
di accesso al terzo binario.
4. Oltre a identificare le autolinee con numeri e non con scritte, per rendere appetibile il servizio pubblico ci dovrebbe
essere un passaggio stabile e frequente di piccole navette elettriche che inducano l'utente a preferirle alla macchina;
ipotesi da sperimentare è il passaggio ogni 12/15 minuti di con la divulgazione capillare dell'informazione sul servizio per
la più ampia conoscenza da parte dei cittadini.
5. Istituire degli intervistatori da posizionare in centri nevralgici per intervistare i frontalieri e i pendolari sulle loro
effettive esigenze per evitare di dirigersi verso cose inutili (vedi frontalieri con le ali) o sulle motivazioni dell'uso della
macchina (posto di lavoro isolato, orari incompatibili con l'attuale servizio, ecc.).
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6. Considerando la natura fortemente dispersa dell'area metropolitana di Verbania/VCO è necessario pensare nuove
strategie di offerta di sistemi a chiamata del tipo taxibus. Ad esempio pensando a favorire la nascita/sviluppo di
cooperative (per evitare abusivismi o lavoro in “nero”) con dei pulmini 9 posti che possano effettuare il servizio “a
chiamata” (partendo anche dal fallimento di iniziative precedente del VCO Trasporti (costo dell'autista incidente in misura
rilevante). Nuove idee possono essere studiate facendo uso dei moderni sistemi di comunicazione (internet, apps su
palmari, informatica applicata), così come pensando non tanto al servizio porta a porta, ma a punti di ritrovo lungo diverse
linee di percorso prefissate.
7. Estendere questo servizio, non più a chiamata, vista anche la cancellazione da parte di FS delle fermata di Premosello,
Mergozzo ecc. con trasporto dei pendolari a Verbania o Stresa.
8. Una volta espletato questo servizio che si protrae non oltre le ore 9/9,30 del mattino e in attesa di effettuare il servizio
di ritorno, questo pulmino a carattere sperimentale potrebbe convenzionarsi con gli alberghi di Stresa, Baveno, Verbania e
con la Villa Taranto, i musei, i centri commerciali della zona, per trasportare i turisti non organizzati stabilendo le
modalità del costo del servizio (come servizio aggiuntivo al soggiorno in albergo, con il pagamento diretto dell'utente,
sponsorizzato dal centro commerciale, ecc.)
9. Evitare in futuro di consentire l'apertura di luoghi di aggregazione (bar, tabaccai, ecc.) in prossimità dei centri del
traffico (es Lollypop a Fondotoce) dove una semplice retromarcia dal parcheggio per immettersi nella carreggiata può
diventare fonte di rallentamenti o di pericolo, o peggio dove si verifica il parcheggio in doppia fila che restringe la
carreggiata.
10. Istituire fermate prederminate, con opportuna segnaletica, per consentire ai disabili di salire sull'autobus, facilitate da
marciapiedi senza barriere architettoniche, con la posa di elevatori o con la chiamata di un volontario (protezione civile,
carabinieri in congedo, o tipo nonno vigile) che entro tempi prestabiliti raggiunga la fermata per aiutare il disabile a salire
scendere dall'autobus, magari seguendolo nel suo tragitto con l'esenzione del pagamento del biglietto.
11. Implementare l'informazione riguardo alle linee e agli orari, ad esempio non è scritto da nessuna parte (o comunque
non l'abbiamo trovato) che la domenica i mezzi di trasporto non fanno gli stessi orari e alcune linee non ci sono.
Basterebbe mettere sul sito di VCO Trasporti una mappa completa con tutte le linee e una per ogni linea corredata dagli
orari a seconda dei giorni (magari non da scaricare, ma da consultare già sul sito).
12. Altra questione sono i biglietti che non hanno una durata di 60-90 minuti, ma valgono solo per quella determinata
corsa, per cui se uno deve cambiare autobus deve usare un altro biglietto.
13. Nel periodo estivo si potrebbero sondare le esigenze dei campeggiatori per organizzare, a seconda della quantità di
turisti, navette/autobus che li vadano a prendere e li portino a Intra e Pallanza.
14. Le linee di percorrenza sono troppo lunghe, andrebbero divise per diminuire i ritardi e aumentare la frequenza. Quanto
sopra per ciò che concerne il trasporto pubblico, ma vogliamo ribadire la necessità di mantenere alto l'interesse per
interventi concernenti la mobilità ciclo pedonale e la realizzazione di parcheggi strategici finalizzati a liberare i centri
urbani dal traffico. Rimaniamo a disposizione per ulteriori confronti all'interno delle sedi preposte e delle commissioni.
Facebook Twitter Google+ Pinterest
una verbania possibile trasporti viabilità commissioni comune verbania
Post correlati
25/03/2015 - Gruppo PAES: un piano per luglio
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25/03/2015 - Unioni Civili: l'incontro del PD
20/03/2015 - Una Verbania Possibile: roggia e fioriere, soldi buttati
14/03/2015 - Comitato Amici Pendolari incontra rappresentante RFI
13/03/2015 - Comitato Amici Pendolari: tavolo tecnico tra Regioni
10/03/2015 - M5S: "Trasporto pubblico locale, di la tua!"
10/03/2015 - Comitato Amici Pendolari incontrano il sindaco di Novara
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15 commenti Aggiungi il tuo
Condivido Pienamente
rl
26 Marzo 2015 - 10:33

Le richieste sono chiare precise e condivisibili, questi sono i cittadini di cui ha bisogno una Città PROPOSITIVI.
mobilità alternativa
Claudio
26 Marzo 2015 - 12:46

anche la graduale sostituzione dei mezzi a diesel con quelli a trazione elettrica non sarebbe male
claudio
Hans Axel Von Fersen
26 Marzo 2015 - 14:27

Peccato che gli autobus elettrici non esistano!
Autobus elettrici
Giovanni%
26 Marzo 2015 - 14:44

Gli autobus elettrici mi sembrano però inutili e troppo costosi in un contesto di bassa intensità urbana come è il nostro.
http://www.nonsprecare.it/autobus-elettrico-primove-bombardier-savona-ricarica-senza-fili
http://www.nonsprecare.it/i-bus-elettrici-di-vienna-sono-made-in-italy
peccato che non tutti abbiano google
renato brignone
26 Marzo 2015 - 14:44

la prima notizia digitando "autobus elettrici" su google:
http://www.corriere.it/ambiente/14_ottobre_05/londra-sceglie-bus-elettrici-ricarica-wireless-8632d32c-4c9c-11e4-8c5c-5
57ef01adf3d.shtml
e anche questi aerei..tutte storie
paolino
26 Marzo 2015 - 16:14

apprendo che gli autobus elettrici non esistono,e aggiungo che anche questi aereoplani di cui tanto si parla sono tutta una
bufala. come può volare una cosa così pesante? bravo Hans,sempre sul pezzo.
vuoi mettere?...
Claudio
26 Marzo 2015 - 16:24
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pensa che si dice che esistano anche delle carrozze senza cavalli ;-)
Carrozzoni
Giovanni%
26 Marzo 2015 - 16:24

C'è pure la leggenda che da Fondotoce partono dei lunghi carrozzoni non trainati da cavalli che percorrendo delle strade di
ferro arriverebbero fino a Milano.
pane e simpatia
lady oscar
26 Marzo 2015 - 16:33

Mangiato tutti alla stessa trattoria a mezzogiorno ragazzi??????
von fersen
sibilla cumana
26 Marzo 2015 - 16:48

se gli autobus elettrici non esistono, esistono quelli ad idrogeno. Visto nel settembre 2014 sul Passo Rolle.
non sprecare
Claudio
26 Marzo 2015 - 16:51

anche questo articolo è interessante: http://www.nonsprecare.it/autobus-elettrici-novita-mezzi-pubblici
autobus elettrici
ENRICO
26 Marzo 2015 - 17:30

Ma sbaglio o qualche anno fa era stato acquistato un mini bus elettrico che, nonostante il costo folle, lasciava
sistematicamente a piedi la gente per mancanza di autonomia? Che fine a fatto? Rivenduto o finito a marcire in qualche
deposito di conserVCO? E io pago......!
x tutti
Hans Axel Von Fersen
26 Marzo 2015 - 18:38

Contrariamente a molti commentatori di questo blog, non mi serve google per apprendere qualcosa... Non ci crederete ma
c'è gente che ha studiato...
Ad ogni caso intendevo dire autobus come quelli che viaggiano abitualmente tra Verbania, Cannobio e Omegna che
s'accendono la mattina e viaggiano senza interruzione fino a fine servizio. Ad oggi di elettrico con queste caratteristiche
non c'è nulla. Degli altri tipi ne ho anche presi (navetta park Malpensa) e l'autista m'ha detto: facciamo 6 corse poi deve
stare 24h in carica...
Piuttosto di pensare a tecnologie ancora "primitive" si dovrebbe pensare agli autobus a metano che regolarmente circolano
in altre città d'Italia con ottimi risultati.
Continuate a farvi una cultura con google.
Persone normali
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Giovanni%
26 Marzo 2015 - 18:57

Hai scritto: "Peccato che gli autobus elettrici non esistano!". Una persona normale che può interpretare?
Giovanni
Hans Axel Von Fersen
26 Marzo 2015 - 19:14

Cerca di contestualizzare. Si parla di trasporto pubblico a Verbania e non di trasporto pubblico mondiale....
Comunque ai fenomeni di prima, se fossero andati oltre il risultato di google e avessero aperto e letto il contenuto,
avrebbero appreso che questi "autobus elettrici" in realtà sono "autobus ibridi" e altri sono "filobus" e si parla di
sperimentazione, prototipi...
Aggiungi il tuo commento
Prima di pubblicare un tuo commento assicurati che:
&bull; sia in tema e contribuisca alla discussione
&bull; non abbia contenuto razzista o sessista
&bull; non sia offensivo, calunnioso o diffamante
La redazione si riserva di cancellare qualsiasi contenuto ingiurioso, volgare, illegale o contrario alla policy.
Commenti Se fai Login o ti Registri potrai visualizzare il tuo nome e ricevere aggiornamenti quando ci saranno altri
commenti
Nome Email - Non verrà pubblicata Oggetto Commento. Caratteri disponibili: 4096
Allega una foto - foto di dimensione superiore a 1MB verranno ignorate
Mandami una email quando viene scritto un commento
CAPTCHA: Scrivi il valore visualizzato Premendo il pulsante COMMENTA dichiari di aver preso visione delle
condizioni del servizio e della privacy policy e di accettarli integralmente.

Argomento:

CENTRO

Pag.

387

Data:

26-03-2015

Viterbo News24.it
Maltempo, intorbidamento dell'acqua a Bagnaia

Viterbo News 24 Viterbo News24.it
"Maltempo, intorbidamento dell'acqua a Bagnaia"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo, intorbidamento dell'acqua a Bagnaia
26/03/2015 - 12:23

VITERBO - La società Talete comunica che a causa delle forti piogge dei giorni scorsi si è verificato un intorbidamento
della sorgente ''Voltamare'', e, di conseguenza, dell'acqua delle utenze ubicate a Bagnaia.
''Siamo prontamente intervenuti con manovre specifiche per alimentare le condotte interessate dal fenomeno con fonti
alternative - fanno sapere dalla Talete - , ma l'intorbidamento potrebbe proseguire ancora per alcuni giorni, fino alla
completa pulizia delle condotte stesse''.
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Maltempo: Anas, chiusa ss64 'Porrettana', in provincia di Bologna

- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Maltempo: Anas, chiusa ss64 'Porrettana', in provincia di Bologna"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo: Anas, chiusa ss64 'Porrettana', in provincia di Bologna Adnkronos News - 54 minuti fa

Bologna, 26 mar. - (AdnKronos) - L'Anas comunica che la strada statale 64 'Porrettana' è provvisoriamente chiusa in
entrambe le direzioni a causa di una frana in località Lama di Reno, al km 70+800, nel comune di Marzabotto, in
provincia di Bologna. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco.
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Informarsi in "tempo di pace" e in caso di emergenza: è nata AlertSyst
em App
[ Lucca ] Informarsi in “tempo di pace” e in caso di emergenza: è nata AlertSystem App | gonews.it
gonews.it
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Informarsi in “tempo di pace” e in caso di emergenza: è nata AlertSystem App
26 marzo 2015 13:49
Attualità Lucca
La Protezione Civile del Comune di Lucca in prima linea. Si arricchisce il Sistema di Allerta e Comunicazione tra il
sindaco e i cittadini con un nuovo strumento che risponde alle moderne esigenze di informare in “presa diretta”:
AlertSystem App. La App, sviluppata da ComunicaItalia, è scaricabile da tutti i cittadini in possesso di uno smartphone in
modo completamente gratuito. In tempo reale fornisce alla cittadinanza tutte le informazioni utili come i lavori in corso, i
fenomeni atmosferici, eventuali emergenze. La App prevede anche la possibilità di registrare messaggi vocali per
informare i cittadini anche attraverso l'audio.
Il nuovo strumento è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Orsetti durante la
quale sono intervenuti il sindaco AlessandroTambellini, l'assessore con delega alla Protezione Civile Francesco Raspini, il
dirigente e il funzionario della Protezione Civile, rispettivamente Giovanni Marchi e Giovanni Santini. E' intervenuta
inoltre Nicoletta Frugoli per la società ComunicaItalia e Gianfranca Nieddu per la Protezione Civile comunale.
Tutte le informazioni gestite dalla AlertSystem App sono completamente modificabili in tempo reale direttamente dalla
Protezione Civile comunale che, accedendo dal proprio account, può eseguire delle modifiche che vengono visualizzate
immediatamente sulla App. La AlertSystem App fornisce una moltitudine di informazioni al cittadino ed è disponibile per
Windows Phone, Android, Apple iOS. Dalla pagina principale della App è possibile accedere a varie funzioni.
E' presente la Mappa dove i cittadini potranno trovare 4 diverse tipologie di informazioni: segnalazione di punti di
interesse (icona celeste), avvisi di eventuali disagi (icona gialla triangolare), segnalazioni di pericolo su strade o in
particolari località (icona rossa triangolare), strade chiuse sul territorio comunale (icona rossa tonda). Nella sezione “Che
fare se…” sono state inserite le norme di comportamento in caso di alluvione, frana, terremoto ed incendio: una serie di
domande e risposte utili al cittadino per la comprensione, ad esempio, delle modalità di evacuazione della città in caso di
necessità.
Vi è poi la parte dei “Link e numeri utili” dove sono riportati i numeri utili per eventuali contatti in caso di emergenza. Vi
è anche la parte dedicata ai “Contatti” dove si trovano tutti i dati salienti del Comune riportati in una pagina dalla facile
lettura. Non poteva mancare il tasto “Social Network”: la Protezione Civile comunale infatti utilizza anche i social
network Facebook e Twitter per comunicare durante le emergenze.
Da questa sezione quindi si potrà accedere direttamente alle pagine social del Comune di Lucca. Nella App vi sono altre
informazioni utili come il “Piano PC” in cui si trovano illustrati brevemente i contenuti del Piano e da qui si accede alla
mappa di Google dove sono individuate le aree di emergenza del Piano Comunale di Protezione Civile. Si trova poi la
parte dedicata al “Piano Neve e Gelo”: qui è inserito il piano che si attiva in caso di neve o gelo, le norme di
comportamento da tenere e la mappa con i tratti di viabilità comunale oggetto di salatura preventiva. Vi è poi la sezione
“emergenza in atto” sulla quale i cittadini potranno trovare aggiornamenti costanti quando sul territorio si verifica una
calamità.
Ogni volta che un cittadino installa la AlertSystem App per il proprio smartphone, deve inserire il proprio numero di
telefono. La raccolta del numero del cittadino è fondamentale per la ricezione di ulteriori comunicazioni diramate
dall'amministrazione comunale. Tramite una chiamata voce, un sms o una notifica sul telefono del cittadino è possibile
diramare una possibile allerta o semplicemente comunicare informazioni utili. Inoltre la AlertSystem App monitora
costantemente il territorio, collegandosi con il sito della Regione Toscana dal quale prende le informazioni sulle Allerte
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Meteo in corso.
La Protezione Civile del Comune di Lucca, si avvale, già dal 2012, di un sistema di diffusione di allerta o di informazioni
utili attraverso la comunicazione telefonica in emergenza. Questo sistema è stato ideato per gestire il rapporto costante fra
l'Amministrazione Pubblica e la comunità in modo da rendere questultima parte attiva allinterno di un contesto cittadino.
Il sistema è stato sviluppato da ComunicaItalia, azienda leader del settore dei servizi integrati di comunicazione.
Il sistema provvede a veicolarli su tutti i telefoni fissi e mobili (se registrati volontariamente) degli utenti cittadini. Con
un normale telefono sia mobile che fisso o attraverso internet la Protezione Civile può registrare il messaggio in completa
autonomia ed in totale sicurezza 24 ore su 24. Oltre quindi alle tradizionali funzioni di chiamate voce ed sms, il servizio si
potenzia con nuovo strumento: la nuovaAlertSystem App per smartphone che permette quindi anche l'ascolto del
messaggio, fino ad oggi diffuso solo attraverso chiamate telefoniche, registrato dal Sistema di Allerta e Comunicazione.
La App inoltre sarà utile durante tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul territorio e che prevedono alcune
variazioni temporanee alla viabilità. Sarà utile ad esempio per reperire informazioni utili durante Lucca Comics & Games
o durante il passaggio della Mille Miglia.
Alcuni dati – Il Sistema di Allerta e Comunicazione telefonico è attivo da 4 anni. Nel 2012 sono stati diramati 15
messaggi e contattati 249289 utenti; nel 2013 sono state effettuati 13 avvisi e contattati 209461 utenti; nel 2014 sono state
effettuate 8 diramazioni di messaggi e contattati 188563 utenti. I messaggi inviati, oltre alle allerte per pioggia e neve,
hanno riguardato: chiusura autostrada, campionati mondiali di ciclismo, trasferimento ospedale dal Campo di Marte al
San Luca, Lucca Comics & Games e molti altri eventi. Per quanto riguarda i numeri telefonici registrati direttamente dai
cittadini attraverso il web, ad oggi sono circa 1900 tra fissi e mobili; invece i numeri fissi raccolti attraverso lelenco
ufficiale, sezione privati, sono attualmente 17161 suddivisi in 72 frazioni del territorio comunale.
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In 130 per la cena del Volontariato di protezione civile

[ Pontedera ] | gonews.it
gonews.it
"In 130 per la cena del Volontariato di protezione civile"
Data: 26/03/2015
Indietro
In 130 per la cena del Volontariato di protezione civile
26 marzo 2015 09:40
Attualità Pontedera
Venerdì scorso si è svolta presso il Centro Sportivo Bellaria Cappuccini la Cena del Volontariato di protezione Civile
delle Associazioni dei comuni di Bientina, Calcinaia e Pontedera offerta dallA.C. di Pontedera in segno di ringraziamento
per la preziosa collaborazione ricevuta in occasione dei vari eventi cittadini.
Alla cena hanno partecipato circa 130 volontari appartenenti alle associazioni dei tre comuni che normalmente operano
durante le varie emergenze: almeno per questa volta, ci siamo ritrovati per trascorrere insieme un momento di festa e
serenità scambiandoci gli auguri di Buona Pasqua e per rinnovare lo spirito di amicizia e collaborazione che regna tra le
varie associazioni.
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Attacchi da tutti i fronti ma nessuna risposta concreta su sanitÃ e dissesto idrogeologico
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"Frattura a 'Fuoco Incrociato': rilancio la parola d'ordine"
Data: 26/03/2015
Indietro
26/03/2015, 09:56 | Di redazione | Categoria: AttualitÃ
Frattura a 'Fuoco Incrociato': rilancio la parola d'ordine
Attacchi da tutti i fronti ma nessuna risposta concreta su sanitÃ e dissesto idrogeologico

Tweet
All'indomani della trasmissione Fuoco Incrociato andata in onda su Teleregione Molise si possono tirare le somme di
quello che Ã¨ stato il dibattito che ha visto nell'occhio del ciclone il presidente Frattura. La parola d'ordine Ã¨ sembrata
essere solo 'Rilancio' per i tre anni che restano del mandato in corso. Oltre aquesto obiettivo serve perÃ² anche la
pazienza, questa volta dei cittadini, che si trovano dinanzi a situazioni talvolta ingestibili.
Quando Frattura salÃ¬ a Palazzo Vitale si parlÃ² di un'imponente novitÃ nel clima politico ma, nel corso di questi primi
due anni, non tutto Ã¨ andato liscio e gli errori sono stati commessi, ammette il presidente stesso. Da quanto detto lo
sbaglio piÃ¹ grave sarebbe stato una mancanza di giudizio per quanto riguarda i tempi di attuazione di determinate idee
che, come si sa, possono essere realizzate solo con tempi relativamente lunghi.
Gli attacchi al presidente sono poi stati diversi, a partire dal suo cambiare status nei confronti del suo precedessore Iorio,
in un primo tempo alleato. Alle polemiche sulla sua provenienza politica Frattura ha risposto ironicamente utilizzando
anche il logo della trasmissione stessa; oltre a questo ha ricordato il merito di aver sistemato i conti lasciati dalla
precedente amministrazione.
Ulteriore questione dibattuta Ã¨ stata la faida con Ruta ma anche in questo caso Frattura Ã¨ riuscito a liquidare la
situazione con un ironico: Ã¨ prescritto. Quindi anche su questo piano nessun punto di arrivo stabile.
Ultime questioni sono state quelle legate alla SanitÃ , Dissesto idrogeologico, Infrastrutture e Metropolitana Leggera.
Andando con ordine Frattura si discosta subito dalle affermazioni dei parlamentari secondo i quali sarebbero dovuti
arrivare milioni di euro contro il dissesto, a favore dei precari della protezione civile per il post sisma e stesso discorso
vale anche per la formazione professionale a l'area sanitaria.
Il discoroso Ã¨ stato cosÃ¬ ampio che poi, nel corso della trasmissione, si Ã¨ perso anche tra i messaggi e le telefonate
arrivate da Agnone e Isernia inerenti ai tagli sanitari. L'unica conslusione possibile sembra essere, alla fine dei giochi e
alla luce delle risposte date, che gli ospedali e la manutenzione verranno abbandonati a loro stessi al contrario della
metropolitana leggera che potrebbe 'vedere la luce'.
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"Convegno dal tema “Protezione Civile-Colonna Mobile Provinciale Volontari""
Data: 26/03/2015
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Convegno dal tema “Protezione Civile-Colonna Mobile Provinciale Volontari"
Giovedì 26 Marzo 2015

PUBBLICITÀ

ISTITUZIONI | Caserta - Giovedì 26 marzo, alle ore 16, presso la Sala Consiliare della Provincia di Caserta sita in corso
Trieste, è in programma un convegno dal tema "Protezione Civile-Colonna Mobile Provinciale Volontari, una nuova
dinamica organizzativa anche alla luce della DGRC n. 75 del 09/03/2015", organizzato dalla Provincia di Caserta in
collaborazione con la Colonna Mobile Provinciale Volontari di Protezione Civile. L'incontro è stato disposto alla luce
della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 75 del 09/03/2015 e in prospettiva del riordino delle funzione e
competenze del nuovo organismo territoriale denominato Ente di secondo livello di Area Vasta.
All'evento, al quale prenderà parte il presidente della Provincia di Caserta, Domenico Zinzi, sono stati invitati i sindaci dei
Comuni casertani e le associazioni di volontariato di Protezione Civile della provincia di Caserta. L'impegno
dell'Amministrazione provinciale guidata dal presidente Zinzi in materia di Protezione Civile si è evidenziato, da ultimo,
con la realizzazione della Sala Operativa, in cui sono stati registrati e sono in corso di registrazione i Piani Comunali di
Protezione Civile finalizzati ad una mappatura dei rischi e con la destinazione di locali siti in via Tescione, autonomi dalla
sede della Provincia, dove verrà allestita la Sala Radio e la Sala Operativa e dove saranno allocati i mezzi di Protezione
Civile, in possesso dell'Ente.
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Otto comuni del Matese insieme per promuovere itinerari turistici nel territorio
Giovedì 26 Marzo 2015

PUBBLICITÀ

ITINERARI | Piedimonte Matese - Il Matese ci riprova ad inserirsi in circuiti turistici e culturali di livello regionale e
nazionale, affidandosi ad una progettazione in rete che superi la frammentazione dell'attuale offerta turistica. Si sono
messi insieme otto comuni (Gallo Matese, Letino, Valle Agricola, Castello del Matese, San Potito Sannitico, Gioia
Sannitica, Sant'Angelo d'Alife), coordinati dal capofila, Piedimonte Matese, per rispondere al bando della Regione
Campania emanato per finanziare interventi, di risonanza nazionale ed internazionale, connessi al recupero, promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale della Campania anche ai fini dello sviluppo turistico, da tenersi sul territorio
regionale nel periodo "1° maggio 2015 – 31 gennaio 2016". In particolare, si trattava di eventi ed iniziative da inserire
nella programmazione regionale denominata "Itinerari" della Campania (Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania
FESR 2007-2013" e "Piano strategico per il turismo) e mirata, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità, ad una
moderna attività di promozione e valorizzazione dei beni ed attrattori culturali che guardi non solo alle eccellenze
storiche, architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi circuiti turistico-culturali, ma anche alle
risorse cosiddette "minori" diffuse sul territorio regionale comprese le eccellenze enogastronomiche che costituiscono una
risorsa, sebbene molto apprezzata, ancora non sufficientemente conosciuta dalla platea dei potenziali destinatari.
Ecco perché i comuni matesini hanno preparato un programma di eventi disseminati sul territorio e collegati, da una parte,
alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, archeologiche e storico artistiche di cui il territorio è ricchissimo (laghi,
grotte, castelli, chiese e siti archeologici) e, dall'altra, alla conoscenza ancora troppo trascurata delle eccellenze
enogastronomiche e delle tradizioni ad esse connesse.
"Non abbiamo rincorso grandi artisti o eventi clamorosi – spiega l'assessore Costantino Leuci che ha seguito
personalmente la progettazione – ma abbiamo voluto mettere in rete e in evidenza quello che già facciamo e, soprattutto,
le ricchezze che già abbiamo. L'evento clamoroso sarebbe proprio riuscire a far sviluppare le grandi potenzialità del
nostro territorio, che attendono solo di essere veicolate nel modo giusto verso il mercato turistico regionale e nazionale.
Per questo ci siamo anche affidati a professionisti del settore, come il giornalista Luciano Pignataro, autore di guide
turistiche ed enogastronomiche a livello nazionale, che ha accettato di essere il Direttore artistico del programma".
Il sindaco Vincenzo Cappello rimarca la capacità di fare squadra dei comuni matesini: "Voglio ringraziare i sindaci dei
sette comuni che hanno sottoscritto il protocollo con noi per realizzare questa importante iniziativa nell'interesse del
territorio, al di là di colori politici e invidie di campanile, così come facciamo da anni anche in altri settori: politiche
sociali, Protezione civile, canile intercomunale, giusto per citare solo le più recenti. Ci auguriamo ora che la Regione
riconosca il valore sia del progetto che della rete dei comuni che lo propongono, e lo voglia sostenere, magari superando,
per una volta, la logica di promuovere le bellezze già note e apprezzate per rivolgere la sua attenzione anche ad altre realtà
che non devono più essere considerate marginali solo perché si trovano lontane da Napoli o dai grandi centri
metropolitani".
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Si sbloccano i fondi per il Gargano: 10,5 milioni di euro per i danni
dell'alluvione
Alluvione Gargano: in arrivo 10,5 milioni di euro
FoggiaToday
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Si sbloccano i fondi per il Gargano: 10,5 milioni di euro per i danni dell'alluvione
Approvato il piano dei primi interventi urgenti. Vendola ringrazia Gabrielli: "La Puglia è la Regione che sa reagire e
lavorare meglio per la difesa dai grandi rischi e nella realizzazione delle opere"
redazione 26 marzo 2015

2
Alluvione sul Gargano
Storie Correlate SPECIALE | L'alluvione che ha piegato il Gargano: la cronaca tutta d'un fiatoSbloccati i fondi per il
Gargano alluvionato. Il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha approvato il piano dei primi interventi urgenti
per fronteggiare i danni provocati dall'alluvione del 6 settembre scorso. Si tratta dell'approvazione del documento
proposto dal servizio protezione civile della Regione Puglia a seguito del confronto con i soggetti pubblici a vario titolo
interessati.
Tre le tipologia d'intervento che verranno affrontate. 1. interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza
rivolti a rimuovere situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero alle popolazioni. 2. interventi
di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree interessate da eventi calamitosi. 3. interventi urgenti per evitare
situazioni di pericoli o maggiori danni a persone e cose.
Questo l'iter procedurale che ha condotto alla approvazione del piano.
Con D.G.R. n. 1862 del 9/9/2014 la Regione ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato d'emergenza ai
sensi della L. 225/1992. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23/10/2014 è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Con O.C.D.P.C. n. 200 del 7/11/2014 il Capo del Dipartimento P.C. ha disposto le attività emergenziali da affrontare in
conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in provincia di Foggia dall'1 al 6 settembre 2014, ha nominato
il Commissario delegato per l'emergenza e messo a disposizione risorse per &euro; 10.500.000,00. Con nota del
29/1/2015 il Commissario delegato ha trasmesso per l'approvazione il Piano degli interventi modulato secondo le risorse
stanziate dal Dipartimento P.C. , approvato il 23/3/2015 dal Capo Dipartimento F. Gabrielli.
Per l'Emergenza Gargano 2014 sono state messe in campo anche risorse regionali. Infatti la Regione a sua volta ha
sostenuto l'emergenza con proprie risorse, complessivamente pari ad &euro; 11.030.000,00, affrontando a sistema varie
problematiche contingenti (interventi in somma urgenza, stoccaggio di materiali lapidei e legnosi di natura alluvionale
etc.), disposte con i seguenti provvedimenti:
a. D.G.R. n. 1862 del 09/09/2014 (Protezione Civile) &euro; 1.300.000,00 già erogati con D.D. n. 150/12.12.2014 in
favore dei Comuni di Apricena, Carpino, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San
Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano e Vieste, e della Provincia di Foggia.
b. D.G.R. n. 1880 del 16/09/2014 (Agricoltura) &euro; 1.500.000,00, già erogati in favore del Consorzio di B. di
Capitanata e del Consorzio di B. del Gargano, rispettivamente per interventi sul reticolo idrografico dei territori dei
comuni di Rignano Garganico, Peschici, Carpino, Cagnano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Vieste, Ischitella,
Rodi Garganico, Vico del Gargano, San Nicandro Garganico.
c. D.G.R. n. 2724 del 18/12/2014 (Protezione Civile) &euro; 2.000.000,00 erogati con D. D. n. 152 del 19/12/2014 erogati
in favore del Consorzio di B. di Capitanata e del Consorzio di B. del Gargano per interventi sul reticolo idrografico nei
territori di Carpino, Peschici, Vico del Gargano, Sannicandro Garganico, e in favore dei Comuni di Ischitella e del
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Comune di Rodi Garganico.
d. D.G.R. n. 2690 del 16/12/2014 (Sanità) &euro; 6.230.000,00 erogati alla ASL di Foggia per il potenziamento
tecnologico dei servizi sanitari territoriali nei Comuni del Distretto nell'ambito dell'Emergenza Gargano.
SPECIALE ALLUVIONE SUL GARGANOQuesto, invece, il commento del governatore della Regione Puglia, Nichi
Vendola: "Queste risorse statali ottenute dalla regione Puglia ad aggiungersi ai fondi regionali che in questi mesi la
Regione ha messo a disposizione dei territori del Gargano. In tutto questo tempo infatti la Regione non ha mai fatto
mancare il proprio contributo. Del resto la messa in sicurezza del territorio è sempre stata una delle priorità assolute che
questo governo ha perseguito, raggiungendo ottimi risultati nella capacità di spesa, riconosciuti anche dalla struttura di
missione italiasicura. La Puglia è la Regione che sa reagire e lavorare meglio per la difesa dai grandi rischi e nella
realizzazione delle opere e i dati sono fra i più elevati in Italia".
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Terremoto in Calabria
incubo per Gabrielli
26/03/2015
Per il capo della protezione civile un terremoto in Calabria e il Vesuvio sono degli incubi notturni. In caso di forte sisma
sarebbe difficilissimi da gestire.
Franco Gabrielli, capo protezione civile
"Io ho due incubi notturni: il Vesuvio e un terremoto in Calabria, perche' si tratta delle situazioni di maggiore criticita' dal
punto di vista della protezione civile". Lo ha detto il capo della protezione civile nazionale, Franco Gabrielli, a margine di
un appuntamento in Campidoglio. Per quanto riguarda "il Vesuvio e la zona dei Campi Flegrei, si tratta della zona
vulcanica piu' rischiosa al mondo, non per la pericolosita' in se' ma per l'esposizione maggiore della popolazione", ha
spiegato Gabrielli annunciando che "stiamo riaggiornando il piano di evacuazione il cui ultimo aggiornamento risale al
2001: prevede l'evacuazione di quasi un milione di persone entro 72 ore, anche via mare. Il piano potrebbe essere pronto ha concluso - entro fine anno". probabilmente per quanto riguarda la Calabria Gabrielli è conscio delle difficoltà
oggettive, geomorfologiche e contestuali per la gestione di un evento di forte impatto.
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Il Giornale della Protezione Civile.it
"Maltempo: ancora allerta meteo al sud Italia"
Data: 26/03/2015
Indietro
MALTEMPO: ANCORA ALLERTA METEO AL SUD ITALIA
Una nuova ondata di maltempo arriverà stamattina dapprima sulla Sicilia, in estensione poi a Calabria, Basilicata e
Puglia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo

ARTICOLI CORRELATI
Mercoledi 25 Marzo 2015
MALTEMPO: ALLERTA METEO SU MOLTE REGIONI PER FORTI PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO
TUTTI GLI ARTICOLI »
Giovedi 26 Marzo 2015 - ATTUALITA'
È ancora allerta meteo sull'Italia: un nuovo sistema depressionario di origine nord-africana si sta dirigendo verso l'Italia e
continuerà a determinare condizioni di maltempo sulle regioni meridionali, con precipitazioni anche a carattere di
rovescio o temporale.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 26
marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, in estensione a Calabria,
Basilicata e Puglia. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e
forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata criticità arancione su gran parte di Basilicata ed Emilia-Romagna.
Criticità gialla, invece, oltre che sui restanti bacini di queste due Regioni, anche sulla Sardegna tirrenica e meridionale, su
Umbria, parte della Toscana, Calabria, Sicilia e su tutte le regioni centro-meridionali adriatiche.
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Terremoto giudiziario a Ceprano, lex sindaco e il tecnico arrestati decidevano a chi far aggiudicare gli appalti | Il Punto
a Mezzogiorno
Il Punto a Mezzogiorno.it
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Terremoto giudiziario a Ceprano, lex sindaco e il tecnico arrestati decidevano a chi far aggiudicare gli appalti
Posted By admin On 26 marzo 2015 @ 13:15 In Ceprano | No Comments
Brusco risveglio a Ceprano per i clamori di una vicdenda giudiziaria che, però, era ampiamente annunciata. Scattano
nuovamente le manette ai polsi dellex sindaco Giovanni Sorge e, in questa circostanza anche per il responsabile
dell'ufficio tecnico comunale Aurelio Tucci e l'imprenditore di Monte San Giovanni Campano Massimo Sigismondi. Ad
P.R. Imprenditore di Veroli, è stato notificato il divieto di espatrio.
“Turbativa d'asta, corruzione e falso” sono i reati per i quali, questa mattina, i carabinieri della sezione di Pg della
procura di Frosinone e i loro colleghi della compagnia di Pontecorvo, si sono mossi allalba traendoli ina arresto. Le
indagini sono iniziate nel 2012, quando sindaco era Sorge, e hanno permesso di svelare una gestione clientelare degli
appalti pubblici del comune di Ceprano che già nel novembre del 2013 avevano già permesso di notificare la misura
cautelare al sindaco.
In particolare le indagini hanno permesso di far emergere un collaudato sistema di turbativa d'asta, sollecitata dal Sindaco
e realizzata attraverso l'operato del responsabile dell'Ufficio Tecnico e la complicità di ditte riconducibili agli altri
indagati, consistente nel realizzare procedure truccate attraverso la predisposizione di preventivi fittizi di più imprese. In
altre circostanze, invece, i lavori venivano affidati direttamente dal sindaco e pagati con fatture gonfiate.
La ricostruzione fatta dagli investigatori, del sistema usato dagli indagati per guidare le aggiudicazioni dei lavori era
spregiudicato. In una circostanza il Sindaco e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, pur di superare lostacolo si legge in
una nota stampa rappresentato da una Ditta non compiacente che aveva proposto un'offerta più vantaggiosa, alteravano
l'offerta di Sigismondi apponendo a posteriori la dicitura di ulteriore sconto facendola, di fatto, risultare inferiore e dunque
aggiudicataria, salvo, successivamente, compensare il “mancato guadagno” con l'affidamento diretto di ulteriori lavori
alla medesima ditta, lavori in realtà già ricompresi e previsti a carico della ditta affidataria.
I lavori finiti sotto la lente degli investigatori sono compresi nel periodo 2011-2013 e riguardano l'appalto per lavori
presso la ex Casa Comunale. In questo caso ; l'appalto per l'intervento di messa a norma e manutenzione straordinaria del
ex Mattatoio; l'appalto per lavori da eseguirsi presso la Torre Medioevale; l'affidamento diretto di lavori di manutenzione
stradale in occasione del passaggio del Giro d'Italia. Gli arrestati, al termine delle previste formalità di rito, sono stati
sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.
Ermanno Amedei
Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it
URL to article:
http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2015/03/terremoto-giudiziario-a-ceprano-lex-sindaco-e-il-tecnico-arrestati-decidevan
o-a-chi-far-aggiudicare-gli-appalti/
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Il terremoto è «l'incubo notturno» di Gabrielli Il capo della protezione civile: «Calabria ad alto rischio» - Il Quotidiano
della Calabria
Il Quotidiano Calabria.it
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Il terremoto è «l'incubo notturno» di Gabrielli
Il capo della protezione civile: «Calabria ad alto rischio»
Nel corso di un incontro il capo della protezione civile ha ribadito la pericolosità della Calabria, pari solo a quella dell'area
del Vesuvio
Gabrielli a Mormanno dopo il terremoto

CATANZARO - «Ho due incubi notturni, il Vesuvio e il terremoto in Calabria. Sono queste le aree con maggiore
criticità dal punto di vista della protezione civile». Lo ha detto il prefetto Franco Gabrielli, a margine di un incontro in
Campidoglio sul terremoto dell'Aquila.
«Il Vesuvio e la zona dei Campi Flegrei - ha osservato il capo della protezione civile - sono l'area più rischiosa al mondo,
non tanto per la pericolosità del vulcano in sé, ma per la concentrazione delle popolazione». Gabrielli ha spiegato che «il
piano di evacuazione è stato aggiornato nel 2001 e lo stiamo riaggiornando in questi giorni. Dovrebbe prevedere
l'evacuazione di quasi un milione di persone in 72 ore, con una parte anche via mare. E potrebbe essere pronto
quest'anno».
Non è la prima volta che Gabrielli lancia l'allarme sulla situazione calabrese. Già in passato il capo della protezione civile
ha sottolineato la pericolosità della regione e l'esigenza di intervenire in termini di prevenzione (LEGGI), mentre durante
una sua lectio magistralis all'Università della Calabria si è soffermato sul fatto che in Calabria sono necessari interventi
lunghi e costosi (LEGGI).

giovedì 26 marzo 2015 14:35
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"Non gli pagano i lavori fatti per un appalto Si incatena per protesta"
Data: 26/03/2015
Indietro
LAGONEGRO
Non gli pagano i lavori fatti per un appalto
Si incatena per protesta
Singolare protesta davanti a un asilo. I soldi poi arrivano in tarda mattinata. La ditta di Pasquale Melara aveva eseguito
degli interventi sulla struttura
di FABIO FALABELLA

Pasquale Melara davanti all'asilo
LAGONEGRO - Si è incatenato ai cancelli di ingresso dell'asilo di via Calabria, Pasquale Melara, l'imprenditore a capo
della Co.Sme.P srl, società di costruzioni edili con sede a Serra Persano che ha realizzato l'edificio scolastico dopo aver
vinto il bando di gara nell'aprile 2012. Un gesto estremo, dettato dalla disperazione e dalla totale sfiducia nelle istituzioni,
per chiedere il pagamento delle somme anticipate per la costruzione dell'edificio. Un'opera progettata inizialmente per un
budget di 413.000 euro ma costata complessivamente quasi il doppio, fortemente avversata dall'opposizione politica in
consiglio comunale per la presunta inutilità a fronte di altri plessi pubblici e privati già esistenti. La struttura si trova in
pieno centro cittadino e a poche decine di metri dall'asilo gestito dalle suore nel collegio Mater Dei. Ad agosto 2014
l'ufficio tecnico comunale aveva provveduto a liquidare al costruttore una parte del denaro a titolo di anticipo: poi il
silenzio da parte della Regione Basilicata - ente cui spettava il saldo dell'intera somma da corrispondere alla ditta
affidataria del progetto - fino all'azione eclatante di ieri mattina. E nonostante gli amministratori, e Melara in primis, si
fossero più volte rivolti alle istituzioni per richiedere un incontro ufficiale con il funzionario regionale che si occupa dei
pagamenti, pregandolo di essere ricevuti. L'imprenditore si è fatto trovare in catene all'orario di ingresso di docenti e
personale ausiliario, destando lo stupore delle mamme che si apprestavano ad accompagnare i propri bambini alla scuola
dell'infanzia: immediatamente sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine e gli operatori del 118 e della protezione
civile, per mettere l'area in sicurezza e occuparsi delle condizioni di salute di Melara. La protesta però è durata poco,
giusto il tempo che da Potenza arrivasse la notizia di un assegno da 138.000 euro per la Co.Sme.P a copertura del credito
avanzato. Soddisfatto, l'imprenditore si è prontamente liberato e non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.
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Avellino, auto in fiamme a Rione Parco. Evacuato un palazzo

Cronaca - | Irpinia Report
Irpinia Report
"Avellino, auto in fiamme a Rione Parco. Evacuato un palazzo"
Data: 26/03/2015
Indietro
Avellino, 26/03/2015 / 15:52
Avellino, auto in fiamme a Rione Parco. Evacuato un palazzo

(Le auto incendiate a Rione Parco)
(Foto: Vdf) AVELLINO - Una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Avellino, questa notte, alle ore 01'45, è
intervenuta in città, a Rione Parco, per un incendio che ha interessato due autovetture, parcheggiate nelle immediate
vicinanze di un palazzo del posto. Si è provveduto allo spegnimento ed alla messa in sicurezza dei veicoli incendiati. Le
fiamme hanno provocato danni alla facciata dell'edificio e a scopo precauzionale, durante le operazioni di estinzione si è
provveduto all'evacuazione dello stabile. Non si sono registrate persone ferite.
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"Irruzione" dei Nas al pronto soccorso

Irruzione dei Nas al pronto soccorso
il blitz allumberto I
NOCERA INFERIORE Hanno avuto modo di toccare con mano le criticità del pronto soccorso. I carabinieri del Nucleo
anti sofisticazioni ieri hanno trascorso alcune ore in viale San Francesco. Lospedale è stato al centro delle attenzioni dei
militari, che hanno colto pure le indicazioni degli utenti in attesa. Nel mirino la pulizia del reparto e la struttura. I
carabinieri del Nas hanno setacciato lintera divisione di emergenza. Hanno visionato documenti e chiesto informazioni al
riguardo. Poi hanno avuto un confronto con Maurizio DAmbrosio, direttore sanitario della struttura. Sono state fatte
anche delle prescrizioni che si dovrà ottemperare nelle prossime settimane. Larrivo dei Nas era stato sollecitato più volte
nellultimo periodo, in particolare dopo la pubblicazione di alcune foto che denunciavano lo stato in cui versava e versa la
struttura. Problemi evidenziati pure dal Nursind, il sindacato degli infermieri aveva evidenziato i problemi dellospedale,
ma anche le barelle rotte così come gli erogatori di ossigeno. Il pronto soccorso era finito anche sotto la lente di
ingrandimento della direzione. (s. da.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Allerta Meteo Calabria, il bollettino ARPACAL: "allarme rosso a Reggio". Domani scuole chiuse?"
Data: 26/03/2015
Indietro

Allerta Meteo Calabria, il bollettino ARPACAL: allarme rosso a Reggio. Domani scuole chiuse?

giovedì 26 marzo 2015, 17:46 di Peppe Caridi

giovedì 26 marzo 2015, 17:46
Allerta Meteo in Calabria per domani, venerdì 27 marzo 2015: lARPACAL, dopo i bollettini della Protezione Civile
Nazionale, ha inviato ai Comuni interessati le note di allarme
Allerta Meteo estrema per domani, venerdì 27 marzo 2015, in Calabria: tutta la Regione sarà colpita dal forte maltempo,
e soprattutto in provincia di Reggio Calabria potranno verificarsi piogge alluvionali. I bollettini della protezione civile
nazionale sono stati molto chiari, altrettanto lo è lavviso dellARPACAL, lente Regionale della Protezione Civile.
Criticità rossa, la più elevata, in tutta la provincia di Reggio Calabria. Criticità arancione, comunque di alta pericolosità,
su tutto il resto del territorio Regionale.
In base a questavviso, i Sindaci di ogni singolo Comune potranno decidere se firmare unapposita ordinanza disponendo
la chiusura delle scuole, un provvedimento previsto dalla legge proprio per condizioni di allerta meteo così estrema. Non
è da escludere che le scuole vengano chiuse anche a Reggio Calabria: dovrà deciderlo il Sindaco Falcomatà nelle
prossime ore, in base alle indicazioni fornite dai tecnici comunali che analizzeranno lallerta della protezione civile di cui
pubblichiamo a corredo dellarticolo il bollettino integrale.
COSA SIGNIFICA LALLARME ROSSO ELEVATA CRITICITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE:
Numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali e di colate rapide detritiche o di fango.
Possibilità di attivazione/riattivazione/accelerazione di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, anche di grandi
dimensioni.
Possibili cadute massi in più punti del territorio.
Piene fluviali con intensi ed estesi fenomeni di erosione e alluvionamento, con coinvolgimento di aree anche distanti dai
corsi dacqua.
Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura delle opere arginali, sormonto delle opere di attraversamento,
nonché salti di meandro.
Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice giallo e arancione:
Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e industriali, sia prossimali
sia distanti dai corsi dacqua, o coinvolti da frane o da colate rapide.
Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di
attraversamento dei corsi d'acqua). Ingenti danni a beni e servizi.
Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.
Per monitorare la situazione in tempo reale ricordiamo le pagine del nowcasting di MeteoWeb:
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I satelliti in tempo reale Le webcam live da tutte le Regioni italiane La situazione meteo in tempo reale I radar in tempo
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- Nuova Cosenza Quotidiano d'informazione della Calabria
Nuova Cosenza.com
"Gabrielli "Ho due incubi: il Vesuvio e il terremoto in Calabria""
Data: 26/03/2015
Indietro
Gabrielli "Ho due incubi: il Vesuvio e il terremoto in Calabria"

Gabrielli "Ho due incubi: il Vesuvio e il terremoto in Calabria"
26 mar 15 "Ho due incubi notturni, il Vesuvio e il terremoto in Calabria. Sono queste le aree con maggiore criticità dal
punto di vista della protezione civile". Lo ha detto il prefetto Franco Gabrielli, a margine di un incontro in Campidoglio
sul terremoto dell'Aquila. "Il Vesuvio e la zona dei Campi Flegrei - ha osservato il capo della protezione civile - sono
l'area più rischiosa al mondo, non tanto per la pericolosità del vulcano in sé, ma per la concentrazione delle popolazione".
Gabrielli ha spiegato che "il piano di evacuazione è stato aggiornato nel 2001 e lo stiamo riaggiornando in questi giorni.
Dovrebbe prevedere l'evacuazione di quasi un milione di persone in 72 ore, con una parte anche via mare. E potrebbe
essere pronto quest'anno".
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Strage Airbus, uno dei piloti chiuso fuori dalla cabina, elicottero recupera i primi cadaveri
Nuovo Quotidiano di Puglia.it
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Strage Airbus, uno dei piloti restato fuori dalla cabina di pilotaggio
+ PER APPROFONDIRE: aereo , schianto , francia
PLAY FOTO
Airbus precipitato nel sud della Francia, i soccorsi sul luogo dell'incidente

VIDEO
Airbus GermanWings, a Barcellona ai...

ARTICOLO
Francia, strage Airbus: un document...

ARTICOLO
Ryanair, atterraggio d'emergenz...

ARTICOLO
Boeing 737 chiede atterraggio emerg...

VIDEO
Airbus GermanWings, i soccorritori ...

FOTOGALLERY
Airbus precipitato nel sud della Fr...

ARTICOLO
Airbus precipitato, lo choc all&#39...

FOTOGALLERY
Airbus precipitato, i parenti delle...
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VIDEO
Airbus precipitato in Francia, la s...
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Airbus si schianta nel sud della Fr...
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ARTICOLO
Airbus GermanWings caduto, le stati...

VIDEO
Airbus precipitato, Hollande: "Ness...
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Airbus precipitato, la Germanwings ...

ARTICOLO
Lufthansa a picco dopo l'incid...

ARTICOLO
Gli ultimi minuti di vita dei 238 p...

Tweet

Inquietante svolta nell'inchiesta sulla tragedia dell'Airbus della GermanWings schiantatosi sulle Alpi Francesi. Al
momento dell'impatto contro la roccia solo uno dei piloti sarebbe stato ai comandi del velivolo.
La rivelazione, ancora senza conferme ufficiali in Europa, arriva dal New York Times che fa riferimento, garantedogli
l'anonimato, a uno degli esperti, un militare, della commissione d'inchiesta che ieri ha ascoltato il file estratto dalla scatola
nera. Secondo il tecnico, appena l'Airbus decollato da Barcellona e diretto a Dusseldorf si è livellato alla quota di crociera,
poco più di 9mila metri, uno dei due piloti ha lasciato i comandi ed ha raggiunto la fusoliera dove i passeggeri avevano
appena avuto la possibilità di slacciare le cinture di sicurezza. Dal decollo erano passati poco più di 25 minuti e
l'equipaggio stava cominciando a servire bevande e snack.
Secondo quanto riferisce il NYT, fino a quel momento le conversazioni registrate dalla scatola nera sono nella norma. Poi
però il tono della voce del pilota all'esterno della cabina di pilotaggio cambia bruscamente e ciò avviene quando l'uomo
non riesce a rientrare a fianco del collega. Non è dato sapere se si tratta del comandante o del suo vice e nemmeno per
quale motivo avesse lasciato il cockpit. Forse per fronteggiare un'emergenza? Forse per dare una mano ai quattro
componenti dell'equipaggio alle prese con un principio di depressurizzazione del velivolo su cui viaggiavano 144
passeggeri, compresi due neonati? Oppure, ma qui il campo delle supposizioni viene esteso all'eccesso, è stato il collega a
farlo uscire con una scusa per poi chiudersi nella cabina? Improbabile, secondo il militare che ha ascoltato le
conversazioni a bordo, che qualcuno abbia obbligato con la forza il pilota a lasciare i comandi.
Di certo, secondo la fonte del quotidiano americano, il pilota, forse allarmato da quella discesa avviata dall'aereo, cerca
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con tutte le maniere di farsi aprire la porta: urla, batte i pugni, ma senza successo. Da ricordare che quella porta è blindata
e che può essere manovrata solo dall'interno, proprio per impedire attacchi ai piloti. Così, secondo questa agghiacciante
ricostruzione, al momento dello schianto c'è solo un pilota ai comandi, un pilota che, se in sé, non può non avere visto le
montagne avvicinarsi.
Lo scenario che si apre a questo punto è ancora più complesso e spaventoso.
Forse un'avaria all'impianto di pressurizzazione ha spinto i piloti a dividersi, poi quello ai comandi ha perso conoscenza e
non ha più potuto fare entrare il collega. A questo punto diventa ancora più importante ritrovare la seconda scatola nera,
quella che ha registrato i parametri tecnici delle attività dell'Airbus tedesco.
Via via che passano le ore, fra l'altro, la maggioranza degli esperti ritiene che il velivolo fosse senza controllo umano al
momento dello schianto, ovvero che fosse stato fatto volare in quel lungo "finale" (l'approccio all'aeroporto che però in
questo caso non c'era) dai sistemi automatici. Questo se si vuole escludere l'ipotesi sin qui, a ragione, meno accreditata,
quella del gesto suicida di un pilota. Una circostanza non esclusa per prammatica, ma certo assai poco quotata fino a
quando non è emerso il fatto di quel pilota restato chiuso all'esterno del cockpit.
E poi, in quegli otto eterni minuti di discesa, che cosa avrebbero potuto fare il pilota lontano dai comandi e l'equipaggio
altamente addestrato? L'unica azione preclusa è riuscire a sfondare quella maledetta porta. Forse, banalmente, non si
poteva dare l'allarme con un cellulare magari di un passeggero? Oppure, pochi istanti dopo essersi accorto di essere fuori
gioco, anche il pilota ha perso i sensi? Sempre se restiamo nell'ipotesi della depressurizazione e dell'avvelenamento
progressivo dell'aria, qualcuno dell'equipaggio ha fatto in tempo a usare una delle almeno due piccole bombole di
ossigeno che vengono tenute a bordo per fronteggiare malori dei passeggeri?
Se infine ci avventuriamo nella devastante pista di un pilota che deliberatamente si chiude dentro la cabina,diventa lineare
il collegamento con l'ipotesi più accreditata dietro alla sciagura dell'areo della Malaysia Airlines.
Intanto i primi corpi delle centocinquanta vittime dell'Airbus della Germanwings, schiantatosi ieri mattina contro il
massiccio dei Trois Evechès, nelle Alpi francesi, sono stati recuperati con gli elicotteri nel tardo pomeriggio: è quanto
riferisce la Gendarmeria nazionale francese.
Erano riprese alle prime luci del giorno le operazioni sul massiccio dei Trois-Eveches, in Alta Provenza, sulle Alpi
francesi al confine con l'Italia. Recuperata anche una delle scatole nere dell'aereo, soccorritori e forze dell'ordine sono
impegnate ora nel difficile recupero di indizi che possano far luce sulle cause della tragedia. Smentito, nel corso della
giornata, il recupero anche della seconda scatola nera. La prima è stata definita utile all'inchiesta.«Dati utilizzabili sono
stati estratti dalla scatola nera» ritrovata ieri, ha riferito Remi Jouty, il responsabile del Bea, l'ufficio per l'inchiesta e
l'analisi degli incidenti aerei, in conferenza stampa all'aeroporto parigino di Le Bourget. Dalla scatola nera è stato estratto
un file audio, ma per l'interpretazione dei dati ci vorrà ancora qualche giorno. Per arrivare a una conclusione dell'indagine
saranno necessarie, fanno sapere dal Bea in una conferenza stampa, alcune settimane.
Il ritrovamento del file audio «È una buona notizia, una notizia confortante. Ora è troppo presto per trarre la minima
conclusione su ciò che è successo. Ci sarà lavoro dettagliato per capire i suoni e le voci di questa scheda audio», ha detto
ancora il responsabile del Bea, «Non abbiamo ancora analisi precisa di tutti i suoni e le voci di questo file». Serve un
«lavoro di comprensione dei suoni, delle voci, degli allarmi», ha insistito, parlando di un lavoro che «prenderà diverse
settimane se non dei mesi».
L'ultimo messaggio trasmesso dall'Airbus A320 della GermanWings, intorno alle 9:30, era «un messaggio di routine», ha
spiegato Jouty, sottolineando che «In questo momento non possiamo escludere alcuna ipotesi», nemmeno quella del
terrorismo.
«L'aereo ha volato fino all'impatto» finale, ha continuato Jouty. «Non abbiamo la minima spiegazione sui motivi per cui
questo aereo è continuato a scendere fino alle montagne nè tanto meno perchè non ha risposto al controllo aereo». Quanto
alla traiettoria di volo, ha precisato, «l'aereo ha seguito la rotta prevista: da poco tempo aveva raggiunto l'altitudine di
crociera di 38.000 piedi, l'ultimo messaggio di routine è arrivato intorno alle 9:30. Circa un minuto dopo la traiettoria
dell'aereo comincia una discesa di poco meno di dieci minuti, l'ultima altitudine registrata dai radar è di circa 6.000 piedi.
I radar - ha concluso - hanno potuto seguire l'aereo quasi fino all'impatto».
I resti dell'aereo. Sono visibili dall'alto, sorvolando il massiccio, i corpi delle vittime dell'Airbus della Germanwings, ha
detto il coordinatore dei soccorsi, Xavier Roy, parlando con i giornalisti al campo volo. «Sì, si vedono dei corpi - dice ma per rispetto dei familiari delle vittime preferisco non aggiungere altro». Inizierà domani, dice, l'identificazione dei
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corpi delle vittime. «I medici legali sono sul luogo dello schianto da ieri - spiega - e stanno effettuando le attività
preparatorie ai lavori di identificazione».
Nonostante il buio e le precipitazioni della notte, in quota è rimasta anche una squadra specializzata nell'individuazione
delle vittime dell'incidente. In giornata è atteso l'arrivo al campo base di Syene-Les-Alpes del presidente francese
Francois Hollande, che accoglierà la cancelliera tedesca Angela Merkel e il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy.
L'Ufficio analisi e inchieste (Bea) sugli incidenti aerei terrà una conferenza stampa a Parigi intorno alle 16. Gli inquirenti
hanno ritrovato ieri una prima scatola nera con le conversazioni dei piloti all'interno della cabina e sono ancora alla ricerca
della seconda. La tragedia del volo Barcellona-Dusseldorf si è consumata in alta montagna, tra Digne-Les-Bains e
Barcellonette in una zona impervia, accessibile solo a piedi o con l'ausilio degli elicotteri. In quella che è una delle
peggiori catastrofi aeree della storia dell'aviazione civile europea i morti confermati sono 150 tra passeggeri e personale di
bordo.
È la prima sciagura aerea nell'era del low cost in Europa quella dell'Airbus A320 della compagnia tedesca Germanwings,
filiale a basso costo di Lufthansa in volo da Barcellona a Dusseldorf, schiantato ieri mattina poco prima delle undici sulle
Alpi francesi, nel comune di Mèolans-Revel, in una zona inaccessibile, impervia e in parte innevata, nel massiccio
montuoso dei Trois-Evechès, non lontano dal confine italiano.
L'aereo, che lunedì era rimasto fermo diverse ore per un problema tecnico, era decollato dall'aeroporto di Barcellona El
Prat alle 10.01. L'atterraggio a Dusseldorf era previsto per le 11.55. Un disastro europeo che ha portato alla morte dei 144
passeggeri insieme ai sei membri dell'equipaggio a bordo: 45 spagnoli, 67 tedeschi, tra cui sedici studenti di una
scolaresca, un belga.
Intanto, Germanwings ha cancellato almeno 30 voli in Europa, di cui 7 in partenza da Dusseldorf, perchè gli equipaggi si
rifiutano di volare. Secondo quanto riferito dalla Lufthansa allo Spiegel Online, l'Airbus che si è schiantato sulle Alpi
sarebbe stato diverse ore fermo ieri a Dusseldorf per un problema tecnico. Motivo dello stop un problema al «Nose
Landing door» (il portello anteriore del carrello).
Sono le dieci e mezza del mattino quando l'ingegnere di guardia alla Direzione generale dell'aviazione civile francese
(Dgac) lancia l'allarme ai superiori. «C'è una perdita radio», avverte il funzionario, lanciando l'allarme sul volo
Germanwings 4U9525 che perde quota in modo anomalo. Anche se dal cockpit non arrivano 'mayday'. Immediatamente si
sollevano in volo un caccia dell'aeronautica transalpina e un elicottero della gendarmeria.
Nella Francia colpita dagli attacchi jihadisti di inizio gennaio l'allerta terrorismo è ancora alta. Secondo il portavoce di
Germanwings, l'apparecchio è precipitato per otto minuti - dai 38.000 ai 6.800 piedi - prima di scomparire dai radar alle
10.53. «È polverizzato», ha testimoniato un membro del soccorso alpino che ha sorvolato la zona della tragedia, nella
zona di Barcelonnette, nelle Alpi dell'Alta Provenza, dove le autorità francesi hanno mobilitato un impressionante
dispositivo di soccorso.
La zona a oltre duemila metri di altezza è innevata, inaccessibile ai veicoli, raggiungibile solo a piedi o con gli elicotteri.
«Le operazioni di soccorso saranno estremamente lunghe e difficili», hanno annunciato in mattinata le autorità di Parigi.
Nella base alpina da cui partono gli elicotteri dell'esercito e della gendarmeria è giunto anche il ministro dell'Interno
francese, Bernard Cazeneuve, accompagnato, tra agli altri, dall'ambasciatrice tedesca in Francia.
Nel pomeriggio, Cazeneuve ha confermato il ritrovamento della prima scatola nera subito consegnata agli inquirenti del
Bea - l'ufficio di inchiesta e analisi sugli incidenti aerei - che ha subito aperto un'inchiesta sul disastro e che domani terrà
una prima conferenza stampa. Con la diplomatica tedesca, ha precisato Cazeneuve, «abbiamo sorvolato il luogo
dell'incidente constatando insieme quanto sia difficile l'accesso». Quanto alla seconda scatola nera secondo il sito internet
Airlive.net è «seriamente danneggiata. La memory chip si sarebbe staccata e non è stata ritrovata».
I resti dell'Airbus sono dispersi sulla montagna in un raggio di 2 chilometri. «L'aereo è entrato nella montagna e si è
disintegrato. È difficile persino riconoscere i rottami», è stato il racconto di uno dei soccorritori. «È una scena
spaventosa», si è limitato ad aggiungere al suo rientro in elicottero al campo volo di Seyne- Les-Alpes, dove è stata
allestita la base dei soccorritori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Giovedì 26 Marzo 2015 alle 10:22
Ultimo aggiornamento: 10:22
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"«E' lui il piromane, arrestatelo»"
Data: 26/03/2015
Indietro
«E' lui il piromane, arrestatelo»
Un centinaio di incendio in un anno. I cittadini di Taurano, esausti, chiedono aiuto alle autorità Nel giro di un anno quasi
un centinaio di incendi appiccati ad autovetture, abitazioni private, esercizi commerciali e persino a due mezzi comunali
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Purtroppo, malgrado le denunce di cittadini ed Istituzioni, il piromane di Taurano si
aggira ancora in disturbato per il paese. E ciò nonostante sia stato, in più di un'occasione, immortalato dalla telecamere,
sia quelle pubbliche del sistema di videosorveglianza municipale, che quelle provate poste all'ingresso di abitazioni o
esercizi commerciali.
Una presenza, la sua, che fa andare in bestia i residenti i quali, non più tolleranti, prendono carta e penna, e scrivono al
nostro giornale per evidenziare ciò che a loro, ma anche secondo noi, rappresenta un grave problema di ordine pubblico.
«Tutti sanno chi è, comprese le forze dell'ordine che lo hanno visto in video, e che hanno registrato in questi mesi decine e
decine di denunce circostanziate. Tutti sanno che ha dei seri problemi di salute, che ci auguriamo possa risolvere con
l'aiuto di medici e specialisti. Eppure, nessuno fa niente per aiutarlo ed aiutarci», comincia così la lettera recapitataci da
alcuni cittadini di Taurano. «La sua presenza in paese può rappresentare un serio problema di ordine pubblico. Ogni rogo
comporta danni e disagi, dispendio economico per chi deve riacquistare un'autovettura o riparare il proprio negozio. E con
la crisi che c'è, non è sempre facile far quadrare i conti a fine mese. Siamo costretti, pertanto, a sorvegliare di notte i nostri
beni per evitare che essi vengano distrutti dalle fiamme. Siamo preoccupati: cosa potrebbe succedere se qualcuno di noi
coglie in fragrante il piromane? Come si può impedire ad uomo, preso dalla rabbia, di farsi giustizia da sè? E, se dovesse
accadere l'irreparabile, chi ci tutelerebbe in sede processuale? E' per tali ragioni che chiediamo al Prefetto di intervenire
presso le locali forze dell'ordine, che tanto stanno già facendo in termini di tutela e controllo del nostro territorio, affinché
possano essere aiutati ulteriormente a gestire una situazione che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Ci
appelliamo anche al nostro sindaco Salvatore Maffettone affinché, come già sta facendo, perori ancor di più la causa
facendo portavoce del nostro malessere presso le Autorità competenti. Siamo tutti padri famiglia, nessuno di noi intende
passare un guaio».
La redazione di Ottopagine si associa all'appello lanciato dai cittadini tauranesi. Uno sfogo che consideriamo legittimo, e
che non può restare inascoltato. Siamo sicuri che l'individuazione del piromane non rappresenti solo un atto di giustizia
nei confronti di chi ha subito l'attentato incendiario, ma possa costituire anche un aiuto concreto a chi, probabilmente, è
portato a compiere simili atti da un male oscuro.
di Rocco Fatibene
(giovedì 26 marzo 2015 alle 12.09)
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"Due auto in fiamme, paura nella notte a Rione Parco"
Data: 26/03/2015
Indietro
Due auto in fiamme, paura nella notte a Rione Parco
Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato all'incendio di propagarsi Una squadra dei Vigili del
Fuoco della centrale di Avellino, questa notte, alle ore 01.45, è intervenuta in città, a Rione Parco, per un incendio che ha
interessato due autovetture, parcheggiate nelle immediate vicinanze di un palazzo del posto. Si è provveduto allo
spegnimento ed alla messa in sicurezza dei veicoli incendiati. Le fiamme hanno provocato danni alla facciata dell'edificio,
e a scopo precauzionale, durante le operazioni di estinzione si è provveduto all'evacuazione dello stabile. Non si sono
registrate persone ferite.
(giovedì 26 marzo 2015 alle 15.36)
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"Comune Pz: Contributi terremoti, interviene Lovallo"
Data: 26/03/2015
Indietro
AGR "Si è tenuto ieri un Tavolo tecnico presso la sede della Giunta regionale di Basilicata in ordine alle modalità da
definire per far fronte alle situazioni legate all'applicazione di quanto previsto all'articolo 34 della Legge Regionale n.
26/2014; tale incontro - ha fatto sapere il consigliere comunale del Pd, Nicola Lovallo - scaturisce da un ordine del giorno
che ho presentato e che è stato fatto proprio dal Consiglio comunale; all'incontro hanno partecipato il direttore generale
della Giunta, Vito Marsico, che ha indetto la riunione con la struttura regionale della Protezione civile, e per
l'Amministrazione comunale presente il Sindaco Dario De Luca, il consigliere Nicola Lovallo, e tecnici comunali
dell'ufficio Ricostruzione. Dopo una ampia sintesi che ha evidenziato le problematiche cui i cittadini beneficiari di
contributi per gli eventi sismici 1980/1981/1982 andrebbero incontro per situazioni derivanti dalla impossibilità di far
fronte al rispetto dei tempi per la presentazione delle integrazioni di legge, si è ritenuto, laddove appunto sussistano
oggettive impossibilità di far fronte nei tempi richiesti, di richiedere le proroghe previste dalla Legge regionale 18/2007 e
consentire ai beneficiari delle provvidenze legate agli eventi agli eventi sismici di adempiere nelle tempistiche definite
dalla legge. Tale incontro è stato utile e necessario per dare certezze ai cittadini beneficiari dei contributi di legge di
adempiere alle richieste da parte degli uffici del Comune nei tempi necessari. Si sottolinea l'ottimo lavoro svolto dagli
uffici comunali competenti, che di concerto con la struttura regionale di Protezione civile, hanno dato risposte attraverso
gli strumenti che la legge consente, di venire incontro ai cittadini, che per cause legate a particolari situazioni
tecnico-amministrative si trovino nella oggettiva difficoltà di adempiere nei tempi richiesti" conclude Lovallo.
bas 02 tiÑ
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Protezione Civile: Gabrielli, "I miei incubi sono il Vesuvio e la Cala
bria"
Protezione Civile: Gabrielli, I miei incubi sono il Vesuvio e la Calabria | Salernonotizie.it
Salerno Notizie.it
""
Data: 26/03/2015
Indietro
Protezione Civile: Gabrielli, I miei incubi sono il Vesuvio e la Calabria
Pubblicato il 26 marzo 2015.
Tags: #protezionecivile, Napoli, Vesuvio
Ho due incubi notturni, il Vesuvio e il terremoto in Calabria. Sono queste le aree con maggiore criticità dal punto di vista
della protezione civile. Lo ha detto il prefetto Franco Gabrielli, a margine di un incontro in Campidoglio sul terremoto
dellAquila. Il Vesuvio e la zona dei Campi Flegrei ha osservato il capo della protezione civile sono larea più rischiosa
al mondo, non tanto per la pericolosità del vulcano in sé, ma per la concentrazione delle popolazione. Gabrielli ha
spiegato che il piano di evacuazione è stato aggiornato nel 2001 e lo stiamo riaggiornando in questi giorni. Dovrebbe
prevedere levacuazione di quasi un milione di persone in 72 ore, con una parte anche via mare. E potrebbe essere pronto
questanno.
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Data: 26/03/2015
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Morano Calabro (Cs), assegnati i lavori di messa in sicurezza
Share
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26 marzo 2015
Stampa l'articolo
ddi francesca martino
Consegnati, lunedì scorso, alla ditta appaltatrice, i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità
della chiesa di Santa Maria Maddalena, interdetta al culto a seguito del terremoto verificatosi nell'area del Pollino il 26
ottobre 2012, movimento tellurico che la danneggiò.
Presenti nell'espletamento delle loro funzioni: il R.U.P. nonché coordinatore dell'Area tecnica del Comune di Morano,
ing. Domenico Martire; il direttore dei lavori, arch. Gaetano Leto; il responsabile dell'Ufficio tecnico della Diocesi di
Cassano Jonio, geom. Raffaele Bloise; il geom. Mariano Mirabelli, titolare dell'impresa esecutrice; il parroco don Gianni
Di Luca; il sindaco Nicolò De Bartolo.
La vulnerabilità dell'edificio, dovuta anche alle precarietà strutturali riconducibili alla vicinanza di un canale di scolo
naturale, sarà risolta mediante l'applicazione di metodi già sperimentati per interventi simili e che consentiranno di
restituire alla collettività il sacro luogo in breve tempo. Si tratterà, fondamentalmente, di: inserire e ancorare all'interno
degli ambienti catene in acciaio in senso longitudinale e trasversale a quote diverse, coadiuvate da un sistema di tiranti
collaboranti con i piloni; ricostruire la muratura lesionata; irrigidire la base del tamburo della cupola; fasciare l'esterno a
mo' di cordolo; cerchiare una finestra del tamburo della cupola; sostituire completamente la struttura portante del tetto sui
transetti e abside; rifare il manto di copertura; procedere al riconfinamento in asse dei monaci con revisione delle staffe;
sostituire i canali di gronda e i discendenti; realizzare nuovi architravi sui vani finestra/porta; sarcire le lesioni murarie;
ripristino pittura con malta a base di calce.
Il costo complessivo dell'appalto è di € 250.000,00, (finanziato con fondi della Protezione Civile Nazionale poi trasferiti
all'omonimo organismo regionale) mentre l'intervento è stato affidato all'impresa aggiudicatrice della gara per un importo
di € 180.708,85 al netto del ribasso e degli oneri di progettazione e sicurezza.
«Un esempio di buone pratiche e di fattiva sinergia istituzionale tra Enti diversi per competenze e mission – afferma il
sindaco Nicolò De Bartolo: grazie all'impulso dell'amministrazione comunale e degli uffici, siamo riusciti a portare a
compimento un percorso lungo e non privo di difficoltà derivanti anche dalla disomogeneità dei soggetti coinvolti. Entro
breve restituiremo alla collettività un monumento di straordinaria valenza culturale, storicamente perno centrale e
catalizzatore di flussi turistici. Ma, pensiamo anche alla comunità religiosa e dei fedeli tutti, che finalmente potranno
tornare all'esercizio del culto in quel tempio purtroppo abbandonato, non senza sofferenza, per evidenti ragioni di
sicurezza all'indomani del sisma del 2012. Un sincero ringraziamento, dunque, per l'operosa cooperazione a tutti gli attori
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che hanno interagito fra loro, in particolare la Protezione Civile Regionale e i suoi funzionari; non ultimo al vicesindaco
Pasquale Maradei, che ha seguito e sbloccato i problemi che hanno rallentato l'avvio dei lavori».
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"Maltempo e forti raffiche di vento La conta dei danni nel Palermitano"
Data: 26/03/2015
Indietro
Maltempo e forti raffiche di vento
La conta dei danni nel Palermitano
Cronaca 26 marzo 2015
di Markez
Danni per il forte vento che si è abbattuto sulla costa occidentale palermitana.I Vigili del fuoco e carabinieri sono
intervenuti a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo per i danni provocati dal forte vento. In Via Napoli sono cadute
diverse tegole dall'abitazione di Maria Caruso, pensionata nata a Torretta, 89 anni.
Parte della copertura finita per strada hanno danneggiato la vettura Toyota Yaris di un operaio Luigi Punzo. Non ci sono
feriti. La zona è stata messa in sicurezza dai pompieri.
Un secondo intervento dei Vigili del fuoco, del personale dell'Enel e dei Carabinieri a Terrasini in provincia di Palermo.
Qui un palo dell'illuminazione pubblica era finito per strada in contrada Cozzo Schinaldo.
Il forte vento che si è abbattuto nella zona ha fatto volare alcuni pannelli metallici dal tetto dell'abitazione estiva dei
coniugi Rosolino Randazzo, 63 anni e Nicolina Palazzolo, 57 anni, che sono finiti sul palo abbattendolo. Nessun ferito. I
danni sono ancora da quantificare.
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Frana a Castronovo di Sicilia
Massi cadono su casa disabitata
Cronaca 26 marzo 2015
di Markez
Alcuni massi sono caduti da un costone roccioso e sono finiti sulla via Piedimonte a Castronovo di Sicilia, in provincia di
Palermo. Le grosse pietre sono finite su una casa disabitata.
Il comune di Castronovo ha disposto la chiusura del tratto interessato che ricade sulla strada provinciale 36. Previsto un
sopralluogo dei tecnici dellufficio tecnico per stabilire quali interventi realizzare per la messa in sicurezza.
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"Scossa di terremoto nella zona Monti Iblei"
Data: 26/03/2015
Indietro
Scossa di terremoto nella zona Monti Iblei
26/03/2015 - 10.51 - Un terremoto di magnitudo(Ml) 2 è avvenuto alle ore 03:22:30 italiane del giorno 26/Mar/2015
(02:22:30 26/Mar/2015 - UTC). Il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto
sismico: Monti_Iblei a non più di dieci chilometri di distanza dai comuni di Chiaramonte Gulfi e... (RagusaTG) - Sezione:
DALL'INTERNO
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo
Il caso Pd a Roma: inchieste, minacce Il laboratorio politico alla rovescia La crisi del Campidoglio e i problemi per la
Regione Lazio. Su tutto l'Armageddon Mafia capitale (Corriere della Sera - 10 ore fa)
Milano, imbrattata la bandiera di Israele per Expo. Maroni: "Fermeremo l'intolleranza" Non ci sono rivendicazioni per il
gesto - avvenuto in piazza Cordusio, nel cuore della città, né è chiaro quando sia avvenuto l'imbrattamento.La Digos
sta..... (La Repubblica - 31 ore fa)
Sfregiata la bandiera d'Israele per Expo. Maroni: «C'è preoccupazione»» Non ci sono rivendicazioni per il gesto, né è
chiaro quando sia avvenuto. Filmati in visione alla Digos. Il presidente della Regione Lombardia: «Ma l'Expo è sicuro»
(Corriere della Sera - 31 ore fa)
"Stop alle doppie pensioni dei politici": Il M5s VdA presenta proposta di legge Il provvedimento "assolutamente
indispensabile per eliminare una grande ingiustizia" (Aosta Oggi - 32 ore fa)
MAFIA – ROMA: INDAGATO CAPO GABINETTO LAZIO, SI DIMETTE MAFIA – ROMA: INDAGATO CAPO
GABINETTO LAZIO, SI DIMETTE. INCHIESTA SU UN APPALTO. OGGI ZINGARETTI RIFERISCE IN AULA
Zingaretti (RID). Il capo di gabinetto di Zingaretti alla Regione Lazio lascia l'incarico: in una lettera inviata al ...
(ObiettivoNews - 34 ore fa)
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Data: 26/03/2015
Indietro
PROTEZIONE CIVILE
Allerta maltempo, in previsione temporali e venti forti
26 Marzo 2015
Valutata criticità arancione per rischio idraulico e idrogeologico in gran parte della Sicilia

ROMA. Dalle prime ore di domani attesi temporali sulle Marche, venti forti su Piemonte e Lombardia, maestrale sulla
Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Lo prevede un avviso meteo della Protezione civile. Valutata per oggi
criticità 'rossa' (il più alto di 3 livelli) per rischio idrogeologico sulla Calabria meridionale, mentre la criticità è 'arancione'
(secondo livello) su Emilia-Romagna, gran parte dell'Umbria, Basilicata e le restanti zone della Calabria.
Per domani, invece, è stata valutata criticità 'rossa' per rischio idrogeologico localizzato sulla Calabria meridionale e su
gran parte della Basilicata, mentre è 'arancione' sulla Puglia centro-meridionale, gran parte della Sicilia, le restanti aree
della Calabria e della Basilicata, gran parte delle Marche, dell'Umbria e sulla Pianura di Modena e Reggio-Emilia in
Emilia-Romagna.

Argomento:

ISOLE

Pag.

425

Data:

26-03-2015

Il Giornale della Protezione Civile.it
Maltempo: ancora allerta meteo al sud Italia

- ATTUALITA' - ATTUALITA' - PROTEZIONE CIVILE, IL GIORNALE DELLA - HOME - ATTUALITA'
Il Giornale della Protezione Civile.it
"Maltempo: ancora allerta meteo al sud Italia"
Data: 26/03/2015
Indietro
MALTEMPO: ANCORA ALLERTA METEO AL SUD ITALIA
Una nuova ondata di maltempo arriverà stamattina dapprima sulla Sicilia, in estensione poi a Calabria, Basilicata e
Puglia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo

ARTICOLI CORRELATI
Mercoledi 25 Marzo 2015
MALTEMPO: ALLERTA METEO SU MOLTE REGIONI PER FORTI PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO
TUTTI GLI ARTICOLI »
Giovedi 26 Marzo 2015 - ATTUALITA'
È ancora allerta meteo sull'Italia: un nuovo sistema depressionario di origine nord-africana si sta dirigendo verso l'Italia e
continuerà a determinare condizioni di maltempo sulle regioni meridionali, con precipitazioni anche a carattere di
rovescio o temporale.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalla tarda mattinata di oggi, giovedì 26
marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, in estensione a Calabria,
Basilicata e Puglia. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e
forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata criticità arancione su gran parte di Basilicata ed Emilia-Romagna.
Criticità gialla, invece, oltre che sui restanti bacini di queste due Regioni, anche sulla Sardegna tirrenica e meridionale, su
Umbria, parte della Toscana, Calabria, Sicilia e su tutte le regioni centro-meridionali adriatiche.

Redazione/sm

(fonte: DPC)
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Orosei, il Cedrino inonda la piana: distrutti i raccolti

Orosei, il Cedrino
inonda la piana:
distrutti i raccolti
Danni ingenti in Baronia, devastata la spiaggia di Osalla
Polemico il sindaco Mula: lallerta è arrivata troppo tardi
di Gianna Zazzara wINVIATA A OROSEI Ore di paura a Orosei per il fiume Cedrino che ieri si è ingrossato
pericolosamente e ha inondato la piana devastando ettari ed ettari di terreni coltivati. Piogge torrenziali, per tutta la
giornata di lunedì e martedì, hanno messo in ginocchio il paese della Baronia, già messo a dura prova dal ciclone Clepatra
nel novembre del 2013. Alle 5 del mattino di ieri, quando il sindaco Franco Mula ha ricevuto il messaggio di massima
allerta dalla protezione civile, il livello del fiume era già ingrossato di due metri. A nulla è servita la sua decisione di
aprire immediatamente la foce del fiume per permettere alle acque di defluire. Ormai il danno era fatto. Le acque hanno
raggiunto la piana di Orosei distruggendo ettari di terreni coltivati e trasformandoli in una vera e propria palude. Un
disastro per gli agricoltori che ora possono solo fare la conta dei danni: per questanno il raccolto è andato in fumo. Ieri
pomeriggio, nonostante la pioggia continuasse a cadere, incessante, gli agricoltori erano già al lavoro per liberare i canali
e portar via gli alberi caduti. «Piove da lunedì pomeriggio, non ha mai smesso raccontano Sembra di rivivere lincubo
dellalluvione del 2013». Questa volta per fortuna non cè stato alcun pericolo per le persone. «Nessun disagio nel centro
abitato, ma la piana è stata completamente inondata racconta il sindaco I danni per gli agricoltori sono ingenti. In ogni
caso è un disastro che si poteva evitare». Per il sindaco, infatti, la colpa non è del forte maltempo, ma delle comunicazioni
a singhiozzo con lEnas, lente che gestisce la diga di Pedra e Othoni. «Lunedì sera il livello della diga aveva già
raggiunto i 102 metri e le acque si sono riversate nel fiume. Se i tecnici dellEnas mi avessero avvisato avrei aperto subito
la foce, il Cedrino non si sarebbe ingrossato e non avrebbe allagato la piana protesta il sindaco È un problema che
abbiamo affrontato più volte con i responsabili dellEnas, inutilmente visti i risultati». Ma anche le allerta meteo diramate
dalla protezione civile regionale non hanno aiutato Franco Mula. «Fino a lunedì sera cera unallerta moderata, poi un
bollettino più lieve fino alle 5 del mattino di ieri, quando allimprovviso ho ricevuto allalba lavviso di massima allerta
racconta Non ho fatto neanche in tempo ad allertare il Coc, il nucleo di protezione civile del Comune, che la piana era già
stata inondata dalle acque». Il Cedrino ha provocato danni non solo allagricoltura ma anche allo splendido arenile di
Orosei: i detriti portati a valle dal fiume hanno devastato i dieci chilometri di spiaggia della pineta Osalla. «Larenile è
ricoperto di bottiglie di plastica, di scaldabagni, di rifiuti di ogni tipo. Sono preoccupato per la stagione turistica»,
confessa il sindaco. Che ha chiesto lo stato di calamità naturale. «Siamo abituati a rimboccarci le maniche, lo abbiamo già
fatto nel 2013, ma da soli non riusciremo mai a riparare tutti i danni».
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il maltempo flagella lisola
Fiumi in piena:
è incubo alluvione
Strade e case allagate, scuole chiuse e disagi soprattutto nel Nuorese
Villacidro: dializzato guada il torrente a piedi. In tilt i sistemi idrici e fognari
SASSARI Solo alle 14 di ieri lallerta di colore rosso ha lasciato posto a un meno inquietante giallo. La Protezione civile
ha abbassato il livello dallarme nelle zone dellisola più flagellate dal maltempo: Nuorese (soprattutto Baronia), Ogliastra,
Sarrabus, una porzione del Campidano e larea intorno a Cagliari. La pioggia caduta incessante nelle ultime 24 ore ha
provocato allagamenti, frane, black out, crolli, evacuazioni e danni notevoli allagricoltura. E ansia nei luoghi più colpiti
dalla terribile alluvione del 18 novembre di due anni fa: lincubo alluvione è riaffiorato in maniera prepotente insieme ai
ricordi dolorosissimi e ancora vivi. Per fortuna è andata bene: i disagi sono stati pesanti ma non ci sono stati danni alle
persone. Nessun problema particolare in Gallura, scuole chiuse per precauzione a Torpè. Allagamenti anche a Capoterra,
dove il pensiero è tornato subito al 22 ottobre del 2008. Brividi per una manciata di persone, tra cui un anziano a Solanas
(Sinnai) che hanno rischiato di essere travolte dallacqua. E ha rischiato grosso un dializzato che stava andando in
ospedale a Villacidro per sottoporsi alla dialisi. Bloccato con lauto da un torrente in piena, ha dovuto rinunciare alla
macchina e attrezzato di stivaloni ha guadato in qualche modo (e con molti rischi) un punto a monte del corso dacqua,
facendosi venire a prendere da un conoscente dallaltra parte del fiume. Pesanti i disservizi provocati dalla pioggia ai
sistemi idrici e fognari. Super lavoro per le squadre di pronto intervento di Abbanoa, oltre che le ditte esterne degli appalti
di manutenzione. In Ogliastra le precipitazioni hanno divelto e trascinato in un fiume un palo dell'Enel: il guasto ha
impedito la continuità di approvvigionamento per i centri di Barisardo, Cardedu e la zona mare di Gairo. In alta Baronia e
bassa Gallura sono andati in tilt i sistemi fognari a Siniscola, Posada, Torpè, Budoni e San Teodoro. Tanti danni ma un
sospiro di sollievo: già questa sera il tempo migliorerà, lincubo è passato.
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Jerzu, crolla un rudere
Evacuate tre abitazioni
disagi in ogliastra
JERZU Una vecchia casa crollata e altre tre evacuate. È il bilancio di queste giornate di allerta meteo e di pioggia
incessante che hanno causato problemi a Jerzu e in diversi altri centri del circondario. Ieri in Municipio si è lavorato per
ore per individuare i punti di ancoraggio e organizzare al meglio i lavori per la messa in sicurezza della struttura situata in
vico Garibaldi, una strada senza uscita nel centro storico del paese. Un vecchio fabbricato in pietra e fango, al quale negli
anni Sessanta era stata aggiunta una parte sovrastante rigida, in cemento. L'unica che ha retto alla furia dell'acqua,
rimanendo in bilico e creando la vera situazione di emergenza. «Se fosse crollata completamente - hanno detto l'ingegnere
Alessandra Melis del Comune di Jerzu e il direttore dei lavori per la messa in sicurezza Martino Pisano la situazione
sarebbe stata sotto controllo. Invece essendosi verificato solo il crollo strutturale dei blocchi di pietra, non possiamo fare
altro che intervenire per la completa demolizione. Per effettuare tutte le operazioni occorre intervenire dall'alto», hanno
spiegato i tecnici comunali che hanno già incaricato una ditta di rocciatori che opereranno con speciali imbragature. Per
precauzione è stato necessario evacuare le case accanto, che non sono state danneggiate dal crollo parziale. «Il Comune si
sta interessando per trovare una sistemazione adeguata alle famiglie che le occupano ma pare che tutti abbiano già trovato
un punto di appoggio nelle case di altri familiari». Non è escluso però che l'operazione possa durare diversi giorni. Sono
stati allertati i vigili del fuoco che collaboreranno con la squadra dei rocciatori. (k.s.)
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A Torpè tracima la diga e ritorna la paura

Piena da 150 metri cubi dacqua al secondo nella piana verso Posada. Il sindaco sospende le lezioni alla Materna
di Sergio Secci wTORPÈ Strade e campagne allagate a Torpè e Posada dove è iniziata la tracimazione della diga di
Maccheronis. Una piena calcolata in circa 150 metri cubi dacqua al secondo che è defluita agevolmente sino alle foci di
Orvile e San Giovanni senza creare particolare apprensione anche se la situazione è stata costantemente monitorata dai
barracelli e dalla protezione civile. A Torpè è stato chiuso al traffico il guado di SAidu e Mesu che è stato sommerso
dalla piena: gli agricoltori e i residenti sulla sponda ovest del fiume hanno dovuto fare un lungo giro per raggiungere il
paese. Nessun problema invece sulla provinciale per Concas percorribile sino allo svincolo sullorientale sarda. Disagi al
traffico, si sono invece registrati per allagamenti sulla provinciale che da Torpè porta a La Caletta, unarteria abbandonata
dalle istituzioni e ormai impercorribile a causa delle profonde buche. Nella strada, a causa della inesistente manutenzione
si sono formati dei veri e propri laghi tra lo svincolo per la Statale 131 e Posada e nel tratto vicino allo svincolo di San
Giovanni dove da anni si inutilmente, vengono segnalati i pericoli alla circolazione. Il sindaco Antonella Dalu ha deciso
di chiudere la scuola materna: «Si è trattato di una decisione presa a scopo precauzionale perché la strada che consente di
accedere al plesso è soggetta ad allagamenti ha spiegato il primo cittadino lacqua che arriva da Monte Nurres fa
tracimare il canale e lacqua si riversa a valle davanti alledificio scolastico. Per questo abbiamo preferito non correre
rischi inutili. Non ci sono per fortuna stati altri disagi e non cè stato bisogno di evacuare nessuna delle case in
campagna». Situazione tesa anche a Posada, con il livello dellacqua costantemente monitorato: «Cè molta attenzione
verso la quantità dacqua che scende a valle dice il sindaco Roberto Tola , per il momento siamo tranquilli ma
continueremo a vigilare. E aspettiamo aggiornamenti della Protezione Civile sulle condizioni meteo» . Tanta acqua ma
fiumi sotto controllo anche a Budoni e San Teodoro dove non si segnalano situazioni di pericolo o crolli.
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A Olbia molti scantinati sommersi

la situazione in gallura
OLBIA. Pioggia e allagamenti, con disagi alla viabilità, anche in Gallura. Numerosi gli scantinati allagati a Olbia: in un
caso, tra via Mozart e via Goldoni, in un'abitazione al pianoterra si sono contati 50 centimetri d'acqua. La pioggia
precipitata copiosa sino al pomeriggio ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Dalla mattinata è stato
chiuso il sottopasso di via Amba Alagi (nella foto), controllata dai vigili urbani la sopraelevata Nord della città, nello
svincolo per Palau, invasa dallacqua. Alla periferia della città, a causa di un canale mai ripristinato dopo l'alluvione del
2013, un torrente ha esondato, invadendo la carreggiata, che ha ceduto. Unauto con due giovani a bordo è finita dentro
una buca invasa dallacqua.
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Voucher agli alluvionati, per l'Auchan ora sono ok
La direzione chiede scusa per il disagio creato a una famiglia. L'Auser: «Venerdì scorso il bonifico, ma in banca
occorrono alcuni giorni»
Tags alluvione voucher

26 marzo 2015

Carlo e Carla Clerici con il loro voucher OLBIA. Ha provocato tante polemiche il caso dei voucher beffa per gli
alluvionati. Alla fine l'Auchan e l'Auser hanno fornito tutti i chiarimenti dovuti sulla vicenda imbarazzante e, con tante
scuse alla famiglia Clerici, il caso può dirsi archiviato.
Nel senso che già da ieri, mercoledì, i voucher solidali sono utilizzabili nel supermarket di Olbiamare.
Dopo la segnalazione da parte di Carlo Clerici e della moglie Carla, che martedì si sono visti rifiutare il voucher, il primo
intervento chiarificatore viene dalla direzione Auchan. «L'iniziativa – spiega una nota – nasce a favore di 48 cittadini
olbiesi colpiti dall'alluvione di novembre 2013. Per aiutare le famiglie vittime di questa calamità naturale l'ipermercato
Auchan di Olbia ha deciso di sostenere l'Auser Sardegna con un accordo che prevede l'utilizzo di voucher assegnati
dall'associazione presso il punto vendita, in un'unica soluzione con l'aggiunta di uno sconto del 5% da parte di Auchan».
«Per problemi tecnici di formalizzazione dell'accordo – aggiunge la nota – non è stato possibile attivare i voucher già dal
23 marzo, come comunicato da Auser sugli stessi voucher, ma resta ovviamente aperta la possibilità di utilizzarli già a
partire dal 25 marzo e fino al 30 aprile 2015». «Scusandoci per il disagio – conclude la nota – le squadre dell'ipermercato
Auchan Olbia sono a disposizione dei clienti assegnatari per orientarli nell'utilizzo secondo quanto previsto
dall'associazione».
Precisazioni rassicuranti sono giunte anche dall'Auser. «Noi – dice il presidente della sezione olbiese, Paolo Carboni –
abbiamo donato ad alcuni alluvionati (48 per l'esattezza) dei vaucher da 500 euro spendibili nel supermercato Auchan di
Olbiamare; i vaucher sono stati consegnati martedi 17 marzo con una cerimonia avvenuta nella sala dell'Expo di Olbia;
abbiamo comunicato ai cittadini che gli stessi vaucher sarebbero stati spendibili dal lunedi successivo». «Tenendo
presente – aggiunge Carboni – che il bonifico è stato effettuato il venerdi 20 marzo e che le banche per renderlo
liquidabile si prendono alcuni giorni lavorativi, l'accredito dello stesso è avvenuto il 24 marzo. Comprendiamo
l'imbarazzo e lo stupore dei signori Clerici, ma la responsabilità di ciò che è avvenuto esula dalle competenze dell'Auser e
anche dalla stessa Auchan. Invitiamo i signori ed eventualmente altri che avessero subito lo stesso disguido a recarsi
presso gli uffici della stessa Auchan e ritirare quanto dovuto a partire dal 25 marzo».(red.ol.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tags alluvione voucher
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Attentato incendiario contro un ristorante di via Redipuglia
Poco dopo la mezzanotte ignoti hanno dato fuoco alla veranda del "Mariturismo-da Filiberto", i danni sono ingenti di
Antonello Palmas

26 marzo 2015

Il ristorante Mariturismo dopo l'attentato OLBIA. Attentato incendiario poco dopo la mezzanotte contro il ristorante
"Mariturismo-da Filiberto", in via Redipuglia. Ignoti hanno versato della benzina nella veranda esterna e in pochi istanti la
struttura ha preso fuoco. E' scattato l'allarme e sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno evitato che le
fiamme aggredissero anche l'interno e le cucine.
Attentato incendiario contro un ristorante
I danni sono comunque ingenti, la veranda è completamente distrutta, così come la tenda di plastica e gli infissi della
vetrata, insieme ai frigo posizionati dietro. Del caso si stanno occupando i carabinieri. La gestione di Gilberto Ventroni,
conosciuto come Filiberto, era iniziata da pochi mesi. Il fatto ha gettato nella costernazione i gestori che hanno ammesso
di aver ricevuto minacce.
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Protezione Civile
Si punta all'area di ammassamento
Giovedì 26 Marzo 2015 Agrigento, e-mail print
il centro di via panepinto Si terrà a fine aprile la gara per l'aggiudicazione dei lavori relativi alla sistemazione "dell'area di
attesa, di ammassamento e di ricovero per gestione emergenze di Protezione Civile centro polifunzionale di via
Panepinto".
C'è anche l'importo, derivante da fondi strutturali, di complessivi 496,986 euro. "Il progetto - si legge in una nota diffusa
dall'ufficio stampa di Palazzo di Città - è stato redatto dal servizio di Agrigento del Dipartimento regionale Protezione
Civile nell'ambito della programmazione regionale". A darne comunicazione è stata anche il commissario Maria Grazia
Brandara la quale afferma: "le opere previste (manutenzione straordinaria e riqualificazione) permetteranno di utilizzare il
centro di via Panepinto per attività di protezione civile in caso di emergenza, e di adoperarla per le attività ordinarie del
Comune nei periodi di quiete". C'è già anche un tempo ipotizzato per il completamento dei lavori. "I tempi di
realizzazione dei lavori - continua la nota del Comune - sono stati previsti in quattro mesi, per cui si presuppone che la
struttura dovrebbe essere operativa entro l'anno in corso". Della sistemazione di questa area (confinante con gli uffici
dell'Agenzia delle Entrate) se ne parla ormai da diversi anni. Adesso sembrano essere maturi i tempi per "mettere mano"
alla realizzazione dei lavori di sistemazione dell'ampio spazio.
giuseppe cellura
26/03/2015
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niscemi
Convenzione Prociv-Tribunale
per formare giovani volontari
Giovedì 26 Marzo 2015 CL Provincia, e-mail print
La Rosa, Leone e Conti Niscemi. a. d.) La Prociv-Anpas, associazione di protezione civile di cui è presidente Gaetano
Conti, continua a costituire nel territorio un solido punto di riferimento per tanti giovani che intendono svolgere attività di
volontariato. Prerogativa che ha consentito alla Prociv-Anpas la stipula di una convenzione con il Tribunale di Gela, di
cui è presidente il dott. Alberto Leone, e l'Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe).
Tale convenzione, consiste nell'assegnare da parte del Tribunale di Gela persone che si rendono responsabili di reati non
gravi all'associazione di protezione civile niscemese per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
"L'accordo stipulato con il Tribunale di Gela e l'Uepe - afferma il presidente Gaetano Conti - costituisce un merito per
l'associazione di protezione civile che rappresento, poiché è stata sempre e costantemente impegnata nel tessuto sociale a
formare giovani volontari anche nei settori del soccorso sanitario e della salvaguardia ambientale". Presente alla firma
anche il sindaco Francesco La Rosa.
26/03/2015
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Sp 19, la frana si è ampliata Resuttano.
Nella curva Porcheria s'è creato un metro di dislivello, si rischia seriamente l'isolamento
Giovedì 26 Marzo 2015 CL Provincia, e-mail print
La frana nella curva Porcheria Resuttano. La curva "Porcheria", al chilometro 9 della Sp 19 che collega Resuttano con
l'autostrada A 19 e con i paesi delle Madonie, praticamente non esiste più. Nella tarda serata di martedì, l'ennesimo
movimento franoso, il quarto in meno di un mese, ha trascinato via mezza carreggiata stradale. La Sp 19 è l'unica strada
che permette di uscire da Resuttano, importante per centinaia di automobilisti che ogni giorno la percorrono. Gente che si
sposta verso Palermo, Caltanissetta e altri centri per lavoro, istruzione, malattia.
Il 24 febbraio scorso la frana aveva provocato il cedimento dell'asfalto di una ventina di centimetri, adesso c'è più di un
metro di voragine. Una situazione che, oltre a provocare disagio, mette a rischio la sicurezza degli automobilisti. La strada
già interessata da diversi episodi franosi, non può più reggere un carico così alto di traffico. Gli uffici competenti si
cercano, soluzioni, ma mentre si discute Resuttano è a un passo dall'isolamento completo. Nessuno riesce a quantificare i
tempi di ripristino della strada, quanti capitali occorrono, l'unica certezza è l'urgenza dei lavori.
C'è pure chi lamenta interventi errati in queste settimane: "avere messo materiale sopra la parte crollata per non far vedere
alla gente la frana è stato inutile e soprattutto dannoso, in questo modo si è andato a mettere un peso ancor maggiore su
una strada che non aveva più le fondamenta, in questo modo si è accelerato la frana".
Il muro di sostegno non c'è più, tutti auspicano di allargare la strada dalla parte a monte, ma nessuno lo fa. La strada è
pericolosa, ci vorrebbe un semaforo per alternare il traffico, visto che è rimasta solo una piccola corsia.
Il sindaco Rosario Carapezza già martedì sera era in contatto telefonico con il dirigente dell'ex Provincia regionale di
Caltanissetta per la viabilità e trasporti Giuseppe Tomasella, con il funzionario della Protezione Civile Salvatore Saia e il
responsabile della zona B strade della ex Provincia Salvatore Notarstefano. Nelle prossime ore verrà fatto un nuovo
sopralluogo e si deciderà come muoversi, non è più possibile temporeggiare.
Gandolfo Maria Pepe
26/03/2015
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Butera
Senso unico alternato
nella via Caltanissetta
Giovedì 26 Marzo 2015 CL Provincia, e-mail print
Butera. c. l.) Il sindaco Luigi Casisi, con propria ordinanza, ha disposto la regolamentazione del transito veicolare con
l'istituzione in Via Caltanissetta del senso unico alternato a vista con limite massimo di velocità a 20 km/h. Tale
provvedimento s'è reso necessario dopo la relazione del responsabile dell'ufficio protezione civile in merito ai recenti
dissesti che si sono verificati nel territorio buterese e in particolare di quello avvenuto in via Caltanissetta, in
corrispondenza della sottostante via Agrigento, che ha gravemente danneggiato la sede viaria.
Un problema non di poco conto, considerato che la via Caltanissetta è anche quella nella quale si svolgeva il mercato
settimanale che è stato trasferito, proprio in ragione dell'avvenuto smottamento, in Piazza Europa a Piano della Fiera. Il
sindaco, pertanto, anche per non inibire il transito veicolare nella via Caltanissetta, indispensabile arteria di accesso al
centro storico, e garantire la pubblica e privata incolumità, ha deciso di far istituire il senso unico alternato in questo tratto
stabilendo anche come limite di velocità quello di 20 Km/h nel tratto fra la gradinata Francesco Crispi e la via Agrigento
prospiciente la salita Porta reale. Tale provvedimento, posto in essere dal comando della Polizia municipale, varrà fino al
ripristino della sede viaria.
26/03/2015
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in breve
Giovedì 26 Marzo 2015 Gela, e-mail print
movimento 5 stelle
Sabato incontri con la gente
Sabato dalle 18 alle 21 a Macchitella il Movimento cinque stelle parlerà di microcredito e quindi del fondo creato dai
parlamentari 5 stelle con il taglio del loro stipendio. All'incontro sarà presente il portavoce M5S al senato Ornella
Bertarotta.
Comitato del golfo
«Pulite Porto rifugio e lungomare»
Il Comitato Interporto del Golfo denuncia il degrado della zona del porto rifugio e del Lungomare dove sono presenti
accumuli di rifiuti. Il Comitato chiede l'immediata pulizia dei luoghi.
bretella borsellino
Timori per il crollo del muretto
Paura tra i cittadini per le condizioni del muro di contenimento della bretella Borsellino. Ieri su Fb il prof. Mulè ha
pubblicato delle foto in cui il muretto presenta un'evidenza incrinazione.
chiesa madre
Contributo comunale per la Pasqua
La giunta municipale ha concesso un contributo di 15 mila euro alla Chiesa Madre. La somma servirà per le
manifestazioni legate alla Pasqua.
archeo ambiente
Doppio convegno per l'anniversario
In occasione della ricorrenza del XXI anno della fondazione dell'Archeo-Ambiente, oggi alle 17,30, all''hotel Sileno
l'archeologo Giuseppe La Spina terrà una conferenza dal titolo "Terranova. Impianto urbano e dibattito storiografico"
mentre il prof. Giuseppe Andrea Alessi tratterà il tema "Il Santuario di Delfi. Ombelico del mondo". Sabato 28 Marzo alle
10,30 l'archeologa Leda Pace terrà una conferenza sul tema "Il culto di Demetra e Kore in Sicilia". Il prof. Alessi tratterà
invece il tema "I giochi olimpici dall'antichita' ai nostri giorni".
cavalieri s. filippo neri
Lunedì consegna doni in Pediatria
Lunedì alle 15,45 all' Ospedale Vittorio Emanuele i Cavalieri della Congregazione San Filippo Neri doneranno uova e
colombe pasquali ai bambini del reparto di Pediatria, ai pazienti dell' Hospice e del pronto soccorso e consegneranno delle
targhe ai primari dei tre reparti.
Farmacie di turno
Servizio diurno: Salerno, corso Salvatore Aldisio, 372 tel. 0933-912844. Servizio notturno: Clementi, piazza Umberto I,
tel. 0933-912810.
I nostri recapiti
L'ufficio di corrispondenza de La Sicilia ha sede in via Picceri, 1. Telefono 0933-921826. Fax 0933-922160, e-mail:
gela@lasicilia. it.
NUMERI UTILI
Vigili del Fuoco 0933-820061, Vigili Urbani 0933-919042, Carabinieri 0933-912868, Polizia 0933-816211, Polizia
Ferroviaria 0933-921448, Polizia Stradale 0933-826215, Polmare 0933-922528, Guardia di Finanza 0933-930170,
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in breve
Capitaneria di Porto 0933-917755. Protezione Civile 0933-938312.
26/03/2015
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Nubifragio, oltre 110mila euro di danni
smottamenti in contrada Coste Castello
Giovedì 26 Marzo 2015 Provincia, e-mail print
Ammontano a circa 110 mila euro i danni causati dal violento nubifragio che si è abbattuto martedì notte. Zona via
Alcantara, Contrada Coste Castello e i torrenti S. Beatrice, S. Antonio e S. Giorgio, sono state queste le aree a rischio e
oggetto ieri mattina di un sopralluogo della Protezione civile comunale, presente il sindaco Giuseppe Intelisano e il
vicesindaco Antonino Moschella. In C. da Coste Castello si sono verificati diversi smottamenti che hanno ostruito con
fango e pietre la sottostante sede stradale impedendo temporaneamente l'accesso alle famiglie locali. Rilevanti i danni alla
secolare scalinata che conduce al Castello, causati dal crollo e riversamento di pietre e terriccio. Nei pressi del S. Beatrice,
a monte del centro abitato, risulta divelta per circa mt 200 la rete idrica a servizio di alcune famiglie residenti, le cui
abitazioni sono rimaste isolate a causa dei detriti e del pietrame riversatosi sulla rete viaria. Monitorati i torrenti S.
Giorgio, nella frazione di Pasteria, e S. Antonio, quest'ultimo, ostruito in più punti a valle, da rami e fanghiglia, con
conseguente straripamento e inondazioni delle campagne circostanti. «Abbiamo allertato la Protezione civile regionale dichiara il sindaco Giuseppe Intelisano - mentre sono già state incaricate tre ditte per gli immediati e gli indispensabili
interventi».
26/03/2015
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Riposto. L'ondata di maltempo ha spazzato un tratto di carreggiata che attraversa il torrente Pricoco
Decine di famiglie isolate a Praiola
Piena emergenza per i residenti che vivono in prossimità della piaggia. «Stiamo sopportando indicibili disagi, si faccia
presto» afferma un agricoltore. Il sindaco Caragliano: «Adesso intervenga la Regione»
Giovedì 26 Marzo 2015 Provincia, e-mail print
L'ondata di maltempo che, tra mercoledì e ieri notte, ha colpito la fascia jonica ha lasciato il segno nella via Strada n. 9
Praiola-Carruba. La fitta pioggia ha, infatti, spazzato via il tratto di carreggiata che attraversa il torrente Pricoco, isolando
le abitazioni che sorgono in prossimità della spiaggia di Praiola.
A seguito di questo ennesimo cedimento stradale, sono tornati a vivere in regime di piena emergenza le decine di famiglie
che abitano nella zona, costrette ad attraversare a piedi, tra non poche difficoltà, quel tratto di arenile, per raggiungere le
case.
Gli operai di una ditta edile che stanno eseguendo degli interventi di restauro in una casa rimasta isolata a causa del
maltempo, sono stati costretti, ieri mattina, nell'impossibilità di attraversare a bordo del loro furgone il torrente Pricoco, a
caricarsi sulle spalle gli attrezzi da lavoro. Stessa sorte è toccata a un autocarro con cestello, che doveva essere impiegato
per la rimozione dei rami di un albero penzolanti sul tetto di un'abitazione, costretto a tornare indietro.
«Stiamo vivendo indicibili disagi - afferma l'agricoltore Salvatore Cavallaro - a seguito di questi continui crolli stradali.
Questa ondata di maltempo ha dato il definitivo "colpo di grazia" alla strada. Desidero rivolgere l'ennesimo appello alle
autorità, siano esse Demanio, Protezione civile, Genio civile, Comune, in nome degli altri residenti, affinché si intervenga
al più presto con un progetto che risolva definitivamente il problema».
«Ancora una volta si ribadisce che, in ordine alle problematiche di via Strada 9 il nostro Comune - sottolinea il sindaco
Enzo Caragliano - non ha competenze per l'esecuzione di un intervento mirato che, invece, spetta agli enti che hanno
responsabilità dirette dell'area, ovvero il Demanio marittimo e il Genio civile».
«Alla luce delle legittime lamentele dei residenti - conclude il primo cittadino - il Comune di Riposto trasmetterà una nota
dettagliata all'assessorato regionale Territorio e ambiente perché si pongano in essere gli interventi necessari alla
soluzione definitiva del problema».
Salvo Sessa
26/03/2015
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Sos per la piena a Furci e la mareggiata nella Jonica
Il torrente Savoca minaccia le roulotte degli indigenti
Giovedì 26 Marzo 2015 Prima Messina, e-mail print
Furci. Ad un metro dal disastro: questa la distanza che separa le insidiose acque del torrente Savoca in piena dalla
porzione di terreno sulla quale si sono accampati alcuni indigenti. Le piogge hanno causato, per la terza volta in un mese,
le piene dei torrenti del comprensorio, che creano disagi e pericoli per coloro che vivono vicino. A destare
preoccupazione è il corso d'acqua che divide Furci e Santa Teresa. Nel versante furcese, proprio nel letto del fiume,
all'altezza del piazzale della Cavea comunale, alcuni indigenti hanno spianato un fazzoletto di terra sul quale si sono
stabiliti con roulotte e «casette» di fortuna. Qui vivono di stenti, privi di servizi igienici e acqua potabile e della generosità
che ricevono dalla parrocchia e dai Servizi sociali. Nonostante gli insistenti inviti da parte di alcuni amministratori e dalle
Forze dell'ordine a trasferire le «case» di fortuna nello spiazzo adiacente, c'è chi continua a trascorrere la notte con il
rischio di essere travolto da un fiume d'acqua e detriti. Sarebbe necessario un intervento immediato del capo della
Protezione civile locale, ovvero il sindaco Sebastiano Foti, responsabile dell'incolumità delle persone che vivono sul
territorio. A Sant'Alessio, intanto, ieri è stato necessario chiudere il lungomare a causa della mareggiata che ha investito
tutta la zona jonica.
Alberto Santisi
26/03/2015
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Scaletta Zanclea: il sindaco Moschella firma le ordinanze del post-alluvione 2009
«Altre sei famiglie possono tornare nelle loro case»
Giovedì 26 Marzo 2015 Prima Messina, e-mail print
I danni provocati dall´alluvione a Scaletta Scaletta Zanclea. «Un ulteriore passo verso la normalità è stato compiuto.
Stiamo cercando di ricomporre la comunità, ancora provata dalla tragica alluvione dell'1 ottobre 2009». Sono le
dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Scaletta Zanclea, Gianfranco Moschella, appena firmate le ordinanze che
consentono a sei nuclei familiari di tornare nelle proprie case (cinque si trovano in via Ortogrande e una in via Piano), che
sono stati costretti ad abbandonare oltre cinque anni addietro in quanto ricadenti in aree a rischio. Le zone sulle quali
sorgono gli edifici sono passate da gialle a verdi. Dall'aggiornamento della perimetrazione delle aree a rischio stilata il 31
ottobre 2012 si evinceva che nelle aree B1 e B2 era consentito l'uso del piano terra nelle ore diurne, mentre i piani
superiori e piani terra potevano eventualmente essere fruiti come abitazione solo in presenza di un Piano comunale di
Protezione civile, approvato con delibera di Giunta municipale del 25 agosto 2011. L'ordinanza di sgombero delle
abitazioni a rischio sul territorio comunale in seguito alla tragedia che seminò distruzione e morte, era stata firmata il 6
ottobre del 2009. Da quel momento iniziò un lungo calvario per centinaia di scalettesi. A poco a poco, grazie alle opere di
messa in sicurezza eseguite, le famiglie hanno cominciato a fare rientro a casa. Le ultime sei l'altro ieri. Rimangono
ancora dodici nuclei impossibilitati a farvi rientro. «Ma ormai dovrebbe essere questione di poco tempo - sostiene il
sindaco - in quanto non appena saranno ultimati i lavori a Racinazzi, Saponarà e Guidomandri Superiore, firmerò le
ultime ordinanze».
Carmelo Caspanello
26/03/2015
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Letojanni
Rinviata a causa del maltempo la gara
del «Trofeo nazionale di beach cross»
Giovedì 26 Marzo 2015 Messina, e-mail print
Lo Re durante una premiazione Letojanni. Doveva disputarsi domenica scorsa, ma le cattive condizioni del tempo, con il
mare infuriatosi d'improvviso, non ne hanno premesso lo svolgimento. E' stata, pertanto, rinviata a data da destinarsi
quella che avrebbe rappresentato la prima prova stagionale del «Trofeo nazionale di beach cross», organizzato, sotto
l'egida della Fim, dal Motoclub Letojanni Racing, presieduto da Salvatore Lo Re. Era tutto pronto per l'avvio della
manifestazione motociclistica su sabbia, in programma su un circuito di 2 chilometri, realizzato sull'arenile antistante il
centro abitato. «Il lavoro effettuato dai nostri soci per realizzare la pista - osserva il «numero uno» della locale scuderia - è
stato completamente vanificato dal mare in tempesta, circostanza che ha fatto saltare l'interessante appuntamento». Uno
dei due (l'altro è quello di Messina in calendario per il 12 aprile prossimo) che si svolgono in Sicilia; il resto delle prove è
previsto tutto quanto sui litorali calabresi. Vi partecipano, comunque, piloti provenienti da ogni parte del nostro Paese,
rappresentando questa l'unica specialità del genere riconosciuta dalla Federazione Italiana Motociclismo.
A. L. T
26/03/2015
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Via Fontana, progetto bloccato Opere pubbliche.
Sarà coperto solo l'ultimo tratto dell'alveo del fiume
Giovedì 26 Marzo 2015 Ragusa, e-mail print
Case a rischio in caso di ingrossamento dell´alveo concetta bonini
La copertura dell'ultimo tratto dell'alveo del fiume Pozzo dei Pruni sarà realizzata, probabilmente, grazie ad un'intesa tra il
Comune di Modica e la Protezione civile e sarà un lavoro limitato al solo intervento di messa in sicurezza e assestamento
per prevenire eventuali problemi idro-geologici: viene dunque accantonato per sempre ogni progetto di riqualificazione
urbana del quartiere, come quelli che si erano ipotizzati negli anni passati.
Il sindaco Ignazio Abbate e l'assessore ai Lavori pubblici Giorgio Linguanti, che hanno annunciato questa intenzione nel
corso della conferenza stampa sul Piano triennale delle opere pubbliche approvato la scorsa settimana dalla Giunta, hanno
già condiviso con i vertici della Protezione civile provinciale una lettera di intenti per dare avvio della fase progettuale
dell'opera, che potrebbe essere finanziata dallo stesso Dipartimento o tramite il ricorso ad altre fonti di finanziamento
esterne.
Questo conferma definitivamente l'intenzione dell'amministrazione Abbate di non prendere nemmeno in considerazione il
programma di via Fontana che tanto aveva fatto dividere e discutere la città e in particolare i residenti del quartiere negli
anni dell'amministrazione Buscema: il Comune aveva infatti partecipato ad un bando della Regione che aveva come
oggetto il "Piano nazionale edilizia abitativa - Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione della città",
acquisendo il progetto di una ditta privata per la realizzazione di alloggi popolari in quest'area, che però prevedeva anche
la realizzazione di opere di urbanizzazione e soprattutto l'intervento di messa in sicurezza dell'alveo. La Regione aveva
approvato il bando, sbloccando un finanziamento di svariati milioni di euro, a cui poi si è rinunciato. Proprio i presunti
rischi legati alle costruzioni a ridosso dell'alveo avevano creato le maggiori perplessità.
Adesso nelle intenzioni dell'amministrazione c'è questo progetto, che dovrebbe portare alla costruzione di una bretella di
collegamento tra la fine di viale Quasimodo e l'ex Foro boario dove nel frattempo dovrebbe partire a giorni l'appalto per la
costruzione di un'area a verde attrezzato, finanziata sempre negli anni passati dalla Regione coi fondi Pisu/Pist.
26/03/2015
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Un tratto di carreggiata della Strada 9 Praiola-Carruba spazzato via dalla furia dell'ondata di maltempo che ha interessato,
nella notte tra martedì e ieri, la fascia jonica, arrivando a creare problemi anche a Calatabiano, dove i danni
ammonterebbero a oltre 110mila euro
Giovedì 26 Marzo 2015 Cronaca, e-mail print
Un tratto di carreggiata della Strada 9 Praiola-Carruba spazzato via dalla furia dell'ondata di maltempo che ha interessato,
nella notte tra martedì e ieri, la fascia jonica, arrivando a creare problemi anche a Calatabiano, dove i danni
ammonterebbero a oltre 110mila euro. Ben più grave la situazione a Praiola, con decine di famiglie rimaste isolate e che
possono lasciare le loro abitazioni soltanto a piedi. I residenti chiedono interventi immediati.
Salvo Sessa35
26/03/2015
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la gestione del rifugio
Mesi e mesi di polemiche
Giovedì 26 Marzo 2015 Ragusa, e-mail print
r. s.) Nei mesi scorsi c'è stata una levata di scudi contro il bando di gara sulla gestione del Rifugio sanitario, appalto che
un mese fa è andato deserto. In particolare a febbraio Aida aveva creato il Comitato diritti a Quattrozampe per contestare
"il tentativo di privatizzazione" avviato dal Comune di Ragusa. I gestori del rifugio avevano evidenziato come il bando
annullato prevedesse sia la partecipazione di associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale (come
prevede la norma) che di associazioni non iscritte all'albo, di associazioni iscritte ad albi generici nazionali (tipo
protezione civile, guardie venatorie) e la partecipazione anche di semplici imprenditori privati e di ditte private che
operano nel settore dell'allevamento.
26/03/2015
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Elisoccorso, sì agli ultimi lavori Lentini.
Sopralluogo dei tecnici comunali e della Protezione civile per l'allaccio alla rete elettrica
Giovedì 26 Marzo 2015 Siracusa, e-mail print
l´area dell´elisoccorso Dopo un travagliato iter amministrativo e dopo l'esecuzione di numerosi lavori complementari, i
responsabili dell'ufficio tecnico comunale e della Protezione civile hanno avviato un'interlocuzione per definire le
operazioni di allaccio alla rete elettrica nella pista di elisoccorso.
Un tassello fondamentale per rendere visibile la struttura di notte o in condizioni di scarsa visibilità. C'è stato un
sopralluogo da parte dei tecnici per l'accertamento di eventuali criticità e per il superamento delle difficoltà di ordine
tecnico, finalizzati a rendere funzionale quest'opera strategica, nel più breve tempo possibile. L'elisuperficie, progettata
una decina di anni fa dall'ufficio Protezione civile, è stata realizzata in cemento armato e ha una forma circolare con un
diametro di 30 metri ed una zona di toccata di 27 metri di diametro. Potrà accogliere elicotteri, che hanno una lunghezza
fino a 18 metri.
«Ufficio tecnico e protezione civile - ha commentato il sindaco - sono impegnati nel definire, in tempi rapidi, le
procedure, connesse con l'impianto di illuminazione. La piena funzionalità della pista di elisoccorso è uno dei tanti
ambiziosi progetti, si cui hao puntato, da tempo immemorabile l'Amministrazione comunale».
Tribunale del diritto del malato, comitati spontanei, cittadini comuni, l'anno scorso avevano rinfocolato la polemica,
temendo di trovarsi di fronte all'ennesima incompiuta perenne. La mancanza di una variante al progetto originario,
costrinse infatti l'impresa Faranda di Messina, aggiudicataria dell'appalto per la messa in sicurezza dell'opera, ad
interrompere i lavori, già avviati. L'inopinato stop arrivò, dopo che era stato definito l'adempimento burocratico, connesso
con la registrazione del contratto, per la consegna dei lavori da parte dei direttori Vincenzo Salnitri ed Emanuele
Alessandro Sapienza.. Comune e tecnici, sono riusciti ad imprimere la giusta accelerazione per il completamento di
quest'opera strategica, che, una volta definito il progetto dell'illuminazione può essere fruibile a pieno regime. Del resto,
dopo la fruizione del nuovo ospedale sarebbe un paradosso che la pista per l'atterraggio dell'elisoccorso restasse al palo.
L'area invasa da erbacce è stata utilizzata spesso dai pastori per pascolare il gregge. Si è persino temuto che la struttura
potesse fare la fine dei vicini campetti da tennis, mai utilizzati e che si presentano in un uno stato di mortificante degrado.
Tale pericolo per fortuna è stato scongiurato.
GAETANO GIMMILLARO
26/03/2015
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Ultimi lavori
per il nuovo elisoccorso 30
Sopralluogo dei tecnici e della Protezione civile comunale
pronti a partire gli interventi per gli allacci della rete elettrica
Giovedì 26 Marzo 2015 Prima Siracusa, e-mail print
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Allerta Meteo: burrasche di maestrale in arrivo tra mar di Sardegna e Canale di Sicilia, passata di Foehn al Nord

giovedì 26 marzo 2015, 16:35 di Daniele Ingemi

giovedì 26 marzo 2015, 16:35
Dopo le forti burrasche di scirocco di martedì notte ora, con l'evoluzione verso lo Ionio e il mar Egeo della vecchia
circolazione depressionaria afro-mediterranea, il bacino centrale del mar Mediterraneo verrà sferzato da intensi venti dai
quadranti nord-occidentali, che raggiungeranno lo status di burrasca sul mar di Sardegna, Canale di Sardegna e Canale di
Sicilia nel corso delle prossime 24 ore. Grazie al rafforzamento e alla spinta del robusto promontorio anticiclonico delle
Azzorre verso la Francia e la Germania (con un cuneo a nord delle Alpi), favorita da una nuova rigenerazione del ramo
principale del “getto polare” che esce dal Canada orientale, fra la Spagna e l'Italia si verificherà un significativo
inspessimento del “gradiente barico orizzontale” che darà origine alle burrasche di maestrale che dalla mattinata di
domani interesseranno il Golfo del Leone, mar di Sardegna, Canale di Sardegna e Canale di Sicilia.
L'avanzata dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Europa centrale manderà in “stretching” la circolazione depressionaria
presente sulla Scandinavia, la quale sotto la pressione della spinta dell'anticiclone oceanico tenderà ad estendere una
saccatura in direzione del Mediterraneo centro-orientale, determinando una discesa di aria più fredda dalle Isole
Britanniche fino al Mediterraneo centrale. Questa discesa di aria fredda, soprattutto in quota, verrà accompagnata da un
“Jet Streak” (massimi di velocità del “getto polare”), in scivolamento sul bordo orientale del promontorio oceanico, che
dalla Francia si spingerà fin verso il Mediterraneo centrale, convogliando su questo delle anomalie delle tropopausa che
saranno all'origine dell'instabilità convettiva che domani interesserà le regioni del basso Tirreno e tutta l'area ionica. La
contemporanea spinta del promontorio anticiclonico azzorriano, con un cuneo in direzione della Francia e della Germania
occidentale, venendo contrastata dai resti della circolazione depressionaria presenti sull'Egeo, inspessirà ulteriormente il
presente “gradiente barico orizzontale”, con un conseguente forte infittimento delle isobare fra la Spagna e l'Italia.
Questa netta contrapposizione barica, ulteriormente acuita dalla spinta del promontorio anticiclonico azzorriano in
direzione della Francia, già dalla prima mattinata di domani genererà la rapida attivazione di forti e rafficosi venti di
maestrale che dopo aver attraversato la Francia centrale e la Guascogna si canalizzeranno dentro la valle del Rodano, per
poi versarsi con forza sul Golfo del Leone, propagandosi molto velocemente al mar delle Baleari, mar di Corsica e mar di
Sardegna, con burrasche da NO che raggiungeranno forza 8-9 della scala Beaufort. A causa della persistenza della
depressione in fase di colmamento sul mar Egeo, e la conseguente compressione del “gradiente barico orizzontale” tra il
mar di Sardegna e le Baleari, le burrasche da NO, dopo essere uscite dal Rodano, potranno risultare anche piuttosto
intense sul mar di Corsica e mar di Sardegna, con raffiche capaci di toccare temporaneamente anche i 80-90 km/h sul mar
di Corsica e mar di Sardegna. Durante la prima mattinata di domani gli intensi venti di maestrale, in uscita dal Rodano,
raggiungeranno il Canale di Sardegna, fino alle coste occidentali e meridionali dell'omonima isola, che dalla tarda
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mattinata verranno spazzate da forti raffiche da O-NO e NO, capaci di raggiungere picchi di oltre i 70-80 km/h.

Credit Lamma
Nel corso della giornata i forti venti da NO, dopo aver interessato le coste occidentali della Sardegna, si propagheranno
velocemente al Canale di Sardegna e di Sicilia, interessando più marginalmente la Sicilia, attraverso una componente più
da NO che si propagherà a tutto il Canale di Sicilia, con raffiche davvero forti, che potranno lambire o superare la soglia
dei 70 km/h fra Pantelleria e le isole Pelagie, mentre picchi di oltre 80 km/h, localmente anche più, si registreranno nei
punti più aperti delle coste settentrionali tunisine, specie nell'area di Capo Bon. Le burrasche più forti, dati i massimi di
“gradiente”, dovrebbero interessare solo il mar di Sardegna, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, dove si
registreranno raffiche ben oltre gli 80 km/h. Nel corso del pomeriggio e della serata, il significativo “gradiente barico” che
si verrà a creare fra gli opposti versanti delle Alpi (sul versante francese e svizzero la pressione subirà un repentino
aumento per l'allungamento verso est del promontorio anticiclonico oceanico), determinerà l'attivazione di sostenuti venti
di “Foehn” che dalle creste alpine, incanalandosi lungo le rispettive vallate, si verseranno sopra le pianure del Piemonte,
della Lombardia e persino su quelle del Veneto, sotto forma di raffiche da N-NO, Nord e N-NE, che nelle zone
pedemontane toccheranno i 50 km/h.

Schema sullorigine dei venti di Foehn
Localmente anche di più lungo l'uscita delle principali vallate di Piemonte e Lombardia. Questi venti di caduta,
comprimendo laria nei bassi strati, puliranno il cielo, regalando un atmosfera limpida e tersa, con aria secca e visibilità
ottima. Questi venti, rafficosi, di “Foehn”, dopo aver investito la pianura Padana, tenderanno rapidamente a scavalcare
l'Appennino Ligure e l'Appennino Tosco-Emiliano, tuffandosi sulle coste liguri e su Toscana, Umbria e Lazio, come
freddi e secchi venti di tramontana e grecale che localmente, grazie all'effetto sottovento e alle amplificazioni orografiche
locali, potranno divenire a tratti intensi, lambendo la soglia d'attenzione. In particolare sulle coste del savonese e
genovesato, e dalla nottata successiva pure sulla Maremma e sull'alto Lazio, con raffiche da N-NE sui 50-60 km/h. I forti
venti di maestrale andranno progressivamente ad attenuarsi non prima della mattinata di sabato, a partire dal mar di
Corsica, mar di Sardegna, scemando rapidamente dal pomeriggio successivo. Solo fra il Canale di Sicilia e il basso
Tirreno occidentale persisterà ancora una sostenuta ventilazione occidentale, con residue burrasche forza 7 Beaufort
localizzate fra le Pelagie e Malta.
L'attivazione dei forti venti di maestrale, fra mar di Corsica, mar di Sardegna, Canale di Sardegna e Canale di Sicilia, già
dalla mattinata di domani causerà un rapido aumento del moto ondoso su tutti questi bacini, che in poche ore passeranno
da molto mossi (forza 4) ad agitati (forza 5) fino a molto agitati (forza 6), con lo sviluppo di onde di “mare vivo” alte
anche più di 3.0-4.0 metri, e “Run-Up” sui 5.0 metri. Su questi due bacini, data il soffio di venti davvero impetuosi dal
quadrante nord-occidentale in mare aperto, si svilupperanno onde di “mare vivo” alte più di 4.0 metri che si dirigeranno
verso le coste settentrionali dell'Algeria e della Tunisia. Queste ondate, sollevate dai forti venti di maestrale che
sferzeranno il mar di Corsica e di Sardegna, si muoveranno verso le coste dell'Algeria orientale e della Tunisia
settentrionale, dove nella mattinata di domani sono attese rumorose mareggiate, specie nel tratto compreso fra Bejaia e
Biserta.
Sul Canale di Sardegna e sul Canale di Sicilia si svilupperanno onde di “mare vivo” alte anche più di 3.0-4.0 metri, che si
dirigeranno in parte verso le coste occidentali della Sicilia e in parte verso il litorale libico, innescando su queste
mareggiate, anche di debole e media intensità. Il moto ondoso fra mar di Corsica e mar di Sardegna andrà a scadere già
dalla mattinata di sabato, mentre il Canale di Sicilia continuerà a presentarsi agitati (forza 5) fino al pomeriggio di sabato.
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Maltempo in Sicilia, le FOTO delle mareggiate di ieri a Catania, Acitrezza e Acicastello

giovedì 26 marzo 2015, 17:33 di Ilaria Calabrò

giovedì 26 marzo 2015, 17:33
Il vento di scirocco ha superato i 100km/h nella Sicilia orientale, il litorale è stato sferzato da intense mareggiate
Il maltempo di ieri, mercoledì 25 marzo, ha sferzato in modo molto intenso la Sicilia non solo con le piogge abbondanti
della notte, ma anche per il forte vento di scirocco che ha superato i 100km/h sui litorali jonici della Regione scatenando
violente mareggiate. Fabio Tosto ci ha documentato quanto accaduto sul litorale etneo tra il Lungomare di Catania,
Acitrezza e Acicastello, dove la forza dei marosi ha danneggiato alcuni tratti di litorale.
Ecco le foto:
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giovedì 26 marzo 2015, 18:14 di Peppe Caridi

giovedì 26 marzo 2015, 18:14
Allerta Meteo Sicilia per domani, venerdì 27 febbraio: altre piogge torrenziali su tutta lisola, Palermo e Messina le
province più colpite
E di nuovo allerta meteo al Sud Italia e anche in Sicilia, dove ha ricominciato a piovere oggi pomeriggio soprattutto nelle
aree meridionali e occidentali della Regione: le precipitazioni si intensificheranno nel corso della serata e soprattutto
domani, quando sono attese piogge torrenziali su gran parte dellisola e soprattutto nelle zone settentrionali, tra le
province di Palermo e Messina, dove potranno cadere oltre 150mm di pioggia. Precipitazioni intense e abbondanti con
picchi fino a 100mm anche nelle province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania, zone già funestate dal
maltempo delle ultime settimane. Alti rischi di fenomeni di dissesto idrogeologico per i terreni già duramente provati
dalle piogge torrenziali dei peggioramenti precedenti, in un 2015 da record storico per la Sicilia che si appresta a chiudere
il primo trimestre dellanno con accumuli superiori ai 1.000mm di pioggia in alcune località interne.
Eloquente il bollettino della protezione civile regionale. Le temperature diminuiranno e la neve tornerà a cadere sui rilievi
oltre i 1.800 metri. Pioggia invece più in basso. Cè ancora molta neve oltre i 1.500 metri di quota sui rilievi, nonostante le
piogge torrenziali dei giorni scorsi e il caldo scirocco che ha portato le temperature fino a +12/+13°C anche in alta
montagna. I rilevamenti odierni del Corpo Forestale misurano 100cm a Monte Conca (Etna Nord), 97cm al Rifugio
Sapienza (Etna Sud) e 83cm a Piano Battaglia (Madonie), valori davvero considerevoli per fine marzo, che andranno
ulteriormente ad innalzarsi soprattutto sullEtna con le nevicate dei prossimi giorni. Il maltempo, infatti, non sarà limitato
alla giornata di domani ma continuerà anche sabato nelle prime ore del mattino prima di un deciso miglioramento. Per
monitorare la situazione in tempo reale ricordiamo le pagine del nowcasting di MeteoWeb:
I satelliti in tempo reale Le webcam live da tutte le Regioni italiane La situazione meteo in tempo reale I radar in tempo
reale
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Maltempo in Sardegna, promosso il sistema regionale di prevenzione

giovedì 26 marzo 2015, 18:16 di Valentina Ferrandello

giovedì 26 marzo 2015, 18:16
Donatella Spano
Nonostante la grande paura e gli allagamenti, lallerta rossa ha confermato la bonta del funzionamento del nostro Centro
funzionale. Rimane fondamentale la collaborazione con i Comuni, che sono i primi interlocutori della Protezione civile
sul territorio. Cosi lassessore alla Difesa dellAmbiente Donatella Spano esprime soddisfazione per il buon
funzionamento del sistema di prevenzione meteorologico regionale. Ieri la Spano si era recata nelle sedi del Centro
funzionale e della Sala operativa regionale per seguire da vicino levolversi della situazione, dopo le frequenti piogge di
questi giorni. Alla prima allerta rossa da quando il sistema regionale e diventato operativo e interamente autonomo, il
Centro funzionale decentrato e la Sala operativa regionale hanno dimostrato di funzionare molto bene- spiega Spano-. I
dati registrati dalla sede regionale sono stati precisi, permettendo di seguire in tempo reale levoluzione dellevento e di
gestire lemergenza.
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giovedì 26 marzo 2015, 13:49 di F.F.

giovedì 26 marzo 2015, 13:49
Intervenuti vigili del fuoco e carabinieri
Danni a causa del forte vento si sono verificati a Isola delle Femmine e Terrasini, nel Palermitano, dove sono intervenuti
vigili del fuoco e carabinieri. In entrambi gli incidenti non sono rimaste coinvolte persone. A Isola delle Femmine sono
cadute alcune tegole di una abitazione che hanno danneggiato unauto parcheggiata in via Napoli. A Terrasini e
intervenuto, oltre a Vigili del fuoco e carabinieri, anche, personale dellEnel a causa di un palo dellilluminazione pubblica
che e finito per strada in contrada Cozzo Schinaldo perche colpito ed abbattuto da alcuni pannelli metallici che il forte
vento ha divelto dal tetto di unabitazione.
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Rosolini, 26 marzo 2015 – Oggi pomeriggio nel corso di una sobria cerimonia, il primo cittadino ha nominato con
propria determina , quali assessori comunali Francesca Ciccazzo, Orazio Cicero, Maria Gugliotta, Salvatore Latino e così
come prevede la legge hanno prestato giuramento in presenza della Segretaria Generale dr.ssa Maria Albino.
Contestualmente al giuramento, ai neo assessori sono state attribuite le deleghe che risultano essere così distribuite:
- Francesca Ciccazzo : Servizi Sociali – Asilo Nido – Politiche per la Famiglia – Pubblica Istruzione - Edilizia
Scolastica.
- Orazio Cicero : Bilancio e Finanze – Sviluppo Economico – Patrimonio – Programmazione Economica - Igiene e
Sanità –Sport, Turismo e Spettacolo
- Maria Gugliotta : Artigianato – Attività promozionale – Commercio –
Servizi Cimiteriali - Gestione e manutenzione- Verde Pubblico
- Salvatore Latino : Agricoltura e Sviluppo rurale – Gestione del territorio rurale – Annona –Polizia Municipale –
Risorse Umane – Ecologia – Cultura e beni Culturali –Politiche Giovanili – Ufficio Europa
Il Sindaco Calvo si è riservato le competenze relative a : Lavori Pubblici – Urbanistica – Protezione Civile – Territorio e
Ambiente – Viabilità – Trasporti
All'Assessore Salvatore Latino è stata altresì attribuita la delega di Vice Sindaco.
“Con la nomina degli assessori - afferma il Sindaco Calvo –l'Amministrazione Comunale è di fatto operativa per
riprendere il lavoro interrotto da circa un anno, a causa delle tristi vicende che hanno interessato la nostra città, e lo
facciamo con lo stesso entusiasmo e rinnovato vigore di quanto abbiamo iniziato, consapevoli di prendere una città ridotta
in macerie ma con la certezza di poter contare su uomini e donne capaci di affrontare con determinazione le future sfide
che ci attendono. Il percorso, seppur irto di difficoltà, sarà meno impervio se tutti i cittadini, singoli o associati,
contribuiscono partecipando in modo attivo alla rinascita socio-economico e culturale di Rosolini”.

___
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Il Consiglio comunale approva il nuovo Regolamento delle Commissioni e si riduce le indennità. Domani alle 10
conferenza stampa dei capigruppo
Siracusa, 25 marzo 2015- Il Consiglio comunale, nel pomeriggio, ha approvato, e reso immediatamente esecutivo, il
nuovo Regolamento delle Commissioni consiliari. Approvata inoltre, nell'ambito delle disposizioni per il contenimento
della spesa, la proposta che ridetermina le indennità ai consiglieri per le partecipazioni alle riunioni del civico consesso e
delle Commissioni: anche per questa deliberà è stata approvata l'immediata esecutività.
Il Presidente del Consiglio ed i capigruppo consiliari terranno domani, giovedì 26 marzo alle 10, alla sala Archimede, una
conferenza stampa.
Presenti in 33, poco dopo l'apertura dei lavori su proposta del consigliere Gaetano Firenze la seduta è stata sospesa per
verificare la legittimità procedurale nella sua convocazione d'urgenza, in assenza di una specifica motivazione. La
“capigruppo”, dopo una rapida riunione, ha però deciso per la regolarità della seduta, votando favorevolmente in aula i
motivi d'urgenza.
Respinto il prelievo del punto riguardante una proposta del consigliere Cetty Vinci sulla materia oggetto dell'ordine del
giorno ( circostanza che l'ha spinta ad abbandonare l'aula) il Consiglio ha cominciato la trattazione del nuovo
Regolamento. Per il consigliere Alberto Palestro “Il nuovo Regomento è un importante segnale nella direzione della
revisione della spesa: una volta approvata la riforma regionale in materia, comporterà la riduzione della stessa fino al
75%”. Il consigliere Carmen Castelluccio nel suo intervento ha ribadito come “I ritardi a legiferare della Regione abbiamo
favorito la violenza mediatica contro un Consiglio ed un'Amministrazione che hanno ben lavorato”; il consigliere Stefania
Salvo, nel ricordare che “Da luglio la Commissione stava lavorando alla modifica del Regolamento” ha definito quello
che sarebbe stato approvato un “Ottimo strumento operativo che permetterà una razionalizzazione del lavoro ed un
risparmio del 37% del costo della politica”.
Nel suo intervento il consigliere Simona Princiotta ha definito le riduzioni che saranno approvate “Un fatto sì importante,
ma anche una goccia rispetto ai tagli che l'Amministrazione dovrebbe fare su consulenze ed incarichi”, auspicando il
ritorno delle dirette televisive delle sedute consiliari. Il consigliere Fabio Rodante ha messo l'accento sulla “Cattiva
gestione della vicenda, che ha visto i consiglieri esposti ad un attacco mediatico pur non violando alcuna norma, non
aiutati dai dirigenti, con l'omesso controllo sull'attività delle Commissioni da parte del Presidente”; ed invitato il
Consiglio ad una verifica degli emendamenti al Regolamento per avere una “Certezza sulla riduzione della spesa”. Il
consigliere Massimo Milazzo, ricordando la dilagante antipolitica, ha invitato il Consiglio ad “Una sintesi delle varie
proposte, per giungere ad un articolato condiviso”, mentre per il consigliere Gaetano Firenze per il contenimento della
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spesa sarebbe stato sufficiente “Aspettare la nuova normativa regionale che di fatto prevede tagli ben definiti, e nel
frattempo mettere mano ad un Regolamento che, per come sarà fatto adesso, è figlio della fretta”; il consigliere
Alessandro Acquaviva, infine, ha ricordato l'importanza delle Commissioni ed il nuovo rilancio che la loro attività potrà
avere a seguito del loro accorpamaento.
Il Consiglio è poi passato alla votazione dell'articolato. Il nuovo Regolamento, in 15 punti, innova sostanzialmente il
precedente, con la previsione di 5 Commissioni al posto delle 8 precedenti; e la previsione di 16 componenti per ognuna.
La prima Commissione si occuperà di lavori pubblici, urbanistica, patrimonio e regolamenti di competenza; la seconda di
cultura, spettacolo, turismo, scuola, politiche giovanili, politiche e servizi sociali, pari opoportunità ed immigrazione,
regolamenti di competenza; la terza Commissione si occuperà di servizi pubblici, ambiente, igiene e sanità, attività
produttive, sviluppo economico e regolamenti di competenza; la quarta Commissione di personale, polizia municipale,
viabilità, protezione civile, sport e tempo libero, servizi demografici, società partecipate, decentramento e regolamenti di
competenza; infine la quinta di tributi, bilancio, contenzioso, affari generali e regolamenti di comptenza.
Respinti i due emendamenti proposti dal consigliere Rodante: il primo per la riduzione delle Commissioni da 8 a 4, e il
secondo con la previsione di 10 componenti per ciascuna struttura.
Modificati anche gli articoli 6, nella parte riguardante la procedura di decadenza dei consiglieri all'interno delle
Commissioni dopo 4 sedute consecutive; e 7, sulla titolarità del consigliere a far parte di almeno 1 e non più di 2
commissioni, salvo il caso di decadenza di altro consigliere che potrà permettere la partecipazione fino a 3 Commissioni.
Modifiche anche per le modalità di convocazione, con la previsione di effettuarle via mail, il preavviso di 24 ore e la
richiesta di convocazione al Presidente da parte di almeno 6 consiglieri, al posto di 3.
Il nuovo Regolamento, inoltre, modifica l'articolo 9, al secondo comma, cassando la parte che prevedeva la partecipazione
ai lavori della Commissione dei capigruppo o loro delegati, con il riconoscimento dell'indennità di presenza. Altre
modifiche riguardano gli articoli sulle modalità di svolgimento dei lavori che vanno nella direzione dello snellimento
procedurale, con la previsione, tra l'altro, di ridurre i termini per i pareri da 15 a 10 giorni, e nei casi di urgenza da 6 a 4
giorni. Infine la corresponsione del gettore ai consiglieri sarà a seduta, ma con esclusione delle sedute
deserte per mancanza del numero legale sia in apertura che a seguito della sospensione di un'ora.
Per quanto concerne le indennità per i consiglieri per la partecipazione alle riunioni del civico consesso e delle
Commissioni esse non potranno superare l'importo del 20% dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
___
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Maltempo in Sardegna. Esonda il Cedrino, settore agricolo in ginocchio

del 26/03/2015
Il maltempo di questi giorni ha messo in ginocchio il settore agricolo nella piana di Orosei, dove ieri è esondato il Cedrino
e la popolazione si è svegliata sommersa da 40 centimetri d'acqua.
"La causa - spiega il sindaco Franco Mula - è la pessima gestione della della diga Pedra 'e Othoni e il mancato preavviso
da parte dell'Enas che ci avrebbe consentito di aprire la foce ed evitare i danni".
Maltempo che ha causato anche disservizi nei sistemi idrici e fognari. Al lavoro le squadre di Abbanoa. Per domani è
prevista una tregua, bel tempo nel weekend.
26 mar 2015 | In Sardegna
orosei, cedrino, esondazione, maltempo, acqua
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