RASSEGNA STAMPA
del
23/11/2014

Sommario Rassegna Stampa dal 27-10-2014 al 28-10-2014
28-10-2014 Corriere della Sera
Le tracce della Concordia cancellate da un trituratore .............................................................................

1

27-10-2014 Cybernaua.it
''Le Opere del Genio Militare tra... ................................................................................................................. 2
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Bikers in difficolta': gli interventi del CNSAS .............................................................................................. 3
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Maltempo: deliberato lo stato di emergenza per Foggia e Toscana .......................................................... 4
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Maltempo: dal pomeriggio allerta meteo su Sicilia, Sardegna e Calabria................................................. 5
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
#italiasicura, Grande Progetto Sarno: tra 2 settimane il cronoprogramma per l'avvio dei cantieri ....... 6
27-10-2014 Mediaddress.it
MESSAGGIO DI ALLERTA METEO ............................................................................................................... 8
27-10-2014 MeteoWeb.eu
Maltempo, spettacolari tornado intorno Malta e Gozo [FOTO] .................................................................. 9
27-10-2014 MeteoWeb.eu
Violenta ondata di maltempo in Bulgaria: Gonzalo porta pioggia, neve ed una vittima [FOTO] .......... 10
27-10-2014 MeteoWeb.eu
Allarme alle Hawaii per la lava del vulcano Kilauea: sempre più vicina alle case [FOTO e VIDEO] ..... 11
27-10-2014 MeteoWeb.eu
Maltempo al Sud, nuova allerta meteo della protezione civile: "ancora piogge e temporali"
[MAPPE]......................................................................................................................................................... 13
27-10-2014 Paola Casoli il Blog
Il trasporto sanitario aereo dal punto di vista delle Forze Armate tra biocontenimento, MEDEVAC
e STRATEVAC: un seminario oggi al COI dedicato alla salute dei cittadini ........................................... 15
27-10-2014 Tgcom24
Allerta meteo, temporali al Sud ................................................................................................................... 16
27-10-2014 marketpress.info
TRUFFA INPS, ASSESSORE LOMBARDIA: NOTIZIA SCONVOLGENTE 450 EURO AL MESE
SENZA NEMMENO AVERE RESIDENZA NEL NOSTRO PAESE ............................................................... 17
27-10-2014 ANSA.it
Rifiuti alluvione a Scarpino per 48 ore ....................................................................................................... 18
27-10-2014 Alto Adige
Vent'anni di Alpini e Protezione Civile La festa a Don Bosco .................................................................. 19
28-10-2014 Alto Adige
Droni, un gruppo di lavoro per portarli nelle aziende ............................................................................... 20
28-10-2014 Avvenire
Frane, alluvioni, valanghe: ci pensa il drone ............................................................................................. 21
28-10-2014 Avvenire
Via Corelli oggi apre le porte ai profughi ................................................................................................... 23
27-10-2014 BergamoSera Online
Donna scomparsa in Presolana: sospese le ricerche............................................................................... 24
28-10-2014 Bresciaoggi
Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, già due giorni ... ... 25
27-10-2014 CN24TV
Coordinamento diocesano emergenza migranti organizza concerto di beneficenza ............................ 26
27-10-2014 CN24TV
Maltempo: piogge al sud, rovesci sulla Calabria ionica ........................................................................... 27

27-10-2014 Città della Spezia.com
Gelo nel Pd ligure, le decisioni toccano a Renzi ....................................................................................... 28
27-10-2014 Corriere del Veneto.it (ed. Treviso)
Un pellicano nell'ansa del Piave.................................................................................................................. 30
28-10-2014 Corriere della Sera (Ed. Bergamo)
Stazioni «regalate» ai Comuni Ma poi devono metterci i soldi ................................................................ 31
27-10-2014 Corriere delle Alpi
Una messa per i 101 "caduti della montagna"........................................................................................... 32
28-10-2014 Corriere delle Alpi
Frana di Chere, minacciata una casa.......................................................................................................... 33
28-10-2014 Corriere delle Alpi
La strada non c'è più semi isolati due edifici............................................................................................. 34
28-10-2014 Corriere delle Alpi
Una lezione ambientale con la nuova centralina ....................................................................................... 35
27-10-2014 Corriere di Novara.it
Nuovo progetto per Casa Alessia: aiuti alla popolazione genovese ....................................................... 36
27-10-2014 Difesa Online
Cambi di comando al 7 reggimento alpini di Belluno ............................................................................... 37
28-10-2014 Gazzetta di Mantova
Alluvione, Pizzarotti finisce sotto accusa .................................................................................................. 39
27-10-2014 Genova online
Fondi alluvione, Viale: "Il PD tradisce Genova" ........................................................................................ 40
27-10-2014 Genova online
Metropolitana: si riapre lunedì 27 ottobre dopo i danni provocati dall'alluvione................................... 41
27-10-2014 Genova online
20 milioni di euro in contributi per imprese con danni alluvionali segnalati fino a 40.000 euro .......... 43
27-10-2014 Genova online
Il fango travolge Genova.............................................................................................................................. 45
27-10-2014 Il Cittadino
È tutto pronto per la festa in maschera di fine ottobre ............................................................................. 47
27-10-2014 Il Cittadino
Un mezzo pesante va fuori strada, Santangiolina chiusa per tre ore ...................................................... 48
27-10-2014 Il Cittadino
Automobilisti niente più paura: all'ospedale adesso c'è la rotonda........................................................ 49
27-10-2014 Il Cittadino
Settanta volontari in campo per gestire la folla di fedeli .......................................................................... 50
28-10-2014 Il Cittadino
Sole e boom di iniziative, è festa da tutto esaurito ................................................................................... 51
28-10-2014 Il Cittadino
Allarme ignorato? È bufera.......................................................................................................................... 52
28-10-2014 Il Cittadino
Il paese ringrazia i volontari ........................................................................................................................ 53
28-10-2014 Il Cittadino
Il municipio di Somaglia raggiungibile con un'app ................................................................................... 54
28-10-2014 Il Gazzettino (ed. Belluno)
Commozione per i caduti ............................................................................................................................. 55
27-10-2014 Il Gazzettino (ed. Padova)

(Al.Rod.) Al via questa mattina a palazzo Santo Stefano il primo consiglio provinciale de.................. 56
28-10-2014 Il Gazzettino (ed. Padova)
Fumo dal cassonetto Si "riaccende" la psicosi del piromane ................................................................. 57
28-10-2014 Il Gazzettino (ed. Padova)
Ospedale a Schiavonia, quartiere in allarme ............................................................................................. 58
28-10-2014 Il Gazzettino (ed. Padova)
"Pomeriggio bianco" in centro in migliaia tra festa e acquisti................................................................. 59
28-10-2014 Il Gazzettino (ed. Rovigo)
Simulazioni d'emergenza in Adigetto e a Ramodipalo.............................................................................. 60
27-10-2014 Il Gazzettino (ed. Treviso)
Il Comune ha stanziato novemila euro per redigere il piano comunale delle acque. L'incarico di
reali... ............................................................................................................................................................. 61
28-10-2014 Il Gazzettino (ed. Treviso)
Apre il nuovo centro commerciale: l'Alemagna a rischio intasamenti.................................................... 62
28-10-2014 Il Gazzettino (ed. Udine)
Serracchiani a Cadunea e allo stabilimento Pigna.................................................................................... 63
27-10-2014 Il Gazzettino (ed. Venezia)
Alla partenza da Stra mobilitati 200 volontari ............................................................................................ 64
27-10-2014 Il Gazzettino (ed. Vicenza)
Recuperato nella notte ciclista sul Summano ........................................................................................... 65
27-10-2014 Il Gazzettino.it (ed. Pordenone)
Ritrovato a Palermo il quarantenne sparito: Era in stato confusionale .................................................. 66
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Gorizia: torneo finale di giochi di Protezione Civile per i bambini delle scuole ..................................... 67
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Venezia, protezione civile: nuova sede per il GIPS di Marghera.............................................................. 68
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Ritrovato senza vita il cacciatore disperso da sabato in Val Germanasca ............................................. 69
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
12 nuove ambulanze per ANPAS Piemonte grazie a 'Missione Soccorso' ............................................. 70
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Villarfocchiardo (TO): nel weekend un Campo Scuola ProCiv................................................................. 72
27-10-2014 Il Giornale di Vicenza
Brucia una casa per un paio d'ore rifugio di senzatetto ........................................................................... 73
28-10-2014 Il Giornale di Vicenza
Discarica abusiva Un camion di rifiuti in mezzo al bosco ........................................................................ 74
28-10-2014 Il Giornale di Vicenza
LE DELEGHE Mauro Beraldin, ex consigliere provinciale: bilancio, patrimonio, società parteci... ..... 75
28-10-2014 Il Giornale di Vicenza
Allagamenti a inizio anno Scadono le tasse rinviate ................................................................................ 76
28-10-2014 Il Mattino di Padova
Alluvione di Parma, Pizzarotti sotto accusa .............................................................................................. 77
28-10-2014 Il Piccolo (Ed. Trieste)
Allarme ignorato a Parma, accuse al sindaco ........................................................................................... 78
28-10-2014 Il Piccolo (Ed. Trieste)
Dalla vecchia Dc all'ex Pci La divisione delle poltrone............................................................................. 79
27-10-2014 Il Piccolo (ed. Gorizia)

Oggi al campo sportivo "Fabretto" i giochi di Protezione civile con i bambini...................................... 81
27-10-2014 Il Piccolo (ed. Gorizia)
Puliamo il mondo, pochi rifiuti in Preval .................................................................................................... 82
27-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Rovigo)
Si è spento Mario Simonati, il papà dei volontari del paese..................................................................... 83
27-10-2014 Il Secolo XIX.it
Il sindaco Sanguineti: Sull'Entella serve una pulizia straordinaria ......................................................... 84
28-10-2014 Il Secolo XIX.it
Cosa resta dopo l'alluvione? Il viaggio in quattro quartieri | Videoreportage ........................................ 85
27-10-2014 Il Secolo XIX.it
Radio19 Run, raccolti 8500 euro per la popolazione alluvionata |Video ................................................. 87
27-10-2014 Il Secolo XIX.it
Arenzano, una festa per gli "angeli del tornado" ...................................................................................... 88
27-10-2014 L'Adige
alta valsugana ............................................................................................................................................... 89
27-10-2014 L'Adige
Il monito di Mellarini ..................................................................................................................................... 90
28-10-2014 L'Adige
Folgaria, prendono fuoco i covoni di fieno ................................................................................................ 91
28-10-2014 L'Adige
Jumper iberico sugli alberi .......................................................................................................................... 92
28-10-2014 L'Adige
In consiglio la variante al Prg ...................................................................................................................... 93
28-10-2014 L'Adige
Forza Nuova torna in piazza a Marco.......................................................................................................... 94
27-10-2014 L'Arena.it
Comune Parma, allerta lunedì alle 16.57 .................................................................................................... 95
27-10-2014 L'Eco di Bergamo
Miele biologico in biblioteca........................................................................................................................ 96
27-10-2014 L'Eco di Bergamo
Fondazione Rava in prima linea .................................................................................................................. 97
27-10-2014 L'Eco di Bergamo
Dalle strade alle slot da togliere I consigli a Rossi sul sito di Via Tasso ................................................ 98
28-10-2014 L'Eco di Bergamo
A «Scuola di sicurezza» e di Protezione civile .......................................................................................... 99
28-10-2014 L'Eco di Bergamo
Esondazioni a Parma Pizzarotti fu allertato ............................................................................................. 100
28-10-2014 L'Eco di Bergamo
Nella Bassa tre stazioni in cerca di «adozione» ...................................................................................... 101
28-10-2014 L'Eco di Bergamo
Gleno, nuova casa per altri 120 ospiti Trasloco ultimato ....................................................................... 102
28-10-2014 La Nazione (ed. La Spezia)
Croce Rossa, il comitato provinciale recluta nuovi volontari per le attività ......................................... 103
27-10-2014 La Nuova di Venezia e Mestre
in breve ........................................................................................................................................................ 104
28-10-2014 La Provincia Pavese
Pizzarotti sott'accusa: allarme ignorato ................................................................................................... 105

28-10-2014 La Provincia Pavese
Fiera dei sapori e concerto per il campanile............................................................................................ 106
28-10-2014 La Provincia Pavese (ed. Vigevano)
Cigognola, i gonfiabili anti esondazioni ................................................................................................... 107
28-10-2014 La Provincia Pavese (ed. Vigevano)
Sono 21 i profughi ora ospitati all'hotel Italia .......................................................................................... 108
27-10-2014 La Provincia di Como
San Fermo, una targa e un albero per Luigi Mai...................................................................................... 109
27-10-2014 La Provincia di Como
Mercato di Lomazzo Duemila persone al super compleanno ................................................................ 110
27-10-2014 La Provincia di Como
Informazioni su internet oppure al Csv .................................................................................................... 111
27-10-2014 La Provincia di Como
Il servizio civile cerca giovani Bando per 1.300 volontari ...................................................................... 112
28-10-2014 La Provincia di Lecco
Esercitazione a Clusone, brilla l'Unità "Merlini" ...................................................................................... 113
27-10-2014 La Provincia di Varese
Ecco gli angeli del cielo «La loro esperienza per salvare vite umane» ................................................. 114
28-10-2014 La Provincia di Varese
Nafta in acqua a Capolago Lago salvo, i canali ancora no..................................................................... 115
28-10-2014 La Repubblica (ed. Torino)
"Aiutatemi, ho l'Ebola" Scatta l'allarme in centro ma era solo indigestione ........................................ 116
28-10-2014 La Stampa (ed. Asti)
Elena, ripartono gli interrogatori............................................................................................................... 117
28-10-2014 La Stampa (ed. Canavese)
Da tre anni due frazioni restano ancora isolate ....................................................................................... 118
27-10-2014 La Stampa (ed. Cuneo)
Alessandria, il dopo alluvione "Meglio non ripulire i fiumi" ................................................................... 119
28-10-2014 La Stampa (ed. Nazionale)
«Allarme ignorato» Accuse a Pizzarotti ................................................................................................... 120
28-10-2014 La Stampa (ed. Novara)
"Non ci sono alternative all'elettrodotto" ................................................................................................. 121
27-10-2014 La Stampa (ed. Savona)
Due giornate per ripulire il Bormida ......................................................................................................... 122
28-10-2014 La Stampa (ed. Torino Città)
È italiana la tenda super-tecnologica che permette di trasportare i malati .......................................... 123
27-10-2014 La Stampa (ed. Verbania)
Caso Ceste, altri dubbi e nuovi interrogatori ........................................................................................... 124
28-10-2014 La Stampa (ed. Verbania)
Si è dimesso l'assessore Tradigo ............................................................................................................. 125
27-10-2014 La Tribuna di Treviso
In cura da tempo si uccide a 53 anni sul Montello .................................................................................. 126
27-10-2014 La Tribuna di Treviso
Incrocio maledetto, va eliminato ............................................................................................................... 127
28-10-2014 La Tribuna di Treviso
L'assessore chiede risorse, i volontari della Protezione si ribellano .................................................... 128
28-10-2014 La Tribuna di Treviso

A Mareno un accordo per le emergenze................................................................................................... 129
28-10-2014 La Tribuna di Treviso
M5S: no ecomostro, sì orti urbani............................................................................................................. 130
27-10-2014 La Voce del NordEst.it
Maltempo: Coldiretti, neve arriva in Ottobre con 2,5 gradi in più .......................................................... 131
27-10-2014 Liguria Notizie.it
BRUCIA TETTO DI UNA VILLETTA A S. OLCESE.................................................................................... 132
28-10-2014 Mediaddress.it
Corso per aspirante volontario a Caprino Bergamasco ......................................................................... 133
27-10-2014 Merate Online
Mandic: ''Usate il mio 'premio' frutto della valutazione del mio operato per comprare un
defribrillatore che il PS attende da 4 anni. Rifiuto il metodo del SITRA'' Firmato F. Scorz ................. 134
28-10-2014 Messaggero Veneto
Senza esito le ricerche dell'anziana.......................................................................................................... 137
28-10-2014 Messaggero Veneto
Fiumi sotto controllo: 10 cantieri .............................................................................................................. 138
28-10-2014 Messaggero Veneto
Ancora troppi trabocchetti da Coccau al Bivio Coseat........................................................................... 139
28-10-2014 Messaggero Veneto(ed. Pordenone)
Fiume Veneto, sei incontri sul Piano di emergenza ................................................................................ 140
28-10-2014 Messaggero Veneto(ed. Pordenone)
Un altro deposito di amianto, bloccati i lavori sul Cellina ...................................................................... 141
27-10-2014 NovaraToday
Anpas: Daniele Giaime responsabile del personale del Comitato regionale........................................ 142
27-10-2014 Rete Civica dell'Alto Adige
Pubblicazione della legge omnibus sociale e di quella ambientale ...................................................... 143
27-10-2014 Tiscali
Alluvione Genova, Alluvione Genova, da Comune 600 euro al mese a famiglie evacuate ................. 144
27-10-2014 Tiscali
Genova,da Comune 600 euro al mese a famiglie sgomberate dopo alluvione..................................... 145
27-10-2014 TorinoToday
Morì travolto da una valanga, gli amici accusati di omicidio colposo .................................................. 146
27-10-2014 Trentino
Pergine, ecco la nuova sede dei Nuvola .................................................................................................. 147
28-10-2014 Trentino
Parma, Pizzarotti sott'accusa per l'allarme ignorato............................................................................... 148
27-10-2014 Trentino.it
Mellarini: "Roma non tocchi la nostra protezione civile" ....................................................................... 149
27-10-2014 TrentoToday
Tangenziale chiusa a Trento nord questa notte ...................................................................................... 151
27-10-2014 TrevisoToday
Influenza stagionale, pronte 60mila dosi di vaccino a Treviso .............................................................. 152
27-10-2014 Varesenews.it
40 mila euro per sistemare il Tinella ......................................................................................................... 154
27-10-2014 Verbania Notizie.it
Ambulanza del Vergante: Giaime Daniele responsabile dipendenti Piemonte .................................... 155
27-10-2014 Yahoo! Notizie

Genova, incendio nella metropolitana: linea chiusa per un'ora............................................................. 157
27-10-2014 marketpress.info
FORESTE, IN TRENTINO 300 RICERCATORI PER IL CONGRESSO FORESTSAT 2014 ...................... 158
27-10-2014 marketpress.info
BILANCIO, ASSESSORE LIGURIA: “RENDICONTO 2013 E ASSESTAMENTO 2014 PRONTI
ALL'ESAME DEL CONSIGLIO PER LIBERARE NUOVE RISORSE PER 56 MILIONI DI EURO” ........... 159
28-10-2014 marketpress.info
ALLUVIONE, ASSESSORE LIGURIA: “SITUAZIONE ECCEZIONALE, DAL GOVERNO SERVE UN
PROVVEDIMENTO AD HOC SUL CASO-GENOVA. FINO A OGGI DIALOGO POSITIVO”..................... 160
28-10-2014 marketpress.info
ASSESSORE AGRICOLTURA LOMBARDIA: AIUTI PER GARANTIRE IL BENESSERE ANIMALE...... 161
28-10-2014 marketpress.info
ACCORDO REGIONE-ENEA PER MONITORAGGIO EDIFICI CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI
FOLIGNO ..................................................................................................................................................... 162
28-10-2014 marketpress.info
ALLUVIONE GENOVA: APPROVATO PRIMO BANDO DA 20 MILIONI A FAVORE DELLE IMPRESE
DANNEGGIATE ........................................................................................................................................... 163
28-10-2014 marketpress.info
AMBIENTE: FVG, ALTRI 4,7 MILIONI PER DIFESA CORSI D´ACQUA ................................................... 164
27-10-2014 ANSA.it
Fax alluvione, Pizzarotti fra le polemiche................................................................................................. 165
27-10-2014 Affaritaliani.it
Alluvione a Parma Bufera sul Comune..................................................................................................... 166
27-10-2014 AnconaToday
Mare: martedì esercitazione di soccorso ad aeromobile caduto tra Falconara e Numana ................. 168
28-10-2014 Avvenire
È bufera su Pizzarotti: ignorato il fax del preallarme? ............................................................................ 169
27-10-2014 Bologna 2000.com
A Mirandola la rinascita di un altro impianto sportivo ............................................................................ 170
27-10-2014 ChietiToday
Esercitazione di Protezione Civile, bambini simulano un forte terremoto in piazza Garibaldi ........... 171
27-10-2014 ChietiToday
"Terremoscatto": mostra fotografica di Gianluca Cornacchia............................................................... 172
27-10-2014 Corriere Adriatico.it
Esercitazione di soccorso di un aereo caduto in mare........................................................................... 173
28-10-2014 Corriere di Bologna
Le sacche anti-Ebola dal cratere del sisma ............................................................................................. 174
27-10-2014 Corriere di Viterbo.it
Abitanti delle campagna in rivolta contro il pagamento della Tasi........................................................ 175
27-10-2014 E-gazette.it
L'Autorità di bacino dell'Arno lancia l'allarme: Firenze è ancora a rischio alluvione .......................... 176
27-10-2014 Estense.com
Sirene al petrolchimico, prove di emergenza .......................................................................................... 177
28-10-2014 Estense.com
Prove di difesa aerea a Poggio Renatico ................................................................................................. 178
27-10-2014 Fanpage.it (ed. Nazionale)
Alluvione Parma, "Comune informato tre giorni prima, ma fax fu ignorato"........................................ 180
27-10-2014 Ferrara24ore.it

"Sirene 2014", stato di emergenza simulato per il polo chimico di Ferrara.......................................... 181
27-10-2014 Gazzetta di Parma.it
Reggia di Colorno: il lato sulla Parma verrà rinforzato........................................................................... 182
27-10-2014 Gazzetta di Parma.it
Alluvione Parma: Comune, allerta ufficiale lunedì alle 16.57 ................................................................. 183
27-10-2014 Gazzetta di Reggio
Santa Vittoria piange "Baioc".................................................................................................................... 184
28-10-2014 Gazzetta di Reggio
Prove di "coordinamento" per la protezione civile ................................................................................. 185
28-10-2014 Gazzetta di Reggio
Quasi trentamila visitatori per la due giorni di Fiera ............................................................................... 186
27-10-2014 Giornalettismo.com
Alluvione a Parma, il fax della Protezione civile letto due giorni dopo ................................................. 187
27-10-2014 Globalist.it
Alla riscoperta di Roma grazie al bizzarro caldo di ottobre ................................................................... 188
28-10-2014 Il Centro
Urbano: ecco il mio banco antisismico .................................................................................................... 190
27-10-2014 Il Centro (ed. Chieti)
Arrivano 100mila euro per fermare la maxi frana .................................................................................... 191
27-10-2014 Il Centro (ed. L'Aquila)
Nasce il Centro funzionale......................................................................................................................... 192
28-10-2014 Il Centro (ed. L'Aquila)
Alluvione Parma, Pizzarotti sotto accusa................................................................................................. 193
28-10-2014 Il Centro (ed. L'Aquila)
E a Tagliacozzo venerdì convegno sulle leucemie.................................................................................. 194
28-10-2014 Il Centro (ed. L'Aquila)
in breve ........................................................................................................................................................ 195
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
"Circaete": al via domani la simulazione internazionale di difesa aerea .............................................. 196
27-10-2014 Il Giornale.it
Alluvione di Parma Bufera su Pizzarotti e sull'allarme non dato ........................................................... 197
28-10-2014 Il Giorno (ed. Brianza)
Cittadini e politici puliscono le sponde del Cava .................................................................................... 199
28-10-2014 Il Giunco.net
Cambio al vertice della Misericordia: ecco il nuovo governatore.......................................................... 200
27-10-2014 Il Mascalzone.it
da Fermo...................................................................................................................................................... 201
28-10-2014 Il Messaggero (ed. Abruzzo)
Il Comune nel mirino della Corte dei Conti .............................................................................................. 202
28-10-2014 Il Messaggero (ed. Abruzzo)
New town, il Comune sapeva del salasso ................................................................................................ 203
28-10-2014 Il Messaggero (ed. Abruzzo)
Case ristrutturate sporcate dai vandali .................................................................................................... 204
28-10-2014 Il Messaggero (ed. Frosinone)
Danni dalla mosca oliaria, la Cia chiederà lo stato di calamità .............................................................. 205
28-10-2014 Il Messaggero (ed. Latina)
Febbre, arriva il "percorso arancione" contro l'ebola............................................................................. 206

27-10-2014 Il Messaggero (ed. Umbria)
Dispersi sulla Croce ritrovati con un sms................................................................................................ 207
27-10-2014 Il Messaggero (ed. Umbria)
Primo soccorso, lezioni alla Polymer ....................................................................................................... 208
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Ancona)
E' ALL'ASTA per 930mila euro l'area demaniale di via del Fossatell... ................................................. 209
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Ancona)
APRE i battenti il nuovo Ecosportello che avrà il compito di fornire assiste... .................................... 210
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Cesena)
Ripulito e sicuro il fiume RubiconeLa storia ha ritrovato il suo corso.................................................. 211
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Fermo)
SABATO la Protezione civile di Fermo ha organizzato una prova di soccorso, a cui ... ..................... 212
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Ferrara)
Sicurezza e difesa dei cieli: esercitazione aerea multinazionale ........................................................... 213
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Imola)
Con i primi 75mila euroCastel del Rio mette manoai lavori post-alluvione .......................................... 214
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Dal 1° novembre si pagano le tasse.......................................................................................................... 215
27-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
ZUCCHE (con Halloween ormai alle porte) e castagne hanno caratterizzato la prima ... .................... 216
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia
La Protezione civile riparte dall'appennino.............................................................................................. 217
28-10-2014 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia
I volontari ripuliscono il cimitero aiutati dal sindaco .............................................................................. 218
27-10-2014 Il Tempo.it
Punta Penna, continua la morìa di mammiferi ......................................................................................... 219
27-10-2014 Il Tirreno (ed. Grossetto)
Adesso la battaglia contro l'autostrada si sposta in Comune ............................................................... 221
28-10-2014 Il Tirreno (ed. Grossetto)
Allarme ignorato Pizzarotti sott'accusa.................................................................................................... 222
27-10-2014 Il Tirreno (ed. Livorno)
Abbandona 300 chili di polvere di estintore ............................................................................................ 223
28-10-2014 Il Tirreno (ed. Massa-Carrara)
Entro venerdì le domande per i danni dell'alluvione............................................................................... 224
27-10-2014 Il Tirreno (ed. Pisa)
Abbandona per strada 300 chili di polvere per estintori......................................................................... 225
28-10-2014 Il Tirreno (ed. Pisa)
Interventi sul Serra, si teme la forte pioggia ............................................................................................ 226
28-10-2014 Il Tirreno (ed. Pistoia-Montecatini)
Le mamme si mobilitano per pulire gli angoli della città ........................................................................ 227
27-10-2014 InformArezzo
É stata la ruggine dei pioppi a causare delle chiazze giallastre nel fiume Arno, presso Capolona ... 228
27-10-2014 LA NOTIZIA giornale.it
Alluvione Parma, l'allarme fu ignorato ..................................................................................................... 229
27-10-2014 La Gazzetta dello Sport (Ed. Roma)
Reggina, la regola del 4 Dopo la penalizzazione ecco il k.o. più umiliante........................................... 230
27-10-2014 La Nazione (ed. Arezzo)

Esercitazione di protezione civile: in 150 per l'emergenza..................................................................... 231
28-10-2014 La Nazione (ed. Arezzo)
Concluse le opere sulle sponde del torrente Ciuffenna ......................................................................... 232
28-10-2014 La Nazione (ed. Empoli)
Frana dei Casotti, i lavori non si vedono Così Ncd attacca: «Una vergogna» ..................................... 233
27-10-2014 La Nazione (ed. Grosseto)
Aereo in avaria, scatta il piano emergenza tra la Guardia Costiera di Livorno e Viareggio ................ 234
27-10-2014 La Nazione (ed. Lucca)
Al via le lezioni di primo soccorso............................................................................................................ 235
27-10-2014 La Nazione (ed. Lucca)
Anche i Lions locali si mobilitano per Genova ........................................................................................ 236
27-10-2014 La Nazione (ed. Umbria-Terni)
Il prefetto Franco Gabrielli rende omaggio a Petri .................................................................................. 237
28-10-2014 La Nuova Ferrara
Radar in allerta ed Eurofighter pronti ad intervenire .............................................................................. 238
28-10-2014 La Nuova Ferrara
Ecco Sirene 2014 Prove tecniche d'allarme in città ................................................................................ 239
27-10-2014 La Repubblica.it (ed. Parma)
Alluvione, il fax di allerta inviato al Comune tre giorni prima ................................................................ 240
27-10-2014 La Repubblica.it (ed. Parma)
Dopo l'alluvione la viabilità stradale torna alla normalità....................................................................... 242
27-10-2014 Libertà
il presidente d'israele Reuven Rivlin condanna strage di palestinesi 1956 Con un gesto senza
precedenti nella storia del suo Paese, il capo dello Stato Reuven Rivlin (Likud) ha chi..................... 243
27-10-2014 Lucca In Diretta.it
Comics, pronta la task force Asl per le emergenze sanitarie ................................................................. 244
27-10-2014 Mediaddress.it
27/10/2014 - Protezione civile, Appennino protagonista nel weekend .................................................. 245
27-10-2014 Modena2000.it
Protezione civile, Appennino reggiano protagonista nel weekend ....................................................... 246
27-10-2014 ModenaToday
Da tendopoli a campo da calcio, rinasce l'impianto di Mirandola ......................................................... 248
27-10-2014 Modenaonline
Sisma Mirandola, da tendopoli a campo da calcio .................................................................................. 249
28-10-2014 Nuova Gazzetta di Modena
Condannate i tre amici sciatori ................................................................................................................. 250
27-10-2014 ParmaToday
Alluvione e fax letto 3 giorni dopo: Rainieri e Gambarini chiedono le dimissioni di Pizzarotti .......... 251
27-10-2014 ParmaToday
Provincia, assegnate le deleghe. Nasce una Commissione per la Montagna ...................................... 253
27-10-2014 PrimaDaNoi.it
L'Aquila. Consiglio Comunale: ricostruire in fretta il palazzo di giustizia ............................................ 255
27-10-2014 Tgcom24
Alluvione a Parma, Pizzarotti: "Dalla Prefettura non èarrivato nessun fax" ......................................... 257
28-10-2014 marketpress.info
ALLERTA METEO: NASCE CENTRO FUNZIONALE D´ABRUZZO UNA APP INNOVATIVA PER LA
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ........................................................................................................ 258

27-10-2014 BrindisiSera
Consales risponde ad Haralambides........................................................................................................ 259
27-10-2014 Gazzetta del Sud Online
Lavori acquedotto disagi zona est............................................................................................................ 260
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
#italiasicura, Grande Progetto Sarno: tra 2 settimane il cronoprogramma per l'avvio dei cantieri ... 261
27-10-2014 Il Mattino (ed. Avellino)
Chiama dal Terminio: Prigioniero di rocce e spine ................................................................................. 263
28-10-2014 Il Mattino (ed. Avellino)
Progetto Sarno, intesa sui lavori a Palazzo Chigi ................................................................................... 264
27-10-2014 Il Mattino (ed. Benevento)
Verdetto Borse, tremano i banchieri di Siena e Genova ......................................................................... 265
28-10-2014 Il Mattino (ed. Benevento)
Cani, elicottero e speleologi per salvare il nonno ................................................................................... 266
28-10-2014 Il Mattino (ed. Benevento)
Morte bianca, due condanne e due assoluzioni ...................................................................................... 267
27-10-2014 Il Mattino (ed. Nazionale)
Città colabrodo agire subito ...................................................................................................................... 268
27-10-2014 Il Mattino (ed. Nord)
Città colabrodo interveniamo prima che sia troppo tardi ....................................................................... 269
28-10-2014 Il Mattino (ed. Salerno)
Alluvione, è guerra tra Comune e Consorzio ........................................................................................... 270
28-10-2014 Isernia News
Sprint Molise smantellato: altra 'macelleria sociale' ............................................................................... 271
28-10-2014 La Città di Salerno
Il bilancio in Consiglio Ecco tutti gli investimenti ................................................................................... 273
28-10-2014 La Città di Salerno
Si smarrisce sul Terminio: ritrovato pensionato di Giffoni Sei Casali .................................................. 274
27-10-2014 LeccePrima.it
Salvata dall'inferno di fango. Lei riconosce l'accento: è un poliziotto salentino ................................. 275
27-10-2014 LeccePrima.it
"Gallipoli Eco day" ripulisce la città. Bonificati i fondali del Canneto .................................................. 277
27-10-2014 NapoliToday
"Allarme ebola al Cardarelli": test negativi .............................................................................................. 279
27-10-2014 Senza Colonne
Meteo, in arrivo la pioggia sul Brindisino ................................................................................................ 280
27-10-2014 Taranto Buona Sera
Mare Nostrum, rientra alla base la nave Pennetti .................................................................................... 281
27-10-2014 Tgcom24
Allerta meteo, temporali al Sud ................................................................................................................. 282
27-10-2014 campanianotizie.com
Orta di Atella :Pasquale Ragozzino nuovo coordinatore protezione civile .......................................... 283
27-10-2014 marketpress.info
STANZIATI FONDI PER GARGANO, NE SERVONO MOLTI DI PIÙ ......................................................... 284
27-10-2014 ANSA.it
Maltempo: allerta temporali su Sicilia ...................................................................................................... 285
27-10-2014 BlogSicilia.it

Ancora un terremoto in Sicilia Tocca alla provincia di Caltanissetta.................................................... 286
27-10-2014 Gazzetta del Sud Online
Allerta temporali sulla Sicilia..................................................................................................................... 287
27-10-2014 Giornale di Sicilia.it
Salaparuta: si potenzia la protezione civile comunale............................................................................ 288
27-10-2014 Giornale di Sicilia.it
Maltempo, dalla protezione civile allerta temporali sulla Sicilia ............................................................ 289
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Psicologia dell'emergenza: convegno a Letojanni (ME) ......................................................................... 290
27-10-2014 Il Giornale della Protezione Civile.it
Maltempo: dal pomeriggio allerta meteo su Sicilia, Sardegna e Calabria............................................. 291
27-10-2014 Italia Vela.it
Maltempo: criticità arancione su gran parte della Sicilia........................................................................ 292
27-10-2014 L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Donna soccorsa.......................................................................................................................................... 293
27-10-2014 L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Iglesias......................................................................................................................................................... 294
28-10-2014 L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Monitoraggio dei corsi d'acqua, è polemica sui misuratori ................................................................... 295
28-10-2014 L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Messa in sicurezza dei fiumi senza l'aiuto della Regione....................................................................... 296
28-10-2014 L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Allerta meteo oggi nell'Isola ...................................................................................................................... 297
28-10-2014 L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Il fax d'allarme protocollato in ritardo....................................................................................................... 298
27-10-2014 La Nuova Sardegna
Sul territorio 51 barracelli per ambiente e sicurezza............................................................................... 299
27-10-2014 La Nuova Sardegna
Trenta milioni per evitare il dramma ......................................................................................................... 300
28-10-2014 La Nuova Sardegna
Protezione civile, attesa per i corsi di formazione .................................................................................. 301
28-10-2014 La Nuova Sardegna
Castelsardo, la lunga estate dei bagnini .................................................................................................. 302
28-10-2014 La Nuova Sardegna
Attentato contro le auto di due donne ...................................................................................................... 303
28-10-2014 La Nuova Sardegna (ed. Olbia)
Il sindaco: 51 milioni per gli interventi e alla città le briciole ................................................................. 304
27-10-2014 La Nuova Sardegna (ed. Oristano)
Due escursionisti soccorsi sul Supramonte............................................................................................ 305
28-10-2014 La Nuova Sardegna (ed. Oristano)
Campagna Io non rischio alluvione .......................................................................................................... 306
27-10-2014 La Sicilia (ed. Agrigento)
La Sicilia è un laboratorio geologico Attenzionare l'isola Ferdinandea................................................ 307
27-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
Temporali, lampi e forte vento: allerta meteo sulla Sicilia...................................................................... 308
27-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
Acireale, la Tenda della carità ................................................................................................................... 309

28-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
Rischio arancione per la Sicilia................................................................................................................. 310
28-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
omnibus....................................................................................................................................................... 311
28-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
Nicolosi, 200 vulcanologi a convegno Nicolosi....................................................................................... 312
28-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
Parma. Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dell'allerta meteo che ha poi portato
all'... .............................................................................................................................................................. 313
28-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
Restaurata la chiesa del Sacro Cuore ...................................................................................................... 314
28-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
Maltempo, allagamenti in strade e abitazioni........................................................................................... 315
28-10-2014 La Sicilia (ed. Catania)
In breve ........................................................................................................................................................ 316
28-10-2014 LiberoReporter
Maltempo: Protezione Civile, allerta arancione su gran parte della Sicilia ........................................... 317
27-10-2014 MeteoWeb.eu
Allerta Meteo Sardegna: temporali e vento per le prossime 24-36 ore ................................................. 318
27-10-2014 MeteoWeb.eu
Allerta Meteo Sicilia: previsti temporali e forti raffiche di vento ............................................................ 319

Data:

Corriere della Sera

28-10-2014

Le tracce della Concordia cancellate da un trituratore
Corriere della Sera
""
Data: 28/10/2014
Indietro

CORRIERE DELLA SERA - CORRIERE DELLA SERA
sezione: Cronache italiane - Interni data: 28/10/2014 - pag: 23
Le tracce della Concordia cancellate da un trituratore
GENOVA Nel cantiere di Genova Voltri dove il consorzio Ship Recyling sta procedendo alla demolizione della Costa
Concordia è da qualche settimana posizionato un nuovo impianto: un trituratore. Nei suoi ingranaggi finisce tutto quanto
recuperato dal relitto e non destinato al riciclaggio, perché deteriorato dall'acqua o perché porta il marchio Costa
Concordia. La compagnia armatoriale ha messo nero su bianco nel contratto con il consorzio che spetta a Costa-Carnival
decidere il destino di quello che è a bordo della nave naufragata il 13 gennaio del 2012 davanti all'Isola del Giglio. E
l'obiettivo di Carnival casa madre di Costa è impedire che cimeli con il nome Concordia siano inseriti nel circuito dei
collezionisti dei recuperi navali perpetuando il ricordo di quel naufragio. Sulla Concordia grava una damnatio memoriae.
Come ha detto pochi giorni fa a Marghera, in occasione della presentazione della nuova ammiraglia di Costa, l'ad di
Fincantieri Giuseppe Bono, il desiderio di armatori e costruttori è di «guardare avanti», «scurdammece o passato» ha
concluso. Ma è difficile. E non solo per l'enorme relitto trasformato in cantiere. Ci sono 32 vittime e un processo che vede
come principale imputato il comandante Francesco Schettino a impedire la rimozione del ricordo. Ma il relitto sì, quello si
può scomporre e privare di ogni identità. È ciò che si appresta a fare il consorzio separando e stoccando ogni componente
della nave, un'impresa che impegnerà 53 ditte. Se qualcosa con il marchio Concordia dovrà essere salvato per essere
affidato a associazioni o istituzioni lo decideràCosta. In ogni caso è battaglia contro il commercio di memorabilia iniziato
all'indomani del naufragio, su eBay ma attivo anche per altre vie battute dai collezionisti. Chi ha comprato ad esempio la
campana di bordo rubata il 15 marzo del 2012 e mai ritrovata? Le campane storiche, molto richieste perché rare (la
campana si identifica con la «vita» della nave e viene rimossa prima della demolizione), si aggirano sui 4.000 euro, ma
quella della Concordia è un «fuori mercato». Un anno fa il capo della Protezione civile Gabrielli disse «sappiamo chi l'ha
presa», ma la pista si è persa nel nulla. In questi due anni altri episodi hanno acceso la spia dell'allarme sulla «perdita» di
oggetti della Concordia: il furto in un magazzino a Talamone, l'allontanamento dal cantiere del Giglio di quattro sub
sorpresi di notte a vagare sul relitto in cerca come ammisero di souvenir, la preoccupazione del parroco del Giglio don
Lorenzo che tolse il giubbotto di salvataggio e il caschetto che teneva in chiesa per paura che venissero rubati. Quello che
si trova su eBay con quotazioni dalle forti oscillazioni (il modellino della nave va dai 180 ai 1.000 euro) sembra uscire dai
cassetti di chi ha fatto una crociera sulla Concordia in passato: fiches del casinò (quelle di plastica sono vendute a 5 euro
l'una, quelle di metallo con la prua della nave anche a 200 euro), menu delle cene di gala con il comandante (tra i 40 e gli
80 euro), foto. Ma i veri collezionisti cercano ben altro: argenteria punzonata, vasellame, strumentazioni di bordo,
decorazioni o pezzi di arredamento. Parte di questi oggetti finirà triturata. Sarà riciclato l'anonimo acciaio: almeno 50 mila
tonnellate di metallo recuperate dallo scafo, sezionate in 15 mila blocchi, caricate sui Tir e destinate a essere fuse da
Duferco e Feralpi, che si sono aggiudicate l'appalto pagando 270 euro alla tonnellata . Erika Dellacasa RIPRODUZIONE
RISERVATA
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''Le Opere del Genio Militare tra il XIX e il XX secolo'' - Cybernaua InformAction Magazine
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''Le Opere del Genio Militare tra il XIX e il XX secolo''
Inaugurate le tabelle segnaletiche in legno, al Vivaio Ziriò
27-10-2014 - A Messina sui monti Peloritani si è svolto il primo evento del weekend, programmato nell'area attrezzata del
Vivaio Forestale di "Ziriò" e dedicato alle "Opere del Genio Militare tra il XIX e il XX secolo per la tutela e la
salvaguardia del Territorio dal rischio Idrogeologico".
Sono intervenuti alla inaugurazione Gustavo Lampi, dirigente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Giuseppe
Aveni, dirigente provinciale dell'Azienda Foreste Demaniali e Vincenzo Caruso, direttore del Museo Storico di Forte
Cavalli.
Dopo i brevi interventi di saluto effettuati dagli architetti Lampi e Aveni, si è proceduto alla scopertura della prima tabella
in legno.
Un tour dell'area è servito a descrivere le varie opere architettoniche militari, che ha sottolineato "ancora oggi dopo oltre
cento anni sono integre e funzionali".
Un folto gruppo di amanti della montagna e in particolare dei "Peloritani" ha seguito il percorso e l'intera manifestazione.
Nell'800 era possibile tutelare i pendii e le strade da frane e smottamenti senza l'uso di cemento. Caruso ha confermato,
che "questo ricco patrimonio architettonico è stato armonicamente inserito da oltre un anno, nei tour turistici, ad iniziare
dal turismo da crociera".
Il prof Caruso, prima di concludere il tour, ha invitato gli intervenuti al Museo di Forte Cavalli, per conoscere, grazie ad
una Mostra, la storia delle Strade Militari e delle Opere idrauliche distribuite su esse, realizzate a cavallo tra il XIX e il
XX secolo sui monti Peloritani.
Domenico Interdonato
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BIKERS IN DIFFICOLTA': GLI INTERVENTI DEL CNSAS
Diversi i ciclisti che nel fine settimana si sono ritrovati in difficoltà durante alcune escursioni. Riportiamo gli interventi di
soccorso del CNSAS Umbria e del CNSAS Veneto

Lunedi 27 Ottobre 2014 - ATTUALITA'
Il Soccorso Alpino è intervenuto nel fine settimana in Umbria e in Veneto in soccorso di alcuni ciclisti in difficoltà.
I volontari del CNSAS Umbria poco dopo la mezzanotte di domenica hanno tratto in salvo B.G. di 39 anni e P.A. di 46
anni, due biker Ternani dispersi dal pomeriggio di sabato lungo i sentieri del Monte la Croce (TR). I due ciclisti, colti
dall'arrivo del buio, hanno allertato i Vigili del fuoco che, in autonomia, hanno iniziato le ricerche.
Alle 22.05 i familiari dei due hanno invece allertato direttamente il Soccorso Alpino che ha inviato sul posto due squadre
di Tecnici ed ha attivato la Centrale Operativa Nazionale. Quest'ultima, tramite SMS locator, in pochi minuti ha
individuato la posizione geografica dei due dispersi. SMS locator è un' applicazione studiata e realizzata dal Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che sfrutta le caratteristiche degli smartphone, permettendone la localizzazione
geografica. Acquisite le coordinate, le squadre hanno raggiunto a piedi i due dispersi che, infreddoliti ma in buone
condizioni di salute, sono stati riportati alle auto a Piedimonte dove ad attenderli c'erano i loro familiari.
In Veneto invece attorno alle 20 di sabato il Soccorso Alpino di Schio (VI) è stato allertato dai carabinieri, contattati da un
ciclista che aveva smarrito il sentiero sul Monte Summano. Seguendo le indicazioni telefoniche di M.T., 44 anni, di
Santorso (VI), due squadre sono partite in auto percorrendo la strada tagliafuoco che da Piovene porta a Santorso, da dove
l'uomo si era inoltrato nel bosco con la propria mountain bike. Chiamandolo a voce e illuminando il buio con i
lampeggianti, alle 23.30 circa i soccorritori sono riusciti a individuarlo e raggiungerlo: stava bene, anch'esso infreddolito e
confuso.

Redazione/sm
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"Maltempo: deliberato lo stato di emergenza per Foggia e Toscana"
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MALTEMPO: DELIBERATO LO STATO DI EMERGENZA PER FOGGIA E TOSCANA
Il consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per le conseguenze del maltempo che ha colpito la provincia
di Foggia e le province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato

Lunedi 27 Ottobre 2014 - ATTUALITA'
Deliberato lo stato di emergenza per il maltempo che ha colpito la provincia di Foggia dal 1° al 6 settembre e diverse
province della Toscana (Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato) il 19 e 20 settembre scorsi.
Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella seduta di giovedì 23 ottobre: "Come per altre zone del Paese - spiega una nota
del Dipartimento della protezione civile - il Consiglio dei Ministri ha chiesto al Ministro dell'Economia e delle Finanze di
valutare la proroga al 20 dicembre dei termini per versare i contributi statali, per chi ha avuto danni nelle zone interessate
da entrambi gli stati di emergenza". Sono stati inoltre deliberati i primi stanziamenti per realizzare gli interventi di
ricostruzione per i danni causati dal maltempo del 20-24 ottobre 2013 in Toscana e il 10-11 novembre 2013 nelle Marche.

red/pc
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MALTEMPO: DAL POMERIGGIO ALLERTA METEO SU SICILIA, SARDEGNA E CALABRIA
Dal pomeriggio di oggi si attende l'arrivo di una intensa perturbazione su Sicilia, Sardegna e Calabria. Il Dipartimento
della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo

Lunedi 27 Ottobre 2014 - ATTUALITA'
Sicilia, Sardegna e Calabria saranno interessate oggi da un'intensa fase di maltempo, portato da un sistema depressionario
presente sul mar Mediterraneo.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede, dal pomeriggio di oggi 27 ottobre,
precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di
vento.
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata criticità arancione per rischio idrogeologico localizzato sulla Sicilia
nord-orientale, e criticità gialla, invece, sui restanti settori di Sicilia, Sardegna e gran parte della Calabria.
Redazione/sm
(fonte: DPC)
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#ITALIASICURA, GRANDE PROGETTO SARNO: TRA 2 SETTIMANE IL CRONOPROGRAMMA PER L'AVVIO
DEI CANTIERI
Dopo anni di attesa, il Grande Progetto per il fiume Sarno subisce un'improvvisa accelerazione evitando anche il rischio
di perdere 200 mln di fondi europei: #italiasicura, la struttura di missione del governo contro il dissesto idrogeologico, si
è fissata l'obiettivo di aprire subito i cantieri e fra 2 settimane presenterà il programma dell'avvio lavori
Lunedi 27 Ottobre 2014 - ATTUALITA'
Passaggio decisivo oggi a Roma, a Palazzo Chigi, per l'avvio delle opere previste dal Grande Progetto Fiume Sarno:
#italiasicura, la Struttura di missione del governo contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche, ha riunito intorno allo stesso tavolo Regione Campania, Sindaci, Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino,
Dipartimento per lo Sviluppo, Invitalia e Protezione Civile Nazionale. L'obiettivo, quello di aprire cantieri per 247.4
milioni di euro, di cui 200.7 milioni di euro di fondi europei che, se non utilizzati, rischiano di andare perduti.
Oggi quindi, su proposta del coordinatore di #italiasicura, Erasmo D'Angelis, è stato stabilito un percorso condiviso che
consentirà di avere, tra due settimane, il cronoprogramma dell'apertura dei cantieri e dei tempi di realizzazione delle
opere, includendo anche quegli interventi indispensabili alla depurazione e disinquinamento delle acque e alla
riqualificazione ambientale con i "contratti di fiume".
"Il bacino del fiume Sarno e dei suoi affluenti, naturali o canali artificiali - si legge in una nota della Struttura, attraversa
tre province campane, Avellino, Napoli e Salerno, coinvolgendo 38 comuni che ospitano 850.000 abitanti. Attualmente,
secondo la classificazione della Autorità di Bacino, sono complessivamente 935 ettari in aree a rischio R3 e R4 e cioè a
rischio elevato o molto elevato, dove vivono 44.000 abitanti. Il progetto prevede la realizzazione di un canale scolmatore,
vasche di laminazione e aree ad esondazione controllata per una superficie complessiva di meno di 100 ettari.
Parallelamente alla mitigazione del rischio di alluvioni, è stata già registrata una netta diminuzione del livello di
inquinamento del fiume: i cinque depuratori previsti sono stati completati e funzionano, mentre continuano ad essere
necessari interventi sulla rete fognaria interna e sui collettori delle acque".

Grande apprezzamento per l'importante sinergia tra Governo, Regione e Comuni "per questa grande priorità nazionale che
è la messa in sicurezza del Sarno" è stato espresso dall'assessore regionale alla protezione civile della Campania, Edoardo
Cosenza:"Riteniamo importante - ha poi sottolineato - l'assicurazione ricevuta sul fatto che il Governo inserirà l'opera tra
quelle strategiche del decreto Sblocca Italia, rendendo così possibili procedure semplificate e di fatto impossibile il blocco
dei lavori in seguito a ricorsi".

"Il progetto Sarno è prioritario per l'intero Paese - ha quindi affermato D'Angelis,- con risorse certe e beneficinon più
rinviabili in termini di sicurezza, disinquinamento e riqualificazione del territorio. Per garantire la massima accelerazione
dei tempi per l'apertura dei cantieri e il completamento delle opere si è scelta la strada dell'integrazione degli obiettivi:
mai più allagamenti nei centri abitati, acque disinquinate e aree verdi recuperate e tornate nella disponibilità dei cittadini.
Come struttura di Missione di Palazzo Chigi ci siamo messi al lavoro insieme a tutti gli enti e le amministrazioni
coinvolte per trovare la migliore soluzione certa possibile, per tutti e per il futuro in sicurezza di 850.000 persone".
red/pc
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Il Giornale della Protezione Civile.it

#italiasicura, Grande Progetto Sarno: tra 2 settimane il cronoprogramma
per l'avvio dei cantieri
(fonte: Italia Sicura)
Potrebbe interessarti anche:
GRANDE PROGETTO FIUME SARNO: ACCOLTO L'APPELLO DELLA REGIONE CAMPANIAPROGETTO
FIUME SARNO, I GEOLOGI DENUNCIANO: "A RISCHIO I 200MLN DELLA UE"
Ž
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MESSAGGIO DI ALLERTA METEO
Comunicato Stampa:
Mediaddress.it
"MESSAGGIO DI ALLERTA METEO"
Data: 28/10/2014
Indietro
27/Oct/2014
MESSAGGIO DI ALLERTA METEO FONTE : Comune di Spongano
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 28/Oct/2014 AL 28/Oct/2014
LUOGO Italia - Lecce

Eventi Notizie 13/10/2014 Bando "Il Nettare del Lavoro e dei Sogni". Corso per nr.10 soggetti svantaggiati Nell'ambito
del Progetto "Il Nettare del Lavoro e dei Sogni" il Consorzio per i Servizi Sociali dell'Ambito di Poggiardo in partenariato
con l'Associaizone GustaManete Puglia seleziona nr. 10 soggetti svanataggiati residenti...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com
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Maltempo, spettacolari tornado intorno Malta e Gozo [FOTO]

MeteoWeb.eu
"Maltempo, spettacolari tornado intorno Malta e Gozo [FOTO]"
Data: 27/10/2014
Indietro

Maltempo, spettacolari tornado intorno Malta e Gozo [FOTO]
lunedì 27 ottobre 2014, 17:09 di Peppe Caridi

lunedì 27 ottobre 2014, 17:09
Il maltempo che in queste ore sta interessando lItalia meridionale, ha investito anche Malta nella giornata odierna con
piogge sparse, qualche temporale e un clima spiccatamente variabile con una continua alternanza tra schiarite,
annuvolamenti e precipitazioni. Nel primo pomeriggio, tra Malta e Gozo si sono verificati numerosi tornado,
prevalentemente in mare (quindi waterspout), come possiamo osservare dalle fotografie a corredo dellarticolo, tratte dai
social network. Per monitorare la situazione in diretta seguite le nostre news in tempo reale e le pagine del nowcasting:
satelliti, situazione, fulminazioni, radar e webcam. Sulla nostra pagina facebook trovate ulteriori aggiornamenti e potete
interagire con la Redazione inviando foto, segnalazioni o qualsiasi tipo di riflessione. Scriveteci e inviateci le foto anche
all'indirizzo di posta elettronica, redazione@meteoweb.it.
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Violenta ondata di maltempo in Bulgaria: Gonzalo porta pioggia, neve ed
una vittima [FOTO]

MeteoWeb.eu
"Violenta ondata di maltempo in Bulgaria: Gonzalo porta pioggia, neve ed una vittima [FOTO]"
Data: 27/10/2014
Indietro

Violenta ondata di maltempo in Bulgaria: Gonzalo porta pioggia, neve ed una vittima [FOTO]
lunedì 27 ottobre 2014, 15:35 di F.F.

lunedì 27 ottobre 2014, 15:35
Una donna morta annegata nella sua auto travolta da un fiume straripato nella regione di Burgas (est), centinaia di centri
abitati rimasti senza luce in tutto il paese, strade bloccate dalle nevicate. E il bilancio della violenta ondata di maltempo
abbattutosi negli ultimi tre giorni sulla Bulgaria. Nella capitale Sofia la coltre di neve e arrivata a 6 centimetri causando
problemi al traffico urbano. Le zone piu colpite sono state quelle nella Bulgaria centrale e orientale. Nelle regioni di
Gabrovo, Smolian, Haskovo e Burgas e stato dichiarato lo stato di emergenza. Chiusi i porti di Varna e Burgas sul Mar
Nero.
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Allarme alle Hawaii per la lava del vulcano Kilauea: sempre più vicina alle
case [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb.eu
"Allarme alle Hawaii per la lava del vulcano Kilauea: sempre più vicina alle case [FOTO e VIDEO]"
Data: 27/10/2014
Indietro

Allarme alle Hawaii per la lava del vulcano Kilauea: sempre più vicina alle case [FOTO e VIDEO]
lunedì 27 ottobre 2014, 09:57 di F.F.

lunedì 27 ottobre 2014, 09:57
Dozzine di persone sono state allertate riguardo lavvicinamento del flusso di lava del vulcano Kilauea che diventa
sempre più una minaccia per gli abitanti dell isola di Hawaii. Lavanzamento avviene ad una velocità inaspettata (in meno
di 24 ore ha percorso quasi 230 metri, muovendosi a 9-13 metri lora). La lava ha attraversato un cimitero buddhista,
ricoprendo le tombe, e si trova ora a mezzo miglio dalla principale via di comunicazione per Pahoa.
Darryl Oliveira, a capo della protezione civile della contea Hawaii County, ha riferito che labitazione più vicina al fronte
di lava si trova a 275 metri, e che le persone possono vedere in prima persona lavanzamento dalle proprie finestre .
I residenti sono stati allertati e sono pronti ad evacuare: tutte le strutture demergenza sono state predisposte ad accogliere
gli abitanti di Pahoa.
Il vulcano Kilauea è ininterrottamente attivo dal 1983, e nella maggior parte dei casi, la lava si è sempre diretta verso sud,
riversandosi in mare: negli ultimi due anni, invece, la direzione è variata verso nordest, portandola proprio verso la
cittadina di Pahoa. Le autorità aggiornano gli abitanti bussando alle loro porte e avvisandoli sugli ultimi sviluppi. “E'
qualcosa alla quale ci siamo preparati ma che speravamo non succedesse,” dichiara Darryl Oliveira. “Le evacuazioni
verranno ordinate qualora la lava avanzi ad una tale velocità da rendere difficile gli spostamenti in breve tempo.” L'asfalto
bruciato sta generando fumi tossici ma, secondo Oliveira, il vento li sta disperdendo, ed al momento non ci sono rischi per
la salute.
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Allarme alle Hawaii per la lava del vulcano Kilauea: sempre più vicina alle
case [FOTO e VIDEO]
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Maltempo al Sud, nuova allerta meteo della protezione civile: "ancora
piogge e temporali" [MAPPE]
Maltempo al Sud, nuova "allerta meteo" della protezione civile: "ancora piogge e temporali" [MAPPE]
MeteoWeb.eu
""
Data: 28/10/2014
Indietro

Maltempo al Sud, nuova allerta meteo della protezione civile: ancora piogge e temporali [MAPPE]
lunedì 27 ottobre 2014, 17:47 di F.F.

lunedì 27 ottobre 2014, 17:47
Il sistema depressionario in transito sul mar Mediterraneo sta determinando in queste ore condizioni di instabilita sulle
due isole maggiori e sulla Calabria. Sulla base dei fenomeni previsti e stata valutata per la giornata di oggi e di domani
una criticita arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Sicilia. Sono invece in criticita gialla per rischio
idrogeologico la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, alcuni settori della Puglia e la Sicilia nord-occidentale.
Per la giornata di domani, martedi 28 ottobre, e stata valutata una criticita gialla per rischio idrogeologico anche per
alcune zone del Molise. Il quadro meteorologico e delle criticita previste sullItalia e aggiornato in base alle nuove
previsioni e allevolversi dei fenomeni, ed e 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
criticita 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 continuera a seguire levolversi della
situazione.
IL BOLLETTINO PER OGGI, LUNEDI 27 OTTOBRE:
Precipitazioni:
sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali della Calabria e su quelli centro-orientali della
Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali della Sardegna e sulla Puglia
meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone di Sicilia e Calabria, su Sardegna meridionale,
Basilicata orientale, Puglia Garganica e settori Appenninici di Marche e Campania, con quantitativi cumulati
generalmente deboli.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: senza variazioni di rilievo.
Venti: localmente forti nord-orientali su coste dell'Alto Adriatico, Appennino emiliano, Toscana, Liguria
centro-occidentale e Sardegna settentrionale.
Mari: localmente molto mossi l'Adriatico Settentrionale, il Mar Ligure e lo Ionio al largo.
IL BOLLETTINO PER DOMANI, MARTEDI 28 OTTOBRE:
Precipitazioni:
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Maltempo al Sud, nuova allerta meteo della protezione civile: "ancora
piogge e temporali" [MAPPE]
sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori orientali di Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati
generalmente moderati;
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori orientali della Sardegna, sulla Sicilia centrale e
sui settori meridionali e settentrionali della Puglia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Basilicata orientale, Sardegna meridionale e restanti zone di
Puglia, Sicilia e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: senza variazioni di rilievo.
Venti: localmente forti nord-orientali sulle zone ioniche di Calabria e Sicilia.
Mari: molto mosso lo Ionio.
IL BOLLETTINO PER DOPODOMANI, MERCOLEDI 29 OTTOBRE:
Precipitazioni:
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale, settori ionici e meridionali della
Calabria e sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;
isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori orientali della Sardegna e restanti zone di Puglia,
Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: senza variazioni di rilievo.
Venti: nessun fenomeno significativo.
Mari: localmente molto mosso lo Ionio.
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Paola Casoli il Blog

Il trasporto sanitario aereo dal punto di vista delle Forze Armate tra
biocontenimento, MEDEVAC e STRATEVAC: un seminario oggi al COI dedicat
o alla salute dei cittadini
Paola Casoli » Blog Archive »
Paola Casoli il Blog
"Il trasporto sanitario aereo dal punto di vista delle Forze Armate tra biocontenimento, MEDEVAC e STRATEVAC: un
seminario oggi al COI dedicato alla salute dei cittadini"
Data: 27/10/2014
Indietro
Home About Contatti Newsletter Rss
Il trasporto sanitario aereo dal punto di vista delle Forze Armate tra biocontenimento, MEDEVAC e STRATEVAC: un
seminario oggi al COI dedicato alla salute dei cittadini Written on 27 ottobre 2014 06:00 | by PaolaCasoli | 85 views
Si svolge nella mattinata di oggi, 27 ottobre, a partire dalle 8.30, nel Comando Operativo di Vertice Interforze (COI) –
Aeroporto militare F.Baracca a Centocelle, Roma, la giornata di studio “Aggiornamenti in Medicina Aeronautica 2014
Medical Evacuation e Strategical Evacuation stato dellarte: lezioni apprese”.
L'evento è stato organizzato dalla Divisione JMED del COI e rappresenta l'opportunità per fare un punto di situazione
sulle lezioni apprese dall'effettuazione di quasi 2.900 Strategical Evacuation (STRATEVAC) e Medical Evacuation
(MEDEVAC), dai teatri operativi al Role 4 nazionali (Policlinico Militare di Roma), che negli ultimi 12 anni hanno visto
il coinvolgimento delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri.
Il convegno esamina la tematica del trasporto sanitario aereo dalle varie angolazioni esperienziali, evidenziando il servizio
effettuato dalle Forze Armate a favore del paese e per la salute dei cittadini.
Durante il convegno verranno toccati argomenti di attualità come il trasporto in biocontenimento di pazienti affetti da
malattie altamente diffusive (assetto di eccellenza offerto dall'Aeronautica Militare), le MEDEVAC di massa (trattate da
personale della Protezione Civile) in caso di catastrofe naturale, il contributo del trasporto di grandi numeri di persone
nelle maxiemergenze sanitarie.
Nella sessione pomeridiana è prevista la lectio magistralis del dottor Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro
Nazionale Trapianti (CNT), sul sistema integrato tra il trasporto sanitario aereo e la rete del CNT.
Fonte e foto: stato maggiore Difesa
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Allerta meteo, temporali al Sud
- Tgcom24
Tgcom24
"Allerta meteo, temporali al Sud"
Data: 27/10/2014
Indietro
26 ottobre 2014
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Allerta meteo, temporali al Sud
Rischi in Sardegna, Sicilia e Calabria
23:02
- La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, che potrebbero determinare criticità
idrogeologiche e idrauliche. Dal pomeriggio di lunedì, previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale,
su Sardegna e Sicilia, in estensione alla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente
attività elettrica e forti raffiche di vento.
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TRUFFA INPS, ASSESSORE LOMBARDIA: NOTIZIA SCONVOLGENTE 450
EURO AL MESE SENZA NEMMENO AVERE RESIDENZA NEL NOSTRO PAES
E
| marketpress notizie
marketpress.info
"TRUFFA INPS, ASSESSORE LOMBARDIA: NOTIZIA SCONVOLGENTE 450 EURO AL MESE SENZA NEMMENO
AVERE RESIDENZA NEL NOSTRO PAESE"
Data: 27/10/2014
Indietro
Lunedì 27 Ottobre 2014
TRUFFA INPS, ASSESSORE LOMBARDIA: NOTIZIA SCONVOLGENTE 450 EURO AL MESE SENZA
NEMMENO AVERE RESIDENZA NEL NOSTRO PAESE
Milano, 27 ottobre 2014 - "Si tratta di una notizia davvero sconvolgente. Pensare che più di 300 stranieri percepissero
l´assegno sociale senza averne diritto dà la misura di quanto sia necessario elaborare un sistema di controllo sui contributi
sociali". Così l´assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia Simona Bordonali è
intervenuta in merito all´operazione effettuata dagli agenti della Guardia di Finanza, che ha portato alla denuncia di 325
stranieri, che percepivano indebitamente l´assegno sociale. Teatro Dell´assurdo - "Non è possibile - ha proseguito
l´assessore - accettare che degli stranieri percepiscano fino a 450 euro al mese senza nemmeno avere residenza nel nostro
Paese. Siamo ormai al teatro dell´assurdo. Il danno erariale accertato in Lombardia a causa di questa truffa ammonta a
quasi 700.000 euro: cifre da capogiro, se pensiamo alla situazione economica in cui versano migliaia di Lombardi e di
stranieri regolari, che cercano di integrarsi nel nostro tessuto sociale senza fare i furbi". Serva Da Lezione - "Sarebbe poi
interessante sapere quanti contributi hanno versato in passato queste persone - ha quindi fatto notare la titolare regionale
dell´Immigrazione -. Mi auguro che l´episodio serva da lezione, per stringere le maglie dei contributi e aumentare i
controlli, in modo tale da aiutare le persone che ne hanno davvero diritto, garantendo la precedenza agli Italiani e a coloro
che risiedono nel nostro Paese da più tempo e che hanno versato i contributi". Operazione Importante - "Voglio
congratularmi con gli agenti della Guardia di Finanza, che hanno condotto un´operazione importante, incrociando le
banche dati e utilizzando al meglio gli strumenti informatici" ha quindi concluso l´assessore Bordonali.
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Rifiuti alluvione a Scarpino per 48 ore
- Liguria - ANSA.it
ANSA.it
"Rifiuti alluvione a Scarpino per 48 ore"
Data: 28/10/2014
Indietro

ANSA.it Liguria Rifiuti alluvione a Scarpino per 48 ore
Rifiuti alluvione a Scarpino per 48 ore
Comune attacca la Regione: per bonifica sito metta soldi

+CLICCA PER INGRANDIRE
Redazione ANSA GENOVA
27 ottobre 201419:25
News
Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri
Stampa
Scrivi alla redazione
Archiviato in
(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Da mercoledì ci sarà uno stop al conferimento dei rifiuti dell'alluvione di Genova nella
discarica di Scarpino e il sito chiuderà definitivamente. Lo ha detto l'assessore comunale all'Ambiente Valeria Garotta.
"Tutte le istituzioni facciano la loro parte nella gestione dei rifiuti alluvionali". Poi ha aggiunto: "per la bonifica servono
da 20 a 45 milioni. La Regione non pensi che i soldi arrivino dalla Tari dei genovesi. Il sindaco ha chiesto a Burlando di
concorrere, lui ha risposto no".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Alto Adige

Vent'anni di Alpini e Protezione Civile La festa a Don Bosco
LA SFILATA»PENNE NERE
Ventanni di Alpini
e Protezione Civile
La festa a Don Bosco
Sabato limponente esercitazione, ieri i cori e la banda
Zanoni: «Festeggiamo il lavoro di centinaia di volontari»
di Federico Sanzovo wBOLZANO Ventanni di servizio, di volontariato e di sforzi compiuti nelle emergenze, in
occasione di eventi e a disposizione per qualunque situazione richiedesse il loro intervento. Per la Protezione Civile Ana
dellAlto Adige è arrivato il momento di festeggiare. Un intero fine settimana: dopo l'imponente esercitazione, la cena
presso la caserma Huber e la cerimonia al Centro Trevi che si sono tenute sabato, ieri è arrivata la sfilata. La lunga marcia
di penne nere è partita dal presidio di via Alessandria, dove era stato allestito il campo di sfollamento durante la
simulazione, e ha percorso via Montecassino, via Milano arrivando fino a piazza Matteotti. La sfilata, partita verso le
9.30, è giunta in piazza circa mezz'ora dopo e qui, alla presenza delle autorità locali e dei vertici dell'Ana, gli Alpini
hanno ringraziato le tante persone accorse a festeggiare assieme a loro questo importante traguardo. «Oggi non
festeggiamo solamente i vent'anni della sezione della Protezione Civile dell'Ana ha spiegato il portavoce Luca Zanoni
ma anche alcuni nostri volontari che sono con noi fin dai tempi della fondazione». I vertici dell'Ana hanno poi ringraziato
l'amministrazione cittadina, per aver concesso gli spazi per l'esercitazione di sabato e per la manifestazione in piazza
Matteotti. Al termine dei discorsi tenuti sul palco, tutti i presenti hanno partecipato alla messa, aperta dal coro degli alpini
e chiusa dal tradizionale suono della tromba. GUARDA LA FOTOGALLERY E COMMENTA WWW.ALTOADIGE.IT
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Droni, un gruppo di lavoro per portarli nelle aziende
INNOVAZIONE & RICERCA»CON TIS ED EURAC
Droni, un gruppo di lavoro
per portarli nelle aziende
Il manager: «Metteremo in rete scienza e imprese sfruttando le sinergie»
Del nuovo team fanno parte anche le start-up locali Globi, MavTech e SoLeon
di Massimiliano Bona wBOLZANO Limpiego dei droni in ambito civile rappresenta la nuova sfida del neo-costituito
gruppo di lavoro fondato nellambito del Cluster protezione civile e sicurezza alpina del Tis. «Le tre aziende che
collaborano a questo team - spiegano i promotori - assieme allIstituto per il Telerilevamento dellEurac hanno la ferma
intenzione di accrescere in modo significativo luso professionale dei droni». Naturalmente alla base di questo processo,
che non si annuncia brevissimo, dovranno esserci ricerca e forti motivazioni. Il mercato - questo è sicuro - sta dando
segnali di interesse piuttosto incoraggianti. «I droni vengono impiegati nel settore civile, ad esempio, in agricoltura o nel
settore delle costruzioni ma anche nella ricerca per i lavori di mappatura, per le misurazioni e il monitoraggio del terreno
dallalto. Con il loro aiuto si può rilevare lo stato di zone ben delimitate, anche se il terreno risulta poco o per nulla
agibile». Cè chi ne ipotizza un uso massiccio anche nel settore del soccorso. «Le squadre di ricerca grazie ai droni
possono localizzare i feriti o chi è sepolto sotto una valanga e fornire unimmagine precisa della situazione dellincidente
molto rapidamente». E ciò consente di elaborare strategie mirate in tempo reale. Per questi scopi un drone in molti casi è
più veloce e meno costoso di un elicottero. «Nel neocostituito gruppo di lavoro si tratterà inizialmente di fissare il tema, di
mettere in rete la scienza e le aziende e sfruttarne le sinergie che ne derivano» sottolinea Sebastian Mayrgündter, manager
del Cluster protezione civile & sicurezza alpina del Tis innovation park. Un altro tema centrale sarà anche la legislazione.
«Le norme in materia spiegano bene quando, dove e per quali scopi si possano far volare i droni». Il gruppo di lavoro
potrà fornire informazioni a livello nazionale ed europeo e seguirne gli sviluppi. «Limpiego trasversale dei droni nellarco
alpino è un altro tema centrale, suscettibile di interessanti sviluppi». Del gruppo di lavoro fanno parte le start-up Globi,
MavTech e SoLeon ma anche lIstituto per il telerilevamento applicato dellEurac, che già usa i droni per dei suoi progetti
di ricerca. La regia sarà affidata, invece, al cluster del Tis. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frane, alluvioni, valanghe: ci pensa il drone
Un progetto delluniversità Milano-Bicocca per il rilevamento delle scosse sismiche: sentinelle volanti capaci di
mappare anche impercettibili fratture e di prevedere il rischio geologico N on chiamateli robot: intelligenza non ne
hanno e per costruirli
Pizze e farmaci a domicilio non servono intricate e costose matasse di microchip. I droni, però, hanno un potere tutto
speciale. Basta un telecomando, qualcuno che lo azioni da terra, ed ecco una flotta di occhi e mani sollevarsi in volo,
capaci di arrivare ovunque: dai cieli delle nostre città alle zone alluvionate, dai ghiacciai ai deserti inesplorati. Per
osservarli e fotografarli. E magari anche per portarci qualcosa, o effettuare qualche manovra o operazione impossibile a
un essere umano. Sarà proprio per queste capacità, già messe alla prova durante il terremoto che colpì lEmilia Romagna
(quando furono proprio i droni a entrare nelle chiese e negli edifici danneggiati per valutarne danni e precarietà), che negli
ultimi mesi si stanno moltiplicando gli studi scientifici che vedeno i piccoli velivoli come protagonisti. Il più straordinario
è quello di un gruppo internazionale di ricerca coordinato dai geologi dellUniversità di Milano-Bicocca. Che hanno
messo a punto dei droni sentinella capaci addirittura di avvertire con anticipo larrivo di un terremoto: dotati di Gps e
strumenti di ripresa ad altissima risoluzione, questi droni mappano in 3D le aree ad alto rischio geologico con un dettaglio
nellordine dei centimetri, svelando le fratture create dalle scosse più recenti e quelle da cui potrebbero scatenarsi nuovi
sismi. Le previsioni ci azzeccano: i droni sono stati testati con successo in Islanda, un Paese colpito da frequenti terremoti,
e ora le ricerche proseguiranno sullisola di Santorini in Grecia, un altro territorio soggetto a frane e assestamenti
vulcanici. Le immagini riprese dai droni, unite in una specie di fotomosaico da appositi software, permettono di ricreare
un modello tridimensionale del terreno entro il quale i ricercatori possono muoversi in modo virtuale, studiando fratture e
anomalie. Dopo i terremoti, toccherà alle frane, alle valanghe, alle alluvioni. Un drone ci salverà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA P ossono andare, osservare e portare indietro informazioni utili a chi li attende.
Oppure possono darsi da fare: pulire casa, consegnare pizze, dirigere il traffico persino. La fantasia del fai-da-te ha trovato
nei droni degli ottimi compagni di avventura. Così dalle idee di studenti, esperti di computer o semplici amanti della
tecnologia sono nati droni per tutti i gusti. In California una flotta di piccoli velivoli radiocomandati consegnano farmaci a
un intero quartiere di San Francisco: i droni si fermano sopra casa, chiamano il paziente al telefono avvertendolo di uscire
e quello si vede cadere lantibiotico da dieci metri daltezza, nel bel mezzo del giardino.
Un esperimento più complicato è stato condotto in Austria da un designer di nome Stefen Riegebauer, che si è inventato i
primi droni infermieri: sono loro a intervenire dove cè una persona che ha avuto un arresto cardiaco, portando con sé il
defibrillatore (cioè il macchinario salvavita che i medici usano in questi casi), spesso assente nelle zone di montagna o nei
piccoli paesi di provincia. E se a Berlino si sono inventati i droni che consegnano (intatta!) la pizza, a Londra il sindaco
Johnson sta pensando di utilizzarli come pony express, così da ridurre il traffico cittadino ormai congestionato dalle
consegne di plichi e documenti. In Italia veri e propri campioni di dronetecnologia sono gli studenti di un istituto tecnico
veneto, lIpsia Galileo Galilei di Castelfranco. Oltre che costruirsi da soli i loro prototipi, i ragazzi si sono inventati il
drone che lava i pavimenti della scuola (semplicemente, al posto della telecamera, il velivolo trasporta su e giù uno
straccio), quello che consegna i giornali, quello che versa la grappa (a dosi di 3cc alla volta, per una perfetta
degustazione), il drone-guida turistica (che illustra i particolari della cattedrale di Castelfranco e della casa del pittore
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Giorgione ai turisti) e il drone-vigilantes (che presidia il parcheggio di un centro commerciale).
Lultima sfida? Dirigere il traffico negli intasati canali di Venezia. Il Comune ha chiamato a scuola: «Potete aiutarci?».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ex Cie.
Via Corelli oggi apre le porte ai profughi
D allespulsione allaccoglienza, da luogo di detenzione a spazio dove 155 profughi troveranno ospitalità. Si completa
oggi la metamorfosi del Centro didentificazione ed espulsione di via Corelli che, per rispondere alla cosidetta 'Emergenza
Siria' diventa centro daccoglienza temporaneo. La decisione era arrivata il 14 ottobre scorso, a seguito della firma
dellaccordo tra Comune Prefettura e Ministero dellInterno che prevede prevede la temporanea conversione (almeno fino
a dicembre, se necessario ci saranno proroghe) del centro di detenzione in centro daccoglienza.
«La riapertura dellex Cie di via Corelli come centro di accoglienza temporaneo è una vittoria per lamministrazione
comunale e per il mondo dellassociazionismo milanese », commentano gli assessori Pierfrancesco Majorino, assessore
alle Politiche sociali e Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione civile. «Da tempo chiedevamo al Governo un
cambio di funzione per quella struttura e un luogo per accogliere le centinaia di profughi che ogni giorno arrivano alla
Stazione Centrale. Dopo una trattativa durata mesi è arrivato il via libera».
Allinterno dellex Cie di via Corelli troveranno posto fino a 155 persone, una piccola boccata dossigeno per il sistema
daccoglienza milanese che permetterà di alleggerire la presenza di profughi in altri centri e in alcuni quartieri della città.
A gestire la struttura saranno gli operatori di Gepsa, società francese che lo scorso aprile, in partnership con lassociazione
culturale 'Acuarinto' di Agrigento, si era aggiudicata lappalto per la gestione del Cie. Dal 18 ottobre 2013 al 26 ottobre
2014 sono stati accolti e sono transitati da Milano 47.942 profughi (di cui 11.318 minori accompagnati). Di questi 32.835
siriani, 12.757 eritrei, 2.057 palestinesi e 293 da altri Paesi. Quasi tutti hanno scelto di mettersi in viaggio verso i Paesi del
Nord Europa e solo 53, in base ai dati forniti da Palazzo Marino, ha scelto di chiedere asilo in Italia. Nemmeno il fatto di
essere stati identificati - a seguito del giro di vite voluto dal ministero dellInterno - sembra riuscire a fermarli.
Determinati a tutti i costi a inseguire il sogno di una nuova vita in Svezia o in Germania. Le partenze sono rallentate, ma
non si sono mai fermate del tutto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Saranno ospitate famiglie di rifugiati siriani. Granelli: è stato un cammino lungo ma siamo riusciti a trasformarlo
Lesterno del centro di via Corelli
ILARIA SESANA
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Donna scomparsa in Presolana: sospese le ricerche
Di Redazione27 ottobre 2014 Decrease Font Size Increase Font Size Dimensione testo Stampa questo articolo Send by
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Sul posto 250 uomini, ma della 41enne di Dorga, sparita ormai da 8 giorni, nessuna traccia
La foto della donna scomparsa, diffusa dal Soccorso alpino
Twitter Facebook Pinterest Email RSS
CASTIONE DELLA PRESOLANA Sono state sospese le ricerche della donna di 41 anni scomparsa ormai da 8 giorni
da Castione della Presolana.
Dopo aver battuto la zona della Presolana palmo a palmo, vista la mancanza di elementi rilevanti le ricerche sono
momentaneamente sospese.
La 41enne Ã¨ stata vista lâ€™ultima volta nel parcheggio del Passo della Presolana la mattina di sabato 18 ottobre 2014.
Altre testimonianze, verificate anche per mezzo di sopralluoghi, indicano la presenza di una donna che potrebbe
corrispondere alla descrizione fornita nei territori a cavallo tra le province di Bergamo e Brescia.
La donna Ã¨ alta 1.70 m, di corporatura snella, con capelli chiari di media lunghezza. Al momento della scomparsa
indossava dei jeans e una felpa di pile rossa.
Le persone impegnate nellâ€™operazione sabato sono state circa 250: hanno partecipato i tecnici volontari del Soccorso
alpino, appartenenti alle Delegazioni VI Orobica, V Bresciana, IX Speleologica, con la presenza di cani.

I soccorritori in azione
Sul posto anche guardia di Finanza, carabinieri, forestale, vigili del fuoco, protezione civile e alpini. Purtroppo della
donna nessuna traccia.
Il territorio interessato dalla ricerca Ã¨ stato quello nei dintorni del Passo della Presolana, per un totale di 600 ettari.
Sono stati presi in considerazione terreni impervi, boscosi, rocciosi, prati, forre, anche per mezzo di calate, scelti sulla
base di precisi criteri, in particolare in direzione di siti considerati probabili.

Il territorio delle ricerche
Tutti i dati sono stati registrati e analizzati attraverso programmi informatici specifici, integrati con software per la
cartografia tridimensionale. Non essendo emersi elementi di novitÃ o reperti utili, in accordo con la Prefettura di
Bergamo Ã¨ stata decisa la sospensione momentanea delle ricerche, in attesa di un esame approfondito delle informazioni
raccolte o di nuovi elementi utili per il ritrovamento della donna scomparsa rende noto il soccorso alpino.
Ž
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martedì 28 ottobre 2014 - NAZIONALE Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, già due giorni
Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, già due giorni prima del disastro,
dell´allerta meteo che ha poi portato all´alluvione di parte della città per l´esondazione del torrente Braganza lunedì 13
ottobre. Lo testimonierebbe un fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla Prefettura e da questa al Comune.
Il sindaco, che in quei giorni era al raduno M5s al Circo Massimo, respinge ogni accusa.
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Coordinamento diocesano emergenza migranti organizza concerto di beneficenza
27 ottobre 2014, 10:36
Reggio Calabria Attualità
Il Coordinamento Diocesano Emergenza Migranti ha organizzato per venerdì 31 ottobre un concerto di
beneficenza finalizzato alla raccolta di fondi da destinare alle attività di accoglienza e assistenza.
Per l'occasione hanno dato la propria disponibilità ad esibirsi gratuitamente i Maestri Fulvio Puccinelli al violino e Pino
Puntorieri al pianoforte.
Il concerto si svolgerà nella chiesa di San Gaetano Catanoso (via del Gelsomino, dietro il costruendo Palazzo di Giustizia)
con inizio alle ore 19.00.
Sarà questa un'ulteriore occasione per dare un piccolo contributo positivo a un grande problema mondiale che continua
nonostante la stasi apparente degli sbarchi, interrogando la coscienza della nostra città sul ruolo e sulle responsabilità che
è disposta ad assumere.
Nei tanti sbarchi che si sono susseguiti nei mesi scorsi i volontari hanno partecipato agli interventi di protezione civile con
la propria specifica peculiarità umanitaria. Oggi continuano nel servizio di assistenza e di sostegno per le persone che
vivono in condizione di emarginazione senza la pretesa per questo di avere risposte esaustive o di volersi sostituire alle
istituzioni.

immigrazionediocesi reggio bova
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Maltempo: piogge al sud, rovesci sulla Calabria ionica
27 ottobre 2014, 19:06
Calabria Attualità

Nuova fase di piogge in arrivo per una parte dell'Italia: sul mare Ionio si prepara una depressione che, tra oggi e domani,
portera' piogge diffuse e localmente intense sulla Sicilia, Calabria ionica e Salento. Il sito www.ilmeteo.it segnala, oltre al
peggioramento sull'area ionica, che le piogge raggiungeranno anche la Sardegna orientale e i versanti adriatici del medio e
basso Tirreno, quindi Abruzzo, Molise e Puglia. Continuerà ad essere soleggiato il nord e il resto del centro. Domani la
depressione si trovera' al largo delle coste calabresi e le piogge risulteranno intense sulle coste ioniche della Calabria,
specie settentrionale, ancora sulla Sicilia orientale, ma anche su Lucania e Puglia seppur più deboli. Non si escludono
temporali locali e intensi. (AGI)
maltempo
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Gelo nel Pd ligure, le decisioni toccano a Renzi
Giovedì il vice segretario nazionale Guerini sarà a Genova, ma potrebbe essere un ennesimo incontro interlocutorio. Il
partito è incapace di arrivare ad una mediazione e con ogni probabilità la scelta finale sarà del premier.

Liguria - Il Pd ligure è in stallo completo. Se n'è avuta dimostrazione anche nel corso del pranzo per la raccolta fondi a
favore degli alluvionati genovesi che si è svolto ieri nei locali del circolo di Pegazzano.
Tra gli oltre 150 militanti ed esponenti presenti, infatti, nessuno, in ossequio a quanto è stato detto nei giorni scorsi da
parte dei vertici, ha tirato fuori la parola 'primarie': ora bisogna pensare ai danni dell'alluvione, d'accordo, ma sembra tanto
che a questo si aggiunga un'altra motivazione, quella della distanza abissale che intercorre tra Raffaella Paita e i
sostenitori della sua candidatura e tutti gli altri, che si riconoscono principalmente nella figura del ministro della Giustizia,
Andrea Orlando.
Al convivio di ieri, almeno per una mezz'ora, c'è stata la compresenza di Paita e Orlando, ma tra i due non c'è stato
nemmeno uno scambio di sguardi. E, vien da sé, nemmeno di battute. Ognuno dritto per la sua strada. Oltre a loro c'erano
i vertici locali e quelli regionali, con il segretario ligure Giovanni Lunardon e quello genovese Alessandro Terrile. E
anche loro non si sono certo sciolti in salamelecchi alla vista dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Protezione civile,
che dopo aver salutato una serie di persone sparpagliate per i tavoli ha abbandonato la sala.
Nessun dialogo tra le parti. Era già chiaro prima del pranzo, ora la situazione è incontrovertibile.
Per questo pare scontato che la decisione su come arrivare al nome che correrà alle Regionali verrà presa ad altri livelli.
L'incontro di mercoledì scorso a Roma non è stato risolutivo e le scelte sono state rinviate a questa settimana. Così la
riunione tra il vice segretario nazionale Lorenzo Guerini e i vertici liguri in programma giovedì a Genova potrebbe essere
il momento buono. Potrebbe, ma non è detto. Perché o Guerini arriverà all'ombra della Lanterna con in tasca una missiva
vergata dallo stesso Matteo Renzi, oppure si tratterà di un altro momento interlocutorio, per raccogliere le ultime posizioni
delle parti in causa.
Sino a quel momento, c'è da giurarci, tutti rimarranno abbottonati e si continuerà a respirare quell'aria di rassegnazione,
figlia della consapevolezza di un partito che non è in grado di arrivare ad una soluzione condivisa.
A dirla tutta non sembra esserci all'orizzonte una mossa in grado di sistemare con un colpo di spugna tutto quello che è
accaduto sino ad ora, dai mesi di campagna elettorale personalistica e anti-personalistica, ai dualismi esasperati, sino al
ritorno del disastro dell'alluvione.
Le primarie a dicembre appaiono un po' a tutti troppo a ridosso dei fatti di Genova: una campagna elettorale così prossima
potrebbe trasformarsi in un boomerang per qualunque candidato (rimane peraltro ancora da individuare il possibile
antagonista di Paita).
Se invece Renzi dovesse decidere di rinunciare alle primarie spacca-partito i democratici liguri saranno chiamati a trovare
la mediazione su un nome dal profilo estremamente autorevole, altrimenti avrebbe poco senso rinunciare a Paita.
Tiratosi fuori Orlando, il nome che circola più di altri è quello di Francesca Balzani, eurodeputata genovese dai trascorsi
come assessore al Bilancio nella giunta Vincenzi e nell'esperienza milanese di Pisapia. Se Roma deciderà per quest'ultima
strada le carte si scompagineranno in maniera convulsa, ogni pezzo del puzzle si sposterà e si creeranno nuovi equilibri.
Ovviamente correndo il rischio di contraccolpi devastanti.
Lunedì 27 ottobre 2014 alle 22:21:34
TH.D.L.
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Segui @thomasdeluca
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Un pellicano nellansa del Piave
«È un evento eccezionale»
Gli esperti: è abituato allAfrica o ad altri Paesi caldi
NEL TREVIGIANO
Un pellicano nellansa del Piave
«È un evento eccezionale»
Gli esperti: è abituato allAfrica o ad altri Paesi caldi
PONTE DI PIAVE (Treviso) Nonostante sia per natura abituato a lidi ben più caldi e ad habitat diversi, da qualche
giorno si è sistemato vicino ad unansa del fiume Piave a Negrisia di Ponte di Piave e lì pare trovarsi bene. Si tratta di un
esemplare adulto di pellicano, avvistato dagli agenti della provincia che svolgono la vigilanza lungo il fiume, qualche
giorno fa. Il pellicano, è bianco e grigio e con il caratteristico grande becco dotato di sacco golare. Una sorta di appendice
elastica che gli serve per catturare i pesci di cui si nutre. Si tratta di una specie che vive in Europa Sudorientale, Asia e
Africa e generalmente migra in maniera gregaria allinterno di stormi che stazionano generalmente lungo le coste ma che
non disdegnano neppure laghi e fiumi. Il fatto che si sia fermato lungo il Piave a Negrisia è sicuramente un fatto
eccezionale, tanto che lassessore provinciale alla protezione civile Mirco Lorenzon è andato personalmente sul posto a
vederlo e lo ha fotografato: E un esemplare molto bello. Siamo abituati a pensarlo in Africa e in altri Paesi caldi e
vederlo in questo ambiente fa effetto spiega -. Lho fotografato da lontano utilizzando una specie di teleobiettivo. Se ne
sta lì tranquillo, anche perché ha scelto una zona molto ricca di pesce e quindi il suo sostentamento è assicurato.
06 settembre 2014 (modifica il 11 ottobre 2014)
Un pellicano nell?ansa del Piave«È un evento eccezionale»
1
0100
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DELLA SERA - BERGAMO
sezione: Cronache data: 28/10/2014 - pag: 5
Stazioni «regalate» ai Comuni Ma poi devono metterci i soldi
Nodo costi e manutenzioni. E dopo 9 anni potrebbero tornare a Rfi
L'alloggio del capostazione che aveva casa e bottega con vista sui binari è rimasto vuoto, le sale d'attesa hanno più graffiti
che tabelloni con gli orari e alle biglietterie ci sono serrande abbassate: per il biglietto accomodarsi dal giornalaio, prego.
In epoca di tagli e automazioni in molte stazioni l'unica cosa umana rimasta è la voce registrata che annuncia l'arrivo del
treno e chiede di allontanarsi dalla linea gialla. Tante rischiano di fare la fine delle case cantoniere rimaste abbandonate.
Per questo Rfi cerca un futuro per le sue 1.900 stazioni abbandonate, offrendole in comodato d'uso ai Comuni a patto che
le utilizzino per scopi sociali. Ma nemmeno quello è sempre un binario facile da imboccare, come dimostrano alcune delle
8 stazioni bergamasche nell'elenco. Due sono storie a lieto fine. È il caso della prima ad essere passata di mano, quella
acquisita dal Comune di Caravaggio quando ancora c'erano soldi da spendere. Con 200 mila euro era stato rifatto il tetto e
poi il tutto era stato affidato alla Croce rossa, alla Protezione civile e infine alle associazioni d'arma. Sono loro che curano
il verde, e aprono e chiudono la sala d'attesa e i servizi igienici. Lo stesso avviene anche a Chiuduno, dove l'immobile è
curato dal Gruppo antincendio boschivo, e dove interni ed esterni sono stati decorati dal graffitaro locale Andrea Casillo.
È andata molto peggio a Cisano: il vecchio stabile è stato utilizzato come sede del Soccorso cisanese, ma l'edificio è
decisamente malandato, tanto che servirebbero 100 mila euro per rifare il tetto. Il Comune ha preferito spenderne 25 mila
per riadattare parte della sede dell'Asl di via Pascoli in cui tra un mese si trasferiranno i volontari del soccorso,
abbandonando così la stazione al suo destino. Perché la cessione da parte di Rfi è un regalo interessato. Il Comune che la
riceve deve occuparsi di bagni e sala d'attesa, fare manutenzione della banchina, mettere a norma gli impianti, reinstallare
riscaldamento e aria condizionata, per un contratto di 9 anni al termine dei quali potrebbe dover restituire le chiavi al
proprietario. Sono le ragioni per le quali non sono ancora andate in porto le trattative con Treviglio per la Stazione Ovest
(che era destinata all'associazione di cicloturismo «Pianura da scoprire»), con Ambivere per il fabbricato ai confini con
Mapello (l'idea del Comune era anche realizzare nello scalo merci un parcheggio a pagamento, ma Rfi vorrebbe parte dei
guadagni), e con Verdello-Dalmine (qui le associazioni si dovrebbero anche occupare della pulizia del sottopassaggio:
«Già lavorano gratis, gli dobbiamo fare anche pulire i gabinetti e il sottopasso?», si chiede il sindaco Giuseppe Maci). E
se il Comune di Seriate nemmeno era stato avvisato («ma è una proposta interessante, ci informeremo subito», promette il
sindaco Cristian Vezzoli), avranno una destinazione curiosa gli spazi dismessi di Ponte San Pietro. Saranno affidati agli
scout dell'Agesci, che avranno anche l'incarico di accendere le luci delle stanze di notte, in modo, spiega il sindaco
Valerio Baraldi, «di mantenere una presenza in una zona che in certi orari è troppo abbandonata». Fabio Paravisi
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una messa per i 101 caduti della montagna
Agordo. Partecipata la cerimonia in chiesa. Don Lise: «Uneffusione damore che non finisce mai»
AGORDO «Quei monti che li hanno abbracciati tante volte sono il segno dellabbraccio di Dio che ora li avvolge per
leternità». Così l'arcidiacono di Agordo, monsignor Giorgio Lise, ha messo insieme in un'unica immagine la natura, la
spiritualità e i 101 caduti della montagna ricordati ieri nel corso della tradizionale messa celebrata dallo stesso don Lise
con don Mario Zanon e il diacono Sandro Miola nell'arcidiaconale di Agordo. Una cerimonia voluta nel 1976 dal Coro
Agordo (che l'ha accompagnata con i canti), dal suo direttore di allora Salvatore Santomaso e dallarcidiacono di quel
tempo, don Carlo De Bernard (grande appassionato dei monti e autore della stupenda «Preghiera dellalpinista», letta al
termine del rito sulle note di Montagne addio), e a cui collaborano la Sezione agordina del Cai, la parrocchia, i Gruppi
rocciatori «GIR» di Agordo e «Val Bióis», le stazioni agordine del Soccorso alpino e gli alpini di AgordoRivamonte-Taibon. Don Giorgio si è rivolto alla folla numerosa e commossa che ha ascoltato in silenzio l'elenco dei
caduti ai quali, nell'ultimo anno, si sono aggiunti quelli di Ilio De Biasio (morto il 9 aprile sulle vette Feltrine) e di Tullio
Armando Del Din (morto il 30 luglio in valle di San Lucano). «Il comandamento dellamore ha detto l'arcidiacono - ci
interpella questa sera, uniti in questa chiesa nel ricordo di chi ha perso la vita per la passione verso la montagna, o per
servizio ed aiuto a chi in montagna aveva bisogno. I loro nomi, i volti, le persone stesse ci scorrono davanti. Ma noi
sappiamo che lelenco non si chiude mai definitivamente per il semplice motivo che, finché ci saranno persone che
desiderano salire le vette e finché avremo amici che si mettono a disposizione di altri amici, questa effusione di amore
non si esaurirà mai». «Perché si ama salire e raggiungere le vette? - si è chiesto don Giorgio - Non è forse per lintimo
desiderio che luomo sente dentro, in maniera dirompente, di elevarsi e dare libertà al proprio spirito? Non è forse la
volontà, più o meno consapevole, di librarsi oltre le pastoie di questa vita frenetica che tengono luomo troppo spesso
agganciato a un suolo avaro di bellezza, di limpidezza, di genuinità e di gioia?». «Perché tanti amici non hanno paura di
donare tempo, energie e anche la vita per soccorrere chi in questo suo ascendere si trova in difficoltà? ha proseguito
l'arcidiacono - La risposta è nel Vangelo di oggi: lamore al prossimo ti fa trovare Dio. E lamore a Dio ti fa sentire
custode del tuo prossimo, specie quando è nella necessità. «Essi ha concluso rivolgendosi ai familiari dei caduti - hanno
celebrato tra le montagne la loro ultima messa, il sacrificio della vita che assomiglia a quello di Gesù: un sacrificio
damore». (g.san.)
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Frana di Chere, minacciata una casa
Ideal Standard, giovedì tutti al ministero

Trichiana, protesta la proprietaria Rosanna Dal Magro dopo i solleciti al Comune: «Qui non si è fatto vedere nessuno»
Niente proroga della cassa in deroga per i lavoratori dellIdeal standard di Orcenico finché non saranno chiare le linee
guida della cooperativa Ceramica Idealscala per il rilancio dello stabilimento friulano. Intanto, per dopodomani è previsto
un incontro al ministero dello Sviluppo economico con tutti i rappresentanti sindacali e istituzionali dei tre siti produttivi,
tra cui quelli di Trichiana (si tratterà di spostare quello già fissato a Venezia) . È quanto ha chiesto lazienda ieri in un
vertice romano alquanto acceso con i rappresentanti della cooperativa di Orcenico. Lazienda, là, ha rinnovato di fronte al
Governo «la propria ferma volontà di adempiere appieno agli impegni assunti nel luglio scorso», scrive in una nota la
società che prosegue sottolineando come «a distanza di tre mesi dalla sigla di quegli impegni, dalla cooperativa non cè
stato alcun tentativo di condividere le linee guida di rilancio». Insomma la pazienza di Ideal Standard starebbe per finire,
anche «nel rispetto dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e delle istituzionali territoriali venete e laziali». La
proposta concordata ieri prevede, quindi, domani un incontro con Ceramica Idealscala e giovedì allo Sviluppo economico
una riunione plenaria per condividere lesito «delle valutazioni in merito alla compatibilità del piano della cooperativa con
il proprio, anche in riferimento allimplementazione delle produzioni negli stabilimenti di Trichiana e Roccasecca. In caso
di esito positivo degli incontri, e solo a fronte di precise garanzie e atti concreti per il trasferimento degli impianti
necessari per il piano industriale», lazienda ha dato la propria disponibilità a partecipare ad un nuovo e conclusivo
incontro al ministero del lavoro per la firma della proroga della deroga dal 3 novembre. (p.d.a.)
TRICHIANA Nella notte fra il 5 e il 6 febbraio una frana si è portata via unenorme fetta di bosco a Chere. Da quel
momento Rosanna Dal Magro vive con apprensione ogni temporale: il rischio che il terreno si muova c'è, quando va a
controllare con le figlie lo stato della frana trova spesso un albero un po' più spostato, o più inclinato. Un lato della sua
casa si trova a una quindicina di metri dall'inizio dello smottamento. Che è abbastanza impressionante: «Mi è stato detto
che la frana ha una larghezza di 500 metri e che il bosco è sceso a valle per circa un chilometro», racconta. «Fino ad oggi
la mia casa non ha avuto alcun danno, ma nel prato sottostante il terreno si sta abbassando. Vorrei sapere: se dovessi
andarmene, in emergenza, dove potrei andare?». Si rivolge all'amministrazione comunale, Rosanna Dal Magro, «perché
da quando si è insediata la nuova giunta io non ho visto nessuno quassù. Eppure mi avevano promesso che sarebbero
venuti a vedere la situazione». La competenza in materia di frane è della Provincia, ma quello che la Dal Magro lamenta è
la poca attenzione che ha ricevuto dalla nuova amministrazione: «Ho chiesto due volte che venissero, mi avevano dato un
appuntamento a luglio ma poi è saltato. Allora ho scritto una lettera, per sapere cosa si stesse facendo per arginare la
frana, se ci sia un progetto, quanto costi e quali siano i tempi stimati per un eventuale intervento». La raccomandata è
partita il 28 agosto, è stata protocollata il 3 settembre, il sindaco Da Canal ha risposto il 17 perché ha preferito aspettare si
tenesse una riunione in Provincia, il 16. Nella risposta il sindaco spiega che «il monitoraggio della frana, condotto dalla
Provincia, non ha evidenziato particolari movimenti del ciglio, per cui la zona continua ad essere tenuta in osservazione,
non essendo al momento disponibili le ingenti somme necessarie per la sistemazione dell'area». Entro fine anno i tecnici
della Provincia posizioneranno un inclinometro nel terreno, strumento in grado di rilevare i dati in profondità e di
evidenziare eventuali nuovi scivolamenti a valle. «Hanno scritto anche che ne se stanno occupando, ma io qui non ho mai
visto nessuno», continua la Dal Magro. «Mi sento un po' abbandonata». La sua casa si trova in una posizione splendida,
con vista su tutta la valle. Ma quella frana è una minaccia che non permette di stare del tutto tranquilli: «Quando piove in
maniera intensa, io preferisco dormire sul divano per essere più vicina alla porta», confessa. «Pare che il problema nasca
per le acque che corrono sottoterra, e che stanno facendo scivolare la terra. Ormai cosa sta succedendo su questo lato»,
prosegue indicando l'area franata, «lo sappiamo, ma la casa su che tipo di terreno poggia?». Quel 5 febbraio è ancora vivo
nella sua memoria: «Nei giorni successivi si vedevano distintamente gli alberi che si muovevano. Quelle piante che sono
laggiù, a valle, prima dello smottamento erano nel prato qui accanto alla casa». Qualcuna ha ancora le radici aggrappate al
terreno, altre non hanno retto. A valle si è distrutta anche la strada che dava accesso a un paio di seconde case. In cima,
una casa solitaria convive con lo smottamento. I suoi abitanti, Rosanna Dal Magro e le figlie, pure. Alessia Forzin
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La strada non cè più
semi isolati due edifici
trichiana
TRICHIANA Accesso vietato. Non tanto per il pericolo, quanto per il fatto che la strada non c'è più. Qualche decina di
metri più a valle rispetto alla casa di Rosanna Dal Magro, ci sono un paio di abitazioni che lo smottamento di febbraio ha
reso irraggiungibili (per lo meno lungo la vecchia strada). I proprietari sono persone che vivono a Milano, «e anche loro
vorrebbero capire come sta evolvendo la situazione», spiega Matteo Cesca, che a febbraio era consigliere comunale di
maggioranza (oggi è all'opposizione) e si è occupato molto della frana di Chere. «Siamo andati spesso in sopralluogo,
anche se il Comune non ha competenza in materia di frane», continua. «Però lassù vive una famiglia e ce ne sono altre
interessate che meritano risposte». Cesca si era interessato della problematica anche in Provincia: «I tecnici volevano
avviare una serie di drenaggi a monte della casa della signora Dal Magro, per deviare le acque che corrono sotto il terreno.
Poi so che è in programma un taglio delle piante nel corpo della frana e che si vuole sistemare la strada di accesso alle
seconde case, che oggi non possono essere raggiunte». Il nastro di asfalto è stato divelto dalla forza della terra e dei sassi
che sono rotolati a valle con lo smottamento. Le seconde case che si intravedono sono raggiungibili percorrendo un
sentiero non asfaltato piuttosto pendente. «Spero che la situazione si risolva», conclude Cesca. «A febbraio, non appena si
è verificata la frana, abbiamo allertato tutti gli enti preposti e ci siamo interessati, come Comune, del problema. Mi auguro
che la nuova amministrazione dia un segnale di vicinanza alla famiglia Dal Magro, magari andando a verificare la
situazione di persona». (a.f.) GUARDA FOTO E VIDEO SUL SITO www.corrierealpi.it
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Una lezione ambientale
con la nuova centralina
Vigo. È stata inaugurata a Tambar e porterà al Comune 70/80mila euro annui
«Ma quel che più conta è che contribuirà alla salvaguardia del territorio»
di Stefano Vietina wVIGO All'inaugurazione ufficiale della centralina idroelettrica di Vigo, in località Tambar, sabato
scorso c'erano anche, accompagnate dalle rispettive maestre, le classi 4ª e 5ª elementare. di Vigo. «In occasione del
cinquantesimo del Vajont», ha ricordato nell'occasione il sindaco Mauro Da Rin Bettina, «lamministrazione comunale ha
deciso, infatti, di intitolare proprio la Scuola alle cinque vittime di Vigo di quella immane tragedia; e per questo motivo,
in accordo con l'istituto comprensivo di Auronzo, si è voluto attivare un progetto didattico su temi che riguardano lo
sfruttamento delle risorse idriche, ivi compresa la centralina che inauguriamo». La centralina è stata ideata
dall'Amministrazione precedente, guidata dal sindaco Antonio Mazzucco, e poi ripresa nel 2011 da quella attuale, che ha
potuto giungere all'avvio dell'impianto affidandone la progettazione, le funzioni di stazione appaltante e successivamente
la gestione alla propria partecipata GSP; alla quale, in seguito al conferimento del ramo d'azienda idroelettrico, è
subentrata Bim Belluno Infrastrutture. I costi, pari a 330.000 euro sono stati a totale carico del Comune, «e prevediamo di
incassare, ad essere cauti», ha spiegato il sindaco, «circa 60/70.000,00 euro l'anno per 20 anni, erogati dal gestore». Tra le
autorità presenti all'incontro nella sala consiliare della biblioteca, ed al successivo taglio del nastro, c'erano il presidente
dell'Unione Montana Centro Cadore, Pierluigi Svaluto Ferro; il presidente della Magnifica, Renzo Bortolot; il sindaco di
Lorenzago, Mario Tremonti; l'ingegner Bruno Zanolla, presidente di BIM infrastrutture, società che da quest'anno gestisce
per conto dei Comuni, tra le altre cose, anche il ramo idroelettrico. Presenti inoltre l'ex sindaco Antonio Mazzucco,
ideatore del progetto iniziale, il responsabile della Protezione civile del Comune, Giuseppe Vecellio, i tecnici di BIM GSP
e BIM Infrastrutture. Per le ditte costruttrici, per la parte edile l'ingegner Massimo Sposato dell'omonima azienda, e poi
Luciano Tamanini, produttore della parte meccanica, e l'ingegner Antonio Dolmen per i calcoli strutturali. «Abbiamo
anche avuto l'onore», prosegue il sindaco Da Rin Bettina, «di avere con noi il senatore Giovanni Piccoli che, vista
l'esperienza acquisita nel settore dell'ingegneria idraulica, ha intrattenuto i ragazzi con una breve lezione in materia di
energie rinnovabili. Poi, a seguire, cè stata la benedizione da parte del nostro pievano monsignor Renato De Vido». Il
sindaco ha tenuto a ringraziare «in modo particolare il vigile Bortolo Nicolao per la consueta collaborazione ed Alberto
Dal Magro (di Energie Comuni srl - Bim Belluno Infrastrutture spa) che, con l'aiuto di alcune slide, ha presentato ai
ragazzi, in modo semplice e comprensibile, i momenti più salienti della costruzione di un'opera a detta di tutti
fondamentale, sia per gli introiti che il Comune ne deriverà, sia per l'ambiente, che verrà rispettato e preservato a
vantaggio proprio dei nostri ragazzi». twitter@vietinas ©RIPRODUZIONE RISERVATA GUARDA LA
FOTOGALLERY E COMMENTA INDIRIZZO WEB
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Nuovo progetto per Casa Alessia: aiuti alla popolazione genovese
Corriere di Novara Corriere di Novara.it
"Nuovo progetto per Casa Alessia: aiuti alla popolazione genovese"
Data: 27/10/2014
Indietro
Nuovo progetto per Casa Alessia: aiuti alla popolazione genovese
Lunedì una delegazione dell'associazione sarà nel capoluogo ligure
NOVARA - Nuovo progetto d'aiuti a popolazioni in difficoltà da parte della onlus novarese Casa Alessia, che, dopo aver
portato sostegni, negli anni, ai terremotati dell'Abruzzo, in Sardegna dopo l'alluvione e in altre zone, si è attivata anche
per aiutare la popolazione genovese, colpita, nelle scorse settimane, da un fortissimo maltempo.
Proprio oggi, lunedì 27 ottobre, una delegazione di Casa Alessia si recherà in una scuola di Genova per valutare i danni
dell'alluvione e dare il via a un nuovo progetto di aiuti.
Tutte le informazioni nei prossimi giorni.
mo.c.
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Cambi di comando al 7° reggimento alpini di Belluno
27/10/2014 - Venerdì scorso il colonnello Stefano Mega ha lasciato il comando del 7° reggimento alpini di Belluno al
colonnello Diego Zamboni.
Davanti ai reparti schierati nel piazzale della caserma Salsa-D'Angelo, Mega ha ripercorso le attività che hanno impegnato
il reggimento durante il suo comando, dal 21 settembre 2012: le numerose attività addestrative proprie della specialità, in
Italia e all'estero; l'operazione ISAF in Afghanistan, da marzo a settembre del 2013; il soccorso alle popolazioni del
Cadore durante l'emergenza neve durante l'inverno scorso; l'operazione Strade Sicure, in Campania nel 2013 e in
Piemonte oggi; i risultati sportivi nei Ca.STA (Campionati Sciistici delle Truppe Alpine).
Risultati importanti, affrontati con “professionalità e contagiosa voglia di fare bene”, come ha commentato il generale
Michele Risi, al comando della brigata alpina Julia dal 19 settembre,
Durante il discorso di commiato, ha ricolto il proprio saluto e ringraziamento a tutto il personale militare e civile del
reggimento, alle istituzioni locali, alle associazioni d'arma e combattentistiche, all'Ana e a tutta la comunità bellunese, alla
propria famiglia.

“La vicinanza delle autorità e della comunità, la loro collaborazione e lealtà, sono il ricordo con cui oggi lascerò Belluno”,
ha commentato il colonnello Mega, che rivestirà un nuovo incarico allo Stato Maggiore dell'Esercito, a Roma. “Mi porto
una missione compiuta, un'esperienza che non sarà replicabile e che mi ha dato la possibilità di conoscere una terra che
non conoscevo. Ho compreso quanto gli Alpini siano amati e considerati qui, a Belluno e nel Veneto”.
Il contatto con la comunità bellunese è tra gli obiettivi del colonnello Zamboni. “Continueremo a impegnarci per cercare
di non essere un'entità chiusa, un ente avulso dall'ambiente in cui operiamo, e per favorire i rapporti con le associazioni e
con chi pensa che possiamo interagire, attraverso lo scambio di opinioni e attività per una maggiore integrazione sul
territorio”.
Terminato l'impegno in Val di Susa, dove i militari del Settimo saranno impegnati fino a inizio gennaio, riprenderanno
anche le attività addestrative di specialità. “Visto che il reggimento è stato impegnato in attività esterne, torneremo alle
attività di montagna, in inverno e in estate”, conferma Zamboni, che si prepara a comandare il reggimento con la
consapevolezza della responsabilità richiesta dall'incarico e l'entusiasmo per la nuova esperienza. “Per me è tutto nuovo e
lo affronterò con tanta voglia di fare e di capire come si può migliorare e quali saranno le nuove sfide”.
Prima di assumere il comando del Settimo, il colonnello Diego Zamboni è stato impiegato in Afghanistan come direttore
del Fusion center e ha ricoperto il ruolo di capo ufficio valutazione analisi e supporto alle operazioni presso il centro
intelligence interforze a Roma, dal 2011 al 2014.
L'importanza del legame con il territorio è stata evidenziata anche dal generale Risi, che ha conferito al colonnello Mega
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la Croce di bronzo al merito dell'esercito per le insigni doti professionali, la generosità e lo spirito di sacrificio dimostrati.
“E' fondamentale trovare possibilità di sinergie tra noi e la protezione civile, per essere pronti a quella che rappresenta la
quarta missione delle forze armate: il concorso nell'assistenza alla popolazione, che sarà una delle principali attività per il
futuro”.
La cerimonia, accompagnata dalla fanfara della brigata alpina Julia, è stata occasione per ricordare ed esprimere
riconoscenza e gratitudine ai caduti e ai feriti del Settimo e dell'Esercito Italiano.
Sempre all'interno del 7° reggimento alpini, lunedì 20 ottobre è succeduto al tenente colonello Mario Di Sipio,
comandante del battaglione alpini “Feltre”, il tenente colonnello Gianmarco Di Leo.
Elisa Di Benedetto

Tweet Ž
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Gazzetta di Mantova
Alluvione, Pizzarotti finisce sotto accusa

Parma, 24 ore prima degli allagamenti un fax della protezione civile dava lallerta. Ma il sindaco era al Circo Massimo
PARMA Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte
della città di Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla prefettura al comune, ha scritto ieri il Corriere della
sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e
il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del
Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ieri ha
prontamente negato. «Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014
- ha detto ai giornalisti in serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni
volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato personalmente della
gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione telefonica del capo di gabinetto della prefettura,
pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la nota del municipio di Parma - va dato
atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il
preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti, evacuando per primo quello ciclo-pedonale
della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». La notizia del presunto fax protocollato con due giorni di ritardo
finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico Gelli ha annunciato uninterrogazione al ministro dellInterno
Angelino Alfano perché si faccia chiarezza «sulle comunicazioni tra prefettura di Parma e Comune». Il Movimento Nuovi
consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla procura a carico di Pizzarotti «in ordine alla possibile
configurazione del reato di omissione in atti dufficio». Il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri ha chiesto
invece le dimissioni del sindaco «perché il sabato prima dellalluvione, quando è arrivato il fax al centro della polemica,
lui partecipava allevento del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo». Mercoledì Pizzarotti è atteso in commissione
Lavori pubblici al Senato per unaudizione, già programmata, proprio sullemergenza alluvione.
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Fondi alluvione, Viale: “Il PD tradisce Genova”
Oggi, 10:40 Lega Nord - Liguria
Genova Dimezzato, da 100 a 50 milioni di euro, il Fondo emergenze nazionali della Protezione Civile, da destinare a Genova e
agli altri territori colpiti da calamità, contenuto nel dl Sblocca Italia. "Ennesima promessa non mantenuta dal parolaio di
Firenze".
«Aveva promesso che non avrebbe lasciato soli i genovesi e adesso scopriamo che a Genova, devastata dall'alluvione,
Renzi lascia solo le briciole, da spartirsi, per altro, con le altre popolazioni flagellate dal maltempo». Così Sonia Viale,
segretario regionale della Lega Nord Liguria, commenta il voto incassato con la fiducia al governo del Fondo emergenze
nazionali della Protezione civile contenuto nel dl Sblocca Italia. «Invece dei 100 milioni promessi, si è passati a 50 per
Genova, la Maremma e le altre zone del Centro Nord colpite dall'alluvione - dice Viale - e come se non bastasse non è
stato ancora riconosciuto lo stato di emergenza per Genova. Un atto vergognoso di mancanza di attenzione per la
popolazione genovese che, a questo punto, non può fare altro che contare, come sempre, sulle proprie forze per potersi
rialzare. Secondo le stime ufficiali, i soldi necessari per le somme urgenze ammonterebbero a 250 milioni, 60 solo per i
primi interventi: ci vengano a spiegare ora Burlando & Paita come intendono trovare la differenza, visto che per ora la
Regione è riuscita a trovare nelle sue casse solo 20 milioni, un terzo del necessario iniziale. Invece di andare a Roma a
discutere con Renzi i regolamenti delle primarie, la troika ligure del PD, in questi giorni, avrebbe fatto meglio a battere
cassa per i propri cittadini e commercianti ridotti sul lastrico, messi in ginocchio da un'alluvione i cui effetti devastanti
sulla città di Genova sono in larga parte imputabili proprio al loro mal governo degli ultimi 30 anni».
Genova, 24 ottobre 2014
DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da Lega Nord - Liguria ed è stato inizialmente pubblicato su
www.leganordliguria.net. E' stato distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-10-27 10:40:38 UTC.
L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.
[Fonte: Genova OnLine]
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Indietro
Metropolitana: si riapre lunedì 27 ottobre dopo i danni provocati dall'alluvione
Oggi, 07:51 AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
Genova Pubblicato il: 24/10/14 alle: 6:30 PM
Metropolitana: si riapre lunedì 27 ottobre dopo i danni provocati dall´alluvione
Riaperta venerdì 24 ottobre la funicolare Sant'Anna
Lunedì 27 ottobre riapre la metropolitana sull'intera tratta Brin - Brignole, chiusa la stazione metro di Principe fino al suo
completo ripristino
Lunedì 27 ottobre riapre la metropolitana genovese sull´intera tratta Brin - Brignole. L´orario di apertura dell´impianto
sarà il consueto 6.30 / 21.00, la frequenza feriale sarà per l´intera giornata di circa 8 minuti a causa della limitata
disponibilità dei treni. Rimarrà chiusa la stazione di Principe fino al suo completo ripristino.
Per quanto riguarda la stazione di Brignole rimarrà chiuso l´accesso da via Canevari e non saranno ancora utilizzabili
scale mobili ed ascensori. Nella stazione di Sarzano è ferma una delle scale mobili di accesso.
In tutte la stazioni aperte funzioneranno ancora parzialmente alcune emettitrici di biglietti.
Lunedì 27 ottobre sarà ancora attivo il collegamento bus tra il WTC e Brignole, nel corso della stessa giornata ne verrà
comunicata l´eventuale prosecuzione.
Durante la prossima settimana comunicheremo lo stato di avanzamento dei ripristini.
La funicolare Sant'Anna, a distanza di soli 15 giorni dai danni subiti a causa degli eventi alluvionali, è tornata in servizio
venerdì 24 ottobre, alle ore 14.00.
Per quanto riguarda il servizio bus rimangono ancora in essere le seguenti variazioni:
- la linea 273 é ferma; da lunedì 20 ottobre, in sua sostituzione è stato istituito un collegamento effettuato con minibus tra
via delle Tofane civico 98 e piazza Pallavicini, tale servizio percorre via delle Tofane in entrambi i sensi di marcia. Anche
la linea 57 viene servita con minibus e interessata da lievi modifiche di orario. Gli orari di entrambe le linee sono
consultabili sul sito Amt;
- la linea 377 é limitata in via Stallo, non percorre via Ausonia;
- la linea CS, che svolge servizio dentro Staglieno, é ferma per divieto di accesso ai mezzi a motore nel cimitero;
- il servizio bus sostitutivo della Genova Casella è deviato per via di Pino.
Sono ancora chiusi, a seguito dei danni alluvionali, gli ascensori Montegalletto, Imperia e la parte bassa della
cremagliera di Granarolo, limitata alla tratta Granarolo - San Rocco.

DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. ed è stato inizialmente
pubblicato su www.amt.genova.it. E' stato distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-10-27 07:51:55 UTC
. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.
[Fonte: Genova OnLine]
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20 milioni di euro in contributi per imprese con danni alluvionali segnalati fino a 40.000 euro
Oggi, 17:24 CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Genova

Genova 20 milioni di euro in contributi per imprese con danni alluvionali segnalati fino a 40.000 euro SPORTELLO
ALLUVIONE CNA
Via San Vincenzo 2 - Genova dal lunedì al venerdì hh 9 - 13 e hh 14 - 18.
Telefoni: 010.545371 - 010.54537348 - E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare
JavaScript per vederlo.
20 milioni di contributi per imprese con danni fino a € 40.000
SOGGETTI BENEFICIARI: piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, iscritte nel
Registro delle imprese, che:
abbiano presentato la scheda di segnalazione del danno alla Cciaa (modello E) nei termini previsti abbiano subito
danni a seguito di eccezionali avversità atmosferiche per un importo complessivo segnalato nel Mod. E) ai punti 1, 2 e 3
non superiore a 40.000 euro non abbiano cessato l'attività (con riferimento agli eventi di ottobre 2014) abbiano le sedi
danneggiate ubicate all'interno delle aree interessate da significativi fenomeni di esondazione perimetrate dalla Provincia
di Genova e dal Comune di Genova, come elencate e rappresentate nell'allegato 2 del bando Il contributo è calcolato a
copertura dei danni subiti a beni immobili e mobili - comprese le scorte - fino alla misura massima del 100% per danni
fino a 40.000 euro. Può essere richiesto il contributo anche per interventi di ripristino di immobili danneggiati, sede della
propria attività, ma di proprietà di terzi, detenuti alla data degli eventi calamitosi, a qualunque titolo di possesso.
SI TRATTA DI UN MECCANISMO A RIPARTO IN CUI LA PERCENTUALE DI CONTRIBUTO SARA'
DETERMINATA A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE VERIFICHE, con una
percentuale maggiorata per chi ha già subito danni segnalati nelle alluvioni dal dicembre 2009 al gennaio 2014.
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio di Genova dal 27 ottobre e al 14
novembre 2014. Ogni impresa può presentare un'unica domanda anche ricomprendente più unità locali danneggiate.
Le domande presentate sono sottoposte a verifica tecnica, per l'effettuazione della quale la Camera di Commercio si
avvarrà di professionisti abilitati iscritti ai rispettivi collegi o ordini professionali, i quali provvederanno a redigere
apposita perizia asseverata attestante la tipologia e la quantificazione dei danni subiti in relazione agli eventi in oggetto.
Verificato il DURC, l'erogazione del contributo relativo al risarcimento del danno sugli attivi di proprietà aziendale
(macchinari, attrezzature, arredi, scorte,…) verrà effettuato contestualmente al provvedimento di concessione, mentre
l'erogazione del contributo relativo al risarcimento del danno relativo alla sede aziendale non di proprietà avverrà alla
presentazione di fatture quietanzate che dimostrino l'intervento di ripristino effettuato a carico dell'impresa richiedente
(entro 6 mesi dalla concessione).
ELENCO COMUNI INTERESSATI DA FENOMENI DA ESONDAZIONE DEI CORSI D'ACQUA IN RELAZIONE
ALL'EVENTO DI OTTOBRE 2014:
Campo Ligure
Casella
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Montoggio
Rapallo
Ronco Scrivia
Rossiglione
Sant'Olcese
Savignone
Valbrevenna
Genova (limitatamente alle aree rappresentate nella cartografia allegata)
Rio Briscata, Rio S.Antonino, Rio Veilino
Rio Fereggiano
Rio Ca' de Rissi e Rio dell'Olmo
Rio Rovare e Rio Noce
Rio Chiappeto e Rio Vernazza
Rio Torre
Rio Torbella e Rio al Garbo
Rio Torbido
Rio Vernazza
Bisagno
DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa della Provincia di Genova ed è stato inizialmente pubblicato su www.cna.ge.it. E' stato distribuito da
noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-10-27 17:24:03 UTC. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in
esso contenute.
[Fonte: Genova OnLine]
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Il fango travolge Genova
Oggi, 10:32 ARCI Liguria
Genova Deve ancora aprirsi il processo contro l'ex sindaco Marta Vincenzi ed altri coimputati per l'alluvione del 2011 - il rinvio a
giudizio è del giugno scorso - e Genova, la mia città, si trova nuovamente sommersa dal fango. Amarezza e rabbia si
mischiano al senso del dovere e di responsabilità che da subito, come Arci, abbiamo messo in campo per dare il nostro
contributo ad una situazione che per molti versi è peggiore del 2011.
L'incredulità come immaginerete l'abbiamo persa a suo tempo ma, non ci siamo rassegnati e non abbiamo ceduto allo
sconforto. Un altro morto per l'acqua e salgono a ben 96 dal 1970 ad oggi le morti per alluvioni e/o frane in Liguria. Un
primato da incubo.
Nonostante tutto, anche questa volta, è scattata la solidarietà popolare e, come già in passato, la nostra associazione ha
fatto autorevolmente - lasciatemi usare questo termine - la sua parte grazie all'impegno di dirigenti, soci, volontarie e
volontari e al supporto logistico di numerosi circoli: penso in particolare alla Zenzero, alla SOMS Fratellanza di
Pontedecimo, all'Uguaglianza alle nostre associazioni del Teatro Altrove e molti, molti altri. Ho parlato di autorevolezza e
voglio spiegare perché non è un termine improprio: la nostra associazione è stata infatti punto di riferimento per il
coordinamento della Protezione Civile, per alcuni municipi e per quelle aziende, grandi e meno grandi, che hanno fatto
avere il loro concreto sostegno facendo pervenire, nostro tramite, buoni acquisto per prodotti alimentari ed altri materiali
utili. Dell'Arci ci si può fidare, anche di questi tempi pare essere il messaggio. E noi ovviamente ne siamo orgogliosi, così
come siamo orgogliosi di essere il soggetto che sta sostenendo attivamente, anche in queste ore, le oltre 30 famiglie
sfollate da via delle Tofane attraverso l'erogazione quotidiana di pranzi e cene.
Fin qui una ricapitolazione, doverosamente sintetica, di quanto messo in atto dalla nostra associazione. Ma c'è altro da
far sapere per le nostre opportune riflessioni. Tre anni fa, al fango prodotto dalla furia delle acque si è aggiunto quello
gettato sulla città e sulla sua immagine da un indegno balletto in cui le dichiarazioni istituzionali anziché contribuire a
chiarire i fatti, rasserenando così gli animi, hanno dato vita ad un susseguirsi di affermazioni, smentite e così via. Sono
stati anni di parole al vento tanto che dal punto di vista della riqualificazione poco o nulla è stato fatto. E questo
nonostante il Sindaco Doria poche settimane fa avesse denunciato pubblicamente: "E' un paradosso: ci sono i soldi per
mettere in sicurezza il torrente Bisagno, dalla Questura a Brignole, ma c'è un ricorso al Tar che si sta trascinando da anni
in un modo inaccettabile". La città ne esce a pezzi dal punto di vista infrastrutturale; i cittadini organizzati e non hanno
dimostrato per l'ennesima volta cosa significhi concretamente sentirsi parte di una comunità. La solidarietà e il mutuo
aiuto sono ancora valori fondanti tanto che, la retorica sugli "angeli del fango" non ci appartiene poiché, alla fine, è solo
un modo per alimentare un buonismo di facciata del tutto pretestuoso.
Ciò che appare certo (e gli insulti a Grillo ne sono la testimonianza più evidente) è che questa ennesima, tragica,
alluvione ha segnato una svolta, un cambio di passo non indifferente nell'approccio alla città dei genovesi. Ora sono chiari
a tutti i limiti di un capoluogo in piena recessione, incapace di esprimere un progetto di futuro della città e, soprattutto
immobile e insensibile verso le fasce più giovani della popolazione. Lo stupore di molti osservatori nel vedere migliaia e
migliaia di ragazzi e ragazze spalare fango e svuotare cantine rasenta oggi il ridicolo. Altrettanto chiara a tutti la priorità
per la città: la messa in sicurezza di un territorio fragile e oramai martoriato da anni di speculazione e di cementificazione.
Non è demagogia.
Ai vincoli di bilancio e di destinazione delle risorse occorre contrapporre il coraggio, tutto politico, di determinare un
forte cambiamento di rotta nelle scelte. Sostegno concreto agli alluvionati, detassazione immediata per chi ha subito danni
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e un chiaro e inequivocabile segnale: a questo territorio oggi non servono una gronda autostradale e un nuovo valico
ferroviario. Serve prima di tutto evitare domani altre morti a causa dell'acqua.
DISCLAIMER: Questo noodl è stato emesso da ARCI Liguria ed è stato inizialmente pubblicato su arciliguria.it. E' stato
distribuito da noodls, senza alterarne il contenuto, il 2014-10-27 10:32:58 UTC. L'emittente è il solo responsabile delle
informazioni in esso contenute.
[Fonte: Genova OnLine]
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È tutto pronto per la festa in maschera di fine ottobre
Questa volta non chiamatela notte bianca, perché al contrario potrà essere nera come la pece. Crespiatica si prepara a
festeggiare Halloween in grande stile, chiudendo al traffico le vie centrali del paese e dando la possibilità ai commercianti
di rimanere aperti fino a tardi per festeggiare e proporre iniziative. Venerdì 31 ottobre dalle 20 a mezzanotte prenderà il
via dunque October Mask, ovvero un evento del tutto particolare che servirà a ravvivare il nucleo storico con il
contributo degli esercenti, che proporranno attrattive ludiche e culinarie: dai panini con la salamella agli hot dog, dai
dolcetti alla cioccolata fino alla birra alla spina. Presenti anche dei banchetti di artigianato etnico: «Un grazie particolare
ai volontari della Protezione civile - dichiara il vice sindaco Matteo Dendena -, che garantiranno la chiusura della strada
dal parcheggio di via dei Marzi fino allintersezione tra via Dovera e via Mulino dalle 20 alle 24. Abbiamo organizzato
questa iniziativa in collaborazione con i commercianti del paese (rimarranno aperti proponendo iniziative Silver Bar, Il
Torchio e The Cavern, ndr): la chiusura della strada consentirà ai giovani, alle famiglie e ai bambini di muoversi
liberamente in centro e di potersi divertire in tranquillità. Naturalmente tutti mascherati».
Ž

Argomento:

NORD

Pag.

47

Data:

27-10-2014

Il Cittadino

Un mezzo pesante va fuori strada, Santangiolina chiusa per tre ore
Il Cittadino - Quotidiano del Lodigiano
Il Cittadino
""
Data: 27/10/2014
Indietro
Un mezzo pesante va fuori strada, Santangiolina chiusa per tre ore

Perde il controllo del tir e finisce fuori strada: pomeriggio da incubo per il traffico della Santangiolina. La provinciale
rimane chiusa per oltre tre ore, disagi a raffica tra il Lodigiano e il Sudmilano. Attorno alle 14.30 di ieri, in arrivo da
SantAngelo e diretto verso Melegnano, un camionista stava viaggiando sulla provinciale alla guida del mezzo pesante.
Nel tratto urbano di Casaletto Lodigiano, però, il conducente ha perso il controllo del tir, che ha invaso lopposta corsia di
marcia, dove per fortuna non stava arrivando nessun veicolo. Diversamente le conseguenze dellincidente avrebbero
potuto essere ben più gravi: il camion ha poi sfondato il guard-rail e ha terminato la sua corsa nelle campagne ai lati della
Santangiolina. Il conducente è uscito completamente illeso dal mezzo pesante, tanto che lintervento dei soccorsi sanitari
non si è rivelato necessario: sta di fatto che le operazioni di rimozione del camion finito nei campi non si sono rivelate per
nulla semplici. I vari interventi hanno reso necessaria la chiusura della provinciale in entrambi i sensi di marcia: di qui i
pesanti disagi che per gran parte del pomeriggio sono stati registrati tra il Lodigiano e il Sudmilano. Sulla Santangiolina
sono accorse un paio di auto-grù, che hanno rimosso dapprima il semi-rimorchio e quindi il trattore stradale. Nel
frattempo, con il prezioso contributo dei colleghi di Caselle Lurani, i volontari della Protezione civile di Casaletto si sono
sistemati alla rotonda di Mairano da un lato e allincrocio che conduce a SantAngelo dallaltro per avvisare della
temporanea chiusura della strada. Con loro cerano il sindaco Giorgio Marazzina e il consigliere comunale con delega alle
attività produttive Mario Moretto che, con tanto di pettorina verde, indicavano anchessi agli automobilisti i percorsi
alternativi. Il tutto sotto locchio attento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lodi, che
hanno coadiuvato i diversi interventi sulla provinciale. La chiusura della Santangiolina si è protratta per oltre tre ore: solo
attorno alle 17.30, dopo la completa rimozione del mezzo pesante, la circolazione è tornata finalmente regolare.
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Automobilisti niente più paura: allospedale adesso cè la rotonda

Addio sguardi agli specchietti, torsioni di collo e metodi inventivi per raggiungere lospedale di Vizzolo (anni fa, nelle
mattine di nebbia, qualcuno contava i paracarri a bordo strada per capire quando era il momento di girare). Il complesso
ospedaliero lungo la Pandina è oggi a tutti gli effetti raggiunto da una rotatoria di ingresso. Una rotonda già entrata in
funzione, ma che ha visto il taglio del nastro sabato 25 ottobre. La carta di identità dellopera è una di quelle pesanti, che
attraversano due o tre amministrazioni pubbliche e alla fine obbligano a ringraziare un po tutti, gesto assai difficile in
politica. Gli albori dellintervento di migliorìa si devono al primo studio di fattibilità datato 2009, sotto lamministrazione
provinciale di Filippo Penati. Si cambia poi segno in provincia e arriva il centrodestra di Guido Podestà che supera le fasi
preliminare, esecutiva e di appalto (400mila euro). Nel frattempo allospedale Predabissi si susseguono tre direzioni
generali e un commissariamento, in Comune a Vizzolo due sindaci con relativa maggioranza. Sabato mattina fuori dal
piazzale, nella cerimonia organizzata bloccando il traffico per qualche minuto, la legittima soddisfazione per il
completamento dellopera si è intrecciata con qualche domanda, altrettanto legittima, sulla durata dellimpresa. Ad ogni
modo ora la rotatoria cè, e permette di lasciarsi alle spalle la svolta diretta sulla 138 per raggiungere il Predabissi da
quando esiste nella sede nuova fuori Melegnano. A Vizzolo sono intervenuti Franco De Angelis, assessore provinciale
alle infrastrutture; il suo predecessore Giovanni De Nicola, in carica fino a giugno scorso; la commissaria straordinaria
dellAzienda ospedaliera di Melegnano Marina Gerini, il sindaco di Vizzolo Mario Mazza con la giunta e il presidente del
consiglio comunale Luigi Fusto; la vicesindaco di Colturano Antonia Anna Gelosa. Assieme agli amministratori pubblici
rappresentanti di polizia provinciale, polizia municipale e protezione civile. Al momento del taglio del nastro le forbici
sono state consegnate a Nelvio Capelli, assessore al bilancio a Vizzolo, che alcuni anni fa fu vittima di un grave incidente
proprio attraversando la Pandina davanti al Predabissi. De Angelis ha ricordato che, al di là della decisione di abolire la
Provincia di Milano fondendola con la città metropolitana «la Provincia ha destinato 50 milioni di euro per duecento
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade di sua proprietà». È stata sottolineata ripetutamente
limportanza di raggiungere in fretta e con metodi moderni lospedale di Vizzolo quando sarà completata la Teem, la
nuova tangenziale. Una cosa che invece non accompagnerà la rotatoria saranno le nuove pensiline di attesa dei bus con
bar automatizzato: non sono state autorizzate per problemi burocratici in Provincia, rimarranno quelle vecchie.
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Settanta volontari in campo per gestire la folla di fedeli

Hanno gestito i tempi, accompagnato gli ospiti, messo a disposizione il proprio tempo e la propria volontà per una
macchina organizzativa ormai perfetta. Erano circa 70 i volontari, ieri pomeriggio, in azione in tutta la città, coordinati dai
responsabili dellOpera Diocesana SantAlberto e dal parroco della cattedrale don Franco Badaracco. Divisi in squadre,
ciascuna con un preciso referente, hanno garantito lordine e lo svolgimento sereno degli eventi di festa della giornata
speciale per la diocesi. Lappello alla partecipazione era stato lanciato nelle settimane precedenti dalla stessa Opera
Diocesana SantAlberto e un primo ritrovo, di coordinamento delle forze presenti, ha animato lo scorso sabato alloratorio
di Santa Maria Assunta. Unincitazione a cui hanno risposto circa 70 persone, poi organizzate in squadre posizionate
lungo tutto il percorso, per occuparsi del fluire delle persone, dellaccompagnamento degli ospiti ai posti a sedere
assegnati, del trasferimento dei protagonisti da un punto allaltro della città. «Il modello organizzativo è nato nel 1992,
con l'arrivo del Papa Giovanni Paolo II a Lodi - racconta Enrico Negri, dellOpera Diocesana Sant'Alberto - e da allora
viene riproposto e rimodulato secondo le esigenze. La nostra vuole essere unaccoglienza cordiale, garantita, ma ferrea».
Una caratteristica necessaria per gestire un flusso così imponente di fedeli e autorità. In città, secondo alcune stime non
ufficiali, oltre ai 3 pullman in arrivo da Marne, frazione di Filago che ha dato i natali al nuovo vescovo, sono arrivati
anche altri 5 bus dallinterno della diocesi, organizzati da parrocchie diverse, da Sant'Angelo, a Miradolo, a
Casalpusterlengo. I posti a sedere in cattedrale erano circa 1600, suddivisi in specifici settori, affidati alla gestione dei
volontari per l'accompagnamento degli ospiti al proprio posto - dalle autorità militari a quelle civili di tutti i comuni della
diocesi ai rappresentati degli organismi pastorali e diocesani -, mentre altre 150 sedie hanno dato la possibilità ad
altrettanti fedeli di seguire la cerimonia dal maxischermo allestito nel cortile dei canonici. Schermi sono stati anche
allestiti in cattedrale, uno nella cripta, due alle sommità degli scaloni, due per il coro e quattro per i sacerdoti. Operativi
nella gestione della folla anche gli scout e circa 15 volontari della protezione civile, mentre tutto il corteo è stato seguito
dalle forze dellordine e unambulanza ha presidiato per tutto il tempo delle celebrazioni piazza della Vittoria.
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Sole e boom di iniziative, è festa da tutto esaurito

Bagno di folla alla Festa del Ringraziamento di Lodi Vecchio. Complici un sole splendente ed un programma ricco di
iniziative tra tradizione ed innovazione, la sagra ludevegina, promossa dallamministrazione, ha registrato domenica un
boom di visitatori che hanno invaso le vie cittadine dalla mattinata fino allora di cena. Molti gli ingredienti che hanno
decretato il successo di questa edizione: stand, bancarelle, artigiani al lavoro, esposizione di manufatti e di quadri, il tour
itinerante enogastronomico Unità dItalia a tavola, il luna park nellarea di via Repubblica e, per gli appassionati di storia
e cultura, la visita al Laus museo e la mostra dedicata ad Alda Merini. Alle ore 10 di domenica, in piazza Vittorio
Emanuele II, sono risuonate le note dellinno di Mameli: sul palco allestito di fronte al palazzo municipale, il sindaco
Alberto Vitale e gli ospiti intervenuti hanno sancito lapertura ufficiale della manifestazione. Vitale, sottolineando il
valore della giornata come momento di ringraziamento per i frutti del lavoro, ha rivolto un pensiero a coloro che oggi
stanno vivendo un grave disagio sociale provocato dalla crisi economica e finanziaria: «A questi concittadini - ha detto dedichiamo un pensiero di speranza. Stiamo facendo il possibile per mitigare le sofferenze di chi è senza lavoro, di chi sta
vivendo langoscia dello sfratto, di chi non riesce ad arrivare alla fine del mese». Poi uno sguardo al futuro: «La prossima
primavera - ha rimarcato il sindaco - avrà inizio Expo 2015 dedicato al tema Nutrire il mondo ed in questottica anche la
nostra festa potrà assumere un particolare significato, iniziando un nuovo percorso di valorizzazione dei prodotti di qualità
e di riqualificazione dellevento». Vittorio Boselli, segretario generale della Confartigianato Imprese Provincia di Lodi,
lente che ormai da anni collabora positivamente con lamministrazione portando sul suolo ludevegino la fiera Artigiani
in piazza, si è soffermato sulla responsabilità sociale verso le imprese: «A cominciare dagli enti locali, dalle banche, dagli
amministratori, tutta la comunità ha responsabilità sociale verso le imprese del Lodigiano che con il loro lavoro stanno
contribuendo al sostegno del reddito di questo territorio, della sua ricchezza, della prosperità e della serenità di molte
famiglie. Dovremo metterci tanta passione, intelligenza e volontà per affrontare diverse tematiche che aiutino le imprese
locali, ad esempio la valorizzazione di questultime per quanto riguarda i lavori pubblici ed una maggiore semplificazione
dei procedimenti amministrativi.» Il presidente della Bcc Laudense-Lodi Giancarlo Geroni ed il vicepresidente Paolo
Arisi hanno poi consegnato ai volontari del gruppo comunale di Protezione civile dei nuovi apparati radio per la
comunicazione. La preziosa donazione, segno di come la Bcc Laudense Lodi sia sempre in prima linea per quanto
riguarda iniziative di solidarietà, è finalizzata a rendere più efficiente il servizio di Protezione civile.
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Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte della città di
Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un fax
trasmesso già sabato 11 dalla Protezione civile alla Prefettura di Parma e da questa al Comune, in cui si chiedeva
lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò lunedì 13
ottobre alle 16. Quando il fax viene trasmesso dalla Prefettura al Comune, ha scritto ieri il «Corriere della sera», il sindaco
Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e il documento,
come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del Baganza che è
costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ha prontamente negato. «Di
fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014 - ha detto ai giornalisti in
serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni volta la città?». Poi in una
nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato personalmente della gravità del fenomeno in atto,
per la prima volta, da una comunicazione telefonica del capo di Gabinetto della Prefettura, pervenuta alle ore 16,25 del
fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la nota - va dato atto che gli uomini della Protezione civile già nel
primo pomeriggio di lunedì (quindi prima del preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione».
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Una cerimonia per commemorare i 15 anni di lavoro e volontariato della protezione civile di San Zenone al Lambro. In
occasione della sagra, sabato 25 ottobre alle 20.30, il sindaco Sergio Fedeli e la giunta hanno premiato i volontari, motivo
di orgoglio per il paese. Sul palco allinterno della tensostruttura di via Mamoli, sono stati premiati con medaglia coloro
che fanno parte del gruppo da 15 anni: Giacomo Ariali, Francesco Lucchese, Gianmario Bazzoni e Pietro Toletti. Insieme
a loro Giuseppe Buscaglia, deceduto ma ricordato con affetto. La medaglia è stata consegnata anche ai volontari presenti
nel gruppo da 10 anni: Filippo Lospalluto, Franco Rizzo, Simone Masiero e Bruno Masiero, questultimo coordinatore
responsabile, che è intervenuto ricordando limpegno dei volontari: «Siamo un gruppo coeso che spesso sacrifica il
proprio tempo libero, rubandolo alle famiglie, ma nonostante questo siamo orgogliosi di essere volontari e ringrazio chi ha
dato inizio a questa avventura». In occasione della premiazione il sindaco e la giunta hanno consegnato simbolicamente le
chiavi della nuova sede della protezione civile, al momento situata ancora in piazzale Aldo Moro, allinterno di un
seminterrato alle spalle del palazzo comunale. A causa delle problematiche che questi locali hanno riscontrato nellultimo
anno, sono stati affidati i nuovi locali in piazza della Meridiana. La protezione civile è nata nel 1999 su richiesta
dellamministrazione comunale, prima svolgendo attività legate alle problematiche locali come le emergenze durante le
nevicate, e garantendo la sicurezza durante le manifestazioni del paese. Oggi invece il gruppo è operativo anche a livello
nazionale diventando parte del COM20, che interviene in caso di emergenza in collaborazione con i gruppi del
SudMilano, grazie ai costanti corsi di aggiornamento, come ha ricordato il sindaco Fedeli: «È un gruppo che ha grandi
caratteristiche di volontà oltre a quelle di continua formazione, sono 22 volontari che amano lavorare con professionalità
grazie alla loro costante partecipazione ai corsi di perfezionamento». Tra gli interventi, quello del 2009 a causa del
terremoto in Abruzzo, nel 2011 per lalluvione in Liguria a Borghetto Vara e nel 2012 per il terremoto avvenuto tra Emilia
e Lombardia. La prossima operazione che la protezione civile in collaborazione con la giunta comunale vuole mettere in
atto sarà quella di recuperare nuove risorse per lacquisto di un nuovo mezzo attrezzato e idoneo agli interventi operativi
sempre più necessari sullintero territorio nazionale. Eleonora Marino
Ž
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Il Comune in tasca: Somaglia si trasforma in unapplicazione per smartpohne con tutte le informazioni su vita
amministrativa e indicazioni pratiche utili per «cittadini e forestieri». Così il Comune si conferma in prima linea sul fronte
della comunicazione. Lanuova amministrazione guidata dal sindaco Angelo Caperdoni ha deciso infatti di sbarcare anche
sui telefonini, dotandosi di una app. «La tecnologia ci propone pressoché quotidianamente nuove soluzioni - ha spiegato il
sindaco Caperdoni -, i telefonini di ultima generazione sono ormai piccoli computer tascabili, con potenzialità ben
superiori alle sole comunicazioni telefoniche, per cui da oggi, tramite CityUser, una applicazione disponibile per tutti i
sistemi operativi (Android, los e Windowsphone), il nostro Comune sarà raggiungibile anche dagli smartphone». «A titolo
sperimentale, inizialmente senza alcun costo per lamministrazione, andiamo in questo modo ad aggiungere un nuovo
veicolo alla comunicazione nei confronti della cittadinanza - ha precisato il primo cittadino-: il sito Internet rimane
comunque il fulcro delle informazioni istituzionali, mentre questa app, liberamente scaricabile, sarà utilizzata per
comunicazioni più dinamiche e di immediata utilità; una sorta di evoluzione degli sms utilizzati già da parecchio tempo
dal Comune di Somaglia». Si tratta di una applicazione già in uso presso numerose città (Bergamo, Pavia, Casale
Monferrato, Macerata, Massa, Monza, Misano Adriatico, Perugia, Pesaro e Venezia, per citare le principali) che integrata
con un servizio di informazioni di prima utilità gestito dalla Protezione civile e dal ministero della Salute e che è stata
messa gratuitamente a disposizione dei Comuni associati dallAnusca, Associazione nazionale degli ufficiali dello Stato
civile e di anagrafe. Lapp inoltre è valida in tutti i paesi dove il servizio di CityUser è stato attivato: lutente che installa
lapp sul proprio telefonino, quando si reca in un paese aderente al servizio, viene automaticamente informato della
possibilità di trovare le informazioni utili di quella città. Sara Gambarini
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LA CERIMONIA In tanti alla messa per i morti in montagna
Commozione per i caduti
Martedì 28 Ottobre 2014,
AGORDO - (M.M.) Quando Loris Santomaso ha letto il lungo elenco dei Caduti in montagna, 101 nomi di uomini
e donne è stato uno scorrere di brividi, momenti di ricordi, per i parenti una ferita che non diventa mai dolce
anche se le voci e le note del Coro Agordo da 39 anni provano a lenire quel dolore nel corso della messa per i
Caduti della Montagna, molto partecipata anche quest'anno alla presenza della famiglia della montagna. C'erano
tutti, gli uomini del Cai, del Soccorso Alpino, i Gir, gli alpinisti di tutto l'Agordino. Monsignor Giorgio Lise che ha
celebrato la messa con Don Mario Zanon parroco di Taibon e Sandro Miola Diacono ad Agordo, ha ricordato
quanti hanno perso la vita per passione verso la montagna, ma anche per servizio e aiuto a chi in montagna aveva
bisogno. «Sappiamo che l'elenco - ha spiegato il parroco - non si chiude mai definitivamente per il semplice motivo
che finché ci saranno persone che desiderano salire le vette e, finché avremo amici che si mettono disposizione di
altri amici, questa "effusione d'amore" non si esaurirà mai».
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Lunedì 27 Ottobre 2014,
(Al.Rod.) Al via questa mattina a palazzo Santo Stefano il primo consiglio provinciale dell'era Soranzo. Alle 10
nella sala consiliare si radunerà infatti la nuova assemblea provinciale. I consiglieri (eletti tra i sindaci e i
consiglieri comunali) in tutto sono 16, 10 di maggioranza e 6 di opposizione. L'ordine del giorno della seduta
prevede, in primis, la convalida degli eletti. A seguire ci sarà il giuramento del neo presidente, ovvero il sindaco di
Selvazzano Enoch Soranzo. Il programma prevede poi la nomina del vicepresidente , il sindaco di Loreggia Fabio
Bui che può contare anche sulle deleghe alla Viabilità e ai Fondi europei. Subito dopo, Soranzo ufficializzerà le
deleghe della sua giunta. Massimo Campagnolo sindaco di Cervarese si occuperà così di Ambiente. Davide
Gianella, sindaco di Piove di Sacco (Pd) di Edilizia scolastica, Caccia e Pesca. Vincenzo Gottardo, vicesindaco di
Campodoro di Patrimonio e di Polizia provinciale. Silvia Mizzon, sindaco di Megliadino S. Vitale (Pd) ha ottenuto
le deleghe allo Sport e alla Cultura. Nunzio Tacchetto sindaco di Vigonza dovrà occuparsi invece di Trasporti e
Attività produttive. Angela Temporin consigliera di Battaglia Terme di Turismo e Pari Opportunità. Elisa
Venturini, sindaco di Casalserugo, di Protezione Civile, Lavoro e Turismo.
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ABANO
Fumo dal cassonetto
Si "riaccende"
la psicosi del piromane
Martedì 28 Ottobre 2014,
(E. G.) Un denso fumo che fuoriesce dal cassonetto e ieri ad Abano è scattato l'allarme-piromane. I vigili del fuoco
sono intervenuti in mattinata in via Zanella, a Monteortone, per spegnere un principio di incendio all'interno di un
contenitore dei rifiuti. Operazione conclusa in pochi minuti senza particolari problemi. Il focolaio è stato domato
così rapidamente da provocare danni minimi alla campana. L'episodio, però, è stato sufficiente a far alzare il
livello di attenzione su una possibile ripresa delle incendi dolosi ai cassonetti dislocati in tutta la città. Negli ultimi
due anni, infatti, una sessantina i bersagli dell'attività incendiaria: tutti punti di raccolta per la carta. Nell'arco di
quattro mesi, dal luglio al novembre 2013, andarono in fumo la maggior parte dei cassonetti. Il piromane colpiva
sempre a tarda sera, spesso addirittura a giorni alterni, rispettando scrupolosamente un orario che andava dalle 22
alle 22,30. Una chiara sfida alle forze dell'ordine che, dopo accurate indagini e una serie di appostamenti,
arrestarono un dipendente d'albergo. L'uomo, al termine dell'orario di lavoro, andava ad appiccare le fiamme per
poi osservare da vicino, confuso fra i curiosi, i pompieri impegnati nelle operazioni di spegnimento. L'incubo
sembrava finito quando, d'improvviso, lo scorso aprile, in appena una settimana, andarono in fumo altri sette
contenitori. Anche queste azioni tutte chiaramente dolose. Era entrato in azione un imitatore del primo piromane.
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ESTE L'imminente chiusura del nosocomio cittadino sta trasformando il volto della "Salute"
Ospedale a Schiavonia, quartiere in allarme
Negozi, bar e indotto «lasciati soli». Per i commercianti «il rischio è un'area di degrado e sbandati»
"TERREMOTATI" Via San Fermo dove si aprono molte attività commerciali
Martedì 28 Ottobre 2014,
Con il vecchio ospedale di Este non se ne vanno solo medici e pazienti, ma anche un indotto fondamentale per il
tessuto commerciale cittadino. Ne sanno qualcosa i negozianti del quartiere della Salute, che si preparano con una
buona dose di fatalismo all'impatto: l'epicentro del "terremoto" è in via San Fermo, che senza il plesso ospedaliero
si trasformerà in una strada residenziale secondaria. «Ci siamo - ammette Michele Puato, titolare della tabaccheria
di fronte all'ingresso dell'ospedale - fra qualche giorno tutto il flusso si sposterà da un'altra parte. Io spero di aver
lavorato bene in questi anni e mi terrò parte dei miei clienti, ma perderò comunque fra il 20 e il 30 per cento del
giro d'affari. Se devo parlare invece da semplice cittadino mi rammarico della partenza dell'ospedale, qui a Este
stiamo perdendo i pezzi, fra il tribunale e le agenzie che non ci sono più». Il tabaccaio, come molti residenti della
zona, è preoccupato anche per quello che succederà una volta che il vecchio ospedale non sarà più attivo.
«Speriamo - dice un cliente in fila di fronte al banco della rivendita - che non si trasformi in un dormitorio per
sbandati». Salutano la novità con grande dispiacere anche i Rosina, titolari di una rivendita di vino, alcolici, bibite
e dolci attiva da quasi 50 anni in via San Fermo. «Siamo qui da mezzo secolo - dicono - e per noi potrebbe anche
essere arrivato il momento di andare in pensione, ma chissà cosa faranno tutti gli altri».
A due passi dal pronto soccorso c'è anche la Privata assistenza, che offre servizi per l'assistenza ospedaliera e
domiciliare per anziani e malati. «La nostra attività è molto legata all'ospedale - ammette il legale rappresentante
dell'attività, Massimo Sartori - dovremo spostarci per forza vicino alla nuova struttura di Schiavonia e
abbandonare questi uffici. Sono problemi che vanno a sommarsi a una situazione non certo rosea per il settore».
Un altro negozio che lavora molto con i pazienti dell'ospedale è la Sanitaria estense. «Siamo qui da 30 anni e
speriamo di riuscire a rimanere - dice Marco Simonetti da dietro il bancone - certo che questa partenza farà male
a tutti. Peccato che nessuno, dal Comune alle associazioni di categoria, sia venuto a chiedere cosa ne pensiamo o a
spiegarci cosa accadrà. Siamo soli, come sempre».
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CADONEGHE
"Pomeriggio bianco" in centro
in migliaia tra festa e acquisti
Martedì 28 Ottobre 2014,
(L.Lev.) "Cadoneghe in piazza": buona, anzi buonissima, la prima. Strade e centro invasi da migliaia di persone
che hanno tenuto a battesimo la prima edizione della festa di piazza a Cadoneghe, organizzata dalla Pro loco con
commercianti, botteghe e associazioni sportive, culturali e sociali. Per tutto il giorno via Gramsci è stata chiusa al
traffico e "occupata" da visitatori e cittadini che si sono riappropriati del loro centro: giochi in strada,
manifestazioni, concerti, esibizioni di danza e sport e degustazioni di prodotti tipici . Un "pomeriggio bianco" ben
riuscito grazie alla numerosa affluenza e alla partecipazione di un centinaio tra commercianti e aziende agricole
del mercatino a km 0, e 38 tra associazioni sportive, culturali e sociali di Cadoneghe. «Ho girato per negozi e
gazebo raccogliendo apprezzamenti e già qualche suggerimento per le prossime edizioni che tutti vogliono
riproporre - ha detto il sindaco Michele Schiavo - L'obiettivo che si voleva raggiungere è stato centrato in pieno.
Ringrazio i volontari della Protezione civile e l'associazione carabinieri in riposo per la preziosa attività di
supporto per la sicurezza e la viabilità».
Giovedì tutti gli organizzatori di "Cadoneghe in Piazza" e gli amministratori comunali si incontreranno per
tracciare un bilancio della manifestazione e preparare il prossimo evento che potrebbe essere messo in cantiere già
in vista delle festività natalizie. «Il frutto della capacità di lavorare insieme si è potuto vedere camminando lungo
via Gramsci - aggiunge il sindaco - La strada e le piazze a Cadoneghe sono preparate e collaudate per ospitare la
voglia d'incontrarsi dei cittadini, delle aziende e attività commerciali e delle associazioni»
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ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRA LENDINARA E FRATTA POLESINE
Simulazioni d'emergenza in Adigetto e a Ramodipalo
Martedì 28 Ottobre 2014,
(I.Bel.) La Protezione civile si è messa alla prova per affrontare al meglio le emergenze. Nella frazione di Valdentro i
gruppi di Protezione civile di Lendinara e Fratta Polesine hanno dato vita a un fine settimana di esercitazioni e
simulazioni per mettere a punto l'applicazione di procedure d'emergenza e verificarne il funzionamento. L'esigenza di
sperimentare ancora una volta sul campo le modalità d'intervento, cosa che viene fatta periodicamente, è stata avvertita
dal gruppo di Protezione civile di Lendinara, coordinato da Flavio Rizzi e capofila del distretto Ro5, dopo la tromba d'aria
che ha colpito il Polesine il 13 ottobre. Così i gruppi di Lendinara e Fratta nel primo pomeriggio di sabato anno allestito
nella piazza di Valdentro il campo base con tende e attrezzature.
Nelle ore successive si sono susseguite le esercitazioni, che sono andate avanti fino a notte inoltrata con l'ausilio di torri
faro: utilizzando una motopompa i volontari hanno effettuato interventi di contenimento del livello dell'acqua sia presso
l'Adigetto sia presso lo scolo Ramodipalo e armati di motoseghe si sono esercitati nel taglio di rami pericolanti in via San
Lazzaro. Le esercitazioni hanno impegnato i gruppi anche per l'intera mattinata di domenica, che si è conclusa con la
riunione finale e lo smontaggio del campo.
© riproduzione riservata
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Il Comune ha stanziato novemila euro per redigere il piano comunale delle acque. L'incarico di realizzare il piano
sarà affidato a dei tecnici esterni. L'obiettivo è disporre di un rilievo completo della rete delle acque superficiali, al
fine di individuarne le criticità e programmare, con razionalità e priorità, gli interventi idraulici necessari e evitare
il ripetersi delle esondazioni dell'ultima stagione primaverile. «Il piano -spiega il sindaco Gianpietro Cattai- è stato
fortemente voluto anche per dare risposta al problema dello smaltimento delle acque sotterranee in caso di un
ripetersi del fenomeno di innalzamento delle falde».
E mai momento fu più indicato, dato che con novembre si entra ufficialmente nella zona rossa, quella a maggior
rischio alluvioni. Nell'ultimo consiglio comunale è stata anche approvata la modifica al regolamento edilizio.
Modifica voluta per dare delle risposte al problema delle infiltrazioni per acqua di falda. Sono stati modificati e
introdotti alcuni articoli finalizzati a responsabilizzare e a rendere maggiormente consapevoli i progettisti e i
costruttori. Inoltre è stata introdotta una deroga all'altezza dei locali interrati che hanno subìto allagamenti per
effetto delle falde, al fine di consentire la soluzione del problema con costi minori di demolizione e poi di ripristino.
Per gestire le emergenze, il Comune ha siglato un accordo con il gruppo comunale di protezione civile, che
interverrà su indicazione diretta dell'amministrazione comunale oppure, in caso di estrema emergenza, in
autonomia. Tutti i servizi della protezione civile saranno presentati alla popolazione giovedì alle 20.30 nella sala del
centro culturale. Sarà possibile, compatibilmente con le condizioni meteo, visionare tutti i mezzi sanitari e tecnici
in dotazione dell'associazione, che è una delle più organizzate della Provincia.
© riproduzione riservata
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Data: 28/10/2014
Indietro
Apre il nuovo centro commerciale:
l'Alemagna a rischio intasamenti
Martedì 28 Ottobre 2014,
COLLE UMBERTO - Definiti i divieti e le modifiche alla viabilità in occasione dell'apertura al pubblico del nuovo
centro commerciale di Colle Umberto, giovedì alle 9. «In questo modo - spiega il sindaco Edoardo Scarpis al
termine di un incontro con i gestori del centro - non ci dovrebbero essere disagi per i residenti. Saranno comunque
posti diversi cartelli, con preavvisi e divieti».
Le modifiche alla viabilità giovedì interesseranno tre vie, Calate, Adige e Piave, contermini all'area del centro
commerciale che potranno essere percorse solo dai residenti, garantendo così ai colleumbertesi la possibilità di
muoversi in libertà. La polizia locale di Colle Umberto, insieme agli uomini della protezione civile, vigileranno
sulla viabilità dal centro paese al centro commerciale, mentre lungo l'Alemagna, la statale su cui si apre il nuovo
punto vendita con tredici negozi, ci saranno dei presidi da parte della polizia locale di Vittorio Veneto e di
Conegliano. «L'Alemagna - non nasconde Scarpis che ieri ha contatto al telefono sia il sindaco di Vittorio Veneto,
Roberto Tonon, sia quello di Conegliano, Floriano Zambon - potrebbe essere oggetto di intasamenti». Il piano
viabilità per l'apertura del nuovo centro commerciale è dunque stato predisposto, la prova di fuoco giovedì
mattina.
C.B.
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Data: 28/10/2014
Indietro
IL SOPPRALLUOGO Lavori sul torrente But
Serracchiani a Cadunea
e allo stabilimento Pigna
Martedì 28 Ottobre 2014,
Argini e Carta nel nuovo sopralluogo della presidente della Regione Debora Serracchiani salita ieri a Tolmezzo. In
qualità di Commissario straordinario per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ha visitato il cantiere
per il ripristino della sicurezza nella sponda sinistra del torrente But, nella frazione di Cadunea. Si tratta del
decimo cantiere avviato in Regione da luglio, in qualità di Commissario, per complessivi 2 milioni 350 mila euro.
«Il But è un torrente violento quando è in fase piena - ha spiegato - e nel suo alveo ci sono dei manufatti che
risalgono a una trentina d'anni fa e che sono stati distrutti dalla forza della corrente. Nei pressi degli argini ci sono
numerosi insediamenti urbani e metterli in sicurezza è dunque un'urgente esigenza». Con lei c'erano il direttore
del Servizio difesa suolo, Giorgio Pocecco e il sindaco Brollo. L'intervento in atto - lavori affidati alla ditta Cimenti
per 400 mila euro - consiste nel ripristino di sei dei dieci pennelli. Lungo tutto l'argine è previsto lo sfalcio e il taglio
delle alberature. A seguire Serracchiani ha visitato lo stabilimento produttivo della Pigna Envelopes (l'ex ICCI),
accompagnata dal presidente e amministratore delegato Alberto Zattoni. Positivi i dati occupazionali: al 2012 ad
oggi i dipendenti sono aumentati da 79 a 92 e il fatturato è in crescita. La previsione per il 2014 è di chiudere a 15
milioni di euro, crescendo rispetto all'esercizio precedente. L'Azienda ha appena ottenuto importanti commesse
nell'ordine di qualche milione di euro, ma ha necessità di smobilizzo per anticipo fatture. «Per questo abbiamo
interessato la Regione - ha spiegato Brollo - e il coinvolgimento di Friulia potrebbe essere la risposta».
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Data: 27/10/2014
Indietro
Alla partenza
da Stra
mobilitati
200 volontari
Lunedì 27 Ottobre 2014,
Stra ha dato ieri spettacolo con la Venice Marathon che ha, tra le altre cose, un preciso obiettivo: promuovere nel
mondo la più bella passeggiata d'Europa. In un crescendo di successo e di perfetta organizzazione , è «volato via»
un serpentone di 6000 atleti applaudito da migliaia di persone. Tutto, nel momento più difficile di gestire, è filato
liscio come l'olio. Ma, se tutto ha funzionato, lo si deve a 200 volontari coadiuvati dai Carabinieri, Polizia,
protezione civile, ass. Alpini di Pd sez. di Vigonza e polizia urbana. La corsa ha preso avvio alle 9.05, ma la festa di
popolo è iniziata quando hanno cominciato ad affluire i maratoneti , mentre gli spettatori si sono festosamente
mescolati loro. «Filippide, se si fosse allenato come abbiamo fatto noi, - hanno osservato ridendo Andrea Semin e
Alessia Carraro di Mestre - non sarebbe morto al termine della sua famosissima corsa!» Mason Laudino, il fratello
Franco e Paolo Bovo dell'audace di Noale hanno partecipato a tutte le 29 edizioni. «Ringraziamo di cuore il grande
Piero che ha avuto la splendida idea». Partono tra gli applausi i primi protagonisti: sono volontari dell'Ass. ASLA
di Montegrotto. «Siamo in cento e spingeremo a turno 6 atleti nei loro carrozzini.
Silvano Bressanin
© riproduzione riservata
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Data: 27/10/2014
Indietro
PIOVENE ROCCHETTE
Recuperato nella notte ciclista sul Summano
Lunedì 27 Ottobre 2014,
PIOVENE ROCCHETTE - (vi.be.) Non basta essere del posto per non smarrirsi in montagna quando si è da soli.
Ne sa qualcosa T.M. 44 anni di Santorso che sabato pomeriggio è uscito in bicicletta per una pedalata tra i sentieri
del Summano. Il ciclista amatoriale non ha fatto i conti con l'oscurità perdendo, con il tramonto, l'orientamento.
Fortunatamente aveva nel cellulare il n. telefonico del Soccorso alpino Schio, chiamato verso le 20. Sono partite
due squadre che seguendo le indicazioni telefoniche dell'uomo e l'uso di lampeggianti l'hanno rintracciato alle
23.30 all'interno di un bosco lungo la strada tagliafuoco che da Piovene conduce a Santorso. Infreddolito e confuso
è stato accompagnato a casa. © riproduzione riservata
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Data: 27/10/2014
Indietro
×
Ritrovato a Palermo il quarantenne
sparito: «Era in stato confusionale»
PER APPROFONDIRE: maniago, salvatore plinio, scomparso, fabbrica, palermo
MANIAGO - Si trova a Palermo e sta bene Salvatore Pinio, l'operaio di 40 anni di Maniago scomparso da casa giovedì
scorso, dopo essere partito, in bicicletta, per andare a lavorare nella propria fabbrica, che dista solo un paio di chilometri
dall'abitazione.
«Mi ha chiamata al telefono - ha fatto sapere, raggiante, la mamma Francesca Contrera, di 79 anni, da giorni in pena per
le sorti del figlio - Sta bene, ma non mi ha spiegato il motivo di questo allontanamento. L'importante è che ora i miei
parenti si stanno prendendo cura di lui: domani è il suo compleanno e lo passerà assieme a persone che gli vogliono bene
e lo stanno rifocillando, visto che quando si è presentato era in stato confusionale».
L'anziana ha voluto ringraziare le istituzioni per la grande mobilitazione dopo la scomparsa dell'uomo: «Porto nel cuore i
Carabinieri friulani e quelli siciliani, che si sono dati da fare per ritrovare Salvatore. E un grazie anche al Soccorso Alpino
e ai Vigili del fuoco, che hanno cercato in zona per quasi due giorni. Non so cosa sia saltato in testa a mio figlio di farci
prendere questo spavento terribile - ha concluso -, ma credo sia legato al suo recente disagio dopo la frattura di un braccio
che gli ha fatto perdere tanti giorni di lavoro ed anche la lucidità necessaria per affrontare certe avversità».
Lunedì 27 Ottobre 2014
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Data: 27/10/2014
Indietro
GORIZIA: TORNEO FINALE DI GIOCHI DI PROTEZIONE CIVILE PER I BAMBINI DELLE SCUOLE
"La Protezione Civile sono io" un progetto che ha avvicinato i bambini delle scuole di Gorizia al mondo della Protezione
Civile partendo dal gioco. Oggi il torneo finale

Lunedi 27 Ottobre 2014 - DAL TERRITORIO
A Gorizia i bambini delle scuole primarie e dell'infanzia conoscono la Protezione Civile giocandoci insieme. Il Servizio
comunale di Protezione Civile, i Volontari di Protezione Civile della città ed i Lavoratori di Pubblica Utilità sono entrati
nelle scuole per spiegare "chi sono" e "cosa fanno", stimolando la creatività e la curiosità dei giovani studenti per mezzo
di esercitazioni simulate, giochi, disegni e semplici lezioni teoriche. L'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi
all'ambiente, di insegnar loro il rispetto per la natura e di sensibilizzarli verso i valori del volontariato. Tutto ciò sotto il
nome di "La Protezione Civile sono io".
E oggi, lunedì 27 ottobre, alle 9, presso il campo sportivo scolastico "Fabretto", via della Campagnuzza 17, ha preso il via
il "torneo finale di giochi di prevenzione e sicurezza di Protezione Civile" dei giovani ragazzi che hanno preso parte al
progetto.
La Pubblica Amministrazione di Gorizia vuole con questa iniziativa valorizzare l'importanza di collocare al centro delle
sue decisioni il cittadino offrendogli direttamente importanti strumenti di azione e di comunicazione. "I primi passi verso
l'edificazione e il potenziamento di questo nuovo e stimolante rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino - ha
spiegato Francesco Del Sordi, assessore comunale alla Protezione Civile - si compiono sin da bambini, per gioco: proprio
come accade con questo interessante e coinvolgente progetto". Questi primi passi muovono verso l'interiorizzazione di un
"volontariato sano e onesto: quel volontariato, cioè, in cui l'unico guadagno deriva dalla (enorme e adrenalinica)
soddisfazione di avere fatto qualcosa di buono e concreto per gli altri" ha concluso l'assessore.
Redazione/sm
(fonte: Comune Gorizia)
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"Venezia, protezione civile: nuova sede per il GIPS di Marghera"
Data: 27/10/2014
Indietro
VENEZIA, PROTEZIONE CIVILE: NUOVA SEDE PER IL GIPS DI MARGHERA
Una nuova sede per il G.I.P.S. Gruppo Volontari di Protezione Civile, specializzati nella comunicazione alla popolazione
del rischio industriale. Venerdì 30 ottobre l'inaugurazione ufficiale

ARTICOLI CORRELATI
Martedi 23 Luglio 2013
UN KIT SANITARIO COMPLETO PER IL GRUPPO PROCIV GIPS MARGHERA
Mercoledi 27 Novembre 2013
MARGHERA: BENE LA PROVA SIRENE,
OK LA COMUNICAZIONE AI CITTADINI
TUTTI GLI ARTICOLI »
Lunedi 27 Ottobre 2014 - DAL TERRITORIO
Verrà inaugurata venerdì 31 ottobre alle ore 15.00, alla presenza delle rappresentanze istituzionali, la nuova sede del
G.I.P.S. Gruppo Volontari di Protezione Civile, che dall'attuale sede di Piazza S. Antonio 17 (presso il Centro Internet
Marghera Digitale, si trasferirà in Via Oroboni, 9 a Marghera.
Il G.I.P.S. (Gruppo Informazione e Promozione per la Sicurezza) è uno dei cinque gruppi di volontari del Servizio di
Protezione Civile del Comune di Venezia: costituitosi ufficialmente nel luglio del 2004, ma operativo sul territorio di
Marghera già dal 2003 con il Progetto Marghera Sicura, è conta 35 volontari, tutti abitanti a Marghera.
Sin dal 2003 infatti il GIPS si è occupato del "Progetto Marghera Sicura", un protocollo voluto dalla Municipalità e dal
Servizio di Protezione Civile del Comune di Venezia mirato ad aumentare il livello di conoscenza e informazione dei
cittadini sul rischio industriale e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza. Le attività del GIPS quindi si
focalizzano principalmente sulla prevenzione e informazione alla cittadinanza sui rischi del territorio, primo tra tutti,
appunto, quello industriale. Il Gruppo collabora con il Servizio di Protezione Civile e gli altri gruppi comunali allo studio
del territorio e alla pianificazione dell'emergenza, anche attraverso l'organizzazione di esercitazioni ed è in grado di
fornire supporto agli altri gruppi operativi nell'eventualità di un'emergenza, principalmente per quanto attiene l'assistenza
alla popolazione.
A livello europeo, il GIPS ha ricevuto due importanti riconoscimenti per l'attività svolta a Marghera sull'informazione per
il rischio industriale. Lo scorso anno inoltre, una farmacia cittadina ha voluto ringraziare e riconoscere l'impegno costante
del Gruppo donando loro un kit di materiale sanitario, importante riconoscimento e al contempo dono estremamente utile
allo svolgimento delle loro attività di protezione civile e soccorso.
Leggi qui il documento del GIPS:L'ESPERIENZA DEI VOLONTARI DEL G.I.P.S. A MARGHERA Comunicazione e
partecipazione dei cittadini alla prevenzione per il rischio industriale
red/pc
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"Ritrovato senza vita il cacciatore disperso da sabato in Val Germanasca"
Data: 27/10/2014
Indietro
RITROVATO SENZA VITA IL CACCIATORE DISPERSO DA SABATO IN VAL GERMANASCA
Nonostante il grande dispiegamento di forze, non c'è stato nulla da fare per P.B, cacciatore 71 enne, ritrovato senza vita
dopo una scivolata in un profondo canalone. Lo hanno cercato per ore e ore 30 tecnici CNSAS, 3 unità cinofile,
elisoccorso, forestale, VVF e carabinieri

Lunedi 27 Ottobre 2014 - DAL TERRITORIO
Non era rientrato a casa sabato sera dopo la battuta di caccia in Val Germanasca, nel torinese, e la cosa aveva destato
subito preoccupazione: P.B., 71 anni, cacciatore, dopo alcune telefonate di routine alla moglie, non ha più dato notizie di
sé e non ha più risposto al telefono. La moglie quindi, molto preoccupata, si è rivolta al 112. I soccorsi sono stati allertati
e alle prime luci dell'alba di domenica mattina sono partite le squadre della XXXIIIa delegazione Canavesana del
Soccorso Alpino piemontese, supportate dall'elisoccorso della Base di Cuneo per il sorvolo del territorio e dalle UCRS, le
Unità Cinofile Ricerca Superficie.
Come prima cosa è stata controllata l'attività del cellulare del cacciatore, per cercare di localizzare la zona in cui
concentrare le ricerche: l'ultima cella agganciata dal telefono cellulare risultava quella di Prali, comune in provincia di
Torino: poi, nelle prime ore della mattina di domenica, il ritrovamento dell'auto, individuata da una delle squadre di
tecnici in perlustrazione proprio in quella zona, in località Bou du Col vecchio.
A quel punto la decisione di elitrasportare in quota tre squadre di tecnici, che hanno iniziato immediatamente a cercare
l'uomo, concentrandosi nelle zone maggiormente impervie: a queste si sono aggiunte a breve le Unità Cinofile, per
aumentare al massimo le possibilità di ritrovare il cacciatore disperso: due Unità Cinofile da Ricerca in Superficie e una
l'Unità Cinofila Ricerca Molecolare. Le squadre hanno ispezionato una zona molto vasta, le pendici dei monti Frappier e
Gran Queyron, il vallone della Longia, le zone boscose, i canali, gli alpeggi.
Poi, alle 15.45 il cacciatore viene individuato. Il fiuto del cane molecolare dell'unità Dragon non ha dubbi: ha trovato
l'uomo, in un impervio canalone a monte della traccia di sentiero che dal Clot del Roccias conduce al Passo della
Bocchetta e al Vallone della Longia. Purtroppo, per lo sfortunato cacciatore non c'era più molto da fare, l'uomo infatti è
scivolato rovinosamente in un dirupo che non gli ha lasciato scampo. L'elisoccorso di base a Torino raggiunge quindi Bou
du Col, carica a bordo con il verricello il tecnico del soccorso alpino e il medico e, successivamente, effettua il recupero
della salma dall'impervio canalone per trasportarlo a valle.
Alle ricerche dell'uomo hanno partecipato 30 tecnici volontari del Soccorso Alpino della XXXIII Delegazione ,2 Unità
Cinofile Ricerca in Superficie, 1 Unità Cinofila Ricerca Molecolare del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte,
Carabinieri, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con un'unità cinofila, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco
che hanno messo a disposizione un elicottero, le loro unità cinofile e i loro tecnici SAF.
red/pc
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Data: 27/10/2014
Indietro
12 NUOVE AMBULANZE PER ANPAS PIEMONTE GRAZIE A 'MISSIONE SOCCORSO'
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di ANPAS Piemonte relativo alla consegna di 12 nuove ambulanze grazie al
bando 'Missione Soccorso' della Fondazione Crt

Lunedi 27 Ottobre 2014 - PRESA DIRETTA
La Fondazione Crt, attraverso il bando Missione Soccorso, assegna contributi per l'acquisto di autoambulanze a favore
delle organizzazioni che fanno capo al 118 e operano in Piemonte e in Valle d'Aosta. Quest'anno le Pubbliche Assistenze
Anpas del Piemonte sono state premiate con 12 nuove ambulanze.
La cerimonia di consegna dei mezzi di soccorso si è svolta in occasione della undicesima edizione della Giornata del
Soccorso 2014, venerdì 10 ottobre, alla Margaria del Castello di Racconigi (Cuneo).
Le 12 ambulanze delle Pubbliche Assistenze Anpas sono andate rispettivamente a: Croce Verde Alessandria (Al); Croce
Verde Casale (Al); Pubblica Assistenza Avis Primo Soccorso Valenza (Al); Gruppo Volontari del Soccorso Carrù Farigliano - Piozzo di Clavesana (Cn); Pubblica Assistenza Servizio Radio Emergenza Grignasco (No); Pubblica
Assistenza Novara Soccorso (No); Croce Verde Rivoli (To); Croce Verde Bessolese di Scarmagno (To); Croce Verde
Torino (To); Croce Verde Gravellona Toce (Vb); Corpo Volontari del Soccorso di Ornavasso (Vb); Corpo Volontari
Ambulanza Valle Vigezzo di Santa Maria Maggiore (Vb).
Sono intervenuti Alberto Valmaggia, assessore alla Protezione Civile Regione Piemonte, Massimo Lapucci, segretario
generale Fondazione Crt; Giandomenico Genta, consigliere di amministrazione Fondazione Crt; Danilo Bono, direttore
Dipartimento Interaziendale Emergenza Sanitaria 118 Regione Piemonte; Fulvio Moirano, direttore regionale Sanità,
Regione Piemonte. Francesco Enrichens, direttore Dipartimento Emergenza Città della Salute e della Scienza di Torino;
Giuseppa Teresa Scalva, direttore del Castello e Parco di Racconigi.
"La Giornata del Soccorso 2014 - spiega Luciano Dematteis, consigliere delegato Anpas Piemonte - è stata interessante
non solo per l'assegnazione ad Anpas di 12 ambulanze, ma anche per quanto detto dai relatori. In particolare Francesco
Enrichens ha sottolineato l'importanza del contributo apportato dal volontariato nel campo del soccorso sanitario con un
risparmio per la comunità del 60 per cento dei costi. Il direttore regionale Sanità, Fulvio Moirano ha inoltre messo in
evidenza che nella riorganizzazione dei diversi settori, l'attività dell'emergenza è primaria rispetto alle altre".
L'Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di
volontariato con 11 sezioni distaccate, 9.327 militi (di cui 3.227 donne) e 359 dipendenti che, con 389 autoambulanze,
138 automezzi per il trasporto disabili, 231 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 4 imbarcazioni e 26
unità cinofile svolgono annualmente 406.084 servizi con una percorrenza complessiva di 13,5 milioni di chilometri.
Testo ricevuto da: Anpas Piemonte
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
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Data: 27/10/2014
Indietro
VILLARFOCCHIARDO (TO): NEL WEEKEND UN CAMPO SCUOLA PROCIV
Riceviamo e pubblichiamo una nota della CRI Torino relativa ad un Campo Scuola di Protezione Civile tenutosi nel fine
settimana a Villarfocchiardo (TO)

Lunedi 27 Ottobre 2014 - PRESA DIRETTA
Grazie alla collaborazione tra le Aree 3 Attività Emergenza dei Comitati Locali di Moncalieri e Susa, nelle giornate di
sabato e domenica scorsi nel territorio di Villarfocchiardo (TO) ha avuto luogo un Campo Scuola di Protezione Civile in
cui si sono svolte alcune attività formative, a partire dal corso base per operatori nelle Attività di Emergenza (OP.EM.), il
corso per operatori in Telecomunicazioni (TLC) e il Corso regionale (parte teorica) per Operatori Soccorso Piste Sci.
Tutte le attività presenti nel campo sono state considerate come esercitazione di Protezione Civile: il personale ha avuto
modo di cimentarsi nella logistica, nella preparazione e distribuzione dei pasti, nonché nelle non meno importanti attività
di gestione del magazzino e della segreteria, simulando di trovarsi in una situazione di reale emergenza.
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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Brucia una casa per un paio d'ore rifugio di senzatetto
Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Articolo
Il Giornale di Vicenza
""
Data: 27/10/2014
Indietro
TORRI DI Q. Vigili del fuoco in via Roma
Brucia una casa
per un paio d´ore
rifugio di senzatetto
e-mail print
lunedì 27 ottobre 2014 PROVINCIA,
La casa incendiata. FOTO MARINI Sono state necessarie più di due ore ai vigili del fuoco per completare l´intervento di
sabato alle 22.40 in via Roma di Torri di Quartesolo. Per cause da accertare è scoppiato un rogo in un´abitazione
disabitata situata a pochi passi dall´argine del fiume Tesina, confinante con la casa di riposo Godi Sgargi. Sono
intervenute due squadre di pompieri a Vicenza.
All´interno della struttura, di proprietà del demanio ed utilizzata dal genio civile, sono stati ritrovati materassi e altri
oggetti che inducono a pensare che la casa sia stata utilizzata come rifugio di fortuna da qualche senzatetto.
Resta da verificare se l´abitazione sia stata frequentata di recente o solo per il passato. Tra le probabili cause del rogo
infatti vi è quella dell´innesco provocato inavvertitamente da un fornelletto o da una sigaretta. Non si esclude comunque
l´ipotesi dell´incendio doloso.
Poco probabile invece che la causa delle fiamme sia da collegare ad un corto circuito, vista la mancanza di corrente
all´interno dell´abitazione. A confermarlo, il sindaco di Torri Ernesto Ferretto: «Difficile che si sia trattato di un problema
all´impianto elettrico - spiega il primo cittadino - perché da anni ormai quella casa non ha più gli allacciamenti di luce,
acqua e gas. Indagheremo sulla faccenda assieme alle forze dell´ordine, l´importante comunque è che non ci siano feriti».
Il sindaco non esclude che la casa possa essere stata abitata abusivamente al momento del rogo. «Già in passato qualcuno
aveva segnalato movimenti di persone in prossimità dell´argine del Tesina, nelle vicinanze dell´edificio. Per evitare che
una cosa del genere possa ripetersi stiamo valutando una serie di ipotesi, tra cui l´acquisizione dell´immobile da parte del
Comune. Una delle idee è infatti quella di ristrutturarlo e farne la sede della Protezione civile». M.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Discarica abusiva Un camion di rifiuti in mezzo al bosco
Il Giornale di Vicenza Clic - PROVINCIA - Articolo
Il Giornale di Vicenza
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Data: 28/10/2014
Indietro
ALTAVILLA. La Protezione civile ha pulito l´area
Discarica abusiva
Un camion di rifiuti
in mezzo al bosco
Lavatrici, forni e frigoriferi sono stati trovati tra i rovi a Valmarana
e-mail print
martedì 28 ottobre 2014 PROVINCIA,
Volontari e il camion di rifiuti. L.N. Una discarica abusiva nel bosco di Valmarana. È quella che ha scoperto il gruppo
comunale di Protezione civile di Altavilla che, su segnalazione di un cittadino, è intervenuta sabato, lavorando per diverse
ore con alcuni volontari, per ripulire il bosco da tutta una serie di oggetti ingombranti abbandonati tra alberi e rovi.
Una lavatrice, un forno, alcuni frigoriferi sono solo una parte dei rifiuti trovati a Valmarana. E poi sacchetti, scarponi,
vecchie lamiere. Alla fine i volontari hanno portato all´ecocentro di Altavilla un camion pieno materiali abbandonati.
«Abbiamo lavorato per tre ore in sette per ripulire il bosco - spiega il coordinatore della Protezione civile comunale
Giuliano Pesavento -. Dalla strada i materiali abbandonati non si vedevano, bisogna entrare nell´area boschiva. Alcuni
ingombranti erano lì da tempo, arrugginiti. Abbiamo raccolto tutto e portato i rifiuti all´ecocentro, separando vetro e
metallo. Ci stanno a cuore il paese e la collettività».
«È mancanza di rispetto lasciare gli ingombranti abbandonati nel bosco - dice il sindaco Claudio Catagini -. Perché
quando si carica in auto un oggetto così voluminoso come una lavatrice non lo si porta all´ecocentro? Il servizio è
gratuito, i cittadini possono accedervi facilmente, con la tessera sanitaria che funziona come pass d´ingresso». «Per questo
mi fa pensare non sia di Altavilla chi ha abbandonato i rifiuti - continua il sindaco - Questi sono,
comunque,comportamenti irriguardosi per il territorio e per l´ambiente. E mi riferisco anche ai rifiuti abbandonati lungo
Strada del Melaro o a lattine e bottiglie lasciate sui marciapiedi».
La polizia locale sta cercando di individuare gli autori dell´abbandono: sono previste sanzioni da 50 ad un massimo di 300
euro. L.N.
Ž

Argomento:

NORD

Pag.

74

Data:

28-10-2014

Il Giornale di Vicenza

Estratto da pagina:

18

LE DELEGHE Mauro Beraldin, ex consigliere provinciale: bilancio,
patrimonio, società parteci...
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LE DELEGHE
Mauro Beraldin, ex consigliere provinciale: bilancio, patrimonio, società parteci
e-mail print
martedì 28 ottobre 2014 CRONACA,
LE DELEGHE
Mauro Beraldin, ex consigliere provinciale: bilancio, patrimonio, società partecipate; Santo Montagna, sindaco di
Brogliano: urbanistica; Renzo Marangon, ex consigliere provinciale: strade provinciali, rap- porti con Vi.Abilità, difesa
del suolo e protezione civile; Giampietro Dalla Costa, sindaco di Crespa- doro: ambiente (rifiuti, aria, acque scure), cave;
Maria Cristina Franco, sindaco di Costabissara: programmazione rete scolastica, sport; Ennio Tosetto, consigliere a
Vicenza: edilizia scolastica, lavori pubblici non stradali; Mario Benvenuti, consigliere a Schio: trasporti; Martino
Gasparella, presidente del Consiglio a Valdagno: servizi amministrativi per i Comuni, progetti europei; Gianantonio
Gasparini, sindaco di Salcedo: agri- coltura, relazioni con enti di confine; Chiara Luisetto, sindaco di Nove: cultura,
turismo, marketing territoriale; Valter Orsi, sindaco di Schio: lavoro e formazione; Renzo Segato, sindaco di Quinto:
risorse idriche, bacini di lamina- zione, Lago di Fimon, asse- nazione concessioni del servizio distribuzione gas.
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Allagamenti a inizio anno Scadono le tasse rinviate
Il Giornale di Vicenza Clic - REGIONE - Articolo
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Data: 28/10/2014
Indietro
AGENZIA DELLE ENTRATE. In 328 Comuni veneti
Allagamenti a inizio anno
Scadono le tasse rinviate
e-mail print
martedì 28 ottobre 2014 REGIONE,
Gli allagamenti di inizio anno VENEZIA
Dopo il rinvio votato a Roma su pressione dei parlamentari veneti, adesso per i 328 Comuni veneti (tra cui 68 vicentini)
con i territori fortemente danneggiati dal finimondo di maltempo di fine gennaio arriva il momento di pagare le tasse.
«I contribuenti di Veneto e Emilia Romagna interessati dalla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari
fino al 31 ottobre 2014, come stabilito dal Decreto legge di inizio anno - spiega l´Agenzia delle entrate - dovranno
utilizzare per i versamenti non eseguiti, perché sospesi, i modelli di pagamento e i codici tributo ordinariamente stabiliti
per i singoli tributi. Tutti gli altri adempimenti vanno eseguiti con le modalità ordinariamente previste».
Per le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione, «i contribuenti dovranno inviarle in via telematica,
direttamente o tramite intermediario, utilizzando i modelli relativi al periodo d´imposta interessato e indicando nella
casella "Eventi eccezionali" il codice "4"». Il tutto è fissato da un decreto del direttore dell´Agenzia delle entrate che attua
appunto quanto stabilito dal decreto di inizio anno. Sono interessati dal ritorno delle tasse anche i Comuni del Modenese
colpiti dall´alluvione del 17 gennaio.
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Il Mattino di Padova
Alluvione di Parma, Pizzarotti sotto accusa

Ventiquattrore prima un fax della Protezione civile segnalava lallerta meteo. Ma il sindaco era al Circo Massimo
PARMA Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte
della città di Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla prefettura al comune, ha scritto ieri il Corriere della
sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e
il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del
Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ieri ha
prontamente negato. «Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014
- ha detto ai giornalisti in serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni
volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato personalmente della
gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione telefonica del capo di gabinetto della prefettura,
pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la nota del municipio di Parma - va dato
atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il
preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti, evacuando per primo quello ciclo-pedonale
della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». La notizia del presunto fax protocollato con due giorni di ritardo
finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico Gelli ha annunciato uninterrogazione al ministro dellInterno
Angelino Alfano perché si faccia chiarezza «sulle comunicazioni tra prefettura di Parma e Comune». Il Movimento Nuovi
consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla procura a carico di Pizzarotti «in ordine alla possibile
configurazione del reato di omissione in atti dufficio». Il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri ha chiesto
invece le dimissioni del sindaco «perché il sabato prima dellalluvione, quando è arrivato il fax al centro della polemica,
lui partecipava allevento del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo». Mercoledì Pizzarotti è atteso in commissione
Lavori pubblici al Senato per unaudizione, già programmata, proprio sullemergenza alluvione.
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Allarme ignorato a Parma, accuse al sindaco

Ventiquattrore prima dellalluvione un fax della Protezione civile dava lallerta meteo. Pizzarotti era al Circo Massimo
PARMA Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte
della città di Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla prefettura al comune, ha scritto ieri il Corriere della
sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e
il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del
Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ieri ha
prontamente negato. «Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014
- ha detto ai giornalisti in serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni
volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato personalmente della
gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione telefonica del capo di gabinetto della prefettura,
pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la nota del municipio di Parma - va dato
atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il
preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti, evacuando per primo quello ciclo-pedonale
della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». La notizia del presunto fax protocollato con due giorni di ritardo
finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico Gelli ha annunciato uninterrogazione al ministro dellInterno
Angelino Alfano perché si faccia chiarezza «sulle comunicazioni tra prefettura di Parma e Comune». Il Movimento Nuovi
consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla procura a carico di Pizzarotti «in ordine alla possibile
configurazione del reato di omissione in atti dufficio». Il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri ha chiesto
invece le dimissioni del sindaco «perché il sabato prima dellalluvione, quando è arrivato il fax al centro della polemica,
lui partecipava allevento del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo». Mercoledì Pizzarotti è atteso in commissione
Lavori pubblici al Senato per unaudizione, già programmata, proprio sullemergenza alluvione.
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Dalla vecchia Dc allex Pci
La divisione delle poltrone
Fra capogruppo e partecipate, da anni ai vertici spuntavano spesso gli stessi nomi
L«ala sinistra» ricollocata in vari cda, saldo in sella il blocco socialista
di Piero Rauber Limportante è... partecipare. Presidiare le partecipate, nel caso del gruppo di potere che fino a venerdì 17
ottobre ha governato le Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli. Il mondo della cooperazione, fondato sul principio
della solidarietà reciproca dei soci, è inclusivo per definizione, daltronde. La storia recente delle controllate dalla casa
madre delle Coop operaie ne è, in teoria, una dimostrazione, dato che nei vari consigli damministrazione, gira e rigira, in
questi ultimi anni spuntavano le solite facce: o gli stessi vertici in carica delle Coop operaie, o i trombati dal Cda della
capogruppo, a mo di consolazione. «Gli esclusi continueranno a partecipare attivamente alla vita delle Cooperative
operaie, lo faranno non da componenti del Cda, ma da rappresentanti delle società collegate nelle quali potranno
ugualmente mettere a frutto il loro bagaglio di competenze», annunciava ad esempio Livio Marchetti appena rieletto dopo
le elezioni dellottobre del 2009, che avevano lasciato fuori dalla stanza dei bottoni della capogruppo nomi pesanti, storici,
per le Coop di casa nostra. Insomma, un vero compendio proprio del principio di solidarietà. Ma tra manager. Che però,
fino a prova contraria, erano e sono lespressione dei soci votanti. Il terremoto del 2009 Il salto allindietro allottobre del
2009 non è casuale. Quella tornata elettorale, in effetti, fu un mezzo terremoto. Trombati, tra gli altri, furono lattuale
assessore al Personale di Cosolini Roberto Treu, allora uomo di punta della Cgil, e Denis Visioli, a quel tempo assessore
di Bassa Poropat in Provincia in quota Rifondazione comunista: entrambi erano consiglieri damministrazione uscenti,
furono il primo e il secondo dei non eletti. A chiudere la disfatta dellala sinistra delle Coop fu la mancata elezione del
coordinatore regionale di Sel Fulvio Vallon, mentre il voto celebrava lingresso nel Cda del cattolico del Pd Salvatore
Curreli. Un chiaro segnale che il potere delle Operaie si stava consolidando sul vecchio asse Dc-Psi, emarginando lex
Pci. Lala sinistra La fotografia delle partecipate delle Coop operaie in questi ultimi anni mostra tuttavia che Marchetti
devessere stato di parola. Treu, ad esempio, è stato presidente della Sviluppo estero Srl, partecipata Coop al 99%, che
nelottobre del 2011 è stata assorbita dalla Grandi iniziative Spa, proprietà Coop al 95%, liquidata a sua volta alla fine del
2013. Presidente della Grandi iniziative è stato proprio Visioli, che come tale poteva staccare un assegno vicino ai 30mila
euro lordi. Quanto a Vallon - che è per lappunto un esponente di spicco di Sel, partito che non ha mancato loccasione di
criticare la gestione delle Operaie, ed è oggi caposegreteria dellassessore regionale al Lavoro Panariti, i cui uffici avranno
presumibilmente parecchio da fare prossimamente causa esuberi Coop - si ritrova nel Cda della Folium Srl, una delle due
immobiliari controllate al 100% dalle stesse Operaie (laltra è la Cotif Srl) le cui attività sono state appena congelate dalla
Procura. Marchetti Con Folium e Cotif si apre la lista delle poltrone di Marchetti. Il presidente del Consiglio di
amministrazione della capogruppo destituito come tale per via giudiziaria il 17 ottobre scorso, uomo di riferimento del
blocco socialista riconducibile a Seghene, compare alla presidenza sia di Folium che di Cotif nonché nei cda del
Consorzio cooperativo regionale, partecipata al 50% che ha cessato lattività lo scorso gennaio, della Reparto 7, la Srl
detenuta al 40% dalle Coop e presieduta proprio da Augusto Seghene che fornisce in esclusiva a Coop lortofrutta, e della
Coop Trgovine doo Rijeka, la società di gestione dellipermercato di Fiume al 99% della Cotif che da tempo, però, non
viene gestita più da alcun Cda: lultimo, per la cronaca, era presieduto da Seghene, al quale veniva riconosciuto un gettone
da mille euro lordi al mese, ed era completato come consiglieri da 300 euro al mese, oltre che da Marchetti, da Franco
Bosio, uomo di fiducia dellex democristiano Pd di Pordenone Moretton, presidente delle Coop operaie prima di Marchetti
e poi suo vice fino al 2012. Della Valle Incetta di incarichi, restando nel giro delle immobiliari, non solo per il
mega-presidente esautorato, ma anche per lex direttore generale assunto nel 2012 da Marchetti e licenziato dal Cda di
Marchetti un mese fa. Pier Paolo Della Valle - un passato politico in Forza Italia declinato poi nella dissidente Forza
Trieste, e un passaggio anche nella Bella Italia di Sgarbi insieme a Marchetti e Seghene - figura ad esempio nei cda della
Folium, della Reparto 7 (qui per lui venne deliberato nel 2011 un compenso lordo annuo pari a cinquemila euro), della
Remedium, altra Srl di proprietà Coop al 100%, del consorzio delle Torri dEuropa gestito dalla Cogest Retail e della San
Dorligo Carni, la Srl di cui le Coop operaie hanno comprato nel 2013 il 50%. Da Folium a Reparto 7 Dalla Folium di
nuovo alla Cotif: il Cda di questultima, in effetti, tra i due è il più significativo. Vi fanno parte in effetti il quadro Pd
Salvatore Dore, il segretario socialista Gianfranco Orel nonché Marcello Canciani, storico direttore generale delle Coop
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smarcato da etichette politiche, pur riconducibile ovviamente al blocco di potere tradizionale Dc-Psi-Pci. Canciani, nel
recentissimo passato, compariva anche nel Cda della Reparto 7 di Seghene, a fianco di Renato Guercio, leader dei
grossisti triestini, già al vertice dellAutoporto di Fernetti, che le cronache non ufficiali danno vicino al centrodestra, e in
particolare a Sergio Dressi, suo collega di lavoro di lunga data allOrtofrutticolo nonché pezzo grosso della fu An.
Canciani, ora, ha lasciato il posto nella Reparto 7 ad Andrea DOrso, testimone attuale di una lunga tradizione di famiglia
proprio allinterno del Mercato ortofrutticolo cresciuta assieme allo stesso Dressi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi al campo sportivo "Fabretto" i giochi di Protezione civile con i bambini
Oggi al campo sportivo Fabretto
i giochi di Protezione civile con i bambini
Ci siamo. Si svolgerà oggi la manifestazione "Giochi di protezione civile", organizzato dall'amministrazione comunale.
Lappuntamento è al Campo sportivo "Fabretto", in Largo Luigi Musina a Gorizia (in caso di maltempo, il torneo si
svolgerà presso la struttura Palabrumatti, adiacente al Campo sportivo). Saranno coivolti gli alunni delle scuole primarie
e dell'infanzia di Gorizia. Le gare inizieranno alle 9.45 con gli alunni delle primarie che si divertiranno a sfidarsi con tre
giochi, "Puzzle delle sostanze pericolose", "Pompieri in erba" e "Ciclisti in sicurezza". Alle 11.25 ci si trasferirà al Punto
base, dove verrà presentata la classifica finale del torneo, verranno distribuiti dei simpatici gadgets e simpatiche sorprese
per tutti. I primi passi verso ledificazione e il potenziamento della prevenzione si compiono sin da bambini, per gioco:
proprio come accade con questo interessante e coinvolgente progetto.
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Puliamo il mondo, pochi rifiuti in Preval

Funzionano le campagne di sensibilizzazione contro le discariche abusive. Scarso lavoro per bambini e Legambiente
di Francesco Fain wMOSSA Vuoi vedere che le campagne informative e lopera di senbilizzazione contro le discariche
abusive e i rifiuti abbandonati un po dove capita sta sortendo (faticosamente) i suoi effetti? Si direbbe di sì analizzando
quando è successo a Mossa, nellincantevole area del Preval. Si è svolta, infatti, nei giorni scorsi anche nel piccolo paese
isontino l'iniziativa di Legambiente Puliamo il mondo cui hanno aderito le classi della scuola primaria "Galileo Galilei"
in collaborazione con il Comune di Mossa, rappresentato dal vicesindaco ed assessore all'Ambiente Edi Kocina, la
Provincia di Gorizia, la Protezione Civile, il Gruppo Cacciatori, il Club "125 Aurora" e vari volontari del paese. Una
camminata lungo le piste ciclabili che dal centro paese conducono fino al santuario del Preval ha consentito agli alunni di
ripulire il percorso dai (molto pochi) rifiuti presenti. Sottolineiamo quel molto pochi perché effettivamente le
immondizie raccolte sono state scarse. Evidentemente, almeno a Mossa, sta crescendo lattenzione verso lambiente e la
sua cura. In altri Comuni (come, ad esempio, a Gorizia) i volontari di Puliamo il mondo hanno avuto il loro bel da fare
per raccogliere rifiuti ingombranti, pneumatici, sedie, stendibiancheria, sporcizia. Durante la pausa per la merenda presso
l'Oasi del Preval, le due rappresentanti di Legambiente hanno spiegato agli alunni, con giochi ed esempi, le modalità della
raccolta differenziata. L'occasione è stata anche utile per far conoscere ai bambini le bellezze naturalistiche del percorso,
la fauna che si può incontrare nell'ambito boschivo di Mossa e le buone abitudini per far sì che l'ambiente in cui viviamo
si conservi nel migliore dei modi possibili. Molto entusiasti i giovani partecipanti che, assieme alle docenti della scuola,
hanno aderito all'iniziativa per il secondo anno consecutivo e che hanno già espresso il desiderio di ripetere l'esperienza
anche in futuro. «Effettivamente sono stati individuati pochi rifiuti. Il territorio è curato ed è evidente che ci sia attenzione
da parte di chi ama frequentare queste zone», sottolinea visibilmente sossidfatto lassessore Andrea Bullita. Proprio nei
giorni scorsi abbiamo dato conto del progetto Strade pulite. Che prevede il monitoraggio ambientale di tutte le arterie
della Provincia (Collio e Carso in particolare). Liniziativa, che ha ottenuto il disco verde della giunta Gherghetta, è stata
innescata dalle segnalazioni di alcuni Comuni che hanno messo a conoscenza della Provincia il verificarsi sempre più
frequente «di un'attività, sul proprio territorio, di abbandono di rifiuti, anche pericolosi, non solo in zone poco accessibili,
ma spesso in prossimità di strade e, tra queste, anche quelle di proprietà della Provincia», si legge nella delibera. Tale
fenomeno, continua il documento giuntale, è «spesso causa, oltre che di deturpamento dell'ambiente, anche di situazioni
di rischio per l'incolumità dei cittadini che vi transitano o comunque per la salute della popolazione residente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si è spento Mario Simonati, il papà dei volontari del paese LENDINARA DOMANI POMERIGGIO I FUNERALI
IN LUTTO L'artista Mario Simonati E' stato uno dei fondatori della Protezione civile L'ultimo saluto domani, alle 15,30,
nel duomo
LENDINARA SI È SPENTO nella struttura del Vento Rosa', Mario Simonati. L'uomo è morto dopo una lunga malattia
che ha affrontato con grande coraggio e determinazione. Mario Simonati era molto conosciuto in città sia per aver gestito
per molti anni una scuola guida ma, soprattutto, per il suo grande senso di appartenenza alla comunità nella quale viveva.
Una città, la sua Lendinara, come amava dire, Mario Simonati l'avrebbe sempre voluto diversa, più ricca di iniziative, più
vivace, più propositiva. Mario Simonati di idee ne ha messe molte in campo soprattutto dopo aver chiuso con il suo
lavoro. A lui va riconosciuta, tra le tante iniziative, la voglia di riportare il rugby a Lendinara. Mario Simonati ha voluto e
sostenuto il club Giuseppe Verdi, amici della musica. Ed ancora è stato tra i soci fondatori della Protezione civile di
Lendinara. A maggio di quest'anno è stato premiato proprio per questo suo impegno che ha portato alla nascita del gruppo
di volontari. Simonati era anche un artista e lascia una ricca collezione di quadri, spesso esposti in mostre che sono state
allestite in città a scopi benefici. L'ultimo saluto a Mario Simonati verrà dato domani, alle 15,30, nel duomo di Santa
Sofia. Clara Grossi
Image: 20141027/foto/4588.jpg
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Il sindaco Sanguneti: «Sull'Entella serve una pulizia straordinaria»
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Una frana lungo l'argine dell'Entella in una foto dello scorso 12 ottobre
Approfondimenti
Chiavari, Entella esondato e sottopassi allagati
Articoli correlati «Segnale d'allerta “invisibile”, qui c'è solo l'allarme fai da te»
Lavagna - Il fiume Entella ha stretta necessità di immediati e consistenti lavori di pulizia. Lo dice, dopo l'ultima
esondazione, il sindaco di Lavagna, Pino Sanguineti, che, in merito, ha scritto a Prefettura, Regione, Provincia e ai
Comuni di Carasco, Chiavari e Cogorno.
«Durante i sopralluoghi - scrive Sanguineti - in occasione dei recenti eventi, è emersa la presenza di materiali e detriti
provenienti da monte, che, interagendo con le essenze spontanee presenti in alveo e con le pile dei ponti, creano ostacolo
al regolare deflusso delle acque».
Occorre coordinarsi, però, perché ai Comuni spetta il ripristino delle scogliere, alla Provincia finanziare gli interventi di
manutenzione ordinaria, alla Regione di programmare quelli straordinari. Quindi, adesso si deve, secondo Sanguineti,
«snellire al massimo e da subito gli iter burocratici autorizzativi e procedere in via d'urgenza ad una manutenzione
straordinaria del corso d'acqua, con una immediata pulizia, da attuarsi in deroga dai programmi, con ricorso a procedure
d'intesa, per ovviare a tutti i cavilli burocratici legati alle molteplici competenze».
© Riproduzione riservata
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Cosa resta dopo l'alluvione di Genova? Il viaggio in quattro quartieri
Bruno Viano,
videoreportage di Alberto Maria Vedova
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Cosa resta dopo l'alluvione? La situazione a Sturla A distanza di due settimane dalle esondazioni dei fiumi Bisagno e
Sturla, un viaggio in alcune delle zone più colpite
Approfondimenti
Alluvione 2014, i comici che ci hanno messo la faccia
Articoli correlati Radio19 Run, raccolti 8500 euro per la popolazione alluvionata Alluvione, la solidarietà col sorriso
dei comici genovesi Il sospetto dei pm: «Bisagno ostruito»
Genova - La tragedia quando il fango si è ritirato resta impressa nello sguardo di chi l'ha vissuta, nei dettagli di una città
ferita, nelle linee lasciate dall'acqua là dove non penseresti mai che sarebbe potuta arrivare: occhi che guardano con
fierezza l'interlocutore mentre la voce urla che «non ci arrenderemo mai» oppure si abbassano nel dichiarare la resa: i
sommersi e i salvati di un dramma che si rinnova con una cadenza inquietante. Quindici giorni dopo
#GENOVARESISTE ed è tempo di guardare avanti per ripartire, ma da dove?
Chi ha seguito le cronache dell'alluvione ha assistito allo "spettacolo" di una città devastata e ha visto mille volte le
stesse sequenze, immagini drammaticamente reali che però appartengono già al passato. Per questo il sito del Secolo XIX
dedica uno speciale all'alluvione 2014 e da questa mattina propone una storia raccontata per immagini ("Cosa resta
dopo l'alluvione?"), un racconto in quattro capitoli realizzato dal videoreporter Alberto Maria Vedova.
La Foce:

C'è chi getta la spugna e chi invece ha deciso di rimboccarsi di nuovo le maniche e ripartire: il reportage che vi
proponiamo è un viaggio a distanza di due settimane dopo la grande onda d'acqua arrivata dal cielo, dai torrenti e dai rii
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ma anche dalle tubature scoppiate.
Borgo Incrociati:

Quindici giorni dopo, si torna pian piano alla vita di sempre: a Sturla c'è chi passeggia in spiaggia e via XX Settembre si
comincia a popolare, qualcuno tra i commercianti ha trovato la forza di ripartire. Altri invece non rialzeranno mai più la
saracinesca della loro attività.
Il Quadrilatero:

Il racconto di una città ferita e dei suoi abitanti è suddiviso in quattro capitoli e quattro quartieri: Sturla, Foce, Borgo
Incrociati e Il Quadrilatero. Alcuni dei protagonisti delle storie di rinascita o di resa sono diventati quasi familiari: li
abbiamo visti gridare la loro rabbia nell'immediatezza dei fatti, li ritroviamo oggi a raccontare cosa resta delle loro attività
ma anche quali segni ha lasciato l'onda di fango nella vita di chi ne è stato travolto: «È la mia quarta alluvione, non ho più
la forza per ripartire ma non ho nemmeno l'età per permettermi la pensione», dice qualcuno. Eppure (ancora una volta)
#GENOVARESISTE.
| Speciale Alluvione 2014 |
© Riproduzione riservata
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Il cuore della Ghirotti per Genova Il professor Henriquet dona agli alluvionati l'incasso di radio 19 Run
Articoli correlati Radio 19 Run, oltre 500 persone in corso Italia Oggi la Radio 19 Run, iscrizioni ancora aperte
Genova - Dieci chilometri di corsa, ma con il sorriso e con la consapevolezza di aiutare la propria città: ieri si è corsa la
Radio19 Run, la corsa podistica non competitiva organizzata dalla radio del Secolo XIX insieme a Fidal Liguria, che ha
visto protagonisti oltre mille corridori per aiutare la popolazione colpita dall'ultima alluvione.
Quella che doveva essere una gara pensata per raccogliere fondi da destinare alla fondazione Gigi Ghirotti presieduta dal
professor Franco Henriquet, si è trasformata una grande festa di solidarietà con la fondazione che ha deciso di devolvere
l'intero ricavato, 8.500 euro, agli alluvionati.
Intanto continua la raccolta lanciata dal Secolo XIX in collaborazione con Il Corriere Mercantile, Primocanale, lo
Specchio dei Tempi e Unicredit per fornire un aiuto economico alle vittime dell'alluvione (IT 93 V 02008 01400
000103208334 intestato ad Associazione NOI di Unicredit Onlus - causale "Alluvione Genova 2014"): si può fare un
bonifico rivolgendosi alla propria banca oppure a uno sportello di Unicredit.

© Riproduzione riservata
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Arenzano, una festa per gli "angeli del tornado"
Valentina Bocchino
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Il sindaco di Arenzano premia i Vigili del Fuoco
Genova - Ottomila euro: questa è la cifra finora guadagnata vendendo le magliette solidali "Più forti del vento", e che
servirà a dare un po' di sollievo ai commercianti colpiti dalla tromba d'aria che il 19 agosto ha travolto Arenzano. Ma più
dei soldi ha fatto la solidarietà degli arenzanesi, subito scesi in strada per aiutare a riportare la situazione alla normalità.
Questa sera, prima del consiglio comunale di Arenzano, si è tenuta una festa dedicata agli "angeli del tornado" che
hanno dedicato tempo e forze per risolvere l'emergenza: «Il paese è stato ferito - dice il sindaco Maria Luisa Biorci - ma
tutti hanno partecipato con grande solidarietà». Le istituzioni, le forze dell'ordine e i cittadini che si sono messi in gioco
sono stati premiati con le magliette "Più forti del vento", regalate dal consiglio comunale.
Tra coloro che sono stati premiati, i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani, i Carabinieri, i funzionari e gli operai del
comune, lo Iat, la Protezione Civile, gli alpini, i rappresentanti e gli operai del Comune di Cogoleto, il Parco del
Beigua, e altri.
«Le magliette non vogliono ricordare la calamità naturale - continua il sindaco - quanto la magnifica reazione di
prontezza e spirito di cittadinanza con cui abbiamo lavorato tutti insieme, uno a fianco dell'altro, per il bene di
Arenzano».
«I proventi della vendita delle magliette - dicono Paola Brun, Ascom Arenzano, e Giuseppe Vernazza, Civ Arenzano andranno ai commercianti che hanno subito danni dalla tromba d'aria, con un criterio che deciderà l'amministrazione».
Anche le imprese di Arenzano possono partecipare al bando della Regione Liguria dedicato alle attività danneggiate
dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'agosto e dell'ottobre 2014 e che abbiano riportato danni non superiori a
40mila euro.

© Riproduzione riservata
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alta valsugana
Daniele Ferrari
SAN CRISTOFORO - Spirito alpino, impegno e volontariato in ogni emergenza, ed ora una nuova e moderna sede.
Cerimonia d'inaugurazione ieri in via del Rastel a San Cristoforo per la nuova sede e magazzino logistico del «Gruppo
Nuvola Valsugana» istituito nel giugno del 1988, svolgendo in oltre 26 anni d'attività volontaria tanti interventi e
«missioni» in Trentino e in tutta Italia.
Dopo l'alzabandiera e la «Preghiera dell'Alpino» è stato il Capo Nuvola Valsugana Giorgio Paternolli a spiegare ruolo,
storia e significato attuale del «Nucleo Volontari Alpini» incardinato all'intero della Protezione Civile, e chiamato a
svolgere, in caso di calamità o necessità, un ruolo di sostegno logistico ed allestimento campi e cucine mobili a fianco
delle altre componenti del soccorso. Alla presenza del presidente della giunta provinciale Ugo Rossi , dell'assessore
Tiziano Mellarini , di alcuni sindaci della Valsugana e di una quarantina di gagliardetti dei Gruppi Alpini, hanno portato il
loro saluto il presidente provinciale dell'Ana Maurizio Pinamonti e Giuliano Mattei , referente provinciale dei Nuvola.
«Siamo in 67 volontari di tutta la Valsugana, ma anche del Pinetano, della Vigolana e del Tesino (2 volontari vengono
dalla zona di Folgaria) - ha spiegato Giorgio Paternolli - in questi 26 anni abbiamo spesso dovuto cambiare sede e
chiedere ospitalità anche in strutture private. Nel 2007 la nostra prima sede ufficialeera in un capannone di Calceranica,
considerato dal 2011 inagibile. Ora inizia una nuova pagina nella nostra storia e impegno volontario».
I Nuvola Valsugana potranno contare su circa 600 metri quadri, ricavati in una parte del magazzino ex-Alpefrutta di
proprietà di «Patrimonio del Trentino» (ceduto dopo il fallimento della cooperativa ortofrutticola), e concesso ora
gratuitamente ai volontari della Valsugana. «Siamo stati impegnati nel terremoto in Armenia, nelle alluvioni nel Piemonte
e Versilia, nei sismi in Umbria - Marche in Abruzzo ed Emilia, come nell'operazione Arcobaleno in Albania - ha spiegato
il Capo Nuvola Paternolli - ma anche nel sostegno al campeggio provinciale degli Allievi dei Vigili del Fuoco Volontari
del Trentino in Val Campelle e Pinè. Oggi possediamo due grandi cucine da campo e cinque mezzi di supporto, possiamo
fornire ben 1.800 pasti per più settimane. Un impegno volontario aperto anche ai giovani e alle donne (già presenti nel
nostro nucleo), che condividono lo spirito alpino e sono iscritti agli Alpini o Amici degli Alpini».
«Più dei mezzi e delle strutture quello che rende unica ed invidiabile in Italia la "macchina trentina" della Protezione
Civile è l'impegno, la dedizione e la professionalità dei suoi volontari - ha precisato il presidente provinciale Ugo Rossi inauguriamo una sede con attrezzature e macchinarti pronti ad essere utilizzati in ogni emergenza. Questi volontari sono
l'immagine vera del Trentino: simbolo di efficienza, altruismo e impegno gratuito in ogni occasione».
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Il monito di Mellarini
«La Protezione Civile deve restare in capo a Regioni e Province Autonome, non si può centralizzare e burocratizzare un
dipartimento che sin qui ha sempre agito bene, con grande professionalità e impegno volontario - questo il messaggio
dell'assessore Tiziano Mellarini accompagnato dai dirigenti Roberto Bertoldi e Gianfranco Cesarini Sforza - i Nu.Vol.A
sono una componente preziosa nella nostra Protezione Civile, un'attività logistica e di supporto, pronta ad agire non solo
nelle emergenze, ma anche nell'impegno quotidiano come accaduto in questi mesi presso al campo di accoglienza di Mori,
fornendo un piatto caldo a tutti».
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Folgaria, prendono fuoco i covoni di fieno
FOLGARIA - Singolare incendio domenica pomeriggio a malga Parisa nel Comune di Folgaria: fuori dalla struttura
hanno preso fuoco da sole circa 150 balle di fieno.
La malga, di proprietà della nobile famiglia Bertagnolli-Cresceri, si trova lungo la direttrice che da Fondo Grande (al
chilometro 1) porta a Serrada. La fortuna ha voluto che le balle di fieno fossero poste all'esterno della casara. L'intervento
dei volontari dei vigili del fuoco di Folgaria ha evitato che le fiamme si propagassero nei boschi limitrofi che distano non
più di quindici metri.
Un fumo denso e maleodorante si è alzato al cielo attorno alle 15: le balle di fieno erano accatastate l'una sopra l'altra,
favorendo il fenomeno di autoalimentazione che ha preso forza, tanto da rendere il fumo visibile anche dal centro di
Folgaria. Si presume che le cause dell'incendio siano da attribuire all'autocombustione. In determinate circostanze, infatti,
il fieno, soprattutto se è umido, tende a sviluppare un differenziale termico, che porta con il tempo a creare delle scintille.
L'estate molto piovosa non ha permesso un'essiccazione perfetta del foraggio; la mancanza di giornate di sole ha costretto
molti contadini a dover imballare, nonostante tutto, il fieno non perfettamente asciutto.
Il «motegar» (sistema di combustione lento) porta sovente al verificarsi di questi eventi e spesso la cronaca ci racconta di
incendi nei fienili. Il proprietario delle balle è il contadino folgaretano Mario Dalprà che ha subito un notevole danno e ha
visto vanificarsi molto del lavoro svolto durante il periodo della fienagione. I pompieri hanno tenuto l'incendio sotto
controllo fino a notte inoltrata.
T.D.
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Dro Illeso dopo il lancio dal Becco dell'Aquila: c'era troppa Ora
Jumper iberico sugli alberi
DRO - Ancora un base jumper che sbaglia le misure del suo salto e rischia di farsi male seriamente. È successo ieri,
attorno alle 12.30, come sempre al «Becco dell'Aquila», il trampolino più amato dai jumper di mezzo mondo, che
arrivano sul Brento per provare il brivido di quel volo.
Quello che ha fatto un giovane jumper spagnolo che probabilmente non ha tenuto conto, però, dell'Ora, già forte all'ora di
pranzo. Il suo atterraggio è stato fuori misura, è finito su un albero ma rimanendo illeso. Sul posto sono intervenuti come
sempre i vigili del fuoco volontari di Dro, con cinque uomini, e i carabinieri della locale stazione. Non è stato necessario
attivare il Soccorso alpino e neppure «Trentino Emergenza».
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Fondo Sull'area artigianale
In consiglio la variante al Prg
FONDO - Giovedì prossimo, 30 ottobre, alle ore 20.30 è convocato il consiglio comunale di Fondo e il primo punto
all'ordine del giorno riguarda l'esame e la prima adozione della variante al Piano regolatore generale.
Una variante proposta sia per l'adeguamento normativo nel settore commerciale, sia per la definizione dell'area produttiva
e artigianale di Fondo. Dalla necessità di nuovi lotti, visto che lo spazio disponibile è esaurito, discende la proposta di
previsione dei nuovi spazi in adiacenza alla zona artigianale attuale, situata lungo la strada delle Palade. Una seconda
zona presa in considerazione è situata sempre lungo la strada statale delle Palade, ma in direzione di Tret, in adiacenza
all'area ex Bero.
All'ordine del giorno del consiglio, oltre alla variante, ci sono anche la modifica dello statuto comunale e la presa d'atto
della relazione della giunta comunale sulla verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, in
relazione al bilancio di previsione del 2014. Infine, esame ed approvazione del Piano di protezione civile comunale di
Fondo.
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Al centro Domani sera
Forza Nuova torna
in piazza a Marco
Forza Nuova del Trentino decide di tornare a protestare contro il centro di accoglienza di Marco.
In una nota il coordinatore provinciale di Forza Nuova, Numa De Masi, spiega che, «come promesso in settembre, Forza
Nuova scenderà ancora una volta al fianco dei cittadini di Marco, stufi ormai delle promesse dei politicanti trentini».
Così domani alle 20,30 terranno una manifestazione-presidio davanti al centro di Marco. Il partito della neo-destra
sostiene che è impegnato a difendere la cittadinanza in quelle che riterebbe «delle prevaricazioni di una quantomai
inopportuna politica dell'accoglienza, che altro non è che un affare economico sulla pelle dei disperati».
Forza Nuova aveva già presidiato il centro della Protezione civile dopo l'aggressione subita da una giovane di Marco.
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Comune Parma, allerta lunedì alle 16.57
L'Arena.it - Home - Italia
L'Arena.it
""
Data: 28/10/2014
Indietro
Comune Parma, allerta lunedì alle 16.57

Comune Parma, allerta lunedì alle 16.57
Tutto Schermo
Aumenta Diminuisci Stampa Invia
Tweet
@Seguici
PARMA, 27 OTT - "L'attivazione della fase di attenzione è l'allerta della protezione civile regionale n.44 del 2014 (circa
una ogni due giorni sul territorio emiliano) e di tipologia '1', quella meno grave". Lo rileva il Comune di Parma: dopo quel
documento di sabato, l'allerta ufficiale lunedì "è pervenuta alle 16.57, quando il fenomeno era in atto in tutta la sua
virulenza. Il sindaco è stato informato personalmente della gravità del fenomeno dal Capo di Gabinetto della Prefettura
alle 16.25 di lunedì 13".
GIO
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Miele biologico in biblioteca

Bonate sopra
Questa sera alle 20,30 in biblioteca a Bonate Sopra si parlerà di miele biologico, con Roberto Bonacina dell'Alveare
agricoltura biologica di Sotto il Monte. L'apicoltore spiegherà i metodi per ottenere il miele biologico, risultato di attente e
scrupolose procedure produttive. CaprinoProtezione civilediventa volontario Corso per diventare volontario della
Protezione civile a Caprino: la prima lezione sarà domani, dalle 20 alle 24. L' iniziativa è del gruppo Antincendio
Lombardia, in collaborazione con la Provincia, il Comune di Caprino e la scuola superiore di Protezione civile Eupolis
Lombardia. Le iscrizioni, aperte a tutti, si ricevono all'Ufficio segreteria del Comune o inviando la scheda d'iscrizione, via
mail, all'indirizzo gal.lombardia@hotmail.it. Le lezioni del corso si tengono in sala civica, la partecipazione è gratuita.
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Fondazione Rava in prima linea

I volontari
Federica Bruni ha partecipato all'operazione Mare Nostrum come volontaria della Fondazione Francesca Rava-NPH Italia
onlus di Milano che da un anno lavora a fianco della Marina militare italiana nel soccorso sanitario ai migranti: 60
volontari, tra pediatri, ginecologi e ostetriche hanno contribuito al soccorso di 50.000 migranti tra i quali 500 donne in
gravidanza e molti bambini e minori non accompagnati. La fondazione Francesca Rava (www.nph-italia.org) ha come
mission quella di aiutare l'infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, è intervenuta anche ad Haiti
nell'emergenza terremoto e colera.
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Dalle strade alle slot da togliere I consigli a Rossi sul sito di Via Tasso

Ci sono i ragazzi del Secco Suardo, che vorrebbero organizzare un concerto a favore degli alluvionati della Liguria e
chiedono come la Provincia potrebbe dar loro una mano. C'è l'esperto che ha un'idea per applicare una tecnologia «open
source» ai sistemi informatici della Provincia. E ci sono tante segnalazioni di cittadini, che riguardano le strade, la cultura,
la sicurezza. È un canale aperto direttamente con il vertice di Via Tasso, quello voluto dal presidente della Provincia
Matteo Rossi. Il quale, data anche la difficoltà del momento, si è detto più volte convinto dell'importanza del contributo di
tutti. Così da una settimana, come annunciato nel primo Consiglio provinciale, sul sito web dell'ente campeggia il banner
«Fai la tua proposta alla Provincia!». Cliccandoci sopra, si può leggere la bozza di programma di mandato, ma anche
avanzare spunti e sollecitazioni. «In pochi giorni, ne sono arrivati già una trentina», dice Rossi. È lui a leggere
personalmente i messaggi («in genere intorno a mezzanotte», visto che le giornate risultano piuttosto dense). «Se sono
temi su cui posso rispondere io, intendo farlo personalmente ogni dieci giorni circa: in questo fine settimana mi dedicherò
a una prima tornata. Se invece serve un riscontro tecnico dagli uffici, giro la cosa a chi di competenza». L'idea del neo
presidente di Via Tasso è di raccogliere soprattutto contributi per arricchire (dove possibile) il programma, che sarà
approvato definitivamente entro novembre. Per ora il campionario di argomenti e richieste sollevati da chi scrive è molto
vario: dall'attenzione alla cultura e alle compagnie teatrali, alla pesca, fino alla richiesta di togliere le slot machine dai
centri commerciali. «Alcuni segnalano le condizioni delle strade, o problemi di traffico in punti specifici, o ancora la
richiesta di barriere fonoassorbenti», dice Rossi. Altri mettono al centro il trasporto pubblico da implementare, o l'uso
metropolitano della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro. «Tema su cui sono perfettamente d'accordo, e che
credo sia da affrontare con la futura Agenzia della mobilità». C'è poi chi si fa sentire semplicemente per dire grazie per
l'incontro organizzato in Via Tasso con i volontari della Protezione civile che sono andati in Liguria, chi vorrebbe veder
ridotto il numero dei Comuni («Faremo le aree omogenee», risponde il presidente), mentre qualcuno solleva il tema della
sicurezza in seguito al ripetersi di furti nel condominio. «Il contatto diretto, l'ascolto, mi sembra anche un modo per ridare
dignità a quest'ente che ultimamente è stato davvero un po' bistrattato - osserva ancora Rossi -. E poi devo dire che dalle
tante richieste di incontri che riceviamo, mi sembra di intravedere una voglia di mettersi in moto, di progettare qualcosa di
nuovo, di provare ad affrontare le difficoltà con strategie creative». Chi ne ha in mente qualcuna, ora può connettersi al
sito www.provincia.bergamo.it, e metterla nero su bianco. Fausta Morandi
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A «Scuola di sicurezza» e di Protezione civile

Al via «Scuola di sicurezza»: progetto volto alla diffusione della cultura di protezione civile, aperto agli studenti delle
scuole primarie e medie. Un'iniziativa promossa dall'Ufficio Scolastico Territoriale in collaborazione con la Protezione
Volontaria Civile di Alzano Lombardo che raccoglie le adesioni degli istituti (email: pvcscuoladiprotezione@gmail.com telefono e fax 035/515.155). La proposta, gratuita e senza costi aggiuntivi per le scuole, nasce dal convincimento che la
cultura di protezione civile sia educazione alla sostenibilità, alla solidarietà ed alla cittadinanza attiva. Intende contribuire
alla costruzione di abilità di esame della realtà e di valutazione dei rischi, al rafforzamento di atteggiamenti di coscienza
dei propri limiti, responsabilità e autocontrollo. Insomma, educare alla cittadinanza attiva e collaborativa nella
prevenzione delle calamità e disponibile all'aiuto reciproco nei momenti di difficoltà e sciagure naturali. Previsto
l'intervento a scuola di volontari esperti e specialisti, che proporranno e concorderanno con gli insegnanti momenti di
lezione dialogata con utilizzo di sussidi didattici, vari materiali, ed attività di sperimentazione pratica. Info:
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo. &bull;
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Esondazioni a Parma Pizzarotti fu allertato

Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dell'allerta meteo che ha poi portato all'alluvione di parte della città
di Parma per l'esondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro.
È quanto testimonierebbe un fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione civile alla Prefettura di Parma e da questa al
Comune emiliano, in cui si chiedeva l'attivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì.
L'alluvione poi si concretizzò lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla Prefettura al Comune, ha
scritto ieri il Corriere della sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento
Cinque stelle al Circo Massimo e il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a
poche ore dall'esondazione del Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che
Pizzarotti però ha prontamente negato. «Fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144esima comunicazione
del genere del 2014 - ha detto ai giornalisti in serata -. Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei
fare, evacuare ogni volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato
personalmente della gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione telefonica del Capo di
Gabinetto della Prefettura, pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la note del
Municipio di Parma - va dato atto che gli uomini della Protezione civile già nel primo pomeriggio di lunedì (quindi prima
ancora che arrivasse il preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti, evacuando per
primo quello ciclo-pedonale della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». &bull;

Argomento:

NORD

Pag.

100

Data:

L'Eco di Bergamo

28-10-2014

Nella Bassa tre stazioni in cerca di «adozione»
Tolto il personale, sono abbandonate
Calcio, Morengo e Vidalengo sono tre stazioni della Bassa sulla linea Milano-Brescia-Verona in cerca d'adozione. Nel
senso che le Fs hanno tolto da tempo tutto il personale che ci lavorava , i treni continuano a fermare ma lo stato di
abbandono e il rischio del vandalismo sono evidenti negli edifici. Una soluzione, già concretizzata a Caravaggio, potrebbe
venire dal cedere gratis lo stabile al Comune, che potrebbe insediarvi un'associazione o un servizio comunale. In cambio
della pulizia, della sorveglianza e di un minimo di manutenzione. I viaggiatori in questo caso hanno sempre a loro
disposizione alcuni spazi come la sala di attesa. In Bergamasca saranno sempre di più le stazioni in cerca di adozione con
l'avvento delle moderne tecnologie di gestione del servizio. I Comuni di Bariano e di Morengo anni fa avevano avanzato
un proposta per la stazione con l'intento di farci la sede della Protezione civile, ma senza risultato fino ad oggi.
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Gleno, nuova casa per altri 120 ospiti Trasloco ultimato

Nelle tre palazzine dove ora abitano 360 persone spostati anche area geriatrica e stati vegetativi Fisioterapia: palestra
aperta agli utenti esterni
Alle 18 di ieri, il trasloco nel «nuovo Gleno» si è concluso, senza intoppi e senza problemi. ll secondo round di
trasferimento - il primo si è tenuto lunedì scorso, 20 novembre - degli ospiti della Fondazione Carisma, Casa di riposo
Santa Maria Ausiliatrice onlus era il più delicato, perché dalle 9 sono stati spostati i 18 degenti dell'area stati vegetativi
(persone in coma, alcune anche con ventilazione, quindi intubate) e i degenti dell'area geriatrica e riabilitativa, molti in
fase di recupero dopo fratture e cadute e quindi da «maneggiare con cura». Sin dal primo mattino, a seguire le operazioni
di spostamento in sicurezza (organizzato attraverso un «tunnel protetto» dai sotterranei delle vecchie palazzine a quelli
delle nuove, con l'aiuto di personale, parenti, infermieri, volontari, Protezione civile) c'era anche Miro Radici, presidente
della Fondazione Carisma.
Tutti a pranzo In tutto, sono state spostate nelle nuove residenze, in particolare nella residenza C (quella realizzata da
Carisma con la Fondazione Azzanelli Cedrelli e il contributo dell'Italcementi) 120 persone (240 lunedì scorso), e a
mezzogiorno gli ospiti che erano in grado di muoversi, in carrozzella o con deambulatori, erano tutti seduti ai loro tavoli
per il primo pranzo nella casa nuova. «Gli ospiti sono entusiasti, come i parenti dei casi più complessi. E anche noi
operatori aspettavamo da tempo il trasferimento in questi spazi, confortevoli, luminosi, moderni - evidenzia Manuela
Capoferri, geriatra, responsabile dell'area riabilitazione di Carisma - . Un grande aiuto per il trasloco l'ha dato il personale,
perché anche chi non era in turno è venuto a dare una mano, e dai parenti che nel weekend si sono impegnati a trasferire
nelle stanze dei loro cari tutti i loro effetti personali. Oggi (ieri ndr) abbiamo spostato solo i malati, su barelle o
carrozzelle, accompagnati dai loro materassi antidecubito. Ora potremo verificare sul campo la funzionalità di questi
nuovi spazi. Poter avere anche una palestra attrezzata a portata di mano, per esempio, ci consentirà di limitari i disagi agli
ospiti ma anche di ottimizzare al meglio le nostre risorse».
Gli ambulatori Nella stessa palazzina, intanto, già da ieri erano in funzione la palestra per la fisioterapia anche per i
pazienti esterni, che qui vengono inviati dalle strutture ospedaliere del territorio, e gli ambulatori per le terapie
riabilitative: l'accesso per gli utenti esterni è da via Monte Gleno e nella hall c'è anche lo sportello per l'accettazione.
All'ingresso centrale, invece, in via Daste Spalenga, sono stati installati ieri anche gli ultimi pannelli esplicativi e di
orientamento: l'accettazione per la casa di riposo e i nuclei Alzheimer è già operativa qui (gli uffici della direzione
generale e amministrativa, al primo piano si sposteranno entro il 3 novembre). La grande hall, con la statua di Santa Maria
Ausiliatrice, è finalmente «abitata»: ospiti e parenti tra i divani azzurri, il bar e la saletta ristoro. Davanti all'ascensore,
mamma, due bimbi e nonna aspettano di poter salire al quarto piano: «Andiamo a trovare Giacomina, 98 anni, la bisnonna
dei miei figli, Francesco e Giovanni, che ha appena 38 giorni - dice Caterina Duca, 27 anni, con la madre Daniela - . Le
presentiamo l'ultimo arrivato. È sempre contenta, quando vede bambini». E come l'anziana bisnonna, le altre ospiti che
fanno a gara per accarezzare i piccoli. All'ultimo piano della palazzina C, c'è invece Anna Maria Cremasachi, ad
accarezzare la sorella, che ha 47 anni: «È in stato vegetativo, da tre anni: questa stanza singola è per mia sorella una
nuova casa, una gran bella casa. Siamo felici di questo trasloco e speriamo che lei prima o poi ci dia un segno di ripresa.
Ci conforta sapere che è seguita con attenzione in un luogo davvero bello». &bull;
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"Croce Rossa, il comitato provinciale recluta nuovi volontari per le attività"
Data: 28/10/2014
Indietro
CRONACA LA SPEZIA pag. 9
Croce Rossa, il comitato provinciale recluta nuovi volontari per le attività ASSOCIAZIONISMO VIA AI CORSI
IL COMITATO spezzino della Croce Rossa ha attivato un nuovo corso per volontari aperto a tutti i cittadini, aventi più di
14 anni, che vogliano dedicare un po' del loro tempo libero a supporto delle attività della Cri per contribuire al
miglioramento dei servizi resi alle persone bisognose di aiuto. Entrando in Croce Rossa si potranno svolgere svariate
attività, che variano dal comune servizio ambulanze, alla Protezione civile, all'assistenza ai migranti, alle attività per
adolescenti e ragazzi, Il corso avrà inizio il 21 novembre nella sala corsi del Comitato provinciale Cri di Stradone d'Oria
131 e si concluderà il 22 dicembre. La giornata di presentazione del corso, utile per la consegna della documentazione, è
fissata sabato 15 novembre alle 18:30. Info: www.crilaspezia.it
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La Nuova di Venezia e Mestre
in breve

TEGLIO VENETO Oscar Cicuto ferito con la motosega Paura ieri mattina per Oscar Cicuto, il giovane presidente del
Fogolar Furlan Veneto Orientale, esponente di centordestra e segretario del Gruppo per il Cambiamento, sezione di
Teglio Veneto. Luomo è rimasto ferito alla mano mentre stava tagliando la legna con la motosega a casa. È stato lui
stesso a divulgare la notizia su Facebook. Per fortuna se lè cavata con una ferita non grave. CONCORDIA Incontro in
Comune sul Piano delle acque Dopo la giornata di simulazioni per il rischio idrico che si è svolta nei giorni scorsi
coinvolgendo i volontari della protezione civile del comprensorio di Portogruaro, giovedì 30 ottobre a Concordia si torna
a parlare del Piano Regolatore delle Acque, un argomento molto sentito da chi vive nella cittadina sul Lemene. La
cittadinanza è invitata a partecipare alla riunione che si terrà nella sala consiliare del municipio in via Roma 55, a partire
dalle ore 20.30. Presenzieranno allincontroi tecnici progettisti del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale.
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Pizzarotti sottaccusa: allarme ignorato
Parma, 24 ore prima dellalluvione un fax della Protezione civile dava lallerta meteo. Ma il sindaco era al Circo Massimo
PARMA Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte
della città di Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla prefettura al comune, ha scritto ieri il Corriere della
sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e
il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del
Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ieri ha
prontamente negato. «Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014
- ha detto ai giornalisti in serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni
volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato personalmente della
gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione telefonica del capo di gabinetto della prefettura,
pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la nota del municipio di Parma - va dato
atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il
preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti, evacuando per primo quello ciclo-pedonale
della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». La notizia del presunto fax protocollato con due giorni di ritardo
finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico Gelli ha annunciato uninterrogazione al ministro dellInterno
Angelino Alfano perché si faccia chiarezza «sulle comunicazioni tra prefettura di Parma e Comune». Il Movimento Nuovi
consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla procura a carico di Pizzarotti «in ordine alla possibile
configurazione del reato di omissione in atti dufficio». Il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri ha chiesto
invece le dimissioni del sindaco «perché il sabato prima dellalluvione, quando è arrivato il fax al centro della polemica,
lui partecipava allevento del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo». Mercoledì Pizzarotti è atteso in commissione
Lavori pubblici al Senato per unaudizione, già programmata, proprio sullemergenza alluvione.
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Fiera dei sapori
e concerto
per il campanile
BRESSANA
BRESSANA Successo per la «Fiera degli antichi sapori» nel borgo di Argine. In molti hanno partecipato all'iniziativa
culinaria per riscoprire le bontà del passato. Oltre 300 prenotazioni per assaporare i piatti del menù, basato sui sapori
poveri ma ottimi a base di polenta, pasta e fagioli, e castagne. A servire le pietanze, non solo ristoratori e camerieri, ma
anche tanti commercianti bressanesi, che hanno accolto con entusiasmo la possibilità di mettersi in gioco. Ad attirare i
presenti, oltre al cibo, sono state l'esposizione di trattori e moto d'epoca, la dimostrazione pratica della sezione cinofila
della Protezione civile e il concerto nella chiesa di Santa Maria Nascente. I musicisti dell'associazione «Chitarrorchestra
Città di Voghera», si sono esibiti per aiutare il Comune a raccogliere fondi per ristrutturare il campanile. (m.c.)
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Cigognola, i gonfiabili anti esondazioni

CIGOGNOLA Barriere gonfiabili a disposizione di tutto il territorio, in caso di esondazioni, e fondi quasi sbloccati per il
nuovo ponte sul torrente Scuropasso. E quanto emerso durante lesercitazione di una settantina di volontari della
Protezione civile, che si è tenuta laltra mattina al confine tra Broni e Cigognola, lungo la provinciale 198, in
corrispondenza dellattraversamento dello Scuropasso. Erano presenti i volontari di una quindicina di Comuni della zona,
oltre a Rivanazzano Terme e Corvino San Quirico. Nei mesi scorsi erano stati fatti degli interventi di innalzamento degli
argini e adesso il ponte si trova al di sotto di essi: il rischio è che, in caso di piena, la struttura possa fare da tappo, non
consentendo un regolare deflusso delle acque. In attesa dei lavori di innalzamento del ponte, che potrebbero partire in
gennaio, e in situazioni di emergenza, i gonfiabili posizionati accanto alle balaustre formeranno un canale, una
continuazione del torrente. Si tratta di tubi in plastica che vengono rapidamente riempiti di aria e possono essere collocati
nelle zone critiche. «Nel giro di una decina di minuti siamo in grado di posizionare i gonfiabili, partendo dalla sede
spiega Silvestro Maggi, referente Protezione civile Santa Maria ed altri comuni hanno chiesto di fare delle prove sui loro
torrenti, anche in notturna. Già durante lesercitazione i volontari hanno provato a gonfiare e riporre le barriere». «E un
strumento molto importante aggiunge Claudia Montagna, consigliere provinciale, con delega alla Protezione civile . Le
barriere saranno messe a disposizione della colonna mobile della Protezione civile. Altre amministrazioni, come ha fatto
Cigognola (con una spesa di 7.808 euro), potrebbero pensare di dotarsi di questi gonfiabili. Mi fa molto piacere vedere
così tanti volontari, un vero esercito che si mette a disposizione degli altri». Franco Scabrosetti
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Sono 21 i profughi
ora ospitati
allhotel Italia
GROPELLO
GROPELLO Profughi immigrati ospiti allHotel Italia: la protezione civile dirama i dati. Dopo il primo esperimento di
accoglienza rifugiati del Nord Africa nel 2011 a Gropello lo scorso marzo il piccolo Comune lomellino ha avuto nuovi
arrivi finanziati dai Fondi Europei in rispetto della Convenzione di Ginevra. «Si tratta di 21 profughi tra cui 3 ragazze
somale di cui una mamma di un bimbo ospiti entrambi dellHotel Italia e una ragazza nigeriana con il marito spiega
Massimiliano Milani, responsabile della Protezione Civile di Pavia le persone che erano state accolte durante la prima
emergenza hanno lasciato la struttura convenzionata per dirigersi in Germania, Danimarca e Francia, quelli che sono
rimasti in Italia hanno trovato lavoro». I profughi sono stati accolti, anche in questa seconda tranche dallHotel Italia che
si trova sulla centrale via Libertà: i Gropellesi sono ormai abituati alla presenza nuova in paese di volti dalle storie difficili
e che restano spesso semplicemente in attesa di conoscere il proprio destino. «Liter burocratico prevede che queste
persone si presentino presso la commissione che si occupa di garantire loro la protezione internazionale in Prefettura a
Milano spiega Milani attualmente è stata concessa una sola protezione umanitaria, mentre le altre richieste sono state
negate». In seguito al diniego gli stranieri hanno fatto ricorso alla Corte dAppello del Tribunal di Milano e fino al
momento della prossima sentenza hanno il diritto di restare ospiti della struttura che riceve i sussidi della Comunità
Europea. «Lamministrazione si è dimostrata veramente disponibile nella collaborazione in questo caso che resta
comunque di emergenza» spiega ancora il responsabile della Protezione Civile. (m.p.b.)
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San Fermo, una targa e un albero per Luigi Mai

Nel parco dell'area del centro sportivo, in cima alla scarpata accanto alla sede della Protezione civile , sabato è stata
dedicata una lapide a Luigi Mai, volontario e tra i fondatori del gruppo di San Fermo.
Accanto alla lapide anche un ginkgo biloba. Una cerimonia semplice ma che ha restituito ai presenti tutto l'affetto che il
gruppo della Protezione civile, l'amministrazione di San Fermo e le associazioni del paese, rappresentate dai rispettivi
presidenti, nutrono per quell'uomo scomparso un anno fa. «Il gingko biloba è una pianta antica e forte - ha detto Elio
Oreglia della Protezione civile - è generosa perché dà delle componenti che vengono usate anche per lenire dei fastidi,
l'abbiamo scelta perché ci ricorda Luigi, nelle sue foglie a due lobi ci rammenta le sue due passioni nel sociale: la
Protezione civile e gli alpini». Presenti alla cerimonia anche alcuni studenti delle scuole medie a cui il sindaco Maurizio
Falsone ha ricordato chi fosse Luigi Mai: «I volontari mettono a disposizione le loro capacità per la collettività,
gratuitamente per gli altri. Così faceva Luigi, metteva il suo tempo per gli altri e lo faceva quasi di nascosto, eppure c'era
sempre». Il gruppo della Protezione civile di San Fermo è molto coeso e unisce anche gente che abita fuori paese, come
Franco Garatti che ricorda Luigi in un modo affettuoso e senza troppi formalismi: «È da 16 anni che sono nel gruppo e
sono entrato grazie a lui. Mi manca quell'ometto e la sua esortazione colorita che mi indirizzava quando le cose non
andavano bene, ci dava forza». &bull; P.Mas.
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Mercato di Lomazzo Duemila persone al super compleanno
Grande successo per la festa dei cinquecento anni del mercato lomazzese: oltre duemila persone hanno partecipato, nel
corso della giornata, ai tanti eventi allestiti dal Comune, in collaborazione con diverse associazioni cittadine.
Oltre duecento gli espositori presenti : tra quelli del mercato dei giorni nostri e gli artigiani in costume,con tanto di banchi
vendita di spade e spezie varie, provenienti sia da tutto il territorio lombardo che da altre parti del nord Italia.
Particolarmente suggestivo, poi, l'allestimento di sabato sera
I figuranti Un centinaio i figuranti (tra i quali anche una delegazione, con abiti storici, di Teglio) che hanno partecipato al
« Gran corteo del duca di Milano», facendo tappa prima nel cortile dell'ex-castello Carcano (aperto per l'occasione al
pubblico, dove sono stati organizzati anche alcuni simpatici giochi d'epoca per bambini) e poi in piazza Rosales. La storia
del mercato lomazzese è stata illustrata al pubblico dall' «araldo » e consigliere comunale, Anna Maria Conoscitore: a
concedere la possibilità d'istituirlo fu il duca di Milano, Massimiliano Sforza, con un decreto emanato il 12 maggio 1514,
per ricompensare il Senatore lomazzese Gerolamo Carcano, che rimase sempre fedele agli Sforza anche quando il Moro e
il figlio furono costretti nel 1499 a riparare in terra tedesca, riuscendo poi a riconquistare Milano nel 1512. Lo storico
accordo è stato ieri pomeriggio rievocato dal lomazzese Andrea Wichi (nei panni del duca di Milano) e dal vigile del
fuoco volontario Domenico Volonterio (che ha interpretato il Senatore Carcano). Assieme alle tante bancarelle, anche gli
stand della Croce Rossa, degli alpini -che hanno organizzato una castagnata - e del Centro filatelico di Cermenate,che ha
presentato una suggestiva mostra di cartoline d'epoca. In via Unione, in collaborazione con l'associazione Piedibus, sono
stati riproposti i giochi dei bambini d'un tempo, da bandiera ai quattro cantoni. «È stata una giornata veramente ben
riuscita - è il commento del sindaco Valeria Benzoni, che ha aperto il corteo storico, e del vicesindaco Alberto Monti,
impegnato dalla mattina a coordinare le diverse attività e anche a spargere la paglia nelle vie del centro, per dare un tocco
in più alla rappresentazione storica - la presenza di tanta gente conferma che il mercato fa parte sia della storia che del
futuro della nostra città».
I volontari «Un doveroso ringraziamento va ai tanti volontari che ci hanno dato una mani e alle associazioni, dalla
protezione civile, ai carabinieri in congedo all'Associazione commercianti.- ha aggiunto il sindaco -È stato un importante
momento di socialità, che è proprio quel di cui la nostra comunità ha bisogno per potersi sentire sempre più unita». &bull;
Gianluigi Saibene
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Informazioni su internet oppure al Csv

Se avete voglia di donare parte del vostro tempo alla collettività, ed essere retribuiti, il Servizio Civile è l'occasione che
fa per voi.
La scheda
L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha infatti appena pubblicato un bando speciale per la selezione di 1304 volontari
da impegnare in diversi progetti in Italia, che permetteranno a giovani tra i 18 ed i 28 anni di svolgere un periodo di
formazione nell'ambito dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, della tutela del patrimonio artistico e
culturale e nell'educazione e promozione culturale. Nel Comasco i progetti a disposizione sono 8, dislocati in vari comuni
(Rovellasca, Cermenate, Grandate, Tremezzo, Uggiate Trevano e Como città), per l'impiego totale di 18 volontari che
riceveranno un assegno mensile di 433,80 euro. In cambio, i ragazzi dovranno garantire un impegno di 12 mesi, seguendo
un monte ore settimanale variabile da progetto a progetto. I requisiti di ammissione sono i seguenti: possono partecipare le
ragazze e i ragazzi, non appartenenti a corpi militari o di polizia, che alla data della presentazione della domanda abbiano
compiuto 18 anni e non superato i 28 anni, in possesso della cittadinanza italiana, di un paese UE o con permesso di
soggiorno valido, che siano in possesso di idoneità fisica e non abbiano riportato alcune tipologie di condanne penali
(variabili a seconda del progetto scelto). Non possono invece presentare domanda coloro che già prestano o abbiano
prestato servizio civile e coloro che abbiano rapporti di lavoro in corso con l'ente che realizza il progetto, o che abbiano
avuto tali rapporti nell'anno precedente. La domanda di partecipazione in formato cartaceo dovrà pervenire entro le 14 del
14 novembre. Nella città di Como l'ente ospitante sarà l'associazione Cometa, che cerca 4 volontari da affiancare agli
educatori professionali nelle aree di sostegno allo studio, nell'organizzazione delle attività ludico-espressive e nell'aiuto
all'accoglienza. Per maggiori info su questo progetto: www.puntocometa.org. Altri 9 giovani in Servizio Civile, invece,
sono richiesti ad Uggiate Trevano nell'ambito di tre diversi progetti: nello specifico si tratta del progetto "Dal Testo al
tasto...Altre forme di lettura", dell'aerea cura e conservazione delle biblioteche, del progetto "Unione...per fare", area
assistenza anziani, minori e disabili, e del progetto "Tra i banchi di scuola" che richiede invece un impegno di tutoraggio
scolastico (altre info su www.terredifrontiera.co.it). Infine, sono disponibili altri quattro posti nell'area assistenza anziani
in altrettanti comuni della provincia (Rovellasca, Cermenate, Grandate, Tremezzo). &bull; Simona Facchini I ragazzi
interessati a svolgere il Servizio Civile che abbiano bisogno di informazioni o di un servizio di orientamento possono
rivolgersi al Centro servizi per il volontariato (Csv) di Como, via Col di Lana 5. Per appuntamenti: 031.301800 oppure
via mail a laura.molinari@csv.como.it. Per avere un'idea completa di tutte le opportunità presenti in Italia si può
consultare il sito www.serviziocivile.it, dove è a disposizione un motore di ricerca per individuare i progetti finanziati. Si
ricorda che è però possibile candidarsi per un solo progetto.
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Il servizio civile cerca giovani Bando per 1.300 volontari
Se avete voglia di donare parte del vostro tempo alla collettività, ed essere retribuiti, il Servizio Civile è l'occasione che
fa per voi.
L'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha infatti appena pubblicato un bando speciale per la selezione di 1304 volontari
da impegnare in diversi progetti in Italia, che permetteranno a giovani tra i 18 ed i 28 anni di svolgere un periodo di
formazione nell'ambito dell'assistenza, della protezione civile, dell'ambiente, della tutela del patrimonio artistico e
culturale e nell'educazione e promozione culturale. Nel Comasco i progetti a disposizione sono 8, dislocati in vari comuni
(Rovellasca, Cermenate, Grandate, Tremezzo, Uggiate Trevano e Como città), per l'impiego totale di 18 volontari che
riceveranno un assegno mensile di 433,80 euro. In cambio, i ragazzi dovranno garantire un impegno di 12 mesi, seguendo
un monte ore settimanale variabile da progetto a progetto. I requisiti di ammissione sono i seguenti: possono partecipare le
ragazze e i ragazzi, non appartenenti a corpi militari o di polizia, che alla data della presentazione della domanda abbiano
compiuto 18 anni e non superato i 28 anni, in possesso della cittadinanza italiana, di un paese UE o con permesso di
soggiorno valido, che siano in possesso di idoneità fisica e non abbiano riportato alcune tipologie di condanne penali
(variabili a seconda del progetto scelto). Non possono invece presentare domanda coloro che già prestano o abbiano
prestato servizio civile e coloro che abbiano rapporti di lavoro in corso con l'ente che realizza il progetto, o che abbiano
avuto tali rapporti nell'anno precedente. La domanda di partecipazione in formato cartaceo dovrà pervenire entro le 14 del
14 novembre. Nella città di Como l'ente ospitante sarà l'associazione Cometa, che cerca 4 volontari da affiancare agli
educatori professionali nelle aree di sostegno allo studio, nell'organizzazione delle attività ludico-espressive e nell'aiuto
all'accoglienza. Per maggiori info su questo progetto: www.puntocometa.org. Altri 9 giovani in Servizio Civile, invece,
sono richiesti ad Uggiate Trevano nell'ambito di tre diversi progetti: nello specifico si tratta del progetto "Dal Testo al
tasto...Altre forme di lettura", dell'aerea cura e conservazione delle biblioteche, del progetto "Unione...per fare", area
assistenza anziani, minori e disabili, e del progetto "Tra i banchi di scuola" che richiede invece un impegno di tutoraggio
scolastico (altre info su www.terredifrontiera.co.it). Infine, sono disponibili altri quattro posti nell'area assistenza anziani
in altrettanti comuni della provincia (Rovellasca, Cermenate, Grandate, Tremezzo). &bull; Simona Facchini I ragazzi
interessati a svolgere il Servizio Civile che abbiano bisogno di informazioni o di un servizio di orientamento possono
rivolgersi al Centro servizi per il volontariato (Csv) di Como, via Col di Lana 5. Per appuntamenti: 031.301800 oppure
via mail a laura.molinari@csv.como.it. Per avere un'idea completa di tutte le opportunità presenti in Italia si può
consultare il sito www.serviziocivile.it, dove è a disposizione un motore di ricerca per individuare i progetti finanziati. Si
ricorda che è però possibile candidarsi per un solo progetto.
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La Provincia di Lecco
Esercitazione a Clusone, brilla l'Unità "Merlini"

Sabato il gruppo cinofilo dell'Unità di Protezione Civile "Alessandro Merlini", della sezione Ana di Lecco, ha partecipato
ad una interessante esercitazione.
Questa si è svolta sull'altopiano di Clusone e riguardava i cani da soccorso per la ricerca di persone disperse in superficie.
Nell'operazione sono stati impegnati 36 cani con i rispettivi conduttori, del Secondo Raggruppamento Lombardia-Emilia
Romagna, dalle 8.30 alle 18.30. Responsabile dei lecchesi Valter Gargantini che, con 4 volontari logistici ha supportato la
manifestazione in modo eccellente. Ben 6 le aree di ricerca comprese fra i 30.000 e i 150.000 metri quadrati, sulle quali
sono stati prefigurati vari scenari simulati di ricerca: persone in stato confusionale, caduta di deltaplanisti, cercatori di
funghi o persone in fuga dopo litigi familiari. I lecchesi hanno ottenuto un buon risultato, con un riscontro di ritrovamento
pari all'80%. Chi volesse entrare a far parte del gruppo cinofilo del "Merlini" può rivolgersi al campo di addestramento a
Malgrate, in via Lorenzina, zona Gaggio, ogni sabato pomeriggio. &bull; Ornella Gnecchi
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La Provincia di Varese

Ecco gli angeli del cielo «La loro esperienza per salvare vite umane»

A Volandia presentata l'attività dell'Ust di Varese Operano nel soccorso e nella ricerca dei dispersi Il questore Messina:
«Un ruolo fondamentale»
Ricerca e soccorso, ecco i volontari che intervengono a supporto delle ricerche di persone scomparse. «È un lavoro di
squadra - fa notare il questore di Varese Francesco Messina - esperienza e addestramento sono fondamentali per salvare
delle vite umane». Si è svolto ieri al museo Volandia il "Ricerca e soccorso day 2014", un'iniziativa dell'Unità di Soccorso
Tecnico di Varese, organizzata in collaborazione con la direzione del museo (a fare gli onori di casa c'era il presidente
Marco Reguzzoni), con l'obiettivo di far conoscere la preziosissima attività dei volontari che operano a supporto delle
ricerche di persone scomparse.
«Iniziative utilissime» «Sono iniziative utilissime, è un settore in cui è fondamentale e imprescindibile il lavoro di squadra
- sostiene il questore di Varese Francesco Messina, che ha introdotto il convegno - i piani operativi e il coordinamento
devono tenere conto delle specificità dei territori e devono fondarsi sulla sinergia tra le varie componenti coinvolte, che in
questi casi si allargano agli enti locali e ai gruppi di volontari». Tra laboratori, esercitazioni e dimostrazioni per il
pubblico, l'Ust si è svelata: nata nel 2013 dall'impegno e dall'esperienza di vari gruppi di protezione civile del territorio,
con lo status di associazione socio-sanitaria, interviene sul campo nei casi di ricerche svolgendo un'attività complementare
a quella delle squadre specializzate delle forze dell'ordine. Il suo ruolo è previsto all'interno del piano provinciale di
ricerca scomparsi, predisposto dalla Prefettura di Varese. «Con le attuali leggi, l'attivazione delle varie risorse previste dal
piano può essere fatta in via immediata, in caso di pericolo di incolumità, senza aspettare le fatidiche 48 ore per certificare
la scomparsa - sottolinea il direttore dell'Unità di Soccorso Tecnico di Varese Davide Piovesan, già coordinatore del corpo
di protezione civile Garibaldi di Busto Arsizio - la celerità ovviamente è decisiva. Prima si attivano le risorse, scelte in
base alle esigenze del caso specifico, più efficace potrà essere l'intervento».
Unità cinofile ed elisoccorso L'Ust mette a disposizione un proprio «direttore di ricerca», che si interfaccia con il
coordinatore dei soccorsi dei Vigili del Fuoco e con i responsabili delle altre squadre presenti sul campo, e una serie di
«operatori di ricerca», addestrati e specializzati nei vari contesti, dagli operatori delle unità cinofile agli elisoccorsi. «In
questa attività l'addestramento conta molto - spiega Piovesan - è il miglior modo per poter essere efficienti in missione».
Tra le professionalità attivate, anche se operano a titolo volontario, ci sono anche gli psicologi: l'associazione Psicologi
per i Popoli entra in campo immediatamente con le proprie squadre, per offrire supporto alle persone coinvolte
direttamente. &bull;

Argomento:

NORD

Pag.

114

Data:

La Provincia di Varese

28-10-2014

Nafta in acqua a Capolago Lago salvo, i canali ancora no
Il lago di Varese si è salvato, i canali di Capolago no. La risultanza arriva da una ricognizione effettuata nella giornata
di sabato da parte della Protezione civile.
«Non sono state trovate chiazze oleose sulla superficie dell'acqua - afferma il coordinatore Gianluca Siciliano - Questo è
almeno quanto visivamente rilevato a seguito del nostro giro». La prontezza nell'apposizione delle barriere protettive
durante il pomeriggio di mercoledì - a sversamento appena scoperto - sembra dunque essere stata salvifica per le sorti del
bacino, perché ha impedito alla Roggia Nuova di scaricare alla foce parte dei duecento e più litri di nafta usciti dalla
cisterna.
Parola al geologo Il sopraluogo della Protezione Civile ha anche permesso di apprezzare un miglioramento di ordine più
generale: la presenza delle alghe che per mesi ha attanagliato le acque sembra ormai minima. Le condizioni di risoluzione
erano effettivamente state predette da molti esperti già nei primi giorni di comparsa del fenomeno, fatte salve le tanto
dibattute cause che lo hanno provocato: «Vento e temperature in diminuzione hanno fatto sparire le macchie - continua
Siciliano - Ad occhio nudo il problema sembra scomparso». Neanche un chilometro più a monte continuano invece i
lavori di pulizia nella parte del reticolo idrico minore in cui ancora giace un'ingente quantità di nafta. Gli stessi, affidati
come nei giorni scorsi alla ditta Gumiero di Caronno Varesino, stanno consistendo nell'apposizione di panne assorbenti
che convogliano il carburante caduto nell'acqua, in una costante sostituzione delle stesse una volta impregnate
completamente e nell'aspirazione del liquido inquinante mediante autobotti. La novità di ieri sta nell'aver messo anche una
sorta di imbuto per un ulteriore filtraggio. Le operazioni sono svolte sotto la supervisione delle Gev e dei tecnici della
Polizia idraulica del Comune. Ciò che non pare più scongiurabile è il drenaggio dei fanghi di fondo, come spiega il
coordinatore delle guardie ecologiche del Comune di Varese Fausto Gambaro: «Aspettiamo la relazione da parte del
geologo della ditta che si sta occupando della pulizia, ma parte degli idrocarburi è quasi con certezza penetrata nel
terreno». Per questa ragione un intervento di tale portata non può essere evitato, pena il rischio di lasciare un ambiente
completamente contaminato nella terra e nell'acqua.
Tempi lunghi Le previsioni ottimistiche della prima ora sono state in ogni caso disattese: il salvataggio dei canali non è
durato le 48 ore ipotizzate e non è nemmeno prossimo alla conclusione, particolare che contribuirà ad aumentare
l'ammontare del danno economico. Nel conto andranno messi il contenimento e la pulizia, il setaccio dei fanghi
impregnati dal gasolio ed il ripopolamento della fauna ittica uccisa a seguito dell'incidente. Come affermato domenica
dall'assessore all'ambiente Stefano Clerici «si parla di decine di migliaia di euro». A chi spetterà metter mano al
portafoglio è materia di inquirenti e magistrati. &bull; F. Gan.

Argomento:

NORD

Pag.

115

Data:

28-10-2014

La Repubblica (ed. Torino)

"Aiutatemi, ho l'Ebola" Scatta l'allarme in centro ma era solo indigestione

FEDERICA CRAVERO
«VORREI
una mascherina, ho paura di avere l'Ebola»: questa l'inquietante richiesta di un cittadino tedesco che ieri, verso le quattro
del pomeriggio, si è presentato nella farmacia Centrale di via Roma 24, visibilmente agitato. Per la cronaca, in serata è
stato appurato che Ebola non era, ma un'influenza o forse un'indigestione, mista probabilmente a un forte stato ansioso.
Ciononostante l'allarme per il virus più terrificante del momento per diverse ore ha messo in agitazione il sistema sanitario
di Torino. Anche perché nella macchina parcheggiata in strada
c'era un bimbo di un paio d'anni.
«Quando quell'uomo è entrato non c'erano altri clienti -- racconta la farmacista Federica Mazzoleni -- Lui stava a due
metri dal bancone e parlava in inglese con la mano davanti alla bocca per evitare di diffondere il contagio. Non ci è
sembrato un mitomane, era davvero preoccupato e stava male». Anche se questo non gli ha risparmiato la figura del
tirchio: «Avete solo confezioni da sei mascherine? No, allora non le prendo, me ne
serve solo una» ed è uscito, salvo ritornare dopo pochi istanti con un'altra richiesta: «Avete un kit per diagnosticare
l'Ebola? No? Allora chiamate un'ambulanza, per favore». Così dalla farmacia è partita la telefonata al 118. In pochi minuti
l'ambulanza è arrivata, i sanitari si sono attrezzati con guanti e mascherina per visitare lui e anche il bimbo, che nel
frattempo aspettava pazientemente in auto. Sono intervenuti anche i vigili, che hanno ricostruito l'origine dei timori di
quello che per qualche momento si è temuto potesse diventare il "paziente zero" in Italia. L'uomo nei giorni scorsi è stato
ad Amsterdam, dove in un mercato avrebbe avuto contatti con alcuni africani. E si era preoccupato quando aveva iniziato
a stare male, anche perché
pure il piccolo non era stato bene.
Il tedesco non ha voluto però salire sull'ambulanza e, scortato dalla polizia municipale, ha raggiunto in auto il pronto
soccorso del Maria Vittoria.
Dopo averlo visitato, i medici dell'ospedale lo hanno tranquillizzato. Stessa scena, ieri, per un contadino di Carmagnola,
presentatosi al pronto soccorso con la convinzione di aver contratto Ebola: era solo influenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L'uomo, un turista tedesco con un bimbo di due anni, si è presentato alla farmacia Centrale in via Roma. Al Maria Vittoria
i medici hanno escluso ogni contagio
Il reparto dell'Amedeo di Savoia attrezzato per eventuali casi di contagio da Ebola
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costigliole. mentre sembra prendere piede l'ipotesi che non sia suicidio
Elena, ripartono gli interrogatori
Saranno riascoltati anche tutti coloro che perlustrarono il rio Mersa
Si riascolteranno tutti, volontari della protezione civile, vigili del fuoco, e altro personale che nei giorni successivi alla
scomparsa (24 gennaio) di Elena Ceste, avevano perlustrato la zona di località Chiappa, dove scorre il rio Mersa, luogo di
ritrovamento del cadavere. Si cerca di capire se possano emergere nuovi particolari e soprattutto se qualcuno si sia calato
proprio nel punto dove la donna è stata trovata, dove c'è il tubo di attraversamento della ferrovia. In particolare gli
inquirenti stanno tracciando attraverso i gps che i volontari avevano nel taschino il percorso esatto compiuto durante le
ricerche durate ininterrottamente per cinque giorni poi sospese per una nevicata e poi nuovamente riprese nei giorni
successivi. «In quel posto sono passate almeno una quarantina di persone, a più riprese - conferma Giancarlo Botto,
coordinatore tecnico del comune di Costigliole che ha supportato i vigili del fioco con cartografie dettagliate del territorio
- ogni volta che una squadra tornava era tutto relazionato e rendicontato». Tra i volontari Gabriele Giordano, idraulico e
ex assessore comunale: «Il mattino dopo la scomparsa sono passato di lì insieme ad altri volontari - racconta - siamo
partiti dalla casa e abbiamo attraversato i campi. Io mi sono proprio abbassato a guardare in quel canale ma ero dalla parte
opposta e fin lì non si vedeva». Poi aggiunge: «Faceva freddo, un freddo secco. La situazione del rio era un po' come
quella di adesso, l'acqua alta dieci, quindici centimetri, nel tubo si vedeva a un metro, un metro e mezzo di distanza.
Difficile però trovare un corpo in questo luogo se non ci vai a finire addosso». Non sarebbero invece passate di lì le unità
cinofile: «In quel luogo noi non siamo passati - dice Massimo Antonucci, volontario protezione civile e presidente delle
unità cinofile astigiane Sirio - abbiamo esaminato quel fosso ma solo vicino a casa di Elena, nel punto dove parte, ce lo
aveva segnalato una vicina di casa. I cani comunque si sono sempre fermati al cancello di casa senza avvertire alcuna
traccia». Riparte così il capillare lavoro di indagini degli inquirenti che in questi otto mesi hanno «saturato» ogni aspetto
di una vicenda non solo angosciante per la sorte di Elena ma delicatissima per non pregiudicare gli equilibri e la serenità
dei quattro figli della coppia, con 80 persone interrogate e 700 segnalazioni prese in esame. Intanto non sono esclusi nuovi
sopralluoghi: gli inquirenti avrebbero anche chiesto all'Unione collinare la disponibilità di un escavatore.
Altri servizi Alle pagine 18 e 41
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Valperga
Da tre anni due frazioni restano ancora isolate
La strada per le frazioni Riborgo e Piandane, a Valperga, è chiusa, causa frana, dal 15 luglio 2011. Il nubifragio che colpì
una vasta area dell'alto Canavese in quei giorni, devastò anche le colline della zona, danneggiando la sede stradale.
Da allora le due frazioni sono parzialmente isolate: i residenti, per tornare a casa, sono costretti al «giro lungo» da
Pertusio. Dieci minuti d'auto in più. Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, l'ex sindaco Davide Brunasso ha
confermato che la Regione ha stanziato 40 mila euro per sistemare la frana. Ma quei soldi erano già stati annunciati in
altre occasioni. «La verità è che il Comune si è dimenticato delle frazioni - dicono i residenti - ha solo realizzato due
gianduiotti di cemento sulla strada per chiudere il passaggio». Una prima grana per il commissario prefettizio Antonio
Bellomo. [a. pre.]
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Alessandria, il dopo alluvione "Meglio non ripulire i fiumi"
Docente universitario: "Sulle sponde vegetazione fondamentale"
Solo nell'ultimo anno il Lemme, il torrente che dal Passo della Bocchetta, al confine con la Liguria, confluisce nell'Orba a
Predosa, ha subito (e subirà) numerosi interventi che rischiano di avere conseguenze negative. Un primo assaggio è stata
la recente alluvione. Mentre in alta Val Lemme (Voltaggio e Carrosio) e a Gavi, pur essendo in piena, le sue acque non
sono esondate, a Basaluzzo, nella bassa valle, sono finite sott'acqua la Generale Prefabbricati, azienda leader del settore
edile, gli impianti del Consorzio Acque Reflue e il frantoio della Franzosi. Ingenti i danni.
A Gavi, in due momenti a partire dalla fine del 2013, l'alveo, dal ponte verso Carrosio fino al tratto nel centro abitato, è
stato disboscato ed è prevista una «messa in sicurezza dell'abitato» proposta dal Comune alla Regione con un costo di 700
mila euro, compresa una scogliera in zona guado che renderà edificabile un terreno privato. Interventi tutti autorizzati
dalla Regione Piemonte.
Nei giorni precedenti l'alluvione proprio dove sorgerà la scogliera il Comune di Gavi ha creato una difesa spondale in
ghiaia. Inoltre, il corso del Lemme a Voltaggio è oggetto dei lavori in alveo da parte delle imprese del Terzo valico, che in
prossimità della ex cava Cementir hanno disboscato e ridotti il corso d'acqua per costruire una maxi scogliera che dovrà
sostenere l'ammasso di 1,3 milioni di metri cubi di terre e rocce scavate nel vicino cantiere.
Tiziano Bo, professore del Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica dell'Università di Alessandria, è
intervenuto di recente a Voltaggio in un'assemblea organizzata dal circolo Legambiente Vallemme. Il docente ha definito i
fiumi «l'ambiente naturale maggiormente modificato dall'uomo nei secoli». Soprattutto, dal dibattito è emerso che «un
fiume con sponde naturali e in grado di espandersi lentamente in caso di piena sulle aree circostanti, farà sicuramente
meno danni di un corso d'acqua incanalato in un alveo modellato dalle ruspe. Questione di velocità delle acque». E il
taglio delle piante, tanto auspicato a ogni piena o alluvione? «Sulle sponde la vegetazione è fondamentale perché con le
radici ripara la sponda stessa dall'erosione. Difficile che ontani, salici e pioppi selvatici vengano asportati dalle piene
poiché hanno radici molto sviluppate. Al contrario pioppi coltivati e piante alloctone non adattate a vivere in tali contesti,
verranno più facilmente trasportati a valle». Infine, gli scavi in alveo: «Si rischia di compromettere la stabilità di ponti e
difese spondali». [g. c.]
Ž
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Non si placano le polemiche a Parma dopo l'alluvione che ha allagato, lo scorso 13 ottobre, parte della città per
l'esondazione del torrente Baganza. Sotto accusa il sindaco Federico Pizzarotti, accusato di non aver vigilato sugli avvisi
di allerta, ovvero i fax della Prefettura sui rischi di esondazione che sarebbe stato spedito sabato 11 ottobre ma
protocollato dal Comune soltanto lunedì 13. «I fax non sono arrivati» ha detto ieri Pizzarotti, che ha puntato il dito sulla
mancanza di una «catena di comando». La Procura di Parma, nei giorni successivi all'alluvione, ha aperto un'inchiesta per
disastro colposo, contro ignoti. Alluvione a Parma
«Allarme ignorato» Accuse a Pizzarotti

Non si placano le polemiche a Parma dopo l'alluvione che ha allagato, lo scorso 13 ottobre, parte della città per
l'esondazione del torrente Baganza. Sotto accusa il sindaco Federico Pizzarotti, accusato di non aver vigilato sugli avvisi
di allerta, ovvero i fax della Prefettura sui rischi di esondazione che sarebbe stato spedito sabato 11 ottobre ma
protocollato dal Comune soltanto lunedì 13. «I fax non sono arrivati» ha detto ieri Pizzarotti, che ha puntato il dito sulla
mancanza di una «catena di comando». La Procura di Parma, nei giorni successivi all'alluvione, ha aperto un'inchiesta per
disastro colposo, contro ignoti.
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"Non ci sono alternative all'elettrodotto"
Il dirigente di Terna: "Da Formazza a Pallanzeno scelto il tracciato migliore"
Polemiche, contestazioni, sit in in alta montagna. Terna, società che opera nel trasferimento dell'energia elettrica, è da
mesi sotto accusa per i suoi progetti, in particolare per quelli in Ossola.
Adel Motawi, responsabile autorizzazioni e concertazione di Terna Rete Italia, quali sono gli interventi che avete in
programma? «Uno è Interconnector. Prevede la realizzazione di collegamenti elettrici fra la Svizzera e l'Italia per
importare energia a minor costo per le industrie italiane. Le nuove infrastrutture saranno pagate dalle aziende italiane che
beneficeranno così di energia a prezzi europei. Davanti all'obbligo di legge del 2009, Terna aveva l'opzione di realizzare
una nuova linea elettrica con la Svizzera o intervenire su una già esistente con un adeguamento tecnologico. Per questo da
Pallanzeno a Baggio (Milano, ndr), l'elettrodotto ripercorre una linea esistente e azzerando le emissioni elettromagnetiche.
Dal confine a Pallanzeno sarà spostata una linea esistente dal fondo valle, dove sono presenti insediamenti abitati, ad aree
meno popolare».
L'Ossola sarà penalizzata dai nuovi elettrodotti? «Il progetto comporterà un alleggerimento della pressione delle
infrastrutture elettriche sui centri abitati della vallata ed è il risultato di un'ampia valutazione di alternative di percorsi sui
due versanti della valle. Quello scelto è il tracciato che meglio coniuga esigenze elettriche, tecniche e ambientali».
Realizzare una stazione elettrica a Pallanzeno penalizza l'habitat lungo il Toce, in una zona a rischio idrogeologico? «La
localizzazione è stata individuata per rispondere alle esigenze tecniche, cercando di minimizzare la lunghezza delle linee
indispensabili per collegarla al sistema elettrico. Altre localizzazioni comporterebbero l'aumento della presenza di linee e
tralicci. Nel corso del procedimento autorizzativo saranno prese in considerazione tutte le osservazioni poste dal territorio.
Il progetto terrà conto di tutte le norme di salvaguardia dell'area».
Per gli ambientalisti la stazione elettrica andava costruita in Svizzera e le linee dovrebbero correre sottoterra. «A oggi la
Svizzera ha infrastrutture adeguate fino al confine per consentire il trasporto dell'energia che abbiamo necessità di
importare. L'Italia ha invece bisogno di realizzare degli interventi per far passare l'energia a minor costo.
Sull'interramento, oltre all'aumento consistente dei costi che renderebbero non più sostenibile l'investimento,
comporterebbe l'utilizzo di una quantità di terreno molto superiore rispetto all'alternativa aerea e in alcune zone questo è
impraticabile».
E' mancato il confronto con gli amministratori. «Distinguiamo i progetti. Interconnector non è un intervento sulla rete
nazionale e quindi definito con la metodologia della concertazione preliminare praticata da Terna. È frutto di un obbligo
che la società deve realizzare per legge. Terna, dopo aver incontrato la Regione, ora si sta confrontando con le istituzioni
locali per mantenere aperto un dialogo per l'ottimizzazione del progetto. Nel procedimento di valutazione dell'impatto
ambientale in corso potranno essere presentate da cittadini e istituzioni osservazioni e soluzioni alternative che saranno
valutate dai ministeri. Sul riassetto della Val Formazza, Terna ha provveduto a concertare e condividere l'opera con le
istituzioni locali. C'è un protocollo tra Terna e la Regione, del 28 maggio 2009, e il verbale di un tavolo tecnico con i
Comuni del 10 febbraio 2011 che definiscono gli interventi da realizzare».
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Cengio
Due giornate per ripulire il Bormida

Cengio, missione compiuta. Due giornate di duro lavoro per i volontari che, nel week end, si sono impegnati nella pulizia
del greto del fiume ai piedi del ponte di Santa Barbara. L'unità della Protezione civile della sezione Ana di Savona, la
sezione Alpini di Cengio, il Gruppo di protezione civile comunale, e vari volontari si sono dati appuntamento tra la
piccola giungla di vegetazione cresciuta lungo le sponde del fiume Bormida. [m.ca.]
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È italiana la tenda super-tecnologica che permette di trasportare i malati
La ditta di Modena: "È un'esclusiva, ci ha fatto ripartire dopo il sisma"
Il primo dispositivo per il trasporto dei malati di Ebola, coi suoi bracci in Pvc che permettono ai medici di trattare i
pazienti in sicurezza, ha l'aspetto un po' inquietante di una tenda in plastica trasparente montata su una barella. A
realizzarla è un'azienda di Concordia sul Secchia, la Tecnoline Srl, che andò distrutta in buona parte nel terremoto del
2012 e che, sette mesi dopo il disastro, si era già rimessa in piedi: oggi, in collaborazione con una ditta vicentina che si
occupa del sistema di ventilazione e filtraggio fornisce l'unica apparecchiatura sul mercato che consenta il trasferimento in
aereo e in ambulanza di pazienti ad altissimo rischio di contagio come chi ha contratto il virus Ebola. Il titolare di
Tecnoline, Stefano Provasi, spiega come la sua azienda di 70 dipendenti, specializzata in sacche per la dialisi destinate al
comparto biomedicale, sia arrivata a produrre un'attrezzatura del genere: «Già prima del terremoto, una ditta che
rifornisce l'aeronautica militare italiana ci aveva chiesto un dispositivo per il trasporto di soldati con infezioni o ustioni
gravissime, che sono quindi esposti a qualsiasi batterio e vanno protetti in modo efficace. In due anni abbiamo costruito
un prototipo dopodiché, con lo scoppio dell'emergenza-Ebola, abbiamo riadattato il congegno facendolo funzionare al
contrario, per proteggere il personale sanitario dal contagio: in pratica, tutto quello che si trova all'interno della "tenda"
viene aspirato e filtrato con filtri particolari».
Un prodotto di questo tipo, destinato almeno per il momento a essere replicato in un numero limitato di esemplari, non
poteva interessare le grandi realtà industriali, ma per un'azienda di dimensioni medio-piccole dotata dell'inventiva e della
tenacia tipiche di queste zone si è rivelato l'ideale: «Il primissimo prototipo l'aveva realizzato un artigiano inglese in
pensione che è morto otto anni fa - aggiunge Provasi -. Noi abbiamo fatto ricerca per due anni e ora siamo in grado di
passare alla produzione in serie: attualmente ho ordinativi per dieci dispositivi». A fianco di Provasi c'è la moglie e socia,
Maria Grazia Bulgarelli: è lei a raccontare come sono riusciti a risollevarsi dalla mazzata del terremoto che, con due
scosse nel giro di dieci giorni, ha seppellito prima una parte dei macchinari e poi la «camera bianca», dove vengono
prodotte le sacche di Pvc in condizioni di quasi sterilità. «Con la prima scossa abbiamo perso materie prime e prodotti
finiti per un milione di euro, contavamo di ripartire in pochi giorni ma è sopravvenuta la seconda scossa ed è venuta giù
anche la camera bianca». Per poter ripartire, la Tecnoline si è appoggiata alla struttura di una ditta fornitrice, in Valtellina:
«Abbiamo messo su un servizio pullman per 45 persone, tutte donne, che dal lunedì al giovedì si spostavano per andare a
lavorare in Valtellina, alloggiando in un albergo, tutto questo per sei mesi - dice la Bulgarelli -. Nel frattempo abbiamo
acquistato una nuova sede qui a Concordia, in tre mesi abbiamo costruito il capannone e a gennaio 2013 siamo ripartiti
con la produzione». Per inciso, il nuovo capannone è concepito per resistere a sismi ciclopici, fino a magnitudo 9.2, non si
sa mai. Nel frattempo, il progetto legato al dispositivo per i malati di Ebola non si è mai fermato: «Mio marito era molto
determinato, diceva "se ci riesce un altro posso riuscirci anch'io", e così è stato».
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costigliole d'asti. Dopo il ritrovamento di nuovi resti
Caso Ceste, altri dubbi e nuovi interrogatori
Si ascoltano coloro che cercarono la donna a gennaio
E' una lunga e silenziosa processione quella che continua da giorni nel luogo in cui Elena Ceste è stata ritrovata, nella
piana del Tanaro di frazione Chiappa, nel rio Mersa a un chilometro in linea d'aria da dove la donna, scomparsa 9 mesi fa,
viveva con il marito Michele e quattro figli. Amici di Facebook, compagni di scuola di lunga data ma anche piccoli gesti
di gente che non la conosceva ma che si sente toccata e ferita: «Ti voglio bene figlia mia. Una mamma».
Elena è stata ricordata ieri durante la messa nel Santuario di Santa Margherita, la chiesa che era solita frequentare. Don
Bruno Valente, che ieri ha sostituito il parroco don Remo Borello, la ricorda nell'omelia. Alla famiglia e ai figli va anche
il pensiero di don Roberto Zappino, parroco di Motta, che invita ad aspettare in silenzio la verità: «Tutto ciò che si dice
può essere sbagliato». La chiesa è affollata, il pensiero di qualcuno va al marito di Elena Ceste, Michele Buoniconti,
indagato: «Persona religiosissima - dice Giuseppe Saracco, pensionato - è anche nel consiglio pastorale di Motta, difficile
pensare che abbia fatto del male alla moglie». Un minuto di silenzio per Elena è stato osservato anche alla partita di 3ª
categoria tra Costigliole e Montemagno. «Un modo per stare vicino alla famiglia» dice Stefano Zunino, presidente
dell'Unione sportiva costigliolese.
Intanto continuano le indagini: gli inquirenti stanno riascoltando volontari di protezione civile, vigili del fuoco e altro
personale che avevano perlustrato località Chiappa. Tra loro Gabriele Giordano, idraulico ed ex assessore: «Il mattino
dopo la scomparsa sono passato di lì con altri volontari - ricorda - siamo partiti dalla casa e abbiamo attraversato i campi,
avevamo il gps che ha rilevato il passaggio. Io mi sono proprio abbassato a guardare nel canale dove è stata ritrovata, ma
dalla parte opposta». E aggiunge: «Faceva freddo. La situazione del rio era un po' come quella di adesso: l'acqua era alta
dieci, quindici centimetri, nel tubo si vedeva a un metro e mezzo di distanza. Difficile però trovare un corpo in questo
luogo se non ci vai proprio sopra». Ieri mattina inoltre sono stati trovati nuovi resti di Elena Ceste. Stando ai primi
riscontri, la loro posizione sarebbe compatibile con l'effetto trascinamento dell'acqua. Tra l'altro, i nuovi resti erano
accanto a una tana di nutrie e sui resti ci sarebbero tracce di morsicature.
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verbania.il sindaco lo vuole confermare, oggi l'incontro decisivo
Si è dimesso l'assessore Tradigo
Damiano Tradigo ha gettato la spugna ieri mattina. Ha fatto protocollare le dimissioni in municipio a Pallanza, poi ha
spento il cellulare. Aveva deleghe importanti, commercio, attività produttive, viabilità, aree di sosta, polizia municipale,
protezione civile. Il sindaco Silvia Marchionini l'aveva indicato, cinque mesi fa, come la persona dalla quale si aspettava
di più, nel frattempo qualcosa si è inceppato. Marchionini è decisa: «Respingo le dimissioni, vorrei restasse con noi». Ma
a questo punto serve un'altra nomina, e il diretto interessato deve accettarla. Questa mattina l'incontro decisivo, anche per
capire bene i motivi del gesto. Fino a ieri sera nessuna novità di rilievo, il sindaco confermava l'interesse a trovare un
punto d'incontro: «Sono sincera, ci sono 50 possibilità su cento. Io ci conto, in ogni caso entro il pomeriggio un assessore
ci sarà». Pochi giorni fa aveva lasciato, ma per motivi di lavoro, l'assessore Felice Iracà, sostituito da Laura Sau. [i.fo.]
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In cura da tempo
si uccide a 53 anni
sul Montello
VOLPAGO Lo hanno visto alcuni ciclisti che correvano con le loro mountain bike lungo le stradine del Montello.
Pendeva da un albero a cui si era impiccato. Dopo il primo attimo di sgomento, hanno subito dato l'allarme e sul posto,
lungo la presa 7 del Montello in comune di Volpago, sono accorsi l'ambulanza e i carabinieri di Montebelluna e Volpago.
Ma ormai per L. G., 53 anni, residente in paese, non c'era più nulla da fare. Luomo, sposato e padre di due figli, di
professione faceva l'educatore. Da un po' di tempo era in cura perché si sentiva depresso e ieri mattina deve aver sentito
che non ce la faceva più. È uscito di casa presto al mattino, si è inoltrato su per il Montello, in mezzo ai boschi. Ma quella
che in casa ritenevano fosse una delle sue tante passeggiate, nascondeva ben altro. E prima che in casa si preoccupassero
perché tardava a rientrare, lo hanno visto alcuni ciclisti che passavano in mountain bike proprio nel tratto di bosco dove
aveva scelto di togliersi la vita. Non aveva documenti con sé e quindi l'identificazione non è stata immediata. Ai
carabinieri sembrava di conoscerlo e così sono andati a casa dell'uomo per verificare e lì è emersa la tragica realtà. Non
aveva lasciato nulla di scritto in casa , quindi a far capire ai familiari che qualcosa di terribile doveva essere avvenuto è
stato l'arrivo dei carabinieri. Quando hanno suonato al campanello di casa è apparsa la moglie, sono bastate poche parole
per capire che era proprio l'educatore 53enne l'uomo che nella mattinata si era tolto la vita in un boschetto lungo la presa 7
del Montello. Nel frattempo il servizio funebre della protezione civile di Montebelluna aveva già provveduto a rimuovere
il corpo e a trasferirlo all'obitorio dell'ospedale di Montebelluna. (e.f.)
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La Tribuna di Treviso
Incrocio maledetto, va eliminato

«»
Lassessore Lorenzon era sul posto: «Intervenire per la sicurezza di tutti»
Arrivato sul luogo dellincidente pochi istanti dopo lo schianto, lassessore provinciale alla Protezione Civile Mirco
Lorenzon quasi non credeva ai propri occhi. «Ero in Feltrina, stavo guidando, mi sono trovato davanti a Oro poco prima
dellarrivo delle ambulanze e non credevo ai miei occhi. Un vero macello». Le auto accartocciate nel fosso, i feriti,
lallarme della gente e degli altri automobilisti che si erano fermati lungo la Feltrina, tutti ancora incapaci di capire cosa
fosse accaduto e poi, purtroppo, tutti a tu per tu con la morte. «Quello è un incrocio maledetto», prosegue Lorenzon, «non
è la prima volta che è teatro di incidenti gravi: è necessario mettere a segno quanto prima interventi di riqualificazione
completa, o si elimina il semaforo e si costruisce una rotonda o si rivede subito e drasticamente la segnaletica». Lorenzon
è netto: «Quello è un tratto di strada che ispira alla corsa, basta una sbadataggine, una leggerezza per scatenare un macello
come quello accaduto oggi (ieri per chi legge, ndr). Come si può pensare, nel 2014, di gestire un incrocio simile con un
impianto semaforico di anni fa, che con il sole negli occhi, in giornate come queste, si fa fatica a vedere?». Non è chiaro
se lautomobilista rumeno non abbia visto il rosso, o se invece labbia ignorato: «Al di là delle responsabilità oggettive
dellincidente, che verranno chiarite dalla Polstrada, bisogna lavorare per mettere in sicurezza il crocevia. Punto». Lungo
tutto il tratto della statale, lincrocio Da Oro resta uno dei nodi più critici. Gli incidenti non risparmiano nessuno,
nemmeno i Tir.

Argomento:

NORD

Pag.

127

Data:

28-10-2014

La Tribuna di Treviso

L'assessore chiede risorse, i volontari della Protezione si ribellano
Lassessore chiede risorse, i volontari della Protezione si ribellano
pieve di soligo
PIEVE DI SOLIGO Lassessore chiede alla Regione più risorse per i suoi volontari della Protezione Civile. Ma i volontari
si ribellano: «Per affrontare le crisi o le emergenze, le esondazioni o i terremoti, a volte basta un po di cuore. Ce lo hanno
insegnato gli alpini con il terremoto del Friuli o i primi soccorritori del Molinetto della Croda». Parola di Loris Dalla
Torre, caposquadra della sezione di Solighetto della Protezione Civile. I suoi uomini hanno disertato la prima riunione
indetta dai Comuni di Pieve, Refrontolo e San Pietro di Feletto, sul nuovo corpo di volontari intercomunale. Riunione
nella quale lassessore pievigino Roberto Menegon ha ribadito quanto aveva già affermato: «I nostri volontari sono tanti,
volenterosi, e lavorano nel migliore dei modi. Ma hanno pochi mezzi a disposizione: un generatore, una pompa, tre
carriole, 12 pale e 12 scope. Tutto per oltre venti volontari a difesa di 11mila cittadini». Per questo aveva chiesto maggiori
risorse alla Regione, ma evidentemente la mossa non è piaciuta ai volontari, forse perché non condivisa con loro. «Per noi
viene prima di tutto la disponibilità dei 20 volontari che si sono diplomati, più altri 30-40 uomini che avevano dato
comunque ladesione al nucleo di partenza e sono pronti in caso di necessità» ha sottolineato Dalla Torre. «Ecco, prima
delle pale, delle scope e delle carriole vengono queste 50-60 persone, con le loro mani ed il loro carico di umanità.
Vogliamo fare un passo indietro per capire meglio il senso di certe affermazioni». Dalla Torre attacca Menegon,
sostenendo di sentirsi orfano della precedente amministrazione: «Con il rinnovamento amministrativo avremmo gradito
un formale passaggio di consegne». Insomma un piccolo incidente diplomatico, che spiazza lamministrazione e provoca
il mal di pancia dei volontari. Niente che non si possa risolvere con un po di dialogo, secondo Menegon: «Per me queste
critiche sono un fulmine a ciel sereno, volevamo solo aiutare il lavoro dei volontari. Nessun problema: per prima cosa,
chiamerò Dalla Torre e ci parleremo di persona». (a.d.p.)
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A Mareno un accordo per le emergenze

MARENO DI PIAVE Gruppo di Protezione civile e Comune saranno affiancati per le emergenze. Sono in programma
anche dei progetti per formare i cittadini su come gestire le situazioni di emergenza. I dettagli dell'accordo stipulato per i
prossimi quattro anni saranno illustrati in un incontro pubblico, che si svolgerà giovedì alle 20.30 nel centro culturale.
Amministrazione comunale e «Prociv Mareno» collaboreranno in modo più stretto sia in servizi ordinari, come
manifestazioni e attività sanitarie, ma anche per pianificare gli interventi in situazioni critiche, come ad esempio era
avvenuto a febbraio con l'innalzamento delle falde. In futuro vi saranno dei corsi per i cittadini per gestire le emergenze in
casa e il primo soccorso. A dare il benvenuto vi saranno il sindaco Gianpietro Cattai e il presidente della Prociv Mareno,
Stefano Donadello. Tra i relatori vi saranno l'assessore provinciale Mirko Lorenzon e Gabriele Padovan, referente di zona
della Protezione civile. Sarà anche un momento per fare il punto sulla situazione delle falde. (di.b.)
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M5S: no ecomostro, sì orti urbani

I grillini debuttano in città con la presa di posizione contro lasta di via Lovara
di Davide Nordio wCASTELFRANCO Il Movimento 5 Stelle debutta nella politica cittadina prendendo posizione contro
la vendita dell'area di via Lovara che sarà messa all'incanto a fine mese. «In occasione dellennesima insensata intenzione
di questa amministrazione nel voler svendere terreno comunale a discapito della cittadinanza, il M5S ricorrerà a tutti i
mezzi possibili per bloccare la svendita di unarea che è patrimonio dei cittadini e che, come tali, hanno il diritto di
esprimersi in merito», recita il comunicato dei grillini, «siamo sempre stati contrari alla cementificazione selvaggia del
territorio e alle opere inutili che sottraggono terra vergine ai cittadini. Molte sono le zone da bonificare, i capannoni vuoti
da poter riutilizzare, favorendo, con incentivi, la rinascita di una nuova industria. Perché ancora cemento?». Per il
Movimento 5 Stelle il destino di via Lovara non può essere calato dall'alto ma va invece condiviso: «La terra è dei
cittadini, il sindaco e gli assessori sono dipendenti dei cittadini e quindi sono i cittadini a dover scegliere per il proprio
futuro. Prima di intraprendere qualunque tipo di azione che possa compromettere il territorio e la stessa vita delle persone
(come il rischio idrogeologico, vedi le alluvioni a Genova), unamministrazione ha il dovere di sottoporre alla cittadinanza
il proprio progetto e agire secondo la volontà della maggioranza: questa è la nostra visione di politica». Come alternativa
per via Lovara il M5S propone la creazione di orti urbani a favore di persone bisognose, scuole e è anziani. «Con 120mila
metri quadrati a disposizione possono dare 50 metri quadrati a 2400 persone per produrre frutta e verdura anziché far
respirare fumi e cemento; progetti simili sono già in essere per esempio al parco dello Storga a Treviso e in moltissimi
parchi di Padova ed hanno avuto riscontri molto positivi». I grillini propongono anche una visione diversa circa le
opportunità occupazionali che, secondo l'amministrazione Dussin, deriverebbero dalla vendita dell'area e l'arrivo di una
realtà imprenditoriale del settore della carta. «Creare occupazione», osservano, «significa anche dare alle persone la
possibilità di lavorare non solo per se stessi, ma anche per la collettività. Rendere produttivi i terreni significa incentivare
gruppi di acquisto solidali, interscambi sociali tra persone, creare un mercato comunale con possibili introiti anche per il
comune».
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Maltempo: Coldiretti, neve arriva in Ottobre con 2,5 gradi in più
| La Voce del NordEst.it
La Voce del NordEst.it
"Maltempo: Coldiretti, neve arriva in Ottobre con 2,5 gradi in più"
Data: 27/10/2014
Indietro
Maltempo: Coldiretti, neve arriva in Ottobre con 2,5 gradi in più
L'arrivo improvviso di Attila ha portato vento forte e manifestazioni temporalesche che hanno colpito a macchia di
leopardo
NordEst ?Il maltempo con il brusco abbassamento delle temperature e l'arrivo della prima neve colpisce l'Italia in un
ottobre che ha registrato una temperatura massima superiore di ben 2,5 gradi alla media del periodo nei primi venti giorni.
E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi agli scarti dal clima. L'anomalia climatica
– sottolinea la Coldiretti si è verificata dal nord al centro fino al sud Italia dove si sono registrate temperature massime
superiori addirittura di oltre 3 gradi rispetto alla media nei primi venti giorni del mese.
L'arrivo improvviso di Attila con vento forte e manifestazioni temporalesche che hanno colpito a macchia di leopardo le
campagne della penisola hanno abbattuto alberi, divelto serre, scoperchiato capannoni e distrutti raccolti.
A subire i danni maggiori precisa la Coldiretti sono state le coltivazioni in serra che in molti casi sono state
scoperchiate o addirittura distrutte con danni alle coltivazioni orticole o floricole, ma si registra anche la perdita di
prodotto a causa del vento con le olive sbattute a terra in piena fase di raccolta con un calo della produzione dell'olio di
oliva italiano stimato pari al 30 per cento. Il cambiamento improvviso delle condizioni climatiche sottolinea la Coldiretti
sta ostacolando le operazioni con la caduta dei frutti in una annata particolarmente scarsa, con una produzione prevista
attorno a 300mila tonnellate. In queste condizioni – precisa la Coldiretti l'Italia rischia addirittura di perdere il secondo
posto come produttore mondiale dietro la Spagna a favore della Grecia. L'Italia conclude la Coldiretti – puo' contare su
un patrimonio di circa 250 milioni di piante su 1,1 milioni di ettari di terreno con un fatturato del settore stimato in 2
miliardi di euro ed un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate lavorative.
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"BRUCIA TETTO DI UNA VILLETTA A S. OLCESE"
Data: 27/10/2014
Indietro
Ti trovi qui: Home » Cronaca » Cronaca Genova » BRUCIA TETTO DI UNA VILLETTA A S. OLCESE
BRUCIA TETTO DI UNA VILLETTA A S. OLCESE
27 ottobre 2014 10:110 commentiVisite: 12
GENOVA. 27 OTT. Un incendio ha distrutto il tetto di una villetta a SantOlcese.
Labitazione è stata evacuata e una ragazza di 25 anni è stata trasferita in ospedale per un principio di intossicazione.
Lincendio si è sviluppato ieri sera, con ogni probabilità a causa di una stufa malfunzionante.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile la palazzina.
Condividi:
GoogleFacebookTwitterPocketE-mailAltro
PinterestTumblrLinkedInDiggRedditStumbleUponStampa
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Corso per aspirante volontario a Caprino Bergamasco
Comunicato Stampa:
Mediaddress.it
"Corso per aspirante volontario a Caprino Bergamasco"
Data: 28/10/2014
Indietro
28/Oct/2014
Corso per aspirante volontario a Caprino Bergamasco FONTE : Provincia di Bergamo
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 28/Oct/2014 AL 28/Oct/2014
LUOGO Italia - Bergamo

segreteria.protezionecivile@provincia.bergamo.it Il GAL - Gruppo antincendio Lombardia organizza, con la
collaborazione della Provincia di Bergamo e del Comune di Caprino Bergamasco, il primo corso per aspirante volontario
di Protezione civile.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
Copyright ©2006-2011 noodls.com Ž
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Mandic: ''Usate il mio 'premio' frutto della valutazione del mio operato per
comprare un defribrillatore che il PS attende da 4 anni. Rifiuto il metodo del
SITRA'' Firmato F. Scorz
elli - MerateOnline
Merate Online
"Mandic: ''Usate il mio 'premio' frutto della valutazione del mio operato per comprare un defribrillatore che il PS attende
da 4 anni. Rifiuto il metodo del SITRA'' Firmato F. Scorz"
Data: 28/10/2014
Indietro
Merateonline > Sanità > Merate
Scritto Lunedì 27 ottobre 2014 alle 19:36
Mandic: ''Usate il mio 'premio' frutto della valutazione del mio operato per comprare un defribrillatore che il PS attende
da 4 anni. Rifiuto il metodo del SITRA'' Firmato F. Scorzelli
Merate

L'ospedale Mandic di MerateA luglio lo aveva annunciato: "Se mi sarà corrisposto il premio derivante dalla valutazione
economica, lo devolverò all'azienda ospedaliera per l'acquisto di un defibrillatore per il pronto soccorso del presidio di
Merate che attendiamo da quattro anni o in alternativa per l'applicazione del parquet nello studio del commissario
straordinario".
Nessuno avrebbe dubitato in una sua marcia indietro o in una inadempienza della sua promessa e, infatti, con un bonifico
del 20 ottobre Francesco Scorzelli, coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso di Merate, ha devoluto la somma di
477,39 euro alla sua "amata azienda ospedaliera", naturalmente con le due condizioni poste per l'utilizzo del denaro.
Le motivazioni di questa "protesta" sono da rintracciare nelle modalità di valutazione del personale che, da accordo
sindacale e delibera aziendale, viene sottoposto a un "monitoraggio" delle performances e in base ai punteggi ottenuti
riceve la retribuzione che deriva dal premio di produttività collettivo. A questo punto il dipendente firma la pagella
(relativa all'anno precedente) e in busta paga si trova il corrispettivo oppure in caso di disaccordo presenta ricorso e
attende il responso della commissione.
Secondo Scorzelli, infatti, il metodo utilizzato per valutare infermieri, ausiliari e OSS è inadeguato in quanto basato sui
comportamenti, dunque non valutabili in maniera oggettiva e influenzabile da rapporti personali, diversamente da quanto
avviene per il personale medico e amministrativo.
"Sono disposto solo a firmare esclusivamente una valutazione" aveva detto Scorzelli, annunciando il suo agire "che è e
sarà, sino a che si userà la scheda attuale, uguale a zero in quanto non ritengo, ripeto, nessuno in grado di valutare i miei
comportamenti".
Nonostante la dichiarazione di rinuncia, con gli emolumenti di luglio sono stati corrisposti anche i 477,39 euro che, a loro
volta, sono tornati nuovamente sul conto dell'azienda.
Verderio 10 Luglio 2014
RACCOMANDATA R.R.
A Commissione di Verifica della Valutazione
Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco
Via dell'Eremo 9/11
23900 Lecco
Oggetto: Riflessioni rispetto alla valutazione delle performance individuale - secondo semestre anno 2013
Stimatissimi membri della Commissione di Verifica della Valutazione o, loro delegati è sempre più stimolante vivere in
un paese con numerose utilissime commissioni e altrettanti indispensabili dirigenti.
Come si evince dall'allegato 1, ho ricevuto la comunicazione da parte della direttrice SITRA ( n. protocollo 0026203/14 U
del 20/06/2014) in cui mi si notifica che: "la corresponsione della mia quota spettante delle risorse anno 2013 derivante
dalla valutazione individuale, resta sospesa in attesa della valutazione del mio ricorso da parte di codesta commissione".
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Mandic: ''Usate il mio 'premio' frutto della valutazione del mio operato per
comprare un defribrillatore che il PS attende da 4 anni. Rifiuto il metodo del
SITRA''
F. Scorzdella quota economica a me spettante.
Comunico che approvo, non solo la sospensione,
ma Firmato
financo l'annullamento
Reputo per lo stile che mi caratterizza, utile esibire anche a voi la motivazione del mio comportamento, e quello che
penso del "metodo di valutazione applicato in azienda" già dichiarato invano durante le seguenti occasioni:
· alla prima presentazione della scheda di valutazione da parte del Sig. Pirovano, allora RAD cardiovascolare, che in
risposta alle mie riserve rispetto allo strumento di valutazione mi definì (bontà sua..) "filosofo"
· durante mia partecipazione all'utilissimo e a buon mercato corso di aggiornamento sulla valutazione delle performance
· in successivi incontri sulla valutazione delle performance individuale.
Non ho firmato e non firmerò neanche le successive scheda di valutazione perché:
· nessuno nella mia linea gerarchica sino al governatore della Regione Lombardia è in grado di valutare i miei
comportamenti
· chiunque è in grado di valutare il raggiungimento di miei obiettivi anche l'amico Invernizzi, che mi vuole relegare in un
angolo, e la meno amica Dott.ssa Scaramelli che mi rammenta quali siano le funzioni di coordinamento dall'alto della sua
inesistente esperienza. Ma ciò che spaventa è forse questo: dichiarare che l'inabile matto sia imbattibile nel conseguire
obiettivi aziendali, mentre numerosi idonei sani staffieri sono occupati solo a compiacere con comportamenti conformisti,
senza alcun spirito critico, incapaci neppure di definirlo un'obiettivo.
Mi sia concessa un po' di presunzione, il "metodo di valutazione applicato in azienda" usato per il personale
amministrativo e per la dirigenza mi trova perfettamente in accordo, perché improntato al raggiungimento di obiettivi, il
metodo di valutazione applicato nel SITRA è inadeguato perché basato su comportamenti.
Come può un RAD, che mi incontra in media 90 minuti alla settimana, avere la competenza per valutare come io:
· Agisca in coerenza con i principi dichiarati nel P.O.F.A. (centralità dell'utente, qualità e sicurezza), l'organizzazione
aziendale e il profilo professionale d'appartenenza
· Persegua gli obiettivi Aziendali, Dipartimentali assegnati alla Struttura di appartenenza
· Gestisca i collaboratori assegnati alla Struttura di appartenenza
· Gestisca le risorse economiche, finanziarie e tecnologiche assegnate alla Struttura di appartenenza
· Partecipi al governo dei processi di sicurezza
· Adotti modalità comunicative favorenti la comprensione altrui.
Ma che obiettivi sono mai questi?
Come si realizzano?
Come si misurano e quali sono gli indicatori di di risultato?
La valutazione dei miei comportamenti espressa dal Sig. Pirovano come quella della Sig.ra Dadda, che lo ha preceduto, è
basata sul nulla. Come sono basate sul nulla le valutazioni espresse da me, nei confronti dei miei collaboratori.
Ritengo coerentemente con le decisioni del Direttore SITRA e dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari che la mia
valutazione, non possa prescindere dalle tre sanzioni disciplinari inflitte negli ultimi quattro anni a seguito:
· esortazione nei confronti di un sanitario del Pronto Soccorso (poi licenziato dall'Azienda) a non "rompermi i......."
· uso con colleghi e superiori (in che cosa?) a causa della loro maleducazione di "toni irrispettosi e denigratori" in una
mail
· riconoscimento dell'abilità di un sanitario radiologo, in modo maleducato, dopo che il suo disservizio aveva arrecato un
danno d'immagine all'azienda e quasi provocato una lesione a un paziente del Pronto Soccorso, oltre che a maltrattare una
mia collaboratrice
Ritengo che la mia valutazione non possa prescindere da fatto che negli ultimi anni mesi sia stato controllato, da parte del
servizio di Medicina del Lavoro, la mia idoneità al ruolo perché:
· ho minacciato di ribaltare le scrivanie della direzione sanitaria dopo che un'assistente amministrativa (livello C3)
arrogante e maleducata ha offeso e maltrattato una mia collaboratrice
· ho cessato la mia attività di copisteria e archivista verso la Direzione Sanitaria di presidio
· ho posto limiti a collaboratrici amministrative della Struttura Attività Amministrative dei Dipartimenti Sanitari
Quindi cari membri della Commissione di Verifica della Valutazione o, loro delegati, vi ripeto quello che ho già riferito al
mio attuale RAD (quanto riferito alla RAD precedente è irripetibile...), sono disposto solo a firmare esclusivamente la mia
autovalutazione che è e sarà (sino a che si userà una scheda osservazionale dei comportamenti) uguale a zero in quanto
non ritengo (ripeto) nessuno in grado di valutare i miei comportamenti.
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Mandic: ''Usate il mio 'premio' frutto della valutazione del mio operato per
comprare un defribrillatore che il PS attende da 4 anni. Rifiuto il metodo del
SITRA''
Firmato
F. Scorz
Dichiaro di rinunciare a tutta la quota economica
derivante
dalle RAR
dell'anno 2013. Chiedo che il corrispettivo venga
devoluto:
· all'acquisto di un defibrillatore per il Pronto Soccorso del Presidio di Merate che attendiamo da quattro anni
· o in alternativa all'applicazione del parquet nello studio del Commissario straordinario (appartengo anch'io a una
famiglia di allergici alla moquet e sono con Lei solidale!!!)
Coerentemente con l'eleganza che ha contraddistinto le dirigenze di questa azienda in questi ultimi anni, sono certo che mi
verrà comunicato come la mia donazione verrà utilizzata.
Vi saluto cordialmente.
Francesco Scorzelli
Articoli correlati
Mandic: al mittente il premio di 500 euro. La scheda di valutazione non è obiettiva
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Senza esito le ricerche dell'anziana

Senza esito
le ricerche
dellanziana
VENZONE È stato interrotto venerdì scorso il campo base per le ricerche di Armida Valent, 81enne di Portis scomparsa
all'inizio della scorsa settimana. Dopo diverse giornate di ricerche coordinate dal Soccorso alpino regionale con la
partecipazione di Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Protezione civile, squadre speleo-fluviali, sommozzatori e unità
cinofile, si è deciso di interrompere l'attività che ora sarà invece gestita dai gruppi comunali locali della Protezione Civile:
«Già sabato scorso - ha spiegato il sindaco Fabio Di Bernardo - abbiamo organizzato una battuta di ricerche nella zona del
Tagliamento, e il prossimo fine settimana faremo altrettanto potendo contare anche sulle squadre dei volontari dei Comuni
vicini. Qualora trovassimo qualche indizio, il campo base tornerebbe immediatamente in funzione». La scorsa settimana
le ricerche sono giunte fino al ponte dell'autostrada allaltezza del Cimano. (p.c.)
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Fiumi sotto controllo: 10 cantieri

Sopralluogo della presidente del Fvg Serracchiani sul torrente But a Tolmezzo
TOLMEZZO La presidente della Regione Debora Serracchiani, in qualità di Commissario straordinario per interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, ha visitato ieri il cantiere per il ripristino della sicurezza nella sponda sinistra del
torrente But, nella frazione di Cadunea. Si tratta del decimo cantiere avviato dalla nomina, a luglio, di Commissario per
lattuazione dellaccordo di programma per interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico. In questi mesi sono
stati approvati i progetti esecutivi di dieci interventi di competenza del Servizio regionale difesa del suolo per complessivi
2 milioni 350 mila euro, tra i quali rientrano anche i lavori lungo il torrente But che hanno un importo di 400 mila euro.
«Il nostro è un territorio particolarmente fragile, quindi essere riusciti a avviare ben dieci cantieri da luglio a oggi è un
motivo dorgoglio», ha commentato Serracchiani, rivolgendo un ringraziamento agli uffici della Regione. «Il But è un
torrente particolarmente violento quando è in fase piena e nel suo alveo ci sono dei manufatti che risalgono a una trentina
d'anni fa e che sono stati distrutti dalla forza della corrente. Nei pressi degli argini ci sono numerosi insediamenti urbani e
metterli in sicurezza è dunque unurgente esigenza. Oggi intervenire significa mettere in sicurezza questo territorio, i
cittadini e rendere meno fragile il Friuli Venezia Giulia», ha ricordato Serracchiani. La presidente ha fatto un sopralluogo
ai lavori assieme al direttore del Servizio difesa suolo, Giorgio Pocecco e al sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo.
«Quando chiediamo attenzione al territorio ha affermato Brollo intendiamo proprio che vengano messe in sicurezza le
potenziali situazioni a rischio. Una di queste è proprio quella idrogeologica. Questo è un intervento fondamentale che
permette ai cittadini delle frazioni di Cadunea e Imponzo fino a Tolmezzo di dormire sonni tranquilli». L'intervento in atto
consiste nel ripristino di sei dei dieci pennelli, strutture realizzate una trentina di anni fa in conglomerato cementizio e che
svolgono unimportante funzione di difesa idraulica. I pennelli danneggiati sono in uno stato di dissesto a causa
dellaggressione da parte della corrente e per la presenza di vegetazione spontanea che nel tempo ne ha compromesso
lintegrità e la tenuta. I nuovi pennelli saranno realizzati a scogliera, dunque con tipologia costruttiva più efficace, in
pietra proveniente dalla cava di Pramosio. Sullargine sono previsti sfalcio della vegetazione e taglio delle alberature
spontanee.
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Messaggero Veneto
Ancora troppi trabocchetti da Coccau al Bivio Coseat

Ancora troppi
trabocchetti
da Coccau
al Bivio Coseat
I PUNTI NERI
di Antonio Simeoli wUDINE Ricordi di bambino. Quarantanni fa, tratta Ponte della Delizia-Campoformido: i platani
accanto alla strada pieni di croci a ricordo delle vittime della strada. Centinaia in quattro decenni. Una carneficina che
fortunatamente in questi anni si è attenuata, perchè la Pontebbana, una delle strade simbolo del Nord-Est, nel frattempo si
è modernizzata. I platani, piantati fin dallOttocento per portare frescura sulla carreggiata, stanno a mano a mano
scomparendo, non senza polemiche. Lautostrada, costruita subito dopo il terremoto e ultimata fino al valico di Coccau
nella seconda metà degli anni Ottanta, ha tolto gran parte del traffico pesante. Le rotonde, piazzate specie nel tratto da
Udine al Veneto, hanno ridotto di gran lunga il numero degli incidenti. Eppure la Pontebbana resta una strada killer.
Perchè? In primis a causa della velocità e poi, sempre nella tratta bassa, a causa del traffico, in alcune ore insostenibile. La
Pontebbana paga anche la miopia degli amministratori negli anni Settanta-Ottanta che lasciarono nel cassetto, allora che le
casse dello Stato non erano vuote come ora, il progetto di prolungare lautostrada da Cimpello a Udine. Perchè da
Tavagnacco a Tarvisio, dove appunto cè lalternativa autostrada, la Pontebbana è diventata più sicura. Anche se i lunghi
rettilinei dopo Amaro e los carso traffico inducono gli automobilisti a correre troppo. Ma in quel tratto, dopo la disastrosa
alluvione del 2003 che aveva danneggiato diversi chilometri, FvgStrade con lAnas hanno investito oltre 60 milioni di
euro, con il fiore allocchiello della galleria di Chiusaforte. Altri punti neri? Lattraversamento di Gemona (si ricordino i
tre motociclisti in giugno), dove servirebbe una serie di rotonde, quello di Tricesimo, anche se messo in sicurezza con i
fondi Prust, e appunto, dopo Udine, lattraversamento di Campoformido e il bivio Coseat poco prima del Ponte della
Delizia, dove solo una rotatoria, lennesima, potrà risolvere una volta per tutte il problema sicurezza. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Fiume Veneto, sei incontri sul Piano di emergenza
Fiume Veneto, sei incontri
sul Piano di emergenza
FIUME VENETO E in programma stasera, nellex latteria di Cimpello, il primo dei sei incontri pubblici voluti
dallamministrazione Vaccher per illustrare alla popolazione il Piano comunale di emergenza di protezione civile. Tutti
con inizio alle 20.30, gli altri cinque appuntamenti saranno giovedì nella sede della Pro loco di Praturlone, martedì 4
novembre nella sala parrocchiale di Bannia, giovedì 6 nella sala parrocchiale di Pescincanna, martedì 11 alla Casa dello
studente di Fiume Veneto, giovedì 13 nella sede della Pro loco del quartiere Primo Maggio. Il piano è stato definito da
protezione civile regionale, locale squadra di volontari e Comune. (m.p.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un altro deposito di amianto, bloccati i lavori sul Cellina

montereale
MONTEREALE Un nuovo deposito di amianto, individuato sul letto del fiume Cellina, ha bloccato nuovamente i lavori
di completamento della scogliera che serve a mettere in sicurezza una parte dellargine destro, a ridosso del campo
sportivo. I lavori potranno riprendere non appena il Consorzio Cellina Meduna, delegato alla bonifica dallamianto, avrà
rimosso i pericolosi residui, una volta ottenute le autorizzazioni dallAzienda sanitaria. I lavori per costruire la scogliera
sono stati appaltati dal Comune alla ditta Gpigi di Claut e finanziati dalla Protezione civile regionale per 129 mila euro. Si
tratta di un intervento urgente per la messa in sicurezza dellargine del torrente Cellina a salvaguardia, oltre che della
strada e degli impianti, della pubblica incolumità. Dopo linizio dei lavori, nella primavera scorsa, proprio sulla parte del
greto del Cellina dove vengono scaricati i grandi massi di granito per costruire la scogliera, sono stati riscontrati più
depositi damianto. Linquinamento è lo strascico lasciatosi alle spalle da unindustria del luogo, che per decenni ha
interrato negli argini e nel greto del fiume i resti della lavorazione di guarnizioni in amianto per motori. Da tempo
quellindustria è fallita e, oltre alla bonifica del fiume, restano da smantellare i capannoni coperti in eternit che sorgono a
ridosso della zona sportiva e degli edifici scolastici. Lamministrazione comunale, una volta bonificato il letto del fiume,
potrebbe terminare la scogliera in tempi rapidi, mettendo in sicurezza la sponda destra del fiume, che le imminenti piogge
autunnali potrebbero mettere ulteriormente a rischio.(s.c.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anpas: Daniele Giaime responsabile del personale del Comitato regionale

NovaraToday
"Anpas: Daniele Giaime responsabile del personale del Comitato regionale"
Data: 27/10/2014
Indietro
Anpas: Daniele Giaime responsabile del personale del Comitato regionale
Il presidente dell'Ambulanza del Vergante ne coordinerà le azioni, gestirà i rapporti con il personale e raccorderà il
rapporto tra loro e la presidenza regionale
Redazione 27 ottobre 2014

Storie CorrelateAmbulanza del Vergante: corso per il servizio di accompagnamento
Il presidente dell'Ambulanza del Vergante è stato nominato responsabile del personale dipendente del Comitato regionale
Anpas Piemonte.
Daniele Giame, che lo scorso luglio è stato eletto tra i consiglieri regionali di Anpas Piemonte, ne coordinerà le azioni,
gestirà i rapporti con il personale e raccorderà il rapporto tra loro e la presidenza regionale.
Il Comitato regionale Anpas Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 8.990
militi (di cui 3.074 donne) e 349 dipendenti che, con 399 autoambulanze, 121 automezzi per il trasporto disabili, 216
automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 17 unità cinofile svolgono annualmente 409.473
servizi con una percorrenza complessiva di oltre 13 milioni di chilometri. Ambulanza del Vergante è una Pubblica
Assistenza associata al movimento Anpas dal 1993.
Annuncio promozionale
"Onorato dell'incarico - ha dichiarato Giaime - sarà mio preciso impegno valorizzare le loro potenzialità, far sentire loro il
mio supporto e mantenere saldo il dialogo e il confronto con loro. Sono felice di questo impegno che va nella direzione di
far crescere sempre di piu' l'Ambulanza del Vergante nel movimento Anpas. Dal 1993 ad oggi è la prima volta che
l'Ambulanza del Vergante siede in Consiglio Regionale, un grande risultato per la nostra Associazione".
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Rete Civica dell'Alto Adige

Pubblicazione della legge omnibus sociale e di quella ambientale
| News | News | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Rete Civica dell'Alto Adige
"Pubblicazione della legge omnibus sociale e di quella ambientale"
Data: 27/10/2014
Indietro
Varie | 27.10.2014 | 09:51
Pubblicazione della legge omnibus sociale e di quella ambientale
Sono pubblicate domani (28 ottobre) sul Bollettino ufficiale della Regione la legge provinciale omnibus che aggiorna
diverse norme in particolare nei settori del sociale e la legge provinciale omnibus cosiddetta "ambientale", entrambe
presentate dalla Giunta. Entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
La legge provinciale n. 9 del 16 ottobre si riferisce alle "Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa
agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo." Sarà
pubblicata domani sul Bollettino Ufficiale n. 43 della Regione. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione. La legge
interviene tra l'altro nel settore dei contributi dell'edilizia abitativa agevolata e del recupero di edifici adibiti a convitto,
abolisce la Consulta provinciale per l'assistenza sociale prevedendo in sua vece l'informazione delle parti sociali
dell'elaborazione di modifiche di legge nel settore. Inoltre la legge prevede l'istituzione nell'Azienda sanitaria provinciale
di un Centro di specializzazione provinciale per la protesizzazione di arto superiore e inferiore, esclude ricorsi verso le
decisioni riguardo le prestazioni di assistenza economica, definisce le procedure della Commissione conciliativa della
sanità e la composizione della Consulta per la famiglia e i suoi compiti.
Pubblicata domani - e in vigore dopo due settimane - anche la cosiddetta "omnibus ambientale", la legge provinciale n. 10
che introduce modifiche in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione
civile e agricoltura. Prevede tra l'altro che le distanze minime tra edifici possano essere fissate anche con il PUC, mentre
finora ciò era consentito solo con piani di attuazione e recupero, e che la Giunta possa emanare prescrizioni sull'utilizzo di
prodotti fitosanitari. Inoltre la nuova disposizione di legge consente di riorganizzare il settore energetico in Alto Adige
gettando le basi per la costituzione di società di capitale partecipate esclusivamente da enti pubblici.
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Tiscali

Alluvione Genova, Alluvione Genova, da Comune 600 euro al mese a
famiglie evacuate
| tiscali.notizie
Tiscali
"Alluvione Genova, Alluvione Genova, da Comune 600 euro al mese a famiglie evacuate"
Data: 27/10/2014
Indietro
Alluvione Genova, Alluvione Genova, da Comune 600 euro al mese a famiglie evacuate
TMNews

Commenta
Invia
Genova, 27 ott. (TMNews) - La Giunta comunale di Genova, in attesa della dichiarazione dello stato di emergenza, ha
deliberato di erogare fino a 600 euro al mese alle famiglie evacuate dalle proprie abitazioni a seguito dell'alluvione dello
scorso 9 ottobre. Il limite sarà di 200 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente
all'interno di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate dall'alluvione.
Qualora si tratti di un nucleo familiare composto da una sola persona il contributo sarà pari a 300 euro. Nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, con una percentuale di disabilità non inferiore al 67%, sarà
concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuna di queste persone, anche oltre il limite massimo di 600
al mese previsto per il singolo nucleo familiare.
Il contributo verrà erogato a rate periodiche per la durata di 6 mesi, "fatta salva -si legge in una nota del Comune- la
revoca dell'ordinanza di sgombero con la conseguente possibilità di rientro nel proprio alloggio prima di tale termine".
27 ottobre 2014
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Genova,da Comune 600 euro al mese a famiglie sgomberate dopo alluvione
| tiscali.notizie
Tiscali
"Genova,da Comune 600 euro al mese a famiglie sgomberate dopo alluvione"
Data: 28/10/2014
Indietro
Genova,da Comune 600 euro al mese a famiglie sgomberate dopo alluvione
LaPresse

Commenta
Invia
Genova, 27 ott. (LaPresse) - Sono una cinquantina le famiglie genovesi ancora fuori casa dopo che le loro abitazioni sono
state colpite da ordinanze di sgombero in seguito a frane o ad altre criticità conseguenti all'alluvione del 9 ottobre. Se in
molti hanno trovato un alloggio temporaneo presso amici o parenti, il ritorno a casa per la maggior parte di loro non
avverrà in tempi brevi. Per questo il Comune di Genova, attingendo a circa 187mila euro dal fondo di riserva, ha deciso di
dare un contributo ai nuclei famigliari che si trovano oggi senza un tetto. Il contributo potrà arrivare a 600 euro al mese
(un massimo di 200 euro a componente del nucleo familiare) per gli affitti, per un periodo massimo di sei mesi, o finché
non verrà revocata l'ordinanza di sgombero.Per i nuclei familiari composti da una sola persona il contributo sarà di 300
euro, 200 euro in più per chi ha a carico una persona disabile. Contemporaneamente da Tursi parte anche un appello alla
solidarietà: "Chiediamo a tutti i proprietari di case - spiega l'assessore comunale ai Servizi sociali Emanuela Fracassi siano essi privati, associazioni o enti ecclesiastici, di mettere a disposizione alloggi per queste persone a prezzi
calmierati". Oltre alle difficoltà imminenti, infatti, alcuni nuclei familiari dovranno comunque continuare a pagare un
mutuo e tutti affrontare le spese di un trasloco o dell'acquisto di mobili. "Chi avesse appartamenti disponibili - conclude
Fracassi - può segnalarli all'Agenzia sociale per la casa del Comune". genova alluvione
27 ottobre 2014
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Morì travolto da una valanga, gli amici accusati di omicidio colposo
Accusati di omicidio colposo gli amici di Simone Caselli
TorinoToday
""
Data: 27/10/2014
Indietro
Morì travolto da una valanga, gli amici accusati di omicidio colposo
Sono accusati di omicidio colposo i tre amici di Simone Caselli, il trentanovenne morto il 9 dicembre 2012 travolto da una
valanga a Sauze d'Oulx
Redazione 27 ottobre 2014

Storie CorrelateProvocarono valanga dove morì un loro amico, rischiano l'omicidio colposoRitrovato senza vita lo
sciatore travolto da una valanga a Sauze d'Oulx
Rischiano un anno e sei mesi di pena i tre amici di Simone Caselli, l'operaio della Ferrari di Maranello morto il 9
dicembre 2012 travolto da una valanga a Sauze d'Oulx, in alta Val Susa. Il reato ipotizzato dal sostituto procuratore
Emanuela Pedrotta per i colleghi che quel giorno erano con il trentanovenne e riuscirono a salvarsi è di omicidio colposo.
Annuncio promozionale
Per la prima volta in Italia, dopo la tragedia si parlò subito di una responsabilità degli amici della vittima. L'inchiesta
aveva fatto emergere come i quattro sciatori avessero provocato la caduta di una massa di neve in una zona in cui non
erano presenti piste da sci e considerata a rischio di slavine.
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Trentino
Pergine, ecco la nuova sede dei Nuvola

E Mellarini (con penna nera) lancia un avvertimento a Roma: «Sullautonomia della protezione civile daremo battaglia»
di Roberto Gerola wPERGINE Le massime autorità amministrative e alpine hanno presenziato ieri allinaugurazione della
nuova sede del Nuvola Valsugana a San Cristoforo, nel capannone ex Alpefrutta. Una prova del ruolo che la protezione
civile della sezione Ana di Trento riveste nellambito provinciale, ma anche nazionale. Si tratta di una struttura che per
600 metri quadrati circa sarà appunto occupata dal Nuvola Valsugana con i suoi automezzi, le sue attrezzature e la sua
settantina di volontari guidati dal caponuvola Giorgio Paternolli (sono 470 a livello trentino). A celebrare levento, anche
il presidente della giunta provinciale Ugo Rossi e lassessore Tiziano Mellarini con il capodipartimento della protezione
civile Roberto Bertoldi e il responsabile Grandi Rischi Gianfranco Cesarini Sforza. Con loro il presidente Sezionale Ana
Maurizio Pinamonti e il presidente del centro volontariato alpino Giuliano Mattei. A fare da contorno una trentina di
gagliardetti per altrettante delegazioni di alpini, dirigente Ana, ma soprattutto le rappresentanze degli altri dieci Nuvola.
che operano nel Trentino e proveniente da tutte le valli. Tra i discorsi, quello di Mellarini, il più significativo: «Noi di
Trento diciamo no allipotesi di centralizzazione a Roma della protezione civile, ha detto, Roma vuole togliere la
responsabilità della Protezione civile ora in capo alle Regioni e alle Province, ma noi ci opponiamo e non siamo soli in
questa battaglia perché anche le altre Regioni sono contrarie. Noi siamo in grado di gestire al meglio gli interventi in caso
di calamità, noi sappiamo agire nella solidarietà e i fatti lo dimostrano». Poi, nel sottolineare ancora una volta il ruolo
delle penne nere, la loro azione solidale, la loro disponibilità ha ricordato che stiamo completando il quadro delle sedi
secondo le necessità in tutte le valli. La manifestazione era iniziata come vuole la tradizione alpina: alzabandiera e recita
della preghiera dellalpino. Poi, Paternolli ha dato lettura della storia del Nuvola Alta Valsugana, divenuta poi
Valsugana ricordando che fu costituita nel 1988 e che Pinamonti fu il primo capo nuvola; ha ricordato il peregrinare
della sede, le difficoltà incontrate, ma anche gli interventi sul territorio trentino e nazionale; ha ricordato enti e privati che
hanno contribuito a dare una sede operativa, ma citando anche la soddisfazione per avere ora una sede definitiva. Ha
concluso dicendo: «Le strutture e i materiali sono sicuramente importanti, ma quello che fa veramente la differenza cono
gli uomini». Dopo di lui, Giuliano Mattei che ha evidenziato come la sede sia la seconda casa per i volontari alpini e
amici e che i Nuvola operano come sezione Ana allinterno della Pc provinciale. Quindi il presidente Pinamonti che con
emozione ha ricordato il momento della fondazione e ancora prima (insieme a Paternolli) gli interventi con i primi
Nuvola. Ha ringraziato vigili del fuoco volontari, Cri, soccorso alpino che operano insieme alle penne nere. Poi, il saluto
del sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer (presente con altri sindaci della Valsugana), del responsabile Roberto Bertoldi e
infine del presidente Rossi: «Siete un vanto per il Trentino, ha detto, e le vostre azioni sono la risposta a chi dice che la
nostra autonomia è anomala. Come alpini siete punto di riferimento». Dopo la benedizione impartita da don Carlo
Hoffman, alpino e assistente spirituale del Nuvola, il rompete le righe per la festa.
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Parma, Pizzarotti sott'accusa per l'allarme ignorato
Parma, Pizzarotti sottaccusa per lallarme ignorato
Ventiquattrore prima dellalluvione un fax della Protezione civile dava lallerta meteo. Ma il sindaco era al Circo
Massimo
PARMA Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte
della città di Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla prefettura al comune, ha scritto ieri il Corriere della
sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e
il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del
Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ieri ha
prontamente negato. «Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014
- ha detto ai giornalisti in serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni
volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato personalmente della
gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione telefonica del capo di gabinetto della prefettura,
pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la nota del municipio di Parma - va dato
atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il
preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti, evacuando per primo quello ciclo-pedonale
della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». La notizia del presunto fax protocollato con due giorni di ritardo
finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico Gelli ha annunciato uninterrogazione al ministro dellInterno
Angelino Alfano perché si faccia chiarezza «sulle comunicazioni tra prefettura di Parma e Comune». Il Movimento Nuovi
consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla procura a carico di Pizzarotti «in ordine alla possibile
configurazione del reato di omissione in atti dufficio». Il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri ha chiesto
invece le dimissioni del sindaco «perché il sabato prima dellalluvione, quando è arrivato il fax al centro della polemica,
lui partecipava allevento del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo». Mercoledì Pizzarotti è atteso in commissione
Lavori pubblici al Senato per unaudizione, già programmata, proprio sullemergenza alluvione.
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Mellarini: "Roma non tocchi la nostra protezione civile"
Mellarini: Roma non tocchi la nostra protezione civile - Cronaca - Trentino Corriere Alpi
Trentino.it
""
Data: 27/10/2014
Indietro

LA POLEMICA
Mellarini: "Roma non tocchi la nostra protezione civile"
L'assessore inaugura la sede dei Nuvola a Pergine e rivendica l'autonomia da Roma dei nuclei trentini di Roberto Gerola
Tags autonomia protezione civile

27 ottobre 2014

L'assessore Tiziano Mellarini PERGINE. Le massime autorità amministrative e alpine hanno presenziato ieri
all'inaugurazione della nuova sede del Nuvola Valsugana a San Cristoforo, nel capannone ex Alpefrutta, dove l'assessore
Tiziano Mellarini ha rivendicato l'autonomia dei nuclei trentini da Roma. Una prova del ruolo che la protezione civile
della sezione Ana di Trento riveste nell'ambito provinciale, ma anche nazionale. Si tratta di una struttura che per 600 metri
quadrati circa sarà appunto occupata dal Nuvola Valsugana con i suoi automezzi, le sue attrezzature e la sua settantina di
volontari guidati dal caponuvola Giorgio Paternolli (sono 470 a livello trentino). A celebrare l'evento, anche il presidente
della giunta provinciale Ugo Rossi e l'assessore Tiziano Mellarini con il capodipartimento della protezione civile Roberto
Bertoldi e il responsabile “Grandi Rischi” Gianfranco Cesarini Sforza. Con loro il presidente Sezionale Ana Maurizio
Pinamonti e il presidente del centro volontariato alpino Giuliano Mattei. A fare da contorno una trentina di gagliardetti per
altrettante delegazioni di alpini, dirigente Ana, ma soprattutto le rappresentanze degli altri dieci Nuvola. che operano nel
Trentino e proveniente da tutte le valli. Tra i discorsi, quello di Mellarini, il più significativo: «Noi di Trento diciamo no
all'ipotesi di centralizzazione a Roma della protezione civile, ha detto, Roma vuole togliere la responsabilità della
Protezione civile ora in capo alle Regioni e alle Province, ma noi ci opponiamo e non siamo soli in questa battaglia perché
anche le altre Regioni sono contrarie. Noi siamo in grado di gestire al meglio gli interventi in caso di calamità, noi
sappiamo agire nella solidarietà e i fatti lo dimostrano». Poi, nel sottolineare ancora una volta il ruolo delle penne nere, la
loro azione solidale, la loro disponibilità ha ricordato che “stiamo completando il quadro delle sedi secondo le necessità in
tutte le valli”. La manifestazione era iniziata come vuole la tradizione alpina: alzabandiera e recita della preghiera
dell'alpino. Poi, Paternolli ha dato lettura della “storia” del Nuvola Alta Valsugana, divenuta poi “Valsugana” ricordando
che fu costituita nel 1988 e che Pinamonti fu il primo capo nuvola; ha ricordato il peregrinare della sede, le difficoltà
incontrate, ma anche gli interventi sul territorio trentino e nazionale; ha ricordato enti e privati che hanno contribuito a
dare una sede operativa, ma citando anche la soddisfazione per avere ora una sede definitiva. Ha concluso dicendo: «Le
strutture e i materiali sono sicuramente importanti, ma quello che fa veramente la differenza cono gli uomini». Dopo di
lui, Giuliano Mattei che ha evidenziato come la sede sia la seconda casa per i volontari alpini e “amici” e che i Nuvola
operano come sezione Ana all'interno della Pc provinciale. Quindi il presidente Pinamonti che con emozione ha ricordato
il momento della fondazione e ancora prima (insieme a Paternolli) gli interventi con i primi Nuvola. Ha ringraziato vigili
del fuoco volontari, Cri, soccorso alpino che operano insieme alle penne nere. Poi, il saluto del sindaco di Pergine,
Roberto Oss Emer (presente con altri sindaci della Valsugana), del responsabile Roberto Bertoldi e infine del presidente
Rossi: «Siete un vanto per il Trentino, ha detto, e le vostre azioni sono la risposta a chi dice che la nostra autonomia è
anomala. Come alpini siete punto di riferimento». Dopo la benedizione impartita da don Carlo Hoffman, alpino e
assistente spirituale del Nuvola, il “rompete le righe” per la festa.
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Tangenziale chiusa a Trento nord questa notte
Tangenziale chiusa per lavori
TrentoToday
""
Data: 27/10/2014
Indietro
Tangenziale chiusa a Trento nord questa notte

Redazione 27 ottobre 2014

Storie CorrelateVia Bolzano: al via i lavori per la maxirotatoria, un anno di cantiereRotatoria di via Zambra aperta da
giovedì
La Protezione civile provinciale comunica che dalle ore 21,00 di questa sera (lunedì 27 ottobre) alle ore 6,00 di domani
mattina, la SS 12, ovvero la tangenziale di Trento, sarà chiusa in direzione Padova tra l'uscita n. 8 e l'uscita n. 9. Per
Padova, Trento nord, e Gardolo è consigliata l'uscita n. 7.
Annuncio promozionale
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"Influenza stagionale, pronte 60mila dosi di vaccino a Treviso"
Data: 27/10/2014
Indietro
Influenza stagionale, pronte 60mila dosi di vaccino a Treviso
I medici vaccineranno dal 3 al 24 novembre tutti gli anziani e i soggetti con meno di 65 anni di età affetti da patologie a
rischio
Redazione 27 ottobre 2014

TREVISO - Con l'acquisto di 60.000 dosi di vaccino e la programmazione della distribuzione, l'Usl 9 di Treviso ha
avviato i preparativi per la campagna vaccinale contro l'infuenza stagionale. Campagna che si svolgerà con la
collaborazione dei medici di medicina generale, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Veneto.
Da domani verranno distribuite le dosi ai medici di famiglia che inizieranno le vaccinazioni lunedì 3 novembre.
"La campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale - sottolinea Michele Tessarin, Direttore Sanitario dell'Azienda
ulss 9 - è rivolta principalmente alle persone anziane, a partire dai 65 anni, alle donne in gravidanza, alle persone che
soffrono di malattie croniche. Con essa ci si propone di ridurre i casi gravi e la mortalità legate alle complicanze
dell'influenza. Potranno ricevere gratuitamente la vaccinazione anche i familiari delle persone gravemente ammalate. La
vaccinazione è raccomandata, inoltre, al personale sanitario e di assistenza e al personale di servizi essenziali, quali la
scuola, le forze dell'ordine, la pubblica amministrazione. Per il personale sanitario in particolare, rappresenta un atto di
responsabilità finalizzato non solo alla protezione individuale, ma anche a garantire la sicurezza dei pazienti che
potrebbero essere danneggiati dal contagio".
I medici di medicina generale vaccineranno dal 3 al 24 novembre tutti gli anziani e i soggetti con meno di 65 anni di età
affetti da patologie a rischio di complicanze da influenza. Le patologie per le quali è fortemente raccomandata la
vaccinazione antinfluenzale sono: malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma, la displasia
broncopolmonare e la fibrosi cistica e la broncopneumopatia cronico ostruttiva; malattie dell'apparato cardiocircolatorio,
comprese le cardiopatie congenite e acquisite; diabete ed altre malattie metaboliche; insufficienza renale cronica; malattie
degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; tumori; malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di
anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie infiammatorie croniche e sindromi da
malassorbimento intestinale; patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; patologie associate
ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari); epatopatie croniche.
Annuncio promozionale

Già a partire dal 4 novembre durante le normali sedute vaccinali, gli operatori degli ambulatori vaccinali del Servizio
Igiene Pubblica dell'Azienda Ulss 9 vaccineranno i bambini e adolescenti a rischio (compresi quelli in trattamento a lungo
termine con acido acetil salicilico a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale). Successivamente si
svolgeranno, secondo il calendario redatto, apposite sedute vaccinali per gli adulti appartenenti alle altre categorie
considerate a rischio e per i quali la vaccinazione è gratuita: donne che saranno nel secondo e terzo trimestre di
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gravidanza all'inizio della stagione epidemica; individui di qualunque età ricoverati in strutture per lungodegenti; medici e
personale sanitario di assistenza; familiari a contatto di soggetti ad alto rischio; addetti a servizi pubblici di primario
interesse collettivo (forze armate, forze di polizia inclusa polizia municipale; vigili del fuoco e personale della protezione
civile; volontari servizi sanitari di emergenza, personale di assistenza case di riposo, personale degli asili nido, di scuole
dell'infanzia e dell'obbligo, personale della pubblica amministrazione); personale che, per motivi di lavoro, è a contatto
con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (allevatori, addetti all'allevamento,
addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero professionisti.
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"40 mila euro per sistemare il Tinella"
Data: 27/10/2014
Indietro
40 mila euro per sistemare il Tinella
I soldi serviranno al consolidamento degli argini e del fondo del torrente" che si getta nel lago di Varese
| Stampa | Invia | Scrivi

Circa 40.000 euro da Regione Lombardia per lavori finalizzati al "consolidamento degli argini e del fondo del torrente
Tinella". A seguito infatti della segnalazione inviata alla Regione negli scorsi mesi da parte del Comune, è arrivata la
comunicazione per l'inizio di questo importante intervento. Si andranno così a ulteriormente consolidare attività di
prevenzione e messa in sicurezza del piccolo torrente che attraversa Luvinate ed arriva al Lago di Varese.
I lavori, coordinati e gestiti dalla sede territoriale di Varese, partiranno nei prossimi giorni e consisteranno in particolare
nella ricostruzione di sponde ammalorate, ricostruzione degli argini con massi e gabbioni in rete; taglio piante;
risagomatura e dragaggio dell'alveo.
"Ringraziamo Regione Lombardia e gli uffici dello Ster di Varese per questo nuovo intervento sul territorio. Continua
l'impegno per una costante e continua manutenzione dell'alveo del torrente su cui da anni da parte nostra c'è massima
attenzione in termini di sicurezza e prevenzione" sottolinea il Sindaco Boriani.
"Proprio nei giorni scorsi anche la nostra Protezione Civile Intercomunale era intervenute con opere di pulizia dell'alveo
nella prima parte del torrente; nei prossimi giorni ancora provvederemo a spese del Comune proprio nel tratto iniziale a
rimuovere dal fondo i detriti che negli anni si sono depositati sull'alveo. Questo per assicurare - conclude Boriani - un
corretto deflusso ed liminare ogni sbarramento naturale".
27/10/2014
redazione@varesenews.it
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"Ambulanza del Vergante: Giaime Daniele responsabile dipendenti Piemonte"
Data: 27/10/2014
Indietro
Ambulanza del Vergante: Giaime Daniele responsabile dipendenti Piemonte
Giaime Daniele Consigliere regionale Anpas Piemonte eletto lo scorso luglio, ha ricevuto dal Consiglio Regionale Anpas
Piemonte un importante incarico, è stato nominato Responsabile del Personale Dipendente del Comitato Regionale, ne
coordinerà le azioni e gestirà i rapporti con il personale e raccorderà il rapporto tra loro e la Presidenza Regionale.
di Redazione 27 Ottobre 2014 - 09:56 Commenta
Il lavoro del Presidente Giaime all'interno del Movimento Anpas prosegue e cresce sempre di piu'.
Oggi l'Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) è la più grande associazione laica di volontariato del Paese.
Aderiscono ad essa 882 Pubbliche Assistenze con 266 sezioni dislocate in tutte le Regioni. I soci sostenitori sono 386.437.
I volontari attivi con formazione adeguata sono 89.401, i giovani in Servizio Civile Nazionale sono 931 e 3.445 sono gli
operatori professionali. I servizi sul territorio sono svolti con 7.250 mezzi fra ambulanze, automezzi per servizi sociali e
mezzi di protezione civile.
Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 8.990
militi (di cui 3.074 donne) e 349 dipendenti che, con 399 autoambulanze, 121 automezzi per il trasporto disabili, 216
automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 17 unità cinofile svolgono annualmente 409.473
servizi con una percorrenza complessiva di oltre 13 milioni di chilometri.
Ambulanza del Vergante è una Pubblica Assistenza associata al movimento Anpas dal 1993.
Il presidente Giaime Daniele dichiara ”Onorato dell'incarico, sarà mio preciso impegno valorizzare le loro potenzialità e
far sentire loro il mio supporto e mantenere saldo il dialogo e il confronto con loro. Sono felice di questo impegno che va
nella direzione di far crescere sempre di piu' l'Ambulanza del Vergante nel movimento Anpas. Dal 1993 ad oggi è la
prima volta che l'Ambulanza del Vergante siede in Consiglio Regionale, un grande risultato per la nostra Associazione,
sempre di piu' desidero che viva il movimento e ne sia coesa e salda>>
Il Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante si avvale dell'impegno di 142 volontari e quattro dipendenti. I 5438 servizi
effettuati nel 2013 (divisi fra Emergenza- Urgenza 118, trasporto infermi, trasporti socio-assistenziali), sono la
dimostrazione del grande impegno dell'associazione e dei suoi volontari.
È presente 24 ore su 24 per il servizio di Emergenza 118 nella zona del Vergante ed in quelle limitrofe, con la dotazione
di quattro DAE, uno in sede e quattro sui mezzi utilizzati.
Il parco automezzi è composto, attualmente, da quattro autoambulanze, un autoveicolo attrezzato per trasporto disabili e
cinque altri mezzi per servizi socio assistenziali.
Facebook Twitter Google+ Pinterest
Giaime Daniele anpas vergante ambulanza
Post correlati
26/10/2014 - Ambulanza del Vergante corso per volontari
05/10/2014 - Ambulanza del Vergante solidarietà a Novara
03/10/2014 - Servizio trasporto di linea
24/09/2014 - Incidente mortale a Brissago
23/09/2014 - Cerimonia Ombrellino d'Oro
14/09/2014 - Ambulanza del Vergante premiata con Ombrellino d'Oro 2014
23/08/2014 - Giaime eletto Consigliere Regionale Anpas Piemonte
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Genova, incendio nella metropolitana: linea chiusa per un'ora
- Yahoo Notizie Italia
Yahoo! Notizie
"Genova, incendio nella metropolitana: linea chiusa per un'ora"
Data: 27/10/2014
Indietro
Genova, incendio nella metropolitana: linea chiusa per un'ora Asca.it - 38 minuti fa

A fuoco delle cartacce: invasa dal fumo la stazione di De Ferrari (ASCA) - Genova, 27 ott 2014 - A Genova un piccolo
incendio si e' sviluppato intorno alle 17 in un'intercapedine nei pressi della stazione della metropolitana di piazza De
Ferrari. La linea e' stata chiusa per circa un'ora in direzione levante a causa del fumo che aveva invaso la stazione. Sul
posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in breve tempo. Secondo una prima ricostruzione, a
prendere fuoco, probabilmente a causa di una sigaretta ancora accesa gettata all'interno dell'intercapedine dalla strada
sovrastante, sarebbero stati alcuni fogli di carta.
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FORESTE, IN TRENTINO 300 RICERCATORI PER IL CONGRESSO FORESTSA
T 2014
| marketpress notizie
marketpress.info
"FORESTE, IN TRENTINO 300 RICERCATORI PER IL CONGRESSO FORESTSAT 2014"
Data: 27/10/2014
Indietro
Lunedì 27 Ottobre 2014
FORESTE, IN TRENTINO 300 RICERCATORI PER IL CONGRESSO FORESTSAT 2014
Trento, 27 ottobre 2014 - Più di 300 ricercatori provenienti da 40 paesi sono attesi in Trentino per la conferenza
internazionale “Forestsat 2014”, in programma dal 4 al 7 novembre, a Riva del Garda, che sarà focalizzata sul tema delle
foreste e dei cambiamenti climatici. L'evento, che giunge quest'anno alla sesta edizione, è organizzato dalla Fondazione
Edmund Mach in collaborazione con il Centro internazionale “Mountfor” per lo studio delle foreste di montagna con sede
presso la Fondazione, e con l'Associazione Italiana di Telerilevamento unitamente alle principali istituzioni italiane nel
campo del monitoraggio delle foreste e dell'ambiente. Il convegno è inoltre supportato da importanti istituzioni
internazionali quali la Commissione Europea, Nasa, Fao, Esa, Eea, Iufro, Usda, Asa e nazionali, tra cui il Corpo Forestale
dello Stato. Le precedenti edizioni sono state ospitate rispettivamente da: Scozia (2002), Svezia (2005), Francia (2007),
Spagna (2010) e Stati Uniti (2012). Focus sulle foreste e sui cambiamenti climatici, su come si sono evolute le tecniche di
osservazione con telerilevamento, effettuate a terra o da satellite, ma si parlerà anche delle attrezzature Gis per il
monitoraggio, la mappatura o la creazione di modelli per i versanti delle montagne e le varie componenti presenti nelle
foreste, quali piante, animali, carbonio, ecc. Studi di questo tipo si traducono in dati ed informazioni utili ad indirizzare le
scelte di coloro che si occupano della gestione di superfici forestali montane con l'obiettivo di migliorare la stabilità dei
versanti riducendo il rischio idrogeologico, rendere più efficace la lotta agli incendi boschivi e ai tagli non autorizzati,
contenere gli effetti legati ai cambiamenti climatici ed aumentare il valore ecologico, economico e socio-culturale delle
nostre foreste. La Fondazione Mach sarà protagonista alla conferenza con relazioni sui metodi per stimare in automatico
numero e volume delle piante forestali, per misurare la capacità dei boschi di assorbire carbonio e per lo sviluppo di nuovi
metodi per la ricostruzione 3D degli alberi. Http://forestsat2014.com http://goo.Gl/csevsh
Ž
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BILANCIO, ASSESSORE LIGURIA: “RENDICONTO 2013 E ASSESTAMENTO 2
014 PRONTI ALL'ESAME DEL CONSIGLIO PER LIBERARE NUOVE RISORSE
PER 56 MILIONI DI EURO”
| marketpress notizie
marketpress.info
"BILANCIO, ASSESSORE LIGURIA: “RENDICONTO 2013 E ASSESTAMENTO 2014 PRONTI ALL'ESAME DEL
CONSIGLIO PER LIBERARE NUOVE RISORSE PER 56 MILIONI DI EURO”"
Data: 27/10/2014
Indietro
Lunedì 27 Ottobre 2014
BILANCIO, ASSESSORE LIGURIA: “RENDICONTO 2013 E ASSESTAMENTO 2014 PRONTI ALL'ESAME DEL
CONSIGLIO PER LIBERARE NUOVE RISORSE PER 56 MILIONI DI EURO”
Genova, 27 Ottobre 2014 - "Il rendiconto 2013 e l´assestamento di bilancio 2014 che porteremo in consiglio regionale
martedì prossimo tengono conto anche del parere espresso dalla Corte dei Conti". Lo ha detto l´assessore regionale al
bilancio Pippo Rossetti dopo la discussione di giovedì 24 ottobre, nella Ii commissione consiliare. La presentazione
dell´assestamento in commissione avviene dopo il ricorso presentato dalla Giunta regionale alle sezioni unite di Roma
della Corte dei Conti per annullare in tutto o in parte i suggerimenti della parifica di luglio della Corte dei Conti nei
confronti del rendiconto 2013 della Regione Liguria. E dopo il giudizio di inammissibilità espresso lo scorso 8 ottobre
dalle sezioni riunite, senza pero´ entrare nel merito delle questioni. "Siamo ancora in attesa delle motivazioni della Corte –
ha detto Rossetti – per capire il ragionamento fatto alla base del quale vi potrebbe essere la non lesività della sentenza e
cioè il mantenimento della potestà legislativa del consiglio regionale che non viene lesa dalle funzioni di controllo della
Corte dei Conti, come ribadito anche dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale". "Nonostante ciò – chiarisce
Rossetti – abbiamo provveduto ad apportare le modifiche richieste". Vi è stato pertanto un riaccertamento dei crediti che
la Regione Liguria vantava nei confronti dello Stato per 81 milioni di euro. "Dal riaccertamento emerge – spiega Rossetti
– che quasi l´80% dei crediti viene confermato e inserito a bilancio, circa il 10% pari a 7,7 milioni sono crediti non
riconosciuti e pertanto vengono cancellati, sia in entrata che in spesa, 5 milioni sono ancora oggetto di una verifica da
parte del Ministero e altri 6,1 milioni saranno abbandonati.". Un altro punto contestato riguardava i 10 milioni frutto della
proposta di acquisto da parte di Arte di alcuni beni regionali che sono stati abbandonati e non piu´ inseriti a bilancio.
Infine ci sono i 17,5 milioni di euro che la Corte dei Conti voleva venissero accantonati per il rischio conseguente ai
contratti derivati. "A questo proposito – spiega Rossetti – noi avevamo già accantonato 10 milioni e, rispetto alla richiesta
della Corte di accantonare ulteriori 17 milioni noi ne accantoniamo 7,5, dopo aver verificato tutti i flussi e in assenza di
una norma di legge che ci obbliga a farlo. Tenendo anche conto che la Regione ha chiuso un´operazione di 420 milioni di
derivati nel mese di luglio con Nomura, passando da 620 milioni a 200 milioni di contratti derivati ancora in corso".
"Sulla vendita degli immobili ad Arte per un valore di 103 milioni di euro che sono stati già trasferiti alle Asl – continua
Rossetti – abbiamo provveduto a quanto richiesto dalla Corte inserendo l´operazione nello stato patrimoniale della
Regione, senza che questo abbia riflessi sul risultato di esercizio". "L´assestamento – chiarisce l´assessore al bilancio consentirà inoltre di liberare risorse per 56 milioni di euro che andranno a vari settori: 17 milioni per il Tpl, 23,5 mln alla
protezione civile, 4 milioni all´edilizia sanitaria, 3,3 mln all´agricoltura, 6 milioni al cofinanziamento di progetti
comunitari e 1 milione per la difesa del suolo. Inoltre si copriranno gli 800.000 euro di taglio dei trasferimenti statali sul
Tpl, i 100.000 euro stanziati per il Salone Nautico, 3 milioni per l´alluvione del 9 ottobre scorso a cui si aggiungono il
milione e 100.000 euro che il consiglio regionale mette a disposizione e i 20 milioni di aiuti alle imprese alluvionate".
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ALLUVIONE, ASSESSORE LIGURIA: “SITUAZIONE ECCEZIONALE, DAL G
OVERNO SERVE UN PROVVEDIMENTO AD HOC SUL CASO-GENOVA. FINO
A OGGI DIALOGO POSITIVO”
| marketpress notizie
marketpress.info
"ALLUVIONE, ASSESSORE LIGURIA: “SITUAZIONE ECCEZIONALE, DAL GOVERNO SERVE UN
PROVVEDIMENTO AD HOC SUL CASO-GENOVA. FINO A OGGI DIALOGO POSITIVO”"
Data: 28/10/2014
Indietro
Martedì 28 Ottobre 2014
ALLUVIONE, ASSESSORE LIGURIA: “SITUAZIONE ECCEZIONALE, DAL GOVERNO SERVE UN
PROVVEDIMENTO AD HOC SUL CASO-GENOVA. FINO A OGGI DIALOGO POSITIVO”
Genova, 28 Ottobre 2014 - "Per riuscire a far fronte ai danni molteplici causati dall´alluvione del 9 ottobre serve un
provvedimento ad hoc che potremmo chiamare provvedimento Genova, tenendo conto che si stimano danni per 250
milioni di euro, di cui 60 milioni solo per le somme urgenze. Senza un provvedimento specifico non saremo in grado di
ripristinare la normalità". Lo ha detto l´assessore regionale alla Protezione civile e infrastrutture, Raffaella Paita,
rispondendo così alla scarsità di fondi previsti per la Protezione civile all´interno dello Sblocca Italia. "Sul tappeto ci sono
molteplici temi – ha ribadito Paita – la necessità di dare un risarcimento alle famiglie, di rispondere al tema delle
infrastrutture per la messa in sicurezza del territorio, in particolar modo per risolvere una volta per tutte la questione del
torrente Bisagno e, infine, bisogna considerare che il nostro territorio ha avuto una quantità di alluvioni in questi ultimi
anni senza precedenti". Secondo Paita "non possono bastare interventi marginali o specifici, ma serve una norma sul caso
Genova per rispondere alle innumerevoli esigenze". "Fino a oggi abbiamo dialogato molto positivamente con il Governo
– ha detto l´assessore regionale – e non abbiamo motivo di dubitare che ci sia la sensibilità a comprendere il problema.
"Come Regione – conclude Paita - abbiamo utilizzato e utilizzeremo tutte le risorse a disposizione anche per far fronte ai
danni alle imprese con una certa velocità, come si evince dal bando attivato oggi e da quello che attiveremo nelle
prossime settimane, mettendo in campo circa 40 milioni di euro. L´importante è che si capisca che siamo di fronte ad una
situazione veramente eccezionale".

Argomento:

NORD

Pag.

160

Data:

28-10-2014

marketpress.info

ASSESSORE AGRICOLTURA LOMBARDIA: AIUTI PER GARANTIRE IL BEN
ESSERE ANIMALE
| marketpress notizie
marketpress.info
"ASSESSORE AGRICOLTURA LOMBARDIA: AIUTI PER GARANTIRE IL BENESSERE ANIMALE"
Data: 28/10/2014
Indietro
Martedì 28 Ottobre 2014
ASSESSORE AGRICOLTURA LOMBARDIA: AIUTI PER GARANTIRE IL BENESSERE ANIMALE
Moglia/mn - L´assessore all´Agricoltura della Lombardia Gianni Fava ha visitato l´azienda agricola di Claudio Artifoni, a
Moglia, colpita pochi giorni fa dalla tromba d´aria che ha arrecato numerosi danni nel Basso mantovano. Insieme
all´assessore erano presenti il sindaco di Moglia Simona Maretti, il sindaco di San Benedetto Po Marco Giavazzi, il
presidente della Confederazione agricoltori italiani di Mantova, Luigi Panarelli, che insieme ai funzionari del sindacato si
è subito attivato sul territorio. L´impegno Della Regione - "È un´azienda che negli ultimi due anni ha dovuto fare i conti
con pesanti avversità, dal momento che nel 2012 i danni del terremoto sono stati ingenti - ha detto Fava -. Sono qui per
confermare l´impegno di Regione Lombardia a garantire alla famiglia Artifoni un futuro in agricoltura". "È necessario
risolvere i problemi contingenti che la tromba d´aria ha provocato in chiave di benessere animale - ha proseguito Fava - e
su questo la Lombardia assicurerà grande attenzione, soprattutto perché è un obiettivo raccomandato dalla stessa Unione
Europea". Reperire Le Risorse - Una delle ipotesi avanzate da Claudio Artifoni è quella di costruire una stalla moderna
all´interno del lotto aziendale, recuperando la superficie da due fabbricati agricoli da demolire. Resta irrisolto il nodo delle
risorse. "Purtroppo anche in questo caso, come pochi giorni fa sul maltempo che ha colpito lo scorso luglio l´Alto
mantovano - ha precisato Fava - abbiamo a che fare con un Governo che prima assegna le risorse, poi le fa magicamente
sparire. Il decreto sul terremoto assicurava alla Lombardia 74 milioni di euro, ma finora ne sono state girate al territorio
solo 19". Delocalizzati Gli Animali - L´azienda agricola di Claudio Artifoni si sviluppa su una superficie di 10 ettari ed è
interamente coltivata a erba medica. I capi in stalla sono 45 e il latte è conferito alla società agricola Frizza di Pegognaga
per la produzione di Parmigiano-reggiano. Gli animali sono stati delocalizzati in una struttura lontana circa sei chilometri
dal corpo principale dell´azienda, in una stalla che però pochi giorni fa è stata gravemente danneggiata dalla tromba d´aria
che si è abbattuta sul Basso mantovano.
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ACCORDO REGIONE-ENEA PER MONITORAGGIO EDIFICI CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI FOLIGNO
Foligno, 28 ottobre 2014 - Sistemi innovativi antisismici, quali l´isolamento sismico e la dissipazione d´energia, sono stati
utilizzati per la protezione sismica degli edifici del nuovo Centro di Protezione Civile Regionale di Foligno. Su tre di essi
sono stati installati accelerometri per la verifica del loro comportamento dinamico in occasione di eventi sismici reali. Il
collaudo delle reti accelerometriche è avvenuto lunedì 27 ottobre, nel corso di una visita al centro di Protezione civile,
dell´assessore regionale alla mitigazione del rischio sismico Stefano Vinti insieme ai tecnici dell´Enea, Paolo Clemente e
Carlo Serafini e della Regione Diego Zurli e Paolo Felici. Il monitoraggio proseguirà per i prossimi quattro anni, in
maniera che si possano trarre informazioni sul comportamento delle strutture di protezione civile e sul loro stato di
conservazione e ricavare preziosi suggerimenti per la progettazione di nuovi edifici e la messa in sicurezza di quelli
esistenti. Tutte le attività e le strumentazioni necessarie per completare lo studio saranno messe a disposizione da Enea,
l´Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l´energia e lo sviluppo economico sostenibile, attraverso l´installazione di
una rete accelerometrica, composta da 12 apparecchiature nei tre edifici strategici del Centro di Protezione civile e cioè la
cupola dell´ edificio del Centro Operativo, la palazzina della Guardia Forestale ed il capannone industriale in cemento
armato precompresso ove sono immagazzinati tutti i materiali della Protezione Civile. I dati acquisiti dagli accelerometri
saranno poi studiati ed analizzati dai tecnici dell´Enea e messi a disposizione della Regione. "Il patrimonio edilizio e
storico umbro – ha sottolineato l´assessore Vinti presente al primo collaudo - è estremamente vulnerabile ed è dal
terremoto del 1997 e il susseguirsi da allora, con cadenza quasi quotidiana, di sciami sismici che hanno interessato diverse
zone del territorio regionale, che scaturisce la convenzione della Regione Umbria con l´Enea, che proseguirà fino al
2019". La convenzione prevede l´applicazione di sistemi di monitoraggio sismico, il collaudo in corso d´opera, la
formazione di ingegneri e architetti sull´utilizzo delle moderne tecnologie antisismiche e sul monitoraggio sismico. "Le
moderne tecnologie garantiscono un grado di sicurezza non perseguibile con le tecniche tradizionali – ha spiegato Paolo
Clemente, responsabile dell´Unità Prevenzione rischi naturali e mitigazione effetti dell´Enea – Nella convenzione è anche
prevista un´attività di informazione verso i tecnici del settore e l´opinione pubblica sull´applicazione delle moderne
tecnologie antisismiche. La prevenzione, infatti, non può prescindere da una corretta informazione ai tecnici e alla
popolazione sui fenomeni sismici e sulle tecniche di protezione che la ricerca e la tecnologia mettono a disposizione".
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ALLUVIONE GENOVA: APPROVATO PRIMO BANDO DA 20 MILIONI A FAVORE DELLE IMPRESE
DANNEGGIATE
Genova, 28 Ottobre 2014 - E´ stato approvato, venerdì 24 ottobre, dalla Giunta regionale il primo bando del valore di 20
milioni, preannunciato nei giorni scorsi dall´assessore allo sviluppo economico Renzo Guccinelli per le aziende
alluvionate che hanno subito danni inferiori ai 40.000 euro. Da lunedì 27 ottobre e fino al 14 novembre le aziende
alluvionate potranno presentare alla Camera di Commercio di Genova la richiesta di rimborso allegata al bando
scaricabile dai siti della Regione Liguria all´indirizzo www.Regione.liguria.it e di Filse www.Filse.it, insieme al modello
E, da presentare improrogabilmente entro il 10 novembre, scaricabile all´indirizzo
http://www.Regione.liguria.it/argomenti/territorio-ambiente-e-infrastrutture/protezione-civile/post-emergenza-segnalazion
e-danni/attivita-produttive.html oppure all´indirizzo www.Ge.camcom.it per certificare i danni subiti che saranno periziati
gratuitamente dagli Ordini professionali aderenti all´invito della Regione Liguria. "Le risorse – ha detto Guccinelli –
verranno assegnate attraverso un meccanismo molto veloce, diverso dai precedenti, che prevede l´erogazione dei
contributi secondo il concetto della partecipazione al danno, senza più dover presentare le fatture pagate e pertanto
contiamo di liquidare tutto entro la prima metà del mese di dicembre". Il 75% dei soldi verranno ripartiti tra i richiedenti
in parti uguali proporzionalmente al danno e il restante 25% suddiviso tra le aziende che hanno subito anche la precedente
alluvione. Da un primo censimento risulta che ad oggi sono già stati presentati 117 modelli E per una richiesta
complessiva di danni di 5 milioni di euro. Di questi 24 domande relative a danni superiori ai 40.000 euro e le restanti per
danni inferiori. "Nelle prossime tre settimane – continua l´assessore - verrà pubblicato un secondo bando per i danni
superiori ai 40.000 euro che, oltre ad includere 20 milioni di euro derivanti dalla riprogrammazione dei fondi europei
Por-fesr 2007-2013, potrà beneficiare di ulteriori risorse del Governo". Le aziende che aderiranno al primo bando per
danni inferiori ai 40.000 euro non potranno partecipare al bando previsto per i danni superiori. L´assessore allo sviluppo
economico ha chiesto la collaborazione delle imprese con assicurazioni che possono ugualmente partecipare ai bandi,
affinché si impegnino a restituire la cifra che eccede la copertura del 100% del danno da parte dell´assicurazione.
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AMBIENTE: FVG, ALTRI 4,7 MILIONI PER DIFESA CORSI D´ACQUA
Udine, 27 ottobre 2014 - Opere di manutenzione straordinaria sui corsi d´acqua del Friuli Venezia Giulia, per risolvere
situazioni di rischio idrogeologico, saranno possibili grazie a uno stanziamento di 4,7 milioni di euro deciso il 24 ottobre
dalla Giunta regionale, su proposta dell´assessore all´Ambiente Sara Vito. Queste risorse erano state previste in sede di
assestamento di bilancio per affrontare in modo adeguato la difesa del territorio del Friuli Venezia Giulia. La scorsa
settimana, nella precedente seduta di Giunta, erano stati ripartiti i primi 4,8 milioni di euro per opere di difesa dal rischio
di frane. Già con i fondi stanziati già nella Finanziaria 2014, si sono potuti intanto attivare interventi di manutenzione
ordinaria dei corsi d´acqua regionali per garantire il mantenimento e il ripristino del buon regime idraulico, con
particolare riferimento agli argini e agli alvei occlusi da vegetazione spontanea, da alberi, arbusti e da accumulo di
sedimenti. Grazie alle ulteriori risorse inserite in assestamento, si possono adesso affrontare interventi di natura
straordinaria, individuati dal servizio Difesa del suolo attraverso l´attività di vigilanza. Diversi i tipi di lavori previsti, con
l´unico obiettivo di diminuire il rischio idraulico in caso di piena dei fiumi: dalle difese spondali alla ristrutturazione delle
chiaviche e delle briglie fino alla manutenzione di alvei, sponde e argini. Sono previsti in particolare interventi sull´ultimo
tratto del fiume Isonzo, per consentire l´accesso in condizioni di sicurezza alla "Riserva naturale regionale della foce
dell´Isonzo". Sono stati inserite nel programma anche opere di potenziamento e sistemazione della rete idrografica minore
nei comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, e Pocenia allo scopo di risolvere situazioni di criticità
idraulica, causa di allagamenti. Infine, sul Tagliamento si prevede di ripristinare la funzionalità delle opere di difesa nel
comune di Morsano al Tagliamento. Analogo discorso per il torrente Torre nel comune di Reana del Rojale.
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'Mi hanno contattato telefonicamente lunedì, noi ci siamo attivati'
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(ANSA) - PARMA, 27 OTT - Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dell'allerta meteo che ha poi portato
all'alluvione di parte della città di Parma per l'esondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. E'
quanto testimonierebbe un fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla Prefettura di Parma e da questa al
Comune emiliano, in cui si chiedeva l'attivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì.
L'alluvione poi si concretizzò lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla Prefettura al Comune, ha
scritto oggi il Corriere della sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento
Cinque stelle al Circo Massimo e il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a
poche ore dall'esondazione del Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni.
Un ritardo che Pizzarotti però oggi ha prontamente negato. ''Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la
144/a comunicazione del genere del 2014 - ha detto ai giornalisti in serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il
computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni volta la città?''. Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che ''il
sindaco è stato informato personalmente della gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione
telefonica del Capo di Gabinetto della Prefettura, pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre''. ''Comunque conclude la note del Municipio di Parma - va dato atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di
lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti,
evacuando per primo quello ciclo-pedonale della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati''.
La notizia del presunto fax protocollato con due giorni di ritardo finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico
Gelli ha annunciato un'interrogazione al ministro dell'Interno Angelino Alfano perché si faccia chiarezza ''sulle
comunicazioni tra Prefettura di Parma e Comune''. Il Movimento Nuovi consumatori ha annunciato che presenterà un
esposto alla Procura a carico di Pizzarotti ''in ordine alla possibile configurazione del reato di omissione in atti d'ufficio''.
Il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri ha chiesto invece le dimissioni del sindaco ''perché il sabato prima
dell'alluvione, quando è arrivato il fax al centro della polemica, lui partecipava all'evento del Movimento 5 Stelle al Circo
Massimo''. Mercoledì Pizzarotti è atteso in Commissione Lavori pubblici al Senato per un'audizione, già programmata,
proprio sull'emergenza alluvione.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Alluvione a Parma, bufera su Pizzarotti. "Il Comune informato 3 giorni prima"
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Dopo le polemiche sull'alluvione di Genova arrivano quelle su Parma. Una tragedia annunciata. Questa volta oltre il
modo di dire c'è un documento che lo prova. E che prova come si è arrivati a un danno da oltre 100 milioni di euro. Una
città sommersa dal fango che non può fare a meno di chiedersi se tutto ciò poteva essere evitato. Se gli alluvionati non
potevano essere informati in tempo. E un fax che accresce i dubbi sulla gestione dell'emergenza.
E' quanto scrive il Corriere della Sera sulla comunicazione della Prefettura che viene protocollata dal Comune solo il
lunedì dopo, come dimostrano i timbri. Nessun segnale alla popolazione, fino alle 17.45 di lunedì, quando il sindaco
Pizzarotti su Twitter scrive: "#Parma#alluvione. Non andate in via po e via baganza, il fiume ha straripato". Ma a quel
punto è troppo tardi: il fango ha già iniziato a travolgere alberi, auto e case. Dal primo fax al post sono dunque passati più
di due giorni: ore preziose, che avrebbero permesso ai residenti delle zone a rischio di prendere delle precauzioni. "Di fax
del genere qui in Comune ne arrivano in continuazione, cosa dovrei fare evacuare la città ogni volta? Piuttosto sarebbero
necessari mezzi di controllo come telecamere e sensori basati su dati e rilevazioni reali e non sulle previsioni meteo", è la
difesa del sindaco Pizzarotti che intanto prepara le valigie per Roma per andare mercoledì in Senato in commissione
Ambiente per chiedere i soldi dei risarcimenti.
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Mare: martedì esercitazione di soccorso ad aeromobile caduto tra Falconara e Numana
All'esercitazione parteciperanno due unità navali della Guardia Costiera , due dei Vigili del Fuoco, una della Guardia di
Finanza e una della Polizia, un aereo della Guardia Costiera e un elicottero dell'Aeronautica
Redazione 27 ottobre 2014

Storie CorrelateGuardia Costiera, Mare Sicuro: Passetto e Mezzavalle "sorvegliati speciali"Porto: imbarcazione in avaria,
le Fiamme Gialle soccorrono due diportistiTraghetto diretto ad Ancona con 762 persone a bordo urta uno scoglio a Corfù
Nella serata di martedì 28 ottobre, condizioni meteomarine permettendo, si svolgerà, nelle acque antistanti il litorale di
Ancona - nel tratto di mare compreso tra l'Aeroporto di Falconara a nord ed il porto di Numana a sud, un'esercitazione
nazionale - chiamata "AIRSUBSAREX 2014" - nel corso della quale verrà simulata la ricerca ed il soccorso di un
aeromobile incidentato in mare.
All'esercitazione, che rientra nel programma delle operazioni marittime complesse nazionali che il Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera ha previsto per il 2014, parteciperanno due unità navali della Guardia
Costiera , due dei Vigili del Fuoco, una della Guardia di Finanza e una della Polizia di Stato. E' previsto, inoltre, l'impiego
di un aereo della Guardia Costiera facente base a Pescara, nonché di un elicottero dell'Aeronautica Militare proveniente
dal 15° Stormo di istanza a Cervia. Tutti i mezzi opereranno sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Ancona.
Per quanto riguarda l'organizzazione della macchina dei soccorsi a terra, verrà allestita al porto turistico di Marina Dorica
sotto il coordinamento della Protezione Civile regionale, una postazione medica avanzata con relativi presidi sanitari e
mezzi di soccorso. A seguito dell'attività di ricerca in mare, i naufraghi e le "salme" recuperate (rappresentati nella
circostanza da manichini, gavitelli e, in parte, da figuranti reali) verranno trasferiti dalle unità navali presso il punto di
sbarco primario (molo CRN, adiacente l'ingresso del porto turistico Marina Dorica). La gestione della viabilità nelle aree
interessate - unitamente al servizio di ordine pubblico e sicurezza - nonché la movimentazione dei mezzi di soccorso
saranno assicurati dalle Forze di Polizia partecipanti, le quali opereranno sotto il coordinamento della Prefettura di
Ancona.
L'esercitazione è finalizzata, tra l'altro, a verificare le capacità di ricerca/scoperta notturna dei mezzi aeronavali
partecipanti e le contestuali capacità di risposta del sistema di Protezione civile regionale e delle Amministrazioni a vario
titolo coinvolte.
Annuncio promozionale
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È bufera su Pizzarotti: ignorato il fax del preallarme?
PARMA P izzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte
della città di Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla Prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre.
Quando il fax viene trasmesso dalla Prefettura al Comune, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre
giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in
Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni
di danni.
Un ritardo che Pizzarotti però ieri ha prontamente negato. «Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la
144^ comunicazione del genere del 2014 ha detto ai giornalisti in serata . Non è che sto tutti i giorni a guardare il
computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il
sindaco è stato informato personalmente della gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione
telefonica del Capo di Gabinetto della Prefettura, pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque
conclude la note del Municipio di Parma va dato atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di
lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i
ponti, evacuando per primo quello ciclo-pedonale della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». La notizia del
presunto fax protocollato con due giorni di ritardo finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico Gelli ha annunciato
uninterrogazione al ministro del-l- Interno, Angelino Alfano, perché si faccia chiarezza «sulle comunicazioni tra
Prefettura di Parma e Comune». Il Movimento Nuovi consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla Procura a
carico di Pizzarotti «in ordine alla possibile configurazione del reato di omissione in atti dufficio». Il segretario della
Lega Nord Emilia, Fabio Rainieri, ha chiesto invece le dimissioni del sindaco «perché il sabato prima dellalluvione,
quando è arrivato il fax al centro della polemica, lui partecipava allevento del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo».
Mercoledì Pizzarotti è atteso in Commissione Lavori pubblici al Senato per unaudizione, già programmata, proprio
sullemergenza alluvione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La Protezione civile ha inviato lallerta ma il sindaco di Parma era alla manifestazione di Grillo
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A Mirandola la rinascita di un altro impianto sportivo
27 ott 2014 - 205 letture //
Sarà ufficialmente inaugurato a Mirandola, sabato 1 novembre, il campo da calcio a otto di via Toti. Come si ricorderà la
struttura era stata adibita a tendopoli dopo i terremoti del maggio 2012, gestita dalla Regione Valle d'Aosta, arrivando a
ospitare fino a 220 mirandolesi sfollati. Il suo recupero assume quindi un significato particolarmente simbolico nel più
ampio quadro della ricostruzione cittadina e contribuisce ad arricchire ulteriormente l'offerta sportiva di Mirandola.
La cerimonia di inaugurazione comincerà alle 9,30 con giochi e attività ludiche varie, a cura degli allenatori e
collaboratori della scuola calcio Folgore, a cui prenderanno parte bambini nati nel 2007, 2008 e 2009, appartenenti alla
categoria Piccoli Amici della società mirandolese. Alle 11 è previsto il taglio del nastro, al quale prenderanno parte le
autorità cittadine, volontari della Valle d'Aosta e della cucina da campo di via Toti (importantissima durante l'emergenza
sisma), oltre a rappresentanti delle ditte che hanno curato la ristrutturazione e di Gemi sport, che gestirà la struttura.
Protagonista dell'inaugurazione sarà anche Livio Luppi, “vecchia gloria” del calcio mirandolese, con tante presenze e gol
in serie A.
A seguire, ci sarà la benedizione dell'impianto. La manifestazione proseguirà nel pomeriggio con un mini torneo
quadrangolare di bambini nati nel 2007 tra Folgore, Medolla, Quarantolese e Concordia.
Il campo sportivo, adiacente alla nuova palestra, sarà adibito al calcio a otto. E' stato realizzato un manto in erba sintetica
su sottofondo drenante, mentre sul lato sud, tra il campo di calcio e il percorso di accesso dei mezzi di soccorso, è stato
costruito un marciapiede. Il costo complessivo dell'intervento è stato di circa 217 mila euro, derivanti da risorse comunali
e dai fondi della ricostruzione. L'appalto è stato vinto dal Consorzio Artigiani Costruttori Società Consortile (Coarco) di
Calderara di Reno (BO), che ha affidato i lavori all'impresa consorziata Tivoli Primo srl di Castel di Casio (BO).
Il campo è stato intitolato alla Protezione civile “Valle d'Aosta” e sarà gestito da Gemi sport, società che già ha in carico
altri impianti cittadini.
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Esercitazione di Protezione Civile, bambini simulano un forte terremoto in piazza Garibaldi
L'esercitazione ha permesso di illustrare alla cittadinanza il Piano di Protezione Civile del Comune in caso di calamità: in
settimana la Croce Rossa provvederà a far avere alle famiglie i depliant informativi
redazione 27 ottobre 2014

Storie CorrelateIncidenti in galleria ferroviaria: esercitazione della protezione civileProtezione Civile: l'amministrazione
stanzia 13mila euro
Circa 200 alunni con le maestre della scuola primaria di via Arniense simulano assieme alla Croce Rossa di Chieti un
terremoto con evacuazione dall'edificio. E' successo sabato mattina in piazza Garibaldi. Dopo uno sciame sismico che ha
spinto l'attivazione della procedura operativa prevista dal Piano Comunale di Protezione Civile, è stata simulata una
scossa di terremoto di magnitudo 5,8 della scala Richter (7° della scala Mercalli) che ha provocato la caduta di numerosi
fumaioli e varie lesioni agli edifici circostanti, oltre a comportare il ferimento di numerosi residenti.
In piazza si è avuta l'attivazione una delle aree di attesa e, onde soccorrere i feriti e prestare i primi aiuti alla popolazione,
è stato richiesto l'invio di più mezzi di soccorso che di lì a poco hanno portato l'essenziale per allestire una struttura
attendata. Contestualmente è stata attivata la Sala Operativa Centrale e riunita l'Unità di Crisi Locale.
Al termine dell'esercitazione è stata illustrata alla cittadinanza presente l'esistenza del Piano di Protezione Civile del
Comune di Chieti che in caso di calamità, prevede la costituzione di 35 aree di attesa della popolazione dislocate
sull'intero territorio comunale; 4 aree di ammassamento per soccorritori e risorse (previste presso il centro sportivo di S.
Martino, l'area della Casa dello studente in viale Unità d'Italia; il Palatricalle e presso il Centro sociale di via Amiterno); 7
aree di ricovero della popolazione (Foro Boario, Campo sportivo Celdit, Campo sportivo Ciapi, Centro sportivo Peep
Tricalle, Centro sportivo Peep Madonna del Freddo, Polivalente in zona Filippone, stadio S. Filomena).
"L'obiettivo dell'esercitazione - ha dichiarato il consigliere delegato alla protezione Civile, Achille Cavallo - è evidenziare
criticità e fornire spunti di riflessione per la correzione dei comportamenti e per la programmazione di interventi
indispensabili per il miglioramento del livello di sicurezza nella gestione dell'emergenza sisma".
Da questa settimana il comitato locale Cri fa sapere che provvederà a far avere alle famiglie teatine depliant che
illustreranno tutte le varie eventuali aree di attesa della popolazione, luoghi di prima accoglienza dove la popolazione
viene individuata e suddivisa in base alle urgenze e ai bisogni.
Annuncio promozionale
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"Terremoscatto": mostra fotografica di Gianluca Cornacchia
Redazione 27 ottobre 2014

Presso palazzo della Provincia Dal 30/10/2014 Al 05/11/2014
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Dove
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Orario
9-20
Costo
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 30/10/2014 Al 05/11/2014
Centro Storico
Vai al sito
Un ricordo del sisma 2009 che ha colpito L'Aquila e la sua provincia attraverso gli scatti di Gianluca Cornacchia. E'
"Terremoscatto", la mostra fotografica che verrà esposta nell'androne del Palazzo della Provincia di Chieti dal 30 ottobre
al 5 novembre.
Un percorso fotografico che racconta attraverso 60 immagini i momenti salienti subito dopo il 6 aprile 2009 e i sei mesi
successivi vissuti tra i campi della protezione civile, fino al giorno della chiusura degli stessi. Gianluca Cornacchia è un
fotografo reportagista professionista di Chieti e volontario Cisom (Ordine di Malta Italia).
Per l'Ordine di Malta, presente nel dopo terremoto con circa 900 volontari, ha redatto il libro fotografico "L'Aquila fermo
immagine" (Sigraf), che sarà disponibile all'interno della mostra a Chieti.
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Esercitazione di soccorso
di un aereo caduto in mare
PER APPROFONDIRE: esercitazione, mare, aereo, caduto, simulazione, Airsubsarex

ANCONA - Si svolgAerà domani, nelle acque antistanti il litorale di Ancona, tra Falconara e Numana, un'esercitazione
nazionale denominata "Airsubsarex 2014", nel corso della quale verrà simulata la ricerca e il soccorso di aeromobile in
mare. La situazione prevede lo scenario di crash aereo in mare e conseguentemente, in particolare, su richiesta della
capitaneria di porto, il supporto psicologico ai parenti delle vittime. ll'esercitazione parteciperanno due unità navali della
Guardia Costiera, due dei Vigili del Fuoco, una della Guardia di Finanza e una della Polizia di Stato. E' previsto, inoltre,
l'impiego di un aereo della Guardia Costiera facente base a Pescara, nonché di un elicottero dell'Aeronautica Militare
proveniente dal 15° Stormo di istanza a Cervia. I mezzi opereranno sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di
Ancona. Per quanto attiene l'organizzazione della macchina dei soccorsi a terra, verrà allestita - presso il porto turistico di
Marina Dorica - e sotto il coordinamento della Protezione Civile regionale, una postazione medica avanzata con relativi
presidi sanitari e mezzi di soccorso. A seguito dell'attività di ricerca in mare, i naufraghi e le salme recuperate
(rappresentati nella circostanza da manichini, gavitelli e, in parte, da figuranti reali) verranno trasferiti dalle unità navali
presso il punto di sbarco primario (molo CRN, adiacente l'ingresso del porto turistico Marina Dorica).
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Le sacche anti-Ebola dal cratere del sisma
Risorta dal terremoto, oggi è leader mondiale nel proprio settore. Percorso eccezionale quello della Tecnoline di
Concordia sulla Secchia, paese del Modenese duramente colpito nel 2012 dal terremoto e al centro del distretto
biomedicale più importante d'Italia, quello di Mirandola: nel nuovo stabilimento costruito dopo i danni provocati dal
sisma, questa azienda di 70 dipendenti che produce presidi medico-chirurgici è la sola al mondo a realizzare un
dispositivo che permette di trasportare in aereo come in nave o in autoambulanza i malati di Ebola, riducendo a zero i
rischi di contagio per il personale coinvolto. Dopo la precedente spedizione di alcuni prototipi, proprio questa mattina
partiranno i primi cinque pezzi. Dove non si sa: questione di privacy. Una storia che premia l'abnegazione e il piacere per
il lavoro di un territorio e del suo titolare, Stefano Provasi. È lui, fresco 50enne, l'artefice di tutto: cresciuto con il lavoro,
forte della sua quinta elementare (ora in diversi vogliono dargli la laurea honoris causa), ma eccellente fin da piccolo nelle
scienze meccaniche. Lui che ha scommesso sulle possibilità di mettere a punto una sacca anti-infezione per trasportare i
malati altamente contagiosi, con un tempismo perfetto in un momento come questo, partendo da un altro involucro
pensato e prodotto per altre malattie infettive. Un'impresa di precisione artigianale molto complicata, per un mercato (fino
a ieri) assai limitato, che le multinazionali non affrontavano. «È stato un lavoro molto difficile, durato un anno e mezzo:
dovevamo garantire una tenuta al 100%. Abbiamo usato nuovi filtri e saldature particolari. Ora siamo in grado di
rispondere a ogni evenienza ed evoluzione». E adesso ce n'è proprio bisogno. «Ci stiamo attrezzando per una produzione
industriale», anche se di numeri non si parla essendo dati sensibili. Idem per i costi: «Una sacca costa sicuramente meno
di quei caccia che uccidono e distruggono», afferma Provasi. La Tecnoline opera come contoterzista di multinazionali,
così come per l'esercito italiano (ora arrivano commesse dalla Gran Bretagna). In principio è stata l'Aeronautica che,
volendo sostituire dei «sarcofaghi» degli anni Novanta (il trasporto degli infetti è una delle eccellenze di Pratica di Mare),
contattò proprio l'azienda di Provasi per chiedere a lui un prototipo, prima ancora che crollasse il suo capannone di
Mirandola (senza morti né feriti, poi ricostruito perfettamente antisismico a Concordia), cui seguirono sei mesi di
interruzione della produzione.Un «oggetto» che ora potrebbe salvare molte vite umane e che, frutto dell'ingegno, «è stato
realizzato perché a noi piace sperimentare cose nuove, affrontare nuove sfide». Come quella di rialzarsi dopo le terribili
scosse del maggio 2012. Fernando Pellerano RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Perché siamo obbligati a pagare la Tasi anche se non godiamo di quei servizi indivisibili oggetto della tassa a differenza
di tutti gli altri cittadini". Monta la protesta dei residenti delle zone di campagna che vedono nella nuova imposta una
sorta di iniquità sociale. La Tasi è l'acronimo di Tassa sui servizi indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla
legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale
o l'illuminazione comunale. Tra essi sono compresi, quindi, i servizi di: polizia locale, protezione civile, viabilità,
manutenzione del verde pubblico, tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico,
artistico e culturale, pubblica illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport. "Nelle nostre
zone l'illuminazione pubblica è inesistente, la manutenzione delle strade deve essere fatta dal dopo guerra, la polizia
locale non la vediamo mai, eppure paghiamo come tutti gli altri cittadini che usufruiscono a pieno di tutti i servizi.
Riteniamo che l'amministrazione comunale invece di mettere l'aliquota massima andando ancora una volta così a
tartassare tutti noi contribuenti, poteva ragionare in maniera differente e valutare le singole situazioni". La protesta si fa
ancora più accesa nella zona della Farnesiana."Ci arrivano tasse come se fosse grandine però nessuno ci tutela quando
abbiamo difficoltà oggettive, come ad esempio quando si allagano le strade a seguito di ogni evento piovoso. Ora
addirittura vogliono chiudere per i lavori autostradali l'accesso all'area, che disservizi dovremo pagare noi?".
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?L'Autorità di bacino dell'Arno lancia l'allarme: Firenze è ancora a rischio alluvione
Firenze Lun, 27/10/2014 michele
L'alluvione, ha detto il segretario Gaia Checcucci, si sposterebbe un po' più a valle e stavolta sarebbe più preoccupante la
situazione a Scandicci e Lastra a Signa
"Il rischio di una nuova alluvione a Firenze esiste ancora" e, se si ripetessero le stesse condizioni del 1966, "attualmente
succederebbe più o meno la stessa cosa, perché a livello di opere idrauliche si è fatto solo qualcosa, non sufficienti per
dire che in Santa Croce l'acqua non ci andrebbe". Lo ha detto il segretario generale dell'Autorità di bacino dell'Arno Gaia
Checcucci parlando con i giornalisti a Firenze, a margine della presentazione della mappa sul rischio idrogeologico.
L'alluvione, ha aggiunto, "forse si sposterebbe un po' più a valle e stavolta sarebbe più preoccupante la situazione a
Scandicci e Lastra a Signa". Secondo Checcucci, nel caso dell'Arno le opere contro il rischio idraulico sono "fondamentali
e strategiche perché solo con queste si abbassa il rischio. L'innalzamento della diga di Levane e le 4 casse di espansione a
Figline Valdarno permetterebbero di invasare quasi 40 milioni di metri cubi di acqua con una diminuzione del picco di
piena di quasi il 20%, e poter così gestire il rischio su Firenze".
Contro vecchi e nuovi rischi, l'autorità di bacino dell'Arno ha quindi deciso di correre ai ripari presentando la nuova
mappa sul rischio idrogeologico, partendo dal nubifragio di Genova: "Si tratta di un'elaborazione su cosa potrebbe
succedere a Firenze, e quali sarebbero i reticoli a rischio, nel caso venisse una bomba d'acqua come quella avvenuta a
Genova dove sono piovuti 130 mm in un'ora - ha spiegato Checcucci. Questo in modo di mettere a disposizione delle
amministrazioni, della protezione civile, e dei cittadini questa analisi e diffondere la conoscenza sul tipo di rischi nel
nostro bacino".
Oltre a questo aspetto, Checcucci ha invitato a osservare un'altra tipologia di pericolo per la tenuta dell'Arno: "qui il
rischio non è la bomba d'acqua e tanta pioggia in poco tempo, ma la pioggia continua per più tempo. Si tratta di situazioni
diverse. È un rischio che riguarda più il Terzolle, il Mugnone e gli affluenti dell'Arno fiorentino, oltre alla pesa e i bacini
più montani. Questo è utile a garantire la gestione del rischio grazie a un piano di protezione civile. A fronte di questi
eventi - ha ribadito - non ci sono molte cose da fare, se non una gestione del rischio".
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Sirene al petrolchimico, prove di emergenza
Giovedì esercitazione per testare l'efficienza dell'apparato di allertamento acustico alla popolazione
Tweet
Manda via email
<a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/share.php?u=" onclick="return fbs_click()" target="_blank"
class="fb_share_link">Condividi
Nella giornata di giovedì 30 ottobre, dalle 10 alle 12, avrà luogo la prova periodica di allarme Sirene 20143, attraverso la
quale il Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi in collaborazione con il comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, sperimenterà lefficienza dellapparato di allertamento acustico alla popolazione, previsto dal Piano di Emergenza
Esterna redatto dalla Prefettura, simulando senza alcun coinvolgimento attivo della cittadinanza uno stato di emergenza
conseguente al verificarsi di un incidente rilevante allinterno del Polo Chimico.
Lesercitazione. La prova consisterà nella simulazione dello stato di emergenza, causato da un incidente rilevante
allinterno del Polo Chimico che coinvolga i centri abitati, mediante lattivazione di diffusori acustici nelle modalità di
allarme e cessato allarme.
Fase uno. Allarme (durata minuti 2), sarà diffuso con suono continuo di sirena tale segnale inviterà la popolazione a
rifugiarsi in un luogo chiuso, seguendo le misure di autoprotezione contenute nellopuscolo informativo La gestione del
riscio industriale disponibile presso: lUrp (Via Spadari, 2), gli uffici delle Delegazioni Comunali e della Protezione
Civile (via G. Marconi, 35), nonché sul sito internet del Comune.
Fase due. Sarà diffuso con un suono di sirena intervallato da brevi pause. Questo segnale informerà la popolazione del
cessato pericolo e del ritorno alla normalità.
La gestione del rischio industriale. Di seguito lopuscolo redatto dal Comune e dagli organi preposti alla sicurezza con le
informazioni utili per i cittadini in caso di emergenza.
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Prove di difesa aerea a Poggio Renatico
Al Comando operazioni aeree i delegati di 8 Paesi del Mediterraneo occidentale
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Poggio Renatico. Prenderà il via oggi dal Comando operazioni aeree di Poggio Renatico ledizione 2014 della Circaete,
esercitazione multinazionale di difesa aerea che viene organizzata periodicamente nellambito della cosiddetta Iniziativa
5+53, accordo che dal 2004 vede impegnati i Paesi del bacino mediterraneo occidentale a promuovere la collaborazione
su temi di sicurezza e difesa comune quali la sorveglianza marittima, laddestramento, la protezione civile, la ricerca e
soccorso e, appunto, la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo.
Levento, questanno a guida italiana, è organizzato e gestito dallaeronautica militare e vede coinvolti velivoli e
personale di altre sette Nazioni: Algeria, Francia, Libia, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. Lesercitazione ha
lobiettivo di promuovere ladozione di procedure comuni e far addestrare in maniera congiunta i Comandi responsabili –
nei Paesi coinvolti – delle operazioni aeree, le relative strutture di comando e controllo e sorveglianza radar, nonché i
piloti e il personale delle basi della difesa aerea nella gestione di casi cosiddetti Renegade, ovvero di aerei civili in arrivo
o transito nello spazio aereo nazionale la cui condotta sia potenzialmente pericolosa per la sicurezza nazionale in quanto
riconducibile ad una possibile azione terroristica.
Mezzi flessibili e altamente tecnologici, professionalità, procedure e regole dingaggio certe e standardizzate, una catena
di comando univoca: questi sono gli strumenti fondamentali per contrastare efficacemente ogni possibile forma di
minaccia proveniente dal cielo, ha affermato il Capo di Stato Maggiore dellAeronautica Militare, generale di squadra
aerea Pasquale Preziosa, responsabile dellattività di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale nei confronti
dellAutorità Governativa Nazionale. I recenti allarmi aerei hanno dimostrato che il sistema per la difesa e sicurezza aerea
serve e funziona: laddove cè un allarme, cè una organizzazione che consente un intervento immediato per la sicurezza
della popolazione. Ogni volta che andiamo in volo, anche durante missioni di addestramento come queste o in ambito
Nato, facciamo sicurezza e siamo una credibile deterrenza per chi pensa di poter raggiungere le nostre case.
LAeronautica Militare, responsabile della pianificazione, direzione e condotta dellevento, partecipa con diversi assetti:
dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, dove oltre al personale dellareronautica saranno presenti i delegati
delle nazioni partecipanti, verrà diretta e coordinata lintera esercitazione alle tre basi della difesa aerea nazionale – il 4°
Stormo di Grosseto, il 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) ed il 37° Stormo di Trapani – che saranno pronte a far
decollare le proprie coppie di caccia intercettori Eurofighter in pochissimi minuti dallordine di scramble, ossia di
decollo immediato su allarme, per intercettare e scortare fuori dai confini nazionali o su uno scalo designato il velivolo
sospetto. Uno dei velivoli da trasporto che nellambito dellesercitazione simulerà di essere un Renegade sarà un velivolo
del 31° Stormo dellaeronautica militare di Roma Ciampino, che nello scenario assegnato attraverserà gli spazi aerei di
Italia, Francia, Libia e Tunisia per poi fare rientro alla base.
Tutte le attività in volo saranno condotte allinterno di specifiche aree e rotte di addestramento, coordinate in fase di
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pianificazione con i Paesi partecipanti e con gli enti civili del controllo del traffico aereo.
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Alluvione Parma, Comune informato tre giorni prima, ma fax fu ignorato
L'avviso di allerta 1 sui rischi di inondazione arrivò dalla Prefettura sabato 11 ottobre alle 13.49. Pizzarotti era a Roma.
Solo lunedì 13, il documento fu protocollato.

Ancora polemica a Parma per la sciagura meteorologica che ha colpito la città quasi due settimane fa e per cui la Procura
ha aperto un'indagine per disastro colposo. L'allerta meteo e il rischio alluvione erano stati comunicati al Comune già
sabato 11 ottobre con un fax della Prefettura. Allerta che, come riportato sul Corriere della Sera, sarebbe stata protocollata
solo due giorni dopo dall'amministrazione guidata dal sindaco M5S, Federico Pizzarotti. Sono le 17.45 di lunedì 13,
quando il primo cittadino su Twitter scrive: “#Parma#alluvione. Non andate in via Po e via Baganza, il fiume ha
straripato”. In particolare è l'opposizione ad attaccare il primo cittadino pentastellato: “Pizzarotti ha ricevuto l'allerta
all'inizio del pomeriggio di lunedì 13 senza fare nulla fino a sera”, ha tuonato nei giorni scorsi il consigliere del Pd Nicola
Dall'Olio. “Il documento parlava di fase di preallarme e non prevedeva un'allerta generale alla popolazione. L'allerta vera
e propria è arrivata solo alle 16.59 quando le acque del Baganza avevano già invaso la città. Queste sono solo chiacchiere
da bar”, si è difeso il Pizzarotti.

Il fax ignorato al Comune di Parma Secondo quanto riporta il Corsera, in questo fax, che richiede l'attivazione della fase
di attenzione, si legge: allerta per condizioni meteorologiche avverse a partire da domenica 12 fino a martedì. E tra i
risultati attesi: Rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori con limitati fenomeni di inondazione. Come spiega
sempre il Corsera, si tratta di un'allerta di tipo 1, che prevede l'eventualità di pericoli per la popolazione civile e danni alle
strutture e che impone al sindaco di informare i cittadini. Di fax del genere qui in Comune ne arrivano in continuazione,
cosa dovrei fare evacuare la città ogni volta? Piuttosto sarebbero necessari mezzi di controllo come telecamere e sensori
basati su dati e rilevazioni reali e non sulle previsioni meteo, si difende il Pizzarotti, come riporta il Corriere della Sera.
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"Sirene 2014", stato di emergenza simulato per il polo chimico di Ferrara
| Ferrara24ore
Ferrara24ore.it
""Sirene 2014", stato di emergenza simulato per il polo chimico di Ferrara"
Data: 27/10/2014
Indietro
27 Ottobre 2014 Ferrara Cronaca
"Sirene 2014", stato di emergenza simulato per il polo chimico di Ferrara
Esercitazione giovedì 30 ottobre Giovedì 30 ottobre, dalle 10 alle 12, come informa il Comune, avrà luogo la prova
periodica di allarme "Sirene 2014", attraverso la quale il Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi in
collaborazione con il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sperimenterà l'efficienza dell'apparato di allertamento
acustico alla popolazione, previsto dal Piano di Emergenza Esterna redatto dalla Prefettura, simulando - senza alcun
coinvolgimento attivo della cittadinanza - uno stato di emergenza conseguente al verificarsi di un incidente rilevante
all'interno del Polo Chimico.
Per tutte le informazioni su tempi e modalità della prova di allertamento acustico alla popolazione è possibile contattare il
Servizio Associato di protezione Civile Terre Estensi, via G. Marconi, 35 - tel. 0532-771546/585 e consultare lo spazio
informativo del sito internet del Comune di Ferrara al seguente indirizzo: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=2959.
Ecco le informazioni contenute nel volantino distributo alla popolazione a cura della Protezione Civile di Ferrara:
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2014 con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 12.00 circa sarà effettuata
LA PROVA PERIODICA DI ALLARME "Sirene 2014"
Del "Sistema di allertamento acustico alla popolazione per il rischio industriale". La prova consisterà nella simulazione
dello stato di emergenza, causato da un incidente rilevante all'interno del Polo Chimico che coinvolga i centri abitati,
mediante l'attivazione di diffusori acustici nelle modalità di allarme e cessato allarme.
ALLARME: (durata minuti 2)
sarà diffuso con UN SUONO CONTINUO DI SIRENA; tale segnale inviterà la popolazione a rifugiarsi in un luogo
chiuso, seguendo le misure di autoprotezione contenute nell'opuscolo informativo "La gestione del riscio industriale"
disponibile presso: l'URP (Via Spadari, 2), gli uffici delle Delegazioni Comunali e della Protezione Civile (Via G.
Marconi, 35), nonché sul sito internet del Comune.
CESSATO ALLARME: (durata minuti 2)
sarà diffuso con UN SUONO DI SIRENA INTERVALLATO DA BREVI PAUSE; questo segnale informerà la
popolazione del cessato pericolo e del ritorno alla normalità.
La prova sarà condotta dalle sale operative del Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi e del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara. Personale appartenente al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile, munito di tesserino di riconoscimento, coadiuverà le varie fasi dell'operazione.
Per ogni ulteriore informazione, contattare il Servizio Associato di Protezione Civile Terre Estensi - Via G. Marconi, 35 tel. 0532 771546 - 771585.
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Gazzetta di Parma.it
"Reggia di Colorno: il lato sulla Parma verrà rinforzato"
Data: 28/10/2014
Indietro
Reggia di Colorno: il lato sulla Parma verrà rinforzato
Arcate e finestrini murati sono i punti deboli. Previsti interventi urgenti per 200 mila euro
27/10/2014 - 19:48

0
di Cristian Calestani

La maggior criticità idraulica per Colorno, in questo momento, è proprio in corrispondenza del suo gioiello, cioè della
Reggia. E' dai punti nei quali si trovano arcate e finestrini del lato dell'edificio che si affaccia sulla Parma che potrebbero
arrivare i maggiori problemi in caso di una nuova ondata di piena, dopo quella che ha fatto registrare un livello di 9,17
metri in corrispondenza dell'idrometro di piazza Garibaldi.
Ed è per questo che l'intervento di rafforzamento delle murature che attualmente chiudono i «buchi» dai quali potrebbe
entrare l'acqua della Parma in piena è stato inserito, per un importo stimato in circa 200 mila euro, tra i lavori urgenti
segnalati dalla Provincia alla Regione in seguito all'alluvione che ha colpito il nostro territorio nelle scorse settimane.
Si tratta di interventi fondamentali e urgenti, per scongiurare il pericolo delle piene, fino a quando non saranno realizzati
la cassa di espansione sul Baganza e l'allargamento del letto della Parma in corrispondenza del ponte della ferrovia a valle
di Colorno. «Allo stato attuale - ha spiegato il sindaco Michela Canova durante il consiglio comunale che è stato aperto
proprio sul tema della sicurezza idraulica -. A Colorno i pericoli maggiori potrebbero arrivare proprio dalla Reggia, che
non è certo costruita per fare da argine a un torrente in piena».
«Alcuni dei punti della Reggia sul lato della Parma, e in particolare in corrispondenza di volte e finestrini - ha proseguito
il primo cittadino di Colorno - sono stati chiusi con una muratura che è però troppo debole, per poter sopportare a lungo e
ripetutamente la pressione del torrente in piena. Ne abbiamo avuto dimostrazione evidente pochi giorni fa, quando l'acqua
ha iniziato a sprizzare dalle fessure tra i mattoni. E' una situazione molto pericolosa perché rompendo il muro l'acqua
entrerebbe con una grande spinta e le conseguenze sarebbero devastanti per il nostro paese».
Il sindaco ha segnalato questa priorità di intervento al consiglio comunale facendo il punto su come il paese ha affrontato
l'emergenza. «C'è stata una grande risposta - ha aggiunto -. Si è formata in breve tempo una schiera di 344 volontari: 187
sono comuni cittadini che hanno dato un contributo per la preparazione dei sacchetti di sabbia anche perché
l'insacchettatrice al servizio della Bassa Est era stata portata a Parma e noi abbiamo dovuto attendere l'arrivo di un altro
macchinario da Brescello».
«Ci sono poi da aggiungere - ha ricordato Michela Canova - i 157 volontari dei vari gruppi, tra i quali la protezione civile
comunale di Colorno, l'Ana provinciale, la Croce Rossa di Sorbolo, la Croce Azzurra di Traversetolo, il gruppo
Bentivoglio di Gualtieri e poi ancora i gruppi comunale di Brescello, Tricolore di Reggio Emilia, Sissa, Mezzani e Il
campanone di Scandiano».
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Alluvione Parma: Comune, allerta ufficiale lunedì alle 16.57
- Gazzetta di Parma
Gazzetta di Parma.it
"Alluvione Parma: Comune, allerta ufficiale lunedì alle 16.57"
Data: 28/10/2014
Indietro
Alluvione Parma: Comune, allerta ufficiale lunedì alle 16.57
'Pizzarotti informato della gravità dalla Prefettura alle 16.25'
27/10/2014 - 19:40

0

(ANSA) - PARMA, 27 OTT - "L'attivazione della fase di attenzione è l'allerta della protezione civile regionale n.44 del
2014 (circa una ogni due giorni sul territorio emiliano) e di tipologia '1', quella meno grave". Lo rileva il Comune di
Parma: dopo quel documento di sabato, l'allerta ufficiale lunedì "è pervenuta alle 16.57, quando il fenomeno era in atto in
tutta la sua virulenza. Il sindaco è stato informato personalmente della gravità del fenomeno dal Capo di Gabinetto della
Prefettura alle 16.25 di lunedì 13".(ANSA).
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Santa Vittoria piange Baioc
Gualtieri: storico volontario della protezione civile, allenatore e custode del campo da calcio
GUALTIERI Si svolgeranno oggi pomeriggio, in forma civile, i funerali di Giuseppe Vecchi, da tutti conosciuto a Santa
Vittoria con il soprannome di Baioc. Vecchi, 81 anni, era un personaggio molto noto della frazione gualtierese e non
solo, in quanto per tantissimi anni è stato un attivo protagonista del mondo del volontariato. Luomo, infatti, si è dato da
fare a 360 gradi nelle associazioni del paese, in particolare nella Protezione civile Bentivoglio, finché le condizioni fisiche
glielo hanno permesso, oltre che nellAuser. Ma è soprattutto nel mondo del calcio che si era fatto apprezzare, in quanto a
Santa Vittoria per decenni ha allenato e fatto giocare a calcio tantissime generazioni di ragazzi, e per circa trentanni era
stato custode del campo sportivo. Tantissime le generazioni che ne hanno potuto apprezzare le sue doti di generosità e
onestà, valori fondamentali di cui ha fatto il suo modello di vita. La sua disponibilità era proverbiale, in quanto si rendeva
utile per prestare qualsiasi opera di volontariato, in ogni settore. Vecchi lascia la moglie Ileana, la figlia Patrizia, il genero
Osvaldo e il nipote Andrea. Il corteo funebre partirà dalle camere ardenti dellArcispedale Santa Maria Nuova di Reggio e
arriverà a Santa Vittoria alle 15.15. La funzione si svolgerà in forma civile e al termine la salma sarà tumulata nel cimitero
locale. L81enne da tempo soffriva di diversi problemi di salute ma a stroncarlo è stata uninfezione rimediata nei giorni
scorsi mentre era andato a pescare. Si è reso necessario il ricovero al Santa Maria Nuova dove è stato sottoposto a un
intervento, ma le sue condizioni erano già troppo gravi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente a Santa
Vittoria, dove anche molti giovani lo hanno ricordato su Facebook con parole daffetto. (a.v.)
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Esercitazione sulla Pietra alla ricerca di persone disperse
Prove di coordinamento
per la protezione civile
Casina, un convegno a Sarzano con le associazioni, i sindaci e le forze dellordine
Manghi: «Questo servizio deve restare in capo allaministrazione provinciale»
CASTELNOVO MONTI. Si è concluso domenica, con una esercitazione straordinaria per dimensioni e mezzi coinvolti, il
nuovo corso promosso dalla Protezione civile di Reggio, attraverso la Provincia e il Coordinamento delle associazioni di
volontariato, sulle attività di specializzazione per volontari di Protezione civile nella ricerca di persone disperse in
ambiente di superficie. Il corso, organizzato nellambito della Scuola permanente di formazione di Protezione civile
provinciale, ha avuto una durata di 19 ore, tra lezioni di teoria svolte alla Sala civica di Casina, e lesercitazione finale. La
giornata alla Pietra ha visto il coordinamento tra Vigili del Fuoco, rappresentanti anche dal Capo squadra di Reggio
Tiziano Rossi, il Soccorso Alpino, varie cellule di zona della Protezione civile. A portare un saluto da parte del Comune è
stato lassessore Silvio Bertucci, mentre alcuni responsabili della Croce Verde di Castelnovo hanno assistito alle varie fasi
della esercitazione. Sul risultato delliniziativa la Responsabile della Protezione civile provinciale Federica Manenti e il
tutor del Corso Corrado Bernardi della Polizia municipale di Casina (coinvolto anche in veste di Coordinatore provinciale
delle Unità cinofile) commentano: «Siamo più che contenti di aver avuto unadesione simile, con oltre 80 iscritti al corso
di ricerca persone a Casina e questa importante giornata di eseritazione provinciale, che ha coinvolto 15 gruppi di
volontari e Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Corpo Forestale dello Stato». (l.t.)
CASINA Quello appena trascorso è stato un fine settimana che ha visto le attività di Protezione civile al centro
dellattenzione in Appennino. Sabato al Castello di Sarzano si è tenuto un momento di riflessione tra i vertici della
Protezione civile regionale e provinciali con amministratori pubblici, a partire dai sindaci, e operatori. Dopo il saluto del
sindaco di Casina Gianfranco Rinaldi, promotore delliniziativa con lassessore Albert Ferrari, il direttore dellAgenzia
regionale di Protezione civile, Maurizio Mainetti, ha esordito sottolineando come «anche la capacità di governo
contribuisca a rendere un territorio più o meno vulnerabile». Dopo aver ricordato come, purtroppo, in Italia i sistemi
regionali di Protezione civile siano in pratica ognuno diverso dallaltro, Mainetti ha evidenziato la validità del sistema
emiliano-romagnolo, senza nascondere i problemi, a partire dal fatto che «il decreto-legge del 2012 ha ridotto in maniera
significativa la capacità dintervento del Dipartimento nazionale, ma che non tutti i Comuni hanno risorse e mezzi per
dotarsi di una struttura adeguata. Diventa allora fondamentale utilizzare le Unioni comunali, non disperdere il prezioso
lavoro svolto finora dalle Province, che continueranno ad operare come hanno fatto finora nellattesa che la prossima
assemblea legislativa regionale decida in materia, e valorizzare sempre più il volontariato organizzato, che è fondamentale
e per il quale speriamo di poter aumentare i fondi che sono stati quasi dimezzati». Altra buona notizia anticipata dal
direttore regionale, i circa 7 milioni di euro in arrivo dalla Regione per le ultime emergenze-frane, «con le prime case
distrutte che avranno probabilmente la priorità» ha spiegato Mainetti. Sugli aspetti informativi si è soffermata pure la
responsabile della Protezione civile della Provincia di Reggio, Federica Manenti: «La chiarezza di linguaggio è
fondamentale nel sistema di allertamento, e il codice colore in questo senso può aiutare. Nella nostra provincia tutti i
Comuni hanno un Piano di protezione civile, e questo è un dato deccellenza a livello nazionale, ma è innegabile che
alcuni siano datati o comunque migliorabili. I Comuni virtuosi devono usare anche il web e i social media per comunicare
in maniera chiara, tempestiva e corretta con i cittadini». Infine il nuovo presidente della Provincia, Giammaria Manghi, ha
concuso: «La Protezione civile deve rimanere in capo alle Province, perché quello che nel nostro Paese ha dimostrato di
funzionare non deve essere riformato e tanto meno eliminato». (l.t.)
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Quasi trentamila visitatori per la due giorni di Fiera

ROLO
ROLO Sono stati oltre 28mila i visitatori che hanno affollato il centro storico di Rolo in occasione della 21esima Fiera di
San Simone, che si è svolta in quesultimo fine settimana caratterizzato da un sole tiepido. Anche questanno, la due giorni
ha portato grandi soddisfazioni ai rolesi, fieri del loro paese piccolo ma accogliente, diventato il centro del mondo.
Sabato mattina Sara Maria Barbaglia, sindaco dei Ragazzi, ha tagliato il nastro con il primo cittadino Fabrizio Allegretti,
inaugurando, alla presenza delle scuole (questanno anche di Novi) e delle varie rappresentanze istituzionali, una fiera
incentrata proprio sul lavoro dei volontari, anche nel campo dellemergenza quali vigili del fuoco, Croce Rossa e
Protezione Civile, che hanno simulato un soccorso davanti al municipio. Altro tema della 21esima edizione è stato quello
dellincanto dellinfanzia, con le storie illustrate da eccellenze tutte rolesi, che i più piccoli hanno potuto assaporare in una
biblioteca per loccasione resa intima e accogliente come la propria cameretta da letto grazie alla rassegna 100 Noccioli
di Ciliegia, organizzata da Giorgio Carrubba, Samanta Malavasi e Gaia Nasi. Per la ricorrenza del centenario della
Grande Guerra è stato allestito un campo rievocativo al campo sportivo. Domenica mattina, accompagnato dalla fanfara
dei bersaglieri di Scandiano, un gruppo di autorità ha deposto un mazzo di fiori sulla lapide ai Caduti, a fianco del
municipio. Sempre festosi la sfilata e i balli dei volontari di Roloisfesta e confermata la qualità della cucina dellUstaria
del Bever in Vein con il teatro Spazio Aperto, questanno celebrata e raccontata anche dal volume Mangiar Rolese, che
in tanti hanno comprato per portarsi a casa un po dei sapori tipici della cucina tradizionale. Musica popolare e musica
sacra, fuori e dentro la Pieve, dalla corale di Suzzara alle Cagne Pelose, hanno accompagnato i due giorni di Fiera. Bella
la mostra di telefoni storici in sala consiliare, proposta da Silvano Moneta da Cogliate, Comune gemellaggio in occasione
della scorsa Fiera. Tanti visitatori anche al Museo della Tarsia, che resta aperto per visite didattiche delle scuole. (m.p.)
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Alluvione a Parma, il fax della Protezione civile letto due giorni dopo
- Giornalettismo
Giornalettismo.com
"Alluvione a Parma, il fax della Protezione civile letto due giorni dopo"
Data: 27/10/2014
Indietro
Alluvione a Parma, il fax della Protezione civile letto due giorni dopo 27/10/2014 - di Redazione
Già sabato 11 si parlava di «allerta per condizioni meteorologiche avverse». L'opposizione attacca il sindaco Pizzarotti

Alluvione a Parma, il fax della Protezione civile letto due giorni dopo
Il primo fax della Protezione Civile porta la data di sabato 11 ottobre, ore 13,49: «Allerta per condizioni meteorologiche
avverse a partire da domenica 12 fino a martedì. Rapidi innalzamenti dei livelli di corsi dacqua minori». Il sindaco
Pizzarotti è a Roma per la manifestazione del Circo Massimo, gli uffici del comune di Parma protocollano e timbrano la
comunicazione nella mattinata di lunedì, giorno dellalluvione. Troppo tardi. Lo rivela il Corriere della Sera nelledizione
odierna
IL FAX La denuncia arriva dallopposizione Pd: «Le disposizioni regionali prevedono che il Sindaco, ricevuta la
comunicazione, disponga le opportune misure di prevenzione e di salvaguardia della pubblica incolumità. scrive Nicola
dallOlio , consigliere democratico, sul proprio blog «A Parma, diversamente dagli altri Comuni allertati, non succede
niente. Il Sindaco, che non ha provveduto a delegare un assessore per la protezione civile ed è quindi unico responsabile,
non attiva le procedure previste per queste situazioni». Sotto accusa finisce così la gestione dellemergenza del sindaco
Pizzarotti, imputato anche di non aver mai individuato all'interno della giunta una delega per la protezione civile. «Di fax
del genere qui in Comune ne arrivano in continuazione, cosa dovrei fare evacuare la città ogni volta? Piuttosto sarebbero
necessari mezzi di controllo come telecamere e sensori basati su dati e rilevazioni reali e non sulle previsioni meteo», si è
difeso il primo cittadino di Parma, come riportato dal Corriere. I danni dellalluvione ammonterebbero a circa 100 milioni
di euro: la Procura ha già aperto uninchiesta per disastro colposo
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Data: 27/10/2014
Indietro
Culture
Alla riscoperta di Roma grazie al bizzarro caldo di ottobre
Stefano Torossi ci accompagna per le vie della Capitale tra mostre, eventi, locali e monumenti in via di restauro.
STEFANO TOROSSI
lunedì 27 ottobre 2014 09:52
Commenta

di Stefano Torossi
17 ottobre, ore 12. Mentre Genova spala il fango, e Parma conta i prosciutti perduti, noi ci troviamo, in una mattinata
incredibilmente balsamica (maniche di camicia e brezzolina tonificante) al parco dei sepolcri della Via Latina, appena
riaperto dopo una esemplare sistemazione. Qualche moralista penserà che è ingiusto che dalle nostre parti sia ancora
estate a metà ottobre, mentre lassù piove a rotta di collo, ma approfittarne non crediamo che sia peccato, e la gratificante
bellezza dell'escursione funziona benissimo per allontanare ipotetici sensi di colpa.
Adagiati su una panchina sotto un aromatico pino con vista sui ruderi suggestivi e con il traffico lontano, ci viene da fare
una considerazione. Non ci sembra proprio che il clima sia cambiato tanto da mettere in pericolo la nostra sopravvivenza.
Temporali e mareggiate sono le stesse da sempre; è la gente che, moltiplicandosi, ha cambiato le cose. Trecento anni fa
una frana in Valsugana avrebbe fatto fuori al massimo un paio di camosci distratti. Oggi la stessa frana butta giù una
seggiovia, due baite e mezza dozzina di villette, con relativi morti e feriti e dichiarazione di stato di calamità naturale.
18 ottobre. Stesso meteo. Da venti secoli fa, passiamo all'altro ieri. E ai suoi monumenti. In fondo anche un gazometro
abbandonato ha la sua eleganza. Ed è lui stesso la testimonianza di un guizzo di modernità in una città come Roma che,
dopo la fine dell'Impero e un medioevo catastrofico, si era addormentata fra le braccia di Santa Madre Chiesa, la quale
aveva ben provveduto a tenerla costantemente sotto sedativo. C'è un'area, cosiddetta industriale, a sud del centro storico.
Cosiddetta perché, in confronto a una vera città industriale, fa la figura di un laboratorio artigianale, e pure antiquato. C'è,
appunto, un gazometro, una centrale elettrica trasformata in museo, un ponte ferroviario che sembra un giocattolo e poco
più. Il resto è tetti caduti, mura annerite e immondezza. Per fortuna, da un po' di tempo qualcuno ha deciso di dargli una
ripulita: è nato un giardinetto qua, là c'è il Teatro India che spolvera un po' di cultura sulle macerie; il nuovo ponte
pedonale unisce tratti asfaltati di un Lungotevere che prima o poi si collegherà a quelli esistenti per creare una passeggiata
lungo il fiume, e, perché no, per sfruttare il fascino crescente dell'archeologia industriale. Noi ci saremo.
Un Nuovo Negroni. Colpo di scena! Cachaça brasiliana (invece del gin), Martini Gran Lusso e Campari (roba italiana),
una grattatina di fava tonka (dipteryx odorata, venezuelana); miscelato, lasciato riposare in botticella per tre settimane, e
servito, naturalmente sul ghiaccio. Si chiama Trilusso e la sua madrina è Lela (foto), bar woman, di "Spirito", uno
speakeasy, dove siamo capitati domenica 19 per ascoltare l'amico Ettore Zeppegno al pianoforte con Sebastiano Forti, sax
soprano e clarinetto. Musica anni '30, mentre noi mettevamo sotto i denti un buon piatto di fish'n chips, e davamo
un'impostazione etilica alla giornata con la scoperta del misterioso ma indiscutibile affiatamento del Nuovo Negroni con
merluzzo fritto e patatine.
Siamo al Pigneto, una zona di Roma che, malgrado i tentativi della stampa modaiola di farne uno spicchio di città trendy,
rimane a nostro parere un ex quartiere popolare poco dotato, scomodo da raggiungere, difficile da girare, impossibile da
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Alla riscoperta di Roma grazie al bizzarro caldo di ottobre
parcheggiare. In compenso il locale è bello, bene arredato e ben gestito. Speakeasy perché l'ingresso alla vera sala è
mascherato da una porta nascosta, come usava ai tempi del proibizionismo in America. Una volta entrati, niente paura:
buona cucina, buon servizio e un banco bar spettacoloso e ottimamente governato, appunto da Lela. E meno male che
abbiamo avuto il buon senso di limitarci a un solo assaggio, perché la tentazione era forte, la batteria di bottiglie
formidabile, e la varietà delle proposte pericolosa.
L'attimo fuggente. È martedì 21, le previsioni per domani sono di gran vento, ma per oggi continua il caldo. E allora,
passeggiata finale di stagione per rivedere quello che per noi è il restauro più geniale (e poetico) mai visto: le ultime due
campate del Colosseo. Dopo secoli di abbandono, demolizioni e furti, si decide, a inizio '800, di costruire un enorme
sperone di mattoni per impedire che l'anello esterno si sbricioli. L'anfiteatro è un'ellisse che si regge per spinte
contrapposte: togli un arco e senza più il suo sostegno, parte l'effetto domino e crolla tutto. Normalmente il restauro di un
edificio riporta le cose a un ipotetico ordine precedente, spesso arbitrario, oppure ripulisce le rovine lasciandole come
sono state trovate. In questo angolo del Colosseo, no. Qui il restauro ha magicamente bloccato l'inizio della catastrofe, con
le crepe che si allargano, gli archi che collassano, i cornicioni che si incrinano, pietrificando l'attimo fuggente. Geniale. E
poetico.
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Urbano: ecco il mio banco antisismico

Un imprenditore pescarese presenta la sua invenzione: lidea è nata dal terremoto di San Giuliano
PESCARA Prima dellimprevedibilità di un terremoto si paga lassenza di alcune misure di prevenzione che avrebbero
potuto evitare altri drammi al disastro. Ne è convinto Andrea Urbano, imprenditore pescarese titolare di unazienda di
distribuzione materiali pubblicitari di Spoltore che, dallesperienza del terremoto del 2002 che interessò la scuola di San
Giuliano di Puglia, ha avuto lintuizione di un mezzo antisismico di prevenzione capace di salvaguardare la vita degli
scolari. Oggi a Sulmona, a Palazzo Mazara, questo Banco scuola antisismico è presentato al pubblico da Urbano insieme
alla equipe di consulenti tecnici che hanno collaborato al progetto e ai volontari della Protezione civile. «A San Giuliano
mi venne lidea di costruire un arredo scolastico molto più resistente del collasso di un edificio», racconta Urbano, «e
cominciai a lavorare al progetto, fino a che con il terremoto dellAquila del 2009 scesi nei dettagli dei crolli e di come
poteva interagire positivamente il prototipo che stavo perfezionando». Messi a punto gli ultimi particolari, Urbano
realizza il prototipo e deposita il brevetto alla Camera di commercio di Chieti. Dal 2010 ad oggi ha seguito tutti i collaudi
di compressione presso listituto sperimentale di materiali e strutture Labortec e ottenuto le necessarie certificazioni. «La
struttura è paragonabile al roll-bar delle auto da rally ma con una resistenza raddoppiata. La concezione e il
funzionamento sono molto semplici» spiega Urbano. «Sul piano di studio abbiamo una maniglia che lalunno in caso di
emergenza tira a sé accovacciandosi successivamente sotto al piano che va a creare. Naturalmente gli alunni saranno
preventivamente istruiti sul funzionamento del banco antisismico, sapranno come muoversi in modo corretto e saranno
accompagnati nelle esercitazioni dalla Protezione civile oltre che dal corpo docente». «Cè quindi una struttura roll-bar»,
illustra limprenditre, «con un rinforzo agli angoli che in questo modo, in fase di compressione, non può essere deformata
né dallalto né dal basso. Nella parte anteriore e laterale ci sono invece tre lastre che impediscono lingresso di calcinacci o
suppellettili. A terra troviamo, infine, un piano resistentissimo per la caduta libera, nel caso in cui crolli il pavimento». Il
Banco scuola antisismico, precisa linventore, è costruito con tutti materiali garantiti e può resistere fino ad una
compressione di 300 quintali, una sorta di piccola cella di sicurezza che allinterno è munita di un kit di sopravvivenza
con ossigeno, acqua e cibi a lunga conservazione adatti anche ai celiaci. «Ma non cè solo il banco» continua Urbano
«anche nella apposita variante per alunni diversamente abili, perché abbiamo esteso il concetto alla scrivania dei docenti e
ad una cella di sicurezza da posizionarsi nei corridoi nei pressi dei bagni, per tutelare chi si trova fuori dalle aule durante
una situazione di emergenza che dà solo pochi secondi per provare a salvarsi». Questi arredi scolastici antisismici saranno
posizionati tenendo conto delle strutture murarie portanti e non, delle aperture, della distribuzione spaziale e delle
possibili vie di fuga e accesso. Una disposizione mappata che sarà fornita ai competenti organi scolastici, comunali e
ministeriali, a vigili del fuoco e Protezione civile, per poter intervenire con modalità di soccorso rapide e mirate. «Il
terremoto è unemergenza imprevedibile in tutta Italia», conclude Andrea Urbano, «spero davvero che Stato e Regioni
possano recepire lurgenza del Banco scuola antisismico». Giorgio DOrazio ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arrivano 100mila euro per fermare la maxi frana
CITTÀ A RISCHIO SMOTTAMENTO» I SOLDI CI SONO
Arrivano 100mila euro
per fermare la maxi frana
La Regione si muove, inviata al Genio civile la prima parte del finanziamento
Servirà a pagare i lavori di massima urgenza per salvare Santa Maria Calvona
CHIETI. Dalla direzione amministrativa del teatro Marrucino riceviamo e pubblichiamo una doverosa precisazione che ci
permette anche di fare una riflessioni sui costi della cultura a Chieti. Lo stipendio esatto del direttore artistico, Ettore
Pellegrino, ammonta a 40.164 euro lanno a cui va aggiunta lIva. Il suo contratto che, come ha scritto ieri dal Centro, è
stato rinnovato, scadrà il 31 dicembre del 2017. Ed è «in linea ed inferiore al massimale previsto dal regolamento
approvato dal consiglio comunale di Chieti per disciplinare il funzionamento della Istituzione teatrale», aggiungono dal
Marrucino. Pellegrino, che è anche direttore artistico dellIsa (Istituzione sinfonica abruzzese) percepisce in effetti un
compenso inferiore di almeno il 50% rispetto a direttori di altri teatri, come quello di Ancona che, per esempio, guadagna
quasi 100mila euro lanno.
di Lorenzo Colantonio wCHIETI La prima notizia che trapela dalla Regione è davvero choc: Santa Maria Calvona è stata
classificata come R4. E zona rossa ad lato rischio frana. La seconda però fa tirare il primo sospiro di sollievo a decine di
famiglie di questa porzione della periferia di Chieti, sotto Filippone e a ridosso del Theate Center, che passano le loro
notti insonni da mesi perché la strada sotto le loro case sta cedendo in modo inesorabile. Ma non si muove solo la terra
impregnata dallacqua, anche la Regione si è finalmente messa in moto. Porta infatti la firma del massimo dirigente della
Protezione civile abruzzese, Pierluigi Caputi, la lettera che ha informato il Genio Civile dellarrivo dei primi 100mila euro
per eseguire i lavori di «massima urgenza» e mettere in sicurezza il quartiere che sta franando prima che arrivi linverno
delle grandi piogge e delle nevicate. Attenzione però a festeggiare subito per la buona notizia perché i centomila euro
sono solo un quarto della cifra totale necessaria per fare un buon lavoro. E lo stesso Caputi a comunicarlo allingegnere
Emidio Rocco Primavara facendo presente che, per sbloccare gli altri e più consistenti fondi pubblici, occorre fare
pressione sul presidente della giunta Regionale, Luciano DAlfonso. Che però non avrà problemi a darsi subito da fare
visto che, poco più di un mese fa, si è presentato a Chieti per incontrare ben 62 sindaci della provincia e raccogliere le
schede tecniche, approntate dai Comuni del Chietino, su tutte le zone a rischio frana oppure già franata. Sono quattro le
criticità teatine, e tra queste spicca Santa Maria Calvona, dove la frana che avanza è stata denunciata e documentata con
fotografie drammatiche, da numerosi servizi giornalisti del Centro che ha subito raccolto gli appelli accorati dei residenti.
Facendo smuovere il Comune che, dopo un primo intervento tampone, a giugno ha attivato liter burocratico e farraginoso
previsto in questi casi e che ricade tutto sulle spalle della Protezione e del Genio civile. Non è passato molto tempo però
dal giorno di quella importante riunione con i sindaci, nella sala consigliare della Provincia di Chieti, e il provvedimento
che sblocca i primi centomila euro. In altre parole, DAlfonso non è venuto in città per fare demagogia. E la stessa
amministrazione di centrodestra, del sindaco Umberto Di Primio, a riconoscerlo e ad impegnarsi in queste ore per inviare
al Genio i rilievi geologici già eseguiti nella zona di Santa Maria Calvona. Dove vivono anche una bimba gravemente
malata e unanziana immobilizzata al letto. E dove neppure lambulanza può arrivare in tempo se la bambina e la nonna
dovessero peggiorare allimprovviso.
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Nasce il Centro funzionale

Rischi idrogeologici e idraulici
L'AQUILA Per fronteggiare il manifestarsi e l'evolversi dei rischi idrogeologici e idraulici è nato, con decreto del
Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, il Centro Funzionale d'Abruzzo, che avrà il compito di elaborare le
valutazioni degli effetti al suolo e predisporre gli avvisi di criticità da emanare ai diversi Enti locali. Come spiega Antonio
Iovino, neo responsabile del Cfa, «Il Centro funzionale è il fulcro nevralgico, il luogo dove viene attivata la catena
decisionale e operativa a tutti i livelli istituzionali della Regione nella fase di dichiarata criticità, consentendo in questo
modo di coordinare le azioni tra i vari soggetti coinvolti: il Dipartimento della Protezione civile, le Prefetture, le Province
e i singoli Comuni». L'assessore Mario Mazzocca sottolinea come «Il lavoro svolto dalla Protezione Civile regionale - e in
particolare dal Cfa, «ci ha consentito di cogliere un risultato di importanza strategica. In questo modo si affinano i livelli
di prevenzione e di reazione offrendo garanzie sempre maggiori agli amministratori locali e alle popolazioni che hanno
uno strumento sempre più affidabile con cui orientare il proprio comportamento in caso di calamità naturale».
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Alluvione Parma, Pizzarotti sotto accusa

Ventiquattro ore prima un fax della Protezione civile segnalava lallerta meteo. Ma il sindaco era al Circo Massimo
PARMA Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte
della città di Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla prefettura al comune, ha scritto ieri il Corriere della
sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e
il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del
Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ieri ha
prontamente negato. «Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014
- ha detto ai giornalisti in serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni
volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato personalmente della
gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione telefonica del capo di gabinetto della prefettura,
pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la nota del municipio di Parma - va dato
atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il
preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti, evacuando per primo quello ciclo-pedonale
della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». La notizia del presunto fax protocollato con due giorni di ritardo
finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico Gelli ha annunciato uninterrogazione al ministro dellInterno
Angelino Alfano perché si faccia chiarezza «sulle comunicazioni tra prefettura di Parma e Comune». Il Movimento Nuovi
consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla procura a carico di Pizzarotti «in ordine alla possibile
configurazione del reato di omissione in atti dufficio». Il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri ha chiesto
invece le dimissioni del sindaco «perché il sabato prima dellalluvione, quando è arrivato il fax al centro della polemica,
lui partecipava allevento del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo». Mercoledì Pizzarotti è atteso in commissione
Lavori pubblici al Senato per unaudizione, già programmata, proprio sullemergenza alluvione.
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E a Tagliacozzo venerdì convegno sulle leucemie

E a Tagliacozzo
venerdì convegno
sulle leucemie
I medici, il volontariato, le forze sociali, insieme per dire sì alla vita. Di questo si parlerà in un convegno sulle leucemie
che si terrà a Tagliacozzo, venerdì dalle 17, nella sala conferenze del convento di San Francesco. Saranno presenti il
dottor Francesco Novella, pediatra della Asl di Avezzano, che aprirà i lavori, il dottor Valerio Cecinati, ematologo
dell'ospedale di Pescara, Daniela Onofrillo e Antonella Asau, entrambi ematologi di Avezzano e Pescara. Coordinerà
l'incontro la dottoressa Deamaria Piersanti, endocrinologo dell'ospedale di Tagliacozzo. Saranno presenti i componenti
della Croce rossa Italiana e della Protezione civile di Tagliacozzo. L'evento è stato organizzato dal gruppo "Padre Pio" e
dal volontariato vincenziano di Tagliacozzo. Alle 21, al teatro Talia, ci sarà una serata di beneficenza per le famiglie dei
bambini in cura per la leucemia che non hanno la possibilità di far fronte alle spese che richiedono i trattamenti. Ci sarà un
concerto con Gennaro Varone e con un gruppo composto da diversi artisti. «Nel malato c'è Gesù che soffre», ha affermato
l'organizzatrice, Rita Tabacco citando una frase di Padre Pio, «nel malato povero c'è due volte Gesù che soffre». (p.g.)
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in breve

Avezzano Tribunale del malato e Cittadinanzattiva Lassociazione di volontariato Tribunale per i diritti del malato non fa
più parte di Cittadinanzattiva e della rete Tribunale per i diritti del malato collegata ad essa. Tale operazione non
comporterà il fermo delle attività svolte allinterno dell'ospedale di Avezzano e sul territorio. Il presidente
dellassociazione Stefano Di Giuseppe insieme ai volontari continuerà a operare per la tutela e la salvaguardia dei diritti
dei malati. Balsorano Otorinolaringoiatria Se ne parla in Comune A Balsorano si parla delle patologie
otorinolaringoiatriche in età pediatrica. Questo pomeriggio alle 15.30 nella sala consiliare del Comune di Balsorano, si
terrà lincontro organizzato in due sessioni e con la partecipazione del sindaco Mauro Tordone, della consigliera Romina
Margani, del preside Ferdinando Mazza, di Antonella Tersigni specialista in otorinolaringoiatria, Domenico Valletta
medico di medicina generale, Adriano Pantanella pediatra e poi Stefania Tomei e Cinzia Paglia logopediste. Il convegno è
rivolto a genitori, insegnanti, educatori, a tutti coloro che operano nel settore delletà evolutiva e a tutta la cittadinanza.
AVEZZANO Un seminario di psicologia Liniziativa si inserisce allinterno del calendario eventi organizzato dalla Pro
loco di Avezzano per la commemorazione del terremoto del 1915. Venerdì 20 marzo del 2015, i dottori Angelo e Marta
Gallese terranno un incontro dal titolo Gli aspetti psichiatrici e psicologici nelle persone che vivono il trauma del
terremoto, al Centro servizio di volontariato di Avezzano.
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"Circaete": al via domani la simulazione internazionale di difesa aerea
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Il Giornale della Protezione Civile.it
""Circaete": al via domani la simulazione internazionale di difesa aerea"
Data: 27/10/2014
Indietro
"CIRCAETE": AL VIA DOMANI LA SIMULAZIONE INTERNAZIONALE DI DIFESA AEREA
Organizzata e gestita dall'Aeronautica Militare, l'edizione 2014 dell'esercitazione multinazionale di difesa aerea
"Circaete" verrà messa in atto domani, martedì 28 ottobre, dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, nel
ferrarese

Lunedi 27 Ottobre 2014 - ATTUALITA'
Prenderà il via domani martedì 28 ottobre, dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara,
l'edizione 2014 della "Circaete", esercitazione multinazionale di difesa aerea che viene organizzata periodicamente
nell'ambito della cosiddetta "Iniziativa 5+5", accordo che dal 2004 vede impegnati i Paesi del bacino mediterraneo
occidentale a promuovere la collaborazione su temi di sicurezza e difesa comune quali la sorveglianza marittima,
l'addestramento, la protezione civile, la ricerca e soccorso e, appunto, la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo.
Quest'anno l'evento è a guida italiana, è infatti organizzato e gestito dall'Aeronautica Militare, che sarà responsabile della
pianificazione, direzione e condotta dell'evento, con il coinvolgimento di velivoli e personale di altre sette nazioni:
Algeria, Francia, Libia, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia.
"L'esercitazione - spiega Aeronautica Militare - ha l'obiettivo di promuovere l'adozione di procedure comuni e far
addestrare in maniera congiunta i Comandi responsabili, nei Paesi coinvolti, delle operazioni aeree, le relative strutture di
comando e controllo e sorveglianza radar, nonché i piloti e il personale delle basi della difesa aerea nella gestione di casi
cosiddetti "Renegade", ovvero di aerei civili in arrivo o transito nello spazio aereo nazionale la cui condotta sia
potenzialmente pericolosa per la sicurezza nazionale in quanto riconducibile ad una possibile azione terroristica".

L'Aeronautica Militare parteciperà con diversi assetti: dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (Ferrara), dove
oltre al personale AM saranno presenti i delegati delle Nazioni partecipanti, verrà diretta e coordinata l'intera esercitazione
con le tre basi della difesa aerea nazionale - il 4° Stormo di Grosseto, il 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) ed il 37°
Stormo di Trapani Un velivolo da trasporto del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare di Roma Ciampino, simulerà di essere un "Renegade" e
attraverserà gli spazi aerei di Italia, Francia, Libia e Tunisia per poi fare rientro alla base: le tre basi saranno pronte a far
decollare le proprie coppie di caccia intercettori Eurofighter in pochissimi minuti dall'ordine di "scramble", ossia di
decollo immediato su allarme, per intercettare e scortare fuori dai confini nazionali o su uno scalo designato il velivolo
sospetto. Tutte le attività in volo saranno condotte all'interno di specifiche aree e rotte di addestramento, coordinate in fase
di pianificazione con i Paesi partecipanti e con gli Enti civili del controllo del traffico aereo.
red/pc
(fonte: AM)
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Alluvione di Parma Bufera su Pizzarotti e sull'allarme non dato
Alluvione di Parma, il Comune informato già tre giorni prima - IlGiornale.it
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Indietro
Alluvione di Parma, il Comune informato già tre giorni prima
Un fax di allerta arriva negli uffici sabato 11, ma fino a lunedì pomeriggio il Comune di Pizzarotti non fa nulla. Pd e Lega
insorgono
Luca Romano - Lun, 27/10/2014 - 15:58

Dito puntato contro il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Il tema del contendere è la gestione dell'emergenza dell'
alluvione che nella città emiliana ha provocato danni da oltre 100 milioni di euro. E a puntare il dito contro Pizzarotti è il
consigliere Pd Nicola Dall'Olio: "Pizzarotti ha ricevuto l'allerta all'inizio del pomeriggio di lunedì 13 senza fare nulla fino
a sera". Il primo cittadino si è difeso: "Il documento parlava di fase di preallarme e non prevedeva un'allerta generale alla
popolazione. L'allerta vera e propria è arrivata solo alle 16.59 quando le acque del Baganza avevano già invaso la città.
Queste sono solo chiacchiere da bar".
Adesso però, nella vicenda si aggiunge un tassello: si tratta di un fax precedente che arriva negli uffici del Comune già
sabato 11. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in esclusiva, "in questo nuovo documento, che richiede
l'attivazione della fase di attenzione, si legge: "allerta per condizioni meteorologiche avverse a partire da domenica 12
fino a martedì". E tra gli effetti attesi: "Rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori con limitati fenomeni di
inondazione". Come spiega sempre il Corsera, si tratta di un'allerta di tipo 1, che prevede cioè la possibilità di pericoli per
la popolazione civile e danni alle abitazioni e che impone al sindaco di informare i cittadini. Il documento è stato
trasmesso sabato 11 ottobre alle ore 13:49. Il problema però è che Pizzarotti in quelle ore si trova al Circo Massimo per la
kermesse grillina. E così la comunicazione della Prefettura viene protocollata dal Comune solo il lunedì dopo e ai cittadini
non arriva alcuna segnale fino alle 17.45 di lunedì. "Di fax del genere qui in Comune ne arrivano in continuazione, cosa
dovrei fare evacuare la città ogni volta? Piuttosto sarebbero necessari mezzi di controllo come telecamere e sensori basati
su dati e rilevazioni reali e non sulle previsioni meteo", si è difeso il sindaco.
Che poi ha contrattaccato: "Non è arrivato il fax della Prefettura, quindi quello di preallarme e di allarme non sono
arrivati, ma mi hanno chiamato telefonicamente alle quattro e mezza di lunedì. Nel caso specifico le persone si sono
attivate, ma quello che penso manchi (ma un sistema perfetto non esiste) è questa catena di comando. Quindi in questo
buco cos'è mancato? Ma non per questo noi non ci siamo attivati, le persone della Protezione civile erano già sul posto e si
stavano coordinando con le altre persone delle Protezioni civili degli altri Comuni per attivarsi. Bisogna interrogarsi su
come fare prevenzione e come avere quelle opere che possono consentirci di avere un'attuazione di questi piani. Quali
cittadini sono mai andati a leggere il piano di Protezione civile? Quali sanno come attivarsi rispetto a quello che potrebbe
succedere? Il tema è una catena, ma tipicamente in Italia non interessa la catena, interessa trovar qualcuno a cui dare la
colpa".
Intanto Pd e Lega attaccano. "Il Ministero dell'Interno chiarisca sulla vicenda delle comunicazioni tra Prefettura di Parma
e Comune, in occasione dell'alluvione del 13 ottobre. Occorre capire se il sindaco Pizzarotti, impegnato nella
manifestazione del Movimento 5 stelle al Circo Massimo, avesse predisposto le opportune coperture in Comune su chi
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Alluvione di Parma Bufera su Pizzarotti e sull'allarme non dato
doveva ricevere gli avvisi di allertamento", tuona il deputato Pd Federico Gelli, annunciando la presentazione di
un'interrogazione al ministro dell'Interno, Angelino Alfano.
"Se il sindaco fosse rimasto al suo posto invece di andare al Circo Massimo alla manifestazione organizzata dal
Movimento 5 Stelle, le cose sarebbero state diverse e avremmo evitato buona parte di quello che è successo", ha scritto su
Facebook il segretario nazionale della Lega Emilia Fabio Rainieri.
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Il Giorno (ed. Brianza)
Cittadini e politici puliscono le sponde del Cava

Il Giorno (ed. Brianza)
"Cittadini e politici puliscono le sponde del Cava"
Data: 28/10/2014
Indietro
BRIANZA pag. 10
Cittadini e politici puliscono le sponde del Cava BELLUSCOINIZIATIVA VOLONTARIA PER FAR FRONTE ALLA
MANCANZA DI FONDI DEL COMUNE
IMPEGNO Dopo la sistemazione degli argini del torrente, a fine novembre saranno ripristinati i sentieri nel parco Monte
Sole
BELLUSCO OLTRE tre ore di lavoro ininterrotto, portato avanti con cura e dedizione da volontari. Assessori e sindaco
non possono che dichiararsi soddisfatti dell'impegno dimostrato dai propri concittadini, all'indomani dell'iniziativa
«Straordinarie manutenzioni». Sabato si sono infatti cimentati nella sistemazione della sponda del torrente Cava, i
residenti, alcuni amministratori guidati dal sindaco Roberto Invernizzi, e i membri della protezione civile Rio Vallone.
Scope e restrelli in mano, insieme hanno compiuto un importante intervento di riqualificazione del territorio, non previsto
nel bilancio del Municipio. Un progetto, quello lanciato dalla Giunta, originale e coraggioso. Proprio come sostiene,
Daniele Misani, assessore ad Ambiente e territorio. «Mettendoci noi amministratori in primo piano nei lavori, abbiamo
voluto mostrare quanto è importante il nostro territorio, responsabilizzare e coinvolgere l'intera cittadinanza. In un periodo
caratterizzato da tagli e patto di stabilità, abbiamo dunque pensato di ideare un piano dedicato all'ambiente, ma che non
comporti grandi costi». Obbiettivo del Comune è ora quello di garantire una continuità mensile ai lavori. Prossima data
sarà il 29 novembre quando i volontari si impegneranno a ripristinare i sentieri nel parco Monte Sole. Rossana Brambilla
Image: 20141028/foto/320.jpg

Argomento:

CENTRO

Pag.

199

Data:

28-10-2014

Il Giunco.net

Cambio al vertice della Misericordia: ecco il nuovo governatore
| IlGiunco.net
Il Giunco.net
"Cambio al vertice della Misericordia: ecco il nuovo governatore"
Data: 28/10/2014
Indietro
Cambio al vertice della Misericordia: ecco il nuovo governatore

Tweet
28 ottobre 2014 - aggiornato alle 07:07
BURIANO – Francesco Campana è il nuovo governatore della Misercordia di Buriano. La nomina è stata fatta durante
lultima seduta del consiglio, in cui il governatore Danilo Pierangioli e il suo vice Stefano Donati, si sono dimessi.
Campana, già consigliere e da tempo impegnato nellassociazione è stato, in passato responsabile dei servizi e del
personale, raggiungendo obiettivi molto significativi tra i quali quello di aver stretto una collaborazione costruttiva con la
locale Croce Rossa. Vicegovernatore è stato nominato Maurizio Rasi.
Sia Donati che Pierangioli resteranno comunque consiglieri, il secondo con compiti di segretario e tesoriere.
Il nuovo Governatore Francesco Campana ha ringraziato Danilo Pierangioli «per il gran lavoro di questi anni e per i
numerosi obiettivi raggiunti dalla Misericordia di Buriano che ogni giorno, con volontari e dipendenti, è impegnata nei
servizi sociali, nellemergenza 118 e nella protezione civile».
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| Il Mascalzone - San Benedetto del Tronto - l'informazione della riviera adriatica a portata di mouse
Il Mascalzone.it
"da Fermo"
Data: 27/10/2014
Indietro
da Fermo
Posted By Redazione On 27 ottobre 2014 @ 17:43 In Cronaca e Attualità | Comments Disabled

Prova di soccorso congiunta
Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre la Protezione Civile Comunale di Fermo ha organizzato una prova di soccorso. Alla
stessa hanno anche partecipato il gruppo di Montegiorgio, la Pubblica Assistenza Croce Verde, la Croce Rossa Italiana
di Fermo e Monterubbiano.
L'attività si è sviluppata, presso il lago di pesca sportiva di San Marco alle Paludi, con simulazioni inerenti il
prosciugamento di zone allagate, il recupero di persone bloccate da alluvioni, lallestimento di strutture logistiche,
lutilizzo di apparecchiature per la localizzazione delle squadre operative.
Allestita per l'occasione anche la sala operativa mobile, progettata recentemente per il coordinamento dei soccorsi nei
pressi del cantiere di lavoro.
Complessivamente sono stati impiegati quattro formatori, quaranta volontari, un battello pneumatico ed equipaggiamento
acquatico vario, cinque idrovore, una tenda pneumatica, oltre a mezzi fuoristrada e strumentazioni tecnologiche.
Con loccasione la Protezione Civile ringrazia lassociazione di pesca sportiva di San Marco alle Paludi per la
disponibilità.
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Il Comune nel mirino della Corte dei Conti

Calcio, si gioca in serie B
Il Comune nel mirino
della Corte dei Conti
Inchiesta della Finanza
anche sui mancati controlli
relativi a servizi e impianti
PROGETTO CASE
Il Comune già dal 2010 aveva tutti gli strumenti per comprendere che i circa 5.500 alloggi dei quartieri post sismici dei
progetti Case e Map avrebbero avuto costi di gestione altissimi, superiori ai 6,5 milioni di euro l'anno, ma nulla avrebbe
fatto per cautelarsi e rendere sostenibile economicamente il passaggio di consegne dalla Protezione civile, prima della
gestione e poi della proprietà. E nulla avrebbe fatto per controllare preventivamente la qualità dei lavori e il
funzionamento dei servizi e degli impianti, perdendo dunque l'occasione irrepetibile di rivalersi eventualmente sulle ditte
costruttrici, imponendogli interventi di miglioria e adeguamento, e facendo firmare i collaudi solo in un secondo
momento. Ora su questa denuncia avviata da sfollati, riuniti in un Comitato (rappresentato dall'avvocato Fausto Corti), è
scesa in campo la Guardia di finanza che, su delega della procura della Corte dei Conti, ha acquisito parte del carteggio
interno del Comune in cui secondo gli sfollati potrebbero ravvisarsi delle inadempienze da parte del Comune, che non
avrebbe ben gestito i soldi dei cittadini, accollandosi un'enorme spesa futura senza le dovute cautele e garanzie.
I militari delle Fiamme gialle sarebbero entrati in possesso anche di lettere di sollecitazione da parte di alcuni funzionari
comunali di «procedere urgentemente a una stima delle spese di gestione del progetto Case» e di individuare la copertura
finanziaria, poiché, si potrebbero generare grossi rischi natura di sostenibilità finanziaria. Pertanto, andava urgentemente
«individuata la modalità di versamento delle quote condominiali, del pagamento delle utenze, della gestione delle
risorse». Oggetto di verifica la scadenza delle cauzioni depositate dalle ditte aggiudicatrici degli appalti, che avrebbero
potuto essere utilizzate per fare le riparazioni dei guasti segnalati dai cittadini e il presunto mancato utilizzo da parte del
Comune della polizza decennale postuma per i vizi e le difformità, stipulata dalle ditte con alcune compagnie assicurative.
Marcello Ianni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Messaggero (ed. Abruzzo)
New town, il Comune sapeva del salasso

Parla il protagonista di “Questo nostro amore '70”, secondo capitolo
della fortunata fiction con Anna Valle in onda da stasera
su Raiuno. Una coppia alla ricerca della realizzazione personale

L'Aquila, le manutenzioni milionarie di Progetti Case e Map nel mirino della Corte dei Conti
La Finanza trova i carteggi del 2010 dove si solleva l'allarme dei costi di gestione altissimi
L'INDAGINE
L'AQUILA Il Comune già dal 2010 aveva tutti gli strumenti per comprendere che i circa 5.500 alloggi dei quartieri post
sismici dei progetti Case e Map avrebbero avuto costi di gestione altissimi, superiori ai 6,5 milioni di euro l'anno, ma
nulla avrebbe fatto per cautelarsi e rendere sostenibile economicamente il passaggio di consegne dalla Protezione civile,
prima della gestione e poi della proprietà. E nulla avrebbe fatto per controllare preventivamente la qualità dei lavori e il
funzionamento dei servizi e degli impianti, perdendo dunque l'occasione irrepetibile di rivalersi eventualmente sulle ditte
costruttrici, imponendogli interventi di miglioria e adeguamento, e facendo firmare i collaudi solo in un secondo
momento. La Finanza, su incarico della Corte dei Conti, ha acquisito parte del carteggio in cui si rivela il retroscena.
Ianni a pag. 37
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Case ristrutturate sporcate dai vandali

Calcio, si gioca in serie B
Case ristrutturate
sporcate dai vandali
Graffitari all'assalto
in via Castello
È emergenza in città
LA RINASCITA
La ricostruzione vandalizzata, cioè quello che non dovrebbe mai avvenire. È già preda dei writers, i graffitari in questo
non artistici ma solo vandali, infatti, un palazzo che era stato appena riportato all'antico splendore in via Castello, nel
cuore del centro storico terremotato dell'Aquila. Antichissimo splendore, visto che, per chi non lo ricorda prima del 6
aprile 2009, quel palazzo versava in condizioni orripilanti mentre la riparazione lo ha restituito ai proprietari e alla città
con una veste splendida. Adesso la facciata risplende a nuova vita ma sul fianco sinistro del palazzo, nella traversa di via e
arco delle Genziane, è già comparsa una sinistra scritta in nero. Maleducazione e inciviltà che non risparmiano neanche la
piccola, grande bellezza aquilana appena risorta.
D'altronde i muri sono ormai un forte veicolo di messaggi positivi o negativi a seconda di come la si pensa e del proprio
gusto estetico: a molti è piaciuto, ma molti altri hanno storto il naso, il Re_ActoFest, il festival di street art organizzato
dall'associazione Re Acto, in collaborazione con il comitato 3e32, il Comune e l'Ordine degli architetti, che ha trasformato
alcune pareti dei quartieri del progetto Case in giganteschi murales. Prima ancora una scritta era spuntata in centro sul
muro che costeggia il complesso di San Domenico: «Casalesi dateci case», nei giorni dell'inchiesta giudiziaria sulla
«Gomorra aquilana» con le presunte infiltrazioni dei Casalesi nella ricostruzione privata post-terremoto. I vandalismi veri
e propri, invece, ormai non si contano più: da Porta di Bagno, nella zona di Campo di Fossa, imbrattata da graffiti
colorati, fino a piazza San Flaviano, con scritte e inchiostro su tutte le facciate della chiesa e di alcuni palazzi dei dintorni.
Alberto Orsini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Messaggero (ed. Frosinone)

Danni dalla mosca oliaria, la Cia chiederà lo stato di calamità
Parla il protagonista di “Questo nostro amore '70”, secondo capitolo
della fortunata fiction con Anna Valle in onda da stasera
su Raiuno. Una coppia alla ricerca della realizzazione personale
Danni dalla mosca oliaria, la Cia
chiederà lo stato di calamità
Vi si potranno portare
mobili e materiale che
saranno donati ai bisognosi
AGRICOLTURA
La Cia di Frosinone (Confederazione italiana agricoltori) chiederà lo stato di calamità per la crisi che sta colpendo il
settore olivicolo in Ciociaria. La mosca oliaria e la rogna dell'oliva hanno decimato il raccolto con un calo stimato di circa
il settanta per cento.
I frantoi restano in gran parte chiusi in tutta la provincia e le aziende del comparto rischiano di subire pesanti
conseguenze. «È una situazione drammatica - dice il presidente di Cia Frosinone e Lazio, Ettore Togneri - che stiamo
cercando di affrontare insieme ai sindaci per chiedere lo stato di calamità alla Regione Lazio. Il raccolto è quasi del tutto
compromesso e siamo molto preoccupati». Dopo la recente vicenda «blue toung» in diverse zone del Frusinate, ora
un'altra tegola si abbatte sul settore agricolo nel Frusinate. «Quello che sta accadendo quest'anno - aggiunge Togneri rischia di cancellare il comparto olivicolo in Ciociaria. Con questa pesante crisi dell'olivicoltura - conclude Togneri potremmo inoltre trovarci davanti ad azioni finalizzate a riciclare sul mercato olio extravergine al posto di quello
d'oliva.». Insomma, una situazione critica che rischia di spezzare le gambe ad un comparto che già da anni denuncia
segnali di grave crisi.
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Febbre, arriva il "percorso arancione" contro l'ebola
Parla il protagonista di “Questo nostro amore '70”, secondo capitolo
della fortunata fiction con Anna Valle in onda da stasera
su Raiuno. Una coppia alla ricerca della realizzazione personale
Febbre, arriva
il “percorso
arancione”
contro l'ebola
Zero miglioramenti
nell'indagine
di Legambiente
L'EMERGENZA
Un cartello con la scritta «Percorso arancio. Pazienti con febbre». E' il primo passo nei pronto soccorso degli ospedali
pontini per affrontare eventuali casi di ebola. E' una delle misure adottate nel corso di un recente incontro relativo alla
malattia che sta creando allarme in mezzo mondo. Chi viene preso dall'ambulanza ed è febbricitante è subito sottoposto
alle domande sulla provenienza da Sierra Leone, Guinea e Liberia o il contatto “stretto” con persone che sono state in
quelle zone. Se positivo va direttamente in isolamento. Chi invece arriva in ospedale con mezzi propri fa il percorso
“arancione” viene sentito dal personale del “triage” e se ci sono sospetti finisce in isolamento. E' chiaro che una febbre da
influenza non dovrebbe creare nessun allarme, però... Il protocollo stilato in Regione prevede anche un container esterno
al pronto soccorso.
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Il Messaggero (ed. Umbria)
Dispersi sulla Croce ritrovati con un sms

Un regista segue il suo protagonista dal 2001
al 2013, dall'infanzia all'adolescenza
mentre il mondo cambia. Proprio come lui
Dispersi sulla Croce
ritrovati con un sms
Due ciclisti localizzati
grazie al cellulare
dal soccorso alpino
LA STORIA
Più trascorrevano le ore e più la situazione si faceva critica per i due biker (termine inglese utilizzato per i ciclisti che
vanno in mountain bike) che sabato pomeriggio si sono persi sulla montagna della Croce a Terni, anche per colpa del buio
calato all'improvviso. Per fortuna che uno di loro è riuscito a ricevere un sms sul cellulare, permettendo così agli uomini
del soccorso alpino e speleologico dell' Umbria di localizzarli. Sono stati così messi in salvo B.G. di 39 anni e P.A. di 46
anni. Ritrovati a mezzanotte passata, infreddoliti ma in buone condizioni di salute.
LA PAURA DEI FAMILIARI
È proprio il caso di dirlo: un sms può salvarti la vita. Il sistema è “sms locator”, questo il nome del dispositivo che ha
permesso agli uomini del soccorso alpino di ritrovare i due biker. Sms locator è un'applicazione studiata e realizzata dal
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che sfrutta le caratteristiche degli smartphone (la versione più moderna
dei cellulari), permettendone la localizzazione geografica. Acquisite le coordinate tramite una chiamata, con conseguenti
invio di un sms, le squadre di soccorso che si trovavano sulla Croce hanno raggiunto a piedi i due dispersi che, infreddoliti
ma in buone condizioni di salute, sono stati riportati alle auto parcheggiate a Piedimonte dove ad attenderli c'erano i loro
familiari, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.
I CONSIGLI DELL'ESPERTO
Insomma, quella che si dice una storia a lieti fine, ma con l'arrivo dell'inverno le escursioni in montagna possono riservare
brutte sorprese, anche a persone preparate ed allenate. Per questo Matteo Moriconi, vice presidente soccorso alpino e
speleologico Umbria, coglie l'occasione dell'accaduto per dispensare alcuni utili consigli a tutti coloro (ciclisti,
arrampicatori, camminatori) che amano esplorare la natura. «Andare in montagna senza una minima preparazione - dice vuol dire esporsi a spiacevoli imprevisti, nonché rinunciare alla scoperta di gioie che la montagna riserva. Ricordarsi di
non andare mai da soli in montagna e di lasciare sempre indicazioni precise, relative agli itinerari che si intendono
percorrere. L'imprudenza può mettere a repentaglio la vita dei soccorritori e quella dei feriti».
Re.Te.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Messaggero (ed. Umbria)
Primo soccorso, lezioni alla Polymer

Un regista segue il suo protagonista dal 2001
al 2013, dall'infanzia all'adolescenza
mentre il mondo cambia. Proprio come lui

“Visioni” e Blu Press
si fanno avanti
e bussano al Comune
Il Centro Socio Culturale e anziani quartiere Polymer e il comitato provinciale di Terni della Croce Rossa organizzano un
corso gratuito di primo soccorso e di educazione sanitaria di base.
Il corso si terrà nei locali del Centro Sociale Polymer, in via Narni 154 (nella ex Casa Cantoniera) e si svolgerà in sette
lezioni, ogni martedì e venerdì, dalle 21 alle 23, con inizio domani 28 ottobre.
E' possibile partecipare per arricchire la propria formazione personale oppure per diventare volontari della Croce Rossa.
Per informazioni e iscrizioni:
Marcello Bizzotti 348 4336158
Renzo Lunetta 335 5053473
Adamo Giamminonni 33466641193.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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E' ALL'ASTA per 930mila euro l'area demaniale di via del Fossatell...

Il Resto del Carlino (ed. Ancona)
"E' ALL'ASTA per 930mila euro l'area demaniale di via del Fossatell..."
Data: 28/10/2014
Indietro
FALCONARA pag. 9
E' ALL'ASTA per 930mila euro l'area demaniale di via del Fossatell... E' ALL'ASTA per 930mila euro l'area demaniale di
via del Fossatello, un tempo utilizzata dalla protezione civile e individuata in passato per ospitare eventualmente un
Centro di identificazione ed espulsione (Cie). E' stato pubblicato online su www.agenziademanio.it il terzo bando unico
del 2014 che propone al mercato, mediante asta pubblica, 16 beni di proprietà dello Stato situati su tutto il territorio
nazionale, con una base d`asta complessiva di circa 22 milioni e 600mila euro. Nelle Marche, nel Comune di Falconara, è
in vendita appunto un`ampia area con annessi fabbricati, originariamente utilizzata per attività logistiche a servizio
dell`aeroporto militare. Nel sito del Demanio è disponibile anche un dossier fotografico, che identifica l'area di Falconara
come appunto quella che si sviluppa tra via Fossatello e via Fiume, davanti alla vecchia caserma dell'Aeronautica. Il sito
era stato giudicato interessante anche dalla Croce Rossa Italiana, che voleva allestirci una sua base per le missioni militari.
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Il Resto del Carlino (ed. Ancona)

APRE i battenti il nuovo Ecosportello che avrà il compito di fornire assiste...

Il Resto del Carlino (ed. Ancona)
"APRE i battenti il nuovo Ecosportello che avrà il compito di fornire assiste..."
Data: 28/10/2014
Indietro
SENIGALLIA pag. 13
APRE i battenti il nuovo Ecosportello che avrà il compito di fornire assiste... APRE i battenti il nuovo Ecosportello che
avrà il compito di fornire assistenza sui servizi finalizzati alla sostenibilità, alla raccolta differenziata e all'adozione di stili
di vita ecocompatibili. L'Ecosportello, situato nel Centro Ambientale sull'Arceviese, sarà gestito da Rieco Spa, la ditta che
dal 2012 ha avviato la propria attività di servizi di igiene urbana e raccolta differenziata nel Comune di Senigallia.
L'Ecosportello è una struttura in legno dotata di 12 pannelli fotovoltaici che permettono di produrre 3 kWA di energia
capaci di soddisfare i propri consumi. Fornirà informazioni sulla raccolta, sugli orari, sul trasporto dei rifiuti, sulle
modalità di conferimento e sulla tipologia di materiali oggetto di raccolta differenziata. I cittadini avranno inoltre la
possibilità di sostituire i contenitori danneggiati e prenotare servizi a chiamata o segnalare eventuali criticità. Uno spazio
importante per la comunità, un luogo di aggregazione per enti, scuole, associazioni e cittadini, dove poter approfondire
tematiche ambientali di ogni tipo. In occasione dell'inaugurazione gli Amministratori comunali hanno ringraziato la Rieco
per il prezioso lavoro svolto in occasione dell'alluvione del 3 maggio scorso, rimarcando anche i progressi fatti in tutto il
territorio senigalliese nella raccolta differenziata. Soddisfatto il sindaco Mangialardi che afferma: «La raccolta
differenziata ci ha permesso di risparmiare tantissimo in questi anni, ovviamente possiamo migliorare ancora e dovremo
discutere con Rieco, sempre molto disponibile, nuove strategie e nuovi progetti». I dati riportati dal direttore tecnico di
Rieco spa Angelo Di Campli evidenziano come Senigallia superi costantemente la soglia del 65% nella raccolta, con
picchi del 70% in alcune mensilità del 2014. Il dato più sorprendente ed incoraggiante riguarda però maggio 2014:
l'ottimo servizio è riuscito a mantenere la soglia del 60% nonostante le evidenti difficoltà causate dall'alluvione. Nicolò
Scocchera
Ž
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Il Resto del Carlino (ed. Cesena)

Ripulito e sicuro il fiume RubiconeLa storia ha ritrovato il suo corso

Il Resto del Carlino (ed. Cesena)
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VALLE DEL RUBICONE pag. 10
Ripulito e sicuro il fiume RubiconeLa storia ha ritrovato il suo corso Savignano, la Regione ha esaudito le richieste della
popolazione
IN CENTRO
COME ERA E COME E' Il fiume Rubicone prima e dopo la cura che è stata effettuata di recente dai tecnici della Regione
di ERMANNO PASOLINI DUE INTERVENTI in contemporanea per pulire e soprattutto mettere in sicurezza il fiume
Rubicone dal centro storico di Savignano fino al mare passando per le frazioni di Fiumicino e Capanni. Il primo ha
riguardato la ripulitura del fiume Rubicone grazie ai quali sono stati portati via sporcizia, erbacce, arbusti e tanti alberi
ormai altissimi e che impedivano il regolare deflusso delle acque. Da tempo la popolazione chiedeva una ripulitura
generale per rendere più sicuro lo storico fiume. Timori che nascevano soprattutto per una possibile piena e conseguenti
allagamenti come è successo in passato. La spesa di ripulitura complessiva, che comprende anche interventi sul torrente
Pisciatello, sul fiume Savio e affluenti è di 150.000 euro a carico della Regione. IL secondo intervento fa parte di un
progetto finanziato dalla Protezione Civile della Regione che riguarda il ripristino della stabilità degli argini del fiume
Rubicone danneggiati da erosioni e da lesioni sul fiume stesso. La spesa è di 120mila euro con i lavori a cura della
Regione, Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena. «Riguarda in modo particolare la messa in sicurezza di
alcune frane di scarpata e di porzioni di sommità arginali dice Francesca Comandini, perito agrario e direttore dei lavori di
questo secondo intervento anche per la messa in sicurezza, soprattutto, delle sovrastanti strade comunali a destra e a
sinistra del fiume, la cui manutenzione è competenza del comune di Savignano. L'interveto, per questa parte terminato, ha
riguardato il tratto del Rubicone che attraversa il centro storico con il ponte romano tanto caro ai savignanesi. Sono state
ripristinate due grosse erosioni golenali che mettevano a rischio la stabilità delle scarpate. A Fiumicino, a monte
dell'autostrada A14, è stato realizzato il ripristino della scarpata che metteva a rischio la stabilità della sovrastante strada
comunale. A valle della frazione di Capanni c'è stato il ripristino di un'altra erosione e ora stiamo terminando i lavori nel
tratto compreso fra il ponte della ferrovia sul Rubicone, subito a valle dell'abitato di Savignano e la rotonda della Bastia,
con il ripristino di una scarpata». NEL 2000, per la prima volta nella sua storia millenaria, il fiume Rubicone era stato
risagomato per una spesa di 2 miliardi di lire. Poi, dopo periodiche manutenzioni, nell'estate scorsa la situazione era ormai
insostenibile e lo storico fiume attraversato da Giulio Cesare nel 49 a. C., aveva proprio bisogno di essere ripulito.
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FERMO pag. 5
SABATO la Protezione civile di Fermo ha organizzato una prova di soccorso, a cui ... SABATO la Protezione civile di
Fermo ha organizzato una prova di soccorso, a cui hanno partecipato anche il gruppo di Montegiorgio, la Croce Verde, la
Croce Rossa di Fermo e Monterubbiano. L'attività si è sviluppata nel lago di pesca sportiva di San Marco alle Paludi con
simulazioni inerenti il prosciugamento di zone allagate, il recupero di persone bloccate da alluvioni, l'allestimento di
strutture logistiche, l'utilizzo di apparecchiature per la localizzazione delle squadre operative. Allestita anche la sala
operativa mobile, progettata per il coordinamento dei soccorsi vicino al cantiere di lavoro.
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FERRARA CRONACA pag. 11
Sicurezza e difesa dei cieli: esercitazione aerea multinazionale AERONAUTICA MILITARE SCATTA L'OPERAZIONE
CIRCAETE 2014
PRENDE il via oggi dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (foto), l'edizione 2014 della Circaete',
esercitazione multinazionale di difesa aerea che viene organizzata periodicamente nell'ambito della cosiddetta Iniziativa
5+5', accordo che dal 2004 vede impegnati i Paesi del bacino mediterraneo occidentale a promuovere la collaborazione su
temi di sicurezza e difesa comune quali la sorveglianza marittima, l'addestramento, la protezione civile, la ricerca e
soccorso e, appunto, la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo. L'EVENTO, quest'anno a guida italiana, è organizzato
e gestito dall'Aeronautica Militare e vede coinvolti velivoli e personale di altre sette Nazioni: Algeria, Francia, Libia,
Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. L'esercitazione ha l'obiettivo di promuovere l'adozione di procedure comuni e far
addestrare in maniera congiunta i Comandi responsabili - nei Paesi coinvolti - delle operazioni aeree, le relative strutture
di comando e controllo e sorveglianza radar, nonché i piloti e il personale delle basi della difesa aerea nella gestione di
casi cosiddetti Renegade', ovvero di aerei civili in arrivo o transito nello spazio aereo nazionale la cui condotta sia
potenzialmente pericolosa per la sicurezza nazionale in quanto riconducibile ad una possibile azione terroristica. «MEZZI
flessibili e altamente tecnologici, professionalità, procedure e regole d'ingaggio certe e standardizzate, una catena di
comando univoca: questi sono gli strumenti fondamentali per contrastare efficacemente ogni possibile forma di minaccia
proveniente dal cielo» afferma il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Pasquale
Preziosa, responsabile dell'attività di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale nei confronti dell'Autorità
governativa nazionale.
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IMOLA CIRCONDARIO pag. 9
Con i primi 75mila euroCastel del Rio mette manoai lavori post-alluvione Pulizia golene e rifacimento di alcuni gabbioni'
Il Santerno al ponte degli Alidosi. Nel tondo il sindaco Alberto Baldazzi: «L'intervento più consistente deve essere fatto
alle Piane»
CASTEL DEL RIO È PASSATO poco più di un mese dal giorno dell'esondazione del Santerno. Dopo
quell'indimenticabile 20 settembre e la gestione dell'emergenza, il territorio ferito della Vallata è ancora alle prese con la
macchina dei lavori. In questo caso, è il Comune di Castel del Rio a dare il via libera a due interventi urgenti, necessari in
seguito alle violente e intense precipitazioni, senza dimenticare che l'inverno è ormai alle porte. Due opere, divise in due
tranche, per un costo complessivo di 75mila euro, in buona parte a carico della Protezione civile. La prima è già iniziata.
CONSIDERATO l'arrivo dell'autunno che porterà con sé ulteriori piogge, in questi giorni sono in corso interventi per
garantire il normale deflusso delle acque del Santerno. In particolare, le ditte specializzate sono chiamate a rimuovere tutti
i detriti presenti a ridosso delle golene del fiume e sistemare le sedi viarie di accesso alle golene stesse. È inoltre
necessario garantire le condizioni idrauliche di sicurezza in corrispondenza dell'immissione dei corsi d'acqua secondari
che presentano accumuli significativi. Si tratta di una serie di piccoli interventi sul territorio comunale alidosiano, da
effettuare prima dell'inverno. «I lavori sono già partiti fa sapere il sindaco Alberto Baldazzi e dovrebbero terminare nel
giro di qualche giorno. Si parla di un intervento di 15mila euro circa». Più corposa (60mila euro) la seconda operazione,
che però verrà effettuata più avanti. In questo caso, siamo in località Le Piane, nelle vicinanze di una casa con podere che
si trova a due chilometri a sud dal paese alidosiano. L'abitazione in questione è a ridosso del fiume: con il tempo la forza
dell'acqua ha avuto la meglio sulla collina. Ma, con le violente precipitazioni del 20 settembre, la situazione è
notevolmente peggiorata. «I gabbioni che fungevano da protezione sono venuti via, per cui è necessario rimetterli va
avanti Baldazzi . Per il riposizionamento delle griglie servono un paio di settimane». Teoricamente, si potrebbe chiudere
la partita entro Natale, ma in pratica non è così. Infatti, «visto che si lavora direttamente sul letto del fiume, è necessario
attendere il periodo di magra, cioè il mese di maggio», conclude il sindaco. Valentina Vaccari
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BASSA pag. 15
Dal 1° novembre si pagano le tasse ALLUVIONE
DAL PRIMO novembre i cittadini residenti nei comuni alluvionati dovranno ricominciare a pagare le tasse che erano state
sospese con una legge dal 17 gennaio al prossimo 31 ottobre. Lo comunica l'Agenzia delle entrate, spiegando che sono
interessati i cittadini nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice, e
le frazioni modenesi di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello. Si ripresenta lo stesso problema già vissuto dopo il
terremoto: chi ha sospeso il versamento delle tasse dovrà non solo ricominciare a pagare ma anche pagare gli arretrati.
L'Agenzia non specifica la scadenza: si limita a dire che per i versamenti non eseguiti perchè sospesi, si dovranno
utilizzare i modelli di pagamento e i codici tributo stabiliti per le singole tasse. s.s.
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CERVIA E MILANO MARITTIMA pag. 6
ZUCCHE (con Halloween ormai alle porte) e castagne hanno caratterizzato la prima ... ZUCCHE (con Halloween ormai
alle porte) e castagne hanno caratterizzato la prima giornata di A spass par Zirvia', la manifestazione che ogni ultima
domenica del mese, da ottobre ad aprile, anima il centro storico di Cervia. Il mercatino di gastronomia e artigianato
organizzato e proposto dal Consorzio Cervia Centro anche ieri ha richiamato in città migliaia di persone, confermando il
successo dell'iniziativa che porta in piazza ambulanti, artigiani, rigattieri, antiquari, ma anche degustazioni e momenti di
divertimento per tutti. L'appuntamento di ieri, sviluppatosi dalle 9 alle 21, era inoltre arricchito dagli incontri delle
Giornate della Trasparenza, organizzate dal Comune per avvicinare i cittadini all'istituzione e al funzionamento della
macchina comunale. Erano stati predisposti appuntamenti in sala Giunta e sala del Consiglio comunale con argomenti
quali le grandi opere pubbliche, la protezione civile, il sistema informativo territoriale, servizi quali asilo nido e affido,
oltre a progetti di interesse comune come l'ecomuseo del sale e del mare. A tali eventi si aggiungevano esposizioni e visite
guidate al palazzo comunale e all'archivio storico TORNANDO alla prima giornata di A spass par Zirvia', nonostante
l'atmosfera autunnale della mattinata sono state numerose le persone arrivate dalle città vicine per godere ancora per
qualche ora dell'aria di mare. Piazza Garibaldi, corso Mazzini, piazza Pisacane e viale Roma sono stati presi d'assalto da
cervesi e turisti. Tra le bancarelle più gettonate, quelle di antiquariato con le foto storiche e quelle di prodotti di
artigianato locale. Varie anche le offerte di degustazioni gastronomiche e di prodotti tipici di stagione. La manifestazione
ideata qualche anno fa da Bruno Guidazzi, l'indimenticato Zimbo, quest'anno verrà riproposta, come da tradizione, ogni
ultima domenica del mese, con alcune edizioni speciali, tra cui quella del prossimo fine settimana, in occasione della
festività di Ognissanti (venerdì 31 ottobre, sabato 1 e domenica 2 novembre) e quella del ponte dell'Immacolata
Concezione, il 6, 7 e 8 dicembre. L'appuntamento sarà doppio anche in primavera, nei mesi di marzo (domenica 8 e
domenica 29) e di aprile (domenica 5 e domenica 26). a.g.
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MONTAGNA pag. 19
La Protezione civile riparte dall'appennino CASTELNOVO MONTI DOPPIA INIZIATIVA NEL WEEK-END A
CASINA E ALLA PIETRA DI BISMANTOVA
CASTELNOVO MONTI PARTE dall'Appennino il lavoro di messa a punto della Protezione civile con due appuntamenti
avvenuti nel weekend: sabato al Castello di Sarzano di Casina momento di riflessione tra i vertici della Protezione civile,
coordinamento volontari e sindaci della montagna; domenica esercitazione nell'area della Pietra di Bismantova con la
partecipazione di una settantina di persone tra volontari del soccorso ed esponenti delle diverse forze preposte alla ricerca
di persone disperse. Al saluto del sindaco di Casina, Gianfranco Rinaldi, promotore dell'iniziativa con l'assessore Albert
Ferrari, il direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Mainetti, ha esordito dicendo: «Il decreto legge
del 2012 ha ridotto in maniera significativa la capacità d'intervento del Dipartimento nazionale, ma non tutti i comuni
hanno risorse e mezzi per dotarsi di una struttura adeguata. E' fondamentale avvalersi delle Unioni comunali senza
disperdere il prezioso lavoro svolto finora dalle Province». La responsabile provinciale della Protezione civile, Federica
Manenti, ha sottolineato quanto sia fondamentale «la chiarezza di linguaggio nel sistema di allertamento ed è di aiuto il
codice colore». Secondo il presidente della Provincia, Giammaria Manghi, la Protezione civile deve rimanere in capo alle
Province. Domenica mattina è seguita la seconda fase dell'iniziativa con l'esercitazione attorno alla Pietra con il supporto
del Comando provinciale dei vigili del fuoco, coordinati dal comandante Salvatore Demma, con il responsabile operativo
del soccorso, Tiziano Rossi e gli speleologi Stefano Bedogni e Francesco Ovi. Presenti operatori del Soccorso Alpino
coordinati da Luca Pezzi.Settimo Baisi
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CORREGGIO GUASTALLA E BASSA pag. 15
I volontari ripuliscono il cimitero aiutati dal sindaco REGGIOLO UN WEEK-END DI LAVORO PER RIMETTERE IN
ORDINE IL CAMPOSANTO DI VILLANOVA
REGGIOLO IN TEMPO di crisi economica e di spending review, sempre più spesso si ricorre al volontariato per
garantire alcuni servizi alla cittadinanza. Come la pulizia e la manutenzione ordinaria del cimitero di Villanova, a
Reggiolo, dove nel fine settimana un gruppo di volontari, insieme al sindaco Roberto Angeli (anche lui con guanti e
attrezzi) (foto a destra) e operatori di Protezione civile si sono messi in azione per limitare il degrado e rendere più pulita
e in ordine la struttura cimiteriale della frazione.
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Punta Penna, continua la morìa di mammiferi
Protezione civile e Wwf chiedono verifiche sull'uso di sonar e tecniche d'indagine petrolifera
Altri articoli che parlano di...
Categorie (1) Abruzzo
Il Tempo.it
"Punta Penna, continua la morìa di mammiferi"
Data: 27/10/2014
Indietro
VASTO Sono stati necessari sei uomini del gruppo comunale della Protezione Civile per rimuovere un grande delfino di
oltre due metri di lunghezza, arenatosi l'altra notte sulla spiaggia di Punta Penna. L'imponente mammifero morto va ad
aggiungersi, purtroppo, ad una lunga lista di animali marini spiaggiatisi di recente a Punta Penna: oltre ad altri delfini,
numerose tartarughe e i sette maestosi capodogli finiti sulla spiaggia vastese lo scorso 12 settembre. Come si ricorderà,
per tre di loro, purtroppo, non ci fu nulla da fare, mentre gli altri quattro, grazie ad una efficiente opera di salvataggio, alla
quale presero parte pure tanti semplici cittadini volontari, riuscirono a riprendere il largo, anche se della loro sorte non si è
saputo più nulla. Gli esami compiuti dagli esperti sulle carcasse dei capodogli morti permisero di stabilire che si trattava
di tre femmine e che due dei tre esemplari avevano raggiunto la maturità sessuale. Non solo. Una delle tre femmine era
gravida: dal suo ventre venne estratto un feto di 4/5 mesi.
Tanti animali arenatisi in uno stretto lasso di tempo a Punta Penna pongono a questo òpunto più di qualche interrogativo,
perché non può più essere considerato un semplice caso che tanti animali marini trovino la morte in quella che
Legambiente ha riconosciuto come la terza spiaggia più bella d'Italia.
«Chi può faccia qualcosa, maledizione!», è l'appello di Eustachio Frangione, responsabile del gruppo comunale della
Protezione Civile. Già il 12 settembre, dopo lo spiaggiamento dei sette capodogli, rimasti bloccati sui bassi fondali,
Luciano Di Tizio, delegato regionale del Wwf, denunciò: «Quanto accaduto è un inquietante segnale d'allarme, che
dovrebbe indurci a rivedere profondamento il nostro atteggiamento nei confronti del mare Adriatico». «Il nostro pensiero,
anche se è chiaramente da confermare - aggiunse Fabrizia Arduini, referente energia per il Wwf Abruzzo - va all'intensa
attività di ricerca geosismica attraverso l'utilizzo dell'air-gun da parte delle compagnie petrolifere, attualmente in uso
soprattutto sulle coste dell'altra sponda dell'Adriatico. L'air-gun è una pratica che, per l'intensità di suono prodotto nel
sottofondo marino, diviene micidiale per i cetacei e non solo, come dimostra un'ampia letteratura a riguardo».
L'ipotesi del Wwf sembrò trovare conferma nel rinvenimento di gas nei vasi sanguigni dei capodogli morti, probabile
conseguenza di una riemersione troppo rapida dovuta ad trauma improvviso, come quello provocato dalle attività di
prospezione con tecnica air-gun. Il Wwf ha tenuto a precisare che anche i sonar militari, in particolare quelli a bassa
frequenza, hanno conseguenze devastanti per il mare e sono causa diretta di spiaggiamenti di massa per la risalita
eccessivamente rapida degli animali, spaventati da suoni mai sentiti in mare. Tra sospetti e smentite categoriche che ne
sono seguite, ad oggi resta un mistero la morte dei capodogli e dei tanti cetacei che approdano a Punta Penna.
Ambientalisti e semplici cittadini chiedono con forza che si faccia chiarezza su quanto sta accadendo di fronte al grave
rischio che l'ecostistema marino sta correndo. La tutela dell'Adriatico resta evidentemente una priorità.
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Adesso la battaglia contro l'autostrada si sposta in Comune
Adesso la battaglia
contro lautostrada
si sposta in Comune
Gori (5 Stelle) cerca la sponda di Bonifazi: «Dopo lapertura
vediamo se appoggerà il nostro ordine del giorno»
GROSSETO Hanno fatto sentire la loro voce in piazza, ora aspettano di vedere i risultati della protesta. Ieri il No Sat day
andato in scena nel centro città ha riunito leterogeneo mondo di chi non vuol sentire parlare di una Tirrenica in mano ai
privati, né vuol vivere con lincubo pedaggio. Forte la presenza maremmana alla manifestazione con carovane di auto
arrivate (solo per citarne alcune) da Pitigliano, Sorano, Follonica, Orbetello. Cè anche chi, come Marco, attivista No Tav
e simpatizzante 5stelle, sè fatto in quattro ed è partito di prima mattina da Scarlino per andare a guidare la carovana
labronica giunta poco dopo pranzo a Grosseto. In piazza ci sono anche Elisa e Alessio, da San Vincenzo e tanti altri pure
dalla sponda laziale. Mentre sul palco salternano i personaggi che guidano la protesta e lanciano la proposta (una strada
gratuita per tutti, sicura e in mano pubblica) cè chi confida in una svolta grossetana. È Giacomo Gori, portavoce grillino
nel capoluogo della Maremma. Sì, perché ora che il sindaco di Grosseto, Emilio Bonifazi, pare aver aperto alla possibilità
di far saltare il banco Sat (che già traballa) Gori vuol portare a casa la partita. «Bonifazi pare in linea con le nostre idee.
Allora mercoledì passi dalle parole ai fatti appoggiando lordine del giorno che presenteremo in consiglio». Intanto si fa
sentire anche Sel che torna a ribadire lurgenza di mettere in sicurezza il territorio dal rischio idrogeologico. Una faccenda
ben legata al caos autostrada. «Lipotesi strampalata di far coincidere un argine e la cassa di colmata che dovrebbe mettere
in sicurezza Albinia con il tracciato dellautostrada è una follia». E il senatore Sel Massimo Cervellini rincara la dose e
parla della Tirrenica come opera «costosa, inutile e di grave impatto sull'ambiente». Sulla stessa linea anche Angelo
Gentili di Legambiente che torna a chiedere «ladeguamento dell'Aurelia iniziando proprio dai tratti più pericolosi a due
corsie eliminando gli ingressi a raso e mettendo in sicurezza l'attuale Aurelia come strada pubblica senza pedaggio».(m.b.)
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Parma, 24 ore prima dellalluvione un fax della Protezione civile dava lallerta. Ma il sindaco era al Circo Massimo
PARMA Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dellallerta meteo che ha poi portato allalluvione di parte
della città di Parma per lesondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva lattivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. Lalluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla prefettura al comune, ha scritto ieri il Corriere della
sera, il sindaco Federico Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e
il documento, come si vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dallesondazione del
Baganza che è costata, secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ieri ha
prontamente negato. «Di fax di questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014
- ha detto ai giornalisti in serata - Non è che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni
volta la città?». Poi in una nota stampa il Comune ha specificato che «il sindaco è stato informato personalmente della
gravità del fenomeno in atto, per la prima volta, da una comunicazione telefonica del capo di gabinetto della prefettura,
pervenuta alle ore 16,25 del fatidico lunedì 13 ottobre». «Comunque - conclude la nota del municipio di Parma - va dato
atto che gli uomini della protezione civile già nel primo pomeriggio di lunedì (quindi prima ancora che arrivasse il
preallarme) erano sul posto per monitorare la situazione e per chiudere i ponti, evacuando per primo quello ciclo-pedonale
della Navetta invaso da curiosi e fotografi improvvisati». La notizia del presunto fax protocollato con due giorni di ritardo
finirà, però, in Parlamento. Il deputato Pd Federico Gelli ha annunciato uninterrogazione al ministro dellInterno
Angelino Alfano perché si faccia chiarezza «sulle comunicazioni tra prefettura di Parma e Comune». Il Movimento Nuovi
consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla procura a carico di Pizzarotti «in ordine alla possibile
configurazione del reato di omissione in atti dufficio». Il segretario della Lega Nord Emilia Fabio Rainieri ha chiesto
invece le dimissioni del sindaco «perché il sabato prima dellalluvione, quando è arrivato il fax al centro della polemica,
lui partecipava allevento del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo». Mercoledì Pizzarotti è atteso in commissione
Lavori pubblici al Senato per unaudizione, già programmata, proprio sullemergenza alluvione.
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Il Tirreno (ed. Livorno)
Abbandona 300 chili di polvere di estintore

Abbandona 300 chili
di polvere di estintore
Luomo, titolare di una ditta antincendio, è stato denunciato dai vigili urbani
per abbandono di rifiuti speciali: rischia larresto e lammenda fino a 26mila euro
LIVORNO Rischia l'arresto da 3 mesi a un anno o un'ammenda da 2.600 a 26mila euro, il titolare di una ditta antincendio
denunciato dai vigili urbani per non aver smaltito correttamente gli estintori fuori uso di cui era responsabile. Lo scorso
14 ottobre fanno sapere con una nota da Palazzo Civico gli ispettori ambientali di Aamps avevano trovato abbandonati
per strada 6 sacchi condominiali contenenti polvere di estintore e numerosi manicotti di estintori. Quel giorno partì la
chiamata agli agenti delle sezioni territoriali sicurezza e mobilità della polizia municipale. «Perché era evidente spiegano
dal municipio che qualcuno avesse abbandonato la polvere chimica (indicata dal Testo unico dell'ambiente come rifiuto
speciale) al fine di vendere gli involucri di estintori come residui ferrosi». Nei sacchi sono stati trovati circa 300 chili di
polvere e un tagliando proveniente da un estintore su cui era riportato il nome di un ente statale. «Gli agenti spiegano
quindi dal Comune insieme agli ispettori ambientali di Aamps, hanno contattato il responsabile dell'ente che ha
consegnato la documentazione relativa alla gestione degli estintori, e sono risaliti alla ditta incaricata delle manutenzioni
degli estintori, che nel mese di agosto aveva ritirato per smaltimento 48 estintori fuori uso, vecchi di 18 anni». La legge
prevede che la polvere vada cambiata ogni 3 anni (e questa polvere può essere utilizzata per esercitazioni anti incendio),
dopo 18 anni invece l'estintore va smaltito interamente come rifiuto speciale. L'ente aveva corrisposto circa 500 euro alla
ditta per il regolare smaltimento, che invece non è avvenuto. «Il titolare della ditta antincendio spiegano quindi da
Palazzo Civico che è risultata non avere alcun contratto con ditte autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali, e che
non ha dimostrato di aver mai smaltito in tutta la propria attività estintori fuori uso, è stato denunciato, in qualità di
responsabile giuridico, per abbandono di rifiuti speciali». Nessuna traccia degli involucri degli estintori, che
probabilmente sono stati venduti come rifiuti ferrosi o imbarcati per l'esportazione all'estero. Da qui la denuncia penale:
nei suoi confronti sarà aperta uninchiesta e leventuale pena sarà stabilita dal giudice. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Entro venerdì le domande per i danni dell'alluvione
Entro venerdì le domande
per i danni dellalluvione
PIETRASANTA La Regione ha dato indicazione ai Comuni di avviare la procedura di ricognizione dei danni subiti da
privati e imprese in occasione dellalluvione del 19-20 settembre scorso. La ricognizione viene effettuata sia sui danni
subiti dal patrimonio edilizio privato sia dalle attività economiche e produttive. Le relative sono disponibili sul sito web
del Comune assieme alle relative istruzioni e anche presso lUrp comunale. Inoltre la Regione mette a disposizione dei
cittadini la scheda per presentare la domanda di ammissione al contributo straordinario di solidarietà a titolo di sostegno
per fronteggiare le prime spese necessarie per il ripristino degli immobili e dei mobili contenuti al loro interno. La
scadenza per la presentazione delle domande è venerdi 31 ottobre.
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Abbandona per strada 300 chili di polvere per estintori

livorno, rischia 26mila euro di multa e larresto
LIVORNO Rischia l'arresto da 3 mesi a un anno o un'ammenda da 2.600 a 26mila euro, il titolare di una ditta antincendio
livornese denunciato dai vigili urbani per non aver smaltito correttamente gli estintori fuori uso di cui era responsabile. Lo
scorso 14 ottobre gli ispettori ambientali dellazienda livornese di nettezza urbana avevano trovato abbandonati per strada
6 sacchi condominiali contenenti polvere di estintore e numerosi manicotti di estintori e, per questo avvertirono la polizia
municipale. «Perché era evidente spiegano dal municipio di Livorno che qualcuno avesse abbandonato la polvere
chimica (indicata dal Testo unico dell'ambiente come rifiuto speciale) al fine di vendere gli involucri di estintori come
residui ferrosi». Nei sacchi sono stati trovati circa 300 chili di polvere e un tagliando proveniente da un estintore su cui
era riportato il nome di un ente statale. «Gli agenti spiegano quindi dal Comune insieme agli ispettori ambientali ,
hanno contattato il responsabile dell'ente che ha consegnato la documentazione relativa alla gestione degli estintori, e sono
risaliti alla ditta incaricata delle manutenzioni degli estintori, che nel mese di agosto aveva ritirato per smaltimento 48
estintori fuori uso, vecchi di 18 anni». L'ente aveva corrisposto circa 500 euro alla ditta per il regolare smaltimento, che
invece non è avvenuto. «Il titolare della ditta antincendio spiegano quindi da Palazzo Civico che è risultata non avere
alcun contratto con ditte autorizzate allo smaltimento di rifiuti speciali, e che non ha dimostrato di aver mai smaltito in
tutta la propria attività estintori fuori uso, è stato denunciato, in qualità di responsabile giuridico, per abbandono di rifiuti
speciali». Nessuna traccia degli involucri degli estintori, che probabilmente sono stati venduti come rifiuti ferrosi o
imbarcati per l'esportazione all'estero. Da qui la denuncia penale: nei suoi confronti sarà aperta uninchiesta penale.
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Il Tirreno (ed. Pisa)
Interventi sul Serra, si teme la forte pioggia

Comune, Provincia di Pisa e Consorzio fiumi e fossi: un programma per prevenire eventuali danni
di Pierluigi Ara wCALCI In sicurezza il monte pisano e la vallata. Un obiettivo importante, con epicentro il territorio
calcesano visto e considerato che il monte fa parte della competenza soprattutto del Comune della Valgraziosa. Al
progetto generale stanno lavorando alacremente addetti ai lavori con il coordinamento dellamministrazione municipale.
Alcuni interventi sono stati realizzati, altri sono in corso dopera. Tutti sono consapevoli che presumibilmente arriveranno
le grandi piogge. Meglio prevenire e non trovarsi impreparati di fronte a emergenze. Questa filosofia la spiega
Massimiliano Ghimenti, il quale ha affidato la delega allassessore Giovanni Sandroni, esperto alla protezione civile.
«Sarà massimo il nostro sforzo per essere pronti» spiega il sindaco il quale del piano idrogeologico e idraulico ha fatto
una delle priorità del proprio mandato. «E chiaro continua il sindaco che se dovessero arrivare quelle che vengono
definite bombe dacqua, difficile sarebbe azzardare previsioni per ciò che potrebbe succedere. Lultimo nubifragio,
disastroso altrove, non ha creato qui da noi troppi disagi e i danni sono stati limitati». Numerosi gli interventi in corso di
realizzazione e in programmazione, oppure già ultimati. E stata sistemata, in economia (solo 7mila euro), la zona Val di
Vico, tratto a valle. Risagomatura e scavatura invece, nei pressi del depuratore, allAldio Baragaglia: spesa di 145mila
euro, grazie principalmente al contributo del Consorzio Fiumi e Fossi. 2.500 euro per il Vallino di Silipaia, che costeggia
lintero tratto fino alla confluenza con San Pietro. A Montemagno si guarda con grande attenzione soprattutto per la frana,
sopra San Martino; intanto è stata bonificata larea boschiva con il ripristino della regimazione idraulica. Esiste un
programma a vasto raggio finanziato e in corso di realizzazione da parte della Provincia di Pisa. A Tre Colli, sopra
Castelmaggiore, i lavori di regimazione in conseguenza della frana del Boldrino, la spesa 248mila euro. Cè da affrontare
la frana di San Lorenzo, sopra Rezzano. A riguardo è in corso la richiesta di finanziamento su un progetto esecutivo:
siamo nellordine di 300mila euro, che dovrebbero arrivare dalla Regione Toscana, cui vanno aggiunte circa 250mila euro
per lo spostamento di un tratto di strada. Si punta alla pulitura di griglie e caditoie. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le mamme si mobilitano per pulire gli angoli della città

a Chiesina
CHIESINA UZZANESE Una domenica mattina, quella appena trascorsa a Chiesina, allinsegna del senso civico. Nei
giorni precedenti un gruppo di mamme si era reso disponibile a dare una pulita extra al paese, e soprattutto ai luoghi dove
i bambini si ritrovano a giocare, come i giardini dellacquedotto, la piazza Vittorio Emanuele sceondo, le aree adiacenti
alle scuole e il parco Pertini. Questa idea è stata accolta in maniera positiva dal sindaco, che si è adoperato per il supporto
della protezione civile e per acquistare guanti e sacchetti. Alliniziativa hanno partecipato anche lo stesso sindaco Marco
Borgioli, il vicesindaco Fabio Berti, lassessore Aldo Benedetti e il consigliere comunale Lorenzo Vignali.
Lamministrazione, si legge nella nota del Comune, vuole infatti supportare in ogni modo iniziative di questo tipo e per
questo sta studiando da qualche tempo un provvedimento per fare in modo che, per i cittadini volenterosi, di effettuare
piccoli lavoretti, per la pulizia e il decoro del paese siano previste alcune agevolazioni: possibilmente sconti sulle tasse.
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É stata la ruggine dei pioppi a causare delle chiazze giallastre nel fiume
Arno, presso Capolona
InformArezzo InformArezzo
"É stata la ruggine dei pioppi a causare delle chiazze giallastre nel fiume Arno, presso Capolona"
Data: 27/10/2014
Indietro
Prima Pagina | Comunicati stampa | É stata la ruggine dei pioppi a causare delle chiazze giallastre nel fiume Arno, presso
Capolona
É stata la ruggine dei pioppi a causare delle chiazze giallastre nel fiume Arno, presso Capolona
By Ufficio Stampa 11 hours 37 minutes ago
Dimensione carattere:
Gli esiti degli accertamenti ARPAT

Gli esiti delle analisi effettuati dal Dipartimento ARPAT di Arezzo, in seguito all'intervento in pronta disponibilità
effettuato su chiamata della Polizia Provinciale alla Centrale operativa della protezione civile della provincia di Firenze,
lo scorso 30 settembre, hanno confermato le ipotesi degli operatori che nel corso del sopralluogo effettuato avevano
constatato un forte attacco di ruggine del pioppo causato da patogeni funginei (Melampsora larici-populina Kleb
eMelampsora allii-populina Kleb) che interessava sia gli esemplari adulti che i polloni basali.
Oltre alla chiazza gialla in superficie, gli operatori avevano notato anche l'affioramento di materiale scuro proveniente da
falde dello stesso colore adagiate sul letto del fiume Arno e verificato, durante l'ispezione estesa al tratto tra Subbiano e
Ponte Caliano di Capolona, la presenza di diverse specie di fauna ittica e di pescatori.
Le analisi hanno confermato che si è trattato di un fenomeno naturale non rilevante per l'ecosistema acquatico e che anche
i depositi scuri sul fondo erano costituiti da materiale organico (cianoficee ediatomee disperse).
Con ogni probabilità la rimozione meccanica della vegetazione lungo gli argini, effettuata durante l'iniziativa di
Legambiente "Puliamo il Mondo" a ridosso dei pioppi, ha accentuato la dispersione delle spore di ruggine nell'acqua
accentuando il fenomeno della dispersione delle spore che hanno causato la colorazione anomala.
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Alluvione Parma, lallarme fu ignoratoIl comune e il sindaco Pizzarotti finiscono nel mirino: allerta inviata dalla
Prefettura già due giorni prima | LA NOTIZIA giornale.it
LA NOTIZIA giornale.it
""
Data: 27/10/2014
Indietro
Alluvione Parma, lallarme fu ignorato
Il comune e il sindaco Pizzarotti finiscono nel mirino: allerta inviata dalla Prefettura già due giorni prima
Pubblicato da Redazione online il 27 ottobre 2014
Nella sezione Cronaca, Home, Primo piano
Tweet

dalla Redazione
Il comune di Parma ora finisce nellocchio del ciclone per il maltempo. Perché lallarme sarebbe arrivato due giorni prima
della tempesta, ma sarebbe stato ignorato. Lallerta sarebbe giunta all'attenzione del comune di Parma l'11 ottobre, due
giorni prima dell'alluvione. Ma ignorata e protocollato con ritardo e causa quindi anche di 100 milioni di euro di danni e
un'indagine della procura per disastro colposo. E Il Corriere della Sera che oggi ha pubblicato il fax inviato dalla
Prefettura di Parma agli “enti di sistema di Protezione civile della Provincia” due giorni prima dell'esondazione del
torrente Baganza. Per essere precisi sabato 11 ottobre alle ore 13:49. Troppo tardi quando al comune già si pregustava la
pausa del fine settimana. Eppure si trattava di “un'allerta di tipo 1, che prevede cioè la possibilità di pericoli per la
popolazione civile e danni alle abitazioni e che impone al sindaco di informare i cittadini”. Quel giorno il sindaco a
Cinque Stelle, Federico Pizzarotti, però non era nemmeno in città visto che era impegnato a Roma alla kermesse del
Movimento al Circo Massimo. Restano però altre questioni da sciogliere e domande che hanno ricevuto soltanto risposte
parziali e sbagliate. Nicola Dall'Olio del Pd aveva attaccato il sindaco perché il 13 ottobre l'allerta per l'attivazione della
fase di preallarme per la piena del torrente Baganza fu comunicata dalla Protezione civile alle 14, ma nessuno in Comune
fece nulla. Pizzarotti aveva replicato affermando che “il messaggio arrivò alle 14.57 ed era l'attivazione della fase di
preallarme”. Il documento pubblicato oggi dal Corriere però dimostrerebbe il contrario.
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Reggina, la regola del 4 Dopo la penalizzazione ecco il k.o. più umiliante
La Gazzetta dello Sport (Ed. Roma)
""
Data: 27/10/2014
Indietro
GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA ROMA
sezione: Calcio data: 27/10/2014 - pag: 33
Reggina, la regola del 4 Dopo la penalizzazione ecco il k.o. più umiliante
Lillo Foti, 64 anni LAPRESSE Il problema non è mai retrocedere dalla Serie A o dalla Serie B, il problema è non riuscire
più a frenare il declino. La palla di neve che diventa valanga. E' un po' quello che sta accadendo alla Reggina, che nel
2009 ha lasciato la A e lo scorso maggio anche la B e che adesso fluttua pericolosamente sul fondoclassifica della nuova
Lega Pro. Dopo aver rimediato in una botta sola 4 punti di penalizzazione per mancata documentazione del pagamento di
stipendi e contributi Irpef di otto mesi fa, ieri ha preso tutti assieme 4 gol sul campo della Vigor Lamezia. Risultato:
penultimo posto in classifica e patron Lillo Foti fuori dagli stracci: «Mi sento umiliato, è la peggior prestazione della
stagione, indecorosa. Non c'è rispetto per la maglia, ma la guida tecnica non è in discussione». Cozza, quindi, resta al suo
posto, con una montagna da scalare: 17 dal Benevento, -13 dall'ultimo posto utile per i playoff. Ma forse conviene
cominciare a pensare con umiltà a salvarsi. perché il rischio è quello di ritrovarsi tra pochi mesi nei dilettanti. Sarebbe un
disastro per una piazza che tra il 2002 e il 2009 è rimasta stabilmente in Serie A, sopravvivendo anche al -11 di
Calciopoli. Ma quando la palla di neve diventa valanga... Roberto Pelucchi RIPRODUZIONE RISERVATA
Ž
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Esercitazione di protezione civile: in 150 per l'emergenza CAVRIGLIA È ANDATA BENE LA SIMULAZIONE
PROMOSSA IN COLLABORAZIONE TRA VARI ENTI SABATO NELLA FRAZIONE DI BOMBA
SOCCORSO AI FERITI Un momento dell'esercitazione che si è svolta sabato a Bomba
di GIORGIO GRASSI LA FRAZIONE di Bomba, nel comune di Cavriglia, è tornata a vivere, sia pure in un tragico
evento evento. Per un pomeriggio tanta gente e grande frastuono. Sabato c'è stata la maxi esercitazione della protezione
civile, organizzata dal 118 del Valdarno, sotto la regia del direttore del 118, Massimo Mandò. Hanno partecipato il 118,
numerose ambulanze, tanti volontari, medici, infermieri, carabinieri, varie autorità, vigili urbani, l'associazione nazionale
degli alpini, la protezione civile di Cavriglia, simulatori, vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana, altre associazioni. In totale
centocinquanta persone coinvolte, poi il pronto soccorso dell'ospedale del Santa Maria alla Gruccia. UN GRANDE
movimento e trambusto nel tratto dei circa 12 km che separano l'area industriale di Bomba fino all'ospedale di Santa
Maria alla Gruccia, che è stato messo in massimo movimento con tutto il personale medico e paramedico. A Bomba è
stata simulata la caduta di un palco nel corso di un concerto, causa un forte vortice di vento. E si è scatenato il caos. Uno
scenario drammatico. Ben 40 feriti. Partono i soccorsi immediatamente. Due gli scenari base: Bomba, dove è stato
simulato il crollo del palco durante il concerto, e qui è stato sistemato anche il Pma, il punto medico avanzato, l'ospedale
della Gruccia per accogliere i feriti. Tutto e tutti impegnati al massimo, come se l'incidente fosse stato autentico, non
simulato. Finzione anche dei feriti: al pronto soccorso tanta confusione, scene drammatiche: chi piange e chi urla dal
dolore, coloro che cercano di confortare, sdrammatizzare. I soccorritori hanno davanti uno scenario raccapricciante, fra
dolore, sofferenza, disperazione, con i 40 feriti, tra situazioni gravi e meno serie. IL COORDINAMENTO al pronto
soccorso è stato svolto dal vicedirettore del 118, Simone Nocentini. I veri pazienti erano stati avvisati dell'esercitazione,
così come la popolazione, per non creare inutile panico. Il direttore generale del 118 Massimo Mandò ha così commentato
l'evento: "Tutto benissimo e nella massima efficienza. Una bella risposta. Il pronto soccorso ha attuato tutte le pratiche
necessarie per l'eccezionale evento. Siamo soddisfatti dell'efficienza dimostrata da tutte le unità partecipanti".
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Concluse le opere sulle sponde del torrente Ciuffenna TERRANUOVA L'INTERVENTO HA RIGUARDATO PURE LA
PARTE DELLA PISTA CICLABILE CHE ERA FRANATA
LAVORI Al torrente Ciuffenna
SI SONO conclusi i lavori sulle sponde del torrente Ciuffenna, nel tratto che va dalla passerella San Giorgio alla Fast
Fashion. Un investimento di 50mila euro coperto, in parte, anche dalla Regione. Tra l'altro è stata rimessa a posto anche
parte della pista ciclabile che era franata sempre a causa del maltempo. Oltre ai lavori per rimuovere la frana di Poggio
Orlandi, in queste settimane il comune è intervenuto per sistemare anche alcune situazioni critiche che si erano verificate
a causa del maltempo del 2013. Al borro delle Ville e di Tassinaia sono stati risagomati gli alvei e costruite nuove
scogliere. A Terranuova, negli ultimi anni, sono stati fatti molti investimenti sul fronte della sicurezza idraulica,
ovviamente grazie anche a finanziamenti regionali e provinciali. Tra le opere più importanti, la cassa di espansione a
bocca tarata realizzata in località La Steccata alla Penna, posta trasversalmente al corso d'acqua, che esercita un effetto di
riduzione dell'onda di piena favorendo l'allagamento controllato di aree ben definite. Ciò consente di limitare fortemente il
rischio alluvione, rallentando il flusso di acqua verso il fondovalle. Lavori hanno riguardato anche l'asta del Ciuffenna, nel
capoluogo. Sono stati demoliti i vecchi ponti e ricostruiti due nuovi cavalcavia, la passerella di San Giorgio e il Ponte alle
Monache. Effettuata anche la difesa delle sponde e la connessa viabilità di raccordo con le nuove piste ciclabili. Marco
Corsi
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Frana dei Casotti, i lavori non si vedono Così Ncd attacca: «Una vergogna» SAN MINIATO
LA FRANA dei Casotti è finita nuovamente nel dimenticatoi. Nei primi mesi del 2014 la via Toscoromagnola, nel tratto
tra Ponte a Egola e San Romano in località Casotti, si è verificato un cedimento del terreno che ha provocato un
pericoloso abbassamento del manto stradale. La frana ha danneggiato per poche decine di metri una parte della
carreggiata rendendo impraticabile la circolazione della auto nei due sensi di marcia. «Una situazione al limite
dell'inverosimile si legge in una nota di Ndc C'è una importante arteria stradale, la via Toscoromagnola, ed il nome è già
significativo della sua rilevanza, che collega importanti città toscane e altrettanto importanti distretti industriali che da
quasi un anno è interrotta causa poche decine di metri di frana e non si provvede a sistemarla per mancanza di fondi».
Quindi l'attacco a tutto campo. «In una nazione dove si trovano i soldi per fare opere assolutamente superflue, - prosegue
la nota - in una nazione dove si spendono milioni e milioni di euro per pensare e progettare strade e autostrade che mai
verranno realizzate, si vorrebbe far credere che non ci sono poche centinaia di migliaia di euro per rimettere in sesto
alcune decine di metri di una strada strategica di rilievo regionale. Se la cosa non fosse seria, come lo è, ci sarebbe da
sbellicarsi dalle risate». La gente, i residenti, più volte ha polemizzato e chiesto aiuto al Comune che si è fatto portavoce
del problema a chi di competenza (Anas). Ma la frana è sempre allo stesso posto. C.B.
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"Aereo in avaria, scatta il piano emergenza tra la Guardia Costiera di Livorno e Viareggio"
Data: 27/10/2014
Indietro
CRONACA LIVORNO pag. 7
Aereo in avaria, scatta il piano emergenza tra la Guardia Costiera di Livorno e Viareggio PORTO L'ALLARME È
SCATTATO IERI MATTINA POCO PRIMA DELLE 10
E' STATO UN TEST importante di verifica della corretta esecuzione del piano di emergenza aerea, predisposto dalla
Guardia Costiera di Livorno. E' la conclusione positiva di un'attività coordinata dalla Capitaneria labronica, con la
collaborazione della Capitaneria di Viareggio, in stretto contatto con gli operatori dello scalo aeroportuale pisano.
L'occasione l'ha fornita una chiamata di emergenza, pervenuta alla sala operativa alle 9,53 di ieri mattina, da parte del
personale della torre di controllo che segnalava, a circa 20 chilometri a sud dell'aeroporto, un aereo con un'avaria ad uno
dei motori che si stava dirigendo verso la pista di atterraggio. LA GUARDIA costiera di Livorno, ricevuta la notizia,
assumeva il coordinamento delle operazioni e disponeva l'immediato invio di una motovedetta di soccorso ordinando
l'intervento di un altro mezzo nautico della Capitaneria di porto di Viareggio. Entrambe le unità di soccorso si sono dirette
nelle posizioni previste dalla pianificazione di emergenza aerea, in corrispondenza della rotta di avvicinamento seguita dal
velivolo. ALLE 10,07 la torre di controllo ha informato che l'aereo, nonostante il motre in avaria, era regolarmente
atterrato. E lo stato di emergenza è subito rientrato. Le motovedette d della Guardia Costiera hanno così fatto rientro nei
loro rispettivi porti. Una perfetta collaborazione che ha messo a punto il piano di emergenza aereo.
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VERSILIA pag. 7
Al via le lezioni di primo soccorso FORTE DEI MARMI
COMINCIA domani alla Croce Verde di Forte dei Marmi il corso di primo soccorso: l'appuntamento è alle 21. La prima
lezione prevede «aspetti relazionali nell'approccio al paziente e procedure amministrative». Il formatore degli autisti sarà
Francesco Ungaretti mentre il formatore dei sanitari saranno Edoardo Carli, Nicola Salini e Alessio Fiorentini. Le lezioni
previsti nel corso organizzato dalla Croce Verde di Forte dei Marmi sono sette: l'ultima è in calendario il 18 novembre
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CRONACA VIAREGGIO pag. 6
Anche i Lions locali si mobilitano per Genova SOLIDARIETA' RACCOLTA DI FONDI DA DESTINARE ALLE
POPOLAZIONI ALLUVIONATE
DISASTRO Gli effetti della devastante alluvione a Genova. Aiuti arrivano anche dai circoli Lions
I LIONS Italiani hanno aperto un conto corrente intestato al Multidistretto 108 Italy, al fine di raccogliere fondi destinati
alle aree colpite in Italia dalle alluvioni di inizio ottobre. Il conto corrente è già operativo: Lions Clubs International
Multidistretto 108 Italy IBAN: IT 30 E 02008 11600 000103426908. Unicredit Spa - Filiale 0965. Causale: "Emergenza
alluvione ottobre 2014". «Una splendida iniziativa del Consiglio dei Governatori Lions italiani dice il presidente del Club
Viareggio-Versilia Host, Luca Lunardini che sottolinea la capacità e la volontà dei Lions di essere accanto a tutti nei
momenti difficili. Così come i Lions furono vicini alla nostra città in occasione del disastro del 29 Giugno, oggi i club
italiani si mobilitano pe gli alluvionati della vicina Liguria come d'altra parte fecero in occasione della alluvione avvenuta
nello spezino tre anni fa. We serve è il motto Lions». Questo l'annuncio di Michele Serafini, presidente del Consiglio dei
Governatori del Multidistretto 108 Italy «Con il contributo di tutti i Lions italiani potremo creare una consistente
disponibilità economica, la cui destinazione sarà deliberata nel corso nel prossimo Consiglio dei Governatori. Daremo
così una risposta forte ed unitaria alle popolazioni duramente colpite dalle recenti alluvioni».
Image: 20141027/foto/2968.jpg
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Il prefetto Franco Gabrielli rende omaggio a Petri LA VISITA IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE ALL'EPOCA
DELL'OMICIDIO COMANDAVA LA DIGOS
AL TRASIMENO Franco Gabrielli ieri era a Tuoro
PERUGIA ERA A CAPO della Digos, che proprio il 24 ottobre arrestò i brigatisti che formavano il nucleo che uccise il
sovrintendente Emanuele Petri. E ieri, undici anni dopo, il prefetto Franco Gabrielli, attuale capo della Protezione civile, è
arrivato a Tuoro sul Trasimeno per una cerimonia in ricordo del coraggioso poliziotto umbro, rimasto ucciso sul treno
Roma-Firenze durante lo scontro a fuoco con due brigatisti, Mario Galesi (anche lui morto nella sparatoria) e Nadia
Desdemona Lioce. ORGANIZZATA da un'associazione locale, di cui anima e motore è la vedova del sovrintendente
Emanuele Petri, Alma, la cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Palazzo comunale alla presenza del sindaco e di
rappresentanti della Prefettura, di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Nell'occasione è stata deposta una corona di
fiori sulla tomba di Petri, «il gigante buono». Una figura che, oltre undici anni dopo quella domenica di sangue, non è mai
stata dimenticata. Non solo a Tuoro, ma in tutta Italia.
Image: 20141027/foto/6484.jpg
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Radar in allerta ed Eurofighter pronti ad intervenire

oggi alla base nato di poggio loperazione di sicurezza circaete
Prenderà il via oggi dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico ledizione 2014 della «Circaete», esercitazione
multinazionale di difesa aerea che viene organizzata periodicamente nellambito della cosiddetta «Iniziativa 5+5»,
accordo che dal 2004 impegna i paesi del bacino mediterraneo occidentale a promuovere la collaborazione su temi di
sicurezza e difesa comune quali la sorveglianza marittima, laddestramento, la protezione civile, la ricerca e soccorso e,
appunto, la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo. Levento, questanno a guida italiana, è organizzato e gestito
dallAeronautica militare e vede coinvolti velivoli e personale di altre sette nazioni: Algeria, Francia, Libia, Marocco,
Portogallo, Spagna e Tunisia. Lesercitazione ha lobiettivo di promuovere ladozione di procedure comuni e far
addestrare in maniera congiunta i comandi responsabili - nei Paesi coinvolti - delle operazioni aeree, le relative strutture di
comando e controllo e sorveglianza radar. Soprattutto, però, i piloti e il personale delle basi della difesa aerea nella
gestione di casi cosiddetti «Renegade», ovvero di aerei civili in arrivo o transito nello spazio aereo nazionale la cui
condotta sia potenzialmente pericolosa per la sicurezza nazionale in quanto riconducibile ad una possibile azione
terroristica. LAeronautica militare, responsabile della pianificazione, direzione e condotta dellevento, partecipa con
diversi assetti: dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (Ferrara), dove saranno presenti i delegati delle nazioni
partecipanti, verrà diretta e coordinata lintera esercitazione alle tre basi della difesa aerea nazionale: il 4° Stormo di
Grosseto, il 36° Stormo di Gioia del Colle (Bari) ed il 37° Stormo di Trapani, pronte a far decollare le proprie coppie di
caccia intercettori Eurofighter in pochissimi minuti.
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Ecco Sirene 2014 Prove tecniche d'allarme in città
Ecco «Sirene 2014»
Prove tecniche
dallarme in città
per il polo chimico
Prove tecniche di allarme per il Polo chimico: ritorna giovedì prossimo, dalle 10 alle 12, la prova periodica di allarme
"Sirene 2014", attraverso cui il Servizio di protezione civile Terre estensi in collaborazione con il comando Vigili del
fuoco, sperimenterà l'efficienza dell'apparato di allertamento acustico alla popolazione, previsto dal Piano di emergenza
esterna redatto dalla Prefettura, simulando - senza alcun coinvolgimento attivo della cittadinanza - uno stato di emergenza
conseguente al verificarsi di un incidente grave all'interno del Polo chimico. Per tutte le informazioni tel 0532-771546/585
o consultare il sito internet del Comune di Ferrara al seguente indirizzo: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=2959.
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La Repubblica.it (ed. Parma)
"Alluvione, il fax di allerta inviato al Comune tre giorni prima"
Data: 27/10/2014
Indietro
Alluvione, il fax di allerta inviato al Comune tre giorni prima
La Protezione civile fin da sabato 11 ottobre aveva chiesto l'attivazione della fase di attenzione di tipo 1 che prevede
anche la comunicazione ai cittadini perché possano autotutelarsi. Il sindaco : quei fax non sono arrivati

27 ottobre 2014

L'allerta della Protezione civile per la piena del torrente Baganza - esondato nel pomeriggio di lunedì 13 ottbre mettendo
in ginocchio Parma e in particolare la zona del quartiere Montanara - è arrivata al Comune di Parma tre giorni prima
dell'alluvione di lunedì 13 ottobre.
Il fax che la Prefettura di Parma ha ricevuto sabato 11 ottobre dall'Agenzia regionale di Protezione civile e che lo stesso
giorno il viceprefetto Luigi Swich ha provveduto a inviare, sempre via fax, agli uffici comunali.
GUARDA IL DOCUMENTO
Il documento - pubblicato dal Corriere della Sera - prevede l'attivazione della "fase di attenzione" a partire da domenica
12 ottobre fino a martedì per il previsto innalzamento dei corsi d'acqua con rischi di tracimazione. Previsti anche nelle
aree urbane "fenomeni di allagamento localizzato" (...) "che potrebbero interessare viabilità, sottopassi, canali, scantinati e
zone depresse" (...) "possibile la sospensione dei servizi di erogazione di fornitura elettrica e telefonica in seguito a danni
alle vie aeree". Tutto quello che si è verificato lunedì pomeriggio.
Ma, soprattutto, la preallerta indica agli Enti le procedure da mettere in atto per la salvaguardia di popolazione e strutture:
"Ai Sindaci dei Comuni interessati si raccomanda di predisporre la ricognizione delle tratture tecniche e di comunicare ai
cittadini residenti di mettere in atto le predefinite misure di autoprotezione". Si raccomanda quindi di diramare
quell'allerta che non è mai arrivata perché, secondo le giustificazioni più volte reiterate dal sindaco Pizzarotti anche
tramite comunicati stampa, il fax di allerta della Protezione civile è arrivato solo lunedì pomeriggio, a emergenza in corso.
Sabato 11 ottobre il sindaco Federico Pizzarotti - che detiene la delega alla Protezione civile - si trovava a Roma per
partecipare alla kermesse del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo.
Il consigliere del Pd Nicola Dall'Olio aveva già denunciato le inadempienze del Comune, diramando il documento della
protezione civile che fin dalle 14 chiedeva l'attivazione della fase di preallarme. Il Comune si è giustificato con un
comunicato che ricostruiva in dettaglio orari di arrivo dei fax e relativo livello di allerta, dicendo che il preallarme giunto
alle 14.59 di lunedì non richiedeva la comunicazione ai cittadini e che solo dopo l'esondazione, alle 17, è arrivato il fax
per l'allerta.
Nessuna menzione, però, al fax ricevuto sabato alle 13.49 con un'allerta di tipo 1, che comporta rischi per la popolazione.
Quel giorno il sindaco era a Roma a partecipare alla tre giorni dei Cinque Stelle al Circo Massimo. Il "tweet" con cui
avrebbe voluto avvisare i cittadini di andare nelle zone allagate per l'esondazione del Baganza è stato pubblicato alle
17.45 di lunedì.
La polemica sulla mancata allerta è già approdata anche in Consiglio comunale dove il primo cittadino ha risposto
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Alluvione, il fax di allerta inviato al Comune tre giorni prima
duramete alle obiezioni mosse da buona parte delle forrze di opposizione.

Condividi
Sul disastro da 100 milioni di euro (stima provvisoria) indaga la Procura di Parma, per il reato di disastro colposo. Nei
giorni scorsi il pm Paola Dal Monte ha incontrato il comandante della polizia municipale, corpo a cui è affidata l'indagine,
e ha già chiesto una relazione scritta ai vertici della protezione civile locale.
LA VERSIONE DEL SINDACO - "Non è arrivato il fax della Prefettura, quindi quello di preallarme e di allarme: non
sono arrivati. Ma mi hanno chiamato telefonicamente alle quattro e mezza di lunedì. Nel caso specifico le persone si sono
attivate, ma quello che penso manchi (ma un sistema perfetto non esiste) è questa catena di comando".
E' questa la replica di Federico Pizzarotti, ai microfoni di SkyTg24, sul caso del fax di allerta, secondo quanto riportato
dall'Ansa.
"Quindi in questo buco cos'è mancato?", si domanda il sindaco. "Non per questo noi non ci siamo attivati, le persone della
Protezione civile erano già sul posto e si stavano coordinando con le altre persone delle Protezioni civili degli altri
Comuni per attivarsi. Bisogna interrogarsi su come fare prevenzione e come avere quelle opere che possono consentirci di
avere un'attuazione di questi piani. Quali cittadini sono mai andati a leggere il piano di Protezione civile? Quali sanno
come attivarsi rispetto a quello che potrebbe succedere? Il tema è una catena, ma tipicamente in Italia non interessa la
catena, interessa trovar qualcuno a cui dare la colpa".
MNC: NUOVO ESPOSTO - La notizia del fax della Protezione civile farà scattare un esposto-denuncia alla Procura di
Parma per omissione d'atti d'ufficio contro il sindaco Pizzarotti.
Il Movimento Nuovi Consumatori, già autore di un esposto per il reato disastro colposo, annuncia infatti che ne presenterà
un altro, considerato "che il sindaco Pizzarotti anche tramite comunicati stampa, aveva sempre sostenuto che il fax di
allerta
della Protezione civile era pervenuto solo lunedì pomeriggio, a emergenza in corso, impedendo di fatto quindi di
divulgare senza ritardo quell'allerta che non è mai arrivata".
Il reato di omissione in atti d'ufficio, ricorda il Mnc, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che
omettono di compiere l'atto dell'ufficio. Il reato è finalizzato in primis alla tutela del cittadino dalla inerzia della pubblica
amministrazione.
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Dopo l'alluvione la viabilità stradale torna alla normalità
Dalle 8.30 di martedì 28 riaprono via Po e il ponte dei Carrettieri, cuore della zona rossa interdetta al traffico per due
settimane

27 ottobre 2014

A partire da martedì 28 ottobre, a partire dalle 8.30 via Po e il Ponte dei Carrettieri sul torrente Baganza riaprono al
traffico automobilistico. Era quello il fulcro della "zona rossa", inacessibile per due settimane dopo l'alluvione che ha
duramente colpito Parma il 13 ottobre
scorso.
La via e il ponte erano rimasti chiusi per due settimane per consentire gli interventi di messa in sicurezza dei luoghi più
duramente colpiti dall'esondazione, ma ora, con una ordinanza del Comune, saranno di nuovo percorribili. Previsto anche
il ripristino dei percorsi dei bus: la linea urbana n. 7 riprenderà a transitare in via Po a partire dalle ore 8,30, mentre nel
pomeriggio anche la linea n. 14 tornerà sul suo percorso abituale.
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il presidente d'israele Reuven Rivlin condanna strage di palestinesi 1956
Con un gesto senza precedenti nella storia del suo Paese, il capo dello Stato
Reuven Rivlin (Likud) ha chi
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il presidente d'israele
Reuven Rivlin condanna
strage di palestinesi 1956
Con un gesto senza precedenti nella storia del suo Paese, il capo dello Stato Reuven Rivlin (Likud) ha chinato la testa e
deposto una corona di fiori a Kafr Qassem - una località araba nel centro di Israele - sulla lapide che ricorda i 49
palestinesi (uomini, donne, bambini) uccisi da un reparto della Guardia di frontiera israeliana il 29 ottobre 1956
il presidente d'israele
Reuven Rivlin condanna
strage di palestinesi 1956
Con un gesto senza precedenti nella storia del suo Paese, il capo dello Stato Reuven Rivlin (Likud) ha chinato la testa e
deposto una corona di fiori a Kafr Qassem - una località araba nel centro di Israele - sulla lapide che ricorda i 49
palestinesi (uomini, donne, bambini) uccisi da un reparto della Guardia di frontiera israeliana il 29 ottobre 1956. «Un
crimine terribile ha avuto luogo qua» ha poi esclamato, di fronte ai responsabili civili e religiosi della città.
allerta meteo
Inverni polari, rischio
aumentato del doppio
Inverni sempre più freddi in Europa e Asia: il rischio di inverni estremi è infatti raddoppiato a causa dello scioglimento
dei ghiacci dell'Artico avvenuto negli ultimi decenni. Sono le conclusioni di una serie di simulazioni al computer
realizzate da un gruppo di ricerca dall'Università di Tokyo e pubblicato su Nature Geoscience che aggiunge però che il
trend potrebbe invertirsi entro la fine del secolo. Il declino del ghiaccio marino osservato nei mari di Barents e di Kara, a
partire dal 2004 sta provocando un'alterazione della circolazione delle masse di aria.
norme europee
Merkel gela Cameron:
sì a libera circolazione
Angela Merkel risponde con un "nein" alle richieste di David Cameron. «La Germania non metterà mano al principio
fondamentale della libera circolazione nell'Ue», ha dichiarato al Sunday Times la cancelliera tedesca, di fatto opponendosi
alla proposta di rivedere le norme europee in materia fatta dal premier britannico. Le ha fatto eco il commissario europeo
al Welfare, Laszlo Andor, che sempre dalle pagine del domenicale ha dichiarato che i piani del primo ministro sono
illegali e non riceveranno il sostegno di nessun altro Paese europeo.
27/10/2014
<!-Ž
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Asl e associazioni di volontariato in prima fila per i giorni di Luccca Comics, manifestazione che rende necessaria una
grande attenzione anche sotto il profilo dell'assistenza per l'emergenza urgenza sanitaria. Come ogni anno la Usl 2 tramite
la centrale operativa del 118 e con la fondamentale collaborazione delle associazioni di volontariato Anpas-Croce Verde,
Croce Rossa e Misericordie, ha predisposto un piano sanitario per l'assistenza sanitaria ai visitatori ed alla popolazione
residente nelle zone interessate da questa importante iniziativa culturale.
Il piano prevede la presenza di tre punti di soccorso medico avanzato con medico ed infermiere 118, di 11 postazioni di
ambulanza e di alcune squadre a piedi delle associazioni Anpas-Croce Verde, Croce Rossa e Misericordie. La Centrale
Operativa 118 – di cui è responsabile la dottoressa Maria Grazia Lencioni nell'ambito del dipartimento di emergenza
urgenza diretto dal dottor Ferdinando Cellai - sarà presente insieme alle associazioni con un coordinamento presso il
centro operativo avanzato della Protezione Civile del Comune di Lucca, in Cortile degli Svizzeri. In piazza Napoleone
sarà inoltre sempre presente, nei quattro giorni di Lucca Comics dalle ore 8 alle 20, un operatore che avrà il compito di
mantenere un collegamento radio costante con i volontari impiegati nella manifestazione e direttamente con la Centrale
Operativa 118. Uno spiegamento di forze rilevante ma indispensabile per la tranquillità della popolazione e dei molti
visitatori. La concentrazione di un elevato numero di persone nel centro storico, anche se in un'atmosfera serena e festosa,
richiede infatti sempre una pianificazione ed un coordinamento degli eventuali interventi da effettuare, entrambi garantiti
da questo dettagliato piano di assistenza sanitaria.

Ultima modifica il Lunedì, 27 Ottobre 2014 17:45
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Data: 28/10/2014
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27/10/2014 - Protezione civile, Appennino protagonista nel weekend FONTE : Provincia di Reggio Emilia
ARGOMENTO : ENTI/ P. A./ ISTITUZIONI

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI : NOODLS
DAL 28/Oct/2014 AL 28/Oct/2014
LUOGO Italia - Reggio Emilia

Una suggestiva immagine dell'esercitazione Appennino reggiano davvero 'capitale della Protezione civile' nel week-end,
con due importanti appuntamenti. Sabato al Castello di Sarzano aCasina si è tenuto un importante momento di riflessione
tra i vertici della Protezione civile regionale e provinciali con amministratori pubblici, a partire dai sindaci, e operatori.
...
Questo e' un estratto del noodl originale. Per continuare a leggere la versione originale del documento cliccate qui
Continua
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» Appennino Reggiano - Reggio Emilia
Protezione civile, Appennino reggiano protagonista nel weekend
27 ott 2014 - 93 letture //
Appennino reggiano davvero ‘capitale della Protezione civile' nel week-end, con due importanti appuntamenti. Sabato al
Castello di Sarzano a Casina si è tenuto un importante momento di riflessione tra i vertici della Protezione civile regionale
e provinciali con amministratori pubblici, a partire dai sindaci, e operatori.
Dopo il saluto del sindaco di Casina Gian Franco Rinaldi, promotore dell'iniziativa conm l'assessore Albert Ferrari, il
direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, Maurizio Mainetti, ha esordito sottolineando come “anche la capacità
di governo contribuisca a rendere un territorio più o meno vulnerabile”. Dopo aver ricordato come, purtroppo, in Italia i
sistemi regionali di Protezione civile siano in pratica ognuno diverso dall'altro, Mainetti ha evidenziato la validità del
sistema emiliano-romagnolo, senza nascondere i problemi, a partire dal fatto che “il decreto-legge del 2012 ha ridotto in
maniera significativa la capacità dintervento del Dipartimento nazionale, ma che non tutti i Comuni, inevitabilmente,
hanno risorse e mezzi per dotarsi di una struttura adeguata”. Diventa allora fondamentale, ha detto, “utilizzare le Unioni
comunali, non disperdere il prezioso lavoro svolto finora dalle Province, che continueranno ad operare come hanno fatto
finora nell'attesa che la prossima assemblea legislativa regionale decida in materia, e valorizzare sempre più il
volontariato organizzato, che è fondamentale e per il quale speriamo di poter aumentare i fondi che ultimamente sono stati
quasi dimezzati”. Altra buona notizia anticipata dal direttore regionale, i circa 7 milioni di euro in arrivo dalla Regione per
le ultime emergenze-frane, “con le prime case distrutte che avranno probabilmente la priorità”, ha spiegato Mainetti
sottolineando anche l'importanza di “informare i cittadini in maniera chiara e costante, perché questo consente loro di
prepararsi e di sapere cosa la comunità può fare per lui”.
Sugli aspetti informativi e comunicativi si è soffermata pure la responsabile della Protezione civile della Provincia di
Reggio Emilia, Federica Manenti, per la quale “la chiarezza di linguaggio è fondamentale nel sistema di allertamento, e il
codice colore in questo senso può aiutare”. “Nella nostra provincia tutti i Comuni hanno un Piano di protezione civile, e
questo è un dato d'eccellenza a livello nazionale, ma è innegabile che alcuni siano datati o comunque migliorabili”, ha
aggiunto Manenti affermando che “i Comuni virtuosi devono usare anche il web e i social media per comunicare in
maniera chiara, tempestiva e corretta con i cittadini”.
Dopo l'intervento del presidente del Coordinamento delle organizzazioni di volontariato, Volmer Bonini, che ha invitato i
sindaci “a non tenere i Piani comunali di Protezione civile nei cassetti, ma a farli conoscere ai cittadini”, a concludere i
lavori è stato il nuovo presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giammaria Manghi, per il quale “la Protezione civile
deve rimanere in capo alle Province, perché quello che nel nostro Paese ha dimostrato di funzionare non deve essere
riformato e tanto meno eliminato, così come le Unioni dei Comuni devono essere altri attori importanti in materia,
insieme al volontariato che rappresenta una risorsa formidabile e importantissima”. “Il governo deve però aprire spazi di
capacità di spesa a favore degli locali per la Protezione civile e per la sicurezza del territorio”, ha aggiunto il presidente
Manghi, sottolineando a sua volta l'”importanza dei Piani comunali, che se non sono uno strumento vivo e
immediatamente attivabile rischiano di essere semplici scatole vuote, e della comunicazione, a partire dai social, per
informare, ma anche per sensibilizzare i giovani”.
Domenica mattina, invece, nelle aree circostanti la Pietra di Bismantova oltre 70 tra volontari e forze preposte all'attività
di ricerca e soccorso si sono dati appuntamento per l'esercitazione pratica conclusiva del Corso di specializzazione per
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ricerca persone in ambiente non ostile. Organizzato nellambito della Scuola permanente di formazione di Protezione
civile provinciale dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Coordinamento delle organizzazioni di volontariato prociv, il
corso ha formato circa 60 volontari ora in grado di supportare le Prefetture, titolari della materia, affiancando nelle
ricerche forze dellordine, vigili del fuoco, Soccorso alpino, Forestale e 118, anche sulla base dello specifico Protocollo
operativo approvato lo scorso anno dal prefetto di Reggio Emilia insieme ad enti e strutture operative.
L'esercitazione conclusiva di domenica, apertasi con il saluto dell'assessore del Comune di Castelnovo Monti Silvio
Bertucci, si è svolta con il supporto prezioso del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, coordinati dallo stesso
comandante Salvatore Demma e, sul posto, dal responsabile delle operazioni di soccorso Tiziano Rossi e gli esperti
speleo-sommozzatori Stefano Bedogni e Francesco Ovi. Presenti anche il Soccorso Alpino che con diversi operatori
coordinati da Luca Pezzi e con due mezzi – ha predisposto un vero e proprio posto di comando avanzato; il Corpo
forestale dello Stato con i coordinatori Giuliano Savelli e Ernesto Crescenzi; il responsabile per le emergenze del
Coordinamento delle organizzazioni di volontariato Marcello Margini con Luca Sinisgalli della struttura
Radiocomunicazioni e la Croce verde di Castelnovo Monti.
Al corso, che ha avuto come tutor il comandante della Polizia municipale Val Tassobbio Corrado Bernardi, volontario
esperto e alpino, hanno partecipato ben 56 associati di Protezione civile appartenenti ad Associazione nazionale Alpini,
Gruppo comunale Carpineti, AiutAppennin, Antennamica, Città del Tricolore, Croce verde di Castelnovo Monti, di Villa
Minozzo e Castelnovo Sotto, I Custodi della montagna, I Ragazzi del Po, Icaro, Il Campanone, Legambiente e Val
DEnza Radiocomunicazioni.
Ž
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Da tendopoli a campo da calcio, rinasce l'impianto di Mirandola
Sabato prossimo una cerimonia ufficiale d'inaugurazione e un quadrangolare calcistico per i bambini della Bassa. Campo
intitolato alla Protezione civile "Valle d'Aosta"
Redazione 27 ottobre 2014

Storie CorrelateInaugurato il Palasport di Finale Emilia, studenti in festa con Luca ToniRicostruzione, inaugurata la
scuola elementare di QuarantoliBastiglia, dopo l'alluvione inaugura la nuova PolivalenteFinale Emilia, inaugurato
l'impianto sintetico con un'amichevole contro il Sassuolo
Sarà ufficialmente inaugurato a Mirandola, sabato 1 novembre, il campo da calcio a otto di via Toti. Come si ricorderà la
struttura era stata adibita a tendopoli dopo i terremoti del maggio 2012, gestita dalla Regione Valle d'Aosta, arrivando a
ospitare fino a 220 mirandolesi sfollati. Il suo recupero assume quindi un significato particolarmente simbolico nel più
ampio quadro della ricostruzione cittadina e contribuisce ad arricchire ulteriormente l'offerta sportiva di Mirandola.
La cerimonia di inaugurazione comincerà alle 9,30 con giochi e attività ludiche varie, a cura degli allenatori e
collaboratori della scuola calcio Folgore, a cui prenderanno parte bambini nati nel 2007, 2008 e 2009, appartenenti alla
categoria Piccoli Amici della società mirandolese. Alle 11 è previsto il taglio del nastro, al quale prenderanno parte le
autorità cittadine, volontari della Valle d'Aosta e della cucina da campo di via Toti (importantissima durante l'emergenza
sisma), oltre a rappresentanti delle ditte che hanno curato la ristrutturazione e di Gemi sport, che gestirà la struttura.
Protagonista dell'inaugurazione sarà anche Livio Luppi, "vecchia gloria" del calcio mirandolese, con tante presenze e gol
in serie A.
A seguire, ci sarà la benedizione dell'impianto. La manifestazione proseguirà nel pomeriggio con un mini torneo
quadrangolare di bambini nati nel 2007 tra Folgore, Medolla, Quarantolese e Concordia.
Annuncio promozionale
Il campo sportivo, adiacente alla nuova palestra, sarà adibito al calcio a otto. E' stato realizzato un manto in erba sintetica
su sottofondo drenante, mentre sul lato sud, tra il campo di calcio e il percorso di accesso dei mezzi di soccorso, è stato
costruito un marciapiede. Il costo complessivo dell'intervento è stato di circa 217 mila euro, derivanti da risorse comunali
e dai fondi della ricostruzione. L'appalto è stato vinto dal Consorzio Artigiani Costruttori Società Consortile (Coarco) di
Calderara di Reno (BO), che ha affidato i lavori all'impresa consorziata Tivoli Primo srl di Castel di Casio (BO). Il campo
è stato intitolato alla Protezione civile "Valle d'Aosta" e sarà gestito da Gemi sport, società che già ha in carico altri
impianti cittadini.
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Sisma Mirandola, da tendopoli a campo da calcio
By Redazione | 27 Ott 2014
Inaugurazione sabato 1 novembre
MIRANDOLA (Modena) - Sarà ufficialmente inaugurato a Mirandola, sabato 1 novembre, il campo da calcio a otto di via
Toti. Come si ricorderà la struttura era stata adibita a tendopoli dopo i terremoti del maggio 2012, gestita dalla Regione
Valle d'Aosta, arrivando a ospitare fino a 220 mirandolesi sfollati. Il suo recupero assume quindi un significato
particolarmente simbolico nel più ampio quadro della ricostruzione cittadina e contribuisce ad arricchire ulteriormente
l'offerta sportiva di Mirandola.
La cerimonia di inaugurazione comincerà alle 9,30 con giochi e attività ludiche varie, a cura degli allenatori e
collaboratori della scuola calcio Folgore, a cui prenderanno parte bambini nati nel 2007, 2008 e 2009, appartenenti alla
categoria Piccoli Amici della società mirandolese. Alle 11 è previsto il taglio del nastro, al quale prenderanno parte le
autorità cittadine, volontari della Valle d'Aosta e della cucina da campo di via Toti (importantissima durante l'emergenza
sisma), oltre a rappresentanti delle ditte che hanno curato la ristrutturazione e di Gemi sport, che gestirà la struttura.
Protagonista dell'inaugurazione sarà anche Livio Luppi, “vecchia gloria” del calcio mirandolese, con tante presenze e gol
in serie A.
A seguire, ci sarà la benedizione dell'impianto. La manifestazione proseguirà nel pomeriggio con un mini torneo
quadrangolare di bambini nati nel 2007 tra Folgore, Medolla, Quarantolese e Concordia.
Il campo sportivo, adiacente alla nuova palestra, sarà adibito al calcio a otto. E' stato realizzato un manto in erba sintetica
su sottofondo drenante, mentre sul lato sud, tra il campo di calcio e il percorso di accesso dei mezzi di soccorso, è stato
costruito un marciapiede. Il costo complessivo dell'intervento è stato di circa 217 mila euro, derivanti da risorse comunali
e dai fondi della ricostruzione. L'appalto è stato vinto dal Consorzio Artigiani Costruttori Società Consortile (Coarco) di
Calderara di Reno (BO), che ha affidato i lavori all'impresa consorziata Tivoli Primo srl di Castel di Casio (BO).
Il campo è stato intitolato alla Protezione civile “Valle d'Aosta” e sarà gestito da Gemi sport, società che già ha in carico
altri impianti cittadini.
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Nuova Gazzetta di Modena
Condannate i tre amici sciatori

«»
Il pm chiede 18 mesi per la morte sotto una valanga del collaudatore della Ferrari
MARANELLO Unudienza interlocutoria. È stata rinviata al 26 novembre la decisione sulla morte di Simone Caselli,
vittima di una valanga mentre sciava con amici. La procura di Torino ha chiesto tre condanne a diciotto mesi di carcere
per omicidio colposo ai tre amici dellex collaudatore della Ferrari. È il 9 dicembre del 2012 quando il test driver del
Cavallino stava sciando sulle montagne di Sauze dOulx, in Val di Susa. Assieme a lui cerano F. V., 34enne di
Maranello, A. M., 34 enne di Modena, e M. M., 32enne di Vignola. Secondo le indagini era stato il comportamento
dellintera comitiva a provare il distacco della massa di neve. Unipotesi su cui, a quanto sapprende dallaula del
tribunale, cè stato ieri un parziale passo indietro. Il consulente dellaccusa ha rivisto la propria impostazione, ritenendo
che la slavina si sarebbe verificata per una causa indipendente. Una posizione su cui ha puntato anche il consulente della
difesa, secondo il quale lepisodio costato la vita a Simone si sarebbe verificato per cause naturali ovvero per un pregresso
passaggio. È questo il punto chiave del processo. «Se ci siamo avventurati in quel tratto - aveva spiegato alla Gazzetta F.
V., uno dei tre sopravvissuti - è perché cerano già le strisciate di altri, passati prima di noi. Non ho scelto io il percorso,
ma confesso che ad un certo punto ero timoroso. Eravamo tutti in fila, solo io ero un po più basso. Ma la slavina si è
staccata più in alto, dieci, venti metri più sopra. Ho avuto paura di morire, sono finito sotto anchio, ma pochi centimetri.
Ho individuato gli altri due, uno lo abbiamo dovuto disseppellire, aveva una mano congelata. È arrivato subito un alpino,
con due pale abbiamo iniziato a scavare per cercare Simone. È stata una esperienza terrificante» Il trentanovenne era
originario di Maranello, ma si era trasferito a Spezzano con la moglie. Nella Rossa frequentava il gruppo sciistico che si
era formato. La tragedia è avvenuta a circa 2.400 metri di quota, a Rio Negro, sulla sinistra dellimpianto di risalita. La
valanga aveva un fronte di quasi ottanta metri.
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Alluvione e fax letto 3 giorni dopo: Rainieri e Gambarini chiedono le dimissioni di Pizzarotti
Alluvione e fax arrivato in Municipio tre giorni prima della piena del Baganza di lunedì 13 ottobre. Dopo le polemiche
arrivano le prime richieste di dimissioni per il sindaco Pizzarotti. Il primo è Fabio Rainieri, segretario della Lega Nord
Emilia
Redazione ParmaToday 27 ottobre 2014

Pizzarotti al Montanar per il pranzo con gli Angeli del fango
Alluvione e fax arrivato in Municipio tre giorni prima della piena del Baganza di lunedì 13 ottobre. Dopo le polemiche
arrivano le prime richieste di dimissioni per il sindaco Pizzarotti. Il primo è Fabio Rainieri, segretario della Lega Nord
Emilia.
RAINIERI: 'PIZZAROTTI SI DIMETTA'. "Pizzarotti si dimetta, ha ignorato l'allarme della Prefettura sull'alluvione a
Parma. Se il sindaco fosse rimasto al suo posto invece di andare al Circo Massimo alla manifestazione organizzata dal
Movimento 5 Stelle, le cose sarebbero state diverse e avremmo evitato buona parte di quello che è successo. Sabato
mattina mentre Pizzarotti si faceva bello al Circo Massimo, in Comune arrivava un fax della Prefettura che chiedeva
l'attivazione della fase di attenzione, preannunciando allerta per condizioni meteorologiche avverse a partire da domenica
12 fino a martedì. Tra gli effetti attesi: rapidi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua minori con limitati fenomeni di
inondazione. Non un messaggio qualsiasi ma un'allerta di tipo 1, che non esclude pericoli per la popolazione civile e
dannialle abitazioni e che impone al sindaco di informare i cittadini. E Pizzarotti? Ha avvisato la città lunedì nel tardo
pomeriggio. Quando ha finito di farsi bello tra i grillini. Peccato che a quel punto tutto era inutile e tardivo. Una
vergogna! Così a causa della leggerezza delsindaco la città è stata invasa dall'acqua e la conta dei danni ammonta a oltre
100 milioni di euro. Pizzarotti è il momento che tu faccia finalmente una cosa giusta e doverosa nei confronti di Parma:
dimettiti!".Lo scrive sulla sua pagina Facebook Fabio Rainieri, segretario nazionale della Lega Emilia e candidato alle
prossime elezioni regionali

GAMBARINI: 'PIZZAROTTI SI PRENDA LE SUE RESPONSABILITA'. Francesca Gambarini, candidata al Consiglio
Regionale per Forza Italia interviene nel dibattito e chiede le dimissioni del sindaco Federico Pizzarotti. "L'allerta della
Protezione civile -si legge in una nota- per la piena del Baganza era arrivata in Municipio tre giorni prima dell'alluvione:
si potevano, quindi, limitare i danni ma il fax inviato dalla Prefettura al Comune di Parma è stato ignorato per tre giorni.
La conseguenza di tutto questo sono danni per oltre 100 milioni di euro. Il sindaco Pizzarotti si prenda le sue
responsabilità, spieghi ai cittadini perché non ha fatto nulla e poi si dimetta. A quanto pare, il sindaco a 5 stelle era al
Circo Massimo a Roma alla manifestazione di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle e vorremmo sapere perché non ha
ritenuto opportuno informare i suoi cittadini dell'allerta di Protezione civile. Oltretutto non si trattava di un allarme
qualsiasi ma di un'allerta di tipo 1, che avvisa della "possibilità di allagamenti". Se Pizzarotti, invece, di cercare le luci
della ribalta nazionali avesse preso sul serio il fax della Prefettura si sarebbero potuti almeno limitare i danni. Questa non
è la prima volta che commentiamo la leggerezza e l'inerzia di un sindaco e di un'amministrazione che stanno portando
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Parma nella mediocrità ma mai le conseguenze sono state così gravi. La piena del Baganza ha colpito al cuore la città, i
danni superano i 100 milioni di euro e solo grazie al lavoro dei tanti volontari si sta tornando alla normalità. I cittadini
hanno il diritto di avere una spiegazione. Infine, vorrei anche ricordare che, nonostante fosse tutto pronto dal 2011, non
sono state costruite le casse di espansione del torrente Baganza, un'opera che avrebbe potuto salvare la città dall'alluvione.
E anche qui c'è chi ha delle responsabilità".
Annuncio promozionale

Ž
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Provincia, assegnate le deleghe. Nasce una Commissione per la Montagna
Si va delineando la governance della Provincia: stamattina il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità la proposta
di distribuzione delle deleghe avanzata dal Presidente Filippo Fritelli
Redazione ParmaToday 27 ottobre 2014

Si va delineando la governance della Provincia: stamattina il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità la proposta
di distribuzione delle deleghe avanzata dal Presidente Filippo Fritelli. Ecco i nomi e gli incarichi: Bianchi Paolo - Bilancio
e Personale, Canova Michela - Ambiente e Patrimonio, Cantoni Gianpaolo - Parchi, attività produttive, Energia e fonti
rinnovabili, Censi Andrea - Pianificazione, Infrastrutture, Attività estrattive, Trasporti e Statistica, Massari Andrea Politiche socio - sanitarie, Moretti Claudio - Agricoltura, Serpagli Gianpaolo - Scuola e Viabilità, Vescovi Maurizio Lavoro e Formazione professionale
Inoltre è stata istituita una Commissione per la Montagna, di cui fanno parte i consiglieri provenienti dal territorio
montano del Parmense: Cantoni Gianpaolo, Serpagli Gianpaolo, Moretti Claudio, Conti Giuseppe. "Con queste deleghe
funzionali assegnate ai consiglieri abbiamo voluto garantire al più presto l'operatività della Provincia- ha spiegato il
Presidente Fritelli - I consiglieri delegati potranno seguire gli uffici dell'Ente e presentare al presidente e al Consiglio le
proposte di deliberazione. L'assegnazione è provvisoria, fino all'approvazione dello Statuto, che avverrà entro l'anno, tema
su cui chiediamo la collaborazione di tutti i consiglieri."
Il consigliere Censi ha rilevato che "l'aver operato una suddivisione dei compiti pur in questa fase provvisoria è
l'espressione di una capacità di affrontare i problemi e di un profilo di serietà ed efficacia che l'Ente deve mantenere". E'
intervenuto inoltre il consigliere Vescovi, in merito al tema dell'alluvione, per chiedere che il Consiglio proponga che fin
da subito la futura Cassa di espansione del Baganza sia in carico ad Aipo e che le centraline idrometriche della Provincia
tornino invece di competenza di ARPA.
Nella tarda mattinata si è poi riunita nella seduta di insediamento l'Assemblea dei Sindaci. Il presidente Fritelli ha
introdotto, ricordando il problema del post-alluvione, coi suoi 150 milioni di euro di danni e la richiesta di stato di
calamità. Si è inoltre soffermato sulla grave situazione economica dell'Ente, col taglio di 18 milioni di euro in quattro
anni, non compensati dagli sforzi, pur consistenti, di razionalizzazione compiuti, i 5,4 milioni di euro risparmiati in
personale, consulenze utenze. Ha auspicato che vengano fornite alla Provincia le risorse per far fronte alle esigenze
almeno dei 37 edifici scolastici e dei quasi 1400 km di strade provinciali. Mercoledì prossimo il Presidente sarà a Roma
all'incontro di Upi (Unione Province d'Italia), per la quale si prospetta l'unificazione con Anci (l'Associazione dei
Comuni).
"Bisogna dimenticare la Provincia com'era, quella eletta dai cittadini, che stava in prima linea con un suo ruolo politico ha affermato Fritelli - Questo nuovo ente è un'istituzione di supporto, servizio e coordinamento dei Comuni,
complementare al ruolo e ai bisogni dei Comuni stessi. E' possibile che già tra un anno molte delle attuali competenze non
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saranno più in capo alla Provincia, e dobbiamo accompagnare questo percorso, con l'obiettivo di garantire i servizi
essenziali, come lo spazzamento della neve dalle strade."
Sono poi intervenuti: il sindaco di Traversetolo Mari, che ha chiesto un chiarimento sul Patto di stabilità, il sindaco di sala
Baganza Merusi, che ha chiesto chiarimenti sul computo dei danni da alluvione, il sindaco di Corniglio Delsante che ha
aggiornato sui danni nel suo territorio.
Il Sindaco di Fidenza Massari ha chiesto che venga stilato al più presto un elenco delle 4-5 priorità su cui l'Ente dovrà
concentrarsi, dalle scuole alla viabilità, alla protezione civile, nell'ambito delle sue competenze attuali.
Il sindaco di Zibello Censi ha ricordato che il Presidente ha anche le funzioni che prima spettavano alla Giunta, che i
consiglieri delegati opereranno a supporto del Presidente e ha auspicato che il percorso per arrivare allo Statuto sia
condiviso da tutti, Consiglio e Assemblea. Il sindaco di Monchio Moretti si è detto soddisfatto di come i territori sono
rappresentati nel Consiglio, in cui i consiglieri saranno "gli occhi e le orecchie dei territori". Il sindaco di Noceto Fecci,
che si è definito "uno dei più forti oppositori delle Province", ha auspicato una collaborazione tra il dipendenti della
Provincia e i Comuni, in cui tanti dovranno trovare ri-collocazione, con rafforzata motivazione.
Annuncio promozionale

Il sindaco di Collecchio Bianchi, appena nominato delegato al Personale e al Bilancio, ha proposto che si faccia a breve
un "piano industriale" per la Provincia, che ne definisca le competenze ("chi fa che cosa"), senza inutili sovrapposizioni
con altri enti, e di conseguenza dove allocare le risorse, economiche e umane, considerando l'intero sistema degli enti
locali (Comuni, Province,Unioni); e ha auspicato fin da ora la collaborazione tra personale della Provincia e Comuni. Il
sindaco di Fornovo Grenti ha chiesto che i verbali degli organismi siano pubblicati sul sito web dell'Ente. La dirigente del
Servizio provinciale Bilancio Reverberi ha risposto all'interrogativo sul patto di stabilità, chiarendo che il surplus iniziale
richiesto, di 11 milioni di euro, è stato ridotto grazie al contributo della Regione a 3,5 milioni e il 24 ottobre scorso la
Provincia ha chiesto un maggiore "spazio" di altri 2 milioni di euro, su cui si sta aspettando la risposta. Concludendo,
Fritelli ha assicurato che tutti i consiglieri delegati garantiranno una presenza in Provincia, per favorire l'operatività
dell'ente.
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Data: 27/10/2014
Indietro
IN COMUNE
L'Aquila. Consiglio Comunale: «ricostruire in fretta il palazzo di giustizia»
Approvata una mozione per sollecitare il governo

Segui @PrimaDaNoi
Il tribunale de L'Aquila

L'AQUILA. Il Consiglio comunale si è riunito stamani in seduta straordinaria aperta, interamente dedicata alle
problematiche riguardanti la sede regionale della Corte d'Appello e la ricostruzione del Palazzo di Giustizia, facendo
seguito a una richiesta presentata dai consiglieri comunali di centro destra e sostenuta dall'intera assemblea. Per volontà
del presidente Carlo Benedetti la seduta si è svolta in quella che, fino al 6 aprile 2009, era la sede del Palazzo di Giustizia,
ancora in fase di ricostruzione.
Hanno partecipato l'ingegnere Chiara Barile, dirigente del Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche del Lazio,
Abruzzo e Sardegna, soggetto attuatore per i lavori, il presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia dell'Aquila
Carlo Peretti, la senatrice Stefania Pezzopane e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.
«Ho voluto che il Consiglio si riunisse qui - ha dichiarato in apertura dei lavori il presidente del Consiglio comunale Carlo
Benedetti - per sottolineare le difficoltà nelle quali si trovano, a oltre cinque anni dal sisma, gli operatori della giustizia.
Quando il massimo organo di rappresentanza civica si tiene in una sede diversa da quella istituzionalmente preposta è,
infatti, per dare massima enfasi alla propria azione, che deve essere volta a sollevare un problema, facendo al contempo
chiarezza grazie anche agli interventi esterni. Così è stato a Bruxelles, così è stato in piazza Navona e nella nostra piazza
Palazzo. Allo stesso modo - ha concluso Benedetti - da questa riunione ci aspettiamo concretezza e risposte certe rispetto
al cronoprogramma degli interventi e, di conseguenza, ai tempi di rientro degli uffici giudiziari nella loro sede».
«I ritardi nella riconsegna dei lavori - ha dichiarato il sindaco Massimo Cialente - sono dovuti al fatto che, pur essendo
partiti tempestivamente con il primo lotto degli interventi, vi è stata successivamente una fase di stallo dovuta al
fallimento della ditta affidataria. Ora, finalmente, questa prima parte della struttura è stata completata e, già da gennaio
2015, ossia fra poco più di due mesi, inizierà il trasferimento degli Uffici, che sarà completato tra la fine di aprile e gli
inizi di maggio. Il secondo lotto, invece, come mi conferma il Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche, sarà
terminato a metà 2016. Il progetto - ha proseguito il sindaco - prevede anche la realizzazione di un terzo lotto, ai fini di
ampliare la struttura rispetto a come si presentava alla data del sisma quando, comunque, vi erano già dei problemi legati
alla carenza di spazi. In un primo momento si era pensato di realizzare questa nuova ala in un'area prossima alle antiche
mura medievali ma, per ovvie ragioni, la Soprintendenza ai Beni storici e artistici ha espresso qualche perplessità. Per tale
motivo abbiamo avviato una concertazione con il Ministero della Giustizia. A fianco alla sede del Tribunale sorgevano,
infatti, due palazzine che è stato necessario abbattere a causa dei danni riportati dal sisma e che verranno ricostruite a
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breve».
«I proprietari degli appartamenti, tuttavia, hanno optato, nel frattempo, per un'abitazione equivalente. Di conseguenza
verranno ricostruiti due edifici, di proprietà del Comune, per i quali, a questo punto, si potrebbe pensare ad una
destinazione di tipo direzionale anziché residenziale, data anche la vocazione che avrà l'intero quartiere, soggetto a piano
di recupero, e localizzare qui l'ampliamento degli uffici giudiziari. Concludo con un riferimento alla polemica che si è
innescata con gli avvocati del foro di Avezzano e di quello di Sulmona, sostenuta dal parlamentare Filippo Piccone.
Vorrei sottolineare infatti che il programma di accorpamento dei Tribunali è un disegno del Governo e non dipende certo
da me. Mi sono semplicemente limitato, - ha concluso Cialente - da amministratore accorto che, come tale, ha il dovere di
esercitare un'azione programmata, a tenere nella debita considerazione tale circostanza nella fase di ricostruzione del
nostro Palazzo di Giustizia».
Al termine della discussione l'assemblea ha approvato all'unanimità una mozione, presentata dal consigliere Maurizio
Capri (capogruppo Pd), con la quale lo stesso Consiglio si impegna a intraprendere un'azione presso il Governo perché si
arrivi «a una definizione del problema dei tirocinanti degli Uffici giudiziari».
In particolare perché venga previsto, a partire dal gennaio 2015, un contratto a tempo determinato per le 2mila 924 unità,
arrivate alla conclusione del percorso formativo con il Ministero della Giustizia, per poi consentire loro di accedere alle
future procedure concorsuali con il riconoscimento dell'esperienza maturata e dei titoli conseguiti". Il documento fa
riferimento in premessa «ai lavoratori e agli ex lavoratori, in ammortizzatori sociali, che hanno partecipato ad un progetto
formativo negli Uffici giudiziari per la Provincia dell'Aquila, poi passato alla Regione», sottolineando che il progetto
aveva anche la finalità di «dare respiro agli uffici giudiziari, sopperendo all'endemica carenza di personale».
«REGIONE ASSENTE»
«La seduta odierna del Consiglio comunale, sulla base della richiesta di convocazione che avevamo presentato a suo
tempo, doveva avere uno scopo ben diverso rispetto all'ennesima, sterile e inutile sequenza di annunci nel quale si e'
risolta».
Lo hanno affermato in una nota i conglieri di minoranza al Comune dell'Aquila.
«Al di la' dei pur importanti resoconti sullo stato dell'arte e sugli aspetti tecnici, - hanno aggiunto - volevamo infatti che il
Consiglio, e dunque la citta', fosse informato sul pensiero e sulle politiche del presidente della Regione D'Alfonso e del
suo vice Lolli riguardo alla ricostruzione nel suo complesso, della quale il rifacimento del Palazzo di Giustizia e' un
segmento, sebbene rilevante. La loro assenza e la "fuga" dell'unico consigliere regionale intervenuto, Pierpaolo Pietrucci,
stridono clamorosamente con l'intenso chiacchiericcio e le belle parole spese in continuazione e la dicono lunga sul loro
reale interesse nei confronti delle dinamiche della ricostruzione e sulla concretezza del loro agire. Un atteggiamento che,
in altri tempi, avrebbe indotto il sindaco Cialente e l'intero Partito democratico a tuonare contro il governo regionale.
Un'assenza - hanno affermato sempre i consiglieri di minoranza - che si accompagna alla mancata visita del premier
Renzi, annunciata pomposamente e mai avvenuta, e alla mancata risposta del capo della Protezione civile Gabrielli alla
lettera del sindaco Cialente. E' dunque ormai una triste evidenza, sotto gli occhi di tutti, l'abbandono della citta' da parte
del Pd nazionale e regionale, al di la' delle chiacchiere e delle rassicuranti promesse del sindaco e della senatrice
Pezzopane. Stupisce e avvilisce, piu' di tutto, l'abbandono della seduta da parte del consigliere regionale Pietrucci che, a
quanto pare, tiene in maggior considerazione le pista ciclabili che la ricostruzione della sua citta'. Quanto alla sceneggiata
della convocazione della seduta all'interno dell'edificio, in ricostruzione, dell'ex palazzo di giustizia, davvero il presidente
Benedetti avrebbe potuto evitarsela, risparmiando al contempo alla citta' il desolante spettacolo di una riunione del
Consiglio in un cantiere, con quattro luci e qualche sedia a simulare un luogo che dovrebbe essere istituzionale».
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Tgcom24 > Cronaca > Emilia Romagna > Alluvione a Parma, Pizzarotti: "Dalla Prefettura non è arrivato nessun fax"
27 ottobre 2014
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Alluvione a Parma, Pizzarotti: "Dalla Prefettura non è arrivato nessun fax"
Il sindaco smentisce l'arrivo di un avviso di allerta 1 sabato e i ritardi nella trasmissione del documento al protocollo
19:17
- "Non è arrivato alcun fax della Prefettura, ma mi hanno chiamato telefonicamente alle quattro e mezza di lunedì". Si
difende il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, sul caso del fax di allerta maltempo che sarebbe stato spedito dalla
Prefettura sabato 11 ottobre alle 13.49 e protocollato lunedì 13, il giorno dell'alluvione. "Le persone si sono attivate, ma
quello che penso manchi è questa catena di comando", ha aggiunto.
"Quindi in questo buco cos'è mancato? - si domanda il sindaco - Ma non per questo noi non ci siamo attivati, le persone
della Protezione civile erano già sul posto e si stavano coordinando con le altre persone delle Protezioni civili degli altri
Comuni per attivarsi. Bisogna interrogarsi su come fare prevenzione e come avere quelle opere che possono consentirci di
avere un'attuazione di questi piani", ha aggiunto.
"Quali cittadini sono mai andati a leggere il piano di Protezione civile? Quali sanno come attivarsi rispetto a quello che
potrebbe succedere? Il tema è una catena, ma tipicamente in Italia non interessa la catena, interessa trovar qualcuno a cui
dare la colpa".
Secondo quanto ricostruito da alcuni quotidiani un fax che avvisava dell'allerta 1 sarebbe arrivato negli uffici del Comune
sabato 11 ottobre alle 13.49. Nessuno però si sarebbe accorto di nulla e la comunicazione della Prefettura sarebbe stata
protocollata solo il lunedì dopo. Quel sabato, tra l'altro, Pizzarotti a Parma non c'era perché impegnato al Circo Massimo a
Roma per la tre giorni del Movimento Cinque Stelle. Dal Comune l'avviso di allerta partì alle 17.45 di lunedì, quando il
primo cittadino su Twitter scrive: "#Parma#alluvione. Non andate in via Po e via Baganza, il fiume ha straripato". Ma
ormai era troppo tardi, con il fango che aveva già iniziato a devastare la città emiliana.
"Di fax del genere qui in Comune ne arrivano in continuazione, cosa dovrei fare evacuare la città ogni volta? Piuttosto
sarebbero necessari mezzi di controllo come telecamere e sensori basati su dati e rilevazioni reali e non sulle previsioni
meteo", si difende il sindaco pentastellato, come riporta il Corriere della Sera.
Pizzarotti mercoledì sarà in Senato in commissione Ambiente per chiedere i soldi dei risarcimenti alla città.
Notizie correlate
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NOVATIVA PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI
| marketpress notizie
marketpress.info
"ALLERTA METEO: NASCE CENTRO FUNZIONALE D´ABRUZZO UNA APP INNOVATIVA PER LA DIFFUSIONE
DELLE INFORMAZIONI"
Data: 28/10/2014
Indietro
Martedì 28 Ottobre 2014
ALLERTA METEO: NASCE CENTRO FUNZIONALE D´ABRUZZO UNA APP INNOVATIVA PER LA
DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI
L´aquila, 28 ottobre 2014 - Per fronteggiare il manifestarsi e l´evolversi dei rischi idrogeologici e idraulici è nato, con
decreto del Presidente della Regione, Luciano D´alfonso, il Centro Funzionale d´Abruzzo, che avrà il compito di
elaborare le valutazioni degli effetti al suolo e predisporre gli avvisi di criticità da emanare ai diversi Enti locali. Come
spiega Antonio Iovino, neo responsabile del Cfa, "Il Centro funzionale è il fulcro nevralgico, il luogo dove viene ´attivata´
la catena decisionale e operativa a tutti i livelli istituzionali della Regione nella fase di dichiarata criticità, consentendo in
questo modo di coordinare le azioni tra i vari soggetti coinvolti: il Dipartimento della Protezione civile, le Prefetture, le
Province e i singoli Comuni". L´assessore Mario Mazzocca sottolinea come "Il lavoro svolto dalla Protezione Civile
regionale - e in particolare dal Cfa - ci ha consentito di cogliere un risultato di importanza strategica. In questo modo si
affinano i livelli di prevenzione e di reazione offrendo garanzie sempre maggiori agli amministratori locali e alle
popolazioni che hanno uno strumento sempre più affidabile con cui orientare il proprio comportamento in caso di calamità
naturale. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie che veicoleranno informazioni ´certificate´ in modo scientifico, i cittadini
potranno essere sempre informati sull´evoluzioni degli eventi meteo idrogeologici previsti e in atto e potranno essere parte
attiva del sistema locale di protezione civile". L´assessore Mazzocca ha anticipato che a breve, al fine di migliorare la
fruizione delle informazioni, il Cfa - in collaborazione con l´Università degli Studi dell´Aquila ? renderà operativo uno
strumento innovativo finalizzato alla diffusione dell´informazione riguardante il sistema di allertamento: "L´obiettivo è
quello di dare un forte impulso alla comunicazione istituzionale, attraverso mezzi, strumenti e metodologie che avvicinino
il cittadino alla problematiche della protezione civile per costruire una rete di comunicazione tra i soggetti istituzionali e
non. Per questo sarà messa in linea una piattaforma per la diffusione delle allerte che permetterà l´interazione tra enti
pubblici e cittadini tramite App per dispositivi mobili e sistemi accessibili via internet". La Regione Abruzzo renderà
disponibile tale strumento a tutte le Amministrazioni facenti parte del sistema di allertamento regionale in forma
completamente gratuita.
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Data articolo: 27/10/2014 17:27:00
Consales risponde ad Haralambides
“Le affermazioni del Presidente dell'Autorità Portuale, riportate in un comunicato stampa, costituiscono una allarmante
conferma dello stato a dir poco confusionale in cui si trova questo Ente, ormai gestito come se fosse un condominio. Il
dramma, in ogni caso, è rappresentato dal fatto che è in gioco il futuro di imprese e di lavoratori portuali, così come la
sicurezza dei cittadini di Brindisi”.
Lo afferma il Sindaco Mimmo Consales a commento della nota dell'Autorità Portuale.
“Il Professore Haralambides – afferma il Sindaco - definisce fuorvianti le mie grida di allarme nel momento in cui ci si è
resi conto che l'assenza di strumenti antincendio nel piazzale in cui si è sviluppato un grosso incendio, che ha distrutto
cinque mezzi pesanti, poteva provocare una tragedia. Il Presidente si appella ad un decreto del 2011 che disciplina gli
interventi in materia di prevenzione incendi. Insomma, paragona una banchina del porto industriale ad una normale strada
cittadina, come se la presenza di auto fosse paragonabile a quella di mezzi pesanti che trasportano merci pericolose di
ogni tipo. E fa finta di ignorare che a poca distanza dal luogo dell'incendio era ormeggiata una nave gasiera intenta ad
effettuare le operazioni di scarico.
La realtà è che probabilmente Haralambides, oltre a non essere a Brindisi il giorno dell'incendio, probabilmente quelle
banchine neanche le conosce, visto che è abituato ad affrontare i problemi del nostro porto attraverso mail e telefonate via
skype.
Se i responsabili di altri settori della vita cittadina vogliono continuare a rimanere in silenzio sono liberi di farlo. Io non
resterò a guardare mentre il nostro porto continua a sprofondare, tra scelte incomprensibili (fuoriuscita da Apulian ports) e
gravi inadempienze. Nelle prossime ore incontrerò i massimi responsabili degli enti territoriali per discutere proprio su
questo argomento e individuare soluzioni immediate”.
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Indietro
Sei in: »Cosenza »Provincia
Rossan0 (CS)
Lavori acquedotto
disagi zona est
27/10/2014
Disagi nelle prossime ore nelle zone dello Scalo e a Sant'Angelo e nelle contrade a est del territorio comunale. In corso
lavori urgenti sull'acquedotto Macrocioli in contrada Nubrica
Lavori urgenti di riparazione sull'addutrice DN300 dell'acquedotto Macrocioli in contrada Nubrica. Per le prossime ore
previsti disagi in parte dello Scalo e a Sant'Angelo e nelle contrade a est del territorio comunale: Amica, Zolfara e Fossa.
Operai comunali e della Sorical a lavoro per riparare un guasto, ancora una volta non preventivabile. Appello agli utenti
affinché preservino le risorse idriche incamerate nei serbatoi. In caso di necessità, rimane attivo il servizio sostitutivo
autobotte. È quanto fanno sapere i responsabili del Settore Lavori pubblici e del Servizio idricoche già dalle prime ore di
stamani (lunedì 27 ottobre 2014), dopo aver ricevuto la comunicazione di intervento della Società risorse idriche
calabresi, sono a lavoro per ripristinare il regolare deflusso dell'acqua. Il guasto è stato individuato sull'adduttrice DN300
dell'acquedotto Macrocioli-Trionto, di proprietà della Sorical, all'altezza di contrada Nubrica e sono stati subito avviati i
lavori di ripristino. L'intervento tecnico, pertanto, potrebbe causare disagi nella regolare erogazione del servizio idrico in
tutta la zona est del territorio comunale, allo Scalo e e nelle contrade. Si dovrebbe ritornare alla normalità già nella
mattina di domani (martedì 28 ottobre). Si fa appello agli utenti che stanno subendo il disservizio di preservare, ove
presenti, le risorse idriche incamerate nei serbatoi. Gli uffici comunali hanno predisposto il servizio autobotte che potrà
essere richiesto, in caso di necessità, contattando l'ufficio della Protezione civile allo 0983.514185 oppure il Comando
della Polizia Municipale allo 0983.520636.
Ž
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#italiasicura, Grande Progetto Sarno: tra 2 settimane il cronoprogramma
per l'avvio dei cantieri
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Il Giornale della Protezione Civile.it
"#italiasicura, Grande Progetto Sarno: tra 2 settimane il cronoprogramma per l'avvio dei cantieri"
Data: 27/10/2014
Indietro
#ITALIASICURA, GRANDE PROGETTO SARNO: TRA 2 SETTIMANE IL CRONOPROGRAMMA PER L'AVVIO
DEI CANTIERI
Dopo anni di attesa, il Grande Progetto per il fiume Sarno subisce un'improvvisa accelerazione evitando anche il rischio
di perdere 200 mln di fondi europei: #italiasicura, la struttura di missione del governo contro il dissesto idrogeologico, si
è fissata l'obiettivo di aprire subito i cantieri e fra 2 settimane presenterà il programma dell'avvio lavori
Lunedi 27 Ottobre 2014 - ATTUALITA'
Passaggio decisivo oggi a Roma, a Palazzo Chigi, per l'avvio delle opere previste dal Grande Progetto Fiume Sarno:
#italiasicura, la Struttura di missione del governo contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche, ha riunito intorno allo stesso tavolo Regione Campania, Sindaci, Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino,
Dipartimento per lo Sviluppo, Invitalia e Protezione Civile Nazionale. L'obiettivo, quello di aprire cantieri per 247.4
milioni di euro, di cui 200.7 milioni di euro di fondi europei che, se non utilizzati, rischiano di andare perduti.
Oggi quindi, su proposta del coordinatore di #italiasicura, Erasmo D'Angelis, è stato stabilito un percorso condiviso che
consentirà di avere, tra due settimane, il cronoprogramma dell'apertura dei cantieri e dei tempi di realizzazione delle
opere, includendo anche quegli interventi indispensabili alla depurazione e disinquinamento delle acque e alla
riqualificazione ambientale con i "contratti di fiume".
"Il bacino del fiume Sarno e dei suoi affluenti, naturali o canali artificiali - si legge in una nota della Struttura, attraversa
tre province campane, Avellino, Napoli e Salerno, coinvolgendo 38 comuni che ospitano 850.000 abitanti. Attualmente,
secondo la classificazione della Autorità di Bacino, sono complessivamente 935 ettari in aree a rischio R3 e R4 e cioè a
rischio elevato o molto elevato, dove vivono 44.000 abitanti. Il progetto prevede la realizzazione di un canale scolmatore,
vasche di laminazione e aree ad esondazione controllata per una superficie complessiva di meno di 100 ettari.
Parallelamente alla mitigazione del rischio di alluvioni, è stata già registrata una netta diminuzione del livello di
inquinamento del fiume: i cinque depuratori previsti sono stati completati e funzionano, mentre continuano ad essere
necessari interventi sulla rete fognaria interna e sui collettori delle acque".

Grande apprezzamento per l'importante sinergia tra Governo, Regione e Comuni "per questa grande priorità nazionale che
è la messa in sicurezza del Sarno" è stato espresso dall'assessore regionale alla protezione civile della Campania, Edoardo
Cosenza:"Riteniamo importante - ha poi sottolineato - l'assicurazione ricevuta sul fatto che il Governo inserirà l'opera tra
quelle strategiche del decreto Sblocca Italia, rendendo così possibili procedure semplificate e di fatto impossibile il blocco
dei lavori in seguito a ricorsi".

"Il progetto Sarno è prioritario per l'intero Paese - ha quindi affermato D'Angelis,- con risorse certe e beneficinon più
rinviabili in termini di sicurezza, disinquinamento e riqualificazione del territorio. Per garantire la massima accelerazione
dei tempi per l'apertura dei cantieri e il completamento delle opere si è scelta la strada dell'integrazione degli obiettivi:
mai più allagamenti nei centri abitati, acque disinquinate e aree verdi recuperate e tornate nella disponibilità dei cittadini.
Come struttura di Missione di Palazzo Chigi ci siamo messi al lavoro insieme a tutti gli enti e le amministrazioni
coinvolte per trovare la migliore soluzione certa possibile, per tutti e per il futuro in sicurezza di 850.000 persone".
red/pc
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#italiasicura, Grande Progetto Sarno: tra 2 settimane il cronoprogramma
per l'avvio dei cantieri
(fonte: Italia Sicura)
Potrebbe interessarti anche:
GRANDE PROGETTO FIUME SARNO: ACCOLTO L'APPELLO DELLA REGIONE CAMPANIAPROGETTO
FIUME SARNO, I GEOLOGI DENUNCIANO: "A RISCHIO I 200MLN DELLA UE"
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Chiama dal Terminio: Prigioniero di rocce e spine

Chiama dal Terminio: «Prigioniero di rocce e spine»
Romina Capone
Montella. Sono in corso da ieri pomeriggio le ricerche di P.L classe 1945, disperso a Verteglia. L'uomo di Giffoni Sei
Casali, un piccolo centro in provincia di Salerno, era andato in compagnia dei suoi amici sul Monte Terminio per
trascorrere una domenica autunnale a raccogliere funghi e castagne.
Dopo pranzo, il gruppo ha deciso di percorrere i sentieri più interni del sottobosco. Lui, poco pratico della montagna ha
scelto di restare in auto. Qualcosa però gli ha fatto cambiare idea. È sceso dalla sua automobile, l'ha chiusa a chiave e ha
tentato di seguire i suoi amici. Non li ha raggiunti e disorientato ha perso le loro tracce. Con sé fortunatamente ha il
cellulare. Si è reso immediatamente conto che la situazione gli stava sfuggendo di mano. Ha chiamato un amico, il quale
ha allertato le forze dell'ordine. All'arrivo degli uomini dei carabinieri della compagnia di Montella, del soccorso alpino
speleologico, dei pompieri, della protezione civile e dei volontari era già calato il sole.
Al lavoro ci sono quasi cinquanta uomini; sono riusciti a mettersi in contatto con il disperso. Una breve e veloce
telefonata. L'uomo dice di trovarsi in una zona, ancora non indentificata dai soccorritori, dalla quale intorno a sé vede una
parete di rocce, filo spinato, alberi di castagne e faggi. Gli uomini del soccorso alpino speleologico durante l'ultima
telefonata gli hanno fornito istruzioni su come trascorrere la notte. Il mal capitato deve trovarsi un rifugio quanto più
riparato possibile. Deve accendere un fuoco per mantenersi asciutto e caldo; c'è il rischio dell'ipotermia. Purtroppo
secondo le testimonianze degli amici, P. L non ha un accendino né fiammiferi e, men che meno, l'occorrente per
trascorrere una notte all'addiaccio. Deve tenere il telefono spento ed accenderlo ogni ora onde evitare di far scaricare la
batteria. In un primo momento si è pensato alla sua localizzazione attraverso l'uso dei segnali Gps. Tentativi vani in
quanto il suo telefono cellulare è sprovvisto delle ultime tecnologie. Quindi si sta lavorando sull'agganciamento delle celle
telefoniche per monitorare i suoi eventuali spostamenti.
A notte fonda si sono fermate le ricerche corporee dell'uomo a causa della nebbia ma l'allerta resta alta. Gli uomini del
118, l'ambulanza gli infermieri e i medici sono pronti per accogliere l'uomo appena sarà tratto in salvo. Tutta la task force
è stata operativa nel corso della notte che è trascorsa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

SUD

Pag.

263

Data:

28-10-2014

Il Mattino (ed. Avellino)
Progetto Sarno, intesa sui lavori a Palazzo Chigi

L'incontro
Passaggio decisivo ieri a Roma, a Palazzo Chigi, per l'avvio delle opere previste dal Progetto «Grande Sarno» dove la
Struttura di missione «Italiasicura», contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ha
riunito intorno allo stesso tavolo Regione Campania, Sindaci, Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino, Dipartimento
per lo Sviluppo, Invitalia e Protezione Civile Nazionale, con l'obiettivo di aprire cantieri per 247,4 milioni di euro di cui
200.7 milioni di euro di fondi europei che, se non utilizzati, rischiano di andare perduti.
Su proposta del coordinatore della struttura di missione, Erasmo D'Angelis, si è stabilito un percorso condiviso che
consentirà di avere, tra due settimane, il cronoprogramma dell'apertura dei cantieri e dei tempi di realizzazione delle
opere, includendo anche quegli interventi indispensabili alla depurazione e disinquinamento delle acque e alla
riqualificazione ambientale con i «contratti di fiume». Il bacino del fiume Sarno e dei suoi affluenti, naturali o canali
artificiali, attraversa tre province campane, Avellino, Napoli e Salerno, coinvolgendo 38 comuni che ospitano 850.000
abitanti. Attualmente, secondo la classificazione della Autorità di Bacino sono complessivamente 935 ettari in aree a
rischio R3 e R4 e cioè a rischio elevato o molto elevato, dove vivono 44.000 abitanti. Il progetto prevede la realizzazione
di un canale scolmatore, vasche di laminazione e aree ad esondazione controllata per una superficie complessiva di meno
di 100 ettari.
Parallelamente alla mitigazione del rischio di alluvioni, è stata già registrata una netta diminuzione del livello di
inquinamento del fiume: «Importante la sinergia tra Governo, Regione e Comuni per questa grande priorità nazionale dice D'Angelis - che è la messa in sicurezza del Sarno». Per l'assessore regionali Edoardo Cosenza «è importante anche il
contributo che il governo darà attraverso gli esperti del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione territoriale e Invitalia,
così come l'assicurazione ricevuta sul fatto che il Governo inserirà l'opera tra quelle strategiche del decreto Sblocca
Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

SUD

Pag.

264

Data:

27-10-2014

Il Mattino (ed. Benevento)
Verdetto Borse, tremano i banchieri di Siena e Genova

Il vertice L'ad Viola convoca i consiglieri nella domenica più nera per l'antico istituto toscano
Roma. Le pagelle della Bce arrivano come un terremoto a Siena e Genova. E non importa quanto questo terremoto fosse
stato di fatto annunciato. La Borsa oggi darà il suo giudizio. E non è escluso che possa anche essere amaro. Del resto,
dopo l'aumento di capitale da 5 miliardi chiuso a giugno, mancano ancora 2,1 miliardi nei conti di Mps. È ben più di
quanto atteso. Ma non basta.
Di fatto l'apertura di un capitolo così corposo, porta dritto ad un conflitto di interessi, tra la Commissione Ue, che ha da
poco approvato il piano di ristrutturazione della banca senese, e la Bce che entro due settimane riceverà le nuove misure
di intervento da varare entro nove mesi.
Non è di minor conto il bubbone che sta per scoppiare in casa Carige, visto che la Fondazione sembra determinata a
votare contro l'aumento di capitale da 500 milioni, necessario per mettere una toppa allo «shortfall», ovvero alla carenza
di capitale, evidenziata dalla Bce in caso di uno scenario definito «apocalittico» dai più. Una mossa che rischia di far
scattare il commissariamento della banca genovese. Già, perchè questa è la strada che rischia di aprirsi se davvero la
Fondazione passasse dalle minacce all'azione e mettesse sul tavolo, come dice, un'azione di responsabilità contro
l'amministratore delegato, Piero Montani. Vale la pena di ricordare poi che lo stesso ente aveva puntato i piedi in
occasione del recente aumento di capitale definendo sproporzionato l'aumento di capitale da 800 milioni.
Passando a Siena, pare che Alessandro Profumo negli ultimi giorni non abbia pensato ad altro. Da quando, giovedì scorso,
il presidente di Mps ha avuto contezza di quanto fosse profondo il buco targato Bce, ha provato a bussare alla porta di tutti
i Palazzi per gridare alla scorrettezza di un metodo che ha penalizzato l'Italia più degli altri e, quindi, Mps, più degli altri.
Profumo lo ha fatto sapere al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha contattato il premier, Matteo Renzi, ne
ha parlato con il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan e naturalmente, ha bussato anche alla porta de governatore di
Bankitalia, Ignazio Visco. Passaggi doverosi, per il presidente, di cui ha reso partecipi i consiglieri ieri appena aperta la
riunione del cda chiamato a decidere sul da farsi.
Sono tutte qui, nel comunicato diffuso nel primo pomeriggio le «le modalità penalizzanti» dell'esame Bce di cui parla
Profumo. Nello scenario avverso, segnala Mps, «non sono stati considerati dalla Bce gli effetti dell'eventuale mancato
rimborso di 750 milioni di aiuti di stato residui (sul totale di circa 1,1 miliardi) che è invece una delle possibili misure
implicite nel piano di ristrutturazione. Ma «non è stato» nemmeno «tenuto conto della trasformazione in corso del
modello di business della banca».
Penalizzata o no, Siena dovrà valutare «tutte le opzioni strategiche» per rispondere a Francoforte. E non è escluso, che la
strada più plausibile non sia quella di un'aggregazione. Del resto, lo scenario di una nuova stagione di aggregazioni non è
escluso nemmeno da Bankitalia, Anzi. «Saremmo più che felici» se un'aggregazione «servisse a rafforzare Mps», ha
chiarito, Fabio Panetta, vice direttore generale di Via Nazionale. Di fatto una benedizione che apre le porte ad una fusione
con Ubi, per esempio, oppure in alternativa a un'operazione con un istituto estero.
r. amo.
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Cani, elicottero e speleologi per salvare il nonno

Le ricerche in montagna
Romina Capone
Montella. Dopo ventiquattro ore di ricerche è stato tratto in salvo P.L, l'uomo che domenica pomeriggio, dopo pranzo si
era perso sul Monte Terminio. Originario di Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno. Sessantasette anni, aveva deciso
di trascorrere una giornata a Verteglia in compagnia dei sui amici alla ricerca di funghi e castagne.
Nelle prime ore pomeridiane, all'incirca le 14,30, la passeggiata tra i boschi. Disorientato e con l'intenzione di tornare
indietro, sul sentiero, ha camminato per quasi quattro ore tra la vegetazione. Smarrito e in preda al panico è riuscito a
chiamare i soccorsi; aveva con sé, fortunatamente, il cellulare. Nient'altro.
Si sono mobilitati gli uomini dei carabinieri della compagnia di Montella, il soccorso alpino speleologico, la protezione
civile e molti volontari. Gli uomini del Cnsas - Corpo nazionale del soccorso alpino speleologico - hanno avuto brevi
conversazioni telefoniche con lo sventurato; pochi ma fondamentali consigli su come avrebbe dovuto affrontare la notte.
Quindi battute di ricerca in squadre miste: uomini addestrati e volontari, montellesi, esperti della zona; ma nulla di fatto.
Sono le 18: è buio.
La task force decide di contattare l'aeronautica militare. L' HH212 decolla dalla base di Grazianiese, Caserta, e porta con
sé i militari del nono stormo. L' elicottero è dotato di visori notturni; inutili. La nebbia è troppo fitta e il vento forte non
permette al velivolo di sorvolare la montagna. Ore 20 circa: le unità devono sospendere le ricerche. Alle 6 di ieri mattino,
su i Pianori di Verteglia quasi cinquanta uomini riprendono le operazioni. Sul posto l'ausilio dell' unità cinofila e i vigili
del fuoco del distaccamento di Avellino. Stando all'agganciamento delle celle telefoniche si ha la presunta localizzazione
dell'uomo. Intanto il tempo passa e le possibilità di raggiungerlo il prima possibile si sono affievolite. La nebbia concede
solo quaranta metri di visibilità. Sono le 10 di lunedì; è attivo il protocollo ricerca persone scomparse e a Montella
arrivano i familiari del disperso. Moglie, figli, fratelli e nipoti. Intanto si mobilita anche l'unità di soccorso di Serino.
Il cellulare dell'uomo è spento e non provvisto di Gps. L'ultimo contatto telefonico è avvenuto la notte tra domenica e
lunedì. Il tempo scorre lento. Sono le 12 e gli uomini continuano senza sosta a dare il massimo. La temperatura è di sei
gradi centigradi e si registra il cento per cento di umidità. Il campo base è attrezzato e pronto a soccorrere P.L. che è a
rischio ipotermia. Il 118, i medici, gli infermieri e paramedici non sanno in che condizioni di salute si trova l'uomo. Poi
all'una il tanto atteso messaggio radio: «Lo abbiamo trovato. È vivo. Sta bene». L'uomo era accovacciato in un dirupo;
zona Varo dell'orso, comune di Montella, a un chilometro e mezzo dalla frazione Acqua della pietra, posto in cui,
domenica, aveva parcheggiato l'automobile. Lo hanno raggiunto grazie all'aiuto di alcuni mandriani i quali conoscono
palmo a palmo la zona. Seduto per terra. In stato confusionale ma non in choc, è stato recuperato e trasportato al campo
base per le prime cure. Non ha riportato gravi traumi. È in buone condizioni di salute anche se disidratato. Ora resterà per
qualche giorno sotto osservazione all'ospedale di Avellino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Morte bianca, due condanne e due assoluzioni

Sant'Arcangelo Trimonte Ieri il verdetto del giudice monocratico sul tragico incidente nella discarica
Nell'ottobre del 2008 era stato travolto da una ruspa presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte il geometra Pasquale
Russo, 19 anni, mentre era al lavoro. Per i quattro imputati di omicidio colposo ieri ci sono stati il processo e il verdetto
emesso dal magistrato monocratico Simonetta Rotili nel tardo pomeriggio. Gli indagati per omicidio colposo sono
Vincenzo Giangrande, che guidava la ruspa, condannato a nove mesi, e Marco Leone, dirigente del cantiere che rimase
anche ferito, anch'egli condannato a nove mesi. Per entrambe le pene c'è la sospensione. È scattata invece l'assoluzione
per non aver commesso il fatto per gli altri due imputati: Bernardino Filipponi, rappresentante all'epoca dei fatti della ditta
«Daneco» che eseguiva i lavori, e Filiberto Russo, coordinatore della sicurezza. Prima del verdetto il pubblico ministero
Marcella Pizzillo aveva chiesto per Bernardino Filipponi, Marco Leone e Filiberto Russo un condanna a dieci mesi e una
pena a un anno per Vincenzo Giangrande. Poi le arringhe degli avvocati Angelo Leone, Caterino, De Angelis, Martellotti,
Amosio e Vanta.
La tragedia si è consumata durante i lavori presso la discarica di Sant'Arcangelo Trimonte. Pasquale Russo morì sul colpo
mentre l'ingegnere Marco Leone rimase ferito a una gamba e fu ricoverato in ospedale. A condurre la pala meccanica che
travolse il giovane geometra fu Vincenzo Giangrande che subito dopo il fatto veniva rintracciato nella sua abitazione di
Castelvolturno. Secondo l'accusa la pala meccanica in retromarcia aveva colpito il giovane prima alla gamba sinistra e poi
al capo, un colpo che risultò mortale. Il decesso suscitò costernazione e, tra gli altri, giunse in città per rendere omaggio
alla salma l'allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso che sovrintendeva all'emergenza rifiuti e quindi alle
discariche. Il diciannovenne, diplomatosi pochi mesi prima, aveva trovato un posto di lavoro presso l'impresa che
lavorava alla discarica.
e.m.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Città colabrodo agire subito

Vittorio Del Tufo
Risultato: con l'arrivo delle prime piogge riesplode, puntuale, l'emergenza. Per due volte negli ultimi mesi (nella seconda
metà di aprile e nella seconda metà di giugno) la natura ha, per così dire, alzato un cartellino giallo: venti fino a 110 km/h
nel centro cittadino, pioggia torrenziale con picchi di 30 mm in meno di 20 minuti. Dalla collina l'acqua si è incanalata
lungo le strade che sono diventate torrenti. È eccessivo o semplicemente ragionevole pretendere che i cittadini - oggi, non
domani - siano messi a conoscenza del piano di pulizia (ammesso che esista) delle caditoie e dei tombini?
23 gennaio '96, Secondigliano. 23 settembre 2009, San Carlo alle Mortelle. 4 marzo 2012, Riviera di Chiaia. Alle spallate
del maltempo si sommano le incognite di un sottosuolo devastato dai cantieri e percorso da ogni genere di
sottoservizi-colabrodo. Reti idriche e collettori, obsoleti, non reggono il peso e sono al collasso; l'acqua fuoriesce dalle
condotte e scava, erode e dilava il terreno contribuendo a creare le spaventose cavità che risucchiano auto e palazzi. La
città di cartone costruita sul tufo presenta così periodicamente il suo conto agli scempi provocati dall'uomo.
È per tutti questi motivi che il sottosuolo - e più in generale, il tema della manutenzione, della messa in sicurezza della
città - non deve scomparire dall'agenda amministrativa. È sui lavori nel sottosuolo, sullo stato di salute di sottoservizi che
penetrano il ventre molle della città - nonché sulla formazione di cavità, sempre nuove, causate quasi sempre dalla
fuoriuscita di fluidi dalle condotte idriche e fognarie - che va concentrata l'attenzione. Ma bisogna farlo subito, oggi, non
domani o dopodomani. Prima che il maltempo ci colga di sorpresa e torni a farci paura, come è accaduto troppe volte in
passato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Mattino (ed. Nord)
Città colabrodo interveniamo prima che sia troppo tardi

Vittorio Del Tufo
Vorremmo che il sindaco facente funzioni Tommaso Sodano, tra i cento fascicoli raccolti sulla sua scrivania in virtù delle
tante deleghe ereditate, piazzasse davanti ai suoi occhi, possibilmente in bella evidenza, anche una cartellina colorata con
su scritto: la città cade a pezzi, istruzioni per l'uso. Problema marginale e del tutto secondario, ci rendiamo conto, rispetto
alla stringente attualità del dibattito politico, agli shakespeariani tormenti e ai giri di valzer della funambolica
maggioranza che sostiene la giunta. Problema-cenerentola di cui vorremmo, però, che qualcuno si occupasse, magari
giocando d'anticipo rispetto alle piogge torrenziali che certamente cadranno e che, come al solito, ci coglieranno di
sorpresa, nonostante Napoli sia da sempre saldamente al comando nella classifica delle città a più alto rischio
idrogeologico del Paese.
La recente, disastrosa alluvione di Genova impone, evidentemente, di spalancare gli occhi sul sottosuolo e sul
rischio-dissesti, senza lacrime del giorno dopo. E allora, due o tre domande. Come si sta preparando la città a fronteggiare
bombe d'acqua e colate di fango? Quale programma è stato varato per mettere in sicurezza le strade e i palazzi? A che
punto è il piano di consolidamento delle facciate degli edifici storici? Quali interventi sono stati messi in campo per
sottrarre i polmoni verdi della città all'oblio, alla desertificazione e al degrado? Il pericolo, come gli esperti - inascoltate
Cassandre - ripetono da tempo, non deriva solo dalle piogge torrenziali e dai mutamenti climatici, ma anche e soprattutto
dalla scarsissima manutenzione del territorio e dall'insufficiente prevenzione dei pericoli. In Campania sono un milione e
110mila le persone (576mila nella sola provincia di Napoli), che corrono rischi legati all'elevata criticità idrogeologica. Il
costo della difesa del suolo è altissimo, basti pensare che tra il 2002 e il 2012 in Campania (dove i Comuni ad alto rischio
sono quasi trecento) sono stati pubblicati 1.191 bandi di gara per lavori di sistemazione e prevenzione delle situazioni di
dissesto idrogeologico per un importo complessivo di 908 milioni per appalti pubblici. Ma a Napoli anche mettere in
sicurezza o semplicemente ripristinare la funzionalità delle caditoie sembra essere un affare di Stato. Dovrebbero servire a
far defluire l'acqua quando piove ma da Chiaia a Fuorigrotta, da Posillipo al Vomero le caditoie sono eternamente sporche
ed otturate, ricettacolo di rifiuti d'ogni genere, mozziconi di sigaretta, cartacce e bottiglie di plastica. Una rete di
contenimento del tutto risibile davanti alle bombe d'acqua che potrebbero abbattersi sulla città.
>Segue a pag. 22
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Alluvione, è guerra tra Comune e Consorzio

SarnoSbloccati i fondi per le opere di messa in sicurezza che saranno completate dall'Arcadis. Alla Bonifica la
manutenzione
Rossella Liguori
SARNO. Opere di messa in sicurezza, ora la manutenzione straordinaria la farà l'Arcadis, gli interventi ordinari
passeranno al Consorzio di Bonifica. L'amministrazione, però, frena. «Non ci fidiamo del Consorzio – tuona Gaetano
Ferrentino, vicesindaco ed assessore alla manutenzione – Dirottate i finanziamenti direttamente al Comune, ci
occuperemo noi delle opere». Antonio Setaro, commissario del Consorzio, ribatte: «Noi non ci fidiamo del Comune che si
ricorda della messa in sicurezza solo dopo i fatti di Genova».
Il progetto idraulico di opere post alluvione è senza alcun intervento di conservazione ormai da anni, tanto da mettere a
rischio l'efficacia e l'efficienza del sistema. Si parla di un modello idraulico articolato: opere di canalizzazione delle acque
reflue con briglie e vasche finali di raccolta, briglie per stabilizzare il fondo dell'alveo; i canali per contenere le massime
portate previste; le vasche terminali per raccogliere le acque e il fango convogliati dai condotti. Ben 18 chilometri di
canali abbandonati al degrado.
Completamente coperti dalla vegetazioni, erbacce e fusti; in più tratti vere e proprie discariche. Dopo 16 anni non si riesce
a superare l'emergenza. È dal 2008 che la gestione è passata all'Arcadis ed è tutto fermo. Oggi, l'agenzia regionale per la
difesa del suolo, dopo un incontro con i vertici istituzionali, è pronta a garantire un intervento straordinario ed urgente,
perché, dopo una recente pronuncia del Tar, è stato sbloccato l'appalto. Si apre però una diatriba sul regime ordinario delle
opere. Gli alvei saranno consegnati al Consorzio di Bonifica che dovrà provvedere a tenerli efficienti, ma il Comune ha
già fatto sapere di volerne la piena gestione. «Invece di spostare quei fondi regionali al Consorzio che temiamo non riesca
ad adempiere al ruolo ordinario - ha spiegato Ferrentino - li trasferiscano a noi e provvederemo agli interventi di
manutenzione. Per questo ci batteremo affinchè le risorse utili alla manutenzione vengano trasferite al Comune. Da un
lato potremmo curare direttamente la pulizia e dall'altra provare a dare lavoro al territorio». Setaro è stato lapidario: «Se le
opere saranno assegnate a noi saranno di nostra competenza, porteremo avanti gli interventi e non li faremo fare a nessun
altro. L'Arcadis ha una grande responsabilità sulla mancata manutenzione da quando è entrata nella gestione. Devo anche
sottolineare che qualche giorno prima della tragedia di Genova ho chiamato i sindaci per un incontro e nessuno si è
presentato. Ora si preoccupano tutti».
A Palazzo Chigi, ieri, un passaggio decisivo per sbloccare i cantieri contro frane e alluvioni e per disinquinare le acque.
Sono le opere previste dal Progetto Grande Sarno dove la struttura di missione Italiasicura, contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ha riunito intorno allo stesso tavolo Regione Campania,
sindaci, ministero dell'Ambiente, autorità di bacino, dipartimento per lo sviluppo, Invitalia e protezione civile nazionale
con l'obiettivo di aprire cantieri per oltre 247 milioni di euro di cui 200 milioni di euro di fondi europei che, se non
utilizzati, rischiano di andare perduti. Presente l'assessore regionale all'Ambiente e protezione civile, Edoardo Cosenza.
«Importante è la sinergia per questa grande priorità nazionale che è la messa in sicurezza del Sarno - ha spiegato - che va
in parallelo e anzi, segue, il completo disinquinamento del fiume e che non ha e non può avere un colore politico.
Riteniamo importanti la garanzia ricevuta sul fatto che il Governo inserirà l'opera tra quelle strategiche del decreto
Sblocca Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomento:

SUD

Pag.

270

Data:

28-10-2014

Isernia News
Sprint Molise smantellato: altra 'macelleria sociale'

isernianews Isernia News
"Sprint Molise smantellato: altra 'macelleria sociale'"
Data: 28/10/2014
Indietro

Sprint Molise smantellato: altra 'macelleria sociale'
Martedì, 28 Ottobre 2014 00:36
Scritto da Redazione Commenta per primo!
Foto archivio Pubblicato in REGIONE Letto 80 volte Stampa
Vota questo articolo
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(0 Voti)
Etichettato sotto
innodistrict, carugno, precari, macelleria sociale, elvio carugno, guacci, frattura, distretto del tessile e della moda
molisano,
Redazione
Non solo Protezione Civile: i circa 50 collaboratori dello Sportello per l'internazionalizzazione delle imprese lasciati a
casa dalla Regione dopo anni di precariato. Segretaria e factotum dell'ex direttore plenipotenziario Carugno ancora al suo
posto, mentre gli ex contrattisti sono stati abbandonati a se stessi
CAMPOBASSO. Dopo le proteste dei precari della Protezione Civile si aggiungono quelle dei collaboratori dello
sportello Sprint Molise, ignorati e dimenticati da tutti nonostante situazioni analoghe a quelle di tanti altri.
Facendo un breve riepilogo lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese, con sede in contrada Colle
delle Api a Campobasso è nato, negli anni passati, dalla collaborazione tra Regione Molise, Unioncamere Molise,
ministero delle Attività Produttive, Istituto per il Commercio Estero (Ice), Società Italiana per le Imprese all'Estero
(Simest) e Sace (Servizi assicurativi informazione ed assistenza). Dal sito della Regione è possibile apprendere che Sprint
opera mediante operatori ed esperti di tutti gli enti che ne fanno parte, i quali forniscono le informazioni utili per
conoscere i mercati esteri e per allacciare contatti con il mondo imprenditoriale, con le istituzioni e le università dei paesi
esteri. Lo sportello è definito una porta per il mercato mondiale, che assicura servizi di marketing territoriale e crea
contatti per entrare nella cooperazione internazionale attraverso la conoscenza dei mercati esteri; la competenza
finanziaria per promuovere gli scambi con altri Paesi; la ricerca di finanziamenti per la localizzazione all'estero;
l'individuazione delle procedure per il rilascio di garanzie assicurative.
Ebbene, non si sente più parlare da tempo di detto ufficio, forse dai tempi dell'arresto, nel 2012, di Elvio Carugno, che
ricopriva la carica di direttore dello sportello. Fino ad allora, voci di corridoio confermano che tutto funzionava a puntino:
fondi regionali ed europei in quantità, numerosi progetti avviati e circa cinquanta impiegati full time. Tra questi ultimi
c'erano anche quelli scelti per formare la segreteria operativa del famoso 'distretto del tessile e della moda molisano',
altrimenti noto come 'Innodistrict Molise'. Operazione naufragata improvvisamente e senza apparenti spiegazioni, almeno
così sembrerebbe dalla ricostruzione storica. Meno da quella effettuata carte alla mano, ma di cui ci occuperemo in futuro.
In questo frangente, invece, ci interesseremo del succitato progetto 'Innodistrict', cofinanziato dal ministero dello Sviluppo
Economico e dalla Regione Molise per una somma pari a 250mila euro da parte di ciascuno. Per allestire la segreteria
operativa la Regione Molise, con determina dirigenziale n. 89 del 24 giugno 2011 avente ad oggetto 'Provvedimenti
relativi al progetto Innodistrict', individuava i membri componenti il nucleo di valutazione atto a selezionare il personale.
Con la successiva determina dirigenziale n. 91 del 14/07/2011, avente ad oggetto 'Affidamento incarichi progetto
Innodistrict', sulla base di 3 verbali - dell'11 e 12 luglio 2011 - il nucleo di valutazione procedeva alla selezione delle
relative risorse umane tramite long list a sportello, individuando all'interno della stessa quattro unità retribuite con 16mila
euro lordi annui. Gli operatori erano stati contrattualizzati per un periodo di due anni, alcuni di loro avevano già pregresse
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esperienze lavorative pluriennali con la Regione. Fatto sta che i fondi stanziati all'improvviso vengono meno, gli stipendi
dei collaboratori non vengono più pagati, gli obiettivi del progetto vengono disattesi; sembrerebbe che addirittura il nuovo
dirigente Gabriella Guacci, chiamato a sostituire Carugno, non abbia neppure relazionato il Ministero circa lo stato del
progetto. Ma gli impiegati, nonostante le numerose richieste di spiegazioni e chiarimenti, venivano tenuti all'oscuro di
tutto, magari addossando a Carugno le colpe. Nella caotica situazione, per i quattro collaboratori sembrò arrivare un
barlume con il decreto interministeriale (Mise-Mef) del 26/06/2012, che all'art. 3 stabiliva la proroga dei progetti
finanziati fino al 31/12/2015, e quindi di tutti gli 'Innodistrict' (uno per ogni regione italiana) che il dicastero aveva
cofinanziato. I collaboratori, prontamente rassicurati dal dirigente in merito alla proroga ministeriale, hanno continuato a
lavorare assiduamente, ricoprendo lo stesso orario dei dipendenti regionali e a effettuare numerose missioni sul territorio
regionale muniti di auto propria. Ma nonostante la proroga e le rassicurazioni i giovani, come accade spesso in regione, si
sono ritrovati in mezzo ad una strada alla scadenza del contratto (agosto 2013), abbandonati sia dalla politica che
dall'amministrazione presso cui avevano prestato servizio per due anni. A nulla sarebbero valse le richieste di chiarimenti
inoltrate, oltre che alla direttrice dello Sprint Guacci, al direttore generale della Giunta regionale, Antonio Francioni, e
all'assessore alle Attività Produttive Massimiliano Scarabeo. Alcuni di loro hanno adito le vie legali, rivolgendosi al
giudice del lavoro, considerato il muro di gomma con cui sono venuti a trovarsi. Infatti, prima della vertenza, avevano
chiesto una conciliazione allo sportello Sprint e alla Regione ma nessuno si è presentato alla Direzione territoriale del
lavoro di Campobasso. Riassumendo, dall'arresto di Carugno – oltre ai quattro progettisti di 'Innodistrict' – sono rimaste
senza un contratto circa una cinquantina di persone impiegate, nel corso degli anni precedenti, presso lo sportello Sprint.
Mentre, sottolineano alcuni di essi, sarebbe rimasta al suo posto la segretaria e factotum dell'ex direttore plenipotenziario
Carugno. La politica regionale dovrebbe farsi carico di tutti i precari della regione, non trattandoli con due pesi e due
misure. Sempre più spesso assistiamo al lancio mediatico di nuove iniziative, con i politici locali che fanno la passerella
davanti ai mezzi di comunicazione, ricalcando progetti già avviati anni addietro e mai conclusi. Ci auguriamo di non
assistere ad un ulteriore sperpero di risorse pubbliche come lo è stato quello di 'Innodistrict' e ci chiediamo come mai non
vengano rinnovati i contratti a chi è stato selezionato con un bando pubblico e ha acquisito competenze per anni presso la
Regione Molise, per poi magari contrattualizzare nuove risorse umane per progetti fotocopia. Sarà per caso il ritorno alla
vecchia politica? Quella clientelare tanto combattuta da Frattura & co.?
KJ
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Il bilancio
in Consiglio
Ecco tutti
gli investimenti
le finanze
Per la prima volta si ritorna a parlare di investimenti. È da anni che il bilancio non contemplava fondi da erogare per
iniziative culturali, piuttosto che attività di protezione civile o a supporto dei servizi sociali. Lassessore al bilancio Mario
Campitelli: «Nonostante le decurtazioni e i tagli, siamo di fronte ad un bilancio previsionale che, dopo anni, prevede
investimenti in servizi sociali, lavori pubblici e cultura». Lo strumento arriva oggi in aula. «Per il 2015 vorremmo riuscire
a discutere del bilancio previsionale nella prima parte dellanno». Ma quali sono questi investimenti al vaglio del
Consiglio? Circa 100mila euro per il settore cultura, fondi che sono serviti a finanziare le iniziative di primavera, la festa
del cioccolato e le attività future, tra cui la festa del vino e il cartellone natalizio. Ci sono circa 40mila euro per la
protezione civile. È stato incrementato il fondo per le famiglie disagiate di oltre 20mila euro. Con una parte di queste
risorse e gli stipendi di luglio e agosto degli amministratori è stato realizzato il campo per minori. Cè il finanziamento per
il trasporto pubblico e scolastico. Ne viene fuori, insomma, una forte attenzione al sociale. Ci sono, poi, più di 50mila
euro per la gestione e la manutenzione del patrimonio. «Per la prima volta abbiamo finanziato la manutenzione con
entrate correnti». Tutto ciò è stato possibile nonostante sia stata prevista una diminuzione delle entrate fiscali, perché «le
detrazioni e le esenzioni applicate ai tributi hanno un costo», e la decurtazione dei contributi statali: 782mila euro di
trasferimenti erariali, circa 100mila euro di mancata Imu, un milione per altri trasferimenti. Si arriva a questo previsionale
dopo aver combattuto levasione, tagliato i servizi del 5 per cento, gestito con oculatezza la macchina comunale. Salvatore
DAngelo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si smarrisce sul Terminio: ritrovato pensionato di Giffoni Sei Casali

È stato ritrovato nel pomeriggio di ieri. in località Varo dellOrso, il pensionato di Giffoni Sei Casali che si è perso sul
Monte Terminio domenica pomeriggio. Pasquale M., 69 anni, era andato con amici in località Vertiglia di Montella alla
ricerca di funghi e castagne. Si era incamminato nel primo pomeriggio per trovare i pregiati frutti del bosco, ma ha perso
lorientamento. Subito si è accorto dello stato di pericolo ed ha chiamato in aiuto gli amici con i quali si accompagnava
nella scampagnata tra i monti. Subito sono scattate le ricerche tra la fitta vegetazione tra le località Vertiglia e Valli
Cinquanta del Comune di Montella. Alle battute hanno preso parte i vigili del fuoco di Avellino e gli uomini del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino Speleologico della Campania. Col sopraggiungere delloscurità è stato chiesto lintervento di
un elicottero HH212 dellAeronautica Militare dotato di visori notturni, ma il vento e la nebbia non hanno consentito una
operazione efficace. Le ricerche sono riprese ieri mattina con lo stesso elicottero. Il pensionato di Giffoni è stato trovato
nel primo pomeriggio.
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Indietro
Salvata dall'inferno di fango. Lei riconosce l'accento: è un poliziotto salentino
E' di Collemeto Andrea Ciarfera, uno degli agenti in servizio presso il reparto di Prevenzione crimine della questura
genovese. Lo scorso 9 ottobre, quando la Città della Lanterna è stata colpita da una violenta bomba d'acqua, ha messo in
salvo una commercialista, rimasta impigliata nel fiume di melma. Quest'ultima lo ha cercato per esprimergli riconoscenza
Valentina Murrieri 27 ottobre 2014

10
Genova dopo la bomba d' acqua (@TM News/Infophoto)
COLLEMETO (Galatina) - Quella sera uggiosa, prima del disastro, ha indossato la divisa. Assieme a tre colleghi è uscito
per le vie di Genova per un normale servizio antidroga. Ma la pioggia, che veniva giù a fiumi, e che ha provocato
l'esondazione dei tre torrenti (il Bisagno, il Rio Fereggiano e Sturla) ha dato una virata al corso degli eventi. E lui, Andrea
Ciarfera, giovane poliziotto salentino, invece di sequestrare stupefacente si è ritrovato a mettere in salvo i cittadini.
L'agente, 28enne originario di Collemeto, la frazione di Galatina, davanti al torrente di melma e fango che si è formato in
quelle ore di acqua incessante, è passato all'azione. Alle 23,15, infatti, gli scantinati erano ormai trasformati in piscine, i
residenti erano fuori casa e, soprattutto, fuori di sé per la paura. Le chiamate al numero 113 hanno cominciato a intasare la
linea e le richieste di aiuto hanno preso il sopravvento sulle altre attività di servizio.

Mentre un collega ha piazzato la volante di traverso su via XX Settembre, in centro, per interrompere il transito degli
automobilisti, il poliziotto leccese si è lanciato verso una donna, in difficoltà. Una commercialista genovese di 40 anni,
scesa in strada per sfuggire, come molti nell'isolato, all'allagamento della propria abitazione. Una scarpa le si è impigliata
in una delle grate metalliche, e lei è andata giù, rischiando di soffocare.

L'ha afferrata dal braccio e l'ha salvata non soltanto da quel fiume di fango, ma anche dalle numerose autovettire ormai
"galleggianti", che si muovevano senza criterio come fossero barche allo sbando. Assieme alla professionista, almeno ad
altre 15 persone, il poliziotto salentino e i suoi colleghi hanno risparmiato gravi conseguenze. La 40enne è stata portata in
spalle fino al mezzo della Polizia di Stato dove, cavandosela con tosse e nausea a causa del fango ingerito, non ha
riportato alcun altro danno alla propria salute.

Ma l'aspetto più appagante, e commovente, è giunto in un secondo momento. A distanza di qualche giorno. La donna
tratta in salvo, infatti, ha inoltrato una missiva al questore di Genova, Vincenzo Montemagno, per ringraziare del dovere
compiuto dagli agenti della sezione Prevenzione crimine (nella quale il 28enne di Collemeto opera ormai da cinque anni,
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da quando è arrivato il suo primo incarico nel capoluogo ligure. Con quella lettera, soprattutto, è ad Andrea che intendeva
esprimere la propria riconoscenza. Un agente dall'identità sconosciuta, che la donna ha voluto incontrare di persona. Ha
fatto riferimento all'accento leccese del giovane agente: è stato semplice, a quel punto, risalire ad Andrea. Uno dei pochi
in servizio nella città ligure.

Annuncio promozionale

La curiosità: anche nel 2011, Ciarfera si trovò ad affrontare una situazione simile, alla periferia della città tirrenica.
Quell'anno, le intense precipitazioni dei primi giorni di novembre provocarono sei vittime. I tragici episodi colpirono
soprattutto la periferia della Città della Lanterna: il poliziotto salentino era lì, con il suo senso del dovere, a svolgere le
operazioni di soccorso, esattamente come due settimane addietro. "Assieme ai colleghi", come ha precisato più e più
volte, con modestia e spirito di squadra.
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Data: 28/10/2014
Indietro
"Gallipoli Eco day" ripulisce la città. Bonificati i fondali del Canneto
Positivo il bilancio della giornata ecologica promossa dalle associazioni degli imprenditori e operatori turistici alla quale
hanno aderito oltre 200 volontari. Riempiti oltre mille sacchi di rifiuti. La "Paolo Pinto" operativa nel Canneto
V.C. 27 ottobre 2014

GALLIPOLI - Pulizie autunnali per smaltire l'abbuffata di rifiuti sparsi in ogni dove dopo la stagione estiva. E per
recuperare gli "oltraggi" all'amico mare gettati nei fondali del seno del Canneto. Va in porto il primo "Gallipoli Eco Day"
per ripulire da cima a fondo alcune zone del litorale e degli ingressi della cittadina ionica.
Una domenica ecologica promossa dal braccio operativo e giuridico della cabina di regia per il turismo, l'associazione
"Gallipoli Città Bella" presieduta da Angelo Ria, oltre all'associazione degli operatori turistici e dei b&b, i Comuni di
Gallipoli e di Taviano, la Diocesi di Nardò-Gallipoli, il Gal Serre Salentine, Pugliapromozione, la Pro loco, Legambiente
e Wwf, Protezione civile Cir, Gallipoli Nostra, Istituto superiore "Vespucci", scuola Emas Ecolabel, Federbalneari e la
ditta Navita e tante altre realtà scolastiche e territoriali sensibili alla tematica ambientale tra cui Salentourist.it e Agenzia
Domus Racale e Salento Bici Tour.

Una giornata all'insegna dell'ecologia

E nell'ambito della pulizia generale, alla quale anno partecipato anche alcuni amministratori di palazzo Balsamo (il
sindaco Francesco Errico e il consigliere comunale Paolo Barba), si annovera anche l'iniziativa, già programmata,
dall'associazione subacquea e di protezione civile Paolo Pinto, per la pulizia dei fondali dello specchio d'acqua del seno
del Canneto, già scandagliato in precedenza dai volontari del sodalizio, e che ha riportato a galla diverso materiale
inquinante tra copertoni, materiale ferroso, vecchie reti da pesca e batterie. Il materiale è stato poi recuperato grazie
all'ausilio di mezzi meccanici e della ditta Econova.
Oltre mille sacchi pieni di rifiuti raccolti e smaltiti e più di duecento volontari impegnati per tutta la mattinata di domenica
in vari punti del litorale, degli ingressi della città, del parco naturale e del porticciolo del Canneto. A tutti i partecipanti al
1° Eco day è stato consegnato il kit per la raccolta con pettorina, sacchi e guanti. Il resto è stato messo sul campo dagli
stessi partecipanti e volontari che si sono aggregati all'iniziativa: tanta buona volontà, spirito di aggregazioni e l'impegno
amorevole a favore della pulizia della città bella.
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Un appuntamento quello di "Gallipoli Eco Day" pronto a ripetersi anche nel mese di marzo, come annunciato dai referenti
dell'associazione Gallipoli Città Bella che, dopo le grandi pulizie, questa mattina hanno invece presentato la mission del
sodalizio agli imprenditori e alla città nella sala convegni della Galleria dei due Mari dell'ex mercato coperto di piazza
Imbriani.
Annuncio promozionale
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"Allarme ebola al Cardarelli": test negativi
Al pronto soccorso era giunta una donna di 53 anni: alcune linee di febbre e problemi respiratori. Ai sanitari aveva riferito
di essere stata a Parigi dove, per motivi di lavoro, aveva avuto contatti con africani
Redazione 27 ottobre 2014

Allarme ebola al Cardarelli. Come scrive Marisa La Penna del Mattino, al pronto soccorso è giunta una donna di 53 anni:
alcune linee di febbre e problemi respiratori. Ai sanitari ha riferito di essere stata nei giorni scorsi a Parigi dove, per
motivi di lavoro, aveva avuto contatti con africani.
Annuncio promozionale
Le procedure di emergenza sono subito scattate imemdiatamente con tanto di trasferimento, a bordo di un'ambulanza,
all'ospedale per malattie infettive Cotugno. La donna è stata sottoposta a una serie di test che avrebbero scongiurato il
contagio della malattia.
Ž
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"Meteo, in arrivo la pioggia sul Brindisino"
Data: 27/10/2014
Indietro
Lunedì, 27 Ottobre 2014 15:15
Meteo, in arrivo la pioggia sul Brindisino
Stampa

Dalle prossime ore di oggi 27 ottobre e per le successive 32 ore si prevedono precipitazioni da sparse a isolate anche a
carattere di rovescio o temporale. ll servizio di protezione civile del comune di Brindisi segue l'evolversi della situazione
in costante contatto con il dipartimento nazionale.Sul sito della protezione civile del Comune di Brindisi
www.comune.brindisi.it/protezionecivile/sono consultabili alcune norme generali di comportamento.

Argomento:

SUD

Pag.

280

Data:

27-10-2014

Taranto Buona Sera
Mare Nostrum, rientra alla base la nave Pennetti

Taranto Buona Sera Taranto Buona Sera
"Mare Nostrum, rientra alla base la nave Pennetti"
Data: 27/10/2014
Indietro

lunedì 27 ottobre 2014 Cronaca
Capitaneria di Porto
Mare Nostrum, rientra alla base la nave Pennetti
E' durata circa due mesi la missione del pattugliatore della Guardia Costiera
La Redazione
A| |
Segnala questa notizia ai tuoi amici con una email
x chiudi
A:
Da:
Messaggio:

Invia
- La nave Pennetti della Guardia Costiera &copy Tbs E' durata circa due mesi la missione del pattugliatore della
Guardia Costiera, Nave Renato Pennetti, in forza alla Guardia Costiera di Taranto e che dallo scorso 16 giugno, è
impiegata nelle acque del canale di Sicilia, per cooperare, nell'ambito del dispositivo nazionale "Mare Nostrum",
all'operazione di soccorso ai migranti provenienti dal Nord Africa.
Il rientro a Taranto è infatti previsto nella giornata di domani, dopo che l'unità, temporaneamente dislocata presso l'Isola
di Lampedusa, ha percorso circa 1000 miglia complessive, per un totale di 100 ore di moto, contribuendo al salvataggio di
120 migranti, fra i quali molte donne e bambini, nell'ambito del dispositivo di soccorso "Mare Nostrum". L'unità ha una
lunghezza di trenta metri ed una larghezza di sette, con dodici membri di equipaggio, si caratterizza per avere una grande
autonomia, circa cinquecento miglia nautiche, caratteristica che la rende particolarmente funzionale allo svolgimento di
missioni, anche prolungate nel tempo, di soccorso alla vita umana in mare.
Ž
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Data: 27/10/2014
Indietro
26 ottobre 2014
Invia ad un amico Scrivi al Tgcom24 Stampa
Allerta meteo, temporali al Sud
Rischi in Sardegna, Sicilia e Calabria
23:02
- La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, che potrebbero determinare criticità
idrogeologiche e idrauliche. Dal pomeriggio di lunedì, previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale,
su Sardegna e Sicilia, in estensione alla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente
attività elettrica e forti raffiche di vento.
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Orta di Atella :Pasquale Ragozzino nuovo coordinatore protezione civile
Pin It
Lunedì 27 Ottobre 2014

Il sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio, ha nominato il nuovo coordinatore del Gruppo comunale dei volontari di
Protezione Civile. Si tratta del giovane avvocato trentenne Pasquale Ragozzino, individuato per le capacità mostrate negli
ultimi anni nel campo della protezione civile e del volontariato. Il giovane professionista andrà a coordinare l'incessante
attività del Gruppo comunale di volontari della Protezione Civile, costituito qualche anno fa e che attualmente conta circa
50 figure. “Ringraziamo l'avvocato Ragozzino per il compito che ha accettato di svolgere – sottolineano il Sindaco
Brancaccio e l'Assessore alla Cultura Eduardo Indaco – e con lui desideriamo ringraziare tutti i volontari che fanno parte
del nostro Gruppo, dando dimostrazione di grande generosità e senso civico. Il nucleo cittadino, in questi anni, è stato
alleato forte e punto di riferimento non solo nei frangenti di emergenza nazionale ma anche nelle situazioni di difficoltà
vissute dal nostro Comune. In questo contesto l'opera del volontariato è sempre stata una risorsa fondamentale e ora il suo
ruolo si accentua con il rafforzamento del gruppo in collegamento diretto con le strutture comunali”. Intanto, il neo
coordinatore ha accolto con emozione l'incarico conferitogli. “Ringrazio il primo cittadino Brancaccio e l'amministrazione
comunale per la fiducia che hanno riposto in me- ha detto Ragozzino-. E' davvero un onore essere chiamato a coordinare
le attività di un gruppo di volontari che, con grande senso di responsabilità, è a disposizione della Città di Orta”. Appena
nominato, Ragozzino si è messo subito al lavoro incontrare tutto il gruppo di volontari per pianificare le attività
istituzionali del gruppo.
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STANZIATI FONDI PER GARGANO, NE SERVONO MOLTI DI PIÙ
| marketpress notizie
marketpress.info
"STANZIATI FONDI PER GARGANO, NE SERVONO MOLTI DI PIÙ"
Data: 27/10/2014
Indietro
Lunedì 27 Ottobre 2014
STANZIATI FONDI PER GARGANO, NE SERVONO MOLTI DI PIÙ
Bari, 27 ottobre 2014 - “Oggi il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stanziamento di 10 milioni e mezzo di euro per far
fronte ai danni prodotti dal maltempo sul Gargano nei primi giorni di settembre. Si tratta di una cifra che ci permette di
iniziare solo con una parte di quegli interventi che hanno assoluta urgenza: non dimentichiamoci che i danni ammontano
complessivamente a 318 milioni di euro”. Lo conferma l´assessore regionale alla Protezione Civile, Guglielmo Minervini.
“Auspichiamo perciò in tempi brevissimi un nuovo provvedimento da parte del Governo che consenta al Gargano di
avviarsi verso una situazione di normalità. Non dimentichiamoci - prosegue Minervini - che il Gargano ha vissuto una
situazione meteorologica assolutamente straordinaria, dove i danni sarebbero stati ancora più ingenti se non avessimo
avuto dalla nostra un dispositivo di sicurezza che ha ben risposto all´emergenza. I 10 milioni e mezzo di euro saranno così
ripartiti: 6milioni e 246mila euro per la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo
connesso all´evento, finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità; 3milioni e 622mila euro per il ripristino
della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche; 591mila euro per l´organizzazione dei servizi di
soccorso e l´assistenza alla popolazione”.
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Maltempo: allerta temporali su Sicilia
Nel pomeriggio possibili rischi idrogeologici in Nord-Est isola
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(ANSA) - CATANIA, 27 OTT - Un sistema depressionario si sta gradualmente espandendo sul Mediterraneo. La
Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, che potrebbero determinare criticità idrogeologiche e
idrauliche. Da oggi pomeriggio previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale anche sulla Sicilia, in
particolare sulla zona nord-orientale dell'Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente
attività elettrica e forti raffiche di vento.
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Ancora un terremoto in Sicilia Tocca alla provincia di Caltanissetta
Notizie live di Sicilia Quotidiano di cronaca politica turismo Giornale di Sicilia Blog Sicilia
BlogSicilia.it
"Ancora un terremoto in Sicilia Tocca alla provincia di Caltanissetta"
Data: 28/10/2014
Indietro
Ancora un terremoto in Sicilia
Tocca alla provincia di Caltanissetta
Cronaca 27 ottobre 2014
di Redazione
Una scossa di terremoto ha interessato larea di Caltanissetta alle 2.58 della scorsa notte. Levento ha avuto magnitudo 2.3
ed è stato localizzato ad una profondità definita superficiale e dunque pericolosa.
La scossa è stata registrata a soli 25,9 chilometri con epicentro tra San Cataldo e Serradifalco, a pochi chilometri dal
capoluogo, e da
Canicattì, grosso centro abitato in provincia di Agrigento.
Non si segnalano danni a cose o persone
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"Allerta temporali sulla Sicilia"
Data: 27/10/2014
Indietro
Sei in: »Sicilia
Protezione civile
Allerta temporali
sulla Sicilia
27/10/2014
La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, che potrebbero determinare criticità
idrogeologiche e idrauliche.
Un sistema depressionario si sta gradualmente espandendo sul Mediterraneo. La Protezione Civile ha emesso un avviso di
condizioni meteo avverse, che potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Da oggi pomeriggio previste
precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale anche sulla Sicilia, in particolare sulla zona nord-orientale
dell'Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di
vento.
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ASSOCIAZIONI
Salaparuta: si potenzia la protezione civile comunale
27 Ottobre 2014
SALAPARUTA. Si potenzia con l'ingresso di nuovi iscritti il gruppo comunale della protezione civile di Salaparuta.
L'importante organismo adesso risulta composto da diciannove cittadini. Il gruppo è stato ufficialmente costituito il 23
settembre 2009.
E' regolarmente iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile. L'associazione in passato si è rivelata
utilissima soprattutto nei casi di spegnimento di incendi in ausilio naturalmente ai vigili del fuoco. Un'associazione che
merita attenzione per la sua importanza in un territorio distante dai presidi dei vigili del fuoco. M.P.
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"Maltempo, dalla protezione civile allerta temporali sulla Sicilia"
Data: 27/10/2014
Indietro
METEO
Maltempo, dalla protezione civile allerta temporali sulla Sicilia
27 Ottobre 2014
Nel pomeriggio possibili rischi idrogeologici nella zona nord-Est dell'Isola

stampa aumenta dimensione carattere
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CATANIA. Un sistema depressionario si sta gradualmente espandendo sul Mediterraneo. La Protezione Civile ha emesso
un avviso di condizioni meteo avverse, che potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.
Da oggi pomeriggio previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale anche sulla Sicilia, in particolare
sulla zona nord-orientale dell'Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività
elettrica e forti raffiche di vento.
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico
localizzato sulla Sicilia nord-orientale, in criticità gialla (ordinaria), invece, i restanti settori della Sicilia, la Sardegna e
gran parte della Calabria.
Insomma un inizio di settimana con prevalenza di cielo sereno al Nord e sulle regioni centrali tirreniche mentre il Sud
Italia rimarrà coinvolto dagli effetti di un vortice di bassa pressione con condizioni di instabilità sulle isole maggiori e
nelle zone ioniche.
Nella seconda parte della settimana una rimonta più decisa dell'alta pressione da ovest favorirà tempo gradualmente più
stabile anche all'estremo Sud, e ci accompagnerà fino al prossimo fine settimana. La settimana, spiega Epson Meteo, sarà
caratterizzata da clima autunnale dappertutto: temperature nella norma con valori in linea con le medie stagionali, o
leggermente al di sopra. Nella seconda parte della settimana è previsto un lieve aumento delle temperature massime al
Nord.
In queste ore, annuncia Epson meteo, si rinvigorirà una zona di bassa pressione che rimarrà a ridosso dell'Italia anche nei
giorni successivi e continuerà a favorire afflussi di aria fredda e instabile da est che interesseranno soprattutto il medio
Adriatico, il Sud e le Isole.
In queste zone il tempo risulterà piuttosto grigio e piovoso: saranno infatti molte le nuvole con piogge e rovesci
soprattutto all'estremo Sud (versanti ionici e Sicilia) ma di tanto in tanto anche sul medio Adriatico e Sardegna orientale.
Stando alle attuali proiezioni, tra martedì e mercoledì le piogge potrebbero essere piuttosto forti su Calabria ionica e
Sicilia meridionale, con accumuli anche ingenti di pioggia. Ma per una conferma occorre aspettare ulteriori
aggiornamenti.
Nubi si affacceranno anche fra Piemonte e alta Lombardia mentre nel resto d'Italia ci sarà tempo soleggiato. I venti da
est-nordest saranno prevalenza deboli. Almeno fino a giovedì, la probabilità di formazione di nebbie al Nord resterà bassa
per la mancanza di grandi quantità di umidità nei bassi strati.
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Data: 27/10/2014
Indietro
PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA: CONVEGNO A LETOJANNI (ME)
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il resoconto di un convegno svoltosi sabato scorso a Letojanni, nel messinese, sulla
psicologia dell'emergenza

Lunedi 27 Ottobre 2014 - PRESA DIRETTA
Si è svolto sabato 25 ottobre a Letojanni (ME) presso il Centro Polifunzionale di Piazza Cagli, il convegno di "Psicologia
dell'Emergenza: il contesto in cui si opera", promosso ed organizzato dal Gruppo Interforce di Protezione Civile della
Jonica.
Il convegno era mirato a stimolare uno degli aspetti dell'emergenza cioè la simbiosi fra le attività pregresse e future e
l'integrazione fra le varie figure del soccorso. Ben 102 sono stati i partecipanti fra psicologi, medici, infermieri ed
educatori ed un nutrito gruppo di volontari ed anche cittadini. L'evento è stato accreditato per ECM.
Soddisfatto il Presidente del GIJ, Dr Alessandro D'Angelo riguardo i relatori presenti e lo sforzo dei volontari che già
instancabilmente da mesi hanno lavorato alla realizzazione del convegno. La particolare struttura fatta nelle prima parte di
nozioni generali di protezione civile e l'intermezzo con visita guidata alle attrezzature e mezzi è stato il preludio per una
lettura magistrale del Professore Giambattista Presti docente dell'Università Kore di Enna che ha trattato di un nuovo
metodo di "aiuto" per i soccorritori (e non solo) denominato ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
"Stanchi, ma fieri di portare nuovi stimoli per il volontariato" è il pensiero di Daniele Rizzo, vice presidente del GIJ,
"soprattutto tenendo conto che il convegno si è accavallato con la conclusione di un progetto Erasmus Plus che ci ha visto
condividere per una settimana intera, eventi e cultura con ragazzi dai 18 ai 25 anni di Spagna, Portogallo, Estonia,
Ungheria e Romania.
Fra i saluti dell'autorità sono intervenuti la Dr.ssa Antonella Postorino (Ordine Psicologi Regione Sicilia), l'avv.to Teresa
Rammi (a nome del sindaco di Letojanni), la Dr.ssa Antonina Santisi per conto dell'ASP 5 di Messina, il Dr. Eligiuo
Giardina per conto dell'ordine dei Medici di Messina. Un particolare ringraziamento va al Niny Bar di Letojanni che in
questa occasione è stata vicina al Coordinamento di Volontariato mettendo a disposizione il Buffet.
testo ricevuto da: Gruppo Interforce Jonica - Letojanni ME

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.

Argomento:

ISOLE

Pag.

290

Data:

27-10-2014

Il Giornale della Protezione Civile.it

Maltempo: dal pomeriggio allerta meteo su Sicilia, Sardegna e Calabria
- Attualita' - Attualita' - Protezione Civile, Il Giornale della - Home - Attualita'
Il Giornale della Protezione Civile.it
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Data: 27/10/2014
Indietro
MALTEMPO: DAL POMERIGGIO ALLERTA METEO SU SICILIA, SARDEGNA E CALABRIA
Dal pomeriggio di oggi si attende l'arrivo di una intensa perturbazione su Sicilia, Sardegna e Calabria. Il Dipartimento
della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo

Lunedi 27 Ottobre 2014 - ATTUALITA'
Sicilia, Sardegna e Calabria saranno interessate oggi da un'intensa fase di maltempo, portato da un sistema depressionario
presente sul mar Mediterraneo.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede, dal pomeriggio di oggi 27 ottobre,
precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di
vento.
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata criticità arancione per rischio idrogeologico localizzato sulla Sicilia
nord-orientale, e criticità gialla, invece, sui restanti settori di Sicilia, Sardegna e gran parte della Calabria.
Redazione/sm
(fonte: DPC)
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"Maltempo: criticità arancione su gran parte della Sicilia"
Data: 27/10/2014
Indietro
METEO
Maltempo: criticità arancione su gran parte della Sicilia Il sistema depressionario in transito sul mar Mediterraneo sta
determinando in queste ore condizioni di instabilità sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Sulla base dei fenomeni
previsti è stata valutata per la giornata di oggi e di domani una criticità arancione per rischio idrogeologico su gran parte
della Sicilia. Sono invece in criticità gialla per rischio idrogeologico la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, alcuni settori
della Puglia e la Sicilia nord-occidentale. Per la giornata di domani, martedì 28 ottobre, è stata valutata una criticità gialla
per rischio idrogeologico anche per alcune zone del Molise. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull Italia è
aggiornato 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 continuerà a seguire l evolversi della situazione.
27/10/2014 18.34.00
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Donna soccorsa

Baunei, ferita alla caviglia
Mentre passeggiava è caduta riportando la frattura alla caviglia sinistra. Maria Assunta Aresu, 58 anni, di Lanusei, è stata
soccorsa nel primo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco di Tortolì, dai volontari del 118 e dagli uomini del soccorso
alpino di Urzulei. L'incidente è accaduto a Pedra Longa intorno alle 13. La donna è scivolata lungo la stradina sterrata. Gli
amici hanno fatto scattare l'allarme al 118. I soccorsi sono scattati in un attimo. In virtù delle caratteristiche impervie della
zona, la squadra dei vigili ha dato ausilio al personale medico per il trasporto della donna sino all'ambulanza. (
)
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Iglesias

Fuoco alle porte della città. Ieri mattina è tornata la paura nella zona industriale a causa di un vasto incendio che è
divampato intorno alle 12.30 rischiando di raggiungere un impianto fotovoltaico di una azienda privata. A bloccare le
fiamme l'immediato intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Iglesias. Il rogo, secondo quanto è stato possibile
appurare dai pompieri, sarebbe partito da un campo in cui erano stati accesi dei fuochi per bruciare le stoppie. Ma le
fiamme, probabilmente alimentate anche dal forte vento, si sono subito propagate anche nei terreni vicini, devastando
circa tre ettari di campagna. L'incendio per fortuna è stato bloccato prima che raggiungesse l'impianto fotovoltaico. Va
ricordato che la Regione ha prorogato il divieto di accendere fuochi in campagna sino a venerdì 31.
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Monitoraggio dei corsi d'acqua, è polemica sui misuratori
Domusnovas
Dopo un anno e mezzo di segnalazioni e appelli da parte dell'associazione di protezione civile Adavd, dieci giorni fa il
Comune è intervenuto per applicare dei misuratori fissi di livello in alcuni punti del rio San Giovanni (all'imboccatura
dell'omonima grotta e 2,5 chilometri più a valle, in corrispondenza di un ponte) e monitorare così le eventuali piene del
corso d'acqua. Gli accorgimenti adottati non sembrano però funzionare come sottolinea l'Adavd, da tempo impegnata (per
accordi con l'ex provincia) nei monitoraggi di alcuni punti critici. «Da un anno e mezzo - attacca il presidente Giampaolo
Uccheddu - ci occupiamo delle misurazioni con strumenti di fortuna, non capisco perché non ci abbiano interpellato.
Avevamo contattato una ditta modenese per la fornitura di alcune aste idrometriche e invece si è pensato di dipingere
misuratori di altezza arbitraria (tutti di 2 metri, anche a valle dove la pendenza è maggiore) poco visibili e funzionali».
Critiche anche per il sistema di allerta via sms e per il piano di protezione civile non ancora approntato.
Simone Farris
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Messa in sicurezza dei fiumi senza l'aiuto della Regione
Nurallao
«»
Via ai lavori per la pulizia del rio Pauli Gerace, il corso d'acqua che attraversa il centro abitato di Nurallao. L'intervento
sarà completamente a carico del Comune che investirà circa 10 mila euro.
«Purtroppo - ha spiegato il sindaco Giovanni Dessì - la Protezione civile regionale non ci ha dato nessun aiuto per
affrontare questo problema. Non ci sono soldi per questo tipo di interventi».
Sarà un'impresa locale ad occuparsi della pulizia degli argini, mentre gli operai del Comune si occuperanno della
manutenzione ordinaria dei pozzetti all'interno del paese per favorire il deflusso delle acque piovane.
«La pulizia degli argini dei fiumi - ribadisce il sindaco - non spetta ai Comuni, siamo costretti a reperire risorse dai bilanci
già esigui, non possiamo aspettare che succeda il peggio». Da anni ormai non c'è un intervento mirato e la situazione è
comune a molti paesi. «Per ora ci occuperemo del Rio Pauli Gerace - dice ancora Dessì - speriamo che per gli altri
interventi in programma arrivino gli aiuti necessari». (s. g.)
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L'Unione Sarda (ed. Cagliari)
Allerta meteo oggi nell'Isola

In arrivo una veloce perturbazione
Le temperature ormai lontane da quelle record di una settimana fa, praticamente estive, sembrano preoccupare gli esperti
che annunciano l'imminente arrivo di un'ondata intensa maltempo.
Ieri pomeriggio, la Protezione civile ha diffuso un avviso di ?allerta meteo? per condizioni avverse. Per momento sarà
ancora il livello più basso della scala di rischio, ma i temporali in arrivo, in varie zone della Sardegna, potrebbero causare
degli allagamenti.
Il rischio, fanno sapere gli esperti, è quello dunque di rovesci di forte intensità, oltre a un'elevata possibilità di fulmini e
raffiche di vento forte. «Colpa di una vasta area depressionaria che è posizionata sul Mar Egeo, tra Grecia e Turchia»,
spiega il maresciallo Andrea De Sario, ieri di turno all'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare della base di
Decimomannu. «Questa condizione fa scendere molta aria fredda instabile dalla Russia europea e dai Balcani che, a
contatto col mare ancora caldo, provoca lo sviluppo di cellule temporalesche». Le zone maggiormente esposte ai
temporali saranno quelle della Sardegna orientale, oltre al Sulcis-Iglesiente. «Questo sistema» conclude il maresciallo De
Sario, «addossandosi alle montagne potrà causare in alcune zone cumulati di pioggia anche piuttosto importanti:
localmente potremmo raggiungere i 70 ed i 100 millimetri, ma già da giovedì ci sarà un sensibile miglioramento».
Francesco Pinna
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Il fax d'allarme protocollato in ritardo

PARMA Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dell'allerta meteo che ha poi portato all'alluvione di parte
della città di Parma per l'esondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un
fax trasmesso già sabato 11 dalla Protezione civile alla Prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva l'attivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. L'alluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16.
Quando il fax viene trasmesso dalla Prefettura al Comune, ha scritto ieri il Corriere della sera, il sindaco Federico
Pizzarotti si trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e il documento, come si
vede dai timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dall'esondazione del Baganza che è costata,
secondo le prime stime, oltre cento milioni di danni. Un ritardo che Pizzarotti però ha prontamente negato. «Di fax di
questo tipo ne arrivano decine ogni anno. Era la 144/a comunicazione del genere del 2014 - ha detto ai giornalisti - non è
che sto tutti i giorni a guardare il computer, e cosa dovrei fare, evacuare ogni volta la città?».
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Sul territorio 51 barracelli per ambiente e sicurezza
Sul territorio 51 barracelli
per ambiente e sicurezza
La Compagnia, formata da volontari, ha giurato davanti al sindaco Nicola Sanna
Si occupano di protezione civile e vigilano sul corretto conferimento dei rifiuti
SASSARI I più giovani (tre) hanno vent'anni, il più anziano ne ha 68, ma tutti e 51 sono accomunati dalla volontà di
operare per la difesa e la tutela del territorio, dell'ambiente e della sicurezza dell'agro e della città. Sono i nuovi barracelli
che, laltra mattina nella sala consiliare del Comune, hanno prestato giuramento davanti al sindaco Nicola Sanna. «Con il
vostro giuramento, stiamo concludendo una procedura che si è allungata anche a causa della pausa elettorale ha detto il
primo cittadino . Il vostro è un ruolo importante, perché si tratta di rappresentare l'amministrazione comunale. È un
impegno da volontari che porta in sé una forte motivazione. «Sono contento ha affermato ancora di vedere che la
compagnia si rinnova nell'età e vi è una partecipazione femminile». Dei nuovi 51 barracelli, a prestare giuramento davanti
al sindaco c'erano cinque donne. Il sindaco ha ricordato quindi che la Compagnia barracellare nella tradizione è
espressione di solidarietà e nasce dall'esigenza di garantire un reciproco aiuto, di vigilare anche contro l'abigeato. Negli
anni il compito dei barracelli si è arricchito di compiti e responsabilità come la vigilanza delle campagna, l'aiuto alla
popolazione civile, compiti di protezione civile, antincendio quindi compiti di agenti di pubblica sicurezza.
«L'amministrazione ha aggiunto Nicola Sanna vi ha chiesto anche di svolgere attività come la tutela ambientale, la
prevenzione dell'abbandono dei rifiuti nelle strade. Un lavoro importante di informazione e controllo». In chiusura il
sindaco ha ricordato che a breve i barracelli saranno impegnati nell'elezione del nuovo comandante, «un momento solenne
di scelta di colui che deve organizzare il vostro servizio e rappresentare l'amministrazione», ha detto. Alla cerimonia di
giuramento hanno partecipato anche l'assessore alla Protezione civile Luca Taras, il presidente del consiglio comunale
Antonio Piu e il comandante della polizia rurale Giovanni Battista Sanna.
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Trenta milioni per evitare il dramma

«»
Lappello a Renzi e Pigliaru del sindaco Giovannelli a undici mesi dallalluvione: subito una deroga al Patto di stabilità
OLBIA La bella notizia che attende il sindaco Gianni Giovannelli dovrebbe arrivare da Palazzo Chigi. Un comunicato del
tipo: il Comune di Olbia può utilizzare trenta milioni dalle proprie casse per interventi destinati alla mitigazione del
rischio idrogeologico. «Sarebbe un passo avanti», osserva il primo cittadino mentre posa di nuovo mente e occhi
sullelenco della contabilità municipale destinata e da destinare a riassorbire le ferite provocate dal ciclone Cleopatra e
ancora tutte aperte a distanza di undici mesi. La possibilità che la nota del governo raggiunga il palazzo comunale è meno
evanescente di qualche settimana fa: «Il governo si sta muovendo», riconosce lo stesso Giovannelli leggermente più
ottimista dei giorni scorsi. Cauto ottimismo. A mutuare lo stato danimo del sindaco sono le misure finanziarie che
lesecutivo nazionale cerca di mettere in campo e un recente scambio di opinioni con il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio Graziano Del Rio. Una finestra che tuttavia non è sufficiente per dare piena certezza sullimpianto di opere
necessarie alla città per entrare nella dimensione della sicurezza. «Occorre la piena consapevolezza che occorre un
intervento decisivo da parte dello Stato», ribadisce Giovannelli. Piano stralcio. La disponibilità dei 30 milioni sarebbe
appena un quarto dellopera complessiva di mitigazione del rischio idrogeologico, un piano stralcio che nello studio dei
professionisti Mancini (ingegnere) e Tilocca (geologo) richiede 120 milioni per essere realizzato. Lo studio ha fatto
discutere, soprattutto sulleffettiva necessità tecnica di tutti gli interventi previsti. La polemica è stata sollevata anche in
consiglio comunale attraverso uninterpellanza proposta dai consiglieri dopposizione Varchetta e Urtis (Centro
democratico). Ma al di là delle contestazioni politiche accomuna tutti la preoccupazione di un futuro ormai alle porte, la
stagione delle piogge che minaccia una città disarmata come allora. Tensione che lo stesso Giovannelli ha fissato nella
lettera a Renzi e Pigliaru del 14 agosto, ai quali, dopo avere sottolineato i ricordi del dramma, ha detto: «Faccio appello al
vostro senso di responsabilità con la speranza che questa mia possa essere debitamente presa in considerazione e che la
mia città possa finalmente godere degli adeguati standard di sicurezza che merita». I vincoli. In questo scenario di lenta
mobilità degli avvenimenti si è messo mano a poche opere, benché urgenti per superare lo stato demergenza: scuole,
strade, pulizia dei canali, sino alla riabilitazione completa del Paladeiana celebrata giovedì scorso. «Potremmo coprire il
primo stralcio con le noste risorse riassume ancora una volta Giovannelli ma siamo bloccati dai vincoli del Patto di
stabilità». È ormai datata ma resta la prima richiesta per dare maggiore incisività agli interventi: la deroga al Patto di
stabilità. Burocrazia. Intanto si va avanti con i piccoli tasselli consentiti dai 5.2 milioni assegnati in febbraio al Comune di
Olbia da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri ma incespicato in garbuglio procedurale che ne ha bloccato
la spesa. Ora quei denari sono utilizzabili e dovranno essere spesi obbligatoriamente entro dicembre. «Lo stiamo facendo
con interventi di mitigazione, manutenzioni, ripristino dei bordi dei canali, sarà demolito il ponticello di via Cortez».
Neppure basta lo «sforzo della Regione» che ha liberato poco più di due milioni. «Sono pochi, tutto è poco se non si dà
concretezza al Piano straordinario per Olbia e allo stesso tempo si allentano le maglie della burocrazia per facilitare la
realizzazione delle opere», conclude Giovannelli. (gpm) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, attesa
per i corsi di formazione
Tula, il consigliere comunale Claudio Meloni sollecita lavvio delladdestramento
La protesta: «Così non è applicabile gran parte dei piani comunali di soccorso»
di Barbara Mastino wTULA «A quando lavvio dei corsi di formazione per i volontari dei nuovi gruppi di protezione
civile non ancora iscritti nellalbo regionale?». È la domanda che il consigliere comunale di Tula Claudio Meloni rivolge
alla direzione generale della Protezione civile di Cagliari, nella persona del direttore Mario Graziano Nudda, al quale si
appella in una lettera Meloni esponendo le difficoltà delle nuove associazioni di volontari. Tanti gruppi, composti in
particolare da giovani, desiderano fare parte dellalbo nazionale e impegnarsi nelle tante attività della Protezione Civile,
ma il loro ingresso è bloccato dallimpossibilità di partecipare ai programmi di formazione per il conseguimento delle
indispensabili idoneità tecnico-operative. È unopzione che attualmente in Sardegna è riservata solo alle compagnie
barracellari e alle associazioni di volontariato già iscritte, che pertanto ricevono contributi o rimborsi regionali, provinciali
e comunali, ma lassenza della possibilità di frequentare i corsi per le nuove leve di fatto penalizza il settore e ne blocca il
ricambio generazionale. Ma cè anche un altro risvolto, che nella sua lettera Claudio Meloni sottolinea, ovvero che «tale
situazione rende pressoché inutilizzabile e inapplicabile la maggior parte delle pianificazioni degli interventi di soccorso
previste da parte dei Comuni, piani che confluiscono di fatto e naturalmente in quelli sovracomunali di Protezione civile
nei quali è già previsto limpiego delle locali associazioni». Uno stato di cose, quindi, che penalizza i territori: come
lUnione dei Comuni del Logudoro, che attualmente, come ricorda Meloni, «può fare affidamento solo su una sola
associazione iscritta al registro regionale e su tre Compagnie Barracellari». Un po poco per sette Comuni (Tula, Ozieri,
Pattada, Mores, Ittireddu, Ardara, Nughedu San Nicolò) che oltretutto insistono in un territorio vastissimo che comprende
ampie aree di agro, dove sono alti sia il rischio di incendi sia le problematiche di dissesto idrogeologico. Lauspicio del
consigliere tulese Meloni, quindi, è che al più presto la Protezione Civile regionale pianifichi «appositi e mirati corsi in
collaborazione con i Vigili del Fuoco in merito agli interventi sui rischi in ambito civile; con lispettorato Forestale in
merito agli interventi sui rischi derivanti da incendi boschivi e con il corpo di Soccorso Alpino e Speleologico nella
specialità di ricerca di dispersi, riservandoli unicamente alle associazioni e organizzazioni di volontariato che intendono
certificarsi nel settore della Protezione Civile».
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Castelsardo, la lunga estate dei bagnini
Disservizi Abbanoa, protesta dellUgl

Termina venerdì prossimo con un bilancio positivo la stagione di salvamento del Corpo volontario di soccorso in mare
OLMEDO. A due mesi dalla presentazione in Comune di una petizione per il ripristino della regolare fornitura di acqua
nelle abitazioni del paese, il comitato spontaneo dei cittadini sostenuto dal sindacalista della Ugl Simone Testoni, a cui si
aggiunge il gruppo di minoranza rappresentato da Toni Faedda, protesta nuovamente per i continui disservizi della
fornitura idrica. «Ancora una volta - dichiara Testoni con tono piuttosto seccato - a causa della ennesima rottura
verificatasi nelle condotte che servono il centro abitato di Olmedo, con allagamenti di abitazioni, si è interrotta da tre
giorni a questa parte l'erogazione della fornitura idrica causando gravi disagi a cittadini e commercianti. La mancata
ultimazione del serbatoio e la totale assenza di manutenzione straordinaria della rete urbana, ormai obsoleta e danneggiata
irreparabilmente in più punti, stanno causando, oltre alla perdita di ingenti quantità d'acqua potabile sempre più ricorrenti
sospensioni del servizio idrico. A nulla è servita - conclude il sindacalista - la petizione presentata qualche mese fa al
sindaco di Olmedo e al prefetto di Sassari. Siamo pronti al alzare il livello di protesta con azioni eclatanti». Il Comitato e
la minoranza chiedono al sindaco Diez che si attivi per il completamento del serbatoio idrico e che convochi il gestore del
servizio Abbanoa per chiedere che senza ulteriori ritardi siano eseguiti i lavori sulla rete idrica . (maria teresa ruiu)
di Donatella Sini wCASTELSARDO Dopo unestate che sembrava non voler mai cedere il posto allautunno, si chiude
venerdì, e con un bilancio più che positivo, la stagione di salvamento 2014, che ha visto impegnato il Corpo volontario
soccorso in mare, coordinato dal presidente Albino Cimino, in collaborazione con lamministrazione comunale. Durante
la stagione appena trascorsa sono state attivate tre postazioni di avvistamento e immediato intervento di soccorso a
persone in difficoltà natatoria nei litorali del comune. Il controllo di zone ritenute a forte rischio balneazione in caso di
condizioni meteo avverse è stato attuato nelle spiagge della Madonnina/Perla del Mare, Sacro Cuore/Ampurias e nel
litorale Vela Blu. Si è così garantito un ampio servizio di vigilanza e intervento per la quasi totalità dello spazio destinato
alla balneazione, applicando a pieno lordinanza balneare emessa dalla Regione e lordinanza di sicurezza balneare emessa
dal capo del compartimento marittimo di Porto Torres. Giovani ma esperti bagnini, abilitati, hanno vigilato da torrette di
avvistamento poste a 2/4 metri dal livello del mare a una distanza di metri 20/30 dal bagnasciuga. Tutte le postazioni
avevano a disposizione un telefono cellulare con nominativi e numeri depositati presso la sala operativa della Capitaneria
di Porto di Porto Torres. La postazione della Madonnina è stata dotata, in aggiunta, anche di un apparato radio Vhf,
essendo la postazione che detiene il miglior punto di osservazione per il tratto di mare compreso fra Punta di la craba ad
ovest dell'osservatore e Punta Spinosa ad est. Per la corretta esecuzione del programma di vigilanza in torretta, il Cvsm ha
impegnato nove operatori di Protezione civile abilitati, più altri tre operatori per il monitoraggio continuo del territorio,
comprese le spiagge non provviste di servizio di assistenza. I bagnini sono stati presenti tutti i giorni dalle 9 alle 19 ma in
momenti di maggior afflusso o condizioni meteo avverse, il personale ha garantito orari molto più ampi. Oltre alle
normali attività gli operatori in vedetta hanno provveduto anche alla sensibilizzazione per un corretto e sicuro uso delle
spiagge libere. Non sono mancati gli interventi di assistenza sanitaria per infiammazioni causate dal contatto con elementi
o ferimenti accidentali avvenuti in spiaggia. «Grazie all'utilizzo del gommone da vigilanza e intervento, nonché della
moto di salvataggio e del Land Rover Defender 110, funzionalmente dipendenti dalla Sala operativa regionale integrata, e
dalla Unità di guardia costiera di Porto Torres, in sinergia con la Protezione civile, si è potuto garantire un efficace
servizio di assistenza per la salvaguardia della vita umana in mare conclude il presidente Cimino siamo sempre presenti
ed operativi da Punta Tramontana a Isola Rossa, per ogni emergenza in mare».
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Attentato contro le auto di due donne

PORTO TORRES Un bagliore alla mezzanotte di domenica ha illuminato via Puccini nel quartiere di Monte Agellu: era il
fuoco di origine dolosa divampato su due macchine vicine tra loro, una Opel Corsa e una Daewoo Mazda, di proprietà di
due donne parenti. Sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dai rumori e dagli scoppi, che hanno dato lallarme ai
vigili del fuoco. Il loro intervento ha permesso di raffreddare subito le due automobili, per evitare soprattutto che le
fiamme raggiungessero le abitazioni vicine con pericolo per le persone che si trovavano allinterno. Lo spegnimento è
durato un po di tempo: il fuoco è stato applicato nelle parti anteriori di entrambe le auto, propagandosi poi al vano motore
rischiando di far saltare in aria le vetture. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia, e vista la
dinamica dellincendio sembra certo il dolo. Sulla vicenda si registra particolare riserbo da parte dei militari, che stanno
approfondendo le indagini. Le due donne che hanno subito lattentato incendiario sono rispettate e benvolute da tutto il
quartiere, e i vicini di casa non riescono assolutamente a capire come possa essere accaduto un fatto del genere in un
quartiere notoriamente tranquillo. Negli ultimi anni sono stati diversi gli attentati incendiari che hanno coinvolto
amministratori locali, ma purtroppo altri episodi analoghi si sono registrati anche nei confronti di imprenditori. (g.m.)
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Il sindaco: 51 milioni per gli interventi e alla città le briciole
Il sindaco: 51 milioni
per gli interventi
e alla città le briciole
La Regione ha finora destinato appena 300mila euro
La galleria di Mughina e lAnfiteatro le emergenze più serie
NUORO Larrivo della stagione delle piogge è ormai imminente. E dopo quel che è accaduto lanno scorso, la
preoccupazione è grande. Il ciclone Cleopatra che aveva colpito duramente tutto la sardegna centro-orientale, aveva
provocato danni ingenti anche in città Un giorno intero di pioggia incessante. Allagamenti e situazioni di emergenza che
avevano in più occasioni sfiorato il dramma. E molte ferite sono ancora aperte. Ogni volta che scatta lallarme maltempo e
dalla Protezione civile regionale arriva lallerta meteo, dal Comune parte immediatamente lordinanza di chiusura
immediata della galleria di Mughina. La galleria che si era allagata il 18 novembre e aveva fatto prigionieri camion,
autobus e numerose auto. «Nonostante tutto, a Nuoro sono stati destinati soltanto gli spiccioli dei finanziamenti stanziati
per lalluvione: appena 300mila euro ha spiegato il sindaco Sandro Bianchi . La mia non vuole essere una lamentela, ma
una presa di coscienza. Mi farebbe piacere che chi di dovere analizzasse meglio la situazione. Le carte sono a Cagliari.
Tutto quel che ci è stato richiesto è stato inviato, con dettagliate spiegazioni. Capisco anche che Nuoro è il centro che ha
fortunatamente subito meno danni, rispetto a quelli immani di altre realtà del territorio, ma comunque abbiamo dovuto e
stiamo ancora sopportando situazioni di disagio importanti. Una su tutte ha continuato il sindaco è la galleria di
Mughina. Ogni volta che scatta lallarme siamo costretti a chiuderla, provocando enormi disagi alla poppolazione». Per
non parlare poi di quel che sta succedendo allAnfiteatro, che è inagibile proprio in seguito allalluvione. Lacqua caduta
in maniera spaventosa quel giorno ha allagato tutta larea e si è aperta un nuovo passaggio che sta scavando sotto le
gradinate. La Regione ha programmato 51 milioni per i danni provocati dallalluvione e per gli interventi necessari per il
dissesto idrogeologico. Di quei 51, 40 milioni sono stati gia deliberati nel mese di luglio. «Ma per Nuoro non cera nulla
ha spiegato Sandro Bianchi . Per questo motivo, avevo chiesto un incontro al presidente della Regione, Francesco
Pigliaru, al quale avevo spiegato la stituazione. Mi aveva risposto che cerano ancora disponibili 11 milioni assegnati
allassessorato ai Lavori pubblici e che sarebbe intervenuto. Ma alla fine a Nuoro sono arrivate le briciole: appena
300mila euro, sufficienti appena per fare lavori di sistemazione della galleria di Mughina. Dire che sono amareggiato è
riduttivo ha aggiunto il sindaco . Ora spero nellaiuto di tutti i consiglieri regionali del territorio, serve unazione comune
per vedere riconosciute le nostre rivendicazioni. Superando i confini dei partiti e operando con un obiettivo comune che è
quello di npon trascurare la città capoluogo, che era stata colpita pesantemente. Molte piccole realtà che permettevano il
sostentamento delle famiglie, come piccoli orti e fruttei, cancellate dalla furia dellacqua ha insistito Bianchi deluso .
Non sarà facile, ma bisogna fare fronte comune. Però, quel che più mi fa male ha concluso il primo cittadino nuorese è
questa sensazione di marginalità che ci è stata trasmessa con questa scarsa attenzione per la nostra città. Lassessore
regionale ai Lavori pubblici ha trascurato le indicazioni del presidente e non riesco a capirne i motivi. Per questo ha
finito con un appello Sandro Bianchi chiedo al presidente Pigliaru di riprendere in mano la situazione e occuparsi lui
direttamente di Nuoro». (plp).
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La Nuova Sardegna (ed. Oristano)
Due escursionisti soccorsi sul Supramonte

Una donna è caduta lungo il sentiero Selvaggio blu, uno svizzero si è perso tra Oliena e Urzulei
di Nino Muggianu wBAUNEI Duro lavoro per la macchina del soccorso in montagna che si è dovuta muovere su due
fronti per un incidente a una donna e la ricerca di un disperso. La prima allerta è scattata alle 15. Una donna che faceva
parte di un gruppo di escursionisti che stava percorrendo il famoso sentiero Selvaggio Blu, escursione sulla costa che
parte da Santa Maria Navarrese a arriva fino alla spiaggia di Cala Luna. La donna si è procurata ferite non gravi in una
caduta. A soccorrerla si sono mossi i volontari del Soccorso alpino dalla stazione di Urzulei , i vigili del fuoco che hanno
portato a termine il recupero e una ambulanza di del 118 in arrivo da Baunei. La donna è stata accompagnata al pronto
soccorso: non è grave. Sempre nel pomeriggio, altro allarme da Oliena alla sala operativa del 118 . A lanciarla una donna
inglese per il compagno che risultava disperso da qualche ora sul massiccio del monte Corrasi . Il giovane Jonas Meyer,
31 anni, di Lucerna, in vacanza in Sardegna, aveva deciso assieme alla sua compagna di fare una escursione sul Corrasi.
A un certo punto i due si sono separati andando in direzioni diverse , attratti dal paesaggio mozzafiato. Solo che dopo un
paio dore, i due non si sono ritrovati nel punto stabilito. La donna, per unaltra ora ha cercato di rintracciare il giovane e
altrettanto stava facendo il ragazzo da unaltra parte. Ma ben lontani da dove si erano lasciati. Dopo ore di cammino,
Jonas Meyer era andato a finire a Campo Vargios , in territorio di Urzulei. Per sua fortuna ha incontrato due pastori che lo
hanno accompagnato fino a Oliena dove ad attenderlo cera la sua compagna. Intanto sulle sue tracce si erano messi una
dozzina di volontari del Soccorso alpino e speleologico partiti da Nuoro, il gruppo Saf dei vigili del fuoco e lelicottero
Drago partito dallelibase di Alghero. Alla fine, tanto spavento per nulla. E il quinto intervento in pochi giorni della
complessa e costosa macchina del soccorso sul Supramonte tra Baunei, Orgosolo, Dorgali Urzulei e Oliena. Il primo a
Cala Gonone per una donna caduta ai piedi di monte Ghirveri, due giorni dopo ancora a cala Gonone per soccorrere una
giovane della Repubblica Ceca che faceva freeclimbing e una una bambina caduta nella gola di Gorroppu.
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Campagna Io non rischio alluvione

Campagna «Io non rischio alluvione»
liniziativa
Verrà presentata oggi alla stampa la campagna informativa del Comune «Io non rischio alluvione», iniziativa già lanciata
in questi giorni con i manifesti che tappezzano la città. Il progetto è portato avanti con la collaborazione della Protezione
civile.
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Seminario di formazione dei giornalisti ieri a Sciacca
La Sicilia è un laboratorio geologico
Attenzionare l'isola Ferdinandea
Lunedì 27 Ottobre 2014 Agrigento, e-mail print
Sciacca. La Sicilia è un prezioso laboratorio geologico ed è fondamentale conoscerla dal punto di vista scientifico per
divulgare in modo compiuto, tempestivo e senza allarmismi, le emergenze: questo il messaggio diffuso ieri a Sciacca in
occasione dell'ennesimo seminario di formazione per i giornalisti agrigentini, svoltosi a Sciacca presso la sala convegni
dell'istituendo Museo del mare.
Hanno relazionato il ricercatore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Palermo, Fausto Grassa, ed il
responsabile del gruppo subacqueo della Lega Navale Italiana, Mimmo Macaluso. Ha introdotto gli interventi il
giornalista Franz La Paglia. Era presente Teresa Di Fresco, vice presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia.
Il tema del seminario era «Disastri naturali e protezione civile. Comunicare le emergenze, il ruolo dell'informazione in un
territorio ad alto rischio idro-geologico», un tema di grande attualità dopo la tragedia di Aragona.
Macaluso ha parlato, in particolare, della corposa attività svolta nel corso degli ultimi anni per conoscere meglio in
fenomeno vulcanico dell'isola Ferdinandea, ripercorrendo la storia dell'isola misteriosamente comparsa e scomparsa sei
mesi dopo. Il dottore Grassa dell'Ingv ha acceso i riflettori sui tanti aspetti che riguardano la ricerca scientifica, lo studio
dei terremoti e la composizione geologica della Sicilia, terra ricca di vulcani e terremoti. Particolarmente interessante la
notizia che il territorio di Sciacca potrebbe sfruttare quella grande risorsa composta dal bacino idrotermale per produrre
energia geotermica. Al seminario hanno partecipato giornalisti delle province di Agrigento e Trapani.
Giuseppe Recca
27/10/2014
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Allerta maltempo della Protezione civile per il Sud Italia
Temporali, lampi e forte vento: allerta meteo sulla Sicilia
Vortice di bassa pressione al SudLa situazione dovrebbe migliorare nel weekend
Lunedì 27 Ottobre 2014 I FATTI, e-mail print
Roma. Inizio di settimana con prevalenza di cielo sereno al Nord e sulle regioni centrali tirreniche mentre il Sud Italia
rimarrà coinvolto dagli effetti di un vortice di bassa pressione con condizioni di instabilità sulle isole maggiori e nelle
zone ioniche.
Nella seconda parte della settimana una rimonta più decisa dell'alta pressione da ovest favorirà tempo gradualmente più
stabile anche all'estremo Sud, e ci accompagnerà fino al prossimo fine settimana.
La settimana, spiega Epson Meteo, sarà caratterizzata da clima autunnale dappertutto: temperature nella norma con valori
in linea con le medie stagionali, o leggermente al di sopra.
Nella seconda parte della settimana è previsto un lieve aumento delle temperature massime al Nord.
Da ieri sera, ha annunciato Epson meteo, si è rinvigorita una zona di bassa pressione che rimarrà a ridosso dell'Italia anche
nei giorni successivi e continuerà a favorire afflussi di aria fredda e instabile da est che interesseranno soprattutto il medio
Adriatico, il Sud e le Isole.
In queste zone il tempo risulterà piuttosto grigio e piovoso: saranno infatti molte le nuvole con piogge e rovesci
soprattutto all'estremo Sud (versanti ionici e Sicilia) ma di tanto in tanto anche sul medio Adriatico e Sardegna orientale.
Stando alle attuali proiezioni, tra domani e mercoledì le piogge potrebbero essere piuttosto forti su Calabria ionica e
Sicilia meridionale, con accumuli anche ingenti di pioggia a causa di un sistema depressionario che tenderà gradualmente
ad espandersi sul Mediterraneo. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, che potrebbero
determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.
Dal pomeriggio di oggi, sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Sicilia, in
estensione alla Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti
raffiche di vento.
Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico
localizzato sulla Sicilia nord-orientale, in criticità gialla (ordinaria), invece, i restanti settori della Sicilia, la Sardegna e
gran parte della Calabria.
Nubi si affacceranno anche fra Piemonte e alta Lombardia mentre nel resto d'Italia ci sarà tempo soleggiato. I venti da
est-nordest saranno prevalenza deboli. Almeno fino a giovedì, la probabilità di formazione di nebbie al Nord resterà bassa
per la mancanza di grandi quantità di umidità nei bassi strati.
27/10/2014
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Acireale, la Tenda della carità
Una comunità dove donne in difficoltà ed extracomunitari ritrovano una nuova vita
Lunedì 27 Ottobre 2014 monografica, e-mail print
LA FERITA DEL TERREMOTO 12 ANNI FA
La Tenda di Cristo è una realtà religiosa giovane, sorta come risposta ad alcuni problemi sociali quali droga, Aids ed
emarginazione di donne e bambini. Nata e diffusa soprattutto a Cremona, oggi conta diversi centri in Brasile. Propone «un
viaggio di liberazione, di formazione umana, di recupero di se stessi», attraverso la vita nelle "tende", «nello spirito della
famiglia, del rispetto, della condivisione e della comunione». La comunità Madonna della Tenda di Cristo si trova ad
Acireale, in località "Scura", tra San Giovanni Bosco e Guardia e Linera, frazione di Santa Venerina. Il primo nucleo
"sbarcò" nella diocesi di Acireale nel 1993 dalla Puglia, dove le consacrate vivevano un anno sabbatico provenienti da
un'altra esperienza religiosa. Su invito dell'allora direttore della Caritas don Carmelo La Rosa collaborarono alla nascita
della Tenda di San Camillo per malati di Aids, prima di dedicarsi alle donne vittime di maltrattamenti e in condizioni di
disagio. Da allora la comunità, retta da suor Alfonsina (la responsabile), suor Rosalba e suor Lucia, è sempre cresciuta.
Anche dopo il terremoto del 29 ottobre 2002 che rese inagibile la casa: guarita da quella ferita, la vita della comunità
riprese più vivace di prima. L'originaria struttura di via Patellazza è stata integrata da prefabbricati donati proprio a
seguito del sisma: quasi una grazia.
27/10/2014
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Maltempo al Sud
Rischio arancione per la Sicilia
Martedì 28 Ottobre 2014 I FATTI, e-mail print
Roma. Il maltempo in transito sul Mediterraneo sta determinando instabilità su Sicilia, Calabria e Sardegna: sulla base
dei fenomeni previsti, il dipartimento della Protezione civile ha dunque valutato per ieri e oggi una criticità arancione - il
secondo livello su una scala di 3 - per rischio idrogeologico su gran parte della Sicilia.
Sono invece in criticità gialla per rischio idrogeologico la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, alcuni settori della Puglia e
la Sicilia nord-occidentale. Per oggi è stata valutata una criticità gialla per rischio idrogeologico anche per alcune zone del
Molise.
28/10/2014

Argomento:

ISOLE

Pag.

310

Data:

28-10-2014

La Sicilia (ed. Catania)

Estratto da pagina:

38

omnibus
La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo
La Sicilia (ed. Catania)
""
Data: 28/10/2014
Indietro

omnibus
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Grammichele, l'Anc in visita a Floresta
«L'associazione - ha spiegato il presidente Befumo - oltre al supporto alla protezione civile e la presenza nelle
manifestazioni ufficiali, si prefigge di socializzare con famigliari e amici e conoscere luoghi e usanze del territorio». In
questo contesto si inquadra la gita della Anc (Associazione nazionale carabinieri) effettuata a Floresta nel corso della
"Ottobrando". La comitiva è stata ricevuta dal presidente del Consiglio, dott. Alberto Bruno e dal sindaco, Sebastiano
Marzullo. La consegna di una targa e di libri sulle chiese di Grammichele al sindaco Marzullo, degustazioni e la visita agli
stand ha concluso la gita.
Nuccio Merlini
28/10/2014
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Nicolosi, 200 vulcanologi a convegno
Nicolosi
Martedì 28 Ottobre 2014 Catania (Provincia), e-mail print
Nicolosi, 200 vulcanologi a convegno
Nicolosi. Oltre 200 vulcanologi si riuniranno dal 29 al 31 ottobre a Nicolosi per confrontarsi sui recenti sviluppi delle
attività di ricerca e monitoraggio e su tematiche riguardanti prevenzione e pericolosità vulcanica in Italia. L'occasione è la
Conferenza "Alfred Rittmann", organizzata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dall'Associazione di
vulcanologia, con il supporto del Comune di Nicolosi e della Funivia dell'Etna nel Centro Congressi. «Giunta alla terza
edizione - spiega il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv Eugenio Privitera - la conferenza è l'occasione per
promuovere e favorire il dibattito scientifico sui recenti sviluppi delle attività di ricerca e monitoraggio nell'ambito della
vulcanologia italiana e su tematiche di pericolosità, queste ultime di grande interesse per la Protezione Civile». Il
convegno è dedicato ad Alfred Rittmann, uno dei padri fondatori della vulcanologia moderna.
28/10/2014
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Parma. Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dell'allerta meteo che ha poi portato all'...
AlluvioneAllarme ignorato a Parma. Sindaco Pizzarotti sott'accusa
Martedì 28 Ottobre 2014 I FATTI, e-mail print
Parma. Pizzarotti sapeva, o meglio avrebbe potuto sapere, dell'allerta meteo che ha poi portato all'alluvione di parte della
città di Parma per l'esondazione del torrente Baganza già due giorni prima del disastro. È quanto testimonierebbe un fax
trasmesso già sabato 11 dalla Protezione Civile alla Prefettura di Parma e da questa al Comune emiliano, in cui si
chiedeva l'attivazione della fase di attenzione per condizioni meteo avverse fino a martedì. L'alluvione poi si concretizzò
lunedì 13 ottobre alle ore 16. Quando il fax viene trasmesso dalla Prefettura al Comune, il sindaco Federico Pizzarotti si
trova però a Roma per la tre giorni del Movimento Cinque stelle al Circo Massimo e il documento, come si vede dai
timbri, verrà protocollato in Comune solo lunedì, a poche ore dall'esondazione del Baganza che è costata, secondo le
prime stime, oltre cento milioni di danni.
28/10/2014
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Restaurata la chiesa del Sacro Cuore
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la chiesa del sacro cuore Il grande giorno è arrivato. Dopo dodici lunghi anni, questo pomeriggio riaprirà al culto la chiesa
del Sacro Cuore di Gesù di Santa Venerina. E quella di oggi non è una giornata di festa solo per la comunità parrocchiale,
ma per tutto il paese che si riappropria di uno degli edifici colpiti e resi inagibili dal terremoto del 29 ottobre 2002: la
chiesa di Piazza Regina Elena, che con i suoi contrafforti rimasti per anni a sostenere la facciata è stata uno dei simboli
del grave sisma, si trasforma in una nuova tappa del ritorno alla normalità.
Proprio alla vigilia del dodicesimo anno da quella calamità le cui tracce non sono del tutto scomparse dal paese.
L'importante evento è stato preparato per lungo tempo e la partecipazione al momento clou di oggi si annuncia molto
ampia. Il programma prevede un annullo filatelico celebrativo, dalle ore 15 alle 21 in Piazza Regina Elena. L'area
circostante sarà chiusa al traffico e, per agevolare l'afflusso, dalle 16.45 sarà attivo un servizio navetta dal parcheggio di
via Trieste. Il parroco don Giovanni Marino e il comitato hanno voluto che il primo a "rientrare" fosse il padrone di casa:
alle 17, quindi, una processione dalla cappella della canonica porterà il Santissimo in chiesa. Per le 18 si attende l'arrivo
del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, che, dopo la formale apertura e la benedizione, presiederà la
celebrazione eucaristica. Al termine della funzione, interverranno il parroco e il sindaco Salvatore Greco. Prevista la
presenza di responsabili del Dipartimento di Protezione civile, che ha finanziato l'appalto principale per il recupero della
chiesa di circa due milioni di euro, mentre ulteriori 145 mila euro sono stati stanziati dai fondi dell'Otto per mille della
Chiesa Cattolica.
Orazio Vecchio
28/10/2014
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acireale: stato di massima allerta per il torrente platani
Maltempo, allagamenti in strade e abitazioni
Martedì 28 Ottobre 2014 Catania (Provincia), e-mail print
una delle strade allagate Allagamenti di strade e abitazioni private, tombini saltati, la chiusura al traffico veicolare di via
Anzalone, auto in panne e manto stradale deteriorato. Ieri sono bastate poche ore di pioggia, tra le 10 e il primo
pomeriggio, per far registrare in città annosi disservizi.
Dopo l'ultima ondata di maltempo, che ha causato ingenti danni lungo il territorio comunale, e, in particolare, nella
frazione acese di Capo Mulini, non si è verificato quanto temuto, e cioè: l'esondazione del torrente Platani. Nonostante
questo non sia accaduto, massimo il livello di allerta mentre la Protezione civile comunale, dopo due ore di pioggia, ha
deciso di chiudere la viabilità in via Anzalone, per ragioni di sicurezza.
Numerosi sono stati gli interventi della polizia municipale che ha dovuto gestire il traffico rallentato da conducenti rimasti
in panne nelle arterie maggiormente interessate da episodi di allagamento come in via Girolamo, tra via
dell'Agrumicoltura e via Oliveri, e nel viale Cristoforo Colombo. Molti gli interventi anche dei vigili del fuoco. Chiamate
di aiuto sono arrivate da via Peloro, una traversa di via Lorenzo Maddem, per l'allagamento di un'abitazione al piano terra,
e in via San Martino, dove i residenti hanno chiesto soccorso perché non potevano uscire di casa.
Alessandra Raciti
28/10/2014
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San Giovanni La Punta
Pioggia allaga la via Puglia
s. r.) Ieri mattina a causa della pioggia si è allagata la via Puglia. Il consigliere comuna Fonzie Brancato ha pubblicato la
foto che lo ritrae quasi sommerso dall'acqua. In pochi minuti, tramite il passaparola, si sono mobilitati alcuni cittadini,
che, assieme al consigliere. hanno ripulito tombini e caditoie intasate.
Aci Castello
Allerta maltempo: monitorate aree collinari
Allerta meteo sullla fascia costiera della Riviera dei Ciclopi. Il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, ieri ha fatto
monitorare le aree collinari a rischio idrogeologico e invita la cittadinanza ad adottare le opportune cautele. L'ufficio
comunale di Protezione civile ha attivato il presidio territoriale, al quale ci si può eventualmente rivolgere telefonando al
numero 320 4339686. Inoltre, è possibile chiamare il Comando di polizia municipale allo 095 271542.
Motta Sant'Anastasia
Mozione e debito fuori bilancio in Consiglio
g. cic.) Torna a riunirsi questa sera, alle 19, il Consiglio comunale. All'ordine del giorno il rimborso degli abbonamenti
per il trasporto extraurbano degli studenti e il riconoscimento di un debito fuori bilancio.
GRAVINA
Si insedia il nuovo parroco
a. b.) Oggi alle 18 nella chiesa madre Sant'Antonio di Padova, l'arcivescovo metropolita mons. Salvatore Gristina
presiederà la concelebrazione eucaristica e presenterà il nuovo parroco, il cinquantunenne sacerdote don Nino Galvagno
originario di Maletto e vicario del 9° vicariato foraneo dell'arcidiocesi.
Farmacie di turno
ACI CASTELLO: Costa - via V. Veneto, 48, GRAVINA: Brancato - via N. Coviello, 23; MASCALUCIA: Pappalardo F.
- corso S. Vito, 120; MISTERBIANCO: Condorelli G. - via G. Matteotti, 199; MISTERBIANCO (Monte Palma):
Matarazzo - via Torino, 56; MOTTA: Bellassai snc - via Regina Elena, 2; PEDARA: Martinico - corso Ara di Giove, 70;
S. G. LA PUNTA: Dei Portici - via Duca D'Aosta, 20; S. GREGORIO: Traversa - via Roma, 20; TRECASTAGNI:
Leonardi snc - piazza Marconi, 4; TREMESTIERI ETNEO: Aurora - via Mascagni, 2; VIAGRANDE: Labadie - Via
Garibaldi, 82.
28/10/2014
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Maltempo: Protezione Civile, allerta arancione su gran parte della Sicilia
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Maltempo: Protezione Civile, allerta arancione su gran parte della Sicilia

Roma, 27 ott. Il sistema depressionario in transito sul mar Mediterraneo sta determinando in queste ore condizioni di
instabilità sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi
e di domani una criticità arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Sicilia. Lo rende noto il Dipartimento
della Protezione Civile in un comunicato.
(Adnkronos)
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Allerta Meteo Sardegna: temporali e vento per le prossime 24-36 ore
lunedì 27 ottobre 2014, 13:26 di F.F.

lunedì 27 ottobre 2014, 13:26
Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emesso lavviso di condizioni meteorologiche avverse e sulla base del
Bollettino di Criticità Nazionale emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile comunica che è prevista criticità
ordinaria per rischio idrogeologico localizzato nelle seguenti zone d'allerta della Sardegna: Campidano; Flumendosa
Flumineddu; Gallura; Iglesiente; Logudoro; Montevecchio-Pischilappiu; Tirso.
Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, e per le successive 24-36 ore sono previste precipitazioni, anche a
carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività
elettrica e forti raffiche di vento.
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Allerta Meteo Sicilia: previsti temporali e forti raffiche di vento
lunedì 27 ottobre 2014, 12:17 di F.F.

lunedì 27 ottobre 2014, 12:17
Un sistema depressionario si sta gradualmente espandendo sul Mediterraneo. La Protezione Civile ha emesso un avviso
di condizioni meteo avverse, che potrebbero determinare criticita idrogeologiche e idrauliche. Da oggi pomeriggio
previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale anche sulla Sicilia, in particolare sulla zona
nord-orientale dellisola . I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita, frequente attivita elettrica e forti
raffiche di vento.
Nel dettaglio è previsto:
Livello di moderata criticità per: Monti Peloritani (A-I), Bacino del Simeto (H)
Livello di ordinaria criticità per: Val di Mazara (C-D), Val Di Noto (F-G), Bacini Gela-Platani-Salso (E), Versante
Tirrenico Siciliano (B);
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