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 Si sono ritrovati questa mattina, a Sassuolo, i Sindaci degli otto comuni del Distretto per definire la strategia e le modalità

d'accoglienza dei trentanove profughi del nord Africa spettanti a questo territorio, come indicato dalla Provincia di

Modena nella riunione di venerdì 8 aprile.

 I Sindaci, preso atto dell'impegno da parte di Regione e Governo a finanziare l'emergenza con un apposito fondo a favore

dei Comuni, imputando così l'intera spesa a carico del Governo attraverso la Protezione Civile senza alcun esborso dalla

casse comunali, hanno auspicato un rapido chiarimento da parte degli Enti preposti per comprendere l'effettiva

quantificazione del sostegno garantito. Il Distretto si è dimostrato compatto nella decisione mettendo in mostra una grande

collaborazione tra tutti i Sindaci nella gestione dell'emergenza.

 La decisione scaturita dall'incontro di questa mattina ha portato alla seguente ripartizione:

 9 profughi verranno ospitati da Sassuolo, 8 da Formigine, 5 da Fiorano, 5 da Maranello, 3 da Prignano, 3 da Palagano, 3

da Montefiorino, 3 da Frassinoro.

 Questa suddivisione potrà subire leggere variazioni qualora ci fossero Comuni, in particolar modo le realtà territoriali più

piccole della zona montana, che dovessero riscontrare oggettive difficoltà nella sistemazione delle persone.
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  CAMPOBASSO - Il Presidente della Regione Michele Iorio ha tenuto, insieme all'Assessore alla Protezione Civile

Filoteo Di Sandro, un incontro, presso la Giunta Regionale, con i responsabili della Prefettura e della Questura di

Campobasso, con l'ANCI, l'UPI, i Sindaci e con i rappresentanti delle Associazioni private operanti nel sociale, per fare il

punto sull'Emergenza Umanitaria per la parte che ha coinvolto o coinvolgerà in futuro il Molise.

Il Presidente Iorio ha illustrato ai partecipanti l'Accordo assunto giovedi notte tra Stato, Regioni ed Autonomie locali.

In particolare il Presidente Iorio ha evidenziato che per la migliore gestione dell'emergenza va considerato che gli

immigrati vanno distinti tra "profughi", provenienti dalle zone dei conflitti in atto, e i cosiddetti "clandestini" che a loro

volta, appena identificati, saranno o rimpatriati, in base all'intesa Italia-Tunisia, o messi in possesso del permesso breve

che consentirà loro la libera circolazione e la possibilità di raggiungere i propri congiunti all'estero.

Al Molise, sulla base di una previsione massima di arrivi di profughi, sono stati assegnati 350 unità.

Al momento nel campo di accoglienza di Campochiaro sono allocati 200 ospiti che dovranno essere identificati per vedere

il loro status giuridico.

Nelle more dell'espletamento di questi passaggi di verifica, la Regione Molise dovrà redigere un preliminare di Piano di

Accoglienza dei profughi che dovrà evidenziare i luoghi in cui essi potranno essere accolti, la loro "spalmatura"

territoriale e la assistenza sociale e sanitaria.

Il Piano verrà poi discusso in sede di Cabina di Regia composta da Governo, Regioni ed Enti Locali.

In quest'ottica il Presidente Iorio ha invitato i Sindaci e le Associazioni del Molise a voler far pervenire, in tempi

strettissimi, alla struttura Regionale della Protezione Civile, la disponibilità ad ospitare i profughi e le strutture in cui essi

possono essere posizionati.

Il Presidente ha sottolineato come i costi per l'accoglienza sia dei profughi che di coloro che sono in possesso del

permesso breve, saranno integralmente sostenuti dallo Stato.

 09 / 04 / 2011
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- Primo piano

Ore 4, assalto militare al bancomat 

Bloccano le strade con due furgoni e con una gru-ariete sventrano lo sportello Credem 

Durante la fuga la banda perde l'armadio blindato che rotola in strada e abbatte un palo dell'illuminazione 

ANDREA MELOSI 

REGGIO. Hanno agito con logica quasi militare, usando veicoli e uomini per un assalto in piena regola. Potente,

devastante. Ma poi qualcosa è andato storto. Ore 4 di ieri. In via Cilloni a Massenzatico solo qualche gatto si aggira tra le

siepi. Le finestre intorno sono spente. Si dorme in una notte tranquilla e mite. Ma dura poco.

IL COMMANDO. Arrivano due furgoni e una gru gommata da cantiere con un lungo braccio idraulico e «armata» con

robuste forche d'acciaio, di quelle che si usano per infilzare i bancali. I due furgoni vengono parcheggiati di traverso lungo

via Beethoven. Devono fare da sbarramento e bloccare chi eventualmente arriva da Reggio verso Bagnolo e viceversa.

Dai veicoli scendono rapidi alcuni individui e si dirigono verso quello che adesso appare chiaro come il loro obiettivo:

l'agenzia bancaria del Credem che si trova al civico 1E: uffici al pianterreno e alloggi di sopra.

L'ATTACCO. Ruggisce il motore della ruspa-carroarmato. Chi è alla guida ingrana la marcia e lo lancia a tutta velocità

verso la filiale. Le ruote gommate mordono l'asfalto e i gradini dell'ingresso. Come la lama del coltello nel burro, il

braccio idraulico con le forche sfonda la parete che ospita il bancomat. Un rumore assordante. Pezzi di infissi, ferro,

plastica, cavi, schegge di vetro volano in tutte le direzioni.

Nell'assalto la ruspa danneggia anche un'auto parcheggiata, ma non si ferma certo per questo.

L'EDIFICIO TREMA. Chi dormiva tranquillo sobbalza sul tetto, le pareti dell'edificio tremano. Nel brusco risveglio c'è

chi pensa al terremoto. Intanto giù in strada «si lavora». Le forche scardinano il bancomat e lo tirano via come un dente da

estirpare. Il motore ruggisce ancora, marcia avanti, marcia indietro, bisogna fare presto, caricare la grossa scatola

metallica su un furgone e scappare. Quanto tempo sarà passato? Per chi si è svegliato di colpo e sbigottito vede tutto dalle

finestre sembra un secolo. Invece sono soltanto pochi minuti.

PRIME TELEFONATE. Negli appartamenti mani fremetiche cercano i telefoni, bisogna lanciare l'allarme. Questi

bastardi vanno fermati subito o sarò troppo tardi. Dai centralini di polizia e carabinieri, si avvisano le pattuglie in zona.

Pochi minuti e il buio è squarciato delle luci blu. Scatta la caccia.

Intanto la banda in fuga con un furgone ha perso il pesante bancomat: l'armadio è rotolato sull'asfalto e poi ha buttato giù

anche un lampione stradale.

INTERCETTATI. Presto, presto, bisogna perlustrare anche le stradine secondarie. Passando I minuti, poi la fortuna aiuta

una pattuglia dei carabinieri: lungo la strada che da Massenzatico porta a Budrio, i militari s'imbattono nei malviventi. Ne

nasce un folle inseguimento. I banditi sentono il fiato sul collo, frenano di colpo e scappano a piedi. Due ci riescono e

svaniscono; il terzo, un 31enne è meno svelto e i carabinieri gli saltano addosso.
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Durante l'incontro di sabato con i volontari a Bergamo, il Ministro degli Interni ha avuto per loro parole di elogio: "La

forza vera della Protezione civile, non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle città" 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il Ministro Maroni ha incontrato nel cortile della Provincia di Bergamo, dove si è recato per un vertice con il prefetto

Camillo Andreana e il questore di Bergamo Vincenzo Ricciardi,  i volontari di Protezione Civile, da lui definiti

"professionisti della solidarietà". Durante l'incontro, a cui erano presenti, tra gli altri, l'assessore provinciale alla

Protezione civile Fausto Carrara e l'assessore regionale Romano La Russa, nonchè gran parte della Giunta e dei

consiglieri provinciali, Maroni ha ringraziato ed elogiato i tanti volontari bergamaschi che dedicano il loro tempo, con

abnegazione, ai più bisognosi e alla tutela del territorio: "Incarnate quel modello di solidarietà che manca a livello

europeo". 

Il Ministro ha aggiunto: "Se c'è qualcuno in difficoltà lo aiutiamo, non diciamo all'Aquila 'noi siamo di Bergamo, affari

vostri'. Non funziona così. L'esempio che ognuno di voi incarna andrebbe portato in Europa.  La forza vera della

Protezione civile non sta negli uffici a Roma con i generali, bensì sui territori, nei Comuni, nelle città". Nel suo intervento

dal palco, nel lodare l'impegno del volontariato bergamasco, non è mancata una nota di delusione per la mancanza di

solidarietà da parte dell'Europa davanti alla tragedia dell'immigrazione e alla sua difficile gestione.

Julia Gelodi
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Durante la settimana tempo perturbato, inizialmente al nord-est e poi in spostamento verso le regioni centro-meridionali 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Da domani il sole e il caldo lasceranno il posto al maltempo, con rovesci - inizialmente sul nord-est e da mercoledì anche

al centro-sud - causati da correnti settentrionali e dal transito di una depressione. Dopo una breve pausa, da giovedì una

nuova perturbazione porterà nuove piogge al centro-nord, in successiva estensione alle regioni settentrionali. Oltre alle

piogge, sul nostro Paese di abbatteranno forti raffiche di foehn, che interesseranno anche le zone di valle e pianura delle

regioni nord-occidentali. Lo dichiara in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni

disponibili ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio di domani, martedì 12

aprile.

 

Nel pomeriggio le condizioni meteo peggioreranno anche su Triveneto, Emilia-Romagna e Marche, mentre da mercoledì

l'instabilità interesserà soprattutto il centro-sud, con piogge sparse e rovesci fin dalle prime ore della giornata e venti di

Tramontana o Grecale. Sono attese burrasche sulle isole maggiori e lungo i settori tirrenici e ionici della penisola.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile. 

Redazione
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Come si apprende dal Dipartimento di Protezione Civile, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.3 nella provincia

di Torino 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Una lieve scossa sismica si è verificata questa mattina alle ore 9.32 nel distretto sismico delle Alpi Graie ed è stata

avvertita dalla popolazione in provincia di Torino. Le località prossime all'epicentro sono Condove, Caprie,

Sant'Antonino di Susa e Sant'Ambrogio di Torino. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento

della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 11.32 con magnitudo 2.3. 

Redazione
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A S.Lucia di Piave si è conclusa ieri ProcivExpo Triveneto 2011: gli organizzatori tirano le somme 

    Lunedi 11 Aprile 2011  - Attualità - 

Nonostante il caldo torrido di tutto il week end e la concomitanza con altri importanti eventi sul territorio (si pensi ad

esempio a Vinitaly) ProcivExpo Triveneto 2011, prima fiera del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna

dedicata all'emergenza e alla protezione civile si chiude nel segno dell'ottimismo.

"Sono molto soddisfatto" - dichiara Guido Antoniazzi, ideatore ed organizzatore di ProcivExpo - "questa mattina ho

parlato con diversi espositori durante il disallestimento degli stand, e tutti mi hanno espresso la loro soddisfazione:

numerosi sono stati i contratti perfezionati già durante la fiera e altrettanto soddisfacenti i contatti e le trattative apertesi in

questi due giorni. Certo, il numero di visitatori non è stato elevatissimo ma i risultati per le Aziende sono giunti

comunque. Ne è dimostrazione concreta il fatto che abbiamo già ricevuto prenotazioni per l'edizione del 2012". 

Il plauso a ProcivExpo è arrivato anche dai volontari e dalle associazioni presenti. "In conclusione" - continua Antoniazzi

- "sono soddisfatto ed ottimista e credo che questo risultato sia fonte di orgoglio per tutti coloro che ci hanno intensamente

lavorato e che ci hanno creduto".

La prossima edizione di ProcivExpo si terrà probabilmente a Marzo 2012: grandi novità ed iniziative interessanti sono già

allo studio degli organizzatori.

Patrizia Calzolari
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Lunedì 11 Aprile 2011
Chiudi 

Due scosse di terremoto di magnitudo 2 e 2.3 sono state registrate ieri alle 5,15 e 6,49 tra L'Aquila e Rieti. I comuni in

prossimità dell'epicentro sono stati Montereale, Capitignano, Cagnano Amiterno e Barete nell'aquilano; Borbona nel

reatino. Si tratta della quinta scossa in aprile nel distretto dei Monti Reatini. Nessuna segnalazione di danni.
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Lunedì 11 Aprile 2011
Chiudi 

di GIOVANNI CAMIRRI

PERUGIA - Arriveranno in giornata i 328 migranti dell'emergenza Nord Africa che l'Umbria si appresta ad accogliere.

Per preparare le procedure ieri mattina si è riunita al Centro di protezione civile di Foligno l'Unità di crisi regionale per la

gestione dell'emergenza profughi . Nel corso dell'incontro, presieduto dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini,

alla presenza del coordinatore alla Programmazione, innovazione e competitività, Luciano Tortoioli, sono state

confermate le operazioni di accoglienza per i 328 profughi destinati alle strutture di ospitalità umbre. Dalle prime ore di

questa mattina il «welcome team» sarà presente al porto di Civitavecchia per attuare le operazioni di accoglienza.

«Fondamentale - è stato spiegato dalla Protezione civile regionale - è risultato il lavoro congiunto svolto dai funzionari

della protezione civile con i funzionari delle questure, i mediatori culturali, i volontari Caritas e Arci». Dopo lo sbarco i

cittadini del Nord Africa verranno rifocillati con cibo acqua. Successivamente all'arrivo presso le strutture prestabilite si

provvederà all'incontro con il personale sociale e sanitario. «L'Umbria è dunque pronta a fare la sua parte, come si è

sempre impegnata a fare in tutte le sedi, prima di tutto nel confronto con il governo», ha affermato la presidente Marini.

«È pronta a fare la sua parte - ha proseguito - per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti nei modi e nelle forme che

sono stati definiti, insieme, dal complesso della rete istituzionale umbra con la rete del volontariato, in primo luogo la

Caritas». «Sarà un'accoglienza degna del senso di civiltà e di solidarietà degli umbri - ha spiegato ancora Catiusca Marini

- e in condizioni non solo adeguate e confortevoli per i migranti, ma soprattutto di sicurezza, scongiurando qualsiasi

problema di tensione sociale con le comunità in cui i profughi saranno ospitati». La loro presenza nelle diverse realtà

regionali che li ospiteranno costerà, stando a stime provvisorie ma precise, circa 30 euro a persona al dì che corrisponde

ad un costo complessivo giornaliero poco inferiore ai 10.000 euro da rimborsare ai diversi soggetti chiamati a gestire

l'emergenza migranti Nord Africa. Per garantire la sicurezza negli spostamenti, che prenderanno le mosse dal porto di

Civitavecchia, dal confine umbro sono pronti ad entrare in azione muovendosi sull'intero territorio regionale, 150 uomini

delle forze dell'ordine tra carabinieri, poliziotti e finanzieri. I quali supervisioneranno anche le fasi della collocazione dei

migranti nelle diverse strutture che li accoglieranno. L'intera giornata di ieri è stata un susseguirsi summit tra le diverse

istituzioni, culminati in quello presso il Centro regionale di Protezione civile a Foligno, e riunioni operative interne in

seno a Caritas ed Arci.

Continua a  
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Lunedì 11 Aprile 2011
Chiudi 

di GIOVANNI CAMIRRI

Alla volta di Civitavecchia, per prendere in carico i migranti, sono partiti 8 pullman. Ad attendere lo sbarco al porto c'era

il “welcome team” composto da polizia, protezione civile e operatori con il compito di rifocillare gli immigrati. La fase

successiva, come da protocollo, è incentrata con l'incontro il personale sociale e sanitario per salire, quindi, sui bus messi

a disposizione da Umbria Tpl con destinazione Perugia e Terni. Quindi si procederà con lo smistamento dei migranti alla

volta delle 22 destinazioni già individuate e rese disponibili da Comuni ed associazioni. Il tutto secondo il modello

dell'accoglienza diffusa sottoscritto nella Cabina di regia tra Governo e Conferenza delle Regioni e Province autonome. Si

parte dai Comuni con oltre 15 mila abitanti: Perugia, Terni, Assisi, Orvieto, Foligno, Todi, Gubbio e Spoleto ma anche

altre realtà, come Fossato di Vico, Narni, Panicale potrebbero prossimamente accogliere gruppi di migranti. A Perugia

l'accoglienza sarà gestita da Caritas e Arci. L'Arci metterà a disposizione 3 o 4 appartamenti con un quinto pronto all'uso a

seconda delle necessità per un totale di 30-35 posti tra via Ruggero D'Andreotto, piazza Partigiani, Case Bruciate. Arci ha

riposto così alla chiamata del Comune di Perugia, della Regione e della protezione civile, mettendo inoltre a disposizione

mediatori culturali, operatori specializzati, volontari. La Caritas avrà un gruppo consistente (sui 30 migranti) alla

parrocchia di Prugneto. Altri 10-13 saranno ospiti della cooperativa Perusia, che gestisce il centro per rifugiati di via del

Favarone, mentre Borgo Rete metterà a disposizione un appartamento a San Sisto. Totale per Perugia: circa 80 migranti.

Città di Castello ha già annunciato 50 arrivi per domenica (venendo smentita sulla data da una nota della stessa Regione)

dislocati tra la foresteria di Villa Montesca, le sedi Caritas di piazza del Garigliano e delle Pieve di Canoscio. Anche Città

della Pieve attendeva un gruppetto per domenica. Qualche posto a disposizione anche a Panicale, ma non nella prima fase.

Foligno accoglierà 26 nordafricani (ma le potenzialità sono per 76 posti totali) nelle strutture di Caritas (San Giacomo)e

Comune tra cui il Centro Mancini (al momento la struttura è in stand by rispetto al suo impiego). In città fino alla tarda

serata di ieri si sono raffinati i dettagli dell'accoglienza con un serrato confronto tra tutti i soggetti coinvolti. A Spoleto, i

18 migranti andranno a San Giovanni di Baiano e nel chiostro di San Nicolò. Caritas attiva anche a Todi (12 all'Istituto

Crispolti), Gubbio (38 posti) e Fossato di Vico. In 25 dovrebbero andare invece tra Assisi e Gualdo Tadino (Verde

Soggiorno dei Salesiani). Terni si sta mobilitando per un gruppo dislocato tra strutture Caritas e associazione San Martino.

Potrebbero essere 50-55 i migranti che vi troveranno alloggio. I 25 di Orvieto, invece, andranno al Seminario vecchio di

via Clementini. Un gruppo andrà poi a Ferentillo. Probabile la dislocazione anche al Beata Lucia di Narni di alcuni

migranti se ve ne fosse necessità.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CRONACA FIRENZE pag. 10

 ALL'AQUILA

UDIENZA preliminare, questa mattina davanti al gup del tribunale dell'Aquila, per il coordinatore nazionale del Pdl,

Denis Verdini, e l'imprenditore Riccardo Fusi, presidente dimissionario della Btp, entrambi indagati dalla procura

distrettuale antimafia per tentativo di abuso d'ufficio nell'ambito del filone di inchiesta sugli appalti per il G8 dell'Aquila e

per la ricostruzione post-terremoto. Probabilemnte Verdini e Fusi non si presenteranno. Le indagini hanno ruotato sugli

appalti del Consorzio Federico II, appositamente costituito dopo il terremoto del 6 aprile 2009 per partecipare alla

gestione dell'emergenza e alla ricostruzione, del quale fanno parte, oltre a Fusi e il costruttore aquilano Ettore Barattelli,

gli altri due imprenditori aquilani Marinelli e Vittorini. Coordinate dal procuratore distrettuale, Alfredo Rossini, e dal

sostituto procuratore Olga Capasso - distaccata nel capoluogo abruzzese dalla Direzione nazionale antimafia (Dia) per

rafforzare la lotta alle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione - le indagini hanno cercato di dimostrare che Verdini,

attraverso le sue influenti amicizie politiche, avesse favorito il Consorzio nell'aggiudicazione di appalti. Ma i riscontri

hanno dimostrato che il Consorzio non ha mai preso affidamenti diretti dalla Protezione civile nazionale che ha gestito il

G8 dell'Aquila e la fase dell'emergenza terremoto. A Firenze, sono state chiuse le indagini riguardo all'arbitrato tra Btp e

Ministero delle infrastrutture per la Scuola Marescialli. Indagati Fusi e Bartolomei (Btp) per una consulenza sospetta. 

Data:

12-04-2011 La Nazione (Firenze)
Verdini e Fusi davanti al gup per gli appalti post terremoto

Argomento: Pag.CENTRO 11



PRIMA pag. 1

 UNA MARCIA di solidarietà per ritrovare unità sul litorale. E' la proposta di Aldo Vittorio Cavalli e della Pubblica

assistenza del litorale che in questi giorni è impeganta proprio nella cura degli immigrati ospiti della struttura sulla

Bigattiera. . palp che chiede «ai concittadini del Litorale di far guidare le proprie azioni dai valori della solidarietà e della

accoglienza». Palp che ha messo a disposizione i volontari della Protezione Civile. «DIVERSI cittadini si sono resi

disponibili per facilitare i rapporti con i giovani tunisini con l'insegnamento della lingua italiana, la raccolta di indumenti e

quanto sia utile ad instaurare un rapporto umano». Iniziative simili sono state prese anche da Africa insieme (ritrae i loro

volontari mentre impartiscono lezioni d'italiano la foto pubblicata nell'edizione di ieri a ). Info per la Palp al numero

050/36750, chiedere di Federica o Antonella. Image: 20110411/foto/7148.jpg 
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 ORVIETO L'INVITO-APPELLO DI SINISTRA E LIBERTA': SOSTENERE CHI HA BISOGNO DI AIUTO'

ORVIETO DANNO IL LORO benvenuto ai venti immigrati che arriveranno ad Orvieto nelle prossime ore. I responsabili

di Sinistra e libertà accolgono con favore la notizia che gli immigrati nord africani saranno ospitati all'interno dell'ex

seminario vescovile. «CREDIAMO che la nostra città debba essere in questo momento più che mai accogliente e

tollerante verso quei ragazzi che si sono imbarcati su dei gommoni, rischiando la propria vita e che, in questo momento,

sperano solo in un futuro diverso da quello da cui sono scappati. Non dobbiamo dimenticarci continuano ancora i

responsabili di Sinistra e Libertà il rispetto per le persone, profughi o clandestini che siano, il sostegno necessario e

doveroso nei confronti di coloro che hanno bisogno di aiuto, ma, soprattutto, di quel ragazzo che appena cinque mesi fa,

ha lanciato il suo grido a tutto il mondo, chiedendo libertà» concludono da Sel. PER ACCOGLIERE i profughi ed

organizzare la loro presenza nel centro storico si terrà oggi una riunione operativa tra i soggetti interessati, Caritas,

protezione civile ed autorità comunali che non hanno ancora ricevuto informazione sull'identità degli immigrati, se siano

cioè nuclei famigliari o singoli. 
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L'AQUILA. La città è pronta a risorgere dalle proprie ceneri...ma in deroga alle leggi anti sismiche.

Una situazione paradossale per L'Aquila che si è sgretolata su se stessa proprio a causa di edifici che non erano stati

strutturati per reggere ad un terremoto di forte intensità, pur essendo in zona sismica.

 Così se in tutta Italia vale una determinata legge per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, proprio nella martoriata

provincia abruzzese si può derogare. Perchè? Per risparmiare qualche soldo.

 La legge in questione è quella partorita nel 2008 ma entrata in vigore solo nel 2010 che obbliga i costruttori a sostenere i

costi della sicurezza. Nell'Aquilano, però, si è più flessibili e la sicurezza degli edifici E (quelli gravemente danneggiati

che vanno riparati) non va rispettata al 100%. Il governo si accontenta di un 60-80%.

 Altra cosa, invece, per una abitazione da ricostruire ex novo. In quel caso bisognerà rispettare a pieno i criteri antisismici.

 Ma che senso ha mettere a posto un edificio che non ha retto al sisma mettendoci una pezza e non adeguandosi alle

norme?

 Si risparmierà, è vero, ma quella abitazione potrà dirsi sicura? Resisterà ad altre scosse, se mai ne dovessero arrivare,

considerando che la città sorge in una zona sismica? Vale la pena risparmiare dopo che L'Aquila ha già dovuto fare i conti

con 309 morti? E visto che nessuno può dire con certezza che altre scosse non si ripeterano mai più chi sarà ritenuto

responsabile per eventuali crolli degli edifici oggi in ricostruzione parziale?

 Protesta l'Ordine degli ingegneri che in un documento presentato alla commissione ambiente della Camera dei Deputati

scrivevano: «il miglioramento sismico con l'adeguamento alla norma al 100% costituisce un'indicazione di civiltà, in

considerazione del fatto che le accelerazioni del sisma aquilano hanno avuto soglie elevatissime ed è da esse che

originano forze e spostamenti anche inauspicati».

 E i professionisti ricordano che le norme attuali prevedono per le zone del sisma del 2009 accelerazioni di circa la metà

di quelle registrate in alcune zone dell'Aquila. «Pertanto», sottolineano, «una limitazione al massimo all'80% del

miglioramento sismico non rappresenta condizioni di sicurezza certe neppure in base alla norma vigente».

 Secondo un articolo de La Stampa di Giuseppe Salvaggiulo il commissariato alla ricostruzione avrebbe confermato

questa nuova linea di intervento motivandola così: «Sugli edifici esistenti, ci si accontenta di un livello che è comunque

per lo meno il doppio di quello di partenza e che noi consideriamo sufficiente anche per il futuro. L'adeguamento al 100

per cento potrebbe diventare antieconomico per lo Stato».

 Se nelle settimane scorse il lungo braccio di ferro tra Sge e professionisti (architetti, ingegneri, geologi) ha portato a

qualche risultato sembra palese che questa questione, molto importante, si sia arenata pericolosamente.

 E anche su questo caso incidono le ordinanze piovute dall'alto che la città ha imparato a scoprire a cose fatte. Ma a due

anni dal sisma c'è ancora spazio per l'incredulità.

 11/04/2011 13.16
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 Un surfista in difficoltà e' stato soccorso questa mattina dalla Guardia Costiera di Rimini nello specchio d'acqua davanti

alla foce del fiume Marecchia. Alle 10.45 il surfista e' stato tratto in salvo da una motovedetta della Capitaneria, era

spaventato, ma in buone condizioni di salute. Image: 20110411/foto/11268.jpg 
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 TOKYO - Nuova forte scossa di terremoto nel nord-est del Giappone ad un mese esatto dal sisma di magnitudo 9.0 che

ha causato 13.014 morti accertati e 14.607 dispersi. . Secondo il servizio geologico statunitense, il terremoto è stato di

magnitudo 7.1 e ha avuto come epicentro le zone di Iwaki e Honsu, nella prefettura di Fukushima. A Tokyo i grattacieli

hanno oscillato a lungo. Desta ancora forte preoccupazione la situazione della centrale nucleare di Fukushima.

  

 Le autorità giapponesi, poco prima della scossa, avevano deciso di estendere la zona di evacuazione attorno all'impianto

da 20 a 30 chilometri. Malgrado il rischio di importanti fughe radioattive si sia "considerevolmente ridotto", come ha

precisato proprio il portavoce del governo Yukio Edano, l'esposizione prolungata a deboli dosi radioattività può

comunque costituire un pericolo.
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Protezione civile A Campochiaro arrivano altri nordafricani Ora bisogna individuare strutture adeguate per ospitarli  

 Home Molise   

 

Contenuti correlati   Appello a Letta per Wojtyla   Appello al Ministero per le terme romane   I profughi tunisini   

Vincenzo Caramadre CASSINO Il colpo di scena è arrivato subito, pochi minuti dopo l'inizio dell'udienza: il procuratore

generale presso la Corte d'Appello di Roma, il dottor Elio Costa, ha chiesto e ottenuto la comparizione in aula del

supertestimone.   Acqua risorsa della Sabina. Vertice con i sindaci   In avanti spazio a Cesaretti    

  

Aldo Ciaramella CAMPOCHIARO Sono 216 i profughi, da ieri, nel campo tendopoli di Campochiaro. Ieri mattina prima

dell'ora di pranzo, alle 12,30 sono arrivati altri 16 migranti da Civitavecchia pare tutti tunisini che sono stati accolti dalla

Protezione civile del Molise e sistemati nelle tende . La capacità del campo al momento può garantire 250 posti letto ma

la tendopoli insiste in un'area di proprietà della Protezione civile dove potrebbero essere sistemati circa 400 profughi.

Naturalmente dopo l'accoglienza a Campochiaro ora si procede alla fase 2 quella che coincide con la fine del

riconoscimento e quindi con la definizione del vero status di ognuno. Per la maggior parte la provenienza è la Tunisia per

cui al momento si resta in attesa del soggiorno temporaneo in Italia che dovrà essere perfezionato in 10 giorni così come

promesso dal Governo Berlusconi. Secondo la legge italiana con questo documento i migranti che lo otterranno potranno

circolare sia in Italia sia in Europa. E si sa da un primo sondaggio che probabilmente quelli ospitati in Molise sono in

procinto di partire per il nord Europa in particolare verso Francia, Germania, Inghilterra i i Paesi bassi. Ma il Molise al di

là di queste possibili evenienze che potrebbero anche non accadere e soprattutto dell'arrivo di altri ospiti nel campo di

Campochiaro, da ieri è all'opera per redigere un Piano di accoglienza che il Consiglio dei ministri e quindi il Ministero

dell'Interno hanno sollecitato prevedendo in concreto l'individuazione e perciò la segnalazione di siti ma soprattutto

immobili, scuole palestre e altri edifici dismessi compreso alberghi, dove poter ricevere coloro che avranno ottenuto un

permesso temporaneo di 6 mesi e che preferiranno, pertanto, rimanere in Molise senza inseguire altre scelte come quelle

di lasciare l'Italia e di ricongiungersi all'estero con amici e parenti. La Protezione civile del Molise che stamane sarà a

Roma al Dipartimento della Protezione civile nazionale per presentare la sua logistica e quindi un programma di

accoglienza di questo tipo, incontra molte difficoltà con le Amministrazioni comunali delle due Province. Quest'ultimi,

infatti, sebbene obbligati da tempi molto stretti, non hanno dato risposte certe e quindi selezionato ricoveri sicuri e

adeguati. In Molise se il numero dei profughi arriverà a 350 tanti quanti il Governatore Iorio ha assicurato al Governo

nella Conferenza Stato Regioni, dovranno essere individuati e comunicati in pochissime ore nei Comuni della Regione

almeno 35 luoghi al chiuso, appartamenti o quant'altro. La sistemazione dei migranti così come voluta dalla Protezione

civile per una serie di ragioni igieniche ed umanitarie dovrebbe prevedere 10 ospiti per ogni sito di accoglienza.

Un'operazione che la Protezione civile del Molise ritiene molto complicata soprattutto perché pare che il problema non sia

stato accettato con tempismo e immediata disponibilità da parte delle Amministrazioni comunali più pronte di primo

acchito a considerare i problemi che potrebbero nascere con presenze di questo tipo nelle loro comunità . Che una volta

accolti nei paesi e quindi integrate nella struttura sociale in loco potrebbero anche trovare lavoro e ottenere un permesso in

qualche maniera permanente.Vai alla homepage

12/04/2011
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LUNEDÌ, 11 APRILE 2011

- Montecatini

 

Ferrovie, vivaismo e scuole i settori di maggiore impegno 

PISTOIA. Sei progetti di legge regionale, tredici interrogazioni e dieci mozioni. Dalla proposta del Distretto
tecnologico ferroviario, alla prima legge sul vivaismo, dall'assegnazione delle classi di materna al piano neve per la
montagna, è stato un anno di lavoro intenso per l'accoppiata pistoiese di consiglieri regionali del Partito
democratico, Caterina Bini e Gianfranco Venturi. I due consiglieri hanno rappresentatato i problemi della nostra
provincia a Firenze.
 Ottenendo importanti risposte e, in qualche caso, offrendo spunti anche per provvedimenti di natura regionale e

nazionale. Ecco una sintesi.

Ricognizione sulla sanità «In questo anno abbiamo svolto una approfondita ricognizione sulle criticità della sanità

provinciale - dice Caterina Bini - Ne è nato un documento che contiene proposte per migliorare alcuni aspetti, come liste

d'attesa, intensità di cura, risorse che mancano, professionalità interne. La Regione ha recepito il nostro impegno sul

nuovo ospedale della Valdinievole ed ha attivato un tavolo con l'azienda per compiere uno studio di fattibilità

tecnico-economica».

 Protezione civile al palo  Caterina Bini si è impegnata per la gestione della difficile situazione che si è venuta a creare

con l'incendio alla Misericordia, che ha distrutto la quasi totalità dei mezzi di protezione civile. Una mozione ha chiesto di

rivedere le norme sulla protezione civile come definite all'interno del decreto Milleproroghe.

Distretto ferroviario «La necessità di realizzare un Distretto ferroviario, maturata dopo la vittoria della gara sull'Alta

velocità da parte di AnsaldoBreda - prosegue Bini - è stata pienamente recepita e inserita nel Piano regionale di sviluppo

da una delibera già approvata dalla giunta regionale».

Nell'ambito del commercio ambulante, è stata presentata una mozione per invitare la Regione ad adoperarsi per evitare

che il settore sia compreso nella direttiva europea Bolkestein, che prevede che gli spazi adibiti al commercio ambulante

siano compresi tra i beni naturali e siano quindi soggetti ad aste pubbliche (come i bagni del mare) senza considerare

criteri di anzianità e investimenti fatti.

Doganaccia e tavolo neve Per la montagna, Bini e Venturi hanno sollecitato e ottenuto un sussidio per il rinnovo

dell'impianto della Doganaccia, minacciato dalla chiusura. Inoltre, si sono fatti promotori, insieme alla Provincia, della

costituzione del tavolo neve, in particolare per le questioni relative al comune di Abetone e al turismo bianco. Presentata

una mozione per l'adeguamento alla normativa europea della legge nazionale in materia di revisione di impianti a fune,

che pone a carico degli operatori della Montagna pistoiese oneri assai più gravosi di quanto avviene nelle regioni alpine a

statuto speciale.

Terza corsia  Sul fronte infrastrutturale, Venturi si è battuto sul fronte delle barriere fonoassorbenti nel tratto di A11

Monsummano-Montecatini, nonché del sistema di caselli della Valdinievole. Qui la Società Autostrade ha preso impegni,

ma poi ha condizionato i lavori a quelli della terza corsia, ancora non iniziati. Con interrogazioni, Bini e Venturi hanno

chiesto di sollecitare Ferrovie e governo, a cui spetta un cofinanziamento di 40 milioni rispetto ai 76 già previsti dalla

Regione, sul raddoppio della ferrovia Pistoia-Montecatini.

Legge sul verde La proposta di legge sul verde, di cui Bini e Venturi sono i primi firmatari, è innovativa perché individua

aree vocate al vivaismo all'interno degli strumenti di governo del territorio, in modo da assicurare i fattori per la

produzione, come l'acqua, il suolo e i servizi essenziali. Insieme a questo, però, c'è anche una parte che riguarda la

regolamentazione delle aree a verde urbane e sostegni alle imprese che decidono di diminuire il livello di Co2 tramite la

messa a dimora di spazi verdi.
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MARTEDÌ, 12 APRILE 2011

- Grosseto

Il Comune acquista un acquedotto 

Ultima mossa della legislatura, Matteoli ha ricordato commosso Velasco 

GABRIELE CAROTTI 

ORBETELLO.  L'ultimo consiglio comunale della legislatura si è consumato in un botta e risposta sulle cifre fra

maggioranza ed opposizione. Prima la surroga del consigliere dimissionario Gianfranco Venturi, sostituito da Gino

Lamioni, poi la lettera polemica di Adriano Bertaggia che non era presente perché non ha «più un partito al quale fare

riferimento». Il dibattito è partito dal proseguio dei giorni scorsi fra il consigliere della Federazione della sinistra Giuliano

Baghini e l'assessore Casamenti sul rendiconto della gestione per l'anno 2010. Per Baghini sono stati previsti rispetto agli

anni precedenti una cifra pari al 10%, ribadendo che le difficoltà fatte presenti dalla relazione degli uffici, in aggiunta a

questo ricorrerà all'osservatorio dei lavori pubblici, per quanto riguarda il tema delle piano delle opere pubbliche.

Casamenti prima e il candidato sindaco per “Oltre il Polo” Di Vincenzo poi, hanno elencato le opere effettuate negli anni

di legislatura, spiegando dal canto loro il perché su una cifra più bassa negli investimenti, solo per non essere

strumentalizzati in campagna elettorale. «Abbiamo fatto opere - dice DI Vincenzo - per 8 milioni di euro in cinque anni».

Casamenti ha riportato che l'avanzo ammonta a 10 milioni di euro ed esiste la possibilità di accedere ai mutui. Si è passati

poi al punto relativo all'acquisizione al patrimonio comunale dell' Acquedotto rurale di Polverosa. Di Vincenzo ha

sottolineato l'acquisto di questo acquedotto: «Li metteremo a norma perché sono tutti consortili, il nostro intervento si

aggira intorno al 40% dell'opera ed avverrà al termine di questo per coprire le spese». Gli risponde il consigliere

d'opposizione Daniele Zauli che ha sottolineato con soddisfazione l'investimento, però accusato la maggioranza di non

tenere conto degli altri consorzi privati. Di Vincenzo ha replicato spiegando che da parte dell'Ato è stata fatta una richiesta

sperimentale che riguardava tre acquedotti nella regione.

Si è poi passati alle variazioni di bilancio elencate dall'assessore competente Andrea Casamenti: «Variazioni in conto

capitale per 201 mila euro. 55 mila euro per Polverosa, 65 mila per la realizzazione dell'asfaltatura alla strada della

Feniglia, manutenzione strade vicinali 50 mila, 16 mila ristrutturazione della sede dalla Protezione civile, 50 mila euro

integrazione dei canoni di locazione che vanno ad aggiungersi a circa 100 mila, 10 mila al turismo, 20 attività sociali, 30

mila acquisto ecografo per l'ospedale di Orbetello».

Per il capogruppo del Pd Luca Aldi e il consigliere candidato sindaco Monica Paffetti sono cifre a carattere elettorali, che

non tengono conto spiegano della mancanza di occupazione e lo sviluppo economico: «Quando amministreremo

cercheremo di risolverli - dice Aldi - sicuramente nella prossima legislatura, come amministrazione toglieremo la

sudditanza fra il comune ed i cittadini». Si è poi passato al congedo dei consiglieri che non si ripresenteranno, il sindaco

Matteoli ha ricordato commosso Giorgio Velasco scomparso nella legislatura in corso e candidato della parte avversa.
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- Toscana

 

Pisa, soddisferà i bisogni di 3mila famiglie 

PISA. “Sol maggiore”, il parco fotovoltaico più grande della Toscana, è stato inaugurato ieri a Pisa nell'area
industriale dei Navicelli. L'impianto da 3,7 megawatt ha una capacità produttiva di oltre 5 milioni di kilowatt
annui, pari al fabbisogno di 3mila famiglie.
 Consente il risparmio di 93 tonnellate equivalenti di petrolio e l'abbattimento di 3.750 tonnellate di emissioni di anidride

carbonica all'anno. E' composto da 15.600 pannelli in silicio cristallino e sorge su una superficie di 85mila metri quadri,

equivalenti a nove campi di calcio, all'interno della cassa di esondazione che garantisce la sicurezza idraulica di Pisa sud.

Per non compromettere il funzionamento della vasca, i pannelli sono stati posizionati a 2,20 metri d'altezza con una

struttura composta da 5mila pali a vite.

La centrale è stata progettata e finanziata da Toscana Energia Green, società del gruppo Toscana Energia, con un

investimento di 11 milioni. «L'impianto è il frutto di una collaborazione straordinaria tra i soci - dichiara il sindaco Marco

Filippeschi - soprattutto per i tempi rapidi di realizzazione e può essere utilizzato come esempio. Ma questa non è un isola

a sé, bensì parte di un progetto più ampio per una città sostenibile: lo stiamo realizzando anche con il regolamento edilizio

per l'autoproduzione da rinnovabili e il risparmio energetico, con i progetti sperimentali sull'auto elettrica e altri progetti».

Daniela Salvestroni
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Lunedì 11 Aprile 2011

 

 

Sette lanci ha impiegato un Canadair della Protezione Civile per riuscire a spegnere le fiamme che, lunedì mattina, si sono

sviluppate e propagate in un bosco in località Valle dell'Afro a Serravalle di Chienti.

 

Le operazioni sono state rese ancora più difficili dal vento forte e dall'alta temperatura che hanno favorito la propagazione

delle fiamme per quasi tre ettari di bosco. Sul posto gli uomini della Protezione civile, il Corpo Forestale e i Vigili del

Fuoco.

Secondo una prima ipotesi sembrerebbe un incendio colposo.

 

Sudani Scarpini  
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