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14 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Regione - 34 letture  

 

 Sono 184 i profughi che arriveranno in Emilia-Romagna a partire da venerdì. Sulla base di una nota fatta pervenire

stamattina dal Prefetto Gabrielli, Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile e Commissario straordinario per

l�emergenza umanitaria, il Governo ha rimodulato il piano nazionale di protezione civile prevedendo, a partire da venerdì

15 aprile, l�assegnazione di 2000 migranti in tutto il territorio nazionale.

 Resta confermato che la quota di 184 migranti per la Regione Emilia-Romagna costituisce la prima assegnazione di

quanto previsto dal piano nazionale predisposto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile che prevede la

contemporanea e proporzionale assegnazione a tutte le regioni.
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Aggiornamento 14 aprile 2011

ISOLE TREMITI: 

interrogazione urgente dei senatori 

Roberto Della Seta, Francesco Ferrante e Colomba Mongiello

Mentre cresce il malcontento della popolazione e

preoccupano le assenze di Abruzzo e Molise parte la 

prima tappa della road map dal Parco Nazionale del Gargano 

 

  

 Le trivellazioni sono l'ennesimo 
atto del Governo contro il Sud 

 

 BORDO: “Revocare un'inutile autorizzazione... 
Non vogliamo le trivelle, quindi non servono le indagini geologiche.”. 
  

di Piero Mastroiorio

“Non si tratta di trivellare a 12 chilometri dalle Tremiti e a 11 da Puglia e Molise, ma molto più in là, come prescrive la

legge, il decreto 128 approvato l'anno scorso”, questa la risposta ufficiale alle proteste che in questi giorno sono seguite

all'annuncio del via libera concesso dal ministero dell'Ambiente alle trivellazioni al largo delle Isole Tremiti. Il via libera

alle trivellazioni nell'Adriatico è stato dato in conformità all'articolo 3 del decreto, definito da Stefania Prestigiacomo,

ministro all'ambiente, il «più restrittivo che esiste in Europa e forse nel mondo, perché in base alla normativa, le acque

fino a 5 miglia dalle coste italiane e fino a 12 miglia "dal limite esterno" delle aree marine protette e di tutte le altre zone

sottoposte a tutela, sono "off limits" per le trivellazioni e per le ricerche di idrocarburi. Prima di questa nuova normativa

tale limite non esisteva». 

L'autorizzazione della Prestigiacomo a trivellare i territori delle Isole Tremiti non è stata affatto gradita dalla politica, ma

soprattutto dai cittadini delle Isole Tremiti. Che per risposta, hanno costituito un gruppo su facebook, “Rete di

associazioni contro le trivellazioni”, che in soli due giorni ha raccolto 2.359 adesioni, dato in continua crescita. 

La protesta non si ferma al social network, infatti, i cittadini organizzano riunioni settimanali, ogni giovedì, alle 17,00, per

discutere delle azioni da intraprendere, per tutelare e tenersi stretto quel magnifico scorcio di terra incontaminata, che

sono le Isole Tremiti. 

Molto duro e polemico con il Governo nazionale il Sindaco di San Marco in Lamis, Michelangelo Lombardi, durante la

riunione della Comunità del Parco dello scorso 12 aprile a Monte Sant'Angelo, nel dichiarare: “Il provvedimento adottato

dal Ministero dell'Ambiente è inaccettabile e preoccupante. Se immaginiamo che il mare adriatico è un mare chiuso e che

un qualsiasi incidente avrebbe conseguenze irrimediabili sul turismo e sulle attività marine c'è da preoccuparsi seriamente.

La bellezza e l'attrattività del paesaggio è l'unica grande risorsa su cui possiamo contare e l'autorizzazione alla ricerca del

petrolio va nella direzione opposta alla promozione del turismo. Se a questo aggiungiamo che il Governo ha individuato

Lesina e Manfredonia quali possibili siti per ospitare centrali nucleari, in un'area ad alto rischio sismico, capiamo quanto

il sud sia bistrattato dal Governo nazionale e considerato utile solo per gli favorire gli interessi del nord del paese.”.

Bolla la decisione assunta dal Ministero per l'Ambiente di autorizzare ricerche sui fondali marini per scopi petroliferi

anche il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Regione Puglia, Orazio Schiavone, affermando: "L'idea del ministro

Stefania Prestigiacomo di autorizzare la perforazione dei fondali marini al largo delle Tremiti, conferma l'inaffidabilità

totale di questo governo che promette certo e viene meno sicuro. Non più tardi di qualche mese fa il ministro in persona

aveva escluso ogni forma di intervento. Oggi, con l'espediente di spostare l'intervento al di fuori della riserva marina

dell'arcipelago delle Tremiti, cambia clamorosamente idea confermando così un assunto da manuale psicologico, per

effetto del quale nel centrodestra una cosa vera all'alba, diventa falsa a mezzogiorno. Adesso aspettiamo la rivolta di tutti i
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sindaci dell'adriatico e cercheremo di spiegare alla Prestigiacomo che un ministro per l'ambiente deve avere un diverso

rispetto delle nostre coste e se ne è capace anche un diverso amore per il mare, tenuto conto peraltro dei suoi natali

siciliani. E' singolare dover constatare come qualunque interesse speculativo ed economico trovi comunque sempre

ingresso nei palazzi romani presidiati dalle destre, mentre le istanze delle comunità vanno puntualmente insieme ai pesci,

in fondo al mare.".

Il commissario dell'Ente Parco del Gargano, Stefano Pecorella, si è detto preoccupato per il totale silenzio delle regioni

Abruzzo e Molise, dichiarando: “E' incredibile che nessuna delle due regioni dirimpettaie del mare dove a breve

inizieranno le introspezioni per la ricerca del petrolio, si sia fatta ancora sentire. Ad oggi nè Abruzzo, nè Molise hanno

assunto una propria posizione. A breve partirà una missiva indirizzata ai presidenti delle due regioni adriatiche per

coinvolgerle direttamente.”.

“Prima si revochi l'autorizzazione alle indagini sismiche, già dannose per l'ecosistema marino, e poi si esaminino con

attenzione e rispetto i documenti e le osservazioni istituzionali e popolari contro l'estrazione di petrolio nel Basso

Adriatico”, è quanto chiede Michele Bordo, deputato del Partito Democratico, nell'interrogazione e nella risoluzione

presentate a tutela “dell'ambiente e dello sviluppo economico fondato sulle vocazioni e le eccellenze territoriali e non su

un'attività ormai obsoleta e priva di valore aggiunto per le comunità che ne subiscono solo gli effetti negativi”.

Ad un anno dalla protesta popolare ed istituzionale provocata dalle prime notizie dei progetti della multinazionale

irlandese, “dobbiamo ammettere di avere fatto un solo errore: ci siamo fidati di un ministro privo di carattere e un

Governo composto da bugiardi patologici – continua il deputato del PD – Qualunque forma di controllo e qualunque

limite abbiano ora posto è insufficiente a recuperare la credibilità persa con la comunità foggiana e, soprattutto, è inutile:

non vogliamo le trivelle; quindi, non c'è bisogno che si facciano indagini e rilevazioni geologiche.".

"Come per il nucleare - conclude Bordo - il Governo deve imparare a fare seriamente i conti con la volontà dei territori,

sapendo di non avere sempre di fronte qualche governatore compiacente e accondiscendente e qualche sindaco disposto a

svendere le risorse naturali per un pugno di euro”.

“Sulle trivellazioni e le ricerche di idrocarburi nelle acque delle isole Tremiti il ministro Prestigiacomo ha

clamorosamente smentito se stessa, perché poco meno di un anno fa a New York per una serie di riunioni alle Nazioni

Unite, il ministro dell'Ambiente, citando espressamente le isole dell'Adriatico espresse un deciso 'no' ai sondaggi nel

Mediterraneo in vista di future ed eventuali trivellazioni, soprattutto in aree protette dove pozzi e piattaforme non

potranno mai essere impiantati. Una retromarcia quella del ministro Prestigiacomo che mette a repentaglio il magnifico

patrimonio ambientale della riserva marina delle Tremiti”, a dichiararlo sono i senatori del Pd Roberto Della Seta, 

Francesco Ferrante e Colomba Mongiello. 

“Poco prima di incontrare il segretario Ban Ki-Moon nel maggio dello scorso anno – ricordano i senatori del Pd, che

hanno presentato sulla vicenda un'interrogazione urgente ai Ministri Prestigiacomo e  Galan - il ministro dichiarò che ‘In

Italia purtroppo spesso sono stati autorizzati studi e ricerche per verificare se c'e' il petrolio nei nostri fondali anche in

prossimità di riserve protette, dove le trivellazioni non verranno mai autorizzate'. Perché mai adesso Prestigiacomo ha

voltato le spalle alla salvaguardia di un magnifico arcipelago, minandone seriamente l'integrità del patrimonio marino e

ambientale?” 

“Non c'è che dire – concludono i parlamentari - una bella pubblicità per un territorio che vive di turismo quella della

prospettiva di vedere un giorno uno dei tratti più belli del mar Adriatico costellato di piattaforme petrolifere.” 

Domani pomeriggio alle ore 16.00 presso la Sala Giunta della Provincia di Foggia, in Via Paolo Telesforo, parte la road

map deliberata dalla Comunità del Parco Nazionale del Gargano e per la sua prima tappa il Commissario dell'ente,

Stefano Pecorella, ha convocato un incontro che avrà ad oggetto le valutazioni e le iniziative a seguito delle attività di

ricerca degli idrocarburi nei pressi dell'Area Marina Protetta e, più in generale, nei mari italiani, ed ha dichiarato: “Il

Parco Nazionale del Gargano, gestore anche dell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, intende discutere con le

associazioni ed il mondo che rappresentate circa l'efficacia delle azioni a tutela del patrimonio ambientale che tutti noi

abbiamo in cura e che con senso istituzionale dobbiamo tutelare anche rispetto a potenziali rischi, nello specifico delle

attività di ricerca di idrocarburi nelle vicinanze dell'Area Marina Protetta delle Isole Tremiti”. 

Al tavolo di confronto siederanno i rappresentanti regionali delle associazioni ambientaliste: AMBIENTE E/E' VITA,

FAI, FARE AMBIENTE, ITALIA NOSTRA, LEGAMBIENTE, LIPU, PRONATURA, WWF. 
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- Pescara

Volontari, il tempo della protesta 

Dal primo maggio non saranno più garantiti molti servizi 

Mille uomini in agitazione nella provincia Pesanti conseguenze per i dializzati e i malati oncologici 

MARCO CAMPLONE 

PESCARA. Dal primo maggio, se la Regione non rivedrà l'annunciata politica dei tagli alle convenzioni, mille
volontari entreranno in stato d'agitazione. Le conseguenze sull'intero territorio provinciale potranno essere
pesantissime.
 Non saranno più garantiti il trasporto dei dializzati e dei malati oncologici, oltre ai servizi emergenza e dimissioni

protette. I volontari e i professionisti di un gruppo di associazioni dalle sigle ben note lotteranno per impedire un

ridimensionamento di circa il 40 per cento del tariffario applicato nel 2010 che, peraltro, nell'ultimo decennio non ha

beneficiato di alcun adeguamento ed era inadeguato.

Sul piede di guerra ci sono le Misericordie di Pescara, Scafa, Alanno, Moscufo-Collecorvino, la Croce angolana, Arbusti,

Bussi soccorso, Croce Gialla, Croce Bianca e Croce Abruzzo. La Croce rossa, perlomeno per il momento, non si è

schierata al fianco delle altre associazioni.

L'agitazione coinvolge più o meno mille volontari oltre a una quarantina di lavoratori contrattualizzati. Per questi ultimi,

gli stipendi sono già a forte rischio. Le associazioni, che movimentano 75 mezzi, hanno cercato in più modi e in diverse

occasioni di evidenziare l'insostenibilità delle nuove tariffe proposte dalla Regione attraverso la Asl. Di fronte hanno

trovato un muro alto e spesso. Il decreto, secondo i pescaresi, è stato elaborato tenendo conto solo della realtà teramana,

provincia di riferimento del governatore Gianni Chiodi.
I volontari si sentono traditi anche perché, con il loro impegno e la loro presenza, negli ultimi venti anni sono riusciti a far

risparmiare tantissimi soldi alla Asl e, di conseguenza, alla Regione. Viene da sè che un servizio come quello che

generalmente viene chiamato di ambulanza, caratterizzato dalla copertura 24 ore al giorno, costringerebbe la Asl ad

ampliare il numero dei dipendenti. Peraltro, a carico delle associazioni convenzionate ci sono anche i costi, tutt'altro che

leggeri, dell'ammodernamento dei mezzi. Un'ambulanza, tanto per fare un esempio, va cambiata ogni tre anni perché

subisce un declassamento. L'investimento oscilla dai 60mila ai 120mila euro. Tra i tanti oneri che le associazioni devono

sopportare, non va dimenticato l'aggiornamento annuale del personale.

Il ridimensionamento del servizio di emergenza territoriale non è una bella notizia. A maggior ragione se si pensa che

negli ultimi fine settimana la gente ha ripreso a frequentare la spiaggia e a fare i primi bagni al mare. Insomma, si rischia

di sguarnire il territorio proprio nel momento in cui bisognerebbe cominciare a controllarlo di più. E, a proposito di

controllo, va ricordato che l'esercito dei volontari assolve anche la funzione di protezione civile. È ancora vivo il ricordo

dell'impegno profuso dopo il tragico terremoto aquilano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Castelfidardo

Una struttura in comodato d'uso gratuito per cinque anni al gruppo comunale di protezione civile ed al Comitato di

quartiere: lo ha deciso la Giunta, destinando all'attività delle due meritorie realtà l'ex scuola materna di Sant'Agostino sito

al civico 1 di via Podgora. La convenzione prevede che il Comitato utilizzi la porzione destra con i relativi locali accessori

in condivisione con il circolo Anpi Padre Severino, mentre ai volontari andrà l'ala sinistra.
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Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Senigallia Vento da record martedì notte con raffiche di 100 km/h. Insieme alla furia di Eolo è tornato anche l'allarme

mareggiate. L'assessore Memè ha convocato per oggi un incontro con gli operatori balneari per illustrare le modalità delle

operazioni di ripascimento, partito ma subito bloccato in attesa che passi anche la seconda mareggiata attesa proprio per

oggi. 

“La mareggiata di martedì notte non è stata particolarmente violenta – spiega Enzo Monachesi, presidente regionale

Sib-Marche -, i danni sono stati contenuti. Il ripascimento è partito ma ancora la sabbia non è stata stesa, ma solo stoccata,

quindi non è stato rovinato il lavoro fatto e adesso si aspetterà la nuova mareggiata attesa per domani (oggi ndr), intanto

l'assessore Memè ci ha convocato per spiegarci nei dettagli l'intervento”. 

I danni maggiori li ha fatti proprio il vento in città. Decine tra alberi e rami caduti. Vigili del fuoco e polizia municipale

hanno lavorato ininterrottamente, dalla notte fino alla mattinata di ieri, per liberare le strade. Le ultime vie riaperte al

traffico sono state strada del Cavallo e via del Moroso, intralciate fino a ieri mattina da due grossi arbusti che avevano

invaso la carreggiata. Le forti raffiche hanno spazzato via la recinzione del cantiere dei giardini Catalani, divelto insegne e

rami sul lungomare, cartelli stradali ovunque e sparpagliato in giro per le strade i bidoni dell'immondizia. Rimosse in

mattinata anche le persiane pericolanti, strappate dal vento, in un palazzo dei Portici Ercolani, angolo via Armellini.

Disagi si sono avvertiti in tutta la città. I carabinieri sono dovuti intervenire anche per sistemi di allarmi scattati in varie

abitazioni. La protezione civile ha rilevato raffiche di 100 km/h. In passato non erano mai stati superati i 90 km/h.

Data:

14-04-2011 Corriere Adriatico
Il vento fa danni, torna l'allarme mareggiate

Argomento: Pag.CENTRO 7



“Nuova legge speciale per Urbino”

 

La richiesta di Legambiente per mantenere alla città il riconoscimento di patrimonio dell'Unesco

 

       

 

Invia l'articolo ad un tuo amico   Compila i campi sottostanti per inviare l'articolo ad un tuo amico Tuo nome e cognome

*:

La tua e-mail *:

Nome e cognome del tuo amico *:

E-mail del tuo amico *:

Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Urbino Valorizzare al meglio il riconoscimento di città patrimonio dell'Unesco e mettere in gioco tutte le iniziativa

affinchè lo stesso riconoscimento non resti sulla carta, ma esprima davvero tutta la sua forza di attrazione su scala

mondiale e ancor più mantenga le sue secolari caratteristiche che la rendono decisamente unica. E' quanto reclama

Legambiente in occasione della presentazione del suo dossier nazionale “Unesco all'italiana”.

“Una città patrimonio dell'umanità è un museo a cielo aperto ma, nel contempo, un luogo abitato, vissuto dai propri

cittadini” osservano Alessandro Bolognini, presidente del circolo Legambiente “Le Cesane” di Urbino e Milko

Morichetti, responsabile di Legambiente Protezione Civile Beni Culturali di Legambiente Marche. “Urbino nel suo centro

storico conta meno di 1.000 abitanti: la vera scommessa, dopo la splendida conservazione del suo patrimonio urbanistico,

realizzata grazie a tre leggi speciali, sarebbe quindi, far tornare gli urbinati a vivere nella propria città.

“Per fare questo occorrerebbe una nuova legge speciale che puntasse sul recupero ad uso abitativo vero e proprio, magari

delle giovani coppie. Questo eviterebbe anche l'eccessivo consumo di suolo per nuove costruzioni e, in qualche modo,

l'attacco che così facendo si porta al paesaggio urbinate, parte integrante della specificità della città. Una città dello

straordinario valore architettonico di Urbino non può essere un campus per studenti universitari”.

In occasione della Settimana dedicata alla cultura, l'associazione ambientalista richiama l'attenzione sulle emergenze dei

siti italiani patrimonio dell'umanità e chiede che il riconoscimento attribuito dall'organizzazione delle Nazioni Unite sia

valorizzato meglio e non rimanga solo sulla carta come spesso avviene. Dei quarantacinque siti Unesco italiani, oltre la

metà, tra cui è presente anche Urbino, è afflitta infatti da situazioni critiche più o meno gravi che ne mettono a repentaglio

il futuro.

Tra i principali mali che incombono anche sul centro storico di Urbino, Legambiente segnala quello delle automobili e del

traffico, una vera ‘spada di Damocle' sulla testa di molti posti straordinari che spesso sono vittime di smog, veicoli

ovunque e inquinamento, dove si progetta e si realizza il “nuovo” senza interessarsi troppo di quello che esiste da secoli.
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Tweet

BOJANO - Nell'ambito delle iniziative di volontariato di protezione civile, promosse dall'ACESVO Settore Protezione

Civile atte a fornire informazioni e predisporre attività di formazione per "prevenire" e "preparare" in maniera coerente il

comportamento da tenere in caso di calamità, sabato 16 aprile a Bojano, presso l'I.S.I.S.S, Istituto Statale di Istruzione

Secondaria Superiore sarà effettuata una evacuazione degli studenti a seguito di una simulazione di evento sismico.

 L'attività che da anni l'ACESVO sta portando avanti, con le Associazioni di volontariato che aderiscono al Settore

Protezione Civile ACESVO, già coinvolte dal Dipartimento della Protezione Civile in occasione dell'evento sismico

dell'ottobre del 2002, si prefigge di sensibilizzare l'opinione pubblica per renderla "protagonista" del proprio

coinvolgimento, maturando in tal modo un atteggiamento responsabile dinanzi ad eventi calamitosi.

 L'ACESVO si avvale di volontari appartenenti a svariate associazioni quali: Amici del 112, Associazione Nazionale

Alpini di Campobasso, AVIS Comunale di Bonefro e di Campobasso, AVS Molise Emergenza, ASSORAIDER Sezione

di Campobasso, Croce Azzurra Molisana, Croce Verde Molisana, Associazione CB Radioamatori Molise e RGPT

Carabinieri in congedo di Portocannone. 

 14 / 04 / 2011
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«In arrivo ondate di profughi» 

L'allarme dei servizi. Maroni: fase critica finita, poi si corregge 

PAOLO CARLETTI 

 ROMA. Il ministro degli Interni Roberto Maroni spiazza tutti dopo aver minacciato l'uscita da Schengen: «La
fase acuta dell'emergenza che ci ha portato a realizzare centri e tendopoli si è conclusa».
 Per poi aggiungere: «L'accordo con la Tunisia sta funzionando e tutti i giorni vengono fatti i rimpatri di coloro che sono

giunti in Italia dopo il cinque aprile».

Nelle stesse ore però davanti al Copasir (Comitato di controllo sui servizi segreti) si svolge l'audizione del direttore

dell'Aisi (i nostri servizi appunto) Giorgio Piccirillo, che fornisce informazioni di tenore opposto: «La guerra in Libia

rischia di intensificare i flussi di migranti».

Sul rischio reale pesa come un macigno il fattore-Gheddafi, che secondo le informazioni in mano ai servizi, starebbe per

mettere in atto una delle sue minacce: il raìs avrebbe liberato oltre 15mila profughi provenienti dall'Africa, finora detenuti

nei centri-lager (conseguenza dell'accordo tra il governo Berlusconi e il dittatore), e pronti a partire verso l'Italia dal porto

di Zuwarah, saldamente nelle mani dell'esercito libico.

Così, anche di fronte all'allarme lanciato da esponenti della maggioranza, come il vice-presidente della Commissione

europea, Antonio Tajani, che ha parlato di «oltre 100mila rifugiati politici che possono cercare di lasciare la Libia, oltre a

un milione di profughi dalla Costa d'Avorio che ora stanno in Liberia», Maroni si è corretto qualche ora dopo: «Certo, non

bisogna abbassare la guardia perché l'emergenza è tutt'altro che conclusa».

Il leghista Castelli continua a gettare benzina sul fuoco confermando «parola per parola» quanto detto sul rischio di

arrivare a dover usare le armi contro i migranti, e il ministro Altero Matteoli (Pdl), si dice d'accordo con Bossi sul

boicottaggio dei prodotti francesi. «Da ministro non devo pronunciarmi ma sarei propenso a dargli ragione. Da cittadino

credo che la Francia stia un po' esagerando e mi auguro che a partire dall'incontro fissato per il 26 aprile si possano

ristabilire rapporti più equilibrati con i nostri cugini». Intanto dal Partito democratico il segretario Pier Luigi Bersani

attacca ancora il Carroccio per le frasi sulle armi: «Sono parole sconsiderate, la realtà è che con la propaganda si continua

a fare forzature invece che risolvere i problemi».

Infine la Conferenza delle Regioni si è riunita ieri per discutere dei fondi per l'accoglienza dei profughi. Le Regioni

chiederanno che le risorse anticipate siano considerate a carico dello Stato anche ai fini dell'applicazione del patto di

stabilità. Il governo ha fatto sapere come saranno ripartiti i prossimi 2mila migranti (escluse Sicilia, Umbria e Toscana

che hanno già dato, e l'Abruzzo per il terremoto). Al Nord ne andranno 182 in Piemonte, 408 in Lombardia, 204 in

Veneto.

Anche se il governatore veneto Zaia (Lega), preoccupato della reazione della base, puntualizza: «Non sono clandestini,

ma tutti rifugiati quelli che arriveranno qua».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oltre venti milioni di euro per riparare ai danni provocati dal maltempo in Provincia di Parma nel dicembre-gennaio

scorso.

Attraverso il «Piano di interventi per il maltempo», finanziato dal Cipe e assegnato alla Protezione civile, la Regione

Emilia-Romagna ha destinato la somma di 5.525.000 euro al finanziamento degli interventi urgenti necessari a seguito dei

danni provocati dal maltempo. 

Da pochi giorni è stato inoltre siglato un accordo tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente che programma e finanzia

interventi urgenti e prioritari per ridurre il rischio idrogeologico. Grazie a questo accordo arriveranno a Parma ulteriori

14,2 milioni di euro.

«Il Piano di interventi per il maltempo - spiega il consigliere regionale Gabriele Ferrari, capogruppo Pd della

Commissione III Territorio Ambiente Mobilità - riguarda ben 27 comuni della provincia di Parma, e prevede la

sistemazione di frane e di opere idrauliche, il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza di numerose strade». 

Il piano consentirà inoltre di intervenire su un nodo idraulico particolarmente critico: «è prevista infatti - annuncia

Gabriele Ferrari - la messa in sicurezza del torrente Baganza, a monte della città di Parma, e dell'abitato di Colorno».

Secondo Ferrari «gli interventi d'emergenza come questo sono molto importanti per i Comuni della collina e della

montagna, da decenni interessati da smottamenti, allagamenti e frane. Occorre tuttavia ribadire che la messa in sicurezza

degli argini dei nostri fiumi e del territorio in generale deve diventare oggetto di interventi costanti ed "ordinari" a partire

dalla manutenzione del territorio montano e delle opere di bonifica. Per questo accogliamo con molto favore la notizia

dell'accordo appena siglato tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente grazie al quale arriveranno in Emilia-Romagna 81

milioni di euro. Dal 2003 le risorse per la difesa del suolo erano state azzerate: ora, dopo lunghi anni di immobilismo,

qualcosa torna a muoversi».

«L'accordo tra Ministero e Regione - prosegue il consigliere parmense - è stato sottoscritto nel novembre scorso e

prevedeva nel triennio un finanziamento complessivo di oltre 154 milioni di euro: 90 (poi tagliati del 10%) provenienti

dallo Stato, 64,8 dalla Regione. Ben 8 milioni, cui si aggiungono i 2 milioni previsti nell'ordinanza di protezione civile e

quindi per un totale di 10 milioni, saranno utilizzati per realizzare uno stralcio funzionale per la costruzione della cassa di

espansione sul torrente Baganza a difesa della città di Parma e del nodo idraulico di Colorno. Dell'intero stanziamento

circa 33 milioni di euro saranno destinati al territorio dell'Appennino e serviranno alla manutenzione del reticolo

idrografico e dei versanti (casse di espansione, rafforzamento degli argini, interventi sulle frane appenniniche) e ad

interventi urgenti ed immediatamente cantierabili».

«Queste opere - conclude Ferrari - rispondono ad un bisogno reale, e devono essere parte di una progettualità di grande

respiro che miri ad un pieno equilibrio territoriale. In montagna vivono 421 mila abitanti della nostra regione: l'identità di

questo territorio dalla straordinaria importanza sociale ed ambientale si difende anche garantendo la reale sicurezza di chi

vi abita».
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Siglato l'accordo triennale tra Dipartimento di Protezione Civile e Consiglio Nazionale dei Geologi per la prevenzione

dei rischi naturali 

  

Articoli correlati 

Lunedi 21 Febbraio 2011

L'appello dei Geologi: 

"Investire in ricerca"

Giovedi 31 Marzo 2011

Dissesto e prevenzione: 

l'accusa dei Geologi

Mercoledi 6 Aprile 2011

L'Aquila 2011: 

l'appello dei geologi

tutti gli articoli »    Giovedi 14 Aprile 2011  - Attualità - 

La Protezione Civile e il Consiglio Nazionale Geologi collaboreranno, su tutto il territorio nazionale, nel campo della

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali: idrogeologici, sismici, vulcanici e ambientali. E' questo il cuore

dell'accordo triennale firmato oggi tra il Dipartimento della Protezione Civile e il Consiglio Nazionale dei Geologi. A

margine della sottoscrizione dell'accordo da parte del dott. Gian Vito Graziano, presidente del CNG, e del prof. Mauro

Dolce, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento della Protezione civile e delegato dal Capo

Dipartimento, prefetto Franco Gabrielli, si è insediato un tavolo tecnico, composto dai tre consiglieri nazionali Eugenio Di

Loreto, Giuseppina Nocera e Michele Orifici e dai tre funzionari della Protezione Civile, Sergio Castenetto, Angelo

Corazza e Paolo Marsan, che avrà l'onere di predisporre dei protocolli d'intesa e/o convenzioni per rendere concretamente

operativa l'azione sinergica geologi-protezione civile sancita nell'Accordo. Il gruppo avrà il compito di definire

programmi puntuali e attività che coinvolgeranno tutto il territorio nazionale e che dovranno essere verificate nel loro

avanzamento ogni tre mesi. L'accordo deriva dalla convergenza del compito, affidato al Dipartimento della Protezione

Civile, di predisporre programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle diverse ipotesi di rischio, e dalla

disponibilità del Consiglio Nazionale dei Geologi di collaborare all'approfondimento di tematiche comuni, anche in

ambito di indagini post-evento, di interventi in emergenza e di studi per la mitigazione dei rischi.

Un passo importante nella prevenzione: spesso nel passato il mondo dei geologi, per voce del proprio presidente, Gian

Vito Graziano, si era detto insoddisfatto del fatto che 'la cultura geologica continui a rimanere assente in tante realtà

regionali e locali'. Graziano si è dichiarato molto soddisfatto dell'accordo: "E' un appuntamento storico di notevole

significato, soprattutto perché questa è un'intesa finalizzata a sviluppare una collaborazione fattiva idonea a contribuire

alla mitigazione dei rischi naturali, a superare le difficoltà tecniche connesse al verificarsi di un'emergenza, a realizzare

un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio dei metodi e criteri di indagine geologica risultati più efficaci in fase

emergenziale".

 Mauro Dolce, Direttore dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha dichiarato:

"L'accordo con il Consiglio Nazionale dei Geologi si inquadra nella politica di coinvolgimento degli ordini professionali

attraverso i Consigli Nazionali nelle attività di protezione civile, in particolare in quelle conseguenti a eventi catastrofici e

nella gestione tecnica delle fasi emergenziali". Ed ha aggiunto: "La recente esperienza del terremoto abruzzese ha

evidenziato come sia importante, al fine di ridurre al minimo i tempi di recupero e il disagio della popolazione, fornire

una pronta risposta anche nei settori tecnici specialistici, con il coinvolgimento di un elevato numero di geologi,

ingegneri, architetti e geometri. Questi accordi sono indirizzati a creare capacità di intervento immediate, con la garanzia

di una formazione minima degli operatori ai fini di una efficace e omogenea collaborazione con il Dipartimento".

Julia Gelodi
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Lo scorso fine settimana 150 volontari del Lazio hanno simulato diversi interventi in situazioni di emergenza. Sacripanti

(A.E.O.P. Tarquinia): "E' stata un'occasione di collaborazione e coordinamento utile per affinare le varie tecniche di

squadra che sono alla base del concetto di protezione civile" 

  

Articoli correlati 

Martedi 12 Aprile 2011

"Tarquinia 2011": soccorso, 

emergenza e gioco di squadra

tutti gli articoli »    Giovedi 14 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Nei giorni 9 e 10 aprile 2011 si è svolta un'importante esercitazione operativa di Protezione Civile denominata "Tarquinia

2011". All'evento hanno preso parte oltre 150 volontari appartenenti a diversi gruppi o associazioni provenienti da tutta la

provincia di Viterbo e di Roma, che hanno messo in campo un notevole dispiegamento di mezzi di prima qualità. Le

squadre che sono intervenute nel corso delle due giornate sono state oltre 50 e i mezzi oltre 60, tra cui anche alcune

ambulanze. Molti i materiali impiegati, come ad esempio gruppi elettrogeni, torri faro per l'illuminazione del campo,

cucina, pompe idrovore e apparati radio. L'esercitazione era rivolta ai gruppi della Tuscia, ma importanti innesti esterni

provenienti dalla Regione Lazio (RNS Roma con i suoi distaccamenti e A.E.O.P Roma 2) hanno permesso di coordinare

le varie attività e testare le modalità di coordinamento fra varie realtà operanti nel campo della Protezione Civile.

La tendopoli è stata allestita alla Cittadella dei Giovani di Semi di Pace dove sono state realizzate l'accoglienza, la sala

operativa, la segreteria del campo, la sorveglianza e la cucina e dove sono state montate varie attrezzature portate dai

numerosi gruppi intervenuti. L'esercitazione ha visto i volontari impegnati su vari fronti e in molteplici attività, tra cui la

simulazione di emergenza a rischio sismico con un intervento al Centro Commerciale Top 16 in via Aldo Moro, dove

sono stati eseguiti diversi scenari di salvataggio e recupero feriti; sono stati anche utilizzati mezzi estinguenti durante la

simulazione di incendi sia di quadri elettrici che dovuti a rotture di tubazioni di gas; durante l'attività sono state utilizzate

le macchine da fumo per rendere più realistico lo scenario. In apposite aree sono stati inoltre realizzati degli interventi

delle squadre antincendio - intervenute con i moduli AIB - ed è stata attivata la ricerca di persone disperse. Durante le ore

notturne è stata effettuata la ricerca di personale sbarcato da imbarcazioni e due colonne mobili per oltre 20 mezzi hanno

dato vita ad una interessante e attuale simulazione che ha visto i volontari operare nelle zone delle Saline e della Foce del

Marta.

Nel corso della mattina di domenica, dopo i saluti alle autorità intervenute, tra cui il Sindaco di Tarquinia Mauro Mazzola

che ha espresso viva soddisfazione per lo svolgimento delle attività, si è svolta la Santa Messa e nuove attività hanno

coinvolto i volontari nei pressi della zona delle Saline, dove è stato simulato un intervento a seguito di inondazioni ed

esondazioni che hanno richiesto l'utilizzo di pompe idrovore.

"Questa esercitazione" - ha dichiarato soddisfatto il presidente dell'A.E.O.P Tarquinia, Alessandro Sacripanti - "oltre ad

essere stata un momento di formazione e di prevenzione, ha costituito una reale occasione di collaborazione e

coordinamento utile per poter affinare le varie tecniche di squadra che sono poi alla base del concetto di protezione civile

che ogni operatore ha nel proprio bagaglio personale ed infine è servito a riscontrare eventuali accorgimenti da effettuare

nei piani di lavoro in caso di una vera emergenza sul territorio".

L'evento, organizzato dall'A.E.O.P Tarquinia, si è svolto in collaborazione con il Gruppo comunale di Protezione Civile di

Tarquinia, dei Centri di Servizio Cesv/Spes di Viterbo, Associazione Umanitaria Semi di Pace Onlus, dell'Associazione

Onlus 'Camminare Insieme', Associazione gestori Centro Commerciale Top 16, Comitato quartiere Madonna dell'Olivo,

Prociv Viterbo, APC R.N.S. Monterosi, Croce Rossa Italiana, Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato di

Tarquinia, con il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia e dell'Università Agraria di

Tarquinia.

RNS MONTEROSI

A.E.O.P Tarquinia
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Il maltempo sarà protagonista nei prossimi giorni al sud: la colpa è di una perturbazione proveniente dall'Europa

settentrionale 

    Giovedi 14 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Dopo il sole e le temperature al di sopra delle medie del periodo sul centro-sud Italia fanno capolino pioggia e temporali,

almeno per due giorni. Secondo la Protezione Civile, infatti, il transito sull'Italia di un sistema perturbato proveniente

dall'Europa settentrionale favorirà, tra domani e sabato, una fase di maltempo sulle regioni centro-meridionali. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalla mattinata di domani, venerdì 15 aprile 2011, precipitazioni sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità, che interesseranno dapprima la Sardegna, per estendersi poi

dal pomeriggio a Sicilia e Calabria e nella serata alle restanti regioni meridionali. I fenomeni temporaleschi saranno

accompagnati da attività elettrica e raffiche di vento.

Il dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali

strutture di protezione civile.

(red.)
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Oggi la firma delle regioni; Gabrielli commissario straordinario 

  

Articoli correlati 

Venerdi 8 Aprile 2011

Gabrielli commissario, 

potevamo pensarci prima 

tutti gli articoli »    Giovedi 14 Aprile 2011  - Attualità - 

Per il piano di accoglienza dei migranti provenienti dal Nord Africa da distribuire nelle diverse regioni il ministero

dell'Economia ha deciso di fornire al Fondo della Protezione civile una prima assegnazione di 110 milioni di euro. Lo

indica la bozza di ordinanza, per la quale è prevista la firma in settimana dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 

Oggi intanto ci sarà la Conferenza delle Regioni che si è prefissata di esaminare il primo dei sette articoli che nomina il

capo del dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli commissario delegato "per la realizzazione di tutti gli

interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza".

Gabrielli, prevede sempre il provvedimento, dovrebbe predisporre in accordo con Regioni, Anci ed Upi il "piano per la

distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal

Nord Africa arrivati nel territorio nazionale". Potranno essere utilizzate, previa intesa con il Ministero della Difesa, anche

beni immobili militari destinati alla dismissione.

Red.
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Giovedì 14 Aprile 2011
Chiudi 

di SARA ROCCHEGIANI

ROSETO - A poco più di un mese dalla drammatica alluvione che ha colpito la città, l'amministrazione comunale ha

affidato i primi lavori straordinari per l'intervento su alcuni dei punti più critici del territorio. Si tratta di opere che

interessano la raccolta delle acque meteoriche e il rifacimento di alcuni tratti di strada resi inagibili dall'eccezionale

pioggia di inizio marzo. L'intervento più impegnativo interessa via Veronese, molto colpita dall'inondazione del mese

scorso, dove si procederà al rifacimento delle condotta delle acque bianche: si interverrà su tutto il percorso, al fine di

dare alla rete un dimensionamento adeguato a una maggiore portata. Sono opere consistenti, che comportano una spesa

complessiva di circa 170mila euro. Contemporaneamente, sono stati affidati lavori sulle condotte delle acque bianche in

via Tiziano, via Michelangelo e via Botticelli, per un importo di ulteriori 100mila euro. «I lavori sono stati affidati

attraverso un verbale di somma urgenza - spiega l'assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis - e l'impegno di

spesa è stato assunto in attesa dei fondi che arriveranno dalla Regione per lo stato di calamità naturale». Sono stati inoltre

impegnati altri 120mila euro ad integrazione dei 400mila già previsti per gli appalti di sistemazione di tratti stradali in

ambito comunale. Molte strade, infatti, portano ancora ben evidenti i segni dell'alluvione, con ampi tratti gravemente

danneggiati. «Questi primi interventi immediati scaturiscono da un'attenta ricognizione sul territorio e dall'ascolto dei

cittadini - ha sottolineato il sindaco Di Bonaventura -. Il recente evento calamitoso ha messo in evidenza una serie di

criticità del nostro territorio e, grazie al puntuale lavoro dei nostri uffici tecnici, stiamo predisponendo una mappatura di

opere e interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 14 Aprile 2011

Chiudi 

di NICOLA PACIARELLI

PORTO RECANATI Una tempesta in un bicchier d'acqua. Il terremoto che ha rischiato di far crollare palazzo Volpini a

Porto Recanati alla fine si è rivelato poco più che un sussulto. Lunedì scorso il vicesindaco e quattro assessori della giunta

di centrodestra di Rosalba Ubaldi hanno rimesso le loro deleghe nelle mani del primo cittadino perché si sono sentiti

«sfiduciati». Ieri, però, dopo un chiarimento, è tornato il sereno tra il sindaco e i cinque amministratori.

Il vicesindaco Javier Pagano (Pdl) e gli assessori al bilancio e turismo Carlo Sirocchi (Pdl), allo sport Gaetano

Agostinacchio (Paese vero, area socialista), alla viabilità Elena Leonardi (Pdl), ai lavori pubblici e commercio Alessandro

Rovazzani (Porto Recanati a cuore) sono stati censurati dalla Ubaldi, come spiega lei, «per non aver partecipato alla

riunione di giunta della scorsa settimana». La reazione dei cinque è stata, appunto, la remissione delle deleghe. «Dopo la

mia censura spiega il sindaco Ubaldi loro si sono sentiti offesi credendo di essere irresponsabili e restituendomi le

deleghe, ma non è affatto così: sono assessori responsabili, che lavorano con coscienza. Questi sono episodi che possono

capitare nella normale dialettica. E' chiaro che ognuno esprime la sua opinione in modo vivace. Nessuno, comunque, si è

dimesso».

Tutto risolto in poco tempo, dunque, e amministrazione comunale al sicuro. In effetti, si tratta di questioni prettamente

amministrative, come il rigassificatore sul quale fino ad ora il sindaco non si era mai espresso, a differenza della sua

giunta che ha sempre detto no. Anche questo, però, sembra essere un problema in via di risoluzione, tanto che la stessa

Ubaldi assicura che, lunedì prossimo in Consiglio comunale, «ci sarà l'unanimità sul no al rigassificatore. Questa

maggioranza va avanti per il bene di Porto Recanati». 

Nella crisi sfiorata al Comune, dunque, non centrano nulla le prossime elezioni provinciali e il fatto che il sindaco Ubaldi

dovrebbe essere candidata con la coalizione di centrosinistra che sostiene Antonio Pettinari, segretario regionale dell'Udc,

mentre in Comune è sostenuta da un'alleanza di centrodestra? «L'Udc deciderà il suo candidato giovedì sera (stasera, ndr)

dice la Ubaldi, non confermando la sua corsa alle provinciali e comunque le due cose sono del tutto separate. Non

esistono maggioranze alternative a questa che c'è qui in Comune».

L'assessore Sirocchi, candidato del Pdl alle provinciali, finita la conferenza stampa cerca di spiegare meglio la questione

legata alle elezioni: «Le elezioni provinciali sono una cosa a parte. E' fuori di dubbio, però, che se il sindaco si candiderà,

qualche discussione nascerà. Io sono candidato in Provincia con il Pdl e faccio parte di un'amministrazione di

centrodestra. Non è la stessa cosa, però, che il mio sindaco, che mi rappresenta, sia candidato con una coalizione di

centrosinistra. Mi auguro dice Sirocchi che il mio sindaco abbia il buon senso e la lungimiranza nella scelta della

candidatura. Ad oggi io non so se è candidata».

Durante l'incontro con la stampa si cerca di riportare la discussione sulla questione amministrativa e di ribadire la

compattezza della giunta: «Gli assessori continueranno il loro lavoro spiega il sindaco con le attuali deleghe. La nostra

maggioranza è coesa e motivata e l'amministrazione deve andare avanti con questi uomini e progetti». 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giovedì 14 Aprile 2011

Chiudi 

Spiagge più pulite per la bella stagione in arrivo a Bracciano dove da domani a domenica si svolge la tre giorni “Non

areniamoli, non imboschiamoli” per effettuare una ripulitura straordinaria degli arenili e fare azione di sensibilizzazione

ambientale. E per i ragazzi ci sarà anche un biglietto omaggio per visitare il Bioparco di Roma. Grazie alla partecipazione

di Hidra Ricerche in acqua anche i sub per la pulizia dei fondali lacustri. L'appuntamento di domani e sabato e per le 10

sul lungolago Argenti, mentre domenica la task force si sposta alla spiaggia di Santo Celso. L'iniziativa promossa dal

Comune, Bracciano Ambiente, Parco Bracciano-Martignano, Consorzio di navigazione, con il sostegno della Protezione

civile e della Fondazione Bioparco, per la prima volta, riunisce un gran numero di realtà associative locali.

Gr.Vil.
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Giovedì 14 Aprile 2011

Chiudi 

L'associazione ambientalista “Sabina Territorio e ambiente” con Pietro Galadini in prima fila incalza l'amministrazione

comunale maglianese, senza risparmiare nemmeno la minoranza. Tema dell'invettiva sono i terreni comunali che si

estendono per otto ettari in località Campana, sotto il bosco di Foglia.

«Sono trascorsi almeno 30 anni e mai nessuna Amministrazione – tuona Galadini -, sia di sinistra che oggi di destra, è mai

riuscita a farsi pagare l'affitto di quei terreni di proprietà del comune di Magliano. Il trentuno ottobre 2010 è scaduto il

contratto senza possibilità di rinnovo da parte dell'affittuario. Ora il Comune ha messo a disposizione il terreno

permettendo lo sversamento di reflui e liquami. Da venti giorni alcuni allevatori riversano tonnellate di letame e liquami

in quell'area soggetta ad esondazioni e rischio idrogeologico che costeggia il fosso Campana». A sentire gli ambientalisti i

problemi maggiori ci sarebbero quando piove e il percolato si riversa dentro il fosso Campana correndo verso il Tevere.

«Cosa fa il Comune di Magliano Sabina per definire questa situazione pregressa e consolidata nel tempo – si chiede

Galadini -? E i due assessorati ad Attività Produttive e Ambiente, cosa dicono e fanno, visto che i due responsabili sono

anche titolari di un centro di assistenza per agricoltori? E' forse un modo farsi pagare ciò che il Comune ha perso negli

anni dall'affittuario dei terreni? Non è dato saperlo». Sono quesiti irrisolti, ai quali, secondo gli ambientalisti non risponde

nemmeno la minoranza che «guarda e sta zitta, visto che anche un suo consigliere, membro della commissione Ambiente,

riversa tonnellate di liquame su quei terreni».

R.D.C.
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Giovedì 14 Aprile 2011

Chiudi 

A due anni dal terremoto che ha sconvolto L'Aquila, il Centro Studi Musicali ”Pitoni” di Rieti ha voluto ricordare, con un

concerto di musica e danza al teatro Flavio Vespasiano, i ragazzi reatini morti, Luca Lunari, Michela Rossi e Valentina

Orlandi. In platea i genitori delle tre vittime, sul palco gli artisti, già affermati in campo nazionale ed internazionale, che

hanno iniziato il loro percorso musicale formativo presso il Centro Studi “Pitoni”. Applauditissimi gli interpreti:

Alessandro Bravo (pianoforte), Giacomo Chiaretti (basso), Vincenzo Colaluce (fisarmonica), Maria Rosaria De Rossi

(soprano), Maristella Focaroli (chitarra), Matteo Gentile (tromba), Luciano Mattei (batteria), Emanuele Micacchi

(pianoforte), Ovidio Ovidi (clarinetto), Eleonora Podaliri Vulpiani (pianoforte), Marianovella Puglisi (soprano), Ruggero

Russi (pianoforte accompagnatore), Roberta Scopigno (sax). Identico successo anche per il gruppo di danza diretto da

Erika Padovini che ha presentato, in una prima coreografia, tre danzatrici: Giada, Ramona e Lucrezia, vincitrici di una

borsa di studio per il II stage di primavera che si terrà a Siena e gli allievi del corso medio – avanzato di danza

contemporanea: Federica Coletti, Eugenia De Martinis, Fabiana Fosso, Giada Giovannelli, Manuele Gobbi, Giada Lolli,

Francesca Marchetti, Ramona Miconi, laura Montorselli, Aurora Perelli, Giovanna Ragazzoni, Valentina Rubini, Beatrice

Scappa, Lucrezia Scolari, Alice Scorretti. La manifestazione aveva lo scopo di sostenere il progetto Unicef “Scuole per

l'Africa” nel Mali, Burkina Faso, Niger, Etiopia, Malawi, Mozambico, Madagascar, Angola, Zimbawe, Sud Africa e alla

fine sono stati raccolti 1250 euro. Il direttivo e il presidente del Centro Studi hanno poi ringraziato il sindaco Emili e

l'assessore alla Cultura, Formichetti, per aver concesso l'utilizzo del Flavio Vespasiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giovedì 14 Aprile 2011

Chiudi 

di MARCELLO GUERRIERI

NARNI Parte con Maya, cagnolina meticcia incrociata con un Border Collie di un anno, l'unità cinofila di ricerca degli

scomparsi della Prociv Narni. Franco Ricci, patron dell'associazione, lo spiega con soddisfazione: «Sì, è stato Luca Cotini,

un iscritto di lungo corso, a dare il via a questa nuova sezione della Protezione civile dell'Arci, dopo tanto pensarci. Va

ricordato che il cane è e rimarrà di Luca Cotini, anche se usufruisce della “formazione specifica” necessaria all'animale,

che viene impiegato nella ricerca di persone eventualmente scomparse. Tra poco, altri tre cani entreranno a pieno titolo ad

irrobustire la parte cinofila dell'associazione narnese, mettendo così a disposizione delle forze dell'ordine una forza d'urto,

necessaria in questi casi e che conosce a perfezione il territorio.

«La preparazione della cagnolina è iniziata con un addestramento di base all'obbedienza. A questa prima fase, è seguita, e

sta seguendo tuttora, la sua specializzazione nella ricerca di persone in superficie, alla quale il conduttore ha la ferma

intenzione di aggiungere, in un secondo momento, anche l'addestramento per la ricerca di persone sotto macerie»,

specificano all'associazione. L'obiettivo di fondo è addestrare unità cinofile, binomio cane-conduttore, da impiegare nella

ricerca di persone rimaste sepolte sotto macerie o disperse in boschi o luoghi di altro genere. Per la Prociv narnese si

«vuole anche diffondere la cinofilia, sensibilizzare l'opinione pubblica verso il rispetto del cane e degli animali in genere,

nonché a promuovere la conoscenza delle attività di Protezione Civile».

Vengono comunque evidenziate le grandi capacità di Maya in questo tipo di soccorso, perché «quando aveva sei mesi e

con uno scarso addestramento all'attività di ricerca persone in superficie, fu impiegata in un intervento a San Liberato e

ritrovò immediatamente un giovane scomparso». Una performance che lasciò tutti di sasso e convinse Cotini ad

intraprendere l'azione formativa avanzata per il suo cane, mettendolo a disposizione per eventuali casi di scomparsa di

persone. 

È stata instaurata per questo una forte collaborazione con i “cugini” della Prociv di Orvieto, dove già funziona

un'efficiente unità cinofila e dove si svolgono importanti corsi di formazione sia per il personale che per gli animali, che

rimane il binomio vincente: tra le due associazioni di protezione civile si tende ad unificare gli sforzi in questo campo che

è molto oneroso ma di grande soddisfazione.
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 La struttura ospita 40 giovani tunisini. «Sono loro ad occuparsi della pulizia»

di TOMMASO MASSEI SAN GIULIANO TERME RISPETTOSI dei volontari della Protezione civile e delle strutture

messe a loro disposizione. I timori dei primi giorni riguardo il futuro stato degli edifici di "Piaggerta" nel Parco di San

Rossore quando saranno lasciati dai 40 tunisini attualmente ospitati sono stati rapidamente fugati grazie alla

dimostrazione di estrema correttezza degli stessi giovani migranti. «Lo posso testimoniare in prima persona dice Antonio

Lorenzini, responsabile del comparto di Protezione Civile della Pubblica Assistenza, impegnata sin dal primo giorno

dell'emergenza immigrati nella gestione di Piaggerta . Si tratta di ragazzi di un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, che si

stanno rivelando rispettosi, tranquilli e consci di quanto stiamo mettendo loro a disposizione. Non vi è in nessuno di loro

la minima idea di compiere danneggiamenti o di fuggire». ERA STATO il sindaco Paolo Panattoni ad invitare le autorità

a vigilare con attenzione affinché gli edifici fossero mantenuti nella loro integrità dato che i tre immobili sono stati

ristrutturati recentemente con un costo di un milione e 200mila euro, con la finalità del turismo sociale e attività per

disabili. «Posso senz'altro dire che la nostra vigilanza è massima continua Lorenzini ma quasi non ce ne sarebbe bisogno

poiché sono gli stessi tunisini ad occuparsi della pulizia degli spazi dove vivono e mangiamo, in particolare dopo ogni

pasto». La Pubblica Assistenza è impegnata su "Piaggerta" con 40 volontari di Protezione Civile, articolati su più turni. A

disposizione ci sono ben 7 mezzi, tra cui un'ambulanza e una sala radio. «UFFICIOSAMENTE sappiamo che fra una

decina di giorni con gli annunciati permessi di soggiorno le strutture dovrebbero essere lasciate dai migranti afferma il

responsabile della Pubblica Assistenza e da quello che ci dicono i ragazzi intendono raggiungere parenti all'estero o in

Italia, ma soprattutto vogliono trovare un lavoro. Molti di loro sono lavoratori, per esempio braccianti, e alcuni hanno un

diploma. C'è anche un parrucchiere, che si è adoperato per fare i capelli a tutti. L'unica nota spiacevole che abbiamo

registrato conclude Lorenzini è stato un infortunio di gioco: in una delle prime partite di calcio che hanno disputato un

ragazzo a causa di un fallaccio è finito all'ospedale con la gamba rotta. Adesso è ingessato e lo trasportiamo all'ospedale

per le varie visite». Image: 20110415/foto/7063.jpg 
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- Cronaca

 

Oggi ne sono attesi una decina, altri 22 domenica 

Dai Comuni i primi immobili per l'accoglienza Attivati parrocchie e alberghi. L'incognita dei costi e della sicurezza 

Oggi arriveranno in città i primi profughi. Saranno, secondo le notizie giunte ieri da Bologna, fra i 10 e i 15, altri 22 sono

attesi per domenica. Tutti saranno ospitati presso il Cup (Centro Unico di Protezione civile) allestito in questi giorni in via

Marconi. I Comuni hanno iniziato a comunicare le rispettive disponibilità.

 Ieri a Roma la Protezione civile ha predisposto il piano nazionale per l'assegnazione, regione per regione, dei primi 2mila

immigrati. La quota destinata all'Emilia Romagna è di 184 profughi, meno di Lombardia (408), Lazio (234), Campania

(226), più delle altre 13 regioni inserite nell'elenco.

In Emilia Romagna sono attesi oggi i primi 92 immigrati dotati di permesso di soggiorno temporaneo, gli altri arriveranno

domenica. Tutte le province della Regione sono interessate: il primo gruppo che sarà trasferito a Ferrara, tra oggi e

domenica, comprende 32 persone, meno delle 60 annunciate nei giorni scorsi, dato che corrisponde alla capienza massima

prevista per il centro di via Marconi. Ferrara in questa fase sarà coinvolta assieme a Bologna (40 arrivi) e a Forlì-Cesena

(32) in modo maggiore rispetto ad altre province che non hanno ancora la piena disponibilità delle proprie strutture.

Nel capoluogo estense, confermava ieri il presidente provinciale della Protezione civile, Lucio Lodi, il sito di prima

accoglienza «è già funzionante e può essere utilizzato in qualsiasi momento». Tra oggi e lunedì, intanto, si definirà la rete

provinciale dell'accoglienza di seconda fase. Per Ferrara si sono già mosse le associazioni Viale K e La Casona che

possiedono diverse aree, non solo in città (via Vallelunga per la Casona, la Ginestra a Focomorto per Viale K). Ieri è stato

compiuto un ulteriore passo in questa direzione con l'incontro convocato in Provincia dalla presidente Marcella

Zappaterra. Ogni Comune ha effettuato una prima ricognizione delle strutture che necessitano di adeguamenti scarsi o

nulli per essere destinati alla nuova funzione. A riempire le caselle della mappatura locale hanno iniziato alcuni enti:

Argenta avrebbe messo a disposizione almeno un appartamento, come Massa Fiscaglia; a Lagosanto si starebbe

muovendo una parrocchia. Altri Comuni si sono rivolti al sistema ricettivo (locande, alberghi etc.). Alcune attività

avrebbero già espresso - dietro precise garanzie - la propria intenzione di essere inserite nella rete dei punti in

allestimento.

Dai Comuni è emersa l'esigenza di garantire la sicurezza del personale e dei residenti: nei siti non saranno infatti

organizzati presidi fissi di polizia o carabinieri. Sarà quindi chiesto alle forze dell'ordine di coordinare passaggi più o

meno frequenti nelle aree occupate. Una delle incognite è rappresentata dai costi: chi pagherà? Sembra che i fondi saranno

attinti dalle risorse della Protezione civile e che questo meccanismo consentirà di garantire il pagamento delle fatture

entro tempi accettabili (un paio di mesi).
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 Data 14/4/2011 9:10:00 | Argomento: SPECIALE TERREMOTO

 

L'AQUILA. Tornano a protestare gli imprenditori del cratere del terremoto le cui attività sono ferme a causa del sisma.

 

Un folto gruppo denuncia il fatto che da due anni le pratiche per l'indennizzo dei beni strumentali danneggiati dal sisma

sono bloccate negli uffici del Comune dell'Aquila.

 

Secondo una stima le pratiche la cui istruttoria è completa sarebbero 400. Si tratta - sempre stando agli operatori

economici del cratere - di istanze «per molte delle quali sono state chieste fino a tre integrazioni di documenti che non

vengono evase perché mancherebbe la firma del dirigente».

 

«Non si capisce perché stia accadendo tutto questo - spiegano ancora gli imprenditori -, da settimane ci dicono che è tutto

a posto ma di fatto queste pratiche non vengono trasferite agli uffici per il commissario per la ricostruzione che deve

assegnare i fondi necessari. Anzi, da quegli uffici ci hanno detto che dal comune non arriva documentazione dalla fine

dello scorso mese di dicembre». Gli imprenditori in questione protestano vivacemente perché «queste risorse sono

fondamentali per la ripresa delle attività, alcune anche nel centro storico dell'Aquila, in quanto servono per l'acquisto di

nuovi macchinari ed apparecchiature indispensabili per la ripresa della produzione. Per ora - conclude con amarezza il

gruppo di operatori economici - anche questo esile filo di speranza per il rilancio economico viene meno perché qualcuno

non firma».

 

E proprio ieri il presidente nazionale della Cna, Ivan Malvasi, ha chiesto un ruolo di primo piano per le piccole imprese

per rilanciare il processo di ricostruzione dell'Aquila.

 

Secondo Malavasi - che ha aderito all'invito rivoltogli dal presidente e dal direttore della Cna aquilana, Giorgio Stringini e

Agostino Del Re - «le risorse a disposizione del commissario straordinario per la ricostruzione, Chiodi, appaiono

sufficientemente ampie, ma il problema a questo punto è mettere in piedi un percorso rapido, condiviso e trasparente: una

garanzia, quest'ultima, in grado di frenare gli interessi malavitosi che attorno alla ricostruzione si vanno organizzando».

 

A detta di Malavasi, «le piccole imprese certo non possono farcela da sole, essere autosufficienti nel processo

ricostruttivo. Attraverso l'aggregazione in filiere e consorzi possono conferire un valore aggiunto all'attività in corso, un

valore aggiunto di creatività, anche perché in grado di seguire l'intero processo di ricostruzione: dai cantieri

all'impiantistica, fino all'arredamento e ai servizi, il mondo della piccola impresa e dell'artigianato è in grado di dare

concretezza a questo percorso». «Un grande ruolo - ha aggiunto - deve essere riconosciuto ai proprietari delle aree da

ricostruire ed ai progettisti, che con il proprio ruolo determinante possono contribuire a scegliere la via giusta».

 UIL: «SITUAZIONE DRAMMATICA»

 Parla invece di «situazione drammatica» il segretario generale dell'Aquila della Uil, Pietro Paolelli. «Noi come UIL

riscontriamo quotidianamente il disagio sociale dei sempre piu' numerosi cittadini che frequentano la nostra sede

(disoccupati, cassaintegrati, precari, lavoratori in mobilita', commerciati, artigiani e piccole e medie imprese che non

riescono o che non vengono messe in condizione di riprendere le attivita'). Cercano, anche loro, una risposta a tutto cio' e

lamentano un drastico e inesorabile abbassamento dei redditi delle loro famiglie ai limiti della sopportabilita'. In tale

contesto diventa decisivo concentrare, in maniera forte, tutte le energie sullo sviluppo e sul lavoro, con il quale si puo'

sperare di convertire la tragedia del terremoto in una opportunita' di rinascita e progresso per la comunita' aquilana che la

sottragga alle tendenze depressive e di sottosviluppo, ed eviti il dramma dello spopolamento soprattutto dei giovani. E'

una situazione, che abbiamo rappresentata da tempo - ricorda Paolelli - ma, che non puo' essere piu' tollerata. Occorre il

lavoro».

 Il sindacato chiede quindi di «ridisegnare un percorso realistico che punti alla ricostruzione di un sistema produttivo a

360 gradi, capace di garantire un futuro economicamente valido per gli abitanti del Cratere. Per far fronte al disagio
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rappresentato, la Uil - dice il segretario - ritiene necessario, un intervento forte, immediato e garantista dell'attuale

Governo Nazionale, che tanto ha fatto nella fase iniziale del dramma aquilano, dimenticando subito dopo di provvedere a

dare esecuzione agli impegni presi dallo stesso Premier, sullo sviluppo, all'auditorium della Guardia di Finanza».

 14/04/2011 8.36
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 CANALE PDL E FLI ATTACCANO IL COMUNE

ACQUA IN CASA Una delle abitazioni danneggiate

IL GIORNO dopo l'esondazione del canale che ha costretto in strada, l'altra notte, molti degli abitanti di via Leonardo da

Vinci, le acque sono ancora agitate. Il Pdl cervese attacca il Comune attribuendo le responsabilità all'amministrazione

mentre, dal Comune si levano voci che vanno nell'opposta direzione. Cmc, la ditta che sta realizzando il rifacimento delle

sponde del canale sul lato nord di via Martiri Fantini, intanto ha già dato lo scarico alla propria compagnia assicurativa,

tant'è che le famiglie danneggiate possono rivolgersi già da oggi pomeriggio, per iniziare le pratiche di risarcimento, alla

sede della Cmc in viale Trieste 76 a Ravenna. Saranno poi i periti a valutare i danni e stabilire gli eventuali risarcimenti

per le famiglie. Già nella mattinata di oggi i sopralluoghi prenderanno il via per valutare se l'esondazione, sospinta dalla

forte bora, sia stata causata dall'abbassamento dell'argine nord conseguente alla realizzazione dell'opera in corso.

Diametralmente diversa, la tesi sostenuta dal Pdl: «In concomitanza con i lavori sulle banchine, si stava intervenendo sulle

porte vinciane. E da qui che trae origine il danno. Non è stata la natura a far esondare il porto canale, ma la mano degli

amministratori». Le porte vinciane sono in manutenzione, quindi aperte, da una decina di giorni. «I lavori rincara il Pdl

dovevano già essere finiti. Il problema è tutto nel danno che questo ritardo ha causato. Si erano levate forti voci di critica

alla decisione di intervenire in questo periodo così avanzato rispetto all'inizio della stagione turistica. Vogliamo che siano

chiarite le responsabilità». Sulla stessa lunghezza d'onda Nicoletta Galigani di Fli: «Quello che è accaduto è un film triste

già visto con le stesse modalità il 6 e 7 novembre del 1999. Anche allora avevamo in costruzione il nuovo ponte

immobile' , quindi argini aperti e nessuna barriera di protezione. Fu un disastro. Il porto canale esondò ed interessò un

area vastissima. A tutti i danneggiati di quell'evento parve palese la negligenza dell'amministrazione se non altro per non

aver pensato di mettere in sicurezza l'area dei lavori dopo l'avviso di burrasca della Prefettura». Nel frattempo, le famiglie

coinvolte l'altra sera dall'esondazione, una ventina, sono già rientrate tutte nelle proprie case. Lorenzo Lelli Image:

20110415/foto/2194.jpg 
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 Zappaterra: «Non sarà un'invasione». Pronta via Marconi

CAOS MEDITERRANEO LA REGIONE: 32 NELLA PRIMA FASE DI CUI 10 SUBITO

I volontari della Protezione civile hanno messo in piedi il campo profughi nella loro sede di via Marconi in meno di due

giorni

LA GIUNTA regionale ha comunicato ieri pomeriggio la distribuzione territoriale dei primi 184 profughi provenienti dai

paesi del nord Africa che arriveranno tra oggi e domenica in Emilia-Romagna in base all'assegnazione definita dal Piano

nazionale. Oggi arriveranno i primi 92 immigrati dotati di permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi. Sulla base dei

criteri stabiliti dalla cabina di regia regionale e delle intese con le Province e i Comuni della Regione, in stretto raccordo

con le Prefetture, sono state individuate le strutture di accoglienza e le rispettive destinazioni. Il trasferimento dei profughi

è organizzato dall'Agenzia regionale di Protezione civile d'intesa con l'assessorato regionale alle Politiche sociali, in

collaborazione con il volontariato di Protezione civile. DIVISIONE. Nella nostra città gli arrivi previsti, nella prima fase,

sono 32 (i primi 10 forse già in serata nel campo allestito in via Marconi), a Piacenza 12 (sette oggi all'azienda Tadini di

Podenzano, cinque domenica in carico alla Caritas piacentina); a Parma 16 (10 oggi, sei domenica, di competenza del

Comune); a Reggio Emilia dieci (oggi con la Caritas a Gavaseto); dieci a Modena (oggi, Comune di Carpi); a Bologna 40

(15 oggi in strutture ecclesiastiche, 25 domenica a cura del Comune); 20 a Ravenna (oggi dieci al Comune di Faenza,

altrettanti domenica in strutture ecclesiastiche); 32 a Forlì-Cesena (dieci oggi al Comune di Cesena, sei domenica alla

Caritas di Forlì e 16 a Romagna Acque-Capaccio S.Sofia); 12 a Rimini (dieci oggi e due domenica alla cooperativa

sociale Eufrante). FERRARA. «C'è stata una nuova rimodulazione in Regione spiegava ieri Marcella Zappaterra,

presidente della Provincia , i primi da noi arriveranno in pullman da uno dei centri di identificazione dove hanno ottenuto

il permesso di soggiorno. Non ci sarà nessuna invasione, può essere addirittura che alla fine il piano fatto risulti

sovrastimato. L'arrivo? Da venerdì (oggi) in avanti ogni giorno è buono». In Castello nel pomeriggio si sono riuniti tutti

quanti i sindaci dei 26 Comuni ferraresi per presentare le liste degli stabili dove gli immigrati (in base al ragionamento 1

ogni mille abitanti) saranno accolti nei prossimi giorni. Le liste complete verranno consegnate alla Protezione civile entro

la settimana. Intanto, ieri mattina, il campo di via Marconi è stato terminato ed è pronto ad accogliere il primo gruppo di

profughi. 
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 L'INTERVENTO

di FLAVIO FOIETTA * AL FINE di ottemperare agli accordi sottoscritti dal presidente Errani con il ministro Maroni, la

Provincia, tramite la Protezione Civile, ha richiesto a tutti i Comuni di segnalare la disponibilità di strutture presenti nei

Comuni della Provincia, con una capienza di 20/30 posti. In una prima riunione tenutasi in Provincia, lunedì 11 aprile, il

comune di Santa Sofia ha fatto alcune considerazioni sulle difficoltà ad ospitare nell'Alto Bidente gruppi di tunisini;

tuttavia, così come hanno fatto anche altri sindaci dei comuni vicini, non ci siamo sottratti a fare alcune ipotesi che la

Protezione Civile dovrà verificare direttamente. RITENIAMO che sia dovere di tutti gli amministratori dare una risposta

umanitaria ad un complesso problema che neppure il centrodestra, con le sue usuali e ben note dichiarazioni di guerra

verso i clandestini, è riuscito a contenere; salvo poi darlo in gestione alle Regioni e quindi alla fine, addossarlo ai comuni.

Crediamo che si debba fare il tutto con serietà, dimostrando maturità politica, senza dimenticare di dare le massime

garanzie di sicurezza ai nostri cittadini.Per questo, attraverso gli sms, il sindaco ha sempre e tempestivamente reso noto a

tutti i consiglieri l'evolversi della situazione così come gli veniva comunicata dalla Protezione Civile, in accordo con la

Prefettura e le forze dell'ordine tenendo i contatti con il locale comando dei carabinieri per le necessarie valutazioni del

caso. I dati forniti sono quelli ufficiali: le illazioni fatte da alcuni esponenti del centrodestra sono soltanto

strumentalizzazioni di un problema che esiste e che tutti siamo chiamati a risolvere e non a farne eterna campagna

elettorale fomentando un clima di incertezza sociale tra la gente. Non sappiamo se e quando arriveranno i profughi (nel

primo contingente non sono previsti arrivi a Santa Sofia) ma siamo pronti a fare il nostro dovere garantendo, assieme alla

Protezione Civile, alle forze dell'ordine e al volontariato il massimo della sicurezza e dell' efficienza. Credo che il clima

che negli anni si è creato tra cittadini di Santa Sofia e gli immigrati dimostri che siamo una comunità matura e

responsabile. *sindaco Santa Sofia 
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MODENA pag. 8

 Tutti con il permesso temporaneo, alloggeranno nella frazione Cortile

di SILVIA SARACINO CI SIAMO, è il grande giorno dell'accoglienza profughi nella nostra provincia. Oggi, nel

pomeriggio, arriveranno i primi dieci profughi e saranno accolti tutti nel comune di Carpi, nel centro di accoglienza per

stranieri nella frazione di Cortile. La struttura, una ex scuola gestita dalla cooperativa sociale Il Mantello, ha a

disposizione due camere libere da cinque posti letto ciascuna, mentre altre due mini appartamenti sono già occupati da

altri stranieri. DOPO una ricognizione a livello provinciale di tutte le strutture disponibili - un super lavoro in cui sono

impegnati da giorni tutti gli assessorati alle politiche sociali - il centro di Carpi è risultato essere l'unico con posti liberi

per gestire un arrivo d'emergenza. E di emergenza si tratta, perchè la decisione è maturata negli ultimi due giorni: ieri il

prefetto Franco Gabrielli, capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, ha annunciato l'arrivo nella Regione

Emilia-Romagna di 184 profughi provenienti dai paesi del Nord Africa, tutti dotati di permesso di soggiorno temporaneo.

Oggi arrivano i primi 92, entro domenica arriveranno gli altri. In base ai crititeri stabiliti dalla cabina di regia che vede

coinvolti Regione, Province, Comuni, Prefetture, è stata stabilita la ripartizione: per la provincia di Modena i primi

migranti andranno tutti a Cortile, a pochi chilometri di distanza da Carpi. Questa mattina in provincia si terrà una riunione

di coordinamento degli enti locali per definire il piano accoglienza dei prossimi giorni. I PROFUGHI arriveranno oggi in

mattinata a Bologna, già identificati, e nelle prime ore del pomeriggio saranno smistati nei comuni. I dieci stranieri

assegnati alla provincia di Modena arriveranno direttamente a Carpi accompagnati dalla protezione civile nazionale.

«Siamo l'unico comune che aveva alcuni posti liberi per gestire un'emergenza immediata spiega l'assessore alle Politiche

sociali Alberto Bellelli il comitato nazionale si è rivolto ai Comuni con più di 50 mila abitanti per gestire la prima

emergenza e noi siamo tra questi. Siamo stati pronti ad accogliere subito i migranti». La struttura, spiega l'assessore, «si

trova fuori dal centro abitato della frazione ed è servita dai mezzi pubblici con cui i migranti si potranno muovere». La

gestione dell'accoglienza sarà affidata ai servizi sociali, sul campo anche la polizia municipale per monitorare la

situazione. Quella in arrivo oggi è una parte degli 80 profughi assegnati alla provincia nella prima fase, complessivamente

si arriverà a 230. Il comune di Modena, che fa parte del distretto con 61 profughi assegnati, in questo momento non riesce

a fronteggiare l'emergenza perchè gli appartamenti liberi sono stati tutti occupati dai profughi usciti dal Cie nei giorni

scorsi. SONO in tutto 27 tunisini e all'improvviso sono stati fatti uscire dal Centro di identificazione perchè arrivati in

Italia con gli ultimi sbarchi a Lampedusa e quindi beneficiari del permesso di soggiorno tenporaneo istituito dal decreto

Maroni. Molti di loro si stanno presentando all'ufficio immigrazione della questura per chiedere il permesso, c'è tempo

fino a sabato per presentare domanda. Vengono rilasciati una ricevuta e un invito a ripresentarsi per avere i documenti: la

ricevuta consente di circolare liberamente, ma in questa fase di transizione regna molta confusione perchè tanti stranieri

controllati dalla polizia dicono di essere profughi tunisini. É certo che alcuni siano davvero arrivati autonomamente a

Modena, probabilmente perchè in città c'è una comunità tunisina molto numerosa. Image: 20110415/foto/6415.jpg 
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 Pievepelago, la soluzione rimane lontana e si teme per l'estate

Il tratto invaso dalla frana

PIEVEPELAGO CONTINUANO a preoccupare le condizioni della frana che ha interrotto la strada comunale che porta

alla frazione Tagliole di Pievepelago e al Lago Santo. I tempi lunghi e incerti necessari per rimuovere la quantità di

materiale che ha invaso e distrutto il piano viario, e l'intervento successivo ben più consistente che servirà a mettere

definitivamente in sicurezza l'area, fanno dubitare sulla possibilità di riaprire il transito entro la prossima estate. Ipotesi

tutt'altro che remota, ma scongiurata dalla popolazione e dai numerosi operatori commerciali, per i quali la chiusura del

tratto viario ha già iniziato a creare notevoli disagi. «Niente in confronto alla perdita che si registrerebbe nella stagione

estiva fa sapere Andrea Lenzini della Cna periodo in cui si concentra l'attività di un intero anno». L'unica strada

alternativa per raggiungere Tagliole e Lago Santo, infatti, è un vecchio tracciato comunale che attraversa Rotari, una via

stretta e priva di efficace segnaletica, non idonea al traffico dei mezzi pesanti come camion e corriere. «Un vero problema

per le attività che operano a Tagliole» continua Lenzini, quali l'azienda Capricci del Bosco', che occupa una decina di

addetti, l'albergo Monte Nuda, il ristorante Cappuccetto Rosso e l'Ostello gestito dall'associazione Valle dei briganti'. Per

non parlare della stazione turistica del Lago Santo, con i suoi quattro rifugi e un ristorante, che nella stagione estiva attira

migliaia di turisti. Milena Vanoni Image: 20110415/foto/6691.jpg 
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 Luca Malaguti racconta il disastro visto da Osaka

CASTELFRANCO UN TESTIMONE DEL TERRIBILE TERREMOTO

Luca Malaguti con la moglie Saho

di PAOLA MAGNI CASTELFRANCO LUCA MALAGUTI, 33 anni, castelfranchese, da otto anni è residente ad Osaka,

in Giappone, dove si è anche sposato con Saho. Laureato in Cinese all'Università di Bologna, poco prima della laurea ha

ottenuto un contratto come insegnante di italiano ad Osaka. Ora insegna italiano in una scuola e svolge funzioni di

rappresentanza per alcune ditte bolognesi e modenesi. Ma il Giappone l'11 marzo scorso è stato travolto da terremoto e

tsunami. «Ad Osaka abbiamo avvertito solo un movimento ondulatorio verso le 14.46 dell'11 marzo. Io ero in ufficio e ,

siccome avevo mangiato poco, ho pensato a delle vertigini dice Malaguti . Abbiamo capito tutto alcune ore dopo quando

sono arrivate notizie ed immagini». E che cosa è successo poi? «Abbiamo visto la distruzione della costa orientale:

villaggi spariti e navi di decine di tonnellate finite sui tetti . I soccorsi sono partiti quasi subito con gli elicotteri: del resto

era sparita la luce e quindi anche le linee ferroviarie erano bloccate. Dove abito io però tutto è stato come prima tranne la

difficoltà di reperire acqua in bottiglia per qualche giorno ma questo solo perché le ditte avevano deciso di privilegiare i

rifornimenti nelle zone disastrate». Ha voglia di tornare in Italia? «No. Mai dire mai, ma per ora no. Conosco italiani che

sono partiti ma che avevano già deciso di rientrare entro l'anno ed hanno colto l'occasione per anticipare. Altri si sono

spostati da Tokio ad Osaka per praticità, perché Tokio veniva servita dalla centrale che è andata in tilt e quindi si sono

trovati senza luce, con treni bloccati, con difficoltà a reperire benzina. Quindi trasporti nel caos, difficoltà nei rifornimenti

alimentari e chi ha potuto si è trasferito». Lei ha perso qualche amico nella tragedia? «No, tranne un'amica che abitava

vicino alla centrale di Fukushijma e ancora non sono riuscito a contattarla. Ma spero bene». La radioattività non la

spaventa? «Certo, ma dopo un primo momento in cui anche la comunicazione istituzionale si è fermata un po' alla forma,

e questo è tipico un po' della cultura giapponese, ora l'informazione è precisa. Tutti i prodotti sono costantemente

controllati e , se superano una determinata soglia di radioattività vengono bloccati e distrutti. Gli spinaci sono stati i primi

ad accusare presenza di sostanze radioattive, ma in percentuali così minime che, per avere danni fisici, un adulto avrebbe

dovuto mangiarne 80 chili al giorno e per un certo tempo». E l'aria contaminata? «I controlli non mancano. Il problema è

che circolano a volte notizie che non hanno fondamento. Ho letto in questi giorni sui giornali stranieri che tutti a Tokio

portano la maschera sul viso per timore della radioattività. Ma non è così. In primavera ci sono le allergie e quasi tutti i

giapponesi sono allergici al cedro giapponese, inclusa mia moglie. A volte ho sentito anche giornalisti che facevano

pessime traduzioni dal giapponese e davano notizie distorte». Adesso com'è la situazione? «Stanno già ricostruendo strade

e stanno bonificando le zone della costa orientale: però ci vorranno 4/5 anni perché i terreni possano ricominciare a

produrre in quanto il sale marino deve esser assorbito dalla terra». Ma lei come è arrivato in Giappone dopo una laurea in

cinese? «Mi sono recato in Cina per periodi di studio e lì ho incontrato molti giapponesi. Si sono create amicizie e mi

sono detto: perché non provare? Così sono partito. Non sapevo molto del Giappone e devo dire che lo choc culturale c'è

stato. I primi tre mesi avevo sempre le valigie pronte perché, se non mi fossi trovato a mio agio, sarei ripartito. Invece ho

imparato la lingua e ho anche capito la loro cultura, il modo di ragionare e quindi mi trovo benissimo qui. Non ho mai

avuto un giorno di rimpianto. Neanche ora». Image: 20110415/foto/6652.jpg 
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 Oggi arrivano a Faenza. Domenica altrettanti in strutture ecclesiastiche di Ravenna

SARANNO ospitati a Faenza in una struttura di proprietà comunale i primi 10 dei 45 immigrati assegnati a Ravenna

nell'ambito della ripartizione regionale del piano nazionale per l'accoglienza dei rifugiati del nord Africa. Lo ha

comunicato una nota della Provincia emessa al termine del lavoro del tavolo di coordinamento provinciale per la gestione

dell'emergenza, che vede coinvolti la Provincia e i 18 Comuni, in stretto collegamento con la cabina di regia della

Regione Emilia-Romagna. Di concerto con i sindaci sono state individuate (nell'ambito dei tre distretti) le strutture

comunali, della cooperazione sociale, della Caritas e di privati che ospiteranno i 45 profughi indicati per la provincia di

Ravenna. Come detto i primi dieci arriveranno questa sera e troveranno ospitalità in una scuola dismessa di Faenza.

Mentre domenica ne arriveranno altri dieci e andranno in strutture ecclesiastiche della città di Ravenna. Per il giorno

seguente, lunedì, è già stata convocata una riunione in Provincia con i sindaci, a cui sono stati invitati il prefetto, Bruno

Corda, e i tecnici della protezione civile regionale e dell'Ausl ravennate. «Stiamo rispettando gli obiettivi che ci eravamo

prefissati spiega Emanuela Giangrandi, assessore provinciale all'Immigrazione con l'applicazione del principio della

ripartizione equa sul territorio. Il fatto è che non sappiamo esattamente quanti ne arriveranno, i numeri cambiano ora per

ora. Ma come abbiamo visto si tratta di numeri ancora esigui». Il primo step degli arrivi prevede 45 persone. Fra oggi e

domenica i primi venti. Intanto la Giunta regionale ha comunicato la distribuzione territoriale di tutti i primi 184 profughi

provenienti dai paesi del nord Africa in Emilia-Romagna in base all'assegnazione definita dal Piano nazionale. Oggi

arriveranno i primi 92 immigrati dotati di permesso di soggiorno temporaneo. Sulla base dei criteri stabiliti dalla cabina di

regia regionale e delle intese con le Province e i Comuni della Regione, in stretto raccordo con le Prefetture, sono state

individuate le strutture di accoglienza e le rispettive destinazioni. «Ma per il momento aggiunge l'assessore noi abbiamo

deciso di non divulgare i nomi delle strutture per evitare qualsiasi problema o episodi come quelli successi a Genova». Il

trasferimento dei profughi è organizzato dall'Agenzia regionale di Protezione civile d'intesa con l'assessorato regionale

alle Politiche sociali, in collaborazione con il volontariato di Protezione civile. Image: 20110415/foto/9077.jpg 
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 LA CERIMONIA

LA PRIMA delle cento piante di ciliegio giapponese Sakura' sarà piantata domani, alle 10.30, al Parco dell'ex Monastero

Santa Chiara. Alla cerimonia di piantumazione parteciperanno anche i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Filippo

Tamagnini. Il ciliegio fa parte di un lotto di cento alberi che l'associazione dei ciliegi italo-giapponese ha voluto donare

alla Repubblica di San Marino. Alla cerimonia saranno presenti anche il segretario di Stato al Territorio Giancarlo

Venturini, l'Ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroyasu Ando ed i rappresentanti dell'associazione San

Marino-Giappone. Il programma prevede un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del terremoto dell'11

marzo e dell'immane tragedia che ha sconvolto il Giappone, seguirà l'esecuzione degli Inni giapponese e sammarinese.

«Questo evento si legge in una nota , oltre a rinsaldare i vincoli di amicizia fraterna e di stima fra i nostri Stati, servirà a

testimoniare l'affetto, la solidarietà e la vicinanza dei sammarinesi verso la popolazione giapponese così tremendamente

colpita, ma non piegata, da una così catastrofica avversità naturale». Al termine della cerimonia saranno annunciati i siti

dove saranno piantati gli altri 99 ciliegi, presumibilmente nel prossimo mese di novembre. 
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 Il governatore: «Lo annuncia una nota della Protezione civile»

Luca Zaia

«UNA NOTA ufficiale della Protezione Civile ci ha indicato che saranno 204 i profughi destinati al Veneto. Mi auguro

che ora finisca il balletto di cifre a cui stiamo assistendo». Lo ha detto ieri il presidente della Regione Veneto Luca Zaia,

nel corso di un'intervista rilasciata in mattinata a Rai News 24. Zaia precisa che «lo status di profughi, e non di

clandestini, di queste persone è stato accertato e verificato. Si tratterà nella stragrande maggioranza di donne e bambini. In

collaborazione con la Caritas e varie associazioni di volontariato che ringrazio per il loro grande impegno - ha aggiunto il

presidente del Veneto - stiamo approntando un piano, che prevede un'ospitalita' diffusa sul territorio in piccole sedi

d'accoglienza e che avra' impatto zero sia sulle realta' locali che sulla condizione degli stessi profughi». «Quando si tratta

di persone che soffrono e che fuggono dalla guerra o dalla fame - ha concluso Zaia - il Veneto, con la sua consolidata

storia di solidarieta', non si tira assolutamente indietro. Saranno profughi e non clandestini - dice il presidente Zaia - e

verranno sistemati in piccoli insediamenti al massimo da tre posti. Quindi non ci sarà nessuna tendopoli né caserma

occupata. Si tratta per la maggior parte di donne e bambini che verranno ospitati in appartamenti e alloggi protetti». Il

governatore spende quindi parole di ringraziamento per l'interessamento del Patriarcato della Caritas e del prefetto di

Venezia «che sono riusciti a creare una rete diffusa di ospitalità». «Spero vivamente - conclude - che tutti quelli che hanno

polemizzato utilizzando numeri falsi ora stiano zitti. Siamo stati vittime per settimane di un balletto di cifre che non

c'entravano nulla. Il Veneto sta dimostrando che quando si tratta di persone che soffrono e che fuggono dalla guerra o

dalla fame con la sua consolidata storia di solidariet, non si tira assolutamente indietro». Nel frattempo sono 184 i

profughi che arriveranno in Emilia-Romagna a partire da oggi. Sulla base di una nota fatta pervenire stamattina dal

Prefetto Gabrielli, Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile e Commissario straordinario per l'emergenza

umanitaria, il Governo ha rimodulato il piano nazionale di protezione civile prevedendo, a partire da venerdì 15 aprile,

l'assegnazione di 2000 migranti in tutto il territorio nazionale. Resta confermato che la quota di 184 migranti per la

Regione Emilia-Romagna costituisce la prima assegnazione di quanto previsto dal piano nazionale predisposto dal

Dipartimento nazionale della Protezione civile che prevede la contemporanea e proporzionale assegnazione a tutte le

regioni. Le quote maggiori di questa prima ripartizion e assegnano il maggior numero di profughi alla Lombardia (408), al

Lazio (234), alla Campania (226), al Veneto (204) e quindi all'Emilia Romagna (184) e al Piemonte (182). Quote inferiori

alle altre regioni e nessun profugo all'Abruzzo. Image: 20110415/foto/10735.jpg 
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 UN NUOVO sito internet per la Protezione civile di Occhiobello. Una nuova grafica, un rinnovato forum, con l'obiettivo

prefissato dai volontari di Occhiobello di dare in tempo reale le notizie e le comunicazioni più importanti e/o urgenti,

fondamentali per orientarsi nei casi di emergenza. In primo piano il numero verde 800 912363, gratuito 24 ore su 24, dove

sono indicate le situazioni in cui si può chiamare il numero di emergenza di protezione civile locale. Una finalità sarà

anche quella rivolta ai volontari, con l'obiettivo di dare un'agenda con gli appuntamenti del gruppo e per i volontari del

distretto e non solo, la programmazione dei corsi distrettuali, provinciali. 
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 Politica

21:33 - Rai: Masi, non ho fatto alcun annuncio in Cda Cronaca

21:31 - Costa d'Avorio: atterrato a Ciampino C-130J con 44 italiani Cronaca

21:27 - Caserta: uccise ex convivente, Cassazione conferma pena 17 anni per assassino Esteri

21:18 - Libia: Nato nega raid aereo nel centro di Tripoli Cronaca

21:11 - **Roma: Antonini, chi vuole solo distruggere sia messo da parte** Politica

21:04 - Pdl: Bersani, successore Berlusconi? e' stato un 'Alfano breve' Cronaca

21:00 - Immigrati: altri 30 tunisini rimpatriati in aereo da Lampedusa Cronaca

20:59 - Superenalotto: nessun '6' ne' '5+' Politica

20:58 - Giustizia: Bersani, nessuno dei nostri ha votato con maggioranza Cronaca

20:55 - Salerno: evade dai domiciliari, violenta un bambino e viene arrestato Cronaca

20:42 - Superenalotto: la combinazione vincente Cronaca

20:36 - Infortuni: Pisa, operaio muore dissanguato per recisione arteria femorale Cronaca

20:35 - Iraq: sette anni fa a Baghdad l'uccisione di Fabrizio Quattrocchi Esteri

20:34 - Siria: Italia, Francia, Germania, Gb e Spagna chiedono fine violenze Cronaca

20:12 - M.O.: Freedom Flottilla, senza contatti da ieri, siamo preoccupati per Arrigoni Esteri

20:08 - M.O.: Farnesina, effettuati passi a tutela connazionale rapito Esteri

20:05 - M.O.: video rapimento Arrigoni, Italia definita 'staterello infedele' Cronaca

19:42 - M.O.: Il Manifesto, collaborazione Arrigoni inizio' con conflitto a Gaza Cronaca

19:33 - M.O.: Il Manifesto, preoccupati per rapimento Vittorio Arrigoni Esteri

19:28 - M.O.: agenzia palestinese, rapito cittadino italiano Politica

19:25 - Giustizia: Palamara (Anm), 15mila processi cancellati con prescrizione breve Salute

19:07 - Salute: dermatologo, capelli bianchi? anche a 20 anni puo' essere normale  Salute

19:07 - Farmaci: Nasa, necessario packaging ad hoc per lo spazio  Esteri

19:05 - M.O.: Farnesina verifica notizia rapimento italiano a gaza Cronaca

19:00 - Roma: Casapound, motivo agguato e' in nostre battaglie sociali Cronaca

18:57 - Roma: consigliere gambizzato, entro stasera dimesso da ospedale Esteri

18:50 - Afghanistan: Rasmussen, Nato entra in una nuova fase Politica

18:47 - Giustizia: Quirinale, arbitrario pensare intervento preventivo Politica

18:45 - Giustizia: Napolitano, valutero' a fine iter in Parlamento Cronaca

18:45 - Roma: agguato a consigliere Casapound, procura apre fascicolo Sostenibilita

18:43 - Decine in Italia i siti pieni di scorie. Da 'L'Espresso' l'inventario radioattivo nazionale Sostenibilita

18:34 - Lelli (Enea): da 20 anni gli italiani mangiano pasta di grano duro Creso  Politica

18:33 - Governo: Liberaldemocratici, patto federativo con Pdl Cronaca

18:32 - Libia: stato maggiore Difesa, sei missioni aeree nelle ultime 24 ore Economia

18:09 - Ponte Messina: Profumo, opera non abbastanza utile Politica

18:08 - Giustizia, Bonaiuti: "Premier mai detto di 'convincere' il Colle" Esteri

18:02 - Libia: Gheddafi riappare in tv per le strade di Tripoli Spettacolo

17:59 - Cinema: l'ex Bond Girl Angela Scoular si e' suicidata non e' morta per tumore Sostenibilita

17:57 - Accordo Consiglio Nazionale Geologi-Protezione Civile su prevenzione rischi naturali  Sostenibilita

17:54 - Lazio: Buontempo, Ater in prima fila nella sfida al risparmio energetico    
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Notizie - Lazio nord 

Barbarano: romeno di 50 anni giaceva sul letto di casa 

 

BARBARANO Giallo a Barbarano Romano dove è stato ritrovato il cadavere di un romeno di 50 anni in avanzato stato di
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decomposizione.  

 Home Lazio nord   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Italiani popolo di internauti

In rete oltre il 50%   Lucca

Nonnina di 106 anni operata al femore

LUCCA Teresa Mannolini, 106 anni tra un mese, sta bene e oggi tornerà nella sua casa di Lucca, dopo l'operazione per

una frattura al femore.   La fibra ottica ha trovato la strada   Veglia la madre morta per un mese   di DINA D'ISA 

Da oltre un secolo il rapporto tra americani e presunti alieni si è sempre più arricchito di storie appassionanti.   Muslera 7

Come i grandi portieri: quasi mai impegnato, si fa trovare pronto quando, con un colpo di reni incredibile, oltre alle

ragnatele toglie dall'incrocio dei pali anche la conclusione velenosa di Giovinco.    

  

I carabinieri sono stati avvertiti da alcuni abitanti del paese che da una casa del centro storico da alcuni giorni proveniva

un odore nauseabondo. I militari, con la collaborazione dei vigili del fuoco, hanno aperto la porta dell'appartamento e si

sono trovati di fronte ad uno spettacolo orribile. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo che

approssimativamente poteva aver tra quaranta e cinquanta anni giaceva su un letto. Il medico del 118 ha potuto constatare

che il decesso dell'uomo presumibilmente è avvenuto da oltre un mese e mezzo. La Procura ha disposto l'autopsia per

determinare le esatte cause della morte dell'immigrato. I carabinieri, dopo aver identificato l'uomo, stanno indagando sul

motivo per cui le persone che lo frequentavano non si siano preoccupate nel non vederlo da diverso tempo in giro per il

paese o a svolgere i lavoretti che di solito lo impegnavano.Vai alla homepage

15/04/2011
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VENERDÌ, 15 APRILE 2011

- Attualità

INCENDIO A PARIGI

Brucia palazzo,

cinque le vittime

Strage per un incendio nel cuore di Parigi: cinque vittime, di cui quattro, tre donne e un uomo, morti lanciandosi dalla

finestra, e oltre una cinquantina di feriti, sei dei quali gravi. Tutto il quartiere, il 20º arrondissement, nell'est della città,

uno dei più popolari ma anche molto alla moda per i suoi locali, è sotto choc. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si

sono sviluppate nella tromba delle scale poco dopo le 3 del mattino in un palazzo di cinque piani con abitazioni e atelier

di artisti. In pochi minuti tutti i piani sono stati divorati dal fuoco.
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