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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

Data:
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A poco più di due mesi dall'inizio dell'evento, un decalogo che riassume le specificità del Salone, sottolineando le

numerose collaborazioni, i convegni e i relatori che saranno presenti a Torino 

    Giovedi 14 Aprile 2011  - PROTEC - 

Si avvicina l'appuntamento con Protec, il Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la Protezione Civile e Ambientale in

programma al Lingotto Fiere di Torino dal 30 giugno al 2 luglio 2011. Oltre al dettaglio della parte convegnistica in

costante aggiornamento (link), vi segnaliamo di seguito un decalogo che riassume in dettaglio le caratteristiche di questo

evento, e sottolinea le ragioni per cui partecipare:

1) Protec è 

promossa da GL events, attore di primaria importanza a livello internazionale nel settore degli eventi e fiere, con la 

Regione Piemonte, una delle più attive nel campo della Protezione Civile, a Torino, la città che negli ultimi 5 anni ha

avuto il maggior incremento di notorietà e visibilità non a causa di eventi di cronaca. 2) Unica nel suo settore, gode del

contemporaneo Patrocinio del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, del Ministero dell'Ambiente e di ENEA

3) Può garantire la visita da parte del mondo dei progettisti e dei decisori d'acquisto, grazie alle presenza nel proprio

Comitato Promotore 

degli Ordini Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, del Consiglio Nazionale dei Geologi dell'ANCI- Associazione

Nazionale Comuni d'Italia. 4) Gli espositori potranno incontrare anche il mondo degli operatori, dato che sono preziosi

partner, oltre ai Dipartimenti Nazionali e Regionali di Protezione Civile,

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Sistema 118, il Soccorso Alpino Nazionalel'Associazione Nazionale Vigili del

Fuoco Volontari 5) Grazie alla collaborazione, tra gli altri, del Politecnico e dell'Università di Torino, del CNR-IRPI, dell'

Agenzia Spaziale Italiana, di Finmeccanica e dell'AIAS - Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza, il programma

convegni prevede 

oltre 30 eventi con più di 100 relatori provenienti dai 5 continenti. 6) Saranno presenti i principali esponenti del

giornalismo scientifico nazionale quali moderatori delle Sessioni Plenarie

7) All'apertura dei lavori è previsto l'intervento di Zhao Zeming, Direttore dell'International Division of China Fire

Protection Association 

8) La sessione UCOM (Urgent & Critical Communication Technology) rappresenta il primo convegno italiano dedicato ai

sistemi ICT mission critical, perché le comunicazioni in casi di emergenza sono uno dei fattori più critici ma al contempo

essenziali per le squadre di soccorso

9) Può contare come Media Partner su Ilgiornaledellaprotezionecivile.it e La Protezione Civile Italiana, attualmente le più

popolari testate di riferimento del settore.

10) E' prevista una campagna promo pubblicitaria nazionale e che ha già visto uscite su Il Sole 24 Ore, Panorama e 

l'Espresso. In futuro Protec sarà promossa anche su Radio 24 e RMC Radio Montecarlo.

Redazione

Data:
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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.)

Data:
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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.

Data:
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- Attualità

«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

Data: Estratto da pagina:
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Marcia della solidarietà

stavolta c'era tanta gente 

 Giovedì 14 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

La marcia che martedì sera ha visto in piazza diverse centinaia di persone Discreta partecipazione quella registrata

martedì sera alla marcia per la solidarietà organizzata dall'amministrazione comunale di Licata. Ad una settimana esatta

dalla tragedia del Canale di Sicilia, duecentocinquanta morti nel tentativo di raggiungere Lampedusa, le associazioni di

volontariato, l'Amministrazione e tanti immigrati hanno voluto sfilare in corteo per ricordare quelle vittime della

disperazione. Diverse decine di persone hanno partecipato al corteo partito dalla chiesa di Sant'Agostino, tra di loro

scouts, anziani, ragazzi e tanti immigrati. Dal monumento che ricordava la tragedia della motonave Seagull, il corteo si è

spostato prima all'ingresso della Banchina Marinai d'Italia dove è stato reso omaggio al monumento dei caduti in mare,

per poi percorrere Corso Vittorio Emanuele e giungere sino a Piazza Progresso. Il corteo si è chiuso in piazza

Sant'Angelo. Sul palco gli interventi degli amministratori comunali. Ha stupito la presenza di tanta gente comune che ha

affiancato le associazioni di protezione civile, in prima linea in occasione degli ultimi due sbarchi a Licata, ma anche tanti

immigrati che hanno voluto testimoniare la loro solidarietà verso i loro conterranei, meno fortunati di loro quando hanno

tentato di raggiungere le coste siciliane. Intanto, proprio sul fronte dell'emergenza clandestini, gli ultimi due sbarchi in

appena sette giorni testimoniano come Licata e la costa della Sicilia centro meridionale possa diventare la nuova meta

degli sbarchi. Non sempre la buona volontà e l'abnegazione delle associazioni di volontariato potrà bastare per sopperire

alle mancanze palesate dall'organizzazione. L'ultima volta mancavano coperte, pullman, viveri e vestiti asciutti. La

mancata illuminazione dell'area portuale poi rende la situazione veramente difficile.

GIUSEPPE PATTI

14/04/2011

   

Data: Estratto da pagina:
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a burocrazia municipale 

 Giovedì 14 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Saranno 26 i titolari di area di posizione organizzativa che saranno nominati nelle prossime settimane

dall'Amministrazione comunale per organizzare al meglio il funzionamento della burocrazia municipale. Lo ha deciso ieri

mattina la giunta municipale, presieduta dal sindaco Marco Zambuto, che ha anche approvato la strutturazione degli uffici

e delle unità burocratiche semplici alla cui guida saranno destinati, appunto, i titolari di apo.

«Quando mi sono insediato - spiega il sindaco Marco Zambuto - i titolari di area di posizione organizzativa erano ben 36,

poi via via li abbiamo ridotti di numero e fino allo scorso 31 dicembre erano 27. Con la nuova strutturazione ne abbiamo

tagliato ancora uno e siamo giunti a 26».

Ma cosa sono esattamente i titolari di apo ed a cosa servono? si tratta di dipendenti comunali di grado elevato, ma che non

sono dirigenti titolari di settore. A loro vengono affidati uffici di portata meno complessa per la cui gestione essi si

rapportano poi al dirigente titolare del settore da cui dipendono. Tanto per fare un esempio, titolare di apo é il

responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile Attilio Sciara, il quale comunque dipende dal capo dell'ufficio

tecnico comunale dal punto di vista gerarchico. Agli apo compete una indennità per la quale il contratto di lavoro del

personale degli enti locali prevede un minimo ed un massimo, ma sembra che il sindaco Zambuto abbia deciso di attenersi

alle cifre più basse, in modo da contenere quanto più possibile i costi dell'intera operazione. «Tutto questo lo abbiamo

stabilito nel corso della contrattazione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali svoltasi di recente - ha detto

ancora il sindaco - con le quali abbiamo anche definito i criteri per l'assegnazione degli incarichi».

Una volta approvata in giunta la strutturazione degli uffici e quindi quali sono gli incarichi da assegnare, verrà bandito

una specie di concorso interno al quale gli interessati, che siano in possesso dei requisiti richiesti, potranno chiedere di

partecipare.

Salvatore Fucà

14/04/2011
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Il sindaco di Aci Castello: «Entro il mese 

il via al cantiere della bretella di Ficarazzi» 

 Giovedì 14 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, stavolta si è sbilanciato sulla data esatta in cui saranno avviati i lavori per la

costruzione della «bretella» di Ficarazzi, opera viaria di assoluta importanza per liberare la frazione rivierasca dalla morsa

del traffico. 

«Possiamo dire senza alcun dubbio che i lavori per la realizzazione di questa importante strada cominceranno entro la fine

di questo mese -sottolinea il primo cittadino -. L'annuncio di Drago è arrivato al termine di una conferenza di servizi

tenutasi ieri mattina nel Palazzo di Città di Aci Castello. Presenti all'incontro il vicesindaco, Sebastiano Romeo, il

presidente del Consiglio, Salvo Danubio, tutti gli assessori della Giunta, il direttore e il segretario generale dell'ente

rivierasco, rispettivamente Albino Lucifora e Mario Trombetta, i responsabili della ditta che eseguirà i lavori e anche i

legali dell'amministrazione comunale, che stanno seguendo la vicenda giuridica legata ai ricorsi presentati da tre privati

che impegnano cinque particelle che l'ente castellese non potrà per il momento espropriare. 

«Su questa situazione i nostri avvocati stanno monitorando passo dopo passo il cammino giuridico - ribatte Drago -.

Attendiamo che il Tar emetta la sentenza di merito, dopo il pronunciamento del Cga. In tal senso i nostri legali

chiederanno ai giudici che si accelerino i tempi per la sentenza in quanto l'opera interessa aspetti pubblici di assoluta

preminenza di viabilità e protezione civile. Comunque nelle more, il Rup, entro venerdì (domani per chi legge ndc.)

disporrà l'ordine, alla ditta che dovrà costruire la "bretella", di provvedere alla consegna dei lavori. La stessa poi avrà

quindici giorni di tempo per insediare l'area cantiere e dare avvio alla realizzazione dell'opera viaria. Naturalmente, fatte

salve le prescrizioni emesse dal Tar e dal Cga di non modificare i luoghi relativi ai ricorsi presentati dai tre privati».

Il presidente del Consiglio, Danubio, chiarisce un altro aspetto. «A Ficarazzi ieri si erano diffuse notizie false circa l'avvio

dei lavori. Confermo che abbiamo superato la soglia del 50% degli espropri e che i lavori inizieranno entro aprile».

Beppe Castro

14/04/2011
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lla riunione con all'ordine del giorno la «Strada dell'Etna» 

 Giovedì 14 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Il tracciato 

della «Strada dell´Etna», 

che collegherà 

la tangenziale 

di ...  Il presidente della Provincia regionale, Giuseppe Castiglione, ha incontrato i sindaci di Misterbianco, San Pietro

Clarenza, Camporotondo Etneo, Belpasso e Nicolosi per invitarli alla riunione con all'ordine del giorno la «Strada

dell'Etna». Si tratta della strada che collegherà la tangenziale di Catania, nei pressi degli uffici compartimentali dell'Anas,

con l'Etna, in prossimità dei Monti Rossi. 

All'invito hanno risposto Ninella Caruso, sindaco di Misterbianco, Enzo Santonocito, primo cittadino di San Pietro

Clarenza, l'assessore Antonio Vitale, in rappresentanza del sindaco di Camporotondo Etneo, Antonino Rapisarda, il

sindaco di Belpasso, Alfio Papale, e Antonio Borzì, sindaco di Nicolosi. Presenti anche alcuni consiglieri provinciali. 

A illustrare il progetto dell'importante arteria, dopo i saluti del presidente Castiglione, sono intervenuti il nuovo ingegnere

capo della Provincia, Giuseppe Galizia, e l'ingegnere Giovanni Di Mauro nel ruolo di Rup, ossia responsabile unico del

procedimento. 

E' stato assicurato che presto l'iter procedurale per avviare la realizzazione della Strada dell'Etna prenderà una via

prioritaria. C'è già il progetto definitivo, mentre sarà presto redatto il progetto esecutivo per la parte finanziaria. I fondi

esistono già, grazie a un finanziamento della Protezione Civile regionale di circa 12 milioni di euro, per quanto riguarda il

primo stralcio, che collegherà la tangenziale di Catania con San Pietro Clarenza, nei pressi del quartiere Iacp, la stessa

strada che raggiunge la scuola di Polizia penitenziaria.

Non dimentichiamo che questa importante arteria è stata pensata quale via di fuga in caso di calamità naturali. Ma anche

come via diretta per raggiungere l'Etna, senza la necessità, come avviene oggi, di attraversare i centri abitati, quasi sempre

intasati dal traffico veicolare, soprattutto nelle ore di punta. 

I sindaci hanno assicurato la loro disponibilità e si sono impegnati, ognuno per le proprie competenze, a inserire nei

rispettivi strumenti urbanistici le eventuali varianti, qualora si rendessero necessarie.

«Per San Pietro Clarenza - ha dichiarato un raggiante Enzo Santonocito - si tratta di un traguardo che oserei definire

epocale. Sono davvero soddisfatto e ringrazio il presidente della Provincia, Castiglione, che ha voluto prendere a cuore

questa importante realizzazione. Ringrazio, altresì, i tecnici e gli ingegneri che si stanno impegnando in questo progetto».

Franco Anastasi

14/04/2011
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Cristina Ferrulli

Roma 

 Giovedì 14 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Cristina Ferrulli

Roma. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano auspica che sull'immigrazione «si trovino soluzioni concordate a

livello europeo» così come il premier Silvio Berlusconi si dice certo che «l'Europa si impegnerà». Ma la tensione tra i

Paesi europei e l'Italia sulla circolazione degli immigrati resta e ieri, dopo la Francia e la Germania, si aggiunge il Belgio

che annuncia il controllo dei turisti alle frontiere, italiani compresi. Paletti e resistenze che spingono il ministro Roberto

Maroni a fare la voce grossa: «Con i permessi le frontiere sono aperte o non c'è più Schengen».

Tra rimpatri «per chiudere il rubinetto», come dicono Maroni e Calderoli, accoglienza e permessi, il governo punta a

superare l'emergenza immigrazione, segnata ieri da un'altra tragedia del mare. Ma le risposte concrete non sedano gli

ardori leghisti e ieri, dopo Castelli, anche l'europarlamentare del Carroccio Francesco Speroni invita a «mitragliare i

barconi», provocando la levata di scudi dell'opposizione. Boutade che tocca al ministro Umberto Bossi frenare, sperando

che «non si arrivi a tanto». Più che con gli immigrati, il Senatùr preferisce prendersela con i francesi incitando a

boicottare i loro prodotti per il veto alla libera circolazione degli immigrati con permessi di soggiorno temporaneo.

Agli stop d'oltralpe e tedeschi (i secondi accusano il governo italiano di «metodi mafiosi»), ieri si è aggiunto il Belgio che

farà controlli severi alle frontiere a tutti i turisti e respingerà i tunisini che non soddisfano i criteri. Limitazioni che Maroni

non accetta: «Ci sono regole sulla libera circolazione. O sospendono Schengen o non possono non farli entrare. Mi auguro

che non si arrivi alla sospensione dell'accordo, perché sarebbe la fine dell'Europa».

Fiducioso, però, sull'impegno dell'Europa è il premier Silvio Berlusconi che si fa garante anche sui governatori leghisti

riguardo all'accoglienza ai migranti. Quanto alla libera circolazione, il presidente del consiglio assicura che «c'è una

collaborazione assolutamente piena e la Commissione ha certificato che il permesso di soggiorno temporaneo funziona».

Certo, assicura il premier per calmare i maldipancia leghisti, i permessi, 10mila tra una settimana, e l'accoglienza non

sono l'unica strategia del governo italiano per superare l'emergenza. Da alcuni giorni, spiega Berlusconi, «con due voli al

giorno abbiamo cominciato i rimpatri» così come a Tunisi «abbiamo detto, ed è stato detto anche da Barroso con grande

chiarezza, che l'Europa è pronta ad aiutare l'economia del Paese soltanto se la Tunisia si impegnerà nel contenere quello

che fino ad oggi è stato un vero e proprio tsunami».

E, in una telefonata con il presidente della commissione Ue, il premier avrebbe anche chiesto l'impegno affinché ogni

Stato europeo concorra al blocco navale nel controllo delle coste.

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

dell'Economia fornirà al Fondo della Protezione civile una prima assegnazione di 110 milioni di euro. Lo indica la bozza

di ordinanza che verrà firmata in settimana dal presidente del Consiglio. Il provvedimento stima anche in 2,5 milioni di

euro il tetto massimo da spendere per le operazioni legate alla concessione dei permessi di soggiorno temporanei. Saranno

circa 10mila, secondo quanto anticipato dal sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano.

14/04/2011
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Consegnati ieri dai Servizi sociali del Comune venti voucher alimentari alle famiglie indigenti in graduatoria 

 Giovedì 14 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Canicattini. Sono stati distribuiti ieri, nei locali della Protezione civile di piazza Caduti di Nassiriya, dai Servizi socialiI

del Comune, i venti voucher alimentari mensilile del Comune.

Si tratta del progetto «Staff Famiglia» promosso dalla Rete di Imprese Sociali Siciliane Sol.Co. di Catania e dal Consorzio

Mediterraneo Solidale di Siracusa, in convenzione con il Banco delle Opere di Carità, al quale ha aderito il Comune di

Canicattini. I voucher, che avranno un appuntamento mensile, permetteranno di avare generi di prima necessità, come

pasta, riso, latte, biscotti, formaggio, zucchero ed acqua, tanto per citarne alcuni. A beneficiare di questi voucher sono

state le venti famiglie aventi diritto, inseriti nella graduatoria redatta lo scorso 28 febbraio, a chiusura del termini di

presentazione previsti dal bando pubblico del Comune.

Le domande pervenute al Servizio sociale erano oltre sessanta, a testimonianza di un disagio che purtroppo si allarga

sempre di più tra le famiglie, a causa, soprattutto, della crisi occupazionale che il territorio vive. «Nei limiti del possibile

del nostro bilancio - ha assicurato il sindaco Paolo Amenta - vedremo di acquistare altri voucher in modo da soddisfare le

esigenze anche delle altre famiglie in graduatoria. Certo, il disagio sociale si allarga sempre più e coinvolge un numero

maggiori di famiglie e di cittadini. A fronte di un bisogno che cresce, però, non c'è una risposta adeguata da parte dei

governi nazionali e regionali che, privi di una politica reale di «Welfare», tagliano sempre più le risorse economiche agli

enti locali, quindi ai Comuni, che sono la prima linea di questo nuovo fronte».

Comunque il sindaco Paolo Amenta la preso l'impegno di potere trovare delle risorse, recuperandole nel bilancio

comunale, per aiutare questa gente. L'intento, di «Staff Famiglia» è quello «sperimentare servizi di prossimità per

rivoluzionare il Welfare siciliano», nell'ottica di un'azione qualitativamente elevata ed incentrata sulle reali necessità

dell'individuo, mettendo a disposizione una Carta dei Servizi con tutti i servizi di cui possono beneficiare i cittadini.

Un modello d'intervento che vede al centro la persona come singolo e come complesso di valori di cui è portatrice. Il

cardine del progetto, dunque, è quello di considerare gli interventi, in questo caso solo quello alimentare, ma il progetto

nella sua interezza prevede anche voucher sociali, sanitari, educativi e abitativi.

P. M.

14/04/2011
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Insulti a Santanchè. Contro la parlamentare di passaggio cori di sdegno, lancio di monetine e improperi d'ogni tipo. Ma lei

non fa una grinza 

 Giovedì 14 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

uno dei cartelli di protesta esposti ieri in piazza montecitorio Roma. «Lo Stato non ha protetto i nostri figli e ora ci nega

anche la giustizia». C'è rabbia e preoccupazione nella protesta dei familiari delle vittime delle stragi di Viareggio e

L'Aquila, che ieri hanno partecipato al sit in del «popolo viola» davanti a Montecitorio. Fino all'ultimo hanno sperato che

la Camera intervenisse per evitare la tagliola della prescrizione breve sui processi che riguardano i loro morti. Niente da

fare. E quando la notizia si è diffusa è esploso un coro di «vergogna, mafiosi!».

In tanti hanno fatto il viaggio apposta per far sentire la loro voce nel giorno decisivo per l'approvazione del processo

breve, e unirsi alla manifestazione che da due settimane assedia Montecitorio. Il ministro della Giustizia, Alfano, ha

minimizzato l'impatto della legge anche sui processi per stragi, ma i genitori dei ragazzi morti tra le macerie della Casa

dello studente la notte del terremoto a L'Aquila non ci credono: «Poiché i sette indagati per mancato allarme sono tutti

incensurati, non verranno mai processati e questo non è giusto».

Stessa convinzione per i parenti delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio, raggiunti in piazza dal presidente della

Toscana, Rossi. «I colpevoli delle Ferrovie dello Stato sono tutti incensurati - dicono - e il processo breve è un'offesa ai

nostri morti».

A fare le spese di tanto risentimento è stata il sottosegretario Santanché, passata di fronte alla folla assiepata dietro le

transenne - dopo gli incidenti con il ministro La Russa, le forze dell'ordine hanno provveduto a separare gli spazi - e

accolta al grido di «vergogna, venduta, fai il bunga-bunga», e dall'offerta di dieci euro: «Prenditi pure queste».

Impassibile di fronte agli insulti, la Santanché si è limitata ad assicurare che per i processi «non si rischia affatto la

prescrizione».

Qualche speranza si è accesa solo quando si è diffusa la voce sull'emendamento proposto dall'opposizione per stralciare

dalla legge i processi per stragi. Ma è stato un fuoco fatuo. E a sottolineare la gravità dell'accaduto sono subito arrivati

alcuni esponenti di Pd, Idv e Fli che hanno sostenuto con le bandiere la manifestazione di protesta. «Hanno rifiutato di

votare un distinguo formale anche sulle grandi questioni», ha detto il finiano Granata, sposando la denuncia del Csm

sull'approssimarsi di una «amnistia mascherata». «Siccome serve salvare una persona sola, i morti per strage non fanno

conto», ha rincarato Fiano (Pd).

Rabbia e sconforto tra i manifestanti. «Con questa legge le vittime che rappresentiamo saranno uccise due volte - dicono -.

Tengono bloccato il Parlamento su un argomento che è utile solo al premier». In pochi sperano a questo punto che al

Senato la maggioranza tornerà sui suoi passi. Soltanto l'associazione «6 aprile» aspetta con fiducia «una presa di

posizione da parte dei parlamentari abruzzesi». Ma promette che scenderà in piazza «nel momento in cui sarà impossibile

andare avanti con i nostri processi».

Ga. Be.

14/04/2011
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emergenza rifiuti 

Immondizia in fiamme

da Villabate a Partinico 

 Giovedì 14 Aprile 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

 Per il terzo giorno consecutivo i vigili del fuoco sono stati impegnati in un vero e proprio tour de force in città e in

provincia per spegnere i roghi appiccati a cumuli di immondizia e a cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Una trentina gli

interventi dei pompieri tra la nostra città, Villabate, Ficarazzi, Montelepre, Terrasini, Carini, Cinisi, Partinico. Sono state

impegnate le squadre della caserma «Caramanna» di via Scarlatti ma anche i distaccamenti periferici e dei centri che

usufruiscono di questo importante servizio di soccorso.

Ancora una volta è stata la zona compresa fra Carini e Villagrazia di Carini quella che è stata maggiormente frequentata

dagli 'incendiari'. In corso Piersanti Matttarella i roghi all'immondizia sono stati appiccati in serata ed in nottata. Rogo con

replica anche sulla via Angelo Morello, in tarda serata e poco prima dell'alba.

A Palermo appiccato il fuoco a cassonetti posizionati in via Bologna mentre a Villabate è stata incendiata una

mini-discarica in via Vicinale Agnello. A Ficarazzi l'incendio è stato appiccato a cumuli di sacchetti e immondizia sparsa

sul marciapiede in via Padre La Rocca ed in viale Leonardo da Vinci. A Montelepre i pompieri sono intervenuti sulla

strada provinciale 1 dove è stata incendiata una discarica abusiva.

leone zingales

14/04/2011
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 L'Unione Sarda di Venerdì 15 Aprile 2011 

Esteri (- Edizione CA)  

Esteri (Pagina 15 - Edizione CA) 

Ignote le cause della tragedia avvenuta in un quartiere alla moda  

Rogo in un palazzo, 5 morti  

Nuova strage per un incendio nel cuore di Parigi   

PARIGI È l'ennesima strage per un incendio in un palazzo nel cuore di Parigi, tra le più gravi degli ultimi sei anni: cinque

vittime, di cui quattro, tre donne e un uomo, morti lanciandosi dalla finestra, e oltre una cinquantina di feriti, sei dei quali

gravi. Le cause non sono ancora state accertate. Tutto il quartiere, il 20/o arrondissement, nell'est della città, uno dei più

popolari ma anche molto alla moda per i suoi locali, è sotto shock.

È il bilancio più grave dopo la terribile serie di incendi che nel 2005 investirono diversi palazzi parigini: l'albergo Paris

Opera, una specie di dormitorio per immigrati (25 morti tra cui numerosi bambini), un edificio insalubre del XIII/o

arrondissement, nell'ovest della capitale, abitato da immigrati africani (17 decessi di cui 14 bambini), e un immobile

fatiscente nel centralissimo quartiere del Marais a causa di un impianto elettrico difettoso (persero la vita sette cittadini

della Costa d'Avorio, tra cui quattro bambini).

Sono almeno una decina le persone che perdono la vita ogni anno nei vecchi palazzi parigini - che prendono fuoco per

cortocircuiti elettrici o per altre cause, come sigarette e candele non spente - in mezzo alle fiamme, alimentate da parquet

e scale in legno.

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 dell'immobile sono stati divorati dal

fuoco e gli abitanti, colti nel sonno, hanno avuto soltanto la possibilità di lanciarsi dalla finestra. Il palazzo - che sorge in

una zona densamente abitata - non sembra fosse particolarmente vecchio, ma l'accesso sarebbe risultato piuttosto difficile

e angusto per i soccorritori, circa 300 pompieri arrivati da una trentina di caserme. Uno di loro è stato ricoverato in gravi

condizioni per folgorazione da corrente elettrica.

La polizia sta indagando per determinare le cause dell'incendio.    
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 L'Unione Sarda di Venerdì 15 Aprile 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione NU)  

Provincia di Nuoro (Pagina 25 - Edizione NU) 

Tonara  

Protezione civile

in campo

contro i roghi   

Un incendio domenica ha minacciato all'entrata di Tonara, nella strada per Sorgono, un quartiere e diversi ettari di bosco.

L'intervento di carabinieri e Vigili del fuoco ha evitato il peggio e provvidenziale nello spegnimento è stata anche l'opera

dell'Ispettorato forestale e della squadra di Protezione civile, formata da numerosi volontari, che ha a disposizione 5

autobotti.    
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 L'Unione Sarda di Venerdì 15 Aprile 2011 

Sulcis Iglesiente (- Edizione PC)  

Sulcis Iglesiente (Pagina 33 - Edizione PC) 

INIZIATIVA. Prevenzione incendio, tutela dei siti d'interesse, conoscenza degli strumenti  

A lezione di ambiente con i Forestali  

Una campagna informativa nelle scuole di Fluminimaggiore   

 

 Vedi la foto  Una campagna informativa per sensibilizzare gli alunni della scuola primaria ai problemi legati alla tutela

degli ambienti naturali. Una campagna promossa dagli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con la

collaborazione dell'Istituto comprensivo delle scuole di Fluminimaggiore, per la salvaguardia di quei siti d'interesse

comunitario, come vengono oggi chiamati, che costituiscono l'habitat di alcune specie faunistiche, purtroppo oggi in via di

estinzione. Luoghi di grande fascino, nel quale è possibile trovare alcune specie botaniche alquanto rare. Perché una

buona prevenzione va fatta, soprattutto, facendo capire ai più giovani qual è la vera importanza del grande patrimonio

naturalistico di cui, fortunatamente, ancora oggi il Fluminese dispone.

LA CAMPAGNA La campagna "Propaganda forestale" ha visto per quattro giorni gli alunni delle classi quarte e quinte

della scuola elementare (circa 50 alunni), affrontare assieme agli angenti in forza alla stazione di Fluminimaggiore, le

diverse problematiche legate al futuro e alla tutela dell'ecosistema. «L'attività di promozione che abbiamo svolto nei

giorni scorsi tra gli alunni che frequentano la scuola elementare - hanno fatto sapere i rangers - rientra tra i compiti

istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Un'attività che abbiamo potuto svolgere con successo, grazie

anche alla disponibilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici dell'Istituto comprensivo delle scuole di Flumini e

Buggerru».

LO STUDIO Si è parlato di prevenzione degli incendi, contrasto all'abbandono dei rifiuti nelle campagne, distruzione

delle foreste e si è approfondita la conoscenza dell'attività e dei compiti del corpo di polizia ambientale regionale,

compresa la conoscenza degli strumenti di rilevazione che hanno in dotazione i reparti investigativi. Come il cavalletto

dendrometrico e l'ipsometro, per la misura degli alberi, il Gps per l'orientamento in campagna e la stazione meteo

portatile. Strumenti che gli alunni della elementare hanno potuto poi usare nella "passeggiata didattica" dell'ultimo giorno,

che si è svolta nel "complesso dunale" e del rimboschimento, tra Portixeddu e San Nicolò. Una gita che si è conclusa con i

giochi didattici di gruppo. «È stata una bellissima e interessante esperienza - hanno detto gli alunni della scuola -

speriamo di poterla ripetere in futuro »

FEDERICO MATTA    
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 L'Unione Sarda di Venerdì 15 Aprile 2011 

Esteri (- Edizione CA)  

Esteri (Pagina 15 - Edizione CA) 

Fukushima  

Non vuole andar via,

si suicida a 102 anni   

TOKYO Si è suicidato a 102 anni, terrorizzato dall'idea di dover lasciare il suo villaggio: è la spiegazione più plausibile

del gesto fornita dai familiari di un ultracentenario nipponico di Iitate, che si trova a 40 chilometri dalla centrale di

Fukushima numero uno.

L'uomo, secondo i media giapponesi, si è tolto la vita martedì dopo che il governo di Tokyo ha annunciato il proposito di

ampliare l'area di evacuazione, includendo il villaggio di Iitate dove già erano stati registrati valori di radioattività

decisamente più alti alla norma.

L'estensione della fascia di sicurezza, a fronte dei 20 chilometri iniziali e degli ulteriori 10 chilometri di rispetto, è legata

alla considerazione degli alti livelli di radiazione accumulatisi in alcune zone dopo il terremoto e lo tsunami dell'11 marzo

scorso che hanno causato il più grave incidente nucleare del mondo, dal disastro di Cernobyl del 1986.    
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