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ROMA - La fase acuta della crisi, quella che ha portato all'allestimento di tendopoli, «sta finendo», ma l'emergenza

immigrazione «è tutt'altro che conclusa»

ROMA - La fase acuta della crisi, quella che ha portato all'allestimento di tendopoli, «sta finendo», ma l'emergenza

immigrazione «è tutt'altro che conclusa». È la posizione del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che spiega di tenere

«sotto stretta osservazione» i flussi dalla Libia. Intanto, sul fronte accoglienza, si registra una frenata sull'ordinanza del

presidente del Consiglio che stanzia 110 milioni di euro: Regioni e Comuni chiedono chiarezza. È stato Maroni, ieri

mattina, a spargere ottimismo. «La fase acuta dell'emergenza - spiega - si è conclusa. L'accordo con la Tunisia sta

funzionando, tutti i giorni vengono fatti rimpatri di coloro che sono arrivati dopo il 5 aprile». Parole che attirano la critica

di Ettore Rosato del Pd. «Prendiamo atto - commenta il deputato - che il ministro dell'Interno è ottimista sulla conclusione

della fase acuta dell'emergenza umanitaria: se davvero è così, Maroni deve allora dar ragione all'Europa e cambiare

completamente atteggiamento, magari recuperando un tono diplomatico alquanto compromesso nelle ultime ore». Nel

pomeriggio il titolare del Viminale ha poi precisato. «La fase acuta della crisi, quella che ci ha portato a realizzare le

tendopoli - sottolinea - sta finendo, ma l'emergenza umanitaria non è finita. L'accordo con la Tunisia - aggiunge -

comincia a funzionare, ma non dobbiamo abbassare la guardia». E il fronte che più preoccupa è quello della Libia. Le

informazioni dei servizi dell'Aisi segnalano il rischio concreto di un'impennata delle partenze di persone in fuga dalla

guerra nel Paese nordafricano. Un canale che era stato interrotto con l'accordo tra Roma e Tripoli nel 2009. Ma ora la

situazione è profondamente cambiata. Il vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha parlato di «oltre

100 mila rifugiati politici che possono cercare di lasciare la Libia. Se è vero che Gheddafi vuole utilizzare l'emigrazione di

massa come arma c'è da preoccuparsi». Intanto, si registrano battute d'arresto per il piano di accoglienza dei migranti che

il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sta mettendo a punto, di concerto con Regioni ed enti locali. Già pronto il

riparto dei primi duemila da gestire. Ma le reazioni non sono state positive. «Abbiamo proposto una serie di emendamenti

al provvedimento», ha fatto sapere il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. Mentre il presidente

dell'Anci, Sergio Chiamparino, ha chiesto al capo della Protezione civile Gabrielli l'esclusione delle spese per la gestione

di questa emergenza dalle regole del patto di stabilità. Da parte sua, la Protezione civile attende ancora l'ok del ministero

dell'Economia che dovrà assegnare i 110 milioni di euro. Nel frattempo ieri sono stati consegnati a Firenze i primi 60

permessi di soggiorno temporanei che permettono agli immigrati di circolare liberamente, almeno in Italia. Nell'arco delle

prossime 48 ore, le procedure dovrebbero partire un po' in tutte le province italiane dove sono ospiti gli immigrati in

arrivo da Lampedusa.
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BERLINO - La Nato s'impegna a continuare i bombardamenti sulla Libia «con un ritmo alto» e finché «sarà necessario»,

ma gli alleati non raccolgono l'appello di Francia e Gran Bretagna a intensificare gli sforzi in difesa della protezione civile

e per favorire l'uscita di scena di Gheddafi

BERLINO - La Nato s'impegna a continuare i bombardamenti sulla Libia «con un ritmo alto» e finché «sarà necessario»,

ma gli alleati non raccolgono l'appello di Francia e Gran Bretagna a intensificare gli sforzi in difesa della protezione civile

e per favorire l'uscita di scena di Gheddafi. Il consiglio informale dei ministri degli esteri dell'Alleanza, ieri a Berlino, ha

ricompattato gli alleati sulle priorità della missione «Unified protector», ma ha evidenziato un gap tra i mezzi a

disposizione e quelli che sarebbero necessari per imprimere l'accelerazione chiesta da Londra e Parigi e per ribaltare la

situazione a Misurata, città martire del conflitto libico, con 250 morti in due settimane, tra cui 20 bambini. «A Misurata ci

sarà un massacro se la Nato non interviene con forza», è stato l'appello lanciato da un portavoce dei ribelli anti-Gheddafi,

prima dell'avvio della riunione di Berlino. «Non staremo inermi a vedere un regime screditato che attacca la sua gente»,

ha assicurato il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen. «Faremo tutto il possibile, non solo a parole, ma

con azioni vigorose». I 28 alleati si sono impegnati a portare avanti le operazioni militari finché non saranno raggiunti tre

obiettivi: la cessazione di tutte le violenze contro i civili, il ritiro di tutte le forze militari di Gheddafi («inclusi cecchini,

mercenari e altre forze paramilitari») e il libero e pieno accesso degli aiuti umanitari al popolo libico. Nella dichiarazione

conclusiva, i partner s'impegnano anche a «provvedere a tutte le necessarie risorse» e a garantire «la massima flessibilità

operativa nell'ambito del loro mandato» alla missione Unified protector, alla quale partecipano 34 paesi. Ma la Spagna,

che come l'Italia non partecipa ai bombardamenti, ha dichiarato che non modificherà la sua partecipazione alla missione.

Il ministro degli esteri Franco Frattini ha confermato la «riluttanza» italiana a compiere raid aerei «dovuta all'impatto che

potrebbe avere un danno collaterale non voluto dell'uccisione di civili da parte di un aereo italiano», visto che «cento anni

fa l'Italia è stato il paese colonizzatore della Libia». E il segretario di Stato Usa, Hillary Clinton, ha rimarcato l'importanza

di «mantenere unità e determinazione» per isolare ancora di più Gheddafi, ma non ha dato indicazioni sul rientro pieno

degli americani nel teatro di crisi dal quale hanno ritirato, dal 2 aprile scorso, una cinquantina di cacciabombardieri.

«Abbiamo bisogno di più aerei in grado di attaccare bersagli al suolo con più precisione», ha riconosciuto Rasmussen, che

ha insistito comunque sulla necessità di una soluzione politica in Libia. I ministri degli esteri della Nato hanno fatto

proprie le conclusioni della conferenza di ieri a Doha, tutti d'accordo ad appoggiare «fortemente» l'appello del Gruppo di

contatto «affinché Gheddafi lasci il potere». Ieri però i cinque Paesi emergenti del cosiddetto Brics - Brasile, Russia,

India, Cina e Sudafrica - hanno criticato le operazioni della Nato in Libia, affermando che esse non rispettano la

risoluzione dell'Onu che ha autorizzato l'intervento per difendere la popolazione civile.
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Venerdì 15 Aprile 2011 PROVINCIA 

 MARANO. Un incontro a Valgatara

La protezione civile

apre 24 ore su 24

una sala operativa

I volontari ora riorganizzano l'emergenza con la Provincia 

Riorganizzare il sistema di emergenza: questo è stato l'obiettivo dell'incontro che si è tenuto nella sala polifunzionale del

centro sportivo di Valgatara, tra la Provincia e i responsabili dei distretti veronesi. 

La riunione della consulta del volontariato di protezione civile è stata presieduta dall'assessore provinciale alla Protezione

civile Giuliano Zigiotto. 

Questo è stato il primo di una serie di incontri, a cui hanno partecipato i responsabili degli otto distretti veronesi di

protezione civile. 

La necessità della riunione è nata dal fatto che la Regione Veneto ha assegnato alle sette Province venete lo status di

«Autorità territoriale di protezione civile» con il compito di attivare le operazioni di pronto intervento. 

Nelle situazioni di allarme e di emergenza, saranno quindi le Province e non più le Prefetture a mettere in moto la

macchina del volontariato. Nell'incontro è stata impostata la riorganizzazione del sistema provinciale di pronto intervento.

Oltre all'assessore Zigiotto erano presenti i rappresentanti di Prefettura, Regione del Veneto, servizio forestale, Croce

Rossa, Genio civile, Soccorso alpino, Agesci, i responsabili dei distretti veronesi di protezione civile e il dirigente del

servizio di protezione civile del Comune di Verona, Pierluigi Saletti. 

In questo primo incontro fra i rappresentanti delle istituzioni e i volontari sono state discusse le modalità per avviare la

futura organizzazione della macchina degli interventi d'urgenza. 

Tra le urgenze ci sono: l'istituzione di una sala operativa provinciale con reperibilità nelle ventiquattro ore, la creazione di

una squadra di pronto intervento e l'individuazione di un referente per tutti i volontari veronesi. 

L'amministrazione provinciale sta organizzando le riunioni di consulta allo scopo di incentivare la conoscenza reciproca e

la specializzazione operativa fra i vari gruppi di volontari. 

L'obiettivo è quello di rendere l'intera organizzazione più moderna e funzionale, per garantire risposte e interventi

adeguati durante le future situazioni di emergenza. G.G.
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L�allarme dei servizi: «In arrivo un�ondata di migranti dalla Libia» 

 

ROMA La fase acuta della crisi, quella che ha portato all�allestimento di tendopoli, «sta finendo», ma l�emergenza

immigrazione «é tutt�altro che conclusa». È la posizione del ministro dell�Interno, Roberto Maroni, che spiega di tenere

«sotto stretta osservazione» i flussi dalla Libia, nonostante l�allarme dell�Aisi sulla possibile impennata di partenze di

persone in fuga dalla guerra. Intanto, sul fronte accoglienza, si registra una frenata sull�ordinanza del presidente del

Consiglio che stanzia 110 milioni di euro: Regioni e Comuni chiedono chiarezza.VERSO UN�IMPENNATA DELLE

PARTENZE DALLA LIBIAE il fronte che preoccupa é quello della Libia. Il direttore dell�Aisi, generale Giorgio

Piccirillo, ne ha parlato ieri nel corso di un�audizione al Copasir. Le informazioni dei servizi segnalano il rischio concreto

di un�impennata delle partenze di persone in fuga dalla guerra nel Paese nordafricano. Un canale che era stato interrotto

con l�accordo tra Roma e Tripoli nel 2009. Ma ora la situazione è profondamente cambiata ed il regime di Gheddafi non

ha più interesse, né e in grado, di bloccare la ripresa dei traffici di esseri umani verso l�Italia. Il vicepresidente della

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

Libia. Se è vero che Gheddafi vuole utilizzare l�emigrazione di massa come arma c�é da preoccuparsi».MARONI;

FINITA CRISI ACUTA, NON EMERGENZA È Maroni, in mattinata, a spargere ottimismo. «La fase acuta

dell�emergenza - spiega, rispondendo ad una domanda sull�eventuale apertura di altri centri di identificazione o tendopoli -

si è conclusa. L�accordo con la Tunisia sta funzionando, tutti i giorni vengono fatti rimpatri di coloro che sono arrivati

dopo il 5 aprile, stiamo potenziando il sistema di controllo e di pattugliamento delle coste». Parole che attirano la critica

di Ettore Rosato (Pd). «Prendiamo atto - commenta il deputato - che il ministro dell�Interno è ottimista sulla conclusione

della fase acuta dell�emergenza umanitaria: se davvero è così, Maroni deve allora dar ragione all�Europa e cambiare

completamente atteggiamento, magari recuperando un tono diplomatico alquanto compromesso nelle ultime ore». Nel

pomeriggio il titolare del Viminale precisa. «La fase acuta della crisi, quella che ci ha portato a realizzare le tendopoli -

sottolinea - sta finendo, ma l�emergenza umanitaria non è finita. L�accordo con la Tunisia - aggiunge - comincia a

funzionare, ma non dobbiamo abbassare la guardia perché l�emergenza è tutt�altro che conclusa».STALLO

SULL�ORDINANZA PER L�ACCOGLIENZAIntanto, si registrano battute d�arresto per il piano di accoglienza dei

migranti che il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sta mettendo a punto, di concerto con Regioni ed enti locali.

Già pronto il riparto dei primi duemila da gestire. Ai governatori è stata consegnata la bozza di ordinanza che prevede

«l�equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari fra tutte le Regioni», assegnando un primo stanziamento

di 110 milioni di euro. Ma le reazioni non sono state positive. «Abbiamo proposto una serie di emendamenti al

provvedimento», ha fatto sapere il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani e il vicepresidente, Michele

Iorio, ha aggiunto che «l�ordinanza non è chiara sul punto che riguarda i fondi. Chiederemo maggiore chiarezza sul fatto

che sia a carico dello Stato sia l�accoglienza dei profughi che dei clandestini». Mentre il presidente dell�Anci, Sergio

Chiamparino, ha inviato una lettera a Gabrielli per manifestare la preoccupazione emersa fra i Comuni e chiedere

l�esclusione delle spese per la gestione di questa emergenza dalle regole del patto di stabilità. Da parte sua, il capo della

Protezione civile attende ancora l�ok del ministero dell�Economia che dovrà assegnare i 110 milioni di euro. E la firma

dell�ordinanza slitta ancora. Massimo Nesticò
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- Provincia

 

Primo blocco di interventi grazie ai fondi della Regione 

A Mugnai sarà consolidata la zona di via Abissinia a fianco del cimitero Nel secondo blocco non ancora finanziato c'è la

via Panoramica 

FELTRE. Interventi già eseguiti o che stanno per partire per un totale di quasi 110 mila euro, altri lavori per 170 mila

euro che attendono di essere finanziati. Feltre e le sue frazioni hanno pagato un conto salato in seguito all'alluvione che ai

primi di novembre ha mandato sott'acqua centro e periferia senza distinzioni. Il comune intervenne subito per tappare la

voragine apertasi alla rotatoria della stazione spendendo 10.200 euro e nei giorni successivi ne ha spesi altri 10.200 per la

pulizia di canalette e rimozione dei detriti lungo le strade cittadine.

Ora l'assessore ai lavori pubblici, Gianni Moretta, ha stilato l'elenco dei cantieri che saranno aperti tra maggio e giugno

allo scopo di fare fronte alle altre situazioni difficili. Si tratta di un primo blocco di interventi, finanziati con i fondi della

Regione Veneto. Il consolidamento della frana in via Rodoloi richiederà 12 mila euro, mentre 10.500 serviranno per fare

fronte al cedimento del versante a fianco del cimitero di Mugnai lungo via Abissinia. Problemi anche in via Trojol, in

località San Paolo, dove serve dare una sistemata alle canalette per evitare che alla prima pioggia la strada diventi una

pista da rally. Qui ci vorranno 14.500 euro. Altri 45 mila euro saranno destinati a rappezzature varie. Alcune delle vie

interessate sono Faè, Vignigole, Trafego, Prati e Rodoloi.

Altri interventi per trentamila euro sono stati eseguiti in economia diretta dal personale del servizio manutenzioni del

comune in particolare a Villaga alta, via Calzamatta e via Ticino.

Moretta ha già stilato una secondo blocco di interventi, per i quali è stato richiesto l'aiuto della Regione. Fino a quando

non ci sarà la conferma che i soldi sono stanziati i lavori non potranno essere calendarizzati. Si tratta di 170 mila euro che

comprendono, ad esempio la sistemazione della pavimentazione e del muraglione di via Panoramica, oppure il

consolidamento della frana di Arson che fortunatamente si è stabilizzata, ma che richiede interventi di consolidamento. A

Vignui c'è un movimento franoso che andrà stabilizzato e alla rotatoria della stazione serve riportare il livello dell'asfalto

al giusto livello. Nell'elenco ci sono anche via Boschi a Villabruna, via Bratite, via San Giuseppe a Tomo, via del Cristo a

Villabruna e via Case Rosse a Foen.
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Maroni: non ci saranno altre tendopoli, i rimpatri funzionano, ma l'emergenza umanitaria resta

L'allarme degli 007: si rischia un'impennata di partenze dalla Libia. «Oltre 100 mila in arrivo» 

None 

 Venerdì 15 Aprile 2011 GENERALI,    e-mail print   

     Massimo Nesticò

ROMA

La fase acuta della crisi, quella che ha portato all'allestimento di tendopoli in tutta Italia, «sta finendo», ma l'emergenza

immigrazione «è tutt'altro che conclusa». È la posizione del ministro dell'Interno Roberto Maroni, che spiega di tenere

«sotto stretta osservazione» i flussi dalla Libia, dopo l'allarme dell'Aisi – l'Agenzia informazioni sicurezza interna, ovvero

i servizi segreti interni preposti alla vigilanza sul Paese – sulla possibile impennata di partenze di persone in fuga dalla

guerra. Intanto, sul fronte accoglienza, si registra una frenata sull'ordinanza del presidente del Consiglio che stanzia 110

milioni di euro: Regioni e Comuni chiedono chiarezza.

Ottimismo

È Maroni, in mattinata, a spargere ottimismo. «La fase acuta dell'emergenza – spiega, rispondendo a una domanda

sull'eventuale apertura di altri centri di identificazione o tendopoli – si è conclusa. L'accordo con la Tunisia sta

funzionando, tutti i giorni vengono fatti rimpatri di coloro che sono arrivati dopo il 5 aprile, stiamo potenziando il sistema

di controllo e di pattugliamento delle coste». 

Parole che attirano la critica di Ettore Rosato (Pd). «Prendiamo atto – commenta il deputato – che il ministro dell'Interno è

ottimista sulla conclusione della fase acuta dell'emergenza umanitaria: se davvero è così, Maroni deve allora dar ragione

all'Europa e cambiare completamente atteggiamento, magari recuperando un tono diplomatico alquanto compromesso

nelle ultime ore». 

Nel pomeriggio il titolare del Viminale precisa. «La fase acuta della crisi, quella che ci ha portato a realizzare le tendopoli

– sottolinea – sta finendo, ma l'emergenza umanitaria non è finita. L'accordo con la Tunisia – aggiunge – comincia a

funzionare, ma non dobbiamo abbassare la guardia perché l'emergenza è tutt'altro che conclusa».

I timori dei Servizi 

E il fronte che preoccupa è quello della Libia. Il direttore dell'Aisi, generale Giorgio Piccirillo, ne ha parlato ieri nel corso

di un'audizione al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezze della Repubblica. Le informazioni dei Servizi

segnalano il rischio concreto di un'impennata delle partenze di persone in fuga dalla guerra nel Paese nordafricano. Un

canale che era stato interrotto con l'accordo tra Roma e Tripoli nel 2009. Ma ora la situazione è profondamente cambiata e

il regime di Gheddafi non ha più interesse, né è in grado, di bloccare la ripresa dei traffici di esseri umani verso l'Italia. 

Il vice presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, ha parlato di «oltre 100 mila rifugiati politici che possono

cercare di lasciare la Libia. Se è vero che Gheddafi vuole utilizzare l'emigrazione di massa come arma c'è da

preoccuparsi».

Su un altro fronte, quello della ricerca di una visione comune in Europa sull'emergenza migranti dopo la crisi

nordafricana, si registra un tentativo di avvicinamento tra Francia e Italia. Parigi, sebbene continui a ribadire di non volere

gli immigrati che arrivano dal nostro Paese, ieri ha suggerito una ricetta: far sì che Frontex, la missione europea, non porti

i migranti che intercetta a Lampedusa ma li riconduca in Tunisia. Una posizione, quella che il premier d'Oltralpe François

Fillon ha espresso ieri al presidente della Commissione Ue, Manuel Josè Barroso, che non ha tardato di riscuotere il

plauso del governo italiano. Con il ministro degli Esteri Frattini che ha parlato di «direzione giusta».

Accoglienza, dubbi sui fondi

Intanto, si registrano battute d'arresto per il piano di accoglienza dei migranti che il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli, sta mettendo a punto, di concerto con Regioni ed enti locali. Già pronto il riparto dei primi duemila da gestire.

Ai governatori è stata consegnata la bozza di ordinanza che prevede «l'equa e contestuale distribuzione dei cittadini

extracomunitari fra tutte le Regioni», assegnando un primo stanziamento di 110 milioni di euro. Ma le reazioni non sono

state positive.

«Abbiamo proposto una serie di emendamenti al provvedimento», ha fatto sapere il presidente della Conferenza delle

Regioni, Vasco Errani e il vice presidente, Michele Iorio, ha aggiunto che «l'ordinanza non è chiara sul punto che riguarda
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i fondi. Chiederemo maggiore chiarezza sul fatto che sia a carico dello Stato sia l'accoglienza dei profughi sia quella dei

clandestini».

Mentre il presidente dell'Anci, Sergio Chiamparino, ha inviato una lettera a Gabrielli per manifestare la preoccupazione

emersa fra i Comuni e chiedere l'esclusione delle spese per la gestione di questa emergenza dalle regole del patto di

stabilità. Da parte sua, il capo della Protezione civile attende ancora l'ok del ministero dell'Economia che dovrà assegnare

i 110 milioni di euro. E la firma dell'ordinanza slitta ancora.
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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
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Giovedì 14 Aprile 2011, 
Dall'inizio dell'anno a oggi sono stati registrati trentasette terremoti in un raggio di 100 km da Belluno. Di questi, 7
in provincia, 3 nelle ultime due settimane. È questo il quadro che emerge dall'Isipd (Italian seismological
instrumental parameric database), che su internet offre un regolare monitoraggio delle aree sismiche. Tutte le
scosse che hanno riguardato il Bellunese sono concentrate nell'Alpago e hanno registrato valori tra 1.4 e 3.0 della
scala Richter.
Il Veneto resta secondo al Friuli, per numero di eventi, ma non va abbassata la guardia secondo il presidente della
Provincia, che per l'ennesima volta rivendica un ruolo di primo piano nei casi di emergenza: «I piani di protezione
civile sono depositati a Palazzo Piloni - spiega Bottacin - e non in Prefettura».
I piani contengono tutte le istruzioni pratico-operative su come muoversi nel territorio in caso di calamità e
sarebbe bene che tutti i Comuni avessero e aggiornassero questo documento. «Negli ultimi due mesi ho sollecitato
25 Comuni a presentare piani di protezione civile. Quando sono arrivato erano 7, ora sono 55. Negli ultimi giorni, 7
nuovi piani sono stati approvati, ma altri 7 non sono ancora arrivati in Provincia».
Chi manca all'appello? È presto detto per Bottacin, che accenna un lieve sorriso nell'annunciarli: «Sedico,
Castellavazzo, Vallada Agordina, Lentiai, Limana, Mel e Ospitale di Cadore». Invece che aspettare le emergenze il
presidente preferirebbe prevenire, andando nell'ottica della sperimentazione iniziata fra il Trevigiano e l'Alpago,
visto che i terremoti non hanno certo gli stessi confini geografici stabiliti dall'uomo: «Stiamo iniziando a ragionare
su piani sovracomunali sia sul rischio sismico, sia su quello industriale - dice Bottain -. A breve per quest'ultimo
aspetto faremo un'esercitazione nel comune di Longarone».
© riproduzione riservata 
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Giovedì 14 Aprile 2011, 
Sono 211 i migranti tunisini con permesso di soggiorno temporaneo che arriveranno in Friuli Venezia Giulia a
giorni. Una quota proporzionale al rapporto che era stato originariamente stabilito tra Governo e Regioni (mille
immigrati ogni milione di abitanti) e che rappresenta il 2,11% sul gruppo di 10mila migranti (da venerdì saranno
rilasciati circa 7mila permessi) che ora deve essere distribuito equamente in tutte le regioni. La decisione è stata
presa in sede ministeriale martedì, in una riunione cui era presente il vice presidente della Regione, Luca Ciriani,
delegato a seguire la materia e coordinatore nazionale degli assessori regionali di Protezione civile.
Vicepresidente Ciriani, fino a qualche giorno fa si era detto dell'arrivo, forse, solo di qualche decina di persone,
minori o richiedenti asilo. Si è di fronte a un cambio di rotta?
«È una situazione che si è creata a seguito del tradimento politico dell'Unione europea. La Ue ha assunto un

atteggiamento pilatesco, disinteressandosi di quanto sta accadendo in Nord Africa e facendo finta di non vedere che

questa gente approda in Italia per andare in Europa. È una situazione che subiamo perché la Ue ci ha abbandonati».

Chi sono le persone che arriveranno in Friuli Venezia Giulia?

«Sono coloro cui in questi giorni sarà rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo, gente cioè che ha i requisiti non

avendo commesso reati. Sono giovani tunisini, generalmente tra i 25 e i 35 anni, che hanno dichiarato le loro generalità e

che hanno espressamente detto di voler raggiungere altri Paesi europei, nell'ordine Francia, Germania e Belgio».

Il fatto che abbiano in mano un permesso di soggiorno temporaneo, che significa?

«Che sono persone libere di muoversi. In pratica, noi abbiamo il dovere di accoglierli, dando un tetto. Loro, però, non

hanno alcun obbligo di fermarsi nelle strutture che li accolgono».

Ciò significa che i 211 che arriveranno in Friuli Venezia Giulia potrebbero fermarsi poco?

«È possibile che cerchino di proseguire la loro strada, visto ciò che hanno dichiarato quando sono stati intervistati dal

ministero».

In Friuli Venezia Giulia dove saranno alloggiati?

«I principi d'azione sono chiari: no tendopoli e impatto zero sulla popolazione. Si procederà cioè a una distribuzione

parcellizzata, per garantire la massima sicurezza ai cittadini ed evitare certe situazioni che abbiamo visto nelle tendopoli

allestite al Sud».

Quindi una presenza soft?

«Abbiamo il dovere di far sì che sia indolore e, lo ripeto, a impatto zero per i cittadini».

Nel concreto, dove saranno sistemati?

«Nei prossimi giorni ci sarà una riunione con i Prefetti del Friuli Venezia Giulia e con i Comuni per individuare le

strutture immediatamente disponibili nell'ottica della distribuzione diffusa. Coinvolgeremo tutti coloro che potranno darci

una mano. Entro due giorni avrò già un incontro con il prefetto di Trieste che, in quanto commissario del Governo, ha un

compito di regia».

La Regione, però, potrà avvalersi anche di un soggetto attuatore, designato dal suo presidente. La Protezione civile sarà

coinvolta? Quale sarà il suo compito?

«Non appena ci sarà l'ordinanza con cui il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, è nominato

commissario per l'emergenza, capiremo quale sarà il compito assegnato alla Protezione civile, che potrebbe essere di

ordine umanitario. Resta evidente che le questioni legate alla sicurezza sono in capo alle Prefetture e agli organismi di

vigilanza».

Il numero dei migranti si fermerà a 211 o è destinato a salire?

«Per onestà bisogna dire che il capo della Protezione civile nazionale sta predisponendo un piano di distribuzione

strutturato per moduli di accoglienza per 10mila immigrati da attivarsi progressivamente, per arrivare, speriamo mai, fino

ad un massimo di 50mila».

© riproduzione riservata 
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LE EMERGENZE La mappa nel sito del Comune. Il piano di protezione civile verrà illustrato lunedì a Forcal

Pericolo sismico nei centri storici e lungo l'Alemagna. Smottamenti: Val dei Fiori la più vulnerabile

Giovedì 14 Aprile 2011, 

Il rischio sismico? Concentrato nei centri storici e lungo l'Alemagna. Quello franoso è molto esteso in Val dei Fiori,

quello idraulico nella zona sud-est del territorio comunale. Le cartine del piano comunale di emergenza che individuano le

zone della città in cui i tre tipi di rischi sono evidenziati sono state pubblicate sul sito web del Comune. Le cartine

indicano le zone in cui i tre rischi insistono maggiormente. Per fortuna sono davvero poche le zone della città in cui essi

sono presenti più di uno alla volta. Iniziamo con il rischio di maggiore attualità, quello sismico: la cartina ad esso dedicata

evidenzia con diverse tonalità di rosso le classi di vulnerabilità dell'edificato in caso di terremoto. Osservando la mappa si

nota che le tonalità corrispondenti alle murature «mediamente vulnerabili» si trovano concentrate lungo l'asse della statale

Alemagna, dal Menarè fino alla zona sud della Val Lapisina, con importanti propaggini nella zona di Ceneda. Il colore più

scuro, sinonimo di murature più vulnerabili, è presente in parte dei centri storici di Serravalle, Ceneda, Meschio e San

Giacomo, ma anche a Costa. Molto diversa la mappa delle frane, che porta anche una buona notizia: nel territorio non

sono segnalate aree in cui il rischio franoso è classificato come «elevato» o «molto elevato». Numerose e ampie, invece,

le aree a rischio moderato: tutta la Val dei Fiori e il versante est della Val Lapisina. Poche e isolate le fasce a rischio

medio, che si trovano soprattutto in Val Lapisina, Val dei Fiori, Serravalle e Costa.

Ancora minori le aree soggette a rischio di allagamento, ma tra queste le più vulnerabili sono il cuore del centro storico

serravallese, una piccola area a Ceneda vicino all'A27 e un'altra lungo il Meschio vicino alla pista di atletica. Rischio

idraulico da «moderato» a «medio» per tutta l'area dei Prati di Meschio.

Di questi e altri aspetti si parlerà anche nel prossimo incontro che illustrerà il piano comunale di protezione civile, lunedì

alle 20.00 alle nuove scuole di Forcal: in questa occasione arrivano anche le info pratiche. L'amministrazione vittoriese e i

tecnici della Protezione Civile fanno tesoro delle osservazioni dei cittadini emerse nel primo incontro pubblico dedicato al

piano di Protezione Civile organizzato a Nove, e annunciano novità per il prossimo appuntamento. «Parleremo di più di

piano comunale di Protezione Civile e di come affrontare un'emergenza» anticipa l'assessore Mario Rosset. 
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SOLIDARIETÀ Per le varie attività dei volontari

Donato alla Protezione civile

un furgone da nove posti

Giovedì 14 Aprile 2011, 

(L.M.) La Protezione civile del Lido ha finalmente un nuovo automezzo per la propria attività a sostegno di chi ha

bisogno. Nei giorni scorsi festa grande nella sede dell'associazione al pattinodromo delle Quattro Fontane, per l'arrivo del

furgone, da nove posti Renault Master, donato dalla ditta «Puppola Trasporti». Merito di questo gesto, di squisita

attenzione al volontariato locale, l'imprenditore Sergio Puppola, impegnato costantemente in tante iniziative per aiutare

chi ha bisogno. Alla consegna del nuovo mezzo (nella foto) è intervenuto anche il vicepresidente della municipalità del

Lido e Pellestrina, Andrea Bodi, insieme ad una nutrita delegazione di volontari in divisa. Felice il presidente della

Protezione civile del Lido, Antonino La Porta. «È un piacere per me - ha detto Puppola - donare questo mezzo a persone

che si impegnano, senza secondi fini, per gli altri». «Questo gesto valorizza gli sforzi dell'associazione - ha sottolineato La

Porta - che punta al completamento della propria dotazione ancora in fase d'acquisizione. È significativo che, alle

necessità delle associazioni di volontariato, rispondano più gli imprenditori privati che gli uffici competenti».
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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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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
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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:

14-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Primavera rimandata al sud In arrivo piogge e temporali
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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:

14-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
110 milioni per l'emergenza al fondo di Protezione Civile
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Fontanella - La campagna è diventata una discarica a cielo aperto? Ci pensa l'associazione «Into the country». Batterie,

macerie, carcasse di animali e addirittura Eternit, sono stati ritrovati, domenica della scorsa settimana, dai 37 volontari che

hanno preso parte alla giornata «Campagna pulita» organizzata per il secondo anno dall'associazione «Into the country».

Con la collaborazione del gruppo di Protezione civile e della Fidc, la federazione italiana della caccia e di molti volontari

del paese e non, sono state passate a tappeto diverse porzioni di territorio, in particolare l'area dei fontanili, il naviglio di

Cremona, il naviglio Melotta e gran parte delle rogge e dei canali. Preoccupanti le condizioni in cui sono state trovate

alcune aree prese d'assalto da persone senza scrupoli che abbandonano qualunque rifiuto nell'ambiente. Tra i rifiuti

rimossi si contano ben 2 container di ingombranti colmi di ferro, vetro, plastica e diverse latte di pittura, batterie per auto

esauste, quantità impressionanti di macerie, sacchi di cemento, pneumatici, appartenenti a dei trattori, carcasse di

computer e di animali, vestiario e moltissimi sacchi d'immondizia. Il materiale è quindi stato raccolto e differenziato e poi

conferito alla piattaforma ecologica del paese. Impossibile chiudere gli occhi per l'associazione che si batte per la tutela

ambientale: «In 5 siti già l'anno scorso era stato rinvenuto dell'Eternit - ha commentato  Stefania Grassi  di «Into the

country» - Constatiamo che nonostante la nostra segnalazione non sono stati rimossi e vanno a sommarsi con altri 2 siti a

cui è stato dato fuoco. Crediamo che sia opera di persone che ignorano il grave danno che causano». . 

Articolo pubblicato il 15/04/11

Data:

15-04-2011 Giornale di Treviglio
Montagne di rifiuti, i volontari ripuliscono la campagna
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Data: 15/04/2011 

Indietro 

 

VIA DAL MAGHREB. Analizzata con le Regioni la ripartizione di duemila stranieri: in Lombardia il numero maggiore 

 

Migranti, è allerta dalla Libia

Maroni: «Fase acuta passata» 

 e-mail print  

Venerdì 15 Aprile 2011 NAZIONALE,   

     ROMA

Sul fronte tunisino, si può considerare terminata la fase acuta dell'emergenza. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Interno

Maroni: «L'accordo con la Tunisi sta funzionando.

Non verranno aperti altri centri o tendopoli. Tutti i giorni vengono fatti rimpatriare coloro che sono arrivati dopo il 5

aprile. Stiamo anche potenziando il sistema di controllo e di pattugliamento delle coste». Comunque, «l'emergenza

umanitaria non è finita», ma c'è da dire che «dall'Ue c'è qualche segnale positivo». All'orizzonte c'è però un altro pericolo.

Durante l'audizione al Copasir del generale Piccirillo, direttore dell'Aisi, è infatti giunta la conferma che Gheddafi ha

liberato oltre 15 mila persone provenienti dal Corno d'Africa, dal Ciad e dall'Africa subsahariana, detenute nei cosiddetti

centri-lager, che potrebbero riversarsi verso l'Italia attraverso il porto di Zuwarah, a circa 120 chilometri da Tripoli,

controllato dal regime. Piccirillo ha però escluso l'infiltrazione di terroristi fra gli immigrati giunti in Italia.

Intanto, prende forma la «ripartizione» dei primi duemila immigrati tra le diverse Regioni. Tra i punti della bozza di

ordinanza del premier sull'immigrazione, approdata ieri sul tavolo della Conferenza delle Regioni per una valutazione, si

legge di una «prima assegnazione» di 110 milioni di euro al Fondo della protezione civile per far fronte al piano di

accoglienza basato «sull'equa e contestuale distribuzione» dei migranti «fra tutte le Regioni», tranne l'Abruzzo. Alla

Lombardia la «fetta» più consistente (408), seguita dal Lazio (234). Intanto, continua il confronto politico. per il leader

del Pd Bersani «Lega e governo preferiscono agitare il problema ma non risolverlo». Il viceministro leghista Castelli ha

però ribadito ciò che aveva detto scatenando un putiferio: «Non vorrei che si arrivasse a sparare». Dal canto suo, il

ministro per le Infrastrutture, Matteoli, è ritornato sulle dichiarazioni di Bossi, che ha invitato a boicottare i prodotti

francesi: «Sarei propenso a dire che ha ragione». Berlusconi, invece, pensa a «rilanciare il partenariato italo-francese» con

il prossimo vertice del 26. Proprio il primo ministro francese Fillon, dopo un incontro con il presidente della

Commissione Ue, Barroso, ha assicurato che «la Francia è consapevole dei problemi dell'Italia», ma le «regole devono

essere rispettate». Per Barroso, però, «le soluzioni ai problemi dell'immigrazione e all'accordo su Schengen si trovano

solo col dialogo Italia-Francia». La leader del Fronte Nazionale d'estrema destra francese, Marine Le Pen, intanto ha

lanciato un attacco choc all'Europa, in puro stile leghista: «Se verrò eletta alla presidenza francese proporrò un

referendum per far uscire la Francia dall'Ue».
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GRUMOLO.Accordo

 

Il volontariato

in soccorso

agli anziani 

 e-mail print  

Venerdì 15 Aprile 2011 PROVINCIA,   

 Bambini, anziani e disabili: nonostante le difficoltà per far quadrare l'ultimo bilancio, l'amministrazione di Grumolo delle

Abbadesse è riuscita ad approvare, anche con il voto favorevole di parte dell'opposizione, due importanti progetti a tutela

delle categorie più deboli. In mancanza di risorse economiche è stato fondamentale il supporto volontario di varie

associazioni, in particolare del Gruppo Alpini, guidato da Giorgio Nardi. 

A breve, partirà un servizio di trasporto per le persone in situazione di disagio, sia che vivano nel loro domicilio o in

strutture residenziali. 

Il servizio è riservato alle persone con gravi difficoltà motorie e gli utenti potranno richiederlo unicamente per motivi

sanitari, prenotando il mezzo comunale con alcuni giorni di anticipo. Il servizio partirà gratuito ma potrebbe essere

richiesto un contributo in futuro. GI.GU.

   

Data: Estratto da pagina:
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BERGAMO PROVINCIA pag. 4

 ISOLA DI FONDRA

ISOLA DI FONDRA È STATO spento dopo quasi una settimana l'incendio scoppiato nei boschi soprastanti l'abitato di

Trabuchello, frazione di Isola di Fondra, tra i 1.000 e i 1.400 metri di quota. Ieri mattina le squadre dell'Antincendio

boschivo della Comunità montana della Valle Brembana, al lavoro da venerdì scorso, sono finalmente riuscite a domare le

fiamme, alimentate dal vento. In tutto è stato devastato circa un chilometro quadrato di bosco. Determinanti nell'opera di

spegnimento sono stati l'apporto dei mezzi aerei, gli elicotteri della Guardia forestale dello Stato e della Regione

Lombardia e il Canadair della Protezione civile, oltre che la dedizione di circa un centinaio di volontari. Adesso l'area sarà

monitorata, a scopo di prevenzione, per evitare che malintenzionati o incoscienti possano innescare nuovi incendi. «È

stato un lavoro molto duro e faticoso, anche perchè la zona è impervia e la vegetazione molto fitta - sottolinea uno dei

volontari delle squadre Anticendio -. Ma alla fine siamo riusciti a domare l'incendio. Ora l'importante è tenere sotto

sorveglianza la zona, anche perchè in questo periodo, anche nelle nostre valli, ci sono in giro parecchi piromani». M.A. 

Data:

15-04-2011 Il Giorno (Bergamo - Brescia)
L'incendio nei boschi domato in sette giorni
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BRIANZA MERATE pag. 6

 MONTEVECCHIA MOBILITATI I VOLONTARI, ROGHI A SCERIZZA E TORRE DE' BUSI

ATTENZIONE Squadre antincendio al lavori nei boschi, per loro queste giornate di vento e siccità sono di massima

allerta

di SERGIO PEREGO MONTEVECCHIA PERICOLO di incendi nei boschi della Brianza, dove il vento sta

preoccupando responsabili e volontari delle aree protette. Da tre giorni la squadra antincedio del Parco di Montevecchia e

della Valle del Curone sta sorvegliando le aree boscate. Spiega Massimo Merati, responsabile aree boscate e squadre

anticendio del Parco del Curone. «Da tre giorni siamo in emergenza. Col modulo anticendio da 400 litri e tre volontari a

turno siamo sempre sul territorio. Per fortuna la stagione è avanzata e i boschi cominciano a essere verdi. Il livello di

pericolo è leggeremente diminuito, ma la nostra vigilanza sarà costante», aggiunge il tecnico. In questi giorni sono

scoppiati incendi a Scerizza, Comune di Colle Brianza, e a Torre de' Busi. A Cremella, ai confini col parco del Curone,

sono bruciate stoppie. Il grado più alto di pericolosità di questi giorni è però relativo ai boschi dell'Alto Lario. Spiega

ancora il dottor Merati «La Regione ha emesso un decreto con il divieto di accendere fuochi in prossimità delle aree

boscate. In particolare nel parco del Curone, in quello dell'Adda Nord e nelle altre aree protette della Brianza. Che l'hanno

applicato». I parchi hanno infatti dato seguito all'ordinanza regionale secondo la quale sono ora vietate le pratiche più

pericolose. «CON L'APPROSSIMARSI del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi - spiega ancora Merati -

la Regione ha comunicato come, anche per il nostro parco, sia iniziato il periodo di massima pericolosità incendi.

Vengono dunque applicati gli articoli 4 e 7 della legge 21 novembre 2000, nonché l'articolo della legge regionale del 7

luglio 2006. A seguito del documento emesso dal Pirellone, si ricorda, come facciamo ogni anno, che in prossimità dei

boschi, per i prossimi mesi sarà vietato accendere fuochi, o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare

pericolo di incendio. Le attività pericolose saranno consentite, nel rispetto delle normative vigenti, solo durante i periodi

di precipitazioni a carattere intenso». Da sempre attente alla prevenzione, le squadre antincendio della Provincia e

dell'area protetta di Montevecchia, dirette da Luigi Maggi e Marco Galbusera, nelle scorse settimane avevano promosso

esercitazioni con focolai virtuali dove era previsto il montaggio della vasca per il pescaggio degli elicotteri. Image:

20110415/foto/2459.jpg 
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CRONACA MILANO pag. 13

 I nordafricani alloggeranno in piccole strutture gestite dal Terzo settore

EMERGENZA UMANITARIA Il Dipartimento della Protezione civile ha presentato ieri alle Regioni il piano di

ripartizione degli immigrati in arrivo dagli Stati del Nordafrica funestati dai conflitti

di NICOLA PALMA MILANO LA LOMBARDIA deve prepararsi ad accogliere al massimo 1.711 nordafricani in fuga

dalla guerra. Sarebbe questa la quota massima prevista per ora dal Piano per l'accoglienza preparato da Franco Gabrielli,

capo del Dipartimento della Protezione civile, incaricato dal Governo di far fronte all'emergenza umanitaria. Nei prossimi

giorni, dovrebbero arrivare a scaglioni i primi 408 tra profughi e immigrati con permesso di soggiorno temporaneo - il

20,4% dei duemila inseriti nella prima parte dell'intervento - da distribuire provincia per provincia in strutture del Terzo

settore, in piccoli gruppi da dieci persone. La road map - le Regioni hanno proposto una serie di emendamenti - prevede

cinque tranche, con arrivi graduali e calibrati sul criterio della suddivisione dei migranti in base alla popolazione

residente. «Non ci sono ancora numeri ufficiali - precisa l'assessore lombardo alla Sicurezza, Romano La Russa - ma in

ogni caso noi siamo pronti ad accoglierli». Ovviamente, «tenendo conto di quello che abbiamo già dato in questi anni e

del fatto che alcuni, magari, preferiranno farsi ospitare dai parenti piuttosto che venire nei nostri centri». «A noi non è

arrivata alcuna comunicazione su eventuali arrivi a Milano», fa sapere Leonardo Cerri, direttore della Protezione civile

del Comune. Già oggi al Pirellone potrebbe esserci un vertice per stabilire la ripartizione sul territorio. Intanto, ieri il

presidente dell'assemblea di via Filzi, Davide Boni, ha chiesto un incontro agli europarlamentari del collegio Nord-Ovest

per dar vita a «una lobby» che faccia pressioni sull'Ue per l'accoglimento delle proposte del ministro Maroni. Inoltre, Boni

ha confermato che la Lombardia è disposta a ospitare fino a 9 mila profughi, ma non clandestini. A stretto giro di posta, la

replica di Carlo Fidanza, parlamentare europeo del Pdl: «Boni sfonda una porta aperta. Già nell'ultima sessione plenaria di

Strasburgo, grazie all'azione determinata degli europarlamentari italiani del centrodestra, il tema immigrazione è stato

posto al centro del dibattito ed è stata approvata una relazione di indirizzo molto importante», che «prevede espliciti

richiami al principio del burden-sharing e della solidarietà europea, nonché la necessità di attuare la Direttiva 55 sulla

protezione temporanea dei profughi». Image: 20110415/foto/3798.jpg 
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Da oggi a domenica ospiti nell'ex Seminario di Tencarola 

 

SELVAZZANO. Hanno scelto l'ex seminario di Tencarola come luogo per «Selva 2011», la tre giorni di esercitazioni dei

volontari della Protezione civile del Distretto Padova sud ovest. Il via oggi alle 13, la manifestazione si chiuderà

domenica alle 10 con l'arrivo dei gruppi all'ex Seminario dove sarà allestito il campo base. Tra le novità l'attivazione di

una struttura di segreteria distrettuale che con l'ausilio di hardware e software apposito possa gestire al meglio le risorse

umane e i materiali disponibili. Il programma che sarà installato nei pc messi in rete è stato realizzato dai volontari di

Selvazzano. Inoltre, i volontari saranno dotati di terminali telefonici messi a disposizione dal sindaco Enoch Soranzo e

integrati nel sistema di sorveglianza del Consorzio polizia municipale Padova ovest. I gps consentono di vedere in tempo

reale sugli schermi collegati l'esatta dislocazione delle squadre di soccorso. I tre giorni serviranno a testare questi nuovi

strumenti e i volontari familiarizzeranno con il loro uso. Alle due novità si aggiungono le consuete attività della

Protezione civile quali la simulazione di salvataggi in diversi ambienti, il recupero di mezzi o la rimozione di macerie.

(l.m.)

Data:

15-04-2011 Il Mattino di Padova
protezione civile, tre giorni di esercitazioni dei volontari
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Scritto Giovedì 14 aprile 2011 alle 21:07 

  

  

Valmadrera  

 

  

Saranno consegnate lunedì 18 aprile alle ore 11.00 presso il cantiere della FB Design S.p.A. di Valmadrera, sito in località

Moregallo, otto nuove vedette classe V. 3000 destinate ad operare sui principali laghi alpini nell'ambito dell'attività del

Reparto Operativo Aeronavale di Como. L'evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell'Interno On. Roberto Maroni,

del Comandante Interregionale per l'Italia Nord - Occidentale, Gen. C.A. Daniele Caprino e del Comandante Regionale

Lombardia, Gen.Div. Renato Maria Russo. La consegna delle nuove unità navali si inserisce nell'ambito delle iniziative

assunte dalla Guardia di Finanza all'indomani della sottoscrizione dei «Patti per la sicurezza dell'area» dei laghi Maggiore,

Como, Lugano e Garda, diretti alla tutela della sicurezza dei cittadini da fenomeni di particolare allarme sociale: spaccio

di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, immigrazione clandestina, abusivismo commerciale e

contraffazione, devianza giovanile, criminalità diffusa e stragi del sabato sera. I Patti prevedono inoltre l'intensificazione

dell'attività di soccorso sui laghi, a tutela delle persone in navigazione. In tale contesto, la Guardia di Finanza è chiamata a

fornire un importante contributo operativo, attraverso il suo dispositivo aeronavale, affidato al Reparto Operativo

Aeronavale di Como, da cui dipendono: 

&minus; la Sezione Aerea, con sede a Venegono (VA), la cui operatività copre l'intero territorio alpino dell'Italia Nord

Occidentale e i laghi Maggiore, Como, Lugano e Garda; 

&minus; la Stazione Navale, a Nobiallo (Co), operativa sull'intero lago di Como; 

&minus; due Sezioni Operative Navali di confine, rispettivamente poste a Cannobbio (VB) operante sul lago Maggiore e

a Casamoro (VA), operante sul lago di Lugano, inclusi i bacini di Porlezza e Ceresio; 

&minus; la neo istituita Sezione Operativa Navale di Salò (BS), operante sull'intero lago di Garda, incluse, quindi, le

sponde rivierasche del Veneto e del Trentino - Alto Adige. Essi compongono nell'area indicata un sistema integrato e

unitario

- cui si affianca la componente alpestre delle Stazioni del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) 

- ad operatività interregionale, che svolge i suoi compiti di sicurezza e soccorso, nell'intero arco delle 24 ore, realizzando

il pieno coordinamento sia con la componente territoriale, sia con le altre Forze di polizia, sia con le Istituzioni preposte al

soccorso, attraverso le Sale Operative dei Comandi Provinciali, collegate con le Sale Operative delle altre Forze di

polizia. L'indicato dispositivo, caratterizzato da grande flessibilità, rapidità d'intervento e concreta efficacia operativa, è

raggiungibile dai cittadini, con estrema facilità, attraverso il numero di pubblica utilità «117».  

Data:

14-04-2011 Merateonline.it
Valmadrera: alla FB Design il 18 la consegna di 8 vedette della Gfd per la

sicurezza sui laghi
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- Pordenone

 

Fiume Veneto, le classi terze a tu per tu con i volontari della Protezione civile 

FIUME VENETO L'amministrazione comunale in collaborazione con l'istituto comprensivo di Fiume Veneto e la

Protezione civile comunale e regionale, ha attuato un progetto volto a sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'opera

del volontariato. Il programma, che ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola media con i professori Nicola

D'Agostino e Stefano Sellan, rientra nel più ampio Progetto sicurezza, che si concluderà il 28 aprile con la "Giornata della

sicurezza". A febbraio gli allievi delle classi terze sono stati protagonisti di un incontro nel quale sono stati resi partecipi

della storia e delle iniziative portate avanti sia dalla Protezione civile di Fiume Veneto sia da quella regionale. Il 31 marzo

i ragazzi hanno potuto approfondire le conoscenze sull'attività dei volontari grazie a una visita al centro operativo

regionale della Protezione civile di Palmanova. Nell'occasione sono state proposte alcune immagini degli interventi più

significativi che hanno coinvolto i gruppi della Protezione civile regionale, come ad esempio la tromba d'aria che ha

colpito il Friuli nel 1988, i terremoti dell'Umbria e dell'Abruzzo e quello che ha colpito Haiti. A questa esperienza si è

aggiunta la trasferta nella sala della centrale operativa dove vengono visionati tutti gli eventi atmosferici che possono

configurarsi in calamità (quali pioggia, neve, scosse sismiche, trombe d'aria) e dove vengono coordinate le varie squadre

che dovranno intervenire. Il 28 aprile, a compimento del percorso e in occasione della "Giornata della sicurezza?

organizzata dall'amministrazione, anche la squadra comunale di Protezione civile sarà presente con un proprio stand.

Chiara Lombardo ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:
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- Regione

 

Terzo episodio in cinque giorni tra le valli Cosa e Tramontina Per spegnere le fiamme anche un elicottero e due Canadair 

PORDENONE Ancora fiamme che hanno distrutto ettari di bosco e il sospetto che ha il sapore di una certezza, che ci sia

la mano dell'uomo in quello che è il terzo incendio in cinque giorni nell'area montana pordenonese. Ma l'epilogo questa

volta è diverso, e il piromane, da ieri sera, è in cella. E' la Forestale che nel primo pomeriggio segnala la presenza di

fiamme nella zona della Val Tramontina. Il luogo si trova nei pressi della strada che da Redona porta a Tramonti di Sotto.

L'ipotesi che circola in un primo momento è che la causa del rogo vada ricercata in qualche focolaio, residuo dell'incendio

che lunedì era divampato sempre nella zona di Tramonti, rianimato dal vento che ieri soffiava sulla valle. Sono prima gli

uomini della Forestale e i volontari a combattere contro l'avanzata delle fiamme. Da quanto si è appreso alcuni

soccorritori, sorpresi alle spalle dall'incedere dell'incendio, hanno dovuto abbandonare frettolosamente le proprie

posizioni per non rimanere pericolosamente accerchiati dal fuoco. Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del

fuoco di Maniago, che si sono occupati anche della sicurezza nel transito lungo la strada regionale 552, sulla quale, in

località Tridis, sono caduti dei sassi. A sostegno dell'attività a terra è stato chiamato l'elicottero della Protezione civile

regionale che, sempre a causa del vento, è stato però costretto a numerose soste. Ecco dunque, verso le 18, giungere anche

due Canadair con il compito di arginare, se non domare, dall'alto il fronte di fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono

concluse in serata, verso le 20, quando uomini e mezzi sono rientrati con l'impegno ad uscire nuovamente questa mattina

per verificare che non ci siano focolai in grado di rianimare l'incendio. Domenica il Ciaurlèc, in Val Cosa, lunedì

Campone, in Val Tramontina, e ieri nuovamente Tramonti. Tre roghi in poche ore, tutti dolosi. Ma oltre ai fatti, ci sono

anche le ipotesi e sono queste ad aver mosso ieri i carabinieri di Spilimbergo che in serata hanno arrestato il presunto

piromane. L'uomo sarebbe stato fermato mentre cercava di innescare un nuovo focolaio. Oggi i particolari dell'operazione.
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- Pordenone

 

FIUME VENETO Sabato 30 aprile l'amministrazione Cella, con una cerimonia ufficiale, renderà omaggio al fiumano

Bruno Raggiotto, tragicamente scomparso durante il terremoto del 6 maggio 1976 a seguito del crollo della Caserma Goi

di Gemona, dove prestava servizio di leva come alpino, dedicandogli l'intitolazione della sede della Protezione civile

comunale di via Fratte. Un'altra targa verrà scoperta nella sede operativa comunale, sempre in via Fratte (adiacente alla

sede della Protezione civile) in ricordo di Danilo Turchetto, deceduto a Spilimbergo il 22 maggio 1977 a seguito di un

incidente stradale al ritorno da Clauzetto dove, come volontario, prestava la propria opera per la ricostruzione del paese,

distrutto dal terremoto dell'anno precedente. La doppia cerimonia inizierà alle 9.30 con l'alzabandiera, gli interventi delle

autorità, la messa e la benedizione delle targhe: la Società Filarmonica di Bagnarola accompagnerà con appropriata

musica la cerimonia. Due mazzi di fiori, infine, verranno donati a fine cerimonia ai parenti di Raggiotto e Turchetto

affinché possano deporli sulle rispettive tombe. (c.l.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il libro-inchiesta di Francesco Erbani "Il disastro. L'Aquila dopo il terremoto: le scelte e le colpe" (Laterza, 2010) sarà

presentato all'università di Udine oggi alle 15 nel polo scientifico dei Rizzi, nell'aula alfa 1 di via delle Scienze.

L'appuntamento è organizzato dal Centro interdipartimentale Cartesio e dal corso di laurea in Scienze dell'architettura. La

tavola rotonda sarà introdotta da Fabio Crosilla, direttore di Cartesio; il libro sarà presentato da Mauro Bertagnin, della

facoltà di Ingegneria; interverrà Francesco Erbani. Parteciperanno alla tavola rotonda: Stefano Grimaz, direttore del

Centro studi e ricerche sui rischi naturali e tecnologici dell'ateneo di Udine; Giovanni Pietro Nimis, architetto urbanista,

autore della pianificazione generale per la ricostruzione dei comuni terremotati di Gemona, Venzone e Artegna; Mauro

Pascolini, del consiglio direttivo di Cartesio. Alle 17.30 è previsto il dibattito. Nel suo libro dedicato al sisma che il 6

aprile 2009 colpì L'Aquila, Erbani, giornalista di Repubblica, attraverso le voci dei protagonisti, la raccolta di dati e

opinioni degli esperti, va oltre l'inchiesta, ponendo domande e risposte.

Data: Estratto da pagina:

15-04-2011 18Il Messaggero Veneto
il disastro dopo il sisma all'ateneo il libro sull'aquila

Argomento: Pag.NORD 28



TARCENTO 

 

Studenti e cittadini parteciperanno all'esercitazione di sabato 

TARCENTO Saranno oltre 600 gli studenti di tutte le scuole medie ed elementari, ma sarà aperta anche alla

partecipazione della cittadinanza, la dimostrazione di Protezione civile denominata Val Torre 11, che si terrà sabato dalle

8.30 alle 12.30, all'esterno del complesso scolastico di via Pascoli, organizzata dal gruppo di protezione civile di Tarcento

e del distretto Val Torre, dal Comune di Tarcento e dalla Protezione civile regionale. Parteciperanno i volontari dei

comuni di Attimis, Cassacco, Lusevera, Magnano, Nimis, Povoletto, Reana, Taipana, Tarcento e Tricesimo e sono attese

pure decine di partecipanti da oltreconfine. Si tratterà di una giornata dimostrativa nella quale si evidenzieranno i rischi ai

quali il territorio è esposto e le realtà che si attivano in caso di emergenze. Le varie attività si svolgeranno in

collaborazione con diversi partner: il gruppo Fesn, l'Arpa Osmer, l'unità cinofila "L'impronta del Nord Est", la Croce

rossa, i vigili del fuoco di Udine, il nucleo artificieri del carabinieri di Udine, la polizia locale, i vigili del fuoco volontari

sloveni, la Protezione civile di Lignano, l'unità cinofila della Guardia di finanza, il soccorso alpino e speleologico, la

guardia forestale, l'associazione radioamatori italiani, le forze di polizia e gli alpini di Udine. La polizia locale e i

volontari di Tarcento parteciperanno alla dimostrazione di ricerca e disinnesco di un ordigno, curata dal nucleo artificieri.

I vigili del fuoco volontari sloveni proporranno anche una dimostrazione di gestione del rischio chimico. Barbara Cimbaro

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

«Stragi cancellate» la rabbia dei parenti davanti alla Camera 

Dall'Aquila a Viareggio e Livorno, la protesta dei comitati delle vittime. Contestati Bossi e la Santanché 

di Annalisa D'Aprile wROMA Quando la notizia dell'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge sul processo breve,

la norma che accorcia i tempi di prescrizione per gli incensurati, esce dal Parlamento e arriva ai manifestanti che da ore

presidiano Montecitorio,la piazza esplode. Di rabbia. Quella dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila, della

strage di Viareggio, del rogo della Moby Prince. La rabbia di chi vede sfumare la possibilità di ricevere giustizia. «Ci

hanno scippato - urlano - hanno deciso che il nostro dolore non avrà mai giustizia». Da una settimana dei gazebo

stazionano sotto il Parlamento e ieri, nel giorno del voto alla Camera di quella che Popolo Viola e Articolo 21 contano

come la 38ma legge ad personam del premier, la protesta è tornata a farsi sentire, a gridare il suo dolore. Stefania, Luca,

Renzo, Federico, Emanuela, Elizabeth... centinaia di nomi vengono letti uno dopo l'altro, fino all'ultima vita persa tra le

macerie, in fondo al mare e sul lavoro. La piazza ascolta in silenzio. Genitori, mariti, mogli, fratelli, sorelle, portano al

collo il loro dolore perenne: il volto del loro caro impresso su un cartello, accanto un nome e una data. Che loro non

dimenticheranno mai quei volti è cosa certa. Ma è all'istituzione che li rappresenta che queste persone sono venute a

chiedere di non dimenticare, di non far morire una seconda volta i loro parenti. Quelle vittime morte per responsabilità di

qualcuno che, a causa delle norme su processo e prescrizione breve, potrebbe non venire mai punito. «Ego te non

absolvo», «Perché, per salvare un uomo solo, lasciate impuniti assassini, stragisti e violentatori?», si legge su alcuni dei

cartelli in piazza. Il sit-in, nato spontaneamente con il passaparola tra Libertà e Giustizia, Articolo 21, il Popolo Viola e i

comitati dei parenti delle vittime di stragi nuove e vecchie, scatta nelle prime ore del pomeriggio, non si sposta nemmeno

- come previsto - al Pantheon e promette di restare lì a oltranza, fino alla fine della votazione. In quelle ore fanno capolino

esponenti del Pd, dell'Idv, di Sinistra e Libertà e anche di Fli. Vengono a dire come sta andando dentro l'aula. Quando la

piccola folla vede arrivare l'onorevole Antonio Di Pietro esulta e spera in qualche buona notizia. Ma l'ex pm scuote la

testa: «Siamo sull'orlo della tragedia, questa legge è una vergogna. Non lo faranno mai, ma chiedo al ministro della

Giustizia Alfano e a Berlusconi di invitare il popolo sovrano, che dicono li ha eletti, a votare il referendum del 12 e 13

giugno su questa questione». Nello speaker's corner improvvisato nella piazza presidiata dalle forze dell'ordine, si

alternano le voci di Giuseppe Giulietti, Giovanni Bachelet, Felice Belisario, Giovanni Lolli, Stefania Pezzopane, Antonio

Boccuzzi (il sopravvissuto della Thyssen). «Noi non siamo pagati come quelli che erano a Milano per il premier!» urla

uno dei manifestanti aggiungendo: «Non ci sono panini al salame per noi». L'indignazione è sui volti, sui cartelli, negli

slogan, nelle parole di quanti lì sotto attendono le sorti di una giustizia che dovrebbe essere garantita e non messa in

discussione dalla stessa istituzione. Ma è quando i partecipanti alla protesta individuano qualche parlamentare del Pdl o

della Lega che l'insofferenza deflagra in tutta la sua potenza verbale. Un «Bossi venduto» parte all'indirizzo del leader del

Carroccio non appena i manifestanti lo scorgono uscire dal Palazzo. Un feroce coro di «vergogna», «dimettiti» e di epiteti

ben peggiori è stato riservato a Daniela Santanchè, ma l'onorevole, scortata da guardie del corpo addobbate da valletti, si è

detta stupita. Lei ha spiegato ad una mamma che «quei processi» non verranno toccati. Quella madre non ci crede. E il

suo dolore non andrà in prescrizione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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- Attualit&agrave

 

«I processi per il terremoto dell'Aquila e per la strage di Viareggio non corrono rischi immediati perché i tempi di

prescrizione restano comunque lontani. Ma non escludo che, in caso di approvazione definitiva del provvedimento,

qualcuno possa presentare un ricorso alla Corte Costituzionale sostenendone l'illegittimità». Il professore Franco Coppi,

avvocato di fama e ordinario di diritto penale alla Sapienza di Roma, non nasconde le perplessità davanti al testo del ddl

votato ieri a Montecitorio. «Lo scontro introdotto dal disegno di legge - spiega il professore - non è gran cosa. Ma visti i

tempi biblici della giustizia in Italia, anche pochi mesi di scontro, spalmati su tre gradi di giudizio, possono fare la

differenza. Specie se si tratta, come nel caso dell'Aquila e di Viareggio, di processi che sono ancora in fase di udienza

preliminare, di processi per i quali sono necessarie lunghe e complesse perizie e dove ci sono parti civili da risarcire».

Non solo. Per Coppi è inaccettabile che si conceda un privilegio unicamente ai cittadini incensurati - dal momento che, in

astratto, potrebbero essere tali perché pluriprescritti - a danno di chi ha un precedente magari vecchissimo. «Esistono altri

istituti - spiega il penalista - per venire incontro agli incensurati. Ad esempio si poteva intervenire allungando al

sospensione condizionale della pena. Avrebbe avuto un senso perché sarebbe stata una misura finalizzata al reinserimento

del condannato». Invece si è inciso sulla prescrizione, che non è più uguale per tutti, allo scopo di accorciare i tempi dei

processi. «Ma i processi - chiude Coppi -non si celebrano in 6 mesi per miracolo».
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I DANNI 

 

 MARUDO. L'incendio alla “ Lodigiana Maceri” ha distrutto circa 5500 tonnellate di materiale depositato, costituito

prevalentemente da carta (in tutto 5.250 tonnellate) e da materiale plastico (250 tonnellate tra polipropilene,

policarbonato, polistirolo, polietilene) come dichiarato dall'impresa. Dal rogo di tutto questo materiale si è temuto per la

presenza di sostanze pericolose. Per questo sono stati eseguiti campionamenti tenendo conto della direzione del vento

(dalla notte del 9 aprile alla mattina successiva a cascina Branduzza e dalle 10 del 10 aprile fino al pomeriggio successivo

a cascina Luna), per monitorare la presenza di amianto e diossine. Poi i campionatori sono stati spostati in via Manzoni

angolo via Luna di Marudo dove si trovano tutt'ora.
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Plesio

Cresta Bregagno 

a fuoco: canadair 

ieri al lavoro

PLESIO - Dopo il vasto incendio di martedì, ieri mattina le fiamme e il fumo hanno ripreso sulla cresta del Bregagno e sul

posto sono intervenuti i mezzi dall'alto: il Canadair ha fatto il pieno d'acqua dal lago più di una volta e poi ha scaricato sul

punto della montagna in cui divampava il rogo.
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casatenovo

(l. per) Domenica scorsa il Corpo Volontari Protezione Civile della Brianza (nella foto) ha svolto un'importante attività di

prevenzione sui territori dei comuni convenzionati di Casatenovo e Missaglia. A Barzanò, invece, l'iniziativa sarà

effettuata nelle prossime settimane. 

L'operazione denominata "Fiumi Sicuri" è stata promossa in collaborazione con la Regione e la Provincia di Lecco. I

volontari si sono dedicati alla pulizia e a mettere in sicurezza gli alvei, le sponde e le rive dei corsi d'acqua che sono

presenti sul territorio.
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Data:

15-04-2011 La Provincia di Lecco
Alvei puliti grazie ai volontari

Argomento: Pag.NORD 35



 

 

castello dell'acqua

Castello dell'Acqua - (a.o.) Il gruppo di protezione civile di Castello dell'Acqua è soddisfatto della giornata organizzata e

dedicata alla pulizia della zona intorno alla Torre dei De L'Acqua. Cinque i volontari che hanno preso parte all'iniziativa e

che hanno provveduto ad estirpare le piante e gli arbusti che hanno infestato l'area nei mesi invernali. «Uno dei

partecipanti - ha commentato il sindaco Andrea Pellerano - ha portato un decespugliatore, riuscendo a tagliare erba,

sterpaglie e a provvedere a ripulire il sottobosco. Abbiamo reso questa parte del paese nuovamente fruibile in sicurezza

sia dalla popolazione locale sia dai visitatori». Grazie allo strumento oltre alla parte esterna i membri del gruppo che si

occupa della tutela del territorio hanno potuto effettuare le operazioni di pulizia anche all'interno delle mura dei resti del

castello e nelle vicinanze a dove sono stati rinvenuti i resti archeologici.

Terminata questa prima parte dell'intervento i volontari hanno messo in sicurezza un muro in sasso che minacciava di

franare sulle case sottostanti. «Un'opera meritoria. Inoltre è nostra intenzione accendere l'illuminazione sia del sentiero

che conduce alla Torre che della zona intorno in occasione della Pasqua».
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Tirano

Asta di opere

per raccogliere fondi per i terremotati

TIRANO(c.c.) Raccogliere 70 artisti e un totale di 90 opere per una causa benefica non è male. Ma si sa che la terra di

Valtellina è spesso abitata da anime generose. L'esempio, ancora una volta, è dato dalla bella iniziativa che tre artisti

tiranesi (Paola Momentè, Antonella Della Bosca e Antonella Brinafico) propongono questa settimana: una mostra con

asta finale, l'incasso della cui opere andrà a favore del comitato 3e32 costituito dai cittadini de L'Aquila. Sabato scorso si

è svolta, alla presenza di autorità locali e del prefetto, l'inaugurazione dell'esposizione a palazzo Foppoli, sabato 16 aprile

ci sarà l'asta, «ma ora abbiamo bisogno di far conoscere queste opere e di venderle - dice senza mezzi termini Brinafico -.

L'iniziativa ha avuto vasta eco e tantissimi artisti vi hanno partecipato. Importante sottolineare che quelle che si trovano a

Tirano in mostra sono opere interessanti e anche significative per chi le ha donate». 

Settanta artisti sono tanti da elencare ma ricordiamo, giusto per fare qualche esempio, Valerio Righini, Michele Falciani,

Francesco Marini, Augusta Corradini, Angela Martinelli, Matteo Caramelli, Mauro Vanini, Mario Zen. E ancora opere

degli studenti del liceo Artistico di Morbegno, artisti di Milano, Como, della Val d'Aosta e pure Morris Pina che da dieci

anni lavora in Inghilterra ma, conosciuta l'iniziativa via internet, non ha voluto non parteciparvi. Pitture e sculture sono le

tecniche privilegiate, ma ci sono anche delle incisioni. 

Durante tutta la settimana gli interessati potranno visitare la mostra, lasciare in busta chiusa la propria offerta. Sabato alle

16 le buste saranno aperte. Se per un'opera ci saranno più offerte, l'opera verrà aggiudicata dalla proposta più alta, in caso

contrario si andrà all'asta. Tutto quanto raccolto servirà per l'acquisto di materiale didattico per il centro culturale che si

sta realizzando a L'Aquila, ovvero un centro di aggregazione per i giovani, dove gli stessi possano visionare libri, riviste,

avventurarsi in laboratori artistici. «Saremo noi ad andare ad acquistare il materiale necessario per i laboratori artistici e la

biblioteca e ci piacerebbe organizzare una delegazione per la consegna», aggiunge Brinafico.

 

<!-- 

Data:

15-04-2011 La Provincia di Sondrio
Asta di opere per raccogliere fondi per i terremotati

Argomento: Pag.NORD 37



 

 

consiglio regionale

Approvata la mozione per rivedere il piano provinciale

(f.man.) Provincia e comuni chiedono lo stralcio della cava Italinerti dal piano provinciale di Varese, e la Regione sulla

questione trova l'accordo anche a livello politico. Ora non resta che farlo il prima possibile, perché i tempi stringono. Se

tale riscontro era stato preannunciato anche durante l'ultima seduta della commissione regionale Ambiente e Protezione

civile, ieri, proprio a Milano, è stato fatto il primo vero passo verso il via libera alle richieste avanzate degli enti locali del

territorio: il presidente della commissione, Giosuè Frosio, durante la seduta ha fatto proprio il documento contenente le

richiesta di stralcio e la revisione del piano. Presenti anche l'assessore provinciale all'Ambiente Luca Marsico, il sindaco

di Cantello Gunnar Vincenzi e il vice sindaco Clementino Rivolta. Favorevole allo stralcio il gruppo della Lega Nord, che

ha predisposto il documento con la richiesta di stralcio, e favorevoli anche alleati e opposizioni, come confermato dai

consiglieri regionali Alessandro Alfieri e Giuseppe Civati (PD), Francesco Patitucci (IdV), Angelo Giammario (PdL) e

Valerio Bettoni (UdC). Grazie a loro, è stata approvata all'unanimità una risoluzione che impegna la Giunta regionale ad

accelerare il più possibile l'iter di approvazione della revisione del Piano cave, assicurando pieno supporto

all'Amministrazione provinciale di Varese.

Per la prossima seduta, in programma il 20 aprile, è stata chiesta anche la presenza dell'assessore regionale all'ambiente,

Marcello Raimondi. «Per il momento la cavazione non è stata autorizzata - spiega l'assessore provinciale Luca Marsico -

Il piano cave è uno strumento di pianificazione territoriale che se non viene approvato non consente nemmeno al

proprietario di fare quello che vuole. L'incontro di ieri è stato positivo, ci auguriamo che le azioni messe in campo da

Provincia e Comuni raggiungano il risultato».
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le proteste

Urla davanti a Montecitorio. A rischio i verdetti su ThyssenKrupp, Viareggio, crolli all'Aquila

ROMA Mentre andava in scena l'ultimo atto per l'approvazione alla Camera dei Deputati del processo breve, in Piazza

Montecitorio infuriava la protesta del Popolo viola e dei familiari delle vittime. L'onda lunga del dissenso ha finito per

travolgere la deputata Daniela Santanché, che è stata apostrofata dai manifestanti con parole dure ed invitata a dimettersi.

Stessa sorte anche per tutti i parlamentari della maggioranza che hanno attraversato la piazza per entrare alla Camera.

In Piazza Montecitorio calava il silenzio assoluto quando i familiari delle vittime iniziavano a leggere i nomi dei loro cari

morti nel terremoto de L'Aquila, nell'incidente ferroviario di Viareggio e nel rogo della Moby Prince. La calma però è

durata poco, perché subito dopo sono partiti i cori di protesta contro il premier, Silvio Berlusconi, e contro la maggioranza

di centrodestra.

Alle manifestazioni di protesta si sono aggiunti anche esponenti dei partiti di opposizione. Dal Pd all'Italia dei Valori,

dalla Federazione della Sinistra a Futuro e Libertà. Tutti d'accordo nel chiedere, attraverso cartelli e striscioni, di

«cacciare il Presidente». In piazza c'era anche il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, che, dopo aver raccontato

quanto sta accadendo in aula, ha lanciato una provocazione. «Chiedo al ministro Alfano - ha detto Di Pietro - e al

presidente del Consiglio Silvio Berlusconi di dire al popolo di andare a votare ai referendum del 12 e 13 giugno, non solo

sull'acqua e sul nucleare ma soprattutto su questa questione. Non lo faranno mai, ma noi li sfidiamo lo stesso».

Nel popolo del dissenso c'è chi indossa cartelli di protesta e chi, invece, espone fotografie dei propri cari morti nelle

stragi. E tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda nel sostenere che il processo breve nega «la giustizia - sostengono i

manifestanti - e ci nega anche la possibilità di sapere perchè sono morti».

«Lo Stato non ha protetto i nostri figli e ora ci nega anche la giustizia, ci nega anche la possibilità di sapere perchè sono

morti». A parlare è Sergio Bianchi, papà di uno dei tanti giovani morti durante il terremoto dell'Aquila. Bianchi ricordava

il suo dramma personale: «Con questo processo breve viene meno la giustizia nei nostri confronti. Mio figlio è morto a

L'Aquila, in una casa privata e con questa legge poiché i sette indagati per mancato allarme sono tutti incensurati non

verranno mai processati. Non è giusto».
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festa delle associazioni

Sabato centro storico "invaso" dai gazebo delle attività presenti in città. Croce Rossa in prima fila

busto arsizio Il mondo del volontariato di Busto Arsizio in vetrina. Sabato il centro cittadino sarà invaso da centinaia di

volontari che avranno così la possibilità di fare conoscere a tutti le proprie attività e il proprio impegno a favore dei meno

fortunati. Sarà una giornata di festa e di divertimento, quella organizzata dall'amministrazione comunale in stretta

collaborazione con il Comitato locale di Croce Rossa. Alla Giornata del Volontariato hanno aderito una settantina di

associazioni che operano in vari settori, assistenza, promozione sociale, intrattenimento e animazione, aggregazione,

raccolta fondi per la ricerca e soccorso. Ad ogni gruppo verrà assegnato un gazebo con sedie, distribuito alle 9 dai

volontari della Croce Rossa in piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe. «L'obiettivo ? ha detto l'assessore alla Famiglia e

ai Servizi sociali Mario Crespi ? è quello di valorizzare il grande e ricco spirito solidale che la nostra città possiede e di

ringraziare le persone che dedicano il proprio tempo ad aiutare gli altri».

Sempre più solida la collaborazione tra Comune e Croce Rossa, definita dall'assessore, «l'istituzione che per eccellenza si

occupa del sociale potendo contare di volontari professionisti e specializzati: quando c'è Croce Rossa il risultato è sempre

assicurato». Giovanna Bonvicini, ha parlato a nome del Comitato locale ringraziando l'amministrazione e sottolineando

l'importanza dell'interazione tra associazioni: «E' importante conoscere le numerose realtà attive in città per rafforzare le

collaborazioni e il lavoro in rete». Per tutta la giornata saranno presenti due giovani registi del terzo anno dell'Icma che

produrranno un documentario da lasciare ai partecipanti come ricordo. «Un'iniziativa importante di cui non si perderà

traccia» ha detto Andrea W Castellanza, direttore dell'Icma, ricordando la collaborazione tra l'istituto e il Comune come è

già avvenuto per il cortometraggio «Un supereroe in affido».

La giornata del volontariato si aprirà alle 10.30 in piazza San Giovanni dove saranno presenti i gazebo delle associazioni;

nel pomeriggio, alle 15.30, ci sarà un momento di spettacoli e truccabimbi per i più piccoli con «La banda del sogno

perduto» cui seguirà alle 16 la consegna degli attestati ai partecipanti. Alle 17, spazio alla musica con il quartetto «CB

Acoustic Band» che diffonderà brani rock e di musica leggera fino alle 18.30.

Valeria Arini

 

<!-- 

Data:

15-04-2011 La Provincia di Varese
Fate largo, scendono in piazza tutti i volontari

Argomento: Pag.NORD 40



L'INIZIATIVA 

Polizia locale e Pregnana Soccorso stanno riunendo gli aspiranti volontari

Tutti promossi al corso e l'amministrazione ha già pronta una sede per l'associazione

 

Pietro Micalizzi

 

Alfio Colombo

Arluno - Sono già quasi una ventina i cittadini arlunesi che stanno partecipando alle prime fasi del processo di

costituzione del gruppo di volontari della Protezione civile. Il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione comunale

e guidato dalla Polizia locale, è partito meno di un anno fa grazie all'appoggio del gruppo «Pregnana Soccorso». La

Protezione civile di Pregnana Milanese, che è attiva sul territorio da ormai quasi vent'anni, sta infatti aiutando i comuni di

Arluno e di Vanzago nell'organizzare la nascita dei nuovi gruppi di volontari. «Negli scorsi mesi i 19 volontari arlunesi

hanno partecipato a un corso di formazione che si è svolto a Lainate - ha spiegato l'assessore alla sicurezza  Alfio

Colombo  -, superando l'esame finale con ottimi risultati. Siamo ancora nella fase della formazione dei futuri volontari,

anche perchè molte delle persone che hanno espresso la volontà di entrare nella Protezione civile non avevano nessuna

esperienza in questo campo, ma posso già dire che siamo soddisfatti ed orgogliosi di come sta procedendo il progetto.

Siamo certi che la nascita di una Protezione civile arlunese potrà essere davvero utilissima per un maggiore controllo del

territorio e per la sicurezza di tutti i cittadini». Anche il comandante della Polizia locale  Pietro Micalizzi , che sta

seguendo da vicino l'iniziativa, ha parlato di una «prima fase formativa davvero molto soddisfacente». «Questo primo

anno è, naturalmente, un anno di rodaggio e di preparazione - ha spiegato il comandante Micalizzi -. Siamo partiti da

poco, ma, possiamo dirlo, siamo partiti bene. I volontari sono tanti (giovani e pensionati, uomini e donne) e, soprattutto,

sono pieni di voglia di imparare e di darsi da fare per la comunità . Un aspetto molto importante da segnalare è la grande

prontezza di Arluno nel rispondere agli appelli a carattere sociale e associativo. Solitamente, infatti, quando viene dato il

via ad iniziative di questo genere, si parte con un gruppo molto piccolo di persone; ad Arluno, invece, sono già 19 i

volontari che hanno dato la loro disponibilità e che si sono impegnati nel progetto. Dopo i corsi di formazione, il prossimo

passo sarà l'iscrizione degli alunni al registro dei volontari della Protezione civile provinciale». Quest'operazione aprirà la

strada alla vera e propria costituzione della Protezione civile arlunese. Il gruppo avrà presto anche una sede: «Una delle

palazzine che il Comune ha in comodato d'uso dal progetto Geode - ha spiegato il vicesindaco Colombo - ospiterà la sede

del Parco del Roccolo e quella della Protezione civile. In questo modo il neonato gruppo di volontari avrà un luogo dove

ritrovarsi e organizzare la propria attività ». 

Articolo pubblicato il 15/04/11

Francesca Porta
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- Cronaca

 

Un primo gruppo è arrivato già ieri, oggi gli altri 

TRENTO. Il tunisino arrestato due notti fa per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e atti osceni ha comunicato

a tutti, in maniera assai poco civile, che i primi stranieri sbarcati a Lampedusa stavano ormai arrivando anche in Trentino.

Proprio in queste ore, infatti, altri rifugiati sono arrivati in città. «Tre o quattro, tutti tunisini - ha spiegato ieri il questore,

Giorgio Iacobone - hanno chiesto il permesso di soggiorno temporaneo». La posizione di questi ultimi, come ha spiegato

il questore stesso, è al momento al vaglio. E anche nei confronti dell'arrestato, che risulta essere sbarcato sull'isola

siciliana a metà del febbraio scorso, sono in corso accertamenti. Il giovane infatti, al momento dell'arresto, ha cercato di

convincere gli agenti della Questuura di essere minorenne.

Comunque, la sparuta pattuglia rappresenta il primo minuscolo scaglione dei 22 immigrati attesi, già nella giornata di

oggi, nella nostra provincia. La Protezione civile, infatti, ha predisposto il piano nazionale per l'assegnazione dei primi 2

mila immigrati dal Nordafrica, da distribuire e da assistere su tutto il territorio nazionale». Il numero minore - cinque -,

ovviamente, sarà accolto dalla Valdaosta, 21 verranno ospitati e assistiti in Alto Adige, 23 in Basilicata. Più sostanziosi i

numeri per le altre regioni italiane regione. In Lombardia ne arriveranno 408, in Piemonte 182, in Liguria 65, in Veneto

204, in Friuli Venezia Giulia 50, in Emilia Romagna 184, nelle Marche 64, nel Lazio 234, nel Molise 12, in Campania

226, in Puglia 158, in Calabria 78 e in Sardegna 64.
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VENERDÌ, 15 APRILE 2011

- Cronaca

 

Pronto l'istituto Emiliani, ma la Caritas vuole garanzie 

«In regione saranno 204» Oggi un vertice in prefettura Pozza: «La Lega sbaglia, getta benzina sul fuoco» 

Duecentoquattro migranti in arrivo nel Veneto. «Non più di ventiquattro-venticinque profughi a Treviso», assicura Luca

Zaia. La prima tranche di stranieri in arrivo dal Nordafrica porterà questi numeri. Nelle prossime settimane le cifre

potranno aumentare. Ma l'emergenza è tutt'altro che risolta.

 Per adesso, l'unica disponibilità concreta è quella offerta dalle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto. Attraverso le Caritas

saranno messe a disposizione due strutture religiose che dispongono di spazi adeguati. Per Treviso si studia una soluzione

all'istituto Emiliani di via Venier, a Vittorio Veneto le strutture coinvolte saranno Casa Provvidenza, Casa Speranza a

Codognè e un appartamento di Motta di Livenza. Unica richiesta: che sia data precedenza alle donne con bambini. E

naturalmente siano chiariti i costi e i tempi dell'ospitalità. La linea è comunque quella di creare «piccolissime comunità»

con quattro, cinque stranieri per luogo.

Ma le istituzioni pubbliche impegnate sul tema appaiono tutte in grave ritardo: nessuno ancora ha capito il numero, il

tempo e le modalità di ospitalità di questi migranti. Insomma, dal ministero degli Interni in giù regna la confusione. E

questo nonostante le rassicurazioni del governatore Luca Zaia, reduce dall'ennesimo vertice con Maroni ma ancora privo

di indicazioni logistiche. Tanto è vero che, dopo aver annunciato una conferenza stampa per questa mattina alle 11,30

nella sede della Protezione civile a Marghera, gli uffici del governatore sono stati costretti ad annullare per mancanza di

dati certi. Mancano anche direttive chiare rispetto ai costi e ai tempi dell'ospitalità. Chi pagherà il soggiorno di questi

migranti? E per quanto tempo, visto che i permessi temporanei avranno scadenza il 31 dicembre? Insomma, la confusione

è diffusa. E questo non aiuta a gestire la situazione. Per cercare di fare chiarezza, il vescovo ha spedito il direttore della

Caritas dal prefetto Aldo Adinolfi. L'incontro avverrà questa mattina in Prefettura.

Sul tema, oltre al solito balletto di accuse tra «accoglienti» e «respingenti», si segnala il commento di Mario Pozza,

presidente della Confartigianato della Marca e vicepresidente della Camera di commercio. «Tutti noi abbiamo delle

responsabilità sulla questione profughi - ha spiegato a margine di una presentazione -. Tra un po' ci saranno le elezioni e si

capisce come le uscite della Lega siano a puro scopo elettorale. Gettano benzina sul fuoco. Come associazione artigiani

abbiamo avuto in passato bisogno di manodopera ricorrendo spesso a quella straniera, che collabora ancora con noi per

quelle mansioni che gli italiani non hanno più voluto coprire. Attraverso certe intemperanze rischiamo di accendere una

miccia che poi non si spegne più».

E sul tema interverrà, nel consueto messaggio pasquale, anche il vescovo Agostino Gianfranco Gardin. Con parole

tutt'altro che tenere nei confronti di chi vuol mettere la testa sotto la sabbia.
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Venezia - Si tratta soprattutto di donne e bambini in alloggi protetti. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca

Zaia, precisando che "lo status di profughi, e non di clandestini, di queste persone e' stato accertato e verificato."  

   

"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 annunciato il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso di

un'intervista rilasciata 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 - aggiunge il

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

d'accoglienza e che avrà impatto zero sia sulle realtà locali che sulla condizione degli stessi profughi". 

"Quando si tratta di persone che soffrono e che fuggono dalla guerra o dalla fame - conclude Zaia - il Veneto, con la sua

consolidata storia di solidarietà, non si tira assolutamente indietro". 

 

Zaia ha ringraziato per l'impegno il Patriarcato, la Caritas, il Prefetto.

 di Redazione Online

 14/04/2011
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