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15 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Regione - 17 letture  

 

Arriveranno domani mattina a Bologna i primi 92 migranti provenienti dal centro di accoglienza di Santa Maria Capua a

Vetere (Ce). La comunicazione del Dipartimento nazionale della protezione civile è arrivata oggi all'Agenzia regionale di

protezione civile.

 I migranti saranno ripartiti in tutte le province sulla base del piano regionale di assegnazione concordato dalla cabina di

regia regionale, in raccordo con le Prefetture, la Caritas e le diocesi emiliano-romagnole. “Vogliamo gestire un evento

eccezionale con umanità, con lo spirito di accoglienza che ci contraddistingue e in una situazione il più possibile vicina

alla normalità”, commenta l'assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo.

 I trasferimenti dei migranti nei luoghi di ospitalità avverranno con i mezzi della protezione civile regionale in

collaborazione con il volontariato di protezione civile.

 Questo primo arrivo sarà seguito nei prossimi giorni da una seconda assegnazione di 92 persone, in base a quanto

previsto dal piano nazionale di accoglienza.

 La cabina di regia regionale, che opera in piena sintonia con le Prefetture e riunisce i rappresentanti delle Province e dei

Comuni con più di 50 mila abitanti, si riconvocherà giovedì prossimo per consentire di seguire l'evolversi della situazione

in Libia e di raccordarsi con il Governo nazionale.
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15 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Modena - 27 letture  

 

 Sono 158 i posti disponibili nel giro di pochi giorni, un po' in tutti i distretti, per l'accoglienza dei profughi e immigrati

del Nord Africa destinati al territorio modenese in questa prima fase dell'emergenza umanitaria che prevede di ospitarne

230. In prevalenza si tratta di soluzioni per piccoli nuclei in strutture di alloggio individuate dai Servizi sociali dei

Comuni con il supporto tecnico logistico della Protezione civile. L'individuazione delle altre strutture, con analoghe

caratteristiche e da rendere operative nelle prossime settimane, è in corso di definizione.

 L'arrivo di un primo gruppo di dieci persone è previsto in queste ore, mentre 19 dei 31 tunisini usciti dal Cie nei giorni

scorsi e in attesa del permesso di soggiorno temporaneo sono stati presi in carico dal Comune di Modena nell'ambito del

contingente di 61 persone assegnato al distretto. E altri sei, sempre in attesa del permesso di soggiorno, già presenti sul

territorio, sono stati accolti in giornata.

 Il quadro di questa prima fase del Piano di accoglienza è stato definito nel corso dell'incontro della cabina di regia

provinciale al quale hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni capidistretto, insieme a Prefettura e Azienda sanitaria,

«confermando – come ha sintetizzato il vice presidente della Provincia Mario Galli – la solidale e responsabile

disponibilità all'accoglienza dimostrata da tutti gli enti locali». Una sottolineatura particolare è stata riservata «per la

positiva collaborazione che si è instaurata con le organizzazioni di volontariato e, in particolare, con le Caritas diocesane,

per tutte le fasi previste dell'accoglienza: dall'individuazione e messa a disposizione delle strutture, fino all'attività di

accompagnamento e mediazione culturale».

 Da parte degli enti locali è stata ribadita la richiesta di garanzie sui controlli da parte delle forze dell'ordine, mentre è

stato confermato che la Regione, in base all'accordo con il Governo nazionale, «sta attivando un sistema di assegnazioni

finanziarie gestito dalla Protezione civile che consentirà ai Comuni di non anticipare alcuna somma per l'accoglienza».

 Il Piano di accoglienza prevede il coinvolgimento anche dell'Azienda sanitaria, mentre sarà l'Agenzia regionale di

protezione civile a verificare e valutare le strutture e i costi indicati, sia quelli per l'approntamento (allacciamenti elettrici,

gas e acqua ed eventuali manutenzioni) sia quelli per la gestione (spese giornaliere, utenze, eventuali affitti, ripristini). In

questa fase il costo gestionale medio stimato è di circa 35 euro al giorno per persona.

 Per i prossimi arrivi lo smistamento nei diversi comuni sarà stabilito sulla base delle caratteristiche dei gruppi

(nazionalità, presenza di famiglie, di donne, di minori) rispetto alle tipologie delle strutture di accoglienza individuate nel

Piano.

 Rimane confermata la ripartizione per distretto dei 230 profughi previsti nella prima fase: 61 nel distretto del capoluogo,

39 in quello di Sassuolo, 34 nei comuni del distretto di Carpi, 29 rispettivamente nei distretti di Mirandola e di Vignola,

24 in quello di Castelfranco Emilia e 14 in quello di Pavullo. I numeri sono stati definiti, in proporzione alla popolazione

residente in ciascun distretto.
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15 apr 11 &bull; Categoria Attualita',Sassuolo - 20 letture  

 

 Sono 184 i profughi provenienti dai paesi del Nord Africa che, come comunicato ieri dal Commissario nazionale Capo

del Dipartimento di Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli, arriveranno tra oggi e domenica in Emilia-Romagna, in

base all'assegnazione definita dal Piano nazionale.

 Primo arrivo in Emilia-Romagna di 92 profughi, dotati di permesso di soggiorno temporaneo. Di questi 10 sono destinati

in provincia di Modena e precisamente a Carpi. 19 dei 31 tunisini usciti dal Cie nei giorni scorsi e in attesa del permesso

di soggiorno temporaneo sono stati presi in carico dal Comune di Modena nell'ambito del contingente di 61 persone

assegnato al distretto. E altri sei, sempre in attesa del permesso di soggiorno, già presenti sul territorio, sono stati accolti

in giornata.

 Da parte degli enti locali è stata ribadita la richiesta di garanzie sui controlli da parte delle forze dell'ordine, mentre è

stato confermato che la Regione, in base all'accordo con il Governo nazionale, «sta attivando un sistema di assegnazioni

finanziarie gestito dalla Protezione civile che consentirà ai Comuni di non anticipare alcuna somma per l'accoglienza».

 Il Piano di accoglienza prevede il coinvolgimento anche dell'Azienda sanitaria, mentre sarà l'Agenzia regionale di

protezione civile a verificare e valutare le strutture e i costi indicati, sia quelli per l'approntamento (allacciamenti elettrici,

gas e acqua ed eventuali manutenzioni) sia quelli per la gestione (spese giornaliere, utenze, eventuali affitti, ripristini). In

questa fase il costo gestionale medio stimato è di circa 35 euro al giorno per persona.

 Per i prossimi arrivi lo smistamento nei diversi comuni sarà stabilito sulla base delle caratteristiche dei gruppi

(nazionalità, presenza di famiglie, di donne, di minori) rispetto alle tipologie delle strutture di accoglienza individuate nel

Piano.

 Rimane confermata la ripartizione per distretto dei 230 profughi previsti nella prima fase: 61 nel distretto del capoluogo,

39 in quello di Sassuolo, 34 nei comuni del distretto di Carpi, 29 rispettivamente nei distretti di Mirandola e di Vignola,

24 in quello di Castelfranco Emilia e 14 in quello di Pavullo. I numeri sono stati definiti, in proporzione alla popolazione

residente in ciascun distretto.
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16 apr 11 &bull; Categoria Modena,Politica - 19 letture  

 

L'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo sarà a Modena martedì 19 aprile per incontrare gli

amministratori del Pd modenese, fare il punto sulla gestione dell'immigrazione da parte del Governo e approfondire i

contenuti e la gestione del Piano di Accoglienza Profughi definito dalla Regione Emilia-Romagna in accordo con gli Enti

Locali. All'incontro saranno presenti la Responsabile Forum Immigrazione del Pd provinciale Elena Gazzotti e l' assessore

alla Protezione civile della Provincia di Modena Stefano Vaccari.

 “Siamo orgogliosi delle misure efficienti e responsabili che gli enti locali modenesi stanno mettendo in campo per dare

una risposta all'emergenza profughi – dice il segretario provinciale del Pd Davide Baruffi – in linea con l'iniziativa assunta

dal presidente Errani che ha inteso garantire una risposta di equa distribuzione dell'accoglienza in tutte le Regioni.

L�emergenza umanitaria, e questo le opposizioni locali tendono a dimenticarlo, non è stata determinata dagli

amministratori modenesi o dal famigerato ‘buonismo' della sinistra, ma dai pasticci di questo governo che ha fallito

clamorosamente la gestione dei flussi migratori. PDL e Lega sono avvisati – conclude Baruffi – facciano prevalere la

responsabilità sulla demagogia anche a Modena e noi continueremo a fare la nostra parte, come già sta avvenendo. Se

invece pensano di continuare a fare propaganda e speculazione politica sulla pelle delle nostre comunità, li inviteremo a

rivolgere le loro rimostranze al Governo e ad organizzare la risposta all'emergenza profughi coi loro colleghi romani”.
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Terremoto anno secondo, ecco perché non decollano i progetti 

L'AQUILA. Macerie e prezzario. Eppoi consorzi, sportello unico, case E. Pretesti o ritardi che siano, i nodi irrisolti
della ricostruzione sono ancora tanti, troppi. Due anni dopo il terremoto i sorrisi dispensati dai tavoli tecnici
diventano musi lunghi quando si tratta di concretizzare. Di mettere nero su bianco e di partire. I 720 contributi
definitivi per le case E su 2700 pratiche presentate (non partono neppure quelle in periferia) sono lo specchio dello
stallo nel quale sono immersi cittadini, proprietari di abitazioni, imprese, professionisti. Una città intera.
 MACERIE. Due anni dopo il sisma il problema delle macerie (stima Cnr-vigili del fuoco 4,2 milioni di tonnellate) è

emblematico. Il sito di Barisciano è ancora una chimera, la vicenda dell'ordinanza contestata dal Comune e dall'Asm ha

rallentato ulteriormente il corso delle cose, le linee di attivazione degli interventi di selezione e trattamento sono ancora

troppo poche per assicurare uno sgombero efficace di strade e piazze della città e delle frazioni, da Arischia a Roio, da

Tempera a San Gregorio, quasi tutte piene di montagne di detriti ormai vicini alla calcificazione. Se è vero che si parlerà

di macerie almeno fino a quando ci saranno demolizioni, quindi per tutta l'indefinita durata della ricostruzione, è anche

vero che in due anni, nonostante le rassicurazioni del governo, a funzionare è sempre e solo un impianto.

PREZZARIO. «È tutto risolto». Sulla carta, le questioni dei prezzi e dei limiti dell'intervento statale sono state affrontate

e ispezionate fino in fondo. Ma se è vero questo, perché la ricostruzione pesante (case E) è ancora ferma al palo? Se lo

chiedono ogni giorno i cittadini costretti a stare lontani dalla propria casa. E che nulla sia definito lo conferma il fatto che

ingegneri e architetti aspettino di vedere nero su bianco, calati in un'ordinanza, in un decreto, in una circolare, i famosi 17

quesiti ai quali il «tavolo» ha dato una risposta.

SECONDE CASE. A incontro risolutore avvenuto, il 5 aprile il presidente degli ingegneri abruzzesi Pierluigi De Amicis
scriveva al commissario Gianni Chiodi e al capo della struttura di missione Gaetano Fontana. «La ricostruzione di un

immobile di un unico proprietario costituito da diverse unità immobiliari potrebbe essere ammessa a finanziamento, anche

per le parti comuni, ove almeno una delle unità immobiliari abbia i requisiti per l'accesso al contributo, a prescindere se

rappresenti una prima casa o meno. Il finanziamento di tali immobili, anche se in parte marginale, permetterebbe di

incentivare il proprietario al ripristino dell'agibilità dell'intero immobile. Con tale circostanza si potrebbero anche

immettere sul mercato ulteriori unità abitative che andrebbero, pur se in minima parte, ad aiutare a risolvere il problema di

sistemazione abitativa di nuclei familiari ancora oggi ospitati a diversi chilometri dall'effettivo luogo di residenza o

lavorativo. Contestualmente verrebbe rispettata la legittima aspettativa di rendere agibili le seconde case aventi comunque

diritto a contributo. Scarso rilievo avrebbe l'in-
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Due scosse in 9 ore, sgomberate le scuole 

Trema la faglia di Tagliacozzo: gente in strada e soccorsi a un'alunna colta dal panico 

ELEONORA BERARDINETTI 

TAGLIACOZZO. Un forte boato, un tremore breve ma intenso e poi la paura. Tanta. Nell'arco di nove ore due
scosse di magnitudo 2.4 e 2.2 hanno creato apprensione a Tagliacozzo e dintorni. I terremoti sono stati avvertiti
distintamente. La gente è scesa in strada in piena notte, alla prima scossa. Le scuole sono state evacuate ieri
mattina, a partire dalla prima ora di lezione, quando c'è stato il secondo sisma. Dai rilievi eseguiti da Comune e
Protezione civile non risultano danni. Per Gianluca Valensise, dirigente dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, si tratterebbe di «una precisa sequenza sismica».
 LE SCOSSE. È bastata una piccola ma intensa scossa ad animare la fredda nottata fra venerdì e sabato. Il silenzio che

poco prima della mezzanotte avvolgeva Tagliacozzo è stato improvvisamente rotto da un forte boato, al quale è seguita

una scossa di magnitudo 2.4. Evento registrato alle 23.58. I giovani sono usciti improvvisamente dai locali, le famiglie

sono scese in strada con i bambini e i politici, riuniti per gli ultimi accorgimenti in vista della presentazione delle liste

elettorali, hanno abbandonato le riunioni per riversarsi nelle vie della città. Attimi di panico che poco dopo hanno lasciato

spazio alla lunga notte, per alcuni insonne. Il risveglio pieno di racconti è stato di nuovo bruscamente interrotto da una

nuova scossa di magnitudo 2.2. Sempre con lo stesso epicentro fra Tagliacozzo, Scurcola e Cappadocia. Paura e

preoccupazione hanno riempito la vita dei tagliacozzani per tutta la giornata di ieri.

SCUOLE EVACUATE. Il suono della campanella ha avvertito gli studenti delle scuole medie e dell'Istituto tecnico per

il Turismo che il piano evacuazione era stato attivato. «Nei pochi secondi in cui c'è stata la scossa i ragazzi sono rimasti

tutti in aula», ha precisato il dirigente scolastico Domenico Amicucci, «poi sono usciti in ordine, rispettando il piano di

evacuazione. Una ragazza è stata colta da un malore ed è stato necessario l'intervento del 118». L'evacuazione dei ragazzi

dell'edificio scolastico è stata seguita da una delibera del sindaco Dino Rossi di chiusura delle scuole. «Abbiamo deciso di

sospendere le lezioni per permettere ai tecnici di effettuare dei controlli prima del rientro in aula di lunedì», ha

sottolineato il primo cittadino, «sono state avvertite la prefettura e la Protezione civile regionale dell'evento, ma non

abbiamo registrato danni di alcun genere».

LA FAGLIA. Nella zona tra Tagliacozzo, Verrecchie di Cappadocia e Sante Marie c'è una faglia attiva che si

ricongiunge con quella di Rosciolo, frazione di Magliano. Questa faglia nel 1904 ha dato origine al terremoto che ha

colpito Magliano e i paesi circostanti, mentre il 9 e il 13 gennaio scorso ha creato l'allarme per due scosse di magnitudo

3.9 e 3.3. «È certo che nella zona esiste una faglia attiva», precisa Gianluca Valensise, uno dei massimi esperti di faglie

in Italia, «probabilmente ci troviamo di fronte a una sequenza sismica». Secondo Valensise le due scosse sono state

avvertite dalla popolazione perché erano molto superficiali. La prima scossa è avvenuta a 8,5 chilometri di profondità,

mentre quella di ieri mattina a circa 9 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Regione

Chiodi perdona Giuliante per l'ultima volta 

L'assessore regionale si scusa a metà con il governatore che gli restituisce le deleghe 

Non volevo criticare il presidente ma non condivido la convenzione con la Asl di Teramo 

BERARDINO SANTILLI 

L'AQUILA. Pace fatta fra Gianni Chiodi e Gianfranco Giuliante. L'assessore sfiduciato, Giuliante, ha fornito
valide argomentazioni sul fatto che con l'affermazione «ciò che fa dispiacere all'Aquila fa piacere a Teramo e,
quindi, a Chiodi» non voleva assolutamente attaccare il presidente della Giunta e quest'ultimo lo ha perdonato.
 A Giuliante, nominato da pochi mesi assessore in quota al territorio aquilano, da oggi saranno riassegnate le deleghe alla

Protezione civile e all'Urbanistica che erano state sospese, all'inizio della scorsa settimana, da Chiodi, andato su tutte le

furie per la frase della discordia pronunciata in una conferenza stampa sul trasferimento di primari, docenti e ricercatori

dall'università dell'Aquila alla Asl Teramo.

Il “caso Giuliante” si è chiuso positivamente, ieri a Teramo, dopo un faccia a faccia definito dai due protagonisti, in una

nota ufficiale, «cordiale». Durante il colloquio, l'assessore aquilano ha ribadito fiducia e stima nei confronti di Chiodi, sia

come governatore, sia come commissario per la ricostruzione post-terremoto.

Ma al di là delle note ufficiali concilianti, Chiodi - che si è arrabbiato davvero ma che in questo momento non aveva

scelta sulla conferma di Giuliante - ha tirato fuori un cartellino giallo nei confronti dell'assessore, non nuovo a critiche nei

suoi confronti; la prima, un anno fa, quando, come capogruppo, aveva espresso dubbi sull'efficacia delle attività

post-terremoto.

Come dire: la prossima volta scatta il rosso e il rapporto di fiducia sarà rotto per sempre.

Tra l'altro, le posizione sul convenzionamento tra Asl di Teramo e università dell'Aquila, alla base del “caso Giuliante”,

rimangono diverse. Per Chiodi, è un'azione a sostegno dell'ateneo aquilano. Mentre Giuliante conserva sostanzialmente la

sua posizione: «La conferenza stampa da me convocata su “Richiesta di dimissioni di Di Orio e Cifone”», ha spiegato,

ieri, Giuliante nella nota ufficiale, «faceva riferimento esclusivamente alla costruzione di un percorso interno di

convenzionamento dell'università dell'Aquila non condivisibile».

Sempre stando alla nota, Giuliante, che si è detto rammaricato per l'interpretazione poco attinente della dichiarazione fatta

dopo la conferenza stessa, ha assicurato che la frase «incriminata», alla base della tensione con il governatore, è stata

riportata in maniera decontestualizzata, estrapolata da un discorso che non mirava certo a esprimere critiche su Chiodi e

sul suo lavoro di governatore e commissario e a creare un clima di sfiducia.

Giuliante ha, quindi, confermato la piena fiducia nell'operato del presidente della Regione, riconoscendo la validità

dell'intervento amministrativo per il risanamento economico e finanziario dell'Abruzzo, dando anche atto a Chiodi

dell'impegno e degli ottimi risultati conseguiti per L'Aquila e per gli aquilani, in veste di commissario per la ricostruzione.

Giuliante ha, infine, ribadito di essere pronto a sostenere il programma del presidente, facendo da stimolo per la grande

azione riformatrice in Abruzzo e per il rilancio economico e sociale dell'Aquila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiarimento dopo le polemiche per i medici aquilani a Teramo 

 

L'AQUILA. Pace fatta fra Gianni Chiodi e Gianfranco Giuliante. L'assessore sfiduciato, Giuliante, ha fornito valide

argomentazioni sul fatto che con l'affermazione «ciò che fa dispiacere all'Aquila fa piacere a Teramo e, quindi, a Chiodi»

non voleva attaccare il presidente della Giunta e quest'ultimo lo ha perdonato. A Giuliante, nominato da pochi mesi

assessore, da oggi saranno riassegnate le deleghe alla Protezione civile e all'Urbanistica che erano state sospese, all'inizio

della scorsa settimana, da Chiodi.

(A )
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*:
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Aggiungi un messaggio personale:

I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

      

Moresco Con l'appuntamento di oggi si conclude il primo corso provinciale di formazione per la protezione civile.

L'ultima lezione, dal titolo “Psicologia dell'emergenza”, si terrà a partire dalle ore 21 a Moresco presso la Sala Convegni

della ditta Ciriaci, in Contrada Piane (dietro la sede dell'Unione Comuni Valdaso). Interverrà la dottoressa Barbara

Moreschini, presidente dell'Associazione psicologi per i popoli, che illustrerà i meccanismi di supporto psicologico da

attivare nei confronti di vittime e soccorritori, analizzando gli aspetti sociologici e psicologici che entrano in campo nelle

situazioni di emergenza e di calamità.

A chiusura dell'incontro è previsto il saluto del Presidente Fabrizio Cesetti e dell'Assessore provinciale alla Protezione

Civile Adolfo Marinangeli che, partendo dai positivi risultati di questo primo workshop, faranno cenno alle successive

iniziative ed ai progetti in cantiere. Oltre al brindisi finale, è prevista la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli

intervenuti. 

“In questa occasione - ha detto l'assessore provinciale Adolfo Marinangeli - vorrei ringraziare apertamente tutto il gruppo

della protezione civile provinciale, che ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità per il nostro territorio. Grazie anche

a questo workshop, siamo convinti di aver contribuito a far conoscere alla cittadinanza il grande lavoro di una squadra

forte e unita che, in futuro, speriamo cresca sempre di più anche grazie ai nuovi volontari che vorranno aderire”.
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Maroni: “E' finita la crisi più acuta”

 

Il ministro assicura: “L'accordo con la Tunisia sta funzionando, tutti i giorni vengono fatti rimpatri”
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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”. E' la posizione del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, che spiega di tenere

“sotto stretta osservazione” i flussi dalla Libia, dopo 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. 

E' Maroni, ieri mattina, 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”. 

Ieri 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 perchè l'emergenza è tutt'altro che conclusa”. 

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. 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, nè è 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 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.

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”.
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Ancona Sono arrivati ieri sera attorno alle 19 i primi 25 migranti dal Nord Africa destinati all'accoglienza nelle Marche in

base al Piano nazionale concordato il 6 aprile fra lo Stato e le Regioni. Sono tutti uomini, che la Protezione civile

regionale e i Servizi sociali hanno sistemato a Porto Sant'Elpidio (sei persone) e a Senigallia. Nel Fermano gli stranieri

saranno ospiti della Casa del volontariato Samaritano, gestita dalla Caritas. A Senigallia della Casa Stella, sempre della

Caritas, e dell'Hotel Lori, nella frazione di Marzocca, operativo da tempo come centro per l'accoglienza dei richiedenti

asilo. 

In totale il primo gruppo di migranti assegnato alle Marche è di 64 persone. Una quota che potrebbe salire fino a 1.354

unità nel caso l'afflusso di stranieri da Libia e Tunisia non dovesse arrestarsi e arrivasse, come ipotizzato in un primo

momento, a 50 mila arrivi. 

L'altro giorno l'assessore regionale ai Servizi sociali Luca Marconi ha incontrato i prefetti, l'Anci, l'Upi, Federalberghi e

associazioni di volontariato, per perfezionare il piano di accoglienza. “Le Marche - ha ricordato l'assessore Marconi -

come da tradizione, sono aperte all'accoglienza solidale. All'oggi viene sollecitata la disponibilità per l'accoglienza nei

confronti di tutti i Comuni e di chiunque, anche strutture private, per coprire - ha concluso l'assessore Marconi - la

preventivata richiesta di 1.345 posti letto assegnati alla nostra regione”.
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Roma Per il piano di accoglienza e sistemazione degli extracomunitari arrivati vengono assegnati al Fondo della

protezione civile 30 milioni di euro, “quale acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del

contesto emergenziale”. Nella bozza che era circolata nei giorni scorsi i fondi messi a disposizione erano pari a 110

milioni di euro. 

Una cifra che è stata decisamente tagliata dall'Economia. 

I 30 milioni, che saranno trasferiti alle Regioni, saranno sufficienti solo per i primi interventi. 

Poi appare evidente che bisognerà provvedere a nuovi stanziamenti.
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Fossombrone Mercoledì prossimo alle 21 in piazza Dante presso la sede degli Oer, Operatori emergenza radio, a

Fossombrone prendono il via le preselezioni per il corso di educazione cinofila Silver dog. L'intento dei volontari della

Protezione civile è di organizzare al proprio interno un nucleo cinofilo specializzato nella ricerca di superficie. Le

preselezioni sono tenute dall'istruttore professionista Cinzia Signoretti. Sono aperte a qualsiasi tipologia di cane di ogni

razza o meticcio, munito di libretto sanitario ed accompagnato da persona maggiorenne. L'invito a partecipare è esteso a

tutti gli interessati, anche a coloro che al momento non sono possessori di cani. Gli Oer cercano volontari da inserire al

proprio interno per attività istituzionali di Protezione civile, radioamatoriale, di carattere sociale e di ausilio rivolte alla

tutela del cittadino. Non sono necessari requisiti particolari o corsi di specializzazione. Per maggiori informazioni sulle

unità cinofile e per l'attività degli Oer si possono contattare i seguenti recapiti: 338.2683845 - 393.7074574.

“Abbiamo avuto riscontri da più parti e in diversi – ha sottolineato Andrea Pierleoni in veste di portavoce degli Oer -

stanno mostrando interesse nei confronti dell'iniziativa. Certo si tratta di una prospettiva selettiva utile comunque per

arricchire anche in termini di persone il gruppo per i quale si prospettano anche altre iniziative sempre nel settore della

protezione civile”.

Per esempio? “Attiveremo un corso per la lettura delle carte topografiche dal momento che in materia esiste una carenza

che definire paurosa è davvero poco mentre si sa qual è l'importanza di saper orientarsi sul territorio da una attenta lettura

di una carta topografica”. Buone prospettive insomma? “Sì, anche per quanto attiene il nostro appello per sensibilizzare al

5 per mille da destinare agli Oer stiamo ottenendo i primi riscontri. Si tratta di rimettere in piedi al meglio una struttura

organizzativa con nuove e stimolanti prospettive rispetto al passato anche più recente, nelle quali tutti potranno trovare

l'occasione di un impegno civico sempre necessario, al di là degli episodi di emergenza che possono verificarsi””.
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Ma Parigi nega: “Nulla è cambiato”. Ottenuti i permessi temporanei, tanti cercano di varcare il confine
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Roma Arrivano i primi permessi temporanei e i tunisini non perdono tempo per varcare il confine italiano diretti verso la

Francia. A fronte dei primi esodi il ministro dell'Interno Roberto Maroni invita il governo francese a collaborare e a non

mostrare i muscoli, ma per tutta risposta Parigi alza la voce contro l'ingresso dei tunisini. A Ventimiglia gli immigrati

hanno ritirato il permesso di soggiorno temporaneo e, documento alla mano, sono saliti sul primo treno diretti in Francia.

Giunti alle stazioni Garavan e Mentone sono stati effettuati i controlli da parte della polizia francese e solamente due

immigrati sono stati fatti scendere dal treno, perchè non avevano il permesso di soggiorno temporaneo. Le autorità

francesi però smentiscono che gli immigrati abbiano varcato la frontiera sostenendo che non è cambiato nulla nelle regole

per l'arrivo degli immigrati. 

Da Milano, prima che i primi tunisini partissero per la Francia, il ministro Maroni ha ribadito che il no di Parigi a “dare

una mano all'Italia” è il contrario dello spirito europeo che ha consentito la libera circolazione. E poi l'affondo del capo

del Viminale secondo il quale è meglio “collaborare piuttosto che mostrare i muscoli”. Nel pomeriggio, il ministero

dell'Interno francese ha fatto sapere che le regole restano quelle fissate dalla circolare del ministro Claude Guerant ma alla

“Prefettura di Nizza non risulta che immigrati tunisini siano entrati dall'Italia”. Intanto partenze verso la Francia sono

previste anche da altre regioni italiane dove sono stati portati gli immigrati nordafricani sbarcati nelle settimane scorse a

Lampedusa. 

Sul fronte della situazione delle strutture di accoglienza italiane, a Pozzallo, nel Ragusano, ci sono stati momenti di

tensione tra migranti e forze dell'ordine. Le lungaggini burocratiche per le richieste di asilo politico hanno innervosito gli

extracomunitari che si sono scontrati con le forze dell'ordine. Un finanziere, un poliziotto, un carabiniere e tre migranti

sono rimasti feriti. A Manduria, nel Tarantino, dove è stata realizzata la tendopoli per un migliaio di tunisini, un gruppo di

residenti ha costituito un comitato e ha inviato una lettera al Capo dello Stato per chiedere maggiore sicurezza. A stretto

giro di posta il sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano, ha assicurato che è stata rafforzata l'attività di prevenzione

delle forze dell'ordine. 

A Roma, intanto, non si placano le polemiche sull'arrivo di un centinaio di immigrati. Il sindaco della Capitale, Gianni

Alemanno, ha affermato che la vicenda è stata gestita “malissimo” perchè le istituzioni “non sono state neanche avvertite:

ne io nè la presidente della Regione Lazio”. Per il Dipartimento della Protezione civile “le responsabilità

nell'individuazione dei luoghi dove accogliere i cittadini extracomunitari e nell'informazione da garantire ai livelli

istituzionali sottostanti quello regionale sono molto chiare: spettano, come stabilito e concordato nello stesso Piano per

l'accoglienza dei migranti alle strutture regionali”. E la Governatrice del Lazio, Renata Polverini, non nasconde che “c'è

stata un po' di confusione a cui speriamo di porre rimedio. Io personalmente non lo sapevo”.

A Gela si è svolta una “via crucis” guidata dal vescovo Michele Pennisi, in memoria delle vittime del mare e del lavoro.

“Abbiamo organizzato questa via crucis - ha detto mons. Pennisi - per ricordare tutte le persone che in questi giorni sono

morte perchè profughe dai paesi del Nord Africa”. Il presule ha richiamato l'attenzione e fatto appello alla solidarietà e

all'accoglienza da parte dei paesi europei. “Il Mar Mediterraneo - ha ammonito - rischia ormai di diventare un grande

cimitero”.
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I tunisini lasciano i centri , ma c'è anche chi pensa di rimanere. Le carte distribuite ai 30 di Stia, oggi è la volta dei 47
di Palazzuolo.

AREZZO15.04.2011

indietro

Settantasette profughi L'accoglienza aretina è iniziata nella notte tra il 4 e 5 aprile. Due i centri: Palazzuolo e Stia

Occhi lucidi, sorrisi larghi e bianchi, gesti di esultanza. Così i trenta profughi tunisini ospitati a Stia hanno ricevuto ieri

pomeriggio il tanto atteso permesso di soggiorno. Approdati col barcone a Lampedusa e giunti nell'Aretino a inizio aprile,

ora sono liberi di provarci: possono circolare in Italia, hanno sei mesi per trovarsi un lavoro, una sistemazione, un futuro.

Nell'altro centro profughi di Palazzuolo, dove i migranti sono 47, i fogli e la card elettronica saranno distribuiti dalla

Questura nella giornata di oggi. Salvo contrordine. E' il Ministero dell'Interno che pilota l'emergenza, ma ad Arezzo c'è

una macchina che funziona perfettamente e che fa perno su Provincia, Protezione civile, forze dell'ordine, Caritas e

associazioni dell'assistenza. ”Erano entusiasti quando hanno ricevuto il permesso di soggiorno temporaneo”, dice Vanni

Beoni, governatore della Misericordia di Stia e una delle colonne di questo mondo del volontariato che innerva il territorio

aretino. “Non è mica finita qui. Dobbiamo occuparci ancora dei migranti. Stiamo contattando le persone che loro ci hanno

indicato e presso le quali intendono dirigersi. Nel giro di due, tre giorni una ventina lasceranno il centro e saremo noi ad

accompagnarli alla stazione o comunque a fornire assistenza logistica”. L'obiettivo è quello di non lasciare allo sbaraglio

persone altrimenti in balìa di se stesse e degli eventi, con tutti i potenziali rischi del caso. Quindi occorre individuare le

destinazioni, pianificare i percorsi, progettare se non il futuro almeno il presente. “Parliamo con loro, ci confrontiamo,

diamo consigli” spiega Vanni Beoni che è pure presidente della cooperativa Agorà, altro motore del centro allestito alla

Domus Pacis della parrocchia di Stia. Insieme ai profughi hanno festeggiato con un caffè il momento tanto atteso.

Qualcuno dei profughi sta seriamente valutando l'idea di sistemarsi in zona. E' nato un feeling. “Altri aspirano a

raggiungere la Francia o la Germania - aggiunge Beoni - ma in questo caso la situazione è più complessa perché occorre

dimostrare di avere una fonte certa di sostentamento”. E' con le stesse dinamiche che volge al termine anche la presenza

dei 47 profughi di Palazzuolo, località nel comune di Monte San Savino, tanto deliziosa quanto lontana dai contesti sociali

e urbani con i quali i tunisini (con età tra i 19 e i 46 anni) dovranno misurarsi per crearsi un futuro dignitoso e onesto. Un

lavoro e un tetto. Con il permesso in mano, i tunisini sono in partenza con i loro mini bagagli composti da indumenti

ricevuti in dono proprio dalla nostra gente. A Palazzuolo il rinfresco di domenica tra abitanti e migranti, con il collante

della solidarietà della Croce Rossa, ha suggellato un incontro tra persone e culture ben più positivo del previsto. Un altro

modello di accoglienza da prendere a esempio

Lu.Se.
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Attende il trapianto: «Fermate l'espulsione»

È tutto pronto per accogliere i primi 92 migranti destinati all'Emilia-Romagna dal piano nazionale predisposto dal

Viminale. profughi in fuga dal Nordafrica arriveranno questa mattina alle 8 in pullman dal centro di accoglienza di Santa

Maria Capua Vetere (Caserta) e saranno accolti dai volontari nella sede della Protezione civile di via Agucchi. Dopo le

formalità burocratiche verranno smistati in tutte le province come previsto dal piano di assegnazione concordato dalla

cabina di regia di viale Aldo Moro, in raccordo con le Prefetture, la Caritas e le diocesi. Bologna farà la sua parte

accogliendo quindici migranti: sei andranno al dormitorio Beltrame (che ospita già diciannove tunisini in attesa di

permesso di soggiorno umanitario), cinque a Villa Pallavicini e quattro alla parrocchia della Dozza. A questa prima fase

ne seguirà un'altra con proporzioni identiche, nell'ottica di una diluizione progressiva degli arrivi. Lunedì dovrebbero

arrivare altri 92 migranti, una ventina dei quali destinati a Bologna. Per ora, visti i numeri esigui, si seguirà la strada

auspicata dalla Regione, cioè la divisione dei migranti in gruppetti l'utilizzo di piccole strutture. Da lunedì entreranno in

campo anche Villa Aldini, l'Opera Marella a San Donato e gli alloggi dell'Asp Poveri Vergognosi di via del Miliario:

«Vogliamo gestire un evento eccezionale con umanità, con lo spirito di accoglienza che ci contraddistingue e in una

situazione il più possibile vicino alla normalità» , ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo. La

situazione potrebbe però cambiare nei prossimi giorni portando i numeri a quelli attesi fin dall'inizio della crisi nel

Maghreb. Ecco perché giovedì è stata convocata la cabina di regia regionale per seguire l'evoluzione della questione libica

e fare il punto con il dipartimento nazionale della Protezione civile. In caso di numeri più consistenti entrerebbero in

campo altre soluzioni. La Protezione civile regionale è al lavoro da tempo e solo a Bologna ha fatto otto sopralluoghi.

Nella lista c'è la palazzina di comando di Prati di Caprara, l'unico edificio dell'ex caserma agibile in tempi brevi. Lì

potrebbero trovare ospitalità una trentina di migranti. Meno praticabile, ma ugualmente nell'elenco dei siti papabili, la

caserma Masini, proprio dietro al Baraccano. La ricerca della protezione civile non può prescindere dai costi, un problema

non secondario in questa partita. Ecco perché la scelta cadrà sui siti che comportano costi di adattamento più contenuti.

Nel giorno dell'arrivo dei primi profughi, c'è chi invece sta per essere espulso nonostante sia da tempo in attesa di un

trapianto di fegato. È il caso di un moldavo irregolare di 26 anni fermato a Ferrara e trasferito al Cie di Milano per essere

espulso. Per lui si è mosso il difensore civico regionale Daniele Lugli: «Sta per essere rimpatriato dopo sei anni di cure in

Italia e nono stante sia in lista di attesa all'ospedale Sant'Orsola per il trapianto ha detto Lugli . Le sue condizioni sono

gravi e spero che prefettura e questura di Ferrara facciano di tutto per rivalutare la sua situazione» . Gianluca Rotondi

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ecco i 102 profughi tunisini «Sarebbe bello restare qui»

Hanno il permesso, a Roma Alemanno li ha respinti

«Liberté» ripetono come un mantra mentre stringono forte tra le mani il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Alcuni sono scalzi, altri indossano scarpe visibilmente più piccole ma sono tutti felici di essere riusciti a scappare da un

Paese in guerra in cui si continua a morire ogni giorno» . Puntuali alle 8 di mattina nella sede della Protezione civile di via

Agucchi sono arrivati i 102 tunisini che verranno ospitati in regione come da accordi nazionali. Quasi tutti vengono da

Roma, dove il sindaco Gianni Alemanno non li ha voluti. Alcuni sono passati per i centri di Santa Maria Capua Vetere

(Napoli) Manduria (Taranto). A Bologna si fermeranno in 17, alloggiati al dormitorio Beltrame di via Sabatucci, a villa

Pallavicini e nella parrocchia della Dozza di don Giovanni Nicolini. Per tutti loro, maschi e molto giovani, ad accoglierli

un cestino di benvenuto: panini al formaggio e alla galantina di pollo (per rispettare il divieto religioso di mangiare

maiale), bottigliette d'acqua, frutta e qualche biscotto. Nella nota di accompagnamento, scritta in italiano, arabo e

francese, si legge: «Siete a Bologna (nord Italia), vi chiediamo di avere un po' di pazienza, sarà disposto l'invio in piccoli

gruppi nella destinazione finale. Vi proponiamo una struttura accogliente nella nostra regione» . Vitto, alloggio e

assistenza sanitaria sono garantiti e «le strutture sono libere, entrata e uscita sono libere» . Sul posto, oltre a operatori e

interpreti della Protezione civile, era presente anche un'ambulanza per le visite urgenti: un ragazzo si è fatto controllare i

piedi che «non sentiva più» dopo aver calzato per giorni scarpe troppo piccole. Prima di approdare nelle strutture di

accoglienza quindici migranti sono stati visitati al Maggiore. Soddisfatti la presidente della Provincia, Beatrice Draghetti,

il direttore della Protezione civile regionale Demetrio Egidi l'assessore provinciale Emanuele Burgin per i quali «la

situazione è assolutamente sotto controllo e tranquilla, eravamo, e siamo, pronti» . Tra i profughi l'entusiasmo è tangibile

e molti hanno voglia di raccontare le proprie storie, come Ahmed: «Ho 22 anni e faccio il cuoco, spero di poter trovare

presto un lavoro qui in un ristorante, che bello questo sole, sono felice di essere in Italia» . Sono elettricisti, muratori e

operatori del turismo senza lavoro. «Mi piacerebbe rimanere ma se non si può mi muoverò verso la Francia. Il viaggio è

stato tremendo, ho pagato c700 euro ed eravamo tutti stretti, so di alcuni amici che non ce l'hanno fatta, in quel mare si

muore» , spiega Alì. Qualche parapiglia, bonario, nella distribuzione di scarpe: ce n'erano di tipo sportivo e altre da

cerimonia, eleganti ma poco comode. Ai 102, per il momento, va molto meglio che ai due tunisini sorpresi e denunciati

dalla polizia venerdì: avevano piantato una tenda nel cantiere dei lavori per l'ampliamento del liceo Copernico. Sarah
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Altri 102 tunisini, anche quelli «scartati» da Alemanno

Ripetono «liberté» , mentre stringono tra le mani il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sono i 102 profughi

tunisini arrivati ieri mattina alle 8 nella sede della Protezione civile in via Agucchi. Vengono quasi tutti da Roma e solo

17 si fermeranno in città, alloggiati al dormitorio di via Sabatucci, a villa Pallavicini e nella parrocchia della Dozza di don

Giovanni Nicolini. Sono elettricisti, muratori e operatori del turismo senza lavoro. A PAGINA 9
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BOJANO - Nell'ambito delle iniziative di volontariato di protezione civile, promosse dall'ACESVO Settore Protezione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carabinieri in congedo di Portocannone. 

 14 / 04 / 2011
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Sono arrivati questa mattina a Parma i primi dieci profughi. Ad accoglierli c'erano il vescovo monsignor Enrico Solmi e la

direttrice della Caritas Cecilia Scaffardi. Saranno ospitati in un'ala del seminario Maggiore in piazza Duomo, edificio di

proprietà della Diocesi. In totale, arrivati in Regione, sono 102 profughi: dieci in più del previsto. L'arrivo, alle 8 del

mattino a Bologna con un pullman che li aveva caricati nel centro di accoglienza di Santa Maria Capua a Vetere (Caserta).

Ad accoglierli, il responsabile della Protezione civile regionale Demetrio Egidi, la presidente della Provincia Beatrice

Draghetti e l'assessore provinciale Emanuele Burgin. Dopo essere stati rifocillati con panini e forniti di scarpe, verso le 9

gran parte dei migranti sono ripartiti per le varie città della regione in cui sono stati destinati. Questo primo arrivo sarà

seguito nei prossimi giorni da una seconda assegnazione di un altro centinaio di migranti, in base a quanto previsto dal

piano nazionale di accoglienza.

A Bologna sono rimasti in 17 (due in più rispetto ai 15 che erano attesi). Sono stati accompagnati all'ospedale Maggiore

per un rapido controllo sanitario, poi nelle tre strutture che li ospiteranno: la parrocchia della Dozza, il centro Beltrame di

via Sabatucci e Villa Pallavicini.
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Quella tra varie componenti dello stato è una partita nella partita. Ed è ancora tutta da giocare 

    Sabato 16 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Non è stato facile mettere d'accordo Comuni, Province, e Regioni ad accettare centinaia di arrivi, peraltro indesiderati,

dalla Tunisia; ora rischia di esserlo ancora meno la gestione sul campo dell'emergenza profughi, da ieri passata

ufficialmente - si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - in carico al Dipartimento di Protezione civile

nazionale.  

Il piano dell'emergenza non è cosa facile: il commissario delegato Gabrielli in una riunione, lunedì prossimo, illustrerà

con maggiore dettaglio le linee guida di un progetto impegnativo e di notevoli dimensioni, per il numero di soggetti

coinvolti. Per prima cosa bisognerà distribuire i migranti in tutte le regioni; in secondo luogo sarà necessario provvedere

al fabbisogno di queste ultime. 

Ma proprio la sovrapposizione di più livelli territoriali - a cominciare dai comuni per finire con le regioni - potrebbe

causare qualche grattacapo al capo della Protezione civile. 

I primi screzi si sono verificati già nel Lazio, dove nelle prossime settimane la Protezione civile si occuperà anche di un

evento di massa come la beatificazione di Papa Paolo Giovanni II: reazioni piccate degli amministratori locali, qualche

critica di troppo all'ex prefetto dell'Aquila, ed ecco che il dipartimento di via Ulpiano diffonde una nota in cui si legge che

"dispiace constatare che il mancato coordinamento tra istituzioni sul territorio che ha provocato evidenti disfunzioni venga

ingiustamente imputato alla struttura nazionale (...) questo episodio spingerà il Dipartimento a verificare anche se non di

sua stretta competenza anche le interlocuzioni intermedie tra istituzioni territoriali".

Insomma: quella tra le molte componenti dello Stato, spesso in conflitto tra loro, è una partita nella partita. Ed è ancora

tutta da giocare. 

Gianni Zecca

Data:
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Venerdì 15 Aprile 2011
Chiudi 

di MARCELLO IANNI

Ancora una richiesta di rinvio a giudizio per i sette componenti della Commissione grandi rischi nell'inchiesta sul mancato

allarme. Le accuse: omicidio colposo e lesioni gravi. Nulla di nuovo rispetto all'avviso di conclusione delle indagini

preliminari notificati nel mese di febbraio (e che fanno parte di una seconda tranche del filone d'inchiesta) visto che le

imputazioni e gli accusati non sono cambiati. Gli indagati sono: Franco Barberi, vicario della commissione Grandi rischi,

il professor Bernardo De Bernardinis, già vice capo della Protezione civile, unico indagato abruzzese essendo originario

di Ofena, Mauro Dolce direttore dell'ufficio prevenzione della Protezione civile, Enzo Boschi, presidente dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia, Giuliano Selvaggi direttore del Centro nazionale terremoti dell'Ingv, Gian Michele

Calvi, sismologo e direttore dell'Eucentre di Pavia, “padre” del Progetto case e Claudio Eva ordinario di fisica

dell'Università di Genova. A tutti quanti viene contestato la circostanza di aver indotto le persone a rimanere in casa

nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi. Infine il Nucleo di Polizia Tributaria ha denunciato

un'altra imprenditrice, S.T., 50 anni, di Pescara, concludendo così le indagini che avevano già consentito di scoprire e

neutralizzare diverse truffe, finalizzate alla percezione di fondi comunitari destinati al sostegno della ripresa economica

del territorio aquilano. Artefice delle truffe, come già noto, è Carmine Servillo, 39 anni l'imprenditore di Pizzoli arrestato

il 10 marzo scorso. Anche nell'ultimo caso è stata riscontrata la falsità materiale della documentazione tesa a ottenere

contributi per 500 mila euro, che attestava investimenti per un'attività destinata al noleggio di slot machine e pc per

scommesse Internet e poker on-line. Come nei casi precedenti, la domanda era stata istruita dal Servillo, all'insaputa delle

imprese fornitrici. L'intera indagine ha consentito di denunciare 5 persone e di sventare un tentativo di percepire

illegittimamente fondi pubblici per un importo di due milioni di euro.
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Venerdì 15 Aprile 2011

Chiudi 

MARSICA - Una lieve scossa sismica, è stata avvertita ieri mattina nella Marsioca ridosso del confine col Lazio. Non

risultano danni a persone o cose. Lo riferisce la Protezione Civile, in una nota, precisando che le località prossime

all'epicentro sono Tagliacozzo, Avezzano e Capistrello. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore 11 e 02 con magnitudo 1.8.

Arresto. Aveva con sé 12 grammi di hashisc: i carabinieri della caserma di Civitella Roveto, coordinati dal maresciallo

Fabio Renzi che lo hanno fermato ed arrestato a Luco dei Marsi. A finire in manette un marocchino di 27 anni. I

carabinieri sono risaliti all'extracomunitario pedinando alcuni tossicodipendenti della zona che a questo punto hanno

svolto un ruolo importante per l'identificazione dell'arrestato.  
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Domenica 17 Aprile 2011

Chiudi 

TAGLIACOZZO - La terra trema nella Marsica. Due scosse di terremoto sono state avvertite a Tagliacozzo e nel

circondario a poche ore di distanza l'una dall'altra, che hanno creato panico nella popolazione. La prima è stata avvertita

alle 23,50 nella notte tra venerdì e sabato e la seconda intorno alle nove di ieri. L'intensità è stata di magnitudo intorno a

2.0 e l'epicentro è stato proprio Tagliacozzo; nel primo caso in località “Pantano” e, nella seconda scossa (2.2), nella parte

storica della città, “Alto la Terra”. Le scuole di Tagliacozzo sono state chiuse ed i ragazzi mandati a casa. C'è stata

tensione nella città turistica e la paura si percepiva a fior di pelle. Il sisma si è sviluppato ad una profondità di circa nove

chilometri e le scosse in superficie sono state di lieve entità. La gente però è preoccupata perché «anche nel caso

dell'Aquila di due anni fa, ad uno sciame sismico durato qualche giorno, seguì la forte scossa», era ieri il commento

unanime. Ora c'è un allerta generale e la popolazione vorrebbe avere qualche indicazione di più da parte delle autorità

competenti ed in particolare dalla Protezione civile. Le due scosse sono state avvertite anche nei centri limitrofi di Sante

Marie, Verrecchie, Cappadocia e Scurcola Marsicana.
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Chiudi 

ANCONA – Arrivano i primi profughi del Nord Africa, ma sono appena 32. Nel giro di poche ore, al massimo qualche

giorno, ne sopraggiungeranno altrettanti. Tutti di nazionalità libica, aventi lo status di rifugiati. Lo ha reso noto l'assessore

alle Politiche sociali, Luca Marconi, dopo il riparto su scala nazionale effettuato ieri dalla Protezione civile. Nessuna

ufficialità sui luoghi che li ospiteranno, perché nessuno ha ancora firmato la convenzione con la Regione, ma già

Senigallia si è fatta avanti per dire di essere disposta ad accettarli: e oggi infatti sulla spiaggia di velluto arriveranno 12

persone. A Palazzo Raffaello intanto si lavora per verificare la disponibilità di Comuni, Province, alberghi, Caritas e

associazioni di volontariato, che ieri hanno incontrato nella sede della Regione Oreficini e Marconi. Una riunione «dove

c'erano tante persone quante i profughi in arrivo - ironizza Marconi a proposito dell'esiguità del fenomeno – ma dobbiamo

ragionare nell'ottica del flusso. Comunque ancora non si sa quanto rimarranno, se vogliono rimanere, in che misura ci

aiuterà lo Stato. Le Marche come da tradizione sono aperte all'accoglienza solidale. Abbiamo evidenziato l'esigenza di

evitare tendopoli o altre concentrazioni inadatte sia a condizioni umane di soggiorno, sia a mantenere l'ordine pubblico.

Sollecitiamo la disponibilità per l'accoglienza nei confronti di tutti i Comuni e di chiunque, anche strutture private, per

coprire la preventivata richiesta di 1.345 posti letto assegnati alla nostra regione. Numero questo ipotizzato qualora gli

arrivi fossero fino a un massimo di 50mila come stimato dal ministero». 
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Sabato 16 Aprile 2011

Chiudi 

di LUIGI JOVINO

Per rimuovere i rifiuti dal territorio del Parco dei Castelli Romani, diventato una vera discarica, si muovono i volontari

della protezione civile. L'iniziativa è partita dal gruppo di Lanuvio che ha inviato una lettera ai responsabili delle

associazioni dei 15 comuni dell'area protetta chiedendo un impegno straordinario. Ieri nella sede del Parco a Rocca di

Papa si è svolto un incontro per mettere a punto gli interventi di rimozione dei rifiuti che dovrebbero tenersi negli ultimi

due fine settimana di maggio.

«Abbiamo deciso - spiega Marco Baccarini, presidente del gruppo di protezione civile di Lanuvio - di mobilitarci perché

la situazione è diventata insostenibile. Nei nostri boschi oramai si trova di tutto: carcasse di auto, materiale di risulta,

rifiuti ingombranti e discariche. Non è un bello spettacolo quello che si presenta a cittadini e turisti». Proprio nei giorni

scorsi Quinto Carfagna, un cittadino che da tempo lotta per risolvere questo problema, oramai esasperato, ha inviato una

lettera ai ministri competenti del Governo, ai presidenti di Regione e Provincia e ai responsabili degli enti sovracomunali

per denunciare la situazione di estremo degrado che c'è nei boschi in vicinanza di ogni accesso carrabile. Alle giornate di

mobilitazione contro i rifiuti per il momento hanno aderito i gruppi di protezione civile di Lanuvio, Nemi, Albano,

Ariccia, Castel Gandolfo e di Rocca Priora e le associazioni la Felice di Ariccia, Legambiente e Amici di Colle Pardo.

La task force, pronta ad entrare in campo, supera di gran lunga le 100 unità ed ha a disposizione attrezzi, mezzi,

fuoristrada e ruspe. I dirigenti del Parco che hanno accolto con grande piacere l'iniziativa dei volontari, però, prima di

stabilire le date delle giornate di pulizia si sono posti il problema di come smaltire i rifiuti raccolti. Un sostegno

indispensabile dovrà essere fornito dai comuni aderenti al Parco. Nei prossimi giorni, quindi, ci sarà una riunione fra

volontari e amministratori castellani per definire i dettagli di ogni singolo intervento. 
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Lunedì 18 Aprile 2011

Chiudi 

L'hanno cercata per tutta la giornata di ieri e continueranno a cercarla. Di Sibylla Piccioni, però, nessuna traccia. Della

quindicenne di Sipicciano, della quale non si sa più nulla da sabato 9, nessuna traccia. Soltanto alcune segnalazioni di chi

dice di averla vista a Viterbo, nella zona della stazione ferroviaria, e sulle quali i carabinieri stanno facendo accertamenti.

Segnalazioni che, secondo gli inquirenti, lasciano spazio all'ipotesi che la ragazza si sia allontanata di sua volontà. Cosa

che aveva già fatto altre volte. Fughe che non erano durate più di tre giorni. Invece di giorni (con ieri) ne sono passati

nove, con il suo cellulare che risulta sempre spento non raggiungibile. Quel telefono dal quale nel primo pomeriggio di

sabato nove aveva inviato un sms al padre: «torno», c'era scritto. Una sola parola che non dava però adito a nessun

dubbio. E invece Sibylla non è più tornata a casa del padre (separato da molto tempo) con il quale viveva, dopo aver

trascorso diversi anni in una casa famiglia di Bagnoregio, da poco più di un mese.

È stato lo stesso genitore a dare l'allarme ai carabinieri. Lo ha fatto il lunedì, tre giorni dopo la sua scomparsa, in quanto

era convinto che si trattasse di un'altra scappatella. E subito sono iniziate le ricerche da parte dei carabinieri che, venerdì

scorso, hanno allertato anche i vigili del fuoco. Sono state fatte battute alle quali hanno partecipato anche semplici

cittadini e volontari della Protezione civile che hanno interessato una vasta area partendo da dove la ragazza era stata vista

l'ultima volta.

Adesso le ricerche sono state allargate su tutto il territorio nazionale con la sua foto che è stata mandata a tutte le questure

e caserme. Del caso se ne sta occupando anche la trasmissione Chi l'ha visto? che ha messo on line il profilo e la foto di

Sibylla Piccioni. 
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Questa mattina si parlerà di come ospitare i profughi nelle strutture religiose e nell'ex aeroporto di Tarquinia

La Protezione civile viterbese oggi a Roma. Ritorna l'ipotesi tendopoli

 

 

 

Data:

18-04-2011 Il Messaggero (Viterbo)
Immigrati, vertice segreto alla Regione

Argomento: Pag.CENTRO 28



FIRENZE METROPOLI pag. 23

 LASTRA A SIGNA MAXI ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

di LISA CIARDI L'ARNO esonda a Lastra a Signa. Ma è solo per finta. Si è tenuta ieri, dalle 19 alle 1 di notte, una maxi

esercitazione coordinata da Direzione difesa del suolo e Protezione Civile della Provincia di Firenze che ha simulato

un'esondazione coinvolgendo Lastra a Signa, Scandicci, Campi Bisenzio e Signa. Le operazioni sono state dirette da una

sala operativa mobile allestita nella zona sportiva di Lastra a Signa (in prossimità del parcheggio di via del Piano) e gli

interventi hanno interessato l'asta principale dell'Arno, alla confluenza dei torrenti Mugnone, Greve, Vingone, Bisenzio e

Ombrone Pistoiese. Scopo dell'esercitazione, la formazione sul campo di 23 associazioni di volontariato che hanno

partecipato con circa 150 operatori suddivisi in 40 squadre. Nell'operazione sono stati coinvolti 57 fuoristrada, un

autocarro attrezzato e una centrale operativa mobile. Nel corso della serata sono stati simulati dieci allagamenti, con

rilevazione di dati idrometrici, manovre di opere idrauliche, chiusure dei varchi, individuazioni di malfunzionamenti e

pronto intervento idraulico. Lo scopo dell'iniziativa, che ha registrato la presenza dell'assessore provinciale Renzo

Crescioli, del sindaco di Lastra a Signa Carlo Nannetti e degli amministratori degli altri Comuni coinvolti, era quello di

testare la capacità di movimento e coordinamento su un ambito territoriale particolarmente sensibile e diffuso, mettendo

alla prova il grado di perfezionamento e addestramento raggiunto dal volontariato e dalla Protezione Civile specializzato

nel servizio di piena. 

Data:

16-04-2011 La Nazione (Firenze)
L'Arno esonda, ma solo per finta
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LA PAGINA DEI LETTORI pag. 14

 Noi più terremotati del Giappone In Giappone, dopo il terremoto, hanno ricostruito un'autostrada in sei giorni e un

aeroporto in un mese. I Giapponesi messi in ginocchio da una catastrofe naturale ci riescono, mentre in Toscana le strade

sono e rimangono da anni un disastro. Facciamo qualche esempio: nel comune di Figline Valdarno o a Reggello, se passi

con l'auto sembra che sia in corso un terremoto. In questo caso però non si tratta della natura, ma dell'incuria dell'uomo.

Daniele Giani Figline Valdarno (Fi) 

Data:

17-04-2011 La Nazione (Firenze)
Noi più terremotati del Giappone In Giappone, dopo il terremoto, hanno

ricostruito un'...
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CRONACA LA SPEZIA pag. 3

 PALMARIA

CON il bel tempo sono migliaia gli escursionisti italiani e stranieri che attraversano i sentieri della Palmaria e delle

Cinque Terre. E non mancano, purtroppo, gli incidenti. Ieri pomeriggio ne è rimasta vittima una escursionista milanese di

45 anni, ferita mentre percorreva un sentiero della Palmaria al Pozzale. La donna è scivolata sul sentiero ed è caduta

violentemente battendo il capo a terra. Soccorsa subito dagli amici è stata poi trasportata con un battello a Porto Venere e

di qui all'ospedale della Spezia. Le operazioni di soccorso sono state gestite dal Soccorso Alpino della Spezia. La donna è

stata trasportata con un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Venere all'ospedale Sant'Andrea. Il personale

medico e infermieristico del pronto soccorso del Sant'Andrea ha riscontrato all'escursionista milanese una ferita lacero

contusa alla regione frontale con un vasto ematoma. La donna, nell'incidente, ha perso molto sangue. Le sue condizioni, in

serata, erano stabili e nelle prossime ore sarà dimessa. Il Soccorso Alpino del Cai raccomanda a tutti gli escursionisti di

munirsi dell'attrezzatura necessaria e di usare prudenza lungo i sentieri. 

Data:

18-04-2011 La Nazione (La Spezia)
Cade e batte la testa in un sentiero Turista ricoverata
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PRIMA VIAREGGIO pag. 5

 SONO stati momenti di autentica paura per due giovani escursionisti delle Apuane che ieri mattina mentre salivano un

ripido pendio del versante nord del Corchia sono rimasti bloccati nella neve. Un po' per la paura, un po' perché le

articolazioni si erano ghiacciate, non riuscivano né a salire né a scendere. Sono stati salvati, un paio d'ore dopo da una

squdra del Soccorso alpino di Querceta. I due giovani, 32 anni lui (F.C. nato a Palermo residente a Carrara) e 27 anni lei

(L.C. originaria di Trapani, residente a Pisa) avevano raggiunto la vecchia cava dei Terrinchesi. Di qui hanno voluto

raggiungere la vetta del Corchia che è poco lontano. Ma non avevano l'equipaggiamento necessario. Sono sprofondati

nella neve, ghiacciandosi mani e piedi in poco tempo. Per loro fortuna il cellulare ha agganciato la cella di Lucca. La

chiamata è giunta ai vigili del fuoco che hanno allertato il soccorso alpino di Querceta. I volontari sono arrivati col fuori

strada e poi a piedi. Hanno raggiunto i due escursionisti, li hanno rincuorati e riscaldati e poi, imbracandoli, li hanno

riportati fino all'auto. 

Data:

18-04-2011 La Nazione (Lucca)
Escursionisti salvati dal Soccorso alpino. Erano rimasti bloccati nella neve

del Corchia
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CRONACA PISA pag. 2

 PAURA INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO: ERANO PRIVI DI EQUIPAGGIAMENTO

SONO stati momenti di autentica paura per due giovani escursionisti delle Apuane che ieri mattina, mentre salivano un

ripido pendio del versante nord del Corchia, sono rimasti bloccati nella neve. Un po' per la paura, un po' perché le

articolazioni si erano ghiacciate, non riuscivano né a salire né a scendere. Sono stati salvati, un paio d'ore dopo da una

squdra del Soccorso alpino di Querceta. I DUE GIOVANI, 32 anni lui (F.C. nato a Palermo residente a Carrara) e 27 anni

lei (L.C. originaria di Trapani, residente a Pisa) avevano raggiunto la vecchia cava dei Terrinchesi. Di qui hanno voluto

raggiungere la vetta del Corchia che è poco lontano. Ma non avevano l'equipaggiamento necessario. Sono sprofondati

nella neve, ghiacciandosi in breve mani e piedi. PER LORO fortuna il cellulare ha agganciato la cella di Lucca. La

chiamata è giunta ai vigili del fuoco che hanno allertato il soccorso alpino di Querceta. I volontari sono arrivati col fuori

strada e poi a piedi. Hanno raggiunto i due escursionisti, li hanno rincuorati e riscaldati e poi, imbracandoli, li hanno

riportati fino all'auto. 

Data:

18-04-2011 La Nazione (Pisa)
Escursionisti salvati nella neve sulle Apuane
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CRONACA MONTECATINI pag. 28

 L'ASSEMBLEA AL PALACONGRESSI

APPUNTAMENTO oggi con le Misericordie d'Italia, che hanno scelto quest'anno la nostra città (Palacongressi Pancioli,

viale Amendola, 2) per la loro assemblea nazionale. A incontrarsi saranno i rappresentanti di un movimento che conta

oltre 800 Misericordie, con circa 800mila confratelli, 150mila dei quali attivi in servizi di volontariato, dalla sanità al

sociale, dalla protezione civile alle missioni internazionali. La Confederazione nazionale delle Misericordie ha 110 anni di

vita (fu fondata a Pistoia nel 1899) e rappresenta un movimento nato quasi otto secoli fa a Firenze: è la più antica forma di

volontariato sorta nel mondo e una delle maggiori associazioni del volontariato cattolico. Dalla Toscana le Misericordie si

sono nell'ultimo secolo propagate in tutta Italia, soprattutto al centro-sud. Sono nati all'interno delle Misericordie anche i

Gruppi Fratres (300 mila soci in Italia, dei quali 90 mila donatori) attivi nella donazione di sangue ed organi. L'assemblea

è l'appuntamento con il quale ogni anno i confratelli fanno il punto sull'attività svolta e mettono a fuoco gli obiettivi e le

sfide per il futuro. L'assemblea nazionale di Montecatini si aprirà stamattina, alle 8.30, con la messa officiata da Giovanni

De Vivo, vescovo di Pescia. Alle 9,45 il via ai lavori con i saluti delle autorità cittadine. Prevista la presenza del sindaco

di Montecatini, Giuseppe Bellandi e dell'assessore della Provincia di Pistoia, Carlo Cardelli. A seguire la relazione del

Presidente Confederale, Roberto Trucchi e il dibattito. I lavori continueranno anche nel pomeriggio e le conclusioni sono

attese per le 17.30. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sullo svolgimento dell'assemblea saranno disponibili sul sito

www.misericordie.org 

Data:

16-04-2011 La Nazione (Pistoia)
Misericordie in città per l'incontro nazionale
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24 ORE PISTOIA pag. 13

 L'INIZIATIVA

PISTOIA si mobilita per le popolazioni giapponesi colpite dal terremoto e dallo tsunami anche a fronte del gemellaggio

con la città di Shirakawa: l'Associazione Amici di Groppoli e la Consulta degli stranieri di Pistoia hanno organizzato

infatti due iniziative. Venerdì 22 e sabato 23 aprile avrà luogo «Pistoia helps Japan», una raccolta di acqua alla Conad (via

degli Oleandri e viale Adua), alla Coop (viale Adua), all'Esselunga (viale Matteotti) e da Panorama (via Sestini) dalle 9

alle 20: chi vorrà, potrà donare una o più bottiglie. Inoltre è in programma un'accoglienza temporanea di bambini

giapponesi che avrà luogo nel periodo estivo : una trentina di giovani scampati al terremoto potrà così visitare a fondo

Pistoia. Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo di posta gianpieroballotti@virgilio.it oppure

anche defilippoenrico@gmail.com. 

Data:

16-04-2011 La Nazione (Pistoia)
Donazione di acqua per il Giappone In estate i bimbi nipponici a Pistoia
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AGENDA PRATO pag. 26

 LA MISERICORDIA di Prato e l'associazione Sub Prato, con la Circoscrizione Est, organizzano per domani dalle 10 alle

19 al ponte Datini una giornata dedicata al volontariato nell'ambito della protezione civile. In programma prove pratiche

di soccorso a persone, allestimento di un campo base, minicorso di tecniche di soccorso, prove di salvataggio e

immersione in Bisenzio. Interverranno Alessandro Ciardi (C. Est) e l'assessore alla protezione civile Dante Mondanelli

(nella foto). Image: 20110416/foto/8055.jpg 

Data:

16-04-2011 La Nazione (Prato)
Protezione civile a ponte Datini
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VAL DI BISENZIO pag. 23

 VAIANO RIAPERTA LA STRADA

SOCCORSI Ieri i lavori per liberare la strada dai detriti della frana

E' STATA riaperta ieri mattina intorno alle undici la piccola strada comunale che dalla ex statale «325» porta alla Cartaia,

frazione di Vaiano. Nella serata di venerdì il costone lungo la strada era smottato facendo cadere diversi detriti e terra

sulla carreggiata. Motivo per cui la strada è stata subito chiusa dal Comune di Vaiano per evitare rischi agli automobilisti.

Il costone è franato per la pioggia che si è infiltrata nella terra facendo franare il terreno. Ieri mattina i tecnici e gli operai

erano già al lavoro per pulire la strada e mettere in sicurezza il costone. E' la terza volta, in circa un anno, che la zona

viene interessata dalla stessa frana. Probabilmente è stato un assestamento del terreno. L'amministrazione comunale e la

Provincia stanno valutando come intervenire per evitare aggravamenti. Image: 20110416/foto/8020.jpg 

Data:

16-04-2011 La Nazione (Prato)
Smottamento alla Cartaia E' la terza volta in un anno
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CRONACA PRATO pag. 8

 PROTEZIONE CIVILE MISERICORDIA E "SUB PRATO"

ASSESSORE Mondanelli

LA MISERICORDIA e l'associazione Sub Prato', in collaborazione con la circoscrizione Est, organizzano oggi dalle 10

alle 19, una giornata dedicata al volontariato nell'ambito della protezione civile: «Volontari in addestramento». Il

programma prevede prove pratiche di soccorso a persone , l'allestimento di un campo base della protezione civile, un

minicorso di tecniche di soccorso. L'iniziativa si svolgerà nell'area verde della pista ciclabile adiacente al Bisenzio, nei

pressi del Ponte Datini. Interverrà l'assessore alla protezione civile, Dante Mondanelli. Image: 20110417/foto/7483.jpg 

Data:

17-04-2011 La Nazione (Prato)
Oggi la giornata di esercitazione
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ASSISI / TODI / BASTIA pag. 13

 ASSISI DISCO VERDE AL PROGETTO ESECUTIVO

SANTA MARIA DEGLI ANGELI NOVITÀ per la protezione civile del Comune di Assisi. La giunta municipale ha dato

disco verde al progetto esecutivo dei lavori di adeguamento di uno spazio al piano terra all'interno della scuola Enrico Toti

a Santa Maria dagli Angeli: diventerà la sede della struttura di emergenza. Le opere, per circa 20mila euro, verranno

realizzate in tempi rapidi e consentiranno alla protezione civile di avere una sede dignitosa e adeguata, con effetti sia sul

piano organizzativo che su della formazione. Per una questione che si risolve, un'altra in via di completamento, con

qualche rimpianto: la nuova sede del comando compagnia di Assisi dei carabinieri, lungo via Patrono d'Italia, sempre a

Santa Maria degli Angeli. «Un rammarico: troppi anni perduti». E' la considerazione che fa, sul nuovo comando

compagnia dell'Arma, Giorgio Bartolini (nella foto), già sindaco della città. «In questo momento di crescita della

criminalità anche nel nostro territorio, avere una struttura modera e all'altezza dei tempi, anche sotto l'aspetto tecnologico,

è un traguardo di civiltà non solo per le forze dell'ordine, ma per gli stessi cittadini che percepiscono la sicurezza come

elemento fondamentale per la qualità della vita dice Bartolini che ricorda come l'iter ebbe inizio nel 1997, sotto la sua

sindacatura . A causa di certi fatti assurdi che a volte si subiscono, mi sono trovato coinvolto in un processo inaudito, nel

quale dovetti difendermi per cose di cui non ero minimamente autore, né responsabile. Naturalmente venni pienamente

assolto, ma dalla prima pietra' della nuova sede, a causa di quel processo, sono passati tanti anni». Maurizio Baglioni

Image: 20110416/foto/9647.jpg 

Data:

16-04-2011 La Nazione (Umbria)
La scuola media accoglie la sede della Protezione Civile
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Barconi soccorsi in mare, stanziati 30 milioni per l'accoglienza 

 

L'emergenza si sposta a nord, protesta francese ai valichi 

 ROMA. L'alba di un nuovo giorno di sbarchi a Lampedusa inizia con il recupero, in un mare dalle condizioni pressoché

proibitive, di due barconi destinati al naufragio senza l'intervento dei soccorsi. L'isola ora si riempie e si svuota quasi con

la stessa velocità. Ma è a Ventimiglia, al confine con la Francia, che si crea un tappo di stranieri. Nonostante i permessi di

soggiorno temporanei stretti nelle mani dei migranti, non si passa senza passaporto. Questo l'ordine inviato alla

gendarmeria francese dal prefetto di Nizza. In Germania invece, il sindacato di polizia ha chiesto al governo di rafforzare i

controlli alle frontiere e di sospendere il Trattato di Schengen qualora dall'Italia arrivasse un'ondata di immigrati.

Intanto, sul fronte politico, si lavora per gestire l'emergenza: il premier Silvio Berlusconi ha firmato ieri il piano

d'accoglienza che stanzia 30 milioni di euro al Fondo della protezione civile ed ha nominato commissario delegato Franco

Gabrielli (capo del dipartimento); mentre il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha inviato una lettera al commissario

europeo per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, sollecitando l'entrata in vigore del punto 5 approvato l'11 aprile a

Lussemburgo durante il consiglio Gai (Consiglio Giustizia-Affari interni della Ue). Il punto in questione infatti, prevede

di «accelerare i negoziati con i Paesi della regione, Tunisia in particolare» così da far scattare quanto prima le operazioni

di pattugliamenti congiunti delle coste per arginare l'afflusso di immigrati (specie tunisini).

E dalla Tunisia sono arrivate ieri a Lampedusa 46 persone, salvate da una motovedetta. Qualche ora di tregua e la Guardia

costiera avvista nel canale di Sicilia un'altra carretta partita dalla Libia 4 giorni prima. A bordo 221 profughi, molte le

donne e i bambini, tutti provenienti da paesi subsahariani. Approdati sull'isola hanno raccontato di essere stati avvicinati

da due navi militari della Nato che li hanno riforniti d'acqua, ma non li avrebbero soccorsi. E mentre l'isola gestisce senza

fatica poco più di 400 migranti, Ventimiglia resta ingolfata. Dai valichi (dove ieri ha manifestato il fronte della destra

francese di Le Pen) si transita solo se muniti di passaporto. Per il sindaco Gaetano Scullino urgono lo «stop del rilascio

dei permessi di soggiorno» e lo spostamento di quanti non oltrepassano la frontiera.

Dopo il rilascio dei permessi temporanei (sul quale è intervenuto anche il presidente della Repubblica Napolitano

sottolineando che «nessuno può fare obiezioni che si applichi in Italia una legge italiana»), il governo ha articolato anc he

il piano d'accoglienza. Piano che parte con 30 dei 110 milioni di euro previsti nella prima bozza. L'ordinanza prevede,

oltre «all'equa distribuzione» di profughi tra le Regioni, un contributo di 9 milioni e 800mila euro ai Comuni che hanno

sostenuto spese per l'accoglienza di minori. (a.d'a.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

16-04-2011 La Nuova Ferrara
sbarchi, blocco a ventimiglia
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- Cronaca

Copparo pronta all'accoglienza 

Il sindaco Rossi: daremo risposte ragionate 

ALESSANDRO BASSI 

«Ci stiamo preparando, serenamente e con la collaborazione di diversi enti, ad accogliere nel miglior modo possibile i

profughi che verranno assegnati al territorio, senza allarmismi e ragionando in termini di necessità e non limitandoci a una

semplice questione di numeri». Il sindaco di Copparo, Nicola Rossi, anche nella qualità di presidente dell'Unione Terre e

Fiumi, ha voluto chiarire fin da subito come ci si muoverà a livello locale per far fronte all'esigenza di accogliere i

profughi in arrivo a partire dalla prossima settimana anche nel Copparese. «Per quanto riguarda i numeri, siamo in ragione

di un profugo per ogni mille abitanti. Noi, però, ci stiamo muovendo non in ragione della logica contabile, ma stiamo

cercando di dare una risposta ragionata, cercando possibilità di inserimento mirate e sostenibili, per cui non ci saranno

imposizioni ma situazioni monitorate e ragionate. Non è un'invasione incontrollata, ma una novità di cui tenere conto e

che va gestita in maniera professionale e adeguata alle esigenze. Siamo in contatto con la diocesi, e lavoriamo in stretta

correlazione con la Protezione Civile, che coordina, l'Assp, il braccio operativo dell'Unione, l'Asl che ha le responsabilità

sanitarie e, logicamente, con polizia locale e carabinieri per le questioni di sicurezza, partendo dal presupposto che i

rifugiati sono e saranno liberi cittadini, e che tra loro non sono assolutamente segnalati pregiudicati di qualsiasi tipo.

Quindi, fermo restando che chi può accogliere lo farà - continua Rossi - nel modo più adeguato possibile, stiamo cercando

di dare risposte in collaborazione per mantenere uniti i nuclei familiari, per non limitarsi a dire due qui e tre lì. Insomma

di ragionare in termini di accoglienza vera, reale, senza considerare tutto ciò un problema ma un'opportunità. Un'altra cosa

che intendiamo proporre è una collaborazione con il Cfp di Cesta, per una sorta di corso professionale, in modo da dare la

possibilità a persone sradicata di cominciare a inserirsi, avere qualcosa da fare, studiare. Insomma, non essere un corpo

estraneo, ma inserirsi nella nostra comunità. In definitiva, io credo che per il territorio sia uno sforzo da fare per garantire

accoglienza nel modo più corretto ed efficace e poi, in una seconda fase, magari per trarre frutto positivo dai nuovi arrivi.

Senza paure, senza preoccupazioni eccessive: stanno arrivando persone che hanno bisogno di aiuto».

Data: Estratto da pagina:

17-04-2011 13La Nuova Ferrara
copparo pronta all'accoglienza - alessandro bassi
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FABRIANO pag. 17

 FABRIANO LE TUTE GIALLE e arancioni di cinquanta operatori della Protezione civile provenienti da tutta Italia e i

maxi tendoni sotto i quali è stato allestito un vero e proprio ospedale da campo si sono impadroniti per tutta la giornata di

ieri di piazza del Comune. I volontari. che nel centro di formazione attrezzato della frazione di Belvedere partecipano fino

a stasera al corso per medici e infermieri, si sono spostati in città per la prova generale di allestimento del nosocomio

mobile prima della riproposizione a maggio quando il gruppo sarà in Olanda al raduno internazionale dei corpi di

Protezione civile. In mattinata anche alcuni studenti e il sindaco Roberto Sorci hanno avuto modo di visitare i tendoni

durante la fase di allestimento della struttura d'emergenza prendendo contatti con gli operatori della protezione civile.

Image: 20110417/foto/210.jpg 

Data:

17-04-2011 Il Resto del Carlino (Ancona)
FABRIANO LE TUTE GIALLE e arancioni di cinquanta operatori della Prote

zione civile...
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BOLOGNA CRONACA pag. 17

 Quindici di loro resteranno sotto le Due Torri, suddivisi in tre siti

LO SBARCO ARRIVANO OGGI DA SANTA MARIA CAPUA VETERE IN PULLMAN 92 IMMIGRATI

di ENRICO BARBETTI SONO PARTITI ieri sera in pullman dalla tendopoli di Santa Maria Capua Vetere e sono attesi

per questa mattina alle 8 al Centro servizi della Protezione civile di via Agucchi i primi 92 immigrati assegnati alla

Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto nazionale di accoglienza. Da lì, saranno smistati nelle varie province

secondo il piano regionale di assegnazione concordato dalla cabina di regia regionale in accordo con le prefetture, la

Caritas e le diocesi. I trasferimenti nelle destinazioni finali, informa una nota della Regione, saranno effettuati con i mezzi

della protezione civile regionale. Ad attendere i pullman ci sarà anche la presidente della Provincia Beatrice Draghetti. A

BREVE, forse già entro le prossime 48 ore, giungerà a Bologna una seconda assegnazione di 92 persone. La cabina di

regia regionale si riconvocherà giovedì per consentire di seguire l'evolversi della situazione in Libia e di raccordarsi con il

governo nazionale. Della prima tranche, resteranno a Bologna in 15, la fetta maggiore. Sei immigrati andranno al

dormitorio comunale Beltrame di via Sabatucci, dove sono già stati ospitati i 19 tunisini rilasciati dal Cie di via Mattei nei

giorni scorsi. Altri cinque saranno collocati nella struttura della Caritas di via Pallavicini e quattro verranno accolti da don

Giovanni Nicolini nella sua parrocchia, quella della Dozza. L'ex responsabile della Caritas, sempre in prima linea sul

fronte sociale, si è mosso in proprio e ha attrezzato un locale per dare ospitalità ai nordafricani sbarcati a Lampedusa. «Si

tratta di uno spazio annesso alla parrocchia spiega . I letti ce li ha dati la Protezione civile. Penso che sia preferibile avere

molte piccole ospitalità'. I piccoli numeri sono migliori, per un'accoglienza più semplice, e la nostra iniziativa non si

esaurisce in questo. Ad esempio, ho un elenco di persone che si sono rese disponibili per ospitare mamme con bambini.

Abbiamo fatto tante proposte e tenteremo per quanto possibile di distribuire l'accoglienza interessando e coinvolgendo

tutta la città». Per queste persone che arrivano senza nulla, secondo don Nicolini, non bastano però vitto e alloggio: «C'è

anche il problema di riempire il loro tempo e il gruppo scout si darà da fare. Ad esempio, vorremmo sapere se il permesso

temporaneo che è stato concesso permette loro di lavorare, perché in tal caso ci sarebbe già la disponibilità di alcune

cooperative». SEMPRE in tema di accoglienza,dieci alloggi per 11 madri straniere con bambini, ma prive di un compagno

o di una famiglia e titolari di protezione internazionale sono quelli messi a disposizione dal progetto Petra, percorsi in

transizione verso l'autonomia, dell'associazione Xenia. Tante le associazioni coinvolte nel progetto che punta al

potenziamento degli alloggi di transizione, preposti per le categorie deboli a rischio di esclusione sociale. Gli alloggi sono

stati messi a disposizione dal Comune di Bologna e il progetto ha ottenuto un finanziamento iniziale del Fondo europeo

per i rifugiati. «Pensiamo che la disponibilità di un alloggio non sia un fine sociale spiega Maria Adele Mimmi, Settore

politiche abitative del Comune di Bologna ma un mezzo per poter raggiungere un'integrazione sociale». 
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PRIMO PIANO pag. 6

 Proposta di Berlusconi. Napolitano freddo: «Sono importanti»

ROMA «LE NOSTRE missioni all'estero vanno riviste». Berlusconi punta a ridimensionare l'impegno in Kosovo, attivo

dal 1999, e in Libano, dove andammo la prima volta nel 1982 e siamo tornati stabilmente dal 2006. Il grande impegno

economico che comporta l'accoglienza delle migliaia di profughi dal Nord Africa impone una «revisione». La presa di

posizione piace a Bossi, ma scontenta il presidente della Repubblica Napolitano: «Le missioni offrono un significativo

contributo per la pace e la sicurezza del mondo. Non illudiamoci di fare dei nostri confini una fortezza inespugnabile».

Sull'accoglienza, però, Napolitano ha appoggiato il governo per la concessione del permesso di soggiorno per motivi

umanitari: «Nessuno può fare obiezioni a che si applichi in Italia una legge italiana». Sul valore che gli altri Paesi Ue

danno a questo documento per consentire la libera circolazione Schengen, il presidente della Repubblica ha concluso:

«Occorre attendere gli sviluppi della discussione». MA BERLUSCONI non vuole attendere e punta sul vertice

italo-francese del 26 aprile, presente Sarkozy, per chiarire. Nella riunione della «cabina di regia» sulla Tunisia per la

verifica degli accordi bilaterali, si è parlato anche di questo. Berlusconi conta sulla presa di posizione di Barroso e della

commissaria Malmstrom a proposito della validità dei permessi temporanei. In aggiunta ieri fonti della Commissione

europea hanno suggerito all'Italia di fornire ai migranti sprovvisti di passaporto anche documenti di viaggio per stranieri,

altrimenti detti «Aliens travel document». Si tratta di certificazioni che i Paesi dell'aera Schengen riconoscono e che fanno

parte dei requisiti richiesti per passare la frontiera. Nell'attesa di sciogliere il nodo, c'è da gestire l'esercito di disperati già

in Italia e da lavorare perché il flusso si interrompa. A questo proposito il ministro Maroni ha scritto alla Malmstrom

affinché entri subito in vigore il pattugliamento congiunto con la Tunisia per evitare la partenza dei profughi. Tale

dispositivo permetterà di coadiuvare l'attività di prevenzione e di provvedere, immediatamente, al rimpatrio. QUANTI,

invece, sono arrivati in Italia prima del 5 aprile sono stati distribuiti nelle regioni secondo il Piano di accoglienza che ha

preso il via proprio ieri. Il presidente del Consiglio ha firmato l'ordinanza che prevede una prima assegnazione di 30

milioni di euro che saranno gestiti dalla Protezione civile. Commissario delegato è stato nominato Franco Gabrielli. Ieri

oltre 200 persone sono state salvate al largo di Lampedusa e il segretario della Cei, cardinale Bagnasco, ha auspicato: «Mi

auguro che lo spirito di accoglienza continui a realizzarsi». Silvia Mastrantonio 
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 Luca Bolognini UN SARCOFAGO temporaneo per bloccare le radiazioni. E' questa la soluzione che la Tepco, l'azienda

che gestisce la centrale di Fukushima, ha immaginato per mettere fine alla crisi nucleare che dall'11 marzo tiene il

Giappone e tutto il mondo con il fiato sospeso. «I funzionari della Tokyo Electric scrive il New York Times si sono

rifiutati di descrivere quale materiale verrà utilizzato per coprire i reattori danneggiati. Hanno solo detto che sarà simile a

quello che si usa per avvolgere i palazzi che sono in costruzione e che non sarà paragonabile allo scudo di cemento armato

utilizzato a Chernobyl». Se dovesse scatenarsi un tifone, la struttura potrebbe restare gravemente danneggiata. A più di un

mese dal terremoto-tsunami e dopo una serie di gaffes madornali, la Tepco ieri ha trovato il coraggio di fissare una data

certa per mettere fine all'emergenza. I reattori danneggiati saranno messi in sicurezza in nove mesi. Il piano dell'azienda è

diviso in due parti. Nei primi novanta giorni, un sistema di raffreddamento sarà installato per abbassare le temperature nei

reattori. «L'obiettivo sottolinea Tsunehisa Katsumata, presidente del cda della Tepco è anche quello di ridurre le

radiazioni nelle zone circostanti». La fase due durerà almeno sei mesi e prevede l'utilizzo di un macchina in grado di

rimuovere il calore e di ridurre la quantità di acqua contaminata. Le macerie dei tre reattori danneggati saranno rimosse e

gli edifici verranno temporaneamente ricoperti dal sarcofago che dovrebbe lasciare il posto a una struttura di cemento che

i tecnici della Tepco stanno già disegnando. IL MINISTRO dell'Economia, Banri Kaieda, ha approfittato della visita di

Hillary Clinton in Giappone per chiedere al segretario di Stato Usa di sottoporre il piano della Tepco al vaglio degli

esperti nucleari americani. La ex First Lady ha poi incontrato l'imperatore Akihito e sua moglie, Michiko. Con un

evidente strappo al protocollo, la Clinton ha optato per una vigorosa stretta di mano, forse per evitare di incappare nello

stesso genere di critiche che colpirono Obama nel 2009, reo (secondo i suoi detrattori) di essersi prostrato' davanti

all'incarnazione del dio del Sole. L'imperatrice, invece, è stata regolata con un bacio su entrambe le guance. 
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 Sono ospitati nell'ex scuola di Oriola, in collina, dove hanno subito giocato a calcio

L'OSPITALITÀ romagnola è colorata di rosa. Come il pallone da calcio che i dodici tunisini arrivati nella tarda mattinata

di ieri a Oriola da Lampedusa hanno trovato in omaggio appena scesi dal pulmino che li ha accompagnati nell'ultimo

tratto del loro esodo, dalla questura di Forlì alle colline cesenati. Non parlano italiano e masticano pochissimo inglese e

francese. Per comunicare serve l'interprete e un volontario c'è: un tunisino che abita in città e che, saputo dell'arrivo dei

connazionali, ha spontaneamente deciso di andare a dare il benvenuto e fornire un aiuto in materia di comprensione con

gli operatori dei servizi sociali, gli uomini della protezione civile, i carabinieri, il sindaco, l'assessore ai servizi sociali e il

personale sanitario che nel pomeriggio ha effettuato un primo controllo sullo stato di salute del manipolo di uomini che

hanno ancora negli occhi i segni dell'odissea. E che prendono il pallone da calcio come il segno dell'inizio di una vita

nuova, che sperano migliore. Tra loro ci sono operai, muratori, un idraulico e perfino un laureato in letteratura. Hanno i

documenti in regola per muoversi liberamente, il permesso di soggiorno dura sei mesi, vale nell'Unione Europea ma non

in Francia ed è la più grande opportunità di cambiare la propria vita. Probabilmente anche l'ultima. A ORIOLA ci sono

una strada, una decina di case e l'ex scuola elementare, un edificio bianco con giardinetto. Ci sono i letti e la cucina, tutto

quello che serve. Scendono dal pulmino. C'è chi racconta di non aver mai avuto l'occasione di togliersi le scarpe durante

gli ultimi otto giorni, chi accende la prima sigaretta, chi cerca il cellulare e chi si tuffa sul pallone fino all'ora del pranzo

che viene divorato rapidamente: fuori c'è il pallone da tornare a calciare e una vita da ricominciare a vivere. Image:

20110417/foto/2208.jpg 
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 Arriveranno questa mattina dopo l'ennesimo rinvio i primi 10 profughi provenienti dal centro di accoglienza di Santa

Maria Capua a Vetere (Caserta). Lo ha comunicato ieri il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Ma la loro

destinazione non sarà il Cup di via Marconi bensì l'associazione di volontariato Franceschi' (la Casona di Cassana), di

proprietà parrocchiale. Image: 20110416/foto/2816.jpg 
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 IN REGIONE ANCORA INCERTO IL PROSSIMO ARRIVO

SOLO DOMANI, dalla cabina di regia' in Regione, si capirà quanti altri profughi, e quando, verranno destinati al nostro

territorio. La prima... ondata («un'invasione di venti persone!», sorride la presidente della Provincia Marcella Zappaterra)

si è esaurita in uno sbuffo. Senza creare il minimo problema: «Del resto la task force' che era stata giustamente

predisposta, era di una consistenza almeno tre volte superiore a quella degli ospiti accolti», aggiunge l'assessore comunale

alla Protezione Civile Aldo Modonesi. Difficile perciò stabilire, anche alla luce di quanto è successo negli ultimi giorni, le

prospettive di nuovi flussi di migranti; dal maxi campo di Poggiorenatico al centro operativo di via Marconi, dalle

strutture messe a disposizione dal volontariato in città, ai Comuni della provincia mobilitati per fronteggiare la possibile

emergenza umanitaria: «Nei prossimi giorni capiremo meglio le prospettive riprende la Zappaterra , al momento nessuno

sembra in condizione di valutare nel dettaglio la portata esatta del fenomeno migratorio». Quello di ieri, dunque, è stato

una sorta di test: «L'impegno delle istituzioni, e l'efficacia collaudata della Protezione Civile chiude Modonesi , può

senz'altro reggere prove più difficili. Questo primo impatto ci dice che ci troviamo di fronte a persone stremate, stranite

dal viaggio, sgomente di fronte a all'incertezza del proprio futuro, non ad un'orda di barbari pericolosi...». 
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 ARRIVERANNO domani 20 profughi. Saranno ospitati da quattro strutture nel Forlivese. Alcuni particolari sono però

ancora da definire. «Presumibilmente spiega il vice presidente della Provincia con delega al welfare Guglielmo Russo si

tratterà di 20 persone, tutte provenienti dalla Tunisia». Posto che la situazione è in evoluzione continua, al momento sei di

loro verranno ospitati dall'associazione Buon Pastore' in via dei Mille. Il referente della struttura è la Caritas Diocesana di

Forlì. Le sei persone (tutti maschi adulti) troveranno ospitalità in tre stanze. L'ex caserma dei carabinieri in viale Roma,

ora casa di accoglienza per i richiedenti asilo, accoglierà invece quattro maschi adulti, divisi in due stanze per due persone

ciascuna. In questo caso il referente è il Comune di Forlì. Anche il comprensorio farà la sua parte. In un appartamento a

Portico (la struttura è ancora da definire, ma la scelta sarà tra edifici di proprietà comunale) arriveranno cinque persone. Si

tratta di maschi adulti. È certo poi l'arrivo di cinque persone (donne adulte o, in alternativa, uomini) a Modigliana. Al

momento ad offrire assistenza a queste cinque persone dovrebbe essere la cooperativa sociale Kara Bobowski'. Non è però

da escludere la possibilità che alla fine venga scelta una struttura diversa. Ovviamente, visto l'imminente arrivo di queste

venti persone, la macchina organizzativa composta da enti locali, istituzioni e mondo del volontariato si è già attivata e

mobilitata. «I volontari di Protezione civile sono pronti continua Russo , l'Ausl di Forlì è già in grado di fornire il primo

intervento sanitario, Caritas, Croce Rossa e Comitato contro la fame nel mondo sono in grado di sopperire a eventuali

richieste di vestiario». Ad attivarsi sono anche le cooperative di mediazione culturale Sesamo' e Spazi Mediani'. Toccherà

ai loro rappresentanti cercare di abbattere anzitutto la barriera della lingua. «Dunque evidenzia l'amministratore la rete è

pronta». Allertate anche «Prefettura e Questura di Forlì-Cesena per svolgere i compiti di identificazione e controllo di loro

competenza. La distribuzione territoriale risponde a criteri di corretta gestione del territorio». Ieri intanto erano a Forlì, in

Questura, i primi 12 profughi accolti dalla nostra provincia. Si tratta di persone che saranno ospitate nell'ex scuola

elementare di Oriola, sulle colline di Cesena. Luca Bertaccini 
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 I dieci nordafricani ospitati in una ex scuola a Cortile di Carpi

di SILVIA SARACINO ERA tutto pronto, ieri, per l'arrivo dei primi dieci profughi destinati alla provincia di Modena, nel

comune di Carpi, ma all'improvviso una comunicazione del Dipartimento nazionale della protezione civile ha rimandato

tutto alla giornata di oggi. I profughi assegnati a Carpi fanno parte di un gruppo di 92 stranieri che arriverà questa mattina

a Bologna, proveniente dal centro di accoglienza di Santa Maria Capua Vetere: è la prima tranche degli arrivi previsti nel

fine settimana in Emilia Romagna, entro domani dovrebbero arrivare in tutto 184 profughi beneficiari del permesso di

soggiorno temporaneo concesso dal decreto del governo. Più passano le ore più diventa chiaro che il condizionale è

d'obbligo quando parliamo di date certe sugli arrivi: il dipartimento nazionale di protezione civile comunica giorno dopo

giorno alle agenzie regionali lo smistamento degli arrivi, gli stessi enti locali vengono avvisati all'ultimo minuto. E non è

neanche conosciuto il Paese di provenienza (anche perché il permesso di soggiorno temporaneo fa riferimento a tutti i

Paesi del Nord Africa) o la composizione. «Sappiamo solo che non ci sono minori spiega l'assessore alle politiche sociali,

Alberto Bellelli I profughi verranno accolti in una struttura comunale nelle campagne di Cortile, è una ex scuola, gestita

dalla cooperativa sociale Il Mantello'. Gli stranieri potranno muoversi liberamente e hanno la fermata dell'autobus davanti

alla struttura» La Provincia di Modena ha pronto un piano d'accoglienza che prevede 158 posti disponibili, su tutto il

territorio, disponibili nel giro di pochi giorni. Alla provincia sono destinati in tutto 230 profughi, la prima fase del piano di

accoglienza ha trovato le prime strutture: si tratta di soluzioni per piccoli nuclei di persone in strutture di alloggio

individuate dai servizi sociali dei vari comuni, con il supporto della protezione civile che gestisce i trasferimenti dei

migranti nei vari comuni. Il comune di Modena ha già trovato un alloggio a 25 tunisini: sono 19 stranieri dei 31 usciti nei

giorni scorsi dal Cie e in attesa di permesso di soggiorno temporaneo, mentre altri sei, sempre in attesa del permesso dalla

questura, sono arrivati autonomamente in città. «Attualmente abbiamo solo 19 posti liberi per donne spiega Patrizia

Guerra, responsabile delle politiche sociali la prossima settimana avremo altri 25 posti soprattutto per uomini adulti». Il

costo medio stimato per la gestione dei profughi è di circa 35 euro al giorno a persona, spese che dovrebbero essere

coperte dal governo. «La Regione ha istituito in anticipo un primo fondo di un milione di euro, le risorse verranno

assegnate dalla protezione civile che permetterà ai comuni di non anticipare alcuna somma», spiega il vice presidente

della Provincia, Mario Galli. Superata la prima fase di accoglienza, comincerà quella che è la fase più complicata: come

gestire i profughi in questi sei mesi? «Attueremo i programmi che utilizziamo nel piano profughi spiega Patrizia Guerra

corsi di alfabetizzazione, eventuali programmi di formazione professionale. La cosa più importante è capire dove

vogliono andare queste persone». 
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SASSUOLO pag. 20

 Ristabiliti i criteri delle assegnazioni dei locali per le associazioni

POLITICA SOCIALE SEI NUOVI SPAZI PER 150 METRI QUADRI COMPLESSIVI IN PIU'

Lo stabile di via Ciro Menotti, affidato ad attività educative, e l'assessore alla Cultura Luca Cuoghi

POCO PIÙ di centocinquanta metri quadri tutti in buono stato di manutenzione, come da sopralluoghi effettuati lo scorso

marzo dal personale di Sgp suddivisi in una decina di locali per le associazioni ancora prive di una sede, da aggiungere

alle trenta sedi per la quale la concessione è scaduta le più numerose tra le due case nel parco, lo stabile di via Repubblica

dove si trova il Tassi e piazza Risorgimento, dove si riuniscono altre associazioni - e per le quali, stante la verifica dei

requisiti di assegnazione si procederà alla riassegnazione, e alle ventidue (ventitrè, aggiungendovi la sede ex Sat di via

Radici in Piano appannaggio delle forze di protezione civile) già assegnate. COMINCIATO a fine marzo, entra nel vivo il

procedimento di assegnazione delle sedi comunali ai circoli e alle associazioni che operano sul territorio, successivo

all'approvazione del regolamento nello scorso dicembre e alla comunicazione che l'amministrazione ha fatto prevenire a

tutte le associazioni iscritte negli appositi elenchi sulla base dei rilievi effettuati nel corso degli ultimi mesi. Rilievi che

hanno fatto emergere, come spazi ancora passibili di assegnazione, una decina di locali: sei, per complessivi centocinque

metri quadri, in via Menotti 92, due per circa trenta metri quadri complessivi presso il circolo Sant'Agostino di viale

Milano, una ciascuna, rispettivamente di 15 e 22 metri quadri, presso lo stabile I Quadrati di Braida e presso lo stabile,

attiguo alla palestra comunale, in piazza Risorgimento. DETTO che i cento metri di via Menotti , che il Comune ha

affittato fino al 2015, verranno destinati ad attività educative, culturali, ricreative e musicali destinate ad adolescenti e

giovani in orario extrascolastico'", le associazioni che fossero sprovviste di sedi o volessero chiedere il trasferimento di

quella attuale possono farlo attraverso domanda da inoltrare all'amministrazione entro il prossimo 31 maggio.

L'elaborazione del progetto di ripartizione delle sedi è dell'assessore alle Attività culturali Luca Cuoghi, che di recente ha

dovuto rispondere a numerose richieste della minoranza consiliare. SULLE trenta associazioni la cui concessione è in

scadenza dall' Associazione Alpini della cosiddetta casa nel Parco 2, al circolo Boschetti Alberti di Montegibbio, fino agli

Amici di San Michele verrà verificata la persistenza dei requisiti che rendono possibile l'assegnazione, ovvero l'iscrizione

dell'associazione all'apposita anagrafe e la disponibilità a condividere gli spazi della sede con altre associazioni che

abbiano fatto richiesta di sede, nei casi in cui risultasse il non utilizzo o sottoutilizzo di parte degli spazi assegnati. Stefano

Fogliani 
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 Maranello, prosegue il gemellaggio con la città colpita dal terremoto

Scuole nelle tendopoli a L'Aquila

MARANELLO GLI STUDENTI dell'Aquila sono in visita a Maranello per continuare un gemellaggio toccante e ricco di

significati. Domani una classe di terza media della scuola Gianni Rodari' dell'Aquila, la città colpita dal drammatico

terremoto del 2009, sarà appunto in visita a Maranello, ospite della scuola elementare Rodari' (omonimia voluta, quella

per associare i due istituti) di Pozza. GRAZIE al grande impegno del Comitato Genitori Maranello prosegue così il

rapporto con la città abruzzese colpita dal sisma di due anni fa. In quell'occasione il Comitato Genitori organizzò una

raccolta di materiale didattico che fu consegnato all'istituto comprensivo Rodari de L'Aquila. Ora 18 ragazzi aquilani,

accompagnati da due insegnanti, saranno a Maranello per una giornata di incontri e relazioni. Domani saranno in

municipio a Maranello dove in mattinata incontreranno il sindaco Lucia Bursi e l'assessore alla scuola Giorgio Gibellini,

poi pranzeranno alle scuole Rodari di Pozza insieme agli studenti maranellesi, nel pomeriggio visiteranno il Museo Ferrari

e la città, e in serata saranno ospiti del Maranello Village, per poi ripartire il giorno seguente. L'iniziativa è organizzata dal

Comitato Genitori Maranello in collaborazione con Comune di Maranello, Museo Ferrari e Maranello Village. Image:

20110417/foto/6349.jpg 
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 PROFUGHI

NELLE PROSSIME ore potrebbero arrivare a Fano i primi profughi dalla Libia: queste le ultime indicazioni avute dalla

Protezione civile della Regione che ieri ha accolto i primi dirottandoli nel sud della Regione. L'assessore ai Servizi Sociali

Davide Delvecchio ha infatti comunicato che ieri mattina la Regione ha chiesto al comune fanese la conferma della

disponibilità ad ospitare 15 migranti nella struttura del Don Orione. «Ospitalità che è stata confermata almeno fino al 15

giugno spiega Delvecchio perché poi al Don Orione quei locali serviranno per accogliere altre persone che erano già state

previste. Siccome abbiamo saputo che tra oggi e domani dovrebbero arrivare nelle Marche i primi 129 profughi è

possibile che qualcuno di questi venga subito dirottato nella nostra città. Noi, comunque, ospiteremo solo adulti e nessun

bambino. Se poi gli sbarchi dovessero continuare allora è chiaro che la redistribuzione nel territorio dei profughi potrebbe

cambiare. L'arrivo nella nostra città non deve creare allarmismi dice l'assessorwe fanese anche perché noi ogni anno

accogliamo tra i 50 e i 60 stranieri, in particolar modo minorenni, senza che questo faccia particolare notizia». 

Data:

16-04-2011 Il Resto del Carlino (Pesaro)
In stato di allerta c'è anche Fano

Argomento: Pag.CENTRO 53



REGGIO PROVINCIA pag. 20

 Gualtieri, la Protezione civile dice no alla richiesta d'adesione di Fulvio Simonazzi

RESPINTO La lettera di diniego

GUALTIERI DI VOLONTARI, si sa, ce n'è sempre bisogno. E sono costanti gli appelli che le associazioni lanciano per

cercare forze nuove. Ciò vale anche per i gruppi di Protezione civile. Ma non sempre aspiranti volontari, pur se

fisicamente abili, sono ammessi al servizio. Accade a Gualtieri, dove la lettera di richiesta di entrare a far parte della

Protezione civile Bentivoglio tra le realtà più attive e benvolute in paese da parte di Fulvio Simonazzi, 50 anni, docente

alle scuole superiori di Guastalla, ha avuto come risposta alcune righe firmate dal vicepresidente dell'associazione:

«Formuliamo la presente per informarLa che il consiglio di amministrazione dell'associazione Bentivoglio, a mente

dell'art. 7 dello Statuto sociale, ha deliberato di non accogliere la domanda di ammissione da Ella presentata». Punto.

Simonazzi c'è rimasto male di fronte a questo rifiuto, a cui non è seguita alcuna ulteriore spiegazioni. Abbiamo contattato

i responsabili dell'associazione, ma nulla è stato chiarito. E' stato semplicemente spiegato che lo Statuto prevede che il

Consiglio possa negare l'ingresso qualche aspirante volontario. E le motivazioni sarebbero tutte sul verbale della seduta,

con il contenuto che ovviamente non è di dominio pubblico. Ma perché rifiutare un volontario? Simonazzi ipotizza che

possa trattarsi di un no dovuto alla sua attività di consigliere comunale di opposizione a Gualtieri. «Sto cercando di capire

spiega il diretto interessato con quali logiche siano state redatte e cosa prevedono le convenzioni che il Comune ha in

essere con le associazioni locali. Di recente ho richiesto informazioni sui rapporti tra l'ente pubblico e l'Avis, l'Avo,

l'Auser, la Pro loco, la banda, circoli, bocciofila, oltre alla Protezione civile. Per me solo un'operazione di trasparenza.

Ma, a quanto pare, a qualcuno forse tutto ciò dà fastidio». Antonio Lecci Image: 20110416/foto/8603.jpg 
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REGGIO PRIMO PIANO pag. 7

 La Masini: sono clandestini legalizzati. A loro vitto e assistenza sanitaria

COORDINAMENTO PROVINCIALE Il tavolo coi rappresentanti delle sette Unioni e della Protezione civile

di FRANCESCO PIZZIGALLO LA PROVINCIA di Reggio non è disposta ad accogliere più di duecento «clandestini

legalizzati». Si prevede che, oltre alle dieci persone già arrivate, altre 83 ne arriveranno nel giro di una settimana. Poi, alla

luce dei prossimi scaglioni ci si aspetta di giungere complessivamente a 184 persone. Lo ha dichiarato ieri la presidente

della Provincia Sonia Masini: «Chiediamo che il Governo assicuri la copertura dei costi e che, trascorsi i sei mesi di

permesso, queste persone non restino sul suolo reggiano». La Masini, a margine della riunione del Coordinamento

provinciale istituito per gestire l'emergenza umanitaria, ha usato toni duri all'indirizzo del governo: «Si continua a parlare

di profughi, ma non tutti provengono da Paesi in guerra. La maggior parte sono immigrati, come i tunisini. Questo

dimostra come il governo si sia lasciato sfuggire di mano la situazione e con la scelta di assegnare un permesso

temporaneo di sei mesi si è legalizzata di fatto la clandestinità di persone che non sono profughi». ALL'INCONTRO di

ieri erano presenti anche l'assessore alla Coesione sicurezza sociale del Comune di Reggio, Franco Corradini, i

rappresentanti della Comunità montana, delle sette Unioni dei Comuni e della Protezione civile. Messa a punto la

ripartizione dei migranti in arrivo nella provincia, Unione per Unione, mentre la ripartizione tra i singoli Comuni avverrà

poi. Ignote, al momento, le strutture da adibire all'ospitalità. Dopo Gavasseto, chissà. E IL VILLAGGIO TAV di Cella?

«Proprio stamane (ieri, ndr) ho inoltrato alla Regione la richiesta di un finanziamento di 80mila euro che ci è stato

promesso. Non appena avremo certezze in tal senso, potranno iniziare i lavori, che dureranno una decina di giorni. Poi la

struttura sarebbe idonea per ospitare una cinquantina di persone», ha fatto sapere la presidente della Provincia, mettendo

sul tavolo le «condizioni per l'accoglienza in questo territorio». La Masini ha infine lanciato un messaggio di

rassicurazione: «Diamo accoglienza a persone identificate, fornendo alloggio e assistenza sanitaria. Lavoreremo con

Prefettura e forze dell'ordine per prevenire qualsiasi reato». Image: 20110417/foto/8997.jpg 
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FAENZA E LUGO pag. 19

 È slittato di un giorno l'arrivo degli immigrati che saranno ospitati nella ex scuola elementare San Giovannino di Reda,

già pronta con letti e materassi nuovi. Il trasferimento dei migranti avviene tramite i mezzi della Protezione civile

regionale. Domani altre dieci persone sono attese a Ravenna in strutture ecclesiastiche 
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 Un elicottero da Ravenna per cercare dispersi, poi un sospiro di sollievo

VILLA VERUCCHIO ALLARME PER UNA FRANA LUNGO IL CORSO DEL MARECCHIA

Alcuni soccorritori nella zona in cui si è verificato il crollo dell'argine. A destra l'elicottero partito da Ravenna in cerca di

eventuali dispersi

UN BOATO, la terra ha tremato e una fetta di sponda del fiume Marecchia è sparita, scivolata giù in acqua, portando con

sé due, tre alberi. Ma che fine hanno fatto i due ciclisti che si aggiravano su quelle sponde, a Villa Verucchio, alle spalle

del centro commerciale Le Torri, a 600 metri dal Parco Marecchia? A dare l'allarme ci hanno pensato altri due

appassionati di due ruote, due ragazzi riminesi i quali, impauriti per l'accaduto, hanno allertato Vigili del Fuoco, 118 e

Polizia Municipale. Un elicottero si è alzato in volo da Ravenna per verificare la presenza di persone sotto l'argilla, nel

letto del Marecchia, mentre forze dell'ordine, tecnici comunali e operai della Provincia cercavano di capire cosa fosse

realmente successo. Dopo un paio di giri sul posto, l'elicottero ha fatto marcia indietro: scongiurata l'ipotesi che vi fossero

dispersi. Tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. Probabilmente i due ciclisti sono solo transitati lungo la ciclabile che

costeggia il Marecchia, senza venire coinvolti nella frana. "E' crollata una bella fetta di terra, all'improvviso" spiega un

agente della Polizia Municipale. Il tratto incriminato è lungo un sentierino che costeggia alla sinistra la ciclabile in

direzione Rimini. Poco più avanti tempo fa si è verificata una frana proprio lungo la ciclabile. "Si parla di 800mila euro

per sistemarla commenta il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Verucchio, l'architetto Mauro Barocci, giunto

sul posto purtroppo tutto il corso del Marecchia da Ponte Verucchio a San Martino dei Mulini se la passa male." Per

Barocci i guai vanno fatti risalire all'escavazione selvaggia degli anni 80 tra Santarcangelo e Rimini. "A Ponte Verucchio

il fiume è imbrigliato, qui la ghiaia viene portata via, verso valle". Risultato: si sono creati dei veri e propri canyon, e le

sponde sono continuamente erose. Un fenomeno che ora mette in pericolo anche la briglia sotto il ponte che collega Ponte

Verucchio a Torriana. Gli operai del comune malatestiano nel frattempo hanno chiuso con transenne il sentiero che porta

alla sponda erosa. La zona è argillosa, il rischio è sempre alto: il consiglio è di non lasciare mai la ciclabile. (m.c.) Image:

20110417/foto/9521.jpg 
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La Protezione civile ad Alemanno «Un pastrocchio solo nel Lazio» 

17-04-2011  Un pastrocchio. Seguito da uno scaricabarile. Da un lato la Protezione civile, che si occupa dell'accoglienza

dei migranti. Dall'altro il Campidoglio e la Regione Lazio, che si sono fatti «sorprendere» dall'arrivo di 120 tunisini. Già

venerdì sera il dipartimento della Protezione civile aveva ribadito di aver organizzato «in base all'accordo sottoscritto il 6

aprile tra Governo, Regioni, Anci e Upi, una pianificazione equa sul territorio della distribuzione dei cittadini

extracomunitari» e che nel Lazio, nonostante una fitta corrispondenza tra i due enti, c'è stato «un mancato coordinamento

tra istituzioni sul territorio che ha provocato evidenti disfunzioni». Un problema che non può essere «imputato alla

struttura nazionale». Un episodio che, comuqnue, «spingerà il Dipartimento a verificare, senbbene non sia di sua stretta

competenza, anche le interlocuzioni intermedie tra istituzioni territoriali, per evitare che inconvenienti simili si ripetano in

futuro, pur constatando che al momento ciò è avvenuto solo in Lazio». Il sindaco Alemanno sulla vicenda ha dato due

versioni. «La cosa è stata gestita malissimo, le istituzioni non sono state neanche avvertite: né io né la presidente della

Regione Lazio. Insieme stiamo sollecitando la Protezione civile affinchè non si verifichino mai più», ha sottolineato ieri

dopo l'arrivo dei tunisini a Grottarossa. «Mi sono molto adirato per questo modo di procedere - ha aggiunto il primo

cittadino - Noi abbiamo chiaramente detto qual è la situazione di Roma, che è già ben oltre i limiti in termini di

accoglienza. Ci deve essere l'impegno da parte della Protezione civile nazionale e del governo a sistemare i tunisini in

luoghi diversi dall'area metropolitana di Roma. Diverso è il discorso della Regione Lazio. C'era un patto e deve essere

rispettato». Interpellato sulle proteste registrate a Grottarossa all'arrivo dei tunisini, Alemanno ha risposto: «Ovviamente

quando arrivano i profughi c'è sempre un momento di sbandamento e se le cose si gestiscono così confusamente si

rischiano delle reazioni scomposte». Questo in mattinata. Nel pomeriggio, però, il sindaco si è informato. «La protezione

civile sostiene di aver avvertito la regione Lazio, ma il Governatore Polverini mi ha detto che non ne sapeva nulla. Le

istituzioni devono essere avvertite sempre prima», ha precisato. La risposta del Dipartimento della protezione civile non si

è fatta attendere. È stato ricordato nuovamente che l'individuazione dei luoghi dove accogliere gli extracomunitari e

l'informazione da garantire ai livelli istituzionali sottostanti quello regionale spettano, come concordato nello stesso

«Piano per l'accoglienza dei migranti», alle strutture regionali. «Il Dipartimento - si legge in una nota che non lesina

sarcasmo - farà tesoro della spiacevole situazione che si è verificata nel Lazio e nell'immediato futuro si accerterà che

tutti, fino al vigile di quartiere, siano avvisati sulle procedure messe in campo». In serata il presidente Renata Polverini ha

ammesso: «C'è stata un po' di confusione a cui speriamo di porre rimedio. Io personalmente non lo sapevo. C'è stato un

brevissimo preavviso, credo un paio di ore da quando sono arrivati». Nel frattempo, gli immigrati sono stati trasferiti

provvisoriamente in altri centri di accoglienza romani, a Tor di Nona e a Torre Gaia. 
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MISERICORDIA 

 

PRATO. La Misericordia di Prato e l'associazione “Sub Prato”, in collaborazione con la Circoscrizione Prato Est,

organizzano per domani dalle ore 10 alle ore 19, una giornata dedicata al volontariato nell'ambito della protezione civile.

L'iniziativa ha per titolo “Volontari in addestramento”.

Il programma prevede prove pratiche di soccorso a persone, l'allestimento di un campo base della protezione civile, un

minicorso di tecniche di soccorso. In particolare sono previste prove di salvataggio e immersione in Bisenzio, a cura

dell'associazione Sub Prato. L'iniziativa si svolgerà nell'area verde della pista ciclabile adiacente al Bisenzio, nei pressi del

Ponte Datini (lato Castellina).

All'apertura della manifestazione interverrà il presidente della Circoscrizione Est Alessandro Ciardi e l'assessore alla

protezione civile Dante Mondanelli.
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SABATO, 16 APRILE 2011

- Viareggio

 

Alta sei metri, è stata collocata a Pian del Quercione 

 MASSAROSA. Lo diciamo subito, per i cacciatori: quella torretta non è per voi (anche se probabilmente è invitante).

Perché la torretta alta sei metri, che sarà inaugurata domenica a Piano del Quercione, servirà, invece, per l'avvistamento

degli incendi boschivi.

La nuova torretta sarà inaugurata alle 11; è stata costruita di fianco al campo sportivo di Piano del Quercione. «Si tratta -

spiega l'assessore alla protezione civile Damasco Rosi - di una struttura, il cui fine è quello di favorire l'avvistamento

degli incendi boschivi da parte dei volontari».

La struttura è stata realizzata in tralicci metallici zincati, con un'altezza al livello della piattaforma di lavoro di 6 metri e di

8 alla copertura, e con una base di un metro e mezzo per un metro e mezzo.

«Oltre alla realizzazione della torretta di avvistamento - prosegue Rosi - sarà prevista la sistemazione di un piccolo box,

da adibire al ricovero dell'attrezzatura delle associazioni di volontariato Aib del Comune. Una torretta, destinata ad avere

un ruolo strategico negli ambiti della protezione civile».

La struttura è stata messa a disposizione dei volontari della Protezione Civile della Misericordia di Massarosa e del

gruppo Frates di Bozzano, che saranno presenti alla cerimonia, nell'ambito delle funzioni loro assegnate nel Piano

Antincendio Boschivo Regionale.
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SABATO, 16 APRILE 2011

- Prato

Frana, è rimpallo di competenze 

Il Comune chiede un muretto lungo la strada ma la Provincia non lo fa 

ALESSANDRA AGRATI 

 VALDIBISENZIO. La montagna in vallata frana portando verso valle non solo detriti, ma anche qualche incomprensione

fra la Provincia e il Comune di Vaiano. Giovedì sera alle 22 sulla strada che porta alla Cartaia sono scivolati sassi e fango,

probabilmente un residuo della frana che si era verificata nello stesso punto nel mese di marzo.

 «Un albero - ha spiegato Primo Bosi vicesindaco di Vaiano con delega alla protezione civile - ha bloccato il materiale,

ma per precauzione abbiamo chiuso la strada fino a quando tutto è stato ripulito».

A preoccupare l'amministrazione soprattutto la presenza di una pensilina della Cap che per ben due volte stata sfiorata

dalla frana. «I tecnici della Provincia - continua Bosi - hanno fatto un sopralluogo, per ora la situazione è sotto controllo,

ma è necessario un intervento decisivo».

Anche Luciano Rescazzi responsabile della protezione civile all' interno della Comunità montana conferma che è

necessario un lavoro definitivo che possa mettere il versante in sicurezza: «In questi giorni - spiega - ha fatto caldo e

quindi il terreno non era impregnato come la scorsa volta, probabilmente fango e sassi erano già stati smossi, la poca

acqua che è caduta giovedì sera è stata sufficiente per far scivolare il materiale. La Provincia dovrebbe fare un muretto ai

piedi della strada o realizzare una rete di contenimento. Comunque la Cartaia non è il solo punto critico».

La Provincia, invece, è pronta a mettere a disposizione solo i propri tecnici. «La strada interessata è comunale, - ha

spiegato l'assessore alle infrastrutture Ivano Menchetti - quindi non di nostra competenza, sul posto abbiamo inviato un

geologo per monitorare la situazione». Mentre le amministrazioni si palleggiano le responsabilità la montagna si sgretola

creando problemi non solo per il traffico, ma anche per la sicurezza. Soltanto per un caso fortuito le frane si sono

verificate durante la notte, quando il passaggio delle macchine e soprattutto la presenza di passeggeri in attesa dell'

autobus è fortemente limitata, ma potrebbe capitare di giorno e allora i danni potrebbero essere più consistenti.

Evidentemente c'è bisogno di un intervento strutturale che possa mettere in sicurezza l'intero tratto della 325, altrettanto

evidentemente le risorse mancano, la coperta è sempre più corta, ma è difficile pensare ad un rilancio della vallata, anche

dal punto di vista turistico se mancano le condizioni necessarie per garantire la sicurezza e i collegamenti. Orami si va

verso la bella stagione, le piogge dovrebbero diminuire, ma il prossimo anno la questione si porrà nuovamente, la

montagna sarà ancora più debole e il rischio di un disastro ancora più alto.
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SABATO, 16 APRILE 2011

- Pontedera

 

 FAUGLIA. Forse per loro sarà un gioco. Si sentiranno coinvolti in prima persona, gli scolari della scuola elementare di

Fauglia, che questa mattina, a partire dalle 10, faranno una prova di evacuazione dell'edificio scolastico a cui

parteciperanno la Croce Rossa Italiana - il Comitato locale di Fauglia - il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pisa

con il Distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Lari ed a cui interverranno il sindaco Carlo Carli e l'assessore alla

Protezione civile Claudio Politi, il tutto grazie alla collaborazione della direzione didattica dell'istituto comprensivo di

Fauglia.

Al termine della prova di evacuazione, intorno alle 11, sarà presentato un prodotto didattico multimediale sul rischio

sismico realizzato dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) in continuità con le iniziative rivolte agli

studenti e svolte negli scorsi anni in collaborazione con l'Ingv di Pisa.

Il video si intitola “Non chiamarmi terremoto” ed è stato realizzato con i ragazzi delle scuole dell'Aquila e con la

partecipazione straordinaria degli attori e comici Luciana Littizzetto, Ivano Marescotti, Vito e Mara Redeghieri.

Il Servizio di protezione civile dell'Unione dei Comuni ha scelto di utilizzare questo prodotto didattico innovativo per

sensibilizzare in un nuovo modo interessante ed efficace tutti gli scolari che frequentano le scuole presenti sul territorio

dei quindici comuni dell'Unione Valdera.
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Trovato cadavere di una donna di 84 anni 

I cani di Rosignano «indagano» nel Bolognese 

 ROSIGNANO. Da venerdì sera la squadra cinofila Human blood detection dog di Rosignano, specializzata nella ricerca

di tracce ematiche con gli istruttori Giacomo Micheli e Vincenzo Scavoncelli è impegnata a Grizzana Morandi, vicino a

Boogna, per risolvere il caso di Paolina Asilari, l'84enne scomparsa da casa ad ottobre scorso il cui cadavere è stato

ritrovato ieri mattina nel bosco di Casigno. Proprio l'apporto dei cani che hanno fiutato le tracce in una particolare zona

indicata dagli inquirenti dopo una preziosa testimonianza raccolta durante l'attività investigativa è stato fondamentale per

recuperare il cadavere.

Con Emma e Bo, di altissimo livello, i migliori in Italia nella ricerca di tracce ematiche, ci sono anche altri due cani, Casy

ed Olly. Alle ricerche hanno partecipato anche due squadre della protezione civile della Pubblica Assistenza di Rosignano

e di Castellina.

L'attività di ricerca dell'anziana signora - sulle cui cause del decesso deve essere fatta chiarezza - è stata coordinata dai

carabineri di Vergato.
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LUNEDÌ, 18 APRILE 2011

- Viareggio

 

I due escursionisti hanno dovuto chiedere soccorso: la ragazza aveva ormai le gambe intorpidite dal freddo 

 STAZZEMA. Una bella passeggiata si è tramutata in una brutta avventura per una coppia di appassionati della montagna

ieri mattina su un sentiero del Corchia. Partiti col sole si sono trovati circondati dalla neve e così sono rimasti bloccati e

costretti a chiedere aiuto al soccorso alpino per poter tornare a valle. Una esperienza che per loro fortuna si è conclusa nel

migliore dei modi.

 Tutto grazie soprattutto alla professionalità del personale del soccorso alpino di Querceta, che è stato assistitio dai vigili

del fuoco per poter portare a termine il recupero.

Ieri mattina, lui 32 anni nato a Palermo e residente a Carrara, in compagnia di una ragazza di 27 anni originaria di

Trapani, residente a Pisa hanno deciso vista la bella giornata di trascorrere qualche ora sul monte Corchia.

Sono partiti con scarpe da trekking e senza l'attrezzatura adatta per fronteggiare la neve che hanno trovato a sorpresa,

perchè secondo i soccorritori avrebbero percorso anzichè il sentiero lato mare quello opposto.

L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, la coppia è stata raggiunta intorno alle 14 e a valle è arrivata alle 17,30. In

un primo momento sembrava che dovesse alzarsi in volo l'elicottero, poi le squadre del soccorso alpino hanno deciso di

muoversi con un fuoristrada.

La coppia nel ritorno ha percorso un sentiero diverso trovando la neve ed è rimasta bloccata. Saggiamente a quel punto

hanno deciso di dare l'allarme con il telefonino cellulare. Ricevuta la chiamata nella sala operativa del soccorso alpino è

stato organizzato nei dettagli il loro recupero. Una volta raggiunti sono stati rifocillati con teli termici e piumini, avevano i

vestiti bagnati e la temperatura a quell'altezza del Monte Corchia è ancora bassa. C'è stato qualche problema alle gambe

per la ragazza che prima di potersi muovere è stata riscaldata con massaggi. Non c'è stato però bisogno per gli

escursionisti di fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Versilia.

E' stata per fortuna una brutta esperienza che in questo caso si è risolta per il verso giusto.

 

Data: Estratto da pagina:

18-04-2011 2Il Tirreno
allarme sul corchia salvata una coppia bloccata dalla neve

Argomento: Pag.CENTRO 64



LUNEDÌ, 18 APRILE 2011

- Pisa

 

STAZZEMA. Una coppia di escursionisti appassionati della montagna - lei residente a Pisa - sono rimasti bloccata ieri su

un sentiero del Corchia dove hanno trovato la neve. Così sono stati costretti a chiedere aiuto al soccorso alpino per tornare

a valle.

Una esperienza che per loro fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Tutto grazie alla professionalità del personale del

Soccorso alpino di Querceta, che è stato assistitio dai vigili del fuoco per poter portare a termine il recupero. Protagonisti

dell'avventura un 32enne nato a Palermo e residente a Carrara, e una giovane di 27 anni originaria di Trapani, residente a

Pisa. L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, la coppia è stata raggiunta intorno alle 14 e a valle è arrivata alle 17.30.
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SUL CORCHIA 

 

 STAZZEMA. Una bella passeggiata si è tramutata in una brutta avventura per una coppia ieri mattina su un sentiero del

Corchia. Partiti col sole si sono trovati circondati dalla neve e così sono rimasti bloccati e costretti a chiedere aiuto al

soccorso alpino. Una esperienza che per loro fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, grazie soprattutto alla

professionalità del personale del soccorso alpino di Querceta, assistitito dai vigili del fuoco.

Lui, 32 anni, è nato a Palermo e residente a Carrara; lei, di 27 anni originaria di Trapani, residente a Pisa.

Erano partiti con scarpe da trekking e senza l'attrezzatura adatta per la neve che hanno trovato a sorpresa, perché secondo i

soccorritori avrebbero percorso, anziché il sentiero lato mare, quello opposto.
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S. PIETRO A MARCIGLIANO 

 

LUCCA. Sta franando la strada che porta a S. Pietro a Marcigliano, ma dopo che sono state messe le transenne non si

vede traccia dei lavori.

I residenti temono ulteriori smottamenti e fanno presente che il parapetto, con guard rail, mostra segni di cedimento

sempre più evidenti e fonte di preoccupazione.

«Questa zona - dicono - è oltrettutto disseminata di tante strutture ricettive e agriturismi che accolgono il turismo di

qualità, ci pare davvero incomprensibile tanta trascuratezza».

In un punto si è intanto aperta una buca nella quale potrebbe finire qualche incauto passante.

«La bella stagione consente di fare al meglio i lavori - concludono i residenti - sarebbe grave se si aspettasse il ritorno

delle piogge. Ci auguriamo che la strada sia sistemata urgentemente, anche per accogliere in modo adeguato i tanti turisti

che sono in arrivo. E, ovviamente, per evitare pericoli per chi transita in questo tratto».
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