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ultimo aggiornamento: 03 maggio, ore 15:02 

Pescara - (Adnkronos) - Un'ordinanza della Protezione Civile riconosceva un'indennità in favore di coloro che erano stati

costretti a sospendere la propria attività lavorativa a causa del terremoto ma i richiedenti avevano attestato danni

inesistenti ad immobili, impianti e macchinari

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

             

  

Pescara, 3 mag. (Adnkronos) - Professionisti e lavoratori autonomi, artigiani e piccoli imprenditori, coltivatori diretti e

commercianti. Un piccolo esercito di ''furbetti'' che hanno richiesto il contributo previsto dall'Ordinanza di Protezione

Civile del 6/5/2009, nr. 3763 che riconosceva, per un periodo di tre mesi, un'indennita' di 800 euro mensili, in favore di

coloro che erano stati costretti a sospendere la propria attivita' lavorativa a causa del sisma. Non si trattava, quindi, di

grandi somme, eppure una trentina di persone, residenti in diverse localita' della Valle Subequana, quindi ai margini del

cratere sismico, hanno richiesto il beneficio in questione illecitamente.  

  

La Guardia di Finanza di Sulmona ha infatti scoperto numerose autocertificazioni false, attestanti danni inesistenti ad

immobili, impianti, macchinari, impedimenti di vario genere, comunque dovuti al terremoto, che avrebbero determinato la

sospensione dell'attivita' di impresa o professionale. L'indagine compiuta ''a tappeto'' su tutti i percettori del beneficio, ben

oltre un centinaio nella zona suddetta, ha rivelato che diversi ''furbetti'' avevano persino incrementato il proprio abituale

volume di affari, proprio nel periodo successivo al sisma e di asserita, forzata, chiusura.  

  

Questo e' quanto emerso dall'esame di registri e scritture contabili delle attivita' economiche monitorate, in palese, totale,

contraddizione con le dichiarazioni di sospensione lavorativa, presentate all'INPS - ente responsabile dell'erogazione - per

accedere al contributo. Non una frode particolarmente sofisticata, quanto, semmai, perpetrata confidando sulla possibilita'

di farla franca ritenendo, erroneamente, che non vi sarebbe stato un controllo cosi' sistematico ed accurato.  

  

Sono stati riscontrati casi di liberi professionisti, che hanno dichiarato l'inagibilita' del proprio studio a L'Aquila,

omettendo di dichiarare la disponibilita' di altri studi del tutto indenni dalle conseguenze del sisma. Come anche

supermercati e macellerie che, nei mesi successivi al terremoto, avevano notevolmente incrementato i propri profitti,

rifornendo - anche in condizioni di monopolio - talune tendopoli e ricevendo i pagamenti da alcune Amministrazioni

Comunali e dalla Protezione Civile.  

  

L'entita' modesta della truffa contestata a ciascuna delle persone individuate, fa si che l'indebita percezione di erogazioni

statali, rientri nella fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter del Codice Penale, cui si applica la sola

sanzione amministrativa che va da 5.164 euro, fino al triplo del beneficio conseguito.  

  

Ad essa si aggiunge l'attivazione da parte della Guardia di Finanza degli organi competenti al recupero della somma

indebitamente percepita e, soprattutto, la segnalazione - sempre ad opera dei finanzieri di Sulmona - alla Procura

Regionale della Corte dei Conti per il danno erariale procurato.  

  

Data:

03-05-2011 Adnkronos
Autocertificazioni false per ottenere contributi post sisma, 30 denunce

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

  

ultimo aggiornamento: 03 maggio, ore 14:03 

Roma - (Adnkronos) - Un omaggio alle popolazioni italiane e giapponesi colpite dai terremoti del 6 aprile 2009 e dell'11

marzo 2011
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Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Un concerto di solidarieta', in programma sabato a L'Aquila, per avviare l'attivita' del

nuovo Auditorium "Temporary Hall" del capoluogo abruzzese. Un omaggio alle popolazioni italiane e giapponesi colpite

dai terremoti del 6 aprile 2009 e dell'11 marzo 2011. A dirigere i musicisti del Conservatorio aquilano sara' il maestro

Tomomi Nishimoto.  

  

All'evento, in programma alle 12, saranno presenti il Capo Dipartimento della Protezione Civile, prefetto Franco

Gabrielli, l'ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroyasu Ando, e le autorita' locali. L'Auditorium, progettato

dall'architetto nipponico Shigeru Ban i cui lavori, in fase di ultimazione, sono stati aggiudicati il 23 giugno 2010 alla

Societa' Cme (Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.) - si legge in una nota - e' stato fortemente voluto dal governo di

Tokyo che lo ha finanziato con 600 mila euro sulla base del memorandum congiunto sottoscritto il 18 gennaio 2010

dall'Ambasciata del Giappone, il Comune de L'Aquila, la Provincia de L'Aquila e l'Universita' degli Studi de l capoluogo

abruzzese.  

  

Shigeru Ban, che in passato ha lavorato nella fase di ricostruzione in seguito al devastante terremoto di Kobe del 1995,

per l'Aquila Temporary Hall, rispettando tutti i criteri di sicurezza e antisismicita', ha richiesto l'utilizzo di materiali

leggeri e luminosi. 
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ultimo aggiornamento: 03 maggio, ore 18:33 

Bari - (Adnkronos) - Le operazioni di smistamento degli immigrati sono gestite al momento dalle Questure, le Prefetture e

dal Dipartimento nazionale di Protezione civile
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Bari, 3 mag. (Adnkronos) - Sono 160 i migranti che nella giornata di oggi verranno trasferiti dal Centro Accoglienza

Richiedenti Asilo di Foggia in una serie di strutture d'accoglienza gia' pronte ad ospitarli a Gravina in Puglia (Bari), San

Giovanni Rotondo (Foggia) e Ostuni (Brindisi). Lo rende noto l'assessore alla Protezione civile della Regione Puglia,

Fabiano Amati. Le operazioni di smistamento degli immigrati sono gestite al momento dalle Questure, le Prefetture e dal

Dipartimento nazionale di Protezione civile.  

  

La gestione del trasporto e dell'accompagnamento nelle diverse strutture preposte passera' poi nelle mani degli operatori

di Protezione civile regionale. In tutto sono 50 gli immigrati che verranno accompagnati a Gravina in Puglia, 10 nella

cooperativa di accoglienza privata 'San Sebastiano' e 40 nella struttura religiosa 'Fondazione Benedetto XIII'; altre 90

persone verranno accolte nella struttura privata Hotel 'La Fazenza' ad Ostuni, mentre 20 andranno a stare nel centro

religioso di accoglienza 'Approdo' a San Giovanni Rotondo. Nella giornata di ieri invece, altri 17 migranti sono stati

trasferiti dal Centro per Identificazione ed Espulsione di Bari-San Paolo a Fasano, presso la struttura ricettiva Casa di

Accoglienza 'Madre Teresa'. 
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ultimo aggiornamento: 03 maggio, ore 18:35 

Roma - (Adnkronos) - Come "ringraziamento per l'impegno profuso nell'intervento tecnico urgente e di prima messa in

sicurezza del fenomeno franoso che ha interessato la località irpina"
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Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - Il dipartimento nazionale della Protezione civile ha consegnato, nel pomeriggio a

Montaguto in provincia di Avellino, all'11° reggimento Genio guastatori un 'crest', emblema militare, come

"ringraziamento per l'impegno profuso nell'intervento tecnico urgente e di prima messa in sicurezza del fenomeno franoso

che ha interessato la localita' irpina". 

  

La cerimonia, partita dall'area che sin dalle prime fasi dell'emergenza e' stata usata come base operativa per gli interventi

di messa in sicurezza del fenomeno franoso, si e' conclusa nella piazza del paese con lo schieramento dei reparti e dei

mezzi d'opera dell'Esercito. 

  

Nel corso della cerimonia, il comandante dell'11° reggimento Genio ha donato al Comune di Montaguto un monolite con

il fregio del reggimento e il logo della Protezione civile. 
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ultimo aggiornamento: 03 maggio, ore 19:32 

Firenze - (Adnkronos) - ''Abbiamo voluto dare un segnale forte - ha spiegato l'assessore Anna Rita Bramerini - perchè la

messa in sicurezza del territorio è una priorità assoluta. Per questo ci siamo attivati d'accordo con il ministero

dell'Ambiente per partire subito almeno con le risorse regionali''
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Firenze, 3 mag. - (Adnkronos) - Con un stanziamento da 27 milioni di euro la Regione Toscana ha deciso di dare il via al

programma di opere urgenti utili a mitigare il rischio idrogeologico e difendere i centri abitati dall'erosione costiera

previste dall'Accordo di programma firmato a novembre scorso con il Ministero dell'ambiente per la difesa del suolo. I 27

milioni serviranno a finanziare un primo pacchetto di interventi, 24 in tutto, che ad oggi sono gia' corredati da progetto

esecutivo e dunque sono appaltabili entro la fine dell'anno. 

  

Grazie allo stanziamento regionale entra cosi' nel vivo l'accordo di programma da 126 milioni. Di questi, 67 sono statali,

somma che nel frattempo il Ministero ha decurtato di 7 milioni per effetto del ''milleproroghe'' e che saranno comunque

inseriti in un accordo integrativo a cui la Regione sta lavorando con il ministero e con il Commissario in modo da coprire

l'importo con nuove risorse del ministero o con le economie di interventi nel frattempo appaltati. Gli altri 59 sono erogati

dalla Regione, che si aggiungono ai 58 milioni gia' anticipati e impegnati per i territori colpiti dall'alluvione di natale

2009. 

  

''Con questa delibera abbiamo voluto dare un segnale forte - ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente e all'energia

Anna Rita Bramerini - perche' la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e' una priorita' assoluta. Per

questo ci siamo attivati d'accordo con il Ministero dell'Ambiente per partire subito almeno con le risorse regionali''.  

  

Due gli interventi piu' rilevanti per difendere i centri abitati di Marina di Cecina (un complesso di opere da 11 milioni di

euro) e di Follonica (4,5 milioni di euro). Altri importanti riguarderanno soprattutto la lucchesia dove e' previsto

l'adeguamento de l Serchio (5,5 milioni di euro) e del torrente Camaiore (5 milioni di euro); la messa in sicurezza del

Pescia di Collodi a Altopascio (1 milione e mezzo di euro), del torrente Vezza a Seravezza (700mila euro) e il

consolidanento del dissesto idrogeologico a Careggine (600mila euro). 

  

Seguono gli interventi a Licciana Nardi (Ms) con l'arginatura del torrente Civiglia (570mila euro) e a Fabbriche di Vallico

(Ms) con la messa in sicurezza della Strada provinciale 37 (550mila euro). A Piteglio (Pt) e' previsto il consolidamento

del dissesto idrogeologico sul versante dell'antica Pieve della SS. Annunziata (450mila euro); a Pitigliano (Gr) il

consolidamento della rupe tufacea (400mila euro); Nella provincia di Arezzo e Siena vari inteventi per la sistemazione

idraulica dei corsi d'acqua della Valdichiana aretina e senese (550mila euro). 

  

A Montesperoli (Fi) si provvedera' a consolidare una frana ib localita' Coeliaula (370mila euro) e a Certaldo (Fi) a

consolidare il versante della costa degli Alberti; a Cantagallo (Po) ci saranno interventi di mitigazione del rischio legato

alla caduta massi lungo la Val di Carignola (200mila euro). Infine all'Abetone e' previsto il ripristino e la costruzione delle

opere idrauliche di bonifica del Fosso Uccelliera (200mila euro). Per quanto riguarda gli altri interventi previsti

dall'Accordo, la Regione si impegna fin da subito perche' possano essere finanziati nel momento in cui presenteranno le

caratteristiche per la cantierizzazione. 
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Il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo (Adnkronos)  

ultimo aggiornamento: 03 maggio, ore 18:38 

Potenza - (Adnkronos) - ''La Basilicata non è in condizione di sopportare l'aumento di tassazione che sarebbe determinato

dall'applicazione di una norma tra le più inique della storia d'Italia - ha detto il governatore - mentre i cittadini e le aziende

delle aree alluvionate hanno bisogno di interventi che la Regione da sola sta dando ma per i quali non bastano le sole sue

forze''
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Potenza, 3 mag. - (Adnkronos) - Il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, e' stato ascoltato nella

Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sui danni dell'alluvione in Basilicata di inizio marzo e sul blocco degli

aiuti statali disposti da una norma del Milleproroghe in assenza di un aumento ai massimi livelli della tassazione ai lucani.

L'intervento del governatore lucano e' stato sollecitato da una risoluzione del parlamentare lucano Salvatore Margiotta

(Pd) che chiede una revisione del Milleproroghe. 

  

''La Basilicata non e' in condizione di sopportare l'aumento di tassazione che sarebbe determinato dall'applicazione di una

norma tra le piu' inique della storia d'Italia - ha detto De Filippo - mentre i cittadini e le aziende delle aree alluvionate

hanno bisogno di interventi che la Regione da sola sta dando ma per i quali non bastano le sole forze della Regione''.

Secondo una prima ricognizione la stima dei danni e' di circa 150 milioni di euro. 

  

''Con la Protezione civile - ha spiegato - l'interlocuzione e' stata molto positiva, grandi problemi, invece, ci sono stati col

Ministero dell'Economia per l'applicazione del Milleproroghe. Allo stesso Ministero abbiamo fornito elementi per

mostrare i risultati che si avrebbero da questa prima sperimentazione della nuova norma. Abbiamo fatto rilevare che non

c'erano gli elementi per l'applicazione della norma, a partire dalla ridotta capacita' fiscale della nostra regione, dove

portando tutte le aliquote al massimo, a fronte di difficolta' enormi per famiglie e imprese, avremmo ricavato non piu' di

40 milioni di euro''. Per queste ragioni la Basilicata ha impugnato la norma del Milleproroghe davanti alla Corte

costituzionale. 
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ultimo aggiornamento: 03 maggio, ore 19:50 

Trento - (Adnkronos) - Il 37enne si era lanciato dal Becco dell'Aquila del monte Brento, ma a metà del volo, pare a causa

del forte vento, o un errore di manovra, ha perso il controllo del paracadute. Salvi due suoi amici
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Trento, 3 mag. - (Adnkronos) - E' morto il base-jumper di 37 anni recuperato con un complesso intervento in mattinata.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, di origine russa, si e' lanciato dal Becco dell'Aquila, ma a meta' del volo, pare a

causa del forte vento, ma forse anche per un errore di manovra, ha perso il controllo del paracadute e si e' schiantato

contro la parete rocciosa, rimanendo impigliato con la vela alla roccia. 

  

L'elicottero, pilotato da Elvira Widmann, dopo aver calato Oscar Piazza del Soccorso alpino sulla parete dove il jumper ha

sbattuto, si e' accertata degli altri due amici finiti in mezzo alle piante e fortunatamente salvi. Nulla da fare, invece, per il

jumper russo. Non e' la prima volta che sul monte Brento si verificano incidenti mortali di base-jumper. Per questo in

passato la Provincia di Trento aveva limitato questa pratica sportiva. 
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SCIENZE  

l'incontro

ILARIA FUSCO

«Abbiamo lavorato in Antartide portandovi l'esperienza maturata a casa nostra». A parlare è Alessandro Crise, direttore

del Dipartimento di Oceanografia dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale. «Fino al 2006 l'Ogs ha

fatto parte del consorzio con il Cnr, l'Enea e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha organizzato l'attività

scientifica italiana in Antartide gestendo le due basi in loco: la Stazione Zucchelli, sulla costa, e insieme ai colleghi

francesi la Stazione Concordia in prossimità del Polo Sud». L'Ogs ha condotto indagini sulle strutture geologiche

sottomarine ascoltando gli echi di segnali acustici con una specie di orecchi elettronici montati a distanze regolari su

appositi cavi conduttori. «Per questo ci siamo avvalsi della nostra nave OgsExplora, in grado di fornirci dati rilevanti sulla

struttura della crosta terrestre in quelle regioni remote». Sempre nella regione dei ghiacci, è partito quest'anno un

esperimento per calibrare i satelliti lanciati per l'osservazione della Terra in maniera tale da poter trasformare le immagini

raccolte nello spazio in misure sulla superficie del mare. «Ma i satelliti, per quanto validi quando si tratta di dare

osservazioni della superficie terrestre, sono carenti nel caso marino perché non riescono a penetrare in profondità», dice

Crise rilanciando il contributo dell'Ogs. «I grandi interessi che gravitano attorno all'ambiente marino fanno sì che la

comunità scientifica sia attiva nel promuovere iniziative a livello internazionale. Si parla di preservare l'ambiente ma non

esiste una prevenzione astratta, l'uomo è attore nel nostro ecosistema e come tale deve operare. Il valore aggiunto che

viene dalla ricerca permette di agire sapendo a quali rischi si va incontro e come comportarsi per ridurre gli impatti».

L'ondata (è il caso di dire) di interesse verso il settore è recepita dal documento promosso dal Marine Board dell'European

Science Foundation dopo una consultazione della comunità dei ricercatori marini, incluso nella Dichiarazione di Ostenda

del 2010, il tutto con l'obiettivo di realizzare una rete di osservatori permanente che coprano sia le aree costiere che il

mare aperto per scopi scientifici ed economici. «L'oceanografia operativa è un'evoluzione applicativa di quella

tradizionale. Quando pensiamo alle previsioni meteorologiche marine le associamo al livello del mare o al moto ondoso.

Ma le informazioni sulle proprietà fisiche, biologiche e chimiche delle masse d'acqua in relazione alla direzione delle

correnti, sono dati ecologicamente ed economicamente preziosi: si pensi al caso di dispersione in mare di sostanze

inquinanti, come nel Golfo del Messico e in Giappone: se si è in grado di monitorare e prevedere dove sono dirette le

masse inquinate è possibile arginare i rischi. Ci stiamo avvicinando a replicare per il mare quanto è già stato fatto per le

previsioni atmosferiche».

L'Europa e l'Italia in questo contesto scientificoeconomico sono all'avanguardia. Il progetto dimostrativo MyOcean è stato

realizzato con i fondi dell'Ue e fornisce prodotti informativi per gli organismi europei e italiani (Ministeri, Guardia

Costiera, Protezione Civile), che possono avvalersi di informazioni scientifiche certificate per gestire le risorse marine in

maniera consapevole e corretta. «Noi siamo referenti per il Mediterraneo aggiunge Crise anche in un progetto

oceanografico di portata mondiale, Argo, che ha l'obiettivo di creare un sistema di 3000 boe robotizzate per monitorare le

proprietà delle acque in tutto il globo». Resta per l'Ogs il problema dei fondi, tagliati negli ultimi anni del 10%: «I

trasferimenti ordinari dallo Stato sono meno della metà del nostro budget e non coprono neanche le spese obbligatorie.

Eppure stiamo coinvolti in una serie di progetti importanti, dai 100mila al milione di euro, finanziati per gran parte da

istituzioni internazionali e europee, da autorità regionali e da privati per servizi ad alto contenuto tecnologico». Qualcosa

si muove per garantire stabilità economica: «Iniziative come i progettibandiera recentemente approvati dal Cipe possono

rappresentare uno strumento finanziario in grado da creare un effetto leva nel settore attraverso la promozione di progetti

infrastrutturali per le ricerche marine».
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LAMPEDUSA (AGRIGENTO). Dopo la nuova ondata di sbarchi, con l'arrivo di oltre 3 mila migranti in tre giorni,

Lampedusa torna a svuotarsi. E mentre cominciano i trasferimenti dei profughi giunti dalla Libia, che saranno distribuiti

tra vari centri per richiedenti asilo, il ministro dell'Interno Roberto Maroni annuncia che porterà al Consiglio dei Ministri

"un provvedimento urgente sul tema dell'immigrazione", per ripristinare la possibilità di espulsione diretta dei clandestini,

dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea sul reato di immigrazione clandestina. 

 Il Viminale non nasconde la propria preoccupazione non solo per l'arrivo in massa sulle coste italiane di migliaia di

persone in fuga dalla guerra civile ma anche per i rischi legati alla decisione di bombardare obiettivi militari libici, come

conferma Maroni. "Non sottovaluto le minacce di Gheddafi - dice - ma non penso che possano rientrare nell'ambito del

terrorismo, si stanno piuttosto concretizzando nei flussi migratori di questi ultimi giorni". 

 Intanto a Lampedusa, dove era tornato ad aleggiare lo spettro di una nuova emergenza alle porte della stagione estiva, è

scattato il piano di trasferimenti messo a punto dalla Protezione Civile d'intesa con il Governo. 

 I primi 1.550 profughi sono stati imbarcati domenica pomeriggio sulla nave Flaminia della Tirrenia, diretti verso i Centri

di accoglienza per richiedenti asilo di tutta Italia. Oggi pomeriggio è attraccata sull'isola anche la Moby Vincent che

dovrebbe trasferirne altrettanti nelle prossime ore. "Dai vari Cara - ha detto il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli - partiranno domani circa 1.500 persone per le varie regioni italiane e nel frattempo a prendere il loro posto

arriveranno altri. In sostanza, i nuovi arrivi da Lampedusa a Mineo, Crotone, Bari e Foggia saranno possibili svuotando i

centri da quelli che ora stanno andando nelle diverse regioni". A Lampedusa restano solo un centinaio di tunisini che

saranno rimpatriati sulla base dell'accordo bilaterale stipulato il 5 aprile scorso da Maroni con il governo di Tunisi. 

 Un provvedimento che ha sostanzialmente frenato l'assalto di migranti provenienti dalla Tunisia a eccezione di una

piccola imbarcazione con 16 persone persone intercettata la notte scorsa a poche miglia dall'isola. 

 Continuano invece ad arrivare i boat people dalla Libia: gli ultimi due barconi, con a bordo oltre 500 persone, sono stati

soccorsi ieri dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che già sabato scorso erano dovute

intervenire per trarre in salvo 461 profughi che avevano lanciato l'Sos mentre si trovavano in acque maltesi. Ieri mattina

l'ambasciatore italiano a Malta ha presentato una nota formale di protesta al governo de La Valletta per il mancato

intervento delle forze armate maltesi. Ma se la situazione a Lampedusa sembra lentamente tornare alla normalità,

complice anche il maltempo che scoraggia le traversate, diventa invece sempre più incandescente la protesta degli

immigrati tunisini al confine con la Francia. 

 Alla stazione ferroviaria di Ventimiglia ieri mattina molti di loro hanno iniziato lo sciopero della fame. Considerano

infatti "strumentali", i requisiti richiesti dalle autorità francesi per varcare il confine, cioé l'obbligo di possedere almeno 62

euro. E senza denaro, il pericolo di essere "respinti" è dietro l'angolo. 
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 MARCHE: PROTEZIONE CIVILE PROTAGONISTA IN OLANDA  

 (ASCA) - Ancona, 3 mag - La Protezione civile delle Marche sara' protagonista di un importante appuntamento in

Olanda.

lo annuncia una nota della Regione. Alle 7 di domani mattina dal Centro assistenziale di pronto intervento di Passo

Varano partiranno uomini e mezzi, con due moduli operativi, quello sanitario e per le telecomunicazioni, per partecipare

ad Ossendrecht all'esercitazione internazionale di protezione civile. L'esercitazione fa parte di un programma formativo

europeo e in rappresentanza dell'Italia ci sara' la Regione Marche con l'ospedale da campo attrezzato che possiede

sofisticate strumentazioni per effettuare diagnosi e interventi chirurgici e la sala operativa mobile necessaria per le

comunicazioni in situazioni di emergenza. Il Dipartimento nazionale della Protezione civile in caso di calamita' puo' far

affidamento su tre importanti strutture campali: l'ospedale da campo degli Alpini, quello di Pisa e quello delle Marche,

che ha svolto una fondamentale attivita' durante il sisma dell'Abruzzo e in altre emergenze internazionali. Alla spedizione

prenderanno parte circa 45 volontari appartenenti ai gruppi comunali, all'associazione C.B. club ''E. Mattei'' di Fano,

all'Ares (Associazione regionale assistenza sanitaria) con medici e infermieri, nonche' alcuni funzionari della Regione per

coordinare l'esercitazione. Lo scenario ipotizzato sara' quello di un'alluvione abbattutasi sulla popolazione olandese a

seguito della disastrosa tempesta ''Kyrill'' e tutte le forze messe in campo potranno testare l'efficacia delle procedure

operative e la validita' del modello d'intervento per fronteggiare una grande emergenza con uomini e mezzi provenienti da

tutta Europa.
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 BASILICATA/MALTEMPO: DE FILIPPO, REGIONE DA SOLA NON PUO' FARCELA  

 (ASCA) - Potenza, 3 mag - ''La Basilicata non e' in condizione di sopportare l'aumento di tassazione che sarebbe

determinato dall'applicazione di una norma tra le piu' inique della storia d'Italia mentre i cittadini e le aziende delle aree

alluvionate hanno bisogno di interventi che la Regione da sola sta dando ma per i quali non bastano le sole forze della

Regione''. E' stato chiaro e netto il quadro che il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, ha offerto ai

componenti della commissione Ambiente della Camera dei Deputati dove e' stato ascoltato questa mattina in merito ai

danni dell'alluvione in Basilicata e al blocco degli aiuti statali disposti da una norma del Milleproroghe in assenza di un

aumento ai massimi livelli della tassazione ai lucani.

Il presidente della Basilicata ha anche offerto alla Commissione tutti gli elementi di conoscenza su quanto accaduto a

inizio marzo in Basilicata, dando forza alla risoluzione proposta dal parlamentare lucano Salvatore Margiotta per chiedere

che venisse rivista la previsione del Milleproroghe.

''Una prima ricognizione - ha spiegato De Filippo - ci ha portato a stimare circa 150 milioni di euro di danni verificabili e

in attesa dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, che avrebbe dovuto seguire la gia' avvenuta

dichiarazione di stato di emergenza da parte del Governo, abbiamo avviato un'interlocuzione con il Dipartimento

nazionale di protezione civile e col ministero dell'Economia per ottenere un'ordinanza che, come nel recente caso del

Veneto, prevedesse norme e risorse adeguate in particolare per il rilancio dei sistemi produttivi. Con la protezione civile

l'interlocuzione e' stata molto positiva, grandi problemi, invece, ci sono stati col Ministero, per l'applicazione del

Milleproroghe''.

''Allo stesso Ministero - ha aggiunto - abbiamo fornito elementi per mostrare i risultati che si avrebbero da questa prima

sperimentazione della nuova norma.

Abbiamo fatto rilevare che non c'erano gli elementi per l'applicazione della norma, a partire dalla ridotta capacita' fiscale

della nostra regione, dove portando tutte le aliquote al massimo, a fronte di difficolta' enormi per famiglie e imprese,

avremmo ricavato non piu' di 40 milioni di euro.

Abbiamo offerto invece la possibilita' di attivare dal bilancio regionale risorse nostre e non a caso, pur in assenza

dell'Ordinanza, gli unici soldi investiti nell'emergenza sono quelli della Regione Basilicata. Ad oggi, in totale, abbiamo

messo in campo circa 5 milioni di euro, dei quali circa 2 milioni per primi provvedimenti in favore dell'Agricoltura''.
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 REGGIO C./PROVINCIA: BATTAGLIA, FRANA SU STRADA TERRETI-GAMBARIE  

 (ASCA) - Reggio Calabria, 2 mag - ''Nessun allarme lungo la strada Terreti-Gambarie interrotta, ieri, a causa di una frana

nei pressi della frazione di Straorino. Immediatamente dopo l'evento, i tecnici della Provincia hanno effettuato dei

sopralluoghi e sono subito state avviate le operazioni di primo intervento destinato al ripristino delle minime condizioni di

transitabilita''' .Lo ha detto l'Assessore provinciale alla viabilita' di Reggio Calabria, Mimmo Battaglia. ''Oltre al ripristino

ed alla messa in sicurezza della sede stradale - precisa l'assessore Battaglia - stiamo gia' procedendo all'avvio di uno

studio geologico sull'intero fronte franoso che ha interessato la tratta, non solo per prevenire ulteriori pericoli per gli

automobilisti in transito, ma anche per avviare un intervento risolutivo sull'intero costone, che gia' qualche mese fa aveva

registrato altri piccoli smottamenti''.
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 LAZIO: COMMISSIONE AMBIENTE, OK A CAMPAGNA CONTRO INCENDI BOSCHIVI  

 (ASCA) - Roma, 3 mag - Parere favorevole all'unanimita' da parte della commissione Ambiente del Consiglio regionale

del Lazio allo schema di delibera di Giunta sugli incendi boschivi. Confermata la dichiarazione di ''area a rischio di

incendio boschivo e di interfaccia'' per tutto il territorio del Lazio, nel periodo di massimo rischio - con stato di grave

pericolosita' - individuato dal 15 giugno al 30 settembre.

Previsto, inoltre, dallo schema di delibera per la campagna ''Antincendio boschivo 2011'' che la sala operativa regionale

permanente assicuri - in maniera continuativa tutti i giorni, festivi compresi - il coordinamento e lo svolgimento di tutte le

attivita' e di tutti gli interventi sull'intero Lazio. La sala si avvarra', nel periodo di massimo rischio, di rappresentanti del

Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Carabinieri, degli enti locali e del volontariato

regionale di protezione civile.
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 METEO: ANCORA NUVOLE E PIOGGE SULL'ITALIA MA DA VENERDI' TORNA BEL TEMPO  

(ASCA) - Roma, 3 mag - Ancora nuvole e piogge sull'Italia, ma, a partire da venerdi', tornera' il bel tempo. Secondo le

previsioni meteo della Protezione Civile, infatti, la nostra Penisola continua ad essere interessata da una circolazione

depressionaria che mantiene tempo perturbato sulle regioni centro-meridionali. Nella giornata di domani, in seno a questa

circolazione, si formera' anche un minimo secondario al largo del Golfo Ligure che comincera' a dare fenomenologia sulle

regioni di nord-ovest, contestualmente all'instabilita' residua sul meridione; le precipitazioni si trasferiranno poi nel corso

della giornata al centro ed in tarda serata di nuovo al sud. Giovedi', un promontorio interciclonico in espansione sul

Mediterraneo occidentale indurra' un aumento della pressione atmosferica anche sull'Italia, con conseguente

miglioramento generale del tempo, eccetto una instabilita' sul meridione, anch'essa in esaurimento; mentre venerdi' il

campo di alta pressione si sara' instaurato pienamente su tutto il territorio, preludio di una fase di tempo sostanzialmente

stabile e di temperature piu' miti almeno fino a domenica.

In particolare, per oggi, si prevede, al Nord, prevalentemente nuvoloso su tutte le regioni con addensamenti piu'

consistenti al mattino su nord-est e settori montuosi associati a locali piogge o rovesci e nel corso del pomeriggio-sera

quando interesseranno anche le aree pianeggianti con locali fenomeni temporaleschi. Al Centro, molto nuvoloso su tutte

le regioni con piogge e temporali specie nelle ore centrali della giornata; migliora dalla sera iniziando dai settori piu'

settentrionali. Al Sud, spiccata variabilita', con piogge e temporali specie tra Campania, Basilicata tirrenica, Calabria

settentrionale e Sicilia.

Domani, al Nord, nubi sparse al mattino con addensamenti su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna associati a locali

precipitazioni; dal primo pomeriggio tendenza ad ampie schiarite, in serata tornano locali banchi nuvolosi sulla Pianura

Padana. Al Centro, poche nubi sulla Sardegna; annuvolamenti sparsi sulla Toscana settentrionale, con locali

precipitazioni, e sulle coste adriatiche; inizialmente poco nuvoloso sulle altre zone ma con tendenza ad aumento della

nuvolosita' diurna, specie nelle aree interne ed appenniniche, con locali rovesci o temporali, in particolare tra Lazio,

Umbria meridionale ed Abruzzo.

Al Sud, annuvolamenti sparsi piu' significativi su basso Tirreno e Puglia con piogge o locali rovesci; ampie schiarite sulla

Sicilia. Giovedi' ancora locali piovaschi sul Tirreno meridionale; in prevalenza soleggiato sulle altre regioni; minime in

generale calo con valori inferiori alle medie del periodo specie sul versante adriatico. Infine, venerdi' bel tempo ovunque,

salvo passaggio di velature sulle due isole maggiori.
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 UMBRIA/RISCHIO IDROGEOLOGICO: ACCORDO REGIONE-MINISTERO AMBIENTE  

 (ASCA) - Perugia, 3 mag - Mitigare il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza cittadini e territorio regionale. E'

quanto si prefigge di realizzare l'Accordo di programma sottoscritto da Regione Umbria e Ministero dell'Ambiente, la cui

realizzazione e' stata affidata - come prevede la legge - a un commissario ''ad acta'', il prefetto Vincenzo Santoro.

L'accordo, ed i primi interventi che saranno realizzati nell'immediato in Umbria per un importo complessivo di quasi 18

mln di euro (il programma completo prevede investimenti per 48 mln di euro), sono stati illustrati questa mattina dalla

presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, presente l'Assessore regionale alle Infrastrutture e all'Ambiente, lo

stesso Commissario Vincenzo Santoro.

''L'Umbria e' una regione in cui il rischio idrogeologico e' particolarmente elevato e grazie a questa intesa - ha detto la

Presidente - potremo effettuare un complesso di interventi che saranno in grado di mettere in sicurezza le zone in cui piu'

alto e' il coefficiente di rischio, garantendo cosi' maggior sicurezza innanzitutto alle popolazioni''. La Presidente ha

sottolineato come il programma di interventi sia stato definito d'intesa con le amministrazioni locali che in questi anni

hanno segnalato all'amministrazione regionale specifiche situazioni di rischio. ''I primi otto interventi che potranno essere

effettuati sin da subito sono quelli il cui livello di rischio e criticita' e' il piu' alto. L'intero programma da realizzare - ha

aggiunto - discende dallo stesso Piano del rischio idrogeologico dell'Umbria che, in maniera rigorosa, ha individuato tutti

gli interventi da effettuare''. Lavori che rappresenano anche una ''boccata d'ossigeno per le imprese umbre che saranno

chiamate a realizzare le opere''.

Il prefetto Santoro ha specificato che la sua azione di Commissario non sara' in sostituzione del ruolo delle

amministrazioni pubbliche locali.

''Ovviamente - ha precisato - si tratta di interventi che hanno il primario compito di mitigare il rischio idrogeologico la'

dove e' piu' critico, non certo eliminarlo del tutto. Per questo occorrerebbero risorse ingentissime che al momento non vi

sono''.
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 TOSCANA: REGIONE, 27 MLN PER INTERVENTI CONTRO RISCHIO IDRO  

 (ASCA) - Firenze, 3 mag - Con un stanziamento da 27 milioni di euro la Regione Toscana ha deciso di dare il via al

programma di opere urgenti utili a mitigare il rischio idrogeologico e difendere i centri abitati dall'erosione costiera

previste dall'Accordo di programma firmato a novembre scorso con il Ministero dell'ambiente per la difesa del suolo.

I 27 milioni serviranno a finanziare un primo pacchetto di interventi, 24 in tutto, che ad oggi sono gia' corredati da

progetto esecutivo e dunque sono appaltabili entro la fine dell'anno.

Grazie allo stanziamento regionale entra cosi' nel vivo l'accordo di programma da 126 milioni. Di questi, 67 sono statali,

somma che nel frattempo il Ministero ha decurtato di 7 milioni per effetto del 'milleproroghe' e che saranno comunque

inseriti in un accordo integrativo a cui la Regione sta lavorando con il ministero e con il Commissario in modo da coprire

l'importo con nuove risorse del ministero o con le econom ie di interventi nel frattempo appaltati.

Gli altri 59 sono erogati dalla Regione, che si aggiungono ai 58 milioni gia' anticipati e impegnati per i territori colpiti

dall'alluvione di natale 2009.

''Con questa delibera abbiamo voluto dare un segnale forte - ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente e all'energia

Anna Rita Bramerini - perche' la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e' una priorita' assoluta. Per

questo ci siamo attivati d'accordo con il Ministero dell'Ambiente per partire subito almeno con le risorse regionali''.
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CHIESA

03-05-2011

 L�organizzazione ha superato la prova 

 

DA ROMA  LUCA LIVERANI  

« A  ll�inizio si parlava di 300 mila persone, noi eravamo preparati per un milione, alla fine ne sono state molto di più». Di

fronte a un�affluenza di pellegrini di queste dimensioni, il bilancio del prefetto Pecoraro e del sindaco Alemanno

all�indomani della beatificazione di Karol Wojtyla è più che positivo. Un dato per tutti: solo 190 ricoveri in ospedale. «È

stato un risultato ottimale», commenta soddisfatto Giuseppe Pecoraro, anche se «per la prima volta da 15 anni non era

presente la protezione civile. Non è una polemica ma un dato di fatto». Una premessa insufficiente a evitare l�irritazione

del Dipartimento di via Ulpiana: «Nel tanto di bene e nel poco di male, c�eravamo  anche noi», replica piccata la

Protezione  civile.  A rendere più complicata la giornata è stata la concomitanza del concerto del Primo Maggio a San

Giovanni: «Dal 1979 � dice il prefetto di Roma � non c�erano due grandi eventi nella capitale nello stesso giorno ». Sulle

difficoltà di passaggio per qualche ambulanza, Pecoraro minimizza: «Pochi episodi. Le vie di fuga erano organizzate in

relazione a un milione di pellegrini. La prossima volta dovremo prevedere scenari ancora maggiori, ma se una o due

ambulanze hanno trovato difficoltà mi pare veramente poco vista la quantità di persone presenti». A chi lamenta la

scarsità di gabinetti chimici, il sindaco ricorda che «a San Pietro ne erano presenti 346, il doppio di quelli per la

beatificazione di madre  Teresa, e nel complesso erano 832».

Basta qualche numero per dare le dimensioni dello sforzo logistico. I volontari sono stati circa 4mila, 1.300 in più rispetto

ai 2.700 inizialmente previsti, arrivati all�ultimo momento. Due milioni le bottigliette d�acqua distribuite. Alla sala

operativa della Protezione civile sono arrivate 3.700 chiamate. Buono anche il bilancio sanitario: dei 4.395 pellegrini

curati, solo 190 sono stati ricoverati. Ma la 'macchina' ha pesato quasi solo sul Campidoglio. E Gianni Alemanno 'bussa' a

Palazzo Chigi: «Tolto il contributo dell�Orp di 370 mila euro, l�impegno di Roma capitale è di circa 4,6 milioni. Scriverò

al sottosegretario Gianni Letta perché ci dia una mano. Se fosse stato un grande evento, sarebbe stato tutto a carico dello

Stato».

 Pellegrini in coda (foto Ansa) 
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immigrazione  

A Lampedusa evacuazioni difficili per il maltempo Oggi i profughi distribuiti nelle regioni secondo il programma già

concordato  

DA PALERMO  

ALESSANDRA TURRISI  

I  l ministro dell�Interno Roberto Maroni porterà in Consiglio dei ministri «un provvedimento urgente sul tema

dell�immigrazione », per ripristinare la possibilità di di espulsione diretta dei clandestini, dopo la sentenza  della Corte di

giustizia europea sul reato di immigrazione. Intanto è stato complicato e rischioso, ma alla fine i profughi sono riusciti a

salire sulla nave che li porterà nei centri di accoglienza italiani. Le condizioni del mare proibitive, con forti raffiche di

scirocco, hanno reso molto difficile l�attracco del traghetto 'Moby Vincent' al porto di Lampedusa. Per ore i marinai della

guardia costiera hanno atteso, provato manovre d�attracco, alla fine, nel pomeriggio di ieri, sono iniziate le operazioni di

imbarco dei 1.700 profughi sbarcati nelle ultime 48 ore sull�isola, tutti provenienti da Paesi subsahariani e partiti tutti dalla

Libia, con molte donne e numerosi bambini.  Non si conosce ancora la loro destinazione.

 Intanto, il traghetto �Flaminia� con a bordo circa 1.300 migranti, tra cui donne e bambini, provenienti da Lampedusa, è

arrivato a Catania intorno alle 15. Era partito da Lampedusa con a bordo 1.564, ma duecento di loro sono sbarcati a Porto

Empedocle. A Catania sono sbarcate circa 800 persone, 450 delle quali sono state trasferite nel �Villaggio della

solidarietà� di Mineo. Alte 250 persone saranno trasferite a Caltanissetta e 100 a Pozzallo, nel Ragusano. Il traghetto

ripartirà dal capoluogo etneo con circa 500 migranti a bordo Lampedusa, quindi, dopo il ritorno dell�allarme sbarchi, che

alla fine della  scorsa settimana hanno portato sull�isola oltre 2.500 migranti, torna a svuotarsi, fatta eccezione per un

centinaio di tunisini, 60 dei quali verranno rimpatriati già oggi. Ieri non si è registrato nessun nuovo arrivo e nessun

avvistamento di �carrette� in mare. L�ultimo mini-sbarco domenica sera, poco dopo le 21, quando sono arrivati sedici

immigrati tunisini soccorsi da una motovedetta della guardia di finanza. I sedici tunisini, tutti uomini, sono stati portati al

Centro d�accoglienza assieme agli altri connazionali, un centinaio in tutto. Il numero esatto dei tunisini non si conosce

perché molti di loro fingono di essere libici per non essere rimpatriati.

 Sempre oggi dovrebbe cominciare la nuova distribuzione di profughi e richiedenti asilo nelle diverse Regioni e Province

autonome, in totale 2.500, secondo il piano concordato col governo, come conferma il capo della Protezione civile,

Franco Gabrielli. «Dai vari Cara (Centri di accoglienza richiedenti asilo) partiranno a breve circa 1.500 persone per le

varie regioni italiane - ha riferito Gabrielli - e nel frattempo a prendere il loro posto arriveranno altri. Da Lampedusa,

infatti, sono già partiti altrettanti migranti con la nave Flaminia e altri 1.500 verranno portati via dall�isola con la Moby

Vincent. In sostanza, i nuovi arrivi da Lampedusa a Mineo, Crotone, Bari e  Foggia saranno possibili svuotando i centri da

quelli che ora stanno andando nelle diverse Regioni».

E non si placa la polemica per il mancato intervento, sabato scorso, delle motovedette maltesi in soccorso di un barcone

alla deriva nelle acque Sar (search and rescue area) maltesi e sul punto di affondare con 461 migranti africani. Il ministro

degli Esteri aveva preannunciato una formale protesta e la risposta del governo della Valletta non si è fatta attendere: «Le

autorità  maltesi hanno, anche in questo caso, aderito a tutti i loro doveri e obblighi internazionali ». La carretta era partita

dalle coste della Libia con 461 persone a bordo, tra cui 44 donne e sei bambini, ed era sul punto di  affondare.
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Oltre tre milioni i colpiti, quasi tutti poveri Il governo: «La peggior catastrofe della storia»  

DI  LUCIA CAPUZZI  

I  ncessante, inarrestabile, ostinata. Da oltre un anno, la pioggia sferza la Colombia con rabbia inconsueta. Le pause tra un

acquazzone e l�altro durano appena pochi giorni, poi il diluvio riprende. Con meticolosa precisione. La stessa descritta dal

Nobel colombiano Gabriel Garcia Marquez in �Cent�anni di solitudine�, quando nell�immaginario villaggio di Macondo �

metafora dell�intera nazione � «piovve per quattro anni, undici mesi e due giorni».

I meteorologi garantiscono che il nubifragio reale sarà più breve di quello letterario: ancora qualche mese, poi si prevede

una schiarita. Questo non consola, però, i colombiani, allo stremo per l�emergenza, prodotta � secondo gli esperti � dal

cambiamento climatico. Negli ultimi dodici mesi, l�acqua ha ingoiato campi, strade, città in tutto il Paese. Isolando

centinaia di villaggi: 16 austrade, 51 vie secondarie e oltre 300 valichi sono inagibili. E provocando danni enormi. Tanto

che il presidente Juan Manuel Santos l�ha definita «la peggior catastrofe naturale nella storia del Paese» e lo scorso 7

dicembre ha dichiarato lo stato di calamità. Per la Croce Rossa, i morti sono 418, i colpiti oltre tre milioni, il 6,5 per cento

della popolazione. «È una tragedia senza precedenti, le conseguenze per il Paese saranno enormi», racconta ad  Avvenire 

padre Alonzo Alvarez, missionario della Consolata a Bogotà e direttore della rivista  Dimension Misionera.  Alle

devastazioni, si sommano poi i danni di lungo periodo  all�apparato economico. Lo stesso governo ha ammesso che la

crisi rischia di far retrocedere la Colombia di vent�anni. Secondo stime ufficiali, le perdite finora ammonterebbero a 305

milioni di euro, lo 0,2 per cento del prodotto interno lordo.

«Sono a rischio soprattutto gli allevamenti del Nord oltre alle produzioni di caffè e fiori», aggiunge padre Alonzo. Il 15

per cento di queste � una delle più pregiate fonti di esportazione, soprattutto per le città centrali, in primo luogo di

Medellín � potrebbe andare perduto. Con pesanti ricadute finanziarie. L�esecutivo ha stanziato 2,4 miliardi di dollari per la

calamità: il perdurare delle precipitazioni rende difficile avviare la ricostruzione.

Le piogge, poi, colpiscono con brutale violenza soprattutto i gruppi sociali più deboli, concentrati negli slum. La

Colombia è il secondo Paese al mondo per numero di sfollati interni: circa 4 milioni. Il decennale conflitto e la presenza

di bande armate nelle aree rurali obbligano i contadini a lasciare la terra per rifugiarsi nelle metropoli. Con pochi mezzi e

senza lavoro, la maggior parte finisce per ammassarsi nelle baraccopoli, ai margini della città. «I poveri e i profughi

costruiscono le loro casupole abusive, in genere, sui fianchi delle colline, intorno ad ex discariche, ovunque ci sia spazio.

Zone ad alto rischio: bastano anche poche gocce per causare una frana. Figuriamoci un diluvio di queste proporzioni »,

aggiunge il missionario. Non stupisce, dunque, che la maggior parte dei morti di queste alluvioni  siano abitanti delle

baraccopoli: nessuno saprà mai � dato che non esiste un censimento ufficiale � quanti slum siano stati sepolti dal fango

nell�ultimo anno. Vittime invisibili di una tragedia invisibile. «Pochi parlano del dramma che sta vivendo il popolo

colombiano � dice padre Vicente Pellegrino, sacerdote consolatino italiano da decenni a Cali �. È fondamentale rompere il

silenzio. I colombiani hanno bisogno della nostra solidarietà». Storie di disperazione ma anche di speranza si consumano

nel �diluvio colombiano�. «La diocesi ha organizzato una raccolta di viveri per li alluvionati in occasione della Pasqua �

aggiunge padre Vicente �. Nella mia parrocchia, Santo Evangelio di Cali, tutti hanno voluto portare qualcosa, anche i più

poveri. È stata una straordinaria prova di generosità».

 Il villaggio di Rionegro, vicino a Medellin, allagato dalle continue piogge che devastano il Paese da un anno. Secondo il

governo, i colpiti sono già tre milioni. Oltre 400 persone sono morte a causa delle frane (Reuters) 
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  Arluno Il gruppo conta 19 aderenti che in questa fase preparatoria hanno partecipato al corso per diventare volontari con

tutti i crismi. L'obiettivo dell'Amministrazione comunale di dotare la comunità di un gruppo di volontari preparati è stato

dunque centrato. 

Certo l'intento è riuscire ad ampliare nel tempo il nucleo di volontari. Ma le basi ci sono per diventare una realtà

consolidata. L'importante era partire per dare il la ad altri cittadini che magari sulla scia del gruppo, che ha ultimato il

corso formativo, si sentano stimolati a partecipare. Le porte in ogni caso sono aperte per chi vuole aderire e fare del bene

alla comunità arlunese. Intanto la convenzione di volontariato fra Arluno e l'associazione “Pregnana soccorso” per

definire gli interventi è entrata in funzione. 

Con l'accordo la protezione civile è autorizzata a intervenire in tutte le situazioni di pericolo ambientale, ossia incendi

boschivi, rischi idrogeologici e meteorologici, incidenti vari che dovessero capitare sul territorio e così via. Inoltre dà una

mano alla polizia locale per lo svolgimento di servizi integrativi, quali manifestazioni sportive, culturali e feste. Insomma

dovunque c'è bisogno i volontari sono pronti a offrire il loro contributo.

Non è tutto. L'associazione assicura anche corsi e interventi didattico-formativi nelle scuole e alla cittadinanza. Un modo

per crescere e aiutare la comunità nei suoi bisogni. D.V.

CittàOggiWeb

 

Lascia un commento registrati a CittaOggiWeb ed effettua la login
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Domenica 8 maggio a Castiglione della Pescaia (GR) si svolgerà una dimostrazione di salvataggio nautico con i "cani

bagnino" della S.A.U.C.S. Costa Maremmana

 03/05/11 - La S.A.U.C.S. - Scuola Addestramento Unità Cinofile da Salvataggio - Costa Maremmana organizza

un'esercitazione di salvataggio nautico con i propri "cani bagnino". L'evento, realizzato in collaborazione con il Comune e

la Proloco di Castiglione della Pescaia (GR), si svolgerà a Castiglione della Pescaia domenica 8 Maggio dalle ore 10.00,

sulla spiaggia di fronte al Bagno Faro. Saranno presenti una quindicina di unità cinofile composte da terranova, golden

retriever e labrador, rispettivamente accompagnati dai propri conduttori.

In più di un'ora di dimostrazioni di salvataggio, saranno proposte diverse tipologie di interventi di soccorso, tra cui il

riporto di battelli alla deriva, il recupero di un pericolante incosciente che sarà trasportato a riva dal cane tramite la presa

al polso, interventi di soccorso con e senza rescue can, apporto di salvagenti anulari ed infine salvataggio simultaneo di

più pericolanti con relative operazioni di rianimazione cardio-polmonare da parte dei conduttori.

Sebbene durante la normale attività operativa le unità cinofile da salvataggio operino solitamente in tandem (cane e

conduttore soccorrono insieme), durante questa esercitazione alcuni esercizi di salvataggio saranno portati a termine

soltanto dai cani. Questo permetterà di mettere in evidenza il loro elevato grado di addestramento e la loro bravura.

Questa esercitazione, oltre che a far conoscere alla cittadinanza l'operato della S.A.U.C.S. Costa Maremmana, sarà anche

un importante test in previsione dell'imminente stagione balneare che vedrà impegnati cani e conduttori nei consueti

pattugliamenti estivi sui litorali delle province di Grosseto e Livorno.

Tutte le persone che amano il mare e i cani sono ovviamente invitate a partecipare

 

TESTO PUBBLICATO DA

Alessandro Semplici 

di WebOplà 
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Proseguono le visite istituzionali ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del Capo Dipartimento: ieri è

stata la volta di Trento

 

    Martedi 3 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli ha incontrato ieri il Presidente della Provincia

Autonoma di Trento, Lorenzo Dallai, nell'ambito del ciclo di incontri istituzionali con i Presidenti delle Regioni e delle

Province Autonome, con l'obiettivo di stabilire un contatto con le istituzioni regionali e affrontare il tema della

collaborazione interistituzionale, ribadendo il rapporto di sussidiarietà del Dipartimento nei confronti delle istituzioni

regionali e locali. Presenti all'incontro anche le autorità provinciali e le associazioni di volontariato del territorio. 

Durante la conferenza stampa a margine della visita, Gabrielli ha informato i presenti che da giugno la Provincia

Autonoma di Trento, in qualità di capofila e rappresentate delle Regioni e delle Province Autonome in materia di

Protezione Civile, avrà un referente fisso nella sede del Dipartimento della Protezione Civile di Via Ulpiano. La presenza

a Roma di un rappresentante delle Regioni e delle Province Autonome, congiuntamente a quella di un rappresentante

della Consulta del Volontariato e uno della Commissione Grandi Rischi, ha il fine di consolidare la collaborazione tra gli

attori del sistema nazionale di Protezione Civile. 

Il Capo Dipartimento ha consegnato la medaglia d'oro alla Regione per l'impegno profuso nell'emergenza del terremoto

abruzzese del 2009. L'attestato di pubblica benemerenza è stato conferito per decreto alle Componenti e alle Strutture

Operative del Servizio Nazionale come riconoscimento per il contributo straordinario di risorse umane e strumentali al

superamento dell'emergenza. Presenti alla visita anche il capo della Protezione Civile trentina, Raffaele De Col, e il

direttore della Protezione Civile di Trento, Fabio Andreatta. 

Redazione
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Uomini e mezzi della Protezione Civile della regione Marche partiranno domani alla volta dell'Olanda per partecipare,

in rappresentanza dell'Italia, ad un'esercitazione internazionale nell'ambito del programma formativo europeo 

    Martedi 3 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Partiranno domani, dal Centro assistenziale di pronto intervento di Passo Varano (AN) uomini e mezzi, con due moduli

operativi, sanitario e per le telecomunicazioni, per partecipare ad un'esercitazione internazionale di Protezione Civile, in

svolgimento ad Ossendrecht, in Olanda, facente parte in un programma formativo europeo. In rappresentanza dell'Italia ci

sarà la Regione Marche con l'ospedale da campo attrezzato dotato di sofisticate strumentazioni per effettuare diagnosi e

interventi chirurgici e la sala operativa mobile necessaria per le comunicazioni in situazioni di emergenza. Il Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile può, in caso di emergenze, avvalersi di tre importanti strutture campali: l'ospedale da

campo degli Alpini, quello di Pisa e quello delle Marche, che ha svolto una fondamentale attività durante il terremoto

abruzzese e in altre emergenze internazionali. 

Il gruppo dei partecipanti sarà composto da circa 45 volontari appartenenti ai gruppi comunali, all'associazione C.B. club

"E. Mattei" di Fano, all'Ares (Associazione regionale assistenza sanitaria) con medici e infermieri, nonché da alcuni

funzionari della Regione per coordinare l'esercitazione. Per testare  l'efficacia delle procedure operative e la validità del

modello d'intervento per fronteggiare una grande emergenza con uomini e mezzi provenienti da tutta Europa, verrà

simulato lo scenario di un'alluvione abbattutasi sulla popolazione olandese a seguito della disastrosa tempesta "Kyrill".

Julia Gelodi
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Passaggio di consegne sulla frana di Montaguto: all'11° reggimento Genio Guastatori di Foggia subentrerà la

Protezione Civile Nazionale 

  

Articoli correlati 

Martedi 6 Luglio 2010

Frana di Montaguto: ormai quasi pronto il varco stradale fra Puglia e Campania

Mercoledi 29 Dicembre 2010

I sopralluoghi di Gabrielli: 

Montaguto poi Marsciano

Mercoledi 21 Aprile 2010

Frana di Montaguto, interviene anche l'Esercito

tutti gli articoli »    Martedi 3 Maggio 2011  - Dal territorio - 

La frana di Montaguto, vedrà un cambio di gestione. Infatti, secondo quanto sancito durante la riunione tenutasi il 6 aprile

presso la sede del Dipartimento di Protezione Civile in Roma, l'11° Reggimento ha terminato il proprio lavoro sulla

grande frana entro il 30 aprile. E' perciò prevista per domani, alla presenza delle autorità militari e civili, una cerimonia

che suggellerà il passaggio di responsabilità e di gestione degli impianti tra il Comandante dell'11° Reggimento genio

guastatori e la Protezione Civile Nazionale.

L'11° Reggimento Genio Guastatori ha operato sull'imponente frana dal 17 aprile 2010, subito dopo che la stessa, lunga

più di 2800 metri e con un fronte di circa 400 metri, ha ostruito la SS90 delle Puglie e la ferrovia

Bari-Foggia-Benevento-Roma provocando evidenti disagi per la popolazione e creando una situazione di rischio per la

incolumità pubblica. Il Genio Guastatori ha svolto attività di monitoraggio e drenaggio della frana, sgombero della

massicciata stradale e ferroviaria, illuminazione delle aree di monitoraggio e di cantiere e ha collaborato con il personale

della Rete Ferroviaria Italiana e della Protezione Civile Nazionale. In circa un anno di attività sono stati rimossi più di

200.000 metri cubi di materiale franoso, impiegando fino a 220 uomini e 70 mezzi speciali del genio. Grazie a questo

impegno il 7 giugno 2010 è stata riattivata la linea ferroviaria Bari-Foggia-Benevento-Roma e il 10 luglio 2010 è stata

riaperta al transito la SS90 delle Puglie. La situazione della frana al momento non desta particolari preoccupazioni, in

quanto è ferma. Secondo quanto riferito dal sindaco di Montaguto, Giuseppe Andreano, la Protezione Civile subentrerà in

una situazione stabile, anche se i lavori per la messa in sicurezza della frana non sono ultimati, mancando la realizzazione

del sistema di captazione delle acque dai pozzi a monte e il terrazzamento alle falde del fronte franosoLa cosa importante

è comunque, ha concluso Andreano "aver superato l'emergenza".

Oggi pomeriggio, come rende noto il Dipartimento in un comunicato stampa, è stato consegnato all'11° Reggimento

Genio Guastatori un crest come ringraziamento per l'impegno profuso nell'intervento tecnico urgente e di prima messa in

sicurezza del fenomeno franoso che ha interessato la località irpina. La cerimonia, partita dall'area che sin dalle prime fasi

dell'emergenza è stata usata come base operativa per gli interventi di messa in sicurezza del fenomeno franoso, si è

conclusa nella piazza del paese con lo schieramento dei Reparti e dei mezzi d'opera dell'Esercito.Nel corso della

cerimonia il Comandante dell'11° Reggimento ha donato al Comune di Montaguto un monolite con il fregio del

Reggimento e il logo della Protezione civile.

 

Julia Gelodi
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Rimane alta l'attenzione per il fenomeno dei boati. Radon in aumento, Tonellato (Protezione Civile): "Studi per capire

meglio"

 

  

Articoli correlati 

Martedi 26 Aprile 2011

Fadalto, ancora boati: 

ampliata l'area monitorata

tutti gli articoli »    Martedi 3 Maggio 2011  - Dal territorio - 

I boati nel Fadalto sono in diminuzione, ma l'attenzione al fenomeno rimane alta, in particolare a causa dell'aumento del

radon presente nella zona. Per esaminare gli ultimi dati sulle rilevazioni del gas radon e valutare nuove indagini, la

Protezione Civile e l'Arpav - l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto - prenderanno parte a un vertice in programma

il 9 maggio. Il fenomeno dei boati è sotto controllo, ha assicurato il Direttore della Protezione Civile del Veneto Roberto

Tonellato: "Vogliamo solo capire meglio da cosa dipende l'aumento che si è registrato ultimamente".

Oltre 400 microscosse registrate strumentalmente tra il 26 gennaio e il 30 aprile, di cui soltanto una decina avvertite dalla

popolazione: sono alcuni dei dati emersi durante un incontro che si è svolto alcuni giorni fa tra i cittadini, la protezione

civile e gli esperti dell'OGS - Istituto di Geofisica e Oceanogragfia - di Trieste, organizzato dal 'Gruppo Dolomiti Scienza'

. Durante il convegno è emersa nuovamente l'ipotesi - ormai confermata - del collegamento tra i boati e i movimenti di

acque nel sottosuolo. Gli esperti, che hanno escluso una relazione tra i boati e possibili terremoti, hanno anche ricordato

che i cosiddetti precursori sismici non hanno un fondamento scientifico provato.

Infine, si segnala l'interessante iniziativa del 'Gruppo Dolomiti Scienza', che ha realizzato un questionario sui "boati del

Fadalto" con lo scopo di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili tra la popolazione direttamente

interessata. Per come è suddiviso, il questionario permette di discriminare tra i dati reali in possesso della popolazione e i

"per sentito dire": ai cittadini si chiede infatti di rispondere alle domane prima considerando unicamente la propria

esperienza diretta, e poi in base a quanto appreso da altre fonti. 

Elisabetta Bosi
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 Trecento profughi sono sbarcati dalla Libia a Milano via Bari. Accolti da Croce Rossa, Protezione Civile e Prefettura nel

centro d'emergenza allestito al Parco Nord di Milano sono già in gran parte partiti in altri centri lombardi. «Non si

possono escludere nuovi arrivi», ha dichiarato il governatore Roberto Formigoni, mentre il presidente del consiglio

regionale leghista Davide Boni sottolinea che l'accoglienza è riservata ai solo profughi libici. E l'opposizione attacca la

Moratti: «Sindaco, grande assente». 
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Mattino, Il (Nazionale)

"" 

Data: 03/05/2011 

Indietro 

 

03/05/2011

Chiudi 

Lampedusa. Dopo la nuova ondata di sbarchi, con l'arrivo di oltre tremila migranti in tre giorni, Lampedusa torna a

svuotarsi. E mentre cominciano i trasferimenti dei profughi giunti dalla Libia, che saranno distribuiti tra vari centri per

richiedenti asilo, il ministro dell'Interno Roberto Maroni annuncia che porterà al consiglio dei ministri «un provvedimento

urgente sul tema dell'immigrazione», per ripristinare la possibilità di espulsione diretta dei clandestini, dopo la sentenza

della Corte di Giustizia europea sul reato di immigrazione clandestina. «Questo intervento ha creato un po' di confusione

rendendo di fatto impossibile l'espulsione diretta dei clandestini, che è una norma che voglio introdurre assolutamente,

perché è l'unico modo per contrastare in modo efficace l'immigrazione irregolare», spiega il responsabile dell'Interno. Il

Viminale non nasconde la propria preoccupazione non solo per l'arrivo in massa sulle coste italiane di migliaia di persone

in fuga dalla guerra civile ma anche per i rischi legati alla decisione di bombardare obiettivi militari libici, come conferma

Maroni. «Non sottovaluto le minacce di Gheddafi - dice - ma non penso che possano rientrare nell'ambito del terrorismo,

si stanno piuttosto concretizzando nei flussi migratori di questi ultimi giorni». Intanto a Lampedusa, dove era tornato ad

aleggiare lo spettro di una nuova emergenza alle porte della stagione estiva, è scattato il piano di trasferimenti messo a

punto dalla Protezione Civile, d'intesa con il governo. I primi 1550 profughi sono stati imbarcati domenica pomeriggio

sulla nave Flaminia della Tirrenia, diretti verso i centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di tutta Italia. Ieri

pomeriggio è attraccata sull'isola anche la Moby Vincent per altri trasferimenti. A Lampedusa restano solo un centinaio di

tunisini che saranno rimpatriati sulla base dell'accordo bilaterale stipulato il 5 aprile scorso da Maroni con il governo di

Tunisi. Un provvedimento che ha sostanzialmente frenato l'assalto di migranti provenienti dalla Tunisia, a eccezione di

una piccola imbarcazione con 16 persone intercettata l'altra notte a poche miglia dall'isola. Continuano invece ad arrivare i

boat people dalla Libia: gli ultimi due barconi, con a bordo oltre 500 persone, sono stati soccorsi l'altro ieri dalle

motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che già sabato scorso erano dovute intervenire per trarre in

salvo 461 profughi che avevano lanciato l'Sos mentre si trovavano in acque maltesi. Ieri mattina l'ambasciatore italiano a

Malta ha presentato una nota formale di protesta al governo de La Valletta per il mancato intervento delle forze armate

maltesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martedì 03 Maggio 2011

Chiudi 

di MAURO EVANGELISTI

ROMA - Nel giorno dei bilanci, della soddisfazione per la riuscita dell'organizzazione della Beatificazione, ma anche

della preoccupazione del Campidoglio visto che sono stati spesi 4,6 milioni di euro, nasce un caso “protezione civile”. Il

prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, ieri mattina in conferenza stampa ha osservato: «Nessuna polemica, però siamo

riusciti a organizzare, insieme alle istituzioni locali, questo importante evento, con 1,5 milioni di pellegrini, senza

l'apporto della protezione civile nazionale». Al Dipartimento della Protezione civile non l'hanno presa bene. Anche perché

proprio il primo maggio avevano subito l'attacco di un parlamentare di maggioranza (Giancarlo Lehner, ex Pdl ora nei

Responsabili) che aveva sentenziato che la Beatificazione si stava rivelando un flop, una «figuraccia mondiale», per colpa

del responsabile della protezione civile, Franco Gabrielli (il successore di Bertolaso). Ieri il comunicato di fuoco del

Dipartimento della protezione civile nazionale che replica a Lehner ma anche al prefetto di Roma: «Nel giorno della

beatificazione di Giovanni Paolo II, c'è stato prima l'utilizzo strumentale di un presunto flop mondiale per colpire il Capo

Dipartimento della protezione civile nazionale, ora la trionfalistica esaltazione di “un successo” per sottolinearne, quasi in

termini liberatori, che se n'era fatto a meno. Uno strabismo tutto italiano si è parlato da parte di autorevoli esponenti delle

istituzioni. Ma il primo maggio nel tanto di bene o nel poco di male che si è fatto, la protezione civile c'era con tutte le sue

innumerevoli componenti e a queste, ancora una volta, diciamo grazie». Proprio in un'intervista al Messaggero, il 27

aprile, Gabrielli aveva criticato la scelta di escludere la protezione civile nazionale dalla macchina organizzativa: «Il

nostro Paese è fatto così: la dicitura stessa di Grande evento ha ormai acquisito la connotazione di cosa da cui rifuggire e,

quindi, su espressa indicazione del Vicariato, si è ritenuto di non procedere». Vale a dire: niente classificazione come

Grande evento, niente coinvolgimento della protezione civile nazionale. In serata il prefetto di Roma ha ribattuto: «Non

avevo nessuno spirito polemico, volevo solo dire che ci era venuta a mancare la loro grande competenza. Sembra quasi

che abbiano la coda di paglia». Il nodo dei conti: ieri Alemanno ha contattato Letta. I 4,6 milioni di euro che pesano sulle

già asfittiche del Campidoglio preoccupano. «Chiederemo al Governo di contribuire».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

Data:

03-05-2011 Il Messaggero
ROMA - Nel giorno dei bilanci, della soddisfazione per la riuscita

dell'organizzazione ...
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Bene le tre V. La municipale ha dato la prova d'orgoglio chiesta da Alemanno; instancabili i volontari della protezione

civile. Viabilità: lontano da San Pietro, a Roma volavi. 
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Bene le tre V. La municipale ha dato la prova d'orgoglio chiesta da

Alemanno; instancabili i vo...
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Dopo un lancio dal monte Brento, la causa forse e' il vento

 

(ANSA) - TRENTO, 3 MAG - Un base-jumper e' morto schiantandosi contro una parete rocciosa. L'incidente e' avvenuto

stamattina sul monte Brento, in Trentino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, di origine russa, si e' lanciato dal

Becco dell'Aquila, ma a meta' del volo, pare per il vento, ha perso il controllo del paracadute e' si e' schiantato contro la

parete rocciosa. Sono intervenuti Soccorso alpino e elicottero del 118. Particolarmente difficile il recupero della salma a

causa della zona impervia. 

  

Data:

03-05-2011 Il Nuovo.it
Base-jumper muore sbattendo su parete
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Sono arrivati su 7 furgoni della Protezione civile, provenienti dal Centro di accoglienza di Bari. Don Colmegna: ""Non ne

sapevo nulla Le ospiteremo nell'auditorium, così come abbiamo fatto per tante altre emergenze"

 MILANO - Conferenza stampa con sorpresa. Mentre don Virginio Colmegna stava parlando con i giornalisti della

questione rom e sul dopo Triboniano (vedi lanci successivi), alla Casa della Carità sono arrivati sette furgoni della

Protezione civile con 40 richiedenti asilo, provenienti dal Centro di accoglienza di Bari. "Non ne sapevo nulla -afferma il

sacerdote-. Ieri sera la Prefettura di Milano ci aveva chiesto la disponibilità di ospitare qualche tunisino, ma non ci aveva

detto che ci avrebbe mandato così tante persone. Le ospiteremo nell'auditorium, così come abbiamo fatto per tante altre

emergenze". La conferenza stampa si è chiusa in fretta e i giornalisti presenti hanno potuto dedicarsi all'arrivo "in diretta"

dei migranti, meravigliati per la presenza di così tante telecamere e taccuini. "Sono originario della Nigeria -racconta

Abdou mentre scende da uno dei furgoni con un sacco bianco che contiene le sue poche cose-. Sono arrivato dalla Libia a

Lampedusa il 19 aprile. Anche quasi tutti gli altri sono nigeriani". 

I 40 destinati alla Casa della Carità sono solo un piccolo contingente dei 300 profughi (africani e asiatici) che questa

mattina sono arrivati in Lombardia su 7 pullman della Protezione civile dal Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di

Bari. Ospiti per qualche ora del centro della Croce Rossa a Bresso, in giornata vengono portati in centri di accoglienza

distribuiti in tutta la Lombardia. 

Nel giro di una decina di minuti la Casa della Carità si è trasformata per accogliere i nuovi ospiti, con l'ordine alla cucina

di raddoppiare i pasti e gli altri operatori impegnati a trovare le brandine da allestire nell'auditorium. "Milano fronteggia

così le emergenze, scaricando sul terzo settore e senza una programmazione -tuona don Colmegna, un po' sorpreso e un

po' divertito che tutto stia avvenendo sotto i riflettori delle telecamere-. Se la città mette da parte le sue paure è capace di

trovare le risorse per accogliere con dignità chi ha bisogno". Per ora i 40 richiedenti asilo saranno a carico della Casa della

Carità. "Non sappiamo se ci verrà riconosciuta una copertura delle spese -aggiunge Maria Grazia Guida, direttrice

dell'ente-. Non c'è stato alcun accordo preventivo". (dp) 

   

Data:

03-05-2011 Redattore sociale
Milano, 40 richiedenti asilo bussano (a sorpresa) alla Casa della carità
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- Cronaca

Tremila profughi da Lampedusa verso il Nord 

L´isola svuotata dopo l´ultimo assalto. Dal Piemonte al Veneto, ecco le destinazioni degli immigrati 

Tremila sbarchi nel week-end Evacuazione lampo dell´isola: ne restano ducento 

Scatta il piano della Protezione civile per distribuire gli immigrati in tutta Italia 

ALESSANDRA ZINITI 

DAL NOSTRO INVIATO

LAMPEDUSA - L´isola si è svuotata e la furia del mare e del vento che scarica sabbia africana promette un´altra tregua

negli arrivi. I quasi tremila immigrati arrivati nel fine settimana hanno già lasciato Lampedusa a bordo di due navi e

adesso tocca alle regioni, soprattutto quelle del Centro e Nord Italia, aprire le porte ai profughi subsahariani fuggiti dalla

Libia. I nuovi arrivati vanno nei centri richiedenti asilo di Mineo, Caltanissetta, Pozzallo, Bari e Crotone nei posti lasciati

liberi da chi, arrivato nelle scorse settimane, avrà ora una destinazione definitiva nei luoghi e nelle strutture messi a

disposizione dalle Regioni secondo il piano di ripartizione concordato nelle scorse settimane con il ministro dell´Interno

Maroni.

Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli oggi darà il via all´operazione trasferimenti che coinvolgerà

complessivamente 3.000 persone. «Dai vari Cara - spiega Gabrielli - partiranno circa 1.500 persone per le varie regioni

italiane e nel frattempo a prendere il loro posto arriveranno altri. Da Lampedusa sono già partiti domenica altrettanti

migranti con la nave Flaminia e ancora altri 1.500 ieri sera con la Moby Vincent. Per questi 3.000 ci sarà dunque un

passaggio per verificare le loro condizioni prima di trasferirli nelle varie Regioni».

Questa volta si comincia dal Nord: le destinazioni previste per i profughi che lasceranno i centri di accoglienza per i

richiedenti asilo sono in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana. Qualche centinaio di profughi

saranno smistati anche in strutture di Marche, Puglia, Calabria, Campania e in provincia di Roma. Distribuzione che -

assicura il commissario per l´emergenza - avverrà tenendo conto della dignità delle persone. «Non trattiamo pacchi, ma

persone, quindi collaboriamo con le organizzazioni umanitarie per organizzare i trasferimenti nel migliore dei modi».

Rassicurazioni che Gabrielli intende dare a quanti, nelle scorse settimane, hanno criticato aspramente il piano del governo

nella parte che avrebbe implicato lo sradicamento dei richiedenti asilo già inseriti in contesti di accoglienza.

«Abbiamo già contattato l´agenzia dell´Onu per i rifugiati e l´Organizzazione internazionale migranti, perché i rifugiati

sono persone con criticità psicologiche, proprio perché provenienti da territori in guerra, come l´Africa subsahariana. Per

questo collaboriamo con chi di questi problemi si occupa ordinariamente, nell´ottica dell´emergenza, certo, ma anche di

creare meccanismi di accoglienza degni appunto di persone e non di pacchi».

A Lampedusa, dopo l´ultimo assalto, rimangono solo una settantina di tunisini che da oggi dovrebbero cominciati ad

essere rimpatriati e circa 180 richiedenti asilo. Ma il ministro dell´Interno Maroni non si fa illusioni. La consapevolezza

che barconi stracarichi di migranti riprenderanno ad apparire all´orizzonte non appena il mare si sarà calmato è diffusa.

Per questo Maroni ha annunciato che porterà al Consiglio dei Ministri un provvedimento urgente per ripristinare la

possibilità di espulsione diretta dei clandestini, dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea sul reato di

immigrazione clandestina. 

Data: Estratto da pagina:

03-05-2011 19La Repubblica
tremila profughi da lampedusa verso il nord - alessandra ziniti
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Pagina IV - Roma

"Wojtyla beato, un grande successo" Alemanno chiede soldi al governo 

Opposizioni polemiche: i costi ricadranno sui cittadini 

Il prefetto Pecoraro "Un nuovo modello di collaborazione tra forze statali e enti locali" 

ANNA RITA CILLIS 

La lunga festa per la beatificazione di Karol Wojtyla è finita e, per il sindaco Gianni Alemanno come per il prefetto

Giuseppe Pecoraro, è stata «un grande successo». Dopo tre giorni intensi, le celebrazioni si sono però chiuse portandosi

dietro una scia polemica sui costi sostenuti dal Campidoglio. Perché se sul fronte dei rapporti con il Vaticano, curati da

Gianluca Scarnicci, l´ex uomo stampa promosso dirigente proprio per i suoi legami con la Santa Sede, il bilancio è

positivo, non altrettanto può dirsi su quello finanziario. «Tutto compreso, escludendo il contributo dell´Opera Romana

Pellegrinaggi, l´impegno è stato di circa 4,6 milioni», ha sottolineato ieri il primo cittadino, precisando anche di voler

inviare «immediatamente una lettera al sottosegretario Gianni Letta affinché il governo ci dia una mano. Se la

beatificazione di Wojtyla fosse stata un grande evento queste spese sarebbero state quasi tutte a carico dello Stato. Ora ci

aspettiamo un aiuto». 

Parole, le sue, che hanno subito scatenato la reazione dell´opposizione. I primi a parlare sono stati i senatori radicali

Donatella Poretti e Marco Perduca. «Previsto e puntuale è stato presentato dal Comune al governo il conto per la

beatificazione di Giovanni Paolo II - dicono all´unisono i due - Alemanno aveva già stimato spese non coperte per oltre 3

milioni e noi avevamo chiesto al governo chi li avrebbe pagati con un´interrogazione parlamentare. Ora si scopre che

mancano 4,6 milioni di euro che per un comune dalle casse vuote come quello di Roma non è piccola cosa». A loro si

uniscono anche il segretario romano del Pd Marco Miccoli, il consigliere regionale Enzo Foschi e quello capitolino Dario

Nanni. «Dopo il grido d´allarme lanciato da Alemanno sui costi» per Miccoli bisogna fare «chiarezza sulla ripartizione

delle spese: pensavamo, infatti, che gli accordi fra Comune e governo fossero stati definiti a questo punto è necessario

capire su chi graveranno». Mentre Foschi attacca ricordando che sino a ieri «sembrava chiaro avessero già trovato

un´intesa sui costi. Invece Alemanno ci dice che non è così. Ora siamo preoccupati. Vista la scarsa attenzione che il nostro

esecutivo ha nei confronti della Capitale, c´è il rischio che le spese restino alla città» e Nanni parla di «spese che non

possono gravare solo su Roma, Il governo prenda atto del peso sopportato e non faccia spallucce». 

In attesa di una risposta da parte dell´esecutivo il bilancio della tre giorni è stato comunque per tutti gli attori coinvolti

«molto positivo» tanto più che, «per la prima volta in dieci anni, non era presente in un evento così la Protezione civile

nazionale», ha scandito il prefetto Giuseppe Pecoraro, precisando che «questa non vuole essere una polemica ma è solo un

dato di fatto. Da questa assenza è nato un modello nuovo di collaborazione tra forze statali ed enti locali che ha

determinato il successo del primo maggio». Quanto a qualche "disservizio" registrato il Primo maggio (metro intasata, una

ambulanza che non riusciva a passare, pellegrini dirottati per la calca al Circo Massimo riallestito in tutta fretta) il prefetto

ha detto di non considerarli «nei» ma solo «pochi episodi, nel complesso direi che possiamo essere soddisfatti, visto che si

parlava di 300 mila persone, noi eravamo preparati per un milione e alla fine ne sono arrivati molti di più». Al di là dei

numeri (4000 volontari, 2.500 uomini delle forze dell´ordine, 66 persone arrestate, due milioni di bottiglie d´acqua

distribuite) le visite al beato Wojtyla riprendono questa mattina alle 7: in serata, però, la bara di Giovanni Paolo II verrà

ritumulata. 

Data:

03-05-2011 La Repubblica
"wojtyla beato, un grande successo" alemanno chiede soldi al governo -

anna rita cillis
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Ambiente: intesa ministero-Regione Umbria, via a lavori per 18 mln euro (2) 

 

 

(Adnkronos) - Sono otto gli interventi prioritari, su un totale di diciannove individuati dalla Regione Umbria, che

potranno gia' aver inizio in attuazione dell'Accordo di programma per la riduzione del rischio idrogeologico.

Complessivamente, l'accordo di programma prevede la realizzazione di dieci interventi strutturali e azioni di mitigazione

per la messa in sicurezza dal rischio di alluvioni e di nove dal rischio di frana, per un totale di oltre 48 milioni di euro la

cui copertura finanziaria e' assicurata per 24 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente e per la restante parte dalla

Regione, a valere su fondi disponibili (oltre 8 milioni di euro che consentiranno l'avvio delle opere o il loro

completamento) e sui fondi ''Fas'' 2007-2013.  
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I conti dell'emergenza. Rinviata a dopo le amministrative l'ipotesi di un'accisa regionale per recuperare risorse 

LA STIMA - Se arrivassero 50mila profughi, come ha previsto l'Esecutivo, ci sarebbero costi per l'assistenza pari a 60

milioni al mese

ROMA. Tra emergenza immigrazione e impegno militare nel conflitto in Libia, ogni previsione può essere smentita in un

attimo mentre un fatto solo è certo: le spese sono continue, ingenti e in aumento. Partiamo da quella più onerosa, l'invio di

aerei e navi per sostenere la rivolta contro il regime di Gheddafi. La quantificazione l'ha fatta di recente il sottosegretario

alla Difesa Guido Crosetto: «Il costo complessivo, incluse le spese non ricorrenti» come il carburante degli aerei e il

trasporto del personale «è pari a 150 milioni» e il ricorso ai bombardamenti «non aggrava molto dal punto di vista

economico». Il punto, però, è capire quanto durerà l'impegno italiano: nessuno può garantire che il conflitto si risolva in

un mese, senza contare la necessità di un eventuale impegno militare nella pace libica. Non sono i numeri

dell'Afghanistan (si veda l'articolo a pag. 7) ma i 150 milioni annunciati da Crosetto possono raddoppiare in un batter

d'occhio. Ma, oltre al ministro della Difesa Ignazio La Russa, anche il titolare del Viminale, Roberto Maroni, deve tenere

sotto controllo i costi, insieme a palazzo Chigi. Alla fase iniziale dell'emergenza immigrazione, gestita dal ministero

dell'Interno con il commissario straordinario Giuseppe Caruso, prefetto di Palermo, sono stati assegnati 30 milioni.

Servono per la prima accoglienza del maxi-flusso di tunisini - circa 30mila dall'inizio dell'anno - l'ospitalità, i trasporti,

compreso quello delle navi civili utilizzate, l'allestimento delle tendopoli. La patata bollente dell'emergenza è passata poi

al nuovo commissario, il prefetto Franco Gabrielli, capo della Protezione civile: la missione è allestire un sistema

d'accoglienza con le Regioni fino a un massimo di 50mila profughi. Per ora c'è un acconto di 30 milioni e nelle strutture

finora disponibili sul territorio dovrebbero giungere alcune migliaia di persone. Ce ne sono già 700 ma in questi giorni è

previsto l'arrivo di altri 3mila migranti. Non clandestini - sono destinati ai Cie (centri di identificazione ed espulsione) -

ma coloro che hanno fatto richiesta di asilo politico o di status di rifugiato internazionale. Basteranno 30 milioni?

Neanche un po' se il ritmo degli sbarchi - quasi 3mila disperati tra venerdì e sabato scorso - sarà costante. Né ci sono, per

ora, segni di inversione di tendenza. Se allora si arrivasse davvero a 50mila profughi - e nessuno, per ora, lo esclude - gli

oneri per lo stato sarebbero elevati: solo per vitto, alloggio e assistenza sanitaria, i 50mila rifugiati costano all'erario 60

milioni al mese. Tanto che si parla da tempo del ricorso alle accise regionali per finanziare gli oneri dell'emergenza

umanitaria: tema per ora improponibile causa tornata elettorale amministrative, è probabile che se ne riparli dopo. Intanto

il ministro Maroni dovrà rifare i conti a proposito degli stanziamenti per i Cie. Quelli previsti per il 2011, poco più di un

centinaio di milioni, sono stati calcolati come da prassi sulla media delle presenze di clandestini degli ultimi tre anni e

l'anno scorso, in particolare, gli sbarchi si sono azzerati. I fondi assegnati quest'anno erano dunque proporzionali alle

presenze previste ma poi è esplosa l'emergenza e i centri per l'immigrazione sono diventati stracolmi e non è detto che a

breve la situazione cambi. Si calcola così che ci vorranno almeno altri 50 milioni per sostenere le nuove spese.

RIPRODUZIONE RISERVATA QUANTO COSTA L'INTERVENTO

 

 150 milioni Costo missione in Libia A tanto ammontano le spese sostenute dal governo italiano per i primi tre mesi della

missione militare in Libia. Sono incluse, secondo quanto ha detto il sottosegretario Guido Crosetto, anche le spese «non

ricorrenti», cioè il carburante per gli aerei e il trasporto del personale 30 milioni Emergenza umanitaria I fondi stanziati

dal governo per far fronte al primo impatto dell'emergenza umanitaria a partire da febbraio 30 milioni Accoglienza Un

primo acconto sulle spese per l'accoglienza fino a 50mila profughi (ospitalità e trasporti, compreso l'uso delle navi civili).

Nelle strutture messe a punto con le Regioni sono ospitate circa 700 persone ma se ne attendono almeno altre 3mila nei

prossimi giorni 50 milioni Sovraccosti Le spese per i sovraccosti sui Cie (Centri di identificazione ed espulsione) che

sono stracolmi

Data:

04-05-2011 Il Sole 24 Ore
Missione militare e immigrati, spesi 260 milioni
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Progetti e operatori hi-tech. All'ombra della centrale nucleare il secondo impianto solare al mondo, su 285 ettari -

CENTRO 

Il Centro Italia ha la stessa potenza installata di fotovoltaico del Nord (1.800 MW)e precede l'assolato Sud. Tante le

iniziative, segnaliamo solo le regioni maggiori. EMILIA ROMAGNA Vuole diventare la regina italiana delle fonti

rinnovabili, grazie a un ambizioso piano regionale. Nel fotovoltaico, è terza in Italia per impianti. Tra gli operatori

spiccano Kerself, ora a maggioranza russa e in fase di uscita dalla crisi finanziaria, Elettronica Santerno (Gruppo Carraro)

che ha un impianto nuovo a Castelguelfo, Bonfiglioli, Seci energia con Enerray (Maccaferri). In ascesa il Gruppo Tozzi,

700 dipendenti, che ha realizzato due parchi fotovoltaici gemelli da 34,6 Mw (si veda la foto in alto). A Fiorano modenese

c'è il gruppo System, che ha sposato fotovoltaico e piastrelle. Sull'idroelettrico, 28 le centrali Enel in regione, che tutte

insieme producono quanto quelle a biomasse (1.500 GWh). TOSCANA È pioniera mondiale del geotermico: oltre 5.000 i

GWh prodotti. Enel Green power capitalizza questo primato con 30 centrali. È sesta in Italia per impianti fotovoltaici. È a

Pisa il più grande parco della regione (3,7 MW), sospeso a due metri dal suolo sopra la vasca di esondazione dell'Arno.

Fra le imprese, di rilievo Power-One Italy, che produce inverter. UMBRIA Idroelettrico sugli scudi. Forte la presenza di

E.On: 16 centrali (530 MW). Quanto al fotovoltaico, opera TerniEnergia, 100 milioni il fatturato (204 gli impianti

costruiti). LAZIO Rilevante il primato dei parchi di Montalto di Castro, di fianco alla centrale nucleare in dismissione.

Quello da 82 MW (su 285 ettari) è il secondo al mondo. Interessante il progetto di Guidonia Montecelio (Roma): il

comune ha affidato a Cofely, società di Gdf Suez, la gestione e manutenzione degli impianti energetici di 47 edifici, per

tagliare la bolletta del 30%. Tra gli operatori, Enel e Terna, che ha appena venduto la sua rete rinnovabile a un fondo

inglese per 204 milioni. A Cittaducale (Rieti) c'è l'impianto del più grande produttore italiano di pannelli: Solsonica.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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 FONTE : MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS

 ARGOMENTO : ESTERI,CRONACA/COSTUME,SICUREZZA/PROTEZIONE CIVILE 

    

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA A CURA DI :  MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  

  REFERENTE UFFICIO STAMPA : Andrea Pontiroli TEL. 064486921 - ufficiostampa@msf.it 

  Roma/Bruxelles – Lo scorso fine settimana un totale di 12 imbarcazioni con 2.665 rifugiati, richiedenti asilo e migranti è

approdato in Italia, mentre altre 715 persone sono state salvate da una barca in avaria nel canale di Sicilia. I tre quarti di

questi mezzi trasportavano persone in fuga dal conflitto in Libia. La risposta che le autorità italiane hanno messo in

campo per accoglierle è stata del tutto inadeguata e ciò ha ulteriormente aggravato la loro sofferenza. L'organizzazione

medico-umanitaria internazionale Medici Senza Frontiere (MSF) ribadisce alle autorità italiane di migliorare le condizioni

di accoglienza per i nuovi arrivati, in particolare per i più vulnerabili: le donne e i bambini, i minori non accompagnati e

le persone che sono state vittime di violenza.“Sebbene sia risaputo che il numero di imbarcazioni che arrivano aumentino

con il sopraggiungere dell'estate e che adesso la guerra in Libia costringa molte migliaia di migranti alla fuga, le autorità

italiane continuano a fornire una risposta limitata e inadeguata”, dichiara Rolando Magnano, Capomissione di MSF per i

progetti sull'immigrazione in Italia. “Lo scorso fine settimana le autorità non avevano nemmeno coperte né quantità di

acqua a sufficienza per le persone arrivate in ipotermia o sotto schock. Centinaia di persone sono state costrette a dormire

all'aperto, mentre altre nei centri sovraffollati, dove utilizzavano materassi sporchi, non c'erano abbastanza asciugamani,

coperte o sapone. Tutto ciò è inaccettabile”.Questi nuovi arrivi dello scorso fine settimana si sono aggiunti alle 27.000

persone che hanno già raggiunto l'Italia via mare quest'anno. Molti migranti sono stati spinti ad avventurarsi in un

pericoloso viaggio in mare a seguito delle ribellioni e della violenza esplose nel dicembre 2010 in Nord Africa. La

maggior parte delle persone arrivate nei primi mesi del 2011 erano tunisine, ma il numero di coloro che fuggono dalla

Libia sta aumentando sempre di più, come dimostra lo sbarco del 19 aprile, il più grande per il numero di migranti stipati

nella stessa imbarcazione mai avvenuto sull'isola di Lampedusa. La maggior parte delle persone che giungono dalla Libia

sono originarie di Somalia, Eritrea, Sudan e Nigeria: molte sono già fuggite dalla violenza nei loro rispettivi paesi, prima

ancora di scappare dalle disumane condizioni di detenzione o dall'estrema violenza presente in Libia.“Coloro che arrivano

dalla Libia raccontano delle violenze e delle minacce che hanno subito, ad alcuni è stato sparato, altri sono stati picchiati o

hanno visto con i propri occhi i loro amici morire”, aggiunge Rolando Magnano. “Altre persone ci raccontano delle

tremende condizioni di detenzione presenti là, come nel caso di 65 persone trattenute in una piccola stanza di 40 metri

quadrati per un mese con pochissima acqua a disposizione. Altre ancora, hanno visto affogare i loro parenti mentre

affrontavano il pericoloso viaggio in mare per raggiungere l'Italia. Tuttavia, una volta che arrivano qui la sofferenza

semplicemente continua. Aumentano ansia e depressione e alcune donne raccontano di aver troppa paura per dormire, per

cambiarsi i vestiti o persino andare in bagno, perché non vengono separate dagli uomini in modo adeguato”.Nei giorni

scorsi 1200 migranti erano stipati nel CSPA (Centro di Soccorso e Prima Accoglienza) di Lampedusa, che può

accoglierne solo 800. Di solito, dopo aver trascorso qualche giorno a Lampedusa, i migranti e i rifugiati sono poi trasferiti

nelle nuove strutture di accoglienza italiane, come a Cinisi, Manduria, Caltanissetta e Mineo. Secondo quanto prevedono

gli standard europei, l'Italia ha il dovere di fornire ai richiedenti asilo che hanno subito violenza un trattamento prioritario

e adatto ai loro bisogni, inclusa l'assistenza medica e il supporto in salute mentale.Attualmente queste misure sono del

tutto inadeguate. Inoltre, la separazione fra donne e uomini è insufficiente e i migranti ricevono scarse informazioni sui

loro diritti e sulle procedure legali. A ciò si aggiunge il fatto che i bambini e i minori non accompagnati sono trattenuti in

centri chiusi simili a “carceri”, il che non giova affatto alle condizioni di un minore. Una prima valutazione in merito alla

salute mentale compiuta da MSF nei centri di accoglienza nel mese di aprile, evidenzia nei migranti il rischio di una

consistente ansia, depressione e disperazione, uno stato a cui contribuiscono in parte anche le condizioni inaccettabili e di

totale incertezza che stanno affrontando. “Mentre in Europa continuano le discussioni politiche sul futuro dei migranti dei

rifugiati, proseguiranno gli sbarchi e le persone continueranno a soffrire inutilmente. A questo punto l'Italia deve

assolutamente fare un passo avanti ed assumersi la responsabilità di garantire condizioni di accoglienza adeguate e umane
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a tutte quelle persone che arrivano esauste sulle nostre coste”, dichiara Loris De Filippi, Direttore delle Operazioni di

MSF.MSF ha cominciato a fornire assistenza medica e supporto mentale in Italia a migranti, rifugiati e richiedenti asilo

nel 1999, in risposta alla crisi del Kosovo. Dal 2002 al 2009 MSF ha lavorato a Lampedusa e in Sicilia, entrambi punti di

approdo per i migranti. Da febbraio 2011 MSF è intervenuta per garantire il triage medico dei pazienti nel porto di

Lampedusa e per seguire il loro stato di salute nei centri di accoglienza dell'isola. Da febbraio MSF ha effettuato oltre

1300 visite mediche e ha distribuito 4.500 kits igienico-sanitari e lenzuola e ha prestato assistenza a 17.000 migranti

sbarcati (più di 500 donne e più di 300 bambini). Soltanto nello scorso fine settimana MSF ha distribuito 1000 coperte e

900 bottiglie d'acqua (450 litri in totale).MSF pubblica oggi il documento dal titolo “In cerca di salvezza. La sofferenza

nascosta. Le testimonianze dei migranti sbarcati in Italia”. Il documento è composto dalle testimonianze dei migranti e dei

rifugiati arrivati in Italia che raccontano la situazione di totale insicurezza in Nord Africa dove hanno cercato ogni mezzo

per sopravvivere. 
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