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"Terremoto, M5S: sbagliato usare contratti di somministrazione e agenzie interinali" 

Data: 12/09/2012 

Indietro 

 

Terremoto, M5S: sbagliato usare contratti di somministrazione e agenzie interinali 

 

Con le ordinanze n° 31 e n° 33 del 30 e 31 agosto scorsi firmate dal presidente della Regione Emilia-Romagna e

commissario straordinario per il terremoto Vasco Errani sono stati stabiliti criteri e modalità per l'assunzione di personale

a tempo determinato per le esigenze legate al terremoto. 

Il bando riguarda l'assunzione di 211 persone (161 in capo ai singoli Comuni e 50 alla stessa Regione) e sarà possibile

grazie alla messa a disposizione di 12,7 milioni di euro, di cui 3,75 milioni per il 2012 e 9 milioni per il 2013: si tratta

prevalentemente di figure professionali a carattere amministrativo o tecnico come geometri, ingegneri e architetti.

Contestualmente è stata avviata da Intercent Emilia-Romagna la procedura per selezionare l'agenzia interinale che dovrà

somministrare il personale.

Il consigliere regionale del gruppo Movimento 5 Stelle Giovanni Favia ha presentato un'interrogazione alla giunta Errani

per sapere quali ragioni abbiano motivato la scelta di utilizzare un'agenzia interinale per l'assunzione del personale e per

chiede, inoltre, a quanto ammonti il compenso per il lavoro svolto dall'agenzia stessa. 

Secondo Favia, infatti, andrebbe evitato il reclutamento di personale attraverso il contratto di somministrazione

"considerato che tale forma contrattuale elude la normativa sul collocamento obbligatorio delle persone con disabilità e

non garantisce il rispetto dei rigorosi principi a cui la pubblica amministrazione dovrebbe attenersi nel reclutare il proprio

personale".

Nell'interrogazione Favia ha anche chiesto alla giunta di quante graduatorie concorsuali aperte disponga oggi la Regione

(suddivise per profili professionali), quante persone siano inserite in tali graduatorie, quanto personale assumerà

complessivamente la struttura commissariale: questo perché l'ordinanza del commissario straordinario pone un limite solo

per i contratti di lavoro flessibile, mentre non specifica nulla per quanto riguarda i rapporti di lavoro scaturiti da distacchi

o comandi da altre pubbliche amministrazioni.  

Ultimo aggiornamento: 12/09/12 

 ü‘l �
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"Il Villaggio dello sport nei comuni colpiti dal sisma" 

Data: 12/09/2012 

Indietro 

 

Il Villaggio dello sport nei comuni colpiti dal sisma 

 

Il Villaggio dello sport e delle arti torna quest'anno, per la sua dodicesima edizione, con una grande novità: in segno di

solidarietà il grande evento sportivo a marchio Csi, ormai tradizione per la città di Modena, si sposta nelle zone della

nostra provincia maggiormente colpite dal sisma. Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre saranno tre giorni di

sport, socialità e incontro che coinvolgeranno i comuni di Finale Emilia, San Felice e Carpi dove, contemporaneamente, si

svolgerà anche il festival della lettura per ragazzi "Passa la parola". 

"Ripartiamo... con lo sport" è il titolo scelto per questa edizione che fa del Vispo un ulteriore fondamentale tassello

dell'ampio progetto di sostegno alle popolazioni terremotate che il Centro Sportivo Italiano di Modena ha attivato

immediatamente dopo le scosse del 20 e 29 maggio scorso. Un progetto articolato che, attraverso i centri estivi e i

doposcuola di "Estate Insieme", la raccolta di fondi e attrezzature sportive per le squadre giovanili e le scuole di danza di

"Adotta una squadra", "Adotta una scuola di danza" e "Un calcio al terremoto", e ora tramite il trasferimento di Vispo e

Passa la Parola, si propone di portare nell'Area Nord lo sport come strumento di ricostruzione e aggregazione.

"Il Villaggio dello sport e delle arti per il Csi di Modena è uno degli eventi più importanti dell'anno - spiega Stefano

Gobbi, presidente del Csi di Modena - momento di apertura e occasione di incontro di tutte le discipline raccolte dalla

nostra associazione. Lo svolgimento della sua 12ª edizione nella Bassa ha come primo obiettivo di aiutare queste

popolazioni a risollevarsi attraverso un'iniziativa di sport e divertimento, ma anche quello di mantenere alta l'attenzione

sulla situazione in cui versano queste terre e sostenere la loro lotta per la ricostruzione contribuendone alla visibilità anche

a livello nazionale". 

"Con questa iniziativa- sottolinea Stefano Vaccari, assessore provinciale allo Sport - dal mondo sportivo arriva un segnale

di ripresa e fiducia nel futuro per un territorio così duramente colpito. Da parte nostra siamo impegnati a garantire la

normale ripresa dell'attività a studenti e atleti, per questo abbiamo individuato una prima, parziale fotografia della

situazione degli impianti sportivi colpiti, al fine di accedere ai fondi dedicati alle palestre scolastiche. Ma servono anche

palestre sovracomunali, da finanziare attraverso raccolte di fondi, in accordo con Csi, Uisp e Coni, perché le palestre

prefabbricate, che verrebbero utilizzate ad uso polivalente, non esaurirebbero il fabbisogno di impianti sportivi del

comprensorio".

In base ai dati della Provincia sugli impianti sportivi nelle aree colpiti dal terremoto emerge che su 84 strutture finora

censite ce ne sono 52 completamente inagibili e altre 23 parzialmente inagibili con una stima dei danni che supera gli 8

milioni di euro. 

Vispo, così si chiama ormai il Villaggio dello sport, è organizzato dal Csi di Modena e dal Csi di Carpi con il contributo

di Casa Modena, Conad, Lapam, 2Art, Gruppo UPM Modena, Sport Point, con il patrocinio della Città di Carpi, del

Comune di San Felice, del Comune di Finale Emilia e delle Provincia di Modena, in collaborazione con La Dodicesima

Luna, Radio Bruno, Modena Sport in Tour, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio

di Carpi.  

Ultimo aggiornamento: 12/09/12 
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Data: 12/09/2012 

Indietro 

 

Varano, ritrovata 26enne scomparsa 

 

È stata trovata e sta bene la 26enne di Varano scomparsa martedì sera ddalla comunità Le Radici, dove è ospitata. La

ragazza, che aveva passato la notte all'addiaccio dopo essersi persa, era nelle campagne di Fornovo.

Per cercarla era stata attivata un'imponente battuta di ricerca che ha coinvolto carabinieri, Protezione civile, vigili del

fuoco e un elicottero dei militari.  

Ultimo aggiornamento: 12/09/12 
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Indietro 

 

Terremoto, scossa di magnitudo 2.7 tra Mirandola e Modena 

 

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 settembre, intorno alle 5.03, i sismografi dell'Ingv (l'istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia) hanno registrato un'altra scossa di terremoto in Emilia di magnitudo 2.7 gradi della scala

Richter. L'epicentro è stato individuato in provincia di Modena, nella zona tra Mirandola e il capoluogo di provincia,

proprio quella maggiormente colpita dagli eventi sismici dello scorso maggio, segno che il movimento sismico non

accenna a fermarsi nemmeno a tre mesi di distanza dalle due scosse principali. 

L'epicentro dell'ultimo episodio in ordine di tempo dello sciame sismico è stato individuato alle coordinate 44.867°N e

10.949°E a una profondità di soli 2,3 km, dunque molto vicino alla superficie. Il distretto sismico interessato è quello

della pianura padana emiliana. Secondo quanto comunciato dai responsabili della Protezione civile e dalle autorità della

zona, però, non sarebbero stati segnalati danni a cose o persone. I comuni in un arco di 10 km dall'epicentro sono quello

mantovano di Moglia, quello reggiano di Rolo e quelli modenesi di Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Novi di Modena e

San Possidonio.  

Ultimo aggiornamento: 12/09/12 
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Scuole Modena, lavori conclusi e aule pronte il 17 settembre 

 

Saranno completati entro il 17 settembre, data di inizio dell'anno scolastico, i cantieri che, in seguito al terremoto, la

Provincia di Modena ha attivato negli edifici che ospitano le scuole superiori. L'attività didattica, quindi, potrà riprendere

regolarmente: tutte le aule saranno infatti a disposizione degli alunni. Restano da completare, in alcuni casi, i lavori in

laboratori e officine, senza tuttavia compromettere lo svolgimento delle lezioni.

A fare il punto sul piano straordinario di ripristino delle scuole danneggiate dal sisma sono stati, nel corso della seduta del

Consiglio provinciale di mercoledì, gli assessori ai Lavori pubblici Egidio Pagani e all'Istruzione Elena Malaguti. "La

situazione era del tutto eccezionale - ha premesso Pagani - con 23 scuole interessate da 29 cantieri. Il sisma, infatti, non ha

danneggiato solo gli istituti situati nella zona del cratere: problemi di piccola o media gravità sono stati rilevati

praticamente su tutto il territorio provinciale, con l'unica eccezione dell'area della montagna". Pagani ha ricordato come

"la necessità di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico si sia intrecciata alla volontà di garantire la massima

sicurezza degli studenti. L'obiettivo è stato raggiunto, grazie a uno sforzo straordinario della nostra struttura tecnica, alla

copertura finanziaria garantita dalla Provincia attraverso la riconversione del proprio bilancio e con l'impegno delle

imprese che hanno lavorato, in molti casi, sette giorni su sette, di giorno e di notte".

"E' stata una lotta contro il tempo - ha aggiunto l'assessore all'Istruzione Malaguti - perché ancora nel mese di giugno ci

sono state scosse di notevole entità. Grazie al lavoro fatto insieme ai dirigenti scolastici e agli Uffici scolastici siamo

riusciti a ottenere un risultato importante. E' chiaro che qualche disagio necessariamente ci potrà essere per gli studenti, le

famiglie e gli operatori della scuola. Ma dobbiamo essere tutti consapevoli della assoluta eccezionalità della situazione". 

Per quanto riguarda Carpi, sono completati i lavori al liceo Fanti e all'Iti da Vinci, dove proseguiranno invece alcuni

interventi sui laboratori. Al Meucci saranno completati entro lunedì 17 settembre i lavori nelle aule, mentre occorreranno

10 giorni in più per il completamento delle finiture esterne e delle tinteggiature. Aule consegnate in tempo utile anche al

Vallauri, che potrà disporre il 23 settembre anche dei laboratori moda, il 30 delle officine e il 15 ottobre della palestra. 

Nella città di Modena sono completati i cantieri al Barozzi, al polo Corni/Selmi di via Leonardo da Vinci, al Cattaneo, al

liceo Muratori, al Guarini, al San Carlo e al Fermi. All'Ipsia Corni saranno consegnati entro il mese di settembre i

laboratori, mentre il resto della struttura è completato. Al liceo Tassoni sono finiti gli interventi nell'edificio storico,

mentre slittano alla fine di ottobre, per non sovrapporsi al cantiere del Comune, i lavori nella succursale. Per quanto

riguarda il Sigonio, la cui sede è inagibile, il trasferimento in altra sede è di competenza del Comune, come da apposita

convenzione siglata fra Provincia e Comune.

Per quanto riguarda il Venturi - la cui sede di via dei Servi è totalmente inagibile a causa del terremoto - si concluderanno

entro venerdì 14 settembre i lavori al primo e secondo piano della sede provvisoria di via Sgarzeria, presa in affitto dalla

Provincia per trasferirvi parte delle classi. Il piano terra sarà completato entro il mese di settembre e il 3° piano, che ospita

alcuni laboratori, entro metà ottobre. "Con uno sforzo straordinario, anche sul piano economico - ha spiegato l'assessore

all'Istruzione Elena Malaguti - siamo riusciti a evitare il ricorso ai prefabbricati e a garantire all'istituto la disponibilità sin

dal 17 settembre di 50 aule per 50 classi, mettendo a disposizione anche degli spazi, sempre in affitto, in via Rainusso".

Ultimati i lavori anche nella sede di via Belle Arti.

Conclusi anche i lavori all'istituto Spallanzani nelle sedi di Castelfranco e Vignola, all'Ipsia Ferrari di Maranello mentre il

Levi - sempre a Vignola - verrà riconsegnato il 14 settembre. Già conclusi, o in via di completamento entro questa

settimana, anche gli interventi sugli istituti scolastici di Sassuolo: Don Magnani, Volta, Morante, Formiggini e Baggi (in

quest'ultimo il cantiere verrà completamente smantellato il 19 settembre).

Per quanto riguarda gli istituti superiori nell'area del cratere, compromessi in misura grave e non recuperabili in tempi così
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brevi, gli studenti avranno a disposizione i prefabbricati (istituto Galilei di Mirandola) o i moduli provvisori (polo

Calvi/Morandi di Finale, Luosi e Pico a Mirandola) che saranno disponibili secondo la tempistica prevista dal bando

regionale.

"Tuttavia - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Egidio Pagani - stiamo lavorando con il massimo impegno per

garantire la riapertura delle scuole che sarà possibile recuperare entro il settembre dell'anno prossimo. Fra qualche

settimana saranno pronti i bandi per le gare d'appalto, per poter avviare i lavori entro la fine dell'anno".  

Ultimo aggiornamento: 12/09/12 
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"Italia loves Emilia sold out: venduti 150mila biglietti" 

Data: 12/09/2012 

Indietro 

 

Italia loves Emilia sold out: venduti 150mila biglietti 

 

"L'unione fa la forza": gli artisti coinvolti e la potenza della promozione del network radiofonico riunito hanno consentito

di raggiungere l'incredibile cifra di 150mila biglietti venduti in prevendita per Italia loves Emilia. Il concerto del 22

settembre al Campovolo di Reggio Emilia, a sostegno della popolazione emiliana colpita dal terremoto, è sold out.

Un risultato ottenuto grazie ai 14 big della musica italiana che saliranno sul palco del Campovolo di Reggio per dare il

loro sostegno alla raccolta dei fondi per la ricostruzione: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro,

Giorgia, Lorenzo Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Laura Pausini, Renato Zero e

Zucchero

Il network radiofonico riunito per l'occasione in "Radio loves Emilia" composto da Radio 105, Radio 101, Radio Bruno,

Radio Capital, Radio Deejay, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo, Rds, Rtl 102.5 e Virgin Radio, ha

promozionato l'evento incessantemente dai primi giorni di agosto coinvolgendo i 30 milioni di ascoltatori nel grande

progetto Italia loves Emilia. "Radio loves Emilia" trasmetterà a reti unificate il concerto del 22 settembre al Campovolo di

Reggio.

A fronte della grande richiesta e in accordo con le autorità competenti, gli organizzatori hanno deciso di arrivare a quota

150mila biglietti, valutando che tale numero sia il limite entro il quale è possibile garantire la sicurezza e l'agilità di

afflusso e deflusso dell'area del Campovolo.

Sky si schiera a sostegno dell'iniziativa partecipando alla raccolta fondi attraverso l'acquisto dell'evento. Per tutti coloro

che non sono riusciti ad acquistare i biglietti di Campovolo, Sky trasmetterà il concerto in diretta su Sky Primafila (canale

351), in modalità pay per view, con oltre la metà delle inedite performance eseguite sul palco, un ricco backstage,

interviste ai cantanti e agli ospiti presenti, tanti contenuti esclusivi e curiosità. Il ricavato dei "biglietti televisivi" del

concerto sarà interamente devoluto a sostegno dei terremotati.

Vista l'urgenza di dare una scuola ai 140mila studenti che devono tornare nelle aule, gli organizzatori e gli artisti hanno

concordato che l'intera raccolta fondi sarà destinata alla ricostruzione di una o più scuole. L'utilizzo dei fondi, così come

tutte le spese sostenute, saranno rigidamente controllati e revisionati da un apposito ente e documentati in tempo reale sul 

sito ufficiale. A sostenere i costi e a contribuire con ulteriori fondi, saranno alcune tra le più importanti realtà dell'industria

privata italiana.  

Ultimo aggiornamento: 12/09/12 
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Cgil ER: chiarezza su stop a tasse per lavoratori in aree sisma 

 

La sospensione della tassazione nelle buste paga dei lavoratori dipendenti che prestano la loro opera nelle zone dell'Emilia

colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio scorsi "rischia di essere un chimera", secondo la Cgil

dell'Emilia-Romagna. Per il sindacato, infatti, il decreto legge del governo del 30 agosto con il quale l'esecutivo ha

prorogato fino al 30 novembre i termini per la sospensione dei tributi fiscali nelle zone terremotate non chiarirebbe fino in

fondo la confusione prodotta da una nota dell'Agenzia delle entrate del 16 agosto. In sostanza, per la Cgil regionale,

ancora oggi non è prevista la sospensione della tassazione nelle buste paga.

"Come Cgil - ha scritto il sindacato in una nota - abbiamo sostenuto che il provvedimento emanato dal ministero delle

Finanze il primo giugno riguardasse tutti i soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma e in particolare quei lavoratori,

aziende e cittadini che hanno subito i danni. In questi mesi diverse aziende e consulenti hanno operato la sospensione e

ora si troverebbero nella condizione di trattenere quanto non versato: una cosa è chiara, questa operazione non può essere

effettuata perchè lo stesso decreto del 30 agosto rinvia a decreti successivi la definizione delle modalità della

restituzione".

Secondo Cgil, dunque, "ci troviamo di fronte al "teatrino dell'assurdo", una disparità di trattamento insopportabile, una

decisione incomprensibile che si abbatte su chi ha avuto le case distrutte, non aiuta i cittadini e i lavoratori che si stanno

adoperando per riprendere una vita normale. La disparità di trattamenti si ripete nel tempo, dall'Umbria all'Aquila per

arrivare in Emilia. Stiamo facendo tutto il possibile, unitamente alle istituzioni locali e regionali, per ottenere una norma

che proroghi per tutti i soggetti che hanno subito danni dal sisma la sospensione della tassazione nelle buste paga e del

pagamento dei tributi sino al termine dello stato di emergenza e che definisca modalità di restituzione sostenibili e diluite

nel tempo (vedi le procedure adottate nel caso del terremoto dell'Umbria)".

All'orizzonte, in caso di mancato ascolto delle richieste da parte di governo e Agenzia delle entrate, la Cgil

emiliano-romagnola non ha escluso di poter promuovere una mobilitazione dei lavoratori e dei cittadini delle zone colpite

dal sisma dello scorso maggio davanti al parlamento e alle sedi dell'esecutivo per dare maggior risalto alle richieste

sindacali. "Adesso che i fari sul sisma si sono spenti - ha concluso la Cgil - i cittadini dell'Emilia-Romagna rischiano di

restare soli: non ce lo possiamo permettere".  

Ultimo aggiornamento: 12/09/12 
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Cronaca - Teramo  

Volontari di Martinsicuro portano tensostruttura nella tendopoli di Mirandola 

 

Vedi anche  

La Commissione Grandi rischi aveva previsto un terremoto...06/06/2012  

Terremoto in Emilia: il giorno del lutto sotto la pioggia e con la...04/06/2012  

Chiodi: ''Conferenza stampa Golden lady nel giorno del lutto? Noi...04/06/2012   

  

   

''Sabato 08 settembre c.a. i volontari del gruppo della Protezione Civile della P.A. Croce Verde di Villa Rosa di

Martinsicuro sono andati in Emilia Romagna e più precisamente nel Comune di Mirandola, colpita dal terremoto del 20

maggio 2012.

 In codesta località, oltre ad effettuare l'avvicendamento dei volontari per la gestione del Campo accoglienza, abbiamo

trasportato e montato la tensostruttura, un modulo di 10 metri per 8 metri, di proprietà della nostra associazione.

 La nostra struttura è rientrata in un progetto che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile insieme al Comune

Mirandola ha predisposto al fine di poter far svolgere l'attività scolastica in sicurezza. Quindi per il tramite di Anpas

Nazionale, su richiesta del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, abbiamo approntato, insieme alle Regioni:

Friuli, Marche, Toscana, Umbria, Campania, Sicilia e Sardegna, la nostra tensostruttura per lo scopo prima enunciato, e

rimarrà allestita, presumibilmente, fino a fine ottobre.

 Questa richiesta, da parte delle istituzioni, per la nostra associazione è stato un grande riconoscimento per una attività che

da anni svolge per aiutare le persone che si trovano in stato di grande bisogno. Ricordiamo inoltre che il 28 settembre c.a.

presso la nostra associazione inizia il corso base di protezione civile con inizio alle ore 21.00.''
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Ambiente - Chieti  

Rifiuti: cartellino giallo per la SEAB di Chieti scalo dalla Regione Abruzzo 

 

Vedi anche  

Chieti scalo: picchiano i carabinieri che tentano di sedare la...21/10/2011  

Chieti: la guardia di finanza sequestra 95 articoli di pelletteria01/06/2011 

Incontra la Forestale e fugge nei boschi. Era depresso07/03/2011   

  

   

Riceviamo dal Wwf Abruzzo e pubblichiamo: 

 ''L'azienda SEAB di Chieti scalo, che gestisce grandi volumi di rifiuti, è diventata nota in val Pescara soprattutto a seguito

degli incendi che l'hanno interessata in questi anni. Quello del 2009 durò tre giorni e provocò un'immensa nube che si

propagò a decine di chilometri di distanza.

 Ci fu l'emissione di un notevole numero di sostanze inquinanti. Un secondo incendio è avvenuto nel 2011. Ora si

apprende dal BURA pubblicato oggi che la Regione Abruzzo ha sospeso l'autorizzazione all'azienda. La Regione ora

impone di adempiere a numerose prescrizione tra cui quella di allontanare rifiuti giacenti all'interno dell'impianto e di

presentare il certificato anti-incendio, nonché di fornire un progetto di adeguamento.

 Il WWF esprime forte preoccupazione per tale situazione ed invita le istituzioni a mantenere la massima vigilanza su tutte

le attività che riguardano i rifiuti in val Pescara. Si allega la determinazione pubblicata sul BURA di oggi 12 settembre

2012.

 DETERMINA

 Omissis determina per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:

 1) di sospendere in via parziale per un periodo di 90 (novanta) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento,

l'efficacia della seguente autorizzazione regionale: Determinazione Dirigenziale N. DN3/1047 del 21 settembre 2006

avente ad oggetto: " D.Lgs 03.04.2006 n. 152 -L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.- Ditta S.E.AB. S.r.l (sede legale Strada

dell'Acquedotto, 4 - 66100 Chieti) -Autorizzazione regionale n° 10 del 06.06.2000 per la realizzazione ed esercizio di una

"piattaforma ecologica" per rifiuti speciali e speciali pericolosi in zona Industriale di Chieti, per l'esercizio di attività: a)

trattamento chimico-fisico; b) raggruppamento preliminare; c) ricondizionamento preliminare, d) deposito preliminare; e)

messa in riserva, f) rottamazione veicoli a motore, g) produzione CDR.- RINNOVO autorizzazione all'esercizio.

 2) di stabilire, in particolare, che , anche al fine del ripristino delle corrette condizioni di esercizio, provveda: a)

all'allontanamento dei rifiuti giacenti all'interno dell'impianto per il successivo recupero e/o smaltimento ai sensi di legge,

escludendo da dette attività qualsivoglia ed ulteriore ingresso di rifiuti all'impianto per tutto il periodo della sospensione,

ivi comprese le necessarie attività di manutenzione ed interventi ordinari non soggetti a preventiva autorizzazione

regionale, fatta salva diversa disposizione da parte di questa Autorità; inoltre, per tutto il periodo citato, l'allontanamento

dei rifiuti dall'impianto verso le destinazioni finali saranno tempestivamente comunicate all'ARTA ed alla Provincia ogni

trenta giorni, a far data dal giorno di notifica del presente provvedimento, anche in caso negativo; b) ad inviare un

progetto di adeguamento, ai sensi dell'art. 19, co. 3 della L.R. n. 31/2010, ai fini dell'approvazione dello stesso, o, nel

caso, a rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto; c) a trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti copia del

Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Chieti;

 3) di stabilire che la presente sospensione decorre dalla data di notifica del presente provvedimento;

 4) di stabilire, altresì che alla scadenza dei termini di sospensione di cui sopra, l'Arta Distretto Provinciale di Chieti e
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l'ARTA Direzione Centrale effettuino un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare l'eliminazione di tutte le

irregolarità rilevate;

 5) di riservarsi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché delle norme vigenti in materia di procedimento

amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 s.m.i., di rivedere l'intera problematica di cui sopra anche attraverso l'audizione

degli organi di controllo (Arta, Provincia di Chieti);

 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all'Amministrazione Provinciale di Chieti,

all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti, all'ARTA Direzione Centrale,alla Procura della Repubblica di Chieti;

 7) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge alla Ditta

SEAB S.r.l. con sede in Via Penne nella Zona Industriale - in Chieti Scalo;

 8) di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi,

conformemente alle disposizioni di legge;

 9) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.). Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso

giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica. Il Dirigente del Servizio Dott. Franco Gerardini
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Cronaca  

Coldiretti, allarme meteo: "Con i terreni secchi la grandine può produrre frane" 

 

Vedi anche  

Grandi Rischi, mancato allarme: spunta un documento che inchioda la...25/04/2012  

Secondo vertice di prevenzione esondazione a Pescara29/02/2012  

A Pescara si adottano le misure di prevenzione del rischio esondazione24/02/2012   

 

   

"l maltempo con nubifragi e grandine si abbatte nell'estate con precipitazioni praticamente dimezzate (-48 per cento) che

hanno reso i terreni secchi con il rischio concreto che si verifichino frane e smottamenti."

 E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare l'allarme meteo lanciato dalla Protezione civile per l'arrivo dell'ondata di

maltempo con temporali e grandine. 

  

 "Se la grandine provoca danni irreversibili alle coltivazioni in campo a preoccupare sono anche - conclude la Coldiretti -

gli effetti delle precipitazioni intense sui terreni secchi che non riescono ad assorbire l'acqua che tende ad allontanarsi per

scorrimento con il pericolo di frane e smottamenti".
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Terremoto, il 55% degli edifici Emilia Romagna risultano chiusi o non agibili 

  

ultimo aggiornamento: 12 settembre, ore 15:20 

Roma - (Adnkronos) - Lo ha reso noto il Mibac nel convegno in corso al San Michele di Roma

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 12 set. (Adnkronos) - Al 31 agosto il 55% degli edifici culturali dell'Emilia Romagna risultano chiusi e non agibili

a causa del sisma che li ha colpiti a maggio scorso. Lo ha reso noto la direzione regionale per i Beni culturali e

paesaggistici dell'Emilia Romagna durante il convegno organizzato oggi al Complesso monumentale del San Michele a

Roma sulle attivita' del Mibac dopo il sisma di maggio 2012. 

  

Nella tabella dei danni al patrimonio culturale risultano 1294 i beni complessivi architettonici danneggiati, molti dei

complessi corrispondono a piu' edifici; al momento infatti i sopralluoghi effettuati prevedono di stimare che gli edifici

colpiti sono il 70-100% in piu' dei complessi segnalati, cioe' circa 2400-2500 edifici. 564 invece, sono gli edifici di

proprieta' ecclesiastica e di persone giuridiche. E 532 gli edifici danneggiati di proprieta' pubblica, 197 quelli di proprieta'

privata. 

  

Risultano 3172 le segnalazioni e le attivita' riscontrate nelle province dell'Emilia Romagna, solo a Modena 1196, 858 a

Ferrara, 608 a Bologna, 474 a Reggio Emilia e 36 nelle restanti province. Questo da' l'idea della cospicua attivita'

effettuata dal Mibac in occasione del sisma, dai suoi dipendenti ai quali, rileva il segretario generale del Mibac Antonella

Recchia, "non sono stati ancora pagati gli straordinari ne' i rimborsi per le spese anticipate". Questo a causa delle risorse

economiche ormai insufficienti del ministero. 
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Indietro 

 

Maltempo: Protezione civile Roma, diramato stato di allerta 

ultimo aggiornamento: 12 settembre, ore 18:52 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 12 set. - (Adnkronos) - La Protezione civile del Campidoglio ha diramato a tutte le proprie strutture operative

l'allerta per il rischio maltempo in seguito all'avviso di condizioni avverse emesso dal Dipartimento Nazionale e dalla

Regione Lazio. Per limitare i disagi conseguenti al passaggio dell'ondata temporalesca, la Protezione civile di Roma ha

disposto l'attivazione della macchina comunale delle emergenze. 
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Terremoto, nel modenese raccolte finora 50 mila tonnellate di macerie 

  

ultimo aggiornamento: 12 settembre, ore 18:38 

Modena - (Adnkronos) - I dati sono forniti dalla funzione Servizi essenziali del Centro unico provinciale (Cup) di

Marzaglia che continua a coordinare diverse attivita' di accoglienza, assistenza e ricostruzione

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

  Tweet             

  

Modena, 12 set. - (Adnkronos) - Sono oltre 50mila le tonnellate di macerie, derivanti dal crollo parziale o totale di edifici

pubblici e privati causati dal terremoto, che sono state raccolte finora nella provincia di Modena. Nello specifico, gli

interventi conclusi sono stati 145, mentre i sopralluoghi effettuati sono stati 327 su un totale di quasi 400 richieste. 

  

Gli interventi completati, tutti da Aimag, riguardano i comuni colpiti dal sisma con numeri piu' elevati per numero di

cantieri a Cavezzo, Mirandola, Novi, San Felice e San Possidonio. 

  

I dati sono forniti dalla funzione Servizi essenziali del Centro unico provinciale (Cup) di Marzaglia che continua a

coordinare diverse attivita' di accoglienza, assistenza e ricostruzione. 
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(AGENPARL) - Roma, 12 set - La Protezione civile del Campidoglio ha diramato a tutte le proprie strutture operative

l'allerta per il rischio maltempo in seguito all'avviso di condizioni avverse emesso dal Dipartimento Nazionale e dalla

Regione Lazio. Per limitare i disagi conseguenti al passaggio dell'ondata temporalesca, la Protezione civile di Roma ha

disposto l'attivazione della macchina comunale delle emergenze. Gli operatori capitolini e quelli del volontariato avranno

a disposizione idrovore e mezzi pesanti cui si aggiungeranno i mezzi speciali (elephant, canal jet, autospurgo) per la

disostruzione di tombini e caditoie in emergenza. Potenziato anche il personale in servizio nella Sala Operativa di Porta

Metronia che risponde al numero verde 800.854.854 Secondo le previsioni le piogge cadranno sulla Capitale a partire

dalle ore 22. Nella notte, poi, si prevede il transito di un'organizzata linea perturbata a seguito della quale persisteranno

condizioni di maltempo fino alla giornata di venerdì. I fenomeni associati sono stimati a prevalente carattere

temporalesco, a tratti intensi, con raffiche e frequente attività elettrica. I cumulati di precipitazione potranno risultare

consistenti, in particolare sui settori orientali della città. Si prevedono, inoltre, venti forti dapprima da sud-ovest e

successivamente da nord-est. Il mare di conseguenza è stimato tra molto mosso ed agitato.
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BOLOGNA\ aise\ - "All'indomani del terremoto, le comunità emiliano-romagnole all'estero si sono mobilitate subito e

hanno raccolto diverse donazioni a favore delle popolazioni emiliane colpite, con iniziative e gesti di solidarietà di cui

andare orgogliosi". Silvia Bartolini, presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, fa il punto sulle

iniziative di raccolta attivate un po' ovunque dalle comunità di emiliano-romagnoli, in Europa, Stati Uniti, Canada e Sud

America dove si sono moltiplicate le attività di raccolta anche in collaborazione con le altre associazioni degli italiani

all'estero.

 

 

Le somme arrivate ammontano a oltre 125 mila euro. "Si tratta di cifre piccole rispetto alla stima dei danni subiti dalle

popolazioni colpite - sottolinea Bartolini - ma sono tutte importanti perché testimoniano sentimenti di vicinanza autentici.

Per questo vorrei ringraziare tutti gli emiliano-romagnoli per l'impegno loro e delle associazioni che li rappresentano".

 

Dalla Svizzera, l'Associazione Emilia Romagna del Ticino ha finora raccolto 5 mila franchi (circa 4.200 euro), mentre la

Unitre (Università delle Tre Età) di Zurigo ha organizzato alla Casa d'Italia di Zurigo un ballo di solidarietà il cui ricavato

di 2.200 franchi svizzeri (circa 1.800 euro) è stato già devoluto alla Regione Emilia-Romagna.

 

Da Parigi, la comunità parmense e piacentina ha inviato 2 mila euro subito dopo il primo sisma, mentre l'associazione

Fratellanza Reggiana in collaborazione con l'associazione di emiliano-romagnoli ha raccolto 700 euro durante il Forum

delle associazioni italiane in Francia.

 

A Londra sono state raccolte dalla Federazione delle associazioni emiliano-romagnole in Gran Bretagna 10mila euro e in

Germania, a Stoccarda, l'associazione locale attraverso cene e iniziative culturali ha raccolto quasi duemila euro.

 

Dagli Stati Uniti sono stati inviati oltre 15 mila dollari (circa 12.500 euro) dalle associazioni emiliano-romagnole di New

York e l'equivalente di circa 1.250 euro è stato donato dall'Associazione emiliano-romagnoli dell'Illinois con sede a

Chicago. A queste cifre sono da aggiugere i 5 mila dollari (3.965 euro) messi a disposizione dalla Società Modenese di

Mutuo Soccorso di Highwood.

 

In Canada, L'Associazione Emilia-Romagna di Vancouver ha raccolto mille dollari canadesi (circa 800 euro).

 

Dal Cile, l'Associazione Emilia-Romagna di Santiago in collaborazione con il Coia (Comitato italiano di assistenza) ha

inviato donazioni superiori a 23 mila euro, di cui 5mila euro raccolti tra gli studenti delle Scuole di lingua italiana in Cile.

 

In Brasile oltre 3.500 euro sono stati donati dall'Associazione Emilia-Romagna Bandeirante di Salto e Itu che ha
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promosso la campagna di raccolta in collaborazione con gli altri sodalizi emiliano-romagnoli. Sempre in Brasile, il

Consolato Generale di Curitiba, in collaborazione con il Circolo Emilia-Romagna Paranà e Santa Caterina e il desk

dell'Emilia-Romagna a Curitiba, ha inviato oltre 8.200 euro grazie ad una cena di solidarietà, a una iniziativa in un teatro e

attraverso un conto corrente dedicato.

 

L'Associazione Emilia-Romagna di Mar del Plata (Argentina) ha già consegnato al Console d'Italia l'equivalente di circa

700 euro raccolti durante il "Festival Solidario", mentre da Montevideo (Uruguay) arriveranno i 1.300 euro raccolti grazie

ad una serie di iniziative che proseguiranno anche ad agosto e che hanno avuto, finora, il clou il 2 giugno scorso in

occasione della festa alla Casa degli Italiani.

 

Anche dal piccolo Paraguay sono arrivate risorse: mille euro donati dai partecipanti al Festival de Pastas Solidario, un

pranzo di solidarietà organizzato nella capitale Asunciòn dall'Associazione Emiliano Romagnoli del Paraguay.

 

Sono 51.450 dollari australiani, pari a quasi 42 mila euro, le somme raccolte a Sydney in Australia grazie ad alcuni eventi

messi in campo dalla comunità italo australiana su iniziativa dell'Associazione Emilia Romagna di Sydney - Wollongong

e con il patrocinio dell'Ambasciatore in Australia, Gianludovico De Martino di Montegiordano, e l'appoggio del

Consolato Generale di Sydney. Dei 30 mila dollari donati dagli ascoltatori tramite la Radiothon organizzata dai telefoni

del Co.As.It. di Leichhardt, 18.605 sono già stati consegnati. Altri 10 mila dollari sono il ricavato della vendita dei

biglietti della lotteria, mentre l'asta ha fruttato 11.450 dollari. E con il grande evento organizzato al Fraternity Club di

Wollongong il 26 agosto scorso "contiamo di arrivare a 100 mila dollari", dice Bruno Buttini, presidente del sodalizio di

Sydney – Wollongong, alla Consulta.

 

Altri 7.540 dollari, pari a 6.150 euro, sono il frutto della cena di solidarietà intitolata Pasta Night promossa da Romano

Rubichi e dalla Emilia Romagna Association of South Australia. In totale, le somme raccolte tra Adelaide e Sydney

superano al momento i 48 mila euro. (aise)

 

 

 Tweet           
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 Cronaca Tragedia a Casteldelci: e' morto Enrico Trebbi, il 36enne...     

Tragedia a Casteldelci: e' morto Enrico Trebbi, il 36enne scappato da casa 

Commenti: 0 Lascia un commento - 12 Settembre 2012 - 14:29 - RiminiCronaca  

Non era la prima volta che Enrico Trebbi, 36enne di Casteldelci, scappava da casa. Così venerdì scorso quando la sua

famiglia lo ha visto per l'ultima volta allontanarsi a piedi la speranza era che, come in passato, Enrico tornasse a casa da

solo. Ciò però non accadeva: dell'uomo non si avevano piu' notizie, così, dopo la denuncia e le ricerche per giorni da parte

dei carabinieri, parenti e amici, il triste epilogo.

L'uomo che si nascondeva nel bosco, in una zona quasi irraggiungibile tra Casteldelci e Verghereto, alla vista del fratello

si è denudato, poi è caduto in una rupe. Inutili i tentativi dell'uomo di soccorrere il fratello.

Il comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini Luigi Grasso non ha dubbi: "Questa mattina Enrico Trebbi è stato

intercettato dal fratello e al suo richiamo, da lontano, il 36enne avrebbe desistito, lanciandosi in modo volontario dal

dirupo. Umanamente, è inutile dirlo, siamo costernati".

Dopo lo shock iniziale l'uomo ha così chiamato i militari. Nonostante le difficoltà per raggiungere il luogo in cui è

successo il tragico fatto, sono da subito intervenuti i Vigili del fuoco, un'auto medicalizzata e l'elisoccorso da Ravenna. Il

grande impegno delle forze dell'ordine, dei volontari della Protezione Civile, dei familiari, degli amici e dei conoscenti

non è servito. Ora Casteldelci si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Enrico, mentre i Carabinieri della Compagnia di

Novafeltria continueranno nelle prossime ore le indagini.
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 fra i terremotati.  «Gli sguardi mi hanno donato speranza» 
 
«F 
 

otografo tutto di solito. Ogni muro, nuvola, sasso ha qualcosa da raccontarmi. Eppure il 28 luglio a Finale Emilia non è

stato così.

Cammini per strada, incontri gli sguardi, tiri un calcio a qualche sasso che fino a  pochi mesi prima probabilmente

apparteneva a un muro o a un tetto. E ti senti di troppo». Così Caterina Massarotti, classe 1993 di Milano, racconta l�inizio

delle due settimane di volontariato e animazione a XII Morelli, vissute con altri giovani del Movimento Giovanile

Salesiano d�Italia, che tra luglio e agosto, all�interno del progetto «R...Estate Ragazzi» in quasi 200 hanno fatto una

staffetta di servizio gratuito nei luoghi del terremoto. «I giorni in Emilia � ricorda Caterina � sono stati soprattutto ricchi di

pomeriggi che hanno brillato negli occhi di Aurora, nel sorriso di Jordan, nelle carezze di Giada. Tutta la bellezza,

l�amorevolezza e lo splendore di quei giorni può brillare solo negli occhi dei bambini che in questi mesi non hanno mai

smesso di sorridere. Quei loro occhi grandi, che  amano tutto e temono tutto».  
Marco Pappalardo  
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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- Pescara-Cronaca

IN BREVE 

protezione civile Allerta meteo nelle prossime ore Protezione civile comunale in stato di massima allerta per le prossime

ventiquattro ore, per probabili precipitazioni temporalesche che potrebbero dar luogo anche a grandinate, con raffiche di

vento e forte attività elettrica. Mobilitati mezzi e uomini per entrare in azione a fronte di qualunque emergenza, e la

Attiva, per liberare tombini o agevolare il deflusso dell�acqua nel caso di temporanei allagamenti. Allertata anche la

marineria che sta provvedendo a rinforzare gli ormeggi dei pescherecci fermi nel porto canale. l�incontro Province da

accorpare in campo i Comuni Tutti i Comuni abruzzesi con una popolazione superiore ai 10mila abitanti verranno

convocati e ascoltati dal comitato per le Autonomie locali all�Aquila, nel corso della prossima riunione già fissata per

mercoledì 19 settembre. È questa la prossima tappa nel cammino verso la riorganizzazione delle Province abruzzesi. il

festival Nuovo concorso letterario Rock & Outlet, è questo il nome del concorso letterario per talenti emergenti. Il termine

per la presentazione dei lavori è il prossimo 21 ottobre. L�associazione culturale Mente Locale e il Città Sant�Angelo

Outlet Village si preparano alla decima edizione del Festival delle Letterature dell�Adriatico, che si svolgerà a Pescara dal

16 al 18 novembre, lanciando questo concorso letterario per narrativa inedita . Le sezioni sono due: un open contest

rivolto a tutti, e un progetto scuole. La partecipazione è gratuita. Il bando di concorso è sul sito

www.festivaldelleletterature.com.
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Seab irregolare, l�attività è stata sospesa 

La Regione impone prescrizioni alla azienda che gestisce rifiuti speciali di proprietà del patron del Chieti calcio 

INQUINAMENTO» INCENDI NELLA VAL PESCARA 

di Katia Giammaria wCHIETI La Regione ha sospeso l�autorizzazione alla Seab di Chieti Scalo perché non in regola.

L�azienda che gestisce la piattaforma per i rifiuti speciali e pericolosi, di proprietà del patron del Chieti calcio Walter

Bellia, ora dovrà adempiere a una serie di numerose prescrizioni tra cui quella di allontanare rifiuti giacenti all'interno

dell'impianto e di presentare il certificato anti-incendio, nonché di fornire un progetto di adeguamento. Lo si apprende dal

Bura bollettino regionale. E lo sottolinea il Wwf regionale che esprime forte preoccupazione per tale situazione e invita le

istituzioni a vigilare su tutte le attività che riguardano i rifiuti nella Val Pescara. La Seab è ricordata per l�enorme incendio

che si sviluppò nel capannone in via Penne, nell�area industriale dello scalo, il 19 luglio del 2009. Fiamme altissime che si

potevano vedere perino dal Colle, uno spettacolo incredibile dai risvolti drammatici. L�incendio durò tre giorni e produsse

una enorme nuvola di fumo che si propagò per diversi chilometri. Ci fu l'emissione di un notevole numero di sostanze

inquinanti. Un secondo incendio,sempre nella stessa azienda, avvenne nel dicembre del 2011, quello fu domato in una

notte. In entrambi i casi gli incendi per i quali si aprirono inchieste furono dichiarati di natura accidentale. Ora si apprende

dal Bura pubblicato ieri che la Regione Abruzzo ha sospeso l'autorizzazione all'azienda. La Regione impone diverse

prescrizioni alla società di Walter Bellia. La sospensione è di 90 giorni dalla notifica del provvedimento. In questo

periodo l�azienda dovrà allontanare i rifiuti giacenti all�interno dell�impianto per il successivo recupero, non dovrà far

entrare nell�impianto altri rifiuti per tutto il periodo della sospensione. Sempre nei 3 mesi, l�allontanamento dei rfiuti

dall�impianto per altre destinazioni dovrà essere comunicato all�Arta (agenzia regionale per la tutela dell�ambiente), e alla

Provincia ogni trenta giorni. La Seab dovrà inviare alla regione un progetto di adeguamento dell�impianto, che dovrà

essere approvato, oppure rilasciare una dichiarazione di conformità dell�impianto, inoltre dovrà far pervenire al

serServizio gestione rifiuti un certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco. Alla fine del periodo di

sospensione l�Arta dovrà fare un sopralluogo nell�impianto per verificare se tutte le irregolarità sono state eliminate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Regione 

Microzonazione contro il rischio sismico 

L�AQUILA Continua il lavoro di prevenzione sismica attraverso il Porgramma regionale di microzonazione messo in

campo dall�assessorato regionale alla Protezione civile. Lo stanziamento di fondi che l�assessorato ha attivato, per

l�annualità 2011, è di 1.092.000 euro e coinvolge 75 Comuni della Regione, individuati tramite una graduatoria formata

sulla base del rischio sismico dei rispettivi territori, tenendo conto, come previsto dall�OPCM 4007/2012, della maggior

accelerazione al suolo (ag). L�assessore Gianfranco Giuliante sottolinea l�importanza del programma di microzonazione,

per il quale con le successive annualità si prevede la copertura di tutto il territorio regionale, permettendo a tutti gli

abruzzesi di produrre progetti dotati della conoscenza puntuale del territorio, necessaria per mitigare il rischio sismico.

Importanti anche le nuove linee guida regionali che prevedono standard cartografici ed archiviazione informatica che

combinate con le disposizioni della legge regionale numero 28 del 2011 guidano nel recepimento e nell�utilizzo dei

risultati della microzonazione in fase di pianificazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mastromauro lancia l�allarme: «Rischiamo nuove alluvioni» 

Il sindaco accusa Provincia, Regione e Genio Civile: gli argini di Tordino e Salinello sono a pezzi basta un altro

temporale violento per rivivere il dramma dell�esondazione di un anno e mezzo fa 

GIULIANOVA Il sindaco Francesco Mastromauro lancia l'allarme: Giulianova rischia una nuova alluvione. Sott�accusa

rimane il precario stato degli argini dei fiumi. Il primo cittadino denuncia a gran voce come, nonostante le sollecitazione

dell'amministrazione comunale a Provincia, Regione e Genio civile, non sia stato ancora realizzato alcun intervento per

garantire la sicurezza dei cittadini. «Chi aveva il dovere di provvedere e non ha fatto nulla sino ad ora e se ne assumerà

ogni responsabilità. Sperando ovviamente che nulla accada», sbotta Mastromauro, che è preoccupato dei temporali che

già hanno interessato la costa e di quelli che si verificheranno in autunno e nel prossimo inverno. Mastromauro teme

soprattutto le "bombe d'acqua", cioè imponenti rovesci di pioggia in un tempo breve, come accaduto la scorsa settimana o,

ancor peggio, durante lo scorso anno, che comprometterebbero la tenuta degli argini del Tordino e del Salinello,

provocando esondazioni ed allagamenti. «Dio non voglia che tornino i temporali terribili del marzo 2011», afferma, «Non

oso immaginare cosa accadrebbe in caso di esondazione, ora che mancano gli argini. Abbiamo chiesto più volte,

testardamente, a chi ha il compito giuridico di farlo, cioè Regione, Provincia e Genio civile, di provvedere al ripristino e

alla messa in sicurezza degli argini». Il sindaco evidenzia come il Comune abbia convocato tavoli tecnici, effettuato

sopralluoghi anche alla presenza di autorità regionali e richiesto i fondi per la riqualificazione dei corsi d'acqua. «E poiché

la richiesta di interventi di somma urgenza da noi avanzata a Provincia e Regione il 7 novembre 2011 non ebbe alcun

esito», aggiunge il primo cittadino, «come Comune provvedemmo il 19 novembre successivo alla rimozione, nel tratto

giuliese del fiume Salinello, dei tronchi di alberi, dei rami e di ogni altro materiale ingombrante trasportati dalla piena

verificatasi in occasione del nubifragi di marzo». Lo scorso 23 aprile, in municipio, fu anche organizzato un incontro alla

presenza di Genio civile, Anas e Ferrovie dello Stato per fare il punto della situazione delle problematiche da affrontare in

caso di maltempo. A maggio invece furono realizzati lavori per il ripristino delle condizioni di deflusso del corso d�acqua

del Salinello (e del Tordino). «Ma è anche vero che quell'intervento non è assolutamente risolutivo perché manca ancora

la sistemazione definitiva degli argini in corrispondenza del cosiddetto villaggio Marlboro», conclude Mastromauro. «A

tal proposito il 5 settembre scorso ho firmato con l'assessore al demanio Archimede Forcellese una nota indirizzata al

Genio civile, evidenziando come l�asimmetria degli argini, rispetto all�asse dell�asta fluviale, immediatamente a valle del

ponte ferroviario sul fiume Salinello, metta fortemente a rischio, in caso di piena, il versante di Giulianova». Sandro

Petrongolo ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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TORTORETO 

Rogo nella notte, distrutta un�auto 

Un corto circuito fa divampare l�incendio in via Michetti 

TORTORETO Auto parcheggiata divorata dalle fiamme nella notte. Probabilmente un corto circuito la causa dell'incendio

che ha impegnato i Vigili del Fuoco di Nereto e Roseto. Per fortuna nessun ferito nel bilancio della vicenda insolita che ha

colpito una famiglia tortoretana e che ha svegliato decine di cittadini di via Michetti e dintorni, che poco prima delle due

della notte tra martedì e mercoledì, hanno visto una colonna di fumo alzarsi da una Volvo station wagon parcheggiata tra

le palazzine e la ferrovia. Le fiamme, causate probabilmente da un corto circuito all'impianto elettrico dell'auto, sono state

domate con fatica dai Vigili del Fuoco quando l'auto era ormai completamente distrutta. Tanta la folla che si è accalcata

intorno all'auto fin dai primi momenti, nella preoccupazione che a bordo ci fosse qualcuno e che le fiamme si

alimentassero e raggiungessero altri mezzi o le palazzine. Preoccupazione che ha causato il lieve malore di una donna, che

è stata subito soccorsa dall'ambulanza della Croce Rossa attivata dal 118.
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SUCCESSO E COMMOZIONE PER IL CONCERTO INSIEME PER MEDOLLA  12/set/2012 11.50.10 Chiesa di

Scientology di Padova

 

    

 

 

 

> Si è concluso con piena soddisfazione degli organizzatori il CONCERTO INSIEME PER MEDOLLA, svoltosi con il

Patrocinio del Comune che ha voluto ringraziare tutti i gruppi di volontariato e protezione civile per l'aiuto offerto durante

questi mesi di emergenza. Era splendidamente lunga la lista dei nomi chiamati a salire sul palco per ricevere un sentito

ringraziamento dal Comune di Medolla rappresentato dal Vicesindaco Giuseppe Ganzerli e dall'Assessore Scuole e

Cultura Rachele Paltrinieri, che hanno consegnato le targhe firmate dal Sindaco Filippo Molinari.

> Croce Verde Molisana, Associazione Nazionale VVFF in Congedo Venafro, Associazione Nazionale VVFF in

Congedo Isernia, Protezione Civile e Ministri Volontari della Comunità di Scientology, A.N.P.A.S. Colletorto, R.G.P.T.

Portocannone, Misericordia del Fortore, Associazione Provenza, Associazione Castelpetroso. Questi i gruppi di

protezione civile e volontariato che hanno offerto aiuto e servizio costante al campo di accoglienza di Medolla in tutti

questi mesi. Persone la cui sfida, per assistere gli sfollati a causa del terremoto che ha reso la vita un incubo in questa

terra, partì a tempo di record, sfida dalla quale, oggi, sono fieri di essere usciti vincitori.

> Il Vicesindaco, Giuseppe Ganzerli, li ha ringraziati tutti dal palco con queste parole:" Voglio portare i saluti

dell'amministrazione comunale. E' davvero emozionante essere qui perché abbiamo davanti uomini, donne, ragazzi e

ragazze che rappresentano forse il meglio dell'Italia. Rappresentano quell'Italia che ha voglia di dare una mano, di

mettersi in gioco e di aiutare chi veramente ha bisogno e ad averne bisogno questa volta siamo stati noi, noi che come

cittadini Medollesi penso che questa sera dobbiamo dire un grazie veramente molto grosso e molto di cuore a queste

persone che sono state con noi tutto questo tempo: grazie!"

 ü‘l �
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Tende, palasport e un albergo A scuola nonostante il sisma

Emilia, riaperture in sedi di fortuna per 17 mila studenti

Qualcuno si ritroverà in una stanza d'albergo, qualcun altro farà lezione in un bar, c'è chi comincerà sotto le tende della

protezione civile e chi avrà come tetto il telo di una tensostruttura o il soffitto di un palasport, altri ancora faranno lezione

in parrocchia o su campi da tennis adattati per l'occasione. In alcuni casi si dovranno fare dei turni: il mattino un gruppo di

studenti, il pomeriggio un altro. Benvenuti nelle scuole nonostante tutto. Nell'Emilia del dopo-terremoto si ricomincia

l'anno scolastico come si può e (salvo rare eccezioni) lunedì prossimo, quando suonerà la prima campanella, tutti gli

studenti emiliani saranno davanti a un banco. Magari in una non-scuola, appunto. In attesa che siano pronti i moduli o i

prefabbricati oppure che finiscano i lavori di risistemazione delle scuole che non hanno subito danni gravi. «Ne sono state

danneggiate 450 premette l'assessore regionale all'istruzione Patrizio Bianchi e, con uno sforzo e un orgoglio che non

scorderò mai, siamo riusciti ad aprire tutti i cantieri e i lavori finiranno fra il 15 settembre e il 15 ottobre». Un rapporto

diffuso ieri da Save The Children rivela che gli edifici scolastici inagibili sono oggi 165 e che più di 17 mila tra bambini e

adolescenti torneranno in classi organizzate all'interno di 1.530 strutture e moduli provvisori. I moduli, in affitto, saranno

operativi per il massimo di un anno durante il quale si risistemeranno le scuole, le strutture prefabbricate, invece, sono

destinate a una vita ben più lunga. Nel Mantovano, unica provincia lombarda colpita dal terremoto, le scuole ripartono

oggi ma la situazione è simile a quella emiliana. «Riusciamo a far ripartire tutti gli studenti dei comuni che hanno avuto

danni dal sisma annuncia il presidente della Provincia Alessandro Pastaccin , magari per i primi giorni qualcuno si dovrà

adattare a luoghi non proprio scolastici come le sale civiche oppure dovrà fare i turni. Ma fra fine settembre e inizio

ottobre tutti i container e i prefabbricati saranno pronti». A Cavezzo, diventato Comune simbolo del terremoto per essere

stato uno dei più distrutti, si ricomincia in emergenza con la consegna di moduli e prefabbricati programmata in tempi

diversi. «Si comincia il 17 sotto le tensostrutture o in edifici che possono ospitare i ragazzi in condizioni di sicurezza. Ma

sulla questione scuola non mi lamento» dice il sindaco Stefano Draghetti. «Vista la situazione sarà un po' complicata la

partenza. Abbiamo attrezzato come scuola anche un centro sportivo comunale che è sostanzialmente un bar molto bello e

poi due campi da tennis coperti. Sono convinto che con un po' di pazienza si supererà tutto». A Medolla procedono spediti

i lavori di ristrutturazione delle scuole dai danni contenuti e (mentre si allestiscono i moduli) per i bambini delle materne

il Comune ha deciso due cose: chiedere una mano alla parrocchia perché li ospiti finché la loro scuola provvisoria non

sarà montata e utilizzare per altri studenti le tende della Protezione civile usate finora per gli sfollati. Decisamente più

complicata la situazione del Comune di Cento dove la riapertura di materne, elementari e medie non avverrà prima del 25

settembre, con non poche polemiche di genitori che si sono organizzati in comitati per proporre e studiare soluzioni

diverse da quelle messe in conto dall'amministrazione. Dal sito del Comune arriva comunque un messaggio rassicurante:

«Solo in pochi casi si farà ricorso a turni pomeridiani e dal 17 di ottobre si entrerà a regime, con l'inaugurazione di due

nuovi plessi scolastici». A Finale Emilia la soluzione più veloce per dare un banco in tempo a tutti gli studenti è stata

scegliere come sede (fra le altre) un albergo antisismico. «Ci mettiamo una parte delle scuole elementari, medie, liceo e

istituto tecnico» spiega il sindaco Fernando Ferioli. «Lo paghiamo con le donazioni e utilizziamo una cinquantina di

stanze e poi locali pensati come sale meeting. Escluse le scuole d'infanzia, che siamo riusciti a riaprire, dalle elementari

alle superiori nessuno dei nostri 2.200 studenti potrà purtroppo fare lezione in una scuola vera. La parola d'ordine è

arrangiarsi e dobbiamo farlo». Anche nel Comune di Novi di Modena (e nella frazione di Rovereto) i primi a partire sono

i piccoli dell'infanzia. «Ho chiesto la deroga di una settimana per cominciare dice la preside Rossella Garuti perché siamo

indietro con i moduli e i prefabbricati. I bambini della prima elementare condivideranno gli spazi con quelli della materna,

ci aiuteranno le parrocchie e le tensostrutture. In qualche modo faremo». È una promessa ma assomiglia a una certezza.

Giusi Fasano RIPRODUZIONE RISERVATA
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Beni culturali, l'attività del Ministero dopo il sisma di maggio 2012

«L'attività del Mibac dopo il sisma di maggio 2012» è il titolo della Giornata informativa organizzata dal ministero per i

Beni culturali oggi (9-18) nel Complesso del San Michele, Sala dello Stenditoio (via di San Michele 22). I lavori si

aprono con Maddalena Ragni, direttore generale Mibac per paesaggio, belle arti, architettura e arte contemporanee.

Coordina Antonia Pasqua Recchia, segretario generale del Ministero. Tra gli interventi, Franco Gabrielli (Protezione

Civile), Francesco Paolo Tronca (Vigili del Fuoco), Mariano Ignazio Mossa (comandante Carabinieri Tutela Patrimonio).

Conclude alle 17 il ministro Lorenzo Ornaghi.

ü‘l �
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Cersaie al via, numeri da record per i 30 anni

Boom di espositori stranieri al Salone della ceramica. Campagnoli: una grande festa

Il Cersaie festeggia i suoi primi 30 anni di fiera con numeri record. Sono attese a Bologna ben 909 imprese del settore

distribuite in 176 mila mq di superficie coperta, con una rappresentanza straniera mai vista: 298 aziende di 33 Paesi.

Traguardo eccezionale, considerato il momento economico e anche il recente terremoto che ha colpito un'area

d'eccellenza per la ceramica. Si apre perciò nel segno dell'ottimismo («del fare, del ricercare, del progettare») il 30 Salone

internazionale della ceramica e dell'arredobagno, in programma dal 25 al 29 settembre, e con un evento culturale

prestigioso: un concerto lirico vocale diretto dal maestro Leone Magera al Teatro Comunale, ospite della rassegna

fieristica più significativa per l'ente di via Michelino, «per ciò che rappresenta nella nostra regione questa industria»,

spiega il presidente di BolognaFiere, Duccio Campagnoli. «Il Cersaie ha contribuito all'internalizzazione della città,

merita una grande festa». E anche un nuovo look dello spazio fieristico: nei padiglioni Benevolo sono state ripulite le

vetrate e riverniciate le facciate, nei padiglioni 36 e 32 sono terminati i lavori per i nuovi servizi igienici, le aree verdi

all'interno della Fiera sono stati tutti risistemati e, infine, sono state potenziate le reti wifi. Per quanto riguarda le novità

del settore, non resterà che visitare i quasi 1000 stand. «Questa è la nostra Fiera di riferimento», afferma Franco

Manfredini, presidente di Confindustria Ceramica. Tante le sfide in campo: il distretto è alle prese con il calo dei consumi

nazionali, ma ci sono anche 6 miliardi di investimenti per le zone del terremoto: «Risorse che andranno per la

ricostruzione di case e capannoni con garanzie antisismiche e di risparmio energetico: una grande occasione per l'intero

settore», dice l'assessore regionale alle Attività produttive, Giancarlo Muzzarelli. Il Cersaie entra poi in città (dove,

denuncia Trivago, per una notte in hotel si arriverà a pagare il 69% in più di agosto). Oltre al concerto d'inaugurazione e a

una serie di eventi off (come la 5 giorni di mostre, installazioni e conferenze nell'inedito scenario dell'ex Bastardini), in

Pinacoteca ci sarà una mostra personale (aperta fino al 21 ottobre) dedicata a uno degli architetti più ammirati del

momento, il portoghese Eduardo Souto de Moura, ospite della manifestazione. «Un ponte ideale con l'inizio di Saie»,

chiosa Campagnoli che annuncia per un'altra fiera, il Sana conclusasi ieri, importanti novità: «Presto ci incontreremo con

Diana Bracco, commissario generale del Padiglione Italia all'Expò 2015 di Milano, per discutere di contenuti»: ovvero, la

partecipazione di Sana alla maximanifestazione milanese dedicata a «Nutrire il pianeta». E ancora Campagnoli fa sapere

che dal dialogo con altre fiere amiche (ma anche molto concorrenziali), come Milano, Verona e Rimini, «emergeranno

interessanti novità: stiamo lavorando assieme per costruire un sistema fieristico italiano». Fernando Pellerano

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due auto a fuoco

Due Fiat Punto sono andate a fuoco nella notte in città, una parcheggiata all'ex Polveriera e l'altra in via Cecati. I

proprietari sono residenti a Crotone e Foggia. I vigili del fuoco non escludono il dolo

Due autovetture, posteggiate in due parcheggi scambiatori di Reggio, sono andate a fuoco nella notte. I vigili del fuoco

non escludono un gesto doloso. In entrambe i casi si tratta di Fiat Punto, andate completamente distrutte nel rogo. La

prima era parcheggiata in via Olimpia nel parcheggio �ex polveriera�: una Punto vecchio modello, di proprietà di un

cittadino residente a Cutro. L�allarme alla centrale dei vigili del fuoco è giunto intorno alle 3, tre ore dopo la notizia di un

altro incendio di auto, questa volta in via Cecati. La fiat punto distrutta era di proprietà di un cittadino residente in Puglia,

a Foggia. La polizia sta cercando di far luce su questi roghi, per capire anche se siano collegati tra loro.

 E� accidentale invece l�incendio che, alle 5 di questa mattina, ha danneggiato un autobus nella periferia di Reggio, a Due

Maestà. Il mezzo era diretto a Sassuolo, dove doveva entrare in servizio ed era fortunatamente vuoto. Il conducente si è

accorto del fumo nella zona posteriore del vano motore, ha fermato l�autobus e ha chiamato i pompieri. La cause

dell�incendio sono probabilmente legate a un guasto tecnico.
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40 giorni per battere il terremoto

A fine mese a Rolo termineranno i lavori per la realizzazione della nuova scuola elementare iniziati il 20 agosto.

L'edificio ospiterà quasi 300 bambini. La vecchia struttura era stata seriamente danneggiata dal sisma.In via Falcone i

lavori sono iniziati il 20 agosto e, l�intento è quello di consegnare la nuova scuola alla comunità di Rolo e alle famiglie il

28 settembre. I conti sono presto fatti. In 38 giorni verrà realizzata una struttura che per i prossimi cento anni almeno sarà

il luogo dell�educazione dei bambini. Mille metri quadrati; 11 aule, più una sala insegnanti e un laboratorio multimediale.

 La Regione ha destinato le risorse � un milione di euro � e ha pubblicato un bando a tempo di record. I progettisti hanno

risposto con la stessa velocità. Lo studio Gasparini associati di Reggio si è aggiudicato i lavori per la realizzazione delle

elementari di Rolo e per quella delle scuole medie di Soliera. A monte c�è un�associazione di imprese: la Sacea di

Scandiano e la Effebi di Gonzaga, entrambe del consorzio edile Apicon.

 A Rolo il terremoto aveva messo fuori uso anche le medie, che sono state recuperate. I laboratori delle scuole secondarie

di primo grado e la biblioteca ospiteranno per qualche giorno i 270 bimbi delle elementari, in attesa che la scuola da

record venga aperta. Dopo il lavoro serrato dietro alle scrivanie, ora non c�è sosta per gli operai. Davanti alla scuola c�è un

totem che ogni anno i bambini contribuiranno a innalzare, mattone dopo mattone.
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Terremoto, Cgil: �Proroga tasse rischia di essere chimera� 

Il sindacato chiede chiarezza dato che secondo l'Agenzia delle entrate non è prevista la sospensione nelle buste paga. 

 

Sulla sospensione delle tasse e dei tributi fino a 30 novembre per i Comuni terremotati la Cgil chiede venga fatta

maggiore chiarezza. In sostanza ancora oggi non è prevista, secondo l�Agenzia delle entrate, la sospensione della

tassazione nelle buste paga.

 

Una confusione, come sottolineato dalla Cgil regionale, prodotta da una nota dell�Agenzia delle Entrate del 16 agosto che

il Decreto Legge del governo del 30 agosto, quello con il quale si prorogano al 30 novembre i termini per la sospensione

dei tributi fiscali nelle zone terremotate, non ha chiarito.

 

�In questi mesi � riferisce la segreteria regionale della Cgil � diverse aziende e consulenti hanno operato la sospensione ed

ora si troverebbero nella condizione di trattenere quanto non versato: una cosa è chiara, questa operazione non può essere

effettuata perchè lo stesso decreto del 30 agosto rinvia a decreti successivi la definizione delle modalità della restituzione�.

 

Un “teatrino dell�assurdo”, secondo il sindacato, che determina �una disparità di trattamento insopportabile, una decisione

incomprensibile che si abbatte su chi ha avuto le case distrutte, non aiuta i cittadini e i lavoratori che si stanno adoperando

per riprendere una vita normale�. Disparità di trattamenti non nuova, che si sarebbe ripetuta nel tempo, anche dopo i

terremoti dell� Umbria e dell�Aquila, per arrivare in Emilia.

 

�Per quanto ci riguarda � precisa la Cgil regionale � stiamo facendo tutto il possibile, unitamente alle istituzioni locali e

regionali, per ottenere una norma che proroghi, per tutti i soggetti che hanno subito danni dal sisma, la sospensione della

tassazione nelle buste paga e del pagamento dei tributi sino al termine dello stato di emergenza e che definisca modalità di

restituzione sostenibili e diluite nel tempo (vedi le procedure adottate nel caso del terremoto dell�Umbria)�.

 

In caso contrario il sindacato si dichiara pronto a promuovere una mobilitazione dei lavoratori e dei cittadini delle zone

interessate dal sisma davanti alle sedi del governo e del parlamento. �Adesso che i “fari” sul sisma si sono spenti �

conclude la Cgil � i cittadini dell�Emilia Romagna rischiano di restare soli: non ce lo possiamo permettere�.
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Al via i lavori per la sicurezza del municipio 

Iniziato l'intervento per i soffitti della Sala Consigliare, danneggiati dal terremoto 

 

Copparo. Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Sala Consigliare nella Residenza Municipale. La sala aveva

subito leggeri danni con la scossa di terremoto del 20 maggio scorso, con il distacco di due pezzi di stucco ornamentale

dal soffitto del salone ottocentesco.

 

I lavori hanno il compito mettere in sicurezza il manufatto e consistono nella posa di un telo antipolvere e di una rete

anticaduta a ridosso del soffitto, al fine di impedire la possibile caduta anche di piccoli frammenti. I lavori si

concluderanno la prossima settimana. La direzione lavori sottolinea che non si sono riscontrati problemi statici della

struttura ma solo a livello di decori e stucchi. L'importo dell'intervento di messa in sicurezza è di 4.600 euro iva compresa.

 

La sala consigliare dovrà successivamente subire un massiccio intervento di restauro per tutte le parti decorative che

compongono soffitto e pareti.
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Terremoto, rinascono due ospedali con i soldi del Concerto per l�Emilia

Le strutture di Mirandola e Carpi, paralizzate dal sisma del 20 e il 29 maggio verranno ristrutturate, per tornare al loro

funzionamento entro metà ottobre, grazie ai due milioni di euro del primo live musicale avvenuto allo Stadio Dall'Ara il

25 giugno scorso

di Annalisa Dall'Oca | Carpi (Mo) | 12 settembre 2012

Commenti

 

Pi&ugrave informazioni su: Cesare Cremonini, concerto per l'Emilia, Ospedali, Terremoto, Terremoto Emilia, Vasco

Errani.

   

 Inizieranno il 15 settembre i lavori necessari a ripristinare le strutture ospedaliere di Mirandola e Carpi, paralizzate dal

terremoto che il 20 e il 29 maggio ha colpito al cuore l'Emilia Romagna. E a finanziarli ci penseranno i proventi raccolti

grazie al Concerto per l'Emilia, quella serata all'insegna della musica e della solidarietà che il 25 giugno scorso ha

radunato allo stadio Dall'Ara di Bologna ben 36573 spettatori e alcuni tra i volti celebri della musica italiana. Quasi due

milioni di euro per ricostruire ciò che le scosse in pochi minuti hanno sottratto a un'intera provincia, circa 400 posti letto,

interi reparti e servizi basilari che per diversi mesi la popolazione, quasi interamente sfollata, ha dovuto cercare in altri

ospedali.

Una situazione ai limiti del collasso che il direttore del presidio ospedaliero dell'azienda Usl di Modena, Giorgio Lenzotti,

aveva definito simile “a una spending review fatta dal terremoto”, che aveva costretto alcune tra le principali strutture

ospedaliere emiliane a sospendere gran parte delle proprie attività. Dagli interventi programmati alle funzioni di ricovero,

dalla chirurgia all'ortopedia, dall'urologia all'oculistica. Riservando ciò che era rimasto integro all'esclusiva cura delle

urgenze e del pronto soccorso. Un'emergenza a cui “si cerca di resistere” ma che necessitava un intervento tempestivo.

Una richiesta alla quale lo staff che ha dato vita al concertone, dal leader dei Nomadi Beppe Carletti agli organizzatori

Rolando Rivi, Maurizio Dinelli, Enzo Milani, Daniela Campioli, Marcella Pelati, ha deciso di rispondere con “solidarietà,

trasparenza e tempestività”.

Devolvendo proprio a Mirandola e Carpi, città gravemente danneggiate dal sisma, i soldi raccolti con i proventi diretti del

concerto, 1.194.216,03 euro in tutto. Gli altri 1.918.975, ricavati attraverso gli sms solidali inviati durante la serata, sono

stati invece affidati alla Regione Emilia Romagna.

“Sono molto soddisfatto che il nostro lavoro possa riattivare servizi così indispensabili come sono gli ospedali, ancora di

più necessari nelle zone colpite dal terremoto – aveva detto Carletti alla stampa il 2 agosto, quando con il commissario

Vasco Errani si era discusso sulla destinazione dei fondi .- Essere riusciti in tempi brevi a mantenere gli impegni

garantendo la trasparenza che ci eravamo prefissati dall'inizio mi riempie di orgoglio”. ?

Nello specifico, i due milioni di euro ripristineranno, entro il mese di ottobre, il corpo 8 dell'Ospedale di Mirandola,
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quindi la radiologia, le sale operatorie e una cinquantina di posti letto, con una spesa complessiva prevista di 539.000

euro, e il corpo 6 della struttura di Carpi, che ospita la rianimazione e l'area Tac, 6 sale operatorie, le degenze chirurgiche,

la degenza urologica e gli ambulatori chirurgici, e il reparto di ostetricia e ginecologia, per un totale di circa 761.000 euro.

Una vera boccata d'aria per gli ospedali di tutta la bassa modenese, che solo a luglio guardavano con apprensione

l'autunno, il periodo dei classici ‘malanni di stagione' e del riafflusso della popolazione, di ritorno in città dopo l'estate.

“Avevo lanciato un appello alla musica perché curasse la sua terra, ed a volte anche i semi più piccoli germogliano e

crescono – ha aggiunto il consigliere regionale Pd Marco Barbieri, ideatore del concerto insieme a Carletti � le voci degli

artisti che si sono esibiti al Dall'Ara hanno creato, insieme al pubblico, un coro di solidarietà che adesso si traduce in

ricostruzione e cura”.

Anche Cesare Cremonini, che il 25 giugno era sul palco insieme ai tanti artisti che hanno offerto il loro contributo per il

concerto, da Zucchero a Francesco Guccini, da Caterina Caselli a Raffaella Carrà e Luciano Ligabue, ha voluto

condividere la notizia su twitter, un'occasione per ringraziare chi quella sera ha partecipato. �Il 15 settembre (tempismo

straordinario) si inaugureranno i lavori di ripristino delle due strutture ospedaliere – ha scritto l'ex leader dei Lunapop � 

Grazie a tutti quanti voi�

 

Articoli dello stesso autore Il ritorno di Vasco Rossi. 4000 fan in Puglia per il live voce e chitarra

 Terremoto: gli demolirono la casa senza motivo, resta anche senza aiuti

 Il ritorno di Vasco Rossi. Live chitarra e voce l�8 settembre a Castellaneta

 Incendio vicino a Cattolica, minacciate anche le case

 Nessun taglio ai premi dirigenziali. La giunta regionale ancora sotto accusa

 Dopo le polemiche, il Pd rinuncia ai soldi pubblici per lo stand alla Festa dell�Unità

 Terremoto: sì del Senato, ora il decreto è legge. L�ira dell�Idv: �Andava discusso�

 Vasco Rossi e il clippino politico: �In Italia ci vuole la rivoluzione�

 Giovanardi: �Sul dopo terremoto meglio Berlusconi di Monti�
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Data: 12/09/2012 

Indietro 

 

Festival di Filosofia al via, dopo il terremoto si ricostruisce con la cultura

Dal 14 al 16 settembre nei comuni di Modena, Sassuolo e Carpi - particolarmente colpiti dal sisma del maggio 2012 - la

città verrà restituita ai cittadini con dibattiti, incontri e "scontri" teoretici nelle piazze. Ospiti, tra gli altri, Zygmunt

Bauman, Marc Augé, John Searle e Andrei Linde. Concetto filosofico al centro delle discussioni è quello di "cosa"

di Matteo Poppi | Modena | 12 settembre 2012

Commenti

 

   

 Era stato preannunciato lo scorso Luglio e il Festival di Filosofia mantiene le promesse ribadendo che �si può� ricostruire

dopo il sisma anche con la cultura�. Le amministrazioni delle tre città che ospitano la manifestazione, Modena, Carpi e 

Sassuolo, sono infatti anche tra le più duramente colpite dal recente sisma. Il sindaco di Carpi vede nelle giornate del 14,

15 e 16 settembre un�occasione �per restituire la città ai cittadini�.

Il concetto filosofico che quest�anno sarà sviscerato in ogni sua sfaccettatura e declinato in ogni sua forma e genere è

quello di �cosa�. Il tema verrà trattato nelle sue diverse accezioni: quello negativo tratterà di come il meccanismo di

produzione e consumo abbia trasformato gli oggetti in idoli e feticci e di come le trasformazioni storiche abbiano imposto

mutamenti anche agli artefatti e agli stessi sentimenti verso le cose (in merito saranno chiarificatori gli incontri con Carlo

Galli, Marc Augé e Umberto Galimberti), quello positivo contrapporrà a questa concezione la custodia e tutela delle cose

nella prospettiva di beni comuni (Stefano Rodotà ne traccerà il quadro filosofico e giuridico).

Il Festival darà l�opportunità di assistere al guerregiar, rigorosamente teorico, di due importanti filoni contrapposti della

filosofia odierna: da una parte il realismo che vede la cosa indipendente dal soggetto che la esperisce e dell�altra la

corrente idealista che ritiene che l�essere di una cosa venga determinato da ciò che ogni individuo e ogni società vi ripone.

Consigliamo quindi di assistere alla tenzone ascoltando, per la parte idealista, le dissertazioni di Romeo Bodei (Presidente

del Comitato scientifico) e Francesca Rigotti, mentre per la fazione opposta, John Searle – americano, tra i massimi

esponenti della filosofia contemporanea � e Maurizio Ferraris. 

Segnaliamo anche la presenza di Andrei Linde, fisico di grande levatura internazionale che con Antonio Masiero (Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare) dibatterà su come l�universo si sia fatto materia attraverso la scoperta scientifica più

rivoluzionaria della fisica contemporanea: il bosone di Higgs. Un delitto perdere l�intervento di Zygmunt Bauman, che

dimostrerà come non solo le cose ma anche le identità sono diventate merci, e quello di Jarauta, che disserterà sull�estetica

filosofica della natura morta nella pittura. Anche quest�anno non mancheranno le lezioni magistrali e le lezioni dei classici

, le prime dedicate alla cosa in sé e allo stupore dell�esistenza degli oggetti mentre le seconde ai grandi pensatori che

hanno operato una rivoluzione concettuale nel pensare le cose (utili anche a crearsi alcune basi concettuali o

semplicemente a toglier la polvere dagli studi liceali). Da segnarsi (ore 22, Piazza Grande di Modena, Sabato 15) la

lezione magistrale di Alessandro Bergonzoni, il performer dell�assurdo parlerà delle cose di cui ci serviamo e di cui siamo
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servi.

Il Festival non sarà solo un volano economico per riattivare il sistema locale dopo i danni del terremoto, ma offrirà

interessanti riflessioni sul futuro di quei luoghi e di chi vi abita. Un importante dibattito sui modelli di ricostruzione

post-sismica verrà condotto da Maria Concetta Mattei con esperti del settore. Il trauma subito dalle cose sarà visibile ne 

L'immanenza del terremoto, mostra fotografica di Giovanni Chiaramonte. La fotografia sarà inoltre degnamente

rappresentata dalle opere del grande Edward Weston a cui sarà dedicata una retrospettiva.

Naturalmente il Festival avrà anche momenti capaci di alleggerire la mente e riempire lo stomaco. I menù filosofici ideati

dall'Accademico dei Lincei Tullio Gregory forniranno l�energia per assistere al programma creativo (gratuito come quello

filosofico). In cartellone Giobbe Covatta, Francesco Guccini, ma anche le performance teatrali di Stefano Benni e la

musica dell'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna, i libri e le iniziative per bambini e ragazzi. L�occhiolino al Pop

verrà più che strizzato con la partecipazione dei Soliti idioti e di Fabio Volo. La presenza di Volo ha scatenato una

sassaiola di post in giro per la rete: dal �Carino da parte degli organizzatori invitare anche l�opposizione� fino a un busto di

Socrate che dice: �Che [...] scrivo a fare, se tra 2500 anni Fabio Volo verrà invitato al Festival della Filosofia?�

Ma lasciamo Volo. Dopo tanto �Timore e tremore� � degli animi e del suolo � confidiamo che le parole di grandi pensatori

siano d�impulso a queste terre, teoreticamente e pragmaticamente. Info: http://www.festivalfilosofia.it/2012/

 

 

Articoli dello stesso autore Pfm, Il Banco, Le Orme, Equipe 84: il progressive rock italiano live in Romagna

 Dramophone, il teatro �in bicicletta� tra strade e luoghi di Bologna

 Samuele Bersani inizia il tour di Psyco: �In memoria di Dalla riscopro i miei brani�

 The Great Shake, il gran frullato musicale dei Planet Funk al Madam di Ferrara
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Data: 12/09/2012 

Indietro 

 

Terremoto, cento persone all'incontro di Rocca San Casciano

All'incontro sulla prevenzione terremoto, organizzato dall'amministrazione comunale di Rocca San Casciano lunedì sera

(10 settembre), hanno partecipato un centinaio di cittadini.

di Redazione 12/09/2012

Invia ad un amico

Persona
Rosaria Tassinari +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "Rosaria Tassinari"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà

pubblicato un contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "Rosaria Tassinari"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...Luogo
Rocca San Casciano +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "Rocca San Casciano"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà

pubblicato un contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "Rocca San Casciano"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...Tema
terremoti +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "Terremoti"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà pubblicato

un contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "Terremoti"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.
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Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...

All'incontro sulla prevenzione terremoto, organizzato dall'amministrazione comunale di Rocca San Casciano lunedì sera

(10 settembre) nell'ex Colonia fluviale, su "Informazione sul rischio sismico in generale e sistema regionale, provinciale e

locale di risposta", ha partecipato un centinaio di cittadini. Dopo i saluti del sindaco Rosaria Tassinari, che ha ringraziato

anche per la loro presenza il prefetto Angelo Trovato e il vice presidente della Provincia Guglielmo Russo, è intervenuto

Romano Camassi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna. Il tecnico regionale ha tracciato una

mappa delle zone a più alto rischio sismico in Italia e in Emilia Romagna.

"Nella nostra regione -ha spiegato- i terremoti saranno sempre inferiori per intensità a quelli che si verificheranno

nell'Appennino dell'Italia centro-meridionale e in Friuli, in base alla conformazione delle rocce del sottosuolo."

Nonostante quest'assicurazione, molti del pubblico hanno rivolto al tecnico tante domande, soprattutto sullo sciame

sismico, se i terremoti di forte intensità sono preceduti da scosse lievi, da che cosa dipendono i botti che precedono le

scosse sismiche. E' seguito l'intervento dell'ingegner Gabriele Bartolini dell'ufficio tecnico di bacino di Forlì, che ha

insistito sul fatto che "l'unica prevenzione sicura è costruire o ristrutturare gli edifici secondo le norme sismiche". Marco

Folli dell'ufficio tecnico comunale di Rocca ha illustrato il piano comunale di protezione civile che, in caso di terremoti,

prevede tre luoghi di raccolta, accoglienza e smistamento della popolazione: il piazzale del Conad, l'ex Foro Boario, il

campo sportivo. Il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Maurizio Mainetti, ha concluso i lavori,

elogiando il Comune di Rocca per il lavoro svolto, ribadendo che l'unica prevenzione consiste nel "costruire bene le

abitazioni e le strutture industriali in base alle norme antisismiche", anche perché ci sono ancora contributi e vantaggi

fiscali. Mainetti ha elogiato anche l'operato dei volontari di Protezione civile regionale e locale, anche presenti in sala, "un

esercito benemerito che è sempre sulla breccia". Infine, ha raccomandato ai cittadini di restare sempre aggiornati

sull'argomento e "senza mai abbassare la guardia".

Annuncio promozionale

Commenta il sindaco Rosaria Tassinari: "L'incontro, indetto per fare il punto della situazione dopo le ripetute e lievi

scosse di terremoto a fine agosto, in varie zone del nostro Appennino, è stato utile a chiarire i dubbi della gente, come

hanno dimostrato le tante domande ai relatori, anche se nessuno è in grado di prevedere i terremoti."
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Data: 13/09/2012 

Indietro 

 

Pirini sfida Bersani: "Tutta l'estate dai terremotati, lui dov'era?"

Il segretario del PD Bersani , dal palco della festa del PD di Reggio Emilia, ha accusato quelli che ha chiamato i

"dirigenti" del Movimento 5 Stelle di non essere andati nei luoghi del terremoto

di Redazione 12/09/2012

Invia ad un amico
1

Persona
Raffaella Pirini +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "Raffaella Pirini"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà

pubblicato un contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "Raffaella Pirini"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...Tema
M5S +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "M5S"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà pubblicato un

contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "M5S"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...

Il segretario del PD Bersani , dal palco della festa del PD di Reggio Emilia, ha accusato quelli che ha chiamato i

"dirigenti" del Movimento 5 Stelle di non essere andati nei luoghi del terremoto a portare solidarietà alle popolazioni

colpite dal sisma. Una frase che fa mandare su tutte le furie Raffaella Pirini, consigliera comunale di Destinazione Forlì,

che spiega che ci sono andati, a portare i generi di primo soccorso. Pirini è stata protagonista nei giorni scorsi di una forte

critica nei confronti di Beppe Grillo, a sostegno del consigliere regionale Giovanni Favia, tanto che la sua presa di

posizione è stata citata anche da Civati, sempre dalla festa nazionale del Pd a Reggio Emilia.

Non è tenera nei confronti del Pd la Pirini: "L'ottusità dell'apparato partitocratico che lo ha sospinto ai vertici del suo

partito ha spinto Bersani verso una clamorosa duplice gaffe. E' vero che i dirigenti del Movimento 5 stelle non sono andati

nei luoghi del sisma, ma per il semplice fatto che il MoVimento non è rappresentato da alcuna casta di dirigenti. Al

Data:

12-09-2012 Forli' Today.it
Pirini sfida Bersani: "Tutta l'estate dai terremotati, lui dov'era?"

Argomento: Pag.CENTRO 40



contrario, e questo è il suo secondo errore, decine di consiglieri eletti, sindaci e attivisti sono andati ripetutamente nei

luoghi della tragedia per portare beni di prima necessità".

"Da Forlì, per fare un esempio banale, l'ultimo dei quattro viaggi è partito due giorni fa. Forse per Bersani 1500

chilogrammi di derrate alimentari consegnate nei territori colpiti dal sisma non saranno una grande cosa, ma per un

gruppo di persone che spontaneamente si è attivato in soccorso delle popolazioni senza le direttive dei "dirigenti di

partito" tanto care al leader Pd , è una piccola, ma al tempo stesso grande impresa che le popolazioni terremotate hanno

comunque apprezzato".

Questa la replica contenuta in una nota inviata oggi ai mass media dal Movimento 5 Stelle di Forlì,

E ancora: "Sui nostri blog sono postati da giorni foto e appuntamenti per le raccolte di aiuti. Qualcuno lo dica a Bersani,

ammesso che i suoi dirigenti abbiano la consuetudine di aggiornarsi sul web": continua la nota del Movimento 5 Stelle di

Forlì.

Annuncio promozionale

Prosegue la nota: "Altri attivisti, da tutta la Regione Emilia-Romagna e da altre Regioni, si sono rimboccati le maniche e

sono andati a dare una mano nei vari campi autogestiti o comunque dove risultassero particolari necessità. Per non

dimenticare poi la raccolta lanciata sul sito del M5S dell'Emilia-Romagna che assieme a parte degli stipendi dei

consiglieri sta creando un fondo che sarà d'aiuto per la ricostruzione. "Siamo operativi, non presenzialisti - conclude la

nota del Movimento 5 Stelle di Forlì - . Nessuno effettivamente è andato a farsi propaganda politica nelle terre devastate

dal sisma, per quanto sia difficile da comprendere ai vari "dirigenti" degli altri partiti. Non siamo saliti sul palco e non ci

siamo andati con le bandiere e con la scorta, ma come semplici cittadini ad aiutare, nel nostro piccolo, altri cittadini in

difficoltà. La gente colpita dal terremoto non chiedeva strumentalizzazioni politiche, ma soltanto aiuti tangibili o anche

solo la semplice solidarietà umana, la presenza, che come MoVimento non abbiamo voluto far mancare, senza tanta

pubblicità. Sì eravamo nei luoghi del sisma. Abbiamo portato aiuti tutta

l'estate. Dov'era Bersani per non averci visto? , conclude la nota di Pirini.
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Inviato da R1 [1] il Mer, 09/12/2012 - 08:18 

Rischio sismico, Emilia Romagna al sicuro 

Le zone d'Italia più esposte a fenomeni di forte intensità rimangono appennini meridionali e Friuli 

  [2] 

12 settembre 2012 | Forlì [3] | Cronaca [4] | Società [5] | All'incontro sulla prevenzione terremoto, organizzato

dall'amministrazione comunale di Rocca San Casciano lunedì sera (10 settembre) nell'ex Colonia fluviale, su

"Informazione sul rischio sismico in generale e sistema regionale, provinciale e locale di risposta", ha partecipato un

centinaio di cittadini.

 Dopo i saluti del sindaco Rosaria Tassinari, che ha ringraziato anche per la loro presenza il prefetto Angelo Trovato e il

vice presidente della Provincia Guglielmo Russo, è intervenuto Romano Camassi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia di Bologna. Il tecnico regionale ha tracciato una mappa delle zone a più alto rischio sismico in Italia e in

Emilia Romagna. "Nella nostra regione -ha spiegato- i terremoti saranno sempre inferiori per intensità a quelli che si

verificheranno nell'Appennino dell'Italia centro-meridionale e in Friuli, in base alla conformazione delle rocce del

sottosuolo." Nonostante quest'assicurazione, molti del pubblico hanno rivolto al tecnico tante domande, soprattutto sullo

sciame sismico, se i terremoti di forte intensità sono preceduti da scosse lievi, da che cosa dipendono i botti che

precedono le scosse sismiche. E' seguito l'intervento dell'ingegner Gabriele Bartolini dell'ufficio tecnico di bacino di Forlì,

che ha insistito sul fatto che "l'unica prevenzione sicura è costruire o ristrutturare gli edifici secondo le norme sismiche".

Marco Folli dell'ufficio tecnico comunale di Rocca ha illustrato il piano comunale di protezione civile che, in caso di

terremoti, prevede tre luoghi di raccolta, accoglienza e smistamento della popolazione: il piazzale del Conad, l'ex Foro

Boario, il campo sportivo. Il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Maurizio Mainetti, ha concluso i

lavori, elogiando il Comune di Rocca per il lavoro svolto, ribadendo che l'unica prevenzione consiste nel "costruire bene

le abitazioni e le strutture industriali in base alle norme antisismiche", anche perché ci sono ancora contributi e vantaggi

fiscali. Mainetti ha elogiato anche l'operato dei volontari di Protezione civile regionale e locale, anche presenti in sala, "un

esercito benemerito che è sempre sulla breccia". Infine, ha raccomandato ai cittadini di restare sempre aggiornati

sull'argomento e "senza mai abbassare la guardia". Commenta il sindaco Rosaria Tassinari: "L'incontro, indetto per fare il

punto della situazione dopo le ripetute e lievi scosse di terremoto a fine agosto, in varie zone del nostro Appennino, è stato

utile a chiarire i dubbi della gente, come hanno dimostrato le tante domande ai relatori, anche se nessuno è in grado di

prevedere i terremoti."

  ü‘l �
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Inviato da R1 [1] il Mar, 09/11/2012 - 12:28 

Maurizio Mainetti in visita al CUP di Forlì Cesena 

Il nuovo direttore dell'agenzia regionale della Protezione Civile al Centro Operativo di via Cadore 

  [2] 

 

  [2]  [3]    

11 settembre 2012 | Forlì [4] | Cesena [5] | Cronaca [6] | Società [7] | Il nuovo direttore dell'Agenzia Regionale della

Protezione Civile Maurizio Mainetti è stato in visita ieri, lunedì 10 settembre, alla struttura provinciale della Protezione

Civile. Mainetti, classe 1957 e originario di Santa Sofia, è subentrato a Demetrio Egidi, che dopo ben 26 anni ha cessato

le sue funzioni alle dipendenze dell'amministrazione per il raggiungimento del periodo massimo ammissibile per legge. Il

nuovo responsabile è un volto conosciuto della protezione civile regionale, essendo dirigente nella stessa struttura e nello

staff di Egidi.

  

  Mainetti ha assunto l'incarico di direttore il 1° agosto scorso. Nella giornata di ieri, quindi, il primo incontro tecnico sul

territorio di Forlì-Cesena. Nel pomeriggio è stato in visita al Cup, il Centro operativo della protezione civile provinciale di

via Cadore, a Forlì. Qui ha incontrato il vice-presidente della Provincia Guglielmo Russo, con delega alla Protezione

civile, il dirigente Roberto Cimatti e il personale dell'ufficio provinciale della protezione civile. Quindi è stata incontrata

una delegazione delle associazioni riunite nel Coordinamento del volontariato di protezione civile, guidato da Lorenzo

Mirelli. L'incontro è stato l'occasione per un aggiornamento sugli indirizzi che Mainetti, nel nuovo ruolo di direttore,

vorrà dare alla protezione civile dell'Emilia-Romagna
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Inviato da R1 [1] il Mar, 09/11/2012 - 14:16 

Aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare guardie ecologiche volontarie  

"Liberi" ben 80 posti tra Forlì e Cesena per vigilare sui beni ambientali  

  [2] 

11 settembre 2012 | Cesena [3] | Cronaca [4] | Società [5] | I Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche

Volontarie di Cesena e Forlì aprono le porte a 80 nuovi volontari (40 a Cesena e 40 a Forlì) che intendano entrare nelle

fila delle GEV, il corpo volontario di guardie giurate impegnate sul fronte della vigilanza, della prevenzione e

dell'educazione in materia ecologica e ambientale. A tal fine i Raggruppamenti Provinciali organizzano un corso di

formazione gratuito di 25 lezioni teorico/pratiche per un totale di 80 ore di insegnamento e che inizierà il 22 ottobre.

 Le domande, accompagnate da un sintetico curriculum, devono essere inviate ai Raggruppamenti GEV di riferimento,

esistenti nel comprensorio di residenza, entro domenica 30 settembre 2012.

 Il corso di formazione è obbligatorio per entrare a fare parte del corpo, e verterà principalmente sulla figura giuridica

delle GEV, sulla legislazione ambientale, flora e fauna del nostro territorio, geologia e geografia fisica della provincia,

ecologia, inquinamenti, rifiuti, aree naturali protette e siti di Rete Natura 2000, educazione ambientale e protezione civile.

Le sedi e gli orari delle lezioni teoriche verranno comunicati in seguito, ma si svolgeranno comunque a Forlì e Cesena,

nella fascia serale.

 Per partecipare al corso è necessario essere cittadini italiani (o di uno Stato membro dell'Unione Europea), aver compiuto

18 anni, non aver riportato condanne, ed essere residenti nei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena. La richiesta di

partecipazione va fatta utilizzando il modulo reperibile nell'Ufficio Protezione Civile della Provincia, nelle sedi dei

Comuni e delle Comunità Montane del cesenate e del forlivese e nelle sedi dei Ragguppamenti GEV di Cesena e Forlì. Il

modulo e il bando sono scaricabili anche nella sezione Cesena Ambiente del sito del Comune di Cesena, al seguente

indirizzo http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9842 [6] e sul sito della

Provincia di Forlì Cesena http://web.provincia.fc.it/web/provinciafc/home [7]

  

 I cittadini residenti nel comprensorio cesenate possono inviare la domanda tramite posta al seguente indirizzo:

Raggruppamento Prov.le Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena, Viale Bovio n. 425 -47521 - Cesena, oppure

consegnare il modulo a mano direttamente alla sede nei seguenti orari: martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,30, mercoledì

dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

 Per i residenti nel comprensorio forlivese, invece, l'indirizzo di riferimento è il seguente: Raggruppamento Guardie

Ecologiche Volontarie di Forlì, Via Cadore n. 75 - 47122 - Forlì, con i seguenti orari per la consegna a mano: martedì

dalle ore 20,30 alle ore 22,30 e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Per l'accettazione farà fede il timbro postale di

partenza o il numero di protocollo della posta in arrivo, in caso di consegna a mano.

 Nel caso in cui il numero delle richieste pervenute ai singoli Raggruppamenti sia inferiore a 10, gli stessi si riserveranno

la decisione di avviare o meno il corso di formazione. Al contrario, se le richieste valide dovessero superare i posti

disponibili in ogni Raggruppamento, le domande verranno valutate in base al curriculum e a precedenti collaborazioni con

un raggruppamento GEV di Forlì e Cesena. Al termine del corso i candidati dovranno sostenere una prova d'esame alla

quale saranno ammessi solo coloro che avranno partecipato ad almeno ¾ delle ore stabilite.

 Per maggiori informazioni si può mandare una mail a:

 Raggruppamento GEV Cesena: e.mail presidenza@gevcesena.it [8], cell. 3463802473

 Raggruppamento GEV Forlì: e.mail gevfo@gigamail.it [8],cell. 3201720310
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Mancanza di liquidità: il distretto ha il fiatone 

Oltre tremila le piccole aziende che denunciano difficoltà nell�accesso al credito Bulgarelli direttrice di Cna: «Le banche

devono dare maggiore disponibilità» 

LA NOVITà 

LA CRISI »NUOVO BANDO PER L�INNOVAZIONE 

Ufficio ordinanze: una nuova sede 

L'Ufficio incaricato dell'emissione, certificazione e revoca delle ordinanze di inagibilità a seguito del terremoto ha trovato

a Carpi una nuova sede nei locali dell'ex Stamperia comunale e negli adiacenti locali destinati in precedenza al Centro

stranieri, situati nel cortile interno della sede dell'amministrazione di via Manicardi 39, come anticipato dalla Gazzetta.

Negli stessi locali sono collocate tutte le attività correlate di gestione delle Schede AeDES: quest'ultimo ufficio è aperto

dalle ore 10.30 alle ore 12.30, dal lunedì al sabato. Per l'accesso agli atti è necessario compilare l'apposito modulo.

di Serena Arbizzi Sono all�incirca 3.200 le imprese carpigiane di tutti i settori che soffrono per la mancanza di accesso al

credito presso le banche, sia come conseguenza della grave crisi economica, sia per il terremoto, l�80% del totale. Buona

parte di queste aziende sono piccole e medie imprese che hanno fatto domanda per accedere al fondo di localizzazione

delle imprese, messo a disposizione in seguito al recepimento del decreto legge 74 del 2012 per favorire lo spostamento

momentaneo di quelle attività danneggiate dal sisma. Tuttavia, nonostante gli aiuti molte di queste aziende potrebbero

essere costrette a chiudere per mancanza di liquidità. Per questo nei giorni scorsi si è riunita una task force che vede

protagonisti Camera di Commercio , Provincia e Comune, allo scopo di accelerare l�inizio della seconda tranche del

bando per l�innovazione, una misura di sostegno rivolta alle aziende che presentino progetti specifici, che mette a

disposizione 10 milioni di euro. E, siccome la prima fase della tranche del bando si è chiusa il 25 luglio registrando un

grande numero di adesioni, si prevede che anche la seconda, prevista per l�autunno, verrà presa d�assalto e consisterà in

una boccata d�ossigeno per le aziende che si trovano nella stretta creditizia. «Questo però non basta � lancia l�allarme

Barbara Bulgarelli, direttrice Cna � Sul tema del credit crunch occorre che da parte delle banche ci sia una maggiore

disponibilità a prescindere dalla destinazione specifica dei progetti. Perché anche nella fase di ripresa autunnale è

confermato il dato dell�80% di imprese, in particolare medio piccole, in grave sofferenza per la mancanza di dialogo con

le banche. Chiediamo, inoltre, che sia dimostrata capacità di ascolto da parte di una classe imprenditoriale, quella

carpigiana, che ha accolto numerose imprese del cratere che avevano necessità di ripartire. Se, infatti, per alcuni, il

terremoto ha rappresentato uno stop all�attività, per altri ha costituito un�accelerazione. E speriamo che da parte delle

banche ci sia capacità di dialogo anche in seguito all�ordinanza che stiamo aspettando che prevede la riparazione dei danni

delle attività economiche fino all�80%». Nel frattempo, proseguono gli incontri tra amministrazione, banche e guardia di

finanza in un panorama sconfortante per le imprese. Per questo, a breve verrà decisa la data di un consiglio comunale

aperto sul credito cui prenderanno parte banche, consorzi fidi e associazioni di categoria, che si porrà l�obiettivo di fare

innanzitutto chiarezza sulla situazione attuale e di stendere un programma di azioni concrete da mettere in campo a difesa

del saper fare imprenditoriale carpigiano.
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Macerie, 145 abbattimenti Cavezzo è il più demolito 

Già raccolte 50mila tonnellate di detriti e altri 327 cantieri attendono le macchine San Possidonio, Mirandola e San Felice

sul podio. Vaccari: «Procediamo spediti» 

Finora nelle aree colpite dal sisma sono state raccolte oltre 50mila tonnellate di macerie derivanti dal crollo parziale o

totale di edifici pubblici e privati causati dal terremoto e quelli derivanti da demolizioni di edifici pericolanti disposte dai

Comuni, vigili del fuoco e protezione civile. Gli interventi conclusi sono stati 145, mentre i sopralluoghi effettuati sono

stati 327 su un totale di quasi 400 richieste che i cittadini hanno inoltrato alle amministrazioni comunali che, a loro volta,

attivano le aziende deputate al recupero. Gli interventi completati, tutti da Aimag, sono stati effettuati soprattutto a

Cavezzo (40 cantieri chiusi per quasi 20mila tonnellate raccolte), Mirandola (18 interventi), Novi, San Felice (18 cantieri)

e San Possidonio (32 abbattimenti già trasportati). Lavori in corso anche a Camposanto, Carpi, Medolla, San Prospero e

Soliera mentre a Finale sta lavorando con insistenza Geovest. I dati sono forniti dalla funzione �servizi essenziali� del

Centro unico provinciale (Cup) di Marzaglia che continua a coordinare diverse attività di accoglienza, assistenza e

ricostruzione. In particolare da Marzaglia sono state gestite le oltre 700 richieste di materiali e trattate la procedure

relative all�assistenza agli sfollati (1.500 tende, 1.600 condizionatori, 654 teli ombreggianti, centinaia di bagni chimici e

moduli bagno anche per gli attendamenti sparsi, oltre alle 70 tende fornite agli allevatori con non potevano abbandonare i

propri animali) a cui si è aggiunta la gestione degli alimentari per i campi, forniti da numerose aziende del territorio e

marche nazionali. La funzione �sanità� ha gestito il trasferimento di oltre 1.700 anziani e disabili non autosufficienti,

autorizzando anche oltre 20 milioni di spese ai Comuni. Ma tornando alle macerie: a fronte dello stanziamento di 7.5

milioni di euro per le operazioni di recupero e stoccaggio, le aziende che raccolgono le demolizioni trasferiscono poi il

carico in cinque siti modenesi, ossia a Finale (gestione Feronia), Fossoli, Medolla e Mirandola (Aimag) e nell�area di Hera

in via Caruso a Modena. «L�attività è entrata a regime - sottolinea Stefano Vaccari, assessore provinciale all�Ambiente -

seguendo una procedura snella, ma nel pieno rispetto delle garanzie ambientali a partire dal delicato smaltimento

dell�amianto per il quale non sono previste deroghe». Le norme prevedono procedure specifiche anche per i rifiuti

pericolosi e per la salvaguardia di materiali di interesso storico, artistico e architettonico tanto che San Felice, per

esempio, ha ottenuto dalla Regione 70mila euro per creare un centro di stoccaggio monumentale. Tutti i materiali, inoltre,

sono tracciabili dalla raccolta fino alla pesatura e selezione, effettuata con impianti mobili dei gestori o di ditte

convenzionate, fino all'invio al recupero o smaltimento. Province, Arpa, e Ausl garantiranno la vigilanza ambientale e

sanitaria sulle operazioni.
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I NUMERI DEGLI SFOLLATI 

In crescita gli ospiti nei campi A San Prospero si chiude 

Tornano ad aumentare gli ospiti nei campi della protezione civile. Dopo aver infranto, la settimana scorsa, la soglia di

3mila persone negli ultimi giorni, anche a causa del ritorno in Italia di diversi stranieri, gli sfollati assistiti dai volontari

sono leggermente aumentati. Dai quasi 12mila di giugno a quasi quattro mila di martedì 11 settembre (3.044 nei campi e

917 in albergo). Le tendopoli sono scese a 19 con altre due in fase di chiusura a S.Prospero (campo sportivo di via Chiletti

con 19 ospiti) e a San Felice (campo della Misericordia Toscana con 115 ospiti). Risultano in calo anche le presenze

alberghiere scese a circa 975. Ma presto la tendenza negli hotel sarà invertita perché lì saranno sistemati gli sfollati che, al

momento della chiusura delle tendopoli, saranno ancora senza un�abitazione sia essa un appartamento in affitto o più

semplicemente un modulo prefabbricato.

ü‘l �
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PARCHEGGIARE SULLE STRISCE BLU SENZA PAGARE 

Tra gli esentati anche Inps, Inail e i politici durante le sedute 

Lo aveva detto Giorgio Pighi in una intervista pubblicata dalla �Gazzetta�: gli sembrava giusto pagare per il Piano sosta,

anche se poteva esserne esentato come sindaco. In realtà, come lui, tante altre categorie sono esentate. Ed è anche difficile

calcolare complessivamente quanti possono godere di un privilegio che li dispensa dal versare il "contributo" o "ticket",

come si preferisce. Così, adesso che le pagine sul Piano sosta sono state pubblicate in modo esaustivo sul sito del

Comune, si può verificare che non solo gli amministratori e i politici hanno diritto all'esenzione, al momento delle

riunioni istituzionali, ma anche altri enti come Inps e Inail e categorie professioniali come medici e anche i giornalisti (ma

solo per determinate occasioni). Tutto questo si può leggere nel documento scritto e firmato il 2 agosto - quindi poco

prima dell'entrata in vigore del Piano sosta - dal comandante della polizia municipale Franco Chiari. Tutto il Capo F del

documento si occupa della deroga sia ai limiti di tempo che di pagamento. Con una autorizzazione comunale sono

comprensibilmente esentate numerose figure sanitarie: medici della medicina generale, cardiologi e pediatri

convenzionati; poi gli addetti all'assistenza domiciliare infermieristica dell'Ausl durante gli interventi di lavoro; infine i

medici specialisti delle strutture dell'Ausl (che potrà dare un "congruo" numero di autorizzazioni). Può suscitare qualche

sorpresa leggere che tra gli enti pubblici esentati sono previsti Inps e Inail. Anche in questo caso il Comune prevede un

"congruo" numero di autorizzazioni. Poi ecco i politici e gli amministratori: esentati consiglieri comunali e provinciali,

membri del consiglio comunale e provinciale e membri della Circoscrizione 1 (Centro storico) ma solo durante le attività

di mandato (sedute, riunioni ecc). Deroga anche per i veicoli in uso ai dirigenti del Comune di Modena «che, per le

caratteristiche del loro incarico, debbano intervenire in servizi di emergenza, di Protezione civile e di pronta reperibilità».

Nell'elenco figurano anche «i veicoli di coloro che prestano assistenza ai familiari impediti» residenti nelle zone delle

strisce blu o del centro. Potranno sostare esponendo il disco orario per 60 minuti. Poi ci sono i veicoli per gli invalidi che

hanno il pass, «a condizione che sia esposto sul parabrezza in maniera ben visibile». Altre categorie esentate: polizia e

soccorsi, medici in visita domiciliare urgente («per il tempo strettamente necessario» con il contrassegno dell'Ordine dei

Medici e quello per visita urgente), le auto di chi si reca in alberghi, ostelli, camere ecc dentro la Ztl e infine anche i

giornalisti «nelle sole giornate del Consiglio comunale a condizione che sia esposta sul parabrezza in maniera ben visibile

la convocazione del Consiglio comunale». (c.g.)
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Due lievi scosse in pianura e Appennino 

Due lievi scosse sismiche ieri mattina presto. Una nella Bassa e una nell�Appennino reggiano. Secondo i rilievi

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il primo terremoto è stato alle 5,03 con magnitudo 2.7 e le

localita' piu' vicine all'epicentro sono state Moglia, Rolo, Cavezzo, Concordia , Novi e San Possidonio. La seconda è stata

alle 5.15, con magnitudo 2, e ha avuto origine tra Busana e Ligonchio, in provincia di Reggio.

Dall�emergenza alla ricostruzione: Lapam organizza due incontri per presentare i provvedimenti a sostegno delle imprese.

Tra i temi trattati quelli dell�accesso ai contributi per l�indennizzo dei danni, la finanza agevolata, le scadenze fiscali. Oggi

primo appuntamento: alle 18.30, a Novi, nella Ludoteca Paideia all�asilo nido. Presenti, oltre ai tecnici Lapam, l�assessore

regionale alle Attività Produttive, Muzzarelli, e il sindaco Turci (nella foto).
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Galleria Estense: apertura solo nella primavera 2013 

Si allungano i tempi della ristrutturazione dell�edificio nel cuore di Modena Il soprintendente Casciu: «Servirà un milione

di euro per i lavori di recupero» 

LA STORIA 

Un polo dell�arte nato nel 1879 

L'Estense è uno dei principali musei nazionali d'Italia con le sue collezioni molto eclettiche rese possibili dalla grande

raccolta di origine ducale che nei secoli XVII e XVIII era tra le più note d'Europa. Sino al 1879 le opere rimasero a

Palazzo Ducale poi andarono a Palazzo dei musei quando la residenze degli Este divenne sede dell'Accademia Militare.

Situata all'ultimo piano di Palazzo dei Musei, l'ex albergo dei poveri fatto costruire dall'architetto Termanini dal duca

Francesco III, l'Estense convive ora in spazi sempre più ristretti con i musei civici, al Biblioteca Estense, l'archivio

comunale, il Consorzio Festivalfilosofia, il Lapidario estense e civico e altri uffici.

di Stefano Luppi È più grave di quanto sin qui detta la situazione della Galleria Estense al Palazzo dei Musei di Modena,

chiusa dal 29 maggio a causa delle forti scosse di terremoto. La riapertura era stata più volte annunciata per Natale o per

gennaio, ma ora i tempi si allungano di alcuni mesi e si va in direzione della primavera inoltrata. Il museo nazionale

resterà dunque chiuso per un anno, cosa successa forse solo in occasione della seconda guerra mondiale quando i dipinti �

a causa dei devastanti bombardamenti che in centro città interessarono al esempio il Duomo � furono trasferiti per

sicurezza altrove. C'è preoccupazione in Soprintendenza e in Comune, rispettivamente l'ente statale gestore e quello

proprietario dell'area del Palazzo dei Musei, per la piena che sta prendendo la situazione. Ma naturalmente la colpa non è

di nessuno poiché ci sono dei tempi tecnici da rispettare sia per indire la gara che per aprire il cantiere di restauro che per

il successivo arrivo dei fondi. Tutti stanno lavorando al meglio, ma intanto per quanto riguarda i costi i funzionari sono

giunti a contabilizzarli in almeno un milione di euro. «Purtroppo ci vorrà del tempo � spiega il soprintendente Stefano

Casciu � anche se il progetto da parte del Comune è quasi pronto. Successivamente passerà alle soprintendenze che

daranno l'ok ovviamente in pochissimi giorni e poi ci sono i tempi tecnici del finanziamento da parte del commissario per

la ricostruzione Vasco Errani. La cifra sarà circa un milione di euro anche se ovviamente non si tratta di una cifra tutta

destinata a riparare i danni dal terremoto che non sono così elevati. Certo ripariamo le crepe che si sono create, ma

eseguita anche una approfondita messa in sicurezza per evitare che in futuro, facendo i dovuti scongiuri, si ripresenti una

situazione simile. Risolviamo la fragilità dei solai in modo da esserci certi che non si creino problemi per custodi,

visitatori e opere». La situazione la spiega il neo direttore dell'Estense Davide Gasparotto: «Le pareti sono della fine

dell'Ottocento poiché questa parte del palazzo venne sopraelevata e siamo davanti a uno spazio fuori misura e fragile. Per

i tempi purtroppo non c'è nulla da fare: prima di aprire il cantiere occorrerà indire la gara pubblica e serviranno da parte

del Comune almeno 60 giorni. Tra l'altro questa chiusura genera problemi al piano di sotto, alla Biblioteca Estense che ha

sì riaperto ma solo il prestito perché le sale storiche di lettura sono esattamente sotto i nostri spazi. Nel frattempo

intendiamo lavorare sulle collezioni e sui depositi di Palazzo Coccapani e manteniamo a Palazzo Ducale di Sassuolo

alcune delle opere più prestigiose». La mostra a Sassuolo �Un ospite illustre: la galleria Estense a Sassuolo� proseguirà

oltre la data di chiusura in un primo tempo prevista a novembre. Finora i dipinti di Velazquéz, Cosmè Tura, Tintoretto,

Annibale Carracci, Correggio, Guercino sono stati visti da centinaia di persona, cifra che nel prossimo fine settimana con

il Festivafilosofia è destinata a salire di molto. Ancora alcuni mesi di pazienza e poi, siamo certi, l'Estense riaprirà più

bella di prima.
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Edifici storici: la metà è inagibile 

Il ministro della cultura Ornaghi: «Ricostruire non è replicare. No a polemiche» 

«Ricostruire non è replicare perché la ricostruzione comporta sempre la necessità di realizzare qualcosa di nuovo», parole

del ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi che ieri è intervenuto a Roma alla giornata informativa dopo il sisma

emiliano dello scorso maggio. I dati comunicati sono allarmanti: al 31 agosto scorso erano 2500 gli edifici storici in

Emilia danneggiati fortemente, dunque inagibili, dal sisma e la cifra rappresenta il 55% del totale di quanto presente sul

territorio. Le parole di Ornaghi, oltre ai numeri, senza dubbio genereranno polemiche da parte di quanti � l'associazione di

tutela Italia Nostra o Vittorio Sgarbi, ad esempio � nelle settimane scorse hanno polemizzato con le soprintenze artistiche.

L'accusa era di non battersi con troppa forza contro gli abbattimenti di edifici storici e sacri � sono però stati pochissimi �

che rappresentano l'identità e la memoria storica dei centri colpiti. Ornaghi si è poi lungamente soffermato sulle attività

del ministero per il recupero del patrimonio storico attraverso gli uffici di tutela locali e le direzioni regionali. «C'è il

massimo impegno � ha detto il politico � da parte del ministero a favore delle soluzioni a seguito dei danni del terremoto.

L'importante è avere personale motivato con voglia di fare perché serve il massimo impegno per riportare le regioni

colpite a quel che erano (i funzionari statali che in questi mesi hanno fatto gli straordinari non sono ancora stati

rimborsati, neppure per l'uso della propria auto, ndr.). La concentrazione delle risorse nelle mani dei commissari, ossia i

presidenti delle Regioni, permette di accorciare i tempi e di ridurre le lungaggini burocratiche. Nessuna delle decisioni

prese è stata facile e credo che le polemiche che ci sono state siano state vuote, un'offesa alle vittime del terremoto. Noi

stiamo gestendo la straordinarietà attraverso l'ordinarietà perché solo così lo Stato viene percepito come una entità politica

in gardo di tutelare tutti». Alla giornata del ministero ha anche parlato chi si occupa quotidianamente dei beni lesionati,

dalla direttrice regionale Carla di Francesco che ha ricordato il lungo lavoro di coordinamento del suo uffici con le

numerose visite effettuate nella Bassa ai soprintendenti Stefano Casciu e Paola Grifoni. Certo molto resta ancora da fare,

ma la scelta di aprire un centro di restauro a Palazzo Ducale di Sassuolo con i tecnici dell'Opificio delle Pietre dure di

Firenze e dell'Istituto del restauro di Roma è stata apprezzata da tutti. Ci vorranno anni sia per ripristinare le chiese e i

campanili della Bassa che per restaurare i 1086 beni oggi a Sassuolo.
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Nazionale Cantanti in campo per la Bassa 

Carpi. Il 1 novembre sfida con il Teniamo Botta Team. Campedelli e Ferioli: «Riaccendere i riflettori» 

Tenere alta l�attenzione, raccogliere fondi da destinare a due iniziative della ricostruzione, una a Carpi ed una a Finale,

rivolte ai bambini. Ecco gli obbiettivi che �Un goal per il futuro� (la partita-spettacolo fra Nazionale Cantanti e un

eterogeneo �Teniamo Botta Team� che si giocherà al Cabassi il primo novembre) intende raggiungere. Paolo Belli, show

man e cantante carpigiano, di ritorno da una tournée in Canada, ha voluto organizzare per una prima presentazione

informale. «Andremo in diretta tv su una grande rete nazionale - annuncia Belli - e saranno presenti grandi nomi dello

sport e dello spettacolo». «Tenere alta l�attenzione sul nostro territorio - aggiunge il sindaco di Carpi Enrico Campedelli -

è necessario perché le dimensioni del dramma che stiamo vivendo è enorme e di molto superiore a quello che possano

sopportare le nostre spalle. Solo come Carpi siamo scoperti per 11 milioni, la stima per l�intera zona del cratere parla di 12

miliardi di euro; abbiamo scritto una lettera al Governo chiedendo assicurazioni ed ottenendo alcune parziali risposte ma

fatti concreti ancora non ne abbiamo visti». «Ero sicuro - aggiunge Paolo Belli - che passati alcuni mesi tutto sarebbe stato

dimenticato; forse abbiamo sbagliato a lanciare il messaggio che noi modenesi ce l�avremmo fatta da soli perché

probabilmente avremmo ricevuto maggiore attenzione. Ma adesso abbiamo bisogno di tutti, anche di donazioni da mille

euro e allora con Gianluca Pecchini, manager della Nazionale Cantanti, abbiamo deciso di riaccendere i riflettori sul

sisma. Hanno risposto anche calciatori di serie A, olimpionici, attori e personaggi dello spettacolo». Il sindaco di Finale,

Fernando Ferioli, sarà in campo con Campedelli, vigili del fuoco, carabinieri, sfollati e protezione civile, per comporre il

Teniamo Botta Team. «La mia ambizione è quella di fare un tunnel a Belli», scherza Ferioli, ma poi riprende serio:

«Visitando altre zone terremotate, dal Friuli a L�Aquila, mi sono reso conto che la ricostruzione durerà anni e comporterà

spese ingentissime, risorse che oggi non ci sono. Qualcuno, a Modena, a Bologna o a Roma pensa che con il primo

dicembre gli effetti del terremoto saranno finiti? Che la faccenda sisma è una partita chiusa? Non sarà così. La Bassa, da

Carpi a Finale, ha bisogno di 8 miliardi di euro per la ricostruzione ma bisogna ricordare a tutti che, ogni anno, da questa

area provengono 10 miliardi di tasse e tributi». Basterà una partita di calcio per ricordarlo? Fabrizio Stermieri
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Missione compiuta, ciao Italia 

Battuta Malta, Braglia stracolmo, ma è il sorriso portato alla Bassa il fiore all�occhiello 

gli azzurri a modena» TRE GIORNI CON LA NAZIONALE 

di Paolo Vecchi L'Italia ha salutato Modena dopo essersi fatta un'autentica abbuffata di affetto. Missione compiuta:

vittoria con Malta, Braglia esaurito e un grande gesto: il blitz a Medolla, nel cuore delle zone terremotate. Gli azzurri lo

avevano promesso, hanno mantenuto la parola. Ed è questo il fiore all'occhiello della tre giorni modenese dei ragazzi di

Prandelli. Lo spettacolo tecnico offerto dalla sfida con Malta non sarà consegnato alla storia: partita modesta dal risultato

scontato in partenza ma che sul campo si è rivelato meno facile del previsto. 2-0, un gol all�inizio e uno alla fine tanto per

mettere tre punti nella classifica del girone per la qualificazione al prossimo Mondiale. Ma ha ragione Prandelli: è dura

chiedere grandi prove ai giocatori azzurri in settembre, mese in cui gli strascischi della preparazione sono una minaccia di

infortunio costante e i diktat dei club di appartenza "guai a farsi male" a dir poco perentori. Gioiello Braglia Il Braglia,

ricostruito in cento giorni per la promozione del Modena in A, è un gioiellino, la sede adatta per ospitare le partite

dell�Italia contro avversari nettamente inferiori nel ranking mondiale. Calore, affetto, tutto esaurito: il clima ideale che si

era creato con le Far Oer e l�Estonia, nei due precedenti blitz della nazionale maggiore, è stato ricreato con Malta: peccato

che lo show sul campo non sia stato lo stesso di quello offerto dal pubblico. Modena negli ultimi cinque anni è diventata

un punto di riferimento importante per i colori azzurri, ma la nazionale non ha solo preso, ha anche saputo dare.

Soprattutto in questa occasione. Donadoni, Prandelli e fair play L�allenamento disputato a Medolla al suo arrivo è stato un

bel gesto. Che poteva, ma non doveva fare. L�Italia ha scelto di far parlare i fatti ed è andata a portare un momento di

gioia e di distrazione in una terra in cui le ferite provocate dal terremoto sanguinano ancora copiosamente. Ha saputo

riaccendere i fari dell�attenzione nazionale su una realtà drammatica mettendoci le facce famose dei propri giocatori e

passione nell�intrattenersi con migliaia di bambini e persone. Che non è così scontato nel pianeta azzurro. Ricordiamoci

che l�Italia di Donadoni lusingò una valanga di ragazzini convocati al Novi Sad senza poi rivolgere loro nemmeno un

saluto. Questa volta il calcio un applauso lo merita perchè ha saputo essere un portatore sano di umanità. Che già era stata

espressa, da Modena, Sassuolo, Samp e dalla Lega di B. L�Italia ha completato l�opera e la Figc la proseguirà aiutando la

ristrutturazione di progetti nella Bassa. Il calcio azzurro forse sta scoprendo quel �terzo tempo� che è il simbolo

dell�ItalRugby. Era ora.
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Varano, lunga notte di ricerche per una ragazza scomparsa 

Si era allontanata da una struttura per persone con disagio psichico di Viazzano, nella zona di Varano Melegari. E per

almeno 12 ore la sua assenza ha tenuto col fiato sospeso tutti. Fino al lieto fine: è stata ritrovata alle 11.30 mentre era

accovacciata tra i rovi, in un bosco, la ragazza di cui si erano perse le tracce ieri sera. Per tutta la notte le ricerche hanno

visto dispiegate un numero altissimo di forze dell'ordine e di volontari: carabinieri, Protezione civile, unità cinofile, vigili

del fuoco e Croce verde fornovese. Sul posto è arrivato anche l'elicottero dei carabinieri da Forlì. Determinante il fiuto di

un meticcio che questa mattina l'ha ritrovata. La ragazza aveva qualche escoriazione al viso ma sta bene.
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Un Festival tutto da affettare: la kermesse dedicata al prosciutto approda a Parma 

 La quindicesima edizione del Festival del Prosciutto approda a Parma e si coniuga con la solidarietà. Nell'ambito delle

iniziative promosse all'interno della rassegna, Parma sarà protagonista di un fine settimana intenso: venerdì 14 settembre,

sabato 15 e domenica 16. Un'occasione per promuovere un "brand" famoso in tutto il mondo e per fare della città un

punto di riferimento non solo per addetti ai lavori, ma anche per i turisti, senza dimenticare la solidarietà. Il Festival nasce

dalla collaborazione di più soggetti : Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna, Comune di Langhirano, Camera di

Commercio di Parma, Consorzio del Prosciutto di Parma e Fiere di Parma, accanto al Comune di Parma che ha stanziato

per la parte di propria competenza un finanziamento pari a 20mila euro. Il fine settimana è stato presentato in occasione di

una conferenza stampa che si è svolta in municipio, oggi, ed alla quale hanno preso parte l'assessore al commercio e

turismo Cristiano Casa, il direttore marketing del Consorzio del Prosciutto di Parma Claudio Leporati, il presidente del

Consorzio volontario per la tutela dei vini doc dei Colli di Parma Maurizio Dodi, Massimo Fornasari vice presidente del

Gruppo provinciale panificatori artigiani di Parma e Simone Ghelfi dell'associazione onlus Effatà di Carpi. 

 

 

"Abbiamo deciso di mettere a diposizione i Portici del Grano - ha precisato l'assessore Cristiano Casa -, in occasione dello

svolgimento a Parma della 15° edizione del Festival del Prosciutto, per sottolineare l'importanza di un evento che troverà

in questo luogo la sua vetrina, prevedendo momenti di svago, intrattenimenti e degustazioni". Il ricavato sarà devoluto in

beneficienza a favore dell'associazione onlus Effatà di Carpi che interviene a favore dei bambini con problematiche di

apprendimento nella zona terremotata. "Il mio ringraziamento va al consigliere del gruppo del Pd Alessandro Volta,

pediatra, che ci ha consigliato l'associazione Effatà" 

 

Claudio Leporati, responsabile marketing del Consorzio del Prosciutto di Parma ha auspicato che "la proficua

collaborazione intrapresa tra Comune e Consorzio possa continuare e svilupparsi anche in vista del prossimo anno in cui

ricorrerà il cinquantesimo anniversario della fondazione del Consorzio stesso. "La città - ha precisato - è la miglior vetrina

che possiamo mettere a disposizione per il nostro prodotto".  

 

Maurizio Dodi, presidente del Consorzio dei vini dei colli, si è soffermato "sull'importanza della collaborazione e sinergia

sia con il Consorzio del Prosciutto che con quello del Parmigiano Reggiano."Unire le forze - ha concluso - è oggi più che

mai indispensabile per superare la crisi". 

 

Simone Ghelfi di Effatà onlus ha spiegato che i fondi raccolti saranno utilizzati per seguire i bambini con difficoltà di

apprendimento in un momento difficile come quello legato alla fase post terremoto.  
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A Parma, in centro, sotto i Portici del Grano, il Prosciutto di Parma si sposa con i migliori pani della tradizione italiana e

con i vini dei colli di Parma: al "Bistrò del Prosciutto di Parma", dal 14 al 16 settembre, dove si alternano musica, incontri

con chef, salumieri e panificatori, dibattiti, appuntamenti su libri e gastronomia, iniziative dedicate ai bambini, aperitivi,

varietà gastronomici, viaggi tra lettere e note, degustazioni e ricette creative. Un'iniziativa non disgiunta dalla solidarietà.

Il ricavato della vendita dei prodotti al Bistrò sarà devoluto all' Associazione Onlus "Effatà" che ha sede all'interno

dell'Oratorio cittadino Eden di Carpi che, a seguito del recente sisma che ha colpito l'Emilia, ha subito danni di grave

entità, l'Associazione si impegna nella promozione dei diritti dell'infanzia, nello specifico per quanto riguarda due

progetti: UP-PRENDO, scuola pomeridiana per dislessici, dove molti dei pc e dei supporti informatici indispensabili per i

bimbi dislessici si sono rotti per la caduta di mattoni e altre suppellettili; HIP HOP ,doposcuola/sostegno con attività

educative per ragazzini segnalati dai servizi sociali. 

 

 

"Bistrò del Prosciutto di Parma" - Portici del Grano di Piazza Garibaldi - Parma 

 

Programma
 

Venerdì 14 Settembre 

 

Ore 18.00 Inaugurazione Bistrò del Prosciutto di Parma 

Ore 21.00 "Senza grilli per la testa" &bull; Musica e chiacchierata intorno al cibo, al vino ed al territorio con Federico

Pizzarotti, Sindaco di Parma e Paolo Tanara, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma, insieme al giornalista

Marco Epifani . 

 

Sabato 15 settembre 

 

Ore 10.00 "Il Prosciutto nelle pagine" &bull; Un simpatico pulmino carico di libri di gastronomia, ricette e filiera

produttiva prosciuttesca insegue i lettori. In collaborazione con Happy Book e Biblioteca Bizzozero 

Ore 10.30 Apertura Bistrò 

Ore 11.30 "Oh, l'è chì, al parsutt bÓn!" &bull; Degustazioni e chiacchiere intorno al pane ed al Prosciutto di Parma con

un Maestro Salumiere e Maestro Panificatore 

Ore 16.00 "Il gioco del Prosciutto di Parma e del pane" &bull; dedicato ai bambini 

Ore 18.00 Aperitivo e Prosciutto di Parma: abbinamenti audaci e di spirito al pregiato salume 

Ore 21.00 Cuochi Volanti sono lieti di presentare il loro "Kitchen Kabarett" - varietà gastronomico in 

parecchie portate &bull; Spettacolo di cabaret fra musica, canzonette e portate d'autore. 

 

Domenica 16 Settembre 

 

Ore 10.30 Apertura Bistrò 

Ore 11.30 "Magie con il Prosciutto di Parma" &bull; Ricette creative dal contorno ai Finger Food realizzate dagli chef di

Academia Barilla in collaborazione con i Maestri Panificatori 

Ore 21.00 "Cookin'b" &bull; viaggio culinario tra lettere e note. Canzoni, poesia, drammaturgia su note dal Jazz  

alla Bossa Nova, dalla canzone al Rock. Un viaggio con l'acquolina in bocca. 

 

Si ringraziano per la collaborazione: 

Academia Barilla &bull; Consorzio volontario per la Tutela dei Vini Doc dei "Colli di Parma" &bull; Marco Epifani 

Glow Eventi e Comunicazione &bull; Gruppo "Noi da Parma" &bull; Gruppo Provinciale Panificatori Artigiani Parma 

"Stralvè" Caffetteria &bull; Vinylistic Associazione Culturale 
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"Italia loves Emilia": il concerto per i terremotati fa tutto esaurito 

E' tutto esaurito ("sold out") il concertone del 22 settembre al Campovolo di Reggio Emilia, "Italia loves Emilia"

organizzato per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal sisma, in particolare per la ricostruzione delle scuole.

Sul palco saliranno 14 big della musica italiana: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia,

Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella Mannoia, Negramaro, Nomadi, Laura Pausini, Renato Zero e Zucchero. 

L'utilizzo dei fondi, così come tutte le spese, i costi che saranno coperti dal sostegno di alcune grandi aziende, saranno

documentati in tempo reale sul sito ufficiale www.italialovesemilia.it.

 ü‘l �
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Sabato si torna a celebrare messa in Santo Stefano 

Novellara: la chiesa era inagibile a causa del terremoto Ieri firmata dal sindaco l�ordinanza per la riapertura 

NOVELLARA Sabato alle 19 si celebrerà la prima Santa Messa, dopo la lunga interruzione dovuta agli effetti del

terremoto, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano in piazza Unità d�Italia a Novellara. Il sindaco Raul Daoli ha firmato

ieri l�ordinanza di revoca dell�inagibilità della chiesa, dichiarata dai vigili del fuoco il 20 giugno scorso perché le scosse

del terremoto avevano provocato il distacco e la caduta di intonaci e stucchi nella navata centrale. I lavori di restauro e

messa in sicurezza sono stati eseguiti sotto la direzione di Luca Speroncini, ingenere incaricato dalla Curia. Una decisione

attesa dai fedeli, che per quasi quattro mesi hanno dovuto assistere alla Messa nel salone parrocchiale di via Borsalino,

comunque accogliente ma che evidentemente non è la stessa cosa. Anche i funerali, in questi mesi celebrati nel santuario

della Beata Vergine della Fossetta, ritorneranno ad essere celebrati prevalentemente nella chiesa di piazza Unità d�Italia.

La collegiata di Santo Stefano è di gran lunga la chiesa più prestigiosa della Novellara gonzaghesca. Fu costruita a partire

dal 1567 in capo alla piazza Maggiore su disegno del novellarese Lelio Orsi, pittore e architetto alla corte dei Gonzaga di

Novellara. Con 13 altari, oltre alla cappella del battistero, l�interno è a croce latina con un�alta e vasta navata centrale a

tutta volta. La chiesa è caratterizzata da una linea architettonica composta e grandiose, come si conveniva al genio

dell'Orsi e ad un monumento pensato anche per celebrare i fasti della famiglia comitale. La facciata originale è stata

completamente rifatta alla metà del Settecento. Delle otto chiese storiche di Novellara ne rimangono ora ancora inagibili

due: la chiesa dei padri Servi di Maria in centro e la chiesa nella frazione di San Bernardino. La chiesa dei Servi di Maria,

nell�incrocio fra via Vittorio Veneto e viale Montegrappa, seicentesca, è stata ampiamente restaurata dopo i danni subiti

durante il terremoto del 1996, ma anche questa volta ha subito danni non lievi. Seriamente danneggiata e inagibile la

chiesa di San Bernardino dei Terreni Nuovi, nell�omonima frazione. Di origini cinquecentesche, ampiamente modificata

alla metà del Settecento, era stata da pochi anni restaurata, ma ha anch�essa subito danni consistenti. Vittorio Ariosi

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Cgil attacca: «Buste paga ancora tassate ingiustamente» 

ROLO «In sostanza ancora oggi non è prevista, secondo l�Agenzia delle entrate, la sospensione della tassazione nelle

buste paga». È quanto denunciano dalla Cgil regionale sul versante delle sospensione dei tributi per il terremoto. «Il dl del

30 Agosto, con cui si prorogano al 30 Novembre i termini per la sospensione dei tributi fiscali nelle zone terremotate, non

chiarisce la confusione prodotta dalla nota dell�Agenzia delle Entrate del 16 agosto � spiegano dal sindacato � In sostanza

ancora oggi non è prevista, secondo l'Agenzia delle entrate, la sospensione della tassazione nelle buste paga. Come Cgil

abbiamo sostenuto che il provvedimento emanato dal Ministero delle Finanze del primo Giugno riguardasse tutti i

soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma ed in particolare quei lavoratori, aziende e cittadini che hanno subito i

danni». Per la Cgil, «ci troviamo di fronte al �teatrino dell�assurdo�, una disparità di trattamento insopportabile, una

decisione incomprensibile che si abbatte su chi ha avuto le case distrutte, non aiuta i cittadini e i lavoratori che si stanno

adoperando per riprendere una vita normale. Non vorremmo vederci costretti a promuovere una mobilitazione».
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«Lavori finiti, a Guastalla le scuole possono riaprire» 

L�annuncio di sindaco e assessori all�incontro di ieri con i genitori degli alunni Benaglia: «Tutti gli edifici sono stati messi

in sicurezza e migliorati» 

lo sciame 

Ieri lieve scossa anche in Appennino 

ROLO. Due lievi scosse sismiche sono state registrate ieri mattina. Secondo i rilievi dell�Ingv, il primo terremoto, che ha

toccato anche la provincia di Mantova in Lombardia, si è verificato alle 5.03 del mattino, con magnitudo 2.7. La località

reggiana più vicina all�epicentro è stata Rolo. Altri comuni coinvolti soni stati Moglia (Mn), Cavezzo, Concordia, Novi e

San Possidonio (Mo). La seconda scossa, invece, è stata pochi minuti dopo, alle 5.15, con magnitudo 2, e ha avuto origine

tra Busana e Ligonchio.

GUASTALLA Sala delle udienze gremita, ieri, per l�incontro indetto dall�amministrazione comunale per informare i

genitori degli studenti che frequentano le scuole elementari e medie di Guastalla. Erano presenti il sindaco Giorgio

Benaglia, l�assessore ai Lavori pubblici Elisa Rodolfi, l�assessore alla scuola Avio Manfredotti e il dirigente scolastico

Bruno Scacchetti. Il sindaco ha esordito dicendo che le scuole, come promesso, riprenderanno regolarmente lunedì 17

«perché i cantieri per la messa in sicurezza degli edifici sono già chiusi e sono già state realizzate perfino le pulizie». Dal

canto suo l�assessore Rodolfi ha fatto il punto della situazione descrivendo nel dettaglio i lavori che sono stati eseguiti nei

vari edifici scolastici: scuola media Ferrante Gonzaga e scuole elementari di Guastalla; scuole elementari di San Martino e

scuole elementari di Pieve. Dopo aver illustrato gli interventi eseguiti, si è aperto un confronto nel quale i genitori hanno

potuto formulare domande e avere chiarimenti su eventuali dubbi. In sostanza l�amministrazione comunale ha provveduto

a effettuare i dovuti controlli e verifiche adeguate su tutti gli edifici scolastici, classificati nelle schede �Aedes� come

strutture di classe B o C, ovvero edifici che non hanno subìto danni strutturali gravissimi ma danni di minore entità,

quindi riparabili. Inoltre sono state eseguite opere di miglioramento antisismico e di riparazione dei danni riscontrati dopo

le scosse del maggio scorso. Grazie a questi interventi, è stata realizzata la messa in sicurezza degli edifici scolastici in

modo tale da garantire la ripresa del nuovo anno scolastico il giorno 17 settembre. In particolare, alla scuola media

Ferrante Gonzaga sono stati effettuate le seguenti opere: applicazione di reti di rinforzo in fibra di vetro; risarcitura di

lesioni murarie con interventi di cuci-scuci su muratura in laterizio; rimozione degli intonaci staccati e sostituzione con

intonaci armati in fibra di vetro; posizionamento di elementi metallici nelle architravi delle aule lesionate; cinturazione

delle murature interne sulle pareti del loggiato di 15 centimetri di altezza in corrispondenza dei solai; controllo di tutti i

tiranti esistenti; realizzazione ex novo di catene ancorate in corrispondenza del vano scala. Alle scuole elementari di

Guastalla lo stesso tipo di intervento, con l�aggiunta di alcune riparazioni di danni leggeri a murature e tramezzi e

realizzazione di cuciture armate con connettori in fibra di acciaio dove necessario. Alle scuole elementari di San Martino

sono anche stati realizzati presidi in metallo che inibiscono il movimento dei decori in marmo. (m.p.)
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Firenze adotta Finale Emilia con supporto amministrativo 

Il Comune di Firenze ha aderito all'iniziativa Anci "Adotta un comune terremotato" adottando il comune di Finale

Emilia, fortemente danneggiato dai sismi di maggio

 

    Mercoledi 12 Settembre 2012  - Attualità - 

La città di Firenze ha deciso, dopo essere intervenuta più volte a sostegno dell'Emilia colpita dal sisma, di non

abbandonare le zone terremotate aderendo quindi al progetto dell'Anci "Adotta un Comune terremotato". 

Il sostegno che giungerà dal capoluogo toscano sarà rivolto al Comune di Finale Emilia e si sostanzierà in un supporto

amministrativo.

Lunedì è stata firmata l'intesa tra il sindaco fiorentino Matteo Renzi e quello modenese Fernando Ferioli e il supporto

dovrebbe partire a giorni.

A Finale Emilia saranno dunque inviati ventiquattro funzionari che forniranno un supporto tecnico-amministrativo. Il vitto

e l'alloggio saranno forniti dalla protezione civile. Questo darà il via a un protocollo d'intesa tra i due Comuni per una

collaborazione in settori come l'istruzione, i beni culturali, le relazioni istituzionali, la cultura, l'economia, il volontariato e

il sociale.

Pochi giorni dopo il primo forte terremoto Firenze aveva già mostrato solidarietà: aveva inviato una squadra della

protezione civile per allestire un campo base in provincia di Modena e per accogliere e coordinare circa quaranta

verificatori di danni inviati a controllare l'agibilità delle case degli sfollati. Ma non solo la squadra di protezione civile

toscana si è poi occupata anche della logistica e dell'accoglienza.

Redazione/sm
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Emilia, recupero macerie: le perplessità di Legambiente 

In una recente ordinanza, il commissario Vasco Errani ha avviato una sperimentazione per il riutilizzo delle macerie del

terremoto emiliano come materiale da sottofondo per la costruzione di una nuova autostrada. Ma Legambiente Emilia

Romagna contesta la scelta

 

  

Articoli correlati 

Martedi 4 Settembre 2012

Emilia: riciclare le macerie per 

costruire la nuova autostrada

tutti gli articoli »    Mercoledi 12 Settembre 2012  - Attualità - 

Con ordinanza no. 34 del 03/09 u.s. il presidente della Regione e Commissario delegato alla ricostruzione Vasco Errani,

ha destinato 7 milioni e mezzo milioni di euro per l'attività di rimozione e trattamento delle macerie del terremoto e

l'avvio di una sperimentazione, su un campione significativo di macerie, per valutarne l'eventuale utilizzo come rilevato

stradale nella realizzazione della autostrada regionale Cispadana. 

A questo riguardo Legambiente Emilia Romagna, pur trovandosi concorde sul riutilizzo delle macerie, ha espresso

perplessità sulla destinazione: l'uso per la costruzione dell'autostrada Cispadana sarebbe, secondo Legambiente "una

forzatura".

"Da mesi - si legge in una nota di Legambiente ER - l'associazione chiede che si regolamenti la gestione delle macerie e

che si pensi a progetti per il loro riutilizzo in un'ottica green. Bene quindi quest'ordinanza che va nella giusta direzione del

loro riutilizzo, l'associazione ritiene però un'inaccettabile forzatura il passaggio del documento che destina l'utilizzo delle

macerie come rilevato stradale per la costruzione della Cispadana".

"Ancora una volta - spiega Legambiente - invece di avviare un nuovo modello di ricostruzione, si percorrono vecchie

politiche di promozione del trasporto su gomma e cantierizzazione di 'grandi opere', in un momento in cui le priorità delle

popolazioni colpite dal sisma sono certamente altre. Cercare di rendere sostenibile un'autostrada con il trucco dell'utilizzo

delle macerie del sisma per la sua costruzione, non elimina i problemi reali che una grande arteria porta con sé: ulteriore

consumo di suolo fertile, peggioramento della qualità dell'aria e l'implementazione di un modello di mobilità basato sul

trasporto su gomma".

E quindi? Quali utilizzi alternativi esistono per queste macerie?

Alla nostra domanda Legambiente ha risposto spiegando che "l'utilizzo delle macerie, così come dei resti da demolizione,

per la creazione di sottofondi stradali è il metodo attualmente più diffuso per il recupero di questi materiali, ed è ovvio che

nel caso si dovesse costruire la Cispadana preferiremmo che si usassero macerie per il sottofondo, piuttosto che materie

vergini".

"Quello che contestiamo però - ribadiscono - è l'aver legato il tema del riutilizzo delle macerie ad un'opera

ambientalmente impattante. Nell'ordinanza della regione Emilia Romagna inoltre, si parla di un progetto sperimentale per

il loro riutilizzo: riteniamo che un progetto realmente sperimentale debba pensare ad un utilizzo diverso da quello

convenzionale, come ad esempio per la produzione di calcestruzzo di bassa e media resistenza utile alla ricostruzione,

oppure per la creazione di piste ciclabili, invece che di strade".

"Se opportunamente lavorati - conclude Legambiente ER - gli inerti da demolizione così come le macerie del terremoto,
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possono trovare innumerevoli vie di utilizzo".

Patrizia Calzolari
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Per la ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia Romagna e parte della Lombardia e del Veneto, «servono

migliaia di milioni di euro»: lo ha detto ieri il ministro per i beni culturali Lorenzo Ornaghi, partecipando alla giornata

informativa sull'attività del Mibac dopo il sisma dello scorso maggio. Se il ministero ha speso fino ad ora solo tre milioni,

il titolare del dicastero di via del Collegio Romano ha spiegato che «ricostruire non è replicare. Dobbiamo decidere se

tutto può essere ricostruito e in quali condizioni ricostruire comporta sempre la necessità di realizzare qualcosa di nuovo.

Da parte nostra c'è il massimo impegno nel riportare la situazione a quello che era prima del terremoto. L'importante è

avere personale motivato con la voglia di fare e che considera con la massima serietà tutti i problemi. La decisione non è

facile». 
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Soccorso Alpino, venti candeline

Sabato a Bobbio la stazione Piacenza-Monte Alfeo del Cnsas festeggia:

conferenza, mostra fotografica, esposizione di mezzi e una dimostrazione

BOBBIO - La stazione Piacenza-Monte Alfeo del Soccorso Alpino Emilia Romagna festeggia il ventesimo anniversario

della sua nascita con una serie di manifestazioni che si svolgeranno sabato 15 settembre a Bobbio. Ma la cittadina della

Valtrebbia, nei giorni precedenti, ospiterà anche un corso del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Da domani al 15 settembre, infatti, a Bobbio si svolgerà anche la formazione regionale degli Operatori di soccorso alpino

(Osa), prima tappa della "carriera" di soccorritore del Cnsas.

E' prevista la partecipazione di circa quaranta volontari provenienti da tutta la regione con lezioni teoriche, che si terranno

nella sala polivalente del Comune, ed esercitazioni pratiche di manovre nelle vicine montagne di Marsaglia, Ferriere e

Salsominore.

Il pomeriggio del 15, invece, sarà il momento dei festeggiamenti.

Si comincia alle ore 15, presso l'auditorium Santa Chiara, con una conferenza di presentazione della struttura provinciale

del Soccorso Alpino, alla presenza del sindaco di Bobbio, Marco Rossi, dei rappresentanti delle amministrazioni comunali

dell'Appennino piacentino e delle associazioni di soccorso ed escursionismo, oltre al responsabile della XXV Delegazione

alpina del Cnsas, Sergio Ferrari, il vice presidente regionale del Saer Alessandro Bompani, il capo stazione Alberto Rossi

ed il suo vice Enrico Morini. Saranno presenti tutti i componenti della stazione Monte Alfeo e molti ex volontari.

Dopo la conferenza è prevista, in piazza, una dimostrazione di manovre di soccorso, oltre all'esposizione di mezzi e

attrezzature. A conclusione sarà offerto un rinfresco a tutti i presenti. Per tutta la giornata di sabato, inoltre, stand e mostra

fotografica sulla storia della stazione Monte Alfeo.

La struttura piacentina del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che fa parte della

XXV Delegazione alpina, può contare su 25 volontari, disponibili a turno 24 ore su 24, con tre mezzi dislocati

strategicamente a Piacenza, Pontedellolio e Brugneto. In città è sempre pronto a partire anche l'ultimo "acquisto": un

furgone polifunzionale 4x4 attrezzato anche per il soccorso in forra e la ricerca di persone disperse.

Ogni anno la stazione Monte Alfeo ha al suo attivo una ventina di interventi: nel 2011 sono stati 17 (ha partecipato, tra

l'altro, alla "emergenza neve" in Romagna) e nei primi otto mesi del 2012 già una dozzina.

Nei prossimi giorni è prevista una nuova selezione per aspiranti volontari del soccorso alpino.

Antonio Di Giovanni
12/09/2012

ü‘l �
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Caselle Landi, la fiera dei grandi numeri

Duecento espositori, migliaia di visitatori. Soddisfatto il sindaco Bianchi

 

CASELLE LANDI - La Filarmonica castiglionese

alla cerimonia d´inaugurazione

e ... 

CASELLE LANDI - Il rumore dei bambini per strada e i sapori d'altri tempi. Sono questi gli ingredienti che hanno reso

"speciale", come sempre, la Fiera di merci, uve e bestiame di Caselle Landi. Giunta alla sua 148esima edizione, la

manifestazione è iniziata sabato sera con un partecipatissimo convegno sulla Pac. «Ancora una volta gli imprenditori del

settore non si sono fatti attendere e hanno riempito i posti a sedere», spiega il sindaco Piero Luigi Bianchi. Tanto

divertimento, invece, alla neonata festa del sabato. C'erano giovani ovunque e molti sono arrivati anche dalle province

confinanti. «Ma la soddisfazione più grande è stato vedere che, domenica, le famiglie sono rimaste qui fino a sera.

Complice anche la bellissima giornata» commenta il primo cittadino. La giornata era stata inaugurata di primo mattino

con le note della Filarmonica castiglionese, che ha eseguito l'inno nazionale e sfilato tra gli stand della fiera per terminare

l'intrattenimento tra le mura del castello. Presenti, oltre a moltissimi sindaci e assessori del territorio, l'assessore

provinciale alla viabilità Nancy Capezzera, il presidente del consiglio provinciale Massimo Codari, Monica Guarischi,

delegata dalla presidenza della Regione, Antonio Redondi, presidente Sal (Società acque lodigiane) e Carmela Sturiale,

per la Regione.

«Tengo a sottolineare che sono partiti i lavori del primo lotto lungo la strada provinciale 116 tra Santo Stefano e Caselle

Landi - ha detto la Capezzera -. Una tratta che sarà una preziosa via di collegamento tra queste comunità. Paesi che così

potranno fare rete». Presente, per la benedizione, il parroco don Pino Bergomi. «Per questo evento hanno lavorato

moltissimi volontari. Ricordo per esempio l'impegno della Protezione civile a favore di quei territori dell'Emilia colpiti dal

terremoto che, attraverso la vendita straordinaria di parmigiano reggiano, sostengono il caseificio di Cavezzo». E ancora:

«Centoquarantotto edizioni. Credo si possa dire che questa sia una delle più antiche fiere agricole d'Italia. E stamattina mi

sono fermato a riflettere su questo numero. Com'è stato possibile arrivare fino a qui e addirittura passare da 150 espositori

della precedente edizione ai 200 di quest'anno? », ha detto il primo cittadino. Poi la conclusione: «Sono convinto che la

risposta stia nella solidarietà e nei valori di reciprocità e mutuo aiuto che caratterizzano da sempre le nostre aree rurali. Il

particolare intreccio tra dimensione produttiva, relazionale e familiare fa sì che l'agricoltura svolga una vera e propria

funzione sociale».

p. a.
12/09/2012
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Per la montagna 400mila euro

Fondi sbloccati dalla Regione: metà di quelli destinati a Parma

 

Foto scattata nei pressi di Cerignale

Sono sempre più rare e - forse anche per questo - salutate con gioia non appena si manifestano: è in arrivo direttamente da

Bologna una nuova "boccata d'ossigeno" per la montagna piacentina. La Regione Emilia, dopo lo sblocco dei fondi per le

zone montane da parte del Governo, farà scendere sul piacentino quasi 400mila euro per interventi che vadano a sostegno

dei suoi cittadini, delle sue imprese, del turismo e dell'ambiente.

L'ANALISI DEI DATI In tutto, la Regione stanzierà circa 4 milioni di euro (due direttamente da Bologna e quasi

altrettanti da Roma) per le 19 Comunità e Unioni montane dell'Emilia Romagna: a Piacenza, ne beneficeranno l' Unione

Comunità Montana Valle del Tidone (17.500 euro), la Comunità Montana Unione Appennino Piacentino (165mila euro) e

la Comunità Montana Valli Nure e Arda (209mila euro). «La Regione continua nella sua attività di difesa e sviluppo della

nostra montagna» dice la vicepresidente regionale Simonetta Saliera. «Finalmente lo Stato ha sbloccato gli 1,9 milioni di

euro del Fondo Montagna 2009 che serviranno alla messa in sicurezza del territorio, al miglioramento della viabilità, alla

riduzione del divario digitale e al sostegno delle politiche per le imprese». Ai "cugini" di Parma, intanto, arriveranno quasi

il doppio dei fondi destinati a Piacenza (757mila contro i nostri 392mila euro) e anche le altre Province della regione non

potranno lamentarsi, a partire da Bologna (833mila euro), Reggio (408mila), Modena (565mila), Forlì-Cesena (677mila).

Peggio di noi, soltanto le province di Ravenna (149mila euro) e Rimini (127mila), dove di montagne ce ne sono

effettivamente molto poche.

TAGLI, STRADE E FRANE La notizia coglie di sorpresa tutti i presidenti delle Comunità Montane. «Nel bilancio di

previsione, per prudenza, non avevamo inserito neppure un euro» spiega il presidente della Comunità Valle del Tidone

Franco Albertini, mantenendosi cauto in attesa di valutare l'effettiva nuova entrata (17mila euro). «Se così fosse, avremmo

un taglio di circa il 50% rispetto ai 40mila euro dello scorso anno. Non è una grande cifra, ma con i nostri bilanci non

riusciamo neppure a fare interventi di manutenzione spicciola, a chiudere le buche sulle strade. Se subito utilizzabili,

questi soldi andranno nella prevenzione del rischio idrogeologico». I 200mila euro destinati alla Valnure e alla Valdarda

non saranno spalmati sui sette comuni che compongono la Comunità montana corrispondente. «A beneficiarne saranno

solo tre o quattro comuni che variano di anno in anno a rotazione» spiega il presidente Antonio Mazzocchi. «Anziché dare

poco a tutti, è un modo per poter finalizzare dei progetti seri con le minime risorse che arrivano. La priorità sono ancora le

strade e le frane: vogliamo integrarci al Consorzio per quanto riguarda la pulizia dei canali e i drenaggi delle zone a

rischio».

«CON LE UNIONI, ADDIO FONDI» Pur definendosi «felicissimo» per la notizia, non nasconde un po' di amarezza il

presidente della Comunità Montana Valtrebbia Massimo Castelli. «Suona come una beffa: sono fondi del 2009 che

arrivano solo quest'anno, proprio quando questo ente scomparirà» dice. «Eravamo in attesa di questi finanziamenti, che

avevamo già inserito nel nostro Piano Annuale Operativo. Abbiamo progetti in molti dei nostri comuni per un

investimento complessivo di un milione e 500mila euro; appena arriveranno anche quest' ultimi 165mila euro si partirà

con i lavori. Peccato che, con la trasformazioni delle Comunità in Unioni generiche, sparirà la peculiarità del territorio

montano e, di conseguenza, i fondi ad essa destinati. A noi non interessa l'Ente, ma le politiche per la montagna: a pagare

saranno i cittadini già penalizzati».

Cristian Brusamonti
12/09/2012
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Sport, Solidarietà, Bagnacavallo

Triangolare esordienti da Bagncavallo, Carpi e San Felice sul Panaro per dare un calcio al terremoto

mercoledì 12 settembre 2012

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 8 settembre presso il campo sportivo comunale di Bagnacavallo "Secondo Ricci" il

triangolare categoria Allievi Un calcio al terremoto, che ha visto coinvolte accanto all'Ac Calcio Bagnacavallo due

formazioni provenienti dalle zone colpite dal terremoto in Emilia: l'Us Solierese di Carpi e la Virtus Camposanto di San

Felice sul Panaro. 

 

La manifestazione era organizzata da Ac Calcio Bagnacavallo, Asd Boncellino, Aido e Amici di Neresheim, con il

patrocinio del Comune. Erano presenti anche il sindaco Laura Rossi e gli assessori Matteo Giacomoni e Alfeo Zanelli.

 Dopo i primi due incontri, Virtus Camposanto-Us Solierese 1-0 e Us Solierese-Ac Bagnacavallo 0-2, la finale è stata

vinta dalla Virtus Camposanto sull'Ac Bagnacavallo per 3-2 ai rigori (0-0 dopo i tempi regolamentari).

 Le due squadre emiliane erano giunte in Romagna già al mattino, ospitate al Camping Romea per una mattinata in

spiaggia. Tutti i partecipanti sono poi stati accolti a Boncellino per una merenda offerta dalle associazioni Amici di

Neresheim e Aido.

 «L'obiettivo della manifestazione è stato raggiunto - commentano gli organizzatori. - I ragazzi hanno infatti trascorso una

giornata in allegria all'insegna dello sport e dell'amicizia.»
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Concorsone per il terremoto

pubblicati i quattordici bandi

Domande entro l'11 ottobre, ecco tutti i profili richiesti

di ANTONELLA CALCAGNI

Il dado è tratto. Avrà scadenza l'11 ottobre il bando per 300 assunti a tempo indeterminato con una riserva del 50% dei

posti banditi in favore ci chi abbia maturato un'esperienza professionale di almeno un anno nei processi di ricostruzione

presso i comuni del cratere, Regione e strutture commissariali. Il punteggio attribuito è proporzionale al numero di anni di

lavoro effettuati. Sono 14 i concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento delle 300 unità di cui 128 al Comune

dell'Aquila, 72 presso i comuni del cratere delle categorie C e D e 100 nelle aree funzionali seconda e terza del ministero

delle infrastrutture e dei trasporti che le assegnerà temporaneamente agli uffici speciali per la ricostruzione, alle Province

e alla Regione. I concorsi sono così ripartiti: 20 istruttori amministrativi (C1); 27 istruttori direttivi amministrativi (D1);

12 istruttori contabili (C1); 15 istruttori direttivi contabili (D1); 49 istruttori tecnici (C1); 75 istruttori direttivi tecnici

(D1); due istruttori direttivi geologi (D1); dieci assistenti amministrativi (F2); 6 funzionari amministrativi (F1); 4

funzionari contabili (F1); 6 geometri; 40 funzionari ingegneri, 24 architetti; 10 funzionari tecnici. La procedura sarà in tre

fasi: preselezione se i candidati saranno più di tremila. I test valuteranno le conoscenze relative alla realtà sociale

economica e istituzionale delle aree interessate dall'emergenza del 6 aprile 2009 e la verifica delle attitudini

all'apprendimento. I test saranno disponibili sulla banca dati del Ripam 20 giorni prima della prova. Le prove scritte

saranno 4: test a scelta multipla sul diritto costituzionale e amministrativo; una riguardante il profilo professionale

(sempre test chiusi); una sull'abilità informatica e l'ultima sulla lingua straniera a scelta sulle quattro comunitarie. Tutte e

quattro le prove saranno con modalità test a scelta multipla. La domanda dovrà essere presentata entro l'11 ottobre via

Internet tramite il sistema step-one nel modulo elettronico ripam.formez.it. Per la partecipazione al concorso sarà

necessario effettuare un versamento, pena esclusione, di 14,62 euro. I candidati che potranno beneficiare della riserva

dovranno inoltrare anche la dichiarazione del responsabile dell'ufficio di riferimento. La pubblicazione del diario delle

prove preselettive avverrà il 23 ottobre. Contro il bando così come formulato si schiera il vice presidente del consiglio

regionale Giorgio De Matteis: «L'assunzione del personale al Comune dell'Aquila esige il massimo della chiarezza,

soprattutto su alcuni aspetti che potrebbero inficiare le procedure e di conseguenza rendere inefficace il concorso. È per

questo che propongo una riflessione nella quale sollevo alcune questioni che andrebbero rapidamente chiarite - scrive in

una nota De Matteis - Pertanto ai fini del corretto previo esperimento di procedure selettive pubbliche, richiesto

dall'articolo 67 ter del Dl 83/2012, il Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere dovranno: in primis formalizzare ed

approvare il programma triennale del fabbisogno di personale, così come previsto dall'art. 39 della legge 449/97 e dall'art.

6 del D.Lgs. 165/2001, in cui dettagliare per il miglior funzionamento dei servizi categorie di inquadramento e profili

professionali del personale da reclutare ed esperire la mobilità obbligatoria d'ufficio. Per espressa previsione legislativa le

assunzioni effettuate in violazione dell'articolo 34 bis sono nulle di diritto. Disattendere i surrichiamati vincoli procedurali

esporrà i Comuni alla caducabilità degli atti posti in essere, con il risultato, anche nei confronti dell'opinione pubblica, di

un'azione del tutto inefficace rispetto alla finalità di fronteggiare la ricostruzione delle zone terremotate».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Escursionista scomparso

le ricerche ancora senza esito

Ieri l'hanno cercato per tutta la giornata, ma del 30enne di Cesenatico scomparso sulle montagne dove si è avventurato

sabato per un'escursione si è persa ogni traccia. La sua auto è stata trovata parcheggiata a Forca di Presta dopo che nella

notte tra venerdì e sabato aveva alloggiato nella «Taverna della montagna» a Foce di Montemonaco. L'ultima traccia

lasciata è il messaggio inviato sabato mattina sul cellulare della madre dove le diceva di aver dormito e che stava

iniziando l'escursione. Poi le comunicazioni sono cessate e il suo cellulare è diventato irraggiungibile per la disperazione

dei genitori che hanno continuato a chiamarlo invano. Ieri mattina, dopo tre giorni, l'allarme è giunto ai vigili del fuoco di

Ascoli, lanciato dai genitori che non avevano più notizie del figlio. Nella zona, purtroppo tutt'altro che circoscritta, sono

giunti squadre dei vigili del fuoco di Ascoli con l'ausilio del proprio gruppo cinofilo, uomini della Forestale che hanno

impiegato anche un elicottero, quelli del Soccorso alpino. Per tutto il giorno a cercare negli anfratti e lungo gli impervi

sentieri anche carabinieri e volontari della Protezione civile. Intorno alle 19,30 le ricerche sono state sospese per

l'oscurità, ma riprendono all'alba di oggi.

A.Fer.

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Mercoledì 12 Settembre 2012
Chiudi 

Un progetto per realizzare un aereo ultraleggero. L'Auser, l'associazione più importante e vivace che assiste gli anziani in

Umbria, come segnalato ieri dalle Foglie, ha presenatto u progetto per la costruzione, in collaborazione con una scuola

superiore perugina, di una aereo ultraleggero. Ieri si spiegava che era meglio tenere fuori dal progetto la Regione (meglio

evitare una «Regione Umbria air force»), ma è utile far conoscere in tutte le sue parti il progetto dell'Auser presentato al

Ministero. Ecco qua: «L'obiettivo generale del progetto è la conservazione, valorizzazione e trasferimento di competenze,

in particolare tecniche, possedute da soggetti ultracinquantenni affinché essi possano svolgere un ruolo sul mercato del

lavoro, nella lotta contro l'esclusione sociale e nell'incentivare il volontariato, dice la nota di presentazione dell'Auser - Il

contesto socio-economico è quello della regione Umbria che storicamente, nonostante le sue ridotte dimensioni, ha

prodotto delle significative esperienze nel settore aeronautico. Gli aeroporti di Perugia, Foligno, Castiglione del Lago già

nel periodo tra le due guerre costituirono dei punti di riferimento a livello nazionale per la formazione di tecnici e piloti.

Ma in particolare sono le storie industriali di SIAI Ambrosini, Aeronautica Umbra, OMA Tonti, Umbra Cuscinetti fino

alla creazione del Polo Aerospaziale dell'Umbria che caratterizzano tanti percorsi professionali ed umani. Un patrimonio

di competenze tecniche e di vita che deve essere necessariamente valorizzato. Ecco quindi il coinvolgimento della scuola

come luogo naturale del trasferimento di conoscenze e competenze tra le generazioni. Ma affinché questo trasferimento o,

meglio, questo scambio possa realizzarsi occorre un progetto mirato che riesca a catalizzare volontà, determinazione,

interesse e passione sia da parte dei soggetti anziani che di quelli giovani». 

L'idea è quella «di coagulare intorno alla costruzione di un kit di un velivolo ultraleggero le energie di attori che

ordinariamente nulla hanno in comune. Il kit di un piccolo velivolo ultraleggero altro non è che una cassa piena di pezzi

meccanici inanimati destinati però a librarsi nel cielo dopo essere stati messi insieme dalla ragione e della passione.

Concretamente il progetto ha come obiettivo diretto la costruzione del kit da parte degli allievi di un istituto professionale,

con particolare riferimento a quelli a rischio di dispersione scolastica. Nella costruzione del velivolo essi saranno guidati,

coadiuvati e supportati da ex tecnici, ex insegnanti, ex piloti tutti compresi nella fascia di età tra i 50 e gli 80 anni.

Parallelamente alla costruzione del velivolo i giovani ma anche dei gruppi di anziani individuati tra le associazioni di

volontariato seguiranno dei brevi corsi di storia e cultura aeronautica e corsi di formazione per osservatori della

protezione civile, mettendo così a rete diverse esperienze; i docenti saranno tutti over 60». 

Ma c'è anche una prospettiva interessante: «L'ambizione del progetto - dice l'Auser - è quello di creare un centro

permanente per la costruzione e la riparazione di velivoli ultraleggeri e per il restauro di aerei storici, realizzando un

contatto continuo tra vecchie e nuove generazioni ed allargando, in prospettiva, il numero dei soggetti coinvolti

relativamente ad associazioni di volontariato, scuole ed imprese in un ottica di formazione al lavoro».

Va infine sottolineato che «il velivolo assemblato sarà messo a disposizione della collettività e precipuamente dedicato a

diffondere la cultura del volo tra i giovani delle scuole medie superiori della regione; a coinvolgere, mediante iniziative

mirate, soggetti diversamente abili in attività di volo; a partecipare ad operazioni riguardanti la protezione civile. Tutte

attività nelle quali saranno mobilitate le potenzialità e le risorse di ultracinquantenni appartenenti al mondo del

volontariato».

Il progetto - concldue l'Auser - nasce «dopo un'attenta analisi di quanto realizzato in altri paese europei, in particolare la
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Svezia e la Francia». E in sintesi conclusiva «è l'esigenza rilevata è quella di non disperdere un patrimonio di competenze

tecniche valorizzando percorsi formativi anche dal punto di vista sociale ed economico». Oltre all'Auser parteciperanno al

progetto l'Ipsia Cavour Marconi – Perugia e l'Asd over the raimbow. 
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Villaggio dello Sport, tre giorni di eventi nella Bassa  

Da venerdì 21 a domenica 23 torna il grande appuntamento del Csi di Modena  

Il Villaggio dello sport e delle arti torna quest'anno, per la sua dodicesima edizione, con una grande novità: in segno di

solidarietà il grande evento sportivo a marchio Csi si sposta nelle zone della nostra provincia colpite dal sisma.

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre saranno tre giorni di sport, socialità e incontro che coinvolgeranno i

comuni di Finale Emilia, San Felice e Carpi dove, contemporaneamente, si svolgerà anche il festival della lettura per

ragazzi ‘Passa la parola'.

‘Ripartiamo...

con lo sport' è il titolo scelto per questa edizione che fa del Vispo un ulteriore fondamentale tassello dell'ampio progetto di

sostegno alle popolazioni terremotate che il Centro Sportivo Italiano di Modena ha attivato immediatamente dopo le

scosse del 20 e 29 maggio scorso.

Un progetto articolato che, attraverso i centri estivi e i doposcuola di ‘Estate Insieme', la raccolta di fondi e attrezzature

sportive per le squadre giovanili e le scuole di danza di ‘Adotta una squadra', ‘Adotta una scuola di danza' e ‘Un calcio al

terremoto', e ora tramite il trasferimento di Vispo e ‘Passa la Parola', si propone di portare nell'Area Nord lo sport come

strumento di ricostruzione e aggregazione.

«Il Villaggio dello sport e delle arti per il Csi di Modena è uno degli eventi più importanti dell'anno - spiega Stefano

Gobbi, presidente del Csi di Modena - momento di apertura e occasione di incontro di tutte le discipline raccolte dalla

nostra associazione.

Lo svolgimento della sua 12ª edizione nella Bassa ha come primo obiettivo di aiutare queste popolazioni a risollevarsi

attraverso un'iniziativa di sport e divertimento, ma anche quello di mantenere alta l'attenzione sulla situazione in cui

versano queste terre e sostenere la loro lotta per la ricostruzione contribuendone alla visibilità anche a livello nazionale».

«Con questa iniziativa - sottolinea Stefano Vaccari, assessore provinciale allo sport - dal mondo sportivo arriva un segnale

di ripresa e fiducia nel futuro per un territorio così duramente colpito.

Da parte nostra siamo impegnati a garantire la normale ripresa dell'attività a studenti e atleti, per questo abbiamo

individuato una prima, parziale fotografia della situazione degli impianti sportivi colpiti, al fine di accedere ai fondi

dedicati alle palestre scolastiche.

Ma servono anche palestre sovracomunali, da finanziare attraverso raccolte di fondi, in accordo con Csi, Uisp e Coni,

perché le palestre prefabbricate, che verrebbero utilizzate ad uso polivalente, non esaurirebbero il fabbisogno di impianti

sportivi del comprensorio».

In base ai dati della Provincia sugli impianti sportivi nelle aree colpiti dal terremoto emerge che su 84 strutture finora

censite ce ne sono 52 completamente inagibili e altre 23 parzialmente inagibili con una stima dei danni che supera gli 8

milioni di euro.

PROGRAMMA - Vispo aprirà con una grande evento venerdì 21, alle ore 21, all'interno della tensostruttura Ert a Finale

Emilia: si svolgerà una serata d'incontro e confronto con sportivi di fama internazionale che vuole portare un contributo

concreto alla ripartenza del tessuto sportivo e associativo dell'Area Nord.

Sabato 22, la manifestazione prosegue a San Felice, nella piazza del castello, con una rassegna di ginnastica artistica e

ritmica alle 18 e, alle 21, Giornata ufficiale di apertura del Villaggio dello sport e delle arti è domenica 23 in piazza

Martiri a Carpi.

Free sport con le società sportive, laboratori e spazio Oplà saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.30.

Le iniziative sono gratuite e aperte a tutti (info: www.csimodena.it). 
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Dopo quattro mesi, ancora 400 bambini nei campi  

Lo ricorda ‘Save the children', mobilitata per evitare traumi nella crescita  

DAL CRATERE - Sono 900 i minori presenti nei 22 campi di accoglienza ancora attivi nelle province di Modena, Ferrara

e Reggio Emilia (3.471 le persone accolte in totale).

Il 64% e' di origine straniera: Marocco, Tunisia ed Egitto i Paesi più rappresentati, seguiti dal Sud-Est asiatico (India,

Pakistan e Sri Lanka).

La maggior parte (37%) ha tra i 7 e i 13 anni.

La provincia di Modena è quella che registra la presenza più alta di minori nei campi: 767.

I dati (fonte Protezione civile Emilia-Romagna al 29 agosto) sono stati diffusi da ‘Save the children' che, a 4 mesi dal

sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna ha stilato un rapporto sulle attività realizzate nelle tendopoli.

Grazie a un finanziamento di Fondazione Vodafone, la ong ha infatti allestito 4 spazi a misura di bambino nei campi di

Novi, Finale, Concordia e San Possidonio dove ha potuto seguire oltre 400 minori.

Gli spazi rimarranno attivi fino alla chiusura della tendopoli.

«Siamo intervenuti subito dopo la prima scossa - dice Valerio Neri, direttore generale ‘Save the children' Italia - con uno

staff di operatori ed educatori specializzati e con attività creative, comunicative, educative e di svago per restituire ai

bambini un senso di normalità e strumenti per elaborare il trauma».

Dal 17 settembre ‘Save the children' sarà presente con i suoi operatori anche in alcune scuole del territorio con laboratori

creativi ed educativi a supporto delle insegnanti.

Sono 405 i minori che hanno frequentato gli spazi a misura di bambino dell'ong (193 bambine e ragazze e 212 bambini e

ragazzi).

Al 26 agosto erano 66 (34 maschi e 32 femmine) i minori iscritti nello spazio allestito il 25 maggio a Finale nel campo

gestito dagli alpini, 108 (63 maschi e 45 femmine) nello spazio allestito il 5 giugno nel campo di Novi gestito da Anpas,

127 (62 maschi e 65 femmine) a Concordia nel campo gestito dalla Croce Rossa (dove lo spazio è attivo dall'11 giugno) e

104 a San Possidonio nel campo gestito dalla Regione Lazio (53 maschi e 51 femmine) dove lo spazio è stato aperto il 16

giugno.

Attivi 7 giorni su 7 e completamente gratuiti, gli spazi a misura di bambino hanno proposto diverse attività: dalle scatole

magiche (scatole di cartone in cui i bambini hanno inserito biglietti su cui hanno scritto le loro paure e i loro desideri)

all'action painting (grandi tele su cui i bambini hanno schizzato i colori), dalla linea del tempo (uno spago tirato da una

parte all'altra della tenda al quale i bambini hanno appeso foglietti su cui hanno scritto i momenti più importanti della loro

vita) ai laboratori di video, fotografia, henné, riciclo, danza, giardinaggio.

Un giorno alla settimana, però, era dedicato ai compiti, per facilitare il rientro. 
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Ancora una manifestazione di vicinanza ai comuni terremotati da parte del Friuli, che conosce bene i...  

Ancora una manifestazione di vicinanza ai comuni terremotati da parte del Friuli, che conosce bene il dramma per il suo

tragico passato.

Sabato scorso il sindaco Campedelli ha incontrato una delegazione di Cavasso Nuovo (Pordenone) guidata dal sindaco

Emanuele Zanon, accompagnato dal vicesindaco e da un assessore, dal parroco don Claudio, da rappresentanti di alcune

associazioni locali e dell'Afds oltre che della Protezione civile.

Dopo aver visitato il municipio, l'Acetaia comunale e piazza dei Martiri, Zanon ha consegnato la ricevuta del versamento

della somma di 8.719 euro raccolta nell'ambito di un evento svoltosi a Cavasso Nuovo l'8 luglio scorso (nell'occasione era

presente in rappresentanza di Carpi l'assessore al Bilancio Cinzia Caruso e il presidente dell'Avis Carlo Contini) .

Il gemellaggio di fatto tra i due comuni di Carpi e Cavasso Nuovo e le associazioni dei donatori di sangue (Avis e Afds) è

iniziata nel lontano 1976, all'epoca del terremoto in Friuli, quando il comune in provincia di Pordenone, 1700 abitanti, fu

duramente colpito. 
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Terremoto: Prc dona corredi scolastici agli alunni di Finale Emilia

La Federazione di Modena di Rifondazione Comunista ha consegnato al Comitato genitori scuola primaria "Elvira

Castelfranchi" di Finale Emilia 100 zaini, 400 astucci, 800 diari e 400 quaderni

di Maria Vittoria Boldi 12/09/2012

Invia ad un amico

Stefano Lugli consegna il materiale scolasticoPersona
Stefano Lugli +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "Stefano Lugli"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà

pubblicato un contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "Stefano Lugli"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...Luogo
Finale Emilia +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "Finale Emilia"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà

pubblicato un contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "Finale Emilia"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...Tema
terremoti +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "terremoti"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà pubblicato un

contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "terremoti"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.
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Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...

Storie Correlate  Terremoto e ricostruzione: Dio e il Diavolo in aiuto di Massa Finalese  Terremoto: le Poste Italiane

donano kit per la scuola ai bimbi di Novi e Rovereto  Terremoto, Provincia: conto corrente di solidarietà a quota 520mila

euro  Terremoto Modena: registrata scossa nell'Appennino all'ora di pranzo

Come abbiamo visto nei giorni scorsi con la donazione fatta da Poste Italiane, non di solo denaro si vive, soprattutto in

tempi di emergenza post terremoto. Come si fa infatti a ricominciare la scuola se tutto ciò che gli alunni possedevano è

rimasto sotto le macerie delle strutture distrutte? Per fortuna tra tanti problemi almeno questo può essere risolto

abbastanza rapidamente grazie alla solidarietà di enti e istituzioni. Pochi giorni fa infatti Poste Italiane ha fatto sapere di

avere consegnato 527 corredi completi di zaini e cancelleria ai piccoli delle scuole primarie di Novi e Rovereto, e oggi

questa piccola fortuna tocca anche agli studenti di Finale Emilia.

Ad interessarsi di dotare i ragazzini di tutto il necessaire per il primo giorno sui banchi è stata la federazione modenese di 

Rifondazione Comunista, che grazie a un accordo con Smemoranda, noto marchio produttore di diari e accessori in

genere, ha fornito al Comitato genitori scuola primaria "Elvira Castelfranchi" di Finale 100 zaini, 400 astucci, 800 diari e

400 quaderni: il materiale sarà a disposizione di tutti gli alunni in tempo per il suono della prima campanella.

Annuncio promozionale

Stefano Lugli, segretario modenese del partito, fa sapere che a Rifondazione sono "consapevoli che si tratta una goccia nel

mare del bisogno che affligge la bassa terremotata, ma con questo piccolo gesto di solidarietà abbiamo voluto augurare

buon anno scolastico a tutti i bambini e alle loro famiglie".
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Mirandola: nella tendopoli servito cibo sgradito ai musulmani

Tensione al campo Andrea Costa di Mirandola tra volontari e sfollati di religione islamica per gli ingredienti delle

pietanze proposte. La Lega attacca: "Chiedano il take away al proprio imam di fiducia"

di Maria Vittoria Boldi 12/09/2012

Invia ad un amico
1

Luogo
Mirandola +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "Mirandola"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà pubblicato

un contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "Mirandola"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...Tema
terremoti +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "terremoti"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà pubblicato un

contenuto pertinente.

Qui puoi trovare l'elenco di tutte le tue notifiche.

Sei già iscritto a "terremoti"Se cancelli l'iscrizione non riceverai più notifiche di questo elemento.

Segui Non seguire più Chiudi

Caricamento in corso...

Storie Correlate  Terremoto, Provincia: conto corrente di solidarietà a quota 520mila euro  Terremoto Modena: registrata

scossa nell'Appennino all'ora di pranzo  Confesercenti sul nodo tasse: "Ai terremotati siano rateizzati i pagamenti sospesi"

1 Terremoto, San Felice: Napoli e Bayern donano 100mila euro ciascuna

La situazione nelle tendopoli non è facile per nessuno, né per chi continua a risiedervi perché non ha altro posto dove

andare, né per chi quotidianamente vi prende servizio come volontario per garantire agli ospiti un minimo di normalità.

Premesso questo, e tenuto debitamente presente che le condizioni attuali non permettono grandi ottimismo o serenità, non

fa piacere leggere delle lamentele che ci sono state negli ultimi giorni al campo tendato Andrea Costa di Mirandola, che

ospita in gran parte famiglie di religione musulmana, che hanno protestato a gran voce perché gli ingredienti delle

pietanze servite non andavano d'accordo con le regole imposte dal loro credo. Le proteste, segnalate da Mauro
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Manfredini, capogruppo in Regione della Lega Nord, non solo creano spiacevoli tensioni in un momento già non facile,

ma soprattutto sono poco giustificabili alla luce del fatto che, ne siamo certi, i volontari non hanno fatto apposta a servire

un cibo 'impuro': non c'è stata malafede, soltanto una svista da parte dei volontari che ogni giorno dedicano tempo e

risorse per aiutare chi ha più bisogno.

Sdegnata la reazione della Lega Nord, che tramite Manfredini fa sapere che "Non accettiamo né vizi né capricci. Se lor

signori non gradiscono il menù servito al campo sono liberi di andarsene o, in caso contrario, di contattare il proprio imam

e di farsi portare da lui il cibo che preferiscono. Se fosse per noi non differenzieremmo nemmeno la carne, per non correre

il rischio di avallare le brutali pratiche di macellazione islamica, peraltro vietate dalla legge. Esprimiamo massima

solidarietà ai volontari dell'Anpas che si trovano a dover operare in difficili situazioni, rese ancor più difficili dai capricci

di alcuni immigrati, come dimostrano gli ultimi fatti". Il partito invita poi tutti coloro che hanno assistito o si sono trovati

vittime di simili episodi di segnalare l'accaduto, in modo che i problemi possano essere segnalati a istituzioni e autorità.

Annuncio promozionale

Senza contare che, continua Manfredini, nell'ultimo periodo si sono verificati avvenimenti strani anche in altri campi della

provincia: ad esempio a Novi, a poche settimane dalla chiusura del campo, le strutture si sono nuovamente riempite di un

numero consistente d famiglie di stranieri sfollati, soprattutto pachistani; è lecito chiedersi a questo punto dove i nuovi

ospiti abbiano trascorsi gli ultimi mesi, e se non si voglia sfruttare oltre misura un servizio messo a disposizione di chi ha

avuto davvero bisogno nel corso dell'emergenza.

ü‘l �
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Terremoto: le scuole danneggiate pronte per il nuovo anno scolastico

Completati entro il 17 settembre i cantieri che la Provincia di Modena ha attivato negli edifici che ospitano le scuole

superiori del nostro territorio: ecco la situazione in città e negli altri comuni

di Redazione 12/09/2012

Invia ad un amico

Tema
istruzione +

Aggiungi Notifica 

Segui le notizie relative a "istruzione"Seguendo questo argomento riceverai una notifica ogni volta che verrà pubblicato

un contenuto pertinente.
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Storie Correlate  Ricostruzione, scuole: si lavora per la nuova sede del Venturi  Ricostruzione, scuole aperte a settembre?

Si lavora a pieno ritmo  Scuole, partono i cantieri: lavori per oltre 2 milioni di euro  Scuole Modena, cantieri per le nuove

sedi del Sigonio e del Venturi

Saranno completati entro il 17 settembre, data di inizio dell'anno scolastico, i cantieri che, in seguito al terremoto, la

Provincia di Modena ha attivato negli edifici che ospitano le scuole superiori. L'attività didattica, quindi, potrà riprendere

regolarmente: tutte le aule saranno infatti a disposizione degli alunni. Restano da completare, in alcuni casi, i lavori in

laboratori e officine, senza tuttavia compromettere lo svolgimento delle lezioni.

MODENA - Nella città di Modena sono stati ultimati i i cantieri al Barozzi, al polo Corni/Selmi di via Leonardo da Vinci,

al Cattaneo, al liceo Muratori, al Guarini, al San Carlo e al Fermi. All'Ipsia Corni saranno consegnati entro il mese di

settembre i laboratori, mentre il resto della struttura è completato. Al liceo Tassoni sono finiti gli interventi nell'edificio

storico, mentre slittano alla fine di ottobre, per non sovrapporsi al cantiere del Comune, i lavori nella succursale. Per

quanto riguarda il Sigonio, la cui sede è inagibile, il trasferimento in altra sede è di competenza del Comune, come da

apposita convenzione siglata fra Provincia e Comune.

VENTURI - Per quanto riguarda il Venturi, la cui sede di via dei Servi è totalmente inagibile, si concluderanno entro

venerdì 14 settembre i lavori al primo e secondo piano della sede provvisoria di via Sgarzeria, presa in affitto dalla

Provincia per trasferirvi parte delle classi. Il piano terra sarà completato entro il mese di settembre e il 3° piano, che ospita

alcuni laboratori, entro metà ottobre. "Con uno sforzo straordinario, anche sul piano economico - ha spiegato l'assessore

all'Istruzione Elena Malaguti - siamo riusciti a evitare il ricorso ai prefabbricati e a garantire all'istituto la disponibilità sin

dal 17 settembre di 50 aule per 50 classi, mettendo a disposizione anche degli spazi, sempre in affitto, in via Rainusso". 

Ultimati i lavori anche nella sede di via Belle Arti.

CARPI - A Carpi, uno dei Comuni maggiormente colpiti dalle scosse, sono stati completati i lavori al liceo Fanti e all'Iti

da Vinci, dove proseguiranno invece alcuni interventi sui laboratori. Al Meucci saranno completati entro lunedì 17

settembre i lavori nelle aule, mentre occorreranno 10 giorni in più per il completamento delle finiture esterne e delle

tinteggiature. Aule consegnate in tempo utile anche al Vallauri, che potrà disporre il 23 settembre anche dei laboratori

moda, il 30 delle officine e il 15 ottobre della palestra.

BASSA MODENESE - Per quanto riguarda gli istituti superiori nell'area del cratere, compromessi in misura grave e non

recuperabili in tempi così brevi, gli studenti avranno a disposizione i prefabbricati (istituto Galilei di Mirandola) o i

moduli provvisori (polo Calvi/Morandi di Finale, Luosi e Pico a Mirandola) che saranno disponibili secondo la tempistica

prevista dal bando regionale.

Annuncio promozionale

ALTRI COMUNI - Conclusi anche i lavori all'istituto Spallanzani nelle sedi di Castelfranco e Vignola, all'Ipsia Ferrari di

Maranello mentre il Levi, sempre a Vignola, verrà riconsegnato il 14 settembre. Già conclusi, o in via di completamento
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entro questa settimana, anche gli interventi sugli istituti scolastici di Sassuolo: Don Magnani, Volta, Morante, Formiggini

e Baggi (in quest'ultimo il cantiere verrà completamente smantellato il 19 settembre).
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PUBBLICITA pag. 14

Bambino morso da vipera, ora è panico Il piccolo sta meglio ma resta sotto osservazione. E' il terzo caso in pochi giorni

L'ALLARME Nei giorni scorsi altre due persone sono state soccorse in ospedale a causa del morso di vipera

CITTA' DI CASTELLO MIGLIORANO le condizioni del piccolo di 8 anni morso da una vipera lunedì sera. Il bambino,

M.D., resta ancora ricoverato e monitorato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Città di Castello, dove tuttora è

sottoposto a trattamento farmacologico a causa dello choc anafilattico. Il bimbo, nel tardo pomeriggio di tre giorni fa,

approfittando delle ultime giornate di sole si era messo a giocare in ciabatte nel giardino di casa, un'abitazione che dista

poche centinaia di metri dall'ospedale, quando il rettile lo ha morso a un dito del piede, senza però che il piccolo se ne

rendesse conto. RIENTRATO subito in casa, M.D. ha detto ai familiari di essere stato punto da qualcosa, ma i genitori

hanno pensato a un insetto, intervendo con il cortisone. In pochi minuti però l'arto si è gonfiato mentre il bambino

continuava ad accusare dolore. Parte la corsa al pronto soccorso, dove l'episodio viene raccontato ai medici. Gli specialisti

verificano che nel dito del piede del piccolo, già gonfio, si trovavano i classici segni del morso tipico del rettile. A questo

punto, come da prassi, scatta l'immediata profilassi con la somministrazione prima di farmaci cortisonici, poi

dell'antidoto. Il piccolo ha avuto una reazione allergica al farmaco e ciò ha costretto i sanitari ad effettuare un

trasferimento d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale. I medici hanno deciso di ricoverarlo anche per il

timore di altre reazioni. Il bambino è sempre rimasto vigile, ha parlato con il personale della rianimazione e non corre

pericolo di vita. Negli ultimi dieci giorni è il terzo caso che arriva al pronto soccorso tifernate per morso di vipera. Ca.Sto.
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La Fratellanza si mette in moto FIESOLE INAUGURATI DUE NUOVI MEZZI: UN FURGONE E UN

FUORISTRADA

DUE NUOVI automezzi per la Fratellanza Popolare delle Valle del Mugnone. Si tratta di un furgone attrezzato per il

trasporto disabili e di un fuoristrada da mettere al servizio delle attività di protezione civile. L'inaugurazione ufficiale sarà

sabato alle 17 in piazza dei Mezzadri a Caldine. Nell'occasione l'associazione illustrerà agli intervenuti anche il nuovo

sistema di soccorso: P.R.I.S.M.A., un Ponte Radio per il Soccorso Mobile che viaggia via internet. Durante tutta la

manifestazione si terranno una serie di attività svolte dai volontari e di intrattenimento con anche giochi per i bambini. La

festa prosegue ancora domenica alla Casina Rossa (zona campi sportivi) in occasione della Sagra del Pesce Fritto. Gli

stand gastronomici apriranno dalle 19 alle 22 e proporranno gustose specialità. L'iniziativa è a sostegno delle opere di

volontariato. NATA nel 1965, la Fratellanza Popolare è attualmente una realtà ottimamente radicata nel tessuto sociale del

Comune di Fiesole, che può contare su volontari e soci in servizio 24 ore su 24. Tanti sono infatti i compiti che

l'associazione porta avanti: i servizi sociali, la protezione civile e il gruppo dei donatori di sangue e midollo osseo, con un

carico di lavoro in costante aumento. Per questo nuove forze sono sempre ben accolte. A tale scopo sono stati organizzati

a settembre anche due differenti corsi di formazione per soccorritori di livello base e avanzato. «TENIAMO a sottolineare

precisano dalla Fratellanza che chi non si sente pronto per l'ambulanza ma vuole, comunque, aiutare la nostra associazione

può partecipare lo stesso al corso di livello base perché sarà l'occasione per incontrarci e conoscerci. Abbiamo bisogno di

tutti e le cose da fare sono tante». Per informazioni: 055 549166. Daniela Giovannetti 
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Pakistan, inferno in fabbrica Bruciano oltre trecento operai Esplode azienda di abbigliamento a Karachi. Ancora dispersi

ISLAMABAD IL PAKISTAN ha vissuto una delle sue giornate più nere e non per un attentato terroristico, ma per la

mancanza di sicurezza sul lavoro: oltre 310 operai sono bruciati vivi nell'orrendo rogo di due fabbriche a Lahore e a

Karachi, le due più grandi e caotiche metropoli del paese. Per una tragica coincidenza, le due sciagure sono avvenute a

poche ore una dall'altra e sembra anche per lo stesso motivo: una fiammata uscita dal generatore elettrico usato per fare

fronte ai frequenti black out di questi giorni di piogge monsoniche record. Mentre nell'incendio della fabbrica di sandali di

plastica a Lahore sono morte carbonizzate 21 persone, a Karachi, 18 milioni di abitanti, il bilancio è stato ben più pesante

nell'azienda di abbigliamento «Ali Enterprise», una palazzina bianca di tre piani trasformata per 18 ore in un inferno di

fuoco. In questo caso le vittime accertate sono 289, ma mancano all'appello ancora diversi operai. I vigili del fuoco

devono infatti ancora perlustrare completamente un grande scantinato con le inferriate alle finestre dove decine di

lavoratori sono stati intrappolati come topi in gabbia. ALLA TRAGEDIA si sarebbe aggiunto il comportamento senza

scrupolo dei responsabili del personale. Dal racconto di testimoni emerge che subito dopo il divampare delle fiamme

hanno ordinato di chiudere tre delle quattro porte di ingresso per evitare possibili furti di denaro o di materiale limitando

così le possibilità di fuga. Decine di lavoratori si sono gettati dalle finestre del primo e secondo piano ancora prima che

arrivassero i pompieri per sfuggire alle fiamme e al fumo soffocante. Hanno riportato diverse fratture, ma sono riusciti a

sopravvivere. LA SCIAGURA ha messo in luce le gravi carenze in tema di sicurezza industriale. Sembra che la maggior

parte degli uffici e delle aziende non dispongano delle piu elementari norme anti incendio, mentre i controlli sono carenti.

Al momento dello scoppio dell'incendio, a cui sono seguite due esplosioni, nella fabbrica c'erano 500 persone. 
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Fiamme in un agriturismo sull'Amiata Evacuati dieci ospiti, nessun ferito L'incendio è partito dalla cucina, probabilmente

per un corto circuito

ERA ANDATA a preparare la colazione per gli ospiti dell'agriturismo Bellavista di Seggiano, sul Monte Amiata, quando

un turista tedesco ha richiamato la sua attenzione sulla colonna di fumo nero alle sue spalle. Un incendio si è sviluppato

ieri mattina, intorno alle 7.30, nella cucina del podere Bellavista, facendo crollare il tetto e provocando danni per circa

trentamila euro alla struttura. «Un ospite tedesco, che non parla molto l'italiano, ha fischiato per richiamare la mia

attenzione sull'incendio ricorda Rosangela De Montis, sorella del proprietario . Ero appena uscita di casa per pulire la

piscina e apparecchiare la tavola nella sala colazione all'aperto, non capisco cosa sia successo. Per fortuna nel podere non

c'era nessuno in quel momento, perché mio fratello Antonio, titolare dell'agriturismo, era uscito molto presto per andare a

lavorare nei campi». L'INCENDIO è partito dalla cucina, molto probabilmente da un corto circuito elettrico. Le fiamme si

sono propagate velocemente, facendo crollare il tetto e danneggiando anche alcuni locali adiacenti. Per spegnere le

fiamme e bonificare le stanze interessate dal rogo c'è voluta tutta la mattinata e parte del pomeriggio. Sul posto sono

intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Arcidosso, i carabinieri e, in via precauzionale, un'ambulanza del 118. I

dieci ospiti della struttura sono stati immediatamente evacuati e non hanno più fatto rientro nella struttura. «SETTE turisti

avrebbero fatto comunque il check out perché avevano completato la loro vacanza prosegue De Montis , mentre altri tre

hanno trovato una sistemazione in strutture vicine. Per fortuna quando è divampato l'incendio erano tutti fuori. In ogni

caso le fiamme non hanno danneggiato gli appartamenti in affitto. Gli ospiti sono stati allontanati a causa del fumo, ma

nessuno di loro ha corso alcun rischio e non ci sono state scene di panico. L'emergenza è stata gestita al meglio».

L'incendio ha danneggiato il corpo centrale del podere, quello abitato dai proprietari. Nessun danno per gli altri quattro

appartamenti, quelli dati in affitto, che comunque sono stati evacuati in via precauzionale. Image: 20120913/foto/3523.jpg
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CASTIGLIONE Donati giocattoli ai bimbi dell'Emilia sfollati dopo il sisma DUE volontari della Protezione Civile della

Misericordia di Castiglione si sono recati in Emilia per consegnare al Comune di San Prospero dei giocattoli per i bambini

sfollati. «I nostri volontari sottolinea Danilo Pierangioli governatore della Misericordia di Castiglione sono attivi in caso

di calamità. Lo siamo stati nei momenti del dramma e lo siamo adesso nella ricostruzione. Speriamo che questi giocattoli

che abbiamo donato allietino i momenti di molti bambini che ancora non sono stati restituiti alla normalità della propria

casa». 
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Appaltopoli, Piteglio parte civile E' la prima amministrazione a prendere la decisione

NEL PROCESSO SI COSTITUIRA' NELL'UDIENZA DI FINE OTTOBRE IN TRIBUNALE

«UNTOUCHABLES» Il procuratore facente funzione Giuseppe Grieco (al centro) presiede la conferenza stampa

IL COMUNE di Piteglio sarà il primo a costituirsi parte civile nel corso dell'udienza del 30 ottobre, fissata dal giudice per

le indagini preliminari Roberto Tredici per il processo immediato, chiesto dal pubblico ministero per quindici degli

indagati nella vicenda di Appaltopoli2. L'amministrazione comunale di Piteglio sarà rappresentata dall'avvocato Vito Di

Berardino del foro di Pistoia. L'ente compare, come viene riportato nel decreto del gip, come parte offesa insieme al

Comune di Pistoia, la Provincia, il Comune di Pescia, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, la Spes e altre

quattro persone. Il 30 ottobre, davanti ai giudici del Collegio (presidente Luca Gaspari, a latere Patrizia Martucci e Maria

Elena Mele), tutti avranno la possibilità di costituirsti parte civile. Il Comune di Piteglio ha quindi già conferito il mandato

all'avvocato Di Berardino che, nel rappresentare l'ente, avrà facoltà di associarsi alle eventuali richieste di pena del pm e

di chiedere il risarcimento, in caso di condanna, sia in sede penale che civile, per i danni che riterrà di aver subito in

questa vicenda dalle persone che ne sono rimaste coinvolte. Tra le 23 gare prese in esame dagli inquirenti nel corso delle

indagini, quella che riguarda il Comune di Piteglio è la numero 21 e riguarda, si legge sul decreto, la «gara indetta dal

Comune di Piteglio per interventi di riduzione rischio idrogeologico sul versante a valle dell'antica Pieve della Santissima

Annunziata di Piteglio: affidamento mediante gara a procedura aperta ex articolo 55 decreto legislativo 163/06

(commissione giudicatrice composta dal geometra Paolo Filoni e dall'ingegnere Paolo Mazzini più altri due) aggiudicata

con determina numero 459 del 28 settembre 2011, a firma del geometra Mauro Filoni, alla Ati Vescovi Renzo Spa, ed ad

un ingegnere, per un importo di 286.522,74 euro». Sia per il geometra Filoni, difeso dall'avvocato Cecilia Turco che per

l'ingegner Mazzoni, difeso dall'avvocato Alberto Rocca di Prato, il pubblico ministero Francesco Sottosanti, che dirige

l'indagine sul «club dei pubblici appalti», ha chiesto il processo immediato. Filoni che, come si ricorderà, aveva avuto un

malore in carcere, è agli arresti domiciliari da Ferragosto mentre Mazzoni si trova ancora in carcere dall'11 giugno, giorno

dell'esecuzione delle 23 misure cautelari di «Untouchables». Per tutti gli indagati le accuse, a vario titolo, vanno

dall'associazione a delinquere alla concussione, alla corruzione aggravata. lucia agati Image: 20120913/foto/5567.jpg ü‘l �
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NORCIA IN OCCASIONE del 33esimo anniversario del terremoto del 1... NORCIA IN OCCASIONE del 33esimo

anniversario del terremoto del 1979, il Comune di Norcia organizza per sabato prossimo un'intera giornata della memoria

con molteplici appuntamenti, tra i quali la mostra fotografica del reporter ternano Enrico Valentini. In circa 50 scatti in

bianco e nero di diverso formato (ci sarà anche un'istantanea gigante di due metri per uno) verranno riproposte le

immagini più significative di quegli anni particolarmente dolorosi che conobbero una prima luce di speranza nel 1980 con

la visita di Papa Giovanni Paolo II. Proprio alla visita del Pontefice sarà dedicata un'intera sezione dell'esposizione

allestita all'auditorium di San Francesco. Enrico Valentini, nato nel 1937 a Metz (Francia), è uno dei più affermati

foto-reporter dell'Umbria e d'Italia. Ha collaborato con le agenzie giornalistiche più importanti (Ansa e Associated Press)

e i quotidiani più autorevoli: Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, La Nazione, Panorama, Gente, Oggi e molti altri

ancora. IL SUO ARCHIVIO fotografico conta 212mila scatti ed è all'esame del ministero per i Beni Culturali. Davanti

all'obiettivo della sua macchina fotografica, infatti, sono passati pezzi di storia dell'Italia e dell'Europa: Carlo d'Inghilterra,

Bettino Craxi, Brigitte Bardeaux, Rudolf Nureyev, Papa Montini e Papa Woityla. ü‘l �
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Traffico pesante via Frattina soffoca 

Vigarano Mainarda: per Fortini il problema è sottovalutato «Serve un nuovo ingresso che conduca in via Cento» 

bondeno 

Una grande serata con Bobby Solo 

BONDENO. Bobby Solo, con la sua band, sbarca a Bondeno. Una grande serata attende gli amanti di quello che è stato

definito l�Elvis Presley italiano sabato 15 settembre al centro sociale Arena 2000. Una serata definita dagli organizzatori

�September music fest, Evergreen�. Bobby Solo riproporrà i suoi suiccessi ad iniziare da �Una lacrima sul viso� Tra i

partecipanti alla serata anche Umbi, storico bassista dei Nomadi, gli Ultrasuoni e Giovanni Calza con altri ospiti presentati

nel corso della serata da Luigi Arca. La serata servirà per la raccolta di fondi pro-terremotati e, in caso di maltempo, verrà

comqunque svolta a suon di musica rock nei locali interni alla sala 2000. Per informazioni 3400715788 oppure

3392785260. email gio.calza@gmail.com

VIGARANO MAINARDA Via Frattina è tornata nel mirino, dopo i recenti disagi ravvisati dal comitato Vigarano Pulito

e dall�opposizione. Fra i banchi della quale, siede il consigliere della lista Di Più per Vigarano, Marcello Fortini, che usa

l�arma dell�ironia per denunciare la difficile situazione del traffico e dei residenti della via, percorsa dai mezzi che

alimentano la centrale biogas. «Il 27 novembre del 2010n quando organizzai un incontro pubblico sulla centrale biogas di

via Frattina, alla presenza dell�allora sindaco Palombo e dei responsabili dell�azienda, sostenni che il problema non era

l�impianto in sé ma l�incremento del traffico pesante sulle strade che erano già in precarie condizioni». Un problema che,

secondo Fortini, sarebbe stato sottovalutato dall�amministrazione. Anche se si disse che si sarebbero create piazzole di

sosta, per consentire il passaggio dei veicoli, e altri interventi sul manto stradale. «L�intersezione della stessa con la

provinciale per Cento non è adatta ad un traffico sostenuto perché angusta e pericolosa. La via Tortiola, poi, ora interrotta

perché il ponte pare sia stato danneggiato dal terremoto, è una strada perennemente in frana. Possibile che lo studio

predisposto dal Comune per dare l�ok alla centrale non abbia tenuto conto della precarietà delle strade? Se l�attuale

sindaco, allora assessore all�Ambiente, avesse prestato attenzione alle foto che avevo portato sulla condizione delle strade,

oggi non ci troveremmo di fronte alle proteste dei cittadini ». «Suggerisco di intervenire sull�incrocio di via Frattina con

via Cento, realizzando un nuovo ingresso. Il semaforo prospettato dall�amministrazione, creerebbe solo rallentamenti e

inquinamento».
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SUCCESSO A RO 

Racchette e auto d�epoca 

RO La singolare manifestazione denominata �Cars and Tennis�, ideata dall�Officina Ferrarese e dal Country Club di

Fossadalbero, per coniugare antiche racchette ed auto d�epoca, ha avuto un lusinghiero successo. Ben trentadue equipaggi

si sono sfidati nel ruolo di piloti e di tennisti, dal primo mattino fino al tramonto, interessando il territorio che costeggia il

grande fiume. Proprio nel giorno del compleanno della Destra Po, numerosi ciclisti incrociavano le auto che, dopo

l�iscrizione alla Delizia di Fossadalbero si recavano alla piazza antistante il municipio di Ro per effettuare la prima prova

di regolarità prevista per la mattinata. Gli onori da casa sono stati fatti dal vicesindaco roese, Antonio Giannini, e l�ordine

pubblico era garantito dal maresciallo Guidi, della locale stazione carabinieri, dalla Protezione Civile e dalla polizia

municipale. Tra le due prove in programma, il gruppo si è recato alla golena del Po per un aperitivo ed una visita al

mulino. Il pranzo ed il torneo di tennis si sono svolti presso l�accogliente delizia estense di Fossadalbero.
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COPPARO 

Sala consiliare, partito il restauro 

Il terremoto ha lesionato il soffitto dell�ottocentesco salone 

COPPARO Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della sala consigliare all�interno del municipio di Copparo. La sala

aveva subito leggeri danni con la scossa di terremoto del 20 maggio scorso, con il distacco di due pezzi di stucco

ornamentale dal soffitto del salone ottocentesco. I lavori hanno il compito mettere in sicurezza il manufatto e consistono

nella posa di un telo antipolvere e di una rete anticaduta a ridosso del soffitto, al fine di impedire la possibile caduta anche

di piccoli frammenti; i lavori si concluderanno la prossima settimana. La direzione lavori sottolinea che non si sono

riscontrati problemi statici della struttura ma solo a livello di decori e stucchi. L�importo dell�intervento di messa in

sicurezza è di 4.600 euro. La sala consigliare dovrà subire un massiccio intervento di restauro per tutte le parti decorative

che compongono soffitto e pareti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

13-09-2012 La Nuova Ferrara
sala consiliare, partito il restauro

Argomento: Pag.CENTRO 94



 

lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola

Nuova Ferrara, La
"" 

Data: 13/09/2012 

Indietro 

 

- Cronaca

Elogi ai volontari di Scortichino 

I ringraziamenti dell�assessore regionale alla Protezione Civile per il lavoro svolto 

SCORTICHINO La frazione matildica è stata tra le più colpite dal terremoto tra quelle situate nel Comune di Bondeno.

Tanti i capannoni artigianali ed industriali distrutte, moltissime le case inagibili. Nonostante i notevoli problemi che le

terribili scosse del 20 e 29 maggio hanno creato, il paese sta cercando di ritornare alla normalità. Anche la festa di fine

estate organizzata dalla Polisportiva Nuova Aurora, conclusasi con un ottimo risultato martedì sera, ha contribuito allo

scopo. Lunedì erano presenti anche l�assessore regionale alla Protezione Civile, Paola Gazzolo e Raffaele Pignone,

responsabile del servizio geologico della Regione. La stessa Gazzolo era già stata a Scortichino subito dopo le terribili

scosse ed aveva potuto rendersi conto di persona dei gravissimi danni che il terremoto aveva arrecato. I dirigenti della

Nuova Aurora, il presidente Massimiliano Gatti, il vice Alberto Pritoni e Bob Bellodi, hanno esposto quanto è stato fatto

subito dopo il sisma. «Dal 20 al 27 maggio abbiamo sfornato 400 coperti al giorno tra mezzogiorno e sera - hanno

affermato i dirigenti scortichinesi - poi è subentrato il Comune di Bondeno che ha gestito il servizio tramite la Cir. Per le

cinque settimane nelle quali è rimasta attiva la tendopoli che ospitava una novantina di sfollati, abbiamo garantito la

pulizia dell�impianto e dei servizi igienici oltre ad un allacciamento elettrico ad hoc per poter portare l�energia elettrica per

i condizionatori installati in ogni tenda. Abbiamo emesso una fattura per un importo di 18 mila euro al Comune di

Bondeno. Si tratta di fondi molto impoprtanti per il proseguimento della nostra attività». L�assessore regionale Paola

Gazzolo ha preso nota ed ha garantito il proprio interessamento. La stessa Gazzolo ha elogiato l�attività del volontariato

che ha dato e sta dando attualmente una grande mano. La Gazzolo ha reso noto che sono in corso gli studi geologici

relativamente alle abitazioni ed alle attività che si trovano in via Argine Diversivo sulla sommità arginale dell�omonimo

canale dove si sono registrati notevoli problemi con molte abitazioni inagibili. Un problema particolarmente sentito dagli

abitanti i quali non sanno ancora se poter effettuare i lavori per rendere agibili le proprie case. La Gazzolo ha parlato del

piano casa e dell�ordinanza degli affitti attraverso le Acer (in Emilia sono 40 mila coloro i quali hanno l�autonoma

sistemazione ndr.). «Stiamo governando lo strumento ponte che dà il via alla ricostruzione. Dentro la spending review ci

sono 6 miliardi di euro fruibili dal 2013 al 2014».(m.bar.)
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PROMOSSA DALLA PARROCCHIA 

Serata benefica a Cocomaro Asta e cena al Villa Regina 

Una comunità e una parrocchia si mobilitano per rispondere alle tante situazioni di difficoltà economica delle famiglie,

non solo quelle colpite dal terremoto. Si tratta delle iniziative della parrocchia di Cocomaro di Cona, di don Massimo

Manservigi. Domani sera, presso l�Hotel Villa Regina, a Cocomaro di Cona, sarà infatti possibile partecipare ad un�asta di

beneficenza. Un modo per raccogliere risorse e costituire un fondo ad hoc per queste situazioni. Il ricavato andrà a

costruire un piccolo centro Caritas che aiuti le famiglie della Parrocchia Beata Vergine Assunta, un fondo dunque per far

fronte alle esigenze delle famiglie del territorio. Alle 20 verrà offerta la cena dallo stesso hotel alla cifra di 15 euro ed alle

21 inizierà l�asta di quadri gentilmente offerti dalla galleria �Il Rivellino� e da alcuni privati. Si tratta di una iniziativa

benefica, una delle tante nelle nostre zone colpite dal terremoto. Per favorire il successo dell�iniziativa è possibile

prenotare telefonando al parroco al numero 3482644184 o presso il Bazar di Cocomaro di Cona.
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«Confronto sulle misure antismog» 

L�assessore Zadro: «I provvedimenti urgenti saranno discussi con commercianti e artigiani». Deroghe per il sisma 

Viale degli Angeli chiuso al traffico per i lavori di riqualificazione 

Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione di viale degli Angeli che consentiranno il recupero nella sua interezza della

suggestiva visione delle mura estensi grazie all�eliminazione della sosta veicolare sul lato destro e alla realizzazione, ai

piedi della scarpata, di un marciapiede che fungerà da collegamento tra il percorso sopramura e quello sottomura, alla fine

della strada. Sul lato sinistro di viale degli Angeli è prevista la realizzazione di un secondo marciapiede a servizio delle

abitazioni, in seguito alla demolizione del piccolo tratto esistente in asfalto posto davanti ai cassonetti interrati della

raccolta differenziata. Entrambi i marciapiedi saranno dotati di rampe di raccordo per garantirne la piena accessibilità e

avranno una finitura in calcestruzzo architettonico con ghiaia a vista selezionata in modo da ottenere un effetto naturale

ben accostabile al pendio verde delle mura. Nella parte finale della strada i percorsi pedonali saranno in gran parte a raso

per non ostacolare l�inversione di marcia di eventuali veicoli di maggiori dimensioni. Durante l�esecuzione dei lavori, con

durata prevista di 100 giorni, viale degli Angeli sarà chiuso al transito, con accesso consentito ai soli residenti

Le misure antismog, al netto delle deroghe concesse ai Comuni terremotati, saranno discusse e concordate con i

commercianti. E� uno degli orientamenti, da tradurre poi in ordinanze operative, adottati martedì dalla giunta comunale su

proposta dell�assessore all�Ambiente Rossella Zadro. Ferrara, prima di essere inserita nei Comuni del cratere, aveva infatti

sottoscritto il nuovo e più stringente accordo di programma regionale, che prevede l�attivazione dei giovedì ecologici con

chiusura al traffico della città per l�intera giornata a partire dall�1 ottobre e fino al 30 novembre, e non a partire dal 7

gennaio come gli anni scorsi; la chiusura al traffico della prima domenica del mese, a partire dall�1 ottobre; le chiusure al

traffico del centro dal lunedì al venerdì a partire dall�1 ottobre per i veicoli più inquinanti, cioè gli Euro 0 a benzina e i

diesel fino all�Euro 3; e la chiusure di emergenza dei giovedì e delle domeniche, nella settimane di particolare

inquinamento caratterizzate da 7 sforamenti consecutivi di Pm10 registrati dall�Arpa. Nel frattempo sono sopraggiunte le

deroghe per i comuni terremotati, che l�amministrazione intende sfruttare, decidendo di applicare per il momento solo le

chiusure per i veicoli più inquinanti (uguali all�anno scorso). Nessuna deroga, invece, in caso si dovesse ricorrere a misure

di emergenza. Ma queste, ribadisce l�assessore Zadro, saranno discusse con le associazioni di categoria: «Dalla prossima

settimana inizieremo degli incontri con commercianti e artigiani per capire con loro quali altre misure antismog si

possono varare. Potremmo stabilire un calendario di eventi da concentrare nelle prime domeniche del mese (mercati, fiere

ecc.), così da poter applicare le chiusure al traffico mantenendo una buona concentrazione di presenze in centro». La

giunta martedì ha anche adottato un secondo orientamento proposto dall�assessore Modonesi, ovvero l�imposizione del

limite dei 30km/h nell�intera area del centro storico,
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Chiesto il concordato Rinvio al 15 gennaio 

Si insinuano nuovi creditori tra cui Gessi, Cosner e Migliorini 

SPAL 1907 »L�UDIENZA FALLIMENTARE 

di Paolo Negri wFERRARA E sette. Con il rinvio concesso ieri, arriveremo a sette. Sì, quella del prossimo 15 gennaio

2013 (alle ore 10.30) sarà la settima udienza fallimentare a carico di Cesare Butelli e la sua Spal 1907. Una storia infinita,

una vicenda che non manca mai di riservare colpi di scena. In tal senso Butelli è stato abbastanza fortunato, visto che ogni

volta ha potuto calare il jolly che gli ha permesso di evitare che venisse avviato il procedimento fallimentare. Una volta la

trattativa con Santarelli, una volta quella con Arslab, una volta i documenti attestanti l�imminente vendita del fotovoltaico,

l�accordo con Il Gioiello, poi la ditta �terremotata� che sulla scorta del conseguente decreto fa slittare l�udienza. E ieri?

Cos�è successo? Un bel coup de theatre. Butelli assente (ma questo era prevedibile; «a Ferrara non si farà vedere mai più»,

commentava un avvocato»), a rappresentarlo non c�era il suo abituale legale - Luca Poldaretti - bensì l�avvocato Paolo

Cattani, dell�omonimo studio associato di Lucca. Una scelta, quella di Butelli, che ha portato ad una nuova strategia. I

legali delle parti (Butelli ed i vari creditori) sono entrati nella sala del giudice Stefano Giusberti alle 10.33. L�avvocato

Cattani ed i suoi assistenti ne sono usciti alle 10.48 comunicando: «Abbiamo presentato in cancelleria la domanda di

concordato e ora si apre questa fase. Pagheremo nella massima percentuale possibile tutti i creditori, evitando così la

liquidazione fallimentare». In realtà gli aspetti della vicenda sono un po� più complessi, tanto che l�udienza è proseguita

fino alle 11.21, senza i legali di Butelli. Il giudice Giusberti, sulla scorta della portata del debito e del numero dei

creditori, ha determinato l�urgenza della causa e si sarebbe potuto procedere - in deroga al decreto Monti che contempla la

sospensione delel cause che vedono coinvolte parti, aziende e legali che hanno sede nelle zone colpite dal terremoto dello

scorso maggio - se tutte le parti si fossero avvalse della rinuncia al rinvio stesso. Così non è stato, e allore il giudice

Giusberti ha deciso di aggiornare l�udienza appunto al prossimo 15 gennaio. Il tribunale dovrà stabilire il termine entro cui

Butelli sarà tenuto a presentare il piano di rimborso ai creditori. Il concordato preventivo consente di pagare pro quota i

creditori, sulla base dell�attivo del soggetto debitore. Ciò significa che Butelli dovrà liquidare dei propri beni per poi

mettere il ricavato a disposizione dei creditori, che verrebbero saldati attraverso un pagamento rateale inferiore ai crediti

rispettivamente vantati. Ma ciò accadrà veramente? Al proposito c�è che ha avanzato seri dubbi. Si tratta dell�avvocato

Gianni Ricciuti, legale di Matteo Mazzoni (responsabile della sicurezza allo stadio attraverso la propria agenzia) ma ieri

in rappresentanza anche di nuovi soggetti insinuatisi nella causa quali proprietarie di immobili, agenzia di mediazione e

soprattutto Sergio Gessi, ex consigliere spallino un tempo legatissimo a Butelli: «Non è dato sapere cosa ci sia nel

concordato - ha detto Ricciuti - ritengo si fondi sul tentativo di vendita del fotovoltaico. Non credo in tale soluzione, l�ho

detto al giudice e volevo avvalermi della rinuncia al rinvio. Non sono fiducioso, il fotovoltaico è inventibile e la massa

debitoria alta». Si sono infatti insinuati oltre quindici nuovi creditori, tra i quali gli ex calciatori spallini Cosner e

Migliorini (rappresentati dall�avvocato Cipriani) ed altri cinque ex biancazzurri sono pronti a farlo. Auguri.
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Campidoglio  

Maltempo, allerta della Protezione

"Da stasera arrivano i temporali" 

 

   

Tweet 

   

Secondo le previsioni le piogge cadranno sulla Capitale a partire dalle ore 22 di oggi. Disposta l'attivazione della

macchina comunale dell'emergenze

  

La Protezione civile del Campidoglio ha diramato a tutte le proprie strutture operative l'allerta per il rischio maltempo in

seguito all'avviso di condizioni avverse emesso dal Dipartimento nazionale e dalla Regione. Per limitare i disagi

conseguenti al passaggio dell'ondata temporalesca, la Protezione civile ha disposto l'attivazione della macchina comunale

delle emergenze. Gli operatori capitolini e quelli del volontariato avranno a disposizione idrovore e mezzi pesanti cui si

aggiungeranno i mezzi speciali (elephant, canal jet, autospurgo) per la disostruzione di tombini e caditoie in emergenza.

Potenziato anche il personale in servizio nella Sala Operativa di Porta Metronia che risponde al numero verde

800.854.854

Secondo le previsioni le piogge cadranno sulla Capitale a partire dalle ore 22. Nella notte, poi, si prevede il transito di

un'organizzata linea perturbata a seguito della quale persisteranno condizioni di maltempo fino alla giornata di venerdì. I

fenomeni associati sono stimati a prevalente carattere temporalesco, a tratti intensi, con raffiche e frequente attività

elettrica. I cumulati di precipitazione potranno risultare consistenti, in particolare sui settori orientali della città. Si

prevedono, inoltre, venti forti dapprima da sud-ovest e successivamente da nord-est. Il mare di conseguenza è stimato tra

molto mosso ed agitato.

  

 Cronaca   

Mercoledì, 12 Settembre 2012   

Tags: maltempo, temporali, protezione civile   
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Il Festival del Prosciutto approda a Parma  

La quindicesima edizione della rassegna si coniugherà la buona cucina con la solidarietà. Casa: "Mettiamo a disposizione

i Portici del Grano". Il programma delle giornate.  
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La quindicesima edizione del Festival del Prosciutto approda a Parma e si coniuga con la solidarietà. Nell�ambito delle

iniziative promosse all�interno della rassegna, Parma sarà protagonista di un fine settimana intenso: venerdì 14 settembre,

sabato 15 e domenica 16. Un�occasione per promuovere un �brand� famoso in tutto il mondo e per fare della città un punto

di riferimento non solo per addetti ai lavori, ma anche per i turisti, senza dimenticare la solidarietà. 

Il Festival nasce dalla collaborazione di più soggetti : Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna, Comune di

Langhirano, Camera di Commercio di Parma, Consorzio del Prosciutto di Parma e Fiere di Parma, accanto al Comune di

Parma che ha stanziato per la parte di propria competenza un finanziamento pari a 20mila euro. 

Il fine settimana è stato presentato in occasione di una conferenza stampa che si è svolta in municipio, oggi, ed alla quale

hanno preso parte l�assessore al commercio e turismo Cristiano Casa, il direttore marketing del Consorzio del Prosciutto

di Parma Claudio Leporati, il presidente del Consorzio volontario per la tutela dei vini doc dei Colli di Parma Maurizio

Dodi, Massimo Fornasari vice presidente del Gruppo provinciale panificatori artigiani di Parma e Simone Ghelfi

dell�associazione onlus Effatà di Carpi. 

�Abbiamo deciso di mettere a diposizione i Portici del Grano � ha precisato l�assessore Cristiano Casa �, in occasione dello

svolgimento a Parma della 15° edizione del Festival del Prosciutto, per sottolineare l�importanza di un evento che troverà

in questo luogo la sua vetrina, prevedendo momenti di svago, intrattenimenti e degustazioni�. Il ricavato sarà devoluto in

beneficienza a favore dell�associazione onlus Effatà di Carpi che interviene a favore dei bambini con problematiche di

apprendimento nella zona terremotata. �Il mio ringraziamento va al consigliere del gruppo del Pd Alessandro Volta,

pediatra, che ci ha consigliato l�associazione Effatà�. 

Claudio Leporati, responsabile marketing del Consorzio del Prosciutto di Parma ha auspicato che �la proficua

collaborazione intrapresa tra Comune e Consorzio possa continuare e svilupparsi anche in vista del prossimo anno in cui

ricorrerà il cinquantesimo anniversario della fondazione del Consorzio stesso. La città � ha precisato � è la miglior vetrina

che possiamo mettere a disposizione per il nostro prodotto�. 

Maurizio Dodi, presidente del Consorzio dei vini dei colli, si è soffermato �sull�importanza della collaborazione e sinergia

sia con il Consorzio del Prosciutto che con quello del Parmigiano Reggiano.Unire le forze � ha concluso � è oggi più che

mai indispensabile per superare la crisi�. 

Simone Ghelfi di Effatà onlus ha spiegato che i fondi raccolti saranno utilizzati per seguire i bambini con difficoltà di

apprendimento in un momento difficile come quello legato alla fase post terremoto. 

A Parma, in centro, sotto i Portici del Grano, il Prosciutto di Parma si sposa con i migliori pani della tradizione italiana e

con i vini dei colli di Parma: al �Bistrò del Prosciutto di Parma�, dal 14 al 16 settembre, dove si alternano musica, incontri

con chef, salumieri e panificatori, dibattiti, appuntamenti su libri e gastronomia, iniziative dedicate ai bambini, aperitivi,

varietà gastronomici, viaggi tra lettere e note, degustazioni e ricette creative. Un�iniziativa non disgiunta dalla solidarietà. 
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Il ricavato della vendita dei prodotti al Bistrò sarà devoluto all� Associazione Onlus �Effatà� che ha sede all�interno

dell�Oratorio cittadino Eden di Carpi che, a seguito del recente sisma che ha colpito l�Emilia, ha subito danni di grave

entità, l�Associazione si impegna nella promozione dei diritti dell�infanzia, nello specifico per quanto riguarda due

progetti: UP-PRENDO, scuola pomeridiana per dislessici, dove molti dei pc e dei supporti informatici indispensabili per i

bimbi dislessici si sono rotti per la caduta di mattoni e altre suppellettili; HIP HOP ,doposcuola/sostegno con attività

educative per ragazzini segnalati dai servizi sociali. 

�BISTRÒ DEL PROSCIUTTO DI PARMA� - PORTICI DEL GRANO DI PIAZZA GARIBALDI � PARMA 

PROGRAMMA 

Venerdì 14 Settembre 

Ore 18.00 Inaugurazione Bistrò del Prosciutto di Parma 

Ore 21.00 �Senza grilli per la testa� " Musica e chiacchierata intorno al cibo, al vino ed al territorio con Federico

Pizzarotti, Sindaco di Parma e Paolo Tanara, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma, insieme al giornalista

Marco Epifani . 

Sabato 15 settembre 

Ore 10.00 �Il Prosciutto nelle pagine� " Un simpatico pulmino carico di libri di gastronomia, ricette e filiera produttiva

prosciuttesca insegue i lettori. In collaborazione con Happy Book e Biblioteca Bizzozero 

Ore 10.30 Apertura Bistrò 

Ore 11.30 �Oh, l�è chì, al parsutt bÓn!� " Degustazioni e chiacchiere intorno al pane ed al Prosciutto di Parma con un

Maestro Salumiere e Maestro Panificatore 

Ore 16.00 �Il gioco del Prosciutto di Parma e del pane� " dedicato ai bambini 

Ore 18.00 Aperitivo e Prosciutto di Parma: abbinamenti audaci e di spirito al pregiato salume 

Ore 21.00 Cuochi Volanti sono lieti di presentare il loro �Kitchen Kabarett� - varietà gastronomico in parecchie portate "

Spettacolo di cabaret fra musica, canzonette e portate d�autore. 

Domenica 16 Settembre 

Ore 10.30 Apertura Bistrò 

Ore 11.30 �Magie con il Prosciutto di Parma� " Ricette creative dal contorno ai Finger Food realizzate dagli chef di

Academia Barilla in collaborazione con i Maestri Panificatori 

Ore 21.00 �Cookin�b� " viaggio culinario tra lettere e note. Canzoni, poesia, drammaturgia su note dal Jazz alla Bossa

Nova, dalla canzone al Rock. Un viaggio con l�acquolina in bocca. 

 

ü‘l �
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Maltempo: in arrivo temporali e venti forti sulle regioni centro-settentrionali  

Mercoledì 12 Settembre 2012 08:55 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 12 settembre 2012 - Allerta maltempo della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna dalle 20

di mercoledì alla stessa ora di venerdi' 14 settembre per vento, temporali e stato del mare. 

Sulla fascia costiere previste raffiche da 35 a 45 nodi (65-83 km/h), poi i venti assumeranno intensita' moderata lungo la

costa per poi attenuarsi. 

Da giovedi' mattina mare molto mosso o agitato, con altezza dell'onda tra 2,5 e 4 metri.

Probabili rovesci anche temporaleschi localmente forti sulle pianure centro-orientali.

 Il comunicato della Protezione Civile nazionale:

 È in arrivo sulla penisola italiana un fronte freddo che, associato ad una vasta area depressionaria atlantica, porterà dalla

giornata di oggi mercoledì 12 settembre temporali anche di forte intensità al nord in estensione alle regioni centrali e alla

Sardegna; da giovedì il maltempo si sposterà al centro sud.

 Sulla base delle previsioni disponibili e di concerto con tutte le regioni coinvolte, cui spetta l'attivazione dei sistemi di

protezione civile nei territori interessati, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche.

 L'avviso prevede, dalle prime ore del 12 settembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte

intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica.

 Ci saranno, inoltre, venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti settentrionali su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Emilia Romagna e dai quadranti occidentali su Toscana e Sardegna. Saranno possibili anche mareggiate

sulle coste esposte.

 Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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A 100 giorni dal sisma un bilancio della situazione in provincia di Ferrara  

Mercoledì 12 Settembre 2012 09:01 Notizie - Ferrara  

        

   (Sesto Potere) - Ferrara - 12 settembre 2012 - Il bilancio a poco oltre 100 giorni dal sisma è iniziato con un pensiero

rivolto a Roberto Puviani, il volontario della Protezione civile che il mattino del 4 settembre scorso ha perso la vita

durante il trasporto di un modulo abitativo da Sant'Agostino a San Carlo.

Manovra che ha visto coinvolto anche l'altro volontario, Roberto Finotti, presente sul camion scontratosi contro il

cavalcavia della Cispadana e rimasto ferito in maniera grave, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita.

Cordoglio e vicinanza espressi alla famiglia di Puviani e a Finotti, con il rinnovato augurio di una pronta guarigione,

dall'assessore provinciale alla Protezione civile, Stefano Calderoni, oltre a Claudio Casini, coordinatore dell'emergenza

per la Protezione civile.

“Roberto Puviani – ha detto l'assessore che ha garantito la sua presenza alle esequie (l'8 settembre) – è a tutti gli effetti

una vittima del terremoto, perché deceduto mentre stava assistendo la popolazione più bisognosa”.

Tempo di bilanci dunque, da quando nelle prime ore del 20 e il mattino del 29 maggio la terra ha tremato scuotendo la

città e gli altri comuni colpiti come un budino.

La prima buona notizia è che la fase acuta dell'emergenza può dirsi superata, anche se sotto il profilo dell'assistenza il

campo di Santa Liberata a cento non è ancora chiuso. L'impegno però è di serrare i tempi anche per le circa 180 persone

tuttora ospitate, per garantire loro sistemazioni meno provvisorie.

Complessivamente risultano al momento ancora assistite dalla macchina provinciale dei soccorsi circa 800 persone, 

rispetto ad un picco di 2.300 subito dopo le violente scosse.

Cifre che confermano l'entrata definitiva nella fase chiamata ordinaria dell'emergenza, durante la quale gli sforzi vanno

ora concentrati nella ricostruzione. Il via libera normativo lo dà la legge di conversione del decreto governativo 74 con la

possibilità di ripristinare da subito le abitazioni che hanno subito danni rientranti nelle categorie B e C.

Le risorse a disposizione sono quelle stanziate dal governo, passate dagli iniziali 2,5 agli attuali 9 miliardi, con la

possibilità di rimborsi fino all'80% dei danni subiti.

Un risultato positivo rispetto alle cifre iniziali messe a disposizione, anche se il quadro dei danni è di 12 miliardi nella

sola regione Emilia-Romagna.

Solo nel Ferrarese sono state compiute circa 8.600 verifiche sulle abitazioni che hanno certificato immobili danneggiati

per il 60% dei casi e con un 35% di danni gravi. Non si esclude di arrivare all'abbattimento di fabbricati gravemente

lesionati. La scelta però prevalente è stata del recupero delle abitazioni, come soluzione tecnica preferita a quella della

costruzione di nuove town in altri luoghi, come fatto altrove.

“Una scelta giusta e di civiltà – sottolinea Calderoni – perché consente il ritorno delle persone e delle famiglie dove hanno

sempre abitato, senza fenomeni di sradicamento, e perché evita la cementificazione di porzioni del territorio”.

Per il capitolo imprese l'impegno è di fare presto per la ripresa delle attività, semplificando al massimo la burocrazia.

“La lezione che però dobbiamo trarre dal terremoto – conclude l'assessore – è di ricostruire per avere un territorio più

sicuro, perché oggi sappiamo che Ferrara non è più fuori dalla mappa del rischio sismico”.

“Eravamo pronti a rischi idraulici – conferma infatti Claudio Casini – e ora dobbiamo fare attenzione anche per questo

tipo di emergenza”.

In ogni caso positiva è stata la risposta della macchina della Protezione civile volontaria, con un sistema di colonna

mobile entrato in funzione da subito e forte dell'esperienza maturata dal terremoto abruzzese.

Per dare un'idea dell'impegno, a giugno è stata raggiunta una punta di 200 volontari impiegati al giorno, mentre la media
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si è mantenuta sui 130 volontari giornalmente sul campo per garantire, fra le altre cose, fino a 2.300 posti letto.

Il totale, aggiunge la responsabile della Protezione civile della Provincia Alceste Zecchi, fa 1.300 persone impegnate e 30

strutture aperte sul territorio.

In soldi, sono stati spesi dai Comuni circa 600mila euro nelle prime 72 ore dei due eventi del 20 e 29 maggio e altri 3

milioni successivamente.

Per le cosiddette opere provvisionali, vale a dire puntellamenti, messe in sicurezza e interventi per tutelare

provvisoriamente l'incolumità della popolazione, si sono registrati costi per 1,8 milioni nelle prime 72 ore dopo le due

scosse e altri 3,5 milioni finora documentati, anche se continuano a pervenire al centro di coordinamento provinciale, che

nel frattempo ha assunto la regia delle operazioni subentrando alla Prefettura, altre richieste.

“Oltre all'assistenza è anche aperta una fase di studio – ha concluso Alceste Zecchi – in diversi centri del territorio

provinciale colpito, perché occorre fare tesoro di questa dura esperienza, soprattutto in ordine ai prossimi strumenti di

pianificazione territoriale, a partire dal Ptcp proprio della Provincia”.

   ü‘l �
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Sisma, la duplice svista di Bersani e le iniziative di solidarietà del Movimento 5 Stelle  

Mercoledì 12 Settembre 2012 15:19 Notizie - Politica  

        

   (Sesto Potere) - Forlì - 12 settembre 2012 - Il segretario del PD Bersani , dal palco della festa del PD di Reggio Emilia,

ha accusato quelli che ha chiamato i “dirigenti” del Movimento 5 Stelle di non essere andati nei luoghi del terremoto a

portare solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma.

 “L'ottusità dell'apparato partitocratico che lo ha sospinto ai vertici del suo partito ha spinto Bersani verso una clamorosa

duplice gaffe. E' vero che i dirigenti del Movimento 5 stelle non sono andati nei luoghi del sisma, ma per il semplice fatto

che il Movimento non è rappresentato da alcuna casta di dirigenti. Al contrario, e questo è il suo secondo errore, decine di

consiglieri eletti, sindaci e attivisti sono andati ripetutamente nei luoghi della tragedia per portare beni di prima necessità.

Da Forlì, per fare un esempio banale, l'ultimo dei quattro viaggi è partito due giorni fa. Forse per Bersani 1500

chilogrammi di derrate alimentari consegnate nei territori colpiti dal sisma non saranno una grande cosa, ma per un

gruppo di persone che spontaneamente si è attivato in soccorso delle popolazioni senza le direttive dei "dirigenti di

partito" tanto care al leader Pd , è una piccola, ma al tempo stesso grande impresa che le popolazioni terremotate hanno

comunque apprezzato”.

 Questa la replica contenuta in una nota inviata oggi ai mass media dal Movimento 5 Stelle di Forlì, da settimane in prima

linea per la raccolta di derrate alimentari e beni di prima necessità a favore delle popolazioni emiliane colpite dal

terremoto.

 “Sui nostri blog sono postati da giorni foto e appuntamenti per le raccolte di aiuti. Qualcuno lo dica a Bersani, ammesso

che i suoi dirigenti abbiano la consuetudine di aggiornarsi sul web”: continua la nota del Movimento 5 Stelle di Forlì.

 Altri attivisti, da tutta la Regione Emilia-Romagna e da altre Regioni, si sono rimboccati le maniche e sono andati a dare

una mano nei vari campi autogestiti o comunque dove risultassero particolari necessità.

Per non dimenticare poi la raccolta lanciata sul sito del M5S dell'Emilia-Romagna che assieme a parte degli stipendi dei

consiglieri sta creando un fondo che sarà d'aiuto per la ricostruzione.

 “Siamo operativi, non presenzialisti – conclude la nota del Movimento 5 Stelle di Forlì - . Nessuno effettivamente è

andato a farsi propaganda politica nelle terre devastate dal sisma, per quanto sia difficile da comprendere ai vari

“dirigenti” degli altri partiti. Non siamo saliti sul palco e non ci siamo andati con le bandiere, la fanfara e con la scorta,

ma come semplici cittadini ad aiutare, nel nostro piccolo, altri cittadini in difficoltà. La gente colpita dal terremoto non

chiedeva strumentalizzazioni politiche, ma soltanto aiuti tangibili o anche solo la semplice solidarietà umana, la presenza,

che come Movimento non abbiamo voluto far mancare, senza tanta pubblicità. Sì eravamo nei luoghi del sisma. Abbiamo

portato aiuti tutta l'estate. Dov'era Bersani per non averci visto? ”.

  

   Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Settembre 2012 15:23 
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Terremoto, a settembre si completa la formazione dei 1.500 volontari  

Mercoledì 12 Settembre 2012 15:04 Notizie - Modena  

        

   (Sesto Potere) - Modena - 12 settembre 2012 - Nel mese di settembre si completa la formazione dei 1.500 volontari che

parteciperanno alla campagna “Terremoto – Io Non Rischio”, un'iniziativa per la riduzione del rischio sismico che si

svolge il 13 e 14 ottobre in 102 piazze di tutta la Penisola.

 Il progetto ha previsto una prima fase con la formazione di oltre 300 volontari da parte di esperti del Dipartimento,

dell'Ingv, di ReLuis e di Anpas, nella sede del Dipartimento della Protezione Civile. Nel corso dell'estate i volontari

hanno istruito a loro volta altri 1.200 volontari, diventando quindi attori di un processo di diffusione della conoscenza.

Supervisori dell'attività di formazione sono i volontari “senior”, che hanno partecipato all'edizione del 2011 della

campagna. L'8-9 settembre, il 15-16 e il 22-23 sono in programma alcuni incontri con i volontari, per verificare che il

percorso sia stato compiuto in modo efficace. La campagna. Il 13 e 14 ottobre, le due giornate della campagna, i volontari

saranno impegnati a distribuire nelle piazze i materiali informativi e a rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili

azioni da fare per ridurre il rischio sismico.

 L'iniziativa è promossa dalla Protezione Civile e dall'Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, in

collaborazione con l'Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con ReLuis-Consorzio della Rete dei

Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L'inziativa si svolge in raccordo con le Regioni e i Comuni interessati.

 Oltre ad Anpas, partecipano all'edizione del 2012 della campagna altre undici organizzazioni di volontariato: Ana, Anai,

Avis, Fir-CB, Legambiente Onlus, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, Prociv Arci, Federazione

Psicologi per i Popoli, Rnre, Ucis, Unitalsi.

 Inoltre, è on line www.iononrischio.it, il sito dedicato all'iniziativa dove è possibile consultare l'elenco completo delle

associazioni coinvolte e delle piazze, divise per Regioni. Nel sito sono disponibili anche “Domande e risposte” sul rischio

sismico, sulla sicurezza degli edifici e sulle regole di comportamento da tenere in caso di terremoto.
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La Protezione Civile di Ravenna per le popolazioni terremotate  

Mercoledì 12 Settembre 2012 09:07 Notizie - Ravenna  

        

   (Sesto Potere) - Ravenna - 12 settembre 2012 - Il Comune di Ravenna, Servizio Geologico e Protezione Civile sta

organizzando per i prossimi giorni nuovi trasporti per consegnare beni di prima necessità alle popolazioni terremotate

della nostra Regione. In particolare si partirà alla volta di Concordia sulla Secchia che ha dato risposta positiva alla nostra

offerta di invio beni. Si tratta del terzo invio di beni che il comune di Ravenna organizza a favore del Comune di

Concordia.

 Di seguito si riporta un elenco sommario dei beni che si invieranno.

 CONCORDIA Raccolta Pro Terremoto 

  - pasta di tutti i formati n. 114 scatole

- riso n. 12 scatole

- alimenti per celiaci misti n. 1 scatola

- prodotti per igiene misti n. 15 scatole

- igiene bimbo misto n. 2 scatola

- dentifricio e spazzolini n.2 scatole

- farina n. 7 scatole

- alimenti bimbi vari n. 5 scatole

- fagioli n. 15 scatole

- pomodori n. 5 scatole

- tonno n. 4 scatole

- carne in scatola n. 1 scatola

- legumi misti n. 1 scatola

- biscotti bimbi n. 3 scatole

- omogeneizzati n. 1 scatola

- biberon e ciucci n. 1 scatola

- lamette e schiuma da barba n. 1 scatola

   ü‘l �
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Turismo e infrastrutture, ecco i risultati del Piano Anas per l'esodo estivo 2012  

Mercoledì 12 Settembre 2012 08:11 Notizie - Emilia Romagna  

        

    (Sesto Potere) - Bologna - 12 settembre 2012 - L'Amministratore unico di Anas, Pietro Ciucci, ha illustrato – alla

presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mario Ciaccia – il bilancio conclusivo con i risultati del

Piano dell'esodo estivo 2012, elaborato preventivamente dall'Anas d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, le Prefetture, la Polizia Stradale, gli Enti locali, i Carabinieri, la Protezione Civile e condiviso dal Centro di

Coordinamento Nazionale, Viabilità Italia, insieme a tutte le concessionarie autostradali.

 “Nell'arco temporale dei 45 giorni del Piano – ha spiegato Pietro Ciucci – le vacanze 2012 sono state caratterizzate da

una forte pendolarità, con brevi vacanze e con una riduzione della permanenza media in termini di notti trascorse fuori

casa”.

 I volumi di traffico lungo le principali direttrici della rete stradale e autostradale italiana gestite dall'Anas sono cresciuti

numericamente e tuttavia la circolazione si è svolta sostanzialmente in modo regolare anche nelle giornate individuate da

bollino ‘rosso' e ‘nero'.

 In particolare, sulla rete Anas del Triveneto si sono registrati i seguenti flussi di traffico:

 in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati oltre 4,7 milioni di transiti in entrambe le direzioni;

  oltre 1,1 milioni di transiti sulla “Romea” in Veneto;

 sulla strada statale “Adriatica” 1,2 milioni di transiti a confine tra l'Emilia Romagna e le Marche e 1,3 milioni di transiti

in Puglia e 1,9 milioni di transiti soltanto in Abruzzo

  Durante l'esodo estivo 2012 gli utenti che hanno scelto di percorrere l'autostrada A3 hanno scoperto una via di

comunicazione ulteriormente migliorata, più moderna e sicura, grazie agli oltre 272 km completati (con carreggiate più

ampie a tre e due corsie per senso di marcia), di cui 124 km consecutivi senza interruzioni da Salerno a Lagonegro Nord,

ossia l'intero tratto campano e gran parte di quello lucano dove i volumi di traffico costituiscono il 70% dell'intera

circolazione autostradale. In vista dell'esodo sono stati aperti al traffico 25 nuovi km di autostrada (7 km tra gli svincoli di

San Mango e di Falerna; 2,5 km tra gli svincoli di Tarsia nord e Tarsia sud; 1 km nel tratto compreso tra le uscite di

Campotenese e Morano; 2 km comprendenti il nuovo svincolo di Firmo; 3 km tra Lagonegro Nord e Lauria Nord, in

Basilicata; 2,7 km nel tratto compreso tra gli svincoli di Mileto e di Rosarno; 2,8 km della galleria La Motta, in provincia

di Vibo Valentia; 4 km nell'ambito del Macrolotto V, in provincia di Reggio Calabria tra la galleria Barritteri (lunga circa

2500 metri) e il nuovo svincolo di Bagnara Sant'Elia Melicuccà).

 “L'Anas ha rivolto particolare attenzione e impegno – ha ricordo l'Amministratore unico Ciucci – al tema della

comunicazione agli utenti e alla gestione delle situazioni di traffico e alle emergenze”.

 La Sala Operativa nazionale Anas ha emesso – nell'arco di tempo del Piano dell'esodo – 87 bollettini informativi e gestito

oltre 3.451 eventi, con una media di circa 115 eventi/giorno.

 L'Anas nel solo mese di agosto ha emesso 176 comunicati stampa relativamente alla mobilità dell'intera rete nazionale,

con una produzione di informazione che ha prodotto 880 lanci di agenzia e oltre 7.000 articoli di stampa (sia nazionale

che locale e sia web) tra comunicazioni di servizio, cronache, inchieste, approfondimenti e commenti.

 Inoltre sono stati realizzati 93 bollettini della web tv www.stradeanas.tv con notizie sul traffico e informazioni per gli

utenti. Infine, sono stati diffusi bollettini radiofonici settimanali attraverso numerose radio locali. Si tratta di 91 testate

(piccole e medie) per un totale di oltre 2,4 milioni di ascoltatori certificati audiradio, per ogni bollettino.

 Nel solo mese di agosto il sito Anas (che ha registrato un incremento nei primi giorni di agosto del 33%), il canale

twitter, e la web tv hanno prodotto complessivamente circa 180 milioni di contatti.
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 Molto positivi i dati sull'incidentalità che segnano un ulteriore calo.

 Complessivamente sulle arterie stradali e autostradali gestite dall'Anas, nel corso dell'esodo 2012 si sono verificati 375

incidenti (-8% rispetto al 2011).

 “In tema di sicurezza stradale – ha sottolineato Ciucci – va registrato il successo del nuovo sistema di rilevazione

elettronica della velocità “Vergilius”, installato per la prima volta, alla vigilia dell'esodo estivo, su alcuni tratti delle statali

1 “Aurelia”, 7 quater “Domitiana” e 309 “Romea”. Il sistema di controllo funziona perché, imponendo il limite di velocità

di 90 km/h, induce gli automobilisti a guidare con maggiore prudenza e a rispettare il Codice della Strada con grandi

benefici in termini di sicurezza sia per sé che per gli altri”.

 La Polizia stradale – tra il 27 luglio e il 31 agosto – nelle 750 ore di servizio sulla ‘via Aurelia' ha elevato 9.371

contravvenzioni; nelle 257 ore di servizio sulla ‘via Romea' ha elevato 211 verbali e nelle 390 ore di servizio sulla ‘via

Domiziana' ha redatto 20.344 verbali.

 Nel complesso per l'attuazione del Piano esodo estivo 2012, l'Anas ha impiegato lungo la rete stradale ed autostradale di

competenza 1.600 unità con 760 veicoli, con circa 800 telecamere fisse, 1100 telecamere mobili e 180 pannelli a

messaggio variabile. Sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria l'Anas ha fatto ricorso all`impiego di 330 uomini in

turnazione e di 85 mezzi.

 L'Ispettorato vigilanza autostradale dell'Anas ha concordato con tutte le società concessionarie una serie di azioni con

l'obiettivo di fluidificare la circolazione sulle autostrade italiane e, in collaborazione con le associazioni dei consumatori

Adoc e Codacons, ha effettuato visite e controlli per monitorare il livello e la qualità dei servizi erogati nelle aree di sosta

e di servizio.

 “Dall'esperienza di questo esodo – ha infine spiegato Ciucci – traiamo nuovi e più forti convincimenti che la sicurezza

stradale e la riduzione dei disagi passano anche attraverso l'ulteriore affinamento e miglioramento dei sistemi

d'informazione e naturalmente il proseguimento delle politiche di recupero del gap infrastrutturale. Queste azioni sono

anche rivolte a far crescere la sicurezza sulle strade italiane, un obiettivo importante che l'Anas persegue quale principale

protagonista del sistema stradale e autostradale italiano”.
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Sisma, ecco il 'Mude', porta elettronica per le domande di contributo ai lavori  

Mercoledì 12 Settembre 2012 08:22 Notizie - Emilia Romagna  

        

   (Sesto Potere) - Bologna - 12 settembre 2012 -Una porta elettronica attraverso cui i professionisti, incaricati dai cittadini

che abbiano avuto l'abitazione lesionata dal sisma, possano espletare tutte le pratiche edilizie necessarie per gli interventi

e per il contributo ai lavori.

E' il Mude (Modello unico digitale per l'edilizia), sistema informativo per la ricostruzione realizzato per volontà del

Commissario delegato Vasco Errani in accordo con l'Associazione nazionale Comuni italiani.

Il sistema, in prima istanza, sarà utilizzato per le domande di contributo ai lavori di riparazione degli immobili con esiti di

inagibilità temporanea o parziale (di norma B e C da classificazione Aedes).

In concreto, con questa porta elettronica i professionisti possono predisporre ed inoltrare per via telematica tutta la

documentazione allo scopo richiesta. D'altro canto, i Comuni possono interagire, sempre per via telematica, con i

professionisti, le banche e la struttura Commissariale.

Il “sistema informativo per la ricostruzione” consentirà un puntuale monitoraggio da parte della struttura Commissariale

dell'avanzamento lavori e una costante relazione con tutti gli attori coinvolti (professionisti e banche). Il sistema

permetterà inoltre un valido supporto delle attività del Gruppo interforze ricostruzione Emilia-Romagna (Girer), che ha il

compito di rafforzare l'attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata nelle aree del territorio

emiliano-romagnolo colpite dal terremoto. Il sistema è già attivo: professionisti privati e tecnici dei Comuni possono

utilizzarlo in modo completo.

La piattaforma tecnologica è stata realizzata con il supporto tecnico del Csi Piemonte, struttura informatica che per conto

della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Torino, già collabora per la costruzione condivisa del Modello

unico digitale per l'edilizia previsto dalla legge 80 del 2006. Un'attività sancita dagli accordi di cooperazione tra

Emilia-Romagna, Piemonte e Umbria deliberati dalla Giunta Regionale nel 2011.

Il “sistema informativo per la ricostruzione” utilizza quindi la piattaforma tecnologica “Mude Piemonte”, già funzionante

da circa un anno per alcune tipologie di procedimenti edilizi, personalizzata sulle specificità delle domande di contributo,

in attesa di essere implementata dai sistemi informatici dell'Emilia-Romagna. Su

www.regione.emilia-romagna.it/terremoto in evidenza il banner che rimanda al sistema.

 

      Ultimo aggiornamento Mercoledì 12 Settembre 2012 08:24 ü‘l �
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Salute: Telefono azzurro, decalogo per rientro bambini a scuola in Emilia  

 

"Un decalogo per aiutare gli insegnanti a gestire, a tre mesi dal terremoto, il trauma lasciato dal sisma dell'Emilia

Romagna nelle vite [...] 
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Salute: Telefono azzurro, decalogo per rientro bambini a scuola in Emilia  

Roma, 12 set. (Adnkronos Salute) - "Un decalogo per aiutare gli insegnanti a gestire, a tre mesi dal terremoto, il trauma

lasciato dal sisma dell'Emilia Romagna nelle vite dei loro studenti". A presentarlo è 'Sos il Telefono azzurro', l'onlus che

fin dalle prime ore è stata presente nelle zone colpite dal sisma per aiutare bambini e adolescenti coinvolti. "Si tratta -

spiega l'associazione in una nota - di dieci punti per aiutare gli insegnanti a gestire il trauma subìto dai bambini che stanno

per rientrare nelle classi".

"Settantamila studenti delle zone colpite dal sisma dell'Emilia Romagna - aggiunge Telefono azzurro - lunedì prossimo

ritorneranno tra i banchi di scuola. Bambini e adolescenti di Mirandola, Cavezzo, Finale Emilia e di altri comuni limitrofi

si troveranno a fare i conti con i cambiamenti: per alcuni non ci sarà la stessa scuola di prima, le lezioni si terranno in

prefabbricati o in edifici temporanei". E' qui che secondo l'associazione, entra in gioco il ruolo dell'insegnante. "Il loro

compito sarà molto delicato". Telefono azzurro consiglia, nel vademecum, di adattare la programmazione scolastica alle

esigenze dei bambini: "Alcuni, infatti, rientrano nelle proprie città dopo mesi trascorsi in altri luoghi, altri non sono

ancora tornati nelle proprie case". 

Tra i bambini, ci sarà chi presenterà comportamenti problematici, come stati di ansia e paura, tristezza e isolamento,

aggressività o irritabilità. "A questo - scrive - è indispensabile prestare attenzione e, nei casi più gravi, segnalare ai servizi

di salute mentali del territorio". Sul sito www.azzurro.it è possibile per gli insegnati scaricare le linee di comportamento

generali.

Condividi l'articolo
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Italia loves Emilia fa sold out. In 150mila per ricostruire le scuole emiliane 

Simona Corsi Mercoledì 12 Settembre 2012 14:13 

 

  L'iniziativa benefica 'Italia loves Emilia' è piaciuta un sacco: i biglietti in pochi mesi hanno fatto sold out.

Centocinquantamila le persone che il 22 settembre saranno a Campovolo per assistere al grande concerto.

 SOLD OUT. Tutti i biglietti sono stati venduti: centocinquanta mila le persone che parteciperanno all'evento. Le richieste

per i biglietti sono state tantissime, ma le autorità competenti e gli organizzatori hanno stabilito questo come numero

massimo entro il quale sarà possibile garantire la sicurezza e l'agilità di afflusso e deflusso dell'area del Campovolo.

 IL CONCERTO.  Ad esebirsi al Campovolo di Reggio Emilia il 22 settembre sono i big della musica italiana: Biagio

Antonacci, Caludio Baglioni, Tiziano Ferro, Elisa, Laura Pausini, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Renazto Zero,

Zucchero, Negramaro, Nomadi e i toscani Litfiba e Jovanotti. I quattordici artisti si sono unti in un unico grande concerto

per sostenere le zone terremotate dell'Emilia.

  NON SOLO CANZONI. I quattordici artisti non sono stati i soli ad offrire la loro disponibilità: saranno infatti dieci le

radio nazionali che trasmetteranno in diretta l'evento, fornendo anche spunti dal backstage e interviste con i big. Potrete

ascoltare il concerto su: Radio 105, Radio 101, Radio Bruno, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Italia, Radio Kiss Kiss,

Radio Monte Carlo, RDS, RTL 102.5 e Virgin Radio.

 SKY. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Sky Primafila (canale 351) e l'intero ricavato dei biglietti televisivi sarà

devoluto a sostegno dei terremotati. Oltre al concerto saranno visibili la metà delle inedite performance eseguite sul palco,

un ricco backstage, interviste ai cantanti e agli ospiti presenti, tanti contenuti esclusivi e curiosità.

 IL RICAVATO. Oggi le scuole sono iniziate in quasi tutta Italia e vista l'urgenza di dare un tetto ai centoquaranta mila

studenti emiliani, gli organizzatori e gli artisti hanno deciso di devolvere l'intero ricavato alla ricostruzione di una o più

scuole.
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Temporali in arrivo da stasera fino a venerdì la Protezione Civile dirama l'allerta
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Il caso

Scuola, domani il ritorno in classe tra polemiche e allerta meteo

SARA GRATTOGGI

RITORNO in classe bagnato dalla pioggia e segnato dai disagi per gli studenti che domani riprenderanno le lezioni.

«Un'ondata di maltempo interesserà la Capitale nella notte tra mercoledì e giovedì, con forti precipitazioni nella mattinata

del 13». A lanciare l'allarme-meteo in concomitanza della riapertura delle scuole è la Protezione civile del Campidoglio

che ha diramato lo stato di attenzione a tutte le proprie strutture operative.

SEGUE A PAGINA XVII
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Troppi guasti, nuovo terremoto all'Atac Salta Tosti, da Zetema arriva l'ad Ruberti

Il manager paga il caso B1: in carica solo 15 mesi. Si salva il presidente Carbonetti

ANNA BORGOGNONI

FORSE non sarà già domani in cda, più probabilmente accadrà la prossima settimana. Ma una cosa è certa: il cambio al

vertice di Atac è ormai deciso. Il quarto in quattro anni. Via l'amministratore delegato Carlo Tosti, chiamato appena 15

mesi fa a gestire un'azienda sull'orlo del crac e travolta dagli scandali: da Parentopoli alla P4. Dentro, al suo posto, un

"collega" delle municipalizzate romane

che non si è mai occupato di trasporti ma, in compenso, ha dato ampia prova di affidabilità e lealtà all'amministrazione

Alemanno: ovvero, l'ad di Zetema Albino Ruberti.

Un nome che, a giudizio del sindaco, non dovrebbe risultare sgradito neppure all'opposizione, contribuendo anzi a

spuntarne le armi visto che il paffuto

rampollo dell'ex ministro socialista nasce come creatura di Rutelli prima e Veltroni poi, voluto e più volte riconfermato

dai due sindaci di centrosinistra alla guida della corazzata che gestisce i musei comunali, organizza mostre e promuove

eventi culturali; ha la bellezza di 930 dipendenti e un fatturato che supera i 65 milioni l'anno. E pazienza se non tutti nel

Pdl sono d'accordo, a cominciare dalla premiata ditta Piso-Aracri che in

Atac hanno sempre preteso di dettar legge e quella poltrona lì l'avevano ipotecata per uno dei loro: l'attuale ad di Roma

Servizi per la Mobilità Enrico Sciarra.

Niente da fare. Alemanno ha scelto diversamente. A sostituire Tosti sarà Ruberti. Di cui l'inquilino del Campidoglio

talmente si fida da consegnare nelle sue mani un potere enorme: il manager della cultura assumerà infatti su di sé anche

gran parte delle deleghe ora in possesso del

direttore generale di Atac, Antonio Cassano, che perciò verrà ridimensionato. Unico a uscire indenne dall'imminente

repulisti: il presidente Francesco Carbonetti, il vero garante dell'azienda presso le banche, a cui il primo cittadino ha già

comunicato i cambiamenti in arrivo.

Un segnale chiarissimo. Alemanno è scontento di come la società del trasporto pubblico è stata gestita finora. L'ha detto e

ripetuto più volte nelle ultime

settimane: i manager di Atac si debbono occupare innanzitutto di far andare gli autobus e la metropolitana, non solo degli

aspetti finanziari, mentre secondo lui il tandem Tosti-Cassano si è concentrato principalmente sull'aspetto contabile,

trascurando tutto il resto. Con effetti nefasti sia per i cittadini, costretti a un calvario quotidiano a bordo dei mezzi

pubblici, sia per l'immagine stessa del sindaco, chiamato in causa a

ogni guasto o blocco dei treni sotterranei. A cominciare dalla B1. Senza dimenticare le manovre pre-estive dei due sulla

macrostruttura, stoppate in extremis dal sindaco dopo la mezza rivolta esplosa nel gruppo pidiellino.

Da qui la decisione di rivoluzionare il vertice. E siccome serviva un uomo non solo capace ma soprattutto impermeabile

alle correnti e alle lusinghe politiche, ecco calata la carta a sorpresa:

Ruberti. Il quale, sondato ai primi di settembre, ha chiesto qualche giorno per rifletterci su. Sciogliendo infine la riserva

con un convinto sì. In fondo conviene anche a lui: tempo un anno o poco più, l'ad di Zetema potrebbe infatti ritrovarsi

senza poltrona, la sua azienda liquidata o venduta come decreto sulla spending review impone - salvo eccezioni - alle

società in

house degli enti locali.
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Emilia, 900 minori ancora nelle tendopoli  di Rita Russo 12 settembre 2012 L'allarme arriva da un rapporto di Save the

Children. Sono 165 gli edifici scolastici inagibili e 17 mila gli studenti che non torneranno nella propria scuola ma in 28

edifici provvisori e 1500 prefabbricati 

 

Rita RussoContributorLeggi tutti

 HOME/MAMMA 

RISULTATI12345

Foto Ansa di Save the Children.

  

  

              

Terremoto/Scuola/Genitori

Nell'Emilia del dopo terremoto l'anno scolastico parte il 17 settembre, ma per gli oltre 17 mila studenti non sarà un bel

rientro sui banchi di scuola.

 Come denuncia un rapporto di Save the Children, sono infatti, 900 i minori che vivono ancora tra Modena, Ferrara e

Reggio Emilia in 22 campi di accoglienza su un totale di 3.471 persone ospitate (dati della Protezione Civile aggiornati

alla fine di agosto).

 La fascia d'età più numerosa comprende bambini tra i 7 e i 13 anni (37%) a cui segue quella degli adolescenti (14-18). La

provincia di Modena registra il più elevato numero di minori (767) nei campi. Per quanto riguarda, invece, le nazionalità,

il 36% dei minori è italiano, il 64% di altra nazionalità con una presenza maggioritaria di bambini con genitori provenienti

da Marocco, Tunisia ed Egitto e, in misura minore, dal Sud Est Asiatico (India, Pakistan e Sri Lanka).

 «Il rientro a scuola non coinciderà automaticamente con il rientro a casa, per una parte di questi bambini e adolescenti

che continueranno a stare nelle tendopoli o comunque in strutture alternative alle proprie abitazioni ancora danneggiate.

Né la scuola sarà per molti quella di prima, bensì una struttura provvisoria, ubicata magari in un posto diverso e con una

capienza inferiore tanto che ci saranno turnazioni degli alunni», dichiara Valerio Neri, Direttore Generale Save the

Children Italia.

 Sono 1.530 i prefabbricati e 28 gli edifici provviscori dove si terranno le lezioni in mancanza dei 165 edifici scolastici

classificati come inagibili. In totale, sono circa 17 mila i bambini e gli adolescenti che nelle avranno un inizio di anno

scolastico disagiato nelle aree colpite dal sisma.

 Per venire loro incontro Save the Children ha allestito sin dai giorni immediatamente successivi alle scosse del 20 e 29

maggio, quattro spazi a misura di bambino, realizzati con il sostegno della Fondazione e dei Dipendenti Vodafone Italia

nelle tendopoli di Finale Emilia, Novi di Modena, Concordia sulla Secchia, San Possidonio.

«Come Save the Children siamo intervenuti immediatamente dopo la prima scossa, allestendo in altrettante tendopoli 4

spazi a misura di bambino, aperti tutt'ora sette giorni su sette, con uno staff di operatori ed educatori specializzati e con 

attività creative, educative, di tipo comunicativo e a di svago meno strutturate in grado di restituire da subito ai bambini

un senso di normalità e degli strumenti per elaborare l'evento traumatico. Un giorno a settimana inoltre è stato ed è tuttora
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dedicato ai compiti e allo studio. Il che contribuirà a facilitare il rientro a scuola. Oltre alle attività nelle tendopoli, sono

state anche organizzate attività extra: gite per esempio, attività motorie e sportive itineranti e campi estivi», spiega infine

Valerio Neri.

E a partire dal 17 settembre, data ufficiale di riavvio dell'anno scolastico nelle zone colpite dal terremoto, lo staff di Save

the Children svolgerà laboratori creativi ed educativi in alcune scuole elementari, a supporto degli insegnanti mentre le

aree a misura di bambino resteranno aperte e operative fino alla chiusura delle tendopoli.

 Leggi anche:

>> Nell'Emilia terremotata la biblioteca rinasce in tenda

 >> Il sorriso delle donne emiliane

 >>Napolitano in Emilia: «Non sarete dimenticati»

 >> Artisti in concerto per l'Emilia 

 >> La maturità dopo il terremoto: il racconto di Eleonora

 >> Emilia, gesti di solidarietà  

>> Emilia, dove acquistare il parmigiano della solidarietà 

 >> Emiliamo, un network di donne per reagire al terremoto

  >> Il Papa in Emilia: «Niente crepe nel vostro cuore»

 >> Il viaggio del Dalai Lama in Italia
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- Lucca

L�azienda precisa Alerr non ha affiancato commissioni comunali nIn merito a quanto apparso in data odierna sulla stampa

locale relativamente agli impianti a biomasse di S. Pietro a Vico, Alerr intende esprimere le seguenti considerazioni,

delineate per punti, proprio al fine della maggiore chiarezza: Alerr è una fondazione a partecipazione pubblica creata con

il fine di promuovere l�utilizzo di energie rinnovabili e il risparmio energetico sul territorio della provincia di Lucca e di

contribuire al raggiungimento del massimo livello di consapevolezza tecnica e normativa possibile nelle amministrazioni

locali, nelle imprese e nei singoli cittadini/e. Per questo Alerr fornisce relazioni ai soggetti che le richiedono e offre uno

sportello di assistenza nei propri uffici in via dei Salicchi a Lucca ed è disponibile a incontrare i cittadini per cercare di

chiarire leggi , norme, spesso di difficoltosa interpretazione e sempre in divenire, o documentazioni elaborate dalla stessa

Alerr Nel caso in questione si intende chiarire che Alerr non ha mai affiancato alcuna commissione comunale di esame, se

per affiancamento si intende la partecipazione diretta a tale commissione e l�esame della documentazione su cui esprimere

un parere. Alerr è stata semplicemente interpellata dall�amministrazione comunale di Lucca da cui ha ricevuto la richiesta

di predisporre una relazione che sintetizzasse gli elementi essenziali di un percorso autorizzativo corretto Alerr ha

predisposto tale documentazione generale in cui si metteva in evidenza l�importanza della cogenerazione in ogni impianto

di produzione di energia elettrica e di una contestuale presentazione, in un iter autorizzativo semplificato, della

documentazione relativa all�allacciamento alla rete elettrica nazionale. Aler ha inviato tale documentazione

all�Amministrazione Comunale di Lucca Alerr ha partecipato ad un incontro con i cittadini, su richiesta degli stessi, con il

fine di chiarire i contenuti di tale documentazione a cui si deve concretamente far riferimento. In conclusione Alerr non

può aver potuto esprimere nessun parere specifico sull� intero iter autorizzativo, semplicemente per il fatto che non ha

esaminato in nessuna occasione tutta la documentazione presentata. Né d�altra parte è questo il suo compito. Alerr crede

invece di aver contribuito correttamente al compito istituzionale assegnatole, cioè quello di mettere in condizione le

Amministrazioni, che hanno il compito di valutare i percorsi autorizzativi, e i cittadini di prendere decisioni complesse

con la maggiore consapevolezza, tecnica e normativa, possibile. Alberto Giorgi Presidente Alerr Per i terremotati Roulotte

in ritardo, la colpa non è nostra nCon riferimento alla foto-notizia �Ancora a Lucca la roulotte per i terremotati" del 24

agosto il Consiglio Direttivo del Gruppo Donatori di sangue Fratres di Massa Pisana e S. Michele in Escheto, vuol

precisare che fin dalla sua nascita (anno 1980) è impegnato oltre che nella sensibilizzazione sulla donazione del sangue

(scopo principale) anche in opere di solidarietà e di aiuto verso i bisognosi. La nostra filosofia è di intervenire

direttamente andando a trovare chi ha bisogno e di recarsi sul luogo del disastro per avere informazioni sulle necessità più

urgenti dopo di che ci organizziamo per portare a termine il progetto prefissato. Cosi è stato in occasione dei terremoti che

hanno colpito l'Umbria/Marche, l'Aquila (abbiamo acquistato e consegnato due prefabbricati), a Sarno in occasione

dell'alluvione, inoltre sosteniamo da diversi anni una adozione a distanza; tramite la Diocesi di Lucca abbiamo finanziato

la costruzione di un pozzo per l'acqua potabile in Burkina Faso. Questo per citare solo alcune delle nostre iniziative quasi

mai pubblicizzate. In occasione del terremoto in Emilia, è stato deciso di donare una roulotte ad una famiglia terremotata,

ma contrariamente alle volte precedenti ci siamo rivolti a chi era preposto ad organizzare gli aiuti. Abbiamo inviato

e-mail, fatto telefonate, interessato persone che operavano sul luogo nell'emergenza, ma non abbiamo avuto nessuna

risposta. Una signora ci telefonò dicendo di avere una famiglia di 4 persone a cui era necessaria la roulotte, ma dovevamo

attendere qualche giorno per organizzare il tutto. I giorni purtroppo passavano ma nonostante i nostri solleciti telefonici la

consegna veniva rinviata per problemi burocratici, fino a quando stanchi di aspettare abbiamo deciso di fare una ricerca

tramite internet su eventuali richieste di aiuto di persone o enti colpiti da questo dramma. Finalmente il giorno 11 agosto

siamo stati contattati dall'assessore ai lavori pubblici di San Possidonio (Mo) che venuto a conoscenza della nostra

iniziativa era ben lieto di ricevere in dono la roulotte. Per non fare torto a nessuno, e con gli edifici scolastici crollati o
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danneggiati l'avrebbe destinata ad aula per alunni con problemi di apprendimento. Dopo i necessari accordi il giorno 25

agosto alcuni dei nostri volontari hanno provveduto a trasportarla e consegnarla a San Possidonio, dove sono stati accolti

in maniera splendida e commovente sia dal sindaco che dai vari assessori. Ne è prova la lettera di ringraziamento che è

stata inviata a noi e per conoscenza a questo quotidiano. Come si può ben capire non siamo stati con le �mani nelle mani"

e tanto meno era nostra intenzione non portare a termine quanto prefissato. Per noi sarebbe stato più semplice fare una

raccolta fondi, poi effettuare un bonifico a favore di un Comune o di un ente preposto, ma noi preferiamo farlo

direttamente, consapevoli di andare incontro a tante difficoltà. Invitiamo i cittadini che hanno fatto la segnalazione a

venirci a trovare, tutti i martedì alle 21 ci riuniamo presso la nostra sede, la porta è aperta a tutti, potranno così avere

ulteriori delucidazioni e prendere visione della documentazione e chissà che non venga loro la voglia di impegnarsi con

noi, che siamo sempre alla ricerca di persone volenterose. Cogliamo l�occasione per ringraziare tutti i donatori, gli amici e

i sostenitori che ci permettono con il loro contributo economico di poter continuare la nostra attività. Giovanni Paoli

Presidente Fratres No all�insofferenza Musica e vociare, non è vero disturbo nLeggo molto spesso l�insofferenza degli

abitanti del centro storico nel fine settimana verso la musica nei locali e il vociare dei giovani nella città. Io sono una

persona anziana, ma non sembra che questo sia un grosso problema, anzi penso che quella musica faccia sentire che esiste

una vita oltre le proprie mura. Abito nella periferia e anche se qualche volta nei locali a me vicini sento ad un�ora tarda

della musica o cantare, non mi disturbano, anzi mi fa piacere. Bisogna considerare infatti che nella periferia non tutto è

silenzioso. Specialmente nel weekend quando sin dalla prima mattina si sente tosaerba e frullini in movimento che il

rumore è meno piacevole di una musica. Però capisco che chi lavora solo nel fine settimana può fare quei lavori nel suo

giardino o orto, perciò non sarebbe male capire le ragioni del prossimo, anche se non sempre collimano con le nostre.

Aggiungo una breve riflessione: a me dà molto più disagio sentire alle 2 o 3 di notte la misericordia a sirene spiegate che

passa sulla statale, perché il mio pensiero va ad una vita che forse se ne sta andando, allora sarebbe meglio fosse in una

via cittadina a fare un po� di confusione. Una proposta, se proprio gli abitanti del centro storico sono tutti anziani e alle 21

esigono il silenzio, propongo al sindaco Tambellini che a quell�ora chiuda le porte della città e applichi su esse il cartello

R.S.A. Mara Pierotti Lucchesi

Data: Estratto da pagina:

13-09-2012 19Il Tirreno
(Brevi)

Argomento: Pag.CENTRO 119



 

iltirreno Extra - Il giornale in edicola

Tirreno, Il
"" 

Data: 13/09/2012 

Indietro 

 

IL RITROVAMENTO DAVANTI ALLA TERRAZZA 

«Via lo scooter dal fondale» 

Oggi incontro tra Comune e demanio per decidere la rimozione 

LIVORNO La riunione è in programma per stamani in una delle stanze di Palazzo Civico: il dirigente del Comune e capo

della protezione civile, Leonardo Gonnelli, incontrerà i rappresentanti del demanio marittimo per capire chi e quando

rimuoverà lo scooter ritrovato in fondo al mare, davanti alla Terrazza Mascagni. Perché una cosa è certa: «Il motorino �

ripete il dirigente � dovrà essere tolto da lì». A ritrovarlo, come ha raccontato ieri il Tirreno, è stato un istrutture di sub

livornese, Mirko Buti, durante un�immersione. Armato di maschera e boccaglio, ha scattato una foto in sella al mezzo -

dovrebbe essere uno Scarabeo Aprilia - e l�ha inviata al giornale, tra l�ironia e la polemica. «Vorre segnalare un nuovo

"relitto" in mare � ha scritto � un motorino nel tratto compreso tra la terrazza e i Pancaldi, a circa 3 metri di profondità:

suggestivo da vedere ma pericoloso per le persone e per l'habitat». È quello che sottolinea anche Gonnelli: «C�è ancora il

motore anche se vedo che è già ricoperto di vegetazione, avrà perso olio, è un rifiuto da togliere. Si trova sott�acqua,

quindi in un�area del demanio marittimo, per questo ci riuniremo prima capire chi deve eseguire l�intervento». La

capitaneria di porto o il Comune? E poi, come è finito lì? «In ogni modo � ripete Gonnelli � dovrà essere rimosso al più

presto».

ü‘l �
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PER I TERREMOTATI 

Sold out il concertone �Italia loves Emilia� Venduti 150mila ticket 

REGGIO EMILIA È sold out il concertone del 22 settembre al Campovolo di Reggio Emilia, �Italia loves Emilia�

organizzato per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal sisma, in particolare per la ricostruzione delle scuole. Ieri

l�organizzazione ha reso noto che sono stati venduti 150mila biglietti. Sul palco del Campovolo saliranno 14 big della

musica italiana: Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Jovanotti, Ligabue, Litfiba, Fiorella

Mannoia, Negramaro, Nomadi, Laura Pausini, Renato Zero e Zucchero. L�utilizzo dei fondi, così come tutte le spese e i

costi che saranno coperti dal sostegno di alcune grandi aziende, saranno documentati in tempo reale sul sito ufficiale

www.italialovesemilia.it. E per coloro che non sono riusciti ad acquistare i biglietti del concerto, Sky Primafila,

acquistando i diritti tv dell�evento, ha aperto le porte alla solidarietà e alla musica dando l�opportunità di seguire la

manifestazione in diretta sul canale 351 in modalità pay per view. Il ricavato dei biglietti televisivi - 10 euro ciascuno -

sarà interamente devoluto a sostegno dei terremotati. La serata sarà presentata da Alessandro Cattelan e Carolina Di

Domenico.
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- Grosseto

Pineta, arrivano gli aiuti dalla Regione 

A Firenze il consiglio ha approvato, all'unanimità, una mozione per rimediare ai danni di Marina 

GROSSETO La Regione Toscana a fianco del Comune di Grosseto per il risanamento della pineta di Marina,

danneggiata, per decine di ettari, dall'incendio del 19 agosto scorso. L'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste

Gianni Salvadori ha confermato che la Regione «manterrà tutti gli impegni presi con il vicesindaco di Grosseto, Paolo

Borghi, che si è speso particolarmente per la ricognizione dei danni e per stilare un piano di lavoro per il risanamento

della pineta». Ieri il consiglio regionale ha approvato, all'unanimità, una mozione per rimediare al grave danno subito

dalla pineta di Marina di Grosseto. La mozione, presentata dai gruppi Pd e Pdl, impegna la giunta a «rideterminare

l�obiettivo programmatico del Comune di Grosseto in funzione della realizzazione di interventi immediati e di un preciso

piano di intervento volto alla bonifica e al completo ripristino», a «prevedere la possibilità di inserire nel sistema

antincendi boschivi regionale uno specifico piano per la prevenzione del rischio incendi in particolari realtà del territorio»

e «a prevedere la possibilità di attivare una convenzione tra pubblico e privato per una migliore conservazione e gestione

del patrimonio pinetato». Il consigliere del Pdl Alessandro Antichi è tornato a proporre di «ricomprendere la pineta con la

Diaccia Botrona a nord e a sud con il parco della Maremma, affiancando i vincoli a un progetto di gestione delle risorse

ambientali, che diventerebbero così anche risorse turistiche». Da un punto di vista economico � spiega l'assessore al

bilancio Paolo Borghi � il Comune non ha chiesto tanto dei soldi, quanto di avere la possibilità di spendere per gli

interventi di risanamento della pineta, superando i limiti imposti dal patto di stabilità, perché i quasi 900mila euro che la

Regione ha già concesso al Comune di Grosseto, sulla base della ripartizione della propria capacità di spesa tra i Comuni,

non sono, naturalmente, sufficienti. Quello che il Comune si aspetta è un atto straordinario, che aumenti ulteriormente la

capacità di spesa dell'ente, per rispondere a un evento straordinario come è stato l'incendio della pineta di Marina.

L'assessore regionale al bilancio Riccardo Nencini non si sbilancia sull'ammontare della misura che potrebbe essere

destinata al Comune di Grosseto, ma conferma che la linea di lavoro è proprio quella di agire sui limiti del patto di

stabilità. Enrico Pizzi
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12/09/2012 13:59 TERREMOTO. FAVIA (M5S): SBAGLIATO USARE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE E

AGENZIE INTERINALI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE Con ordinanze del 30 e 31 agosto scorsi firmate dal

Commissario straordinario per il terremoto, Vasco Errani, sono stati stabiliti criteri e modalità per l'assunzione di

personale a tempo determinato per le esigenze legate al terremoto; il bando riguarda l'assunzione di 211 persone (161 in

capo ai singoli Comuni e 50 alla Regione), con risorse... 
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(AGI) Maltempo: protezione civile Roma, diramato stato di allertaAgenzia Giornalistica Italiana - 12 ore fa 

 

 

(AGI) Roma - La Protezione civile del Campidoglio ha diramato a

 tutte le proprie strutture operative l'allerta per il rischio

 maltempo in seguito all'avviso di condizioni avverse emesso dal

 Dipartimento Nazionale e dalla Regione Lazio. Per limitare i

 disagi conseguenti al passaggio dell'ondata temporalesca, la

 Protezione civile di Roma ha disposto l'attivazione della

 macchina comunale delle emergenze.

  Gli operatori capitolini e quelli del volontariato avranno

 a disposizione idrovore e mezzi pesanti cui si aggiungeranno i

 mezzi speciali (elephant, canal jet, autospurgo) per

 disostruire tombini e caditoie in emergenza. Potenziato anche

 il personale in servizio nella Sala Operativa di Porta Metronia

 che risponde al numero verde 800.854.854. Secondo le

 previsioni, le piogge cadranno sulla Capitale a partire dalle

 ore 22. Nella notte, poi, si prevede il transito di una "linea

 perturbata" a seguito della quale persisteranno condizioni di

 maltempo fino a venerdi'. Si prevedono fenomeni di carattere

 temporalesco, a tratti intensi, con raffiche e frequente

 attivita' elettrica. Le piogge potranno risultare consistenti,

 in particolare sui settori orientali della citta'. Si

 prevedono, inoltre, venti forti dapprima da sud-ovest e

 successivamente da nord-est. Il mare di conseguenza e' stimato

 tra molto mosso ed agitato. (AGI)

 .20120912T163206+0000
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ACETO BALSAMICO : IL CONSORZIO ESPRIME AL MINISTRO CATANIA LE ESIGENZE DEL SETTORE

POST- TERREMOTO. 

Il ministro delle politiche agricole, in visita nelle zone terremotate, ha esaminato le prospettive dei settori agricoli.

Impegno a difendere il valore dell'origine dei prodotti Dop e Igp oggetto di contraffazione Il Consorzio Aceto Balsamico

di Modena ha incontrato il Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mario Catania, in occasione della

visita ufficiale di questa mattina nelle zone terremotate dell´Emilia. Tre mesi dopo le scosse che hanno messo in

ginocchio una parte importante della produzione agroalimentare italiana – tra cui l´Aceto Balsamico di Modena Igp e il

Tradizionale Dop – il titolare del dicastero ha incontrato questa mattina a Sorbara di Bomporto i rappresentanti del mondo

agricolo e alimentare emiliano, per fare insieme a loro il punto sui provvedimenti di ricostruzione e sulle prospettive del

settore. L´incontro, apertosi con i saluti istituzionali, e con un' esaustiva relazione dell' Assessore regionale Tiberio

Rabboni, ha lasciato ampio spazio alle rappresentanze agricole cooperative ed istituzionali, tra cui il Presidente del

Consorzio dell´Aceto Balsamico di Modena Cesare Mazzetti, che ha fatto da portavoce anche ai Consorzi di Tutela delle

due Dop ‘Aceto Balsamico Tradizionale', di Modena e Reggio Emilia. “Quello dell´Aceto Balsamico di Modena,

tradizionale e non – ha affermato il Presidente del Consorzio Aceto Balsamico di Modena Cesare Mazzetti - è un settore

che ha subito a livello economico ingenti danni: almeno 21 gli operatori coinvolti di tutte le dimensioni, che hanno la loro

attività produttiva all´interno del perimetro sismico. Le perdite hanno riguardato in massima parte le strutture immobiliari

e gli impianti, tuttavia si sono avute anche perdite di prodotto (sia di prodotto finito che in corso di

maturazione/invecchiamento, sia di materie prime, ovvero mosti, aceti di vino e vino da acetificare), tali da fare

quantificare l'impatto economico del sisma, in termine di valore totale dei danni alla filiera, in circa 20 milioni di Euro”. A

ciò, va aggiunto che alcuni dei più grandi operatori del settore (nella zona sono state infatti colpite, in vario modo, almeno

tre delle quattro maggiori aziende) hanno subito un fermo della produzione, che per alcuni di essi si è protratto per poche

settimane, per altri circa due mesi: si sono così avuti ritardi e perdite nella distribuzione del prodotto, in parte mitigati dal

fatto che alcuni operatori non danneggiati si sono offerti di collaborare con le imprese terremotate, producendo merci per

loro conto, e così contribuendo a mitigare gli impatti negativi della inattività forzata. Oggi la produzione risulta ripresa

quasi a pieno ritmo, tuttavia le imprese stanno confrontandosi con gli enormi costi del ripristino e messa in sicurezza delle

strutture, che incidono pesantemente sui loro bilanci e rischiano di danneggiarne la competitività, se non verranno

prontamente messe a loro disposizione opportuni strumenti di sollievo economico e fiscale da parte delle Istituzioni

preposte. Ma Cesare Mazzetti ha rivolto una ulteriore importante richiesta al Ministro Catania: un intervento deciso e

tecnico, sulla scorta della sua grande esperienza maturata a livello Europeo, per arginare l'utilizzo illecito e dilagante del

termine ‘balsamico' su prodotti imitativi, che danneggia consistentemente e sempre più l'economia e l'immagine del

prodotto modenese e reggiano. Un invito cui il Ministro ha risposto, sostenendo la assoluta priorità di ottenere, a livello

europeo, strumenti adeguati di lotta alla contraffazione, mettendo sempre più un forte accento sull'origine dei prodotti 
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MASSIMO REBECCHI PARTECIPA ALLA VOGUE FASHION'S NIGHT OUT A FIRENZE 

Dopo l'appuntamento a Milano il 6 settembre presso lo store di Corso Como, Massimo Rebecchi partecipa a Firenze il 18

in Via della Vigna Nuova: in vendita una t shirt limited edition! La maison ha creato una speciale t-shirt in vendita solo

per le notti della Vogue Fashion's Night Out di Milano e di Firenze in un numero di pezzi limitato: un must have

imperdibile che non può mancare nel guardaroba di ogni fashionista. La maglia, in elegante total white, è realizzata in

morbido cotone ed è impreziosita dal profilo rosa fluo di una tigre, con il logo della Vogue Fashion Night Out e la firma

di Massimo Rebecchi, of course! Un ricordo e un modo di aiutare i territori e le popolazioni duramente colpiti dal

terremoto: l'intero ricavato della vendita della t-shirt sarà infatti devoluto a sostenere la ricostruzione delle zone

terremotate dell'Emilia. Non resta che approfittarne: una t-shirt da non lasciarsi sfuggire per essere solidali ma con stile!

Massimo Rebecchi é tra i protagonisti della notte più glamour dell'anno, la Vogue Fashion's Night Out , la celebrazione

mondiale della moda in programma il 6 settembre a Milano e il 18 settembre a Firenze: un appuntamento speciale

caratterizzato da eventi e sorprese all'insegna del fashion style più esclusivo. Per l'occasione tutte le boutique di Massimo

Rebecchi - in Corso Como 2 e 4 a Milano e in Via della Vigna Nuova 26 a Firenze - sono aperte fino alle 23.30 per

festeggiare con stile l'appuntamento più atteso dell'anno con un cocktail party esclusivo 

            

<<BACK

Data:

13-09-2012 marketpress.info
MASSIMO REBECCHI PARTECIPA ALLA VOGUE FASHION'S NIGHT OUT A

FIRENZE

Argomento: Pag.CENTRO 126


	Sommario
	CENTRO
	24Emilia.com - Terremoto, M5S: sbagliato usare contratti di somministrazione e agenzie interinali
	24Emilia.com - Il Villaggio dello sport nei comuni colpiti dal sisma
	24Emilia.com - Varano, ritrovata 26enne scomparsa
	24Emilia.com - Terremoto, scossa di magnitudo 2.7 tra Mirandola e Modena
	24Emilia.com - Scuole Modena, lavori conclusi e aule pronte il 17 settembre
	24Emilia.com - Italia loves Emilia sold out: venduti 150mila biglietti
	24Emilia.com - Cgil ER: chiarezza su stop a tasse per lavoratori in aree sisma
	Abruzzo24ore - Volontari di Martinsicuro portano tensostruttura nella tendopoli di Mirandola
	Abruzzo24ore - Rifiuti: cartellino giallo per la SEAB di Chieti scalo dalla Regione Abruzzo
	Abruzzo24ore - Coldiretti, allarme meteo: "Con i terreni secchi la grandine può produrre frane"
	Adnkronos - Terremoto, il 55% degli edifici Emilia Romagna risultano chiusi o non agibili
	Adnkronos - Maltempo: Protezione civile Roma, diramato stato di allerta
	Adnkronos - Terremoto, nel modenese raccolte finora 50 mila tonnellate di macerie
	AgenParl - ROMA: PROTEZIONE CIVILE, DIRAMATO STATO DI ALLERTA METEO
	Aise - Agenzia Internazionale Stampa Estero - SISMA EMILIA: OLTRE 125 MILA EURO RACCOLTI DAI CORREGIONALI DI TUTTO IL MONDO
	AltaRimini.it - TRAGEDIA A CASTELDELCI: E' MORTO ENRICO TREBBI, IL 36ENNE SCAPPATO DA CASA - Rimini - Cronaca
	Avvenire - «F
	Il Centro - in breve
	Il Centro - seab irregolare, l'attività è stata sospesa
	Il Centro - microzonazione contro il rischio sismico
	Il Centro - mastromauro lancia l'allarme: rischiamo nuove alluvioni
	Il Centro - rogo nella notte, distrutta un'auto
	Comunicati.net - SUCCESSO E COMMOZIONE PER IL CONCERTO INSIEME PER MEDOLLA
	Corriere della Sera - Tende, palasport e un albergo A scuola nonostante il sisma
	Corriere della Sera (Ed. Roma) - Beni culturali, l'attività del Ministero dopo il sisma di maggio 2012
	Corriere di Bologna - Cersaie al via, numeri da record per i 30 anni
	Emilianet - Due auto a fuoco
	Emilianet - 40 giorni per battere il terremoto
	Estense.com - Terremoto, Cgil: 'Proroga tasse rischia di essere chimera'
	Estense.com - Al via i lavori per la sicurezza del municipio
	Il Fatto Quotidiano.it - Terremoto, rinascono due ospedali con i soldi del Concerto per l'Emilia
	Il Fatto Quotidiano.it - Festival di Filosofia al via, dopo il terremoto si ricostruisce con la cultura
	Forli' Today.it - Terremoto, cento persone all'incontro di Rocca San Casciano
	Forli' Today.it - Pirini sfida Bersani: "Tutta l'estate dai terremotati, lui dov'era?"
	Forli24ore.it - Rischio sismico, Emilia Romagna al sicuro
	Forli24ore.it - Maurizio Mainetti in visita al CUP di Forlì Cesena
	Forli24ore.it - Aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare guardie ecologiche volontarie
	La Gazzetta di Modena - mancanza di liquidità: il distretto ha il fiatone
	La Gazzetta di Modena - macerie, 145 abbattimenti cavezzo è il più demolito
	La Gazzetta di Modena - in crescita gli ospiti nei campi a san prospero si chiude
	La Gazzetta di Modena - tra gli esentati anche inps, inail e i politici durante le sedute
	La Gazzetta di Modena - seminario lapam sulla ricostruzione
	La Gazzetta di Modena - galleria estense: apertura solo nella primavera 2013
	La Gazzetta di Modena - edifici storici: la metà è inagibile
	La Gazzetta di Modena - nazionale cantanti in campo per la bassa
	La Gazzetta di Modena - missione compiuta, ciao italia
	La Gazzetta di Parma Online - Varano, lunga notte di ricerche per una ragazza scomparsa
	La Gazzetta di Parma Online - Un Festival tutto da affettare: la kermesse dedicata al prosciutto approda a Parma
	La Gazzetta di Parma Online - "Italia loves Emilia": il concerto per i terremotati fa tutto esaurito
	Gazzetta di Reggio - sabato si torna a celebrare messa in santo stefano
	Gazzetta di Reggio - la cgil attacca: buste paga ancora tassate ingiustamente
	Gazzetta di Reggio - lavori finiti, a guastalla le scuole possono riaprire
	Il Giornale della Protezione Civile - Firenze adotta Finale Emilia con supporto amministrativo
	Il Giornale della Protezione Civile - Emilia, recupero macerie: le perplessità di Legambiente
	Italia Oggi - Sisma, Ornaghi cerca miliardi
	Libertà - (senza titolo)
	Libertà - Caselle Landi, la fiera dei grandi numeri
	Libertà - Per la montagna 400mila euro
	Lugonotizie.it - Triangolare esordienti da Bagncavallo, Carpi e San Felice sul Panaro per dare un calcio al terremoto
	Il Messaggero (Abruzzo) - Concorsone per il terremoto pubblicati i quattordici bandi
	Il Messaggero (Marche) - Escursionista scomparso le ricerche ancora senza esito
	Il Messaggero (Umbria) - Un progetto per realizzare un aereo ultraleggero. L'Auser, l'associazione più importa...
	Modena Qui - Villaggio dello Sport, tre giorni di eventi nella Bassa
	Modena Qui - Dopo quattro mesi, ancora 400 bambini nei campi
	Modena Qui - Ancora una manifestazione di vicinanza ai comuni terremotati da parte del Friuli, che conosce bene i...
	Modena Today.it - Terremoto: Prc dona corredi scolastici agli alunni di Finale Emilia
	Modena Today.it - Mirandola: nella tendopoli servito cibo sgradito ai musulmani
	Modena Today.it - Terremoto: le scuole danneggiate pronte per il nuovo anno scolastico
	La Nazione (Arezzo) - Bambino morso da vipera, ora è panico
	La Nazione (Firenze) - La Fratellanza si mette in moto
	La Nazione (Firenze) - Pakistan, inferno in fabbrica Bruciano oltre trecento operai
	La Nazione (Grosseto) - Fiamme in un agriturismo sull'Amiata Evacuati dieci ospiti, nessun ferito
	La Nazione (Grosseto) - CASTIGLIONE Donati giocattoli ai bimbi dell'Emilia sfollati dopo il sisma
	La Nazione (Pistoia-Montecatini) - Appaltopoli, Piteglio parte civile
	La Nazione (Umbria-Terni) - NORCIA IN OCCASIONE del 33esimo anniversario del terremoto del 1...
	La Nuova Ferrara - traffico pesante via frattina soffoca
	La Nuova Ferrara - racchette e auto d'epoca
	La Nuova Ferrara - sala consiliare, partito il restauro
	La Nuova Ferrara - elogi ai volontari di scortichino
	La Nuova Ferrara - serata benefica a cocomaro asta e cena al villa regina
	La Nuova Ferrara - confronto sulle misure antismog
	La Nuova Ferrara - chiesto il concordato rinvio al 15 gennaio
	Nuovo Paese Sera - Maltempo, allerta della Protezione "Da stasera arrivano i temporali"
	Parma Daily.it - Il Festival del Prosciutto approda a Parma
	Quotidiano del Nord.com - Maltempo: in arrivo temporali e venti forti sulle regioni centro-settentrionali
	Quotidiano del Nord.com - A 100 giorni dal sisma un bilancio della situazione in provincia di Ferrara
	Quotidiano del Nord.com - Sisma, la duplice svista di Bersani e le iniziative di solidarietà del Movimento 5 Stelle
	Quotidiano del Nord.com - Terremoto, a settembre si completa la formazione dei 1.500 volontari
	Quotidiano del Nord.com - La Protezione Civile di Ravenna per le popolazioni terremotate
	Quotidiano del Nord.com - Turismo e infrastrutture, ecco i risultati del Piano Anas per l'esodo estivo 2012
	Quotidiano del Nord.com - Sisma, ecco il 'Mude', porta elettronica per le domande di contributo ai lavori
	Quotidiano.net - Salute: Telefono azzurro, decalogo per rientro bambini a scuola in Emilia
	Il Reporter.it - Italia loves Emilia fa sold out. In 150mila per ricostruire le scuole emiliane
	La Repubblica - temporali in arrivo da stasera fino a venerdì la protezione civile dirama l'allerta - bologna. repubblica. it
	La Repubblica - scuola, domani il ritorno in classe tra polemiche e allerta meteo - sara grattoggi
	La Repubblica - troppi guasti, nuovo terremoto all'atac salta tosti, da zetema arriva l'ad ruberti - anna borgognoni
	Style.it - Emilia, 900 minori ancora nelle tendopoli
	Il Tirreno - (Brevi)
	Il Tirreno - via lo scooter dal fondale
	Il Tirreno - sold out il concertone "italia loves emilia" venduti 150mila ticket
	Il Tirreno - pineta, arrivano gli aiuti dalla regione
	WindPress.it - TERREMOTO. FAVIA (M5S): SBAGLIATO USARE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE E AGENZIE INTERINALI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE
	Yahoo! Notizie - (AGI) Maltempo: protezione civile Roma, diramato stato di allerta
	marketpress.info - ACETO BALSAMICO : IL CONSORZIO ESPRIME AL MINISTRO CATANIA LE ESIGENZE DEL SETTORE POST- TERREMOTO.
	marketpress.info - MASSIMO REBECCHI PARTECIPA ALLA VOGUE FASHION'S NIGHT OUT A FIRENZE


